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80 candele per Tino
Il pilota di Monza

Celebrazione del grande campione monzese, delle sue vittorie
con le motociclette e le automobili, del suo innato talento e della
sua avventurosa vita di uomo coerente e singolare
con grandi ospiti auto & moto

Con il patrocinio di

Con il contributo di

Tino brambilla
Il pilota di Monza

Dopo Lorenzo Bandini, quali altri piloti italiani?
C’è stato Tino Brambilla, volenteroso, sempre pronto. Tanto
buono che non capivo come fosse riuscito a guadagnarsi la fama
di “duro” nel mestiere. È stato il primo a portare alla vittoria la
Dino Formula 2 e non lo dimentico.

Enzo Ferrari ( tratto dal libro “Piloti , che gente…”).
«Tino fu chiamato a Modena per provare la 512 Sport. I clienti
si lamentavano e Ferrari voleva che il pilota di Monza gli desse
un parere. Lui fece qualche giro poi domandò a Ferrari: “Ingegnere, vuole che le
dica la verità o le racconto delle balle?”.
“La verità”, rispose il costruttore modenese.
“Guardi, se qui sul volante ci mette un manettino quest’auto diventa un tram”.
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80

candele per Tino
partecipano
ff

JOHN GENTRY

ff

Progettista March e
Toleman F1

ff

ff

BRUNO GIACOMELLI
PEO CONSONNI

ff

GIACOMO AGOSTINI

ff

15 volte Campione del
Mondo Moto

ff

9 volte Campione del
Mondo Moto

ff

EUGENIA CAPANNA

DJ RINGO

Dee-jay Virgin Radio
Interverranno:

ff

Roberto SCANAGATTI
Sindaco di Monza

ENRICO RADAELLI

Presidente “Amici
dell’Autodromo” e
Consigliere ACM

CARLO UBBIALI

ff

GIANFRANCO BONERA
Vice Campione del
Mondo 500

OSVALDO VISMARA

Presidente “Scuderia
Ferrari Club Vedano”

FABRIZIO PIROVANO

Campione del Mondo
SuperSport

Meccanico dei Brambilla e
Campione d’Italia F.2000

ff

ff

Campione del Mondo 500

Pilota Alfa Romeo F1

ff

MARCO LUCCHINELLI

ff

Silvano APPIANI

Consigliere comunale
e altri Ospiti a sorpresa!

Direttrice MTS School

conduce Walter consonni

Bastava un motore
e qualche ruota sotto….
Omaggio di Walter Consonni con estratti da un articolo di Vanwall58
“Ernesto all’anagrafe, per tutti Tino. Il Brambilla.”
Quello che a Monza frequentava il Bar di Stupid
vicino al campo sportivo di via Ghilini. Il Brambilla che dal Bar di Stupid si spostava per un drink
in via Aliprandi, al Bar del Madella. Quel Cesare
Madella che un giorno si vantò d’aver centrato a
100 all’ora lo spigolo della casa di via Cavallotti
angolo Volturno dove c’era
il Cigno blu.
“U senti’ gnent.
Una spulverada
alla giaca e via”,
raccontava.
Ricordando
anche quella
notte anni ’60
che tornando in “500” da Milano l’auto era
rimasta senza benzina e di distributori neanche
l’ombra. “C’era aperto un tabaccaio, ho comprato
una brancada di fialette di benzina per l’accendisigari, le ho messe nel serbatoio e via, a casa”.
Davanti al Bar del Madella il Tino (ma anche il
fratello Vittorio), tra un brindisi e l’altro, inforcava la moto e si divertiva a percorrere il muretto
costeggiante il Lambro fino al semaforo di via
Lecco.”
Tino compie 80 anni a fine gennaio 2013 e “esattamente 61 anni fa, il 17 maggio, in sella alla
Rumi 125 colse la prima vittoria sul circuito
di Trecate. Mise subito in disparte la Rumi
per la Mas 175 cogliendo tre vittorie alla
Cernobbio-Bisbino in salita, a Piazzola del
Brenta e a Santa Maria Capua Vetere.
La stagione d’oro del Tino fu quella del ’54
con la MV Agusta 125: 22 vittorie e il titolo italiano di terza categoria. Lo chiama il
Conte Agusta che gli offre un contratto da
pilota ufficiale. Per la casa di Cascina Costa

corre fino al 1959
portando a casa
due titoli tricolori della 250 e il terzo
posto nel Gran premio di Germania, all’esordio
nel motomondiale. Classe 350. A fine 1959 rompe
i rapporti con la MV Agusta e passa alla Bianchi
dove contribuisce a sviluppare la bicilindrica 500.
Qualche piazzamento nel mondiale, fa suo il titolo italiano Senior battendo l’ex iridato Libero
Liberati e, ancora una rottura di contratto.
Chiude la stagione a Monza, Gran premio delle
Nazioni, con la Moto Morini 250.”
Poi l’avventura insieme al fratello Vittorio nei Kart
e anche lì vanno fortissimo. E nei primi anni ’60
arrivano le auto. Il Tino ha aperto l’officina in via
Bellini proprio di fronte all’ingresso del viale Cavriga che attraversa il Parco di Monza, ed ha acquistato una monoposto di Formula Junior, quando deve andare in Autodromo a provare mette
in moto l’auto da corsa, e per le strade del parco,
passando davanti al
ripetitore della Rai,
con gli impiegati
increduli e sbigottiti, arriva rombando
fino al cancello d’ingresso pista!
Altri tempi.

Con la Brabham di Formula 3 è campione italiano nel 1966, l’anno dopo con la brianzola Birel
costruita a Lissone ci riprova; ma la sua stagione
finisce con l’incidente di Caserta. Gara drammatica, muoiono “Geki” Russo e “Tiger” Perdomi.
Bruttissimo giorno per lo sport italiano dell’auto
che un mese prima aveva visto morire Lorenzo
Bandini a Montecarlo.

Come aveva fatto? Semplice, dicendo: “Niente ingaggio? Niente Ferrari”.

Anno importante per il Tino il
1968. Passa al
Trofeo Europeo
di F2 correndo
inizialmente con
la Brabham e
poi con la Dino
Ferrari. È Enzo
Ferrari in persona che un giorno
si presenta nella
nuova officina
monzese di via
della Birona per dire a Tino che gli mette a disposizione la vettura e lo iscriverà alle gare. Davanti
alla officina una bisarca gli scarica monoposto e
motori.

Entrambi affrontano in diversi modi anche l’avventura in Formula 1; per Tino il sogno si infrange nel 1969 sul curvone , provando una moto Paton 500 di Vittorio; ma quell’anno la Ferrari non
era certo un missile e al Tino non è mai piaciuto
partire battuto….

Il “Drake” tratta personalmente con gli organizzatori l’ingaggio per il Tino. Non fa nomi ma dice:
“Mi ero iscritto ad una gara chiedendo l’ingaggio.
Mi sentii rispondere che potevano darmi due lire.
Ero deciso a non correre. Chiamai Enzo Ferrari e
fu lui a trattare per me. E mi diedero un paio di
milioni!”

Tino e Vittorio, due idoli di Monza, dei tifosi,
della gente comune. Insieme in moto, sui kart e
con la Formula 3. Meccanici, preparatori, anche
«tecnici», se occorreva. Prima che piloti, rivali, e
al tempo stesso alleati, i fratelli Brambilla. Capaci
di sacrificarsi l’uno per il successo dell’altro.

Il rapporto di Ernesto, detto Tino, con i motori
e le ruote è una vera filosofia di vita: bastava un
motore e qualche ruota sotto i piedi per volare via
veloce: l’importante era essere veloci!
Tino si è espresso magistralmente anche come atleta, velocissimo pattinatore su rotelle o ciclista, ma
in questo caso col motore potente delle sue gambe
da giovanotto; a 80 anni suonati lo si può vedere ancora
in
giro
per Monza con la
sua bici.
Modello
sport ovviamente!

Il Tino in musica
La Ballata dell’Ernesto: la canzone-tributo per Tino, scritta
e interpretata da Walter Consonni e Giorgio Torti (copertina
del CD di Enrico Mapelli)
Noi là sopra i vecchi box, affacciati a scrutare dall’alto
le gesta dei fratelli Brambilla, del Clay, piloti d’assalto,
e gridarti giù: “Tino! Che tempo hai fatto col Formula 3?
“Gh’è su il sul” dicevi, ma il tempo, quel tempo, lo tenevi per te...

TINO BRAMBILLA
MOTO

ff 1963 Debutto su Cooper-Maserati F 1

ff 1954 22 vittorie su MV Agusta 125 e 175

ff 1966 5 vittorie su Brabham Ford Formula 3

ff 1955

ff 1967 5 vittorie su Birel Ford Formula 3

2 vittorie su Mas 175

ff 1956

ff 1957

ff 1958
ff 1959

ff 1961

Campione d’Italia 3a categoria
5 vittorie su MV Agusta 125
3 vittorie su MV Agusta 175 e 250
CAMPIONE D’ITALIA juniores
con la MV Agusta 250
4 vittorie su MV Agusta 175 e 250
Campione d’Italia Juniores con la
MV Agusta 250
3 vittorie su MV Agusta 175-250-500
1 vittoria su MV Agusta 500 a
Monza
Campionato del Mondo su MV
Agusta 350 con 3° posto al GP di
Germania
1 vittoria su Bianchi 500
Campione d’Italia Seniores con
la Bianchi 500 (davanti a Liberati
Campione del Mondo)
Campionato del Mondo su
Bianchi 350

GO KART

ff 1962 2 vittorie su Guazzoni 100
ff 1997 Vittoria al Gran Premio delle Stelle

a L’Avana (Cuba), all’età di 63 anni e
battendo fior di nomi della Formula 1

Con il patrocinio di

AUTO

ff 1953 3 vittorie su Rumi 125

Con il contributo di

della Scuderia Centro Sud

Campione d’Italia Formula 3

ff 1968 3 vittorie su Birel Car Formula 3
ff

6 vittorie su Ferrari Dino Formula
2 nel Campionato Europeo e alla
Temporada Argentina con motore
preparato e sviluppato da lui stesso
nella sua officina di Monza

ff 1969 Collaudatore ufficiale della Ferrari e

iscritto al Gran Premio di Monza

ff 1972 1 vittoria su Brabham Formula 3
ff 1984 2 vittorie su March Formula 2000.

Per festeggiare i 50 anni, su pressione
di Peo Consonni, Tino salì su una
monoposto in gara dopo 12 anni di
inattività per una singolare sfida tra
“maestro e allievo”. Contrariamente
al famoso proverbio, in quel caso
l’allievo Consonni non superò il
maestro Brambilla! “Dove te vourevet
andà?” disse Tino a Peo sul podio!
Entrambi poi presero parte in coppia
alla 6 ore di Pergusa con una Ermolli
Prototipo ottenendo un eccellente 2°
posto, giungendo al traguardo senza
freni!
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