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NEl 2016 pRONtI 
A ScENdERE IN pIStA

Editoriale di Valter Bizzotto

Sul piano sportivo le soddisfazioni sono state
tante. Manuel Sossella s’è meritatamente laurea-
to campione italiano wrc. Lucky si è ripreso alla
grande dopo lo stop al Sanremo, ritornando a vin-
cere e ritrovando la grinta da combattente che
da sempre lo contraddistingue. Il Team Bassano
s’è riconfermato per il quarto anno di fila primo
in Italia mentre la Prema non ha rivali in campo
internazionale. Il lavoro di Mauro Valerio Angelo
Rosin, mai sopra le righe, è prezioso per tutto il
mondo dell’automobilismo. Lisa Meggiarin e Silvia
gallotti hanno rivinto il Trofeo A 112 Abarth, ri-
portato in auge dopo quasi 40 anni dalla prima
edizione, rivelandosi fortissime. Meriterebbero
un palcoscenico ancora più importante. Luca
ghiotto è giunto alle porte della Formula uno.
Ancora uno scatto e poi potrebbe varcare la soglia
della massima serie come, nei primi anni Settan-
ta, fece gabriele Serblin. Paolo Baggio indomito

come ai bei tempi ha coronato finalmente il so-
gno di una vita conquistando il titolo di campione
italiano. Il Rally Campagnolo è la gara più ambita
in ambito nazionale e il prossimo anno sarà af-
fiancato dal ritorno della Salita del Costo.

Il progetto che a me sta particolarmente a cuo-
re - la creazione di una pista per insegnare ai gio-
vani la guida sicura – intanto sta prendendo
spessore, grazie alla disponibilità di Milena Cec-
chetto, sindaco di Montecchio Maggiore, e l’ap-
poggio dei miei più stretti collaboratori: Marco
Poggi, Pino Ceccato, Renato Falcon e Stefano
L’Erario che mi affiancano nel consiglio direttivo.
Conto di coinvolgere in questa iniziativa i colleghi
degli Automobili Club del Veneto, che mi onoro
di coordinare.

Confidando che anche la Vostre aspettative si
possano realizzare, mi è particolarmente gradito
augurarVi Buon natale e un Sereno anno nuovo.
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dicembre. Tempo di bilanci. non è stato un anno facile, quello che stiamo per salutare. La
crisi continua a mordere, ma sarebbe un grave errore se ci lasciassimo prendere dallo sco-
raggiamento. un po’ alla volta, ne sono certo, usciremo da questa impasse. qualche timido
segnale già si nota e le aspettative per il 2016 sono tante. Tra difficoltà e momenti duri non
sono mancati gli aspetti positivi ed è a quelli che voglio riandare per trarre nuova linfa.

Valter Bizzotto

Roberto Cristiano Baggio
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VAltER 
BIzzOttO 
pRESIdENtE

È StAtO NOMINAtO NEl cORSO dEll’INcONtRO tRA I
RESpONSABIlI dEGlI ENtI pROVINcIAlI dEl VENEtO

nali, controllo dei gas di scarico compreso - ha
spiegato durante una conferenza stampa Valter
Bizzotto - Se i valori riscontrati durante la mi-
surazione rientrano nella norma non vedo per-
chè debba essere vietata la loro circolazione.
Si tratta di un atto arbitrario che non ha senso
e che discrimina ingiustamente gli automobi-
listi”.

Con un lungo passato sportivo alle spalle (è
stato pilota, fondatore e organizzatore del rally
Città di Bassano e della Salita del Costo e per
29 anni presidente della Mitropa Cup), Bizzotto
ha rilanciato il Campionato Triveneto di auto-
mobilismo riportandolo in auge dopo lunghe
stagioni d’oblio. Continua a frequentare i campi
di gara e a dispensare preziosi consigli a quanti
si avvicinano all’agonismo.

da sempre fautore della “sicurezza”, ha av-
viato un programma di collaborazione con

l’Amministrazione comunale di Montecchio
Maggiore, guidata da Milena Cecchetto, per la
realizzazione di una pista per insegnare ai neo
patentati, e non solo, la guida sicura tramite
l’organizzazione di corsi specialistici con i cam-
pioni del volante nelle vesti di docenti.

Il tracciato, che ha avuto l’approvazione del
due volte campione del mondo rally Miki Bia-
sion e di Vittorio Caneva, titolare di una rino-
mata scuola di pilotaggio internazionale, verrà
realizzato nell’area dell’ex caserma in località
ghisa, lungo la statale che da Montecchio porta
a Trissino.

nelle vesti di presidente del Comitato regio-
nale, rappresenterà gli Automobile Club veneti
in sede centrale a Roma, dove è stimato e ap-
prezzato per l’impegno che ha sempre profuso
per la promozione e la valorizzazione dell’Aci
vicentino, realtà che supera i 18mila soci.

Il presidente dell’Automobile Club Vicenza,
Valter Bizzotto, guiderà il Comitato regionale
Aci per il prossimo quadriennio. A nominarlo
nel delicato e impegnativo compito sono stati
i presidenti provinciali operanti nella nostra
regione, vale a dire giorgio Capuis (Venezia),
Luigino Baldan (Padova), Michele Beni (Tre-
viso), Adriano Baso (Verona), Lucio de Mori
(Belluno) e il commissario che da un anno reg-
ge l’ente di Rovigo. A coordinare i lavori è in-
tervenuto il direttore compartimentale
dell’Area nord, Fabrizio Turci. Bizzotto suben-
tra a giorgio Capuis.

L’incontro s’è svolto nella sede di Vicenza,

alla presenza anche dei direttori dei rispettivi
enti. Per Vicenza c’era la dott.ssa Lucia Pafumi,
che ha fatto gli onori di casa.

da oltre quarant’anni impegnato nella pro-
mozione dell’automobilismo attraverso il mas-
simo organo, Valter Bizzotto s’è sempre fatto
carico dei problemi degli automobilisti, pren-
dendone le difese a livello istituzionale in più
occasioni. Recentemente s’è schierato contro
l’ordinanza del sindaco di Vicenza, Achille Va-
riati, che vieta l’ingresso in centro storico alle
autovetture Euro 0 ed Euro 1.

“Per legge tutti gli automobilisti devono sot-
toporre i loro mezzi a revisioni meccaniche bien-

PAgInA ǀ 04

La nebbia è la condensazione del-
l’umidità atmosferica in piccolissime
gocce d’acqua. È più facile trovarla in
zone basse ed in prossimità di corsi
d’acqua, boschi ecc., ed in calma di
vento. 

nello strato d’aria di circa 20 cm im-
mediatamente sopra il suolo la nebbia
è molto più rada o scompare; in questo
strato si insinua il raggio luminoso dei
proiettori fendinebbia, che per questo
motivo devono essere montati in basso
ed avere un’emissione molto contenu-
ta verso l’alto.

La nebbia ha la pessima caratteristica
di assorbire e disperdere la luce (l’ac-
censione dei proiettori di profondità
crea solo un pericoloso “muro lumino-
so”), di diminuire il contrasto e la diffe-
renza dei colori e quindi la visibilità
degli oggetti. Per questo, è meglio non
illudersi troppo sull’efficacia dei fendi-
nebbia anteriori: sono ottimi per mi-
gliorare la visibilità delle strisce di
margine o di corsia, ma potrebbero es-
sere insufficienti per la percezione di
ostacoli. Con la nebbia diventa anche
più difficile la valutazione della diffe-
renza di velocità con il veicolo che pre-
cede.

La nebbia è un nemico mortale.
ogni anno sono centinaia le vittime

di imprudenze durante la guida con
nebbia, spesso in colossali tampona-
menti a catena ma anche in uscite di
strada, impatti con alberi, pali, spallet-
te di ponti o in scontri frontali. Valutate
obiettivamente le vostre necessità di
mobilità con l’automobile; se potete,
rinunciatevi e preferite il treno. Con la
nebbia, la vostra incolumità è condizio-
nata non solo dal vostro comporta-
mento, ma soprattutto dal
comportamento (e dagli errori) degli
altri. La tecnologia propone dispositivi,
alcuni ancora sperimentali, che si di-
chiarano in grado di assistervi o di in-
formarvi nella guida nella nebbia; se
ne siete dotati, apprezzandone l’utilità,
non affidatevi tuttavia solo ed intera-
mente ad essi. Rimane il rischio di es-
sere coinvolti in incidenti di chi non ne
è provvisto, o di malfunzionamenti o
mancate risposte del dispositivo per si-
tuazioni anomale.

Il consiglio fondamentale è: diminui-
re la velocità e rendersi visibili.

La velocità dovrà essere mantenuta
nei limiti imposti dalla visibilità di og-
getti non emettitori di luce. occorre in-
fatti mettersi nella condizione di poter
percepire in tempo la presenza di un
ostacolo e di poter poi arrestare il vei-
colo. Su alcune autostrade situate in
zone particolarmente soggette alla for-
mazione di nebbia sono posti dei car-
telli indicatori che segnalano la velocità
da non superare in base alla percezio-
ne di visibilità da parte del guidatore di
alcuni indicatori appositamente dipinti
sull’asfalto.

GUIdA NEllA NEBBIA
A CuRA dELL’ACI

nella foto: Valter Bizzotto coordinatore presidenti aci del Veneto
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Prima uscita pubblica di Valter Bizzotto nelle vesti di presidente del Comitato
regionale Aci in occasione della premiazione dei campioni veneti. La cerimonia
s’è svolta nella salone del Centro congressi Bhr di quinto, alle porte di Treviso,
sotto la regia di Patrizia Capuzzo, fiduciaria regionale dell’Automobile club ita-
liano, alla presenza dei presidenti provinciali Michele Beni (Treviso), Luigi Baldan
(Padova) e Alberto Riva (in sostituzione di Adriano Baso – Verona) e dell’asses-
sore provinciale trevigiano Paolo Speranzon, del presidente della commissione
bilancio-cultura del Comune di Treviso, Sossio Vitale, e di Mario Altoè, direttore
del kartodromo Adria Race way.

una cerimonia senza tanti fronzoli, veloce e incalzante, com’è nello stile di
chi pratica lo sport del volante.

dopo i saluti di rito, Patrizia Capuzzo ha tracciato un breve bilancio dell’attività
agonistica svoltasi nella nostra regione sottolineando, in particolare, l’elevato
numero di competizioni che sono andate in scena, ben 91, delle quali 25 dedicate
al kart.

«nel secondo semestre dell’anno – ha ribadito la fiduciaria regionale - la par-
tecipazione alle competizioni ha segnato numeri da record, tanto da dover ri-
correre alle deroghe della Federazione.

Tanto per citare qualche numero: oltre 230 concorrenti alle salite del nevegal

PAgInA ǀ 06

LA CERIMonIA 
VoLuTA 
dALL’AuToMoBILE 
CLuB ITALIAno 
S’È SVoLTA nEL CEnTRo
CongRESSI BhR 
dI quInTo dI TREVISo 
ALLA PRESEnzA 
dI nuMERoSI 
PILoTI E nAVIgAToRI

VInCIToRE ASSoLuTo dEL CAMPIonATo ACI FAI SPoRT 
È RISuLTATo wALTER CECChETTo

pASSEREllA

ha condotto la cerimonia, sono poi comin-
ciate le premiazioni. Innanzitutto sono state
consegnate delle targhe di riconoscimento
a Valter Bizzotto, per l’impegno nel rilancio
del campionato triveneto; a giuliano Altoè
per aver ospitato corsi dedicati alla forma-
zione degli ufficiali di gara nella struttura di
Adria; ad Angela Chillon per aver rappre-
sentato la squadra Aci Veneto composta da
Cristian Barbolin, Marco Chiarello e Michele
Chizzali; a gianfranco Perali per il prezioso
contributo alla stesura delle dispense per i
corsi per ufficiali di gara; al veronese Alberto

Riva, al padovano Renzo Rosso e alla fami-
glia di Renzo Sernagiotto per l’impegno nel
motorsport da oltre mezzo secolo.

L’assessore trevigiano Paolo Speranzon
ha premiato quindi il vincitore del trofeo
nazionale Aci Vist autocross Michele otto-
boni (Treviso) e il vicentino Albino Frizzo che
si è aggiudicato il Buggy 1600.

giacomo Pasa e gianluca Milani, di Tre-
viso, hanno vinto la terza zona under 23;
Roberto Scopel (Tv) e Mirko Altoè (Pn), in-
vece, sono stati i vincitori della Coppa Aci
classe A 7. Per la A 6 hanno ritirato la coppa

Lino Lena e nicola decima di Belluno e
giampaolo Bizzotto e giorgio Simioni di Vi-
cenza.

Il vincitore del Trofeo Trn terza zona, il
bassanese Massimiliano Meneghetti, ha ri-
tirato il premio dalle mani di Valter Bizzotto
e lo stesso ha fatto williams zanotto, primo
nella classe R2.

Sul podio pure gianluca zago (Venezia),
giacomo Turri e Roberto de Poli e giuseppe
Breda (Treviso) quali primi tre classificati
nel campionato veneto di regolarità turistica
auto storiche. Per la sezione auto moderne
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e della Pedavena-Croce d’Aune, oltre 170
iscritti al Città di Bassano, oltre 130 alla
Ronde del Palladio e addirittura 220 equi-
paggi al Revival Valpantena».

L’anno prossimo le gare saranno addirit-
tura 98. Sulla pista di Adria saranno ospitati
18 eventi, tra i quali una prova di campio-
nato italiano, una di campionato europeo,
trofei di marca e gare regionali. Tre anche
le gare tricolori di autocross, organizzate da
Luigino Ruffato, ritornato sotto l’ala dell’Aci.
Si svolgeranno sulla pista di Vighizzolo
d’Este, in provincia di Padova.

Autentico boom per le prove di regolarità
turistica. Con lo stop imposto agli autora-
duni, infatti, saranno addirittura 13 le com-
petizioni riservate agli amanti del
cronometro, con diverse new entry fra le
quali le gare di Crespadoro e Tonezza. L’hi-

storic club Valstagna, fondato solo pochi
mesi fa, proporrà una regolarità in ottobre.

Ben dodici i rally, come a dire un numero
sufficiente per organizzare un campionato
italiano. Saranno validi, assieme al S. Mar-
tino di Castrozza, con vari coefficienti, per
il campionato regionale Aci. Ritornerà la
Ronde delle dolomiti, sotto forma di rally-
day e sempre come rallyday saranno orga-
nizzati i rally Città di Schio (un ritorno dopo
alcuni anni d’oblio) e il Colli Scaligeri.

Tre le cronoscalate: nevegal, Pedavena
Croce d’Aune e Costo. otto, invece gli sla-
lom.

Prima di passare alle premiazioni dei pi-
loti che si sono distinti, Patrizia Capuzzo ha
lanciato una sfida.

«nel 2016 si voterà per gli organi sportivi
di Aci e Aci sport. Saranno rinnovati il con-

siglio sportivo nazionale e la giunta spor-
tiva. dobbiamo presentarci a questa sca-
denza uniti. non possiamo permettere che
la storia che ci contraddistingue e ci appar-
tiene venga calpestata o, peggio, cancel-
lata. dico questo perché dobbiamo
imparare da coloro che critichiamo, i de-
legati del Sud. Loro sono uniti, puntano sul
cavallo vincente e ottengono posti impor-
tanti. Se non andremo a votare non con-
teremo nulla in ambito nazionale perché
non saremo presenti nelle commissioni e
nella giunta. Evitiamo le beghe di cortile e
presentiamoci compatti alle votazioni.»

un invito raccolto dai presenti.
Sotto l’incalzare di Stefano zambon che

PAgInA ǀ 07

il riconoscimento è andato a Enrico Susto e
Marco Serafini (Treviso), Federico Trovò (Pa-
dova) e Pietro Jula e william Conconcelli (Tre-
viso). Coppa scuderie auto storiche alla Padova
Autostoriche. La coppa per scuderie auto mo-
derne è stata ritirata da Mauro Valerio, presi-
dente del Team Bassano. un riconoscimento
speciale è stato attribuito all’Automobile Club
Treviso per i brillanti risultati ottenuti nel cam-
pionato regionale Aci regolarità turistica .

È poi toccato ai kartisti. La categoria Esor-
dienti classe 60 baby ha visto il successo di gio-
vanni Tiberio (Tv); la Cadetti 60 Mini di Cristian
Babbolin (Padova); la Cadetti Mini Rotax di
Riccardo Rigodanza (Vr). Vincitori ex aequo
della Junior classe Kfj sono stati giacomo Altoè
e Carlo Alberto Varini (Pd). Vincitore della ca-

tegoria Senior classe KF il padovano Luca Bi-
lato. Ancora coppe per Marco Tormen (Bl),
Marco quartulli (Ve), daniele Cirelli (Vr), Luca
Levorato (Ve) e Ivan Baschiera (Tv) che hanno
vinto le rispettive categorie nel campionato
Veneto Kart Cup.

Le varie classi del Campionato veneto Fai
Sport hanno visto la vittoria di Michele ghi-
rardo, Maurizio Pieruz, Franco Fabbri, Christian
da Ros, Luciano gallina, Luca Soravia, Italo Pain
e Mattia de Bortoli.

Vincitore assoluto del campionato Aci Fai
sport è risultato walter Cecchetto.

Prima del classico “sciogliete le righe” foto
di gruppo per tutti i neocampioni veneti se-
guito dal brindisi e da un apprezzatissimo buf-
fet.

Foto di gruppo per i campioni veneti di automobilismo premiati da aci sport a Quinto di treviso

NEl 2016 BEN 98 lE GARE IN cAlENdARIO
NEllA NOStRA REGIONE, fRA lE qUAlI dOdIcI
RAlly, cON Il RItORNO  dEl “cIttà dI SchIO” 

E Il dEBUttO dEl cOllI ScAlIGERI

Valter Bizzotto premiato dalla fiduciaria
regionale patrizia Capuzzo
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Applausi, emozioni, lacrime. una dome-
nica monzese indimenticabile per Andrea
nori che ha diviso il gradino più alto del po-
dio nientemeno che con Valentino Rossi,
accompagnato dalla dolcissima “musica”
degli incoraggiamenti di migliaia di tifosi.
Pelle d’oca alta così. Cuore fuori giri. Emo-
zioni alle stelle per il ventenne, che dome-
nica ha meritatamente vinto il Monza rally
historic show riservata alle auto d’epoca,
gara gemella di quella dominata da Valen-
tino Rossi con una Ford Fiesta wrc.

Al volante di una potentissima Porsche
911, il giovane bassanese è stato autore
di un’impresa che resterà per sempre nella
storia dell’automobilismo. In coppia con
giuseppe Tino Ferrarelli, abituale coequi-
pier di Agostino Iccolti, Andrea nori ha do-
minato la prova, a metà strada tra un rally
ed una gara di velocità pura, mettendo in
riga i più forti rappresentanti dell’automo-
bilismo storico, campioni italiani compresi,
tutti presenti sull’anello monzese, a parte
quelli impegnati nel Tuscan Rewind in on-

PAgInA ǀ 08 IL BASSAnESE hA VInTo IL RALLy Show 
RISERVATo ALLE AuTo SToRIChE 
Con unA PoRSChE 911 dEL TEAM BALLETTI

ANdREA NORI
A MONzA

con una decisione inaspettata in un driver
così giovane, lasciando di stucco lo stesso
navigatore che non s’aspettava tanta... ve-
locità.

Alla fine della seconda tappa, sabato se-
ra, meno di un secondo divideva nori da
Superti e tutto faceva presagire che l’indo-
mani la battaglia sarebbe stata serratissi-
ma.

domenica erano due le prove in scaletta
prima della bandierina a scacchi. nella pri-
ma, denominata Ascari per ricordare il
grande campione del passato, lunga quasi
10 chilometri, nori è partito deciso, deciso
a chiudere i conti e a mettere in tasca la ga-
ra. Invece l’avversario s’è dimostrato tostis-
simo e per nulla rassegnato tanto da tirar

fuori un tempone che ha scalzato il bassa-
nese dal primo posto.

Alla partenza dell’ultima speciale, la gran
Prix, Superti poteva contare su un vantag-
gio superiore, sia pur di poco, ai 6 secondi.
gli sarebbe stato sufficiente controllare l’
avversario per garantirsi il successo.

Andrea nori, però, al quale anche la piaz-
za d’onore sarebbe andata benissimo, non
ha desistito. ha provato a ripassare men-
talmente la prova appena conclusa, in cer-
ca dell’errore che gli aveva fatto perdere il
comando, senza trovarlo.

“Francamente – ha commentato sincero
il ragazzo – non ho niente da rimproverarmi
perché ho corso a tutta, senza la minima
sbavatura”. È stato allora che papà Massi-

mo, bel pilota pure lui, lo ha avvicinato e
sottovoce, per non disturbare la concen-
trazione, gli ha sussurrato: “giù tutto, An-
drea. devi crederci!”

Andrea, concentratissimo e caricato dalla
fiducia del genitore, è partito come un raz-
zo, inanellando un giro più veloce dell’altro,
aggredendo le curve con una cattiveria de-
gna dei campioni di un tempo e schiaccian-
do l’acceleratore sui rettilinei fino a
raggiungere velocità incredibili per una gara
mascherata da rally. Il suo scratch è risul-
tato nettamente il migliore: Musti ha chiu-
so a 3”9 e da zanche a 5”6. Solo settimo
Superti a 9”8, distacco che ha permesso al
bassanese di vincere il Rally di Monza hi-
storic con oltre tre secondi e di salire così
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sul podio al fianco di Valentino Rossi, il dominatore della gara
moderna che ha avuto nel belga Thierry neuville un agguerritis-
simo rivale, penalizzato dalle gomme della sua hyundai I20.

E sono stati proprio i complimenti di Valentino i più belli ed ina-
spettati per nori.

“quando l’ho incrociato al paddock, in attesa della cerimonia
di premiazione – rivela Andrea nori – mi sono avvicinato per strin-
gergli la mano. non ho fatto in tempo a congratularmi: il campio-
ne mi ha preceduto dicendomi col suo inconfondibile sorriso
“complimenti anche a te”. non mi aspettavo un regalo del gene-
re”.

grazie al successo raccolto sul circuito che ha visto correre tutti
i più forti assi della Formula uno, Andrea nori può adesso sperare
in un aiuto straordinario per la prossima stagione.

Le trattative sono avviate, con l’avallo di una vittoria che ripaga
di tanti sacrifici e gli applausi scroscianti di migliaia di spettato-
ri...

da nelle stesse ore dalle parti di Montalcino. Tre giorni di adre-
nalina pura, affrontati con coraggio e intelligenza, per nulla inti-
morito dal palmares degli avversari, tra i quali nicholas e Roberto
Montini, Lucio da zanche, Toto Riolo, Matteo Musti e Marco Su-
perti. quest’ultimo, pure lui su Porsche Carrera Rs, è stato quello
che gli ha dato più pensieri, impegnandolo sino agli ultimi metri
di gara. Irriducibile e scatenato.

Andrea nori, figlio e nipote d’arte (il nonno era l’indimenticabile
“baffo” Elio, organizzatore della prima edizione del rally Città di
Bassano con il presidente dell’Automobile Club Vicenza Valter Biz-
zotto nonché gommista di riferimento per tutti i piloti del Trive-
neto e non solo), ha corso con una vettura messagli a disposizione
del Team Balletti che non ha mai accusato il benché minimo calo,
dando a fondo a tutti i numeri di un repertorio che, nonostante
la giovanissima età, non ha nulla da invidiare a quello di un pro-
fessionista della velocità.

dopo le prime quattro prove speciali, ricavate sul circuito brian-
zolo affrontato in tutte le salse, il bassanese s’è trovato in testa
alla classifica e ha fatto di tutto per non lasciarla, dandoci dentro
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I cOMplIMENtI dEl
cAMpIONE dEllA MOtO
Gp IMpRESSIONAtO
dAllA GIOVANE Età
dEl pIlOtA BERIcO

1. nori-Ferrarelli Porsche 911 49’29”7
2. Superti-dell’Acqua Carrera Rs a 3”6
3. da zanche-Mancuso Porsche 911 Rsr a 12”3
4. Tenchini-Ferraglio Porsche 911 Sc a 19”6
5. Riolo-Floris Audi quattro a 45”9

CLASSIFICA FInALE MonzA 
RALLy hISToRIC Show

week end “elettrico” per gli appassionati di rally. Mentre
a S. quirico d’orcia andava in scena il Tuscan Rewind per au-
to storiche, a Monza Valentino Rossi ha dato spettacolo di
fronte al pubblico delle grandi occasioni dopo l’amara con-
clusione del campionato Moto g.P. che lo ha visto perdere
sul filo di lana il decimo titolo mondiale a causa del “biscot-
tone” messo in scena a Valencia da Marquez e Lorenzo che
si sono così giocati stima e ammirazione di gran parte degli
appassionati di motociclismo.

“The doctor” ha rispettato il ruolo di favorito, forte di un
pedigree che a Monza lo ha visto spesso e volentieri emer-
gere contro gli specialisti del controsterzo, anche se dovuto
fare i conti avversari tosti e determinati, in testa il belga
neuville e il campione di motocross Toni Cairoli, che hanno
fatto di tutto pur di mettere le ruote delle loro vetture da-
vanti alle sue senza tuttavia riuscirci.

Chi, in passato è riuscito a battere Valentino Rossi a Mon-
za, è stato il marosticense Alessandro Battaglin.

«Accadde nel 2003 e a dodici anni di distanza – commenta
Battaglin – ricordo ancora il tifo scatenato del pubblico e l’in-
credibile atmosfera che regnava all’autodromo. Battere Va-
lentino non fu facile. Correvamo entrambi per la grifone di
genova, eravamo compagni di team e dividevamo lo stesso
box. disponevamo tutti e due di una Toyota Corolla wrc.
All’inizio Rossi mi stava davanti. Poi, verso metà gara, si ritirò
il papà del campione e il ds della grifone mi propose di usa-
re le gomme Michelin riservate a graziano. Erano usate ma
avevano caratteristiche particolari perché non erano quelle
solitamente date ai clienti privati. Valentino aveva le stesse
coperture, ma nuove. Capii subito che erano speciali quan-
do, all’inversione, per poco non capottai. In dodici chilometri
di prova cronometrata recuperai su Valentino ben 14”. da lì
iniziò la mia rimonta che culminò, proprio alla fine, nel sor-
passo in classifica. quando ci comunicarono che avevamo
vinto, io e il navigatore gianni Marchi ci guardammo incre-
duli. Il momento più bello, però, fu quando, scesi di vettura,
Valentino Rossi ci venne incontro e si congratulò con noi.
non sono molti i piloti che hanno battuto Valentino a Mon-
za. Io sono fiero di esserci riuscito perché è un grandissimo
campione».

“qUEllA VOltA chE A MONzA
MISI AllE MIE SpAllE
VAlENtINO ROSSI...”

IL RICoRdo dI ALESSAndRo BATTAgLIn ChE
nEL 2003 BATTé IL CAMPIonE dELLA MoTo gP

Battaglin con Rossi a monza nel 2003
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C’è la firma di uno specialista della terra nel-
la 17ª edizione del Prealpi Master Show, gara
che a Sernaglia della Battaglia ha chiuso la sta-
gione agonistica. Al volante di una Ford Fiesta
e coadiuvato da Alice de Marco, Mauro Tren-
tin ha dominato la gara, aggiudicandosi ben
tre scratch su quattro lungo la prova speciale
tracciata con estro da artista da gabriele Fa-
vero nella Pedemontana trevigiana.

Con ben 150 equipaggi al via – chiesta ed
ottenuta la deroga all’Aci Sport – la ronde si
annunciava ricca di colpi di scena e di spetta-
colo.

Pubblico e tifo da stadio, specialmente nella

zona delle cave, hanno accompagnato le esi-
bizioni dei piloti che non si sono risparmiati.
Tra salti, allunghi, curve secche e inversioni
c’era da sfoderare tutto il repertorio del rallysta
vecchia maniera. Ed è quello che ha fatto il pi-
lota trevigiano trovatosi, all’inizio, a dover fare
i conti con uno scatenato Tempestini che s’è
preso il lusso di firmare il primo passaggio,
quando cominciava ad albeggiare e la tempe-
ratura, attorno allo zero, non consentiva alle
gomme la massima resa.

Prese le misure, Trentin ha lasciato sfogare
Spagolla, passato al comando dopo il secondo
rilevamento, e quindi ha preso la testa della

PAgInA ǀ 10 IL PILoTA TREVIgIAno SPECIALISTA dELLo STERRATo
hA VInTo In CoPPIA Con ALICE dE MARCo LA PRoVA dI
ChIuSuRA dELLA STAgIonE 2015 Con unA FoRd FIESTA

tRENtIN SUllA tERRA

classifica senza più lasciarla con una caparbietà
da grande campione.

È stato comunque bravissimo Tempestini, in
coppia con Marc Banca, a non mollare mai e a
tenere il distacco massimo entro gli undici se-
condi.

quando si corre sullo sterrato un “lungo” od
una intraversata fuori posto possono mandare
all’aria tutti i sogni di gloria. Il campione si vede
quando sa calcolare i rischi e non eccede nella
spettacolarità per far felice il pubblico. Tanto
Trentin quanto Tempestini sono riusciti a con-
trollarsi e, nel contempo, a fermare le lancette
del cronometro sui tempi migliori. I loro pas-
saggi sul “salto artificiale” realizzato da quel
monello che è gabriele Favero sono stati dei
capolavori: non hanno mai alzato troppo il mu-
so delle loro Fiesta, preferendo la lunghezza al-
l’altezza, atterrando sempre in maniera

corretta. Molto più spettacolare è stato, ad
esempio, Luca Bertin, una “cavalletta” ma ha
pagato dazio prima per una penalizzazione di
10” per partenza anticipata, poi per la troppa
irruenza. Vederlo andare è sempre un’emozio-
ne ma gli otto mesi trascorsi dall’ultima gara
sterrata (Coppa Liburna) non gli hanno permes-
so di scrollarsi di dosso la ruggine nel frattempo
accumulatasi. dopo il Master Show sarebbe
pronto per un’altra ronde ma prima bisogna
fare i conti con il budget. Suo comunque il sesto
posto anche se, come vincitore delle due ultime
edizioni del Prealpi, in tanti si attendevano
qualcosa di più. Sulla linea del traguardo, a Ser-
naglia della Battaglia, è stato preceduto pure
da Alessandro Battaglin, per l’occasione navi-
gato da Selene Pagliarini e da Luciano Cobbe
in coppia con Turco.

Anche Battaglin ha pagata a caro prezzo la

lunga assenza dalle gare, specialmente quelle
su terra, ma essere riuscito a chiudere ai piedi
del podio, a 40” dai vincitori, è un risultato che
chiunque, nelle sue condizioni, avrebbe sotto-
scritto alla partenza.

Felicissimo, ovviamente, Mauro Trentin al-
l’arrivo, acclamato a gran voce dai tifosi. Tra i
primi a congratularsi con lui Simone Tempestini
e Mauro Spagolla.

Scattolon, decimo assoluto, ha vinto il gruppo
n con la sua Subaru Impreza.

Il percorso aspro e scorticato dai ripetuti pas-
saggi ha provocato molti ritiri. Tra i primi a sa-
lutare la compagnia sono stati Filippo
Bordignon e Justin Bardini della hawk Racing
Club, autori di una doppia capovolta, e dino
Tolfo e Alberto Bordin che per l’occasione han-
no lasciato la Porsche storica per correre con
una Peugeot 207 Super 2000.

Battaglin al prealpi master show

mauro trentin e alice de marco vincitori del prealpi master show con la Ford Fiesta

Auguri rombanti in piazza a Valsta-
gna. L’historic Club presieduto da Paolo
olivo ha organizzato per domenica 20
dicembre un appuntamento aperto a
tutti i rallysti per lo scambio degli augu-
ri e le anticipazioni per il nuovo anno.

dalle 9 alle 18 nella piazzetta del pic-
colo centro
della Valbren-
ta saranno
esposte una
ventina di
vetture che
hanno domi-
nato la scena
rallystica. A
partire dalle
10.30, in sa-
letta Brotto, il
nostro diret-
tore, Roberto
Cristiano Baggio, parlerà dei piloti vi-
centini che hanno corso e vinto con au-
to Abarth. Interverrà anche il
presidente dell’Aci, Valter Bizzotto.
Babbo natale, poi, porterà i “doni”, va-
le a dire le novità corsaiole inserite a
calendario per il 2016. Le presenteran-
no Ivo Strappazzon, Renzo de Tomasi e
Paolo olivo. Prima del brindisi spazio
per gli interventi e la premiazione di Li-
sa Meggiarin.

AUGURI ROMBANtI
IN pIAzzA A VAlStAGNA

Babbo natale a Valstagna
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Il MOtORE
fINIScE kO

I dUE VIcENtINI StAVANO dOMINANdO lA GARA tOScANA cON lA lORO lANcIA 037

gliata quando, durante il Rally di Sanremo
affrontato con Fabrizia Pons su Lancia delta
Integrale, è incappato in una uscita di strada
che gli ha procurato due fratture vertebrali,
costringendolo a stare lontano dalle corse
quasi sei mesi. Paolo “Ciaccio” Baggio, in-
vece, regolarissimo, s’è laureato campione
italiano auto storiche del quarto raggrup-
pamento, un titolo importante che ha co-
ronato così una carriera agonistica
cominciata 40 e passi anni fa quando con
una Fiat 124 S difendeva i colori della Scu-
deria Lloyd Adriatico e della Squadra Bian-
cazzurra diretta da Arnaldo Cavallari.

Adesso un paio di mesi di riposo, giusto
per studiare piani e obiettivi prima di ripre-
sentarsi ai nastri di partenza di nuove, im-

portanti e difficili gare.
A l secondo posto del Tuscan Rewind s’è

classificata la delta 16 V di Massimo Sni-
chelotto e giampaolo Veller, staccata di
44”9 da “zippo”-Cadore. Terzi davide Bia-
solo e Chantal galli, a 55”1 pure loro su del-
ta 16 V. Bruno Bentivogli, con l’Alfetta gtv,
ha conquistato la quarta piazza davanti a
Riccardo Mariotti (Fiat 131 Abarth) e a Raf-
faele Bompieri (Fiat 131 Racing).

Tra i ritirati anche Federico ormezzano e
Betty Tognana su Talbot e i trevigiani Flavio
Furlan e Lucia zambasi (opel Ascona) finiti
ruote all’aria nel corso della prova d’aper-
tura. Il pilota di Malo ha gareggiato al vo-
lante di una Ford Fiesta wrc messagli a
disposizione dal Team A Style.

Terra di Siena... amara per i piloti vicentini
impegnati nel Tuscan Rewind, rally riservato
alle auto storiche con base a Montalcino.

Partito velocissimo, Lucky ha messo su-
bito in riga tutti con la sua Lancia 037 e gigi
Cazzaro alle note, ma nel corso della terza
frazione, Badia Ardenza, il motore improv-
visamente s’è ammutolito ed è stato co-
stretto ad alzare bandiera bianca per la
rottura del propulsore. Il primo posto è pas-
sato così nelle mani di “zippo”-Cadore, su
Audi A 4, che non l’hanno più lasciato, do-
minando il resto della gara con autorevo-
lezza.

Analoga sorte per il bassanese Paolo Bag-
gio, pure lui alla guida di una 037 in coppia
con Flavio zanella, fermatosi durante la se-
sta prova mentre occupava la terza piazza
assoluta.

Tanto Lucky quanto Baggio avevano tutte
le carte in regola per salire sul podio: auto,
esperienza, doti di guida. Invece la sfortuna
li ha privati di un piazzamento prestigioso
proprio nella gara che chiudeva la stagione.
Lucky, alias gigi Battistolli, spera di aver così
messo il sigillo ad un anno che, partito alla
grande, ha ben presto preso una piega sba-
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«non ho voluto correre rischi as-
surdi, perché il fondo stradale ster-
rato era molto infido e scivoloso,
così ho cercato di tenermi nelle par-
ti alte della classifica, senza strafare,
pronto a sfruttare le caratteristiche
della mia Ford Fiesta wrc e di tene-
re sotto tiro Tempestini e Cobbe».

Simone Romagna commenta così
il terzo posto assoluto ottenuto nel-
la Ronde Balcone delle Marche, dal-
le parti di Cingoli, in provincia di
Macerata. una gara accorta ha pre-
miato il pilota di Malo che non ha
perso di mira l’obiettivo finale, vale
a dire la riconferma del titolo Race-
day già portato a casa due anni fa e
attualmente nelle mani di Luca Ber-
tin. quattro passaggi sulla speciale
sterrata di Lago, lunga quasi 12 chi-
lometri, molto insidiosa per via del
fondo fangoso, hanno sancito la vit-
toria di Simone Tempestini, coadiu-
vato da Banca, su Ford Fiesta R 5,
ma Romagna, in coppia con l’amico
dino Lamonato e al volante della
Fiesta messagli a disposizione dal
Team A Style, lo ha tenacemente
contrastato tanto che prima dell’ul-
timo riscontro cronometrico era se-
condo con un distacco di neanche
9”. A soffiargli la piazza d’onore è
stato il trentino Luciano Cobbe (Fo-
cus wrc), vincitore di tre parziali che
gli hanno permesso di risalire dal
sesto posto del primo rilievo sino al
secondo finale.

undicesimi assoluti, e primi della
R 4, i bassanesi Michele Piccolotto e
Jessica Perli con la Subaru Impreza.

«È stata una gara difficile – ha
spiegato Romagna sul podio – resa
selettiva dalle condizioni del fondo
scivoloso e traditore. non ho voluto
esagerare. Il campionato Raceday è
ancora lungo e l’importante è racco-
gliere punti ad ogni gara. La Fiesta
wrc è una vettura molto professio-
nale con la quale mi trovo bene».

“BAlcONE 
dEllE MARchE”

BRONzO A ROMAGNA

1. Tempestini-Banca Ford Fiesta R
5 in 35’57”0

2. Cobbe-Turco Focus wrc a 6”6
3. Romagna-Lamonato Fiesta wrc

a 21”0
4. dalmazzini-Ciucci Peugeot 207

S.2000 a 27”1
5. Ricci-Pfister Ford Fiesta a 29”1

CLASSIFICA FInALE
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La Ronde del Palladio ha messo in luce
ancora una volta le qualità dei piloti che
quest’anno hanno animato il campionato
italiano wrc.

Signor e Sossella hanno dominato la sce-
na come nel trofeo maggiore, con Andrea
dal Ponte per nulla convinto di dover reci-
tare un copione da comprimario. Così, con
un finale thrilling, il thienese è riuscito a
mettersi in mezzo ai due soffiando, sul

quarto passaggio cronometrato, la meda-
glia d’argento a Sossella.

una gara battagliata e bella, con il con-
torno di una splendida giornata di sole, che
ha richiamato lungo la speciale di Selva di
Trissino, una classica dai tempi del primo
Campagnolo – anni Settanta – il pubblico
delle grandi occasioni.

Al pronti via decretato a Montecchio
Maggiore, Marco Signor ha spiccato il volo,

PAgInA ǀ 14 LA SESTA EdIzIonE dELLA MAnIFESTAzIonE
oRgAnIzzATA dALLA SCudERIA PALLAdIo 
È AndATA In SCEnA Lungo LA SPECIALE 
dI SELVA dI TRISSIno

SIGNOR, chE RONdE 
pAllAdIO!

giarlo e sostenerlo ma ha saggiamente pre-
ferito non rischiare più di quanto le sue Mi-
chelin Fia da 21 gli consentissero.

Ribadito che Signor è stato impeccabile,
sorretto da una Focus che non ha accusato
il benché minimo problema, bravissimi so-
no stati anche i due vicentini perché hanno
tenuta viva una gara condizionata dal “tem-
pone” del driver trevigiano al primo rile-
vamento.

“ho partecipato a questa Ronde – ha
spiegato Manuel Sossella sulla pedana
d’arrivo- per onorare il titolo tricolore wrc.
Mi sarebbe piaciuto vincere, sarebbe stata
la ciliegina su una stagione che mi ha visto

costantemente attaccare gli avversari su
più fronti, ma non avevo né la concentra-
zione né la determinazione per puntare
al primo posto. Resteranno comunque in-
cancellabili e tra i ricordi più belli il calore
del pubblico e l’entusiasmo dei tifosi. Ai
riordini mi hanno stretto d’assedio. ho
corso per loro e spero di averli divertiti
con qualche numero extra copione. Io ho
continuato a usare le gomme Fia perché
la Michelin non ci mette più a disposizione
le stampo. Marco e Andrea hanno corso
con le 5 d della Pirelli e il gap alla fine s’è
fatto sentire. ho aumentato comunque
l’esperienza con queste coperture e sono

convinto che mi ritornerà utile il prossimo
anno”.

dal Ponte, vincitore della Ronde un anno
fa, ci ha creduto fino in fondo, pur con la
consapevolezza che contro la cavalleria di
Signor la battaglia sarebbe stata difficilis-
sima.

“gran bella gara – il suo giudizio – incerta
e divertente, con la prova di Selva di Tris-
sino che presenta difficoltà di tutti i tipi. La
navigatrice è stata come sempre molto bra-
va. Adesso è già ora di pensare al 2016.
Spero di trovare gli aiuti per affrontare
un’intera stagione ad alto livello”.

Ai piedi del podio, ma ugualmente sod-

sossella-Falzone alla Ronde palladio

di Roberto Cristiano Baggio
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disfatto, il marosticense Alessandro Batta-
glin, primo delle Super 2000, con la Peuge-
ot 207 messagli a disposizione dalla delta
Rally.

“Sinceramente di più non avrei potuto
fare – riconosce il pilota, vincitore quest’an-
no del Rally del bellunese e quarto assoluto
al S. Martino di Castrozza di metà settem-
bre vinto, guarda caso, proprio da Signor –
il quarto posto assoluto è quanto di meglio
potessi conquistare, tenuto conto delle ca-

ratteristiche della mia vettura e delle po-
tenzialità delle wrc nelle mani di campioni
come Signor, dal Ponte e Sossella, non pi-
loti qualsiasi. Forse il distacco sarebbe stato
minore se avessi avuto in mano la Peugeot,
vettura che conosco pochissimo perché gui-
data solo in due precedenti occasioni. Per
andare forte bisogna sfruttare tutta la cop-
pia, massima tra 7500 e 8500 giri. Scendere
al di sotto di questo range significa perdere
decine di cavalli e a me è capitato in più oc-

sulle ali di un motore più grosso rispetto
agli avversari (Focus wrc contro Fiesta wrc
) a proprio agio su un fondo “caldo” e
asciutto, adatto alle gomme a stampo della
Pirelli. dal Ponte e Sossella non si sono ti-
rati indietro ma il vantaggio guadagnato
così facilmente dal battistrada ha segnato
profondamente la loro prova. Sossella, con
gabriele Falzone alle note, è riuscito a con-
tenere il primo distacco in meno di 9” men-
tre dal Ponte, coadiuvato da Manuela
Bizzarini, ne ha beccati oltre 13”.

Al secondo e terzo passaggio sui quasi
dodici chilometri ricchi di tutto, il copione
è rimasto pressoché identico. Signor sem-
pre lepre e Sossella e dal Ponte a inseguire.
Ingessata la classifica con il trevigiano sal-
damente in vetta e i due piloti berici stac-
cati dall’inezia di due decimi.

Per dare un volto definitivo alla Ronde,
giunta alla sesta edizione con l’abile regia
della scuderia Palladio presieduta da Mau-
ro Peruzzi, s’è dovuto così attendere l’ulti-
mo passaggio.

Il sorpasso è avvenuto per mano di dal
Ponte. Il thienese ha puntigliosamente li-
mato lo svantaggio aggredendo l’asfalto
come una furia e togliendosi la soddisfa-
zione di negare a Signor il poker. nonostan-
te il buio imminente, dal Ponte ha chiuso
la frazione in 7’37”3, rosicchiando al leader
poco più di due secondi ma precedendo
Sossella di oltre 5 lunghezze, vantaggio che
gli ha concesso prima di colmare il divario
e poi di sorpassarlo in classifica. quest’ul-
timo ci teneva molto a festeggiare il fresco
titolo tricolore davanti al pubblico amico
che non ha smesso un attimo di incorag-

LoTTA InCERTA ALLE SuE SPALLE TRA dAL
PonTE E IL CAMPIonE ITALIAno SoSSELLA
Con LE FoRd FIESTA
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CoSTEnARo
Con LA 037

SEnzA 
ConCoRREnzA

FRA LE AuTo
SToRIChE

Alla Ronde del Palladio hanno par-
tecipato anche una decina di vetture
storiche. Ad imporsi, rispettando am-
piamente le previsioni della vigilia, è
stato il marosticense giorgio Coste-
naro.

In coppia con l’amico Sergio Mar-
chi, sempre attento e puntuale con le
note, non ha avuto difficoltà a tenere
a bada gli avversari. Alla Ronde i due
si sono presentati con una splendida
Lancia 037, preferita all’abituale Lan-
cia Stratos, e sin dal primo rilevamen-
to si sono insediati al primo posto
della speciale graduatoria riservata
alle auto d’antan. Bertocco, il più co-
riaceo degli avversari, è stato costret-
to al ritiro mentre occupava la
seconda piazza con la golf, lasciando
così l’argento alla Ford Escort Rs di
Pellizzari-Magnaguagno e il bronzo
alla Fiat 131 Abarth di Pagani-Miche-
lazzo. quarto posto per la Talbot di
Beltrame-Fusa e quinti Baldan-Penzo
su Fiat x 1/9.

“La gara – ha spiegato Costenaro al
traguardo – m’è servita per collauda-
re la 037 dopo la messa a punto del-
l’assetto. non è escluso che l’anno
prossimo affronti il campionato per le
auto storiche con questo mezzo”. 

La Stratos però occupa sempre un
posto speciale nel cuore del rallysta.

“una gran bella macchina – il com-
mento di Costenaro – che mi ha per-
messo di ottenere importanti vittorie.
non so se riuscirò a tenerla sempre in
garage...”. 

Anche alla Ronde Palladio giorgio
Costenaro ha corso con gomme Pirel-
li.

“Mi trovo bene con questi pneuma-
tici e so come reagiscono alle diverse
sollecitazioni. Considerato che non
avevo avversari in grado di impensie-
rirmi ho cercato di fare la gara sulle
vetture moderne, giusto per vedere
quant’è la differenza fra gli ultimi mo-
delli e la mia che di anni ne ha parec-
chi. Il divario è notevole. Le auto
attuali marciano su altri pianeti”.

IL RALLySTA MARoSTICEnSE In
CoPPIA Con SERgIo MARChI hA

doMInATo LA CLASSIFICA
RISERVATA 

ALLE VETTuRE d’EPoCA

Costenaro-marchi alla Ronde del palladio con la 037 primi nella gara
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del Trofeo A 112 Abarth. Alla Ronde del
Palladio ha corso con una Clio 2000 di
gruppo A, messagli a disposizione dal pre-
paratore Pascoli, con la quale ha concluso
la Ronde al 46° posto assoluto e prima nel-
la graduatoria rosa in coppia con l’amica
Silvia gallotti. Pur non conoscendo la mac-
china, presa in mano poche ore prima del
via, ha spiccato tempi di assoluto rilievo
mettendosi alle spalle una quarantina di
equipaggi. Suo anche il sesto posto di clas-
se A 7, vinta da Festini-Tessaro, ottimi sesti
assoluti.

Il gruppo n è stato appannaggio di Mar-
tinis-Chittaro (Renault Clio RS 2.0) della
north East Ideas, 21  ̂assoluti a 3’18”3 dai
vincitori.

Moltissimi i ritiri, a conferma della se-
verità della prova speciale che i concor-
renti hanno dovuto affrontare quattro
volte di seguito. Tra i primi a salutare la
compagnia il campione triveneto Massi-
miliano Meneghetti e il padovano Adriano
Lovisetto, due piloti che avrebbero potuto
dar del filo da torcere ai primi tre della
classifica.

casioni in quanto non ho scalato le marce.
La 207 è una vera macchina da corsa. Per
conoscerla, però, bisogna salirci spesso. Ri-
peto: mi sono divertito tanto e penso di
aver contribuito allo spettacolo con i miei
passaggi”.

Sorprendente il quinto posto di Alessan-
dro Tolfo, “figlio d’arte” (il papà è dino, for-
te piloti degli anni Settanta e ottanta,
rientrato due anni fa nel giro delle compe-
tizioni storiche) , staccato di una ventina di

secondi dal compaesano, pure lui alla guida
di una Peugeot 207 S.2000.

ottima anche la gara di Tobia gheno, in
coppia con grimaldi, ripresosi alla grande
dopo l’incidente occorsogli a inizio stagione
al rally di Sanremo. Il valligiano, settimo al
volante di una Clio R 3, s’è tolto lo sfizio di
vincere la categoria R 3 C con una condotta
sempre attenta e performante.

Finalmente in gara con un’auto moderna
la vicentina Lisa Meggiarin, fresca vincitrice

PAgInA ǀ 16

oTTIMA LA PRoVA dI LISA MEggIARIn E 
SILVIA gALLoTTI SESTE dI CLASSE Con unA
CLIo dI gRuPPo A

IL MARoSTICEnSE BATTAgLIn quARTo ASSoLuTo 
E PRIMo dELLE SuPER 2000 Con unA PEugEoT 207

meggiarin-Gallotti alla Ronde palladio

La stagione è ormai terminata. Bi-
sognerà attendere il 2016 per la ria-
pertura delle ostilità. nei piani di
Manuel Sossella c’è ancora il cam-
pionato italiano wrc, che vorrebbe
rivincere.

“Con la Ronde del Palladio ho
chiuso definitivamente il 2015. Bru-
cia un po’ non essere riuscito a sali-
re sul gradino più alto del podio,
ma tutto sommato è andata bene.
Il mio obiettivo era ringraziare la
scuderia Palladio che mi ha seguito
per tutta la stagione e i tifosi che mi
sono sempre stati vicino. Spero di
riuscire a mettere insieme il budget
entro i prossimi mesi, in maniera
tale da presentarmi al via sin dalla
prima gara. Lo scorso anno sono
stato costretto a saltare la prova
d’apertura, il rally Mille Miglia di
Brescia, perché non avevo la neces-
saria copertura. Sono partito così
con l’handicap di una gara in meno.
Ciononostante alla fine ce l’ho fatta
a vincere il titolo tricolore. “

Spera in ... Babbo natale Lisa
Meggiarin. La vicentina, in questo
momento, è senza dubbi la più ve-
loce rallysta italiana solo che non
dispone di mezzi adeguati né di
sponsor. Così deve accontentarsi di
correre le gare valide per il Trofeo A
112 Abarth, che ha già fatto suo
due volte, mettendo in fila decine
di maschietti scalpitanti.

“Alla Ronde del Palladio- spiega
Lisa – mi sono divertita tanto. Cer-
to, avrei potuto fare di più ma pas-
sare dalla mia A 112 alla Clio di
gruppo A non è stato un salto da
poco. devo ringraziare Pascoli per
la vettura che mi ha messo a dispo-
sizione e per la splendida assisten-
za. un ringraziamento anche alla
mia navigatrice, Silvia gallotti, fan-
tastica come sempre. Sono soddi-
sfatta. E spero tanto che Babbo
natale sia buono con me...”. 

lISA MEGGIARIN
SpERA tANtO

IN... BABBO NAtAlE

SognI E PRogETTI PER 
LA PRoSSIMA STAgIonE 
AgonISTICA dEI PILoTI 

VICEnTInI
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storante Lanterna Verde di Tonadico sia nel
pomeriggio del venerdì, dalle 16 alle 17, e il
sabato nella fascia orario 8.30 – 10. La par-
tenza della prima vettura sarà data dal centro
di Fiera di Primiero a partire dalle 11; arrivo
previsto dalle18.04 dopo 230 chilometri su
strade che si prevedono innevate e lungo le
quali i concorrenti saranno impegnati in do-
dici prove di precisione, quattro da ripetere
per tre volte; sette i controlli orari. A seguire
si terranno le premiazioni durante la cena di
commiato.

nella giornata di venerdì si svolgerà, con
inizio alle 18 il prologo che come avvenuto
nelle precedenti edizioni sarà facoltativo
e non avrà alcun collegamento con la gara
del sabato: una sorta di ricco aperitivo di
una settantina di chilometri alla luce dei

fari supplementari con partenza ed arrivo
sempre nel centro di Fiera di Primiero.

Alla manifestazione sono ammesse sia
le vetture storiche costruite fino al 1992
quanto le moderne come previsto dalla
normative in vigore e alle due categorie;
è inoltre allo studio la possibilità di aggiun-
gere un ulteriore evento allo Snow Trophy
sul quale vi è ancora il riserbo da parte del-
l’organizzatore che, appena perfezionati
gli ultimi dettagli, ne darà notizia agli in-
teressati.

Maggiori informazioni si possono avere
contattando la segreteria della gara all’indi-
rizzo di posta elettronica storiche@rallyesan-
martino.com in attesa del nuovo sito web
dedicato interamente allo Snow Trophy at-
tualmente in fase di progettazione.

PAgInA ǀ 18

La stagione sportiva 2015 è ormai al-
l’epilogo ed è già ora di parlare degli ap-
puntamenti del 2016; sta infatti
prendendo forma il calendario della pros-
sima stagione che propone a fine gennaio
una manifestazione oramai diventata una
presenza immancabile e che nel 2016 rag-
giungerà la simbolica maturità visto che
per lo Snow Trophy sarà l’edizione numero
18.

In casa San Martino Corse Autostoriche
si sta infatti lavorando per ultimare i detta-

gli della manifestazione iscritta come re-
golarità turistica sia per autostoriche quan-
to per le moderne. La date da
memorizzare sono quelle di venerdì 29 e
sabato 30 gennaio e come da tradizione
l’evento si svolgerà in due giornate col pro-
logo facoltativo del venerdì e la gara vera
e propria tutta nella giornata del sabato.

Il programma di massima prevede l’aper-
tura delle iscrizioni martedì 29 dicembre e la
chiusura delle stesse martedì 26 gennaio. Le
operazioni di verifica si terranno presso il ri-

LA MAnIFESTAzIonE In CALEndARIo A FInE 
gEnnAIo È oRgAnIzzATA dALLA SCudERIA 
SAn MARTIno CoRSE

AllE pORtE c’È 
SNOw tROphy

A SAN VAlENtINO
lA cOppA BEttEGA
E due settimane più avanti toccherà alla

Seconda Coppa Bettega, gara di regolarità
organizzata dal Rally Club 70 di Romano
d’Ezzelino. nel giorno di S. Valentino, in-
fatti, la manifestazione prenderà il via a
Cittadella, di fronte alle antiche mura di
Riva del grappa, e si snoderà in larga parte
lungo le strade della Pedemontana, con
l’attraversamento di centri suggestivi, pri-
ma di fiondarsi nel Bellunese e sfiorare in
parte il Trentino dove la neve la farà da
protagonista. Il percorso, rispetto alla pre-
cedente edizione, è stato rivisto e non po-
che – assicurano gli organizzatori, Ivo
Strappazzon in testa – saranno le novità.
La gara è dedicata ad Attilio Bettega, il
grande campione della Lancia che ha aper-
to una nuova via nel mondo dei rally dopo
aver vinto la prima edizione del trofeo A
112 Abarth negli anni Settanta.

Alla partenza non mancherà Alessandro
Bettega, il figlio di Attilio, per uno speciale
“in bocca al lupo” a tutti i partecipanti. La
gara si svolgerà di notte e il traguardo sarà
posto sempre a Cittadella. Cerimonia di
premiazione a Villa Rina.

PARTEnzA Ed ARRIVo
SoTTo LE AnTIChE MuRA

dI CITTAdELLA. RInnoVATo 
In gRAn PARTE IL PERCoRSo

x
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Prima a scuola e poi in gara. È comin-
ciata nel più classico dei modi la carriera
agonistica di Edoardo Bresolin, Edo per
gli amici, che a 25 anni può vantare di
aver già disputato una dozzina di gare
valide per il campionato mondiale. La
passione per i motori è travolgente in ca-
sa Bresolin. Papà Lorenzo ha corso pa-
recchio e il figlio è stato contagiato dal
virus rallystico sin da piccolo.

«L’ho sempre seguito quando correva
, saltando anche la scuola se era neces-
sario...» svela Edo.

La scuola?
«Istituto Remondini, anche se le lezioni

più belle e interessanti me le hanno im-
partite prima Vittorio Caneva e poi Alex
Bruschetta... niente a che vedere con ita-
liano, storia e geografia. ho seguito i loro

corsi di guida sportiva per imparare i
trucchi del pilota ed evitare errori che
sarebbe stato difficile correggere una vol-
ta entrato nelle competizioni...».

Medie e superiori in pochi mesi, in-
somma, con promozione a pieni voti ed
approdo finale anche all’università...
sempre del volante, s’intende.

La prima gara valida per il mondiale
l’ha corsa in Finlandia nel 2012, mica ro-
betta da niente.

«Per non fare figure barbine, alla vigilia
del debutto ho seguito un corso tenuto
da un pilota finlandese nella terra dei
mille laghi. Me l’ha presentato gabriele
Favero, quello del Prealpi Master Show
che ha un canale privilegiato con i “pie-
doni” finnici. ho imparato moltissimo.
Avvicinarsi alle gare con una preparazio-

PAgInA ǀ 20

IL VEnTICInquEnnE
BRESoLIn 
hA gIà dISPuTATo
unA dozzInA 
dI gARE 
VALIdE 
PER IL 
CAMPIonATo 
MondIALE

EdO StUdENtE MOdEllO

Bresolin-pollet impegnati in un... volo

di Roberto Cristiano Baggio

L’emozione di correre assieme ai campioni della specialità
non è poca.

«Ci incontriamo ai parchi assistenza e ai riordini. Fa sempre
uno strano effetto incrociare ogier, Mikkelsen, Latvala, Sordo.
Tutta gente che cammina. Io per due volte, in Finlandia e in
galles, ho chiuso al tredicesimo posto assoluto. una grande
soddisfazione essere tra i migliori quindici del mondo».

nel 2014, Edoardo Bresolin non ha disputato gare ma è ri-
masto nel giro come ricognitore.

«Pagando una piccola tassa d’iscrizione – spiega il talentuoso
bassanese – si possono effettuare le ricognizioni delle gare
mondiali. Prima si passano le verifiche e poi ci si accoda ai par-
tecipanti. due passaggi, il primo per prendere le note, il secon-
do per correggerle. Come tutti, del resto. Il regolamento è
chiaro. nel mondiale si fa così. Fare le ricognizioni mi è servito
per conoscere le difficoltà delle varie gare e scoprire le caratte-

ristiche delle speciali. Le prove si ripetono spesso e averle già
viste offre un bel vantaggio».

Sulla scena agonistica, Edoardo Bresolin s’è ripresentato que-
st’anno. Con lui sempre Rudy Pollet.

Si è iscritto al campionato dmack, la serie supportata dal pro-
duttore di pneumatici anglo cinesi, istituita per permettere ai
giovani piloti provenienti da tutto il mondo di misurarsi in un
contesto iridato utilizzando vetture Ford Fiesta R2 a costi con-
tenuti. Rispetto al 2014 il pacchetto meccanico delle piccole
Ford Fiesta è stato completamente rivisto. Il motore da un litro
è nuovo e sovralimentato. Aggiornati anche i sistemi di tra-
smissione, freni e sospensioni. Il Trofeo si è disputato su una
base di cinque gare (Portogallo, Polonia, Finlandia, germania
e Spagna) con il supporto della Ford. Il vincitore è stato il nor-
vegese Marius Aasen, Come premio avrà la possibilità di par-
tecipare, il prossimo anno, ad alcune gare del wrc-2 alla guida

All’INIzIO dEllA cARRIERA hA fREqUENtAtO I cORSI dI
GUIdA SpORtIVA dI VIttORIO cANEVA, AlEx BRUSchEttA
E dI UNO SpEcIAlIStA fINlANdESE
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di una Ford Fiesta R5 gestita direttamen-
te da M-Sport.

«Al debutto in Portogallo mi sono clas-
sificato ottavo – racconta Bresolin - pe-
nalizzato da problemi elettrici all’inizio e
poi dalla rottura di un braccetto verso la
fine. ho saltato la trasferta in germania
e come miglior risultato mi sono classi-
ficato quarto in Finlandia, pur penalizzato
dalla rottura di un semiasse nel corso del-
la prima tappa. In Spagna, sull’asfalto,
sono stato spesso entro i primi tre. Si cor-
re tutti con auto identiche e puoi inter-
venire solo sugli ammortizzatori. Per
puntare alla vittoria, tuttavia, bisogna co-
noscere a fondo le caratteristiche delle
gomme e saper sfruttare il piccolo mo-
tore. Chi vince, vedi Aasen, ha almeno

tre anni di gare alle spalle con le dmack.
Come avversari ho avuto anche Max Va-
tanen, fortissimo figlio di Ari, campione
mondiale nel 1981, e l’inglese Tom Ca-
ve».

La stagione è alle spalle. Edoardo aiuta
il padre nel settore degli autoricambi e
nell’officina specializzata nel recupero e
restauro di auto da rally d’epoca. Sui ca-
valletti una 037. Potrebbe essere l’auto
del... futuro.

qualche gara storica non dispiacerebbe
al pilota, giusto per capire come andava-
no i rallysti di un tempo anche se un as-
saggio lo ha già fatto, tre anni fa, con una
Fiat 131 Abarth divisa a metà con gian-
domenico Basso.

«una faticaccia, tanto per me quanto

per giandomenico. Per guidarla ci voglio-
no due braccia così. Sui tornanti di Val-
stagna ho sempre dovuto fare manovra
perché è senza idroguida. Correre con la
Lancia 037 potrebbe servirmi per fare
esperienza sull’asfalto considerato che
su questo fondo in tutta la mia carriera
ho corso solo quattro volte».

Il futuro però è sempre nelle moder-
ne.

«Potrei rifare il dmack. Con un anno di
esperienza alle spalle sicuramente mi riu-
scirebbe più facile correre nelle prime
posizioni. Sto contattando gli sponsor, in-
dispensabili per una stagione iridata. non
è escluso che trovi un volante da qualche
team impegnato nella massima serie. Va-
luterò con attenzione le proposte».

ne base buona ti permette di affrontare i rally con maggior si-
curezza. Seguire chi ha più esperienza di te ti permette di por-
tare a casa sempre qualcosa di nuovo».

non è da tutti entrare nel circus iridato a poco più di due
anni dall’esordio.

«La mia prima gara l’ho corsa nel 2009, a 19 anni, il Prealpi
Master Show sulla terra con una Subaru di gruppo n della
Friulmotor. Come navigatore avevo Enrico gastaldello che mi
ha seguito anche i due anni successivi. non ricordo come mi
classificai. Sicuramente non fra i primi, ma mi sono divertito
tantissimo e ho capito che lo sterrato mi prendeva più del-
l’asfalto. Per andar forte sulla terra bisogna guidare in una de-
terminata maniera perché bisogna coniugare la spettacolarità
con la pulizia. Ad ogni dosso si vola, una meraviglia...».

Poche gare di apprendistato e nel 2011 le prime soddisfa-
zioni.

«Con una Peugeot 206 wrc ho vinto il Trofeo Raceday dopo

aver disputato una serie di ronde difficili e selettive».
Sul sedile di destra, nel frattempo, era approdato Rudy Pol-

let, sino ad allora navigatore di gianfranco Cunico.
L’anno dopo l’ingresso nel mondiale. In Finlandia, appunto,

con una Ford Fiesta Rrc.
«Lassù i rally sono speciali. ho sempre seguito con emozione

la gara nordica. In molti la considerano difficile e dura, per me
invece è una delle più belle. Sei sempre per aria; più che cor-
rere voli. ho fatto salti ad altezze incredibili».

due anni di corse ad altissimo livello.
«ho gareggiato in Europa, dalla Spagna al galles, dalla Svezia

al Portogallo, dall’Inghilterra alla Polonia. ogni gara è una sto-
ria a sé. Al 90 per cento i percorsi sono sterrati. In galles il fon-
do è fangoso e si scivola moltissimo. È facile uscire di strada.
Poi c’è quasi sempre nebbia. In Portogallo, invece, sembra di
essere allo stadio da quanti tifosi ci sono lungo le prove spe-
ciali».

Edoardo Bresolin e Rudy pollet in prova speciale con la Ford

Edo Bresolin e Rudy pollet

PAgInA ǀ 21

ACI_06 DICEMBRE 2015_ACI VICENZA  14/12/2015  10.34  Pagina 21



PAgInA ǀ 22

deliziato il pubblico sulle prove cronometrate. Per l’occasione Lucky
ha tirato fuori dal garage la 308 in versione olio Fiat, gialla e blu, ri-
chiamando il navigatore di tanti anni fa, che ora gli fa da direttore
sportivo, al suo fianco. La ritrovata coppia ha suscitato emozioni e ri-
cordi a valanga: quante ne hanno combinate quei due quando corre-
vano per opel Italia agli ordini di Amilcare Ballestrieri! Molte delle
avventure vissute dalla coppia veneto-romagnola sono raccontate
nel libro “Il lato B dei miei rally” che Rudy, all’anagrafe Roberto dal-
pozzo, ha scritto assieme a Francesca Pasetti, ormai diventato il best
seller dell’anno in campo motoristico. Tra gli equipaggi stranieri suc-
cesso per henglein-zuckermeier con la Lancia Rally 037 che fu di Attilio
Bettega, un successo che rappresenta una sorta di continuità con
l’amicizia che legava il Rally Club Valpantena al pilota di Molveno,
scomparso durante il Tour de Corse 30 anni. I due “teutonici” hanno
chiuso al nono assoluto. Tra le Bmw M3 a vincere il The Sounds Trophy
e l’iscrizione gratuita al Valpantena 2016 è stato l’equipaggio veronese
composto da Pezzo Stefano e davide Rossi (Scaligera Rallye), seguiti
nella graduatoria da Marchetto-zamboni (Squadra Corse Isola Vicen-
tina), Fracasso-Camponogara (Squadra Corse Isola Vicentina), Tac-

chella-Pertile (Scaligera Rallye) e grobberio-Valbusa (VPn Motorsport).
Il Trofeo Buri, riservato al primo degli 89 equipaggi veronesi al via, è
andato a Patrik Campara e Stefano Riva, settimi assoluti al debutto
sulla opel Manta gTE della Scaligera Rallye. Per loro un totale di 67
penalità. nella nona divisione successo per i funambolici Ivo zanini
e Cornelio Menegatti (Lancia delta 4wd/orsara Corse). nella classifica
femminile vittoria annunciata per dusi Anna e Stizzoli Martina (Fiat
Ritmo 130 Abarth/Star3) mentre tra le scuderie il successo è andato
alla Scaligera Rallye, che correva in casa, seguita dalla Squadra Corse
Isola vicentina e dall’historic CC Verona. della partita anche i bassanesi
Enzo Scapin e Ivan Morandi, con la Beta Montecarlo: attardati da una
confidenza di troppo durante una prova cronometrata, si sono ritrovati
nelle posizioni di rincalzo nell’incomoda veste di inseguitori.

Il presidente del Comitato organizzatore, Roberto “Bob” Brunelli,
ha ringraziato pubblicamente tutte le persone che hanno lavorato per
un’edizione che ha saputo conquistare piloti, navigatori, addetti ai la-
vori e pubblico. Tutti i partecipanti, intervistati sul palco di arrivo, si
sono dimostrati unanimi nel riconoscere che la gara è “piaciuta” e che
sono desiderosi di reiscriversi alla prossima edizione.

IL CAMPIonE MondIALE TEdESCo È gIunTo A SoRPRESA SuL TRAguARdo VERonESE dI gREzzAnA
una edizione da record il 13° Revival Rally

Club Valpantena. La manifestazione, disputa-
tasi nel Veronese, è stata esaltante per numeri
di iscritti, per partecipazione di equipaggi stra-
nieri, per la presenza del numerosissimo ed
ordinato pubblico sul percorso e per l’arrivo
a sorpresa di walter Rohrl, l’indimenticato
campione tedesco che agli inizi della carriera
correva con le opel preparate dai fratelli Ca-
renini di Padova. Per la terza volta consecutiva
Maurizio Senna, in coppia con Lorena zaffani
ha conquistato una perentoria vittoria al vo-
lante della sua Bmw 2002 TII della Scaligera
Rallye, imponendosi pure nella sesta divisione
e conquistando anche la Supercoppa Valpan-
tena. dopo i successi nel LessiniaSport e la

conquista del Trofeo Tre Regioni quest’altra
chicca va a chiudere una stagione strepitosa
per il pilota di Sant’Angelo Lodigiano. un anno
indimenticabile per Senna, in splendida forma
dall’inizio alla fine della stagione che ha af-
frontato in parte anche con una golf gti. Al
secondo posto (+14 pen) s’è classificato l’equi-
paggio di Courmayer composto da Luigi Lanier
con diego d’herin su una Lancia Fulvia hF del-
la scuderia Ecurie Valle d’Aosta preparata dalla
storica officina Ferrato di Aosta, primi in Terza
divisione. Terzi (+30 pen), ma solo dopo l’ul-
tima decisiva prova, Coghi-Coghi con la spetta-
colare opel Ascona 400 della Squadra Corse
Isola Vicentina con la quale hanno centrato il
successo in ottava divisione. Tra le sorprese

della prima tappa zambelli-Albieri (Fiat x1/9)
che hanno mantenuto a lungo la testa della
classifica. debutto con il botto per l’equipag-
gio di casa zanchi-zanchi diciassettesimi as-
soluti e terzi di Sesta divisione sulla Vw golf
gti Scaligera Rallye messa a disposizione dal
papà Alberto, socio fondatore del Rally Club
Valpantena. grande sorpresa al traguardo di
grezzana la presenza del due volte campione
del mondo walter Rohrl, che pur non avendo
potuto partecipare a questa edizione non ha
voluto mancare allo spettacolo offerto dal Val-
pantena. Il pilota tedesco ha premiato sulla
pedana di arrivo l’equipaggio ospite di questa
edizione, Lucky-Rudy, che con la Ferrari 308
gTB della Squadra Corse Isola Vicentina ha

senna con la Bmw al Valpantena

GRANdE SpEttAcOlO 
dI lUcky E RUdy

cON lA fERRARI 308 GtB 
IN VERSIONE “OlIO fIAt”
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Bresolin-pollet al Rally dei mille-laghi in Finlandia
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Adriano Pilastro non ha perso l’antico smalto
e, al volante della sua A 112 Abarth,
ha vinto l’ottava edizione del Me-
morial Mariano dal grande, ga-
ra di regolarità turistica, con
partenza ed arrivo a Chiam-
po. organizzata dal Rally
Club Isola Vicentina di Ren-
zo de Tomasi, la manifesta-
zione ha visto al nastro di
partenza ben 130 vetture,
tra storiche e moderne, con
tutti i più forti specialisti lo-
cali del cronometro.

quattro i settori cronometrati
che gli equipaggi hanno dovuto af-
frontare due volte, con rilevamento dei
tempi al centesimo di secondo.

Pilastro, bravo pilota a cavallo degli anni Set-
tanta e ottanta, ha subito messo in riga gli

avversari concludendo l’impegnativa
gara, snodatasi lungo un percorso di

215 chilometri, sommando appena
31 penalità. Al suo fianco gara-
vello, del Progetto Mite, associa-
zione che consente agli
ipovedenti di partecipare anche
alle gare automobilistiche come
navigatori. Al secondo posto si
sono piazzati Vassanelli-dalla

Chiesa, dell’historic Cars Club, su
Lancia Fulvia che hanno raccolto

52 penalità, sette in meno di quelle
messe assieme dai portacolori della

Squadra Corse Isola Vicentina, diego e Fabio
Coghi, a bordo di una Porsche 911 SC.
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IL PILoTA 
VICEnTIno 
hA VInTo LA
gARA dI
REgoLARITà
TuRISTICA 
dI ChIAMPo
Con LA SuA
A 112 ABARTh

AdRIANO pIlAStRO

la a 112 abarth del vincitore adriano pilastro

I due hanno preceduto di due lunghezze l’equipaggio bassanese
composto da Enzo Scapin e Ivan Morandi, ritornati alle gare con
una Lancia Beta Coupè, preferita stavolta alla Montecarlo con la
quale hanno gareggiato per gran parte della stagione. quinta piaz-
za, invece, per Fabbri-Savoldelli su Volvo Amazon 121, che si sono
imposti per due lunghezze su zago (golf gti). Settimi Petrillo-Mo-
scato (Fiat 128 coupé) mentre il giornalista padovano dario Co-
verso, in coppia con l’amico Flaviano Polato, ha chiuso all’ottavo
posto con la sua A 112 Abarth. nona la Fiat 124 Sport di Rossetto
mentre la Bmw 318 di giuliano Brentegani e gianni Campagnola
ha chiuso la top ten.

oltre ai classici settori di Mistrorighi e Fracassi, de Tomasi ha in-
serito nel percorso anche le prove di abilità di Piana di Valdagno
e Crespadoro-durlo, rendendo così ancora più avvincente ed in-
certa la gara.

Il Memorial, organizzato per ricordare Mariano dal grande, ral-

ACI_06 DICEMBRE 2015_ACI VICENZA  14/12/2015  10.34  Pagina 26



lysta di Chiampo tradito ad appena 33 an-
ni da un terribile male, ha riscosso come
sempre grande consensi sia tra gli equi-
paggi partecipanti sia tra il pubblico pre-
sente lungo i settori a tempo. due i
riordini allietati da altrettanti buffet che
hanno consentito a piloti e navigatori di
rifocillarsi tra una sfida e l’altra, e grande
festa, la sera, alle premiazioni svoltesi in
piazza.

nella speciale classifica riservata alle
auto moderne si sono imposti Jula-Coc-
concelli che per una volta hanno lasciato
in garage la loro Porsche 911 per salire a
bordo di una Fiat 500 Sporting. Terzi gli
“isolani” Christian Buccino e giovanni
Fanton.

Al Progetto Mite è andata la coppa ri-
servata ai team. Per la Squadra Corse Isola
Vicentina il secondo posto.

«SAlItA dEl cOStO
E RAlly dI AdRIA»
Con il memorial “Mariano dal gran-

de” Renzo de Tomasi ha chiuso una in-
tensa stagione agonistica che lo ha visto
organizzare con competenza e bravura
numerose gare. Ma il vulcanico presi-
dente in questi mesi non resterà con le
mani in mano.

“A marzo – spiega de Tomasi - propor-
rò l’autoraduno di Crespadoro sotto for-
ma di gara di regolarità turistica mentre
a fine aprile riporterò in auge la Salita
del Costo, che manca dal calendario na-
zionale da una quindicina di anni.”

Il percorso si adatta perfettamente ad
ospitare una cronoscalata grazie agli
ampi tornanti e alla pendenza costante.
Tutti i migliori specialisti l’hanno affron-
tata almeno una volta nel corso della lo-
ro carriera e anche nell’edizione targata
“de Tomasi” non mancheranno piloti di
grido, capaci di offrire un grande spetta-
colo.

“Il Rally Campagnolo – aggiunge Ren-
zo de Tomasi – tornerà a fine maggio,
quattro settimane dopo la data consue-
ta. È stato Aci Sport a chiedere lo slitta-
mento della prova per diluire il
calendario nazionale. Come sempre sarà
valido per il campionato italiano auto
storiche del quale rappresenta una delle
prove più ambite. Mi aspetto, come
sempre, un record di iscrizioni. Poi ad
inizio settembre ci sarà il consueto ap-
puntamento con il Picco Astore di To-
nezza, promosso a gara di regolarità
turistica.”

de Tomasi assicurerà inoltre la sua
preziosa opera di consulente agli orga-
nizzatori di importanti gare del Trivene-
to.

Recentemente, infatti, lo ha chiamato
Barbujani, ex pilota e sindaco di Adria,
il quale gli ha chiesto se può prendere
in mano il rally storico di Adria in quan-
to gli organizzatori precedenti hanno
deciso di non iscrivere più la gara a ca-
lendario. Ricevute ampie rassicurazioni
dagli amministratori locali, Renzo de
Tomasi ha risposto positivamente e così
il 2016 lo vedrà impegnato anche sul
fronte polesano, tenendo in vita un ral-
ly destinato a finire nell’album dei ricor-
di.

Il 2016, per il patron del rally Club Iso-
la Vicentina, sarà un anno a pieni giri...

L’AnnunCIo dI 
REnzo dE ToMASI 

ALLA PRESEnTAzIonE dEI
CALEndARI nAzIonALI

BEn 130 VETTuRE AL nASTRo dI PARTEnzA
FRA SToRIChE E ModERnE hAnno 
oFFERTo un gRAndE SPETTACoLo
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scapin-morandi con la loro lancia al memorial mariano dal Grande
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un poeta. La macchina fotografica
per penna. Roberto zanella, foto-
grafo di lungo corso, segue i rally da
42 anni. Le sue foto non sono mai
banali né scontate. Prima di scattare
sceglie l’inquadratura più suggestiva
cercando, nei giorni che precedono
la gara, lo sfondo sul quale fissare il
passaggio dell’auto. Feltrino di na-
scita, ha il carattere schivo della gen-
te di montagna. Ma anche la
caparbietà di chi sa che niente arriva
dall’alto ma tutto è frutto di tenacia,
impegno e conquista.

Per non sbagliare foto è capace di
sciropparsi lunghissime scarpinate
lungo le prove speciali o di arrampi-
carsi su cocuzzoli spigolosi, aiutato
in questo dalle competizioni giova-

nili a piedi su strade eternamente in
salita. ha gareggiato con le moto da
enduro e s’è pure cimentato nelle
cronoscalate con una A 112 Abarth.
un personaggio che a prima vista
pare ruvido ma che sotto una sottile
scorza ha un cuore tenerissimo.

Com’è nata la passione per i ral-
ly?

«Il rally di San Martino passava
dietro casa. La passione è nata spon-
taneamente».

Hai mai corso in auto?
«ho gareggiato un po’ di anni nel-

le corse in salita in gruppo A ed n
con una Autobianchi A 112 Abarth».

Quando hai scoperto la fotogra-
fia?

«Sin da piccolo, quando mio pa-
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In PIAzzA A BASSAno 
S’ARRAMPICò Lungo 
un’IMPALCATuRA PER 
RAggIungERE IL TETTo dALLA
quALE SCATTARE unA FoTo
ALLE “MITIChE SPoRT”. 
quAndo SCESE TRoVò Ad
ATTEndERLo duE PoLIzIoTTI
E un VIgILE uRBAno

lO ScAMBIARONO 
pER UN lAdRO

sullo sfondo la foto delle mitiche sport in piazza libertà per la quale Roberto zanella ha rischiato l’arresto

la lancia stratos di Costenaro-marchi al
Valsugana Rally 

Roberto zanella durante una gara in sella
ad un puch

non solo rally, ma anche gare di sci
nell’agenda di Roberto zanella

scattare una foto panoramica a tutta la piaz-
za gremita delle più belle auto storiche mai
costruite, avvolto dalle impalcature perché
erano iniziati i lavori di restauro. Per scattare
la foto che danilo mi aveva espressamente
ordinato, fui costretto ad arrampicarmi al-
l’interno dell’enorme ponteggio. una signora
che abitava all’ultimo piano mi vide e comin-
ciò a gridare, senza darmi la possibilità di
spiegarle cosa stessi facendo. Così decisi di
passare all’esterno dell’impalcatura ma i miei
movimenti non passarono inosservati. Mi
videro in tanti, richiamati dalle urla della
donna. Per un momento diventai io la star
della manifestazione... Senza perdermi d’ani-
mo mi arrampicai sino al tetto del palazzo di

fianco e cominciai a scattare a raffica. quan-
do scesi trovai ad attendermi un paio di po-
liziotti i quali mi invitarono ad andare in
caserma per spiegare l’accaduto. Erano an-
che loro al seguito della corsa per cui mi fu
facile rimandare il briefing al dopo gara. Chi
invece tentò di bloccarmi fu un solerte vigile
urbano, aizzato dalla signora. Raggiunsi in
fretta la mia auto e riuscii a sottrarmi alla sua
presa. Mentre ingranavo la prima gli mostrai
le chiavi dell’appartamento nel quale mi sarei
dovuto appostare per scattare le foto se non
fosse stato ingabbiato dalle impalcature, fa-
cendogli intendere che non ero li né per la
signora né per i suoi quadri. Alla fine, comun-
que, danilo ebbe la foto con tutte le mitiche

sport posteggiate. Al proprietario dell’appar-
tamento che mi aveva dato le chiavi regalai
un poster della piazza gremita. Al comando
della Polizia, dove mi recai per chiarire la vi-
cenda, mi fecero una ramanzina».

Hai mai aiutato qualche equipaggio in pro-
va speciale?

«Capita a volte di dare una mano a chi si
trova in difficoltà. Piccoli interventi, che però
non sarebbero regolari e potrebbero far scat-
tare una squalifica per aiuto esterno non
consentito.  Ricordo ad un Montecarlo Ric-
cardo Errani mentre stava sostituendo un
braccetto della sua Skoda, sdraiato sotto la
vettura, in mezzo al fango. Il romagnolo, sen-
za interrompere il lavoro, mi spiegò che le

di Roberto Cristiano Baggio
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chiavi inglesi che stava usando le aveva ac-
quistate al Carrefour per 14 euro. Lo scorso
inverno, alla prima edizione della Coppa Bet-
tega, uscii di strada con la mia macchina.
Aspettando i soccorsi, per scaldarmi un po’
aiutai alcuni equipaggi in difficoltà a montare
le catene...».

il pilota più spettacolare?
«nei rally storici ce ne sono parecchi che

rendono molto in foto per come mettono di
traverso le auto. Ma secondo me quelli che
corrono con le vetture più piccole sono più
attenti alla tecnica di guida».

Quello che ti piace di più?
«giandomenico Basso. Se fosse stato lui

al posto di danny Sordo in Citroen al fianco
di Sebastian Loeb, a quest’ora sarebbe sul
tetto del mondo. Per questo quando mi si

presenta l’occasione vado a vederlo in prova
speciale. Mi piace anche Lucky. Il vicentino,
secondo me, ha un gemello. Stefano Mac-
cagnan: grande piede ma pessimo carattere
nessuno ha saputo mettergli le briglie. Mi
ricorda Vanni Fusaro... “von la e ghe fon ve-
der a tuti...”».

Che ne pensi di lisa meggiarin con la a
112?

«Bravissima, determinata e professionale.
Sogno di sfidarla nel Trofeo con la mia vec-
chia A 112. Sembra impossibile che possa
andare così. Lisa, sei fortissima!».

Hai seguito anche gare di velocità?
«Poche volte, giusto per cambiare aria.

ogni week end è una corsa nella corsa per
fotografare chi corre...».

È faticoso fotografare?

«Assolutamente no. È la ricerca del punto
migliore per l’appostamento il lavoro più de-
licato. devo trovarne almeno un paio a gara
perché mi sposto in continuazione».

Che macchine e obiettivi usi?
«Attualmente Canon. Fotografo sempre

in manuale usando obiettivi spinti. osservo
il comportamento delle vetture in gara e se
mi accorgo che non sono soddisfatto delle
inquadrature mi sposto, cercando l’angola-
zione migliore».

Hai vinto qualche premio?
«non ho mai accettato premi. non fanno

per me. Preferisco trovarmi davanti ad un
buon bicchiere di vino bianco e a una fioren-
tina per parlare di auto e rally con gli amici
e con chi apprezza il mio lavoro. La soddisfa-
zione dei miei clienti è il premio più ambito». 

dre mi portava a Cortina con la giardinetta:
C’erano panorami fantastici con la neve alta
tre metri. Prendevo in mano la vecchia Ben-
cini e finivo in fretta il rullino».

da quanti anni segui le gare?
«ho cominciato a fotografare Fiat 124, Ful-

via hf e Alpine Renault nel 1973. Prima era-
no i miei genitori o gli amici più grandi ad
accompagnarmi ai rally. non volevo mai tor-
nare a casa e ogni volta erano discussioni».

la corsa più lontana che hai seguito?
«ho seguito rally in tutta Italia ma mi sono

rimaste dentro le gare isolane. Sono convinto
che in Sicilia Elba e Sardegna puoi combinar-
ne di tutti i colori, tanto la passerai sempre
liscia. Sono stato al Montecarlo più volte e
ho fotografato anche diversi rally europei».

la foto più bella che hai scattato?
«È difficile scegliere l’immagine più bella.

ogni gara è una cosa a sé. ho un gruppo di
foto che osservo abitualmente e mi ricorda-
no le mille avventure che girano attorno al
mondo dei rally. non c’è preferenza tra il pas-
sato ed il presente. Mi gratifica il piacere di
svolgere un mestiere che ogni fine settimana
mi porta a cercare immagini nuove grazie al-
le quali cancello di anno in anno l’anagra-
fe...».

la foto più difficile?
«quando ho carta bianca cerco di trovare

il posto più originale e suggestivo. Per arri-
varci non bado alla velocità, ai limiti, ai se-
mafori. ho imparato che bisogna sempre
arrivare in tempo per scattare la foto che rac-

conta la storia di una gara. È una sfida con-
tinua, che accetto sempre volentieri, con
l’emozione di un tempo quando non si ve-
deva subito il risultato. Tornavo a casa il più
in fretta possibile per sviluppare i rullini e
godermi i momenti che avevo fissato sulla
pellicola».

Una volta a Bassano ti sei arrampicato su
una impalcatura del centro storico per foto-
grafare le mitiche sport in piazza libertà. ti
scambiarono per un ladro...

«Ero agli ordini di danilo, organizzatore
della manifestazione con il fratello Renato.
un personaggio corretto che pretendeva
sempre applicazione e bravura e non accet-
tava scuse. Arrivai in centro e con grande sor-
presa trovai il palazzo dal quale dovevo

lO ScAMBIARONO 
pER UN lAdRO

Roberto zanella mentre fotografa a bordo di
un ultraleggero

Roberto zanella, al centro, tra Waldegaard ed
alen
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ROBERtO zANEllA SEGUE 
Il MONdO dEllE 
cOMpEtIzIONI
AUtOMOBIlIStIchE 
cOME fOtOGRAfO dAl 1973
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dElEGAzIONI AcI VIcENzA
ARzIgnAno

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

tasse 08.30 – 12.30 - Sabato 08.30 – 12.00 escluse tasse

ASIAgo
Via San Carlo 8 - tel. 0424.63958

09.00 – 12.00 & 15.30 – 18.30 
sabato 09.00 – 12.00

BASSAno CEnTRo
Via del Mercato 23 - tel. 0424.523868 

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

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

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

ISoLA VICEnTInA
Via Arasella 23 - tel. 0444.977270

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

noVEnTA VICEnTInA
Piazza IV novembre 16 - tel. 0444.887251 

09.00 – 12.30 & 15.00 – 18.00
Sabato dalle 09.00 – 12.30 - Tasse auto solo al mattino

ThIEnE
Via Marconi 42 b - tel. 0445.365708 

09.00 – 12.00 & 15.00 – 18.00
Mercoledì pomeriggio chiuso - Escluso sabato

SChIo
Via Marconi 6 - tel. 0445.635400

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

VALdAgno
Via dalla Chiesa 39 - tel. 0445.404424 

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

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

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

Via Battaglione Val Leogra, 88
36100 Vicenza
Tel. 0444.571230 
info@autoscuoleacivicenza.it

Via Cà Balbi, 26
36100 Vicenza
Tel. 0444.911408 
info@autoscuoleacivicenza.it

Viale diaz, 34/a
36061 Bassano del grappa - VI
Tel. 0424.503654 
autoscuolangarano@gmail.com

Via ognibene, 31
36045 Lonigo - VI
Tel. 0444.830657 
agenzia.quattroruote@libero.it

Via Monte grappa, 18
36063 Marostica - VI
Tel. 0424.75874 
autoscuolascaligera@tiscali.it

BASSAno dEL gRAPPA
Via ognissanti, 17/19  – tel. 0424.522533

e-mail ag5571@saraagenzie.it
ACI PoInT

ThIEnE
Via San gaetano, 2/B – tel.

0445.362977
e-mail ag5572@saraagenzie.it

ACI PoInT 

SuBAgEnzIE:
Arsiero

Via Mezzavilla 26 – tel. 0445.714345
Asiago

Via San Carlo 8 – tel. 0424.63958 
Isola Vicentina

Via Arasella 23 – Tel. 0444/979204
Schio

Via Btg. Valleogra, 65 – tel.
0445.527666

VICEnzA CEnTRo
Piazza Matteotti 26 – tel.

0444.327753
e-mail ag5778@saraagenzie.it

ACI PoInT

VICEnzA EST
Viale della Pace 282

tel. 0444.511570
e-mail ag5576@saraagenzie.it

ACIPoInT

SuBAgEnzIE:
quinto Vicentino

Via Monsignor negrin 15
tel. 0444.357292

VICEnzA oVEST
Via E. Fermi 229
tel. 0444.569411

e-mail ag5570@saraagenzie.it 
ACIPoInT

SuBAgEnzIE:
Arzignano

Via A. diaz 14 int. 3
tel. 0444.676640
olmo di Creazzo
Viale Italia 208

tel. 0444.520388
Campedello

Viale Riviera Berica 337
tel. 0444.248300

Lonigo
Info presso la sede di Vicenza ovest

Rettorgole di Caldogno
Via gardellina 16 
tel. 0444.985169

Cornedo
Via Monte Pasubio. 33

tel. 0445.401044

ACI PoInT: presso tutti gli Aci Point
è possibile acquistare Tessere Aci 
Sistema, Aci gold e Aci Vintage
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mai gli incitamenti che Francesco Laverda, titolare dell’azienda,
gli indirizzava durante le brevissime soste per i rifornimenti di
benzina. un piazzamento tra i primi della classifica significava in-
crementare sensibilmente le vendite di motocicli in un periodo
in cui l’Italia si scrollava di dosso le macerie della guerra e spalan-
cava lo sguardo al futuro con rinnovata speranza.

Esilarante il racconto di come i piloti espletavano i loro bisognini
durante la corsa. Per non rallentare la marcia o, peggio, fermarsi,
erano costretti a cimentarsi in autentiche acrobazie...

Al debutto alla Milano-Taranto, nel 1954, con una Laverda di
100 cc, Antonio zin si classificò decimo di classe. La vittoria andò
a giovanni Larquier. Meglio andò l’anno successivo quando con-
quistò il gradino più basso del podio con una Laverda ancora più
piccola, spinta da un motore di appena 75cc. Per l’inezia di 13”
riuscì a sopravanzare l’amico e rivale di tante battaglie, orlando
ghiro di Montecchio Maggiore, all’epoca pilota ufficiale della Cec-
cato. zin completò il percorso in 15 ore 18’ e 39”. Sette Laverda

si piazzarono ai primi sette posti della classe 100 nel 1956, ultimo
anno in cui si disputò la gara. Primo sul traguardo di Taranto passò
Lino Marchi, con un vantaggio di appena 61” su Antonio zin, nien-
te se si considera il chilometraggio totale. Marchi concluse la gara
in 13 ore 43’ 25”, alla media di 94,333 Km/h; zin in 13 ore 43’25”.
Renato Apolloni, terzo, completò il percorso in 13ore e 50’, la-
sciandosi alle spalle Pietro Mencaglia, Italo Carboncini, Antonio
Caramiello e gilberto Mascellani.

Alla serata hanno partecipato tutti i motociclisti veneti che negli
ultimi anni hanno partecipato alla rievocazione storica, fra i quali
giacomo e Massimo nocent, Claudio Cauzzo, giovanni zambon,
Ivano Lazzarotto, Roberto Basso, davide e Carla dal Prà, Carlo
Baggio, Beppe Fortuna, guido Borghin, dario e diego Simonato,
daniela Balzan, Attilio Lucchi, Fulvio Santalucia, Franco Aduso,
Paolo Venturin, Felice Lovato, gianni Micheletto, giuseppe Bo-
naguro, Ivone Caldogno e la bolognese ombretta Bonvicini, ap-
passionatissima di moto.

IL noVAnTEnnE PILoTA VICEnTIno FESTEggIATo oSPITE ALLA BIRRERIA CoRnALE In VALSugAnA
ha fermato il tempo. Solo la carta d’iden-

tità tradisce gli anni, novanta. Ma lo spirito
è quello di un ragazzino e il fisico tiene an-
cora brillantemente botta. Antonio zin, ne-
gli anni Cinquanta, è stato pilota ufficiale
della Laverda e in sella alle piccoline uscite
dallo stabilimento di Breganze, s’è tolto pa-
recchie soddisfazioni prima di passare nello
squadrone della Piaggio.

Recentemente Antonio zin, che vive a Vi-
cenza, è stato ospite di una serata alla Bir-
reria Cornale, in Valsugana, organizzata dal
titolare dell’esercizio, Romano Cornale, per
presentare in anteprima il percorso della
rievocazione storica della Milano-Taranto

che il prossimo anno toccherà quota trenta
edizioni.

Per l’occasione, da S. Martino in Colle (Pe-
rugia) sono giunti in Valsugana natalina Sa-
batini, che assieme alle sorelle Claudia e
Lina organizza la manifestazione motocicli-
stica sotto la supervisione di papà Franco,
accompagnata dal marito Stefano Leo, co-
lonna portante del comitato organizzatore.

gara di velocità pura sino al 1956, anno
in cui è andata in scena l’ultima edizione
(la tragedia che colpì la Mille Miglia l’anno
successivo decretò la fine delle competi-
zioni agonistiche su strada), la Milano-Ta-
ranto era considerata la prova più lunga ,

difficile e massacrante del mondo. In una
sola tirata, dall’Idroscalo sino alla città dei
due mari, i piloti dovevano affrontare con
l’acceleratore sempre spalancato a manet-
ta, oltre mille chilometri lungo strade che
presentavano difficoltà e trabocchetti di
tutti i tipi. un’impresa titanica per centauri
eroici, tra i quali di diritto entra anche An-
tonio zin.

È stata una sorpresa piacevolissima ascol-
tarlo mentre, sul filo della memoria, riav-
volgeva il nastro dei ricordi. Il passaggio a
Colfiorito, in umbria, gli è rimasto nel cuore
per la bellezza del paesaggio, aspro e dolce
a un tempo. Così come non dimenticherà

toni zin con natalina sabatini

Sia pur a grandi linee, natalina
Sabatini ha presentato il percor-
so della trentesima edizione del-
la Milano Taranto in calendario
dal 3 al 9 luglio 2016. Come sem-
pre sei le tappe in programma.

notturna la prima, dall’Idro-
scalo di Milano a Villanova di Ca-
stenaso. da Villanova a Perugia
la seconda. Perugia-Tivoli la ter-
za. Tivoli-Caserta la quarta. Ca-
serta-Bari la quinta e
Bari-Taranto la sesta. Circa due-
mila i chilometri complessivi. nel
frattempo sono state dichiarate
chiuse le iscrizioni con un paio di
mesi di anticipo rispetto al ter-
mine fissato. L’edizione del tren-
tennale, infatti, ha richiamato
centauri da tutto il mondo a con-
ferma di una popolarità della
manifestazione che non conosce
confini.

dUEMIlA 
chIlOMEtRI

pER Il pERcORSO
dEl tRENtENNAlE

I RIcORdI lEGAtI AllA MIlANO-tARANtO
AffRONtAtA pIù VOltE IN SEllA 
AllE lAVERdA UffIcIAlI
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mando direzionale dinamico. La pubblicità
era chiara: “con la dS illumini anche l’interno
della curva prima di affrontarla”. nel settem-
bre 1968 fu tempo per la dS 19 di passare il
testimone alla dS 20, meglio finita e più per-
formante, ma la vera novità fu rappresentata
dall’adozione sul motore della dS 21 dell’inie-
zione benzina a comando elettronico. dispo-
nibile su richiesta, portò la potenza a 139 CV
e la velocità a oltre 185 km/h.

nei primi anni Settanta le modifiche ri-
guardarono soprattutto la trasmissione. nel
1970 il cambio divenne a cinque marce e un
anno più tardi fu disponibile un cambio au-
tomatico a tre rapporti. L’ultima sostanziale
evoluzione fu l’entrata in campo nel 1972

della dS 23 con motore maggiorato a 2347
cm3, potenza di 141 CV e velocità massima
di quasi 190 km/h. nel 1975 dopo vent’anni
di successi, la dS lasciò la scena all’altrettanto
unica, ma meno esclusiva Cx. una nota par-
ticolare merita la dS Presidenziale, scelta
dall’Eliseo per sostituire la Traction Avant.
disegnata da Franay nel 1955, fu commissio-
nata dal governo francese a Citroën nel
1967. Le specifiche erano chiare: doveva es-
sere più lunga della Lincoln usata dal presi-
dente degli Stati uniti ed offrire il massimo
comfort ai passeggeri. L’allestimento fu an-
cora una volta affidato a Chapron e la lun-
ghezza della dS fu portata a 6,53 metri, gli
interni furono arredati con lussuose poltrone
in pelle e uno strapuntino di servizio. Fu in-
serito un vetro di separazione bombato e

leggermente inclinato, vennero adottati vetri
elettrici, climatizzatore, illuminazione diretta
e indiretta, interfono e mini bar. Il primo
esemplare fu consegnato all’Eliseo il 14 no-
vembre 1968 divenendo l’auto del “Signor
Presidente” per eccellenza.

La dS però fu molto più che solo un’icona
di stile. La linea venne dettata dalle soluzioni
tecniche adottate, mentre il design fu il ri-
flesso di un compromesso tra utilità ed ar-
monia, con funzionalità di convenienza e
piacere visivo. Il confort e la sicurezza erano
già punti chiave della produzione Citroën, ri-
manendo ancora ad oggi un valore fonda-
mentale per il marchio francese.

La dS inoltre aprì la strada al progresso e
alla sperimentazione: sperimentazione delle
forme innanzitutto, in quanto considerata

Parigi, 1 ottobre 1955. Al grand Palais Exhi-
bition Centre di Parigi una nuova vettura irrup-
pe nella scena automobilistica e venne accolta
da un unanime plauso dalla stampa. La dS era
finalmente nata. Visitatori e giornalisti da tutto
il mondo la osservarono con ampio stupore: la
vettura presentata dalla Citroën infatti era dav-
vero un qualcosa di mai visto prima. Il marchio
infatti aveva appena svelato il modello che sa-
rebbe andato a sostituire la Traction Avant (in
produzione dal 1934 al 1957), ormai decisa-
mente lontana dai canoni di stile di quegli an-
ni.

Improvvisamente il mondo passò dal bianco
e nero al colore e ciò che fino a quel momento
si era riusciti solo ad immaginarsi, prese vita.
nacque così una nuova generazione di auto-
mobili e la dS riuscì in un istante, con il suo de-
sign avanguardistico ed originale, a rendere
tutte le altre auto vecchie e dalla linea “demo-

dé”. Tuttavia, dopo la fiammata iniziale, gli or-
dini stentavano ad arrivare. La Francia era in
piena crisi algerina e la feroce guerra che di-
vampava nell’ex colonia si ripercuoteva in atten-
tati nelle città francesi. C’era davvero poca
voglia di cambiare auto! di contro i dirigenti Ci-
troën avevano un disperato bisogno di rientrare
nel più breve tempo possibile dalle enormi
somme spese per la realizzazione del progetto
dS. Fu così deciso di allestire una versione eco-
nomica priva di servosterzo e dotazioni sofisti-
cate. nell’ottobre del 1956 fu lanciata pertanto
la Id 19 ovvero Idée (idea) 19, che sfruttava l’im-
magine della sorella più lussuosa e costosa, per
aprirsi a un mercato potenzialmente più vasto.
Il successo fu notevole e divenne la rivale della
Peugeot 403, fino a quegli anni rimasta l’unica
vettura principe della media borghesia francese. 

Il momento in cui la dS nacque si stagliò con
una situazione di tristezza generale che condi-
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dai più come “un pezzo di design”. Per riusci-
re a creare e scalfire le linee sensuali della
dS, Flaminio Bertoni lavorò in stretta colla-
borazione con l’ingegnere André Lefèvre, il
cui compito principale fu invece lo studio
dell’aerodinamica. Tutto l’abitacolo riflette
uno sforzo stilistico nel rendere la vettura
quanto più ergonomica possibile. L’apertura
delle porte, ad esempio, fu un progetto del
tutto nuovo. non più la necessità di tentare
di capire come bloccare o aprire la porta:
d’ora in poi entrambe le azioni erano ora
combinate in un unico movimento. Ma la dS
rimase per oltre una decina di anni senza al-
cun diretto concorrente.

Il cuore dell’innovazione apportata dalla
dS fu l’ottimo sistema pneumatico attraverso
l’introduzione di sospensioni idro-pneuma-

tiche. questa “chicca” portò con sé uno stu-
dio accurato del sistema sterzante e dei dischi
freno, adottati all’epoca anche dalla Jaguar
nelle competizioni quali la 24 heures Le Mans
– insieme ad un cambio semi-automatico che
si può tranquillamente affermare che fu il
precursore del moderno cambio automatico.
In quegli anni, con la sua forma così allungata,
molto simile ad un motoscafo, venne “osten-
tata” a tutti gli eventi più prestigiosi e alla
moda: utilizzata per muoversi lungo gli
Champs-Elysées in diverse occasioni e cele-
brazioni, parate e tanto altro ancora. Auto-
maticamente, tutti questi eventi risultarono
essere un vero “toccasana” per il marchio Ci-
troën. Pubblicità… e soprattutto gratis!!

La dS divenne la vettura status symbol scel-
ta dalle più svariate categorie di clienti. du-

rante una carriera di 20 anni durante la quale
vennero prodotte ben 1456115 unità, la dS
stabilì automaticamente una nuova conce-
zione di clientela. dalla comoda ed affidabile
vettura per famiglie, a mezzo per agenti di
commercio e liberi professionisti, indispen-
sabile tender per i campeggiatori, con le sue
sospensioni e la trazione che permetteva di
trainare la roulotte alla dS in versione ambu-
lanza (familiare) che lanciò per la prima volta
un vero e proprio baluardo in tale settore. I
taxisti infine scelsero la dS per la sua como-
dità e logicamente per lo spazio per i bagagli,
ampiamente apprezzato anche dai loro clienti
con valigie voluminose, i quali finalmente
erano in grado di godersi il viaggio senza es-
sere sommersi di oggetti per mancanza di
spazio. C’è infine da dire che la dS, elegante

zionava la Francia. La dS divenne di fondamentale importanza non
solo per quello che era, ma anche perché offriva un netto contrasto
con la situazione all’epoca esistente. Il lancio di questo modello fu
un evento fortemente positivo, un chiaro segnale per un futuro di
speranza. nel 1958, in un clima generale di rinnovata fiducia, la Citroën
dS si presentò con due novità importati: la “Break” destinata a di-
ventare la tipica familiare alla francese e la versione “Prestige”, lus-
suosa e raffinata limousine proposta esclusivamente in livrea nera e
dotata di un vetro scorrevole di separazione tra i passeggeri del lus-
suoso salotto in pelle posteriore e l’autista. Commercializzata dal giu-
gno 1959, era dotata in opzione anche di interfono, autoradio e
telefono. Si impose subito, nemmeno a dirlo, come auto di rappre-
sentanza di industriali e alti dirigenti.

nel 1960 fu proposta la versione cabriolet. Incaricato dell’allesti-
mento della Prestige, al celebre carrozziere henri Chapron fu affidato

anche il compito di “scoprire” la dS 19. Ci riuscì magistralmente cre-
ando una lussuosa cabriolet a quattro posti che non cessa, anche og-
gigiorno, di affascinare i collezionisti di tutto il mondo per la sua
straordinaria classe ed eleganza.

nel 1961 il motore della dS 19 venne potenziato passando da 75
a 83 CV e la velocità massima raggiunse i 150 km/h. nel 1962 fu rivisto
il frontale: scomparvero le griglie sui parafanghi e sui paraurti furono
aggiunti due rostri di gomma a forma di freccia. Le modifiche aero-
dinamiche permisero di portare la velocità a 160 km/h. nel 1964 fu
varata una nuova versione lusso dal nome evocativo: Pallas. nell’otto-
bre 1965 debuttò poi un nuovo modello destinato a diventare un’ico-
na della famiglia, la dS 21, dotata di un potente motore di 2175 cm3
capace di sviluppare 109 CV e superare i 175 km/h.

nel 1967 la dS cambiò volto e sulle versioni di alta gamma Prestige,
Pallas e Cabriolet furono montati i celebri fari supplementari a co-

60 ANNI fA NAcqUE
UNA NUOVA GENERAzIONE

dI AUtOMOBIlI: 
lA dS RIUScì IN 

UN IStANtE, cON Il SUO
dESIGN AVANGUARdIStIcO
Ed ORIGINAlE, A RENdERE

tUttE lE AltRE
AUtO VEcchIE E 
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e asfalto, guidata da piloti di enorme fama e
audacia. un’altra eccezionale dimostrazione
delle incredibili qualità di questa vettura.

La dS puntò ad un precisa ed innovativa
politica di comunicazione aziendale. Il prin-
cipio delle sospensioni idro-pneumatiche, ad
esempio, venne spiegato in principio con
l’unione di aria ed acqua e con le primissime
foto scattate presso le cave francesi del The
Baux-de-Provence.

L’originale presentazione dei dettagli di
design promossi nel catalogo della vettura
furono un’altra grande innovazione: foto e
disegni vennero ampiamenti utilizzati per
spiegare i benefici offerti dalle diverse inno-
vazioni, come ad esempio l’agenzia pubbli-
citaria utilizzata per evidenziare ogni singolo
cambiamento nelle diverse serie della dS.

Importanti fotografi e artisti contribuirono
a celebrare il mito della dS nelle loro “arti”.
Fotografi del calibro di Pierre Jahan, henri
Cartier-Bresson, william Klein e tanti altri
artisti fecero la fortuna di questa vettura,
comparendo quanto più possibile a bordo
o accanto alla dS. oltre al settore della fo-
tografia, nel cinema in bianco e nero e a co-
lori, la dS rivestì un ruolo di prim’ordine con
importanti attori e attrici. dal film del 1964
“Fantomas” a “Ritorno al Futuro II” del 1989,
da “gattaca” del 1997 a “Prova prendermi”
del 2002, celebre film di Steven Spielberg
con Leonardo di Caprio nei panni di un abi-
lissimo ladro e Tom hanks nei panni del po-
liziotto.

Fu protagonista oltretutto nel 1957 della
undicesima edizione della Triennale di Mila-

no, dedicata all’osmosi tra industria e l’arte:
una dS venne posizionata ed esposta in po-
sizione primaria, simbolo unanime, per ar-
chitetti e stilisti, del primo premio per l’arte
industriale. Musa ispiratrice di scultori come
Arman e gabriel orozco, questi ultimi espo-
sero la “dS” al Museo di Arte Contemporanea
di Los Angeles.

Pronunciata alla francese “déesse” (signi-
ficato di dEA), fu una chiara interpretazione
semantica di un significato magnifico.

Ad oggi, 60 anni dopo, la medesima ele-
ganza e la totale modernità della dS non si
possono proprio mettere in dubbio. dopo
mezzo secolo dalla sua nascita, la dS rimane
incontrastata come un monumento al design
e, in quanto tale, una “stella” dell’industria
automobilistica moderna.

ancor più nella versione Pallas con inserti in
alluminio e altre raffinatezze, offriva a bordo
un lusso fino ad ora ritrovato solo su vetture
molto più blasonate e decisamente molto più
costose. notevole era la sua facilità nell’adat-
tarsi alle più disparate situazioni, in città, così
come nel tempo libero speso in campagna.
Che fosse per appuntamenti galanti o per
battute di caccia, portò un progresso notevole
in tutte le situazioni in cui si veniva a trovare.
Il successo della dS presto espatriò, venendo
conosciuta ed acquistata da cultori di tutto il
mondo, portando gli sgargianti colori addi-
rittura oltre oceano, fino in Canada, uSA e

Australia. La sua distinguibilità e immediata
riconoscibilità portò il marchio francese ad
essere conosciuto in un istante in tutto il
mondo.

Visti gli ottimi presupposti, il salto nel pa-
norama delle competizioni fu breve: la dS
prese parte ai principali eventi del motor
sport a livello mondiale. Le sue discipline fa-
vorite furono i rally e i raid di lunga distanza
divenendo, ancora una volta, una innovatrice.
Citroën si applicò costantemente innalzando
lo standard di professionalità nel campo del
motorismo sportivo, così come nell’organiz-
zazione e preparazione delle competizioni.

Fu infatti il primo marchio automobilistico a
cimentarsi in una reale e strutturata organiz-
zazione dedicata alla preparazione delle vet-
ture, con squadre corse e piloti dedicate.
Come risultato di questo sforzo economico,
la dS vinse praticamente ovunque.

da segnalare la strepitosa vittoria al Rally
di Montecarlo del 1959 e del 1966, al neve e
ghiaccio, al Criterium del 1961 e 1963, alla
Coppa delle Alpi e nel Rally di Marocco del
1969: successo riscosso poi anche nell’East
African Safari e alla Londra-Sydney oltre che
al raid wembley-Mexico. La dS primeggiò su
tutti i tipi di terreno, neve e ghiaccio, sterrato
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«La mia Proto – ha spiegato il bolognese
di Vado, a due passi da Sasso Marconi - ero-
ga più di 600 cavalli. ha una ripresa incre-
dibile e passa da 0 a 100 chilometri orari in
appena due secondi. una fucitata. Bastano
duecento metri di asfalto per passare da
zero ai duecento orari ha oltre 100 chili di
coppia, pesa undici quintali e monta cerchi
da 18”, gli stessi dell’Alfa dtm. Il cambio è
un R 90 rivisto, trasformato da innesti fron-
tali a sequenziale con comandi al volante,
elaborato dal sottoscritto assieme a Brena
di Castellanza. La carrozzeria originale è sta-
ta allungata di 16 centimetri. La prepara-
zione del motore è opera mia. Curo anche
le vetture dei clienti, compresa quella di
Marco Sbrollini.»

Più volte campione italiano ed europeo,

giuliani ha cominciato a correre nel 1999,
sempre al volante di una delta.

La Proto di Marco Sbrollini, 38 anni, mar-
chigiano di Pergola, differisce da quella
dell’emiliano nella trasmissione e nel cam-
bio, elaborati dal trentino zanghellini. Stessi
cavalli il motore. quest’anno Sbrollini ha
vinto il Tvm, trofeo velocità montagna par-
tecipando pure a salite valide per l’euro-
peo.

Finora giuliani lo ha battuto, ma il pesa-
rese è fiducioso: «Il mio obiettivo – am-
mette col sorriso – è di stargli finalmente
davanti».

Con i due velocisti e Biasion c’era anche
gianni Mietta, meccanico Abarth, che ha
seguito Miki al Safari e in grecia, all’Acro-
polis, prodigo di consigli tecnici. Mietta ha

lavorato a lungo nell’Astra team di Mauro
Pregliasco, assicurando la sua preziosa ope-
ra e mettendo a disposizione dei giovani
un’esperienza quarantennale nel campo
delle competizioni.

Piero Pernechele, al settimo cielo per es-
sere riuscito a portare al Club ospiti di così
alto lignaggio, faticava a nascondere la fe-
licità e quando Miki ha acconsentito di ci-
mentarsi in un paio di passaggi con la sua
vecchia delta da gara lungo la salita che
porta al ristorante miquilese, ha pensato
bene di mettere in palio come primo pre-
mio della ricca lotteria, il sedile del passeg-
gero. Solo che la posta non è stata
presentata come un passaggio.

«Primo premio – ha annunciato – è un
grosso pannolone...».

quando Piero Pernechele, coadiuvato
da un gruppo di amici, decise di dar vita
al delta Club Bassano mai avrebbe im-
maginato che il gruppo sarebbe cresciuto
così in fretta. Invece sono bastati pochi
anni per arrivare a sfiorare i cento soci,
proprietari di 74 delta, presenti sempre
a tutti i raduni che periodicamente il Club
organizza.

La vettura torinese, resa famosa dalle
gesta di Miki Biasion alla guida della qua-
le vinse due campionati mondiali rally,
ha mantenuto immutato il fascino e con-
tinua ad essere uno straordinario cata-
lizzatore di appassionati e sportivi. non
a caso il recente incontro di fine stagione
alla Volpara-Malga Verde di Mussolente,
ha richiamato 150 persone unite dalla
passione per la Lancia che hanno trascor-

so un’intera giornata a rivivere i più gran-
di successi raccolti dall’erede della 037 e
a sognare davanti alle evoluzioni che Miki
Biasion, invitato d’onore, ha intrecciato
nel corso di un paio di passaggi sulla stra-
da che porta al ristorante per premiare il
vincitore di una lotteria che metteva in
palio appunto un “giretto” al fianco del
campione.

Con Miki Biasion, nelle vesti di ospiti
anche Fulvio giuliani e Marco Sbrollini,
specialisti delle gare di velocità in salita
con la delta Proto.

Tra piloti, soci e invitati non poteva
mancare la “regina”. Lorenzo Bresolin ha
portato per l’occasione due esemplari uf-
ficiali della macchina, compresa la ver-
sione Safari. Artemio Ballestin, invece,
ha esposto agli sguardi curiosi dei pre-
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I presenti subito non hanno capito a cosa alludesse ma
poi, svelato l’arcano, hanno fatto incetta di biglietti.

A vincere il “passaggio” accanto a Miki è stato graziano,
il quale, fortunatamente, non ha avuto bisogno del panno-
lone anche se alcuni passaggi hanno evidenziato che il po-
tenziale corsaiolo di Biasion è ancora intatto. Prima del
brindisi e dei saluti finali, allora, tutti lungo la strada, tele-
fonini in mano, per immortalare l’esibizione del campione
con tanta invidia per l’improvvisato navigatore.

Al prossimo pranzo sociale di fine stagione, Piero Perne-
chele dovrà inventarsi qualcos’altro per accontentare i so-
ci.

Fortunatamente avrà un anno di tempo per pensarci...

senti la sua versione “ridotta”, frutto di un
originale intervento sulla carrozzeria, men-
tre altri fortunati possessori di delta hanno
fatto a gara per presentare le loro splendi-
de “creature”. Il piazzale della Malga Verde
e il parcheggio dall’altra parte della strada
si sono in breve riempite di Lancia, riapren-
do così il libro dei ricordi.

non è mancato Luca Bertin, campione
in carica del trofeo Raceday, che ha appro-
fittato dell’appuntamento per presentare
orgoglioso l’ultima fuoriserie... la splendida
figlia nata in ottobre!

A trent’anni dalle prime vittorie iridate
– prima con la delta gruppo B, poi con le
versioni integrali a 8 e 16 valvole sino ad
arrivare alla deltona - la vettura è sempre
accattivante, mantenendo intatto il fascino
originale nonostante fosse nata come mac-

china per tutti i giorni, preferita soprattutto
dal gentil sesso, e non come bolide corsa-
iolo.

A trasformarla nella reginetta dei rally
furono le circostanze che portarono i diri-
genti del gruppo, nei primi anni ottanta, a
trovare in fretta e furia l’erede della 037,
vettura a due ruote motrici che pagava da-
zio alle Audi A 4, per contrastare l’armata
tedesca che andava a nozze su tutti i per-
corsi grazie alla trazione integrale che piloti
del calibro di walther Rohrl esaltavano.

Fulvio giuliani, ammirato recentemente
anche dalle nostre parti in quanto vincitore
a settembre, del gruppo E nella cronosca-
lata Pedavena-Croce d’Aune, ha avuto il
suo bel daffare per sciorinare le caratteri-
stiche del “mostro” che guida con rara abi-
lità.

lA “pROtO” cOME 
UNA fUcIlAtA: 

NEllE GARE IN SAlItA 
“SpARA” OltRE 600 

cAVAllI

PAgInA ǀ 43

Con IL duE VoLTE CAMPIonE dEL Mondo AnChE I VELoCISTI
gIuLIAnI E SBRoLLInI

Biasion alla festa del delta club Bassano

Festa delta Club Bassano. miki Biasion assieme al direttivo del Club
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cARtA d’IdENtItà
nome: AuToFFICInA SAndRI SRL
nata il: 28 MARzo 1955
a RoSà (Vicenza)

domicilio: TEzzE SuL BREnTA (Vicenza) - Cap 36056
VIA nAzIonALE, 120
TEL. 0424 560124

CERTIFICAzIonI: 
- ISo 9001 SISTEMA dI quALITà
- ohSAS 18001 SISTEMA PER LA SALuTE E PER LA SICuREzzA

AuToRIzzAzIonI:
- MCTC nR. 29 dEL 09/02/1998 (AuTo E MoTo)
- MCTC nR. 7538 dEL 03/08/2004 (AuToCARRI)
- MCTC nR. 143 dEL 17/11/2009 (AuTo E MoTo FILIALE)
- MIn.SVIL.ECon.dI P.REg.MERCATo n. I30900819 dEL
23/03/2009 (CRonoTAChIgRAFI dIgITALI)

SERVIzI:
MECCAnICA, ELETTRAuTo
CARRozzERIA, goMMISTA
REVISIonI
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A pieno diritto questo camion, stru-
mento di una grande avventura, entra
in queste pagine.

L’avventura nasce nella mente del
bassanese Cesare gerolimetto e del
giornalista daniele Pellegrini. geroli-
metto ha già al suo attivo molte avven-
ture automobilistiche e gli sembra
logico e naturale pensare ad un giro del
mondo con un camion ben attrezzato.

La scelta cade su un Iveco 75 PC, su-
bito battezzato Antonio Pigafetta, no-
me del famoso viaggiatore vicentino
del ‘500 e, con alcuni rinforzi ed accor-
gimenti l’avventura inizia nel 1976 pe
concludersi dopo 184.000 chilometri
nel 1979. Il grande tour nei cinque con-

tinenti segna anche un record, infatti il
camion supera il Passo di Chacaltaja in
Bolivia a ben 5.263 metri di altitudine,
conquistandosi di diritto l’ingresso nel
guiness dei Primati. 

Fatica di respirazione per gerolimetto
e Pellegrini, ad una altitudine dove an-
che girare lo sterzo costa una fatica
enorme, ma bravo anche l’Iveco che
con la prima ridotta e la potenza del
motore a lumicino (con l’altitudine cala
inesorabilmente) è riuscito a superare
il valico. ora il Pigafetta, accanto alla
Jeep del periplo dell’Africa fatto alcuni
anni prima da Cesare gerolimetto, ri-
posa al museo dell’automobile “Bon-
fanti-VIMAR”.

“IL BAuLE dELLE MERAVIgLIE” dI nIno BALESTRA

cESARE GEROlIMEttO
E Il cAMION pIGAfEttA

Cesare Gerolimetto davanti al pigafetta

IL 2 gIugno 2006, IL CAMIon PIgAFETTA È ToRnATo A CASA, doPo
un RESTAuRo ConSERVATIVo, AL MuSEo “BonFAnTI-VIMAR”

cORSI dI REStAURO
pER AUtO d’EpOcA

È da poco terminato l’ultimo corso per
restauratori a cui hanno partecipato molte
persone arrivate da diverse regioni d’Italia.

Archiviata positivamente l’esperienza,
sono già aperte le iscrizioni per i prossimi
corsi che si terranno nel 2016.

I nuovi corsi teorici, aperti a tutti, senza
limiti di età o formazione, sono previsti tra
febbraio e marzo, e nel mese di maggio.

Un percorso di 32 complessive ore suddi-
vise in quattro sabato, con materie di mec-
canica e carrozzeria tenute da
professionisti dei rispettivi settori.

Il corso avanzato invece, riservato a colo-
ro che avranno già frequentato quello teori-
co, nel 2016 o negli anni precedenti, si
svolgerà in settembre e sarà strutturato
con lezioni che spiegheranno sia agli ap-
passionati, che agli artigiani del settore, le
varie fasi da seguire per un corretto restau-
ro meccanico ed estetico.

I corsi hanno formato centinaia di spe-
cialisti che, grazie a queste esperienze,
hanno ampliato le loro conoscenze sia a li-
vello amatoriale che professionale.

Il museo “Bonfanti-VIMAR” si prepara a
festeggiare, proprio nel 2016, 25 anni di
attività con una serie di iniziative che ve-
dranno anche un ampliamento della “Gal-
leria del motorismo, mobilità e ingegno
veneto – Giannino Marzotto”, con nuove
proposte espositive tutte da scoprire.
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AcIl’ESpERtO
RISpONdE

Egregio direttore, giorni fa ho ven-
duto il mio veicolo. 

Mi hanno detto che l’acquirente ha
60 giorni di tempo per intestarmelo.
Cosa succede se non dovesse rispetta-
re tale termine? La ringrazio e Le porgo
i miei più cordiali saluti.

Roberto P. 

Gentile Roberto,
quando si acquista un veicolo usato,

entro sessanta giorni dall’autentica
della firma sull’atto di vendita bisogna
registrare il passaggio di proprietà
all’Ufficio provinciale dell’aCi, il pub-
blico Registro automobilistico (pRa),
per intenderci, che rilascerà il certifi-
cato di proprietà aggiornato, ora digi-
tale, e bisogna, altresì, richiedere
l’aggiornamento della carta di circola-
zione all’Ufficio provinciale della mo-
torizzazione Civile.

il mancato aggiornamento della car-
ta di circolazione e del Certificato di
proprietà entro il termine di sessanta
giorni, determina l’applicazione di san-
zioni monetarie e il ritiro della carta di
circolazione in caso di controllo su stra-
da (art. 94 del Codice della strada).

il mancato passaggio di proprietà al
pRa determina l’applicazione di san-
zioni amministrative per l’acquirente
e conseguenze sul piano civile e fiscale
per il venditore che rimane intestatario
al pRa per l’inadempienza dell’acqui-
rente.

infatti, fino a quando non viene re-
gistrato al pRa il passaggio di proprie-
tà, il precedente proprietario può
essere chiamato a rispondere delle
conseguenze derivanti dal presunto
possesso del veicolo. per esempio: dan-
ni provocati a persone o cose, tassa
auto non versata, contravvenzioni al
Codice della strada.

le suggerisco, quindi, di fare una ve-
rifica, tramite una semplice visura al
pRa, se chi acquistato il suo veicolo ab-
bia provveduto a trascrivere il passag-
gio di proprietà. altrimenti, le
rammento, che in casi estremi potrà
richiedere la registrazione a tutela del
venditore, quindi a tutela della sua po-
sizione.

Con i migliori saluti. 

lucia pafumi

PAgInA ǀ 46

gentile direttore,
in novembre di quest’anno ho subito il furto della mia vettura. Avevo

pagato il bollo in settembre con scadenza agosto 2016. Posso dire addio
ai miei soldi?

La ringrazio per la risposta e La saluto cordialmente.

Francesco S.

Caro Francesco,
la Regione veneto, dove lei risiede, ha previsto che il contribuente che

perda il possesso del proprio veicolo per furto o rottamazione nel periodo
in cui la tassa automobilistica è in corso di validità, può richiedere il rim-
borso della quota parte di tassa automobilistica già regolarmente versata
e non goduta o la compensazione sulla tassa da versare per la nuova pro-
prietà di un veicolo acquistato.

tenga presente , però, che il rimborso non può essere corrisposto per
somme inferiori ad € 30,00.

le richiamo l’attenzione anche sul fatto che il diritto del contribuente
al rimborso ed alla compensazione si prescrive con il decorso del terzo
anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
nel suo caso, quindi, visto che il bollo è stato pagato in settembre 2015,
il termine ultimo per la richiesta di rimborso o di compensazione sarà il
31 dicembre 2018.

Cordiali saluti
lucia pafumi 

direttore aC Vicenza

LA dIRETTRICE LuCIA PAFuMI ChIARISCE I VoSTRI duBBI

AVETE quESITI dA PoRRE SuL Mondo dELL’AuToMoBILE?
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