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La Passione vince sempre

RUOTE LIBERE

Numero doppio, quello che vi apprestate a leggere: tante pagine, molte delle
quali dedicate alla Silver Flag 2009. Un’edizione da record che merita una
giusta celebrazione. Oltre alle splendide Maserati & OSCA ideate dai fratelli
nativi di Piacenza che hanno sfilato da Castell’Arquato a Vernasca, anche tanti altri splendidi purosangue hanno movimentato questo evento. Sfogliare le
pagine di questa rivista sarà come provar di nuovo emozioni forti: ne siamo
sicuri, sarete contenti.
Con il 2010 arrivano tante novità per il CPAE. Per questo vi invitiamo a leggere con attenzione le pagine che riguardano il notiziario del club, che riporta
anche il completo calendario degli eventi (e che trovate anche nello splendido
poster allegato). Si torna alla segreteria unica: oltre alla sede legale, è prevista
una sede operativa a Fiorenzuola e una a Piacenza.
Come sapete, il nostro sodalizio è federato ASI e si deve adeguare a quelle che
sono le decisioni ratificate proprio dal massimo ente federale. Che ha stabilito
di aumentare di 20 euro la quota associativa. Dunque, per rinnovare la tessera
di iscrizione al CPAE, bisognerà ora versare 100 euro. Lo ricordiamo, il CPAE
è uno dei sodalizi italiani che ha come quota di rinnovo una delle cifre più
basse in assoluto. Questo sforzo, riconosciuto da molti di voi, ci ha sempre
contraddistinto e così continuerà ad essere. Perché la Passione (con la P maiuscola), per diffondersi sempre più, va aiutata e mai osteggiata. In fondo, questo
è nel Dna del nostro movimento, e così sarà per sempre.
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In copertina e qui sopra, due suggestive immagini dell’arrivo dei “cavalli di
razza” in piazza a Vernasca (foto Sandro Bacchi).
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Notizie dal Club
PRANZO SOCIALE

GITA SOCIALE 2010

SEGRETERIA CPAE

Vi aspettiamo tutti al Park Hotel di Piacenza per il consueto
pranzo di fine anno. La quota
di partecipazione rimane invariata (25 euro). A tutti gli intervenuti, come è tradizione, verrà
donato in anteprima il gadget
previsto per il rinnovo tessera.

Meta della gita sociale: i bellissimi musei specializzati che si
trovano a Roma e nella regione
Lazio, itinerario culturale molto interessante. Per informazioni e prenotazioni, contattare
la segreteria ai primi di gennaio
(tel. 0523/982827).

La segreteria del CPAE ritorna
in un’unica sede, che è poi quella “storica” a Fiorenzuola, via
XX Settembre 54, presso l’Hotel
Concordia, tel. 0523/982827, fax
0523/984841, info@cpae.it. Le
informazioni sul sodalizio sono
anche sul sito (www.cpae.it).

29 Novembre 2009 ore 12:00

5/6/7 Febbraio 2010

La sede torna unica

RINNOVO QUOTA SOCIALE 2010

UFFICI CPAE

La notizia era nell’aria, e purtroppo, come qualcuno di Voi avrà potuto
leggere anche sui numeri 9 e 10 de La Manovella, si è verificata: la quota
minima del rinnovo tessera sociale è passata da 80 a 100 euro. Quindi,
per tutti i soci che devono rinnovare l’iscrizione al club per il 2010, l’importo da versare è appunto di 100 euro. Che dire? Avremmo vuluto fare
volentieri a meno di darvi questa sgradita notizia, indipendente dalla
nostra volontà. Ma le disposizioni ASI vanno rispettate e così anche il
CPAE, come tutti i club federati ASI, si deve adeguare.

Dai primi di gennaio, due nuove sedi a disposizione dei soci
del CPAE: a Fiorenzuola, via
Bressani, 8 - tel. 0523/248930;
a Piacenza c/o
e sara, via
Maculani, 36.
Piacenza e
sara Assicurazioni offriranno ai
soci CPAE sconti e facilitazioni.

L’ASI ha deciso di aumentare l’importo, ora è 100 euro

CPAE & CARIPARMA
Partnership vincente

Jonathan Bussoleni, nostro socio
e titolare dell’agenzia Autosprint
di Crema, 3° di categoria 250 alla
Milano-Taranto 2009 con la sua
Motobi 250 sport: complimenti!

ESENZIONI BOLLO

Attestato di storicità
Ora il servizio è a pagamento:
l’ASI ha deciso che dal 1° Luglio la
pratica auto costa 20 euro, quella
moto 10 euro.

Nel 2010 il CPAE lavorerà a stretto
contatto con la Cassa di Risparmio
di Parma e Piacenza, che sarà lieta
di proporre ai soci del Club condizioni bancarie particolarmente
favorevoli. La collaborazione sarà
sicuramente uno stimolo per lo
staff del CPAE ad organizzare
eventi ancora più importanti per il
motorismo storico nel territorio.

OMOLOGAZIONE ASI
MOTO 12 Dicembre 2009
La sessione di omologazione
ASI per le moto si svolgerà il
12 dicembre a Fiorenzuola.
Informazioni: Enrico Passeri,
tel. 347/5764783.

A Fiorenzuola e Piacenza

RINNOVARE LA
TESSERA CPAE 2010
Ecco come fare

Il versamento della quota sociale (100 euro per il rinnovo) si
può fare in quattro modi:
- in occasione del pranzo sociale
al Park Hotel di Piacenza il 29
novembre prossimo, ore 12:00;
- presso la sede di Fiorenzuola;
- tramite bollettino postale che
trovate allegato in questo numero di Ruote Libere;
- presso la Cassa di Risparmio
di Parma e Piacenza, codice
Iban IT 88 E 06230 65310
000030596077.
A partire da gennaio, sarà anche
possibile rinnovare la propria
tessera sociale presso gli uffici
di Fiorenzuola e Piacenza (c/o
e sara, via Maculani, 36).
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Il Tridente
domina

14a Vernasca Silver Flag
26, 27, 28 Giugno 2009

G

rande scorpacciata di Maserati e Osca alla quattordicesima edizione della Vernasca Silver Flag, che si è svolta l’ultimo weekend
di giugno a Castell’Arquato (Piacenza). Infatti alla manifestazione, coordinata dal CPAE, è stata dedicata espressamente una categoria
intitolata “le Maserati dei Fratelli Maserati”, cioé tutte le vetture costruite
su progetto dei cinque fratelli di origini piacentine, per la precisione di
Quartazzola, nei pressi della città emiliana. Al via delle tre manche della
sfilata il folto pubblico ha potuto ammirare numerose chicche, come la rarissima 16 cilindri tipo V5. Premiata come vettura anteguerra più rappresentativa la monoposto 8CM di Rick Hall, che Tazio Nuvolari pilotò nella
stagione 1934 vincendo il Circuito di Modena, il Gran Premio di Napoli e
sfiorò la vittoria, dopo una strepitosa rimonta, alla Coppa Acerbo a Pescara. Monoposto che ha richiesto una procedura speciale per la partenza,
con partenza a spinta. Notevoli per rarità anche la Tipo 26 B di Corrado
Cupellini del 1928, secondo modello costruito dai fratelli emiliani, recuperata in Argentina qualche anno fa, e la 200 S del 1956 di Nicola Sculco,
presidente del Maserati Owners Club. Non potevano mancare due Formula 1 tipo 250 F, monoposto nata nella prima metà degli anni Cinquanta
con cui Manuel Fangio trionfò nel Campionato del Mondo 1957: la prima,
di Gigi Baulino, venne pilotata da Teulo de Graffenried nel periodo 195456 mentre la seconda, ora di proprietà di Barrie Baxter, è un esemplare del
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Filippo Prazzoli, vincitore del concorso al Politecnico di Piacenza per il
modello di stile, in coppia con Paolo Debé della Motor di Parma.

1959 modificato da Colotti.
Due piloti di Formula 1 hanno
movimentato l’evento: Sir Stirling
Moss (vedi intervista nelle pagine
successive), che ha preso il via con
una Osca dotata di motore con testa desmodromica, e Maria Teresa
de Filippis, che invece ha fatto da
starter d’eccezione alla categoria
del Tridente.
Maserati a parte, i tre quarti delle
200 vetture presenti all’evento venivano da equipaggi esteri, segno
che la manifestazione, nata quasi per scommessa quindici anni,
è oggi uno degli appuntamenti
più interessanti dedicati ai bolidi
d’antan. Alla fine, il saluto e i complimenti del presidente dell’ASI,
Roberto Loi: “Bravo, CPAE: avanti
così, avanti tutta”. n

7

Ruote Libere 4-5/2009

MOSS, L’intervista
Sir Stirling Moss ha 80 anni, ma non
li dimostra. Merito dell’inseparabile
moglie Suzie, che lo coccola e lo
accudisce come solo le donne innamorate sanno fare. Lui, di amori, ne
ha avuti tanti, per la verità: ma solo
a quattro ruote, sia ben chiaro. L’occasione per fare quattro chiacchere
avviene alla cena di gala della Silver
Flag 2009, nella piazza alta di Castell’Arquato. Con la sua splendida
Osca 375 a motore desmodromico
parcheggiata nei paddock, Sir Stirling si può rilassare e gustare le leccornie. Non è un mangione, apprezza il prosciutto di Parma, per il resto
pilucca. “La forma fisica, prima di
tutto, come regola di vita - spiega
il vincitore della Mille Miglia 1955
con la media record imbattuta di
157,650 km/h - però qualche sera, e
soprattutto qui in Italia, si può anche
fare un’eccezione alla regola”.
Parla volentieri dei suoi colleghi-rivali degli anni Cinquanta: “All’epoca eravamo tutti amici, non c’erano
invidie, esisteva solo una grande ammirazione per chi vinceva la gara.
Oggi è tutto un po’ troppo freddo,
calcolato, forse senz’anima. Eppure
mi piacerebbe provare una Formula
1 moderna, anche se le diavolerie
elettroniche non sono certo il mio
forte: ancora oggi preferisco sporcarmi le mani di grasso nel riparare
o mettere a punto un’auto che guardare i dati delle prestazioni tramite
la telemetria”.
L’occasione è anche ghiotta per stilare una classifica con il podio virtuale dei campionissimi di sempre:
“Juan Manuel Fangio, Jim Clark e
Ayrton Senna. Schumacher un gradino sotto”. E Tazio Nuvolari? “Il
Mantovano Volante non è paragonabile a nessuno. Correva con bolidi
quasi inguidabili su strade fatte di
brecciolino: inarrivabile”.
Parliamo di auto, le migliori di sem-

pre per correre: “La sportiva più
veloce e affidabile in assoluto è la
Mercedes SLR, quella che mi ha
consentito di vincere la Mille Miglia sfrecciando a velocità ragguardevoli con la sensazione di andare
al supermercato ad andare a fare la
spesa, tanto era sicura. Per quanto
riguarda le Formula 1, direi la Maserati 250 F: aveva un motore esuberante, e con pneumatici in perfette
condizioni era ben guidabile. Anche
se il meglio delle prestazioni lo raggiungevi soltanto quando le gomme
iniziavano a deteriorarsi, perché il
retrotreno diventava più leggero e
potevi intraversare la monoposto a
tuo piacimento”. E per girare sulle
strade di tutti i giorni? “L’Aston Martin DB5, il miglior compromesso tra
sportività ed eleganza. Ma anche la
Ferrari 250, soprattutto l’ultima serie

(la GTL, ndr), non era niente male”.
Sir Stirling Moss accetta di indossare
il caschetto che Giuliano Bertolotti
di Tag Heuer gli regala: grigio, con
lo stemma Mercedes e il numero,
722, quello della sua SLR dominatrice alla Mille Miglia 1955. “Pochi sanno che il numero si riferisce
all’orario di partenza, le 7 e 22 del
mattino, appunto”.
Con Sir Stirling Moss parliamo di
musica: niente Beatles o Rolling Stones, meglio l’elegante Glenn Miller.
Ma con Sir Stirling Moss si parla volentieri di tutto, dai vestiti al porfido
della piazza di Castello, dal cibo
agli orologi, dal tempo all’oroscopo.
Ti aspetteresti un personaggio inarrivabile e scopri che potrebbe essere l’uomo della porta accanto. Che
eleganza, che maniere, che appeal:
grazie, Sir Stirling. n
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14 Vernasca
a

26, 27, 28 Giugno 2009

M

aserati & OSCA, passione e storia, fascino e velocità. Due realtà
volute fortissimamente dai fratelli Maserati, che alla Silver Flag
2009 sono state festeggiate nel migliore dei modi. Già, ma cosa
hanno rappresentato veramente. Per quanto riguarda la Maserati, abbiamo già parlato degli inizi negli scorsi numeri di Ruote Libere. Ora ci sof-
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Silver Flag
fermiamo sul periodo della creazione della mitica 16 cilindri, il cui unico
esemplare rimasto è stato protagonista sulle rampe di Vernasca. La storia
risale al 1929 Alfieri Maserati, in vista del Gran Premio di Monza, si mette all’opera nell’intento di creare una monoposto tutta nuova, destinata a
far diventare la piccola Casa del Tridente famosa in tutto il mondo. L’idea,
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benché non del tutto nuova, è
quella di affiancare due motori a
8 cilindri per creare un propulsore
gigantesco in grado di poter ben
figurare nelle competizioni internazionali e nei record di velocità.
Detto, fatto: Alfieri crea un 16 cilindri a V molto stretta (25°) con
cilindrata di quattro litri e potenza di ben 280 CV a 5500 giri/min.
Nasce dall’unione di due 8 cilindri
della 26B affiancati e collegati da
un unico basamento che contiene
i due alberi motore. L’alimentazione rimane una delle parti più
delicate perché, come si intuisce,
i motori devono girare in perfetta
sintonia per ottenere il massimo
delle prestazioni. Ci pensa Edoardo Weber a creare dei carburatori
ad hoc precisi come orologi svizzeri. Il debutto della V4 (la lettera
definisce la sistemazione dei due
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blocchi cilindri mentre il numero
indica la cilindrata) sulla pista di
Monza è confortante: Alfieri, terzo in batteria, si classifica al sesto posto riuscendo ad ottenere
anche il record sul giro. Il 28 settembre a Cremona Baconin Borzacchini stabilisce un formidabile
primato: riesce a percorrere i 10
km con partenza lanciata alla incredibile velocità di 246,069 km/h.
Il primato per la classe C (vetture
con cilindrata da 3 a 5 litri) è della Maserati, che è dunque riuscita
a battere il precedente record di
Eldridge con la Miller sul circuito
di Monthléry nel 1927. La performance di Borzacchini, che verrà
superata soltanto otto anni più
tardi dall’Auto Union con una monoposto espressamente costruita
per questo tipo di primati, subisce
una vastissima eco e produce ef-
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fetti molto benefici. Da una parte
la crescita di immagine, dall’altra
la fiducia nell’azienda si concretizzano nell’aumento di capitale
da 50 mila lire a 1 milione. Ma le
imprese di Borzacchini e della V4
non finiscono certo qui. Appena
dopo il primato di Cremona, eccoli di nuovo protagonisti assoluti
nel Gran Premio di Tripoli. Per la
Maserati è la prima, importante
vittoria in un gran premio, vera e
propria consacrazione nel ristretto
novero delle Case automobilistiche sportive «vere».
Alla V4 segue nel 1932 la V5, dalla
potenza esuberante: 5 litri di cilindrata e 330 CV a disposizione
con lo stesso peso della V4 sono
un ottimo biglietto da visita per
le competizioni. Nonostante gli
ottimi argomenti tecnici, questa
monoposto non riesce ad ottenere alcun risultato di rilievo, a volte per guasti molto banali. Come
sul circuito dell’Avus, quando la
vittoria sfugge per la rottura del
comando dell’acceleratore. Ma,
purtroppo, in casa Maserati arriva inaspettata la morte, il 3 marzo
dello stesso anno, di Alfieri, il fratello genio.
Nel 1937 i fratelli Ettore, Ernesto
e Bindo Maserati avevano ceduto
la loro fabbrica (la Officine Alfieri
Maserati) ad Adolfo e Omer Orsi,
proprietari di un’acciaieria e fabbrica di utensili. Il contratto di
cessione prevedeva una consulenza decennale per i fratelli Maserati, cessata la quale decisero di
fondare (1947) una propria officina per la produzione di automobili da competizione di piccola
cilindrata: la OSCA. Il primo modello prodotto dalla Casa di San
Lazzaro fu la barchetta MT4 del
1948, spinta da un motore bialbero di 1092 cc da 72 CV e destinata alle gare della categoria 1,1
litri. La MT4 vinse il Gran Premio
di Napoli del ‘48, guidata da Lui-

19

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

20

gi Villoresi e conquisto parecchie
affermazioni nella classe di cilindrata, condotta da Ada Pace, tra le
quali una prestigiosa vittoria alla
Targa Florio. Negli anni successivi
seguirono evoluzioni del bialbero
con cilindrate di 1392cc (92cv),
1453cc (110cv), 1491cc (120cv) e
1568cc (140cv). Dalle vetture da
competizione Frua, Michelotti,
Zagato e Vignale derivarono eleganti e sportive coupé a 2 posti,
come la bella 1600 GT di Zagato. L’ambizione di partecipare al
campionato mondiale sport e alla
Mille Miglia, portò alla nascita
della MT4 equipaggiata con un
motore bialbero 2 litri da 165cv.
Questa vettura portò al palmares
della OSCA la vittoria (con al volante Stirling Moss) della 12 ore di
Sebring. I fratelli Maserati, ormai
anziani, cedettero l’attività alla
MV Agusta alla fine del 1964. Nel
1967 la OSCA chiuse i battenti. n
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