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Alpine
Stella

Quarant’anni fa la A110 monopolizzò 
il podio. Per festeggiare la ricorrenza 
Renault ha fatto le cose in grande: 
iscritto da pilota c’era perfino il 
direttore generale Tavares. Grande 
festa per la vittoria dei “privati” 
Brianti/Chol in una gara con poca 
neve ma, come sempre, tanti spunti
DI FRANCO FIORUCCI - FOTO FIORUCCI E YVES GALLET

È caduto un luogo comune al rally di Monte-Carlo Historique 
di quest’anno. Il detto spesso veritiero secondo cui “Ne-
mo profeta in patria”, nessuno è creduto in patria, è sta-
to smentito: ha vinto un equipaggio monegasco, Gerard 

Brianti/Sebastien Chol, su Renault Alpine A110 1600S. Alla vigilia la 
cosa era nell’aria, non solo perché Brianti e Chol l’anno scorso era-
no finiti secondi, ma per il grande coinvolgimento nella gara degli ap-
passionati locali.
Dopo la partenza da cinque località diverse, i concorrenti si sono ri-
trovati a Valence, in Francia, sulle rive del Rodano a circa 350 km da 
Marsiglia. Da Valence i partecipanti hanno condiviso il percorso in tre 
tappe fino all’arrivo sul porto del Principato giovedì 31 gennaio, con 
tutte le auto un po’ ammucchiate sul grande marciapiede dove sono 
installati i box del GP di F1, come in un ingorgo impazzito. Era l’ulti-
ma pausa prima del nuovo start delle ore 20, per l’ultima tappa, tut-
ta nell’entroterra del Principato, evocazione delle tante notti di sfida 
sul Col de Turini e simili.

Pesto e barbajuans
In attesa del “Via!” per l’ultima parte del rally, l’Automobile Club di 
Monaco aveva organizzato anche un punto di ristoro per i parteci-
panti. Da mangiare c’era qualche panino e “u menestrun cu pistu”, 
come i monegaschi chiamano in dialetto il minestrone col pesto. Non 
importa che tutto il mondo conosca il pesto come specialità genove-
se: per loro il pesto è ricetta di Monaco. Dunque un ristoro all’inse-
gna della tradizione, così come tutta la gara in fondo lo è nei confron-
ti della storia del Rally. 

BERLINETTA 
L’Alpine-Renault A110 dei vincitori 
Brianti/Chol alla partenza dell’ultima 
tappa dal porto di Monte-Carlo. La 
macchina n. 100 non faceva parte 
dello squadrone di cinque Alpine 
iscritte da Renault Classic. La 
ricorrenza dei 40 anni dalla tripletta 
del 1973, che ha reso la berlinetta 
francese protagonista dell’affiche 
ufficiale 2013 (a lato) è stata 
comunque festeggiata a dovere.

Guillaume Varlet


Guillaume Varlet
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LA PASSIONE MI GUIDA
Non è certo una rarità che alla partenza di qualche 
gara automobilistica ci siano dei top manager di 
Case automobilistiche. Meno frequente è che ciò 
succeda per un evento “storico”, soprattutto se il manager fa 
il pilota. Invece è quello che è successo al “Monte” storico con 
Carlos Tavares (a sinistra in foto con il nostro inviato), manager 
portoghese 51 enne da sempre appassionato di corse. Tanto 
che è titolare di un team (CleamenTeam: gioco fonetico con il 
nome Clementina, nome della sua figlia primogenita) e gareg-
gia nelle gare di GP2. Pare che nei periodi in cui ha lavorato 
in Giappone e negli Stati Uniti si sobbarcasse lunghe trasferte 
lampo da un continente all’altro per poter essere sulla griglia di 
partenza delle gare.
Certo che nel caso dell’Historique, con la storia dell’Alpine un 
po’ ricordo del passato e un po’ prospettiva del futuro viene da 
chiedersi se per il manager portoghese sia stata la passione 
che ha approfittato delle necessità di business (facendo parlare 
del nome Alpine comunque si lavora a preparare il lancio della 
nuova macchina) o se siano state le necessità del business che 
hanno approfittato della passione dell’uomo Tavares…
Sul porto di Monte-Carlo, nella attesa per l’ultimo start prima 
dell’arrivo definitivo, Tavares ride: «Un po’ uno e un po’ l’altro. 
È passione ed è lavoro. E del resto io probabilmente senza la 
passione dell’automobile non avrei fatto il lavoro che faccio».
fMa lei normalmente corre in pista. Come mai nel rally, per di 
più di Regolarità?
«I rally sono stati la mia prima passione. E non per dire. Ho di-
sputato trenta gare di campionato europeo, tra cui il Rally di Ma-
deira, e una volta ho anche partecipato al Rally del Portogallo».
fCon che auto? Renault?
«Anche. Ma le mie prime gare le ho fatte con un’Alfa Romeo».
fE qui? Facile o difficile?
«Uh… Difficile, tanto difficile. Forse per chi è abituato a guidare 
sui fondi scivolosi è normale, ma per me è complicato. Molto 
complicato. L’Alpine A110 è una magnifica macchina, leggera 
e maneggevole, ma governarla sul ghiaccio non è semplice ».
È stata sua l’idea della partecipazione in grande stile di Renault 
fClassic al Monte-Carlo Historique?
«No. È stata di Hugues Portron, responsabile di Renault Classic, 
che un giorno mi ha chiesto cosa pensassi di partecipare con 
uno “squadrone di Alpine”, guidate da campioni e... da me».
fQuanto tempo ha impiegato per decidere?
«Molto. Il tempo di verificare se il rally non coincidesse con il 
Forum di Davos a cui dovevo partecipare e ho partecipato. In-
somma, qualche secondo…».

Forse quel profumo di basilico nello scenario fatto di yacht che evo-
ca piuttosto caviale e champagne aveva un significato, forse era una 
sorta di atto di fierezza. Fatto sta che è stato premonitore, perché al-
la fine i monegaschi Brianti/Chol hanno vinto. 
E non paia forzato il riferimento al pesto e al basilico, se è vero come è 
vero che l’equipaggio dei vincitori ha corso per i colori del Barbajuans 
Racing Team di Monaco, che è una scuderia intitolata ai barbajuans, 
cioè un’altra specialità gastronomica (sorta di ravioli di zucca fritti: 
prelibati) che i monegaschi sentono come parte del loro dna e di cui 
vanno fieri. Così, nonostante la presenza di centinaia di partecipanti 
arrivati da decine di Paesi vicini e lontani, al Monte-Carlo Historique 
l’impronta locale è stata forte, e non solo gastronomicamente, ma an-
che nei suoi aspetti più noti, quelli del glamour e delle cronache ro-
sa. Tra i concorrenti c’era infatti un membro della famiglia regnante, 
Pierre Casiraghi, figlio del compianto Stefano e di Carolina di Mona-
co, iscritto anche lui per la scuderia dei ravioli di zucca.
Detta così, potrebbe sorgere il dubbio che il Rally di Monte-Carlo Hi-
storique abbia cercato solo audience e fatto un po’ di scena, ma sareb-
be sbagliato crederlo. Perché la gara è stata come sempre molto tira-
ta, con il risultato acquisito soltanto all’ultima prova. 

Salut, de Coubertin
L’insediamento in testa alla classifica di Brianti/Chol è scaturito da 
un errore clamoroso del belga Lareppe, vincitore già nel 2010 e 2012. 
Alla sesta prova cronometrata, quando era in testa, il suo navigatore 
ha sbagliato a fare i calcoli dei tempi in base alla media richiesta, ed 
è stato il disastro. I due hanno continuato ancora per qualche prova 
poi hanno abbandonato; Lareppe si è guadagnato pure delle critiche 
per aver dichiarato in un’intervista che “tanto era inutile, visto che 
ormai era impossibile vincere…”, alla faccia di de Coubertin e dello 

spirito del “Monte”, a cui gran parte dei piloti vanno per partecipare.
Sebbene i due vincitori siano andati in testa abbastanza presto, la 
partita ha sempre dato l’impressione di essere aperta, non solo per le 
molteplici varianti di una gara di regolarità lunga migliaia di chilome-
tri, su strade strette e sinuose, con il fondo scivoloso (neve non ce n’è 
stata, ma di ghiaccio parecchio). 
Su quindici prove, Brianti/Chol ne hanno vinta una, ottenendo anche 
un secondo, due terzi, un quarto e un ottavo posto. I secondi classi-
ficati Coppola/Sussot, su Alpine A310 non ne hanno vinta neanche 
una, ma in otto sono finiti nei primi dieci. E alla fine il divario dai vinci-
tori è stato solo di 21 penalità, su un totale di 2.080 dei vincitori. Qua-
si una vittoria allo sprint!
Tra le prestazioni brillanti va segnalata quella dell’equipaggio italia-
no Fabio Babini/Andrea Capsoni su Porsche 911 del 1965, che hanno 
terminato in terza posizione a 154 penalità dai vincitori. I due hanno 
vinto la decima prova, poi proprio nel rush finale hanno conquistato 
un terzo, un quinto e un secondo posto. Ma non è bastato. 
Nelle posizioni alte della classifica ci sono stati nomi importanti, che 
negli anni scorsi hanno figurato bene nell’Historique. È il caso dei te-
deschi Ernst Jüntgen/Marcus Müller su Mercedes 280E, vincitori del 

rally nel 2008, che solo due volte sono finiti nei primi dieci, ma sono 
stati di grande regolarità, finendo sesti assoluti. 
Per il resto il 16° Rallye Monte-Carlo Historique è stato ancora una 
volta un caleidoscopio di colori, lingue, marche, storie e glamour; un 
mix capace ogni anno di far raccontare e ricordare cose nuove, pur in 
un contenitore che si ripete uguale da sedici anni e che in definitiva 
si rifa a un cliché vecchio di un secolo.

Tavares
Uno dei temi dell’edizione 2013 della gara si può dire che era “an-
nunciato”. La copertina del programma, i manifesti, gli adesivi, tut-
to il materiale stampato inerente il rally di Monte-Carlo Historique 
2013 è dominato da un’immagine: quella della Renault Alpine A110, 
la star dell’evento. La ragione è negli archivi, dove si riscontra che 
quest’anno ricorrono i 40 anni della tripletta Alpine al rally di Mon-
te-Carlo. 1973: primo Andruet/Biche, secondo Anderson/Todt e ter-
zo Nicolas/Vial, tutti sulla berlinetta francese. L’anniversario ha avu-
to un riscontro corposo nella lista dei partenti, con 11 Alpine A110 e 
tre A310 al “Via!”. 
Delle Alpine A110 in gara, cinque erano “ufficiali” -per dirla come una 

GHIACCIO 
Sopra, i monegaschi Brianti/Chol in azione. L’edizione 2013 non 
ha trovato strade molto innevate com’era accaduto quasi sempre 
negli ultimi anni. In compenso numerosi erano i tratti con lastroni 
di ghiaccio che hanno messo non poco in difficoltà i piloti meno 
esperti. Nella pagina a fianco, il sempre scenografico colpo d’occhio 
del paddock al porto di Monte-Carlo (circa 300 auto) e il giovane 
Pierre Casiraghi di fianco alla sua R5.
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volta- del Renault Classic Team, facente capo al dipartimento della 
Casa francese che si occupa della storia del marchio e delle auto sto-
riche: una 1300, una 1600S e una 1800. Formidabile lo schieramento 
dei piloti: Jean Vinatier/Jean François Jacob, terzi al Rally del 1969; 
Jean Claude Andruet/“Biche”, Alain Serpaggi/JeanPierre Prevost e 
Jean Ragnotti, vincitore al “Monte” 1981 su Renault 5 Turbo. Infine 
la quinta Alpine, affidata a un pilota a dir poco sorprendente: Carlos 
Tavares che ha sì anche curriculum di corse ma, soprattutto, è il di-
rettore generale di Renault. I risultati non sono stati granché: il mi-
gliore è stato Andruet, 24°. Però ha vinto comunque un’Alpine A110, 
e l’operazione si può dire comunque riuscita. 

L’esotismo
Non è facile risultare esotico in un contesto di per sé molto variega-
to. Le provenienze più diverse, le grandi distanze e le culture diffe-
renti appaiono la normalità dunque a spuntarla è il cosmopolitismo. 
Comunque anche quest’anno una nota particolare c’è stata, era rac-
chiusa in una targa e in una marca: una targa dello stato australiano 
di Victoria, e la marca era la Holden. Perché l’equipaggio a tre (a Mon-
te-Carlo si può) della vettura, Craig Lowndes, Gary Poole e Richard 
Davison, è arrivato da laggiù per partecipare al rally e l’hanno fatto 
con una Holden, che è la marca australiana della General Motors: una 
48/215, motore 2.171 cc a 6 cilindri. Parteciò alla gara (requisito fon-
damentale per lo “storico”) tra le 404 auto iscritte nel 1953, con l’e-
quipaggio, triplo anche allora, composto dagli australiani Tony Gaze, 
Lex Davison and Stan Jones, laddove il Davison era il padre del Davi-
son in gara quest’anno e il Jones in questione era il padre di Alan Jo-
nes, campione del mondo di F1 nel 1980. Finirono 64esimi.

Leggende
I giorni del Monte-Carlo storico sono anche occasioni di incontri. An-
che se non al volante, c’è sempre qualche pilota nella zona della peda-
na di partenza, non si sa se per nostalgia o per il fascino del momen-
to. Quest’anno si è visto Gerhard Berger, habitué del Principato, ma 
l’attenzione l’ha attirata Eric Carlsson, 84enne ex pilota svedese che 
qui vinse, sempre con Saab, nel 1962 e nel 1963. Quest’anno è sceso 
nel Principato per patrocinare la partecipazione dell’equipaggio te-
desco Peter Steinfurth/Mike Gieshe, su Saab 96, motore a due tempi 
di 941 cc, replica perfetta (anche nel numero di gara 283) della sua 
con cui vinse nel 1963. 

Schön
La pattuglia di italiani al Monte-Carlo Historique 2013 era composta 
di 23 equipaggi. Alcuni affezionati e qualche “new entry”. Variegato 
il panorama di auto: Lancia Fulvia coupé, Beta Montecarlo  e Flavia 
coupé, Alfa Romeo Alfetta GTV, Fiat 131 Abarth, Opel Kadett GTE e 
ovviamente Porsche 911, oltre a Volkswagen Golf GTI e anche il miti-
co Maggiolino. In comune a tutti l’entusiasmo per esserci, quasi tutti 
desiderosi di trovarsi sotto la neve come leggenda vuole. 
Giorgio Schön, con bel palmares al suo attivo, era fiero della sua Lan-
cia Beta Montecarlo del 1977: la stessa, anche nei colori rosso e blu, 
con cui partecipò al Monte-Carlo del ‘77 (“se conosco il Monte-Carlo 
io? Ne ho disputati nove…” scandisce). E a mantenere vivo il ricordo 
ci pensava una foto sistemata dietro il lunotto della Beta Montecarlo: 
la stessa auto, lo stesso Schön pilota, ma di qualche anno fa, al Mon-
te-Carlo. Ha fatto sistemare la macchina e si è presentato con un navi-
gatore d’eccezione: il figlio Edoardo, ventenne. Chi fa il Monte-Carlo 
Historique dopo tanti anni che ha disputato il rally dice che a rivede-
re certi luoghi e a ripercorrere certe strade, immutate nel tempo, ha 
come la sensazione di ringiovanire. E chissà allora se Giorgio Schön 
non si è sentito coetaneo del figlio. 
C’è chi arriva da Brescia, e ci si aspetta di sentir dire che comunque la 
1000 Miglia è insuperabile, invece… «È magnifico qui -dice Ruggero 
Brunori, che per partecipare all’Historique ha preparato una Fiat 131 
Abarth- la prova è impegnativa e c’è un’atmosfera unica».

BRAVI BABINI/CAPSONI
1. Gerard Brianti/Sebastien Chol (Alpine Renault A110 1600S-1970) P.tà 2.080
2. Jean Pierre Coppola/Olivier Sussot (Alpine Renault A310-1972) P.tà 2.101 
3. Fabio Babini/Andrea Capsoni (Porsche 911-1965) P.tà 2.234
4. Dominique Holvoet/Bjorn Vanoverschelde (Toyota Celica 1600 GT-1972) P.tà 2.454 
5. Raymond Durand/Bernard Vialar (Opel Kadett GTE-1977) P.tà 2.478
6. Ernst Juentgen/Marcus Mueller (Mercedes Benz 280E-1979) P.tà 2.877
7. Daniel Elena/Olivier Campana (Peugeot 104 ZS-1975) P.tà 2.883
8. Giorgio Morosini/Cesare Rainisio (Opel Kadett GTE-1978) P.tà 2.933
9. Serge Garosi/Jean Marc Lenoir (Mazda Rx2-1972) P.tà 2.948
10. Dirk van Rompuy/Jens Vanoverschelde (Opel Ascona 2000-1978) P.tà 2.997 

GLI ALTRI ITALIANI
16º Luigi Zampaglione/Maurizio Torlasco (Porsche 911-1967) P.tà 3.501 
32º Giorgio Schön/Edoardo Schön (Lancia Beta Montecarlo-1977) P.tà 5.280 
37º Alessandro Olivieri/Gabriella Scarioni (Ford Anglia-1961) P.tà 5.540 
39º Marco Leva/Alexia Giugni (Lancia Fulvia HF 1600-1971) P.tà 5.878 
63º Jason Wright/Stefano Traverso (Alfa Romeo GTA 1300-1968) P.tà 8.670 
66º Massimo Mascagni/Dario Bernini (Lancia Fulvia HF 1600-1972) P.tà 4.355 
67º Eugenio Rossi/Marco Tarenzi (Lancia Flavia Coupé) P.tà 1.8-1966) P.tà 9.461 
90º Pasquale Caminiti/Stefano Caminiti (Alfa Romeo Alfetta GTV-1979) P.tà 12.963 
105º Riccardo Cristina/Vittorio Berzero (Porsche 911S 2.2-1971) P.tà 16.015 
145º Andrea Tonoli/Lorenzo Toninelli (Porsche 911-1965) P.tà 27.209 
148º Marcello Costadoni/Enrico Regalia (Volkswagen Porsche 914/4-1973) P.tà 28.036 
163º Alberto Bergamaschi/Danilo Scarcella (Volkswagen 1303 S-1973) P.tà 34.208 
166º Piero Zanchi/Eugenio Mannarino (Lancia Fulvia HF 1.6-1970) P.tà 35.276 
167º Luigi Lucchini/Alessandro Barbiero (Porsche 911T 2.0-1968) P.tà 35.704 
177º Pier Angelo Masselli/Paola Valmassoi (Porsche 911 Carrera RS-1973) P.tà 40.578 
183º Ruggero Brunori/Luigi Bigoloni (Fiat 131 Abarth-1976) P.tà 42.670 
209º Carlo Fossati/Arnaldo Bernacchini (Lancia Fulvia Coupe 1.3 S-1973) P.tà 58.528 
248º Francesco Liberatore/Giorgio Liberatore (Alfa Romeo Giulia Super-1965) P.tà 158.698

QUATTRO AMICI AL BAR 
In alto, la Porsche 911 di 
Babini/Capsoni transita 
davanti a un gruppetto di 
spettatori ai tavolini di un 
bar. Qui sopra, Giorgio Schön 
e il figlio Edoardo su Lancia 
Beta Montecarlo: sono stati 
tra i migliori della pattuglia 
italiana. A fianco, la bella 
Fiat 131 Abarth dei bresciani 
Brunori/Bigoloni. Nella pagina 
a fianco, in alto la Holden 
48/215 arrivata direttamente 
dall’Australia per partecipare 
al “Monte”: nel ‘53 una uguale 
fu condotta anche dal padre di 
Alan Jones. A centro pagina, il 
vecchio Eric Carlsson sempre 
legato alla Saab 96.


