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CAMpIOnAtO tRIVEnEtO
ASSEntI tROppI AutO CluB

Editoriale di Valter Bizzotto

Vicenza si riconferma così una fucina di pro-
messe. E una fantastica “aula” dove formare
le nuove leve dell’automobilismo.

nei giorni scorsi abbiamo ospitato nella se-
de dell’Aci un corso di prima licenza, scuola
obbligatoria per chi vuole intraprendere lo
sport del volante. Le iscrizioni sono state su-
periori ad ogni più rosea previsione, avendo
superato quota cento. La stragrande maggio-
ranza di questi allievi debutterà nei rally o nel-
le gare di velocità nel corso della stagione
appena iniziata assicurando così un brillante
futuro allo sport che più amiamo.

Se poi saranno anche campioni ce lo diran-
no le classifiche del Campionato Triveneto
che l’Aci Vicenza ha riportato in auge con la
collaborazione del Rally Club Isola Vicentina,
Bassano Rally Racing e Team Bassano.

Tutto è pronto nel salone centrale della

Frattin Auto di Cassola per la cerimonia di pre-
miazione di piloti e navigatori di Veneto, Tren-
tino Alto Adige e Friuli Venezia giulia che si
sono messi in luce nel corso del 2015. Vincere
la corona triveneta ha un grande valore per-
ché premia chi corre con coraggio intelligente
e si batte con capacità anche nelle classi mi-
nori.

Peccato che a fronte di 13 Automobile Club
presenti e operanti nel nordest, solo cinque
assicurino collaborazione e appoggio nono-
stante a parole tutti siano favorevoli all’orga-
nizzazione del Campionato interregionale.

Aci Vicenza, però, non si tirerà mai indietro
perché crede fermamente nei valori dello
sport.

Ai nuovi campioni i miei personali compli-
menti e l’augurio per il raggiungimento di altri
importanti traguardi di successo.

PAgInA ǀ 03

EdIToRIALE 
PAgInA 3

In AuTo SoTTo LA PIoggIA
PAgInA 4

udIEnzA dEL PAPA 
PAgInA 5

CAMPIonATI TRIVEnETI 
PAgInA 6

CoPPA ATTILIo BETTEgA 
PAgInA 10

Snow TRoPhy 
PAgInA 14

gECChELE AL MonTECARLo 
PAgInA 15

MICh SChuMACkER A VICEnzA 
PAgInA 16

TEAM BASSAno In FESTA
PAgInA 18

LA CARICA dEI 100 
PAgInA 20

MARIA TERESA dE FILIPPIS 
PAgInA 22

IL LIBRAToRE dI BELLò 
PAgInA 26

LA SFIdA ELETTRICA dELL’ASkoLL 
PAgInA 28

IL FoTogRAFo dAVIdE CESARIo
PAgInA 32

IL RIToRno dI LuCky 
PAgInA 35

LA goLF gTI 
PAgInA 38

RALLy CLuB ISoLA VICEnTInA 
PAgInA 42

IL BAuLE dELLE MERAVIgLIE 
PAgInA 45

ACI, L’ESPERTo RISPondE 
PAgInA 46

SOMMARIO

BIMESTRALE dELL’AuToMoBILE CLuB dI VICEnzA
REg. TRIB. VICEnzA n. 1499/14 dEL 21.05.2014

EditoRE: ACI VICEnzA
36100 VICEnzA VIA E. FERMI, 233

diREttoRE REsponsaBilE: 

RoBERTo CRISTIAno BAggIo

stampa: LABoRAToRIo gRAFICo BST
VIA LAnzARInI, 25/B – RoMAno d’EzzELIno

diREzionE, REdazionE, amministRazionE:

ACI VICEnzA
VIA E. FERMI, 233  36100 VICEnzA
TEL. 0444 – 568689 (CEnTRALIno)

TEL. 0444 – 561646 (FAx – SEgRETERIA)
E-MAIL: SEgRETERIAVI@ACIVICEnzA.IT

dopo Jacques Villeneuve un altro figlio d’arte prende le mosse da Vicenza. Sta-
volta tocca a Mick Schumacker, sedicenne rampollo di Michael, che la Prema di
Angelo Rosin ha preso sotto la sua ala protettrice per farlo crescere e avviarlo, se
confermerà il talento dimostrato nelle prime uscite in pista, alla massima serie.

Valter Bizzotto

Roberto Cristiano Baggio



oltre 7.500 lavoratori dell’Automobile Club d’Italia, degli Au-
tomobile Club provinciali e delle società collegate ACI, accom-
pagnati dal presidente dell’Ente Angelo Sticchi damiani e dal
segretario generale Maurizio del Marro, hanno incontrato
Papa Francesco durante l’udienza giubilare in piazza San Pietro.
Il Santo Padre ha rivolto loro un saluto particolare, riconoscen-
do il lavoro continuo a salvaguardia della qualità della vita so-
ciale attraverso il miglioramento degli standard di mobilità. A
tutela della collettività, Papa Francesco ha anche auspicato
una complessiva riduzione dei livelli di inquinamento.

da oltre 110 anni ACI è promotore della cultura della mobi-
lità sicura, responsabile e sostenibile. All’appuntamento in Va-

ticano sono accorsi tanti operatori di ACI global, società che
cura il soccorso stradale ACI 803.116, che ogni giorno 24 ore
su 24 rischiano la vita sulle strade per garantire la sicurezza di
automobilisti, camionisti e motociclisti.

Con la massiccia presenza in piazza San Pietro, ACI ha sotto-
lineato il proprio impegno nel sociale, a favore soprattutto dei
giovani che rappresentano la fascia della popolazione più col-
pita dagli incidenti e a sostegno dei disabili, ai quali l’Automo-
bile Club d’Italia garantisce non solo la salvaguardia del diritto
inalienabile alla mobilità ma anche il godimento delle più am-
biziose passioni, come quella di vivere le emozioni di una gara
automobilistica in pista.
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nELL’udIEnzA 
gIuBILARE
In PIAzzA 
SAn PIETRo 
nEL CoRSo 
dELLA quALE
IL SAnTo PAdRE 
hA RIVoLTo 
un SALuTo 
PARTICoLARE

LA dELEgAzIonE ACI ACCoMPAgnATA dAL PRESIdEnTE
AngELo STICChI dAMIAnI

OltRE 7.500 
lAVORAtORI ACI

i lavoratori aCi in piazza san pietro

GuIdARE SOttO
lA pIOGGIA

L’AquAPLAnIng E I FATToRI ChE Lo InFLuEnzAno

Particolarmente insidiose possono es-
sere le pozzanghere, quando - come
spesso accade - non se ne conosce la
profondità. 

Alcuni tratti di strada possono essere
seriamente allagati: affrontarli a velo-
cità eccessiva implica la certezza della
assoluta ingovernabilità del veicolo. La
ridotta aderenza rende necessario au-
mentare in modo consistente la distan-
za di sicurezza, dal 20 all’80% a secondo

delle condizioni. nelle frenate di emer-
genza con blocco delle ruote, su terreno
bagnato, occorre affrontare un duplice
rischio: l’allungamento dello spazio di
arresto e la ingovernabilità del veicolo,
che non risponde ai comandi dello ster-
zo.

Entrambi sono il risultato della scarsa
aderenza, e possono essere favorevol-
mente risolti dall’ABS, ma solo entro
certi limiti.

L’aquaplaning indica il galleggiamento
del veicolo su uno strato d’acqua rac-
coltosi sul fondo stradale anche per
cause diverse dalla pioggia; davanti allo
pneumatico si forma un “cuneo” di ac-
qua che gli intagli sul battistrada non
sono più in grado di “pompare” lateral-
mente, finchè lo pneumatico perde
completamente aderenza. Il fenomeno
aumenta in proporzione allo spessore
dello strato d’acqua, all’usura del bat-
tistrada, alla velocità del veicolo. A pa-
rità di questi elementi, viene esaltato

dalla pressione dello pneumatico inferio-
re al normale o dalla condizione di veico-
lo scarico (diminuisce la pressione sul
suolo).

In caso di pioggia occorre procedere
guidando con attenzione mantenendo
una velocità moderata, evitando brusche
accelerazioni, decelerazioni e improvvise
sterzate. Si ricorda che in caso di pioggia
e di precipitazioni atmosferiche in genere
i limiti di velocità sono ridotti a 110 km/h
sulle autostrade e 90 km/h sulle strade
extraurbane principali.
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LA STRATEgIA FondAMEnTALE 
dA AdoTTARE: RIduzIonE dELLA VELoCITà 
E RICALCoLo dELLA dISTAnzA dI SICuREzzA



Vicenza ha coinvolto in questa manifesta-
zione i colleghi spronandoli a dare il mas-
simo per favorire le nuove leve sportive.

Le tre scuderie che si sono aggiudicate
l’organizzazione dei campionati si sono im-
pegnate per allestire un torneo all’insegna
della cinquantennale tradizione, riuscendo
a mettere insieme un monte premi ecce-
zionale.

In palio per i vincitori iscrizioni gratuite
alle gare più prestigiose del calendario na-
zionale, materiale tecnico, equipaggiamen-
to, buoni sconto per preparazioni
meccaniche.

quest’anno le adesioni ai Campionati Tri-
veneti si sono rivelate più copiose rispetto
a dodici mesi fa, a conferma dell’ottimo la-
voro svolto dai promotori e le prospettive
per la terza edizione, appena partita, sono

più che rosee. “Rispetto al 2014 – spiega
Renzo de Tomasi, deus ex machina del tor-
neo – siamo saliti di una ventina di unità,
arrivando a quota 193 iscritti, senza i kart
e gli slalom. L’obiettivo per il 2016 è supe-
rare quota 200 e le premesse ci dicono che
l’asticella sarà superata. A motori ancora
spenti, infatti, gli iscritti sono già una cin-
quantina”. 

AuTo ModERnE – RALLy.
PIERgIoRgIo AndERLonI
un RuLLo CoMPRESSoRE

Il Campionato 2015 si è corso sulle tredici
gare che hanno aderito, la maggior parte
delle quali a calendario nella seconda parte
di stagione ed è vissuto sotto il dominio
pressoché incontrastato del veronese Pier-

giorgio Anderloni e della sua navigatrice,
la bellunese giulia garbini. Il duo ha corso
nove gare con la Peugeot 106 Rallye coi co-
lori della Media Rally aggiudicandosi ben
cinque volte la vittoria di classe n2 e regi-
strando un unico ritiro al Rally Bellunese;
i successi sono stati ottenuti a Majano,
Piancavallo, Alpi orientali, San Martino di
Castrozza e due Valli; sempre a podio nelle
restanti gare. Praticamente impossibile per
gli avversari cercare di contrastarli in una
stagione in cui non hanno sbagliato quasi
nulla correndo in una delle classi più affol-
late e combattute e lo dimostra l’alto pun-
teggio ottenuto col quale hanno più che
doppiato il primo degli inseguitori. Al suc-

Tutto pronto per la cerimonia di premiazione dei Campionati triveneti di au-
tomobilismo organizzati dalle scuderie Rally Club Isola Vicentina, Bassano Rally
Racing e Team Bassano su incarico dell’Automobile Club Vicenza. La cerimonia
si svolgerà sabato 5 marzo con inizio alle 19 nel grande ed elegante salone della
Concessionaria Frattin di Cassola alla presenza di numerose autorità, piloti, rap-
presentanti degli Automobile Club Triveneti, appassionati e addetti ai lavori.
un palcoscenico singolare che in passato ha già ospitato manifestazioni simili.

Sarà il presidente berico Valter Bizzotto, da poco eletto anche a coordinatore
degli Aci veneti, a fare gli onori di casa. uomo di sport, da più di 40 anni frequenta
i campi di gara, dapprima come pilota e navigatore, poi come organizzatore
(porta la sua firma il Città di Bassano giunto ormai alla 33^ edizione). Bizzotto
ha fortemente voluto i Campionati triveneti per dare lustro a chi s’impegna con
passione ed entusiasmo nelle competizioni motoristiche organizzate nel nordest,
una terra che al mondo dei motori ha dato illustri campioni. Il presidente di Aci
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L’oRgAnIzzAzIonE dEL
ToRnEo AFFIdATA 
dALL’ACI VICEnzA, 
PRoMoToRE 
dELL’InIzIATIVA Con IL
SuPPoRTo dEI CLuB 
REgIonALI, A RALLy
CLuB ISoLA VICEnTInA,
BASSAno RALLy RACIng
E TEAM BASSAno

SABATo 5 MARzo LA CERIMonIA dI PREMIAzIonE nELLA SEdE 
dELLA FRATTIn AuTo dI CASSoLA
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l’equipaggio anderloni-Garbini che ha vinto il titolo triveneto auto
moderne. nello sfondo: Fabrizio Vettorel campione triveneto

Il tRIVEnEtO 
InCOROnA

cesso nella classifica assoluta piloti e navi-
gatori si aggiungono quelli della classe n2
e per giulia anche quella nella femminile.

Il podio dell’assoluta rally viene com-
pletato da due giovani conduttori: sul se-
condo gradino sale il bellunese della BL
Racing Lino Lena che con tre importanti
risultati si aggiudica la piazza d’onore. nel
suo palmares la vittoria al Bellunese in
classe n3 e quelle ottenute in A6 al San
Martino di Castrozza e al Città di Bassano.
Terzo posto assoluto per il padovano Mir-
co Trovò che ottiene la vittoria a Scorzè

con la Peugeot 106 Rally di classe A5 e il
secondo gradino del podio di classe al
Carnia, Majano e Città di Bassano; per il
portacolori della Monselice Corse arriva
anche il successo nella classifica “under
25” piloti. uno-due “rosa” nell’assoluta
navigatori con la già citata giulia garbini
che precede Martina Stizzoli, seconda, e
il bellunese nicola decima, terzo.

Tutto veronese il podio dell’assoluta
femminile con la campionessa 2016 gar-
bini a precedere la Stizzoli e Tania haia-
nes Bertasini.

dietro a Mirco Trovò nella under 25 pi-
loti si piazzano i veronesi Andrea Lupatini
e Stefano Freddo. Successo per il bellu-
nese nicola decima tra i copiloti e podio
completato dal vicentino Enrico Fantinato
e dall’udinese denis Piceno. 

LE CLASSI. Vittoria in A6 per Mirco Tro-
vò tra i piloti ed Enrico Fantinato tra i na-
vigatori; Andrea Lupatini fa sua la S1600
piloti, mentre in n2 stravincono Piergior-
gio Anderloni e giulia garbini. gianguido
Rossi si aggiudica la n3 piloti e Carlo Al-
berto Michielli quella navigatori; successo

per Lino Acco ed Anna Paola Serena in R3C.
Rudy Tessaro vince la A7 navigatori e Mar-
tina Stizzoli la R2B. Tutti gli altri titoli non
sono stati assegnati per mancanza dei risul-
tati minimi previsti dal regolamento.

SALITA.
un SoLo PunTo TRA

VETToREL E BoMMARTInI

un solo punto separa i due contenenti al
titolo 2015: l’ha spuntata il bellunese Fabri-
zio Vettorel, che bissa il titolo del 2014, sul
veronese, compagno di scuderia BL Racing,
Fabrizio Bommartini. Vettorel si aggiudica
il titolo grazie ai quattro risultati ottenuti
con la Peugeot 106 di classe n1600 ed uno

con vettura analoga ma di classe n1400.
Bommartini da parte sua, ha fatto il massi-
mo possibile correndo solo quattro delle
cinque gare a calendario con una honda Ci-
vic. Al terzo posto si classifica il trevigiano
della Vimotorsport Paolo Venturi che ha
corso tra i prototipi con una Elia Avrio Su-
zuki in classe E2B 1300.

Tutte valevoli per il Campionato le cinque
salite Verzegnis-Sella Chianzutan, Trento-Bon-
done, Alpe del nevegal, Pedavena-Croce d’Au-
ne e Cividale-Castelmonte.

È l’Automobile Club di Verona a primeggiare
nella speciale graduatoria precedendo quelli
di Vicenza e Belluno, mentre tra le scuderie il
successo va alla BL Racing che precede la Mon-
selice Corse e la Rally Team.

Romeo de Rossi su alfasud

Gli organizzatori del Campionato triveneto

di Andrea zanovello



REgoLARITÁ.
TIzIAno BALdISSERA
A nozzE Con LA MInI

Va a Pordenone, e precisamente a casa di Tiziano Baldissera,
il titolo assoluto della regolarità autostoriche; con cinque ri-
sultati utili ottenuti alla guida dell’Innocenti Mini Cooper pre-
cede il vicentino Enzo Scapin (S.C. Isola Vicentina) che si è
alternato sulle Lancia Beta Montecarlo e Beta Coupè, ed il ve-
neziano gianluca zago (Fuorigiri S.C.) impegnato sia con la
Lancia Fulvia hF quanto con la Volkswagen golf gti. Classifica
navigatori che premia i rispettivi compagni del trio di piloti,
ovvero Edoardo Covaz, Ivan Morandi e Filippo zago.

L’Automobile Club Vicenza si aggiudica la classifica prece-
dendo Venezia e Padova.

La Squadra Corse Isola Vicentina festeggia invece il titolo
scuderie.

che vedeva tutti valevoli i dieci rally storici iscritti nel 2015
nelle tre regioni. quattro le classifiche assolute, una per ogni
Raggruppamento. nel 1° Raggruppamento i bresciani della
Squadra Corse Isola Vicentina Massimo giuliani e Claudia
Sora su Lancia Fulvia hF 1.3 hanno bissato la vittoria del 2014,
precedendo il vicentino guido Vettore su BMw 2002 Ti del
Team Bassano e l’alessandrino Luigi Capsoni su Alpine Renault
A110, tra i piloti. La trevigiana Lucia zambiasi è seconda clas-
sificata tra i navigatori, confermandosi come una delle coe-
quipier più brave e preparate non solo del Triveneto ma in
campo nazionale.

Successo netto nel 2° Raggruppamento per i vicentini del
Team Bassano Agostino Iccolti e giuseppe Ferrarelli su Porsche
911 RSR che staccano di una ventina di punti i padovani Clau-
dio zanon e Maurizio Crivellaro su analoga vettura e scuderia;
terzo tra i piloti il padovano gianluigi Baghin su Alfa Romeo
Alfetta gT mentre tra i navigatori completa il podio il veronese
Stefano Farina che ha corso su Porsche 911 RSR.

Ancora un equipaggio bresciano in cima ad una classi-

REgoLARITÁ.
gIAnLuCA TuRChET

Con LA PEugEoT 205

Va al padovano Fabio Barison della
F.A.V.A. Autostoriche il titolo 2015 conqui-
stato alla guida della Peugeot 205 gti; se-
condo posto per il pordenonese gianluca
Turchet su Lancia delta Integrale (Pienne
Corse) e podio completato dall’altro pata-
vino della F.A.V.A Paolo galdiolo su Fiat
grande Punto. Successo tra i navigatori per

Adriano Paggiarin davanti ad Enrico Coan.
Sette le gare valevoli e regolarmente dispu-
tate. L’Automobile Club Padova primeggia
nella classifica dedicata; non assegnato il
titolo Scuderie.

AuTo SToRIChE- RALLy.
IL TIToLo non SFuggE

AL BRESCIAno MonTInI

Ben nutrita la presenza di conduttori a
conferma del gradimento del calendario

PAgInA ǀ 08 quASI duECEnTo FRA PILoTI E nAVIgAToRI 
SI Sono SFIdATI PER ConquISTARE
I PRESTIgIoSI TIToLI In PALIo
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In pRIMO pIAnO
RAllyStI 
E REGOlARIStI,
MA SI fAnnO 
AVAntI AnChE 
GlI AppASSIOnAtI 
dEllE CROnOSCAlAtE

fica: nel 3° Raggruppamento, infatti, il
successo va a Roberto Montini ed
Erika zoanni in gara con una
Porsche 911 SC. I fratelli pa-
dovani nicola e davide Be-
netton portano la Fiat 127
Sport in seconda posizio-
ne mentre la terza è ap-
pannaggio dei veronesi
Michele Solfa e Matteo
Ederle che hanno corso con
un’Alfa Romeo Alfetta gTV6.
Bis per il veronese damiano
zandonà che fa sua la classifica di 4°
Raggruppamento con la Renault 5 gT
Turbo precedendo la padovana Fiorenza
Soave su Fiat Ritmo 130 TC ed il trevigia-

no Lorenzo Scaffidi su Fiat uno Turbo. Ta-
nia haianes Bertasini è la vincitrice

della classifica dedicata ai navi-
gatori ed il suo nome compa-

re anche al terzo posto della
“femminile navigatori” nel-
la quale è preceduta da
Claudia Sora, seconda, ed
Erika zoanni prima. Fio-
renza Soave si aggiudica la

“femminile piloti”. nella
“under 25” è il trevigiano del

Team Bassano Raffaele de Biasi
su Autobianchi A112 Abarth a svetta-

re tra i piloti mentre il titolo navigatori
va al veneziano nicola doria che precede
il vicentino Enrico Fantinato.

SALITA.
L’ALFASud dI dE RoSSI
LAnCIA L’ACI VICEnzA

È il vicentino Romeo de Rossi su Alfa Ro-
meo Alfasud Ti a conquistare il maggior nu-
mero di punti e la vittoria nel 3°
Raggruppamento mentre nel 2° si registra
il successo del veronese dario guidolin su
Lancia Fulvia Coupè.

grazie alle prestazioni dei numerosi as-
sociati, l’Automobile Club Vicenza primeggia
nella classifica “velocità” davanti agli AACC
di Verona e Trento. Tra le scuderie nuovo
successo per il Team Bassano con la Squa-
dra Corse Isola Vicentina al posto d’onore
e la veronese omega a completare il podio. 

Gianluigi Baghin. nella foto sotto: luigi Capsoni e lucia zambiasi su alpine
Renault a 110

Tiziano Baldissera

nei suoi ricordi da giovanissimo appassionato sono ancora im-
presse le immagini del Superturismo e dei suoi protagonisti.

Sulla bacheca dei trofei da pilota campeggiano invece quelli con-
quistati con la sua prima auto da corsa, la Fiat x1/9, con la quale è
mattatore in Formula Challenge dal 2000 al 2005 con uno score im-
pressionante di 33 vittorie. Ed ancora nel Campionato Italiano Auto-
storiche con un’altra Fiat x1/9 costruita in proprio con la quale
domina quasi ininterrottamente dal 2007 al 2012. nel 2013 si ci-
menta con la sua Porsche 996 gT3 nella gare della serie Coppa Italia
dove nel 2015 è grande protagonista sulla Seat Leon Long Run.  Per
daniele Cappellari, 39 anni di Carmignano di Brenta, è arrivato il
momento di compiere un nuovo passo importante nella sua carrie-
ra. L’obiettivo è il Campionato Italiano Turismo, al volante della Seat
Leon Cupra TCR curata in proprio nei colori CRC - Team Bassano.

“Sono cresciuto sin da piccolo seguendo le gare del Superturismo
e poter partecipare ad un campionato simile è un sogno che si avve-
ra - così spiega Cappellari - La scelta è fondata anche sul Balance of
performance che garantisce a tutti lo stesso livello di partenza. Il
mio obiettivo, come per tutti, è vincere, ma principalmente voglio
poter dimostrare, non solo agli altri ma anche a me stesso, cosa so-
no in grado di raggiungere basandomi esclusivamente sulle mie for-
ze. L’unico aiuto che ricevo nei campi di gara è di Fabiola che è i miei
occhi al muretto dei box e si occupa della parte sportiva. La scelta
della Leon è nata grazie alla recente esperienza avuta con la Super-
copa. Le Seat sembrano essere molto affidabili e di facile gestione e
questo è molto importante per me che sono il pilota, il meccanico
ecc. nella scala prestazionale, avendo il riscontro della passata sta-
gione TCR, ho grande fiducia nella vettura che ha dimostrato essere
una delle migliori del lotto”.

Il debutto nel Campionato Italiano Turismo arriva dopo un lungo
apprendistato, che parte dalla Fiat x1/9 e dalle gare di Formula
Challenge.

“I miei primi passi sono nel karting e poi sulla terra con una Lancia
delta 1600, a trazione anteriore. Poi passo alla Fiat x1/9 ed alle gare
di Formula Challenge dove ho vinto i campionati degli anni 2000,
2003, 2004 e 2005. gli anni seguenti mi cimento nel Campionato Ita-
liano Autostoriche vincendo il titolo nel 2007, 2008, 2009 nella cate-
goria gts 1600 con la Fiat x 1/9 gruppo 4 e poi nel 2011 e 2012 nella
categoria gtp 1600 con la x1/9 in versione dallara. dopo ho debut-
tato sulla Porsche e sulla Leon Supercopa, ma l’esperienza maturata
con l’ x1/9 si è rivelata fondamentale. L’auto è molto sensibile a tut-
te le regolazioni e si guida come un kart. questo mi ha permesso di
imparare non solo a guidare le vetture da corsa, ma soprattutto a
sentirle”.

dAnIElE CAppEllARI
puntA Ad unA GRAndE

StAGIOnE dA “lEOn”

IL CAMPIonATo ITALIAno TuRISMo nEI 
PRogRAMMI dEL PILoTA dEL TEAM BASSAno

“GlI ORGAnIzzAtORI
hAnnO CApItO 
l’IMpORtAnzA
dEl tORnEO”

IL FACToTuM REnzo dE ToMASI

In attesa delle gare targate 2016, la macchina organizzati-
va dei Campionati Triveneti non si ferma. Renzo de Tomasi
con la collaborazione di Mauro Valerio, narciso Paccagnella
e Paolo grandesso sta già mettendo a punto la terza serie
del torneo interregionale. Appena aperte, le iscrizioni han-
no già toccato quota cinquanta mentre gli organizzatori di
rally, regolarità e corse in salita hanno aderito quasi tutti.

“Penso – spiega Renzo de Tomasi – che quest’anno il 95
per cento delle competizioni che si correranno in Veneto,
Friuli e Trentino Alto Adige saranno valide per il Triveneto.
ormai tutti hanno capito l’importanza di questa manifesta-
zione perché premia la bravura, il coraggio e la costanza dei
nostri piloti e navigatori. Anche con gli organizzatori delle
cronoscalate sto trovando sintonia ed intesa e penso che in
occasione della prima gara della montagna in calendario, la
salita del Costo prevista per la fine di aprile, tutte le caselle
saranno riempite”. 

La parte più dura dell’operazione è stata coinvolgere gli
organizzatori. È bastato però un anno di lavoro per diradare
dubbi e perplessità. Il montepremi finale, messo insieme
grazie a sponsor, amici e appassionati, ha fatto il resto.

Il Triveneto è uno dei tornei più “ricchi” in ambito nazio-
nale.



Le condizioni meteo hanno messo alla frusta piloti e mac-
chine, costringendoli ad affrontare difficoltà di tutti i generi.
ne è uscita una gara per grandi interpreti, spettacolare, incerta
ed emozionante che resterà per sempre tra i ricordi più belli
di quanti l’hanno affrontata con coraggio e spirito d’avventu-
ra.

non s’è tirata indietro Alexia giugni: oltre ad assicurarsi la
Coppa delle dame, ha vinto in coppia con Lorena Capoccia
anche la speciale classifica dedicata a Mario dalla Favera, ri-
servata agli equipaggi delle Porsche 356. A consegnargliela è
stata Mario de Pasquale, cugino del pilota padovano perito
tragicamente nel corso delle prove della Parma-Poggio di Ber-

ceto del 1955 al volante di una Ferrari.
Per quanto riguarda i Raggruppamenti, nel Settimo il suc-

cesso è andato a Scapin-Morandi (Lancia Beta coupé) davanti
a Biasci-Balestra, giacoppo-grillone, Iacovelli-Bertoletti e a
nolli-defendi, tutti su A 112 Abarth.

nel Sesto primo posto per Mozzi-Biacca, davanti a Cristia-
no-Colpani (Porsche 911 St), de Marin-Ruzzier (Fulvia coupè
1.3), galavotti-Vezzelli (Beta coupè) e Micor-Micor (Mini Coo-
per 1.3).

Successo di Marco e Riccardo Leva nel quinto Raggruppa-
mento. Alle loro spalle Rossi-Faedi (Fiat 124 ST), Concari-Stra-
diotto (opel Manta Sr 1500), Cavicchioli-Taffarel (Porsche 914)

Altro che Montecarlo! Mai vi-
sta tanta neve sul percorso della
Coppa Attilio Bettega, giunta alla
seconda edizione, gara di rego-
larità classica andata in scena il
12 e 13 febbraio. neanche alla
Coppa Mario dalla Favera, alla
quale è subentrata nel calenda-
rio, s’era mai visto così tanto
bianco.

Innevate tutte le prove, com-
presa quella di Valstagna, la più
“bassa”, tanto che nel cuore del-
la notte sono dovuti intervenire
i mezzi di soccorso per garantire
il passaggio delle vetture.

una cinquantina gli equipaggi
presentatisi al nastro di partenza

di Cittadella (Pd) e poco più di
trenta quelli regolarmente tran-
sitati sotto lo striscione d’arrivo
al termine di due tappe per com-
plessivi 460 chilometri e ventot-
to prove di abilità.

una gara d’altri tempi, che ha
stregato piloti e navigatori e ri-
chiamato, nonostante il freddo,
spettatori e appassionati nel
cuore della notte.

Partito coi favori del pronosti-
co, giordano Mozzi al volante
della Fulvia hF con la quale ha
dominato il Montecarlo Storico
sino alla penultima speciale, è
riuscito ad assicurarsi la presti-
giosa Coppa ma ha dovuto sof-

frire più del previsto per tenere testa al-
la Beta Coupé di Enzo Scapin, coa-
diuvato al radar da Ivan
Morandi, e alla Fulvia hF
contrassegnata dal nu-
mero 14 di Marco e Ric-
cardo Leva, padre e
figlio, che ha richia-
mato alla memoria
l’epica cavalcata di
Sandro Munari e Ma-
rio Mannucci al Mon-
te del 1972.

Subito fuori il vincito-
re del Tre Regioni, Mau-
rizio Senna, piantato in asso
dalla cinghia dell’alternatore
della sua golf gti appena entrato

nella speciale d’apertura, il comando
della gara è stato preso dai sorpren-

denti fratelli Marcello e Mauro
Balloni, su Fiat Ritmo 130 TC

Abarth, incalzati da Enio
Biasci e Paolo Balestra su
Fiat 124 ST e poi da Pol-
lini-Barelli su Beta cou-
pé. Più indietro i big,
con Marco Leva che ha
avuto il suo bel daffare
per tenere a bada uno

scatenato gianmarco
Rossi su Fiat 124 Special

T particolarmente a suo
agio sul fondo viscido e tra-

ditore. Al termine della prima
frazione, con sosta corroborante alla
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unA CInquAnTInA gLI
EquIPAggI AL nASTRo dI
PARTEnzA dELLA SECondA
CoPPA ATTILIo BETTEgA ChE
RESTERà nELLA SToRIA PER
LE CondIzIonI AMBIEnTALI.
gRAndE PRoVA dEI FRATELLI
BALLonI In TESTA SIno A
TRE quARTI dI gARA

SPLEndIdA PIAzzA d’onoRE PER IL BASSAnESE Enzo SCAPIn CoA-
dIuVATo dA IVAn MoRAndI

SOttO unA BufERA dI nEVE

mozzi-Biacca su Fulvia HF vincitori della Coppa attilio Bettega
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do, ad un passo dal traguardo, è stato penalizzato oltremisura
dalla nebbia e dalle gomme degradate che gli hanno fatto per-
dere tutto il vantaggio accumulato.

Bravissimo è stato il bassanese Scapin a rimanergli incollato
a pochi punti di distacco mentre Leva, assicuratosi il bronzo
ha vinto meritatamente la “classifica epica”, novità della gara,
istituita dall’organizzatore Ivo Strappazzon per premiare chi
non s’è risparmiato durante la manifestazione. La classifica
epica, infatti, tiene conto di tutti i punti accumulati lungo le
prove, comprese quelle annullate.

La Coppa Bettega, onorata dalla presenza come apripista di
Alessandro, figlio del grande campione trentino per l’occasione
coadiuvato dal primo navigatore di Attilio, Maurizio detofoli,
s’è dipanata tra massiccio del grappa, altopiano di Asiago,
Feltrino e Trentino, con settori di abilità lungo le stradine rese
famose dal S. Martino di Castrozza degli anni Settanta.

Birreria di Romano Cornale in Valbren-
ta, i due Balloni erano ancora sorpren-
dentemente al comando con appena 49
penalità, seguiti da Biasci, Pollini e Sca-
pin. Leva, settimo, sognava il grande ri-
sultato ma Mozzi, in coppia con la
moglie Stefania Biacca, ha sfoderato
tutti i numeri del mestiere, attaccando
l’amico con una serie di prestazioni cro-
nometriche che lo hanno catapultato al
primo posto, favorito anche dalla deba-
cle tecnologica dei Balloni, piantati in
asso dalla strumentazione quando era-
no vicini al grande colpo.

Il successo ha ripagato così Mozzi del-
la delusione patita al Montecarlo quan-

01. Mozzi-Biacca Lancia Fulvia hF 1.6 penalità 245
02. Scapin-Morandi Beta Coupé penalità 295
03. Leva-Leva Lancia Fulvia hF 1.6 penalità 335
04. Biasci-Balestra A 112 Ab penalità 342
05. Rossi-Faedi Fiat 124 ST penalità 374
06. Concari-Stradiotti opel Manta Sr penalità 421
07. giacoppo-grillone A 112 Ab. Penalità 473
08. Cristiano-Colpani Porsche 911 St penalità 488
09. giugni-Capoccia Porsche 356 penalità 562
10. demarin-Ruzzier Lancia Fulvia coupè 1.3 penalità 589

CLASSIFICA FInALE

i fratelli Balloni mattatori nella prima parte della gara (foto di Roberto
zanella)



CoPPA MARIo dALLA FAVERA Ad ALExIA gIugnI E LoREnA CAPoCCIA 
Con unA PoRSChE 356

nome.
Battuta finale a Ivo Strappazzon, a capo del

Rally Club 70 organizzatore della manifestazione:
“Mai successo prima d’ora di avere tutte le prove
di abilità innevate. È stato fantastico. L’alba ci ha
sorpreso dalle parti del Col Perer con una luce
straordinaria e un paesaggio da favola. Pareva
di essere in Finlandia”.

E a conferma delle parole del patron della Cop-
pa Attilio Bettega, il ritorno lungo le speciali, il
giorno dopo la gara, di Roberto Cavicchioli con
la Porsche 914 con la moglie al fianco, felice co-
me un bambino di poter calpestare nuovamente
la neve...

e Sergnese-Farina (Fulvia coupé 1.3). Alexia giu-
gni prima nel terzo Raggruppamento.

La classifica per scuderie ha visto il successo
della Padova Autostoriche davanti alla Squadra
Corse Isola Vicentina e al Cmae di Milano.

Mauro e Marcello Balloni si sono consolati con
la conquista del trofeo riservato al primo equi-
paggio classificatosi al volante di una Fiat Rit-
mo.

Volti tirati ma soddisfatti alla fine della caval-
cata durata più di quattordici ore e grande festa
per i vincitori, seguiti dal Fan Club istituito a loro
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Rossi-Faedi su Fiat 124 st autori di una bellissima prova
alla Coppa Bettega

Biasci-Balestra in grande spolvero sotto la  neve con la
loro a 112 abarth alla Coppa attilio Bettega

“È una delle gare più belle d’Italia, organizzata in maniera impeccabile e ricca
di tutto. quest’anno correre sotto la neve dall’inizio alla fine è stato fantastico”.

giordano Mozzi, vincitore al traguardo insieme alla moglie Stefania Biacca
che gli ha letto il radar, è al settimo cielo.

Sul volto si leggono i segni della fatica. Su e giù per le montagne quattordici
ore filate non è robetta. nonostante l’impegno e la tensione, elogia l’operato
di Ivo Strappazzon, organizzatore a capo del Rally Club 70 di Romano d’Ezzelino,
meticoloso sino all’eccesso quando si tratta di tracciare un giro di 460 chilometri
disseminato da una trentina di prove di abilità.

“Ivo è stato bravissimo – aggiunge il vincitore di due Mille Miglia – perché non
lascia mai nulla al caso. Peccato che al nastro di partenza ci siano state solo cin-
quanta macchine. La Coppa Attilio Bettega merita ben di più e l’anno prossimo
mi impegnerò per portare nuovi equipaggi. gare come questa meritano un
elenco concorrenti lunghissimo”.

Reduce dal Montecarlo storico che stava dominando sino ad una prova dalla
fine, il campione mantovano non può non fare un paragone con la mitica gara
francese.

“Vista la neve, caduta copiosa tutta la notte – spiega il pilota mantovano per
l’occasione portacolori con Enzo Scapin della Squadra Corse Isola Vicentina – il
percorso s’è rivelato più difficile di quello trovato al Monte. nelle battute iniziali,
sul grappa, per qualche istante ho temuto che la gara venisse interrotta. dalle
parti del Lepre, in alcuni tratti, è stato difficile superare le salite. A bordo avevamo
le catene ma siamo riusciti a marciare con le sole chiodate”.

Mozzi è passato in testa dopo la sosta della prima tappa.
“Abbiamo corso immersi in un paesaggio fiabesco, molto suggestivo ed emo-

zionante. non è stato così al Montecarlo, dove c’era pochissima neve. In Francia
ho perso la gara sull’ultimo tratto cronometrato, a causa di un improvviso banco
di nebbia e per colpa delle gomme ormai alle tele. ho cercato in tutti i modi di
resistere e difendere il primato ma la Fulvia mi scappava da tutte le parti. Il suc-
cesso ottenuto alla Coppa Bettega mi ripaga delle amarezze patite oltralpe”.

Mozzi tornerà nel Vicentino per disputare la gara di regolarità di Crespadoro.
“Essendo una manifestazione di regolarità turistica non potrò concorrere alla

vittoria in quanto sono un pilota proprietario. ne approfitterò per allenarmi. Al
mio fianco avrò Savoldelli del Progetto Mite. Credo che ci divertiremo parecchio
perché Renzo de Tomasi sa trovare sempre percorsi molto belli”.

A fine maggio Mozzi sarà nuovamente nel Vicentino per partecipare al Rally
Campagnolo. quanto alla Mille Miglia, prenderà il via nella gara più bella del
mondo al volante di una Alfa Romeo 6C 2500 del 1933, appartenuta alla contessa
Anna Maria Peduzzi. Con questa auto la “Marocchina” disputò la Mille Miglia
del 1934 e del 1937.

“Conosco l’Alfa 6C 2500 per averci corso nel 2012 in coppia con il presidente
della Fiva, proprietario della vettura.- conclude giordano Mozzi – È dotata di un
motore potente e scattante. Buone pure la frenata e la tenuta di strada. gli or-
ganizzatori bresciani le hanno assegnato il massimo coefficiente. quattro anni
fa, in coppia col proprietario, presidente della Fiva, ci siamo classificati secondi
assoluti”.

“Mai divertito tanto” è invece il commento di Enzo Scapin, secondo assoluto,
staccato da giordano Mozzi di appena 50 penalità (245 il primo, 295 il bassane-
se).

“La sfida è stata apertissima sin dall’inizio – aggiunge Scapin – in quanto ab-
biamo trovato la neve sui primi tornanti di Campocroce. Bisognava guidare con
attenzione per evitare le insidie del fondo. Il secondo posto è un grande risultato
perché raccolto in condizioni difficili e severe. Ci vorrebbero più gare così...”.

Alle stelle anche Marco Leva, vincitore della classifica “Epica”.
“Bellissima gara, condotto sempre nelle prime posizioni. La conquista della

Coppa Epica è motivo di grande soddisfazione. Mi vengono i brividi se penso
che ho corso tutta la notte sulla neve con una Fulvia contrassegnata dal numero
14. Impossibile non pensare a Munari e alla sua Lancia quando, nell’ormai lon-
tano 1972, stupì tutto il mondo vincendo il Rally di Montecarlo nonostante i
favori fossero tutti per le Alpione Renault ufficiali e le Porsche”.

“MI SOnO dIVERtItO pIù quI
ChE Al MOntECARlO StORICO”

IL VInCIToRE RAggIAnTE AL TRAguARdo nonoSTAnTE 
LA FATICACCIA E 14 oRE dI guIdA SoTTo LA ToRMEnTA



un guasto banale, quando l’obiettivo finale era a un tiro. S’è concluso con un ritiro
il Rally di Montecarlo del vicentino Tiziano gecchele. Al volante di una Fabia Skoda
Super 2000 ha impressionato tutti gli addetti ai lavori per l’impegno e i risultati e
quando già pregustava il piacere di disputare la tappa finale, quella col mitico Col di
Turini, riservata ai primi sessanta della classifica, è stato costretto ad alzare bandiera
bianca.

un ritiro inaspettato, giunto dopo la quinta speciale della terza frazione del rally,
a causa della rottura dell’alternatore.

“Avevo appena passato il controllo cronometrico del settore più lungo quando, al-
l’improvviso, s’è accesa la spia dell’alternatore. - racconta il pilota vicentino - davanti
c’erano alcune decine di chilometri di trasferimento. Subito ho pensato ad un contatto
e ho tirato dritto. La spia, però, non s’è più spenta. A spegnersi, purtroppo, è stato il
motore. In appena quattro chilometri la batteria s’è completamente scaricata e non
è stato più possibile continuare. M’è dispiaciuto tantissimo dover salutare la compagnia
anche perché con Peruzzi sul sedile di destra stavamo andando forte”.

La marcia, infatti, è stata seguita con attenzione dagli avversari
che mai si sarebbero aspettati di trovarsi di fronte ad un equipaggio
che, senza aver provato neppure un metro di strada, ha saputo in-
terpretare alla grande un copione solitamente riservato ai campioni
del volante.

Tiziano gecchele, il pilota, d’altronde, è un rallysta vecchia ma-
niera, dotato di una rara sensibilità di guida. uno che sa intuire le
traiettorie migliori senza sapere cosa troverà dopo la curva.

Partiti con il radar di Simone Tempestini hanno tradotto in fretta
il “linguaggio” delle note. Il Montecarlo, però, non è un rally facile
e in alcuni momenti si sono trovati in condizioni poco simpatiche
anche per via del pubblico, sempre numeroso, che fa di tutto per
mettere in difficoltà i concorrenti. Subito dopo il passaggio dei ri-
cognitori, indispensabili per sapere com’è la situazione delle strade
in quanto il ghiaccio è sempre in agguato, gruppi di spettatori si
sono divertiti a seminare in prossimità delle curve più ostiche, gran-

di quantità di neve. Così gecchele s’è trovato in più di un’occasione
a dover fare i conti con l’improvvisa perdita di aderenza della vettu-
ra. un paio di volte è arrivato lungo, mettendo il muso fuori strada,
ma sempre ce l’ha fatta a ripartire.

Le doti di Tiziano, d’altra parte, non le scopriamo ora. Come di-
cono gli avversari, gecchele è “da campionato mondiale”. Al volante
fa cose incredibili. Se si fosse dedicato con maggiore impegno ai
rally avrebbe sicuramente scalato le classifiche che contano. Invece
corre per puro divertimento, provando pochissimo o niente, come
al Monte. ogni volta, però, è sorprendente perché non solo va forte
ma rispetta pure la vettura.

E a confermare la guida pulita di Tiziano sono le coperture usate
durante il rally, appena due treni, uno di chiodate e l’altro di ter-
miche, alternate a seconda delle condizioni meteo.

Ben 180 chilometri, equivalenti a due rally nazionali, sempre con
le stesse gomme: se non è un record poco ci manca.
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unA GARA tuttA All’AttACCO COn lA SkOdA fABIA
E RISCOntRI CROnOMEtRICI dI AltISSIMO VAlORE.
E pEnSARE ChE CORREVA A VIStA pERChé 
nOn AVEVA EffEttuAtO lE pROVE dEl pERCORSO

IL VICEnTIno 
oCCuPAVA 
SoRPREndEnTEMEnTE 
LA 32ª PoSIzIonE 
ASSoLuTA 
quAndo 
È STATo
CoSTRETTo 
AL RITIRo

mando mantenendo il vantaggio sino all’ar-
rivo in centro a Fiera di Primiero dove è stato
festeggiato quale vincitore della gara delle
auto storiche regalando il primo successo sta-
gionale alla Squadra Corse Isola Vicentina che
si è così aggiudicata anche la vittoria nella
classifica scuderie grazie al quarto posto di
Scapin-Morandi e al settimo di Luigi Ferratello
e Jenny Maddalozzo su Fiat 128 Sport.

La categoria “J2” ha visto il successo in
scioltezza dell’Audi 80 quattro dei veneziani
daniele Bobbo e Michele Bergamo, primi con
un sostanzioso vantaggio sulla Peugeot 205
Rallye di Alessandro Mazzuccato e Jody Petix,
mentre hanno completato il podio di catego-
ria Alfio Loro e Michele Cabato su Volkswa-
gen golf gti.

È andata alla Lancia delta hF dei pado-

vani Filippo Viola e Massimo Maniero la
vittoria nella gara riservata alle auto mo-
derne dopo una bella rimonta sulla Mazda
Mx5 di Stefano Adrogna e Andrea dalla
Valle i quali, partiti con un buon vantaggio,
si sono fatti raggiungere al settimo rileva-
mento cronometrico senza riuscire a rin-
tuzzare i successivi attacchi del duo poi
risultato vincitore. Il podio è stato comple-
tato dalla Peugeot 205 gti di Marco e da-
vide Tosi. quarti assoluti Lorenzo Franzoso
e Sonia Cirpiani su Subaru wrx Sti e sesti
Ranieri gnesotto e Lidia Marzaro su Alfa
Romeo 156 Selespeed.

Puntuali come da programma, cena con-
viviale e premiazioni hanno concluso in mo-
do festoso la riuscita manifestazione e
durante la serata sono stati consegnati an-

che dei riconoscimenti speciali che hanno
dato una nota di colore in più all’evento: so-
no stati premiati gli equipaggi più spettaco-
lari con la Subaru Impreza, vale a dire
gianluca Sovrano e Rosella d’Incà in eviden-
za sui cinque selezionati. A giorgio Andrian
ed Ivana Cenci su zavasta 750 il premio per
l’equipaggio proveniente da più lontano: so-
no giunti a Fiera di Primiero da Belgrado in
Serbia. una prestigiosa magnum di vino è
stata assegnata alla Volvo Amazon del 1961
di Leonardo Fabbri, quale vettura più datata
tra quelle in gara.

Coi saluti finali di Luciano Brugnolo, vice
presidente della San Martino Corse e di Ste-
fano Torcellan, direttore di gara, la manife-
stazione si è conclusa dando appuntamento
all’edizione numero 19.
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OttIMO quARtO pOStO 
dEll’EquIpAGGIO BASSAnESE

SCApIn-MORAndI 
COn unA BEtA COupé 

È mancata la neve ma non il divertimento e lo spettacolo! Il 18°
Snow Trophy va in archivio dopo un’edizione “anomala” vista l’assenza
dell’elemento principe, ma decisamente positiva per quanto riguarda
la perfetta organizzazione da parte della San Martino Corse Autosto-
riche ed il gradimento da parte degli equipaggi. Sono stati cinquantuno
le auto verificate, una ventina delle quali ha preso parte anche al pro-
logo non competitivo del venerdì sera: trentasette con le vetture sto-
riche, sette con le moderne ed altrettante che hanno sfilato in coda
alla gara nel 1° Raduno dedicato alle Subaru; diverse le presenze,
oltre che dal Trentino e dal vicino Veneto, anche da Lombardia, Emilia
Romagna e Toscana.

nella giornata di sabato, dopo la partenza dal centro di Fiera di Pri-
miero, gli specialisti del cronometro si sono sfidati sulle dodici prove
di abilità previste lungo il percorso che seppur privo della neve è stato

giudicato molto divertente. La gara è cominciata col “netto” fatto re-
gistrare dal valligiano Andrea giacoppo, daniela grillone al crono-
metro, su Autobianchi A112 Abarth, ma già dalla prova successiva si
è delineato il testa a testa tra la Volvo Amazon di Leonardo Fabbri e
Piergiorgio Marzaro della Squadra Corse Isola Vicentina e la Volkswa-
gen golf gti di gianluca e Filippo zago, che si sono ritrovati pari merito
al comando dopo i primi quattro rilevamenti. Il secondo giro di rile-
vamenti si è concluso col duo della golf al comando e Fabbri raggiunto
al secondo posto dalla Lancia Fulvia di Ennio de Marin e Roberto Ruz-
zier; alle loro spalle ma leggermente più staccati, Enzo Scapin ed Ivan
Morandi sulla Lancia Beta Coupé e l’A112 Abarth di giacoppo e gril-
lone.

Il duo della Volvo è partito concentrato per il terzo giro, ha recu-
perato centesimi preziosi e a due prove dalla fine si è portato al co-

SCATTATA LA nuoVA STAgIonE Con unA PRoVA TIRATA E dIFFICILE 
AnChE In ASSEnzA dI nEVE

Viola-maniero su lancia delta vincitori dello snow-trophy riservato alle auto moderne

Fabbri-merzaro vincitori dello 
snow trophy con la Volvo amazon



La prima gara italiana è in calendario dal 7 al 10
aprile sulla pista di Misano. In germania, invece, i
motori s’accenderanno dal 14 al 17 aprile sul circuito
di oschersleben. La calata di Schumi jr. in Italia fa
ben sperare. grazie agli insegnamenti di Angelo Ro-
sin, un quarto di secolo fa Jacques Villeneuve arrivò
sino alla massima serie riuscendo addirittura ad as-
sicurarsi quella corona mondiale che al padre era
sempre sfuggita.

È ancora vivo il ricordo di quando mamma Johan-
na lo portò a Vicenza per affidarlo ad Angelo Rosin.
Il team manager lo accolse in casa come fosse un fi-
glio, aiutandolo a maturare e a raccogliere allori sulle
piste di tutta Europa. quando il ragazzino dimostrò
di avere la stoffa giusta, Rosin lo lasciò andare e Jac-
ques non deluse le attese, vincendo la 500 Miglia di
Indianapolis nel 1995 e il titolo di F.1 nel 1997. Per
non farsi mancare allori conquistò pure un secondo
posto assoluto alla 24 di Le Mans.

“Sono orgoglioso di poter accogliere nel nostro
team Mick Schumacher, un pilota in crescita e che
vanta già un anno di esperienza nella F.4. - ha di-
chiarato alla presentazione Angelo Rosin - nel 2015,
al debutto in monoposto, ha dimostrato subito di
poter puntare a risultati importanti. Lo abbiamo
seguito con attenzione perché rappresentava il pro-
spetto tipico della Prema essendo un ragazzo velo-
ce, grintoso, intelligente, che non disdegna di
lavorare a lungo col team per trovare la necessaria
competitività”.

“Prema è per me il miglior step nella via di crescita
per diventare un pilota completo- le prime parole
del tedesco - Il Team è esperto, disponibile e tutti
sono molto motivati nel lavorare insieme ai piloti.
In più c’è Angelo che segue ogni dettaglio. È molto
piacevole lavorare con la Prema e non vedo l’ora di
affrontare questo nuovo challenge condividendo
questa esperienza insieme”.

PAgInA ǀ 16

IL SEdICEnnE PILoTA TEdESCo dISPuTERà In CAMPIonATo
F 4 Con unA MonoPoSTo dELLA PREMA dI AngELo RoSIn

dI MICk SChuMACkER

la sede della prema. nel riquadro mick schumacker assieme ad angelo Rosin

prema Racing, fu fondata nel
1983 da Angelo Rosin e giorgio
Piccolo. dal 1994 in seguito ad un
cambiamento societario la tra-
sformazione in Prema Powerteam
ha portato una maggiore interna-
zionalità dei suoi impegni. oggi-
giorno Prema è considerato uno
dei Team leader nell’automobili-
smo mondiale. È di fatto il terzo
team italiano (dopo le squadre di
Formula 1: Scuderia Ferrari e Scu-
deria Toro Rosso) per dimensioni
e campionati ai quali partecipa. 

Sin dalla sua fondazione il Te-
am ha sempre privilegiato il rap-
porto con giovani piloti,
seguendoli passo-passo con
l’obiettivo di sviluppare ed accre-
scere le loro capacità per portarli
al massimo livello dell’automobi-
lismo. Importanti gruppi come la
multinazionale del Tabacco Ca-
mel, il governo di Macau (Re-
pubblica Popolare Cinese) e più
recentemente honda, Toyota F1,
Renault F1, Mercedes, Ferrari e
Lotus F1 hanno scelto Prema per
far crescere i propri giovani piloti
nella scalata al successo. Il lavoro
del Team non si ferma solo alla
messa a punto delle vetture da
competizione, ma consiste in una
formazione completa del pilota,
dallo sviluppo delle sue cono-
scenze tecniche, fino all’incre-
mento della sua preparazione
fisica. 

dal 2000 al 2007 Prema è stata
scelta come partner tecnico di
TdP – Toyota young drivers Pro-
gram, a testimone dell’alta pro-
fessionalità e livello di servizio
prestato. Prema per conto di To-
yota F1 ha partecipato a differenti
campionati con l’obiettivo di cre-
scere e formare i piloti parteci-
panti al programma. 

nel 2007, 2008, 2011, 2012 e
2013 hwA Mercedes ha affidato
a Prema i piloti “junior” per par-
tecipare alla F3 Euro Series/FIA
Formula 3 European Champion-
ship. nel 2007, Renault F1 ha scel-
to Prema per la partecipazione di
Ben hanley nella world Series by
Renault. 

nel 2008, 2009, 2010 e 2011
PREMA ha anche schierato piloti
del programma Joves Pilots per il
Circuito di Catalunya. 

nel 2011, 2012, 2013 e 2014
Prema ha aggiunto anche Ferrari
nella lista dei gruppi importanti
con i quali ha lavorato con la par-
tecipazione di piloti FdA nei Cam-
pionati Formula 3, Formula
Renault 2.0 e Formula 4. 

nel 2014 Lotus F1 ha scelto Pre-
ma per la partecipazione di Este-
ban ocon nella FIA Formula 3
European Championship.

lA pREMA
SullE pIStE

dAl 1983
Venticinque anni fa aveva fatto da “padrino” a Jac-

ques Villeneuve, figlio dell’indimenticato gilles, in
Formula 3. ora tocca a Mick Schumacher, primoge-
nito di Michael. Angelo Rosin, patron della Prema e
scopritore di talenti, ha preso il giovane tedesco sotto
la sua ala protettrice per seguirlo nel campionato di
F.4, una categoria promozionale istituita per inse-
gnare alle promesse dell’automobilismo i segreti del-
la velocità.

L’accordo tra Schumacker jr. e il team vicentino è
stato siglato a metà febbraio, destando parecchia
attenzione tra gli addetti ai lavori.

Il piccolo Schumi non è digiuno di competizioni.
ha già gareggiato lo scorso anno nella F. 4 e adesso
si rituffa nel torneo con la consapevolezza di poter

contare su una delle scuderie più rinomate e serie
in ambito internazionale, in grado di lanciarlo nel-
l’olimpo della specialità.

Emergere ad alti livelli non è semplice e spesso un
cognome importante rappresenta per chi lo porta
un ostacolo più che una opportunità. Mick jr. è con-
sapevole di ciò e per questo ha deciso di affidarsi ad
Angelo Rosin. Appena sedicenne, il tedesco affron-
terà per il secondo anno la categoria che lo ha visto
protagonista nel 2015. In germania ha raccolto una
vittoria, un terzo posto e vari piazzamenti in top ten.
non è ancora definito se Mick parteciperà al cam-
pionato tedesco o italiano. Il giovane affiancherà nel-
la squadra di Angelo Rosin Juan Manuel Correa e Juri
Vips.



Trofeo A 112 Abarth. La cena è stata un
momento importante per rivivere la sta-
gione appena conclusa. Piloti e navigatori,
indistintamente, hanno raccontato le loro
avventure affrontate durante le gare, con-
dendole spesso con iperboli che hanno fat-
to sbellicare i presenti.

Chi gareggia sa che spesso e volentieri si
trova a dover affrontare situazioni incredi-
bili che hanno del romanzesco.

Il 2015 è stato un anno particolare per il
Team Bassano in quanto ha coinciso con il
ventennale della fondazione del sodalizio,
traguardo festeggiato in primavera con una
grande festa al museo dell’auto Bonfanti-
Vimar, sede storica del club di Mauro Va-
lerio.
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Con la cena degli auguri si è conclusa la stagione sportiva del
Team Bassano; l’evento si è tenuto a Villa gioia grande di Tra-
vettore, nelle vicinanze di Bassano.

Sono state oltre duecento le persone presenti tra le quali il pre-
sidente dell’Automobile Club Vicenza Valter Bizzotto e gli orga-
nizzatori di: rally storico delle Vallate Aretine, Loriano norcini; rally
Campagnolo, Renzo de Tomasi; rally dolomiti historic, Stefano
de Mattia, i quali hanno messo in palio nella tradizionale lotteria
diverse iscrizioni gratuite alle loro gare.

Tra gli appassionati ed i tesserati presenti alla festosa serata
molti quelli che sono arrivati da regioni lontane quali Piemonte,

Valle d’Aosta, Toscana e anche dalla Repubblica di San Marino;
non mancava, inoltre, la folta delegazione dall’Isola d’Elba a sug-
gellare una volta di più il rapporto d’amicizia tra gli appassionati
elbani ed il sodalizio bassanese.

durante la piacevole serata trascorsa in un clima di amicizia ed
allegria, un soddisfatto Mauro Valerio, presidente del Team Bas-
sano, ha ringraziato i presenti e ricordato i principali risultati con-
seguiti nella stagione 2015 culminata con la quarta vittoria
consecutiva del Trofeo Acisport Scuderie nel campionato italiano
rally autostoriche.

Festeggiatissime Lisa Meggiarin e Silvia gallotti, vincitrici del

un SuCCESSo L’InConTRo dI FInE Anno A VILLA gIoIAgRAndE
dI TRAVETToRE ALLE PoRTE dI BASSAno

RIPERCoRSA 
L’ATTIVITà 
dI un Anno 
CuLMInATo 
Con LA ConquISTA
dEL quARTo 
TIToLo ITALIAno
ConSECuTIVo 
RISERVATo 
ALLE SCudERIE

MEttI unA 
SERA A CEnA

lisa meggiarin e silvia Gallotti con la loro a
112 abarth.jpg



importante come il miglior tempo in una prova speciale perché può
far vincere una gara”.

Interessante anche la presentazione del collare hans, introdotto da
alcuni anni per garantire maggior sicurezza agli equipaggi in caso di in-
cidente.

Sempre tante le domande poste dagli allievi tanto che pure la lezione
finale s’è protratta a lungo, sforando di parecchio il tempo preventiva-
to.

un “ritardo” al controllo orario finale che invece di penalità ha portato
maggior conoscenza delle norme e dei meccanismi che regolano e gui-
dano le competizioni automobilistiche.

non solo giovani i partecipanti al corso ma anche appassionati di
vecchia data che hanno approfittato dell’occasione per rinverdire co-
noscenze e competenze.

A tutti è stata consegnata una dispensa con un riassunto delle due
lezioni. Molto apprezzato anche l’omaggio finale.

Mai visti tanti allievi ad un corso per
la “prima licenza”, ciclo di lezioni ob-
bligatorio per chi aspira a intrapren-
dere una carriera agonistica nel
mondo dei motori.

oltre cento le richieste giunte sul ta-
volo della Bassano Rally Racing, pro-
motrice della scuola con appendice,
dopo le ore di studio, anche di una
prova specifica su strada e di un ap-
profondimento rallystico curato dal
navigatore professionista Lucio Bag-
gio.

Le lezioni teoriche si sono tenute
nella sede dell’Automobile Club Vicen-
za di via Fermi. Per ospitare tutti gli al-
lievi è stato necessario sgombrare il
salone d’ingresso e chiedere “aiuto”

al Rally Club Isola Vicentina per recu-
perare una cinquantina di sedie. un
colpo d’occhio incredibile, tanto che
pareva di essere stati catapultati in
uno degli ultimi giorni di gennaio
quando la ressa agli sportelli per il pa-
gamento della tassa di circolazione
raggiunge code interminabili.

gli organizzatori avevano cercato di
dirottare le lezioni in una sede più am-
pia e ospitale ma le regole federali pre-
vedono che i corsi si debbano tenere
proprio nella sede dell’Aci anche sa-
pendo di scontentare organizzatori, al-
lievi, docenti e personale dell’Ente
costretto a sobbarcarsi ore di lavoro
straordinario per allestire, smontare
e riallestire l’aula per permettere du-

rante il giorno di espletare le normali funzioni degli uffici ri-
servati agli automobilisti.

A dire il vero il presidente vicentino, Valter Bizzotto, aveva
chiesto una deroga alle massime autorità sportive le quali pe-
rò non hanno ritenuto opportuno concedere la deroga che
negli anni passati era sempre stata data pur con un numero
nettamente inferiore di iscritti.

È stato proprio Valter Bizzotto ad aprire la prima serata del
corso, salutando i presenti e ricordando come da sempre l’Au-
tomobile Club Vicenza sia vicino a chi pratica lo sport del vo-
lante.

nello scusarsi per l’aula provvisoria (la sala riunioni al piano
superiore avrebbe potuto ospitare al massimo una quarantina
di persone) e per gli inevitabili disagi, Bizzotto ha posto l’ac-
cento sulla tradizione sportiva berica, una terra che al mondo
dei motori ha dato illustri campioni, tra i quali i fratelli Mar-

zotto, il due volte campione del mondo Miki Biasion, il dodici
volte tricolore gianfranco Cunico, i velocisti gabriele Serblin
e Paolo Bozzetto, giunti ad un passo dalla Formula uno nei
primi anni Settanta, senza dimenticare Lucky, ovvero gigi Bat-
tistolli, da più di quarant’anni presente sulla scena rallystica
con vittorie assolute raccolte al volante di vetture opel, Lancia,
e Ferrari tanto per ricordare le più famose.

Anche narciso Lino Paccagnella, accompagnato da Paolo
grandesso, Antonio Frigo e Alloro, ha salutato la classe a nome
della Bassano Rally Racing prima di far salire in cattedra Valter
Robassa.

direttore di gara in numerose manifestazioni, il bellunese
ha aperto la prima lezione spiegando le norme principali che
regolano le competizioni automobilistiche. dalla tabella di
marcia ai cartelli che segnalano l’inizio e la fine di una prova
speciale, Robassa ha illustrato con dovizia di particolari come
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PIù dI CEnTo 
gLI ISCRITTI 
ALLE LEzIonI 
oRgAnIzzATE 
nELLA SEdE dELL’ACI
VICEnzA. In CATTEdRA
gLI ESPERTI 
VALTER RoBASSA 
E SABRInA TuMoLo

dALLA TABELLA dI MARCIA AL SIgnIFICATo dELLE BAndIERE 
TuTTo quELLo ChE un PILoTA E un nAVIgAToRE dEVono SAPERE
PRIMA dI AFFRonTARE unA CoMPETIzIonE AuToMoBILISTICA

MAI VIStI tAntI AllIEVI

il relatore della prima serata del corso, Valter Robassa

oltre cento gli iscritti al corso di prima licenza svoltosi nel salone
d’ingresso dell’aci Vicenza (Foto di Fausto padovan)

il presidente dell’aci Vicenza, Valter Bizzotto, mentre saluta i
partecipanti al corso. al suo fianco lino paccagnella
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si svolge una gara. ha richiamato poi l’attenzione sul linguaggio
delle bandiere che vengono utilizzate dai commissari di per-
corso o dal direttore di gara per segnalare ai piloti situazioni
di pericolo o la fine delle stesse. una parte importante è stata
riservata pure alla giustizia sportiva, con i vari gradi di giudi-
zio.

gli aspiranti piloti e navigatori hanno ascoltato con atten-
zione le parole del docente, sorprendendo per la serietà e la
compostezza con le quali hanno seguito la lezione: cento stu-
denti e un silenzio perfetto.

nella seconda parte della serata, dopo una breve presen-

tazione del direttore responsabile della nostra rivista, Roberto
Cristiano Baggio, che ha ripercorso la storia dell’automobilismo
vicentino, è intervenuta a supporto di Valter Robassa, Sabrina
Tumolo rallysta veronese di lungo corso tuttora in attività. Il
dialogo a due è stato molto apprezzato e alla fine numerose
sono state le domande che i corsisti hanno rivolto ai due
esperti.

La Tumolo ha poi aperto la seconda lezione, con l’ausilio
anche di slides, entrando nei dettagli. A tutti ha raccomandato
di studiare a fondo i regolamenti.

“La conoscenza di una norma – ha spiegato – può essere

GlI AllIEVI hAnnO 
SEGuItO COn AttEnzIOnE 

lE SpIEGAzIOnI dEI dOCEntI
fERMAndOSI BEn OltRE

Il tEMpO StABIlItO pER AVERE
ultERIORI dEluCIdAzIOnI

SullE REGOlE SpORtIVE
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sa in mano dal Cvae, Circolo veneto automoto d’epoca presie-
duto da Stefano Chiminelli.

Spesso ha fatto da apripista della gara internazionale, sempre
su vetture Maserati.

Era molto amica anche dello storico dell’auto nino Balestra
al quale, con verve tipicamente partenopea, confidava tanti
episodi inediti della Formula uno ancora agli inizi.

napoletana doc, dal nobiliare palazzo Bianco di Marigliano,
dove era cresciuta, finì per legare la propria vita alla città di
Bergamo dove incontrò il futuro marito, Theodor huschek, un
ingegnere chimico austriaco giunto in Italia per lavorare agli
stabilimenti Legler di Ponte S. Pietro.

un anno fa la Maserati l’aveva scelta per uno spot pubblici-
tario nel quale la casa del Tridente la omaggiava per la sua car-
riera agonistica. Per l’occasione Maria Teresa de Filippis si
rimise al volante della Maserati con la quale disputò le gare di
Formula uno.

ERA dI CASA AL MuSEo dELL’AuTo BonFAnTI VIMAR Ed È MAnCATA A gEnnAIo ALL’ETà dI 89 AnnI

La chiamavano “Pilotino”. È stata la pri-
ma donna a correre in Formula uno. Ve-
nerdì 8 gennaio se n’è andata Maria
Teresa de Filippis. Aveva 89 anni ed era
di casa al museo dell’auto Bonfanti-Vi-
mar di Romano. nata a napoli nel 1926,
aveva una grande passione per le com-
petizioni che affrontò negli anni Cinquan-
ta con coraggio e determinazione,
sfidando un mondo da sempre dominato
dai maschi.

dopo diverse gare a livello nazionale,
approdò in Formula uno ottenendo, co-
me miglior risultato, un decimo posto al

gran Premio del Belgio alla guida di una
Maserati, marchio al quale era molto le-
gata.

Bella e intelligente (conseguì la laurea
in ingegneria, unica donna del suo corso),
non passava inosservata anche se non le
fu facile farsi strada. Indimenticabile la
battuta che il direttore di gara del gran
Premio di Reims in Francia le rivolse, im-
pedendole di gareggiare: “L’unico casco
che una donna deve mettersi è quello del
parrucchiere”.

Maria Teresa de Filippis aveva grinta
da vendere e tirò dritto. nel giro seppe

farsi benvolere da tutti per il coraggio e
la velocità con la quale sfrecciava sulle
piste dov’era impegnata.

Smise di correre dopo undici anni di
competizioni in seguito alla tragica fine
dell’amico Jean Behra, volato tragica-
mente fuori pista all’Avus, circuito berli-
nese, mentre stava correndo con una
Porsche.

non abbandonò però l’ambiente e tutti
gli anni, puntuale, si presentava alle ve-
rifiche della manifestazione “Mitiche
Sport a Bassano” ideata dai fratelli Re-
nato e danilo Calmonte e da tre anni pre-

maria teresa de Filippis alla guida della maserati di F.1

AMICA dEl CVAE pARtECIpAVA
COME ApRIpIStA 

AllA MAnIfEStAzIOnE 
“MItIChE SpORt A BASSAnO”



scapin-morandi su lancia Beta Coupè alla Coppa attilio Bettega (foto di Roberto zanella)



Museo di storia naturale. “quando i nuovi maggiori spazi saranno
completati, alla “galleria” permanente affiancheremo una sezione
dedicata alle mostre tematiche a rotazione. Il “Bonfanti –VIMAR”,
riprenderà così la sua dinamica e stimolante proposta espositiva
che gli ha valso negli anni passati per ben cinque volte il titolo di
migliore Museo della motorizzazione attribuito da una giuria in-
ternazionale nella grande kermesse che si tiene a Mulhouse in Al-
sazia ogni anno”.

dalla meta del prossimo mese di marzo, nell’attuale sede, la
“galleria del Motorismo, Mobilità e Ingegno Veneto- giannino
Marzotto”, si proporrà ai visitatori rivista ed ampliata.

L’estensione della “galleria” al piano semi interrato del “Bon-
fanti-VIMAR”, permetterà la presentazione di altri importan-
tissimi cimeli che narrano, nella loro unicità, le specifiche
avventure di chi ha reso questi mezzi degli emozionanti pezzi
di storia. Tra i cimeli esposti anche il “Libratore” con cui il so-
lagnese Aldo Bellò, il 4 agosto 1933, davanti ad una folla im-

mensa, si lanciò dalla cima del Monte grappa, compiendo
un’impresa epica atterrando incolume in pianura e diventando
così l’antesignano del volo libero che ogni anno attira oltre
40.000 appassionati praticanti da tutto il mondo, che colorano
e animano con le loro evoluzioni i cieli del Monte Sacro alla
Patria.

All’ampliamento della galleria seguiranno incontri e raduni.
Proseguiranno anche le diverse sessioni di corsi per restauratori

di auto e moto d’epoca patrocinati dall’ASI, sempre molto richiesti
e seguiti.

Impossibile raccontare di più: la “galleria del Motorismo, Mobilità
Ingegno Veneto” rientra tra le cose da gustare, al pari dei mille sa-
pori che il nostro territorio offre; prossimamente riuniti, sotto un
unico e prestigioso marchio d’area di cui il Museo è un convinto
sostenitore attivo, per esempio invitando i propri visitatori a sco-
prire i luoghi fisici del circondario protagonisti di molte vicende
che vengono narrate al proprio interno.

Il Museo “Bonfanti-VIMAR” festeggia quest’anno i 25 anni di
attività. Al suo attivo annovera oltre 40 mostre tematiche che si
sono susseguite destando l’interesse di migliaia di visitatori pro-
venienti da ogni parte del mondo.

“Abbiamo esposto – spiega il presidente Massimo Vallotto - dalle
microcar, alle auto giocattolo, agli imponenti mezzi militari prota-
gonisti della grande guerra, toccando temi di design con lo stile di
zagato e Pininfarina, celebrando case costruttrici prestigiose. Ab-
biamo presentato inoltre miti quali “nuvolari” o la “Leggenda dei
rally”, esponendo modelli unici di vetture da sogno quali Ferrari,
Lamborghini, Maserati, Formula 1”. Sono state esposte auto che
sono state protagoniste nei film, nei manifesti, riferimenti iconici
oramai parte della storia soprattutto del xx secolo.

“da cinque anni – aggiunge il presidente - il nostro Museo pre-

senta con la “galleria del Motorismo, Mobilità e Ingegno Veneto
- giannino Marzotto”, una rassegna esclusiva di primati, motori,
auto, piloti, artigiani, scienziati, record che solo il Veneto può van-
tare. Il Veneto diviene così, attraverso il Bonfanti-VIMAR, l’unica
regione d’Europa con una propria vetrina dell’ingegno e delle ec-
cellenze nei settori pertinenti. Si parte dal lontano anno Mille, con
l’arsenale di Venezia , e si giunge fino alle attuali imprese leader
come Vimar, Askoll, Bifrangi, Montegrappa, Ceccato, Michelotto,
wilier e Texa per nominare solo quelle a noi più vicine”.

una “galleria” dalle potenzialità strepitose che la Pubblica am-
ministrazione di Bassano ha saputo cogliere confermando recen-
temente il prosieguo del cantiere dedicato al futuro Polo museale
culturale Santa Chiara, che vedrà il “Bonfanti-VIMAR” come fulcro
di interesse tecnologico in dialogo con un moderno e stimolante
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PRESTo In ESPoSIzIonE IL “LIBRAToRE” Con IL quALE IL SoLAgnESE ALdo BELLò SI FIondò
nEL 1933 dA CIMA gRAPPA

massimo Vallotto

aldò Bellò durante il volo
con il suo libratore

OltRE 40 lE MOStRE tEMAtIChE fInORA 
AllEStItE nEllA StRuttuRA MuSEAlE dI
ROMAnO d’EzzElInO MEntRE CInquE AnnI
fA è StAtA InAuGuRAtA lA GAllERIA dEl
MOtORISMO, MOBIlItà E InGEGnO VEnEtO
dEdICAtA A GIAnnInO MARzOttO



è presto detto: il motore elettrico ha un’accelerazione incredibile.
Sulla pista di dueville allo spunto batte macchine con centinaia di
cavalli sotto il cofano. La tenuta è eccezionale, la frenata sicura ed
efficace.  La Eva, caratterizzata da una linea originale e avveniristica,
è stata preceduta dalla bici e dallo scooter elettrici.  da un anno,
ormai, la Askoll ha aperto una serie di negozi monomarca in tutta
Italia e le vendite delle due ruote stanno premiando la lungimiranza
di Elio Marioni. Bici e scooter da qualche settimana sono esposti
anche nel salone centrale dell’Aci Vicenza e stanno attirando la
curiosità della gente.

La bicicletta a pedalata assistita, dalla livrea singolare, ha costi
di manutenzione e rifornimento ridicoli. dotata di un variatore di

rapporti, può raggiungere la velocità di 25 chilometri orari. La du-
rata media del motore, inserito nel mozzo della ruota anteriore,
è calcolata in circa 100mila chilometri mentre un ciclo completo
di ricarica della batteria costa appena 0,05 euro. niente!

Sulla stessa falsariga lo scooter: percorrendo dieci chilometri al
giorno si spendono 10 euro di corrente elettrica all’anno. Bollo
gratis per i primi cinque anni. Poi si spenderanno circa 5 euro. As-
sicurazione al 50 per cento rispetto a quella di uno scooter a ben-
zina.

Azzeccatissimo lo slogan che accompagna bici, scooter e auto
Askoll: “Spendere meno per viaggiare meglio”. 

Senza inquinare!

dai suoi stabilimenti escono tre-
centomila motori elettrici al giorno.
ormai non c’è casa, al mondo, che
non abbia un elettrodomestico o un
accessorio mosso da un motore ma-
de in Vicenza. quando avviò la
Askoll, Elio Marioni non immaginava
i traguardi che avrebbe raggiunto, pur
guardando con fiducia al futuro.
L’azienda ha continuato a crescere
anno dopo anno, sulla spinta del fon-
datore che ha sempre mille idee in
movimento.

L’ultima è una sfida planetaria ai
colossi dell’industria automobilistica
e alle lobby del petrolio: la costruzio-
ne di una vettura elettrica marchiata
Eva (Electrical Vehicles Askoll) in gra-

do di assicurare grande autonomia,
prestazioni eccezionali, consumi irri-
sori e manutenzione minima. Base
di partenza, naturalmente, un moto-
re Askoll, potente nelle prestazioni e
semplice nella fattura, tipo quelli im-
piegati nelle lavatrici, nei frullatori o
negli aspirapolveri: statore, rotore,
avvolgimento, spazzole...

Il primo prototipo di auto gira già
da un pezzo sulla pista che Marioni
ha fatto costruire per i collaudi a due-
ville. dimensioni ridotte all’esterno,
ma ampie all’interno, offre comfort
e sicurezza a due persone e un baga-
gliaio in grado di ospitare borse della
spesa e valigie. un piccolo grande
gioiello attorno al quale hanno lavo-

rato decine di ingegneri. Per con-
fermare che il progetto è serio,
Marioni non ha mica chiamato
tecnici generici ma ha ingaggiato
Andrea Mazzagatti, Claudio Tu-
moletti, ex capoprogetto della
Maserati quattroporte e Paolo
Trabuio, vent’anni trascorsi al-
l’Aprilia dove ha seguito la linea
scooter firmando modelli quali lo
Scarabeo e il gulliver.

Il piano aziendale prevede pre-
sentazione e vendita del primo
esemplare entro l’anno. Prezzo
vantaggiosissimo, attorno ai die-
cimila euro. Possibilità d’utilizzo
infinite. Ideale come citycar per-
ché può entrare in tutti i centro

storici in quanto ecologica e non
inquinante, la vettura elettrica
consente anche trasferimenti a
medio raggio grazie ad una lunga
autonomia garantita da una serie
di batterie agli ioni di litio che la
Askoll fabbrica in casa seguendo
i dettami della più avanzata tec-
nologia. una presa di corrente e
poche ore sono sufficienti per ri-
caricarle. Il consumo? A spanne,
per almeno una dozzina di chilo-
metri al giorno, la spesa comples-
siva annuale sarà di circa 50 euro.
Avete capito bene: 50 euro! Me-
no di un pieno di benzina o gaso-
lio. Bollo e assicurazione
agevolati. quanto alle prestazioni
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lA RICERCA dEI dEttAGlI
Lo scooter della Askoll è stato battezzato ES1. ha tre diffe-

renti modalità di viaggio. Il programma Eco garantisce una lun-
ga durata della batteria. Il programma normal è perfetto per
gli spostamenti urbani. Il programma Power è ideale per muo-
versi in città ricche di saliscendi.

Il computer di bordo permette di controllare in modo facile
e completo ogni fase degli spostamenti, segnalando il livello di
carica della batteria, la velocità e i chilometri percorsi. Il siste-
ma di illuminazione a led, il comodo vano batteria e la ciclisti-
ca resistente ma leggera completano la fisionomia di uno
scooter dal carattere agile, frutto della costante ricerca di
Askoll.

La bici, invece, è stata chiamata EB1. Monta un cambio
automatico con quattro differenti modalità di assisten-

za alla pedalata. Permette di affrontare contesti cit-
tadini piani, saliscendi, pendenze impegnative,

anche oltre l’11 per cento, in assoluto relax. Il
computer di bordo aggiorna sullo stato di carica
della batteria e sulla percorrenza residua. Il tela-
io è studiato ergonomicamente per far mante-
nere al ciclista sempre una corretta postura e
cela l’impianto frenante per una totale pulizia
delle linee.

L’hA VoLuTA 
ELIo MARIonI TIToLARE
dELL’ASkoLL ChE hA
ChIAMATo AL Suo FIAnCo
AndREA MAzzAgATTI, 
L’Ex CAPoPRogETTo dELLA
MASERATI quATTRoPoRTE
CLAudIo TuMoLETTI 
E PAoLo TRABuIo
dELLA APRILIA

L’AuTo “EVA” PRECEduTA dA BICI E SCooTER dAI ConSuMI IRRISoRI.
un nuoVo Modo dI ConCEPIRE LA VIABILITà E IL TRASPoRTo

MEno dI 50 EuRo ALL’Anno dI
ELETTRICITà PER PERCoRRERE 

unA dozzInA dI 
ChILoMETRI AL gIoRno. 

gRAndE AuTonoMIA 
gRAzIE ALLE PILE 

AgLI IonI dI LITIo. VELoCE, 
MAnEggEVoLE E SICuRA. 

un InVESTIMEnTo 
PER IL FuTuRo

da sinistra lucia pafumi, direttrice aci Vicenza, il presidente
Valter Bizzotto ed Elio marioni titolare della askoll di dueville

il presidente dell’aci, Valter Bizzotto, prova la bici a pedalata assistita
dell’askoll

nASCE A duEVIllE



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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di Bologna. Mi posizionai in un punto che ri-
tenevo abbastanza spettacolare, un cambio
strada. Stavano transitando ultimi concor-
renti quando ad un carriolo saltò la ruota an-
teriore destra. Con un po’ di fortuna riuscii
immortalare l’istante.

Hai ottenuto riconoscimenti o premi?
non ho mai partecipato a concorsi ufficiali.

Molti sono stati i concorsi fotografici ai quali
ho partecipato sul social network Facebook
nelle pagine RALLy ChE PASSIonE e RALLy-
Book ricevendo spesso molto soddisfazioni
e complimenti.

Collabori con qualche rivista o tv?
dal 2013 collaboro con la testata “rallysto-

rici.it” e con Andrea zanovello. Le mie foto
vengono allegate ai comunicati stampa.

la foto che ti è costata più fatica?

diciamo che la più dura è stata al Rally
Vallate Aretine, in provincia di Arezzo, del
2013.In quell’occasione, subito dopo il pas-
saggio della vettura 0, il cielo divenne nero
e nel giro di pochi secondi scese una piog-
gia torrenziale. non avevo l’ombrello e
mancando pochissimo al passaggio di Luc-
ky con la Ferrari decisi di restare sperando
che durasse poco. ho scattato sotto l’acqua
sino all’arrivo della vettura scopa. Solo al-
lora il cielo si rasserenò.

dove sei nato?
Sono nato a Padova il 14 giugno 1986 e

attualmente vivo in un paese in provincia
di Padova molto conosciuto per i rally che
furono, Teolo. 

Il mio lavoro non è minimamente ricon-
ducibile alla fotografia: io lavoro in nexive,

una ditta che si occupa di spedizioni e re-
capito postale.

altri hobby oltre la fotografia
diciamo che la mia passione più grande

dopo la fotografia rimangono i rally. Faccio
parte del Veneto Rally Club di Padova, che è
diventato una seconda famiglia. Ci troviamo
ogni primo lunedì del mese e come obiettivo
abbiamo quello di organizzare eventi allo sco-
po di espandere il “culto” dei rally ai giovani
e agli appassionati padovani e non, tramite
corsi navigatori, serata con ospiti e cene con-
viviali. Altro sodalizio di cui faccio parte è il
Club4Ruote, team di Speed down. L’anno
scorso hanno partecipato alla Coppa Europa,
vincendola. Io li ho seguiti per tutti cinque gli
appuntamenti europei documentando foto-
graficamente la vittoria del campionato.

una passione che parte da lontano, quella
di davide Cesario, per i rally. A colpirlo fu una
rivista adocchiata per caso in un’edicola. Ac-
quistatala, fu amore a prima vista. Con la
complicità di un amico seguì la prima com-
petizione, neanche tanto vicina a casa, l’Alpi
orientali, e da allora non c’è week end che
non lo veda impegnato a seguire qualche ga-
ra. Presenza fissa, ormai, in tutti i rally storici.
Con la fida Canon tra le mani si trasforma.
da timido e riservato qual è, come comincia
a scattare diventa protagonista. non c’è pi-
lota che sia sfuggito al suo clic. Sui network
le sue immagini sono scaricatissime e raccol-
gono decine se non centinaia di “mi piace”.
Fotografa per hobby ma potrebbe farlo per
professione, tanto sono belle e originali le
sue foto. nell’ambiente lo conoscono tutti
per i modi educati, la gentilezza e la bravu-
ra.

davide Cesario, quando hai cominciato a
fotografare?

La mia passione per la fotografia è nata in
maniera molto casuale. Era il 2009. un caro
amico di mio padre, fotografo di ciclismo,
cambia attrezzatura e decide di svendere tut-
ta la dotazione di Canon. Senza pensarci trop-
po mio padre decide di comprarla. Si trattava
di una Canon 350d con un sigma 70-300 3.5-
5.6. L’anno successivo decido di andare a ve-
dere il mondiale in Sardegna e, con molto
timore chiedo la reflex a mio padre. Con mio
grande stupore decide di prestarmela con mil-
le raccomandazioni. una volta presa in mano
mi rendo conto che quella sarà la mia “droga”.
ovviamente il mio livello era molto “basic”.
Con gli anni, ho imparato a impostare lo scat-
to in maniera manuale e, grazie anche a mol-
tissimi amici fotografi, con i loro consigli e
piccoli trucchi, sono riuscito ad arrivare ad un

livello abbastanza buono. ovviamente non
mi sento mai arrivato. Cerco sempre di leg-
gere, studiare, informarmi tramite internet,
libri e soprattutto cerco di affiancarmi a pro-
fessionisti per imparare ogni volta qualcosa
di nuovo.

Com’è nata la passione per i rally?
La mia passione per i rally nasce prima di

quella per la fotografia. Era l’estate del 1999.
Ero in edicola con i miei genitori per compra-
re la gazzetta dello sport quando sullo scaffa-
le ho visto TuttoRally. L’ho acquistato e
divorato in poche ore. Le auto sono sempre
state la mia passione. qualche giorno più tar-
di vado in parrocchia e conosco un nuovo
amico, mio coetaneo. gli dico che sono ap-
passionato di motori. Lui mi risponde che suo
padre fa il commissario di percorso nei rally.
Mi si sono illuminati gli occhi. Presto mi in-
vitarono ad andare con loro a seguire l’ Alpi

orientali del 1999. Fu il mio primo rally.
da quanti anni segui le competizioni?
Come semplice spettatore dal 1999. Poi

nel 2005 ho fatto il corso come Commissario
di percorso presso l’Associazione ufficiali di
gara di Padova fino al 2009.

Quante gare all’anno?
nei primi anni ero costretto a centellinarle

per via della scuola. quindi andavo a vedere
quelle estive e i rallysprint che si correvano
la domenica. quando facevo il commissario
arrivavo a partecipare anche ad una quaran-
tina di rally all’anno. dal 2010 i moderni co-
minciarono ad essere un po’ noiosi anche a
causa di nuovi regolamenti e l’eliminazione
delle wRC dal Campionato Italiano. Mi sono
avvicinato così ai rally storici, molto più spet-
tacolari.

il rally che ti piace di più?
Il rally storico Isola d’Elba. ho assistito alle
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dAVIdE CESARIo 
FoTogRAFo 
PAdoVAno 
SEguE SoPRATTuTTo 
LE gARE SToRIChE. 
AMMIRA LoEB 
MA hA un dEBoLE
AnChE nERoBuTTo 
E LISA MEggIARIn

A tREdICI AnnI

Una foto scattata da davide Cesario

Una corsa coi carrioli (foto di davide Cesario)

Una foto curiosa di davide Cesario

davide Cesario
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il pilota che ti ha colpito?
A livello mondiale il mio preferito è Lo-

eb, anche se all’ultimo Montecarlo mi ha
molto impressionato kris Meeke. A livello
nazionale ci sono molti piloti con il piede
pesante. nel moderno non ne ho uno in
particolare. Seguo umberto Scandola e
giandomenico Basso, molto disponibili
verso pubblico e tifosi. Poi ci sono giovani
talentuosi come Andolfi, che ha fatto una
bellissima figura al Montecarlo, e Simone
Tempestini. nelle storiche mi ha colpito il
Trofeo A 112 Abarth e soprattutto Alessan-
dro nerobutto e Lisa Meggiarin.

segui solo i rally storici o anche i moderni?
Seguo per di più i rally storici. A volte mi

capita di andare a vedere qualche moderno,
ma raramente.

ti piacciono anche altri sport?
I rally sono la mia prima passione, ma non

ci sono solo quelli. Seguo anche un gruppo
di amici che praticano uno sport un po’ par-
ticolare che alcuni dei più maturi forse ricor-
dano ancora. La disciplina si chiama Speed
down o volgarmente chiamata “corsa dei ca-
reti”. Sono dei mezzi privi di motor. gli equi-
paggi si sfidano sul filo dei centesimi usando
solo ed esclusivamente la forza derivante dal-
la naturale pendenza delle discese. È uno
sport molto divertente e spettacolare dove
esiste ancora la sana competizione.

Hai mai corso?
no, non ho mai corso. non nascondo che

mi piacerebbe ma a me va benissimo vivere
la mia passione anche a bordo strada imbrac-
ciando la mia Canon.

Che macchina fotografica usi?
Attualmente uso una Canon 7d . Il mio zai-

no è formato da un Tokina 11-16 f2.8 che fun-
ge da grandangolo, un Tamron 17-50 f2.8 da
piccolo zoom e un 70-300 sempre Tamron f4-
5.6. oltre agli obiettivi possiedo anche un
flash esterno nissin di866 MarkII. L’attrezza-
tura non è di un professionista ma cerco di
arrangiarmi. Purtroppo il budget non per-
mette altri acquisti.

Fotografi per lavoro o per passione?
Io fotografo solo ed esclusivamente per

passione.
la foto più bella che hai scattato?
La foto più bella che secondo il mio punto

di vista ho scattato non ritrae una macchina
da rally ma una gara di Speed down. Era il
2012 ed ero a Rocca di Roffeno, in provincia

hA SCOpERtO 
lA fOtOGRAfIA 

pER CASO.
lA GARA ChE 

GlI pIACE dI pIù
è Il RAlly 

dEll’ISOlA d’ElBA 
MA è AffASCInAtO 

dAllE CORSE 
dEI “CARRIOlI”

edizioni 2013 e 2014. Sono rimasto molto col-
pito dall’ambientazione del rally, soprattutto
la partenza e l’arrivo a Capoliveri, con i tifosi
sotto il palco partenze in attesa dei concor-
renti. Bellissimi i passaggi da brividi nella piaz-
za di Capoliveri. Altra cosa che mi ha stupito
di questa gara è la piena disponibilità da parte
di tutta l’isola per far in modo che il rally con-
tinui ad esistere. non ho mai sentito nessuno
lamentarsi della gara. ultima, ma non meno
importante, la bellezza nel vedere che alla fi-
ne di ogni tappa e alla conclusione del rally,
non appena i caschi e i sottocaschi vengono
chiusi all’interno delle vetture, si pensa solo
ed esclusivamente a far festa tutti assieme
senza distinzioni e senza parlare di tempi e
di gomme. una sana baldoria lungo i viottoli
e nei locali di Capoliveri.
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e Margherita Ferraris Potino che viag-
giavano ad un passo dalla top ten quan-
do, in fase di sorpasso di un altro
equipaggio, un errore ha fatto urtare lo-
ro un jersey danneggiando il radiatore
dell’olio con la conseguente retroces-
sione in fondo alla classifica. 

Sistemato l’inconveniente, Alberto e
Margherita hanno concluso la loro pri-
ma esperienza in terza posizione di clas-
se.

giovani promesse crescono e se son
campioni si noteranno. Intanto stanno
apprendendo i segreti del mestieri e con
due maestri come Lucky e gigi Cazzaro
sono sulla strada buona per diventare
driver e coequipier di alto livello.

IL CAMPIonE VICEnTIno PRIMo nELLA CLASSIFICA 
AuToSToRIChE AL CREMonA RALLy CIRCuIT

A gennaio si è corsa la seconda edizio-
ne del Cremona Rally Circuit. La gara si
è svolta nell’Autodromo di San Martino
del Lago e subito c’è stata la “zampata”
vicende di un campione vicentino. 

grande prestazione per “Lucky” e Lui-
gi Cazzaro i quali in scioltezza hanno vin-
to la gara delle autostoriche con la
Ferrari 308 gtb piazzandosi anche al
quarto posto assoluto nell’ipotetica clas-
sifica globale comprendente le moder-
ne, preceduti solo da due wRC ed una

Super 2000 con la soddisfazione ulterio-
re dello scratch realizzato nella penulti-
ma prova speciale.

Buoni anche gli esiti per i due giovani
“moderni” al via, entrambi su Peugeot
106 A6: nicola Cazzaro (nipote di gigi)
e Riccardo Valente hanno chiuso al se-
condo posto di classe e diciassettesimo
assoluto grazie ad una gara accorta e
priva di sbavature.

Molto bene si stavano comportando
pure Alberto Battistolli (figlio di Lucky)

lucky-Cazzaro su Ferrari 308 Gtb Valsugana

le giovani promesse margherita Ferraris potino,
alberto Battistolli, nicola Cazzaro e Riccardo Va-
lente

pRIMA zAMpAtA dI luCky

Si alza il sipario sull’edizione 2016
del Trofeo A112 Abarth – yokohama
che si prepara ad affrontare la settima
stagione con molte conferme ed alcu-
ne novità regolamentari a partire dalla
denominazione che diventa “Trofeo
A112 Abarth yokohama” dato che la
casa costruttrice di pneumatici diventa
a tutti gli effetti il partner principale.
yokohama Italia sarà l’unica fornitrice
delle coperture che da quest’anno sa-
ranno disponibili esclusivamente per il
Trofeo nel modello A-032 ed utilizzabili
solo nelle gare aderenti allo stesso.

Si riapre così la “caccia” alla vicenti-
na Lisa Meggiarin che in coppia con Sil-
via gallotti ha vinto lo scorso anno per
la seconda volta il prestigioso trofeo,
mettendo in luce non comuni doti di
guida. In tanti cercheranno di strappar-
le la corona ma Lisa è una driver tosta
e determinata che oltre ad avere natu-
rali doti velocistiche sa anche interpre-
tare bene le gare alle quali partecipa.

non ci sono pilotesse, in Italia, in
questo momento che sanno tenere il
suo ritmo. Confermate le sei gare del
2015, quest’anno a calendario nell’arco
temporale che va da marzo a settem-
bre col Rally Elba che torna a chiudere
la serie mantenendo la caratteristica di
gara 1 e gara 2 con punteggi indipen-
denti per le due tappe in programma.
Per il quarto anno consecutivo sarà
Piazza grande di Arezzo il primo palco-
scenico dal quale il Trofeo prederà il
via nella sesta edizione del Rally Valla-
te Aretine, gara di apertura anche del
Cir autostoriche. Sarà poi la volta del
Valsugana costretto a lasciare la data
di ottobre ed ora collocato a fine apri-
le; slitta di un mese il Campagnolo che
va a fine maggio mentre si conferma a
fine giugno il Lana. Il 16 e 17 luglio Cre-
mona ospiterà il Trofeo col suo Circuito
e dopo la pausa estiva il gran finale
all’Isola d’Elba con la doppia sfida di
gara 1 e 2 che assegneranno il titolo.

Al Trofeo sono ammesse tutte le
Autobianchi A112 Abarth sia in ver-
sione 58 che 70hp, preparate secondo
i regolamenti dell’epoca in gruppo 1 o
gruppo 2 per quelle fino al periodo
“I” e in gruppo A o n per quelle del
“J1”. oltre alla classifica assoluta sa-
ranno previste quelle per i gruppi 1, A
e n, per i primi conduttori “under 28”,
per le conduttrici (equipaggio intera-
mente femminile) e la “Vintage” dedi-
cata ai conduttori che corsero almeno
una gara del Trofeo 1977-1984 indi-
stintamente come pilota o navigatore.
Confermate le agevolazioni sulle tasse
d’iscrizione alle gare e le premiazioni
ad ottobre alla Fiera di Padova in oc-
casione della mostra “Auto moto
d’epoca”.

tuttI COntRO lISA
nEl tROfEO A 112

In luCE AnChE I GIOVAnISSIMI 
nICOlA CAzzARO E AlBERtO BAttIStOllI 
dEButtAntI tRA lE MOdERnE



Una tessera ACI
non è solo uno strumento
da tenere in tasca.

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

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

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

• Per la tua famiglia, medico pronto in viaggio

• Bollo Sicuro, il servizio esclusivo
per il rinnovo automatico del bollo

• ACI  Mobile Club, la nuova APP per avere
tutti i servizi geolocalizzati e la tessera
sul tuo smartphone

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

Consulta il regolamento dei servizi su aci.it

Tanti vantaggi,
tanto risparmio.



fetta di mercato completamente nuova
per la casa tedesca.

I destinatari della comunicazione si rive-
lano però scettici ed è soltanto in un se-
condo momento, quando Lowenberg
coinvolge il responsabile dello sviluppo
hermann hablitzel, l’addetto al marketing
horst-dieter Schwittlinsky e l’allora respon-
sabile dell’ufficio stampa Anton konrad,
che l’idea si concretizza.

Fu proprio quest’ultimo, per anni am-
ministratore delegato dell’Associazione di
Formula 5 e pilota di vetture da corsa per
hobby, ad entusiasmarsi all’idea di Löwen-
berg. konrad sa anche però che quel ger-

moglio tenero che risponde al nome di
“sportività” deve essere coltivato con la
massima discrezione all’interno dell’azien-
da, perché i costi di sviluppo del nuovo
modello, che sarebbe stato introdotto sul
mercato nel 1974 con il nome di “golf”,
gravano già in modo notevole sulle casse
della società.

Con la tacita approvazione del respon-
sabile dello sviluppo del marchio Vw,
Löwenberg e horntrich si mettono pre-
sto al lavoro: prendono un prototipo di
Scirocco, lo muniscono di un telaio duro
come una pietra, lo ribassano drastica-
mente, montano sul motore da 1.5 litri

85 CV della Scirocco un carburatore a
doppio corpo che porta la potenza a 100
CV e completano il tutto con un tubo di
scappamento che somiglia tanto a quello
di una stufa. 

Il gruppo di lavoro segreto è però pre-
sto d’accordo: così la macchina è esage-
rata e non può andare bene.

La golf sportiva, infatti, doveva rispet-
tare determinati canoni: essere sì spor-
tiva, ma rimanere comunque discreta ed
elegante.

Così Löwenberg e horntrich creano
una versione più “mansueta”, che am-
mette qualche compromesso ma che è
comunque bella e veloce. Il risultato fa
un’impressione decisamente migliore al

gruppo segreto rispetto al tentativo pre-
cedente, così hablitzel si fa coraggio e
racconta tutto al presidente del settore
sviluppo della Volkswagen, il professor
Ernst Fiala, chiedendogli un parere. Il
giudizio di quest’ultimo è però distrutti-
vo: “È troppo costosa, siete matti”, di-
chiara Fiala tagliando corto.

Ciononostante, hablitzel e la sua squa-
dra non si scoraggiano e fanno risultare
il prototipo della golf sportiva su piatta-
forma Scirocco come “base di sperimen-
tazione sul telaio”, al fine di giustificarne
lo studio.

Löwenberg nel frattempo si concentra
di fino sul motore, horntrich adatta il te-
laio agli pneumatici maggiorati previsti

per la vettura, il cui formato - 205/60 hR
13 - fa sembrare all’improvviso vecchia
persino una Porsche 911, che fino al
1974 viaggiava ancora montando pneu-
matici di serie 185/70.

non c’è da stupirsi quindi se la “base
di sperimentazione sul telaio” suscita un
grande scalpore quando hablitzel & Co.,
nella primavera del 1975, offrono ai ver-
tici della Volkswagen una dimostrazione
pratica dei propri progetti sulla pista di
prova di Ehra-Lessien.

A quel punto perfino il professor Fiala
viene colpito favorevolmente dalla golf
sportiva con l’equipaggiamento della Sci-
rocco e si convince del progetto.

A fine maggio 1975 il reparto sviluppo

della Volkswagen” scalda gli animi persino nel Bundestag tedesco.
I nuovi Maggiolini, mozzafiato solo dal punto di vista estetico, ven-
gono venduti alla velocità della luce e a wolfsburg preparano il
terreno per un progetto del quale, nei due anni successivi, è a co-
noscenza solo un ristretto gruppo di persone all’interno dell’azien-
da.

durante lo stesso anno, e in particolare il 18 marzo, l’ingegnere
Alfons Löwenberg, addetto alla sperimentazione, trasmette una
comunicazione interna ad un paio di colleghi del reparto “Ricerca
e Sviluppo” scrivendo quando segue: “Si dovrebbe riflettere sulla
possibilità, da parte della Volkswagen, di portare sulla strada un
modello sportivo”.

All’epoca c’è da dire che esisteva già un progetto denominato
EA 337 (era questo il nome interno all’azienda di quella che sarebbe
stata la golf), che prevedeva il lancio di una vettura a trazione an-
teriore e in grado di erogare una potenza molto elevata, il cui unico
e preciso scopo sarebbe stato quello di andare a conquistare una

Ci sono sigle di automobili che fanno scattare dei riflessi au-
tomatici. dici “RS” e ti vengono subito in mente le Porsche più
cattive. Il marchio “quattro” non può che essere associata al-
l’Audi. E “gTI” alla golf.

Se hai qualche anno sulle spalle e i capelli grigi, chiudi gli occhi
e la vedi.

nera di solito, coi filetti rossi che bordano la calandra e il tes-
sutino quadrettato dei sedili, un po’ cheap, ma inconfondibile.
Ma da dove nacque questa leggenda??

È il 1973 quando la Volkswagen ha da poco introdotto sul mer-
cato una versione particolarmente sportiva del modello Mag-
giolino. Il “corridore giallo e nero”, come veniva chiamato, si
distingue dalla versione normale del Maggiolino grazie al cofano
motore verniciato di nero, ai pneumatici leggermente maggiorati
(5,5 pollici invece di 5), ai sedili sportivi con appoggiatesta e al
volante rivestito in vera pelle.

dal punto di vista tecnico nulla era cambiato rispetto alla ver-
sione tradizionale: 1.600 cc di cilindrata, 50 CV. nonostante le
sue prestazioni relativamente modeste, il “modello aggressivo
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di Andrea Ceccon

GOlf GtI. 
AllA SCOpERtA dI unA

dEllE AutO pIù VEndutE
Al MOndO E AppREzzAtA

SOpRAttuttO dAI GIOVAnI
lAnCIAtA Sul MERCAtO

nEGlI AnnI SEttAntA 
E AnCORA In pROduzIOnE
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ALL’InIzIo IL PRogETTo 
ACquISTA dInAMISMo dA 
TuTTI I PunTI dI VISTA E 
nASCono SEI PRoToTIPI Con
ConFIguRAzIonI dIVERSE: 
dALLA “SPuTAFuoCo”
CARATTERIzzATA dALLA MASSIMA
SPoRTIVITà, ALLA VERSIonE
PIù SoBRIA E ConFoRTEVoLE

lA SIGnORA dA CIttà,



sce, intanto, il modernissimo motore da
1,6 litri a iniezione da 110 CV.

L’ex gruppo segreto porta a termine la
propria creatura con un tempismo per-
fetto. quando, l’11 settembre 1975, la
46ª edizione del Salone internazionale
dell’auto di Francoforte apre i battenti,
una meraviglia rossa festeggia il proprio
debutto nello stand Volkswagen: è il con-
cept della golf gTI. “La Volkswagen più
veloce di tutti i tempi”, recita lo slogan
pubblicitario, senza però promettere
troppo.

Infine il prezzo, annunciato con pru-
denza (“sotto i 13.000 marchi”), rimane
comunque inferiore di 5.000 marchi ri-
spetto ai principali concorrenti tedeschi.

Risultato: il pubblico del Salone è così
entusiasta che il consiglio di amministra-
zione non può fare altro che dare il via
libera alla produzione di una serie limi-
tata di 5.000 esemplari. 

Alla fine la gTI costerà 13.850 marchi,
nel momento in cui viene introdotta sul
mercato nel 1976. Ciononostante, i con-
cessionari ne comprano, già il primo an-
no, una quantità dieci volte maggiore
rispetto a quella prevista inizialmente.

Come recita la rivista quattroruote nel-
la sua prova su strada dell’Aprile 1978
“la Volkswagen saggiamente ha preferito
costruire una vettura discreta, che può
circolare in sordina senza farsi troppo
notare e quindi senza obbligare psicolo-

gicamente il pilota ad andare forte”. già,
non ti obbliga: però è difficile che non te
ne venga voglia quando metti in moto il
quattro cilindri 1.6 che sta nel cofano an-
teriore”.

nei test la vettura non delude e sfiora
i 180km/h di velocità massima, confer-
mando le previsioni di accelerazione con
un bel 9’’ sullo 0-100.

La dynasty delle golf sportive era iniziata
e la strada era tracciata. ogni nuova gene-
razione di golf, avrebbe avuto da questo
momento in poi la sua gTI, pronta a turba-
re i sonni di giovani e meno giovani e a dar
fastidio, in autostrada e in montagna, ai
guidatori di macchinone dall’apparenza
ben più costose e blasonate.

guadagna una commessa ufficiale rice-
vendo l’ok del consiglio di amministra-
zione: si richiede ufficialmente una
variante sportiva della golf, la gTI. 

nel frattempo anche l’azienda comin-
cia a fiutare buone possibilità di posizio-
namento sul mercato per la golf sportiva
e, per il Salone Internazionale dell’Auto
di Francoforte, la Volkswagen ha bisogno
di un prodotto di richiamo.

All’improvviso il progetto acquista di-
namismo da tutti i punti di vista e nasco-
no sei prototipi con configurazioni

diverse: dalla “sputafuoco” caratterizzata
dalla massima sportività, alla versione
più sobria e confortevole.

Il capo progettista herbert Schäfer è
responsabile del design dei dettagli più
raffinati che devono distinguere la golf
sportiva dai suoi simili meno potenti, co-
me per esempio le modanature rosse
della calandra, lo spoiler anteriore di di-
mensioni maggiori, le sobrie minigonne
in plastica, la cornice nera opaca del lu-
notto posteriore, l’imperiale nero, il po-
mello della leva del cambio a forma di

pallina da golf e i sedili sportivi con rive-
stimento a quadretti. 

herbert Schuster, il nuovo responsa-
bile della sperimentazione, per tagliare
i costi riduce le dimensioni delle ruote
da 6,0 a 5,5 pollici e restringe i pneuma-
tici fino a raggiungere il formato 175/70
hR 13, ma in compenso inserisce delle
barre stabilizzatrici all’avantreno e al re-
trotreno e sviluppa una configurazione
di sospensioni e ammortizzatori che rap-
presenta la sintesi perfetta di comfort e
sportività. In collaborazione con Audi na-
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mia in Repubblica Ceca e all’Asturias in Spagna, il campionato
ha visto l’iniziale successo di “Lucky” e Fabrizia Pons, sempre
su Lancia delta, al Costa Brava di marzo. Sempre il mese di
ottobre la Squadra Corse ha colto la fantastica doppietta otte-
nuta al Valsugana historic Rally con “Lucky” e Luigi Cazzaro
che hanno vinto la gara con la Ferrari 308 gTB davanti ai com-
pagni di squadra Paolo e giulio nodari ancora con la Porsche
911 SC.

Buone notizie anche dal Campionato Triveneto con le vitto-
rie assolute nel 1° Raggruppamento per Massimo giuliani e
Claudia Sora con la Lancia Fulvia hF e quelle della classifica
femminile ottenuta da Fiorenza Soave con la Fiat Ritmo 130
TC. I coniugi bresciani si sono aggiudicati anche la vittoria di
classe alle quali si aggiunge quella di Stefano Maestri nuova-
mente con la Fulvia hF 1.6.

Ancora rally da menzionare, ma stavolta quelli per auto mo-
derne, con la bella esperienza di williams zanotto e diana Si-

mionato con la Renault Twingo R2B, con la seconda posizione
nell’omonimo Trofeo.

Buona stagione anche per i regolaristi tra i quali si sono mes-
si in luce Enzo Scapin ed Ivan Morandi, piazzatisi secondi as-
soluti nel Campionato Triveneto e quarti nel Trofeo Tre Regioni
dove la scuderia ha vinto l’argento dopo l’oro conquistato nel
Campionato Triveneto. Sempre nella Serie interregionale la
Squadra Corse ha fatto suo il secondo posto anche nei rally
riservati alle autostoriche.

La Squadra Corse Isola Vicentina infine, ha brillato pure nel
Campionato Triveneto nella sezione salita autostoriche, grazie
alla bella vittoria ottenuta nella classifica assoluta da Romeo
de Rossi con l’Alfa Romeo Alfasud TI. nella prima edizione
del Campionato Italiano drifting, un soddisfatto Matteo ge-
rolimon alla guida della BMw M3 ha difeso i colori della Squa-
dra Corse piazzandosi al 19° posto nella generale e al 9° della
classe che contava ben trenta piloti classificati.

nuMERoSI I SuCCESSI ConSEguITI dAI PoRTACoLoRI dEL TEAM VICEnTIno 
IMPEgnATo Su PIù FRonTI

Il secondo anno di vita della Squadra
Corse Isola Vicentina è stato positivo sia
per la visibile crescita in fatto di presenze
sui campi di gara ed obiettivi da conse-
guire, quanto per i risultati ottenuti.

Tante le soddisfazioni ottenute in dieci
mesi di competizioni: rally soprattutto,
ma anche regolarità ed altre discipline
motoristiche. A settembre, terminato il
Campionato italiano rally autostoriche
la Squadra Corse ha festeggiato il secon-
do posto nel Trofeo riservato alle scude-
rie contendendo il titolo sino all’ultima

gara allo squadrone del Team Bassano;
la massima serie nazionale aveva nel
frattempo registrata la vittoria nel Trofeo
femminile di Fiorenza Soave con la Fiat
Ritmo 130 TC. Soddisfacente anche il ri-
sultato di Paolo e giulio nodari giunti
terzi con la Porsche 911 SC nel Campio-
nato del 3° Raggruppamento anche se
con sole cinque gare disputate al quale
aggiungono la vittoria sempre nella stes-
sa categoria, nella Michelin historic Cup,
combattuta sino all’ultima gara. doppiet-
ta delle “Fulvia hF” nelle Coppe ACI

Sport con la 1.3 di Massimo giuliani e
Claudia Sora che ha brillato nel primo
Raggruppamento e la 1.6 di Stefano
Maestri che ha vinto nel secondo.

A ottobre, si è celebrata la vittoria nel
Campionato europeo del 4° Raggruppa-
mento ottenuta da “Pedro” ed Emanuele
Baldaccini che hanno corso e vinto con
la Lancia delta Integrale e la Rally 037.
nella serie Fia la Squadra Corse si è piaz-
zata in quinta posizione nella classifica
per team. oltre a “Pedro” che ha firmato
i successi all’Acropoli in grecia, al Bohe-

SquAdRA CORSE 
ISOlA VICEntInA Si sono svolte le elezioni del con-

siglio direttivo della Squadra Corse
Isola Vicentina; al termine delle
operazioni di spoglio delle schede è
stato riconfermato presidente Ma-
rio Mettifogo che sarà supportato
dal nuovo vice Ezio Corradin, dal ri-
confermato segretario giuliano on-
garo e dai quattro consiglieri eletti:
i confermati Paolo nodari ed Aldo
Pantanella e i nuovi Mattia Fran-
chin e Roberta Barbieri.

MARIO MEttIfOGO
RICOnfERMAtO

AllA pRESIdEnzA

“pEdRO” S’è lAuREAtO CAMpIOnE 
COntInEntAlE In COppIA COn 
BAldACCInI AltERnAndOSI
Al VOlAntE dI unA 037 E dI unA dEltA
Finale nardari porsche pedro-Baldaccini vittoriosi in Grecia con

la lancia delta



Il cambio automatico è un so-
gno inseguito dai tecnici sin
dall’inizio del xx secolo, esso
era infatti la parte meccanica
che più dava fastidi e difficoltà
di manovra.

nel 1908 migliorano un po’ le
cose, quando Fotinger inventa
il giunto idraulico, che ulterior-
mente evoluto trova applica-
zione nel 1926 sugli autobus
londinesi.

Bisogna arrivare però al 1939

per la prima applicazione in se-
rie da parte della oldsmobile
del cambio automatico hydro
Matic drive. 

Ma già nel 1930 il vicentino
giuseppe galeazzi , dopo una
lunga esperienza presso la gia-
netti, Frera, Isotta Fraschini,
CEMSA, Breda, nardi e Indu-
strie Meccaniche e Aeronauti-
che Meridionali, studia,
costruisce e brevetta in germa-
nia un efficiente cambio auto-

matico, ma cavilli procedurali
ne bloccano la diffusione.

Resta la documentazione
scritta degli ingegneri Stremme
e Vischer, che nel 1931 hanno a
lungo provato su strada questa
apparecchiatura, conferman-
do…” che questa invenzione
possa eliminare completamen-
te i cambi di velocità a rapporti
fissi impiegati attualmente nei
veicoli a motore…..sia su strada
che su rotaia”.

“IL BAuLE dELLE MERAVIgLIE” dI nIno BALESTRA

CAMBIO AutOMAtICO
MAdE In VICEnzA

saronno 1933, Giuseppe Galeazzi, terzo da destra, accanto a un motore diesel della CEmsa

gIuSEPPE gALEAzzI Lo STudIò CoSTRuÌ E PRogETTò 
AddIRITTuRA nEL 1930. un Sogno InSEguITo 
dA TuTTI I TECnICI dEL SECoLo SCoRSo
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ACIl’ESpERtO
RISpOndE

Egregio direttore,
avevo portato l’auto dal gommista, per fare

montare i pneumatici invernali.
Quando l’ho ritirata, ho notato che c’erano al-

cuni segni sulla carrozzeria sicuramente provo-
cati da una manovra non proprio a regola d’arte.

però me ne sono accorta quando sono arrivata
a casa. Cosa posso fare?

maria s.

Cara Maria,
purtroppo doveva contestare il danno subito

e finchè era ancora dal gommista. questo perchè
il gommista, a differenza del meccanico, non de-
ve stilare un documento d’accettazione del vei-
colo che attesti lo stato dell’auto per restituirlo
nelle stesse condizioni. quindi, ne consegue che,
in un’eventuale azione legale, Lei dovrebbe es-
sere in grado di provare che il danno non era
preesistente. E dubito che Lei abbia fatto delle
foto alla Sua vettura prima di consegnarla al
gommista per il cambio dei pneumatici, nè che
possa contare su documenti di data certa che
provino i fatti.

Mi spiace, quindi, concludere che non ha molte
strade da percorrere se non quella di “digerire”
l’accaduto.

un caro saluto. 

Egregio direttore,
sul mio veicolo è stato iscritto un fermo ammi-

nistrativo. so che la principale conseguenza di
questa iscrizione consiste nel non potere libera-
mente circolare ma vorrei sapere se sono comun-
que tenuto a pagare il bollo per questa auto.

Cordiali saluti.
paolo p.

gentile Sig. Paolo,
il fermo amministrativo, disposto dagli agenti

della riscossione, ai sensi dell’art.85 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, a tutela dei crediti
delle Pubbliche Amministrazioni, fa venire meno
l’obbligo del pagamento della tassa automobi-
listica in tutte le Regioni/Province Autonome
che si attengono alla Legge 53/1983 (art. 5).

Esistono, però, delle eccezioni per quelle Re-
gioni/Province Autonome che hanno emanato
leggi specifiche per prevedere che il provvedi-
mento di iscrizione del fermo amministrativo
non esoneri dall’obbligo tributario ( ad esempio
la Toscana ).

nella Regione Veneto, l’iscrizione del fermo
amministrativo interrompe l’obbligo di pagare
la tassa automobilistica dal periodo tributario
successivo alla data di iscrizione.

Cordiali saluti
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Gentile direttore,
ho ricevuto una multa per

aver parcheggiato in prossi-
mità di un cartello che segna-
lava divieto di sosta con una
freccia nera riportata su un
pannello bianco. io ero con-
vinto che il divieto fosse solo
per l’area prima del cartello e
non per quella subito dopo.

può chiarirmi le idee?

Grazie
Vittorio l.

gentile sig. Vittorio,
quando si parcheggia in prossimità di cartelli come quello de-

scritto da Lei, bisogna prestare attenzione alla freccia nera posi-
zionata nel pannello rettangolare bianco, spesso fissato al
segnale di divieto di sosta. Se rivolta all’insù, la freccia indica
che il divieto inizia da quel punto; se rivolta all’ingiù, indica che
il divieto termina in corrispondenza del segnale.

Se ha ricevuto la multa per avere parcheggiato oltre il cartello
con freccia all’ingiù, può ricorrere avverso la contestazione alle-
gando, possibilmente, qualche foto per documentare la posizio-
ne dell’auto in sosta e quella del segnale.

un cordiale saluto.

LA dIRETTRICE LuCIA PAFuMI ChIARISCE I VoSTRI duBBI

AVETE quESITI dA PoRRE SuL Mondo dELL’AuToMoBILE?




