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BILANCIO Piega 1000, l'ultimo modello prodotto nel 2001 da Mondial e, a destra, Tarquinio

,,,
Provini al TouristTrophy del 1957 nell'isola di Man

. LA CASA
La Mondial Moto, fondata a Milano nei 1948 dal conte Giuseppe
Boselli, vincitrice di 10 campionati mondiali, è fallita nel 2004 (dal
2001 ha trasferito gli stabilimenti ad Arcore). Lo scorso 26 febbraio
il Tribunale l'ha venduta all'asta alla società americana «Superbike

Racing», per 800 mila euro
. lL NUOVO PROGETTO
Andrew Wright, presidente della «Superbike Racing», è già in
Italia. Entro la fine di aprile arrivetanno nello stabilimento di
Arcore 15 esperti americani, per progettare nuovi modelli

Gli Usa comprano la lllondial lltloto
La stonca casa motociclnnca di Nlilanl acquutata all'arta per 800 mila eurl

MONZA - Sarà un rombo a
stelle e strisce quello della nuo-
va Mondial Moto, 1a storica casa
fondata a Milano nel 1948 dal
conte Giuseppe Boselli e fallita
nell'autunno det 2004. Lo scorso
26 febbraio ii Tribunale di Mon-
za I'ha venduta all'asta a «Super-
bike Racing,, una società statu-
nitense della Georgia che imPor-
ta moto italiane, per una cifra
che sflora gli 800 mila euro.

A distanza di poco piu di un
mese, Andrew Wright, presiden-
te della società, è arrivato in Ita-
Iia per prendere formalmente
possesso degli stabiiimenti, che
dal 200i sono stati trasferiti da
Milano ad Arcore. uHo rilevato
Mondial moto per rilanciarla a li-
vello internazionale - dice
l'americano -. Voglio presenta-
re i nuovi modelli i1 prossimo au-
tunno,. Pieriuigi BoseIIi, flglio di
Giuseppe, proprietario del mar-
chio, sorride, incrocia le dita e si
dice pronto a lavorare fianco de-
gii statunitensi. Già eirca tre an-
ni fa aveva tentato di risollevare

le sorti dell'azienda di casa, ca-
duta in disgrazia negli anni Ses-
santa dopo avere vinto ben 10 ti
toti mondiali. Con un imPrendi-
tore bresciano aveva realizzato
una paÉnership e aveva affldato
a una squadra tutta brianzola, ii
team Greco diVillasanta, il com-
pito di disegnare il nuovo bolide
a due ruote.

Risultato: un «mostro» da 300

chilometri l'ora con motore Hon-
da, che di nome fa «piega» (quan_
do il figlio piccolo del disegnato-
re vide il progetto della moto
chiese a.l padre: «Ma si piega?»).

La nuova moto fu presentata
al Salone di Milano del 2002, ma
dopo I'uscita pubblica successe
poco o nulla. Vuoi per il prezzo
particoiarmente salato, 21 mila
euro, vuoi per il sistema di vendi-

ta incentrato esclusivamente
sulle vendite oniine. Oggi nel
mondo ne girano solo un centina-
io di esemplari: troppo pochi per
reggere la concorrenza di Duca-
ti, Cagiva e Benelli.

nII progetto era entusiasman-
te - ricorda Boselii -. Purtrop-
po, Ie cose non sono andate co-
me mi aspettavo. I1 prodotto era
sicuramente di qualita. per veri
intenditori, e forse questo ha
contribuito a far lievitare iI prez-
zo. Basti dire che i freni erano
montati su sostegni che riprodu-
cevano Ia M di Mondial". Ades-
so, con l'arrivo degli americani,
Ia speranza di Boselli è che Mon-
dial torni agli antichi fasti. oEn-
tro aprile arriverà ad Arcore un
team di 15 esperti americani -
spiega mister Wright -. Proget-
teremo nuovi modelli. L'obietti
vo è di ridurre ùprezzo affidan-
do all'esterno la realizzazione di
certi componenti e di puntare il
70Va della produzione su un mo-
dello "naked",.

Riccardo Rosa

Dieci volte campione del mondo


