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Più che scrivere la “storia” come autori abbiamo raccolto e coordinato scritti, documenti, immagini e dati che nel corso
di questi anni hanno contribuito a raccontare la produzione, le gare, le prove, gli incontri, le presentazioni e tutto
quanto può essere significativo per questo periodo della vita tecnico-sportiva della “Predator's” e del suo fondatore. Le
informazioni contenute sono vere e complete secondo la nostra migliore conoscenza dell’argomento, è comunque
possibile che siano comprese interpretazioni ed opinioni personali.

Alcuni scritti sono ispirati a documenti realizzati dalla Lug Prince & Decker, da Silvia Corbetta, Alessandra Fedeli e da Giuseppe Moretti.

Si ringrazia per la collaborazione l’arch. Gianluca Fornari

Alcuni marchi e loghi riportati nel  libro sono registrati e proprietà degli aventi diritto; essi sono utilizzati con il solo 

scopo di identificare l’argomento citato.

Le immagini di questo volume provengono dall’archivio Predator’s, Formula Promotion.eu e dai rispettivi piloti e team.

Gli autori sono a disposizione per gli aventi diritto a eventuali fonti fotografiche che non è stato possibile identificare.

Niente ti fa vivere con intensità, quasi con violenza, emozioni e sentimenti come lo sport e forse nessuno sport lo fa
come il nostro. Il libro è dedicato a tutti gli amici che hanno vissuto con noi queste sensazioni nei campi di gara e
che ci hanno lasciato il ricordo di una passione e di un sogno.

REDAZIONE : Supervisione ai testi – Enza Billotta, Anna Pirovano -- Ricerche fotografiche e rassegna stampa – Grassi Luigia, Riccardo Passoni, Andrea Cusi

Un ringraziamento alla famiglia Cusi per la disponibilità, la collaborazione ed il materiale fornito.
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Domenico Parrotta
Cosenza - 1969

Pensionato - Entrato nel mondo dello
sport auto come dirigente di Flamax
Team grazie all’amico Flavio di Bari .
Appassionato conoscitore della storia
dell’automobilismo sportivo, oggi si
occupa della comunicazione per
Formula Promotion.

Architetto - Libero professionista con lo
studio Padodesign e professore, a contratto,
per corsi d'interior design.
Al suo attivo esperienze di collaborazione
con riviste d'auto, arredamento e concorsi
di design.
Collabora con Corrado Cusi per quanto
riguarda il design delle vetture.
Ha gareggiato con Predator’s in pista e in
salita vincendo il Trofeo Flavio Di Bari nel
2012. Ha ispirato la sua vita sportiva al
compianto pilota-industriale Gianpiero
Moretti (Momo), al quale è andata la sua
stima ed ammirazione, condividendo una
trentennale amicizia.
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Luciano Passoni
Melegnano (MI) - 1950



Le immagini sono ancora in bianco e nero, il divano di casa è la macchina che accoglie il bambino allungato come il

pilota che vede sfrecciare in televisione, il cuscino diventa il primo volante e poi la fantasia lo porta sui circuiti più

importanti e nelle curve più famose. Ha fretta di diventare grande ma appena lo sarà quel desiderio tanto sognato deve

diventare una concreta realtà. Non è e non sarà facile, giorni di duro lavoro e notti insonni, sacrifici che coinvolgono

anche le persone più vicine, un percorso che trova molti ostacoli e qualche delusione ma la passione è tanta e resiste,

forte delle sue idee e delle sue speranze, un adulto che ha coraggio, passione e determinazione ma che conserva intatto

l’animo del bambino che guarda con occhi sgranati i regali di Natale.

Ed eccoci ad oggi: cadendo volentieri nel tranello della retorica, siamo a festeggiare un anniversario che possa diventare,

almeno per un attimo, motivo di riflessione. Dieci anni possono essere pochi o tanti, poco più di un giro se paragonato

ad una lunga gara di durata, per il quale l’impegno è stato assiduo e costante. Per questo noi vogliamo, per meglio

rammentare, ricostruire, non un singolo episodio, ma una storia, per il momento ancora breve ma già significativa e

densa di competenza, passione, tecnica e tanti sogni.

Parleremo di una azienda, una piccola bottega artigianale, per vedere attraverso questa l'uomo che ne è il protagonista

principale.

Abbiamo detto un “uomo”, perché ci sembra giusto e doveroso lasciarci andare a questa forma di sentimento. Le

celebrazioni sono degli uomini, non delle cose, proprio in un ambiente che è, o sembrerebbe, fatto prevalentemente di

tecnica e di materiali. Siamo convinti che senza “l’uomo”, inteso come intelligenza, capacità, ma anche cuore, anima e

sentimento, tutto sarebbe freddo, spento e forse anche inutile.

E allora guardiamo negli occhi uno di questi “uomini”, sia che lo ringraziamo o che lo sopportiamo; ognuno potrà

tenersi dentro il proprio pensiero ed il proprio sentimento, ma da quel primo schizzo fatto su un foglio egli ha tracciato,

non solo una bozza d'insieme di fredda materia, ma un pezzo, più o meno importante, della vita sportiva e umana di

ognuno di noi.

Un breve pit-stop che serva a lui e a noi per guardare il passato e raccogliere la spinta, gli stimoli e la speranza per

proseguire questa lunga gara di durata e ottenere ricorrenze sempre più numerose.

Non occorrono altre e inutili parole, basta una pacca sulla spalla, una stretta di mano e magari, se vogliamo esagerare, un

abbraccio.

Domenico Parrotta – Luciano 
Passoni
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Corrado Cusi



…la moglie Sonia - Quando ripenso alla “nascita” della Predator’s non posso fare a meno di ricordare quanto mi sembrasse folle

questo progetto e i miei tentativi per far desistere Corrado dall‘idea di intraprendere questa avventura. Sforzi ovviamente inutili che, al

contrario, lo hanno incentivato a proseguire e difatti, dopo notti insonni e rumori inquietanti provenienti dal garage di casa col

conseguente disappunto di tutto il vicinato………è nato il primo “esemplare Predator’s”. Io penso che in realtà questo progetto covasse

da tempo nella testa del suo ideatore, già dai tempi dell’infanzia e dell’età adolescenziale, età in cui tutti i sogni e i progetti sembrano a

portata di mano e facilmente realizzabili. Per nostra fortuna, nonostante le tante delusione e difficoltà, questo spirito non ha mai lasciato

Corrado e continua ad essere fonte di ispirazione anche per i progetti futuri. A conclusione di questi miei pensieri vorrei prendere in

prestito una frase che mi ha sempre colpito e in poche parole sintetizza ciò che ho cercato di esprimere: “Se lo puoi sognare, lo puoi

fare” (Ing. Enzo Ferrari)

dicono di lui…..in famiglia!

…il figlio Andrea - ..buon 10° compleanno sorellina

Dieci anni fa mio padre trasformò in qualcosa di concreto la sua concezione, bellissima, di Motorsport. In soli tre mesi diede vita alla

“monoposto al costo di un kart” con il sogno di poter avvicinare a questo ambiente tanti appassionati, troppo spesso emarginati dai costi

astronomici dell’automobilismo. Come da tradizione nella nostra famiglia, è toccato al fratello maggiore battezzare la nuova arrivata,

così ho avuto l’onore di dare il nome alla Predator’s. Negli anni successivi ho visto crescere questa creatura, condividendo i primi passi

della PC001, assistendo alle follie adolescenziali Biposto e 1000cc, correndo, nonostante i normali bisticci fraterni, sempre insieme alla

PC008 e, infine, vedendola maturare con la splendida PC010.

Spero quindi che il futuro riservi altrettanti successi alla più giovane della famiglia!

…la figlia Alice - Quando, 10 anni fa, il mio papà cominciava a diffondere per casa l’idea della Predator’s non avrei mai immaginato

tutto quello che c’è adesso.. quei disegni sono diventati auto vere e competitive, di cui ho visto e seguito la nascita passo per passo, e

quell’idea è diventata davvero un modello originale e funzionante di casa costruttrice. La storia della Predator’s è stata ed è tuttora per

me un esempio importante di come credere nei propri sogni e di come impegno e passione costanti, portino a realizzarli per davvero,

superando man mano le difficoltà che si presentano: un grande insegnamento da custodire per la vita.

...la mamma Giuditta - Parlare di Corrado con obiettività non è facile. Una premessa però è d’obbligo riguardo ai miei genitori, i quali lo

hanno cresciuto, educato e soprattutto amato, da farne la bella persona che conosciamo. Della sua passione per i motori potremmo

parlarne ore. Fin da piccolissimo ha sempre armeggiato con fil di ferro e scotch per fare dei modellini di auto bellissimi. Arrivato a 14

anni, per paura si facesse male con il mio motorino, ho pensato bene di regalargli un go-kart, facendo così “tombola”: dal kart al rally il

passo è stato breve, per lui… Non avrei dunque dovuto stupirmi più di tanto quando una decina di anni fa lo vidi con una matita e un

foglio di carta disegnare un’auto. Io gli chiesi qualcosa in merito e lui mi rispose semplicemente: “Voglio fare una macchina da corsa”.

Dopo pochi giorni, vidi montare in garage, pezzo per pezzo, la prima Predator’s. Il sudore e le innumerevoli ore di lavoro per essere

riconosciuto come costruttore non hanno fatto altro che aumentare il mio orgoglio nei suoi confronti.

Il mio Corrado è un genio, parola di mamma.
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Il progetto Predator's nasce nell'agosto del 2003, da una quasi ossessione del suo ideatore Corrado Cusi:

“perché le corse automobilistiche non possono essere accessibili a tutti e perché una monoposto, massima

espressione della tecnica automobilistica da competizione, non può essere costruita in modo semplice ed

efficace, a costi ridotti ?” La risposta Corrado la darà dando forma scritta sulle prime bozze tracciate sul

tavolo di casa sarà così che il figlio Andrea, vedendone la forma aggressiva e immaginando che ne potesse

nascere un drago sputafuoco letto nelle favole, la chiamerà Predator’s. In seguito sarà il garage sotto casa ad

ospitare la realizzazione dell’idea ed ecco il primo prototipo; sono trascorsi soltanto tre mesi: un mese per la

progettazione e due mesi per la costruzione. A dicembre dello stesso anno la prima vettura viene presentata al

Motor Show di Bologna.
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Dal cortile di casa

al Motor Show



la prima Predator’s
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Già dalla sua prima apparizione al Motor Show, la Predator's ha destato l'interesse di appassionati ed addetti

ai lavori per il suo carattere grintoso ed innovativo. A gennaio 2004 accogliendo l’invito della Federazione

Italiana Veicoli Elettro-Solari ed Energie Alternative per promuovere, nel corso dell’anno, un Trofeo

riservato alle Predator‘s a propulsione elettrica abbinato alle gare del Campionato Mondiale FIA ed al

Campionato Italiano FIVES, si mette a punto un prototipo a propulsione elettrica, con batterie Exide. Il

debutto agonistico della prima Predator’s è quindi “elettrico” ed avviene a Varano nella 1° Coppa del

mondo FIA Elettriche con Luca Da Broi che si classificherà quinto.

Contemporaneamente viene sviluppato il secondo esemplare Predator's, testandolo con diverse

motorizzazioni. Dalla prima vettura sperimentale con un Honda 400 si passa al definitivo Honda Hornet 600.

La vettura si dimostra subito estremamente maneggevole e veloce. Nei mesi estivi vengono anche consegnate

le prime monoposto ai clienti. A settembre la prima Predator's 600 debutta nel Campionato Italiano

Formula Drivers UISP, con risultati incredibili: prima gara: 2° p.assoluto; seconda gara: 1° p. assoluto; terza

gara: 3° p. assoluto ; quarta gara: 1° p. assoluto.

Nonostante la Predator's sia la vettura con minore cilindrata di tutto il parco auto UISP, dimostra di essere

subito la più veloce.

Varano (PR) - 2.05.2004

1° Coppa del Mondo

FIA Elettriche

5° Luca Da Broi

Fiorano (MO) - 18.07.2004

1° Green Prix Fiorano

Circuito Ferrari

6° Corrado Cusi
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Predator’s Elettrica

VARANO (PR) 2.05.2004
1° Coppa del Mondo FIA Elettriche
5° Luca Da Broi

FIORANO (MO) 18.07.2004
1° Green Prix Fiorano Circuito Ferrari
6° Corrado Cusi

MAGIONE (PG) 19.09.2004
Challenge
RIT. Corrado Cusi

MONTICHIARI (BS) 17.10.2004
Trofeo FIVES
3° Corrado Cusi

Alimentazione - 11 batterie in serie – 132 V
Potenza – 60 kw
Peso – 518 kg (a vuoto)

telaio 0001
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Il 2005 è un anno importante per la Predator's: viene organizzato il primo “Trofeo Predator's UISP”

effettuato con 12 gare nell’ambito del Campionato Italiano Formula Driver UISP.

Nello stesso anno viene costruito il primo esemplare della Predator's Sport Prototipo Slalom, con telaio

biposto e motore da 1.000 cc. La Predator's PC002 (sigla della vettura biposto) ottiene due volte il secondo

posto assoluto nelle gare UISP. Dopo avere ottenuto l'omologazione CSAI (i calcoli per la certificazione del

telaio sono firmati dall’ingegner Fiorenzo Zublena), a novembre la Predator's debutta a Battipaglia anche

nelle gare di velocità in circuito.

Ing. Fiorenzo Zublena - Una sera mi telefonò un certo sig. Corrado Cusi dicendomi che, tramite
amicizie comuni, aveva saputo che ero in grado di espletare l’attività di certificazione strutturale
dell’auto che stava costruendo. Apprezzai lo spirito fattivo di questo signore, mi piacevano gli
obbiettivi che si era dato; produrre una vettura a basso costo, rendendo così accessibile a molti
piloti la possibilità di avere a disposizione un mezzo in grado di riprodurre le sensazioni di guida di
mezzi più prestigiosi, ma anche più costosi. Dopo diversi ritocchi al progetto iniziale, che era più
nella mente di Corrado che sulla carta, arrivammo alla versione definitiva…..se prima era nata
adesso l’avevamo anche battezzata. Esisteva, era lì, ed era pronta a svolgere nel migliore dei modi
quanto ci si aspettava! Nel frattempo, nel corso della gestazione del lavoro, il signor Cusi è
diventato Corra, da cliente ad amico. Mi è piaciuta questa sfida affrontata insieme e se nel futuro
avrà bisogno di consigli o collaborazioni ritroverà in me un amico ben disposto….Corra, un
abbraccio ed un arrivederci a presto.
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Predator’s PC001

Telaio: in tubi quadri d'acciaio a spessori differenziati con pannelli d'alluminio rivettati.
Pedaliera: scorrevole per adattabilità a tutte le taglie (fino h 200 cm). 
Carrozzeria: Vetroresina
Sicurezza: musetto e supporto fiancate deformabili per assorbimento urti, poggiatesta integrale,

cinture a 6 punti, roll-bar anteriore e centrale di generose dimensioni.
Sospensioni anteriori: push-road con mono-ammortizzatore regolabile e molle antirollio regolabili.
Sospensioni posteriori: a bracci longitudinali oscillanti con due gruppi molla-ammortizzatori.
Sterzo: diretto, con rapporto di demoltiplicazione 1/3 (scatola sterzo opzionale).
Freni : 2 freni a disco sulle ruote anteriori, 2 a disco sull'assale posteriore.
Motore: Honda Hornet 600 cc (95 CV a 13.000 giri/1’)
Cambio: sequenziale motociclistico a 6 rapporti, comando a leva manuale. Retromarcia elettrica.
Trasmissione: a catena, con assale unico.
Passo: 2100 mm.
Carreggiata : anteriore 1450 mm, posteriore 1480 mm (regolabile).
Lunghezza: 3050 mm.
Altezza: standard da terra: ant. 20 mm, centrale 75mm.
Ruote : in lega 51/2x13”.
Gomme: ognitempo 6.0/21-13”. Consigliate Slick convenzionali 175x13”
Peso in ordine di marcia: 355 Kg (minimo regolamentare)
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Predator’s PC002 SPL - biposto

Telaio: in tubi quadri d'acciaio a spessori differenziati con pannelli d'alluminio rivettati.
Pedaliera: scorrevole per adattabilità a tutte le taglie (fino h 200 cm). 
Carrozzeria: Vetroresina
Sicurezza: musetto e supporto fiancate deformabili per assorbimento urti, poggiatesta integrale,

cinture a 6 punti, roll-bar anteriore e centrale di generose dimensioni.
Sospensioni anteriori: push-road con mono-ammortizzatore regolabile e molle antirollio regolabili.
Sospensioni posteriori: a bracci longitudinali oscillanti con due gruppi molla-ammortizzatori.
Sterzo: scatola sterzo a pignone e cremagliera Predator’s.
Freni : 2 freni a disco sulle ruote anteriori, 2 a disco sull'assale posteriore.
Motore: motociclistico senza limitazioni (di base fornita con Suzuki 1000cc) 
Cambio: sequenziale motociclistico a 6 rapporti, comando a leva manuale. Retromarcia elettrica.
Trasmissione: a catena, con assale unico.
Passo: 2230 mm.
Carreggiata : anteriore 1640 mm, posteriore 1630 mm (regolabile).
Lunghezza: 3600 mm.
Ruote : anteriori in lega 51/2x13”, posteriori 8x13” e oltre.
Peso in ordine di marcia: 535 Kg (minimo regolamentare)

14



15



Predator’s PC001/FJ

Monoposto di Formula Junior Monza realizzato sul telaio della PC001
Fornita senza motore

(obbligo noleggio motori presso organizzazione del Campionato F.J.)
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Le Predator’s alla “prima” di Mores
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Grazie all'accordo con la 

Assominicar nel 2006 

viene  organizzato il 

primo “Trofeo Formula 

Minicar Predator's

600”, campionato 

monomarca di velocità 

in circuito.

La competizione si

articola su 7 gare negli

Autodromi di:

Mores;

Adria;

Magione (3 prove);

Varano;

Binetto.

Caratteristica principale del Trofeo, che lo distingue anche da tutte le altre competizioni monomarca, è la

gestione tecnica delle vetture in gara effettuata da un solo team. In questo modo è possibile contenere i costi,

garantire uniformità di prestazioni ed offrire il massimo livello di professionalità nell'assistenza tecnica.
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Una vita dedicata alle corse automobilistiche prima come pilota e poi come
organizzatore.
Tony Padrone ha corso per molti anni arrivando addirittura a campionati nazionali di
F.3 e F.2000.
La sua più grande passione, oltre alla musica come compositore (ricordiamo il suo
grande successo “Serata Ischitana”), è stata la Fiat 500 con cui ha corso e ha vinto
tantissime competizioni.
Alla fine degli anni ‘90 ha creato l´organizzazione Assominicar riportando la Vecchia
cinquecento sulle piste di tutta Italia da Monza a Pergusa, da Imola al Mugello.
Ha lanciato poi la Formula Racing Free per le monoposto Predator´s 600.
L´Assominicar nasce grazie a lui e vivrà grazie alla passione che ha trasmesso a tutti
noi.
Questo spazio è stato dedicato a lui perché anche se fisicamente non è presente il suo
ricordo vivrà continuamente nei nostri cuori...Ciao Tony!

* Le immagini ed il testo sono concesse per gentile cortesia da Assominicar

Colgo l’occasione di questo anniversario per ringraziare tutto il gruppo della Formula Promotion, piloti, team, ufficio stampa e tutto il suo staff, in

particolare il vice-presidente Corrado Cusi per l’impegno e la passione che mette in ogni sua iniziativa, coinvolgendo tutti con professionalità ma

soprattutto con allegria e contribuendo a fare di Assominicar una grande famiglia, raccogliendo così l’eredità di valori e gli insegnamenti del nostro

fondatore Tony Padrone.

Tony ha sempre creduto nel progetto di Corrado e come lui….io.

Per questo, pur se l’assenza di Tony è forte, tutti gli associati e io abbiamo profuso, e continueremo a farlo, il massimo impegno per continuare nel

lavoro nel quale ha tanto investito. Con orgoglio oggi stiamo raccogliendo i frutti dei suoi e dei nostri tanti sacrifici.

A Corrado, al suo staff, ai team, ai piloti e agli appassionati che leggeranno queste righe dico continuate così, con il vostro impegno a fornirci lo

spettacolo delle gare dove a prevalere è sempre la vostra lealtà e sportività. Grazie di cuore e con stima stringo tutti in un forte abbraccio.

Gennaro FIORE
Presidente ASSO MINICAR
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Sull’onda del successo ottenuto prosegue anche in questo anno il Trofeo Formula Minicar Predator's 600.

Le modalità sono le stesse dell'anno precedente: unico team, unica gestione tecnica. Tutte le vetture, siano

esse di proprietà dei piloti o a noleggio, devono obbligatoriamente essere gestite dal costruttore.

Per le prime tre gare sono utilizzate le Predator's PC001, successivamente si correrà utilizzando solo le

innovative Predator's PC008.

Le gare disputate sono sette con ben sei vincitori diversi e quattro piloti impegnati, nell’ultima prova, nella

conquista del titolo.

In questo stesso anno Predator's raccoglie una nuova ed entusiasmante sfida, prendere parte al nuovissimo

Campionato “Italian Prototype Serie (ISP)” organizzato dalla Peroni Promotion Incentive, che prevede la

partecipazione di vetture Sport Prototipo a motorizzazione motociclistica.

La Predator's partecipa col proprio Team ufficiale a questo nuovo Campionato classe LS1 (fino a 1.150

cc.) confrontandosi direttamente in pista con altri costruttori. Per questo viene costruita la Predator's PC007

SPL, che potrà partecipare anche alle gare di velocità in salita del CIVM.

La PC007 SPL viene prodotta in due versioni:

“Conventional”, con assale posteriore rigido, che conferisce grande stabilità, maneggevolezza e trazione con

pneumatici convenzionali;

“Radial”, con sospensioni posteriori tradizionali per poter utilizzare pneumatici radiali (obbligatori nell'IPS),

con differenziale autobloccante in opzione.

Nel CIVM potranno partecipare anche le monoposto Predator's PC008, sia con motore 600cc che con

motore 1000cc.

La gamma 2007 Predator's prevede una terza vettura che si chiamerà PC009 Sport Prototipo Slalom.

Stessa carrozzeria della PC007 SPL ma con telaio biposto, realizzato appositamente per le gare slalom, e

motore Suzuki Hayabusa 1300 cc.
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Sempre di quest’anno l’importante debutto alla Trento- Bondone, classica gara di Campionato Europeo in salita,

con il forte pilota calabrese Claudio Gullo che riesce ad arrivare 3° assoluto nella categoria E2M 1600.

Easy Driver – RAI 1

La Predator’s ha l’onore della TV Nazionale. La trasmissione Easy Driver su RAI 1, puntata del 4 marzo 2007,

dedica alla formula un ampio servizio in previsione dell’apertura stagionale di corse. Viene messa in evidenza la

presenza dei “nipotini da corsa” essendo presenti alle prove Davide Alboreto e Francesca Patrese.

Claudio Gullo Francesca Patrese e Davide Alboreto
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Magione – 4 marzo 2007
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Il finale di stagione vede gli eventi tecnici e sportivi sconvolti da quelli umani.

Un improvviso malore colpisce Flavio Di Bari. Il drammatico epilogo della sua vita, priva la sua

famiglia e tutto l’ambiente sportivo di un uomo, un pilota e un amico che aveva fortemente creduto

nel progetto e nei programmi Predator’s e fondato il primo team, nato appositamente per seguire le

competizioni con questa formula, Flamax Team.

In suo onore e memoria viene sviluppata una iniziativa riservata ai giovani piloti chiamata “il sogno

di Flavio” che partirà in concomitanza con il Motor Show dello stesso anno.

Sarà la base del futuro Trofeo Di Bari che contribuirà a ricordare la sua passione, il suo impegno ed

il suo…sogno!

ciao 

Flavio!
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Predator’s PC007 SPL

Telaio: in tubi quadri d'acciaio a spessori differenziati con pannelli d'alluminio rivettati.
Pedaliera: scorrevole per adattabilità a tutte le taglie (fino h 200 cm).
Carrozzeria: ultraleggera in materiali compositi
Sicurezza: musetto e supporto fiancate deformabili per assorbimento urti, poggiatesta integrale, cinture a 6

punti, roll-bar anteriore e centrale di generose dimensioni.
Sospensioni anteriori: "Push-rod" con monoammortizzatore regolabile e molle antirollio registrabili.
Sospensioni posteriori - versione "Conventional”: doppio quadrilatero sovrapposto, schema a parallelogramma

longitudinale con 2 gruppi molla-ammortizzatore regolabili.
Sospensioni posteriori - versione "Radial”: doppi triangoli sovrapposti "push-rod" con mono-ammortizzatore

regolabile e molle antirollio registrabili.
Sterzo: Scatola dello sterzo a pignone e cremagliera di costruzione Predator's.
Freni: 3 Freni Tarox D270mm .
Cambio: sequenziale motociclistico a 6 rapporti, comando a leva manuale. Retromarcia elettrica.
Trasmissione - versione "Conventional": Finale a catena, con assale unico.
Trasmissione - versione "Radial": Finale a catena, con assale centrale, giunti omocinetici e semiassi. 

Possibilità di montaggio differenziale autobloccante Quaife.
Passo: da 2130 a 2200mm.
Carreggiata : anteriore 1620 mm, posteriore 1640 mm
Lunghezza: 3600 mm.
Larghezza: 1650 mm.
Ruote: Posteriori scomponibili 10x13”; anteriori in lega 7x13”.
Pneumatici - versione "Conventional": consigliati Yokohama slick convenzionali
Pneumatici - versione "Radial": obbligatori per campionato IPS Michelin
Peso in ordine di marcia: 380Kg (minimo 430 Kg per IPS)
Motorizzazione base: Suzuki GSXR 1000 k6 (184 Cv a 11.700 giri/').

Può montare qualsiasi motorizzazione di derivazione motociclistica.
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Viene portata a conclusione l’iniziativa “il sogno di Flavio”, ideata e fortemente voluta da Corrado Cusi, per

ricordare un uomo di sport con un evento sportivo.

Nel corso del Motor Show 2007 e attraverso il web, sono raccolti dei “pensieri” personali di ragazzi, la cui età

massima può arrivare a 22 anni, sul mondo delle corse.

Cinque di questi giovani, scelti da una commissione e sponsorizzati dal “mondo Predator’s”, sono invitati ad

una serie di test, gratuiti, sulla pista di Varano.

Viene organizzato un corso teorico-pratico con lezioni tenute dallo stesso Corrado Cusi, con l’ausilio di

Domenico Parrotta, l’appassionata partecipazione di Francesca Patrese e alla segreteria organizzativa

Luciano Passoni. La selezione, sviluppata in più fasi, porterà questi ragazzi ad una gara finale a tre, a

Correggio, con organizzazione Lega Auto-Uisp, che sarà vinta da Edoardo De Nittis.

Subito dopo viene disputato il 1° Challenge Di Bari, al Campo Volo di Reggio Emilia, gara open tra ragazzi

e veterani e negli anni successivi ci sarà la conferma dell’iniziativa con il Trofeo Di Bari, prima nell’ambito

delle gare Uisp e dopo, attraverso Assominicar, con CSAI. Insieme a questo il Memorial F. Di Bari e la

“Coppa Il sogno di Flavio”, assegnati annualmente da una giuria, per meriti sportivi e umani.

Nel Trofeo Nazionale, da quest’anno denominato Formula Racing Free, la partecipazione si articola su due

fronti con le Predator’s PC008 motorizzate 600cc. e 1000cc. nei rispettivi raggruppamenti.

..i ragazzi del sogno, da Varano a Correggio
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E' definitivamente finito il concorso "Il Sogno di Flavio" e con questo si è concluso un anno fantastico, per noi "sognatori", per

gli organizzatori, Flamax Team, Predator’s e Assominicar in generale. Tutto è cominciato nell'inverno del 2007, quando

attraverso Motor Show vengo a sapere di questa iniziativa. La fortuna mi porta ad essere tra i cinque ragazzi selezionati per

una giornata di prove sul circuito di Varano; conosco così Edoardo, Yuri, Diego e Simone. Poi l’incontro e le lezioni di

Corrado, Domenico, Luciano e Francesca. Noi giovani piloti "sognatori" per la prima volta su una pista ed una monoposto, in

una freddissima giornata riscaldata dal calore di, quella che mi è sembrata da subito, una grande famiglia.

Emozioni a non finire, incredulità e preoccupazione dei genitori presenti, nell’entrare in una vera auto da competizione, su una

pista vera e trattati da piloti veri, una realtà “umana” che credevamo non esistesse in un mondo così tecnico.

………..dopo altre selezioni e prove, che hanno cementato la ns amicizia, a luglio 2008 il gran finale del 1° Trofeo Flavio Di

Bari a Correggio (RE)…………….una giornata rimasta impressa nei nostri cuori e nelle nostre menti, prima minacciata dalla

pioggia e poi infuocata dal sole che rendeva tutto ancora più caldo, alla fine grande divertimento, una bella figura per tutti e

due belle "coppone" da mettere in bacheca….…dopo le meritate vacanze viene proposta una’altra opportunità con il

confronto nel "1° Challenge Flavio Di Bari" dove si incroceranno le scie in pista di “noi sognatori” con i piloti esperti. Due

gare tiratissime con una mia quasi vittoria…incredibile ed indescrivibile…… un anno denso d’emozioni, delusioni e gioie, un

anno da vero pilota, non conosco il futuro e cosa mi riserverà in ambito sportivo, per adesso posso solo dire che il recente

passato mi ha dato tantissimo. (da una mail di Luigi Stracquadaneo/sito Flamax.it)

Edoardo De Nittis - Nell’ambiente del motorsport, al giorno d’oggi, è
veramente difficile trovare persone come Corrado. Grazie alla sua forza
di volontà porta avanti un progetto che potrebbe rivoluzionare le
competizioni automobilistiche italiane in questo momento di crisi. Ho
avuto la fortuna di conoscere lui e i ragazzi del Flamax team in
occasione de “Il sogno di Flavio”, che tuttora rappresenta un’iniziativa
più unica che rara, soprattutto perché è stata supportata da persone
(grandi persone) e non da multinazionali.
Auguri Predator’s! Auguri Corrado!

Edoardo De Nittis

Vincitore Coppa “il sogno di Flavio” 
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Predator’s PC008

Telaio: in tubi quadri d'acciaio a spessori differenziati con pannelli d'alluminio rivettati.
Pedaliera: scorrevole per adattabilità a tutte le taglie (fino h. 200 cm).
Carrozzeria: Aviotech in fibra di vetro e kevlar
Sicurezza: musetto e supporto fiancate deformabili per assorbimento urti, poggiatesta integrale,

cinture a 6 punti, roll-bar anteriore e centrale di generose dimensioni.
Sospensioni anteriori: mono-ammortizzatore Paioli regolabile e molle antirollio registrabili.
Sospensioni posteriori: 2 ammortizzatori Paioli - doppio quadrilatero sovrapposto,

schema a parallelogramma longitudinale
Sterzo: Scatola dello sterzo a pignone e cremagliera di costruzione Predator's.
Freni versione 600cc: 2 freni a disco OMP sulle ruote anteriori, 1 a disco OMP sull'assale posteriore.
Freni versione 1000cc: 3 Freni Tarox D270mm .
Motore: Honda Hornet 600 c.c. – (versione 1000 – Suzuki GSXR K6 1000, possibili altre motor. opzionali)
Cambio: sequenziale motociclistico a 6 rapporti, comando a leva manuale. Retromarcia elettrica.
Trasmissione: finale a catena, con assale unico.
Passo: 2130 mm.
Carreggiata versione 600cc: anteriore 1530 mm, posteriore 1550 mm (vale anche come larghezza).
Carreggiata versione 1000cc: anteriore 1620 mm, posteriore 1640 mm (vale anche come larghezza).
Lunghezza: 3550 mm.
Ruote versione 600cc: Posteriori scomponibili 8x13”; anteriori in lega 51/2x13”.
Pneumatici per Trofeo: Avon ACB10 ognitempo post. 8.0/22-13 - ant. 6.0/21-13.
Pneumatici per altre manifestazioni: slick convenzianali di pari misura.
Ruote versione 1000cc: Posteriori scomponibili 10x13”; anteriori scomponibili 7x13”.
Pneumatici consigliati: Yokohama slick convenzionali.
Peso in ordine di marcia: 370 Kg (minimo 455 Kg col Pilota per Trofeo)
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Predator’s PC009 SPS

Telaio: biposto in tubi quadri d'acciaio a spessori differenziati con pannelli d'alluminio rivettati.
Pedaliera: scorrevole per adattabilità a tutte le taglie (fino h 200 cm). Grande abitabilità.
Carrozzeria: in vetroresina.
Sicurezza: musetto e supporto fiancate deformabili per assorbimento urti, poggiatesta integrale,

cinture a 6 punti, roll-bar anteriore e posteriore di generose dimensioni, oltre il minimo regolamentare.
Sospensioni anteriori: “push-rod” con mono-ammortizzatore regolabile e molle antirollio registrabili.
Sospensioni posteriori: con doppio quadrilatero sovrapposto, schema a parallelogramma longitudinale con 2 gruppi 

molla- ammortizzatore regolabili.
Sterzo: Scatola dello sterzo a pignone e cremagliera di costruzione Predator's.
Freni: 3 Freni Tarox D270mm .
Cambio: sequenziale motociclistico a 6 rapporti, comando a leva manuale. Retromarcia elettrica.
Trasmissione finale: a catena, con assale unico.
Passo: 2130 mm.
Carreggiata: anteriore 1620 mm, posteriore 1640 mm.
Lunghezza: 3600 mm.
Larghezza: 1650 mm.
Ruote: Posteriori scomponibili 10x13”; anteriori scomponibili 7x13”.
Pneumatici consigliati: Yokohama slick convenzionali .
Peso in ordine di marcia: 535 Kg (minimo regolamentare)
Motorizzazione base: Suzuki GSXR 1.000 K6 (184 Cv a 11.700 giri/’); opzionale Suzuki Hayabusa 1.300cc.

Può montare qualsiasi motorizzazione di derivazione motociclistica.
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All’interno delle gare di Formula Driver organizzate dalla UISP ritorna una classifica riservata alle

Predator’s. Il ricordo di Flavio viene perpetuato con un vero e proprio trofeo che prende il suo nome. A

fine campionato saranno quattro le gare effettuate, con la stessa procedura di gara del campionato F. Driver.

La vittoria finale andrà a Fabrizio Bassi, il quale, in questo stesso anno, salirà sul secondo gradino del podio

del Trofeo Nazionale, preceduto da Bruno Curletto. Matematicamente alla pari è il maggior numero di

vittorie, due su una, a decretare la vittoria di quest’ultimo. Importanti le vittorie nelle altre categorie, sia di

Formula Driver che di Racing Free, dove le Predator’s vincono titoli in varie classi di appartenenza.

Griglia di partenza, una trasmissione televisiva settimanale condotta da Franco Bobbiese, in onda su

Telenova e altre emittenti private sparse sul territorio nazionale, ospita una Predator’s , con piloti, tecnici e

altri componenti dello staff.

da sx: Predator’s a Vittorio Veneto – Stand Predator’s, VRT & LTS Racing al Motor Show Bologna 2009 

a dx: La Predator’s a Griglia di partenza negli studi di Telenova a Milano
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La somma delle esperienze in pista porta alla inevitabile evoluzione della monoposto ed è così che debutta la

PC010. Sarà Davide Tartari a portare in gara la nuova vettura e a vincere, fuori campionato, l’ultima prova

del Trofeo a Varano. Lo stesso pilota, portacolori della GDM-Giokosport, sarà poi il vincitore del campionato

2011 dove la nuova vettura sostituirà con gradualità, nei vari team, il modello precedente.

Per l’attività sportiva viene assunta la denominazione Formula Promotion, rimangono invariate le

caratteristiche regolamentari tecniche.

Erik Tiozzo – Aviotech - Credo che nel mondo ci sono delle cose ma soprattutto delle persone che nascono
nell'epoca sbagliata, alcuni troppo presto e altri troppo tardi. Personaggi che nella vita, nello spettacolo o
nello sport sarebbero entrati nella storia solo se arrivati nel giusto momento.
Quando dico questo penso a Corrado come un Bruce McLaren, un Frank Williams o un Ken Tyrrell, per la sua
tenacia, la preparazione tecnica ma soprattutto la grande passione per questo sport; il suo nome dovrebbe
stare nella “Hall of Fame” insieme a questi personaggi. Di Corrado ammiro il coraggio e la passione,
nonostante tutte le difficoltà trovate in questo cammino, non molla mai un colpo. Difficile trovare un altro
come lui in più con una qualità che nel mondo, soprattutto dei motori, è pura utopia, l’onestà.
Ho conosciuto Corrado nel 2003 o 2004 non ricordo bene, lo avevo invitato con una sua vettura (la PC001)
alla cena di premiazione dei miei piloti kart, poi ci siamo persi di vista fino a dicembre 2009 quando lo avevo
ricontattato casualmente per due chiacchiere, nell’occasione gli avevo parlato della mia esperienza nei
compositi; i primi giorni del gennaio successivo, in un bar sfigato di Piacenza, ci siamo incontrati e mi ha
spiegato i suoi progetti. Ad aprile, con molta passione e orgoglio, ho iniziato nella mia officina di Lecco, la
vestizione della PC010, la prima delle mie realizzazioni in composito seguita poi da altre come spero continui
per un lungo futuro.
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Predator’s PC010

Telaio: in tubi a sezione quadrata d'acciaio
Carrozzeria: Aviotech in fibra di vetro e kevlar (design by PADO design)
Lunghezza: 3550 mm.
Larghezza: 1580 mm.
Passo: 2130 mm.
Carr. ant.: 1530 mm.
Carr. post.: 1580 mm.
Peso: 340kg - con possibilità di inserire zavorra
Ruote anteriori: 5 1/2 x 13”.
Pneumatici ant.: Avon ACB10 6.0/21-13”.
Ruote posteriori: 8.0 x 13”
Pneumatici post: Avon ACB10 8.0/22-13”
Sospensione ant.: monoammortizzatore Paioli con molle antirollio
Sospensione post.: 2 ammortizzatore Paioli
Motore: Honda Hornet da 600 c.c.
Cambio:Honda Hornet 6 marce sequenziale - RM elettrica
Trasmissione: a catena sull'asse posteriore
Freni ant.: 2 a disco OMP forati e sbaffati - diametro 230 mm.
Freni post.: 1 a disco OMP forato e sbaffato - diametro 230 mm.
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Motor Show 2011 - da sx: Davide Tartari, Corrado Cusi, Nino Moriggia, Marco

Spadini e Alfonso Chiarini - al centro: la signora Elisabetta Armiato

Dopo un combattutissimo

campionato, si presenta

l’occasione di un’importante

vetrina quale il Motor Show di

Bologna.

Uniche monoposto presenti sul

circuito ricavato nell’area fiera,

competono con otto piloti nella

sfida a manches, caratteristica

prova di questa manifestazione.

La gara prende il nome di

Trofeo AZIMUTH, dal main-

sponsor, e vede la preziosa

rivincita di Marco Spadini che,

lasciato il titolo nazionale nelle

mani di Davide Tartari, mette

nel suo palmares questa

importante vittoria battendo in

finale un determinato Nino

Moriggia.

Madrina della giornata la signora

Elisabetta Armiato, etòile della

Scala di Milano, testimonial

della Associazione Culturale

“Pensare Oltre”.
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Per la prima volta vengono

trasmessi con continuità dei servizi

televisivi sulle gare.

Sono realizzati da SAFE-DRIVE

Motorsport, un Magazine ideato e

condotto da Andrea Nicoli e

Massimo Arduini, in onda a

diffusione nazionale su Odeon TV.

Nel corso dell’anno vengono

ospitati in diverse occasioni i

protagonisti della Formula

Promotion, piloti, tecnici e team

manager.

Safe Drive - da sx: Eugenio Grandi, Andrea Nicoli, Alberto Ticchi e Luciano Passoni
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Sul piano sportivo l’annata vede un deciso passo avanti qualitativo delle gare. Per la prima volta la formula

gareggia sui circuiti di Monza, Mugello e Vallelunga che si uniscono ai già frequentati Imola e Misano

completando così la serie dei grandi autodromi internazionali italiani. Da rilevare inoltre anche la “prima

internazionale” con una gara sullo storico circuito di Rijeka (HR) a completamento di una stagione

logisticamente entusiasmante. Il Trofeo Di Bari “trasferisce” la propria competizione all’interno delle stesse

gare del T. Nazionale, con classifica riservata alle monoposto PC008. I vincitori delle rispettive classifiche

saranno Marco Spadini, che ripete il successo assoluto del 2010 e Domenico Parrotta nel TDB.

La Predator’s entra a pieno diritto in Motor Valley, sito ufficiale della Regione Emilia-

Romagna dedicato ai motori, in qualità di casa costruttrice di vetture da competizione.

Attraverso la collaborazione con Sim Racing World viene messo a punto un software adatto ad utilizzare,

specificatamente per Predator’s, un simulatore. L’apparecchiatura viene usata nel corso dei Racing test e altre

prove in pista, dedicate soprattutto al debutto di nuovi piloti. Inoltre una monoposto “completa” viene portata a

manifestazioni o fiere. La stessa SIM, attraverso il proprio sito, organizza una serie di gare e campionati

Predator’s “virtuali”.

La Predator’s “virtuale” e il simulatore in “azione”
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Nel corso di tutta la stagione, On-race Tv, di Riccardo Scarlato, trasmette su

portale web (24h) e su emittenti private (Canale 84, Odeon TV, ecc) servizi sulle

gare.



Matteo Moretti – Mokart - Un' idea puramente sportiva, che può nascere solo da una passione vera. Con la Predator's
ritengo che Corrado sia riuscito a realizzare un concetto di vettura ottimale.... emozioni da monoposto, velocità,
sicurezza e semplicità di utilizzo.... il tutto a bassi costi di gestione e manutenzione. Vetture a portata di tutti, anche di
quelli che non hanno esperienza. Una monomarca a costi contenuti che permetta di potersi avvicinare al mondo delle
corse e confrontarsi in pista. Una "Formula" innovativa, in tutti i sensi, che ha regalato a molti quello che fino ad un
decennio fa sarebbe stato impensabile....il sogno di diventare piloti!

Nasce un’importante collaborazione con Mokart, storica azienda nel campo dei kartodromi indoor. In alcuni mesi

dell’anno al pilota che, cimentandosi sulla omonima pista kart, ottiene il miglior tempo sul giro, viene offerta

gratuitamente una prova in pista sulla monoposto Predator’s.

La filosofia Predator’s trova piena applicazione in questa iniziativa dando l’opportunità ai piloti che volessero

proseguire in questa disciplina, di verificare le reali potenzialità del passaggio, non sempre facile soprattutto per motivi

economici, dai kart alle auto.

Questo a sottolineare per l’azienda la volontà a perseguire costantemente la ricerca per rendere l’automobilismo

sportivo alla portata di un numero crescente di piloti.

39



Tutto il mondo sportivo non è mai insensibile alla solidarietà, così anche il “circus Predator’s”, in 

occasione del terremoto che colpisce la terra emiliana, partecipa all’appello lanciato da tutti i media 

nazionali per la raccolta fondi a favore della Protezione Civile.
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Un anno che comincia con i buoni auspici di una partnership : Birel il costruttore kart nr. 1 al mondo.

Fonte di ispirazione per l’impostazione della produzione Predator’s: mezzi semplici ed uguali per tutti, costi

contenuti, ottime prestazioni, ma non esasperate, è ciò che li accomuna. Birel con Easykart, il monomarca di

maggiore successo, è fucìna di giovanissimi piloti che avranno vie preferenziali ed agevolate, provare la

monoposto senza abbandonare il kart, per maturare ed incrementare l’esperienza propedeutica e formativa

acquisita, verificando con gradualità l’opportunità del passaggio a formule maggiori.

Per i piloti presenti in Formula Promotion, già consapevoli che il kart è il mezzo più che idoneo ad affinare la

preparazione tecnica e fisica, la possibilità di avere particolari condizioni economiche sui servizi e prodotti Birel.

Nel contesto dell’iniziativa tre piloti della Easy 125 Master Cristian Adani, Alessandro Chiaro e Edoardo

Barbolini hanno così avuto l’opportunità del debutto in monoposto, nel corso di rookie-test, sul circuito

Riccardo Paletti di Varano dè Melegari (PR).
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Poster “easy”

I piloti Easykart 125

Master, Adani, Chiaro e

Barbolini a Varano
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La peculiarità di costruire vetture da corsa a basso costo viene confermata dal progetto PC010 “K”, principalmente

concepita per il noleggio nei kartdromi e per le attività di avviamento allo sport.

Incredibile affidabilità e manutenzione ridotta ai minimi sono le caratteristiche essenziali di una vettura realizzata per

supportare 200Cv utilizzata con 25Cv. Il telaio infatti è il medesimo della monoposto che anima il Trofeo Nazionale

Formula Promotion sui maggiori autodromi nazionali. Per i privati può montare molteplici motorizzazioni, di

derivazione moto o kart, con potenze molto superiori.

Nel corso di quest’ anno una ricca parentesi internazionale: una gara in Tunisia con piloti locali, ed una escursione, per

delle prove, sullo storico circuito belga di Spa-Francorchamps, completata dalla seconda edizione della gara di

campionato a Rijeka (HR).

Poster “tunisino”Le vetture schierate a Spa-Francorchamps
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Il campionato vede la conferma dei grandi circuiti, Monza, Imola, Misano e l’introduzione della doppia gara a Varano

(2 prove) e Rijeka, per un totale di nove gare.

Il Trofeo Nazionale viene dominato da Andrea Galluzzi; per il Trofeo Di Bari è lotta serrata sino all’ultima prova tra

Sebastiano Sibani e David Greco, con trionfo finale di quest’ultimo supportato da SRZ Motorsport un nuovo team

con pilota, staff ed esperienza direttamente dal mondo web. Resta confermata la presenza del VRT, vincitore della

classifica assoluta e di quella riservata ai team, il rafforzamento di ALMA Racing e poi GDM, TEAM 33, Piunti

Team, oltre a Dico No Alla Droga, portatore, come dice il nome, di un tema sociale oltre che sportivo.

La vera novità sotto il profilo regolamentare sono i motori, curati da Oral Engineering, importante casa nel settore della

motoristica, che effettua la revisione, calibratura e sigillatura di tutti i carburatori oltre che la piombatura dei motori

(Honda Hornet 600 strettamente di serie) dopo una prova al banco obbligatoria per tutti.

fotoAmbrosi

Esaurita la stagione agonistica, la Predator’s

ritorna allo sviluppo di nuovi progetti ed idee.

Questa volta è una sorta di “ritorno al futuro”, il 20

ottobre torna infatti in gara, nello Slalom dei

Castelli Matildici a Ciano d’Enza, una formula

elettrica, telaio PC010K e apparato elettronico

della versione PC001 del 2004, con alimentazione

a 72 V.

A dicembre viene inaugurato il Museo Predator’s,

un’iniziativa inserita nei programmi Motor Valley

per promuovere il proprio lavoro in un itinerario

turistico, motoristico e sportivo, rinsaldando un

legame con il territorio e le sue attività economiche.

Rinnovare e sviluppare è la sfida che attende l’azienda e Corrado Cusi nei “decenni prossimi”. La nostra storia si ferma

a questi “primi dieci anni”……il futuro sarà raccontato…tra altri dieci.

Per ora possiamo solo dirvi……………………….arrivederci in pista!!!
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Predator’s PC010 “K”

Telaio: in tubi a sezione quadrata d'acciaio con pannellature d'alluminio (come  PC010/600 cc)
Larghezza: 1450 mm.
Passo: 1850 mm.
Ruote anteriori: 6 x 13”
Pneumatici ant.: Avon ACB10 6.0/21-13”.
Ruote posteriori: 8.0 x 13” (come PC010  600cc)
Pneumatici post: Avon ACB10 8.0/22-13”.
Sospensione ant.: puntone telescopico con molle regolabili
Sospensione post.: assale 50mmm. diametro su flange flessibili
Trasmissione: a catena sull'asse posteriore
Freni ant.: 2 a disco OMP forati e sbaffati - diametro 230 mm.
Freni post.: 1 a disco OMP forato e sbaffato - diametro 230 mm.

Dati tecnici PC010K per noleggio nei kartodromi: 
Motore: 2 cilindri a V 750cc 25 CV a 3.000 RPM
Trasmissione: a catena con frizione centrifuga automatica
Alimentazione: benzina
Consumo: 3 litri/ora
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Predator’s Stradale

L’impostazione concettuale rimane la stessa: una vettura per “divertirsi” che sia economica e sicura. La sua

realizzazione oggi può essere considerata un azzardo, complice ovviamente la globale crisi economico-

finanziaria, che concentra anche il settore auto sulla produzione di vetture “utili”. Un’azienda dalle

dimensioni della Predator’s però non può avere vuoto il cassetto delle idee e delle proposte. Nasce così

l’ipotesi di una vettura stradale, che porti nel suo dna tecnologico l’esperienza della pista, una concept-car

che può ospitare, in alternativa al classico motore di derivazione motociclistica, una versione elettrica. Una

possibile commercializzazione potrebbe essere un kit, data la semplicità costruttiva, una scatola di

montaggio che riporta in sé una sorta di “marchio di fabbrica” delle origini di questo marchio.

Le considerazioni contenute in questa pagina sono una libera

interpretazione degli autori di colloqui , discussioni e parole in libertà

negli intervalli delle prove, delle gare e degli incontri, anche conviviali, con

Corrado Cusi.
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2006
MORES - Matteo Cogoni - Predator's PC001
ADRIA - Corrado Cusi - Predator's PC001
MAGIONE - Matteo Cogoni - Predator's PC001
VARANO - Matteo Cogoni - Predator's PC001
MAGIONE - Matteo Cogoni - Predator's PC001
MAGIONE - Andrea Ferretti - Predator's PC001
BINETTO - Ivan Pezzolla - Predator's PC001

2007
MAGIONE - Corrado Cusi - Predator's PC001
MORES - Marco Roccadelli - Predator's PC001
BINETTO - Cristiano Allegro - Predator's PC001
MAGIONE - Giuseppe Uglietti - Predator's PC001
MAGIONE - Alfonso Chiarini - Predator's PC001
BINETTO - Ivan Pezzolla - Predator's PC001
ADRIA - Alfonso Chiarini - Predator's PC008

2008
ADRIA - Matteo Manzo - Predator's PC008
VARANO - Matteo Manzo - Predator's PC008
MAGIONE - Matteo Manzo - Predator's PC008
MAGIONE – Matteo Manzo – Predator’s PC008
BINETTO - Matteo Manzo - Predator's PC008
ADRIA - Alfonso Chiarini - Predator's PC008
BINETTO - Fabrizio Bassi - Predator's PC008

2009
MORES  - Bruno Curletto - Predator's PC008
VARANO - Alberto Barbieri - Predator's PC008 
MAGIONE  - Bruno Curletto - Predator's PC008
MAGIONE  - Marco Spadini - Predator's PC008 
MAGIONE  - Fabrizio Bassi - Predator's PC008 
MISANO  - Corrado Cusi - Predator's PC008 

TROFEO 
NAZIONALE 

C.S.A.I.
Assominicar
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2010
FRANCIACORTA - Marco Spadini  - Predator's PC008 
MAGIONE  - Federico Torregiani - Predator's PC008
VARANO  - Federico Torregiani - Predator's PC008
MAGIONE  - Fabrizio Bassi  - Predator's PC008 
MAGIONE  - Marco Spadini  - Predator's PC008 
VARANO  - Marco Spadini  - Predator's PC008 

2011
IMOLA - Davide Tartari - Predator's PC010 
MISANO  - Fabrizio Bassi  - Predator's PC010
VARANO  - Davide Tartari - Predator's PC010 
ADRIA  - Marco Spadini  - Predator's PC010 
MAGIONE  - Davide Tartari  - Predator's PC010 
FRANCIACORTA  - Davide Tartari - Predator's PC010 
VARANO  - Daniele Tarani - Predator's PC010 

2012 
MISANO  - Corrado Cusi - Predator's PC010 
IMOLA - Marco Spadini  - Predator's PC010
VARANO  - Mario Neri  - Predator's PC010 
MONZA  - Andrea Galluzzi - Predator's PC010
MUGELLO  - Andrea Galluzzi - Predator's PC010 
MAGIONE  - Marco Spadini  - Predator's PC010 
RIJEKA  - Andrea Galluzzi - Predator's PC010 
VALLELUNGA  - Andrea Galluzzi - Predator's PC010 

2013
VARANO  - Marco Spadini  - Predator's PC010 
VARANO - Andrea Galluzzi - Predator's PC010 
RIJEKA- Andrea Galluzzi - Predator's PC010
RIJEKA- Marco Spadini  - Predator's PC010
MONZA- Andrea Galluzzi - Predator's PC010
MISANO- Andrea Galluzzi - Predator's PC010
MAGIONE - Andrea Galluzzi – Predator’s PC010
VARANO - David Greco – Predator’s PC008 
VARANO - David Greco – Predator’s PC008 

TROFEO 
NAZIONALE 

C.S.A.I.
Assominicar
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La monoposto Predator’s è
particolarmente apprezzata nelle
scuole di guida sportiva, in particolare

corsidiguida.it, che vanta tra gli
istruttori due campioni delle “due
ruote” (campionato mondiale moto 2)
come Simone Corsi e Mattia Pasini
che in questo caso “raddoppiano”
posando con la Predator’s PC010.
Della stessa scuola nel ruolo di
responsabili e istruttori Alessandro
Micchetti ed Alberto Ticchi che hanno
partecipato con questa vettura a gare
del Trofeo Nazionale.
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2005 - Trofeo Predator’s UISP
JESOLO – Raffaele Barile - Predator's PC001 
SARZANA - Raffaele Barile - Predator's PC001 
FALZE’ - Valter Moretto - Predator's PC001
PIAZZOLA - Valter Moretto - Predator's PC001
CASARSA – Giuseppe Varlaro - Predator's PC001
CORREGGIO – Raffaele Barile - Predator's PC001
FONTANELLE – Giuseppe Varlaro - Predator’s PC001 
AZZANO – Giuseppe Varlaro - Predator’s PC001 
MUSSOLENTE - Giuseppe Varlaro - Predator’s PC001 
PIEVE DI SOLIGO - Giuseppe Varlaro - Predator’s PC001 
JESOLO – Raffaele Barile - Predator's PC001 

2008  - Challenge UISP
JESOLO  - Natalino Casani - Predator's PC001
REGGIO E. – Alfonso Chiarini - Predator's PC008 
REGGIO E. - Alfonso Chiarini - Predator's PC008 

2009 - UISP
PIACENZA – Fabio Braghè - Predator's PC008
VOLTA M. – Fabrizio Bassi - Predator's PC008 
CORREGGIO – Fabrizio Bassi - Predator's PC008 
VITTORIO V.  - Fabrizio Bassi - Predator's PC008 

2010 - UISP
CHIGNOLO – Fabrizio Bassi - Predator's PC008 
VIADANA  - Eugenio Grandi - Predator's PC008
PIACENZA – Eugenio Grandi - Predator's PC008
CASTEL S.G.  - Fabrizio Bassi - Predator's PC008 
CHIGNOLO  - Fabrizio Bassi - Predator's PC008 
CORREGGIO – Federico Redini - Predator's PC008 

2011 - UISP
MOLINELLA - Eugenio Grandi - Predator's PC008 
GUALDO  - Eugenio Grandi  - Predator's PC008
SASSUOLO  - Federico Redini – Predator’s PC008 
PRECENICCO - Stefano Nadalini - Predator's PC008  

2012  - CSAI - Assominicar
MISANO  - Domenico Parrotta - Predator's PC008 
IMOLA - Domenico Parrotta - Predator's PC008
VARANO  - Andrea Cusi - Predator's PC008 
MONZA  - Domenico Parrotta - Predator's PC008
MUGELLO  - Alberto Ticchi - Predator's PC008 
MAGIONE  - Mario Piunti - Predator's PC008 
RIJEKA  - Domenico Parrotta - Predator's PC008 
VALLELUNGA  - Corrado Cusi - Predator's PC008 

2013  - CSAI - Assominicar
VARANO - Mario Piunti - Predator's PC008 
VARANO - David Greco  - Predator's PC008 
RIJEKA - Sebastiano Sibani - Predator's PC008
RIJEKA - Sebastiano Sibani - Predator's PC008
MONZA - David Greco  - Predator's PC008
MISANO - Sebastiano Sibani - Predator's PC008
MAGIONE - David Greco – Predator’s PC008 
VARANO - David Greco – Predator’s PC008 
VARANO - David Greco – Predator’s PC008 

VINCITORI GARE UISP & TROFEO DI BARI (UISP e CSAI Assominicar) 
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ALBO D’ORO

2005
Trofeo Predator’s UISP – Raffaele Barile - Predator's PC001

2006
TROFEO NAZIONALE - Matteo Cogoni – Predator’s PC001

2007
TROFEO NAZIONALE - Alfonso Chiarini – Predator’s PC001/008
MDB – Cristiano Allegro

2008
TROFEO NAZIONALE - Matteo Manzo – Predator’s PC008
Trofeo Predator’s CIVM – Marco Zavattieri – Predator’s PC008
Challange F. DiBari UISP - Alfonso Chiarini - Predator's PC008
MDB – Matteo Manzo
C. Il sogno – Edoardo De Nittis

2009
TROFEO NAZIONALE - Bruno Curletto – Predator’s PC008
TFDB UISP - Fabrizio Bassi - Predator's PC008
MDB – Fabrizio Bassi
C. Il sogno – Eugenio Grandi

2010
TROFEO NAZIONALE – Marco Spadini – Predator’s PC010
TFDB UISP - Fabrizio Bassi - Predator's PC008
MDB – Roberto Ventricini
C. Il sogno – Andrea Cusi

2011
TROFEO NAZIONALE – Davide Tartari – Predator’s PC010
TFDB UISP - Eugenio Grandi - Predator's PC008
MDB – Corrado Cusi
C. Il sogno – Alberto Ticchi

2012
TROFEO NAZIONALE – Marco Spadini – Predator’s PC010
TFDB CSAI - Domenico Parrotta - Predator's PC008
MDB – Paolo Marcon
C. Il sogno – Elio Borrelli

2013
TROFEO NAZIONALE – Andrea Galluzzi – Predator’s PC010
TFDB CSAI – David Greco - Predator's PC008
MDB – Mario Neri
C. Il sogno – Sebastiano Sibani
C. Flamax – Ventricini Racing Team

Trofeo Predator’s UISP
TROFEO NAZIONALE C.S.A.I. - Assominicar
MDB – MEMORIAL FLAVIO DI BARI – Flamax Team
Trofeo Predator’s CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ MONTAGNA C.S.A.I.
Challange Flavio DiBari UISP

Coppa “Il sogno di Flavio “ UISP – Predator’s – Flamax Team
TROFEO Flavio Di Bari UISP
Coppa Il sogno di Flavio – Predator’s - Flamax Team
TROFEO Flavio Di Bari C.S.A.I. - Assominicar
COPPA Flamax Team
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Cristiano Allegro
Giulio Amati
Alberto Angeli
Stefano Arresta
Alberto Barbieri
Raffaele Barile
Niccolò Baroni
Vincenzo Bartoletti
Fabrizio Bassi
Davide Belli
Dino Blunda
Matteo Bodini
Silvano Bolzoni
Elio Borrelli
Pietro Bortolotti
Gianpietro Bottini
Adolfo Bottura
Fabio Braghè
Riccardo Bravi
Salvatore Candela
Marco Carrillo
Natalino Casani
Daniele Castelnuovo
Alfonso Chiarini
Luca Cicalini
Matteo Cogoni
Roberto Collini
Lorenzo Cornelli
Ugo Corradi
Thomas Corsini
Federico Crozzolo

Bruno Curletto
Andrea Currenti
Corrado Cusi
Andrea Cusi
Luca Da Broi
Simone Dalbon
Domenico Dardo
Cristian De Franceschi
Jury Della Rovere
Edoardo De Nittis
Francesco De Vivo
Flavio Di Bari
Eugenio Domarkas
Manuel Dondi
Matteo D’Urso
Camillo Febbo
Andrea Ferretti
Vincenzo Ferrigno
Yuri Ferro
Mario Gabriele Fiamingo
Roberto Fiamingo
Davide Firrincielli
Paolo Galante
Silvano Gallina
Andrea Galluzzi
Stefano Gazziero
Andrea Ginesi
“Giucas”
Eugenio Grandi
David Greco
Claudio Gullo

Niccolò Incammisa
Palmiro Incerti
Matilde La Guardia
Antonio Lavieri
Franco Longo
Vincenzo Madonna
Cristian Mantovani
Matteo Manzo
Maurizio Maraviglia
Paolo Marcon
Giuseppe Marech
Marco Mattoccia
Alessandro Micchetti
Massimiliano Miranda
Valter Moretto
Nino Moriggia
Cristian Moschini
Matteo Musti
Stefano Nadalini
Mario Neri
Andrea Paolucci
Domenico Parrotta
Francesca Patrese
Alessandro Perciballi
Ivan Pezzolla
Sergio Pietrabissa
Mario Piunti
Claudio Pozzoni
Alessandro Prodorutti
Salvatore Pusceddu

Daniel Raggi
Federico Redini
Marco Roccadelli
Luca Rossi
Davide Rubini
Giuseppe Salomone
Piero Satulli
Jonathan Saunders
Lorenzo Senna
Sebastiano Sibani "Seba"
Igino Soliani
Marco Spadini
Luigi Straquadaneo
Stefano Sutera
Daniele Tarani
Davide Tartari
Alberto Ticchi
Alessandro Tinaburri
Andrea Tomasini
Luca Tonelli
Federico Torreggiani
Giuseppe Uglietti
Diego Valmassoi
Gabriele Vannini
Giuseppe Varlaro
Roberto Ventricini
Giovanni Vincenzi
Ferdinando Vuolo "Mamo"
Alessandro Zanoni
Marco Zavattieri

ELENCO PILOTI PARTECIPANTI A GARE CSAI, UISP e ALTRE FEDERAZIONI NELLE VARIE CATEGORIE o CLASSI
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2008 - TROFEO NAZIONALE RACING FREE CSAI  - Matteo Manzo - Predator’s PC008/Suzuki 1000 – Honda 600
2008 - TROFEO NAZIONALE RACING FREE CSAI  II° raggrupp. - Corrado Cusi - Predator’s PC008/Suzuki 1000

2009 - TROFEO NAZIONALE RACING FREE CSAI  - Bruno Curletto - Predator’s PC008/Honda 600
2009 - CAMPIONATO ITALIANO FORMULA DRIVER PISTA UISP – Cat. “E” – Natalino Casani – Predator’s PC001/Honda 600
2009 - CAMPIONATO ITALIANO FORMULA DRIVER UISP – Cat. “E” – Alessandro Tinaburri - Predator’s PC008/Suzuki 1000
2009 - CAMPIONATO ITALIANO SLALOM UISP - Cat. F. Promo 600 - Domenico Parrotta – Predator’s PC008/Honda 600
2009 - TROFEO NAZIONALE RACING FREE CSAI - II° raggrupp. - Paolo Marcon - Predator’s PC008/Yamaha 1000
2009 - CAMPIONATO ITALIANO SLALOM UISP – Assoluto– Corrado Cusi – Predator’s PC008/Honda 600
2009 - CAMPIONATO ITALIANO SLALOM UISP – Cat. “E” – Corrado Cusi – Predator’s PC008/Honda 600
2009 - TROFEO NAZIONALE RACING FREE CSAI  - Marco Spadini - Predator’s PC008/Honda 600

2010 - CAMPIONATO ITALIANO  SLALOM ACSI – Assoluto– Dino Blunda – Predator’s PC008/Suzuki 1000
2010 - CAMPIONATO ITALIANO FORMULA DRIVER UISP – Assoluto – Alessandro Tinaburri – Predator’s PC008/Suzuki 1000

2011 - CAMPIONATO ITALIANO FORMULA DRIVER UISP - Cat. F. Promo - Sebastiano Sibani – Predator’s PC008/Honda 600
2011 - CAMPIONATO ITALIANO SLALOM UISP – Cat. F. Promo – Ugo Corradi – Predator’s PC008/Honda 600

TROFEI & CAMPIONATI
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Ing. Marco Franzoni – Presidente ACI Reggio Emilia - Mi risulta difficile sintetizzare il rapporto
personale e dell’ACI Reggio Emilia con Corrado Cusi. Una collaborazione che risale a più di vent’anni fa ed
un apprezzamento personale radicato nel tempo. I nostri interessi si sono sempre intrecciati: sport ed
educazione stradale. Siamo stati con Corrado antesignani dei corsi di guida sicura. In questa attività ha
sempre profuso la passione e l’entusiasmo di chi crede nel lavoro che svolge, riuscendo a trasmettere tutto
questo anche agli allievi. Poi me lo sono trovato costruttore; ancora ricordo la prima visita di omologa della
Predator’s nell’officina di Canossa. Risultati che per altri potevano sembrare irraggiungibili. Lui li ha sempre
raggiunti per la passione e l’onestà intellettuale che lo accompagnano in ogni nuova avventura. Ora lo
vediamo sui campi di gara sempre con la stessa passione e competenza. Lui che ha sempre amato, da ex
praticante, lo sport dell’auto si è dedicato ad un’ attività rivolta ai giovani, a chi vuole cimentarsi nel nostro
sport con pochi mezzi. Bravo ed encomiabile non so che altro si possa aggiungere. Auguri Corrado per te e
la Predator’s da parte dell’ACI di Reggio Emilia e da parte di un appassionato.

dicono di lui…in pista!

Giancarlo Ponti – Presidente Lega Auto Uisp - Corrado è figlio della nostra terra, fatta di colline,
falsopiani e stradine che sembrano fatte apposta per “correre”, per sentire e far sentire il rombo del proprio
motore, quasi sempre da corsa. La passione per tutto questo entra nelle vene, come il lambrusco ogni
giorno, e cominci a fare prove con la macchina di famiglia, ovviamente di nascosto dai genitori. E poi con
gli amici a vedere le corse sotto casa, i rally, sulla curva più impegnativa, e sogni. Dalla passione al sogno e
poi il gioco e da questo all’impegno; il pilota, il navigatore, la macchina, l’assistenza tecnica e gli amici che
ti aiutano, un gioco di squadra come solo i rally lo sanno essere. Corrado è un vulcano di idee che
zampillano, passionale ed appassionato, poco incline alle mezze misure ma anche diplomatico, se serve. A
volte scomodo e pianificatore di idee, provocatorie o esagerate, giuste o sbagliate ma pur sempre idee e
soprattutto tante, un uomo a cui piace dare corso ai sogni e forma alle parole. Pregiato costruttore e
organizzatore che permette, grazie ai costi ridottissimi, l’approdo alle corse a tanti appassionati. Ha iniziato,
con la sua Predator’s, nel settore automobilistico Uisp e oggi può permettersi la scena “nazionale” e anche
“internazionale”. La Predator’s e Corrado, difficile, se non impossibile, pensare a uno senza pensare all’altro.
Parlare dei due è sempre necessario e troppo spesso non è sufficiente.
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Ezio Sisti – Autodromo Magione - “Bisogna riconoscere a Corrado Cusi il coraggio e la determinazione dimostrata nel voler creare
una categoria economica che, anche in periodi di crisi come quello attuale, trova il suo spazio. Non è stato aiutato molto, forse in
parte anche osteggiato, ma succede spesso agli innovatori. Gli auguro di proseguire in questo suo percorso e di ricevere per questo
suo lavoro, tante altre soddisfazioni.

Daniele Piroli – Autodromo di Varano ......... ciaooo CONRAD........... Le nostre telefonate iniziano sempre così!
Un po' per "tradizione" un po' per gioco tra due persone che si sono conosciute tanti anni fa, quando il sottoscritto era "un bambino"
e combatteva per essere il GURU DEL BIRILLO di Varano; tu sai a cosa mi riferisco.............
Vista la stima che ho nei confronti del professionista nonché nell'incondizionata fiducia che ho nella persona, quando mi è stato
chiesto di scrivere un pensiero su di te mi sono sinceramente sentito onorato. Caro Corrado lavorare con te è piacevole e gratificante.
I motivi sono tanti, ma se dovessi sceglierne uno, direi che le collaborazioni con te ed i ragazzi della Predator's sono piacevolmente
costruttive perché gli "affari" si fanno ancora "alla vecchia maniera", con una telefonata e/o una stretta di mano. Ti assicuro che nel
ns. mondo, oggi più che mai, è veramente, nella sua semplicità, un lusso per pochi. A presto e mi raccomando: dopo una "sviolinata"
così, sempre più giornate di prove e gare a Varano. Ciaooo Conrad….!!!

Massimo Arduini - L.P.&D. Italia - Pensando all’amico Corrado mi vengono in mente molte cose, perlopiù positive e dettate dal suo
genio e dalla sua modestia. La storia ci insegna che uomini quali Bill Gates o Leonardo avevano una “visione” che solo loro potevano
capire ma alla quale hanno dedicato la loro esistenza . Questa “visione” ha poi dato loro ragione e li ha ripagati e coperti di gloria
negli anni e nella storia. Nato e cresciuto nella terra dei motori, Corrado ha da sempre fatto Sua una frase del Drake, Enzo Ferrari:
“Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere” e sarà questa passione che lo farà diventare grande, più di quanto lo sia ora.

Maurizio Mediani - Ho conosciuto Corrado Cusi molti anni fa; è stato lui a farmi scoprire il mondo degli istruttori di scuola guida
sportiva. Oggi, oltre ad essere pilota nelle GT, sono diventato direttore ed istruttore dei corsi Ferrari Maserati, mentre Corrado ha
pensato di realizzare il suo sogno: costruire auto da corsa per tutti. Quel sogno è diventato una realtà affermata a livello nazionale e
compie i suoi primi 10 anni di vita. Considerando le difficoltà economiche in cui si trova il settore è un grande successo vedere le
Predator's in giro su tutte le piste italiane. Caro Corrado auguro alla Predator's e a tutto lo staff una vita lunga e luminosa per far
realizzare il sogno di tanti appassionati.

Gino Moccia - Un amico, un mito; ho conosciuto Corrado tanti anni fa. Prima come pilota, poi come istruttore e infine in veste di
costruttore. Quello che ci accomuna è senza dubbio la grande passione per il motorsport. E penso che Corrado sia veramente unico.
Lui ci crede veramente nel motorsport: ormai da anni si dedica alla sua creatura, la Predator’s, che giorno dopo giorno cresce e
diventa sempre più interessante e coinvolgente. Corrado, soprattutto, non ha mai abbandonato la sua filosofia di vita, quella del
motorsport per tutti. Ed è proprio questa la sua vera forza.
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Marco Zordan - Conosco Corrado da molto tempo anche se non ricordo in quale occasione ci siamo incontrati la prima volta. Ho
girato diverse volte in pista con le sue auto anche se non ho mai corso in questa categoria privilegiando le f.junior con cui mi diletto
da tempo. Ho lavorato con lui per la DRIVING ACADEMY di Massimo Arduini e, nel lungo girovagare per gli autodromi italiani, ho
avuto modo di apprezzare la sua professionalità e competenza. Durante alcuni test recenti ho ritrovato in pista Corrado a
Franciacorta, lui con la Predator’s e io con la solita f.junior, e ce le siamo suonate. Grazie a lui ho conosciuto diversi amici comuni,
Francesca Patrese, Massimiliano Busnelli, Stefano Gai, e altri che ora non ricordo. Grande lavoratore, grande mente, grande piede.
Ce ne fossero di più come lui.....

Marco Spadini - Coronare un sogno, indossare la tuta, il casco, calarsi nella vettura e sentirsi come i grandi piloti che ho sempre
ammirato e mai potuto imitare. Questo è stato possibile grazie a Corrado Cusi e alla sua Predator's, quattro anni vissuti
intensamente durante i quali ho potuto conoscere tante persone, tanti appassionati che si sono poi rivelati avversari fortissimi e leali,
ma soprattutto tanti nuovi amici per passare i fine settimana di gara all'insegna del totale divertimento.
Grazie Corrado e grazie Predator's, per voi ancora cento anni di successi!

Eugenio e Franco Grandi - Colgo l’occasione insieme alla mia famiglia per un forte abbraccio a Corrado e alle persone, in particolare
Luciano e Domenico di Flamax Team, che mi sono state vicine in questi anni permettendomi di coronare il sogno di essere un vero
pilota. Dopo anni di kart, grazie al loro aiuto e ai loro consigli, con tanti sacrifici, sono salito sulla Predator’s, vettura dalle qualità e
prestazioni entusiasmanti. Insieme abbiamo anche vinto gare, campionati e trofei. Tutto questo mi ha aiutato a crescere
sportivamente e moralmente. Grazie!

Francesca Patrese - Il ricordo di emozioni, risate, impegno e "duelli" non può svanire, nè possono essere dimenticati il Flamax team
e gli amici che ho conosciuto intorno alle Predator's. Grazie per aver dato vita ad una categoria unica per spirito e per macchine
divertentissime! Baci Franci-Puffetta

Andrea Galluzzi - Nel 2009 ero a Varano per disputare una gara e vidi girare per la prima volta in vita mia le Predator’s; rimasi
incuriosito dalla musica emessa dal motore Honda e dal sistema ad assale rigido, presi così contatto con il mio attuale team. Provai
la vettura qualche mese dopo e una volta sceso avevo quel sorriso che solo chi guida un qualcosa di davvero divertente ha sul volto;
decisi così di entrare a far parte del “Mondo” Predator’s. Qui, grazie allo staff composto da persone vere e disponibili, ho ritrovato
quel paddock che da tempo cercavo, ormai quasi totalmente scomparso dal panorama automobilistico; un box fatto di odori di olio e
benzina, mani sporche di grasso, scherzi e sfottò tra piloti, cene al di là di ogni ragionevole dieta da atleti....insomma, partecipare alle
gare di Corrado è un divertimento oltre che un impegno serio in pista. Le gare, grazie alla vettura ben fatta ed equilibrata, sono
sempre avvincenti e divertenti anche per il pubblico che, abituato alle gare anestetizzanti della F1, assiste divertito a sorpassi fatti col
pugnale tra i denti. Un grazie a tutti per i bellissimi momenti che mi avete regalato.
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Roberto e Niccolò Baroni - Conoscere Corrado vuol dire conoscere il vero mondo delle corse in auto come forse esisteva molti anni fa
agli albori. Superando ogni difficoltà Corrado è riuscito a dare un'auto per correre a tutti gli appassionati che non vogliono
alimentare un mondo dove sempre più spesso ci si approfitta dei sogni per sfruttarli in tutte le maniere. È quasi paragonabile a Ford
nel mondo delle corse! L'ho conosciuto in pista, nel suo mondo. La sua dedizione e la sua determinazione mi hanno colpito e quando
mio figlio Niccolò ha fatto il grande balzo dal kart è stato con la Predator’s di Corrado perché ho pensato che fosse veramente la cosa
giusta. Non andremo mai in Formula 1, ma ogni volta che stringe le cinture e accendiamo il motore tutte le formule sono lì, grazie al
fatto che una persona come Corrado ci ha dato questa possibilità che prima sembrava irraggiungibile.
Il nostro ringraziamento viene dal cuore e resterà sempre indelebile, anche perché la prima volta non si scorda mai!

Roberto Collini - Grande Corrado…ho scoperto in tv lui e il mondo Predator's…ho chiamato e sentito un uomo appassionato e
sportivo, oltre che competente in materia e onesto ed in poco tempo è diventato un amico. Ha realizzato una struttura incredibile e
creato un ottimo gruppo di lavoro. Questa sua idea ha dato vita a mezzi straordinari da "gioco";...con i miei limiti ho potuto sentirmi,
nell’abitacolo delle sue creature, un “pilota”, sensazione impagabile per chi ha la passione dentro! Emozioni fortissime descrivibili
come un sogno...e poi lo stimolo di vederti sorpassare proprio da lui...in pista!!! Per diversi motivi non ho continuato questa
esperienza, ma seguo sempre l’attività delle Predator’s in attesa di una congeniale situazione per rimettere il "naso", di persona, tra
quegli odori ! Ciao a tutti…Robby!

Davide Tartari - Posso permettermi di dire, con fierezza e un pizzico di vanto, d'essere tuttora onorato nell'essere stato scelto da
Corrado Cusi in persona per portare al debutto vittorioso, nel novembre 2010 a Varano, la PC010. Ricordo ancora il mio debutto a
marzo dello stesso anno con la PC008, una pole sfiorata e un ottimo secondo posto: "Teniamoci in contatto che vorrei portare al
debutto il nuovo modello d'auto entro fine anno e potrei aver bisogno di te", mi disse Corrado al termine della gara che sarebbe
stata la prima e l'ultima visto il mio budget risicato. E a settembre mi contattò per davvero! Il sogno divenne realtà che continuò nel
fantastico 2011 con il trofeo nazionale. Ecco cos'è stato Corrado per me: un uomo di grande lealtà, correttezza, spessore e inoltre un
ottimo pilota ma soprattutto uno che ha saputo e sa dare alle parole un seguito in termini di concretezza dura e pura. Tutte qualità
rare, diciamo anche uniche, soprattutto nel panorama motoristico. Incontrarlo, salutarlo e scambiarci anche solo due parole è
sempre un gran piacere, anche se è sempre cosi indaffarato nel suo lavoro! Guidare le sue auto poi, per me è stato amore a prima
curva e conto di riprovarci ancora.

Simone Dalbon - Grazie a Corrado e al Flamax Team sono riuscito a realizzare il sogno di correre in una gara automobilistica,
guidando un’auto fantastica con la quale ho provato delle bellissime emozioni (mi ricordo ancora come se fosse ieri le prime prove a
Varano che ho fatte grazie al “Sogno di Flavio”, un’emozione indescrivibile!). Senza di voi questo probabilmente non sarebbe mai
stato possibile! Grazie davvero Corrado e grazie al Flamax Team e tutto il mondo Predator’s!
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Sebastiano Sibani “Seba” - Il mondo delle corse è pieno di individui che cercano di “spennare i polli”, nel senso che vogliono far
spendere il più possibile sfruttando la passione e la voglia di correre dei piloti. Corrado non è uno di questi; ha creato la Predator’s per
dare la possibilità, anche a chi non ha enormi disponibilità economiche, di guidare una monoposto e gareggiare ad ottimi livelli. Tutto
ciò è frutto della sua grande competenza sia tecnica che di guida, ma anche delle sue qualità umane che per me sono molto
importanti: come la sua disponibilità, pazienza, onestà, un insieme di valori, passione e tanto altro che lo contraddistinguono e lo
rendono un tecnico, un pilota ed una persona autorevole e capace. Avere la possibilità e la fortuna di lavorare con lui confrontandosi,
scambiando opinioni tecniche e non, vivere le giornate di test e gare con gli altri piloti e tutta la squadra (Palmiro, Erik, Eugenio, con
ruoli ancora diversi Luciano e Domenico anche lui pilota avversario in pista ed amico…), e ancora gareggiare con lo stesso Corrado,
pilotando una delle sue vetture, ti migliora come pilota e come uomo. Vivendo queste esperienze si alimentano e rafforzano nei suoi
confronti sentimenti di ammirazione, stima ed amicizia, grazie Corrado!

Elio Borrelli – Caro Corrado, averti conosciuto è stato molto importante. La mia passione per le corse, mai sopita, è così tornata ad
esplodere in maniera prorompente! Mi sei stato vicino nelle vittorie e nelle sconfitte, attento e discreto anche nelle critiche. Da un
piccolo, come me…….ad un grande, come te: semplicemente….Grazie!

Alfonso Chiarini - Che dire...ho conosciuto Corrado nella terra dei motori; sempre disponibile, umile e lavoratore instancabile mi ha
insegnato ad essere un istruttore e a farne una professione. Mi ha trasmesso la filosofia di questo lavoro: "sapere, saper essere, saper
farlo fare". Con la sua determinazione e serenità è riuscito a dare la possibilità a molti di poter correre creando le fantastiche
Predator’s, vetture con cui puoi fare gare titolate al minor costo in Italia. È stato, è e sarà sempre il mio Maestro. Con tanta stima e
gratitudine, Alfonso.

Guido Ziribotti - Corrado con la sua creatura ha permesso a moltissimi appassionati di poter realizzare la loro aspirazione di correre
in pista. Questa vettura rappresenta la versione moderna della mitica Formula Italia, categoria nella quale si sono formati, arrivando
anche alla Formula 1, diverse generazioni di piloti italiani. Per questo auguro a tutto l’automobilismo sportivo nazionale che la
Predator's prosegua per altri venti, sessanta, cento anni in modo che il sogno di diventare pilota, per tanti bambini, possa realmente
concretizzarsi.

Paolo Galante - L'acquisto della mia prima formula Predator's risale a poco più di un anno fa, ma posso già esprimere con certezza il
mio riconoscimento a Corrado e a tutto il team Predator's per la fantastica vettura costruita e per l'onestà e la passione con cui
svolgono egregiamente il loro lavoro, qualità assai rare in questo ambiente.
Grazie Corrado e a tutto il team Predator's.
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Nicola Merafino - Ottobiano 2003: sono passati dieci anni, ma il ricordo resta vivissimo e lo conservo gelosamente nel mio cassetto
come uno dei più belli. Grazie di cuore Corrado; di Te ricordo la gentilezza, la professionalità, la disponibilità e la maestria nella guida;
dopo i giri in pista mi hai fatto i complimenti per come avevo guidato la Tua monoposto, in quel primo collaudo della Tua splendida
creatura, e quando Ti chiesi di collaborare alle spese, mi dicesti grazie e non pagai nulla. Incredibile, trovai un amico e Ti avevo
appena conosciuto...riuscii ad offrirti una birra a cui si unì il pilota Lorenzo Senna, un’altra persona che ricordo con immenso piacere.
Carissimi auguri Corrado e complimenti per quello che hai creato in pochi anni, in un momento così difficile per il nostro paese.

Claudio Gullo - Ho conosciuto e parlato con Corrado la prima volta per telefono. Ero rimasto incuriosito dalla prima PC001 e lui mi
spiegò subito, con molta pazienza, tutti i segreti tecnici della vettura.
Io correvo nelle gare di velocità in montagna ed essendo molto lontano dai circuiti del nord Italia, sono calabrese e abito a Lamezia
Terme, non potevo andare subito a visionare la vettura. Grazie all'amicizia con Domenico Parrotta fui chiamato dai due nel 2007
(anno in cui ero al vertice del gruppo "N" nella Coppa Italia della montagna) per portare al debutto in salita l'allora neonata PC008,
con motore Suzuki 1000, sul tracciato più selettivo d'Europa, la mitica Trento-Bondone,valida per l’Europeo della montagna. Essendo
al debutto, sia su una monoposto, oltretutto sperimentale con gomme vecchie e con un rapporto inadeguato alle cronoscalate, che
sui tortuosi tornanti di questa classica e storica corsa, l’obiettivo era portare la vettura al traguardo, senza fare danni. Superammo le
più rosee previsioni, arrivando terzi su 16 concorrenti nella classe D/E2M sino a 1600 cc..
Corrado era felicissimo, come il resto del team e ancora oggi ho un grande ricordo di quella giornata bellissima. In seguito ho poi
fatto, purtroppo solo saltuariamente, dei test e delle gare con la 600 Honda, in pista.
Corrado con me si è sempre comportato da gran Signore, ma soprattutto da grande appassionato; molto attento ad ogni minima
modifica tecnica riguardo la vettura da lui concepita. Credo che senza il freno di un budget limitato avrebbe potuto costruire anche
un buon prototipo da cronoscalate...sono molto contento di averlo conosciuto e corso con le sue vetture, persone così “vere” sono
talmente rare che auguro a Corrado e alla Predator’s un grande futuro “tecnico, sportivo e umano”!

Maurizio Maraviglia - Ho sempre sognato di indossare tuta e casco e guidare una "formula", provando le sensazioni che i nostri idoli
della formula 1 hanno durante il week-end di corsa. Ebbene grazie a Corrado e alla sua Predator's tutto questo è stato possibile; non
ho quindi che da ringraziarlo per la sua geniale idea e per la possibilità di concorrere in un campionato veramente entusiasmante,
dove ho potuto conoscere persone eccezionali per capacità sportive e spessore umano. Auguro a Corrado e a tutti i suoi collaboratori
di raccogliere le soddisfazioni che meritano per l'impegno profuso.

Ivan Pezzolla - La mia esperienza in formula Predator's la ricordo sempre con tanto piacere perché molto divertente e istruttiva. Un
ringraziamento particolare lo rivolgo a Corrado, esempio di umiltà e professionalità, per avermi permesso di prendere parte a
qualche gara.
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Nino Moriggia - Nel 1975 all'età di 14 anni mi affaccio per la prima volta alla rete metallica della variante Ascari. Passa Emerson
Fittipaldi, la velocità e il dinamismo di una formula uno mi rapiscono e mi danno la realtà di quanto avevo sognato leggendo
Autosprint e guardando i gran premi in bianco e nero alla Tv. Subito dopo arriva Ronnie Peterson che si gira in piena chicane e dietro
di lui Jody Scheckter, quello che sarebbe stato il mio primo idolo, e lo evita con una manovra che mi lascia attonito e affascinato.
Monza 1995, variante artificiale del tracciato junior. Dopo le prove mi avvicina un addetto ai lavori e mi dice: “complimenti! ti ho
visto fare una manovra in mezzo a tutto quel casino di macchine … un vero capolavoro.” Estoril 2001 Briscoe, Kubica, Vilander ,
finale europea Formula Renault 2000, io c'ero. 17° su 32 iscritti. Sentimenti e ricordi di chi ha desiderato per una vita una
monoposto. E il sogno continua grazie a un caro amico che in comune ha la stessa malattia cronica, con gli stessi sintomi: il profumo
della benzina, la musica dei motori, l'adrenalina del semaforo e la gioia di una goliardica e tenera amicizia. Grazie Corrado!

Cristiano Allegro - Come ho scritto nella pagina di presentazione del mio sito, si può smettere di essere tante cose nella vita, mai di
essere, o sentirsi, un pilota (indipendentemente dal proprio valore tecnico). Così quando nel 2005 la "febbre" delle competizioni in
pista ritornò a spingere forte dentro di me, dopo alcuni anni di "pausa malinconica", ecco che sfogliando Autosprint un articolo
parlava dell’organizzazione di un nuovo campionato: il nascente Trofeo Predator‘s. Nell'occasione si promuoveva un test
propedeutico sul circuito di Adria; detto fatto e dopo pochi giorni ero tornato ad indossare tuta e casco. Entravo così in un mondo
fantastico, fatto di gente alla mano, sincera, genuina, cordiale e soprattutto competente, senza la tipica "puzza sotto al naso" che,
ahimè, troppo spesso si incontra nel nostro ambiente. Ricordo ancora la mia emozione quando nella pausa pranzo mi sedetti a tavola
con i mitici Tony Padrone e Corrado Cusi, due persone che, aldilà della simpatia e semplicità, non erano certo gli ultimi arrivati nel
mondo delle corse. Da quel giorno il mondo Predator's è diventato il mio; ho corso e vinto qualche coppa, mi sono divertito senza
dilapidare una fortuna economica. Il piacere maggiore però è stato di condividere momenti ed emozioni uniche con persone che
vivranno sempre nel mio cuore, in particolare gli straordinari Tony e Flavio dai quali il destino ci ha, solo momentaneamente,
separati; il ricordo della loro passione e dei loro sogni rimarrà indelebile nel tempo. Corrado, grazie per aver reso possibile tutto ciò,
con l'augurio e la speranza che questo anniversario sia solo il primo di una lunghissima serie.

Roberto Ventricini - Ho conosciuto casualmente Corrado durante una giornata di test a Magione ed ho subito apprezzato lo spirito e
la passione che lo animavano. Dopo una prima parentesi di umile pilota ho pensato di appoggiarlo creando il VRT Team con il quale,
oltre a togliermi molte soddisfazioni, ho provato a diffondere una cultura motoristica di cui Roma e centro-Italia, a differenza
dell'Emilia, sono carenti. Credo di esserci in parte riuscito coinvolgendo molti piloti e semplici appassionati sempre con l'appoggio ed i
consigli di Corrado a cui va il mio grazie.

Paolo Marcon e Team 33 - Abbiamo condiviso i successi delle vetture Predator’s e di Corrado con tutte le versioni che abbiamo usato
e posseduto. Contiamo che ci siano altre “decine” di anniversari con un grande sviluppo ed un meraviglioso futuro per queste
fantastiche macchine. Con affetto e stima, Paolo Marcon e il “presidente” Lucio Morsan.
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Giulio Amati - Caro Corrado e Team Predator’s un ringraziamento particolare a Voi per avermi fatto realizzare un sogno che
rincorrevo da anni, diventare pilota, facendo così vivere personalmente le emozioni del mondo delle corse anche a noi “comuni
mortali” con i costi contenuti che la formula permette. Per questi spero che Tu continui ad essere un punto di riferimento e baluardo
per questo sport, come lo sei stato per me, dando una speranza e un futuro ai moltissimi giovani che altrimenti non riuscirebbero ad
avvicinarsi al mondo delle gare automobilistiche; chissà che un giorno fra questi giovani non possa esserci anche mio nipote in modo
che anch’io possa tornare, come “manager”, a riabbracciarvi tutti. Giulio.

Riccardo Moretto - La Formula Predator's al suo esordio ed ancora oggi, dopo parecchi anni, rappresenta per me e per molti altri
l'unica maniera per accedere ai circuiti con costi contenuti senza rinunciare alle prestazioni...Va tutta la mia stima a te, Corrado,
creatore di questa monoposto che riesce a realizzare i sogni di ogni appassionato di auto in ogni suo aspetto: dalla semplice prova di
dieci minuti ad un intero campionato su autodromi nazionali e non, dagli slalom alle cronoscalate in montagna alle prove libere senza
impegni (come puntualmente capita a me). Sei un grande! Un abbraccio, Ricky.

Alberto Ticchi - Ho conosciuto Corrado nel 2011 a Varano in occasione di alcuni test; anche se ero l'ultimo arrivato ed il “pischello” di
turno, sono stato subito “adottato” nella grande famiglia a braccia aperte. Ricordo bene una sua telefonata poco tempo dopo (che
mi procurò almeno un paio di notti di insonnia), che con la sua parlata reggiana faceva più o meno così: “Vè, ci avanza un posto a
Misano, vieni a correre?”...così dal nulla e senza chiedere nulla; cose mai viste in questo ambiente. Oltre ad una grande umanità e
correttezza innata, dobbiamo tutti riconoscere in Corrado il genio con il quale ha saputo plasmare (direi che è il termine più indicato)
e portare al successo una nuova auto da corsa, mai vista prima per soluzioni e rapporto prestazioni/costo; proprio in un periodo ed
un ambiente che viaggiano in tutt'altra direzione. La categoria che si è andata a creare negli anni è sicuramente una delle pochissime
e valide offerte in Italia (se non l'unica) che propone un divertimento esagerato a costi accettabili, sia dallo studente squattrinato,
che dal gentleman ormai “in pensione”, passando per tutte le sfumature intermedie. Aggiungiamo anche che l'intero ambiente e le
persone che ruotano attorno alla Formula Predator's, sono quanto di più amichevole, sincero e famigliare ci possa essere nel
motorsport, quindi i complimenti vanno anche a tutti i collaboratori di Corrado: dai meccanici ai segretari ringrazio tutti quanti ed
avrò sempre un bel ricordo di ognuno di voi, avversari compresi!

Natalino Casani - Corrado è una persona altamente competente, seria e soprattutto disponibile. E’ riuscito a creare un mezzo veloce,
relativamente facile da guidare, molto divertente, affidabile ed economico nella gestione, un perfetto mezzo per divertirsi la
domenica in pista e che quindi ha consentito a tanti quello che non sarebbe stato possibile con vetture più costose. Dal 2005 ad oggi
sono stati 9 primi posti, di cui 3 assoluti, 17 secondi e 10 terzi con la vettura rimasta originale, forse l’ultima e l’unica rimasta con
sterzo diretto, portamozzi prima serie, cassonetto filtro aria completo. Per questo posso solo fare mio un suo modo di
dire…….ARRIVEDERCI IN PISTA!!!!
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Mario Neri - Corrado è stato il “colpevole” del mio ritorno alle corse in macchina, dopo anni di letargo a causa di un mondo che era
diventato a mio avviso una slot-machine che spillava denaro ai malcapitati piloti. Mi sono innamorato un giovedì pomeriggio in una
pista dal caldo torrido (Adria) di una vettura divertente, sincera e per nulla pretenziosa. Pian piano mi sono riavvicinato sempre più a
questo mondo incontrando sulla mia strada persone simpatiche e piloti altrettanto validi con cui scambiarsi qualche “ sana e buona
ruotata”. Ho trovato persone sincere e competenti come Corrado, Palmiro, Eugenio, Erik, Silvano etc…e mi è riscoppiata quella
adrenalina che non provavo da molto tempo. Spero che tutto questo rimanga inalterato nel futuro perché credo che un ambiente
positivo sia molto difficile da trovare in altri Team. Grazie a tutti Voi.!!! Neri “telemetrico” Mario.

Marco Zavattieri - Ho conosciuto Corrado Cusi via Internet prima ancora dell’inizio del progetto Predator’s, mentre cercavo qualche
corso di guida sportiva da poter frequentare. Poi ho seguito il progetto con molto interesse, finché finalmente sono potuto salire su
una delle primissime PC001…. ricordo l’emozione nel mettermi al volante di una monoposto su una pista vera (eravamo a Adria)!
Emozione che poi è diventata entusiasmo quando ho avuto la possibilità di gareggiare in salita nel monomarca del 2008 con la
PC008…. trovarmi vicino a campioni come Faggioli, Merli, Cinelli, Baldi, addirittura il grandissimo Mauro Nesti…. una cosa
indimenticabile! Così come indimenticabile è stato il clima che si è instaurato con Corrado, Domenico e gli altri dello staff. Ora per
vari motivi faccio solo qualche gara “spot” con una Racing Start, ma la cosa bella è che il contatto con Corrado e gli altri c’è sempre, e
posso dire ai ragazzi della Predator’s che con loro non ho trovato solo dei noleggiatori di auto ma dei veri amici!!

Yuri Ferro - Non smetterò mai di ringraziare il grandissimo Corrado e tutto il Team Flamax, i quali mi hanno dato la possibilità di
vivere due giornate da vero pilota. Passione, adrenalina e velocità: un mix perfetto che gli appassionati di corse come me cercano. Al
grande Corrado Cusi vanno i miei più sentiti ringraziamenti, un vero appassionato che, al contrario dei suoi colleghi, ha offerto questa
favolosa esperienza a gente comune, facendogli realizzare un piccolo sogno, e lo ha fatto costruendo un'auto perfetta: la Predator’s,
macchina dalle ottime prestazioni con costi di gestione molto bassi! Grazie di cuore ragazzi!

Federico Crozzolo - Tanti auguri alla Predator's, al grande Corrado Cusi e agli amici del Flamax Team. Era il 2008 quando da ex
centauro del motocross provai per la prima volta una monoposto Predator's al test Flavio Di Bari a Varano. Da quel giorno mi sono
innamorato delle quattro ruote, ho avuto l'onore di partecipare al Trofeo Flavio Di Bari nel 2009, poi nella Formula Promotion a
Imola e infine nel 2011 nella magica arena del Motor Show di Bologna; molte poi le opportunità anche lavorative che mi sono
capitate grazie all'esperienza vissuta in Predator's. Insomma voglio ringraziarvi, in uno sport che purtroppo richiede un impegno
economico importante e pur non provenendo da una famiglia benestante, la filosofia Predator's mi ha permesso di fare della mia
grande passione una realtà; mi avete regalato grandi emozioni, traguardi e dei ricordi indimenticabili. Grazie di cuore e tanti auguri
di un costante successo; spero di tornare al più presto al volante con voi. Un abbraccio!
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Eugenio Domarkas - Caro Corrado, colgo l’occasione in queste righe per ringraziarti di avermi dato la possibilità di vivere questa
indimenticabile esperienza. Sono stati due anni importanti per me e la mia carriera in quanto ho avuto l’opportunità di conoscere
tante persone mosse da una comune e grande passione: l’automobilismo, che ha dato sinora un significato alla mia vita. Voglio
invitarti ed augurarti a trovare sempre la forza per passare anche i momenti difficili, del resto la vita è una serie ininterrotta di
successi e fallimenti, di vittorie e sconfitte. A volte si può cadere, ma bisogna risollevarsi subito; non bisogna scoraggiarsi.
Perseverare e resistere non possono che avere come risultato il successo, in fondo si avanza anche facendo tre passi avanti e due
indietro. Concludo con un caloroso saluto e un grande abbraccio.

Elis Capone – Un giorno una persona, a me del tutto sconosciuta, curiosando poco convinto sul mio “ibrido”, un veicolo che non era
un kart ma neanche una monoposto, si accorse delle mie difficoltà a farlo funzionare, cosa che peraltro non fece mai del tutto. “Ti
consiglio di rivolgerti a Corrado” mi disse; seguii il suggerimento e da quel momento non ho tratto solo insegnamenti tecnici ma una
vera e propria filosofia del “ correre”, senza fronzoli, senza super macchine e soprattutto super costi. Un sport inteso come puro
agonismo dove è l’uomo che si impone sulle macchine, una lezione che vale non solo in pista, ma nella vita di tutti i giorni. Ho
condiviso le fatiche e le “avventure sportive”, allargando considerevolmente le mie conoscenze, non solo tecniche. Quello che mi ha
colpito di lui come tecnico e pilota, cosa non rara ma difficile da trovare, è la capacità di trarre il massimo dal mezzo che ha a
disposizione.

Enzo Ravaglia - Un giorno, passeggiando per Cacciola ho scoperto il mondo Predator’s e Corrado. Si sono così incontrate due
“passioni”, per le auto e lo sport. Sono rimasto talmente coinvolto che sono diventato un tifoso del mondo Predator’s. Seguo con
assiduità e crescente interesse la sua storia e la sua costante crescita tecnica, professionale, umana e sportiva.
Grazie Corrado perché attraverso la Tua amicizia ho riscoperto, come tanti, la concreta possibilità della nascita e crescita di nuove
“formule”.

Ivan Bedogni - Caro Corrado devo ringraziarti per avermi permesso di vivere momenti belli ed entusiasmanti come collaboratore nel
Team Predator’s e Flamax Team e per aver potuto far parte della grande famiglia di persone straordinarie, soprattutto Flavio Di Bari
ma anche tanti altri, tutti animati da un sano agonismo. Ciao!

Palmiro Incerti – Sono arrivato quasi per caso, a fine 2010, a far parte di questa realtà che avevo già vista ma mai conosciuta a
fondo, sia Corrado come persona che la Predator’s come azienda e macchina. In questi tre anni ho vissuto la costruzione, lo sviluppo,
le prove e le gare della PC010, girando in lungo e in largo l’Italia, vedendo piste e conoscendo tante persone. Mi sono sentito
talmente coinvolto, tecnicamente ed umanamente, da costruire e usare, per me, due vetture. Peccato che l’età cominci a pesare ma
spero di aver lasciato e continuare a lasciare un segno positivo, come ho sempre cercato di fare nella mia vita, a coloro che hanno
creduto e continuano a credere nel mio impegno e lavoro, soprattutto con te….grazie Corrado!
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Ing. Marco Urbinati - Laureato con lode in Ingegneria Meccanica, ex pilota di cronoscalate è attualmente Telemetrista
ufficiale del Reparto Corse CRG e coinvolto attivamente anche come Ingegnere di Pista con Team di vetture monoposto e
turismo a livello internazionale. Negli anni 2009-2011 è stato responsabile e guida dei ragazzi del Progetto Formula Student
dell’Università di Roma “TorVergata”, durante il periodo di Dottorato di Ricerca in Costruzioni Meccaniche.

Descrivere una persona ed una personalità come Corrado Cusi non è facile...non perché ci sia poco da scriverne, tutto
l’opposto…c’è talmente tanto che la paura di sembrare esagerato è forte così come la paura di dimenticare o tralasciare
qualche particolare importante tra i tanti che si vorrebbero scrivere. Credo fossero gli anni 2008-2009 quelli in cui per la
prima volta in cui ci siamo incontrati…durante un convegno sul motorsport in cui lui promuoveva il suo progetto di
vetture Formula Predators ed io presentavo dei progetti sul kart. La cosa che mi ha subito colpito è stato il feeling che si è
creato. Parlandoci mi sono reso subito conto di avere davanti a me un “appassionato vero”, una persona umile, concreta
che conosce i propri limiti ma che al tempo stesso cerca sempre di ampliare le sue conoscenze e competenze per
allargarli, una persona che trae la sua linfa vitale dalla gioia e dal piacere di poter portare avanti e trasmettere questa
sua grande passione a chiunque ne voglia vivere un po’, e la cosa incredibile è che lo fa con naturalezza,
inconsapevolmente…perché lui è fatto così. Corrado è una persona che sa coinvolgere, sa essere estremamente creativo
ma concreto al tempo stesso…un’idea per quanto bella se poi non è realizzabile ho poca utilità! Lo dimostrano le sue
vetture, semplici ma efficaci, una fantastica idea concretizzata e resa fruibile da chiunque!! Così come lui è riuscito in
questa impresa crede che tutti possano farlo ed è sempre lì pronto a dare una mano…a fare si che chiunque abbia anche
solo un granello della passione che ha lui possa vivere la possibilità di entrare da attore a tutti gli effetti nel mondo del
motorsport e viverlo al 100% e godendone a pieno ogni emozione. Dicendo queste cose non posso non citare un altro
lato del carattere e del modo di essere di Corrado che mi ha colpito: la sua tanto straordinaria quanto naturale
predisposizione verso gli altri. Non è semplice altruismo, che perdonatemi ma sminuirebbe questa sua caratteristica; si
tratta proprio del piacere di poter fornire un’assistenza ed un supporto completo e concreto al raggiungimento di un
obbiettivo. Ho vissuto sulla mia pelle questa sensazione durante gli anni di collaborazione con Corrado per la
realizzazione della vettura della Formula SAE nel 2009. Il suo apporto e sostegno non si è limitato solo ed esclusivamente
a fornire consigli e aiutare nel reperire e realizzare alcuni componenti, cosa che sin dal principio era negli accordi presi.
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Corrado ci ha dato libero accesso alla sua officina, ai suoi attrezzi, ha operato attivamente sulla vettura con me e con gli
studenti per realizzare, adattare, correggere quanto necessario…ha tolto tempo al suo lavoro per permettere ai ragazzi
di comprendere “realmente” cosa significhi realizzare una vettura da corsa, dopo averla ideata e pensata nei minimi
dettagli sul pc; ha messo dei giovani ingegneri davanti alla cruda realtà della distanza che intercorre tra progetto e
realizzazione.
Ha provato la vettura fornendo consigli tecnici per migliorarla e nel 2010 non si è tirato indietro davanti alla richiesta di
aiuto dei ragazzi del Team, dedicando loro tre intere giornate per risistemare la vettura e renderla perfettamente idonea
per la competizione.
Verrebbe da pensare immediatamente che comunque qualcosa nelle sue tasche ci sia finito!! Posso assicurare che chi ci
ha guadagnato in tutta questa situazione non è stato sicuramente Corrado, ma tutti i ragazzi che hanno avuto davanti
agli occhi un “modello” di professionalità e competenza raro da avere…ed anche io ho imparato davvero molto. Ma non
è stata solo la Formula SAE a regalarmi l’opportunità di lavorare/ collaborare con Corrado. In questi anni, infatti, ho
potuto godere di varie occasioni in cui ci siamo confrontati su programmi e progetti che coinvolgessero sia la sua vettura
che il suo “Progetto Predator’s”…ed il fatto che lui mi tenesse sempre in considerazione per avere indicazioni e idee mi ha
fatto sentire onorato ed è stato un piacere in ogni occasione cercare di poter essere di aiuto. E’ in queste occasioni che ho
potuto apprezzare un altro lato del suo modo di essere; la sua capacità di saper guardare oltre l’ostacolo e vedere
sempre e comunque un risvolto positivo delle situazioni. Il modo in cui ha fatto nascere, crescere, spinto e sviluppato,
promosso e pubblicizzato le sue creature le Predator’s è davvero una cosa incredibile. Ed è incredibile vedere come riesca
a far vivere allegramente gli eventi di gara che organizza. Lo si può capire solo vivendoli in prima persona…sono
momenti in cui si riesce a carpire un po’ di tutto quanto ho scritto sopra, sono quei momenti in cui Corrado lascia capire
con naturalezza a chi gli sta intorno il suo straordinario modo di essere! Grazie Corrado!!

Lo avevo detto all’inizio che non sarebbe stato facile descrivere una persona come Corrado senza risultare esagerato nei
commenti. Non voglio però che si pensi che qui si stia descrivendo un santo o un superuomo. Corrado, come tutti, è un
uomo “semplice” (forse con i piedi per terra più di tanti altri!!) che assieme a tanti pregi porta con sè anche dei difetti.
La mia personale esperienza mi ha permesso di conoscere i primi; nulla mi sento di poter dire riguardo i secondi,
lasciando tale onere a persone che hanno avuto modo di vivere Corrado anche in altri contesti. Ho accennato al grande
peso che ha avuto sugli studenti della Formula SAE. Per questo motivo ho deciso di concludere queste righe riportando
le parole degli studenti nel descrivere Corrado ai loro occhi e cosa loro abbiano vissuto conoscendolo. 69



i ragazzi della Formula SAE
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Ing. Luca D’anna - Corrado si potrebbe definire "Colui che dirama il verbo del Motorsport". Di persone appassionate di
corse ne ho conosciute tante, ma di appassionate "sane" poche, molto poche, e lui è senza dubbio uno di queste! Se fosse
per lui darebbe un volante e una vettura formula a tutti, perché pensa che tutti debbano aver la possibilità di correre! Si
è dimostrato molto disponibile nel darci una mano a realizzare la nostra vettura, nel far si che un gruppo di studenti
appassionati riuscisse a vedere la propria creazione danzare tra i cordoli!! Inoltre ricordo quando girai in pista con la
Formula Predator's sul circuito di Varano: mi fece un briefing per istruirmi sulla guida in pista e su come la vettura
andava guidata, ma allo stesso tempo ebbe un gesto di stizza quando attaccai la mia fotocamera sulla monoposto: lui è
uno all'antica, non c'è bisogno di queste diavolerie elettroniche per emozionarsi! In fondo è vero. Guidare per due turni la
Formula Predator's è stata fino ad ora l'esperienza più bella della mia vita, e non c'era bisogno di una fotocamera a
ricordarmi le emozioni che ho provato quel giorno! Però, ancora oggi, quando rivedo quei filmati, mi ricordo della
fantastica esperienza vissuta. E ogni volta che rivivo quei momenti, nella mia mente penso "Grazie Corrado"!!!

Ing. Carlo Maria Lolli Ghetti - Corrado è una foto in bianco e nero di Tony Rudd che negli anni ’60 guarda la sua BRM
P83 sfinita sul prato umido di Silverstone. In quella foto c’è l’essenza dell’amore per il mondo del motorsport; in quello
sguardo da pioniere che sembra parlare ad un motore a 16 cilindri contrapposti creato per il solo scopo di andare veloce
(e di creare una delle più belle melodie di sempre), è racchiusa tutta la folle magia di questo mondo. Corrado non è che
una manifestazione contemporanea dello spirito che fu di Colin Chapman, di Hap Sharp & Jim Hall e prima ancora di
Icaro in persona e come lui non fa altro che costruire ali bellissime, con lo sguardo sempre fisso al sole.

Ing. Riccardo Pucci - Per far capire che tipo di persona sia Corrado Cusi, potrei raccontare delle notti insonni che ci ha
dedicato, dei litigi con i vicini per causa nostra, di tutti i lavori che ci ha fatto senza pretendere niente di più di una
promessa di pagamento. Ma forse non è sufficiente a spiegare la sua personalità, per cui racconterò un aneddoto. Finito
di assemblare il prototipo preparato insieme per la Formula SAE, ancora senza carene e acceso per la prima volta,
Corrado si offre di provarlo. Entra in macchina in pantaloncini e maglietta, senza nemmeno il casco; il tutto in un
parcheggio dove c’era la sua macchina e tutte le macchine dei componenti del team. Ingrana la prima, e senza aver fatto
nemmeno un metro, inizia a fare un burn out, disegnando un perfetto 8 sul suolo, facendo “il pelo” alle macchine
parcheggiate, sotto gli occhi attoniti di tutto il team!!! E quando è sceso, con quella calma serafica alla Terence Hill in
Don Matteo, ci ha guardato e ci ha detto: “E’ un po’ sottosterzante”. Non siamo riusciti a chiudere la bocca e proferire
parole per una buona mezz’ora.
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La Predator’s ha suscitato, sin dalla nascita, l’interesse dei media
nazionali più importanti. Numerosi gli articoli ed i servizi, sia sulla
produzione che sulle competizioni sportive, apparsi su tv, carta
stampata, siti e blog :

Autospint
Quattroruote
Paddock
La Gazzetta dello Sport
La Stampa
Il Gazzettino
L’Arena
Corriere dello Sport
Sportautomoto
Il Resto del Carlino
Racing & Drivers
Automobilismo
Auto
Motoring Rally News
Pista

Due Ruote News
Rally Slalom
Il Giornale del Meccanico
Quotidiano Nazionale.net
Racingworld.it
Motorlandia.it
Italiakart.com
Megamodo.it
Speed-live.it
Omnicorse.it
RacePilot.it
FormulaItalia.info
BlogMotori.com
Motorzone.com
Il Melegnanese

RAI 1 – Easy Driver
Telenova
Safe-Drive
On-race TV
YouTube
Ruote e Motori
Canale Italia 84
Liquida
Italiaracing.net
MotorAge.it
DrivingItalia.com
L’Esagono
ZR
Aci Reggio – Notizie
ecc. ecc.
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Filippo Boccolari - "Ciao sono Filippo, ho 10 anni e sono un tifoso della formula Predator's. Mi piace molto
guardare le corse; vorrei guidare anch’io una Predator's, ma per me è ancora presto.
Adesso guido il mio go-kart in pista e mi diverto tanto a sorpassare gli altri pilotini. Quando sarò grande
guiderò una Predator's e se sarò il più veloce andrò sicuramente in formula 1.“

Edoardo Ventricini - "Ciao mi chiamo Edoardo, ho 10 anni e ho la passione per la formula Predator's, di certo
non saranno macchine potentissime come la F.1 però a me piacciano comunque. Mi fanno provare forti
emozioni tanto che vorrei salirci su tutti i giorni, qui ho incontrato simpatici amici con i quali condividere questo
piacevole ambiente."

..nati con lei…e lanciati  verso il futuro!

(da news/formula promotion)

Filippo & Edoardo
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..intanto piccoli predatori crescono!
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Hanno sostenuto la   
pubblicazione :

- Luca Albertoni

- Elio Borrelli

- Marco Carrillo

- Simone Dalbon

- Eugenio Domarkas

- Gennaro Fiore

- Paolo Galante

- Andrea Galluzzi

- Palmiro Incerti

- Maurizio Maraviglia

- Paolo Marcon

- Nino Moriggia

- Mario Neri

- Domenico Parrotta

- Luciano Passoni

- Mario Piunti

- Enzo Ravaglia

- Lorenzo Semprini

- Sebastiano Sibani

- Marco Spadini

- Alberto Ticchi

- Roberto Ventricini

80





Una realizzazione www.assominicar.com

www.predators.it

www.studiopadodesign.it

www.formulapromotion.eu

www.motorvalley.it


