Una toccante testimonianza in
ricordo di Pierluigi Mattioli
recentemente scomparso mentre
disputava una gara in moto.
Pubblichiamo volentieri questa testimonianza del nostro
collaboratore Piercarlo Donda in ricordo dell’amico Pierluigi
Mattioli
scomparso lo scorso 14 novembre a causa di un
arresto cardiocircolatorio mentre stava affrontando la “Sei
giorni” di enduro in Portogallo; Mattioli aveva 57 anni e da
diversi anni ormai correva in moto nella regolarità/enduro per
moto d’epoca, dopo aver gareggiato in più di 200 rally a
partire dagli anni ’80.

La cronaca locale ha dato il dovuto risalto all’accaduto ma
quanto scritto da Piercarlo Donda, ex giornalista ed amico del

compianto Pierluigi Mattioli delinea meglio quello che era
Pierluigi sia dal punto di vista sportivo che da quello umano:
“È la seconda volta che mi trovo a scrivere un articolo su di
te, la prima fu nel 2011 quando scrivevo per Tuttorally+ e
decisi, come conclusione di un ciclo di interviste
programmate, di intervistarti. Un’intervista per me molto
speciale, una raccolta di tutte le chiacchierate che avevamo
fatto dal 1995, anno in cui ti conobbi e cominciai a
frequentare la tua carrozzeria. Tu, tutto orgoglioso, mi
aspettavi nel tuo ufficio e sulla scrivania, sopra le
innumerevoli scartoffie, spiccava il tuo curriculum sportivo
che aggiornavi con fierezza dopo ogni gara.
Visto che da quel maledetto 14 novembre che ti ha portato via
mentre stavi facendo la cosa che più amavi si è parlato –
purtroppo – molto di te, volevo farlo anch’io, però in maniera
diversa: ripubblicando quell’intervista, facendo finta che tu
sia ancora qui, tra di noi. Con quella tua gentilezza e
disponibilità che ti contraddistingueva, con la passione che
trasmettevi quando raccontavi le tue avventure motoristiche,
quando per l’ennesima volta ti chiedevo di raccontarmi
qualcosa di cui conoscevo già ogni particolare, o di quando ci
confrontavamo e ti chiedevo consigli sulle gare che andavo ad
affrontare. Si perché è solo grazie a te che mi sono
appassionato a questo sport, il rally. Quando venni da te le
prime volte e trovavo la tua Sierra Cosworth parcheggiata
fuori, dietro la siepe, ancora con la fanaliera reduce
dall’ultima gara, rimasi affascinato da questo mondo e ti feci
la promessa che un giorno anch’io ce l’avrei fatta. Mi ricordo
quel rally della Sedia a Manzano, quando correvi con l’Escort
Wrc di Rossi, era il 1999 avevo da poco fatto la patente e
venni anch’io a “fare” assistenza, oppure l’anno successivo
quando venni assieme ad Andrea e Daniel e fare assistenza al
Rally della Carnia. Mi ricordo anche del rally della Sedia del
2000, con la Escort gruppo N quando le sere prima della gara,
mentre stavi preparando la macchina dicesti scherzando che “se

non va come deve, la metto di tetto”, e cosi andò. Mi ricordo
anche il giorno dopo la mia prima gara, nel 2002, quando venni
a raccontarti com’era andata. E mi ricordo ancora la tua
faccia quando al rally di Gorizia 2003 dove correvamo
entrambi, mi trovasti li all’assistenza dopo il primo giro di
prove e mi chiedesti: “cosa fai già qua?!?” e io ti risposi
che avevamo rotto il cambio sulla prima prova. Potrei andare
avanti per giorni raccontando i ricordi bellissimi che porto
dentro di me di quella persona speciale che eri e resterai
sempre. Ultima cosa, mi avevi promesso che prima o poi una
gara assieme l’avremmo fatta… non è andata così, purtroppo.
Grazie Gigi, grazie per essermi stato vicino e di supporto
quando venivo a confidarmi da te su qualsiasi problema avessi,
per il supporto anche se a distanza nelle gare, grazie per
avermi talvolta sgridato, grazie di tutto, veramente. Di
cuore.“
Piercarlo Donda
Di seguito l’intervista:
11 febbraio 2011 intervista per Tuttorally+
Pierluigi Mattioli
01/01/1962
imprenditore
convive con Roberta, 2 figlie Giorgia e Marta
all’attivo oltre 200 gare
esordio come pilota Rally Colli Goriziani 1984 su Ford Escort
Rs2000 Mk2
1^ vittoria assoluta, Rally Valli del Torre 1988 su Opel Manta
gruppo A
vincitore campionato Triveneto 1984

vittoria Coppa Italia Quarta Zona 1987 – Opel Manta Gte gruppo
A con accesso alla Finale al Rally del Gargano (rit. Rottura
guarnizione di testa)
navigatori : Bruno Cotic, Monica Malisan, Luciano Blasutto
ha corso con varie vetture : A112 trofeo, Ford Escort Rs 2000
Mk2, Opel Ascona gruppo A, Opel Manta Gte gruppo A, Renault
5Gt turbo gruppo N, Fiat Ritmo 75 gruppo 2, Fiat Ritmo 130
gruppo A, Ford Sierra Cosworth gr.N/A, Ford Escort Cosworth
gruppo N e WRC, Toyota Celica gruppo N, Mazda 323 gruppo A,
Delta Integrale gruppo N, BMW M3 E30 gruppo A, Peugeot 306
gruppo A, Mitsubishi Lancer Evo 9, Peugeot 207 S2000.
Hai cominciato a correre come navigatore nel 1980, appena
compiuti i 18 anni, per poi subito dopo passare sul sedile di
sinistra, come mai questa scelta?
Dopo un po’ di gare da naviga ho voluto capire a che livello
sarei potuto essere come pilota, ed ho visto che poi così
tanto male non ero. Da qui in avanti ho scelto di continuare
come pilota. Dalla gara di esordio mi sono subito difeso bene
riuscendo ad insediarmi nelle parti alte della classifica
assoluta.
Dall’esordio ad oggi ha partecipato ad oltre 200 gare, quale
rappresenta il tuo più bel ricordo?
Sicuramente tutte le gare che ho corso con la M3 gruppo A mi
hanno lasciato un gran bel ricordo, ma ricordo con particolare
piacere il Città di Modena, del 1994 dove nettamente in debito
di cavalli rispetto alle vetture turbo 4×4, dopo una gara
tutta d’attacco, sono riuscito a finire 3° assoluto a ridosso
di una Toyota Celica del vincitore e di una Escort Cosworth
gr. A del secondo classificato. Purtroppo però per una
dimenticanza da parte del team nel dichiarare e farsi
punzonare in fase di verifica le zavorre per l’ottenimento del
peso regolamentare, che, pur essendo rimaste sempre al loro
posto, venni squalificato. A Modena, però, lungo il percorso,

c’era uno spettatore d’eccezione, ovvero l’ing. Forghieri,
famoso progettista della Ferrari ai tempi di Lauda, e
responsabile della Oral Engineering che seguiva per conto di
BMW Italia il programma rally con le 318 is che mi chiamò per
sondare la possibilità di gareggiare nel Campionato Italiano
Rally come compagno di squadra di Alex Fiorio, invito
purtroppo declinato per la mancanza del budget necessario.
In tutti questi anni di gare qual è la macchina che più ti è
piaciuta?
Fino a prima di aver provato le moderne S2000 avrei risposto
la M3 e30 di gruppo A, era la massima espressione delle
autovetture a trazione posteriore. Ora invece rispondo la
Peugeot 207 s2000 che sicuramente è la migliore nella sua
categoria e tra le vetture moderne.
Cosa prevede il 2011?
Sicuramente parteciperò al Campionato Italiano di Enduro
d’Epoca, e poi, budget permettendo, dovrei partecipare alla
seconda edizione del Ronde dell’Isontino sempre con una
Peugeot 207 S2000 cercando di arrivare alla vittoria assoluta
nel rally di casa. E poi in calendario c’è anche un nuovo
rally nella nostra zona, il Rally della Venezia Giulia a cui
vorrei partecipare.
Alcune immagini della carriera rallystica di Pierluigi:

Con la pubblicazione di questa intervista l’amico Piercarlo
Donda (ma anche la redazione di questa testata) ha voluto
rendere omaggio a quella straordinaria persona che era
Pierluigi Mattioli.

