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Spettacolare passaggio di Sciessere nella prova speciale del Rally di Montecarlo
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Carissimi soci,
eccomi ad inaugurare il primo

numero della nostra rivista del
2018 in qualità di nuovo presiden-
te. Ringrazio il direttore Roberto
Cristiano Baggio per la continuità
offerta al mio mandato. Ritengo
essere uno dei pochi giornalisti
che detengono i valori della storia
di uno sport che tutti noi, gente di
motori, amiamo. Le elezioni del
novembre scorso hanno dato, al
di là dell’esito del voto, un grande
segnale di partecipazione. Mai si
era registrato un così alto numero
di votanti e questo fa ben sperare
i sottoscritto e il nuovo Consiglio
per il futuro. Ciò significa che l’im-
pegnativo lavoro che ci attende
nei prossimi quattro anni, sarà se-
guito con ancora più attenzione
da tutti voi soci. Anzitutto intendo
con questo mio primo intervento,
ringraziare il mio predecessore
l’amico Valter Bizzotto, che ha vo-
luto essere nella nostra squadra
per questo quadriennio. Sono cer-
to che la sua esperienza, unita al-
la nostra pluriennale amicizia,
costituirà un elemento di grande
spinta propulsiva per i progetti
che abbiamo in animo di porre in
essere.
Il nostro Direttivo si compone

anche di altre personalità di gran-
de competenza e soprattutto
passione per tutto ciò che riguar-
da il mondo automobilistico. Vice
presidente è Stefano Marzotto,
che ringrazio di aver accettato in-
sieme a me questa sfida e per il
sostegno che saprà dare all’Ente.
Non è difficile tracciare il profilo
sia imprenditoriale che sportivo di
Stefano, in quanto rappresenta
più generazioni che con l’automo-
bilismo hanno avuto una speciale
confidenza. Soprattutto nello
sport. Il Consigliere Jakob Nicolò
Spiller rappresenta la parte più
giovane e propositiva della nostra
squadra. Legato al mondo delle
automobili e conosciuto nell’ambi-
to sportivo, quale il Signore degli
Anelli, in quanto vice presidente
dell’Audi Sport Club Italia, promo-
tore di idee che miglioreranno la
visibilità e la comunicazione del-
l’Automobil club. A questo ultimo
proposito, in futuro troveremo la
nostra rivista GuidaAci, arricchita

di nuove rubriche. Anche il web
con sito e pagine social saranno
utilizzati per raggiungere tutti i
soci e non solo che abbiano qual-
cosa in comune con il mondo dei
motori. Il Consiglio dopo le prime
riunioni, per soddisfare la richie-
sta e la votazione dei soci con
tessere speciali ha cooptato al
suo interno la figura dell’avvocato
Pierluigi Vinci. Nomina che sarà
ratificata dall’Assemblea conte-
stualmente all’approvazione del
bilancio 2017. I revisori sono Luca
Bonadeo e Antonio Gennarelli,
professionisti molto stimati in cit-
tà e nel caso di Antonio con una
buona esperienza di attività di re-
visore e amministratore di Enti
Pubblici. Quest’ultimo infatti sarà
presidente del Collegio dei reviso-
ri. Ringraziamo anche il dott. Bru-
no Bertuola, revisore di
espressione ministeriale che sta
per concludere il suo mandato.
Sono consapevole di essere riu-

scito a costituire una squadra
coesa ed esperta, per affrontare i
tanti problemi che in un Ente pub-
blico mai mancano, ma altrettanto
le opportunità che furono valuta-
te durante la campagna elettorale
e che ora sono sicuro che riuscirò,
insieme ai miei consiglieri e revi-
sori, a sfruttare al meglio per far
crescere il nostro Club Aci di Vi-
cenza.
È mio obiettivo raccogliere le

tante idee e proposte che stanno
giungendo da tutta provincia, ma
anche crescere in visibilità e con-
siderazione sia nei confronti delle
autorità locali che nazionali. Un
impegno che dovrà muoversi su
molte direttrici: dalle attività lega-
te alle manifestazioni sportive, al
diretto coinvolgimento su temati-
che di fondamentale importanza
per il nostro territorio quali sicu-
rezza, viabilità, educazione stra-
dale a partire dai più giovani.
Dovremo insomma intraprendere
un nuovo circolo virtuoso così ga-
rantire all’ACI quel suo ruolo di in-
terlocutore privilegiato su questi
argomenti. Saranno quattro anni
di grande impegno ma sono certo,
anche di grande entusiasmo e per
questo saranno auspicabili i con-
tributi di tutti per far crescere
questa nostra grande famiglia.
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LUIGI BATTISTOLLI, IMPRENDITORE E PILOTA,
È IL NUOVO PRESIDENTE DELL'AUTOMOBILE
CLUB VICENZA. CON LUI IN SQUADRA 
STEFANO MARZOTTO, JAKOB SPILLER, 
PIERLUIGI VINCI E VALTER BIZZOTTO
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A pochi mesi dall’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo dell’ACI Vicenza,
conosciamo meglio il suo presidente
Luigi Battistolli, vicentino, 68 anni, im-
prenditore di successo nel mondo del-
la sicurezza con il Gruppo che porta il
suo nome e grande campione di rally,
fresco vincitore del titolo italiano ed
europeo auto storiche, presidente del
Panathlon Vicenza e vice governatore
area Veneto e Trentino Alto Adige. Le
sue idee, le sue prospettive per il
prossimo quadriennio di guida ACI.

Luigi, da circa due mesi sei il nuovo
presidente dell’ACI Vicenza. Si tratta
di un impegno inedito per te, data la
caratteristica pubblica di questo Ente.
Quali i motivi che ti hanno spinto a
candidarti?

"Avevo ricevuto da più parti solleci-
tazioni ad un impegno diretto in que-
sta realtà, soprattutto credo, per
quanto ho saputo esprimere in termini
di innovazione e risultati nelle cose in
cui mi sono impegnato: Panathlon,
rugby, il mio Gruppo e il rally. La sfida
che ho raccolto è quella di portare la
mia passione e la mia esperienza di

imprenditore e di sportivo per creare
qualcosa di innovativo in un ambito
che soprattutto in questi ultimi anni
sembrava avere vissuto un dinami-
smo offuscato nella sua spinta propul-
siva”. 

In questo contesto, cosa ritieni sia
necessario fare per migliorare l’ACI Vi-
cenza?

"Insieme a Stefano Marzotto, Valter
Bizzotto, Jakob Nicolò Spiller e Pierlui-
gi Vinci, con Luca Bonadeo e Antonio
Gennarelli quali revisori dei conti insie-
me al revisore di espressione ministe-
riale, vorrei dar vita ad un progetto
che per i prossimi quattro anni avrà
alla base i concetti di “Centralità e Ter-
ritorialità”. Centralità, perché è indub-
bio il ruolo di Vicenza quale capofila e
punto di snodo di un territorio impor-
tante, ricco di tantissime, rilevanti e
fondamentali realtà cittadine. Territo-
rialità per attingere, con un network
orizzontale, al contributo di tutte le
città partecipando assieme attiva-
mente alle decisioni ed ai piani di svi-
luppo che elaboreremo nel corso del
mandato”. 

CENTRALITÀ E 
TERRITORIALITÀ
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"AZIONI CONCRETE SU
TEMI FONDAMENTALI
QUALI LA SCUOLA,
LA FORMAZIONE, 
LA SICUREZZA, 
IL TRAFFICO 
NEI CENTRI, 
MA ANCHE INIZIATIVE
MIRATE A 
VALORIZZARE 
LA NOSTRA 
PRESENZA COME 
COMUNITÀ 
NELLO SPORT”
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Immagino che siano già ben deli-
neate le linee guida del tuo mandato…

"Sicuramente si stanno delineando,
con un po' di pazienza e di partecipa-
zione alla vita di un Ente che non co-
noscevo. Tutto questo verrà fatto in
piena sintonia e collaborazione con
l’intero Direttivo, con l’attuale direttri-
ce che si è dimostrata di grande com-
petenza e preparazione, e con tutti
soci e le realtà della provincia che nel
corso della campagna elettorale sono
state preziosissime portatrici di idee
nuove e finalizzate al bene dell’ACI.
Penso ad azioni concrete su temi fon-
damentali quali la scuola, la formazio-
ne, la sicurezza, il traffico nei centri,
ma anche iniziative mirate ancora di
più che in passato a valorizzare la no-
stra presenza come comunità nello
sport. Sono impegni ambiziosi ma rea-
lizzabili, a condizione che si verifichi la
più ampia convergenza di tutti i sog-
getti deputati a trasformare semplici

idee in iniziative reali e tangibili. L'En-
te che mi hanno chiamato a presiede-
re dovrà trovare strade nuove e
nuove idee per dare vita ad un pro-
cesso che sappia, ancor di più favorire
i soci, i dipendenti, ma anche lo sport,
gli automobilisti, i motociclisti e più in
generale tutti coloro che utilizzano le
strade per i propri spostamenti. Una
maggior sensibilità per chi, da sporti-
vo o da privato cittadino, ha bisogno
di essere rappresentato con forza in
ogni ambito istituzionale”. 

Ma la Presidenza dell’ACI riveste an-
che, diciamo così, un ruolo politico im-
portante.

"Questo sarà uno degli obiettivi che
mi sono prefissato sia a livello perso-
nale che con il mio Direttivo: dare nuo-
vo impulso e maggiore presenza e
visibilità ad ACI Vicenza a vari livelli
provinciali e nazionali. Una realtà co-
me la nostra non può esimersi dal for-
nire pareri e proposte sui temi più cari

Laureato in Economia Azienda-
le all’università Ca’ Foscari a Ve-
nezia, ha svolto attività
professionale in aziende italiane,
ove ha ricoperto ruoli di dirigenza.
Dal 1980 è stato responsabile
commerciale della Gresicotto Spa,
società operante nel settore
dell’edilizia; dal 1984 al 1991 re-
sponsabile ufficio acquisti e diret-
tore del Centro rifornimenti
alberghi di Jolly Hotel spa. 
È stato amministratore delega-

to dal 1992 al 1996 di Margraf In-
dustria Marmi Vicentini spa. Dal
1988 ha ricoperto e ricopre tutto-
ra incarichi di consigliere in alcu-
ne società riconducibili alla
famiglia Marzotto, e tra queste:
Marzotto spa, Gresicotto spa, Zi-
gnago Vetro spa, Santa Marghe-
rita spa, Cà del Bosco srl –
Società Agricola, S.M. Tenimenti
Pile e Lamole e Vistarenni e San
Disdagio srl – Società Agricola, Zi-
gnago Power srl e Villanova Servi-
zi Srl. È, inoltre, presidente di
Tenute Santa Margherita srl – so-
cietà agricola, vice presidente di
Cà Maiol srl società agricola non-
ché presidente di Mesa srl socie-
tà agricola. Dal 2005 è presidente
di Zignago Holding SpA e di Zi-
gnago Immobiliare srl.
Dal 30 marzo 2011 è presidente

di Vetri Speciali spa, dopo esser-
ne stato vicepresidente dal 7
aprile 2008. È inoltre membro
Consiglio di amministrazione di
Fondazione Marzotto, ente mora-
le, voluto da Gaetano Marzotto
nel 1959, impegnato nei servizi di
assistenza dedicati all’infanzia e
agli anziani.

STEFANO 
MARZOTTO

Valter Bizzotto, imprenditore con importanti esperienze lavorative al-
l'estero, è nato a Bassano del Grappa il 7 giugno 1943. Da sempre appas-
sionato di automobilismo, ha cominciato a frequentare il mondo delle
competizioni a metà degli anni Sessanta, entrando nel Consiglio direttivo
della scuderia Bassano Corse. Ha poi fondato la Città di Bassano dalla qua-
le è nata la Bassano Rally Racing.
Ha gareggiato nei rally e nelle prove di velocità in salita, sia come naviga-

tore sia come pilota, partecipando a decine di gare.
Ha vinto il rally internazionale di Pescara.
Nel 1984 ha organizzato il primo Rally Città di Bassano, riportando le com-

petizioni nella provincia vicentina dove mancavano ormai da diversi anni.
Ha organizzato anche la Salita del Costo e per 28 anni è stato presiden-

te della Mitropa Cup, l'organismo europeo che ogni anno organizza il torneo
rallystico riservato ai piloti di sei nazionalità (Italia, Germania, Austria, Slove-
nia, Ungheria e Repubblica Ceca).
È entrato nel Consiglio direttivo dell'Aci Vicenza nel 1993, dopo essere

stato per oltre un decennio membro della commissione sportiva, e negli ulti-
mi due mandati a guida Romano Pigato è stato vicepresidente dell'Ente.
La nomina a presidente dell'Aci berico, nel 2013, ha coronato il grande la-

voro che ha svolto per la promozione dello sport del volante e l'attenzione
che ha sempre avuto per l'educazione stradale e la sicurezza. Trasparenza
nei bilanci, crescita dei soci e gestioni sempre in attivo hanno caratterizza-
to il suo mandato, tanto da portare Aci Vicenza tra i primi dodici a livello ita-
liano.
Molto conosciuto in ambito sportivo, è apprezzato per le capacità orga-

nizzative e la predisposizione al dialogo e all'ascolto.
È amico personale del presidente nazionale Aci, Angelo Sticchi Damiani,

che lo scorso anno lo ha voluto accanto a sé nella Giunta sportiva nomi-
nandolo vice presidente, ed è stato consigliere della Sottocommissione Ral-
ly della Csai.
Entrato, come più votato della lista che lo riproponeva alla guida dell'Aci

berico, nella squadra di Luigi Battistolli è stato riconfermato alla presidenza
del Service Aci, ruolo delicato e importante per il buon funzionamento del-
l'Ente.

VALTER BIZZOTTO
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ai cittadini e che ho già espresso prima. Questo andrà
fatto con una precisa strategia che prevede la continua
presenza ai tavoli nazionali, ma anche una sensibilità
nella gestione dei rapporti con le Pubbliche amministra-
zioni locali, così da far sentire la nostra partecipazione
attiva e fattiva sui temi di nostra competenza. La cultura
della nostra provincia deve diventare un patrimonio ed
un’esperienza da far valere in ogni contesto, regionale e
nazionale, offrendo le capacità e competenze del nostro
territorio come vero valore aggiunto. La determinazione
di tutti noi soci ad essere protagonisti per merito e di-
sponibilità è quel che vogliamo offrire come servizio alla
comunità a cui apparteniamo, rendendola orgogliosa
delle proprie tradizioni ed energie”. 

Torniamo per un attimo al momento delle elezioni. Si-
curamente la tua discesa in campo ha dato molta vitalità
anche a quel momento, in passato abbastanza scontato
nel risultato ed anche nelle modalità di approccio degli
elettori.

"Beh, se andiamo ad escludere gli indubbi momenti le-
gati alle comprensibili fasi elettorali, credo che il confron-
to aperto tra Valter (Bizzotto n.d.r.) e me, abbia dato il
segnale che spesso basta poco per far tornare l’entusia-
smo in chi è chiamato a scegliere con il proprio voto. Se
pensiamo che alle scorse elezioni i votanti furono una
trentina e che questa volta hanno partecipato quasi
1.200 aventi diritto al voto, questo è di per sé un segnale
molto positivo. Certamente, e qui apro una parentesi, la
prossima volta studieremo una modalità partecipativa
meno farraginosa del voto postale. Siamo nell’era di in-
ternet e davvero quella trafila di lettere che andavano
avanti e indietro per esprimere un voto era davvero ana-
cronistica.

Hai parlato del tuo contendente, Valter Bizzotto. È sta-
to il più votato, come prevedibile, della sua lista ed ora
siede con te nel Direttivo. Quali i vostri rapporti adesso
che la campagna elettorale è solo un ricordo?

"Valter è prima di tutto un mio caro amico. Un senti-
mento di stima reciproca ha messo in difficoltà entrambi
nella fase elettorale. Riconosco in lui una capacità di me-
diazione e un attaccamento all’Ente straordinari. Questo
non ha certo sorpreso il sottoscritto, ma ha stupito tutti i
membri del Consiglio. Lui ha accettato l’incarico di guida-
re il Service dell’ACI Vicenza e di dare preziosi consigli a
tutti. Lo attende un compito importante per alcuni cam-
biamenti in atto, voluti da alcune normative discutibili. È
un valore imperdibile per l’esperienza maturata e per la
conoscenza di un organismo piuttosto complesso”. 

Nato a Vicenza il 27 gennaio 1981, dopo aver conseguito
la maturità scientifica all’istituto P. Lioy, si laurea in Odon-
toiatria e Protesi dentaria all’università di Verona e ne
svolge la professione in città. Da sempre appassionato di
auto storiche e moderne, nel 2007 è stato uno dei fonda-
tori dell’Audi Sport Club – Italia, club ufficialmente ricono-
sciuto da Audi AG e riferimento a livello nazionale ed
europeo per le sue attività. Dalla fondazione ne ricopre la
carica di vice-presidente, è parte attiva nella promozione
del marchio Audi anche grazie alla collaborazione con rivi-
ste del settore ed alla organizzazione dell’evento: “Le
strade dei Quattro Anelli”, raduno internazionale giunto
già alla sua quarta edizione.

JAKOB NICOLÒ
SPILLER

Nato a Gorizia il 10 novembre 1959, avvocato, è titolare
unico dal 1989 di uno studio legale a Vicenza specializza-
to fra l’altro anche in materia assicurativa e infortunistica
stradale. Cura gli interessi di diverse società commerciali
alle quali fornisce assistenza e consulenza legale stragiu-
diziale/contrattuale e giudiziale oltre a seguire il recupero
dei crediti. Si occupa anche di questioni attinenti il diritto
di famiglia, le locazioni immobiliari ed il diritto del lavoro. At-
tualmente collabora con il Gruppo UnipolSai spa, Aviva
spa, ITAS Mutua, Assimoco spa, compagnia per la quale
seguo come referente fiduciario per tutto il Veneto le pra-
tiche di media conciliazione presso i vari organismi accre-
ditati e, per le cause di responsabilità professionale non
medica, i Lloyd’s. Iscritto all’Albo speciale degli avvocati
cassazionisti dal 2003 e membro del consiglio direttivo
della Camera civile degli avvocati di Vicenza, è socio del
Lions club La Rotonda di Vicenza e membro del consiglio
direttivo, Panathlon club di Vicenza e membro del consi-
glio direttivo socio fondatore della ASD Pallacanestro Vi-
cenza 2012 e membro del consiglio direttivo, socio del
Porsche Club Veneto-Friuli V.G. e membro del coniglio di-
rettivo, socio del Rangers Rugby Vicenza.

PIERLUIGI VINCI
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PRONTO LO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER L'EX CASERMA GHISA. 
IL COMUNE DI MONTECCHIO COINVOLGE IL MONDO DELL'IMPRENDITORIA
PER AVVIARE IL PROGETTO DI RECUPERO

Il piano di recupero e rilancio dell'area
dell'ex caserma Ghisa (ex Officine Militari)
si apre al mondo dell'imprenditoria. L'Am-
ministrazione comunale di Montecchio
Maggiore, dal 2015 proprietaria dell'area,
e l'Agenzia del Demanio si sono fatti pro-
motori di un incontro aperto alle catego-
rie economiche e agli ordini professionali
del territorio per presentare lo studio di
fattibilità elaborato dalla Sidoti Enginee-
ring srl di Roma su incarico dell'ente de-
maniale.

L'incontro si è tenuto nella sede di Con-
findustria a Vicenza e ha visto sul tavolo
dei relatori il sindaco Milena Cecchetto, il
responsabile dell'Agenzia del Demanio
per le province di Vicenza e Verona Dani-
lo Faelli assieme al responsabile unico del
procedimento Efrem Barbazza, il coordi-
natore scientifico della Sidoti Engineering
Vincenzo Sidoti, il presidente di Aci Vicen-
za Luigi Battistolli e il past president dello
stesso Valter Bizzotto.

Se il punto fermo dell'intero progetto è
un circuito per la guida sicura, auspicato
dall’ACI che si propone di individuare an-
che possibili linee finanziarie per valoriz-
zare che sarà realizzato con fondi propri
dall'Aci nell'area l’area che veniva usata
per il collaudo dei mezzi militari riparati,
restano da individuare le destinazioni
d'uso dei 121.000 mq (di cui 10.300 già edi-
ficati) dell'area oggetto di studio.

Si tratterebbe degli edifici delle ex of-
ficine militari, compresi due officine, due
garage/box, tre tettoie, un magazzino,
una palazzina comando e un grande

capannone. Nello studio di fattibilità, la
Sidoti srl ha elaborato alcuni scenari,
che a seconda delle diverse combina-
zioni ipotizzano un centro congressi,
spazi espositivi temporanei e perma-
nenti, locali per la creazione di una casa
delle associazioni, spazi per concerti,
un punto di ristoro/caffetteria, un alber-
go, un ristorante, un'area commerciale
e spazi per la gestione associata della
Protezione Civile.

“Abbiamo convocato le categorie eco-
nomiche – spiega il sindaco Milena Cec-
chetto – per illustrare al mondo
dell'imprenditoria le grandi opportunità
che può riservare la riqualificazione dell'ex
caserma. Si tratta di un'area immensa,
che si trova a pochi passi dal casello della
Superstrada Pedemontana Veneta (con
un bacino di interesse quindi molto am-
pio) e che, grazie anche al circuito per la
guida sicura progettato dall'Aci, saprà at-
trarre una vasta e variegata platea di
utenti. Gli spazi oggetto dello studio si
prestano particolarmente ad attività ri-
creative, culturali e ricettive, senza di-
menticare i servizi di pubblica utilità,
come appunto una nuova sede per la
Protezione Civile. Lo studio di fattibilità
ipotizza alcuni scenari, ma siamo ovvia-
mente aperti ad ulteriori proposte”.

“A differenza di paesi esteri come Ger-
mania e Austria, dove i circuiti di guida si-
cura si contano a decine – ha affermato il
past president di Aci Vicenza Valter Biz-
zotto -, in Italia ne abbiamo soltanto tre e
i dati degli incidenti stradali dimostrano

purtroppo la scarsa cultura in questo
campo. Questo è un progetto in cui l'Aci
crede molto, perché salvare anche una
sola vita per noi è molto importante. Inol-
tre abbiamo avviato i contatti già un pre-
accordo con la Regione per verificare la
possibilità di finanziare l’opera che po-
trebbe portare nel futuro circuito gli stu-
denti di medie e superiori per corsi di
educazione stradale e di guida, senza di-
menticare le varie categorie professionali
che hanno continuamente bisogno di ag-
giornamento”.

Il presidente di Aci Vicenza Luigi Batti-
stolli ha fatto presente come tale realiz-
zazione sia subordinata all’interesse per
l’area anche di altri soggetti e categorie
imprenditoriali che possono valorizzare
con le loro competenze le aree da desti-
nare alla ristorazione, alla ricettività alber-
ghiera ed alle aree ricreative. Inoltre tale
interesse dell’Automobil Club potrebbe
estendersi sino al punto di promuovere la
creazione di un museo dell’automobile
come attrattore turistico da insediare nel-
le aree disponibili, al fine di incentivare la
frequentazione del sito con costanza e
garantire una conoscenza anche storica
del mondo dell’automobile, fruibile da tut-
te le generazioni”.

“Il Comune è disponibile ad ascoltare
qualsiasi proposta – conclude il sindaco -.
Invitiamo le categorie economiche a farsi
portavoce con i loro associati per esten-
dere il più possibile il messaggio: questa
è davvero un'opportunità come poche al-
tre!”.

UNA SCUOLA
DI GUIDA SICURA
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IL PILOTA BRESCIANO
IN COPPIA CON 
GHIDINI HA VINTO 
LA QUARTA EDIZIONE
DELLA DI REGOLARITÀ
CLASSICA BATTENDO
GIORDANO MOZZI 
SU FULVIA HF E 
IL VICENTINO 
ANDREA GIACOPPO 
SU MERCEDES 230 S

Una Triumph TR 2 del 1954 sul podio
della quarta Coppa Attilio Bettega, gara
di regolarità classica organizzata da
Rally Club 70 presieduto da Ivo Strap-
pazzon. È quella di Alessandro Molgora,
per l'occasione navigato da Ruggero
Ghidini, che ha preceduto sul traguardo
Giordano Mozzi e Stefania Biacca su
Fulvia HF, reduci dal Montecarlo storico.

Una vittoria inaspettata, quella del
bresciano, poiché il percorso, in parte
innevato, non favoriva certo le caratteri-
stiche della vettura inglese, a trazione
posteriore, più adatta a gare su strade
asciutte e meno aspre. Molgora però lo
ha affrontato a cuore aperto, senza far-

si troppi problemi e vincendo anche il
freddo considerato che l'hard top della
sua macchina non è certo il massimo
nel periodo invernale. "Forgiato" dalla
Winter Marathon dove quest'anno s'è
piazzato al 21° posto, ha corso con intel-
ligenza e regolarità.

Mozzi, ad onor del vero, è stato il pilo-
ta che lungo le 23 prove di abilità ha
raccolto il minor numero di penalità ma
Molgora ha potuto contare sul coeffi-
ciente attribuito alla sua Triumph Tr 2
che gli ha permesso di scalare la vetta
della classifica, cogliendo tutti di sorpre-
sa al momento della presentazione del-
la graduatoria finale.

Giordano Mozzi e Stefania Biacca secondi assoluti alla Coppa Bettega con la Fulvia HF 1.6 (Foto Roberto Za-

LA TRIUMPH DI MOLGORA
SFRECCIA SULLA NEVE
DELLA COPPA BETTEGA

di Roberto Cristiano Baggio
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Al terzo posto, galvanizzato dall'ar-
rivo in famiglia del piccolo Giorgio, s'è
piazzato Andrea Giacoppo che sulle
strade di casa teneva in particolar
modo a mettersi in luce. Pur al volan-
te di una Mercedes 230 SL, una "bar-
ca" galleggiante sulla neve, l'ex
canoista azzurro passato all'automo-
bilismo, ha pagato solo un centesimo
in più di Mozzi. Ottimamente coadiu-
vato da Andrea Tecchio, Giacoppo è
sempre stato nelle posizioni di testa a
conferma di una maturità agonistica
che lo sta lanciando nei piani alti della
regolarità.

Quarto posto per la bravissima Ale-
xia Giugni, in coppia con la figlia Cate-
rina Leva, su Porsche 356, che s'è
così rifatta della delusione patita al
Montecarlo tre giorni prima quando
ormai stava assaporando un piazza-
mento prestigioso. Una pesante pe-
nalizzazione, subita a causa di una
trentina di vetture rimaste bloccate, l'-
ha respinta al 190° posto. La milanese
ha conquistato così il Challenge Por-
sche 356, davanti a Rossoni-Gualdi,
Pozzan-Saletti e Delpiano Gatto, de-
dicato a Mario Dalla Favera, pilota pa-
dovano perito tragicamente durante
le prove della cronoscalata Parma-
Poggio di Berceto al volante di una
Ferrari 3000 nel 1955.

Mauro Galavotti e Stefano Vezzelli
hanno chiuso la top five con la loro
Golf Gti, precedendo Scapi-Morandi

su Lancia Beta coupé e il pordenone-
se Dino Del Pin (Stefano Vidali il coe-
quipier), nella prima parte della gara al
comando con la sua A.R. Giulia Gt Ju-
nior.

Ottantuno gli equipaggi alla parten-
za, data all'imbocco del Ponte degli
Alpini di Bassano, e quasi 400 i chilo-
metri del percorso, suddiviso in due
tappe intervallate dalla sosta per la
cena alla Birreria Pedavena.

Subito dopo l'apripista Antonio Za-
nussi, al volante della sua Ford Escort
MK2 e con lo storico navigatore Carlo
Bisol a leggergli il radar, è scattato Mi-
ki Biasion, coadiuvato dalla moglie
Paola, su Lancia Fulvia 1.3 S Zagato.
La gara del campione del mondo rally
s'è però conclusa anzitempo, prima
della celebre prova di Valstagna,
"l'università dei rally", a causa della
rottura della membrana della pompa
della benzina. Biasion s'è divertito
molto sulla neve e anche con il crono-
metro comincia a prendere confiden-
za. Abituato ad accelerare sempre a
fondo, sta imparando ad usare il co-
mando del gas con "leggerezza" in
prossimità di pressostati e fotocellule.
Buoni i suoi riscontri cronometrici che
lo avevano portato poco oltre metà
classifica. Biasion s'è già prenotato
per la quinta della Coppa Bettega, as-
sicurando che nel frattempo si allene-
rà a... spaccare il centesimo di
secondo. A dargli manforte ci penserà

Molgora-Ghidini su Triumph Tr 2 vincitori della Coppa Bettega (Foto Roberto Zanella)

VALSTAGNA
STREGATA
PER MIKI 
BIASION

IN GARA NON È MAI 
RIUSCITO A SCALARE 
I TORNANTI CHE 
PORTANO A FOZA

Valstagna stregata per Miki Bia-
sion. In 39 anni di attività agonistica,
iniziata a Modena nel 1979, Miki Bia-
sion non ha mai disputato in gara la
prova speciale di Valstagna, conside-
rata "l'università del rallysmo". L'ha
percorsa tante volte, per allenamen-
to e per provare soluzioni tecniche
nuove alle vetture che gli erano affi-
date, ma mai ha aggredito i tornanti
che portano a Foza con il cronometro
come giudice.
La Coppa Bettega rappresentava

l'occasione giusta per colmare que-
sta lacuna. Invece, proprio nel centro
del paese della Valbrenta, il campio-
ne è stato costretto a dare forfeit, gi-
rando le ruote verso Bassano
anziché dirigerle sull'Altopiano.
La rottura della membrana della

pompa di benzina della sua bellissi-
ma Fulvia 1.3 S Zagato, infatti, lo ha
obbligato allo stop lasciandogli l'ama-
ro in bocca quando ormai era sulla li-
nea dello start.
I guai erano cominciati già dalle

parti del Broccon quando la macchi-
na ha cominciato a viaggiare a sin-
ghiozzo per mancanza di...
carburante.
"Sono giunto a Valstagna fatican-

do non poco – ha commentato Miki
festeggiatissimo dai tifosi – grazie
anche a Dario Trucco che mi ha dato
la sua tanica di benzina di riserva. La
pompa andava a tratti. Impossibile
proseguire”. 
Biasion non ha comunque mollato

la compagnia. Tornato a casa ha ri-
preso la vettura di tutti i giorni, e, as-
sieme alla moglie Paola, ha raggiunto
piloti e navigatori alla Birreria Peda-
vena per poi "scortarli" sino al tra-
guardo finale dall'amico Romano
Cornale.
Alle premiazioni Miki ha ricordato

Massimo Frigo, l'amico meccanico
che lo ha avviato alle competizioni
prestandogli assistenza nei primi an-
ni di attività. Scomparso lo scorso
settembre, Massimo Frigo ha collabo-
rato a lungo anche con Ivo Strappaz-
zon, coordinando i collegamenti via
radio della Coppa Bettega.
Quanto a Valstagna, Miki ha racco-

mandato a Strappazzon di mante-
nerla nel percorso anche l'anno
prossimo.
"Vorrà dire – ha commentato il fuo-

riclasse – che la percorrerò per la pri-
ma volta in gara in occasione del
quarantesimo anniversario dal mio
debutto rallystico”. 



il suo sponsor, Eberhard, produttore di
orologi.

Chi non ha guardato le lancette e s'è
divertito sulle strade che aveva scoper-
to quarant'anni prima, in sette edizioni
del rally S. Martino di Castrozza, è stato
il piemontese Dario Trucco, 77 primave-
re peraltro portate magnificamente,
che al volante della gloriosa Simca R2
ha ritrovato smalto dei giorni migliori.
Uno spettacolo vederlo intraversato ad
ogni curva. Dopo aver aiutato Miki Bia-
sion consegnandogli la tanica di benzi-
na di scorta che aveva con sé, ha
rischiato il ritiro perché a sua volta era
rimasto a secco. Dal Broccon, per rag-
giungere il primo distributore, ha dovu-
to procedere a motore spento.
Fortunatamente la strada era tutta in
discesa. Per questo suo spirito combat-
tivo e per la grinta sempre intatta, Da-
rio Trucco è stato premiato come "pilota
epico" alla fine della gara.

Ad accompagnare i concorrenti nelle
battute iniziali è stato Alessandro Bette-
ga, figlio dell'indimenticato Attilio al qua-
le la Coppa è dedicata. Il servizio scopa è
invece stato assicurato da Maurizio De
Tofoli che del campione trentino è stato
lo storico primo navigatore.

Andrea Nolli e Omar Defendi hanno
vinto il trofeo A 112 Abarth, precedendo
Biasci-Galletti e Cenna-Scalia.

Col primo posto assoluto Molgora-

Ghidini si sono assicurati anche la vitto-
ria nel secondo raggruppamento. Il ter-
zo è stato conquistato da Alexia
Giugni. Primato nel quarto raggruppa-
mento per Andrea Giacoppo e Andrea
Tecchio. Paolo Concari e Marco Petrillo
(Opel Manta Sr) si sono assicurati il suc-
cesso nel 5 raggruppamento. Giordano
Mozzi e Stefania Biacca sono stati i pri-
mi del sesto raggruppamento mentre
Scapin-Morandi si sono assicurato l'oro
nel settimo. Lucca-Vallieri hanno fatto
loro l'ottavo con la loro Audi 80 Quattro
mentre il nono è stato appannaggio di
Galavotti-Vezzelli (Golf Gti).

Scuderia prima classificata la Pienne
Corse grazie alle performance di Del
Pin-Vidali, Rondinelli-Serafini (Vw Mag-
giolone 1302S) e Lucca-Valleri (Audi 80
Quattro).

Dieci gli equipaggi costretti alla resa
prima della bandierina a scacchi, tra i
quali Marco e Riccardo Leva, piantati in
asso dal motore della loro Alfa Romeo
Giulia Sprint Gt e Colpani-Grumelli (Por-
sche 911 St 2.5).

La cerimonia di premiazione s'è svol-
ta al museo dell'auto Bonfanti Vimar
che ha ospitato anche le verifiche tec-
nico-sportive, alla presenza del vicesin-
daco di Bassano Roberto Campagnolo,
del presidente del Bonfanti Massimo
Vallotto e del presidente del Service Aci
Valter Bizzotto.

Alexia Giugni e Caterina leva quarte assolute con la Porsche 350 (Foto Roberto Zanella)

BRAVISSIMA 
ALEXIA GIUGNI, 
QUARTA ASSOLUTA
CON LA FIGLIA 
CATERINA, VINCITRICE
DEL CHALLENGE 
DEDICATO A 
MARIO DALLA FAVERA
AL VOLANTE DELLA
SUA PORSCHE 356.
SESTI E PRIMI 
DI RAGGRUPPAMENTO
SCAPIN-MORANDI 
SU BETA COUPÉ
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Mentre il cronometrista terminava il
conto alla rovescia e stava per dargli il
via, gli si sono inumiditi gli occhi. Que-
stione di un attimo, ma l'emozione è
stata intensa. Dario Trucco ha scalato i
tornanti della Valstagna-Foza oltre 40
anni dall'ultima volta. All'epoca, metà
anni Settanta, correva per la Simca e
dominava il Trofeo che la casa francese
aveva organizzato per i possessori del-
la Simca R 2.
"Ho disputato sette volte il rally di S.

Martino e la prova di Valstagna non
mancava mai, era una classica. Ritro-
varla dopo tanto tempo mi ha fatto un
certo effetto, non lo nego. La ricordavo
selettiva, difficile ma divertente e pen-
savo fosse rimasta sterrata. Anche con
l'asfalto, però, è sempre tosta”. 
Trucco è stato invitato alla Coppa

Bettega da Strappazzon.
"La scorsa estate, in compagnia di al-

cuni amici,- spiega l'organizzatore - ho
effettuato un raid in moto sulle Alpi oc-
cidentali. Durante una sosta in un rifu-
gio ho incontrato un gruppetto di
fuoristradisti. Scambiate due parole,
quello che mi sembrava il capo mi ha in-
vitato a seguirlo sino ad un altro rifugio.
Accettato l'invito, è partito come una
scheggia, quasi volesse mettermi alla
prova. Io mi sono attaccato alla sua
ruota e non l'ho mai mollato. Si sono at-
tardati, invece, i mei compagni perché il
ritmo era sostenuto. Arrivati alla meta il
battistrada mi ha fatto i complimenti,
offrendomi da bere. Ci siamo presentati
e quando mi ha detto di chiamarsi Da-
rio Trucco, mi si sono drizzate le anten-
ne. Trucco il rallysta della Simca R 2? Gli
ho chiesto. Ricevuta risposta positiva
ho cominciato con le domande e alla fi-
ne gli ho proposto di venire alla Coppa
Bettega. Pur non avendo mai disputato
gare di regolarità, il piemontese ha ac-
cettato e per me è stato un onore aver-
lo alla partenza con la sua Simca R.2".
Trucco in gara non ha badato al cro-

nometro. Con l'acceleratore ci ha dato
dentro come un tempo, stupendo tutti
per i traversi che ha disegnato lungo le
prove di abilità.
Proprio per aver accettato la sfida e

per non essersi tirato indietro, Dario
Trucco, coadiuvato dal navigatore Ser-
gio Mondino, è stato nominato "pilota
epico" e come tale premiato, assieme al
compagno d'avventura, con un bellissi-
mo trofeo consegnatogli da Gabriele
Campana, figlio dell'indimenticato Lu-
ciano, appassionato di motori e collabo-
ratore del Rally Club 70. 

TRUCCO CON 
LA SIMCA R 2
SUI TORNANTI 
DI FOZA DOPO 
PIÙ DI 40 ANNI

Miki e Paola Biasion con la Fulvia 1.3 S Zagato (Foto Antonio Biasioli)

Dario Trucco e Sergio Mondino su Simca R2 (Foto Antonio Biasioli)

Giacoppo-Tecchio su Mercedes 230 SL

IL PIEMONTESE AVEVA 
AFFRONTATO LA SPECIALE

DURANTE IL RALLY 
DI S. MARTINO



16 GUIDACI

Sciessere "principe" a Montecarlo. Ed-
die ha debuttato nel campionato mon-
diale col passo giusto, cogliendo un 14°
posto assoluto al Montecarlo dominato
dal francese Sebastien Ogier su Ford
Fiesta Wrc, partito coi favori del prono-
stico. Il vicentino, in coppia con Flavio
Zanella, ha disputato una gara straordi-
naria al volante di una Citroen C3 R5
riuscendo anche a conquistare l'argen-
to nella speciale classifica Wrc2, una
sorta di campionato iridato "vietato" alle
vetture più potenti.

S'è classificato anche primo degli ita-
liani!

Era dalla fine di settembre che Scies-
sere non si metteva alla guida quando,
sempre con una Citroen, conquistò la
34^ edizione del "Città di Bassano",
condotto dall'inizio alla fine. Il pilota ha
approfittato della lunga pausa per met-
tere a punto un programma di respiro
internazionale che lo ha portato final-
mente sul palcoscenico di solito riserva-
to ai grandi interpreti.

Con la Citroen messagli a disposizio-
ne dalla PH Sport, scuderia d'oltralpe,
Sciessere s'è avvicinato al Montecarlo
con umiltà, consapevole che contro i
mostri sacri della specialità c'è solo da
imparare.

L'approccio è stato perfetto. Senza
mai strafare, Sciessere è salito subito
nelle zone calde della classifica, alle
spalle degli ufficiali, viaggiando con
passo costante e regolare. Nessun ita-
liano, fra quelli presentatisi sulla peda-
na di partenza, è riuscito a far meglio di
lui.

L'obiettivo era contenere il distacco in
tre, massimo quattro, secondi al chilo-
metro dai più veloci. Il lusianese l'ha
centrato ampiamente, stupendo gli
stessi addetti ai lavori per la facilità con
la quale s'è messo nella scia dei migliori.
A conti fatti, tenendo conto anche della
preparazione della vettura e della po-
tenza disponibile, ha concesso agli av-
versari poco più di un secondo ogni
mille metri, guadagnando così un piaz-

IL PILOTA DI LUSIANA
HA CONCLUSO 
LA GARA AL 
QUATTORDICESIMO
POSTO ASSOLUTO
SUBITO DIETRO 
AGLI EQUIPAGGI 
UFFICIALI IN COPPIA
CON FLAVIO ZANELLA

SCIESSERE SBANCA
A MONTECARLO

Sciessere protagonista al Montecarlo

Sciessere in equilibrio su due ruote al Montecarlo

Sciessere-Zanella con la Citroen DS 3
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zamento prestigioso. In pochi, alla vigilia, avreb-
bero scommesso sul 14° posto assoluto. Invece
Sciessere s'è subito calato nella parte, recitando
a memoria un copione scritto su misura per
grandi attori.

È corretto ricordare che dopo quattro giorni di
prove speciali, Sciessere aveva tagliato il tra-
guardo finale, posto nel piccolo principato, 15°
assoluto e terzo del Wrc 2. Le verifiche post ga-
ra, però, hanno portato alla retrocessione di De
Mevius, la cui vettura è risultata irregolare. Il pilo-
ta dell'Altopiano ha così guadagnato una posi-
zione, intascando anche 18 punti validi per il
campionato mondiale Wrc2. Primo di categoria è
stato Kopecki al volante di una Skoda ufficiale.

Durante la gara Sciessere s'è trovato alle pre-
se con un fondo che cambiava in continuazione,
rischiando in più di un'occasione di finire ruote
all'aria.

C'è un bellissimo filmato su facebook che lo im-
mortala mentre, all'uscita di una curva sinistror-
sa, mette la Citroen su due ruote riuscendo
tuttavia a controllare la reazione della macchina
e a tenerla in strada.

"Avevo già individuato la via di fuga – spiega il

Sciessere in equilibrio su due ruote al Montecarlo

Sciessere-Zanella con la Citroen DS 3

Eddie Sciessere, da buon "montanaro" misura sempre le parole, an-
che se il 14^ posto al Montecarlo non è roba di tutti i giorni.
"È stata una gara difficile e stressante – ha spiegato il rallysta a mo-

tore spento – perchè ho sentito la pressione del team, dei tifosi e degli
sponsor che mi hanno seguito in questa avventura. Il Montecarlo è si-
curamente la gara più famosa e difficile di tutte quelle che fanno parte
del campionato mondiale. Le condizioni atmosferiche cambiano in con-
tinuazione e si passa, nel giro di pochi chilometri, da fondi stradali che
hanno molto grip ad altri sui quali non ti reggi in piedi da quanto sono
scivolosi”. 
Sciessere ha corso con gomme Michelin. Le usa da anni e conosce

bene le caratteristiche delle mescole francesi.
Il regolamento prevede per i piloti iscritti alle gare mondiali sono due

ricognizioni per prova.
"Per chi non le ha mai affrontate, come il sottoscritto – aggiunge

Sciessere – è un impegno gravoso. In pratica hai solo la possibilità di
prendere le note e poi di correggerle. Mi sono trovato alla partenza di
alcune prove che proprio non ricordavo. È stato bravissimo il mio navi-
gatore, Flavio Zanella, a leggermi il radar e a indicarmi i punti più insidio-
si”. 
Come gli equipaggi ufficiali, anche Sciessere ha avuto a disposizione

un ricognitore.
"Il bassanese Edo Bresolin, ragazzo giovane ma con una importante

esperienza corsaiola, mi ha preceduto su tutti i settori cronometrati co-
municandomi le variazioni del fondo. Un lavoro umile e prezioso, svolto
assieme a Budoia, uomo di fiducia di Zanella. Quella del ricognitore è
una figura importante, fondamentale per chi punta a un risultato di pre-
stigio”. 
Emozionante l'avvicinamento al Col de Turini, mitica prova del Monte-

carlo.
"È difficile descrivere cosa si prova quando si affrontano i tornanti di

questo colle. Qui hanno gareggiato tutti i più forti campioni del mondo,
costruendo proprio su queste curve i loro successi più belli. Mentre sali-
vo mi sono venuti in mente Munari, Biasion, Rohrl, Alen, Bettega, Loeb.
Proprio sul Turini, poi, sono incappato in una foratura che avrebbe potu-
to costarmi molto cara. La gomma s'è afflosciata all'improvviso, azzop-
pando la macchina. Per evitare danni siamo stati costretti a fermarci a
bordo strada e a sostituirla. C'è stata un po' di tensione, non lo nascon-
do, ma alla fine siamo riusciti ad effettuare il cambio in quattro minuti”. 
Tuttavia per Sciessere non è stata il Turini la prova più difficile, nono-

stante il cambio repentino del fondo. La sera l'asfalto era pulito, il matti-
no seguente tutto ghiacciato.
"Non dimenticherò mai la speciale del Sisteron, la più aspra e insidio-

sa fra tutte quelle affrontate durante il rally. In discesa ho percorso qua-
si quattro chilometri su una lastra di ghiaccio. Non è stata una
sensazione piacevole…”. 
Con Flavio Zanella s'intende ormai alla perfezione. Il trevigiano, espe-

rienza quarantennale con radar e note, è una sicurezza.
"Davvero bravo Flavio – ammette Sciessere – anche se alla fine l'ho

visto preoccupato e sofferente. Il nostro obiettivo era tagliare il traguar-
do e abbiamo affrontato le ultime prove col cuore in gola. È un attimo
trovarti fuori gara. Mi sarebbe piaciuto correre col mio passo usuale, ma
ho dovuto alleggerire il piede sull'acceleratore per non correre rischi”. 
Soddisfatti, sul palco, anche i tecnici e i responsabili della Ph Sport, la

squadra francese che ha messo a disposizione del vicentino la vettura.
"Erano felicissimi, anche perché non si aspettavamo, alla mia prima

uscita mondiale, un piazzamento così importante”. 
Correre al fianco dei campioni del momento gli ha dato una grande

forza.
"C'è molto da imparare da questi piloti. Ogier mi ha impressionato per

la professionalità con la quale ha affrontato prove e gara. Sempre con-
centratissimo, ha un metodo di lavoro singolare. Usa più la testa del
piede ed è una macchina da guerra. Ma anche gli altri sono bravi”. 
Prossimi impegni i rally di Portogallo e Corsica.
"Non vedo l'ora di riprendere in mano il volante – conclude Sciessere –

l'obiettivo è stare in macchina il più a lungo possibile. Spero che questo
progetto iridato possa allargarsi. Mi piacerebbe correre anche il rally
d'Italia in Sardegna e magari qualche altra prova europea. Ho amici e
sponsor che credono in me. Mi hanno dato fiducia e spero di ripagarli
ancora”. 

"QUANTA EMOZIONE
SUL COL DE TURINI"

IL RALLYSTA RACCONTA LA GARA 
MONEGASCA E RIVIVE I MOMENTI PIÙ BELLI

L'INTERVISTA
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rallysta – e nel caso in cui non fossi riu-
scito a riprendere la macchina, l'avrei
imboccata per limitare i danni”. 

La sorpresa più grande l'ha avuto al
traguardo quando ad accoglierlo ha tro-
vato un gruppo di amici, giunti a Monte-
carlo direttamente da Valstagna,
capitanati dal navigatore Luca Dalla Co-
sta.

I tifosi hanno innalzato un cartello per
inneggiare al loro beniamino. Gli ap-
plausi e i complimenti lo hanno com-

mosso e per un attimo a Sciessere si
sono inumiditi gli occhi.

Ritornato a casa, il rallysta ha subito
rivolto il pensiero alle prossime gare. Il
budget messo insieme grazie all'aiuto
di un pool di sponsor gli garantisce la
partecipazione ad altre due prove irida-
te, Corsica e Portogallo, ma lui vorrebbe
allargare gli impegni ad almeno un altro
paio di manifestazioni, tra le quali il rally
d'Italia in calendario agli inizi di giugno
sugli sterrati della Sardegna.

HA CONQUISTATO ANCHE IL SECONDO POSTO
NELLA SPECIALE CLASSIFICA IRIDATA 
RISERVATA ALLE VETTURE WRC2

In prova speciale con la Ds 3 della PH Sport. Sotto: Sciessere-Zanella al traguardo di Montecarlo

La bandiera tricolore sul pennone
più alto del Rally di Montecarlo stori-
co. Il piemontese Gianmaria Aghem,
in coppia con Diego Cumino, s'è ag-
giudicato l'ambita gara dopo quattro
giorni di gara tirata e incerta sino al-
l'ultimo metro di prova.
Al volante della Fulvia coupé 1.2, la

stessa vettura con la quale dodici
mesi fa s'impose nella terza edizione
della Coppa Bettega, Aghem è riusci-
to finalmente a conquistare l'oro do-
po aver intascato il bronzo nel 2016 e
l'argento nel 2017. Complessivamente
ha totalizzato 1330 penalità, confer-
mandosi uno dei regolaristi più forti e
preparati, ma non ha avuto "sconti"
dall'equipaggio greco formato da Ge-
orge Delaportas e Spyros Geina
Moustakas su Golf Gti che lo ha tallo-
nato, inseguito da Stanislaw e An-
drzej Postwak, su Zastava 110,
dall'inizio alla fine del rally.
Un altro equipaggio italiano ha

concluso tra i primi dieci, quello com-
posto da Maurizio Aiolfi e Paolo Gia-
fusti su Lancia Beta coupé.
Gara difficilissima e ricca di insidie,

il Montecarlo Historic ha messo a du-
ra prova gli altri concorrenti tricolori.
Maurizio Senna, portacolori della Pal-
ladio Historic, in coppia stavolta con
Alessandro Moretti, non è andato ol-
tre il 165 posto assoluto con la sua
Golf Gti, afflitto da mille problemi. Net-
tamente inferiore alle attese anche il
piazzamento di Giordano Mozzi e
Stefania Biacca (Fulvia HF 1.6) che
hanno concluso al 59° posto. Sfortu-
natissima, invece, Alexia Giugni con
la sua Alpine Renault A 110. Mentre
viaggiava coi primi è rimasta intrap-
polata in un enorme ingorgo creato
da una trentina di vetture che non
riuscivano a proseguire sulla neve e
ha finito per accumulare, senza col-
pe, una marea impressionante di pe-
nalità che l'hanno fatta retrocedere
addirittura al 190 posto. Ben 259 le
vetture giunte al traguardo.

AGHEM CON
LA FULVIA
IL "RE" DEGLI 
STORICI

HA VINTO DOPO AVER 
LOTTATO SINO ALL'ULTIMO 
METRO

Eddie Sciessere racconterà la sua avventura nella gara monegasca nel cor-
so di una serata, in calendario mercoledì 7 marzo con inizio alle 20,30 al mu-
seo dell'auto Bonfanti Vimar di Romano, in collaborazione con il Team
Bassano. Il pilota racconterà la sua gara e i prossimi impegni nel campionato
mondiale rally. Ingresso gratuito previa prenotazione telefonica. 0424-513690.

EDDIE AL BONFANTI 
RACCONTERÀ LA GARA

MERCOLEDÌ 7 MARZO ALLE 20.30



Una importante vetrina sul motorismo
vicentino, e non solo, sarà quella offerta
da Mondo Motori Show, manifestazione
fieristica in calendario il 24 e 25 marzo a
Vicenza. Il presidente dell'Aci, Luigi Bat-
tistolli, ha incontrato i vertici dell'Ente
Fiera e i responsabili della rassegna per
concordare una serie di
iniziative a favore degli
automobilisti e degli ap-
passionati.

Aci Vicenza sarà pre-
sente a Mondo Motori
Show con un grande
stand di circa 650 metri
quadri dove saranno
esposte le auto più belle,
blasonate e importanti
che hanno scritto la sto-
ria dell'automobilismo
sportivo e con uno spa-
zio per promuovere in-
contri e manifestazioni con la
quattroruote sempre al centro dell'at-
tenzione.

Uno sforzo non indifferente, quello
che si appresta a sostenere Aci Vicen-
za, in un'ottica di promozione della cul-
tura legata alla mobilità e allo sport del
volante.

Al microfono si alterneranno esperti,
progettisti, piloti e personaggi che ruo-
tano per professione e passione nel-
l'ambito del motorismo. Spazio quindi
alle voci più qualificate. Ci sarà pure un

corner con i libri e le pubblicazioni dedi-
cati all'automobilismo vicentino che non
possono mancare nelle biblioteche di
chi segue rally, pista e cronoscalate.

Attorno allo stand di Aci Vicenza, poi,
saranno sistemati gli stand di scuderie,
preparatori e team che operano nell'am-

bito delle corse moderne
e storiche.

Per i visitatori gadget e
simulatori di guida.

Si preannunciano due
giorni pieni e ricchi di pro-
poste, da vivere intensa-
mente, perché occasioni
così non sono molte dalle
nostre parti.

Luigi Battistolli crede
molto in questa manife-
stazione. Ha preso con-
tatto con numerosi
personaggi invitandoli a

presenziare a Mondo Motori Show. Con
l'Ente Fiera ha allacciato un ottimo rap-
porto di collaborazione che sicuramente
continuerà anche in futuro, grazie alla
collaborazione di tutto il consiglio diret-
tivo dell'Aci.

Tra i campioni che hanno confermato
la loro presenza anche il due volte cam-
pione del mondo rally Miki Biasion e il
pluricampione italiano Gianfranco Cuni-
co, due "bandiere" dello sport automobi-
listico vicentino che tutto il mondo ci
invidia.

IL 24 E 25 MARZO 
ALLA FIERA 
DI VICENZA UNA 
GRANDE VETRINA 
DEDICATA 
ALL'AUTOMOBILE 
CON ESPOSIZIONE DI
VETTURE BLASONATE
E INCONTRI CON 
CAMPIONI, ESPERTI 
E TECNICI

MONDO MOTORI SHOW
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Il rendering dello stand dell’Aci Vicenza al Mondo Motori Show 2018; qui sopra iil presidente Luigi Battistolli lo scorso anno
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Poco Fortuna alla Dakar. Beppe For-
tuna, all'ottavo appuntamento con la
corsa più difficile e massacrante del
mondo, è rimasto in gara solo quattro
giorni. A causa di un ritardo ad un con-
trollo orario, infatti, il pilota vicentino è
stato escluso dalla classifica. Nono-
stante l'abbandono forzato, però,
l'esperienza è stata magnifica e Fortu-
na non vede l'ora di ripresentarsi al via
della manifestazione.

"Sono stati decisivi 19 minuti – spiega
il pilota -. Niente, se si pensa ai tempi di
percorrenza della Dakar. Purtroppo
avevamo solo un'ora di tolleranza e noi
l'abbiamo sforata di 19 minuti. Gli orga-
nizzatori ci hanno messo fuori classifi-
ca ed è stato un peccato”. 

Fatali gli ultimi duecento chilometri di
trasferimento della quarta frazione.

"Pensavamo di percorrerli in tre ore.
Invece ne abbiamo impiegate cinque,
mandando all'aria tutti i nostri piani”. 

Quest'anno Fortuna ha gareggiato
assieme a Paolo Calabria a bordo di un
camion Unimog, lo stesso usato anche
nelle ultime edizioni della Dakar. Ha fat-

to squadra con Carlo e Raffaella Cabini,
alla loro prima esperienza dakariana,
con Nicola Montecchio, Loris Calubini e
Antonio Verzelletti del Team Orobica. 

"La partenza è stata data a Lima, ca-
pitale del Perù – racconta il vicentino –
Lasciata la città, dopo pochi chilometri,
abbiamo incontrato subito le prime dif-
ficoltà. Il percorso è risultato molto se-
lettivo. Tiziano Siviero non è andato
per il sottile. Ha scelto piste aspre e im-
pegnative per uomini e mezzi. Molto
più dure di quelle affrontate dodici me-
si fa. I ritiri sono stati moltissimi. I nostri
mezzi hanno pagato sotto il profilo del-
la potenza. Ci sarebbero voluti molti
più cavalli per superare dune altissime,
con pendenze da capogiro. Hanno
avuto problemi anche i Kamaz ufficiali.
Nonostante l'amarezza per l'abbando-
no anticipato, ci rimane la soddisfazio-
ne di aver eseguito correttamente i
passaggi più impegnativi e di essere
riusciti a non sbagliare mai la naviga-
zione. Bisognava prestare molta atten-
zione alle indicazioni del radar. Gli anni
passati i primi giorni di gara erano più

IL PILOTA VICENTINO
È FINITO FUORI 
TEMPO MASSIMO 
ALLA FINE DELLA
QUARTA TAPPA 
DELLA
MASSACRANTE 
PROVA 
SUDAMERICANA 
PER APPENA 
19 MINUTI DI RITARDO

POCO FORTUNA ALLA DAKAR
I piloti del Team Orobica alla Dakar
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soft. Le vere difficoltà cominciavano dopo una settimana. In
questa edizione, invece, sono cominciate subito”. 

Tiziano Siviero, ex navigatore di Biasion, fa
parte dell'organizzazione della Dakar. È il
bassanese a scegliere il percorso e a indica-
re le prove speciali. Quest'anno ne ha senti-
te di tutti colori. I concorrenti non gli hanno
risparmiato critiche per i mille trabocchetti
che ha inserito nei novemila chilometri di ga-
ra. La selezione è stata durissima e i ritiri
elevati.

La corsa per il driver vicentino s'è pratica-
mente chiusa in Perù. Prima di rientrare in
Italia, tuttavia, Fortuna s'è dovuto sobbarca-
re, assieme al compagno di viaggio, la lun-
ghissima trasferta sino a Buenos Aires,
punto di raccolta del mezzo per imbarcarlo
per l'Europa.

"Abbiamo percorso 4500 chilometri, in par-
te sulle strade della Dakar. Non è stata affat-
to una passeggiata. Dopo il Perù abbiamo
viaggiato in Bolivia e quindi in Argentina,
senza mai perdere concentrazione e ritmo. Il
trasferimento ci è servito come allenamen-
to”. 

Rientrato a Vicenza, Beppe Fortuna ha già il pensiero rivol-
to al 2019.

"Spero proprio di esserci – commenta – perché una volta
provata, non riesci più fare a meno della Dakar”. 

Obiettivo del pilota berico è ottenere il bre-
vetto "Legend" riservato a chi ha partecipato
ad almeno dieci edizioni della manifestazione.

"Sono a quota otto – afferma orgoglioso – e
spero di raggiungere il traguardo del decen-
nale”. 

L'esperienza di quest'anno lo ha convinto a
cercare un nuovo mezzo per le prossime ga-
re.

"Nelle sfide future sarò al volante di un Man,
più potente dell'Unimog. Abbiamo già comin-
ciato la preparazione del mezzo, utilizzando
materiali speciali, che in parte conosco bene
in quanto fanno parte della mia attività indu-
striale alla Valfer di Cornedo. Utilizzeremo ac-
ciai speciali per la costruzione dei cassoni”. 

Per non presentarsi al via della Dakar 2019
senza uno specifico allenamento, nei prossimi
mesi Fortuna e Paolo Calabria parteciperanno
all'Italian Baia di Pordenone, prova valida per
il mondiale.

"Debutteremo con il Man – conclude il pilota
– così avremo modo di metterlo subito alla prova”. 

Obiettivi e strategie sono delineati.
Con un pizzico di fortuna in più.

LA GARA S'È SNODATA TRA PERÙ, BOLIVIA E ARGENTINA LUNGO 
UN PERCORSO TRACCIATO DAL BASSANESE TIZIANO SIVIERO 
STORICO NAVIGATORE DI MIKI BIASION

HA CORSO CON UN UNIMOG
MA PER LA PROSSIMA EDIZIONE 
SI SCHIERERÀ AL VOLANTE 
DI UN PIÙ POTENTE CAMION MAN

Fortuna con Calabria
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Simone Romagna è riuscito a mette-
re a segno un colpo da maestro del
controsterzo. A Sernaglia della Batta-
glia ha sfidato e battuto gli specialisti
del nord sul loro terreno preferito: la
terra. Impresa finora portata a termine
solo da Miki Biasion e pochi altri del ral-
lysmo nostrano. Palcoscenico dello
straordinario evento la 19ª edizione del
Prealpi Master show in versione stori-
ca.

Contro due mostri sacri della speciali-
tà come Jari Matta Latvana e Mikko Hir-
vonen, ospiti di lusso di Gabriele
Favero, inventore e organizzatore del
Master Show, il pilota di Malo ha corso
senza timori, affrontandoli a viso aper-
to o, meglio, ad acceleratore abbassa-
to, riuscendo anche a conquistare la
vittoria assoluta.

Al volante della sua Delta Integrale
con la quale ha vinto il Rally Legend di
S. Marino in ottobre e conquistato l'ar-
gento al Tuscan Rewind di fine novem-
bre, alle spalle di Lucky, Simone
Romagna ha dato spettacolo durante i
quattro passaggi sulla prova di oltre
dieci chilometri tracciata tra i vigneti
della campagna trevigiana. Sempre al
massimo sul pedale del gas, il portaco-
lori del Rally Club Team di Isola Vicenti-
na ha avuto il merito di crederci sin
dall'inizio pur sapendo di dover lottare
contro due fuoriclasse che, nel campio-
nato mondiale, hanno raccolto nel cor-
so della loro carriera rispettivamente 17
e 15 vittorie iridate.

Finlandesi entrambi, di scuola rallysti-
ca classica, Latvala ha corso a Serna-
glia al volante di una Toyota Celica ex

Sainz (è pilota professionista della Ca-
sa giapponese) mentre Hirvonen s'è ci-
mentato con una potente Ford Escort
MK II, raccogliendo gli applausi del ge-
neroso pubblico incurante del freddo
pur di assistere alle acrobatiche evolu-
zioni dei due.

Dopo i primi tre passaggi, a coman-
dare le operazioni era Latvala (quarto
quest'anno nella classifica iridata finale
grazie alle piazze d'onore conquistate
al Montecarlo e al rally d'Italia in Sarde-
gna e ad altri piazzamenti prestigiosi
colti a tutte le latitudini), ma un approc-
cio troppo allegro con una curva gli ha
fatto perdere il controllo della vettura
in quello finale, decisivo, finendo contro
una vigna. Per rimettersi in carreggiata
ha perso secondi preziosi e Romagna,
staccato di poco, ne ha approfittato
per recuperare il divario e passare in
testa alla corsa.

Ottimamente coadiuvato da Dino La-
monato con il quaderno delle note e il
radar, il pilota di Malo ha poi saggia-
mente amministrato il vantaggio te-
nendo a bada il ritorno del finnico. La
Delta ha marciato alla perfezione, sen-
za mai accusare battute a vuoto, no-
nostante i continui cambiamenti delle
condizioni del fondo.

Costretto al ritiro, invece, Hirvonen,
pilota che ha abbandonato il giro mon-
diale tre anni fa ma che dall'alto di una
classe cristallina quando scende in ga-
ra è ancora capace di far scintille.

"La prima prova – spiega Romagna
raggiante al traguardo – s'è disputata
sotto le stelle. Col buio non è facile an-
dare a tutta, perchè la scarsa visibilità

AL VOLANTE 
DELLA SUA LANCIA
DELTA CON 
LAMONATO 
NEL RUOLO DI 
NAVIGATORE 
HA CONQUISTATO
LA VITTORIA 
ASSOLUTA BATTENDO
IL CAMPIONE 
FINNICO 
JARI MATTA LATVALA

Simone Romagna in volo

SIMONE ROMAGNA SHOW
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A SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
GRANDE SPETTACOLO CON 
I PILOTI PIÙ FORTI DEL MONDO 
NELLA CATEGORIA RISERVATA 
ALLE AUTO STORICHE

impone di mantenere altissima la concentrazione. I fari bu-
cano la notte ma proiettano strane ombre davanti al cofano
che a volte possono trarre in inganno. Alla ripresa della ron-
de, il mattino successivo, abbiamo corso su un fondo ghiac-
ciato in quanto la temperatura era scesa abbondantemente
sotto lo zero. Già alla ripetizione, però, la terra s'è smollata,
riempiendo di fango tutta la strada. Ciò ha comportato un
diverso modo di aggredire le curve. A volte pareva di essere
intrappolati nella mota. Nei successivi passaggi, i solchi sca-
vati dalle auto in gara, hanno aumentato le difficoltà. È sta-
to un onore confrontarmi con Latvala e Hirvonen e mi
hanno stupito i loro complimenti quando sono salito sul po-
dio. Sentirsi dire "bravo" da due piloti del genere è emozio-
nante e commovente allo stesso tempo”. 

Dopo l'esordio nel rally mondiale d'Italia in Sardegna, ai
primi di giugno (miglior pilota tricolore all'arrivo) Romagna ha
ripreso in mano il volante solo in autunno, disputando il Ral-
ly Legend (vinto) e successivamente la Ronde del Palladio, il
Tuscan Rewind e il Motor Show di Bologna, in un crescendo
di prestazioni che lo hanno portato al trionfo di Sernaglia. A
motore spento il pensiero ora è rivolto al nuovo anno. Sem-
pre con la Delta Integrale, che tante soddisfazioni gli sta ri-
servando, medita di mettersi alla caccia del titolo europeo
quest'anno finito nelle mani del compagno di team Lucky.
Programmando con attenzione le uscite e puntando sulle
gare più titolate il maladense potrebbe riuscire nell'impresa.
Il successo al Prealpi Motor Show, ottenuto contro i massimi
calibri della specialità, gli ha confermato che tutti i traguardi
sono possibili, compreso quello del titolo continentale.

il campione finlandese Latvala con la Toyota

Bresolin Pollet costretti al ritiro dopo essere stati in testa alla gara

Il piatto forte del Rally Master Show è stato quello
offerto dalle vetture moderne, con oltre 150 macchine
schierate alla partenza. Una ventina le "R5" e una
manciata le Wrc, le più potenti e performanti. Ad im-
porsi è stato Mauro Trentin, con Alice De Marco al
fianco, al volante della sua Fiesta Wrc. Una vittoria co-
struita passaggio dopo passaggio, con una sicurezza
a tratti disarmante. Il pilota trevigiano ha colto così il
terzo successo consecutivo nella gara di casa (cinque
le edizioni conquistate nel corso degli anni) a dimo-
strazione che quando sulla terra bisogna... volare, lui
c'è sempre.
Trentin ha preceduto sulla linea del traguardo i lom-

bardi Scattolon-Zanini, più veloci di tutti negli ultimi
due rilevamenti, e il bassanese Michele Piccolotto, in
coppia con Cenere, su Skoda Fabia. Quest'ultimo, par-
tito in sordina e alla guida di una vettura potente e af-
fidabile, è riuscito ad agguantare il podio grazie alla
grinta che sa tirare fuori quando occorre, evitando le
trappole del fondo insidioso e resistendo alla smania
di dare spettacolo a tutti i costi.
Quarto assoluto ha concluso Alessandro Bettega, fi-

glio dell'indimenticato campione Attilio, su Ford Fiesta,
navigato da Simone Scattolin. Il trentino, per ragioni di
budget, corre poco ma quando si mette alla guida, no-
nostante lo scarso allenamento, riesce sempre a sca-
lare le zone alte della classifica. Stavolta è rimasto
d'un soffio giù dal podio ma la sua prestazione è stata
comunque da applausi.
Dopo la prima speciale, andata in scena col buio, in

testa c'erano i bassanesi Edo Bresolin e Rudy Pollet
con la Peugeot 208 R5 della Friulmotor. Una perfor-
mance perfetta, capace di caricarli al massimo. Alla ri-
presa delle ostilità i due sono partiti fiduciosi, convinti
di poter difendere il primato. Sulla seconda prova sono
stati superati di appena due secondi da Trentin, a cau-
sa anche del freddo che la Peugeot ha patito oltre le
aspettative. Alla terza ripetizione della speciale, però,
mentre erano lanciati nel tentativo di recuperare l'esi-
guo distacco, i due hanno rischiato forse un po' troppo
toccando con la ruota posteriore destra una balla di
paglia all'uscita di una curva. Il botto, seppur contenu-
to, ha causato la rottura di un braccetto costringendo
Edo e Rudy al ritiro.
Stagione da dimenticare per il giovane rallysta bas-

sanese, nel giro mondiale sino a due anni fa, impegna-
to nel campionato italiano terra con alterne fortune. I
risultati, nonostante l'impegno, non sono arrivati e
troppi ritiri lo hanno costretto a riunciare al titolo. Il
pensiero è rivolto alla nuova stagione, cominciata fa-
cendo da ricognitore a Eddie Sciessere al rally di Mon-
tecarlo: obiettivo naturalmente il tricolore. Sulla terra
Edo corre con sicurezza e alta velocità e se la dea
bendata sarà finalmente dalla sua le soddisfazioni non
mancheranno.
Quinto posto per Luciano Cobbe con la sua Ford Fo-

cus Wrc mentre al sesto si sono piazzati Stefan-Zor-
tea.
Tra i vicentini in evidenza anche Paolino Oriella e

Sandra Tommasini classificatisi settimi assoluti al ter-
mine di una ronde selettiva, difficile ed elettrizzante.
Fuori Alberto Spagolla e Francesco Berdin, costretti a
rinunciare a un ottimo piazzamento di classe con la lo-
ro Peugeot 208.
Se Trentin ha vinto tra le moderne e Romagna tra le

storiche, il vero mattatore del Prealpi Master Show è
stato il pubblico. Migliaia di persone lungo le strade
della ronde, incuranti del freddo e del buio (in molti
hanno trascorso la notte in accampamenti improvvisa-
ti) hanno fatto sentire il loro calore a tutti i concorrenti,
applaudendo indistintamente i primi e gli ultimi.
Alle stelle, ovviamente, il patron Gabriele Favero, im-

peccabile organizzatore e sostenitore della specialità.

TRENTIN CALA IL TRIS

IL PILOTA TREVIGIANO CON ALICE DE MARCO
PER LA TERZA VOLTA DI FILA È SALITO SUL
GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO







Emozioni e passione hanno contrad-
distinto anche la 15ª edizione del Revi-
val Rally Club Valpantena, disputatosi
sulle colline veronesi della Valpantena.
La gara, in continua crescita, ha richia-
mato pure quest'anno centinaia di
equipaggi e un pubblico formato da mi-
gliaia di appassionati. Non si tratta di
un rally vero e proprio ma di una rego-
larità, su strade chiuse al traffico, che
oltre agli specialisti del cronometro, ve-
de impegnati anche piloti il cui obietti-
vo è andare il più velocemente
possibile e divertire i tifosi con traversi
al limite dell'aderenza. 

Organizzata dal Rally Club Valpante-
na, la manifestazione ha incoronato,
per la prima volta nella loro carriera,
Diego e Fabio Coghi, sulla Opel Ascona
400 della Scuderia Palladio Historic. La
cavalcata della coppia formata da pa-
dre e figlio, su quella che fu la vettura
di Graziano Scandola, ha trovato la sua
realizzazione nella seconda tappa, e
ha permesso loro di conquistare lo
scettro con 13 penalità di vantaggio e
di primeggiare anche nella 8ª Divisione.
Il duo è stato autore di una gara perfet-
ta chiudendo la prima tappa in secon-
da posizione per poi passare in testa
dal primo impegno col cronometro del

sabato, difendendosi dagli attacchi de-
gli avversari e rafforzando contempo-
raneamente la leadership fino al
definitivo trionfo sul palco di Grezzana. 

Secondi assoluti e primi in 4ª Divisio-
ne un'altra coppia vicentina, formata
da Andrea Giacoppo e Cristiano Tor-
reggiani (Lancia Fulvia HF) portacolori
del glorioso Team Bassano presieduto
da Mauro Valerio, che annovera il mag-
gior numero di praticanti in Italia e per
ben quattro volte di seguito al primo
posto assoluto nella speciale gradua-
toria nazionale riservata alle scuderie.

Giacoppo ha preceduto sulla linea
del traguardo Argenti-Amorosa su una
BMW 2002 Ti della Palladio Historic che
hanno centrato la 5ª Divisione. I primi
tre sono stati autori di una bellissima
gara che li ha visti sempre nelle zone di
assoluto valore di una manifestazione
che non finisce mai di stupire.

Marco Maiolo e Maria Teresa Parac-
chini, invece, con la Porsche 911 RSR
del Loro Piana Classic Car Team hanno
chiuso a +23 in quarta posizione dopo
aver sfiorato a lungo il podio. Hanno
comunque conquistato la 7ª Divisione. 

A chiudere la top five sono stati i
campioni del trofeo Tre Regioni, Mauri-
zio Senna e Lorena Zaffani su BMW

DIEGO E FABIO 
CUOGHI 
HANNO VINTO 
IL VALPANTENA 
REVIVAL CON UNA
OPEL ASCONA 400
DELLA SCUDERIA 
PALLADIO HISTORIC

EMOZIONI E PASSIONE
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Coghi-Coghi primi al Valpantena
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2002 Ti. L'equipaggio lodigiano-veronese aveva chiuso in
testa la prima tappa, ma un secondo giorno non troppo bril-
lante lo ha respinto al quinto posto. Piazzamento affatto da
buttare, considerato l'elenco dei partenti (in pratica tutti gli
specialisti del tic-tac e decine di rallisty). Con grande abilità
e bravura Maurizio Senna è riuscito a "firmare" il secondo
miglior tempo assoluto sulla prova PCT2 nonostante una fo-
ratura. Solo due le penalità pagate, a dimostrazione della
bravura del driver e della precisione della coequipier. Fuori
dalla lotta per l'assoluto Senna-Zaffani si sono comunque
assicurati il successo nella 6ª Divisione. 

A completare i primi dieci posti della classifica assoluta ci
hanno pensato Vassanelli-Vassanelli (Lancia Fulvia HF / HCC
Verona), sesti e primi tra gli equipaggi veronesi dopo una
bella battaglia con Salvetti-Spozio (Lancia Fulvia HF / HCC
Verona), settimi, primi di 3ª Divisione, staccati di una sola
penalità dai “rivali” per la classifica scaligera. Ottavi Bentivo-
gli-Ragazzini (Fiat 124 Abarth – Racing Team Le Fonti), noni
Mellini-Balloni (Lancia Fulvia / La Gherardesca) che nella pri-
ma fase di gara hanno accarezzato la vetta della corsa.

Decimi i campioni internazionali Giordano Mozzi e Stefa-
nia Biacca (Opel Kadett GTE), vincitori di due Mille Miglia e di
decine di gare di regolarità, tra i migliori regolaristi in assolu-
to. 

Vittoria sul filo, tra gli equipaggi stranieri, per Thomas
Plueschke e Barbara Ziegler (Peugeot 205 GTI) che hanno
beneficiato di un errore all'ultimo CO di Henglein-Zuckerme-
yer, rientranti al Valpantena con la Lancia Rally 037 ex Atti-
lio Bettega dopo un anno di assenza. L'equipaggio tedesco
ha girato su medie impressionanti con una vettura così diffi-
cile e il loro undicesimo assoluto è sfumato proprio alla fine. 

Alberto Battistolli e Gigi Cazzaro con la 131 Abarth

Valpantena Lucky-Rudy con la Ferrari 308 Gtb

Apprezzate e fotografate le stupende vetture del
Fiat 131 Abarth Tribute che hanno aperto la manife-
stazione, tra cui autentici esemplari da leggenda. A
vincere la speciale classifica sono stati Novo-Protta
(Rododendri Historic Rally), che hanno vinto l'iscrizione
alla 16ª edizione, davanti a Miglioranzi-Davi (Scaligera
Rallye), Pellegrin-Pesavento (Team Bassano), Scapin-
De Tomasi (Rally Club Team) e Pagani-Beschin (Team
Bassano) che hanno invece vinto l'iscrizione al 7° Les-
siniaSport, altra manifestazione by RCV in program-
ma ad aprile. 
Speciale premio celebrativo anche al quindicesimo

equipaggio veronese classificato, a tributare omaggio
alla 15ª edizione del Revival Rally Club Valpantena, ov-
vero Nicola Gesuita e Andrea Signorini (Peugeot 205
GTI / Scaligera Rallye), che hanno portato a casa il
cronometro Zero Sport della Zero Times, ideato appo-
sitamente per la regolarità sport. 
Ospite della manifestazione il campione europeo ed

italiano Lucky, tornato per l'occasione a far coppia
con lo storico navigatore Rudy Dalpozzo. I due hanno
corso con una bellissima Ferrari 308 Gtb preparata da
Corrado Patella in livrea Olio Fiat.
Applausi a scena aperta anche per il ventenne Al-

berto Battistolli, tenuto per le redini dall'esperto Gigi
Cazzaro, sempre più a suo agio al volante della Fiat
131 Abarth messagli a disposizione da Giulio Pedretti. 
Fiorenza Soave ed Elisabetta Galvan (Fiat Ritmo 125

TC Abarth / Rally Club Team) hanno conquistato la
classifica femminile, mentre la Palladio Historic ha pri-
meggiato tra le scuderie. 
Nelle altre divisioni, Ceriani-Ceriani (Lancia Fulvia

Coupè) hanno conquistato la 2ª Divisione, mentre la 1ª
è andata a Perini-Onori (Lancia Beta Cupè / Euro Zero
Racing Team). 
«I ringraziamenti per questa 15ª edizione sono dav-

vero tanti - ha commentato Roberto “Bob” Brunelli,
presidente del Comitato organizzatore Rally Club Val-
pantena al termine dell'evento - ma rischierei di di-
menticare qualcuno se dovessi stilare un elenco.
Sicuramente meritano un applauso tutto lo staff che
ha girato alla perfezione per tre giorni, la direzione
gara guidata da Stefano Torcellan e tutti i nostri sup-
porter. Grazie anche alla Famiglia Alberti per la stu-
penda serata di apertura del revival, alla Save Moras
Italia per l'importante partnership sociale, e un elogio
alle amministrazioni coinvolte dal passaggio delle vet-
ture».

TRIBUTE 131 ABARTH

CLASSIFICA FEMMINILE CONQUISTATA 
DA SOAVE-GALVAN CON LA RITMO. 
AMMIRATISSIMA LA  FERRARI 308 GT
B IN LIVREA OLIO FIAT DI LUCKY-RUDY 
OSPITI D'ONORE DELLA MANIFESTAZIONE 
VERONESE

La 131 Abarth di Battistolli-Cazzaro



GUIDACI28

Venerdì 9 febbraio Renzo Lorenzato,
Tabacco per gli amici, se n'è andato.
Aveva 63 anni. Per più di 40 anni è sta-
to il "cantore" delle gesta dei piloti berici.
Un menestrello. Nel giro lo conoscevano
tutti e tutti lo aspettavano, alla fine delle
gare, per ascoltare i suoi commenti e le
mille avventure delle quali era stato in-
terprete o testimone. Aveva coniato il
soprannome "Finnico" per Gigi Dalla Poz-
za, il suo idolo. Ma stravedeva anche
per Lucky e Zordan. Di una simpatia
contagiosa, ne aveva per tutti. Ha di-
sputato anche qualche gara e se non
avesse esagerato con l'acceleratore...

Lo ricordiamo con questo racconto,
scritto dal nostro direttore Roberto Cri-
stiano Baggio, pubblicato nel libro "Brac-
co, Tabacco e Venere" dedicato alla
scuderia Palladio.

Gliel'aveva promessa ed era stato di
parola.

"Tabacco, ho qualcosa per te" gli disse
porgendogli un pacchetto così ben in-
fiocchettato da sembrare un regalo di
Natale. Fuori, però, c'erano almeno 30

gradi, il sole martellava africano e al 25
dicembre mancavano non meno di quat-
tro mesi.

Renzo Lorenzato, "Tabacco" per tutti,
stentava a crederci. Adartico Vudafieri,
proprio il pilota della fiammante Lancia
Stratos azzurra sponsorizzata Sportita-
lia, s'era ricordato di quando, un mese
prima, al Bellunese, gli aveva assicurato
che se avesse vinto il Trofeo dei rally na-
zionali, gli avrebbe procurato una tuta
ignifuga nuova di palla. Il titolo era arri-
vato e con il prestigioso trofeo era giun-
to pure il momento di saldare il debito.

Tabacco scartò il pacco con il cuore
che andava a farfalle. Le mani giravano
a mulinello. Neanche quando smistava
lettere e cartoline nel piccolo ufficio di
Montecchio, paese a pochi chilometri
dalla sua abitazione, prima di iniziare il
giro di consegne con la borsa di cuoio
assicurata al manubrio della bici, era co-
sì veloce.

Liberatosi di carta e fiocchi, alzò la tu-
ta come fosse una reliquia, mostrandola
a tutti.

Danilo Dalla Benetta non perse un se-

SE N'È ANDATO 
RENZO LORENZATO
MENESTRELLO 
DEI PILOTI VICENTINI,
GRANDE ESTIMATORE
DI GIGI DALLA POZZA
IL "FINNICO", 
INSUPERABILE 
ANIMATORE DEI 
DOPO GARA E 
"DISPENSATORE" 
DI CONSIGLI 
AI CAMPIONI

TABACCO, CHE FIUTO!

Pescarin-Lorenzato. Sotto il debutto di Renzo nel 1987
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condo: "Arancione come le giacche degli
stradini?" commentò suscitando l'ilarità ge-
nerale, sicuro di far centro. In effetti la tutta
era di una tonalità abbagliante, con la mar-
ca "Lineasport" in bella evidenza.

«Così i me vede rivar prima» gli rispose in
estasi Tabacco, schivando la trappola e
chiudendo il discorso.

Se non la fece baciare agli astanti, poco ci
mancò.

Diede un paio di gomitate ad Antonillo
che inutilmente cercò di strappargliela di
mano, la passò sotto gli occhi di Gigi "Stal-
lone" senza dargli il tempo di sfiorarla, la
fece annusare a Gigi il Finnico, il suo mito.
Poi prese la destra di Adartico e gli stam-
pò sul dorso un bacio lungo e profondo,
degno di un anello papale. Non si sarebbe
più staccato se Tiziano non avesse chie-
sto un brindisi, trovando tutti d'accordo.
Davanti alle bollicine non c'era difesa che
tenesse.

Per paura che anche una sola goccia di
prosecco potesse profanarla, la ripiegò in
quattro con maniacale attenzione. Recupe-
rò la carta strappata in fretta e furia qual-
che minuto prima, la riparò e la mise al
sicuro sul sedile posteriore della sua utilita-
ria, casomai qualche invidioso tentasse ti-
rargli uno scherzo.

Moriva dalla voglia di indossarla, ma si
guardò bene dal farlo, sicuro com'era che la
compagnia avrebbe intonato Te Deum e
Dies Irae all'unisono pur di sfotterlo.

Lo fece tre ore più tardi quando, tornato
a casa, rifilò un calcio tra le costole a Birba
che gli era corsa incontro festante temen-
do, di fronte alle manifestazioni d'affetto
della bastardina, di perdere il controllo del
prezioso pacchetto. Non degnò di uno
sguardo la madre premurosa, rifiutò cena
e Domenica Sportiva mentre scorrevano le
immagini del Gran Premio di Germania. Vo-
lò dritto dritto in camera, scalando tre gra-
dini alla volta.

Si tolse scarpe e pantaloni, sfilò maglio-
ne e camicia e si pose davanti allo spec-
chio. Religiosamente allargò la tuta.
Tremante ed emozionato, infilò prima la
gamba destra e poi la sinistra nella "Linea-
sport", cercando di non sgualcirla troppo.
Completata l'operazione, la tirò in vita dol-
cemente, dando una sistematina ai "gioiel-
li" che fluttuavano or di qua ora di là, alla
vana ricerca di una più comoda collocazio-
ne in quell'armatura capace di resistere al
fuoco.

Poi toccò alle braccia e ripeté, ieratico, i
gesti di poc'anzi.

Lentamente tirò la cerniera e allacciò il
colletto alla coreana facendo pressione sul
nastro di velcro.

Posò lo sguardo sullo specchio e si vide
bellissimo! Per un attimo sognò di essere
Munari sul podio del Montecarlo, scordan-
dosi che il Drago solitamente vestiva un
elegante e sobrio gessato "verde" e non
uno screanzato arancione.

In malora anche il colore!
Si pentì quando, destato dal canto fuori

orario del gallo, tornò alla realtà. Riavvolse
freneticamente il film della giornata. Sandro

non c'era più, svanito in un amen e allora ri-
cordò che il suo idolo era, e sarebbe per
sempre rimasto, Gigi il Finnico. Riavutosi,
sentì una fitta al cuore e sofferse come S.
Pietro quando, per tre ben volte nello scor-
rere di poche ore, rinnegò l'amicizia con Ge-
sù.

Tutto sì, ma traditore proprio no!
Tolse la tuta e la appese, con mille premu-

re, su una gruccia dell'armadio.
Per non perderla di vista lasciò le ante

socchiuse, accesa la modesta abat-jour del
comodino.

Infilatosi sotto le coperte, non riuscì a
prendere sonno. Troppo intense le emozio-
ni provate e troppa l'adrenalina ancora in
circolo per piombare tra le braccia di Mor-
feo.

Ramenandosi almeno tre ore, al tocco
dell'una non ce la fece più a rimanere sdra-
iato e si alzò. Senza far rumore - sapeva be-
nissimo che nell'altra stanza anche mamma
Angelina non riusciva a chiudere occhio, al-
larmata e preoccupata dal suo insolito mo-
do di fare - spalancò l'armadio e si mise in
adorazione davanti all'agognato cadeau di
Vuda.

La scena aveva un che di evangelico e
profano allo stesso tempo.

Tabacco, genuflesso, sembrava una delle
pie donne salite sul Calvario e la tuta sulla
gruccia, animata dalle ombre lanciate dalla
flebile lampadina da 15 watt, pareva uno dei
due poveri Cristi finiti in croce accanto al
Nazareno.

La solfa continuò tutto l'autunno e la suc-
cessiva primavera.

Ogni sera, prima di ficcarsi sotto le coper-
te, Tabacco spalancava l'armadio e si met-
teva in adorazione della "Lineasport",
riandando col pensiero alle imprese sempre
più esaltanti del Finnico.

Se la Chiesa ingiungeva di santificare la
domenica assistendo alla messa, Tabacco
rispettava il precetto "adorando" la tuta.
Tutti i giorni, però, mica soltanto le feste co-
mandate.

L'incantesimo si ruppe quando - a prima-
vera inoltrata e con la ripresa delle gare or-
mai imminente - un pomeriggio baciato dal
sole, rientrò anzitempo a casa, avendo fini-
to prima del previsto la consegna della cor-
rispondenza.

Entrato nel cortile sgommando, il suo
sguardo fu attirato da una macchia di colo-
re che giocava a rimpiattino tra le vigne, or-
mai rigogliose di foglie e con in grappoli in
via di formazione.

Strabuzzò gli occhi, poi li spalancò, infine
partì a razzo urlando come un ossesso.

«Diego, cossa sito drio fare?».
Il vecchio padre lo guardò stupito.
"No te vedi mia? So drio dar el verderame

ae visee!".
«Ma chi te ga dito de metarte a me tuta?»

gemette disperato Tabacco.
"Ciò, fiolo, par non sporcarse, bisogna me-

tarse el toni - gli rispose serafico Diego - Go
trovà questo in camara tua e me lo go mes-
so. El me va benon. E desso basta sigare e
lassame lavorar. Go ancora do piantae da
fare!".

QUANDO VUDAFIERI GLI REGALÒ UNA TUTA ARANCIONE 
GLI PARVE DI TOCCARE IL CIELO CON UN DITO. LA TENEVA COME 
UNA RELIQUIA. POI SCOPRÌ CHE IL PADRE LA USAVA DI NASCOSTO
PER DARE IL RAMATO ALLE VITI...

Tra i tanti che attraverso
Facebook hanno espresso
un pensiero su "Tabacco"
anche Vittorio Caneva ha
voluto ricordarlo con un
aneddoto.
"Anche tu Renzo ci hai la-

sciati. Ricordarti nelle tue
battute e nelle sere passate
a ridere insieme è troppo
poco e il mio rammarico di
non esserti stato vicino ne-
gli ultimi tempi è ancora più
grande. Ci hai insegnato le
battute più belle, che a te
venivano spontanee. Una
sera Giorgio Faletti rimase
stupito dalle tue sparate a
raffica e disse "ma dove
l'avete trovato questo qui
con queste battute".
Tu gli spiegavi che per an-

dar forte bastava mettere
una marcia dove " i altri la
cava". Aggiungendo subito
dopo, molto serio: "Mi ghe ne
meto do ma ti Giorgio meta-
ghene una che te vedarè
che te ve forte." Mi facesti la
dedica sulla foto della tua
gara per la quale ti avevo
prestato la R5, che conservo
ancora: "contenti di non
aver piegato le lamiere rin-
graziamo".
Credo che per noi hai se-

gnato un'epoca che mai più
ritornerà. Grazie Renzo, fai
buon viaggio".

DIEDE 
"LEZIONE"
DI GUIDA 
VELOCE
A GIORGIO 
FALETTI

ANEDDOTO RACCOLTO 
DA VITTORIO CANEVA
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Circa un centinaio, tra piloti, navigatori, appassio-
nati ed amici i presenti al pranzo sociale organizzato
dal Gruppo Scuderia Palladio, unione dei due sodali-
zi vicentini l’uno dedicato alle auto storiche, capeg-
giato da Mario Mettifogo, e l’altro alle moderne,
leader Mauro Peruzzi, che si sono ritrovati sotto
un’unica bandiera nella sala del ristorante La Villa a
Valdagno.

Dopo il saluto da parte dei presidenti sono stati ri-
cordati i risultati conseguiti nella passata stagione
ed annunciati i programmi dei conduttori di entram-
be le scuderie per la stagione che è da poco iniziata:
rally auto storiche e moderne, regolarità auto stori-
che e moderne, salita auto storiche e drifting, i set-
tori nei quali i portacolori del “gatto col casco”
cercheranno di tenere alto l’onore delle due realtà
vicentine.

Durante i vari interventi è stato anche evidenziato
il corso avanzato per navigatori, con relatori speciali-
sti del calibro di “Rudy”, Vittorio Caneva, Giovanna
Ossato, Simone Bettati e la pluricampionessa italia-
na Anna Andreussi.

Nel frattempo sono già cominciate le sfide sui
campi di gara per gli equipaggi della Palladio Histo-
ric, Coppa Attilio Bettega, gara di regolarità classica
e Rally Montecarlo Historique nel quale ha preso il
via Maurizio Senna sulla Volkswagen Golf Gti assie-
me ad Alessandro Moretti. Il Montecarlo, purtroppo,
s'è concluso prima ancora di partire per Mauro Ar-
genti e Roberta Amorosa appiedati dal propulsore
della Porsche 911 mentre si stavano recando alla
partenza a Bad Homburg in Germania.

Rinnovato il Consiglio direttivo della
Bassano Rally Racing, la scuderia nata
agli inizi degli anni Ottanta dalla fusione
di Bassano Corse, Città di Bassano e
Hawk Racing Club sotto la spinta di Valter
Bizzotto che per molti anni ne ha retto il
timone.
Fondata per organizzare il Rally Città di

Bassano, che a fine settembre toccherà
quota 35 edizioni, la scuderia giallorossa
è una delle più attive in ambito nazionale.
Confermato pressoché in blocco il diret-

tivo uscente, con la sola eccezione di Ser-
gio Polato che ha preferito farsi da parte.
Con Lino Paccagnella (nella foto), presi-
dente per ben cinque mandati di fila (su-
bentrò a Marco Castenetto a sua volta
successore di Bizzotto) terranno le fila
della Bassano Rally Racing Paolo Grandesso, Fabrizio e Moris Allo-
ro e Francesco Cesa, neo eletto. Segretaria Erica Toniolo.
Compiti speciali toccheranno a Toni Frigo, instancabile animato-

re del team e "motore" del rally internazionale per il quale s'è già
messo in moto assieme al nuovo Consiglio.
Il primo week end di luglio la scuderia organizzerà anche la gara

di regolarità "Coppa Città di Bassano".

RINNOVATO IL DIRETTIVO DELLA 
BASSANO RALLY RACING

PILOTI E NAVIGATORI "STORICI" E MODERNI DELLA SCUDERIA VICENTINA
SI SONO RITROVATI A VALDAGNO PER FESTEGGIARE LA STAGIONE CHE
S'È CONCLUSA DA POCO E PER SVELARE I PROGRAMMI DEL 2018

PALLADIO LASCIA IL SEGNO
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L'INCONTRO ORGANIZZATO DAL GRANDE CAMPIONE DEL VOLANTE 
A CAMPONOGARA. NUMEROSI I PILOTI PRESENTI

Momenti di commozione all'annuale
appuntamento con la "messa del rally-
sta" celebrata da don Piero Toniolo nel-
la chiesa di Camponogara. Sostenuta
da Sandro Munari per ricordare amici e
colleghi che non ci sono più anche que-
st'anno ha richiamato numerosi appas-
sionati di automobilismo, provenienti da
tutto il Veneto. 

Nel corso della celebrazione, seguita
con attenzione, non sono mancati pas-
saggi toccanti.

Tra i presenti anche Bianca Poli Ca-
vallari, compagna di Arnaldo, scompar-
so due anni fa, pioniere dei rally in Italia
e "scopritore", nei primi anni Sessanta,
di Sandro Munari al quale fece cono-
scere la specialità chiamandolo al pro-
prio fianco come navigatore. Insieme
vinsero nel 1964 la prima edizione del

rally di S. Martino di Castrozza con
un'Alfa Romeo Giulia TI.

Numerosa la rappresentanza vicenti-
na, con Lucky e Zeffirino Ceo Filippi in
prima fila. Da Torino è giunta la naviga-
trice di Gigi Battistolli, Fabrizia Pons.
Accanto a Sandro Munari l'instancabile
Fabrizio De Checchi. Non sono mancati
i "fotografi" storici, vale a dire Antonio,
Tiziano e Miranda Biasioli, il campione
trevigiano Chicco Svizzero, pilota uffi-
ciale Alfa, il navigatore Degan, Rudy
Dalpozzo, il friulano Marchiol, Luigi An-
noni, Jakob Spiller consigliere di Aci Vi-
cenza nonché rappresentante di Audi
Sport Club e Antonio Maniero.

Dopo la messa, nei locali della parroc-
chia s'è svolto un momento conviviale
nel corso del quale i ricordi sono fluiti a
dosi industriali. Sandro Munari con Fabrizio De Checchi

CON SANDRO MUNARI
PER RICORDARE GLI AMICI
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SCAPIN “GRANDE”

Enzo Scapin in coppia con Ivan Moran-
di ha messo il sigillo alla stagione targata
2017 vincendo il Memorial Mariano Dal
Grande, gara di regolarità organizzata
dal Rally Club Team di Isola Vicentina.
Sfruttando le caratteristiche della sua
Lancia Beta coupé, il pilota bassanese
non ha mai corso rischi mentre il compa-
gno s'è destreggiato alla grande con il
cronometro. Alla fine dei nove settori cro-
nometrati i due hanno accumulato appe-
na 40 penalità, neanche cinque a
rilevamento, confermandosi fra i più forti
specialisti del "tic tac" presenti sulla sce-
na regolaristica nazionale.

Tutto vicentino il percorso della gara,
con tre giri uguali da percorrere nei tempi
imposti dalla tabella di marcia. Partenza
ed arrivo a Chiampo.

Selettive e difficili le prove di abilità, No-
garole, Mistrorighi e Molino, ricavate lun-
go le strade che nei primi anni Settanta
videro sfidarsi gli equipaggi impegnati nel
Rally Campagnolo.

Nella speciale d' apertura, Nogarole,
Cesaro-Lazzaretti, su Peugeot 205 Gti, si
sono presentati con uno "0" incredibile, ri-
spettando al centesimo di secondo il
tempo imposto. Con una penalità hanno
concluso Pozzan-Saletti (Porsche 914) e
Berti-Piga (A.R. Giulia); 14° Andrea Giacop-
po con la Fulvia HF coadiuvato per l'occa-
sione da Battistella, mentre
Scapin-Morandi non sono andati oltre il
19 posto per via di 9 penalità che avreb-
bero potuto compromettere la gara.

Invece al primo passaggio sui presso-
stati della Mistrorighi hanno recuperato
tempo prezioso (2 sole penalità, subito
dietro a Maniezzo Scipionato su A 112),
portandosi al quarto posto della classifi-
ca provvisoria alle spalle di Rossetto-De-
stro (124 Sport), Briozzo (Porsche Carrera)
e Brentegani-Mistura (Bmw 318 I).

Sulla prova di Molino, vinta da Coverso
e De Antoni, entrambi su A 112 con un

centesimo di ritardo appena, si sono
piazzati al secondo posto a due lunghez-
ze. Grazie all'ottima performance Scapin-
Morandi sono così balzati al comando
della classifica con 13 penalità complessi-
ve, davanti a Giacoppo-Battistella (17),
Converso-Polato (18), Zago-Zago (19) e
Martini-Dalla Vecchia (20).

Alla partenza per la seconda tornata di
prove, Scapin-Morandi sono scattati fidu-
ciosi, ma al rilevamento della Nogarole
sono stati affiancati al vertice della gra-
duatoria da Giacoppo, riuscito a strappa-
re quattro lunghezze al duo di testa. La
prova è stata appannaggio di Candeo e
Lorenzi, entrambi con una penalità, da-
vanti a Pilastro, Cesaro, Trova e Bisi a
due. Giacobbo ne ha accumulate 3; 4 a
testa per Ferratello e Zago mentre Sca-
pin ne ha prese 7.

Sulla Mistrorighi miglior tempo per Pila-
stro e Converso, appena un centesimo
oltre il tempo imposto, con Zago a una
incollatura. Più staccati Scapin e Giacop-
po, appaiati con 10 penalità a testa.

In classifica passava così al comando
Zago con 25 penalità, seguito da Scapin
e Giacoppo a 30. Quarto Bisi a 31 e quindi
di seguito Ferratello (32), Pilastro (33),
Converso (35).

Enzo Scapin riprendeva le redini in ma-
no del Memorial Dal Grande dopo la ripe-
tizione della Molino, vinta da Negro e
Brentegani (1 penalità). Scapin (4) stacca-
va di una lunghezza Giacoppo e Baron,
di 4 Converso e di 7 Zago. La classifica lo
rivedeva così al primo posto con 34 pe-
nalità, seguito a 35 da Giacoppo e a 36
da Zago. Quarto Bisi a 41 e quinto Ferra-
tello a 42.

Exploit di Adriano Pilastro sull'ultimo
passaggio di Nogarole, autore di uno
strepitoso "0", ma Scapin gli cedeva ap-
pena 1 punto. Due quelli lasciati da Con-
verso e 4 quelli persi da Giacoppo. La
somma delle penalità rinforzava in vetta

Scapin-Morandi con 35 punti, seguiti da
Giacoppo-Battistella (39) e da Pilastro-
Pozza (45), insidiati da Coverso-Polato
(46), Bisi (48), Pozzan (50) e Martini e
Brentegani (51).

Con una classifica così corta tutto era
possibile.

Pilastro, infatti ne approfittava sulla
prova di Mistrorighi, dove infilava un altro
preziosissimo "0" che gli permetteva di
affiancare al secondo posto Giacoppo,
gravato di sei penalità, mentre Scapin
manteneva il comando grazie ad un otti-
mo "+3" alla pari di Ferratello e Faccin. Re-
spinto indietro, invece, Dario Converso,
incappato in dieci centesimi di troppo
che lo relegavano al settimo posto, da-
vanti a Pozzan, Bisi, Fiamberti, Zago, Fri-
go e Ferratello.

Sull'ultima asperità della gara, il terzo
passaggio di Molino, Scapin manteneva
la massima concentrazione, passando
sopra al pressostato finale con l'inezia di
due centesimi di ritardo. Meglio di lui fa-
cevano solo Negro e Randon (una penali-
tà) mentre Parlato, Galeasso e Fiamberti
ne prendevano 3. Giacoppo chiudeva a
cinque centesimi, anticipando Brentega-
ni e Converso (9) e Pilastro (12).

La classifica finale premiava così l'equi-
paggio della Beta coupè Scapin-Morandi
con 40 penalità complessive. Dieci in me-
no rispetto a Giacoppo-Battistella, se-
condi assoluti. Sul gradino più basso del
podio s'installavano Pilastro-Pozza con
57 penalità, davanti a Trova-Lazzarini
(Porsche 911) con 58 penalità, Pozzan-Sa-
letti (60). Brentegani-Mistura (62). Appaia-
ti al settimo posto Fiamberti-Fiamberti
(Fiat X 1/9) e Converso-Polato a quota 66.
Più staccati Martini-Dalla Vecchia (75), Bi-
si-Cattivelli (Porsche 356), Zago-Zago
(Fulvia HF), Ferratello-Pozza (Fiat 128 Sl).

Ben 63 le vetture al traguardo, ultima
delle quali la Porsche 944 S di Legnaro-
Legnaro con 2700 penalità complessive.

SOLO 40 PENALITÀ PER IL VINCITORE DEL MEMORIAL DEDICATO A
MARIANO DAL GRANDE DOPO NOVE PROVE CRONOMETRATE SULLE
STRADE VICENTINE

Scapin-Morandi con la Beta coupè
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Un copione visto dodici mesi fa. Re-
plicato dagli stessi interpreti con mag-
gior convinzione e bravura, tanto da
meritare entrambi gli applausi e i con-
sensi dei tifosi sparsi lungo le speciali
senesi. Una recitazione di altissimo li-
vello. Il campione europeo rally storici,
Lucky, ha rivinto, ad un anno di distan-
za, il Tuscan Rewind, giunto all'ottava
edizione, rally vecchia maniera tutto su
strade sterrate, ma Simone Romagna
non lo ha mollato un attimo. Alla fine,
tra i due, appena una trentina di se-
condi di distacco. Difficile dire chi tra i
due sia stato il più bravo e chi abbia
fatto da spalla. Splendidi entrambi, a
conferma che la scuola berica non te-
me confronti.

I due amici-avversari, entrambi porta-
colori del Rally Club Team di Isola Vi-
centina, hanno monopolizzato la gara
toscana a suon di temponi che gli altri
avversari, in primis gli spagnoli Alonso-
Carrera su Ford Sierra Cosworth, non
sono mai riusciti ad avvicinare. Una ga-
ra a due, elettrizzante, comandata al-
l'inizio da Simone Romagna e Dino
Lamonato con la Delta Integrale, poi
presa in mano da Lucky-Pons, Delta In-
tegrale pure per loro, quando, superato
lo choc dell'uscita di strada durante lo
shake down, hanno dato a fondo a tut-
ti i numeri del mestiere i cui esordi af-
fondano a oltre 40 anni fa.

Un bello spavento, quello provato da
Gigi e Fabrizia: usciti velocissimi da una

curva che piegava a destra non sono
più riusciti a controllare la sbandata
della Delta, finita contro un terrapieno.
Il colpo, violentissimo, ha letteralmente
strappato la sospensione posteriore
destra della vettura torinese. Solo un
miracolo avrebbe permesso alla coppia
di partecipare alla gara e il miracolo,
ancora una volta (era già accaduto in
Finlandia a fine luglio) è accaduto gra-
zie ai fantastici ragazzi della K-Sport
che lottando contro il tempo e inge-
gnandosi oltre misura, sono riusciti a ri-
cucire la macchina torinese e a
rimetterla in ordine per la partenza del
Tuscan.

L'avvio del rally è stato sofferto in
quanto gli organizzatori sono stati co-
stretti ad annullare la prima prova spe-
ciale di Castel Giocondo. Così sulla
seconda asperità, la terra di Badia Ar-
denga è stato Romagna il più veloce,
precedendo Lucky di 5 decimi. Una
grande soddisfazione per Simone, con-
sapevole del valore dell'avversario. Ro-
magna s'è poi ripetuto pure a Pieve a
Salti, precedendo d'un soffio Lucky (1"5
il vantaggio) e Alonso già staccato di 21
lunghezze. Quarto Bruno Pelliccioni su
Ford Escort Mk2 e quinti i due tedeschi
Stock su Porsche 911 Sc Safari. Il pilota
di Malo ha "firmato" pure la ripetizione
di Badia Ardenga ma il fuoriclasse vi-
centino gli ha concesso appena l'inezia
di sei decimi tanto che i classifica tra i
due c'erano solamente 2"6. Fuori dai

A MONTALCINO 
NELL'OTTAVA 
EDIZIONE DEL
TUSCAN REWIND 
EMOZIONANTE E
SPETTACOLARE 
SFIDA TRA LUCKY E 
SIMONE ROMAGNA
CHE HANNO 
MONOPOLIZZATO 
LA GARA SU TERRA

DUELLO ALL’ULTIMO SECONDO

Simone Romagna secondo al Tuscan Rewind
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La Delta esce impallinata dalla curva. Il motore è al massimo dei
giri e non cala, come se si fosse bloccato il comando dell'accelerato-
re. Lucky si aggrappa come può ai freni ma la macchina mette due
ruote sul ciglio, parte fuori controllo, attraversa la carreggiata e fini-
sce contro un terrapieno sulla sinistra, dopo aver rimbalzato come
una pallina da tennis. Attimi di paura. La Delta finalmente si blocca,
lasciando sulla terra il paraurti e pezzi metallici. Lucky ingrana la pri-
ma, la Delta riparte, sia pur zoppicando vistosamente dalla parte
della ruota posteriore destra rimasta miracolosamente attaccata al
telaio.
Per fortuna è lo shake down. In qualche modo Lucky raggiunge i

furgoni dell'assistenza. I meccanici controllano le conseguenze del
botto e scuotono la testa.
"La sospensione è completamente staccata – dicono al driver be-

rico, convinto di dover prendere anzitempo l'autostrada per Vicenza
– non sappiamo come tu sia riuscito a raggiungerci senza perdere la
ruota. Vediamo cosa riusciamo a fare..."
Abituati a lottare contro il tempo, cercano e trovano ospitalità in

una officina della zona e partono all'attacco. Staccano la sospensio-
ne, prendono a mazzate la carrozzeria ammaccata per raddrizzarla
in qualche maniera, prelevano una lastra di acciaio di 15 chili e via
con la fiamma ossidrica. Saldando, tagliando e battendo riescono a
ricostruire la parte distrutta e a riattaccare al telaio, come fosse una
"protesi", tutta la sospensione. Ricostruiscono pure il fanalino poste-
riore ripetendo quello che a fine luglio avevano fatto in Finlandia
quando una serie di tonneau aveva messo momentaneamente fuo-
ri uso la Delta di Lucky.
Dopo alcune ore di lavoro frenetico la macchina è pronta per la

partenza. Gigi si mette timoroso al volante. Gli bastano i primi metri
di strada, però, per capire che il lavoro eseguito dai ragazzi è di rara
ed eccellente qualità. A fine rally, mentre sorseggia le ultime bollici-
ne, ripensa a quegli attimi.
"Per tutta la corsa – spiega – mi sono chiesto perché la Delta al

momento dell'uscita di strada non calasse di un giro. Poi ho capito: il
pedale dell'acceleratore era insolitamente tenero e non mi sono ac-
corto che, mentre frenavo per cercare di ridurre la velocità di percor-
renza in curva, con la suola della scarpa toccavo inavvertitamente
l'acceleratore. Così frenavo e davo gas contemporaneamente, com-
binando il pasticcio che ha rischiato di spedirmi anzitempo a casa.
Per fortuna i ragazzi della K Sport sono eccezionali. Colpa mia, co-
munque, se sono uscito di strada."
Sulla vittoria interviene anche Rudy Dal Pozzo, diesse onnipresen-

te, capace di passare da una prova all'altra più velocemente degli
stessi piloti impegnati nel rally, per non mancare all'appuntamento
con il capitano.
"Alla partenza della seconda frazione – racconta il romagnolo – ho

raccomandato a Lucky di partire subito a tutta perché la lunghezza
della speciale gli avrebbe permesso di accumulare un buon vantag-
gio. Lucky è allenatissimo e non ha problemi a tenere alta la concen-
trazione anche su speciali di venti chilometri, cosa che invece non
riesce a chi disputa poche gare all'anno. Tanto di cappello, comun-
que, a Simone perché tenere il passo di Gigi sulla terra non è da tut-
ti."
E proprio Romagna sottolinea la sua condotta: "Sono più che sod-

disfatto. La gara è andata molto bene. Mi spiace per il distacco subi-
to sulla Torrenieri, che non sono riuscito a colmare nel prosieguo
della corsa. Sono partito un po' troppo rilassato e quando mi sono
accorto che il ritmo non era quello voluto era troppo tardi per recu-
perare."
Lo scorso anno Romagna aveva chiuso al secondo posto con un

ritardo di 1'40". Quest'anno il divario è stato accorciato a 31". Le pre-
messe per una terza sfida dall'esito apertissimo al Tuscan Rewind ci
sono tutte.
Contento Alberto Battistolli, al primo approccio sulla terra, sesto

alle spalle di un "piedone" come Gabriele Noberasco.
La priorità conquistata sul campo gli consentirà, l'anno venturo, di

partire coi primi. Chi punterà al titolo italiano dovrà fare i conti con
questo ventenne.
"Cresce gara dopo gara – spiega il suo coequipier, Gigi Cazzaro

per una vita "secondo" di Lucky – impara in fretta e soprattutto mi
ascolta. È sorprendente anche per me constatare come migliora. Ha
molta strada davanti ma se non si farà prendere la mano potrà
prendersi delle belle soddisfazioni".

"CONTINUAVO AD ACCELERARE
MENTRE FRENAVO"

ATTIMO DI PAURA DURANTE LO SHAKE DOWN 
PER IL VINCITORE CHE HA PERSO IL CONTROLLO 
DELLA MACCHINA

La Delta di Lucky-Pons in Toscana

giochi finiva intanto Pelliccioni, in coppia con Gabrielli,
costretto alla resa.

Lucky prendeva il comando nella speciale successi-
va, aumentando ulteriormente la leadership nella Ca-
stel Giocondo finalmente agibile. Romagna gli
rispondeva per le rime, vincendo le ultime due prove
di giornata.

Alla fine della tappa la classifica vedeva Lucky in te-
sta con 3"2 di vantaggio su Romagna. A 2'10" lo spa-
gnolo Alonso, terzo, e addirittura a 3'38" il quarto,
Fedolfi, con la sua Delta Integrale, davanti a Stock,
Noberasco e Alberto Battistolli a proprio agio in To-
scana nonostante fosse al debutto sullo sterrato.

Gara tutta da giocare alla ripresa delle ostilità e pro-
nostico apertissimo.

Il menù proponeva come overture la prova più lun-
ga, Torrieri, una ventina di chilometri con tutti gli in-
gredienti delle speciali "vecchia maniera" quelle, per
intenderci, che esaltarono piloti come Biasion, Alen,
Kankkunen, Auriol, Sainz quando se le davano di san-
ta ragione nei rally mondiali degli anni Ottanta.

Istruito a dovere dal diesse Rudy Dal Pozzo che gli
raccomndava di tenere altissimo il ritmo, Lucky partiva
aggressivo, incalzato dalle note di Fabrizia Pons. Il
cronometro lo premiava col miglior tempo. Simone Ro-
magna, invece, stentava a ritrovare il feeling con il ral-
ly, non concentrandosi a dovere, tanto che a fine
prova il distacco era di oltre 18". Alonso finiva addirit-
tura a 1'25 e il greco Pitsos, con la Toyota Celica, a
1'28".

Lucky insisteva nell'azione e si assicurava pure le
due prove successive, blindando la vittoria con 31"5 di
vantaggio su Romagna e ben 4'25" su Alonso e 6' su
Fedolfi.

La Delta Integrale, pur rabberciata alla meglio, ha
tenuto forte la strada e l'assetto, nonostante il botto
dello shake down, s'è rivelato più che accettabile, a
conferma della bontà del lavoro eseguito dai meccani-
ci della squadra sanmarinese.

Al quinto posto del Tuscan Rewind si sono classifi-
cati due vecchie conoscenze della scuola rallystica
italiana, vale a dire Noberasco-Ferrara con la Bmw M3
del Team Bassano mentre il giovanissimo Alberto Bat-
tistolli, lanciato sulla scia di papà Lucky, ha conquista-
to meritatamente la sesta piazza con una Fiat 131
Abarth coadiuvato da Gigi Cazzaro. Dopo l'esordio al
Campagnolo Battistolli jr ha inanellato una gara più
bella dell'altra tanto da acquisire anzitempo il diritto
alla priorità, vale a dire partire coi primi. Dire che è più
di una promessa non è esagerato. Il ventenne ha
grinta, determinazione e velocità. La classe è già insi-
ta nel dna di famiglia.



• il soccorso stradale gratuito in Italia e all'estero nei paesi U.E., in Svizzera, 
Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco, Tunisia 

•• "all'auto associata": tutte le volte che ne hai bisogno in Italia, 
anche se non sei a bordo;

•• "a te": 2 volte, su qualunque veicolo viaggi (auto, moto, camper) in Italia, 
anche se non è il tuo;

•• "all'estero": 2 volte su qualunque veicolo viaggi. 

E IN CASO DI IMMObILIzzO DI "qUALSIASI vEICOLO SUL qUALE SEI A bOrDO":
•• Auto sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto dell'auto a casa
•• Auto sostitutiva fino a 30 giorni (per furto dell'auto associata) 
•• Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio
•• Pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante (previo soccorso ACI)

CON ACI GOLD hAI INOLTrE SErvIzI PIù rICChI:
•• Medico Pronto per te e i tuoi familiari a casa e in viaggio 
•• Assistenza pediatrica e cardiologica in Italia

INTErvENTI A DOMICILIO:
In situazioni di emergenza, prestazioni professionali 24h su 24h di:
•• falegname •• fabbro •• idraulico •• elettricista

E IN PIù:
•• Tutela Legale e rimborso corsi per recupero punti patente 
•• Show your Card! Sconti in Italia e all'estero
•• Tariffe di soccorso stradale scontate per i soci per interventi di soccorso 
e assistenza stradale non inclusi nella tessera.

ACI Gold familiare* - Costo annuale: 79,00 Euro
Per i servizi di ACI Gold in Italia chiama il Numero verde 803.116
e dall'estero il +39.02.66.165.116, disponibili 24 ore su 24

ACI GOLD
è la tessera che offre
il top dell'assistenza.

Con ACI GOLD hai: 



ACI SISTEMA
è la tessera 
che offre tutti i servizi 
di assistenza tecnica.

• il soccorso stradale gratuito in Italia e nella U.E.
• "all'auto associata": tutte le volte che ne hai bisogno in Italia, 
anche se non sei a bordo; 

• "a te": 2 volte su qualunque veicolo viaggi (auto, moto, camper) in Italia, 
anche se non è il tuo;

• "all'estero": 2 volte sull'auto associata.

E IN CASO DI IMMObILIzzO O fUrTO 
DEL "vEICOLO ASSOCIATO":

• Auto sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto dell'auto a casa
• Auto sostitutiva fino a 30 giorni per furto 
• Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio

CON ACI SISTEMA hAI INOLTrE::
• Medico Pronto per te e i tuoi familiari in viaggio •

E IN PIù:
• Tutela Legale e rimborso corsi per recupero punti patente 
• Show your Card! sconti in Italia e all'estero
• Tariffe di soccorso stradale scontate per i soci per interventi di soccorso e as-
sistenza stradale non inclusi nella tessera.

Per i servizi di ACI Sistema in Italia chiama il Numero verde 803.116
e dall'estero il +39.02.66.165.116, disponibili 24 ore su 24

ACI Sistema familiare* - Costo annuale: 59,00 Euro

*La tessera ACI Sistema scontata per i familiari conviventi (il coniuge o il convi-
vente di fatto, i figli e i genitori) del socio.

Con ACI Sistema hai: 



DELEGAZIONI ACI VICENZA
ARZIGNANO

Corso Garibaldi 38 - tel. 0444.672142 
08.30 – 12.30 & 15.00 – 19.00

tasse 08.30 – 12.30 - Sabato 08.30 – 12.00 escluse tasse

ASIAGO
Via San Carlo 8 - tel. 0424.63958

09.00 – 12.00 & 15.30 – 18.30 
sabato 09.00 – 12.00

BASSANO CENTRO
Via Del Mercato 23 - tel. 0424.523868 

09.00 – 13.00 & 16.00 – 18.00 escluso sabato
Tasse automobilistiche solo al mattino

BASSANO EST
Via M. Sabotino 28 - tel. 0424.513659 - fax 0424.36393

08.30 – 12.30 & 15.30 – 18.30 escluso sabato
Tasse automobilistiche fino alle ore 18.00

ISOLA VICENTINA
Via Arasella 23 - tel. 0444.977270

09.00 – 12.00 & 15.30 – 18.30 escluso sabato 
Tasse automobilistiche fino alle ore 17.30

NOVENTA VICENTINA
Piazza IV Novembre 16

tel. 0444.887251 
09.00 – 12.30 & 15.00 – 18.00

Sabato dalle 09.00 – 12.30 
Tasse auto solo al mattino

THIENE
Via Marconi 42 b
tel. 0445.365708 

09.00 – 12.00 & 15.00 – 18.00
Mercoledì pomeriggio chiuso

Escluso sabato

SCHIO
Via Marconi 6

tel. 0445.635400
08.30 – 12.30 lun. mer. ven. 

anche dalle 15.30 - 18.30 Escluso sabato

VALDAGNO
Via Dalla Chiesa 39 - tel. 0445.404424 

08.30 – 12.30 lun. mer. ven. dalle 15.30 – 18.30
Escluso sabato

Via Battaglione Val Leogra, 88
36100 Vicenza
Tel. 0444.571230 
info@autoscuoleacivicenza.it

Via Cà Balbi, 26
36100 Vicenza
Tel. 0444.911408 
info@autoscuoleacivicenza.it

Viale Diaz, 34/a
36061 Bassano del Grappa - VI
Tel. 0424.503654 
autoscuolangarano@gmail.com

Via Ognibene, 31
36045 Lonigo - VI
Tel. 0444.830657 
agenzia.quattroruote@libero.it

Via Monte Grappa, 18
36063 Marostica - VI
Tel. 0424.75874 
autoscuolascaligera@tiscali.it

BASSANO DEL GRAPPA
Via Ognissanti, 17/19 – tel. 0424.522533

e-mail ag5571@saraagenzie.it
ACI POINT

THIENE
Via San Gaetano, 2/B – tel.

0445.362977
e-mail ag5572@saraagenzie.it

ACI POINT 

SUBAGENZIE:
Arsiero

Via Mezzavilla 26 – tel. 0445.714345
Asiago

Via San Carlo 8 – tel. 0424.63958 
Isola Vicentina

Via Arasella 23 – Tel. 0444/979204
Schio

Via Btg. Valleogra, 65 – tel.
0445.527666

VICENZA CENTRO
Piazza Matteotti 26 – tel.

0444.327753
e-mail ag5778@saraagenzie.it

ACI POINT

VICENZA EST
Viale Della Pace 282

tel. 0444.511570
e-mail ag5576@saraagenzie.it

ACIPOINT

SUBAGENZIE:
Quinto Vicentino

Via Monsignor Negrin 15
tel. 0444.357292

VICENZA OVEST
Via E. Fermi 229
tel. 0444.569411

e-mail ag5570@saraagenzie.it 
ACIPOINT

SUBAGENZIE:
Arzignano

Via A. Diaz 14 int. 3
tel. 0444.676640
Olmo di Creazzo
Viale Italia 208

tel. 0444.520388
Campedello

Viale Riviera Berica 337
tel. 0444.248300

Lonigo
Info presso la sede di Vicenza Ovest

Rettorgole di Caldogno
Via Gardellina 16 
tel. 0444.985169

Cornedo
Via Monte Pasubio. 33

tel. 0445.401044

ACI POINT: presso tutti gli Aci Point
è possibile acquistare Tessere Aci 
Sistema, Aci Gold e Aci Vintage



Nella suggestiva e affascinante corni-
ce dello storico Castello di Valenzano, nei
pressi di Arezzo, si sono svolte le premia-
zioni dell'International Rally Cup.

Nel corso della serata, alla presenza di
circa 150 ospiti, tutti i campioni IRC 2017
sono sfilati sul palco per il loro momento
di gloria, per ricevere il Trofeo e per ritira-
re l’interessante assegno previsto dal
montepremi.

Per gli organizzatori IRC il plauso è sta-
to generale, tanti i complimenti e gli inci-
tamenti a proporre ancora una stagione
con rally impegnativi, probanti e con pro-
ve speciali di altissimo livello. 

La prima, clamorosa notizia, data in an-
teprima da Loriano Norcini, coordinatore
IRC, riguarda proprio il montepremi: il vin-
citore assoluto 2018 potrà scegliere tra il
ricco premio in denaro oppure la possibili-
tà di partecipare al rally Tour de Corse
mondiale al volante di una vettura R5 di
un team ufficiale!

Un premio fantastico, una opzione na-
ta da una idea del vulcanico Norcini, che
ha trovato terreno fertile tra i manager
dei team ufficiali, impegnati nel Campio-
nato del mondo rally.

“Lavoravo da un po’ intorno a questo
progetto – spiega Norcini – e finalmente
si concretizza. I particolari sono in fase di
definizione e sono orgoglioso di poter
proporre un premio così importante”. 

Questa è la grande novità di un ricco
montepremi, che non ha uguali in nes-
sun campionato che si svolge in Italia,
montepremi che nel 2018 si articolerà, a
grandi linee, sulla falsariga di quello dello
scorso anno e che verrà ufficializzato, in-

sieme al Regolamento, entro la prima
metà di febbraio.

Grande soddisfazione e conferme a
pieni voti per Emiliano Cardillo (Rally Lire-
nas), Pierluigi Leporati (rally Taro), Loriano
Norcini (rally Casentino) e per Danilo Co-
lombini (rally Coppa Valtellina), con la pa-
role, sul palco della premiazione, del
campione assoluto IRC 2017 Luca Ros-
setti a suggellare la qualità della serie.

“Ho approcciato con curiosità - raccon-
tava “Rox” – al rally Due Valli, gara decisi-
va per il combattuto Campionato italiano
rally 2017, dato che mancavo dal CIR, con
una quattro ruote motrici, dal lontano
2001. “Chissà quanto vado …” mi chiede-
vo. Dopo la prima prova speciale, con
Matteo Chiarcossi, ci siamo detti “mica
male!”. Abbiamo spinto un po’ di più e
strada facendo abbiamo capito che
avremmo potuto fare molto bene, fino a
vincere. Nel campionato IRC, nato per le
World Rally Car, ci siamo distinti con una

“errecinque”, macchina di categoria infe-
riore, anche se magistralmente prepara-
ta da DP Autosport. Devo dire che il ritmo
che abbiamo tenuto nella serie IRC è lo
stesso che abbiamo tenuto al Due Valli,
qui non sono andato di più. Quindi dal
mio punto di vista, per quanto riguarda lo
scorso anno, la sfida nell’IRC vale quanto
la sfida nel CIR. In entrambi i casi il ritmo è
stato davvero altissimo”.

Sono passati quasi nove anni dalla
scomparsa, in gara, di Flavio Guglielmini,
ma il ricordo del grande professionista
delle note e dell’uomo gentile ed educa-
to vive sempre in chi lo ha conosciuto. E
l’International Rally Cup, legato a questo
ricordo, anche quest’anno, per la settima
volta, ha accolto gli amici di Flavio, “capi-
tanati” da Riccardo Guglielmini, autore
dell’artistico Trofeo in sua memoria, che è
stato consegnato ad una emozionata
Eleonora Mori, la navigatrice scledense
prima assoluta nell’IRC 2017. 

ROSSETTI CAMPIONE
CON ELEONORA MORI
IL PILOTA HA VINTO IL CAMPIONATO IRC. LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE
S'È SVOLTA NELLO STORICO CASTELLO DI VALENZANO AD AREZZO

Rossetti-Mori in azione. Sotto, la premiazione ad Arezzo
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LA SCUDERIA DI ISOLA VICENTINA HA RIVINTO IL CAMPIONATO ITALIANO
RALLY STORICI E HA FESTEGGIATO L'IMPRESA CON UNA FESTA 
ALL'HOTEL VIEST DI VICENZA

Si è svolto domenica 21 gennaio l’evento per celebrare
la conquista del titolo italiano auto storiche 2017 da parte
dei portacolori del Rally Club Isola Vicentina. Condotto da
Marco Meletti, ha visto la partecipazione di piloti, naviga-
tori, ufficiali di gara, responsabili dell’assistenza, sponsor e
volontari impegnati sulle strade durante le varie competi-
zioni, che si sono dati appuntamento all’Hotel Viest di Vi-
cenza per festeggiare la trionfale stagione scorsa e
avviare la nuova ormai alle porte.

Video celebrativi, la presentazione in anteprima del
nuovo sito www.rallyclubisola.it premiazioni un po’ per tut-
ti, un pranzo ed una lotteria hanno fatto da cornice al-
l’evento durante il quale sono stati resi noti i programmi
per la nuova stagione, insieme al campionissimo “Lucky”
trionfatore del campionato italiano ed europeo in coppia
con Fabrizia Pons.

Tra gli ospiti della giornata anche Ceo Filippi, personag-
gio da sempre vicino al mondo del rally (fra l’altro sono
state organizzate da lui le prime cinque edizioni trionfali
del Rally Campagnolo negli anni Settanta) oltre al presi-
dente di Aci Biella Andrea Gibello che ha testimoniato il
gemellaggio con ACI di Vicenza, da alcuni mesi presieduto
da Luigi Battistolli. Una nuova stagione è alle porte e il pri-
mo impegno per il Rally Club Isola Vicentina sarà non con
una gara, bensì con la prima edizione delle “Mostra Scam-
bio” che si terrà dal 16 al 18 febbraio presso gli impianti
sportivi di Vallorcola ad Isola. Stand, di auto moto e cicli
per tutti i gusti, il sabato sera dedicato a spettacoli ed
all’elezione di Miss Alfa Romeo con un gran finale domeni-
ca, quando si svolgerà il 1° raduno Alfa Romeo “Dei Castel-
lari”. Poi, ad aprile, la prima competizione, con la 27°
edizione della Salita del Costo e a giugno l'appuntamento
con il rally Campagnolo storico, la gara più attesa del ca-
lendario nazionale.

RALLY CLUB TEAM
RIVESTE IL TRICOLORE



La “Galleria del motorismo, mobilità e in-
gegno veneto – Giannino Marzotto”, rasse-
gna allestita al museo dell’automobile
Bonfanti-Vimar che parla di mille anni di pri-
mati e primatisti nazionali e mondiali nel
campo della scienza, della
tecnica e dell’umanistica,
spesso si arricchisce di
notizie inedite che spun-
tano quasi casualmente.

Ultima e preziosa perla
in ordine di tempo è quel-
la che attribuisce ad un
conterraneo la codificazio-
ne del carattere corsivo
calligrafico, metodo di
scrittura assai più veloce
dello stampatello.

Ludovico degli Arrighi,
nato a Cornedo Vicentino
attorno al 1475, pubblicò
tra il 1522 e il 1523 con il
nome Ludovico Vicentino
e dopo anni di studi e pro-
ve, “La Operina di Ludovi-
co Vicentino, il modo et
regola de scrivere littera
corsiva over cancellare-
scha”.

La preziosa opera, che
insegna, codificandolo, il
moderno modo di scrittu-
ra con l’utilizzo di un nuo-
vo e veloce alfabeto, è
stata acquistata recente-
mente ad un’asta a Roma e si trova ora ne-
gli scaffali di un collezionista americano.

Tra le innovazioni indicate dall’illustre
Maestro calligrafo nel nuovo metodo di
scrittura va sicuramente annoverata la dif-
ferenziazione del segno grafico che con-
traddistingue le lettere “u” e “v”, che in
precedenza ingeneravano difficoltà di inter-
pretazione.

Ma il maggiore e più qualificante apporto
del nuovo metodo di scrittura, fatto di lette-
re semplici ed eleganti costituite da tratti

omogenei, deriva dal fatto che Ludovico de-
gli Arrighi non lo mantenne come esclusiva
per i professionisti, ma lo condivise col gran-
de pubblico, contribuendo così ad aumenta-
re sensibilmente la velocità di diffusione

delle notizie.
È sempre dei primi

del 1500, con attribu-
zione invece all’italia-
no Francesco Griffo
noto anche come
Francesco da Bolo-
gna, l’invenzione e
conseguentemente
l’uso del carattere
corsivo in tipografia,
a dimostrazione di
quanto questo meto-
do di scrittura rap-
presentasse di fatto
il nuovo modo di co-
municare. Per questo
motivo, all’estero il
carattere corsivo è
noto come “italico” e
come tale appare tra
le forme dei font nei
nostri computer.

Parlando dell’in-
venzione del caratte-
re corsivo nella
stampa, Umberto
Eco ha detto: “Il ca-
rattere corsivo ha
cambiato la storia

dell’editoria e ha dato vita a quelle che al-
l’epoca erano le edizioni economiche, ren-
dendo le opere classiche accessibili anche
a coloro che non potevano permettersi cor-
sivi in-folio”.

La codificazione del corsivo calligrafico
da parte di Ludovico il Vicentino entra così
di diritto nella “Galleria del Motorismo, Mobi-
lità e Ingegno Veneto – Giannino Marzotto”.

Questa innovazione ha di certo contribui-
to in modo determinante a velocizzare e dif-
fondere il pensiero in forma scritta.

“IL BAULE DELLE MERAVIGLIE” 
DEL MUSEO DELL’AUTOMOBILE BONFANTI-VIMAR

SCRITTURA 
DA CORSA
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Nino Balestra

Ludovico degli Arrighi di Cornedo
Vicentino codificò tra il 1522 
e il 1523 un nuovo e più veloce 
alfabeto con l'introduzione dei 
un carattere corsivo calligrafico





Gentile direttore,
posseggo una Golf ed ho recentemente

ricevuto, da parte della Volkswagen una
lettera con la quale mi invitano a fare un
controllo sul sistema ABS della mia vettu-
ra. Io la macchina l'ho comprata usata da
un privato. Perché la casa costruttrice mi
chiede una cosa del genere? Mi tolga que-
sta curiosità.
La ringrazio.

Angelo V.

Caro Angelo, 
è una questione di sicurezza. 
I richiami sono verifiche tecniche, ordi-

nate dalle case, per eliminare possibili di-
fetti di progettazione, anomalie dei
componenti o problemi verificatisi durante
la produzione della vettura. I controlli, e le
eventuali operazioni di ripristino, sono
completamente gratuiti e a cura della rete
di assistenza della casa. 
Chi è proprietario di un'auto potenzial-

mente difettosa riceve una raccomandata
con l'invito a presentarsi in officina. Effet-
tuare i controlli è importante, innanzitutto
per motivi di sicurezza: le verifiche vengo-
no disposte dal costruttore per evitare
che si creino situazioni di pericolo. E poi
anche perché, in caso d’incidente dovuto
a un problema tecnico che si sarebbe po-
tuto eliminare con il richiamo, la compa-
gnia assicuratrice potrebbe rivalersi sul
proprietario della vettura, se lo ha ignora-
to. 
Peraltro, esiste un elenco pubblico dei

richiami al quale si può accedere dal sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti. 
Cordiali saluti.

Gentile direttore,
ho sentito parlare del fringe- benefit per

i veicoli aziendali usati dai dipendenti. 
Di cosa si tratta? E cosa c'entra ACI con

questo argomento?
La ringrazio e la saluto cordialmente.

Valentina P. 

Gentile Valentina, 
il Fringe-benefit è la retribuzione in na-

tura, per lo più esente da imposte e con-
sistente in beni o servizi (per es. auto a
disposizione, borse di studio, viaggi pre-
mio, ecc.), messa a disposizione da
un'azienda al proprio personale direttivo. 
Aci, entro il 31 dicembre di ogni anno,

predispone le tabelle relative alle tariffe
per il calcolo del fringe-benefit derivante
dalla concessione in uso ai dipendenti
dei veicoli aziendali che vengono desti-
nati ad uso promiscuo per esigenze di la-
voro e per esigenze private.  
Tali tariffe valgono, naturalmente, per

l'anno successivo a quello di predisposi-
zione. 
Gli importi relativi ai fringe benefit 2018

sono stati pubblicati nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 302 del 29/12/2017 supp. ord. n.
63.
Un caro saluto.

Caro direttore,
mia figlia minorenne dice che è possibi-

le che si metta alla guida di un veicolo se
in possesso di una patente speciale. Di
cosa si tratta?
La ringrazio e la saluto cordialmente.
Enrica S.

Cara Enrica, 
forse sua figlia fa riferimento alla cosid-

detta "guida accompagnata".
Il giovane che ha compiuto 17 anni e

che è titolare di patente di categoria A1
può essere autorizzato ad esercitarsi alla
guida di un autoveicolo, accompagnato
da un tutor patentato da almeno 10 anni.
Il veicolo dovrà essere munito di un ap-

posito contrassegno recante le lettere al-
fabetiche "GA".
L'autorizzazione può essere rilasciata,

su richiesta dei genitori del minore, dal
DTT (Dipartimento Trasporti terrestri- Mo-
torizzazione Civile ) dopo che siano state
effettuate almeno 10 ore di guida, delle
quali 4 in autostrada o su strade extraur-
bane e 2 in condizioni di visibilità nottur-
na, presso un'autoscuola con istruttore
abilitato ed autorizzato.
Spero di essere stata utile. 
Un caro saluto a lei e sua figlia. 

ACI L’ESPERTO RISPONDE
La direttrice Lucia Pafumi chiarisce i vostri dubbi
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