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La seconda versione del logo del TRT disegnato nel 1971 e che rimase quello ufficiale del team fino al 1975. Con 

questo logo vennero prodotti stickers di varie dimensioni e t

Magnum del 1968. 

La storia del Tornado Racing Team parte

dell’epoca, Vincenzo Balestrieri appena incoronato Campio

Trofeo Sam Griffith del 1968 e Francesco Cosentino che seppur non avesse

gara ufficiale aveva dimostrato di avere le doti per farlo se avesse avuto a disposizione fina

di una barca competitiva, unirono le loro forze per disputare la stagione 1969 al meglio.

Al team si unìrono un terzo pilo

svolto la duplice funzione di team manager e di equipaggio per uno di questi piloti in caso di 

necessità.  

Vincenzo Balestrieri era il più longevo dei piloti italiani, avendo iniziato a correre fin dal 1962 

quando debuttò nella prima gara italiana, la Viareggio

il suo motor yacht di 55’ Picchiotti, già 

unì alle barche costruite dalla Navaltecnica del giovane progettista Renato “Sonny”

Petroni, unendosi ai due nella proprietà. 

Fu proprio con un “A’ Speranziella” dell’omonima serie 

l’edizione del 1964 della Viareggio

Richard “Dick” Bertram, ma che a causa di un complicato quanto insulso regolamento di gara 

aveva scaturito il verdetto a favore del pilota Italiano.

IL TORNADO RACING TEAM E LE TRIONFANTI STAGIONI 1969 – 1970 

del TRT disegnato nel 1971 e che rimase quello ufficiale del team fino al 1975. Con 

di varie dimensioni e t-shirts. L’altra versione vedeva ritratto il “Tornado”

Tornado Racing Team parte all’inizio del 1969, quando i due migliori piloti italiani 

dell’epoca, Vincenzo Balestrieri appena incoronato Campione del Mondo Offshore vincendo il 

e Francesco Cosentino che seppur non avesse 

aveva dimostrato di avere le doti per farlo se avesse avuto a disposizione fina

unirono le loro forze per disputare la stagione 1969 al meglio.

un terzo pilota, Nicola Chiatante e il Comandante Attilio Petroni che 

svolto la duplice funzione di team manager e di equipaggio per uno di questi piloti in caso di 

Vincenzo Balestrieri era il più longevo dei piloti italiani, avendo iniziato a correre fin dal 1962 

quando debuttò nella prima gara italiana, la Viareggio-Bastia-Viareggio del luglio di quell’anno, con 

il suo motor yacht di 55’ Picchiotti, già munito di un dispositivo radar. Poi la sua carriera sportiva si 

unì alle barche costruite dalla Navaltecnica del giovane progettista Renato “Sonny”

Petroni, unendosi ai due nella proprietà.  

Fu proprio con un “A’ Speranziella” dell’omonima serie ideata da Levi che Balestrieri vinse 

l’edizione del 1964 della Viareggio-Bastia-Viareggio, anche se il cronometro aveva dato la vittoria a 

Richard “Dick” Bertram, ma che a causa di un complicato quanto insulso regolamento di gara 

o a favore del pilota Italiano. 
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Viareggio, anche se il cronometro aveva dato la vittoria a 

Richard “Dick” Bertram, ma che a causa di un complicato quanto insulso regolamento di gara 



Nel 1968 Balestrieri decise di lasciare le barche di Levi che erano mortificate dai motori Daytona, e 

dopo aver visto le notevoli prestazioni del binomio Magnum-MerCruiser con Aronow nel 1967, 

riusci ad ottenere una di queste barche dell’ ormai affermato pilota-costruttore americano.  

La barca era il 28’ Magnum con due motori entrobordo MerCruiser, con V-drive con cui Aronow 

aveva vinto la recente Miami-Key West race, uno dei tanti “ Maltese Magnum” che avevano 

dominato la stagione 1967. 

Il 1968, grazie anche all’apporto tecnico dell’americano Don Pruett, regalò a Balestrieri subito una 

vittoria ad inizio stagione nella celebre Sam Griffith Memorial race di Miami, che vide così il primo 

trionfo di un pilota straniero in una gara offshore americana. Senza dubbio un record prestigioso 

per chi aveva battuto in casa gli inventori di questo sport. 

L’anno proseguì con altre vittorie fra cui ancora una Viareggio-Bastia-Viareggio e alla fine, 

nonostante il suo bianco “Tornado” era affondato durante la Cowes-Torquay-Cowes, il titolo 

mondiale offshore e il prestigioso trofeo dedicato all’inventore di questo sport, Sam Griffith, uscì 

per la prima volta, dagli Stati Uniti. 

Francesco Cosentino che all’epoca svolgeva l’importante carica di Segretario della Camera, nel 

Governo Italiano, fino al 1969 aveva avuto un impegno saltuario nelle competizioni offshore 

proprio a causa del suo lavoro,  

Anche per Cosentino il debutto avvenne in quella che fino al 1967 era stata l’unica gara offshore 

Italiana, la Viareggio-Bastia-Viareggio, nel 1963 con un motor yacht di 27’ della Italcraft, in coppia 

con uno degli uomini che affondarono un paio di corazzate inglesi in un azione segreta nel porto di 

Alessandria in Egitto, nel dicembre del 1941, Luigi Durand De La Penne. Si classificò in ottava 

posizione.  

Nel 1967 Cosentino compone l’equipaggio del 36’ Levi “Delta Blu” con Balestrieri nella spedizione 

italiana alle Bahamas per la prima edizione della 500 miglia, una gara attorno alla parte 

settentrionale dell’ omonimo arcipelago che sarebbe dovuta diventare la versione nautica della 

leggendaria 500 miglia di Indianapolis, che era stata creata e voluta dall’istrionico organizzatore 

della prima gara offshore del mondo, la Miami-Nassau, Sherman “Red” Crise. 

Il risultato fu un ritiro ma la gara sancì il connubio tra i due piloti che correranno insieme anche il 

Wills Trophy in Inghilterra e le due gare Italiane di Napoli e Viareggio, anche se tutte costellate da 

ritiri. 

Nel 1968 Cosentino aveva corso le due gare italiane di Napoli e Viareggio con una nuova barca di 

28’ disegnata da Petroni e costruita in alluminio dall’azienda aereonautica SAI-Ambrosini, 

equipaggiata con una coppia di BPM, il “Volpe d’Argento”, che gli valse un onorevole quinto posto 

assoluto nella VBV. 

Balestrieri e Cosentino decidono così insieme al Comandante Petroni di unirsi ancora una volta con 

l’obbiettivo prefissato di formulare strategie di gare atte a favorire uno dei piloti del team in ogni 

singola gara della stagione 1969 che si preannunciava molto dura e competitiva. 



Fu Petroni che come team manager e casuale pilota elaborava le strategie di gara che a suo dire 

dovevano essere tassativamente eseguite dai piloti del Tornado Racing Team in base al tipo di gara 

e dei concorrenti da affrontare di volta in volta. 

Questo era dovuto al fatto che il calendario di gare valide per il Campionato del Mondo nel 1969 

raggiunse il numero di 14 eventi dove i mesi di luglio e agosto vedevano 8 gare consecutive, e 

inoltre vi era la disputa del Campionato Europeo e del neo costituito Campionato Italiano.  

E il team aveva obbiettivi di successo in tutti e tre i campionati e in teoria il team non avrebbe 

avuto preferenze tra i due principali piloti, Balestrieri e Cosentino ma era sottinteso che il primo 

essendo il più titolato avrebbe avuto scelte e decisioni dalla sua parte che infatti durante la 

stagione di gara accaddero, non senza qualche polemica scaturita sopratutto dai media italiani. 

La scelta delle barche cadde su due nuovi e identici Bertram di 31’ equipaggiati con identici motori 

e piedi poppieri, della MerCruiser. Il “Red Tornado” con il numero di gara #4 per Balestrieri e il 

“White Tornado” con il numero di gara #89 per Cosentino. 

Balestrieri dopo la perdita per affondamento del suo 28’ Magnum aveva avuto modo di guidare in 

gara uno dei migliori 31’ Bertram che partecipavano regolarmente nel campionato nazionale 

americano, quello del Team Mercury che solitamente era guidato da Bill Sirois con cui era arrivato 

secondo separato da poche yarde dal vincitore Odell Lewis nella Bahamas 500 del 1968. 

Aveva noleggiato lo “Sternwinder” per le ultime due gare del campionato mondiale che erano la 

Miami-Nassau e la Miami-Key West, anche se l’esperienza nella prima fu traumatizzante in quanto 

durante la gara la barca si arrestò inavvertitamente e quando venne tentato l’accensione i gas del 

carburante che si erano formati a causa di un anomala perdita dai carburatori aveva creato uno 

scoppio che coinvolse lo sfortunato meccanico Don Pruett che subì ustioni e la temporanea 

perdita di conoscenza. Nella seconda e ultima gara Balestrieri non potè esserci per impegni di 

lavoro ma Pruett ottenne la vittoria.  

Del resto il 31’ Bertram in due anni di competizioni si era rivelato essere una barca ben collaudata 

e molto competitiva con i nuovi MerCruiser da 475hp abbinati a piedi poppieri anzichè gli iniziali V-

drive.  

Da Aronow che nel 1968 avendo venduto i cantieri Magnum non aveva in vendita alcunchè di 

modello nuovo, in attesa del suo 32’ Cigarette, Balestrieri riuscì ad acquistare un 28’ con scafo 

Magnum e coperta Donzi ed equipaggiato con una coppia di 8V e piedi poppieri MerCruiser che il 

campione americano si era tenuto come barca di riserva. La barca venne chiamata “Blue Tornado” 

Il Tornado Racing Team disponeva poi di “Tornado” un  36’ Delta Levi  con una coppia di 

Mercruiser con V-drive che Balestrieri teneva di riserva.  

Infine il debuttante Nicola Chiatante, per le sole gare italiane, disponeva di una barca nuova di 28’ 

su disegno Gagliotta e costruita in alluminio dalla SAI-Ambrosini,equipaggiata con un solo vecchio 

427c.i. MerCruiser su Z-drive  



Mentre il “Volpe d’Argento” che 

Petroni sempre nelle sole gare italiane.

Riassumendo le barche del Tornado Racing Team per il 1969:

  #4 – OP I - “Red Tornado” – 1969

  #4 – OP I - “Blue Tornado” – 1966 

#89 – OP I - “White Tornado” – 1969

#023 – OP I - “Tornado” – 1968 - 

  #79 – OP II -  “Freccia d’Argento” 

#129 – OP I - “Volpe d’Argento” –

Le sei barche a disposizione del Tornado Racing Team nel 1

La base del team era in un cantiere attrezzato lungo il fiume Tevere presso Fiumicino a circa 

miglia a sud ovest di Roma ed era fornito di ogni attrezzatura per allestire le barche, motori e 

organi di trasmissione di riserva e gru per alare nel fium

La stagione di gare del 1969 inizia insolitamente in Inghilterra ad Hamble e insolitamente in ritardo 

il 14 giugno e vide una promettente doppietta del team  con il “Red Tornado” di Balestrieri 

prevalere sul “White Tornado” di Cosentino di 4’. Assente Don Aronow

a vincere nella Bahamas 500 con il suo nuovo 32’ Cary “The Cigarette”.

Mentre il “Volpe d’Argento” che Cosentino aveva guidato nel 1968 era disponibile per Attilio 

Petroni sempre nelle sole gare italiane. 

Riassumendo le barche del Tornado Racing Team per il 1969: 

1969 - 31’ Bertram – 2 x MerCruiser – Vincenzo Balestrieri

1966 – 28’ Donzi-Magnum – 2 x MerCruiser – Vincenzo Balestrieri

1969 - 31’ Bertram – 2 x MerCruiser – Francesco Cosentin

 36’ Delta – 2 x MerCruiser – a disposizione del team

“Freccia d’Argento” – 1969 - 28’ SAI-Ambrosini – 1 x MerCruiser 

– 1968 - 28’ SAI-Ambrosini – 2 x BPM – Attilio Petroni

sei barche a disposizione del Tornado Racing Team nel 1969 

La base del team era in un cantiere attrezzato lungo il fiume Tevere presso Fiumicino a circa 

miglia a sud ovest di Roma ed era fornito di ogni attrezzatura per allestire le barche, motori e 

organi di trasmissione di riserva e gru per alare nel fiume, trucks e trailer per il trasporto.

La stagione di gare del 1969 inizia insolitamente in Inghilterra ad Hamble e insolitamente in ritardo 

il 14 giugno e vide una promettente doppietta del team  con il “Red Tornado” di Balestrieri 
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La base del team era in un cantiere attrezzato lungo il fiume Tevere presso Fiumicino a circa 15 

miglia a sud ovest di Roma ed era fornito di ogni attrezzatura per allestire le barche, motori e 

e, trucks e trailer per il trasporto. 

La stagione di gare del 1969 inizia insolitamente in Inghilterra ad Hamble e insolitamente in ritardo 

il 14 giugno e vide una promettente doppietta del team  con il “Red Tornado” di Balestrieri 

impegnato lo stesso giorno 



Per la terza gara del campionato mondiale, a Napoli il 29 giugno, Aronow è presente con uno dei 

tre 32’ Cary di cui dispone, ma a vincere è Cosentino su “White Tornado” con una sapiente 

conduzione del percorso che si snoda nelle acque del Golfo di Napoli fra boe e isole da trovare. 

Aronow convinto di aver vinto mal digerisce la sconfitta, mentre Balestrieri è rallentato da 

problemi ad un flap e finisce terzo. In gara anche Petroni con il “Volpe d’Argento” con i BPM. 

L’assurdo calendario vede ancora due gare ad un giorno l’una dall’altra, anche a causa di un rinvio 

di tre giorni per maltempo per quella Yugoslava. Quindi Aronow lascia la sua barca Europea in 

banchina e corre inutilmente, perchè costretto al ritiro,  a Miami il Sam Griffith Memorial, il 12 

luglio.  Mentre a Roseto il giorno prima avviene una tripletta del Tornado Racing Team con il “Red 

Tornado” di Balestrieri vincitore, il “White Tornado” di Cosentino al secondo posto e terzo il 

“Freccia d’Argento” di Chiatante.   

Dopo 5 gare la classifica del campionato del mondo vede il team in the lead con entrambi i piloti di 

punta, con Balestrieri con 22 punti, Cosentino con 21 mentre il rivale Aronow è a 15 punti. 

Ma Aronow è pronto ad infilare una serie di 4 vittorie consecutive a partire dal 20 luglio per la 

classica del Mediterraneo, la Viareggio-Bastia-Viareggio. Aronow fa una gara perfetta e vince con 

apparente facilità. Balestrieri con il fido meccanico Guidi aveva scelto il più piccolo “Blue Tornado” 

nel tentativo di essere più veloce viste le condizioni ottimali di mare calmo, ma a causa di una 

bussola mal funzionante non esegue una buona rotta e quindi arriva secondo a Viareggio, mentre 

Cosentino con il “White Tornado” è terzo, Petroni con il “Volpe D’Argento” è settimo e Chiatante 

con il “Freccia D’Argento” invece si ritira. 

L’ennesima vicinanza di date con la gara in Francia e quella in USA impedisce un doppio confronto 

fra i piloti del Tornado R.T. e il rivale in campionato Aronow. L’americano infatti dispone di almeno 

una barca in entrambi i continenti, mentre i due italiani no. Ma ancora Aronow fallisce non solo di 

vincere ma di ottenere punti nella Hennessy Grand Prix di New York.  

In Francia per il Dauphin D’Or, presso Les Embiez, con ancora una gara con mare calmo, Balestrieri 

corre con il 28’ “Blue Tornado” ma è costretto al ritiro per problemi alla timoneria all’inizio della 

gara, mentre il “White Tornado” di Cosentino è leggermente più lento rispetto al nuovo Cary di 

Aronow e segue al traguardo l’americano di 3’50” con una media inferiore di 1,4 mph. Terzo al 

traguardo Petroni con il “Volpe d’Argento” con un distacco abissale. 

 

Due dei Ford F100 pickup modificati ad officina e traino delle barche del team sui campi di gara. 



 

Cosentino al timone, con il meccanico Mike Vandemburg a Viareggio nel 1969 

Nella gara successiva ad Oregrund in Svezia Balestrieri e Cosentino pur essendo iscritti non 

partecipano perchè scelgono di correre la penultima gara del Campionato Italiano che si corre lo 

stesso 17 Agosto. I due  piloti  sono leaders del campionato con 1400 punti e avendo già inviato i 

loro 31’ Bertram nel Nord Europa per le gare inglesi corrono con il 28’ “Blue Tornado” Balestrieri e 

con il 28’ “Freccia d’Argento” Cosentino. La vittoria va a Balestrieri e Cosentino si classifica 

secondo. Aronow invece corre la gara svedese ma è costretto al ritiro.  Corre anche la gara 

successiva a Long Beach, la Hennessy Cup, il 23 Agosto e vince, mentre i due Italiani non hanno 

barche in USA. 

Alla Cowes-Torquay-Cowes del 30 agosto trionfa ancora Aronow con il suo 32’ Cary “The 

Cigarette” e un giornale specializzato inglese titola “The Aronow Express”. Cosentino sempre con il 

fido t-man Mike Vandemburg a bordo del “White Tornado” è al secondo posto 12 minuti dopo 

Aronow e rimane il suo unico rivale per la corsa al titolo mondiale, mentre Balestrieri sul “Red 

Tornado” è costretto al ritiro,quando era tra i leaders nelle prime fasi della gara per la rottura di 

un drive. 

 

Balestrieri durante la Cowes-Torquay-Cowes del 1969 con il suo “Red Tornado” 



A Deauville dall’altra parte della Manica Aronow non c’è preferendo chiudere il discorso 

campionato alla Miami-Nassau o alla successiva e ultima gara la Miami-Key West, non c’è neanche 

Balestrieri  ormai fuori dai giochi per il mondiale. Mentre invece c’è Cosentino che prova a 

riavvicinarsi alla testa della classifica, ma gli va male essendo costretto a ritirarsi con il 

“WhiteTornado” dopo poco il via per un forte...mal di denti! 

Nel frattempo il team riesce ad acquistare uno dei tre The Cigarette che Don Aronow ha guidato 

nella stagione, più precisamente quello usato nella prima metà e con cui ha vinto al Bahamas 500 

e iscrive con questa barca Francesco Cosentino alla Miami-Nassau che però è costretto a 

rinunciarvi a causa del posticipo di tre giorni per il maltempo. Cosentino per motivi di lavoro nel 

Governo Italiano lascia la barca sul trailer. 

Termina così la prima stagione di gare per il Tornado Racing Team. Una stagione tutto sommato 

positiva che vede i due piloti di punta, Balestrieri e Cosentino, ottenere 6 vittorie, 4 per Balestrieri, 

che si aggiudica la prima edizione del Campionato Italiano.  

Cosentino grazie ad una bella serie di piazzamenti e a due vittorie si aggiudica invece il titolo di 

Campione Europeo. La presenza dell’Aronow Express, come così era stato definito dalla stampa 

inglese il pilota-costruttore statunitense, ha impedito al Segretario Generale della Camera dello 

Stato Italiano di vincere anche il titolo Mondiale al suo primo tentativo, classificandosi secondo 

assoluto con 37 punti contro gli stellari 60 di Don. 

 

Il periodo invernale 1969-70 vede il team rafforzarsi in maniera considerevole sia dal punto di vista 

di acquisizione di nuove barche che di un pilota giovane ma già da considerare un valido 

concorrente per tutti. 

Ronny Bonelli un ragazzo appena maggiorenne e totalmente a digiuno di competizioni offshore 

entra di prepotenza in questo sport che sta riscuotendo sempre più attenzione e che proprio nel 

periodo 1970-73 raggiunge il suo apex di successo. Ronny, figlio di Carlo Bonelli un famoso editore 

italiano di fumetti fra cui “Tex”, riceve in regalo dal padre un giocattolo molto particolare, il 

Bertram che il presidente del stesso celebre cantiere americano, Peter Rittmaster, aveva guidato 

nella stagione di gare in US del 1969, vincendo la prestigiosa gara Hennessy Grand Prix di New 

York.  

 

Ronny Bonelli alla sua prima gara, il Sam Griffith Memorial del 1970 



Il bianco-rosso-azzurro “American Moppie”, ora ribattezzato “Mister Charlie”, in onore al padre di 

Ronny affronta una nuova stagione di gare con alla guida il giovane affiancato dall’esperto 

Comandante Attilio Petroni. 

 

Balestrieri e Cosentino hanno ora, oltre ai due soliti Bertram 31’ Red e White Tornado della scorsa 

stagione, due Cary 32’ entrambi ex “The Cigarette” che Aronow aveva guidato nella trionfale 

stagione 1969. Infatti al 32’ che era stato acquistato poco prima della Miami-Nassau del 1969 si è 

aggiunto una seconda barca gemella. Tutte e due pur mantenendo la livrea originale bianco-nera 

ora sono ribattezzati “Black Tornado”, distinguendosi fra loro solo per il numero di gara: il 4 per 

Balestrieri e l’89 per Cosentino. I motori per entrambe le barche sono gli stessi che Aronow aveva 

usato l’anno prima, i MerCruiser uniti ai piedi poppieri della stessa marca. 

Il 28’ Magnum-Donzi “Blue Tornado” passa nelle mani del Conte Walter Pasquini che lo guiderà 

sporadicamente, mentre continua con la stessa barca dello scorso anno, vale a dire il Freccia 

D’Argento, Nicola Chiatante.  

Una settima barca si aggiungerà a metà stagione nel team. Si tratta di un nuovo cat in legno 

progettato e costruito da Ron Jones famoso per le sue barche Unlimited, e che sarà guidato in una 

sola occasione da Attilio Petroni con Mel Riggs. 

Gli impegni del team nella stagione di gare sono il Campionato Mondiale ed Italiano della classe 

OP I per Balestrieri,Cosentino e Bonelli, mentre Pasquini e Chiatante saranno impegnati solo in 

gare italiane fatta eccezione per Pasquini che effettuerà anche una gara internazionale sul lago 

Leman di Ginevra. 

Riassumendo le barche del Tornado Racing Team per il 1970 : 

#4 – OP I – “Black Tornado” – 1969 – 32’ Cary – 2 x MerCruiser – Vincenzo Balestrieri 

#4 – OP I - “White Tornado” – 1969 – 31’ Bertram – 2 x MerCruiser – Vincenzo Balestrieri 

#89 – OP I -  “Black Tornado” – 1969 – 32’ Cary – 2 x MerCruiser – Francesco Cosentino 

#89 – OP I -  “Red Tornado” – 1969 – 31’ Bertram – 2 x MerCruiser – Francesco Cosentino 

#69 – OP I – “Mister Charly” – 1969 – 31’ Bertram – 2 x MerCruiser – Ronny Bonelli 

#44 – OP I -  “Blue Tornado” – 1966 – 28’ Donzi-Magnum – 2 x MerCruiser – Walter Pasquini 

#69 – OP II -  “Freccia D’Argento” – 1969 – 28’ SAI-Ambrosini – 1 x BPM – Nicola Chiatante 

#98 – OP I – “Navalcat” – 1970 – 33’ Ron Jones – 2 x MerCruiser – Attilio Petroni 

La base del team è sempre quella sul Tevere a ovest di Roma, mentre un altra viene allestita a 

Miami curata da Jack Stuteville. 



La stagione di gare inizia il 6 aprile in Sud Africa a Capetown prima ga

Campionato del Mondo. Balestrieri e Cosentino sono gli unici piloti stranieri presenti alla gara e 

Le sette barche a disposizione del Tornado Racing Team nel 1970

guidano rispettivamente il 32’ Cary “Black Tornado” e il 31’ Bertram “Red Tornado”. 

Cosentino mentre Balestrieri è costretto ad abbandonare per problemi ad uno dei motori.

Il 1° maggio il circus dell’offshore mondiale si sposta in acque classiche per

per il tradizionale Sam Griffith Memorial, una gara che si svolge per met

Nassau, con la traversata fino al gruppo di isole di Bimini e poi il ritorno su Miami dopo aver 

compiuto un triangolo. Il team si pre

La stagione di gare inizia il 6 aprile in Sud Africa a Capetown prima ga

Campionato del Mondo. Balestrieri e Cosentino sono gli unici piloti stranieri presenti alla gara e 

Le sette barche a disposizione del Tornado Racing Team nel 1970

guidano rispettivamente il 32’ Cary “Black Tornado” e il 31’ Bertram “Red Tornado”. 

Cosentino mentre Balestrieri è costretto ad abbandonare per problemi ad uno dei motori.

Il 1° maggio il circus dell’offshore mondiale si sposta in acque classiche per questo sport, a Miami 

per il tradizionale Sam Griffith Memorial, una gara che si svolge per metà sul percorso della

Nassau, con la traversata fino al gruppo di isole di Bimini e poi il ritorno su Miami dopo aver 

Il team si presenta con tre barche, due 32’ Cary perfettamente identici la 

La stagione di gare inizia il 6 aprile in Sud Africa a Capetown prima gara del circuito del 

Campionato del Mondo. Balestrieri e Cosentino sono gli unici piloti stranieri presenti alla gara e  

 

Le sette barche a disposizione del Tornado Racing Team nel 1970 

guidano rispettivamente il 32’ Cary “Black Tornado” e il 31’ Bertram “Red Tornado”. Vince 

Cosentino mentre Balestrieri è costretto ad abbandonare per problemi ad uno dei motori. 

questo sport, a Miami 

à sul percorso della Miami-

Nassau, con la traversata fino al gruppo di isole di Bimini e poi il ritorno su Miami dopo aver 

senta con tre barche, due 32’ Cary perfettamente identici la 



cui unica differenza è nel numero di gara #4 per Balestrieri e #89 per Cosentino. Ai due si aggiunge 

il debuttante Ronny Bonelli di 21 anni che ha appena acquistato la barca con cui Peter Rittmaster 

aveva disputato la stagione di gare americane l’anno prima, il bel  31’ Bertram “American Moppie” 

dalla livrea blu, bianca e rossa e con la solita coppia di MerCruiser a cui il giovane milanese ha solo 

cambiato il nome e il numero di gara: Mister Charlie e #69. Con lui a bordo ci saranno due esperti 

come il Comandante Attilio Petroni e il costruttore della barca nonchè t-man di Rittmaster, Sammy 

James. 

La gara si svolge su un mare duro con vento e vede abbandonare Cosentino per problemi alla 

timoneria e Balestrieri per la rottura di un invertitore. I problemi per Balestrieri erano iniziati 

quando si era portato al comando della gara e il suo navigatore Davey Wilson aveva scelto una 

rotta che passava sopra una zona di secche e bassi fondali che per questo avevano causato la 

rottura delle due eliche. Quando Stuteville si era tuffato per sostituirle, quelle di riseva erano 

entrambe destrorse e quindi Balestrieri aveva deciso di proseguire la gara innestando l’invertitore 

su uno dei motori per controbilanciare che però non ha retto lo sforzo anomalo. 

Bonelli che nelle fasi iniziali della gara si era portato al comando, aveva poi subito il ferimento ad 

una gamba quando una placca di metallo che teneva l’osso fratturato in un precedente incidente 

era fuoriuscito a causa dei forti sbalzi dovuti alle onde. Bonelli si era rifugiato dentro la barca a 

fermare l’emorragia di sangue mentre Petroni e James continuavano la gara per poco perchè il 

sistema di regolazione di assetto basato sullo sfuttamento dei serbatoi carburante si era guastato 

lasciando la barca in una posizione di navigazione impossibile da guidare. 

La vittoria andava a Bill Wishnick con un altro 31’ Bertram, il rosso Boss O’Nova, che con i nove 

punti conquistati si porta in testa alla classifica insieme a Cosentino. L’americano però non era un 

rivale diretto dei tre piloti italiani nella corsa per il Campionato Mondiale. Almeno per quest’anno. 

Alla terza gara, la dura Bahamas 500 il team non porta nessuna barca e a vincere è il Bahamiano 

Doug Silvera con un 31’ Bertram con 4 fuoribordo Mercury che si porta in testa alla classifica grazie 

anche ai due punti presi al Sam Griffith Memorial,ma anche questo pilota non sembra interessato 

al Campionato Mondiale. 

Il 13 giugno il circo dell’offshore mondiale approda in Europa, più precisamente nel sud dell’ 

Inghilterra a Poole per il Needles Trophy e Balestrieri è presente con il suo 32’Cary “Black 

Tornado”,ma non Cosentino che seppur iscritto è costretto a rinunciare alla gara per motivi di 

lavoro. Balestrieri,con a bordo il solito Stuteville e Tim Brand-Crombie come navigatore, batte i 

due piloti di punta Inglesi Sopwith e Powell con un paio di scafi di 33’ in alluminio disegnati da Don 

Shead, rispettivamente “Miss Enfield II” e “Double O Seven”. Entrambi con coppie di MerCruiser 

ma con quelli di Powell che hanno la sovralimentzione. Con questa vittoria Balestrieri è al secondo 

posto nel Campionato Mondiale. 

Il Trofeo Napoli è la quinta prova del Mondiale e prima dell’Italiano e il 28 giugno ci sono  i piloti 

del team Tornado, Balestrieri e Cosentino con i due scafi gemelli 32’ Cary Black Tornado #4 e #89, 

Bonelli e Petroni sul 31’ Bertram “Mister Charly” e infine Nicola Chiatante con il suo “Freccia 



d’Argento” che corre nella classe OP II e c’è l’inglese Powell con il suo 33’ Avenger, oltre ad altri 

piloti italiani con barche meno competitive.  

La gara vede le fasi iniziali con Cosentino in testa e Balestrieri che lo segue e distanza, poi il primo 

è costretto a rallentare l’andatura a causa di problemi ad uno dei MerCruiser e Balestrieri passa al 

comando e va a vincere nonostante dei problemi alla timoneria nelle fasi finali della gara. 

Cosentino è secondo e Bonelli terzo a completare una perfetta tripletta per il Team. Dietro a 

Powell si piazza al quinto posto Chiatante che vince in classe OP II. 

Ora il Campionato Mondiale vede Balestrieri e Cosentino al primo e secondo posto, come 

nell’Italiano. 

Il week-end successivo il circus si trasferisce nelle acque dell’Adriatico a Roseto degli Abruzzi per il 

Trofeo Rosa D’Oro – con la traversata da Roseto- alle località dell’allora Yugoslavia Split e 

Makarska e sono presenti i protagonisti di Napoli con l’aggiunta di Sopwith con il suo “Miss Enfield 

II”. Balestrieri è con il “Black Tornado” mentre Cosentino sceglie il Bertram “Red Tornado” con cui 

aveva vinto a Capetown. 

Partenza e dopo sole 15 miglia di gara Balestrieri è fermo con un motore out. Il restro della gara 

vede Cosentino tenere il comando con Sopwith che lo segue a distanza e che sembra giocare al 

gatto con il topo. E così è perchè proprio sul finale di gara nella navigazione costiera  tra Split e 

Makarska Sopwith spinge al massimo il ritmo e piano piano raggiunge e poi sorpassa Cosentino 

vincendo. Bonelli con Mel Riggs come t-man manterrà fino alla fine il terzo posto e Chiatante 

quarto assoluto. 

Il calendario assurdo dell’UIM,prevede ora una gara in USA il 15 luglio e una il 19 in Italia. Solo chi 

ha una grossa organizzazione può permettersi di essere presente in tutte e due le gare. Questo è 

Vincenzo Balestrieri che schiera il 31’ Bertram “White Tornado” che l’anno prima aveva permesso 

a Cosentino di vincere il Campionato Europeo e ottenere il secondo posto nel Sam Griffith Trophy. 

La gara americana è il New York Hennessy Grand Prix e Balestrieri fin dalle prime fasi si trova con 

un flap che non funziona e quindi è costretto ad inseguire gli altri Bertram gemelli al suo,in 

particolare quelli di Wishnick,il “Boss O’Nova” e di Ed Lecarreaux, il “Maelstrom”, che si 

contendono la gara e finiscono al primo e al secondo posto rispettivamente, ma vengono 

squalificati perchè i loro passaggi ad un check point non vengono registrati perchè le due barche 

sono passate troppo lontane dalla vista dei giudici di gara. A vincere è così Bob Magoon con il 32’ 

Cary “Andrea” con quattro fuoribordo Mercury, mentre Balestrieri è quarto con sofferenza.     

Il 19 Luglio c’è la gara più importante del Mediterraneo, la Viareggio-Bastia-Viareggio, con gli stessi 

protagonisti della gara dell’Adriatico. Nel team Tornado si aggiunge Pasquini con l’ex barca di 

Balestrieri,il Blue Tornado. Balestrieri è con il suo Black tornado e Cosentino sceglie ancora una 

volta il Red Tornado. 

La gara vede dominare Balestrieri dalle prime fasi all’arrivo, con un momento di thrill in vista di 

Viareggio quando il Black Tornado si ferma per qualche minuto in cui Stuteville sistema la 

carburazione di un motore. Chiusi i portelli e partenza verso la gloria della vittoria. Cosentino che è 



stato sempre secondo non riesce ad approfittare di questo problema occorso al compagno di 

squadra e si piazza secondo al traguardo.  Il team vede Bonelli con il “Mister Charly” ancora terzo e 

Pasquini con il “Blue Tornado” quinto, mentre Chiatante con il suo “Freccia d’Argento” questa 

volta è costretto ad abbandonare per vari problemi. 

Cosentino si aggiudica il Campionato Italiano battendo Balestrieri nella lotta nel team. Nel 

Campionato Mondiale Balestrieri passa al comando con 3 punti su Cosentino che si dimostra il 

pilota più regolare. Sembra che il Tornado Racing Team stia dominando,ma i problemi iniziano ad 

arrivare per mano dell’inglese Sopwith. 

 

Balestrieri con il “Black Tornado” e Cosentino con il “Red Tornado” durante la Viareggio-bastia-Viareggio del 1972. 

Si piazzeranno al primo e secondo posto rispettivamente. 

Il 2 agosto si effettua il “Dauphin D’Or”, nona gara del Mondiale, a Les Embiez un nuovo marina a 

sud di Tolone, per una gara parallela alla costa fino a Montecarlo e ritorno. Balestreiri,Cosentino e 

Bonelli sono presenti con le stesse barche delle ultime gare, “Black Tornado”, “Red Tornado” e 

“Mister Charly” e  poi i due inglesi Sopwith e Powell con il “Miss Enfield II” e il “Double O Seven” 

da questi cinque nomi scaturirà il vincitore della gara francese. 

Sopwith è il leader della gara fin dall’inizio con Balestrieri che lo segue, mentre la regolarità di 

Cosentino finisce a causa di un piede poppiero rotto. Stessa sorte per Bonelli ma a causa di un 

motore rotto. Balestrieri non riesce a colmare il vantaggio che il veloce scafo inglese ha creato 

sull’Italiano e i due finiscono la gara al secondo e primo posto rispettivamente. 



Nella successiva gara, la Long Beach Hennessy Cup del 15 agosto, nè Balestrieri nè Cosentino 

corrono perchè scelgono di farlo in Svezia, ma il team è comunque presente schierando una nuova 

barca, il cat di Ron Jones che Petroni e Riggs collaudano. Si tratta del primo multiscafo di classe OP 

I a correre una competizione offshore. I motori posti centralmente nella parte popiera dell’ala 

sono una solita coppia di MerCruiser abbinata ai piedi poppieri. Anche i serbatoi e l’abitacolo sono 

posti centralmente. 

La gara viene vinta da Wishnick sul solito 31’ Bertram “Boss O’Nova” ma il Navalcat di Petroni su 

un ideale mare calmo si dimostra molto competitivo e nonostante una sosta per cambiare un elica 

recupera sull’americano, ma poi è costretto a fermarsi definitivamente senza carburante. 

Lo stesso 15 agosto in Svezia, ad Oregrund, si corre il Getingloppet ma sia Cosentino che Balestrieri 

hanno problemi con la benzina fornita. Infatti i MerCruiser ad alta compressione hanno bisogno 

della benzina Avio, usata solitamente per certi tipi di aerei, ma l’organizzazione non aveva 

predisposto nessuna cisterna di questa benzina ma solo di quella per auto. Per far arrivare la Avio 

la gara viene posticipata al giorno dopo. Cosentino deve rinunciare per impegni di lavoro e 

Balestrieri accusa quasi subito dopo la partenza problemi alla carburazione del suo 32’ Cary “Black 

Tornado”,  probabilmente a causa del carburante di cattiva qualità e abbandona. Assenti gli inglesi 

Sopwith e Powell a vincere è così il pilota locale Joergen Book. 

Passano sei giorni e i contendenti sono pronti a sfidarsi in Inghilterra per la decima edizione della 

Cowes-Torquay-Cowes, la gara più celebre d’Europa, non solo perchè la più vecchia ma anche per 

il gran numero di partecipanti che da sempre schiera al via. 

Ovviamente sono presenti Balestrieri con il 32’ Cary e Cosentino che continua a preferire il 31’ 

Bertram “Red Tornado” e ovviamente sono presenti anche Sopwith e Powell che giocano in casa. 

Balestrieri come suo solito parte in testa e dirige il gruppo per le prime miglia, ma poi ancora una 

volta problemi ad un motore lo costringono ad abbandonare. Leader della gara diventa così 

Cosentino seguito da Sopwith. Ma sembra ripetersi il gioco fatto dall’inglese a Makarska, che fino 

a Torquay segue e controlla l’italiano. A Torquay Sopwith va in testa e Cosentino per un tratto 

sembra tenere comunque il suo ritmo, fino a quando l’inglese riesce a distanziarlo andando a 

vincere la gara. Per la seconda volta consecutiva Cosentino si piazza al secondo posto in questa 

gara, l’anno prima era stato Aronow a vincere e lui dietro con l’altro 31’ Bertram,il “White 

Tornado”. 

A questo punto la situazione del Campionato Mondiale si complica per il Tornado Racing Team 

perchè tra i due contendenti Balestrieri e Cosentino con 40 e 36 punti rispettivamente si colloca il 

terzo incomodo Sopwith con 39.  Le ultime tre gare si prevedono di fuoco e fiamme e così sarà. 

Infatti a Deauville sulla costa opposta a quella di Cowes il 5 settembre a vincere è Powell ma 

secondo si piazza proprio Sopwith,Balestrieri è terzo e Cosentino quarto.  

La gara, con mare duro, per la prima metà aveva visto i due italiani, entrambi con barche gemelle 

avendo Cosentino optato questa volta anche lui per il 32’ Cary che non guidava dalla gara di 



Napoli, in testa, prima Cosentino poi Balestrieri quando il compagno di squadra si era dovuto 

fermare per i portelli del vano motori che si erano staccati.  Balestrieri però sbagliava la rotta di 

approccio alle isole di St. Marcouf e cosi Sopwith e Powell lo avevano passato. Powell con la barca 

i cui MerCruiser turbocompressi non avevano dato problemi come in tutte le precedenti gare, era 

poi riuscito a sopravanzare il connazionale e a vincere la gara.  

-2 gare al termine: 45 punti Sopwith, 44 Balestrieri, 39 Cosentino.  

La Miami-Nassau del 16 ottobre 1971 rimarrà ricordata per lo sport dell’offshore più per i fatti 

avvenuti poche ore prima e subito dopo che per la gara stessa. 

Il leader provvisorio della classifica del Campionato Mondiale, l’inglese Sopwith aveva iscritto alla 

gara non il suo “Enfield Avenger II” ma il “Double O Seven” che il connazionale Powell gli aveva 

prestato per l’occasione, ma l’organizzatore della corsa, Sherman “Red” Crise aveva subito 

comunicato che quella barca non sarwebbe stata ammessa perchè ritenuta irregolare per il fatto 

che era sovralimentata. Ne nacque una diatriba molto feroce tra Sopwith,Crise e la Union 

Internationale du Motonautique(UIM) chiamata in causa per il regolamento poco chiaro in merito. 

Alla fine era stato deciso di ammettere la barca alla gara ma “sub judice” in attesa di chiarimenti 

sul regolamento.  

 

La base italiana del Tornado Racing Team lungo il fiume Tevere presso Fiumicino. Sono visibili alcune delle barche 

del team del 1970,con l’#89 il 32’ Cary “Black Tornado” di Cosentino, con il #79 il 28’ SAI-Ambrosini “Freccia 

d’Argento di Chiatante e con lo #023 il 36’ Delta “Tornado”, barca di riserva di Balestrieri. Un altra base del team 

era a Miami, dove venivano allestite le barche per le gare americane del campionato mondiale. 

In gara Balestrieri con il solito Stuteville e l’esperto “Knocky” House sul 32’ Cary “Black Tornado”  

iniziale leader aveva dovuto desistere a Sopwith con la sua potente barca che come al solito aveva 

usato la tattica di attesa per poi dare l’affondo e andare a vincere in questo caso su l’italiano con 

un minuto di vantaggio, mentre l’altro pilota del team Tornado, non Cosentino che ancora una 



volta aveva dovuto rinunciare per impegni di Governo, ma Attilio Petroni con il 31’ Bertram “Red 

Tornado” si era classificato al quinto posto. 

Ma a questo punto Sopwith viene subito squalificato e il verdetto resta “sub judice”, mentre il 

calendario del campionato approda a Key West per l’ultima gara, con gli stessi protagonisti-rivali in 

classifica, Sopwith sempre con il “Double O Seven” e Balestrieri su “Black Tornado”.  

Nelle fasi iniziali Sopwith insegue un terzetto di testa che vede leader il pilota locale Bob Magoon 

con il suo nuovo 36’ Cigarette di proprietà dell’ex boss della Mercury, fondatore di una nuova 

azienda che porta il suo nome, Kiekhaefer, mentre Balestrieri è attardato per la sostituzione di un 

elica. L’italiano riesce a recuperare parte del suo svantaggio,quando la barca di Sopwith va a fuoco 

e l’intero equuipaggio è costrtto ad abbandonare tuffandosi in mare. Balestrieri vede la barca in 

fiamme e presta soccorso recuperando l’eqiupaggio inglese e portandolo in salvo presso una barca 

di soccorso e riprende l’inseguimento ai leaders della gara. 

A vincere sarà lo stesso Magoon con il suo “K.A.M.” , acronimo di Kiekhaefer Aeromarine, l’azienda 

che fabbrica motori V8 da competizione, mentre Balestrieri giunge quinto.  

Poco tempo dopo arriva anche la definitiva squalifica di Sopwith alla gara delle Bahamas per quei 

turbo montati sui V8 del Double O Seven che invece erano stati colpevolmente lasciati correre 

nelle gare in cui con alla guida Powell aveva partecipato nella stagione di gare del 1970. 

Balestrieri vince così il suo secondo Sam Griffith Trophy alias Campionato Mondiale Offshore 

mentre Cosentino mantiene la sua terza posizione in classifica dietro all’inglese Sopwith. 

Un risultato eccezionale per il Tornado Racing Team a cui si aggiungono il Campionato Italiano per 

Francesco Cosentino per la classe OP I e di Nicola Chiatante per la OP II, e le seguenti vittorie 

assolute in singole gare : 

-Mobil South African Race –Capetown – SA – Cosentino – 31’ Bertram “Red Tornado” 

-Needles Trophy – Poole GB – Balestrieri – 32’ Cary “Black Tornado” 

-Trofeo Napoli – Napoli – ITA – Balestrieri – 32’ Cary “Black Tornado” 

-Viareggio – Bastia – Viareggio – ITA – Balestrieri – 32’ Cary “Black Tornado” 

-Miami- Nassau – Nassau BAH – Balestrieri – 32’ Cary “Black Tornado” 

 

Non c’è dubbio che il team si è dimostrato il più preparato dell’ambiente offshore con grandi 

prospettive anche per l’anno 1971 che però riguarderanno solo Vincenzo Balestrieri in quanto sia 

Cosentino che la coppia Bonelli-Petroni intraprendono strade diverse. Accade infatti che il giovane 

Bonelli dopo essersi fatta esperienza nel team nella stagione 1970 decide di formare un proprio 

team,il Firebird Racing Team, portando con sè l’esperienza del Comandante Petroni che diverrà 



oltre che equipaggio nelle singole gare anche direttore sportivo. Entreranno a far parte di questo 

team anche Cosentino, Chiatante oltre che il rookie Giorgio Mondadori. 

Balestrieri da parte sua manterrà il Tornado Racing Team per le stagioni 1971,1972 e 1973 che lo 

vedranno sempre protagonista di primo livello con il fido 32’ Cary “Black Tornado” a cui si 

aggiungeranno, nel 1971 un secondo 32’ Cary modificato accorciato a 31’ per le gare su mare 

calmo, due nuovissimi 36’ Cigarette sempre “Black Tornado” arrivati nel 1971 e 1972, un tre punte 

costruito da Abbate che guiderà nella sola gara disputata su un lago, a Ginevra nel 1972 facendo 

pereltro solo pochi metri prima di abbandonare  e infine un 34’ Cigarette sempre da usare per i 

mari calmi acquisito nel 1973. 

Nel 1971 e 1972 Balestrieri entrò a far parte del Cigarette Racing Team che nel frattempo Don 

Aronow aveva formato per i piloti che guidavano le barche costruite nel suo nuovo cantiere 

fondato nel 1970 ma che inglobava anche per altri piloti che non guidavano solitamente barche 

Cigarette ma che ne volevano far parte. 

Purtroppo Balestrieri non riuscì a vincere un terzo Titolo Mondiale, un sogno che coltivava per 

diventare l’unico pilota offshore a fregiarsi di tali vittorie. 

Nel 1971 a Sopwith si sostituì l’americano Bill Wishnick come rivale assoluto di Balestrieri. 

L’italiano guidò sia il 32’ Cary che il più corto di 31’ che però si dimostrò troppo fragile nella sua 

nuova deck in leggero e sottile compensato marino e fu abbandonato dopo un paio di gare. 

Neanche il nuovo 36’ riusci a permettergli di contrastare Wishnick anche se con quella barca riuscì 

a vincere il Dauphin D’Or in Francia,in agosto. Ma i troppi abbandoni per guasti che 

caratterizzarono le gare del 1971 di Balestrieri impedirono di battere il forte e ben preparato 

Wishnick e l’italiano già a poco oltre metà stagione smise di continuare a partecipare alla sfida.  

Nel 1972 due altri piloti si interposero fra lui e il terzo titolo mondiale; l’esperto americano Bobby 

Rautbord e il rookie italiano Carlo Bonomi. Rautbord corse nei continenti Sud Americano, US e 

Europeo con due barche 36’ Cigarette con motori ufficialmente preparati dalla Mercruiser, mentre 

Bonomi anch’esso con un 36’ Cigarette a cui se ne aggiunse un altro a fine stagione(uno dei due 

che erano stati di Rautbord) con i potenti motori ufficiali della Kiekhaefer.  

Balestrieri dal suo canto guidò due 36’ Cigarette e il vecchio 32’ Cary e anch’esso si impegnò come 

i due rivali in quasi tutte le gare del circuito 1972 del Campionato Mondiale, ma anche in questo 

caso le due sole vittorie a Pescara e Viareggio ottenute con il 32’ Cary furono surclassate dagli 

innumerevoli abbandoni per problemi meccanici, tant’è che a fine stagione decise di abbandonare 

i MerCruiser che aveva sempre usato nelle sue barche fin dal 1968, per la “sirena” dei potenti 

Kiekhaefer per la stagione successiva. 

Il 1973 vide un nuovo triello fra Balestrieri, il solito Bonomi che nel frattempo anch’esso aveva 

formato un nuovo team, il Martini Racing Team di offshore, con tre 36’ Cigarette e motori 

Kiekhaefer e  l’inglese Don Shead, pilota progettista del suo 37’ Enfield “Unowot” anch’esso con i 

motori Aeromarine di Kiekhaefer.  



Ancora solo due vittorie, Rio de la Plata e Pescara entrambe ottenute alla guida del nuovo 34’ 

Cigarette “Tornado” detto “Mostarda” per il colore delle fiancate, un 36’ accorciato per i mari  

 

Il “Tornado” detto anche “Mostarda”, per il colore delle sue fiancate, fu l’ultima barca a far parte del Tornado 

Racing Team, nel 1973. Fu anche l’unica barca che Balestrieri mantenne per se anche dopo aver smesso di correre. 

calmi,e una impressionante serie di abbandoni per problemi meccanici soprattutto ai nuovi 

Kiekhaefer che lo porteranno anche ad una feroce polemica con  Bonomi e lo stesso Boss 

americano, quest’ultimo accusato di non riservare la stessa attenzione nella fornitura dei motori 

fra i due piloti italiani, portò Balestrieri a rinunciare all’ennesimo tentativo di vincere il terzo titolo 

mondiale alle ultime due gare della stagione in favore del pilota milanese. 

Esacerbato da queste polemiche che lo isolarono dal resto dei colleghi piloti soprattutto 

connazionali che lo accusavano di protagonismo, Balestrieri partecipò nelle sue ultime due 

stagioni di gare, del 1974 e 1975, a sole gare del Campionato Italiano, con il nuovo team dello 

sponsor Country Jacket, vincendone tre, due nel 1974, Pescara e Sanremo e una nel 1975, Bellaria, 

guidando i due 36’ Cigarette “Black Tornado”.  

La Viareggio- Bastia-Viareggio del 20 luglio 1975 che lo vide abbandonare per problemi meccanici, 

fu l’ultima gara della carriera offshore del grande campione italiano che proprio in questa gara 

aveva iniziato nel 1962. 

Il suo Tornado Racing Team fu il primo esempio di organizzazione in uno sport che aveva avuto 

fino a quel 1969 solo piloti dilettanti che correvano senza dei precisi obbiettivi. Al TRT seguirono 

altri esempi più o meno seriamente preparati ma non c’è dubbio che questo fu l’esempio guida 

per tutti i piloti e quando gli anni ottanta videro il momento di massimo splendore di questo sport 

proprio con la partecipazione di team ben preparati organizzativamente il pensiero andò a 

quell’originale insegnamento. 


