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(Foto Falcone: in alto la 500 in assetto da gara; in alto sulla desta i piloti Silvia Sellani e Andrea
Argenti insieme prima della sfida in pista; a lato Sabrina Filippini abbandona per un attimo la tuta

da gara per sfoggiare la sua femminilità)

Semaforo verde
I piloti scaldano i motori per la 5 Hundred Cup

20 Aprile Vallelunga 

1 giugno Magione 

6 luglio Monza 

20 luglio Mugello 

31 luglio Varano 

14 settembre Misano 

28 settembre Adria
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I meno giovani ricorde-
ranno certamente quel ca-
polavoro del passato
rappresentato dalla 500,
vettura culto di una genera-
zione, così come è impos-
sibile dimenticare
gli assetti di
gara inventati
per una
macchina
di dimen-
sioni così
ridotte. E’
tempo per
rivisitare quel
passato ed ir-
rompe prepotente-
mente la 5 Hundred Cup,
manifestazione dedicata al
mito del prossimo futuro.
L’ispirazione di Andrea
Sellani colma un vuoto e
regalerà a tutti gli appassio-
nati del settore l’occasione
di vedere all’opera in con-
dizioni estreme un prodotto
nato essenzialmente per la
città. Otto tappe lungo tutto
lo stivale, tanti piloti ai na-
stri di partenza con le me-
desime chances di vittoria;
anche il regolamento non
concederà vantaggi a nes-
suno, visto che il peso
complessivo della vettura
dovrà essere il medesimo
per tutti i contendenti. Un
evento aperto a tutti, nes-
suna discriminazione di
sesso o di età, a fare la dif-
ferenza solo la propria abi-
lità. Un banco di prova
durissimo per la piccola
500, in ballo affidabilità,
maneggevolezza e presta-
zioni, ma anche la dimo-
strazione in prima assoluta
che è macchina per tutte le
stagioni, pronta per un fu-
turo luminoso tra gli osta-
coli cittadini e le chicanes
della pista. Un campionato
che non ha beneficiato del-
l’apporto della casa madre.
La Fiat sembra infatti in-

tenzionata a lanciare un
proprio campionato nel
2009, ma sarà un prodotto
assai diverso, molto più di-
spendioso e che coinvol-
gerà il modello Abarth

della 500. Gli orga-
nizzatori si sono

mossi in ma-
niera autono-
mapensando
ad un cam-
pionto low
c o s t . U n a

scelta che
nasce dall’espe-

rienza diretta ma-
turata negli anni nel

campo automobilistico
degli organizzatori, sensi-
bili ai problemi dei piloti e
alla loro difficoltà di cor-
rere senza il supporto di in-
genti finanziamenti alle
spalle. La Fiat, però, non è
rimasta estranea a questo
progetto ed ha fornito il
manuale d’officina per co-
struire le macchine sul lato
tecinco ed il nuovo regola-
mento Raising Start. 

Marco Benedetti

(Foto Falcone: in basso la
500 protagonista della 5
Hundred Cup. In alto Sil-

via Sellani al volante)

La nuova 500 in pista
Profumi del passato, sapori moderni
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Il campionato



Andrea Argenti
L’ardore del veterano
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I protagonisti

La bandiera a scacchi, il
boato del pubblico,
l’adrenalina di un sor-
passo, i brividi di una
curva al limite. Gli anni
passano ma certe sensa-
zioni non si possono di-
menticare. Quando si
sale in auto l’emozione è
sempre quella della
prima volta. Lo sa bene
Andrea Argenti, pilota
che, passati gli “anta”, ha
ancora voglia di conti-
nuare a stupire. La 5
Hundred Cup è l’occa-
sione ideale: “Sarà un
campionato monomarca
quindi una competizione
che trova i suoi fonda-
menti nel concetto dello
sport  puro – spiega Ar-
genti– avremo a disposi-
zione tutti lo stesso
materiale e sarà interes-
sante vedere come e in
che misura ognuno di noi
riuscirà a far emergere il
proprio potenziale”. Non
ha ancora avuto la possi-
bilità di provare la 500 in
pista ed è ansioso di gui-
dare la versione moderna
di un modello leggenda-

rio per le quattro ruote
italiane: “La 500 ha
avuto un grande impatto
mediatico ed ha segnato
la rivalsa del marchio
Fiat, riproponendo dei
concetti legati all’auto-
mobile che mancavano
da tempo, soprattutto
nell’immaginario collet-
tivo. A prima vista mi
sembra una macchina
equilibrata e molto diver-
tente, accessibile a tutti e
con vari livelli di inter-
pretazione.” Un mondo
difficile quello delle
corse in cui si è costretti
a sgomitare per emer-
gere: “In Italia c’è sem-
pre stato uno sviluppo
quasi maniacale delle
scuderie e delle auto. Qui
da noi i campionati sono
molto competitivi soprat-
tutto nelle formule adde-
strative. Basta guardare
l’elenco dei partenti di
ogni gara per rendersene
conto. Non a caso molti
stranieri scelgono di di-
sputare le serie italiane
perché altamente livel-
late  e quindi formative.

Una competizione così
accesa porta il pilota ad
essere combattivo nei
confronti dei colleghi.
Nei box l’amicizia può
nascere, ma quando si
entra in pista è un aspetto
che si dimentica al-
l’istante.” L’esperienza
di un veterano e la fre-
schezza di un esordiente.
Andrea Argenti non nega
di chiedere ancora molto
a se stesso: “Di obiettivi
bisogna porsene in conti-
nuazione. Per me ogni
gara è un obiettivo. Amo
l’idea della sfida, la pos-
sibilità di esprimermi at-
traverso la macchina.
Sono cresciuto col mito
di Gilles Villeneuve. Le
sue imprese epiche ed il
suo lottare con il cuore
mi hanno segnato da ra-
gazzo ed ancora oggi mi
ispiro a lui quando salgo
a bordo di una vettura.”

Walter Astori

(Foto Falcone: Andrea
Argenti accanto alla

500 )

“Un campionato aperto a tutti” 
parola di Andrea Sellani

L’organizzatore

La 5 Hundred Cup, otto gare
sui circuiti più affascinanti e
suggestivi d’Italia. Un cam-
pionato aperto a tutti, anche
a quei piloti che non dispon-
gono di importanti sponso-
rizzazioni alle spalle: “Sono
istruttore di guida in molte
scuole e spesso mi sono tro-
vato di fronte a persone che
non potevano correre a
causa dei costi eccessivi –
racconta Andrea Sellani, or-
ganizzazione di questa ras-
segna – da qui l’idea di un
campionato low cost, il cui
prezzo è estremamente com-
petitivo nel mondo dell’auto-
mobilismo e si aggira
intorno ai 21.000 euro tutto
compreso.” Grazie al rico-
noscimento del CSAI - Co-
m i t a t o S p o r t i v o
Automobilistico Italiano - la
5 Hundred Cup è un campio-
nato italiano a tutti gli ef-
fetti. Sette tappe, di cui una
in notturna, sette appunta-
menti imperdibili in cui i pi-
loti sfrecceranno a bordo
della nuova Fiat 500:
“C’erano diverse macchine
che potevano essere sfruttate
a livello di costo, di peso e
rapporto peso-potenza. Ab-
biamo fatto una scrematura
e la scelta è caduta sulla

500, l’auto che rappresenta
il trend del momento. In al-
ternativa avevamo pensato
alla Twingo, ma il gruppo
Renault è già molto presente
nelle competizioni e noi vo-
levamo distinguerci. Inoltre
la 500 si adatta perfetta-
mente alla nostra volontà di
realizzare un campionato in-
teramente made in italy. Mi
piace sottolineare che i for-
nitori sono tutti italiani doc,
così come i partecipanti  e
gli organizzatori, che, oltre a
me, sono il mio socio Ric-
cardo Romagnoli e Adriano
Gentili.” Un progetto ambi-
zioso a lunga scadenza in
cui Andrea si è lanciato
anima e corpo: “Siamo as-
solutamente proiettati al fu-
turo. Il nostro lavoro attuale
è finalizzato alla realizza-
zione di tre campionati in tre
anni e speriamo che possa
protrarsi molto di più. I
punti di forza, le linee guida
rimarranno le stesse, cioè un
campionato monomarca per
i piloti che vogliono abbas-
sare i costi di gestione, ma
abbiamo già pronti gli step
per le prossime edizioni:
dalle evoluzioni tecniche a
quelle del campionato.

W.A.



Sabrina Filippini
Grinta e determinazione con un solo obiettivo, la vittoria

Silvia Sellani
Una figlia d’arte che segue la scia del papà

Sorriso sornione, sguardo si-
curo, piè veloce. È Silvia Sel-
lani, pilota tra i futuri
protagonisti del primo cam-
pionato 5 hundred cup. Figlia
d’arte, suo padre Giovanni
negli anni ottanta ha gareg-
giato in  Formula Ford ed in
Formula 3, per lei è stato
quasi naturale avvicinarsi al
mondo delle corse: “Avevo
18 anni, ho iniziato quasi per
gioco esordendo su una Mini
Cooper – racconta – mi sono
trovata bene, ho deciso di
continuare e mi sono tolta di-
verse soddisfazioni.” A venti-
nove anni vanta un palmares
di tutto rispetto con la parteci-
pazione a grandi classiche dei
motori come la Sei ore di Val-
lelunga, lo Smart Cup e le
gare di rally. Nel 2007 ha
preso parte alla Porsche Box-
ter Cup e alla Cento Miglia di
Magione. Ora, col nuovo

anno, si appresta a gareggiare
a bordo della nuova Fiat 500:
“Ci tengo particolarmente a
far bene perché questo cam-
pionato è organizzato da mio
fratello. Inoltre mi piace
molto l’idea di gareggiare
con una macchina che è stata
un mito per i nostri genitori.
Finora l’ho provata solo in
città, non ancora in pista, è
un’auto divertente e con un
ottimo motore.” Il mondo
delle corse è un universo
quasi esclusivamente ma-
schile ma Silvia non teme la
concorrenza dei ragazzi: “Noi
ragazze siamo sempre ben
viste nei box, non è vero che
c’è discriminazione nei nostri
confronti, anzi spesso i colle-
ghi mi aiutano e sono con-
tenti di vedermi andare forte.
All’interno del paddock si
crea una sorta di cameratismo
ed è facile fare stringere le-

gami con gli altri piloti. Si vi-
vono tre giorni meravigliosi,
venerdì, sabato e domenica a
stretto contatto. Ovviamente
amici ai box e nemici in
pista.” Dalla partenza in poi
non esistono più legami, il pi-
lota è solo con la macchina.
Che sensazioni si provano
negli istanti prima del via? “Il
passaggio dal semaforo rosso
al verde sembra eterno, come
se non finisse mai, anche se
in realtà sono solo cinque se-
condi. Personalmente cerco
di concentrarmi ed il mondo
esterno scompare. La par-
tenza è il momento determi-
nante di una gara. Una buona
partenza coincide spesso con
una buona prestazione.”
Grinta, ambizione e talento.
Di sicuro in gara Silvia ven-
derà cara la pelle.

Walter Astori

(Foto Falcone)

Difficile non abbracciare il
mondo dei motori quando in
famiglia ci si nutre quasi
esclusivamente di pane e
competizioni. Come modello
unico ed insostituibile papà
Stefano, navigatore di Rally,
come passione pura la velo-
cità. Sabrina Filippini non ha
mai nascosto la propria incli-
nazione, lo sanno bene i suoi
amici, coinvolti sulle ripide
strade di Filettino in imprese
con tanto di cronometro alla
mano. Lo sa bene anche l’au-
gusto genitore, che proprio su
quelle strade ha potuto testare
le doti velocistiche della pro-
pria erede. Una convinzione
che lo ha portato ad iscriverla
alla “Caccia al Pilota”, mani-
festazione della Sparco  per
giovani talenti. Una selezione
durissima con oltre mille
aspiranti piloti, che ha messo
in mostra le capacità tecniche

e caratteriali di Sabrina. Doti
che l’hanno portata estrema-
mente in alto, sino alla se-
conda piazza. Passione e
grinta, elementi fondamentali
in tutte le apparizioni vitto-
riose del suo passato e che ca-
ratterizzano anche l’
approccio a questa nuova av-
ventura con le 500. “Non
amo nascondermi, amo il
mondo dei motori ed amo la
velocità, soprattutto quando
si abbina alla vittoria. Non
parto mai battuta e mi impe-
gno fino allo stremo per con-
quistare il primo posto.” Una
manifestazione fatta apposi-
tamente per lei, considerato
l’amore per il mezzo mecca-
nico: “Ho scelto di gareggiare
con le 500 perché trovo che
sia una macchina fantastica,
estremamente femminile.
Non vedo l’ora di poter com-
petere e mettermi alla prova

con tutti gli altri piloti.” Un
mondo essenzialmente ma-
schile che l’ha accolta a brac-
cia aperte “Sono stati tutti
gentili con me, nessuno mi ha
fatto mai pesare il fatto di es-
sere donna, anzi, spesso mi
sono sentita anche coccolata.
In pista, poi, non vale certa-
mente il sesso, ma l’abilità e
la velocità.” Sicura di sé, pesa
la sua cintura nera di Tae
Kwon Do, anche nelle aspet-
tative dell’immediato futuro:
“Voglio divertirmi in pista e
far divertire tutti coloro che
parteciperanno alla manife-
stazione. Ricordatevi, però,
che per me divertimento è si-
nonimo di vittoria.” E’ una
promessa ed una “minaccia”
sportiva, Sabrina ce ne farà
vedere delle belle, non illuda
il suo splendido sorriso. 

Marco Benedetti
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Scuderia Targa Florio

La scuderia Targa Florio data l’impor-
tanza e la fama del titolo di cui si pregia,
desidera diventare una delle più impor-
tanti scuderie automobilistiche sia a li-
vello nazionale che internazionale e di
veicolare e proporre con un’immagine
degna del nome, un mito che è patrimonio
non solo della Sicilia ma di tutto il mondo.
La creazione di questa scuderia dovrà es-
sere quindi un’occasione per riscoprire un
passato mitico e dargli continuità in una
realtà agonistica moderna in continua
evoluzione e che del suo grande fermento
può fare strumento di eredità del grande
valore storico della Targa Florio.

Gestione Menagement per Piloti ed
Aziende

Noleggio auto da corsa e kart 
Corsi di guida sportiva
Corsi di guida veloce

Incentivi aziendali (auto e kart)
Driving Experiens (auto e kart) 
Corsi di formazione  aziendali 

Oggi, aiutare a far crescere un'azienda
è sfida ben diversa dal passato: il mer-
cato è fortemente competitivo, le re-
gole fortunatamente più severe e le
difficoltà  amplificate al massimo;
tutto ciò rende la sfida di Speedway
Communication più ardua e per questo
più stimolante ed avvincente come la
curva più stretta di un autodromo. I
profondi cambiamenti economici e so-
ciali richiedono una sensibilità mag-
giore nella gestione del marketing,
delle pubbliche relazioni, della forma-
zione, dell'advertising e del below the
line, per tutte quelle aziende che vo-
gliono far crescere il proprio fatturato,
gratificando le proprie risorse umane

attraverso la crescita professionale e
capitalizzando fondi da reinvestire.
L’esperienza personale e professionale
di Speedway Communication opera in
sintonia con le necessità dettate dal
mercato, supportando le piccole e
medie imprese in tutti i passaggi neces-
sari ad ottimizzare gli investimenti.
Speedway Communication è il partner
vicino al business del cliente con un si-
stema integrato di servizi e di promo-
zione. Costruire un'immagine solida e
duratura significa avere una visibilità
costante nel tempo; per questo l'attenta
analisi delle esigenze del cliente è lo
step iniziale per trasformare idee in
progetti di sviluppo.

La sfida di Speedway
Speedway Communication S.r.l.

Viale Bruno Buozzi 109/A 

00197 Roma

Tel. +39 06 3265 1039 

Fax +39 06 2332 6661

www.speedwaycommunication.com

E-Mail:

info@Speedwaycommunication.com 
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La Speedway Communi-
cation si occupa di con-
sulenza e formazione
aziendale collaborando
con importanti aziende
italiane. Per soddisfare le
esigenze dei propri
clienti, Speedway Com-
munication si avvale di
un’organizzazione strut-
turata in aree specializ-
zate per disciplina e
settore industriale. Il
team di professionisti
esperti  realizza Corsi di
Formazione con pro-
grammi personalizzati
per ciascun cliente. Nei
corsi di Marketing 
viene affrontato lo studio
delle nuove esigenze dei
consumatori, la creazione
dei prodotti e/o servizi
idonei a soddisfare gli ac-
quirenti nonché la com-
prensione del ciclo di
vita di un pro-
dotto e
d e l l a
s u a
c o m -

petitività. Vengono rea-
lizzate, inoltre, proposte
formative sulle tecniche
di vendita;sulla learder-
ship, il teambuilding ed il
coaching.  Fiore all’oc-
chiello della Speedway
Communication sono i
corsi di guida in pista, per
i quali si avvale di uno
staff di istruttori profes-
sionisti. La partecipa-
zione ai corsi prevede il
rilascio di Attestati uffi-
ciali di frequenza agli al-
lievi che avranno
superato le prove di veri-
fica intermedie e gli
esami finali.
(Foto Falcone: le auto
targate Speedway Com-
munication: in alto la
Viper; sotto la Ferrari

430)

I corsi speedway

I team di lavoro di Speed-
way Communication, co-
stituiti da eccellenti
professionisti specializ-
zati, sono sempre in grado
di comprendere e rispon-
dere con competenza alle
reali esigenze di comuni-
cazione dei propri clienti e
di supportarli nel perse-
guimento dei loro obiettivi
di comunicazione. Grande
attenzione è posta sull’ela-
borazione strategica della
comunicazione, pubbli-
cità, ricerche di mercato,
servizi di relazioni pubbli-
che e public affairs, comu-
nicazioni specialistiche,
sponsorizzazioni. L’of-
ferta spazia tra l’idea-
zione, la progettazione e
l’organizzazione di eventi
istituzionali; la gestione
delle attività attraverso la
progettazione dei conte-
nuti e dei temi, con la defi-
nizione della regia
dell’evento; la definizione
delle strategie di sponso-
rizzazione coerenti con il
posizionamento deside-
rato e i corporate/ brand
values dei propri clienti. 
Speedway Communica-
tion è consapevole del-
l’importanza della
visibilità del marchio e del
marketing comunication.
Per questo, nell’interesse

del cliente, dispone lo
studio della
campagna di
comunica-
zione per il
p a r t n e r
c o m m e r -
ciale; la pub-

blicità del marchio con af-
fissione sul corpo autovet-
tura; le riprese filmate
durante competizioni ed
eventi; la produzione e la
diffusione di filmati video
nel TV network; la produ-
zione della comunicazione
sportiva e di un’adeguata
rassegna stampa; l’Hospi-

tality nel paddock.
In occasione di ogni mani-
festazione, sportiva e non,
da essa organizzata, la
Speedway Communica-
tion dispone la pubblica-
zione di fascicoli
contenenti il regolamento
di gara, il programma ed
ogni altra informazione,
un necessario "vademe-
cum" per gli addetti ai la-
vori ed un oggetto di
sicuro interesse per gli ap-
passionati, anche sempli-
cemente per conservare un
ricordo concreto della ma-
nifestazione. All'interno di
queste pubblicazioni

grande spazio è riservato
alla promozione pubblici-
taria, in modo che le
aziende, con soluzioni ed
investimenti personaliz-
zati, possano usufruire di
una concreta propaganda
per il marchio o il prodotto
che si intende pubbliciz-

zare. Senza
dimenticare
che, in qualità
di agenzia
pubblicitaria
impegnata a
diversi livelli
nelle competi-
zioni nazio-
nali ed
internazionali,
la Speedway
Communica-
tion dispone
di numerosi

spazi su vetture da corsa
che, affidate ad equipaggi
veloci ed esperti, parteci-
pano a numerose manife-
stazioni nell’arco della
stagione agonistica. Le au-
tomobili da corsa, come è
noto, costituiscono un ec-
cezionale veicolo pubbli-
citario, in quanto
permettono alle aziende
che compaiono su di esse
con il loro marchio di es-
sere al centro dell'atten-
zione di tutti gli
appassionati.

(Foto Falcone: i prototipi
in una fase di gara)

L’importanza della comunicazione
e della pubblicità


