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Miki Biasion, apripista al Rally di Bassano
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Sono giunto alla conclusione del
cammino. Il mio primo mandato co-
me presidente dell'Automobile
Club Vicenza scade. 
Quattro anni al timone della "co-

razzata" sono passati in un atti-
mo. Ho ereditato la presidenza
dall'amico Romano Pigato e ho
cercato di seguirne la rotta. I bi-
lanci chiusi sempre in attivo e il
prestigio raggiunto dal nostro En-
te in ambito nazionale conferma-
no che non ho lasciato la strada
maestra tracciata dal mio prede-
cessore.
È il momento dei ringraziamenti.

Sono tante, troppe, le persone alle
quali vorrei stringere personal-
mente la mano e lodarle per l'ap-
poggio che mi hanno offerto: dai
consiglieri Marco Poggi, Renato
Falcon, Stefano L'Erario e Pino
Ceccato, ai revisori dei conti Ro-
berta Albiero e Antonio Zaccaria
attenti e scrupolosi; dalla direttri-
ce Lucia Pafumi a tutto il persona-
le dell'Ente, sempre disponibile e
gentile; ai collaboratori, ai piloti e

ai navigatori che tengono alte le
insegne beriche.
Grazie ai soci, colonna portante

di Aci Vicenza. Nell'impossibilità di
farlo personalmente rivolgo loro il
mio ringraziamento più sentito dal
profondo del cuore. A fine settem-
bre, nel corso di una semplice ceri-
monia, ho consegnato ai
"veterani" del volante il volume
"Aci: Auto, Campioni Innovazione"
che ripercorre cent'anni della sto-
ria della nostra provincia raccon-
tata attraverso l'evoluzione
dell'automobile. Un semplice ge-
sto che deve essere interpretato
come un abbraccio a tutti Voi. L'ha
scritto il direttore di questa rivista,
Roberto Cristiano Baggio, il quale
mi ha annunciato la sua volontà di
dimettersi, per correttezza, dall'in-
carico a conclusione del mio man-
dato. L'ho invitato a congelarle
perché "GuidAci", che ho forte-
mente voluto, dovrà continuare ad
essere la voce degli automobilisti
vicentini anche se io non dovessi
essere rieletto.
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EDITORIALE

Roberto Cristiano Baggio

di Valter Bizzotto

GRAZIE A TUTTI

Valter Bizzotto dà il via al Rally Campagnolo



I RICONOSCIMENTI SONO STATI 
ATTRIBUITI DAL PRESIDENTE 
VALTER BIZZOTTO NEL CORSO 
DI UNA CERIMONIA SVOLTASI 
NELLA SALA RIUNIONI
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Sabato 23 settembre, nella sala riu-
nioni della sede di Via Fermi, l'Automobi-
le Club Vicenza ha voluto riconoscere il
merito e l'impegno di alcuni collaboratori
che hanno contribuito a portare l'Ente
all'apice della classifica nazionale. Una
cerimonia sobria ma sentita, nel corso
della quale sono state ripercorse le tap-
pe del Club vicentino che da oltre un se-
colo è al fianco degli automobilisti.

Il momento è stato propizio anche per
incontrare alcuni tra i soci più anziani, ai
quali l'Automobile Club Vicenza ha rico-
nosciuto la fedeltà per oltre 40 anni di
associazione.

Il presidente Valter Bizzotto, nel sotto-
lineare quanto l'AC debba essere grato
a tutti coloro che, con il loro lavoro e im-
pegno, contribuiscono a mantenere alto
il buon nome dell'Ente e ringraziando
ciascun collaboratore per i risultati rag-
giunti ha consegnato, insieme alla diret-
trice, Lucia Pafumi, alcune targhe
commemorative.

Sono stati assegnati i Premi Fedeltà ai
soci: Beato Bruno, Bedin Ermelinda, Be-
retta Luciano, Bertinato Costante, Cec-
con Giovanni, Concato Antonio, Costa

Flavio, Costa Giuseppe, De Munari Fran-
cesco, Faccio Omero, Gerolimon Bruno,
Leone Michele, Longo Orazio, Loro Giu-
seppe, Lovison Pierlorenzo, Manfredi
Renato, Nardi Giancarlo, Olivieri Oliviero,
Silvestrin Gianfranco, Speggiorin Sergio,
Trevisan Vittorio, Trevisanutto Ivano, Ve-
lo Giorgio.

Ai soci, oltre ad una pergamena per-
sonalizzata, è stato consegnato il volu-
me "Aci, Auto, campioni, innovazione"
che ripercorre in maniera singolare l'atti-
vità storia dell'Ente berico. A far da trait
d'union, infatti, è l'automobile attraverso
la quale sono rivisitate le pagine più im-
portanti della storia locale.

Sono state consegnate le targhe pre-
mio alle Delegazioni ACI di Arzignano,
Asiago, Bassano Centro, Bassano Est,
Isola Vicentina, Noventa Vicentina, Thie-
ne, Schio e Valdagno, alle Autoscuole
Ready 2 Go (due a Vicenza, una a Bas-
sano, Lonigo e Marostica), agli Agenti
Sara Assicurazioni, e ad alcuni esponen-
ti del mondo sportivo automobilistico.  

Durante la cerimonia di premiazione, è
stata evidenziata la presenza del Club
ACI Storico come la casa degli appassio-

DA PIÙ DI 40 ANNI
SOCI DI ACI VICENZA
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PREMIATI ANCHE
I RAPPRESENTANTI
SPORTIVI, 
GLI ORGANIZZATORI
DI GARE, I DELEGATI
PROVINCIALI, 
GLI AGENTI DI 
SARA ASSICURAZIONI
E LE AUTOSCUOLE
READY2GO
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AI SOCI PIÙ FEDELI È
STATA DONATA UNA
COPIA DEL LIBRO 
"ACI – AUTO CAMPIONI
INNOVAZIONE" 
CHE RIPERCORRE 
CENT'ANNI DI STORIA-
VICENTINA

nati e dei collezionisti: un luogo reale
dove i possessori di auto storiche - e
non solo loro - possono ritrovarsi e con-
dividere le proprie esperienze e la loro
grande passione.

Con orgoglio, il presidente Bizzotto ha
dato alla platea la comunicazione che il
Cvae di Bassano del Grappa e l'Historic
Club di Schio si sono affiliati ad Aci Stori-
co.

Insieme a loro si apre un nuovo per-
corso di collaborazione e di sinergie per
intraprendere nuove iniziative a favore
degli appassionati di auto d'epoca. 
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UNA PEUGEOT TIPO 3 ACQUISTATA DA GAETANO ROSSI

Avrebbe voluto una Daimler, acquistò
una Peugeot. E così fu una vettura della
"Casa del leone" la prima automobile a cir-
colare sulle strade italiane. Ad acquistarla
fu Gaetano Rossi, cadetto della famiglia
che diede il via all'industria laniera di
Schio. Era nato il 13 ottobre 1855. Comple-
tati gli studi con un'appendice in Belgio,
entrò nell'azienda avviata dal conte Ales-
sandro. Assunse la direzione dello stabili-
mento di Piovene Rocchette. Puntuale
come un cronografo svizzero, scandiva
entrate e uscite dalla fabbrica.

Attento e sensibile alle novità, la sua
attenzione fu ben presto catturata dalla
costruzione delle prime vetture a motore
a scoppio, che aveva potuto ammirare in
Francia. L'evoluzione della tecnica stimo-
lava la sua intelligenza pronta ed acuta e
non si lasciava sfuggire occasione per mi-
gliorare la resa delle macchine tessili che
facevano marciare i telai della fabbrica,
imprimendo a trama e ordito velocità
sempre più elevate.

Clienti e fornitori, provenienti da tutta
Europa, non mancavano mai, durante le
visite di lavoro nel paese dell'Alto Vicenti-
no, di sottolineare i progressi delle "auto
mobili". Gaetano Rossi ascoltava interes-
sato, chiedeva spiegazioni, prendeva no-
ta. La lettura di giornali e riviste acuiva la
sua voglia di conoscere e provare.

Così, dopo aver raccolto il maggior nu-
mero di informazioni possibile, si rivolse fi-
ducioso al rappresentante milanese della
Daimler per ordinare una vettura. Era il
1892 e Gaetano Rossi non aveva ancora
compiuto 37 anni. Dalla Casa gli risposero
che al momento non c'erano mezzi dispo-
nibili e che gli avrebbero fatto sapere in
seguito quando sarebbe stato possibile

la consegna di una vettura. A mitigare la
delusione del conte intervenne provvi-
denzialmente Nicholas Schlumberger di
Guebwiller, socio alsaziano della tessitura
Rossi, il quale gli suggerì di rivolgersi al
francese Armand Peugeot che da poco
aveva iniziato a produrre auto.

Il 30 agosto del 1892 Gaetano Rossì
inoltrò l'ordine di acquisto alla casa d'ol-
tralpe, accompagnato da una cospicua
caparra. Per ritirare la Peugeot con moto-
re Daimler (all'epoca Peugeot non costrui-
va ancora i propulsori), però, dovette
attendere il 2 gennaio del 1893 quando la
Tipo 3 gli fu finalmente consegnata. Era
la prima auto a mettere le ruote su strade
italiane. Il telaio era contrassegnato dal
numero 25, a conferma che era la venti-
cinquesima macchina prodotta da Peu-
geot. La Tipo 3 era a quattro posti, il
motore sviluppava 2 cavalli e raggiunge-
va la velocità massima di 18 chilometri al-
l'ora. Il prezzo era stato pattuito in 5425
franchi svizzeri ai quali il conte Rossi ag-
giunse altri 142 franchi per ricambi e ac-
cessori. Il costo complessivo era pari a sei
anni di stipendio di un operaio della sua
industria.

Fu dunque nei primi del 1893, che la pri-
ma vettura circolante in Italia cominciò a
ruggire lungo le aspre viuzze di Piovene
Rocchette.

Gaetano Rossi era così metodico e pre-
ciso negli orari che quando lasciava la
fabbrica e il rombo della Tipo 3 rimbalzava
da uno slargo all'altro del paese nella
pausa di mezzogiorno, i suoi compaesani
regolavano l'orologio, sicuri di non sba-
gliare.

Il capitano d'industria tenne la vettura
tre anni. L'8 aprile del 1896 ordinò alla

Peugeot un secondo modello, la Tipo 9, e
cedette la Tipo 3 a un lontano parente,
Guido Lazzari, che aveva portato all'altare
Betti Vigna, figlia del medico condotto di
Schio.

Lazzari viveva in Friuli ma aveva fre-
quenti contatti con la città della sposa.

In quegli stessi anni prestava servizio
militare a Verona, dove s'era accasato,
Giovanni Agnelli. Saputo che nel Vicenti-
no circolava la prima automobile, fece di
tutto per provarla. Agnelli apprezzò le ca-
ratteristiche del nuovo mezzo di traspor-
to fu amore a prima vista. Scattò così la
molla che lo portò a fondare la Fiat, fab-
brica italiana automobili Torino.

La Tipo 3 circolò diversi anni in Friuli. Nel
corso della Prima guerra mondiale al mez-
zo furono tolti alcuni componenti e l'auto
finì dimenticata in un angolo del garage
di villa Lazzari ad Aiello del Friuli. Solo mol-
to tempo dopo, grazie a Carlo Biscaretti
di Ruffia, che aveva saputo la storia della
Peugeot, la vettura rivide la luce, diven-
tando uno dei pezzi più pregiati, dopo un
attento e meticoloso restauro, del museo
dell'auto torinese.

Dieci anni fa, alle 11,30 del 5 luglio del
2007, l'Amministrazione comunale di Pio-
vene Rocchette, guidata da Maurizio Col-
man, ha voluto intitolare al capostipite
della Casa del leone, uno spazio pubblico,
"Largo Armand Peugeot", per celebrare la
prima vettura circolante in Italia. Con l'oc-
casione la Tipo 3, dopo esattamente 114
anni, sei mesi e cinque giorni è tornata a
far sentire il suo inconfondibile rombo ai
cittadini di Piovene, guidata da Alvise
Rossi con Christian Peugeot al suo fian-
co. Quattro generazioni dopo Gaetano e
Armand.

LA PRIMA VETTURA
CIRCOLÒ A PIOVENE

di Roberto Cristiano Baggio
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Uno parla poco, l'altro ancora meno.
Invece di aprire bocca preferiscono
aprire il gas e dar voce al motore. Ed-
die Sciessere e Flavio Zanella, in un "si-
lenzio assordante", hanno vinto il "Città
di Bassano" a colpi di scratch. Una cor-
sa solitaria, comandata dall'inizio alla fi-
ne, perentoria e a tratti disarmante.
L'hanno ottenuta in "punta di piedi",
quasi temessero di disturbare o di
scombinare le gerarchie di un rally che

da sempre premia chi osa con coraggio
intelligente. Su nove prove ne hanno
firmate sette, due le hanno lasciate ad
Andrea Dal Ponte, unico, insieme a
Mauro Spagolla, a tenere a tratti il loro
ritmo.

Eddie Sciessere ha "perso" il confron-
to a Rubbio, a due passi da casa. D'un
soffio, tanto nel primo quanto nel se-
condo passaggio. Confesserà, a motori
spenti, di essersi trattenuto per non

HANNO DOMINATO 
E VINTO
LA 34ª EDIZIONE DEL
RALLY GIALLOROSSO
CON UNA CITROEN DS 
3 PREPARATA 
DIRETTAMENTE 
IN FRANCIA DALLA 
PH SPORT

SCIESSERE-ZANELLA
FANNO MAN BASSA
AL CITTÀ DI BASSANO

In alto: Eddie Sciessere e Flavio Zanella con la loro Citroen DS 3.  Qui sopra; il podio del 34 rally Città di Bassano

Cogl-Guadagnin noni assoluti con la Clio

di Roberto Cristiano Baggio
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MENEGHETTI BRINDA
IN COPPA... ITALIA

LOTTA SUL FILO DEI SECONDI CON GRISO 
E PARONUZZI NEL RAGGRUPPAMENTO R 2

Gara nella gara quella dei piloti impegnati nella categoria R2 in lotta
per la conquista della Coppa Italia di raggruppamento.
A spuntarla, alla fine di una sfida sul filo dei secondi, è stato Massi-

miliano Meneghetti, campione triveneto tre anni fa, in coppa con Ales-
sio Angeli su Opel Adam del Rally Team. Ha battuto Michele Griso e
Alessandro Lucato (Peugeot 208) di un niente: sette secondi appena.
Un'altalena di emozioni il rally affrontato dagli equipaggi a torto definiti
minori: senza questi driver le gare perderebbero senso.
Non è stata una passeggiata per Meneghetti. A giochi appena ini-

ziati, sulla prova di Rubbio, il pilota ha storto il fusello della ruota ante-
riore sinistra, probabilmente a causa di un "taglio" di curva un po'
azzardato, ma è riuscito ugualmente a raggiungere l'assistenza e a ri-
parare l'inconveniente.
Nel secondo giro di speciali, Meneghetti-Angeli si sono presentati al-

la partenza di Valstagna con le gomme troppo su di pressione senza
avere il tempo di sgonfiarle un po'. Il responso cronometrico è stato co-
sì più alto rispetto quello fatto segnare nel primo passaggio.
Tempo poi recuperato nei successivi tratti di velocità. Meneghetti ha

concluso il rally in prima posizione, precedendo Michele Griso e Ales-
sandro Lucato di sette secondi e i friulani Paronuzzi-Altinieri (Peugeot
208), coi quali si giocava la Coppa Italia di raggruppamento, di 13"2. Mi-
chele Griso avrebbe potuto soffiargli il primato se non fosse incappato
pure lui in una serie di problemi che lo hanno rallentato.
Quarta posizione per Alberto Spagolla, lanciato sulle orme di papà

Mauro, con Francesco Berdin, una forza della natura quanto a spirito
e simpatia, al suo fianco, penalizzato a Rubbio dalla foratura di una
gomma. Senza quell'inconveniente probabilmente i due amici avreb-
bero corso per il podio. Sono giunti staccati di 43"2.
Massimiliano Meneghetti ha disputato in questa stagione tre gare:

al rally della Carnia ha vinto la categoria con 5"su Paronuzzi mentre al-
lo Schio di fine luglio è stato battuto da Griso per l'inezia di 2 lunghez-
ze. Il successo di Bassano gli ha garantito il brindisi in Coppa... Italia.

sfidare la sorte. Il ricordo di sei anni fa quando,
rally apertissimo, proprio sull'asfalto che meglio
conosceva, incappò in una foratura provocata
da un eccesso di confidenza col mezzo che gli
sfilò di mano il primato, evidentemente gli brucia
ancora. Via liscio allora, ma non troppo – lo spet-
tacolo offerto al tornantone è stato di altissimo
livello – perché il pericolo di andare oltre le righe,
senza accorgersene, era enorme. Facile strafa-
re, in un momento di esaltazione, davanti ai pa-
renti, agli amici, ai tifosi scatenati. Sciessere,
tenuto alle briglie da un navigatore che in quasi
quarant'anni di gare ne ha viste e sentite di tutti
i colori, s'è fatto violenza e non ha ceduto al-
l'egocentrismo. Saggiamente. Un campione si ri-
conosce dalla capacità di "leggere e
interpretare" la gara, non dalle punte di velocità
che possono sfociare nella più deleteria temera-
rietà.

Così, rinunciando a gigioneggiare sul palco-
scenico più facile, ha vinto alla grande un rally
spartito tra Altopiano e Massiccio del Grappa, in
un mix di antico e moderno.

Molte le analogie con il vecchio, adorato, S.
Martino di Castrozza. Narciso Lino Paccagnella e
Paolo Grandesso, gli ideatori di questa sceno-
grafica edizione, appoggiati da Fabrizio e Moris
Alloro, dalla paziente Erica Toniolo, da una sag-
gia Giovanna Ossato e da tanti amici – Toni Fri-
go su tutti – hanno saputo disegnare un
percorso suggestivo, con la rievocazione di pro-
ve come Valstagna, Campo Croce e S. Giovanni
che rimandano ai tempi dorati della specialità.

Il tracciato ha esaltato non solo i due mattato-
ri, ma anche le caratteristiche degli altri interpre-
ti, spalle perfette e rodate: Dal Ponte e Spagolla,
Piccolotto e Lovisetto, Pozza e l'incredibile "attor
giovane" Cogo che, partito con un numero alto,
è piombato con la sua Clio, neanche tanto a sor-
presa, nella top ten agganciando un nono posto
che per come l'ha ottenuto vale quanto una vit-
toria. In mezzo, ad impreziosire la trama, anche il
"cammeo" di un commediante vecchio stampo
qual è il tedesco Hermann Gassner a caccia di
punti per l'ennesima Mitropa Cup da mettere in
bacheca.

Dal Ponte, con Milena Danese alle note, è sta-
to all'altezza dei vincitori. Ha sfruttato tutta la
cavalleria della sua Fiesta Wrc cercando di tene-
re il ritmo forsennato del duo di testa. Una diva-
gazione di troppo nel primo passaggio a Campo
Croce, con conseguente spegnimento del moto-
re, gli ha sottratto secondi pesanti, dandogli pe-
rò netta la percezione che contro uno Sciessere
in grande spolvero solo correndo enormi rischi
avrebbe potuto affiancarlo. Così l'ha francobolla-
to a poca distanza, apprezzando un argento
che in simili frangenti vale come l'oro. Alla fine
sono 31" i secondi di distacco.

Tanti? Pochi?
Se i due direttori di gara, Valter Robassa e Al-

berto Riva, non fossero stati costretti ad annul-
lare l'ultima prova speciale, la più lunga e
difficile, perché il pubblico aveva invaso la sede
stradale, avrebbe forse potuto tentare un dispe-
rato assalto. Scoperto, però, che durante il tra-
sferimento verso l'esame finale del cronometro
gli occhiali erano spariti chissà dove nell'abitaco-
lo, non ha smoccolato più di tanto. Senza lenti,
col buio ormai calato sulla montagna sacra, chis-
sà cosa avrebbe combinato. O scombinato.

Se l'argento di Dal Ponte vale quanto l'oro, il
bronzo di Mauro Spagolla è un diamante purissi-
mo.

L'eneghese gareggia col contagocce. Non è
semplice mettersi al volante di una worl rally car
– nel suo caso una Fiesta – con la ruggine ad-
dosso. Eppure "Spago" ha dimostrato per l'enne-
sima volta che quando c'è da tener giù il piede
destro lui non si tira indietro. Classe pura. Se so-
lo corresse un po' di più aprirebbe nuovi e più
ampi orizzonti agonistici. Giulia Zanchetta ha
coraggio da vendere nel chiamargli le note per-
ché Mauro non molla mai e le sue accelerate so-
no così cattive da togliere il fiato.

Massimiliano Meneghetti

01. Sciessere-Zanella Citroen Ds 3 54’14”4
02. Dal Ponte-Danese Ford Fiesta Wrc a 31”8
03. Spagolla-Zanchetta Ford Fiesta Wrc a 1’15”1
04. Lovisetto-Cracco Ford Fiesta Wrc a 2’25”1
05. Piccolotto-Cenere Ford Fiesta Wrc a 2’48”3
06. Pozza- Gasparotto Peugeot 207 S. 2000 a 4’47”1
07. Gassner. Thannhauser Lancer Evo IX a 5’33”2
08. Pellizzari- Poggiana Clio S 1600 a 5’ 38”3
09. Cogo-Guadagnin Clio a 5’41”7
10. Alastra-Altoè Clio S 1600 a 5’43”4

CLASSIFICA RALLY MODERNO 
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Spettacolare salto di Zanetti-Scalco con l'Ascona Gr. 2

Giù dal podio, a 2'25" dai battistrada,
il padovano Lovisetto in coppia con
Christian Cracco, su Ford Fiesta Wrc. Il
confronto è stato con Michele Piccolot-
to – stessa vettura e Franco Cenere sul
sedile di destra – quinto assoluto. Tra i
due equipaggi 23" e acrobazie varie
sottolineate da applausi a scena aper-
ta.

Con l'esperto Ivan Gasparotto al fian-
co, Francesco Pozza ha conquistato la
sesta posizione, vincendo però, con la
Peugeot 207, la classifica riservata alle
S. 2000.

Gassner, con Karin Thannhauser, s'è
ricavato il settimo posto pur provando
pochissimo con la Mitsubishi Lancer
Evo X precedendo di appena cinque
secondi Pellizzari-Poggiana su Clio S.
1600 i quali sono riusciti a distanziare di
appena tre lunghezze il sorprendente
Claudio Cogo, navigato da Carlo Guido-
lin, con una Clio di gruppo A allestita
dal Rally Team. Ragazzo da tenere

d'occhio, Cogo, perché dalle grandi po-
tenzialità.

La Clio S 1600 di Alastra-Altoè ha chiu-
so la top ten mentre il bassanese Massi-
miliano Meneghetti s'è assicurato la
vittoria nella categoria R2 con l'Opel
Adam davanti al veronese Michele Griso
alle prese con diversi problemi. Coppa
delle scuderie alla Sport&Comunicazione
davanti alla gloriosa Hawk Racing Club.
Trofeo Loris Roggia, consegnato da Cri-
stina Larcher, alla navigatrice del tedesco
Thomas Wallenwein (Skoda Fabia R5)
Lennifer Lerch.

Subito fuori dai giochi Alessandro Bat-
taglin, tradito dalla sua Lancer Evo al se-
sto tornante di Valstagna. Stava tirando
allo spasimo quando il motore ha comin-
ciato a ratare costringendolo a fermarsi.
Aveva appena ritirato la macchina dal
preparatore. Tutto rinviato. Anche il ten-
tativo di conquistare l'undicesimo succes-
so assoluto nella gara di casa. Ci
riproverà, ne siamo certi, l'anno prossimo.

GIÀ A CALENDARIO
L'EDIZIONE 2018

Neanche il tempo di passare al-
l'archivio la 34ª edizione del Città di
Bassano e già il pensiero è rivolto
al rally del 2018. Martedì 3 ottobre,
a motori ancora caldi, infatti, Narci-
so Paccagnella e Paolo Grandesso
della Bassano Rally Racing hanno
provveduto ad iscrivere nel calen-
dario nazionale l'edizione n. 35 del-
la manifestazione, inviando a
Roma  l'adesione accompagnata
dalla tassa di tremila euro.
Il prossimo Bassano si disputerà

l'ultimo week end di settembre. I pi-
loti che quest'anno sono rimasti al
palo perché ritardatari sono avvi-
sati.

Piccolotto-Cenere Ford Fiesta Wrc 
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AL COMANDO PER TUTTA LA GARA
LO SCLEDENSE CEDE IL PRIMO 
POSTO A NODARI PRIMA 
DELL'ULTIMA SPECIALE. IL MOTORE
PERÒ TRADISCE IL NUOVO LEADER
COSTRETTO ALLA RESA

UNA “SIERRA” IN BIANCO
Stesso percorso ma due prove in meno per i 63 equipaggi

iscritti alla 12^ edizione del Città di Bassano storico. Com-
plessivamente una settantina i chilometri cronometrati. La
carovana si mette in moto in coda al moderno. Per via del
chilometraggio ridotto, però, gli "storici" saranno i primi a rag-
giungere la pedana di piazza Libertà.
La gara si apre a Valstagna sotto il segno della Bmw M3

anche se al comando provvisorio della classifica dopo le pri-
me due prove speciali, Valstagna e Rubbio, c’è la Ford Sierra
Cosworth di Riccardo Bianco.
Le macchine teutoniche, potenti ed affidabili, sono costan-

temente ai primi posti. Nel primo settore il successo parziale
va a Tezza-Merzari (Bmw M3) in 9’25”. A due secondi si piaz-
za la Ford Sierra Cosworth di Bianco e poi le vetture gemelle
di Nodari-Nodari a 8” e di Bombieri –Daldosso a 8”1. Quinto
tempo per Costenaro con la Stratos, a 11”, che precede un’al-
tra M3, quella di Farronato. Ottavo scratch per Zanetti-Scal-
co. La loro Ascona finalmente marcia a pieni giri dopo la
robusta cura cui è stata sottoposta nelle passate settima-
ne. Solo decimo Paolo Basso con la Porsche Rsr, a 31”, in dif-
ficoltà con le gomme fredde.
Subito fuori dai giochi Roberto Naclerio, in coppia con Mi-

chele Bizzotto. A piantarlo in asso, come tre settimane pri-
ma a S. Martino di Castrozza, il motore della sua Opel
Ascona di gruppo 2, appena rivisto.
A Rubbio, seconda speciale, il dominio della Bmw continua.

Tocca a Paolo Nodari a prendersi l’alloro, relegando Bianco a
3” e Zanetti a 6’”2. Tezza accumula 10 “ di ritardo che gli con-
sentono, tuttavia, di installarsi al quarto posto davanti a
Bombieri e a Costenaro, sesto, a 13”.
In classifica, grazie ai piazzamenti, Bianco supera Tezza e

passa al comando del rally con 5”1 sul pilota della M3. Nodari
è terzo, a 12”4 e Bombieri mantiene la quarta piazza a 15”2.
Immutata la posizione di Costenaro, quinto a 19”3 mentre
Zanetti risale e conquista la sesta piazza, a 24”5 dal leader,
precedendo Zanon, Delladio e Basso, nono, a 42”.
Finita regolarmente la prova di Rubbio, Giorgio Costenaro

invece di prendere la strada per Campo Croce, imbocca
quella che lo porta a casa. Il motore non risponde come do-
vrebbe e per evitare danni peggiori il marosticense si ferma.
Rally finito.
A Campo Croce, la prova più lunga, è Paolo Nodari ad im-

porsi nuovamente. Assecondato dal figlio Giulio sul sedile di
destra, chiude la speciale in 12’13”3 precedendo Bianco di
ben 11’2 lunghezze. Terzo posto per Tezza, a 14 secondi,
mentre Farronato, quarto a 36” anticipa Cesarini, Zanon,
Bombieri e Gianpaolo Basso. La classifica non muta: Bianco
è sempre al vertice ma Nodari si fa pericolosamente sotto a
1”2 ai quali deve aggiungere altri 10” di penalità causati dal
ritardo ad un C.o. Tezza, terzo, è a 7”9. Nettamente più stac-
cato Bombieri, a 47 secondi. Zanetti occupa la 5 tappa pre-
cedendo Zanon, Basso e Cesarini.
Bianco si rifà a S. Giovanni, sui Colli Alti, rifilando a Nodari

7”1 e a Cesarini 11”2. Basso risale al quarto posto a 12”7. Tez-
za è quinto a 13”3. Classifica immutata nelle posizioni: il pilo-
ta della Sierra guida la graduatoria su Nodari. Tezza, terzo, è
a 21”2 e Bombieri, quarto, è oltre il minuto. Sempre quinto
Pierluigi Zanetti, finalmente contento della sua Ascona. Bas-
so è davanti a Zanon d'un soffio: fra i due appena sei decimi
di differenza.
Si ritorna a Valstagna e Nodari non si lascia sfuggire la vit-

toria parziale avvicinando Bianco (terzo tempo) al quale sot-
trae ben 6"1, un decimo in più rispetto al cronologico di
Tezza-Merzari. Il portacolori della Psg di Schio tiene ancora
le redini del rally ma il vantaggio s'è assottigliato a 2"2 .
A Rubbio, temuto ma nell'aria, avviene il sorpasso. Bianco,

sempre in testa alla gara,  cede il comando. Nodari affronta
le curve in discesa con rabbia, consapevole di poter cambia-
re le sorti del rally. Ha coraggio da vendere e il cronometro lo
premia: 4’38”4. Bianco si mantiene a 5”4, sufficienti però a
togliergli la leadership. Nodari prende in mano le redini del
Bassano ad una prova dal termine: Campo Croce .
Tra i due, pronto ad approfittarne, c’è sempre Tezza con la

Bmw M3, terzo a 29”5.

Costenaro costretto al ritir. Sotto:  Fiorenza Soave

Bianco il vincitore

CITTÀ DI BASSANO STORICO
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Festeggiatissimo Miki Biasion
nelle vesti di apripista. S'è pre-
sentato a Bassano al volante
dell'Abarth 124, ultima vettura
corsaiola di casa Fiat e nei gior-
ni pre-gara ne ha approfittato
per svolgere una serie di test
per rendere la macchina anco-
ra più performante e competiti-
va. Accompagnato da una
squadra di tecnici giunti appo-
sitamente da Torino, il due vol-
te campione del mondo ha
messo alla frusta l'Abarth sulla
stradina di Campeggia, Monte
Grappa. Al suo fianco, come na-
vigatrice, la figlia Bettina che
nonostante non abbia ancora
l'età per la patente ha già stac-
cato la licenza per correre gra-
zie ad una deroga concessale,
dopo un test attitudinale, da
Aci Sport. Lo scorso novembre,
sempre come navigatrice, ha
vinto il Rally di Monza chiaman-
do le note ad Andrea Nori.
Nel corso dei test Biasion ha

suggerito e provato diverse
modifiche e alla fine dei collaudi
s'è lasciato sfuggire che il pros-
simo anno, quando festeggerà
i sessanta, vorrebbe ricevere in
regalo l'iscrizione ad una gara
valida per il campionato mon-
diale.
Potrebbe essere il Rally d'Ita-

lia, in Sardegna. Nuovi traguar-
di, importanti e prestigiosi in
vista per il più titolato pilota ita-
liano di sempre.
In gara sempre coi gloriosi co-

lori di Aci Vicenza!

NUOVI 
TRAGUARDI
DI PRESTIGIO

PER MIKI BIASION

Quarto Raffaele Bombieri davanti all’irriducibile Zanetti, in lotta sul filo dei decimi
di secondo con Gianpaolo Basso. Settima piazza per Cesarini.
Come in un thrilling che si rispetti ecco la sorpresa dell'ultima pagina. Nodari

scatta fiducioso sull’ultima speciale. Ha un esiguo vantaggio ma è consapevole di
poter aumentare il bottino lungo i 16 chilometri della prova più lunga del rally. Al via
pesta sull’acceleratore per spremere la sua Bmw M3. Invece il motore lo tradisce
proprio sul più bello, costringendolo alla resa. Quando Bianco, con la Ford Sierra
Cosworth lo vede fermo a bordo strada quasi non crede ai propri occhi. Si ritrova
così tra le mani la vittoria sognata tutto il giorno. Lo scledense non lesina sull’ac-
celeratore e tira, per imprimere il sigillo ad una gara dura, difficile ed incertissima.
Supera la speciale in 12’41” e rifila 16”7 a Gianpaolo Basso, finalmente nelle parti al-
te della classifica con la sua Porsche 911 Rsr. Al sanmarinese Cesarini dà anche la
“mancia”, 25”2; con Bombieri è ancora più generoso: 26”2. Quinto Zanon a 27”4,
cinque decimi più veloce di Tezza. Zanetti è settimo, piazzamento sufficiente per
assicurargli il quinto posto assoluto. Chi ne approfitta è proprio Basso che allo
scadere guadagna due posizioni e chiude il rally quarto assoluto. Tanta manna
dopo una serie infinita di ritiri.
La classifica finale premia Riccardo Bianco ed Enrico Tessaro, primi in 57’36”7.

Secondi Tezza-Merzari a 54”2 e terzi Bombieri-Scardoni a 1’42”1 tutti su Bmw M3.
Fiorenza Soave e Laura Cragnaz, sostenute a gran voce e con cartelli spiritosi dai
tanti tifosi sparsi lungo il percorso, conquistano la coppa delle dame e chiudono la
gara, con la loro Fiat Ritmo 130 Abath, al 25° posto assoluto e al secondo di clas-
se, dietro alla R5 Gt turbo di Mauro Simontacchi.
Coppa delle scuderie al Team Bassano di Mauro Valerio.

01. Bianco-Tessaro Sierra Cosworth 57’36”7
02. Tezza Merzari Bmw M3 a 54”2
03. Bombieri-Scardoni Bmw M3 a 1’42”1
04. Basso-Zannoni Porsche 911 Rsr a 2’02”7
05. Zanetti-Scalco Ascona a 2’11”1
06. Cesarini-Gabrielli Ford Escort Rs 1600 a 2'25"2
07. Zanon-Crivellaro Porsche 911 Sc a 2'36"8
08. Farronato-Maddalozzo Bmw M3 a 3'17"3
09. Delladio-Pinton Porsche 911 Sc a 3'48"2
10. Simontacchi-Dalla Via Renault 5 Gt turbo a 4'01"

CLASSIFICA RALLY STORICO 

Basso-Zannoni

IL CAMPIONE 
VORREBBE CORRERE 
UNA GARA MONDIALE
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Il Casco dorato della Confraternita dei Galletti

xx
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LA CONFRATERNITA 
DEI GALLETTI
E IL SACRO RITO DEL LUNEDÌ
DA 25 ANNI APPUNTAMENTO SETTIMANALE A LAVERDA PER TUTTI
GLI APPASSIONATI DI RALLY

xx

L'involuzione della specie. All'inizio erano quasi tutti "fal-
chi", falchi col casco. Col tempo sono diventati... galletti. Da
mettere in gabbia tanto sono matti. Ogni lunedì, tranne le
rare feste comandate che cadono nel primo giorno della
settimana, si riuniscono. Piova o splenda il sole. A metà
strada di quella che era la prova speciale di Laverda. Nella
rinomata "Trattoria ai galletti" appunto.

Erano "falchi" perché correvano con la Hawk: Biasion, Bat-
taglin, Zanella, Piccolotto, Spagolla, Gasparotto, Bordin...

La metamorfosi col passare delle stagioni.
A dare il là o, meglio, il chicchirichì, è stato Alessandro

Battaglin. Nell'ormai lontano 1992, al termine di un Città di
Bassano vinto da Pierino Longhi, assieme a Paolino Cosmo
e a Veller, con Snichelotto della Overboost a capotavola.
Una cenetta per pochi intimi, durante la quale, tra una co-
scetta di pollo e un piatto di patatine fritte, nacque l'idea di
radunare, ogni settimana, i rallysti della zona.

Venticinque anni sono trascorsi in un attimo e i "galletti"
si sono nel frattempo moltiplicati nel rigoroso rispetto del
comandamento che recita: "ricordati di santificare il lunedì".

Alcuni hanno messo la cresta, altri l'hanno abbassata.
Qualcuno l'ha pure persa...

Le galline, soprattutto quelle più vecchie del pollaio, non
sono solo buone per il brodo ma spesso sono imbattibili nel
causare danni mostruosi e irreparabili, tipo stroncare di
punto in bianco fulgide carriere.

Ci sono i galletti di prima e di seconda generazione, padri
e figli. Non è lontano il tempo dei nipoti.

I pennuti riuniti al desco di Laverda diventano impressio-
nanti per quantità subito dopo il rally di Bassano, quando il
vincitore deve obbligatoriamente offrire da bere, pena l'al-
lontanamento dal serraglio.

Arrivano, assetati, da tutte le parti.
È successo anche di recente. Nella tavolata centrale i po-

sti sono rigorosamente distribuiti in base all'anzianità di...
servizio. Al centro siede Massimo Gasparotto, democratica-
mente nominatosi presidente e vicepresidente del sodali-
zio, per non far torto ad alcuno. Al fianco destro Spagolla.
Poi subito Battaglin. A manca Luciano Cobbe. Guai a nomi-
nare la sinistra parola "sinistra". Quindi tutti gli altri, compre-
so Biasion, benevolmente accolto dal presidente nonché
vice "Gasparo" con parole gentilissime, sussurrate a fil di
voce perché gli altri non odano. Come in confessionale. Miki
sta mondando il gravissimo peccato mortale che macchia
indelebilmente la sua carriera mondiale - non ha mai vinto il
Bassano – e accetta rassegnato e contrito la penitenza.

Gecchele, Dal Ponte, Sossella, Icio Sorgato, Nori, Piccolot-
to, Basso, Tolfo, Bordin, Caneva, Costenaro e via via tutti gli
altri si accomodano francescanamente obbedienti, carita-
tevoli e casti. Se fossero solo in dodici si potrebbe acco-
starli ai commensali della cena di duemila anni fa. Tante le
analogie. Arruolate le ultime leve, pronte per il Car, centro
addestramento reclute: Alberto Spagolla, Claudio Cogo,
Guadagnin, Meneghetti, il promettente Francesco Berdin e
via cantando.

A dar adito alle voci di quelli che non mancano mai e ve-
dono oltre la punta del naso, a volte siederebbe sullo stes-
so tavolo del capo anche un novello Giuda...

Massima riservatezza sul nome! L'inferno fa paura.
A capotavola va obbligatoriamente il maestro concerta-

tore, nonché grande cancelliere, Renato Bizzotto. Registro
in mano, a metà serata passa per raccogliere le firme dei
presenti e certificare così, su "carta che canta", chi onora il
precetto. Il posto d'onore, visibile da tutte le latitudini, spet-

ta al vincitore dell'ultimo Bassano, da due anni a questa
parte Eddie Sciessere. Al suo fianco il compagno di viaggio,
Flavio Zanella. Poi gli altri ospiti, in ordine sparso, autorità
comprese. Bene accette le "gallette" (sarebbe infamante
etichettarle come gallinelle...) purché non strepitino e man-
tengano un contegno dignitoso, adeguato al rito che Ga-
sparo celebra: sono le navigatrici, brave e preparate, che
durante le gare ordinano ai "galli" dove e come andare.
Guai a non finire se vengono ignorate o, peggio, fraintese
o non ascoltate. Rimetterci le penne è un attimo.

Presente sempre Selena Pagliarini, pollastrella deliziosa,
marcata a vista da Battaglin. Ma anche Giulia Zanchetta
non disdegna la compagnia. A volte la accompagna papà
Ennio. Non è un "galletto". Un cane da guardia piuttosto,
pitt bull o giù di lì. Se qualcuno sì avvicina troppo alla fan-
ciulla, animato da piissime intenzioni, prima ringhia, poi
morde.

In 25 anni di piloti ne sono passati tanti a Laverda. La fa-
ma dei "galletti" ha valicato le Alpi espandendosi in tutto il
mondo. Tra i molti anche Ari Vatanen, Fabrizia Pons e tutti
gli allievi passati per l'asilo di Vittorio Caneva, nel frattempo
cresciuti ed entrati nell'elite iridata grazie agli insegnamenti
ricevuti da bambini...

Insomma non c'è rallysta che di passaggio dalle nostre
bande non si fermi almeno un'ora nel sacro tempio.

Le pulzelle extra giro corsaiolo sono accolte con mestizia
e pazientemente tollerate, purché siano morigerate, pudi-
che, riservate e mute. Severamente reguardite se escono
dalle righe. Il priore, pardon, il presidente non vuole strepiti
né smargiassate durante il convivio. E non tollera compor-
tamenti poco consoni alla sacralità del luogo. Sguaiatezze
e volgarità bandite!

Che il buon dio ce ne scampi e liberi.
Ragazzi, è la "Pia confraternita dei galletti" non il circo

Barnum. Per meglio spiegarci: gli incontri del lunedì sera so-
no tali e quali gli esercizi spirituali di giovanile memoria,
quando la pargoletta mano, per dirla col Carducci, partiva,
convinta ed allenata, a tutte le ore.

Il "prefatio" spetta per Statuto (che non c'è) al democrati-
co presidente Gasparotto. Con aplomb tutto di stampo bri-
tish, Massimo dà il benvenuto ai commensali,
soffermandosi, se il caso lo richiede, ad elencare pregi e vir-
tù dell'invitato di turno famoso. Soppesa le parole, cercan-
do le più semplici, in maniera che tutti possano
comprenderle. Sono dirette, accarezzano le corde del cuo-
re, inducendo serenità, letizia e gioia a chi le ascolta. Dopo
il pane e il vino, distribuiti senza economia, le orazioni pro-
seguono recitate ora da Spago, grande predicatore, ora da
Battaglin. Una parabola dietro l'altra, con la morale a trion-
fare. L'ospite di solito aggiunge di suo un paio di invocazio-
ni, chiosando con l'immancabile "ascoltaci o signore",
coralmente ripreso da tutti gli astanti.

Momento clou è l'elevazione del "casco dorato" retto dal-
le emozionate mani di Renato Bizzotto. Un trofeo singola-
re, ambito, che alla base reca le targhette recanti il nome di
tutti i vincitori del Bassano. Tipo il Borg-Warner Trophy di In-
dianapolis, per chi ha reminiscenze storico-motoristiche.
Ogni anno ne viene aggiunta una. Per Statuto (che non c'è)
il trofeo resta sempre esposto nella trattoria, a perenne te-
stimonianza delle imprese dei galletti.

Sempre più spesso a Laverda giungono fedeli in proces-
sione per ammirarlo e onorarlo.

I più audaci lo sfiorano, genuflessi, come se fosse una re-
liquia...

di Roberto Cristiano Baggio
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Rally di S. Martino di Castrozza elet-
trizzante e spettacolare, come nella mi-
glior tradizione della gara dolomitica, la
più attesa e apprezzata dal generoso
pubblico del Nordest.

Tutte le indicazioni della vigilia erano
per il fresco campione italiano Stefano
Albertini, dominatore incontrastato del-
le prime quattro tappe del Ciwrc 2017
con la Ford Fiesta Wrc targata Mirabella
Millemiglia. Invece una “toccata” nella ri-
petizione di Val Malene lo ha tolto di
scena, dando il via libera al quarto sigil-
lo dolomitico di Marco Signor e Patrick
Bernardi con la Fiesta Wrc di Sama Ra-
cing (1:16’50’’8 il tempo totale), premian-
do la tenacia del driver trevigiano e la
sicurezza del navigatore bellunese.

I due hanno fatto vedere sin dalle
battute iniziali che avevano tutta l'in-
tenzione di "firmare" il rally, imponendo-
si, sia pure per un battito di ciglia nella
prova spettacolo serale, andata scena
lungo le vie del paese trentino, tra due
ali di tifosi divertiti e affascinati. Una

"scommessa", quella posta sul piatto
dagli organizzatori trentini, rivelatasi
vincente, perché i piloti non si sono ri-
sparmiati nulla lungo le strette vie, "pe-
lando" muretti e recinzioni pur di
fermare i cronometri sul miglior tempo.

Pagato dazio, Albertini s'è posto subi-
to alla caccia dei leader, senza paure
né tentennamenti quando il rally, saba-
to mattina, è ripreso con l'accompagna-
mento della pioggia. La "toccata" fuori
programma, tuttavia, ha interrotto la
striscia vincente del bresciano mentre
conduceva il rally. Tra il Manghen, Val
Malene e Gobbera, ripetute due volte,
s'è dipanata così una sfida che ha visto,
nelle battute finali, salire sul podio per
ritirare la medaglia d'argento, il lusiane-
se Eddie Sciessere (Citroen Ds 3 Wrc
della DMax), lontano dalle gare ormai da
un anno ma con una grinta che non co-
nosce ostacoli nè pause. Un secondo
posto inaspettato, propiziato anche
dalla sfortuna del vicentino Manuel
Sossella pure su Fiesta: una foratura

IL PILOTA TREVIGIANO
HA VINTO IL RALLY
DOLOMITICO CON UNA
CONDOTTA DI GARA
SUPERBA 
E REDDITIZIA 
GUIDANDO UNA 
FORD FIESTA WRC 
OTTIMAMENTE 
COADIUVATO DAL 
NAVIGATORE 
BELLUNESE 
PATRICK BERNARDI

SIGNOR A SAN MARTINO
CON PASSO DA GIGANTE

Marco Signor nella prova di Val Malene
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ARGENTO PER IL LUSIANESE 
EDDIE SCIESSERE RITORNATO 
AL VOLANTE DOPO UNA LUNGA
ASSENZA

sulla Gobbera a un passo dal traguardo l’ha estromesso dal
podio dopo una rincorsa febbrile con tanto di scratch nel bis
di Val Malene. Il vicentino, coadiuvato da Gabriele Falzone, è
precipitato al decimo posto. Così la piazza d’onore è stata
conquistata da Sciessere, in coppia con Flavio Zanella, che
dopo aver trovato il ritmo di gara ha impressionato per sicu-
rezza e qualità di guida. Terzo Paolo Porro, in difficoltà, all'ini-
zio, a entrare in confidenza con la Fiesta Bluthunder.

Dopo una grande prova spettacolo (quinto tempo assolu-
to), i tifosi bassanesi s'aspettavano una grande prestazione
anche da Paolo Oriella (Sandra Tommasini la navigatrice), ma
una foratura nella speciale di Val Malene lo ha tolto di mezzo.
Fermatosi subito dopo l'inversione di Passo Broccon per so-
stituire la gomma anteriore destra della sua Skoda Fabia tri-
turata dall'asfalto, ha perso più di cinque minuti, dando
l'addio ad un piazzamento prestigioso e mai come stavolta
alla sua portata. Ha concluso al 26° posto assoluto, subito al-
le spalle di Piccolotto-Cenere su Mitsubishi Lancer Evo IX. La
serie nera continua ma non appena riuscirà a raddrizzarla fa-
rà vedere a tutti di quale pasta è fatto!

Soddisfatto lo scledense Efrem Bianco con Dino Lamonato
a destra, sul trono nella classe R5, sesto assoluto, dietro a
Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta) e Miele-Mometti (Citroen Ds 3),
con la Skoda Fabia. Completano la top ten Michelini-Perna,
settimi su Skoda Fabia, Zecchin-Gasarotto (Peugeot 208
T16), Roveta-Gonella (Fiesta) e Sossella-Falzone.

Bollicine per tutti al traguardo, in un clima di festa nono-
stante le bizze del tempo.

Eddie Sciessere secondo assoluto con la Citroen Ds 3. Sotto Manuel Sossella in
azione

Nel San Martino storico dominio incontrastato di Giorgio
Costenaro e Sergio Marchi con la Lancia Stratos. Il marosti-
cense ha così apposto il quinto sigillo sulla gara dolomitica,
affiancando nel palmares Sandro Munari e Renato Trava-
glia (cinque vittorie a testa come piloti), mentre il “drago” ne
vanta una anche come navigatore al fianco del mitico Ar-
naldo Cavallari (1964).
Costenaro non ha lasciato scampo ai pur meritevoli rivali.

Sicuro e preciso con la sua Stratos preparata da Almerino,
s'è imposto in 1h31’06’’4 davanti a Lorenzo Delladio su Por-
sche 911 Sc, staccato di 51’’8. Terzo Marco Frainer su Opel
Kadett Gsi 16v a 1’32’’8.
L'equipaggio del Team Bassano ha preso il comando sin

dalla prova spettacolo e l’ha rafforzato nella giornata di sa-
bato aggiudicandosi tre delle sei prove disputate, accumu-
lando un vantaggio che non ha mai messo in discussione la
vittoria finale.Dietro ai primi tre il tedesco Stoschek con la
Porsche 911 Rs che è riuscito a tenere a distanza Claudio
Zanon e Maurizio Crivellaro con la Porsche 911 SC/RS Grup-
po 4. Al sesto posto nell’assoluta, ha chiuso un altro porta-
colori della scuderia presieduta da Mauro Valerio, Gianluigi
Baghin su Alfa Romeo Alfetta GTV Gruppo 2 ottimamente
navigato da Iside Zandonà, con la quale ha festeggiato an-
che la vittoria di classe 2-2000 e il terzo posto di 3° Rag-
gruppamento.
Buona gara per Andrea Montemezzo e Andrea Fiorin che

hanno rivisto il traguardo dopo alcuni ritiri, portando al setti-
mo posto assoluto, e secondo di 4° Raggruppamento e di
classe, l’Opel Kadett GSI 16V Gruppo A. Alle loro spalle, sem-
pre scorrendo la classifica finale, Stefano Segnana e Mirco
Santacaterina con la Volkswagen Golf Gti Gruppo 2, primi di
classe. Negli ultimi due gradini della top ten l’Opel Kadett
GT/e Gruppo 2 di Tiziano Savioli e Paolo Borgato e la Fiat 131
Racing di Egidio Lucian e Luca Fichera.
Positiva la prestazione di James Bardini e Giuseppe Fer-

rarelli, nuovamente a far coppia sulla Fiat 128 Rally: hanno
chiuso dodicesimi assoluti con la soddisfazione del quinto
tempo assoluto nell’ultima speciale disputata, la “Gobbera”.
Trasferta da dimenticare, invece, per Nicola Patuzzo e Al-

berto Martini che non sono riusciti nemmeno a prender il via
a causa di un problema elettrico alla loro Toyota Celica 4
WD. All’appello mancano anche Silvio e Laura Andrighetti,
fermi nel primo trasferimento del sabato per un problema
meccanico alla Fiat 131 Abarth, e i portacolori della Hawk Ra-
cing Club Roberto Naclerio e Michele Bizzotto, traditi dal
motore della loro Opel Ascona mentre occupavano con me-
rito la sesta piazza assoluta.
A coronare la buona prestazione del Team Bassano è an-

che arrivata la vittoria nella classifica delle scuderie. 

COSTENARO 
PAREGGIA I CONTI 
CON MUNARI

IL MAROSTICENSE IN COPPIA CON 
SERGIO MARCHI HA DOMINATO IL RALLY 
STORICO CON LA SUA LANCIA STRATOS
COGLIENDO LA QUINTA VITTORIA

Giorgio Costenaro e Sergio Marchi in controsterzo con la Lancia Stratos
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Secondo "casco tricolore" per Efrem
Bianco! Il pilota scledense ha rivinto in-
fatti il campionato italiano Wrc categoria
R5 con una gara d'anticipo. A S. Martino
di Castrozza, dove ha chiuso al sesto
posto assoluto, preceduto solo da piloti
al volante di vetture World car rally, le
più potenti e performanti, s'è aggiudica-
to matematicamente la prestigiosa co-
rona biancorossaverde.

Sul sedile di destra, come nella pas-
sata stagione, ha chiamato Dino Lamo-
nato, navigatore preciso e meticoloso,
compagno ideale per puntare a traguar-
di di prestigio.

A Bianco sono bastate quattro gare
per mettere al sicuro il titolo. Dopo aver
primeggiato nella categoria R5 al Mille
Miglia di Brescia e al Marca Trevigiana, a
fine agosto all'Alpi Orientali ha colto un
quarto posto. Due settimane più avanti
ha però chiuso i conti con il torneo. I 53
punti accumulati lo pongono al sicuro
da sorprese. In calendario ci sarebbe
ancora il Rally di Como ma a risultato
raggiunto, Efrem Bianco preferisce te-
nere spento il motore della sua Skoda
Fabia e godersi il successo. Se a Como
ci andrà, sarà solo per seguire la com-
petizione da spettatore. Adesso può
permetterselo.

"Quest'anno ho disputato poche gare
ma tirate e difficili – commenta il cam-
pione italiano – contro piloti tosti e mai
domi. Rudy Michelini, Ilario Biondoni, Fe-

derico Gasparetti, Bosca sono avversari
duri, che non mollano mai, con macchi-
ne potenti e affidabili. Per precederli
sulle prove speciali bisogna dare sem-
pre il massimo e non perdere mai la
concentrazione. Sono molto soddisfat-
to della mia stagione agonistica”. 

Lo scledense, 48 anni e passione da
vendere, ha cominciato a gareggiare
nel 1989 e, dopo i primi rally che gli sono
serviti per affinare la guida, ha comin-
ciato a prendersi grosse soddisfazioni.
Ha vinto cinque volte la gara di casa, il
Città di Schio – l'ultima due mesi fa - e
ha apposto la firma anche in altre com-
petizioni. Gli è sfuggito solo il "Bassano",
quarto assoluto con Franco Celi, ma
non è detto che prima o poi non riesca
a primeggiare anche ai piedi del Grap-
pa.

Con la Skoda Fabia R5 si trova molto
bene.

"Una gran bella macchina, affidabile,
con una buona cavalleria. La mia è pre-
parata dalla DP Autosport di Brescia.
Senza gli sponsor, però, non potrei af-
frontare il campionato italiano. Mi piace-
rebbe ripagarli con una bella
prestazione alla Ronde del Palladio di
novembre, sulle strade di casa. Quasi
quasi mi iscrivo. La voglia di correre è
sempre tanta ma è difficile mettere in-
sieme il budget per affrontare un intero
campionato ad alto livello. Spero di riu-
scirci anche nel 2018”. 

IL PILOTA DI SCHIO 
HA CONQUISTATO 
PER IL SECONDO 
ANNO CONSECUTIVO
IL TITOLO TRICOLORE
NELLA CATEGORIA R5
DEL TORNEO WRC

xBIANCO INCORONATO
CAMPIONE D’ITALIA

Efrem Bianco in azionex
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SEDICESIMI ASSOLUTI GIACOPPO-GRILLONE CON LA BALILLA 
COPPA D'ORO. AL VIA ANCHE MIKI BIASION CON UNA ALFA 1900 CS 
E MASSIMO AMENDUNI CON UN'ALFA ROMEO 6C 1500

L'equipaggio bresciano composto da
Andrea Vesco e Andrea Guerini su Bmw
328 del 1939 ha vinto la 27a edizione del
Gran Premio Nuvolari, gara per auto sto-
riche, con partenza ed arrivo a Mantova.
Tre le tappe in programma, per 1.050 km
disseminati tra Lombardia, Emilia Roma-
gna, Toscana, Marche e Umbria.

Per Vesco e Guerini si tratta della se-
sta vittoria consecutiva (sette in totale)
nella corsa in onore del più grande cam-
pione del volante. Quest'anno hanno so-
no entrati nel gotha della regolarità
storica, grazie al successo ottenuto, lo
scorso maggio, nella rievocazione stori-
ca della Mille Miglia.

«È stata davvero durissima – hanno
spiegato sul podio – ce la siamo giocata
fino all'ultima prova. Vincere una gara
così difficile con una vettura diversa dal-
la nostra solita Balilla, e con un coeffi-
ciente più basso, per noi è motivo di
estremo orgoglio. Siamo bresciani, ma
per noi il Nuvolari è la gara di casa».

A dare filo da torcere fino all'ultimo ai
due bresciani sono stati gli argentini
Juan Tonconogy e Barbara Ruffini, già
vincitori alla Mille Miglia, che hanno por-
tato la loro Bugatti TYPE40 del 1927 a
soli due centesimi dai vincitori. A com-
pletare il podio ecco Belometti-Vavasso-
ri, su Fiat 508 Balilla Spider Sport del
1932.

Sfortunato il vicentino Luca Patron,

con il bassanese Massimo Casale al
radar, dato alla vigilia come uno dei
probabili vincitori del Gran premio. Par-
tito molto bene con la sua Mg L Super
Charged del 1933, tanto che dopo il
ventesimo rilevamento aveva le stes-
se penalità di Andrea Vesco, Patron
ha pagato dazio alla pioggia battente
che ha flagellato a lungo la corsa. Pro-
blemi ai freni, troppo duri, non gli han-
no permesso, nonostante il pronto
intervento del preparatore Tecchio, di
affrontare le prove di abilità come
avrebbe voluto, finendo per accumula-
re ritardi che lo hanno fatto indietreg-
giare in classifica al settimo posto. Un
piazzamento che moltissimi avrebbero
sottoscritto ad occhi chiusi alla vigilia
della gara ma che al driver vicentino
va stretto perchè le sue enormi poten-
zialità, unite ad una sensibilità rara
con il cronometro, solitamente gli spa-
lancano le porte per i primi posti asso-
luti. Quest'anno, in tutte le gare alle
quali ha partecipato, ha patito più del
dovuto col risultato di conseguire una
sola vittoria assoluta in Toscana. Alla
Coppa d'oro delle Dolomiti era in testa
quando, negli ultimi 150 metri crono-
metrati, sempre a causa della pioggia
battente, ha subito una penalizzazio-
ne che gli ha fatto perdere il comando.

Tanti anche i piloti di grido della rego-
larità presenti, come Giovanni Moceri,

quinto su Fiat 508 C, Guido Barcella e
Ombretta Ghidotti, decimi su Fiat 508 C,
fino ad arrivare all'inossidabile Giuliano
Canè, a bordo della sua Lancia Aprilia
del 1938 con la moglie Lucia Galliani,
quattordicesimi all'arrivo. Quindicesimo
posto finale per Sergio Sisti e Corrado
Corneliani (Classic Team).

Notevole la prestazione ottenuta da
Andrea Giacoppo e Daniela Grillone Te-
cioiu: i due vicentini hanno centrato la
sedicesima prestazione assoluta con la
Fiat Balilla Coppa d’Oro del 1933, confer-
mandosi tra i migliori regolaristi d'Italia.
Dopo aver vinto "La Leggenda di Bassa-
no", sempre con la Balilla, un altro pre-
zioso piazzamento per i due regolaristi,
ormai al top della specialità.

Per Massimo Amenduni ed Emanuele
Perici 62° posto assoluto con l'Alfa Ro-
meo 6C 1500 MM Speciale.

Al via anche il due volte campione del
mondo rally Miki Biasion, portacolori uffi-
ciale del Team Eberhard. In coppia con
Laura Ciaralli, Biasion ha concluso al 96°
posto al volante di una Alfa Romeo 1900
Cs del 1956. Miki, abituato alla velocità
pura, fatica a digerire le medie imposte e
si lascia andare così ad accelerate che lo
penalizzano eccessivamente.

L'edizione 2017 del Gp Nuvolari ha
avuto numeri da record, con 316 equi-
paggi totali partiti, dei quali 256 hanno
tagliato il traguardo.

Vesco al traguardo del G.P. Nuvolari. Foto piccola: Luca Patron

PATRON FA RIVIVERE
IL MITO DI NUVOLARI



Riccardo Bianco ed Enrico Tessaro primi nel Città di Bassano storico con la Sierra Cosworth



Riccardo Bianco ed Enrico Tessaro primi nel Città di Bassano storico con la Sierra Cosworth



Con due gare d'anticipo Lucky s'è
laureato campione europeo del Quarto
raggruppamento auto storiche grazie
al secondo posto assoluto conquistato
nel Rally dell'Isola d'Elba, disputatosi
sulle aspre stradine dell'isola toscana.
È mancata la vittoria nella gara isolana,
purtroppo, ma contro un Comas in for-
mato gigante anche l'argento ha un
sapore dolce.

In coppia con la torinese Fabrizia
Pons, al volante di una Delta Integrale
16 valvole preparata dalla K Sport, il vi-
centino ha condotto una gara pruden-
te. L'obiettivo era portare a casa punti
e il pilota lo ha raggiunto pur perdendo
per la seconda volta di fila il duello con
la Lancia Stratos del francese, ormai
naturalizzato italiano, Eric Comas.

Sembra incredibile ma la cara, vec-
chia, Stratos presentata per la prima
volta nell'ormai lontano 1973, riesce
sempre a sorprendere.

Nelle battute iniziali del rally il driver
berico è stato provvisoriamente al co-
mando della corsa poi, su suggerimen-
to del direttore sportivo Rudy Dal

Pozzo, navigatore professionista dei
bei tempi andati che ha pianificato fin
nei minimi dettagli tutta la lunghissima
stagione agonistica, ha per così dire ti-
rato i remi in barca, badando a non in-
cappare in errori che avrebbero potuto
compromettere la scalata alla corona.

Solo contro Comas, tanto all'Alpi
Orientali di fine agosto quanto all'Elba,
non è riuscito a spuntarla pur dispo-
nendo di una vettura anagraficamente
più giovane di una quindicina d'anni. Lo
scarto tra il vincitore e Lucky all'Elba è
stato di 4 secondi in oltre due ore di
sfide contro il cronometro.

Il rapporto peso-potenza è dalla par-
te della "regina" dei rally e chi ne capi-
sce di cavalleria sa cosa vuol dire
sfruttare intelligentemente questo bi-
nomio, cosa che il pilota d'oltralpe sa
fare alla perfezione. Ma la Delta è mol-
to più giovane e ha sul groppone una
sfilza di titoli mondiali, due dei quali
conquistati nel 1988 e nel 1989 da Miki
Biasion, unico italiano, sinora, ad esse-
re riuscito nell'impresa. Per non dire
dell'elettronica e di tutte le altre inno-

IL VICENTINO 
CON LA DELTA 16V 
S'È CLASSIFICATO 
SECONDO ASSOLUTO
NEL RALLY ISOLANO
STORICO 
ALLE SPALLE 
DELLA LANCIA 
STRATOS 
DI ERIC COMAS 

LUCKY “EUROPEO”
SULLE PROVE DELL’ELBA

24 GUIDACI

Rally Elba Eric Comas il vincitore
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vazioni tecnologiche che l'hanno porta-
ta a dominare la scena rallystica negli
anni Ottanta.

La doppia vittoria di Comas, un pas-
sato in Formula Uno, non può non ria-
prire la ferita apertasi a metà degli anni
Settanta quando i dirigenti del Gruppo
Fiat decisero di pensionare anzitempo
l'imbattibile "bete a gagner" per lancia-
re nel mondo delle competizioni la Fiat
131 Abarth, uno "scatolone" con quattro
ruote, brutto, goffo e rustico. "Ragioni
commerciali e di mercato" la giustifica-
zione che segnò la fine della gloriosa
epopea della Stratos carrozzata da
Bertone e spinta da un sei cilindri Fer-
rari. Sandro Munari, vincitore della Cop-
pa Fia nel 1977 (equivalente al
campionato mondiale piloti che all'epo-
ca non era ancora stato istituito) sta
ancora masticando amaro perchè con
la Stratos, cucitagli addosso come un
abito di alta sartoria, aveva vinto deci-
ne di gare e altre avrebbe potuto ag-
giudicarsene.

A coronamento di una stagione ago-
nistica piena (una gara dietro all'altra

con cadenza quindicinale, roba che ne-
anche da giovane faceva) è giunta pu-
re la "maglia tricolore" di campione
italiano. Un doppio successo, alla so-
glia dei 70 anni, da mettere in cornice.

A completare il quadro - merito in lar-
ga parte sempre di Lucky, capitano del-
la squadra- anche il titolo italiano
scuderie vinto dal Rally Club Team di
Isola Vicentina che all'inizio dell'anno
ha perso la maggioranza dei portacolo-
ri, passati armi e bagagli sotto le inse-
gne della Palladio Historic. Una ferita
dolorosissima per il presidente Renzo
De Tomasi ma che il secondo tricolore
consecutivo lenisce efficacemente. Il
club succede nell'albo d'oro al Team
Bassano di Mauro Valerio, che ha ina-
nellato quattro edizioni consecutive
del tricolore.

Felice, all'Elba, anche Alberto, figlio di
Lucky, alla seconda gara. Ha corso con
una Fiat 131 Abarth, vettura pesante e
difficile da guidare, classificandosi un-
dicesimo assoluto.

Se Lucky decidesse di passare il te-
stimone saprebbe a chi consegnarlo!

Nella foto sopra; Lucky secondo all'Elba. Sotto: Da Zanche con la Porsche

La regina dei rally sul trono an-
che all'Alpi Orientali di fine agosto.
Quarant'anni sulle ruote e non
sentirli. Incredibile Lancia Stratos
che nelle mani di Eric Comas sta
vivendo una seconda vita. In Friu-
li, la berlinetta torinese s'è ricon-
fermata terribile, mettendo dietro
di sé macchine ben più giovani e
potenti, compresa la sorellina Del-
ta. Niente da fare per Lucky che
sulle aspre stradine carniche ha
dovuto cedere il passo alla ben
più matura "signora", che in quan-
to a classe e bellezza, però, ha
ancora molto da insegnare, spe-
cie se coccolata da un driver di
esperienza e coraggio.
Affiancato dal connazionale

Yannick Roche, all'Alpi Orientali è
stato autore di una prestazione
superba, coadiuvato da una Stra-
tos che conosce alla perfezione. Il
transalpino in Friuli l'ha guidata
ancor meglio del solito attento a
sfruttarne le caratteristiche lungo
le prove più adatte alla vettura.
"Non abbiamo abbastanza mo-

tore rispetto le Porsche, però ci
siamo difesi nei tratti guidati e in
discesa" commentava Comas, al
terzo posto assoluto alla fine del-
la prima giornata, alle spalle di
"Lucky" in difficoltà per l'insolita
usura delle gomme della sua Del-
ta.
La seconda tappa si è corsa

nella zona del Torre e del Natiso-
ne, con scenari caratterizzati dal-
le prove di Tribil e Mersino. Comas,
consapevole delle proprie forze,
ha decisamente cambiato il pas-
so, infilando un trittico di scratch
che gli hanno consentito di annul-
lare il distacco, portando a 22"3 il
vantaggio su "Lucky", secondo, al-
le prese con un calo di potenza
causato dal grande caldo.
Il traguardo di Cividale del Friuli

ha salutato così la vittoria di Co-
mas- Roche davanti a "Lucky"-
Pons e ai valtellinesi Lucio Da
Zanche-Daniele De Luise su Por-
sche 911 Rsr. 
Eric Comas, grazie agli ultimi

due successi all'Alpi orientali e al-
l'Elba , ha vinto pure lui il titolo eu-
ropeo del Secondo
raggruppamento e il campionato
italiano.

LANCIA STRATOS
REGINA 
SUL TRONO
ANCHE IN FRIULI

ERIC COMAS AUTORE 
DI UNA PRESTAZIONE 
MAIUSCOLA NEL RALLY
DELLE ALPI ORIENTALI 
IN VERSIONE STORICA 
HA MESSO DIETRO DI SÈ 
LA DELTA DI LUCKY E UNA
LUNGA TEORIA DI PORSCHE
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Rally insolito, quello andato in scena
a Scorzè alla fine della settimana di fer-
ragosto. Con tanta gente ancora in va-
canza, cinquanta equipaggi insensibili
al richiamo di mare e monti ma legati a
doppio filo dalla passione per i motori,
si sono presentati ai nastri di partenza,
dando vita ad una gara bella e spetta-
colare, dominata dall'inizio alla fine da
Andrea Dal Ponte. Il thienese ha otte-
nuto la quinta vittoria nella gara vene-
ziana - la quarta di seguito - dall'alto di
una super prestazione, figlia probabil-
mente di tutta la rabbia accumulata a
fine luglio al Città di Schio quando la
vettura, prima ancora di entrare in pro-
va, ha fatto i capricci rifiutandosi di av-
viarsi. Senza quell'inconveniente
avrebbe fatto man bassa anche della
gara di casa perché quando il motore
s'è messo a girare per gli avversari non
c'è stato nulla da fare.. Sempre al co-
mando, il pilota thienese ha guidato a
proprio piacimento il rally, aggiudican-
dosi anche il migliore scratch in nove
nelle dodici speciali in programma. Do-
minio assoluto, mai messo in forse da-
gli avversari, ai quali non è rimasto
altro da fare che lottare per la conqui-
sta della piazza d'onore.

Coadiuvato da Milena Danese, al vo-
lante di una Peugeot 208 16T, Andrea
Dal Ponte ha viaggiato come un rullo
compressore lungo le prove ricavate
tra i campi del Veneziano, rese insidio-
se dai numerosi canali che le costeg-
giano. Una disattenzione, un rischio di
troppo e finire nel fosso sarebbe stata
questione di un amen. Dal Ponte, però,

non ha mai perso la concentrazione,
neppure quando il pacchetto di secon-
di messo tra la sua macchina e la Peu-
geot 207 S.2000 di Bizzotto, secondo
assoluto con Sandra Tommasini al ra-
dar, era tale da consentirgli di mollare
la pressione sull'acceleratore. Invece
Andrea è andato giù a tavoletta, la-
sciando a Bizzotto solo due vittorie
parziali e una a Stefan quando il tra-
guardo era dietro l'angolo.

POKERISSIMO DI DAL PONTE
CITTA' DI SCORZÈ. IL THIENESE HA COLTO IL QUINTO SUCCESSO 
NEL RALLY VENEZIANO CONFERMANDOSI PILOTI DI VERTICE

Dal Ponte - Danese vincitori Rally Città di Scorzè
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Con la vittoria conquistata
a Scorzè il driver berico s'è ri-
fatto della beffa subita a
Schio. Soddisfattissimo Dal
Ponte sul podio: "Una bella
gara, combattuta e difficile
nonostante gli ottimi tempi
fatti registrare sulle prove
speciali, corte ma insidiose e
traditrici. Tutto è filato per il
verso giusto. Mi sono diverti-
to e spero di aver divertito
anche il pubblico".

Il Città di Scorzè s'è dispu-
tato in due tappe. La prima,
scattata sabato sera, è stata
flagellata dal maltempo che
ha costretto gli organizzatori
a chiudere in anticipo la quar-
ta prova, dopo i passaggi del-
le prime vetture. Acqua e
vento hanno messo a dura
prova la macchina organizza-
tiva e una gran fifa ai concor-
renti, in balia degli eventi.

Domenica, invece, sotto il
sole, tutto è filato per il verso
giusto e la giornata di sport e
passione s'è dipanata senza
inconvenienti, nonostante il

caldo. Il bassanese Michele
Piccolotto, accredito delle
stesse chance di successo di
Dal Ponte, è stato penalizza-
to da una "capriola" fuori pro-
gramma durante lo
shakedown. Proprio all'ultima
curva, prima di passare da-
vanti alla postazione dei cro-
nometristi, Piccolotto s'è
messo la macchina per cap-
pello. I meccanici della Delta
Corse sono riusciti a rimette-
re in sesto la Citroen DS 3 e a
farlo partire. Nella seconda
tappa, però, il portacolori del-
la Hawk Racing Club, coadiu-
vato dall'amico Cenere sul
sedile di destra, è stato co-
stretto alla resa.

Bizzotto, ottimamente as-
secondato da Sandra Tom-
masini, ha difeso senza
patemi il secondo posto, rin-
tuzzando gli attacchi di Ste-
fan- Menegon (Fiesta R5),
Colferai-Mosele (Peugeot
207 S. 2000) e Ghedin-Pas-
seri (R. New Clio) classificatisi
nell'ordine. 

Un 2017 già da incorniciare, a tre quarti di stagione, per
Andrea Dal Ponte. Il thienese, infatti, quest'anno ha colto
importanti e prestigiosi risultati affiancato da Milena Da-
nese. In primavera, all'inizio delle gare, infatti, Dal Ponte
ha colto il successo nel Rally dei Colli Scaligeri con la Re-
nault Clio S. 1600. 
S'è poi ripetuto sulle strade del Rally del Grifo, dove s'è

classificato primo assoluto con la Peugeot 208 T16. Al Ral-
ly Lineras, invece, affrontato con una Ford Fiesta Wrc, ha
sfiorato il podio, classificandosi al quarto posto. Quinto,
invece, al Rally del Casentino in luglio vinto da Francesco
Rossetti, con la Fiesta. 
Sfortunato al Rally del Taro, 13° assoluto, mentre al Città

di Schio, in coppia con Tessaro, ha pagato a carissimo
prezzo le bizze del motore prima della disputa della prova
d'apertura. Nonostante il pesante ritardo accumulato a
causa del mancato avviamento della Peugeot 208 T 16,
non s'è perso d'animo e lungo le prove speciali ha dato
fondo a tutti i numeri del suo repertorio agganciando un
undicesimo posto dopo una grande rimonta. Senza quel-
l'inconveniente avrebbe vinto a mani basse la gara di ca-
sa.

UNA STAGIONE 
DA INCORNICIARE

COADIUVATO DA MILENA DANESE HA VINTO NOVE DELLE DODICI PROVE
SPECIALI IN PROGRAMMA AL VOLANTE DI UNA PEUGEOT 208 16T

GRANDI PRESTAZIONI DEL PILOTA VICENTINO
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Enzo Scapin e Ivan Morandi sul gradi-
no più alto del podio nella seconda edi-
zione dell'Historic Città di Tonezza, gara
di regolarità turistica organizzata dal
Rally Club Team di Isola Vicentina.

Lungo un percorso di 150 chilometri
con tre prove di abilità da ripetersi tre
volte per un totale di oltre 30 chilometri
cronometrati, l'equipaggio bassanese
ha accumulato appena 56 penalità
complessive, a conferma di una prepa-
razione ed un affiatamento davvero
sorprendenti. Reduci dal secondo po-
sto al Città di Modena e dal terzo (era-
no secondi a pari punteggio ma a
retrocederli è stata la discriminante) al
Città di Bassano, hanno finalmente col-
to il successo che quest'anno ancora
mancava.

Lasciata in garage la Lancia Beta
Montecarlo con la quale hanno disputa-
to gran parte della stagione agonistica, i
due hanno affrontato la gara vicentina
con una Fiat 850 special, vettura che
non guidavano da tre anni.

"L'ultima volta che ho messo in moto
questa macchina – ha spiegato raggian-
te Scapin al traguardo – è stato in occa-
sione dello Snow Trophy del 2014. Mi
sono deciso a riprenderla in mano per la
regolarità di Tonezza e mi è andata be-
ne. Vorrà dire che la userò più spesso

anche se mia moglie, quando mi ha vi-
sto partire da casa con la 850, mi ha
detto che avrei fatto meglio lasciarla in
parcheggio...".

Difficili e tutte da interpretare le tre
prove speciali, Costo Vecio, Velo d'Astico
e Barcarola, con quest'ultima particolar-
mente insidiosa nonostante la bassa
media imposta dagli organizzatori.

"Lunga più di sei chilometri – spiega
Enzo Scapin – è tutta un susseguirsi di
tornanti. La strada è molto stretta e
presenta numerose buche in quanto
ormai non è più utilizzata. La mia 850
Special ha marciato allegra, senza al-
cun inconveniente. Con Ivan, poi, l'inte-
sa è perfetta e anche stavolta siamo
riusciti non solo a entrare nei primi cin-
que ma addirittura vincere la manife-
stazione".

Alle spalle di Scapin-Morandi si sono
piazzati Gianluca e Filippo Zago, pure lo-
ro specialisti del cronometro, con una
Fulvia HF staccati di ben 34 lunghezze.
Terzo posto, invece, per Martini-Dalla
Vecchia, su Fiat Uno 70S, che hanno ac-
cumulato 108 penalità. Portacolori del
Progetto Mite, Martini-Dalla Vecchia so-
no riusciti a rintuzzare gli assalti di Va-
rotto-Pegoraro, su Fiat Ritmo 130, e di
Zampalocca-Bertazzo su Ritmo 105.
Comple4tano la top ten Fiamberti-Fiam-

berti (Fiat X 1/9), Lucca-Bumol (Peugeot
205 Gti), Canale-Sinigaglia (Fiat 124 B),
Varotto-Varotto (Klancia Fulvia) e Michie-
letto-Morelli (Fiat 124 Abarth).

Al via s'è presentata anche Fiorenza
Soave, con la Fiat Ritmo 125 TC. La rally-
sta non è stata a guardare il cronometro
e lungo le prove ci ha dato dentro, diver-
tendo il pubblico con le sue evoluzioni.

Galvanizzato dall'oro conquistato a
Tonezza, Enzo Scapin pensa già alle
prossime gare. Sarà della partita al Due
Valli veronese e ancora non mancherà
gli appuntamenti con il Valpantena e il
Memorial Dal Grande. Chiuderà la sta-
gione con il Trofeo dell'Immacolata, in
calendario l'otto dicembre. A gennaio
però sarà pronto ad affrontare un nuovo
anno di gare cominciando con lo Snow
Trophy e proseguendo con la Coppa At-
tilio Bettega. Gare, spera, innevate, giu-
sto per non perdere il brivido delle
intraversate controllate e del controster-
zo.

Visto il risultato di Tonezza non è
escluso che le affronti con la Fiat 850S

"Il motore gira che è una meraviglia e
va come una scheggia – commenta sod-
disfatto il driver bassanese – guidarla è
puro divertimento. Mi sa proprio che la
userò ancora, alternandola alla Beta
coupé".

IL BASSANESE IN COPPIA CON IVAN MORANDI HA VINTO LA SECONDA
EDIZIONE DELLA GARA DI REGOLARITÀ "HISTORIC CITTÀ DI TONEZZA"

Scapin in azione. Nell’altra foto Scapin-Morandi

SCAPIN CON LA 850
PESCA LA VITTORIA
SULLA BARCAROLA
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UNA VENTINA
DI ALLIEVI AL CORSO
PER IL RILASCIO 
DELLA PRIMA LICENZA
CHE CONSENTE 
DI GAREGGIARE 
NELLE COMPETIZIONI
ACI SPORT

Gli appassionati di motori sono in con-
tinuo, costante, aumento anche nella
nostra provincia. Prova ne è la parteci-
pazione al corso obbligatorio per il rila-
scio della prima licenza – documento
che autorizza la partecipazione alle
competizioni - svoltosi alla fine di ago-
sto. Nonostante il periodo estivo, infatti,
una ventina di aspiranti piloti hanno fre-
quentato le lezioni tenute da Sabrina
Tumolo, rallysta veronese che da alcuni
anni ACI Vicenza chiama in cattedra per
la preparazione acquisita in tanti anni di
gare e la capacità di saper spiegare nor-
me e regolamenti in maniera semplice
ma diretta ed efficace. Nel corso di que-
st'anno, grazie ai corsi organizzati dal-
l'Ente berico, oltre cento persone hanno
seguito i corsi di Sabrina Tumolo, acqui-
sendo la licenza di concorrente.

Vicenza ha un elevato numero di "li-
cenziati", in grado cioè di gareggiare sia
mettendosi al volante (piloti) oppure se-
dendo sul sedile di destra (navigatori) a
conferma della passione alimentata dal-
le imprese dei piloti berici.

Non a caso la nostra provincia ha dato
ai vertici dell'automobilismo italiano deci-
ne di piloti di primo piano: da Tullio Cario-
lato, uno dei primi a partecipare alla
Targa Florio agli inizi del Novecento e poi
presidente de Regio Automobile Club
d'Italia, ai quattro fratelli Marzotto (Um-
berto, Vittorio Emanuele, Giannino e
Paolo i "conti correnti"), da Antonio e Bru-
no Pozzato di Sandrigo a Momo Capra e,
via via da Gabriele Serblin a Paolo Boz-
zetto, entrambi protagonisti nel campio-
nato di Formula due negli anni Settanta,
da Antonillo Zordan a Giovanni Casarot-
to, Lucky e Gigi Dalla Pozza per arrivare
al due volte campione del mondo Miki
Biasion, a Franco Cunico, a Battaglin, Dal
Ponte, Chemin, Sossella e Sciessere.

Il presidente Valter Bizzotto, sempre
presente ai corsi, segue con attenzione
la formazione delle nuove leve ed è un
tenace propugnatore della guida sicura.

Con Aci Vicenza non s'apprendono so-
lo le prime nozioni che portano all'agoni-
smo ma anche come guidare e
difendersi nel traffico.

A “SCUOLA” ANCHE 
IN PIENA ESTATE
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Massimo Frigo se n'è andato domeni-
ca 24 settembre, alla vigilia del "Città di
Bassano". In punta di piedi. Tradito dal
cuore. Aveva 71 anni. Era presente nel-
l'organizzazione della gara dal 1984,
anno della prima edizione. Un "vetera-
no". Si occupava del coordinamento dei
servizi radio e informativi. Preciso, at-
tento, meticoloso, non trascurava nul-
la. Non appena aveva in mano la
piantina del percorso partiva in ricogni-
zione. Sceglieva con cura i punti in cui
installare le apparecchiature elettroni-
che, provava i collegamenti, verificava
che tutti i radioamatori fossero in co-
stante contatto con la sala regia, in di-
rezione gara, dove dirigeva le
operazioni. Cuffie in testa e microfono
in mano, comandava col sorriso, forte
di una lunga esperienza ed una prepa-
razione tecnica di altissimo livello. Fre-
quenze e onde radio non avevano
segreti.

Amava i motori. Aveva imparato a co-
noscerli nell'officina di famiglia, a S. Giu-
seppe. Nei primi anni Settanta,
meccanico col talento nelle mani, se-
guiva i piloti della Opel impegnati nelle
prove del S. Martino di Castrozza.

Aiutò Walter Rohrl, consigliò Amilcare
Ballestrieri, appoggiò Virgilio Conrero.
Passione da vendere.

Scoprì Miki Biasion in modo avventu-
roso.

Autunno 1978. Un gruppo di amici or-
ganizza un "rally abusivo". Prove sull'Al-

topiano, di notte, per non dare nell'oc-
chio. Almeno una trentina di equipaggi
in gara. Tabelle di marcia, radar, com-
missari. Cronometristi pur'essi "abusivi".
Non manca nulla. A dirigere l'orchestra
Tiziano Siviero.

Massimo Frigo accoglie l'invito del-
l'amico Giovanni Zambon, proprietario
di una Fiat 128 "Scioneri". Una berlina di
serie. Unica concessione corsaiola il vo-
lante di legno, una mascherina anterio-
re modificata e cerchi in lega.
Andavano di moda le versioni persona-
lizzate di maestri carrozzieri. Scioneri
era piemontese.

Prova di Monte Corno. Buio profondo.
Le prime auto passano veloci. Arriva
De Zottis. Zambon e Frigo gli sono alle
costole. Giovanni tenta il sorpasso.
Mette due ruote sul ciglio sterrato.
Tenta una frenata disperata sollevan-
do una nuvola di polvere. La macchina
si blocca, occupando mezza carreggia-
ta. Le auto che sopraggiungono riesco-
no ad evitare la 128 di un pelo, grazie
alle segnalazioni di Massimo Frigo, sce-
so velocemente. Col motore al massi-
mo ecco una Renault 5. Ha un bello
sbracciarsi, Frigo, per rallentarne la
marcia. Il pilota non molla un millimetro.
Quando trova la strada sbarrata dal-
l'inaspettato ostacolo rappresentato
dalla 128 s'attacca disperatamente ai
freni. Ha due vie d'uscita: centrare la
"Scioneri" o buttarsi nel bosco. Frazioni
di secondo. Sceglie il bosco. Abeti e la-

HA SEGUITO BIASION
ALL'ESORDIO 
NEL MONDO 
DELLE COMPETIZIONI
PRESTANDOGLI 
ASSISTENZA TECNICA 
DA UNA PROVA 
ALL'ALTRA

MMAASSSSIIMMOO  FFRRIIGGOO
TTRRAADDIITTOO  DDAALL  CCUUOORREE
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DA SEMPRE LEGATO AL RALLY CITTÀ DI BASSANO 
CURAVA I COLLEGAMENTI RADIO DIRIGENDO 
LE OPERAZIONI DALLA DIREZIONE GARA

rici non perdonano. Macchina a ramen-
go. Massimo Frigo si precipita verso
l'ammasso di lamiere, il cuore in gola. Lo
spettacolo è impressionante. Da quello
che rimane dell'abitacolo esce miracolo-
samente un ragazzino. Neppure un
graffio. Illeso anche il compagno d'av-
ventura, Alberto Ferrazzi. 

Il ragazzino è Miki Biasion.
"Cosa dirò a casa?" le prime parole

che pronuncia. La R5 è quella di mam-
ma Teresa, maestra elementare, alla
quale l'ha sottratta con la scusa di un
giretto assieme agli amici.

Frigo tira un sospiro di sollievo, rin-
cuorato.

"Lunedì vieni in officina da me, vedre-
mo di fare qualcosa".

Nasce una stupenda amicizia. È Frigo
a suggerire a Miki di correre con una
Opel Kadett di gruppo uno. Il ragazzino
lo ascolta. Chiede a Tiziano Siviero, uno
degli organizzatori della gara abusiva,
di fargli da navigatore. Frigo si offre per
l'assistenza sui campi di gara. Nel 1979
si fa conoscere nel giro dei rally. L'anno
successivo, passato ad una Opel Asco-
na di gruppo due, vince il primo titolo
italiano. Massimo Frigo sempre al se-

guito. Hawk Racing Club la scuderia. Le
prestazioni di Miki non passano inos-
servate. Entra nella squadra Opel, due
anni più tardi lo ingaggia il Jolly Club, lo
prende Cesare Fiorio alla Lancia.

Il resto è storia.
Massimo Frigo, affidato il pupillo alla

squadra torinese, diventa il capo offici-
na della concessionaria Lancia che Miki
apre a Bassano. Smette con l'assisten-
za ma la passione rimane. Valter Biz-
zotto lo vuole al Città di Bassano,
affidandogli il coordinamento dei ra-
dioamatori, ruolo che Frigo ricopre sino
allo scorso anno. Non solo rally per il ta-
lent scout. Fiero delle radici altopianesi
s'appassiona anche al cimbro. Studia
l'antica lingua dei padri, legge libri, fre-
quenta corsi. Oltre al cimbro se la cava
anche tedesco, inglese, francese e
spagnolo. La testa sempre in funzione.
Curioso e intelligente, si diletta pure
con la musica: suona chitarra e violino.
Musicista poliedrico, orecchio fine.

Il filo si spezza domenica 24 settem-
bre, dopo la cena in famiglia. Un infarto
maledetto.

Massimo Frigo lascia un grande vuo-
to. Mancherà a tutti.

Massimo Frigo sul podio con Biasion e Siviero

PERSONAGGIO ECLETTICO E CREATIVO: 
SUONAVA IL VIOLINO E LA CHITARRA E STUDIAVA
IL "CIMBRO" L'ANTICA LINGUA DEI SUOI AVI. 
SE LA CAVAVA ANCHE CON TEDESCO, INGLESE,
FRANCESE E SPAGNOLO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con ACI GOLD hai: 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con ACI Sistema hai: 



delegazioni aci vicenza
ARZIGNANO

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

tasse 08.30 – 12.30 - Sabato 08.30 – 12.00 escluse tasse

ASIAGO
Via San Carlo 8 - tel. 0424.63958

09.00 – 12.00 & 15.30 – 18.30 
sabato 09.00 – 12.00

BASSANO CENTRO
Via Del Mercato 23 - tel. 0424.523868 

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

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

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

ISOLA VICENTINA
Via Arasella 23 - tel. 0444.977270

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

NOVENTA VICENTINA
Piazza IV Novembre 16

tel. 0444.887251 
09.00 – 12.30 & 15.00 – 18.00

Sabato dalle 09.00 – 12.30 
Tasse auto solo al mattino

THIENE
Via Marconi 42 b
tel. 0445.365708 

09.00 – 12.00 & 15.00 – 18.00
Mercoledì pomeriggio chiuso

Escluso sabato

SCHIO
Via Marconi 6

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

anche dalle 15.30 - 18.30 Escluso sabato

VALDAGNO
Via Dalla Chiesa 39 - tel. 0445.404424 

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

Via Battaglione Val Leogra, 88

36100 Vicenza

Tel. 0444.571230 

info@autoscuoleacivicenza.it

Via Cà Balbi, 26

36100 Vicenza

Tel. 0444.911408 

info@autoscuoleacivicenza.it

Viale Diaz, 34/a

36061 Bassano del Grappa - VI

Tel. 0424.503654 

autoscuolangarano@gmail.com

Via Ognibene, 31

36045 Lonigo - VI

Tel. 0444.830657 

agenzia.quattroruote@libero.it

Via Monte Grappa, 18

36063 Marostica - VI

Tel. 0424.75874 

autoscuolascaligera@tiscali.it

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

e-mail ag5571@saraagenzie.it
ACI POINT

THIENE
Via San Gaetano, 2/B – tel.

0445.362977
e-mail ag5572@saraagenzie.it

ACI POINT 

SUBAGENZIE:
Arsiero

Via Mezzavilla 26 – tel. 0445.714345
Asiago

Via San Carlo 8 – tel. 0424.63958 
Isola Vicentina

Via Arasella 23 – Tel. 0444/979204
Schio

Via Btg. Valleogra, 65 – tel.
0445.527666

VICENZA CENTRO
Piazza Matteotti 26 – tel.

0444.327753
e-mail ag5778@saraagenzie.it

ACI POINT

VICENZA EST
Viale Della Pace 282

tel. 0444.511570
e-mail ag5576@saraagenzie.it

ACIPOINT

SUBAGENZIE:
Quinto Vicentino

Via Monsignor Negrin 15
tel. 0444.357292

VICENZA OVEST
Via E. Fermi 229
tel. 0444.569411

e-mail ag5570@saraagenzie.it 
ACIPOINT

SUBAGENZIE:
Arzignano

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

tel. 0444.520388
Campedello

Viale Riviera Berica 337
tel. 0444.248300

Lonigo
Info presso la sede di Vicenza Ovest

Rettorgole di Caldogno
Via Gardellina 16 
tel. 0444.985169

Cornedo
Via Monte Pasubio. 33

tel. 0445.401044

ACI POINT: presso tutti gli Aci Point
è possibile acquistare Tessere Aci 
Sistema, Aci Gold e Aci Vintage
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UN “CALDO” AGOSTO
Un agosto indimenticabile per il Team

Bassano che ha colto importanti risul-
tati in due rally corsi agli estremi dello
stivale. Al 1° Rally storico d’estate svol-
tosi a Cuorgnè, nel Torinese, si è fe-
steggiata la bella vittoria di Ivan
Fioravanti e Vincenzo Torricelli i quali si
sono imposti con la Ford Sierra Co-
sworth nel nuovo rally piemontese gra-
zie ad una gara condotta al comando
dall’inizio alla fine. Buone notizie anche
dagli altri equipaggi impegnati in gara a
partire da quello formato da Stefano
Marchetto e Luca Ferraris, ottimi quarti
assoluti e vincitori del 2° Raggruppa-
mento con l’Opel Ascona SR Gruppo 2.
Soddisfacente anche la prestazione di
Fabrizio Vaccani, sempre molto efficace
sulle strade di casa, il quale ha piazza-
to in ottava posizione assoluta la sua
Lancia Fulvia HF 1.6 Gruppo 4 che divi-
deva con Andrea Fegatelli. Il quarto
equipaggio, quello composto da Paola
Travaglia e Valentina Vettoretto su
Lancia Beta Coupé, ha chiuso in nona
posizione nella gara di regolarità sport.

Dall’altro capo dell’Italia, in Sicilia, si è
corso il 1° Rally Storico del Tirreno che
ha visto la brillante prestazione di Mar-
co e Gianluca Savioli i quali hanno chiu-
so in seconda posizione assoluta con
la BMW 2002 Ti Gruppo 2 dopo esser
stati al comando per due terzi della ga-
ra, ma penalizzati da un calo di rendi-
mento del propulsore della vettura
bavarese. Non hanno, invece, concluso
il rally Francesco Salomone Dongarrà e
Angelo De Salvo, fermi sulla settima
prova speciale con la Volkswagen Golf
Gti.

Anche il 22° Rally delle Alpi Orientali è
terminato con buoni risultati per il Te-

am Bassano. Al quinto appuntamento
del CIR Auto Storiche, s'è presentato al
via con sei equipaggi; oltre ai cinque
annunciati nel pre gara, si è aggiunto
alla compagine dall’ovale azzurro, quel-
lo formato dal veterano Rino Righi e
dall'inseparabile Mauro Iacolutti; è sta-
ta però una “prima” sfortunata visto il
ritiro della loro Ford Escort RS Gruppo 2
nel corso dell'ottava speciale. Ancor più
amareggiati Concetto e Carlo Pettinato
che proprio durante l'undicesima e ulti-
ma prova hanno sciupato una bella ga-
ra uscendo di strada con la Ford Escort
RS MK II, mentre erano terzi di classe.

Le buone notizie sono arrivate dagli
altri quattro equipaggi, ad iniziare dalla
maiuscola prestazione di Tiziano e
Francesca Nerobutto che si sono impo-
sti con autorità nella classe 2-2000 con
l'Opel Kadett Gt/e salendo anche sul
terzo gradino del podio di 3° Raggrup-
pamento grazie alla tredicesima pre-
stazione assoluta. Buona anche la
gara di Paolo Baggio e Flavio Zanella,
tornati a far coppia sulla Lancia Rally
037 Gruppo B dopo parecchi mesi: la
loro gara si è chiusa con la nona pre-
stazione assoluta e quarta di 4° Rag-
gruppamento, impreziosita dalla
vittoria di classe. Soddisfatti anche Lui-
gi Capsoni e Lucia Zambiasi che hanno
terminato un duro rally Alpi Orientali
aggiudicandosi la classe con l'Alpine
Renault A110 1300 e salendo anch'essi
sul terzo gradino del proprio Raggrup-
pamento: il primo, nel loro caso. Hanno
chiuso le fila Massimo Giudicelli e Luca
Muti primi di classe con la Volkswagen
Golf Gti Gruppo 2 acquisendo altri pun-
ti importanti per il cammino nel Campio-
nato Italiano.

SUCCESSO 
DI FIORAVANTI E
TORRICELLI SU
FORD SIERRA 
COSWORTH NEL
RALLY STORICO
D'ESTATE 
DISPUTATOSI 
SULLE STRADE
DEL CANAVESE.
SAVIOLI OTTIMO
SECONDO 
AL RALLY 
DEL TIRRENO 
IN SICILIA CON
LA BMW 2002 TI



La storia dei Trivellato è una storia di pas-
sione. L’inizio si ha nel 1919 quando un giova-
nissimo Giuseppe Trivellato apre un’officina a
Vicenza per riparazione motocicli.

Dalle due si passa presto alle quattro ruote
e nel frattempo nascono i figli Jacopo e Fran-
cesco. Nel secondo dopoguerra l’officina si
trasferisce nei locali più ampi di via Trissino.

Jacopo frequenta l’istituto tecnico, ma lo si
trova sempre di più nell’officina, sua vera pas-
sione.

Appena patentato corre la prima gara con
una Topolino da lui stesso preparata. La sua
carriera di pilota e preparatore inizia seria-
mente nel 1958. Nel ’59 arriva anche la prima
vittoria di classe alla Predappio-Rocca delle
Camminate, con una Fiat 600 accuratamente
elaborata. Nel ’60 diviene pilota della scuderia
Jolly Club di Milano e può già contare su 38
vittorie di classe con vetture da lui preparate.
Nel ’61 costruisce una sua Formula Junior con
la quale nel ’62 centra la vittoria assoluta nella
Predappio-Rocca delle Camminate. Intanto il
fratello Francesco diviene direttore sportivo
della scuderia Palladio di Vicenza e le vittorie
di classe ed assolute diventano centinaia per
la scuderia Trivellato.

Un giorno i fratelli ricevono una telefonata
da Carlo Abarth, non molto convinto della
regolarità del motore Trivellato della Fiat
Abarth 1000 di Paolo Lado, che nelle prove
della Trieste – Opicina ha messo alle spalle
nientemeno che lo svizzero Peter Schetty,

futuro campione europeo della montagna,
con una analoga vettura ufficiale Abarth. I
Trivellato si recano a Torino e stabiliscono
una penale da parte di Abarth, per ogni ca-
vallo in più per quelli ufficiali, che sono 115.
Lo stesso Abarth si mette al banco prova
ed i cavalli di Trivellato risultano essere 118!
Seguono anni di trionfi in Formula 3 e For-
mula 2, con giovani piloti che diverranno
campioni, arrivando spesso alla Formula 1.
Vanno però fortissimo anche le Fiat 128 pre-
parate Trivellato e dopo sarà la volta delle
Ritmo.

I piloti più in vista corrono con vetture del
preparatore vicentino. Ne citiamo alcuni: Giro-
lamo Capra, Leo Cella, Maurizio Pinchetti,
Gianni e Paolo Lado, Andrea De Adamich, Ric-
cardo Pratese, Paolo Bozzetto, Elio De Ange-
lis, Gabriele Serblin, Beppe Gabbiani, Siegfried
Stohr, Roberto Ravaglia, Gerhard Berger, Pier-
luigi Martini, Michele Alboreto, Luca Badoer.

Ce ne sarebbe abbastanza per disputare
un G.P. di Formula 1.

Gli anni Ottanta vedono il Trivellato Racing
Team dedicarsi alla Formula Fiat Abarth, ai ral-
ly e alle Ralt e Dallara di F.3.

Francesco Trivellato segue invece la con-
cessionaria Mercedes Benz, che in breve si in-
serisce tra le più quotate in Italia.

Il 1989 è l’ultimo anno del Trivellato Racing
Team. Jacopo è stanco e disamorato dalla du-
rezza che sta entrando prepotente nell’am-
biente. Vecchia sportività addio.

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

TRIVELLATO 
RACING TEAM
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Nino Balestra

L’associazione Amici del museo del-
l’automobile “Luigi Bonfanti”, in collabo-
razione con il museo “Bonfanti-VIMAR”,
ha organizzato un corso per restauratori
di auto e moto d’epoca, in programma
nei giorni 7,14, 21 ottobre per un totale di
32 ore, con lezioni inerenti alla meccani-
ca e alla carrozzeria tenute da valenti
professionisti dei rispettivi settori.
A questa tipologia di corso, fin dal

1995, hanno partecipato centinaia di
persone arrivate da diverse regioni d’Ita-
lia. Aperto a tutti gli appassionati, senza
limiti di età o di professione, che deside-
rano scoprire i segreti professionali indi-
spensabili per approcciarsi con metodo
e cognizione di causa a questa partico-
lare attività. L’ obiettivo è quello di dare
una preparazione di base sulle materie
culturali e sulle materie tecnico operati-

ve del complesso e affascinante settore
dei veicoli d’epoca. Nelle varie fasi del
programma, si trasmetteranno ai parte-
cipanti le nozioni elementari sulla nasci-
ta del mezzo a motore e sulla sua
evoluzione, quindi si prenderanno in
esame le varie tecniche costruttive, per
affrontare poi la delicatissima fase delle
procedure del restauro.
A questo sapere è comunque neces-

sario affiancare la capacità di interagire
coi diversi specialisti del settore (mecca-
nico, carrozziere, ebanista, elettrauto,
verniciatore, montatore, tappezziere, rifi-
nitore, etc.). Tutte figure professionali
che contribuiscono in modo determinan-
te alla rinascita del veicolo da restaura-
re. Da ciò emerge l’importanza che gli
specialisti abbiano basi comuni, che se-
guano cioè la stessa filosofia del restau-

ro, allo scopo di svolgere un lavoro in ar-
monia che permetta di raggiungere un
risultato ottimale e condiviso.
Il corso, riservato a un massimo di

quindici partecipanti, si tiene nel museo
“Bonfanti-VIMAR che propone nelle sue
sale espositive la rinnovata “Galleria del
Motorismo, Mobilità e Ingegno Veneto –
Giannino Marzotto”, dov’è esposta in
suggestivi allestimenti ricchi di materiale
didattico illustrativo, un’anteprima delle
innumerevoli realtà storico-sportive-im-
prenditoriali che i veneti hanno prodotto
nei secoli.
Per informazioni e modalità di iscrizio-

ne, basta rivolgersi presso la Segreteria
del museo “Bonfanti-VIMAR” telefonan-
do al numero 0424-513690 o scrivendo
una mail all’indirizzo: info@museobon-
fanti.veneto.it

CORSI RESTAURATORI AUTO E MOTO D’EPOCA

Jacopo e Francesco piloti, 
trascinatori e scopritori di talenti
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Caro Direttore,
devo demolire la mia auto. Posso conse-

gnare la macchina ad un'officina che la uti-
lizzerà per recuperare i pezzi?
La ringrazio per la risposta.
Cordiali saluti.

Angelo M.

Gentile sig. Angelo, 
quando si deve demolire una vettura bi-

sogna rivolgersi a un demolitore autoriz-
zato (Centro di raccolta autorizzato).
L’elenco dei demolitori autorizzati si trova
sulle guide telefoniche alla voce “autode-
molizioni”. Alla consegna del veicolo, il de-
molitore/ concessionario è tenuto a
rilasciarle il Certificato di rottamazione dal
quale deve risultare tutta una serie di dati
che individuano il mezzo e il suo proprie-
tario/detentore e che rappresenta soprat-
tutto la garanzia che il demolitore si è
assunto l'impegno di provvedere alla ri-
chiesta di cancellazione dal PRA. Questo
certificato La solleva da ogni responsabi-
lità civile, penale e amministrativa. Inoltre,
dalla data di consegna del veicolo dichia-
rata nel certificato, viene a cessare anche
l'obbligo del pagamento del bollo, a con-
dizione che la pratica sia stata presentata
al PRA entro il termine di scadenza del
bollo secondo le specifiche disposizioni di
ciascuna Regione/Provincia autonoma.
Verifichi se l'officina a cui vuole consegna-

re l'auto sia un demolitore autorizzato, in ca-
so contrario si rivolga solo a tale soggetti e
si faccia rilasciare il certificato di rottama-
zione e lo conservi con cura.
Un cordiale saluto.

Gentile Direttore,
so bene che il poggiatesta in un'auto rap-

presenta un dispositivo di sicurezza, ma le
chiedo: va bene sempre, purché ci sia? O va
regolato in maniera precisa?
Grazie

Sofia R.

Cara Sofia, 
Le riporto quanto presente sul sito del-

l'ACI: Il poggiatesta serve a ridurre il rischio
di danni ai tessuti del collo nel momento

dell'impatto, soprattutto in caso di tampo-
namento.
I danni al collo costituiscono circa il 70%

delle richieste di risarcimento; circa il 60%
dei premi assicurativi viene impiegato per il
risarcimento di questi danni.
Il poggiatesta impedisce la flessione all'in-

dietro della testa, causa di lesioni ai tessuti
muscolari ed alle vertebre cervicali ed è co-
munque utile anche negli urti frontali, bloc-
cando la testa nel movimento di rimbalzo
all'indietro che essa, con tutto il corpo, com-
pie dopo aver terminato l'impatto contro la
cintura di sicurezza.
Circa il 28% dei danni al collo potrebbero

essere evitati con una corretta regolazione
del poggiatesta.
Come regolarlo:
Il poggiatesta va sollevato finché il suo

bordo superiore si trova all'altezza del mar-
gine superiore della testa; inoltre, la distan-
za tra la sua superficie anteriore e la testa
non dovrebbe essere superiore a 10 cm.
La regolazione, soprattutto in altezza, do-

vrebbe essere ben resistente: un poggiate-
sta che si abbassa semplicemente con una
energica spinta dall'alto non è di qualità
adeguata.
Spero le possa essere di aiuto.
Un caro saluto.

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






