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CE NE PARLA L’INGEGNER ANDREA TOSO
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UNA GRAND-AM 
TARGATA ITALIA



A LIME ROCK ANGELELLI E LA DALLARA HANNO CONQUISTATO IL PRESTIGIOSO CAMPIONATO AMERICANO,
RIBADENDO ANCORA UNA VOLTA LE POTENZIALITÀ DI ASSOLUTA ECCELLENZA DEL MOTORSPORT NOSTRANO
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L'Italia che piace sbanca la Grand-Am.
Il 2013 della categoria sarà ricordato,
oltre che per essere stato l'ultimo

anno di attività, prima della dissoluzione
nello United SportsCar Championship, per
il marchio tricolore impresso a fuoco vivo
sui risultati finali da piloti e costruttori del
bel paese. Scenario finale del successo, il
toboga di Lime Rock, in Connecticut. Con
una vittoria di gran classe, la terza
consecutiva e la quinta dell'anno, Max
Angelelli con la sua Dallara Corvette è
riuscito nell'impresa di rivincere il titolo
assoluto della Rolex Series dopo
l'affermazione del 2005. Un titolo che per

lui sembrava stregato, saltato in passato
per inconvenienti di ogni tipo e
finalmente arrivato in maniera più che
convincente. Forse, con un po' meno di
sfortuna, dalle antenne staccate ai principi
d'incendio, i titoli per il bolognese
potrebbero essere di più, ma tant'è. Oltre
alla soddisfazione personale, Angelelli ha
anche portato a conclusione la rincorsa
dell'amico e socio Wayne Taylor, che con
lui aveva condiviso l'affermazione di 8
anni fa e le disdette successive. Parte
effettiva del successo, il minore dei figli
del titolare, Jordan Taylor, veloce e anche
in grado di evitare quegli errori che si

erano rivelati decisivi l'anno scorso
quando alla guida c'era il fratello Ricky.
Ma il trionfo di "Max the Axe" non è il solo
made in Italy, visto con lui la Dallara
Grand-Am ha finalmente trovato la gloria
che meritava, "vestita" da Corvette e con il
propulsore del cravattino. Un binomio di
successo che si impone negli Usa, ormai a
tutti gli effetti la seconda patria della
factory di Varano de' Melegari, e che
testimonia della capacità di Dallara non
solo di progettare vetture, ma anche di
assisterle e portarle alla vittoria operando
come se fra Indianapolis e Varano non ci
fosse un oceano di mezzo. 
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A COLLOQUIO CON MAX ANGELELLI, CHE CON LA DALLARA CORVETTE DEL TEAM WAYNE TAYLOR RACING
NELLA GRAND-AM HA BISSATO IL TITOLO GIÀ CONQUISTATO NEL 2005. IL DRIVER BOLOGNESE CI RACCONTA
LA SUA ANNATA, E L'IMPORTANZA DI UN RAPPORTO STRETTISSIMO E COLLAUDATO FRA VARANO E
INDIANAPOLIS CHE HA CONQUISTATO ANCHE LA GM. DALL'ANNO PROSSIMO CAMBIERANNO DENOMINAZIONI
E REGOLAMENTI, MA L'OBIETTIVO DI MAX E DELLA DALLARA È RIPETERSI ANCORA UNA VOLTA

Max, parliamo del del campionato: che
gusto ha questa vittoria?
«Nel 2013 abbiamo ottenuto una vittoria
come nel 2005, ma in effetti con un altro
sapore. Il campionato di quest’anno è stato
come dicono gli americani ‘rolling coaster’,
tipo montagne russe. Siamo partiti bene,
siamo finiti nell’oblio e  ci siamo rialzati,
per diverse cause. C’è stata però una
costante, vale a dire una macchina super
competitiva. La nostra Dallara Corvette è
sempre stata nelle prime due posizioni
indipendentemente dagli eventi e dal
risultato finale. Bandiere gialle uscite
quando non dovevano uscire, un piccolo
guasto tecnico mentre eravamo in testa, ci
sono state tante cose che ci hanno
penalizzato e che ci hanno costretto a
perdere punti importanti. Alla fine però
abbiamo vinto il campionato. Un
campionato che ritengo molto competitivo,
perché ci sono 14-15 macchine ma 8 di
queste sono veramente fenomenali».

Qual è stata la gara chiave?
«Ci sono state due fasi fondamentali. Nella
prima sono state importanti la gara di
Daytona, che ci ha messo lì, in gara per il
titolo; e la vittoria a Barber, arrivata subito.
Nella seconda fase, quella finale, le tre
vittorie poi hanno fatto la differenza».

In previsione del 2014, quali ritieni
possano essere gli sviluppi?
«Credo che la Dallara sia la macchina più
incompresa della storia Grand-Am, perché
ha un potenziale enorme. Dopo che
abbiamo cambiato il nostro direttore
tecnico, abbiamo finalmente potuto
esprimere questo potenziale. Guardando i
risultati di quest’anno vediamo una Dallara
Corvette sempre in cima, con la Riley e la
Coyote a scambiarsi di posizione. Noi
sempre lì, insomma, per gli altri invece alti e
bassi. Tanto è vero che la General Motors ha
dato indicazioni esplicite: che le Corvette
devono essere Dallara. Ora tocca a noi
organizzare il tutto. Abbiamo la seconda
macchina, c’è stata chiesta da tantissimi
team. L’interesse verso Dallara cresce».

Come si svolge la collaborazione con
Dallara durante l’anno?
«E’ un nostro vanto. Noi siamo un team
americano che corre in America e Dallara è
molto presente negli Stati Uniti. La nostra
partnership funziona come se noi e Dallara
fossimo un corpo unico, superando la
distanza dell’oceano. Il reparto tecnico di
Dallara in Italia è come se fosse in America,
ci sono tanti ingegneri che lavorano
costantemente al nostro progetto. Il capo del
progetto è Luca Bergianti, che oltre a essere

un bravo ingegnere s’intende anche
dell’aspetto economico, dispone quindi di
una competenza completa. Antonio
Montanari,  figlio di un pilastro della
Dallara, è quello che ha disegnato e
progettato la macchina. L’ha calcolata e
durante l’anno continua a lavorare sugli
upgrade necessari. Lui riesce a vedere cose
che io, da pilota, non vedo». 

Durante l’anno ci sono stati quindi continui
sviluppi?
«Sì, tanto è vero che abbiamo cambiato la
sospensione posteriore prima delle ultime tre
gare. Chi ha disegnato la sospensione si
chiama Ferdinando Concari, la stessa
persona che disegnava in Formula 3 quando
correvo io. Ma dietro ci sono tante altre
persone che ci supportano anche se non
lavorano nel progetto. Stefano De Ponti, poi,
è il nostro più accanito fan. Siamo di base a
Indianapolis e capita che siano necessarie
spedizioni d’urgenza; Stefano, responsabile
di Dallara in America, ci dà sempre una
mano. Dallara insomma copre tutti gli
aspetti, tecnici e logistici».

Avete avuto modo anche di sperimentare il
simulatore con la vettura Grand-Am?
«Il simulatore è un progetto portato avanti
brevemente l’anno scorso insieme

Patto atlantico



all'ingegner Toso e a tutti i ragazzi. Ho
fatto parecchie sessioni sul simulatore. Al
momento il modello disponibile è da
aggiornare, ma io al simulatore credo
tantissimo. Mi piacerebbe il prossimo anno
completare lo sviluppo della Dallara
Corvette al simulatore, e poi cominciare a
fare un lavoro di sviluppo della macchina
sempre utilizzando questo straordinario
strumento».

Ti capita di allenarti virtualmente con
altri simulatori negli Usa?
«No, perché io credo molto al simulatore
di Dallara e non voglio "sporcarmi le
mani" con altri che trovo in America.
Preferisco sposare un’idea e portarla a
termine. Dato che è un’idea… costosa,
Dallara mi ha dato la possibilità di
cominciare lo sviluppo di un modello, ora
spero che mi dia la possibilità di portarlo
a termine e cominciare a lavorare anche
sul telaio e sul setup della macchina
usando il simulatore. Questo è il mio
sogno per il 2014».

Come vedi la nascita del nuovo
campionato?
«E’ una gestazione infinita. Sono
amareggiato dal fatto che siamo a
dicembre e stiamo ancora parlando delle

stesse cose discusse ad aprile: forse gli
americani si sono italianizzati. Credo che
sia in corso una lotta interna tra il nuovo
e il vecchio, tra uno zoccolo duro di
persone, la vecchia guardia, che combatte
il nuovo, rappresentato dagli ex-dipendenti
America Le Mans che adesso sono in
Grand-Am. Mi chiedo perché sia necessario
fare dei cambiamenti, di cui nessuno fra
l'altro può accorgersi dall'esterno, per
accogliere due vetture LMP2. Tutto per
accontentare due proprietari che non
vogliono comprare il Daytona Prototype.
Anche se alla fine dovranno comprarli,
perché quello è il futuro del nuovo
campionato».

Qual è invece il futuro di Max Angelelli?
Più da dirigente del team o più da pilota?
«Da pilota correrò quattro gare, e quattro
belle gare. Ho deciso così perché nella mia
responsabilità del team che mando avanti
quotidianamente mi trovo, durante i
weekend di gara, a guidare la macchina,
parlare con i partner tecnici, prendere
decisioni tecniche, discutere con quelli
della Grand-Am per il regolamento, stare
vicino agli sponsor. Alla fine ero arrivato
ad una situazione impossibile. Andavo alle
riunioni con la tuta che… puzzava,
interrompevo quelle con il mio ingegnere

di pista perché non avevo tempo; dovevo
persino rinunciare alle cene con gli
sponsor. E ho scontentato tutti, compreso
me, perché non mi dedicavo al 100 per
cento a quello che è il mio compito:
guidare la macchina. In più c’erano anche
i piloti General Motors. Alla fine siamo
arrivati a questa conclusione. Quello che
mi consola è che ho vinto il campionato».

Quali consigli puoi dare, dall'alto della
tua esperienza, ai giovani piloti italiani?
«Due cose. Innanzitutto non aver paura di
accettare offerte che in un primo momento
possono anche sembrare deludenti o di
ripiego. In secondo luogo identificare una
persona che li possa guidare, uno di cui
fidarsi, che abbia le capacità di prendersi
cura di loro. I talenti in Italia ci sono. Ho
il timore che, mal consigliati, possano
rifiutare proposte nella speranza di
ottenere altro e poi vengano dimenticati.
Prendiamo l’esempio di Grosjean: dalla
Formula 1 è passato al Fia Gt e l’ha fatto
da campione, nonostante un team e una
macchina scadenti, per poi tornare in
Formula 1. L’importante è rimanere nel
giro, possibilmente vincere e fare in modo
che la gente ti veda, si ricordi di te».

Stefano Semeraro
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La vittoria di Max Angelelli nella
Grand-Am nel 2013 ha premiato
ancora una volta Dallara. Quale
è stato il ruolo della factory in
quest'avventura? Quanti
persone hanno seguito il
progetto e che tipo di
assistenza è stata fornita?
«Dallara è entrata nella serie
nel 2008, alla ricerca della
competizione che stava, e sta
scomparendo da tutte le altre
categorie in cui si muove.
Avevamo la possibilità di
misurarci con altri costruttori di
telai-  Lola, Riley, Multimatic,
Coyote - ed interfacciarci con
differenti motoristi - Ford, GM,
Porsche, Lexus. L'idea era di
utilizzare la serie come
"palestra" dove mantenere vivo
lo spirito competitivo
dell'azienda, nei limiti, molto
stretti, del regolamento di
allora: la maggior parte dei
pezzi che compongono la
vettura sono congelati e quindi
è molto difficile fare la
differenza. Abbiamo disegnato
una carrozzeria che
introducesse concetti
aerodinamici nuovi e telaio e
sospensioni che avessero target
di rigidezza/leggerezza migliori
della concorrenza. In più
abbiamo aggiunto una vasta
possibilità di aggiustamenti sia
aerodinamici che meccanici che
rendessero la macchina
pienamente adattabile alla
varietà di piste - lente e tortuose
oppure superveloci su ovale - e
tipologie di gare: gare sprint di
2h 45', gare endurance di 6h e
la 24h di Daytona. Il progetto è

stato seguito nella sua fase di
impostazione da un team di
circa 10 persone, che sono via
via diminuite quando si è
passati dalla fase di
progettazione a quella di
mantenimento».

Quali sono state le difficoltà
più difficili da superare?
«Da subito la vettura è risultata
molto veloce e competitiva - la
prima pole position è arrivata
alla terza gara dal debutto -,
ma avevamo sottovalutato la
caratteristica "gladiatoria" delle
gare di questo campionato, a
cui ci eravamo disabituati dopo
anni di gare Formula.
Sportellate, “bussate”,
speronamenti, corpo a corpo,
sono il tratto distintivo di
questo tipo di gare. I sorpassi
"puliti" non esistono e le
escursioni nell'erba, nella
sabbia, sono da mettere in
conto. Nelle prime gare
abbiamo quindi sofferto molto
la scelta di privilegiare la
riduzione di peso a scapito di
una "extra" robustezza in
alcune aree come i bracci delle
sospensioni: in caso di contatti
la nostra vettura aveva la
peggio pur essendo la più
veloce. Siamo quindi intervenuti
incrementando la resistenza e
poi il peso di alcune aree. Altra
difficoltà è stata tenere sotto
controllo la temperatura
dell'abitacolo, anche questa una
problematica ovviamente
inesistente su una Formula. Ma
la sfida più affascinante è
progettare una vettura che duri

per 24 ore di funzionamento
continuate. Significa che ogni
componente, per quanto
insignificante, deve essere
disegnato per questo scopo e
deve essere facile da sostituire in
caso di incidente per non
perdere troppo tempo. Basti
considerare che alla fine di una
24 ore la vettura pesa alcuni
chilogrammi in meno solo di
materiali che si sono consumati
lungo la gara: freni, carrozzerie,
vernice, fondo, ali, bandelle...
Questo per capire quanto
difficile ma anche
straordinariamente motivante
sia trovarsi a confronto con
questi temi. Da ultimo metterei
che confrontarsi con 2-3 vetture
contro 15 avversari, anche solo
dal punto di vista statistico, è
un bell'handicap. Ma le 15
vittorie, 18 pole position ed il
titolo di quest'anno ci
inorgogliscono ancora di più».

Come si è sviluppato il
rapporto con la Chevrolet?
«E' in buona parte un rapporto
mediato dalla squadra. WTR e
Max Angelelli in particolare
hanno un rapporto storico e
consolidato con loro. Abbiamo
quindi tenuto un approccio
completamente aperto. In
alcuni casi abbiamo lavorato a
quattro mani, come quando si è
trattato di modificare il telaio
Dallara per renderlo
compatibile con le nuove regole
e la nuova carrozzeria GM. C'è
stima reciproca e talvolta anche
un po' di sana competizione che
è funzionale a spingere WTR

IL SUCCESSO NELLA GRAND-AM A FIANCO DEL TEAM WTR E DI MAX ANGELELLI, AL TERMINE DI UNA
STAGIONE ESALTANTE FATTA DI 15 VITTORIE E 18 POLE POSITION, È SERVITO A DIMOSTRARE CHE DALLARA È
PIÙ CHE MAI IN GRADO DI REGGERE LA CONCORRENZA, ANCHE IN UN CAMPIONATO DECISAMENTE DURO E
COMBATTIVO COME QUELLO DELLE SPORT AMERICANE. IL SEGRETO, COME SEMPRE, È SAPERSI ADATTARE AL
CARATTERE DELLA SFIDA CONSERVANDO LA PASSIONE PER L'ECCELLENZA. LUCA BERGIANTI, CAPO DELL'UFFICIO
CALCOLI E TEST STATICHE, CI RACCONTA MOTIVI E PROSPETTIVE DI UN'AVVENTURA CHE DURA DAL 2008
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competizione
sempre più in alto».

Quali sono i progetti Dallara in
vista della fusione fra Grand-
Am e ALMS nella United
SportsCar Racing prevista nel
2014?
«E' una situazione complicata e
delicata. Fino ad ora abbiamo

fra DP e LMP2 appare ancora di
là da venire, le regole non sono
ancora state scritte
completamente e ci sono molte
incognite; sembra evidente che
uno dei due modelli (DP ed
LMP2) alla fine dovrà prevalere
per meriti sul campo o per aiuti
esterni: l'ipotesi di tenerli in
parallelo per molto tempo non
appare ragionevole, né pratica,
né economica. In questa fase
preferiamo aspettare che le
acque si calmino un po' in
modo da avere miglior visione
del futuro, come anche altri
costruttori e pure alcuni team
hanno preferito fare».

Che importanza rivestono le
vetture Sport nel futuro
dell’azienda?
«Le Sport sono nel DNA
dell'azienda almeno quanto le
Formula ed il fatto che
ultimamente ci siano meno
possibilità di scendere in campo
non significa che ci sia
disinteresse. Dallara è sempre
pronta a cogliere le occasioni
che si prospetteranno,
ovviamente a patto che le
condizioni siano chiare, che
esista una competizione chiara
ed un mercato di potenziali
clienti. Oppure un partner forte
che ci aiuti negli investimenti,
che in macchine di questo
genere non sono mai esigui».

Ci racconta qualcosa di più a
proposito dell’ufficio calcoli e
test statici, che lei dirige in
Dallara? Quali sono i compiti
che ricopre l’ufficio, quante
persone vi lavorano e come è
strutturato il lavoro, che tipo di
competenze richiede...
«Il mio ufficio si compone di
otto persone. Ci occupiamo di
dinamica del veicolo,
simulazioni, analisi di
performance, ottimizzazione e
primo dimensionamento di
elementi sospensivi,

impostazione veicolo, ma anche
di test indoor (su componenti, e
su vettura completa) e di test in
pista come assistenza alle
squadre e come collaudo di
nostre vetture o nuovi
componenti».

Quali sono i progetti che state
seguendo ora più da vicino?
«Gli ultimi in ordine di tempo
sono la Super Formula, la
Formula Electric, la nuova Indy
Light e alcuni progetti
automotive che non possiamo
rivelare per ragioni di segretezza
verso i nostri clienti».

Quale è stato il percorso
professionale e di studi che l’ha
portato alla Dallara?
«Dopo la maturità scientifica 
la passione per le corse 
e per le automobili in generale
mi ha portato a seguire il corso
di Ingegneria Meccanica
dell'Università di Pisa con
indirizzo veicoli terrestri. 
Il mio primo impiego lavorativo
è stato come ingegnere
consulente presso un'azienda
attiva nel campo militare e
aerospaziale, dove mi occupavo
di progettazione ed analisi
strutturale di componenti 
per missili e satelliti. 
Poi  la passione per le corse è
tornata a bussare, così mi sono
trasferito con moglie e tre figlie
in Valceno da quasi dieci anni,
ed in parallelo ho fatto
un'esperienza di tre anni come
ingegnere di pista presso una
squadra di F.3. Le corse per me
sono sempre un richiamo
fortissimo ed una passione
inesauribile. Come dico sempre
a mia moglie, mentre le
bambine diventano donne
adulte e magari mamme, i
maschi restano sempre bambini
e tendono a continuare a
giocare o con la palla o con le
macchinine. E' evidente la
categoria a cui appartengo».

mantenuto un approccio
conservativo, limitandoci ad
aiutare semplicemente i partner
storici come WTR, ma senza
rilanciare con investimenti in
nuove vetture o in una nuova
aerodinamica. Il 2014 sarà un
anno molto critico.
L'equiparazione di prestazioni
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«VENITE A PURDUE,
L'UNIVERSITÀ 
DEL MOTORSPORT»

JIM CARUTHERS E DANNY WHITE, PROFESSORI DELLA CELEBRE UNIVERSITÀ
DELL'INDIANA, CI INTRODUCONO NEL RIVOLUZIONARIO PROGETTO M-STEM, 
CHE PRESTO COINVOLGERÀ DECINE DI MIGLIAIA DI STUDENTI FORNENDO LORO
TUTTI GLI STRUMENTI PER LAVORARE UN GIORNO IN UN TEAM AUTOMOBILISTICO. 
UN PERCORSO CHE NASCE ALLE SCUOLE ELEMENTARI E FINISCE NELL'INDYCAR
E NELLE ALTRE CATEGORIE USA, NUTRENDOSI DELLA GRANDE ESPERIENZA
DALLARA CHE ATTRAVERSO LA SUA FACTORY DI INDIANAPOLIS
METTE A DISPOSIZIONE STRUMENTI DIDATTICI ALL'AVANGUARDIA



9



10

Quando e come è
iniziata la vostra
collaborazione con
Dallara? Cosa vi ha
spinto a collaborare
con l'azienda italiana?
«Tutto è iniziato nel
2010, con un accordo
sotto forma di
protocollo d'intenti che
è stato poi firmato nel
2012. Ciò che ci ha
portato a collaborare
con Dallara è stato
l'incastro ideale fra la
miglior Università per l'Ingegneria nello
Stato dell'Indiana e il miglior progettista di
macchine da corsa del mondo. La
collaborazione è stata sviluppata grazie al
fatto che Danny White, il direttore del
Motorsport della Purdue University, è stato
membro del team di Eddie Cheever che vinse
la 500 Miglia di Indianapolis nel 1998.
Quella fu la prima Indy 500 di Dallara, ed è
stata la grande amicizia con l'Ingegner
Dallara a condurlo al Campus e a rinsaldare
il rapporto fra le due organizzazioni.
Questo incontro ha dato vita al progetto M-
STEM della Purdue University, una iniziativa
che intende attrarre i giovani verso il
Motorsport inserendo la tecnologia e il
fascino delle corse all'interno dei curricula
di studi K-12, di pari passo con i nostri
insegnamenti di Scienza, Tecnologia,
Engineering e Matematica (STEM)». 

Ci può parlare più in dettaglio degli scopi e
delle caratteristiche del progetto M-STEM?
«Lo scopo è quello di attirare i giovani che
attraversano una fase cruciale dei loro studi
(scuola media) verso le discipline dello STEM
usando il fascino "cool" della gare
automobilistiche a ruote scoperte. Il
programma M-STEM è progettato per
indirizzarli verso due sfide importanti. In
primo luogo, considerato che i figli del baby-
boom si stanno avviando verso la pensione,
abbiamo bisogno di coinvolgere un pubblico
più giovane in questo grande sport che sono
le corse. In secondo luogo, le industrie
manifatturiere e mediche stanno
attraversando un periodo critico, e hanno
bisogno di avere a disposizione talenti ben
preparati per rimpiazzare i «baby boomers»

ormai sulla via
della pensione.
l'M-STEM affronta
queste due sfide 1)
inserendo
attraverso progetti
educativi e pratici
evoluti le corse a
ruote scoperte nei
curricula K-12; 2)
sfruttando
strumenti di
insegnamento
interattivi di alto
livello presso la

Dallara Factory, dove gli studenti posso
rendersi conto dei procedimenti scientifici
che stanno dietro le auto da corsa. E quindi
3) facendo progettare agli studenti stessi
veicoli magnetici e go-kart elettrici che poi
gareggiano nel Motor Speedway. Queste
sono attività che affascinano i giovani e li
avvicinano alle discipline STEM, mentre allo
stesso tempo insegnano loro a produrre cose
usando le mani - il tutto grazie all'effetto
"cool" della serie IndyCar. Per citare Mitch
Daniels, l'ex governatore dell'Indiana e
attuale Presidente della Purdue University,
“mettere insieme Motorsport e studi STEM è
l'uovo di Colombo».

Chi decide la struttura dei corsi e che tipo
di formazione hanno i docenti?
«I docenti delle scuole K-12 sono parte
integrante del team che studia i curricula e
decide i corsi, poiché sanno quali sono gli
argomenti STEM che vanno curati e come
raggiungere studenti di età diverse. Sono gli
insegnanti K-12 a stabilire gli obiettivi dei
vari progetti M-STEM. La Purdue University
e i suoi partner industriali forniscono il
supporto per lo sviluppo sia didattico sia
tecnico. L'Università inoltre provvede a
fornire valutazioni oggettive dell'M-STEM
per capire cosa funziona e cosa va
sviluppato nel progetto. Purdue «ci ha
messo la faccia», possiamo dire, creando
una nuova figura che all'interno
dell'Ufficio personale si occupa di gestire il
progetto M-STEM. Per quanto riguarda la
formazione, sono presenti docenti di varie
discipline, in particolare provenienti 
dall'area ingegneristica e da quella della
didattica».

A che studenti vi rivolgete e quali
opportunità offrite loro alla fine degli
studi? Possiamo parlare di un progetto
capace di mettere insieme mondo degli
affari ed educazione primaria e
secondaria?
«Il progetto M-STEM è stato studiato per
rivolgersi a tutti gli studenti, sia maschi sia
femmine, con diversi percorsi scolastici: 1)
studenti di area ingegneristico/scientifica, 2)
studenti che diventeranno periti tecnici, e 3)
studenti che hanno interesse al mondo della
comunicazione e degli affari. Ad esempio
ora stiamo lavorando alla progettazione di
un go-kart elettrico che possa essere
realizzato nella scuola media superiore. Il
progetto comprende 1) la matematica
applicata alla scienza e all'ingegneria che
sovrintendono alle varie componenti del go-
kart, 2) le tecnologie pratiche che richiede la
costruzione del go-kart, 3) un business e
marketing plan in grado di finanziare parte
del progetto attraverso realtà locali, 4)
strategie di comunicazione e di marketing
che rendano effettivamente vendibile il go-
kart prodotto dalla scuola; e infine 5) un
project management che consenta di
completare tutto nei tempi e all'interno del
budget stabilito. Un progetto simile è stato
ideato per una scuola media utilizzando
una vettura ad energia magnetica. Al
momento posso dire che entrambi i veicoli
gareggeranno al Motor Speedway di
Indianapolis nel prossimo mese di maggio,
con team provenienti da diversi istituti. Fra
tutti gli elementi esistono varie connessioni:
studenti di college, kart "evGrandPrix" da
competizione con batterie ad alta potenza;
go-kart elettrici a rapido consumo per le
scuole superiori; veicoli a energia magnetica
per le scuole medie e piccoli veicoli
magnetici in legno e plastica senza pilota
per le scuole elementari. L'obiettivo è che
noi gruppo ispiri e trascini il gruppo più
giovane. Infine, tutti questi progetti hanno
una componente educativa molto forte, per
la quale il vincitore non dipende solo dalla
prestazione in gara, ma anche sulla
tecnologia e le conoscenze scientifiche
utilizzate per lo scopo». 

Che rapporto intrattenete con la IndyCar e
il Motor Speedway?
«Abbiamo un ottimo rapporto con lo
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Speedway, che è uno degli sponsor che
finanziano il progetto M-STEM.
L'International Motor Speedway inoltre
ospita nel mese di maggio la nostra
"evGrandPrix Collegiate Go Kart Series", che
riunisce studenti provenienti da tutti gli
Stati Uniti e anche team stranieri che
gareggiano nella  progettazione e in pista.
L'IMS inoltre sponsorizza i veicoli magnetici
e i go-kart elettrici delle scuole medie e
superiori che si affrontano in maggio. 
Per quanto riguarda la IndyCar, noi
sosteniamo tutte le loro esigenze. Danny
White, il direttore del Motorsport alla
Purdue University, è presente a vari eventi
IndyCar e due vetture che gareggiano nella
serie hanno il nostro logo sulla livrea. Brian
Herta Autosport e Dreyer and Reinbold sono
le due squadre con le quali abbiamo un
accordo formale. Stiamo inoltre pensando a
diventare anche partner dei team americani
che gareggeranno nella Formula E: vogliamo
continuare a svilupparci. Quello che
cerchiamo è un tipo di esperienza in
costante evoluzione per i nostri studenti alla
Purdue, che potranno iniziare con le gare
per go-kart, per poi forse essere impegnati
con la Formula E, e infine scegliere un
lavoro nella IndyCar, proprio grazie ad una
laurea a Purdue». 

Quanti studenti pensate di coinvolgere in
questo progetto? E' possibile inoltre
coinvolgere studenti provenienti da altri
Stati?
«Ci sono due risposte a questa domanda.
Per quanto riguarda l'M-STEM, è allo stadio
dello sviluppo del curriculum, con due
distretti scolastici che faranno da partner.
L'attività iniziale nelle scuole medie l'anno
prossimo coinvolgerà circa 300 studenti.
Appena il lavoro dei corsi verrà sviluppato e
testato in queste due scuole, spingeremo per
espanderci in una comunità scolastica più
vasta. Il primo stadio coinvolgerà le aree
scolastiche di Indianapolis attorno allo
Speedway. Nel maggio del 2014, nella
settimana prima del Pole Day della 500
Miglia ci sarà una fiera dell'educazione allo
Speedway, durante quale tutti gli insegnanti
di matematica e i responsabili didattici
verranno invitati per prendere contatto con i
corsi dell'M-STEM e imparare come fare per
adottarli nelle loro scuole nell'anno 2014-

15. L'obiettivo è di coinvolgere decine di
migliaia di studenti K-12, o anche di più, in
tutto lo stato dell'Indiana, rendendo dell'M-
STEM parte integrante dei loro insegnamenti
di matematica. Su una scala più ampia
l'obiettivo è di estendere i curriculum dell'M-
STEM in tutti gli Stati Uniti. Stiamo ora
studiando quali tipi di collaborazioni sono
necessarie per questa opzione di
allargamento. Per quanto riguarda il
Motorsport-at-Purdue (MAP) ovvero
l'organizzazione che riunisce tutti gli
studenti che si interessano di Motorsport, al
momento i suoi membri sono circa 300.
Vista la caratteristica molto internazionale
della nostra Università, una percentuale di
loro proviene dall'estero. Noi ogni anno
collochiamo 3 o 4 studenti come stagisti in
team della IndyCar, e l'anno scorso abbiamo
fatto lo stesso con l'USAC. Tutti i nostri
stagisti negli ultimi 4 anni hanno ottenuto
un lavoro a tempo pieno con team del
Motorsport dopo la laurea. L'ultimo si è
accasato da Pratt and Miller, quello prima
alla Andretti Autosports». 

Quanto è importante il Motorsport come
possibile approdo lavorativo per i vostri
laureati?
«Come dicevo, alla Purdue abbiamo
un'organizzazione chiamata MAP,
Motorsport-at-Purdue. Il Map fornisce a gli
studenti di Purdue l'opportunità di
imparare tutto ciò che riguarda i vari aspetti
dell'industria del Motorsport. E' davvero
difficile trovare un posto in un team
IndyCar, ma  nei primi quattro anni di
attività i nostri studenti sono stati ottimi
ambasciatori del progetto MAP. Alcuni di
loro sono stati assunti da team di IndyCar,
dove hanno fatto bene, e di conseguenza
ora riceviamo nuove richieste per i nostri
iscritti. Il Map ha una prospettiva diversa da
un tradizionale progetto sul Motorsport. Da
molti di essi gli studenti escono con una

preparazione generalista,
con alcune conoscenze
relative a diverse
discipline. Al contrario, a
Purdue tutti gli studenti si
laureano nella loro
materia fondamentale
(ingegneria aeronautica,
ingegneria meccanica,
comunicazione, eccetera),

e perciò finiscono gli studi avendo appreso
le ultime novità nel loro campo d'elezione.
Il Map poi fornisce loro una grande
panoramica sull'industria del Motorsport,
mostrando loro come le conoscenze
specifiche della loro materie vengono
utilizzate. Così, quando gli studenti arrivano
in un team vi portano una conoscenza ad
ampio raggio oltre che una visione completa
del Motorsport, mentre i team possono
contare su un esperto che ha un bagaglio di
conoscenze estremamente specializzato in
un settore - cioè proprio il tipo di
preparazione di cui ha bisogno una squadra
di IndyCar per competere ad alto livello. Noi
consegnamo al team un ottimo studente che
potrà essere istruito in base ai bisogni
specifici del team, e così non avremo
contaminato gli studenti con vecchie
tecniche e cattive abitudini». 

In futuro Purdue University e Dallara
Automobili potrebbero fondare un centro
di eccellenza con sedi sia in Italia sia negli
States?
«Siamo molto aperti a questa possibilità.
Apprezziamo molto la collaborazione con
Dallara e speriamo che continui a
svilupparsi per migliorare l'insegnamento
collegato con il Motorsport in tutto il
mondo. Tutti dipende da due fattori:
l'offerta e la domanda per studenti di quel
livello, e la capacità di trovare fondi per
sviluppare un programma del genere». 

Siete in contatto con università italiane per
creare un corso unificato che porti ad una
laurea internazionale in Motorsport?
«E' stato un suggerimento che abbiamo
ricevuto, e siamo molto aperti a questa
possibilità, ma ancora non ci sono stati
contatti». 

Stefano Semeraro

Danny White
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“Tutti i nostri stagisti negli ultimi 4 anni hanno 
ottenuto un lavoro a tempo pieno con team del
Motorsport dopo la laurea. L'ultimo si è accasato da
Pratt and Miller, quello prima alla Andretti Autosports”
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SVEZZATA QUI»
LE WORLD SERIES BY RENAULT SONO DIVENTATE ORMAI DA PARECCHIE STAGIONI UN TIROCINIO
PERFETTO PER TUTTI I DRIVER DESTINATI AL CIRCUS, E KEVIN MAGNUSSEN NE È L'ULTIMO ESEMPIO.
MERITO DELLA “MISSION” DELLA CASA FRANCESE, CHE DALLARA HA SAPUTO ASSECONDARE
CON VETTURE SEMPRE PIÙ RAFFINATE E CAPACI DI SELEZIONARE IL TALENTO. ANDREA BURZONI, 
CHE SEGUE IL PROGETTO PER LA FACTORY ITALIANA, CI RACCONTA I SEGRETI DELLA T12, 
LO STATO DELL'ARTE DELLE MONOPOSTO, E LA FILOSOFIA CHE HA PORTATO AL SUO SVILUPPO

Kevin Magnussen 
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Concluso il secondo anno della Dallara T12,
che ha cambiato la fisionomia tecnica e
sportiva della World Series Renault, quali
accorgimenti, miglioramenti, sono
programmati per le prossime due stagioni?
«La vettura che ha iniziato il suo ciclo di vita
nel 2012 ha fatto ormai parecchia strada:
con due stagioni alle spalle si può parlare di
macchina "matura". Sono parecchie di più le
primavere che tanti componenti della vettura
hanno messo in archivio, se si pensa che
molti dei pezzi presenti in macchina sono
carry-over, cioé riutilizzati dalla monoposto
nata nell'ormai lontano 2002, quando Jaime
Alguersuari bussò alle porte della Dallara per
far nascere quella che si sarebbe chiamata
Super Nissan. Cosa cambiare? Ben poco: il
lavoro si concentrerà su quelle aree che
hanno mostrato più problemi di affidabilità,
per ridurre l' incidenza che questi hanno sui
costi di gestione».

Con la T12 le World Series by Renault hanno
compiuto un notevole salto di qualità. Piloti
come Magnussen e Da Costa, che hanno
guidato McLaren e Red Bull nei test rookie

F.1 di Silverstone, ritengono che la T12 sia la
vettura che più si avvicina alla tipologia di
guida richiesta nella massima serie. Come
siete arrivati a questo punto? 
«Il motorsport è una metafora della vita: uno
degli aspetti più importanti è l'equilibrio.
Come non si va da nessuna parte se la
vettura non è bilanciata, così anche
nell'organizzazione e nella gestione di una
serie si ha vita breve se non si cerca il giusto
equilibrio fra costi ed offerta. Mettiamoci nei
panni di un giovane pilota che ha un milione
di euro (virtuale) da spendere, per la sua
carriera: cosa cerca? Penso che cerchi una
categoria formativa che dia la possibilità di
fare strada, perché è solo mettendo chilometri
alle spalle che si riesce ad imparare; penso
che cerchi una serie dove gli organizzatori si
adoperino per dare uniformità di trattamento
e di giudizio; cercherà inoltre di correre con
una vettura sulla quale l'aspetto sicurezza sia
di primaria importanza e pr la quale il
costruttore  rappresenti una garanzia in
termini di affidabilità e di prestazioni. Come
ci si è arrivati? E' un fatto di scelte: tanti
piccoli passi, uno dopo l' altro. E' la filosofia

di Renault che ha portato a questo risultato:
Dallara è uno dei partner che il costruttore
francese ha scelto per questa avventura, ma
non dimentichiamo che la testa della serie è
a Les Ulis, presso la sede di Renault Sport
Technologies. Ad esempio sono stati loro a
volere fortissimamente un DRS per la vettura
T12. Renault aveva capito con largo anticipo
che erano maturi i tempi per una tecnologia
del genere. Ma serviva qualcosa di semplice,
di efficace, di accessibile in termini di costo: l'
idea del piccolo “gurney” mobile è nata in
Dallara, in una riunione con quattro persone,
in cui in mezz' ora si è deciso cosa provare a
sviluppare, quale obiettivo darsi ed in che
tempi: di lì a 3 giorni avevamo già in mano i
risultati di più casi CFD che mostravano il
potenziale di questa soluzione. Nel giro di un
mese il tutto era già stato ingegnerizzato e
prodotto».

Quali sono gli ulteriori passi in avanti a cui
state pensando in questo senso?
«E' difficile prevedere il futuro... è più facile
costruirlo! La mission di Renault è "Drive the
change": l'aspetto dell'innovazione è sempre

Sergej Sirotkin
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molto caro e viene
sempre preso
seriamente dai tecnici e
dai manager di Renault
Sport. Dallara è di
supporto nella
generazione delle idee e
nella loro
realizzazione. Ad
esempio in Dallara
stiamo lavorando
intensamente sulla "realtà virtuale": il
simulatore di guida ci consente di definire
molti aspetti di una vettura con largo
anticipo ed a costi decisamente inferiori. Uno
dei nostri obiettivi è che il simulatore diventi
parte integrante del processo di sviluppo di
un nuovo prodotto, così come lo sono le
analisi strutturali, l' aerodinamica numerica
(CFD) e quella sperimentale condotta in
galleria del vento».

La T12 da due anni a questa parte ha
ricevuto molti consensi anche per quanto
riguarda l'aspetto estetico, che ricorda le
vecchie F.1. E’ vero che Renault non vi aveva
chiesto di seguire le linee delle attuali F.1,
come invece accaduto in passato?
«E' davvero andata così: Renault guarda al
futuro, in termini di innovazione, ma impara
dal passato. Nel 2008 l' input era stato di
replicare lo stile della Renault F.1 di quella
stagione: un obiettivo possibile, ma non
senza accettare compromessi su prestazioni e
costi. La rivisitazione della vettura che ha
portato alla T12 è stata tutta all'insegna dell'
essenzialità: massima efficienza
aerodinamica, pulizia delle forme, minimo
numero di appendici necessarie, tanto tempo
dedicato a far funzionare al meglio il
pacchetto motore-trasmissione-elettronica.
Quando si investono le risorse nella direzione
giusta, i risultati prima o poi arrivano».

La T12 ha nelle gomme Michelin un ottimo
partner. Le gomme francesi possono
considerarsi un valido punto di partenza per
quanto riguarda il pacchetto telaio-motore
Zytek e il grande grip che contraddistingue
la T12?
«Le gomme Michelin sono certamente uno dei
fattori vincenti del campionato: hanno il
giusto livello di grip, per un numero di giri
sufficiente a fare selezione, ma sanno anche

a perdonare l' errore se
non si azzecca il giro
buono al primo
tentativo. La partnership
fra Michelin e Renault è
storica e non si ferma a
quanto visibile in
superficie: i due
costruttori investono
molto per migliorarsi;
ad esempio quasi ogni

anno ci sono sessioni di sviluppo degli
pneumatici per  definire con il dovuto
anticipo le future linee di produzione. La
ripetibilità, la prevedibilità nel
comportamento e l' affidabilità degli
pneumatici che escono dagli stabilimenti di
Clermont Ferrand sono tutti aspetti che
contribuiscono alla stabilità ed all'equilibrio
di cui parlavamo prima, così importanti per
la vita ed il successo del campionato».

Da ingegnere cosa ne pensa del format della
World Series by Renault, che prevede due
ore di prove libere, due qualifiche, due
gare. Per i team e i piloti è il miglior modo
per affrontare un weekend agonistico?
«Personalmente approvo e firmerei ad occhi
chiusi per avere sempre un format come
questo. Ho un passato come race-engineer: si
prepara il week end di gara con cura, si
dedica tempo a presentare la vettura nelle
migliori condizioni, si valuta ogni possibilità
ed ogni strategia e poi... Un errore, una
bandiera rossa nel momento sbagliato, una
foratura, un' altra vettura che ti ostacola e
tutto va in fumo. Non c'è nulla di più
frustrante di vedere svanire le proprie
speranze in quell'unica qualifica o nella gara
che imposta anche lo schieramento di gara
due. Doppia qualifica e doppia gara sono
garanzia di equità e, specialmente per i piloti
meno esperti, sono l' occasione in più, la
seconda chance che tutti desiderano».

Renault voleva un surplus, come telaio e
motore, per creare più differenza tra i piloti,
tracciare un solco. L'obiettivo  sembra
essere stato raggiunto.
«In dieci anni di storia, nello sviluppo di una
vettura come la Formula Renault 3.5 si è
investito a volte più sul telaio e
sull'aerodinamica, a volte più sul motore o
sulla trasmissione, a seconda delle necessità

e del budget a disposizione. L' evoluzione del
2008 aveva portato ad una vettura con
parecchio carico, ben digerito dalle gomme
Michelin, un pacchetto in grado di generare
molto grip e conseguentemente velocità di
percorrenza nelle curve veloci molto vicine a
quelle della F.1. Spesso in condizioni di grip
elevato si assiste ad un appiattimento delle
prestazioni: molti piloti in pochi decimi,
tutto deve essere perfetto per poter stare al
top. Ma è vero anche il contrario: una
sbavatura, un piccolo errore, si perde
qualche centesimo qua e là e ci si ritrova
dodicesimi quasi senza spiegazione!
Aumentare potenza e coppia del propulsore
significa spostare il punto di equilibrio,
rendere la vita più difficile a chi guida. Più
difficile perché richiede più capacità: se
prima i piloti dovevano solo sfruttare al
massimo il grip a disposizione, ora devono
farlo sapendo che hanno nelle mani, anzi nel
piede, uno strumento in grado di agire
prepotentemente sull'ellisse di aderenza.
Quando si pesta sul gas il posteriore è molto
più nervoso e bisogna imparare a dosare la
spinta. Mettere in crisi l' assale posteriore è
sempre garanzia di differenziazione dei
piloti, perché un anteriore con poco grip,
porta ad un sottosterzo che tutti, poco o
tanto, riescono a gestire; ma solo i migliori
riescono a convivere con una vettura neutra
o sovrasterzante».

Con la T12 l’interesse per la WSR da parte
dei team F.1 è cresciuto notevolmente, e
negli ultimi due anni praticamente tutti i
piloti dei programmi Junior (Red Bull,
Ferrari, Mercedes, McLaren, Lotus,
Caterham) sono finiti in questa categoria. E’
per voi motivo di successo, un
riconoscimento?
«Contribuire alla carriera dei giovani piloti è
per noi sempre motivo di orgoglio: se si
considera il parco piloti F.1 della stagione
2013, più dell' 80% di loro si è formato su
vetture Dallara. E' un riconoscimento, ma
anche una grande responsabilità: l' Ingegnere
ci ripete frequentemente che le nostre vetture
devono essere "le più veloci e le più sicure".
Da un ossimoro come questo, dal
superamento di due concetti che viaggiano
apparentemente in direzione opposta,
nascono le opere più grandi e destinate a
lasciare il segno».

Andrea Burzoni
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L’INCIDENTE CHE NELLA GARA DELLA INDYCAR DI HOUSTON HA VISTO PROTAGONISTI
INVOLONTARI DARIO FRANCHITTI E TAKUMA SATO, COINVOLGENDO ANCHE PARTE

DEL PUBBLICO, HA PROVOCATO MOLTI INTERROGATIVI E PREOCCUPAZIONI.
L’INGEGNER TOSO, CHE PER DALLARA SEGUE IN PRIMA LINEA LE VICENDE DELLA

SERIE AMERICANA, CI AIUTA A COMPRENDERE LA DINAMICA DEI FATTI E CI SPIEGA
COME LE CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELLA VETTURA ABBIAMO IMPEDITO
CONSEGUENZE BEN PIÙ GRAVI. ANCHE SE RESTA INEVITABILE UN MARGINE DI

RISCHIO LEGATO ALLA NATURA STESSA DELLE COMPETIZIONI MOTORISTICHE
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Il terribile incidente di Franchitti

ripreso da un telefono di uno spettatore
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Ingegner Toso, quale è stata la dinamica
dell’incidente a Dario Franchitti? Come è
accaduto che la vettura sia decollata?
«Sato, per problemi di assetto legati a gomme
usurate, ha perso il controllo e ha rallentato
improvvisamente. Franchitti lo seguiva in
piena velocità e lo ha toccato. Il "wheel
guard" posteriore ha assorbito una parte
dell’energia deformandosi e rompendosi in
molti frammenti. Sato, per il contatto ha
ulteriormente scodato e rallentato,
allargando la traiettoria verso l'esterno della
curva, verso il muro; a questo punto
Franchitti non aveva più spazio e gli è finito
addosso. La differenza di velocità tra le due
macchine, stimata in circa 20-30 km/h è un
valore elevatissimo in considerazione della
velocità assoluta, intorno ai 180 km/h e della
massa della vettura. Ricordiamo che il "wheel
guard", in due anni dalla sua introduzione
ha svolto sempre la propria funzione in modo
eccezionale in caso di contatti lievi quando la
velocità relativa delle macchine è piccola, cioè
duranti i pericolosi sorpassi ruota-a-ruota. La
monoposto di Franchitti è poi schizzata
contro le reti di protezione: una vettura della
vecchia generazione, sia Champ Car sia
IndyCar, si sarebbe molto probabilmente

impennata e sarebbe decollata. Questa
invece, si è sì alzata da terra per l'impatto,
ma non è volata e, dopo il violentissimo
impatto contro le reti ad oltre 180 km/h ha
dissipato un’energia di circa 1 milione di
Joule, è tornata a terra senza capovolgersi.
Questo comportamento “stabile” è
conseguenza della forma del fondo il cui
studio è stato sviluppato in Dallara per
innescare un effetto aerodinamico
stabilizzante in caso di intraversamento, e per
generare comunque la maggior parte
dell’effetto suolo nella zona posteriore, in
modo che anche se l'anteriore si alleggerisce
la vettura non perda del tutto il carico».

Avete già avuto modo di capire se c’è stata
qualche comportamento anomalo della
vettura o se si è trattato di una fatalità?
«Le indagini sono state immediate, come è
tipico della legislazione americana: tutti i
dati sul tavolo, massima collaborazione e
ricerca comune della verità. In pochi giorni
abbiamo ricevuto i complimenti commossi
dalla IndyCar. Nessun’altra macchina da
competizione a ruote scoperte avrebbe potuto
fare meglio. Penso che la Dallara IndyCar sia
il riferimento di sicurezza per tutte le
categorie a ruote scoperte, sia in Europa sia
negli Stati Uniti». 

Quali informazioni utili avete tratto
dall’incidente? Potrà essere l’occasione per
modificare qualche particolare?
«La nostra scelta di imporre una costruzione
del telaio con centine in alluminio e con i
pannelli anti-intrusione che coprono
lateralmente dalla centina pedali a tutto il
vano serbatoio sono fondamentali per
proteggere il pilota e il carburante. Indietro
non si torna».

A colpire l’opinione pubblica sono state
soprattutto le conseguenze sugli spettatori:
le condizioni di sicurezza dei circuiti
americani possono essere migliorate? Si è
parlato ad esempio di reti di contenimento
non adeguate.
«Su questo non ho una risposta. Se al posto di
quelle reti ci fosse stato un muro di cemento
o una rete pretensionata con cavi d’acciaio,
quindi molto più rigida, la macchina sarebbe
rimbalzata in pista, avrebbe mantenuto la
velocità e l’impatto con altre macchine o
ponti o altre strutture forse sarebbe stato
fatale. Le reti devono deformarsi per assorbire
l’energia cinetica della macchina e in effetti i
pali delle reti di protezione si sono deformati
in modo impressionante ma non si sono
spezzati. Quella curva in particolare era
percorsa con l’acceleratore al massimo.
Probabilmente in futuro la tribuna verrà

spostata all’interno della curva. Resta
comunque un bilancio sottile tra l’esigenza di
soddisfare il pubblico che, consapevole del
rischio, ricerca emozioni ravvicinate e intense,
e tutelare il pubblico stesso dai rischi seri e
reali che derivano dalla pretesa di vivere
queste emozioni pagando il prezzo del
biglietto». 

In quali settori più in generale c’è ancora
margine di intervento, e quali invece sono
fatalmente destinati a creare più problemi
in caso di incidente?
«Un’area su cui stiamo lavorando con
IndyCar è la riduzione del rischio di frattura
dei polsi dei piloti in caso di incidente: al
momento, con il comando al volante di freno
e frizione, il pilota cerca istintivamente di
non togliere le mani dal volante; ma in caso
di incidente e di urto contro le barriere di
protezione, il volante “impazzisce” e i piloti
fisicamente non possono trattenerlo. Forse,
già per il 2014, adotteremo un
ammortizzatore sullo sterzo».

Che indicazioni vi ha dato Franchitti su
quanto è successo?
«Dario ci ha ringraziato in modo sentito e
sincero; nessuna parola di circostanza.
Conosco Dario Franchitti da oltre dieci anni e
siamo entrambi membri della commissione di
indirizzo tecnico del Campionato IndyCar.
Dario con il passare degli anni è diventato
sempre più timido e apparentemente
scontroso con i media e i giornalisti in genere.
Sottolineo il termine “apparentemente”.
Dario è nel suo intimo un gentiluomo e in
genere un gentiluomo non parla mai troppo.
Dario ha affrontato nella sua vita una
imprevedibile popolarità sia legata a sua
moglie Ashley Judd, attrice molto famosa, sia
a ripetuti successi in questa parte finale della
carriera professionale. La celebrità l'ha
corazzato contro le vicende del mondo e
ormai dà un peso relativo ai successi
personali che si rivelano a posteriore per lo
più frutto delle circostanze.  Dario ha sempre
negli occhi le immagini di incidenti
terrificanti di cui è stato protagonista:
Kentucky e Michigan nel 2007 con la IndyCar,
Talladega nel 2008 con la Nascar, ora a
Houston nel 2013. Le dichiarazioni pubbliche
di circostanza sull’importanza della
sicurezza, sulla fragilità della vita,
sull’eroismo lo hanno stancato; preferisce una
breve telefonata personale all’Ingegner
Dallara per dire grazie. Immagino che forse,
grazie alla prudenza e alla serenità che gli
deriva dall’aver ricevuto dalla vita molto,
deciderà di ritirarsi».

Stefano Semeraro 
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Diciannove gare, una lunghissima stagione quella
della IndyCar 2013. Avvincente come sempre,
con l’assegnazione della corona che si è decisa

all’ultimissima prova sull’ovale di Fontana, in nottur-
na. Scott Dixon ha saputo ripetere l’impresa che già lo
aveva visto campione nel 2003 e nel 2008. Una caden-
za impressionante quella del neozelandese, un titolo
ogni cinque stagioni, che fin da quando è entrato in
IndyCar nel 2002 ha sempre corso per il team di Chip
Ganassi. Un rapporto da record nel motorsport. E dire
che il campionato 2013 era iniziato male per la squa-
dra che oltre a Dixon schierava anche Dario Franchitti
e Charlie Kimball utilizzando le Dallara con motori
Honda. A metà del cammino infatti, dopo la corsa nel-
l’ovale dello Iowa, pochi avrebbero potuto immagina-
re che Dixon, settimo in classifica a 192 punti dal lea-
der, avrebbe potuto recuperare. E invece, Dixon ha
cominciato a vincere e ottenere piazzamenti impor-
tanti travolgendo tutto e tutti e spegnendo le speranze
di Helio Castroneves e del team Penske.
“Quest’anno abbiamo dimostrato di essere una grande
squadra. - ha detto Dixon - Le difficoltà della prima
parte della stagione si sono via via cancellate grazie al
lavoro di tutti noi, giorno dopo giorno, e grazie ad alcu-
ne intuizioni emerse nel corso dei test. Trovato il bando-
lo della matassa siamo tornati ad essere competitivi e a
vincere gare, e anche grazie a un po’ di fortuna ho recu-
perato il divario che mi separava da Castroneves. Un
gran recupero!”.

PER IL NEOZELANDESE DIXON PAREVA IMPOSSIBILE A METÀ CAMPIONATO
POTER SOLO PENSARE DI PUNTARE ALLA CONQUISTA DEL TITOLO INDYCAR. E INVECE, 
CON UN RECUPERO STREPITOSO, HA CONQUISTATO PER LA TERZA VOLTA LA CORONA

MAI DIRE MAI
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LA TRAVOLGENTE STAGIONE DI MAGNUSSEN GLI HA PERMESSO DI SALIRE DIRETTAMENTE NEL MONDIALE
DI F.1 CON LA SQUADRA CHE DA QUALCHE ANNO LO HA INSERITO NEL PROPRIO PROGRAMMA GIOVANI
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DALLA WSR ALLA McLA
Il campionato World Series Renault 3.5 ha espresso un altro

campione di grande qualità. Il successore di Robin Frijns
nell’albo d’oro è infatti Kevin Magnussen, 21 anni, che al

secondo anno nella categoria ha piazzato il colpo vincente con la
Dallara del team Dams. Magnussen, inserito nella Academy della
McLaren che lo porterà subito in F.1 il prossimo anno al fianco di
Jenson Button, su 17 gare si è piazzato in zona punti 15 volte
ottenendo cinque successi. La certezza del titolo è però arrivata
solo all’ultimo appuntamento di Barcellona quando ha vinto la
prima delle due gare in programma sul tracciato catalano.
Magnussen ha avuto la meglio su Stoffel Vandoorne, anch’egli del
programma Junior McLaren, e su Antonio Felix Da Costa, parte

del progetto Junior Red Bull. “E’ stata una annata molto dura
anche se guardando da fuori potrebbe non sembrare. La vittoria
finale è arrivata grazie alla costanza nei risultati e alla grande
affidabilità della mia Dallara, gestita perfettamente dal team
Dams. Occorreva fare sempre tutto al meglio perché Vandoorne e
Da Costa sono stati due rivali molto forti e alla fine ci siamo
riusciti. Per quel che mi riguarda, ho fatto un gran passo in avanti
rispetto al 2012 lavorando molto sull’aspetto mentale. E i frutti si
sono visti perché certi errori non li ho più commessi. Ora mi
attende una grande avventura in F.1 con la McLaren, uno dei più
grandi team della storia del mondiale. Una scelta coraggiosa quella
di puntare su di me e farò di tutto per non deluderli”.
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IL SIGILLO 
DI LEIMER

IL PILOTA SVIZZERO HA VINTO NELL’ULTIMO APPUNTAMENTO 2013 IL TITOLO
DELLA GP2 COL TEAM RACING ENGINEERING. UNA STAGIONE LUNGA E DIFFICILE
CHE LO HA VISTO EMERGERE NELLA SECONDA PARTE DEL CAMPIONATO
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Una lunga rincorsa, tanti piazzamenti, tre vit-
torie, e alla fine il sogno è divenuto realtà.
Quella che pareva una missione impossibile

si è tradotta in realtà per Fabio Leimer, vincitore
del campionato GP2 2013. Lo svizzero di Rothirst,
alla quarta stagione nella categoria, 24 anni, ha
riportato al vertice la Racing Engineering che già
aveva conquistato il titolo nel 2008 con Giorgio
Pantano. La svolta di Leimer si è verificata nella
seconda parte del campionato quando, dopo un
comunque ottimo inizio di campionato, ha preso
in contropiede Stefano Coletti e Felipe Nasr, prota-
gonisti fino all’arrivo dell’estate. Leimer ha potuto
festeggiare il titolo solo all’ultima prova di Abu
Dhabi battendo un altro grande esperto della serie,
Sam Bird del team Russian Time.

“Non posso ancora credere di aver vinto la GP2, la
più forte categoria al mondo dopo la F.1”. Queste
sono le parole di Fabio Leimer che ha concesso
dopo aver conquistato il titolo della serie promossa
da Bruno Michel. “Non ci sono molte persone che
possono raccontare di aver conquistato questo cam-
pionato. Dopo la qualifica di Abu Dhabi ero un po’
arrabbiato perché avevamo un problema alla mac-
china, non ero veloce come speravo e Bird era secon-
do … Ma in gara, ho subito visto che Sam aveva
stallato e l’ho sfilato,  però devo ammettere che mi
sono sentito dispiaciuto per quel che gli è capitato.
Bird è un bravo ragazzo, uno dei migliori che ho
conosciuto sulle piste, un tipo aperto, duro quando
si lotta, ma corretto. Penso che meritasse anche lui
di vincere questo campionato”.
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IL SORPASSO 
DI KVYAT
PARTITO IN SALITA NEL CAMPIONATO GP3, DANIIL KVYAT DEL TEAM MW ARDEN HA
PIAN PIANO RECUPERATO IL TERRENO PERDUTO E NELLA TAPPA DECISIVA DI ABU DHABI
HA CONQUISTATO IL TITOLO. UNA PROGRESSIONE IMPERIOSA CHE GLI HA APERTO LE PORTE
DELLA F.1 VENENDO SCELTO DALLA TORO ROSSO PER IL PROSSIMO CAMPIONATO

Daniil Kvyat è il nome nuovo non solo della GP3, ma
anche della F.1. Il russo del programma Junior Red
Bull ha infatti stupito tutti compiendo una

prodigiosa rimonta nel campionato GP3 che ha vissuto la
prima stagione con le nuove Dallara. Kvyat, nativo di
Mosca e da tempo residente a Roma, 19 anni, ha vinto tre
gare e nella seconda parte del campionato ha inanellato
una bella serie di piazzamenti che hanno fatto la
differenza. Il recupero su Facundo Regalia è stato
imperioso e nell’appuntamento finale di Abu Dhabi, Kvyat
ha chiuso perentoriamente il discorso titolo ottenendo
pole e vittoria in gara 1. Contemporaneamente, si sono
aperte le porte dorate della F.1, con la Red Bull che ha
deciso di portarlo nel mondiale inserendolo nella Toro
Rosso al posto di Daniel Ricciardo, passato al team

principale come compagno di Sebastian Vettel.
“Il campionato era partito in salita, non riuscivamo a
interpretare al meglio le gomme Pirelli e con gli assetti
facevamo molta fatica. Poi, nel test collettivo di Budapest,
svolto subito nella prima parte del campionato, abbiamo
capito come risolvere il problema e tutto ha iniziato a
girare al meglio. Ho anche partecipato al FIA F.3 European
Championship e questo ha contribuito ad aumentare la
mia esperienza in pista e a prendere sempre più sicurezza.
Il recupero su Regalia e sugli altri piloti nella classifica
generale è avvenuto di gara in gara, mattone 
dopo mattone, fino alla decisiva tappa finale. 
Ora sono pronto per la F.1, una esperienza che non mi
mette ansia o paura, anzi, sono convinto che sarò in grado
di gestire al meglio la situazione”.
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MARCIELLO:
"CHE SCUOLA
LA DALLARA
FORMULA 3!"

A TU PER TU CON
RAFFAELE MARCIELLO
IL PILOTA ITALIANO
CHE SI È LAUREATO CAMPIONE
DELLA F.3 EUROPEA
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"Un esperienza impressionante: 
soprattutto quando ti rendi conto che il simulatore
Dallara è a livello di quelli di F.1"



Se c'è un pilota che nell'ultimo anno si
è confermato un interprete
straordinario delle monoposto

Dallara, è Raffaele Marciello. L'italiano
seguito dalla Ferrari Driver Academy si è
laureato campione della F.3 Europea
dopo un'annata straordinaria con 12
pole, 13 successi e altri sei arrivi a podio,
ma non è tutto: a fine stagione è salito
sulle vetture di World Series e GP2 e
anche in questo caso ha saputo subito
trarne il meglio, finendo in cima alla lista
dei tempi al debutto. Risultati che oltre
che confermare il talento del pilota, sono
la prova di un feeling particolare con le
vetture che nascono a Varano de'
Melegari. Abbiamo quindi deciso di
chiedergli direttamente cosa ha provato
in questi mesi salendo su mezzi così
diversi della produzione Dallara.

La vettura a cui fino ad ora sei più legato è
senza dubbio la F.3. Tre stagioni, e una
vincendo un titolo prestigioso. Che
opinione hai di questa macchina?
"Un'opinione fantastica, ma non serve che lo
dica io, basta vedere il modo in cui si è

imposta sul mercato. Dal punto di vista del
pilota è una macchina che a livello
propedeutico non ha rivali, è la scuola
migliore in assoluto soprattutto per il modo
in cui ti insegna a sfruttare il carico
aerodinamico. Sia il telaio che
l'aerodinamica sono sovradimensionati
rispetto alla potenza, e il risultato è che si
possono raggiungere velocità in curva
impressionanti".

Non a caso quando sei salito sulla
F.Renault 3.5, probabilmente la più veloce
in curva tra le monoposto "cadette", non
hai avuto difficoltà...
"Esatto, la F.3 da questo punto di vista ti
prepara talmente bene che il passaggio su
macchine molto più potenti come la World
Series non ti spaventa, ti senti pronto ed
effettivamente... lo sei! Questo non vuol
dire che la F.Renault 3.5 all'inizio non mi
abbia impressionato, perché tra
aerodinamica e gomme il grip a
disposizione è pazzesco. La cosa più
difficile forse è rendersi conto quanto la
macchina ti permetta di spingere, perché
all'inizio è difficile da credere".

E com'è andata con la GP2?
"Ho avuto un grande feeling anche con
quella. A gomme nuove non è così diversa
dalla World Series, anche se si percepisce che
nel veloce c'è un po' di carico in meno e
quindi bisogna essere leggermente più cauti.
Ovviamente le cose cambiano con il passare
dei giri, perché il decadimento delle Pirelli è
completamente diverso da quello delle
Michelin. Però, come ho detto, a livello di
limite della macchina quando il pneumatico
è nuovo le due monoposto sono vicinissime".

In Dallara hai anche girato sul simulatore,
che esperienza è stata?
"Impressionante anche quella, soprattutto
quando ti rendi conto che il simulatore
Dallara è a livello di quelli di F.1, quindi
uno strumento assolutamente al top. A
differenza di altri piloti, io quando ci salgo
non soffro di 'mal di mare'. Certo, per
riprodurre le forze G di una monoposto
l'esapode si deve muovere tanto, e questo
inizialmente richiede un po' di adattamento,
ma dopo qualche giro il problema sparisce e
si pensa soltanto a guidare".

Massimo Costa
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