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Giovedì 9 giugno 2016 il Giornale

Strisce
pedonali

di Valerio Cardini*

The sound of silence: prendo in pre-
stito il titolo di una famosa canzone
per descrivere il test, al volante di
Nissan Leaf, come una rivoluzione
per le nostre città. Infatti, la silenzio-
sità di marcia è stata la mia grande
sorpresa nel provare quest’auto, da-
to che per lavoro metto le mani su
rumorosi e oleati motori diesel. Inve-
ce, questa hatchback di 4,5 metri of-
fre un’esperienza di guida rilassante
nel traffico, grazie alla seduta como-
da anche per un uomo robusto come
il sottoscritto, passando allo sterzo e
al pedale del freno entrambi leggeri
e precisi.

La visibilità è ottima, supportata
anche dalla retrocamera che assiste
nelle manovre. La propulsione meri-
ta un discorso a sé, perché bisogna
far notare che il motore elettrico da
80 kW offre uno spunto da fermo ina-
spettato: basta premere il pedale
dell’acceleratore e in souplesse l’au-
to fornisce una spinta tale da tener

testa a berline blasonate.
Gli interni non spiccano per origi-

nalità, ma sono funzionali: a esem-
pio, il navigatore touch dispone di
una funzione apposita che segnala
tutte le stazioni di ricarica. Comun-
que, Nissan Leaf vanta già un’ampia
dotazione nella versione base e,
nell’allestimento Tekna, comprende
il volante e i sedili riscaldabili. Lo
stesso discorso lo estendo all’insoli-
ta carrozzeria, dall’assenza di calan-
dra ai fari che fuoriescono dal cofa-
no molto spiovente e presentano
una configurazione a V progettata
per avere un basso Cx e aumentare,
così, la percorrenza e la durata delle
batterie. Che, in questo modello
2016, sono da 30 kWh e, secondo la
Casa, danno un’autonomia di 250
km, potendo constatare che nella
guida comune sono però un mirag-
gio. È forse l’unica pecca di quest’au-
to, insieme al prezzo di 39.000 euro,
che non devono però scoraggiare gli
acquirenti di questa Ev.

 *Autoriparatore (Treia-Macerata)
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Bassella (Spagna) Uomini e Jeep. Volti
che raccontano mille storie, mille emo-
zioni. Storie di guerra, di avventure. Di
evasione e di fatica. Storie di Jeep. Sfila-
no le slides di questi volti, al Camp
Jeep di Bassella, nella Spagna che si
inerpica per i Pirenei e ti mette di fron-
te alla vita, scandita proprio come può
scandirla questa mitica vettura: salite,
discese, tornanti insidiosi e guadi da
affrontare. Ma qui, al Camp, con buo-
na pace dei vertici Fca, che si gustano
lo spettacolo di un evento, organizzato
con l’attenzione che meritava, é solo e
soltanto festa. La festa che si può tribu-
tare a un mezzo che compie i suoi pri-
mi 75 anni e che mai, come oggi, resta
incredibilmente versatile e  proiettato
verso un futuro ancor più roseo. Tanto
che é palpabile la curiosità, quando gli
uomini del marketing, Guillaume Dre-
lon e Dante Zilli, prendono a distillare
notizie, disegnando, molto, ma molto
sommariamente, l’identikit del-
la C-Suv, il prossimo Suv medio che
completerà la gamma, e di Jeep Wran-

gler, ulteriore evoluzione diretta della
mitica Willis (aspettare pazientemente
l’anno prossimo per la prima, e il 2018,
per la seconda, please).

«Incontrare i nostri clienti più fedeli
anche in questi raduni - precisa Dre-
lon - ci spinge non solo ad allargare la
nostra gamma, ma anche a puntare
verso ambiziosi traguardi, come quel-
lo di passare da 1,2 milioni di veicoli
venduti nel mondo nel 2015, a 2 milio-
ni entro il 2018». «Have fun, divertite-
vi!», é stato il leitmotiv della quattro
giorni iberica, e così i jeeperos, come li
chiamano da queste parti, hanno vissu-
to al meglio le attività del Camp 2016
(il terzo in Europa, dopo Monte Cap-
puccio, nel 2014, e Montalieu Vercieu,
nel 2015). C’era solo da scegliere: corsi
di formazione nella «Jeep Academy»,

sessioni di guida off-road, con percorsi
di tre diversi livelli di difficoltà e dura-
ta sulle rive del Segre e del Salade, e
lungo gli strapiombi e i canyon di Llei-
da. E per i jeeperos meno temerari? Atti-
vità più rilassanti: dalla canoa al beach
volley, dallo yoga ai corsi di flamenco.

Il raduno annuale dei membri del
Jeep Owners Group (Jog), l’unico club
ufficiale gestito direttamente dal mar-
chio, («precursore dei social network»,
sottolinea con orgoglio Drelon), fonda-
to nell’agosto del 2014 e oggi attivo in
24 nazioni della regione Emea, con ol-
tre 65mila iscritti, ha accolto, dal 2 al 5
giugno a Bassella, circa 500 veicoli
Jeep e 2.500 supporter del brand. Sotto
i riflettori i modelli in edizione specia-
le 75th Anniversary, e alcuni veicoli sto-
rici come Willys-Overland MB del

1941, Willys Wagon del 1946, di fatto il
primo vero Suv della storia, e Jeep Wa-
goneer del 1963, il primo Premium Lar-
ge Suv di sempre. E, per la ghiotta occa-
sione, hanno battuto i sentieri euro-
pei, per la prima volta, due seducenti
show car presentate all’Easter Jeep Sa-
fari nello Utah: Jeep Comanche e Jeep
Trailcat Suv,  esemplari unici realizzati
per l’edizione numero 50 dell’Easter
Jeep Safari.

Chi scrive si è sbizzarrito e ha cerca-
to in due giorni di guidare il guidabile.
Mi sono arrampicato con un Renega-
de in cima al Coll de Serra Seca per
fotografare il monumento eretto per
gli eroi del Tour de France, da qui tran-
sitato nel 2009; ho gioiosamente gio-
chicchiato con le Concept Car per ono-
rare i geni del design, sono entrato nel
mondo delle arditezze con le Jeep rivi-
sitate con i sorprendenti accessori e
ritocchi Mopar, le cosiddette Mopariz-
zate, appunto.

E poi? Poi ho sfilato per le campagne
circostanti a bordo di una Jeepster (nel-
la foto) del ’48. Elegante come una ve-
ra signora d’altri tempi e festosa come
il proprietario, in verità molto trepidan-
te al mio fianco, un collezionista fran-
cese che possiede ben 54 Jeep gelosa-
mente custodite tra i suoi vigneti. Con
ciò credo di aver interpretato al meglio
lo spirito e l’acronimo Jeep: General
Purpose Vehicle (veicolo per uso gene-
rale), che gli americani ci insegnarono
a pronunciare appunto Jeep. Il 5 giu-
gno del 1941, veniva prodotta la prima
Willys MA: però, che bei 75 anni, pro-
prio adrenalinici.

Nissan Leaf e «The sound of silence»:
addio rumori e uno scatto felino
per la berlina elettrica giapponese

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

di Massimo Ghenzer*

I l modello
p r o p o s t o

dal Salone
dell’auto di
Torino nel
2015 al Parco
Valentino è ri-
sultato vin-
cente. La semplicità degli
allestimenti, la location
prestigiosa e l’ingresso
gratuito, rappresentano
altrettanti punti di forza
di questo modello che
non poteva che svolgersi
nella capitale dell’auto
del nostro Paese. La quasi
totalità delle aziende auto-
mobilistiche ha conferma-
to la sua adesione e la star
dell’evento nella pedana
numero uno sarà l’«Auto
dell’anno 2016», ovvero
Opel Astra; altre sorprese
sono previste, come ante-
prime mondiali e naziona-
li che aggiungono presti-
gio a questa rassegna.

Il mondo dell’auto quin-
di, una volta di più, dimo-
stra tutta la sua vitalità,
creatività e contributo al-
la economia dell’Italia. Il
mercato in crescita, la vi-
talità dimostrata da Fca,
l’evoluzione della tecnolo-
gia nell’area dell’ibrido,
dell’elettrico e dell’idroge-
no, lo sviluppo di iniziati-
ve che mantengono l’auto
sempre connessa in rete e
in grado di prevedere, al
di là dell’occhio umano, i
movimenti che si verifica-
no sulle strade, certifica-
no il costante impegno
del settore.

Il mercato globale, che
continua ad avvicinarsi ai
100 milioni di vetture pro-
dotte e vendute l’anno,
consente di dedicare cifre
enormi alla ricerca e allo
sviluppo di nuove tecnolo-
gie. I benefici per il consu-
matore sono riscontrabili
anche nei processi di ac-
quisto che si stanno evol-
vendo, e permettono di va-
lutare, in trasparenza, tut-
ti i vantaggi delle nuove
offerte.

Lo stesso Salone dell’Au-
to di Torino al Parco Va-
lentino, in questa secon-
da edizione, prevede una
sezione test drive, così
che i visitatori avranno
l’opportunità di provare
su strada le auto esposte,
comprese quelle elettri-
che. Ogni marchio avrà a
disposizione due postazio-
ni e potrà far testare le vet-
ture nelle varie modalità
di utilizzo (cittadino, auto-
stradale e collinare). Que-
sta scelta del test drive te-
stimonia che gli organiz-
zatori assecondano le esi-
genze del mercato e ne
fanno un punto di forza
della manifestazione.

 *Presidente Areté Methodos

TRA MITO E AVVENTURA Al raduno del «Jeep Owners Group»

Io, «jeepero» quasi per caso,
ho guidato 75 anni di storia

Nella Spagna più selvaggia sono accorsi oltre
2.500 appassionati per celebrare l’anniversario
del marchio icona. Divertimento e adrenalina

MOTORI

»

Il Salone Valentino
fa ritornare Torino
la capitale dell’auto


