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Sta per concludersi questo 2018, mio
primo anno alla presidenza di AC Vi-
cenza. Un tempo appena sufficiente
per interpretare un Ente pubblico, a
servizio di una vastissima comunità del
mondo dei motori e della sicurezza
stradale, nelle strutture, frenando le
tentazioni che una vita imprenditoriale
mi ha insegnato.
Quando decisi di accettare la candi-

datura a questo importante incarico
non immaginavo che il mio nuovo ruolo
potesse impegnarmi in una simile
quantità di tempo e di energie. Solo un
bel po' dopo l’insediamento ho compre-
so quanta complessità vi fosse, non so-
lo nell’organismo Aci, ma nel suo ruolo
chiave di soggetto attivo nell’affronta-
re, e possibilmente contribuire a risol-
vere, i tanti problemi che ogni giorno
assillano tutti noi, ogni qualvolta ci tro-
viamo per la strada.
Originariamente, per me, lo confesso

sinceramente, l’ACI rappresentava un
solido rifugio per alcune delle incognite
che affliggono l’automobilista, con ser-
vizi che tradizionalmente si identifica-
vano nelle pratiche auto, le patenti, le
licenze sportive e il soccorso stradale.
Ora sono consapevole che l’Automobi-
le Club è il vero e proprio sindacato de-
gli automobilisti, non solo. È la vera
salvaguardia di tutti coloro che utiliz-
zano la “strada”. 
L’ACI è impegnato quotidianamente

a difendere gli interessi dei nostri soci
e di tutti i cittadini che utilizzano un
mezzo a motore. Una grandissima po-
polazione i cui interessi, e possibilità,
sono spesso messi in discussione dal-
l’evolversi della vita stradale nelle no-
stre città. Oggi più che mai l’AC Vicenza
è chiamato ad avere un ruolo centrale
e propositivo in tutte le tematiche af-
frontate sul tema della circolazione
stradale per tutti i soggetti coinvolti,
quindi motociclisti, ciclisti, pedoni. Una
presenza che vorrei fosse sempre più
costante nel quotidiano dibattito sui
temi della viabilità, della sicurezza, del-
l’inquinamento e delle soluzioni adot-
tate dalle Amministrazioni locali sulle
problematiche del territorio sull’intera
provincia di Vicenza. Una presenza fat-
ta di studio, di approfondimenti e di
confronto su ogni tematica per potere
discutere con gli esperti del settore e
con le pubbliche amministrazioni con
giuste cognizione di causa. Per questo
motivo ho cercato il contributo di
esperti nella comunicazione e giornali-
smo, nella tutela legale, nella sicurezza

e formazione, nel turismo e nello sport
formando delle Commissioni apposita-
mente dedicate ad affrontare argo-
menti che appartengono alla nostra
quotidianità di utenti della “strada”. Il
loro lavoro, sono certo, sarà importan-
tissimo e consentirà al nostro Ente di
farsi parte diligente nel confronto su
molte questioni, tutte considerevoli.
Tenterò di fare in modo che l’AC Vicen-
za si accrediti sufficientemente affin-
ché sia sempre richiesta la sua
presenza in ogni tavolo della provincia
dove si prenderanno decisioni per la
tutela e il miglioramento della nostra vi-
ta.
In questo periodo l’attenzione all’in-

quinamento sta criminalizzando, anche
ingiustamente, chi usa un mezzo a mo-
tore nelle nostre città. L’ACI è insorta
su provvedimenti mai del tutto giustifi-
cati. Così, a fianco delle Pubbliche am-
ministrazioni, sta promuovendo azioni
soprattutto a difesa delle fasce econo-
micamente più esposte. Lo fa ricorren-
do a delle precise analisi. Offre dati e
statistiche che sono a disposizione
delle direzioni Amministrative locali che
dimostrano quanto poco incide il moto-
re nelle percentuali di contaminazione
della purezza dell’aria. Avrete modo di
leggere nella nostra rivista di questa
attenta e tenace attività.
L’ACI è anche una realtà fondamen-

tale per lo sviluppo e la promozione sul
nostro territorio delle manifestazioni
motoristiche sportive. Molte le attività
che fan sì che la nostra provincia si
identifichi come area di riferimento na-
zionale. Molte le iniziative a cui l’AC di
Vicenza offre sostegno e patrocinio.
Molti i campioni di tutte le specialità
che dai Kart alla F2 attraversano rego-
larità e rally. Anche su questo troverete
nei nostri redazionali ampie e aggior-
nate notizie che il nostro direttore di
GuidAci segue con attenzione.
Concludo questo mio editoriale invi-

tando tutti a rinforzare la nostra asso-
ciazione con la vostra presenza in
qualità di soci. Non esitate a esporre i
vostri pensieri ai tanti collaboratori che
troverete presso la nostra sede di via
Fermi a Vicenza, presso le nostre Dele-
gazioni nelle principali città della nostra
provincia e presso le Agenzie Sara As-
sicurazioni, compagnia partecipata da
ACI.
Infine, che la luce di un Natale indi-

menticabile traspaia serena nelle vo-
stre famiglie e che un nuovo anno
corrisponda i vostri desideri.
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Il tema è quanto mai d'attualità: come
si sta attrezzando la nostra rete stradale
e autostradale per supportare la mobilità
sostenibile? Le implicazioni tecnologiche
e industriali della questione sono tanto
complesse da esigere una preparazione
professionale spe-
cifica, di prim’ordine
e continua.

Luigi Battistolli,
presidente dell’Au-
tomobile Club Vi-
cenza ha
analizzato questo
importante aspetto
legato alla viabilità
nel corso di un di-
battito svoltosi a
Palazzo Lombardi,
sottolineando co-
me il suo ruolo pre-
cipuo non è quello
del tecnico o del
gestore di strade, bensì di rappresentan-
te degli automobilisti e, in genere, di tutti
gli utenti della strada che sono anche i
pedoni e i ciclisti.

"L’evoluzione tecnologica - ha sostenu-
to Battistolli - apporta quotidianamente
dei cambiamenti nelle nostre vite, facili-
tandoci nelle nostre attività giornaliere,
sia nel lavoro, che in casa e nel tempo li-
bero. Inevitabilmente la tecnologia è en-

trata anche nelle
automobili, con dotazioni
mirate soprattutto ad in-
crementare la sicurezza di
guida. Alcune di queste fi-
no pochi anni fa erano
presenti solo sulle auto-
mobili di alta gamma, op-
pure disponibili a richiesta
come costosi optional.
Oggi sono di serie e obbli-
gatorie per legge su tutte
le vetture di nuova produ-
zione, vedi l’ABS per il
controllo della frenata e
l’ESP per il controllo della
stabilità”. 

"A queste – ha continuato il presidente
di Aci Vicenza - si sono aggiunte altre
che utilizzano radar, sensori e telecame-
re per mantenere la vettura nella carreg-

IL PRESIDENTE DI ACI VICENZA HA ESPOSTO LE LINEE GUIDA 
DELL'ENTE NEL CORSO DI UN CONVEGNO SVOLTOSI A 
PALAZZO LOMBARDI. UN'ATTENTA ANALISI DEL TRAFFICO E 
DEL PARCO MEZZI CIRCOLANTE CON LO SGUARDO RIVOLTO 
AI PROSSIMI ANNI. PROSPETTIVE E DUBBI UN TEMA D'ATTUALITÀ

MOBILITÀ SOSTENIBILE
RISPETTANDO L’AUTOMOBILISTA

L'EVOLUZIONE
TECNOLOGICA 
FINIRÀ PER 
INTERFERIRE 
ANCHE CON 
IL CODICE 

DELLA STRADA
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giata senza che il guidatore debba agire sul volante, ma anche
per anticipare la frenata ed evitare incidenti. Altri sistemi intera-
giscono con il GPS per segnalare alla centralina di bordo il tipo e
le condizioni della strada che si sta andando a percorrere in
modo da adeguare la velocità e regolare le sospensioni. Con un
gioco di parole si può dire che «il guidatore guida sempre me-
no» e la guida autonoma e in prospettiva l’auto connessa, fa-
ranno parte della normale mobilità”. 

Uno sguardo volto al futuro, quello di Luigi Battistolli, che ha
tracciato scenari singolari. "Prevedibilmente – ha aggiunto - il
piacere di guidare, di essere noi al volante a
prendere le decisioni, farà parte del passato,
di un tempo nel quale le automobili erano po-
che e il traffico scarso, quando al volante ci si
poteva anche divertire. Nel futuro probabil-
mente non ci sarà più divertimento. L’auto-
mobile, che forse non si chiamerà neanche
più così, potrebbe essere solo un involucro
che ognuno prenderà per andare da un po-
sto all’altro indicando al computer di bordo la
nostra destinazione”. 

"L’evoluzione tecnologica – ha insistito Bat-
tistolli- non coinvolgerà solo il veicolo in se
stesso, ma anche le norme che disciplinano la
circolazione, in particolare il Codice della Stra-
da. Esemplificando, si pensi agli aspetti legali
connessi alla guida delle automobili a guida
autonoma. In caso di incidente chi sarà il re-
sponsabile ai fini assicurativi, civili e penali? Il
proprietario del veicolo, il guidatore o chi ha
sviluppato il computer che ha causato l’inci-
dente o quantomeno che non ha saputo pre-
venirlo? E ancora: l’intelligenza artificiale
saprà scegliere cosa fare in caso di inevitabile
incidente per subire un danno minore? Sono questioni, almeno
in parte, già sul tavolo di qualche magistrato americano alla lu-
ce delle notizie circa gli incidenti mortali che hanno visto coin-
volte vetture a guida autonoma. Siamo ancora all’anno zero
non solo sul piano tecnologico, ma anche normativo: per que-
sto motivo, ad esempio, nell’impossibilità di un accertamento at-
tuariale affidabile della probabilità di rischio, le compagnie
assicurative difficilmente sono oggi in grado di stabilire l’entità
del premio”. 

In un recente convegno organizzato a Ferrara dalla Direzione
compartimentale Nord Est un pragmatico professore di inge-
gneria informatica all’Università Bicocca di Milano ha sostenuto
che le auto a guida autonoma non sono ancora pronte a circo-

lare. Le ragioni sarebbero diverse; tra le altre, i sensori attual-
mente disponibili possono ancora sbagliare, non tanto nella ri-
cezione dei dati, quanto nella valutazione del dato e
conseguente risposta meccanica.

"Probabilmente – ha spiegato Battistolli - andrà meglio quan-
do le auto saranno anche connesse, potendo dialogare una
con l’altra e con i sistemi “smart road”. Si è al corrente che Anas
starebbe avviando un sistema di “smart road” sulla Salerno-
Reggio Calabria con successiva estensione a tutte la rete di
sua competenza. Un progetto ambiziosissimo che opererà me-

diante collegamenti wi-fi e in fibra ottica, l’uti-
lizzo di un sistema chiuso di telecamere e la
geo-localizzazione. Agli automobilisti fornirà
in tempo reale informazioni sul traffico e sulle
condizioni meteo, servizi di guida assistita e
in seguito di guida autonoma, nonché di ge-
stione del traffico (gestione delle file in caso
di intasamenti). Il sistema, a quanto si dice,
dovrebbe contribuire anche al controllo dello
stato della rete stradale e alla manutenzione
della rete stradale. Sembra una pagina di
fantascienza, in realtà si tratta di trattative in
via di sperimentazione”. 

"Sempre in prospettiva di mobilità futura –
ha aggiunto il presidente -, un’altra evoluzio-
ne tecnologica è l’alimentazione elettrica che
paradossalmente è molto più vecchia di
quanto non si creda. Ferdinand Porsche ne
era un esperto agli inizi del secolo XX. Il moto-
re elettrico fu abbandonato quasi subito per-
ché non garantiva autonomia sufficiente e
l’impianto era decisamente ingombrante. Og-
gi, si può ragionevolmente prevedere che
l’elettrico si prenderà la sua rivincita in quan-

to è la soluzione pratica alternativa ai motori endotermici per ri-
durre i danni procurati all’ambiente dai motori a benzina o a
gasolio”. 

Non manca tuttavia il punto dolente: "Se è vero – il pensiero
del presidente Aci Vicenza - che le auto elettriche hanno emis-
sioni Zero di CO2, è altrettanto vero che l’elettricità non è un
prodotto reperibile in natura, bensì una fonte energetica da
produrre. Interessante notare che sebbene in ambito mondiale
l’energia prodotta da fonti alternative sia in costante aumento,
il maggior incremento di vendite di auto elettriche si è avuto in
Cina, 257.000 veicoli contro i 209.000 del resto del Mondo”. 

"Peccato che in Cina l’energia elettrica venga prodotta ancora
con il carbone. - ha specificato Luigi Battistolli - A causa di ciò, di

IL PARCO DELLE
VETTURE 

ITALIANE STA 
SUBENDO 

UN LENTO MA
PROGRESSIVO 

INVECCHIAMENTO.
NECESSARI 
SGRAVI 

E CONTRIBUTI

LE RECENTI DISPOSIZIONI EMANATE DAL SINDACO DI VICENZA 
PENALIZZANO CHI NON GUIDA VETTURE DI ULTIMA GENERAZIONE



8 GUIDACI

“IN FUTURO 
GUIDARE 
NON SARÀ PIÙ 
UN PIACERE. 
FARANNO 
TUTTO 
LE AUTOMOBILI”

fatto l’auto elettrica in Cina ha un valore
di emissioni di circa 124 g/km di CO2.

E in Europa?
"In Francia – a parlare è sempre Batti-

stolli - la stessa automobile ha un valore
di emissioni di circa 9
g/km in quanto buona
parte dell’energia elet-
trica viene prodotta
con il nucleare (con le
conseguenti negatività
di questo sistema),
mentre in Italia il calcolo
è ancora ininfluente in
quanto al momento
vengono immatricolate
otto auto elettriche
ogni 10.000 endotermi-
che Nel convegno di
Ferrara, il coordinatore
scientifico della Fonda-
zione Filippo Caracciolo
dell’ACI, ha evidenziato
che da uno studio svol-
to in Gran Bretagna, ri-
sulta che collegando
sotto casa un’auto elet-
trica per la ricarica,
l’energia necessaria è paragonabile a
quella che quell’appartamento utilizza in
tre giorni”. 

In altre parole: occhio alla bolletta, al-
meno in quei Paesi dove l’energia elettri-
ca è più cara come in Italia a causa, oltre
che del costo industriale, di accise, Iva,
tasse locali...

"A conti fatti – la tesi sostenuta dal pre-
sidente vicentino - l’elettrico è la prospet-
tiva futura della mobilità su strada, ma
allo stato attuale si è ad un livello solo
embrionale. Scarsa autonomia dei motori,
insufficienza della rete delle colonnine,
tempo lungo di ricarica, criticità nella rete
elettrica nazionale in caso di ricorso mas-
siccio all’elettrico… con riferimento all’ulti-
ma criticità, se un’alta percentuale di
mezzi di trasporto si convertisse oggi al-
l’elettrico, difficilmente la rete elettrica na-
zionale sarebbe in grado di fare fronte
alla domanda e si registrerebbero proba-
bilmente problemi di fornitura per le uten-
ze industriali, commerciali e domestiche.

Si potrebbe fare un’incursione sui motori
con celle a combustibile – le fuel-cells –
ma il confronto viene doverosamente la-
sciato ai tecnici. Anche in questo caso si
tratta di un settore molto limitato”. 

A quali conclusioni
si può giungere?

"Oggi non viene
spontaneo pensare a
come la rete stradale
si adeguerà alle nuo-
ve tecnologie della
mobilità. Gli esperti si
aspettano che la quo-
ta elettrica del circo-
lante nel 2030 sarà
pari al 27%; in termini
assoluti per quell’anno
dovrebbero esservi
dai 4,3 ai 6,2 milioni di
mezzi”. 

E per quanto con-
cerne Vicenza?

"Il circolare della pro-
vincia di Vicenza è co-
stituito da circa
570.000 mezzi, di cui
solo 141 elettrici (20 in

Comune di Vicenza). A fronte del “parco”
elettrico, circolano poco più di 15 mila
mezzi diesel Euro 3 e 43.000 mezzi a
benzina euro 2. Si tratta di veicoli forte-
mente penalizzati dall'ordinanza del Co-
mune di Vicenza in tema di limitazione
della circolazione. Si può dire che lo svi-
luppo dell’elettrico deve andare avanti,
ma al momento vi sono urgenze più im-
mediate per abbattere l’inquinamento (ol-
tre che per ragioni di sicurezza di cui al
proseguo): occorre, in altre parole, proce-
dere al rinnovo del circolante italiano me-
diante “rottamazione” delle auto vecchie
con incentivo. È già successo in Italia co-
me in Germania. Non si può pensare che
un cittadino possa essere sic et simplici-
ter depauperato del valore del proprio
mezzo”. 

- I dati ufficiali relativi al parco autovet-
ture italiano certificano che è vecchio e
sta subendo un lento progressivo invec-
chiamento.

"Il parco auto italiano è uno dei più an-

di Roberto Cristiano Baggio

L'AUTO ELETTRICA
HA RADICI 
LONTANE 
NEL TEMPO. 

L'ING. FERDINAND
PORSCHE ERA 
UN ESPERTO 
IN QUESTO 
SETTORE
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ziani nel panorama della Comunità Euro-
pea (10 anni e 4 mesi dato medio delle
autovetture) con una quota di Euro 0
(non catalizzate), pari al 10,1% del totale e
una percentuale di Euro 0/1/2 pari al
25,3%. Anche per la sostenibilità ambien-
tale un veicolo “vecchio” emette e consu-
ma di più: una autovettura diesel Euro 1
inquina come 28 autovetture diesel Euro
6. Meno marcata la differenza sulle auto-
vetture alimentate a benzina, le emissio-
ni di monossido di carbonio (CO) si
riducono del 30% circa nel passaggio da
Euro 1 ad Euro 6, in pratica una Euro 1 in-
quina quasi quanto 3 auto Euro 6.

Una Euro 1 è una vettura che ha un an-
zianità di 23 anni, mentre una Euro 3 di
anni ne ha 16”. 

La mobilità deve essere garantita a
tutti; quindi non deve essere un privile-
gio di censo.

"Si arriverà alla guida autonoma, come
l’elettrico sarà probabilmente la futura
fonte di energia dei mezzi di trasporto
su strada, così come molti tratti auto-
stradali saranno gestiti da sistemi “smart
road” e, per dirla tutta, vi saranno i ca-
mion alimentati da linee elettriche aeree
come i filobus cittadini. Ma le nuove tec-
nologie dovranno evitare costi che di fat-
to oggi, a fronte dell’ordinanza del
Comune di Vicenza, limitino la possibilità
di movimento per ragioni economiche.
Le criticità ambientali oggi hanno porta-
to ad una specie di espropriazione del
proprio automezzo. La libertà di movi-
mento è una conquista irrinunciabile pur
se non si nega l’esigenza altrettanto im-
pellente di politiche anti-inquinamento”. 

La mobilità futura dovrà essere soste-
nibile, quindi, oltre che rispettosa del-
l’ambiente, anche sicura ed
economicamente realizzabile

"Dovrà essere valutato il fatto le mag-
giori criticità in termini di incidenti (morti e
feriti) riguarda non solo gli automobilisti
ma anche le così dette utenze vulnerabi-
li (pedoni e ciclisti). In questi ultimi anni i
miglioramenti in termini di incidentalità
registrati soprattutto sulle autostrade e
sulla rete primaria (effetto Tutor) sono
stati tutti annullati dalla maggiore inci-
dentalità registrata in ambito urbano. In
questo contesto le principali criticità si
hanno per le utenze vulnerabili ossia i
pedoni ed i ciclisti. Se consideriamo il nu-
mero totali di utenti della strada inciden-
tati, cioè sommiamo i morti ai feriti, e
confrontiamo il 2015 con il 2000 riscon-
triamo un trend positivo con una riduzio-
ne di utenti incidentati pari al – 32%. Se
invece, confrontiamo il numero di pedoni
morti e feriti dell’anno 2000 con quelli del
2015, ci accorgiamo che il valore è rima-
sto pressoché invariato. Erano poco più
di 21.000 i pedoni travolti nel 2000 (morti
più feriti) sono ancora poco più di 21.000
nel 2015, anzi nell’ultimo anno i pedoni
morti sono aumentati più del 4% rispetto
alla 2014. Questo andamento è costante
in tutti e 15 gli anni del periodo”. 

E per i ciclisti?
"Ancora peggio. Nel 2015 si è verificato

un incremento del 38% dei ciclisti morti e
feriti rispetto al 2000, anche se nel 2015,
rispetto al 2014 i ciclisti morti sono stati -

8,1% in meno rispetto al 2014 (251 ciclisti
morti nel 2015). È una criticità che si regi-
stra soprattutto in ambito urbano e non
è soltanto un problema italiano. Questi
stessi trend si hanno anche in Germa-
nia, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti”. 

Come difendere la mobilità “dolce”?
"La cosiddetta mobilità “dolce” (pedoni

e ciclisti), ancorché sia modalità sosteni-
bile, ha una esposizione al rischio molto
elevata. Uno studio dell’organizzazione
inglese Transportation Research Labora-
tory – TRL ha evidenziato che se andan-
do in automobile l’esposizione al rischio

è pari a 3,1 morti per ogni miliardo di pas-
seggeri / Km, l’esposizione al rischio di un
ciclista è pari a 44,6 morti per ogni miliar-
do di passeggeri / Km, mentre quella del
pedone addirittura 54,2 morti ogni miliar-
do di passeggeri / Km; questi valori devo-
no essere considerati quando si
promuovono le forme di mobilità sosteni-
bile, soprattutto nell’adozioni di soluzioni
progettuali sicure”. 

Le norme tecniche di costruzione delle
strade nascono per un contesto extraur-
bano, con particolare riferimento ed at-
tenzione ai mezzi motorizzati, non ai
pedoni ed ai ciclisti.

"Vero. Andrebbero invece approfondi-
te e maggiormente analizzate le peculia-
rità del contesto urbano dove invece
convivono tutte le modalità di sposta-
mento, con delle norme tecniche specifi-
che per le infrastrutture stradali in
ambito urbano: la progettazione di mar-
ciapiedi, sottopassi, passaggi a raso, pi-
ste ciclabili, dissuasori, rotonde sono
tutti interventi, che non si sa quanto
consapevolmente, sono nati proprio
dall’esigenza di progettare strade con
l’attenzione rivolta alla tutela delle uten-
ze vulnerabili. Questa non è un’esigenza
sentita solo dall’Automobile Club d’Italia,
ma anche da altri stakeholder. ACI ha
collaborato con la Commissione sicurez-
za stradale dell’Ordine degli ingegneri
della Provincia di Roma e l’Associazione
italiana per l’ingegneria del traffico e dei
trasporti nell’ elaborazione delle Linee
guida di progettazione specifiche per le
infrastrutture stradali in ambito urbano”. 

La sostenibilità della mobilità deve es-
sere anche economicamente realizzabi-
le.

"Certo. Il tema riguarda la progettualità

delle strade secondo i criteri imposti dal-
le nuove tecnologie. Mentre si parla di
“smart road” con tutte le sue implicazioni
ed evoluzioni, in Italia non si fa più manu-
tenzione delle strade, anche se l’attuale
Codice della Strada prevede che il 50%
dei proventi delle sanzioni vengano rein-
vestiti per la sicurezza della mobilità.
Quest’ultima disposizione è rimasta let-
tera morta per quasi due decenni. Anzi,
sembrerebbe ci siano state in passato
anche dei disegni di legge per l’abolizio-
ne di quest’obbligo, mentre le strade ita-
liane sono costellate di fin troppi voraci
autovelox, non si fa più manutenzione
delle strade!".

Il riscontro di questo progressivo dete-
rioramento è sotto gli occhi di tutti.

"Purtroppo sì. Nello stato di manuten-
zione della rete italiana, tolte le auto-
strade e le strade primarie gestite da
Anas, si assiste a fondi stradali scon-
nessi e pieni di buche e a segnaletica
verticale ed orizzontale assente o for-
temente degradata. In un dato ufficiale
della SITEB (Associazione Italiana bitu-
me asfalto strade); la SITEB evidenzia
che in 6 anni (dal 2010 al 2016) il consu-
mo di asfalto bituminoso è diminuito
del 50% , in pratica da 44 milioni di ton-
nellate a 22”. 

Altri elementi che avvalorano questo
dato sono la spending review.

"Negli ultimi anni si è assistito nelle leg-
gi finanziarie ad un taglio progressivo
delle risorse destinate alla manutenzio-
ne delle infrastrutture stradali. Soprat-
tutto le province, che gestiscono circa
130.000 km di strade, hanno subito forti
tagli alle risorse a questo destinate. Si è
passati da una media di 7.318 Euro/km
del 2013 a 2.170 Euro/Km del 2015, meno
70% in soli 3 anni. La reazione dei gestori
a questo stato di fatto, ossia il primo
provvedimento che viene messo in atto,
in caso di problemi legati alla mancanza
di manutenzione, sono l’imposizione dei
limiti di velocità, 50 Km/h se va bene, 30
Km/h nei casi più gravi. In definitiva che
paga alla fine è sempre l’utente della
strada”. 

Come si può intervenire per mitigare
queste criticità?

"Per l'Automobile Club sono due le li-
nee di azione da intraprendere. La prima
è sostanzialmente un problema cultura-
le, soprattutto nel caso di un uso più in-
telligente del mezzo proprio; ma qui le
nuove generazioni ci vengono incontro, i
millennians, al contrario dei boomers (ge-
nerazioni anni ‘50-‘60) si spostano molto
di più e non hanno più come obiettivo
primario quello di possedere un auto, ma
al contrario quello di spostarsi; in definiti-
va le nuove generazioni sono molto più
propensi a spostarsi in modo plurimoda-
le. Il secondo aspetto è rappresentato
dalle risorse da destinare a queste criti-
cità; occorre tornare ad investire in ma-
nutenzione e in riorganizzazione e
riassetto delle sedi stradali, anche con
realizzazione di parcheggi fuori sede
stradale; occorre investire in tecnologie
di supporto alla mobilità anche per realiz-
zare ed utilizzare veicoli più sicuri e me-
no inquinanti”. 

LA SFIDA DELL'ELETTRICO APRE NUOVI SPAZI DI CONFRONTO 
E DI STUDIO MA NON SARÀ FACILE VINCERE LE RESISTENZE

NEL NOSTRO 
PAESE NON SI FA 

PIU' MANUTENZIONE
DELLE STRADE 
CHE SONO 
COSTELLATE 

INVECE 
DI AUTOVELOX
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CONTRO 
IL BLOCCO
DELLA 
CIRCOLAZIONE
ACI VICENZA
A FIANCO 
DI CHI GUIDA

Il blocco della circolazione che ha
coinvolto le realtà del nord Italia sta ge-
nerando estremo allarmismo tra gli
utenti automobilistici. Molta parte del
provvedimento entrato in vigore il pri-
mo ottobre, infatti, mette in una condi-
zione di inutilizzabilità di fatto gran
parte del parco auto viaggiante classi-
ficato fino al così detto Euro 3.

L’intento assolutamente condivisibile
è migliorare le condizioni generali del-
l’aria evitando che veicoli estremamen-
te inquinanti possano essere utilizzati
liberamente.

L’intento però sconta un impatto no-
tevole sulla gestione della vita quoti-
diana delle famiglie e delle imprese che
devono verificare di volta in volta nei
singoli comuni limiti e deroghe.

L’Automobile Club di Vicenza, pur
esprimendo il proprio supporto ad una
politica di rinnovo graduale del parco
auto, visto però il contesto in cui le nor-
me stanno operando, ha avviato
un’opera di sensibilizzazione delle isti-
tuzioni affinché si arrivi a riconoscere
da un lato le condizioni di eccezione
specifica che possano consentire alle
famiglie un utilizzo dei veicoli almeno
per le necessità minime (tragitto casa
lavoro, accompagnamento minori) ed
ha insistito per ampliare le deroghe a
favore degli operatori commerciali ed
industriali spingendo per una applica-
zione ragionevole e graduale dei divie-
ti.

Al contempo non può che rilevarsi
che il governo tedesco ha raggiunto un
accordo fra le forze della sua maggio-
ranza sulla via da seguire per i milioni
di tedeschi che detengono un vecchio
diesel troppo inquinante. Forze politi-
che e case automobilistiche hanno cer-
cato per mesi di trovare un
compromesso per organizzare il costo-
so aggiornamento della flotta diesel. Il
governo, proprio per agevolare l’elimi-

nazione graduale dei motori maggior-
mente inquinanti, ha concesso a tutti i
cittadini un bonus rottamazione dai
2.000 agli 8.000 Euro che consentirà a
molti di cambiare i vecchi veicoli inqui-
nanti.

Questa avrebbe dovuto essere la
strada da seguire a livello centrale per
offrire ai cittadini una ipotesi praticabile
di adeguamento alla normativa, men-
tre, di fatto, in assenza di una politica
concreta a livello nazionale, si giunga
ad una vera e propria messa al bando
di intere famiglie che soffriranno della
ridotta mobilità collettiva ed individuale
senza avere alcun valido sostengo.

Si aggiunga, che i servizi pubblici non
sono spesso in grado di assorbile i
nuovi flussi di passeggeri che verranno
genarti dalla inutilizzabilità immediata

delle autovetture che perderanno, inol-
tre, valore lasciando in ogni famiglia
proprietaria di un Euro 3 un autoveicolo
che non potrà trovare sbocco neppure
nel mercato secondario.

Non aver predisposto alcuna misura
di sostegno alla rottamazione ed aver
previsto una entrata in vigore non gra-
duale e scaglionata a immediata e
tranciante sono limiti della programma-
zione che ricadono su tutti i cittadini
automobilisti e di cui l’Automobil Club di
Vicenza intende farsi carico avviando
una serie di incontri e di iniziative per
rendere da un alto effettivo il progres-
so tecnologico del parco circolante e
dall’altro offrire a famiglie ed imprese
un valido supporto per avere un perio-
do transitorio durante il quale predi-
sporre le alternative.

NECESSARIO UN COMPROMESSO TRA FORZE POLITICHE E CASE 
COSTRUTTRICI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA "FLOTTA" DIESEL

xx
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TUSCAN REWIND. 
DUE GIORNI 
AVVINCENTI 
HANNO CONSEGNATO 
AL VINCITORE 
DEL RALLY 
MAURO TRENTIN 
IL QUARTO 
CAMPIONATO 
ITALIANO

Veneti protagonisti nella nona edizio-
ne del Tuscan Rewind, ultimo atto del
Campionato italiano rally terra svoltosi
tra Montalcino e Siena, in uno scenario
che ha richiamato il rally mondiale di
Sanremo che da queste parti portò a
sfidarsi i big iridati. Ad assicurarsi la vit-
toria sono stati i trevigiani Mauro Trentin
e Alice De Marco con una Skoda Fabia
R5, davanti ai bassanesi Bresolin-Pollet,
pure loro su Fabia. Tra i due equipaggi
neanche tre secondi di differenza dopo
otto prove speciali tiratissime, incerte e
spettacolari. Una gara dura e difficile,
onorata dalla presenza dei campioni ita-
liani assoluti Paolo Andreucci e Anna
Andreussi con una Peugeot 208 T16 del
team Munaretto di Schio, costretti a sa-

lutare anzitempo la compagnia mentre i
giochi erano ancora apertissimi.

Il rally s'è deciso infatti all'ultima curva
quando la somma complessiva dei tem-
pi ha stabilito che i più veloci erano stati
Trentin e De Marco, da sempre a loro
agio sullo sterrato.

La gara toscana è stata avversata
dalla pioggia, che ha martoriato le prove
speciali, scorticando il fondo e regalan-
do forti sensazioni. La sfida, iniziata e
terminata in piazza del Popolo a Montal-
cino, ha premiato l’equipaggio veneto
con l’ultimo “scudetto” tricolore rimasto
vacante. Per Trentin-De Marco è stato
un poker di allori, nelle competizioni su
terra nazionali, essendosi aggiudicati il
titolo già nel 2008, 2012 e 2015.

Lucky, Alberto e Gigi Cazzaro (Foto MaxPonti) 

TERRA DI SIENA

Trentin-De Marco vincitori del rally moderno con la Skoda Fabia
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DIVERSI I RITIRI “ECCELLENTI”, A PARTIRE DA QUELLO DI ANDREUCCI, 
QUANDO ERA AL COMANDO, PER GUASTO AI FRENI, PER PROSEGUIRE
CON QUELLI DI AGHINI (SEMIASSE), MANFRINATO, DELLA CASA E 
ALESSANDRO BETTEGA. UNA GARA DURA E DIFFICILE RICCA DI MILLE INSIDIE

Alla loro seconda vittoria stagionale
dopo quella del mese scorso al “Nido
dell’Aquila” in Umbria, Trentin-De Marco
sono passati al comando dalla sesta
prova speciale, dopo aver rilevato la lea-
dership da Paolo Andreucci e Anna An-
dreussi, ufficiali Peugeot, a loro volta
andati in testa con le prime battute del-
la seconda tappa a seguito dell’inciden-
te del sammarinese Daniele Ceccoli (in
coppia con Capolongo su una Skoda
Fabia R5), uno dei tre “indiziati” per la
corsa al titolo (il terzo era il padovano
Nicolò Marchioro, anche lui con una Sko-
da Fabia, assecondato da Marchetti),
messo in difficoltà dal malfunzionamen-
to del tergicristallo e capottato rovino-
samente affondando quindi in classifica
per poi alzare bandiera bianca per i
danni arrecati all’auto.

Andreucci s'è dovuto arrendere nel
corso della sesta speciale, quando alla
bandierina a scacchi mancavano solo
due tratti cronometrati: la rottura di un
tubo freni, danno impossibile da ripara-
re in tempi ristretti, lo ha costretto al riti-
ro, spianando così la strada a Trentin,
che ha potuto cucirsi lo scudetto sulla
tuta. Il trevigiano ha avuto il merito di
essere sempre stato nelle posizioni da

podio, dando prova di forza e voglia di
mettere le mani sul titolo.

La seconda posizione finale, con am-
pio merito, è stata acquisita dal bassa-
nese Edoardo Bresolin, Rudy Pollet sul
sedile di destra, al primo rally con la
Skoda Fabia R5 preparata dalla Giesse
di Brescia. Anche per lui una gara sem-
pre ai vertici, in progressione, trascorsa
nella prima parte per trovare il miglior
feeling con la vettura boema, per poi
chiudere la partita con un “argento” di
valore, a pochissimi secondi dal vincito-
re.

Bresolin, partito velocissimo nella pri-
ma tappa durante la quale è stato auto-
re del miglior scratch sulla seconda
piesse, ha pagato una tattica troppo at-
tendista all'inizio della seconda.

"Pioveva a dirotto, le strade erano dif-
ficili. Non ho voluto rischiare e ho guida-
to prudente. Troppo. Nella speciale di
Torrenieri, 24 chilometri tirati, la più lun-
ga, ho ceduto a Trentin una decina di
secondi, quelli che hanno fatto la diffe-
renza al tirar delle somme. Peccato. Se
solo avessi osato un po' di più probabil-
mente avrei festeggiato la vittoria. Sono
comunque contento del risultato”.

Se la sfortuna non lo avesse perse-

guitato nelle prime gare del campiona-
to, Bresolin avrebbe occupato anche
una posizione prestigiosa nella classifi-
ca dell'italiano.

"Il torneo è bello e selettivo, con piloti
molto bravi. A me la terra piace. Conto
di ritornare il prossimo anno – il proposi-
to del bassanese – e di puntare in alto”.

Tra i tanti tifosi che hanno sfidato
pioggia e nebbia per seguire la gara,
anche il fratello di Edo, Alessandro,
giunto direttamente a Montalcino dalla
Germania dove è impegnato in un Era-
smus. L'universitario, che studia econo-
mia a duecento chilometri da Monaco,
ha raggiunto Verona in treno dove ha
trovato ad attenderlo papà Lorenzo. Via
veloci in Toscana e due giorni a spasso
da una prova all'altra. Domenica sera è
stato riportato a Verona giusto in tem-
po per salire sul treno diretto in Baviera.
Lunedì mattina, dopo una notte passa-
ta in viaggio, era nuovamente in aula
per seguire le lezioni.

Il podio del Tuscan Rewind è stato
completato da Nicolò Marchioro, terzo. Il
pilota padovano di Montagnana, duran-
te le prime due prove speciali ha perso
leggermente terreno per un’errata scel-
ta di gomme ma ha saputo reagire con

Il podio del Tuscan storico

Battistolli-Cazzaro (foto Max Ponti) Bianchini su 037 (Foto Max Ponti)
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lucidità rimettendosi bene in corsa,
pur se il gioco degli scarti ed anche
l’andamento della gara non lo vedeva-
no favorito per la corsa al titolo.

Quarto assoluto l’umbro Francesco
Fanari, in coppia con Stefanelli, su Fa-
bia R5, costantemente a ridosso del
podio, complice una prestazione sola-
re; come tale è stata quella del greco
Joannis Papadimitriou (Skoda Fabia
R5), tornato dopo molto tempo sulle
strade sterrate italiane di cui è grande
estimatore (l’ultima sua gara disputata
in Italia fu nel 2015 in Val d’Orcia, se-
condo assoluto). Anche per il pilota el-
lenico, in coppia con l’inglese
Harriman, due giorni d’effetto ed in
forte progressione di prestazioni: par-
tito dalla tredicesima posizione ha via
via scalato la classifica terminando in
quinta posizione.

Il teramano Alfredo “Dedo” De Domi-
nicis, con il frusinate Inglesi al fianco
(Ford Fiesta R5) ha terminato sesto,
settimi i veronesi Hoelbling-Grassi
(Skoda Fabia R5), mentre hanno com-
pletato la top ten le ennesime Skoda
Fabia R5 di Taddei-Gaspari, dei boli-
viani Aguilera-Cagnotti (alla loro prima
esperienza in terra italiana) e Fiorile-

Arena. D’un soffio fuori il reggiano Ze-
lindo Melegari, navigato da Vezzaro,
undicesimo e primo del Gruppo N con
una Subaru Impreza Sti.

La due giorni di Montalcino è stata
avara a diversi “nomi” di spicco, a par-
tire da Andrea Aghini, al rientro in un
rally di campionato dopo sei stagioni.
Il pilota toscano per la prima volta sul
sedile di una Ford Fiesta R5, ha corso
la parte iniziale di gara per trovare
dialogo con la vettura per poi finire
anzitempo causa la rottura di un se-
miasse a metà gara. Ritiri anche per lo
svizzero Della Casa (incidente), Manfri-
nato (incidente), Alessandro Bettega
(guasto all’interfono) e per il locale
Walter Pierangioli.

Il Campionato Italiano Rally Terra,
iniziato sotto il segno del marosticen-
se Giacomo Costenaro che aveva vin-
to le prime due gare stagionali (Rally
Liburna e Vermentino) dopo aver inco-
ronato Trentin, ha visto terminare se-
condo Marchioro. Terzo Ceccoli.

Secondo posto assoluto, nella spe-
ciale classifica per scuderie, per la
Hawk Racing Club di Bassano guidata
da Filippo Bordignon, dietro alla Car
Racing.

AL SECONDO POSTO STACCATO DI MENO DI TRE SECONDI 
IL BASSANESE EDOARDO BRESOLIN SU SKODA FABIA R5

Bresolin sul podio del Tuscan Rewind

Alberto Battistolli con Gigi Cazzaro (Foto Max Ponti)

Sempre al massimo. Anche sulla "terra
di Siena". Passano gli anni ma Lucky non
conosce appannamenti. Corre con la
stessa passione che lo ha contagiato più
di quaranta anni fa e si rivede nel figlio
Alberto intenzionato a ripeterne le gesta.
Le prime parole sono proprio per il ragaz-
zo accanto al quale ha voluto che ci fos-
se Gigi Cazzaro, già suo navigatore, per
insegnargli i segreti del mestiere e se-
guirlo nell'apprendistato.
"Alberto mi stupisce sempre di più. È

giovanissimo ma ha una padronanza del
mezzo incredibile. Veloce sull'asfalto, sul-
la terra mi ha impressionato. Con una
vettura in deficit di potenza è riuscito a
stare al passo di piloti con mezzi più do-
tati. Vedremo al Rally di Monza, nella se-
conda settimana di dicembre, cosa farà
al debutto con la 037 Rally insieme a
Bettina Biasion”.
Sulla gara toscana poco da dire.
"Sono scattato subito veloce per tene-

re a distanza gli avversari. Sipsz e Bian-
chini sono stati bravissimi. Ho vinto tutte
le prove speciali anche se sulla settima
ho corso dei rischi. Anzitutto una noia al-
l'impianto elettrico mi ha fatto tenere il
fiato in sospeso perchè staccava corren-
te al motore, poi due caprioli mi hanno
costretto ad una brusca frenata per non
investirli. Ma la cosa più incredibile mi è
successo negli ultimi quattro chilometri.
Stavo andando a tutta, seguendo le no-
te di Fabrizia Pons, quando all'improvvi-
so, dopo una curva mi sono trovato
davanti un'auto che fortunatamente
marciava nella mia stessa direzione. Era
quella di uno dei tanti apripista scattati
diversi minuti prima di me ma dal piede,
come dire, leggerino. Dopo averla supe-
rata, perdendo qualche secondo, ecco
un'altra macchina apripista. Nuovo sor-
passo e poche centinaia di metri più
avanti una terza vettura a intralciare la
marcia. Incredibile. Mai successa una co-
sa simile in tanti anni di gare. Ma la sor-
presa più grande è stata quando ho
raggiunto la vettura di Federico Ormez-
zano e Carlo Cassina, a Montalcino nelle
vesti di osservatori per conto di Aci
Sport, ancora dentro la prova pur essen-
do partiti diversi minuti prima di me. Fe-
derico è stato un grande pilota
professionista e tuttora gareggia almeno
un paio di volte all'anno. A fine prova,
scherzando, gli ho detto che lo pensavo
più veloce...”.

“QUATTRO SORPASSI
IN PROVA SPECIALE

MA NON ERANO PILOTI!”

LUCKY RIPERCORRE 
LA GARA SENESE E RIVELA 
UN GUSTOSO RETROSCENA



Tuscan Rewind anche per le auto storiche e il vicentino
Lucky non s'è lasciato sfuggire l'occasione per apporre il ter-
zo sigillo consecutivo alla gara toscana alla guida della Delta
Integrale messa a punto dalla K Sport e con Fabrizia Pons al
suo fianco. Lucky è stato autore di una gara spettacolare e
redditizia, dominatore incontrastato dall'inizio alla fine. Solo
Marco Bianchini, su Lancia 037 e Daiana Darderi sul sedile di
destra, ha tentato di arginare la supremazia del driver berico
senza tuttavia mai raggiungere il migliore scratch sulle otto
prove speciali, le stesse disputate dai concorrenti del rally
moderno. Il sanmarinese ha subito un distacco di oltre un mi-
nuto. Ad onor del vero anche Mauro Sipsz, da poco rientrato
nel giro delle gare che contano, con la sua 037 sempre made
"K Sport", ha provato a frenare la corsa di Lucky. Purtroppo
l'accensione della spia dell'alternatore lo ha messo fuori gioco
nel secondo passaggio sulla Torrenieri, la prova più lunga e
selettiva, perchè ha bloccato anche la pompa dell'acqua.
Sipsz ha proseguito, dando poca importanza alla spia d'allar-
me ed ha finito per "arrostire" il motore. Ritiro e addio podio.
A sorprendere tutti è stato Alberto Battistolli, lanciatissimo

sulle orme del celebre padre. Ormai non è più una rivelazione
ma una splendida realtà. Con una Fiat 131 Abarth, in grado di
sviluppare neanche 200 cavalli, è riuscito a conquistare il gra-
dino più basso del podio stimolato dalle note di Gigi Cazzaro,
coequipier di razza che da un anno e mezzo lo affianca per
aiutarlo a districarsi tra i meandri di una specialità spettacola-
re ma difficile. Chissà dove sarebbe arrivato se avesse avuto
tra le mani il volante di una Delta o di una 037. Lo scopriremo
fra due settimane, al Rally di Monza quando finalmente potrà
mettere alla frusta tutta la cavalleria della 037 nera che ha
potuto assaggiare in occasione di Amiki Miei a settembre. Al
suo fianco avrà Bettina Biasion. L'apprendistato è ormai finito
ed il tempo di cambiare vettura è giunto. Lo ha riconosciuto
anche il genitore che il prossimo anno se lo troverà avversa-
rio in tutti i rally.
Ottima anche la prestazione del marosticense Raffaele

Scalabrin, ottavo assoluto in coppia con Nicolò Marin, al vo-
lante di una A 112 Abarth con la quale s'è aggiudicato lo spe-
ciale "trofeo terra" riservato alla "scorpioncina" lasciandosi alle
spalle macchine più potenti. Scalabrin, quest'anno, ha vinto

anche il Trofeo assoluto, rivelandosi come uno dei più pesanti
piedi della serie.
Alla sua prima esperienza sulla terra, Scalabrin ha dimo-

strato di trovarsi perfettamente a proprio agio su questo fon-
do; ben navigato da Marin, ha preso il comando sin dalla
prima speciale e lo ha mantenuto fino all'arrivo. In seconda
posizione, anch'essi al debutto sullo sterrato, i veronesi Mau-
ro Castagna e Davide Marcolini che tra le varie insidie hanno
superato anche quella della rottura della crociera del semias-
se, prontamente sostituita dall'efficace assistenza del Team
Bassano. Il podio del Trofeo è stato completato da Marco
Gentile assieme a Giovanni Brunaporto. Quarto ed ultimo
equipaggio classificato, quello degli aretini Ivo Droandi e Ma-
rio Gostinelli, rientrati nella seconda tappa dopo che nella pri-
ma si erano dovuti fermare per problemi elettrici. Ritiro lampo
per Enrico Canetti e Marcello Senestraro appiedati dalla rot-
tura del differenziale durante lo shakedown, per Amerigo Sa-
lomoni e Nicolò De Rosa per la rottura di un semiasse, stesso
problema che ha fermato Francesco Mearini e Massimo Ac-
ciai.
Nella classifica generale, invece, il quarto posto è stato ap-

pannaggio del locale Nicolò Fedolfi sulla Lancia Delta Integra-
le, condivisa con Cardinali. Sfortuna per Simone Campedelli,
uno dei protagonisti del tricolore rally, in gara con una Ford
Escort. Il portacolori del team bassanese Orange 1 si è ferma-
to a due prove dalla bandiera a scacchi per rottura del diffe-
renziale. Era settimo assoluto.
Coppa delle scuderie al Rally Club Team di Isola Vicentina,

con tre equipaggi nei primi tre posti. Secondo il Team Bassa-
no di Mauro Valerio con gli equipaggi Scalabrin-Marin, Gockel-
Gockel e Gentile-Brunaporto.
Tanti gli appassionati disseminati lungo le prove, sfidando

anche il maltempo. Il Rally Tuscan Rewind, la prima volta vali-
da per il “tricolore” va dunque in archivio con un’edizione di
spessore, che oltre ad aver esaltato i piloti in gara ed aver di-
vertito il pubblico ha avuto un notevole significato anche per
il territorio, incrementando, nel week-end l’incoming, incenti-
vando quindi la ricaduta economica nel comparto turistico.
Appuntamento, con grande entusiasmo, al prossimo anno,
per una nuova edizione “tricolore”.

LUCKY-PONS CALANO
IL TERZO ASSO DI FILA

L'EQUIPAGGIO BERICO HA DOMINATO IN LUNGO E IN LARGO LA GARA
RISERVATA ALLE STORICHE VINCENDO TUTTE LE PROVE SPECIALI 
CON UNA FACILITÀ A TRATTI DISARMANTE AL SECONDO POSTO BIANCHINI
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Lucky-Pons (foto di Max Ponti)
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I vincitori sul palco d'arrivo intervistati da leo Cagalli

IL GIOVANISSIMO 
PILOTA VARESINO 
S'È AGGIUDICATO 
SUL FILO DEI SECONDI
LA NONA EDIZIONE
DELLA RONDE 
PALLADIANA 
IN COPPIA CON 
MICHELE FERRARA 
SU PEUGEOT 208 R5

Ronde città del Palladio incerta ed
emozionante sino all'ultimo metro di stra-
da, con il risultato sempre in bilico e la
sorpresa pronta a scattare dietro ad ogni
curva. Onorata dai piloti e impreziosita
dall'arrivo, come ospiti, di personaggi del
calibro di Paolo Andreucci e Anna An-
dreussi, campioni italiani rally, e di Alex
Zanardi, uomo dal cuore immenso e di
una forza di volontà incrollabile. Damiano
De Tommaso ed Efrem Bianco si sono
spartiti le prove speciali, due a testa, in
un "botta e risposta" elettrizzante, e han-
no tenuto la classifica in bilico sino all'arri-
vo in piazza a Trissino, davanti al
municipio dove ad accoglierli c'erano il
sindaco ed un paio di assessori, coinvolti
nell'originale spettacolo. A spuntarla è
stato Damiano De Tommaso, ventiduen-
ne di grandi promesse, ma lo scledense è
stato degno avversario, tenace e volitivo.
Il cronometro ha sancito tra i due sette
secondi di differenza, che erano poco più
di uno prima dell'ultimo passaggio sulla
speciale di S. Benedetto conosciuta an-
che come Selva di Trissino.

Una gara difficile da interpretare, la no-
na edizione della Ronde Città del Palla-
dio, messa in scena con bravura e grandi
capacità da Fabrizio Icio Sorgato e Mario
Alessio che hanno ricevuto il delicato in-
carico da Mauro Peruzzi, factotum della
gloriosa scuderia Palladio, impegnato
quanto basta per coordinare la cerimonia
di premiazione e accogliere gli ospiti illu-
stri.

La Ronde è stata condizionata dalla
scelta delle "scarpe"- Pirelli per i primi tre -
per via del fondo viscido e traditore che
ha costretto i più accorti a montare le
"rain" in apertura e successivamente le
intermedie da asciutto. A fare la differen-
za sono state le scolpiture dei battistra-
da e chi ha osato di più alla fine è stato
premiato.

De Tommaso, con Michele Ferrara alle
note, ha stupito per la sicurezza palesa-
ta, confermando che il titolo di campione
italiano junior è finito in ottime mani. Il dri-
ver di Ispra ha sfruttato intelligentemen-
te le caratteristiche della Peugeot 208
R5 preparata impeccabilmente dai tecnici
del Team Munaretto, mettendola alla fru-
sta anche nei tratti più ostici della prova
speciale ripetuta quattro volte. Ha corso
a viso aperto, senza tentennamenti né
incertezze, sapendo di dover sfidare av-
versari agguerritissimi e instancabili nel
cercare lo scratch migliore su un percor-
so mandato a memoria da continui pas-
saggi. Efrem Bianco, affidate le note
all'amico Dino Lamonato col quale s'inten-
de ormai anche ad occhi chiusi, non ha
lasciato nulla di intentato per portare a
casa un altro successo sulle strade ami-
che dopo quello ottenuto a Schio a fine
luglio. Alla Skoda Fabia R5 ha chiesto di
tutto e di più ma non immaginava che
fosse così difficile fare i conti con un av-
versario forte e determinato come il vare-
sino al quale ha riconosciuto, una volta
salito sul podio per ritirare il pregiatissimo

DE TOMMASO TRACCIA
CURVE E RETTILINEI
COME IL GRANDE PALLADIO
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argento, i meriti conquistati sul campo.
"Questo ragazzo può fare molta strada"
ha sportivamente commentato lo scle-
dense. Detto da un rallysta della sua
esperienza c'è da dargli il massimo credi-
to.

De Tommaso e Bianco si sono "annu-
sati" per tutta la ronde, senza mai perde-
re di mira il terzo incomodo, vale a dire il
trevigiano Marco Signor, che ha voluto
Rudy Pollet sul sedile della Fabia solita-
mente occupato da Patrick Bernardi. Un
cliente difficile, non solo perché al Palla-
dio ha già vinto, ma per il palmares ricco
di successi conquistati ovunque. A met-
terlo in difficoltà, in questa occasione, più
che gli avversari è stato il fondo della
prova di S. Benedetto che lo ha costret-
to, ad ogni passaggio, ad azzardare la
scelta delle gomme. Scelta difficilissima e
mai totalmente performante in quanto le
condizioni dell'asfalto variavano in conti-
nuazione. Signor ha concluso a 14"8 dai
battistrada, distacco minimo ma suffi-
ciente per impedirgli di guadagnare un
podio più consono alla sua fama e agli al-
lori raccolti in passato nella gara vicenti-
na. Due secondi e due terzi posti parziali
sono stati sufficienti per farlo salire sul
gradino più basso. Un bronzo che ha de-
dicato alla figlia appena nata del naviga-
tore Rudy Pollet.

Luca Ferri, navigato da Nicolò Salgaro,
ha fatto suo il quarto posto con una Ford
FiestaWrc. Non male se si considera che
mancava dall'agone da troppo tempo. Ri-
trovare feeling con la cavalleria è un
esercizio che richiede quella continuità
che è mancata al driver berico. Ha prece-
duto Paolo Menegatti e Matteo Gamba-
sin (Peugeot 208) e Francesco Pozza e
Marco Zortea, primi della Super 2000 con
una Peugeot 207.

La prestazione di Menegatti, all'esordio
con la francesina del Power Car Team, a

1'12" dai vincitori, è stata superlativa e or-
mai non è più una sorpresa trovarlo ai
piani alti.

Ben sette le R5 al traguardo con
Gianmarco Lovisetto e Christian Crac-
co, complice un'uscita di strada nel cor-
so della prima prova che li ha spediti
inaspettati ospiti nel prato di una casa,
ultimi assoluti. Decisamente meglio di
loro hanno fatto Baruchelli-Tognolini
(Skoda Fabia) e Rocca-Bernardini (Peu-
geot 208) rispettivamente settimi e ot-
tavi nella generale a conferma di
bravura, colpo d'occhio e piede sensibi-
le. Rocca, in particolare, ha perso se-
condi preziosi a causa di problemi al
differenziale e all'interfono. "Abbiamo
corso anche a vista" ha commentato al
traguardo. Cristian Dal Castello, in cop-
pia con Loredana Marsha Zanet ha vin-
to la classe con la Peugeot 208 della
Star 3 guadagnando una meritatissima
nona piazza assoluta. "Alla partenza –
ha ammesso il pilota – avrei sottoscrit-
to ad occhi chiusi un risultato del gene-
re. I ragazzi dell'assistenza sono stati
bravissimi e Marsha alle note ha fatto il
resto”. Dal Castello ha fatto suo anche
il secondo posto nel trofeo "Chimentin"
vinto da De Tommaso.

Alle sue spalle, nella classe R2B, Miche-
le Griso e Alessandro Lucato della Play
Sport con una Peugeot 208. "È stato un
calvario - ha spiegato agli amici dopo
aver raggiunto Trissino – per via delle
condizioni del fondo. Sono tuttavia con-
tento del risultato perché la gara è stata
molto incerta e combattuta”. 

Gara da cancellare, invece, per Andrea
Dal Ponte con Enrico Tessaro su Renault
Clio S 1.6. Il thienese puntava ad entrare
tra i primi, invece una foratura al primo
Co ed una giornata no lo hanno relegato
addirittura al diciottesimo posto. Non ac-
cadeva dal 2013 che finisse così stacca-

to.
Bravissimo è stato Giovanni Cocco,

con Buccino al fianco, ad assicurarsi il
successo nella classe Super 1.6 con
una Renault Clio della For Sport e ad
installarsi meritatamente al decimo po-
sto assoluto. Un'impresa impensabile al
via. Invece Cocco è riuscito a costruire
una splendida vittoria chilometro dopo
chilometro, incalzato dalle note di Buc-
cino. "Mi dico bravo da solo – ha escla-
mato raggiante al traguardo Cocco
mentre prendeva a bordo i due teneri
figli che si sono aggrappati al volante
senza più mollarlo – ci ho messo molto
di mio in questa gara. L'auto è stata
perfetta e Christian una sicurezza”. Pri-
ma gara con una Super 1.6 per il terzo
di classe, Giovanni Toffano in coppia
con Rudy Tessaro. Quarti Michele Ma-
schera e Stefano Lovisa con una Suzu-
ki Swift.

Due gli equipaggi femminili in gara. Ad
imporsi sono state Federica Lonardi e
Anna Dusi (Renault Clio) sulle laziali Lorel-
la Rinna e Jasmine Manfredi (Mini Coo-
per).

Fuori subito Alessandro Battaglin, coa-
diuvato da Giulia Zanchetta. Alla parten-
za ha chiesto consiglio a Manuel
Sossella, apripista con la "doppio zero",
sulle gomme da montare. Nell'incertezza
il marosticense ha azzardato coperture a
"stampo", convinto della tenuta. Invece è
andato subito a farfalle, con la Mitsubishi
Lancer Evo, rivista nel motore, impossibi-
le da correggere nei voli a random. Scelta
sciagurata: dopo il primo scratch era già
lontano dalla mischia. La spia del motore,
accesasi improvvisamente all'inizio della
seconda prova, lo ha poi consigliato a sa-
lutare tutti per evitare costosi danni.

Fuori dalla ronde, prima dell'ultima pro-
va speciale, pure Andrea Casarotto, tra-
dito dalla cinghia dei servizi.

SECONDO POSTO ASSOLUTO A TRISSINO PER BIANCO-LAMONATO 
BRAVI A CONTENERE LA RINCORSA DI SIGNOR-POLLET. 
GIORNATA NO PER DAL PONTE-TESSARO. SUPER COCCO-BUCCINO

Bianco-Lamonato alla Ronde del Palladio
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Andrea Giacoppo e Daniela Grillone Tecioiu con la Fulvia HF al Valpantena

IL DRIVER VICENTINO
HA VINTO 
LA 16ª EDIZIONE 
DEL VALPANTENA
REVIVAL IN COPPIA
CON LA MOGLIE 
DANIELA TECIOIU
GRILLONE

Ancora un grande successo per il Revi-
val Rally Club Valpantena giunto alla 16ª
edizione che ha saputo emozionare pub-
blico e piloti con due giorni intensi di rom-
bi, traversi e controsterzi.

A vincere per la prima volta, primeg-
giando in 5ª Divisione, sono stati Andrea
Giacoppo e Daniela Tecioiu Grillone, su
Lancia Fulvia Coupe del Team Bassano,
con sole 55 penalità, dopo una gara im-
peccabile e perfetta. L'equipaggio vicen-
tino ha saputo attendere con costanza,
continuando con un ritmo regolarissimo a
scalare la classifica ed agguantare la te-
sta della corsa nel momento chiave, nel
corso della seconda tappa. Marciando a
ritmi straordinari Andrea e Daniela sono
riusciti nell'impresa di accumulare il minor
numero di penalità e di strabiliare gli ad-
detti ai lavori per la sicurezza con la quale
hanno affrontato pressostati e cellule fo-
toelettriche. Compagni nella vita, anche a
bordo della Fulvia HF hanno dimostrato
un affiatamento fuori del comune, sanci-
to dal cronometro, strumento che non
bara mai.

Al secondo posto si sono piazzati Mat-
teo Mellini e Mauro Balloni (Lancia Fulvia
Coupe/La Gherardesca), a lungo in testa
ed alla fine staccati di sole 5 penalità, ma
comunque vincitori della 4ª Divisione. Ter-
zi Maurizio Senna e Lorena Zaffani (Vol-
kswagen Golf GTI/Scuderia Palladio
Historic) tornati di nuovo insieme dopo di-
versi mesi e nuovamente competitivi,
staccati al termine di sole 9 penalità, che
l'hanno spuntata, vincendo la 7ª Divisio-
ne, sui quarti assoluti e primi dell'8ª Divi-
sione Luigino Gennaro e Emilio Stefano
Movio (Opel Kadett GTE/Loro Piana Clas-
sic) solo alla fine grazie alla discriminante.
A premiare i primi tre equipaggi classifica-
ti un ospite d'eccezione, l'undici volte
campione italiano rally Paolo Andreucci,

che ha conquistato l'ultimo tricolore pro-
prio in terra veronese, agli inizi di ottobre,
al Due Valli.

Alessandro e Francesca Zanchi (Vol-
kswagen Golf Gti/Scaligera Rallye), primi
veronesi al traguardo, hanno concluso
il Revival al quinto posto assoluto, da-
vanti a Marco Maiolo e Maria Teresa Pa-
racchini (Porsche 911 Rsr/Loro Piana
Classic Team). Ottima anche la gara dei
bassanesi Enzo Scapin e Ivan Morandi
che con la loro Lancia Beta Montecarlo
coi colori del Rally Club Team hanno
conquistato la settima piazza prece-
dendo Marco Bentivogli e Paolo Ragaz-
zini (Fiat 124 Abarth/Racing Team Le
Fonti) vincitori anche della 6ª Divisione.
Scapin è un regolarista appassionato
come pochi e nel corso di una lunga at-
tività agonistica ha maturato esperien-
za e tecnica tanto da essere ormai tra i
più bravi portacolori di questa singolare
disciplina motoristica.

Noni in classifica i portacolori del "Rally
club Valpantena nel mondo" Giordano
Mozzi e Stefania Biacca (Opel Kadett
Gte), vincitori di due edizioni della Mille Mi-
glia. Decimi Gino Faccio e Andrea Gaio
sulla Opel Kadett Gte della Pro Energy
Motorsport.

Forte l'affetto degli equipaggi stranieri,
che quest'anno hanno partecipato con
ben 23 vetture rappresentati diverse na-
zioni europee. A vincere sono stati, per la
seconda edizione consecutiva, i tedeschi
Thomas Plueschke e Barbara Ziegler, su
una Bmw 2002 TII, che hanno chiuso al
ventunesimo posto assoluto e hanno
portato a casa anche un set di cerchi
MAK

Tra le scuderie vittoria per la Scaligera
Rallye, davanti al Rally Club Team di Isola
Vicentina e alla Scuderia Palladio Historic.
Per tutte e tre un premio davvero specia-

IL SIGILLO 
DI GIACOPPO

Il podio del Valpantena

Un finale di stagione ricco di allori per
Andrea Giacoppo e Daniela Grillone Te-
cioiu. I due, con una A 112 Abarth, si sono
aggiudicati anche la 15^ edizione del Me-
morial Dal Grande, gara di regolarità or-
ganizzata dal Rally Club Team di Isola
Vicentina, dopo un acceso duello con
Seneci-Garavello su Opel Kadett Gte. Al-
l'inizio è stato Giacoppo a menare le
danze e, dopo aver lasciato il primo set-
tore cronometrato a Giaccarello (Fiat
Uno turbo), ha preso in mano le redini
della gara sino alla ottava prova quando
è passato in testa Seneci. Cinque rileva-
menti dopo Giacoppo ha ripreso la testa
e non l'ha più lasciata accumulando 77
penalità. Seneci-Garavello ne hanno su-
bito 16 in più mentre al terzo posto, con
98 penalità hanno chiuso Fabbri-Pozza
su Volvo 144. Dario Converso e Flaviano
Polato si sono piazzati al quarto posto
con la loro A 112 precedendo Zago-Zago
e Pozzan-Saletti. La top ten è stata
chiusa da Scapin-Morandi su Lancia Be-
ta coupè, che hanno pagato dazio pro-
prio alla fine della gara.

E ANDREA FA
SUO ANCHE IL
DAL GRANDE

DOPO UN ENTUSIASMANTE TESTA
A TESTA CON SENECI-GARAVELLO
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Andrea Giacoppo e Daniela Grillone Tecioiu con la Fulvia HF al Valpantena

SETTIMO POSTO PER IL BASSANESE ENZO SCAPIN COADIUVATO 
AL RADAR DA IVAN MORANDI CON UNA LANCIA BETA MONTECARLO

le, una prova al banco all'Officina Negren-
te di Rosaro, sul nuovissimo banco prova
inaugurato quest'estate, struttura unica
in Europa per tecnologia e innovazione.

Tra gli equipaggi femminili vittoria, in
solitaria, per Emina Piana e Raffaella To-
nutto (Volkswagen Golf Gti).

Molto apprezzata la collaborazione
con Save Moras Italia, l'associazione im-
pegnata nella lotta alle leucemie e alla
promozione della donazione di midollo
osseo. Save Moras Italia ha organizzato
prima un momento inaugurale alla serata
delle verifiche da Alberti Lamiere coinvol-
gendo anche alcuni giocatori dell'Hellas
Verona, quindi ha gestito i due controlli
timbro di Montorio, il secondo dei quali
onorato anche dalla presenza di Umber-
to Scandola.

La gara è stata gestita dallo staff del
Rally Club Valpantena e dalla direzione di
gara coordinata da Stefano Torcellan,
con 143 vetture al traguardo su 192 par-
tenti.

La parte più spettacolare del Revival,
regolarità a parte, l'hanno offerta i "cam-
pioni del volante" che, incuranti del cro-
nometro, si sono dati parecchio da fare
per divertire il pubblico disseminato lun-
go il percorso. Lucky, per l'occasione tor-
nato a far coppia con Rudy, ha
gareggiato al volante della Fiat 131
Abarth che nei rally storici guida abitual-
mente il figlio Alberto. Tra un controster-
zo e l'altro, il campione vicentino ha tirato
fuori tutto il repertorio imparato in qua-
ranta e passa anni di rally ad altissimo li-
vello provando anche a "spaccare" il

decimo di secondo, impresa impossibile
per chi ha fatto della velocità la sua ra-
gione stilistica. Un pilota non frena mai
prima del traguardo cosa che invece un
regolarista deve saper fare per non pa-
gare anticipo. Con Rudy al fianco, però,
tutto è possibile, anche centrare un cla-
moroso "0", vale a dire un netto, da far
impallidire i signori delle lancette.

Al via c'era pure Alberto Battistolli, con
la Ferrari 308 Gtb in livrea Olio Fiat. Rive-
lazione dei rally storici, Battistolli jr ha en-
tusiasmato i tifosi ma la sua gara è finita
troppo presto per colpa del cambio che
lo ha piantato in asso nelle battute ini-
ziali.

È durata poco anche la prestazione di
Antonillo Zordan e Mauro Peruzzi, appie-
dati dalla rottura della frizione della Por-
sche 911 SC, già nel corso della prima
prova. Gara stregata pure per la Merce-
des 190 2.3 di Giuseppe Ongaro e Simo-
ne Cattazzo. 

«I ringraziamenti non sono mai abba-
stanza - ha commentato a motori spenti
il presidente del comitato organizzatore
Roberto “Bob” Brunelli - quindi vorrei
estendere la riconoscenza del Rally Club
Valpantena a tutti i collaboratori, gli uffi-
ciali di gara, i radioamatori, i cronometri-
sti, il personale sanitario e di sicurezza e
tutto lo staff impegnato senza sosta per
tre giorni. Un grazie va sicuramente alle
amministrazioni coinvolte, ai residenti
che hanno consentito il transito della ga-
ra e ai tanti concorrenti che hanno an-
che quest'anno partecipato al Revival
Rally Club Valpantena».

Scapin-Morandi con la Lancia bravi al Valpantena

Andrea Giacoppo - Daniela GrilloneTecioiu
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Imprendibile sulla terra! Andrea Smi-
derle ha vinto la 12^ edizione del rally
delle Marche, disputatosi dalle parti di
Cingoli, al volante di una Ford Fiesta
Wrc coi colori della Hawk Racing Club di
Bassano. Con Alberto Bordin alle note,
il pilota scledense ha messo in riga una
sessantina di equipaggi agguerriti e
preparati, difendendo il primato dai
continui attacchi degli avversari.

Sei le prove speciali in programma (due
da ripetere tre volte), ricche di difficoltà e
trabocchetti lungo le quali Smiderle ha
guidato con bravura e coraggio.

Consapevole che l'attacco è la tattica
migliore per arricchire la bacheca, Smi-
derle ha vinto tanto la prima (Panicali)
quanto la seconda prova (Dei Laghi),
sfruttando l'abbondante cavalleria del-
la vettura. Messo fra sé e il resto della
truppa un pacchetto rassicurante di
secondi, nei successivi quattro passag-
gi s'è limitato a controllare la situazione
badando a non cedere troppo terreno.

"Gara dura ma bella e affascinante –
le prime parole dello scledense subito
dopo aver festeggiato con una pioggia

di bollicine il successo marchigiano –
Ho combattuto con avversari veloci e
grintosi e il primo gradino del podio mi
dà una gioia immensa”. 

Il più insidioso s'è rivelato Francesco
Fanari – il sanmarinese SilvioStefanelli
come navigatore – su Skoda Fabia R5,
autore di due scratch assoluti, che ha
tagliato il traguardo alle sue spalle
staccato di 9"7. Il rallysta umbro ha pa-
gato oltre il dovuto una scelta di gom-
me non appropriata nelle battute
iniziali che non gli ha permesso di recu-
perare il tempo perso.

"Ormai sono abbonato all'argento –
ha commentato con un mezzo sorriso
sulla pedana d'arrivo – ma stavolta è
stato molto sudato. Continuerò ad af-
frontare le gare del Challenge Raceday
Terra perchè penso di avere ancora
carte importanti da giocare”. 

Terza piazza per il sorprendente Ja-
copo Trevisani affiancato da Alessia
Muffolini. Il ventiquattrenne bresciano
ha "assaggiato" per la prima volta le ca-
ratteristiche della Skoda Fabia R5 rima-
nendo impressionato dalla risposta

IL PILOTA SCLEDENSE
HA VINTO CON UNA
FORD FIESTA WRC IN
COPPIA CON 
ALBERTO BORDIN 
IL RALLY DELLE 
MARCHE VALIDO 
PER IL CAMPIONATO
RACEDAY CON 
PARTENZA 
ED ARRIVO A CINGOLI

Smiderle-Bordin in prova speciale a Cingoli

SMIDERLE 
IMPRENDIBILE
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della vettura che ha scoperto prova
dopo prova. La sua performance è sta-
ta abbellita anche da due successi par-
ziali nella quarta e sesta speciale a
dimostrazione che col passare dei chi-
lometri l'affiatamento con la Fabia era
cresciuto sensibilmente. Il suo ritardo è
stato di 18"5.

"Una grande soddisfazione conclude-
re questa manifestazione alle spalle di
due avversari come Smiderle e Fanari –
il suo commento post gara – piloti con
un palmares ricco di successi e piazza-
menti prestigiosi. La macchina mi ha
sorpreso per le potenzialità e conto di
proseguire il campionato con questo
mezzo”. 

Quarto posto e successo nella Super
2000 per Marchioro-Dall'Olmo su Peu-
geot 207 a 25"6. La top five è stata
chiusa da De Luna-Pozzo con una Fie-
sta R5 a 42" netti.

Al via del Rally delle Marche c'era an-

che Simone Romagna con Dino Lamo-
nato al suo fianco. Il maladense ha ga-
reggiato con l'abituale Lancia Delta 16
V classificandosi al tredicesimo posto
assoluto, primo della classe A8, a 1'35"7
dai leader.

Non ha sfigurato l'avvocato Carlo Co-
vi al via assieme a Jenny Maddalozzo.
Il portacolori della Hawk con una Mitsu-
bishi Lancer Evo VIII ha concluso al 31°
posto a 3'37"3. Costretti al ritiro, invece,
Michele Piccolotto e Christian Dinale a
causa della rottura del differenziale
della loro Toyota Corolla nel corso del
terzo passaggio.

La coppa delle scuderie è stata vinta
ancora una volta dalla Hawk Racing
Club: quest'anno sulle gare sterrate ha
colto sorprendenti risultati. Il presiden-
te Filippo Bordignon, assente a Cingoli
perché impegnato al Rally Algarve in
Portogallo, sta già programmando la
prossima stagione agonistica.

Spettacolare passaggio di Smiderle-Bordin al Rally delle Marche

LA COPPA DELLE SCUDERIE È FINITA NELLA BACHECA DELLA HAWK RACING 
CLUB DI BASSANO CHE STA PROGRAMMANDO LA PROSSIMA STAGIONE AGONISTICA

CLASSIFICA FINALE

1 .Smiderle-Bordin Ford Fiesta Wrc 30'08"1
2. Fanari-Stefanelli Skoda Fabia R5 a 9"7
3. Trevisani-Muffolini Skoda Fabia R5 a 18"5
4. Marchioro-Dall'Olmo Peugeot 207 Super 2.0 a 25"6
5. De Luna-Pozzo Ford Fiesta R5 a 42"0



NON BASTA 
LA PATENTE
PER GUIDARE 
SICURI CI VUOLE
“READY2GO”
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Il simulatore di guida
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Si può correre in sicurezza? Si può capire cosa fare quando la
macchina si ferma in modo accidentale a scuola guida oltre a com-
prendere quando posso immettermi in una rotatoria e quali prece-
denze rispettare? Si può imparare come comportarsi quando si
perde il controllo della vettura? Oggi la risposta a tutto questo è si!

Grazie ad una collaborazione tra ACI ed alcune autoscuole i ra-
gazzi che si apprestano a sostenere l'esame di rilascio della paten-
te possono usufruire gratuitamente del corso "Ready2go" che
permette di imparare o, meglio, sperimentare tutti quei "problemi"
che si possono presentare alla guida.

Ma andiamo con ordine e proviamo a capire cosa offre l'ACI: a
spiegarcelo nei dettagli è Sergio Maistrello, istruttore di scuola gui-
da, che aderisce con la sua autoscuola a questo innovativo proget-
to.

Innanzi tutto che peculiarità ha il progetto Ready2go?
"Questo servizio, offerto in collaborazione con l'ACI, permette ai

ragazzi che si apprestano ad ottenere la patente B di integrare la
preparazione tradizionale con dei moduli didattici teorici e diverse
prove pratiche che forniscono delle competenze specifiche in mate-
ria".
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Cosa si acquisisce dunque oltre alla normale preparazio-
ne?

"Sostanzialmente si sperimenta come intervenire in de-
terminati casi che si possono verificare alla guida, come
frenare con l'abs disattivato e attivato, affrontare un per-
corso ad ostacoli oppure il cambio di gomme, effettuare la
manovra per raddrizzare la macchina quando questa va in
sovrasterzo e molto altro ancora. In poche parole, cerchia-
mo di dare un manuale teorico e pratico per tutte quelle si-
tuazioni fortuite ed accidentali che, quotidianamente, si
possono presentare sulle nostre strade".

Una specie di... guida in situazioni difficili?
"E non solo questo: organizziamo, infatti, anche una gior-

nata speciale negli impianti di Guida Sicura ACI, a Vallelun-
ga (Roma) o Linate (Milano), che dia l'opportunità agli allievi
da una parte di incontrare dei piloti ACI e, dall'altra, di met-
tersi alla prova nelle difficoltà: ecco allora la discesa in una
strada scivolosa oppure le piste resinate per sperimentare
la frenata differenziata solo per elencare due possibilità".

Quanti ragazzi hanno la fortuna di partecipare a queste
iniziative?

"Da tutte e cinque le autoscuole della provincia di Vicen-
za partono di media all'anno una cinquantina di ragazzi
che vivono questa bellissima esperienza utile non solo ai

fine del superamento dell'esame, ma soprattutto a diven-
tare un automobilista pronto, attento e consapevole sulle
strade di oggi".

Che altri servizi offre il progetto "Ready2go"?
"Un altro aspetto importante è l'iscrizione gratuita an-

nuale all'ACI che offre un soccorso stradale gratuito in Italia
su qualsiasi veicolo e il traino dello stesso veicolo per 20
chilometri, tra andata e ritorno, dal luogo del fermo. Senza
dimenticare, poi, la tutela legale con copertura fino a
€10.000, il rimborso dei corsi per il recupero dei punti pa-
tente e, infine, molte altri sconti ed agevolazioni in migliaia
di esercizi convenzionati in Italia e all’estero. Inoltre, tra i
nostri 350 iscritti ogni anno un fortunato vince ad estrazio-
ne un telefonino, quest'anno un Samsung Galaxy Tab A
LTE, offerto dall'ACI".

Quali sono le autoscuole che a Vicenza offrono questo
servizio?

"A Vicenza città le Autoscuole Vicentine mentre in pro-
vincia a Lonigo l'agenzia Quattroruote, a Bassano l'Auto-
scuola Angarano ed a Marostica l'Autoscuola Scaligera".

E, allora, "ready2go" per affrontare le strade in tutta sicu-
rezza e con quelle conoscenze che, se non serviranno ma-
gari a diventare dei veri e propri piloti, sicuramente
aiuteranno a diventare degli automobilisti affidabili.

GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE TRA ACI VICENZA E
CINQUE AUTOSCUOLE I RAGAZZI POSSONO IMPARARE AD AFFRONTARE
LA CIRCOLAZIONE CON UNA PREPARAZIONE DI ALTO LIVELLO

Scuola guida in pista per i ragazzi di Ready2go

Un gruppo di allievi ai corsi di guida sicura Ready2go
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LA MORI HA VINTO 
IL MASTER FINALE
CONTRO VALENTINO
ROSSI CHIAMANDO
LE NOTE AL
CAMPIONE MONDIALE
DI MOTOCROSS
TONY CAIROLI

Monza Rally show sotto il segno di Va-
lentino Rossi. Come da copione "The doc-
tor" ha stravinto la gara brianzola,
infliggendo distacchi abissali agli avver-
sari. Ma il campione ha perso la sfida più
avvincente vale a dire il Master Show, nel
duello finale all'ultima accelerata contro
Tony Cairoli che ha avuto il merito di non
mollare mai e di crederci fino in fondo. La
gara brianzola giusto riconoscerlo, è so-
prattutto spettacolo e di rallystico ha ben
poco. A cominciare dalle auto. Una spe-
cialissima Ford Fiesta Wrc Plus per Vale,
affiancato anche quest'anno da Carlo
Cassina. Lungo le prove ricavate sulla ce-
lebre pista il campione di Moto GP ha do-
minato, lasciando gli specialisti finlandesi
Suninen-Salminen, formatisi alla scuola di

Vittorio Caneva, a 1'07" 3, i fratelli Roberto
e Luca Brivio a 2'03 e l'inseparabile amico
tuttofare Alessio Salucci, navigato da Mi-
tia Dotta, a 2'18"1. Tutti su Ford Plus, vale
a dire il massimo di quello che offre at-
tualmente il mondo dei rally, vetture por-
tate in Italia direttamente dall'Inghilterra
e seguite da una brigata di ingegneri e
meccanici soliti a calcare le scene mon-
diali. Vetture che non sono alla portata di
tutti e che la squadra inglese custodisce
gelosamente perché sono le stesse usa-
te dai driver che si giocano l'iride. Roba
da eletti insomma.

Il primo dei "terrestri", ma marziano per
quello che ha fatto vedere nella tre giorni
monzese, è stato il campione del mondo
di motocross Tony Cairoli, per l'occasione

Lucky-Pons (foto Max Ponti)
Bettina Biason con Alberto Battistolli  (foto Max Ponti)

RALLY SHOW A MONZA
MA RIDE SOLO ELEONORA

di Roberto Cristiano Baggio

Cairoli-Mori (foto Max Ponti)
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BATTISTOLLI JR IN COPPIA CON BETTINA BIASION È STATO TRADITO
DALL'ACCELERATORE E DA SPINGIDISCO E COPPIA CONICA
DELLA 037 RALLY CHE GUIDAVA PER LA PRIMA VOLTA

navigato dalla scledense Eleonora Mori. Il
pilota, serio e determinato come sempre,
ha concluso il rally quinto assoluto al vo-
lante di una Fiesta Wrc in debito di cavalli
e di tecnologia rispetto alle "Plus".

Cairoli è stato impeccabile nel Master,
la sfida a due a fine rally per i primi otto
della generale, davanti alle tribune gremi-
te, dove nella prova decisiva ha dato una
lezione incredibile a Rossi. Deciso, con-
centrato e attento alle traiettorie Tony
Cairoli ha via via superato le varie sele-
zioni a due approdando nella finale con-
tro Rossi che a sua volta aveva eliminato
tutti i "colleghi" della Fiesta Plus. Cairoli
ha pennellato le curve con perfezione tri-
gonometrica, sfiorando chicane e para-
petti, attento a lasciare scorrere la sua
Ford, ubbidiente alle note di Eleonora
Mori, brava a non perdere il filo e, seppur
emozionata per il fatto di sedere accanto
a un "manico" di tanta fama, capace di
non lasciarsi sopraffare dalle acrobazie
del pilota. Felicità alle stelle per la coequi-
pier quando, confermato il successo dal
cronometro, è salita sul podio assieme al
suo capitano per prendersi e godersi i
meritatissimi applausi del popolo "canari-
no". E quelli che ha gradito di più sono
stati i battimano dell'illustre sconfitto,
sorridente ma sotto sotto un po' avvilito.

Da anni, ormai, il Rally di Monza è ta-
gliato su misura per Valentino Rossi, se-
guito da una marea di tifosi in continua
"transumanza" da una speciale all'altra
per non perdersi le acrobazie del campio-
ne. 

Le tribune di Monza accolgono un
maggior numero di spettatori solo in oc-
casione del Gran Premio di Formula uno
ma è altra musica quando all'inizio di set-
tembre sfrecciano lungo la pista Ferrari
Mercedes e Red Bull.

Spettacolo diverso ma non per questo
meno affascinante quello offerto dalle
auto da rally storiche, con classifica a
parte, dove i piloti vicentini hanno raccol-
to pochissimo rispetto a quello che tutti

si attendevano alla vigilia e che avrebbe-
ro meritato. Alberto Battistolli, al debutto
sulla Lancia 037 Rally, dopo essersi pre-
sentato allo shakedown con un tempone
incredibile (secondo assoluto nel primo
scratch ad appena due decimi da Marco
Bianchini, vincitore delle ultime due edi-
zioni della gara) sin dalla prova d'apertura
ha dovuto fare i conti con le bizze di una
vettura troppo a lungo rimasta in garage
senza far sentire il suo canto ammalian-
te. Negli ultimi due anni Lucky non l'ha
più presa in mano e probabilmente era
convinzione di tecnici e meccanici della K
Sport che non avesse bisogno di tante
cure. Controllo dei livelli un paio di sgasa-
te e via. Non è bastato. Il primo ad accu-
sare una pericolosa défaillance è stato il
cavo dell'acceleratore che avrebbe dovu-
to scorrere senza intoppi nella guaina. In-
vece, dopo un paio di affondi, il filo
d'acciaio s'è bloccato al massimo dei giri,
facendo prendere un coccolone niente
male al ventenne pilota di rosee speran-
ze. Sollecitato da Bettina Biasion, naviga-
trice con la quale aveva corso al Rally di
Milano a luglio, Alberto ha provato a re-
cuperare ma il ritardo accumulato non gli
ha permesso di risalire la classifica. Finito
immeritatamente nelle parti basse della
graduatoria generale, ha dato ugualmen-
te saggio delle sue doti, non più acerbe
ma pronte ormai a portarlo nella elite del-
la specialità. La rottura della coppia coni-
ca nel corso della seconda tappa, in
uscita dalla prima variante, e poi dello
spingidisco, lo hanno fatto desistere e il
giovanotto ha preferito fermarsi per evi-
tare guasti più importanti. Tra una débâ-
cle e l'altra, però, ha potuto dimostrare la
sua classe conquistando un secondo e
un terzo miglior tempo nelle speciali "Au-
todromo" e "Parabolica", lasciandosi alle
spalle piloti di grande esperienza. Soddi-
sfazione non da poco perché tra quelli
superati c'era anche papà Lucky.

"Purtroppo – ha commentato Battistolli
junior– ho solo scalfito le enormi poten-

zialità della 037 che spero di riprendere
in mano il prossimo anno. Tra questa
macchina e la 131 Abarth con la quale ho
sempre corso, c'è un abisso. Me ne sono
accorto subito alla prima frenata."

La gara storica è stata vinta da Totò
Riolo e Gianfrancesco Rappa, su Subaru
Legacy Sedan dei Fratelli Balletti, la stes-
sa con la quale il siciliano ha vinto a set-
tembre il Rally dell'Isola d'Elba, davanti a
Musti-Fraschetta (Porsche 911) e a Bian-
chini-Darderi (Lancia 037).

Riolo ha "firmato" anche il Master stori-
co vincendo tutti i passaggi dalle qualifi-
cazioni alla finale. Avrebbe sperato di
raccogliere di più Bianchini, dopo gli allori
delle ultime due edizioni del Rally Show
di Monza, ma contro la Subaru non c'è
stato nulla da fare.

Solo ottavi Lucky-Pons con la Delta 16V
piantati in asso da un semiasse e dal dif-
ferenziale. Gara da dimenticare nono-
stante le attese della vigilia. I campioni
italiani dei rally storici pur avendo ottenu-
to il biglietto per il Master Show sono ri-
masti fermi ai box in quanto la Delta non
era in grado di affrontare nuovi duelli. Du-
rante la gara e tra un imprevisto e l'altro
erano riusciti ad agguantare il quarto po-
sto assoluto.

La rottura di un manicotto prima e del-
la turbina poi ha invece rallentato Riccar-
do Bianco e Fabrizio Hendel su Sierra
Cosworth, undicesimi al traguardo finale.
Anche per loro le previsioni erano tutt'al-
tro che nere. Diciottesimo posto per Icio
Sorgato e Mauro Peruzzi (Ford Sierra )
della scuderia Palladio, trovatisi per ben
due volte con la leva del cambio rotta e
una pompa dei freni inefficace. Non è
mancato il divertimento nonostante i ral-
lentamenti e Icio, una volta di più s'è gua-
dagnato gli applausi per i "numeri" che ha
offerto. Certo, con il freno a mano effi-
ciente sarebbe stata tutta un'altra cosa...

Ha salutato anzitempo la compagnia
Tony Fassina, tradito dal cambio della
sua Lancia Stratos.

Rossi-Cassina lat (foto Max Ponti) Battistolli Jr - Bettina Biason (Foto Max Ponti)

Sorgato-Peruzzi (Foto Max Ponti)

RALLY SHOW A MONZA
MA RIDE SOLO ELEONORA



LUCKY PERDE
UNA RUOTA
MA NON IL
CAMPIONATO

Alberto Battistolli su Fiat 131 Abarth

Con una Porsche 911 Gruppo B, Mimmo
Guagliardo e Francesco Granata dell'Is-
land Motorsport, si sono aggiudicati il
Rally delle Due Valli, ultimo round del
Campionato italiano auto storiche.

I due siciliani, indicati sin dalla vigilia al-
la vittoria hanno confermato i pronostici.
Ma non è stata una passeggiata, tutt'al-
tro. Dopo le prime quattro prove speciali
della tappa iniziale, infatti, poco più di
quarantaquattro chilometri asfaltati che
hanno regalato emozioni e adrenalina ai
concorrenti, al comando c'era Lucky, con
Fabrizia Pons navigatrice, su Lancia Del-
ta Integrale della K Sport.

Il vicentino ha firmato lo scratch nel pri-
mo passaggio sulla Erbezzo; Guagliardo
nella ripetizione dello stesso tratto cro-
nometrato .

Al traguardo della prima giornata di ga-
ra, la somma dei tempi ha messo Lucky
al vertice della classifica generale provvi-
soria, con 8"8 su Guagliardo. Lucky. Il po-
dio virtuale è stato completato da uno
splendido e inarrestabile Alberto Batti-
stolli, Gigi Cazzaro al suo fianco, guidan-
do al meglio, senza rinunciare ad uno
stile spettacolare ma redditizio, la Fiat 131
Abarth. Il ventenne figlio d'arte, ha con-
cluso la frazione iniziale con un decimo di
secondo sul grintoso trentino Tiziano
Nerobutto che, con la Opel Ascona 400
Team Bassano, assieme a Lucia Zambia-
si s'è incollato alle sue spalle.

L'equipaggio Guagliardo-Granata è an-
dato al comando della gara dopo che i
leader "Lucky" e Fabrizia Pons, si sono
dovuti ritirare, alla ripresa delle ostilità. I
due volte campioni italiani ed europei,
sono stati fermati dalla rottura della flan-
gia della ruota anteriore sinistra della loro
Lancia Delta Integrale nel corso della
quarta piesse, lasciando così la prima po-
sizione. Lucky aveva sentito allentarsi la

presa dei freni e contava di raggiungere
l'assistenza per porre rimedio all'inconve-
niente. Invece in un tratto rettilineo in di-
scesa la flangia ha ceduto di schianto,
lasciando in libertà la ruota. Sono occorsi
150 metri per bloccare la Delta su tre
gomme e con lo sterzo fuori uso. Un po'
di spavento ma fortunatamente nessu-
na conseguenza, rottura a parte.

Da quel momento, per Guagliardo e
Granata la gara è diventata una pas-
seggiata con la Porsche 911 Gruppo B.
Al secondo posto s'è classificato Tizia-
no Nerobutto. In coppia con Lucia Zam-
biasi, il trentino del Team Bassano sulla
Opel Ascona 400 Gruppo 4, è riuscito a
superare Alberto Battistolli e Gigi Caz-
zaro, in virtù anche della maggior po-
tenza della macchina. Il trentino ha
intascato così il successo nel Terzo
Raggruppamento.

Nonostante il ritiro, Lucky-Pons si sono
riconfermati campioni italiani rally storici,
nonché vincitori del quarto raggruppa-
mento, primi della speciale classifica Over
60, mettendo le mani pure sul Memorial
Fornaca e sulla classe oltre 2000 cc della
categoria J2. A completare il quadro
manca solo il titolo europeo che que-
st'anno, però, non rientrava negli obietti-
vi della coppia più longeva e vincente
d'Italia: nel 1979, con una Fiat 131 Abarth
della Quattro Rombi, si aggiudicarono la
prestigiosa Mitropa Cup.

Fermati, nelle prime battute di gara,
dalla rottura dell'acceleratore della Por-
sche 911 SC, Natale Mannino e Giaco-
mo Giannone si sono laureati campioni
italiani del 3. Raggruppamento. Ci fos-
se stato qualche concorrente in più in
questa categoria a Verona, l'alloro sa-
rebbe andato ad Alberto Battistolli e a
Gigi Cazzaro in quanto le classifiche
vengono stilate tenendo conto anche

IL PILOTA VICENTINO
HA CONQUISTATO 
IL TITOLO TRICOLORE
RALLY STORICI 
ASSIEME 
A FABRIZIA PONS

AL DUE VALLI DI VERONA È STATO 
COSTRETTO AL RITIRO MENTRE 
ERA AL COMANDO DELLA GARA 
CON LA DELTA INTEGRALE
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del numero dei partenti. La stagione dell'inedita coppia (è sta-
to Battistolli sr. a volere accanto al figlio un navigatore del-
l'esperienza e della bravura di Gigi Cazzaro ) è stata a dir poco
straordinaria. A vent'anni Alberto può vantare il titolo di cam-
pione Under 30, il primato di classe fino a 2000 cc, il secondo
posto assoluto nel Terzo raggruppamento e il quinto assoluto
nella graduatoria conduttori dominata dal papà. Con appena
una decina di gare alle spalle (debutto al Campagnolo del
2017) non è cosa di poco conto.

Soddisfatto della stagione della premiata ditta "Battistolli Lui-
gi&figlio" il diesse Rudy Dalpozzo che ha diretto le operazioni con
intelligenza, esperienza e bravura, seguendo i due equipaggi
prova dopo prova.

"Sono stati straordinari – ha chiosato ai piedi del podio Rudy – e
i risultati raggiunti lo confermano: il primo è uno dei piloti italiani
più vincenti, il secondo è una grande promessa."

Il Rally Club Team di Isola Vicentina, presieduto da Renzo Jek
De Tomasi, s'è riconfermato campione tricolore. A Verona ha
schierato anche Fiorenza Soave, undicesima assoluta con la sua
Fiat Ritmo.

Il Due Valli è stato ricco di soddisfazioni pure per il Team
Bassano che ha colto una serie di importanti risultati, a partire
dall'argento conquistato da Tiziano Nerobutto e Lucia Zambia-
si. La trasferta è stata arricchita dal quarto assoluto di Nicola
Patuzzo ed Alberto Martini, primi nell'ambita classifica degli
equipaggi veronesi con la Ford Sierra Cosworth 4x4 Gruppo A
con la quale si sono aggiudicati anche la classe. Buone le pre-
stazioni di Giampietro Pellizzari e Danilo Pagani, entrambi al-
l'arrivo in terza posizione di classe: il primo nella 2-2000 con la
Ford Escort RS e Mario Pieropan; il secondo nella 4-2000 con
la Fiat 131 Abarth e Adriano Beschin alle note. Quinta delle sei
vetture al traguardo, la Fiat Ritmo 130 TC Gruppo A di Nicola
Randon e Martina Sponda, seconda di classe A2000 del perio-
do J2. Chiusura in bellezza per il Team Bassano con la conqui-
sta della classifica delle scuderie.

Alberto Battistolli su Fiat 131 Abarth Il podio storico del Due Valli

Lucky con la Delta

GRANDE PRESTAZIONE DI 
ALBERTO BATTISTOLLI TERZO 
ASSOLUTO CON GIGI CAZZARO 
SU FIAT 131 ABARTH

Bossalini con la Porsche

Nerobutto-Zambiasi con l'Ascona 400
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Un'eredità pesante, quella ricevuta alla
vigilia del Città di Bassano, da Eddie
Sciessere. Luca Rossetti l'ha accettata
con qualche timore, consapevole che
l'impegno non sarebbe stato di poco
conto: auto e navigatori nuovi, tempo
per provare il percorso un giorno, avver-
sari agguerriti e avvelenati dall'ingresso
inaspettato del pluricampione. Il friulano,
ringraziato l'amico lusianese costretto a
rinunciare al rally dopo averci rimesso l'ul-
na destra schiacciata dal muletto attor-
no al quale stava armeggiando per
modificarne l'assetto, s'è messo di buzzo
buono. Spiegato a Pietro Elia Ometto co-
me interpretare le note, è salito sulla Ci-
troen Ds3 della PH Sport allo shake
down, poche ore prima del via: un paio di
tornate lungo la salita della Rosina per
scoprirne le caratteristiche e adattarle al
suo personalissimo stile di guida.

Poi la gara, che ha dominato nono-
stante uno Spagolla mai domo, scatena-
to sulla speciale di Marcesina.

Un successo annunciato ma non per
questo facile. D'altronde l'elenco dei par-
tenti del Città di Bassano era di quelli da
far invidia a gare ben più titolate, con sei
vetture in versione Wrc (World rally car) e
addirittura quattordici R5: una ventina di
equipaggi in grado di lottare per il podio.

Purtroppo la gara ha perso subito uno
dei contendenti più agguerriti, Alessan-
dro Battaglin, costretto a rinunciare alla
caccia dell'undicesimo successo ai piedi
del Grappa per via di un "senger" (blocca
viti) del valore di pochi euro che staccan-
dosi ha messo fuori uso un semiasse.
L'incoveniente è accaduto durante il pri-
mo passaggio di Valstagna, dopo un pa-
io di chilometri, stoppando sul nascere la

corsa del "Rosso volante". Perso un mi-
nuto nel settore iniziale, un altro giro di
lancette è stato costretto a cederlo a
Marcesina prima di piombare, con un dia-
volo per capello, all'assistenza. I meccani-
ci in breve tempo hanno sistemato la
Fiesta Wrc ma ormai la gara era andata e
Battaglin, in coppia con Fabio Turco, non
ha più affondato sull'acceleratore evitan-
do di prendere costosi rischi: undicesimi
assoluti, senza infamia e senza lode.

Spagolla, pure lui si Ford Fiesta Wrc, in-
calzato da Giulia Zanchetta molto brava
nell'anticipargli le curve, è partito a testa
bassa, deciso a non lasciare nulla di in-
tentato pur di mettere le mani per la ter-
za volta sul rally. A Marcesina, tanto nel
primo quanto nel secondo passaggio,
nessuno è stato in grado di contrastarlo.
Forte di una conoscenza perfetta del
percorso, esplorato anche negli angoli
più remoti, ha mollato un "uno due" di pu-
gilistica memoria capace di intontire an-
che il più scafato dei boxeur. Tra il primo
e il secondo passaggio solo un decimo di
differenza, a conferma che non ha molla-
to un attimo il pedale del gas. Rossetti l'-
ha lasciato fare, "accontentandosi" di
vincere le altre sei prove, dall'alto di una
classe che non per caso l'ha portato tre
volte sul trono europeo, in vetta all'italia-
no e al campionato turco, per non dire
delle ultime due edizioni dell'Irc conqui-
state con la complicità di Eleonora Mori,
che ha trovata ad aspettarlo al traguar-
do, quasi che la ragazza volesse ribadir-
gli: "Stavolta hai corso con Ometto, ma il
posto è mio!"

E Ometto? Felicità alle stelle. "Emozio-
ne incredibile vincere il rally di casa, un
sogno che avevo fin da bambino e mai

LUCA ROSSETTI 
HA VINTO IL CITTÀ 
DI BASSANO 
IN COPPIA CON 
PIETRO ELIA OMETTO
MA L'ENEGHESE 
IN COPPIA CON 
GIULIA ZANCHETTA 
È STATO 
SUPERLATIVO

Rossetti-Ometto vincitori del Rally Città di Bassano

MAURO SPAGOLLA
“RE” DI MARCESINA

Da sinistra Tolfo, Iccolti e Bordin al Città di Bassano



29GUIDACI

avrei pensato si potesse realizza-
re. Devo proprio ringraziare Eddie
per aver chiamato Luca a sostituir-
lo dandomi così l'opportunità di
condividere l'abitacolo di una mac-
china da sogno con un pilota col
quale mai e poi mai avrei pensato
di poter correre assieme”. 

Il rally è vissuto sul duello tra
Rossetti e Spagolla sino a due pro-
ve dalla fine, con l'eneghese pas-
sato anche a condurre la corsa.
Rossetti sulla ripetizione di Laver-
da ha preso le distanze, mentre
sull'ultimo tratto, Monte Corno,
Spagolla ha pagato dazio alla sfor-
tuna. Una gomma s'è afflosciata
nel corso della speciale, costrin-
gendolo a rallentare la marcia. Alla
fine poco più di mezzo minuto di
distacco tra i due.

Terzo, a 1'21"3, ha concluso An-
drea Dal Ponte con Tessaro al fian-
co, al volante di una Skoda Fabia
R5. Una corsa esemplare, quella
del thienese, che nulla ha potuto
per arginare la maggior potenza
delle Wrc avversarie, ma che ha
messo in luce le qualità del pilota,
rientrato nel giro dopo una lunga
assenza. Una lontananza che
avrebbe potuto pesare molto ma
Dal Ponte ha ritrovato in fretta, do-
po i primi chilometri, l'affondo giu-
sto e il colpo d'occhio preciso.

"Solo" quarti Signor-Bernardi,
Skoda Fabia R5 anche per loro, da
sempre abituati a frequentare le
zone alte della classifica: contro i
"razzi" che hanno dominato il Bas-
sano c'era poco da fare.

Chi è andato oltre le previsioni,
meritatamente, è stato il marosti-
cense Claudio Cogo, affiancato da
Carlo Guadagnin, per la prima volta
alle prese con una vettura difficile
come la Ford Fiesta R5. Capite le
reazioni della macchina, ci ha pre-

so gusto inanellando una prova
più bella e veloce dell'altra. La quin-
ta posizione finale lo ripaga di tanti
sacrifici e ne esalta le doti di guida
che potrebbero portarlo, sponsor
permettendo, ancora più in alto.

Rientro nel giro anche per Paolo
Oriella, già primo in piazza Libertà
nel 2014. Dopo tanta sfortuna ha fi-
nalmente tagliato il traguardo in
sesta posizione con la Fabia della
Skoda. Raggiante, accanto a lui,
Justin Bardini, con il quale aveva
diviso l'abitacolo una decina di anni
fa.

Oriella ha difeso con i denti il se-
condo di vantaggio sullo svizzero
Lorenzo Della Casa (Ford Fiesta
Wrc).

Valter Gentilini e Rudy Pollet, ot-
tavi con una Fiesta Wrc, hanno
preceduto sul traguardo i compa-
gni di team Michele Piccolotto e
Franco Cenere ((Ford Fiesta Wrc),
mai entrati in corsa, come ha sotto-
lineato sinceramente il driver: "Non
sono mai riuscito a prendere il rit-
mo e sono andato al di sotto del
mio standard abituale. Il turbo della
Fiesta mi ha fatto penare all'inizio e
ciò probabilmente mi ha deconcen-
trato”. 

La top ten è stata chiusa dal pa-
dovano Adriano Lovisetto coadiu-
vato da Christian Cracco su Skoda
Fabia.

Due i premi speciali dedicati alla
memoria di altrettante persone
che hanno avuto un ruolo fonda-
mentale nella storia del Città di
Bassano: il Memorial Alessandro
Bordignon è stato attribuito al mi-
glior equipaggio under 25, formato
da Yuri Rossato e Federica Gilli; il
Trofeo Loris Roggia, dedicato al mi-
glior copilota under 25, è stato con-
segnato da Cristina Larcher ad
un'emozionata Sofia Peruzzi.

OTTIMO RIENTRO DI ANDREA DAL PONTE 
FINITO SUL GRADINO PIÙ BASSO 
DEL PODIO DOPO UN ANNO 
DI LONTANANZA DAI RALLY

È stato un Città di Bassano storico più difficile
del previsto quello scattato in coda al moderno.
Una sessantina le vetture al via. Alcuni contrat-
tempi e un paio di prove forzatamente annullate
per permettere il recupero di auto finite fuori stra-
da, non hanno inficiato la prestazione di Dino Tolfo
e Alberto Bordin i quali hanno preso il comando fin
dalla prima speciale, confermando i pronostici che
davano la loro Lancia Rally 037 coi colori del Team
Bassano, grande favorita.
Tolfo è partito subito a tutta sulla Valstagna, te-

nendo a 6"5 la Ford Sierra Cosworth 4x4 di Riccar-
do Bianco e Roberta Barbieri, purtroppo costretti
al ritiro nel successivo trasferimento a causa del
bloccaggio del cambio. Sono stati così Agostino Ic-
colti e Lucia Zambiasi a proporsi come gli avversa-
ri più pericolosi con un ritardo di 10"1. Già indietro di
25" "Raffa" e Paolo Scardoni con la BMW M3.
Annullata la PS 2 Marcesina, la carovana storica

s'è fiondata a Laverda nella quale Tolfo ne ha ap-
profittato per allungare su Iccolti-Zambiasi, ugua-
gliati nel cronometrico da Jacopo Rocchetto per la
prima volta alla guida della Porsche 911 SC Gruppo
B condivisa con Elia De Guio.
Il Monte Corno ha chiuso la prima tornata di pro-

ve promuovendo Tolfo in testa con 39"8 su Iccolti
e 55"9 su Rocchetto. In ottava posizione assoluta
la Renault 5 GT Turbo di Mauro Simontacchi-Loris
Dalla Via, davanti a vetture ben più performanti.
Ritiro, invece, per la rottura di un bilanciere, della
Porsche 911 RSR di Giampaolo Basso ed Enrico
Gastaldello, in rimonta dopo un avvio zoppicante.
L'assolo di Tolfo è proseguito anche sulla ripeti-

zione di Valstagna dove si è fatta più decisa l'azio-
ne di Sbalchiero. Ancora Tolfo sulla Marcesina.
Con il direttore di gara Valter Robassa, coadiuvato
da Alberto Riva, costretto ad annullare anche La-
verda 2, sulla Monte Corno, disputata coi fari acce-
si, Tolfo ha corso al risparmio, lasciando il
successo parziale a Sbalchiero, godendosi la
quarta vittoria nel Città di Bassano storico. Secon-
di assoluti Agostino Iccolti e Lucia Zambiasi. Terza
la Lancia Delta di Sbalchiero-Molon, vincitori a fine
luglio, del Città di Schio, che ai piedi del Grappa
hanno faticato a prendere il ritmo giusto. Rocchet-
to-De Guio, sorprendentemente, si sono classifica-
ti quarti assoluti, mostrando un buon
affiatamento con la Porsche Gruppo B. La sfida
tra le tante Bmw M3 ha visto imporsi quella di "Raf-
fa"- Scardoni, quinta nell'assoluta davanti alla ge-
mella di Tezza- Merzari. Costenaro- Marchi, settimi
assoluti con la Lancia Stratos, non sono mai en-
trati in partita.
Costenaro ha preceduto Zanin- Stoppa su BMW

M3e Simontacchi e Dalla Via con la Renault 5. La
top ten è stata chiusa dalla Porsche 911 SC di Vol-
tolini e Morelli, primi nel 3° Raggruppamento.
Affollata anche la classe 2-2000 del 3° Raggrup-

pamento che ha visto il successo dell'Opel Ascona
SR di Naclerio- Moscheni, mentre la stessa classe
del 2° è stata vinta dalla BMW 2002 degli austriaci
Putz-Trimmel, imitati dai connazionali Kremel-Stein
che si sono aggiudicati la 2-1600 con la Ford
Escort GT.
Gli austriaci Nothdurfter- Weber si sono aggiudi-

cati con la Ford Escort RS la classifica della Mitro-
pa Historic Rally Cup, mentre quella delle scuderie
è andata al Team Bassano.

TOLFO E BORDIN
CALANO IL POKER

IL MAROSTICENSE AL VOLANTE 
DI UNA LANCIA 037 RALLY HA 
DOMINATO LA VERSIONE STORICA 
DEL RALLY BASSANESE

E l'anno il prossimo il rally bassanese farà un ulteriore salto di
qualità. Paolo Grandesso e Lino Paccagnella hanno raggiunto un
accordo con Loriano Norcini per far rientrare il "Città di Bassano"
nella serie nominata IRC, vale a dire Italian Rally Cup, un torneo
molto ambito dai piloti per via dei sostanziosi premi in palio. La ga-
ra si disputerà come sempre nell'ultimo week end di settembre ed
essendo l'ultima delle cinque dell'Irc avrà un coefficiente pari 1.5,
determinante per l'attribuzione del titolo. Quest'anno il torneo è
stato vinto da Stefano Albertini. Il vicentino Manuel Sossella è sta-
to uno dei più seri pretendenti al successo e ha contrasto il bre-
sciano sino all'ultima gara, vale a dire il rally di Como. Inserito nel
calendario internazionale il percorso delle prove speciali sarà por-
tato ad almeno 120 chilometri.
Le altre gare dell'Irc 2019 saranno i rally del Taro, del Casentino,

dell'Appennino Reggiano e di Piancavallo.

E L'ANNO PROSSIMO 
SARÀ VALIDO PER L'IRC
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Passione, agonismo, emozione hanno fatto da corollario alla prima edizione
del rally internazionale storico Costa Smeralda, organizzato dall'Automobil
Club Sassari, andato in scena in Gallura lungo le stesse strade utilizzate nella
prima edizione del 1978, ora asfaltate, ma sempre molto impegnative e tecni-
che. E come quarant'anni prima, anche la sede delle verifiche è stata ospitata
all'Hotel Cervo Tennis, facendo riaffiorare a più di qualche addetto ai lavori pre-
sente, un brivido d'emozione.

Una gara nuova ma dal fascino d'altri tempi, dominata in lungo e in largo dai
piloti di casa nostra.

I bassanesi Agostino Iccolti e Giulia Zanchetta, infatti, su Porsche 911 RS si
sono aggiudicati il 1° Rally internazionale storico della Costa Smeralda, prece-
dendo di 38”9 la Lancia Stratos del marosticense Giorgio Costenaro, per l'oc-
casione navigato dalla trevigiana Lucia Zambiasi. I portacolori del Team
Bassano, affiliato all'Aci Vicenza, dopo aver dominato la prima tappa prenden-
do subito la testa della corsa, hanno disposto anche della seconda frazione
con 65,88 km cronometrati, assicurandosi tre delle sei speciali in programma,
lasciando le rimanenti ai compagni di team Costenaro-Zambiasi. Un dominio
netto e incontrastato, quello degli equipaggi vicentini, a conferma di una
"scuola di traversi" che non conosce appannamenti.

Iccolti ha avuto problemi alla frizione, superati strada facendo, mentre la rot-
tura della batteria ha rischiato di metterlo fuori gara. A soccorrerlo è stato lo
stesso Costenaro che gli ha passato quella che aveva di scorta, permettendo-
gli di proseguire e vincere il rally. Un gesto molto apprezzato.

Costretto al ritiro Lo Presti, che ha chiamato accanto a sé nella Porsche 911
l'esperto navigatore Flavio Zanella, al terzo posto, primi dei sardi, si sono classi-
ficati Caragliu-Atzei, su Lancia Delta ma staccati di ben 3’54”, che mai hanno
impensierito i battistrada. Quarto posto a 5’28”2 degli scatenati Giambattista
Conti e Marco Demontis a bordo della Peugeot 309. Quinta posizione per Pari-
si-D’Angelo con la Porsche 911.

Il sesto gradino dell'assoluta è stato appannaggio dell'Opel Kadett Gsi Grup-
po A di Gianni Coda e Sergio Deiana, seguiti dai velocissimi fratelli Marc e Ste-
phanie Laboisse i quali con la piccola Autobianchi A112 Abarth si sono
aggiudicati il 3° Raggruppamento precedendo la Volkswagen Golf Gti di Massi-
mo Giudicelli ed Angelo Pastorino, ottavi. Noni hanno chiuso Giuseppe Tedde
e Maurizio Carta anch'essi su A112 Abarth e la top ten è stata completata da
Corrado Lazzaretto e Giuseppe Pirisinu su Ford Escort RS.

Dei venticinque equipaggi partiti se ne sono classificati diciotto. All'arrivo an-
che la Fiat 125 Special Gruppo 1 di Pietro Turchi e Carlo Lazzerini, secondi di
classe e di 1° Raggruppamento e la Fiat 124 Abarth gruppo 4 di Luigi Rocchetto
e Giulia Paganoni, attardata da alcuni problemi tecnici, ma caparbiamente al
traguardo.

La classifica delle scuderie ha premiato il Team Bassano, guidato da Mauro
Valerio con il supporto di Alvise Scremin e di amici e volontari, tra i quali il prota-
gonista del Trofeo A 112 Raffaele Scalabrin, ritornato alla base con un bottino
più che soddisfacente, ma soprattutto con un bellissimo ricordo di una manife-
stazione che ha regalato tante emozioni.

Costretto al ritiro Bruno Bentivogli nella prima speciale all’Isuledda, fermatosi
per problemi al differenziale della Ford Sierra Cosworth.

Andato in scena la prima volta nel 1978, il rally della Costa Smeralda all'epoca
"scippò" titolo e validità al "Campagnolo" organizzato da Ceo Filippi che per pro-
testa contro i vertici della Csai decise di non organizzare più la gara. Vicenza
perse il rally fra i più belli del Campionato italiano, destinato a succedere al S.
Martino di Castrozza. Tra i vincitori storici del Costa Smeralda anche Miki Bia-
sion e Tiziano Siviero, primi assoluti con la Lancia 037 Totip del Jolly Club nel
1983, anno in cui alla fine di una cavalcata trionfale costellata di successi in tut-
to il Vecchio continente, conquistarono il campionato europeo. Il Campagnolo
è stato riportato in vita una quindicina d'anni fa da Renzo Gek De Tomasi, sot-
to forma di manifestazione storica valida per il campionato italiano.

AGOSTINO ICCOLTI E GIULIA ZANCHETTA SU 
PORSCHE 911 RS HANNO BATTUTO I COMPAGNI DI
SCUDERIA GIORGIO COSTENARO E LUCIA ZAMBIASI
SU LANCIA STRATOS NELLA PRIMA EDIZIONE
STORICA DEL RALLY COSTA SMERALDA

"È la vittoria più bella fra tutte quelle che
ho conquistato – ha commentato il bassa-
nese appena rientrato a casa – L'organiz-
zazione è stata spettacolare e le stradine
della Gallura hanno fatto il resto. Molto ve-
loci le prove speciali, lungo le quali biso-
gnava prestare la massima attenzione
perché sporche e rese insidiose dalla sab-
bia portata dal vento. La più lenta l'abbia-
mo percorsa a 92
di media, le altre
abbondantemen-
te sopra i cento
orari. Salire sul po-
dio è stata una
emozione inde-
scrivibile. Con
Giorgio Costenaro
la sfida è rimasta
a lungo aperta. Ho
avuto problemi al-
la frizione e per in-
granare le marce
dovevo ricorrere
alla doppietta perché non entravano. For-
tunatamente il problema s'è risolto nel cor-
so del rally. Ho pagato anche una
partenza anticipata subendo una penalità
di dieci secondi che non hanno influito più
di tanto sulla classifica. Ma con Giorgio in-
collato a 12" non è stata una passeggiata."
Iccolti ha corso insieme a Giulia Zanchet-

ta. 
"Bravissima – il giudizio sulla navigatrice

– In gara è fredda, tranquilla e concentra-
ta. Nonostante la giovane età ha raggiun-
to una maturità tale che potrebbe correre
con chiunque. Sono contento che abbia
colto la sua prima vittoria assoluta con
me. Rotto il ghiaccio spero arrivino per lei
altri successi. Intanto ci siamo accordati
per disputare insieme, il prossimo anno, il
Valsugana e nuovamente il Costa Smeral-
da."
Parole di ringraziamento per la naviga-

trice, Lucia Zambiasi, con la quale ha cor-
so per la prima volta, anche da Giorgio
Costenaro.
"Il mio abituale navigatore, Sergio Mar-

chi, non ha potuto seguirmi in questa tra-
sferta e così ho chiesto a Lucia Zambiasi
di farmi da coequipier. Ha accettato con
entusiasmo e mi ha sorpreso per la facilità
con la quale si è adattata alle mie note. In
prova speciale è stata sempre concentra-
ta, precisa e corretta. Mi ha spronato con-
tinuamente. Il Costa Smeralda non è una
gara facile. Amo le prove tortuose, guida-
te, invece in Sardegna erano tutte velocis-
sime con allunghi anche di 300 metri. Ho
spinto tanto e ho provato a scalzare Iccol-
ti dal primo posto, arrivando a 12". Nell'ulti-
ma prova ho mollato, per non correre
rischi e buttare alle ortiche un secondo
posto assoluto. La macchina è stata per-
fetta. Benzina, olio e gomme. Niente altro".

"LA VITTORIA
PIÙ BELLA
DELLA MIA
CARRIERA"

IL VINCITORE EMOZIONATO ALLA 
FINE DELLE OTTO PROVE SPECIALI

Iccolti-Zanchetta al Costa Smeralda storico primi assoluti

CHE BELLEZZA!
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Salvatore Riolo, supportato da Alessan-
dro Floris, ha vinto il Rally Elba Storico.

L'equipaggio della CST Sport è stato
bravo nel condurre al vertice una gara
che avrebbe potuto aver avuto un esito
differente, visti i problemi che han-
no afflitto Lucky-Pons. Il cambio biz-
zoso è costato la vittoria al
vicentino, rallentato sin dalle battu-
te iniziali della competizione dalla
quarta marcia della sua Delta16 V
che non voleva saperne di ingrana-
re. Così, con la mano destra co-
stantemente sulla leva delle marce,
alla fine gonfia come una palla per
gli sforzi e le vibrazioni, ha perso at-
timi preziosi che gli hanno fatto
perdere il rally per l'inezia di 13 se-
condi. Lottando come un leone ha
conquistato l'argento. Gigi Batti-
stolli e Fabrizia Pons hanno ricevu-
to due premi speciali per aver vinto
rispettivamente la seconda prova
speciale tra le anguste vie di Capo-
liveri in una continua sfida a case,
muretti e recinzione e la prova più
lunga, quella del Volterraio di oltre
ventisei chilometri, a dimostrazione
di una classe che non conosce ap-
pannamenti.

Supportato dal team Balletti, Riolo ha
reagito alla foratura di una gomma nel fi-
nale della prima tappa ed all'improvviso
calo di prestazioni della Subaru Legacy
Gruppo A che all'inizio della seconda gior-
nata gli ha impedito di resistere all'attac-
co di Da Zanche, perdendo
momentaneamente la leadership conqui-
stata il giorno precedente. Il siciliano ha
vinto, con un attacco frontale nella prima
prova speciale "Due Colli" nella serata del
giovedì, prestazione vincente e rabbiosa
ripetuta nella settima frazione di Lacona
che gli ha ridato leadership e vittoria.

Al terzo posto assoluto si sono piazzati
Lucio Da Zanche e Daniele De Luis con la
Porsche 911 SCRS Gruppo B nei colori del-
la scuderia Rododendri Historic Rally. Al-
cuni rallentamenti non hanno permesso
ai valtellinesi di mantenersi davanti a tutti
dopo la sesta piesse, bensì di duellare
con i toscani Francesco Bettini e Luca
Acri, autori di ottime perfomance assolu-
te, guidando al meglio nel finale. All'esor-
dio con la Lancia Delta Integrale nei colori
WRT Winners Team, gli elbani sono quarti
assoluti a tre secondi dai lombardi.

Prestazione tutta in chiave tricolore per
il senese Alberto Salvini, con il quinto po-
sto della classifica generale di gara, a soli
50" dal vincitore e nel bel mezzo della sfi-
da del vertice assoluto che testimoniano
quanto siano alti il feeling e la competitivi-
tà raggiunti. Assistito alle note da Davide
Tagliaferri, il toscano della Piacenza Corse
ha domato con grinta la potente Porsche
911 RSR Balletti Gruppo 4, con la quale s'è
confermato al vertice del 2. Raggruppa-
mento. Secondo di categoria è il biellese
Bertinotti, in coppia con Rondi, primo lea-

der di gara poi superato da Salvini e riaf-
facciandosi sporadicamente nelle posizio-
ni assolute in alcune prove speciali.
Inizialmente terzo a ridosso del podio del
secondo raggruppamento, il novarese

della Rally & Co Dino Vicario, con Marina
Frasson alle note, s'è trovato più volte a
dover superare in prova il concorrente in-
glese che gli partiva davanti rimediando
poi una dura toccata all'anteriore della
Ford Escort RS MK2 nella terza piesse,
che lo ha costretto al ritiro. Quarto di Rag-
gruppamento ha concluso il sanremese
Pagella, alle spalle di Jonsehn ma prece-
dendo l'austriaco Mekler, primo della
2000 con la Alfa Romeo GTAM duellando
sino alla fine con i friulani Corredig e Bor-
ghese su BMW 2002 TI.

Nel terzo Raggruppamento, è primo
l'austriaco Wagner su Porsche ma fa pie-
no di punti tricolori il siciliano Mannino, in
coppia con il navigatore Giannone su Por-
sche 911 SC, confermandosi leader di
campionato davanti al toscano Marcori,
su Porsche Proracing, al termine di una
gara non felice, precedendo il ventenne
Battistolli in crescita prestazionale al vo-
lante della Fiat 131 Abarth. Il "rookie" vicen-
tino è diventato un idolo dei tifosi ed è
sicuramente il più seguito e incoraggiato
di tutti. Rudy Dalpozzo, diesse della K
Sport, non perde occasione di sostenerlo
e consigliarlo, stupito dalla crescita agoni-
stica del rampollo destinato ad ereditare
da papà Gigi passione, coraggio e, si spe-
ra, vittorie. Ha lottato a lungo con Paolo
Baggio e Flavio Zanella, la cui azione è
stata bruscamente interrotta dalla rottu-
ra del cavo dell'acceleratore della loro
Lancia 037 Rally che li ha spediti immeri-
tatamente nelle retrovie, del Team Bassa-
no, padrone di casa all'Elba con i 32
equipaggi che ha schierato sulla linea di
partenza. Mauro Valerio ha avuto il suo
bel daffare per dirigere le assistenze, otti-

mamente coadiuvato dal braccio destro
Alvise Scremin. Instancabili, i due bassa-
nesi hanno seguito con passione e com-
petenza tutti gli equipaggi non
disdegnando di dare una mano anche ai

portacolori in difficoltà di altri
team. Baggio-Zanella sono
rimasti fuori d'un soffio dalla
top ten, chiusa da Battistol-
li-Cazzaro.

Condizionata da alcuni
problemi la comunque velo-
ce gara di Roberto Rimoldi,
termina a Capoliveri al sesto
posto di categoria, davanti
al milanese Luca Delle Co-
ste vincente in classe con la
Fiat Ritmo 75 Gruppo 2 che
compie un altro passo avan-
ti verso il titolo di classe.

Dominio incontrastato nel
primo raggruppamento per
il varesino Marco Dall’Acqua,
in coppia con Alberto Galli
sulla Porsche 911S Guagliar-
do, superando le insidie del-
la tre giorni di gara e
giungendo al traguardo con
poco più di tre minuti di van-
taggio su Parisi-D’Angelo

(Porsche 911), e terzi - ed ancora più stac-
cati - Giuliani-Sora con la Lancia Fulvia HF.
La quinta affermazione stagionale, per-
mette all'equipaggio Rally & Co di confer-
marsi campione italiano 1.
Raggruppamento 2018, bissando il suc-
cesso dello scorso anno e rafforzare la
seconda piazza nel Trofeo Nazionale
Conduttori assoluto che lo vede in lotta
con Lucky e Pons.

Buon rientro nelle competizioni anche
per Mauro Sipsz (lo svizzero Alunni Bravi
sul sedile di destra) che ha ripreso confi-
denza, prova dopo prova, con la scorbuti-
ca Lancia 037, vettura impegnativa da
condurre al limite perché di razza pregia-
ta e rara, pur dovendo fare i conti con
una foratura e il cambio ballerino.

Tra i grandi attesi alla gara si sono regi-
strati alcuni ritiri, a partire dallo svizzero
Valliccioni recente vincitore dell'Alpi orien-
tali con la BMW M3, il senese Walter Pie-
rangioli, tradito dal cambio della sua Ford
Sierra Cosworth durante la prima tappa
quando era quinto nell’assoluta generale;
finendo poi con il piacentino Elia Bossali-
ni, ritirato anche lui per il cambio della Por-
sche 911 SCRS Gruppo B Island
Motorsport durante la sesta prova, quan-
do era quarto e durante la prima tappa si
era reso autore di una notevole progres-
sione.

Nella doppia gara conclusiva del Trofeo
A112 Abarth-Yokohama, doppio successo
dei vicentini Scalabrin- Marin che si sono
assicurati il monomarca promosso dal Te-
am Bassano.

Ultima gara del campionato italiano, in
ottobre, al Due Valli di Verona con coeffi-
ciente 1.5.

Lucky-Pons sul podio

CAMBIO DI MARCIA
LUCKY CON FABRIZIA PONS HA CONQUISTATO LA PIAZZA D'ONORE NEL RALLY
ISOLA D'ELBA STORICO CON LA LANCIA DELTA DELLA K SPORT STACCATO DI
SOLI 13 SECONDI DAL SICILIANO TOTÒ RIOLO SU SUBARU LEGACY
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SABRINA SALERNO ACCENDE
IL DELTA CLUB BASSANO

All'annuale festa del Delta Club Bassa-
no occhi puntati su... Sabrina Salerno. La
show girl genovese, infatti, è stata l'ina-
spettata ma graditissima
ospite del raduno svoltosi la
scorsa settimana in un noto
ristorante di S. Zenone degli
Ezzelini. Accompagnata dal
marito Enrico Monti, socio del
Club nonché possessore di
una bellissima Delta in livrea
Martini, Sabrina Salerno con la
sua avvenenza ha catturato
l'attenzione dei presenti (circa
130) che hanno fatto a gara
per posare con lei.

Gentile, alla mano, sorriden-
te, la cantante e showgirl, sali-
ta alla ribalta negli anni
Ottanta con la canzone Sexy
Girl entrata nelle classifiche di
tutto il mondo, ha fatto pas-
sare in secondo piano anche
Miki Biasion e Riccardo Errani,
plurivincitori al volante della Delta. I due
campioni non se la sono certo presa e,
anzi, si sono messi in fila anche loro per
posare accanto all'artista che, scoperta
da Claudio Cecchetto, ha venduto qual-
cosa come venti milioni di dischi.

L'ospite si è complimentata con Bia-
sion per i due allori mondiali conquistati
proprio alla guida della Delta ufficiale e

ha seguito la festa con attenzione parte-
cipando divertita anche all'estrazione
della lotteria.

I soci del Delta Club Bassano, presiedu-
to da Piero Pernechele, passione da ven-
dere, sono un'ottantina sparsi in tutta
Italia e anche fuori dai confini nazionali. In
due sono giunti a S. Zenone dalla Sviz-
zera per non mancare all'appuntamento.

Anche nel corso di quest'anno il Delta
Club Bassano ha affiancato Miki Biasion
in numerose manifestazioni, tra le quali la

serata al castello degli Ezzelini di Bassa-
no durante la quale l'Amministrazione del
Grappa ha consegnato al campione un

riconoscimento a trent'anni
dalla conquista del primo tito-
lo iridato. I soci hanno parteci-
pato numerosi al raduno
"Amiki Miei" svoltosi in territo-
rio vicentino. Numerose poi le
uscite di gruppo, tutte rigoro-
samente con le Delta.

Alla festa di S. Zenone non
è mancato Lorenzo Bresolin
che per l'occasione ha schie-
rato il furgone storico dell'as-
sistenza Lancia. Dopo un
attento restauro è stato ri-
portato a com'era trenta e
passa anni fa.

Piero Pernechele, nel salu-
tare i presenti, ha ricordato i
momenti più importanti del-
l'anno sottolineando anche
l'impegno dei suoi più stretti

collaboratori, tra i quali Marco Toson e
Roberto Sangirolami senza dimenticare il
prezioso lavoro di Nadia Plotegher.

Un club vitale e frizzante, quello bassa-
nese, il primo in Italia per proposte, inizia-
tive e partecipazioni a eventi che hanno
la Delta sempre in primo piano. D'altron-
de con Miki in casa non potrebbe non es-
sere così.

LA SHOWGIRL TRAPIANTATA A TREVISO OSPITE ALL'ANNUALE FESTA
DEL SODALIZIO PRESIEDUTO DA PIERO PERNECHELE

Festa Delta Club Bassano con Sabrina Salerno

Da sinistra: Riccardo Errani, Miki Biasion, Sabrina Salerno e Piero Pernechele



36 GUIDACI

Un successo anche quest'anno il sa-
lone Auto moto d'Epoca ospitato alla
Fiera di Padova. Dopo quattro giorni la
manifestazione ha chiuso con un con-
solidamento molto forte mantenendo
così le aspettative della vigilia.

“Un salone stupendo” è stato il com-
mento che è risuonato nei padiglioni
della fiera, con grande soddisfazione di
commercianti, collezionisti, case auto-
mobilistiche, pubblico e, ovviamente,
degli organizzatori. Il pubblico ha man-
tenuto il trend positivo, crescendo so-
prattutto nelle giornate inaugurali:
120.000 i visitatori dentro i padiglioni
della fiera e molti i curiosi che hanno vi-
sto sfilare le auto e partecipato ai radu-
ni nelle aree esterne alla fiera.

Premiata anche quest’anno la scelta
di affiancare passato e presente, rac-
cogliendo in un unico sguardo l’evolu-
zione dell’auto. È aumentato il
gradimento delle case automobilistiche
presenti, che hanno registrato una par-
tecipazione entusiasta dei numerosi vi-
sitatori italiani e stranieri. In risalto
anche i modelli Heritage dei club, testi-
monianza di una passione per sempre
più diffusa.

Grande soddisfazione anche da par-
te dei dealer internazionali e commer-
cianti. Molto apprezzate le automobili
quotate sopra i 200.000 euro, una te-
stimonianza della qualità dei collezioni-
sti e compratori presenti ad Auto Moto
Epoca e provenienti da tutto il mondo.

Trend positivo anche per le auto di
fascia media, tra i 20.000 e i 100.000
euro. Positivo anche il mercato delle
cosiddette Youngtimer, che hanno con-

fermato l’interesse da parte dei giova-
ni, sempre più attivi nel mercato del-
l’auto d’epoca e del mondo che gli gira
intorno.

Tra i dealer più importanti d'Europa,
grandi affari per la londinese Vintage
and Prestige - presente a Padova con
una raccolta di Rolls Royce, Bentley,
Daimler e Ansaldo tra gli anni ‘20 e ‘30
- e l’austriaca Hödlmayr Classic Car
Center. Molto gettonato pure lo stand
delle sportive americane Shelby. Ma è
stata una bellissima edizione anche
per i maggiori commercianti italiani - co-
me Gruppo Promotor, G&T Auto, Ruote
da Sogno, Daniele Turrisi, Best Auto –
come per le realtà più piccole, come
Classic Motor, International Classic e
GB Classic, per citarne solo alcuni. Sod-
disfazione anche da parte dei respon-
sabili di Bnnhams, la prestigiosa casa
d’aste inglese tornata a Padova dopo il
successo dello scorso anno. L’asta ha
totalizzato più di 2.000.000di euro, con
in testa la Ferrari 250 GT Serie II Coupé
del 1960battuta a 508.197 euro. È stata
battuta anche la Jaguar XK 140 OTS SE
acquistata nel 1958 dall'attrice Anita
Ekberg protagonista del film "La dolce
vita" di Federico Fellini girato accanto a
Marcello Mastroianni. Valore della vet-
tura indicato sul catalogo tra i 180 e i
220mila euro.

“Siamo molto contenti della nostra se-
conda asta a Padova - ha dichiarato Gre-
gor Wenner, organizzatore di Bonhams -
ed è stato un grande piacere vedere la
sala così gremita, così come l’entusiasmo
e la grande partecipazione dei compra-
tori internazionali. I lotti migliori hanno

GRANDE SUCCESSO
PER LA KERMESSE
AUTO MOTO D'EPOCA
DI PADOVA 
CONSIDERATA 
IL PIÙ IMPORTANTE
EVENTO IN ITALIA
E PUNTO 
DI RIFERIMENTO 
PER APPASSIONATI 
E COLLEZIONISTI 
DI TUTTO IL MONDO

MACCHINE DA SOGNO

Lancia 037 e Audi 4x4 alla Fiera di Padova
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raggiunto prezzi importanti che confer-
mano un consolidamento del mercato”.

Molti i commenti positivi raccolti tra i pa-
diglioni. Come quello di Adolfo Orsi, uno
dei più grandi esperti di Maserati al mon-
do, che ha presentato nello stand ACI
Storico la pubblicazione di riferimento nel
mondo delle aste internazionali, il Classic
Car Auction Yearbook 2017-2018. O Do-
nald Osborne, americano, massima voce
nel campo delle auto d’epoca, venuto a
Padova per tutti i giorni della manifesta-
zione, anche per cercare spunti per il suo
famoso programma “Garage TV” in cop-
pia con Jay Leno: “Essere a Padova per
me, come ogni anno, è una cosa speciale.
Il tema di quest'anno “la passione dell'au-
to” è molto importante perché io vivo di
questa passione. Al Salone di Padova s'è
respirata un’atmosfera magica. C'erano
modelli stupendi che coprivano tutte le ti-
pologie: le macchine costose come le utili-
tarie. La creatività, l'ingegno, la cura di
queste auto sono il simbolo dello spirito e
della passione degli italiani”.

L’edizione 2018 ha visto anche per la
prima volta a Padova la presenza dei rap-
presentanti di Pebble Beach, il più impor-
tante concorso di eleganza per auto
classiche al mondo. Un altro segnale del-
la crescente importanza del Salone sul
piano internazionale. ACI e ACI Storico si
sono confermati sempre più partner stra-
tegici della Fiera padovana.

"Il successo di Auto e Moto d'Epoca lo
misuriamo anno per anno non soltanto
nel numero dei visitatori – ha dichiara il
presidente dell'Automobile Club d'Italia,
Angelo Sticchi Damiani - ma anche nell'in-
teresse sempre crescente per la storia

dell'automobile. La grande affluenza di
pubblico alle celebrazioni per i 30 anni
dalla scomparsa di Enzo Ferrari ha dimo-
strato quanto la tradizione abbia ancora
un grande futuro. Con enorme piacere
abbiamo accolto al padiglione 3 migliaia di
appassionati di ogni età, che si sono
emozionati sfilando tra le 16 vetture
schierate nella mostra Rally Italia Expe-
rience”.

L'omaggio a Enzo Ferrari, a trent'anni
dalla scomparsa, è stato condotto da An-
tonio Ghini, che della Casa del Cavallino
rampante è stato a lungo il portavoce. Al
microfono si sono alternati personaggi di
spicco, a partire da Pietro Ferrari, figlio del
"Drake" il quale ha svelato curiosi retro-
scena dei suoi rapporti con il celebre e
difficile padre. Hanno parlato delle gare,
invece, Arturo Merzario e Andrea De Ada-
mich, piloti ufficiali di Maranello nei primi
anni Settanta, e Giancarlo Minardi, a sua
volta costruttore, al quale Enzo Ferrari af-
fidò alcune monoposto per far correre pi-
loti italiani emergenti. Fra i primi a salire
su queste vetture anche il vicentino Ga-
briele Serblin. Il giornalista Pino Allievi ha
raccontato gli incontri con Enzo Ferrari,
mai superficiali o scontati.

Preso d'assalto lo stand di Miki Biasion,
al quale ha dato manforte il navigatore Ti-
ziano Siviero che ha interrotto le ricogni-
zioni sul percorso della prossima Dakar
sudamericana, per non mancare all'ap-
puntamento padovano. Esposte alcune
delle Delta con le quali il due volta cam-
pione del mondo rally ha conquistato vit-
torie pesantissime.

Miki e Tiziano hanno firmato autografi a
tutto spiano e risposto alle domande dei

tifosi. A visitare lo stand, venerdì mattina,
è passato pure Lele Pinto, campione de-
gli anni Settanta e Ottanta, pilota ufficiale
della Fiat e della Lancia nonché driver vin-
cente della Ferrari 308 Gtb preparata da
Giuliano Michelotto. Tanti i piloti che han-
no visitato il Salone: da Federico Ormez-
zao a Maurizio Verini, da Luigi Battistolli
"Lucky" ai protagonisti del Trofeo A 112
Abarth riportato in vita dal Team Bassa-
no.

Tutti molto soddisfatti, quindi. E tutti
pronti per la prossima edizione della Fie-
ra. Appuntamento dal 24 al 27 ottobre
2019 con grandi novità, come ha anticipa-
to Mario Carlo Baccaglini, ideatore e orga-
nizzatore della manifestazione: “A
Padova sono venuti visitatori da quaran-
ta paesi di tutto il mondo per conoscere e
scoprire il nostro salone e le 5000 auto
esposte, un numero che solo pochi pos-
sono contare, soprattutto per la varietà.
Questo fa di Padova un punto di riferi-
mento mondiale. E di questo siamo molto
orgogliosi. Per il 2019 pensiamo di svilup-
pare “Padova guarda al futuro”, un pro-
getto in accordo con l'Università
incentrato su tutte le nuove tecnologie
dell’auto e sull’evoluzione della mobilità.
L’auto infatti ha un grande futuro, ma so-
lo se mantiene il legame con il passato e i
sentimenti delle persone. Persone che
vengono a Padova per annusare, sentire
e rivedere quelle auto che hanno fatto la
storia, creato la passione e fanno ancora
oggi battere i cuori. Penso che l'auto
d'epoca sia un punto di riferimento per
l'auto di oggi e quella di domani. E Pado-
va riesce a tramettere tutte questi valori
in maniera unica”.

La Ferrari di Niki Lauda 
ammiratissima 

alla Fiera di Padova

TREND POSITIVO IN TUTTI I SETTORI, DALLE CASE AUTOMOBILISTICHE 
ALLE AUTO IN VENDITA, DALLA RARITÀ E VARIETÀ DEGLI ACCESSORI-
RICAMBI AI CLUB PRESENTI. BEN 120.000 VISITATORI PROVENIENTI DA PIÙ DI
40 PAESI NEL MONDO. OMAGGIO A FERRARI A 30 ANNI DALLA SCOMPARSA



IL PRESIDENTE 
DI ACI VICENZA 
HA DOMINATO 
LA GARA PIEMONTESE 
VALIDA PER 
IL MEMORIAL FORNACA 
AGGIUDICANDOSI 
OTTO PROVE 
SPECIALI SU NOVE

“GRANDE CORSA”

Lucky e Fabrizia Pons alla Grande Corsa di Chieri

Lucky e Fabrizia Pons alla Grande Corsa di Chieri
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Archiviato il campionato italiano, Lucky
s'è tolto lo sfizio di vincere anche la
Grande Corsa, rally per auto storiche con
base a Chieri, organizzato dal gruppo
"Amici di Nino", con l'appassionatissimo
Giorgio Vergnano in testa, promotori del
Memory Fornaca che il vicentino ha fatto
suo per la seconda volta consecutiva.

Al volante della Delta integrale e coa-
diuvato da Fabrizia Pons, Lucky ha domi-
nato la gara, vincendo otto delle nove
prove speciali in programma, mantenen-
do sempre il comando del rally. Ha mar-
ciato come uno schiacciasassi, lasciando
gli avversari alle spalle, tanta è stata la
sicurezza con la quale ha messo in riga
tutti.

Lucky è andato in Piemonte, ultima
prova valida per il Memorial, pur avendo
già la matematica certezza che il trofeo
era saldamente nelle sue mani e che
nessuno avrebbe potuto strapparglielo.
Una presenza per onorare Nino Fornaca,
grande appassionato di motori e instan-
cabile promotore di manifestazioni rally-
stiche, e dare lustro alla competizione.

Scattato col numero uno sulle portiere,
Lucky è partito immediatamente all'at-
tacco, fermando i cronometri sul miglior
tempo nella prova di apertura, Rivalba,
andata in scena subito dopo le verifiche.
Gli sono bastati pochi chilometri per rifila-
re a Bertinotti-Rondi, su Porsche 911 Rsr,
e a Valliccioni-Cardi (Bmw M3) oltre sette
secondi a testa.

Alla ripresa delle ostilità, dopo la pausa
notturna, il campione vicentino ha allar-
gato il divario infilando di prepotenza,
una dietro all'altra, le speciali di Moncuc-
co, Montafia e Cinaglio, sempre con Ber-
tinotti e Valliccioni alle calcagna sia pur
ad una trentina di secondi.

Sul primo passaggio a Monale, il pilota
vicentino ha risparmiato la Delta, lascian-
do il successo parziale ai toscani Salvini-
Tagliaferri su Porsche 911 Rs i quali ne
hanno approfittato pe risalire la classifica
e portarsi alle spalle dei due battistrada
complice l'uscita di Bertinotti- Rondi: finiti
lunghi in una curva, sono stati costretti al
ritiro.

Lucky-Pons, per nulla intimoriti dall'av-
vicinamento di Salvini, si sono pronta-
mente rifatti vincendo le ripetizioni delle
prove di Moncucco, Montafia, Cinaglia e
Monale: un poker che di fatto ha incre-
mentato il loro vantaggio sul resto della
truppa.

Alle spalle dei due si sono meritata-
mente piazzati Salvini-Tagliaferri, bravi
ad approfittare della resa di Bertinotti e a
superare il francese Valliccioni che in tut-
te le prove speciali ha ottenuto sempre il
terzo tempo. Cliente ostico, il transalpino:
a fine agosto ha soffiato proprio a Lucky
il successo nell'Alpi Orientali.

Quarta piazza per Mimmo Guagliardo,
in coppia con Francesco Granata, su Por-
sche 911 Scrs, mai entrato nella sfida per
la vittoria. Il siciliano ha chiuso ad oltre
1'10", precedendo il rientrante Nicholas
Montini (Porsche) e il biellese Davide Ne-
gri su Carrera Rs.

Settimo Tiziano Nerobutto del Team
Bassano con l'Opel Ascona 400 coadiu-
vato da Cavagnetto mentre sono state
costrette al ritiro Isabella Bignardi e Lucia
Zambiasi con l'Opel Kadett Gte.

Nebbia e umidità hanno accompagna-
to gli equipaggi lungo il percorso mentre
la pioggia s'è fatta vedere solo alla fine, a
prove cronometrate terminate, in prossi-
mità del traguardo.

"Una vittoria netta – il commento di Ru-
dy Dalpozzo, direttore sportivo della K
Sport che prepara la macchina di Lucky –
nonostante avversari forti e preparati. Gi-
gi s'è presentato a Chieri in grande for-
ma, impeccabile e preciso. Non ha
sbagliato nulla".



Il gruppo "Progetto Mite" si è aggiudicato il primo posto
nella speciale classifica riservata alle scuderie nell'ambito
del Trofeo Tre Regioni di regolarità bissando il successo col-
to nel 2014. La premiazione è avvenuta nello stand di Aci-
Sport durante la Fiera Auto e Moto d'epoca di Padova.
Nella classifica generale "Progetto Mite" ha piazzato al ter-
zo posto assoluto il campione Giordano Mozzi in coppia con
Oscar Savoldelli, al sesto il rodigino Giacomo Turri con Nata-
scia Biancolin, al settimo Leonardo Fabbri e Christian Gara-
vello. Sono stati premiati anche Sandro Martini ed Elisa
Moscato, Lorenzo Franzoso e Sonia Cipriani, Adriano Pila-
stro ed Elisabetta Russo. Il gruppo è presieduto da Gilberto
Pozza che alla consegna dei trofei ha espresso grande
soddisfazione per i prestigiosi riconoscimenti ottenuti dai
portacolori.
Il progetto Mite è nato nel 1998, grazie a un’idea di Gilber-

to Pozza. Mite è l’acronimo della parola “insieme” in quattro
diverse lingue: tedesco, italiano, inglese e francese (Mitei-
nander, Insieme, Together, Ensemble).
Tale progetto, unico al mondo, da l’opportunità a persone

ipovedenti e non vedenti di partecipare, come navigatori, a
gare di rally internazionali e nazionali e gare di regolarità.
La serietà del Progetto Mite, unita alla disponibilità degli

organizzatori di gare automobilistiche, primo tra tutti Erne-
sto Cinquetti dell’Autoconsult & Competition, ha permesso
l’instaurarsi di un rapporto di reciproca fiducia grazie al
quale, una volta comunicata l’intenzione di partecipare ad
un evento sportivo, lo staff del Progetto Mite riceve il road
book ufficiale (libro contenente il percorso della gara) con

qualche giorno d’anticipo per poterlo interpretare, trascrive-
re e stampare in braille.
L’importanza del Progetto Mite consiste nel fatto che i

non vedenti sono realmente inseriti nel mondo dell’automo-
bilismo e gareggiano al pari degli altri equipaggi comparen-
do nella classifica generale.
Leggendo il road book in braille o ingrandito, non vedenti

ed ipovedenti svolgono concretamente il ruolo di navigatori
condividendo gioie e dolori, vittorie e sconfitte e la respon-
sabilità di ogni azione compiuta.
La validità del Progetto Mite ha trovato conferma nel

2003 (anno europeo del disabile) data in cui la Csai, l’organo
che stabiliva tutte le regole dell’automobilismo sportivo (ora
si chiama Aci Sport), ha accettato e autorizzato la parteci-
pazione di non vedenti ed ipovedenti alle gare di regolarità
e di rally tanto che oggi, i navigatori della Scuderia Progetto
Mite, sono in possesso di regolare licenza.
Negli ultimi anni il Progetto Mite ha gareggiato con diversi

piloti e varie marche automobilistiche conquistando nume-
rosi piazzamenti e alcune vittorie in prestigiose gare di re-
golarità: Coppa dei Fiori (Sanremo) per due anni consecutivi;
Trofeo AIDO (Gardone Val Trompia BS); Circuito di Cremona
per due anni consecutivi; Revival Lago di Garda (Brescia);
555 minuti di Bardolino (Verona); la XX edizione dell'Elba
Graffiti; la 300 Miglia Gran Ducato (Parma e Piacenza); il Sa-
chsen Classic per due anni (Germania); il Silvretta per due
anni consecutivi (Austria), la 300 Miglia delle Ville Venete e il
Donau Classic (Germania), la II Coppa città di Bassano, il IV
Valsugana Historic Classic e il III Due Valli Classic.

TUTTI INSIEME 
APPASSIONATAMENTE

39GUIDACI

LA SCUDERIA PROGETTO MITE FONDATA DA GILBERTO POZZA 
E APERTA AI NAVIGATORI NON VEDENTI O IPOVEDENTI 
HA CONQUISTATO IL PRIMO POSTO NEL TROFEO TRE REGIONI

Premiazione dei portacolori del Progetto Mite



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



Il Lancista è tale perché vuole o crede di appartenere ad
un mondo di automobilisti “speciali”. È difficile, oggi, dare
una descrizione del Lancista, perché pur amando tutti il
marchio torinese, ognuno ama solo il “suo” scudo… mi spie-
go meglio. Oggi un Lancista non è perfetto alla luce degli
occhi di un altro Lancista. 

Ci sono i “Lancisti della Delta” che amano e idolatrano so-
lo il loro modello, hanno i loro gadget con impresse le date
dei mondiali vinti, ma solo quelli della Delta. Ci sono poi i
“Lancisti Fulvisti”, suddivisi a loro volta fra quelli che hanno
la “Fulvia della Lancia” e gli altri che ce l’hanno “fatta dalla
Fiat”, perché a cavallo della produzione c’è stata la cessio-
ne al Gruppo. Ma non è finita qui, ci sono anche i Lancisti
che hanno la “vera vera Lancia”, quella della famiglia Lancia
fino al 1958, e quelli che “eh! ma era già Pesenti”. E poi ci
sono i “Lancisti misti”, che coprono e tollerano tutte le fasce
storiche della Lancia.

Lancia nacque nel lontano 1906 e si contraddistinse subi-
to offrendo alla clientela una vettura di qualità superiore a
tutte le altre. La prima prodotta fu la Lancia Alfa “Tipo 51”, la
quale, rispetto alla concorrenza, si presentava più leggera,
più agile e più veloce avendo prestazioni quasi da vettura
da corsa avendo un motore con 500 giri al minuto più delle
altre vetture stradali. A livello tecnico aveva la trasmissione
ad albero cardanico mentre la maggior parte delle altre era
a catena. In questo caso non c’era nulla di veramente spe-
ciale, era l’insieme di tutto il meglio che rendeva la Lancia
Alfa un vero gioiellino.

Il primo vero pioniere del Lancismo è stato quindi Vincen-
zo Lancia che, spinto da determinate esigenze di prestazio-
ni e di comodità, costruì questa vettura così come la
desiderava.

Ben presto, con i modelli successivi, giunsero anche ecce-
zionali innovazioni ed i primi straordinari brevetti. La Theta
del 1913 fu la prima auto con l’impianto elettrico di serie. La
Trikappa fu la prima ad equipaggiare un motore a 8 cilindri
a V stretto. Di seguito arrivò la Lancia Lambda, un capola-
voro di evoluzioni tecniche ed innovazioni che sbaragliaro-
no tutti gli avversari, a partire dalla carrozzeria a struttura
portante per finire alle sospensioni anteriori a ruote indi-
pendenti. La Lambda aveva tutto: era elegante, slanciata e
molto veloce, tanto moderna e lussuosa da conquistare i
primi facoltosi ed esigenti acquirenti. La Lambda non teme-

va confronti con nessun’altra vettura sul mercato e si di-
stingueva anche a livello sportivo.

È chiaro che per quanto Lancia offriva, i prezzi erano piut-
tosto elevati. Ne conseguì che i Lancisti affezionati erano
ancora in numero limitato, numero che però tese a crescere
con i nuovi modelli (Dilambda, Astura, Augusta, Aprilia, Au-
relia…) e grazie alle prime vittorie nelle gare di velocità oltre
che a quelle di bellezza. Il più famoso primato fu la prima
vittoria del Montecarlo nel 1954 per una Lancia, l’Aurelia
B20 di Chiron-Basadonna. 

A questo punto nessun detrattore poté più contestare
nulla ai Lancisti, perché Lancia era divenuta completa in
tutto, anche nello sport.

Nei primi anni a Lancia mancava una rete commerciale
che Fiat già possedeva, era quindi necessario recarsi alla
fabbrica per acquistare una Lancia perché solo lì la si pote-
va trovare. Gli acquirenti avevano diritto ad un collaudo
d’uso con dichiarazione e ad una garanzia di sei mesi per i
pezzi difettosi. Era Vincenzo Lancia in persona ad effettua-
re i collaudi, il quale teneva in particolar modo di soddisfare
i suoi clienti. In caso di reclamo, per richieste particolari o
per la sostituzione di pezzi sulla vettura, il cliente veniva
ospitato nei migliori alberghi di Torino per tutta l’attesa del-
l’intervento. Grazie a questo genere di servizio a Lancia
non servivano slogan per la vendita, erano i clienti soddi-
sfatti ad essere di nuovo clienti. Tant’è che con il tempo, si
accorsero dalle schede di garanzia, che molti nomi si ripete-
vano scoprendo che in cinquant’anni alcune persone ave-
vano acquistato vetture Lancia a decine. Ecco quindi che
nel 1960 venne istituito il Lancia Hi-Fi, associazione che riu-
niva e premiava con manifestazioni, eventi, concorsi ed
agevolazioni i clienti che avessero acquistato nel tempo al-
meno sei (dal 1970 dieci) vetture Lancia nuove di fabbrica.
Ad ogni socio veniva consegnata una placca da radiatore
con una serie di stellette (rossa per 10, blu per 5 e bianca
per 1 vettura acquistata). L’orgoglio dei Lancisti di apparte-
nere a questa categoria era enorme e profondamente radi-
cato. Nel 1970 il club contava ben 3000 soci!

Con il passare del tempo, fino a giungere ad oggi, tutti
questi valori si sono dissolti e con essi il vero significato di
Lancismo, oggi mutato in simpatia per il marchio dovuta ad
esperienze personali, ricordi familiari e del passato o spe-
ranze in un nuovo futuro di pieno rispetto allo stile Lancia.

GUIDACI 41

Lady FulviaCHE COS’È IL LANCISMO?
Rubrica a cura di
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Luca Ghiotto, dopo lo splendido terzo posto conquistato a fi-
ne novembre sul circuito di Abu Dhabi, sta programmando la
stagione agonistica targata 2019. Il pilota vicentino ha concluso
l'accordo con il Team Uni Virtuosi. Si tratta di una sorta di ritorno
all’ovile. Infatti nel 2017 ha corso con il team che allora si chiama-
va Russian Time e che da questa stagione ha appunto modifi-
cato il suo nome in UNI-Virtuosi. Per lui quella fu anche la
migliore stagione nel campionato cadetto, conclusa con la quar-
ta posizione, una vittoria e ben sette podi. Nato ad Arzignano
nel 1995, Ghiotto ha iniziato la carriera agonistica guidando i
kart. Nel 2011 ha debuttato nella Formula Abarth con la scuderia
vicentina Prema Powerteam conquistando la nona posizione fi-
nale nel campionato. Sempre con la squadra di Rosin ha debut-
tato nella Formula Renault mentre nel 2014 è passato sotto
l'egida della Draco Racing per correre nella Formula Renault 3.5
series. A fine stagione ha debuttato nella GP 3 Series, coglien-
do una pole position sul circuito belga di Spa Francorchamps.
Ha continuato in questa serie anche nel 2015 mentre l'anno
successivo ha corso nella GP 2 Series, formula che non ha più
abbandonato. Ghiotto ha già potuto familiarizzare con il suo
nuovo team nei tre giorni di test postseason disputati sul trac-
ciato di Yas Marina e avrà grande voglia di rivalsa dopo un 2018
con più ombre che luci, concluso con l’ottavo posto in classifica
generale.

Sarà compagno di squadra del cinese della Ferrari Driver Aca-
demy Guanyu Zhou.

“Sono ovviamente molto contento di entrare a far parte di
UNI-Virtuosi Racing. Mi sto ricongiungendo a questo gruppo
di persone che lavorano duramente solo 12 mesi dopo la no-
stra ultima gara insieme nel 2017” ha dichiarato il driver di Ar-
zignano.

“Ognuno nel team ha la più alta cultura del motorsport e un
pedigree vincente, che puoi sentire in ogni singola azione e nel
loro approccio alle corse automobilistiche. Ovviamente, il nostro
obiettivo comune è quello di fare molto meglio rispetto al 2017,
quando finimmo al quarto posto nel campionato piloti”.

“Vorrei ringraziare Paul, Declan, Andy e tutto il team per que-
sta opportunità. Sono sicuro che sarà una stagione intensa e di
successo per noi insieme”.

Molto soddisfatto del ritorno di Ghiotto il proprietario di UNI-
Virtuosi Andy Roche: “Luca ha provato ad Abu Dhabi con noi e
si è subito sentito a suo agio come il team. Era come se non
fosse mai stato via! Sarà un vantaggio inestimabile per la squa-
dra per il 2019 e, insieme a Guanyu Zhou, avremo un formidabi-
le abbinamento per la prossima stagione”.

L'obiettivo di Ghiotto è di approdare nella massima serie. Ha
già avuto modo di "assaggiare", due anni fa, la Williams FW 40
sul circuito dell'Hungaroring.

IL PILOTA DI ARZIGNANO
IL PROSSIMO ANNO 
CORRERÀ CON IL TEAM
UNI VIRTUOSI NEL 
CAMPIONATO DI F.2. 
NELL'ULTIMA GARA SUL
CIRCUITO DI ABU DHABI
HA CONQUISTATO 
LA TERZA POSIZIONE
ASSOLUTA. 
UNA CARRIERA 
INIZIATA CON I KART

LUCA GHIOTTO 
STRIZZA L’OCCHIO
ALLA FORMULA UNO

Nelle foto Luca Ghiotto ad Abu Dhabi



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

PRATICHE AUTO
SCONTATE PER I SOCI

• Passaggi di proprietà
• Rinnovo patenti con medico in sede 

tutti i giorni in orari dedicati
• Radiazioni per esportazioni

• Perdite di possesso
• Immatricolazioni e reimmatricolazioni

• Visure ed estratti cronologici
• Aggiornamenti carta di circolazione

• Pagamento bollo auto
• Rinnovo tessera associativa

• Rinnovo licenza sportiva

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

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

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

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

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

ORARI DEGLI SPORTELLI
DELLA SEDE DI VIA E.FERMI 233

X



Dopo il conte. Almerico da Schio un altro
scledense va annoverato fra i pionieri
dell’aria: Domenico “Nico” Piccoli, nato nel
1882. 

Di famiglia agiata, abbandona gli studi
alle soglie dell’Università per dedicarsi alle
sue passioni, la velocità e il volo. Diviene
rappresentante di varie marche automobi-
listiche con tre sedi nel Veneto. Partecipa
anche ad alcune gare pilotando diverse
vetture sia all’inizio secolo, come la Targa
Florio del 1907 al volante di una Gagge-
nau, che al Circuito del Pozzo a Verona
dove conquista il giro più veloce nel mar-
zo del 1927 al volante di una Alfa Romeo.

Ma la sua grande passione è il volo, pri-
ma con i palloni poi con i dirigibili. Nel 1910

costruisce nelle campagne di sua proprie-
tà il dirigibile Ausonia, dal nome della ma-
dre contessa Ausonia Miotti. Il primo
esemplare va distrutto ancora dentro l’-
hangar da un terribile nubifragio, ma Pic-
coli non si perde d’animo e realizza subito
“Ausonia bis” che fa volare con successo
nel 1911. 

Durante la Grande guerra presta natu-
ralmente servizio come istruttore e poi co-
me pilota di palloni e dirigibili, con un ruolo
importante nelle ricognizioni aeree. 

Vive in seguito per lunghi periodi a Pari-
gi, in Kenia e infine nelle dolci colline di
Valpolicella nel veronese dove trascorre i
suoi ultimi anni. 

Si spegne nel 1967.

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

PIONIERE DELL’ARIA
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Nino Balestra, fondatore del museo
Bonfanti-Vimar

LO SCLEDENSE DOMENICO "NICO" FU TRA I PRIMI ALL'INIZIO DEL SECOLO
SCORSO A COSTRUIRE UN DIRIGIBILE. PARTECIPÒ ANCHE A DIVERSE
GARE AUTOMOBILISTICHE FRA LE QUALI LA TARGA FLORIO IN SICILIA

Lo scledense Nico Piccoli  pioniere del volo
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Inizia con questo numero di Guidaci la preziosa collaborazione dell'avvocato Tonino De Silvestri
alla nostra rivista. Il presidente di Aci Vicenza, Luigi Battistolli, lo ha voluto accanto a sè nomi-
nandolo presidente della Commissione giuridica alla quale possono rivolgersi tutti i soci per
chiarire dubbi e chiedere consigli. Un servizio che nei prossimi mesi verrà allargato con l'apertu-
ra di uno "sportello" riservato agli utenti della strada.

Per la punibilità dell’utente in stato di
ebbrezza ovvero per l’uso di stupefa-
centi il Codice della Strada, agli articoli
186 e 187, fa riferimento al concetto di
“guida” senza altro aggiungere, rimet-
tendo quindi all’interpretazione dei giu-
dici i casi in cui lo stesso sia stato
controllato su un’auto ferma.

Ma di quali parametri essi dispongono
per accertarne la responsabilità? Innan-
zitutto il tenore letterale delle anzidette
norme, posto che il significato della pa-
rola “guida” ha un evidente valenza di-
namica, e che la fermata costituisce
sicuramente una fase della circolazio-
ne. È però altrettanto innegabile che,
ove taluno si portasse all’interno della
propria autovettura, parcheggiata da
tempo, al solo scopo di assumere stu-
pefacenti ovvero di ubriacarsi, sarebbe
ingiusto punirlo, perché non stava gui-
dando prima, né aveva intenzione di
movimentare il mezzo dopo. Ciò spiega

perché i giudici, piuttosto che discutere
in astratto se il termine “guida” debba
essere inteso in senso “dinamico” o
“statico”, non attribuiscono valenza de-
cisiva alla circostanza se, al momento
del controllo, il veicolo fosse fermo o in
moto, ma fanno riferimento alla “ratio”
delle anzidette norme incriminatrici.

Sul presupposto, infatti, che l’inten-
zione del legislatore sia quella di salva-
guardare l’incolumità pubblica, si è
formata una ricca casistica in cui il crite-
rio guida per l’affermazione di respon-
sabilità non si fonda esclusivamente
sulla constatazione dello stato psico-fi-
sico di chi si trova all’interno del mezzo
fermo, ma impone invece di considerare
altre circostanze che potrebbero porta-
re ad escludere ovvero a dubitare di pe-
ricoli per la sicurezza della circolazione.

Illuminante, sul difficile compito de-
mandato ai giudicanti, è il caso di un vi-
centino di Rosà, sorpreso mentre

dormiva con il motore acceso sul posto
di guida. Svegliato dai carabinieri e sot-
toposto all’alcooltest con esito positivo
lo stesso, che si era visto contestare il
reato con immediato ritiro della paten-
te, si è opposto al decreto penale di
condanna ed è stato assolto. Il Tribuna-
le, infatti non ha potuto escludere, che
come dichiarato dallo stesso, egli si fos-
se fermato per bere e riposarsi ed aves-
se quindi acceso il motore per
riscaldare l’interno dell’auto. Al di là di
situazioni limite è certo, comunque, che
a conclusioni opposte non può non per-
venirsi in tutti quei casi in cui, peraltro
frequenti (l’ultimo un mese fa al casello
autostradale di Ivrea, in cui l’utente,
ubriaco, si è addormentato mentre pa-
gava), pur essendosi effettuato il con-
trollo a veicolo fermo, risulta
incontestabile l’immediatezza della pre-
cedente circolazione ovvero il suo immi-
nente avvio.

STATO DI EBBREZZA 
SU AUTO FERMA

“LA PAROLA ALL’AVVOCATO” 
IL DOTT. TONINO DE SILVESTRI ANALIZZA 

CASI PARTICOLARI LEGATI AL CODICE DELLA STRADA

L’avvocato Tonino De Silvestri






