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Sapevo che sarebbe stata una bella giornata, ma non immaginavo 
fino a che punto. Anche quest’anno non ho voluto mancare all’ap-
puntamento con il Raduno del Registro Italiano Volvo d’Epoca e ho 
avuto ragione, dato che sono stato ripagato dall’entusiasmo di chi 
ha partecipato e dalla passione delle persone di Volvo Car Italia che 
ci hanno lavorato. Fra vecchie glorie da ammirare e le nostre nuove 
stelle della serie 90 da guidare, la giornata ha celebrato nel modo 
migliore il concetto di Heritage così come lo concepisce Volvo.
La morale è semplice: anche se Volvo sta conoscendo un momento 

di particolare successo in tutto il mondo, abbiamo sempre bisogno 
dell’energia e della spinta di persone come i soci del nostro Regi-
stro. Questi speciali “volvisti” sono ambasciatori preziosi del nostro 
marchio; per questo ci piace ospitarli nella casa di Volvo e per que-
sto siamo contenti di avere acquisito il Registro nell’ambito di Volvo 
Car Italia. Ci è costato un po’ di fatica e tanto lavoro, ma la ricom-
pensa è data da momenti come quelli vissuti il 1° ottobre scorso, che 
ricorderò come una bellissima giornata di festa.

UNA BELLISSIMA 
GIORNATA DI FESTA

MICHELE CRISCI
Presidente di Volvo Car Italia

Editoriale



Il raduno 2016 del Registro Italiano Volvo d’Epoca è stata un’oc-
casione davvero speciale. È stato il primo del nuovo corso del 
Registro dopo l’acquisizione da parte di Volvo Car Italia. Alla luce 
della riorganizzazione guidata proprio dal management di Volvo, 
sono oggi 201 i soci proprietari di Volvo storiche regolarmente 
iscritti al Registro e in piena regola da un punto di vista normati-
vo e amministrativo. E molti di loro hanno deciso di raggiungere 
la sede di Volvo a Bologna il 1 ottobre scorso e di animare una 
giornata che è stata davvero da incorniciare. Volvo ci tiene a far 
sapere ai soci del Registro quanto li ritiene importanti e quanto 
ci tiene a valorizzare la loro passione per il marchio. 

E ha voluto che i soci del Registro si sentissero il più possibile 
vicini alla Casa. Un messaggio che è passato pienamente, a giu-
dicare dalla soddisfazione evidente dei partecipanti, che hanno 
applaudito l’organizzazione e l’atmosfera che si è respirata. Ed è 
stato proprio un evidente spirito di squadra ad animare l’evento. 
Vanno lette in tal senso la presenza dei piloti della Scuderia Vol-
vo che hanno allestito delle speciali prove di abilità con le vetture 
da gara per i presenti e la possibilità data ai soci di provare in 
anteprima le nuove Volvo S90 e V90 nonché una S60 e una V60 
Polestar che è stata data.
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UN RADUNO 
FRA TRADIZIONE 
E INNOVAZIONE

Una quarantina di vetture storiche, oltre un centinaio di iscritti e amici del Registro, 
i piloti e le auto della Scuderia per una sfida tra i tubi, la possibilità di guidare in anteprima 

le Volvo più recenti, la soddisfazione dei partecipanti: questo in sintesi il Raduno annuale 
del Registro Italiano Volvo d’Epoca svoltosi sabato 1 ottobre nella sede di Volvo Car Italia. 

Una formula inedita, fra passato e presente, un ponte perfetto in chiave Heritage.



L’importanza del concetto di Heritage è stata ribadita 
dalla presentazione che ha aperto “i lavori” e dato il 
benvenuto ai soci. Roberto Lonardi, Responsabile Pub-
bliche Relazioni di Volvo Car Italia, ha spiegato come 
Heritage significhi per Volvo il valore della tradizione 
che da autenticità al presente. Le nuove Volvo sono 
tali perché non tradiscono il DNA delle precedenti auto 
che hanno fatto la storia del marchio interpretandole in 
chiave moderna. In effetti, proprio a un forte concetto di 
Heritage si ispira il rinnovamento dell’attività legata alla 
storia che Volvo Car Italia ha definito in coordinamento 
con il dipartimento Heritage di Volvo Car Group. Le at-
tività del Registro e della Scuderia Volvo diventano così 
per Volvo Car Italia strumenti di diffusione di cultura 
dell’auto, un ruolo importante come ha dimostrato la 
presenza del Presidente Michele Crisci, che ha voluto 
salutare personalmente tutti i partecipanti al raduno.
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Ma il raduno di Bologna è stato anche l’occasione per parlare 
dei piani che Volvo Car Italia ha per il Registro e la Scude-
ria Volvo. È stato Gianluca Fabbri, Responsabile delle attività 
del registro e della Scuderia Volvo, a tracciare un bilancio di 
quando fatto nell’ultimo anno e a dare alcune anticipazioni 
circa il futuro: “L’obiettivo principale che ci diamo è di far sì 
che il Registro e la Scuderia siano sempre più vicine e in 
simbiosi. Vogliamo che i soci del nostro Registro siano or-
gogliosi dei risultati della Scuderia e che la Scuderia ci aiuti 
a fare proseliti per il Registro. Adesso che abbiamo definito 
la struttura e consolidato le basi della rifondazione del club, 
puntiamo infatti ad aumentare progressivamente il numero 

degli iscritti. Ci concentreremo molto sul Registro, attivando 
strumenti di informazione e di servizio per i soci e coinvolgen-
do questi ultimi nelle attività di Volvo Car Italia. E abbiamo allo 
studio anche un concorso con un premio davvero speciale. 
Per quanto riguarda invece la Scuderia, confermato l’impegno 
nel Campionato Grand’Eventi con l’obiettivo di partecipare a 
quante più gare possibili e confermatissimi gli equipaggi che 
tante soddisfazioni ci hanno dato quest’anno, la novità prin-
cipale sarà l’ingresso nella Scuderia di una PV544 davvero 
unica: l’esatta replica della vettura che nel ’65 vinse il Rally 
Safari con i fratelli Singh, un omaggio a uno dei momenti più 
gloriosi della storia sportiva di Volvo”.

DAVIDE CARRER  164
PAOLO BOSCHI  480 ES
PAOLO COCCONCELLI 245 POLAR ARTIC
MASSIMO FUSIGNANI PV544
MASSIMO PEDRIALI 740 GLT
DAVID RIPAMONTI  240 TURBO SW
GIANNI TORRESANI 122 S
VANNY MORO  940 GLE
FEDERICO SERAFIN 945
MASSIMO GERLOTTO 480 TURBO
DANIELE BALLARDINI 244 TURBO
VALTER ANTONIO URANIA 740 SW 1988
GIACOMO CANEPA  240 LE
GABRIELE MISSARELLI 122 S
ALESSANDRO MORELLI 850 SW
GIANLUCA FAGGIOLI 480 ES
GUSTAVO GIOVANNOZZI 544 S
GIOVANNI ALBERTI  740 TURBO
GUALTIERO MALINI  1800E
ROBERTO AIELLI  480 TURBO (91)
DARIO CESAROTTO 245 SUPERPOLAR
VALERIANO PANTANETTI 244 DL

CANDIDO BORGHETTI 744 252
STEFANO LENZI  244 DL
FAUSTO POLLASTRI 264 GL
DOMENICO ALOISIO 850 T5 SW
AGOSTINO RICOTTA 480 1.7 TUBO
PIETRO MEDOLA  740 GLE
ROBERTO STAGNI  POLAR 245
ANGELO LISCHIO  245 GL 06
PIETRO SERINI  850 GLE
LAMBERTO SPEZZAFERRI 240 GLE
VALENTINO FULIGNI 850 TS SW
GIOVANNI PIGNONI 480 TURBO
ALESSANDRA ZAVETTIERI 240 DIAMANT
FILIPPO CAGNONI  760
MASSIMO CERCHI  745 GLE
CLAUDIO REBAUDO 262 C
EMANUELE ZANONI 480 S
FEDERICO MARIANI 480 TURBO
GIUSEPPE MACCHIONI 144 S
CARLA GORETTI  POLAR 245
MAURIZIO REATTI  262 C
GIANCARLO PIVA  122 AMAZON

Raduno Registro Italiano Volvo d'Epoca  2016 - I soci e le auto che hanno partecipato



IN GARA CON LE AUTO 
DELLA SCUDERIA

Ma cosa ci vuole per vincere una gara di regolarità? I soci del Registro 
lo hanno potuto scoprire sedendosi al volante di due delle vetture della Scuderia Volvo 

e provando a destreggiarsi fra i tubi di rilevamento dei tempi, sotto l’occhio vigile dei piloti “veri”. 
Una sfida presa molto sul serio…
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Al Raduno del Registro erano schierate anche le quattro vetture 
della Scuderia Volvo che quest’anno hanno partecipato con gran-
de successo alle più importanti gare di regolarità per vetture stori-
che del panorama nazionale, quelle del Campionato Grand’Eventi.
Due di queste auto, per la precisione le due Amazon portate in 
gara normalmente da Nino Margiotta e Leonardo Fabbri, sono 
state utilizzate per dare vita a una serie di passaggi cronometrati 
sui tubi, esattamente come accade nelle vere gare di regolarità, 
con tanto di cronometristi e classifica finale. Ma a sfidarsi questa 
volta, invece dei piloti Volvo, sono stati i soci del Registro, che han-
no così potuto - oltre che divertirsi al volante - apprezzare la diffi-
coltà della disciplina della Regolarità, che tanti onori sta portando 
a Volvo in virtù dei risultati delle auto e dei piloti della Scuderia.

L’intento dell’iniziativa era di avvicinare il più possibile i soci del 
Registro alle vicende sportive della Scuderia, che talvolta rischia-
no – per la loro stessa natura – di staccarsi dalla vita sociale del 
club. In questo caso la complicità ha vinto. Sono stati i piloti stessi 
della Scuderia a coordinare la sfida e a dare le dritte del caso a chi 
si è cimentato al volante, sempre con la simpatia necessaria che 
non manca mai nella squadra corse di Volvo. E nessuno ha preso 
sottogamba la cosa, se è vero che, tanto per fare un esempio, ben 
tre soci hanno concluso la prova a pari merito al secondo posto. 
Siamo certi che dopo questa esperienza la scuderia Volvo avrà 
qualche appassionato sostenitore in più a seguirla…



AL VOLANTE 
DELLE NUOVE VOLVO

È stata un’opportunità unica quella offerta ai soci del Registro al Raduno 2016: 
provare in anteprima le nuove Volvo S90 e V90. 

Un’esperienza che ha lasciato a bocca aperta i tester occasionali, 
che hanno avuto modo di entusiasmarsi anche con i 370 CV delle S e V60 Polestar…
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I soci del Registro che sabato 1 ottobre sono arrivati sui piaz-
zali della sede di Volvo a Bologna hanno capito ben presto che 
non si trattava del “solito” raduno… Allineate lungo il muro di 
cinta, infatti, le S90 e V90 nuove fiammanti del Parco Stam-
pa di Volvo Car Italia facevano bella mostra di sé in attesa di 
essere guidate. Perché, novità di quest’anno, proprio ai soci 
del Registro è stata riservata la possibilità di provare gli ultimi 
modelli lanciati da Volvo in anteprima rispetto all’arrivo delle 
auto in concessionaria. Un segnale di attenzione che Volvo 
Car Italia ha voluto dare ai partecipanti, ma anche una logica 
interpretazione del concetto di Heritage, che come detto più 
volte è sempre ponte fra passato e presente.

Allora, scesi dalle loro intramontabili “vecchie glorie”, i soci 
hanno potuto sperimentare l’avanguardia tecnologica assolu-
ta e la raffinatezza costruttiva delle nuove 90, per molti versi 

lo stato dell’arte dell’industria dell’auto oggi. E, dopo la guida, 
gli sguardi erano più eloquenti delle parole… S e V90 hanno 
conquistato senza condizioni tutti coloro che le hanno provate, 
per il lusso, la tecnologia e per l’esperienza di guida che sanno 
procurare, facendo sentire chi è a bordo in una dimensione del 
tutto nuova.

Ma non c’erano solo le 90 da provare… A disposizione dei soci 
c’erano anche due fiammanti S60 e V60 Polestar, che con i 
loro 370 CV un po’ di timore reverenziale di certo lo incuteva-
no. I più hanno però vinto le remore e alla fine si sono seduti 
al volante delle belve color azzurro corsa: “Questa sì che è una 
macchina!” è stato il commento più frequente. Un entusiasmo 
che tutti hanno condiviso, travolti dalla potenza e dalle sensa-
zioni da vere purosangue da pista che le d ue Polestar hanno 
trasmesso. Perché Volvo oggi è anche questo.
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TANTI PREMI, 
TANTO ONORE

Fra i soci partecipanti e le auto protagoniste del raduno del Registro 
non mancavano certo i motivi per consegnare dei riconoscimenti. 

E così è stato, per la gioia dei premiati e il divertimento di chi ha applaudito 
amici e compagni di club, nonché vetture che non potevano passare inosservate.
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In mezzo a tanti partecipanti c’è sempre qualcuno che si distin-
gue per qualche ragione. La regola vale anche per il raduno 
del Registro Volvo, ovviamente. E nel nostro caso, anche se i 
motivi per distinguersi possono essere i più diversi, non è diffi-

cile trovarne alcuni che abbiano a che vedere con la passione 
per il marchio Volvo e la storia di un amore per la propria auto, 
che talvolta dura una vita.



Così, dopo che il gruppo dei soci ha lasciato Volvo Car Italia, 
ed effettuato un breve ma suggestivo itinerario panoramico sui 
colli bolognesi alla guida delle loro bellissime Volvo d’epoca, è 
arrivato il momento del pranzo comodamente seduti ai tavoli 
de Il Boccone del Prete, l’ottimo ristorante del Golf Club di 
Siepelunga. Quale momento più propizio, nel bel mezzo della 
convivialità della buona cucina, per attribuire dei premi? Sono 

stati premiati soci, auto e i più bravi nella gara di abilità sui tubi.
L’elenco lo vedete a parte; qui basta dire che per tutti i premiati 
c’è stata la soddisfazione di vedere riconosciuta la peculiari-
tà che li lega al marchio Volvo, magari da tanti anni. Per tutti 
i partecipanti, invece, l’emozione di vedere bellissimi esempi 
che non hanno fatto che aumentare l’orgoglio di appartenere 
al club.
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Socio più anziano:   Giuseppe Macchioni (1936)
Socio più giovane:   Dario Cesarotto (1993)
Socio venuto da più lontano:  Agostino Ricotta (Palermo)
Socio con più vetture iscritte:  Davide Carrer (11 auto)
Socio iscritto da più tempo:  Gustavo Giovannozzi (1995)
Lady driver:    Alessandra Zavettieri (240 Diamant del 1987)
 

Auto meglio conservata:   Claudio Rebaudo (262 C)
Auto più rara:    Gianni Torresani (122 S del 1967)
Auto più elegante:   Gualtiero Malini (P1800 E)
 

1° Assoluto:    Alessandro Morelli (34.99)
2° classificati (ex aequo):   Daniele Ballardini / Valter Urania / Cassina (35.04)
3° classificato:    Claudio Rebaudo (35.06)

Premi ai Soci

Premi alle Auto

Podio gara Regolarità
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Volvo al Salone di Padova

Per il terzo anno consecutivo Volvo Car Italia porta la cultura dell’auto 
e l’interpretazione di Volvo del concetto di Heritage al salone più importante

 fra quelli dedicati alla tradizione. 
E lo fa in grande stile, con uno stand ancora più grande 
e replicando quanto fatto dalla Casa madre ad Essen.

HERITAGE VOLVO 
PROTAGONISTA 

AD AUTO&MOTO D’EPOCA

Non è un caso che Auto&Moto d’Epoca sia diventato un appun-
tamento fisso nel calendario delle attività di Volvo Car Italia. Una 
presenza che va di pari passo con la sempre crescente importan-
za che i temi Heritage hanno acquisito per Volvo, sia dal punto 
di vista della Casa madre sia per la filiale italiana, che si muove 
in perfetta sintonia. E non a caso il tema che viene mostrato da 
Volvo Car Italia a Padova quest’anno – vale a dire la storia delle 
station wagon Volvo - ricalca quanto fatto da Volvo Car Group lo 
scorso aprile in occasione dell’edizione 2016 di Techno Classica 
di Essen, la più grande rassegna europea dedicata all’Heritage.
L’importanza del concetto di Heritage sta nel suo significato. He-
ritage significa infatti per Volvo il valore della tradizione che da 
autenticità al presente. Le nuove Volvo sono tali perché non tradi-
scono il DNA delle precedenti auto che hanno fatto la storia del 
marchio interpretandoli in chiave moderna. Ruolo degli strumenti 
Heritage di cui Volvo dispone – come ad esempio il Registro e 

la Scuderia Volvo – è quello di diffondere la cultura dell’auto. Un 
compito strategico al quale Volvo sta destinando risorse ed ener-
gie. Per questo dunque quest’anno lo stand ha una superficie più 
grande e i contenuti sono esposti in maniera più precisa e sugge-
stiva, a vantaggio dei visitatori, che si sentiranno immediatamente 
immersi nel mondo Volvo.

Benché, contrariamente agli anni precedenti, non ci siano vetture 
da gara esposte, anche la Scuderia Volvo gioca un ruolo impor-
tante a Padova in chiave Heritage, in virtù della straordinaria opera 
di ambasciatrice dei valori e dello stile Volvo che svolge. Un’im-
magine ormai consolidata di professionalità, correttezza sportiva 
e garbo costruita nel corso degli ultimi due anni di attività, ne fa 
oggi un vero e proprio punto di riferimento nell’ambiente della Re-
golarità per auto storiche. E anche questo è parte del messaggio 
Heritage di Volvo.



Nell’anno di arrivo di una primadonna come Volvo V90 poteva 
esserci un tema diverso da quello della storia delle Station 
Wagon Volvo da portare a Padova? Certo che no. In effetti, 
nessuna Casa automobilistica vanta la stessa credibilità di 
Volvo in fatto di station wagon. E dal 1953, anno in cui fu pre-
sentata la mitica Duett, che ha di fatto iniziato la saga delle 
familiari svedesi, Volvo ha venduto oltre sei milioni di station 
wagon in tutto il mondo, ovvero circa un terzo del numero 
complessivo di veicoli venduti da Volvo sin dalla sua fonda-
zione nel 1927. Più che mai station wagon, dunque... Così 

Volvo Car Italia ha deciso di imperniare la propria presenza ad 
Auto&Moto d’Epoca su alcuni dei modelli che hanno creato 
il mito della grande station tuttofare e consolidato la repu-
tazione di Volvo in Italia. Ecco allora che sullo stand Volvo 
faranno bella mostra una Amazon 221, una 245 (che in Italia 
è diventata il fenomeno Polar) e una T5-R a segnare il lungo 
percorso fatto in 60 anni di familiari e a fare da vallette d’o-
nore alla V90. Ma non poteva certo mancare il riferimento alla 
sportività, che sarà dato da una fiammante V60 Polestar da 
370 CV, il massimo in fatto di prestazioni.

IN SCENA 60 ANNI
DI VOLVO WAGON
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Dalla immortale Amazon alla gloriosa 240 Polar, dalla poderosa 850 T5 R alla V90 stella di oggi: 
in passerella quattro dei modelli che hanno creato il mito della familiare svedese. 

E a fare da valletta d’eccezione, la nuova V60 Polestar, 
che ci proietta nel mondo delle Volvo ad altissime prestazioni.



Amazon
Alla Duett succede nel 1962 la Amazon Station Wagon, conosciuta ufficialmente come 221. La Amazon era una station wagon decisamente più 
elegante e raffinata della Duett – invece concepita originariamente come furgoncino per le consegne – e offriva al tempo stesso un bagagliaio 
più capiente. Il modello S, con una potenza erogata di ben 115 CV, era una vettura dal carattere incredibilmente sportivo per gli standard degli 
anni ’60. Il portellone posteriore era all’americana, diviso in due sezioni, una soluzione che sarebbe stata riutilizzata 40 anni dopo per la prima 
versione della XC90.

La V90 è il fenomeno di oggi. Queste le ragioni delle stelle del passato:

News

Volvo al Salone di Padova

245
Lanciata nel 1974, la 245 è stata definita l’archetipo delle station wagon di Volvo, un’automobile ancora fortemente associata al marchio sino a 
diventarne il simbolo. La 245 è rimasta in produzione per circa 20 anni, fino al 1993, ed era disponibile anche in una versione più esclusiva, ovvero 
la 265 con motore V6. Gli anni ’80 hanno visto l’arrivo sul mercato della 245 Turbo, la prima station wagon al mondo dotata di propulsore turbo. 

850 T-5 R
Con la sua carrozzeria color giallo intenso, il propulsore da 240 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, la Volvo 850 T-5 R era 
una station wagon decisamente fuori dagli schemi. Lanciata in edizione limitata (il Model Year 1994 costituisce infatti l’unica versione della 850), 
la T-5 R diventò immediatamente un’auto da collezionisti.



ANCHE I MURI 
PARLANO...

Le pareti dello stand completano il racconto delle wagon Volvo, citando modelli come la Duett, 
dalla quale tutto ha preso origine, la 1800 ES icona di stile o la 850 Racing 

che vinse nel Campionato Inglese Turismo. 
Il ponte ideale per parlare di Sport, con la Scuderia Volvo e Polestar.
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Se avessimo voluto portare sullo stand a Padova tutti i modelli 
che hanno avuto un ruolo importante nella storia delle sta-
tion wagon Volvo, avremmo avuto un serio problema di spazio, 
per così dire... Troppi sarebbero stati. Allora, abbiamo pensato 
di sfruttare un altro elemento a nostro favore. Detto, fatto, ed 

ecco che le pareti che circondano le vetture esposte comple-
tano il racconto. Partendo dalle origini della specie, è un vero 
e proprio story-telling quello che viene ospitato sulle superfici 
dello stand.
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Ecco allora comparire la Duett, la prima automobile concepita per 
soddisfare al contempo le esigenze del tempo libero e quelle lavo-
rative. Un furgoncino, ma di fatto la prima station wagon di Volvo. 
Lanciata nel 1953, la Duett è presto diventata una delle auto-
mobili più amate di sempre. È stato uno dei primi modelli Volvo a 
essere esportati negli Stati Uniti e il suo ruolo di icona di stile è 
stato immortalato nel 1997, quando la Svezia le ha dedicato un 
francobollo.
Se c’è un altro simbolo dello stile Volvo, questo è senza dubbio la 
1800 ES. Presentata come variante della coupé P1800, la ES era 
conosciuta in Inghilterra come shooting brake: una SW sportiva 
sufficientemente spaziosa da consentire di caricare attrezzatura 

da caccia o mazze da golf nel bagagliaio. La 1800 ES è stata 
introdotta nell’autunno del 1971 e si distingueva per il grande 
lunotto posteriore praticamente senza cornice, con cerniere e ma-
niglie fissate direttamente sul vetro – una soluzione d’avanguardia 
agli inizi degli anni ’70. Ne vennero costruiti solo poco più di 8.000 
esemplari ma la 1800 ES è diventata uno dei modelli classici più 
influenti di Volvo. E ovviamente più ricercati.
Data la sua influenza, come detto, appare evidente come la 1800 
ES abbia di fatto ispirato la Concept Estate, presentata a Ginevra 
nel 2014 e a sua volta “mamma” della attuale V90. Una presen-
za, quella della meravigliosa Concept, dunque indispensabile nella 
storia narrata a Padova.

Dalle station wagon allo sport: solo Volvo poteva pensare di far 
correre in pista una familiare. Accadde con la 850 che corse e vin-
se nel BTCC inglese sotto la direzione sportiva di Tom Walkinshaw. 
Come poteva mancare nel racconto di Volvo l’immagine di una 
delle auto più originali e fotografate nella storia delle corse? Che 
idealmente porta alle corse di oggi con l’abbinata Volvo-Polestar e 

la S60 già vittoriosa nell’anno del debutto; e con la Scuderia Volvo, 
che con i propri gioielli ha conquistato anche quest’anno presti-
giosi risultati nel Campionato Grand’Eventi di regolarità per auto 
storiche. Il tutto simboleggiato dalla Amazon bianca e blu portata 
in gara alla Coppa d’oro delle Dolomiti dall’equipaggio Margiotta-
Perno. La storia continua…



È ARRIVATA 
LA PRIMA VITTORIA!

Nell’anno del debutto, dopo una serie di gare di duro apprendistato, Thed Björk ha tagliato per primo 
il traguardo di gara 1 a Shangai portando alla vittoria la S60 Polestar del team Cyan Racing. 

Un momento di importanza storica, che ripaga il team degli sforzi fatti e lancia la sfida per il 2017.
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Quando lo scorso 25 settembre la Volvo S60 Polestar pilota-
ta da Thed Björk ha tagliato per prima il traguardo di gara 1 
a Shanghai, ha scritto una pagina di storia. Il pilota del team 
Cyan Racing, partito dalla sesta posizione sulla griglia, ha ri-
montato posizioni su posizioni stabilendo anche il giro più 

veloce fino ad arrivare a ridosso di Norbert Michelisz (Honda 
Civic) in quel momento in testa alla corsa. I due hanno in-
gaggiato un duello serrato conclusosi a favore del portacolori 
Volvo, che ha superato l’avversario alla penultima curva del 
giro finale aggiundicandosi quindi la vittoria.



Nel corso del loro duello prolungato i due piloti sono anche 
venuti a contatto, con conseguente rottura di una sospen-
sione sulla S60 di Björk. L’inconveniente non ha impedito al 
pilota svedese di tagliare il traguardo per primo e conquista-
re la prima vittoria della Volvo S60 Polestar in una gara del 
mondiale WTCC.
”Che gara e che vittoria!” ha commentato un entusiasta Thed 
Björk. “È una sensazione straordinaria dopo tutta la fatica fat-
ta dall’intero team quest’anno, che è quello del debutto. Per 
questo ritengo questa vittoria una delle più belle della mia 
carriera. In effetti ero molto più veloce del mio avversario che 
devo dire ha fatto davvero di tutto per difendere la posizione. 
Ci siamo anche toccati e ho danneggiato una sospensione, 
ma ero determinato a passare a tutti i costi e una volta fatto 
sono arrivato in fondo. È bellissimo vincere dopo una lotta 
così accesa”.
I punti guadagnati hanno fatto salire il pilota Volvo alla undi-
cesima posizione nella classifica del campionato, a 20 punti 

dai top ten. Sarà dunque anche questo l’obiettivo del team 
Cyan Racing per l’ultimo appuntamento della stagione, in 
programma in Qatar nel weekend del 23-25 Novembre pros-
simo.
Va ricordato che Polestar è il reparto high-performance di Vol-
vo Cars. L’azienda fu fondata come team da corsa nel 1996 
e ha ottenuto successi in numerosi campionati portando in 
gara diversi modelli Volvo. Nel 2009 Polestar ha iniziato a 
produrre e a commercializzare prodotti collegati al concetto di 
alte prestazioni e ha quindi intensificato i propri rapporti con 
Volvo Cars. Le prime auto Polestar ad alte prestazioni, basa-
te sui modelli Volvo S60 e V60, vennero lanciate nel 2014. 
Nel 2015, Volvo Cars ha acquisito l’unità high-performance 
di Polestar per dare un segnale forte sul proprio impegno in 
direzione di un’offerta credibile di auto ad alte prestazioni e 
con il compito di declinare il concetto futuro di alte prestazio-
ni in chiave premium. 
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Cyan Racing è invece il partner sportivo di Polestar. L’a-
zienda, di proprietà di Christian Dahl, gestisce l’attività 
legata alle corse di Polestar. Cyan Racing, che prima 
si chiamava Polestar Racing, ha conquistato sei titoli 
piloti nel campionato Svedese Turismo STCC nonché 
otto titoli a squadre, vinti questi ultimi portando in gara 
i modelli Volvo 850, S40, C30 e S60.



Volvo V90. Valori massimi nel ciclo combinato: consumo 7,4 l/100km. Emissioni CO2 169 g/km.
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