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PIStA, lARgO
AI gIOVAnI

Editoriale di Valter Bizzotto

quando, mercoledì 13 maggio, sono entrato nella sala
palladio della Fiera di Vicenza, sono stato piacevolmente
sorpreso dalla presenza degli studenti, numerosi, attenti
e interessati, invitati alla cerimonia conclusiva del progetto
di educazione stradale “La strada giusta” proposto dalla
prefettura in collaborazione con il nostro Club, l’Ammini-
strazione comunale e altre associazioni beriche. La sicu-
rezza è da sempre il nostro obiettivo, il motore che ci
spinge tutti i giorni a intraprendere iniziative e programmi
per insegnare ai giovani azioni e comportamenti corretti
quando sono sulla strada. non basta la patente per cer-
tificare che il suo possessore è in grado di condurre un’au-
to in tutte le situazioni. pioggia, nebbia, neve e a volte
anche il sole acceccante, che colpisce a tradimento gli oc-
chi, mettono a dura prova le reazioni di chi ha il volante
tra le mani. di fronte a tali situazioni spesso s’innescano
manovre sbagliate e pericolose dettate dall’inesperienza,
dalla paura o, peggio, dall’improvvisazione. Ecco perchè
ritengo le campagne di educazione stradale fondamentali

per tutelare la nostra e l’altrui incolumità. Solleticati a
progettare manifesti e spot sul tema della sicurezza, gli
studenti delle scuole superiori vicentine hanno risposto
con entusiasmo rivelandosi, anche con colori, macchine
fotografiche e telecamere una miniera inesauribile di
idee, fantasia e genialità. Scegliere i lavori più belli non
stato facile per la giuria che alla fine ha premiato gli allievi
dell’istituto Boscardin, in particolare quelli della 4 BL,
bravi e creativi come i professionisti della comunicazione.
Ritengo perciò che tanto impegno non debba rimanere
legato solo al ricordo di una giornata, per quanto piace-
vole e interessante, ma diventare uno stimolo per mol-
tiplicare gli interventi dedicati alla sicurezza stradale. Ed
è su questa direttrice che l’Aci Vicenza intende muoversi
nel futuro, pronto ad esplorare nuove vie ed esperienze
e continuare nella ricerca di risorse per dar vita ad un pro-
getto che da sempre mi sta particolarmente caro: la crea-
zione di una pista per insegnare ai giovani, e non solo a
loro, come guidare in sicurezza.
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EducAzIOnE StRAdAlE

IL pRESIdEnTE VALTER BIzzoTTo hA pRESEnTATo IL BILAnCIo ConSunTIVo
dELL’EnTE pRESEnTAndo LE ATTIVITà SVoLTE nEL CoRSo dEL 2014

nario generale in cui non si percepiscono,
da tempo, segni di rilancio del mercato
dell’auto. pur tuttavia l’attività di assistenza
automobilistica svolta dall’Ente ha comun-
que ottenuto un buon risultato, facendo
leva sulla professionalità e la competenza
degli operatori. In tal senso l’Automobile
Club Vicenza aderendo al progetto di sem-
plificazione “Sportello Telematico dell’Au-
tomobilista, fornisce servizi di qualità, con
rilascio immediato e contestuale ai cittadini
della carta di circolazione e delle targhe.
In forte aumento le pratiche di rinnovo pa-
tenti punto di forza del settore”. 

Sempre in primo piano la sicurezza l’edu-
cazione stradale.

“ L’Automobile Club – ha aggiunto il pre-
sidente Valter Bizzotto - ha attivato, anche

per il 2014, una serie di incontri, promuo-
vendo il progetto TrasportACI Sicuri. In par-
ticolare la organizzato quattro incontri in
strutture ospedaliere, rivolti alle mamme
in attesa. due incontri in scuole materne e
tre in scuole primarie, per illustrare il com-
portamento corretto da tenere in auto e
l’importanza dei sistemi di ritenuta oltre a
proporre i nuovi corsi rivolti ai bambini,
per spiegare le regole relative all’attraver-
samento pedonale e dell’utilizzo della bi-
cicletta”.

“per diffondere la cultura della sicurezza
stradale – a parlare è sempre Valter Bizzot-
to -, l’Automobile Club Vicenza ha collabo-
rato con la prefettura ad un importante
progetto di educazione stradale denomi-
nato “La Strada giusta” rivolto alle classi

terze e quarte degli Istituti di superiori vi-
centini”.

Il progetto di scuola guida a marchio Aci
è stato curato nell’attività di assistenza e
supporto alle autoscuole, coinvolgendole
in numerose iniziative. L’AC Vicenza, insie-
me alle autoscuole Ready2go, ha inviato a
Vallelunga una quarantina di giovani neo-
patentati affinché diventassero “Ambascia-
tori della sicurezza stradale”. I ragazzi
hanno preso parte ad una giornata forma-
tiva di “guida Sicura” ed hanno effettuato
delle prove pratiche sulla pista di Vallelun-
ga.

L’Automobile club ha partecipato anche
alla fiera “Mondo Motori” per conoscere i
propri servizi e le proprie professionalità
agli automobilisti vicentini. 

Il bilancio dell’Automobile Club Vicenza
chiude l’esercizio 2014 con un bilancio eco-
nomico attivo di 47.585 euro.

Il presidente dell’ente, Valter Bizzotto,
nel presentare il consuntivo ha tracciato
una breve relazione sull’attività svolta nel
corso dell’anno passato.

“Come è nella tradizione ormai consoli-
data – ha esordito Bizzotto - anche nel
2014 si è svolta una intensa attività spor-
tiva nella nostra provincia supportata dal-
l’Automobile Club. oltre alle numerose
gare è stato rilanciato il Campionato Trive-

neto. dopo una pausa di due anni, l’Aci Vi-
cenza infatti, in collaborazione con gli Auto
Club aderenti, ha deciso di ridare spessore
al torneo riservato ai piloti e ai navigatori
del nordest. L’edizione 2014 ha avuto gran-
de riscontro e si è conclusa con la cerimo-
nia di premiazione durante il Motorcircus
ospitato dalla Fiera di Verona. oltre alle
tradizionali coppe, ai premiati di tutte le
discipline sia delle classifiche assolute,
quanto quelle di classe, sono stati conse-
gnati molti premi costituiti da materiale
tecnico messi in palio dai numerosi partner

che hanno collaborato, il cui valore è stato
superiore ai 40.000 euro”.

nel corso dell’anno 2014, sono stati effet-
tuati 3 corsi di prima licenza per un totale
di 71 partecipanti e un corso ufficiali di gara
con 13 partecipanti. Il numero di licenze ri-
lasciate è stato pari a 567 per auto più 235
licenze karting.

Con riferimento all’attuale situazione
economica, il presidente Bizzotto ha richia-
mato l’attenzione sul mercato dell’auto.

“L’Automobile Club – ha spiegato - si tro-
va ad operare, da qualche anno, in uno sce-
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A fare gli onori di casa è stato il presidente della Fiera di Vicenza,
Matteo Marzotto, alla presenza del sindaco della città, Achille Va-
riati, del prefetto Eugenio Soldà e del vice prefetto Massimo Mar-
chesiello, promotore del progetto in collaborazione con l’ufficio
scolastico territoriale. presente anche il presidente dell’Aci Vicenza
Valter Bizzotto.

nel corso della mattinata sono stati premiati diversi progetti rea-
lizzati dagli studenti. Vincitrice della categoria “manifesto” è stata
la classe 4BL dell’istituto Boscardin con il lavoro “Vale giocarsi la
vita” realizzato da Murali Vencato, Antonio Ruffini e Camilla An-
driolo. Secondi si sono classificati Simone pittoni e giovanni La-
ghetto, pure loro della 4BL del Boscardin, con l’opera “guarda, ne
è valsa la pena”. Terzo premio ancora a tre rappresentanti della 4
BL del Boscardin, Matteo nicoli, Anna Barbarigo e Alessia Marras
con “keep calm”.

L’istituto tecnico industriale Rossi s’è assicurato il primo posto
nella categoria “spot”. Al secondo posto s’è piazzato l’istituto Ca-
nova davanti ai ragazzi del Lampertico, terzi.

nella sala palladio della Fiera di Vi-
cenza ha avuto luogo a metà maggio
la giornata conclusiva del progetto di
educazione stradale “La strada giu-
sta”.

Il percorso formativo per gli istituti
superiori di Vicenza, voluto dalla pre-
fettura e a cui ha partecipato, insie-
me a numerose istituzioni pubbliche,

associazioni e Forze dell’ordine, an-
che l’Automobile Club Vicenza, ha
coinvolto gli studenti in una campa-
gna di formazione ed educazione vol-
ta a responsabilizzare maggiormente
i giovani sui possibili pericoli derivan-
ti da comportamenti irresponsabili e
da abusi di bevande alcoliche e so-
stanze stupefacenti.

pAgInA ǀ 06 gLI ALLIEVI dELL’ISTITuTo hAnno 
MonopoLIzzATo IL ConCoRSo
dI EduCAzIonE STRAdALE pRopoSTo
dALLA pREFETTuRA Con L’AppoggIo
dELL’ACI VICEnzA
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lA StRAdA
gIuStA

due edizioni sono bastate per decretare il successo
dell’Autoraduno historic Valli del pasubio, che si pre-
para a vivere la terza per la quale sono previste stuz-
zicanti novità. dopo il timido esordio del 2013, la
manifestazione è passata sotto la regia del Rally Club
Team che con la propria esperienza ha fatto crescere
l’evento come testimoniato dal gradimento da parte
degli equipaggi che lo scorso anno sono stati entusiasti
protagonisti.

Saper stupire è cosa normale per il collaudato staff
del Rally Club capitanato da Renzo de Tomasi, il quale,
rivoluzionato il format del 2014, annuncia una grande
novità per la manifestazione che si svolgerà nelle gior-
nate di sabato 6 e domenica 7 giugno. I partecipanti
potranno scegliere tra due soluzioni che sapranno sod-
disfare anche i palati più difficili: “historic night & day”
oppure “historic Sunday”!

night & day: due distinte sezioni di gara che come
fa intuire la denominazione, si correranno in due gior-
nate e per chi sceglierà questa soluzione, il programma prevede il controllo dei documenti
nella fascia oraria dalle 17 alle 18 presso l’Arcostruttura a Valli del pasubio. La partenza della
prima vettura sarà data alle 21 da Via Roma e dopo aver affrontato un giro di oltre 100 chi-
lometri su strade che soddisferanno il piacere della guida alla luce dei fari supplementari, vi
farà ritorno all’1 di notte.

Il giorno successivo la ripartenza è prevista per le 11 e l’arrivo alle 16 e agli equipaggi del
“night & day” si accoderanno quelli che hanno scelto di partecipare al “Sunday” dopo aver
effettuato i controlli di rito, per loro previsti dalle 8 alle 10 presso il Ristorante da penzo. La
sezione domenicale che andrà a riprender parte del percorso del sabato notte, avrà uno svi-
luppo di circa un centinaio di chilometri.

durante il percorso, sia della prima quanto della seconda sezione di gara, saranno previsti
dei controlli a timbro e dopo il gradimento della novità ideata al Crespadoro historic dello
scorso marzo, verrà riproposto l’originale metodo per stilare una classifica tramite un puntatore
costituito da una freccia che andrà applicato sopra il mozzo ruota di ogni vettura e in prossimità
del controllo di precisione costituito da una striscia adesiva posta sulla sede stradale, il pilota
dovrà fermarsi cercando di far collimare la punta della freccia con la linea sull’asfalto. Tramite
un rilevamento effettuato con un puntatore laser si calcolerà la distanza di scarto in eccesso
o in difetto. Saranno quindi i centimetri e non i centesimi a costituire la classifica. I rilevamenti
saranno posizionati lungo il percorso ma non saranno riportati nel road book.

Le iscrizioni all’Autoraduno sono aperte per vetture storiche e moderne.
ulteriori informazioni, modulo iscrizione e mappe dettagliate del percorso sono disponibili

al sito web www.rallyclubisola.it

cOl SOlE O cOl BuIO
AllA ScOPERtA dI
VAllI dEl PASuBIO

AuToRAduno hISToRIC IL 6 E 7 gIugno
Con LA REgIA dEL RALLy CLuB TEAM

di lucia pafumi

Chi guida sa bene quanto utili siano le rotatorie o ro-
tonde che dir si voglia.

La realizzazione delle rotatorie ha come finalità di di-
minuire l’incidentalità, il rumore e di rendere più fluido il
traffico riducendo l’inquinamento nelle intersezioni via-
rie.

L’Italia è arrivata molto in ritardo a questa scelta ma si
può dire che, da tempo, si sta adeguando agli standard
europei.

purtroppo, però, il legislatore non si è ancora accorto
di come e di quanto stia crescendo l’uso delle rotatorie
nel nostro paese e si è “dimenticato” di aggiungere un ar-
ticolo di legge al Codice della Strada che facesse chiarezza
sul modo corretto di circolare su questo tipo di intersezioni
stradali.

L’assenza di una norma specifica crea, com’è facile in-
tuire, confusione e comportamenti, spesso, non idonei e,
a volte, pericolosi.

Anche Vicenza è stata più volte teatro di incidenti av-
venuti all’interno di rotatorie, incidenti che spesso hanno
avuto come protagonisti i camion e i ciclisti.

Visto il pericolo che sta sempre in agguato in prossimità
dell’attraversamento delle rotatorie, è bene riepilogare
almeno le principali regole esistenti sulla materia:

La precedenza all’ingresso in rotatoria è sempre regolata
sulla strada di accesso da un segnale di “dare la preceden-
za”. poiché i veicoli che si possono incrociare provengono
solo da sinistra, è a questi che si deve dare la precedenza.
C’è chi dice che la precedenza spetti a chi entra per primo
in rotatoria. questa opinione non contraddice l’altra, salvo
che la rotatoria non sia di medio-grandi dimensioni, in
considerazione che la percorrenza in tal caso richiede un
margine di tempo abbastanza lungo da permettere l’in-
serimento di veicoli da altre strade. Vale, in questo caso,
la prudenza e l’esperienza del conducente che valuti la
possibilità di fare la manovra di inserimento senza rischi.

Le segnalazioni di direzione all’interno della rotatoria,
mentre sembra sia chiaro, per un parere espresso dal Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che durante la
marcia in rotatoria non è necessario mantenere la segna-
lazione dell’indicatore sinistro, non appare altrettanto
chiaro quando sia, invece, obbligatorio o, quantomeno,
necessario mantenerla. Anche in questo caso le norme
non soccorrono in aiuto degli automobilisti ma appare
evidente che, per ragioni di sicurezza, sarebbe opportuno
segnalare non solo l’ingresso in rotatoria ma mantenere
la segnalazione di direzione fino all’uscita ciò al fine di ren-
dere edotti sulle proprie intenzioni, gli altri conducenti,
soprattutto quelli che devono inserirsi in rotatoria,

poiché, infine, la rotatoria è assimilata al concetto di
tronco stradale munito di diramazioni, è obbligatorio se-
gnalare con l’indicatore destro l’uscita dall’anello così come
previsto dal Codice della strada per il veicolo che deve
svoltare ad un incrocio.

per quanto riguarda la corsia di percorrenza e le segna-
lazioni del cambio di corsia, in particolare nelle rotatorie
a due corsie di scorrimento, è buona norma impegnare la
corsia esterna (quella più ampia) nel caso in cui si debba
poi subito svoltare a destra; viceversa è opportuno impe-
gnare la corsia interna (cioè quella più stretta) nel caso in
cui si debba percorrere larga parte della rotatoria o si deb-
ba effettuare una inversione rispetto al senso di marcia
in entrata. Va da sé che ogni manovra effettuata all’interno
della rotonda va obbligatoriamente segnalata con gli in-
dicatori di direzione.

FREccIA O nO 
quAndO SI gIRA 

nEllE ROtAtORIE?



ciale. nella seconda parte del rally Mimmo guagliardo
s’è ritagliato il ruolo di lepre e, speciale dopo speciale,
ha risalito la china della classifica, compromessa nella
nebbia di Torreselle, arrivando addirittura ad un soffio
dalla piazza d’onore, persa per due secondi e mezzo!
da zanche, dopo l’exploit iniziale, ha accarezzato l’idea
del poker ma le “carte” che s’è trovato tra le mani-
una grande macchina e un navigatore come giuseppe
Mancuso attento e preciso - non sono state sufficienti.
d’un passo superiore “pedro”, senza bisogno di bluffa-
re per chiudere la partita.

guagliardo, coadiuvato da Francesco granata, s’è
tolto lo sfizio di vincerne tre con la sua porsche 911
Rs, lasciando la quarta a Montini. Il campione italiano
ha così riscattato una gara che non lo ha mai visto

te l’ultimo Sanremo, ma in netta ripresa tanto che il rientro nel mondo delle
competizioni potrebbe avvenire prima del previsto.

non è stato tutto facile, però, per “pedro”. nella prova iniziale, quella di Tor-
reselle in notturna, allungata da Renzo de Tomasi di un paio di chilometri e ri-
presa in diretta dalle telecamere, ha pagato con un “tempaccio” pioggia e nebbia,
lasciando a Lucio de zanche l’onore del primo scratch. Ben 13 i secondi di di-
stacco accusati, anticipato anche da Salvini, nodari, Montini e un grande zor-
dan.

quest’ultimo avrebbe potuto fare ancora meglio se il motore della sua porsche,
verso la fine, non avesse cominciato a mandare strani rumori di ferraglia co-
stringendolo ad alzare bandiera bianca prima della ripresa e privando così il
Campagnolo di un atteso protagonista veloce ora tanto quanto in quel fantastico
novembre 1976 quando si prese il lusso, con una porsche di gruppo 3, di vincere
la quarta edizione del rally davanti al pilota ufficiale della Lancia, Toni Carello.

Come se gli anni non fossero passati e la carta d’identità un trascurabile detta-
glio!

Incassato il ritardo, “pedro”, con Baldaccini alle note, ha alzato la “palpebra”,

pedro su tutti, con una superiorità a
tratti disarmante. Il pilota bresciano,
gia due volte campione europeo prima
di cedere la corona al vicentino Lucky
la stagione scorsa, è salito sul podio
più alto del Rally storico Campagnolo.
Si è ripreso così con gli interessi quello
che la malasorte gli aveva tolto lo scor-
so anno quando, a due chilometri dal
traguardo, mentre era saldamente in
testa, aveva dovuto salutare la com-

pagnia a causa della rottura di un se-
miasse.

In coppia con Emanuele Baldaccini,
s’è presentato venerdì primo maggio
sulla pedana di partenza di viale Roma
a Vicenza con la rossa Lancia 037 Rally,
preferendola alla delta Integrale con
la quale ha affrontato i primi rally
dell’anno. Ad attenderlo ha trovato
proprio gigi Lucky Battistolli, costretto
al palo dall’incidente occorsogli duran-

pAgInA ǀ 08 IL pILoTA BRESCIAno S’è AggIudICATo 
IL RALLy SToRICo dopo unA gARA 
CondoTTA Con SICuREzzA ALL’ATTACCo
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Il cAMPAgnOlO lucIO dA zAnchE 
SEcOndO cOn 
lA PORSchE dAVAntI 
Al SIcIlIAnO MIMMO
guAglIARdO AutORE 
dI unA StREPItOSA 
RIMOntA

ristabilendo subito le distanze, martellando senza remore sull’ac-
celeratore e infilando, una di seguito all’altra, le prove di S. Cate-
rina, passo xomo e Recoaro. Sulla speciale di Valle, che chiudeva
il primo giro, vinta da un grande Mimmo guagliardo, ha fallito il
miglior scratch per l’inezia di otto decimi. La corsa imperiosa lo
ha portato in testa alla graduatoria con 31” di vantaggio su da
zanche, vincitore di tre edizioni del Campagnolo, e con 53”4 sul
campione italiano in carica nicholas Montini, al volante di una
porsche 911 con Romano Belfiore sul sedile di destra.

nella ripetizione delle quattro prove il pilota bresciano ha sag-
giamente preferito non prendere rischi, senza per questo perdere
di vista gli avversari, tanto che il “peggior” risultato, a vittoria or-
mai pienamente acquisita, è stato il sesto tempo nell’ultima spe-

pedro vincitore del Campagnolo

pedro-Baldaccini festeggiano sul podio la vittoriapierluigi zanetti e roberto scalco con la Kadett Gte

Guidaci al Campagnolo

pedro al Campagnolo con la 037

di Roberto Cristiano Baggio



troppo tempo dai campi di gara e quindi con un po’ di ruggine da eli-
minare. ottimo il sesto posto assoluto di Federico ormezzano, tornato
a far coppia con Elisabetta Tognana, su Talbot Sunbeam Lotus. “Tramez-
zino” garantisce sempre applausi a scena aperta in virtù di uno stile di
guida impeccabile e spettacolare allo stesso tempo. Anche per lui vale
il discorso fatto per zordan: l’anagrafe è solo un dettaglio buono per le
statistiche.

Settima piazza, invece, per Romano Montini, papà di nicholas. Con
Erika zuanni nelle vesti di navigatrice, è risalito perentoriamente dal

uscire dai primi cinque tempi
delle piesse, a conferma di una
regolarità impressionante ma
che non è bastata per garantir-
gli una medaglia di metallo pre-
giato.

“pedro” ha tenuto gli avver-
sari sotto tiro, amministrando
saggiamente il vantaggio. Addi-
rittura è riuscito a incrementar-

lo in quanto da zanche, secon-
do assoluto, ha chiuso il rally a
33”. guagliardo ha scalzato dal
terzo posto Montini, finito
quarto a 45”5 dal battistrada.

Al quinto posto s’è piazzata la
Lancia 037 in stupenda livrea
Martini, di Bianchini, a 3’25”. Il
sanmarinese non ha potuto fa-
re di più in quanto assente da

pRoBLEMI AI FREnI
E unA FoRATuRA hAnno 
RALLEnTATo L’IdoLo dI CASA 
nodARI In CoppIA CoL FIgLIo

paolo Baggio e Flavio zanella con la lancia 037

xx

BEcchERlE All’ultIMO ASSAltO
SI ASSIcuRA Il tROFEO A 112

LoTTA SuL FILo dEI SECondI Con 
nERoBuTTo nELLA SpECIALE CLASSIFICA
RISERVATA ALLE “pICCoLETTE”

gRAndE pRESTAzIonE dI LISA MEggIARIn
AuTRICE dI un RECupERo STRAoRdInARIo.
LA RAgAzzA VICEnTInA MERITEREBBE 
un VoLAnTE pIù pRESTIgIoSo
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Lotta sul filo dei secondi dall’inizio alla fine anche
nel Trofeo A112 Abarth, con venti equipaggi al via. già
dalla speciale di “Torreselle” si sono avute le prime av-
visaglie di una gara tirata: Franco Beccherle ed Ema-
nuele dal Bosco hanno vinto la prova con 0”7 su
Manuel Mettifogo e Mattia Franchin, attardati da un
inopportuno testacoda. partiti col piede giusto anche
i veronesi Luca Cordioli ed Alessandro Sponda, terzo
tempo. Spavento, invece, per Lisa Meggiarin e Silvia
gallotti, precipitate in tredicesima posizione dopo un
testacoda che ha rischiato di mandarle fuori strada.

Alla ripartenza, Maurizio Cochis e Milva Mangano-
ne si sono ritrovati senza frizione, dovendosi così ri-
tirare. Foschia e fondo umido hanno condizionato la
gara in testa alla quale si sono alternati Beccherle e
Mimmo gallione il quale, dopo aver realizzato un ot-
timo tempo su “passo xomo” è stato tradito dal cam-
bio e ha dovuto abbandonare. Si è infiammato,
quindi, un testa a testa tra Beccherle e i cugini Ales-
sandro e Francesca nerobutto che hanno giocato sul
filo dei secondi. Cordioli ha salutato le ambizioni di
vittoria a causa di una toccata e sulla successiva “Re-
coaro” una foratura ha allontanato dalla vetta Metti-
fogo che successivamente si è ritirato per una panne
all’impianto elettrico. ha risalito posizioni su posizioni
la straordinaria Lisa Meggiarin, tanto da arrivare a
insidiare il terzo posto di Matteo Armellini e Luca
Mengon.

La ragazza meriterebbe ben altro volante perché
poche, in Italia, guidano come lei. possibile che non
si riesca a mettere insieme un pool di sponsor per
permetterle di misurarsi con un’auto moderna? è un
peccato vedere un talento così costretto a confron-
tarsi nel Trofeo A 112 pur di non rimanere a piedi.

Il traguardo di Isola Vicentina ha premiato Beccher-
le e dal Bosco che hanno avuto la meglio per 6”6 sui
nerobutto. Il podio è stato completato da Armellini
e Mengon. quarta posizione per le bravissime Lisa
Meggiarin e Silvia gallotti. dietro di loro hanno chiu-
so Riccardo Loro ed Andrea Marangon, quinti come
lo scorso anno. Convincente prestazione per il gio-
vane Raffaele Scalabrin in coppia con Marco Alloro
bravo a rimediare col sesto posto l’irruento esordio
di Arezzo. Soddisfatti anche Enrico Canetti e paolo
Scardoni, settimi, davanti a Remo Castellan e Thomas
Ceron.

Il risultato di Isola Vicentina ha generato una clas-
sifica molto corta con sei equipaggi racchiusi in ap-
pena 4 punti: comanda Cochis con 16 e con 15 sono
in quattro pari merito: Beccherle, Meggiarin, nero-
butto e Armellini! Sesto gallione a quota 13. Si pre-
annuncia un infuocato Rally della Lana quello che si
correrà nel terzo fine settimana di giugno!

MozzI VInCE LA SFIdA 
Con SEnnA

Con AppEnA SEI punTI 
dI dISTACCo

pronostici rispettati nel 7° Campagnolo historic,
gara di regolarità scattata in coda al rally maggiore,
con ben 56 vetture al via.

La prova, disputatasi sulle stesse speciali affrontate
dai velocisti, è stata vinta da giordano Mozzi, coa-
diuvato dalla moglie Stefania Biacca su opel kadett
gte, con 38 penalità, sei in meno dei secondi arrivati,
Maurizio Senna e Lorena zaffani, a bordo di una golf
gti. Al terzo posto i bolognesi Argenti e Amorosa
con una Bmw 1600, staccati di 29 centesimi.

Inezie tenuto conto della lunghezza del percorso
e delle difficoltà – nebbia e pioggia comprese – che
hanno dovuto superare.

I tre, assieme al bassanese Enzo Scapin, in coppia
con Ivan Morandi (Lancia Beta Montecarlo), della
partita nella prima parte e poi attardato nei riscontri
cronometrici finali, erano da tutti indicati come i
protagonisti del Campagnolo historic e hanno ri-
spettato in pieno le indicazioni. Scapin ha avuto il
merito di non mollare, riuscendo così a far suo uno
strameritato sesto posto assoluto con quattro punti
di vantaggio sulla golf gti del veronese Alberto zan-
chi, conquistando pure il secondo posto nel settimo
raggruppamento dietro a Martini-Moscato (Fiat uno
70S) del progetto Mite.

dall’inizio della stagione Mozzi e Senna si dividono
i successi con svizzera... regolarità, con Argenti che
cresce rally dopo rally.

nella gara vicentina si sono alternati al comando
rendendo incerto il risultato sino all’ultimo metro.

Stavolta l’ha spuntata il mantovano, ma Senna gli
ha dato filo da torcere. I due si contendono l’ambito
Trofeo Tre Regioni che a fine anno premierà il pilota
italiano più regolare.

Rivali in gara ma grandi amici quando si tolgono
il casco, Mozzi e Senna sono molto popolari anche
nel Vicentino. A Mozzi il Campagnolo è servito come
allenamento in vista della Mille Miglia, vinta nel
2014 al volante di una Lancia Lambda di fine anni
Venti, che quest’anno ha corso con una om 665 MM
zagato affidatagli da un collezionista lussemburghe-
se.

SoLo nELLE BATTuTE FInALI 
IL CAMpIonE ITALIAno In CARICA
nIChoLAS MonTInI è STATo 
SCALzATo dAL podIo

i primi tre equipaggi sulla pedana d’arrivo
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piazza ad Isola Vicentina senza prendere inu-
tili rischi nelle staccate. decimo paolo Baggio
con l’esperto Flavio zanella alle note, su Lan-
cia 037.

da segnalare la prestazione di pierluigi za-
netti, che ha avuto accanto a sè il rientrante
Roberto Scalco. I due si sono classificati ap-
pena un gradino sotto la top ten con la opel
kadett gte. penalizzata dalla nebbia la gara
di giorgio Costenaro e Sergio Marchi, solo
tredicesimi, mai entrati in partita con la loro
Lancia Stratos. problemi di gomme e visibi-
lità a tratti nulla non hanno permesso al pi-
lota di spingere come avrebbe voluto.

L’atteso Fabio Frisiero, con de Rizzo, non
è andato oltre la sedicesima piazza con la

Audi quattro A 2; meglio comunque di
Antonio Manfrinato che con una vettu-
ra dei “quattro anelli” ha chiuso ven-
tesimo assoluto. neanche due i
secondi di vantaggio su Jacopo Roc-
chetto e giulio oberti su porsche 911
Sc.

Alle stelle Michele Bizzotto, il navi-

gatore di Vettore, rientrato dopo trenta
e passa anni nel giro dei rally. Michele
non ha tradito le attese degli amici che
lo hanno seguito prova dopo prova e
guido non ha faticato a trovare l’intesa
con nuovo coequipier.I due si sono
piazzati 48° con una Bmw 2002 del
1969 e avranno modo di migliorare l’af-

fiatamento nel corso della stagione
quando disputeranno altre gare.

Il Campagnolo s’è riconfermato to-
sto, selettivo e difficile. Ben trenta i ri-
tiri, tra i quali quelli di Salvini, vincitore
della prima prova del campionato ita-
liano ad Arezzo, Basso, Sbalchiero, Vol-
pato, Luise e Agostino Iccolti.

34° posto in cui era precipitato dopo Tor-
reselle, grazie ad una grande prestazione
con la porsche 911 Sc che lo ha assecon-
dato perfettamente.

di rilievo anche l’ottava piazza di Tiziano
nerobutto e Luigi Cavagnetto su golf gti:
i due hanno perso la settima per appena
un decimo di secondo! Roba da non cre-
derci.

Si sono dovuti accontentare della nona
piazza paolo e giulio nodari, padre e fi-
glio, attesissimi al via dopo la splendida
prestazione dello scorso anno. Attardati
da problemi ai freni che li ha assillati a
lungo e da una foratura che ha azzoppato
la loro porsche 911 Sc, non hanno potuto
far altro che raggiungere il traguardo in
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paolo e Giulio nodari con la porsche

“dedico questa vittoria all’amico Lucky. Se ci fosse stato, sarebbe sicuramente
salito sul podio”. Il primo pensiero di pedro, festeggiatissimo al traguardo, è
stato per il compagno di team, appiedato dall’incidente occorsogli al rally di
Sanremo, ma in netto recupero tanto che ha seguito gli amici da una prova al-
l’altra.

“un vero peccato che non abbia potuto correre. Avrebbe garantito un grande
spettacolo”.

Il navigatore Baldaccini, invece, ha rivolto un pensiero commosso a paolo
Scattone, il navigatore di paolo Basso scomparso lo scorso novembre, una setti-
mana dopo la Ronde del palladio che aveva disputato al fianco di paolo Basso,
sempre presente nel cuore dei rallysti e degli appassionati. Scroscianti gli ap-
plausi.

Lucio da zanche ha avuto parole di ammirazione per i vincitori : “ho fatto di
tutto per mettere le ruote della mia porsche davanti a quelle della Lancia di pe-
dro. non ci sono riuscito ma sono molto soddisfatto della gara. Farsi battere da
pedro ci sta”.

Se la sono presa con la nebbia calata sulla prova d’apertura di Torreselle tanto
Mimmo guagliardo quanto nicholas Montini, sempre vicini in classifica.

“Correre senza vedere più in là del cofano dell’auto non è piacevole” il loro
commento all’unisono. 

Soddisfatta pure Lisa Meggiarin, quarta nella speciale classifica riservata al
Trofeo A 112 Abarth.

“Senza il testacoda nella prova di Torreselle, corsa in mezzo ad una fitta nebbia
e con il fondo bagnato scivolosissimo – ha detto la vicentina – probabilmente
avrei fatto meglio. devo comunque ringraziare la mia navigatrice, Silvia gallotti,
per la sicurezza e la tranquillità dimostrate anche nelle situazioni più difficili.
non sbaglio se dico che lei è i miei occhi”

Massimo Vallotto, in gara con la Ascona di gruppo 2 ex Miki Biasion, pur es-
sendo solo alla seconda esperienza rallystica (debutto al Città di Bassano dello
scorso anno) s’è dichiarato soddisfatto.

“una prova bella, impegnativa e appagante. Abbiamo corso in tutte le con-
dizioni. - ha spiegato il presidente del museo dell’auto Bonfanti Vimar - è man-
cata solo la neve. nella discesa di S. Caterina, nell’affrontare un tornante, la
macchina è scivolata sulla strada sporca di fango e ghiaia. Sembrava che l’asfalto
fosse stato spalmato di nutella. Col posteriore sinistro ho picchiato contro un
muretto”.

Michele Bizzotto, rientrato dopo oltre trent’anni dall’ultima gara, è felice
come un bambino davanti a un regalo.

“All’inizio ho un po’ faticato a trovare il ritmo. Mi sono ripreso in fretta e sono
contento di aver concluso il rally in crescendo. guido Vettore, il pilota, s’è fidato
delle mie note e ciò mi ha fatto molto piacere. non vedo l’ora di disputare altre
gare”.

“dEdIcO Il SuccESSO 
Al MIO AMIcO lucky”

pEdRo SuLLA pEdAnA d’ARRIVo SI CoMMuoVE

In TRIonFo
LA SquAdRA CoRSE

ISoLA VICEnTInA 

I presupposti per “far bene” c’erano tutti
e meglio di così non poteva andare nella gara
più importante della stagione per la Squadra
Corse Isola Vicentina: vittoria assoluta, due
equipaggi sul podio e successo tra le Scude-
rie! un rally indimenticabile per il team vi-
centino.

Sono stati “pedro” ed Emanuele Baldacci-
ni, Lucio da zanche e giuseppe Mancuso che
hanno corso con la loro porsche 911 RSR
gruppo 4, e paolo e giulio nodari a racco-
gliere i punti che hanno permesso alla scu-
deria di vincere la speciale classifica riservata
alle squadre. Ma subito dietro ai nodari c’era-
no, in caso di necessità, anche paolo Baggio
e Flavio zanella, autori di un gara accorta con
la Lancia Rally 037 gruppo B. gara un po’ sot-
totono, invece, per Fabio Frisiero e Luca de
Rizzo con l’Audi quattro gruppo B, che si so-
no dovuti accontentare della quarta posizio-
ne di Raggruppamento.

Vittoria in classe 4-1600 per la Lancia Fulvia
hF di Stefano Maestri e Andrea Ballini sod-
disfatti anche della prestazione nella classi-
fica assoluta dove precedono l’opel kadett
gt/e gruppo 2 degli esordienti Jody e nico
pellizzari ai quali vanno i complimenti per
aver concluso positivamente in sesta posi-
zione di classe la non facile gara. Anche la
Lancia Fulvia hF 1.3 di Massimo giuliani e
Claudia Sora ha compiuto il proprio dovere
con la vittoria di classe nel 1° Raggruppamen-
to e all’arrivo è giunta pure l’Alfa Romeo Al-
fasud TI di Romeo de Rossi e Roberto
Raniero, settimi nella numerosa classe 2-
1600 del 3° Raggruppamento. Con l’Auto-
bianchi A112 Abarth, Renato e Marco
Brunello hanno colto il 2° posto nella classe
2-1150.

VITToRIA nELLA CLASSIFICA 
RISERVATA ALLE SCudERIE01. pedro- Baldaccini Lancia 037 1 h 18’ 16”5

02. da zanche- Mancuso porsche 911 Rsr a 33”
03. guagliardo-granata porsche 911 Rs a 35”5
04. Montini-Belfiore porsche 911 a 45”5
05. Bianchini-Rossini Lancia Rally 037 a 3’25”4
06. ormezzano- Tognana Talbot Sunbeam Lotus 4’49” e
07. Montini-zoanni porsche 911 Sc a 4 ‘54”7
08. nerobutto - Cavagnetto golf gti a 4 54”8
09. nodari-nodari porsche 911 Sc 5’29”1
10. Baggio-zanella Lancia 037 Rally a 5’51”8

CLASSIFICA FInALE RALLy CAMpAgnoLo

tiziano nerobutto in azione con la Golf Gti

oTTIMA LA pRoVA dEL BASSAnESE Enzo SCApIn SESTo 
ASSoLuTo dopo AVER oCCupATo I pRIMI poSTI Con 
LA SuA BETA MonTECARLo SEMpRE pIù AFFIATATo 
Con IVAn MoRAndI



VEntI cAndElInE

adesioni al sodalizio aumentarono sensibilmente, accogliendo
rallysti vecchi e nuovi. All’orizzonte si profilavano le prime gare
per auto storiche e per affrontarle col passo giusto gli appas-
sionati capirono che nel nuovo Team avrebbero trovato assi-
stenza, amicizia, consigli.

nel 2001 il cambio del nome. da Team A 112 a Team Bassano,
giusto per non lasciare fuori nessuno e, pur riservando un occhio
di riguardo alla Abarth, accogliere e ridare vigore a tante altre
vetture con un palmares glorioso. In vent’anni il team, sempre
guidato da Mauro Valerio, entrato nel frattempo - forte di
un’esperienza sempre più allargata - a far parte della commis-
sione auto storiche di Aci Csai, ha raccolto iscritti in tutta Italia.
ora i piloti dell’”ovale azzurro” sono oltre 120. A decine, ogni
domenica, scendono in gara per i difendere i colori del team e
puntare alle zone alte della classifica. negli ultimi tre anni il
team ha vinto la speciale classifica riservata alle scuderie, con-
fermandosi primo in Italia.

Trovata una sede adeguata al Museo dell’auto Bonfanti, dove
le vetture dei soci costituiscono un’attrattiva per gli appassionati
che possono ammirarle da vicino, ogni mercoledì sera i piloti
si ritrovano per rivivere la gara della domenica precedente e
progettare i piani di assistenza e le strategie per quella prossima
a venire. Cinquanta, cento persone ogni volta. E i tappi che vo-
lano, prima dei brindisi di rito per i continui successi, non si
contano. Mauro Valerio fa la predichetta all’inizio, poi spazio
ai commenti, ai ricordi, alle strategie, alle ambizioni.

per celebrare degnamente i vent’anni di ininterrotta attività,
il Team Bassano ha chiamato a raccolta, al museo dell’auto,
tutti i soci e i simpatizzanti. ne è sortita una grande festa che,
inaugurata di primo mattino, s’è dipanata per tutto l’arco della

giornata. Al calar del sole erano ancora decine i soci impegnati
a dar fondo alle ultime salsicce e agli ultimi boccali di birra. Vi-
sibilmente soddisfatto Mauro Valerio, uomo d’azione più che
di parole, il quale ha rivolto un forte ringraziamento a tutti i
presenti auspicando ancora nuovi traguardi vittoriosi per il so-
dalizio che ha iniziato alla grande anche questa stagione ago-
nistica.

Il presidente dell’Automobile Club Vicenza, Valter Bizzotto,
un lungo passato sportivo, prima come pilota poi come orga-
nizzatore del Rally Città di Bassano e della cronoscalata del Co-
sto, ha rivolto il saluto a nome anche del presidente nazionale
Angelo Sticchi damiani. nel corso del suo intervento ha ricor-
dato come, grazie all’impegno del consigliere regionale Costan-

tino Toniolo, il governo veneto ha approvato l’abolizione della
tassa di circolazione per le vetture e le moto ultraventennali,
ripristinando, in buona sostanza, la tariffa ridotta in vigore sino
al 31 dicembre, prima che il governo centrale riformasse il bal-
zello, rincarandolo oltre misura ai possessori di vetture di inte-
resse storico. L’ultima parola, però, spetta a Roma e in merito
non è ancora stata fatta chiarezza. Misteri della politica!

per il museo dell’auto ha parlato il past president, nino Bale-
stra, fondatore dell’istituto culturale dedicato a gigi Bonfanti,
in attesa dell’arrivo dell’attuale responsabile, Massimo Vallotto,
impegnato, nello stesso giorno, nella prima uscita di gruppo
con il Cvae, presieduto da Stefano Chiminelli. I soci del Circolo
sono giunti nel pomeriggio, dopo una “cavalcata” coi loro mezzi
d’antan, e si sono uniti agli amici del Team Bassano.

Solo piloti i soci del “Bassano” – così ha voluto sin dall’inizio
Mauro Valerio – e pertanto la compagine è la più numerosa e

In principio erano quattro amici, ani-
mati da una grande passione per i rally.
Mauro Valerio il capo. Cristian Cappellari,
Thomas Bertoncello e david Meneghetti
i “complici”. Voglia di correre tanta. Soldi
in tasca pochi.

puntarono sulla A 112 Abarth, vettu-
retta dal nobile passato, trampolino di
lancio per molti campioni. In testa a tutti
Attilio Bettega. poi Vanni Fusaro, Fabrizio
Tabaton e gianfranco Cunico tanto per
citare i primi che vengono in mente. La
piccolina aveva da poco chiuso un’ono-
rata carriera, forgiato decine di rallysti,
consentito a tanti di trasformare in realtà
il sogno di correre. Sul mercato ce n’era-
no a decine a prezzi irrisori. un milione,

a pagarla cara, se era messa bene. Anche
gratis se eri fortunato e conoscevi chi non
vedeva l’ora di disfarsene perché rubava
spazio nel garage a “sorelle” più giovani
e attraenti.

nacque così, in una giornata di aprile
del 1995 che recava già i segni della pri-
mavera matura, il Team A 112 Bassano,
aperto solo ai cultori della piemontesina
passata per le sapienti mani di Carlo
Abarth.

dapprincipio furono gare di regolarità,
dove non serviva spingere ma badare,
piuttosto, al cronometro. divertimento
tanto, vittorie ancora pochine. Ma il tem-
po si confermò galantuomo. Col passa-
parola e il trascorrere delle stagioni, le
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unA gRAndE
FESTA Con 
CEnTInAIA 
dI pILoTI pER
FESTEggIARE 
IL pRESTIgIoSo 
TRAguARdo 
dELLA SCudERIA

un cluB 
In cOntInuA 
cREScItA chE dA 
tRE AnnI SFOggIA 
lO “ScudEttO” 
tRIcOlORE 
RISERVAtO 
Al SOdAlIzIO 
PIù BRAVO 
d’ItAlIA 

xi quattro soci fondatori del team Bassano al
taglio della torta

l’intervento del presidente dell’aci Valter Biz-
zotto

alcune auto esposte festa team Bassano
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di Roberto Cristiano Baggio

E quanto forte sia lo squadrone bassanese lo s’è visto anche
Rally Campagnolo, dove si sono presentati quasi una cinquantina
di equipaggi. E per la scuderia sono stati due giorni di grande ago-
nismo e di buoni risultati grazie al al secondo posto nella classifica
dedicata che le ha permesso di balzare al comando dopo le prime
tre gare.

prestazione maiuscola per Tiziano nerobutto per la prima volta
in coppia con Luigi Cavagnetto: il trentino ha duellato alla pari con
la Volkswagen golf gti gruppo 2 con mezzi ben più performanti
stazionando sempre nella top ten ed ha sfiorato il colpaccio della
vittoria di 3° Raggruppamento; solo una imperfezione nel corso
dell’ultima speciale lo ha privato di un risultato clamoroso e si è
dovuto accontentare dell’ottavo posto nell’assoluta ed il terzo di
categoria, oltre al primo di classe 2-1600.

gara notevole anche per pierluigi zanetti e Roberto Scalco, che
con una grande rimonta sono risaliti dalla ventiquattresima al-
l’undicesima posizione finale con l’opel kadett gt/e gruppo 2,
piazzandosi secondi di classe. non facile la due giorni di giorgio
Costenaro e Sergio Marchi che hanno patito più del dovuto le con-
dizioni meteo con la loro Lancia Stratos, concludendo in tredice-
sima posizione assoluta, davanti di un soffio alla porsche 911 RS
di Claudio zanon e Maurizio Crivellaro finalmente autori di una
buona gara conclusa in quinta posizione di una proibitiva classe
“4-oltre2000” del gruppo 4! Molto bravo anche Jacopo Rocchetto
che ben coadiuvato dall’esperto giulio oberti ha corso per la prima
volta con la non facile porsche 911 SC gruppo 4 e ha concluso l’in-
sidiosa gara in quinta posizione nell’affollata classe “4-oltre2000”
ma del 3° Raggruppamento. Buon Campagnolo pure per gigi Ba-
ghin e Martina Mastella che hanno colto una meritata seconda
posizione di classe “2-oltre1600” con l’Alfa Romeo Alfetta gt. In
archivio anche l’undicesimo Campagnolo Storico, unici ad averli
corsi tutti, per gianfranco Marconcini e Fernanda Ciardullo, con
l’opel kadett gt/e, anticipando di due posizioni l’opel Ascona SR
di Massimo Vallotto e Christian Cracco che a loro volta hanno so-
pravanzato di una posizione la kadett gt/e di Sandro e Franco Si-
moni. All’arrivo, in sesta posizione di classe, anche la porsche 911
SC gruppo 4 di Luigi Alberti e Margherita gregori. quarti nella nu-
merosa “2-1600” Stefano Segnana e Mirco Santacaterina con la
Volkswagen golf gti e subito dietro le vetture gemelle di Massimo
giudicelli e Laura Cragnaz e di Romano purin in coppia con Luca
Fabbro. Fatiche concluse con il sorriso per guido Vettore e Michele
Bizzotto che hanno portano la BMW 2002 Ti in quarta posizione
di classe “oltre1600” nel 1° Raggruppamento.

All’appello è mancata le porsche 911 di giampaolo Basso e Bep-
pe Borgo, fermi a causa di una toccata contro un guard rail; “as-
sente” quella di Agostino Iccolti e giuseppe Ferrarelli ritiratisi per
motivi personali; problemi alla trasmissione hanno appiedato in-
vece la Volkswagen golf gti di Vinicio Bertocco e Antonio nicoletti,
la Fiat 125 S di pietro Turchi e Carlo Lazzerini, ma anche la Fiat 131
Abarth di giulio pedretti e davide Rossi e la 127 Sport di nicola e
davide Benetton. problemi meccanici per la Fiat uno Turbo di Lo-
renzo Scaffidi e daniele Cazzador, mentre una toccata ha messo
fuori uso la Talbot Sunbeam Lotus di Maurizio zaupa e Maurizio
Scaramuzza. Buone notizie dal Trofeo A112 Abarth che ha visto a
podio, secondi, Alessandro e Francesca nerobutto e terzi Matteo
Armellini e Luca Mengon; quarte Lisa Meggiarin e Silvia gallotti.

unA cInquAntInA
dI EquIPAggI
A ISOlA VIcEntInA



128 e A 112 Abarth. Bellissima la 037
coi colori Martini di giorgio Costenaro.
nel “garage” sede del team, invece,
spiccavano una Ferrari 308 gtb, una
Stratos in livrea Camel, la porsche
3000 di gianni piotto , una Fiat x 1-9,
l’Ascona di gruppo 2 con la quale Miki
Biasion nel 1980 vinse il primo titolo
italiano e altri “mostri” pronti ad ag-
gredire le prove speciali. Ammiratissi-
ma, poi, la Citroen di fine anni Venti
che Mauro Valerio ha pazientemente

restaurato restituendole l’antico, im-
mortale, fascino. Chiusa via Torino,
grazie ad un’ordinanza del sindaco di
Romano Rossella olivo, tutta la zona
s’è trasformata in un enorme parter-
re.

non solo piloti del Team Bassano alla
festa, ma anche portacolori di altri soda-
lizi e driver di lunga carriera, fra i quali
paolo Bozzetto e Bepi zarpellon, messisi
al volante di auto da corsa quando gli an-
ni Sessanta non avevano ancora ceduto

il passo. l taglio della grande torta, ingen-
tilita da un una caramellosa prova spe-
ciale con tanto di macchinine zuccherate,
ha simboleggiato il “compleanno” del
Team Bassano pronto ad affrontare nuo-
ve, importanti, sfide.

Sarà così per tutta la stagione con il
clou a metà ottobre quando andrà in
scena il Rally Valsugana, organizzato pro-
prio dal sodalizio di Mauro Valerio. una
sorta di “campionato sociale” aperto pe-
rò a tutti. Impossibile mancare.

affiatata d’Italia.
“Abbiamo iscritti da tutto lo Stivale – ha spiegato Valerio – e

ogni anno riceviamo nuove richieste d’adesione. per celebrare
l’anniversario sono arrivati soci dalla Valle d’Aosta, da Milano
e da San Marino. Assenti, ma giustificatissimi, i piloti elbani,
impegnati nella gara di casa. A malincuore hanno dovuto di-
sertare l’appuntamento bassanese. Li ritroveremo comunque
a fine anno, alla festa di chiusura dell’attività agonistica quando
ci troviamo mediamente in 250”.

Massimo nori per l’occasione ha posteggiato il grande camion,
con il quale raggiunge le piste di tutta Europa per seguire i clienti
ai quali fornisce gomme e cerchi, davanti al museo Bonfanti,
creando così un singolare angolo box. Accanto al mezzo anche
la porsche con la quale il figlio Andrea ha fatto suo il secondo
posto assoluto nella gara d’apertura del campionato italiano
velocità su pista, ad Imola.

Moltissime le vetture da corsa schierate a raggiera: dalle
porsche alle opel, dalle golf gti alle Bmw passando per Fiat
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dALLE A 112 RIpoRTATE CoRAggIoSAMEnTE In gARA 
ALLE FERRARI, LAnCIA E poRSChE: LA SToRIA
dEI RALLy pASSA SoTTo LE InSEgnE gIALLoRoSSE

AppunTAMEnTo AL MuSEo dELL’AuTo BonFAnTI-VIMAR 
pER SoCI E AppASSIonATI dI gARE SToRIChE

a112 abarth di lisa meggiarin 

parata di vecchie signore alla festa del team
Bassano



lota ufficiale della Fiat a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta s’è
trattato della prima esperienza alla Mille Miglia. ha corso con Cor-
rado patella, cresciuto professionalmente nell’officina della con-
cessionaria Ceccato, attualmente uno dei preparatori più ricercati
e competenti nel settore delle auto storiche. Suo il motore della
Ferrari 308 gtb di Lucky. Coadiuvato dal figlio, Corrado patella ha
preparato nel suo atelier di zanè, vetture da corsa impostesi in
tutto il mondo, compresa quella Ferrari 250 Testarossa con la quale
paolo Bozzetto vinse, alla fine degli anni novanta, il Trofeo Shell,
ambito come un campionato mondiale.

“un’esperienza fantastica – il commento di Ceccato a motore
spento – sorretta dagli applausi di un pubblico eccezionale. quando
i responsabili del Museo storico dell’Alfa Romeo mi hanno proposto

di partecipare alla Mille Miglia sono stato colto di sorpresa. non
immaginavo niente di simile. Il prossimo anno conto di esserci an-
cora”.

Indietro, ma applauditissima, nella classifica finale giulia de
Toni, alla guida della Lancia Lambda Casaro che lo scorso anno
trionfò su queste strade. Accanto alla scledense avrebbe dovuto
esserci la sua abituale navigatrice Sofia peruzzi, ma ragioni di spon-
sor l’hanno costretta a rinunciare al sedile del passeggero per far
spazio ad illustri ospiti. A leggere il radar alla de Toni ci hanno pen-
sato infatti più navigatori, invitati a prendere posto accanto a lei
dai responsabili della casa vinicola Santa Margherita che ha spon-
sorizzato la Mille Miglia. Così giulia ha fatto da autista alla gior-
nalista tedesca Costanze Reuscher, a un appassionato cliente cinese

e a un giornalista inglese. nel corso della terza tappa è salito a
bordo pure Mauro peruzzi destinato, in un primo momento, a
far da coequipier a Stefano Marzotto, ma lasciato pure lui a terra
col compiti di coordinare assistenze, cambi di passeggeri e pub-
bliche relazioni.

Il figlio di Vittorio Emanuele (secondo assoluto nella Mille Mi-
glia del 1954), ha “scaricato” Mauro già sulla pedana di partenza
di Brescia per accogliere la bellissima attrice Martina Stella, in-
vitata alla Mille Miglia per lanciare il film girato lo scorso anno
proprio durante questa manifestazione storica.

L’Aurelia BT 20 di Marzotto, ammiratissima non solo per la na-
vigatrice, ha accusato nel tratto Brescia-Verona, problemi al-
l’impianto di raffreddamento e la corsa è stata a singhiozzo, con
i meccanici sempre alle costole.

problemi, sempre dalle parti di Verona, anche per l’altro equi-
paggio della cantina Santa Margherita, formato da Ettore nico-
letto e Sebastiano Marzotto, su Fiat 8 V berlinetta del 1954.

Mille Miglia: sfida, passione, cuore, spetta-
colo. Ma anche fatica, emozione, coraggio,
adrenalina. La “corsa più bella del mondo”, per
dirla con Enzo Ferrari che amava questa com-
petizione in maniera esclusiva, è stata seguita
da almeno un milione di persone. 

da Brescia a Brescia, con giro di boa a Roma,
il passaggio dei concorrenti è stato applaudito
da una catena umana ininterrotta. grande pub-
blico anche a Verona, unico transito veneto
della rievocazione storica, con controllo a tim-
bro in piazza Bra, a due passi dall’arena. Fra i
quasi cinquecento equipaggi regolarmente par-
titi non sono mancati quelli “biancorossi”, ca-
pitanati dal veterano della Mille Miglia, vale a
dire Massimo Amenduni. Coadiuvato da Fa-
brizio Vicari, l’imprenditore vicentino ha dispu-
tato la corsa al volante della sua bellissima Alfa
Romeo 6C 1500 MMS del 1928, contraddistinta

dal numero 46. una vettura importante e pre-
ziosa perché disputò la Mille Miglia del 1929,
quando era una sfida di pura velocità, con Elia
Scampini di gallarate. Massimo Amenduni ha
trovato la vettura, che nel frattempo aveva gi-
rato il mondo, dopo lunghe e appassionanti ri-
cerche. Affidatala alle mani talentuose di
meccanici e carrozzieri specializzati nel restauro
di mezzi d’antan, è stata riportata all’originario
splendore ed è ancora in grado di marciare con
la stessa grinta di 90 anni fa. Amenduni s’è im-
pegnato a fondo, lottando con tenacia per do-
mare la “vecchietta” sempre difficile da
addomesticare per via di un carattere nervoso
e scalpitante. non a caso con modelli simili
s’imposero, negli anni Trenta, campioni del ca-
libro di Ascari e nuvolari.

pur correndo da appassionato e non da pro-
fessionista del cronometro, Amenduni è riu-

scito a disputare tutte le prove di abilità con bravura, intelligenza
e determinazione, tanto da concludere la maratona di quattro
giorni lungo mezza Italia, al 22° posto assoluto. Risultato straor-
dinario, tenuto conto delle difficoltà e del palmares dei piloti che
lo hanno preceduto sul traguardo bresciano.

In classifica hanno preceduto il vicentino specialisti del calibro
dell’argentino Tonconogy su Bugatti T 40, salito sul podio più alto,
Vesco con la Fiat Siata 514 MM e Salvato Bruno su un’altra Bugatti
T 40. quarto assoluto Bruno Ferrari (Bugatti T 37 C) davanti a
Moceri con la sua Chrysler 72 del 1927. Sesti giordano Mozzi e
Stefania Biacca, a lungo in lotta per la vittoria finale con la om
665 Sp

ort Superba affidata loro da un collezionista lussemburghese.
Tutti professionisti della regolarità, allenatissimi e in gara quasi
tutti i week end per non perdere colpo d’occhio, sensibilità e di-
mestichezza con fotocellule, pressostati e sensori. personaggi,
per capirci, che in prova spaccano il centesimo di secondo!

Felice al traguardo pino Ceccato, classificatosi al 246° posto as-
soluto con una Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1955. per il pi-
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RAlly dEl SAlEntO
MAnuEl SOSSEllA

RIPARtE dAl BROnzO
Manuel Sossella riprende il volante in mano a sette mesi di di-

stanza dall’ultima gara e si accorge che la lunga pausa non l’ha
affatto arrugginito. Il portacolori della Scuderia palladio, infatti,
con la

Ford Fiesta WRC curata dalla Tamauto ha raccolto punti preziosi
nella seconda prova del campionato italiano Wrc, il Rally del Sa-
lento, vinta da Alessandro Bosca su Citroen dS3 Wrc. Incerta sino
alla fine, invece, la battaglia per il secondo posto tra il valdostano
Elwis Chentre, su Ford Focus Wrc e il driver vicentino.

Alla fine l’ha spuntata Chentre che ha saputo approfittare di
un errore di Sossella. nonostante

l’amaro in bocca per la posizione persa, Manuel è tornato a
casa con la consapevolezza di poter dire la sua già a partire dai
prossimi appuntamenti. Il 7 giugno si rimetterà al volante per
disputare il Rally della Lanterna.

La gara pugliese, scattata con il prologo all’interno del karto-
dromo “pista Salentina”, è proseguita con la disputa delle speciali
di “palombara”, “Ciolo” e la famosa “Specchia”.

dopo il primo trittico di prove Sossella e Falzone occupavano
la seconda posizione assoluta, staccati di appena 8” dal leader
Bosca.

Il secondo giro sulle prove speciali ha riconfermato la posizione
del duo vicentino-varesino anche se un’incomprensione all’in-
terno dell’abitacolo allo start della ps “palombara” ha regalato
agli avversari qualche manciata di secondi.

nell’ultimo passaggio sulle tre prove Sossella e Falzone hanno
puntato a consolidare la loro seconda posizione assoluta ma un
errore alla famosa inversione della prova di “palombara” è costata
loro una decina di secondi.

decisi più che mai a recuperare il tempo perso, sull’ultima pro-
va speciale Sossella-Falzone sono incappati in un altra piccola di-
strazione pagata con preziosi secondi che li ha obbligati ad
accontentarsi del terzo posto assoluto.

Soddisfatto al traguardo, nonostante la delusione per la perdita
dell’argento nelle battute finali, Manuel Sossella: “Torniamo dal
Salento con i primi punti conquistati nel Campionato italiano
Wrc e questo è il fattore più importante! Certamente resta un
po’ di amarezza per aver perso il secondo posto ma  ci siamo
espressi su buoni livelli tenuto conto anche della mia lunga inatti-
vità. Con la squadra abbiamo fatto un ottimo lavoro di messa a
punto della Fiesta e la macchina non ha accusato problemi. Con
gabriele l’intesa è stata perfetta”.

LA gARA pugLIESE VALIdA quALE SECondA
pRoVA dEL CAMpIonATo ITALIAno WRC

L’IMpREndIToRE VICEnTIno AL VoLAnTE dI unA 6C 1500 MMS
VEnTIduESIMo ASSoLuTo AL TRAguARdo dI BRESCIA

gRAndE
SoddISFAzIonE
AnChE pER
pIno CECCATo
In CoppIA Con
CoRRAdo pATELLA 
AL dEBuTTo 
nELLA CoRSA 
pIù BELLA 
dEL Mondo

massimo amenduni e Fabrizio Vicari a Verona con
l’alfa romeo 6C 1500 mms

sossella-Falzone al rally del salento

AMEndunI
cOn l’AlFA

pino Ceccato con Corrado patella

Giulia de toni con la giornalista tedesca Costanze
reuscher

stefano marzotto alla mille miglia



Ce la faranno a raggiungere il passo dello Stelvio? naturalmente
sì, perchè si tratta di “barchette”, vale a dire le più belle e perfor-
manti vetture costruite il secolo scorso, ma l’interrogativo rimane
in quanto ai 2700 metri del passo la carburazione non potrà non
risentire della rarefazione dell’aria.

più di qualche “vecchia signora” avrà problemi di respirazione
e lungo gli interminabili tornanti la voce si farà bolsa. gran daffare
per i meccanici, allora, che dovranno correggere il rapporto mi-
scela-aria cammin facendo, con i piloti impegnati ad ascoltare il
canto del motore pronti a coglierne gli inevitabili cali. una nuova
sfida, lanciata dal Cvae giannino Marzotto, per rendere sempre
più bella ed emozionante la gara inventata da Renato e danilo
Calmonte.

Archiviati i festeggiamenti per l’importante traguardo dei ven-
t’anni, la manifestazione “Le Mitiche Sport a Bassano”, sta scal-
dando i motori per la 21ª edizione. un appuntamento unico ed

irrinunciabile per tutti i possessori di vetture Sport-Barchetta, che
si svolgerà dal 18 al 21 giugno su un percorso totalmente nuovo.

dopo la parentesi dello scorso anno, infatti, le Mitiche torne-
ranno sulle più belle montagne del Veneto, Trentino, Alto Adige
e Lombardia, su passi e strade mai percorsi nelle precedenti edi-
zioni con una grande “prima Assoluta”: il mitico passo dello Stelvio. 

Inalterata la partenza da Bassano e naturalmente inalterato lo
spirito della manifestazione che unisce passione, amicizia e gusto
per le belle cose in un mix assolutamente vincente e che avrà an-
che quest’anno come main sponsor Eberhard orologi.

Il Circolo Veneto Automoto d’Epoca “giannino Marzotto” è al
lavoro per definire nei particolari

questa nuova edizione, mantenendo i punti di forza che da sem-
pre la contraddistinguono e la pongono tra le primissime mani-
festazioni nel pur ricco panorama internazionale del motorismo
storico.
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Historic day passerella
a Vicenza

Torna a Vicenza, a Campo Marzo, domenica 28 giugno, l’hi-
storic day l’esposizione di veicoli d’epoca e di interesse storico

L’historic Club Schio, il Circolo Veneto Automoto d’Epoca, il
Circolo patavino, Treviso Auto Storiche, il Circolo Bellunese, il
Veteran Car Club Legnago e l’historic Car Club Verona, Clubs Fe-
derati ASI, organizzano ormai da anni l’historic day in Campo
Marzo e Viale Roma a Vicenza, appoggiati da due importanti
musei motoristici Veneti: il museo nicolis di Villafranca di Verona
ed il museo dell’Automobile “Bonfanti – Vimar” di Bassano.
quest’anno collaboreranno anche vari Club di modello e di mar-
ca.

questo evento, ispirato ad analoghi incontri che avvengono
nei paesi nord europei, prevede una esposizione statica di veicoli
d’epoca suddivisi per tematica (italiane per marca, inglesi, te-
desche, americane, ma anche fuoristrada, anteguerra o veicoli
militari e da trasporto…) al fine di realizzare la più grande espo-
sizione statica di veicoli d’epoca d’Italia a partire dalle 9.30 di
domenica 28 giugno.

Sarà dunque una grande occasione per ripercorrere la nostra
storia apprezzando, con la visione dei vari modelli, la loro evo-
luzione nel tempo.

Ma non finisce qui… durante la giornata sarà possibile visitare
e scoprire Vicenza con guide preparate sulla storia della città e
del palladio.

I veicoli verranno votati dal pubblico tramite una cartolina in
distribuzione durante la giornata e presentati ai partecipanti in
più sfilate dalle15.

La partecipazione è gratuita.

LA 21ª EdIzIonE dE “LE MITIChE SpoRT A BASSAno” ALLA SCopERTA dI nuoVI
pERCoRSI SuI pIù BEI pASSI dELLE ALpI

lE MItIchE 
“BARchEttE”
SullO... StElVIO



impatto entrambi hanno riportato la frattura di una vertebra lombare.
Le prime ore dopo l’incidente sono state le più dure. Il dolore alla schiena
non ha concesso tregue. Il ritorno a Vicenza, per gigi Battistolli, è stato
sofferto come una via Crucis. Ad ogni sobbalzo dell’ambulanza una mar-
tellata. partiti con tutte le intenzioni di bissare il successo conseguito in
Spagna ed incrementare così il vantaggio nella classifica del Campionato
europeo storico, Lucky e Fabrizia pons hanno dovuto subito fare i conti
con le gomme, tanto che uno pneumatico si è afflosciato nella speciale
d’apertura. Sostituita la ruota, i due hanno iniziato una grande rimonta
che li ha portati alle spalle di Matteo Musti, il battistrada. Al via della se-
conda tappa lo scoppio di un ammortizzatore ha mandato la delta fuori
assetto. Intanto la Fia, Federazione internazionale dell’automobile, ha
avviato un’indagine. 

una frattura vertebrale per entrambi rappresenta una strana coinci-
denza. Cosa è stato a provocarle? Luigi Battistolli prova una risposta: “L’in-
cidente è avvenuto mentre affrontavo una curva a destra. Arrivato lungo

ho frenato e scalato una marcia. La delta ha subito come una sorta di
rimbalzo, causato dalla molla delle sospensione non più trattenuta dal-
l’ammortizzatore scarico a fine corsa. La delta è partita di muso finendo
contro un muro. L’urto è stato violento. Le cinture di sicurezza hanno te-
nuto e il collare hans ha evitato guai al collo e alle vertebre cervicali. nel
contraccolpo con lo schienale, però, ho sentito un dolore fortissimo alla
schiena. Anche Fabrizia ha provato la stessa cosa. Come se avessimo
subito un’unica bastonata alla stessa altezza . Considerata la differenza
di statura tra me e la navigatrice, ecco spiegato perché io ho riportato la
frattura della terza vertebra e Fabrizia quella della prima. Tracciando una
linea ideale, il colpo è avvenuto alla stessa altezza. La causa potrebbe es-
sere ricercata nella conformazione dei sedili anatomici o nell’attacco delle
cinture di sicurezza”. 

La voglia di gareggiare è tanta. Lucky e Fabrizia si sono già sentiti più
volte al telefono e non hanno rinunciato ad abbozzare programmi ago-
nistici. Forti come rocce, anche nel momento della sofferenza!

Sulla via della ripresa. Entrambi. passano i giorni
e s’avvicina il momento del rientro nelle compe-
tizione. nè gigi Battistolli nè Fabrizia pons inten-
dono smettere e contano le ore che li separano
dai rally, intenzionati entrambi a recitare ancora
a lungo una parte di primo piano sul palcoscenico
dello sport che più amano.

dopo un primo intervento a Vicenza, a metà
maggio Lucky s’è sottoposto ad un’altra operazione
a Torino, nello stesso ospedale dove è stata curata
Fabrizia, per rimettere le due vertebre lesionate
(la seconda è stata evidenziata dopo una serie di
approfondimenti) in ordine.

Rassicurante il primo commento del pilota:

“non vi saranno, compatibilmente a una rapida
ma necessaria ripresa muscolare, ostacoli al mio
ritorno agonistico. Le vertebre lesionate sono de-
finitivamente a posto. gli stessi medici mi hanno
rassicurato. A presto, quindi”. già fra due mesi Luc-
ky potrebbe calarsi nell’abitacolo della Ferrari 308
gtb con gigi Cazzaro o in quello della delta Inte-
grale con la pons. Il rientro potrebbe avvenire nel
rally di piancavallo. L’incidente che li ha messi ko
è avvenuto durante il rally di Sanremo. Mentre
erano in rimonta, dopo aver concluso la prima tap-
pa al secondo posto, la loro delta Integrale sulla
prova di Vignai ha perso improvvisamente ade-
renza, finendo contro un muro. nel violentissimo
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dopo AVER RIpoRTATo EnTRAMBI LA FRATTuRA dI unA VERTEBRA LoMBARE nEL VIoLEnTo IMpATTo
ConTRo un MuRo duRAnTE IL RALLy dI SAnREMo AFFRonTATo Con unA LAnCIA dELTA

lucky E FABRIzIA 
cOntAnO I gIORnI 

di Roberto Cristiano Baggio

lucky-pons al rally di sanremo. nella foto in alto la delta di lucky dopo l’incidente



pino Ceccato con Corrado patella durante la mille miglia



Trecento chilometri tra Altopiano e Bellunese, lungo le stradine
rese celebri dalle competizioni più importanti. Valstagna al centro,
sede di partenza ed arrivo: è con queste caratteristiche che il primo
week end di luglio andrà in scena la sesta edizione della gara di rego-
larità classica Coppa Città di Bassano, organizzata dalla scuderia Bas-
sano Rally Racing. quest’anno si celebrano i primi cinquant’anni
dell’inserimento della prova speciale che da Valstagna porta a Foza
nei percorsi delle più importanti gare. Fu l’avvocato Luigi Stochino a
sceglierla nel 1965 per il S. Martino di Castrozza, seguito dagli orga-
nizzatori di altri importanti rally: dalla Coppa Mario della Favera al
Challenge; dal prealpi venete al Campagnolo, passando anche per la
Coppa delle due province, la Coppa pedavena e il Città di Bassano.

Sandro Munari, che più volte aggredì i tornanti che dal fondovalle
portano a piangrande e poi a Foza, ne rimase affascinato tanto che la
ribattezzò “università dei rally” intendendo con queste tre parole ri-
badire le difficoltà del tracciato che in pochi chilometri presenta osta-
coli di tutti i tipi: curve secche, allunghi fra maligni spuntoni di roccia,
tornanti ubriacanti, svolte repentine. una salita (ma venne più volte
proposta anche in senso inverso) da percorrere tutta d’un fiato, senza

esitazioni o tentennamenti, pena il rischio di pesanti penalizzazioni
cronometriche.

All’inizio tutta sterrata, divenne il palcoscenico mondiale del con-
trosterzo e una volta asfaltata non perse il suo fascino. Con le gomme
da terra o con le slick, Valstagna resta “l’università dei rally” e chi la
vince non è mai un pilota di secondo piano.

Tutti i più forti driver apparsi sulla scena motoristica negli ultimi
cinquant’anni l’hanno affrontata: oltre a Munari da ricordare anche
Ballestrieri, Andruet, Bettega, pinto, Verini, Bacchelli, kallstrom, pasetti,
Taufer, polese, pelganta, Tabaton, Carello, zordan, Tony, Vudafieri,
l’asso della Formula uno kubica e naturalmente i vicentini.

L’unico a non misurarsi mai con la Valstagna-Foza in gare ufficiali è
stato Miki Biasion, perché i suoi programmi (e successi mondiali) lo
hanno portato altrove.

“Mezzo secolo di storia e passione – riconoscono gli organizzatori
paolo grandesso e narciso Lino paccagnella – non possono passare
sotto tono. Ecco perché abbiamo deciso di fare di Valstagna il fulcro
della gara, incoraggiati pure dall’Amministrazione comunale del paese
valligiano e dalla pro loco presieduta da Romano Cornale”.
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il record nelle mani
di taufer

“Fra tutte quelle che ho affrontato nel corso della mia carriera,
era una delle prove speciali più difficili e impegnative: stretta,
tortuosa, aspra, selettiva. una curva dietro l’altra senza un metro
di rettilineo. Vincere a Valstagna significava andare davvero for-
te”. Sandro Munari ce l’ha bene in testa il mitico settore crono-
metrato che costituiva il punto forte del rally di S. Martino di
Castrozza. Così la descrive il campione della Lancia, invitato a
tenere a battesimo la targa che l’Amministrazione comunale del
paese “canaloto” ha voluto apporre all’inizio della salita che
porta a Foza per ricordare a tutti gli appassionati che “l’università
del rally” era e rimane Valstagna.

In una tiepida sera di settembre di quattro anni fa, Sandro
Munari, assieme a giorgio Taufer e a pietro polese, indimenticati
campioni, è stato l’ospite d’onore della cerimonia inaugurale
alla presenza di oltre cento tifosi, la maggior parte dei quali te-
stimoni diretti delle evoluzioni del “manico di Cavarzere” sullo
sterrato di Valstagna ai tempi in cui la Fulvia hF non aveva riva-
li.

I ricordi sono riaffiorati a valanga e il campione è stato stretto
d’assedio dai tifosi che lo hanno subissato di domande.

pietro polese e giorgio Taufer hanno poi rivissuto i successi
da ottenuti rispettivamente alla guida di una Alpine Renault di
gruppo 4 preparata a dieppe e di una porsche Carrera 2.7 di
gruppo 3.

Il record di Valstagna, a lungo nelle mani di Munari, appartiene
a Taufer.

“nessuno potrà più togliermelo - ha spiegato con una punta
d’orgoglio il pilota trentino - perché nel frattempo la strada è
stata asfaltata...”. r.c.b.

SESTA CoppA CITTà dI BASSAno dI REgoLARITà CLASSICA nEL pRIMo WEEk End dI LugLIo

dA cInquAnt’AnnI 
lA PROVA dI VAlStAgnA
è l’unIVERSItà dEI RAlly

roberto zanrosso a Valstagna con la Fiat 124 abarth

sandro munari ospite a Valstagna



Sarà una gara spumeggiante. La 18^ Coppa pedavena, prova di
regolarità classica organizzata dal Rally Club 70 di Romano d’Ez-
zelino, diventa maggiorenne e si concede un percorso di... lusso,
con prove d’abilità lungo le stradine che resero mitico il rally di S.
Martino di Castrozza.

In calendario sabato 13 giugno, la manifestazione scatterà alle
12.30 dal piazzale della rinomata birreria feltrina per concludersi
alle 20, dopo 250 chilometri e una dozzina di rilevamenti crono-
metrici al centesimo di secondo che renderanno dura e faticosa
la corsa degli equipaggi.

Tra le novità della gara l’inserimento della prova di Melon, dalle
parti di Croce d’Aune dove si disputa una celebre cronoscalata,
che l’avvocato Luigi Stochino inserì nel percorso della prima edi-
zione del rally dolomitico nell’ormai lontano 1964. piloti e naviga-
tori si dirigeranno poi sui tornanti della Valnevera e quindi
caleranno aValstagna per affrontare la stradina che collega il ca-
poluogo valligiano a Foza, nel cuore dell’altopiano di Asiago, che

non a caso Sandro Munari definì “l’università dei rally” per la ric-
chezza di insidie, difficoltà e ostacoli da superare con occhio attento
e piede agile. Ivo Strappazzon, a capo dell’organizzazione della
Coppa pedavena, ha suddiviso la prova di Valstagna in più settori,
per non concedere neppure un secondo di distrazione a quanti
punteranno alle zone alte della classifica.

Verrà quindi ripetuta la Valnevera seguita, ormai a metà com-
petizione, da un riordino con una sosta golosa alla birreria Cornale.
Il simpatico Romano, grande appassionato di auto e moto d’epoca,
allestirà un ristoro. non mancheranno le squisite crostate del pa-
nificio pasticceria di Antonella Scuro, in grado di addolcire anche
chi avrà bisticciato con le lancette del cronometro.

di nuovo sui tornanti di Valstagna, e poi, per non farsi mancare
l’amarcord, ecco il Col perer e Celado che daranno un volto defi-
nitivo alla classifica.

dopo la bandierina a scacchi, cena tipica per tutti alla Birreria
pedavena e premiazioni.
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trofeo speciale
per l’equipaggio

più regolare
La Coppa pedavena sarà gemel-

lata alla Coppa Città di Bassano di
regolarità classica in calendario sa-
bato 4 luglio, organizzata dalla
Bassano rally Racing per celebrare
i 50 anni della prova speciale di
Valstagna. uno speciale trofeo sa-
rà consegnato all’equipaggio che
nei vari passaggi sulla Valstagna-
Foza delle due gare, sommerà le
minori penalità. una sfida nella
sfida, nel “sancta sanctorum” dei
rally.

Al via saranno ammesse vetture
storiche e moderne. non manche-
ranno la Fiat 131 Abarth di Franco
Ceccato, 124 Abarth, Fulvia hF, Al-
pine Renault, opel kadett, Ascona,
porsche e Stratos. Al nastro di par-
tenza anche il vincitore dello scor-
so anno, Enzo Scapin, con la sua
Lancia Beta coupè.

LA gARA dI REgoLARITà CLASSICA oRgAnIzzATA dAL RALLy
CLuB 70 dI RoMAno è In CALEndARIo SABATo 13 gIugno

cOPPA PEdAVEnA 
unA gARA...
SPuMEggIAntE

Enzo scapin vincitore dell’ultima edizione della
Coppa pedavena

maurizio senna, uno degli specialisti del cro-
nometro



Sul green anche il navigatore gigi pirollo, Ezio Facchinello e l’asia-
ghese Vittorio Caneva. quest’ultimo, dopo essere sceso dalla vettura
è rimasto nel mondo dell’automobilismo salendo in... cattedra. In Al-
topiano, dove vive, ha avviato una scuola di rally frequentata da aspi-
ranti campioni provenienti da tutto il mondo. Sulla bontà dei corsi
non ci sono dubbi: molti dei piloti che occupano attualmente la top
ten del campionato mondiale rally si sono formati con Vittorione, im-
parando dal driver berico i segreti della guida pulita, veloce e reddi-
tizia.

Il torneo di golf è stato molto spettacolare e ha richiamato numerosi
appassionati. In campo sono scesi anche sciatori della “valanga” az-
zurra del calibro di kristian ghedina, Alex giorgi e Runggaldier. non
è mancato un campione di golf come Costantino Rocca il quale ha
fatto squadra proprio con Biasion e patrese. nessuna importanza al
risultato finale, tanto che gli stessi concorrenti non ricordano il nome
dei vincitori, ma molto sentita è stata la parte sociale. Il ricavato della
lotteria che metteva in palio preziosi cimeli regalati dagli assi dello
sport, è stato interamente devoluto all’hospice di Cittadella che segue

e assiste malati terminali. In palio, tra i moltissimi premi, una bici da
corsa, viaggi e week end da trascorrere in amene località turistiche,
tute da sci, guanti da guida, caschi, magliette, tra le quali quelle della
nazionale di basket autografate dai cestisti azzurri.

Finita la sfida sul green, i concorrenti si sono misurati con i kart,
portati in trasferta a Castelfranco direttamente dalla pista di Misanino
Adriatico. In tanti, anche tra il pubblico, hanno indossato il casco per
misurarsi con i maestri della velocità.

Le sfide sono state divertenti ed elettrizzanti. Tra una prova e l’altra
ha avuto il suo bel daffare Romano Cornale che ha sfamato e dissetato
i presenti con il suo servizio di ristorazione... volante.

“Sono molto soddisfatto di come sono andate le cose – il com-
mento a fine giornata dell’organizzatore Miki Biasion – e della ri-
sposta dei miei colleghi. Tra piloti, golfisti e rappresentanti di altre
discipline agonistiche ci siamo trovati in 140. ogni anno il numero
aumenta e sto già pensando a qualcosa di speciale per l’anno pros-
simo. Coniugare sport e beneficenza è diventato per me un impegno
irrinunciabile”.
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un SuCCESSo IL ToRnEo dI goLF oRgAnIzzATo dAL CAMpIonE dEL Mondo RALLy A CASTELFRAnCo VEnETo

tRA PAtRESE, BIASIOn E BAdOER 
A VIncERE è lA SOlIdARIEtà

una Lancia Stratos ed una 037 Rally al-
l’ingresso del campo, giusto per far capire
che sempre nell’ambito dei motori si ri-
maneva, anche se non c’erano i caratteri-
stici ruggiti delle due straordinarie vetture

pluridecorate. Il torneo di golf benefico
organizzato dal due volte campione del
mondo rally, Miki Biassion, sul campo di
Ca’ Amata a Castelfranco, è stato un suc-
cesso. All’appello lanciato dal bassanese

hanno risposto in molti, tra i quali Riccar-
do patrese, l’italiano che ha disputato il
maggior numero di gran premi di Formula
uno, e il collaudatore della Ferrari Luca
Badoer. 

miky Biasion al torneo di Golf

Costantino rocca, miki Biasion e riccardo patrese



e del principato di Monaco.
decine le Case motociclistiche rap-

presentate: dalla gilera alla guzzi, dal-
la piaggio alla Bianchi, passando per
Matchless, Indian, norton, parilla, Ca-
priolo, hercules, ducati, Benelli, Bmw,
Rumi, honda, yamaha, Morini, devil,
Bartali, Mas, Mondial, Aermacchi,
puch, Rudge, harley davidson.

Incredibile lo spiegamento di Laverda.
nella classi fino a 75 cc e 100 cc saran-
no ben 20 le Laverda costruite nei primi
anni ‘50 del secolo scorso. una decina,

invece, quelle di grossa cilindrata uscite
dagli stabilimenti di Breganze negli anni
Settanta. A capo della pattuglia ci sarà
l’ing. pietro Laverda, figlio del fondatore
della Casa vicentina, pilota e promotore
della Formula 500. Lo aveva promesso
lo scorso anno, durante la visita al mu-
seo poggi ormai al termine della tappa
iniziale, ed è stato di parola. I centauri
“arancione” saranno seguiti da un mez-
zo di assistenza d’epoca. un tocco di co-
lore in più!

Ritornerà in gruppo pure il campio-
ne gianfranco Bonera, impegnato nel
mondiale negli anni Settanta a fianco
di Agostini e Read, dopo il debutto di
dodici mesi fa, rimasto affascinato dal-
la manifestazione.

non mancheranno Cosimo Vaccarelli
(86 primavere sulle spalle!) e Vito Ci-
racì, che la Milano-Taranto fecero in
tempo a disputare quando era una ga-
ra di velocità pura (ultima edizione nel
1956). ha dell’incredibile anche il nu-

mero di galletto 192 cc iscritti, ben cin-
que esemplari perfettamente conser-
vati e marcianti, indimenticata e mitica
moto da passeggio dei nostri nonni,
lontana però anni luce dalle competi-
zioni.

La rievocazione storica della Mi-Ta
assume sempre più l’aspetto di un
“museo viaggiante” su due ruote, le-
gato alla motorizzazione di massa che
segnò una profonda rivoluzione negli
usi e nei costumi della gente dopo la
Seconda guerra mondiale.

un po’ di passato che ritorna, per
aiutarci a guardare con maggior fiducia
nel futuro.

da tutto il mondo! Anche quest’an-
no al via della Milano- Taranto ci sa-
ranno rappresentanti di tredici paesi,
Italia compresa. E come già accade da
qualche tempo, la pattuglia straniera
sarà la più numerosa.

dal 5 al 11 luglio una piccola “Babe-
le”, in sella a moto d’epoca, attraver-
serà l’Italia, parlando lingue diverse
ma capendosi al volo perché quando
si tratta di motociclisti non c’è idioma
che tenga. Basta un cenno di capo,
uno sguardo, un gesto della mano per
intendersi, a conferma che il canto dei
motori è un inno universale, uguale
sotto ogni latitudine.

per fare il “pieno” di iscritti non s’è
dovuto attendere il termine ultimo fis-

sato al 31 marzo. già all’inizio del 2015 le adesioni erano giunte così
copiose che il Moto club Veteran S. Martino di S. Martino in Colle (pe-
rugia), presieduto da Franco Sabatini, organizzatore della rievocazione
storica,

aveva dichiarato il sold out.
Alla partenza, come sempre fissata alla punta dell’Est dell’Idroscalo

di Milano, domenica 5 luglio, si troveranno in 217 (231 considerando
i passeggeri dei sidecar e delle moto moderne della categoria assag-
giatori).

Ben 103 gli italiani, con massiccia partecipazione di vicentini. I tede-
schi saranno 61. Tra tanti vecchi amici anche diversi volti nuovi. Mentre
sono in calo gli olandesi (ma l’anno prossimo in occasione del tren-
tennale della Milano-Taranto hanno già annunciato una massiccia pre-
senza), fermi a quota 7, sono in aumento gli svizzeri (23) e gli inglesi.
dal Regno unito giungeranno in Italia in otto, la maggior parte in sella
alla Lambretta, scooter che ha fatto breccia tra i sudditi della regina
Elisabetta. Sette anche gli austriaci; due i canadesi, come i finlandesi.
Ci saranno poi rappresentanti della Francia, degli Stati uniti, della Cina

FoLTA LA pATTugLIA BERICA AL VIA dELLA MAnIFESTAzIonE
ChE ATTRAVERSA L’ITALIA Lungo STRAdE SECondARIE

pAgInA ǀ 32

I 217 MoToCICLISTI
ISCRITTI ALLA
RIEVoCAzIonE SToRICA
(ChE SALgono A 231
Con I pASSEggERI 
dI SIdECAR E MoTo 
ModERnE) 
RAppRESEnTAno 
13 pAESI

pAgInA ǀ 33

lA “MIlAnO-tARAntO” dAVAntI A tuttI
Il guzzInO dI MAx nOcEnt

La pattuglia berica sarà aperta dal por-
tacolori del Cvae, Massimo nocent, al qua-
le gli organizzatori hanno riservato, grazie
alla vittoria di categoria conquistata dodici
mesi fa, il numero uno. nocent guiderà un
guzzino di appena 65 cc, affidabile e veloce
nonostante la cilindrata minima. Con il nu-
mero tre partirà la marosticense Carla piz-
zato su Capriolo Sport 75 del 1954, seguita
a ruota da dario e diego Simonato, en-
trambi in sella ad una Laverda Sport di
75cc. davide dal prà, col numero 8, guiderà
una Laverda Sport 100 del 1956, preceden-
do daniela Balzan di zugliano e Claudio
Cauzzo, su moto identiche. Attilio Lucchi,
plurivincitore di categoria, non abbandona
la parilla olimpia di 98 cc mentre la new
entry, paolo Venturin, sarà della gara con
un gilera giubileo di 98 cc. A chiudere la
lunga teoria di Laverda (ben 18 nella classe
fino a 100 cc) sarà giorgio Corradin di Bol-
zano Vicentino.

quattro gli alfieri di casa nostra nella clas-
se 125: l’ing. Vittore Cossalter, docente uni-

versitario, con una Bianchi Bianchina gL
Extra del 1952; il bassanese giovanni zam-
bon su guzzi Stornello, e Caterino Favaro
e gianni Micheletto, rispettivamente alla
guida di un Morini Corsaro e una gilera 124
5V.

nella 250 cc. si cimenterà giuseppe Bo-
naguro di Caltrano. per lui una guzzi Lodola
del 1967.

Splendida la Matchless g3L del 1941 di
giacomo nocent nella categoria 350cc. do-
vrà vedersela con guido Borghin di dueville
(Morini sport 350), Franco Aduso (Morini)
e Saverio Cianchini.

nella 500 spicca il nome del veterano Al-
berto Tomasini, in gara con una honda CB
400 honda. nella stessa classe anche Fulvio
Santalucia (honda Cb 400), pietro Laverda
e giorgio dal Sasso, gaudenzio Miglioranza
e Valerio peruffo di Sandrigo, naturalmente
in sella ad altrettante Laverda.. 

nella categoria assaggiatori, riservata alle
moto moderne, invece, ci sarà giuliano Co-
go di Mason con una Laverda Jota 1000.

uno SquAdRonE
dI LAVERdA 

CApITAnATo 
dALL’Ing. 

pIETRo LAVERdA 
In SELLA 

Ad unA 500 CC. 
dEL 1979

max nocent in attesa del via con il Guzzino 65 cc

Guido Borghin al traguardo finale
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e dopo 
il titolo

il matrimonio
per luca 
e laura

E dopo il titolo il... matrimo-
nio. Venerdì 15 maggio Luca
Bertin ha sposato a Bassano la
dolce Laura, che da anni lo se-
gue paziente e premurosa sui
campi di gara. La cerimonia, da-
vanti ai parenti più stretti e ad
un gruppo di amici scatenati,
s’è svolta a palazzo Sturm, a
due passi dal celebre ponte pal-
ladiano.

Emozionato lo sposo, anche
se ha fatto di tutto per non tra-
dire l’aplomb, sorridente la spo-
sa. dopo la festa i due sono
partiti per la luna di miele in
Sardegna.

I duE BASSAnESI hAnno VInTo AnChE LA CoppA LIBuRnA In ToSCAnA Con LA SoLITA CITRoEn C 4 WRC

A BERtIn-zAMBOnI 
Il PREStIgIOSO tItOlO
“ROndE RAcEdAy”

Altra splendida vittoria per il bassanese Luca
Bertin, dopo il successo di inizio anno raccolto in
Friuli e a Sernaglia della Battaglia – prealpi Master
Show la gara - agli inizi di dicembre. Con giuseppe
zamboni alle note, il pilota ha vinto la settima Cop-
pa Liburna, ronde su terra valida per il campionato
Raceday, quattro velocissimi passaggi sulla speciale
di ugliano a Volterra a senso di marcia invertito ri-
spetto a dodici mesi fa.

prova in larga parte in discesa, allora, con allun-
ghi e curve secche per oltre 13 chilometri, difficile
e impegnativa. In alcuni tratti la velocità massima
dei primi superava abbondantemente i 200 orari.
Sullo sterrato non è roba per educande ma per dri-
ver dal pelo alto così sullo stomaco.

nel primo passaggio il più veloce è stato
Alessandro Taddei con una Focus Wrc, che ha
chiuso in 8’58”6. Bertin, alle sue spalle, gli ha
ceduto ben 12”6 mentre un sorprendente Si-
mone Tempestini, “svezzato” da Lucio Baggio,
ha fatto sua la terza piazza. una partenza in
salita per il pilota della Citroen C 4, che però
non s’è lasciato impressionare dal cronome-
trico del forte rivale. nel secondo, infatti, Ber-
tin si è preso con gli interessi quanto aveva
concesso a Taddei, fermando i cronometri su
un ottimo 8’56”7, staccando l’avversario di
ben 28”2, rallentato da una uscita di strada
risoltasi fortunatamente senza conseguenze
per la vettura. passato a condurre la ronde, il
pilota bassanese ha controllato la reazione
dell’avversario, fattosi pericolosamente sotto
nella terza frazione grazie ad uno scratch ec-
cezionale: 8’45”1. Costretto a cedere più del

previsto per via delle gomme rivelatesi troppo
tenere per le condizioni climatiche e il fondo
stradale, Bertin s’è presentato al via della
quarta ripetizione con un vantaggio di 8”. Con-
sultatosi con i tecnici del team e con la madre,
l’ex campionessa della Mitropa Cup degli anni
novanta, Renza Facchinello, Luca Bertin ha
cambiato gli pneumatici, azzeccando in pieno
la scelta. Allora tolte le yokohama (Casa per
la quale ha fatto da tester), perfette sui duri
terreni invernali, ha fatto montare dai mec-
canici un treno di vecchie pirelli k4, rivelatesi
performanti nonostante l’usura. Così nella
prova decisiva ha ceduto allo scatenatissimo
Taddei appena 3”8, assicurandosi la settima
Coppa Liburna con un vantaggio di 4” e 1. Ben
più pesanti i distacchi accusati dagli altri av-
versari, a conferma che la Coppa Liburna è
stata una partita a due tra Bertin e Taddei.

Inondato di bollicine sul podio, Luca Bertin ha
avuto parole di elogio per il navigatore giu-
seppe zamboni, con il quale ha un’intesa per-
fetta, cementata da tanti anni di corse
affrontate insieme, e per il team che gli ha
messo a disposizione una Citroen C4 Wrc che
sembra fatta apposta per lui. Bertin è uno dei
pochi piloti a vincere con la C 4, auto scorbu-
tica e difficile da condurre sullo sterrato per
via di reazioni imprevedibili e improvvise che
richiedono polso fermo e determinazione.
Con il successo raccolto a Volterra, Luca Bertin
s’è assicurato anche la vittoria del prestigioso
Trofeo Raceday, che rimane in terra vicentina.
Lo scorso anno, infatti, era stato vinto dal ma-
ladense Simone Romagna. Il pilota di Bassano
ha giocato il “jolly”, che significa raddoppio
dei punti in caso di vittoria, proprio alla Coppa
Liburna, facendo bottino pieno.

luca Bertin e Giuseppe zamboni campioni ronde
raceday





dietro il sedile c’era spazio a volontà
per la ruota di scorta e, se necessario, per
i bagagli. A colpo d’occhio le migliorie del-
la casa tedesca riguardarono soprattutto
la scocca: i fari anteriori non erano più
staccati ma montati nella parte superiore
del portellone frontale, mentre il motore
aveva un nuovo cofano. 

Inoltre c’era qualcosa d’altro nel nuovo
«motocoupé»: un motore BMW, precisa-
mente il monocilindrico della moto BMW
R25/3 che poteva fornire alla BMW Isetta
un’eccellente accelerazione, grazie anche
ai rapporti opportunamente dosati del
cambio a quattro marce, dotato anche di

una leva con innesto a denti e della retro-
marcia. Era possibile superare agevolmen-
te pendenze fino al 32%, con il consumo
di carburante di appena 3,8 l/100 km (cir-
ca 80 miglia per gallone). La velocità mas-
sima di 85 km/h poteva essere
mantenuta senza patemi d’animo grazie
alla presenza dei freni idraulici su tutte e
quattro le ruote. Con questo sistema di
frenatura, l’Isetta divenne improssiva-
mente un punto di riferimento nella ca-
tegoria “bubble car”, in quanto i
concorrenti montavano ancora i freni a
cavo sulle vetture di serie.

nel 1954 l’Isetta prese parte alla Mille

Miglia con risultati lusinghieri: su una distanza di mille
miglia i piloti mantennero una velocità media superiore
ai 70 km/h (43 miglia/h). Tenendo conto della massima
velocità della vettura, che era superiore di appena 15
km/h, si trattò di un risultato incredibile e la tenuta di
strada dell’Isetta risultò esemplare.

Ma senza dubbio era in città che la bubble car, lunga 2,28
metri e larga 1,38, diede il meglio di sé. Fritz Fiedler pro-
pose ai giornalisti un consiglio perfetto sul modo di par-
cheggiare: «Si entra nell’area di parcheggio
perpendicolarmente al cordone del marciapiede, si par-
cheggia e si esce dal davanti, poggiando i piedi diretta-
mente sul marciapiede. dopo quasi 25 anni, BMW
potrebbe rispolverare il suo vecchio slogan: più grande al-
l’interno che all’esterno.»

grazie alla lunghezza di esattamente 2 metri, 28 centi-
metri e 5 millimetri, anche il vigile urbano più severo avreb-

samente il 5 Marzo 1955 presentata da Fritz Fiedler, allora responsabile dello sviluppo
veicoli di BMW che con queste parole esordì: “Con l’Isetta Motocoupé Bmw, offria-
mo al pubblico un tipo economico di autovettura e proponiamo una concezione
del tutto nuova in germania”. (...) “Abbiamo voluto di proposito che non fosse una
berlina, ma qualcosa di più di un mezzo di spostamento spartano. Essa fornisce ai
suoi occupanti una protezione completa contro le intemperie; vi si può entrare con
maggiore facilità di quanto accade su molte auto grandi, e la si può guidare con
tale sicurezza che persino un guidatore inesperto non mette sé stesso né il passeg-
gero in pericolo.»

In effetti la configurazione della nuova BMW era davvero qualcosa di completa-
mente diverso: sembrava infatti quasi futuristica e distava anni luce dalle micro-
vetture dell’epoca, troppo fumettistiche rispetto ad essa.

«L’uovo su quattro ruote», come il piccolo veicolo fu descritto fin dall’inizio, era
notevole non solo per il suo insolito profilo, ma anche per le sue caratteristiche tec-
niche originali: l’intera parte anteriore si apriva verso l’esterno, agevolandone l’ac-
cesso, mentre il volante ed il cruscotto erano fissati a questo portellone, che si
estendeva per tutta la larghezza dell’auto. un giunto universale, che divideva il
piantone dello sterzo, a qualche centimetro di sopra del pavimento, consentiva di
muoverlo in avanti.

All’inizio del 1954 il principale rap-
presentante BMW in Svizzera, C.A.
drenowatz, stava visitando il Salone
di ginevra quando improvvisamente
scoprì una “moto completamente ca-
renata” chiamata Isetta e prodotta
dall’azienda italiana Isomoto, con se-
de a Milano.

Immediatamente ne informò il re-
sponsabile delle vendite, hanns gre-
wenig e poiché i massimi dirigenti
BMW pensavano da tempo al lancio
di una vettura popolare con un rap-
porto costo/prestazioni ottimale, essi
spedirono Eberhard Wolff, responsa-
bile del reparto collaudi, al Salone
dell’auto di Torino, in cui il marchio
Isomoto esponeva la sua Isetta al
pubblico.

Wolff si rese conto che la microvet-
tura, semplice e facile da produrre,
poteva corrispondere esattamente a
quello che BMW stava cercando.

Addirittura prima della fine della
mostra, si mise in contatto con il re-
sponsabile della Iso, Renzo Rivolta. Il
dirigente italiano, da parte sua, era
già estremamente interessato a con-
cludere accordi di licenza; inoltre un
partner con un nome famoso come
quello di BMW gli sembrava “una
manna dal cielo”. L’offerta era dav-
vero allettante e Rivolta accettò:
BMW poteva da quel momento rile-
vare sia il nome, che le principali at-
trezzature per produrne la scocca.

quasi esattamente un anno dopo
venne lanciata la BMW Isetta, preci-
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di Andrea Ceccon

nEllA cOllEzIOnE
dI MOtO ISO

MAncAVA SOlO lEI
L’aveva cercata per mari e per monti. un esemplare era an-

che riuscito a trovarlo ma la richiesta era esosa: 26mila euro.
Troppi anche per un collezionista che nel garage aveva già
tutte le moto marchiate Iso, motoslitta e motocarri compresi.
Così aveva rinunciato a completare la serie, lasciando un’unica
casella vuota.

“ A dire il vero – raccontava – un commerciante tedesco
mi aveva proposto ad un prezzo accettabile una Isetta Bmw
ma io voleva quella originale, l’italiana. La prima e la più am-
bita”.

psichiatra bassanese, con l’aiuto del meccanico Franco
Mosè di Marostica, aveva riportato in vita moto ormai rare,
compreso il piccolo Furetto. Fece rimettere a nuovo un Iso-
scooter, identico a quello che aveva acquistato il padre ap-
pena finita la guerra. La passione per le due ruote era nata
allora, durante i lunghi viaggi domenicali assieme al genitore
su e giù per i passi dolomitici.

Con una Iso sport a due tempi cilindro sdoppiato e con l’Iso-
scooter aveva partecipato pure a tre edizioni della Milano-
Taranto assieme agli amici del Moto Club ponte di Bassano,
legando subito con gli altri partecipanti.

purtroppo Roberto Bortolon, appassionato centauro, non
è riuscito a conquistare l’Isetta.

un male che non perdona lo ha tradito due anni fa.

MOltI AnnI PRIMA chE
nAScESSE lA SMARt, 

unA PIccOlA VEttuRA
SAlVò lA BMw

dAl FAllIMEntO
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“ISEttA”

nEL 1954 L’ISETTA pRESE
pARTE ALLA MILLE MIgLIA
Con RISuLTATI LuSInghIERI:
Su unA dISTAnzA 
dI oLTRE 1600 ChILoMETRI
I pILoTI MAnTEnnERo 
unA VELoCITà 
MEdIA SupERIoRE 
AI 70 oRARI



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 08.00 – 13.00 &

16.00 – 19.00 escluso sabato
Tasse automobilistiche solo al mattino

BASSAno EST
Via M. Sabotino 28 - tel. 0424.513659 

08.30 – 12.30 & 16.00 – 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 19 - tel. 0444.750444 - fax 0444.750433

mail acisandrigo@bertiauto.com

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 Emiliani 25 – 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

Valdagno
Via gen. dalla Chiesa 36

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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rappresentanti che viaggiavano per con-
to di grandi aziende, liberi professionisti
e, non meno importanti, le mogli quan-
do il marito si prendeva «l’auto grande».
A parte le sue qualità tecniche, il Moto-
coupé ebbe come punto a favore il prez-
zo di listino veramente basso chiesto da
BMW: appena 2.550 marchi.

Il profilo eccentrico di questa vettura di
origine italiana venne perfino considerato
chic, tanto che nell’estate del 1955, al mo-
tor rally di Bad harzburg, l’Isetta vinse il
concorso di bellezza per la categoria delle
vetture di prezzo inferiore a quattromila
marchi. 

Anche nel 1957, ben due anni dopo il
lancio dell’Isetta, si continuò a tessere le

lodi della bubble car BMW. In quell’anno
BMW costruì quasi 40.000 unità, il record
di produzione annua nella storia dell’Iset-
ta.

Con il miracolo economico tedesco,
verso la fine degli anni Cinquanta la do-
manda di auto iniziò a crescere. Le mi-
crovetture spartane avevano ormai
iniziato la loro fase discendente, e i clien-
ti chiedevano automobili vere e proprie.
nel 1957 BMW reagì inizialmente a que-
sto trend lanciando la 600, una Isetta con
interasse più lungo e motore posteriore
con due cilindri orizzontali contrapposti.

nel 1958 la quattro posti dalla forma
di tinozza con il suo motore da 19,5 hp
prese il posto dell’Isetta come principale

fonte di introiti dell’azienda. Con le ven-
dite che ammontavano a un valore di
75,5 milioni di marchi, la BMW 600 ge-
nerava da sola il 39% del fatturato BMW;
il contributo dell’Isetta era di soli 53 mi-
lioni (23%). 

Tuttavia nel 1959 la BMW 600 venne
sostituita da una vettura decisamente
più moderna, la cui scocca fu creata per
la prima volta utilizzando un metodo di
costruzione a monoguscio: la BMW 700.

nel 1962 la BMW decise di cessarne
però la produzione.

ne erano state costruite in totale
161.728 unità ed un nuovo capitolo nella
storia dell’automobile era stato appena
scritto.

be potuto ora chiudere un occhio su que-
sto insolito stile di parcheggio.

La caratteristica saliente dell’Isetta, che
le avvalse il soprannome Christmas car
(«open wide the door …»), non aveva
esclusivamente lo scopo di facilitare l’ac-
cesso ai passeggeri, ma anche quello di ri-
durre l’inquinamento acustico. Il
responsabile degli sviluppi, Fritz Fiedler, lo
spiegò in questi termini ai giornalisti: «Ab-
biamo persino progettato appositamente

una serratura speciale per il portellone.
non è più necessario sbattere rumorosa-
mente la porta (il terrore notturno di chiun-
que viva vicino a un locale pubblico),
perché il portellone si chiude silenziosa-
mente e in modo sicuro grazie alla serra-
tura con giunto a snodo, che si chiude
quando viene superato il punto morto.
Contemporaneamente ciò impedisce che
il portellone, qualora non venga chiuso cor-
rettamente, si apra durante una frenata.»

In quel giorno, il 5 marzo 1955, furono
messe a disposizione della stampa due
Isetta, affinché si potesse verificare la ve-
ridicità delle affermazioni di Fiedler. Ciò
avvenne puntualmente, e i giornalisti ac-
corsi, ne furono entusiasti. L’Isetta era
chiaramente diversa dalle concorrenti, era
originale e difatti fu subito un successo.

Ideale per operai e impiegati che si re-
cavano al lavoro, medici, venditori, ope-
ratori di commercio qualificati,
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E SE LA CASA dI MonACo dI BAVIERA è dIVEnTATA IL gIgAnTE ChE oggI
TuTTI noI ConoSCIAMo, un RIngRAzIAMEnTo VA AnChE Ad 
“un SIgnoRE ITALIAno” ChE 60 AnnI FA VEndETTE IL Suo pRogETTo



Fra le molte curiosità, tratte dall’Enci-
clopedia del Motorismo, Mobilità e Inge-
gno Veneto, edita dal Museo
dell’Automobile “Bonfanti-VIMAR” e dal
CVAE, Circolo Veneto Auto e moto d’epo-
ca-giannino Marzotto, si trova un cenno
anche ad un particolarissimo incidente
d’auto avvenuto nelle strade vicentine nel
1903.

Anche con carri e carrozze a traino ani-
male gli scontri avvenivano da sempre, a
volte con conclusioni drammatiche, ma

certamente l’avvento dell’automobile con
“le folli” velocità che potevano superare
perfino i 50 chilometri all’ora, contribuì a
rendere sensazionali e spettacolari gli in-
cidenti alla circolazione.

Immaginate cosa poteva succedere se
poi veniva coinvolta un’auto della Casa
Reale con la Regina a bordo!

Caso volle che nell’estate del 1903 cor-
rendo a forte velocità (le cronache del-
l’epoca stimavano 60 all’ora) in un lungo
rettilineo nei pressi di Sandrigo, circa a

metà strada tra Vicenza e Bassano, la Fiat
24/32 hp della Regina Madre Margherita
di Savoia, si scontrasse con il calesse del
medico condotto dr. osti, che usciva da
una laterale.

La Regina e gli occupanti della vettura
rimasero fortemente spaventati ma illesi,
mentre il calesse venne scagliato nel fosso
a lato della strada, ferendo in modo for-
tunatamente lieve il medico mentre la
peggio l’ebbe il cavallo, unica vittima dello
scontro.

“IL BAuLE dELLE MERAVIgLIE” dI nIno BALESTRA

L’AuTo SuLLA quALE VIAggIAVA SI SConTRò Con IL CALESSE dEL MEdICo
CondoTTo dEL pAESE. LA pEggIo ToCCo AL poVERo CAVALLo

lA REgInA MARghERItA
RISchIò gROSSO
dAllE PARtI dI SAndRIgO

dida: uno dei primi incidenti au-
tomobilistici, dipinto a tinte forti da
achille Beltrame per la copertina
della domenica del Corriere.

x

A pRopoSITo dI InCIdEnTI STRAdALI. CoRREVA L’Anno 1903

Al BOnFAntI-
VIMAR

IngRESSO
ScOntAtO

PER I SOcI AcI
Il museo dell’automo-

bile Bonfanti-Vimar si tro-
va a Romano d’Ezzelino,
Via torino n° 1/2, alla
periferia nord di Bassa-
no.

tel. e fax .
0424.51.36.90 – tel.
0424/513746

www.museobonfanti.ve
neto.it –mail: info@mu-
soebonfanti.veneto.it

nella boutique del mu-
seo si può anche acqui-
stare l’Enciclopedia del
Motorismo, Mobilità e In-
gegno Veneto - al prezzo
speciale per Soci Aci Vi-
cenza di Euro 50.00

Ingresso ridotto alla
“galleria del Motorismo,
Mobilità, Ingegno Veneto
– giannino Marzotto”:
euro 5,00 per Soci AcI.

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





AcIl’ESPERtO
RISPOndE

mento dell’erede/degli eredi e codice fiscale,
atto di accettazione di eredità (scrittura pri-
vata autenticata in bollo), copia autentica
del testamento, se la successione risulta da
questo, dichiarazione sostitutiva di certifi-
cazione per la qualità di eredi, note di com-
pilazione per il pra e per la motorizzazione
disponibili presso qualsiasi sta o scaricabili
da internet.

tenga presente che se dovessero consi-
gliarle di trascrivere un atto ai sensi e per
gli effetti dell’art.2688 c.c. , questo comporta
la registrazione col salto di continuità nelle
trascrizioni, vale a dire che l’atto trascritto
può essere impugnato, davanti all’autorità
Giudiziaria, da chiunque possa vantare un
interesse legittimo degno di tutela legale

gentile direttore, buongiorno. Mio padre
è deceduto un mese fa e possedeva una Fiat
punto. Cosa devo fare per intestarmi il vei-
colo?

La ringrazio e la saluto cordialmente.

Anna F.

Gentile signora anna,
nel caso in cui un veicolo sia intestato a

persona defunta, alla data di apertura della
successione (data della morte) subentrano
tutti gli eredi a meno che qualcuno di essi
non voglia rinunciare all’eredità. Questo vuol
dire, quindi, che se oltre a lei sussistono altri
eredi legittimi (sua madre e i suoi fratelli/le
sue sorelle), il veicolo dovrà prima essere
necessariamente intestato a tutti e, con suc-
cessivo altro trasferimento di proprietà, po-
trà essere ceduto a lei .

il termine per la presentazione della pra-
tica/delle pratiche è di 60 giorni dalla data
di autentica della firma sulla dichiarazione
di accettazione dell’eredità (atto mortis cau-
sa).

nel caso, appunto, in cui foste più soggetti
a concorrere all’eredità, è possibile allegare
un unico atto di accettazione da parte di tut-
ti gli eredi con contestuale vendita pro quota
a favore dell’erede che chiede l’intestazione
del veicolo (lei nel suo caso). la registrazione
presso il pubblico registro automobilistico,
per il tramite anche dei nostri uffici o di altro
punto sta (sportello telematico dell’auto-
mobilista), è soggetta al pagamento dell’ipt
(imposta provinciale di trascrizione che vie-
ne calcolata in base alla potenza fiscale del
mezzo espressa in KW e della provincia di
residenza).

per agevolare fiscalmente il doppio tra-
sferimento di proprietà nel caso di succes-
sione ereditaria, la provincia di Vicenza ha
deliberato la riduzione dell’ipt sulle forma-
lità trascritte, nella misura del 90% per la
trascrizione a favore di tutti gli eredi e del
10% per la trascrizione a favore dell’erede
che vuole intestarsi il veicolo. per godere di
tale agevolazione i due trasferimenti devono
essere presentati contemporaneamente e
non è prevista riduzione nel caso di accetta-
zione di eredità senza successivo trasferi-
mento a favore di uno degli eredi o in caso
di successivo trasferimento ad un soggetto
terzo.

a titolo esemplificativo le elenco i docu-
menti che sono necessari per la registrazio-
ne: certificato di proprietà del mezzo,
fotocopia della carta di circolazione, fotoco-
pia di un documento di identità/riconosci-

(ad es. un coerede che intendeva accettare
la sua quota di proprietà e che vede leso tale
suo diritto).

infine, per completezza di informazioni,
la informo che la mancata trascrizione del-
l’accettazione di eredità è sanzionabile ex
art.94 del Codice della strada (i 60 giorni de-
corrono dalla data dell’autentica dell’atto di
accettazione) e può configurarsi anche un’
ipotesi di mancata copertura assicurativa
nel caso di sinistri stradali in cui sia coinvolto
un veicolo ancora intestato al defunto.

spero di esserle stata di aiuto ma tenga
presente che i nostri uffici sono a sua com-
pleta disposizione per ogni eventuale ap-
profondimento.

Cordiali saluti.
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gentile direttore,
sono un vostro cliente affezionato da anni. Chiamando recentemente i vostri

numeri telefonici, ho notato che risponde una voce registrata e non più di-
rettamente i vostri operatori. desidero chiedere come mai avete fatto questa
scelta, dato che a volte mi capita di attendere un po’ prima di ricevere rispo-
sta.

La ringrazio se vorrà rispondere a questa mia curiosità.

Francesco C.

Gentilissimo Francesco,
non solo rispondo alla sua domanda ma la ringrazio per avermi dato l’opportunità

di chiarire a tutti i nostri clienti il perché di questa scelta aziendale.
la decisione di adottare un registratore vocale per rispondere alle numerose te-

lefonate che riceviamo ogni giorno, è stata dettata proprio dall’esperienza di tutti
questi anni e, soprattutto, per dare ascolto alle esigenze rappresentate da molti. da
più parti, infatti, ci era giunta la necessità di ricevere delle informazioni di massima
(orari e servizi resi ) già da subito, senza attendere necessariamente di parlare con
un operatore.

il nostro intento è certamente quello di offrire un servizio sempre più efficiente e
quindi di assecondare, laddove possibile, anche le richieste dei nostri clienti. E dato
che da molti di loro era arrivata la richiesta di attivare una registrazione vocale, lo
abbiamo fatto nella speranza di esserci dotati di un sistema (di cui, peraltro, si servono
moltissime altre realtà ) che aiuti a muoversi meglio nella ricerca del servizio e/o
dell’operatore di cui si ha bisogno.

poiché riceviamo numerosissime chiamate telefoniche durante l’orario di sportello
e, a volte, gli operatori non riescono ad essere tempestivi nella risposta perché im-
pegnati, appunto, allo sportello (pensi ai periodi di scadenza bolli in cui l’afflusso di
persone agli sportelli è piuttosto consistente) abbiamo preferito dare, comunque,
un’assistenza telefonica immediata, senza fare attendere lungamente al telefono
chi ci chiama.

inoltre, con questo sistema, la persona, selezionando il numero dedicato, riesce a
parlare direttamente con l’ufficio e la persona preposti al servizio di cui ha bisogno
senza dovere ripetere, magari a più persone, la sua richiesta.

siamo, comunque, sempre pronti a migliorarci e quindi non siamo restii ad acco-
gliere eventuali suggerimenti o consigli che non siano, però, sterili polemiche.

la saluto con viva cordialità.

LA dIRETTRICE LuCIA pAFuMI è A VoSTRA dISpoSIzIonE

AVETE quESITI dA poRRE SuL Mondo dELL’AuToMoBILE?




