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INCONTRI RAVVICINATI MAURIZIO CHELIF

"SCHUMI" PERSE
CON IL SORRISO
Fu Tazio Nuvolari il primo a guardare il cielo e pensare a un duello. Poi molti altri. L'ultima 

battaglia tra terra e aria, in ordine temporale, risale al 2003, quando su tre differenti distanze 
si affrontarono a Grosseto un Eurofighter e la Ferrari F2003GA. Il ricordo di quel giorno 

dalla voce di chi vinse due volte su tre, battendo il "kaiser". Che incassò divertito
Testo di Alessandro Barteletti - foto di Alessandro Barteletti e Aeronautica Militare - Troupe Azzurra

Dal cielo allo spazio
Classe 1959, originario di Zocca 

(Modena), Maurizio Cheli 
è stato pilota militare, astronauta 
e pilota collaudatore: ha all’attivo 

5000 ore di volo e 380 ore 
nello spazio. Oggi prosegue 

la sua carriera come imprenditore 
nel settore aerospaziale. 
Lo abbiamo fotografato 

e intervistato all’aeroporto 
di Torino-Aeritalia, dove un tempo 

l’Abarth - corso Marche è a due 
passi - collaudava i suoi bolidi 

da competizione.
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tregato, affascinato, 
persino ossessionato. 
Così l’uomo nei con-
fronti di due emozio-
ni - astratte e concre-
te al tempo stesso - che 
da sempre alimentano i 

suoi sogni: volo e velocità. E se è vero che 
volo e velocità in campo aeronautico pos-
sono “viaggiare” insieme, è altrettanto ve-
ro che la velocità da sempre s'identifica con 
la “terrestre” automobile. Due emozioni che 
più di una volta l’uomo ha cercato di far in-
contrare. Come? Organizzando duelli che 
vedessero opposti aeroplani e automobili. 

Tazio Nuvolari fu il primo, in Italia, a 
lanciare il guanto di sfida verso il cielo. Dalla 
sua Alfa Romeo 8C 2300 tipo Monza al Ca-

AL COSPETTO DI MICHAEL
“Non mi ero mai trovato di fronte a 

un mito del genere”, ci racconta oggi Che-
li. “Scoprii una persona semplice, alla ma-
no, a tratti timida, che contrastava con l’ag-
gressività che Schumacher esprimeva in pi-
sta”. Cinquantasette anni, un sorriso sem-
pre stampato in volto, oggi imprenditore nel 
settore aerospaziale, Maurizio Cheli ha alle 
spalle oltre 5000 ore in volo ai comandi di 

proni CA 100 di Vittorio Suster per l’esattez-
za, nel 1931, sul Circuito di Caracalla allora 
detto del Littorio: cinque giri, l’auto a terra, 
l’aereo in volo. Vinse l’aereo. 

Cinquant’anni più tardi un altro duello. 
Il giorno fu il 21 novembre, 1981 l’anno. La 
pista dell’aeroporto di Istrana (Treviso), se-
de del 51° Stormo dell’Aeronautica Militare, 
il teatro del confronto: sei prove di accelera-
zione sui 1000 metri tra monoposto di F.1 e 
caccia F-104 Starfighter. Vinsero le Formu-
la 1 (leggi a pag. 95).

Ancora, nel 2003, un caccia Eurofighter 
Typhoon contro una Ferrari di F.1. Il cavaliere 
dell’aria fu niente meno che l’astronauta e pi-
lota collaudatore Maurizio Cheli. Il cavaliere 
del rischio un corridore del calibro di Micha-
el Schumacher. Vinse il caccia, questa volta. 

cento tipi diversi di aeroplani (lo sviluppo 
dell’Eurofighter è opera sua) e altre 380 ore 
nello spazio, con lo Shuttle in orbita intor-
no alla Terra. Noi lo abbiamo incontrato per 
ricordare però il giorno in cui gli riuscì l’im-
presa più difficile: battere Michael Schuma-
cher e la sua Ferrari di Formula 1. “Quella, 
forse, fu l’unica volta in cui a Michael ven-
ne da sorridere dopo aver perso una gara”. 

La sfida si svolse sull’aeroporto di Gros-
seto, sede del 4° Stormo dell’Aeronautica 
Militare, quello con il Cavallino rampante 
come emblema, perché proprio il 4° Stor-
mo sarebbe stato il primo reparto a riceve-
re l’Eurofighter. Nel 2003, infatti, il caccia 
non era ancora operativo: lo sarebbe diven-
tato un anno più tardi prendendo il posto 
del glorioso F-104 Starfighter, l’intercet-

Un bilancio sostanzialmente in pareggio, 
se non per quel 5-1 del 1981 sulla pista 

di Istrana (TV), dove furono le F.1 a “volare”

Due macchine eccellenti
Gli specialisti assistono Maurizio 
Cheli a bordo dell’Eurofighter, il più 
avanzato dei caccia europei, mentre 
i meccanici del Cavallino seguono 
Michael Schumacher e la sua Ferrari 
F2003GA con cui aveva appena 
vinto il suo sesto titolo mondiale, 
il quarto consecutivo con la Casa 
di Maranello. “GA” sta per Giovanni 
Agnelli, scomparso all’inizio del 
2003. La sfida si svolse sull’aeroporto 
di Grosseto, sede del 4° Stormo 
dell’Aeronautica Militare.S
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Tre monoposto di F.1 - l’Alfa Romeo di 
Bruno Giacomelli, la Brabham di Nelson 
Piquet e Riccardo Patrese, la Ferrari di 
Gilles Villeneuve - contro sei caccia F-104 
Starfighter del 51° Stormo di Istrana per 
riproporre, cinquant’anni dopo la sfida tra 
Tazio Nuvolari e un biplano Caproni, il duello 
tra cielo e terra. Accadde il 21 novembre 
del 1981. A ricevere l’incarico di coordinare 
l’organizzazione dell’evento fu l’allora maggiore 
dell’Aeronautica Militare e pilota di Starfighter 
Leandro De Vincenti (foto nell'altra pagina in 
alto). “L’idea fu del direttore del settimanale 
'Rombo', Marcello Sabbatini”, ci racconta oggi 
il generale De Vincenti. “Per noi fu l’occasione 
di mostrare a un vasto pubblico le attività del 
nostro reparto e dei nostri aeroplani grazie 

al richiamo della F.1”. Un numero tra cinque 
e diecimila la stima di persone previste e 
meno di venti giorni per organizzare tutto. 
“Pensammo alla viabilità, ai parcheggi, al 
ristoro. Scrissi non so quante lettere ai sindaci 
della zona per mettere insieme dieci chilometri 
di transenne”. Il duello sarebbe avvenuto ruote 
a terra, in una gara di accelerazione suddivisa 
in sei prove. “L’ingegner Carlo Chiti dell’Alfa 
Romeo ci fornì i dati delle F.1: su una distanza 
breve era chiaro che avrebbero vinto le auto 
mentre su una lunga gli aerei. Stabilimmo che 
mille metri sarebbe stata quella giusta per il 
duello”. Alla gara avrebbero partecipato sei 
F-104 e altrettanti piloti sia del 22° che del 
155° Gruppo, i reparti del 51° Stormo, così 
configurati: due in assetto “pesante” (con 

QUANDO IL TOP GUN FU VILLENEUVE

tore che dagli anni Sessanta difendeva 
ininterrottamente i cieli italiani. “La sfida 
- spiega Cheli - fu un’idea dell’allora sotto-
segretario di Stato alla Difesa Filippo Ber-
selli, grande appassionato di auto che pensò 
di organizzare una gara tra questi due pro-
dotti di punta della nostra industria: l’Eu-
rofighter, appunto, il più avanzato caccia 
europeo (è frutto di un consorzio europeo 
con il 21% di presenza italiana, n.d.r.) e la 
Ferrari F2003GA, quella del sesto Mondia-
le di Schumacher (“GA” sta Gianni Agnelli, 
per ricordare l’Avvocato scomparso all’ini-
zio di quello stesso anno, n.d.r.)”. Ventitre-
mila chili di peso massimo al decollo con-
tro seicento in ordine di marcia. Due tur-
bofan con postbruciatore da 20.000 libbre 
di spinta ciascuno contro dieci cilindri a V 
e 845 cavalli. Un caccia da due volte la ve-
locità del suono contro una monoposto da 
oltre 350 all’ora. Un boato assordante con-
tro un rombo acuto.

LE TRE DISTANZE 
“Molti pensano che trattandosi di una 

sfida dimostrativa - racconta ancora Che-
li - ci fossimo scambiati qualche segreto. 
Nient’affatto. Un pilota è competitivo per 
definizione, quindi sia io che Michael tutto 
avremmo fatto tranne che svelarci un truc-
co o qualche strategia”. La gara era di acce-
lerazione su tre distanze diverse: 600, 900 
e 1200 metri. “Ma non in questa sequenza: 
prima la più corta, poi la più lunga e infine 
i 900 metri”. Il giorno scelto fu l’11 dicem-
bre, un giovedì di pioggia. “Il mercoledì in-
vece abbiamo fatto le prove, senza Schuma-
cher però. Al suo posto c’era Luciano Bur-
ti, ex pilota di F.1 e quell’anno collaudatore 
del Cavallino. Ci fu qualche problema per 
cui, al verde, la Ferrari restò ferma. Il gior-
no dopo, quindi, mi presentai alla sfida 

La prima sfida al cielo
Cielo e terra, in Italia, si “scontrarono” 

la prima volta l’8 dicembre 1931 
sull’Autodromo del Littorio 

(Caracalla): Tazio Nuvolari su Alfa 
Romeo 8C 2300 tipo Monza contro 
Vittorio Suster su Caproni CA 100. 

Cinque giri - l’aereo seguiva il tracciato 
in volo - per un totale di 16,998 km. 
Vinse Suster coprendo la distanza 
in 6’12” alla media di 164,237 km/h.

Il record di Gilles
Gilles Villeneuve e la sua Ferrari 126 CK 
turbo segnarono il record della giornata 

(16”55). Il canadese, soprannominato anche 
"l’Aviatore", manifestò grande interesse 

nei confronti del mezzo aereo. Più sotto a 
destra, Bruno Giacomelli con l’Alfa Romeo 

179C partecipò anche alle prove 
nei giorni prima della sfida. 

i serbatoi di estremità alare e due sub-alari), 
sicuramente svantaggiati; due “puliti” (senza 
serbatoi esterni), sicuramente avvantaggiati; due 
“intermedi” (solo con i serbatoi alle estremità delle 
ali) che si sarebbero giocati la sfida. Carburante 
previsto a bordo: 7000 libbre per i quattro velivoli 
più pesanti, circa la metà per i due più leggeri. 
“Ci aspettavamo bel tempo ma quel giorno, 
invece, c’erano 1500 metri di visibilità e foschia 
densa. Anche Aviano, l’alternato di Istrana 
(l’aeroporto alternativo, n.d.r.), era sotto la nebbia 
e finimmo per scegliere Grosseto come opzione. 
Questo significò 3000 libbre di carburante in più 
a bordo dei due Starfighter ‘puliti’”. Per provare 
comunque a giocarsela, De Vincenti propose 
ai suoi colleghi un trucco: “Il postbruciatore del 
‘104’ garantiva un 60% di spinta in più, ma con la 

procedura di decollo normale se ne andavano 
fino a cinque secondi prima che arrivasse 
tutta la potenza. Troppi. Con un piccolo gioco 
sulla manetta, invece, era possibile creare una 
contropressione che anticipava l’entrata del 
postbruciatore praticamente al rilascio dei freni”. 
Il miglior tempo dei caccia lo fece proprio De 
Vincenti: 18”05 in assetto “leggero”. Tra i piloti 
di F.1 il record fu invece di Villeneuve: 16”55 
ottenuti smontando gli alettoni dalla sua Ferrari 
126 CK (17”80 il suo secondo tempo). Piquet, 
neo campione del mondo su Brabham BT 49C, 
fermò il cronometro a 17”45, Giacomelli su Alfa 
Romeo 179C a 17”75 (18”05 nell’altra prova), 
Patrese, sempre su Brabham, a 19”98. “Dall’aereo 
le monoposto sembravano delle zanzare con 
la velocità di un proiettile, soprattutto nei primi 

2-300 metri non c’era 
storia. Imprendibili. Ma 
poi arrivava la spinta 
del postbruciatore e 
allora sembrava che si 
fermassero e che l’aereo le riprendesse”. A conti 
fatti, complice il carico di carburante aggiuntivo 
non previsto sui caccia, le F.1 vinsero cinque volte 
su sei. “Fu un’esperienza particolarissima per 
tutti. Anche per il pubblico: altro che diecimila, 
le persone furono almeno 60.000, secondo 
qualcuno quasi 100.000. La gente era ovunque, 
sembrava impazzita, soprattutto davanti a 
Villeneuve. Quando si mise a fare dei testacoda 
lo accerchiarono letteralmente. Gilles, mi ricordo, 
s’interessò più di tutti anche agli aeroplani. 
Si vedeva proprio che era un appassionato”.
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ufficiale senza essermi reso conto di che 
cosa fosse davvero capace una F.1. ‘Qui si 
mette male’, mi sono detto appena ho visto 
Michael accelerare. Sfrecciava letteralmente. 
Pensai addirittura che la Ferrari avesse fatto 
pretattica e che quella del giorno prima fos-
se tutta una messinscena, per non scoprire 
le loro carte…”.

Finì che l’aeroplano vinse due volte su 
tre. ”Ho perso la sfida dei 600 metri, la più 
corta, ma per un decimo soltanto. Sempre 
di un decimo ho avuto invece la meglio in 
quella dei 900 mentre quella dei 1200 l’ho 
vinta senza troppe storie. Col senno di poi 
- sorride Cheli - avrei proposto di correre 

FERRARI F2003GA
Motore Posteriore longitudinale - 10 cilindri a V di 90°
 Cilindrata 2997 cm3

 Potenza 845 CV a 18.300 giri/min
 Bialbero, 4 valvole per cilindro
 Lubrificazione a carter secco
 Distribuzione pneumatica.

Trasmissione Trazione posteriore
 Cambio semiautomatico sequenziale  
 a 7 marce, controllo elettronico
 Frizione multidisco. 

Corpo vettura  Monoposto monoscocca
 Materiali compositi a nido d’ape  
 con fibre di carbonio
 Sosp. ant. a ruote indipendenti, quadrilateri  
 trasversali, push-rod,    
 molle a barra di torsione
 Sosp. post. a ruote indipendenti, quadrilateri  
 trasvers., push-rod, molle a barra di torsione  
 Ammortizzatori telescopici
 Freni ant. e post. a disco autoventilanti  
 in carbonio.

Dimensioni  Passo 3010 mm
e peso Carreggiata ant. 1470 mm - post. 1405 mm
 Lungh. 4445 mm - Largh. 1796 mm
 Altezza 959 mm
 Peso in ordine di marcia 600 kg.  

Prestazioni Velocità oltre 350 km/h.

CARATTERISTICHE

→

quella dei seicento per ultima, così sarei sta-
to più scarico di carburante”.

Schumacher disse che senza pioggia le 
cose sarebbero andate diversamente. “Mi-
chael in realtà era aiutato dall’elettronica: 
la sua Ferrari aveva il launch control che lo 
assisteva con la trazione e il cambio delle 
marce. Io, prima del via, avevo invece il pro-
blema di non far scivolare sull’asfalto umido 
le gomme: i motori dell’Eurofighter spin-
gono talmente forte che mi costringevano 
a centellinare la potenza cercando il giu-
sto equilibrio tra il rimanere fermo e l’es-
sere pronto a partire al momento del ver-
de. L’aeroplano è fatto per essere manovra-

to in aria, non a terra, e a differenza di un 
motore di Formula 1, quello di un velivolo 
ha una certa latenza per passare dal mini-
mo al massimo”.

UOMO E TECNOLOGIA
Fu una sfida tra due macchine avanzate 

e sofisticate ma di due elementi diversi, aria 
e terra. “In realtà sono due mondi più vicini 
di quanto non sembri. A cominciare dall’ae-
rodinamica: una ricerca continua nell’auto-
mobile e al tempo stesso principio alla base 
del volo. Poi c’è l’elettronica, che permette 
al pilota di controllare un aeroplano fonda-
mentalmente instabile e di dosare trazione, 
velocità e potenza in un’automobile. Infine 
i materiali, con il continuo studio e l’evolu-
zione di pesi e resistenza”. L’uomo, però, è 
ancora il centro di tutto. In entrambi i cam-
pi. “La tecnologia non fa altro che assistere 
l’uomo, che l’ha inventata, per permettergli 
di sfruttare il mezzo nel miglior modo pos-
sibile. Nel mio, di campo, i più grandi piloti 
collaudatori sono da sempre quelli che han-
no sì grande tecnica ma soprattutto gran-
de sensibilità”. Un concetto che Niki Lauda 
esprimeva dicendo che il mezzo meccanico 
lo senti con “il sedere”. “Una caratteristica 
che la tecnologia non potrà mai sostituire”. 

A proposito dell’uomo, Maurizio Che-
li pilota militare, astronauta, pilota collauda-
tore, per farsi conoscere meglio ha accettato 
di regalarci una sua definizione per ognuno 
di questi concetti. Velocità: “Adrenalina”. Vo-
lare: “Vedere il mondo da un’altra prospetti-
va”. Cielo: “Libertà”. Spazio: “Infinito”. Sfida: 
“Il sale della vita”. Paura: “Fa parte dei senti-
menti e dell’emozioni dell’uomo”. Eurofighter: 
“Più di un mito”. Ferrari: “Una grande emo-
zione”. E il passato? La tecnologia di ieri? “Il 
passato mi emoziona perché ti fa vedere che il 
mondo viaggia in maniera circolare. Quando 
c’erano meno mezzi e meno conoscenza l’in-
gegno doveva esprimersi più di adesso. Ecco, 
riprendere soluzioni del passato e reinterpre-
tarle con la tecnologia moderna è una chiave 
delle innovazioni dei nostri tempi”.

Un uomo di grande passione, Maurizio 
Cheli, che da bambino giocava con le mac-
chinine e che, a sette anni, dopo aver visto 
passare un aeroplano sopra la sua testa, si è 
detto: “Da grande sarò un pilota”. “La pas-
sione - conclude - è il motore della nostra vi-
ta che ci spinge a fare più di quello che vor-
remmo fare e ci sprona a superare gli ostaco-
li che ogni giorno incontriamo”.

Saluto tra “cavalieri”
“Fu l’unica volta che Michael sorrise 
dopo una sconfitta”, ricorda Cheli 
che vinse due delle tre prove in 
programma. A sinistra, Cheli durante 
la sua missione nello spazio con 
lo Shuttle Columbia: nel 1996 rimase 
in orbita per oltre due settimane.
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EUROFIGHTER TYPHOON
Motore Due turbofan Eurojet EJ200
 Spinta a secco 13.490 libbre x2
 Spinta con postbruciatore  
 20.000 libbre x2.
 
 
 

Armamento Un cannone Mauser cal. 27 mm
 Tredici attacchi fissi per un massimo  
 di 6500 kg di carichi esterni (serbatoi   
 ausiliari, missili aria-aria a guida radar  
 e infrarossi, ecc.) 

Corpo velivolo  Caccia monoposto bimotore con struttura  
 in materiali compositi, materiali plastici,   
 alluminio e titanio
 Versione biposto per addestramento
 Carico massimo consentito -3/+9 G.
 
 
 
 
 
 

Dimensioni  Lunghezza 15.950 mm
e peso Apertura alare 10.950 mm
 Altezza 5280 mm
 Peso a vuoto 11.000 kg
 Peso massimo al decollo 23.500 kg.  

Prestazioni Velocità 2 Mach (2495 km/h a 10.975 metri).

CARATTERISTICHE

→
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