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La primavera ci sta portando una
ventata di grandi novità e notizie
che pongono in evidenza la qualità
delle realtà motoristiche che opera-
no nella nostra provincia. Il movi-
mento sportivo automobilistico
vicentino è sempre più sugli scudi
grazie a riconoscimenti importanti,
primo dei quali, quello ottenuto da
Sofia Peruzzi e Andrea Nori, vicenti-
na la prima, bassanese il secondo,
per la gioia dei padri Mauro e Massi-
mo, campioni di sport e di sportivi-
tà, nella quinta edizione dell’ACI
Rally Italia Talent, il contest orga-
nizzato da Renzo Magnani che se-
leziona, nuovi talenti da lanciare
nel mondo del rally. Una manifesta-
zione che di anno in anno acquista
sempre maggior prestigio, anche
grazie alla strategica partnership
con l'Automobile Club d'Italia nella
persona del suo Presidente Angelo
Sticchi Damiani. La ventiduenne vi-
centina si è aggiudicata la classifi-
ca dei navigatori, il coetaneo
Andrea Nori ha conquistato il primo
posto tra i piloti. Questo dopo una
lunga selezione che ha visto com-
petere oltre 10.000 Piloti. Questa
inedita e giovane coppia partecipe-
rà a giugno al Rally Italia Sardegna,
valevole per il Campionato del Mon-
do. E sempre Rally Italia Talent ha
visto il successo nella categoria Un-
der 18 di Bettina Biasion, figlia del
due volte campione del mondo Miki.
Un grande successo frutto anche

del grande fermento che si registra
nella nostra provincia, che con oltre
1.400 tesserati sa distinguersi con
grandi risultati in tutte le discipline.
Un tessuto provinciale fatto di real-
tà che con passione e professiona-
lità si identifica a livello nazionale, e
internazionale grazie alle nostre
scuderie che ottengono successi in
tutte le specialità automobilistiche
evidenziando l’eccellenza del moto-
rismo vicentino. Anche gli organiz-
zatori meritano un plauso.
Come Presidente del nostro Au-

tomobile Club ho inteso assumere
l’onere della vigilanza delle manife-
stazioni che vengono organizzate
nella nostra provincia. Sono nume-
rosissime, tra velocità, rally, regola-
rità sport, a media e turistica.
Numerosi anche i raduni che coin-
volgono nel nostro territorio tanti
appassionati, in visite dei nostri più

bei monumenti, belle ville venete e
palladiane, e delle nostre incante-
voli città. Questo è un segno positi-
vo perché dimostra quanto è caro a
una gran parte della nostra popola-
zione l’automobilismo in tutte le
sue espressioni e quanto queste
manifestazioni sappiano essere an-
che volano per un indotto fatto di
turismo di cui abbiamo un gran bi-
sogno. Questo avvio di mandato mi
ha portato ad apprezzare la grande
professionalità di chi prepara que-
ste manifestazioni, vigila sulla sicu-
rezza e porta prosperità economica
a tutte le località interessate. Ma se
vogliamo approfondire il tema dei
giovani personaggi che fanno e si-
curamente faranno sempre più par-
lare di sé per le loro imprese
sportive, voglio segnalare il 23enne
Luca Ghiotto, originario di Arzigna-
no, che dopo stagioni in GP3 e For-
mula2 dove sta correndo per la
scuderia spagnola Campos Vexa-
tec, appare ormai decisamente pro-
iettato verso la Formula 1. Un passo
decisivo per una carriera già impor-
tante ed un prestigioso risultato
per la nostra provincia.
Nell’ultimo direttivo ACI sono sta-

te presentate le candidature per le
5 Commissioni permanenti e preci-
samente: Commissione turistica,
Commissione mobilità e sicurezza,
Commissione giuridica, Commissio-
ne automobilismo storico, Commis-
sione sportiva. Dette Commissioni
avranno funzioni consultive e di
proposta e riporteranno, circa la lo-
ro attività, al Presidente e al Consi-
glio direttivo, anche per il tramite
del direttore.
Infine, a testimoniare che il nostro

Automobil Club non si occupa solo
degli aspetti sportivi legati la mon-
do dei motori, ma segue in modo re-
sponsabile i temi più delicati legati
all’utilizzo delle strade, il prossimo 8
maggio, nella nostra sede, si svol-
gerà un importante incontro con i
candidati sindaci alle prossime ele-
zioni comunali di Vicenza, previste
per il 10 giugno ed avente per temi
la Viabilità, Educazione e Sicurezza
stradale, Mobilità sostenibile per la
città di Vicenza. Un appuntamento
importante per conoscere le loro
idee circa i problemi che maggior-
mente abbiamo a cuore, come ACI
Vicenza.
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Grande risultato per l’Aci Vicenza
anche per l’esercizio 2017! Un bilancio
positivo, che conferma la solidità del-
l'Ente vicentino e l'ottima gestione
delle attività. È il risultato del lavoro
svolto da tutta la squadra dell’AC vi-
centino oltre che dall’ex presidente
Valter Bizzotto, dal direttore Lucia Pa-
fumi e dai consiglieri ormai non più in
carica: Marco Poggi, Renato Falcon,
Stefano L’Erario e Giuseppe Ceccato.
Il merito va anche riconosciuto al Col-
legio dei revisori in carica fino ad otto-
bre 2017: Roberta Albiero, Antonio
Zaccaria e Bruno Bertuola che, con la
loro attività di controllo e di supervi-
sione, hanno garantito una gestione
dell’Ente sempre ispirata ai principi di
correttezza e legalità.

Al nuovo Consiglio e al nuovo presi-
dente, Luigi Battistolli, va l’augurio
che possano continuare lungo la stra-
da tracciata dai loro predecessori.

Di seguito riportiamo alcuni dati
estrapolati dalla relazione del presi-
dente e dalla nota integrativa.

"Il bilancio di esercizio dell’Automo-
bile Club Vicenza – è riportato nella

relazione - fornisce un quadro fedele
della gestione dell’Ente, essendo sta-
to redatto con chiarezza e nel rispet-
to degli schemi previsti dal
Regolamento vigente, senza raggrup-
pamento 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 dal 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 Reviso-

ri dei Conti;
• Indicatori tempi medi di pagamen-

to
• Conto consuntivo in termini di cas-

sa
• Rapporto sui risultati;
• Rendiconto finanziario.

I CONTI PREMIANO
ACI VICENZA

Il precedente Consiglio direttivo di Aci Vicenza. Da sinistra l'avvocato L'Erario  la direttrice Lucia Pafumi  Valter Biz-
zotto e Pino Ceccato

Renato Falcon

CHIUSO L'ESERCIZIO 2017 CON UN BILANCIO
IN ATTIVO A CONFERMA DELL'OTTIMA 
GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE 
DELL'ENTE DA PARTE DEL CONSIGLIO 
GUIDATO DA VALTER BIZZOTTO IN CARICA
SINO ALLO SCORSO OTTOBRE ASSIEME 
A POGGI, FALCON, CECCATO E L'ERARIO
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Marco Poggi

"Gli schemi contabili di stato patri-
moniale e di conto economico – pro-
segue la relazione - sono redatti in
conformità agli allegati del regola-
mento di amministrazione e contabili-
tà dell’Automobile Club Vicenza
deliberato dal Consiglio direttivo il 30
settembre 2009,  del Decreto legisla-
tivo del 29 ottobre1999 ed approvato
con provvedimento della Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimen-
to per lo sviluppo e la competitività
del turismo, di concerto con il Ministe-
ro dell’economia e finanze - Diparti-
mento della Ragioneria generale dello
Stato”. 

"Si attesta – continua la relazione -
che i principi generali osservati per la
redazione del bilancio di esercizio ed i
criteri di iscrizione e valutazione degli
elementi patrimoniali ed economici
sono conformi alle disposizioni regola-
mentari, alla disciplina civilistica ed ai
principi contabili nazionali formulati
dall’Organismo Italiano di Contabilità.

Relativamente ai principi generali di
redazione del bilancio è utile precisa-
re quanto segue:

§ la valutazione delle voci è stata

fatta secondo prudenza e nella pro-
spettiva di continuazione dell’attività
dell’Ente;

• sono stati indicati esclusivamente
gli utili realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio;

• si è tenuto conto dei proventi e
degli oneri di competenza dell’eserci-
zio, indipendentemente dalla data
dell’incasso o del pagamento;

• si è tenuto conto dei rischi e delle
perdite di competenza dell’esercizio,
anche se conosciuti dopo la chiusura
dell’esercizio;

• la valutazione di elementi eteroge-
nei raggruppati nelle singole voci è
stata fatta separatamente;

• per ogni voce dello stato patrimo-
niale e del conto economico è stato
indicato l’importo della voce corri-
spondente dell’esercizio precedente.

Si attesta, inoltre, che non sono
stati modificati i criteri di valutazione
da un esercizio all’altro.

Occorre, peraltro, precisare che l’Au-
tomobile Club Vicenza non è tenuto
alla redazione del bilancio consolidato
in quanto non ricompreso tra i sog-
getti obbligati.

LA FORZA DEI NUMERI
Il bilancio dell’Automobile Club Vicenza per l’esercizio
2017 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

Risultato economico  € 163.847

Totale attività  € 3.672.992

Totale passività  € 1.129.001

Patrimonio netto  € 2.543.991
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NELLO STAND 
DELL’ENTE
VICENTINO
INCONTRI 
SULLA SICUREZZA
STRADALE 
CON CAMPIONI, 
FORZE DELL'ORDINE,
ORGANIZZATORI 
E AUTORITÀ

Pubblico nello stand Aci Vicenza

A fine marzo Mondomotori, la manife-
stazione svoltasi a Vicenza nei padiglioni
della Fiera, ha rappresentato un grande
successo per l’ACI ed ha suscitato gran-
dissimo interesse con gli incontri organiz-
zati presso lo stand di quasi 700 mq
arricchito dalla presenza dalle più belle
auto e moto da competizione degli ultimi
decenni.

Migliaia di appassionati lo hanno visita-
to. Un grande schermo ha fatto da sfon-
do a un anfiteatro in cui si sono svolti

alcuni eventi seguiti con grande interes-
se dal pubblico, sportivo e non. La co-
stante presenza del presidente e della
direttrice hanno fatto da cornice ad una
delle esposizioni più frequentate dell’in-
tera mostra. Due giorni in cui si sono avvi-
cendati grandissimi campioni delle due e
quattro ruote a raccontare le proprie im-
prese, come Miki Biasion, Franco Picco,
Franco Cunico, Eddie Sciessere, Flavio
Zanella, Roberto Coda e tanti altri, mode-
rati dal nostro direttore di GuidAci e dal

Miki Biasion, Franco Picco e Luigi Battistolli a Mondomotori

MONDOMOTORI
“TARGATO” ACI
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giornalista Marco Meletti, ma anche uno spazio in cui si è dibat-
tuto di problemi concreti come la formazione, la sicurezza stra-
dale e le prospettive di miglioramento della viabilità nella nostra
provincia grazie agli interventi del dottor Federico Politi e il rap-
presentante della Polizia Stradale Alessandro Zadra. Ed è pro-
prio questo ruolo di protagonista anche a livello istituzionale
che l’ACI Vicenza deve continuare a perseguire.

A Mondomotori sono state presentate ufficialmente anche le
nuove edizioni della salita del Costo e del rally Campagnolo in
versione storica, manifestazioni organizzate dal Rally Club Te-
am di Isola Vicentina presieduto da Renzo Gek De Tomasi. La
salita del Costo, disputatasi il primo week end di aprile è stata
vinta dal trentino Christian Merli davanti al toscano Simone
Faggioli.

Il Rally Campagnolo, invece, andrà in scena il primo e il due
giugno, con importanti novità rispetto all'ultima edizione. Il pro-
gramma prevede infatti la partenza venerdì 1 giugno da viale
Campo Marzo a Vicenza e la prima prova sulla strada delle Tor-
reselle, a Isola Vicentina, in serata, seguita da due passaggi a
Recoaro e quindi la ripetizione della Torreselle. Sabato le ostilità
riprenderanno in mattinata con le prove di Quargnenta, Passo
Xomo e Posina. Bandierina a scacchi nel tardo pomeriggio a
Isola e grande festa, con premiazioni e cena, al palasport.

Supervisore del rally è stato nominato Rudy Dalpozzo, navi-
gatore professionista ed esperienza da vendere. Rudy, che nel
1977 disputò l'ultima edizione del Campagnolo organizzato da
Ceo Filippi in coppia con Amilcare Ballestrieri su Opel Kadett, ha
già effettuato diverse ricognizioni lungo il percorso, suggeren-
do a patron Renzo De Tomasi modifiche per migliorare la sicu-
rezza di piloti e pubblico.

Col numero uno sulle fiancate, il primo a scattare sarà il vicen-
tino Lucky, vincitore lo scorso anno in coppia con Fabrizia Pons.

Un'Alpine Renault esposta a Vicenza

Anche moto nello stand dell'Automobil Club Vicenza

PRESENTATA LA NUOVA EDIZIONE DEL RALLY CAMPAGNOLO RISERVATO 
ALLE AUTO STORICHE CHE SCATTERÀ IL PRIMO GIUGNO CON QUATTRO 
PROVE SERALI CON PARTENZA DA CAMPO MARZO NEL CAPOLUOGO BERICO





Automobile Club Vicenza

in vista del rinnovo dell'Amministrazione comunale

organizza un incontro aperto a tutti i vicentini 
con i candidati sindaci sul tema:

Viabilità, educazione e sicurezza stradale, 
mobilità sostenibile per la città di Vicenza

MARTEDÌ 8 MAGGIO alle ore 11
nella sala riunioni dell'Ente

in via Fermi, 33 a Vicenza

Confermare partecipazione alla segreteria di Aci Vicenza 0444-560533 entro venerdì 4 maggio
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IL TRENTINO 
SU OSELLA FA 30 
S'È AGGIUDICATO 
LA CRONOSCALATA
DEL COSTO 
D'UN SOFFIO SU 
SIMONE FAGGIOLI 
AL VOLANTE DI UNA
NORMA MOSSA DA 
UN MOTORE ZYTEK 
DI 3000 CC PRIMO 
LO SCORSO ANNO

Sole, emozioni e spettacolo: la crono-
scalata del Costo ha colto nel segno an-
che quest'anno. Due giorni di festa e
motori, con migliaia di persone a far ala,
lungo i dieci tornanti della salita che por-
ta a Treschè Conca, affascinate dalle pre-
stazioni dei piloti, 130 al nastro di
partenza, che non si sono risparmiati.
Vetture storiche e moderne si sono misu-
rate in una sfida al battito di ciglia, elet-
trizzante ed incerta. Alla fine dei dieci
chilometri di montagna appena 21 cente-
simi di secondo, un niente, hanno diviso il
primo dal secondo.

Se lo scorso anno la palma del migliore
era toccata a Simone Faggioli, salito alla
media record di oltre 146 orari, quest'an-
no ad aggiudicarsi la vittoria è stato il ri-
vale di dodici mesi fa, Christian Merli.
Determinato, deciso e coraggioso, il tren-

tino ha fatto intuire sin dalla prima ses-
sione di prove ufficiali quali erano le sue
intenzioni. Subito il miglior tempo con la
Osella FA 30 mossa da un motore Zytek
di 3000 cc., migliorato anche nella secon-
da frazione. In gara il capolavoro anche
se non è riuscito a ritoccare il primato del
fuoriclasse fiorentino: 4'04"29, in un cre-
scendo che ha tenuto tutti col fiato so-
speso. Faggioli, scattato prima di Merli
con la Norma M20 Fc dopo una vigilia in-
sonne per i capricci della “farfalla”, all'in-
tertempo ha stabilito il record di 1’19’07’’
(1’19’’78 nel 2017) a metri 3360, poi è cala-
to qualcosa (3’21’’71 a metri 8230 contro
3’19’’43), mentre al al traguardo ha bloc-
cato il cronometro in 4’04’’50 alla media
di 145,9 km/h (il record 2017 saldo a
4’03’’34).

Dopo il toscano è stata la volta di Die-

Gianpaolo Basso secondo fra le storiche con la Porsche

LA RIVINCITA DI MERLI
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go Degasperi con l’Osella Fa30 gemella
del suo caposquadra, Merli. Degasperi
ha segnato un ottimo 4’21’’25 finale che
lo messo sul podio davanti al campano
Sebastiano Castellano (4’24’’92) su
Osella Pa 2000. Col numero uno, Merli
è stato l'ultimo a presentarsi sulla linea
di partenza. Concentratissimo, il pilota
ha abbassato la visiera mentre partiva
il count down, ripassando in pochi atti-
mi le curve e i tornanti della salita, riper-
correndoli mentalmente. Al meno "5
secondi" segnalati dall'accensione del
semaforo, il rombo dello Zytek s'è alza-
to potente e solenne. Merli è scattato
come un fulmine, tanto che al primo in-
tertempo era già record in 1’18’’76; al se-
condo segnava 3’21’’97 e pagava 26
centesimi a Faggioli; in “Val Canaglia”
dov’era posizionata la linea del traguar-
do a 9910 metri, però, lo scratch vin-
cente è stato il suo: 4’04’’29 alla media
di 146,0 km/h. Un quasi record che gli
ha assicurato comunque il podio più al-
to.

Il confronto fra gli eterni rivali delle
salite s'è arricchito così di un nuovo ca-
pitolo.

La gara è stata aperta da una "para-
ta" di cinquanta vetture, intervallate da
una quindicina di secondi l'una dall'al-
tra, organizzata per consentire a spon-
sor, collaboratori e appassionati di
provare l'emozione del Costo. Una sfila-
ta senza tempi né sorpassi, curiosa e
divertente.

Poi è toccato alle 39 auto storiche e
quindi a quelle moderne: tre ore di
adrenalina a mille respirando profumi di

benzina. Apripista d'eccezione il rally-
sta Alessandro Battaglin, in compagnia
della compagna Selena Pagliarini che
ad agosto lo renderà padre. A Batta-
glin il Costo piace parecchio anche per-
ché gli ricorda un clamoroso ed
inaspettato successo ottenuto proprio
su questi tornanti al volante di una Del-
ta integrale. Sotto un diluvio il marosti-
cense riuscì, fra la sorpresa generale, a
spiccare il miglior tempo assoluto, met-
tendo in riga vetture più adatte della
sua nelle gare in salita, sfruttando ap-
pieno la trazione sulle quattro ruote.

Alex Bet su Honda Integra di classe
RS 2.0 è stato il primo pilota a scen-
dere sotto i 6’, esattamente 5’58’’77 a
99,4 km/h. Ha resistito in vetta il
5’26’’62 del trevigiano Ivano Cenede-
se su Renault Clio di classe RS 2.0
Plus, tempo di riferimento sino al
5’24’’47 di Kevin Lechner con la Bmw
M3 di classe Prod E ultra 3000 cc.
Chapeau al 5’21’’61 di Denis Mezzaca-
sa (Renault Clio Williams di classe E1
2000). Poi Alberto Cioffi e la sua nuo-
vissima Peugeot 308 Rc Cup, ha
chiuso in 5’20’’17 nonostante parten-
za ad handicap senza giovarsi del
launch control. Mauro Soretti, pur-
troppo, con la sua Subaru Impreza ha
finito la corsa sbattendo il muso con-
tro il guardrail del quinto tornante.
Eleganti e velocissime le stupende
GT: Roberto Ragazzi, al volante di
una Ferrari 458 Evo, è stato il primo a
scendere sotto i 5’ in 4’54’’24. Luca
Gaetani (Ferrari 458 Gt3) ha fatto me-
glio, 4’52’’28, diventando leader prov-

La Lancia Stratos di Andrighetti

Luigi Pellanda con la Bmw 1600

Il vincitore Christian Merli con l'Osella

FAGGIOLI 
ALL'ASSALTO
DELLA PIKES
PEAK

A GIUGNO VOLERÀ
IN COLORADO PER 
AFFRONTARE LA
"CORSA TRA LE NUVOLE"

A giugno Simone Faggioli volerà
negli Stati Uniti, obiettivo la presti-
giosa Pikes Peak in Colorado, la cor-
sa in salita più pazza del mondo,
ambita da tutti i "piedoni", lunga 20
chilometri, con 156 curve e tornanti,
un dislivello di 1439 metri e una pen-
denza media del 7 per cento con
punte massime del 10,5 per cento.
Traguardo ad oltre 4300 metri, tra le
nuvole. 
Tra i vincitori più recenti i rallysti

Michelle Mouton, Valter Rohrl e, nel
2013, Sebastien Loeb con una Peu-
geot 208 T 16 ufficiale. 
Il Costo è servito a Faggioli per te-

stare nuove soluzioni tecniche che
potrebbero ritornargli utilissime in
Colorado.



visorio prima della partenza delle Sport
e delle Formula.

Vittoria di classe anche per Beppe For-
tuna, che a gennaio ha partecipato alla
Dakar. Costretto a saltare la prima prova
cronometrata del sabato perché presen-
tatosi in ritardo al via con la sua Peugeot
208, in gara ha dato tutto vincendo la
categoria. Tutti, però, attendevano i "mo-
stri" e con la loro entrata in scena i crono
si sono abbassati sensibilmente. Giusep-
pe Torrente (nessun danno a lui né agli
altri piloti) ha sbattuto la Radical mentre
Castellano in 4’24’’92 ha strappato per
18’’7 il primato a Stefano Falcetta con la
Norma M20 Evo di classe CN 2000. La
tensione ha sgambettato l’eroe di casa
Andrea Parisi allo start: la Gloria C8 Evo
ha fatto un balzo oltre la cellula fotoelet-
trica e poi si è bloccata: il driver di Cogollo

del Cengio ha dovuto rimettere in moto
buttando alle ortiche tempo prezioso. Il
suo 4’47’’73 è valso il nono posto assolu-
to, ma Enrico Zandonà (Reynard) ha fatto
meglio in 4’40’’26. L’esperto Federico Li-
ber (altra Gloria C8 Evo), salito in 4’25’’86,
si è aggiudicato la classe E2SS 1600.

Il resto è storia: Merli, Faggioli e Dega-
speri sul podio, il quarto nobile Castella-
no con la medaglia di legno.

Il duello tra Faggioli è Merli continuato
la settimana successiva nel primo round
del campionato europeo ma a mettere
d'accordo i due galletti, sulla salita fran-
cese di St. Jean du Gard, è stato il pilota
transalpino Sebastien Petit al volante di
una Norma M 20 Fc che si è aggiudicato
la gara. Alle sue spalle i primi tre del Co-
sto, vale a dire Merli, Faggioli e Dega-
speri.

Diego Degasperi

TRA I DUE SPECIALISTI
DELLA MONTAGNA
APPENA 21 CENTESIMI
DI DIFFERENZA. 
AL TERZO POSTO 
ASSOLUTO MA FUORI
DAI GIOCHI 
IL TRENTINO 
DIEGO DEGASPERI 
SU OSELLA FA 30

Sotto il segno di Lucky la salita del Costo riservata alle auto
storiche. Il fuoriclasse vicentino ha dominato prove e gara al vo-
lante della Ferrari 308 Gtb che non impugnava da giugno 2016
quando, dopo la prima speciale di passo Giau, il motore lo tradì
nel corso del rally delle Dolomiti.

Corrado Patella, cugino del pilota nonché talentuoso prepara-
tore, ha ridato linfa alla vettura di Maranello consegnandola a
Lucky ancora più potente e performante. È stato lo stesso Pa-
tella a suggerire al campione europeo rally in carica di "assag-
giare" il bolide sulla salita di casa in vista di prossime uscite
agonistiche. Pur a digiuno di esperienze "montanare" (unico ap-
proccio con le salite ad una Trento-Bondone annullata per trop-
pa pioggia), Lucky non s'è risparmiato e pur con appena quattro
ricognizioni lungo i tornanti che da portano a Treschè Conca, un
paio in compagnia del preparatore, è riuscito a scoprire le insidie
del percorso e a mandare a memoria le traiettorie più favorevoli.
Nelle prove ufficiali e in gara ha fatto il resto, stupendo tutti per
uno stile di guida che nulla ha da invidiare agli specialisti delle
salite.

Affrontare una cronoscalata non è come aggredire una prova
speciale: bisogna essere pulitissimi, evitare di mettere l'auto di
traverso, pennellare le curve e seguire sempre la linea più velo-
ce. Lucky è riuscito a fare tutto questo, in assenza di navigato-
re, e con nessuna esperienza specifica. Certo, la velocità ce l'ha
nel dna, ma riuscire a battere una agguerrita concorrenza al de-
butto è roba solo per campioni veri. Il vincitore ha bloccato i cro-
nometri su un sontuoso 5’22’’91 a 110,5 km/h di media, mettendo
il sigillo al 3° Raggruppamento.

Gianpaolo Basso, anche lui formatosi alla scuola rallystica, è
stato l'unico a contrastarlo seriamente tanto in prova quanto in
gara con la Porsche 911 Rsr, chiudendo nella scia. Il marosticen-
se, allarmato in prova da alcuni fastidiosi "colpi di tosse" del mo-

tore tedesco, non ha lesinato sull'acceleratore, chiudendo l'im-
pegnativa prova in 5'30"21 e conquistando, oltre all'argento, an-
che il successo nel 2° Raggruppamento.

"Chissà, se per la gara avessi montato gomme nuove forse
avrei potuto andare più veloce e magari avvicinarmi di più a Luc-
ky. Sono comunque contento del risultato portato a casa”. 

Basso è stato bravissimo a tenere a debita distanza la Por-
sche 911 Sc di Giuseppe Pezzo che ha stoppato le lancette a
5’40’’23 mentre Ermanno Sordi con una vettura identica ha fat-
to 5’53’’06. Sotto i 6’ anche Alberto Moronato (Bmw M3) in
5’58’’14 e Silvio Andrighetti (Lancia Stratos) in 5’59’’68.

LUCKY CON LA FERRARI PREPARATA 
DAL CUGINO ENTRA NELLA "STORIA"

HA NETTAMENTE VINTO LA CORSA RISERVATA ALLE VETTURE PIÙ "ANZIANE"
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Lucky con la Ferrari 308 Gtb vincitore della gara per auto storiche
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"Sono sorpreso del risultato. Per essere alla pri-
ma esperienza in salita non sono andato male".
Lucky si promuove a motore ancora caldo. Non si
aspettava di essere subito il più veloce di tutti fra
le auto storiche, considerato che ha effettuato
appena quattro tornate di prova. Al suo fianco,
nelle ricognizioni, prima Corrado Patella e poi Ru-
dy.
"Le cronoscalate sono molto tecniche. Richiedo-

no precisione e perfezione. Vietato sbagliare. An-
che il minimo errore lo paghi caro al cronometro.
Tanto Merli quanto Faggioli sono stati straordina-
ri, pur non avendo ritoccato il record. Si sono co-
struiti le vetture su misura e poi non hanno
sbagliato una virgola. A differenza di noi rallysti,
pennellano le traiettorie e le curve. Io e Basso, in-
vece, siamo abituati a guidare più sporchi lungo le
prove speciali e questo non sempre paga. Mi so-
no reso conto che la salita è una disciplina che bi-
sogna affrontare seriamente e con molta
professionalità. Per me è stata una bella espe-
rienza che conto di ripetere anche il prossimo an-
no”. 
Sceso dalla Ferrari 308 Gtb, Lucky ritorna ad es-

sere Luigi Battistolli, presidente dell'Automobile
Club Vicenza, e il commento, da tecnico, diventa
istituzionale.
"Dalle verifiche del venerdì sino alle premiazioni

di domenica pomeriggio i sindaci di Cogollo e Cal-
trano sono sempre stati in prima linea e mi sento
di ringraziarli per il loro supporto e la passione
che hanno messo. I loro sforzi, uniti a quelli del
Rally Club Team di Isola Vicentina presieduto da
Renzo De Tomasi, organizzatore della manifesta-
zione, sono stati premiati dal pubblico dissemina-
to lungo tutto il tracciato. Ad occhio e croce direi
qualcosa come quindicimila persone. Una presen-
za che ha mosso l'economia della Pedemontana.
Gli alberghi dei paesi interessati dalla corsa han-
no registrato il tutto esaurito. Così anche ristoran-
ti, bar e trattorie. Effetti positivi si sono registrati
pure a Roana, Thiene e a Schio. Condivido piena-
mente il pensiero espresso da Achille Variati, pre-
sidente della Provincia: grazie alla gara sono stati
finalmente premiati quei piccoli centri che sono
massacrati dal traffico, diretto sull'altopiano di
Asiago, per 362 giorni all'anno!"
- Non la pensa così il sindaco del capoluogo

montano.
"Mi dispiace per il suo atteggiamento ostruzioni-

stico e non capisco le accuse di sordità rivolte a
Comuni del piano e allo stesso Automobile Club.
Se invece di criticare aspramente collaborasse
con i colleghi sindaci, gli organizzatori e gli enti
preposti, ne trarrebbe enorme vantaggio pure il
suo territorio. Asiago potrebbe ospitare il parco
chiuso di fine gara, con moltissime persone al se-
guito. Non capisco poi come possa definire la sali-
ta del Costo una inutile gara: la sua è
un'affermazione livorosa, falsa e facilmente smon-
tabile. Come sportivo io ritengo che qualsiasi ap-
puntamento agonistico sia utile per il territorio e
la promozione delle attività economiche e turisti-
che locali. Se il sindaco di Asiago pensa che l'eco-
nomia dell'Altopiano debba passare solo dal suo
paese significa che è affetto da una grave forma
di miopia”.

"TRE GIORNI DI FESTA
PER QUEI COMUNI

MASSACRATI 
TUTTO L'ANNO"

Simone Faggioli secondo assoluto con la Norma

Marco Jarach con la Lamborghini Huracan

Roberto Ragazzi con la Ferrari

LUIGI BATTISTOLLI RISPONDE 
CON NUMERI ALLA MANO ALLE 

POLEMICHE DEL SINDACO DI ASIAGO



16 GUIDACI

Due volte con la Ferrari, altre due con
la Delta 16 V. Cambiano le vetture ma
non il risultato. Valsugana Historic an-
cora nel segno di Lucky-Cazzaro, prota-
gonisti di un poker irresistibile.
L'equipaggio vicentino ha dominato in
lungo e largo la gara, aggiudicandosi le
prime sei prove speciali dall'alto di una
classe cristallina alimentata da una
passione che non conosce limiti, la-
sciando ai compagni di team, Roma-
gna-Lamonato, su vettura gemella, il
"gol della bandiera", vale a dire l'ultimo
scratch di giornata. Così per il quarto
anno consecutivo il Valsugana è finito
nella rifornitissima bacheca del campio-
ne berico che nessuno degli avversari è
stato in grado di contrastare seriamen-
te.

Simone Romagna, come già a Montal-
cino lo scorso novembre, è stato il pilo-
ta che più lo ha impensierito.
Installatosi subito al secondo posto, lo
ha difeso da tutti gli attacchi e non l'ha
più mollato, quasi volesse erigere una
barriera a protezione del capitano. Bra-
vo è stato a rintuzzare gli assalti che

ora Tolfo, ora Ambrosoli, ora Iccolti han-
no tentato di affondare, respingendoli
senza tanti preamboli.

Con Lucky subito in fuga e Romagna
saldo alle spalle, agli attaccanti non è ri-
masto altro da fare che lottare per la
medaglia di bronzo. Riccardo Bianco,
per l'occasione navigato da Maurizio
Scaramuzza, era indicato come uno dei
più seri pretendenti al podio ma un pro-
blema al manicotto del turbo della sua
Sierra Cosworth nel corso della prima
speciale lo ha irrimediabilmente allonta-
nato dall'alta classifica. Risolto l'incon-
veniente strada facendo, lo scledense
ha ritrovato in fretta il ritmo giusto, gua-
dagnando posizioni su posizioni sino
ad installarsi, alla fine del rally, in deci-
ma posizione. Troppo poco per quello
che ha fatto vedere.

Anche Giorgio Costenaro, lasciata la
Stratos in garage per salire, con Sergio
Marchi al fianco, a bordo di una Sierra
Cosworth riportata agli antichi splendo-
ri, avrebbe potuto mirare alle zone alte
ma la rottura della cinghia dell'idroguida
lo ha costretto alla resa prima ancor di

VALSUGANA 
HISTORIC PER 
LA QUARTA VOLTA
CONSECUTIVA
NEL SEGNO 
DEL CAMPIONE
VICENTINO

LUCKY CALA IL POKER
Lucky-Cazzaro primi assoluti

Iccolti-Corso costretti al ritiro

Voltolini-Morelli a ruote inchiodate

di Roberto Cristiano Baggio
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prendere confidenza con la cavalleria della sua
Ford. Tutto rimandato al Campagnolo di inizio
giugno sperando, nel frattempo, di guarire i ma-
lanni di gioventù che affliggono la Sierra appena
uscita dall'officina.

Partito come un razzo, Matteo Luise con Ca-
milla Ferro nel ruolo di coequipier, ha impressio-
nato tutti con la Ritmo 130 sulla prima prova.
Fermato il cronometro sul quarto miglior tempo
assoluto, era atteso ad una riconferma nella
speciale successiva ma il motore lo ha mollato
sul più bello costringendolo al ritiro.

Anche Agostino Iccolti, con Chiara Corso alle
note, poco brillante all'inizio, ha messo in mostra
grinta e coraggio nel corso della seconda e della
terza prova. Conquistato il terzo posto, però, la
sua Porsche RS ha cominciato a fare le bizze per
colpa della pompa della benzina sino ad ammu-
tolirsi. Alle ortiche un risultato sorprendente!

Sornione, ne ha tratto profitto Dino Tolfo. Ri-
trovato il volante della Lancia 037 a più di tren-
t'anni dall'ultima uscita con il mostro torinese, ha
speso poco per ritrovare sensazioni e stimoli po-
sitivi. L'intesa con la vettura è aumentata chilo-
metro dopo chilometro ed è stato come se due
vecchi amici, che non si vedevano da lustri,
avessero improvvisamente riallacciato il filo dei
ricordi. Con Alberto Bordin al fianco, Tolfo ha co-
minciato a pestare di brutto e la terza piazza, sia
pur ad oltre due minuti da Lucky, lascia intende-
re che appena la confidenza col mezzo divente-
rà più stretta, salirà molto in alto.

"Il Valsugana è un rally bellissimo – ha chiosato
Lucky sul podio - molto tecnico e particolare. Mi
sono divertito ma guai pensare che sia stata
una passeggiata. Tutt'altro. Dodici mesi fa Tad-

Iccolti-Corso costretti al ritiro

Voltolini-Morelli a ruote inchiodate

“Lucky”, con Cazzaro ritornato sul sedile di solito occupato da
Fabrizia Pons, firma il primo passaggio sulla “Trenca” staccando di
soli 2”2 Romagna e lascia presagire una sfida ravvicinata tra le
due Lancia Delta; il terzo tempo è di Tolfo e Bordin con la nuova
Lancia Rally 037, ma con un distacco di ben 23”5. Strepitoso il cro-
no di Luise e Ferro, quarti con la Fiat Ritmo 130 TC, ma la loro gioia
durerà poco in quanto appiedati dalla rottura del motore nella suc-
cessiva prova. Parte bene anche Tezza che stacca il quinto tempo
con la BMW M3. Esce con un tempo molto alto la Ford Sierra Co-
sworth di Costenaro e Marchi che si fermano subito dopo per noie
meccaniche e anche la Sierra di Bianco e Scaramuzza accusa un
forte ritardo a causa del manicotto del turbo che si è sfilato due
volte. Ritiro anche per le Porsche 911 RSR di Sanna-Dal Bra e Pa-
setto-Salvo.
“Lucky” cambia passo sulla “Sella – Gianni Rigo” e stacca di 8”7

Romagna il quale precede Iccolti e Corso terzi con la Porsche 911
RSR a 20”. Si mettono in evidenza anche Rocchetto e De Guio
quarti su Porsche 911 SC e Tolfo con quinto crono si conferma ter-
zo nell'assoluta.
Si passa alla “Spiado” e “Lucky” allunga ulteriormente, di 12”6 su

Romagna e tra le due Delta s'infila con autorità la Porsche di Iccolti
che chiude il primo giro terzo assoluto davanti a Tolfo che in prova
è solo ottavo preceduto dai velocissimi Nerobutto padre e figlia,
settimi in prova e ottavi assoluti con la Golf Gti. Bianco risolve il
problema alla Sierra e stacca un buon quarto assoluto ma il gap
dalla vetta rimane proibitivo. Procedono bene anche Ambrosoli e
Viviani, quinti assoluti e al comando del 3° Raggruppamento.
Secondo passaggio sulla “Trenca” e “Lucky” cala il poker allun-

gando ulteriormente su Romagna e Tolfo con Ambrosoli quarto e
saldamente al comando del 3° Raggruppamento; un duplice pro-
blema alle pompe del carburante ferma la bella gara di Iccolti men-
tre viaggiava in meritata terza posizione. Scalabrin aggiunge altri
20” di vantaggio su Galullo che precede un tris di A112 racchiuse in
meno di 8”. Si ripete la “Sella - Gianni Rigo” e “Lucky” non molla la
presa portando a cinque i parziali con un vantaggio totale di 32”8
su Romagna il quale controlla a distanza Tolfo che rimane virtual-
mente terzo.
“Lucky” continua a martellare: diventano sei le vittorie parziali e

43”6 i secondi su Romagna con le posizioni a seguire che restano
invariate.
Pago del vantaggio raggiunto, "Lucky" amministra sul terzo pas-

saggio a "Trenca" e Romagna firma così il suo unico scratch da-
vanti al vincitore e a Tolfo nuovamente terzo.

UN ASSOLO CONTINUO
E CAZZARO NON SBAGLIA
NEPPURE UNA... NOTA

CORSA SOLITARIA PER LUIGI BATTISTOLLI

Lucky-Cazzaro su Lancia Delta
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dei e quest'anno Romagna mi hanno
impegnato a fondo. La speciale di Spia-
do, breve e in falsopiano, mi ha costret-
to a correre con la massima attenzione.
Il ghiaino del fondo stradale, poi, non
perdonava errori e incertezze”. 

Al quarto posto s'è classificato Luca
Ambrosoli, assistito da Corrado Viviani,
su Porsche 911 Sc. Il portacolori del te-
am RRT è stato premiato con la vittoria
nel Terzo raggruppamento. Con una
Bmw M3 Raffaelle Bombieri ha fatto
sua la quinta piazza, precedendo la
vettura gemella di Tezza-Righetti e la
Porsche 911 di Voltolini-Morelli. Magnifi-
ca la cavalcata di Tiziano e Francesca
Nerobutto, padre e figlia, con la loro
Golf Gti, capaci di assicurarsi l'ottavo

posto davanti alla M3 di Visintainer-Fio-
re e a Bianco-Scaramuzza.

Nel primo raggruppamento il succes-
so è andato a Luigi Capsoni e Lucia
Zambiasi, su Alpine Renault A 110. Il se-
condo, invece, è stato appannaggio di
Muccioli, affiancato da Luisa Zumelli, su
Porsche Rs. Secondo il marosticense
Gianpaolo Basso con Francesco Zan-
noni (Porsche Rsr) e terzi Righi-Jacolutti
su Ford Escort.

Fiorenza Soave, in gara assieme a
Emanuela Folci ha vinto la coppa delle
dame mentre la speciale graduatoria ri-
servata alle scuderie ha visto al primo
posto il Team Bassano, seguito dal Ral-
ly Club Team di Isola Vicentina e dalla
Scaligera Rallye.

LUCKY AL VOLANTE DELLA DELTA 
HA DOMINATO IL RALLY PRECEDENDO 
SUL TRAGUARDO ROMAGNA E TOLFO

Romagna-Lamonato secondi con la Delta 16 V

Dopo la vittoria del 2016, Andrea
Giacoppo è salito nuovamente sul
gradino più alto del podio al Valsu-
gana Historic Classic, gara di rego-
larità sport valida per il Trofeo Tre
Regioni. Il regolarista vicentino
coadiuvato da Andrea Tecchio, è
stato autore di una gara perfetta
con la Lancia Fulvia HF 1.6 grazie
alla precisione con la quale è pas-
sato sui pressostati, totalizzando
solo 19 penalità sulle sette prove
cronometrate.
Nulla da fare per gli inseguitori

contro un Giacoppo in stato di
grazia e lo conferma lo score tota-
lizzato dal secondo equipaggio
classificato: Giordano Mozzi e
Oscar Savoldelli, secondi assoluti
su Opel Kadett Gte hanno infatti
sommato 38 punti, esattamente il
doppio dei vincitori, nove in meno
dei terzi classificati, Mauro Argenti
e Roberta Amorosa su Porsche 911
S.
Ai piedi del podio sono rimasti

Maurizio Senna ed Emanuele
Suardi su Golf Gti, davanti ad
Adriano Pilastro ed Elisabetta
Russo su Autobianchi A112 Abarth.
In sesta posizione la Fiat 128 berli-
na di Giacomo Turri e Natascia
Biancolin che l'hanno spuntata
grazie alla discriminante su Alber-
to Ferrara e Filippo Viola, settimi
su Opel Kadett Gt/e.
Ottavo gradino per Enzo Scapin

ed Ivan Morandi su Beta Monte-
carlo, partiti bene, seguiti sul nono
da Sandro Martini ed Elisa Mosca-
to con la Fiat Uno 70S. Hanno
chiuso la top ten Pietro Iula e Wil-
lliam Cocconcelli su Opel Kadett
Gt/e.
Al Progetto M.I.T.E. la classifica

delle Scuderie davanti alla Palladio
Historic e al Team Bassano.
Hanno concluso la gara ventotto

dei trentacinque equipaggi partiti.
(a.z.)

GIACOPPO-
TECCHIO
NON SBAGLIANO 
MIRA CON 
LA FULVIA HF

I DUE VICENTINI PRIMI 
NELLA GARA DI REGOLARITÀ

Giacoppo-Tecchio hanno vinto la gara di rego-
larità

Capsoni-Zambiasi con l'Alpine Renault



Spettacolo e colpi di scena nel secondo round del Trofeo A
112 Abarth organizzato dal Team Bassano, che al Valsugana
Historic Rally ha scritto una nuova pagina di sport ed emo-
zioni.

Dei venticinque equipaggi iscritti in ventitré si sono pre-
sentati alle verifiche: assenti Giuseppe Cazziolato ed Ivano
Scotti. Come da tradizione al Valsugana, le A112 del Trofeo
sono le prime a scattare e già sulla prima prova si registra un
colpo di scena: la vettura dei campioni 2017 Luigi Battistel e
Denis Rech si ferma per problemi al motore: la gara perde un
sicuro protagonista. Ne approfittano Raffaele Scalabrin ed
Enrico Fantinato i quali mettono subito le cose in chiaro im-
ponendosi con 13"8 su Pietro Baldo e Davide Marcolini, se-
guiti da Marco Galullo e Roberto Pellegrini. Un filo delle
candele che si stacca in prova, penalizza pesantemente uno
degli equipaggi pretendenti alla vittoria, Matteo Armellini e
Luca Mengon, che comunque non si arrendono e tentano la
rimonta. Scalabrin vince anche le successive due prove e ar-
riva al primo riordino con quasi 50" su un gruppetto di sei in-
seguitori racchiusi in 25".

"Raffa" non molla e firma altre due prove concedendone
una ad Armellini. All'ultimo impegno cronometrato il vicentino
conduce con largo vantaggio su un quartetto compresso in
8"6 formato da Fiora, Baldo, Galullo e Beccherle nell'ordine.
Due posti del podio ancora in paliosi: determinanti i quattor-
dici chilometri e mezzo della "Trenca 3". Un Baldo perfetto

vince la prova e assapora la gioia del primo podio di Trofeo
salendo sul secondo gradino davanti a Filippo Fiora e Carola
Beretta terzi per soli nove decimi. Quarti chiudono Franco e
Luca Beccherle davanti a Galullo e Pellegrini che palesano
un calo nella seconda parte di gara. Sesto posto per un sod-
disfatto Manuel Oriella in coppia con Simone Minuzzo, segui-
ti in settima posizione da Enrico Canetti e Marcello
Senestraro. Ottavi chiudono Giacomo Domenighini e Andrea
Piano che precedono Matteo Armellini e Luca Mengon bravi
a recuperare tredici posizioni. La top ten si chiude con gli
esordienti nel Trofeo Manuel Gasparini e Gabriele Marzocchi.
Thierry Cheney e Vincenzo Torricelli finiscono undicesimi da-
vanti ad Antonello Pinzoni e Roberto Spagnoli, Cristiano De
Rossi e Thomas Ceron, Giancarlo Nardi e Paola Costa. Primo
traguardo stagionale, in quindicesima posizione per Nicola
Cazzaro e Nicola Rizzotto; sedicesimi e primi di Gruppo 1 so-
no Marino e Matteo Labirinti. La classifica si chiude con gli
esordienti Riccardo Pellizzari e Mirko Lovato, rallentati da
una serie d'inconvenienti ma comunque soddisfatti del de-
butto. Mancano all'appello oltre a Battistel e Rech, Giacomo
Carminati e Daniele Ferrarini, Fabio Vezzola e Fabio Piardi,
Damiano Almici e Roberto Francinelli, Remo Castellan ed En-
rico Milan.

Prossimo appuntamento del Trofeo A112 Abarth Yokoha-
ma, il Rally Campagnolo a calendario l'1 e 2 giugno ad Isola
Vicentina.

SECONDO ROUND DEL TROFEO A 112 ABARTH RICCO DI COLPI DI SCENA

SCALABRIN-FANTINATO
FANNO IL VUOTO DOPO 
IL KO DI BATTISTEL-RECH
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Scalabrin-Fantinato hanno vinto la gara riservata alle A 112 Abarth

di Andrea Zanovello
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Grande Carella! Il piacentino ha domi-
nato la gara dall'inizio alla fine, con una
superiorità a tratti disarmante. Agli av-
versari solo la possibilità di lottare per
l'argento. È stato un rally a senso unico
il "Grifo" di Arzignano, giunto alla nona
edizione. Andrea Carella, in gara per
testare la macchina e togliersi un po' di
ruggine in vista degli appuntamenti
con il CI Wrc, ci ha dato dentro di brut-
to, pestando sull'acceleratore senza fi-
sime, ottimamente coadiuvato dal
compagno d'avventura Enrico Bracchi
e supportato da una Peugeot 208 T16
R5 impeccabilmente allestita dal team
Munaretto che sulle strada di casa te-
neva a fare un figurone.

Otto prove speciali infilate come
gemme una dietro all'altra, senza mai
tirare fiato, migliorando anzi i tempi nel-
le ripetizioni delle speciali di Valdagno
e Biceghi, hanno garantito al duo pia-
centino il successo.

Carella-Bracchi non hanno avuto av-
versari.

Accolti ad Arzignano dai favori del
pronostico, non si sono fatti attendere

e non hanno deluso le aspettative del-
la vigilia. Gommati Michelin, hanno ag-
gredito le otto prove speciali, alcune
delle quali rese famose più di quaran-
t'anni fa dal Rally Campagnolo, con de-
terminazione e coraggio, sventando
sul nascere tutti gli attacchi, peraltro
mai molto produttivi, degli avversari. Il
tempo incerto e qualche goccia di piog-
gia avrebbero dovuto suggerire pru-
denza ma la coppia emiliana ha evitato
comparsate, recitando sempre una
parte di primo piano, regalando spetta-
colo ed emozioni al generoso pubblico
disseminato lungo le speciali.

Con la vittoria assoluta è giunto an-
che il successo nel gruppo R e la Peu-
geot 208 s'è dimostrata una volta di
più ottima vettura. Con il team di Mu-
naretto, Carella affronterà il tricolore,
obiettivo i primi posti della graduatoria.
Carella corre con le vetture preparate a
Schio da diverse stagioni e una delle
esperienze più belle l'ha avuta due an-
ni fa partecipando al Trofeo Peugeot in
Francia dove s'è tolto notevoli soddi-
sfazioni. In Veneto ritornerà a giugno

IL PILOTA PIACENTINO 
HA VINTO IL RALLY 
DI ARZIGNANO 
PRENDENDO SUBITO
IL COMANDO 
AL VOLANTE DELLA
SUA PEUGEOT 208 T
16. S'È AGGIUDICATO
TUTTE LE OTTO 
PROVE SPECIALI ED 
È SEMPRE RIMASTO
IN TESTA

CARELLA VOLA COL GRIFO
Carella Bracchi hanno vinto il Rally del Grifo con una Peugeot 208 del team Munaretto
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per partecipare al Marca Trevigiana.
"Sono venuto ad Arzignano per pro-

vare la vettura – ha dichiarato sul po-
dio – non avrebbe avuto senso un rally
senza sfruttare a fondo le caratteristi-
che del mezzo. Ho ritenuto opportuno
strappazzare la 208 per rilevarne
eventuali punti deboli che, sinceramen-
te, non ho riscontrato. Sono ben altre
le sfide che mi attendono nei prossimi
mesi durante le quali dovrà calibrare le
forze”. 

Righetti, sempre alle spalle del leader
sino a quando non è stato piantato in
asso dalla frizione nel corso della setti-
ma prova speciale, Quargnenta, ad un
tiro ormai dal traguardo ha saputo reg-
gere l'assalto degli avversari e a tenere
a debita distanza ora Alessandro Bat-
taglin, per l'occasione coadiuvato da
Enrico Gastaldello, su Mutsubishi Lan-
cer Evo IX, ora Erbetta-Silvaggi (Ford
Fiesta R5). Avrebbe meritato il secondo
gradino del podio proprio in virtù del
fatto che non ha mai mollato la scia dei
battistrada nonostante il distacco, al
momento dello stop, avesse superato il
minuto.

Così, inaspettatamente, Battaglin s'è
trovato tra le mani la medaglia d'argen-
to, risultato che alla vigilia avrebbe sot-
toscritto ad occhi chiusi.

Il marosticense non s'aspettava di
cogliere la seconda piazza assoluta,
precedendo vetture più evolute della

sua. Alla fine delle due prove serali, in
programma dopo le verifiche, era molto
preoccupato per i segnali negativi evi-
denziati dal computer di bordo.

"All'improvviso – ha spiegato il pilota
appena tagliato il traguardo posto in
piazza della Libertà ad Arzignano - l'im-
pianto elettrico è andato in tilt man-
dando fuori uso due fari mentre la spia
indicava in emergenza anche i differen-
ziali. Quando, il mattino, ho ripreso in
mano la vettura, tutto è magicamente
andato a posto da solo. Non so spie-
garmi cosa sia successo, fatto sta che
ho potuto fare la mia gara e andare ol-
tre le previsioni”. 

La terza piazza è stata conquistata
dall'equipaggio pugliese Erbetta-Sil-
vaggi davanti ai trevigiani Vian-Gaio
(Fiesta R5), bravi a tenere sotto con-
trollo Griso-Lucato (Peugeot 208 R2B)
finiti alle loro spalle con un distacco di
appena tre secondi.

Quanto a Griso, entusiasmante è
stata la sfida durata dall'inizio alla fine
per la supremazia nella categoria R2B
con Molo. I due si sono scontrati alla
guida di vetture identiche, Peugeot
208. Al termine delle otto prove specia-
li c'erano solo 8"9 di differenza. Griso e
Molo hanno monopolizzato la classifica
lasciando a Zanotto, anche lui su Peu-
geot 208, con Giulio Nodari al radar, il
ruolo di terzo incomodo.

Dopo i primi due rilevamenti a con-

SORPRENDENTE 
L'ARGENTO 
CONQUISTATO 
DAL MAROSTICENSE
ALESSANDRO
BATTAGLIN 
IN COPPIA CON 
ENRICO 
GASTALDELLO 
CON LA MITSUBISHI
LANCER EVO IX

Secondo assoluto Santagiuliana con la piccola Citroen

Il podio di Arzignano

1 - Carella-Bracchi Peugeot 208 T16 40'43"0
2 – Battaglin-Gastaldello Mitsubishi Lancer Evo IX 2'05"4
3 – Erbetta-Silvaggi Ford Fiesta a 2'42"0
4 - Vian-Gaio Ford Fiesta R5 a 3'14"2
5 – Griso-Lucato Peugeot 208 a 3'17"2

CLASSIFICA FINALE:
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durre le danze era Griso, col tempo
complessivo di 14' 58"

con Molo in ritardo di 7"5 e Zanotto a
15"6. Più staccati Pellizzari-Melotti, a
56", 17° assoluti nella generale. All'usci-
ta dal parco chiuso, domenica mattina,
le danze sono riprese sotto un cielo
che non prometteva nulla di buono e la
sfida tra i due battistrada è proseguita,
incerta ed elettrizzante.

Sulla speciale di Valdagno di oltre 9
chilometri, Molo ha sorpassato l'avver-
sario in virtù di un ottimo 6'39"5 che gli
è valso il quinto scratch assoluto men-
tre Griso, nono nella classifica della
prova, ha "beccato 10"2 pesantissimi.
Sempre terzo Zanotto, in 7'03"6.

A Quargnenta ancora Molo il più ve-
loce in 3'52"6 ma Griso gli ha concesso
il tempo di un amen, vale a dire 6 deci-
mi appena con Pellizzaro, decimo, da-
vanti a Zanotto.

Immutata la classifica.
Nei cinque chilometri e mezzo della

speciale Biceghi il tempo migliore
(4'00"5) è stato quello di Griso ma Molo
ha difeso il primato provvisorio ceden-
dogli appena nove decimi. In classifica
2"8, briciole, tra i due mentre Zanotto
teneva la terza piazza.

Nella replica della Valdagno, Griso ha
spiccato un gran tempo, divorando
l'asfalto in 6'34"3, quattro secondi esat-
ti in meno rispetto a Molo, costretto co-
sì a cedere la leadership all'avversario
per l'inezia di 1"2.

A due prove dalla bandierina a scac-
chi, comunque, i giochi erano apertissi-
mi.

Ma è stato ancora Griso a marcare il
cronometrico più favorevole. A Quar-
gnenta si è superato e ha conquistato
addirittura la terza piazza assoluta di
prova, subito dietro a Carella e a Batta-
glin, in 3'50"2.

Prima dell'ultima asperità, Biceghi, tra
Griso e Molo c'erano 5"1, che il primo ha
difeso egregiamente, cogliendo il se-
condo miglior tempo assoluto dietro a
Carella..

"Griso mi ha fatto soffrire parecchio"
ha ammesso sul podio Molo, soddisfat-
to comunque della gara e del piazza-
mento.

Nella Super 1600, fuori Buccino-Coc-
co e Menegatti-Gambasin, si sono im-
posti Nicoletti-Zanrosso con la Renault
Clio.

Franchini-Calufetti su Mitsubishi Lan-
cer Evo VI, sempre nei piani alti per tut-
ta la gara, non si sono lasciati sfuggire
la coppa riservata ai primi del gruppo
A, mettendosi alle spalle Fanton-Bor-
gato con la Peugeot 106 della classe A
6.

Alessandro Montagna ed Elia Molon
si sono aggiudicati il successo in Grup-
po N piazzandosi al quindicesimo po-
sto assoluto con un vantaggio di 14"1
su Zaupa-Scaramuzza, sedicesimi. En-
trambi gli equipaggi hanno corso con
una Renault Clio.

"Una sfida interminabile con Zaupa –
il commento finale del vincitore – porta-
ta avanti in tutte le prove”. 

Santolini-Negro, terzi di gruppo, si
sono imposti nella N2 con la loro Saxo
VTS.

IL PUGLIESE 
DOMENICO ERBETTA
TERZO ASSOLUTO
CON LA FORD FIESTA.
ENTUSIASMANTE
DUELLO TRA GRISO 
E MOLO CHE NON SI
SONO RISPARMIATI
NULLA

Passa Battaglin
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In coda alle vetture moderne sono
scattate quelle storiche, in gara per il
primo rally del Grifo riservato alle vettu-
re d'antan.

Simone Romagna, sfruttando le ca-
ratteristiche della sua Lancia Delta 16
V, adattata al regolamento per le auto
storiche e quindi stoppata nella poten-
za dall'applicazione di una flangia da
38mm, ha imitato Carella, prendendo
subito in mano le redini della competi-
zione, tenendole saldamente sino alla
bandierina a scacchi.

Romagna ha viaggiato come un rullo
compressore, macinando l'asfalto con
Pirelli D3 e D5, attento alle note decla-
mate con sicurezza dal compagno
d'avventura Dino Lamonato. Il pilota
maladense ha sbaragliato la compa-
gnia "storica" assicurandosi tutte le ot-
to prove speciali, alcune delle quali
percorse a velocità tali da non far rim-
piangere le auto moderne.

Una corsa solitaria senza sbavature
né incertezze, sulla quale aveva già
posto una pesante ipoteca dopo le pri-
me due rilevazioni, sabato sera, quan-
do era entrato nel parco chiuso con un
cospicuo bottino di ben 55" di vantag-
gio su Giorgio Santagiuliana-Matteo
Zosocon con la piccola Citroen Ax
Sport, bravissimi a difendere il secondo
gradino del podio. I due portacolori del
Team Bassano hanno ottenuto anche
la vittoria di classe .

Incrementato scratch dopo scratch il
vantaggio su Santagiuliana, il driver

berico ha chiuso il rally in 44'36"9. Al
terzo posto la Kadett di Pellizzari-Pelliz-
zari, riusciti nelle battute finali a supe-
rare Roberto Naclerio, in coppia con
Moscheni, trovatosi improvvisamente
con il motore della Ascona ammutolito.
Il tempo perso per riaccenderlo non gli
ha permesso di conservare il bronzo
per l'inezia di 4".

Soddisfatto, comunque, il pilota della
Hawk Racing Club: "Peccato per il bron-
zo sfumato alla fine ma mi tengo stret-
to questo piazzamento perché
ottenuto al termine di una gara tirata e
difficile”. 

Ottimi quinti, nonostante una legge-
ra toccata, i fratelli Franchin, Marco e
Mattia, con l'Alfetta Gtv della Palladio
Historic, riusciti a tenere a debita di-
stanza la vettura genella di Gianluigi
Baghin che ha avuto al suo fianco
l'esordiente Alice Crivellente mentre
Giampiero Pellizzari e Mario Magna-
guagno hanno concluso il Grifo all'otta-
vo posto con la loro Ford Escort RS di
gruppo dietro a Rossi-Carollo su Fiat
Uno Turbo.2.

Sfortunati, invece, Giulio Pedretti e
Stefano Cirillo, costretti al ritiro nella
prova d'apertura causa una toccata
che ha messo fuori uso la loro Bmw M3.
Fermi subito pure Vittorio Marzegan e
Moreno Pertegato per inconvenienti al-
la loro Fiat 127 Gruppo 2. Problemi mec-
canici, hanno bloccato la Fiat 131
Abarth di Pagani-Beschi e la Peugeot
205 Gti di Baron-Tomasi.

COME CARELLA HA DOMINATO IL RALLY PER LE AUTO D'EPOCA 
DALL'INIZIO ALLA FINE VINCENDO TUTTE LE PROVE SPECIALI. 
UNA CORSA SOLITARIA. SANTAGIULIANA, SECONDO, 
STACCATO DI OLTRE TRE MINUTI

NELLE BATTUTE 
FINALI PELLIZZARI
CON LA KADETT 
È RIUSCITO 
A SOFFIARE 
IL BRONZO A 
ROBERTO NACLERIO
(OPEL ASCONA) 
FERMATOSI IN PROVA
PER L'IMPROVVISO
SPEGNIMENTO 
DEL MOTORE.
SUBITO FUORI 
PEDRETTI NELLA 
PROVA D'APERTURA 
A CAUSA DI UNA
TOCCATA

Simone Romagna con Dino Lamonato ha vinto il Grifo storico con la Dekta

ROMAGNA "STORICO"

1 – Romagna-Lamonato Lancia
Delta 16 V 44'36"9
2 - Santagiuliana-Zoso Citroen A
X Sport a 3'14"2
3 – Pellizzari-Pellizzari Opel Ka-
dett Gte a 3'48"2
4 – Naclerio-Moscheni Ascona a
3'52"2
5 – Franchin-Franchin Alfetta Gtv
a 4'27"0

CLASSIFICA RALLY
GRIFO STORICO



I magnifici tre. Vicentini. Meglio: due
bassanesi e una "montecchiana", per
la precisione. Hanno sbaragliato tutti,
ottenuto i voti migliori, conquistato un
sedile importante, aperto le porte ad
una carriera che potrebbe portarli
molto in alto. Figli d'arte, a conferma
che buon sangue non mente. Andrea
Nori primo assoluto nella finale riser-
vata ai piloti, Sofia Peruzzi prima as-
soluta nella finale riservata ai
navigatori, Bettina Biasion senza riva-
li tra gli Under 18. 

Il primo ha cominciato a masticare
pane e motori seguendo il nonno Elio
e il papà Massimo prima sulle piste
ghiacciate dei trofei "Neve e ghiaccio"
poi sui circuiti, quando s'è trovato fra
le mani il volante di una potentissima
Porsche con la quale ha messo in ri-
ga, ragazzino, schiere di gentleman
driver con esperienza da vendere. La
seconda ha imparato a dire "destra" e
"sinistra" prima ancora di pronunciare
la magica parolina "mamma", incalzata
da papà Mauro che di destre, sinistre
e allunghi ne ha fatto indigestione e
ostinatamente, com'è nel suo coria-

ceo carattere, s'è sempre rifiutato di
curare. Bettina, infine, è cresciuta sot-
to il doppio arcobaleno di papà Miki,
convinta, come nelle migliori favole
che sotto l'arco iridato si nasconda un
tesoro.

Hanno conquistato la vetta del Rit,
Rally Italia Talent, quinta edizione da
record con ben 7.338 iscritti, parteci-
pando alle severe selezioni proposte
in tutta la penisola.

"Si tratta di un primato – commenta
soddisfatto Renzo Magnani che del Rit
è l'anima e il motore - di cui andiamo
particolarmente orgogliosi per la gran-
de qualità che abbiamo avuto."

Come premio, i vincitori Andrea Nori
e Sofia Peruzzi parteciperanno al Rally
di Sardegna, valido per il campionato
mondiale, al volante di una Fiat 124
Abarth ufficiale.

Andrea Nori, 23 anni, finora, ha di-
sputato solo un rally, quello di Monza,
due anni fa, in coppia, guarda caso
con Bettina Biasion che per occupare il
sedile di destra, vista l'età, dovette su-
perare un esame particolare per otte-
nere la sospirata licenza. I due, con

LA SCUOLA 
RALLYSTICA 
VICENTINA 
SEMPRE AL TOP: 
ANDREA NORI, 
SOFIA PERUZZI E
BETTINA BIASION 
I VINCITORI DI RALLY
ITALIA TALENT

I MAGNIFICI TRE
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Andrea Nori abbraccia Bettina Biasion mentre Sofia Peruzzi legge i messaggi di congratulazioni sul telefonino
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di Roberto Cristiano Baggio
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una Porsche del Team Balletti, misero in riga tutta la com-
pagnia e vinsero! Mica bruscolini.

Nato in pista, Andrea è un pilota istintivo. "Pela" curve e
tornanti come pochi sanno fare e come tutti i pistaioli predi-
lige la trazione posteriore. In Sardegna non avrà un compi-
to facile, considerato che le prove speciali saranno su terra.
Nessuno può improvvisarsi specialista ma Andrea ha acqui-
sito sul ghiaccio quella sensibilità che gli tornerà utile sul
fondo sardo.

Per arrivare alla vittoria del Rit ha prima superato le sele-
zioni di Adria e Siena, entrando tra i primi 35. A Ortona, in
Abruzzo, ha fatto il resto, mettendosi tutti gli altri conten-
denti alle spalle. 

Sofia Peruzzi, vincitrice della classifica assoluta dei navi-
gatori, si è anche aggiudicata la classifica dei navigatori già
licenziati. Corre da tre anni.

"Mi sono iscritta al Talent quest’anno quasi per gioco sen-
za troppe aspettative ed ero già molto contenta quando
sono stata chiamata alla finale ad Ortona dal 13 al 15 Aprile
– il suo commento - Ho disputato diverse prove con piloti fi-
nalisti comprensive di ricognizioni e rilevamenti cronometra-
ti, affrontato un test scritto sia per i piloti che per i
navigatori e salita in macchina con piloti professionisti del
calibro di Longhi, Dallavilla e Travaglia affrontando prove
cronometrate sempre più tecniche e difficili, compresa una
ps notturna".

"Ringrazio di cuore Renzo Magnani che mi ha dato la pos-
sibilità di vivere questo sogno e tutto lo staff di Rally Italia
Talent, composto da dei grandi piloti e navigatori – conclu-
de Sofia Peruzzi - È davvero una grande occasione ed una
bellissima iniziativa per tutti i giovani e non che hanno co-
me me la passione del motorsport".

Per quanto concerne Bettina Biasion, in attesa di rag-
giungere il traguardo della maggiore età, sarà seguita con
attenzione dai vertici di Aci Sport. Il presidente Angelo Stic-
chi Damiani punta a creare una squadra di giovanissimi ta-
lenti e Bettina rientra in questo obiettivo. Nel frattempo
maturerà esperienza. Anche al fianco del celebre papà al
quale ha già fatto da coequipier in più occasioni. Lo scorso
settembre gli ha letto le note al "Città di Bassano" nelle ve-
sti di apripista del rally.

Il conto alla rovescia è già iniziato verso il 7 giugno, giorno
in cui scatterà il Rally Italia Sardegna e Andrea e Sofia po-
tranno vivere un magnifico sogno a bordo di una Fiat 124
Abarth ufficiale.

Bettina li seguirà da una prova all'altra, tempi alla mano,
per aggiornarli sulla classifica e spronarli a dare il massimo.

I finalisti di Rally Italia Talent

Alla fine degli anni Settanta Renzo Magnani, inventore
di Rally Italia Talent, fondò la Sponsor Service per aiutare
piloti e team emergenti a mettere insieme risorse, entu-
siasmo e idee e tracciare programmi agonistici di un certo
peso.
La Hawk Racing Club di Bassano, che oltre al debuttan-

te Miki Biasion schierava tra i piloti anche il giornalista
Carlo Cavicchi all'epoca inviato speciale di Autosprint, fu
una delle prime scuderie a godere delle attenzioni della
Sponsor Service. Il consiglio direttivo, composto da Ales-
sandro Bordignon, Narciso Paccagnella, Carletto Tessa-
rollo, Lino Motta, Michele Rossi, Elio Bernardoni, Otello
Cavallin, Alberto Giaretta, Michele Bizzotto e presieduto
da Roberto Cristiano Baggio, aveva trovato, tirando per le
maniche amici e conoscenti, un paio di sponsor (Colle Ab-
bigliamento e Lovato distillerie) ma le casse del sodalizio
erano desolatamente vuote mentre le spese volavano.
Carlo Cavicchi riuscì a convincere Renzo Magnani ad aiu-
tare la Hawk. In cambio di una manciata di adesivi della
Siev, azienda produttrice di fari antinebbia, da apporre
sulle vetture dei piloti, a Bassano arrivò un piccolo gruz-
zoletto che permise l'acquisto di un furgone per le assi-
stenze sui campi di gara. Senza la Sponsor Service non
sarebbe stato possibile seguire Miki Biasion agli inizi della
sua straordinaria carriera e a supportarlo nelle lunghe ed
onerose trasferte a spasso per l'Italia.
A distanza di 40 anni il filo che legava Bassano a Ren-

zo Magnani non s'è ancora interrotto. Forse Renzo s'era
scordato del piccolo ma prezioso aiuto offerto ai bassa-
nesi ma grazie a Rally Italia Talent e alla bravura di An-
drea Nori e Bettina Biasion che hanno vinto le rispettive
finali nazionali i fari si sono riaccesi, allargando il fascio di
luce fino a Montecchio Maggiore, il paese di Sofia Peruzzi,
l'altra vincitrice del Rit.

QUANDO MAGNANI
AIUTÒ LA HAWK

ALLA FINE DEGLI ANNI SETTANTA 
CON LA SPONSOR SERVICE

I PRIMI DUE COME PREMIO PARTECIPERANNO AL RALLY MONDIALE DI
SARDEGNA A GIUGNO CON UNA FIAT 124 ABARTH UFFICIALE. LA FIGLIA
DEL GRANDE MIKI INVECE SARÀ SEGUITA CON ATTENZIONE DAI VERTICI
DI ACI SPORT



Mentre papà Giorgio smoccolava al
Valsugana, Giacomo vinceva la Coppa Li-
burna. Porta la firma del rampollo di casa
Costenaro la prima gara valida per il cam-
pionato italiano terra. Costretto a saltare
l'apertura dell'europeo perché la macchi-
na non era pronta, Giacomo ha cambiato
programma tuffandosi con passione nel
tricolore. E ha fatto subito centro.

In terra Toscana il giovane marosticen-
se s'è presentato con una Skoda Fabia,
vettura per lui nuova ma che lo ha subito
ben impressionato per caratteristiche
tecniche e tenuta di strada.

Correre sulla terra non è facile. Occor-
rono una grande sensibilità di guida e
un'ottima padronanza del mezzo. Con-
trollare i "traversoni" significa guadagna-
re decimi preziosi, fondamentali per il
risultato finale.

Costenaro ha affrontato il rally sotto
l'egida della Hawk Racing Club, storica
scuderia bassanese che ha accompa-
gnato agli esordi Miki Biasion e ha fe-
steggiato la prima vittoria assoluta
proprio con papà Giorgio al volante di
una Lancia Stratos.

Con Giacomo altri tre alfieri della squa-
dra guidata da Filippo Bordignon: Edoar-
do Bresolin, Francesco Nerobutto e
Federico Della Casa, distintisi per corag-

gio, grinta e determinazione.
Il campionato terra fa gola a molti e

quest'anno il numero dei pretendenti al
successo finale è cresciuto non solo di
quantità ma anche di qualità.

Ad aspirare allo scudetto biancorosso-
verde, infatti, oltre ai rappresentanti bas-
sanesi ci sono piloti del calibro di Taddei,
Alessandro Bettega, Giovanni Manfrina-
to, il due volte campione Ceccoli, Mar-
chioro e Luciano Cobbe.

Sei le prove in programma alla Coppa
Liburna, da ripetersi due volte: Ulignano
e Serraspina, la prima lunga oltre 13 chilo-
metri e la seconda di 5,9 Km.

Al pronti via il più veloce è stato subito
Edoardo Bresolin, esperienza in campo
mondiale nonostante la giovanissima
età, passato al volante di una Peugeot
208 R5 preparata dai Munaretto a Schio.

In coppia con Rudy Pollet ha spiccato il
miglior tempo in 9'12", davanti al compa-
gno di team Costenaro, affiancato da Ju-
stin Bardini. Minimo il vantaggio: 1"5.
Taddei, terzo, ha chiuso a 1"6.

Sul primo passaggio a Serraspina è
stato Ceccoli a menare la danza: 3'01"9 il
responso cronometrico che gli ha per-
messo di passare in testa alla classifica
provvisoria davanti a Taddei, Costenaro
e Bresolin.

IL MAROSTICENSE 
HA VINTO CON 
JUSTIN BARDINI 
LA COPPA LIBURNA
GARA D'APERTURA
DEL CAMPIONATO
ITALIANO

GIACOMO COSTENARO
SULLA TERRA CON FURORE
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Giacomo Costenaro su Skoda Fabia
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Alla ripetizione della Ulignano, Coste-
naro ha tirato fuori gli artigli vincendo
con 4"5 di vantaggio su Bettega e 6"3 su
Marchioro. Quarto Della Casa, lo svizzero
che si è accasato con la Hawk.

Al ritorno a Serraspina l'acuto è stato
di Alessandro Bettega, figlio dell'indimen-
ticato Attilio, affiancato da Simone Scat-
tolin. Il trentino, anche lui con una Skoda,
ha chiuso il tratto speciale in 3'05"7. Cec-
coli lo ha tallonato da vicino, cedendogli
appena un decimo. Un secondo quello
perso da Costenaro, terzo. Ancora quar-
to Della Casa. Immutata la classifica. Il
marosticense figlio d'arte sempre primo,
seguito dallo specialista Ceccoli (Fabia) a
4"8 e da Bettega a 5"9. Più indietro Bre-
solin che ha pagato dazio per via delle
gomme – Pirelli – dalla mescola troppo
tenera.

"Dopo pochi chilometri si deterioravano
– ha spiegato il bassanese pure lui figlio
d'arte (il padre è il rallysta Lorenzo) –
complice il gran caldo di questa pazza
primavera e non tenevano più."

Terza ripetizione della Ulignano, mitica
speciale entrata nella storia dei rally. Gia-
como Costenaro realizza un piccolo ca-
polavoro: copre la distanza tra partenza
e fine prova - 13,08 chilometri - in 8'37"7.
È il nuovo record e con il record consolida
il primato perché Taddei chiude a 3"3,
Ceccoli a 4" netti e Bettega a 5"2. Il batti-
strada comanda con un vantaggio di 8"8
su Ceccoli e 9"6 su Taddei. Bettega,
quarto, è a 11"1, Della Casa-Pozzi a 20"1.

L'ultimo passaggio sulla terra di Serra-
spina premia Taddei che anticipa Ceccoli
e Bettega. Costenaro è quarto a 6"5 che
non bastano al trentino per colmare il di-
vario. Così sulla pedana d'arrivo Giacomo
può bagnare tutti con le bollicine.

"È stata una gara difficile e tirata – ha
ammesso il vincitore appena sceso dal

podio – Non è stato semplice battere
una concorrenza così agguerrita. Il suc-
cesso premia quanti hanno creduto in
me. Sulla terra la Fabia in questo mo-
mento è la vettura più performante, non
tanto per la potenza del motore quanto
per l'assetto e l'equilibrio del telaio. Non a
caso il campionato italiano sembra un
monomarca: la maggior parte dei preten-
denti alla vittoria finale corre con questa
vettura. Io l'ho presa in mano da poco ma
mi ha subito colpito per l'affidabilità. È la
stessa macchina che usa anche Michele
Piccolotto, preparata a Brescia da un
meccanico capace e preciso. Mi sono tro-
vato bene anche con le gomme Michelin.
Ho gareggiato con una mescola interme-
dia e la risposta è stata positiva."

Quattro Skoda Fabia nelle prime quat-
tro posizioni della classifica finale della
Coppa Liburna. Alle spalle di Costenaro
Taddei staccato di 3"1, Ceccoli a 3"3 e
Bettega a 6"1. Quinto Marchioro con la
Fiesta R5 a 34"6. Sesta piazza per Edo
Bresolin, sgambettato dalle gomme, con
un ritardo di 37"4. Subito dopo ecco Gio-
vanni Manfrinato – una vita da rallysta –
a 42"1. Della Casa ottavo , davanti a Cob-
be-Turco e a Nerobutto-Menegazzo, in-
credibilmente decimi assoluti con una
Peugeot 208R2B.

Con quattro equipaggi tra i primi dieci
assoluti la Hawk Racing Club ha conqui-
stato il primato nella speciale graduatoria
riservata alle scuderie.

Il "falco col casco" ha ripreso a volare in
alto.

Le gare valide per l'italiano sono sei. Il
prossimo appuntamento sarà in Sarde-
gna, il 12 e 13, con il Rally del Vermentino.
Poi toccherà al S. Marino e quindi al-
l'Adriatico e al Nido dell'Aquila. Gran fina-
le, sempre sugli sterrati toscani, con il
Tuscan Rewind a Montalcino.

Costenaro-Bardini sul podio alla Coppa Liburna Il volo di Bresolin

Edo Bresolin- Rudy Pollet

OTTIME PRESTAZIONI
DI BRESOLIN, 
DELLA CASA 
E NEROBUTTO 
CHE PORTANO
LA HAWK RACING
CLUB IN VETTA 
ALLA CLASSIFICA 
RISERVATA 
ALLE SCUDERIE



GUIDACI28

È stato il valtellinese Lucio Da Zanche
a salire sul podio più alto del rally di San-
remo storico e a lanciare l'acuto vincente.
Il plurivincitore del "Campagnolo" ha mes-
so a segno un ottimo colpo aggiudican-
dosi il rally più glorioso del campionato
italiano. Al volante di una Porsche di
gruppo B, potente e affidabile, ha con-
quistato meritatamente la testa della
corsa dopo che Bossalini, a lungo al co-
mando, è retrocesso nelle retrovie a cau-
sa di un problema meccanico alla sua
Porsche nel corso della seconda tappa.

Nell'entroterra ligure le vetture tede-
sche si sono confermate una volta di più
agguerritissime aggredendo le prove
speciali con tutta la cavalleria disponibile
e spiccando tempi di assoluto valore.
Nell'assetto e nel telaio i punti di forza di
questi "mostri", tutt'altra cosa rispetto al-
le vetture gemelle che correvano trenta
e passa anni fa.

L'unico a contrastare la loro suprema-
zia è stato il vicentino Lucky, coadiuvato
da Fabrizia Pons, al volante della Delta
Integrale. La vettura torinese "pecca" in
fatto di peso, nonostante una cura dima-
grante cui è stata sottoposta durante la
pausa invernale dai tecnici della K-Sport,

e si porta sulle ruote un handicap di al-
meno tre quintali rispetto alle più agili 911.

Ciononostante Lucky è stato bravo a
sfruttarne le caratteristiche e a contene-
re il distacco in manciate di secondi pur
non disponendo delle stesse gomme.

Il problema "scarpe" non è di poco con-
to mentre Da Zanche e Bossalini posso-
no contare sulle Pirelli D7, il campione di
casa nostra non le può montare in quan-
to manca la misura per i cerchi della Del-
ta.

Lucky ha sopperito con la sua espe-
rienza e le doti di guida affinate in tanti
centinaia di competizioni ad altissimo li-
vello. Fabrizia Pons, poi, è una navigatri-
ce stellare mentre Rudy Dalpozzo,
direttore sportivo, è una garanzia per
quanto concerne la predisposizione dei
piani di assistenza e il supporto tecnico e
regolamentare.

Diviso in due tappe, il Sanremo storico
ha visto nella prima il dominio di Elio Bos-
salini, vincitore anche del Vallate Aretine,
gara d'apertura del torneo tricolore.

Il pilota piacentino, coadiuvato da Har-
shana Ratnayake, ha chiuso al comando
la prima frazione, grazie a tre scratch di
fila che gli hanno permesso di soffiare il

SECONDO ASSOLUTO
IL VICENTINO LUCKY
CON FABRIZIA PONS E
LA DELTA INTEGRALE
NELLA GARA VALIDA
PER IL CAMPIONATO
ITALIANO RALLY 
STORICI

Lucky con la Delta

DA ZANCHE (IN)CANTA
AL RALLY DI SANREMO

Lucio Da Zanche vincitore del rally di Sanremo con la Porsche Alberto Battistolli e Gigi Cazzaro con la Fiat 131 Abarth
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primato a Lucio da Zanche, all'arrembag-
gio sin dall'inizio.

"Le strade non ci convincevano pro-
prio, il rischio era alto da prendere e ab-
biamo optato per un ritmo attento, una
volta preso confidenza con il mutevole
asfalto, in alcune occasioni decisamente
bagnato e insidioso, siamo riusciti a pas-
sare in testa”.  il commento di Bossalini.

Esiguo il vantaggio: tra il leader emilia-
no e il lombardo al secondo posto, appe-
na 2"1.

Risultato pressoché in equilibrio con la
seconda, insidiosa, tappa davanti.

Lucky ha chiuso al terzo posto con
38"3 di svantaggio, non trovando le con-
dizioni migliori per scaricare sull'asfalto
dei colli liguri la competitività della Lancia
Delta Integrale.

Alla ripresa delle ostilità, nel tratto cro-
nometrato di Testico, nel Savonese, Bos-
salini ha riportato in alto il ritmo. Con la
Porsche 911 Gruppo B messagli a disposi-
zione dal Team Guagliardo, l'emiliano ha
realizzato il miglior tempo che gli ha per-
messo di staccare di sei secondi il valtelli-
nese Da Zanche. Il lombardo con La
Porsche 911 Pentacar, Gruppo B ha man-
tenuto il passo che gli ha consentito
d'essere secondo nella generale, davanti
a Lucky. Alle spalle dei primi tre Davide
Negri - primo del 2. Raggruppamento su
Porsche 911 Rsr Gruppo 4 - Marcori e No-
berasco.

E proprio Bossalini, mentre stava fa-
cendo un pensierino alla seconda vittoria
di fila, ha accusato problemi sulla penulti-
ma frazione di S.Bartolomeo. Sembrava
la fine. Invece è riuscito a concludere la
prova, transitando per ultimo davanti al
tavolo dei cronometristi con un ritardo, ri-
spetto a Da Zanche di ben 9'17"2. Il pia-
centino, precipitato all'ottavo posto
assoluto, è stato così costretto a lasciare
strada aperta all'avversario che ha con-
cluso vittoriosamente il rally davanti a
Lucky. Quest'ultimo, con una prova di ca-
rattere e grinta s'è preso lo sfizio di "fir-
mare" il miglior tempo sulla speciale
conclusiva, Colle d'Oggia.Tra i primi due
un distacco di 47"6.

Al terzo posto è salito il biellese Davide
Negri, a oltre quattro minuti, seguito da
Marcori-Innocenti su Porsche 911 Sc. Ga-
briele Noberasco e Michele Ferrara, del
Team Bassano, hanno portato la BMW
M3 Gruppo A in quinta posizione assolu-
ta e terza di 4° Raggruppamento, prece-
dendo la Lancia Rally 037 Gruppo B di
Paolo Baggio e Flavio Zanella, buoni se-
sti nella globale e secondi di classe. Scor-
rendo poi la classifica, si trova la Porsche
911 SC Gruppo 4 di "MGM" e Marco Torla-
sco saliti sul terzo gradino della loro clas-
se grazie alla dodicesima prestazione
assoluta. Eccellente la gara di Fabrizio
Vaccani, per la prima volta in coppia con
Walter Rapetti, che ha colto la vittoria di
categoria con la sua Lancia Fulvia HF 1.6
Gruppo 4 siglando anche un buon vente-
simo assoluto.

Quattordicesima piazza per Battistolli
Junior, in coppia con Gigi Cazzaro. Alber-
to, al volante della Fiat 131 Abarth, è stato

bravissimo nella prima tappa, conclusa al
decimo posto. Alla ripresa, in una curva è
finito con una ruota sopra un sasso. Dan-
neggiato lo sterzo, il pilota s'è giudiziosa-
mente fermato per controllare i danni.
Poi è ripartito, pur con il volante un po'
storto, riducendo tuttavia la velocità per
non prendere rischi inutili.

"Ha corso come un vero professionista"
il giudizio di Rudy Dalpozzo che ha pro-
mosso sul campo il promettente allievo.

Molto attesa era la gara di Federico Or-
mezzano con Patrick Varale alle note sul-
la Bmw M3 Gruppo A, messagli a
disposizione da Paolo Nodari: purtroppo,
nel corso della prima speciale, è stato
inevitabile l'impatto con una grossa pie-
tra rotolata sulla sede stradale che ha
provocato la rottura della coppa dell'olio
e l'amaro ritiro.

Trentasei i piloti che hanno terminato il
Sanremo, come sempre selettivo, bello
ed esaltante.

BOSSALINI A LUNGO AL COMANDO È STATO COSTRETTO A CEDERE 
IL PRIMO POSTO DURANTE LA PENULTIMA PROVA SPECIALE PER 
PROBLEMI ALLA VETTURA. AL TERZO POSTO DAVIDE NEGRI

Elia Bossalini al comando sino a due prove dalla fine della gara. Sotto: Lucky-Pons all'uscita di un tornante
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Da oltre vent'anni la Bassano Rally
Racing organizza, agli inizi della stagio-
ne agonistica, un corso per navigatori,
chiamando in cattedra coequipier
esperti e preparati. Agli inizi di marzo,
nella sala riunioni dell'Hotel Glamour,
sede logistica del rally "Città di Bassa-
no", oltre settanta aspiranti copiloti
hanno seguito con attenzione e curio-
sità le lezioni tenute dalla veronese Sa-
brina Tumolo, Alberto Bordin, Lucio
Baggio, Giovanna Ossato e altri esperti
della navigazione.

Il corso per il rilascio della prima licen-
za, obbligatorio per chi volesse iniziare
l'attività rallystica, è stato aperto dall'in-
tervento del presidente di Aci Vicenza,
Luigi Battistolli, campione europeo e
italiano in carica, esperienza da vende-
re a dosi industriali. Il vicentino ha salu-
tato i presenti e ricordato che la
passione è alla base di ogni attività. Il
corso base ha avuto un seguito con tre

serate di approfondimento, aperte da
Valter Bizzotto, presidente del Service
Aci Vicenza, nonché ideatore e primo
organizzatore, 34 anni fa, del Città di
Bassano, conclusesi con una prova
pratica e la cena con la consegna dei
diplomi.

Il presidente della scuderia gialloros-
sa, Lino Paccagnella, affiancato dal suo
vice Paolo Grandesso e dai consiglieri
Francesco Cesa, Moris e Fabrizio Alloro,
Toni Frigo e dalla segretaria Erica To-
niolo, favorevolmente colpito dalla par-
tecipazione alle serate, ha organizzato
la prova su strada, facendo salire su
vetture da gara gli aspiranti navigatori
al fianco di esperti rallysti. Un esame
"pratico" entusiasmante, impegnativo e
allo stesso tempo emozionante e diver-
tente. Un piccolo "assaggio" di quello
che, s'è augurato Paccagnella, potran-
no provare quanti debutteranno nei
prossimi mesi nelle competizioni.

OLTRE SETTANTA I PARTECIPANTI AL CORSO DI PRIMA LICENZA 
ORGANIZZATO DA BASSANO RALLY RACING E ACI VICENZA.

ECCO LA SCUOLA 
CHE PIACE DI PIÙ

Un momento del corso per navigatori svoltosi a Bassano

Foto di gruppo per i “diplomati”
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È mancato due mesi fa Ivano Beggio,
73 anni, uno dei personaggi da sempre
punto di riferimento della “Galleria del
motorismo, mobilità e ingegno veneto –
Giannino Marzotto” allestita al museo
dell'auto Bonfanti Vimar. Aveva fondato
l'Aprilia, azienda motociclistica di Noale
e l'aveva portata ai massimi livelli sfi-
dando, senza timori, i colossi dell'indu-
stria giapponese.

Personaggio carismatico e coraggio-
so, Ivano Beggio aveva saputo antici-
pare i tempi e a produrre moto
performanti e innovative, arrivando ad
affidare a Philippe Starck la progetta-
zione di un modello singolare. Dalla col-
laborazione con l'architetto e designer
francese nacque la Motò, dalle originali
linee e dall'accostamento di colori ele-
gante. Persino troppo avanti nella con-
cezione, tanto che il mercato non la
comprese subito. 

L'imprenditore veneziano, che viveva
ad Asolo, era legato al Bonfanti e nel
2000 aveva sostenuto, da grande ap-
passionato qual era, la rassegna intito-
lata “Moto da Gran Premio: due ruote di
coraggio”.

In quella occasione prestò per sei
mesi una preziosa selezione di moto
Aprilia provenienti dalla sua collezione
tra cui la 250 cc campione del mondo di
Max Biaggi e la 125 cc sempre campio-
ne del mondo con l’allora giovanissimo
Valentino Rossi.

Il marchio Aprilia ha colto strepitose
vittorie iridate in tutto il mondo, forman-
do schiere di grandi campioni. Una de-
cina di anni fa l'imprenditore cedette
l'azienda al gruppo Piaggio.

Le imprese delle moto marchiate
Aprilia continuano.

Si sono accesi infatti i motori per la
attesissima stagione MotoGP 2018. E
tra i tanti motivi di interesse del nuovo
mondiale, aperto dal successo di An-
drea Dovizioso con la Ducati davanti a
Marc Marquez e a Valentino Rossi, c’è
stato proprio l'esordio della nuova
Aprilia RS GP 2018, chiamata a confer-
mare la crescita continua messa in
evidenza nel finale della scorsa sta-
gione.

Aleix Espargaró e Scott Redding so-
no i due piloti ufficiali della moto italia-
na. Ivano Beggio

IL “PAPÀ” DELLA APRILIA
RICORDO DELL'IMPRENDITORE IVANO BEGGIO PUNTO DI RIFERIMENTO 
DEL MUSEO DELL'AUTO DA POCO SCOMPARSO

L'Aprilia di Noale
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LANCIA REWIND
Sono stati tanti gli iscritti al Lancia Re-

wind organizzato da “Lady Fulvia” Fran-
cesca Pasetti, con la collaborazione del
club Amici della Storica Lancia di Volpago
del Montello, che ha curato ogni detta-
glio di questo raduno. La manifestazione
s'è aperta in una cornice spettacolare ed
esclusiva: l’abbazia Santa Bona di Vidor
(TV). Il conte Alberto Da Sacco, con un
passato da lancista, ha straordinaria-
mente concesso l’apertura di questo
splendido complesso medievale permet-
tendo di parcheggiare oltre sessanta
Lancia sul prato che si affaccia sul fiume
Piave. Il panorama, esaltato da un sole
caldo e splendente è, a stato dir poco,
mozzafiato. Sono affluite Lancia da tutta
Europa e come sempre le Fulvia hanno
spopolato in tutte le loro versioni. A con-
torno anche molte Delta e Beta e non
sono mancate Flavia, Flaminia, Appia,
Aurelia e le più recenti Dedra, Kappa,
Thema, Lybra, Thesis ed una rara Prisma
Integrale. Le regine incontrastate del
Lancia Rewind 2018 sono state però la
Lancia Lambda Spyder del 1928 e una
sfavillante Lancia Stratos in livrea Alitalia,
fotografate ed ammirate da ogni angola-
zione e perfino nel loro cuore, situato
sotto il cofano motore. In tarda mattinata
sono arrivati gli ospiti d’onore, piloti e tec-
nici che in passato, con Lancia, hanno
segnato la storia di questo prestigioso e
vittorioso marchio. Primi a giungere sono
stati Tonino Tognana, Massimo De Anto-
ni, Aldo Mario Pasetti e l’ing. Gianni Tonti.
Poi, l’infaticabile e onnipresente Rudy
Dalpozzo, nonostante fosse partito la
mattina di buon’ora da Sanremo dove
era impegnato per il rally storico, oltre
che fondamentale consigliere e collabo-
ratore dell’evento, fungendo da trascina-
tore ed autista di Amilcare Ballestrieri, è

riuscito a fare da capofila all’ingresso
dell’abbazia seguìto da Arnaldo Bernac-
chini con Daniele Audetto su Lancia Del-
ta e da Tony Carello. Interessante e
suggestiva è stata anche la visita guida-
ta all’abbazia, al chiostro e alla chiesetta,
un momento di arte e cultura apprezzato
da tutti e seguito da un ricco rinfresco
prima della partenza per la seconda par-

te che ha portato tutti a Crocetta del
Montello. Qui, oltre 140 persone hanno vi-
sitato le cantine di Villa Sandi con le loro
centenarie gallerie sotterranee, nelle
quali sono custodite botti e bottiglie. La
prima giornata si è conclusa quindi a ta-

vola sul Monfenera fra racconti e aned-
doti degli ospiti ai quali si sono aggiunti
anche Tony Fassina e Miki Biasion. Gran-
dissimi e corali festeggiamenti ad Amilca-
re Ballestrieri, pilota sanremese, per la
presentazione del libro curato da “Lady
Fulvia” Francesca Pasetti e dall’austriaco
Ernst Marquart, studioso delle Fulvia ex
fabbrica, che racconta tutta la sua carrie-
ra in Lancia. Visibilmente emozionato per
l’omaggio e per l’iniziativa, Amilcare Balle-
strieri ha scambiato con i suoi ex copiloti
Audetto, Bernacchini e Rudy alcune sim-
patiche battute condite dalla sua prover-
biale ironia e simpatia. Domenica mattina
il ritrovo è stato per tutti sul piazzale di
fronte al municipio di Volpago del Montel-
lo, paese natio di Ugo Gobbato, padre di
Pierugo, direttore Lancia ai tempi della
Stratos. Dopo un breve briefing il serpen-
tone di Lancia si è diretto verso Treviso. I
partecipanti hanno visitato Palazzo dei
Trecento, finemente decorato ed affre-
scato, nel quale gli ospiti hanno tenuto
una spiritosa conferenza con scambio di
battute sul loro passato in Lancia. Duran-
te il trasferimento per il pranzo alla Tesa
di Villa Tiepolo Passi, il meteo, che aveva
già concesso molto fino a quel momento,
probabilmente per farsi rivalere un po’
della fortuna ricevuta, ha ben pensato di
fare cadere dal cielo poche gocce di
pioggia insabbiata, comunque sufficienti
a sporcare le lucenti carrozzerie del mar-
chio di Chivasso. Incuranti di questo di-
spetto, ma arricchiti della visione di
splendidi paesaggi, di momenti passati in
ottima compagnia ed anche, di numerosi
autografi e con ancora il sapore sulle lab-
bra dell’ottima cucina veneta, tutti gli
equipaggi si sono salutati e si sono già
dati appuntamento al prossimo Lancia
Rewind.

UN SUCCESSO LA MANIFESTAZIONE CURATA DA FRANCESCA PASETTI CON
LA COLLABORAZIONE DI RUDY DALPOZZO. BALLESTRIERI OSPITE

Un momento dell'incontro Lancia

Francesca Pasetti
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Non è di tutti i giorni sfidare neve,
ghiaccio e temperature polari con una
Bentley 3 Litre, costruita quasi cento
anni fa. A farlo, in maniera splendida, è
stato Luca Patron quando ha affronta-
to gli oltre 400 chilometri della Winter
Race al volante della mastodontica
"belva" inglese.

Il vicentino, specialista della regolari-
tà, ha inanellato una delle gare più sin-
golari della sua lunga e medagliata
carriera riuscendo meritatamente a
conquistare la piazza d'onore dopo
aver lottato sul filo dei centesimi di se-
condo con Sergio Sisti e Anna Gualan-
di, vincitori a bordo di una più
"giovanile" Lancia Aprilia del 1937.

Una gara epica, quella dolomitica, che
ha portato gli equipaggi iscritti alla pro-
va anche in Austria, a Lienz, e poi lungo
i passi Falzarego, Valparola, Gardena,
Campolongo e Giau viaggiando spesso
oltre i duemila metri.

La Bentley di Patron è del 1925. Mos-
sa da un motore di 3000 cc ha affron-
tato gagliarda le difficoltà del percorso,
per nulla intimorita dal fondo viscido e
insidioso, marciando con sicurezza.
Molto ha messo il pilota, per l'occasione
affiancato dal bassanese Massimo Ca-
sale nelle vesti di coequipier, ma la terri-
bile "nonnina" inglese ha dimostrato di
non temere la concorrenza delle più
giovani e aitanti avversarie e di non pa-
tire la morsa del gelo.

La Winter Race, con partenza ed arri-

vo a Cortina, s'è snodata nell'arco di
due tappe. Ben sessanta le prove cro-
nometrate e dodici quelle a media che
gli equipaggi hanno dovuto affrontare
con spirito garibaldino considerato che
lo spettacolo è andato in scena nella
settimana della grande nevicata che ha
paralizzato l'Italia.

La Bentley non offre grande riparo
agli occupanti. Nata per le campagne
inglesi, è dotata di una leggera capote
di tela che poco può contro i rigori in-
vernali.

La prima tappa ha visto al comando
la coppia Sisti-Gualandi davanti a Fon-
tanella e a Margiotta.

Pur correndo con temperature polari,
Luca Patron s'è divertito un sacco a
guidarla e a centrare un risultato presti-
gioso.

"La mia Bentley è talmente grande e
ingombrante – spiega il vicentino, top
driver della specialità – che da lontano
era scambiata per uno spazzaneve. Sul
ghiaccio è impossibile tenerla ma sulla
neve fresca marcia come una ragazzi-
na...”. 

Derapate, controsterzi, scivolate han-
no contrassegnato la performance di
Luca Patron, applaudito dagli appassio-
nati che non si sono persi la Winter Ra-
ce, competizione che Aci Sport ha
promosso a "grande evento" al pari del-
la Mille Miglia e della Targa Florio.

Lo spettacolo offerto dalle auto iscrit-
te è stato di altissimo livello perché le

LUCA PATRON 
IN COPPIA COL 
BASSANESE 
MASSIMO CASALE
SECONDO ASSOLUTO
NELLA WINTER RACE
CON PARTENZA 
ED ARRIVO 
A CORTINA 
SFIDANDO NEVE 
E GHIACCIO

A SPASSO SUI PASSI
CON UNA BENTLEY 3 L

Luca Patron alla Winter Race con la Bentley
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Prima della Winter Race Luca Patron ha disputato
anche la "Coppa Città della Pace" a Rovereto, lungo
un percorso disegnato sulle strade della Vallagari-
na, del Basso Isarca e della Valle dei Laghi. La gara,
con più di cento iscritti, ha aperto ufficialmente il
campionato italiano di regolarità. Il vicentino ne ha
approfittato per togliersi la "ruggine" e ha corso al
volante di una R 5 Alpine turbo. Alla fine delle prove
ha chiuso con 160 penalità, appena quattro in più di
Passanante (A 112 Elegant) cogliendo un ottimo se-
condo posto. Poiché gli organizzatori hanno intro-
dotto un coefficiente compensativo per premiare le
auto più datate, tuttavia, Patron s'è trovato relega-
to al 19° posto, sette posizioni più indietro di Passa-
nante, pure lui buttato fuori dalla top ten per via del
coefficiente.
Sul campo, però, i più bravi a rispettare le medie

imposte sono stati proprio Passanante e Patron.
Il pilota vicentino disputerà anche quest'anno la

Mille Miglia, in programma a metà maggio, puntan-
do al podio più alto con una OM 665 Sport Superba.
Nelle ultime due edizioni s'è classificato secondo as-
soluto contro gli specialisti più forti del mondo.

CON LA R5 TURBO
S'È TOLTO LA RUGGINE

ALLA "CITTÀ DELLA PACE"

A ROVERETO LA GARA VALIDA PER IL 
CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITÀ

Luca Patron alla Winter Race con la Bentley 03

AL VOLANTE DELL'ENORME VETTURA 
INGLESE ULTRANOVANTENNE IL DRIVER 
VICENTINO HA DATO SPETTACOLO

Luca Patron con la Renault R5

"interpreti", nonostante gli anni sulle ruote, si sono una volta di più con-
fermate all'altezza del ruolo a loro riservato.

Bentley, Porsche 356, Lancia Aprilia, Volvo Amazon, Austin Healey non
si sono risparmiate, evidenziando ben pochi acciacchi dovuti all'età.

La bravura del pilota ha superato le potenzialità della macchina.
Quanto alle gomme, poi...

"Nei rally moderni vengono cambiate dopo ogni prova speciale. Quelle
della mia Bentley – spiega Patron – hanno già diversi anni. Mica facile
trovare "scarpe" per una macchina del 1925”. 

Ed in effetti le coperture rappresentano un serio problema per i fortu-
nati possessori di questi gioielli sempre più rari e preziosi.

"Ho trasformato delle gomme vecchie in chiodate – rivela il vicentino –
incollando sulla carcassa un battistrada alto due centimetri, completato
da due file di chiodi laterali. Un lavoro paziente e artigianale. Purtroppo
non ci sono più stampi per creare copertoni con le misure adatte ai cer-
chi delle Bentley e in futuro sarà sempre più dura trovarne di nuovi..”. 

Ritornando alla neve, Patron è arrivato lungo su una curva quasi alla
fine di un settore cronometrato e s'è piantato contro un mucchio ghiac-
ciato. Un paio di manovre col cambio gli sono tuttavia bastate per ri-
mettersi in carreggiata e passare davanti alle fotocellule senza pesanti
penalità.

Nonostante l'aria polare il freddo non l'ha infastidito più di tanto.
"Sui passi il termometro segnava meno dodici. Io però, preso dalla ga-

ra, avevo caldo tanto che a un certo punto mi sono tolto il giubbetto di
pelle per indossare quello più leggero estivo. Ho dovuto lottare con gli
occhiali, invece, perennemente sporcati dall'acqua mista a neve solle-
vata dalle ruote anteriori. La Bentley non offre grandi ripari, capote di
tela a parte, e così è stata una battaglia continua per pulirli. I paesaggi
che abbiamo attraversato erano incantevoli e nonostante la durezza
delle prove non ho forzato più di tanto la macchina. La Bentley, comun-
que, marcia che è una meraviglia ed è in grado di salire anche lungo
una pista di sci di media difficoltà”. 

Complessivamente Patron-Casale hanno accumulato 750 penalità,
appena 56 più di

Sisti-Gualandi. Senza le prove a media, dove non sono andati al mas-
simo, avrebbero vinto. Al terzo posto si sono classificati Antonino Mar-
giotta e Valentina La Chiana con la loro Volvo Amazon, primi anche nel
2016; hanno preceduto Emanuel Piona e Domenico Battagliola su Au-
stein Healey 100 BN. Quinta piazza per i bolognesi Canè-Galliani, vinci-
tori nel 2013 e 2017, su Lancia Aprilia del 1937.

Ottimo il nono posto del giornalista padovano Dario Converso, in cop-
pia con la moglie Federica Ameglio, su Lancia Fulvia coupé. I due si so-
no assicurati il successo nel sesto raggruppamento.

Quattordicesima assoluta e prima della classifica femminile Himara
Bottini (Rosemary Boscardin al suo fianco) con una Porsche 911 del
1966.



Finalmente essere previdenti
conviene sul serio...

Anche per la febbre 
del sabato sera!

Con ACI Gold oltre all’assistenza tecnica hai anche l’assistenza medica per 
la serenità dei bimbi e dei propri familiare.

Tanti vantaggi, tanto risparmio.

personale medico che offre assistenza telefonica tramite la Centrale
Operativa tutti i giorni anche festivi, 24/24 h;P

P
P

invio di un pediatra, in caso di necessità, a casa o in viaggio in Italia per i
bambini fino a 12 anni di età: anche nei giorni festivi e durante il week-end;

rientro dei minori di 14 anni in caso di malattia o infortunio di un genitore
durante un viaggio in Italia o in Europa. Le spese di viaggio per il rientro
dei bambini e le spese di viaggio e pernottamento di una persona di tua 
fiducia che se ne prenda cura, le paga ACI.

Automobile Club Vicenza
Via E. Fermi, 233
36100 VICENZA



NELLA SEDE DI VIA E. FERMI 233 E IN TUTTE LE DELEGAZIONI IN PROVINCIA

PRATICHE AUTO
SCONTATE PER I SOCI

• Passaggi di proprietà
• Rinnovo patenti con medico in sede 

tutti i giorni in orari dedicati
• Radiazioni per esportazioni

• Perdite di possesso
• Immatricolazioni e reimmatricolazioni

• Visure ed estratti cronologici
• Aggiornamenti carta di circolazione

• Pagamento bollo auto
• Rinnovo tessera associativa

• Rinnovo licenza sportiva

PER I SOCI UNO SCONTO 
DEL 20% SUI DIRITTI DI AGENZIA 

Assistenza pratiche automobilistiche, 
Ufficio soci, Riscossione Tasse automobilistiche
e Contenzioso Regione:

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Lunedì 8.00 13.00
Martedì 8.00 13.00 13.30 16.00
Mercoledì 8.00 13.00 13.30 16.00
Giovedì 8.00 13.00 13.30 16.00
Venerdì 8.00 13.00
Sabato 8.30 11.30

L'ufficio Tasse automobilistiche (bolli) 
rimane CHIUSO il sabato mattina

ORARI DEGLI SPORTELLI
DELLA SEDE DI VIA E.FERMI 233



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



Riflettori ancora una volta puntati sulla
città del Grappa. La Leggenda di Bassa-
no – Trofeo Giannino Marzotto nella edi-
zione 2017 si è aggiudicata il premio
“Manovella d’oro internazionale” quale
migliore manifestazione a livello interna-
zionale nel panorama italiano del motori-
smo storico. Il prestigioso riconoscimento
è stato consegnato a La Leggenda di
Bassano nel corso della premiazione del-
le manifestazioni Asi, avvenuta a Forlì in
concomitanza con l’esposizione di auto e
moto d’epoca Old time show.

Nella sala Europa del complesso fieri-
stico forlivese il neopresidente del sodali-
zio, Maurizio Speziali, e il presidente della
commissione manifestazioni auto, Leo-
nardo Greco, hanno conferito a Stefano
Chiminelli, presidente del Circolo veneto
automoto d’epoca ‘Giannino Marzotto’,
l’ambito riconoscimento per il terzo anno
consecutivo.

“Ci sentiamo doppiamente onorati per
questo premio – spiega Stefano Chimi-
nelli – perché se da una parte è il ricono-
scimento di un lavoro davvero
impegnativo, portato avanti anno dopo
anno con grande impegno dalla macchi-
na organizzativa, dall’altra ci spinge a
cercare di migliorarci ancora, consapevoli
che la strada intrapresa è quella vincen-
te. Tutto questo non sarebbe ovviamen-
te possibile senza la passione dei
partecipanti, che ogni anno da tutto il
mondo portano sulle nostre strade le au-
to più belle, e il sostegno dei nostri par-

tner, con i quali vogliamo condividere
questo premio. La Leggenda di Bassano
rappresenta un evento unico nel panora-
ma del motorismo storico internazionale
e siamo orgogliosi con il nostro lavoro di
aver raggiunto questo importante tra-
guardo.”

Un riconoscimento che arriva a gratifi-
care gli sforzi di questa macchina orga-
nizzativa ben rodata, già al lavoro per
assicurare una fantastica nuova edizio-
ne di questa manifestazione unica, riser-
vata esclusivamente alle vetture
Sport-Barchetta costruite fino al 1960 e
che si svolgerà dal 21 al 24 giugno su un
percorso mozzafiato attraverso il pano-
rama suggestivo delle Dolomiti, con par-
tenza e arrivo a Bassano.

L’edizione 2018 sarà ancora una volta
impreziosita dalla presenza ai nastri di
partenza del due volte campione del
mondo di rally Miki Biasion, brand ambas-
sador della maison svizzera di orologeria
Eberhard & Co., main sponsor della mani-
festazione che lo scorso anno ha cele-
brato i primi 130 anni di storia. La gara
sarà affiancata dall’azienda leader nella
produzione di lubrificanti “su misura” Pa-
kelo, sponsor tecnico dell’evento, e da
Quality Textile. Da quest’anno inoltre La
Leggenda di Bassano accoglierà tra i
propri partner Villa Trasqua, azienda vini-
cola del Chianti che da anni è main spon-
sor di un’altra manifestazione di rilievo
del motorismo storico come la Mille Mi-
glia.

BASSANO È LEGGENDA
CON LE MITICHE SPORT
PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO 
ATTRIBUITO AL CIRCOLO VENETO AUTOMOTO
D'EPOCA IL PREMIO "MANOVELLA D'ORO 
INTERNAZIONALE"

Auto mitiche per la Leggenda di Bassano
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Il Circolo Veneto Automoto d’Epo-
ca, forte dei suoi 56 anni di esperien-
za, è già al lavoro per organizzare
“La Leggenda di Bassano – Trofeo
Giannino Marzotto” dal 21 al 24 giu-
gno.
Un evento unico nel panorama del

motorismo storico internazionale che
coniuga luoghi incantati, autovetture
uniche e piloti straordinari. La gara è
riservata alle vetture sport-barchetta,
le più belle della grande famiglia dei
motori. Al via sono attesi concorrenti
provenienti da tutta Europa.
Il programma prevede le verifiche

tecnico sportive giovedì 21 giugno
dalle 15.30 alle 19 all'istituto Fatebe-
nefratelli di Ca' Cornaro e la sera, alle
20.30. all'Hotel Belvedere la cena di
benvenuto.
Le verifiche continueranno anche

venerdì mattina. Alle 12.30, dopo il
brunch e il briefing con il direttore di
gara, sarà dato il via al primo concor-
rente. La tappa si concluderà a Bol-
zano dopo aver portato i concorrenti
ad Asiago, Trento e Caldaro lungo un
percorso di 180 chilometri.
Sabato 23 giugno il "tappone", da

Bolzano ad Alleghe, attraversando i
centri dolomitici e valicando il passo
Gardena Soste previste a Dobbiaco,
Sauris e Forni di Zoldo.
Tappa finale domenica 24 giugno

con 140 chilometri distribuiti tra Peda-
vena (sosta), cima Grappa e Bassa-
no, con traguardo in piazza Libertà.
Premiazioni alle 12.45 alle Distillerie
Poli di Schiavon.

È GIÀ PRONTA
LA NUOVA SFIDA

La targa consegnata al presidente del Cvae Stefa-
no Chiminelli





GUIDACI 43

HISTORIC CLUB SCHIO HA RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
CHE RESTERÀ IN CARICA SINO AL 2020. ROSSI PRESIDENTE

A febbraio, nella sala riunioni dello Schio
Hotel, si è svolta l'assemblea dei soci dell'-
Historic club Schio per la nomina del consi-
glio direttivo per il triennio 2018/2020.

La lista dei soci candidati, tra consiglieri
uscenti e nuovi aspiranti ha visto tredici ap-
passionati presentarsi all'assemblea, tutti
particolarmente motivati a contribuire al fu-
turo del club scledense.

Il consiglio è stato aumentato a nove
componenti dai cinque originari, proprio per
incentivare la crescita e portare nuove idee
e fresche energie alla vita del club.

Dalla votazione ha riscosso il maggior nu-
mero di preferenze Alessandro Rossi, cui
sono seguiti il presidente uscente Campar-
mò Pierangelo, ex equo con il segretario
Carlo Studlick.

Squadra che vince si rinnova, infatti ai
consiglieri uscenti e riconfermati Gianni Co-
diferro, Michele Zoppi e Pietro Bonanno, so-
no entrati per la prima volta nel direttivo i
soci luigi Dal Pozzolo, Massimo Zini e Diego
Filippi.

In seguito, alla prima riunione dei nuovo
direttivo, sono stati eletti all'unanimità : pre-
sidente Alessandro Rossi, vice presidente il
fondatore dell'Historic Club Carlo Studlick e
segretario Pierangelo Camparmò.

Il neo presidente, noto appassionato, è
sicuramente la persona più rappresentati-
va del club, per la storia familiare alla quale
è molto legato. La prima autovettura circo-
lante in Italia, alla fine dell'Ottocento, fu una
Peugeot Tipo 3 del 1893 appartenuta al fra-
tello del bisnonno di Alessandro Rossi; lo
stesso emblema del club raffigura detta
vettura che quando apparve sulle strade
vicentine destò non poco stupore se non

anche terrore per via della scia di fumo che
lasciava dietro di sè e per il rumore "inferna-
le" con la quale si annunciava. 

Tra i programmi delineati dal nuovo Con-
siglio, vi è il massimo impegno per promuo-
vere la cultura dei veicoli d'epoca, la loro
storia e il proposito di esporre i veicoli di
tutti i soci al fine di condividere con gli ap-
passionati e i collezionisti la civiltà dei vari
mezzi di trasporto. Contrariamente a quan-
to si verifica con i possessori di molte opere
d'arte troppo gelosamente custodite, come
se il genio umano rivelato andasse solo a
beneficio di rari eletti, i proprietari delle au-
to d'epoca dell'Historic Schio intendono
aprire a tutti le pagine più importanti del-
l'evoluzione della scienza, della tecnica e
della mobilità.

La divulgazione sarà promossa attraver-
so i raduni tra soci, o partecipando, come
Club, alle più importanti manifestazioni qua-
li l'annuale fiera di Padova oppure aderen-
do alle rievocazioni di varie competizioni
quali la Vernasca Silver Flag e la Londra Bri-
ghton.

La stima e l'apprezzamento di cui gode il
sodalizio invitano ad alzare ulteriormente
l'asticella con nuove sfide che il Consiglio
direttivo sta raccogliendo con entusiasmo e
consapevolezza.

A tal proposito, la proposta di aggregare
al direttivo i candidati non eletti nel corso
dell'assemblea, apprezzati per la loro com-
petenza e passione, sarà ulteriore stimolo
per espandere le competenze del club e
crescere ulteriormente.

"Insieme si vince!" ha dichiarato il presi-
dente Alessandro Rossi, mettendosi subito
al lavoro.

Il nuovo Consiglio direttivo del sodalizio scledense

Alessandro Rossi,  nuovo presidente dell'Hi-
storic Club Schio

IL VIAGGIO CONTINUA



Ciak, si guida. Le autovetture storiche uti-
lizzate nella fiction “Di padre in figlia”, mes-
se a disposizione della
produzione della miniserie
TV per Rai Uno da colle-
zionisti di auto d'epoca del
nostro territorio, hanno
riacceso i motori grazie a
un'iniziativa promossa e
organizzata da Cvae-Cir-
colo veneto automoto
d'epoca “Giannino Marzot-
to” presieduto da Stefano
Chiminelli, da Vicenza Film
Commission, nella persona
del delegato di Bassano
Roberto Astuni, assieme
al Museo dell'automobile
Bonfanti-Vimar presieduto
da Massimo Vallotto.

Le auto hanno parteci-
pato, infatti, all'evento “Di
padre in figlia: i luoghi, gli
automezzi e i personaggi
della fiction Rai”. La tradi-
zionale manifestazione pri-
maverile di apertura del
programma annuale del
Cvae ha avuto come pro-
tagoniste una selezione di
auto utilizzate nelle ripre-
se, impegnate in un tour
lungo alcune delle location
della storia televisiva. Il ri-
trovo dei partecipanti al
museo dell'Automobile
Bonfanti-Vimar ha offerto
lo spunto per inaugurare la
versione 2018 della “Galle-
ria del Motorismo, Mobilità
e Ingegno Veneto” che
ogni anno si rinnova espo-
nendo delle novità inedite.

Il tour ha toccato Breganze e le colline pri-
ma del rientro a Bassano con fermata a Villa
Angarano Bianchi-Michiel per l'aperitivo al

quale ha fatto seguito il pranzo al ristorante
Sant'Eusebio presso l'Hotel Alla Corte.

Nel corso del mo-
mento conviviale so-
no stati proiettati
alcuni spezzoni e fo-
to della produzione
televisiva ambientata
nei Territori del Bren-
ta.

Tra gli ospiti anche
Francesca Cavallin,
bassanese d'origine,
tra le interpreti princi-
pali della fiction, che
lo scorso anno ha ri-
scosso un caloroso
successo. L'attrice
ha posato per foto e
gli immancabili selfie,
firmando numerosi
autografi e rispon-
dendo alle domande
dei partecipanti al
tour.

L’intensa giornata
si è conclusa con
l’esposizione al pub-
blico delle vetture in
piazza Garibaldi e
l’intervento delle au-
torità bassanesi per
la premiazione dei
protagonisti della
Fiction che ha avuto
come magnifica cor-
nice il chiostro del
Museo civico bassa-
nese.

Le auto d'epoca ri-
torneranno protago-
niste in centro

storico a metà giugno in occasione della
"Leggenda di Bassano" la manifestazione di
regolarità riservata esclusivamente alle vet-
ture Sport, le più belle di tutte.

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

DI PADRE IN FIGLIA
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Nino Balestra, fondatore del museo Bon-
fanti-Vimar

Grazie al Cvae e al museo Bonfanti-Vimar una
giornata dedicata alla fiction trasmessa lo scorso
anno da Rai Uno

L'attrice Francesca Cavallin con il fotografo Cesare
Gerolimetto. Sotto un momento delle riprese della
fiction “Di padre in figlia”

Ospite della 
manifestazione 
l'attrice di origini
bassanesi 
Francesca Cavallin
protagonista 
dello sceneggiato





Gentile direttore, sono un ragazzo
di 16 anni e sin da piccolo sono affa-
scinato dal mondo sportivo automo-
bilistico. Il mio sogno sarebbe quello
di diventare un grande pilota. Che
cosa devo fare per avvicinarmi a
questa realtà?

Luigi F.

Caro Luigi,
sono felice che tu abbia voglia di

coltivare questa passione. Il mondo
dello sport automobilistico è un
mondo dove potrai trovare tanti ami-
ci e dove potrai investire positiva-
mente le tue giovani energie di
ragazzo. Come saprai l’Automobile
Club d’Italia è titolare sul territorio
nazionale del potere sportivo auto-
mobilistico che gli proviene dalla Fe-
derazione Internazionale
dell’Automobile (FIA) e che gli è rico-
nosciuto dalla legge. L’ACI è la Fede-
razione nazionale per lo sport
automobilistico riconosciuta dal Co-
ni. Aci Sport assicura, inoltre, la for-
mazione e l'avviamento dei giovani
piloti all'attività agonistica attraver-
so la propria Scuola federale di pilo-
taggio.
Per diventare pilota la prima cosa

che devi fare è acquisire una “licen-
za” sportiva.
Da 6 anni si può cominciare a cor-

rere con il kart; da 15 anni si può con-
tinuare con il kart oppure passare
alle auto: frequentando un corso
della Scuola federale ACI SPORT si
può già correre in circuito.
Da 18 anni e in possesso della pa-

tente B si può partecipare a varie ti-
pologie di gare automobilistiche.
Quando sarai in possesso della pa-

tente B potrai richiedere una paten-
te sportiva per partecipare a varie
tipologie di gare automobilistiche.
Ogni Automobile Club provinciale ti

può rilasciare la patente sportiva
che viene chiamata "licenza".

Cosa bisogna fare per ottenere la
licenza? frequentare, nella sede del-
l'Automobile Club della tua provincia,
senza dover sostenere costi ed esa-
mi, un breve corso teorico che illu-
stra il mondo e le regole dello sport
automobilistico;  presentare un certi-
ficato medico di idoneità del tipo
previsto per l'attività sportiva pre-
scelta ed un certificato di vaccina-
zione antitetanica; pagare una tassa
a seconda della licenza prevista per
il tipo di specialità alla quale si inten-
de partecipare e per il tipo di vettura
con cui si gareggia.
Ti aspettiamo all'Ufficio sportivo

dell’Automobile Club di Vicenza. Sia-
mo pronti ad accoglierti per introdur-
ti in questo mondo fantastico.
Un caro saluto.

Caro direttore,
ho intenzione di fare installare un

impianto di alimentazione a metano
sulla mia vettura. Questa modifica
tecnica abbisogna di qualche iter
burocratico particolare?
La ringrazio della risposta e la salu-

to cordialmente.

Adriano L.

Caro Adriano,
il cambio di alimentazione di un

veicolo costituisce una variazione
tecnica dello stesso e pertanto si
deve presentare una richiesta all’Uf-
ficio provinciale della Motorizzazione
Civile che, effettuato se necessario il
collaudo, provvederà all'aggiorna-
mento della carta di circolazione. 
L'Ufficio della Motorizzazione civile

comunicherà la variazione al Pubbli-
co registro automobilistico (PRA) che
aggiornerà automaticamente il pro-
prio archivio.
Il Pra, quindi, aggiorna d'ufficio il

proprio archivio dopo ogni comunica-
zione dell'Umc.
I miei migliori saluti.

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