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Mondial ormai hai motori contati
Solo pochi p?.zzte destinati ai collezionisti

I1 sogno

_

MEDA

_
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Finiti quelli, «resteremo soltanto per la
manutenzione dei mezzi prodotti». Perché
non c'è mercato. La Piega è un modello da
28mila euro (e invece oggi viene venduto a
lSmila euro), paragbnabile alla qualità di una
Ducati R (da 3Omila euro). Solo che «Ducati
è conosciuta in tutto il mondo e ha un
senso un prodotto di alto livello - riconosce
Caronni -, mentre Mondial non potrebbe
farcela, non ci sarebbe spazio per venderla».
Salvo miracolo non c'è futuro.
Realisticamente non c'è nemmeno per la
Vor, il marchio rilevato a settembre sempre

C'È UN MARCHIO storico,

che fonda le
sue radici alla fine degli anni Cinquanta ma
che oggi soprawive qui in Brianza. A Meda,
nei capannoni della Vdue. I collezionisti lo
trovano anche su internet. «Ormai Mondial
rimane un prodofto ad uso e consumo dei

soli collezionisti», ammette amareggiato
Piero Caronni, l'imprenditore medese che a
fine 2005 ha salvato dal fallimento la casa
motociclistica.
Lo stesso che nel 2003 ha rilevato lo
stabilimento di Predappio della Bimota.
«Anche se adesso per la Bimota gestiamo
soltanto il registro storico e la
manutenzione delle vecchie due tempi puntualizza Caronni -. A Rimini la Bimota
continua nello sviluppo delle quattro tempi,
come I'ultimo modello presentato in Fiera a
Milano in questi giorni».
Alla Eicma, invece, Caronni c'è con la sua
Mondial. Sono igrandi assenti. «Noi
abbiamo un mercato molto ristretto e,
puftroppo, la Mondial sarà destinata a finire,

da Caronni. La Ver-temati offroad racing di

Piero Caronni e la Mondial

Ronco Briantino, produceva fuoristrada,
enduro, cross e supermotard. «Stiamo
facendo una indagine per capire se ci sono
spazi di vendita» ma il grosso problema
sono i motori. Mondial li riceveva dalla
Honda, mentre alla Vor Ii producevano in
casa: <<ln un momento economico come
questo continuare sarebbe uno sforzo e un
impegno eccessivi, portare avanti modelli
nuovi adesso sarebbe una follia».

non ha futuro. A meno che non si faccia
avanti qualche imprenditore disposto a
investire per la rinascita», ammette
Caronni. Nell'officina di Meda «continuiamo
a produrre i modelli Piega ed Evo, una
media di 50- 100 moto all'anno, numeri
molto piccoli>>. L'autonomia, però, è breve.
ln magazzino sono rimasti un centinaio di
motori Honda.
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NA PASSIONE che diventa business. E' un po'
il vizio della Brianza e dei
suoi imprenditori. Appassionati
di motori, contagiati forse anche
dalla geografia di un autodromo
piazzato nel bel mezzo della nuova Provincia. Una passione che
nonostante il logorio del tempo,
dei mercati e dell'economia è rimasta. E che trova ancora il suo
spazio in una vetrina come I'Esposizione internazionale del ciclo e

del motociclo. E sì, perché la

Brianza è anche terra del pedale,
non solo delle due ruote a motore.
Nei padiglioni della Fiera di Milano c'è anche il made in Brianza.
Non più i marchi storici come la
Gilera che nasceva nei capannoni
Arcore e conouistava le piste e
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che anche i costruttori giapponer
hanno imboccato la stessa strad
verso i 4T. E poi c'è il fiore all'ot

chiello del motociclismo a livell
italiano e mondiale. Sulle collin
di Gerno di Lesmo c'è la factor
della Yamaha Motor Italia. Dov
nascono i nuovi modelli progettt

ti in

Giappone ma anche dove
manager di Valentino Rossi, Dz
vide Brivio, ha il suo ufficio, e dc
ve lavora la squadra della Supet

bike. E poi c'è.un
esercito

di

sionari

attività

conces-

che
'i,,i§
della A Ge
manutenzione, delc'è
la riparazione e dei
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del settore moto ol-

tre all'abbigliamento: 94 imprese in tutto che
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anno producono un fatturato
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