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Tra i migliori interpreti delle virtù e dei vizi di quel gioiello della meccanica peraltro non sem-
pre facile da guidare che è stata la Ferrari 250 nelle sue'varie evoluzioni GT, GTO (per
Omologata), TR o Testa Rossa eccetera - un gioiello tuttora ricercatissimo e pagatissimo dai
grandi collezionisti - CARLO MARIO ABATE è stato un classico gentiluomo delle corse, capace
di firmare prestazioni di assoluto rispetto in un periodo affollato di superbi fuoriclasse del vo-

l| lante, dai quali in effetti il pilota italiano in qualche modo fu trattenuto in se-

Abate è stato un grande I conda schiera'

ínterprete d,e|Ia Ferú,rí Z<o I *"1? a Torino il 10 luglio 1932 da agiata famiglia di originifrancesi, Abate ha

nelle SUe d,íVerSe VerSiíní | Suidato per scuderie private come la Serenissima del conte Giovanni Volpi e la

d,atrebertinette cf ldró I ::l$:::ij'^T#:,'."Jtilî#:ffij,;',J:','"1î,ì!,1:Tiîji;;ilH:Í:î,1T;
al'La Sport Testa,Rosso. I e campione italiano velocità gran turismo classe 1300, titolo bissato l,anno suc-

I cessivo in aggiunta al Trofeo della Montagna. Nel 1959 con Balzarini si aggiu-
dica la Mille Miglia, che dopo la tragedia di due anni prima è diventata di regolarità; sempre
in quell'anno con la Ferrari 250 GT è campione italiano velocità classe oltre 2600 cm,. Con la
stessa macchina nel 1950 è primo a Monza in Coppb lnter-Europa ed a Modena nella Coppa
d'Oro dell'ACl; è secondo nella cronoscalata di Friburgo.
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ttalgrado i risultati che porta a Maranello, pare che il rapporto col Drake non fosse dei miglio-

-- vito che di lui il costruttore modenese scrisse: "Non ho conosciuto molto bene Abate, ma

ron mi sono sfuggite certe animose affermazioni, specialmente sulle vetture Gran Turismo. Era

irse un buon pilota, ma un po' emotivo". Negli albi d'oro ferraristi il torinese figura come

Crjo Mario, così infatti preferiva essere chiamato per motivi suoi personali. Al volante delle ros-

s nel l9G1 vince ancora, stradista solitario, la Coppa della Renania al Núrburgring (sulla stes-

E Dista tedesca è primo pure in una 500 Chilometri, ma su Fiat-Abarth), nel 1962 conquista il

-r:-eo dell'Auvergne a Clermont Ferrand, nel 1963 ilTrofeo lnternazionale di Reims ed è di que-

nÉ anno la sua vittoria più bella in gara stradale, la Targa Florio su Porsche 2000 Prototipo in

ecoia con lo svedese Joakim Bonnier alla media-primato di 103,9 chilometri orari.

tr:glra mancare untentativo in Formula 1? No, non poteva mancare, anzi ce nesonostati al-

mef-lo quattro, anche se i sacri testi sono assai avari di informazioni sull'argomento. Carlo Mario

t5è:e vanta un terzo posto nel Gran Premio del Mediterraneo 1962 a Enna-Pergusa, gara non

mioa per il Mondiale; guidava una Porsche, lo precedettero le Ferrari di Bandini e Baghetti.

- .-essivamente su Lotus-Climax tenta di qualificarsi nei Gran Premi di Francia e Germania
.griZ e d,ltalia 1963, ma in tutte e tre le occasioni fallisce l'obbiettivo. Abbandona l'attività

{rnistica alla fine del 1963 per dedicarsi alla direzione di una clinica sanitaria'
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