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Questa monografia è dedicata – per desiderio dei relatori – al
ricordo di Augusto Grimaldi “il Moretto della Tecno”, tecnico e
amico, che li ha accompagnati in tante competizioni. Un amico
vero, si può dire unico, per la sua capacità di comprendere gli
stati d’animo dei piloti e di dare preziosi suggerimenti, offrendo il
meglio di sé per aiutarli a raggiungere i risultati a cui aspiravano

Augusto Grimaldi al lavoro su un telaio Tecno Kart Piuma.
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l Karting è nato in un momento, la fine degli anni
Cinquanta del Novecento, nel quale l’automobile aveva ancora, possiamo dire al massimo grado, il
fascino di oggetto del desiderio e di mezzo di affermazione sociale. Al tempo stesso, il relativo arricchimento di consistenti fasce di popolazione, che le fece
uscire da un’indigenza storica, permetteva a una quantità significativa di persone di dedicarsi a passatempi
che comportavano costi non modestissimi, come l’acquisto e l’utilizzo in gara di un go-kart. Queste circostanze di certo favorirono la diffusione del Karting,
rendendolo rapidamente molto popolare.
Un go-kart non è un’automobile, ma offre a chi lo
guida sensazioni simili ed è nato non per andare a
spasso, ma per divertirsi e per gareggiare. Esalta quindi la passione per la velocità, per la competizione, per
la tecnica. Passione che chi vi si dedicò, in quegli anni
ormai lontani, avvertì appieno, condividendola con i
propri amici e con gli avversari, dando vita a un ambiente che nella memoria di chi visse quei momenti è
pieno di spirito di collaborazione, di rispetto per gli
avversari, di ammirazione per i migliori di essi.
Possiamo dire che si è trattato di un modo “puro” di
vivere quello sport, basato sulla capacità di escogitare
soluzioni alle piccole o grandi difficoltà di una trasferta, di un imprevisto tecnico, di un circuito ignoto
al quale occorreva adattare un mezzo sviluppato per
tracciati con caratteristiche differenti. Il tutto, aiutandosi gli uni gli altri, in pista e fuori, cosa che forse nel
ricordo appare ancora più intensa e cavalleresca di

come in realtà fu, ma che di certo esistette, perché è
così vivida nella memoria dei protagonisti di allora.
Il go-kart nacque intrinsecamente diverso dall’automobile – privo di sospensioni, in alcune categorie
privo di cambio di velocità, senza carrozzeria – ed
a pochi anni dalla sua nascita acquisì la fisionomia
che ancora oggi lo caratterizza, grazie all’intuizione
di Luciano Pederzani, della Tecno.
L’ascesa della Tecno nel mondo delle automobili da
competizione, fino alla Formula 1, dimostra come –
pur essendo il kart un oggetto tecnicamente “essenziale” – sia stato il primo passo verso realizzazioni
enormemente più complesse. Così come è stato la
palestra nella quale si sono formati numerosi campioni dell’automobile; considerando solo l’Italia, ben
14 campioni italiani di kart sono arrivati a guidare una
Formula 1.
Ciò è accaduto perché le doti tecniche e umane che
occorrono per essere un bravo pilota di kart non
sono così diverse da quelle richieste per primeggiare
al volante di un’automobile da corsa: audacia, senso
della competizione, tecnica di guida, capacità di gestire la pressione competitiva, freddezza nella gestione
delle risorse.
Tutto questo, almeno nei primi decenni di questo
sport, arricchito dall’entusiasmo di chi vi si è dedicato. Per il puro piacere di divertirsi, di vivere la propria passione con amici e avversari, e oggi di serbare
ricordi entusiasmanti e di condividerli con chi li ha
vissuti o ne sa apprezzare l’intensità.

Lorenzo Boscarelli, presidente AISA e studioso di storia dell’automobile.
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Gabriele Gorini
o iniziato a correre in kart nel 1965. Descriverò i miei ricordi della vita in pista negli anni in
cui io e altri testimoni qui presenti correvamo in kart,
come erano le gare, i circuiti, le esperienze non solo
dei campioni, ma di tutti i piloti e degli appassionati
che frequentavano le piste. Secondo me i primi due
decenni del Karting, dalla seconda metà degli anni
Cinquanta alla fine degli anni Settanta sono stati il
periodo in cui si è vissuto con più passione questo
sport. Allora forare una gomma era un problema: se
si trattava di un buco, si riparava la camera d’aria con
il tip top*, se era una lacerazione occorreva andare in
giro a cercare la camera d’aria, non c’erano i negozi di
ricambi come ora. Alcuni piloti avevano il meccanico,
altri trasportavano il go-kart sul tetto della macchina e
bisognava persino aiutarli a scaricare il kart.
Ho corso in kart per dieci anni, gli ultimi sei in campo
internazionale, con ottimi risultati, sono tutti bellissimi ricordi. Conclusa l’esperienza Karting, ho avuto la
fortuna di continuare nel mondo del volante, prima
come pilota e in seguito come istruttore, iniziando dalla
scuola guida e fino ai corsi di guida sicura per i clienti
Porsche. Questo mi ha dato una grandissima soddisfazione, è stato un momento meraviglioso della mia vita.
A mio parere il Karting per un certo periodo è stato lo
sport più bello del motorismo, intenso e pulito. Pulito
perché c’era poco spazio per i furbi, se uno destava
sospetti i commissari tecnici smontavano la testa, verificavano cilindrata e pesi: inizialmente per la classe
100 cc il peso minimo all’arrivo, con pilota, era di 115
kg, poi di 120 kg, di 140 kg per la 125. Queste verifiche risolvevano ogni dubbio, mentre in altri ambiti
del mondo dei motori c’era più spazio per violare le
regole. Tutti sanno cos’è un go-kart: è formato da un
motore, dei tubi e quattro ruote. Le classi nei primi

anni erano la 100 cc, la 125 cc e la 200 cc, a loro volta
suddivise in categorie: per la 100 cc, allievi, gentlemen,
special, super, extra, poi diventate prima, seconda e
terza categoria. Nella 125 cc per un certo periodo ci
sono state la categoria competizione e la derivata; la
125 competizione era disputata da kart dotati di motori da competizione, mentre nella classe “derivata”
correvano i kart con motori motociclistici di serie,
come quelli della Vespa, i Rumi bicilindrici, e così via.
Infine c’era la classe 200 cc, nella quale correvano i
kart dotati di due motori da 100 cc; questa categoria
fu soppressa alla fine del 1965.
In quel periodo la classe regina era la 100 cc, senza
cambio di velocità. I regolamenti nei singoli paesi europei e negli USA erano diversi: ad esempio in Italia
avevamo la classe 125 con il cambio, mentre in Inghilterra c’erano le classi 175 e 250 col cambio. A causa di
queste differenze i Campionati Europei, del Mondo e
la Coppa dei Campioni fino a metà anni Settanta sono
stati disputati da kart 100 cc, cosicché questa classe è
diventata preminente.
Nei primi anni c’era una grande varietà di motori, in
ciascuna classe e categoria. Ad esempio, immagino
che ben pochi sappiano che anche la Carniti sviluppò
un motore e un telaio per kart, che credo abbia gareggiato solo nel Trofeo Kart d’Oro di Parma, nel 1961;
in Germania la Maico progettò e costruì dei kart. Nella corsa di Parma le medie realizzate dalle classi 100,
125 e 200 furono molto simili. Mi sembra che a Parma
le gare fossero disputate su 35 giri; all’epoca quel circuito misurava 420 metri, i divari erano di pochissimi
secondi, nonostante le differenze di velocità.
Ora Giuseppe Scarani, che ha iniziato a correre in kart
prima di me, ci descrive come si viveva in quel periodo, come erano i go-kart, come si aspettava la gara, di
cosa ci si preoccupava...

Gabriele Gorini ha iniziato a correre in kart nel 1965; dal 1969 al
1974 è stato pilota ufficiale di BM Motori, nel 1975 di Birel Parilla.
Nel 1966 ha vinto il Campionato Italiano della Classe 100 cc, 2a categoria e nel 1971 quello di 1a categoria. Nel 1973, 1974, 1975 ha vinto
il Campionato Europeo a squadre, con la Nazionale italiana. Nel 1970
ha ricevuto la Medaglia di bronzo del C.O.N.I. al Valore atletico e nel
1973 la Medaglia d’argento. Passato alle competizioni automobilistiche,
nel 1982 ha vinto il Campionato Italiano Formula Fiat-Abarth. Ha
ideato e organizzato i Corsi di Guida sicura per Porsche Italia e ne è stato
responsabile dal 1988 al 2001.

* ll tip top è un supporto di gomma auto adesivo che si applica sopra la
camera d’aria per forature solitamente di piccola entità. Lo spessore è
minimo ( 0,5-1 mm) , la superficie per i kart circa 2 cm2.
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Giuseppe Scarani
Acquistai un go-kart artigianale nel 1959. Lo trovai
per caso, andavo in un parco a San Lazzaro di Savena,
a Bologna, dove giravano questi go-kart, non sapevo
nemmeno che si chiamassero così, si prendevano a
noleggio, erano dei piccoli go-kart. Poi ebbi la fortuna di incontrare a Bologna un meccanico che se n’era costruito uno; lo vidi fuori dalla sua officina, me
ne innamorai, trattai subito la cifra, lo portai a casa
con i mezzi che avevo. Era un 125 con motore Mi-Val
e cambio a cinque marce, aveva delle ruote grandi.
Disputai la prima corsa nell’autunno del ’59, a Massa
Lombarda; si correva su circuiti cittadini, non esistevano ancora le piste. Ricordo il grande entusiasmo
mio e del meccanico che mi seguì. A questa corsa ne
seguirono altre, sempre con go-kart con ruote grandi;
si guidavano come un’automobile, anche perché avevano il cambio e la pedaliera tradizionale, a differenza
di quelli della classe 100, con presa diretta e solo freno
e acceleratore, collocati a destra e sinistra del piantone
dello sterzo. Poi ci furono una gara a Molinella, una a
Mantova e altrove.
Negli anni Sessanta furono create piste fisse: a Bologna la pista di Quarto, la Pista azzurra, poi aprirono Parma, Reggio Emilia, Carpi, Cervia, Cesenatico,
Fano, Jesolo, Roma, Bastia Umbra, Milano e altre.
Dopo le prime corse cambiai motore, presi un Rumi
monocilindrico. La Rumi era sul punto di cessare la
produzione motociclistica, ma Stefano Rumi, figlio
di Donnino, il fondatore dell’azienda, aveva una fonderia e aveva costruito un piccolo numero di motori;
me ne offrì uno. Era un 125 cc, leggerissimo, arrivava a 12.000 giri e dava 22 CV, impensabili per quei
tempi; andai a Bergamo a comprarlo. Con il mio gokart dotato di quel motore disputai diverse gare con
una soddisfazione enorme, perché andavo forte! Nel
1962, quando correvo ancora con il 125, ebbi la fortuna di incontrare Gianfranco e Luciano Pederzani, che
avevano costruito il famoso Kaimano e da lì insieme
a loro è nata una storia durata diversi anni, con grandi
soddisfazioni. Abbiamo corso in tutta Europa, in Italia su tutti i circuiti. Nel 1964 la Tecno presentò il modello Piuma; lo portai all’esordio vincendo una Cento
Miglia a Bologna, in coppia con Ferdinando Beggio,
che nel 1968 divenne campione italiano al volante di
un go-kart Tecno Jolly. Nel 1965 la Tecno presentò
il famoso K 250 con motore Ducati, con il quale ho
corso per due anni dappertutto; poi per problemi di

lavoro ho dovuto abbandonare.
L’epoca dei 125 con le ruote grandi è stata di grandi
emozioni, era un ambiente bellissimo, non avevamo
meccanici, facevamo tutto noi, il cambio delle candele, le gomme, portavamo il kart sul tetto della macchina. Ci si incontrava la domenica ed era davvero un
momento molto bello e gioioso.
Gabriele Gorini
L’elenco dei “Costruttori Italiani Kart del 1959”
comprende un numero sorprendente di nomi. Sono
Commissario ASI per la omologazione dei kart storici e con il mio collega Geppi Proni ci dilettiamo a
classificarli. Tante volte abbiamo preso degli abbagli
perché i go-kart con le ruote alte, quelle della Vespa,
per intenderci, di cui ha parlato Giuseppe Scarani, il
più delle volte sembrano auto-costruiti, cioè creati da
un artigiano in un solo esemplare che poi usava per
correre, mentre assai spesso chi li realizzava era un
vero e proprio costruttore, essendo un fabbro, un saldatore, un meccanico che si metteva in una bottega e
diceva: “Se vuoi un go-kart vieni da me che te lo costruisco e ci monto il motore della Vespa o di un altro
scooter o moto” il più delle volte utilizzando parti di
automobili, come il volante, i freni, le pompe dei freni
e altro. Ora cedo la parola al mio collega Geppi Proni,
che conosce molto bene i kart della prima ora e i loro
costruttori, alcuni dei quali possono aver realizzato un
solo esemplare, pur essendo appunto qualificati come
“costruttori”.
Giuseppe “Geppi” Proni
Possiamo riconoscere chi nei primi anni del Karting
fosse un “costruttore”, di telai o di motori, leggendo
le pubblicazioni dell’epoca, in particolare una rivista
che si chiamava Karting Club. Il fenomeno “industriale” del Karting è iniziato dal famoso conte Nicolò
Donà delle Rose, che acquistò un kart americano e da
quello gli scattò la scintilla per intraprendere l’attività
di costruttore. Donà dalle Rose fece realizzare i primi
kart da un’azienda metalmeccanica, la Fuchs.
Nel 1960 creò l’ItalKart e la produzione assunse una
veste più ufficiale, con una gamma che includeva vari
modelli, sia per la classe con cambio sia per quelle senza, di 100 e 200 cc. I primi modelli furono il Monza,
lo Zoom, il Nassau, il Record 62 per le cilindrate 100
o 200 cc ed il GP per la classe 125. L’ultimo modello
prodotto dall’Italkart fu il Record 62, che segnò una

Giuseppe “Geppi” Proni ha iniziato a correre in kart nel 1963 e per 25
anni ha praticato questo sport, nelle Classi 100 cc e 125 cc con cambio.
Nel 1980 ha fondato la Prokart, dedicata all’assistenza tecnica di kart
da competizione. Dal 1980 al 1986 è stato Consigliere della Federazione Italiana Karting. Da alcuni anni è Commissario ed esperto per il
settore Kart storico dell’ASI.

Giuseppe Scarani ha gareggiato in kart dal 1959 al 1965 nelle Categorie 100 cc e 125 cc.
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svolta per la tecnica telaistica, in quanto il telaio era
molto leggero grazie all’uso di particolari in vetroresina, come pianale, sedile e serbatoio del carburante;
inoltre montava già un freno a disco.
In seguito, sempre verso il 1960, vicino a Milano nacque un’altra azienda, la Silver Kart che si accordò con
la Garelli per il montaggio dei suoi motori. I modelli
furono il Tornado per la 100 e il Tempest per la 200.
A Torino c’era una azienda, la M.I.A.B.A., che produceva oggetti in plastica e aveva studiato un telaio monoscocca tutto in vetroresina, chiamato Boomerang,
che divenne poi Super Boomerang. Il Boomerang era
abbastanza pesante, allora integrarono nella scocca un
telaietto in acciaio, di forma rettangolare, su cui fu fissata una monoscocca che faceva da sedile, poggiapiedi
e supporto piantone.
Altri esempi di costruttori della prima ora furono: TriKart, un’azienda di Milano di componentistica auto, la
Trione Ricambi, che oltre a pubblicare una rivista dal
titolo “KARTs”, credo cronologicamente la prima in
Italia, commercializzò anche un kart che dall’esame di
alcuni particolari ritengo fosse stato appaltato alla Siver Kart. La TriKart produceva telai solo per formule
addestrative, infatti li vendevano con motori di tipo
industriale, come gli Aspera Motors, di solito montati
su decespugliatori e attrezzi simili.
A Udine c’era la Pa Kart, in Toscana i due fratelli Nieri
produssero un kart solo per la classe 125 cc, su cui
loro stessi correvano. A Torino il famoso preparatore
Conrero si dedicò anche alla produzione di un telaio
per kart. Poi incontriamo dei nomi importantissimi:
Tony Kart, che all’inizio produceva telai per la sola
classe 125.
Nel 1961 nacque la Birel Kart; sembra che abbia prodotto i primi telai nel 1960, ma il nome Birel Kart
apparve ufficialmente nel 1961, con il modello Reattino, che ha una struttura del tutto particolare su cui
tornerò in seguito; in successione nacquero il Sogliola, lo Scoiattolo, il Fox, il Drag, lo Strike e il Targa.
Mi fermo volutamente qui perché arriviamo agli anni
Settanta.
Nel 1962 ci fu l’avvento importantissimo della TecnoKart, che diede una svolta completa all’immagine e
alla funzionalità del telaio del kart. Tutto nacque con
il modello Kaimano, che si distingueva per delle particolarità molto simili ai telai americani, cioè una struttura molto più snella dei primi kart italiani, i cosiddetti
“cancelli”, un nome che fa capire quanto fossero elementari e pesanti. Un’innovazione del Kaimano fu la
collocazione dell’assale posteriore sotto i due longheroni. Dopo il Kaimano, la Tecno innovò radicalmente
il telaio dei go-kart con il modello Piuma, la cui struttura è ancor oggi attualissima. I kart attuali possono
avere passo e carreggiata maggiori del Piuma, ma la
struttura è ancora quella, con il motore a fianco del
pilota e l’asse posteriore sopra i longheroni del telaio.

In TecnoKart l’evoluzione del Piuma è stato il Jolly, a
cui seguì un telaio che ho avuto la fortuna di possedere, denominato Cobra.
Penso che quando uscì il Cobra i fratelli Pederzani
avessero già in mente di sviluppare delle vetture di
Formula e soprattutto la Formula 1. Il Cobra a mio
parere era per quell’epoca avveniristico, sovvertiva i
canoni del Piuma e del Jolly: aveva una doppia struttura di longheroni in tubi da 22 mm e soprattutto un
avantreno che permetteva di registrare gli angoli sia
di camber sia di caster. Questa caratteristica lo rendeva difficile da mettere a punto, occorreva un tecnico
esperto di automobili.
Altro costruttore di quell’epoca era la Quickart per le
classi 100 e 200 cc, ispirata molto ai telai TecnoKart.
In seguito sono nate la BM di Piacenza, la KaliKart
di Calogero Vanaria a Lonato, l’AllKart a Piacenza,
la Clambo nella zona di Bologna e la DAP dei fratelli Parrilla a Milano. Negli anni seguenti c’è stata una
proliferazione di costruttori di telai, la gran parte dei
quali “meteore” in questo sport, che io definirei più
“assemblatori”. Per i motori della classe 100 cc in ordine cronologico cito Guazzoni, Garelli, Saetta, Parilla, Komet, Gilardi, BM, DAP, Sirio e PCM.
Per la 125 all’inizio tutti i motori furono derivati dalle
moto, i più usati Rumi e Bultaco. In seguito, quando
i regolamenti diventarono più restrittivi, apparvero i
cosiddetti derivati dai 100; in questi la cilindrata era
aumentata a 125 cc e veniva applicato separatamente, collegato con una catena, un cambio 3 o 4 marce
con annessa frizione. Questa soluzione ebbe molto
successo perché le prestazioni rispetto ai motori da
moto erano superiori; nacquero così diversi derivati
dal BM e dal Komet. Si dedicò molto allo sviluppo ed
alla costruzione di quei motori un famoso preparatore
di Piacenza, Piero Cavacciuti.
Altri motori furono l’Asco, una derivazione dell’Aspes
modificato per uso su kart, lo Hiro, il Villa, il Tau, il
Mac Minarelli e lo SWM. Altre marche apparvero solo
dopo il periodo di cui ci occupiamo oggi.
Gianfranco Pederzani
Iniziai a correre in kart insieme a mio fratello, lui comprò un Nassau 200 Italkart, io un 100 di cui non ricordo la marca, era costruito vicino a Milano. I motori erano McCulloch, cominciammo a girare. Era un
bell’ambiente, in quel periodo erano già stati creati i
circuiti fissi. A Bologna avevamo una pista all’aeroporto e a Quarto un’altra; la sera facevamo tardi e anziché

Gianfranco Pederzani, fondatore con il fratello Luciano della TecnoKart,
dopo una breve esperienza sportiva come pilota di kart si è dedicato allo
sviluppo delle vetture monoposto Tecno, la prima delle quali per la categoria K 250, in seguito Formula 3 e Formula 2, per arrivare infine alla
Formula 1, nel 1972.
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al bar andavamo in pista, incontravamo gli amici e facevamo le nostre volate tra amici. Avevamo sempre
dei problemi perché i telai erano costruiti con tubi da
idraulico saldati in qualche modo e il motore montato direttamente sulle piastre d’acciaio saldate al telaio
creava forti vibrazioni. Di rado riuscivamo a divertirci
tutta la sera senza avere rotture di telai o di motori. A
mio fratello che già lavorava nel settore della meccanica, mentre io ero molto giovane e studiavo ancora,
venne l’idea di fare qualcosa di completamente nuovo
e diverso da quello che c’era in commercio. Ispirandoci
un po’ ai kart americani, che allora avevano le migliori
prestazioni, decidemmo di fare un kart senza alcuna
saldatura: tutti i componenti, cioè supporto motore,
supporto assale, supporto freno, erano fissati ai tubi
del telaio con bulloni. Le vibrazioni dei motori venivano assorbite e i nostri telai non hanno più avuto rotture; prima si doveva viaggiare in pista con la saldatrice!
Quel go-kart fu una rivoluzione rispetto ai modelli precedenti, tutta roba saldata e messa insieme in qualche
modo da case costruttrici o da artigiani. I veri amanti
del kart per me erano però quelli della classe 125 cc
che andavano dallo sfasciacarrozze a cercare la ruota
della Vespa, la cremagliera di un’automobile e mettevano insieme i kart con i motori derivati. Quelli erano
i veri amanti del kart, gli sportivi puri; io e mio fratello
invece non volevamo fare fatica, avevamo comperato
i telai e ci divertivamo ad andarci su. Col Kaimano facemmo quella prima rivoluzione del montaggio senza
saldature. Anche il sedile era in lamiera, saldato al traliccio di tubi; veniva coperto con un’imbottitura, ma
essendo saldato al telaio anch’esso con il peso del pilota si crepava. Quel go-kart privo di saldature ha avuto
successo, abbiamo subito incominciato a vincere. Io
e mio fratello ci siamo appoggiati a dei ragazzi come
Volta e Scarani, che erano molto più veloci di noi e vincevano le corse. Noi ci limitavamo alle corse in Italia,
soprattutto quelle vicino a Bologna, ma pensavamo di
poter fare qualcosa di meglio, per progredire ulteriormente rispetto ai kart americani. Montammo motori a
valvola rotante – Parilla, Komet, Saetta – surclassando
i McCulloch, che fino ad allora avevano equipaggiato
la stragrande maggioranza dei kart. I McCulloch avevano alesaggio di 55 mm con corsa di 40, giravano a
16/17.000 giri, di conseguenza erano fragili e avevano
pochissima potenza ai bassi regimi. I motori italiani a
valvola rotante erano invece a corsa lunga, intorno a
55 mm, con alesaggio di 48 mm, quindi con coppia più
elevata ai bassi regimi. Questo, specie nella classe 100
cc, si sentiva molto all’uscita delle curve; i motori italiani andavano via molto meglio, mentre i McCulloch
si piantavano e si faceva fatica a fargli prendere giri.
Grazie anche ai nostri piloti cominciammo a vincere,
però non eravamo pienamente soddisfatti, pensavamo si potesse fare qualcosa di meglio. L’anno dopo, il
1963, ci venne l’idea del Piuma.

Il Piuma nacque facendo per terra uno schizzo col
gesso, che descriveva grosso modo gli ingombri che
avevamo. I nostri piloti erano persone di dimensioni normali e quando si trovavano a gareggiare contro
Sala, Eleonori, Beggio, che pesavano 10 – 15 chili in
meno, pur avendo un mezzo migliore facevano fatica “a dargli la paga” e a volte la prendevano. Le idee
fondamentali per il Piuma furono il massimo alleggerimento del telaio – ad esempio il serbatoio del primo
Piuma era addirittura una tanica in plastica da tre litri,
appena sufficienti per una gara – e la concentrazione
dei pesi, per ridurre la deriva dell’asse posteriore rispetto all’anteriore. Il motore fu portato di fianco al
pilota, per avere una migliore distribuzione dei pesi,
ma così si ottenne anche un altro vantaggio: potemmo
togliere le ventole di raffreddamento, che assorbivano
1-1,5 CV di potenza, e si eliminò anche il peso dei
carter che coprivano le ventole e convogliavano l’aria
per raffreddare il motore. Quindi ponendo il motore a
fianco del pilota ottenemmo tre risultati: più potenza
disponibile, meno peso e una migliore distribuzione
dei pesi.
Il Piuma nacque da un disegno fatto col gesso in terra
e ancora oggi, come ha detto Proni, tutte le case costruttrici del mondo ne adottano la struttura, da cinquant’anni nessuno è riuscito a migliorare la sagoma
del Piuma. Tracciato con il gesso lo schema del Piuma, facemmo un sedile e lo mettemmo sulla sagoma;
poi Volta, che oltre a essere pilota era nostro meccanico collaudatore, vi si sedette sopra e cominciammo
a collocare i diversi componenti, come le ruote e così
via. Non avevamo ancora la piega-tubi, facevamo piegare i telai a una ditta di ex dipendenti di Verlicchi, a
Bologna. Allora per riuscire a imbastire il telaio, sfogare le nostre idee e vedere i risultati cominciammo
a tagliare dei pezzi del telaio di un Kaimano e li mettemmo assieme creando una curva, un’altra e un’altra
ancora e saldando assieme tutti quei pezzi, ora non
ricordo quanti fossero, riuscimmo a creare la sagoma
che avevamo disegnato in terra.
La sera del giorno in cui completammo il prototipo,
anziché andare a provarlo, come facevamo di solito,
alla Pista Azzurra, a Bologna, ci presentammo a Reggio Emilia, dove c’era una gara serale. Dopo le prime
prove decidemmo di iscriverci anche alla corsa e Volta
diede il giro a tutti i concorrenti. Fu un risultato non
indifferente, che ci diede molta soddisfazione; da lì
abbiamo cominciato a vincere i campionati italiani, i
campionati europei fino al 1963, poi nel 1964 nacque
il Campionato mondiale “definitivo”, al quale partecipavano tutti (c’erano stati Campionati mondiali nel
1959, 1960 e 1961, ma si svolgevano in America e
partecipavano solo gli americani). Nel 1964 si disputò il primo Campionato del mondo in Europa, con
la presenza degli americani e dei costruttori europei.
Cominciammo a vincere un po’ tutto, con Guido Sala
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nel ‘64 il primo Campionato del mondo, nel ‘65 il secondo Campionato del mondo sempre con Sala e nel
‘66 con Susanna Raganelli, che penso sia stata l’unica
donna ad aver vinto un campionato mondiale motoristico.
Già nel ‘65 le nostre ambizioni avevano cominciato a
rivolgersi di più alle automobili e non seguimmo più i
kart in pista; così iniziarono a cogliere successi anche
altri costruttori, mentre fino a quando siamo rimasti
in pista a dare assistenza ai piloti abbiamo avuto l’egemonia.
Iniziammo a pensare alle macchine di Formula; il primo passo fu il Formula 4 K 250 che ci era stato richiesto dalla CSAI, per creare un mezzo che avvicinasse
il kart alle Formula 3, alle vetture a ruote scoperte,
perché c’era molto divario tra un kart e una Formula
3. Allora le macchine erano molto molto pericolose
e fino a metà anni Settanta molti piloti di Formula
purtroppo sono stati vittime delle macchine e degli
incendi. Ci fu chiesto di fare una Formula addestrativa
che fosse una via di mezzo tra la Formula 3 e il kart
e nacque così il Formula 4. Era un kart rivestito, con
le sospensioni anteriori e al retrotreno una sospensione tipo De Dion. Occorreva fosse economico, per
portare i ragazzi che correvano in kart alle macchine
di Formula; essendo un derivato del kart molti particolari del K 250, ad esempio i freni e il volante, erano
gli stessi dei nostri go-kart. Decidemmo di utilizzare un motore motociclistico di serie che dava buone
prestazioni, il Ducati 250 cc monoalbero, che aveva
una potenza di circa 30 CV. Con questa macchina, che
costava poco ed era poco pericolosa, la sua velocità
massima arrivava a 170 km/h, cominciarono a correre
parecchi piloti di kart che dopo il K 250 sono passati alle macchine di Formula. Tra gli italiani ad esempio Scarani e Volta sono andati sul K 250 e si sono
fermati lì, mentre altri piloti come Picchi, Brambilla,
Giancarlo Martini, Naddeo, Francisci, mi spiace non
citarli tutti, sono arrivati in Formula 3 e oltre. Ronnie
Peterson dal kart è passato al K 250 e poi con noi alla
Formula 3 e l’abbiamo lanciato in Formula 2. Picchi
dal kart, K 250, Formula 3 poi è passato all’Alfa GTA.
Naddeo, anche lui kart, K 250, Formula 3; Francisci
credo non abbia fatto il kart, è partito con il K 250,
poi ha fatto Formula 3 e Formula 2. Oltre a essere
costruttori di kart e macchine di Formula eravamo diventati un allevamento di piloti, ne abbiamo allevati
molti e ci hanno dato molte soddisfazioni. Dal kart
siamo arrivati in Formula 1 con molti sacrifici e molta
buona volontà.

dell’azienda, dove lavorava al montaggio, è stato il mio
meccanico per tanti anni; per me è stato anche ottimo
consigliere per le scelte e le strategie di gara: insomma
un vero amico. Grimaldi era una persona squisita, abbiamo fatto le trasferte con la Bianchina e il go-kart
sopra perché non avevo la patente. Era soprannominato il Moretto: una persona instancabile, aiutava tutti, indistintamente, bastava ci fosse scritto Tecno sul
go-kart. Queste cose fanno capire la differenza che
c’è con la situazione attuale. Di recente sono andato a
vedere una gara di kart e dopo un quarto d’ora sono
venuto via; si chiudono sotto le tende, sembra che ci
sia la CIA, lo spionaggio ... invece allora nonostante
l’agonismo, lo scontro sportivo, ognuno aspettava il
proprio turno per ricevere assistenza perché magari a
qualcuno si era rotto il telaio, o un cerchio, si dava aiuto a volte anche per partire. Finito lo scontro in pista
erano rarissime le vere discussioni, ma erano discussioni normali perché uno ti aveva spinto, quell’altro
...tutte cose normali.
Ora vorrei sapere da Magdalo Volta, che non è piccolo ed esile, e da Scarani come si trovavano al volante
del Tecno Kaimano che, al contrario del Piuma, non
aveva il sedile regolabile. Io, che sono alto un metro e
settanta, e Geppi Proni quando ora ci sediamo su un
Kaimano ci sentiamo molto costretti.
Giuseppe Scarani/Magdalo Volta
Non ricordo di avere avuto difficoltà perché i sedili,
come ha detto Pederzani, erano conformati per poterci star dentro bene, la distanza dei pedali consentiva di distendere abbastanza le gambe; d’altra parte
non sono altissimo. Le dimensioni del Kaimano erano
ottimali per persone di media altezza. Anche l’amico
Magdalo, che è alto, dice di non aver avuto grandi difficoltà alla guida del Kaimano; però era più magro,
tutti lo eravamo! Il nostro abbigliamento non aveva
nulla di particolare: caschi con il paraorecchie di pelle,
occhiali da motociclista, piccole tutine da meccanico,
con l’aggiunta di una cinghietta per chiuderle sulle caviglie perché non entrasse l’aria, dei guanti senza le
dita. Era un ambiente sano, amichevole, non ci siamo
mai chiusi dentro le tende come dice l’amico Gorini,
alla fine della corsa ci scambiavamo idee, ci permettevamo di guardare i kart degli altri, poi quando sono
arrivate le squadre e le piste fisse si è cominciato a
essere più dubbiosi e riservati.
Magdalo Volta, che è qui con noi, merita di essere citato perché, oltre che meccanico, è stato pilota di kart,
campione italiano nella classe 200. Di lui si ricorda
che nella corsa in salita Vergato – Cereglio con un kart

Gabriele Gorini
All’epoca i costruttori presenti in pista erano tre: il
titolare della Tony Kart per la classe 125 cc, la famiglia Sala per la Birel e per la Tecno in particolare
Augusto Grimaldi che, oltre a essere un dipendente

Magdalo Volta, dipendente TecnoKart, addetto alla produzione, poi collaudatore, ha vinto il Campionato Italiano della Classe 200 nel 1965
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200 cc batté il record di Odoardo Govoni sulla Maserati Sport Tipo 60 2000 cc, ... con un go-kart! ”Come
andavi?” dice Magdalo: “Fortissimo! Mentre le moto
sembravano ferme”. Il kart 200 cc aveva due motori accoppiati; era difficile trovarne una coppia con la
stessa curva di potenza. Non era compito mio, ma del
costruttore e del meccanico; si provavano sul banco e
quando se ne trovavano due con la stessa potenza e gli
stessi giri era il massimo!

zionato in alto dietro la centina sedile; il kart si ribaltò,
il tappo in plastica si ruppe e il serbatoio in lamiera
strisciando sul terreno innescò l’incendio della miscela fuoriuscita.
Pure della Silvercar è il Tempest 200. In questo kart
il retrotreno aveva l’assale posteriore diviso in tre elementi, uniti con giunti in fibra, quelli dell’albero di trasmissione delle Topolino. I supporti dei due elementi
esterni dell’assale posteriore erano fusioni in alluminio, in cui erano alloggiati i cuscinetti.
Altro modello di kart con alcune particolarità fu l’ItalKart Record 62, che ebbe il primo telaio snello. Per
abbassare il peso il sedile, il pianale e il serbatoio, alloggiato nel vano dietro il sedile, erano in vetroresina.
Il Rekord ebbe in un primo tempo il freno a tamburo,
poi a disco.

Gabriele Gorini
Ricordo Magdalo come pilota, le gare della classe 200
cc erano molto belle. C’erano ottimi piloti: Giulio Pernigotti, Guido Sala, Walter Eleonori, Ugo Cancellieri, che a guidare erano dei maestri, poi... i Brambilla!
Questi erano i soliti “che se le suonavano”.
Nell’ultimo anno in cui la Tecno si impegnò direttamente nel Karting costruì il Piuma Super 200; ricordo
che vennero a provarlo a Pinarella, c’erano il Piuma
200 e il Super 200, che se non sbaglio sul giro dette un
secondo e mezzo al modello precedente ... che ricordi
belli!
Per avere idea di come fossero i kart della prima ora
possiamo osservare il Tony Kart 125 cc del 1960. Il
costruttore del telaio conformava i tubi, costruiva il
sedile e tutto il resto proveniva da veicoli di serie: le
ruote dalla Vespa, i freni da un’automobile, nel Tony
il volante era costruito da un artigiano, ma il più delle
volte proveniva da una Topolino.
La Birel concepì il Reattino dotandolo del motore
Parilla V11, che in una prima versione non aveva la
marmitta, ma il tromboncino, che poi fu sostituito da
una camera di espansione, grazie all’intervento di un
ingegnere della NASA, il quale affermò che per avere
maggiore potenza bisognava rallentare i gas di uscita.
Così si guadagnarono 1-1,5 CV il che portò la potenza
a 11 CV, quasi 12, cioè quasi 100 CV/litro, nel 1960.
Ora chiedo a Geppi Proni di parlare del Reattino, perché è lui il vero conoscitore di questi kart.

Gabriele Gorini
Bravi costruttori di telai di kart esistevano anche in
altri paesi europei, in particolare in Francia; vinsero
un campionato europeo a squadre. Ho corso con lo
Zip Kart, inglese, nel 1970-71, chiaramente ispirato
al Tecno Piuma. La superiorità del Piuma è stata tale
che tutti lo hanno imitato, col tempo migliorando tanti dettagli. Gli inglesi hanno utilizzato freni a tamburo
fino agli ultimi anni Sessanta, mentre gli italiani già nel
’62-‘63 avevano adottato i freni a disco. Questo ritardo degli inglesi si può spiegare con il fatto che loro
correvano quasi sempre sul bagnato e con temperature molto più basse delle nostre; a Jesolo nel mese
di luglio con freni a tamburo dopo tre o quattro giri
cominciavi ad avere seri problemi.
In Inghilterra un importante costruttore fu la Zip
Kart, il cui fondatore, Martin Hines, purtroppo da un
po’ di tempo non è più con noi.
Un’altra azienda di rilievo è stata la tedesca Ihle, in
particolare con il 200 cc. Erano telai rifiniti molto
bene, fatti a regola d’arte, forse anche perché il titolare dell’azienda correva nella nazionale a livello europeo. La Ihle prima dei kart costruiva le automobiline
per gli autoscontri dei luna park. Hanno prodotto kart
fino al ’65, poi dopo una interruzione sono tornati a
farli per un anno o due, infine hanno smesso.
Per il kart della classe 200 la Ihle montava i motori affiancati; gli inglesi invece, ad esempio sul Barlotti 200,
li montavano in tandem, possiamo immaginare con
quali problemi di raffreddamento per il motore che si
trovava dietro. La soluzione dei motori in tandem era
adottata anche dagli svedesi, che pure avevano freni a
tamburo, con tre pedali, cioè gas, freno posteriore, freno anteriore. Quando necessario il piede del gas andava
sul pedale che azionava i freni anteriori a tamburo; erano go-kart leggeri, però fermarli in fondo al rettilineo
con le gomme di allora era dura. Noi italiani avevamo
piste da 400–500 metri, tranne Cervia, Roma e Milano,
ma con rettilinei brevi, che richiedevano rapporti corti.

Geppi Proni
Il Reattino è stato il primo modello prodotto dalla Birel. Ha un doppio longherone, su ogni lato, in tubi di
22 mm di diametro; caratteristici sono i pedali di freno
e acceleratore ricurvi a 180°, sporgenti dal telaio, che
in caso di tamponamento vanno a battere contro chi è
tamponato. Il sedile è formato da una centina imbottita con della finta pelle; il motore è centrale.
Nel Silvercar Tornado, il longherone era singolo; anche qui il sedile era imbottito e con centina, con il
serbatoio del carburante posto in alto dietro al sedile.
In seguito per una questione di sicurezza fu spostato
perché in quella posizione creava del pericolo. In effetti il primo incidente mortale su kart in Italia, che
avvenne in una pista ligure, fu dovuto a questo. Una
ragazza aveva noleggiato un kart con il serbatoio posi9

Quando si andava a correre in Inghilterra o in Germania era tutto un altro mondo. Avevano piste veloci,
con rettilinei abbastanza lunghi, e di conseguenza dei
go-kart diversi dai nostri nelle forme e con passi e carreggiate maggiorate. Noi dovevamo adeguarci e per i
nostri mezzi, adatti a piste molto lente, non era facile.
Il go-kart svedese Robardie aveva una struttura completamente diversa dai nostri, innovativa; ora Geppi
Proni ce lo descrive.

tiranti dello sterzo erano sempre azionati dal piantone
più verticale. Ho corso con il Taifun, un telaio che
è stato copiato senza vergogna da molti costruttori:
BM, All Kart, Dap, me ne sfugge qualcun altro... Il
Taifun fu anche il primo ad avere le ruote stampate in
lamiera: erano due semi-ruote, leggerissime e di bassissimo costo, ma le saldature e la struttura dei tubi
erano veramente brutte, a differenza dei telai inglesi, che erano capolavori di saldature e di struttura dei
tubi; i kart di ogni nazione erano contraddistinti da
caratteristiche peculiari.
Per ultimo descrivo lo Speedmaster, a mio parere in
assoluto il go-kart più bello. Costruito in Svizzera da
Hostetler, aveva diverse parti in magnesio: i supporti
del motore, i pedali – un vero capolavoro – e i fuselli
delle ruote. Costava molto di più degli altri go-kart, lo
si poteva avere solo su ordinazione, credo che non ne
abbiano costruiti moltissimi. Per diversi anni è stato
guidato da Erik Hagenbuch, uno dei migliori e più
longevi piloti della nazionale svizzera. Il volante aveva
delle rifiniture notevoli, era possibile smontare tutta
la parte posteriore, per variare il passo, una possibilità che offriva anche il Jolly della Tecno, però nello
Speedmaster era modificabile anche la carreggiata posteriore.

Geppi Proni
Il telaio del Robardie abbandonò i canoni del Piuma:
aveva due longheroni in tubi da 28 mm, cioè di diametro maggiore rispetto ai nostri, uniti in punta a freccia
con una saldatura. Fu costruito dal papà di Ronnie
Peterson che poi lo usò in gara cogliendo numerosi
successi; il papà del pilota non era un tecnico, mi sembra facesse il panettiere. Il telaio del Robardie era più
lungo dei nostri, per due motivi: innanzitutto i piloti
nordici erano decisamente più alti di noi italiani, in secondo luogo avevano piste molto veloci. Il volante era
quasi verticale, come in una monoposto di Formula, al
contrario dei nostri, molto più orizzontali. Il Robardie
vinse tre campionati del mondo.
La Birel nel 1968 quasi clonò il Robardie, con il modello Drag. Nella sua prima versione i due longheroni
erano singoli, anche nella zona che supporta il motore.
In seguito, a causa di rotture che si verificavano proprio in quella zona, venne aggiunto un secondo tratto
di longherone, per irrobustire la struttura. Caratteristico del Drag era anche l’attacco delle ruote posteriori,
con gallettoni a tre punte, cosicché si doveva serrare la
ruota con una mazza di plastica o di piombo, per non
danneggiare l’alluminio dei gallettoni.

Geppi Proni
Ora parliamo dei motori. Il primo a valvola rotante fu il V 11: alcuni lo attribuiscono alla Saetta, altri
alla Parilla. In quel periodo diversi ingegneri e tecnici
lavorarono e progettarono motori da kart a valvola
rotante ed in particolare Cesare Bossaglia. Il V 11 Parilla veniva denominato anche “Thunderbolt”. Era un
motore a disco rotante con asse orizzontale; le prime
valvole rotanti sembra fossero fatte in fibra, con spessore di quasi mezzo centimetro. Aveva una ventola
di raffreddamento con convogliatore e una pompa
di alimentazione del carburante, necessaria dato che i
serbatoi da un certo momento in poi non erano posti
nella parte alta del telaio, ma sul pianale, quindi occorreva una pompa di alimentazione, che era azionata
dalla depressione che si creava nei carter motore. I
primi esemplari erano a scarico libero, a forma di megafono; in seguito si adottarono camere di espansione per creare contropressione, migliorando molto il
rendimento e le prestazioni. Il V 11 era a corsa lunga,
adatto ai circuiti medio-lenti italiani. In un secondo
tempo, il motore fu modificato dalla configurazione
orizzontale a quella verticale; nacque così il Saetta V
12. Il Saetta V 16, a sua volta un’evoluzione del V 12,
fu concepito per essere montato a lato del pilota; ricevendo direttamente il flusso d’aria si poté eliminare la
ventola di raffreddamento, aumentando così la potenza del motore. La testa fu ruotata di 90 gradi, per avere le alette di raffreddamento orientate verso il flusso
d’aria. Il Parilla GP15 aveva la classica conformazione

Gabriele Gorini
Ronnie Peterson, che ho avuto il piacere e l’onore di
conoscere nel 1967 a Firenze sulla Pista del Sole, insieme a Susanna Raganelli, era alto più di 1 metro e
80 e Thomas Nilsson quasi altrettanto, tant’è che la
Tecno costruì delle versioni del Piuma e del Jolly leggermente allungate.
Altro telaio di riferimento fu il Taifun, costruito in
Germania. Aveva una struttura simile al Piuma, ma
era più lungo, con degli angoli anteriori di campanatura. Sua caratteristica innovativa era la possibilità di
variare la carreggiata posteriore: le ruote non erano
avvitate sull’assale, ma c’era un mozzo, scorrevole
lungo l’assale, che consentiva di allargare o stringere la carreggiata. Inoltre, sul Taifun, per adattarsi alle
differenti stature dei piloti, si potevano montare due
piantoni dello sterzo, con inclinazioni diverse, ognuno
con un proprio supporto inferiore. Il piantone più inclinato, cioè con il piano del volante più verticale, era
adatto ai piloti di minore statura. I due piantoni nella
loro parte inferiore erano collegati da rinvii, cosicché i
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dei motori Parilla con testa radiale; con questo motore
Guido Sala vinse il Campionato del mondo del 1964 e
la Raganelli nel 1966.

resisteva meglio al fuori giri dei corsa lunga. Quindi in
Inghilterra e in Germania erano più diffusi i Komet,
in Italia, Francia e Svezia, dove le piste erano un po’
più tortuose, c’erano più Parilla e BM.
Ora parliamo delle gomme dei kart. In quei primi
anni erano di tipo industriale, usate per carrelli elevatori e altre applicazioni simili. Duravano una stagione,
davano le prestazioni migliori quando erano molto
consumate, al contrario di oggi, dove tutti girano con
gomme nuove. Vorrei che Gianfranco Pederzani ci
parlasse delle marche di pneumatici e delle esperienze
che ha avuto sui suoi go-kart.

Gabriele Gorini
La BM è stata una casa piacentina, fondata dai fratelli
Bertuzzi, titolari dell’Astra, costruttrice di grandi veicoli da cantiere. Entrò nel Karting con un motore per
la 125, poi sviluppò il 100 BM Sport, a corsa lunga,
che si connotava per il cilindro cromato. Con questo
motore, progettato da Pietro Trespidi, già ideatore
della moto Alpino, Guido Sala vinse il Campionato
del mondo nel 1965.
I costruttori di motori li progettavano, realizzavano le
fusioni e acquistavano gli altri componenti (l’apparato
di accensione, la pompa di alimentazione benzina, il
carburatore ...), che erano nati per moto di serie, non
progettati appositamente per le corse. Il carburatore
era un Dell’Orto MB 22 o 24, la pompa della benzina,
anch’essa Dell’Orto, penso fosse quella della Lambretta; le accensioni erano Cev o Dansi. Erano componenti progettati per motori che giravano a 5000 giri
o poco più, per impiego stradale; un motore di kart
a corsa lunga poteva arrivare a 15.500 o 16.000 giri.
Soprattutto per l’impianto di accensione, in particolare le puntine, non era facile reggere quei regimi e
ancora maggiori erano le sollecitazioni nei motori a
corsa corta, come il Komet, che arrivava a 19.000 giri.
Per risolvere il problema in Inghilterra adottarono
l’accensione elettronica, le famose Motoplat, mentre
in Italia ciò accadde più tardi, perché c’era una cultura
meccanica completamente diversa.
A quell’epoca una volta scelto il rapporto di trasmissione si andava in pista e anche se il motore su qualche rettilineo avrebbe potuto prendere più giri, ci si
limitava a quelli che non causavano rotture. Inglesi e
americani invece montavano il rapporto che dava la
velocità più elevata, poi si procuravano o fabbricavano i componenti adeguati a resistere al regime che li
faceva andare più forte. Piano piano ci siamo dovuti
adattare perché quando venivano in Italia o noi andavamo all’estero ce le suonavano di santa ragione. I
motori Komet di Fullerton, preparati da suo padre,
andavano più forte dei Komet della Iame, anche perché avevano l’accensione elettronica, mentre i nostri
avevano ancora le puntine.
In Italia i motori più diffusi erano i Parilla e i BM; i
Komet erano rari perché essendo a corsa corta e pressofusi soffrivano il caldo. I Komet davano il massimo
sulle piste veloci o difficili da rapportare, come le inglesi e le tedesche; in quei paesi erano favoriti anche
dalle temperature più basse. Su quelle piste rapportavo
il motore per il rettilineo, badando a non andare fuori
giri, mentre loro lo rapportavano per raggiungere a
metà rettilineo i giri massimi e percorrevano la seconda metà col motore imballato; il motore a corsa corta

Gianfranco Pederzani
Nella prima gara che facemmo a Fano avevamo addirittura quattro gomme scolpite, non c’era nulla di
meglio, almeno qui in Emilia. Poi cominciammo a
trovare le Pirelli slick, che erano già nate un po’ per i
go-kart. All’inizio le montavamo sulle ruote anteriori,
mentre dietro avevamo un “rigatino” Pirelli, anch’esso usato per i carrelli industriali. Le gomme migliori
però venivano dall’America, erano le Carlisle, che in
Italia si trovavano con molta difficoltà; ce le procuravamo in Svizzera, solo negli ultimi anni siamo riusciti ad acquistarle in America. Poi, gli italiani hanno
cominciato a fare delle gomme che andavano bene e
pian piano riuscirono a emulare le Carlisle, in alcuni
casi a fare meglio. La stessa cosa è successa in Inghilterra, ricordo che noi abbiamo usato delle gomme
Burval che davano prestazioni simili alle Carlisle, ma
fino al 1965/66 le migliori gomme penso siano state
le americane.
Gabriele Gorini
Il mio primo go-kart, nel 1965, è stato un Tecno Piuma con un motore Parilla BA 13 e gomme Pirelli,
che costavano 2.500-3.000 lire l’una; per dare un’idea
dell’entità di quella cifra, ricordo che era il costo di un
pieno di benzina di un’automobile. Le Carlisle costavano 10.000 lire l’una, quindi 40.000 lire per un treno
di gomme; peraltro le Carlisle duravano una stagione.
Dato il costo, le usavo per correre, mentre per allenarmi montavo le Pirelli!
Ora parliamo di piloti e delle loro categorie. Nella
classe 100 cc nel 1965 c’erano cinque categorie: gli
allievi, al loro primo anno di corse e con meno di 16
anni; i gentleman, che avevano più di 18 anni; gli special, piloti che avevano già esperienze di corse; i super,
persone che avevano esperienze e risultati molto importanti in campo nazionale e internazionale; gli extra,
che erano i “professionisti” dei go-kart, cioè Pernigotti, Sala, Eleonori, forse Beggio che era un po’ più
giovane. Allora non c’erano 200 piloti per gara, come
oggi, necessari per quadrare i conti degli organizzatori. Nelle prime gare a Parma, quando eravamo in 60
“ai era ‘na masa”, come dicevamo noi; allievi e gentle11

man correvano assieme, special, super e extra assieme,
poi le premiazioni erano separate.
Allora nacquero i club dei piloti, il più importante fu il
Club di Lissone, con una trentina di piloti o più. Ne facevano parte diversi campioni: Eleonori, Guido Sala,
Oscar Sala, Achille Parrilla, Angelo Parrilla, Garoli.
Quando si andava a correre alla Pista Rossa di Milano
davano del filo da torcere agli stranieri, all’epoca i piloti locali la facevano da padrone perché conoscevano
bene la pista e avendo un mezzo adattato al tracciato
ottenevano risultati notevoli: cosi succedeva anche in
altre piste come a Roma o Firenze. Passiamo alle gare;
il primo Campionato del mondo fu nel 1959 a Nassau.

lora era possibile chiuderle a lungo, ci davano giusto
il tempo per fare un giretto di prova per imparare la
pista.
Il nostro abbigliamento da gara comprendeva dei blu
jeans e caschi poco protettivi. Sono stati momenti bellissimi finché si è mantenuta la sportività, senza ricercare tanta tecnologia; non ce n’era granché.
Due cose ancora sui circuiti cittadini. La difficoltà
maggiore erano le traiettorie: siccome si correva su
strade normali, sporche di detriti e di polvere, quando
si cominciava a girare si puliva la traiettoria, ma per
sorpassare dovevi uscire da quella ottimale e lì arrivavano i problemi. I punti di riferimento e la velocità
possibile in curva cambiavano; fuori dalla traiettoria il
più delle volte si tirava dritto perché si frenava su un
fondo sporco. Un altro problema dei circuiti cittadini,
quando erano organizzati in concomitanza con una
sagra, era la necessità di attendere che il prete finisse la
funzione religiosa. Quando non andava bene il prete ti
boicottava, suonava le campane perché la gente invece
di andare a messa veniva a vedere i go-kart.
Ora descrivo la differenza di comportamento dei piloti alla partenza. La partenza della classe 100 in Italia
era su due file, ben ordinate, mentre nelle gare internazionali durante i giri di ricognizione ti portavano via
il posto, ti spingevano, ti costringevano a stare attaccato alle balle di paglia. Non c’era il commissario di
percorso, come a Parma il buon Gianfranco Riva, che
quando uno sgarrava di un centimetro interveniva;
all’estero c’era una lotta selvaggia, ognuno difendeva
il proprio posto all’arma bianca, succeda quel che succeda. In campo internazionale era rissa fino dal giro
di ricognizione.
Nelle gare in salita, che sono tassativamente a cronometro, i go-kart in virtù della loro maneggevolezza
“davano la paga” alle automobili, nonostante la potenza molto inferiore. Ci voleva però un gran coraggio; io non le ho mai disputate, perché se uscivi non
andavi contro le balle di paglia, ma se eri fortunato
finivi nel fosso. Non c’erano guard-rail e se andava
molto male andavi giù per la scarpata.
Ora qualche considerazione sui piloti. Dovendo sceglierne alcuni, quelli più significativi, i veri, che reputo i campioni del mondo indiscutibili, (non voglio far
polemica, tutti coloro che hanno vinto un Campionato del Mondo sono stati Campioni del Mondo!), cito
innanzitutto Susanna Raganelli, perché era una vera
signora, una rivale corretta, ma non facile e andava veramente forte. Andava forte perché era una vera tecnica della messa a punto del go-kart in quanto aveva una
guida estremamente pulita, priva di errori. Ha vinto il
Campionato del Mondo nel 1966, quando era in tre
prove: in una prova secca è possibile avere la giornata
fortunata, un campionato in tre prove è più selettivo. Una signora sempre sorridente, una signora che,
da campionessa del mondo, andava a complimentarsi

Geppi Proni
La gara di Nassau fu denominata Campionato del
mondo, ma non fu veramente tale perché c’era allora
una netta differenza tra i regolamenti degli Stati Uniti
ed europei. Nassau per qualche anno probabilmente
fu la gara internazionale di maggior richiamo e più
importante per i kart.
Nel 1961 e 1962 per la prima volta la squadra dell’ItalKart partecipò ufficialmente con i piloti Pernigotti,
Vassena e Carini. Gli italiani andarono a correre con
un telaio di ultima generazione, l’ItalKart Record 62,
che dovettero adattare alle esigenze particolari della gara. La gara era molto lunga, per cui montarono
serbatoi di capienza maggiore rispetto a quelli che si
usavano da noi. In America c’erano due tipi di gare: le
“Sprint”, disputate su tracciati simili a quelli europei, e
le “Enduro”, su piste ovali e con velocità molto superiori a quelle raggiunte nelle gare Sprint, con esigenze
tecniche, telaistiche e motoristiche, diverse da quelle
consuete in Europa. Pernigotti, che correva nella classe 200, nelle qualifiche segnò il terzo tempo, poi in
gara ebbe dei problemi tecnici che lo relegarono nelle
retrovie. Comunque gli americani compresero che i
kart italiani stavano arrivando ai loro livelli, soprattutto per quanto riguardava i telai: fu una svolta.
Adesso parlerei dei Circuiti cittadini. Nelle gare la
classe 125 partiva come nelle corse per automobili,
cioè da fermi in tre per fila. I Circuiti cittadini erano
un campo di gara bello e selettivo, perché nel poco
tempo che si aveva per provare bisognava preparare
il go-kart e metterlo a punto, almeno per quel che si
poteva.
Giuseppe Scarani
I circuiti cittadini erano una gioia per gli abitanti, la
gara era come una sagra, i tracciati erano delimitati da
balle di paglia. Tutta la cittadinanza assisteva alla gara
e molti si davano da fare per aiutare noi corridori, che
pure eravamo un po’ inesperti, nel 1959-60. Meccanici ne avevamo pochi, spesso eravamo i meccanici di
noi stessi, e c’era poco tempo per provare il tracciato,
perché sviluppandosi su strade cittadine neppure al12

con chi vinceva in un’altra categoria. Una signora che
quando vinceva era sorridente e quando perdeva si
complimentava con chi l’aveva battuta. L’altro campione, che ha vinto il Campionato del Mondo cinque
volte, è stato François Goldstein. Forte, combattivo,
anche cattivo e non sempre entro i limiti della correttezza agonistica, ha disputato le prime gare internazionali al Campionato del mondo del 1964; aveva un’esperienza enorme ... Goldstein ha vinto soprattutto
i Campionati del mondo disputati in una sola prova
in quanto un mese o due prima andava a provare la
pista, per apprenderne tutte le peculiarità ed essere il
più veloce possibile. Quando noi arrivavamo lui scaricava il go-kart e aveva già un secondo di vantaggio al
giro perché aveva tarato il suo mezzo. Inoltre è stato
il primo, durante le gare internazionali, a ottimizzare
la scelta delle gomme. Si correva con le Continental o
Eliminator; vedevo che ogni tanto sostituiva 4 gomme
con altre 4 apparentemente uguali, sempre prossime
alla fine del battistrada. Si era accorto che da gomma
a gomma c’erano differenze di prestazioni, a volte anche di mezzo secondo. Noi avevamo 4 gomme, più
2 di scorta, mentre lui si portava 3-4 treni di gomme
tutte quasi esaurite, per scegliere le migliori.
Un altro campione del mondo di grande bravura è
stato l’irlandese Terry Fullerton, che io definisco il
guerriero. Sono nato nel 1951, lui nel ’53; quando ho
disputato la prima gara internazionale, a Vevey nel
1969, Fullerton c’era già; ha iniziato a correre a 10
anni. Dava l’impressione di aver sempre corso, quando l’avevi vicino era un problema perché non dava
respiro, non si tirava indietro nella rissa e quando ti
“picchiava”, ti “picchiava”, per eliminarti. Però, ripeto, era corretto, i contatti c’erano, ci sono sempre stati,
ma nei limiti della sportività. Io lo ricordo con ammirazione: Fullerton ha corso in campo internazionale
dal 1969 al 1983 e ha vinto un solo campionato del
mondo, meritatissimo: forse poco per quanto valeva.
L’inglese Mickey Allen è arrivato cinque volte secondo e terzo nel Campionato del Mondo. A mio parere
pilota fortissimo, come me ha avuto sempre sfortuna
nel giorno in cui si correva il Campionato Mondiale.
In quel giorno succedeva di tutto con guasti meccanici
impensabili, magari nella stessa gara, che si chiamava
Coppa dei Campioni, non capitava alcun problema.
Un altro pilota fortissimo era Karl Heins Peters molte
volte secondo al mondiale, piloti che non hanno avuto
la fortuna di potersi fregiare di quel titolo.
Quando si disputavano gare internazionali non si
andava sul circuito una settimana prima, come si fa
adesso, quando eri fortunato arrivavi il giorno prima.
A Vevey, essendo il tracciato un circuito cittadino,
era accessibile solo alle 8 del mattino del giorno della
gara. Alla mattina 10-15 piloti facevano tempi molto
simili, ma il pomeriggio i più veloci erano i soliti quattro o cinque, gli altri non esistevano. In una gara di

trenta giri se ti vanno bene due o tre cose ottieni un
buon risultato anche senza essere un campione, ma
nelle gare disputate su due o tre manches o tre finali la
fortuna ti può sostenere una volta o due, ma alla terza
emergono sempre i migliori.
Domanda dal pubblico
Che tipo di benzine si usavano? Con quali percentuali
d’olio?
Gabriele Gorini
Si usava la benzina super dei distributori e l’olio MS30
della Esso, in percentuali del 10-11%, uguali per tutti.
Gli stranieri usavano il Castrol R30 al 5%, non perché lo R30 andasse meglio ma perché avevano una
cultura diversa. Noi avevamo un solo motore per una
stagione di corse; dopo 3-4 mesi si smontava la testa
per controllare i segmenti e se non c’erano rotture si
richiudeva. Gli inglesi avevano sempre il motore in
mano, lo dovevano smontare di frequente perché i
loro oli erano ricinati; le percentuali di olio erano inferiori, ma sporcavano e lasciavano residui.
Ora racconto un episodio che illustra come l’approccio al nostro sport potesse essere diverso. Il Campionato europeo a squadre del 1969 si è disputato a Jesolo; io ero uno dei quattro della squadra italiana. Per
inciso, è stata l’ultima gara valida per un titolo internazionale vinta da un kart Tecno. Il nostro coach era
Lucio Ricci, che al termine della cena dice: “Ragazzi,
alle 9 e mezza o 10 tutti a letto!”.
Vado a letto e dopo un po’ sento un rumore nella
piazza di Jesolo e mi chiedo: “Ma chi è che fa un casino del genere?” Mi affaccio e vedo quattro tipi più
due ragazze a mollo nella fontana davanti all’hotel. Li
guardo bene, erano i quattro della nazionale tedesca,
Heyer, Peters, Brandofer, Kromer ... erano avanti con
i loro giochi e forse anche con qualche birra! La mattina alle 7 arrivo in pista e loro erano già lì freschi come
rose...
Domanda dal pubblico
In quegli anni ciascuno pagava i costi di tasca propria
o c’era qualcuno, come Tecno o Pirelli, che in qualche
modo sovvenzionavano?
Gabriele Gorini
Agli inizi del periodo nel quale ho corso l’unico professionista era Giulio Pernigotti, che era pagato per
correre. Eleonori e Beggio erano parenti di Sala, titolare della Birel, potevano avere gratis il go-kart, tutto
il resto se lo pagavano. Nel 1968 la Federazione decise
che i “senatori”, cioè questi piloti, non dovevano più
correre perché in campo internazionale si erano lamentati di questo “professionismo”. Un po’ per questo motivo e un po’ perché nel 1968 gli italiani persero
il Campionato europeo, in quanto dei nostri quattro
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piloti due correvano con il motore Parilla e due con
il BM, due con il telaio Tecno e due con il Birel e tra
di loro non andavano d’amore e d’accordo, la Federazione li escluse. Fu la mia fortuna, perché a fine ‘68
avevo deciso di smettere, ma nel mese di febbraio ’69
mi telefonò il dottor Fiordalisi, Direttore della BM e
mi disse: “Vuoi venire a correre con noi a Roma?” Ci
andai.
Apro una parentesi: andai a Roma con la corriera del
team Buratti e il mio go-kart sul tetto. Quando arrivai
il dottor Fiordalisi mi disse: “E il go-kart?” “In corriera!”. “Stai scherzando?”. ”No, non scherzo, è in corriera!”. Dopo di che ho corso dal ‘69 al ‘75. Tutti gli
altri dovevano avere risorse economiche: il go-kart te
lo compravi, di solito ciascuno aveva un solo motore.
Susanna Raganelli aveva due telai e cinque motori, ma
come lei ce n’erano altri due o tre, la norma era avere
un telaio e un motore.
Ora ricordo alcuni episodi della mia storia in BM,
dove ho cominciato a fare il “professionista”. Quando
a fine ’68 ho deciso di smettere di correre mi sono detto: “Non posso pesare sulle spalle dei miei genitori”.
Correndo per la BM mi procuravo un po’ di risorse:
andavo ad aiutare nel loro stabilimento e i miei buoni
risultati nelle corse contribuivano a dare un sostegno
economico all’azienda. Per una gara internazionale si
partiva con venti motori, che davamo ai vari concessionari europei. A volte succedeva che qualcuno facoltoso si rivolgesse al dottor Fiordalisi dicendo: “Voglio il motore che ha usato Gorini, quanto costa?”. Un
motore costava 140-150.000 lire, ma il dottor Fiordelisi diceva: “Quel motore – che è preparato – costa
250.000 lire”. Il dottor Fiordalisi si teneva 150.000 lire
e a me e al meccanico ne dava 50.000 a testa. Quando
sono andato in BM mi è capitato di partire la mattina
da Piacenza con sul camion otto motori da rodare. Allora il rodaggio durava un’ora e mezza-due ore; quindi
arrivato alle 9 in pista, la sera a mezzanotte ero ancora
lì che rodavo dei motori.
Andavamo all’estero con il camioncino, la mia prima
trasferta in Inghilterra è stata con un furgone Volkswagen; il sedile anteriore aveva tre posti, quello posteriore
altri tre. Eravamo io, Pernigotti che faceva da meccanico, Saitta, Luigino e i due fratelli Zanderman, con due
go-kart nel vano furgone e venti motori da distribuire.
Allora c’erano i carnet, a ogni dogana saliva il doganiere
che annotava i numeri di matricola dei motori, ci riconsegnava il carnet e passavamo la dogana.
In una trasferta in Inghilterra si è rotto il tergicristallo
e ho fatto tutto il viaggio col cordone legato al ter-

gi per dargli il movimento necessario. Un’altra volta
dormivo sul sedile di dietro ed entrava l’acqua dai
finestrini ... queste erano le trasferte! Al ritorno, dei
venti motori non ce n’era neanche uno, come passare
la dogana? La passavamo andando a racimolare rottami dai vari piloti, si metteva un carter in una cassetta,
una testa in un’altra … tanto il doganiere non capisce
niente ... col cavolo! Abbiamo trovato in Svizzera un
doganiere che ci ha schedati tutti, da lì non potevamo
più passare!
Domanda dal pubblico
Negli anni di massima produzione quanti go-kart si
facevano?
Gianfranco Pederzani
In totale ne abbiamo costruiti circa 20.000; esportavamo in tutto il mondo ... Angola, Eritrea, Cipro, Portogallo, Venezuela, Brasile, in tutta l’Europa con grossi
concessionari ... in Giappone, in Sud Africa, anche in
Pakistan, ho trovato una fattura di 30 telai in Pakistan.
Domanda dal pubblico
Dagli anni Settanta si può dire che il kart ha creato i
futuri campioni della Formula 1: Schumacher, Senna
... gli italiani ... Si riusciva a capire la superiorità di chi
sarebbe stato in futuro un campione di Formula 1?
Gabriele Gorini
Il kart è una scuola perché un pilota è formato dalla
velocità, dalla gestione della gara, dalla tecnica di gara
e dalla capacità di messa a punto del mezzo. Correre
in go-kart dà vantaggi, ma ad esempio mentre Patrese
è stato Campione del mondo di kart, Nigel Mansell è
stato un mediocre kartista, mai entrato nella nazionale
inglese. I risultati che Mansell ha ottenuto sulle automobili sono stati superiori a quelli di Patrese; quindi
buoni risultati in kart non sempre sono la premessa
di successi in Formula 1, e viceversa. Lauda, Watson
e altri non hanno mai corso in go-kart, eppure sono
diventati campioni.
Non tutti i kartisti desideravano arrivare alla Formula
1. C’era chi lo considerava un obiettivo primario – e
correva con questa aspirazione – e chi diceva: “non
m’importa nulla andarci”: erano due mondi completamente diversi. Sta di fatto che molti kartisti, anche
italiani, sono arrivati in Formula 1; dobbiamo quindi
riconoscere che il kart in non pochi casi è stato una
scuola importante per futuri campioni al volante di
automobili.
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Albo d’Oro

Campionati Mondiali Karting

Anno
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

1º classificato

Guido SALA
Guido SALA

2º classificato

Ugo CANCELLIERI
Werner IHLE

3º classificato

Oscar CONSTANTINI
Antoine HEZEMANS

Susanna RAGANELLI

L. ENGERSTRÖM

Ronnie PETERSON

Edgardo ROSSI

François GOLDSTEIN

Giulio PERNIGOTTI

Thomas NILSSON

Giulio PERNIGOTTI

Mickey ALLEN

François GOLDSTEIN

Mickey ALLEN

G. FLETCHER

François GOLDSTEIN

David FERRIS

Carl-Heinz PETERS

François GOLDSTEIN

Carl-Heinz PETERS

Mickey ALLEN

François GOLDSTEIN

Helmut BRANDHOFER

Mark STEEDS

Terry FULLERTON

Erik HAGENBUCH

Carl-Heinz PETERS

Riccardo PATRESE

Eddie CHEEVER Jr.

François GOLDSTEIN

François GOLDSTEIN

Elio DE ANGELIS

Alan LANE

Dal 1959 al 1963 si disputarono gare che si fregiarono del titolo di “Campionato del Mondo”, ma si trattò di competizioni non
ufficialmente tali. Nel 1964 fu organizzato il primo campionato ufficiale, per decisione della Federazione Internazionale Karting.
In quell’anno e nel 1965 si disputò in una sola gara, sulla Pista d’Oro, a Roma. Dal 1966 al 1969 il campionato si disputò in tre
gare e dal 1970 in poi ancora in una sola gara. In tutto quel periodo i kart furono della Classe 100 cc.
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Albo d’Oro

Campionati Italiani Karting e Trofei Nazionali

1961

Campionato Italiano cl. 200 cc.

Giulio PERNIGOTTI (Italkart/McCulloch MC20)

Campionato Italiano cl. 100 cc.

Umberto MASETTI (Italkart/Parilla)

Campionato Italiano cl. 125 cc.		
Trofeo Nazionale cl. 125 cc.

1962

Campionato Italiano cl. 200 cc.
Campionato Italiano cl. 125 cc.

Campionato Italiano cl. 100 cc.

1963

Campionato Italiano cl. 200 cc. Competizione

Olderico NIERI (Nierikart/Bultaco)
Oriano MACCAGNA (Dkw)

Giulio PERNIGOTTI (Italkart/Komet)

Giancarlo NADDEO (Tony Kart/BM)

Giulio PERNIGOTTI (Italkart/Komet)
GuidoDidascalia
SALA (Tecno/Parilla)

Campionato Italiano cl. 200 cc. Sport

Angelo BROGGINI (Birel/Komet)

Campionato Italiano cl. 100 cc. Competizione

Guido SALA (Tecno/Parilla)

Campionato Italiano cl. 125 cc. Competizione
Campionato Italiano cl. 100 cc. Sport

1964

Campionato Italiano cl. 200 cc. Competizione

Giuseppe NIERI (Tecno/BM)

Giuseppe COLNAGHI (Quick/Guazzoni)
Ugo CANCELLIERI (Tecno/Parilla)

Campionato Italiano cl. 200 cc. Sport

Ferdinando BEGGIO (Tecno/Parilla)		

Campionato Italiano cl. 100 cc. Competizione

Ugo CANCELLIERI (Tecno/Parilla)

Campionato Italiano cl. 125 cc. Competizione
Campionato Italiano cl. 100 cc. Sport

1965

Calogero VANARIA (Tecno/BM)

Oscar COSTANTINI (Tecno/Parilla)

Campionato Italiano cl. 200 cc.

Magdalo VOLTA (Tecno/Parilla)

Campionato Italiano cl. 100 cc. Extra

Giulio PERNIGOTTI (Tecno/Parilla)

Campionato Italiano cl. 125 cc.

Campionato Italiano cl. 100 cc. Super

Campionato Italiano cl. 100 cc. Special
Trofeo Nazionale cl. 125 cc. Derivata

Trofeo Nazionale cl. 100 cc. Gentleman
Trofeo Nazionale cl. 100 cc. Allievi

Renzo MEREGHETTI (Tony/Bultaco)
Susanna RAGANELLI (Tecno/BM)
Nino VENIERI (Tecno/Parilla)
Armando LOMBARDI (Rumi)

Antonio AIROLDI (Quick/Parilla)

Gianmaria AIROLDI (Quick/Parilla)
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1966

Trofeo Nazionale cl. 125 cc. Competizione

Fausto DE NOBILI (Tony Kart/Bultaco)

Trofeo Nazionale cl. 100 cc. 1 cat.

G.Franco MAZZOTTI (Tecno/Parilla)

Trofeo Nazionale cl. 125 cc. Derivata
a

Trofeo Nazionale cl. 100 cc. 2 cat.
a

Trofeo Nazionale cl. 100 cc. 3 cat.
a

1967

Renzo GIANNINI (Tony Kart/CM)
Gabriele GORINI (Tecno/Komet)

Franco SALVARANI (Tecno/Parilla)

Campionato Italiano cl. 125 cc. Competizione

Fausto DE NOBILI (Tony Kart/Bultaco)

Campionato Italiano cl. 100 cc. 1 cat.

Walter ELEONORI (Birel/Parilla)

Campionato Italiano cl. 125 cc. Derivata
a

Campionato Italiano cl. 100 cc. 2 cat.
a

Campionato Italiano cl. 100 cc. 3a cat.

1968

Renzo GIANNINI (Tony Kart/CM)
Gianni TOSETTI (Tecno/Parilla)
Danilo FASSI (Birel/Parilla)

Campionato Italiano cl. 125 cc. Competizione

Ulisse IDER

Campionato Italiano cl. 100 cc. 1 cat.

Ferdinando BEGGIO

Campionato Italiano cl. 125 cc. Derivata
a

Campionato Italiano cl. 100 cc. 2 cat.
a

Campionato Italiano cl. 100 cc. 3a cat.

1969

Campionato Italiano F K/250

Campionato Italiano cl. 125 cc. Competizione

Mario CATANI

Natalia CEFALO
Angelo BELLINI

Massimo CARNOVALI
Giorgio DONDI

Campionato Italiano cl. 100 cc. 2 cat.

Eugenio PIAZZA

Trofeo Nazionale cl. 125 cc. Competizione

Giovanni BRIGANTI

a

Campionato Italiano cl. 100 cc. 3 cat.
a

1970

Antonino SARDO (Birel/Parilla)

Campionato Italiano K/250 Prototipi

Massimo CARNOVALI

Campionato Italiano cl. 125 cc.

Gianfranco PICCINELLI

Campionato Italiano K/250 Standard
Campionato Italiano cl. 100 cc. 1 cat.
a

Campionato Italiano cl. 100 cc. 2a cat.

Campionato Italiano cl. 100 cc. 3a cat.

1971

Nicola COLANTONIO
Piero NECCHI

Enrico MAINO

Doriano VELLETRI

Campionato Italiano K/250 1a cat. Super

Massimo BURATTI

Campionato Italiano cl. 125 cc. 1 cat.

Giuseppe CAVACIUTI (Tony/PCR)

Campionato Italiano cl. 100 cc. 1 cat.

Gabriele GORINI (Taifum/BM)

Campionato Italiano K/250 1 cat.
a

a

Campionato Italiano cl. 100 cc. 2a cat.
a

Campionato Italiano cl. 100 cc. 2 cat.
a

Campionato Italiano cl. 100 cc. 3 cat.
a

Francesco BERGAMI

William CAVECCHI (Tony/BM)

Massimo GIAMMIRO (Tecno/BM)
Giuseppe GABBIANI (Tecno/BM)
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1972

Campionato Italiano K/250 1a cat. Super

Adriano BERGONZONI (Tecno/Ducati)

Campionato Italiano cl. 100 cc. 1 cat.

Riccardo PATRESE (Baroni/Parilla)

Campionato Italiano K/250 1 cat.
a

a

Raffaele GAROFANO (Tecno/Ducati)

Campionato Italiano cl. 100 cc. 2 cat.

William SANTINI (Birel/BM)

Trofeo Karting cl. 125 cc.

Marino VITALI (Tony/Aermacchi Aletta)

a

Campionato Italiano cl. 100 cc. 3 cat.
a

1973

Campionato Italiano K/250

Luigi GIANNINI (Birel/BM)

Massimo BURATTI (Tony/Montesa)

Campionato Italiano cl. 125 cc. 1 cat.

Gianfranco BARONI (Baroni/Parilla)

Campionato Italiano cl. 100 cc. 1a cat.

William SANTINI (Birel/Parilla)

a

Campionato Italiano cl. 125 cc. 2 cat.
a

Franco ZUCCHELLI (Tony/Aletta)

Campionato Italiano cl. 100 cc. 2a cat.

Giorgio LOTTERI (Birel/BM)

Campionato Italiano Scuderie

PARMA Karting Club

Campionato Italiano cl. 100 cc. 3 cat.
a

Campionato Italiano Marche 100 cc.
Trofeo Nazionale Karting

1974

Campionato Italiano K/250

Felice ROVELLI (Birel/BM 100)
Motore PARILLA (Mod. TT22)

Piero NECCHI (Taifun/Parilla)
Italo IDER (Tecno)

Campionato Italiano cl. 125 cc. 1 cat.

Gianfranco BARONI (BM/BM)

Campionato Italiano cl. 100 cc. 1 cat.

Didascalia
Giuseppe
GABBIANI (BM/BM)

a

Campionato Italiano cl. 125 cc. 2 cat.
a

a

Luigi GIANNINI (Tony Kart/Pcr)

Campionato Italiano cl. 100 cc. 2a cat.

Elio DE ANGELIS (BM/BM)

Campionato Italiano Scuderie. cl. 125 cc.

Scuderia TRICOLORE

Campionato Italiano cl. 100 cc. 3 cat.
a

Campionato Italiano Scuderie. cl. 100 cc.
Campionato Italiano Marche

1975

Campionato Italiano K/250

Roberto DE ANGELIS (BM/BM)
Scuderia BM MOTORI
BM

Bruno MONTANARI (Biraghi/Guzzi)

Campionato Italiano cl. 125 cc. 1 cat.

Umberto PAVESI (Pavesi/Pavesi)

Campionato Italiano cl. 100 cc. 1 cat.

Felice ROVELLI (BM/BM)

a

Campionato Italiano cl. 125 cc. 2 cat.
a

a

Giampaolo MELONARO (Tony Kart/Aletta)

Campionato Italiano cl. 100 cc. 2a cat.

Roberto RAVAGLIA (BM/BM)

Campionato Italiano Scuderie cl. 125 cc.

Scuderia CECCONI - Fano

Campionato Italiano cl. 100 cc. 3a cat.

Campionato Italiano Scuderie cl. 100 cc.

Andrea DE ANGELIS (BM/BM)
PARMA Karting Club
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Le Monografie AISA
125 Go-kart
Evoluzione tecnica e sportiva del
Karting dagli esordi agli anni Ottanta
Tavola rotonda Aisa, Bologna, Museo
del Patrimonio Industriale, 30 novembre 2019
124 I camion italiani
dalle origini agli anni Ottanta
Massimo Condolo
Conferenza Aisa, Fondazione Negri,
Brescia, 19 ottobre 2019
123 Cars & Strips
Le auto di Paperino e Topolino
Riccardo Daglia, Aldo Zana
Conferenza Aisa, Milano, 23 marzo 2019
122 Alfetta
la “vetturetta” che corse con i grandi
Patrick Italiano, Alessandro Silva, Fabio
Morlacchi, Lorenzo Ardizio
Conferenza Aisa, Museo Storico Alfa Romeo, Arese (MI), 10 novembre 2018
121 Jim Clark
Graham Gauld, Gianni Cancellieri
Conferenza Aisa, Museo Nazionale
dell’Automobile, Torino, 16 febbraio 2019
120 Riflessioni tecniche sulla Formula 1
dagli anni Ottanta a oggi
Enrique Scalabroni
Conferenza Aisa, Rocca di Vignola
(MO), 24 marzo 2018
119 Riccardo Moncalvo.
Il fotografo dell’eleganza
L. Boscarelli, E. Moncalvo, P. Giusti, L.
Fioravanti, L. Ramaciotti, A. Sannia
Conferenza Aisa, Museo Nazionale della Montagna, Torino, 17 febbraio 2018
118 Fiat 500. I 60 anni del mito
L. Boscarelli, R. Giolito, L. Morello, A.
Sannia, R. Donati, C. Giuliani
Conferenza Aisa, Museo Nazionale
dell’Automobile, Torino, 18 novembre
2017
117 Giovanni Savonuzzi
Il designer dei due mondi
G. Boetto Cohen, A. Silva, A. Sannia
Conferenza Aisa, Museo Nazionale
dell’Automobile, Torino, 31 marzo 2017
116 Correre nel dopoguerra.
La scuderia Milan, 1946-1966
A. Silva, A. Zana, L. Boscarelli
Conferenza Aisa, CMAE,
Milano, 3 dicembre 2016

115 Il record assoluto di velocità
per motocicli
A. Colombo
Conferenza Aisa, CMAE,
Milano, 5 novembre 2016
114 Leonardo Fioravanti
rigore progettuale, onestà estetica
Conferenza Aisa, Show-room Fioravanti, Moncalieri, 10 settembre 2016
113 Topolinottanta
L. Morello, A. Sannia, A. Silva
Conferenza Aisa, Mirafiori Motor Village, Torino, 19 giugno 2016
112 La motorizzazione del Regio Esercito nella Grande Guerra
A. Saccoman, A. Molinari, F. Cappellano, L. Ceva Valla
Conferenza Aisa, Scuola Militare Teullié
Milano, 5 marzo 2016
111 Scuderia Brescia Corse
Dino Brunori
Conferenza Aisa, Museo Mille Miglia,
Brescia, 7 novembre 2015
110 La motorizzazione del dopoguerra
L. Boscarelli, A. Colombo, A. Sannia
Conferenza Aisa, CMAE, Milano,
13 giugno 2015
109 Fermo Immagine
La fotografia e l’automobile - 1900-1940,
Tazio Nuvolari e l’obiettivo
G. Cancellieri, G. Calvenzi
Conferenza Aisa, CMAE, Milano,
28 marzo 2015
108 Lancia: uomini, tecnica, vittorie
Conferenza Aisa in collaborazione con
CPAE e Facoltà di Ingegneria di Piacenza (Politecnico di Milano), Castell’Arquato (PC), 9 maggio 2014
107 Giotto Bizzarrini:
l’ingegnere costruttore
a cura di Lorenzo Boscarelli
gennaio 2015

4 e 5 maggio 2013
104 OM - gli uomini, le macchine, le corse
Presentazione del libro di A. Silva
Museo Mille Miglia, Brescia,
19 ottobre 2013
103 Fermo Immagine
Ercole Colombo fotografa la Formula 1
Conferenza Aisa, Milano,
30 novembre 2013
102 Best of British - Storia e tecnica delle vetture inglesi da competizione
Conferenza Aisa in collaborazione con
CPAE e Politecnico di Milano,
Castell’Arquato (PC), 6 maggio 2012
101 Velocità e bellezza
La doppia sfida dei progettisti
F. Lombardi, A. Orsi, M. Forghieri, E.
Spada, L. Fioravanti, G. Rosani
Conferenza Aisa in collaborazione con
MEF (Museo Casa Enzo Ferrari) e Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari,
Modena, 16 marzo 2013
100 Bugatti in Italia
Conferenza Aisa in collaborazione con
Historic Club Schio e Bugatti Club Italia,
Schio, 12 novembre 2011
99 Gilles Villeneuve visto da vicino
Le testimonianze di chi l’ha conosciuto
M. Forghieri, P. Scaramelli, S. Stohr,
J. Giacobazzi
Modena, 19 maggio 2012
98 Vittorio Ghidella,
il manager del rilancio Fiat
R. Gaffino Rossi, C. Callieri, P. G. Tronville, F. Zirpoli, L. Morello, M. Coppini
Museo Nazionale dell’Automobile di
Torino, 27 ottobre 2012
97 Modena e Motori:
gli anni Cinquanta visti da lontano
K. van Stokkum, G. Gauld
Rocca di Vignola (MO), 4 giugno 2011
96 Sessantacinque anni tra moto e auto
Sandro Colombo
Milano, 31 marzo 2012

106 Aerospecials - Automobili con motori d’aereo prima e dopo Emilio Materassi
Conferenza Aisa in collaborazione con
Biblioteca Comunale, Pro Loco di San
Piero a Sieve (FI) e “Il Paese delle corse”,
Auditorium di San Piero a Sieve,
28 marzo 2014

95 Ferrari. Mito, racconti, realtà Sessant’anni dalla prima vittoria in
Formula 1
L. Boscarelli, F. Lombardi, V. Stradi
Fiorenzuola d’Arda (Piacenza),
8 maggio 2011

105 Passioni & Progetti
Innovazione e tradizione nelle auto
da corsa made in Italy
Conferenza Aisa in collaborazione con
CPAE, Politecnico di Milano, Piacenza,

94 Forme e creatività dell’automobile
cento anni di carrozzeria 1911-2011
A. Sannia, E. Spada, L. Fioravanti
Museo Nazionale dell’Automobile di
Torino, 29 ottobre 2011
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93 Materiali e metodologie
per la storiografia dell’automobile
Giornata in onore di Andrea Curami
ed Angelo Tito Anselmi
Conferenza Aisa,
Milano, 16 aprile 2011
92 L’Alfa Romeo di Ugo Gobbato
(1933-1945)
F. Amatori, E. Borruso, L. Boscarelli, M.
Fazio, A. Mantoan, P. Italiano, F. Morlacchi
Conferenza Aisa in collaborazione con
Università Commerciale Bocconi,
Milano, 2 aprile 2011
91 Giorgio Valentini progettista indipendente eclettico e innovativo
settembre 2011
90 Abarth: l’uomo e le sue auto
Conferenza Aisa in collaborazione con
CPAE, Fiorenzuola d’Arda (PC),
9 maggio 2010
89 MV Agusta tre cilindri
Conferenza Aisa in collaborazione con
GLSAA-MV
Cascina Costa di Samarate (VA),
22 maggio 2010
88 Il Futurismo, la velocità e l’automobile
Conferenza Aisa in collaborazione con
CMAE, Milano, 21 novembre 2009
87 Mercedes-Benz 300SL
Tecnica corse storia
L. Boscarelli, A. Curami, A. Zana
in collaborazione con CMAE
Milano, 17 ottobre 2009
86 Pier Ugo e Ugo Gobbato,
due vite per l’automobile
con il patrocinio del Comune di Volpago del Montello, Milano, 14 marzo 2009
85 Jean-Pierre Wimille
il più grande prima del mondiale
Alessandro Silva
in collaborazione con Alfa Blue Team
Milano, 24 gennaio 2009
84 Strumento o sogno. Il messaggio
pubblicitario dell’automobile
in Europa e Usa 1888-1970
Aldo Zana in collaborazione con
CMAE, Milano, 29 novembre 2008
83 La Formula Junior
cinquanta anni dopo 1958-2008
Andrea Curami
Monza, 7 giugno 2008
82 Alle radici del mito. Giuseppe Merosi,
l’Alfa Romeo e il Portello
Conferenza Aisa-CPAE,
Piacenza, 11 maggio 2008
81 I primi veicoli in Italia 1882-1899
Conferenza Aisa-Historic Club Schio,
Vicenza, 29 marzo 2008

80 Automobili made in Italy.
Più di un secolo tra miti e rarità
Tavola rotonda
Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar,
Romano d’Ezzelino (VI), 1 marzo 2008
79 Aisa 20 anni 1988-2008
Riedizione della Monografia 1
I progettisti della Fiat nei primi 40
anni: da Faccioli a Fessia
di Dante Giacosa
Milano, 15 marzo 2008
78 Vittorio Valletta e la Fiat
Tavola rotonda Aisa-Fiat
Torino, 1 dicembre 2007
77 Dalla Bianchi alla Bianchina
Alessandro Colombo
Milano, 16 settembre 2007
76 60 anni dal Circuito di Piacenza,
debutto della Ferrari
Tavola rotonda Aisa-CPAE
Palazzo Farnese, Piacenza,
16 giugno 2007
75 Giuseppe Luraghi nella storia
dell’industria automobilistica italiana
Tavola rotonda Aisa-Ise Università Bocconi, Università Bocconi, Milano, 26
maggio 2007
74 La Pechino-Parigi degli altri
Antonio Amadelli
Palazzo Turati, Milano, 24 marzo 2007
73 Laverda, le moto, le corse
Tavola rotonda
Università di Vicenza, 3 marzo 2007
72 100 anni di Lancia
Tavola rotonda, Museo Nicolis,
Villafranca di Verona (VR),
25 novembre 2006
71 1950-1965. Lo stile italiano
alla conquista dell’Europa
Lorenzo Ramaciotti, Palazzo dell’Arte,
Milano, 14 ottobre 2006
70 Fiat 124 Sport Spider,
40 anni tra attualità e storia
Tavola Rotonda
Torino, 21 maggio 2006
69 L’evoluzione della tecnica
motociclistica in 120 anni
Alessandro Colombo
Milano, 25 marzo 2006
68 Dalle corse alla serie: l’esperienza
Pirelli nelle competizioni
Mario Mezzanotte
Milano, 25 febbraio 2006
67 Giulio Carcano, il grande progettista
della Moto Guzzi
A. Colombo, A. Farneti, S. Milani
Conferenza Aisa in collaborazione con
CMAE, Milano, 26 novembre 2005
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66 Corse Grand Prix
e Formule Libre 1945-1949
Alessandro Silva
Torino, 22 ottobre 2005
65 Ascari. Un mito italiano
Tavola rotonda
Milano, 28 maggio 2005
64 Itala, splendore e declino di una
marca prestigiosa
Donatella Biffignandi
Milano, 12 marzo 2005
63 Piloti italiani: gli anni del boom
Tavola Rotonda
Autodromo di Monza,
29 gennaio 2005
62 Autodelta, dieci anni di successi
Tavola rotonda
Arese, Museo Alfa Romeo,
23 ottobre 2004
61 Carlo Felice Bianchi Anderloni:
l’uomo e l’opera
Tavola rotonda
Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar
Romano d’Ezzelino, 8 maggio 2004
60 I mille giorni di Bernd Rosemeyer
Aldo Zana
Milano, 20 marzo 2004
59 Moto e corse: gli anni Settanta
Tavola rotonda
Milano, 29 novembre 2003
58 Le automobili che hanno fatto la storia della Fiat. Progressi della motorizzazione e società italiana.
Giorgio Valentini, Lorenzo Boscarelli
Milano, 7 giugno 2003
57 Dalla carrozza all’automobile
E. Aspetti, L. Boscarelli, S. Pronti
Piacenza, 22 marzo 2003
56 Le moto pluricilindriche
Stefano Milani
Milano, 30 novembre 2002
55 Carrozzeria Bertone 1912 - 2002
Tavola rotonda
Torino, 30 ottobre 2002
54 L’ing. Piero Puricelli e le autostrade
Francesco Ogliari
Milano, 18 maggio 2002
53 Come correvamo negli anni Cinquanta
Tavola rotonda
Milano, 12 gennaio 2002
52 L’evoluzione dell’auto
fra tecnica e design
Sandro Colombo
Verona, 8 ottobre 2001
51 Quarant’anni di evoluzione
delle monoposto di formula
Giampaolo Dallara

Milano, 8 maggio 2001
50 Carrozzeria Ghia
Design a tutto campo
Tavola rotonda
Milano, 24 marzo 2001
49 Moto e Piloti Italiani
Campioni del Mondo 1950
Alessandro Colombo
Milano, 2 dicembre 2000
48 1950: le nuove proposte Alfa Romeo
1900, Fiat 1400, Lancia Aurelia
Giorgio Valentini
Milano, 8 ottobre 2000
47 Come nasce un’automobile
negli anni 2000
Tavola rotonda
Torino, 23 settembre 2000
46 Maserati 3500 GT
una svolta aperta al mondo
The Maserati 3500 GT (English text)
Giulio Alfieri
Milano, 12 aprile 2000
45 Lancia Stratos
Pierugo Gobbato
Milano, 11 marzo 2000
44 Il record assoluto di velocità su terra
Gli anni d’oro: 1927-1939
Ugo Fadini
Milano, 21 ottobre 1999
43 L’aerodinamica negli anni Venti e
Trenta - Teorie e sperimentazioni
Franz Engler
Milano, 4 giugno 1999
42 Adalberto Garelli
e le sue rivoluzionarie due tempi
Augusto Farneti
Milano, 17 aprile 1999
41 La Carrozzeria Zagato vista da...
Tavola rotonda
Trieste, 13 settembre 1998
40 Tenni e Varzi nel cinquantenario
della loro scomparsa
Convegno
Milano, 7 ottobre 1998
39 Il futurismo e l’automobile
Convegno
Milano, 16 maggio 1998

Milano, 26 maggio 1997
34 Gli archivi di disegni automobilistici
Tavola rotonda
Milano, 19 aprile 1997
33 D’Annunzio e l’automobile
Tavola rotonda
Milano, 22 marzo 1997
32 Lancia - evoluzione e tradizione
Vittorio Fano
Milano, 30 novembre 1996
31 Gli aerei della Coppa Schneider
Ermanno Bazzocchi
Milano, 26 ottobre 1996
30 I motori degli anni d’oro Ferrari
Mauro Forghieri
Milano, 24 settembre 1996
29 La Carrozzeria Touring vista da...
Tavola rotonda
Trieste, 15 settembre 1996
28 75-esimo Anniversario
del 1° Gran Premio d’Italia
Tavola rotonda
Brescia, 5 settembre 1996
27 Ricordo di Ugo Gobbato 1945-1995
Duccio Bigazzi
Milano, 25 novembre 1995
26 Intensamente Cisitalia
Nino Balestra
Milano, 28 ottobre 1995
25 Cesare Bossaglia: ricordi e testimonianze a dieci anni dalla scomparsa
Tavola rotonda
Milano, 21 ottobre 1995
24 Moto Guzzi e Gilera:
due tecniche a confronto
Alessandro Colombo
Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar,
Romano d’Ezzelino, 7 giugno 1995
23 Le Benelli bialbero (1931-1951)
Augusto Farneti
Milano, 18 febbraio 1995
22 Tecniche e tecnologie innovative
nelle vetture Itala
Carlo Otto Brambilla
Milano, 8 ottobre 1994

38 I fratelli Maserati e la OSCA
Tavola rotonda
Genova, 22 febbraio 1998

21 I record italiani:
la stagione di Abarth
Tavola rotonda
Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar,
Romano d’Ezzelino, 16 aprile 1994

37 Enzo Ferrari a cento anni dalla nascita
Tavola rotonda
Milano, 18 aprile 1998

20 Lancia Aurelia
Francesco De Virgilio
Milano, 26 marzo 1994

36 La Carrozzeria Pininfarina vista da...
Tavola rotonda
Trieste, 14 settembre 1997

19 Battista Pininfarina 1893-1993
Tavola rotonda
Torino, 29 ottobre 1993

35 Passato e presente dell’auto elettrica
Tavola rotonda
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18 Antonio Chiribiri,
pioniere del motorismo italiano
Giovanni Chiribiri
Milano, 27 marzo 1993
17 Gilera 4 - Tecnica e storia
Sandro Colombo
Milano, 13 febbraio 1993
16 Tazio Nuvolari tra storia e leggenda
Tavola rotonda
Milano, 17 ottobre 1992
15 La vocazione automobilistica di Torino: l’industria, il Salone, il Museo,
il design
Alberto Bersani
Milano, 21 settembre 1992
14 Pubblicità auto sui quotidiani
(1919-1940)
Enrico Portalupi
Milano, 28 marzo 1992
13 La nascita dell’Alfasud
Rudolf Hruska e Domenico Chirico
Milano, 13 giugno 1991
12 Tre vetture da competizione: esperienze di un progettista indipendente
Giorgio Valentini
Milano, 20 aprile 1991
11 Aspetti meno noti delle produzioni
Alfa Romeo: i veicoli industriali
Carlo F. Zampini Salazar
Milano, 24 novembre 1990
10 Mezzo secolo di corse automobilistiche nei ricordi di un pilota
Giovanni Lurani Cernuschi
Milano, 20 giugno 1990
9

L’evoluzione del concetto di sicurezza nella storia dell’automobile
Tavola rotonda
Torino, 28 aprile 1990

8

Teoria e storia
del desmodromico Ducati
Fabio Taglioni
Milano, 25 novembre 1989

7

Archivi di storia dell’automobile
Convegno
Milano, 27 ottobre 1989

6

La progettazione automobilistica
prima e dopo l’avvento del computer
Tavola rotonda
Milano, 10 giugno 1989

5

Il rapporto fra estetica e funzionalità
nella storia della carrozzeria italiana
Tavola rotonda
Torino, 18 febbraio 1989

4

Le moto Guzzi da corsa degli anni
Cinquanta: da uno a otto cilindri
Giulio Carcano
Milano, 5 novembre 1988

3

Maserati Birdcage,
una risposta ai bisogni
Giulio Alfieri
Torino, 30 aprile 1988

2

Alfa Romeo: dalle trazioni anteriori
di Satta alla 164
Giuseppe Busso
Milano, 8 ottobre 1987

1

I progettisti della Fiat nei primi 40
anni: da Faccioli a Fessia
Dante Giacosa
Torino, 9 luglio 1987

I libri AISA riservati ai soci
Piloti dell’altro mondo
Come si correva tanto tempo fa
Nuova edizione delle Monografie
Nuvolari (16), Varzi (40), Lurani (10)
a cura di Aldo Zana
Copertina cartonata
Pagine 166
Formato 230 x 280 mm

Come non ci fosse un domani
Stile di corsa e di vita anni Cinquanta
Nuova edizione delle Monografie
Maserati e OSCA (38), Le corse negli
anni ‘50 (53), Ascari (65)
a cura di Aldo Zana
Copertina cartonata
Pagine 192
Formato 230 x 280 mm

Didascalia
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AISA
Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile
AISA è l’associazione culturale che dal 1988 promuove studi e ricerche sulla storia e sulla cultura dell’automobile, della moto e di altri mezzi di trasporto. I suoi soci sono persone, enti, associazioni o società che
condividono questo interesse per passione o ragioni professionali.
L’obiettivo fondante dell’AISA è la salvaguardia di un patrimonio di irripetibili esperienze vissute e di
documenti di grande interesse storico.
Nella sua attività, l’Associazione ha coinvolto protagonisti di primo piano e testimoni privilegiati del
mondo dell’auto e della moto: sono state organizzate conferenze e tavole rotonde, il cui contenuto è registrato nelle Monografie distribuite ai soci. La qualità e quantità delle informazioni e dei documenti delle
Monografie ne fanno un riferimento di grande valore.
Per diventare soci è sufficiente compilare l’apposita richiesta sul sito dell’Associazione:
www.aisastoryauto.it
Since 1988 AISA, an Italian cultural association, has promoted and published researches and documents
about culture, development, and history of the automobile, the motorbike and other means of transportation.
AISA members are individuals, companies, institutions sharing the interest in motoring either as a personal
passion or for professional reasons.
AISA founding objective was, and still is today, the preservation of the wealth of personal and corporate experiences and documents of historical value.
AISA organizes conferences, roundtables, and symposia focusing on protagonists and key moments of the
automobile and motorbike history. The proceedings are scholarly edited and published in illustrated booklets,
the “Monografie”, distributed free to members. The booklets create a collection of unique historical documentation.
The form to join AISA is in the Association’s Website: www.aisastoryauto. it
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