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Valencia La Ford Focus RS di cinque
anni fa è diventata un mito immedia-
tamente dopo la sua presentazione:
per il suo 5 cilindri 2.5 litri turbo da
305 cv (350 cavalli nella versione RS
500), ma soprattutto per il suo autote-
laio che era capace di scaricare a ter-
ra, attraverso le sole ruote anteriori,
tutta quella potenza, senza perdere
compostezza e neutralità di risposta
allo sterzo.
Una di quelle «berlinotte d’assalto»

dal prezzo accessibile che hanno il po-
tenziale per mettere in ginocchio, sul
misto-veloce,metà della nobiltà auto-
mobilistica. Per questo suo formidabi-

le potenziale, Ford Focus RS ha lascia-
to un gran vuoto nel cuore degli ap-
passionati. E Ford ha risposto all’ap-
pello sviluppando la nuova, micidiale
Focus RS, un pezzo di eccellenza inge-
gneristica che segna un netto salto di
qualità anche rispetto alla mitica Fo-
cus RS precedente, per potenziale pre-
stazionale, per i nuovi standard tecno-
logici che stabilisce, per la qualità ese-

cutiva e di finizione.
É stato scritto nel Dna Ford da Hen-

ry Ford stesso: rendere accessibile al
grande pubblico le tecnologie più
avanzate per proporre vetture più con-
fortevoli, più sicure, o più performan-
ti, come è il caso della nuova Focus
RS. L’affinamento dell’aerodinamica,
mirato a incrementare la deportanza
con minima perdita di penetrazione

ha, in un certo senso, condizionato
l’estetica che, nel frontale, trova tutta
la grinta che il potenziale di questa
nuova edizione merita.
L’adozione di ruote da 19 pollici

con pneumatici ultra-ribassati sottoli-
nea la maggiore muscolarità della vi-
sta laterale,mentre lo spoiler alla som-
mità del portellone aggiunge slancio
alla sezione posteriore.
La scocca è stata ulteriormente irri-

gidita e anche in questo il progresso,
rispetto all’edizione di cinque anni fa,
è molto rilevante, in quanto la supe-
riore rigidità torsionale della nuova
scocca ha consentito di sviluppare un
autotelaio di eccezionale performan-
za, con trazione integrale a gestione
elettronica che, grazie a un software
estremamente avanzato, è in grado di
assicurare massima neutralità di rea-
zioni dinamiche, in particolare con
un controllo totale del sottosterzo.
Ce n’è bisogno perché la nuova Fo-

cus RS è dotata dello stesso Ecoboost
2.3 litri turbo-iniezione diretta che
equipaggia la Mustang, ma con una
decina di cavalli in più grazie a un
sistemadi scarico più libero: probabil-
mente 330 cavalli.

Opel Karl, l’importanza del nome
È compatta e innovativa
con un listino molto aggressivo

T E S T E R P E R UN G I O RNO

di Massimo Ghenzer*

I
nquesto ini-
zio d’anno,
il mercato

dell’auto conti-
nua a mostrare
una moderata
crescita di tutti
gli indici, imma-
tricolazioni, contratti e ineva-
so. È un buon segno da apprez-
zare, continuando di questo
passo nel 2016 potremmo ritor-
nare a fare, e forse superare, i
livelli di mercato del 2011. È
questo sufficiente per ridare fi-
ducia a un settore ormai de-
presso da anni? Non credo,
perché se analizziamo i nume-
ri ultimi 20 anni, 13 volte le im-
matricolazioni hanno abbon-
dantemente superato i 2milio-
ni, e nel 2010 hanno di poco
sfiorato questo tetto. Da allora
il mercato è sceso in picchiata
fino al milione e 300mila unità
del 2013, e ora sta lentamente
riprendendo. L’attacco al die-
sel, per quanto riguarda l’emis-
sione degli ossidi di azoto
(NOx), sembra rimandato di 5
anni, non saprei dire se è una
buona o una cattiva notizia,
ma certamente consente di af-
frontare il tema di queste emis-
sioni in maniera più graduale,
senza sconvolgere i bilanci del-
le aziende.
Quello delle emissioni, tutta-

via, è il vero tema strategico
del settore, affrontato con l’ibri-
do, l’elettrico e se vogliamo an-
che con i propulsori a metano
e Gpl; affrontato ma ancora
non con la necessaria convin-
zione, visto che l’ibrido e l’elet-
trico rappresentano poco più
del 2% del mercato totale. An-
cora, in effetti, non è stato crea-
to un vasto movimento di con-
divisione a livello di mercato e
dei consumatori su questo tipo
di prodotti poco inquinanti, e
le stesse istituzioni sono total-
mente assenti, a parte qualche
intervento qua e là nelle città
principali a favore dell’ibrido e
dell’elettrico. Il consumatore
viene bombardato dai media
sull’inquinamento, ma il suo
potere di acquisto che è dimi-
nuito negli anni, non gli con-
sente di dare una risposta indi-
viduale al tema, sostituendo
l’auto vecchia con quella nuo-
va, meno inquinante. Ci do-
vrebbe pensare il governo, che
invece permotivi incomprensi-
bili, risulta ancora totalmente
assente da questo scenario. Il
conclusione, bene che ci sia
una ripresa, seppur modesta
del mercato, ma il settore, in
Italia, ha un potenziale mini-
mo di 2 milioni di auto l’anno,
che peraltro, sono indispensa-
bili per realizzare il ricambio
in tempi ragionevoli, degli ol-
tre 10 milioni di vetture di par-
co, altamente inquinanti. Chis-
sà che finalmente, si crei una
spinta coordinata e condivisa
per realizzare il ricambio del
parco ormai irrinunciabile.

*Presidente di Areté Methodos

di Lucio Bartoli*

Opel amplia l’offerta di vetture sotto i 4 me-
tri. Dopo la nuova Corsa e la modaiola Adam,
ecco Karl, la 5 porte che prende il posto della
fortunata Agila. Il nome è un omaggio a Karl
Opel, primogenito di Adam Opel, fondatore
dell’azienda nel 1862, mentre la vettura è com-
pletamente nuova nelle forme e nellameccani-
ca. Lunga solo 3 metri e 69, ma con un notevo-
le passo e forme che si sviluppano verso l’alto,
la city-car tedesca garantisce 4 posti comodi,
con il quinto disponibile come optional.
Importante anche la capacità di carico, spe-

cialmente ribaltando il sedile posteriore, che
permette di superare i 1.000 litri come fosse
una monovolume. Se all’esterno piace per le
forme, dinamiche e funzionali, all’interno col-
pisce per i materiali e la qualità complessiva
superiore a parecchie concorrenti di pari seg-
mento. Plastiche ben realizzate, tessuti di otti-
ma fattura e una buona dotazione di accessori.

A questo si aggiungono alcuni optional per
l’assistenza alla guida, come l’avviso in caso di
superamento involontario dei limiti di carreg-
giata, la funzione cornering light integrata nei
fendinebbia e l’assistenza alla partenza in sali-
ta. Degna di nota anche la presenza di 6 Airbag
e il sistema IntelliLink con integrazione smart-
phone e l’HotSpot WiFi. Karl è disponibile con
un solo motore, tre allestimenti e dieci colori
esterni. Il propulsore è un 3 cilindri a benzina
aspirato da 1 litro con 75 cavalli ed emissioni
di CO2 contenute sotto i 100 g/km (percorren-
za media dichiarata: 23 km/litro). Il cambio è
un manuale a 5 marce, mentre il servosterzo
elettrico dispone dellamodalità city per rende-
re ancora più leggere le fasi di manovra e la
guida alle basse velocità. Molto aggressivo il
listino. Il prezzo base è di 9.900, per raggiunge-
re i 12.300 nella versione più accessoriata.

 *Grafico (Saltara-Pesaro Urbino)

Info: www.safe-drive.it
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Focus RS, berlina d’assalto
dedicata ai «corsaioli» Ford

Ritorna un modello che ha lasciato il segno
Trazione integrale e stesso Ecoboost 2.3
montato sull’icona Mustang. Ma più potente

»

Il parco auto
è da rinnovare
Ma Roma tace
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