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MARIA LEITNER
I piloti devono farci appassionare
La conduttrice della rubrica Rai, TG2 Motori: “I piloti di auto e moto devono tornare
ad essere più personaggi e a riportarci a duelli entusiasmanti, come la storia racconta”

La giornalista Maria Leitner, conduttrice della rubrica Rai, TG2 Motori Maria Leitner intervista Alain Prost, 4 volte campione del Mondo di F1

Maria Leiner, coltiva fin da pic-
cola la passione per il mondo dei
motori. E’ appena 13enne quan-
do impara a guidare una Fiat 500
nel giardino di casa per protesta
contro il padre che non le voleva
comperare il motorino. La pas-
sione la spinge anche in pista,
dove partecipa a 4 edizioni della
Mille Miglia e al rally di Monza,
dove trionfa insieme a Marco
Brand a Lancia 037. L’interesse
per le auto e le corse si trasforma
in professione. La sua attività da
giornalista televisiva inizia nel
1990 con una rubrica dedicata
all’automobilismo che va in onda
su Telemontecarlo, diventando la
prima giornalista donna ad oc-
cuparsi di un programma sulla
F1. Nel 1997 arriva la svolta:
passa alla Rai e, prima su Rai
Sport poi su Rai 2, riesce a
coronare il sogno di avere una
propria rubrica di motori, TG2
Motori, che va in onda in coda al
telegiornale una volta alla set-
timana. Collabora con alcune te-
state importanti, La Repubblica,
L’indipendente, Famiglia Cristia-
na, Gente Motori e TuttoTra-
sporti, come opinionista. È stata
corrispondente da New York per
il TG2 occupandosi anche di
politica e di economia. Conduce,
in rotazione con i colleghi, il TG2
della notte. Ha scritto anche il
libro “L’arte di guidare”, con
Roberto Gurian e Miki Biason.
Ha partecipato alla stesura di
“Race and Grace” con Ezio Zer-
miani e il prof. Aldo Ferrara.

Un grande amore per le auto... anche d’epoca
Maria Leitner (nella foto a
sinistra con Attilio Facconi,

nostro collaboratore)
spesso inserisce nella
sua rubrica settimanale

racconti sulla storia
dell’a u t o m o b i l i s m o.
Nella foto a destra,
la rievocazione del

leggendario “sor passo”
tra Nuvolari e Varzi
nella Mille Miglia

del 1930 realizzato
per la rubrica Rai

TG2 Motori
sulla stessa strada
della IV edizione
con due vetture

Alfa Romeo 6C 1750

Abbiamo incontrato a Verona la
giornalista Maria Leitner, invia-
ta Rai per il Tg2 al Letexpo, la
fiera di sistema del trasporto e
della logistica sostenibile. E’sta -
ta l’occasione per sottoporle al-
cune domande sul Mondiale di
F1, che sta per iniziare e sulla
MotoGp che è appena partita.
Maria Leitner, curatrice e con-
duttrice della Rubrica Rai Tg2
Motori, che nelle sue puntate do-
menicali fa registrare sempre alti
indici di ascolto, ha seguito da
“i nv i a t a ” nella sua carriera pro-
fessionale un centinaio di GP.

Qual è stato il tuo primo
Gran Premio da inviata e da
prima donna ai box?

«Ho iniziato la mia “avven -
tura” in F1 a campionato già in
corso sul Circuito di Phoenix nel
Gran Premio degli Stati Uniti
d’America nella sua prima edi-
zione nel giugno del 1989».

Cosa ti ricordi di quell’esor -
dio?

«La pole di Senna, ma la gara
fu vinta da Prost davanti a Ric-
cardo Patrese. Il francese vin-
cerà poi il mondiale piloti».

Con il cambio dei regolamen-
ti e delle vetture, che campio-
nato ci dobbiamo aspettare?

«Un campionato più “frizzan -
te” rispetto ai precedenti e con
l’incognita, in particolare nelle
prime gare, dell’adattamento
all’effetto suolo. È intervenuta
l’elettronica rispetto ai decenni
scorsi, ma servono gare per adat-
tare le vetture».

I valori in campo saranno
ancora gli stessi o ci saranno
s o rp re s e ?

«Con queste novità potrebbe-
ro esserci sorprese».

Sarà ancora un duello tra
Verstappen e Hamilton?

«Non immagino un duello a
due, penso che si allargherà la
contesa per la vittoria finale».

Quali sono le aspettative at-
torno alla Ferrari ed è pronta
per diventare protagonista?

«Le aspettative sono sempre
tante e la Ferrari protagonista è
importante. La squadra c’è, ma
deve emergere anche il leader».

Liberty Media ha parlato di
droni? Possono servire per
rendere lo spettacolo più emo-
zionante?

«La tecnologia è sempre in
evoluzione e se serve per lo spet-
tacolo ben venga».

Valentino Rossi ha chiuso,
ma cosa ha rappresentato per
il mondo delle due ruote?

«Valentino è stato unico per-

ché aveva la capacità di farci
sognare. E poi era un grande
pilota, un valido collaudatore e
capace come pochi nella messa a
punto del mezzo».

Qual è il pilota italiano che
ha le carte in regola per essere
il nuovo “Va l e n t i n o ”?

«Penso che Francesco Ba-
gnaia ed Enea Bastianini pos-
sano fare molto».

Maria Leitner prima di ritor-
nare al suo lavoro aggiunge:
«Nelle gare i piloti dovrebbero
far appassionare, essere più per-
sonaggi e riportarci ai duelli en-
tusiasmanti come la storia delle
corse racconta».

LA SCHEDAdi Attilio Facconi
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APRILIA TUAREG 660
Nata per esplorare il mondo
Uno strumento di ricerca di libertà: è progettata per superare il fuoristrada più duro
garantendo comfort e qualità di guida nel turismo, unendo il meglio dei due mondi
La piattaforma 660 rappresen-
ta, per Aprilia, l’inizio di una
nuova era, segnata da moto-
ciclette leggere e performanti,
dal design ricercato e dai con-
tenuti tecnologici unici e as-
solutamente premium. È la ri-
sposta alla richiesta delle nuo-
ve generazioni di veicoli facili
e divertenti, in grado di en-
tusiasmare nella guida dina-
mica così come nei tragitti quo-
tidiani. Aprilia ha così imma-
ginato una serie di moto di
media cilindrata che introdu-
cono un nuovo modo di con-
cepire la sportività, in linea con
le aspettative del pubblico più
giovane e preparato. Dopo le
apprezzatissime RS 660 e Tuo-
no 660, dedicate alla guida
sportiva su asfalto, arriva una
vera fuoristradista e porta un
nome diventato mitico nell’of -
froad, introdotto da Aprilia nel
1985, così evocativo da essere
in grado di identificare subito
la sua destinazione.
Con una storia così importante
alle spalle, il nome Tuareg rap-
presenta un valore unico, ga-
ranzia di qualità di guida, pre-
stazioni e divertimento. Tuareg
660 è la moto da fuoristrada per
eccellenza, eccezionale anche
su strada e nei viaggi più lunghi
e avventurosi.
È progettata per essere uno
strumento di ricerca della li-
bertà, valore fondante della
cultura della popolazione Tua-
reg che si identifica con il nome
di “imohag”, uomini liberi. Re-
galare libertà è la vera missione
di Tuareg che nasce sulla
straordinaria base meccanica
del bicilindrico Aprilia 660,
pensato sin dai primi disegni
per essere alloggiato in cicli-
stiche dalla diversa destinazio-
ne d’uso. Tuareg 660 è pro-
gettata, sviluppata e costruita
per essere la migliore sintesi tra
le enduro monocilindriche e le
adventure di media cilindrata,
due mondi fino ad oggi an-
titetici. Tuareg 660 alza il li-
vello della guida in fuoristrada
tra le moto adventure ma esalta
la sua indole da grande viag-
giatrice grazie al suo compor-
tamento impeccabile su asfal-
to, ai contenuti tecnici pre-
mium, alle performance del bi-

cilindrico da 80 CV e in virtù
del peso ridotto a soli 187 kg a
secco.

Lo stile: un esempio perfetto
di design funzionale

Il design di Tuareg 660 è il
frutto del lavoro del PADC
(Piaggio Advanced Design
Center), l’avamposto stilistico
del Gruppo Piaggio a Pasadena
in California, un punto di os-
servazione privilegiato sul
mondo, situato proprio lì dove
nascono le tendenze che poi si
diffondono ovunque. I desi-
gner, guidati da Miguel Gal-
luzzi, hanno immaginato uno
stile fuori dagli schemi, as-
solutamente distintivo, la cui
stella polare è stata la riduzione
delle plastiche e in generale
l’eliminazione di ogni parti-
colare che non avesse una fun-
zione specifica, al fine di con-
tenere le dimensioni e il peso
complessivo. Uno stile nato
dalla ricerca dell’equilibrio
perfetto tra forma e caratteri
tecnologico-funzionali.
L’ispirazione deriva dal mondo
dell’outdoor e degli articoli
tecnici le attività adventure:

oggetti estremamente funzio-
nali, che fanno dell’aspetto tec-
nico la propria bellezza. Allo
stesso modo il design di Aprilia
Tuareg 660 trasmette l’idea di
un mezzo pronto ad assecon-
dare ogni esigenza, sviluppato
sempre con attenzione alla fun-
zione. Le grafiche e il logo
della variante Indaco Tagel-
must invece sono un chiaro
omaggio alla Tuareg 600 Wind
del 1988.
Lo sforzo nella razionalizza-
zione delle superfici è eviden-
te: le plastiche sono concen-
trate sull’avantreno e si limi-
tano a serbatoio, fianchetti del
radiatore e parafango anteriore.
Molto particolare e innovativa
è la soluzione scelta per il cu-
polino, formato dal solo ampio
plexi, le cui trasparenze lascia-
no in bella vista il supporto
finemente rifinito, realizzato
con un particolare tecnopoli-
mero arricchito di fibra di vetro
che ha anche funzione di so-
stegno della strumentazione:
una prova della cura costruttiva
di Tuareg 660. Per lo stesso
motivo non sono presenti i
classici fianchetti sottosella,

sostituiti da due pannelli aspor-
tabili al momento del mon-
taggio del set di motovaligie
(proposte come accessorio)
che, in questo modo, riman-
gono più aderenti al corpo del
veicolo. L’impianto di illumi-
nazione full LED comprende il
nuovo gruppo ottico anteriore
dalle dimensioni compatte e
dotato di DRL perimetrali.
Tuareg 660 propone, per la
prima volta in questa categoria,
il concetto della doppia ca-
renatura con funzione di ap-
pendice aerodinamica, già in-
trodotta con successo su RS

660 e Tuono 660, che conferma
l’impegno di Aprilia nello stu-
dio di soluzioni aerodinamiche
sempre più complesse, a van-
taggio delle performance e del-
la comodità.

Ergonomia e guida:
una vera Aprilia

La definizione dell’e rg o n o m i a
è stata una delle sfide più com-
plesse da affrontare nello svi-
luppo, avendo Tuareg 660 co-
me obiettivo primario di rap-
presentare la migliore sintesi
tra due mondi distanti, come
quello delle enduro monoci-
lindriche e quello delle adven-
ture. La configurazione paral-
lela del motore bicilindrico
Aprilia ha permesso di man-
tenere un’altezza della sella da
terra contenuta e di determi-
nare un arco-cavallo molto ri-
dotto, facilitando l’appoggio di
ambo i piedi a terra di piloti di
ogni statura.
Per coniugare un’e l eva t a
escursione della ruota poste-
riore, indispensabile in fuori-
strada, con la facilità nello sca-
valcare la sella per salire a
bordo, è stata scavata il più
possibile la zona sottosella,
permettendo così di disegnare
un codino filante ma acces-
sibile. Altrettanta attenzione è
stata posta nello studio delle
dimensioni, per avere una moto
molto compatta e snella, so-
prattutto nella zona di contatto
delle gambe con il serbatoio,
nonostante la sua capacità sia
di ben 18 litri, a garanzia di
un’autonomia di oltre 400 km.
La posizione di guida invita a
viaggiare, grazie a gambe poco
piegate e alla schiena che as-

sume una postura eretta e de-
contratta; il manubrio conico in
alluminio, ampio e alto, con-
sente un controllo ottimale
dell’avantreno, restituendo al
pilota le magnifiche sensazioni
di maneggevolezza e feeling
tipiche di tutte le ciclistiche
Aprilia. Anche il passeggero è
accolto molto bene, disponen-
do di una porzione di sella
lunga e confortevole e di due
comode maniglie di appiglio
integrate. La destinazione fuo-
ristradistica di Tuareg 660 ap-
pare evidente nella guida in
piedi in offroad: l’estrema
compattezza della zona cen-
trale ricorda addirittura quella
delle enduro mono, mentre il
layout della sella e dei fianchi
consente grande possibilità di
movimento al pilota. Per avere
il massimo controllo in fuo-
ristrada, le protezioni in gom-
ma delle pedane possono es-
sere asportate, mentre il pun-
tale della leva del freno po-
steriore può essere facilmente
alzato. La posizione elevata del
manubrio permette di piegare
poco il corpo in avanti, man-
tenendo una postura eretta per
una guida sempre attiva. La
cura certosina nella limitazione
del peso di ogni componente ha
ridotto il peso complessivo in
ordine di marcia a soli 204 kg,
risultato di assoluta eccellenza
per la categoria delle adventure
di media cilindrata. La leg-
gerezza, la compattezza e il
bilanciamento perfetto, unito a
un’escursione da record delle
sospensioni, rendono Tuareg il
nuovo riferimento per sporti-
vità ed efficacia nel fuoristrada
ve r o .

Rapporto peso/potenza di eccellenza, grandi capacità fuoristradistiche,
doti ciclistiche straordinarie su asfalto e dotazione elettronica Premium
Tutto ciò rende Aprilia Tuareg 660 il nuovo riferimento delle adventure

Sulla base
tecnica 660

di Aprilia nasce
la nuova Tuareg,
un nome mitico

dell’offroad
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René Alexandre Arnoux
(nato a Grenoble in Fran-
cia, il 4 luglio 1948) è un
ex pilota automobilisti-
co. Attivo dalla metà de-
gli anni settanta fino a
tutti gli ottanta, ha corso
sia in Formula 2, cate-
goria nella quale ha vinto
il titolo nel 1977, che in
Formula 1, dove ha ga-
reggiato per scuderie di
primo piano quali Re-
nault, Ligier e soprattutto
Ferrari. Nella massima
serie automobilistica ha
disputato 164 Gran Pre-
mi vincendone 7, arri-
vando 22 volte a podio.
Tra i piloti che non hanno
mai vinto il mondiale, è
secondo, con ben 18 pole
position.
L’esordio nel Circus ar-
rivò nel 1978, sempre
grazie al team Martini.
Ma il mezzo ahimè non
era all’altezza. Tanto che
la mancanza di sponsor il
team si ritirò a stagione
ancora in corso. L’anno
successivo sbarcò in Re-
nault, che portava in pista
i primi motori turbo. Po-
che le soddisfazioni, ma
proprio nel Gp di Francia
Arnoux si rese protago-
nista di un duello moz-
zafiato con Gilles Vil-
leneuve per la conquista
del secondo posto del GP
di Digione. Alla fine fu
Villeneuve a spuntare il
secondo posto, ma
quell’episodio consegnò
anche Arnoux alla storia.
Per lui anche tre anni in
Ferrari, dal 1983 al 1985,
con tre vittorie nell’anno
d’esordio. Poi la sepa-
razione ad inizio del
1985, dopo il primo Gp.
Infine gli ultimi 4 anni in
Ligier, dove però portò a
casa ben poco.
Ritenuto come uno dei
più veloci di tutto il Cir-
cus, secondo molti non
riuscì mai ad esprimere
appieno il suo potenziale,
ma è ricordato come una
delle figure più celebri
della Formula 1.

LA CARRIERA

Tre stagioni
alla guida
della Rossa
( 19 8 3 - 19 8 5 )

RENÉ ARNOUX
La Ferrari deve tornare protagonista
L’ex pilota, ospite a Castel d’Ario, ha raccontato alla “Vo c e ” le sue impressioni su F1 (“p ro b a b i l m e n t e
il duello sarà ancora Verstappen-Hamilton”) e su MotoGp (“vedo bene Bagnaia, Bastianini e Morbidelli”)

L’ex pilota di F1 Renè Arnoux assieme al nostro collaboratore
Attilio Facconi. A destra foto ricordo del pilota francese con
i ragazzi della Scuola di Karting Tazio Nuvolari Italia presso
il Kartodromo di Bagnolo San Vito (foto Riccardo Zamboni)

Grande successo a Castel d’Ario
per la conferenza organizzata dal
Comune e dalla Scuderia Tazio
Nuvolari Italia con la qualificata
presenza dell’ex pilota di F1 Renè
Arnoux, come momento celebra-
tivo per il 130° del “Campione”
L’occasione è stata per sottoporgli
alcune domande sul Campionato
Mondiale, che sta per iniziare.
Con il cambio dei regolamenti e
delle vetture, che campionato ci
dobbiamo aspettare?
«Sicuramente sarà un campionato
più vivace rispetto ai recenti, ma
penso che vedremo i soliti più
“b r av i ” a giocarsi il titolo».
I valori in campo saranno an-
cora gli stessi o ci saranno sor-
p re s e ?
«No! Alla fine emergeranno an-
cora gli stessi».
Sarà ancora un duello ristretto
aVerstappen e Hamilton?
«È naturale pensarlo perché cor-
rono con team di alto livello e
molto affiatati».
Il giovane George Russel farà il
secondo in Casa Mercedes o di-
sturberà Hamilton?
«Tra i giovani è molto veloce e
promettente, ma tutto dipenderà
dalle prime gare per stabilire le
gerarchie».
Quali sono le aspettative attor-
no alla Ferrari ed è pronta per

ritornare protagonista?
«La Ferrari è la più amata nel
mondo e tutti sperano, che ritorni
protagonista».
Liberty Media ha parlato di
droni? Possono servire per ren-
dere lo spettacolo più emozio-
nante?
«Le riprese, che ci vengono pro-
poste sono già eccezionali, ma se
questo serve per dare più emo-
zioni, ben vengano».
Tu hai vinto a Monza, e que-
st’anno il Circuito compie 100
anni, che ricordo hai?
«Ho vinto ed è fantastico! Monza

ti permette di sprigionare velocità
assolute, che lo rende unico».
Correresti ancora e con quale
ve t t u r a ?
«Solo su una: la “Rossa”!».
Quando correva Tazio Nuvolari
il pilota era determinante.
Quanto influiva ai tuoi tempi e
quanto oggi?
«Quando correvo io, la bravura
del pilota era del 60% e 40% auto e
box. Oggi è il contrario».
Nella storia della F1 ci sono sta-
ta una decina di piloti francesi
protagonisti nel mondiale, esiste
una ragione?

«Certo! In Francia esistevano cin-
que valide scuole di pilotaggio, su
altrettanti circuiti, sostenute da
aziende del settore petrolifero.
L’iscrizione aveva costi esigui,
circa 2.500 euro di oggi e questo
permetteva a molti giovani di
esprimersi. Alla fine i “b r av i ” so -
no emersi».
So che segui il mondiale delle
Moto GP: avresti gareggiato
sulle due ruote?
«Ho iniziato a seguirlo da inizio
Anni ’90 e mi appassiona molto.
Ma sono sincero, sulle due ruote
non avrei mai corso».

Valentino Rossi ha chiuso con le
gare, ma cosa ha rappresentato
per il mondo delle due ruote?
«Valentino, che è un amico, è stato
un grande. Il suo modo di correre e
il suo essere personaggio ha fatto
appassionare milioni di persone
nel mondo».
Qual è il pilota italiano ha le
carte in regola per essere il nuo-
vo “Va l e n t i n o ”?
«In questo momento le attenzioni
sono concentrate su Francesco
Bagnaia, Enea Bastianini e Fran-
co Morbidelli. Possono fare ot-
time cose».

Un momento dell’interessante conferenza di Renè Arnoux di mercoledì scorso a Castel d’Ario. A fianco l’ex pilota con il sindaco Daniela Castro

di Attilio Facconi
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