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Miracolosamente sopravvissute ad oltre 80 anni dalla nascita e tuttora in forma, sono due
esemplari della famosa monocilindrica inglese, portati alla vittoria nel Campionato italiano
19�7 e 1928 da Mario Colombo detto "Columbin". Anche altri valenti piloti italiani come
Achille Varzi, Pietro Ghersi e Luigi Arcangeli cavalcheranno con successo questa modello
che puo vantare un invidiabile alba d'oro nonostante la sua identita tecnica poco speciale.
Cerchiamo di capire come ci e riuscito. E intanto ricordiamo la figura di Mario Colombo
di Carlo Perelli

t

Quando nel 19 23 la Sunbeam si decide a
compiere il grande passo dalle valvole laterali
a quelle in testa per le sue monocilindriche
sportive, la Casa inglese "raggio di sole", en
trata in campo moto nel191 2 , sie gia meritata
un'ottima reputazione in patria e all'estero.

_

• Mario Colombo
sulla versione del
1929 dotata di
serbatoio a sella, con
il logo della Marca
sovrastato dalla
qualifica Special che
distingueva le moto
da corsa da quelle
Sport o Turismo. Foto
scattata a Monza
sullo sfondo delle
tribune. A destra una
bella immagine
dinamica (rarissima in
quei tempi) al circuito
di Luino (VA) del
1928 con il "Colum
bin" che affronta
baldanzosamente una
curva strisciando il
piede al suolo (non
asfaltato). Questa
volta e con Ia
"sottocanna". Dovra
ritirarsi per motivi non
specificati dalle
cronache. Notare gli
spettatori con Ia
magiostrina.
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lnfatti la sua produzione stradale e molto si
gnorile ed affidabile, mentre quella da corsa
ha toccata i vertici con le vittorie nelSenior
Tourist Trophy 19 2 0 e 19 2 2 . Anche in ltalia
Sunbeam e sinonimo di identita prestigiosa,
ulteriormente avvalorata dalla conquista del

------

SUNBEAM 90 soo
• Un ufficiale e un privata entrambi vittoriosi con Ia Sunbeam 90.
Sotto, Achille Varzi in maglia da campione italiano classe 500 nel
1926. Notare sulla moto il doppio freno posteriore, a cerchietto e
tamburo laterale. Allora per rallentare si privilegiava l'impianto
posteriore. A destra, Attilio Roccatani, in brillante attivita dal 1924 al
1928: ne abbiamo ampiamente parlato con una bella documentazione
fotografica sui n. 12/1 del dicembre 2010/gennaio 2011.

Campionato nazionale 5 00 nel 192 1 e 192 2
ad opera di Ernesto Vailati, che e anche il
rappresentante diquestaCasa e uno dei primi
italiani ad aver affrontato il Tourist Trophy
(nel 1913 ).
Tante belle case, sl , rna ormai le valvole late
rali sono largamente superate, specialmente
•

Le due moto del
"Columbin" come
sono giunte ai giorni
nostri, a fianco Ia
versione
"sottocanna" del
1928 nell'altra
pagina Ia versione
con serbatoio a sella
del 1929.
Soprattutto negli
anni Venti Ia
produzione Sunbeam,
era definita
"aristocratica".
Minime, quasi nulle
le differenze tra le
moto in vendita e
quelle ufficiali che
venivano potenziate
soltanto con
l'aumento della
compressione cui
doveva corrispondere
l'uso di carburanti
speciali di benzinaj
benzolo.

per le corse, e prestazioni piu elevate non pos
sono venire che dalle valvole in testa. Quin
di anche "raggio di sole" si mette su questa
strada, come gia fatto da vari altri Costrut
tori, rna prudenzialmente si limita alla 35 0,
riservandosi, se tutto va bene, di passare alla
5 00 in un secondo tempo. La maturazione del
nuovo progetto tuttavia va per le lunghe, ci
vogliono infatti un paio d'anni per risolvere
alcuni problemi, specialmente dilubrificazio
ne, e intanto si continua con le valvole late
rali. Finalmente vien pronta anche la5 00, rna
l'esordio nelle due cilindrate alTouristTrophy
1 925 e sconfortante. Tanto che per superare
questa fase critica viene frettolosamente ap
prontato una monoalbero a coppie coniche
(due anni prima della Norton!) in versione
5 00 e 6 00, quest'ultima per i sidecar, con la

-,

Perche "raggio di sole"?
Le origini di questa Casa, che peri'> non si chiamava ancora
Sunbeam, si perdono nella notte dei tempi, verso Ia meta del
Settecento. II nome, che diventera presto famoso, compare nel
1887, quando l'attivita produttiva si divideva tra biciclette e ar
ticoli casalinghi. La leggenda vuole che Ia denominazione fosse
dovuta allo splendore delle padelle: sarebbe una bella leggenda,
ma non e vera, non trova fin dai primi tempi alcuna conferma
ufficiale. II nome e infatti ripreso da quello dello yacht di Lord
e Lady Brassey, allora molto popolari per aver compiuto nel
1887 il giro del mondo. Un bellissimo yacht che era dipinto di
nero con filetti dorati, come saranno poi tutte le Sunbeam, che
giungeranno sui mercato a cominciare dal 1912 (dopo che Ia
produzione di generi casalinghi era stata abbandonata fin dal
1907), conservando l'austera colorazione fino all'inizio degli
anni Quaranta, quando l'attivita motociclistica verra interrotta
per lo scoppio della Seconda guerra mondiale.

corsa prolungata dai 98 mm della "mezzo li
tt;o" a ben117 mm, fermo restando l'alesaggio
a 80 mm. Ma e un tentativo che non avra
buon esito perche sparira senza lasciar tracce
dopo una rapida comparsa in patria, inFran
cia e anche in ltalia, nelle mani di Angelo
Varzi ( vedifoto).
Alla lunga pen) le versioni ad aste e bilancie
ri, ( siglate80 la35 0 e90 la 5 00) cominciano
a"camminare", specialmente la maggiore, che
vince il GP di Svizzera gia nel 1925 e l'anno
dopo si impone nel GP dell'Ulster. E meglio
ancora fa nel 192 7, quando e prima nel GP
d'Europa alNi..irburgring e al GP di Svizzera.
Ed eccoci arrivati agli anni d'oro dellaSunbe
am che fa furori in patria e all'estero nona
stante la presenza in gara di rivali tecnica
mente pili avanzate.

Nel 1928 ritornafinalmente alla vittoria do
po sei anni nel Senior Tourist Trophy, con
fermando la supremazia nei GP di Belgio e
Germania. L'anno dopo si ripete al Tourist
Trophy e torna sul Continente per vincere i
GP di Francia e del Belgio, sempre con forte
miglioramento dei record precedenti.
Stessa storia anche in ltalia: Achille Varzi
vincera due volte ilGP delleNazioni aMonza
(192 6 e 1929) e la pili importante gara del
calendario italiano sara segnata da altre due
vittorie della 5 00 inglese (192 7 con Luigi
Arcangeli e 1928 con Francesco Franconi).
Mentre ilLario, ilTouristTrophy italiano per
analogia di tracciato con quello dell'lsola di
Man, vedra la Sunbeam 5 00 vincitrice nel
1927 conLuigiArcangeli, nel1928 conMario
Colombo e nel 1929 con Achille Varzi.
•

Come si vede bene
nella foto sopra, il
Marchio recava
sopra il sole
raggiante, qualche
volta preceduto
dall'articolo "the".
Si doveva quindi
leggere "il raggio di
sole". In quanto alia
numerazione 80 per
Ia 350 e 90 per Ia
500, era quella che
indicava Ia sequenza
dei modelli in ordine
di tempo.
Affidabilita: su 59
partecipazioni dal
1927 al 1933, Mario
Colombo accusera·
25 ritiri, quasi tutti
per noie meccaniche.
Vero che era un
privato, rna il bilancio
lascia pensare.
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Abbondano i
comandi sui
manubrio della
"sottocanna" che ha
giii il comando del
gas a manopola
girevole, rna leve
poco ergonomiche e
un manettino a
sinistra per regolare
lo scorrimento del
frenasterzo mediante
un lungo cavo
arcuato (foto sotto).
Piii sobrio il
manubrio, sempre
verniciato di nero,
della successiva
ver�.ione con
serbatoio a sella.
Notare le pedane
metalliche e
marchiate piuttosto
spostate all'indietro.

111929 sara l'anno dell'ultima vittoria alTou
rist Trophy di una 500 ad aste e bilancieri e
il 1930 sara l'anno dell'ultima partecipazione
ufficiale della Sunbeam alle gare dell'"Isola"
e del Continente. Con un bilancio sportivo
di grande valore anche se limitato nel tempo.
Ma cosa aveva di speciale laSunbeam per riu
scire a tener testa ed anche superare, nelle gare
in patria e all'estero, i mezzi pili dotati di lei?
Spiace quasi dirlo: aveva ben poco o niente.

Schema e struttura sono largamente conven
zionali. Osserviamo il bel disegno del motore
che ne consente l'introspezione. Di particolare
si possono notare le aste tubolari (quindi non
piene) cosl come le camme scavate attorno al·
perno, sempre per ridurre l'inerzia, il peso de
gli organi in movimento. Testa e cilindro sono
ben centrati e collegati al basamento per evitare
spostamenti sotto stress termico quindi calo di
potenza. La testa di biella e gia dotata di gab
biette ( in alluminio o in bronzo) per guidare
meglio i rulli di acciaio. Le moUe valvole sono
a spillo anziche elicoidali per allontanarle dal
calore della scarico e ridurre anche la lunghezza
degli steli.
Bene la lubrificazione, con olio sotto pressione
a testa di biella, camme, perni dei bilancieri
( racchiusi) e steli delle valvole. Le valvole so
nofortemente inclinate per trovar largo spazio
nella camera di scoppio ( compatibilmente con il
modesto alesaggio) e assicurare cosl una buona
respirazione. Ma poi la conformazione emisfe
rica che si coniuga con il cielo bombato del pi
stone e la candela
laterale non con
sentono il miglior
sfruttamento della
carica esplosiva.
Allora pen) tut-.
to questa era di
prammatica ( co
me il doppio sea
rico e il cambia a
tre marce). E stu
pisce che lo svi
luppo del motore
venga attuato oc
cupandosi anche
difluidodinamica,
a cura di un tecnico che diventera celebre nel
dopoguerra, specialmente in campo automobi
listico: il suo nomee HarryWeslake. Cosa avra
cavato da questa intervento non e pen) data
sapere. Anche nella ciclistica, niente di"fuori
norma" , pen) il telaio ( rigido come alloraquasi
tutti)e costruito con tubi rettilinei"di diametro

e spessore molto superiori alle dimensioni cor
renti", cosl nella descrizione su Motocidismo
dei modelli 1929 "e quindi nelle piu o pportune
condizioni di resistenza".
Conclusione? Il vero segreto dell'eccellenza di
queste Sunbeam stava nell'utilizzo dei migliori
materiali, nella cura artigianale anche al mi
nima particolare della lavorazione e del mon
taggio, nell'esperienza che veniva dalle corse. 11
tutto si traduceva in elevate prestazioni e"severa
eleganza". Non certo a prezzi popolari. Alla fi
ne degli anniVenti la90 costava in ltalia ben
10.3 00 lire, quando la Moto Guzzi Corsa 5 00

·

monoalberoquattro valvole veniva 9.900 lire e
laNortonCS1 5 00 monoalbero( che precorreva
l'lnternational) era in listino a 10. 000 lire. Lo
slogan dellaSunbeam era infatti"Miriamo sem
pre piu in alto, non scenderemo mai a compromessi
per ridurre i costi".
Affermazione orgogliosa, rna come continua la
storia? Maluccio. All'inizio degli anni Trenta
la Casa inglese avrebbe dovuto battere nuove
strade per restare competitiva. lnvece la crisi
mondiale innescata nell929 dagliUSA la pone
in tali difficolta da consigliarle il passaggio di
proprieta , cioe si mette addirittura in vendita
mentre il suo bravo progettista]ohnGreenwood
ne approfitta per andare in pensione.
Privata della sua mente tecnica, la Sunbeam
passera sotto le insegne della ICI ( Imperial

•

La 90 in due immagini d'archivio, quella in
alto e l'edizione 1928, ancora con il serbatoio
"sottocanna" rna arrotondato sui davanti e
per questo chiamato "naso di toro",
in basso il tipo 1929.

•

Sotto, sulla linea di partenza del GP delle Nazioni 1927, il futuro vincitore Arcangeli
(40) e il suo compagno di marca Achillini (19, quarto classlficato) con due difensori
della Moto Guzzi monoalbero quattro valvole, Varzi e Self, che saranno pero costretti
a ritirarsi. Un successo particolarmente significativo per Ia moto inglese a 136,973
km/h di media sui 400 km del percorso.
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Una volta gli inglesi
erano maestri anche nei
disegni, che illustravano
magnificamente moto e
motori rendendone chiara
Ia "lettura". Una festa per
gli occhi degli appassio
nati, come in questo caso
della Sunbeam. Oltre a
quanto detto nel testo, da
notare lo spessore della
camera di scoppio, le
piastre del castelletto
bilancieri saldamente
fissate a testa e cilindro, i
tre segmenti sui pistone
con i fori per lubrificare Ia
canna, Ia lunghezza della
biella data dalla corsa di
90 mm e Ia doppia pompa
a ingranaggi per l'invio e il
ricupero dell'olio. Nella
rarissima foto a destra in
alto Angelo Varzi con Ia
fantomatica monoalbero
presto accantonata.
A lato, lanciatissimo
George Dodson vincitore
con Ia "90" del TT 1928 e
1929 con giro record a
118,341 km/h e media
115,928 sulla distanza di
oltre 400 km.

Chemical Industries) e imbocchera il viale
del tramonto, come succede quasi sempre
quando un'azienda motociclistica entra a far
parte di un grande complesso industriale che
fino a quel momenta ha coltivato tutt'altri
interessi. "Raggio di sole" seguira quindi una
parabola sempre pili declinante, che neppure i
successivi inquadramenti nellaAMC(1937) e
poi nellaBSA (1943 ) riusciranno ad arrestare.
lnfatti nel dopoguerra le bicilindricheS7 eS8
5 00 con trasmissione cardanica del1946 1
- 95 6
ne tanto meno gli scooter 175 -25 0 del 1959196 4 avranno ifavori del mercato. Dopo poco
pili di mezzo secolo si spegnera cosl il"raggio
di sole" delle due ruote motorizzate.

•

Tappi del serbatoio benzina e leva del cambia
a mano con prima in alto, seconda, folie e terza
in basso. Le ginocchiere (d'epoca!) sono "super
spugnose" e promettono di "arrestare g/i urti"
che possono anche essere le vibrazioni. La
vista frontale del modello "pii:r giovane" non
depone a favore della snellezza, specialmente
per i due grossi tubi di scarico assai divaricati e
le pedane molto sporgenti. Tuttavia
Motocic/ismo scriveva che Ia Sunbeam era "Ia
pietra di paragone, riguardata con ammirato
desiderio da tutti i motociclisti d'/ta/ia".

•

·

Come vestivano i
campioni degli aimi
Venti, quelli della
Sunbeam e gli altri. Una
bellissima toto di gruppo
del 1930 scattata al.
termine della Riunion·e
degli Assi sulla pista
della Real Favorita a
Palermo, dove Mario
Colombo ( primo a
destra) vincerii tutte le
cinque prove in cui era
articolata questa
manifestazione. Da
sinistra Angelo Varzi,
Amilcare Moretti, Tazio
Nuvolari, Achille Varzi e
Virginia Fieschi. Achille
Varzi e Tazio Nuvolari giii
alternavano il manubria
al volante. Achille Varzi
era il recordman di
Monza 1929 con
151,770 km/h sui giro.

SUNBEAM 90 500
/

Dettaglio delle
piastre per il
castelletto dei
bilancieri, saldamente
fissate a testa e
cilindro. Particolar·
mente estesa quella
sui lato destro, dove
ci sono le aste che
lavorano al chiuso,
portando in testa
qualche vapore d'olio,
mentre le molle
valvole sono
all'aperto. lmpressio
nante l'alettatura
all'uscita degli
scarichi, nessun'altro
motore l'aveva cosi
estesa, non puo che
far bene a testa e
cilindro, entrambi in
ghisa, materiale non
particolarmente
versato nello smal
timento del calore.
•

• La doppia pom�a dell'olio riceve il moto da un pignone inferiore che a sua volta
comanda il magnete tramite catena. Un coperchietto consente l'ispezione del
pignone superiore. Sopra, un'esclusivitii di queste Sunbeam, il pomello che consente
di registrare Ia frizione, meno comodo ovviamente del dispositivo a vite sui
manubria. Sotto, Ia trasmissione primaria poteva essere a scelta o chiusa completa·
mente da un carter (con coperchi per il controllo di catena primaria e frizione)
oppure dotata soltanto di una semi-copertura che lasciava in vista il pignone e
relativo parastrappi nonche il tamburo della frizione. I piloti del tempo preferivano
questa seconda soluzione, non tanto per motivi di alleggerimento quanto di
accessibilitii. lnfine, un particolare curiosa, le doppie pedane, che anch'esse
figurano in varie toto d'epoca, evidentemente queste moto si prestavano anche ad
un uso non agonistico quindi offrivano pure Ia posizione di guida piu comoda.
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All'uscita dal serbatoio dell'olio sui modello 1928 c'e un pomello graduato che regola il passaggio, mentre sui modello 1929 c'e semplicemente
un rubinetto. II carburatore ha due vaschette per evitare interruzioni di alimentazione in curva o anche In frenata dovuti alia forza centrifuga. Una
dotazione che e durata fino agli anni Sessanta specialmente sui sidecar (da competizione).

vecchietta
"Tirando a/ massimo, le vibrazioni diventano cosi forti che fanno allon

manovra del cambia perche bisogna abbandonare Ia manopo/a del

tanare i piedi dalle pedane metalliche!" Questa Ia prima osservazione

gas per andare a prendere Ia leva a destra del serbatoio, con tempo

"dalla sella" di Gigi de Martini, che in gioventu e stato assistente di
Mario Colombo e ha ricostruito sotto Ia sua guida le due Sunbeam
90 del nostro servizio, fatte a pezzi e nascoste poco prima della
guerra 1940·1945 per timore che venissero confiscate o inviate a
qualche fonderia per ricavarne ferro destinato alia produzione bellica.
Gigi le ha poi messe a punto e provate, partecipando anche a molti
meeting in pista. Ne parla quindi con piena cognizione di causa.
"Fortunatamente- continua- basta perdere, parzializzando /a manet

di esecuzione praticamente uguale tra sa/ita e scalata. Frizione mo
dulabile e resistente. Rumorosita meccanica coperta dallo scarico
Iibera. Freni quasi inesistenti, bisogna far conto piu che altro sull'ef
fetto motore. Pedane piuttosto in basso, quindi attenti aile pieghe.
Consumo circa 15 km/litro, gradita Ia super piu super che c'e".

Solita riflessione finale: ma come facevano, i piloti di allora, a
viaggiare come viaggiavano e su quelle strade?

ta; poche centinaia di giri dal massimo raggiungibile, 4.000 circa, e
a/lora le vibrazioni diventano sopportabili. E non bisogna credere che
if temibile handicap sia dovuto a vecchiaia ed usura, perche prima
del montaggio if bilanciamento degli alberi e stato ben control/ato".

Altre impressioni di guida: "Comfort owiamente spartano e posizione
di guida a braccia allargate per seguir meg/io Ia traiettoria. Anche da
freddo, dopo aver messo if motore in compressione, bastano pochi
passi per udire i primi scoppi. Cambia: Ia prima e molto lunga, porta
sug/i 80 all'ora, mentre g/i stacchi con le altre due marce non sono
molto ampi e grazie anche a/ tiro del motore non penalizzano piu
di tanto l'accelerazione. Lunga e anche un tantino emozionante Ia

•

Gigi De Martini con Mario Colombo negli anni Ottanta e al
giorno d'oggi, in azione con una delle due Sunbeam alia Pista
Pirelli, dove un lancio gli ha consentito di raggiungere i 140
km/h. Poi e stato un problema fermarsi prima che finisse Ia
pista! Gigi ha spesso sentito ripetere dal "Columbin" che Ia
90 costava come una casa e che le sue le aveva avute
tramite Varzi. Non era quindi un ufficiale ed ha quindi maggior
merito per le sue affermazioni.
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La forcella Druid,
naturalmente made in
England e allora assai
diffusa, lavora come una a
parallelogramma con molla
(o molle) davanti al cannotto
di sterzo. Con Ia Druid
bisogna fare attenzione alia
pari elasticitii delle molle
perche se cosi non e, il
funzionamento risulta un po'
squilibrato. Gli ammortizza·
tori a compasso dovrebbero
addolcire Ia risposta
dell'escursione e sono stati
applicati solo in secondo
tempo, rna servono a ben
poco. Notare Ia piastra di
ancoraggio per il piatto
portaceppi.

•

Gigi de Martini con
Andrea Colombo, nipote di
Mario ed erede della moto
che ha dato in esposizione
al Museo Frera di Tradate.
A fianco, da Motociclismo
del 1927, il mozzo
posteriore scomponibile
per smontare Ia ruota
lasciando al loro posto
freno e corona. Una gran
comoditii perche allora si
forava spesso. Notare
anche il cavalletto a pianta
larga.

Caratteristiche tecniche
L'elenco e piuttosto striminzito,
ma e comunque if piu completo
che siamo riusciti a comporre
dopa laboriose consultazioni di
quanta pubblicato a suo tempo,
quando purtroppo i testi erano
ricchi di prosa au/ica, ma poveri
di dati tecnici e riguardo aile
prestazioni erano addirittura
ermetici.
Motore: monocilindrico vertica
le a quattro tempi con testa e
cilindro in ghisa, basamento in
alluminio, alesaggio per corsa
80x90 mm 493,33 cc, com
pressione 7-7.5:1 secondo
allestimenti, distribuzione a
due valvole in testa inclinate
di 90°, comandate da aste
e bilancieri e richiamate da
molle a spillo.
Alimentazione: carburatore
Amal da 30 mm con doppia
vaschetta, capacita serbatoio
sottocanna 10 litri, serbatoio a
sella 13,5 litri.
Lubrificazione: a carter secco,
con serbatoio separato sotto
Ia sella, capacita 3,5 litri e
doppia pampa di mandata +
recupero.
Accensione: magnete ML
comandato a catena singola
=

sulla destra.
Trasmissioni: primaria a

catena sulla sinistra:in carter
chiuso (versione "sottocan
na") e parzialmente aperto
(versione con serbatoio a
sella), parastrappi a molla sui
pignone motore, secondaria a
catena sulla destra.
Frizione: dischi multipli sulla
sinistra.
Cambio: separato a tre marce,
comandato da leva a mano
sulla destra del serbatoio.
Telaio: rigido a culla aperta,
in tubi diritti, integrato da una
piastra in lamiera stampata a
supporto del cambia. f
Forcella: parallelogramma tipo
Druid con ammortizzatori a
compasso su entrambi i lati.
Ruote: a raggi con cerchi in
acciaio da 2 6 gommati 3.00,
3.25 o 3.50 secondo prefe
renze.
Freni: a tamburo laterale, en
trambi sulla destra, dimensioni
120x20 mm ant 140x25 mm
post.
Dimensioni (in mm) e peso:

lunghezza 2.075, interasse
1.320, larghezza manubria
830, altezza max 930, altezza

manubria aile manopole 810,
altezza sella 750, altezza
pedane 260, altezza min da
terra 95, peso 138 kg (66 ant
+ 72 post)
Prestazioni presunte: potenza

circa 22 CV a 4.000 giri e
velocita circa 140 km/h, 23
C V a 4.200 giri e velocita 150
km/h, 27 CV a 4.800 giri e
velocita 160 km/h secondo le
versioni.

•

In alto, l'asola per regolare Ia posizione della sella e il tappo del serbatoio olio incernierato per non perderlo durante il rifornimento. Le corse di
allora erano molto lunghe (sui 400 chilometri), quindi il motore poteva richiedere anche un rifornimento d'olio. Sopra, Ia "regina delle moto" (le lodi
per Ia Sunbeam si sprecavano), dotata di schermatura protettiva sotto il motore e di cavalletto anche per al ruota anteriore, sempre per facilitare Ia
riparazione in caso di foratura. La potenza dei freni e equivalente e non c'e pericolo di bloccarli!
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arlo Colombo: pilota e costruttore

_

Nasce nel1 9 02 a Gorla Minore (VA). Passata Ia tragedia della Grande

Guerra, si appassiona di meccanica e di corse, ma in famiglia non ne
vogliono sapere e gli proibiscono persino l'uso dell' officina paterna.

Deve quindi darsi da fare in tutti i modi per metter su una propria offici

na e procurarsi una moto da corsa. E, sia detto a suo merito, ci riesce.

Debutta cosl nel1923 e gareggia per una decina d'anni in 250,350 e

500 con ampio assortimento di mezzi (Frera, Sarolea, Ganna, Aquila,
Miller, Bianchi, Benelli, Norton e Moto Guzzi). II "Columbin" come era
affettuosamente conosciuto, si dimostra redditizio stilista e audace

senza strafare (infatti avra ben pochi incidenti). Corre quasi sempre

da privato, curando abilmente Ia messa a punto dei suoi mezzi. Con

seguira le sue vittorie piu importanti con le Sunbeam 500 dal1928 al
1931 . Ma vediamo un po' piu in dettaglio le tappe della sua brillante

carriera. Abitando nelle vicinanze di Tradate, dove aveva sede Ia Frera,

il suo esordio non poteva awenire che con Ia famosa "quattro valvole"

500 e sulle strade di casa, Ia Varese-Campo dei Fiori, che lo vede
sesto classificato. Poco dopoe quarto nella Cernobbio-Bisbino. Coglie
Ia prima vittoria nella Biella-Oropa del 1924 e nella stessa annata si

afferma in varie altre salite (Como-S. Maurizio, Pinerolo-Costagrande,
Cernobbio- Bisbino e Pontedecimo-Giovi).

Nel 1925 inizia alia grande con Ia vittoria sui circuito di Monte Mario

a F.loma. Nel Raid Nord-Sud (Milano-Napoli) e secondo di classe e
quarto assoluto, mentre nella Broni-Castana (PV) sara primo assoluto.

Nel 1926 e secondo nel Gran Premio Reale di Roma, primo assoluto

nelle corse in salita di Montecatini e Bergamo-San Vigilio, vittorioso
sui circuiti di Vercelli, Busto Arsizio e Helvia Recina a Macerata.
Nel 1927 Ia Frera rallenta l'attivita e Colombo passa a difendere i

colori della Sarolea. Con Ia moto belga ha un'annata molto intensa e
riporta vittorie sui circuiti del Pozzo a Verona, a La Spezia e dei Monti

Peloritani in Sicilia, tutte gare di un Campionato italiano che a fine
annata lo vede terzo sui podio.

Oltre a distinguersi con Ia Sarolea disputa Ia Coppa del Mare a Li

Terzo Bandini: l'albo d'oro che accompagna queste note ci dispensa

dal menzionare i successi di quegli anni da lui ottenuti con Ia "mezzo

litro" inglese. Da sottolineare piuttosto il clamoroso risultato del 19

vorno con Ia Sunbeam, mae costretto al ritiro. Poi prende parte alia

ottobre 193 0, nella riunione degli Assi sulla pista della Real Favorita

Bergamo-San Vigilio con Ia Moto Guzzi 250, piazzandosi secondo,

a Palermo. Sono presenti grandi campioni come Tazio Nuvolari, Achille

risultato che ripete nella 500 con Ia Sarolea.

Dal 1928 al 1931 difende i colori della Sunbeam, con Ia quale ot

tiene due titoli italiani e una vittoria sui circuito del Lario. Nel 193 0

termina secondo nel Campionato nazionale, ad appena due punti da

Varzi, Amilcare Moretti, Mario Ghersi e Virginio Fieschi: ebbene, in

quell'occasione Colombo stupisce tutti e fa qualcosa di irripetibile,

portando Ia sua Sunbeam a vincere tutte e cinque le gare in cui e
articolata Ia manifestazione.

Nel 1932-1933 rallenta un po' l'attivita, iniziandola con Ia Ganna

500. Vince Ia Targa Florio e si piazza terzo nel Campionato italiano,
poi si alterna al manubrio delle Aquila 250-350 e della Sunbeam500.

Prende parte alia Milano-Napoli del 1933 con una Moto Guzzi 500:

terzo assoluto al controllo di Bologna e poi costretto al ritiro dopo
Roma per rottura del cambio.

Riprende l'intensa l'attivita nel1934: nella prime gare della stagione le

sue moto sono Aquila 250 e500, con le quali vince Ia Sassi-Superga

in entrambe le classi; nelle stesse cilindrate e poi primo e secondo

sui circuito di Bra. Per il circuito del Lario, Ia Bianchi lo chiama a

guidare Ia Freccia Celeste 500: Ia corsa e vinta dal compagno di
squadra Carlo Fumagalli e Colombo si piazza secondo. Nell'ultima

part�della stagione con Ia Miller 500 vince i circuiti del Valentino
a Torino, di via Caracciolo a Napoli e quello di Merano, segnando
inoltre il miglior tempo assoluto nella Varese-Campo dei F iori e nella

Cernusco-Montevecchia. Nel 1935 al Gran Premio di Monza Ia Scu

deria Maremmana gli affida una Norton 350 e nonostante sia alia

prima uscita con Ia monoalbero inglese vince, segnando anche il giro

piu veloce. AI circuito del Lario Ia Benelli lo chiama alia guida di una

250 bialbero, ma e costretto al ritiro.

Suo ultimo acuto, il secondo posto al circuito di Arona nella prova di
Campionato italiano del1936, ancora in sella ad una Bene IIi250 bial
bero. Una carriera da campione, nel suo albo d'oro figurano due titoli

italiani, quattordici vittorie in gare di Campionato, oltre 40 i successi
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1928.

fra cui il circuito del Lario, due volte Ia Targa Florio, il GP di Monza.

Ormai libero dagli impegni sportivi, nella seconda meta degli anni

Trenta il "Columbin" non resta inoperoso, ma si dedica alia produzione

di modeIIi dotati di motori inglesi e italiani monocilindrici quattro tempi

175, 250 e 500. Nel dopoguerra, ormai pienamente pensionato, re
stera comunque nell'ambiente come ospite d'onore aile rievocazioni.
Verra a mancare nel 1986, all'eta di 84 anni.

•

Nella pagina accanto, una
bella toto del nostro eroe
festeggiato dopo Ia vittoria e
una sua dedica al Moto Club
Gorlese datata febbraio
1967. L'"istantanea" risale al
1928, dopo Ia prima vittoria
del "Columbin" nel
Campionato nazionale. A
proposito di soprannomi,
aveva anche quello di
"Maro", che non c'entrava
niente con qualcosa di
marinaresco, rna valeva come
Mariolino, sempre in
riferimento alia sua non
elevata statura. In questa
pagina lo vediamo al circuito
dei Campi Flegrei a Napoli
nel 1930 dove sara costretto
al ritiro. Cosl finirii secondo
nel Campionato che pure
l'aveva visto vincitore della
Targa Florio e dei circuiti di
Forfi, Redipuglia e del
Tigullio. Le sue Sunbeam
erano di seconda mano,
fornitegli da Achille Varzi.

Albo d' oro (con la Sunbeam)

A CURA Dl BENITO MAGAZZINI

1927
7 agosto, Coppa del Mare a Livorno R

13 luglio, Circuito di Forll, campionato italiano 1°
2 0 luglio, Varese-Campo dei Fiori 2°

1928
27 maggio, Circuito di Torino, G.P. del M.C.I., campionato
italiano 2° e giro piu veloce
17 giugno, Circuito del Lario, campionato italiano 1o
8 luglio, Circuito di Reggio Emilia, campionato italiano 1° e

italiano 3°
15 agosto, Circuito di Porlezza, nazionale 2°

giro piu veloce
luglio, Circuito di Vercelli, R
luglio, Biella-Oropa, 3°
agosto, Circuito di Luino, R
settembre, G.P. delle Nazioni a Monza, internazionale R
9 dicembre, Circuito del T igullio, campionato italiano 2°

15
29
22
30

Campionato Italiano Esperti 1 o

1929
7 aprile, Targa Florio, campionato italiano 2°
21 aprile, Circuito di Reggio Emilia 1o
28 aprile, Circuito di Belfiore R
19 maggio, Circuito delle Tre Fontane a Roma, campionato
italiano 2°
27 giugno, Circuito del Lario, campionato italiano,4°
3 0 giugno, Circuito di Carate Brianza R
21 luglio, Como-Brunate-San Maurizio, 1o
25 agosto, Circuito di Gornate, 1o
1 settembre, Varese-Campo dei Fiori R
8 settembre, Circuito di Valle Olona R
22 settembre, G.P. delle Nazioni a Monza, camp. italiano R
24 novembre, Circuito del T igullio R
Campionato Italiano di Prima Categoria 1 o
1930
2 0 aprile, Targa Florio, campionato italiano 1 o
27 aprile, Circuito di Belfiore, nazionale R
18 maggio, G.P. Reale di Roma, campionato italiano R e giro

piu veloce
maggio, Circuito di Carate, nazionale, R
8 giugno, Circuito di Stradella, campionato italiano R
6 luglio,Circuito del Lario, campionato italiano R

11

27 luglio, Circuito del Montenero a Livorno, campionato

17 agosto, Circuito di Pesaro, nazionale R e giro piu veloce
24 agosto, Circuito di Gornate Olona 1o
31 agosto, Bergamo-San V igilio 1o

6-7 settembre, G.P. di Svizzera a Lugano, internazionale R
14 settembre, G.P. delle Nazioni a Monza, camp. italiano 3°
2 0 settembre, Biella-Oropa R
21 settembre, Como-Brunate-San Maurizio 2o

28 settembre, Circuito di Redipuglia, campionato italiano 1o
19 ottobre, Riunione degli Assi, a Palermo, corsa a traguardi

1°, gara su 5 giri 1°, gara su 3 0 giri 1°, gara a inseguimento
1o, gara cronometro 1o

9 novembre, Circuito dei Campi Flegrei a Napoli, campionato

••

italiano R

23 novembre, Circuito del T igullio, campionato italiano 1° e

giro piu veloce
Campionato Italiano di Prima Categoria 2°

1931
26 aprile, G.P. delle Nazioni a Monza, campionato italiano r
31 maggio, G.P. Roma al Littorio, campionato italiano R

12 luglio, Circuito del Lario, campionato italiano 2°
19 luglio, Circuito Valli Varesine R e giro piu veloce
3 agosto, Cernobbio-Bisbino 1o assoluto
15 -16 agosto, G.P. di Svizzera a Berna, classe 3 5 0 R, classe
5 00 R
23 agosto, Circuito di Gornate Olona 1° e giro piu veloce
4 ottobre, Varese-Campo dei Fiori 3°
11 ottobre, Locarno-Monte della Trinita 1o assoluto

8 novembre, Circuito del T igullio, campionato italiano R
Campionato Italiano di Prima Categoria 4o

1933
11 giugno, Circuito di Stradella 5o
18 giugno, Circuito del Valentino a Torino R
23 luglio, Coppa del Mare a Livorno R
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