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I motori restano una grande 
passione che accende la vita

d Lidano Orlandi 

Il countdown è iniziato da diverse settimane. Non 
solo perché nel frattempo si è cominciato a correre 
sulle piste di mezza Italia, ma perché ormai ci siamo. 
Eccoci, la prima tappa del nuovo campionato 
regionale della Fmi è dietro l’angolo: Ponte Sfondato 
a Montopoli di Sabina sarà la prima di una lunga 
serie che porterà a scrivere sull’albo d’oro dei 
campionati regionali Fmi nuovi nomi trasformati in 
nuovi campioni. 
Nel frattempo il gustoso anticipo della 
Supermarecross ha offerto spettacolo, autentico 
spettacolo. Una gara che abbraccia davvero tutta 
l’Italia, equamente divisa da nord a sud passando, 
come tappa finale, per il centro: non è affatto un 
caso che quest’anno abbiamo voluto seguirla da 
vicino, per far respirare ai lettori e agli appassionati 
quello che si respira sui circuiti, assieme a quella 
voglia di vita e di recuperare il tempo perduto che 
domina tutti noi. Peccato che in questo anticipo di 
stagione abbiamo vissuto l’infortunio di Tim Gajser, 
poichè a pochi giorni dallo start della prima tappa in 
Argentina della MXGP il campione sloveno proprio in 
terra italiana si è procurato una frattura che gli farà 
saltare parte della stagione. Forza, Tim, sappiamo 
che la tua fibra è più forte delle avversità del destino. 
Ti aspettiamo in pista, ti aspettiamo per la prima 
delle due tappe iridate in terra italiana. 
Ma il peggio è alle spalle, lo dimostrano le fiere 
che ormai hanno ripreso la propria corsa a ritmi 
incessanti, coinvolgendo un pubblico sempre più 

affamato: dopo Verona toccherà a Roma, dove 
andrà in scena agli inizi di aprile la nuova edizione 
della MillenniumExpo, col marchio Fmi  a suggellare 
l’importanza della sinergia tra enti e organismi che 
hanno la chiara volontà di celebrare un mondo 
meraviglioso come quello dei motori. E a proposito 
di festeggiamenti: i 60 anni della mitica AutoDelta, 
la griffe delle corse della famiglia Alfa Romeo, non 
possono passare inosservati. E a proposito di passato: 
abbiamo voluto ricordare quelle meravigliose 
gare che sorsero attorno e dopo la Parigi-Dakar, in 
un momento buio passato dall’umanità, quando 
moto, auto, quad, camion attraversavano rotte 
immaginifiche, disegnate quasi da novelli Salgari 
in azione sui motori, mezzi tutti uniti dalla grande 
passione per lo sport, l’avventura e la vita. 
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Finalmente si corre: prima 
tappa a Ponte Sfondato

di Massimo Risultato 

Il countdown è cominciato. Ci siamo. Il 5 marzo è 
dietro l’angolo. Si parte. Si parte con la grande 
avventura del motocross e minicross regionale 
2023, con ancora una volta il gruppo Brakeless 
come promoter. Il calendario ormai lo conosciamo, 
è ufficiale da qualche settimana e questa 
rappresenta una grande gioia per i piloti, gli addetti 
ai lavori e gli appassionati, in numero sempre più 
crescente rispetto alle scorse stagioni.  A differenza 

della scorsa stagione non c’è stata divisione tra 
minicross e motocross, ma le gare sono state 
accorpate per un maggiore spettacolo del grande 
circo delle due ruote. Nove sono le gare previste 
in calendario, spalmate nell’arco della stagione 
agonistica: così, come preannunciato, si comincia 
sulla pista di Ponte Sfondato il 5 marzo con una 
giornata che stando a sentire gli organizzatori sarà 
epica con tutte le categorie in gara, poi tappa sul 
circuito di Borgo Santa Maria a Latina  il 26 marzo 
(non correranno le categorie 65 cadetti e debuttanti, 

Parte il campionato regionale: domenica 5 marzo inaugura la stagione la pista
a Montopoli di Sabina, un’occasione anche per visitare il paese

La pista di Ponte Sfondato
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85 senior e junior, 125 junior); il 2 aprile ad Artena 
(non parteciperanno le categorie MX1 e MX2 Fast + 
Elite), il 7 maggio a Rignano Flaminio (no le classi 
Expert), il 4 giugno a Vetralla (non correranno le 
categorie 65 cadetti e debuttanti, 85 senior e junior), 
il 24 e 25 giugno sulla pista sabbiosa di Nettuno (ci 
saranno tutte le categorie), poi le ultime tre tappe 
del circuito motocross: il 10 settembre si correrà sulla 
pista di Fabrica di Roma (no Challenge MX1 e MX2), 
l’8 ottobre si torna sul circuito di Ponte Sfondato 
e gran finale il 29 ottobre a Borgo Santa Maria. 
Ricordiamo intanto i re dell’anno 2022: nella classe 
65 cadetti Davide Rossi assoluto dominatore; nella 
categoria 65 debuttanti Marco Rea; nella categoria 
85 junior Francesco Poeta; nella categoria 85 senior 
il campione è Mattia Ruscito; nella categoria 125 
junior dominio assoluto di Lorenzo Pecorilli In queste 
categorie va sottolineato che sono tutti piloti del 

Team Seven Motorsport. Nella Classe 125 Senior tutti 
sulle tracce di Gianmarco De Santis; nella Classe 
Lady caccia aperta a  Eleonora Ambrosi e nella 
Minilady caccia a Eleonora Massani. Nella Classe 
MX1 Challenge caccia aperta a Samuele Pagliaccia; 
nella Classe MX2 Challenge ecco Flavio Esposito. 
Nella Classe Fast caccia ad Alessandro Brugnoni; 
nella Classe MX1 Expert Rider tutti sulle tracce di 
Pierpaolo Anselmi; nella Classe MX2 Expert Rider 
occhi puntati su Marco Clementini; nella Classe 
Veteran New Entry ecco Marco Delle Fratte; nella 
Classe Superveteran Over 48 MX1 caccia a Patrizio 
Ferri; nella Classe Veteran Over 40 MX1 ecco Marco 
Benco. Nella Classe Veteran Over 40 MX2 caccia 
ad Alessio Siroti; nella Classe Superveteran Over 
48 MX2 ecco Mario Piciucchi; nella Classe Master 
MX1 caccia a Mario Umer; nella Classe Master MX2 
caccia a Marco De Santis. 

LE GARE 
5 marzo   Ponte Sfondato, Montopoli di Sabina
26 marzo  Borgo Santa Maria, Latina  
2 aprile  Artena
4 giugno  Vetralla
7 maggio  Rignano Flaminio
24 e 25 giugno Nettuno
10 settembre  Fabrica di Roma
8 ottobre  Ponte Sfondato, Montopoli di Sabina
29 ottobre  Borgo Santa Maria, Latina 

UNA TAPPA IN... PAESE
Prima tappa del campionato regionale sulla pista di 
Ponte Sfondato, circuito che si trova sul territorio di 
Montopoli di Sabina. Paese di poco più di 3mila anime 
della provincia di Rieti, è conosciuto anche com,e il 
paese dei corsari e noto sin dal Medioevo. Infatti, nel 
Medioevo era noto come Castellum Montis Opuli, 
di cui si conserva il mastio a pianta quadrangolare 
e resti delle mura di cinta. La prima citazione del 
comune nelle carte dell'Abbazia di Farfa è datata il 
4 febbraio 1055. Nel Palazzo Comunale si conservano 
gli “Statuti terrae Montisopuli”, in pergamena miniata 
e risalenti al Cinquecento. Il comune di Montopoli di 
Sabina si estende anche oltre il torrente Farfa dal 15 
gennaio 1489, giorno in cui acquisì tali terre. Nella 
cosiddetta terra "di Coltimoni", oltre il Farfa si trova la 
frazione di Ponte Sfondato. Ponte Sfondato deve il suo 

nome a un fenomeno naturale, cioè un ponte naturale 
scavato nel tufo dal torrente Farfa nel corso dei 
millenni. Bombardato e rovinato durante la Seconda 
guerra mondiale, il ponte ha poi ceduto nel 1961, 
lasciando oggi solo enormi blocchi di tufo spezzati 
nel greto del torrente. La rocca tufacea che domina 
il ponte rappresenta i ruderi del castello di Tribuco 
in cui nel 1111 l'imperatore Enrico V tenne prigioniero 
papa Pasquale II durante la lotta per le investiture.  
Se troverete il tempo di passeggiare per le vie di 
Montopoli di Sabina visitate la chiesa di Santa Maria 
degli Angeli, conserva affreschi attribuiti a Vincenzo 
Manetti e ricche decorazioni in stucco di derivazione 
barocca, e la chiesa di Santa Maria delle Grazie, che 
vanta una Madonna in trono con bambino realizzata 
nel 1602 da Andrea Bacciomei. 
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Partito il motocross, varati 
i calendari per Enduro e Quad

di Massimo Risultato 

Partiti! Poche gare alle spalle ma una voglia 
matta di ritrovarci a correre e sgasare sui circuiti 
di sabbia, terra e fango d’Italia. Partiti agli inizi 
di  febbraio sulla pista di Mantova, il Campionato 
italiano di motocross pro Prestige MX1e MX2 vedrà 
la sua seconda tappa il 22 e 23 aprile sul circuito 
di Maggiora, il 13 e 14 maggio a Fermo, il 17 e 18 
maggio a Pietramurata, il 9 e 10 settembre a 
Ponte a Egola, sesta e ultima tappa sul circuito di 
Malpensa. Il Campionato italiano di motocross pro 
Prestige 125 è stata (ancora) anticipata al 18 e 19 
marzo a Lovolo, poi 29 e 30 aprile a Città di Castello, 
il 27 e 28 maggio a Gazzane di Preseglie, il 10 e 11 a 
Bosisio Parini, ultima tappa a Grottazzolina il 16 e 17 

La stagione è partita sul circuito di Mantova, mentre sono state rese ufficiali
le tappe per le varie specialità Enduro e Quad

settembre.
Varati anche i campionati nazionali di Enduro e 
di Quad. Vediamoli insieme in questa fantastico 
giro d’Italia per l’anno 2023. Il 4 e 5 marzo parte 
ufficialmente la stagione Enduro ad Andora 
(Savona), con la prima tappa dei  Campionati 
Assoluti d’Italia, seguita da quella di Grado (Gorizia) 
il 18 e 19 marzo, il 23 aprile ecco la tappa a Fara 
Filorum Petri (Chieti), poi il 18 giugno a Città della 
Pieve (Perugia), il 22 e 23 luglio a Sant’Angelo in Vado 
(Pesaro Urbino), il 9 e 10 settembre a Boario Terme 
(Brescia) c’è la tappa finale con l’assegnazione 
ufficiale del titolo. 
Sei sono le tappe del campionato italiano Enduro 
under 23 e senior: si comincia il 26 marzo a Gualdo 
Tadino (Perugia), poi a Montecopiolo (Rimini) il 7 
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maggio, terza tappa a Rivanazzano Terme (Pavia) il 
4 giugno, il 2 luglio a Farini (Piacenza),  tappa finale 
a Castelfiorentino il 24 settembre, in provincia di 
Arezzo. 
Il campionato italiano Mini-Enduro comincia un 
po’ più tardi, ad aprile. Infatti la prima tappa è 
stata calendarizzata il 29 e 30 aprile a Carlentini 
(Siracusa), il 27 e 28 maggio a Gazzola (Piacenza), 
15 e 16 luglio gran finale a Nimis (Udine). 
Anche tre sono le tappe del campionato italiano 
Enduro major: il 14 maggio si corre a Colle di Tora 
(Rieti), l’11 giugno a Nocciano (Pescara), il 30 luglio 
infine a Monte Roero (Cuneo). La Federazione 
Motociclistica Italiana ha pubblicato il calendario 
del Campionato italiano quad e sidecarcross, 
che quest’anno si svolgerà su cinque prove, ed 
ha Wossner come title sponsor. Si parte il 16 aprile 
al Ciglione della Malpensa, sulla pista di Cardano 
al Campo; a seguire due tappe nelle Marche: il 3 
giugno a Fermo e il 25 giugno a Cingoli. Dopo la 
sosta estiva, si torna in Lombardia con la quarta 
prova a Gazzane di Preseglie, il 24 settembre, 

mentre la quinta e ultima tappa è in programma 
il 15 ottobre su una pista ancora da assegnare. 
L’Italia quest’anno ospiterà anche il Quadcross & 
Sidecarcross delle Nazioni, mondiale a squadre 
delle due discipline, il 7 e 8 ottobre sulla pista di 
Cingoli.

Ad Arco di Trento scintille 
mondiali. Bene Seewer, i fratelli Coenen e Pulvirenti

Il 19 febbraio Arco di Trento ha ospitato il secondo e ultimo round degli Internazionali d’Italia di Motocross. Grande 
successo con ben 210 piloti iscritti tra MX1, MX2 e 125cc. Re è stato Jeremy Seewer (Yamaha), davanti a Tim Gajser 
(Honda), che poi si è ritirato per una brutta caduta. Buone le prove per Ruben Fernandez (Honda), Maxime Renaux 
(Yamaha), secondo e terzo classificati. Così, in campionato, Seewer campione della MX1 con 97 punti, davanti a 
Renaux con 79 e Fernandez con 72. In MX2  sul podio Lucas Coenen (Husqvarna) è salito sul primo gradino del 
podio, con Thibault Benistant (Yamaha) secondo e Sasha Coenen (Ktm) terzo, i fratelli che hanno preceduto 
la tabella rossa della MX2, Simon Langenfelder (GasGas). Nella 125 il duello tra Elias Escandel (Fantic) e Alfio 
Pulvirenti (KTM) ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo giro della seconda manche, quando lo spagnolo, 
autore del miglior giro, ha tagliato il traguardo, mettendo al sicuro il vantaggio sul siciliano, diventando campione 
con sei punti di distacco. 
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Parte il MXGP ma perde 
già un grande protagonista

di Massimo Risultato

Deve ancora partire ma il campionato Mondiale 
di motocross perde un suo grande protagonista. 
Infatti, l’incidente di metà febbraio nella gara di 
Arco di Trento è costato carissimo a Tim Gajser, 
che in un volo spettacolare si è fratturato il femore 
durante la gara degli Internazionali d’Italia. 
Il pilota sloveno, campione del mondo MX2 nella 
stagione 2015 e campione del mondo MXGP 2016, 
2019, 2020 e 2022, partirà quindi in forte handicap 
in questa stagione che lo vede protagonista a 
difendere il titolo conquistato. Infatti, la prima gara 
è alle porte, è il 12 marzo in Argentina. 
“Spero Tim Gajser stia bene dopo quella tremenda 
caduta” così il pilota italiano Mattia Guadagnini 
aveva commentato via social dopo aver appreso 
delll’entità dell’infortunio del campione del mondo. 
Ma è tutto il mondo del motocross a restare col 
fiato in sospeso per i tempi di recupero perché un 
MXGP senza Gajser è come non avere a una festa il 
suo ospite d’onore. 
Ma torniamo alle gare che ormai sono davvero alle 
porte. Come anticipato nello scorso numero l’Italia 

La prima tappa si corre in Argentina il 12 marzo, ma non ci sarà il campione in carica 
Tim Gajser, che si è fratturato il femore nella gara di Arco di Trento

si fregia di due tappe di questo nuovo MXGP,  il 26 
marzo a Riola Sardo e il 16 aprile in Trentino. Resta 
ancora, sorprendentemente, una data vuota, con 
la classica dicitura TBA (To be announced) per il 
30 settembre. La 67ma stagione del Campionato 
mondiale FIM Motocross è spalmata su venti round 
in Europa, Asia e Sud America. E si parte proprio in 
Argentina il 12 marzo sul circuito di Villa L'Angostura, 
in un campionato che ha visto la passata stagione 
trionfare nella classe MXGP Tim Gajser, che ha 
conquistato il suo quinto titolo mondiale nel 2022, 
invece il campione del mondo MX2 in carica, Tom 
Vialle, non difenderà il suo titolo poiché si trasferirà 
negli Stati Uniti per competere nei campionati AMA 
Supercross e AMA Motocross. 
La seconda tappa mondiale è la prima italiana, 
inserita dopo il primo provvisorio varo, è prevista 
sul circuito dio Riola Sardo (Oristano), il 26 marzo. 
E poi ecco l’8 e 10, la terza tappa, decisa: si correrà 
in Svizzera, sul circuito di Fraunfeld. L’Italia sorride 
ancora alla quarta tappa: il 16 aprile ecco il Gp del 
Trentino con la gara sulla pista di Pietramurata; il 
30 aprile in Portogallo ad Agueda; il 7 maggio in 
Spagna con la gara a Intu Xanadu, il 21 maggio 
in Francia a Villars-sous-Écot, il 4 giugno il Gp 
della Lettonia a Kegum, nona tappa l’11 giugno in 
Germania a Teutschental, il 25 giugno tappa sul 
circuito indonesiano di Samota-Sumbawa, il 7 
luglio a Lombok, sempre in Indonesia. Dodicesima 
tappa il 16 luglio col GP della Repubblica ceca con 
protagonista la pista di Loket, il 23 luglio il Gp delle 
Fiandre a Lommel, il 6 il Gp della Finlandia sulla 
pista di Hivinkaa. Quindicesima tappa il 13 agosto in 
Svezia con la gara di Uddevalla, segue il 20 agosto 
il Gp dell’Olanda ad Arnhem, il 3 settembre Gp della 
Turchia ad Afyonkarahisar, il 17 settembre Gp del 
Vietnam a 
Grazie Hoa, il 1° ottobre invece resta l’unica data 
ancora tutta da decidere, sia il Paese ospitante 
che il circuito. Ancora, il 15 ottobre con la gara al 
Bacino di Matterley nel Gp d’Inghilterra. Stessi giorni 
e stessi circuiti per la categoria MX2. 
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Calendario MXGP 2023
1. 11-12 marzo    GP Argentina  (Villa La Angostura)
2. 25-26 marzo    GP Sardegna (Riola Sardo)
3. 8-10 aprile    GP Svizzera (Frauenfelder) marzo Portogallo  (Agueda)
4. 15-16 aprile    GP Trentino (Pietramurata)
5. 29-30 aprile    GP Portogallo (Agueda)
6. 6-7 maggio    GP Spagna (Intu Xanadù)
7. 20-21 maggio    GP Francia (Villars sous Ecot)
8. 3-4 giugno    GP Lettonia (Kegums)
9. 10-11 giugno    GP Germania (Teutschental)
10. 24-25 giugno    GP Indonesia (Sumbawa)
11. 1-2 luglio    GP Indonesia (Lombok)
12. 15-16 luglio    GP Rep. Ceca (Loket) 
13. 22-23 luglio    GP Belgio (Lommel)
14. 29-30 luglio    GP Finlandia (Hyvinkaa)
15. 12-13 agosto    GP Svezia (Uddevalla)
16. 20-21 agosto    GP Olanda (Arnhem)
17. 2-3 settembre    GP Turchia (Afyonkarahisar)
18. 16-17 settembre   GP Vietnam (Than Hoa)
19. 30 settembre-1 ottobre   GP da assegnare
20. 14-15 ottobre    GP Gran Bretagna (Matterley Basin)
21. 21-22 ottobre    Motocross delle Nazioni Francia (Ernée)
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Fotoservizio di Roberto Longhi e Serena Ronci

Che tappa la quinta e la sesta, quella finale, del 
Supermarecross che si è svolta in due giornate 
a Maccarese, sul litorale romano, sabato 25 e 
domenica 26 febbraio. Così, proprio sulla spiaggia 
della Polizia di Stato, grazie all’organizzazione del 
motoclub Milani, con una coltre di cielo plumbeo, 
si è svolta una gara maschia e agonisticamente 
valida. Testimonial d’eccezione il pilota mondiale 
Mattia Guadagnini. 

 Circuito di Maccarese (Roma)

Sul circuito di sabbia di 
Maccarese vola Del Coco 

Nella categoria Pro Matteo Del Coco è incontenibile, nella MX2 vince Lorenzo Corti, 
nella classe 125 vince Alfio Pulvirenti davanti all’ungherese Noel Zanocz

Supermarecross
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C’è intanto un vincitore assoluto: infatti, le manche 
della Pro vedono un solo dominatore, Matteo Del 
Coco (KTM, motoclub Pardi Royal Pat), che riesce 
anche a migliorare se stesso nella prima manche. 
Del Coco aveva già vinto il titolo nella giornata 
di sabato, ma completa il suo Supermarecross 
perfetto precedendo sul podio di giornata e di 
campionato i compagni di squadra Jimmy De 
Nicola (KTM, Pardi Royal Pat) e Mirko Dal Bosco 
(KTM, Pardi Royal Pat), dando una dimostrazione 
anche della forza di questa scuderia. 

Supermarecross
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La Mx2 è l’unica classe della Pro col titolo ancora 
incerto, ma Lorenzo Corti (Husqvarna, Parini) 
al cancelletto ha un vantaggio tale da poter 
procedere con una certa tranquillità, anche se 
guai tecnici e fisici (una spalla in disordine a 
fine gara) sono stati i suoi maggiori avversari. 
Così, l’ultima manche arride a Eros Aricò (KTM, 
Shine Motorsport), mentre Giovanni Meneghello 
(GasGas, Brogliano) deve accontentarsi del 
secondo posto dopo essere rimasto senza benzina 
negli ultimi giri di gara-2. Terzo posto di giornata 
per Giuseppe Zangari (KTM, Seven Motorsport), 
mentre in campionato il terzo posto è di Alessandro 
Sadovschi (KTM, Pardi Royal Pat).

Supermarecross
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Nella categoria 125 grande protagonista alla vigilia 
era Alfio Pulvirenti (KTM, Seven Motorsport): gli 
bastavano pochi punti per confermare la classifica 
da vincitore, anche se deve lottare fino alla fine 
con il magiaro Noel Zanocz (KTM, Pardi Royal 
Pat), anche se già il verdetto di gara-1 pendeva 
nettamente a suo favore. Bella gara di Davide 
Brandini (KTM, Erresse), terzo, che precede Simone 
D’Agata (GasGas, Sicilia), terzo in campionato.

Supermarecross
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Assoluto dominus nel Minicross è Nicolò Alvisi 
(GasGas, AMX), che nell’ultima giornata completa 
il campionato con un’altra doppietta, capace 
così di primeggiare in tutte e sei le giornate della 
Supermarecross. Ancora secondo Luca Colonnelli 
(KTM, Seven Motorsport) e terzo Samuele Piredda 
(KTM, Sas Taras Padru). 

Supermarecross
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Maccarese è una località del Lazio facente 
parte della città metropolitana di Roma 
Capitale, amministrativamente appartenente 
ai Comuni di Roma (zona Maccarese Nord) e 
Fiumicino, del quale è una frazione comunale.
Fino al 1992 era interamente compresa nel 
Comune di Roma, ma l'area ricadente nell'ex 
Circoscrizione XIV passò sotto la giurisdizione 
della nuova Municipalità, quando questa 
venne assegnata al Comune autonomo di 
Fiumicino.
Attraversata dal fiume Arrone, che sfocia 
nel mar Tirreno, la località - che si estende 
dall'aeroporto di Roma-Fiumicino al Tirreno e 
confina con la litoranea Fregene a nord-ovest 
- è nota per l'omonima azienda agricola, 
Maccarese S.p.A., nata nel 1925 a seguito dei 
lavori di bonifica di questa zona dell'Agro 
romano.
Da visitare in questa zona ci sono le Vasche 
di Maccarese, un'oasi gestita dal WWF Italia, 
parte della riserva naturale statale Litorale 
Romano.
Durante la stagione estiva diviene una delle 
mete preferite dalle popolazioni del circondario 
(soprattutto dai giovani), in virtù della 
vicinanza al litorale di Fregene/Maccarese, 
dove dalla fine degli anni settanta sono sorti 
lidi e strutture balneari (a Maccarese è ubicato 
anche il lido ufficiale della Polizia di Stato); vi 
risiedono inoltre numerosi personaggi dello 
spettacolo e del giornalismo (famosa la casa 
di Alberto Moravia in prossimità del litorale).

MACCARESE, LA 
FRAZIONE CHE NASCE 

DALL’AZIENDA AGRICOLA

Supermarecross
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Nella Ama MX1 vince Luciano Blanchi (GasGas, 
FBA Powersports), ma il secondo posto di giornata 
permette ad Andrea Picariello (Honda, Shine 
motorsport) di laurearsi campione della categoria. 
Terzo posto in classifica per Giuseppe Cicciarella 
(Husqvarna, VR63). Nella Ama MX2 c’è il dominio 
assoluto di Antonino Sardisco (KTM,  Tritone), 
argento Simone Gonnelli (Honda, White blue team) 
e Amato Cattolico (Husqvarna, Shine motorsport).

Supermarecross
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Nella categoria quadcross ancora sorrisi per 
Miro Cappuccio (Yamaha), che vince anche 
l’ultima giornata davanti a Simone Mastronardi 
(Yamaha, Tommaso Piccirilli) e Lorenzo Taricco 
(Yamaha, Team quad Tity & Amarenas). Con 
questo successo Cappuccio vince il titolo della Qx1 
davanti a Taricco e allo sfortunato Nicolò Roagna 
(Yamaha, Team quad Tity & Amarenas), costretto 
al ritiro nell’ultima manche per una brutta caduta.

Supermarecross
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Fotoservizio di Roberto Longhi e Serena Ronci

Chi ama il motocross ama la sabbia. E chi ama la 
sabbia ama il motocross. Ma soprattutto ama la 
Supermarecross. La quarta tappa, come la terza, 
dell’edizione 2023, si è svolta, nel circuito dei 
Giardini Naxos, in provincia di Messina, una pista 
scelta dal motoclub Taormina New, prediligendo 
come lo scorso anno la spiaggia Pietre nere di 
Recanati, una frazione dell’area meridionale del 
comune di Giardini Naxos. 

 Circuito di Giardini-Naxos (Messina)

Spettacolo e agonismo nel 
Supermarecross ai Giardini 

Nella Mx1 bel vantaggio di Matteo Del Coco mentre Nicolò Alvisi 
si dimostra nel Minicross un autentico fuoriclasse. Buona presenza 

di pubblico sul circuito messinese

Supermarecross
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Dopo 4 prove a guidare la classifica nella categoria 
MX1 Pro è Matteo Del Coco con 1.950 punti, che ha 
staccato ulteriormente Jimmy De Nicola (1.341), 
dando conferma della sua forza (ha finora vinto 5 
gare sulle 8 disputate), conquistando in anticipo 
rispetto alla tappa di Maccarese la vittoria finale. 

Supermarecross
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Nella MX2 Pro è Lorenzo Corti a comandare con 1.759 
punti, inseguito da Alessandro Sadovschi (1.569): 
qui forse la gara è ancora aperta, considerata 
anche la discontinuità dei piloti in gara verso il 
gradino più alto del podio. 

Supermarecross
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Nella MX1 Ama Antonino Sardisco guida la 
classifica, con appena 100 punti di vantaggio 
rispetto al suo più immediato inseguitore, Anderea 
Enzo Messina: 1760 contro 1670, stesse vittorie, ma 
qualche punto lasciato in due manche penalizzano 
il pilota Messina. Nella MX2 Ama Andrea Picariello 
si attesta sui 1400 punti (frutto di 2 vittorie), 
inseguito da Giuseppe Cicciarella a 1077, che non 
ha mai vinto una manche. L’aspetto anomalo in 
questa classifica è che nelle ultime due giornate e 
quindi quattro gare hanno dimostrato una grande 
capacità tecnica e agonistica i piloti Luciano 
Blanchi e Antonio  Caruso, assenti nelle prime gare 
di Rosolina.

Supermarecross
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Nella categoria 300 cc stavolta non c’è avversario 
per Jimmy de Nicola (guida con 1.341 punti), 
inseguito fiaccamente da Gabriele Oteri a quota 
1.033. 

Supermarecross
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Giardini-Naxos (o Giardini Naxos) è un 
comune italiano di 9mila abitanti della città 
metropolitana di Messina. Al vecchio nome 
del comune (Giardini), con legge regionale 
nel 1978 si aggiunse Naxos per ricordare 
la sede dell'antica colonia greca fondata 
nell'VIII secolo a.C., il cui sito archeologico si 
estende nei pressi di capo Schisò. L'inverno 
è caratterizzato dalla mitezza; in questa 
stagione la temperatura media si aggira sui 
12 °C. In dicembre le giornate sono spesso 
soleggiate e in gennaio-febbraio, che sono i 
mesi relativamente più freddi, la temperatura 
media non si discosta molto dai 10 gradi sopra 
lo zero. 
Durante il XV secolo nelle campagne adiacenti 
al centro abitato si diffuse la coltivazione 
della canna da zucchero e il paese iniziò 
ad essere militarmente protetto grazie alla 
costruzione di un torrione quadrangolare 
sull'estremità di Capo Schisò, della Torre 
Vignazza e all'ampliamento di un vecchio 
castello medievale. Dall'800 in poi nel territorio 
si svilupparono, oltre che la pesca, attività 
legate all'agricoltura, soprattutto di agrumi, 
all'artigianato in ferro battuto e in ceramica. 
Negli ultimi decenni queste attività sono 
quasi del tutto scomparse e si è cercato di 
riconvertire l'economia del paese guardando 
verso il turismo. Oggi Giardini-Naxos è, 
assieme alle contigue Taormina e Letojanni, 
una delle località balneari più popolari della 
Sicilia orientale.

IL FASCINO DEL TURISMO 
AI GIARDINI NAXOS 

Supermarecross
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Luca Colonnelli, nella categoria senior 85, ha fatto 
registrare un secondo posto sia sabato 4 che 
domenica 5 febbraio, ipotecando la piazza d’onore, 
considerato che Nicolò Alvisi ha già prenotato la 
vittoria finale. Sono 1.920 i punti di Alvisi contro i 
1.480 di Colonnelli. 
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Autentiche scintille nella classe 125. La gara di 
sabato per Alfio Pulvirenti ha fatto riscontrare 
un ottimo risultato, mettendo punti di vantaggio 
su Noel Zanocz. La domenica invece si è tradotta 
in autentica sofferenza, chiudendo secondo di 
giornata. Continua così il grande duello tra il pilota 
siciliano che corre per il Seven Motorsport e il pilota 
ungherese, autentico talento di 15 anni, che dalla 
scorsa stagione corre per il club abruzzese Pardi 
Racing. Comunque la classifica generale parla 
chiaro: Pulvirenti a quota 2.059, l’ungherse a 1.746. 

Supermarecross
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Nel quad categoria QX1 è Romeo Miro Cappuccio 
a dominare: quattro vittorie su quattro. Nella 
specialità Sport anche qui Lorenzo Bortolozzo non 
ha lasciato scampo agli avversari: 4 su 4 e vittoria 
ipotecata. 

Supermarecross
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Alla mostra MillenniuMExpo 
ruggisce l’AutoDelta

di Luigi Bandirali 

Eccola. L’aspettavamo. MillenniuMExpo, la più 
“vecchia” e amata Mostrascambio di auto, moto 
e ricambi d’epoca del Centro-sud Italia, torna 

Il 1° e 2 aprile presso l’ippodromo delle Capannelle a Roma 
va in scena la più grande mostra scambio del centro Italia. 

Ospite d’onore i 60 anni della griffe corse dell’Alfa Romeo

finalmente ad essere svolta nel più grande 
ippodromo d‘Italia. L’evento è per eccellenza 
l’appuntamento imperdibile per ricambisti, 
restauratori, raduni club, modellisti, veicoli storici 
e instant classic. Nell’immenso Ippodromo 

MillenniuMExpo
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Capannelle di Roma, con oltre 450 piazzole e 250 
espositori dedicati alla più grande Mostrascambio 
del Centro Sud Italia, la 36^ edizione di MillenniuMExpo 
accenderà i motori sabato 1° e domenica 2 
aprile. Spicca quest’anno la collaborazione con 
il Comitato Regionale Lazio della Federazione 
Motociclistica Italiana, che realizzerà una sfilata 
per moto d’epoca anni ‘50 presso la tribuna 
d’onore dell’ippodromo. Grazie al patrocinio di FMI, 
inoltre, i tesserati in regola potranno beneficiare 
dell’ingresso ridotto in biglietteria. Di rilievo inoltre, 
l’ASI Village nell’area club, con i principali circoli 
romani di auto e moto d’epoca federati ASI, che 
esporranno nella due giorni alcuni dei modelli più 
rappresentativi. Presente anche una esposizione 

di sidecar d’epoca: Claudio Colucci, un esperto in 
materia, illustrerà storia ed evoluzione delle 3 ruote. 
Non mancheranno le rassegne storiche legate agli 
anniversari di modelli e marchi, tra cui i 60 anni di 
Auto Delta, il marchio del reparto corse Alfa Romeo 
nato nel marzo del 1963. La stessa sarà curata in 
collaborazione col club Cuore Sportivo riconosciuto 
da Alfa Romeo. 

MillenniuMExpo 
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LA STORIA MILLENNIUM

Dalla passione di sempre per il settore dei veicoli d’epoca nasce, già nel 1999, la 
decisione di organizzare a Roma, presso l’Istituto Gerini, una Mostrascambio di auto, 
moto, ricambi d’epoca denominata “MillenniuM” che nel corso degli anni si è andata 
sempre più affermando come la Mostrascambio della Capitale.
Dopo quella prima esperienza con risultati più che lusinghieri, MillenniuM, quindi 
MillenniuMexpo, si è ingrandita e si è svolta presso l’Ippodromo delle Capannelle nei 
seguenti intervalli: 2000 – 2006, 2009 – 2010;  2015 in poi; Palalottomatica – Eur dal 2007 
al 2008; Ippodromo Tor di Valle dal 2011 al 2013, per poi appunto tornare all’Ippodromo 
Capannelle dal 2015 in poi.
Nel 2009 è stata organizzata la prima rievocazione dello storico circuito di Caracalla 
con la partecipazione di 54 vetture d’epoca una diversa dall’altra.
Nella 30^ edizione di MillenniumExpo del 23/24/25 aprile 2016 ha spiccato il Concorso di 
Eleganza Parioli, con sfilata di vetture ante e post guerra nel fronte pista dell’ippodromo 
Capannelle.
Dal 2011, la Società Millennium Eventi s.r.l. è entrata nel settore delle Fiere di Elettronica 
e Modellismo organizzando diversi eventi del genere a Fiumicino, Cecina e alla Fiera 
di Lanciano dove, in quest’ultima ,dal 2012, uno dei padiglioni viene riservato alla 
Mostrascambio Auto Moto d’epoca con un lusinghiero successo di pubblico e critica; 
poi dal 2014 al 2016 la fiera si è estesa anche nel nuovo Centro Fiere di Avezzano.

MillenniuMExpo
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Nell’immenso Ippodromo Capannelle di 
Roma, con oltre 450 piazzole e 250 espositori 
dedicati alla più grande Mostrascambio 
del Centro Sud Italia, la 36^ edizione di 
MillenniuMExpo accenderà i motori sabato 
1° e domenica 2 aprile. Spicca quest’anno la 
collaborazione con il Comitato Regionale Lazio 
della Federazione Motociclistica Italiana, che 
realizzerà una sfilata per moto d’epoca anni 
‘50 presso la tribuna d’onore dell’ippodromo.
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LA REGINA DELLA FESTA: 
L’AUTO DELTA

Regina della festa di MIllenniuMExpo sarà il marchio 
del reparto corse Alfa Romeo nato nel marzo del 
1963, che festeggia così il suo  sessantesimo anno. 
L'Autodelta, o Auto Delta, era una casa automobilistica 
italiana, attiva dal 1963 al 1966, in seguito divenuta 
denominazione distintiva per il reparto corse dell'Alfa 
Romeo. Dopo il ritiro dalle competizioni, avvenuto 
nel 1951, la direzione dell’Alfa Romeo era piuttosto 
contraria a rinnovare l’impegno ufficialmente nelle 
gare per derivate di serie che, nei primi anni sessanta, 
riscuotevano un grande successo di pubblico e, inoltre, 
vedevano spesso come protagoniste le "Giulietta" 
preparate da officine esterne.
Per superare il veto della direzione, il reparto esperienze 
dell'Alfa cercò di coinvolgere aziende esterne, come la 
Zagato e la Abarth, allo scopo di sviluppare il "progetto 
105.11", un'automobile da competizione su base "Giulia" 
da impegnare nelle competizioni.
Per varie ragioni e imprevisti, i tentativi non andarono 
a buon fine e un paio di ex tecnici Alfa Romeo, gli 
ingegneri Carlo Chiti e Lodovico Chizzola, decisero così 
di creare una struttura autonoma adatta a portare a 
termine il "progetto 105.11", supportati dal consenso 
ufficioso dell'azienda milanese.
Fondata dai soci paritari Chiti e Chizzola, con atto 
notarile del 4 marzo 1963, l'Auto Delta si insediò, 
il successivo 15 marzo, nei locali annessi alla 
concessionaria Innocenti di proprietà dell'ingegnere 
Chizzola, in via Galileo Galilei 9/3 a Tavagnacco, in 
modo da poter lavorare con la massima segretezza e 
senza dare adito a coinvolgimenti ufficiali.
In quella prima fase sperimentale, l'Auto Delta 
aveva il compito di assemblare e modificare le varie 
componenti fornite da molte aziende italiane ed 
estere, a cominciare dalle meccaniche Alfa Romeo, 
per finire alle carrozzerie della Zagato, passando 
per una miriade di altre forniture, comprese le parti 
in electron realizzate dalla Gilera. La prima "Giulia TZ" 
venne approntata nel maggio 1963. Nella seconda 
metà del 1964, l'ingegner Chiti studia la trasformazione 
della "Giulia GT" per le competizioni, realizzando il 
modello "GTA", la cui costruzione in piccola serie verrà 

MillenniuMExpo



39

BRAKELESS
MillenniuMExpo 

affidata all'Auto Delta.
Il 5 ottobre 1964, l'Alfa Romeo e l'Auto Delta siglarono 
una convenzione che allargava il campo d'azione 
dell'azienda friulana, la quale veniva autorizzata 
alla realizzazione di prototipi, all'elaborazione delle 
meccaniche e alla partecipazione diretta nelle gare. 
In sostanza, l'Alfa Romeo si preparava a riconoscere 
ufficialmente l'Auto Delta per farla divenire il proprio 
reparto corse. Il 30 novembre 1964, l'Auto Delta 
viene trasformata in "Autodelta SpA" con sede 
legale e operativa a Feletto Umberto, ma con uffici 
amministrativi e commerciali in via Enrico Fermi 3/5 a 
Settimo Milanese.
Nella nuova sede lombarda venne trasferito, nel 
1965, anche il reparto ricerca e sperimentazione 
che si occupò del progetto e dello sviluppo della 
"Giulia TZ2", sotto la stretta direzione dell'ingegner 
Chiti. L'ingegner Chizzola scelse di non trasferirsi in 
Lombardia, anche se l'attività produttiva a Feletto 
Umberto continuava a diminuire in favore della 
nuova sede milanese. In verità, la ragion d'essere di 
una sede tanto lontana da Milano era venuta meno 
con la decisione dell'Alfa Romeo di riaprire un proprio 
reparto per le competizioni. Nel 1966 l'Autodelta venne 
messa in liquidazione e la sua struttura diede vita al 
nuovo Reparto Corse Alfa Romeo, le cui realizzazioni 
verranno, a volte, simbolicamente contraddistinte dal 
marchio "Autodelta" o "Delta".
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A cuore aperto 
con Roberto Bianchini

di Gian Luca Campagna
Fotoservizio Roberto Longhi e Serena Ronci

Da anni è un punto di riferimento fondamentale per le 
gare fuoristrada sulle due ruote, ma la tenacia resta 
la sua griffe più autentica. Roberto Bianchini, nato a 
Marina di Pietrasanta il 4 gennaio 1959, oggi è un punto 
cardine del motocross tricolore, si gode il momento 
del successo delle tappe del Supermarecross 
appena terminato ed è pronto a tuffarsi con lo spirito 
visionario che lo contraddistingue su altre kermesse 
in giro per l’Italia. 

Che voto dai al Supermarecross 2023?
Un bel 9 ci sta. Strameritato per il regolamento che ha 
modellato la FMI, per l’organizzazione dei Moto Club 
sempre puntuale e sempre più professionale e per 

Una grande passione per la due ruote ma soprattutto per la vita. 
Dopo lo straordinario successo del Supermarecross per il promoter 

della FXAction Group è il momento di un piccolo bilancio

le condizioni meteorologiche che ci hanno graziato 
nelle sei tappe.
Le difficoltà incontrate in questa edizione? 
Organizzare le gare così presto a inizio stagione è 
sempre un terno al lotto. Tutto sommato siamo stati 
fortunati: sia a Rosolina che a Giardini Naxos nei 
giorni subito successivi alla gara sono arrivate delle 
mareggiate furiose, che hanno praticamente raso al 
suolo le piste. Per noi che promuoviamo il campionato 
e abbiamo diversi partner che ci supportano è 
molto importante che le manifestazioni si disputino 
regolarmente e, soprattutto in inverno, il maltempo è 
l’incognita più grande. 
L’aspetto che più ti ha solleticato l’orgoglio?
Vedere gli organizzatori dei tre appuntamenti 
ritrovarsi all’ultima prova insieme e soddisfatti. E poi 
ricevere i complimenti dei piloti e dei team.
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Da quanto tempo organizzi il Supermarecross?
Sono circa 20 anni, abbiamo girato gran parte delle 
coste Italiane e siamo approdati nelle più belle 
località turistiche.
Da quanto tempo sei manager della FXAction 
Group?
La mia storia nel settore è molto lunga. Organizzo 
da quando avevo 19 anni, prima come presidente 
di moto club, poi come organizzatore e promoter, 
trasformando il tutto in lavoro primario. FXAction 
Group l’ho costituita insieme alla mia compagna 
Daniela, con cui stiamo insieme da oltre 20 anni. La 
FMI nel tempo ci ha assegnato diversi campionati, 
il primo fu proprio il Supermarecross. Daniela è la 
Ceo della società, mentre io seguo tutta la parte 
marketing e organizzativa degli eventi in pista.
Quali sono le gare in collaborazione con la 
Federazione organizzate nell’anno 2023? 
Nel 2023 abbiamo una stagione molto intensa, con 
ben 42 gare da gestire in qualità di promoter, e poi 
collaboriamo in altri eventi perché FXAction Group 
offre anche una serie di servizi. Per quanto riguarda 
i campionati, già dall’anno scorso questo è il nostro 
portfolio: Supermarecross, i tre campionati Prestige 
(Mx1-Mx2, Femminile e 125), la Rookies Cup under 
17, i campionati Ama (Over 40 e Rider-Expert), il 
campionato Epoca motocross, il Quad & sidecarcross, 
gli Internazionali d’Italia supermoto e i tre Trofei delle 
regioni (motocross, epoca e supermoto).
Oggi il calendario delle gare su fuoristrada, che 
sono quelle che prediligi, è affollato o è equilibrato?
Ti dico la verità: mi piacciono tutti i campionati. 
Ognuno ha delle caratteristiche diverse, ma in 
tutti puoi trovare degli spunti per emozionarti. Per 
esempio l’Epoca porta in pista delle moto con un 
fascino incredibile, ma cito pure il sidecarcross, che è 
una disciplina favolosa. Certo, il campionato Prestige 
Mx1 e Mx2 è il nostro top di gamma.

Come è nata la passione per la due ruote e per le 
gare fuoristrada?
Quando sei giovane fai la scelta del tuo sport 
preferito. Io ho praticato molto il calcio e mi sono 
divertito, ma la moto fuoristrada era il mio pallino, 
seppure a casa fossero tutti contrari. Ho iniziato con 
un Beta 50cc special e mi ricordo che già a quel 
tempo organizzavo le prime garette tra  amici.
Hai disputato campionati in moto?
Ho corso un po’ nel motocross e molto di più 
nell’enduro. L’ho fatto col piacere di andare in moto, 
cercando di non farmi male, e nonostante tutto mi 
sono tolto anche qualche soddisfazione. Ancora oggi 
pratico fuoristrada.
In una recente intervista hai affermato che il 
Supermarecross è un veicolo di promozione del 
motocross senza pari, riferendoti al coinvolgimento 
del pubblico in località turistiche. È anche un modo 
per destagionalizzare un determinato tipo di 
turismo?
Il Supermarecross porta movimento in un periodo 
in cui le località turistiche sono ferme, ci sono 
alcune attività che riaprono per l’occasione. E poi la 
comunicazione legata alle gare fa sì che si parli di 
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questi luoghi su media e social in tutta Italia. Molte 
amministrazioni locali hanno capito che anche 
il Supermarecross è un veicolo per promuovere 
il territorio in vista della riapertura della stagione 
turistica.
Credi fermamente che la diretta tv possa essere la 
classica ciliegina sulla torta per amplificare a livello 
mediatico questa gara?
Sicuramente la diretta tv ti dà un’eco più grande 
sotto tutti i punti di vista. E del resto gli scenari, il 
pubblico e la spettacolarità delle gare sulla spiaggia 
sono unici, quindi il Supermarecross meriterebbe 
quest’occasione. Da parte nostra, siamo pronti a fare 
lo sforzo per raggiungere l’obiettivo già nel 2024 e 
sono convinto che troveremo la stessa volontà nei 
moto club organizzatori, le amministrazioni locali e i 
partner che ci supportano.
La cosa che più ti crea soddisfazione nel 
Supermarecross?
Il pubblico che in alcune località è numeroso come 
a una prova di mondiale. Tra l’altro è un pubblico 
diverso, che spesso si avvicina per curiosità, perché 
vede che ci sono le moto sul lungomare. Ci sono 
tantissimi spettatori che vengono tutti gli anni a 
vedere la gara del Supermarecross, pur non essendo 
appassionati di motocross. Ecco cosa intendo 
quando dico che questo campionato è un veicolo di 
promozione senza pari: in alcuni posti i campioni del 
Supermarecross sono più conosciuti di Tony Cairoli.
In questa edizione del Supermarecross avete 
concentrato il campionato in tre località per 
sei tappe totali: credi che sia la formula giusta, 
considerando anche che hai toccato l’Italia da 
Nord a Sud finendo al Centro? Questa equilibrata 
suddivisione geografica è frutto della casualità o è 
stata studiata a tavolino?
Quella delle doppie gare è una formula che è 

nata in seguito alla pandemia di Covid, quando 
sorse l’esigenza di ottimizzare il più possibile gli 
spostamenti. Ragionando sulle varie ipotesi, ci si 
rese conto che questa soluzione offriva vantaggi per 
tutti, compresi i piloti che potevano fare il doppio dei 
turni in pista e quindi allenarsi molto di più. È molto 
sensata anche la scelta di toccare tutti i punti d’Italia: 
il Supermarecross è nato e cresciuto al Sud, ma lo 
stanno apprezzando anche i piloti del Nord e così 
è più bello, perché si accresce il livello e il prestigio 
del campionato. Devo ringraziare la Federmoto e il 
coordinatore Motocross Roberto Rustichelli, perché 
ci hanno coinvolto nelle decisioni che poi si sono 
rivelate giuste.
Quali miglioramenti per un ulteriore salto di 
qualità?
Qualche piccola modifica di sicuro, ma non voglio 
sostituirmi alla Federmoto che ha il compito di fare 
regolamenti e calendari. Per me ci starebbe una 
doppia prova in più, staremo a vedere.
Ti spendi sempre per promuovere gli eventi, 
coinvolgendo soprattutto i mass media, ma qual 
è lo strumento attraverso il quale si può portare il 
grande pubblico a ogni gara?
Oggi portare il grande pubblico alle gare di 
motocross è difficile e lo vediamo a tutti i livelli. Ciò 
non significa che bisogna arrendersi: la presenza 
del pubblico è uno dei temi di cui discutiamo di 
più all’interno del nostro staff, perché la qualità 
degli eventi c’è tutta. Quello che notiamo è che la 
risposta della gente è diversa a seconda del posto 
in cui si va a correre e quindi crediamo che un ruolo 
importante ce l’abbiano i moto club. Sono loro che 
sono presenti sul territorio e conoscono i posti dove 
si può fare pubblicità con manifesti, volantini, articoli 
sui giornali locali. Noi mettiamo a disposizione tutto, 
ma non possiamo materialmente entrare nei bar a 
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distribuire le locandine.
Facendo una mappa delle piste del circuito 
fuoristrada come è messa l’Italia?
L’Italia è piena di belle piste, anche se alcune si devono 
migliorare un po’ per accogliere meglio il pubblico: 
ristoro, servizi igienici, linea telefonica, impianti audio 
adeguati all’evento, parcheggi accessibili vicini al 
circuito. Queste sono tutte cose che al giorno d’oggi 
non possono mancare per avere il pubblico. Per 
quanto riguarda la distribuzione delle piste, il Centro-
Nord fa storicamente la parte del leone, ma anche il 
Sud ha sviluppato degli impianti ben strutturati.
Come stimolare i ragazzi ad approcciare a questa 
disciplina?
La FMI sta facendo molto, sfornando istruttori 
preparati, organizzando corsi e presto ci sarà 
anche per il fuoristrada un centro federale. Anche i 
campionati sono seguiti benissimo, i promoter fanno 
grossi sforzi per dare risalto all’attività. Insomma, la 
nostra parte la facciamo. Poi bisognerebbe entrare 
in discorsi a tema socio-economico che sono troppo 
complessi per uno che fa il promoter di motocross. 
È arrivato il momento di fare il tagliando al 
movimento femminile: è cresciuto oppure no?
Quando abbiamo iniziato a seguire il campionato 
femminile, una decina d’anni fa, c’erano 7 ragazze al 
via. Oggi ce ne sono 40 e il livello medio si è alzato 
tantissimo: per partecipare a una gara d’italiano 
femminile oggi serve una preparazione importante. 
Abbiamo spinto molto sul settore delle ragazze, 
tanto che la FMI ha inserito due gare del campionato 
in concomitanza col Prestige Mx1-Mx2, che sono 
trasmesse in diretta tv.
In generale, l’evento più difficile da organizzare in 
cui ti sei imbattuto?
Mi sono occupato per due anni di curare una parte del 
marketing per l’ultima Six Days di enduro organizzata 

in Italia. È stata una grande esperienza professionale 
per me, ho vissuto a contatto con gli organizzatori e 
mi sono reso conto di quanto sia difficile mettere in 
piedi un evento di quella portata.
L’elettrico prova a prendere il sopravvento, prima 
nella vita urbana e quotidiana, da qualche tempo 
approccia anche alle gare. Il futuro dell’agonismo è 
elettrico?
Credo che ci arriveremo. Già lo scorso anno alla 
gara di Prestige della Malpensa doveva correre 
un prototipo elettrico; poi la cosa è saltata, ma noi 
avevamo già preparato tutto. L’elettrico potrebbe 
essere la soluzione al problema del rumore, che è un 
grosso limite per il nostro sport, anche se preferisco 
di sicuro il sound di un bel due tempi.
L’aneddoto che ti è rimasto più impresso di tutti gli 
eventi organizzati. 
Ogni tanto coi ragazzi dello staff ci diciamo che 
bisognerebbe scrivere un libro con tutte le storie 
incredibili che ci sono capitate. Una delle più divertenti 
successe alcuni anni fa al Motor show di Bologna. 
C’era da fare un’esibizione di Ricky Carmichael con 
auto e moto e lui a un certo punto ci chiese di spostare 
la macchina, evidentemente perché la voleva più 
vicina al punto dello show. Invece il ragazzo del 
nostro staff capì che l’auto andava rimessa a posto 
e andò via. Lo fermammo appena in tempo, quando 
vedemmo la macchina di Carmichael che si faceva 
largo in mezzo al pubblico.
Chi è Roberto Bianchini? E chi era ieri?
Roberto prima di tutto è un grande appassionato sia 
ieri che oggi, niente è cambiato. 
Qual è il suo più grande sogno?
Continuare il mio lavoro con la stessa voglia e gli 
stessi stimoli. Da quando avevo 19 anni ad oggi mi 
sono tolto molte soddisfazioni in questo mondo, il 
sogno è di continuare con serenità.
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Il ricordo di una serie di rally raid organizzati dall’Aso quando fu annullata la ‘Dakar’ 
nel 2008. L’ultima edizione in Marocco, poi è tornata la ‘vera’ Dakar nel 2020 

Il profumo della nostalgia 
della Dakar Series 

con l'annullamento dell'edizione di quell'anno, 
anticipando di un anno il progetto dell'A.S.O. di 
creare una serie di rally raid affini alla Dakar 
stessa che fossero parte di un unico calendario 
(la cui ultima tappa doveva consistere proprio 
nell'edizione del rally raid dell'anno successivo).

di Fiorenza Saturnino

La Dakar Series è una serie di rally raid organizzata 
a partire dal 2008 dalla Amaury Sport Organisation, 
a seguito dell'annullamento della Dakar di 
quell'anno.[1] La Dakar Series è nata nel 2008, 
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[2] Va detto che il Rally raid è un tipo di rally che, 
a differenza dei rally validi per il Campionato del 
mondo rally, si svolge su più giornate e le prove 
speciali sono molto lunghe, per questa ragione 
sono talvolta detti rally marathon. Un terreno 
comune a molti rally raid è il deserto; inoltre nei 
rally raid non competono solo le auto, ma anche le 

moto, i camion e i quad.

Il primo evento che ha inaugurato la serie è stato il 
Central Europe Rally, seguito dal PAX Rally ai quali 
hanno potuto prendere parte auto, moto, quad 
e camion. A partire dalla seconda edizione sono 
stati aggiunti ulteriori nuovi eventi, con misure di 
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sicurezza e organizzative, eguali a quelli della Dakar. 
Nel 2009, 2010 e 2011, la serie si è composta di un 
solo evento con l'ingresso in calendario del Silk Way 
Rally, che si è svolto, nel corso dei tre anni seguenti, 
fra Russia, Kazakistan e Turkmenistan. Nel 2012 il Silk 
Way Rally è stato sostituito dal Desafío Litoral, rally 
raid svoltosi interamente in Argentina, e a sua volta 

soppiantato da due nuovi eventi nel 2013: il Desafío 
Ruta 40 (tenuto sempre in Argentina e successore 
del Desafío Litoral) e il Desafío Inca (che si svolge 
in Perù). Con l'ingresso del Desafío Guarani (in 
Paraguay) in calendario l'anno successivo, la serie 
ha raggiunto la quota record di tre eventi, dando 
vita a un percorso di preparazione in vista della 
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A.S.O. ha incluso anche il neonato Dakar Series 
China Rally, portando a due il numero di eventi.
Nel 2018 fanno il loro ritorno in calendario il Desafío 
Ruta 40 e il Desafío Inca, mentre esce il Dakar 
Series China Rally. Con il trasferimento della 
Dakar in Arabia Saudita nel 2019, il calendario 
della competizione prevede nuovamente un solo 
evento (il Merzouga Rally). Per concorrere al titolo 
di campione della Dakar Series è necessario che i 
concorrenti rispettino le seguenti regole di risultare 
iscritti a tutte le prove della Dakar Series, di 
partecipare nella stessa categoria in tutte le prove 
della Dakar Series, di ricoprire l'intero percorso di 
tutte le prove (dunque un pilota penalizzato per 
non aver completato l'intero percorso in una sola o 
più delle prove previste non risulterà eleggibile per 
il titolo di campione), di comparire nella classifica 
generale finale di tutte le prove previste. Al fine di 
determinare le classifiche generali di ciascuna 
categoria, viene fatto riferimento al tempo 
cumulativo di ciascun pilota (o equipaggio) nelle 
prove Dakar Series e vengono eletti campioni il 
pilota (nella categoria moto e quad) o l'equipaggio 
(nella categoria auto e SXS) col miglior tempo 
finale.[4] Il premio per i vincitori può consistere in 
un'iscrizione gratuita all'edizione successiva della 
Dakar o ad un altro rally ad essa affine (come ad 
esempio al Merzouga Rally). Assieme alla Dakar 
Series, l'A.S.O. ha anche istituito nel 2011 la Dakar 
Challenge, un circuito parallelo ma talvolta anche 
interno alla Dakar Series (infatti anche gli eventi 
Dakar Series possono ospitare al loro interno una 

Dakar completamente da svolgere in Sud America.
Nel 2016, dopo la cancellazione del Desafío Inca 
dell'anno precedente e il passaggio del Desafío 
Ruta 40 nel circuito Dakar Challenge, è rimasto un 
solo evento in calendario, al suo esordio nella serie, 
ovvero il Merzouga Rally (che si svolge nell'arco 
di cinque giorni in Marocco).[3] L'anno seguente 
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gara valida per il circuito Road to Dakar, come, 
per esempio, è accaduto con il Desafío Inca), che 
ha cambiato denominazione nel 2018, venendo 
denominato Road to Dakar. E siamo giunti fino al 
2021 con le gare in Marocco, ultima data in cui si 
è svolta la manifestazione dopo che era stata 
annullata quella del 2000. E ora si sta alla finestra, 
anche perché la ‘vera’ Dakar in Arabia Saudita da 
tre edizioni ha soppiantato ogni volontà (e fantasia) 
di seguire vecchie rotte. Per essere ammessi 
al Road to Dakar è necessario 8]non aver mai 
partecipato alla Dakar, non aver terminato nelle 

prime dieci posizioni di un rally FIM, non far parte 
delle liste dei piloti prioritari FIA e FIA SXS, non far 
parte delle liste A.S.O. Elite SXS, non aver mai vinto 
in passato la Road to Dakar. Grazie a questa serie 
di eventi, vengono messe a disposizione iscrizioni 
gratuite alla Dakar oppure accessi automatici 
alle selezioni per la Dakar dell'anno successivo 
e altre agevolazioni in vista della partecipazione 
all'evento conclusivo della stagione, riservati, in 
particolare, per gli amatori (nonché i debuttanti) 
meglio piazzati nella speciale classifica, al fine di 
scoprire nuovi talenti.[9
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Un vero relax fuori dalla Capitale correndo sulla Via dei Laghi, per immergersi 
nel dolce tepore degli specchi d’acqua di Albano e Nemi, tra storia, sport e natura

strada provinciale che collega Roma con Velletri 
attraversando da nord a sud i Castelli Romani.
Ma andiamo a conoscerli più da vicino, itinerari per 
una giornata fuoriporta diversa dalle altre.
Con i suoi 170 metri il lago Albano è il più profondo 
dei laghi vulcanici italiani e trae origine da 
Albalonga, città madre di Roma, che si immagina 
sorgesse sulle sue sponde; ma lo specchio d’acqua 
viene anche chiamato lago di Castel Gandolfo, 
perché qui si riflette il borgo che ospita la residenza 
estiva del Papa. Il lago, come tutti i bacini lacustri 
di origine vulcanica, non ha fiumi immissari, ma è 
alimentato solo dalle piogge e da alcune sorgenti 
sotto-lacustri.
È una meta della bella stagione, perché si possono 

di Claudio Mascagni

Relax fuori dalla Capitale. È possibile? Sì, senza 
dirigersi verso le caotiche spiagge del litorale 
ma rifugiandosi nella quiete dei laghi, con le sue 
acque piatte senza moti. Sono mete conosciute 
soprattutto col nome di ‘Via dei Laghi’, che 
abbraccia gli specchi d’acqua di origine vulcanica 
Albano (o Castel Gandolfo) e Nemi. Prendete la 
moto, ormai il sole fa capolino, il freddo, la pioggia e 
i venti dovrebbero essere un ricordo e abbracciate 
una lunga lama d’asfalto. 
La meta prende questo nome dall’ex strada statale 
217 Via dei Laghi (SS 217), inaugurata nel 1936, ora 
strada regionale 217 Via dei Laghi (SR 217), una 

La Via dei Laghi tra 
archeologia, sport e natura
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praticare diverse discipline di sport acquatici, 
come canottaggio, vela, diving, kayak e sup, ma 
si può stare distesi a prendere semplicemente la 
tintarella su un lettino attorno ai suoi 9 chilometri 
di perimetro. Il paesaggio da cartolina, con una 
vegetazione tra le più varie, le testimonianze 
archeologiche e storico-artistiche rendono il 
lago una piacevole passeggiata. Anche chi non 
ama particolarmente gli sport può solcare le sue 
acque, navigando su un battello lungo il “Sentiero 
dell’Acqua”.
Gli amanti del birdwatching possono osservare 
nel suo bosco misto (formato da castagni, ontani, 
pioppi e salici che si alterna alla presenza di 
cannucce di palude e di giunchi) ma soprattutto 
lungo i suoi costoni rocciosi l’azione di uno dei 
predatori alati in assoluto più spettacolari: il 
Falco Pellegrino, che si nutre esclusivamente di 
altri uccelli catturati in volo con picchiate in cui 
raggiunge la velocità di 300 chilometri orari.
Di forma quasi circolare, sulle sue coste si trovano 
importanti resti archeologici preistorici e romani, 
come il Villaggio delle Macine, l’emissario artificiale 
ed i ninfei dorico e del Bergantino, quest’ultimo 
parte integrante del complesso della villa albana 
di Domiziano.
La passeggiata continua scoprendo il lago di Nemi, 
il più piccolo dei due laghi castellani, chiamato 
anche “Specchio di Diana” perché lungo le sue 
sponde sorgevano il Bosco Sacro e il Tempio di 
Diana Nemorense, la dea dei Boschi. Il lago risulta 

balneabile per la sua interezza, tranne il tratto 
antistante il Museo delle Navi. Gli argini sono 
circondati da canneti e serre di fragole, frutto 
particolarmente inenso nel sapore e nel profumo 
che dà vita anche a una folkloristica festa. Sul 
lago di Nemi si pratica l’allevamento del pesce 
Coregone, che è possibile acquistare direttamente 
presso gli allevamenti della zona.
Nel lago furono rinvenute due navi sfarzose, 
costruite sotto l’imperatore Caligola, lunghe 70 
metri e larghe più di 25, per ingraziarsi la dea egizia 
Iside e la dea locale Diana; frutto di un’ingegneria 
avanzata e splendidamente decorate, Caligola le 
utilizzava come palazzi galleggianti in cui abitare o 
sostare sul lago, o con cui simulare battaglie navali 
nel gioco della naumachia. Dopo la sua morte nel 
41 dC, il Senato di Roma impose di distruggerle 
per cancellarne il ricordo, così furono affondate 
sul fondo del lago. Nel corso del tempo furono 
recuperati da pescatori vari pezzi di pavimento in 
porfido e serpentino, smalti, mosaici, frammenti 
di colonne metalliche e in terracotta, finché sotto 
il governo fascista si abbassò il livello del lago 
per mezzo di idrovore per recuperare le due navi. 
Purtroppo un incendio di origine dolosa perpetrato 
dalle truppe tedesche scoppiato la notte dal 31 
maggio 1944 distrusse le due navi e gran parte 
dei reperti che vi erano custoditi. Oggi nel Museo 
delle Navi romane si possono osservare i modelli 
in scala 1/5.
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La bella stagione anticipata 
dalla voglia di motoraduni

Tra collezionismo e voglia di passeggiare i motoraduni anticipano la primavera: dalle 
mostre scambio alle visite al tempio di Enzo e Dino Ferrari a Imola

di Fiorenza Saturnino

L’inverno è quasi alle spalle. Teniamo ancora duro. 
E non lamentiamoci, perché è stato un autunno-
inverno non particolarmente freddo, tranne i classici 
giorni della merla, per il resto è stato sole quasi 
ovunque. Del resto, questo è il Paese del sole. Ma 
non ci lasciamo alle spalle solo la stagione fredda, 
pare che ormai sia solo un (brutto) ricordo il periodo 
dell’emergenza sanitaria da Covid, mentre resta un 
cielo plumbeo per via del conflitto russo-ucraino, 
ma senza essere ipocriti nessuna notte è talmente 
lunga da impedire a una nuova alba di sorgere. E 
così prepariamoci a vivere una fine d’inverno e un 
inizio di primavera con una speranza rosa in fondo 

al cuore. È vero che partirà a breve il campionato 
di Enduro in giro per l’Italia, però c’è ancora da 
attendere per gli appassionati, così ‘alleniamoci’ a 
rispettare tempistiche (e nuove amicizie) provando 
a conoscere luoghi e spazi ancora da calpestare 
con la nostra due ruote. Abbiamo selezionato 
8 appuntamenti sparsi lungo lo Stivale, tra 
passeggiate nei templi dei  motori (come la visita a 
Imola) alle feste ormai radicate anche da noi come 
la celebrazione di san Patrizio, dalle mostre scambio 
per i collezionisti alle classiche gite fuoriporta 
per immergersi nella natura, nell’archeologia e 
nell’enogastronomia. Alla fine ogni motivo è buono 
per stare in buona compagnia. Sempre in sella alla 
nostra fedele moto. 
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► Dall’11 al 12 marzo, 
Frontone (Pesaro Urbino)

WINTER RIDERS 

► Dall’11 al 12 marzo,
Lonigo (Vicenza) 

33^ MOSTRA SCAMBIO 

Passare una domenica all'insegna del 
buon fuoristrada nel bellissimo entroterra 
marchigiano, questo è lo spirito della Winter 
Riders. Un evento per motociclisti che non 
hanno paura di sporcarsi. Il percorso di 150 
km è composto prevalentemente da strade 
sterrate a fondo duro, no fango. Dopo le 
distruttive alluvioni che hanno colpito alcuni 
comuni dell’entroterra marchigiano nell’ottobre 
2022, il moto club Riding Marche organizza 
la “Winter Riders”, un evento motociclistico 
turistico non competitivo che ha lo scopo di 
promuovere il bellissimo territorio marchigiano 
e aiutare le attività locali. È un’occasione per 
passare un weekend alla scoperta di paesaggi 
meravigliosi, degustare la buona cucina e 
divertirsi con vecchi e nuovi amici condividendo 
la passione per la moto. Il paddock è ubicato 
presso la cittadina di Frontone situata ai piedi 
dell’imponente monte Catria.
Info 3486063522

In una sola area auto, moto, cicli e ricambi 
d’epoca presso il Parco Ippodromo di Lonigo. 
Orario visitatori: Sabato 11 marzo: 08.00 - 18.00
Domenica 12 marzo: 08.00 - 16.30. Se la mostra 
vi lascerà un po’ di respiro visitate una delle 
attrattive della cittadina, vale a dire il castello 
dei Malacappella, che venne inizialmente detto 
"Calmano" (da callis magnus), ma più tardi, 
in epoca veneziana, venne semplicemente 
chiamato "Castellazzo" (o "Castellaccio"): come 
risulta dalle antiche cronache, era certamente 
di dimensioni cospicue, disponeva di ampio 
fossato circostante, di ponte levatoio e di 
numerose "canipae" sotterranee in grado di 
assicurare la sussistenza per lunghi periodi 
a più di 3 500 persone. Anche se molto 
probabilmente sopraelevate e rinforzate in 
epoca scaligera, del castello dovevano far 
parte anche le due torri che tuttora esistono 
davanti e dietro al Duomo. 
Info 0444 830948
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► 12 marzo, 
Bominaco (L’Aquila)

MOTOBENEDIZIONE 
IL CUPOLINO 

► Dall’11 al 12 marzo,
 Forlì

18^ OLD TIME SHOW 

Per la prima edizione della MotoBenedizione 
il Motoclub Il Cupolino ha scelto il suggestivo 
Borgo Medievale di Bominaco, famoso 
per il complesso abbaziale Benedettino 
comprendente la Chiesa di Santa Maria 
Assunta, l'Oratorio di San Pellegrino e il Castello 
Turrito sovrastante. L'Evento è aperto a qualsiasi 
tipo di Moto, Moto Club e singoli Biker che 
hanno voglia di passare una domenica in 
allegra compagnia. Il ritrovo è previsto per le 9 
presso l’uscita autostradale PE-Nord di fronte 
alla Pasticceria Choccolat, così per  le 10 si è 
pronti per partire per Brecciarola, arrivo alle 12 a 
Bominaco con tanto di benedizione delle moto, 
poi pranzo. Quota di partecipazione euro 25. Il 
ricavato verrà devoluto in beneficenza. 
Info motoclubilcupolino@gmail.com

La 18^ edizione di Old Time Show si conferma 
come un evento di rilievo nazionale che non 
deluderà gli appassionati in cerca di emozioni 
legate al rombo del passato. Organizzata 
da Romagna Fiere, in collaborazione con “Il 
Crame” (Club Romagnolo Auto Moto d’Epoca) 
di Imola, lo Sport Club “Il Velocifero” di Rimini e 
col patrocinio dell’ASI, Old Time Show propone, 
accanto alla mostra-scambio, la presenza 
di numerosi club, di svariati registri storici, di 
collezionisti privati e di stampa specializzata.
Una grande esposizione di motociclette e 
automobili per tutti i gusti e di tutte le epoche, 
dalle classiche più iconiche alle Youngtimer 
più ricercate, fino ai pezzi unici che faranno la 
storia di domani, proposte dai più importanti 
operatori del settore. Un’attenta selezione 
quantitativa e qualitativa di auto e moto 
d’epoca.
Info  0543.777420 / 798466
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► 19 marzo, 
Castelfranco Emilia (Modena)

RADUNO REGIONALE 
Per l'iscrizione è obbligatoria la tessera 
Vespa Club D'Italia. L’occasione è buona per 
conoscere una cittadina singolare come 
Castelfranco Emilia. Castelfranco Emilia sorge 
nella pianura padana, tra Bologna e Modena. Il 
territorio comunale risulta essere molto ricco di 
acqua, in particolar modo è diffuso il fenomeno 
delle risorgive. Il centro storico è sorto lungo la 
direttrice principale che taglia a metà il paese: 
la via Emilia. Dagli inizi degli anni novanta, 
il paese ha conosciuto una rapida crescita 
demografica che ha portato un'espansione 
dell'agglomerato urbano in direzione sud, in 
quanto la zona nord è limitata dal passaggio 
dell'asse ferroviario. Il vasto territorio 
comunale è caratterizzato da una campagna 
intensamente coltivata, pari a 91,3 kmq. Sono 
presenti aree boschive di modeste dimensioni: 
Bosco Albergati e Villa Sorra. Tra le specie che 
ospitano le acque dolci di Castelfranco c'è 
l'alborella. Info  351.6548804
 

► dal 18 al 19 marzo, 
Mirabello Monferrato 

TOURIST RALLY
Il "Tourist Rally 'Alle porte del Monferrato’" 
vuole far rivivere l'emozione di viaggiare come 
una volta. Ai partecipanti verranno forniti 
una cartina e alcune note del percorso da 
effettuare. Lungo l'itinerario verranno fissati 
dei check-point per verificare la fedeltà del 
motociclista alle indicazioni e attribuire i 
punteggi. L’edizione 2023, infatti, prevede 
anche un riconoscimento per la squadra più 
abile nella navigazione e che quindi si sarà 
avvicinata maggiormente al numero esatto di 
km totali. Alla manifestazione possono iscriversi 
fino a 100 tesserati/e alla F.M.I. L'intero evento 
si svolgerà su strade asfaltate, quindi è aperto 
a qualsiasi tipo di moto, ma è consigliata 
una buona esperienza nella navigazione 
senza dispositivi elettronici. Questo perché il 
percorso interessa strade di collina secondarie 
e quindi le svolte (naturalmente non segnalate 
fisicamente dall’organizzatore) talvolta possono 
richiedere dimestichezza nella gestione del 
roadbook e della cartina. 
Info 3337694941
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► 25 marzo, 
Verona

ST. PATRICK DAY 

► Dal 24 al 25 marzo, 
Imola (Bologna)

1000 CURVE 

Un classico moto party, organizzato da BBLEMC 
Verona. Tradizionale festa di San Patrizio tra 
fiumi di stout e carne la Guinness. Gradito 
il kilt con il cilindro. MC e affiliati su invito al 
clubhouse Born Bastards presso Forte Azzano 
a Verona. La festa di san Patrizio, è una festa 
di origine cristiana che si celebra il 17 marzo 
di ogni anno in onore di san Patrizio, patrono 
dell'Irlanda. La festa commemora l'arrivo del 
cristianesimo in Irlanda. Durante il giorno di San 
Patrizio, è usanza pranzare con specifici piatti 
tipici e specifiche bevande, come sidro e birra, 
in particolare la Guinness. I piatti tipici sono il 
"Roast dinner", composto da carne di manzo 
bollita, patate arrostite, piselli e carote bollite, 
preceduto dall’antipasto "Crisp Sandwich", uno 
strato di patate croccanti dentro due fette di 
pane. Come dessert ecco la Apple Tart o la 
Guinness Cake. Info 3519876363

Dalle ore 12.00 è possibile fare il check in 
negli hotel assegnati in fase di prenotazione, 
dalle ore 15 aApertura del check in moto, 
con consegna pacco tecnico, espletazione 
delle pratiche di partecipazione, verifiche 
sportive e tecniche ante gara e distribuzione 
del Road book, poi cena di benvenuto. 
Alle 9 si parte verso l’Autodromo Enzo e 
Dino Ferrari. Inaugurato nel 1953, ai suoi 
albori era ufficialmente denominato Auto-
motovelodromo Prototipo CONI di Imola, 
seppur noto principalmente come circuito 
del Santerno, titolazione questa che 
colloquialmente tuttora mantiene. Nel 1970 
assunse il nome di Autodromo Dino Ferrari 
in memoria dello scomparso figlio di Enzo 
Ferrari; alla successiva morte del Drake nel 
1988, il suo nome venne affiancato a quello del 
figlio portando il circuito imolese all'odierna 
denominazione. Deve la sua iniziale notorietà al 
motociclismo, in particolare con la 200 Miglia di 
Imola disputatasi tra il 1972 e il 1985. 
Info 3356687343. 
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Il film del 1971 è uno degli antesignani dei road movie: dopo ‘Easy rider’ 
resta un cult del cinema con protagonista una Dodge Challenger

carriera da pilota di auto e moto da corsa dopo 
due incidenti quasi mortali e ha perso la fidanzata 
in un incidente mentre faceva surf. Kowalski arriva 
a Denver con un'auto che sta consegnando, 
e chiede quale sia il prossimo trasporto. Il suo 
supervisore insiste che Kowalski si riposi, mentre 
questi continua a voler effettuare un altro trasporto 
quella notte. Dopo mezzanotte a Kowalski viene 
assegnato il compito di trasportare una Dodge 
Challenger bianca del 1970 con motore 440 da 
375 HP a San Francisco, in California. Dopo essersi 
fermato a un bar per motociclisti per comprare 
della benzedrina e aver fatto una scommessa con 
uno spacciatore su quanto tempo impiegherà per 
arrivare a San Francisco, esce da Denver. La polizia 
inizia a inseguirlo quella stessa mattina, giunto dalle 
parti di Glenwood Springs, in Colorado. Kowalski 
attraversa, nonostante sia braccato, il Colorado, 
lo Utah e il Nevada, mentre la polizia è sempre più 
incapace di bloccarlo. Per tutto il tragitto Kowalski 
ascolta la stazione radio K.O.W. che trasmette nei 
pressi di Goldfield, Nevada. A questo punto entra in 
gioco Super Soul, il disc jockey della radio, che per 
aiutare Kowalski inizia a trasmettere le informazioni 
captate sulle frequenze della polizia... 

di Claudio Mascagni

Punto zero (Vanishing Point) è un road movie 
del 1971, diretto da Richard C. Sarafian, con Barry 
Newman, Cleavon Little e Dean Jagger. Si tratta 
di uno dei capisaldi dell'exploitation degli Anni 
Settanta. In considerazione dell'importanza data 
alla vettura di Barry Newman, si può affermare 
che la vera protagonista della pellicola è la Dodge 
Challenger R/T bianca del 1970. Resta uno dei film 
cult per quanto riguarda il mondo dei motori. Il 
film è famoso per gli scenari che si snodano lungo 
il sud-ovest statunitense e per il suo commento 
sull'epoca post-festival di Woodstock degli Stati 
Uniti; è stato inoltre uno dei primi film dopo ‘Easy 
Rider’ a usare una colonna sonora a ritmo rock. Nel 
1997 ne venne girato un remake: Vanishing Point. 
Questo titolo, che corrisponde al titolo originale 
del film del '71, significa punto di fuga. Protagonista 
è Kowalski, che lavora per un servizio di trasporto 
auto a Denver, in Colorado. È stato un veterano 
del Vietnam, un agente della polizia giudiziaria, 
un pilota di auto da corsa e un motociclista. Dopo 
essere stato scoperto in un gruppo di malviventi 
che aveva a che fare con la droga, ha perso il suo 
lavoro da poliziotto. Ha dovuto abbandonare la sua 

Quando i motori sono 
a un Punto zero

Cult movie
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