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Ho presentato con grande soddi-
sfazione all'assemblea dei soci, per
i risultati conseguiti, il bilancio di
Aci Vicenza targato 2016. Di questi
tempi non è facile avere i conti re-
gola. Noi ci siamo riusciti, grazie al
lavoro e all'impegno di tutto il per-
sonale, all'attenzione della direttri-
ce Lucia Pafumi, al supporto degli
amici Marco Poggi, Stefano L'Era-
rio, Pino Ceccato e Renato Falcon
che mi coadiuvano nel Consiglio di-
rettivo. Una squadra forte e vin-
cente, unita, che confido continui
ad affiancarmi anche in futuro. I re-
visori dei conti – Roberta Albiero
presidente, Antonio Zaccaria e
Bruno Bertuola - hanno espresso
parere ampiamente favorevole a
conferma che il lavoro svolto lo
scorso anno è stato di ottima qua-
lità. Ancora una volta il conto eco-
nomico risulta in attivo, merito di
una gestione oculata, seria e preci-
sa, volta a fornire servizi sempre
più veloci ed efficaci ai soci. L'aper-
tura dei nostri uffici al sabato mat-
tina, avviata all'inizio con qualche
timore, ha dato risultati superiori
alle attese.
Anche in ambito sportivo Aci Vi-

cenza continua ad essere in primo
piano.
Gigi "Lucky" Battistolli, con la sua

Delta Integrale, nella prima parte
della stagione agonistica ha colto
una vittoria dietro l'altra conqui-
stando a man bassa successi e pri-
mati in rally che hanno scritto la
storia della specialità. Dal Sanremo
al Vallate Aretine, dal Valsugana al
Costa Brava spagnolo ha sempre
messo in riga gli avversari con una
superiorità a tratti disarmante.
Simone Faggioli, poi, nove volte

campione europeo della monta-
gna, in una splendida giornata di
sole e sport, ha stabilito il nuovo
record nella cronoscalata del Co-
sto, auspicando per la salita un fu-
turo di successo.
In pista, tanto la giovane promes-

sa Luca Ghiotto quanto Prema ra-
cing con il portacolori Leclerc,
stanno dando l'assalto al titolo di
F.2, anticamera della massima se-
rie, in uno spettacolare testa a te-
sta tutto di marca biancorossa.
Vicenza sempre in prima fila,

quindi, con l'augurio che possa
raggiungere traguardi sempre più
prestigiosi.
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Roberto Cristiano Baggio
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TRAGUARDI SEMPRE PIÙ PRESTIGIOSI

Il bresciano Macario con la sua splendida Osella
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L'assemblea dei soci ha approvato il
bilancio di Aci Vicenza alla presenza
del presidente Valter Bizzotto, della
direttrice Lucia Pafumi e dei revisori
dei conti. Un bilancio positivo, che
conferma la solidità dell'ente vicentino
e l'ottima gestione delle attività.

Di seguito riportiamo la relazione del
presidente.

"Il bilancio di esercizio dell’Automo-
bile Club Vicenza fornisce un quadro
fedele della gestione dell’Ente, essen-
do stato redatto con chiarezza e nel
rispetto degli schemi previsti dal Re-
golamento vigente, senza raggruppa-
mento di voci e compensazioni di
partite, e rappresenta in modo veritie-
ro e corretto la situazione patrimonia-
le, finanziaria e il risultato economico
dell’esercizio.

Il bilancio di esercizio dell’Automobi-
le Club, redatto secondo quanto pre-
visto dagli articoli del codice civile, è
composto dai seguenti documenti:
stato patrimoniale; conto economico;
nota integrativa.

Costituiscono allegati al bilancio di
esercizio: la relazione del Presidente;
la relazione del Collegio dei Revisori

dei Conti; Indicatori tempi medi di pa-
gamento; Conto consuntivo in termini
di cassa, 3; Rapporto sui risultati; Ren-
diconto finanziario.

Gli schemi contabili di stato patri-
moniale e di conto economico sono
redatti in conformità agli allegati del
regolamento di amministrazione e
contabilità dell’Automobile Club Vicen-
za deliberato dal Consiglio Direttivo in
data 30/09/2009 in applicazione del-
l’art. 13, comma 1, lett. o) del D.lgs.
29.10.1999, n. 419 ed approvato con
provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per lo Sviluppo e la Competitività del
Turismo, di concerto con il Ministero
dell’Economia e Finanze - Dipartimen-
to della Ragioneria Generale dello
Stato, con provvedimento DSCT
0009831 P-2.70.4.6 del 05/07/2010.

L’Automobile Club, in materia di am-
ministrazione e contabilità, si adegua
alle disposizioni del regolamento vi-
gente e, per quanto non disciplinato,
al codice civile, ove applicabile.

I principi generali osservati per la re-
dazione del bilancio di esercizio ed i
criteri di iscrizione e valutazione degli

IL BILANCIO 
DI ACI VICENZA
OTTIMO SOTTO

TUTTI GLI ASPETTI
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elementi patrimoniali ed economici so-
no conformi alle disposizioni regola-
mentari, alla disciplina civilistica ed ai
principi contabili nazionali formulati
dall’Organismo Italiano di Contabilità
(O.I.C).

Relativamente ai principi generali di
redazione del bilancio, la valutazione
delle voci è stata fatta secondo pru-
denza e nella prospettiva di continua-
zione dell’attività dell’Ente; sono stati
indicati esclusivamente gli utili realiz-
zati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli
oneri di competenza dell’esercizio, in-
dipendentemente dalla data dell’in-
casso o del pagamento; si è tenuto
conto dei rischi e delle perdite di com-
petenza dell’esercizio, anche se cono-
sciuti dopo la chiusura dell’esercizio;
la valutazione di elementi eterogenei
raggruppati nelle singole voci è stata

fatta separatamente; per ogni voce
dello stato patrimoniale e del conto
economico è stato indicato l’importo
della voce corrispondente dell’eserci-
zio precedente.

Non sono stati modificati i criteri di
valutazione da un esercizio all’altro."

Occorre, peraltro, precisare che
l’Automobile Club Vicenza non è tenu-
to alla redazione del bilancio consoli-
dato in quanto non ricompreso tra i
soggetti obbligati ai sensi dell’art. 25
del D.Lgs. 127/91 e tra quelli indicati al
comma 2 dell’art. 1 della Legge
196/2009.

Il bilancio dell’Automobile Club Vi-
cenza per l’esercizio 2016 presenta le
seguenti risultanze di sintesi:

Risultato economico = € 132.619      
Totale attività = € 3.499.201
Totale passività = € 1.119.056
Patrimonio netto = € 2.380.144

IL PATRIMONIO NETTO DELL'ENTE BERICO SI ATTESTA 
A 2.380.619 EURO MENTRE IL CONTO ECONOMICO 
È STATO CHIUSO IN ATTIVO A OLTRE 132 MILA EURO
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L'Automobile Club d'Italia, dal 2010, ha attivato su tutto il terri-
torio nazionale una campagna di sensibilizzazione sul tema della
sicurezza stradale per i bambini, denominata "TrasportACI Sicuri'. 

L’obiettivo è quello di informare e dare suggerimenti agli adulti
sui comportamenti corretti per il trasporto dei bambini in automo-
bile, a cominciare dalla scelta giusta del seggiolino ed al suo cor-
retto utilizzo.

I bambini, in caso di incidente, sono più esposti degli adulti al ri-
schio di traumi e lesioni.

Eppure, mentre aumentano gli adulti che indossano le cinture
di sicurezza, in Europa gli incidenti stradali causano ogni anno,
tra i minorenni, più di 1.700 morti: di questi oltre 800 hanno meno
di 15 anni. In Italia, i dati ACI-ISTAT dicono che nel 2011 35 bambini
tra 0 e 9 anni, sono deceduti in auto e più di 6.000 sono rimasti
feriti.

L'ACI grazie alla presenza dei suoi Automobile Club ed Unità
Territoriali dislocati su tutto il territorio nazionale organizza inter-
venti informativi presso le strutture scolastiche e sanitarie o in
altri ambiti, con lo scopo di rendere i genitori più consapevoli ed
informati sull'utilità e sul corretto uso di questi sistemi di ritenuta.

A questo progetto, ACI ha aggiunto dei format indirizzati agli
alunni della scuola primaria che insegnano i comportamenti cor-
retti per l’attraversamento pedonale e l’utilizzo delle biciclette.

E' stato infatti ideato materiale didattico dedicato ai bambini
che tiene conto delle diverse capacità di apprendimento e li coin-
volge in attività di gioco con fini educativi. 

Il progetto, portato avanti dall’Automobile Club Vicenza, ha vi-
sto coinvolti nei mesi scorsi circa 600 bambini delle scuole ele-
mentari cittadine e della Provincia, attraverso filmati, la
spiegazione della segnaletica stradale e alcune presentazioni in
classe.

Forte l’entusiasmo dimostrato dai bambini, importante il risulta-
to che si crede di aver raggiunto: educare i piccoli cittadini di oggi
affinché diventino dei bravi cittadini del domani!

IL PROGETTO DI ACI PER LA SICUREZZA STRADALE NELLE SCUOLE VICENTINE 
HA COINVOLTO CIRCA SEICENTO BMBINI

TRASPORTACI SICURI
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CAMPIONATI
TRIVENETI

LA CERIMONIA 
S'È SVOLTA 
NELL'AUTOSALONE
FRATTIN DI CASSOLA. 
L'UNICO TITOLO
CHE MANCA 
ALL'IRIDATO 
MIKI BIASION

S'è svolta nell'autosalone Frattin di
Cassola la premiazione dei campioni tri-
veneti 2016. La manifestazione, organiz-
zata da Rally Club Team di Isola
Vicentina, Team Bassano e Bassano
Rally Racing ha visto sfilare i piloti che si
sono messi in luce la passata stagione.

Nati negli anni Cinquanta, sotto la
spinta di Giannino Marzotto, vincitore di
due Mille Miglia, i campionati triveneti
sono sostenuti dagli automobile Club
del Nordest, con quello di Vicenza, pre-
sieduto da Valter Bizzotto, nelle vesti di
capofila.

Presenti alla cerimonia anche i presi-
denti di Aci Padova, Luigino Baldan, e di
Treviso, Michele Beni.

Per i piloti di Veneto, Trentino Alto
Adige e Friuli Venezia Giulia, vincere un
titolo triveneto ha lo stesso valore di un
campionato italiano.

Chi non è mai riuscito ad assicurarsi
l'ambito trofeo è, incredibilmente, Miki
Biasion. Nella sua collezione di coppe,
trofei e medaglie che comprende due
titoli mondiali, una corona europea e
un paio di tricolori manca il triveneto. Il
bassanese ha corso infatti in tutto il
mondo ma ha disputato pochissime
gare nella sua terra e ciò gli ha preclu-
so la possibilità di puntare all'alloro del
Nordest.

Non è detto però che non riesca a
colmare questa lacuna. A gennaio ha
debuttato alla Winter Marathon, una
gara di regolarità per autostoriche, con
una Lancia Fulvia e la mitica vettura
potrebbe aprirgli la strada...

Questi i piloti e i navigatori premiati.

Regolarità auto storiche
Piloti: 1° Giacomo Turri, 2° Gianluca

Zago, 3° Andrea Giacoppo.
Navigatori: 1° Filippo Zago, 2° Ivano

Morandi, 3° Daniela Grillone Tecioiu.

Regolarità auto moderne
Piloti: 1° Filippo Viola, 2° Gianluca Tur-

chet, 3° Fabio Barison.
Navigatori: 1° Enrico Coan, 2° Alberto

Michelotto, 3° Adriano Paggiarin.

Salita auto storiche
Assoluta: 1° Romeo Emilio De Rossi,

2° Luigi Pellanda, 3° Dario Guidolin
Femminile: Valentina Zen

Salita auto moderne
Assoluta: 1° Fabrizio Vettorel, 2° Fa-

brizio Bommartini, 3° Claudio Fattorelli
Classe A 1600 Fabrizio Bommartini, N

1600 Fabrizio Vettorel, Gruppo 2 Gts
Dario Guidolin.
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Rally storici
Assoluta. 1° Luciano Chivelli, 2° Fioren-

za Soave, 3° Daniele Danieli.
Femminile: Piloti Fiorenza Soave. Navi-

gatori Martina Stizzoli
Classi piloti. 2° Raggruppamento

2/2000 Paolo Dal Corso; oltre 2000 Gior-
gio Costenaro.

3° Raggruppamento 2/1150 Luciano
Chivelli, 2/2000 Pierluigi Zanetti, 4 oltre
2000 Lorenzo Delladio. 4° Raggruppa-
mento J1 A/2000 Fiorenza Soave.

Classi navigatori. 2° Raggruppamento
4/oltre 2000: Sergio Marchi; 3° raggrup-
pamento 2/1150 Lorena Chivelli, 2/2000
Luigi Annoni.

Raggruppamenti
Secondo: 1° Alessandro Ferrari, 2° Pao-

lo Dal Corso, 3° Giorgio Costenaro.
Terzo: 1° Luciano Chivelli, 2° Daniele Da-

nieli, 3° Claudio Vigna.
Quarto J1: 1° Fiorenza Soave, 2° Nicola

Randon, 3° Paolo Baggio
Quarto J2: 1° Andrea Montemezzo.
Secondo navigatori: 1° Piero Comellato,

2° Filippo Destro, 3° Sergio Marchi.
Terzo navigatori 1° Lorena Chivelli, 2°

Roberta Barbieri, 3° Oscar Buzzi.

Rally moderni
Assoluta piloti: 1° Piergiorgio Anderloni,

2° Giovanni De Menego, 3°Andrea Dal
Ponte

Assoluta navigatori: 1° Martin Stizzoli, 2°
Matteo Gambasin, 3° Christian Camazzola

Classi piloti: A-A5 Stefano Freddo; N-
N2 Piergiorgio Anderloni, N-N3 Luca Sal-
garo, R-R2B Maurizio Pilati, R-R3C
Giovanni De Menego.

Classi navigatori: A-A5 Simone Minuz-
zo, A-A7 Matteo Mosele, N-N2 Giulia Gar-
bini, R-R2B Martina Stizzoli,R-R3G Matteo
Gambasin.

Under 25
Regolarità auto storiche: Navigatori: 1°

Filippo Zago.
Regolarità auto moderne: Navigatori

Ermes Cattelan
Rally auto moderne: Piloti: Samuele De

Nando; Navigatori: Federico Bicego.
Salita auto moderne: Alessandro Vet-

torel

Scuderie
Velocità auto moderne: BL Racing; au-

to storiche: Squadra Corse Isola Vicenti-
na;

Regolarità auto moderne: scuderia PN
Corse; auto storiche: Squadra Corse Iso-
la Vicentina.

Classifica per ACI. 1° Automobile Club
Vicenza

Da sinistra Renzo De Tomasi, Luigino Baldan, Michele Beni, Valter Bizzotto e Alloro

Giorgio Costenaro tra Alloro e De Tomasi

a sinistra Romeo De Rossi, Gigi Pellanda e Dario Gui-
dolin i primi tre della salita storica

Premiati Buzzi, Barbieri e Lorena Chivelli

ACI VICENZA 
S'È CLASSIFICATO 
AL PRIMO POSTO 

NELLA GRADUATORIA
RISERVATA 

AGLI AUTOMOBILE
CLUB

Giacomo Turri vincitore campionato regolarità auto storiche
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Una gara d'altri tempi. E non solo per-
ché in look "storico". Grazie a Renzo De
Tomaso che l'ha ripresa in mano nel
2005 è come se un filo tenesse unite le
prime edizioni dipanatesi dal 1973 al 1977
a quelle attuali. Moderne le prime, classi-
che le seconde. Quarant'anni a dividerle
ma sempre le stesse le auto schierate e
molti anche i piloti che hanno attraversa-
to quattro decenni di competizioni. Tra le
manifestazioni riservate alle vetture sto-
riche è la più attesa. Percorso, accoglien-
za, organizzazione richiamano ogni anno
i driver più quotati. Il Rally Campagnolo,
giunto alla tredicesima edizione, anno
dopo anno cresce e migliora. Quest'anno
la gara è in calendario il 26 e il 27 mag-
gio, in concomitanza con l'arrivo, ad Asia-
go, del Giro ciclistico d'Italia.

Il primo a dare la propria adesione è
stato il campione di casa, Lucky, autenti-
co mattatore della prima parte della sta-
gione agonistica con successi
straordinari raccolti in tutte le gare alle
quali ha partecipato. Nel suo lunghissimo
e pesante palmares gli manca solo il
Campagnolo e ora vuole colmare questa
lacuna.

Lucky ha iniziato la sua lunghissima
carriera corsaiola proprio nei primi anni
Settanta. Esordio nel 1974 e subito è
entrato nella mischia del Campagnolo,
trovando nelle prove speciali beriche
un trampolino di lancio che lo ha proiet-
tato nelle alte sfere del rallysmo, sino a

diventare un professionista del volan-
te. Da quando Renzo De Tomasi ha ri-
preso in mano le redini della corsa non
è mai riuscito a farla sua, pur dominan-
dola in più occasioni. Vuoi per rotture
meccaniche, vuoi per sfortuna, l'oro gli
è sempre sfuggito di mano anche
quando il traguardo era appena dietro
l'angolo. Adesso ritenta, forte di una
forma strepitosa e di un affiatamento
straordinario con la Lancia Delta Inte-
grale preparata dalla K Sport. Al via si
presenta assieme a Fabrizia Pons per
andare a caccia di punti preziosi in otti-
ca campionato italiano.

Il Campagnolo di quest'anno torna a
proporre la prova speciale di Pedescala,
una classica di oltre otto chilometri cro-
nometrati, costellata di insidie e traboc-
chetti.

Nei piani di De Tomasi i piloti avrebbero
dovuto affrontarla due volte ma l'arrivo
della corsa rosa lo ha costretto ad un so-
lo passaggio. Il percorso però è molto se-
lettivo e difficile, con nove prove
complessive per un totale di oltre 114 chi-
lometri cronometrati.

Il menù prevede la partenza della tap-
pa d'apertura alle 19.30 di venerdì 26
maggio da viale Roma a Vicenza. Da tre
anni, infatti, il rally riprende la scenogra-
fia classica grazie anche agli amministra-
tori vicentini che hanno accolto con
entusiasmo la proposta del Rally Club
Team di Isola di portare nel capoluogo

LA GARA RISERVATA
ALLE AUTO STORICHE
È ORGANIZZATA DAL
RALLY CLUB TEAM
DI ISOLA VICENTINA.
SPETTACOLARE 
PARTENZA 
DA VIALE ROMA 
A VICENZA

RALLY CAMPAGNOLO
SFIDA D'ALTRI TEMPI

Da Zanche-De Luis in prova speciale
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SENNA PILOTA DA BATTERE
NELLA REGOLARITÀ SPORT

LO SPECIALISTA LODIGIANO DOVRÀ FARE I CONTI
CON ARGENTA, MOZZI, SCAPIN E GIACOPPO

In coda al rally principale scatterà anche il Campagnolo Historic, gara di
regolarità sport valida per il Trofeo Tre Regioni, giunta quest'anno alla nona
edizione. Tutti i più seri contendenti al titolo saranno al nastro di partenza,
capitanati dal lodigiano Maurizio Senna, in coppia con la veronese Lorena
Zaffani, in grande spolvero e caricato a mille dopo la vittoria ottenuta nella
regolarità abbinata al Valsugana. Al volante della sua Golf Gti, Senna con-
durrà una gara d'attacco per fare bottino pieno. Non avrà però vita facile.
Tanto Giordano Mozzi, reduce dalla Mille Miglia con l'Alfa Romeo 6C 1500
"marocchina", quanto Enzo Scapin, con la Beta coupè, cercheranno di
sgambettarlo. Attenti poi al compagno di team, la Palladio Historic, Argenta,
e ancora al vicentino Andrea Giacoppo che con la navigatrice Daniela Grillo-
ne è abbonato ai primi posti.
Senna comanda la classifica provvisoria del Tre Regioni, grazie alle ottime

prestazioni colte nel primo scorcio di stagione e un successo a Isola gli con-
sentirebbe di ipotecare seriamente il titolo, attualmente nelle mani di Gia-
coppo. Quest'ultimo, tuttavia, portacolori del Team Bassano, non è per nulla
disposto a cedere il testimone anzitempo, pronto a lottare sul filo dei cente-
simi di secondo con grinta e determinazione.

NOVE PROVE SPECIALI PER OLTRE 
114 CHILOMETRI CRONOMETRATI. AL VIA GLI
SPECIALISTI DEL CONTROSTERZO TUTTI CON-
TRO IL SUPERFAVORITO LUCKY CHE NON HA
MAI VINTO SULLE STRADE DI CASA

berico piloti e macchine, in una cornice di
pubblico di grande effetto.

La prova d'apertura, come sempre, sa-
rà quella di Torreselle, circa otto chilome-
tri, con partenza e arrivo a poche
centinaia di metri da piazza Marconi di
Isola Vicentina. I passaggi in notturna
saranno ripresi in diretta da una serie di
telecamere e le immagini scorreranno
sul maxi schermo posto al centro del
paese.

Nonostante la brevità, la speciale darà
subito un'impronta alla classifica e sarà
così possibile avere un primo quadro dei
valori in gara.

Il rally riprenderà sabato mattina con
la prova di Gambugliano, oltre 11 chilome-
tri, con parecchie insidie. Poi toccherà ai
tornanti di Pedescala e quindi alle mille
curve di passo Xomo-S. Caterina, venti
chilometri senza respiro. In discesa il
tratto di Recoaro con rilevamento dei
tempi alle porte di S. Quirico e quindi la
ripetizione, in serie, di Gambugliano,
Passo Xomo e Recoaro. Ultima asperità
di giornata la piesse di Valle, che si con-
cluderà poco lontano dal traguardo fina-
le di Isola. Il primo concorrente è atteso
sul palco alle 19.20. Un riordino pomeri-
diano si svolgerà a Schio per dare modo
ai tifosi e agli appassionati di ammirare
da vicino auto e piloti e osservare il lavo-
ro dei meccanici.

Le operazioni di verifica si svolgeranno
venerdì dalle 9 alle 13.30 nella zona degli

impianti sportivi. Premiazioni a partire dal-
le 21 nel palasport.

Se Lucky partirà coi favori del pronosti-
co, gli avversari faranno di tutto per con-
trastargli il cammino. I protagonisti del
campionato tricolore hanno assicurato la
loro presenza nella "tana" del fuoriclasse
vicentino, a partire da Lucio De Zanche
che il Campagnolo ha vinto più volte negli
ultimi anni. Presenti poi Rossi, il toscano
Salvini, il padovano Adriano Lovisetto
con Christian Cracco alle note e il biellese
Davide Negri. Non mancherà Paolo Noda-
ri, che ha preso confidenza con la Bmw M
3 nel recente Valsugana Historic. Sicuri al
via anche il bassanese Paolo Ciacio Bag-
gio e il trevigiano Tony Fassina con le ri-
spettive Lancia 037. Folta la pattuglia
delle Porsche guidata da Basso, Iccolti,
Zordan, Delladio, Zanon, Superti, Tolfo e
Rocchetto. Occhio al friulano Maurizio Fi-

nati, su Fiat 124 Abarth, portacolori del
Rally Club Team.

Con l'Opel Ascona non mancherà Pier-
luigi Zanetti, sempre molto performante
sulle strade di casa. Della partita pure Lu-
ciano e Lorena Chivelli, padre e figlia, con
la Fiat 127 con la quale si trovano a mera-
viglia tanto da spiccare tempi di valore
assoluto.

Il Campagnolo sarà valido anche per il
Trofeo A 112 Abarth, rimesso in piedi dal
Team Bassano di Mauro Valerio che que-
st'anno vede in grande spolvero Battistel
e Scalabrin. Ritornata alle competizioni al
Valsugana, Lisa Meggiarin punterà ad un
piazzamento di prestigio. Con la piccolet-
ta torinese, Lisa ha un rapporto meravi-
glioso tanto da essere riuscita ad
aggiudicarsi ben due edizioni del Trofeo.
Chi punta alla vittoria a Isola dovrà fare i
conti con lei!

Partenza del Campagnolo dello scorso anno



14 GUIDACI

"RALLY CAMPAGNOLO: CUORE, PASSIONE, CORAGGIO" DI ROBERTO CRISTIANO BAGGIO

DOCUMENTI INEDITI PREZIOSE 
TESTIMONIANZE RACCOLTI 
IN 160 PAGINE DA LEGGERE 
TUTTE D'UN FIATO

IN UN LIBRO RITORNANO
LE GARE DI 40 ANNI FA

Un libro di Roberto Cristiano Baggio, direttore della nostra rivista,
ripercorre la storia delle prime cinque edizioni del Rally Campagno-
lo, andate in scena dal 1973 al 1977. S'intitola "Rally Campagnolo:
cuore, passione, coraggio" ed è stato curato dalla grafica Elisabet-
ta Volpiana. In 160 pagine l'autore riporta alla luce le sfide tra gran-
di campioni che infiammarono gli appassionati dell'epoca, rivelando
gustosi retroscena ed episodi curiosi. Il primo a salire sul podio, nel
1973, fu il trevigiano Pietro Polese con la sua Alpine Renault navi-
gato dal vicentino Pozzan, all'epoca coequipier di Cavriani. Nella
seconda edizione la vittoria andò a Giovanni Casarotto che corre-
va in coppia con l'allora fidanzata Francesca Serafini, dopo una se-
rie infinita di colpi di scena. A pochi chilometri dalla conclusione si
ritirò Alessandro Gregori, portacolori della Città di Schio, molto bra-
vo al volante della sua Fiat 124 Abarth. Nel 1975 furono Tony-De
Marco con la Stratos ad imporsi su tutti. Antonillo Zordan con la
Porsche di gruppo tre fu la sorpresa dell'edizione targata 1976. Par-
tito per vincere la categoria Gran Turismo di serie, si trovò invece al
comando davanti alla Stratos ufficiale di Toni Carello. Neppure una
copiosa nevicata, ormai alla fine del rally, lo bloccò. Un successo
clamoroso, che continua a tenere banco anche se di anni ne sono
passati una montagna. Toni Carello non si demoralizzò e l'anno
successivo, iscrittosi all'ultimo momento tanto che Ceo Filippi gli
assegnò il numero 122, si prese una clamorosa rivincita con la Stra-
tos, vincendo a mani basse dopo il ritiro del compagno di squadra
Mauro Pregliasco.

La gara era organizzata dall'Automobile Club Vicenza in stretta
collaborazione con la scuderia Palladio.

Proprio quando era entrata nell'orbita internazionale, con l'ap-
prodo a Vicenza del campione austriaco Franz Wittmann, Filippi a
sorpresa fece scendere il sipario sulla manifestazione, in polemica
con i vertici della Csai attirati dalle lusinghe del Costa Smeralda. Il
Campagnolo era pronto ad ereditare titoli, fama e prestigio del S.
Martino di Castrozza, finito nelle maglie strettissime del commissa-
rio di governo di Trento, quando il patron spense i riflettori nono-
stante l'impegno del comm. Tullio Campagnolo che lo appoggiava
economicamente.

L'Italia perse così una delle gare più belle e seguite.
Diversi i documenti inediti riportati, comprese le lettere dei sinda-

ci, tra i quali quelli di Valstagna e di Isola Vicentina, contrari al pas-
saggio delle auto sulle strade di loro competenza. Recuperate
anche le tabelle di marcia originali di Carello e Zordan, con i tempi
spiccati lungo le prove del quarto Campagnolo. Divertenti i "dietro
le quinte" che Roberto Cristiano Baggio ha scovato passando al
setaccio l'archivio dell'Automobile club Vicenza e i ricordi dei parte-
cipanti.

"Il Rally Campagnolo – sostiene il presidente di Aci Vicenza, Val-
ter Bizzotto - continua ad essere, nonostante siano passati 40 an-
ni dall'ultima edizione, una fonte inesauribile di notizie, episodi e
aneddoti legati al mondo dei motori. Tutti i piloti dell'epoca si erano
formati lungo le prove speciali che pazientemente Zeffirino Ceo Fi-
lippi aveva scovato. Con questo libro l'autore ripercorre la storia del
Campagnolo riportando in scena i piloti già sotto i fari dal 1973 al
1977. Dipanando il filo dei ricordi le imprese di Polese, Casarotto, To-
ny, Zordan e Carello e di tutti gli altri protagonisti, hanno ripreso vi-
gore. Il Campagnolo continua così a creare emozioni”. 

"Da più di dieci anni ho riportato in auge il Rally Campagnolo sot-
to forma di competizione per auto storiche – commenta Renzo De
Tomasi, organizzatore della casa e promotore della ricerca - ed è
una continua e piacevole sorpresa constatare che, edizione dopo
edizione, la gara cresce e richiama alla partenza molti dei protago-
nisti di un tempo. Grinta e coraggio sono rimasti intatti. A tradirli,
semmai, sono i capelli argentati e qualche chilo di troppo.

Per riannodare i fili e unire idealmente le prime cinque edizioni
del Campagnolo a quelle attuali ho pensato a un libro che raccon-
tasse la storia di un rally entrato nel cuore di tutti gli appassionati.

Ho trovato in Roberto Cristiano Baggio il "pilota" cui affidare il dif-
ficile compito di guidare la ricerca lungo prove spettacolari e insi-
diose. Con perizia ed abilità è riuscito nell'impresa, giungendo
puntuale al traguardo”. 

1976 Lucky-Braito in vol
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"SECONDO" 
PER VINCERE
IL NAVIGATORE 
BASSANESE
PIETRO OMETTO 
HA DEBUTTATO 
VITTORIOSAMENTE
NEL CAMPIONATO 
ITALIANO AL FIANCO DI
SIMONE CAMPEDELLI 
PILOTA DELLA 
ORANGE ONE

Non solo piloti ma anche navigatori.
Continua la tradizione dei coequipier
bassanesi che hanno letto le note a pilo-
ti di primo piano in ambito internazionale.
L'ultimo ad aggiungersi alla lista, che an-
novera campioni del calibro di Tiziano Si-
viero, Loris Roggia e Lucio Baggio, è il
ventiquattrenne Pietro Ometto che ha
vinto, in coppia con Simone Campedelli,
la prima prova del Campionato italiano
rally, salendo così sul podio più alto di
una competizione di altissimo spessore.
Un successo inaspettato alla vigilia, ma
meritato, perché l'equipaggio della Ford
Fiesta R5 in livrea Orange ha disputato
una gara superlativa, sempre incollato al
pluricampione tricolore Paolo Andreucci,
costretto alla resa mentre guidava il Rally
del Ciocco con una manciata di secondi
su Campedelli-Ometto a causa di una
débâcle meccanica alla sua Peugeot 208
R5.

Era la prima volta che Ometto correva
con Campedelli e per questo il successo
assume un significato ancora più impor-
tante. Non è facile, infatti, trovare subito
il feeling con il pilota. Il fatto che il bassa-
nese sia riuscito ad entrare immediata-
mente in sintonia con il compagno
conferma che Pietro ha tutte le carte in
regola per puntare ad una carriera pro-
fessionistica di alto livello.

L'incontro tra i due è stato casuale. Lo
scorso dicembre la Orange One, team
con sede a Bassano, ha lanciato una se-
lezione per cercare navigatori da inserire
in squadra. Hanno risposto in venti, con-
vocati per un test a Predappio, alle porte
di Forlì.

"Mi sono presentato fiducioso – spiega
Ometto – consapevole però che non sa-
rebbe stato facile spuntarla considerato
il curriculum dei navigatori iscrittisi alla
prova. Grande è stata la sorpresa quan-
do, alla fine dei test, mi hanno comunica-
to che la scelta era caduta su di me. Non
pensavo di dover affiancare Campedelli
già nella gara d'esordio del tricolore ma
quando il suo abituale coequipier, Danilo
Fappani, ha confermato il ritiro dalle com-
petizioni, mi si è spalancata un'occasione
d'oro. Con Simone l'intesa è stata subito
forte. Come i grandi campioni, ha un si-
stema di note semplice e facile da asse-

condare. Mi sono trovato a meraviglia e a
quanto pare anche Simone è rimasto
soddisfatto del mio lavoro. Sul palco del
Ciocco, mentre tutti ci festeggiavano, mi
ha abbracciato ringraziandomi”. 

Pietro Ometto ha una passione sfrena-
ta per i rally, nata quando, bambino, pa-
pà Simon lo ha accompagnato a vedere
il rally Città di Bassano.

"La molla è scattata subito. Frequenta-
vo invece la prima superiore quando so-
no entrato nel giro di Michele Piccolotto,
pilota che ha vinto diverse gare, per aiu-
tare i meccanici dell'assistenza. Ho inizia-
to da "bocia di botega", pulendo i vetri e
preparando le gomme da sostituire. Un
po' alla volta ho maturato una discreta
esperienza e quando ho raggiunto l'età
per la patente non ci ho pensato due
volte a staccare la licenza per le gare”. 

In pochi anni Pietro Ometto ha collezio-
nato un centinaio di partecipazioni in al-
trettante manifestazioni. Ha corso in
Italia e all'estero, leggendo note e radar
ad almeno una decina di piloti. Una ga-
vetta incredibile che lo ha portato ad affi-
nare le qualità richieste a chi si siede sul
sedile di destra.

"I primi dodici rally li ho corsi assieme al-
l'amico Matteo Baldo. Il debutto è avve-
nuto nel 2011 al "Città della quercia" di
Rovereto. Ricordo ancora adesso l'emo-
zione provata al momento del via. Insie-
me ci siano divertiti un sacco e abbiamo
imparato molte cose. Gli altri piloti hanno
cominciato a conoscermi e ad apprezza-
re il mio approccio con le gare. Così sono
salito a bordo delle auto di Alessadro Tol-
fo e Giacomo Costenaro debuttando an-
che all'estero. Con Giacomo ho corso
due prove del campionato europeo, in Ir-
landa e a Madeira”. 

Eclettico e con una gran voglia di impa-
rare e migliorarsi, Pietro Ometto non ha
disdegnato di correre anche alcuni rally
storici affiancando Carlo Falcone.

"Insieme abbiamo affrontato diverse
prove del campionato continentale alter-
nando una Porsche 914 ad una Delta di
Gruppo A. A fine gennaio, invece, ho cor-
so con il padovano Carlo Covi nel rally di
Montecarlo con una Peugeot 208 R2. Ho
fatto coppia anche con Paolo Oriella e a
novembre sono salito al fianco del fran-

cese Roberto Consani al rally di Monza
grazie al Delta Team di Cartigliano con il
quale collaboro da tempo".

Dopo il Ciocco con Simone Campedelli
ha affrontato il rally di Sanremo.

Dopo la sorpresa iniziale i due hanno
avuto gli occhi di tutti puntati addosso.

"Non sarà facile ripeterci – ha commen-
tato alla vigilia Pietro - perché Andreucci
ha una gran voglia di rivincita e gli altri fa-
ranno di tutto per starci davanti”. 

Il pluricampione italiano, infatti, s'è pre-
so la rivincita mentre l'equipaggio della
Orange One è stato costretto al ritiro.

Nell'italiano quest'anno c'è il finlandese
Kalle Rovanpera, figlio d'arte. Appena se-
dici anni e talento allo stato puro. Può
correre grazie ad una deroga regolamen-
tare ma, visto che non ha ancora la pa-
tente, non può guidare su strade aperte
al traffico. Quindi niente prove ma solo ri-
cognizioni al fianco del padre, giusto per
imparare le strade e capire le curve.

"È un fenomeno – il giudizio di Pietro
Ometto è preciso – mai visto nessuno,
prima di lui, prendere meno di un secon-
do al chilometro da Paolo Andreucci sen-
za aver mai guidato prima sulle strade
del Ciocco. Durante le ricognizioni ha ef-
fettuato solo due passaggi, col papà al
volante. Ha tutto per diventare un gran-
de campione”. 

E Simone Campedelli?
"Abbiamo cominciato nel migliore dei

modi. Ci siamo giocati le prove speciali
con Andreucci, riuscendo anche a stargli
davanti. Non dimentichiamo che ha vinto
ben nove titoli italiani assoluti. Quando lo
abbiamo visto fermo a bordo strada, ab-
biamo capito che potevamo cogliere un
grosso risultato. Ci siamo rilassati, cor-
rendo le prove rimanenti in scioltezza an-
che se i rally finiscono solo quando sali
sulla pedana d'arrivo”. 

Completati gli studi tecnici superiori e
seguito un master di specializzazione,
Pietro Ometto è intenzionato a rimanere
a lungo nel mondo dei motori, non solo
come navigatore.

"Adoro la musica dei motori – ammette
– perché mi dà emozioni incredibili”. E se
lo dice il nipote di quel grande pianista
che è stato Guido Ometto, bisogna cre-
dergli.

Il bassanese Pietro Ometto naviga Simone Campedelli. Nel riquadro Piero Ometto con Simone Campedelli sul podio
del Rally del Ciocco
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LUCKY INGRANA LA QUARTA
SUO ANCHE IL VALSUGANA
UN RALLY A SENSO
UNICO. SOLO TADDEI 
È RIUSCITO 
A RIMANERE NELLA
SCIA DEL VICENTINO
CON LA SUBARU 
LEGACY

Lucky ingrana la quarta e s'impone an-
che al Valsugana Rally Historic. Immenso.
Cambiati alla vigilia macchina (all'ultimo
momento ha preferito la Delta Integrale
alla Ferrari 308 Gtb) e navigatore (Gigi
Cazzaro al posto di Fabrizia Pons), non è
mutato il prodotto. Quarto successo di fi-
la in quattro gare: un poker incredibile
perché ottenuto contro avversari e mez-
zi di tutto rispetto. Così, dopo il Vallate
Aretine, il Costa Brava e il Sanremo ha
apposto il sigillo anche a Borgo Valsuga-
na, comandando a piacimento la corsa. E
le vittorie potrebbero essere cinque se
non fosse stato annullato il rally della Tar-
ga Florio in Sicilia che Lucky, dopo le pri-
me speciali, guidava con sicurezza.

Subito in testa, non ha mai mollato, te-
nendo Alessandro Taddei, l'unico a reg-
gere il suo passo, a debita distanza.
Notte fonda per tutti gli altri.

Che il pilota di Borgo fosse accreditato
al podio non era un segreto. Taddei è un
driver che pesta sull'acceleratore, capace
di grandi prestazioni. Il fatto che si fosse
schierato al via con una Subaru Legacy
la dice lunga sulle intenzioni che aveva.
Contro il Lucky in formato super di que-
sto inizio di stagione, però, non c'è auto
o potenza che tenga.

In grande condizione, ha una costanza
di rendimento incredibile. L'avesse sfode-
rata negli anni in cui era un professioni-
sta del volante avrebbe raccolto molto di
più di quello- e non è poco - che ha por-
tato a casa. Titoli e campionati compresi.

Su sette prove il vicentino ne ha firma-
te sei, lasciando per un niente uno
scratch al rivale. Disarmante. 

La macchina preparata dalla K Sport lo
ha assecondato alla grande e ai ragazzi
dell'assistenza non è stato richiesto al-
cun intervento straordinario: un'occhiati-
na alle gomme, all'acqua e all'olio,
rabbocco di benzina e via accelerare. Co-
sì è bello gareggiare!

Se Lucky e Taddei, al volante di due
vetture a quattro ruote motrici, hanno
fatto corsa a sè, molto più combattuta

Quarantatrè le vetture verificate e
partite nella settima edizione del Val-
sugana Historic Classic, gara di regola-
rità sport abbinata all’omonimo rally.
Un elenco iscritti di alto livello, propo-
neva il meglio degli equipaggi impe-
gnati da inizio stagione nella “sport” e
come visto nelle altre gare del Trofeo
Tre Regioni erano almeno otto i papa-
bili per la vittoria finale.
Maurizio Senna e Lorena Zaffani

con la Volkswagen Golf Gti nei colori
Scuderia Palladio Historic hanno fatto
capire subito le loro intenzioni con un
“netto” al primo rilevamento e al primo
riordino, dopo tre prove conducevano
già con sole cinque penalità. La lora
gara è pressoché perfetta e nessuno
è riuscito a scalzarli dalla vetta della
provvisoria, nemmeno Leonardo Fab-
bri e Elisa Moscato che hanno tallona-
to da vicino i futuri vincitori senza però
riuscire nel sorpasso.
Il palco di Piazza De Gasperi ha ac-

colto, quindi, l'equipaggio della Golf Gti
quale vincitore della gara con l’incredi-
bile media di 1,57 centesimi di secon-
do, precedendo la Volvo 144 di Fabbri
e Moscato staccati di tre punti e la
Porsche 911 SC di Pietro Iula e William
Cocconcelli a dieci. Il terzetto dell’asso-
luta è inoltre lo stesso che compone il
podio del Trofeo Tre Regioni.
La classifica vede poi, al quarto po-

sto, i vicentini Andrea Giacoppo e Da-
niela Grillone Tecioiu su Lancia Fulvia

HF, seguiti dall’altra Lancia, la Beta
Montecarlo di Enzo Scapin e Ivan Mo-
randi, ottimi quinti dopo essersi anche
avvicinati ai primi tre. Sesto gradino
per Christian Grifa e Monica Capuzzo
su Porsche 911 e sul settimo un’altra
911, la T di Mauro Argenti e Roberta
Amorosa. La top ten è stata comple-
tata da Andrea Marani ed Enrico Colfi
ottavi su Golf Gti, Alberto Ferrara e
Stefano Bovio noni con l’Opel Kadett
Gt/e e Sandro Martini con Luca Taesi
decimi su Fiat Uno 70S.
La classifica delle Scuderie ha pre-

miato una volta di pù il Progetto Mite
che ha anche sfiorato la vittoria con
Fabbri-Moscato.

SENNA CON LA GOLF VA SUL "CLASSIC"       
NELLA GARA DI REGOLARITÀ SPORTIVA ABBINATA AL RALLY STORICO

Lucky-Cazzaro primi assoluti con la Delta Integrale

Il vincitore del Valsugana Classic di regolarità Mau-
rizio Senna su Golf Gti
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s'è rivelata la lotta per la conquista della
medaglia di bronzo.

Se l'è appuntata al petto Giorgio Co-
stenaro, in coppia con Sergio Marchi,
soddisfattissimo al traguardo finale.

"Io – ha scherzato sul podio il marosti-
cense – ho vinto la vera corsa delle auto
storiche, tenendo a bada con la Lancia
Stratos avversari del calibro di Tony Fas-
sina, Agostino Iccolti e Ciacio Baggio".

Solo due secondi e rotti, dopo oltre
un'ora di sfide a colpi di acceleratore, di-
vidono Costenaro da Fassina.

Tony ha rimontato nella seconda parte
della gara, avvicinandosi al podio. Consi-
derato che corre con il contagocce e che
la Lancia 037 non è facile da domare vie-
ne spontaneo chiedersi dove potrebbe
arrivare se solo si dedicasse con maggior
frequenza alle competizioni. Pilota tra i
più forti fra quelli in attività a cavallo degli
anni Settanta e Ottanta, ha vinto titoli
europei e campionati tricolori e la classe,
nonostante il tempo trascorso, è sempre
di alta qualità. Gli servirebbero più gare
per riprendere confidenza con le traietto-
rie e i cavalli della macchina, poi potreb-
be ambire a nuovi successi.

"Corro per divertirmi – si giustifica il tre-
vigiano – e non ho più le ambizioni di un
tempo. Certo, fa molto piacere constata-
re che sono ancora capace di fare tempi
buoni..”. 

La quinta piazza è stata conquistata
dalla Porsche 911 Rs del bassanese Iccol-
ti, bravo a respingere gli assalti del con-

cittadino Ciacio Baggio (Lancia 037), se-
sto, davanti a Tiziano e Francesca Nero-
butto capaci di cose incredibili con la loro
Opel Kadett Gte. Saldamente in ottava
posizione sino all'ultimo tratto cronome-
trato, Sandro Sottile è stato piantato in
asso dalla Fiat Uno turbo quando ormai
era in vista del traguardo. Promettente
portacolori della Hawk Racing Club quan-
do a dirigerla c'era il compianto Sandro
Bordignon, il ligure non ha perso lo smal-
to e così, pur alla guida di una vettura
che concede molto alle avversarie in fat-
to di potenza, ha per l'ennesima volta
dato dimostrazione del suo talento.
Avesse avuto, negli anni in cui correva i
moderni, a disposizione maggiori mezzi
avrebbe sicuramente scalato i vertici del
rallysmo italiano. Il suo posto al Valsuga-
na è stato occupato da Jacopo Rocchet-
to (Porsche 911 Sc), il quale, in coppia con
Giulio Oberti, nelle battute iniziali ha do-
vuto "limare" la ruggine accumulata in un
anno e mezzo lontano dalle competizio-
ni. Nono posto per Pioner su Lancia Del-
ta mentre Matteo Luise ha agguantato
la decima piazza nonostante le bizze
dell'impianto frenante della sua Ritmo
130 Tc, precedendo di appena un secon-
do Paolo Nodari su Bmw M3, rimasto im-
meritatamente fuori dalla top ten.

I motori si riaccenderanno nuovamente
a fine mese. In calendario il rally Campa-
gnolo con partenza da Vicenza e arrivo a
Isola Vicentina. La gara manca nel pal-
mares di Lucky...

01. LUCKY-CAZZARO
Delta Intergrale 1h 04'04"9

02. TADDEI-GASPARI 
Subaru Legacy a 31"2

03. COSTENARO-MARCHI 
Lancia Stratos a 3'22"7

04. FASSINA-VERDELLI 
Lancia 037 a 3'25"1

05 ICCOLTI-BARDINI.
Porsche 911 Rs a 3'52"1

06. BAGGIO-UGHETTI 
Lancia 037 a 3'59"0

07. NEROBUTTO-NEROBUTTO 
Opel Kadett Gte a 4'08"9

08. ROCCHETTO-OBERTI 
Porsche 911 Sc a 5'54"

09. PIONER-UGOLINI 
Lancia Delta Integrale a 6'15"6

10. LUISE-FERRO
Fiat Ritmo 130 a 6'24"4

CLASSIFICA FINALE

OTTIMO TERZO POSTO DI GIORGIO COSTENARO CHE HA PRECEDUTO
D'UN SOFFIO TONY FASSINA E AGOSTINO ICCOLTI

Paolo Baggio in azione con la Lancia 037



TROFEO A112 ABARTH 
BATTISTEL DAVANTI A TUTTI
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Il 7° Valsugana Historic Rally ha scritto
una nuova avvincente pagina del Trofeo
A112 Abarth Yokohama grazie ai ventiset-
te sfidanti che si sono dati battaglia lun-
go i 90 chilometri di un apprezzato
percorso e che alla partenza hanno avu-
to a dar loro la partenza con la bandiera
tricolore, Isabella Bettega che corse alcu-
ne gare col marito Attilio primo vincitore
nel 1977 e Piero Corredig che il monomar-
ca se lo aggiudicò nel 1984.
Come da tradizione, le A112 sono parti-

te prima delle altre vetture e già dalla pri-
ma speciale sono arrivati i colpi di scena:
Luigi Battistel e Denis Rech staccano un
incredibile quattordicesimo assoluto la-
sciando il primo equipaggio inseguitore,
quello formato da Raffaele Scalabrin ed
Enrico Fantinato, a 17”; si delinea da subi-
to quella che sarà la classifica finale visto
che il terzo crono è quello del rientrante
Franco Beccherle in coppia con Emanue-
le Dal Bosco. Inizia male la gara per i
provvisori leader di Trofeo, Maurizio Co-
chis e Milva Manganone che toccano e
rompono un cerchi pagando un pesante
distacco mentre abbandonano subito la
compagnia Alessandro Nerobutto e Pie-
tro Ometto per rottura del motore.
La gara prosegue col monologo di Bat-

tistel con Scalabrin e Beccherle sempre
in scia, ed è il giovane vicentino a spez-
zarlo vincendo le ultime tre prove; sul po-
dio di Borgo Valsugana i tre salgono
nell’ordine seguiti da Lisa Meggiarin e Sil-
via Gallotti , partite piano ma via via sem-
pre più performanti. Subito dietro Enrico
Canetti e Luca Lucini e in sesta posizione
Pietro Baldo e Davide Marcolini seguiti da
Ivo Droandi e Raffaele Gallorini settimi,
Remo Castellan e Thomas Ceron ottavi,
Thierry Cheney e Andrea Piano noni e
chiudono la top ten Giacomo Domenighi-
ni e Jenny Maddalozzo. Undicesima posi-

zione per Fabio Vezzola e Lisa Filippozzi
seguiti da Giuseppe Cazziolato e Giorgio
Volpato in dodicesima e Antonello Pinzo-
ni con Roberto Spagnoli in tredicesima; la
lunga classifica prosegue, poi, con Fabio
Putti e Manuel Massalongo, Roberto Pel-
legrini e Martina Benetti, Marino e Matteo
Labirinti sedicesimi e primi nella classifica
del Gruppo 1. Problemi meccanici hanno
rallentato Francesco Drago e Alessandro
Parodi, diciassettesimi, e Francesco Mea-
rini e Massimo Acciai, diciottesimi. Giorgio
Pesavento e Carlo Lazzerini, diciannove-
simi si sono piazzati secondi in Gruppo 1.
L'assoluta si chiude con Maurizio Cochis
e Milva Manganone che nonostante il
gap di quindici minuti hanno continuato
la gara, classificandosi ventesimi. Non
hanno concluso il rally, tutti per problemi
meccanici: Armellini e Mengon, Gallione e
Cavagnetto, Nerobutto e Ometto, Nardi e
Costa, Raviglione e Contini, Mettifogo e
Franchin, De Biasi e Minuzzo.
Molto apprezzata è stata l’iniziativa del

Team Bassano che durante il primo rior-
dino ha organizzato un gemellaggio tra il
Trofeo A112 Abarth Yokohama e il Cam-
pionato A112 Abarth 1977-1984: gli ospiti
che qualche ora prima avevano dato il
via alla gara, Isabella Bettega e Piero
Corredig, sono saliti sul palco a bordo di
un’A112 Abarth che riproduceva perfetta-
mente la livrea di quella che Attilio utiliz-
zò nel 1977, accolti dai piloti e navigatori
in gara e da altri “ex” tra i quali Gigi Peru-
gia vero animatore dei ritrovi che spesso
vengono organizzati da chi la scorpionci-
na la tiene ancora nel cuore.
Classifica del Trofeo dopo la seconda

gara: 1. Battistel 27; 2. Scalabrin 22; 3 Co-
chis 17; 4. Droandi Ivo 11; 5 Mearini, Baldo
e Beccherle 10. – Gruppo 1 1. Labirinti 4 –
Under 28 1. Scalabrin 9 – Femminile 1.
Meggiarin

IL TREVIGIANO 
IN COPPIA 
CON RECH 
HA DETTATO 
LEGGE FIN 
DALLA PRIMA 
SPECIALE. 
SCALABRIN 
E BECCHERLE 
COMPLETANO
IL PODIO. 
QUARTA 
LA RIENTRANTE 
LISA MEGGIARIN

Battistel con la sua A 112 Abarth

di Andrea Zanovello
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NELL'OFFICINA 
DI CAPOVILLA
SOGNANDO 
MONZA E INDY 

Gianni Capovilla tra la Fulvia HF di Milo Agnesina e una monoposto di Formula 3

IN VICOLO CA' ERIZZO 
NEI PRIMI ANNI SETTANTA 
L'IMPATTO CON LE PRIME 
MACCHINE DA CORSA

LA FOTO

di Roberto Cristiano Baggio

Una foto saltata fuori dal cassetto dei
ricordi riporta ai primi anni Settanta.

Anni ruggenti, pieni, vitali.
Al centro spicca l'algida figura di Vitto-

rio Capovilla, Gianni per gli amici, prepa-
ratore di auto da corsa, specializzato in
Alpine Renault. Molto british. È nella sua
officina, aperta da poco in Conca d'oro,
vicolo Ca' Erizzo, in quella che fino a
qualche mese prima era la sede della Ar-
redamenti Montegrappa, fabbrica di cu-
cine componibili. 

L'obiettivo è puntato sul talentuoso
meccanico. Davanti una monoposto, die-
tro la Fulvia HF di Camillo Agnesina, rico-
noscibile per via dell'adesivo della
scuderia Hawk Racing Club, quella del
"Falco col casco". L'aveva fondata pro-
prio "Milo" con la complicità di Cesare Sil-
vello, Roberto Pozzobon e Carlo Ziliotto.

Capovilla lavorava di notte, quando
non aveva rompiscatole tra i piedi, lonta-
no da occhi indiscreti. Di giorno staziona-
va spesso all'American Bar di Borgo
Angarano. Roberto Piatto, l'apprendista,
intanto imparava il mestiere armeggian-
do attorno ai motori e intrattenendo i
clienti.

Gigi Zandonà era di casa. Arrivava sul
tardo pomeriggio e con l'inconfondibile
ciacoea imbastiva racconti su racconti
Da come parlava era il pilota più forte del
momento. Munari, Barbasio e Ballestrieri
almeno due gradini sotto.

Luciano Zonta abitava poco lontano.
Era un boceta, già contagiato dal morbo
dei rally. Un pomeriggio – le scuole erano
chiuse da qualche settimana – si pre-
sentò in officina. Senza tanti preamboli –
faccia tosta incredibile - chiese al titolare
di essere assunto. Gianni lo squadrò da

cima a fondo. Prese una ramazza di sag-
gina e gliela porse: "Vediamo cosa sai fa-
re" gli disse. Luciano scattò. In due ore
tirò lo stanzone a lucido come mai prima
di allora, andando a caccia della polvere
anche negli angoli più remoti.

Superato il primo esame, il ragazzino
fu sottoposto ad una seconda, più diffici-
le, prova: quella dello straccio. Cencio
nella mano destra e Vetril in quella sini-
stra, Luciano ripartì. Un fulmine. In men
che non si dica tirò a specchio tutte le
auto in attesa di cure, togliendo con ma-
niacale precisione anche i granellini invi-
sibili.

"Preso" gli fece capire Vittorio in vena
di ciacole dopo aver passato ai raggi ics
pavimento e macchine.

"Scoa e pessa" divennero le sue per-
sonalissime chiavi inglesi, con l'imperati-
vo ordine di non separarsene mai.

Per quelle vere, d'acciaio, marchiate
Beta, un po' di pazienza. Intanto le pulis-
se...

Il suo prestigio crebbe in maniera
esponenziale la mattina in cui si presen-
tò con la tuta che pazientemente mam-
ma Maria, con ago e forbice, aveva
adattato alla sua esile figura.

Tuta da lavoro, blu, non da pilota. Il "to-
ni", per dirla in dialetto.

Sapendo delle frequenti assenze di
Gianni, gli amici di Luciano, in continua
processione davanti al cancello della Ca-
povilla Engineering, aspettavano che il
capo se ne andasse per mettere la testa
dentro l'officina, incantati dallo spettaco-
lo offerto da berlinette, "fanalone" e "be-
te a gagner".

Roberto e Luciano, davanti al pubblico
amico, se la tiravano. Attori consumati.

Conquistavano il sedile dell'Alpine di Al-
do Fasan e impugnavano il volante. Al-
zavano il cofano della HF di Milo e con
aria sapiente fingevano di armeggiare
attorno al carburatore. Parlavano di mini-
mo, di grasso e di magro. Serissimi, pro-
fessorali, compiti. Quando poi erano
sicuri che Gianni non sarebbe ritornato
tanto in fretta osavano accendere i mo-
tori.

Cerimonia sacra, solenne, religiosa.
Un rito. Attaccata la batteria, inserita

la chiave, attizzato il motorino d'avvia-
mento, la colonna sonora che era al pri-
mo posto della nostra personalissima hit
parade partiva lenta, timida, in sordina.
Bastavano però due affondi sull'accele-
ratore per scatenare un crescendo di
potenza che neanche Mascagni nella
Cavalleria rusticana...

Brividi alti così, in piena estate, trenta
gradi all'ombra.

Un giorno, in vena di concessioni stra-
ordinarie, ci lasciarono calare nell'abita-
colo di una De Sanctis di formula tre.
Vecchia ma affascinante, seducente e
intrigante più di una signora ancora in ti-
ro.

Parabolica di Monza, curva del Tabac-
caio di Montecarlo, catino di Indianapolis:
provammo tutte le sensazioni più forti
stringendo quel consunto volante di pel-
le. La corsa s'interruppe sul più bello e
volammo fuori pista quando Capovilla,
rientrato anzitempo, entrò in officina ur-
lando come un ossesso.

Fu allora che capimmo quanto valesse
il "Falco con casco". Lo riportammo in vo-
lo nel 1978 quando Vittorio già trafficava
attorno ad alambicchi e serpentine, ab-
bandonati i motori per la distillazione...
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xx

Il momento di forma strepitosa che
sta vivendo in questo primo scorcio del
2017 ha portato Lucky in vetta anche al
rally della Costa Brava, in Spagna. Batti-
stolli continua a martellare sull'accelera-
tore con l'ingordigia di chi vuole
prendere sempre tutto, come se decine
di vittorie nel palmares non bastassero
perché la "prossima è sempre la più bel-
la". Fantastico.

Il vicentino a marzo ha vinto alla gran-
de il rally spagnolo, valido per il campio-
nato europeo storico che ha già fatto
suo tre anni fa con la Lancia 037. Ora è
passato alla guida di una Delta Integrale
preparata dalla K Sport ma il risultato
non cambia. O, per dirla tutta, cambia in
meglio perché fra sé e gli avversari il di-
vario aumenta gara dopo gara. A Giro-
na, sede di partenza ed arrivo del Costa
Brava, ce n'erano più di duecento, con
alcuni campioni dal pedigree importan-
te, primo fra tutti il francese Delecour,
già compagno di Miki Biasion alla Lancia
e pure vicecampione del mondo. Non un
tipo facile, tutt'altro, visto e considerato
che ha ripreso a gareggiare alla grande
anche nei rally moderni distinguendosi
per le doti velocistiche e la guida spetta-
colare. Anche Delecour, però, è passato
sotto le grinfie di Gigi Battistolli e se n'è
tornato a casa mogio mogio, dopo un
clamoroso ritiro ad una prova dal termi-
ne, che ai più è parsa una magra scusa
per nascondere la delusione patita. Mai
avrebbe immaginato, il francese, di bec-
carle da Lucky che a parità di macchina
considerava ampiamente alla sua porta-
ta. La "legge" del pilota berico, però, non
ha fatto sconti neppure stavolta e solo
la "rottura del cambio" (così s'è giustifica-
to il galletto) lo h salvato dal gradino di
mezzo del podio. Che poi prenderle da
Lucky in formato prenditutto non è af-
fatto una vergogna. Assecondato alle
note da Fabrizia Pons, con la quale ha
cominciato a correre verso la fine degli
anni Settanta quando aveva tra le mani
il volante della Fiat 131 Abarth della
Quattro Rombi, Lucky ha dominato la
gara. Il Costa Brava, tuttavia, non era ini-
ziato nel migliore dei tempi. A metà della
prova speciale d'apertura, infatti, sotto
un diluvio che formava un muro tra la
Delta e la strada, impedendo la visibilità,
la turbina lo ha piantato in asso dimez-
zando in pratica i cavalli del pur genero-
so motore Lancia. Nonostante la
potenza ridotta, il pilota è riuscito a con-
tenere il distacco da Delecour, che già
pregustava un piatto ricco di ogni ben-
didio salvo poi trovarsi con un mal di
pancia imprevisto e fastidioso. Il france-
se, infatti, era convinto di disporre a pro-
prio piacimento del rally, forte di una
carriera stellare, ma Lucky non gli ha da-
to scampo, alitandogli sempre sul collo.

Annullata la seconda prova perché

l'apripista ha pensato bene di schiantar-
si prima di passare davanti al tavolo dei
cronometristi, sulla terza il portacolori
del Rally Club Team Isola Vicentina è
stato aiutato dalla nebbia che ha rallen-
tato vistosamente la marcia degli oltre
duecento equipaggi al via. I meccanici
della K Sport, poi, hanno compiuto un
autentico miracolo quando, prima dell'ul-
timo controllo orario in vista del parco
chiuso, sono riusciti a cambiare il turbo
in 27 minuti esatti. Una corsa contro il
tempo. Lucky ne aveva a disposizione
trenta per non pagare al controllo orario
e tutto lasciava presagire che non sa-
rebbero bastati. Invece, per dirla con il
diesse che lo segue come un'ombra, va-
le a dire l'ex compagno di team Rudy Dal
Pozzo ( i due hanno fatto coppia fissa
negli anni Ottanta quando militavano
nella squadra ufficiale Opel Italia),"hanno
messo il turbo pure loro". Rudy ha segui-
to la riparazione col cronometro in ma-
no, scandendo i minuti e alla fine con
orgoglio ha mostrato pollice, indice e
medio, come a dire che ne avevano an-
cora. Ritrovatosi con la Delta in piena ef-
ficienza, alla ripresa delle ostilità, Gigi ha
impiegato due prove per annullare il di-
stacco, approfittando della terza per di-
stanziare Delecour e insediarsi al
comando della gara. Fabrizia Pons, con-
centratissima, ha fatto egregiamente la
sua parte, guidandolo sulle difficoltà del-
le prove spagnole con sicurezza a preci-
sione. Settore dopo settore hanno
quindi incrementato il vantaggio tanto
da giungere all'ultimo scratch con ben
43" sul campione francese che inutil-
mente ha cercato di recuperare dando
fondo a tutti i numeri di un repertorio im-
menso.

Con saggezza Gigi e Fabrizia hanno
amministrato il primo posto, badando a
non prendere rischi inutili, mentre Dele-
cour, che evidentemente non ci stava a
finire secondo, ha tolto il disturbo ritiran-
dosi. "Rottura del cambio" la motivazio-
ne del pilota anche se ai più è parsa una
scusa.

Alle spalle di Lucky si è così classifica-
to un altro francese, Eric Comas, un pas-
sato in formula uno, che in Spagna s'è
presentato al via con la solita Lancia
Stratos bianca che lo scorso anno gli ha
permesso di conquistare vittorie presti-
giose. Comas è un altro martello che
non smette mai di picchiare e nonostan-
te la Stratos abbia qualche annetto in
più sulle ruote rispetto alla Delta è sem-
pre uno spettacolo vederlo affrontare
curve e tornanti.

Sul gradino più basso del podio è fi-
nito un altro italiano, Lucio Da Zanche,
su Porsche Carrera RS 3.0, che gli ap-
passionati vicentini conoscono bene
perché più volte primattore al Rally
Campagnolo.

LUCKY "MATA" IL COSTA BRAVA

Lucky e Fabrizia Pons festeggiano la vittoria nel Rally
Costa Brava

Meccanici al lavoro sulla Delta di Lucky

SPLENDIDA AFFERMAZIONE DEL VICENTINO NELLA GARA SPAGNOLA
VALIDA PER IL CAMPIONATO EUROPEO

ATTARDATO 
DALLA ROTTURA
DEL TURBO 
HA RECUPERATO 
IN FRETTA IL TEMPO
PERDUTO ALL'INIZIO
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Miglior tempo nelle due prove ufficia-
li, record in gara. Simone Faggioli, nove
volte campione europeo, ha "firmato" la
Salita del Costo dall'alto di una classe
paragonabile a quella di Mauro Nesti,
per decenni il re incontrastato della
montagna e primattore anche sui dieci
tornanti che da Cogollo del Cengio por-
tano a Treschè Conca.

Decisosi solo all'ultimo momento di
partecipare alla gara organizzata dal
Rally Club Team di Isola Vicentina, per
mettere a punto la Norma M20 Fc in vi-
sta delle sfide continentali, il pilota fio-
rentino ha ancora una volta dato
dimostrazione della sua bravura, mi-
gliorando il tempo sui dieci chilometri
del tracciato, ad ogni passaggio. Ne
avesse avuto a disposizione un altro,
vista la progressione con la quale ha li-
mato secondi su secondi, sarebbe si-
curamente sceso sotto il limite dei
quattro minuti, portando la media a ol-
tre 150 chilometri orari.

Ci proverà l'anno prossimo perché è
rimasto stregato dal "Costo", che non si
aspettava così bello, impegnativo e tut-
to da guidare.

"Una grande salita – il suo commento
dopo aver fissato i cronometri ad un
fantastico 4'03"34 – con un asfalto pie-
no di grip e curve ampie che permetto-
no traiettorie molto redditizie. In
Europa ci sono poche cronoscalate
con queste caratteristiche. Tornerò si-
curamente perché la gara merita”. 

Solo due avversari sono riusciti a re-
stare sulla sua scia, il trentino Christian
Merli e il bresciano Paride Macario, en-
trambi su Osella FA 30, classificatisi
nell'ordine alle sue spalle. Per tutti gli
altri la sfida è stata impari. Contro la
classe e la grinta di Faggioli, 39 anni e

coraggio da vendere, non ci sono ca-
valli che tengano.

Freddo e preciso, il vincitore è riusci-
to a mantenere nervi saldi nonostante
una lunga interruzione mentre atten-
deva il momento di scattare. Per per-
mettere ai commissari di percorso di
recuperare una vettura uscita di stra-
da e ripristinare una delle tre chicane
installate per ridurre la velocità, infatti,
il direttore di gara Alberto Riva, coa-
diuvato da Valter Robassa, ha dovuto
sospendere la corsa. Faggioli era già
sotto il gazebo della partenza. Spento
il motore della Norma, s'è tolto per
qualche minuto pure il casco. Poi
quando gli hanno ordinato di preparar-
si, non s'è per nulla agitato, ritrovando
in pochi secondi compostezza e con-
centrazione. Appena la bandierina tri-
colore s'è abbassata davanti al muso
del suo prototipo, il pilota è partito co-
me una fucilata, limando paracarri e
balle di paglia, pennellando come un
artista le curve, scaricando la cavalle-
ria senza timori. Motore sempre al
massimo dei giri, in una sinfonia dalle
note altissime. Il cronometro, sulla li-
nea del traguardo, ha sancito un tem-
po – 4'03"34, media 146,600 Km/h –
che ai più esperti è parso subito irrag-
giungibile. Nelle prove di sabato, infat-
ti. Faggioli aveva spiccato l'assoluto
nelle due manche rispettivamente in
4'15"65 e 4'10'12". Togliere sette secon-
di non è facile anche per un asso e
bravi sono stati Merli e Macario a rima-
nere staccati rispettivamente di 4"48
e 5"77.

Al quarto posto s'è piazzato il trenti-
no Diego de Gasperi al volante di una
Lola Honda, a 27"66, mentre Angelo
Mercuri ha ottenuto il quinto con la sua

IL PILOTA FIORENTINO
NOVE VOLTE 
CAMPIONE EUROPEO
HA VINTO 
LA CRONOSCALATA
DEL COSTO 
CON LA NORMA 
A OLTRE 146 
CHILOMETRI 
ORARI

FAGGIOLI 
UN MISSILE

Ultimi controlli alla Norma di Simone Faggioli, vincitore della Salita del Costo In posa coi commissari prima del via

Il campione trentino Christian Merli con la sua Osella

di Roberto Cristiano Baggio
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SOLO CHRISTIAN MERLI E PARIDE MACARIO SONO RIUSCITI A RIMANERE
NELLA SUA SCIA CON LE OSELLA FA 30

Wolf GB08 a 34"77, una singolare vettura sport con molte
parti della carrozzeria in fibra di carbonio che se non avesse
le ruote coperte potrebbe essere scambiata per una formu-
la.

E a proposito di formula ottima la sesta posizione della Re-
nault di Gino Pedrotti (4'40"99), che ha preceduto sul tra-
guardo Alessandro Tinaburri ( 4'41"04) su Formula Gloria,
Enrico Zandonà (4'41"51) su Formula Reynard, Marietto Nalon
(4'44"74) su Lola B 0250 e Stefano Falcetta (4'45"61) su Nor-
ma M 20 Evo. Quest'ultimo s'è aggiudicato pure il gruppo CN.

Mauro Soretti con la Subaru Impreza ha primeggiato nel
Gruppo E1 staccando l'undicesimo tempo mentre Luca Gae-
tani si è aggiudicato per soli tre centesimi il “GT” con la Fer-
rari 458 Evo, avendo la meglio su Roberto Ragazzi su
analoga vettura. Tutta da vedere la spettacolare Fiat 500
motorizzata BMW di Ronny Marchegger, primo nel Gruppo
E2SH.

Non passano e non pesano gli anni per “zio” Lino Vardane-
ga che ha fatto suo il Gruppo N con la Mitsubishi Lancer Evo
X grazie ad una dignitosa ventisettesima prestazione asso-
luta. Anche il Gruppo A porta la firma di un veterano delle
corse in salita, il trevigiano Ivano Cenedese che se lo è ag-
giudicato alla guida della Renault Clio Rs.

Continuando coi Gruppi, il “Produzione E” è stato appan-
naggio dell'altoatesino Markus Gasser su Vokswagen Golf
Gti; mentre Enrico Bettera con l'Alfa Romeo 147 ha firmato la
“RS Plus”. Carmelo Fusaro, invece, ha ottenuto la vittoria tra
le “Racing Start” con la Peugeot 306.

Giuseppe Zarpellon, veterano delle salite, ha portato la
sua Bmw M3 E30 al 54° posto chiudendo la gara in 5'43"39.

La classifica delle scuderie ha visto il successo della Vimo-
torsport, davanti al Funny Team e alla Halley Racing Team.
Hanno concluso la gara 95 delle 98 vetture moderne rego-
larmente partite.

Ha dato spettacolo, nelle vesti di apripista, il marosticense
Alessandro Battaglin con la sua Bmw di 500 cavalli. Stesso
ruolo anche per il rosatese Gianni Piotto.

A contorno della manifestazione hanno provato l'ebbrez-
za di sentirsi in "gara" anche una ventina di aspiranti piloti
che hanno partecipato alla "parata", una salita senza riscon-
tro cronometrico.
Alle stelle il presidente del Rally Club Team Isola Vicentina,

Renzo De Tomasi, entusiasta della partecipazione del pub-
blico (almeno diecimila gli spettatori assiepati lungo i dieci
tornanti del Costo) e in "orbita" anche il sindaco di Cogollo,
Piergildo Capovilla, che ha sostenuto con tenacia l'organiz-
zazione della manifestazione, regalando ai suoi compaesani
due giornate di grande sport.
Alle premiazioni il presidente dell'Automobile club Vicenza,

Valter Bizzotto, ha avuto parole di elogio per tutti i concor-
renti, sottolineando come la promozione turistica passi an-
che attraverso manifestazioni di questo livello che hanno
eco internazionale. L'auspicio è che l'anno prossimo Aci
Sport valorizzi ulteriormente la "salita del Costo", promuo-
vendola a gara valida per il campionato italiano assoluto. Le
premesse per un ulteriore salto di qualità, dopo il passaggio
deciso lo scorso anno nella categoria Trofeo italiano velocità
montagna, ci sono tutte.
Rispettati i tempi di chiusura della strada (ma per salire

sull'Altopiano c'erano altre sei alternative, tutte adeguata-
mente segnalate).  

VALTER BIZZOTTO
"PROMOZIONE
DEL TERRITORIO"

IL PRESIDENTE DELL'ACI È INTERVENUTO 
ALLE PREMIAZIONI

Un salto negli anni Sessanta, quan-
do la bellissima Porsche 906 dettava
legge in pista e sulle salite. Tempi in cui
le cronoscalate erano dominate da No-
ris, Riccardone, Zadra, Pilone, Scola,
Merzario e Tondelli mentre Mauro Nesti
guadagnava fama e credibilità e si spe-
gneva, purtroppo, la stella di Toni Peliz-
zoni, talentuoso scalatore altoatesino
strappato prematuramente alle gare
da un terribile incidente occorsogli
mentre provava la salita di Salisburgo
con una Abarth ufficiale.
Il torinese Mario Sala ha rinverdito i ri-

cordi guidando con bravura una delle
vetture più datate tra quelle in gara,
ma sicuramente la più ricca di fascino e
una delle più ammirate: la Porsche 906
iscritta coi colori della Bologna Squadra
Corse. Con il tempo 5'35" 17, Mario Sala
ha vinto la "salita" riservata alle auto-
storiche e si è pure assicurato il suc-
cesso nel 1° raggruppamento, dando
spettacolo lungo il Costo. Sempre mar-
chiato Porsche il secondo tempo asso-
luto, quello ottenuto dalla Porsche 911
SC di Giuseppe Pezzo che ha fatto suo
il 3° Raggruppamento staccato di 3"45.
Il podio è stato poi completato dalla Re-
nault 5 GT Turbo del bresciano Roberto

Amici che s'è aggiudicato il 4° Raggrup-
pamento col tempo di 5'43"98.
Solo quarto il favorito della vigilia,

Giampaolo Basso, pesantemente pe-
nalizzato da un calo di rendimento del
propulsore della sua Porsche 911 Rsr. Il
pilota di Marostica (5'46"07) ha realizza-
to un tempo superiore di quasi 10" ri-
spetto alla prova del sabato, dove s'era
confermato più veloce di tutti, e si è do-
vuto consolare con la vittoria del 2°
Raggruppamento. Tempo inferiore alle
attese pure per Remo De Carli con la
Fiat X 1/9 Dallara che ha peggiorato
quanto realizzato al sabato: ha chiuso
quinto assoluto.
Buona la gara del rallysta Silvio An-

drighetti che ha piazzato la sua ammi-
ratissima Lancia Stratos sul secondo
gradino del 2° Raggruppamento e nel
settimo dell ipotetico assoluta sopra-
vanzato dalla Porsche 930 Turbo di
Edoardo Valente che ha preceduto a
sua volta Flavio Furlan con la De Toma-
so Pantera. Sugli scudi anche il bassa-
nese Roberto Piatto che ha staccato il
nono tempo, assicurandosi il successo
nella classe TC1600 con la Fiat Ritmo
75.
Si sono divertiti e hanno divertito il

pubblico anche l'inossidabile Gigi Pel-
landa, 18°, su Bmw TC 1600, da più di
mezzo secolo in azione, e Dario Guido-
lin con la sua Lancia Fulvia.
La sfida “rosa”, invece, ha celebrato il

successo di Serena Bianchin con la Fiat
124 Abarth. La ragazza trevigiana ha
avuto la meglio su Silvia Fochesato con
l'Innocenti Mini Cooper.
Da segnalare che tutte le quaranta

vetture partite hanno concluso regolar-
mente la gara.
La classifica riservata alle scuderie

premia la Bologna Squadra Corse nel 1°
Raggruppamento, il Team Bassano nel
2°, la Scuderia Destra 4 nel 3° e la Leo-
nessa Corse nel 4°.

SALA “STORICO” SU PORSCHE 906

IL PILOTA TORINESE HA PORTATO AL SUCCESSO LA BELLISSIMA VETTURA TEDESCA 
DEL 1° RAGGRUPPAMENTO





Simone Faggioli lanciato verso la vittoria nella salita del Costo
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Una bella concentrazione di vetture
Lancia, dalla Lambda alla Thesis, asso-
ciata alla presenza di un folto gruppo di
Lancisti e uomini che la Lancia l’hanno
fatta grande, si è ritrovata a Valdobbia-
dene nella splendida cornice di Villa di
Cedri per il raduno Lancia Rewind.

Ad organizzare l’evento, con un chiaro
richiamo, nel nome della manifestazione,
al ritorno al passato del glorioso marchio
di Chivasso, è stata Francesca Pasetti
“Lady Fulvia” che si è avvalsa della pre-
ziosa collaborazione di Rudy Dalpozzo
per il club Amici della Storica Lancia “ing.
Pierugo Gobbato”.

La collaborazione di Francesca e Rudy,
già testata l’anno scorso con il Lancia
Fulvia Day, è risultata nuovamente vin-

cente e convincente. Gli equipaggi sono
giunti da ogni angolo d’Italia e d’Europa
portando nel nostro Veneto lancisti in-
glesi, tedeschi, austriaci e belgi.

Oltre alla Lancia Lambda del 1925 (pri-
ma vettura al mondo con carrozzeria
portante), il pubblico ha visto sfilare per
le strade trevigiane, vetture dall’estrema
eleganza come la Lancia Aurelia B20 e
B50, Appia, Flaminia berlina e coupé e
Flavia nelle versioni Sport Zagato e Cou-
pé, oltre che il pezzo unico carrozzato da
Vignale. Numerosa la partecipazione an-
che delle Lancia Fulvia in tutte le versio-
ni, serie e motorizzazioni: Coupé, berlina,
Sport Zagato e F&M Special (replica). Pre-
senti anche i modelli più recenti rappre-
sentati da Beta Montecarlo e spider,

DALLA LAMBDA 
DEL 1925 
ALLA DELTA 
PRESENTI TUTTI
I PIÙ BEI MODELLI 
DELLA CASA 
TORINESE

CON LA LANCIA
ALLA SCOPERTA
DEI TESORI D'ARTE

Un momento dell'incontro Lancia Rewind
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UN SUCCESSO IL "REWIND" ORGANIZZATO 
DA FRANCESCA PASETTI "LADY FULVIA" CON
LA COLLABORAZIONE DI RUDY DALPOZZO

Trevi Volumex, Delta, Thema 8.32, Kappa
coupé e Thesis, due delle quali in versio-
ne Centenario. Bellissima sorpresa riser-
vata ai partecipanti è stata l’apparizione
lungo il vialone principale verso il Tempio
Canoviano di uno splendido camion au-
tocisterna Lancia 3Ro del 1939.

L’abbinamento di arte ed enogastro-
nomia ha lasciato entusiasti tutti i parte-
cipanti che quest’anno hanno avuto
l’occasione di visitare il Tempio e la Gyp-
sotheca di Antonio Canova a Possagno,
la Villa Emo di Andrea Palladio a Vedela-
go e la cantina Val d’Oca a Valdobbiade-
ne, percorrendo in due giorni un
centinaio di chilometri fra colline ricama-
te da vigneti e i colli asolani dalle forme
morbide e sinuose.

Gli ospiti d’onore, presenti durante tut-
to l’evento, si sono prestati come di con-
sueto a fotografie, autografi e dialoghi
con gli astanti. Sandro Munari, Daniele
Audetto, Amilcare Ballestrieri, Arnaldo
Bernacchini, Tony Carello, Tony Fassina,
Tonino Tognana, Max De Antoni, Gigi Pi-
rollo e Chicco Svizzero, incalzati da Rudy
e Francesca in seguito alla visione di un
documentario prodotto da SaveLancia,
si sono espressi sulla situazione odierna
del marchio Lancia, manifestando il loro
dissenso sul trattamento riservato ad
un marchio pluricampione del mondo e
ricordando con nostalgia la gloriosa sto-
ria di vittorie e uomini formanti una
squadra imbattibile ed invidiata da tutti
gli avversari.

Foto di gruppo per i partecipanti al Rewind Lancia. Sotto: Una splendida Aurelia B 50 sulle strade di Lancia rewind

Sandro Munari di nuovo al volante



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
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Dopo Vallate Aretine e Costa Brava, Lucky sbanca anche
Sanremo. Splendida vittoria, la terza di fila, per il campione vi-
centino interprete di una seconda giovinezza agonistica, co-
stellata di successi e soddisfazioni come non gli accadeva da
tempo. "Bloccata" la carta d'identità, si diverte come un bambi-
no a battere tutti gli avversari che inutilmente cercano di rallen-
tarne la corsa. Anche a Sanremo Lucky è stato fantastico, a
conferma di una superiorità disarmante e di potenzialità ancora
da scoprire. Se non fosse presente sulla scena agonistica da
più di quarant'anni si potrebbe parlare di fenomeno.

Lucky è in grande forma, merito di una preparazione fisica at-
tenta e meticolosa che sul podio sanremese gli ha fatto dire "mi
fossi presentato in queste condizioni negli anni in cui ero un pi-
lota della Opel chissà quante più gare avrei vinto”. 

All'epoca, però, è giusto ricordarlo, Gigi Battistolli era assorbi-
to dal lavoro – azienda di trasporti di valori e istituto di vigilanza
– e tra una ricognizione e l'altra era costretto a cercare un tele-
fono (i cellulari erano di là da venire) per coordinare i suoi più
stretti collaboratori. Con intelligenza, caparbietà e costanza è
riuscito a conciliare competizioni e impresa, tanto da primeggia-
re nelle prime e a raggiungere traguardi impensati con la se-
conda. Ora il Gruppo Battistolli, con tremila addetti, è leader in
campo nazionale e tra i primi in quello europeo. Accanto a sé
ha chiamato gli amici più cari e fidati, compagni di molti rally, as-
segnando loro incarichi delicati e difficili. Amministratore delega-
to del gruppo è Paolo Spollon che a Lucky ha letto le note in più
di una competizione, mentre uomo di fiducia è quel Gigi Cazza-
ro con il quale si diverte ancora a correre.

Con la certezza che anche se si assenta qualche giorno da
Vicenza l'impresa marcia ugualmente spedita, Lucky può af-
frontare i rally storici con serenità e testa sgombra, fattori indi-
spensabili nel mondo dei motori per puntare al massimo.

Così, dopo una settimana dall'oro conquistato in Spagna nel-
la gara valida per il campionato europeo, e a tre dal trionfo nel
Vallate Aretine, a Sanremo ha ritrovato la navigatrice Fabrizia
Pons e la Delta con le quali ha inseguito, trovato e raggiunto
una vittoria importantissima.

Come al Costa Brava, le battute iniziali del rally non sono sta-
te facili. A causa della forte umidità, il turbo non entrava in pro-
gressione come avrebbe dovuto e così le prime due prove lo
hanno visto rincorrere Lucio Da Zanche ed Egle Vezzoli sulla
potente Porsche 911 S. Sulla terza asperità della tappa d'aper-
tura, Bignone, però, è salito al posto di comando e non l'ha più
lasciato. 

Lucky ha macinato le prove speciali con sicurezza e coraggio,
consapevole di essere il pilota da battere anche nell'entroterra
ligure. Con il Sanremo aveva un conto da regolare (argento lo
scorso anno dietro a Pedro per l'inezia di un secondo e ritiro nel
2015 a causa di una uscita di strada costatagli la frattura di due
vertebre e uno stop di diversi mesi) e stavolta non è andato per
il sottile. Tenuto sotto tiro a S. Romolo e Semoigo Da Zanche,
Lucky è salito in cattedra e ha concluso la prima tappa con 19"2

di vantaggio su Da Zanche, 1'36" su Bossalini-Granata (Porsche
911 ScRs) e 1'39"8 su Rossi-Imerito (Delta Integrale).

Una violenta pioggia ha accompagnato i concorrenti nel cor-
so della seconda frazione del Sanremo storico e con l'acqua a
martoriare il fondo stradale le doti acrobatiche della Delta a tra-
zione integrale sono emerse subito. Concesso a Bossalini il pri-
mo settore, il pilota s'è preso i rimanenti sei dall'alto di una
classe cristallina che tutti gli riconoscono.

Da Zanche è stato l'unico a tenere in qualche modo il suo rit-
mo scatenato anche se ha chiuso la competizione con un di-
stacco complessivo di 1'37"2. Bossalini, molto efficace nella
prima fase, terzo, invece, ha accusato un ritardo di 3'21"7, com-
plici noie al cambio. Gli avversari si attendevano senz'altro di più
da Elia Salvini e Francesco Granata, quarti con la Porsche 911
EcRs, staccati addirittura di 4'17"5 ma contro Lucky in formato
"super" niente hanno potuto.

Costretto al ritiro, invece Maurizio Rossi, che alla gara di casa
teneva molto, per la rottura di un cerchio, con conseguente af-
flosciamento dello pneumatico. Mentre si accingeva a sostituire
la ruota, il cric ha ceduto di schianto, azzoppando così la sua
Delta. Fuori, nel corso dell'ultima prova pure il trevigiano Toni
Fassina, che di Lucky è stato compagno di squadra quando i
due erano i piloti di punta della Opel all'inizio degli anni Ottanta.
Partito in sordina, Toni con la Lancia 037 ha via via riacquistato
confidenza col volante, guadagnando la ribalta sotto la pioggia
quando le sue enormi doti di guida sono come per incanto rie-
merse tutte. Il trevigiano ha spiccato tempi sempre più vicini a
quelli del vincitore mano a mano che la ruggine accumulata du-
rante la lunga assenza dalle gare, se ne andava. Arrivato trop-
po veloce su una curva a poche centinaia di metri dalla fine,
purtroppo ha toccato un cordolo rompendo il cerchio.

Annullata la Targa Florio dove, manco a dirlo, era in testa, Luc-
ky rientrerà nel campionato tricolore a fine maggio dove farà di
tutto per distinguersi nel Rally Campagnolo, la gara di casa rive-
latasi sinora stregata. Pur avendola dominata in più occasioni
non è mai riuscito a conquistarla.

Sul podio sanremese, ad accoglierlo, ha trovato Amilcare Bal-
lestrieri, ex pilota Lancia e direttore sportivo ai tempi della squa-
dra Opel.

"Belìn – lo ha incalzato Balestra sorridendo dandogli una calo-
rosa manata sulle spalle – non ti sei ancora stancato di vince-
re?".

Complimenti più belli non avrebbe potuto ricevere.
Alle stelle, ai piedi del podio, anche Renzo Gek De Tomasi,

presidente del Rally Club Team di Isola Vicentina, che ha vinto,
grazie a Lucky, Finati e Giuliani la speciale classifica riservata al-
le scuderie davanti al Team Bassano di Mauro Valerio. Anche
quest'anno la lotta per la supremazione, come dodici mesi fa, è
un affare privato tra i "cugini" vicentini.

La classifica femminile vede al primo posto Fiorenza Soave
ed Elena Rossi, sedicesime assolute con la loro Fiat Ritmo 130
Tc, anche loro portacolori del team isolano.

La Delta in prova speciale; Lucky e Fabrizia Pons sul podio
più alto del Sanremo

L'ACUTO PIÙ BELLO NEL RALLY DI SANREMO
LUCKY HA DOMINATO LA SECONDA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO 
IN COPPIA CON FABRIZIA PONS SULLA DELTA INTEGRALE

01. LUCKY-PONS
DELTA INTEGRALE - 1h 47'44"3

02. DA ZANCHE-VEZZOLI
PORSCHE 911 S - a 1'37"2

03. BOSSALINI-GRANATA
PORSCHE 911 SCRS - a 3'21"7

04. SALVINI-TAGLIAFERRI
PORSCHE 911 RS - a 4'17"5

05. SUPERTI-BRUNETTI
PORSCHE 911 SC -. a 5'27"1

CLASSIFICA FINALE
RALLY SANREMO 

STORICO
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LUCKY "INGORDO" AD AREZZO
NETTO PREDOMINIO IN TOSCANA DEL PILOTA VICENTINO IN COPPIA 
CON FABRIZIA PONS SU LANCIA DELTA 16V INTEGRALE NEL RALLY 
DELLE VALLATE ARETINE

Non finisce più di stupire. Grande Lucky! Il vicentino ha inau-
gurato la nuova stagione agonistica riprendendo da dove ave-
va lasciato, con le stesse modalità e identico risultato finale.
Giochetto, a dire il vero, riuscitogli pure in primavera, al Valsuga-
na Historic, però con la Ferrari 308 Gtb e Gigi Cazzaro al fianco.
Ritornato a far coppia con Fabrizia Pons, il vicentino ha vinto il
Rally storico delle Vallate Aretine facendo man bassa di traguar-
di parziali: primo in tutte le otto prove speciali (Ornina, Talla, Por-
tole e Rassinata da ripetere due volte) e sempre al comando
della classifica. Una superiorità schiacciante. Come a fine no-
vembre, ancora in Toscana, quando vinse il Tuscan Rewind fa-
cendo l'en plein di scratch, e a fine aprile 2016, appunto al
Valsugana.

Ad Arezzo ormai è di casa, gli organizzatori lo coccolano e i ti-
fosi gli vogliono un gran bene. Lui li ripaga con prestazioni di al-
tissimo livello: basta scorrere l'albo d'oro della manifestazione
per aver conferma che con il Vallate Aretine il pilota berico ha un
feeling particolare, con podi conquistati in quasi tutte le edizioni
e un successo colto con Gigi Cazzaro. "Solo" terzo, invece, lo
scorso anno, uno dei risultati peggiori, per via di problemi alla
vettura.

Che volesse cominciare alla grande la scalata al titolo tricolore
era risaputo. Solo che gli addetti ai lavori non si aspettavano un
Lucky già così in forma e scalpitante.

Da più di quarant'anni sulla scena rallystica, il vicentino conti-
nua a recitare la parte del protagonista lasciando agli avversari
solo ruoli secondari. Deciso, sicuro, determinato, quando fa sali-
re i giri del motore diventa implacabile. Ad Arezzo ha vinto con
la Delta 16V preparata dalla Ksport, sensibilmente migliorata ri-
spetto a quella guidata negli ultimi due anni. Messa a punto
grazie ai test invernali condotti dalle parti di S. Marino e sotto-
posta ad una energica cura dimagrante (chi ha visto l'ago della
bilancia giura che è "calata" addirittura di 73 chili!), la macchina
ha marciato come un orologio mentre Lucky ha fatto il resto con
una professionalità che non tiene conto della carta d'identità.
Forte di una preparazione atletica accurata, non ha accusato
mai un calo. Ne sa qualcosa la sua navigatrice, Fabrizia Pons,
con la quale ha cominciato a gareggiare ai tempi della Quattro
Rombi e della Mitropa Cup conquistata addirittura nel 1979, che
inutilmente gli ha chiesto di tirare i remi in barca e amministrare
il vantaggio quando già comandava a proprio piacimento la ga-
ra.

Invece niente. Lucky ha pestato sull'acceleratore come un
martello e alla Porsche 911 Rs del secondo arrivato, il toscano

Salvini in coppia con Tagliaferri, vincitore nel 2015, ha rifilato qua-
si due minuti. Un abisso anche per le"vecchiette" che di antico –
a dirla tutta - hanno poco.

Al terzo posto un'altra Delta, quella dei liguri Rossi-Imerito, a
2'25", compagni di squadra del vincitore – entrambi accasati al
Rally Club Team di Isola Vicentina - che in poche stagioni hanno
scalato i posti più pregiati della classifica, in un crescendo che li
sta portando a insidiare il gradino più alto del podio. Giù dal pal-
co, invece, sono rimasti Ambrosoli-Viviani, su Porsche 911 Sc,
staccati di 2'47", che hanno preceduto i portabandiera del Te-
am Bassano Patuzzo-Martini, ottimi quinti, su Toyota Celica. Se-
sta piazza per Marconi-Innocenti su Porsche 911 Sc, piazzatisi
davanti a Bertelli-Neri su Ascona 400. Mano-Barbero (Toyota
Celica), ottavi, hanno preceduto i marosticensi Costenaro-Mar-
chi su Lancia Stratos, staccati di 7'48" da Lucky, mai entrati nel
vivo della gara. Sul campo s'è visto chiaramente il divario che
c'è tra le Delta e le Porsche e la reginetta dei rally che all'ana-
grafe denuncia un'età ben più avanzata essendo apparsa sulla
scena rallystica nel primi anni Settanta e poi "stoppata", dopo
poche stagioni dominate da Sandro Munari, dai vertici torinesi
per lanciare commercialmente la Fiat 131.

Sfortunata la gara dell'inglese Guy Callum, tradito dalla
Ford Escort MK 2 R5, sempre a ridosso dei primi. Il pilota del
Team Bassano ha dovuto abbandonare per la rottura del
serbatoio dell'olio che i meccanici dell'assistenza hanno cer-
cato di sostuire in brevissimo tempo. Fuori dalla top ten pure
Enrico Volpato, comasco di origine altopianese, rallentato da
noie meccaniche alla sua Escort. Ha chiuso al 14° posto spre-
cando una grossa occasione per raccogliere punti preziosi in
chiave tricolore. Simontacchi con la Renault R5 Gt Turbo, in-
vece, è uscito di strada a causa della rottura del filo dell'acce-
leratore perché il comando del gas è rimasto bloccato al
massimo rendendo inguidabile la vettura francese. Fuori an-
che Fiorenza Soave, da quest'anno in coppia con Elena Ros-
si, piantata in asso dalla sua Ritmo Abarth 130 Tc. Un guasto
banalissimo: s'è staccato il tubetto di pescaggio della benzi-
na e la macchina è rimasta senza... carburante.

Il Team Bassano, presieduto da Mauro Valerio, ha vinto la spe-
ciale classifica riservata alle scuderie accasandosi al primo po-
sto in perfetta parità con il Rally Club Team di Renzo De Tomasi.
Le due squadre hanno messo in cascina i primi punti di un tor-
neo che si preannuncia incerto ed emozionante.

Una sfida nella sfida che renderà ancora più elettrizzante e
spettacolare il campionato italiano rally storici.

Giorgio Costenaro e Sergio Marchi in
azione con la Lancia Stratos

01. LUCKY-PONS 
Lancia Delta Integrale 16 V 
1h 18'40.2

02. SALVINI-TAGLIAFERRI 
Porsche 911 Rs a 1'51"8

03. ROSSI-IMERITO 
Lancia Delta int. 16 V 
a 2'25"5

04. AMBROSOLI-VIVIANI 
Porsche 911 Sc a 2'47"0

05. PATUZZO-MARTINI 
Toyota Celica St 165 
a 4'49"8

CLASSIFICA RALLY
RALLY VALLATE

ARETINE
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TORNA NAZIONALE 
IL RALLY CITTÀ 
DI SCHIO 
RIPROPOSTO 
LO SCORSO ANNO 
DOPO UN'ASSENZA 
DAL CALENDARIO 
GRAZIE 
AL CORAGGIO 
DI TRE APPASSIONATE

Torna "nazionale". Il rally Città di Schio,
con la ventisettesima edizione, da que-
st'anno torna a riproporsi come rally na-
zionale, proseguendo così il lavoro
iniziato nel 2016, anno della rinascita, gra-
zie all'impegno ed alla grande passione
del giovane sodalizio scledense P.S.G.
Rally, forte di una significativa impronta
femminile.

Lo scorso anno, dopo quattro stagioni
di pausa l'evento tornò con la formula
"rally day", il primo step per salire la scala
di valori e ricollocarlo in un contesto im-
portante. Quest'anno si è passati al ran-
go di "rally nazionale", quindi con sette
prove speciali per un totale cronometrato
di 69,300 chilometri, un impegno quindi
maggiore sotto tutti i punti di vista, da
quello logistico a quello economico ed
anche ovviamente per chi corre. Proprio
da chi corre é arrivato però lo stimolo ad
"allungare" la gara, affinché possa torna-
re a regalare le sensazioni di un tempo.

La storia “dello Schio" è gloriosa. Nell’al-
bo d’oro delle ben 26 edizioni disputate
(oltre a quella dello scorso anno che non
proseguì la numerazione) risultano nomi
come “Lucky”, Corradin, Ceccato, il com-
pianto Zenere, Battaglin, Bianco, Gaspa-
rotto, il còrso Campana, sino all’ultimo
vincitore del 2012, il locale Andrea Smider-
le. Una storia importante, tornata attuale
nel 2016 con la vittoria firmata dal lusia-
nese Eddie Sciessere, una storia che non
si poteva lasciare negli annali e che è
stato deciso di proseguire con un nuovo
corso, con nuovi stimoli, con nuove per-
sone alla gestione dietro le quinte. Anche
con al fianco diversi partner economici e
soprattutto con un dialogo ampiamente
costruttivo con le Istituzioni.

Il 27° Rally Città di Schio è nuovamente
inteso anche come forma di comunicazio-
ne del territorio, per questo è stata avvia-
ta una forte e costruttiva sinergia con
l’Amministrazione comunale di Schio, per-
tinente a promuovere i luoghi con lo
sport, grazie soprattutto al turismo "emo-

zionale”, quello catalizzato dall’evento
stesso, capace di portare sul territorio un
importante flusso di appassionati in al-
meno tre giorni intorno alla gara.

Dell’importanza che verrà data all’even-
to il tratto distintivo sarà di nuovo il pas-
saggio in piazza Alessandro Rossi, in
centro, davanti al magnifico duomo di
San Pietro, che prende origini dal decimo
secolo, sulla sommità del colle Gorzone,
un piccolo sperone roccioso, ultimo tratto
della lingua di terra che si incunea nel
centro cittadino.

Iscrizioni aperte dal 22 giugno al 14 lu-
glio, poi si entrerà nel vivo della manife-
stazione sabato 15 luglio con le
ricognizioni autorizzate e vigilate, per poi
ripeterle venerdì 21 luglio con gli stessi
orari e modalità.

Sabato 22 luglio si entra decisamente
in clima di gara: dalle 9 alle 13 presso il pa-
lasport "PalaRomare" a Schio sono in pro-
gramma le operazioni di verifica
amministrativa e tecnica, poi motori acce-
si con lo "shakedown", il test con le vettu-
re da gara (ore 13-16).

Dalle 19 partenza "tecnica" della gara
dal piazzale Pubblici Spettacoli a Schio,
seguita dal transito delle vetture, con
controllo orario in piazza Rossi, dove vi
sarà la cerimonia di partenza con la pre-
sentazione di tutti gli equipaggi. Dalle
19,42 sarà gara, con la prima "piesse" di
3,220 Km. dopo la quale i concorrenti en-
treranno nel riordinamento notturno pre-
visto in piazza Statuto a Schio (dalle
20,10).

Il resto della competizione l'indomani,
domenica 23 luglio. L'uscita dal riordina-
mento notturno sarà dalle 9, cui segui-
ranno le restanti sei prove speciali (tre da
ripetere due volte), con la bandiera a
scacchi che sventolerà in piazza Rossi a
partire dalle 17.

Confermata la logistica del passato,
con il quartier generale dell'evento ripro-
posto al palasport "PalaRomare" in via
dell'Industria a Schio.

Il podio del rally Città di Schio dello scorso anno

SALTO DI QUALITÀ
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ANCHE IN VERSIONE RIEVOCATIVA LA MILLE MIGLIA NATA NEL 1927 
CONTINUA AD ALIMENTARE LA FANTASIA E LA PASSIONE DEI TIFOSI

La Mille Miglia è di casa sulle strade vicentine. La corsa più
bella del mondo, riproposta come rievocazione, è sempre ricca
di fascino, storia e leggenda.

Andata in scena dal 1927 al 1957 - ventiquattro edizioni in-
tervallate dalla sospensione causata dalla guerra - ha visto
protagonisti i più grandi piloti del secolo scorso, i "Caval-Ieri del
rischio", personaggi unici, inimitabili, coraggiosi.

Tazio Nuvolari scrisse lungo l'Italia le pagine più belle della
sua incredibile carriera agonistica, prima come pilota dell'Alfa
Romeo poi come portabandiera della Cisitalia 202 con la quale
sfiorò un clamoroso successo nel 1947, a 55 anni.

Negli anni Trenta sfidò il rivale di sempre, Achille Varzi, che –
narra la leggenda – inseguì a fari spenti per non farsi notare e
corse con macchine che seminavano i pezzi, tanto erano sol-
lecitate. Molti anche i ricordi vicentini legati alla Mille Miglia.
Straordinarie le imprese dei fratelli Marzotto che nei primi anni
Cinquanta infiammarono il tifo e alimentarono la passione del-
la gente. Giannino, assieme all'amico Marco Crosara, la vinse
due volte – 1950 e 1953 – al volante di Ferrari. Sfiorarono il po-
dio più alto Paolo, Vittorio e Umberto. Erano chiamati i "conti
volanti".

Altri due fratelli sulla loro scia, Antonio e Bruno Pozzato di
Sandrigo. Pur con mezzi inferiori non sfigurarono affatto nel
confronto.

La prima edizione della Mille Miglia si svolse il 26 e 27 mar-
zo del 1927 lungo un percorso difficile e tormentato. Parten-
za e arrivo a Brescia, con giro di boa a Roma, toccando in
rapida successione Parma, Bologna, Firenze, Siena, Radico-
fani, Viterbo, Terni, Perugia, Macerata, Ancona, di nuovo Bo-
logna, e lungo la via del ritorno, Ferrara, Rovigo, Padova,
Treviso, Feltre, le "scalette" di Primolano, Bassano, Marostica,
Vicenza e Verona.

Nata dall'idea di quattro amici, Giovanni Canestrini, Renzo
Castagneto, Aymo Maggi e Franco Mazzotti, la corsa fece ra-
pida presa nel cuore della gente. Il pimo vincitore fu il milane-
se Ferdinando Minoia, classe 1884, con Morandi navigatore. I
due s'imposero su Timo Danieli-Renato Balestrero e Mario Da-
nieli-Rosa completando i 1621 chilometri, corrispondenti all'in-
circa a mille miglia, in 21 ore 04'48"alla media di 77,238 Km/h. I
tre equipaggi corsero su Om tipo 665 Sport. Giù dal podio le
Lancia Lambda si Strazza-Varallo e Pugno-Bergia. Sesta
un'imponente Isotta Fraschini tipo 8A SS torpedo di Maggi-
Maserati.

Il regolamento prevedeva due persone a bordo. In assenza
del compagno, il pilota aveva l'obbligo di caricare nell'auto una
zavorra di 120 chili.

Prevista anche una media minima da rispettare, compresa
tra i 31 e i 50 chilometri orari, a seconda della cilindrata. Minoia
andò ben oltre le previsioni.

Alla punzonatura prima del via a piloti e meccanici venne fis-
sato al polso un nastro azzurro con sigillo di piombo per evita-
re cambi durante la gara.

Ricco il monte premi. Al vincitore assoluto andarono infatti
ben 40mila lire, al secondo ventimila e al terzo dodicimila. Pre-
mi in denaro sostanziosi anche per i vincitori di gruppo e di

classe. Alla prima edizione si iscrissero 101 piloti ma al via, in via-
le Rebuffone a Brescia, si presentarono solo in 77.

Il conte Gastone Brilli Peri, in coppia con Bruno Pesenti su
Alfa Romeo RLSS, una torpedo con motore a sei cilindri di
2994 cc, 83 cavalli, e velocità massima di 145 Km/h, conces-
sionario fiorentino della Casa del Portello, condusse la gara
nella parte iniziale tanto che a Bologna fu segnalato il suo
passaggio a oltre 106 orari. Il toscano passò al comando an-
che a Roma, incalzato dalle Om di Minoia-Morandi e Danieli-
Rosa. Durante la risalita verso il nord il motore dell'Alfa
Romeo di Brilli Peri cominciò a dare segni di cedimento e a
Spoleto il conte fu costretto al ritiro lasciando via libera a Mi-
noia-Morandi.

Gastone Brilli Peri era un tipo originale: portava in testa un cu-
rioso berretto da marina e al collo aveva un fischietto che usava
per chiedere strada ai piloti più lenti.

Campione del mondo nel 1925 con l'Alfa P 2, mori il 22 marzo
1930 mentre provava il percorso del Gran premio di Tripoli, in Li-
bia. A Suk El Giuma, a 5 km dalla capitale, perso il controllo della
sua potente macchina, finì contro il muricciolo di un giardino.
L'automobile filava in quel momento ad una velocità di 180 km
all'ora. L'urto fu tremendo. Sbalzato dal sedile, il valoroso pilota
toscano morì sul colpo.

A novant'anni dalla prima edizione i vicentini continuano ad
onorare la manifestazione. Luca Patron (Om 665 S Sport Super-
ba) e Massimo Amenduni (Alfa Romeo 6 1500 MM) sono sempre
in prima fila, con passione, cuore e sportività. In campo anche la
terza generazione dei "conti da corsa", Alessandro e Sebastia-
no Marzotto, con una Lancia Lambda tipo 221 spider Casaro del
1929.

Immutato il fascino della Mille Miglia. Novant'anni fa la prima edizione

IILL  MMIITTOO  RREESSIISSTTEE

Una splendida Cisitalia
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Giugno è ormai alle porte e la macchi-
na organizzativa de La Leggenda di Bas-
sano è già accesa ormai da mesi, ben
carburata e pronta ad scattare a tutta
velocità verso una rinnovata edizione col
“turbo”. La stessa velocità con la quale
oltre 100 splendide vetture prenderanno
parte ad una tra le più belle manifesta-
zioni del panorama motoristico storico in-
ternazionale, premiata per ben due anni
di seguito con l'ambito premio “La Mano-
vella d’Oro Internazionale”.

L'appuntamento di quest'anno è previ-
sto dal 22 al 25 giugno e si preannuncia-
no già grandi nomi, in tutti i sensi. Senza
svelare meravigliose sorprese che atten-
deranno il pubblico che ogni anno segue
con entusiasmo l'evento, possiamo con-
fermare che la qualità degli iscritti sarà
davvero altissima. Sempre presente il
gruppo degli irriducibili “Bentley Boys”,
così chiamati per il loro spirito avventu-
riero che ogni anno li spinge ad arrivare
dall'Inghilterra, Irlanda e Scozia a bordo
dei cosiddetti “camion da gara”, ovvero
delle loro brutali quanto indistruttibili
Bentley anni '20 e '30. Folta sarà ovvia-
mente la presenza di vetture sport com-
petizione di alto lignaggio, spaziando dai
più celebri marchi automobilistici come
Ferrari, Porsche, Alfa Romeo, Maserati,
Lotus, Jaguar, giungendo fino a piccole
vetturette artigianali, spesso prodotte in
esemplari unici, ma dotate di pepati mo-

tori le cui velleità corsaiole sono da con-
siderarsi di tutto rispetto.

Non da ultima sarà presente una delle
cosiddette “perle rare” del panorama au-
tomobilistico di sempre: una favolosa
Ferrari 250 Testa Rossa 12 cilindri del
1958, ovvero non solo una vera e propria
scultura in movimento, ma anche la più
costosa auto Sport-Barchetta al mondo. 

Le tappe di quest'anno vedranno i nu-
merosi equipaggi cimentarsi il primo gior-
no lungo il percorso di 200 km che si
estende dalla partenza, prevista da Ca’
Cornaro di Romano d'Ezzelino, sino a
Merano (che quest'anno celebra i suoi
700 anni), percorrendo la Val Brenta e la
Valsugana, lungo la magica Strada del
Vino dell'Alto Adige, valicando poi il pa-
noramico ed impegnativo passo della
Mendola.

Il secondo giorno la carovana toccherà
in successione il passo di San Genesio,
Bolzano, Sarentino, il passo di Pennes,
Vipiteno, Bressanone, Plancios e il passo
delle Erbe, Corvara, passo Campolongo,
passo Pordoi, il lago di Carezza, Obereg-
gen ed il passo di Pampeago (aperto al
transito per l'occasione). La seconda tap-
pa, la più impegnativa, si concluderà infi-
ne dopo ben 300 chilometri di strada,
nella cittadina di Cavalese, perla della Val
di Fiemme.

Il terzo ed ultimo giorno di gara vedrà
la partenza da Cavalese dirigendosi su-

LA MANIFESTAZIONE
DI REGOLARITÀ PER
AUTO STORICHE CON
STRUMENTAZIONE 
LIBERA, RISERVATA
AD AUTOVETTURE 
SPORT-COMPETIZIONE 
PRODOTTE
FINO AL 1960, 
PROMETTE 
UN'EDIZIONE 
DA GRANDI NUMERI

LA LEGGENDA 
DI BASSANO

Suggestivo passaggio lungo il lago di Alleghe
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UNA FORMULA ORMAI CONSOLIDATA 
ED UNA SQUADRA, QUELLA DEL CVAE 
“CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA “
GIANNINO MARZOTTO”, SEMPRE FORTISSIMA

bito verso Caldonazzo ed Asiago come
tappe di transito, con all'arrivo previsto,
come da tradizione, presso la splendida
piazza Libertà di Bassano.

Qui prenderà luogo il Trofeo Città di
Bassano 2017 il cui percorso si snoderà
tra le suggestive vie cittadine. Premia-
zioni, pranzo finale ed arrivo della mani-
festazione quest'anno si svolgeranno
attraverso una rinnovata formula, che
vedrà le avveniristiche “Bolle di Nardini”,
opera del noto architetto Massimiliano
Fuksas, protagoniste indiscusse. Non da
ultimo non si può non ricordare anche
per quest'anno la presenza del due vol-
te campione del mondo rally 1988 –
1989, ovvero il “sempre giovane” Miki
Biasion e di tanti altri volti noti del pano-
rama motoristico nostrano e non solo.

La macchina organizzativa, composta
perlopiù da volontari e appassionati di
vetture d'antan, ce l'ha messa tutta per
migliorare una già riuscitissima edizione
2016 e di questo ne è più che certo an-
che l'artefice della manifestazione, Ste-
fano Chiminelli che afferma “gli
equipaggi si innamoreranno di questa
nuova edizione e sarà sicuramente una
3 giorni ricca di storia, amicizia, passi di
montagna e macchine uniche, attraver-
sando paesaggi da favola incastonati
tra le nostre sempre splendide Dolomiti,
un patrimonio Unesco che tutto il mon-
do ci invidia.

Ammiratissime le barchette in centro storico a Bassano. Sotto: Francesco Bonfanti e Andrea Ceccon speaker della
manifestazione

A Ca' Cornaro in attesa del via



• 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, an-
che 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: 
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IL THIENESE IN COPPIA CON MILENA DANESE HA VINTO IL RALLY 
DI ARZIGNANO CON UNA PEUGEOT 208 R5

Andrea dal Ponte ha vinto l'ottava
edizione del Rally del Grifo, disputatosi
nell'Alto Vicentino, dopo aver lottato
per tutta la gara contro un pugno di av-
versari che gli hanno concesso pochis-
simo. I primi quattro della classifica
assoluta, infatti, sono racchiusi in otto
secondi a conferma dell'incertezza che
c'è stata dall'inizio alla fine della compe-
tizione.

Coadiuvato da Milena Danese, il pilo-
ta di Thiene ha preso in mano le redini
della gara solo nelle ultime due prove
speciali dopo aver tallonato da vicino
Capelli, sorpassato nelle battute finali.

Al volante di una Peugeot 208 R5,
Dal Ponte ha avuto il merito di non mol-
lare mai e di crederci sempre. Partito coi
favori del pronostico, il rallysta è stato
molto attento all'inizio quando il pado-
vano Lovisetto, in coppia con Christian
Cracco su Ford Fiesta Super 2.0, assi-
curandosi il miglior scratch nella prova
serale di Nogarole, lunga più di otto chi-
lometri, ha preso il comando con 3"3 sui
bassanesi Oriella-Tommasini (Citroen
DS 3) e 4"6 sui trevigiani Forato-Gaspa-
rotto (Peugeot 208 R5).

Dal Ponte ha pagata cara l'overture,
beccando quasi 10" di distacco da Lovi-
setto. Quando la gara è entrata nel vi-
vo, però, ha cominciato la rincorsa,
portata a buon fine nel momento in cui
alla bandierina a scacchi mancavano
solo le ripetizioni delle prove di Cornedo
e Crespadoro.

Il successo ha premiato così un pilota
sempre veloce e regolare, in grado di
emergere quando gli avversari accusa-
no la stanchezza.

Due le prove vinte da Dal Ponte men-
tre Adriano Lovisetto, con tre successi
parziali, ha dovuto accontentarsi della
terza piazza dietro anche a Capelli-Tiro-
ne su Ford Fiesta. Questi ultimi due
hanno condotto il Rally del Grifo nella
parte centrale della competizione in vir-
tù di una serie di piazzamenti sempre a
ridosso dei più veloci. Quando comincia-
vano a fare un pensierino all'oro Dal
Ponte è uscito di prepotenza infran-

gendo il loro sogno. Partito fortissimo,
Antonio Forato invece è leggermente
calato alla distanza, perdendo il "bron-
zo" proprio durante l'ultima prova, quel-
la di Crespadoro, lunga più di 14
chilometri. Gli rimane la soddisfazione di
essere stato in testa dopo la terza pro-
va, sia pur a pari merito con Capelli.

Anche Paolino Oriella, con Sandra
Tommasini sul sedile di destra, ha accu-
sato la fatica rimediando ben 17" di di-
stacco nell'ultimo rilevamento, tale però
da non mettere a repentaglio la quinta
posizione assoluta, meritatamente con-
quistata, perché Erbetta-Magrin, sesti
con la loro Peugeot 207 S.2000, viag-
giavano con più di un minuto di ritardo.

La top ten è stata completata dal set-
timo posto di Zanon-Piceno su Peugeot
207 S.2.0, dall'ottavo di Zaupa-Scara-
muzza (Clio S. 1600), dal nono di Cocco-
Buccino (Clio Super 1600) e dal decimo
di Vian-Gaio (Ford Fiesta R5).

Molti gli appassionati disseminati lun-
go le sette prove speciali e grandi fe-
steggiamenti ai vincitori sul palco

d'arrivo di Arzignano. Passato da Ron-
de a Rally, il "Grifo" ha brillantemente
superato la prova maturità ed ora è
pronto ad ospitare i migliori piloti della
specialità.

Andrea Dal Ponte. Rally del Grifo

DAL PONTE “VOLA” SULLE ALI DEL GRIFO

Andrea Dal Ponte (vincitore rally del Grifo)

01. DAL PONTE-DANESE 
Peugeot 208 46'37"2

02. CAPELLI-TIRONE 
Ford Fiesta a 2"8

03. LOVISETTO-CRACCO 
Ford Fiesta a 4"6

04. FORATO-GASPAROTTO 
Peugeot 208 a 8"6

05. ORIELLA-TOMMASINI 
Citroen DS 3 a 26"3

CLASSIFICA FINALE
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PANE E MOTOCROSS

LA PASSIONE 
GLI È STATA 
TRASMESSA 
DAL PADRE 
FABRIZIO AZZURRO
DELLO SCI D'ERBA 
E MAESTRO DI SCI

MICHELE CERVELLIN DI CHIUPPANO 
“POLIZIOTTO MONDIALE" CON LA SQUADRA
HONDA HRC NELLA CLASSE 250

“Pane e motocross”. La sintesi sta tut-
ta qui perché Michele Cervellin di Chiup-
pano è cresciuto proprio così. Fino ad
arrivare alla Squadra Honda Hrc ufficiale
con cui sta disputando il Campionato del
mondo della classe “250”. Figlio di Fabri-
zio, di professione fornaio, già azzurro
dello sci d’erba, maestro di sci nonché
motocrossista di suo, è salito in sella a
quattro anni. La prima gara, di mini-cross,
a sei. In casa smanetta anche il fratello
maggiore Andrea mentre mamma Ema-
nuela fa il tifo assieme al resto della fami-
glia. A dar manforte a bordo pista anche
il nuovo “Fan Club 747” nome mutuato
dal suo numero di gara.

“Fino al 2011 – racconta il ventenne pilo-
ta dell’Alto-vicentino – ho partecipato ai
vari circuiti giovanili ottenendo buoni ri-
sultati poi l’ approdo al Martin Racing
Tecnology team patavino. Però non è an-
dato tutto liscio…”. .

Perché?
“Mi sono infortunato abbastanza seria-

mente. Per ritornare in forma ho impiega-
to un anno…”.

Poi? 
“Nel 2012 partecipo al campionato

italiano di ma alla fine di quell’anno mi
capita un guaio alla clavicola destra e
se ne vanno altri sei mesi...”. .

Dopo, però… si rientra, per così dire,
nella normalità

”Nel 2013 vinco il titolo assoluto della
quarto di litro e l’ Europeo Supercross,
vittorie ripetute l’anno seguente”.

Michele racconta la sua carriera qua-
si come si trattasse di quella di un altro
perché nelle sue parole non c’è alcun
tono trionfalistico. Soltanto la narrazio-
ne di un ventenne cui piace, da matti,
quello che sta facendo nella vita. E
vuol gustarselo fino in fondo.

Da un anno e mezzo Michele Cervel-
lin è entrato nelle Fiamme Oro. Era da
tanto tempo che la Polizia di Stato non
arruolava crossisti. Per il pilota chiup-
panese un importante riconoscimento
alle sue qualità tecnico-temperamenta-
li, un passo decisivo verso la possibilità,
poi puntualmente verificatasi, di poter
puntare in via esclusiva a quella carrie-

ra sportiva cui ambiva fin da bambino.
Ma questo mondiale cosa ti sta dan-

do?
“Di sicuro mi ha aperto gli orizzonti

agonistici con le prime tappe in giro per
il mondo. Prima di adesso avevo corso
solo in Europa. Sul piano tecnico inve-
ce – prosegue ancora – c’è l’accumulo
di esperienza con piloti da cui c’è sem-
pre da imparare. Altrettanto dicasi per
le situazioni in gara”.

Hai qualche punto debole?
“Devo migliorare in partenza poi po-

trei dire la mia ancor meglio. La moto è
ok altrettanto la squadra Honda dove
son rimasto però da solo visto che il
mio compagno, il nipponico Chihiro Not-
suka, si è infortunato seriamente”.

Attualmente sei nei primi dieci della
classifica parziale: pensi di poter salire
ancora?

“Spero proprio di sì. Ora che ci aspet-
tano le tappe nel vecchio continente
su piste che conosco bene ci credo
proprio”.

La concorrenza è avvisata.

di Renato Angonese

Michele Cervellin difende i colori della Polizia di Stato



L’aviatore Innocente Urbani, nato a Valda-
gno nel 1893, divenne famoso per il grande
valore dimostrato in molte azioni durante la
Grande guerra. Ottenne il brevetto di pilota
nel 1915, combattendo per tutta la durata
del conflitto.

Nell’azione della presa di Gorizia fu l’unico
pilota italiano a volare a bassissima quota
sopra la città, per osservare ogni più piccolo
dettaglio della difesa. 

Colpito varie volte, non cedette rientran-
do poi alla base sforacchiato, ma con pre-
ziose informazioni.

Terminata la guerra acquistò due aerei,
organizzando un servizio passeggeri, vero
precursore delle linee avio che arriveranno
alcuni anni dopo.

Ma non contento delle sue avventure
nell’aria, fu anche abile pilota automobilisti-
co al volante di una sua Ceirano elaboratis-
sima, con la quale vinse la prima edizione
della Recoaro-Campogrosso del 1922.

Terminiamo con una curiosità, che all’epo-
ca fece notizia. Nel 1912 Innocente Urbani
alla guida della sua Isotta Fraschini a Bor-
ghetto di Vara (GE), sulla via Aurelia, ebbe
un incidente che coinvolse un’altra vettura,
sulla quale viaggiava il celebre scienziato
Guglielmo Marconi, che venne ferito ad un
occhio, perdendo in parte la vista.

L’accertamento scagionò comunque Ur-
bani da ogni responsabilità.

Innocente Urbani è scomparso, a Valda-
gno, nel 1974.

“IL BAULE DELLE MERAVIGLIE” DI NINO BALESTRA

INNOCENTE URBANI
DAGLI AEREI ALLE AUTO

MENTRE ERA 
ALLA GUIDA 
DELLA SUA ISOTTA 
FRASCHINI LUNGO
LA VIA AURELIA 
SI SCONTRÒ CON
LO SCIENZIATO
GUGLIELMO 
MARCONI

La Ceirano di Urbani alla Recoaro-Campogrosso
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Per celebrare i 70 anni della Ferrari, il museo dell’automobile Bonfanti-VIMAR, ha esposto
due iconiche vetture della casa del Cavallino in piazza Libertà a Bassano.
L’occasione è stata offerta da Confcommercio, nell’ambito della manifestazione Quattro

Ruote a Bassano, che ha visto il centro storico della cittadina trasformarsi per un giorno in
un salone a cielo aperto dove poter ammirare tutti i più
recenti modelli di vetture in produzione esposti dai molti
dealers della zona.
Il museo Bonfanti-Vimar ha portato due esemplari rari

a testimonianza dell’evoluzione tecnologica e stilistica
che le fantastiche vetture di Maranello rappresentano
ai massimi livelli in un arco di tempo di quasi trent’anni:
Ferrari F40 del 1987 e Ferrari 458 SA del 2015.
La prima è un esemplare unico al mondo con guida a

destra, realizzato per un regnante asiatico. La F40 è
stata prodotta in 1337 esemplari.
La seconda, invece, è stata prodotta in serie limitata

di 499 esemplari ed è la più prestazionale nella storia
della Ferrari grazie all'aerodinamica attiva e al nuovo
motore V8. La sigla Sa sta per spider aperta.

Per sugellare la collaborazione con il museo civico
bassanese, grazie al benestare della direttrice Chiara
Casarin, nell’antico chiostro è stata esposta quella che può essere interpretata come una
scultura contemporanea: il mascherone in legno Fiat-Abarth Pininfarina del 1958-60, model-
lo in scala reale su cui venivano sapientemente plasmate le lastre di alluminio per dare cor-
po alle carrozzerie delle vetture da record.

FERRARI DI RAZZA
ESPOSTE IN PIAZZA LIBERTÀ A BASSANO

La Ferrari F40 con guida a destra
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Gentile Direttore,
ho sentito dire che se si parcheggia in

zone dove il parchimetro non ha il Pos, si
può fare a meno di pagare la sosta. È co-
sì?

Grazie. Un cordiale saluto.
Flavio M.

Gentile Signor Flavio, 
effettivamente entro il 1 luglio dello

scorso anno i Comuni avrebbero dovuto
adeguare i parchimetri con i Pos in modo
da consentire all'automobilista di pagare
tramite carte di credito o bancomat. Na-
turalmente questo non è avvenuto per
tutte le città e per tutti i parchimetri esi-
stenti e, di conseguenza, non si può
escludere che qualche giudice di pace
dia ragione agli automobilisti “ingiusta-
mente” multati per divieto di sosta su
strisce blu regolate da parchimetri sen-
za Pos. 
Peraltro, in una recente sentenza, il

giudice di pace di Fondi, in provincia di
Latina, ha annullato un verbale per man-
cato pagamento della sosta a causa di
un parchimetro privo del Pos, ma ha pre-
cisato che “gli automobilisti, in mancan-
za di dispositivi attrezzati col bancomat,
potranno ritenersi autorizzati a parcheg-
giare gratis e senza il rischio di essere
multati, allorquando dimostrino che non
abbiano potuto adempiere con le mone-
te all’obbligo di pagamento”. Insomma,
occhio a non pagare la sosta se il Pos
non c’è. Il fatto che il parchimetro non ne
sia ancora dotato, infatti, non costitui-
sce di per sé autorizzazione implicita a
non pagare.
Un cordiale saluto.

Gentile Direttore,
tempo fa avevo letto che chi utilizza il

cellulare mentre guida rischia multe mol-
to più salate e che tale novità sarebbe
stata contenuta in un decreto legge. Sa

dirmi se questo decreto è entrato in vi-
gore?

Cordiali saluti.
Francesca S.

Cara Francesca, 
effettivamente, da tempo, è atteso un

giro di vite nei confronti di chi utilizza in
maniera impropria il cellulare mentre sta
guidando. Il provvedimento avrebbe dovu-
to essere contenuto nel pacchetto di mo-
difiche del Codice della strada da anni
all’esame del Parlamento, ma i tempi infini-
ti della sua approvazione, hanno indotto
l’esecutivo a prendere in considerazione,
su questo tema, la strada del decreto ad
hoc. Gli estremi dell’urgenza, del resto,
non mancherebbero: le violazioni all’obbli-
go d’impiegare l’auricolare o il vivavoce per
telefonare sono sotto gli occhi di tutti, ma
il problema grave, oggi, riguarda ancora di
più le altre funzioni rese possibili dagli
smartphone, come chattare, navigare, uti-
lizzare le app, scattarsi selfie e postarli sui
social network. Tutti comportamenti di
grande pericolosità, come abbiamo dimo-
strato anche con la campagna di sensibi-
lizzazione che ACI ha denominato: #Molla
sto telefono e #Guarda la strada. Pertanto
se il decreto vedrà la luce introdurrà nuo-
ve e più rigide sanzioni quali la sospensio-
ne della patente da uno a tre mesi.
Un cordiale saluto.

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






