
Roby Ginevri, 
nel nome del padre 

di Samuele Prosino
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Il campione svizzero di Autocross ci racconta il suo 
sport e ci spiega perché potrebbe essere un successo 
anche in Ticino 

piccolo salto, molte derapate e 
un infinito divertimento, tutto 
sommato a buon mercato. Si 
tratta della disciplina che più 
si avvicina all'era primordiale 
dell'automobilismo, quando 
l'asfalto era una lontana chimera 
e la terra era l'unico luogo per 
correre. Basti pensare che il 
famoso ovale di Indianapolis, 
pista tra le più celebri al mondo, 
era inizialmente un manto 
sterrato. 
 
Roby Ginevri ha una storia molto 
particolare. Suo padre Vittorio 

correva nella stessa disciplina, e 
gli trasmise quando era piccolino 
una passione smisurata per 
i motori. Un giorno, durante 
delle prove libere, papà Ginevri 
commise un errore fatale. 
L'incidente avvenne proprio 
poco prima dell'atteso debutto 
del figlio nelle corse. Fu un 
momento tragico che lasciò un 
vuoto enorme nella famiglia. 
Un vuoto che Roby non volle 
per molto tempo coprire con 
una carriera motoristica, per 
rispetto alla madre. Il fuoco della 
competizione però continuava 

iamo abituati a vedere l'automobilismo attraverso gli 
schermi televisivi, con le gesta dei piloti di Formula 

Uno. Ogni tanto capita di vedere le auto da rally sfrecciare 
sulle strade ticinesi, in occasione delle rare manifestazioni 
motoristiche che vengono concesse sul territorio. Nel 2018 
chi vorrà potrà anche andare a vedere la Formula E, quella 
con le monoposto full electric, in quel di Zurigo. E in Ticino 
i piloti da corsa non mancano: i vari Fontana, Comini, 
Scolari, Camathias, Gardel, Bianchi sfidano il resto del 
mondo in pista; Ballinari, Daldini e tantissimi altri portano 
alto il nome sulle strade dei rally e delle salite.  E poi, molto 
silenziosamente rispetto a loro, c'è un campione svizzero: 
Roby Ginevri. La sua disciplina è l'Autocross. E ben pochi la 
conoscono, purtroppo.
In cosa consiste questa categoria? Si corre principalmente 
su sterrato con macchine di qualsiasi tipo, tra qualche 
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“ Ho iniziato a correre 
più o meno cinque anni fa, 

spinto dalla stessa passione 
per le corse 

che aveva mio padre „

a covare, e un lustro fa arrivò 
il momento di vedere Roby in 
pista. Oggi è campione svizzero, 
e anche se ha venduto la 
vettura con la quale ha vinto il 
campionato ora il suo obiettivo è 
promuovere l'Autocross in Ticino, 
nella speranza di poter vedere 
il maggior numero di persone 
coronare il desiderio di correre 
senza spendere centinaia di 
migliaia di franchi.

Roby è meccanico di professione 
e ora può fregiarsi della vittoria 
nel campionato svizzero di 
Autocross, categoria kartcross. 
Cioè quella che mette in pista le 
auto più agili e veloci del lotto. 
«Ho iniziato a correre più o 
meno cinque anni fa, spinto 
dalla stessa passione per le 
corse che aveva mio padre. Dopo 
aver comprato la mia prima 
auto da corsa ho riscoperto 
cosa mi piaceva della pista: 
la libertà di andare forte, la 
voglia di sfidarmi con gli altri 
piloti, anche la soddisfazione 
dei risultati – anche se per me 
sono sempre stati secondari 
perché non ci guadagno nulla, 
solo il rimborso di qualche 
quota d'iscrizione. Sono 
sempre arrivato alle piste 
autonomamente, facendo più o 
meno tutto: meccanico, cuoco, 
pilota. Però i miei anni di scuola 
per diventare meccanico sono 
serviti moltissimo: ho potuto in 
questo modo trovare gli assetti 
giusti per il mio buggy Camotos, 
ora “ex” visto che l'ho venduto a 
fine campionato».

Già, la guida. Sugli sterrati 
del campionato svizzero 
si raggiungono velocità 
relativamente altissime su 
un terreno molto scivoloso e 
fangoso. Contano il manico e 
anche le sospensioni. 
«Molti in Italia mi hanno chiesto, 
guardando i miei camera car, 
come facessi a guidare quasi 
tutta la gara con una mano 
sola, la sinistra. In effetti la 
destra la uso per fare una lunga 
serie di cose, oltre a cambiare 
marcia regolo il ripartitore di 
frenata, mi pulisco la visiera, 
ogni tanto mi vien voglia anche 
di salutare il pubblico! Le nostre 
macchine scivolano molto e il 
motivo per cui riesco a guidare 
così è anche nelle regolazioni; 
ma sinceramente non pensavo 
di fare una cosa così speciale. 
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“ Quest'anno qualcuno 
ha guardato giù, 

perché non mi è capitata la 
stessa sfortuna del 2016, 

quando bucai nell'ultima gara 
perdendo il titolo „

	Riscaldamento

Inoltre quest'anno qualcuno ha 
guardato giù, perché non mi è 
capitata la stessa sfortuna del 
2016, quando bucai nell'ultima 
gara perdendo il titolo».

L'Autocross è un campionato 
aperto a qualunque portafoglio. 
Per scendere in pista nella 
categoria a più basse pretese 
bastano patente di guida e una 
macchina dotata di roll-bar, 
retina e gomme da neve. 
«Dentro di me sento che questo 
sport può diventare di successo 
nel nostro territorio. Invece di 
fare cose ben più pericolose e 
fastidiose, come tirare a 200 
all'ora in autostrada magari 
scrivendo sul cellulare, è meglio 
fare un piccolo investimento 
e correre nel campionato, 
dove ci si può sfogare alla 
grande – finendo secondo 
me per rispettare meglio le 
regole stradali. Basta avere la 
patente di guida, poi si prende 
una vecchia utilitaria, la si 
svuota di tutto il superfluo, 
si cerca un vecchio roll-bar di 
una Delta oppure nuovo (se ne 
trovano a prezzi competitivi), 
si aggiungono alcuni piccoli 
dettagli e con meno di 1000 
franchi o giù di lì si può andare 
a correre, comprendendo nel 
costo anche l'iscrizione alla 
gara. Inoltre rispetto ai paesi 
come l'Italia non sono necessari 
permessi medici».

E l'ambiente delle corse? 
«Bellissimo. Può capitare di 
vedere due piloti darsele di 
santa ragione in pista, poi 
litigare finita la corsa e alla fine 
fare una bella grigliata insieme 
per concludere la giornata. Le 
famiglie arrivano in pista al 
completo: i bambini giocano con 
le macchinine, le compagne o i 
compagni aiutano a mettere la 
tuta e incitano i piloti, gli amici 
fanno da meccanici aggiunti. 
Alla fine, se sei bravo e vinci, 
ti danno la coppa. E conosci 

tante persone che alla fine ti 
rispettano per come sei».
Nel momento in cui stiamo 
intervistando Roby la stagione 
2018 è in un limbo, tra propositi 
molto differenti tra loro. Una 
parte di lui, presumiamo la 
“ragione”, dice di smettere per 
poter provare a tempo pieno 
a far crescere il movimento 
(attualmente inesistente) del 
Ticino. L'altra, più vicina al 
cuore, vuole fare sia promozione 
sia... gare, a livello elvetico 
e anche nel cosiddetto Tre 
Nazioni, campionato diviso tra 
Francia, Germania e Svizzera. 
«La mia intenzione è di portare 
qualche ragazzo o ragazza a 
provare: se io dovessi smettere 
mi piacerebbe dare una mano 
a qualche ticinese a coronare 
il sogno di fare una corsa, 
magari portandolo a scoprire 
una nuova passione. Da quando 
ho vinto il campionato il mio 
telefono squilla più spesso e per 
questo sono ottimista: mi dà la 
carica per cercare di ottenere 
maggiore visibilità. Faccio 
un esempio: pur rispettando 
tantissimo i rally, che sono 
una disciplina nobilissima, io 
penso che l'autocross sia una 
scelta migliore. Se nel Rally del 
Ticino sbagli una curva in Val 
Colla ti ritrovano dopo giorni in 
un dirupo, e a me questa cosa 
sinceramente fa paura. A livello 
di sicurezza attuale e di costi 
non c'è proprio partita».

Perché Roby ha portato in pista il 
numero 808 nella stagione 2017? 
Chiediamolo. 
«Prima di tutto se finisco con 
le ruote all'aria 808 si legge 
ugualmente! In realtà tengo 
particolarmente a questo 
numero perché mio padre 
si chiamava Vittorio, nome 
che molti trasformavano in 
Ottorino. Se prendiamo 2017, 
1+7 fa sempre otto. Insomma, 
per me l'otto è un numero 
importante».
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Tema scottante: la fusione 
dei settori giovanili di Lugano 
e Ambrì, almeno per le cate-
gorie di punta, Novizi e Ju-
niori Elite. Ci sono sviluppi?
“È da più di dieci anni che 
batto questo chiodo e sarebbe 
fondamentale per un discor-
so formativo legato alla com-
petitività su scala nazionale, 
che al momento non c’è né ad 
Ambrì né a Lugano. L’idea-
le, secondo me, sarebbe una 
specie di Team Ticino con la 
collaborazione unita dei vari 
club a partire dalla U17”.

 C’è sensibilità sul tema da 
parte delle due società faro 
del Cantone? 
«A livello di tecnici e allenato-
ri ci sarebbe la volontà quasi 
unanime, ma nessuno prende 
l’iniziativa. Ci ha provato an-
che la Federazione Svizzera ad 
avvicinare i club ticinesi, come 
quelli vallesani e di altre regio-
ni del resto, per far sì che le 
zone più periferiche della Con-
federazione possano disporre 
di centri di formazione con 
strutture all’altezza del lavoro 
da svolgere con i giovani». 

 Altro progetto che rischia 
di andare per le lunghe, dun-
que? 
«Temo di sì, magari lasciando 
più tempo di maturazione ai 
ragazzi nei club minori e rag-
grupparli poi più tardi nei due 
club maggiori con una squa-
dra unica nei Novizi e negli 
Juniori». 

 Altro argomento: Brenni 
pensa che un giorno ci possa 
essere un allenatore ticinese 
alla guida di una delle nostre 
squadre di A? 
«Bella domanda. Difficile pro-
nosticare. Se vediamo la car-
riera di Serge Pelletier che era 
partito nel settore giovanile 
del Lugano e poi ha fatto una 
grande carriera, penso che un 
esempio positivo ci sia. Un ti-
cinese che si butta nel profes-
sionismo… Perché no?». 

 C’è soddisfazione nel ve-
dere che anche il Lugano da 
qualche anno si è decisi a but-
tare nella mischia del massi-
mo campionato i suoi giovani 
migliori? 
«È un piacere vedere che i ra-
gazzi che giocano nelle prime 
squadre di Ambrì e Lugano 
sono tutti passati dalle nostre 

selezioni cantonali, reclutati 
anche nelle varie selezioni na-
zionali. Vuol dire che il lavoro è 
buono, anche se si può sempre 
fare di meglio». 

 Ultimo tema: i farm-team, 
chiamiamoli così, a livello 
cantonale. 
«Sarebbe interessante non ve-
dere le due squadre ticinesi di 
Prima Lega arrancare. Anche 
lì ci vorrebbe un’unione di for-
ze per formarne una sola di 
buon livello dove dare spazio 
agli Juniori Elite che non sono 
ancora pronti per il salto in A 
e che hanno bisogno di farsi le 
ossa in Prima Lega». 

 Anche questo caso, colla-
borazione latente? 
«Al momento manca, ma forse 
gli scarsi risultati porteranno 
a una riflessione. Del resto an-
che questo tema è auspicato a 
livello nazionale. Manuele Ce-
lio, responsabile della Svizzera 
U18 è stato più volte in Ticino 
per convincere della necessità 
di una squadra sola per gli Ju-
niori, la cosiddetta Rookie Lea-
gue, ma si è scontrato con una 
certa freddezza». 

Rookie League, 
opportunità 
per i giovani
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Nome: Roby

Cognome: Ginevri

Data di nascita: 1 maggio 1978

Vive a: Grancia

Professione: Meccanico

Club: Autocross Jurassien

Numero: 808

Categoria: Kartcross

Segni particolari: Campione Svizzero Autocross 2017

Idolo Sportivo: Vittorio Ginevri, il padre

Autocross, qualche curiosità

Dove si corre: principalmente su sterrato

Dove si corre in Svizzera: le tappe del campionato 

sono a Bure, Hoch-Ybrig e in italia sulla pista di 

Maggiora

Auto permesse: virtualmente libero, anche un' 

utilitaria può bastare

Parente più stretto: il rallycross, riservato a sole 

auto da rally

Categorie nel campionato Svizzero: 12

Numero di iscritti a gara: 150 piloti

Tipo di auto nella categoria kartcross: Buggy 

tubolare

Potenza: 120-130 cavalli

Peso: 300 chilogrammi

Cilindrata massima: 650cc 

Format della gara: 3 giri di qualificazione, poi tre 

gare valide per il campionato (la prima formata 

dalla classifica delle qualificazioni, la 2° e la 3° 

in base alla classifica rispettivamente della 1° 

e della 2°). Infine una finale show che assegna 

la Coppa ma che è ininfluente sulla classifica 

generale

unique jewells for unique people
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