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Al Lingotto di Torino
record di presenze e
tanti modelli di auto
vecchi e nuovi, sfide
e molte emozioni in
pista

Domenico Sofia

98

AUTOMOTORACING TORINO

G 

rande successo
per l'edizione 2020
di Automotoracing

e Automotoretrò, la
doppia manifestazione
sul mondo automotive
che ha ospitato nel
lungo weekend dal 31 al
2 febbraio più di 1.200
espositori e circa 3.300
auto tra instant classic
anni '90, lussuose berline

tedesche, affascinanti
spider due posti,
prestanti 4x4, oltre a
moto da trial spagnole,
iconiche Delta con livrea
Martini Racing, vetture
da rally e supercar da
capogiro! Il Lingotto
Fiere e l'Ovai hanno
visto la partecipazione
di oltre 73.000 visitatori,
provenienti da tutta Italia

e dal mondo, con un
aumento considerevole
di collezionisti inglesi e
giapponesi. L'edizione
2020 si è confermata
un punto di riferimento
imperdibile per tutti gli
appassionati di auto e
moto da competizione,
customizzazione, tuning
e racing, riscontrando
un successo anche sul
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fronte commerciale, con
centinaia di trattative
private condotte da
commercianti e privati
che hanno schierato i
loro migliori gioielli. In
forte rialzo le quotazioni
delle Youngtimer, in
bella mostra nell'Area
tematica realizzata
in collaborazione
con Catawiki nel

Padiglione 2 e assolute
protagoniste di AMR.
Ad Automotoretrò,
kermesse dedicata al
motorismo storico ideata
e organizzata nel 1983
da Beppe Gianoglio e
altri tre soci, si sono
festeggiati anche i
compleanni di Pininfarina
e Alfa Romeo. Nell'area
esterna grandi emozioni

e tanta adrenalina sulla
pista Oval con Damiano
De Tommaso, a bordo di
una Skoda Fabia R5, e
Silvia Rocchi su Peugeot
208 R2B, rispettivamente
i vincitori de "La Grande
Sfida" e del "Trofeo
Lady", le due gare di
velocità che nel weekend
hanno emozionato il folto
pubblico.

Automotoretrò 2020

Insieme ad Automotoracìng, l'edizione 2020 della fiera
"vintage" è stata un successo sul fronte commerciale, con
centinaia di trattative private condotte da commercianti
e privati che hanno schierato i loro migliori gioielli.
Protagoniste le Youngtimer, "giovani d'epoca" con almeno vent'anni
d'età che si apprestano a diventare a tutti gli effetti le storiche di
domani, confermando il trend che le vede al centro dell'attenzione dei
collezionisti, soprattutto quelli più giovani desiderosi di guidare l'auto
che sognavano da bambini. Interessante lo stand di FCA Heritage che
ha presentato la rarissima Alfa 24 HP del 1910, prima vettura prodotta
dalla Casa milanese. Bella anche l'area dedicata ai 40 annidi Fiat
Panda, la citycar più amata dagli italiani e la più venduta, come la
30 esposta e la 4x4 Trussardi in un'elegante colorazione cioccolato.
Tantissime le vetture storiche elettriche in mostra degli anni '70,
graziose, futuristiche per l'epoca e con un fascino da super-citycar.
Fornitissimo il mercato dei ricambi e tanti articoli proposti anche per
gli amanti del modellismo. Si è dato spazio persino alle macchine più
popolari che, sebbene non abbiano mai ambito a diventare supercar,
sono state di fatto parte integrante della storia dell'automobile,
italiana e non. Naturalmente c'erano delle aree riservate all'editoria
specializzata, al modellismo, ai settori accessori e ricambi e
all'automobilia.
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EVENTI AUTOMOTORACING I TORINO
Turirí Parade by Hardcore Driers

PARATA ,QOLORATA.-

In contemporanea con l'Automotoracing si è svolta la
Turin Parade, organizzata da Hardcore Drivers, in un
sabato sera che In poco tempo ha visto gremirsi di
vetture H parcheggio dei piazzale Interno del Lingotto;
le auto poi hanno formato una colorata e luminosa carovana per
raggiungere via Roma, nel centro del capoluogo piemontese, dove
sono state esposte per tutta la serata. Alla Turin Parade si sono
radunate circa 100 vetture tra le quali spiccavano alcune eccellenze
come due Ferrari, un Hummer H1 o una RS6, insieme ad altre molto
rare e ricercate, come una McLaren GT e una Dallara Stradale,
senza dimenticare alcune molto famose e iconiche, come quelle del
Mustang Club. II successo delle due iniziative è stato possibile grazie
ai collaboratori e agli organizzatori di Automotoretrò e Automotoracing,
oltre al contributo di MondoJuve Shopping Village, sponsor ufficiale.

Ma-Fra
LO SPLENDORE
IN MOSTRA
Alla kermesse motoristica torinese non potevano
mancare i prodotti Ma-Fra dedicati alla cura
dell'auto, insieme alle seguitissime dimostrazioni
"live", per scoprire come applicare le più recenti
novità direttamente dalle mani esperte dei Detailer
#Labocosmetica e apprendeme così i trucchi. In
particolare, all'interno della gamma di prodotti Ma-
Fra per la pulizia di tutte le parti interne ed esterne
della vettura, spiccava la gamma Regénera con tre
kit contenenti in un'unica confezione tutti i prodotti
necessari per far tornare a splendere fari, carrozzeria
e cerchi. Non meno attraenti i prodotti della gamma
#Labocosmetica per il Car Detailing. Tra gli articoli
esposti anche i nuovissimi coating ceramici #HPC e
#SAM.
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MT Racing
CAMBI DA FAVOLA
Nello stand di MT Racing di Roberto Prata, azienda
torinese ed Elaborare Check Point, sono stati
protagonisti i cambi automatici nelle varie tipologie
Multitronic. Tiptronic, Dsg, 4 matic e altri. Il punto di
forza dell'Azienda è la revisione e manutenzione di tali
dispositivi, sicuramente importante per evitare brutte
sorprese a livello di rotture e usure precoci.

Sparco
SPARCO E MARTINI
RACING, UN COCKTAIL
VINCENTE!
Una partnership fra design e tecnologia quella di
Sparco e Martini Racing, celebrata da un testimoniai
d'eccezione ovvero il pluricampione rally Miki Biasion
presente il 1 ° febbraio ad Automotoretrò. L'unione dei
due Marchi del Motorsport ha il sapore della leggenda
e il brivido del futuro di quel Made in Italy che oggi,
come nell'epoca d'oro del Rally, fa vibrare i cuori di
intere generazioni di appassionati di auto! Ne parliamo
approfonditamente a pag. 6.
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Abarth Club Torino

SCORPIONI SENZA FRONTIERE
In occasione della fiera torinese, l'Abarth Club Torino ha
esposto uno stand di 100 mq nel padiglione Oval, insieme
a quelli degli sponsor Automobili Farina Carrozzeria, Old
School Garage, Black Parts, Wrappingitaly Torino, Wstyle,
Torino Auto per oltre 550 mq di esposizione. All'interno dello
stand del club sono state esposte 4 Abarth tra cui una 695 storica
e l'ultima arrivata, donata da FCA, la 695 70° Anniversario alla sua
seconda apparizione pubblica a Torino, dopo l'inaugurazione di via
Carlo Abarth. Dal giovedì alla domenica sono stati registrati più di 60
tesseramenti al club, con una lusinghiera partecipazione di oltre 300
persone tra cui Anneliese Abarth, alcuni attuali ed ex dirigenti Abarth
nonché tanti club ufficiali dello Scorpione, italiani ed esteri. Altrettanto
riuscite le molteplici attività come lotteria, tesseramenti, consegna
gadget gratuiti, compresa l'esposizione di 50 Abarth nell'area
pedonale di via Roma al centro di Torino, con successiva parata.
Ospite dello stand la presentazione di un nuovo libro Abarth di Artioli
Editore (l'editore dei libri su Biason, campione Abarth).

Inoxcar
SOUND D'AUTORE
L'Azienda piemontese ha presentato alla kermesse
torinese le sue ultime novità, ovvero il nuovo impianto
di scarico per Alpine A1101.8 Turbo da 225 CV Coupé
2018 e quello fiammante per la nuova Volkswagen
Polo AW GTI 2.0 da 200 CV del 2018.

Andreani Group
TOP QUALITY
All'interno del proprio spazio espositivo la Andreani Group
ha mostrato tutte le ultime novità relative ai marchi
distribuiti: Ohlins per gli assetti, Whiteline per barre antirollio,
bracci sospensioni e top mount, PFC Brakes per impianti
frenanti e manicotti Samco, solo per citarne alcuni.

Old School Garage
UN MONDO ABARTH
Old School Garage ha presentato il suo fiore
all'occhiello delle preparazioni sulle Abarth: in
uno stand di 100 mq ha esposto tre FIAT 500,
due delle quali hanno partecipato al Trofeo Time
Attack 2019 posizionandosi al primo e al secondo
posto nella rispettiva categoria, e la FIAT 500 Black
nell'elaborazione stradale da più di 400 CV. "Lo stand
è stato un grande successo"-hanno dichiarato Osvaldo
e Christian, titolari di Old School Garage-"abbiamo
registrato un record di visite che ci hanno regalato tre
giorni di fiera indimenticabili; questo risultato dimostra
che il lavoro compiuto finora è stato apprezzato e
ci spinge a fare ancora meglio. Già a marzo 2020
saremo impegnati nel Time Attack che parte da Misano
Adriatico, ma contemporaneamente stiamo preparando
grandi novità per i nostri clienti".
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AUTOMOTORACING TORINO
Edizione Expo Tuning Torino

M EXPO!

Nella cornice del prestigioso e sempre più gremito
Salone di Automotoracing, si è svolto l'evento
organizzato da Fabio Pavanello e Daniele Tassinì,
registrando un successo strepitoso con ben 400 auto provenienti
da tutta Europa (rigorosamente selezionate) e otto progetti inediti
sviluppati da otto aziende che hanno sponsorizzato il primo contest
"Be bETTer"! Questa edizione è stata anche il frutto di una grande
dedizione e di un'intrepida scommessa: dare un'ulteriore scossa a
quanto già fatto fino al 2019, coinvolgendo in maniera massiccia
operatori e fan del mondo del tuning. Da qui l'idea vincente del
contest con poche regole ma ben precise, in grado di scovare
e mostrare modelli inediti, galvanizzando tanti appassionati e
restituendo loro la voglia di realizzare qualcosa di nuovo rispetto ai
soliti canoni stilistici attuali. Così sono riemerse dal garage "della
storia" numerose macchine, ritrovate abbandonate nei fienili o nei
campi come la Chevrolet Chevelle di Mast Wrap o l'Alfa Romeo
164 di BTS Pneumatici. Tra le vedette della kermesse spiccava la
prestigiosa Aston Martin Vantage, nuova e customizzata da parte di
Fluxin, forse la prima in Europa; degni di interesse anche gli ottimi
esempi di manifattura come i progetti di RSI C6, Carrozzeria Olma ed
Extreme Wrap, nonché la costruzione di un vero e proprio prototipo
con soluzioni iper-innovative partorite dall'Officina di Albesiano
Motorsport. Altro punto di forza di quest'anno la presenza dí tuner
europei come Sven Schulz e Benjamin Planz di TuningXperience,
Julien LV di Comer of Fame e proprietario della Polo E-drive, i ragazzi
dell'Eurocrew che non solo hanno giudicato le vetture in concorso, ma
ne hanno scelte anche alcune per i loro eventi. Ben quattro macchine,
infatti, sono state selezionate da Sven per prendere parte all'European
Tuning Showdown, tanto che le vetture dell'evento parteciperanno in
rappresentanza dell'ttalia al prossimo show "Tuning World Bodensee"
in Germania. L'Expo Tuning Torino ritornerà il prossimo anno con
sempre nuove e originali performance. (Foto di Antonio Lafata)
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