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BUONVIAGGIO
EDITORIALE

guidACI. un invito, una proposta,  un im-
pegno. nasce la rivista ufficiale dell’Auto-
mobile Club Vicenza, direta da Roberto
Crisiano Baggio. una voce a difesa degli
automobilisi, sempre più vessai e presi di
mira da poliici di tui i colori. Quando c’è
da raschiare qualcosa, immancabilmente,
i fari vengono puntai sull’auto. Ed allora
ecco balzelli di tui i ipi, carburani gravai
da accise sempre più alte, tasse di circola-
zione esose e via discorrendo. Per non dire
di autovelox, macchine fotografiche ma-
scherate e limii di velocità spesso imposi
solo per far cassa. L’Automobile Club è or-
mai rimasto l’ulimo baluardo a difesa del-
l’automobilista e noi vogliamo farci senire.
guidACI sarà sempre pronta a suggerire,

proporre, approfondire i temi legai al mon-
do dei motori. Seguirà gli avvenimeni spor-
ivi che si svolgono nella nostra provincia,
darà lustro ai campioni del volante, sosterrà
le nuove leve con l’augurio di poter scoprire
taleni come i fratelli Marzoto, Biasion, Cu-
nico, Lucky, Serblin, Bozzeto, piloi che han-
no otenuto successi presigiosi. Ma
guidAci sarà anche accanto ai giovani, pro-
muovendo corsi ed  incontri di educazione
stradale perchè siamo convini che solo par-
tendo dalla base sarà possibile formare au-
tomobilisi rispetosi, correi e preparai.

A quani ci seguiranno in questa nuova
sfida auguro di cuore “Buon viaggio”.

Valter Bizzoto
presidente Aci Vicenza
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La nascita di un
nuovo giornale nel-
la Federazione
dell’ACI è sempre
una noizia impor-
tante perché ag-
giunge uno
stru  mento di comu-

nicazione con i soci e gli automobilisi
sul territorio. L’auto vive un momento
difficile, sopratuto per le ripercussioni
economiche e sociali della crisi con-
giunturale che si è abbatuta sui mer-
cai internazionali negli ulimi anni: si
riducono le percorrenze, si viaggia me-
no per moivi di svago, si tenta di ri-
sparmiare sulle riparazioni più o meno
procrasinabili, si rimanda l’acquisto
dell’auto nuova.  ACI è portavoce degli
automobilisi che pretendono più at-
tenzioni e meno vessazioni dai decisori
nazionali e locali. Siamo impegnai in
un confronto coninuo con le isituzioni
per lo sviluppo di una nuova cultura
della mobilità, che si diffonda non solo
tra i citadini ma anche – e sopratuto
– tra i governani che a Roma come sul
territorio devono riconoscere il ruolo
chiave dell’auto per il Sistema Paese. 

“guidACI” è la nuova voce dell’Auto-
mobile Club di Vicenza che declina sul
territorio l’impegno dell’ACI, integrando
l’azione comune a tutela della mobilità
sicura, sostenibile e responsabile. 

Alla redazione vanno i miei più gran-
di auguri di buon lavoro e ai verici
dell’Automobile Club di Vicenza i più
senii ringraziameni per essere riuscii
a trovare le forze e le risorse per po-
tenziare il presidio territoriale della Fe-
derazione.

Ing. Angelo Sicchi damiani
Presidente Automobile Club d’Italia

IL SALuTo dEL PRESIdEnTE nAzIonALE
AngELo STICChI dAMIAnI

Una nuova voce
a difesa

degli automobilisti



PROMUOVERE
LA SICUREZZA

nale per il raggiungimento di obiet-
tivi importanti.

Tra i progei che stanno maggior-
mente a cuore a Valter Bizzoto un po-
sto di primo piano lo occupa la
realizzazione di un circuito permanente
per organizzare corsi di guida sicura.

“non basta superare l’esame di gui-
da per sentirsi autorizzati a prendere
in mano il volante. - afferma convin-
to Bizzotto - occorrono corsi specifici
per consentire ai giovani di imparare
ad affrontare e superare le difficoltà

che ogni giorno incontriamo sulle
strade. Sapersela cavare in caso di
acquaplanning è fondamentale quan-
do si viaggia con la pioggia. Sotto
l’occhio vigile di persone esperte po-
tremmo trasmettere alle nuove leve
quegli elementi che fanno di un neo-
patentato un buon guidatore. Se poi
gli allievi portassero ai corsi i loro ge-
nitori le lezioni potrebbero essere al-
largate, con benefici per tutti”.

Il futuro è tracciato: l’Aci Vicenza
guarda avanti “sicuro”.

consiglieri, dalle urne sono usciti i nomi dei due vice di Pigato, vale a dire
Valter Bizzotto e Marco Poggi, e di Pino Ceccato e Renato Falcon, con l’in-
gresso dell’avvocato Stefano L’Erario.

L’affiatamento dei consiglieri e gli ottimi rapporti instaurati con il personale
sono alla base del successo conseguito e il Consiglio direttivo rinnovato,
come primo atto del nuovo corso ha attribuito a Romano Pigato la presidenza
onoraria dell’Aci Vicenza, doveroso riconoscimento ad una persona che ha
operato con saggezza, intelligenza e lungimiranza, con spirito di servizio e
alta professionalità. durante la riunione, coordinata dalla direttrice Lucia
Pafumi, i consiglieri hanno nominato Valter Bizzotto presidente.

di estrazione sportiva, il bassanese s’è messo velocemente all’opera, in-
contrando il personale e tracciando le linee guida che caratterizzeranno il
suo mandato. L’educazione stradale e la sicurezza saranno il caposaldo dell’Aci
Vicenza, con particolare attenzione alle fasce più deboli. Incontri quindi con
gli studenti e gli educatori per promuovere una mobilità intelligente e pro-
positiva in stretta collaborazione con Prefettura ed Amministrazione comu-

un PRogETTo PER REALIzzARE un CIRCuITo 
PERMAnEnTE dA dESTInARE A LEzIonI Con ESPERTI

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Automobile Club Vi-
cenza si sono svolte sul finire del 2013. dopo quattro mandati e sedici anni
ininterrotti alla guida del Club da parte di Romano Pigato, s’è girata pagina
nel segno, però, della continuità, visti i traguardi raggiunti dal gruppo, tra i
quali spiccano l’acquisto della moderna sede di via Fermi, gli incontri sulla
sicurezza riservati agli alunni di elementari e medie, il sostegno garantito
alle attività sportive, l’assistenza agli associati tramite importanti servizi
come il rinnovo patenti, passaggi di proprietà, visite mediche e recupero
punti patente nonchè l’appoggio alle scuole guida associate nel programma
Ready 2 go.

Ridotto, con l’entrata in vigore di nuove normative nazionali, il numero dei
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IL NUOVO CONSIGLIO
DIRETTIVO 
DELL’ACI VICENZA
GUARDA CON OCCHIO 
DI RIGUARDO I GIOVANI

LA SQUADRA

LA DIRETTRICE

Pino Ceccato. È stato
uno dei primi piloi uffi-
ciali della Fiat negli anni
Sessanta. Insieme a Re-
nato Sonda ha contri-
buito a far conoscere i

rally in terra vicenina. dopo aver
smesso di correre ha affiancato il
padre Lorenzo nella gesione della
concessionaria Fiat di Schio. Atual-
mente è a capo di una rete di con-
cessionarie Fiat, Lancia, Iveco e Alfa
Romeo. È al nono mandato. È stato
eleto consigliere la prima volta nel
1981.

Marco Poggi. Presi-
dente dell’ordine dei
commercialisi di Vicen-
za, è entrato nel direi-
vo dell’Aci nel 1993. È al
sesto mandato consecuivo. Vice-
presidente con Valter Bizzoto dal
2005-2009 e dal 2009 al 2013, iene
i rappori con le isituzioni vicenine.
Tutora ricopre la carica di vicepre-
sidente.

Renato Falcon. Libero
professionista, è nell’Aci
Vicenza dal 2001. S’è av-
vicinato all’automobili-
smo come navigatore di
Franco Ceccato nei primi

anni otanta, con il quale ha vinto
una Mitropa Cup. Vicepresidente
nei quadrienni 1997-2001 e 2001-
2005. È al quarto mandato.

Stefano L’Erario. Av-
vocato con studio a Vi-
cenza, è al primo
mandato come consi-
gliere in rappresentanza
dell’elenco soci speciale.
Appassionato di arte e di musica
classica e operisica, segue con at-
tenzione lo sport automobilisico.

dall’inizio del 2013 la diretrice dell’Aci Vi-
cenza è la dot.ssa Lucia Pafumi. Subentrata
a Fausto Russo, prima di assumere l’impor-
tante incarico era stata diretrice vicaria al

Pra di Verona, maturando una grande esperienza nel de-
licato setore dei traspori. Molto preparata e dinamica,
organizza e sosiene molteplici iniziaive per la promozione
della sicurezza stradale. La porta del suo ufficio è sempre
aperta a tui.

CoRSI dI guIdA E dI EduCAzIonE
STRAdALE Con IL CoInVoLgIMEnTo
dI SCuoLE E ISTITuzIonI

da gennaio è entrato definiivamente
in vigore il decreto del Ministero dei Tra-
spori. Il vecchio sistema di rinnovo della
patente ha lasciato il posto al rinnovo in
via telemaica.

In coincidenza di ogni scadenza, il cita-
dino dirà addio alla sua vecchia patente
ed alla sua vecchia foto e vedrà riconfer-
mata la propria idoneità ricevendo direta-
mente a casa il nuovo duplicato con tanto
di foto aggiornata.

La data di scadenza della nuova patente
coinciderà con quella di compleanno del-
l’automobilista (per evitare facili dimeni-

canze..) ed il suo formato è adeguato alle
pateni degli altri Stai Europei.

L’utente che deve rinnovare la sua pa-
tente, non deve neppure prenotare ma
deve recarsi  presso la sede dell’Auto-
mobile Club Vicenza e sotoporsi a visita
medica, superata la quale, oiene in
tempo reale la ricevuta con validità
provvisoria di 60 giorni e valida ai fini
della circolazione fino alla ricezione del
documento definiivo.

La novità ulteriore che rappresenta un
vantaggio per il citadino è che lo stesso,
solo se vuole può portare con sé una foto

recente, altrimeni può avvalersi del nuovo
sistema, messo a punto dall’A.C. , tanto
semplice quanto efficace: BASTA SoRRI-
dERE! A scatare la foto ci pensa l’ACI!

Per tui gli interessai al rinnovo della
patente infai, non ci sarà più l’obbligo di
presentarsi prevenivamente con in tasca
le fototessere.

A produrre le immagini necessarie al-
lo svolgimento della praica penserà
l’operatore ACI, avvalendosi della web-
cam integrata nel personal computer
messo a disposizione dall’Automobile
Club Vicenza.

Con ACI PEnSI SoLo A SoRRIdERE

IL PRESIDENTE

Valter Bizzoto, libero professio-
nista ed ex imprenditore, con im-
portani esperienze lavoraive
all’estero, è nato a Bassano del
grappa il 7 giugno 1943. da sempre
appassionato di automobilismo, ha
cominciato a frequentare il mondo
delle compeizioni a metà degli anni
Sessanta, entrando nel Consiglio di-
reivo della scuderia Bassano Corse.
ha poi fondato la Cità di Bassano
dalla quale è nata la Bassano Rally
Racing.

ha gareggiato nei rally e nelle pro-
ve di velocità in salita, sia come na-
vigatore sia come pilota,
partecipando a decine di gare.

ha vinto il rally internazionale di
Pescara.

nel 1984 ha organizzato il primo
Rally Cità di Bassano, riportando le
compeizioni nella provincia vicen-
ina dove mancavano ormai da di-
versi anni.

ha organizzato anche la Salita del
Costo e da 27 anni è presidente del-
la Mitropa Cup, l’organismo euro-
peo che ogni anno organizza il
torneo rallysico riservato ai piloi
di sei nazionalità (Italia, germania,
Austria, Slovenia, ungheria e Repub-
blica Ceca).

È entrato nel Consiglio direivo
dell’Aci Vicenza nel 1993, dopo es-
sere stato per oltre un decennio
membro della commissione spori-
va, e negli ulimi due mandai a gui-
da Romano Pigato è stato
vicepresidente dell’Ente.

La nomina a presidente dell’Aci
berico corona il grande lavoro che
in tui quesi anni ha svolto per la
promozione dello sport del volante
e l’atenzione che ha sempre avuto
per l’educazione stradale e la sicu-
rezza.

Molto conosciuto in ambito spor-
ivo, è apprezzato per le capacità or-
ganizzaive e la predisposizione al
dialogo e all’ascolto.

È amico personale del presidente
nazionale Aci, Angelo Sicchi damia-
ni, ed è stato consigliere della Soto-
commissione Rally della Csai.



denominazione 
AgEnzIA oLIMPYA S.A.S.

Indirizzo 
VIA SAn CARLo, 8

36012 ASIAgo

Recapii telefonici 
Tel 0424-63958 

mail aciasiago@libero.it

orario ufficio 
dal lunedì al venerdì 

09.00 – 12.30 / 15.30 – 19.00
Sabato 09.00 – 12.30

SERVIzI oFFERTI

• Assicurazione Sara
• Esazione tasse
• Assistenza automobilisica
• Associazioni
• Praiche auto
• Licenze trasporto merci
• Revisioni mezzi pesani
• Licenze caccia e pesca
• duplicai e conversioni pa-
teni
• Immatricolazione veicoli
esteri

denominazione
delegazione Aci Bassano Est

Indirizzo:
Via Monte Saboino n. 28

36061 Bassano del grappa (Vi)
Recapii Tel.: 0424/513659 Fax 0424/36393

Mail: aci.bassano.est@integra.aci.it

orari ufficio :
orario sportello bollo: da lunedì a Venerdì 

08:30- 12:30 - 16:00- 18:00

orario agenzia: 
da lunedì a Venerdì 

08:30- 12:30, 16:00-18:30

SERVIzI oFFERTI

• Esazione Tasse
• Assistenza Automobilisica
• Associazioni
• Praiche auto
• Rinnovo pateni

denominazione 
ACI – dELEgAzIonE dI BREndoLA

(di Molon Luigi)

Indirizzo
VIA L.EInAudI, 5

36040 BREndoLA (VI)
Recapii telefonici

0444/607563 
mail acibrendola@integra.aci.it 
orario ufficio per ogni ipologia 

di servizio se diversi orari:

dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.30 /
15.30 – 18.00 - sabato ChIuSo

SERVIzI oFFERTI 

• Esazione tasse
• Assistenza automobilisica
• Associazioni
• Praiche auto
• Rinnovo pateni
• Passapori
• Cerificai vari
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LE DELEGAZIONI 
ACI
NEL VICENTINO 

DELEGAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA EST

DELEGAZIONE DI ASIAGO

DELEGAZIONE DI BRENDOLA

denominazione 
ACI ISoLA VICEnTInA 
dI PELLIzzARI LIndA

Indirizzo
VIA ARASELLA, 23 – ISoLA VICEnTInA

Recapii telefonici 
0444/977270 

mail vi026@delegazioni.aci.it
orario ufficio per ogni ipologia 

di servizio:
dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 

e 15.30-18.30

Sabato ChIuSo
Visite mediche su richiesta

SERVIzI oFFERTI

• Assicurazione Sara
• Riscossione bolli auto
• Assistenza automobilisica
• Associazioni SoCIo ACI
• Praiche auto
• Rinnovo e duplicai pateni
• Visure PRA
• Rimborsi bolli auto

DELEGAZIONE DI ISOLA VICENTINA

denominazione
ARzIgnAno PRATIChE di Molon Luigi

Indirizzo 
CoRSo g. gARIBALdI. 34/B 

36071 ARzIgnAno (VI)
Recapii telefonici 

0444/672142 
fax 0444/458959 

mail ap@integra.aci.it
orario ufficio 

dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 / 15.00 – 19.00
sabato 8.30 – 12.00 (no esazione tasse)

SERVIzI oFFERTI

• Esazione tasse
• Assistenza automobilisica
• Associazioni
• Praiche auto
• Rinnovo pateni
• Passapori
• Cerificai vari

denominazione
Agenzia Marzeto Andrea & c. sas

Indirizzo 
via del Mercato 23 - 36061 Bassano del grappa

Recapii telefonici
0424/523868 fax 0424/220084
mail acibassano@integra.aci.it
orario ufficio per ogni ipologia 

di servizio se diversi orari:
dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 / 16.00-18.00

al pomeriggio non si riscuotono le tasse automobilisiche 
sabato chiuso

Visite mediche: mercoledì alle 15.30

SERVIzI oFFERTI 

• Esazione tasse
• Assistenza automobilisica
• Associazioni
• Praiche auto
• Rinnovo pateni

DELEGAZIONE DI SCHIO
denominazione

Aci Schio – Valdagnopraiche
S.n.c. di Massignani Carla & C.

Indirizzo: 
Via g. Marconi, 6 – 36015 SChIo (VI)

Recapii telefonici: 
Tel 0445/635400 Fax 0445/504716

Mail: delegazioneschio@integra.aci.it
orario ufficio:

dal lunedì al venerdì 08:30 – 12:30
Lunedì – Mercoledì - Venerdì 15:30 – 18:30

Sabato ChIuSo
Visite mediche: 

MERCoLEdI’ 18:00 -18:30

SERVIzI oFFERTI
• Esazione tasse automobilisiche
• Assistenza degli avvisi bonari e di
accertamento
• Rimborsi e assistenza sulle tasse au-
tomobilisiche
• Associazioni all’ACI per privai e aziende
• Visure Pra
• Praiche automobilisiche
• Targhe per ciclomotori
• Licenze c/proprio
• Prenotazione revisioni e collaudi
• Reimmatricolazione veicoli storici
• Rinnovo pateni

DELEGAZIONE 
DI ARZIGNANO

DELEGAZIONE 
DI BASSANO DEL GRAPPA

DELEGAZIONE DI NOVENTA VICENTINA

• Esazione tasse
• Assistenza automobilisica

• Associazioni
• Praiche auto

denominazione
Valdagnopraiche S.n.c. 
di Massignani Carla & C.

Indirizzo: 
Via generale dalla Chiesa, 39 –

36078 VALdAgno (VI)
Recapii telefonici: 

Tel 0445/404424 Fax 0445/404424
Mail:  VI021@delegazioni.aci.it

orario ufficio:
dal lunedì al venerdì 08:30 –

12:30 / Lunedì-Mercoledì-Ve-
nerdì 15:30 – 18:30

Sabato ChIuSo
Riscossione tasse automobilisi-

che dal lunedì al venerdì 
08:30 – 12:30 / 

Visite mediche: 
LunEdI’ 20:00 -20:30

SERVIzI oFFERTI
• Esazione tasse automobilisiche
• Assistenza degli avvisi bonari e
di accertamento
• Rimborsi e assistenza sulle tasse
automobilisiche
• Associazioni all’ACI per privai
e aziende
• Visure Pra
• Praiche automobilisiche
• Targhe per ciclomotori
• Licenze c/proprio
• Prenotazione revisioni e collaudi
• Reimmatricolazione veicoli storici
• Rinnovo pateni

DELEGAZIONE DI VALDAGNO DELEGAZIONE DI THIENE

• Esazione tasse
• Assistenza automobi-
listica

• Associazioni
• Praiche auto
• Rinnovo pateni

denominazione 
Ag. CEnToPRATIChE dI CERATo CARLo & C. SAS.

Indirizzo: 
Piazza IV novembre 16 – 36025 noventa Vicenina (VI)

Recapii telefonici:
tel 0444887251 – fax 0444887187 

mail: centopraiche@libero.it
orario ufficio per ogni ipologia di servizio se diversi
orari: dal lunedì al venerdì 9,00-12,30 e 15,00-18,00

Sabato 9,00-12,30

SERVIzI oFFERTI 

denominazione 
MInA SnC dI SCAndIAn MARIA BEnIAMInA 

E TodESCo FRAnCESCA

Indirizzo: ThIEnE (VI) Via Marconi, 42/b
Recapii telefonici: 0445 365708 

Mail: toscasnc@libero.it
orario ufficio per ogni ipologia di servizio se diversi orari:

dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00 
Sabato e mercoledì pomeriggio ChIuSo

Visite mediche: martedì ore 19.00 e giovedì ore 18.00

SERVIzI oFFERTI 



AMBASCIATORE 
DELL’ACI VICENZA

Se un ragazzo i confidasse che ha di-
struto l’auto della mamma mentre stava
correndo un rally abusivo, cosa gli diresi?

“Anzituto gli chiederei da quanto tem-
po guida e se ha la stessa, immensa, pas-
sione che avevo io per le gare. In caso di
risposta affermaiva gli darei un sacco di
consigli, spiegandogli come affrontare le
compeizioni e, sopratuto, come usare
il cervello. Se, invece, mi accorgessi che
è uno sbruffoncello che ha preso la mac-
china della mamma per metersi in mo-
stra agli occhi degli amici, senza una vera
moivazione, gli spiegherei che correre
non è un gioco e cercherei di fargli capire

quanto possano essere pericolosi ceri
comportameni”.

Se qualcuno dei tuoi figli manifestasse
l’intenzione di gareggiare?

“non lo ostacolerei. non potrei mai
metermi contro una scelta. non l’hanno
fato neanche i miei genitori. Però vorrei
accertarmi se la passione è vera e non è
lo sfizio di un momento. Abbracciare uno
sport richiede passione e sacrifici. Se, ad
esempio, volesse partecipare al rally Cità
di Bassano e una seimana prima della
gara uscisse con gli amici tute le sere, gli
sconsiglierei di correre perché arriverebbe
al momento del via senza la necessaria
concentrazione per affrontare una com-
peizione dura e impegnaiva. Per riuscire

nello sport professionisico bisogna saper
rinunciare a tante cose, anche agli amici
e alle serate al bar o in discoteca. un gio-
vane per emergere deve prima di tuto
imparare a sacrificarsi. Se hai una grande
passione, il sacrificio diventa parte fon-
damentale dell’impegno”.

I tuoi ragazzi sono portai per l’auto-
mobilismo?

“Mia figlia più piccola guida molto be-
ne. ha undici anni e da due si destreggia
al volante. Mi rivedo in lei perché anch’io,
alla sua età, guidavo. Le corse, però, non
le interessano. La sua passione è l’equi-
tazione. Ciò che lei prova per i cavalli è
quello che io provavo per i rally. gli altri
non hanno mai manifestato paricolare

interesse per i motori”.
Tu hai abbracciato anche il golf...
“una passione tardiva, giunta dopo

aver superato la boa dei 50 anni. non ca-
pivo perché tani colleghi piloi, tra una
gara e l’altra, si dedicassero al golf. L’ho
capito quando ho cominciato anch’io a
calpestare i campi verdi. Il golf non è uno
sport adrenalinico come l’automobilismo
ma è una disciplina che richiede molto
impegno e altretanta concentrazione. Te-
sta e muscoli devono agire simultanea-
mente. uno sport ideale per mantenere
alta l’atenzione. una palestra indispen-
sabile al pilota professionista che racco-
mando però a tui. I benefici sono
enormi”.

Ancora la Dakar nel tuo futuro?
“ho in corso un paio di trataive per

poter essere al via dell’edizione 2015
della gara. In Italia, però, non ci sono le
condizioni ideali per puntare ad obieivi
di presigio. La crisi economica non ac-
cenna a calare e trovare sponsor è sem-
pre più difficile. La poliica non aiuta. A
volte i sembra di vedere un filo di luce
in fondo al tunnel, altre ripiombi nel
buio pesto. Mi sto dando da fare per
cercare di metere insieme un program-
ma ambizioso”.

Nel fratempo hai accompagnato in un
lungo tour nel deserto marocchino un fol-
to gruppo di dirigeni industriali.

“Quasi un ceninaio di persone.

un’esperienza dura ma bella e affascinan-
te. dispendiosa fisicamente e psicologica-
mente perché mi son dovuto far carico di
molissimi problemi. Il mese scorso, inve-
ce, ho seguito sul circuito di Varano i pro-
prietari delle poteni Alfa C 4 e 8C, dando
loro consigli e indicazioni di guida. Io sono
sempre a disposizione del gruppo Fiat”.

A Torino stanno lavorando su program-
mi corsaioli?

“Purtroppo non c’è nulla, almeno per il
momento. non sono previsi invesimeni
in questo setore, ed è un peccato. Peu-
geot, Citroen e Volkswagen, invece, stan-
no investendo molto nelle compeizioni
perché credono nella promozione spor-
iva”.

mondo rally – ma ora che gli impegni corsaioli si sono diradai
mi trovo bene anche nelle vesi di tesimonial per quanto con-
cerne le iniziaive sociali avviate dall’autoclub vicenino. Al pre-
sidente Valter Bizzoto sono legato da un rapporto di lunga
amicizia e quando mi chiama per parlare agli studeni o a par-
tecipare a manifestazioni fierisiche cerco di esserci sempre. L’Aci
Vicenza è uno dei più aivi in Italia e si disingue sempre per lo
spessore delle proposte”.

Il problema della sicurezza è uno dei puni fori dell’Aci
“E io cerco di esserne un paladino. Mi piace parlare ai ragazzi

e invitarli a comportarsi con prudenza sulle strade, suggerendo
loro quali comportameni tenere quando si metono alla guida
di uno scooter oppure di un’auto”.

Come i sei avvicinato allo sport del volante?
“Era una passione che covava sempre dentro di me. ho impa-

rato a guidare giovanissimo, nel corile di casa. Quando papà mi
ha regalato la prima moto, a 14 anni, mi diverivo a smontarla

e a rimontarla. Il motore aveva pochi segrei per me. Il passaggio
al motocross è stato quasi naturale. In pista ho potuto dare sfogo
alla mia passione e affinare le doi di guida. ho gareggiato a buon
livello sino al conseguimento della patente. Poi i rally, che peraltro
seguivo a Valstagna o sui tornani di passo Manghen in occasione
del S. Marino di Castrozza, hanno caturato la mia atenzione...”.

Il debuto è avvenuto in una gara abusiva, con la R 5 sotrata
alla mamma e gravemente danneggiata a causa di un’uscita di
strada.

“Sulla prova di Monte Crono, per l’esatezza. davani a me par-
iva Massimo Frigo, che poi sarebbe diventato il mio primo mec-
canico. La sua vetura si mise di traverso, occupando tuta la sede
stradale. Impossibile spostarla. Frigo, quando mi vide arrivare,
cercò di fermarmi. Ero troppo veloce. Per non colpire la sua auto
scelsi di uscire di lato. Mi andò bene perché non mi feci neppure
un graffio ma la R5 subì danni gravissimi...”.

“Sono socio dell’Aci Vicenza da 35 anni. una militanza di lunga data, iniziata quando
ho debutato nel mondo dei rally. Era la fine di marzo del 1979, la prima gara il Rally
Cità di Modena. Con una opel Kadet gte di gruppo uno e Tiziano Siviero navigatore.
La scuderia era l’hawk Racing Club”

Miki Biasion, bandiera dell’automobilismo italiano, è da sempre un ambasciatore
del Club berico. Anche nelle ulime edizioni della dakar, alle quali ha partecipato al
volante di un Iveco 4x4 del team olandese de Rooy, ha corso con lo stemma dell’Aci
sulle fiancate.

“M’è sembrato doveroso rendere omaggio ad un ente che mi è sempre stato vicino
e che, sopratuto difende l’automobilista, aiutandolo a orientarsi nella selva della bu-
rocrazia e affiancandolo nella lota agli accanimeni fiscali che puntualmente i poliici
s’inventano per racimolare soldi”.

“Il mio rapporto è stato sopratuto sporivo – aggiunge il due volte campione del
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L’INTERVISTA. 
MIKI BIASION HA 
LA TESSERA DEL CLUB
DA 35 ANNI QUANDO
DEBUTTÒ NEL MONDO
DEI RALLY

di Roberto Crisiano Baggio
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dai rally al golf il passaggio è quasi obbligato. So-
no decine i piloi che, una volta appeso al clas-
sico chiodo il casco, hanno preso in mano i
ferri per cimentarsi sui campi verdi. da
quatro anni Miki Biasion chiama a rac-
colta colleghi ed amici e li sfida nel “Mi-
ki Biasion Trophy” in scena al circolo
Ca’ Amata di Castelfranco Veneto. una
giornata all’insegna dell’amicizia, del
diverimento e della solidarietà. I pro-
veni di un asta benefica a fine torneo,
infai, sono devolui ad associazioni
che si occupano di volontariato. Que-
st’anno sono stai desinai alla Prometeo
di Bassano, impegnata ad organizzare la pra-
ica sporiva a favore dei disabili.

Alla chiamata del due volte campione del mon-
do rally hanno risposto in tani, e non solo piloi. oltre
alla ex campionessa italiana Anna Cambiaghi, all’ex pilota ufficiale della Fiat
Maurizio Verini e al collaudatore della Ferrari Luca Badoer, sono intervenui
pure tre assi del golf mondiale, Costanino Rocca, Baldovino dassù e Mar-
gherita Rigon; lo sciatore Peter Runggaldier, il rugbysta Marius goosen e il
cesista Claudio Coldebella.

golf nella mainata e al pomeriggio sfida su go kart, con Biasion scatenato
anche sui piccoli bolidi.

Alla fine l’asta, con memorabilia e oggei messi in palio dai campioni.
Il servizio “beveraggi” è stato assicurato anche quest’anno da Romano

Cornale dell’omonima birreria della Valbrenta.

Dai rally al golf,la nuova sfida
scatta sul green



PIÙ SICUREZZA
IN OGNI CASA

Le nuove proposte di Sara assicurazioni da sempre al fianco dell’automobilista

Tra le principali novità, la possibilità di ac-
quistare solo la garanzia RC del Capofamiglia
e di estendere la copertura RC anche alla
proprietà di cani e cavalli, l’inserimento della
garanzia “Ricorso Terzi” sia nella formula
proprietario che in quella locatario e l’inse-
rimento della garanzia “Rischio Locaivo”
nella formula locatario. Questo prodoto
rappresenta una soluzione assolutamente
sostenibile per l’economia familiare, con co-
si da 75 a 120 Euro e un rapporto
prezzo/prestazioni davvero interessante.
SarainCasa, il programma assicuraivo per
la casa più ampio e aricolato, è stato recen-
temente rinnovato con l’inserimento di in-
teressani innovazioni che consentono di
soddisfare esigenze più ampie e complesse.
Ad esempio, è stata inserita la possibilità di

assicurare pannelli fotovoltaici o solari e in
caso di presenza di impianto di allarme, è
stato previsto un risparmio tariffario, sono
state aggiunte l’opzione “Valore Intero” alla
garanzia Incendio del contenuto e la garan-
zia RCT per il locatore dell’abitazione. Ma la
novità più interessante è la possibilità di
estendere la copertura per la propria abita-
zione anche al rischio terremoto. Si trata di
una delle migliori garanzie preseni sul mer-
cato, caraterizzata da completezza e am-
piezza della copertura:

• ha cosi sostenibili: in oltre l’80% delle
province un’abitazione media può essere
assicurata con meno di 90 euro annui,

• garanisce un aiuto concreto per la ri-
costruzione dell’immobile grazie a un rap-
porto prezzo/prestazioni molto vantaggioso

per il consumatore, prevedendo la coper-
tura sostanziale dei principali danni subii
dall’abitazione a causa del terremoto

una copertura assicuraiva che ancora
poche Compagnie sono in grado di propor-
re, ma che si presenta come una soluzione
efficace e sostenibile alle esigenze di sicu-
rezza di tante famiglie italiane. Questa scel-
ta nasce anche dalla consapevolezza che
le Compagnie di Assicurazioni debbano
avere un ruolo sociale, che viene rappre-
sentato sul territorio dai propri Ageni; per-
tanto in caso di eveni sismici simili
all’Abruzzo o l’Emila, Sara Assicurazioni da
oggi sarà presente immediatamente al fian-
co dei citadini Italiani che l’avranno scelta
per tutelare il loro bene più prezioso per
tramite dei nostri Ageni.

PAgInA ǀ 10

In una società in coninua evolu-
zione, le esigenze dei consumatori
mutano rapidamente, specie in un
setore come quello delle assicura-
zioni per la casa, il bene forse più vi-
cino al cuore e al portafoglio degli
italiani. Per meglio soddisfare i nuovi
bisogni della clientela, Sara, Assicu-
ratrice ufficiale dell’Automobile Club
d’Italia, ha operato un’azione di rin-
novamento sul proprio catalogo pro-
doi, razionalizzando l’offerta con
un prodoto entry level, Sara Casa
pronta, e arricchendo SarainCasa così
da renderlo sempre più moderno e
personalizzabile.

Sara Casa pronta fornisce una co-
pertura di base tenendo conto anche
delle esigenze delle famiglie più gio-
vani, che più frequentemente sono
inquilini e non proprietari della casa
in cui vivono e quindi hanno neces-
sità e problemi diversi.

Sara Casa pronta è stata comple-
tamente ridisegnata e oggi prevede
tre formule: RC Capofamiglia, Loca-
tario Abitazione e Proprietario Abi-
tazione.

un PACChETTo dI 
PRodoTTI PER LA TuTELA 
dELLE ABITAzIonI E
dEI PRoPRIETARI



SULLE 
STRADE 
DELLA 
MILLE MIGLIA

loresi e Campari, Brilli Peri e Biondei,
Taruffi, Castelloi e Musso senza di-
menicare i quatro fratelli Marzoto,
giannino, Paolo, Vitorio e umberto,
protagonisi di gare incredibili. In par-
icolare giannino, pilota in doppiopet-
to (“Se mi dovessi riirare – spiegava
agli amici – non avrei bisogno di cam-
biarmi d’abito per prendere il treno e
tornare a Valdagno”), vincitore delle
edizioni del 1950 e 1953 al volante dei
bolidi di Enzo Ferrari che da poco ave-

va avviato la produzione di auto da
corsa.

“È stata una parata di eccezionale
bellezza e severità – ha commentato
dalla postazione di piazza Libertà, il
presidente dell’Automobile Club Vi-
cenza, Valter Bizzoto – che resterà per
sempre impressa nel cuore di chi ha
avuto la fortuna di parteciparvi”.

Confermando i pronosici della vigi-
lia, la vitoria assoluta è andata ai
mantovani giordano Mozzi e Stefania

Biacca su Lancia Lambda Spider Casa-
ro, un gioiello preziosamente conser-
vato ancora adesso in grado di
marciare come otanta e passa anni
fa.

La leggendaria vetura uscì di fabbri-
ca il 29 marzo del 1928, con numero
di produzione 8613 e numero di telaio
18611 su autotelaio “ipo 221”: era
dotata di motore a 4 cilindri e venne
resa più leggera ed aerodinamica di
carrozzeria rispeto alle tradizionali

Lambda in commercio, proprio per
correre più veloce sulle strade sterrate
e polverose di quel periodo.

Mozzi-Biacca - nella vita marito e
moglie – hanno preso in mano le re-
dini della corsa nella seconda tappa e
non le hanno più mollate, incremen-
tando via via il loro vantaggio.

Molto conosciui nel Vicenino, sono
stai accoli ovunque con calorosi ap-
plausi e grida di incitamento ai quali
hanno risposto alzando le braccia al
cielo.

Probabilmente se la senivano che
sarebbero stai i protagonisi della
“corsa più bella del mondo” come nel

2011 quando colsero il primo successo
assoluto.

La prima frazione – Brescia-Padova
– ha visto vincitori di giornata Vesco-
guerini su Fiat Siata 514 MM, seguii
ad una manciata di puni da Moceri-
Cavalleri su Aston Marin le Mans e da
Canè-Reichle su Bugai T 37. Più stac-
cai i mantovani, quari, incalzai an-
che da Salvinelli-de Marco (Alfa
Romeo 6C 1500 SS). Solo undicesimi
gli argenini Tonconogy-Berisso (Bu-
gai T40), vincitori dodici mesi fa ma
quest’anno un po’ appannai.

Mozzi, alla fine della durissima Mon-
tegroto-Roma, s’è trovato in testa alla

graduatoria, con Moceri incollato alle
spalle, staccato appena di 435 puni,
e Salviato terzo. Seimo Tonconogy e
nono Canè, primaista di successi con
dieci assolui raccoli nel corso di una
carriera d’oro.

Stessa musica nella terza frazione,
la Roma-Bologna, con Mozzi-Biacca
lanciaissimi lungo la Futa e la Raico-
sa, ateni a rintuzzare l’atacco di Ton-
conogy, risalito al terzo posto assoluto,
dietro a Salviato.

A sorpresa, nella tappa finale, la più
breve e veloce, senza montagne, da
Bologna a Brescia, s’è affacciato nelle
pari alte della classifica l’equipaggio

nale per richiamare l’atenzione del mondo, grazie alla potenza mediaica
della Mille Miglia, sulle precarie condizioni in cui si trova. un’auto alla
volta, a passo d’uomo, è transitata soto le volte lignee, in un silenzio irreale
in quanto neppure il pubblico è stato ammesso sul monumento palladiano. 

un rispetoso e singolare omaggio al simbolo della cità e degli alpini.
distante anni luce dalle comparsate di personaggi che ne hanno calpestato
il fondo per cercare facile consenso e visibilità.

un passaggio da brividi.
Ben 435 gli equipaggi iscrii, in rappresentanza di 35 paesi, con veture

di 61 marche diverse. In sintesi: la Mille Miglia ha fato rivivere le auto più
belle e caraterisiche, irandole fuori dai musei di tuto il mondo, coinvol-
gendo collezionisi ed esperi, riaprendo il libro dei ricordi in un amarcord
un po’ nostalgico ma non per questo stucchevole.

Solo grazie alla Mille Miglia è possibile rivedere e sopratuto “senire”
il canto di motori che hanno fato storia, rievocando epiche gesta di “ca-
valieri del rischio” quali furono nuvolari e Varzi, Borzacchini e Ascari, Vil-

A spasso per mezza Italia, tra due ali incredibili di folla. Come 50 e passa anni
fa, quando i piloi facevano sul serio. La Mille Miglia maniene intato il fascino
di “corsa più bella del mondo”. Il passaggio in terra vicenina, organizzato dalla
scuderia Palladio capitanata da Mauro Peruzzi, ha richiamato sulle strade almeno
centomila persone. da gambellara a Rosà, con soste a Montecchio Maggiore
per un controllo orario e in piazza dei Signori a Vicenza, piazza degli Scacchi a
Marosica e piazza Libertà a Bassano per altretani controlli a imbro, la rievo-
cazione della gara è stata uno spetacolo unico. un ripasso di storia del secolo
scorso quando l’avvento dell’automobile ha radicalmente cambiato il mondo,
annullando le distanze e facendo fare passi incredibili alla scienza e alla tecni-
ca.

Emozionate il passaggio sul Ponte di Bassano, aperto in via del tuto eccezio-
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LA CORSA
PIÙ BELLA
DEL MONDO. 
IL MANTOVANO
GIORDANO MOZZI 
IN COPPIA CON
LA MOGLIE 
STEFANIA PRIMO 
ASSOLUTO 
CON UNA 
LANCIA LAMBDA 
DEL 1928

EMozIonAnTE E SuggESTIVo IL PASSAggIo
SuL PonTE dI BASSAno
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di Roberto Crisiano Baggio



indimenicabili, che spero di riassapo-
rare l’anno prossimo perché, provata
una volta, difficilmente si rinuncia alla
Mille Miglia. Il problema, negli anni a
venire, non sarà il farla quanto il non
farla”. 

Avventura finita anzitempo, invece,
per Enzo Scapin, alla terza esperienza
nella gara bresciana.

“ho cominciato ad avverire qual-
che rumore strano poco dopo aver la-
sciato la pedana di partenza di Brescia

– racconta il driver bassanese – dopo
le prove di Sorio e della Rosina, il ru-
more è diventato più metallico. Pen-
savo ad una valvola puntata. Al
traguardo di Padova, raggiunto con
difficoltà, ho capito che era qualcosa
di più serio. ho chiamato il meccanico
di fiducia e mentre lo aspetavo in
piazza delle Erbe, ho irato giù il co-
perchio delle punterie. Le valvole era-
no in ordine. Il responso è giunto
quando ormai cominciava ad albeg-

giare: rotura di una fascia elasica.
Così sono stato costreto a ricorrere
al carro atrezzi per portare a casa la
mia 100 Trasformabile. Sono andato
a leto alle 6, quando i primi equipag-
gi stavano per riparire. ho dormito
un’ora o poco più. Quindi mi sono al-
zato e con l’auto del meccanico sono
andato a Brescia a recuperare la mia
vetura stradale e il carrello sul quale
avevo caricato, il giorno prima, la
1100. Avventura finita dopo appena

una tappa. un peccato, perché il mio
obieivo era raggiungere il traguardo
finale. Spero di rifarmi il prossimo an-
no”.

“Poche auto davani alla mia – con-
clude Scapin - pariva la Jaguar di
Brian Johnson, il leader degli Ac dc.
ho visto scene incredibili. I fan del can-
tante lo bloccavano in coninuazione
per richiedergli autografi e fotografie.
Le auto che lo seguivano, tra le quali
la mia, hanno subito rallentameni che
si sono tramutai in penalità per l’im-
possibilità di fendere la folla. La Mille
Miglia è anche questo”.

ulime parole a giordano Mozzi, che

gli appassionai di automobilismo han-
no visto in azione sulle nostre strade
lo scorso febbraio in occasione della
Coppa Mario dalla Favera, organizzata
dal bassanese Ivo Strappazzon, presi-
dente del Rally Club 70.

“Metere le mani su questo volante
– ha affermato il vincitore – è stato un
grandissimo onore. Farlo poi alla rie-
vocazione della 1000miglia, conoscen-
do la storia di questa vetura e di chi
la costruì, è da brividi. Stefania ed io
siamo ben consapevoli del privilegio
che abbiamo avuto e la vitoria ha ri-
pagato l’impegno che abbiamo messo
lungo i 1600 della gara. Ci siamo go-

dui ogni metro di questa nostra stu-
penda ennesima esperienza”.

Festeggiaissima la “madrina vicen-
ina” della Mille Miglia, vale a dire l’at-
trice bassanese Monica Vallerina,
protagonista della ficion “un medico
in famiglia”, accolta a Montecchio, Vi-
cenza, Marosica e Bassano da scro-
sciani applausi.

“Avevo assisito al passaggio della
corsa a Roma. dopo aver percorso un
trato di strada assieme agli equipaggi
parii da Brescia ne sono rimasta stre-
gata. Spero, il prossimo anno, di esse-
re anch’io fra i concorreni, come
navigatrice”.

tendo in luce un grande affiatamento con la storica Alfa Romeo, mezzo non
facile da controllare.

Paolo Berton, invece, ha pagato a caro prezzo un ritardo di cinque minui al
controllo orario di L’Aquila, costatogli una montagna di penalità.

“Senza quell’handicap - racconta Mauro Peruzzi che dopo le faiche per or-
ganizzare il passaggio della carovana a Montecchio, Vicenza, Marosica e Bas-
sano s’è sobbarcato pure l’onere di fare da navigatore al marosicense –
avremmo concluso la Mille Miglia entro i primi veni. Sono quarant’anni ormai
che faccio il navigatore, ho corso al fianco di campioni come Cunico, gecchele
e dalla Pozza, ho vinto decine di gare e raccolto presigiosi piazzameni, ma
un’emozione forte come quella provata alla Mille Miglia non l’avevo mai vissuta.
Abbiamo corso tra due ali di folla appassionata, atraversato centri meravigliosi.
In piazza del Palio a Siena e in piazza del Campo a Pisa sembrava di essere im-
mersi in una favola. Incredibile l’accoglienza a Roma. A Bologna, poi, è stata
una grande sorpresa trovare il mio più streto collaboratore, Icio Sorgato, ad
atendermi, assieme a mia moglie, sulla linea del traguardo. ho vissuto momeni

x

gamberini-Magni su Alfa Romeo 6C 1750 gS zagato. In virtù di prove crono-
metrate perfete i due hanno occupato la seconda piazza, precedendo Moceri
e Salviato nella classifica generale. Quinto Tonconogy e decimo Canè.

Bravissimi i piloi vicenini, anche se bersagliai dalla sfortuna.
giancarlo giacomello e Luigino gennaro hanno portato la loro Fiat 514

MMSpider al 19° posto della classifica assoluta, precedendo Massimo Amenduni
e Fabrizio de Vicari, su Alfa Romeo 6C 1500 MMS, 25 assolui, e Berton-Peruzzi
su Maserai 150 S, 72°.

non classificai, purtroppo, i bassanesi Scapin-Morandi, piantai in asso dal
motore della loro Fiat 1100 Trasformabile già nel corso della tappa iniziale, e
Andrew Arduini-Peter Markowski, alle prese con una recalcitrante Fiat 1100
“gobbone” del 1948, vetura che partecipò alla Mille Miglia alla fine degli anni
Quaranta.

Massimo Amenduni ha fato della regolarità la sua arma migliore, riuscendo,
nelle prove vicenine, a conquistare piazzameni di rilievo, tra i quali un miglior
tempo sulla salita della Rosina e un secondo posto assoluto a Montebello, met-
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SFORTUNATI 
E COSTRETTI 
AL RITIRO 
ENZO SCAPIN E 
ANDREW ARDUINI

BRAVISSIMI I VICENTINI AMENDUNI, BERTON E GIACOMELLO

L’ATTRICE 
MONICA VALLERINI 
MADRINA DELLA 
MANIFESTAZIONE

un omaggio al simbolo degli alpini,
rispetoso e severo, per richiamare
l’atenzione del mondo sulle condi-
zioni in cui si trova il celebre Ponte di
Bassano.

La Mille Miglia ha raccolto l’appello
lanciato da Il giornale di Vicenza e da
Tva Vicenza affinché si trovino le ri-
sorse per riportare all’originario splen-
dore l’anico manufato ligneo.

un incontro straordinario, tra un
monumento ormai millenario che ha
scandito la vita e le vicende della cità
del grappa, e le sculture in movimen-
to su quatro ruote create dai più ce-
lebri progeisi del secolo scorso.

Arte e storia, tecnica e architetura
si sono fuse per una nobile causa: il
restauro del Ponte degli alpini.

“Bracco, Tabacco
e Venere”

“Bracco, Tabacco e Venere” è il i-
tolo del libro che la scuderia Palladio
di Vicenza, giunta al presigioso tra-
guardo di 50 anni di aività, ha dato
alle stampe per festeggiare il com-
pleanno.

Scrito dal nostro diretore Rober-
to Crisiano Baggio, narra le epiche
imprese dei piloi che si resero pro-
tagonisi di incredibili gesta agoni-
siche alla Mille Miglia – giovanni
Bracco e fratelli Marzoto in testa -
intervallate dalle bertoldiane avven-
ture corsaiole di Renzo Lorenzato, il
posino di Montecchio, noto nel-
l’ambiente rallysico col sopranno-
me di “Tabacco”.

Il capitolo initolato a Venere è de-
dicato invece a gioia Torima che,
giovanissima, nel 1954 salì a fianco
del cognato giannino Marzoto per
disputare la corsa più bella del mon-
do.

Il ricavato dalle vendite del volu-
me, uscito in concomitanza con il
passaggio vicenino della Mille Mi-
glia, sarà devoluto all’operazione
“Salviamo il Ponte di Bassano” e
all’associazione sorta due anni fa a
Montecchio Maggiore che si occupa
della tutela delle donne e dei bam-
bini viime di violenze.

OMAGGIO AL
PONTE VECCHIO
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A SPASSO 
PER L’ITALIA
la Milano-Taranto è una “passeggia-
ta” per moto d’epoca di quasi duemi-
la chilometri che attraversa l’Italia
lungo strade secondarie; toccando
paesini che poche carte geografiche
riportano, tanto sono minuscoli; sfio-
rando laghi di un raro verde smeral-
do; entrando in boschi di querce
secolari; scalando montagne miste-
riose ma affascinanti. Per tre volte la
Milano-Taranto ha lasciato l’originale
tracciato per toccare il Veneto: nel

2008 con l’arrivo di tappa a Bassano;
l’anno successivo con traguardo a
Breganze e nel 2012 con la conclusio-
ne della frazione d’avvio nell’aristo-
cratica piazza dei Signori di Vicenza,
grazie all’impegno di Emiliano Bar-
ban, presidente provinciale della Fmi.

oltre 180, anche quest’anno, i cen-
tauri al nastro di partenza, all’Idro-
scalo di Milano, molti dei quali
provenienti da una decina di paesi
d’oltralpe. Tedesca la pattuglia stra-

niera più folta, 40 unità, seguita da
quella svizzera (19 partecipanti) e poi
dagli austriaci (14), dagli olandesi (9)
e ancora da Inglesi, monegaschi e
perfino un cinese, in sella a moto di
tutte le marche.

una trentina i vicentini, riuniti sotto
le insegne del club “Marastego” –
dall’unione di Marostica e Astego per
indicare la provenienza - messo in
piedi dal presidente del Raggruppa-
mento degli industriali di Valdagno,

Beppe Fortuna, con l’amico guido
Borghin e davide dal Prà, per unire
le forze e formare una agguerritissi-
ma pattuglia di centauri, al seguito
della quale ci saranno anche quattro
furgoni per l’assistenza volante.

«Il problema – spiega il veterano
Romano Cornale, al via con una La-
verda 100 del 1954, che in virtù delle
sue numerose partecipazioni è diven-
tato il referente per il Veneto della
Mi-Ta – non è farla ma, al contrario,
il non farla. una volta provata non si
riesce più farne a meno».

Massimo nocent, con il piccolo
guzzino di 65 cc del 1954, scatterà

con il numero due e avrà il compito,
assieme all’amico Luciano Albano
“Blonder”, di fungere da apripista.

Con il numero 3, invece, prenderà
il via Ivano Lazzarotto, su Aerocaproni
Capriolo del 1955, seguito da dario
Simonato su Laverda Tarantina del
1952. Con le Laverda 100 Sport, quat-
tro tempi ad aste e bilancieri, primi
modelli usciti dagli stabilimenti di
Breganze, ci saranno i fratelli Beppe
e daniele Fortuna, diego Simonato,
Fabio garzotto e Claudio Cauzzo. nel-
la stessa categoria anche Attilio Luc-
chi (Parilla olimpia del 1960),
vincitore più volte di classe, negli ul-

timi anni, e Paolo Venturin su gilera
giubileo.

Il leoniceno Felice Lovato correrà
con una Vespa 50 cc nella categoria
scooter.

Al via anche l’ex presidente del Cai
bassanese, giovanni zambon, con
uno Stornello del 1962.

Bartali Sport 160 del 1954 per gui-
do Borgin. Roberto Spezzapria sarà al
via con una gilera Turismo 150 del
1952 e Antonio Braccio con una gile-
ra Sport del 1956.

Tutta su moto Mondial la famiglia
marosticense dal Prà. Papà davide
correrà con una 200 cc del 1952, la

delle maggiori Case costruttrici, ha un fascino irresistibile per i centauri
vicentini.

un richiamo che riporta ai tempi gloriosi della Laverda di Breganze e
la Ceccato di Alte. Proprio grazie alla Milano-Taranto le due aziende be-
riche riuscirono a imporsi sul mercato delle piccole cilindrate, con vendite
che crescevano esponenzialmente quando i piloti ufficiali conquistavano
la vittoria.

Se la motorizzazione di massa conobbe un forte impulso nel Vicentino
lo dovette soprattutto ai successi di piloti come Castellani, ghiro, Marchi,
Apolloni, zin, Rizzitelli, graziolo, Marchezzolo, Sette che dominavano le
categorie minori in sella a mezzi di appena 75 o 100 cc.

una volta si correva tutto d’un fiato dal capoluogo lombardo alla città
dei due Mari. una volata infinita, per uomini coraggiosi, capaci di non
calare nemmeno di un millimetro il comando del gas. ora, grazie a Franco
Sabatini, corpo, anima e mente del Moto club Veteran S. Martino di S.
Martino in Colle (Perugia) e alle sue tre figlie, Lina, natalina e Claudia,

un viaggio alla scoperta dell’Italia. Sei giorni immersi in un’immensa tavo-
lozza di colori. Sei giorni attorniati da mille profumi e sapori. Sei giorni lanciati
alla scoperta di tesori d’arte. Sei giorni a spasso per lo Stivale con l’amica più
fedele, lungo strade poco battute dal traffico.

Può essere sintetizzata così la 28^ edizione della Milano-Taranto, che scatterà
alla mezzanotte di domenica 6 luglio dall’Idroscalo milanese e si concluderà
sabato 12 luglio sul lungomare Virgilio, di fronte all’imponente Palazzo del
governo della città dei due mari.

La rievocazione storica della più lunga e difficile corsa motociclistica che
fino agli anni Cinquanta richiamò piloti di tutto il mondo in rappresentanza

PAgInA ǀ 18 SEI gIoRnI Lungo STRAdInE SECondARIE, 
ATTRAVERSAndo PAESInI dAI noMI FIABESChI, 
SFIoRAndo FIuMI E LAghI, SCAVALCAndo 
PIù VoLTE gLI APPEnnInI

dA MILAno A TARAnTo Con LA MoTo d’EPoCA ALLA SCoPERTA
dEL BEL PAESE
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Giovanni Zambon su StornelloMassimo Nocent e Luciano Albano su Guzzino 65 cc

UNA TRENTINA I PILOTI 
BERICI AL VIA, 
TRA I QUALI IL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE 
INDUSTRIALI DI VALDAGNO,
BEPPE FORTUNA, 
CHE ASSIEME 
A GUIDO BORGHIN E 
A DAVIDE DAL PRÀ 
HA SCHERZOSAMENTE 
DATO VITA AL CLUB 
“MARASTEGO”



Il thienese Marco Faccin, con coraggio da vendere,
punterà a raggiungere il traguardo finale con una guz-
zi Sport 14 500cc del 1929, la moto più vecchia del-
l’intero lotto. Al suo fianco due “angeli custodi” come
Sergio Corradin e giovanni Stefani rispettivamente
su Benelli Tornado 650 del 1973 e guzzi V7 sport 750
del 1971.

Fulvio Santalucia chiuderà la pattuglia berica con
l’affidabile honda CB 400 FSS del 1977.

La prima tappa, tutta in notturna, si concluderà a
Castenaso, subito dopo Bologna. Le altre tappe sono:
Castenaso-S. Maria degli Angeli; S. Maria degli Ange-
li-Isernia; Isernia-Potenza; Potenza-Potenza e Poten-
za-Taranto.

duemila chilometri in compagnia delle adorate
“vecchie signore”.

x

moglie Carla guiderà una 160 due tempi del 1952.
una 175cc per il figlio Edoardo mentre l’altro ram-
pollo, giacomo, si esibirà con una Mondial 125 del
1951.

gilera 125 del 1957 per gianni Micheletto e Laverda
200 per gelmino dal Ferro. Roberto Basso, invece,
guiderà una Motobi Sport Special 250 del 1970 men-
tre Romano Cornale si presenterà con la Chimera Aer-
macchi 250 del 1960, con la quale debuttò alla Mi-Ta
dieci anni fa. della compagnia pure Alberto Tomasini
su Motobi ss 245.

giacomo nocent sarà nel gruppo con una bellissima
Matchless 350 del 1941, moto stupenda dal pedigree
lungo così. Morini 350 per Franco Aduso.

giuseppe Bonaguro di Caltrano insisterà con la guzzi
Falcone Turismo di 500 cc del 1953.
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PRIMA TAPPA IN NOTTURNA
CON PARTENZA 
DALL’IDROSCALO E 
ARRIVO A CASTENASO, 
SUBITO DOPO BOLOGNA

DEL 1929 LA MOTO
PIÙ VECCHIA.
È LA GUZZI SPORT 14
DEL THIENESE
MARCO FACCIN

La Milano-Taranto aveva un fascino pari-
colare, non a caso era considerata la Mille
Miglia su due ruote, e per le aziende rappre-
sentava uno straordinario veicolo promozio-
nale.

Francesco Laverda costruì la fortuna del
marchio breganzese grazie alle prestazioni
dei suoi piloi impegnai nelle classi più pic-
cole.

Vincere la Mi-Ta significava incrementare
sensibilmente le vendite negli anni in cui la
motorizzazione di massa stava prendendo
sempre più piede.

“Manieni la testa della corsa ma stai at-
tento a non rompere il motore o ad uscire di
strada – disse nel 1952 il comm. Francesco
Laverda a nino Castellani, al comando della
classe 75cc. ormai in prossimità del traguar-
do – se vinciamo, la seimana prossima as-
sumerò cinquanta nuovi operai».

Imporsi alla Mi-Ta significava moliplicare
il faturato. Le corse su strada rappresenta-
vano infai un eccezionale veicolo pubblici-
tario.

Duemila chilometri
tutti da scoprire

uno dei moivi del grande successo della Mi-
lano-Taranto fu dovuto al fato che chiunque po-
teva parteciparvi. Bastava staccare la licenza da
condutore e avere a disposizione una moto
“truccata” per l’occasione. Quanto al circuito,
nessun problema: si gareggiava sulle strade di
tui i giorni, non sempre asfaltate e non sempre
lisce come tavoli da biliardo.

nel 1919 nacque la “Freccia del Sud”, raid mo-
tociclisico da Milano a Caserta. La prima edizio-
ne fu vinta da Luigi girardi su garelli 350cc. alla
media di 38.296 km/h. Solo 8 i concorreni al tra-
guardo dei 29 regolarmente parii.

La gara fu sospesa dal 1925 al 1932.
nel 1932 fu organizzata, per volere del duce,

la “Milano-napoli”, con partenza di note dal-
l’idroscalo di Milano. Il percorso misurava 900
Km e la gara era denominata “1° Coppa Musso-
lini”. L’ulima edizione (1936) fu vinta dal trevi-
giano omobono Tenni su guzzi 500cc alla media
di 107 Km/h.

nel 1937 nacque la “Milano-Roma-Taranto”,
lunga 1.400 km, per iniziaiva di Mario deintrona
di Taranto. Coninuerà a chiamarsi “Coppa Mus-
solini”.

I piloi dovevano coprire il percorso in una not-
te. La partenza fu spostata a Rogoredo.

Ripresa nel 1950, dopo gli anni della guerra, si
chiamerà semplicemente “Milano-Taranto”. dal
1950 al 1956 si svolgeranno le edizioni più belle
e popolari sia per partecipani che per pubblico.
La preparazione della Milano-Taranto nel 1957
era già molto avani, ma gli echi suscitai dalla
tragedia avvenuta nel corso della Mille Miglia
automobilisica a guidizzolo di Mantova, nella
quale perirono l’equipaggio de Portago-nelson
su Ferrari e dieci spetatori, portarono all’aboli-
zione delle corse motociclisiche su strada, de-
cretando anche la fine della Mi-Ta.

Ventoto anni fa Franco Sabaini l’ha ripresa
proponendola come “rievocazione storica”. non
più gara di velocità ma prova di regolarità. In sin-
tesi: un viaggio turisico alla scoperta dell’Italia
lungo duemila chilometri.

UNA VITTORIA VALEVA
50 POSTI DI LAVORO

Vito Cossalter

Tex Recanati



Cinque anni più tardi, nel 1965, fu
presentata la Fiat 500 F, pesante 520
Kg, meno parsimoniosa nei consumi
(5,5 litri ogni 100 km) e priva di por-
tiere controvento, parabrezza più am-
pio e altre migliorie.

Successivamente uscì la 500L, inte-
sa come “Lusso” (525.000 Lire), con
meccanica identica alla 500F, ma con
stemma aggiornato, dotata di profili
cromati e rostri tubolari ai paraurti,
plancia rivestita di materiale sintetico

e strumentazione che da circolare di-
venta rettangolare.

nel 1972 infine venne lanciata la
500R, dove R stava per “Rinnovata”,
dotata di un motore da 18CV da 594
cc, estremo tentativo di tenere in vita
un modello storico, ma ormai avviato
ad un inesorabile declino.

Simbolo di più di una generazione,
la 500 è stata prodota, fino al 1975,
precisamente in 3.893.294 unità (Au-
tobianchi Bianchina compresa) e ha

leteralmente invaso le strade italiane
contribuendo al “boom economico”
nazionale. Era la vetura ideale per gli
operai e i neo patentai, ma anche per
coloro che già allora potevano permet-
tersi una seconda automobile, per la
moglie o per il solo uso citadino.

La nuova 500 soddisfò un bisogno
di mobilità individuale che proprio
dai primi anni 50 era in costante cre-
scita. Con questa vettura finì inoltre,
ancor di più che con la 600, anche la

fase di emergenza postbellica della
motorizzazione e dell’industria auto-
mobilistica italiana ed iniziò l’era della
ricerca del comfort, seppur minimo
ed economico. 

Con la nuova 500, con le sue quat-
tro ruote popolari, il paese dei “Po-
veri ma belli” diventò, o perlomeno
cercò di essere, un po’ meno povero
e soprattutto più libero di muoversi
lungo tutta la penisola. Si concluse
con la nuova 500 anche la rinascita
della Fiat e della sua gamma di pro-
dotti, dopo le devastazioni provocate
durante la Seconda guerra mondiale.

Scelto il nome “nuova 500” per ri-
cordare la tanto celebrata Topolino,
arrivò anche lo slogan pubblicitario
di quegli anni che così recitava: “a
vent’anni dalla originaria 500 (la To-
polino del 1936), nella scia di un
uguale successo, la nuova 500, com-
pletamente nuova, moderna, di mi-
nor prezzo, più economica, degna di
succedere alla prima vettura utilitaria
del mondo realizzata dalla Fiat”.

Il 4 agosto 1975, non più a Mirafio-
ri, bensì alla SicilFiat di Termini Ime-
rese (Palermo), fu “sfornata” l’ultima
per davvero, nuova 500.

qualità-prezzo, molto di più. La strumentazione della 500 era ridotta infatti
all’osso, tanto che i finestrini erano fissi ed il tergicristallo era privo di movi-
mento di ritorno. Mancava anche il portacenere.

La Fiat corse subito ai ripari e già nel novembre di quello stesso 1957 pre-
sentò due nuove versioni: la normale (con vetri discendenti e finiture più ac-
curate) e la Economica (quasi identica al modello originario ma con l’aggiunta
di due posti posteriori). Vennero apportati anche aggiornamenti meccanici
(+2 CV) e la velocità di punta arrivò ai 90 km/h.

Fu l’inizio del successo.
L’anno successivo Fiat introdusse la 500 Sport, dotata di 21 CV che la spin-

gevano sino ai 105 km/h: due posti secchi, era caratterizzata da una fascia
rossa sotto la linea di cintura, dotata o di tetto rigido in metallo, o di tettuccio
apribile.

nel 1960 uscì la Fiat 500 d, con piccole modifiche alla fanaleria, un motore
depotenziato a 17,5 CV ed una velocità max di 95 km/h, oltre alla 500 giardi-
niera (565.000 Lire).

di Andrea Ceccon

Ci sono automobili che passano alla storia per le innovazioni tecnologiche
o stilistiche di cui sono portatrici. E ve ne sono altre che meritano di essere
ricordate per quanto hanno saputo rappresentare nel vissuto quotidiano di
una intera generazione o di un intero Paese.

Poche riescono ad unire entrambe le cose: tecnica e sentimento. La Fiat
nuova 500 è una di queste.

Accolta in anteprima come prototipo a Stupinigi il 18 ottobre 1955, venne
presentata il 4 luglio 1957 con un lunghissimo corteo di esemplari che, partito
dallo stabilimento di Mirafiori, si snodò per le vie della città: era lunga 2,97
metri, dalla forma moderna ed originale, pesante 470kg a vuoto, con un mo-
tore da 479 cc e 13CV. Ebbe un avvio commerciale lento e stentato: troppo
spartana, troppo lenta e soprattutto con un prezzo di vendita, 465.000 lire,
troppo vicino a quello della sorella maggiore, la 600, che offriva, in rapporto
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IL PRIMO MODELLO, 
TROPPO SPARTANO, NON
INCONTRÒ IL SUCCESSO
DEL PUBBLICO MA QUELLI
SUCCESSIVI CONOBBERO
UNA GRANDE DIFFUSIONE.
FU COSTRUITA IN QUASI 
4 MILIONI DI ESEMPLARI.
L’ULTIMA UTILITARIA 
USCÌ NEL 1975 
DALLO STABILIMENTO
DI TERMINI IMERESE
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PARTI E VAI, 
MA SENZA
FRETTA

In cento con la 500. non è in gioco di...
numeri. La piccolina di casa Fiat, nata nel
1957 per far concorrenza alle... moto, ha
un numero incredibile di affezionai col-
lezionisi che non perdono occasione di
metersi alla sua guida e solcare le strade
della nostra regione.

L’ulima domenica di maggio è andato
in scena il seimo raduno della miica
vetureta, costruita dalla Fiat in quasi
quatro milioni di esemplari e recente-

mente riportata in auge con un modello
che sta otenendo ampi consensi, orga-
nizzato da E-Vent di Fontaniva. 

Quasi tuto vicenino il percorso. La-
sciata Fontaniva, infai, le uilitarie dopo
pochi chilometri sono entrate nella pro-
vincia berica dopo aver atraversato Cit-
tadella. A Bassano hanno preso la destra
Brenta e, accarezzate da un sole esivo,
hanno raggiunto oliero.

Accoli dall’Ivan Team, i cento equi-

paggi ne hanno approfitato per visitare
le grote di oliero, scoperte e valorizzate
da Alberto Parolini due secoli fa. 

una breve navigazione li ha portai a
contato con gli immensi saloni carate-
rizzai da grandi concrezioni. 

uno scenario singolare e suggesivo
che Ivan Pontarollo, già campione italia-
no di canoa, ha valorizzato creando una
serie di aività legate al mondo della
speleologia subacquea.

ulimata la visita e rincuorai da una
robusta colazione, piloi e passeggeri
hanno ripreso la Campesana in direzione
nord, con meta finale la Birreria Cornale,
dopo aver passato Valstagna e i carate-
risici borghi di Sasso Stefani e Costa do-
minai dalle aniche masiere, piccoli
appezzameni colivai, strappai a forza
di braccia, faica e sudore, alla monta-
gna.

giuni al traguardo, un ipico pranzo
bavarese, accompagnato da squisita bir-
ra e allietato dalla festosa accoglienza
di Romano Cornale, ha rinsaldato l’ami-
cizia e alimentato i ricordi legai alla Fiat

nuova 500, la vetureta che ha per-
messo, al pari con la Seicento, di moto-
rizzare l’Italia negli anni del boom
economico.

“È stata una domenica all’insegna del
diverimento – conferma l’organizzatrice
dell’evento, Franca Loviseto – resa pos-
sibile grazie alla collaborazione dell’Am-
ministrazione comunale di Fontaniva e
dal prezioso apporto di diversi sponsor
e di tani amici che mi hanno affiancata
in questa manifestazione: L’appuntamen-
to è per l’ulima domenica di maggio del
prossimo anno, in occasione dell’otavo
raduno della 500”.

Tre puni sono bastai ad Enzo Sca-
pin e Ivano Morandi per aggiudicarsi
la 17ª edizione della Coppa Pedavena,
gara di regolarità turisica andata in
scena sabato 14 giugno lungo le strade
rese famose dal Rally di S. Marino di
Castrozza. Con la Lancia Beta Coupè
del 1977 i due sono riuscii a contene-
re l’atacco di gianluca zago e France-
sco Borin (golf gi) e ad assicurarsi il
presigioso trofeo messo in palio dal
RallyTeam70 di Romano d’Ezzelino, or-
ganizzatore della manifestazione.

La gara, svoltasi in gran parte soto
la pioggia, è stata combatuta sin dal-
l’inizio, lungo le salite del Col Perer e
Cima Campo e poi sui tornani di Val-

stagna e le insidiose curve di Pian-
grande e Foza. Le cinque prove cro-
nometrate sono state affrontate due
volte dai 95 equipaggi al via, con un
riordino a metà gara alla Birreria Cor-
nale. Al terzo posto si sono piazzai
Angelo Monachella e Walter Pagnot-
ta su Fiat 127, davani a Ferrara-Cam-
porese (opel Kadet) e a de
Poli-Breda su A.R. gt Junior. nella ca-
tegoria “Auto moderne” il successo è
andato a Jula-Cocconcelli (Fiat 500
Sporing) che hanno preceduto Pila-
stro-Corradin (A 112 Abarth), Turchet-
Piccinin (delta Integrale)
Marino-Moscato (Fiat uno 70S) e
Franzoso-Pozza (Subaru Impreza).

RAduno. oRgAnIzzATo dA E-VEnT hA PoRTATo 100 EQuIPAggI
SuLLE STRAdE dELLA VALBREnTA
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LA MITICA UTILITARIA
DELLA FIAT MANTIENE 
INTATTO IL SUO FASCINO.
UN VIAGGIO 
“FUORI DAL TEMPO” 
TRA LE SUGGESTIVE
GROTTE DI OLIERO E
UNA PICCOLA OASI 
“BAVARESE” DOVE 
LA VALSUGANA 
DIVENTA STRETTA
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TALENTOVENETO

Una singolare galleria dedicata a Giannino Marzotto
sul motorismo,  l’ingegno e la mobilità

Il Museo, nato nel 1991, con l’ap-
poggio anche dell’Automobile Club Vi-
cenza, è guidato da una Fondazione
presieduta dallo storico dell’automo-
bile nino Balestra ed annovera fra i
propri soci fondatori Enti, aziende e
nomi di prestigio. Esso è riconosciuto
dalla FIA (Federation International de
l’Automobile), Anfia, Asi, Aavs, Aisa,
Regione Veneto e Società italiana per
la Protezione dei Beni culturali.

È una struttura che negli anni ha
conquistato una importante valenza
storica, culturale, sociale, turistica ed
economica per l’intera regione. Il Bon-
fanti-Vimar si è affermato subito per

le sue mostre semestrali tematiche,
unico in Europa, conquistando il Tro-
feo di miglior museo europeo della
Motorizzazione nel 1999, 2000, 2001,
2004, 2007 e 2009.

ora, in previsione del trasferimento
nella nuova sede nel cuore antico di
Bassano, con una superficie espositiva
tripla dell’ attuale, è stata ideata una
parte permanente da affiancare ad
una sala per le consuete mostre tema-
tiche, che sarà il fulcro della nuova
versione museale. Ancora una volta si
è pensato a qualcosa di unico ed in-
novativo, scegliendo alla fine una ras-
segna dal titolo “galleria del

Motorismo, Mobilità e Ingegno Vene-
to – giannino Marzotto”, che già ora
espone una sintesi di invenzioni, pri-
mati e primatisti unica.

Il Museo svolge da quindici anni an-
che dei corsi di restauro per veicoli
d’epoca, anch’essi i primi effettuati in
Europa,oltre a mostre d’arte, conve-
gni, incontri con personaggi, presen-
tazione di libri e di Premi letterari.

una vera fucina di cultura e tecnica,
sport e costume, spettacolare vetrina
che la Regione offre all’ammirazione
del mondo e delle decine di migliaia
di visitatori che giungono in visita sin
dai più lontani Paesi.
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Ci sono la Reynard Alfa Romeo
di Formula 3 preparata dalla Pre-
ma Powerteam di grisignano con
la quale il giovanissimo Jacques
Villeneuve, lanciato sulle orme di
papà gilles, vinse il g. P. di Mona-
co del 1990 e la opel Ascona di
gruppo due che permise a Miki
Biasion di aggiudicarsi, nel 1980, il
primo itolo tricolore rally; il rivo-
luzionario motore a pistoni rotani
di Claudio de Bei e la Stanguellini
750 di Moni; la Ferrari 430 gT pre-
parata da giuliano Micheloto e il
primo motore a benzina breveta-
to al mondo dall’ing. Enrico Ber-
nardi il 22 agosto 1882.

La galleria del motorismo, mo-
bilità e ingegno veneto, dedicata
a giannino Marzoto ed ospitata
al museo dell’automobile Bonfan-
i- Vimar, è stata in parte rinnovata
per presentare una sintesi di in-
venzioni, primai e primaisi uni-
ca. nella regione è nato il primo
breveto, il progeto del Canale di
Suez, le sospensioni, il microchip,
l’algoritmo che ha fato nascere
google: record mondiali, oltre a
moli altri primai nazionali, piloi
di fama e Campioni del mondo.
una vetrina straordinaria, che me-
rita una visita

dALLA REYnARd A.R. F.3 dI JACQuES VILLEnEuVE ALLA LAnCIA STRAToS dI TonY FASSInA, PASSAndo
PER LA ASConA gRuPPo 2 dI MIKI BIASIon E LA FERRARI 430 gT PREPARATA dA gIuLIAno MIChELoTTo



LUCKY
RESTA 
A PIEDI

alla partenza della prova di passo duran
a due terzi di gara, la Ferrari comincia a
fare le bizze. Il motore borbota penosa-
mente. Solo oltre i 6500 giri entra in cop-
pia ma non è un bell’andare. Marcia a
singhiozzo, come se avesse un terribile
mal di pancia.

Inuilmente Patella cerca di porvi ri-
medio. niente da fare: centralina impaz-
zita. Per non rischiare roture più gravi
Lucky alza bandiera bianca e lascia via li-
bera al bresciano. Monini vede miraco-

losamente trasformarsi in oro l’argento
che iene saldamente in mano, control-
lando la rimonta di dino Tolfo, secondo
assoluto. Il marosicense, risalito al vo-
lante solo sul finire della scorsa stagione
dopo oltre vent’anni dall’ulimo rally, ha
ritrovato in freta l’anico smalto spic-
cando tempi sempre più sorprendeni.

La terza piazza va ai suoi concitadini
giorgio Costenaro e Sergio Marchi con
la Lancia Stratos, un po’ appannai all’ini-
zio, ma poi entrai prepotentemente in

gara. neanche 10” tra i due equipaggi
scaligeri. Quari Beschin-Buccino mentre
il bassanese Agosino Iccoli, con Rech
alle note, porta al quinto posto assoluto
la sua meravigliosa Porsche coi colori del-
la hawk Racing Club.

Costreto al riiro, purtroppo, Paolo
Basso, piantato in asso dal cambio della
sua Porsche 911 Sc, dopo la seconda pro-
va. un peccato perché marciava alla
grande, senza imori reverenziali, duel-
lando alla pari con Tolfo e Costenaro.

Fuori gara anche Corrado Sulsente, in
coppia con il figlio Leonardo, su opel Ka-
det gte e la campionessa in carica del
Trofeo A 112 Abarth, Lisa Meggiarin, a
due prove dalla fine mentre dominava la
classe d0. Anche per la ragazza vicenina
il 2014 coninua a riservare amarezze do-
po la splendida stagione targata 2013.

Risale invece al sesto posto Paolo “Ciac-
cio” Baggio, tornato a far coppia con quel
Flavio zanella con il quale nei primi anni
otanta vinse importani gare. La vetura
è quella di allora, la stupenda Lancia 037
rossa della Raceday, un gioiello amore-
volmente conservato e i tempi, dopo

trent’anni di lontananza dalle gare, co-
minciano ad essere di rilievo. Ancora un
po’ di ruggine da togliere al piede destro,
quello che preme sull’acceleratore, e poi
torneranno sicuramente riscontri di va-
lore assoluto. La classe, abusando di una
frase fata, non è acqua e Paolo Baggio
ne ha ancora tanta.

Il primo raggruppamento vede il suc-
cesso della splendida Alpine Renault A
110 di Luigi Capsoni e Lucia zambiasi, da-
vani a Massimo giuliani e Claudia Sora
su Lancia hF. Terzi i bassanesi guido Vet-
tore e Claudio Beri su Bmw 2002.

dino Tolfo, secondo assoluto, vince il

secondo raggruppamento, precedendo
di 9” giorgio Costenaro e di 1’03” Ago-
sino Iccoli.

A Roberto Monini va naturalmente il
terzo raggruppamento, con 1’ 21” di van-
taggio su Adriano Beschin e 2’03” su Pie-
tro Tirone.

Quarto raggruppamento a Paolo Bag-
gio, davani a damiano zandonà (R.
5Turbo) e nicola Randon (Fiat Ritmo 130
Abarth).

Coppa delle scuderie al Team Bassano,
che impone ben sei equipaggi tra i primi
dieci occupando le prime tre piazze della
classifica assoluta.

c’è un’altra centralina a portata di mano per la sosituzione.
Lucky spegne il motore per evitare ulteriori guai, si toglie casco
e guani. Lancia un’occhiata al navigatore gigi Cazzaro, incredulo
con il quaderno delle note aperto in mano. I due non trovano
parole. o, meglio, le trovano ma sono irriferibili.

un altro rally da dimenicare. un riiro inaspetato e per que-
sto ancora più bruciante e difficile da mandare giù.

E dire che le cose si erano messe subito bene. Al proni via
della speciale d’apertura, la Val Bois, dopo aver lasciato la pe-
dana di partenza di Alleghe, soto l’imponente mole del Civeta,
è loro il miglior tempo assoluto, davani a Monini, Basso, Co-
stenaro e Tolfo. E così sulla digoman e sul primo assalto al du-
ran. La musica non cambia nella ripeizione della Val Bois e
della digoman. Cinque prove, cinque scratch fantasici. gli av-
versari a lotare per la piazza d’onore con Monini senior un

pelino più avani degli altri. Poi le bizze della centralina e l’ab-
bandono forzato.

«dopo il riiro in Irlanda, avevo deciso di presentarmi al via
di Alleghe per riacquistare un po’ di fiducia e ritrovare il ritmo
di gara in vista dell’Acropolis historic di grecia, valido per il cam-
pionato europeo.- commenta sconsolato Lucky - una gara di
allenamento, insomma, per ritrovare ritmo e colpo d’occhio
lungo speciali molto belle e difficili».

Pur prendendo il via con coperture da acqua, Lucky vince le
prime cinque speciali, tenendo a bada le Porsche di uno scate-
nato Roberto Monini, installatosi alle sue spalle, e di un dino
Tolfo, coadiuvato da Alberto Bordin, sempre più veloce e sicu-
ro.

La storia del rally pareva scrita, tanto era deciso e sicuro il
passo dei portacolori della Squadra Corse Isola Vicenina. Invece,

La Ferrari di Alonso non va? Beh, neanche per la 308 gtb di Lucky sono tempi facili.
Pur con le amorevoli cure di Corrado Patella, preparatore coi fiocchi, la berlineta
modenese allesita a Schio ogni tani accusa fasidiosi malesseri che impediscono
al rallysta vicenino di cogliere risultai presigiosi ampiamente alla sua portata.

L’ulimo acciacco nella valle del Cordevole, in occasione del Rally dolomii histo-
ric.

Sui tornani del passo duran, al secondo passaggio, la centralina va improvvisa-
mente in ilt. Il motore non prende ai bassi giri, marcia a singhiozzo, rata. Tradito
dall’eletronica, gigi Baistolli (alias Lucky) smoccola contro la malasorte. I secondi
di vantaggio accumulai nelle precedeni cinque prove speciali, tute vinte, su Roberto
Monini, se ne vanno. Alla fine, quando passa davani al tavolo dei cronometrisi
ha lasciato sull’asfalto una quindicina di secondi. È ancora in testa, la gara può essere
salvata, ma all’assistenza i meccanici non riescono a risolvere l’inconveniente. non

PAgInA ǀ 28 IL SuCCESSo VA A RoBERTo MonTInI
Con LA PoRSChE 911 SC

STAVA doMInAndo LA gARA QuAndo 
È STATo CoSTRETTo AL RITIRo

RALLY DOLOMITI HISTORIC. 
IL VICENTINO TRADITO DALLA 
CENTRALINA ELETTRONICA 
DELLA FERRARI 308 GTB 
SULLA PROVA DI PASSO DURAN
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CLASSIFICA
Monini - zoanni
Porsche 911 Sc 46’ 07”7

Tolfo - Bordin
Porsche 911 Sc a 28”8

Costenaro - Marchi 
Lancia Stratos a 38”

Beschin - Buccino 
Porsche 911 Sc a 1’ 21”9

Iccoli - Rech 
Porsche 911 Sc 1’32”2

Baggio - zanella 
Lancia 037 a 2’ 02

Tirone - oberi
Porsche 911 Sc 2’03”8

Sanna - Farina 
Porsche 911 Sc 2’17”

zanon - Crivellaro 
Porsche RSR 2’22”5

10 nui - guerrei 
Renault R5 turbo a 2’23”4

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.
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“Sono venuto al Rally
dolomii historic per

seguire Paolo Baggio,
al volante di una
Lancia 037. Ci cono-
sciamo da tani an-
ni, abbiamo corso
insieme nella scu-
deria Lloyd Adriai-

co direta da
Salvatore Aleffi con

le 124 ST e da allora ci

frequeniamo regolarmente”. un’amici-
zia nata sui campi di gara e rinsaldatasi
nel tempo, quella che lega il driver bas-
sanese a Fulvio Bacchelli.

Il campione triesino è stato uno dei
più fori piloi dello squadrone Fiat, par-
icolarmente a suo agio al volante della
124 Abarth in coppia con Bruno Scabini.
nel 1974 ha vinto il rally internazionale
di S. Marino di Castrozza, regalando alla
casa torinese un successo clamoroso.

“Sono passai quarant’anni – commen-

ta Bacchelli – ma l’immagine è viva. Ri-
cordo l’emozione provata quando sono
salito sulla pedana davani all’hotel do-
lomii, gli applausi dei ifosi, i compli-
meni degli avversari”.

non hai voglia di rimeteri al volante?
“non mi dispiacerebbe riprovarci. Qua-

si quasi mi iscrivo al S. Marino di Ca-
strozza. Se trovo la macchina giusta
potrei presentarmi al via. Sarebbe un bel
modo per celebrare l’anniversario della
vitoria”.

Il mantovano vincitore della Mille
Miglia imbaibile nella gara di 
regolarità sport. oima prestazione
di Enzo Scapin, terzo assoluto 
con la Lancia Beta Montecarlo

Pilota ufficiale della Fiat negli anni Setanta
ha seguito ad Alleghe l’amico Paolo Baggio

gli dei hanno portato bene a Lucky. In grecia, oto giorni dopo il riiro nel rally delle dolomii, il campione
vicenino ha dominato l’Acropolis historic valido per il campionato europeo, vincendo 9 prove speciali su
undici e metendo fra sé e gli avversari un bel pacco di secondi. Lasciata a casa la Ferrari 308 gtb e salito
a bordo della Lancia 037 della K Sport di Bianchini, Lucky ha preso subito in mano la classifica del rally, as-
sicurandosi le prime due prove, in praica due cronoscalate. Poi ha consolidato la leadership sullo sterrato
dove ha messo in luce le doi di guida affinate in tani anni di gare ad alissimo livello. Coadiuvato dalla
piemontese Fabrizia Pons e sorreto da una vetura che non ha mai mostrato segni di cedimento, il vicenino
ha dominato i tre giorni di gara imponendosi anche sui setori asfaltai. Parito velocissimo, per prendere
subito le misure degli avversari, ha sollevato il piede dall’acceleratore, per non correre rischi in uili, quando
s’è accorto che sulla terra Lucio de zanche non andava e Brazzoli aveva non poche difficoltà per avvicinare
i suoi tempi. “gara dura e faicosa – il commento di gigi Baistolli, alias Lucky, al traguardo di fronte al
Partenone – con speciali molto lunghe e seleive, caraterizzate da pietre appunite, minaccia costante
per le gomme. All’inizio ho perso una venina di secondi a causa di un testa coda innescato da un cambio
errato di marcia, ma li ho subito recuperai”.Con il successo colto ad Atene, Lucky è passato il testa al cam-
pionato europeo. Rientrerà in gara al Rally di S. Marino, saltando così la
gara di Ypres in Belgio e il rally della Lana a Biella.

LUCKY SI
RIFÀ SUGLI 
STERRATI
DELLA 
GRECIA

nella gara di regolarità sport, denominata Revival dolomii, scatata
in coda alla gara storica, il successo è andato al mantovano giordano
Mozzi, in coppia con la moglie Stefania Biacca, su opel Kadet gte. Il pi-
lota della Scaligera Rally ha riconfermato così la sua classe dopo aver
dominato, con una Lancia Lambda del 1928, l’ulima edizione della Mille
Miglia.

Sicuro nella guida, atento al cronometro, Mozzi è andato come un
rullo, senza incertezze. Alle sue spalle, con un distacco di 18 puni, s’è
classificato l’equipaggio del Team Bassano composto da Pietro Jula e
WilliamCocconcelli, su Porsche 911 Sc, che hanno preceduto di appena
due lunghezze i bassanesi Scapin-Morandi su Lancia Beta Montecarlo. 

Quari assolui danieli Carceri e Alessandro Maresca su Bmw 2002.
Quinto posto per nicola Manzini e Mauro Lucchi su Bmw 1602, che han-
no anicipato sul traguardo di Alleghe i portacolori del progeto MITE
Lorenzo Franzoso e Sonia Cipriani su A 112 Abarth.

Venidue i piloi che hanno concluso la gara. All’ulimo posto la Skoda
100 MB del ceco Petr uhrik, in coppia con il figlio Marin. I due hanno
scoperto le gare italiane nel 2012 partecipando alla Coppa Mario dalla
Favera organizzata da Ivo Strappazzon del Rally Club 71 di Romano d’Ez-
zelino. da allora, quando gli impegni di lavoro glielo consentono (Petr
uhrik è un ingegnere della Skoda, impegnato nella squadra corse) tor-
nano in Italia per gareggiare con la loro Skoda degli anni Setanta per-
fetamente conservata.

ANCORAMOZZI
REVIVAL doLoMITI. Terzo assoluto il bassanese
Enzo Scapin su Lancia Beta Montecarlo

IL RITORNO DI FULVIO

PRIMo ALL’ACRoPoLIS hISToRIC RALLY

Lucky primo in Grecia
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