Intervista raccolta da
Giovanni Bertizzolo

I

Ha l'aria del bravo
ragazzo. Statura media,
veste casual ma con
ricercatezza; quando
parla gesticola per
rendere piu convincenti le
parole.
Che dalla vita abbia avuto
tAnto senza troppa fatica
lo si vede e lo si capisce
d'acchito ma forse questo
non g li sta bene, lo
intuisce e allora ti dà del
tu. Non è di quelli che
cercano l'emozione dei
rall y per avere motivo di
conversazione con gli
amici o per far colpo sulle
ragazze; è di quelli che le
cose qua ndo le fanno le
fann o per avere il
massimo, dando il
massimo . La vita viene
affro ntata a muso duro e
cosi anche con le corse.
Ha il buon senso di non
pretendere tutto subito; sa
che di sac rifici bi sog na
:arne anche se l'assegno
pronto non è un
problema. Vuole
impa rare, solo allora potrà
chiedere. Daniele Signori.
Ha quas i u n obbligo da
rispettare. Ha vinto il
Trofeo A 112 Abarth e il
ri to vuole che adesso
sfondi , diven i qualcuno
ver mente, co e ch i lo ha
preceduto. NeU dura
legge d e llo sport bisogna
sottosta re a certe
convenzioni, se si vi ene
meno è la resa .
Lui sta facendo le cose
per bene , vinto il Trofeo
g i è sta ta a ff ida una
Ritmo g. N ad Aosta e
su lla neve ha centrato '1
g rosso risultato. Racconta
Daniele.
" Avevo un'unica
esperienza preceden te
sulla neve. Asiago, 2 o 3
anni fa, nel Trofeo Neve
Ghiaccio. Ad Aosta ho
iniziato cauto, poi mi sono
trovato subito bene con la
macchina e con il fonfo
pe r cui ho accumulato
fiducia e i tempi sono
saltati fuori.
- Chi ti aveva
annunciato questa
possibilità?
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A MUSO DURO
Daniele Signori: la tradizione lo vuole
(come detentore del Trofeo A 112 Abarth)
con un avvenire preconfezionato. Lui di suo
ci mette decisione e sicurezza.

fatto delle belle corse
d 'attacco, cercando il
risultato pieno come lo
scorso anno al Quattro
Regioni o a Forli; se uno
non ha dei precisi
indirizzi in testa certi
risch i non se li va a
cercare. Diciamo che in
me sta nascendo il vero
pilota" .
- Trofeo A 112 oneroso .
Luogo comune?
"lo sono convinto che sia
poco oneroso. In fondo si
corrono lO internazionali,
gare lunghe, bisogna
provare adeguatamente,
assistenze perfette,
cionostante non si arriva a
spendere grossiss ime cifre
come magari un gruppo A
d a inte r:1aziona le".
- Trofeo A 112
professionistico. Vero?
"Certo , almeno per un
certo n umero di piloti,
quelli che mirano in alto.
lo in prova trovavo
sempre e solo i soliti
nomi, che sono poi i pr i i
d ieci de l Trofeo. Gli altri
provavano il necessario e
ba sta. C'è una grossa
rivalit · ma nel d necess ·tà
c i S I à na mano, al
con rario di quello che
succede negli altri gruppi.
Me lo confermano ch i è
uscito da questo
ca mpionato per accedere
a quello. iu accatti v nte
d egli inte rna zionali
\\veri ".

- E i tuoi approcci con i
raJJy?
"Mi a veva telefona to
C amerana (il respo nsabi le
del Trofeo n. d.r .) e
success ivaxen te Nin i
Russo e Fiorio mi han no
c on fe rmato la d isponibilità
de ll a macch ina".
- Hai già pensato al
futu ro ?
"Certo. Ver in i mi ha
p roposto una Visa pe r far
coppia con Caneva. Ma le
condizioni non mi stanno
proprio bene. È una
macchina, la Visa, con la
quale piu di ta nto non si
può fare per cui preferirei
magari non un gruppo B,
qualcosa di piu piccolo,
ma che permetta di
battersi per qualche titolo .
A questo p roposito sto

con tattando u na Ritmo g.
N con il Jolly C lub, una
macc hina c he però dovrei
gest irm i" .
- Fino a qualche mese fa
dicevi che il tuo scopo
non era il profess ionismo,
che correvi 5 01'0 per
diletto. Adesso sembra
che i luoi desideri siano
altri .... .
"È vero. Sono par tito per
puro d ive rtimento ,
ce rca ndo però di fare le
cose per bene.
Trovandomi ad un certo
punto a d over anche
rischiare mi ci sono
buttato e la cosa adesso
sta diventando per me
un'occupazione a tempo
pieno. Vedi, con il 112 ho

" E un po' la storia di tu tti
coloro che ama no q uesta
spec ial it · . Seg ivo il S.
Mar ino e mi
e ntusiasmavano i passaggi
di Bettega con la 112.
Appena avuta la 'patente
anda i sui Manghen a
g uardare e a imparare.
Un anno dopo ho
acquistato una 127 usata,
c i ho messo il roll-bar,
cinture di sicurezza e via
alla Coppa Piave con la
fidanzata Nicoletta. E da li
è nato tutto".
- C'è chi insinua che nel
Trofeo viaggiano troppe
macchine irregolari. E il
caso De Paoli quest'anno
è parso confermare questa
tesi.

"Ma no! Le molle o il
ripartitore di frenata non
determinano il risultato.
NeL caso De Paoli direi
che è stata noncuranza da
parte dell'interessato. Il
pilota non è tenuto a
sapere tutto della
macchina con cui corre
ma però si deve informare
dal suo preparatore sui
lavori che vengono svolti.
Fa parte della
professionalità, torniamo
al discors o di prima .
Forse a Piancavallo
qualcuno ha cercato
davvero di fa re il furbo
con i getti del
carburatore . Quella si era
una mod ifica che
innalzava le p restazion i
della vet ura"
- Chi ti ho insegn ato o
guidare?
"Alla scuola guid a .. .
Diciamo c he il mio
ma estro è sta to l'amico
Spongia. Lui mI ha
er di to sull gui d a con il
piede s nistro S l l freno o
come fa r girare la
macc hi a sulla erra .
- E adesso la gUido al
hmite ha an coro per te
qualche segreto?
" Di impara re non si
finisce ma i. C omunque
con la trazione davanti me
la cave" .
- Vuoi spiegare ai lettori
di R. R. come si guida una
112 Trofeo?
" Non c'è un grosso
segreto. Adesso il freno a
ma no si usa raramente o
comunq e è sempre
soggettivo . Pe rsonalmente
a rri vo in cu r va il piu forte
possib ile , d ò un gran
colpo con il sin is ro sul
freno e in traverso . Pr ima
pe rò si la vora sul
ri par tore di frena a ; su lla
ter ra la fre nata va
regolata tu tta d ietro. In
aIe mani e ra fre nando
. viole n teme nte la
macch ina gira con il
poster iore bloccato.
Sull'asfalto la fre na ta va
Nella pag ina accanto: Daniele
Signori catturalo in uno dei suoi
momenti preferiti, la lettura di
RaJ1y Report. In questa pagina è
con Ferfoglia imp egnatissimo
all'uscita di un tornante del 4
Regioni.
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tutta avanti. Frenando il
posteriore si alleggerisce,
il carico passa tutto
davanti e la macchina si
può farla girare anche a
grosse velocità. Queste
malizie sono redditizie
perché in queste
macchine non c'è il
servofreno. Sulla Ritmo
che ho usato ad Aosta
c'era il servofreno e in
questo caso spostare tutta
la frenata dietro non
cambia la faccenda . La
suddivisione dei pesi non
risulta determinante".
- Hai mai provato una
trazione posteriore?
"Ho provato una, Stratos a
Aosta e devo confessare di
non aver fa tto n a b ella
fi g ura. Comunque penso
sia p iu facile, la iraz ione
dietro ha sempre meno
reazioni negative rispetto
a u na tutto avanti " .
- Come trovi il rapporto
umano nel giro dei raJ1y?
"È simile ad un qualsias i
rapporto che si instaura
sul lavoro, nell o sport, ne l
gioco. C'è da imparare
sempre, propr io per
questo lo considero
positivo" .
- Ci sono lati negativi?
"Chiaro! Non viviamo in
un mondo di santi.
Comunque nie te d i c i
scandalizzarsi . L'ambien e
tutto so mmato è be llo . È
be llo per le compagni e "
per le relazioni sociali. E
anche vero che freque nti
la da ta persona perché
mag ari un giorno ti farà
comodo , perché c 'è uno
scopo di fondo.
Ipocrisia .... forse. Ma fa
parte del gioco. Ci si
comporta come in un
q u al SIasi ambiente d'
lavoro. Perché ;:e r la
maggior parte deg li
habi tué proprio d i iavoro
si tratta. Poi c i sono anche
le amicizie disinteressa te,
come. io e Spong ia, per
dirti. Con lui ho un
rapporto bellissimo . Mi
segue in corsa, mi fa da
Direttore Sportivo, mi
consiglia. Siamo amici
veri" .
- Ti confidi solo con lui?
"E con la mia ragazza.
Un' altra persona molto
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vicina è Dionisio. Ecco,
pur essendo rivali in corsa
siamo riusciti a diventare
veri amici".
- E con il tuo
preparatore?
"Sartori è da sempre il
mio preparatore , Come
della maggior parte di
persone che corre in
macchina dalle parti della
Marca".
- Economicamente...
"Mi hanno dato una mano
la Mocauto, la
concessionaria lombarda
che piu aiuta i trofeisti, la
Benetton indirettamente
essendo sponsor della mia
scuderia, la Piave Jolly
Club e infine la ditta di
casa: la Sidi".
- Auguri!

La schedina
Daniele Signori è nato a
Maser (TV) il 6 Aprile
1958. Inizia a correre nel
1978 con una 127 g.I.
Parte con la sua ragazza
come navigatrice. La
prima corsa è la Coppa
Piave. Una pipetta della
candela non gli permette
di finire. Seguono altre
sette corse di seconda
serie, È primo a Verona al
Trofeo Benvenuti e
Calzavara. Nel 1979 corre
con una A 112 g. I. 70 CV
nei nazionali. Vince il
triveneto di classe e il
triveneto come esordiente.
Nel 1980 inizia l'avventura
nel Trofeo A 112, con il
navigatore Padoan di
Cornuda. È ottavo alla
Targa Florio, in' Sardegna
scoppiano tre
ammortizzatori, si ritira
all'E lba, al Ciocco tocca
uno scalino e fora, a Forli
distrugge la macchina
nella seconda speciale.
Nella prima era a cinque
secondi da Cinolto ... A
Sanremo è settimo e a
Aosta quarto, dopo Zini,
Spongia e Boni. Termina
il campionato 14 0 e quarto
degli Under 23.
E viene il 1981 ed è
nuovamente Trofeo, In
Sicilia con navigatore
Ferf09lia sbatte q.uando è
terzo.

A Forli il navigatore
diventa Gargiulo ed è
sesto. A Piancavallo
Ferfoglia mette fine alla
ridda di navigatori e
diventerà fisso. Finiscono
quarti ad un secondo da
Perugia, terzo . A Sanremo
è quarto a due secondi da
Spongia. Nell'ultima
speciale tirano tutti e due
alla morte. Stesso tempo.
A S. Marino termina in
testa la parte centrale
della corsa. Vince
Spongia e lui è secondo.
Finisce il campionato
sesto assoluto e primo
degli Under in virtu anche
di un ottavo all'Elba, di un
decimo al Quattro Regioni
(dove vince la sua prima
speciale), un quinto al
Ciocco e un quarto a
Biella. Tra i tanti
naviga tori da ricordare :
Montenesi, Banchieri,
Zanella . E arriviamo al
trionfale '82 nel Trofeo. In
Sicilia vince alla grande.
In Sardegna è secondo
quasi senza provare a
causa di un brutto botto
con il muletto.
All ' Elba è terzo, bucando
in spec iale e perdendo
due minuti; quarto al 4
Regioni dove ribuca
quando è in testa. A
Biella è terzo e si ritira al
Ciocco dove esce senza
riuscire a riportare in
strada la macchina. A
Forli si rompe
l'a lternatore, a
Piancavallo è secondo
quando parte la
centralina. Sanremo:
termina secondo. Vince
corsa (dopo la squa lifìca
alle ver ifiche di De Paoli)
e titolo al S . Marino.

