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LA SALItA dEL COStO
E IL fORMAggIO

Editoriale di Valter Bizzotto

Sono giunti da tutta italia, tifosi e concor-
renti, per assistere e partecipare ad una gara
che rilanciato l’immagine della nostra gene-
rosa terra e promosso il turismo. Renzo de to-
masi ha brillantemente superato l’esame che
lo vedeva per la prima volta affrontare sul pia-
no organizzativo una specialità diversa dai rally
e dalla regolarità. C’è riuscito grazie ad una
squadra di collaboratori fidati, competenti e
disponibili, ad amministratori comunali che lo
hanno affiancato e sostenuto, a imprenditori
che hanno creduto nel progetto.

Perfettamente rispettati i tempi di chiusura
della strada concordati con Prefettura e que-
stura. impeccabile il servizio d’ordine pubbli-
co.

ottenuta la promozione sul campo, la Salita
del Costo può ora puntare a traguardi ancora
più prestigiosi. ne ho parlato con il presidente

nazionale dell’automobile Club, angelo Sticchi
damiani, in occasione di un recente incontro
a Roma, e con il collega adriano baso, presi-
dente dell’aci Verona e pilota di lungo corso.
Mi hanno assicurato attenzione e appoggio.
il primo obiettivo da raggiungere è la validità
della gara per il campionato italiano. i requisiti
ci sono. Per il Vicentino si tratterebbe di una
nuova, imperdibile, vetrina con riflessi che po-
trebbero diventare addirittura europei.

Sarebbe bello, già dall’anno prossimo, con-
segnare ai vincitori assieme alle classiche cop-
pe e ai trofei, anche una forma di formaggio
asiago, omaggio di una terra amica e ospita-
le.

quest’anno è mancato, ma sono sicuro che
in occasione della edizione numero 26 della
Salita del Costo gli amici dell’altopiano saranno
in prima fila.
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È mancato solo il formaggio, ma la festa è stata ugualmente meravigliosa. il ritorno della
cronoscalata del Costo, uscita dal calendario undici anni fa, ha entusiasmato appassionati e
piloti. lo spettacolo di altissimo livello andato in scena lungo i tornanti che da Cogollo
del Cengio portano all’altopiano ha riscosso applausi calorosi grazie ad interpreti per-
fettamente calati nella parte. 

Valter Bizzotto

Roberto Cristiano Baggio



ACI VICENZA

la CeRiMonia S’È SVolta nel CoRSo dell’aSSeMblea annuale PeR
la PReSentaZione del bilanCio ConSuntiVo PeR l’aPPRoVaZione

tenzioso tasse automobilistiche. Ha contri-
buito, insieme alle autoscuole Ready2go, a
formare nuovi giovani neopatentati più
consapevoli dei rischi e delle responsabilità
che si affrontano alla guida di un veicolo,
offrendo a 60 ragazzi un corso nel centro di
guida sicura aci di arese. Ha riconosciuto
ai propri Soci la dovuta attenzione ed assi-
stenza portando la propria compagine as-
sociativa a 18.259 Soci.

Complessivamente, nonostante la crisi
economica ancora presente, l’aC di Vicenza,
gestendo le risorse dell’ente nel rispetto
della normativa vigente, ha chiuso l’eserci-
zio 2015 con un utile di 111.544 euro.

il presidente Valter bizzotto, consape-
vole che il merito di un risultato così po-

sitivo sia frutto, oltre che dell’impegno
dei dipendenti dell’aC anche dei propri
soci, ha voluto simbolicamente omaggia-
re 17 soci che onorano il Club della loro
presenza da oltre 

Sono stati, quindi premiati con il libro aCi,
auto Campioni e innovazione e con un atte-
stato di riconoscimento per i tanti anni di
affezione al Sodalizio, i signori: Cogo Vania,
Fabbian lorenzo, Murgese Savino, Zoppello
antonio, lovison giampaolo, Meneghetti
guido, Marangoni agostino, bariletti giu-
liano, broccardo giangiuseppe, Canale gi-
no, Ciscato ivana, Simionati alberto, Culpo
diana, Manzardo Stefano, Savio graziano,
Ferracin Pieraldo, Candeo ivano e Suppi Ma-
ria Jose.

in occasione dell’assemblea per l’appro-
vazione del bilancio 2015, il presidente Val-
ter bizzotto, insieme alla direttrice lucia
Pafumi e al presidente del Collegio dei re-
visori, Roberta albiero, ha illustrato ai pre-
senti l’andamento della gestione
economico finanziaria dell’ente.

nel corso del 2015, l’automobile Club Vi-
cenza ha posto in essere tutta una serie di
iniziative volte ad amplificare i servizi e a
migliorare i risultati. Per offrire ai propri
clienti un servizio più efficiente, ha prolun-
gato l’orario di sportello pomeridiano ed ha

aperto al pubblico anche al sabato mattina;
ha dedicato tempo ed attenzione ai temi della
sicurezza e della educazione stradale impe-
gnandosi nella erogazione di corsi per i bam-
bini delle scuole elementari. Ha dato il suo
valido contributo, in collaborazione con la
Prefettura e altre istituzioni pubbliche, al pro-
getto di educazione stradale “la strada giusta”
rivolto ai ragazzi delle scuole superiori. Con
la sua rete di 10 delegazioni ha presidiato il
territorio vicentino e della provincia, offrendo
i propri servizi di consulenza pratiche auto,
rinnovi patenti, riscossione e gestione del con-
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Un momento della presentazione del bilancio

premiazione di un socio aci Vicenza

Foto di gruppo per i soci aci Vicenza premiati



Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016, sono
stati depenalizzati alcuni reati. tra questi la guida senza pa-
tente che quindi diventa una violazione amministrativa.

tuttavia la norma non è espressione di una maggiore indul-
genza da parte dello Stato, dato che la multa prevista è molto
più salata. l’intento del legislatore è, piuttosto, quello di evitare
l’instaurarsi di processi penali per questo tipo di infrazioni.

guidare un ciclomotore, un motoveicolo, un autoveicolo o
una macchina agricola senza patente perché mai conseguita
o perché la patente precedentemente posseduta era stata re-

vocata, non è, quindi, più reato ma illecito amministrativo pu-
nito con la sanzione pecuniaria del pagamento da 5 mila a 15
mila euro e con il fermo amministrativo del veicolo per 3 me-
si.

Stessa sanzione si applica anche:
• a chi pur avendo la patente, guida un veicolo diverso da

quello che la patente lo abilita a condurre;
• a chi guida un veicolo per il quale è richiesta una categoria

di patente appartenente ad un diverso gruppo;
• a chi guida con patente non rinnovata a seguito di mancato
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l’autoMobiliSta SoRPReSo SenZa il doCuMento PotRà
eSSeRe Punito Con una SanZione CHe PaRte da 5000 e
aRRiVa Sino a 15.000 euRo

CHE SALASSO

superamento della prescritta visita medica di conferma di validità o di revisione
per accertata mancanza dei requisiti fisici;

• a chi ha una patente extracomunitaria scaduta di validità e continua a gui-
dare in italia dopo un anno dal momento in cui ha acquisito la residenza;

• al titolare di una patente estera che guida in italia nonostante abbia avuto
in provvedimento di inibizione alla guida per aver commesso gravi violazioni
che comportano la revoca della patente.

nel caso in cui, in un biennio, si ripeta uno dei comportamenti indicati, gli
illeciti successivi continuano a mantenere la natura di reato e per essi è prevista
la pena dell’arresto fino ad un anno e la confisca amministrativa del veicolo.

ovviamente la norma non riguarda chi la patente l’ha conseguita ma non
l’ha con sé al momento del controllo da parte delle forze di polizia. in quel
caso, infatti, scatta l’articolo 180 (Mancanza momentanea di patente), che pre-
vede una multa di 41 euro e l’obbligo di presentarsi, in genere entro 24 ore,
al comando di Polizia per mostrare il documento agli agenti.

altre misure restrittive per l’automobilista ri-
guardano, anche, il divieto di fumo. Con l’entrata
in vigore del decreto del ministero alla Sanità
che accoglie la direttiva dell’unione europea sul
tabacco, chi si accende una sigaretta in un’auto
dove viaggiano donne incinte, oppure minori,
rischia una multa da un minimo di 27.50 ad un
massimo di 550 euro.

la disposizione è dettata dalla volontà di ri-
conoscere una maggiore tutela ai soggetti par-
ticolarmente sensibili ai danni derivanti dal fumo
passivo, estendendo il divieto di fumare ad aree
aperte e di pertinenza di strutture ospedaliere.

la norma di legge si basa sulla profonda con-
vinzione di molti esperti secondo cui vietare di
fumare in macchina ridurrebbe il numero di in-
cidenti stradali, così come già accade in inghil-
terra e Svezia. 

Chi fuma al volante, infatti, non solo è distrat-
to come quando parla al telefonino, ma mette
a rischio l’intero ecosistema circostante: “Per
consuetudine quasi automatica, il conducente
getta fuori dal finestrino il mozzicone acceso,
con conseguenze imprevedibili per l’ambiente
esterno”, per esempio incendi sulle sterpaglie a
bordo strada. lo stesso gesto di eliminare dal-
l’abitacolo di un veicolo in corsa la sigaretta pro-
voca, a contatto con il vento, la dispersione
all’interno dei veicolo di ceneri accese che pos-
sono causare incendi all’interno del veicolo stes-
so”. 

MULtE PESANtI
ANCHE PER CHI
fUMA IN AUtO



una partitura perfetta, diretta alla perfezione, senza sbavature e tenten-
namenti, in una successione di attacchi, fortissimi e andanti che hanno ra-
pito il pubblico. Piglio deciso, forma finalmente ritrovata, con la bacchetta
in mano il “maestro” non ha perso una nota, dirigendo la marcia con il suo
estro artistico, guidando gli altri musicisti con sicurezza fra le insidie del
rigo o, meglio, fra le “scale” delle Prealpi trentine, tra il Sella e il gruppo
del lagorai. non una stonatura. impeccabile. lucky le ha suonate a tutti
nella sesta edizione del Valsugana Historic Rally, comandando a bacchetta
dall’inizio alla fine della gara. otto prove speciali su otto portano la sua fir-
ma. un dominio incontrastato. Solo Paolo Ciacio baggio gli ha tenuto in
qualche modo testa, come un primo violino che si rispetti. Sempre secondo,
rispettoso e preciso, pronto a subentrargli nel malcapitato caso la Ferrari
308 gtb lo avesse piantato in asso, ma a debita distanza. quasi dieci secondi
a prova. tiziano nerobutto, terzo, un virtuoso. talento da vendere, stru-
mento da migliorare, almeno nella potenza, per il trentino. Chissà cosa sa-
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la posizione sino alla fine e contenere gli as-
salti della truppa che ringhiava alle sue spal-
le se la “teutonica” non lo avesse piantato
in asso. Fuori subito anche antonillo Zordan
con Roberto Scalco al fianco. la Porsche, ap-
pena rifatta, ha lamentato qualche problema
di gioventù...

Costenaro, partito lento ma in recupero
col passare dei chilometri, invece, ha mollato
dopo la ripetizione della Sella, all’inizio del
secondo giro. Problemi al cambio della sua
lancia Stratos, lo hanno costretto ad alzare

bandiera bianca quando aveva già inquadra-
to nel mirino la golf dei nerobutto, tiziano
e Francesca.

il trentino è entrato come un “rocker” tra
le fila dei classici, sparigliando le carte e im-
primendo un ritmo scatenato al suo rally.
l’aria di casa lo ha galvanizzato e al pubbli-
co ha offerto uno spettacolo

imperdibile. in salita s’è difeso coi denti,
mettendo alla frusta tutti i cavalli del motore
tedesco. in discesa, invece, ha toccato rare
volte i freni. tutto istinto e grinta.

“Ho preso qualche rischio – ha onesta-
mente ammesso al traguardo di borgo Val-
sugana – ma è andato tutto bene. non
pensavo però che questo rally mi costasse
così tanta fatica”. 

Problemi ai freni hanno assillato per tutta
la gara anche Pierluigi Zanetti, salito in
trentino per provare l’ascona di gruppo due
uscita dall’officina dei fratelli Carenini, pri-
vandolo così di un piazzamento migliore
del settimo posto portato a casa.

“Controlleremo attentamente pinze, pa-

di Roberto Cristiano baggio

Gara tirata ed incer-
ta sino alla fine per i
43 regolaristi al via del
Valsugana Classic;
continui ribaltamenti
della classifica sempre
cortissima con addirit-
tura i primi tre in due
centesimi dopo il sesto
rilevamento. alla fine l’hanno spuntata andrea
Giacoppo e daniela Grillone tecioiu (a 112
abarth) del team Bassano vincitori oltre che
della gara anche della classifica del trofeo tre
Regioni, realizzando 33 penalità; staccati di due
penalità i vincitori 2015 maurizio senna e lore-
na zaffani sulla Volkswagen Golf Gti i quali
hanno staccato di altri due centesimi i portaco-
lori del progetto mite Giordano mozzi ed Elisa
moscato su opel Kadett Gt/e. Completano la
top five pietro iula e William Cocconcelli, quarti
con la porsche 911 sC e mauro argenti e Rober-
ta amorosa quinti alla guida della porsche 911
t.settimo posto per scapin-morandi con la Beta
montecarlo, attardati da 56 penalità. 

RegolaRità SPoRtiVa

gIACOPPO PRECEdE
SENNA E MOZZI



rebbe capace d’inventare se potesse met-
tersi alle redini di una più nutrita e scalpi-
tante cavalleria!

gli altri buoni esecutori, ligi allo spartito,
ma troppo lontani per aspirare al podio del
maestro.

lucky, dunque, ha vinto da dominatore il
Valsugana, mettendo sin dalla prova d’aper-
tura, la Sella con una parte iniziale in salita
e quella finale in discesa da togliere in alcuni
tratti il fiato, il sigillo.

Con gigi Cazzaro sul sedile di destra, il vi-
centino ha fatto corsa a sé. nessuno s’è di-
mostrato in grado di contrastarlo. troppo
perentoria la sua azione. qualche sospiro
lo ha tirato nel momento in cui prima le
gomme che non entravano in temperatura
e poi la frizione in vena di bizze gli hanno
creato qualche problema. Ma lo “strumen-
to” preparato dal cugino Corrado Patella lo

ha assecondato senza sbavature. grande
macchina la 308. e che suono quando il con-
tagiri sfiora la zona rossa.

“Piccole cose, sarei ingrato se mi lamen-
tassi. i miei avversari hanno avuto problemi
più grossi dei miei”. Signore sempre, gigi
battistolli, anche nelle dichiarazioni finali,
quando potrebbe lasciarsi andare. invece
ringrazia gli altri “suonatori” che lo hanno
accompagnato nella “marcia trionfale”. otto
su otto: en plein e arrivederci al Campagno-
lo, pronto per una nuova sinfonia.

Ha sorriso Paolo baggio, viso segnato dal-
la stanchezza, pilota della vecchia guardia
che a bordo della 037 sta ritrovando una
nuova giovinezza.

“una gara regolare la mia, senza inconve-
nienti dall’inizio alla fine. impossibile rag-
giungere lucky. troppo veloce per tutti” ha
dichiarato al microfono il bassanese che ha

corso con ... Rossini al fianco. gli è mancato
l’acuto. Forse non ha osato per paura di
steccare ma contro l’avversario berico non
era proprio il caso di andare oltre il... rigo.

Purtroppo hanno stonato in parecchi, for-
se per aver voluto chiedere troppo ai loro
strumenti.

gianpaolo basso, ottimo terzo dopo l’ou-
verture, a un soffio da baggio, non ha fatto
neppure in tempo a gustarsi il cronometri-
co che la cinghia della ventola di raffredda-
mento della sua Porsche 911 Rsr ha
pensato bene di saltare. Così ha preso scon-
solato la via di casa, con tanti saluti alla
banda. il compagno di marca agostino ic-
colti, passato sul gradino più basso del po-
dio, ha tolto il disturbo sulla quarta
speciale, la betulle. avrebbe potuto tenere
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lucky-Cazzaro primi assoluti con la Ferrari 308 Gtb

stiglie e dischi – ha dichiarato Zanetti – perchè al Campagnolo voglio
essere al top”. 

davanti a lui si sono piazzati lorenzo delladio, luca Cattilino e
Claudio Zanon.

delladio, assistito dal navigatore Remo bazzanella, era il ritratto
della felicità. Con la Porsche 911 Sc ha raggiunto un ottimo affiata-
mento. la quarta piazza gli ha garantito la vittoria del premio spe-
ciale istituito alla memoria di gianni Rigo, uno dei fondatori del
Manghen team, sodalizio che ha organizzato la gara dividendo oneri
ed onori con il team bassano di Mauro Valerio.

Sorprendente il quinto posto di Cattilino-grassi su opel kadett
gte davanti a Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro.

Meritatissima l’ottava piazza per il modenese Rino Righi, conqui-
stata al volante della Ford escort Rs 2000. Ha preceduto il locale
Riccardo Rigo, non ancora a proprio agio con l’audi quattro, vettura
non facile da domare.

la top ten è stata chiusa dalla Porsche di alberti-oberti, giunti
con un ritardo di quasi sei minuti nei confronti di lucky.

da segnalare le prestazioni di Marco Frainer e Marco Comunello
su opel kadett gsi e di alessandro nerobutto e Pietro ometto, su
opel kadett gte, in più d’un occasione tra i primi dieci.

una foratura, purtroppo, ha privato Romano Purin e Federico
Zanetti (golf) di un risultato importante. tra i ritirati pure gli attesi
alessandro taddei e andrea gaspari. Partiti convinti di disputare
una grande rally sono stati costretti a ritirarsi a causa della rottura
del pedale dell’acceleratore della loro bmw M 3.

il rally era valido anche come seconda prova del trofeo a112
abarth. assente la campionessa in carica lisa Meggiarin, ad im-
porsi sono stati i locali Matteo armellini e luca Mengon. Partiti
firmando il primo scratch, hanno avuto via libera a seguito della
foratura in cui sono incappati Massimo gallione e luigi Cavagnet-
to, alla fine quarti dopo un’avvincente rimonta. Hanno completato
il podio Maurizio Cochis e Milva Manganone e Manuel oriella in
coppia con Simone Minuzzo. Sfortunati Raffaele Scalabrin ed en-
rico Fantinato fermi per rottura del motore dopo un promettente
avvio.

Baggio-Rossini, secondi assoluti con la lancia 037 al Valsugana
Rally

COPPA PEdAVENA SULLE
StRAdE dEL S. MARtINO

in CalendaRio Sabato 21 Maggio

un percorso di 260 chilometri con 12 prove cronome-
trate e sette controlli orari: sono queste, in estrema sinte-
si, le caratteristiche della 19ª edizione della Coppa
Pedavena, gara di regolarità turistica per auto storiche e
moderne. in calendario sabato 21 maggio, è organizzata
dal Rally Club 70 di Romano presieduto da ivo Strappaz-
zon.

il percorso si snoda tra le prealpi bellunesi e vicentine,
lungo le mitiche strade rese famose dal rally S. Martino di
Castrozza.

dopo la mattinata dedicata alle verifiche tecnico-spor-
tive, il via alla prima vettura verrà dato alle 13.30 dal
piazzale della birreria Pedavena. otto le ore di gara previ-
ste intervallate, fra una ripetizione e l’altra dei tratti cro-
nometrati, da un riordino con buffet alla birreria Cornale.

la prima rilevazione avverrà a Forcella Valnevera. Se-
guiranno poi Col Perer, Cima Campo e, di seguito, Valsta-
gna, Piangrande e Foza prima del ritorno a Valnevera.
dopo il riordino toccherà ancora a Valstagna, Piangrande,
Foza, arsiè, Col Perer e Cima Campo. la prima vettura ta-
glierà il traguardo alle 20.45. Per piloti e navigatori, in at-
tesa della cerimonia di premiazione prevista verso le 23,
ci sarà la cena alla birreria Pedavena.

Poiché la gara si svolgerà la settimana antecedente il
Rally Campagnolo, gli organizzatori hanno previsto condi-
zioni particolari per quanti vorranno approfittare della
Coppa Pedavena per testare le loro vetture.



Sotto il segno dell’osella, regina della
montagna. la Salita del Costo, ripresa do-
po 11 anni dall’ultima edizione, è stata
dominata dalla Fa 30 di adolfo bottura
con i colori della Speed Motor. una corsa
perfetta, senza sbavature, per il driver ro-
veretano che s’è così aggiudicato il presti-
gioso trofeo Rizzato inox riservato al più
veloce di tutti.

il pilota è stato autore di una gara im-
peccabile, fissando il tempo finale a
4’23”86. Sui dieci chilometri scarsi del per-
corso significa una media di 135,2 chilo-
metri orari.

la sfida, anticipata da una trentina di
vetture in libera uscita, tra le quali spicca-
vano la Fiat 131 di Franco Ceccato, indi-
menticato rallysta degli anni Settanta ed
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sono tanti. gli resta la soddisfazione di aver distanziato a sua volta di
oltre 12” gino Pedrotti della Vimotorsport, terzo assoluto sulla sua
monoposto di Formula Renault. ai piedi del podio si è classificata un’al-
tra osella, a conferma che è una sport di classe e di rango, quella Pa
21 S evo dello specialista Francesco turatello che ha preceduto dome-
nico dall’o su Radical Prosport e Renzo Meneghetti su lucchini bMW.

ottima la settima piazza (primo della categoria gt) di Roberto Ra-
gazzi, vincitore dell’ultima edizione andata in porto nel 2005. alla guida
di una potente Ferrari 458 evo ha anticipato Paolo Venturi su elia aurio
St09 e le altre due Ferrari 458 di Maurizio Piatesi e del vicentino bruno
Jarach, al quale è andato il trofeo messo in palio dall’aci Vicenza riser-
vato al primo dei conduttori berici, che hanno chiuso la top-ten.

notevole la gara di Robert lanzoni, primo di e1 italia ed undicesimo
assoluto, su opel astra gsi. degne di nota le prestazioni di Michele
ghirardo su Honda Civic e ivano Cenedese primo di gruppo a su Re-
nault Clio RS.

grande crono pure quello del pistaiolo enrico bettera, ventesimo

davide Rigon pilota e collaudatore della Ferrari

E tRA LE StORICHE SVEttA 
MORESCHI CON L’Ex dI NEStI

osella dominatrice pure tra le auto storiche. il mi-
glior tempo tra le 36 vetture regolarmente partite, sul-
le 39 ammesse al via, è stato firmato da luigi Moreschi
che ha vinto, oltre alla classifica del 3° Raggruppamen-
to, anche il Memorial giovanni Capovilla.

il pilota mantovano ha portato in gara l’osella bMW
Pa 9 iscritta coi colori della tazio nuvolari italia, una
delle vetture utilizzate dall’indimenticabile Mauro ne-
sti, nove volte campione europeo e ben diciassette pri-
matista italiano.

Forte di una lunga esperienza sulle salite e sulle piste
di tutta europa, Moreschi ha corso con sicurezza e pre-
cisione, favorito dall’assenza di pioggia che avrebbe
potuto livellare le potenze. difficile spuntarla contro di
lui. Ci hanno provato in tanti, ma il migliore è risultato
gianpaolo basso.

la seconda prestazione assoluta, con vittoria nel 2°
Raggruppamento, è andata infatti al rallysta di Maro-
stica prestato alla cronoscalata. Su Porsche 911 RSR
gruppo 4 del team bassano il pilota non disdegna di ci-
mentarsi sulle salite dove riesce sempre a piazzarsi fra i
primi assoluti. al Costo ha preceduto l’amico-rivale
agostino iccolti, pure lui su vettura tedesca, rinnovan-
do così un duello andato in scena anche lo scorso an-
no.

Massimo Ronconi su Porsche 914/6 ha completato il
podio di categoria, mentre quella del 3° raggruppa-
mento ha visto alle spalle di Moreschi , la Porsche 911
SC di giuseppe Pezzo e l’autobianchi a112 abarth Silo-
huette del veloce daniele ortolan.

nel 4° Raggruppamento successo per la bMW M3 di
Matteo barletta (Club 91) davanti alla Renault 5 gt tur-
bo di Paul niederstatter e all’alfa Romeo 33 di alessio
Piffer. nel primo, invece, è stata la Fiat abarth 1000 tC
di Marino Fochesato a salire sul gradino più alto del
podio precedendo la bMW 2002 ti di guido Vettore e
la lancia Fulvia Coupè di giampiero Zampieri.

la gara si è svolta senza alcun intoppo ed in perfetto
orario. l’assenza di precipitazioni, tranne qualche spo-
radica goccia prima della partenza, ha permesso al nu-
meroso ed ordinato pubblico di seguire al meglio la
gara.

grande soddisfazione per il Rally Club team di Renzo
de tomasi e per tutto lo staff che ha gestito la due gior-
ni di gara: la Salita del Costo è ritornata a portare le au-
to da competizione in uno dei più bei percorsi italiani e
forse anche d’europa, come hanno commentato molti
addetti ai lavori.

L’OSELLA 
dI BOttURA



assoluto con l’alfa Romeo 147 Cup e primo di Racing Start
Plus.

durante la pausa tra le auto moderne e le auto storiche,
il presidente dell’aci Vicenza, Valter bizzotto, che ha forte-
mente voluto il ritorno della Salita del Costo, ha abbassato
la bandiera tricolore sulla Ferrari 458 di davide Rigon, pilota
ufficiale e collaudatore di Maranello nel campionato mon-
diale Fia Wec.

Rigon, costretto a dare forfait nelle prove a causa di un
problema alla frizione mentre era già schierato sulla linea
di partenza, è stato un impeccabile apripista, entusiasmando
i tifosi con la sua guida pulita e redditizia.

«È stato un onore per me essere invitato come ospite
d’onore da Renzo de tomasi – ha dichiarato il campione –
il percorso è molto bello e spettacolare e consente di rag-
giungere punte di velocità notevoli. Mi piacerebbe affron-
tarlo da concorrente ma gli impegni mondiali non mi

ottanta, e la Porsche 3000 del rosatese gianni Piotto, è stata
senza storia.

Concentratissimo, bottura non ha sbagliato nulla con la
sua splendida osella, originale anche nella livrea. Ha aggre-
dito i tornanti con stile e pennellato le curve come un grande
artista, senza incertezze, sfruttando negli allunghi la potenza
del motore e destreggiandosi come un giocoliere fra le tre
insidiose chicane allestite per ridurre la velocità.

alle sue spalle s’è piazzato Federico liber, protagonista
delle prove del sabato: in entrambe le manches della vigilia
il veronese aveva spiccato il tempo migliore con la sua “fo-
sforescente” gloria C8P evo, mettendo tutti dietro di sé con
una determinazione che gli è mancata nella salita decisiva.
Probabilmente bottura, più lento di 4 secondi il sabato
(4’33”07 il tempo di liber) non ha voluto scoprire tutte le
carte che aveva a disposizione, riservandosi un netto mar-
gine di miglioramento per la gara. alla fine liber, portacolori
della lts Racing team, ha accusato un distacco di 10”92 dal
vincitore, oltre un secondo al chilometro: nelle competizioni
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IL PILOtA tRENtINO 
HA PRECEdUtO 
LA gLORIA C8P EVO 
dEL VERONESE 
fEdERICO LIBER 
CHE AVEVA SPICCAtO 
IL MIgLIOR tEMPO 
IN ENtRAMBE 
LE MANCHES dELLE
PROVE UffICIALI

Un successo! non è un’esagerazione, bensì il termine più adat-
to per giudicare l’esito della venticinquesima edizione della salita
del Costo. nonostante l’esperienza acquisita in anni di organizza-
zione di rally e gare di regolarità, per il Rally Club team di Renzo
de tomasi la cronoscalata è stata una nuova sfida che ha messo
a dura prova lo staff, ma una volta che l’ultima vettura ha taglia-
to il traguardo la tensione ha lasciato spazio ai sorrisi sui volti dei
tanti infaticabili collaboratori.

difficile da misurare la gioia del primo cittadino di Cogollo del
Cengio, piergildo Capovilla, il quale ha toccato con mano dopo
averlo fatto nel 2005 da assessore allo sport, il movimento di per-
sone che l’evento ha portato in paese ribadendo una volta di più
l’importanza della manifestazione soprattutto come promozione
turistica e azzerando così le voci polemiche di chi, senza successo,
ha tentato di ostacolarne lo svolgimento; sono stati non meno di
quindicimila gli spettatori presenti nelle due giornate nonostante
le incerte condizioni meteo.

«È giusto che tutti possano godere dei benefici di eventi che
fanno promozione del territorio»: queste le parole di Valter Biz-
zotto, presidente dell’automobile Club Vicenza ad evidenziare
che le poche ore di chiusura della strada che sale all’altopiano –
nove in tutto nelle due giornate di gara – non hanno causato in
nessun modo i paventati “danni per centinaia di migliaia di eu-
ro” alle attività di chi, Cogollo del Cengio lo guarda dall’alto.
men che meno ha avuto disguidi la circolazione stradale grazie
alle numerose e precise indicazioni per usufruire dei percorsi al-
ternativi.

il presidente dell’ aCi è stato tra i più soddisfatti e la sua pre-
senza pressoché costante: la bandiera tricolore dello start, tanto
nelle prove quanto in gara, è stata saldamente nelle sue mani.

il successo ottenuto lo ribadisce anche alessandro Rizzato, am-
ministratore delegato della Rizzato inox sponsor principale del-
l’evento, soddisfatto dell’andamento della gara sia a livello
sportivo quanto promozionale.

tanta passione, sport, agonismo e promozione turistica: que-
sto è stata la venticinquesima della salita del Costo per la gestio-
ne della quale il Rally Club team s’è superato, grazie ai volontari
e agli appassionati che non si sono mai tirati indietro.

ENtUSIASMO, PASSIONE
E tANtO LAVORO

il CoMMento

di andrea Zanovello

luigi moreschi con la osella pa 9 ha vinto la gara riservata alle auto storiche

sullo sfondo: adolfo Bottura, primo assoluto al-
la salita del Costo, con la sua osella.



permettono distrazioni. Mi sono co-
munque divertito nonostante l’incon-
veniente della vigilia. Se Renzo mi
chiamerà tornerò anche il prossimo an-
no.»

Hanno concluso la gara 67 dei 68
partiti; in totale erano stati ammessi
73 conduttori alla partenza.

la cronoscalata è stata seguita da

un folto pubblico, composto ed ordi-
nato, che nonostante le incerte con-
dizioni meteo e la minaccia di
pioggia, ha preso posto sin dal primo
mattino sulle naturali balconate che
accompagnano il Costo. incredibil-
mente giove Pluvio ha risparmiato il
nastro d’asfalto che da Cogollo porta
treschè mentre il resto del Vicentino
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teRZo PoSto PeR PedRotti MentRe l’ultiMo
VinCitoRe RobeRto RagaZZi Ha Fatto Sua 
la CategoRia gt Con la Sua FeRRaRi
ClaSSiFiCandoSi SettiMo aSSoluto

era flagellato dall’acqua e, in alto, an-
che da qualche fiocco di neve fuori
stagione.

l’asfalto asciutto ha permesso ai pi-
loti di montare le gomme slick e di
mandarle in fretta in temperatura. lo
spettacolo è stato avvincente e i con-
correnti non hanno lesinato sul pedale
dell’acceleratore.

ottima l’organizzazione da parte del
Rally Club team di isola Vicentina co-
ordinato da Renzo de tomasi. esame
superato alla grande.

i suoi collaboratori non si sono mai
tirati indietro e non appena il diretto-
re di gara alberto Riva, coadiuvato
da Valter Robassa, ha dichiarato chiu-

sa la manifestazione aprendo la stra-
da in anticipo rispetto ai tempi con-
cordati con la Prefettura e la
questura, si sono messi all’opera per
ripulire la montagna. Smontati gli ar-
chi gonfiabili e gli striscioni, hanno
raccolto cartelli e rifiuti, restituendo
all’originale splendore l’ambiente.
una prova di bravura e rispetto che
l’anno prossimo potrebbe premiare
la salita del Costo con la validità per
il Campionato italiano. in tal senso
s’è già speso il presidente dell’aci Vi-
cenza, Valter bizzotto, che ha incon-
trato a Roma il presidente nazionale
angelo Sticchi damiani per perorare
il tricolore.

Ed è gIà tEMPO
dEL CAMPAgNOLO

nemmeno il tempo di archiviare le fatiche
della Salita del Costo e per lo staff del Rally
Club team di Renzo de tomasi è di nuovo
ora di rimboccarsi le maniche e lavorare per
la dodicesima edizione del Rally Campagno-
lo.

Salta subito all’occhio la variazione della
data, slittata di quattro settimane rispetto
alla tradizionale di fine aprile delle ultime
otto edizioni: la nuova collocazione a calen-
dario è infatti prevista per venerdì 27 e saba-
to 28 maggio e tale posticipo farà sì che il
Rally Campagnolo diventi il quarto appunta-
mento del Campionato italiano rally auto-
storiche; oltre a quella per la massima serie
nazionale sono confermate le validità per il
trofeo a112 abarth, la Michelin Historic
Cup, il Campionato triveneto ed il Memory
Fornaca.

abbinata al rally, come di consueto, la gara
di regolarità sport “Campagnolo Historic”
giunta all’ottava edizione e valevole per il
trofeo tre Regioni.

il programma della duplice manifestazione
prevede le verifiche sportive nel palazzetto
dello sport di isola Vicentina e nell’area anti-
stante, le tecniche; la mattinata di venerdì
27 sarà dedicata al rally, mentre quelle della
regolarità si effettueranno nel primo pome-
riggio.

dopo il successo dello scorso anno, l’avvio
della gara vedrà nuovamente coinvolta Vi-
cenza. il parco partenze sarà allestito in viale
Roma, a partire dalle 18 di venerdì 27 e sem-
pre dallo stesso luogo, alle 19.30 la prima
vettura scatterà per andare a disputare la
prova speciale “torreselle” immancabile e
sfizioso aperitivo della gara, che tornerà nel-
lo svolgimento in senso orario come nel
2014; al termine del primo impegno col cro-
nometro previsto alle 20.24 le vetture ver-
ranno condotte nel parco chiuso notturno
dal quale usciranno il giorno successivo alle
8 per andare a disputare le quattro prove
“gambugliano”, “Santa Caterina”, “Passo xo-
mo” e “Recoaro 1000” che saranno ripetute
totalizzando 110 chilometri cronometrati sui
395 dell’intero percorso.

oltre al riordino notturno, altri tre ne sono
previsti nella seconda frazione di gara: a
Sant’antonio dopo la terza prova, ad isola
Vicentina dopo la quinta ed in centro a Schio
prima della disputa dell’ultima decisiva spe-
ciale di Recoaro 1000. arrivo previsto della
prima vettura in piazza Marconi ad isola Vi-
centina alle 19.

la manifestazione si chiuderà con la ceri-
monia delle premiazioni nel corso della tra-
dizionale cena conviviale nel palazzetto dello
sport ad isola Vicentina con inizio alle 21.

il Rally StoRiCo Si
diSPuteRà a Fine Maggio

sullo sfondo: agostino iccolti terzo nella ca-
tegoria auto storiche con la porsche. Qui a

lato: tifosi lungo la salita del Costo







dOLOMItI 
d’ARgENtO

il MaRoStiCenSe Ha CoRSo in CoPPia Con la VeRoneSe Selene PagliaRini al Volante
di una MitSubiSHi lanCeR eVo di gRuPPo n. Rally Vinto da lino lena Su Clio

brutto tiro a battaglin, costretto ad accontentarsi della piazza d’onore,
peraltro meritatissima.

il pilota di Marostica ha corso in
coppia con la veronese Selene Paglia-
rini, poca esperienza agonistica ma
coraggiosa e tosta, che ha dimostrato
di cavarsela egregiamente con il qua-
derno delle note e il radar, al volante
di una Mitsubishi lancer evo di grup-
po n del Rally team.

“una grande emozione – ha dichia-
rato la navigatrice - perché è stata la
prima volta che sono salita sul podio.
grazie ad alessandro per avermi vo-
luta al suo fianco dopo l’esperienza di
dicembre al Prealpi Master Show.
Spero di gareggiare ancora con lui: è un vero campione”. 

“Per me invece era la prima volta che correvo con la macchina giap-
ponese – ha commentato al traguardo battaglin – ma mi sono trovato

subito a mio agio. Con la flangia di
33 mm la Mitsubishi dispone di 280
cavalli , una trentina in più della Clio
di lena; però pesa 1350 chili contro
i 1000 della Renault. diversa sareb-
be stata la musica se avessi potuto
montare la flangia da 36 mm ma il
regolamento dei Rally day non lo
consente. Selene mi ha chiamato le
note con professionalità e sicurezza,
rivelandosi all’altezza del ruolo. Sarà
lamia navigatrice del futuro”. 

dietro lena e battaglin ha chiuso
la gara luca tosini, su Renault Clio

S. 1.6; ha preceduto Ferragotto,giacomelli e Mezzacasa.

Rientra nel giro delle competizioni dopo
alcuni mesi di “stacco” e per l’inezia di tre se-
condi non riesce a far sua la prima edizione
del dolomiti Rally day, gara con partenza ed
arrivo ad agordo. ancora una volta alessan-
dro battaglin è stato autore di una grande
prestazione e solo una “dimenticanza” prima
del via nella speciale d’apertura non gli ha
permesso di conquistare il gradino più alto
del podio.

“Purtroppo – ha spiegato alla fine della ga-
ra il marosticense – non ho azionato i diffe-
renziali. Preso dalla strumentazione di una

vettura per me completamente nuova, mi
sono dimenticato di farlo e questo m’è costa-
to un ritardo di oltre tre secondi che mi sono
portato dietro per tutto il rally, risultando alla
fine determinanti”. 

due le prove speciali che i sessanta equi-
paggi presentatisi ad agordo, hanno dovuto
affrontare tre volte per 40 chilometri crono-
metrati. a spuntarla è stato lino lena, giova-
ne pilota agordino che al volante di una
Renault Clio R3 ha saputo sfruttare al meglio
la perfetta conoscenza del percorso. Coadiu-
vato dall’amico nicola decima, lena ha mar-

ciato come una scheggia, sfruttando i cavalli
della vettura francese. Vinta la prima frazione,
il leader della classifica s’è imposto anche nel-
la seconda, incalzato da un battaglin che le
ha tentate tutte per sorpassarlo. Poi, dopo i
parziali di ghelfi, battaglin e tosini nelle spe-
ciali successive, ha chiuso il conto sull’ultimo
passaggio del Sasso bianco, rintuzzando l’ul-
timo attacco di battaglin con bravura e de-
terminazione. Sempre in testa dall’inizio alla
fine, lena ha avuto il merito di non calare mai
il ritmo.

Sull’ultima prova la frizione ha giocato un
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01. lena-decima su Renault Clio S 1.6 24’41”7
02. battaglin-Pagliarini Mitsubishi su Mitsubishi lancer evo a 3”2
03. tosini-Peroglio su Renault Clio S 1.6 a 11”1
04. Ferragotto-Calligaro su Peugeot 206 a 27”4
05. giacomelli-orian su Renault Clio S. 1.6 a 30”9

ClaSSiFiCa



do i loro meriti.
“È stata una battaglia dall’inizio alla

fine, prima con da Zanche e poi con
lucky. Sotto l’acqua e nella nebbia ab-
biamo cercato il massimo delle presta-
zioni della delta e siamo riusciti a
imporci. Sanremo è una gara con la g
maiuscola e questa edizione è stata du-
rissima. Vincere così contro grandi av-
versari è ancora più bello”. 

la rimonta del vicentino è stata spet-
tacolare e la doppia vittoria sui 25 chi-
lometri della bosco di Rezzo e poi sul
Colle d’oggia sono state un capolavoro
anche se un secondo e sette decimi di

ritardo dopo quasi due ore di gara han-
no lasciato l’amaro in bocca.

“la nebbia nell’ultimo settore non
mi ha permesso di giocarmela sino alla
fine” ha commentato lucky.

la delta ha dimostrato dei limiti per
via della flangia ridotta per regolamen-
to a 38 mm e non è escluso che lucky
ritorni al volante della 037, vettura che
sente molto vicina al suo stile di guida.

il secondo posto, unito al terzo con-
seguito al Vallate aretine, lo ha cata-
pultato in testa al campionato italiano
del quarto raggruppamento, a 36 punti,
in coabitazione con Pedro il cui obietti-

Pagina ǀ 14

neanche due secondi di distacco (1”07 per l’esattezza) tra Pedro,
il vincitore, e lucky, alla fine del Rally di Sanremo in versione storica.
i due portacolori della Squadra Corse isola Vicentina hanno lottato
sino alla fine per il successo e nonostante una grande rimonta del pi-
lota berico nelle battute finali, il bresciano ha fatto sua l’ambita gara
che a fine anni ottanta incoronò Miki biasion campione del mondo
con la lancia delta.

anche lucky e Pedro hanno affrontato la gara ligure al volante della
potente e pluridecorata berlina torinese ma per imporsi hanno dovuto
attendere la pioggia che ha rispedito indietro le vetture a due ruote
motrici.

la Stratos del francese Comas – un passato in Formula uno – ha
chiuso sorprendentemente in testa la prima tappa, con i più seri pre-
tendenti alla vittoria finale racchiusi in una manciata di secondi. Ha

fatto un certo effetto trovare la “reginetta” in vetta, assediata dalle
Porsche di da Zanche e Musti e dalle delta “isolane”. Merito certa-
mente del pilota ma anche del bel tempo che ha regalato in anticipo
uno spicchio d’estate.

lucky ha patito oltre ogni misura i postumi di una bronchite che
non lo molla dal Vallate aretine, tanto che a un certo momento pareva
fosse prossimo ad abbandonare la sfida. Col Sanremo, però, aveva il
conto aperto e ha resistito, pur imbottito di antibiotici, sino alla fine,
spronato da Fabrizia Pons, la navigatrice con la quale s’intende anche
ad occhi chiusi.

e per alcuni tratti è stato come se davvero avesse la vista appannata.
banchi di nebbia, nel corso della seconda, decisiva, tappa, hanno gra-
vato sulle prove speciali, limitando la visuale. Preziose si sono rivelate
le note della Pons che lucky ha seguito alla lettera, fidandosi di quanto

al SanReMo StoRiCo aPPaSSionante SFida tRa i due PoRtaColoRi della SquadRa
CoRSe iSola ViCentina nella SeConda PRoVa del CaMPionato italiano

entRaMbi al Volante di
una lanCia delta Sono
Saliti in CattedRa Con
la Pioggia duRante la
SeConda taPPa.
la PRiMa taPPa FRaZione
Ha ViSto al CoMando
il FRanCeSe CoMaS 
Con la lanCia StRatoS

debutto nel Cir, Campionato italiano rally moderni, per
lisa Meggiarin e Silvia gallotti. dopo tante gare fra le sto-
riche con la a 112 abarth, si sono presentate al via del Rally
di Sanremo con una Suzuki Swift Sport messa loro a dispo-
sizione dalla europea Service con l’appoggio di butterfly
Motorsport e brc brake Racing. le due ragazze puntano al
titolo femminile nel trofeo Suzuki e nel campionato R 1.

Partite caute (mai provata la vettura prima dello shake
down), si sono rinfrancate con il passare delle prove anche
se l’apprendistato s’è rivelato più duro e difficile del pre-
visto.

Hanno concluso la gara al 41° posto assoluto, subito die-
tro la campionessa italiana Federighi su Peugeot 208 R3 C.

“Sono abbastanza soddisfatta della mia gara – ha com-
mentato la vicentina al traguardo – perché non conosco la
Swift Sport. È una vettura pressoché di serie, difficile da
guidare in quanto molto imprevedibile nelle reazioni. il
cambio è stradale e richiede una guida pulita. io con la a
112 abarth sono abituata a viaggiare decisa e ho dovuto
essere meno irruenta. nella seconda tappa le condizioni
atmosferiche mi hanno condizionato: tra pioggia e nebbia
era difficile rimanere in strada. la soddisfazione di aver
concluso il Sanremo è tanta. Conto, nelle prossime uscite,
di affinare le mie prestazioni. Ho tanti margini di migliora-
mento. gli avversari del trofeo Suzuki sono stati tutti carini
con me. Mi hanno accolto bene, dandomi preziosi consigli
su come guidare la Swift Sport. a cavalli la macchina non
è messa poi così male, circa 120, ma bisogna lavorare sul-
l’assetto per renderla più competitiva”. 

lisa Meggiarin, come tutti i trofeisti, ha corso con gomme
toyo semiracing, obbligatorie per regolamento.

POSItIVO ESORdIO CON LA SUZUkI

lucky al sanremo con la lancia delta

di Roberto Cristiano baggio

liSa MeggiaRin Ha debuttato nel
CaMPionato italiano Rally ModeRni



la coequipier gli anticipava.
“debilitato dalla bronchite, gigi ha

provato pochissimo – a parlare è il suo
diesse, Rudy dal Pozzo, compagno
opel nei primi anni ottanta – tanto
che di certe prove non ha neppure cor-
retto le note, limitandosi ad un pas-
saggio. Ha sopperito con la sua
enorme esperienza e con le doti di gui-
da. È stato bravissimo a chiudere la pri-
ma tappa al terzo posto assoluto,
dietro Comas e da Zanche ma davanti
a Musti e a Pedro”. 

alla ripresa delle ostilità, complice
la pioggia, il vicentino ha “scatenato”
la cavalleria riducendo prima lo svan-
taggio e poi portandosi alle spalle di

Pedro, nel frattempo passato in testa.
Sull’asfalto scivoloso la delta 4x4 è

andata a nozze mentre la Stratos e le
Porsche hanno avuto problemi di ade-
renza.

a due prove dalla fine pochissimi se-
condi dividevano Pedro e lucky. il vi-
centino ha rischiato tutto sull’ultimo
tratto cronometrato, convinto di po-
tercela ancora fare.

invece, pur stampando il migliore
scratch, è riuscito a ridurre lo svantag-
gio a 1”07,

ma non a strappare all’avversario la
corona d’alloro.

e proprio Pedro, sul podio, ha avuto
parole di elogio per i rivali, riconoscen-

vo, però, è il campionato europeo.
al terzo posto e primi del Secondo raggrup-

pamento, si sono classificati i valtellinesi lucio
da Zanche e daniele de luis, con una Porsche
911Rs con la quale hanno condotto buona
parte della prima tappa.

“Sotto l’acqua nella seconda frazione non
abbiamo potuto difendere il primato. avrem-
mo potuto cercare ancora il risultato pieno
se avesse smesso un po’ prima. È stata co-
munque una gara fantastica, al cardiopalma”. 

Matteo Musti e Francesco granata hanno
chiuso al quarto posto. Partiti lenti, hanno
preso il ritmo giusto con il passare dei chilo-
metri, migliorandosi nel finale sull’asfalto
umido. i due sono riusciti a tenere a bada lo
scatenato Comas, alle prese nella parte de-
cisiva del rally con un problema all’alimenta-

zione del sei cilindri, finito al quinto posto.
Sesto, invece, Riccardo Canzian, primo di

classe, con una opel kadett gte gruppo 4, se-
gnalatosi per aver eseguito personalmente
la riparazione del leveraggio del cambio tra
la settima e l’ottava prova. Settima piazza per
l’astigiano Riccardo imerito (Porsche 911 Sc),
primo nel terzo raggruppamento.

ottima la prestazione del friulano Maurizio
Finati, navigato da Martina Codotto, ottavo
con la Fiat 124 abarth. Ha preceduto le Por-
sche di Rimoldi-Frasson e Calvetti-Conti.

il Primo raggruppamento è stato appan-
naggio dei torinesi Parisi-d’angelo su Porsche
911 S.

entusiasmo alle stelle in casa della Squadra
Corse isola Vicentina per la splendida dop-
pietta dei due piloti di punta.

Pagina ǀ 15

tRA PEdRO E LUCky gARA dA dIMENtICARE
PER IL tEAM BASSANO

baggio-RoSSini attaRdati 
da una FoRatuRa 

MentRe Con la loRo 037
guidaVano la ClaSSe

Sanremo al di sotto delle attese per
il team bassano. la bandiera è stata
tenuta alta da Max girardo navigato
da elio baldi che ha portato la Fiat
131 abarth in seconda posizione nel
3° Raggruppamento, vincendo la clas-
se e realizzando l’undicesima presta-
zione assoluta con una guida efficace
e spettacolare. una gara accorta la
stavano disputando anche Paolo bag-
gio e giancarlo Rossini saldamente
primi di classe sino alla penultima
prova quando nel corso dell’ultimo
tratto cronometrato una foratura ne
ha compromesso la gara che hanno
mestamente concluso precipitando in
ultima posizione di 4° Raggruppamen-
to.

Rally complicato pure per i fratelli
nicola e davide benetton i quali a
causa di un disguido hanno verificato
solo quattro pneumatici per la loro
Fiat 127 Sport gruppo 2 e con gli stes-
si hanno corso tutta la gara durante la
quale hanno anche avuto problemi
con il cambio: la seconda posizione di
classe li ripaga di tutte le vicissitudini.
gara sfortunata per Saro Pennisi in
coppia con angelo bregliasco: la rot-
tura del cambio ha fermato la loro
autobianchi a112 abarth gruppo 2
nel corso della prima tappa; riusciti a
ripartire nella seconda hanno conclu-
so in terza posizione di classe.

Ritiro nelle ultime battute di gara
per Pietro tirone e giulio oberti la cui
Porsche 911 SC gruppo 4 s’è fermata
per problemi al motore, mentre si tro-
vava in quarta posizione di classe.
Stop anzitempo anche per la debut-
tante toyota Corolla St 165 gruppo a
di nicola Patuzzo ed alberto Martini.

pedro primo assoluto al sanremo storico con la lancia delta







ricità delle vetture costruite nel secolo scorso ma offre assistenza
e informazioni e organizza incontri, uscite con auto e moto d’epoca,
rievocazioni storiche.

Ricco il programma per l’anno in corso. dall’Historic a quota
1000 all’Historic nel Medioevo, in calendario a metà maggio, si
passerà attraverso il Circuito dei lanifici, la riproposizione dell’anello
del Paradiso e della “Vacamora”. 

Fiore all’occhiello del Club è il tributo al Motoraduno del Pasubio,
una singolare manifestazione che, grazie all’appoggio dei Comuni
interessati, anche quest’anno porterà una decina di centauri, in
sella ad altrettante moto costruite negli anni trenta, sino al rifugio
Papa percorrendo la Via degli eroi, vietata al traffico veicolare.

organizzato per celebrare il centenario della Prima guerra mon-
diale, il tributo è diventato il più suggestivo e importante avveni-
mento del calendario nazionale e anche se sono pochi i fortunati
motociclisti che possono parteciparvi, è seguito dagli appassionati
con attenzione e rispetto.

nel corso della serata sono stati consegnati i gagliardetti con il
logo del Club al consigliere federale asi alberto Scuro, al presidente
del Circolo Veneto automoto d’epoca Stefano Chiminelli, a Mario
grespan della treviso autostoriche, a Paolo Prati del Club Patavino
e a Franco gidoni del Club gidoni di Schio. Premiati pure il presi-
dente dell’aci Valter bizzotto, Pino Ceccato e i rappresentanti della
stampa scledense Paolo Zami e Paolo terragin e Roberto Cristiano
baggio, direttore della nostra rivista.

Riconoscimenti anche ai soci con maggior anzianità di tessera,
agli ex consiglieri e agli attuali dirigenti. omaggio floreale per le
segretarie.

la cerimonia è stata accompagnata dall’ensamble Classic, quar-
tetto d’archi che ha sottolineato i passaggi più suggestivi con brani
del repertorio classico e tradizionale riarrangiati con originalità.

il classico taglio della torta, con brindisi di bollicine, e le bar-
zellette di giusy Zenere, a tratti irresistibile, hanno concluso
la serata.
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l’Historic Club Schio ha tagliato il traguardo dei 25 anni di attività.
nato in sordina, sotto la spinta di quattro amici, Carlo Studlick,
gianni Codiferro, Roberto Marchesini e Pierangelo Camparmò
sotto l’egida della scuderia Città di Schio all’epoca presieduta da
Renato Falcon, in pochi anni ha raggiunto traguardi impensabili.
Sono oltre 1600, infatti, i soci del sodalizio appassionati di motori
e auto d’epoca.

Per festeggiare l’importante anniversario il Consiglio direttivo,
presieduto da Camparmò, subentrato all’arch. Studlick, ha orga-
nizzato una serata di gala nei suggestivi locali dell’ex lanificio Conte,
in centro a Schio, preceduta nel pomeriggio da tre raid di vetture
d’antan che si sono conclusi nella piazza della cittadina laniera.

numerosi gli ospiti intervenuti, tra i quali alessandro Rossi, di-
scendente di quel gaetano Rossi proprietario della Peugeot tipo
3, prima auto a viaggiare sulle strade italiane e giovanni da Schio
e girolamo Saccardo, discendenti rispettivamente di almerico da
Schio e nico Piccoli, precursori del volo in dirigibile. non sono man-
cati i rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle cate-
gorie economiche.

Carlo Studlick ha ripercorso l’attività del sodalizio, ricordando
l’impegno di Sergio Corato, sottolineando gli obiettivi raggiunti e
i prossimi traguardi.

l’attività dell’Historic Club Schio non si limita ad assistere i soci
nell’espletamento delle pratiche burocratiche per attestare la sto-

il SodaliZio PReSieduto da PieRangelo CaMPaRMò Ha FeSteggiato Con una
SeRata di gala nell’ex laniFiCio Conte l’iMPoRtante tRaguaRdo Raggiunto

HIStORIC CLUB SCHIO “L’ANELLO
dEL PARAdISO”

IN MOtO

in CalendaRio 
a Fine Maggio

l’Historic Club di Schio ha deciso di
dedicare il quarto incontro “anello del
Paradiso” alle moto ante 1945. l’anel-
lo del Paradiso si svolgeva un tempo
su percorsi montani molto impegnati-
vi: venivano toccate località turistiche
come tonezza, Folgaria e l’altopiano
di asiago, dove erano messi a dura
prova i mezzi già allora datati. que-
st’anno sarà interamente dedicato al
1° anello del Paradiso del 6 ottobre
1963, riproponendo lo stesso famoso
itinerario affrontato 53 anni fa. 

il ritrovo è fissato per domenica 29
maggio alle 8.30 a Schio. nella matti-
nata è previsto un giro turistico in
montagna. la prima tappa sarà in
centro ad asiago, di fronte al monu-
mento dei caduti della Prima guerra.
il percorso riprenderà poi verso Passo
Vezzena, dove si sosterà per il pranzo,
e continuerà passando per il lago di
lavarone, per i Fiorentini, per arsiero,
fino a ritornare a Schio alle 16.





assolo di Paolo Porro nella settima Ronde
del grifo (partenza ed arrivo in piazza liber-
tà ad arzignano), andata in scena lungo la
prova speciale di Crespadoro, ripetuta quat-
tro volte. il pilota comasco ha marciato co-
me un rullo compressore, “asfaltando” gli
avversari che hanno tentato di rendergli la
marcia difficile. in coppia con Paolo Cargne-
lutti ha trovato nella Ford Focus Wrc un’al-
leata fondamentale in quanto non gli ha
mai creato il benché minimo problema.

alla vigilia tutte le indicazioni erano per
umberto Scandola, il pilota veronese iscrit-
tosi alla Ronde di arzignano per testare la
Fabia Skoda R5 con la quale tenterà la sca-
lata al campionato italiano rally. invece
Scandola è stato costretto ad alzare bandie-
ra bianca già al primo passaggio, togliendo
così “pepe” alla manifestazione. in coppia
con d’amore, Scandola è stato tradito da

problemi meccanic, tanto che in appena 13
chilometri ha accusato un ritardo di 3’18”
nei confronti di Porro, mandando a monte
sogni di gloria a due passi da casa.

la Ronde del grifo ha visto sulla ribalta il
castellano antonio Forato, a proprio agio
con la Peugeot 207 S. 2000. e che non aves-
se alcuna intenzione di temporeggiare, Fo-
rato, coadiuvato dall’asiaghese alice Mosele
alle note, lo ha dimostrato subito. Se Porro
è sempre stato il più veloce sui 13 chilometri
del settore cronometrato di Crespadoro, Fo-
rato gli è sempre giunto alle spalle, conte-
nendo il distacco in una ventina di secondi
a passaggio.

i due hanno duellato a distanza, con
adriano lovisetto, in coppia con Cinzia ber-
nardini su Ford Fiesta Wrc, terzo incomodo
pronto ad approfittarne. invece una pena-
lità di oltre due minuti lo ha relegato al no-
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il Pilota CoMaSCo
Ha nettaMente 
doMinato la gaRa
di aRZignano 
dall’iniZio alla Fine. 
Subito FuoRi 
l’atteSiSSiMo 
uMbeRto SCandola
Con la Skoda Fabia

ottiMa la PReStaZione di FoRato, SeCondo Con una Peuge-
ot in CoPPia Con l’aSiagHeSe aliCe MoSele. al teRZo PoSto
un SoRPRendente CiagHi. PenaliZZato loViSetto

sullo sfondo: ottimo piazzamento per Forato-mosele ally Ronde
del Grifo. nella foto piccola: porro sul podio della Ronde del Grifo

no posto. Secondo lo scorso anno dietro a bosca, Paolo Porro s’è ri-
preso con gli interessi quello che solo la sfortuna gli aveva negato,
dimostrando una superiorità schiacciante. dopo 52 chilometri di
speciale, infatti, ha messo fra sé e Forato un minuto e 13”, scavando
un solco incolmabile. neppure una penalizzazione di 10” beccata
ad un controllo orario lo ha impensierito.

ad approfittare della debacle di lovisetto è stato Corrado Ciaghi
che in coppia con davide Faccenda ha sfruttato i cavalli della sua
Renault Clio. ottimo il terzo posto conquistato davanti a Pollara-
Princiotto su Peugeot 208 R2. quinta piazza per Zaupa-Scaramuzza,
rimasti ai piedi del podio per l’inezia di 6 decimi. Sesti assoluti si
sono classificati nicoletti-Zanrosso, su Renault Clio, molto bravi sulle

strade di casa. dal settimo al decimo posto la classifica vede de ga-
speri-Silotto (Citroen Saxo), Cocco-buccino (Peugeot 208), lovisetto-
bernardini (Fiesta Wrc) e Franchini-Zullo (Skoda Fabia).

Costretto al ritiro, purtroppo, il valligiano tobia gheno, stavolta
in coppia con enrico gastaldello, al volante di una Peugeot 208.

Pur con metà concorrenti rispetto a dodici mesi fa, la Ronde del
grifo è stata seguita da moltissimi appassionati. i piloti non si sono
risparmiati, dando spettacolo su ogni metro del percorso.

Molto apprezzata anche la “parata”, una passerella senza velleità
di classifica, che ha dato modo a diversi equipaggi di “passeggiare”
lungo il tracciato ufficiale e di assaporare così il “brivido” della com-
petizione.

01. Porro-Cargnelutti Ford Focus 38’56”7
02. Forato-Mosele Peugeot 207 S.2000 a 1’13”0
03. Ciaghi-Faccenda Renault Clio a 3’27”5
04. Pollara-Princiotto Peugeot 208 R2 a 3’28”1
05. Zaupa-Scaramuzza Peugeot 208 a 3’40”9
06. nicoletti-Zanrosso Renault Clio a 3’51”9
07. de gasperi-Silotto Citroen Saxo a 3’55”5
08. Cocco-buccino Peugeot 208 a 4’13”
09. lovisetto-bernardino Ford Fiesta Wrc a 4’22”6
10. Franchini-Zullo Skoda Fabia a4’40”8

ClaSSiFiCa Finale 7ª Ronde del gRiFo

COLPO gROSSO dI PORRO
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dell’adozione delle ruote da 17”. un “lucky” non perfettamente
in forma, ed un “Pedro” con pochi chilometri alle spalle, sono stati
protagonisti delle lotte di Raggruppamento, ma non incisivi. Se-
condo alle spalle di guagliardo, nella prima prova dove ha montato
gomme pioggia, il bresciano Pedro navigato da emanuele baldac-
cini, è stato lungamente in terza piazza assoluta, poi superato da
nicholas Montini e lucky. 

Sbagliate le gomme nella prima prova speciale, affrontata con
gli pneumatici da asciutto nonostante fosse bagnata, lucky con la
delta della Squadra Corse isola Vicentina e Fabrizia Pons al suo
fianco è risalito sino alla terza piazza assoluta. una gara in crescen-
do. lucky, alle prese con raffreddore, tosse e una leggera forma
influenzale, non avrebbe neppure voluto prendere il via. È stata
Fabrizia Pons a convincerlo a partire. Fortunatamente nel corso
del rally le sue condizioni sono migliorate sino a portarlo nella zona
medaglie.

dopo un inizio contenuto, nicholas Montini e Romano belfiore,
sono giunti quarti, perdendo il podio per un problema di vista nel-

l’ultima piesse. il rallentamento nell’ultime due piesse, invece, ha
fatto scivolare al quinto posto assoluto Pedro. luca ambrosoli, in
coppia con Corrado Viviani, s’è piazzato sesto assoluto, vincitore
del 3. Raggruppamento sulla Porsche 911 Sc. 

Sfortunato giorgio Costenaro, in coppia con l’amico Sergio Mar-
chi, al debutto stagionale con la lancia 037. la rottura dell’alter-
natore gli è costata due minuti di penalità portandolo fuori dalla
top ten.

gara dura il Rally delle Vallate aretine. a confermarlo il corposo
elenco dei ritirati, a cominciare dal marosticense dino tolfo, in
coppia con alberto bordin, per problemi al motore della Porsche.
out pure andrea guggiari per rottura della frizione della Porsche
911 SCRS gruppo b, poi ancora andrea Zivian per problemi elettrici
all’audi quattro, davide negri per uscita di strada con la lancia
delta e graziano Muccioli per avaria meccanica alla Porsche.

la speciale classifica per le scuderie è stata vinta dalla Squadra
Corse isola Vicentina con lucky, Pedro e giuliani. Secondo il team
bassano.

Profumo di Sicilia all’Historic Rally Vallate
aretine, gara d’apertura del campiona-
to italiano auto storiche. Mimmo
guagliardo ha messo in riga
tutti. in coppia con Francesco
granata, il pilota - prepara-
tore siciliano ha impresso
un ritmo elevato sin dalla
prima prova speciale, delle
otto disputate con la Por-
sche 911 Rsr gruppo 4. nep-
pure un rischio preso nel
primo passaggio sulla prova
“talla” ne ha rallentato l’azione:
per un problema alla ripartizione della
frenata è andato lungo ed ha toccato sia

all’anteriore destro della Porsche, sia la ruo-
ta posteriore, nonostante tutto la

sua gara è stata quasi un domi-
nio anzi. 

tanti sono partiti con
velleità di affermazione
assoluta, pochi sono riu-
sciti a tenere il passo dei
vincitori. il senese alber-
to Salvini è stato buon

secondo nelle battute ini-
ziali della gara, ma ha poi

dovuto fermarsi nella terza
frazione, per la rottura di un se-

miasse della Porsche 911 Rsr gruppo
4.

autore di una grande gara è stato il sam-
marinese denis Colombini, ma vederlo sca-
lare dalla quarta piazza alla seconda, vincere
prove cronometrate al volante della sua
bMW M3 gruppo a e, con Michele Ferrara
concludere in seconda piazza assoluta, pri-
ma del 4. Raggruppamento non era proprio
prevedibile. il Vallate aretine è stata la pri-
ma gara per auto storiche nella quale ha
preso il via (Rally legend a parte), dopo es-
sere stato tra i protagonisti nelle gare mo-
derne, e sin dalle battute iniziale s’è rivelato
un avversario pericoloso per tutti. 

erano attese le lancia delta 16 V, ma so-
no mancate nella sfida assoluta perché an-
cora in fase di sviluppo in funzione

NEL VALLAtE AREtINE 
MIMMO gUAgLIARdO CON LA PORSCHE
911 RSR HA dOMINAtO IL RALLy 
d’APERtURA dEL CAMPIONAtO ItALIANO
AUtO StORICHE dISPUtAtOSI 
Ad AREZZO

gALLIONE-CAVAgNEttO 
NEL tROfEO A 112 ABARtH

Massimo “Mimmo” gallione e luigi Cavagnetto
si sono aggiudicati la gara d’apertura del trofeo
a 112 abarth. Partiti con passo deciso hanno fir-
mato le prime quattro prove e al riordino di bib-
biena il vantaggio sul primo equipaggio
inseguitore, quello formato dai trentini Matteo
armellini e luca Mengon, sfiorava il minuto. alle
loro spalle i bravi vicentini Raffaele Scalabrin ed
enrico Fantinato impegnati in un testa a testa con
lisa Meggiarin e Silva gallotti, campionesse in
carica. 

nelle due prove successive si sono registrati gli
“scratch” di Sisani e ancora gallione, ma anche
la foratura di Francesco Mearini e Massimo acciai
ed i ritiri, per noie meccaniche, di Maurizio Cochis
e Milva Manganone, andrea ballerini e david
Mariotti, Raffaele de biasi e Jenny Maddalozzo.

armellini ha vinto la sua prima speciale nella
ripetizione della “Portole” e l’ultima l’ha firmata
nuovamente Sisani con la Meggiarin che sul filo
di lana ha sorpassato Scalabrin un po’ in difficoltà
col buio calato nel frattempo.

Piazza grande e l’inno nazionale hanno accolto
i vincitori gallione e Cavagnetto soddisfatti ed
emozionati, mentre sprizzavano di gioia armellini
e Mengon. Contente anche le detentrici del titolo
Meggiarin e gallotti, sul podio dopo una prima
parte di gara a cercar di capire le coperture yo-
kohama usate per la prima volta. in quarta posi-
zione Scalabrin e Fantinato seguiti da Sisani e
Pollini.mimmo Guagliardo impegnato a domare i cavalli della sua porsche al Vallate. in alto: lucky

al Vallate aretine





davide Rigon (Ferrari) apripista alla salita del Costo (foto di max Carrer)





a crescere gara dopo gara, risultando sempre più brillanti e precisi. il
podio è stato completato da gianluca e Filippo Zago su Volkswagen
golf gti che nell’ultimo tratto cronometrato hanno superato enzo
Scapin ed ivan Morandi su lancia beta Coupè, scesi al quarto posto.
bronzo perso per l’inezia di 2 punti. al quinto posto si sono classificati
Franco Zampalocca ed andrea bertazzo su Fiat 127 Sport. Successo
per Claudia Sora e lorena Zaffani, abituale navigatrice del campione
del trofeo tre Regioni Maurizio Senna, su lancia Fulvia coupé nella
classifica femminile.

Vittoria in scioltezza nel periodo J2 per la bMW 320 is di Simone
Passarini e Roberto Facchini che hanno preceduto la lancia delta di
Franco Conte ed umberto buranello e l’altra bMW 320 is di Sebastiano
Chiusso e luca busolin. anche la gara riservata allee auto moderne
ha visto un risultato al fotofinish con la vittoria per un solo centesimo
di scarto ottenuta da Jacopo Sconsini ed ilaria basaglia su bMW 320
coupè ai danni di Fabio barison ed adriano Paggiarin su Fiat grande
Punto abarth. terzi lorenzo Franzoso e Sonia Cipriani su Subaru im-
preza SW. della partita anche il campione mantovano giordano Mozzi,

in coppia con la figlia arianna con la quale lo scorso anno ha colto
un’importante vittoria negli Stati uniti. tuttavia essendo il Crespadoro
Historic una gara di regolarità turistica, il due volte vincitore della Mille
Miglia non ha potuto lottare per la classifica in quanto inserito nel-
l’elenco top driver. Mozzi ha onorato la gara divertendosi a superare
le prove nel minor tempo possibile con la sua opel kadett gte, senza
prestare attenzione alle medie imposte. Così correndo ha raccolto il
massimo delle penalità. una bella differenza rispetto a quando corre
per raccoglierne meno possibili. le classifiche riservate alle scuderie
hanno visto il successo in entrambe le gare della Squadra Corse isola
Vicentina grazie ai piazzamenti tra le storiche di leonardo Fabbri e
Vicenzo bertieri, Scapin-Morandi e luigi e Massimo Fracasso, ottavi
assoluti con la Mercedes 190 2.3 e. nelle auto moderne, invece, de-
cisive le prestazioni di lorenzo Franzoso e Sonia Cipriani (terzi con una
Subaru impreza Sw), Ranieri gnesotto e lidia Marzaro (sesti su alfa
Romeo 156 Selespeed) e Francesco Zoso e Matteo Repele (settimi
con una audi a 3). il Crespadoro Historic, oltre ad esser valevole per
il Campionato triveneto ha dato il via al Master trophy Pedemontana. 

avvincente e ricca di colpi di scena la seconda edizione dell’Historic
Crespadoro che si è svolta con la formula della regolarità turistica nel-
l’alta Valle del Chiampo; sono state 78 le vetture regolarmente partite,
54 con le storiche e 22 in gara con le moderne in una giornata caratte-
rizzata dalle pessime condizioni meteo. dopo lo start dalla piazza del
Municipio, gli equipaggi hanno affrontato le quattro prove di precisione
in programma, le quali sono state poi ripetute dopo la sosta per il
pranzo al ristorante la betulla a durlo. il primo rilevamento ha visto
mettersi in luce tre equipaggi, subito al comando con appena 2 pe-
nalità: trovò – Maniero su Porsche 911, Fracasso – Fracasso su Mer-
cedes 190 e lungherini – lungherini su a112 abarth. 

la successiva prova di nogarole, però, ha registrato il primo cambio
in vetta, con la Volvo amazon di leonardo Fabbri e Vincenzo bertieri
davanti ai lungherini e Mettifogo-bertoldo in terza posizione su a112
abarth. ancora un cambio al vertice dopo la terza prova con Zago –
Zago e giacoppo – grillone sorprendentemente a pari merito, mentre
la classifica di metà gara vedeva Fabbri condurre con 23 penalità se-
guito da Scapin e Morandi su lancia beta Coupé ad appena tre lun-

ghezze. un punto in più per la a112 abarth di giacoppo e grillone a
quota 27. la Volkswagen golf gti di Zago – Zago era a 31. quinti i sor-
prendenti Zampalocca e bertazzo su Fiat 127 Sport con 43 penalità.

alla ripartenza, dopo la sosta per il pranzo, Fabbri ha allungato con
giacoppo ad inseguire sul filo dei centesimi di secondo. ad una prova
dal termine l’equipaggio della Volvo poteva contare su un vantaggio
di 8 penalità sui secondi. nelle gare di regolarità, però, tutto può suc-
cedere ed infatti l’ultimo rilevamento di precisione ha visto l’equipaggio
emiliano portacolori della Squadra Corse isola Vicentina, pagare al
cronometro 12 centesimi contro i 4 del vicentino. Conti perfettamente
in pari a quota 41con i due ex aequo. Per decretare il vincitore s’è do-
vuto quindi ricorrere all’applicazione della discriminante come previsto
dal regolamento valutando i riscontri cronometrici della prima prova.
Fabbri era stato più preciso rispetto a giacoppo e così è salito sul gra-
dino più alto del podio, confermando il successo ottenuto a fine gen-
naio nello Snow trophy di Fiera di Primiero. andrea giacoppo e
daniela grillone tecioiu si sono assicurati l’argento. la delusione per
l’oro mancato è stata mitigata dalla consapevolezza che continuano
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tRA fABBRI E gIACOPPO

Jacopo sconscini e ilaria Basaglia impegnati a Crespadoro

leonardo Fabbri e Vincenzo Bertieri
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dI REgOLARItà tURIStICA





guire le lamborghini del team Sospiri, è stato prodigo di consigli.
“Riccardo è un atleta abituato alle grandi imprese – spiega bresolin

– Si allena tutti i giorni e ha disputato varie edizioni della iron Man,
la massacrante gara che prevede, tutti di seguito, oltre quattro chi-
lometri a nuoto, 150 in bici e 42 di corsa. Ha affrontato anche la Cento
chilometri del deserto a piedi e altre maratone. Per lui la fatica non
è un peso ma una sfida”. 

il Panda Raid, vinto da un equipaggio spagnolo, è stato dominato,
all’inizio dal trevigiano Roberto bianchin, il “capo” della spedizione
italiana, tanto che era al comando della gara. Problemi di carburazione
e alla pompa della benzina, ai quali s’è aggiunta la rottura del motorino
d’avviamento, però gli hanno fatto perdere tempo prezioso, ricac-
ciandolo indietro nella classifica. una volta risolti ha guadagnato ter-
reno prezioso anche se non è riuscito a centrare la top ten. in gara
anche il povese Roberto Favero, in coppia con andrea Mazzeracca,
sulla Panda 4x4 messa a punto sulla neve di S. giovanni ai Colli alti,
dove il driver aiuta il padre luciano, al quale fa da navigatore nelle
gare di regolarità, nella gestione di un albergo ristorante. Pordenonesi
e aostani gli altri due equipaggi tricolori. Purtroppo anche Roberto

Favero ha pagato dazio alla dea bendata, attardato da un problema
elettrico e dalla perdita della marmitta. Ha accumulato così 750 pe-
nalità che lo hanno fatto precipitare in 47ª posizione assoluta. non
male, comunque, per un debuttante sulla sabbia.

la prima tappa ha portato i concorrenti lungo la catena dell’atlas,
fino a toccare quota 2800 metri e a incontrare la neve e temperature
sotto lo zero.

“al bivacco notturno il termometro segnava meno 4 – ricorda edo-
ardo bresolin - e al risveglio la nostra tenda aveva i ghiaccioli. il giorno
dopo, invece, la colonnina del termometro è salita sino a 35 gradi, in
pieno deserto. Sempre elevata, tuttavia, l’escursione termica”. 

ogni giorno almeno una decina d’ore al volante. Con brevi soste
per i rifornimenti e veloci merende. 

“l’organizzazione, però – commenta il bassanese – è stata im-
peccabile. ad ogni traguardo veniva allestito il campo base, con
le tende per il buffet e le docce. quasi tutte le sere c’era musica
dal vivo e le portate erano buone. abbiamo mangiato bene. al
mattino, prima di metterci in marcia, ci trovavamo per la colazio-
ne. l’ultima cosa a cui pensi durante la gara è proprio il cibo. Ci

Per un soffio ha fallito la top ten. Riproverà il
prossimo anno. edoardo bresolin, rallysta con
esperienza mondiale, assieme all’amico
Riccardo Rigoni, ingegnere di pista
del team Sospiri, ha partecipato
alla Madrid-Marrakech, una ga-
ra di regolarità, con fini filan-
tropici, lunga tremila
chilometri disseminati in sei
giorni, riservata solo alle Panda
e alle Seat Marbella, la versione
spagnola dell’utilitaria torinese.
una prova massacrante, difficile
ma emozionante e unica, dove le pic-
coline a due e a quattro ruote motrici se
la sono cavata egregiamente tanto che pochissi-
me delle 225 vetture presentatesi al nastro di par-
tenza, non hanno raggiunto il traguardo finale.

bresolin ha chiuso all’undicesimo posto asso-
luto, primo dei cinque equipaggi italiani regolar-

mente alla partenza. un risultato che alla vigilia
avrebbe sottoscritto ad occhi chiusi ma che

alla resa dei conti lascia un po’ di ama-
ro.

“Purtroppo non ho esperienze
con le gare di regolarità – spie-
ga il bassanese – e così nel cor-
so della prima tappa io e
Riccardo abbiamo accumulato
230 punti di penalità perchè

abbiamo un po’ pasticciato coi
cronometri. quando abbiamo

capito come funziona con i rileva-
menti siamo sempre stati tra i primi.

Senza la giornata iniziale, saremmo saliti
incredibilmente sul podio. Siamo comunque fe-
licissimi perché abbiamo vissuto un’avventura
straordinaria, assieme a un gruppo di amici coi
quali abbiamo condiviso tutto, viaggiando prati-
camente in carovana”. 
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sono talmente tante cose da vedere e scoprire che
non fai caso alla fame”. 

il momento più emozionante è stato nel corso della
terza frazione quando i concorrenti hanno consegnato
il materiale scolastico che obbligatoriamente hanno do-
vuto portare con sé ai bambini di una scuola: quintali di
quaderni, penne, colori e matite.

archiviato il Panda Raid, edoardo bresolin sta ora pro-
grammando la stagione rallystica.

“Punto a partecipare ad alcune gare mondiali a calen-
dario nella seconda parte della stagione agonistica. Mi
piacerebbe correre in Finlandia, in Polonia e in galles.
Sono rally che ho già affrontato, difficili e selettivi, im-
portanti per acquisire esperienza e professionalità”. 

e la Panda?
“basta metterla in moto e ingranare la prima. Comun-

que una bella revisione e un’accurata pulizia – c’è sabbia
dappertutto – sono indispensabili. l’anno prossimo rifarò
la Madrid-Marrackech: troppo bella per rinunciarci”. 

affascinato dal raid, bresolin ritornerà sulle piste ma-
rocchine anche il prossimo anno.

“troppo bella per non rifarla. tra i concorrenti sin dal-
l’inizio s’è instaurato un clima di amicizia e collabora-
zione. Se trovavamo qualcuno in difficoltà era normale
fermarsi e offrire aiuto o passare i ricambi. Ritorneremo
con la nostra Panda, una 4x4 che abbiamo allestito da
soli, con l’aiuto, per la parte motoristica di mio papà lo-
renzo. la macchina è affidabilissima, facile da riparare
in caso di guasti. oltre al percorso del raid abbiamo fatto
anche il viaggio di andata a Madrid e poi tutto il ritorno,
senza patire inconvenienti. Settemila chilometri, una
maratona, con l’unico pensiero di fare il pieno e ogni
tanto controllare l’olio. il motore ha tenuto alla grande,
la carrozzeria, opportunamente rinforzata, ha retto alle
mille sollecitazioni del deserto e delle piste. la Panda
s’è confermata indistruttibile”. 

edoardo bresolin ha trovato subito l’affiatamento con
il navigatore Riccardo Rigoni il quale, forte dell’espe-
rienza acquisita in tanti anni trascorsi al muretto per se-
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“PRONtO A RIPARtIRE
ANCHE dOMANI MAttINA”

“la mia Panda è del ‘99 e ha una carrozzeria un po’ più robusta di quelle che
l’hanno preceduta. C’erano vetture della prima serie, uscite dagli stabilimenti
della Fiat nel 1980. Vanno sempre, anche sulle dune e lungo le piste battute dai
dromedari. quelle a trazione integrale sono avvantaggiate ma anche le altre se
la sono cavata egregiamente. bisogna aver pazienza e guidare con attenzione”. 

a raccontare l’avventura nel deserto è Roberto Favero, pilota dell’altra Panda
bassanese che ha partecipato al Raid in coppia con andrea Mazzeracca.

“esperienza che consiglio a tutti gli appassionati di automobilismo – prosegue
Favero – non si spende tanto e si vivono giorni indimenticabili. alla tassa d’iscri-
zione, 1700 euro compresi cene e colazioni nonché assistenza medica e mecca-
nica, si devono aggiungere le spese per la trasferta sino a Madrid e il ritorno a
bassano, oltre al carburante ed eventuali ricambi. Con l’aiuto di qualche sponsor
è alla portata di tutte le tasche. Se poi si hanno conoscenze meccaniche anche
la messa a punto della macchina può essere fatta al risparmio, lavorando in
casa”. 

Favero-Mazzeracca si sono classificati 47ª assoluti.
“Purtroppo noie all’impianto elettrico ci hanno rallentato. ad un certo mo-

mento la nostra Panda non voleva più saperne di andare in moto. C’era sabbia
dappertutto. Per fortuna ci hanno trainato sino al campo, dove siamo riusciti a
risolvere il guasto. Siamo incappati anche in una foratura. in quel momento era-
vamo rilassati, forse troppo, mentre stavamo attraversando un lago di sabbia.
la gomma s’è afflosciata in pochissimo tempo. Ci sono bastati una decina di mi-
nuti, però, per cambiarla anche se usare il cric sulla sabbia non è stato semplice”. 

“ogni mattina la sveglia suonava prestissimo. attorno alle 6 cominciavano le
partenze e ogni giorno ci siamo dovuti sobbarcare tappe di 400, 500 chilometri
seguendo piste sterrate, sabbiose e anche asfaltate. la sera montavamo la ten-
dina. dormivamo nei sacchi a pelo. oltre cento tende, una a fianco dell’altra.
impressionante. la prima notte, senza renderci conto, abbiamo issato la canadese
a pochi metri dal camion dell’assistenza. non abbiamo chiuso occhio. i meccanici
hanno lavorato ininterrottamente al buio per riparare le Panda in panne. le sere
successive abbiamo cercato il punto più lontano dal camion.”. . 

il momento più emozionante è stato l’incontro con i bambini della scuola alla
quale sono stati consegnati quaderni, penne e colori. 

“ogni equipaggio, per regolamento, doveva aver con sè almeno 20 chili di ma-
teriale scolastico. in realtà tutti ne avevamo molti di più. È stato un momento
di grande festa perchè oltre ai quaderni quasi tutti avevano procurato anche
giocattoli e biciclette. Se dico che ogni Panda aveva almeno 50 chili di sussidi di-
dattici non sbaglio di molto. arrivati al villaggio, i piccoli ci hanno accolto con
una grande festa. ogni alunno aveva il disegno di una Panda, contraddistinta
dal numero di gara. È stato divertente cercare il piccolo con la riproduzione della
Panda n.115, la nostra. un ragazzino simpatico e allegro. Per darci il disegno ha
voluto un regalo. ad ogni controllo eravamo circondati dai bambini. Chiedevano
a gran voce “bonbon”, caramelle. ne abbiamo distribuite a centinaia”. 

oltre ai quaderni e alle caramelle gli italiani, tanto per non smentirsi, avevano
pure bottiglie di prosecco, pane, biscotti, formaggio, prosciutto e salame.

“ogni tanto facevamo sosta per la merenda. Come tiravamo fuori le cibarie,
gli altri equipaggi si fermavano. Ci siamo trovati assediati anche da 25 Panda.
abbiamo condiviso tutto quello che avevamo a bordo. ogni scusa era buona
per festeggiare.”. . .

Facile anche il compito del navigatore.
“alla partenza gli organizzatori del raid ci hanno consegnato un road book,

molto dettagliato, completo di coordinate. bastava seguire le indicazioni per
non smarrire la rotta. le medie imposte non erano impossibili, considerate le
prestazioni limitate delle nostre utilitarie. qualcuno ha sbagliato strada, ma per
distrazione. lungo il cammino abbiamo attraversato curiosi villaggi, abitati da
persone povere di grande dignità. tantissimi i greggi di pecore e agnelli, le galline,
i dromedari e gli asini che occupavano strade e piste. negli ultimi giorni siamo
finiti nel set naturale di diversi film western girati a cavallo tra gli anni sessanta
e Settanta., inconfondibili”. 

Pochi problemi pure coi rifornimenti di carburante.
“Sul road book erano segnati i distributori. Ci mettevamo tutti in fila, in attesa

del nostro turno. in Marocco un litro di benzina costa circa 70 centesimi. Per evi-
tare sorprese avevamo delle taniche di scorta”. 

anche Roberto Favero è sulla stessa frequenza di edoardo bresolin.
“È stata un’esperienza meravigliosa. la fatica s’è fatta sentire solo quando

sono tornato a casa. Ho dormito un giorno intero per recuperare le energie spese
nel deserto. Ripartirei domani mattina. l’anno prossimo farò di tutto per esserci
ancora”. 





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

SandRigo
Via della Repubblica 29 - tel. 0444.750444 - fax 0444.750433

mail acisandrigo@bertiauto.com
09.00 - 12.30 & 14.30 - 18.00 - Sabato chiuso

Via battaglione Val leogra, 88
36100 Vicenza
tel. 0444.571230 
info@autoscuoleacivicenza.it

Via Cà balbi, 26
36100 Vicenza
tel. 0444.911408 
info@autoscuoleacivicenza.it

Viale diaz, 34/a
36061 bassano del grappa - Vi
tel. 0424.503654 
autoscuolangarano@gmail.com

Via ognibene, 31
36045 lonigo - Vi
tel. 0444.830657 
agenzia.quattroruote@libero.it

Via Monte grappa, 18
36063 Marostica - Vi
tel. 0424.75874 
autoscuolascaligera@tiscali.it

baSSano del gRaPPa
Via ognissanti, 17/19 – tel. 0424.522533

e-mail ag5571@saraagenzie.it
aCi Point

tHiene
Via San gaetano, 2/b – tel.

0445.362977
e-mail ag5572@saraagenzie.it

aCi Point 

SubagenZie:
arsiero

Via Mezzavilla 26 – tel. 0445.714345
asiago

Via San Carlo 8 – tel. 0424.63958 
isola Vicentina

Via arasella 23 – tel. 0444/979204
Schio

Via btg. Valleogra, 65 – tel.
0445.527666

ViCenZa CentRo
Piazza Matteotti 26 – tel.

0444.327753
e-mail ag5778@saraagenzie.it

aCi Point

ViCenZa eSt
Viale della Pace 282

tel. 0444.511570
e-mail ag5576@saraagenzie.it

aCiPoint

SubagenZie:
quinto Vicentino

Via Monsignor negrin 15
tel. 0444.357292

ViCenZa oVeSt
Via e. Fermi 229
tel. 0444.569411

e-mail ag5570@saraagenzie.it 
aCiPoint

SubagenZie:
arzignano

Via a. diaz 14 int. 3
tel. 0444.676640
olmo di Creazzo
Viale italia 208

tel. 0444.520388
Campedello

Viale Riviera berica 337
tel. 0444.248300

lonigo
info presso la sede di Vicenza ovest

Rettorgole di Caldogno
Via gardellina 16 
tel. 0444.985169

Cornedo
Via Monte Pasubio. 33

tel. 0445.401044

aCi Point: presso tutti gli aci Point
è possibile acquistare tessere aci 
Sistema, aci gold e aci Vintage
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andrea Zanovello, la “voce” dei rally
storici, è un veneziano atipico. Sin da
bambino è appassionato di rally no-
nostante in famiglia non ci fosse alcun
mezzo e abitasse nell’unica città al
mondo senza auto. nel 1984 ha par-
tecipato ad un corso per copiloti or-
ganizzato dalla Scuderia Sagittario di
Pordenone: Mario Mannucci ed “icio”
Perissinot primi insegnanti. Pochi mesi
dopo fu sorteggiato per partecipare al
prestigioso Corso opel – autosprint a
Pugnochiuso nel gargano dove ebbe
come docenti “Rudy”, dario Cerrato,
geppi Cerri e andrea ulivi. l’anno suc-
cessivo debuttò al volante.

giornalista, si occupa di comunica-
zione e consulenza nel settore delle
autostoriche. oltre al sito rallystorici.it
gestisce anche rallysmedia.com e ha

un blog dedicato alla 500: celaveros-
sa.blogspot.it

Rallystorici compie dieci anni. Com’è
nato e cresciuto il sito?

nel 2006, dopo averci rimuginato a
lungo, ho cominciato a pensare con-
cretamente ad un portale dedicato ai
rallystorici che in quel momento sta-
vano iniziando il decollo. da autodi-
datta con conoscenze informatiche
pari allo zero sono riuscito a pubblica-
re delle pagine da un sito personale
che avevo ma che non era seguito né
aggiornato: capito il meccanismo ho
acquistato subito il dominio rallysto-
rici.it ed ho iniziato a lavorare per co-
struirlo. Volutamente l’ho fatto
esordire il 2 maggio, data del ventesi-
mo anniversario della scomparsa di
Henri toivonen, il mio idolo.
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PeRSonaggio. dieCi anni Fa
Ha dato Vita al PRiMo 
PoRtale dediCato alle 
VettuRe d’ePoCa. da alloRa 
Si oCCuPa di gaRe, uFFiCi
StaMPa e tRoFei. Ha diSPutato 
120 CoMPetiZioni ed È un
Punto di RiFeRiMento 
PeR gli oRganiZZatoRi

ANdREA ZANOVELLO

andrea zanovello con l’alfasud al Città di Bassanoandrea zanovello con la 500 in Croazia

andrea zanovello in sala stampa

per conoscere l’utenza, i possibile inserzioni-
sti, ma anche l’efficacia del lavoro svolto.

le gare più seguite dagli appassionati?
Credo di aver seguito, lavorandoci, corren-

doci o da spettatore, tutti i rally storici nel-
l’ultimo decennio e posso affermare che il
Campagnolo ed il lana sono quelli che hanno
il maggior seguito sia lungo le speciali quanto
via web.

Hai corso? Con che auto? Risultati?
nella mia “carriera” ho disputato 120 gare:

rally, in gran parte ma anche diverse regola-
rità, quattro cronoscalate e dei formula rally.
Ho debuttato il 5 ottobre 1985 al Città di Ve-
nezia, con una Fiat 127 uscendo di strada nel-
la seconda speciale. tra stop e riprese, sino
al 1995 ho corso una trentina di gare con au-
tobianchi a112 abarth, alfa Romeo alfasud
ti, Peugeot 205 gti e Rallye, Fiat 127 Sport

che al tempo erano vetture moderne. nel
1988 sono arrivato secondo nel Campionato
triveneto di classe a2 (l’agguerrita 1150). nel
1994 ho iniziato con la regolarità utilizzando
Mini Cooper, a112 abarth, Fiat 850 coupé e
Ritmo abarth; nel 1999 ho debuttato nei ral-
lystorici con la 850 coupé di serie. a fine anno
l’ho venduta e preso una 128 rally gruppo 1
con la quale ho corso altri 35 rally in italia e
all’estero. nel 2005 sono arrivato secondo as-
soluto, pari merito con Muner, nella prima
Mitropa Cup organizzata per le autostoriche.
il Rallylegend 2006 mi ha visto per l’ultima
volta con tuta e casco indossati.

Quando la passione s’è trasformata in la-
voro?

nel 2010 è avvenuto il grande passo. lavo-
ravo nel gruppo telecom da 19 anni e da tem-
po mi dilettavo anche a scrivere di rally oltre

che per il sito anche per la rivista gd gentle-
man driver; rallystorici.it cresceva. Ho lasciato
l’azienda e ho aperto partita iVa ed iniziato
l’attività di speaker e addetto stampa. non è
stato facile ma ora mi ritrovo a gestire un
buon numero di uffici stampa anche per te-
am e trofei oltre che per le gare; in alcune
manifestazioni ho il ruolo di speaker e spesso
ci ho aggiunto anche prestazione di consu-
lenza agli organizzatori.

Quante manifestazioni segui ogni anno?
nel 2015 ho gestito undici uffici stampa di

rally: in tutta la stagione, quelli svolti sono
stati poco più di venti. in alcune gare ho la-
vorato solo come speaker ed ho gestito un’al-
tra decina di uffici stampa per team, scuderie
e trofei privati. dal 2010 la mole di lavoro è
triplicata.

la gara più difficile?



Ce ne sono di “toste”. di sicuro l’alpi
orientali, il lana ed il Campagnolo; ma an-
che il Vallate aretine non scherza.

i piloti che ammiri di più?
quelli che corrono con pochi mezzi, quelli

che quando sbagliano non danno la colpa
al mezzo o all’oroscopo sfortunato, quelli
che finita la gara vanno a stringer la mano
all’avversario. Poi se parliamo di piloti pre-
feriti, oltre ad Henri toivonen che per me è
stato il più veloce e spettacolare, ammiravo
e tifavo Carlos Sainz. degli italiani devo dire
gianni del Zoppo: quello che fece con la pic-
cola talbot Samba lo promosse a mio ido-
lo!

la macchina che ti piace di più?
Senza dubbio la Fiat 131 abarth! Ma nel

mio ideale garage ci metto lancia aurelia
b20, lamborghini Miura, alfa Romeo giu-

lietta Spidere la Fiat 1100 tV, Ford escort RS
Mk1, talbot lotus, bMW M3 e....la mia Fiat
128 Rally.

Come vedi il futuro delle auto storiche?
Positivamente per quanto riguarda la par-

tecipazione e la sempre maggiore diffusio-
ne. negativamente dal punto di vista
regolamentare: troppe cose non vanno.

Gomme limitate. scelta giusta?
la mia posizione, che ribadisco da tempo,

vede un deciso passo indietro imponendo
una vera monogomma da usare per tutte
le auto. la Fia doveva indicare ad ogni casa
costruttrice di immetter sul mercato uno
pneumatico dall’unico disegno con una me-
scola dura e una media: il pilota poi sceglie
la marca x o la y. Stop! le auto devono an-
dare più piano e tornare ad esser spettaco-
lari!

dalle timide prime visite, una ventina al
giorno, grazie al passaparola dei primi letto-
ri, il sito è cresciuto e da novembre 2011 è
iscritto al tribunale di Venezia, come testata
giornalistica telematica e a detta di tutti è
il portale di riferimento della specialità.

Ci ho investito tante ore, spesso di sonno;
a volte portavo il pc portatile al lavoro e nel-
la pausa pranzo aggiornavo il sito nei giorni
in cui si stavano correndo delle gare. arri-
varono poi i primi inserzionisti e col ricavato
della vendita dei banner potevo coprire le
spese delle trasferte per seguire le gare, ac-
quistare una fotocamera digitale, realizzare
gli adesivi ed altro materiale pubblicitario.
nel 2013 ho anche realizzato triVeS: una ri-
vista che si poteva consultare online e poi
scaricare che avevo dedicato alle autostori-
che del triveneto. notizie, curiosità, inter-
viste, servizi sulle gare, storia e cultura

dell’automobile; purtroppo non venne ca-
pita e dopo sette numeri ho accantonato il
progetto con grande delusione. ero “troppo
avanti” come mi disse qualcuno.

Quanti contatti al mese?
Ci sono mesi in cui l’attività rallystica è fer-

ma ma le visite comunque non mancano: i
circa 300 utenti che si sono collegati il giorno
di natale 2015 ne sono testimonianza. la
media giornaliera si attesta sulle 900 visite
uniche giornaliere ed il record risale al gior-
no del Campagnolo 2013 con quasi 3.200
contatti e 10.800 pagine visitate. Mensil-
mente possiamo parlare di 25.000 contatti
con punte di 33.000: contatti reali si inten-
de!

da poco più di un mese è online la nuova
versione e tutto nuovo è anche il sistema
che calcola visite, tempi di permanenza e
provenienze dei visitatori; un utile riscontro
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OgNI MESE 25MILA CONtAttI
SUL SItO CON PUNtE 
gIORNALIERE ANCHE 

dI 3000 IN OCCASIONE
dI MANIfEStAZIONI 

IMPORtANtI

non solo uffici stampa nella vita di andrea
Zanovello. da tempo sta progettando un viag-
gio con la Fiat 500 fino a Capo nord. una sorta
di raid lungo l’europa al volante della piccolina
torinese, con tenda e sacco a pelo al seguito.
Partenza ad agosto, quando il calendario non
propone competizioni.

Quanti viaggi hai fatto con questa utilita-
ria?

due anni fa sono andato a Colmar in al-
sazia a vedere neil young in concerto. nel
2015 sono andato al Meeting internazio-
nale di garlenda in provincia di Savona:
un obbligo per ogni cinquecentista che si
rispetti. un mese dopo sono andato al-
l’isola di Pasman in Croazia. i racconti se-
mi-seri dei viaggi si trovano nel blog
celavevorossa.blogspot.it

Come prepari l’auto? Hai avuto rotture o
guasti? Come li hai risolti?

Mi affido ad un meccanico che ho a 50
metri da casa. guasti particolari non ne ho
avuti finora . il bello della 500 è che ci san-
no metter le mani un po’ tutti e con un cac-
ciavite e due chiavi inglesi si riesce a farla
ripartire.

prossima meta Capo nord?
un sogno dei vent’anni che si sta mate-

rializzando. Sono un paio d’anni che ci pen-
so e qualche mese fa mi son detto: o
quest’anno o mai più. ed ho iniziato a pro-
gettare l’avventura. Ho rifatto motore se-
miassi, giunti e freni. Porterò con me
ricambi, un paio di ruote di scorta e una ta-
nica per la benzina: ci sono tratti anche di
400 chilometri senza un distributore e il
serbatoio tiene solo 22 litri. Viaggerò “co-
me una volta” col solo ausilio di carta e
atlante stradale.

a livello mediatico sto cercando di dare
visibilità al viaggio in tutti i modi possibili
sia perché mi piace scrivere e vorrei che poi
restasse qualcosa di concreto, ma anche
per cercare delle aziende che sostengano il
progetto; il mio lavoro in parte aiuta e sto
facendo propaganda soprattutto sul web,
contattando anche importanti brand e de-
vo dire che i primi riscontri sono positivi.

Quanti chilometri? Quanti giorni starai
lontano da casa?

indicativamente 9.000 chilometri; in li-
nea di massima l’andata vorrei farla rag-
giungendo tallinn in estonia in cinque
giorni; successivamente traghettare ad Hel-
sinki, risalire lungo la Finlandia andando a
trovare babbo natale a Rovaniemi ed arri-
vare al dodicesimo giorno. il ritorno lo farò
attraversando la norvegia con una puntata
alle lofoten, per poi scendere fino a ber-
gen, traghettare in danimarca e, se sarò an-
cora in forze, rientrare a casa dopo 26-28
giorni.

Ad AgOStO
A CAPO NORd
CON LA 500

aVVentuRa e PaSSione



Facile parlare di passione per le auto.
Facile scrivere, dire e raccontare di quanto

vorremmo che i giovani d’oggi si appassio-
nassero al mondo delle auto storiche e di
come le collezioni vengano tutti i giorni ven-
dute all’estero.

Facile anche e soprattutto lamentarsi di
quanto i giovani siano superficiali, svogliati
o di come non

tramandino le tradizioni di famiglia, del
fatto che non vi siano giovani nei club, che
l’età media ai raduni sia da “geriatrico”…

Ma se questi giovani tanto decantati e
fin troppo spesso utilizzati come “escamo-
tage” di un “buonismo” di facciata, si unis-
sero improvvisamente in un gruppo
affiatato e numeroso?

e mettiamo il caso che decidessero anche

di rivolgersi ai “navigati” del settore delle
auto vintage ma subito e senza un valido
motivo gli si chiudesse la porta in faccia?
Cosa ne scaturirebbe?

ebbene è proprio quello che è recente-
mente accaduto ad un gruppo di giovani di
Padova e dintorni, i quali, stanchi di sentirsi
dire “con quelle macchine lì mica possiamo
farvi entrare nel nostro Club”, hanno deciso
di crearselo, il “Club”. 

a dirsela tutta più che un club è una com-
pagnia di amici, poiché non c’è statuto, la
sede delle riunioni è vacante, ovvero di ta-
verna in studio, di cucina in salotto, i soldi
a disposizione sono pochi, ma c’è tanta vo-
glia di divertirsi e stare insieme, “it doesn’t
matter where”. 

e la passione per le auto? quella proprio
non manca, anzi, straborda. Proprio que-
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Una foto scattata da davide Cesario

sta dai cosiddetti “saggi adulti”, proprio non
ce n’è.

Per ora organizzano due semplici raduni
all’anno lungo svariati percorsi, dai colli alla
pianura oltre ad aperitivi organizzati e gri-
gliate all’aria aperta. il fattore comune ed
indispensabile però rimane uno: il poter
guidare la propria auto d’epoca.

il parco auto è davvero vario e di tutto
rispetto: dalle moderne e corsaiole delta
integrale, Sierra Cosworth, Peugeot 205 gti
e bmw e30 M3, alle icone degli anni ‘70 co-
me l’alfa Romeo gtV, il Maggiolone VW, la
triumph tR6, la bMW 2002 ti, fino ad ar-
rivare ad auto dall’intramontabile fascino

come Porsche 356, Mercedes 230 Sl, Por-
sche 911 targa, Fulvia Zagato Coupè, giulia
gtV e gt 1.6 senza dimenticare, ovviamen-
te, piccole icone italiane ed estere come
Fiat 850, Fiat 500 e Mini.

Proprio di recente e sempre attraverso il
“social network per eccellenza”, hanno or-
ganizzato un raduno di primavera, a tutti
gli effetti definibile “professionale” con 80
giovani presenti ed una quarantina di vet-
ture iscritte.

Pass al collo per tutti gli iscritti, road-bo-
ok con indicazioni chiare e puntuali, set fo-
tografico e video in alta definizione curate
da giorgio Masiero, un altro ragazzo del

gruppo, cifra di iscrizione bassissima ed
aperitivo con buffet a conclusione della
manifestazione. Ci chi guadagna? neSSu-
no, in quanto le quote servono solo per
pagare le spese vive. incredibile, non è ve-
ro?

il raduno questa volta si è svolto con par-
tenza da Padova, “passeggiata” lungo le
strade interne della Riviera del brenta e
tranquillo ritorno al tramonto, con meritata
sosta per un aperitivo rigenerante.

Portavoce di questo gruppo andrè boin,
alberto Sacco, andrea Saladini e daniele
Putti, tutti giovani padovani compresi tra
i 23 e i 25 anni che alternano alla vita uni-

di andrea Ceccon

tROfEO gIOVANI: 



versitaria e lavorativa, il dedicarsi all’organiz-
zazione e al confronto in tema di motori.

Per esperienza personale devo dire che la
sensazione che si respira ai loro raduni è un
qualcosa di

totalmente diverso: un ambiente sereno, di
passione e di novità, dalla concezione in cui
viene inteso il raduno a come quest’ultimo vie-
ne organizzato e gestito. Sempre con umiltà e
con quel pizzico di piacevole avventura che non
guasta mai.

al termine di un raduno coordinato da questi
giovani ragazzi, non si può non tornare a casa
con il sorriso, riflettendo sul fatto che per dav-
vero la semplicità e la voglia di divertirsi con la
propria passione supera ogni ostacolo, anche
e soprattutto i pregiudizi dei “grandi”. 

st’ultima e tanti pareri scambiati in rete,
fanno nascere su Facebook l’idea di fonda-
re il gruppo ‘tRoFeo gioVani’: ragazzi di
età variabile dai 20 ai 35 anni con la pas-
sione comune per le vetture d’antan.

Ragazzi che potremmo definire essere
“cresciuti a pane, motori e carburatori”.
Fanno parte di quella generazione di ex
bambini che ben prima dell’avvento del-
l’era tecnologica a suon di cellulari, si era
soliti vedere con le loro macchinine in scala
1:43 o micro-machines, intenti a giocare
silenziosamente nei posti più impensabili.
quei bambini che in sala giochi si lanciava-
no a capofitto alla guida di simulatori anni
‘90 di Sega Rally o che nelle località di mare
pregavano i genitori affinché li facessero
salire sulle auto a gettoni.

gli stessi ragazzini che una volta cresciuti,
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avrebbero poi fatto milioni di km sul sedile
della macchina di famiglia, quasi fosse sta-
ta una culla per adolescenti e che, qualche
anno dopo il motorino era “figo”, ma l’auto
rimaneva un sogno.

gli stessi che “a scuola con il debito tutti
gli anni, ma l’esame della patente con 0 er-
rori”. 

C’è chi la passione l’ha ereditata dal non-
no, chi l’ha ricevuta dal padre, chi usa la
storica tutti i giorni perché “me ne sono
innamorato e non riesco a farne a meno,
consuma un po’ di più, ma è uno spetta-
colo.”. o chi per una mania travolgente ve-
nuta da chissà dove…

Fatto sta che grinta ne hanno da vende-
re, e di voglia di farsi mettere i piedi in te-

tROfEO gIOVANI: 





Omaggio sociale: porta abito
Info presso Aci Vicenza e tutte le delegazioni della Provincia

GUARDA CHE SERVIZIUna tessera ACI
non è solo uno strumento
da tenere in tasca.

È prima di tutto
una soluzione alle tue
esigenze di mobilità
con tutti i servizi per 
la persona e il veicolo.

• Per te, su qualunque veicolo ti trovi (auto o ciclomotore) anche se non è il tuo: 2 soccor-
si in Italia, tutela legale, rimborso corsi per recupero parziale o totale punti patente,
sconti e agevolazioni con le convenzioni Show your Card! in Italia e all’estero

• Per la tua auto, soccorso ogni volta che ne hai bisogno in Italia (anche se non sei a bor-
do) e 2 volte all’estero, auto sostitutiva e rimborso delle spese (taxi, albergo, viaggio)

• Per la tua famiglia, medico pronto in viaggio

GUARDA CHE VANTAGGI
• Bollo Sicuro, il servizio esclusivo per il rinnovo automatico del bollo 
• ACI  Mobile Club, la nuova APP per avere tutti i servizi geolocalizzati e la tessera sul tuo
smartphone

• Centrale Operativa disponibile 24 ore su 24 al Numero Verde 803.116 per informazioni su
mobilità, meteo e turismo

Consulta il regolamento dei servizi su aci.it

Tanti vantaggi,
tanto risparmio.

GUARDA CHE SERVIZIUna tessera ACI
non è solo uno strumento
da tenere in tasca.

È prima di tutto
una soluzione alle tue
esigenze di mobilità
con tutti i servizi per 
la persona e il veicolo.

• Per te, su qualunque veicolo ti trovi (auto o ciclomotore) anche se non è il tuo: 2 soccor-
si in Italia e 2 all’estero, auto sostitutiva, rimborso spese (taxi, albergo, viaggio), pulizia
serbatoio per errato rifornimento carburante, medico pronto, tutela legale, rimborso
corsi per recupero parziale o totale punti patente, sconti e agevolazioni con le conven-
zioni Show your Card! in Italia e all’estero

• Per la tua auto, soccorso ogni volta che ne hai bisogno in Italia anche se non sei a bordo
• Per la tua famiglia, medico pronto a casa e in viaggio, assistenza pediatrica e cardiologi-
ca 24 ore su 24 in Italia

• Per la tua casa, prestazioni professionali in caso di emergenza 24 ore su 24 (falegname,
fabbro, idraulico, elettricista). 

GUARDA CHE VANTAGGI
• Bollo Sicuro, il servizio esclusivo per il rinnovo automatico del bollo 
• ACI  Mobile Club, la nuova APP per avere tutti i servizi geolocalizzati e la tessera sul tuo
smartphone

• Centrale Operativa disponibile 24 ore su 24 al Numero Verde 803.116 per informazioni su
mobilità, meteo e turismo

Consulta il regolamento dei servizi su aci.it

Tanti vantaggi,
tanto risparmio.



Con una velocità massima superiore ai
274km/h, la Miura combinava prestazioni
perfette alla maneggevolezza tipica di una
macchina con motore centrale.

nel 1969 fu presentata l’ancora più po-
tente Miura S, dotata di un 373cv, e nel
1971 l’ultima versione, la SV da 385 CV,
dotata di carreggiata, ruote posteriori e
parafanghi più ampi. le ‘ciglia’ originarie
vennero da quel momento abbandonate.

destinata a una vita relativamente bre-
ve, l’ultima SV fu messa in produzione alla
fine del 1972, quando solo dopo due anni
arrivò una degna sostituta, la spettacolare
Countach.

della SV vennero costruiti solo

150esemplari: oltre alle modifiche già
menzionate, la fabbrica ebbe l’opportu-
nità di correggere molti dei difetti speri-
mentati dai possessori delle prime Miura.

la straordinaria linea della Miura rimase
essenzialmente la stessa, ma il telaio della
SV era decisamente più resistente: sotto
la superficie venne infatti inserito un fo-
glio di acciaio più spesso, poiché l’origina-
rio aveva la tendenza a flettere,
soprattutto quando il guidatore premeva
con forza sull’acceleratore.

il sistema delle sospensioni, pur rima-
nendo essenzialmente lo stesso, fu intel-
ligentemente migliorato e perfezionato;
cosa che portò anche un incremento della

il primo modello del produttore di trattori Ferruccio lambor-
ghini, la 350 gt del 1963, montava un magnifico motore V12
da 3,5 litri con quadruplo albero a camme, progettato dall’ex
ingegnere della Ferrari giotto bizzarrini.

la carrozzeria touring però, benché elegante, non aveva quel
“non so che” ricercato da lamborghini. Ciò a cui aspirava il Com-
mendatore infatti, dopo anni di ricerca e perfezionamenti, arrivo
solo con la dea, la ‘Miura’.

Coraggiosamente, il giovane ingegnere capo della Casa, gian-
paolo dallara, trasferì il V12 da 350 CV, ampliato fino a 3,9 litri,
dall’avantreno alla regione centrale dell’auto. anziché posizio-
narlo longitudinalmente, come nella Ford gt40, optò per una
configurazione diversa, trasversale, come nell’inglese Mini e
nello stesso modo posizionò il cambio a cinque marce nel carter
del motore.

questa meccanica rivoluzionaria fu inoltre vestita ed abbinata
sapientemente ad una strabiliante carrozzeria coupé bertone,
opera dell’allora ventiseienne Marcello gandini.

l’automobile che ne risultò fu presentata nel 1966 al Salone
dell’auto di ginevra, dove ne venne svelato anche il nome:
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di andrea Ceccon

nel 1966 la SuPeRCaR ‘MiuRa’,
in Cui una CaRRoZZeRia 
eCCeZionale Si ConiugaVa
Con una MeCCaniCa 
innoVatiVa a MotoRe CentRale, 
Suggellò la CRedibilità 
del MaRCHio laMboRgHini,
nato SolaMente
tRe anni PRiMa

LAMBORgHINI 

MIURA:



maneggevolezza dell’auto.
Sul davanti, l’automobile era leggermen-

te più bassa di prima: ciò ne migliorò l’ae-
rodinamica, contrastando la tendenza delle
SV a diventare più rumorose alle alte ve-
locità.

anche lo stupendo V12 era una versione
migliorata dell’originale, con una modifica
sostanziale alle valvole di distribuzione e
ai carburatori.

le Miura vendute fino a quel momento
erano state tutte coupé: bertone nel 1968

ne aveva prodotto però un singolo proto-
tipo cabriolet che, nonostante l’uso dei
pannelli originali, risultava piuttosto diver-
so nell’abitacolo e nella coda.

l’auto non entrò mai in produzione per
mancanza del capitale necessario e venne
acquistata dall’international lead Zinc Re-
search organisation.

l’ultima Miura fu consegnata all’indu-
striale luigi innocenti nel 1973, ma un al-
tro esemplare fu completato nel 1975 e
consegnato ad un collezionista canadese.

Complessivamente, nei sei anni di pro-
duzione, vennero immesse sul mercato
765 Miura, di cui 475 nella versione origi-
nale, 140 Miura S e 150 della versione SV.

questo si può affermare che fu il vero
epilogo di una supercar chiamata Miura:
vettura alla quale, negli anni a venire, si
accompagnò la leggenda (più o meno ar-
ticolata), della celebre diatriba tra il silen-
zioso quanto determinato enzo Ferrari e il
caparbio ed audace Ferruccio lamborghi-
ni.

“Miura”, in onore di don eduardo Miura, un importante al-
levatore di tori da combattimento spagnolo.

entrata in produzione all’inizio del 1967, la Miura era alta
solo 1041 mm. Fortemente originale e meravigliosamente
proporzionata, aveva una coda inconfondibile, per via del-
l’innovativa collocazione del motore.

il problema maggiore era il calore generato dal V12, al qua-
le si ovviava mediante l’introduzione di una serie di bocchet-
te, simili ai listelli di una tenda alla veneziana, che oltre a
garantire la visibilità posteriore, permettevano all’aria calda
di fuoriuscire. questo significava però inserire un finestrino
tra il posto di guida ed il vano motore, così da separare gli
occupanti dal doppio fastidio dell’alta temperatura e del ru-
more.

Sul muso dell’auto, le luci rotanti vennero sistemate sotto
quelle che sembravano ciglia, ma in verità pochi sanno del
fatto che esse nascondevano i condotti per il raffreddamento
dei freni anteriori.
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eRa queSta l’uniCa CaSa CHe Sino ad alloRa aVeSSe oSato
SFidaRe la SuPReMaZia della FeRRaRi, MaggioRe CoStRuttRiCe
italiana di MaCCHine VeloCi dell’ePoCa



titolo 2015 per le salite: l’ha spuntata il bel-
lunese Fabrizio Vettorel su Fabrizio bommar-
tini. al terzo il trevigiano della Vimotorsport
Paolo Venturi che ha corso tra i prototipi con
una elia avrio Suzuki.

l’automobile Club di Verona ha preceduto
Vicenza e belluno, mentre tra le scuderie il
successo è andato alla bl Racing su Monselice
Corse e Rally team.

Per la regolarità premiati Fabio barison, il
pordenonese gianluca turchet e Paolo gal-
diolo su Fiat grande Punto. Successo tra i na-
vigatori per adriano Paggiarin davanti ad
enrico Coan.

quattro le classifiche assolute nel settore
rally auto storiche, una per Raggruppamento.
nel 1° Massimo giuliani e Claudia Sora su

lancia Fulvia HF 1.3 hanno bissato la vittoria
del 2014, precedendo guido Vettore e luigi
Capsoni.

Successo nel 2° Raggruppamento per ago-
stino iccolti e giuseppe Ferrarelli davanti a
Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro e gian-
luigi baghin. tra i navigatori ha completato il
podio Stefano Farina .

nel 3° Raggruppamento successo di Rober-
to Montini ed erika Zoanni. i fratelli nicola e
davide benetton hanno chiuso secondi da-
vanti a Michele Solfa e Matteo ederle.

bis per il veronese damiano Zandonà nel
4° Raggruppamento. Ha preceduto Fiorenza
Soave, prima nella femminile, e lorenzo Scaf-
fid. tania Haianes bertasini è la vincitrice della
classifica navigatori.

Romeo de Rossi è il campione delle Salite
auto storiche. nel 2° raggruppamento suc-
cesso di dario guidolin.

l’automobile Club Vicenza ha primeggiato
nella classifica “velocità” davanti agli aaCC
di Verona e trento. tra le scuderie successo
per il team bassano con la Squadra Corse iso-
la Vicentina seconda e la omega terza.

tiziano baldissera ha conquistato l’assoluto
della regolarità autostoriche, precedendo en-
zo Scapin e gianluca Zago. la classifica navi-
gatori ha premiato edoardo Covaz, ivan
Morandi e Filippo Zago.

l’automobile Club Vicenza si è aggiudicato
la classifica precedendo Venezia e Padova.

alla Squadra Corse isola Vicentina il titolo
scuderie.

grande festa per i piloti e i navigatori che
si sono laureati campioni triveneti per il 2015.
la cerimonia di premiazione, che ha visto co-
me ospite d’onore il due volte campione del
mondo Miki biasion, s’è svolta nel grande ed
elegante salone della concessionaria Fratelli
Frattin di Cassola. organizzati dalle scuderie
Rally Club isola Vicentina, bassano Rally Ra-
cing e team bassano su incarico dell’automo-
bile Club Vicenza, i Campionati triveneti
hanno richiamato il pubblico delle grandi oc-

casioni. la cerimonia è stata condotta dal pre-
sidente aci berico Valter bizzotto, da poco
eletto anche a coordinatore degli aci veneti,

quest’anno le adesioni ai Campionati tri-
veneti si sono rivelate più copiose rispetto a
dodici mesi fa, a conferma dell’ottimo lavoro
svolto dai promotori e le prospettive per la
terza edizione, appena partita, sono più che
rosee. il Campionato rally auto moderne 2015
è vissuto sotto il dominio del veronese Pier-
giorgio anderloni e della sua navigatrice giu-

lia garbini. il podio è stato completato da lino
lena. terzo posto per il padovano Mirco tro-
vò, primo nella classifica “under 25” piloti.
uno-due “rosa” nell’assoluta navigatori con
giulia garbini che ha preceduto Martina Stiz-
zoli, seconda, e il bellunese nicola decima,
terzo.

tutto veronese il podio dell’assoluta fem-
minile con la garbini davanti alla Stizzoli e a
tania Haianes bertasini.

un solo punto separa i due contenenti al
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il VeRoneSe andeRloni Sul Podio Più alto dei Rally ModeRni MentRe
VettoRel S’È RiConFeRMato il Più VeloCe nelle CRonoSCalate. nelle
Salite PeR auto StoRiCHe PRiMo PoSto PeR de RoSSi

tRIVENEtO

Valter Bizzotto con
Renzo de tomasi

piloti, navigatori e appassionati alla premia-
zione dei Campionati triveneti

Valter Bizzotto con miki Biasion
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architettura. Senza perdersi d’animo
gianti scese dalla macchina, aprì il cofano
anteriore e si sedette sul vano motore,
comandando a mano l’apertura della far-
falla del carburatore. 

Mentre Cavallari guidava alla cieca, in
quanto il cofano gli impediva di vedere la
strada, Simoni fece da “acceleratore uma-
no” dando o togliendo gas a seconda del-
le curve. in questo modo i due riuscirono
a raggiungere la fine della prova. i mec-
canici sostituirono il cavo e l’equipaggio
Cavallari-Simoni poté concludere il rally
mettendo così un’ipoteca pesantissima
sul campionato.

Cavallari ha seguito sino all’ultimo giorno
le competizioni, dispensando consigli e sug-

gerimenti a quanti lo cercavano o lo anda-
vano a trovare ad adria.

imprenditore nel settore agroalimentare,
è stato l’inventore della “ciabatta polesa-
na”, pane ormai conosciuto in tutto il mon-
do. una delle ultime uscite pubbliche di
arnaldo risale a metà novembre del 2014,
in occasione della festa per il 50° anniver-
sario della Mitropa Cup, al ristorante alla
Rosina di Marostica. invitato come vinci-
tore del trofeo, non mancò all’appunta-
mento nonostante una serataccia da lupi.
Festeggiatissimo, stupì tutti quando, al le-
var delle mense, declinò l’invito di trascor-
rere la notte in albergo e si mise al volante
della sua vettura per ritornare ad adria.
Rallysta fino in fondo.

il RiCoRdo. aRnaldo CaVallaRi È Stato uno dei PadRi del RallySMo ModeRno
e Ha diRetto Con CoMPetenZa e bRaVuRa la SquadRa bianCaZZuRRa

MeMoRabile la PRoVa 
di ValStagna 

Col naVigatoRe SiMoni 
“aCCeleRatoRe 

uMano”
Ha inVentato 

la “Ciabatta 
PoleSana” 

Pane diVentato 
FaMoSo

in tutto il Mondo

arnaldo Cavallari se n’è andato. Ha tim-
brato l’ultimo c.o. sabato 2 aprile. Piloti di
ieri e di oggi, appassionati, tifosi: in tanti
si sono stretti attorno alla bara per dargli
l’ultimo saluto nel duomo di adria. il
“Maestro” aveva 84 anni. Padre dei rally
in italia, aveva fatto esordire nel 1964 un
giovanissimo Sandro Munari, chiamandolo
come navigatore a bordo della giulia ti
quadrifoglio del Jolly Club con la quale
s’impose nella prima edizione del rally di
S. Martino di Castrozza. di Munari apprez-
zò subito l’educazione, la serietà e l’impe-

gno. in Sardegna scoprì anche le doti di
guida dell’allievo e lo aiutò ad emergere
in un mondo sino ad allora dominato dai
piloti scandinavi. estroverso, simpatico e
alla mano, Cavallari non si tirava mai in-
dietro quando c’era di divertirsi, salvo tra-
sformarsi in un professionista impeccabile
in gara. Più volte campione tricolore, primo
italiano ad aggiudicarsi la prestigiosa Mi-
tropa Cup, il polesano aveva una straordi-
naria sensibilità al volante. improvvisava
come un grande artista, pennellando le
curve e aggredendo i tornanti. la sua espe-

rienza gli consentì anche di scoprire, oltre
a Munari, altri giovani talenti. diresse la
Squadra biancazzurra, allestita per con-
sentire ai “novellini” del mestiere di met-
tersi in luce ed emergere.

Memorabile il S. Martino del 1971. in
lotta per la conquista del titolo tricolore
gran turismo di serie, il gruppo 3, fu
piantato in asso dal filo dell’acceleratore
della Fulvia HF 1600 lungo la prova di Val-
stagna. Per un momento temette di do-
versi ritirare. lo soccorse il navigatore,
gianti Simoni, ventunenne studente di

x

INSEgNò A MUNARI

Gianti simoni fa da acceleratore umano
sulla Fulvia di Cavallari

arnaldo Cavallari, a sinistra, 
con mario pasetti





CARtA d’IdENtItà
nome: autoFFiCina SandRi SRl
nata il: 28 MaRZo 1955
a RoSà (Vicenza)

domicilio: teZZe Sul bRenta (Vicenza) - Cap 36056
Via naZionale, 120
tel. 0424 560124

CeRtiFiCaZioni: 
- iSo 9001 SiSteMa di qualità
- oHSaS 18001 SiSteMa PeR la Salute e PeR la SiCuReZZa

autoRiZZaZioni:
- MCtC nR. 29 del 09/02/1998 (auto e Moto)
- MCtC nR. 7538 del 03/08/2004 (autoCaRRi)
- MCtC nR. 143 del 17/11/2009 (auto e Moto Filiale)
- Min.SVil.eCon.di P.Reg.MeRCato n. i30900819 del
23/03/2009 (CRonotaCHigRaFi digitali)

SeRViZi:
MeCCaniCa, elettRauto
CaRRoZZeRia, goMMiSta
ReViSioni



esordisce non più
giovanissimo nel
1955 e corre ininter-
rottamente per qua-
rant’anni sino al
1995 quando appen-
de il casco al chiodo
nel 1995 a 74 anni
suonati.

le corse alle quali
ha partecipato sono
oltre 400 con una
varietà di vetture in-
credibile. dalla Fiat
1100/103 dell’esor-
dio al giro di Sicilia,
l’alfa Romeo 1900
ti, la piccola Fiat

600 preparata da trivellato,
la 1100 Zagato, l’abarth 700
bialbero, la giulietta SZ, giu-
lia tZ1, lancia Flavia HF, Ful-
via Zagato, alfa Romeo
duetto, Renault alpine
a110, Porsche nelle versioni
911S,2200,2400,RS 2850,
RSR 3000, 934 turbo, VW
Scirocco, Ford RSi 1600 e
2000, audi 80, bMW 635.
Corre in italia e all’estero, in
salita e su pista, gare provin-
ciali ed altre famose come la
targa Florio, la 1000 Miglia,
le salite al Mont Ventoux, al

gaisberg, la ollon-Villars,
la 1000 km. del nurbur-

gring, il Circuito del Mugello,la 6 ore di
Zeltweg, la Coppa intereuropa a Monza,
la 6 ore di Silverstone, la 500 km. di
Monza… e ci sarebbe da riempire due
pagine.

Ha spesso raggiunto la parte alta delle
classifiche, a volte sul podio (anche con
una gamba ingessata…), ha corso da solo e
a volte con il co. giovanni da Schio, figlio
di un suo fraterno amico.

nell’automobilismo, non solo vicentino,
“Momo” Capra ha lasciato un segno, per
la passione genuina per questo sport e la
rettitudine sportiva cristallina.

È venuto a mancare nella sua Vicenza
nel 1997, dopo avere donato alcuni cimeli
al museo dell’automobile “bonfanti-Vi-
mar” alla periferia di bassano.

“il baule delle MeRaViglie” di nino baleStRa

M O M O  C A P R A
A “CACCIA” dI SUCCESSI 

momo Capra alla trieste-opicina. nella foto in alto: 
il conte momo Capra in azione con la sua porsche

momo Capra durante una pausa ai box

nato a Vicenza da nobile e antica famiglia nel 1921, 
avvocato, con due grandi passioni che lo seguiranno
per tutta la vita: le corse automobilistiche la caccia

COME dIVENtARE
REStAURAtORI d’AUtO d’EPOCA

è terminata a marzo l’ultima sessione corso per restau-
ratori a cui hanno partecipato molte persone arrivate an-
che questa volta, da diverse regioni d’Italia. Sono già
aperte le iscrizioni per il prossimo corso, per un totale di
32 ore, con materie inerenti alla meccanica e alla carroz-
zeria tenute da professionisti dei rispettivi settori.

Il corso è aperto a tutti gli appassionati che vogliano
scoprire i segreti professionali indispensabili per approc-
ciarsi con metodo e cognizione di causa a questa partico-
lare attività.

Acquisita questa formazione, si potrà passare alla se-
conda fase con un corso avanzato pratico, riservato a co-
loro che avranno già frequentato quello teorico, nel 2016
o negli anni precedenti. L’appuntamento è per settembre
2016 con lezioni che spiegheranno anche manualmente,
le precise tecniche e fasi da seguire, per un corretto re-
stauro meccanico ed estetico dei mezzi d’epoca.

I corsi hanno formato centinaia di specialisti che, gra-
zie a queste esperienze, hanno ampliato le loro cono-
scenze sia a livello amatoriale che professionale.



ACIL’ESPERtO
RISPONdE

Gentile direttore,
devo rinnovare la mia patente, quale pro-

cedura devo seguire dato che sono un porta-
tore di stimolatore cardiaco (pacemaker)?

la ringrazio e la saluto cordialmente.

Corrado s.

gentile Corrado,
sulle malattie cardiovascolari e sul pacema-

ker in particolare, il codice della strada è piut-
tosto “elastico”. Prevede, infatti, che ci si possa
rivolgere ad un medico di un’autoscuola, di
un’agenzia di pratiche auto, o della asl, pre-
sentando il certificato di un cardiologo di una
struttura pubblica.

il medico, però, se ha dubbi sull’idoneità da
certificare, può rimandare la decisione alla
commissione locale della asl della provincia
in cui lei ha la residenza.

Se desidera farlo, si rivolga pure al nostro
ufficio assistenza e saremo lieti di farle avere
un parere da uno dei nostri medici collabora-
tori.

Cordiali saluti

Caro direttore,
mi è stata recapitata una multa per eccesso

di velocità per aver percorso un tratto di stra-
da sulla quale, sinceramente, non mi ricordo
fosse presente un autovelox. dubito, quindi,
che lo stesso fosse segnalato.

posso fare ricorso?
la ringrazio molto.
saluti

Renato R.

gentile Sig. Renato,
le postazioni autovelox fisse devono, effetti-

vamente, essere preindicate. Se lei è certo
che non vi sia su quel tratto di strada alcuna
segnalazione, potrebbe tentare di ricorrere
avverso la contestazione per chiederne l’an-
nullamento. le consiglio, possibilmente, di
produrre delle foto del tratto di strada che
precedeva lo strumento di rilevazione velocità,
in modo da provare che non vi fosse alcuna
segnalazione. in aggiunta, chieda al giudice di
avere dal gestore della strada una documen-
tazione attestante che alla data dell’infrazione
la segnaletica specifica era attiva: in assenza
di tale dichiarazione, la multa potrà essere an-
nullata.

Con i migliori saluti.
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Gentile direttore,
ho acquistato una vettura ed una volta effettuato il trasferi-

mento di proprietà mi hanno consegnato una ricevuta che sosti-
tuisce il certificato di proprietà. può spiegarmi meglio di cosa si
tratta?

Grazie.
Eleonora B.

Cara eleonora, dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà
viene rilasciato dal PRa esclusivamente in modalità digitale; a
partire da tale data, al cittadino che dal 5 ottobre richiede una
formalità al Pra, per la quale è previsto il rilascio del Certificato
di Proprietà, viene emesso un CdP digitale che risiede nei Siste-
mi informativi aci e viene consegnata una ricevuta contenente
un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare la
ricevuta e il CdPd con le seguenti modalità:attraverso la lettu-
ra mediante smartphone o altro dispositivo idoneo del qR-code
presente sulla ricevuta;collegandosi all’indirizzo web indicato
nella ricevuta digitando il codice di accesso; tramite la funzione
“Consulta il Certificato di Proprietà digitale”. 

un cordiale saluto

la diRettRiCe luCia PaFuMi CHiaRiSCe i VoStRi dubbi

aVete queSiti da PoRRe Sul Mondo dell’autoMobile?






