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Un AnnO
SU dI gIRI

Editoriale di Valter Bizzotto

non è ancora risolta la questione relativa al bollo
ridotto per le auto ultraventennali ma l’indirizzo preso
dalla Regione lascia intendere che sarà ripristinata la
tassa in vigore sino al 31 dicembre, con buona pace
dei collezionisti di auto d’epoca che hanno rischiato
pesanti salassi. Sono necessari ulteriori passaggi, tutta-
via la decisione presa all’unanimità dalla commissione
bilancio indica che anche il Veneto percorrerà la strada
intrapresa da Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna
riconoscendo la “storicità” delle vetture immatricolate
dal 1995 in giù.

E a proposito di storicità, mi preme ricordare come
l’Aci, da diverso tempo ormai, abbia predisposto un
accurato elenco di tutti i modelli meritevoli di essere
iscritti in un apposito registro, tale da attestarne e ga-
rantirne l’importanza e la tutela, anche fiscale.

Il legislatore, purtroppo, non ha ancora fatto propria
questa interessante proposta lanciata dal nostro pre-
sidente nazionale Angelo Sticchi damiani, lasciando

i collezionisti nel limbo. Le prese di posizione delle
principali Regioni, in controtendenza rispetto all’an-
dazzo generale (da sempre l’auto è vista come una
mucca da mungere in continuazione) dovrebbero far
riflettere i nostri governanti. L’augurio è che accolgano
l’elenco stilato dall’Automobile Club e diano il giusto
merito al nostro ente che da sempre si batte per la di-
fesa e la tutela degli automobilisti.

nel frattempo è partita la nuova stagione agonisti-
ca. Se la vetrina più grande è occupata dalla Formula
uno, i nostri piloti sono impegnati in diversi tornei.
Lucky ha cominciato alla grande la difesa del titolo eu-
ropeo storico conquistato lo scorso, mettendo le mani
sul Rally della Costa Brava mentre Bertin ha vinto la
Ronde del Friuli. È ripreso pure il Campionato Trive-
neto, trampolino di lancio per chi ambisce a grandi
traguardi. Alle porte c’è il Rally Campagnolo, rinnovato
nel percorso.

gli ingredienti per un 2015  “su di giri” ci sono tutti.
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“TRA lA F.1 E I RAlly

In Italia ci sono solo quattro persone col-
pite da questa malattia. 103 i casi noti in tut-
to il mondo. Eppure, nonostante queste cifre
ridotte, stiamo catalizzando l’attenzione e
l’interesse di medici, scienziati, laboratori far-
maceutici”.

Come prosegue e si sviluppa la ricerca?
“negli Stati uniti, dove mi reco di frequen-

te, la ricerca non si ferma e sono stati rag-
giunti risultati positivi. Anche in Francia ci
sono studiosi che si stanno interessando a
questa patologia. Sono state fatte importanti
scoperte che hanno portato alla creazione di
farmaci efficaci. Certo, la strada da percorrere
è ancora molto lunga, ma siamo fiduciosi”.

E in Italia ?
“nel nostro paese abbiamo mosso passi

importanti. grazie all’associazione che ho
fondato e alla collaborazione con il Cnr di Bo-
logna e l’interessamento di case farmaceu-
tiche, sovvenzioniamo un medico che si
dedica alla ricerca in vitro. Ci aspettiamo ri-
sposte positive”.

Tu sei stato uno dei primi a sperimentare
farmaci specifici.

“Ho cominciato diversi anni fa, dopo un
viaggio negli Stati uniti. Continuo a seguire
giornalmente le prescrizioni mediche e a pren-
dere le medicine. All’inizio dovevo sottopormi
a rigorosi controlli annuali. Adesso, invece,
considerato che gli effetti collaterali sono sotto
controllo, ritorno negli usa ogni due”.

In America ci sei andato pure la scorsa
estate...

“non per visite e accertamenti ma per per-
correre la Route 66. prima di partire ho letto
molte pagine di “on the road” e a distanza
di tanti anni penso di aver vissuto molte delle
emozioni provate e descritte da Keruac. un
viaggio incredibile. Venticinque giorni di sco-
perte e avventure. ogni giorno percorrevamo
lunghi tratti, fermandoci ad ammirare pae-
saggi, monumenti, natura, animali. Ho fatto
incontri curiosi e interessanti. uno dei più
singolari è stato con un gruppo di indiani
d’America”.

Cosa ti ha colpito di più?
“difficile stilare una graduatoria. La bellez-

za del viaggio sta proprio nelle sorprese che

“Formula uno o rally? Meglio le moto!”.
Sammy Basso, protagonista recentemente al
Festival di Sanremo dove è stato tra gli ospiti
di Carlo Conti, ha le idee ben precise in fatto
di sport motoristici.

“Le monoposto e le macchine da rally sono
belle e affascinanti, ma le moto hanno un ri-
chiamo particolare, soprattutto da quando
sono salito su una Harley davidson per per-
correre un tratto della Route 66, la mitica stra-
da resa famosa dallo scrittore Keruac, autore
di “on the road”.

È successo lo scorso anno quando, per fe-
steggiare il diploma di scuola superiore, Sam-
my ha attraversato gli Stati uniti da costa a
costa. un classico per gli amanti dei motori.
Accompagnato da mamma Laura, papà Ame-
rigo e un carissimo amico, la sua avventura è

stata ripresa dalle telecamere di nat geo peo-
ple, canale televisivo di Fox International. Le
immagini, sapientemente montate dal regista,
sono state trasmesse lo scorso dicembre da
Sky tv, ottenendo un successo incredibile.

“Le Harley – spiega Sammy – sono moto af-
fascinanti, adatte a lunghi itinerari. durante
il viaggio americano ho visitato anche i luoghi
dov’è stato girato il celebre film Easy Rider. Ad
accompagnarmi sul set, in moto, sono stati
proprio alcuni motociclisti conosciuti per caso
durante il viaggio. Tutti con le Hd, natural-
mente. una moto diversa, in quei luoghi sacri
agli amanti delle due ruote, avrebbe stona-
to...”. “da buon italiano – aggiunge – mi piace
però anche la Vespa. per piccoli giri è fanta-
stica. Sono amico di tanti vespisti e quando
in zona ci sono i raduni mi invitano sempre.

pAgInA ǀ 04

sammy Basso sul palco del Festival di san-
remo

sammy Basso a sanremo assieme a Carlo
Conti

L’InTERVISTA. 
SAMMy BASSo 
TESTIMonIAL 
AL FESTIVAL dI 
SAnREMo dAVAnTI
A 14 MILIonI 
dI ITALIAnI 
CoLLEgATI ALLA TV

di Roberto Cristiano Baggio



“TRA lA F.1 E I RAlly

sono continue. Sono rimasto a bocca aperta
davanti allo spettacolo della Foresta pietrifi-
cata, nella Monument Valley, nel gran Ca-
nyon. Molte le persone avvicinate. Ho trovato
anche degli italiani. Si sono rivolti a me per
chiedermi informazioni e consigli sul viaggio.
ne sapevo quanto loro...”.

Sarà stato faticoso...
“Beh, 25 giorni a spasso per l’America, non

sono pochi. ogni sera c’era un motel diverso
ad attenderci. L’adrenalina a mille ci ha aiutato
a sopportare i disagi e a ricaricare le pile. Spe-
ro che i filmati siano riusciti a trasmettere ai

telespettatori parte delle nostre emozioni”.
Tra l’America e Sanremo c’è anche l’univer-

sità...
“un impegno gravoso. Ho scelto la facoltà

di Fisica perché mi piacciono le materie scien-
tifiche. Ho avuto la fortuna, al liceo da ponte
di Bassano, di avere come insegnante di ma-
tematica la prof. Roberta Carminati, bravissi-
ma, che mi ha fatto amare questa materia. Le
sue lezioni erano speciali. Scegliere la facoltà
di Fisica è stato un passaggio naturale”.

A esami come sei messo?
“Sono al primo anno ma ho già dato mate-

matica, chimica e informatica. Tra seguire l’as-
sociazione e partecipare a Sanremo, ho tra-
scurato un po’ lo studio. Adesso devo
recuperare. Ma non considero perso il tempo
dedicato alla promozione della ricerca sulla
progeria”.

Segui le lezioni?
“Certo, ed è la parte più dura perché, co-

minciando alle 8.30, mi devo alzare presto,
prima delle 6. Vado a padova in treno da solo.
I miei mi accompagnano in stazione a Bassa-
no. Alle 6.40 partenza. Mi sistemo con la car-
rozzina in un vagone e una volta giunto a

Io cerco di esserci perché tra gli appassionati
collezionisti della piaggio ci sono personaggi
simpatici e divertenti”.

Sammy Basso ha avuto modo di seguire da
vicino anche il Rally Città di Bassano.

“nel 2012 gli organizzatori della gara mi
hanno invitato a salire sul palco d’arrivo, in
piazza Libertà a Bassano. una serata indimen-
ticabile. Calorosissima l’accoglienza. Il rally lo
vinse Robert Kubica, l’asso della formula uno,
passato proprio quell’anno ai rally dopo un
gravissimo incidente avvenuto l’anno prima,
che gli ha menomato il braccio destro..”..

La popolarità di Sammy, in questi ultimi
tempi, complice l’America, è cresciuta espo-
nenzialmente tanto da portarlo sul palco del
Festival della canzone.

“Sanremo? un’esperienza fantastica. quan-

do Carlo Conti mi ha chiamato, ben 14 milioni
di italiani erano collegati al televisore - spiega
lo studente universitario, primo anno di Fisica
a padova, colpito da una malattia rarissima,
la progeria – e io ho potuto illustrare le finalità
dell’associazione che assieme ai miei genitori,
Laura e Amerigo, ho fondato per favorire la
ricerca scientifica ad una platea vastissima. I
risultati non si sono fatti attendere. In pochis-
simo tempo mi sono arrivate mail, telefonate
e messaggi da tutta Italia. una cosa incredi-
bile. Che dire? parafrasando il nome dei vin-
citori del Festival, anche l’associazione sta
prendendo il “Volo”. ora sento molta più at-
tenzione attorno a me. un fatto senza dubbio
positivo perché ci aiuta a intensificare gli sfor-
zi, a non mollare, a continuare sulla strada che
faticosamente abbiamo tracciato.
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“dA Buon ITALIAno AppREzzo MoLTo AnCHE LA VESpA E gLI
AMICI MI InVITAno SEMpRE A pARTECIpARE AI LoRo RAdunI”

dURAnTE Il VIAggIO
lUngO lA cElEBRE 
ROUTE 66 lO STUdEnTE
UnIVERSITARIO
è SAlITO SU UnA 
HARlEy  dAVIdSOn 
pER VISITARE 
I lUOgHI dOVE 
è STATO gIRATO Il FIlM
EASy RIdER



padova trovo dei volontari che mi accompa-
gnano in facoltà. Sono riusciti a organizzarsi
bene: non sono mai stato lasciato solo”.

La linea Bassano-padova è tristemente fa-
mosa per i ritardi...

“Finora sono stato fortunato. pochissime
volte sono giunto in aula sforando l’orario
d’inizio”.

quando sei stato invitato a Sanremo?
“Mi hanno contattato via mail un mese

prima del Festival. poi mi hanno telefonato
a più riprese per prendere accordi. Ho fatto

il viaggio in auto, con mamma e papà. Siamo
partiti da Campagnari di Tezze sul Brenta lo
stesso giorno in cui è andata in onda la se-
rata, venerdì 13 febbraio. per noi avevano
riservato una camera d’albergo e posti in pri-
ma fila al teatro Ariston. giunti a Sanremo
ci siamo riposati. quando sono entrato al-
l’Ariston mi sono emozionato e ho capito co-
sa provano i cantanti prima di salire sul
palcoscenico. Il teatro non è tanto grande:
una bomboniera bellissima, super tecnolo-
gica. Scenografie e luci da urlo. Carlo Conti

mi ha messo subito a mio agio. Ho parlato
col cuore, le battute mi sono venute spon-
tanee…”.

Hai parlato anche coi cantanti?
“Macché. Mi sarebbe piaciuto ma non

ho avuto il tempo di avvicinarli. quest’an-
no le canzoni erano molto belle, alcune
bellissime. Mi hanno colpito i tre ragazzi
de “Il Volo”, i vincitori: hanno voci poten-
tissime, cantano senza far fatica o sforzarsi.
quando decidono di alzare il volume lo
fanno con una naturalezza sconcertante.
Come se disponessero di un amplificatore
in gola e girassero improvvisamente la ma-
nopola o, per restare nel mondo dell’au-
tomobilismo, come se premessero a fondo
l’acceleratore per far salire al massimo dei

giri il motore…”.
perché non hai avuto il tempo di conoscere

i cantanti?
“perché a mezzanotte, poco prima che

la serata finisse, io, mamma e papà siamo
stato costretti a tornare a casa in fretta e
furia. Abbiamo corso tutta la notte e alle
5.30 siamo andati a letto. un paio d’ore di
sonno per riprenderci dalla fatica del viag-
gio e dalle emozioni, poi di nuovo in piedi.
quel giorno si sposava un nostro parente;
eravamo stati invitati e sarebbe stato scor-
tese mancare alla cerimonia...”.

Sanremo andata e ritorno in meno di 24
ore...

“Come in un rally. Ma con l’intermezzo del
Festival. Fantastico!”.
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“ABBIAMO 
BISOgnO

dI VOI”
L’Associazione italiana progeria Sam-

my Basso è stata fondata nell’ottobre
del 2005, da Laura e Amerigo Basso, aiu-
tati da un gruppo di amici.

“La nostra associazione - spiegano
Laura e Amerigo - nasce prima di tutto
per volere di Sammy, lui infatti chiedeva
spesso: perché non si sente mai parlare
della mia malattia? questo suo deside-
rio di far conoscere la progeria, come
già accade per molte altre malattie ge-
netiche più note, è diventato così anche
il nostro desiderio. Fondare la prima as-
sociazione Italiana sulla progeria signi-
ficava, innanzitutto, far conoscere anche
in Italia la progeria e soprattutto far in
modo che nessuna famiglia, che si tro-
vasse in una situazione simile, provasse
la sensazione di solitudine e di abban-
dono in cui noi ci siamo trovati nei primi
anni di vita di Sammy.

dalla nascita della nostra Associazio-
ne, abbiamo promosso e partecipato a
numerose manifestazioni, spettacoli,
dirette televisive, concerti ed eventi per
raccogliere fondi, abbiamo tenuto in-
contri informativi nelle scuole e abbia-
mo organizzato il primo Simposio
Italiano sulla progeria, dove il dott. Lino
Tessarollo, direttore del Mouse cancer
genetics program al national cancer in-
stitute di Frederick Maryland (usa), ha
illustrato i progressi che la ricerca ha
compiuto in questi ultimi anni e le spe-
ranze che si sono aperte per tutti i bam-
bini malati di progeria. ora il nostro
principale scopo è quello di raccogliere
più fondi possibili da destinare alla ri-
cerca, perché le speranze di questi bam-
bini non rimangano semplici e pure
speranze, ma divengano realtà concreta.
Il tempo, però, per questi bambini corre
troppo in fretta e la ricerca, con il nostro
aiuto, deve essere più veloce.

questo il nostro appello: abbiamo bi-
sogno di tutti voi!

CoS’È LA pRogERIA

La progeria, o sindrome di Hutchin-
son-gilford, è una malattia rara che cau-
sa l’invecchiamento precoce anche se
non altera la mente. Causa nei bambini
l’insorgere di malattie tipiche degli an-
ziani.

Si tratta di una malattia genetica che
si verifica per una mutazione de novo
e raramente viene ereditata.

L’ASSoCIAzIonE FondATA 
nEL 2005

IL VIAggIo AMERICAno È STATo RIpRESo
dALLE TELECAMERE dI nAT gEo pEopLE E
TRASMESSo dALLE RETI dI Fox InTERnATIonAL





Con la cerimonia di premiazione è calato
il sipario sul Campionato Triveneto 2014.
La manifestazione ha avuto luogo a Verona
a fine gennaio, in occasione di Motor Cir-
cus, la fiera del Motorsport in Italia, di fron-
te ad un pubblico formato da appassionati,
piloti e addetti ai lavori.

Il palco, allestito dai quattro team che
hanno curato questa edizione del Campio-
nato Triveneto, era molto ben preparato,
col tavolo delle coppe che spiccava per via

dell’incredibile quantità di trofei da conse-
gnare ai protagonisti

Team Bassano, Rally Club Isola Vicentina,
Bassano Rally Racing e Bassano Corse Kar-
ting: sono queste le quattro scuderie che
hanno formato il pool al quale l’Automobile
Club Vicenza, sotto la spinta del presidente
Valter Bizzotto il cui passato sportivo con-
tinua ad alimentare una passione senza
confini, ha affidato la gestione del Campio-
nato Triveneto per il triennio 2014 – 2016.

pAgInA ǀ 08 IL pILoTA BASSAnESE MASSIMILIAno
MEnEgHETTI VInCIToRE ASSoLuTo 
nELLA CATEgoRIA RALLy ModERnI

I cAMpIOnI 
TRIVEnETI

festazioni, mentre quello dei rally moderni ha pagato la tardiva conferma
di alcune gare, allontanando di fatto alcuni potenziali partecipanti.

Il 2014 è servito da collaudo per la ripartenza del Campionato Triveneto;
qualche lacuna da parte della macchina organizzatrice c’è stata e ricono-
sciuta dal comitato organizzatore che, nei mesi della pausa invernale, non
ha mai smesso di lavorare per perfezionare la struttura ed affrontare al
meglio l’edizione 2015.

Festeggiatissimo, e non poteva essere altrimenti, Massimiliano Mene-
ghetti, il driver bassanese impegnato nella categoria auto moderne. Alla
guida di una Renault Clio RS gruppo n ha vinto con paio di gare d’anticipo
la classifica assoluta piloti mentre il suo abituale coequipier giovanni
parise, lo ha imitato nella graduatoria navigatori grazie ai migliori piazza-
menti nelle gare disputate e nonostante il forzato stop che lo ha tenuto
lontano dai campi di gara nella seconda parte della stagione. parise ha
battuto sul filo di lana Cinzia Bernardini. La padovana, portacolori della
scuderia della Monselice Corse, si è comunque assicurata la vittoria nella
classifica femminile. Il veronese Stefano Freddo della new Rally Team ha

Felicissimo il vicentino pierluigi zanetti

tra i premiati anche il marosticense Giorgio Costenaro



fatto sua la classifica “under 25”.
netto anche il predominio nella classifica delle salite auto

moderne da parte del bellunese Fabrizio Vettorel, alfiere
della BL Racing con una peugeot 106 gruppo n, il quale ha
conquistato punti in tutte le cinque salite valide precedendo
Matteo Bonmartini e Lorenzo Accorsi, tutti protagonisti nel-
l’affollata e combattuta classe n1600. È stato invece il pado-
vano della Hornet Corse Simone Broggio su opel Corsa a
svettare nella classifica degli slalom, mentre ad imporsi nella
regolarità auto moderne sono stati gianluca Turchet e gian-
na piccinin che hanno corso con una Lancia delta Integrale
coi colori della pienne Corse di pordenone. Tra le scuderie il
successo è andato alla bellunese, ma licenziata a Verona, BL
Racing che ha preceduto le padovane Monselice Corse, se-
conda, ed Hornet Corse, terza.

quattro i vincitori di altrettanti Raggruppamenti previsti
per i rally autostoriche. nel 1°, quello riservato alle vetture

Riportata in auge dopo due anni di oblio, la prestigiosa serie interregionale è ripartita a
febbraio 2014 e si è conclusa a fine novembre con una seconda parte di stagione elettriz-
zante, incerta e vivace visto il gran numero di gare a calendario nel secondo semestre
del 2014.

Ad aprire la cerimonia veronese è stato Renzo de Tomasi, deus ex machina dei cam-
pionati, il quale, dopo aver ricordato scopi e finalità del torneo interregionale, ha poi ce-
duto il microfono al presidente dell’Aci Vicenza Valter Bizzotto per i saluti di rito. In prima
fila i rappresentanti degli autoclub triveneti tra i quali Luigino Baldan, con il vice nicola
Borotto in rappresentanza di padova, gianpaolo Bottacin di Belluno, Michele Beni di Tre-
viso, giorgio Capuis di Venezia, Adriano Baso di Verona e Maurizio Emer di Trento. pre-
sente anche patrizia Capuzzo, fiduciaria regionale Aci Csai.

Sono stati quasi duecento i conduttori che hanno animato l’edizione 2014, in gara con
auto moderne e storiche nei rally, cronoscalate, slalom e regolarità; per la prima volta
in assoluto, il Campionato Triveneto ha previsto anche una classifica per la specialità del
Karting con particolare attenzione ai giovani conduttori.

una delle maggiori sorprese è arrivata dal settore dei rally storici, il più seguito, sicu-
ramente agevolato dal gran numero di praticanti ma anche da un calendario che sin da
subito ha avuto un’adesione pressoché totale da parte degli organizzatori di tali mani-
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lucky con la Ferrari 308 Gtb al memorial Caffi di Verona

lA cERIMOnIA 
pREMIAzIOnE 

AllA pRESEnzA
dEI RAppRESEnTAnTI

dEglI AUTOclUB 
S’è SVOlTA 

nEll’AREA EVEnTI 
dEllA FIERA dI VEROnA

tanti applausi per i mini campioni del kart

Enzo scapin premiato da de tomasi

renzo de tomasi con il vincitore assoluto rally
moderni massimiliano meneghetti

gli organizzatori del Campionato Triveneto



costruite dal 1947 al 1969 hanno avuto
la meglio i bresciani della Scaligera Ral-
lye Massimo giuliani e Claudia Sora che
hanno corso con una Lancia Fulvia HF
1.3 gruppo 2; successo targato Lancia
anche nel 2° Raggruppamento (1970-
1975) dove si è imposta la Stratos dei
vicentini giorgio Costenaro e Sergio
Marchi, portacolori del Team Bassano,
sodalizio che ha primeggiato anche nel
3° (1976-1981) grazie alla vittoria otte-
nuta dal vicentino pierlugi zanetti in
coppia con la piacentina Camilla Sgor-
bati su opel Kadett gt/e gruppo 2, la
quale s’è assicurata anche la classifica
femminile. nel 4° Raggruppamento,

quello delle vetture più recenti del pe-
riodo 1982 – 1985, le classifiche hanno
premiato il veronese damiano zandonà
(Renault 5 gT Turbo – Team Bassano)
tra i piloti ed il veneziano daniele Caz-
zador tra i navigatori; della medesima
provincia anche il vincitore della Clas-
sifica “under 25” nicola doria.

pochi ma buoni i partecipanti alle cin-
que salite che ammettevano anche le
autostoriche: i verdetti finali premiano
la rara Abarth 1000 Bialbero del trevi-
giano Amedeo Francescon nel 1° Rag-
gruppamento, mentre nel 2° l’ha
spuntata la de Tomaso pantera del pa-
dovano Flavio Furlan.
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nel settore della regolarità, vittoria sul filo di lana per il trevigiano Roberto de
poli su Alfa Romeo giulia gT il quale ha preceduto il veneziano gianluca zago ed
il bassanese Enzo Scapin. La classifica delle scuderie ha visto il successo netto del
Team Bassano che ha preceduto la Squadra Corse Isola Vicentina e la veronese
Scaligera Rallye, questo per quanto riguarda la velocità, mentre il sodalizio Isolano
si è aggiudicato la classifica per le specialità della regolarità. Vicenza sugli scudi
anche nella speciale classifica dedicata agli Automobile Club provinciali; alle sue
spalle si sono piazzati padova e Verona.

Elevatissimo il monte premi finale, che ha colto di sorpresa tutti. un motivo in
più per non mancare al Campionato Triveneto targato 2015.

TRA LE AuTo SToRICHE SuCCESSI dI gIgI
zAnETTI, gIoRgIo CoSTEnARo, MASSIMo
gIuLIAnI E dAMIAno zAndonà

il marosticense Costenaro al memorial Caffi di Verona con una lancia 037 rally

BUOnA lA pRIMA
pER lUcky

cOn lA FERRARI 308
non solo coppe e premi ma anche sfide al

Motor Circus di Verona. nell’area esterna, di
fronte ad un folto pubblico di appassionati, i pi-
loti si sono sfidati in accesi duelli per la conquista
del Trofeo Caffi. Combatuttissime le prove riser-
vate alle auto storiche, con colpi di scena e stac-
cate all’ultimo metro. Ad assicurarsi il successo
è stato il vicentino Lucky, alias Luigi Battistolli,
che con la Ferrari 308 gtb in livrea olio Fiat ha
sbaragliato la concorrenza vincendo tutte le sfi-
de che lo hanno portato dritto alla finale che lo
ha visto contrapposto al siciliano guagliardo al
volante di una porsche.

dall’alto di una classe immensa, Lucky ha por-
tato al limite la Ferrari, meritandosi gli applausi
degli spettatori incantati dalle sue evoluzione e
dalle traiettorie perfette.

Molto apprezzata anche la performance del
marosticense giacomo Costenaro al quale il pa-
pà giorgio, nuovamente campione triveneto do-
po trent’anni dal primo titolo, gli ha ceduto la
guida della Lancia 037.

Tutti i piloti, comunque, si sono impegnati al
massimo, interpretando alla grande il ruolo di
campioni, senza mai lesinare sull’acceleratore
anche quando le differenze di potenza erano
troppo evidenti.

per Lucky si tratta di un inizio di stagione be-
neaugurante: quest’anno lotterà ancora su due
fronti, europeo e italiano, contro avversari del
calibro di nicholas e Romano Montini, pedro,
negri, ziviani, Costenaro e da zanche che faran-
no di tutto per rendergli difficile la vittoria.

lucky con la Ferrari 308 Gtb ha vinto il memorial
Caffi a Verona

IL VICEnTIno S’È ASSICuRATo
IL TRoFEo CAFFI ALLA FIERA

dI VERonA dAVAnTI 
A un FoLTo puBBLICo



Una giornata guidata tra le isole della Laguna di Venezia con la sicurezza
della propria auto in posteggio custodito a 7 Euro? 

Con ACI Venezia Tourist si può!

ACI Venezia Tourist srl è la società di navigazione interamente di proprietà
dell’Automobile Club di Venezia che vanta un’esperienza consolidata nei
transfer, nei collegamenti e nelle escursioni all’interno della Laguna di Ve-
nezia. La compagnia di navigazione, cresciuta negli anni per rispondere
alle esigenze di un settore turistico in costante crescita, mette a disposizione
del turista, sia individuale che organizzato in gruppo, il suo personale spe-
cializzato e le proprie imbarcazioni moderne e confortevoli per pacchetti
turistici personalizzati ed integrati.

Per maggiori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 041/5301096 o
al 339/6601417 o consultare il sito www.acivenice.com



Un cAMpAgnOlO

Il RAlly STORIcO VAlIdO pER Il cAMpIOnATO ITAlIAnO è In cAlEndARIO Il pRIMO wEEk End dI MAggIO

un ritorno nel salotto buono del capoluogo
invocato da tutti, Valentino Campagnolo in
testa. gli amministratori hanno accolto con
entusiasmo la nostra proposta e lo spetta-
colo si preannuncia singolare e accattivante.
Lasciato il centro storico, le vetture si diri-
geranno verso Isola, dove sarà posto un
controllo orario nella piazza del paese pochi
minuti prima del via della prova speciale
notturna di Torreselle. gli appassionati po-
tranno seguire dalla piazza due passaggi
delle vetture da altrettanti maxischermi gra-
zie alle telecamere appostate nei punti più
suggestivi. Vivere la gara in diretta emozio-
na sempre. Il percorso della prova, però,
non sarà il solito. Ho inserito alcune varianti
per renderlo più incerto”.

Finita la prova?
“Vetture in parco chiuso, nell’area degli

impianti sportivi di Isola. Alle otto di sabato
2 maggio nuovo via. In programma quattro
prove speciali da ripetersi due volte per ol-
tre cento chilometri …”.

Stesse prove degli anni passati?
“no! Speciali nuove, diverse e difficili.

Il baricentro della gara è stato spostato
verso Schio, su suggerimento e invito de-
gli stessi amministratori scledensi. nel-
l’ordine gli equipaggi dovranno affrontare
le asperità di S. Caterina, posina, Recoaro
e Valle”.

Recoaro c’era anche dodici mesi fa…
“quest’anno sarà percorsa in senso in-

verso. una sorpresa per tutti. Il Campa-

gnolo ha una storia da difendere e diffon-
dere. Ritengo importantissimo proporre
sempre qualcosa di diverso. I piloti han-
no gusti difficili e non si accontentano fa-
cilmente di quello che viene loro offerto.
Al Campagnolo sanno di trovare una gara
vera, selettiva e dura”.

oltre al Campionato Italiano il rally è
valido anche per il Campionato Triveneto
e per il Memorial nino Fornaca, per il
Trofeo Michelin e il Trofeo A 112 Abarth.

Al nastro di partenza, naturalmente, i
portacolori della Squadra Corse Isola Vi-
centina, capitanati da Lucky, pedro, Bag-
gio, nodari e paganoni. Verifiche tecnico
sportive alla concessionaria Fergia, vicino
al casello autostradale di Vicenza ovest.

nel primo week end di maggio andrà in
scena l’undicesimo Rally Campagnolo in
versione storica. Ideato e organizzato nei
primi anni Settanta da zeffirino Ceo Filippi,
con l’appoggio del comm. Tullio Campagno-
lo, il rally conobbe una grande popolarità
tanto da meritare la titolazione europea.
dopo cinque edizioni una più bella dell’altra,
nel 1977 Filippi “staccò la spina” in polemica
con le autorità sportive che preferirono alla
gara vicentina un altro rally, in barba all’ec-
cellente macchina organizzativa che all’epo-
ca operava ai massimi livelli e all’indice di

gradimento dei piloti. nonostante il passare
degli anni, la popolarità del Campagnolo
non ha mai conosciuto appannamenti e nel
2005 Renzo de Tomasi ha trovato il coraggio
di rimettere in calendario la manifestazione
riservadola però alle auto storiche, quelle,
per intenderci, che furono protagoniste dal
1973 al 1977.

una sfida raccolta, e lanciata, con un
pizzico di sana follia. Forte di una passio-
ne smisurata, de Tomasi ha saputo ripor-
tare ai massimi livelli il Campagnolo, non
a caso considerato il più bel rally storico

d’Italia da piloti, tecnici e appassionati.
Alla vigilia della gara, Renzo gek de To-

masi spiega le novità dell’undicesima edi-
zione.

“quest’anno, con l’appoggio fondamen-
tale del consiglio direttivo del Rally Club Iso-
la Vicentina che mi onoro di presiedere, ho
deciso di dare un volto diverso al rally, ap-
portando una serie di novità che non po-
tranno non essere apprezzate dagli
equipaggi iscritti. Innanzitutto la partenza
sarà data nella centralissima via Roma di
Vicenza alle 19.30 di venerdì primo maggio.
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nodari padre e figlio al traguardo del Campagnolo 2014 con la porschepedro con la lancia 037 rally al Campagnolo

negri-zegna su audi 4 vincitori del rally Cam-
pagnolo 2014





“non posso certo menzionare tutti i
risultati di rilievo conseguiti – ha con-
tinuato Mario Mettifogo con una pun-
ta d’orgoglio – ma voglio ricordare la
gara per me più significativa, dove sia-
mo arrivati primi fra le scuderie e dove
abbiamo sfiorato l’en plein di tutto il
podio come Squadra Corse Isola Vicen-
tina, vale a dire il Rally Campagnolo,
gara di casa, la più sentita: primi asso-
luti negri-zegna con l’Audi quattro di
gruppo B, secondi Lucky-Cazzaro con
la Ferrari 308 gtb e paolo e giulio no-
dari, quarti su porsche, giù dal podio
per l’inezia di sei decimi di secondo”.

“di questa splendida stagione – ha

concluso Mettifogo – voglio ricordare
le nostre assistenze dove più di qual-
che volta abbiamo eseguito dei mira-
coli, come a piancavallo quando, nella
notte tra la prima e la seconda tappa,
in un parcheggio abbiamo smontato,
aperto e riparato il cambio di una A
112 Abarth permettendo così al pilota
di continuare la gara. Situazioni analo-
ghe le abbiamo vissute anche al me-
morial Mariano dal grande e al
Valpantena, con grande riconoscenza
dei piloti soccorsi”.

Il presidente dell’Aci, Valter Bizzotto,
invece, ha ricordato l’organizzazione
del Campionato triveneto, ripartito do-

po un paio d’anni di oblio grazie al Ral-
ly Club Isola Vicentina, alla Bassano
Rally Racing, al team Bassano e alla
Bassano Corse Karting, sottolineando
come l’ente berico sia impegnato per
creare un circuito permanente da de-
dicare ai corsi di guida sicura.

Il consigliere regionale Costantino
Toniolo, sempre vicino al mondo dei
motori, ha assicurato che porterà la
questione dei bolli per le auto storiche
all’esame della giunta regionale per
appurare se ci sono margini di mano-
vra per evitare di penalizzare con il pa-
gamento dell’intera tassa di
circolazione, come stabilito dalla Legge

Il 2014 è stato un anno importante
per il Rally Club Isola Vicentina presie-
duto da Renzo “gek” de Tomasi, che
ha operato su due fronti: organizzativo
e sportivo. A fine aprile è andata in
scena la decima edizione del Rally
Campagnolo storico con annessa gara
di regolarità sport, seguita dagli auto-
raduni Valli del pasubio di maggio, pic-
co Astore di settembre e il Memorial
Mariano dal grande di novembre. A
“condire” il tutto anche il coordina-
mento del Trofeo Tre Regioni” di rego-
larità sport.

Sotto il profilo agonistico, invece,
l’anno che ci siamo da poco lasciati alle
spalle ha visto la nascita della “Squadra

corse Isola Vicentina”, la cui presidenza
è stata affidata alle esperte ed appas-
sionate mani di Mario Mettifogo, che
ha ottenuto un inaspettato terzo posto
assoluto nella classifica per scuderie
del campionato italiano, conquistando
con il pilota di punta “Lucky”, ovvero
gigi Battistolli, il titolo europeo e sfio-
rando d’un soffio quello italiano, sem-
pre con il pilota vicentino.

per celebrare l’annata, l’instancabile
Renzo de Tomasi, coadiuvato dalla fi-
glia giulia e dai numerosi collaboratori,
ha invitato piloti, amici ed appassionati
ad una grande festa, svoltasi al risto-
rante Alla Campagna di Trissino.

Ben 160 le persone presenti tra i
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IL TEAM 
VICEnTIno 
HA FESTEggIATo
I poRTACoLoRI

dELLA STAgIonE
2014 Con 
unA gRAndE
FESTA

dAI SUccESSI dI lUcky 
E pIERlUIgI zAnETTI 
All’IMpEgnO cOSTAnTE 
E pROFIcUO dI BEn 
85 SOcI pIlOTI

renzo de tomasi con il presidente dell’aci Val-
ter Bizzotto

mario mettifogo presidente della squadra Cor-
se isola Vicentina



RAlly clUB 
ISOlA VIcEnTInA

di stabilità da poco approvata dal par-
lamento, le auto e le moto ultraventen-
nali, sino al 31 dicembre considerate
storiche e pertanto meritevoli di un oc-
chio di riguardo dal punto di vista fisca-
le.

prima del “levar delle mense”, il pre-
sidentissimo Renzo de Tomasi ha ricor-
dato gli impegni salienti del Rally Club
Isola Vicentina.

“Il primo maggio andrà in scena l’un-
dicesima edizione del Rally Campagno-

lo e, per la prima volta da quando la
gara è stata ripresa dopo trent’anni dal-
l’ultima edizione, il via sarà dato dalla
centralissima via Roma di Vicenza. una
cornice adeguata per il rally diventato
il più famoso e ambito d’Italia. A set-
tembre ritornerà l’autoraduno picco
Astore mentre a novembre la stagione
si concluderà con l’organizzazione del
Memorial Mariano dal grande”.

I piloti della Squadra Corse Isola Vi-
centina, invece, affronteranno, come

nella stagione del debutto, rally moder-
ni e storici, gare di velocità in salita e
su pista, prove di regolarità e autora-
duni. L’obiettivo, neanche tanto celato,
è di migliorare il terzo posto nella gra-
duatoria riservata alle scuderie.

gli amici del Team Bassano, vincitori
degli ultimi tre titoli tricolori, sono avvi-
sati: nel 2015 gli attacchi più pericolosi
saranno portati dai “cugini” di Isola.

un derby a tutti gli effetti, a suon di...
rombi, controsterzi e derapate.

quali illustri ospiti come l’imprenditore Valentino Campa-
gnolo, il presidente dell’Aci Vicenza Valter Bizzotto, zeffirino
Ceo Filippi l’inventore del “Rally Campagnolo” nonchè fon-
datore con nico Meschinelli della scuderia palladio , che ha
appena passato la boa dei 50 anni di ininterrotta attività ago-
nistica, il capogruppo regionale del ncd Costantino Toniolo,
sindaci e assessori di Schio, posina, Isola Vicentina, e perso-
naggi del mondo dello sport del volante con in prima fila il
festeggiatissimo Lucky, il suo storico coequipier “Rudy”, pier-
luigi zanetti, l’incredibile e fortissima Lisa Meggiarin, i rap-
presentanti della Bassano Rally Racing Lino paccagnella e
paolo grandesso e il presidente del Team Bassano Mauro
Valerio.

Renzo de Tomasi ha condotto la serata in maniera brillante,
chiamando al microfono molti ospiti e tratteggiando la sta-
gione appena conclusa. poi ha passato la parola al presidente
della neonata Squadra Corse, Mario Mettifogo, il quale ha

tracciato un bilancio dell’attività agonistica.
“Sono pienamente soddisfatto dell’operato del mio team

– ha esordito il presidente – e anche di quello dei soci piloti,
navigatori e simpatizzanti, appassionati di questo sport. nel
2014 siamo stati impegnati nei rally storici, moderni, velocità
in salita, regolarità sport e turistica. I risultati sono stati buo-
ni grazie agli 85 soci che si sono distinti nelle varie specia-
lità”.

“Abbiamo partecipato al Campionato italiano rally storici,
classificandoci terzi nella speciale graduatoria riservata alle
scuderie mentre le Campionato Triveneto ci siamo piazzati
al secondo posto nei rally storici e al primo nella regolarità.
nostri portacolori hanno partecipato al Trofeo porsche Mi-
chelin e, nei moderni, al Trofeo Renault Twingo e al cam-
pionato Wrc”.

IL 2014 È STATo un Anno dA METTERE In CoRnICE pER 
LA SCudERIA IMpEgnATA nELLE gARE SToRICHE

pizzolato-mettifogo della squadra Corse isola
Vicentina
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comunque della risposta della sua Lan-
cia Beta Coupé che sulla neve ha mar-
ciato senza problemi di sorta.

“peccato per le prove annullate – il
commento del bassanese – ma io in que-
sta gara mi sono divertito moltissimo.
guidare sulla neve regala emozioni a non
finire. Ivo Strappazzon, presidente del Ral-
ly Club 70 che ha organizzato la gara, non
ha trascurato nulla”.

una gara tutta da raccontare, comun-
que, la Coppa Bettega, andata in scena a
febbraio con una sessantina di equipaggi
giunti a Marostica, sede di partenza, da
tutta Italia e un paio anche dall’estero.

Ad aprire la serie ci hanno pensato Ezio
Facchinello, al volante di una Fiat 131
Abarth coi colori Alitalia, identica a quella
con la quale gareggiò Attilio nei primi anni
ottanta, e il figlio di quest’ultimo, Ales-
sandro, su una porsche Carrera messagli
a disposizione da Maurizio de Tofoli, che

del campione di Molveno fu il primo na-
vigatore.

E proprio Maurizio ha preso posto ac-
canto ad Alessandro per “navigarlo” da
un settore all’altro.

Alla partenza, per incoraggiare i con-
correnti, presenti anche giovanni Casa-
rotto e Francesca Serafini, protagonisti,
negli anni Settanta, di epici duelli con la
Fulvia HF con la quale s’imposero anche
in una delle prime edizioni del Rally Cam-
pagnolo.

giuseppe nobis e gianluca Caneo sul
podio più alto della prima Coppa Attilio
Bettega. Complice il regolamento che pre-
vede l’annullamento delle prove di clas-
sifica quando il 20 per cento dei
concorrenti non riesce a completarle nel
tempo imposto, vale a dire con oltre 3 se-
condi di ritardo, pari a 300 penalità. Così,
grazie anche ai settori annullati dal diret-
tore di gara a causa della neve, la coppia
mantovana ha conquistato la vittoria con

una A 112 Abarth davanti alla Lancia Ful-
via Coupè 1300 di gian paolo Cavagna e
Angelo Seneci e alla Fulvia HF di Massimo
zanasi e Riccardo paruzza. nulla di rubato,
sia ben chiaro, perché l’equipaggio virgi-
liano è abituato a frequentare le zone cal-
de della classifica (lo scorso anno i due si
classificarono terzi assoluti nella Coppa
Mario dalla Favera) ma rimane un po’ di
amarezza.

Solo quinti giordano Mozzi e Stefania
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AL VoLAnTE dI unA A 112 ABARTH I duE MAnToVAnI HAnno VInTo
LA gARA dI REgoLARITà CLASSICA AndATA In SCEnA A MARoSTICA

nOBIS-cAnEO cOnqUISTAnO

di Roberto Cristiano Baggio

SoLo quInTI gIoRdAno MozzI E STEFAnIA BIACCA pEnALIzzATI
dALL’AnnuLLAMEnTo dI ALCunI SETToRI

nelle foto, a partire da sinistra: ivo strappazzon organizzatore della Coppa Bettega; luciano Favero impegnato in un controsterzo
con la sua opel Kadett Gte; l’equipaggio ceco Uhrik-Uhrik su skoda 100

partenza coppa attilio Bettega



pronti via e dopo appena 15 minuti
scatta il valzer dei cronometri. A pradipal-
do il primo rilevamento e poi a Rubbio,
gallio e al Monte Corno prima della ripe-
tizione dei circuito. Strade perfette, con
tanta neve ai lati. Il meteo però annuncia
poco di buono e quando, calata la sera,
le vetture giungono dalle parti di Levico,
la neve comincia a imbiancare tutto il per-
corso. dapprima leggera - pochi centime-
tri sull’asfalto - poi sempre più fitta. In
breve la coltre raggiunge tra Celado e Col
perer una decina di centimetri. I piloti più
preparati non hanno grosse difficoltà a ri-
spettare le medie imposte, peraltro molto
basse, comprese tra i 35 e i 40 chilometri

Biacca, preceduti anche da Valter Iacovelli e Teresina Bertoletti (A 112 Abarth). partiti
coi favori del pronostico e in virtù di un lunghissimo palmares che solo un anno fa li
ha visti primeggiare, tanto per citare i successi più prestigiosi, alla Mille Miglia, al Rally
delle dolomiti, alla Coppa d’oro delle dolomiti e alla riproposizione di una gara di
durata in giappone, non hanno potuto far nulla contro il regolamento, se non abbozzare
un mezzo sorriso di circostanza, allargare le braccia e anticipare che il prossimo anno
ci riproveranno.

Assieme a pochi altri, tra i quali Enzo Scapin e Ivan Morandi, Mozzi-Biacca hanno
portato a termine tutte le prove, tanto che la classifica, se fosse stata stilata in base al
responso dei cronometri, li avrebbe premiati con il primo posto assoluto.

norme regolamentari da rivedere, insomma, per non mortificare oltremisura chi le
difficoltà riesce a superarle sul campo, facendo leva sui propri mezzi e sulle capacità
di guida.

“Le regole sono queste – ha sportivamente dichiarato giordano Mozzi al traguardo,
appena sceso dalla sua Fulvia HF – e ci dobbiamo adeguare, ma è dura accettare un
responso che non rispecchia i reali valori”.

A fargli eco anche Enzo Scapin, staccato da Mozzi dall’inezia di 9 punti, soddisfatto
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“purtroppo il regolamento recita chiaro: se una parte
dei concorrenti non riesce a concludere entro il tempo
stabilito la prova di classifica, la stessa viene annullata.
È una norma iniqua, perché penalizza chi, invece, ri-
spetta la tabella di marcia. A volte qualcuno ne appro-
fitta con tatticismi da farmacista. non è il caso
comunque di Caneo-nobis, abbonati ai primi posti del-
la classifica. Anche senza l’annullamento delle prove
stabilito dal direttore di gara, avrebbero sicuramente
concluso in ottima posizione. per la prossima edizione
ho intenzione di mettere in palio un trofeo speciale da
assegnare al vincitore di una “classifica epica”, vale a
dire calcolata con tutti i tempi fatti segnare dagli equi-
paggi, compresi quelli eventualmente annullati dalla
direzione gara. un modo per premiare coraggio, abilità
e preparazione dei piloti. In una gara come la Coppa
Bettega, caratterizzata dalla neve e dalle variabili del
meteo, il pericolo di annullamento delle prove è molto
alto. In tanti, purtroppo, si presentano alla partenza
con gomme inadatte, poca chiodatura e scarsa prepa-
razione specifica e finiscono col bloccare le prove e svi-
lire le prestazioni di chi, invece, su neve e ghiaccio, sa
come andare”.

“Il pROSSIMO AnnO
UnA clASSIFIcA EpIcA”

IVo STRAppAzzon oRgAnIzzAToRE 
dELLA MAnIFESTAzIonE AnnunCIA 
un’IMpoRTAnTE noVITà

i vincitori della prima Coppa attilio Bettega, nobis-Caneo, con, al centro ivo strappazzon

i vincitori della prima Coppa attilio Bettega, nobis-Caneo, su a 112

senna-zafani intenti a montare le catene alla
loro Golf Gti



dalla trazione anteriore, della vetturetta; ne approfittano della decisione del
direttore di gara, costretto ad annullare alcune prove perché diversi concor-
renti, colti di sorpresa dalla neve, non riescono a rimanere nel tempo imposto,
e inaspettatamente vincono.

Soddisfazione doppia: stare davanti a specialisti del calibro di Mozzi e Scapin
non è roba di tutti i giorni.

quasi 500 chilometri di gara si sono rivelati micidiali e il numero dei ritiri,
sempre molto pochi nelle gare di regolarità classica, raggiunge cifre inaspetta-
te.

non manca però l’appuntamento con il traguardo la milanese Alexia giugni,
ancora una volta vincitrice della Coppa delle dame, premiata anche con il trofeo

orari. presentatisi al via con gomme adeguate
e chiodature sufficienti, superano tutte le diffi-
coltà, rivelandosi bravi nella guida in condi-
zioni difficili.

Mozzi, reduce dal Montecarlo Historique
che lo ha visto a lungo tra i pretendenti alla
vittoria finale prima di trovarsi la strada sbar-
rata da un concorrente in difficoltà che poco
sportivamente non ha inteso farsi da parte,
va senza paura. Stefania Biacca, la moglie,
gli scandisce i tempi con svizzera regolarità
e passa davanti a tutte le fotocellule sba-
gliando di pochi centesimi gli orari imposti.
Lo stesso fa il bassanese Enzo Scapin, coa-
diuvato da Ivan Morandi. La Beta lo assecon-
da, permettendogli una guida gagliarda e
divertente.
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rimondi-Fava con la
mini Cooper

Ad ALExIA gIugnI E pAoLA TondELLI
LA CoppA dELLE dAME E IL TRoFEo 
dEdICATo A MARIo dALLA FAVERA

Sabato 2 maggio, a trent’anni esatti dalla tra-
gica scomparsa di Attilio Bettega, sarà organizzato
un raduno che partirà da Molveno per arrivare
nel centro di Trento e ritorno.

Molveno è il paese dove Attilio Bettega è nato
il 19 febbraio 1953 e dove ha sempre vissuto. 

oltre alle 8 macchine in livrea ufficiale, mac-
chine che utilizzò Attilio durante la sua carriera,
sarà permesso ad altre vetture di partecipare alla
giornata commemorativa. Le macchine che pos-
sono partecipare sono le seguenti: Fiat 128 Cou-
pé Sl e 128; opel Ascona gruppo 1; opel Kadett
gruppo 1; Autobianchi A 112 58 Hp Abarth; Stra-
tos gruppo 4 livrea pirelli, Alitalia, university Mo-
tors/grifone; Fiat Ritmo gruppo 2 75 hp livrea
Alitalia, olio Fiat, Arancione Rally di Monza, giro
d’Italia; Fiat 131 Abarth gruppo 4 livrea Alitalia,
olio Fiat, Ms, River Team(colore azzurro); Lancia
037 gruppo B livrea Martini, West.

non è previsto nessun costo di iscrizione, nè
tantomeno rimborso spese. Essendo una mani-
festazione legata alla memoria di Attilio, gli or-
ganizzatori chiedono la possibilità, per
perfezionare l’iscrizione stessa, di ricevere alcune
foto della vetture e il passaporto tecnico/fiche
omologazione alla seguente mail: alessandro.bet-
tega@gmail.com.

Ai partecipanti sarà consegnata una copia del
libro inedito, scritto dal giornalista guido Rancati,
che verrà presentato alla fine del raduno. Alla
giornata saranno presenti alcuni ex compagni di
squadra e colleghi di Attilio, meccanici, ds, amici,
conoscenti, preparatori.

Il programma prevede la partenza della prima
vettura alle 11. Alle 11.30 controllo timbro presso
il lago di Toblino. dalle 12 alle 14 parco chiuso a
Trento per il pranzo. Alle 14 nuova partenza e alle
15 passaggio ad Andalo, con prova spettacolo.
Alle 15.15 sfilata in centro a Molveno e seconda
prova spettacolo. dalle 15.30 alle 24 tutte le vet-
ture partecipanti saranno esposte nel piazzale
del centro congressi.

Alle 21, nella sala congressi, presentazione degli
ospiti con interventi di giornalisti, tecnici, piloti
e navigatori che hanno avuto modo di conoscere
il grande campione della Lancia. Moderatore il
giornalista Leo Todisco grande. piero Comanduc-
ci, che gli appassionati di rally conoscono bene,
presenterà un filmato dedicato a Bettega.

domenica 3 maggio, alle 10, sarà celebrata una
messa nella chiesa di Molveno alla quale farà se-
guito una visita al cimitero dove riposa il cam-
pione.

nel pomeriggio attività varie organizzate dal-
l’Azienda di promozione turistica di Molveno.

RAdUnO A MOlVEnO
cOn TUTTE lE AUTO
gUIdATE dA ATTIlIO

SABATo 2 MAggIo 
AppunTAMEnTo pER gLI 
AppASSIonATI nEL pAESE 
nATALE dEL CAMpIonE 

dELLA LAnCIA



Mario dalla Favera per essersi presentata al via al volante
di una porsche 356, vettura con la quale il pilota pado-
vano conquistò, negli anni Cinquanta, prestigiose vittorie.
A consegnarle il trofeo, diviso con la navigatrice paola
Tondelli, è stato Mario de paquale, cugino di dalla Fa-
vera. Alla padova Autostoriche la speciale coppa per le
scuderie, grazie alle performance di Ferrara-galiazzo
(opel Kadett gte),gennaro-ghirardelli (Fiat x 1/9) e pac-
cagnella-polese (Lancia Beta coupé).

Festa per tutti e pasta party, con contorno di frittelle
e strudel, alla Birreria Cornale in Valsugana, dove la corsa
si conclude alle 3.30 di notte.

Comincia ad albeggiare quando gli ultimi piloti risal-
gono in auto per raggiungere gli alberghi. Tutti pun-
tuali, però, alla cerimonia di premiazione all’oratorio
di Marostica dove l’assessore Angela Bernardi porta i
saluti dell’Amministrazione comunale.

A naufragare è invece il top driver
Maurizio Senna. non ha la chiodatura
adatta e nonostante sia al volante di
una golf gti che sul bianco dovrebbe
marciare come un gatto delle nevi, ad
un certo punto è costretto a fermarsi
e a montare le catene, gettando così
all’aria una gara iniziata benissimo.

Accumula pesanti ritardi e finisce
fuori dalle zone alte della classifica.
Va peggio a Valerio Rimondi, tradito
dalla Mini Cooper 1300 che non ha
aderenza, tanto da essere costretto al
ritiro.

nobis-Caneo trovano nella A 112
Abarth la compagna ideale: sfrutta-
no i cavalli e la maneggevolezza data
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UnA OM 665 SUpERBA
pER gIORdAnO MOzzI

AllA MIllE MIglIA
Archiviata la Coppa Attilio Bettega con un quinto posto che gli va

stretto, giordano Mozzi sta già pensando alla prossima edizione
della Mille Miglia, la corsa più bella del mondo, in calendario a
metà maggio.

quest’anno la rievocazione storica non transiterà per la nostra
provincia. gli organizzatori, infatti, intendono rendere omaggio al-
l’Expo di Milano, portando le vetture nell’area della fiera interna-
zionale. per rimanere nei classici 1600 chilometri, corrispondenti
a mille miglia, dovranno modificare parte del percorso. Fermi re-
stando il giro di boa a Roma e i passaggi a Radicofani, Siena, Futa
e Raticosa, sarà giocoforza tagliare parte del tracciato iniziale. Ta-
gliato, in un primo momento anche il passaggio a Verona, è stato
poi recuperato dagli organizzatori ai primi di marzo. da sempre Ve-
rona è stata attraversata dalla Mille Miglia, anche quando, tra il
1927 e il 1957, era una gara di velocità pura che si correva tutta
d’un fiato.

Così il Veneto sarà appena lambito dalla carovana.
giordano Mozzi, due volte primo sul traguardo di Brescia (2011

e 2014) è stato contattato da un collezionista lussemburghese che
gli ha proposto di gareggiare al volante di una oM 665 Superba
degli anni Venti. Con una vetture identica, Minoia-Morandi s’im-
posero nella prima edizione della Mille Miglia, quella del 1927, e
da sempre gli organizzatori della rievocazione affidano i numeri più
bassi ai proprietari di queste ormai rarissime vetture, uscite dalle
officine Meccaniche bresciane.

Mozzi ha già avuto modo di salire al volante della Superba e di
compiere un breve giro, giusto per rendersi conto delle difficoltà
che lo attenderanno. 

“La vettura è conservata perfettamente – spiega il pilota – ed è
molto bella. Ha quasi novant’anni e pensare di completare un per-
corso di 1600 chilometri ha il sapore di un’impresa. data l’età della
“signora” la oM gode del massimo coefficiente di classifica e ciò in
parte riduce il gap con le vetture più giovani. Sarà una sfida difficile
e impegnativa ma sono fiducioso. Al mio fianco, come lo scorso an-
no, avrò mia moglie Stefania”.

La fama di giordano Mozzi è ormai mondiale. Così dopo la par-
tecipazione, con vittoria, alla Mille Miglia del giappone dello scorso
ottobre, è stato invitato nella tarda primavera a partecipare ad una
gara di durata in Florida, lungo il percorso Miami-orlando, passando
anche per Cape Canaveral.

IL VInCIToRE dELL’uLTIMA EdIzIonE 
dELLA CoRSA pIù BELLA dEL Mondo 
STA pRogRAMMAndo LA gARA

alexia Giugni e paola tondelli su porsche 356
durante la Coppa attilio Bettega

Giordano mozzi al volante della om superba 665 sport zagato del 1928



lUcky SBAglIA 
lE gOMME

ne di aver firmato la prova iniziale, inizian-
do così nel migliore dei modi la stagione
che lo vede tricolore in carica, con tutte le
intenzioni di riconfermarsi. Entrato meri-
tatamente nel giro delle “grandi firme” non
vuole più uscirne.

quest’anno il campionato italiano rally
storici non avrà più un vincitore assoluto
ma assegnerà tanti titoli tricolori quanti i
raggruppamenti previsti dal regolamento
in maniera tale da non penalizzare chi, pur
abile di acceleratore e traiettorie, non di-
spone di vetture particolarmente potenti.

Terzi assoluti si sono piazzati i toscani de
Bellis-Alicervi, anche loro su porsche 911
Rsr a 1’57”2 mentre col quarto posto as-
soluto è stato il sanmarinese Marco Bian-
chini, navigato da giancarlo Rossini su

Lancia Rally 037, ad aggiudicarsi il quarto
raggruppamento.

Al quinto posto il bassanese paolo Bag-
gio, con l’esperto e pluritricolore Flavio za-
nella alle note, con una Lancia Rally 037
della Ksport, staccato di appena 14” dai
vincitori del raggruppamento. Baggio-za-
nella quest’anno corrono sotto l’egida della
Squadra Corse Isola Vicentina. Toltasi la
ruggine dopo diversi anni di inattività, pao-
lo “Ciaccio” Baggio, sta ritrovando lo smal-
to degli esordi e i suoi riscontri
cronometrici migliorano di gara in gara. or-
mai è una presenza fissa nella top ten e
nelle gare valide per il campionato italiano
sarà un avversario duro per tutti.

Il Terzo raggruppamento è stato appan-
naggio di Andrea guggiari e Samuele Sor-

delli (sesti nella generale), su Ford Escort
Rs 2000 di gruppo 4.

Settima piazza per giorgio Costenaro e
Sergio Marchi, staccati dai vincitori di 4’
33”1. per il rally di Arezzo hanno lasciato
in garage la bianca Lancia Stratos, per salire
sulla Lancia Rally 037 gruppo B. I due ma-
rosticensi hanno concluso il rally in terza
posizione di 4° Raggruppamento, davanti
a Elia-Racca su Ford Escort. nona si è piaz-
zata la Fiat 131 Abarth gruppo 4 di giulio
pedretti e Stefano Cirillo, ottimi secondi di
classe e di 3° Raggruppamento.

Il Secondo raggruppamento, invece, è
stato vinto dai piemontesi Maurizio Elia e
giuseppe Racca, decimi assoluti nella clas-
sifica generale, che hanno corso con una
Ford Escort Mk1.

Tutti i più forti piloti vicentini sono scesi in gara ad Arezzo, nel
secondo week end di marzo, per partecipare alla prova d’apertura
del Campionato italiano rally storici.

In programma il “Vallate Aretine”, gara con otto prove speciali
organizzata da Loriano norcini, vinta due anni da Lucky-Cazzaro
con la Ferrari 308 gtb.

E anche quest’anno il campione europeo è stato della partita,
sempre in coppia con il fido gigi Cazzaro e la Ferrari. partito coi
favori del pronostico, però, è stato costretto alla resa nel corso
della terza prova speciale, mentre era secondo assoluto con ampi
margini di miglioramento.

una gara stregata, quella dell’equipaggio berico, ritardato nella
prova d’apertura da una errata scelta di gomme, rivelatesi troppo
dure per l’asfalto e mai entrate in temperatura nonostante i 14
chilometri cronometrati. Rimediati una ventina di secondi di ri-
tardo da Salvini, nella speciale successiva Lucky cambiava mescola
e recuperava, con un tempone eccezionale, già una decina di se-
condi. Sulla terza prova, trovate le “scarpe” giuste, il pilota era
convinto di riprendere in mano le redini del rally. partiva velocis-
simo e chilometro dopo chilometro incrementava il vantaggio sino
a quando la Ferrari 308 gtb improvvisamente si fermava.

Rottura di un semiasse la spietata sentenza.

pAgInA ǀ 20

LA VITToRIA È AndATA ALLA poRSCHE dEI SEnESI SALVInI-TAgLIAFERRI
CHE HAnno BATTuTo pER AppEnA 6” IL CAMpIonE TRICoLoRE In CARICA
nICHoLAS MonTInI

anche una Fiat 500 al rally delle Vallate aretine,
quella di Giuseppe Cecconi (Foto antonio Biasioli)

Costenaro - marchi su lancia stratos (Foto antonio
Biasioli)

pedretti - Cirillo su Fiat 131



Rientro vincente per i siciliani Marco Savioli ed Alessandro Failla, leader
del primo raggruppamento con la loro Bmw 2002 Ti.

L’uscita aretina è stata positiva per il Team Bassano, alla caccia del
quarto scudetto tricolore consecutivo. La miglior prestazione è stata
quella fornita da giorgio Costenaro e Sergio Marchi. Molto bene si
sono comportati anche Massimo giudicelli e Francesco Sammicheli
che, nonostante dei problemi di natura meccanica, brillantemente su-
perati, hanno piazzato la loro Volkswagen golf gti gruppo 2 in seconda
posizione dell’affollata classe 1600 nel 3° Raggruppamento, dove al
quarto posto, penalizzata purtroppo da una penalità per ritardo al Co,
s’è piazzata l’Alfa Romeo Alfasud TI di Fausto Fantei e Lorenzo Meini.

Mancano all’appello la Fiat 125 Special di pietro Turchi e Carlo Laz-
zerini, fermati anzitempo da un problema all’acceleratore e la porsche
911 SC gruppo 4 di pietro Tirone e giulio oberti, che dopo aver con-
cluso l’ultima speciale, si sono dovuti fermare per la rottura del cambio
privando l’equipaggio della vittoria di classe e del piazzamento nella
top ten.

Soddisfatto il presidente Mauro Valerio soprattutto per la prestazione

Fuori i favoriti, Salvini e Tagliaferri,
con la porsche 911 Rs del Team Bal-
letti Motorsport hanno ingaggiato
una bellissima sfida con i compagni
di squadra nicholas Montini e Ro-
mano Belfiore, campioni italiani in
carica, con una porsche 911 Rsr del-
la pentacar, risolvendola a proprio
favore con un vantaggio di appena
6”2.

“Finalmente dopo tanti anni sia-
mo riusciti a vincere ad Arezzo – ha
commentato sul podio Salvini – Sia-
mo stati attenti nelle prime due
prove, scivolose e insidiose con
l’asfalto freddo. poi abbiamo cam-
biato passo ma un problema tecnico
ci ha rallentato. Abbiamo vinto gra-

zie alla prontezza dei meccanici del
team che sono riusciti a sostituire
la farfalla d’aspirazione in tempo uti-
le, senza farci prendere penalizza-
zioni”.

Soddisfatto sul podio anche ni-
cholas Montini, che lo scorso anno
correva con tessera Aci vicentina:
“Secondo dopo una lotta serrata
con Salvini? un grande risultato. Se
nell’ultimo settore cronometrato
non avessi sbagliato qualcosina e
fossi stato perfetto, forse avremmo
potuto sperare in un sorpasso. Ma
va benissimo così. Ho cominciato
bene la stagione e spero di conti-
nuare a incamerare punti”.

A Montini rimane la soddisfazio-

SEdICI gLI EquIpAggI AL VIA Ad
AREzzo. quInTE ASSoLuTE 
LISA MEggIARIn E SILVIA gALLoTTI 

cOcHIS-MAngAnOnE 
“FIRMAnO” lA pRIMA

dEl TROFEO 
A 112 ABARTH

Col Rally delle Vallate Aretine s’è messo in moto anche
il Trofeo A112 Abarth, organizzato dal team Bassano, e le
aspettative non sono andate disattese; sedici dei dicias-
sette iscritti si sono presentati regolarmente al via e si è
registrata la sola defezione di Andrea Ballerini che rinvia
alla prossima gara l’esordio nella Serie.

partono subito forte Maurizio Cochis e Milva Manga-
none che si aggiudicano le prime tre speciali lasciandosi
alle spalle i “debuttanti”, vecchia conoscenza del Trofeo
degli anni ‘80, Massimo “Mimmo” gallione e piercarlo
Morino che firmano lo scratch nella quarta speciale. Alle
loro spalle si mettono in luce Alessandro e Francesca ne-
robutto che viaggiano in terza posizione sino a quando,
nel corso della quarta speciale vengono penalizzati da un
problema alla leva del cambio che costa loro oltre cinque
minuti ed un sicuro podio.

Cochis e Manganone continuano al comando aggiudi-
candosi altre due prove ed arrivano in piazza grande a
festeggiare la prima vittoria stagionale con quasi un mi-
nuto sugli ottimi gallione e Morino felicissimi per aver ri-
fatto coppia nell’abitacolo dell’A112 Abarth. I
cronometri assegnano la terza posizione ai sorprendenti
vicentini Manuel Mettifogo e Mattia Franchin autori di
un’avvincente rimonta nella parte finale di gara, ma ver-
ranno beffati dalla guarnizione di testa che decreta la re-
sa nel corso dell’ultimo trasferimento; i locali orazio
droandi e Fabio Matini si trovano così servita su di un
vassoio d’argento la terza piazza del podio che poco pri-
ma avevano ceduto, appunto, a Mettifogo.

Scorrendo la classifica, al quarto posto si piazza un al-
tro equipaggio locale, quello formato da Francesco Mea-
rini e Massimo Acciai, sempre a ridosso dei primi ed in
quinta posizione si piazza l’equipaggio rosa formato da
Lisa Meggiarin e Silvia gallotti, partite un po’ caute ma in
bella rimonta dopo aver cambiato passo.

La sesta posizione premia il debuttante nella Serie, e
con le autostoriche, Carlo Fornasiero il quale in coppia
con oriella Tobaldo, si è messo brillantemente in gioco
nel Trofeo comportandosi egregiamente.

Buona anche la gara di Matteo Armellini e Luca Men-
gon, convincenti nella prima parte e penalizzati dall’esito
dell’ultima speciale nella quale lasciano un paio di posi-
zioni, concludendo al settimo posto, ma aggiudicandosi
la speciale classifica “under 28”. ottava posizione asso-
luta per l’equipaggio ligure-veneto formato da Enrico Ca-
netti e paolo Scardoni un po’ sottotono rispetto alle
prestazioni della scorsa stagione. nonostante il proble-
ma patito, i cugini nerobutto riescono comunque ad en-
trare nella top-ten piazzandosi in nona posizione e
seconda di “under 28” per il pilota, mentre in decima
troviamo un altro debuttante, il senese Rodolfo Cosimi
affiancato da Elisa Cavasin. Chiudono l’assoluta le due
vetture del “gruppo 1” con Andrea quercioli e giorgio
Severino che precedono Raffaele de Biasi e Jenny Mad-
dalozzo.

salvini-tagliaferri su porsche 911 rs, vincitori del rally delle Vallate
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nEl RAlly dEllE VAllATE
ARETInE gARA 
d’ApERTURA dEl cAMpIOnATO 
ITAlIAnO RAlly STORIcI 
Il pIlOTA VIcEnTInO 
è STATO cOSTRETTO 
Al RITIRO A cAUSA dEllA
ROTTURA dI Un SEMIASSE
nEl cORSO dEllA TERzA
SpEcIAlE



Campionato Italiano che valeva loro la
terza piazza assoluta oltre all’importante
provvisoria leadership di 3° Raggruppa-
mento, durata purtroppo poco, visto che
nella successiva prova un’uscita di strada
metteva fine ai sogni di gloria. Ad aiutarli
a rimettersi in carreggiata anche il gom-
mista bassanese Massimo nori che ave-
va approfittato di una pausa di lavoro
per godersi lo spettacolo dei piloti. I due
nodari, nonostante il pesante ritardo,
continuavano, ma una seconda, anoma-
la, uscita due prove più tardi, causata dal-
la rottura di un braccetto, ha decretato
il loro definitivo stop. quarta speciale fa-
tale pure per il debuttante nel mondo
dei rally storici Fabio Frisiero, in coppia
con Luca de Rizzo, quinto assoluto nella

speciale d’apertura. nelle successive i
due continuavano l’apprendistato con
l’Audi quattro gruppo B, sino a quando
un’uscita di strada metteva fine al loro
rally.

A tenere alto l’onore della Squadra
Corse Isola Vicentina ci hanno pensato,
oltre a paolo Baggio e Flavio zanella,
Fiorenza Soave e Monica galesi, che
oltre a far propria la classifica femmi-
nile, si sono classificate prime di classe
A/2000 con la Fiat Ritmo Abarth e ven-
tunesime nell’assoluta. La grinta di Fio-
renza è la stessa di quando debuttò nel
mondo dei rally. Solo che ora ha molta
esperienza in più e chi vorrà puntare
alla classifica delle dame dovrà fare i
conti con lei!

di squadra che ha portato i primi punti
pesanti nella classifica dedicata alle scu-
derie.

non proprio l’immagine della felicità,
invece, giorgio Costenaro.

“da questa gara – ha affermato il pilota
– mi aspettavo di più. purtroppo la poca
conoscenza del mezzo mi ha rallentato,
facendomi perdere il contatto con il po-
dio. Conto di rifarmi il 2 maggio a Isola
Vicentina, al Rally Campagnolo, dove ri-
prenderò in mano la Lancia Stratos”.

Trasferta da dimenticare, invece, per la
Squadra Corse Isola Vicentina diretta da
Mario Mettifogo.

presupposti per ben figurare nella gara
di apertura c’erano tutti, ma qualche pro-
blema meccanico di troppo ed una buona

dose di sfortuna hanno costretto i porta-
colori della squadra fondata da Renzo de
Tomasi a un bottino al di sotto delle
aspettative, con soli due equipaggi all’ar-
rivo tra i sette che hanno preso il via da
piazza grande di Arezzo.

Lo show della sfortuna è iniziato con
la foratura patita dalla porsche 911 S di
Emanuele paganoni e Marco dell’Acqua
già nel corso della prima speciale, anche
se sarà un bilanciere di una valvola a de-
cretarne lo stop nel corso della terza pro-
va “ponte alla piera”, la stessa lungo la
quale si è fermata la Ferrari 308 gTB di
“Lucky” e Luigi Cazzaro. Sempre nel terzo
tratto cronometrato si registrava l’acuto
di paolo e giulio nodari (porsche) al loro
primo parziale assoluto in una gara di
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“non vedo l’ora
di ritornare

con la Stratos”
deluso forse no, ma l’umore non è certo

quello dei giorni migliori. Il settimo posto
nel Rally delle Vallate Aretine va stretto al
pilota marosticense, abituato a ben altri
piazzamenti nelle gare storiche.

Come mai hai corso con la 037?
“La mia Lancia Stratos – premette gior-

gio Costenaro – è in officina per una revi-
sione al motore, resasi necessaria dopo
tante gare ad alto livello. Così per la prova
d’esordio del campionato italiano ho deci-
so di correre con la 037, vettura che non
conosco abbastanza in quanto l’ho guidata
poco. Le prime prove mi sono servite per
capire le reazioni della macchina e soprat-
tutto del compressore volumetrico quando
schiacci l’acceleratore all’uscita di una cur-
va. una bella differenza dal motore aspira-
to. prova dopo prova ho migliorato le mie
prestazioni ma ormai ero tagliato fuori dai
primi posti della classifica. Così, d’accordo
con il navigatore Sergio Marchi, ho badato
a non prendere rischi inutili e a portare al
traguardo la 037 senza graffi”.

la 037 è stata una delle auto più vincenti
prima dell’avvento della lancia delta

“È una gran bella macchina, niente da di-
re: potente, affidabile, veloce, performan-
te. Ma io con la Stratos mi trovo meglio e
non vedo l’ora di riprenderla in mano. pen-
so che per quest’anno ho chiuso con la
037...”.

Con quale vettura gareggerai al Campa-
gnolo?

“nel rally di Isola Vicentina mi presente-
rò al via con la mia amata Stratos e così
penso di continuare per il resto dell’anno”.

disputerai le prove valide per il campio-
nato italiano?

“Il calendario è strano. Ci sono rally, co-
me il veronese due Valli storico, a fine lu-
glio e nel secondo week end di agosto è in
programma il piancavallo. pur con tutta la
buona volontà non posso trascurare lavoro
e famiglia. Agosto è il mese delle ferie. Se
mi assentassi per correre avrei tutti i miei
cari contro. E pensare che al piancavallo ho
l’iscrizione gratuita, ricevuta come premio
per la vittoria del campionato triveneto.
probabilmente il Campagnolo sarà l’ultima
gara dell’italiano che farò nel 2015”.

i tuoi programmi?
“Le gare valide per il Triveneto. Mi piace-

rebbe rivincere il titolo regionale. que-
st’anno disputerò sicuramente il dolomiti,
il Bassano, il Valsugana e il S. Martino di
Castrozza. A quest’ultima gara sono molto
legato. Le ultime edizioni le ho vinte io con
la Lancia Stratos”.

L’InTERVISTA. IL MARoSTICEnSE 
gIoRgIo CoSTEnARo SoLo SETTIMo 
Con unA LAnCIA 037 RALLy 

paolo Baggio in azione con la sua lancia 037 rally (Foto antonio Biasioli)





L’Historic Club Schio torna con la 7° edizione dell’ “Historic
Adventure”, quest’anno in primavera.

da sempre l’evento dedicato ai fuoristrada d’epoca prevede
la partecipazione degli equipaggi in percorsi “off-road light”
che impegnano non solo il pilota ma anche il passeggero in
prove di abilità tra i Colli Berici e Creazzo, con un sicuro di-
vertimento di tutti i partecipanti.

Evento dedicato a chi da bambino si divertiva ad attraver-
sare le pozzanghere in bicicletta, ad andare per boschi dopo
la pioggia, sentire il profumo dell’erba appena tagliata. pos-
sono partecipare all’evento tutti i veicoli 4x4 costruiti entro
il 1994 a discrezione dell’organizzatore. Ritrovo il 26 aprile
alle 9 in Viale dalmazia – Campo Marzo a Vicenza. Road book
e percorso verranno consegnati al momento dell’iscrizione. 

per vedere foto e programmi delle passate edizioni visita
il sito: www.historic.it/adventure/adventure.asp 
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AppunTAMEnTo doMEnICA 14 gIugno 
A noVE punTo dI pARTEnzA dEL MEETIng

Con auto e moto

alla sCoperta 

della pedemontana

L’Historic Club Schio, che ha un ufficio staccato nella sede del-
l’Aci Vicenza aperto il martedì e il giovedì, sta organizzando per
domenica 14 giugno il terzo incontro per possessori di vetture
e motociclette ante 1945.

“Con un gruppo di appassionati affiatati ed interessati a con-
dividere la stessa nostra passione – spiegano gli organizzatori -
vogliamo dar vita ad un “Museo in movimento” all’insegna dei
veicoli che hanno fatto la storia del motorismo e allo stesso tem-
po vuole scoprire percorsi molte volte dimenticati e molto si-
gnificativi per la storia del nostro paese, ricchi di paesaggi
mozzafiato ma soprattutto di bellezze artistiche ed architetto-
niche”.

“quest’anno – aggiungono i rappresentanti del Club - il per-
corso vedrà i nostri veicoli impegnati da nove a Schio, attraver-
sando le spettacolari cittadine della pedemontana Veneta. Il
ritrovo è nella piazza de Fabris di nove dove si ultimeranno le
iscrizioni e consumeremo la colazione offerta dal Club. prima di
far rombare i motori, visiteremo il prezioso museo della cera-
mica. Le Specchiere ottocentesche in stile neorococò, rappre-
sentano il fiore all’occhiello della collezione e altrettanto magnifici
sono i vasi realizzati nel xIx secolo, che seppero tener testa ai
migliori produttori europei. Ma l’opera più prestigiosa è il vaso
con figure femminili di pablo picasso, datato 1950.

una volta terminata la breve visita guidata al museo ci avvie-
remo verso la prossima tappa, passando per Marostica e con-
templando le fortezze della cittadina murata medioevale e i suoi
castelli: Inferiore e Superiore, collegati dalla cinta muraria, che
scende lungo il versante collinare.

proseguiremo tra le magnifiche zone collinari pedemontane
di Molvena, Mason, Breganze e Sarcedo e sarà una piacevole e
strepitosa sorpresa per chi non conosce questi luoghi e queste
colline incredibilmente articolate, in parte di terreno vulcanico.

Raggiungeremo poi la nostra seconda sosta nel centro di Thie-
ne e sosteremo davanti al monumento più prestigioso della
città: il castello porto-Colleoni-Thiene risalente al xV secolo e
uno degli edifici tardo-gotici più importanti del Veneto”.

L’incontro proseguirà al ristorante per il pranzo, per assaporare
ancora una parte di cultura del Veneto: i piatti tipici e le tante
raffinatezze culinarie che ha in serbo la Regione. 

Al termine il Club consegnerà un attestato ricordo a tutti i par-
tecipanti e verrà premiato l’abbigliamento vintage in tema con
l’anno di costruzione del veicolo.

VITA dI CLuB. LE ATTIVITà pRIMAVERILI dELL’HISToRIC SCHIo pER SoCI E AppASSIonATI

HISTORIc AdVEnTURE
TRA I BERIcI E cREAzzO
cOn I FUORISTRAdA





BERTIn c’HA pRESO gUSTO

Bertin ha fatto sua la prova iniziale con uno strato-
sferico (per via del buio, del freddo e delle condizioni
climatiche avverse) 6’39”6, relegando Andrea nucita
a 6”5 e de Cecco a 10”.

nella ripetizione, Adriano Lovisetto (Ford Focus
Wrc) coadiuvato da Cinzia Bernardini alle note, ha
provato a recuperare, vincendo la prova di dieci chi-
lometri, ma Bertin gli ha concesso poco più di un se-
condo. nel terzo passaggio, fatale a Claudio de Cecco
costretto al ritiro con la Ford Focus Wrc della Friul-
motor, è stata la volta del siciliano Andrea nucita
(Subaru Impreza), affiancato dalla compagna Sara
Cotone, col bassanese distanziato di un soffio, 6 de-
cimi appena, sempre più saldo al vertice della clas-
sifica.

nell’ultima frazione, pomeriggio inoltrato e luce

ottimo inizio di stagione per Luca Ber-
tin. E se i proverbi hanno un fondo di
verità, allora c’è da giurarci che nei pros-
simi mesi le soddisfazioni non manche-
ranno al pilota bassanese.

Chiuso il 2014 con il superbo successo
al prealpi Master Show di Sernaglia del-
la Battaglia, Luca Bertin ha salutato il
2015 con un’altra splendida vittoria. In
pratica ha ricominciato da dove aveva
lasciato. Il driver s’è aggiudicato la Ron-
de Terra del Friuli, andata in scena nella

campagna che cinge d’assedio palma-
nova. Molto simile anche il copione: via
a tutta sulla prima prova speciale e poi
attento controllo degli avversari. Alla fi-
ne la perentoria zampata per ribadire
la superiorità.

nonostante il maltempo abbia flagel-
lato il teatro della Ronde, il pilota ha re-
citato la parte del primattore con
intelligenza e capacità, coadiuvato da
giuseppe zamboni, “spalla” ideale per
fulminare tutti a suon di scratch di as-

pAgInA ǀ 26 dopo IL SuCCESSo AL pREALpI MASTER
SHoW dI FInE 2014 unA nuoVA VITToRIA
dI pRESTIgIo

OTTIMO AVVIO dI STAgIOnE pER Il pIlOTA 
BASSAnESE cOAdIUVATO dA gIUSEppE zAMBOnI
AllE nOTE

x



sempre più scarsa, Bertin ha messo il si-
gillo definitivo alla Ronde spiccando un
incredibile 6’32”7, risultato il miglior cro-
nometrico della giornata.

gara dominata dall’inizio alla fine,
dunque, per il rallysta bassanese festeg-
giatissimo sul podio assieme al naviga-
tore giuseppe zamboni col quale ha
trovato un’intesa perfetta.

“Sono contento della vittoria – ha
commentato al microfono mentre si ac-
cingeva a inondare di bollicine quanti gli
stavano a tiro – perchè ho lottato con
avversari forti e motivati. un ringrazia-
mento particolare va a mia mamma
Renza, campionessa della Mitropa Cup

quando io ero un bambino, che mi se-
gue con passione dandomi preziosi con-
sigli. poi devo tanto al mio secondo,
zamboni, preciso e perfetto con le note,
e ai meccanici del team d Maz Racing
che hanno curato la vettura nei minimi
particolari. È stato un piacere aver co-
nosciuto Andrea nucita, ragazzo e pilota
speciale, col quale ho riso tutto il giorno
tra un passaggio e l’altro. È stato grati-
ficante anche aver parlato a lungo con
Cinzia Bernardini, grandissima naviga-
trice. Bravo ad Adriano Lovisetto che ha
provato sino alla fine a strapparmi la vit-
toria. Infine un grosso applauso a tutto
il pubblico che ci ha accompagnato con

un tifo da stadio durante tutta la gara”.
Con il successo nella seconda edizione

della Ronde Terra del Friuli (la prima, do-
dici mesi fa, non è però andata in scena
in quanto annullata dagli organizzatori
a poche ore dal via per le impossibili
condizioni meteorologiche), Bertin ha
guadagnato stima e rispetto da tutto
l’ambiente rallystico. 

Alle sue spalle si è classificato nucita,
con un distacco di 9”4. 

Terzo posto per il padovano Lovisetto,
a 25”8, mentre Babuin ha accusato un
ritardo di 1’08”7 e Martinis, quinto con
una Mitsubishi Lacer Evo, ha terminato
la gara a 1’12”2.

soluto valore. Ad assecondarlo magnificamente sono state la solita
Citroen C 4 della d Max, vettura tagliata su misura per le sue caratte-
ristiche di guida, e una gommatura originale, propostagli da Bellotto
che gli ha offerto le nuove “scarpe” della yokohama rivelatesi sor-
prendentemente performanti e affidabili.

Sin dallo shake down della vigilia, il driver bassanese è rimasto fa-
vorevolmente impressionato dalla mescola delle coperture tanto che
i riscontri cronometrici gli hanno fatto spalancare, stupito, gli occhi.

Il percorso, con tratti sterrati alternati ad allunghi su asfalto, caratte-
rizzato da curve secche, ponticelli senza parapetti e pericolose cana-
lette d’acqua ai lati, ha esaltato gli pneumatici giapponesi e Bertin ne
ha approfittato, con professionalità, mestiere e furbizia, mettendo
subito in chiaro che contro di lui sarebbe stato impossibile spuntar-
la.

nocita, Lovisetto, de Cecco, Babuin e Martinis hanno capito l’anti-
fona dopo la fine del primo passaggio ancora al buio quando, tempi
alla mano, si sono resi conto che l’avversario viaggiava ad altre velocità.
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1. Bertin-zamboni Citroen C4 Wrc 26’ 36” 9
2. nucita-Cotone Subaru Impreza a 9”4
3. Lovisetto-Bernardini Ford Focus a 25”8
4. Babuin-Spinazzè peugeot S 2000 a 1’08”7
5. Martinis-Vigna Mitsubishi Lancer Evo a 1’12”2
6. Carniello-Marzocco peugeot 207 S 2000 a

2’10”5
7. Valentini-Magrin peugeot 207 S 2000 a 2’33”8
8. Versace-Caldart Skoda Fabia a 2’47”2
9. zanini-Fachin Clio Williams a 4’54”8
10. Verlic-Selan Skoda Fabia a 4’57”1

CLASSIFICA RondE TERRA
dEL FRIuLI

il podio delle ronde terra del Friuli

nelle foto Bertin - zamboni alle ronde terra del Friuli



Costenaro - marchi su lancia stratos (Foto di antonio Biasioli)





di ricambi originali, “canta” come se fos-
se appena uscito dalla fabbrica.

E così tutti gli altri modelli, tra i quali spic-
ca l’E 27 n, marchiato sempre Fordson, co-
struito nel 1944, nel mezzo della Seconda
guerra mondiale. gli inglesi della Raf lo usa-
vano per trainare gli Spitfire dentro e fuori
gli hangar. Mezzo potente, sicuro, affidabi-
le.

Tra i due conflitti ci fu spazio per l’uni-
versale Blue, anno di costruzione 1932, così

chiamato per la versatilità d’utilizzo. Era
prodotto dappertutto. negli anni Cinquan-
ta arrivarono i dexta, mezzi ideali per lavori
leggeri mentre il Fordson Major fu prota-
gonista della meccanizzazione in agricoltu-
ra. Aveva gomme piene, era parco nei
consumi e si rompeva raramente.

Scarsa, all’epoca, la concorrenza. C’erano
i trattori Fiat e i Landini a “testa calda”, con
un solo pistone grosso come una bottiglia.
per mettere in moto il Landini bisognava

rispettare una procedura lunga e laboriosa.
dapprima si scaldava la testa con il cannello
e solo una volta raggiunta la temperatura
d’utilizzo, si faceva girare il motore tramite
un pesante volano. per l’accensione si uti-
lizzava la benzina. quando il rombo diven-
tava regolare si girava a nafta. Il pistone
solitario creava un effetto bradicardico: uno
scoppio ogni quattro o cinque secondi.

Tutt’altra roba i Fordson, marchiati nel
frattempo solo Ford, dal canto stentoreo.

Era appena scoppiata la Seconda guerra
mondiale quando Vittorino Bisson, mec-
canico di Campedello, divenne rivenditore
autorizzato dei trattori Fordson. Aveva una
grande passione per la meccanica e il ta-
lento nelle mani. Capiva dal rombo il lin-
guaggio dei pistoni e s’accorgeva
immediatamente, da uno sbuffo o un ru-
morino percettibile solo dal suo fine udito,
se qualcosa non girava per il verso giusto.
Il figlio gianfranco, che cominciava a muo-
vere i primi passi, crebbe a pane e trattori.

Stesso talento del padre, ma un amore for-
se ancora più grande, quasi esclusivo, per
quei bestioni che cambiarono il mondo del-
l’agricoltura rendendo meno duro e pesan-
te il lavoro nei campi.

nel 1965 quando il genitore mancò, pre-
se in mano le redini dell’azienda. Mancava
una settimana alla fine del servizio militare.
non si perse d’animo. Rimboccate le ma-
niche, forte degli insegnamenti ricevuti, di-
venne il più giovane concessionario Ford
in Italia. Affidata alla moglie la parte am-
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un oRIgInALE MuSEo dEdICATo ALLE MACCHInE AgRICoLE 
ALLESTITo E CuRATo dA gIAnFRAnCo BISSon

unA pASSIonE nATA quAndo ERA BAMBIno E SEguIVA pApà 
VITToRIno nELL’oFFICInA dI CAMpEdELLo

A BARBARAnO

di Roberto Cristiano Baggio

trattore Fordson modello F del 1917



ministrativa, rilanciò l’azienda, toccando
traguardi di prestigio.

nel 1971 acquistò il primo trattore
d’epoca. quasi una sfida, per rendere
omaggio al genitore. da allora, macchi-
na dopo macchina, ha raccolto tutti i
modelli prodotti dall’industria ameri-
cana sino alla metà degli anni Sessanta,
cercando solo i trattori che il capostipite
Vittorino aveva prima riparato e poi
venduto nell’officina di Campedello e
successivamente nella sede più presti-
giosa di Vancimuglio.

una “caccia” attenta e capillare, che
lo ha portato a girare in tutta Europa
per scoprire esemplari rari e preziosi.

Il modello F, il più antico, lo ha recu-
perato in Irlanda.

Costruito nel 1917 da Henry Ford, ap-
parve sul mercato quando la Strafexpe-
dition aveva ormai perso molto dello
slancio iniziale e tra Altopiano di Asiago
e Monte grappa i combattimenti più
aspri avvenivano da trincea a trincea.
Motore di quasi 4000 cc, sviluppava una
potenza di poco superiore ai 17 cavalli;
tre le marce più retro, alimentazione a
benzina.

Cambiò le sorti dell’agricoltura, im-
primendole una decisa sterzata.

Sottoposto ad un attento e pignolo
restauro, con mesi spesi alla ricerca

La passione ha portato gianfranco
Bisson in Svezia, dove ha scovato due
rari esemplari, e in Svizzera (tre i trat-
tori recuperati). In Irlanda oltre al
modello F ha scoperto altri tre mez-
zi.

portati in Italia, li ha sottoposti a una
revisione completa, seguendo perso-
nalmente gli interventi meccanici. In as-
senza di parti originali, “preleva” i pezzi
mancanti o rotti da altri trattori, acqui-
stati proprio come “magazzino” di ri-
cambi.

una quarantina, ormai, i modelli
esposti nella sede dell’originale museo
allestito a Barbarano.

ogni tanto gianfranco Bisson si
mette al volante e va per campi. gli
piace arare il terreno dietro casa. dis-
soda la terra, apre il solco, getta le se-
menti. guidando i trattori d’epoca
con la stessa attenzione con la quale
un collezionista disputa la Mille Mi-
glia o la Coppa oro delle dolomiti
con le più belle auto mai costruite.
per il piacere di ascoltare il “canto”
del motore, domare le forti vibrazioni
del volante, sentire l’aratro che affon-
da potente e deciso.

un colpo sull’acceleratore, due nuvo-
lette di fumo azzurrognole e una impa-
gabile sensazione di libertà!
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un po’ dI SToRIA

Il FORdSOn F
è nATO nEl 1917

nel novembre del 1915, Henry Ford organizza
la Henry Ford e la Son Company per sviluppare
un trattore agricolo e costruire una fabbrica di
trattori. Egli divise alcune delle figure chiave tra
le due società. Charles Sorensen fu spostato nella
nuova società con la responsabilità di trasfor-
mare una vecchia fornace a dearborn, Michigan,
in una fabbrica di trattori e l’ingegnere gene Far-
kas fu trasferito nella nuova società per progetta-
re e sviluppare il nuovo trattore. La divisione tra
le due società è stato perfezionato il 2 febbraio
1916 nel Consiglio di amministrazione Ford Mo-
tor Company, quando Ford Motor ha accettato
di rinunciare a qualsiasi reclamo per i disegni di
trattori e brevetti. A sua volta, Henry Ford ac-
cettò di pagare a Ford Motor $ 46,810.76 per il
precedente lavoro di sviluppo del trattore e a
non utilizzare l’unica parola Ford sui suoi trattori,
perché la Ford Motor Company poteva entrare
nel business del trattore in futuro e utilizzare il
nome Ford.

La Henry Ford e Son Company iniziò la produ-
zione di trattori nell’ottobre del 1917 con la co-
struzione di 6.000 trattori per l’Inghilterra e 1.000
trattori per il Canada per assistere i paesi nel set-
tore agricolo e alla produzione di cibo durante
la prima guerra mondiale. non c’era l’identifica-
zione di questi trattori e furono conosciuti come
trattori MoM, perché furono costruiti per l’En-
gland’s Ministry of Munitions. nel mese di aprile
del 1918, Henry Ford iniziò a produrre questo
trattore per il mercato statunitense con il nome
Fordson sul serbatoio superiore del radiatore e
il nome di Henry Ford & Son impresso nella par-
te finale del serbatoio del carburante. Il nome
Fordson era una contrazione del nome della so-
cietà ed era stato registrato come marchio dal
gennaio del 1918.

Il trattore Fordson F era un trattore standard
battistrada con circa 19 cavalli cintura e un 2-
aratro (plow-rating). Aveva un motore verticale
a 4 cilindri Ercole che si avviava a benzina e in
corsa a cherosene. una trasmissione a 3 velocità,
e una trasmissione finale a ingranaggio di vite
senza fine (a worm-gear final drive). Il motore,
scatola cambio, e la trasmissione finale serviti
come il telaio. L’accensione era fornito da ma-
gneti sul volano e un sistema di termo-sifone
con circolazione dell’acqua per raffreddare il mo-
tore.

Il trattore Fordson F fu venduto per $ 750
alla sua introduzione e il prezzo al dettaglio
fu abbassato a 625 dollari nel gennaio 1921.
A causa della depressione agricola iniziata
a metà del 1920 le vendite furono notevol-
mente ridotte e Henry Ford nel gennaio
1922 dimezzò il prezzo del Fordson a $ 395.

Il Fordson F dominò il mercato trattore
negli anni 1921-1926 ed è stato per molti
agricoltori il primo trattore.

dOVE SI TROVA
Il Museo dei trattori d’epoca si trova in

via Capitello, 1 a ponte di Barbarano (Vi-
cenza). per visite e prenotazioni si può te-
lefonare al numero 0444-795355 – fax
0444-797525 oppure inviare una mail a: in-
fo@bissonauto.it .

gianfranco Bisson, fondatore e curatore
del museo, è il referente per l’Italia dell’as-
sociazione inglese Ford & Fordson Tractor.











Il primo assoluto arriva già nel 1968: è
Lele pinto, prossimo nel divenire una co-
lonna portante delle future partecipa-
zioni ufficiose ed ufficiali della Fiat, che
vince il Rally Villa d’Este. Visto l’interesse
crescente, la Fiat organizza quindi un ser-
vizio assistenza, e apre un primo piccolo
reparto corse in un locale in corso giulio
Cesare a Torino, con circa venti persone
impiegate, “capitanate” da un grandissi-

mo preparatore di nome Almo Bosato.
Al Rally di Montecarlo dello stesso an-

no, ancora “non ufficialmente”, parteci-
pano tre delle spider da lui
“vitaminizzate”, che dichiarano 100 CV
di potenza per 920 kg di peso.

Alla fine della gara Fulvio Rubbieri si
piazza diciannovesimo assoluto, prece-
duto dalla 125S dello scledense pino Cec-
cato, seguito da Alcide paganelli
ventunesimo e da Luciano Trombotto
ventottesimo.

Come inizio non c’è male, ma il bello
deve ancora arrivare.

Al Rally dell’Isola d’Elba e all’Alpe della
Luna, con la nuova versione con motore
1608 cc da 120 CV, Alcide paganelli e nin-
ni Russo sono primi assoluti, e su questi
exploit entrambi costruiscono la vittoria
nel Campionato Italiano Rally, che la Fiat
torna a far suo ben dieci anni dopo il pri-
mo in assoluto vinto da Luigi Marsaglia
con la Fiat 1100/103.

Alla Fiat 124 spider va anche il titolo di

“Bandiera gialla” di gianni pettenati,
“Se telefonando” di Mina, “Riderà” di
Little Tony, “Il ragazzo della via gluck” di
Celentano, e ancora, I nomadi con “Co-
me potete giudicar” e logicamente “So-
gnando la California” dei dik dik...

Sono solo alcune delle canzoni che si
ascoltavano attraverso l’autoradio Stereo
7 philips di questa vettura.

Siamo nel 1966. Al salone di Torino,
nel mese di novembre, viene presentata
la Fiat 124 Sport Spider.

Erede diretta delle precedenti belle
spider della Fiat, dalla 1200 gran Luce
alla più recente 1500/1600 S, il successo
di mercato non manca e più di 100.000
unità vengono vendute in un batter d’oc-
chio.

LE pRIME pREpARAzIonI ERAno CuRATE dALLo SpECIALISTA 
ALMo BoSATo
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LA pRIMA VITToRIA,
nEL 1968, poRTA LA 
FIRMA dI LELE pInTo,
poI VEnnERo I SuCCESSI 
dI ALCIdE pAgAnELLI, 
LuCIAno TRoMBoTTo,
FuLVIo BACCHELLI,
ALEn, MIKKoLA
E WALdEgAARd

di Andrea Ceccon

FIAT 124 SpORT



gruppo 3 con alla guida un equipaggio
di talento come Luciano Trombotto e gi-
no Macaluso.

Il trend positivo prosegue nel 1971. La
124 spider 1.6 vince il Rally dell’Elba, que-
sta volta con Luciano Trombotto e Mau-
rizio Enrico, che a fine anno saranno
secondi nel Campionato Italiano alle spal-
le di Sergio Barbasio, “The Fox”, con la
Fulvia Coupe ̀HF 1.6.

un susseguirsi di successi: Acropoli, Co-
sta Brava, portogallo, Sanremo, Monte-
carlo, Svezia, San Martino di Castrozza...
questi sono i rally più difficili, con i co-
efficienti più alti, nei quali la 124 “uffi-
ciosa” ottiene i primi piazzamenti.

L’entusiasmo cresce e la potenza pure.
non si può più tornare indietro.
Le concorrenti più temute ora sono la

Lancia Fulvia coupe ́HF, l’Alpine Renault
A110, la porsche 911 e anche l’Ascona
della opel ma quando nel 1972, le 124 si
presentano al via con il motore Abarth
definitivamente ultimato, nessuna “con-
corrente” riesce più a fermarle. La 124
Abarth monta ora il motore quattro ci-
lindri 1756 cc della 132, opera dell’ex pro-
gettista Ferrari Aurelio Lampredi.

Subito prime nel Campionato Italiano,
prime nell’Europeo, seconde nel Cam-
pionato Internazionale Marche che di-
venterà, subito dopo, il Mondiale Rally.

pochi mesi dopo vengono consegnati alla rete di vendita i primissimi esem-
plari. La vettura è bella, non costa un’eresia e piace subito.

L’ha disegnata Mr. pininfarina, o meglio il designer Tom Tjaarda, che in quel
periodo è alle dipendenze della carrozzeria pininfarina.

Inizialmente la cilindrata si compone di 1.438 cc. con una potenza erogata
di 88 cavalli, capaci di lanciare la vettura alla velocità di 167 Km/h.

Sin dal primo momento si comprende di avere di fronte una macchina in-
novativa, sia per gli allestimenti che per la meccanica. Freni a disco sulle quattro
ruote, tergicristallo a doppia velocità, controllo delle luci sul piantone dello
sterzo, pneumatici radiali e il cambio a cinque marce. non da meno la parte
meccanica, con il motore bialbero progettato da Aurelio Lampredi, postosi
subito all’avanguardia per aver sostituito il sistema di distribuzione a cascata
di ingranaggi o a catena, con la cinghia dentata in gomma che, ancora oggi, è
utilizzata sui moderni propulsori.

Vola l’anno di lancio e nel 1967 la 124 Spider comincia subito la sua avventura
nelle corse, salita e rally, con risultati incoraggianti, e con un numero sempre
maggiore di piloti, che fino a quel momento avevano puntato sulla più mas-
siccia berlina Fiat 125.
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lA VETTURA pROgETTATA
dA TOM TjAARdA 

dEllA pInInFARInA 
VEnnE pRESEnTATA 

Al SAlOnE dI TORInO 
AllA FInE dEl 1966

FIAT 124 SpORT



il cambio Abarth cinque marce, e la nuo-
va livrea rosso- gialla, piazza un’entusia-
smante tripletta al Rally del portogallo.
Fulvio Bacchelli, invece, fa suo il S. Mar-
tino di Castrozza.

A Sanremo arriva però un duro colpo
per la 124 Abarth: irrompe nelle compe-
tizioni la cattivissima Lancia Stratos.

Siamo ai titoli di coda. In Corso Marche
si sta lavorando sulla definizione della
nuova 131 Abarth. preferita per ragioni
commerciali alla x1/9, la 124 Abarth, nel-
l’ultimissima versione con motore 16 val-
vole di 1839 cc con la potenza che sale a
200 CV a 7200 giri/min (verrà̀ provata
anche l’iniezione meccanica Kugelfischer,
che garantisce fino a 215 CV), con il peso

che ha raggiunto il limite dei 900 kg, ga-
ranzie all’impiego di cofani in vetroresina
e le porte in alluminio, conclude la sua
carriera ufficiale a Montecarlo con la li-
vrea giallo-blu oliofiat, dove Markku
Alen e ̀sesto. Il boccino e le vetture ex uf-
ficiali passano ai privati, che contribui-
scono ad allungare la serie di
piazzamenti della 124 Abarth, la vettura
che ha fatto da battistrada ai successivi
mondiali del “Trentuno”.

nel 1982 per la 124 sport, Abarth o an-
che non Abarth, le corse sono solamente
un lontano ricordo. giunta alla soglia dei
150.000 esemplari costruiti, la FIAT passa
la produzione di serie direttamente alla
pininfarina, che continuerà̀ a costruirle

negli anni successivi le vittorie nel Cam-
pionato Italiano diventano tre, nell’Eu-
ropeo due, altri tre secondi posti assoluti
nel Mondiale, ancora un Europeo con un
equipaggio tutto al femminile primo nella
classifica di categoria.

Vince, vince, vince.
Alla guida ci sono nomi già noti e altri

che lo diventeranno anche grazie a Lei.
paganelli, Russo, Trombotto, Lindberg,
pinto, Macaluso, Verini. Arrivano anche
i nordici, Waldegaard, Alen, Mikkola.
nell’abitacolo di questa straordinaria vet-
tura ci entra anche Jean Todt. Sì, proprio
lui. nel ‘73 passa infatti vittorioso sotto
la bandiera a scacchi nel rally di polonia
con il tedesco Wambold e nel ‘75 corre
tutta la stagione seduto in fianco al cam-

pione Mikkola.
La Fiat nello stesso anno acquista

l’Abarth nell’ambito dell’operazione For-
mula Italia, e così anche la parte rally tro-
va finalmente la sua sede ufficiale in
Corso Marche, dove e ̀affidata alle cure
dell’Ing. Marco Colucci. C’e ̀una profonda
trasformazione che interessa motore, te-
laio, cambio con l’adozione di un Colotti
cinque marce a innesti frontali, freni, con
le pinze girling, e lo stesso hard top, fi-
nalmente in materiale rigido, mentre sul
posteriore, in realtà̀ un po’ “leggerino”
viene adottata la sospensione a ruote in-
dipendenti in luogo del ponte rigido.

Come da tradizione Abarth viene anche
commercializzato un kit extra, compren-
dente tutti questi elementi, destinato sia
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fino all’85, sviluppando ulteriori modelli prevalentemente
indirizzati al mercato americano. Sono sue la spider Eu-
ropa, la spider America, la volumex dotata di compressore
volumetrico e la serie limitata chiamata semplicemente
“Azzurra”, per ricordare l’omonima barca da regata che
nell’83 sfidò la conquista dell’America’s Cup.

gli anni del boom economico sono terminati e in tutta
Europa le spider stanno abbandonando il campo. quasi
più̀ nessun costruttore le tiene in catalogo. Il contesto
stesso delle automobili sta cambiando; arrivano altre
macchine, di certo meno “sincere” ma che puntano alla
tecnologia: il cliente vuole ora più̀ sicurezza, più̀ affida-
bilità̀, un abitacolo più̀ confortevole, una comodità̀ di gui-
da che i progettisti di allora neanche prendevano in
considerazione: la stessa comodità alla quale i proprietari
della 124 Abarth, i “duri e puri”, hanno da sempre volen-
tieri rinunciato.

ai preparatori per trasformare le vetture dei clienti in ga-
ra, sia a quei possessori che non si accontentano di avere
una 124 “standard”, ma che puntano a far sfigurare auto
ben più blasonate sui tornanti di montagna percorsi du-
rante i weekend.

I risultati del rinnovato impegno sono ancora una volta
tangibili.

Raffaele pinto e gino Macaluso, il futuro presidente
della Csai, piazzano la doppietta Campionato Europeo-
Mitropa Cup grazie a una striscia di risultati che com-
prende i successi al Costa Brava, Hessen, polonia e Mille
Minuti.

Il 1974 sembra un altro anno buono. Cancellato il Mon-
tecarlo per colpa della crisi energetica, la Fiat Abarth 124
Spider, omologata in gruppo 3 e in gruppo 4 con il mo-
tore bialbero 1839 cc da 180 CV di potenza massima a
7000 giri/min e 20,5 kgm(200,9 nm) a 5000 giri/min, ali-
mentato da due carburatori doppio corpo invertiti Weber,

lA ScUdERIA 
“cITTà dI ScHIO”

ScHIERò UnO SqUAdROnE
cOn cEccATO, I gREgORI 

E zAnROSSO
negli anni Settanta le più belle 124 Abarth di gruppo 4 “ che circo-

lavano nel Vicentino avevano i colori della scuderia Città di Schio, al-
l’epoca presieduta da giuseppe pini. due esemplari erano dei fratelli
Alessandro e Massimo gregori e in gara le se davano di santa ragione.
Fortissimi entrambi, lottavano sul filo dei secondi. Il compaesano Ro-
berto zanrosso non era da meno. Anzi, pestava sull’acceleratore come
pochi. Se avesse insistito con i rally avrebbe potuto raggiungere tra-
guardi prestigiosi. preferì dedicarsi all’azienda di famiglia, prendendo
in mano la Fiat 124 Abarth solo per il piacere della guida sportiva, di-
sputando le gare più vicine a casa.

Chi raccolse maggiori allori fu senz’altro Franco Ceccato. Si lanciò
sulle orme del più celebre fratello pino debuttando con una Fiat 127.
giusto il tempo di impratichirsi con i “traversi” e le note. poi si mise
alla guida di una 124 Abarth con il bassanese piergiorgio zonta al suo
fianco e cominciò a frequentare le zone alte della classifica. un mar-
tello! quando la concorrenza divenne più agguerrita prese in mano il
volante della Fiat 131 Abarth e si tolse delle grosse soddisfazioni.

Le Fiat 124 della Bassano Corse, invece, erano quasi tutte di gruppo
3. Le guidavano gianfranco pianezzola (il papà di gibo e Sergio, futuri
campioni italiani), giulio Calmonte e gianni pasinato. Come navigatori
avevano rispettivamente piero Monegato, Tizian e Alessandro Bordi-
gnon. Buoni risultati li ottenne l’equipaggio Torresan-Trevisan di Cre-
spano del grappa.

La Hawk Racing Club, scuderia rinata nel 1978, schierò la Fiat 124
Abarth 16 valvole di Favero, vettura ex ufficiale, ancora competitiva
nonostante la scena fosse ormai dominata dalle Stratos e dalla 131 e
poi la 124 gruppo 3 di otello Cavallin. Con una vettura identica de-
buttarono anche Michele Viscidi e ugo Cimberle.

Con una 124 di gruppo 3 giampaolo Basso – carriera iniziata come
navigatore di dino Tolfo - colse la sua prima vittoria assoluta da pilota
aggiudicandosi il rally di Arzignano.

Fortissimo, all’epoca, Mario Aldo pasetti, di Castelfranco Veneto.

Un’AUTO InnOVATIVA 
pER VIA dEl MOTORE

BIAlBERO, 
FREnI A dIScO 

SUllE qUATTRO RUOTE,
TERgIcRISTAllO

A dOppIA VElOcITà, 
pnEUMATIcI RAdIAlI 

E cAMBIO 
A cInqUE MARcE
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nEI pRIMI AnnI SETTAnTA SoTTo LA
pRESIdEnzA dI pInI ERA uno dEI
TEAM pIù AgguERRITI d’ITALIA



dElEgAzIOnI AcI VIcEnzA
ARzIgnAno

Corso garibaldi 34b - 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 08.00 – 13.00 &

16.00 – 19.00 escluso sabato
Tasse automobilistiche solo al mattino

BASSAno EST
Via M. Sabotino 28 - tel. 0424.513659 

08.30 – 12.30 & 16.00 – 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 19 - tel. 0444.750444 - fax 0444.750433

mail acisandrigo@bertiauto.com

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 Emiliani 25 – 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

Valdagno
Via gen. dalla Chiesa 36

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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il brasiliano nelson piquet, futuro campio-
ne mondiale, che con paolo Bozzetto ha
condiviso una dura gavetta nelle formule
minori.

Tra i più bravi kartisti presenti sulla scena
attuale, c’è il giovanissimo gregorio Ber-
tocco, che il 7 maggio compirà dieci anni.

Cresciuto in una famiglia dove i motori
sono un culto da generazioni, ha comincia-
to a guidare il suo primo kart all’età di 6 an-
ni nel piazzale dell’officina del padre. non
ha speso molto tempo per impadronirsi
dei segreti della guida, svelando da subito
spiccate doti corsaiole.  

L’esordio in pista non ha tardato: dopo
poco meno di un anno ha partecipato alle

prime manifestazioni sociali del kartodro-
mo di Arzignano, nelle quali si è messo pre-
sto in luce, riuscendo in fretta a salire sul
gradino più alto del podio e “firmando” il
record del circuito per un kart di cilindrata
60 cc.  

La prima gara importante, ad elevato
livello agonistico, l’ha affrontata a 8 anni
in un circuito dell’Emilia Romagna. pur
confrontandosi con ragazzi più esperti e
preparati, gregorio non ha avuto esita-
zioni nel guadagnare le prime posizioni,
lottando contro decine di scatenati av-
versari da una curva all’altra con consu-
mato mestiere. Alla fine della tenzone è
giunta la vittoria.

nelle gare successive il ragazzo è riuscito
sempre a mettersi in luce conquistando ot-
time posizioni. nella corrente stagione, da
poco scattata, partecipa, coi colori della
Squadra corse Isola Vicentina, al campio-
nato nazionale Rotax. 

nella prima gara del torneo, svoltasi sulla
pista internazionale di Lignano il primo
marzo, gregorio è risultato il migliore sin
dalle qualifiche, facendo sua la pole posi-
tion. poi, con sicurezza, grinta e determi-
nazione, ha vinto tanto gara uno quanto
gara due, confermandosi come il più serio
pretendente al titolo Rotax.

un grande inizio, non c’è che dire, e... se
son rose fioriranno. 

I piloti più forti della Formula uno hanno
iniziato tutti a gareggiare con i kart. giova-
nissimi, a cinque, sei anni, si sono messi
alla guida di questi minibolidi imparando
in brevissimo tempo a cavarsela con acce-
leratore, freni e traiettorie.

Michael Schumacker s’è infilato il casco
quando ancora frequentava le elementari
nel kartodromo gestito dal padre, imitato
dal fratello Ralf, diventato pure lui un affer-
mato pilota della massima serie.

Anche il compianto Ayrton Senna ha cor-

so con queste macchinette a ruote scoperte
mettendo subito in mostra naturali doti di
guida. Tra i campioni presenti attualmente
sulla scena mondiale, Lewis Hamilton e ni-
co Rosberg prima di contendersi le vittorie
in formula uno, se le sono date di santa ra-
gione nelle gare di kart. Entrambi hanno
corso per il team parolin di Bassano, affi-
nando il loro talento nella lotta gomito a
gomito in affollatissime gare. non è un caso
se sono diventati i campioni che tutti co-
nosciamo, portacolori del Team Mercedes

che anche nel 2015 punta all’iride.
Il Vicentino è terra soprattutto di rallysti

ma in campo velocistico non sono mancati
driver di primo piano. gabriele Serblin e
paolo Bozzetto, negli anni Settanta, sono
arrivati ad un passo dal sedile di una mo-
noposto della serie più ambita. Serblin è
riuscito anche a gareggiare con una Ferrari
mentre Bozzetto è rimasto a piedi quando
la firma sul contratto con la Brabham pas-
sata nelle mani di Bernie Ecclestone pareva
cosa fatta. Al suo posto si mise al volante
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HA ESoRdITo ALLA guIdA A SoLI SEI AnnI E A oTTo HA VInTo LA pRIMA
gARA In EMILIA RoMAgnA METTEndo In RIgA dECInE dI AVVERSARI

gREgORIO BERTOccO

Il gIOVAnISSIMO kARTISTA VIcEnTInO HA VInTO 
lA gARA d’ApERTURA dEl cAMpIOnATO ROTAx
dISpUTATASI SUllA pISTA dI lIgnAnO





È da ricordare l’applicazione di quattro freni
a disco su una sport 2000 del’47, sospensioni
in gomma nel ‘49 con applicazione anche di
polmoni a pressione d’olio, telai a traliccio tu-
bolare ed ingegnose sospensioni indipenden-
ti.

Fra le sue creazioni degne di nota una sport
750 e 1100 derivate Fiat, una sport 2000 a te-
laio tubolare, sospensioni a doppio triangolo
e mollone esterno, un originale motore deri-
vato da un’Alfa Romeo 1750 sei cilindri vecchio
di quasi vent’anni, maggiorato a 2000 con l’au-
mento dell’alesaggio ma con testata bialbero
ridisegnata e nuova distribuzione. Va ricordata

anche un’altra sport, con cilindrata 1500 e
2000, a telaio tubolare e con quattro ruote in-
dipendenti. questa vettura poteva montare
due tipi di motore Lancia Aprilia fortemente
elaborati, sia con cilindrata 1500 che 2000, en-
trambi con nuova testata.

Le vetture dell’ing. dell’orto parteciparono
a varie gare, spesso con l’amico Erminio Fan-
chin, quasi sempre sotto l’egida della Scuderia
TAMASo costituita dallo stesso ing. dall’ orto.
Fanchin vinse la propria categoria alla Coppa
del pasubio del ‘49, mentre con una sport
2500 derivata Alfa Romeo gareggiò nelle pri-
me edizioni della Coppa delle dolomiti, con-

quistando il 5° posto fra le sport della propria
classe, mentre nella stessa gara dolomitica del
‘47 era stato Alfredo Raschini a vincere con la
Lancia Aprilia a telaio tubolare. nei primi anni
cinquanta l’ing. dell’orto abbandona queste
costruzioni sperimentali, non più sostenibili
artigianalmente. Fra il ‘52 ed il’53 gli vennero
fatte anche delle serie offerte per dedicarsi in-
teramente alla progettazione automobilistica,
da parte di una Casa dal futuro luminoso, ma
Enrico dell’orto preferì continuare la sua ope-
ra presso la sua azienda, che condusse con im-
pegno sino a quando venne a mancare nel
1998.

Fra le molte cu-
riosità locali, evi-

denziate nell’
Enciclopedia del Moto-

rismo, Mobilità e Ingegno
Veneto - giannino Marzotto, edita dal Museo
dell’Automobile Bonfanti-Vimar e dal Cvae
(Circolo Veneto Automoto d’epoca – giannino
Marzotto) ci sono delle interessanti automobili
sport costruite a Sarcedo negli anni del secon-
do dopoguerra.

L’ing. Enrico dell” orto entra nel 1936 alla
Lanerossi di Schio, dove resta sino al 1958

quando rileva un’azienda a piovene Rocchette
per la fabbricazione di elettrodomestici e affi-
ni, poi trasferita a Sarcedo.

nella attrezzata officina della sua azienda,
dal 1948 al 1952 circa, costruisce una quindi-
cina di auto sportive, finalizzate alle corse che
si svolgevano nei dintorni. Il suo tecnico mo-
torista è lo specialista Luigi Maioli di piovene
Rocchette, mentre le carrozzerie vengono rea-
lizzate da Sperotto di Thiene. Molte sono le
geniali applicazioni di questo valente ingegne-
re, al quale non interessava minimamente il
ritorno economico dei suoi ritrovati.

“IL BAuLE dELLE MERAVIgLIE” dI nIno BALESTRA

nELLA SuA oFFICInA dI SARCEdo REALIzzò unA quIndICInA dI VETTuRE SpoRTIVE
dESTInATE ALLE CoMpETIzIonI

lE AUTOMOBIlI
dA cORSA

la dell’orto 2000 sport, dotata
di un telaio tubolare progettato dal-
l’ing. dell’orto e dotata di motore
a 6 cilindri di una vecchia alfa ro-
meo 1750 rialesato a due litri, con
testata modificata, sospensioni an-
teriori indipendenti derivate Fiat
1100. dotata di quattro freni a di-
sco.

Ha corso nel 1948/49, parteci-
pando alla trieste- opicina 1948 –
1° cat.

Coppa del pasubio 1948- 1° cat.
Coppa delle dolomiti 1948 – riti-

rato in 8° posiz. di cat. dell’orto
1948 – 5° Cat. oltre 2000 Fanchin

Al BOnFAnTI-
VIMAR

IngRESSO
ScOnTATO

pER I SOcI AcI
Il museo dell’automo-

bile Bonfanti-Vimar si tro-
va a Romano d’Ezzelino,
Via Torino n° 1/2, alla
periferia nord di Bassa-
no.

Tel. e fax .
0424.51.36.90 – Tel.
0424/513746

www.museobonfanti.ve
neto.it –mail: info@mu-
soebonfanti.veneto.it

nella boutique del mu-
seo si può anche acqui-
stare l’Enciclopedia del
Motorismo, Mobilità e In-
gegno Veneto - al prezzo
speciale per Soci Aci Vi-
cenza di Euro 50.00

Ingresso ridotto alla
“galleria del Motorismo,
Mobilità, Ingegno Veneto
– giannino Marzotto”:
euro 5,00 per Soci AcI.

la lancia dell’orto, con telaio tubolare, motore
lancia aprilia 1500 elaborato con testata speciale,
due carburatori. le sospensioni anteriori, qui nella
prima versione del 1947 sono chiaramente derivate
Fiat 1100 con i due grossi cilindri che contengono le
molle e gli stessi ammortizzatori a bagno d’olio.

VEnnERo IMpIEgATE SopRATTuTTo nELLE gARE VEnETE, TRA LE quALI
LA CoppA oRo dELLE doLoMITI E LA CoppA pASuBIo



UnA “SpORcA

lungo dominato ma mai portato a casa,
vuoi per débâcle meccaniche a pochi
chilometri dal traguardo vuoi perchè tro-
vatosi a guidare una vettura che non era
stata preparata come avrebbe voluto.

Biasion, invece, è stato l’unico italiano
a vincere in Kenya, assicurandosi due
edizioni del Safari con la delta. Il bassa-
nese, però, trovatosi accanto a Tony e
Lucky, anziché rivivere i successi africani
è riandato ai primi anni della sua carrie-
ra quando, entrato nella squadra opel
Italia diretta da Amilcare Ballestrieri, si

trovò a combattere contro i due più quo-
tati (all’epoca) compagni di team che più
di una volta si mise alle spalle, con quale
entusiasmo da parte di Lucky e Tony, è
facile intuire.

Tonino Tognana ha ricordato la delu-
sione di Enzo Ferrari quando fu costretto
a mollare la 308 gtb per disputare le ul-
time gare del campionato italiano del
1972 con una Lancia 037 su ordine impo-
sto da Cesare Fiorio perché non sarebbe
stato conveniente che il tricolore portasse
la firma di una vettura di Maranello an-
ziché di un bolide torinese...

Vittorio Caneva, scopritore di talenti
grazie alla sua scuola rallystica che ha vi-

sto passare per l’Altopiano di Asiago oltre
seicento aspiranti piloti, molti dei quali
adesso entrati nel gotha mondiale, ha ri-
portato a galla le avventure con la Citro-
en Visa, una piccolina di potenza ridotta
lanciata nell’agone ridato.

Franco Ceccato, della dinastia scleden-
se, è stato uno dei più talentuosi driver
italiani ma alla carriera professionistica
ha preferito il lavoro rinunciando così a
vittorie e onori ampiamente alla sua por-
tata. pur correndo per puro divertimento,
infatti, ha fatto sua una Mitropa Cup con
la 131 Abarth.

gibo e Sergio pianezzola, invece, sono
riandati alle prime gare quando a metter-

una “sporca” dozzina. E non perché hanno un pessimo rapporto col sapone. Sporca perché
la loro guida è stata, e continua ad essere, un repertorio inimitabile di derapate e controsterzi
che li ha portati a scalare le vette del rallysmo mondiale e ad assicurarsi la patente di “maestri
del traverso”. Insomma: interpreti eccezionali della “guida sporca”, quella che da sempre
manda in visibilio gli appassionati dello sport del volante, perché mai prevedibile, ma frutto
di cuore, coraggio, fantasia e improvvisazione. La “sporca dozzina”, tutta di marca veneta,
garanzia di altissima qualità, è stata protagonista di una serata andata in scena al museo
dell’auto Bonfanti-Vimar, magnificamente condotta dal presidente dell’ente, Massimo Val-
lotto, a sua volta convertitosi dalla velocità ai rally, complice la ritrovata opel Ascona di
gruppo 2 con la quale Miki Biasion colse, nell’ormai lontano 1980, il primo titolo italiano
assieme a Tiziano Siviero.

La “sporca dozzina” ha vinto qualcosa come tre titoli mondiali, almeno cinque corone eu-
ropee, una trentina di campionati tricolori, tre Mitropa Cup, un’Alpe Adria, un paio di mon-
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InIMITABIlI ARTISTI 
dEllA “gUIdA dI TRAVERSO” 
TUTTA cUORE, FAnTASIA 
E IMpROVVISAzIOnE

sandro munari con ariella mannucci

i protagonisti della “sporca dozzina”

di Roberto Cristiano Baggio



li al volante fu il padre gianfranco che
volle avviarli ad una carriera ricca di suc-
cessi e soddisfazioni.

Rudy, alias Roberto dal pozzo, come
navigatore ha vinto gare importanti con
Tony, Lucky e lo stesso Biasion e con la
verve romagnola che lo contraddistin-
gue, non ha risparmiato gustosi aned-
doti, tra i quali la prima vittoria
assoluta di Miki, al Rally della Lana. In
quell’occasione l’opel aveva appiedato
per “insubordinazione” Tiziano Siviero,
imponendo Rudy sul sedile di destra di
Biasion.

Tiziano, applauditissimo, non la prese
molto bene e lo stesso Biasion disse a

Ballestrieri che se non avesse potuto
contare sull’amico navigatore, non
avrebbe più gareggiato. per fortuna il
diesse ligure capì l’antifona e sappiamo
tutti com’è andata a finire...

Lucio Baggio, infine, ha fatto da balia
a decine di aspiranti piloti, prendendosi
il lusso di leggere le note a fior di cam-
pioni e a conquistare anche un titolo
continentale.

Tifo alle stelle e applausi continui per
la “sporca dozzina” e alla fine targhe ri-
cordo per i campioni e decine di foto ri-
cordo. Serate così resteranno per
sempre negli annali della storia del ral-
lysmo.

diali “all terrain” e pure qualche alloro
triveneto, nonché vari trofei monomar-
ca.

Capitanata da Sandro Munari, la “spor-
ca dozzina” s’è presentata a ranghi pres-
soché completi davanti ad una platea di
quasi trecento persone. unico assente,
ma giustificato perché impegnato nell’or-
ganizzazione delle sfide del Motor Circus
di Verona, Jimmy il Fenomeno, vale a dire
il vicentino gianfranco Cunico, dodici
campionati italiani nel palmares.

Accanto al drago, sempre in splendida
forma e al quale sono stati tributati gli
applausi più calorosi, richiamati anche
dal 43° anniversario della vittoria al Mon-
tecarlo con la Fulvia HF, hanno così preso

posto Tony Fassina, Lucky, Miki Biasion,
Tonino Tognana, Vittorio Caneva, Sergio
e gibo pianezzola e i navigatori Rudy, Ti-
ziano Siviero e Lucio Baggio. In prima fila
Ariella Mannucci, moglie dell’indimenti-
cato Mario, il maestro di tutti i navigatori
italiani e compagno fidato di Munari con
il quale ha colto le vittorie più belle.

Tra il pubblico decine di piloti e naviga-
tori molti dei quali ancora in attività.

Solleticati da Massimo Vallotto, piloti
e navigatori hanno aperto il libro delle lo-
ro carriere e i ricordi sono affiorati nitidi
e copiosi.

Munari ha ripercorso le tappe di una
carriera inimitabile, soffermandosi in par-
ticolare sul Safari, un rally maledetto, a
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nino Balestra

da sinistra: sergio e Gibo pianezzola

da sinistra: Franco Ceccato, toni Fassina, Vit-
torio Caneva e tonino tognana

miki Biasion con maria pia Viaro e tiziano si-
viero



è VIncEnTE

altissimo livello. Ci sarà da divertirsi..”.
nel campionato europeo Lucky fa cop-

pia con Fabrizia pons.
“Eccezionale. una navigatrice che non

si distrae un attimo. non a caso Vatanen,
che ha corso con lei, l’ha definita la mi-
glior coequipier che ha avuto al fianco
nella sua lunghissima e pluridecorata car-

riera rallystica. È una macchina da guerra.
Con lei mi trovo benissimo”.

Chi pensa che una macchina a quattro
ruote motrici, come è la delta, non abbia
difficoltà a tenere la strada, sbaglia di gros-
so.

“Su una speciale in montagna – rivela
Lucky – la delta mi è partita su una cur-

va, alzandosi su due ruote e finendo in
una canaletta. La trazione integrale mi
ha permesso di uscire ma posso assicu-
rare che non è stata una bella sensazio-
ne”.

Archiviata la prima gara con una vitto-
ria (doppietta per la Squadra Corse Isola
Vicentina che si trova in testa al torneo

Ha corso e vinto in lungo e in largo con
decine di modelli di auto – dall’Ascona alla
Kadett, dalla Fiat 131 alla 037 , dalla Bmw
M 3 alla Toyota alla Ferrari 308 gtb – mai
però si era messo al volante di una Lancia
delta, neppure quando la vettura torinese
dominava la scena mondiale con Biasion,
Auriol e Kankkunen. per farlo ha aspettato
che il bolide italiano diventasse “storico”
e per il debutto ha scelto la prima prova
del campionato europeo, vale a dire il Ral-
ly della Costa Brava in Spagna, svoltosi lo
scorso week end.

Splendido esordio nella serie continen-

tale per Lucky, campione uscente, che la-
sciata in garage la 037 con la quale ha do-
minato la scena dodici mesi fa (la Ferrari
308 gtb la usa invece nelle gare valide per
il tricolore) è entrato nell’abitacolo della
delta 16 valvole, una delle auto più vin-
centi della storia motoristica.

“Mi sono trovato subito bene anche se
la vettura che mi ha messo a disposizione
la Ksport ha bisogno di essere sviluppata.
In questo momento le 037 e le porsche
sono superiori come prestazioni comples-
sive sulle speciali asciutte. La delta gua-
dagna sotto la pioggia e sul viscido grazie

alla trazione integrale, ma bisogna lavo-
rare molto”.

Sembrano parole incredibili ma se a pro-
nunciarle è un pilota dell’esperienza di
Lucky, onesto ed esemplare come pochi,
c’è da credergli.

All’inizio di una nuova avventura spor-
tiva, dunque, il vicentino si ritrova nei pan-
ni del debuttante, con tante carte ancora
da scoprire.

Il passato glorioso della delta non deve
trarre in inganno. questione soprattutto
di gomme e di cerchi.

“Io monto pirelli su cerchi da 15”. per la
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riservato alle scuderie) il pensiero va già
al secondo rally in calendario, il Sanremo
nel secondo week end di aprile.

“prima della gara ligure dovremo effet-
tuare ulteriori test per mettere a punto
la delta – spiega Lucky – e conto sull’ap-
poggio di Miki Biasion che ha partecipa-
to ai test pre Spagna effettuati sulle

stradine dell’isola d’Elba. La sua espe-
rienza è fondamentale per portare la
delta della Ksport ai massimi livelli. pen-
savo fosse più facile da guidare. L’eroga-
zione della potenza massima, stimata
attorno ai 350 cavalli, avviene tra i 4500
e i 5800 giri. Sotto e sopra questo regime
non sviluppi velocità. Bisogna lavorare

molto di cambio per rimanere nel range
ottimale”.

Il Costa Brava ha visto al terzo posto i nor-
vegesi Jensen-pedersen su porsche 911 Rs
staccati di 3’05”5 e Myrsell-Juntilla (porsche
911 Rs) quarti assoluti davanti a Johsen-
Johnsen (porsche). Settimi altri due italiani:
Marenzana-Beltrame.

delta, invece, servirebbero “scarpe” da 16
o 17 pollici ma le case non le fabbricano
più. questione di numeri e soprattutto di
costi. Così porsche e 037 partono avvan-
taggiate. In condizioni normali le 037 gua-
dagnano sulla delta circa un secondo e
mezzo a chilometro; le porsche un secondo
netto. Fate un po’ i conti. Certo sul bagnato
è tutt’altra musica ma mica sempre giove
pluvio ci mette lo zampino”.

In Spagna il tempo ha fatto quello che
ha voluto e le condizioni sono cambiate in
continuazione passando dall’asciutto delle
prime due prove alla pioggia e addirittura
al nevischio di quelle successive.

“Il regolamento quest’anno impone un
tetto massimo di 14 coperture. In Spagna
io ne ho fatto piombare 6 da asciutto e 8

da pioggia. nessuna gomma intermedia.
Così mi sono trovato a dover fare i conti
con una aderenza non sempre al top. Cor-
rere con le mescole da asciutto sotto l’ac-
qua, e viceversa, è un po’ come camminare
sulle uova: non sai mai come andrà a fini-
re”.

In compenso la gara del pilota berico è
stata un piccolo capolavoro.

Al pronti via, sulla prova iniziale di 27
chilometri da percorrere due volte, è an-
dato a tutta, mettendo subito in chiaro le
cose. Solo il compagno di team, il brescia-
no pedro, è riuscito a tenere il suo ritmo,
accusando mezzo minuto di ritardo che poi
Lucky ha amministrato saggiamente. Stac-
cati più nettamente tutti gli altri avversari
tanto che il Costa Brava s’è rivelato subito

un affare riservato ai due compagni di scu-
deria. Tanto Lucky quanto pedro, infatti,
hanno trovato casa sotto le insegne della
Squadra Corse Isola Vicentina, fondata da
Renzo de Tomasi e presieduta da Mario
Mettifogo.

Lucky ha firmato cinque settori crono-
metrati, pedro quattro. Briciole per gli altri
che si son dovuti chinare ai mattatori degli
ultimi campionati europei in quanto anche
pedro ha vinto più corone continentali

“pedro è uno dei piloti italiani più forti
e agguerriti attualmente in attività – rico-
nosce Lucky – e contenerlo è difficile. gui-
da molto bene, è preciso e sicuro negli
inserimenti e i suoi tempi sono sempre di

lucky-pons vincitori su delta integrale
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identici. Il primo assalto di mattina presto,
sotto la pioggia che ha reso la speciale in-
sidiosa, è stato appannaggio di porro:
10’29”6 il cronometrico, quattro secondi
in meno del piemontese. Bosca ha poi in-
filato una dietro all’altra le successive tre
ripetizioni, con il comasco costantemente
appiccicato alle costole. Bosca e porro si
sono trovati allo start dell’ultima, decisiva,
sfida staccati appena di 2”3. un finale thril-
ling, aperto a tutte le soluzioni.

Alla fine l’ha spuntata l’astigiano per
l’inezia di 2”5, nonostante una penalizza-
zione di 10” a causa di una partenza anti-
cipata al via del secondo passaggio, che
avrebbe potuto costargli carissima.

Sul podio di piazza Libertà ad Arzignano,
festeggiati dal pubblico, dagli organizzatori
e dal sole riuscito finalmente a rompere la
barriera delle nubi, si sono dichiarati en-
trambi soddisfatti, continuando a ripetere
che la Ronde del grifo rappresentava solo
un allenamento...

Bosca alle stelle, porro anche, pur con
qualche recriminazione.

L’esito delle ronde, tranne quelle del
campionato Raceday, è stabilito dalla som-
ma dei tre migliori tempi su quattro pas-
saggi della stessa speciale. Entrambi hanno
scartato il primo, falsato dalle condizioni
meteo e dalla temperatura, ancora piutto-
sto fredda.

E gli altri piloti con le potenti wrc?
Adriano Lovisetto e Cinzia Bernardini,

dopo lo “spago” preso quasi alla fine dello
shake down del sabato pomeriggio quando
sono stati protagonisti di una toccatina pro-
vocata probabilmente da un eccesso di
confidenza al potente mezzo, sono stati
piantati in asso dalla turbina della loro Ford
Focus alla seconda ripetizione, vale a dire
quasi subito. E nell’apertura non avevano
certo brillato, con un inaspettato sesto piaz-
zamento a a 36”8 da porro che li aveva già
tagliati fuori.

out pure Luciano Cobbe e FabioTurco

Alla vigilia avevano entrambi dichiarato
che si erano iscritti alla prova di Arzignano
solo per togliersi la ruggine dopo la pausa
invernale e provare riflessi e mezzi in vista
della gara d’esordio dell’Italian Rally Cup,
il Mille Miglia di Brescia. una gara test, in-
somma, senza grosse pretese, giusto per
ritrovare il clima della competizione e l’af-
fiatamento. Invece si sono impegnati allo
spasimo, senza mai tirare indietro il piede
dall’acceleratore, staccando subito gli av-
versari, lasciati a secco. neppure la soddi-

sfazione di uno scratch. L’astigiano Alessan-
dro Bosca, in coppia con Roberto Aresca,
su Ford Fiesta wrc e il comasco paolo porro,
coadiuvato dalla navigatrice trevigiana An-
na Tomasi, con l’abituale Ford Focus wrc,
hanno monopolizzato la sesta edizione del-
la Ronde del grifo, ritornata sulle strade vi-
centine dopo la pausa dello scorso anno,
mettendo subito in riga gli altri equipaggi
presentatisi al via.

un dominio incontrastato, dall’inizio alla
fine, con una facilità a tratti disarmante,

tanto che il terzo equipaggio, quello for-
mato dai thienesi dal ponte-Tessaro (peu-
geot 207 S.2000), due tipi abituati alle zone
alte della classifica, mica piloti di primo pe-
lo, sono finiti ad oltre un minuto. E non per
demerito, sia chiaro, perché le doti di guida
di Andrea non si discutono.

La classifica è rimasta incerta sino alla fi-
ne, comunque, perché tanto Bosca quanto
porro hanno spiccato lungo i quasi 14 chi-
lometri della prova di Crespadoro da ripe-
tersi quattro volte, tempi pressoché
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FuoRI quASI SuBITo LoVISETTo E CoBBE CHE punTAVAno ALLE zonE
ALTE dELLA CLASSIFICA

ROndE dEl gRIFO

lA gARA è STATA VInTA 
dAI pIEMOnTESI BOScA-AREScA 
SU FORd FIESTA cHE HAnnO 
BATTUTO pORRO-TOMASI 
pER AppEnA 2”5. TERzO pOSTO 
pER Il THIEnESE AndREA dAl pOnTE 
Al VOlAnTE dI UnA pEUgEOT 207 S 2000

segue a pag. 51

Bosca - aresca vincitori della ronde del Grifo con la Ford Fiesta Wrc
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e niente più pier Maria Abram e Fabio
Ambrosini. 

nel corso della prova iniziale hanno bat-
tuto violentemente contro il guard rail e
la lama d’acciaio  s’è infilata come un col-
tello nell’abitacolo dalla parte del coequi-
pier, sfiorandolo. 

Ambrosini, miracolato, non ha riportato
neppure un graffio. un incidente che per
molti versi ha ricordato quello occorso al
campione di Formula uno Roberto Kubica

nel 2011 il quale però ha pagato conse-
guenze pesantissime.

per rassicurare parenti e amici i due han-
no avuto la prontezza di spirito di pubbli-
care su facebook un paio di foto scattate
personalmente\ col telefonino appena usci-
ti dalla Clio Super 1600.

“Stiamo bene, state tranquilli” il post, se-
guito da un “In fin dei conti ci è andata di
lusso”.

Facili da immaginare i commenti...

(Focus) nel corso della terza ripetizione del-
la prova, mai entrati in gara per non aver
trovato da subito il ritmo giusto. A occu-
pare la quarta piazza è così toccato ad An-
drea Smiderle, con dino Lamonato sul
sedile di destra, bravo a sfruttare tutta la
cavalleria della sua Subaru Impreza di grup-
po n. una posizione difesa con bravura da-
gli assalti della Clio di Asnaghi-Castelli,
quinti assoluti alla fine, a 2’21”2 dai vinci-
tori. per Smiderle la soddisfazione di vin-
cere la gruppo n.

Andrea dal ponte, pur cedendo potenza
ai battistrada, s’è abbonato al terzo posto
parziale in tutti i passaggi. una marcia da
orologio svizzero. Impossibile chiedergli di

più, considerato il divario... motoristico. Il
pilota, vincitore a novembre della Ronde
del palladio, disputatasi a pochi chilometri
di distanza e sempre su una speciale del
mitico Rally Campagnolo dei primi anni
Settanta, sapeva sin dal via che non avreb-
be avuto grosse chance contro una concor-
renza del genere, bene equipaggiata e
meglio assistita, ma ha avuto il merito di
non mollare mai, assicurandosi il gradino
più basso del podio.

La pioggia del mattino ha costretto
molti equipaggi a fermarsi anzitempo a
causa di uscite di strada e “toccate” risol-
tesi senza conseguenze per i concorrenti.
Se la sono cavata con un grosso spavento

un guARd RAIL S’InFILA CoME LA LAMA 
dI un CoLTELLo nELL’ABITACoLo dI unA CLIo 
SFIoRAndo IL nAVIgAToRE

continua da pag. 49

CoSTRETTo ALLA RESA dopo 
AVER doMInATo gRAn pAR-
TE dELLA gARA VALIdA 
pER IL TIToLo TRICoLoRE

UnA MAccHIA
dI gASOlIO 

pRIVA BASSO
dEl SUccESSO

Al RAlly 
dEl cIOccO

dopo aver dominato la prima tappa, il
trevigiano giandomenico Basso, in coppia
con Mitia dotta. già portacolori della
Hawk Racing Club di Bassano, è stato co-
stretto al ritiro alla fine della penultima
prova speciale del Rally del Ciocco che nel
terzo week end di marzo ha aperto uffi-
cialmente il campionato italiano rally. do-
po appena due chilometri, infatti, è
“scivolato” su una macchia di gasolio, per-
dendo il controllo della sua Ford Fiesta R5
alimentata gas, picchiando violentemente
contro  il guard rail. nell’urto ha forato
una gomma ed è stato costretto a prose-
guire a passo d’uomo. Ha così perso tutto
il vantaggio che aveva accumulato. Im-
possibile poi, per i meccanici, riparare il
guasto. Il rally è stato vinto da perico-Tu-
rati su peugeot 208 R 5 davanti a Miche-
lini-perna (Citroen ds 3) e a
Caldani-Farnocchia su Ford Fiesta R 5.
quinti i campioni italiani in carica paolo
Andreucci e Anna Andreussi con la loro
peugeot 208 T 16, preceduti da Albertini-
Fappani.

Sedicesimi Tobia e Martina gheno, i
due fratelli di S. nazario, in gara con una
peugeot 208 R 2. I due valligiani hanno
conquistato il quinto posto nella classifica
Cir Junior, mettendo le basi per un cam-
pionato di alto livello. I gheno corrono in-
sieme da diverse stagioni, migliorando
anno dopo anno le loro prestazioni.

In campo femminile il successo è anda-
to a Vanessa polonia, 31^ con la peugeot
106.  Solo un 37° posto per giulia de Toni
e Sofia peruzzi con una peugeot 208 R2,
attardate anche da una pesante penaliz-
zazione. Si sono comunque classificate al
secondo posto nella classifica rosa.
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la Clio di abram - ambrosini dopo l’incidente

1. Bosca-Aresca Ford Fiesta Wrc 30’44”1
2. porro-Tomasi Ford Focus Wrc a 2”5
3. dal ponte-Tessaro peugeot 207 S.2000 a 1’02”7
4. Smiderle-Lamonato Subaru Impreza a 1’58”9
5. Asnaghi-Castelli Renault Clio a 2’21”2
6. Arati-zandanel Renault Clio a 2’27”6.
7. dal zovo-Beltrame Renault Clio a 3’00”9
8. Festini Sughi-Tessaro Renault Clio a 3’04”9
9. Ciaghi-Tonin Renault Clio 3’10”0

10. Tokee-Salo peugeot 208 R2 a 3’18”2

CLASSIFICA FInALE





ottenuto l’autorizzazione dal delegato re-
gionale Aci Sport. La novità ha messo alla
prova la totalità dei partecipanti che hanno
accolto dapprima con sorpresa e poi con
esito più che positivo la proposta.

Tra le vetture storiche il più “preciso” è
risultato giovanni Campese in coppia con
Raffaello Lazzarini su Mercedes 190 E 2.3
con 20 penalità, il quale ha preceduto di 3
lunghezze giorgio pesavento e piergiorgio
Andreoni su Fiat 124 Abarth e di 6 Marco
dal Fitto e Luca dalla Valle su Bmw 320 Is.
notevole soprattutto la prestazione di En-
rico Seren su Citroen Saxo Vts che ha con-
diviso con Samuele Reghellin, il più abile
tra le vetture moderne, e in assoluto viste

le sole 18 penalità accumulate, 4 in meno
di Mirco dal grande e Tiziana peruffo su
Bmw M3; terzo si è piazzato Filippo Baron
in coppia con Alberto Ferracin su Mini Coo-
per, con 24 penalità.

Sicuramente un’esperienza da ripetere
per il Rally Club Isola Vicentina che ri-
proporrà l’interessante novità in occa-
sione dei prossimi autoraduni: il 7 giugno
si svolgerà il terzo Autoraduno di Valli
del pasubio, seguito il 6 settembre dalla
settima edizione dell’Autoraduno del pic-
co Astore a Tonezza del Cimone e dalla
prima dell’Autoraduno Abarth Legend in
programma a Vicenza domenica 4 otto-
bre.

un successo la prima edizione dell’Auto-
raduno Historic Crespadoro: oltre novanta,
infatti, le vetture, tra storiche e moderne
partecipanti alla manifestazione, con una
varietà di modelli che ha soddisfatto anche
i palati più esigenti. Ampiamente rappre-
sentati i rally dagli anni ‘70 sino ai tempi
più recenti, con Lancia Fulvia Hf,  delta HF
Integrale passando per la S4 in livrea olio
Esso – grifone. Ma non sono mancate
BMW M3, Ford Sierra Cosworth, Subaru
Impreza; Fiat 131, 124 e Ritmo Abarth e le

immancabili e numerose A112 Abarth. Tra
i partecipanti anche diversi piloti che ne
hanno così approfittato per togliersi un po’
di ruggine in attesa delle prime gare. da se-
gnalare anche il rientro nel “giro” rallystico
di Michele Bizzotto, navigatore anni Settan-
ta, il quale ha partecipato al corso per il ri-
lascio della prima licenza, peraltro
obbligatorio, nonostante una lunghissima
carriera agonistica al fianco di decine di pi-
loti tra i quali Franco Corradin, dino Tolfo,
gigi Bariani e Carletto Tessarollo.

Il tracciato di circa cento di chilometri ha
ripercorso alcuni tratti di famose prove spe-
ciali, utilizzate dal Rally Campagnolo e dalla
Ronde del grifo. Ciò che però ha animato
più del previsto il raduno è stata la nuova
“pensata” del patron Renzo de Tomasi il
quale, è riuscito a creare una sorta di clas-
sifica per rendere più vivace la manifesta-
zione e nonostante gli autoraduni non
prevedano alcun tipo di rilevamento cro-
nometrico, con un originale sistema di mi-
surazione, messo in opera dopo aver
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noVAnTA VETTuRE ALLA MAnIFESTAzIonE CHE HA AVuTo CoME 
BARICEnTRo IL pAESE VICEnTIno

AUTORAdUnO HISTORIc



AcIl’ESpERTO
RISpOndE

gentile direttore,
a cosa servono i costi chilometrici ela-

borati dall’ACI?
La ringrazio e La saluto.

gianpaolo C.

Gentile signor Gianpaolo,
i costi chilometrici sono, espresse in Eu-

ro per Km, le spese sostenute per l’utiliz-
zo di un veicolo, riferite ad alcuni valori
standard di percorrenza annua. il costo
di esercizio si compone di varie voci sulle
quali la percorrenza annua incide in mo-
do diverso. di solito i costi chilometrici di
esercizio sono utilizzati per rimborsare il
dipendente o il professionista che faccia
uso del proprio veicolo svolgendo attività
a favore del datore di lavoro. possono
inoltre servire a comparare l’economicità
di diversi modelli di veicoli in quanto l’ap-
plicazione a tutti i modelli degli stessi cri-
teri di calcolo garantisce l’oggettività del
confronto.

attualmente sono circa 11.000 i mo-
delli inseriti in archivio aCi, tra autovettu-
re, autofurgoni e motocicli.

se le dovesse servire calcolare i costi
chilometrici di un veicolo, può rivolgersi
agli sportelli aCi presenti sul territorio o
collegarsi al sito www.aci.it e fornire i
dati richiesti per il calcolo.

Con i migliori saluti.
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gentile direttore,
l’altra settimana sono stata multata per una infrazione che

non ho commesso. Cosa posso fare per contestarla ed, even-
tualmente, non pagarla?

La ringrazio per la risposta che vorrà darmi.

Eleonora A.

gentilissima Eleonora,
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della

multa. può essere presentato al prefetto del luogo in cui è stata commessa
la violazione con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, oppure presso
l’ufficio Comando che ha elevato la multa. 

Il ricorso ha “buone probabilità” di essere accolto quando:
- i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono con quelli

della contravvenzione;
- manca l’indicazione della norma violata;
- manca l’indicazione del luogo e ora della violazione commessa; 
- la multa viene “notificata” fuori termine (150 giorni dalla data dell’av-

venuta infrazione);
- vi è errore nella trascrizione della targa interessata. 
Le ricordo che oltre alle due tipologie di ricorso sopra descritte, in alter-

nativa a quello al prefetto, è possibile il ricorso al giudice di pace del luogo
ove è stata commessa la violazione al Codice della Strada. 

Aggiungo che il ricorso al giudice di pace può essere proposto anche dopo
l’esito negativo del ricorso al prefetto entro 30 giorni dalla notifica dell’or-
dinanza di quest’ultimo.

Cordiali saluti. 

LA dIRETTRICE LuCIA pAFuMI È A VoSTRA dISpoSIzIonE

AVETE quESITI dA poRRE SuL Mondo dELL’AuToMoBILE?






