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Volpato-Sordelli su Ford Escort MK II durante il Rally Campagnolo
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È un’estate particolare quella che
stiamo vivendo come utenti della stra-
da, l’opinione pubblica è sempre più
sollecitata da una rinnovata sensibili-
tà sulle problematiche ambientali che
mette il trasporto su gomma (tradizio-
nalmente alimentato a benzina o die-
sel) nuovamente sul banco degli
imputati. Il tutto come se le tecnologie
degli ultimi decenni non avessero im-
pattato in maniera positiva sulle emis-
sioni. La gara ad aggredire i mezzi di
locomozione tradizionali è un atteg-
giamento figlio di dinamiche comuni-
cative che semplificano problemi
complessi e che non riescono a tra-
smettere informazioni corrette ma
tendono a dare “notizie” datate basa-
te più su il comune sentire che su dati
oggettivi.
Le componenti inquinanti nelle no-

stre città sono la risultante di nume-
rose fonti: dagli obsoleti impianti di
riscaldamento ai mezzi pubblici, spes-
so molto datati. La componente auto
è minoritaria in tal senso ma l’abitudi-
ne inveterata di vederne solo i limiti
crea un percorso per cui spesso risul-
ta più facile farne il capro espiatorio
delle problematiche ambientali piutto-
sto che affrontare il problema nella
sua complessità. Il nostro Presidente
nazionale Sticchi Damiani ne ha par-
lato ampiamente in un’intervista ap-
parsa il mese scorso su Libero,
soffermandosi anche ad analizzare le
oggettive problematiche legate alla
difficoltà dello sviluppo di auto elettri-
che nel nostro Paese: infrastrutture
scarse e costi ancora per pochi, ben
lontani da possibili incrementi per un
mercato ancora di nicchia.
E il mercato, quello costituito dai mi-

lioni di automobilisti che si trovano in
alcuni momenti a dover fare una scel-
ta per la loro nuova auto, si trova di
fronte a segnali contrastanti che, so-
prattutto in questi ultimi tempi, stan-
no penalizzando oltre ogni misura il
mondo del diesel, messo sul banco
degli accusati. Ci si trova così disorien-
tati, con scarse certezze anche sugli
scenari futuri. Una situazione che si
conferma anche nella nostra provin-
cia, dove i dati parlano di un incremen-
to del 14% nel primo semestre del 2019
delle immatricolazioni a benzina ri-
spetto allo stesso periodo del 2018,
un calo addirittura del 28% per quelle
a gasolio ed una crescita dell’ibrido
dell’11%. Giù tutti i sistemi misti benzi-
na/metano e benzina/gpl, segno che
questa tipologia di autovettura ha
perduto ogni attrattiva per gli acqui-
renti. Tuttavia, come ho già avuto mo-
do di dire in un’intervista del giornale

di Vicenza di qualche giorno fa, non
vedo almeno per i prossimi 10 anni del-
le possibilità che il diesel possa esse-
re soggetto a provvedimenti drastici,
così da comprometterne l’utilizzo.
Questa necessità di risolvere i pro-

blemi più impellenti del traffico nelle
città e nelle arterie sempre più conge-
stionate della nostra regione conti-
nuano ad essere al centro dei nostri
pensieri. Da parte dell’ACI vi è il preci-
so impegno nel mantenere alta l’at-
tenzione per continuare a svolgere il
proprio ruolo da protagonista nelle de-
finizioni delle scelte che coinvolgono
tutti i soggetti che partecipano alla
mobilità tutelando gli utenti della stra-
da .
Il nostro impegno continua anche

nella strategia di promozione e svilup-
po dei servizi che la nostra realtà è in
grado di offrire a tutti gli utenti della
strada. Cresce con costanza l’atten-
zione su tutte le manifestazioni che
ACI Vicenza promuove o sostiene, sia
a favore dell’educazione stradale, so-
prattutto presso i più giovani, sia in
ambito sportivo. Anzitutto siamo mol-
to felici di come si è sviluppato il pro-
getto di educazione stradale "La
strada giusta" giunto alla sua quinta
edizione e coordinato da Prefettura e
Provveditorato, con la nostra attiva
partecipazione. Tra le iniziative, anche
una serie di video realizzati da alcuni
Istituti Scolastici vicentini ed un pre-
mio, consegnato alla 3° BEA dell’Itis
Rossi di Vicenza nelle scorse settima-
ne. Dal punto di vista sportivo riempie
d’orgoglio il grande successo dell’edi-
zione 2019 del Rally Campagnolo, ap-
puntamento ormai di portata
nazionale e che di anno in anno, an-
che grazie alla capacità dei suoi orga-
nizzatori, riesce a far registrare
sempre nuovi record in termini di equi-
paggi partecipanti e di partecipazione
degli appassionati.
Infine, si sono concluse proprio in

questi giorni le trasmissioni su Radio
Vicenza, dove abbiamo proposto
grandi interviste ai maggiori protago-
nisti del mondo motoristico, ma so-
prattutto abbiamo cercato di dare il
maggior numero di informazioni sugli
innumerevoli servizi che l’AC Vicenza
offre ai propri associati e non solo.
Ora ci prendiamo una pausa dal

punto di vista radiofonico, anche se,
soprattutto la nostra pagina Facebo-
ok, continuerà a tenervi aggiornati in
tempo reale su tutte le novità che ci
riguardano.
Buona estate a voi tutti.

Luigi Battistolli
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La lotta al diesel è oramai un dato di
fatto. La guerra è iniziata col dieselgate
nel 2015 quando si scoprì che i test anti-
inquinamento del gruppo Volkswagen
non erano veritieri. Nei mesi invernali le
conseguenze erano sotto gli occhi di tut-
ti con misure più restrittive proprio per i
veicoli diesel nei centri con più di 30.000
abitanti. Rimanendo alla nostra realtà,
sto parlando di Vicenza, Bassano e
Schio. Sono stati apprezzati gli “ammor-
bidimenti” delle Amministrazioni comuna-
li in presenza di specifiche situazioni
(orari di lavoro o di recupero figli eccete-
ra), ma il problema generale resta e si ri-
proporrà nei prossimi mesi. Segnalo che
in Germania, patria dell’inventore del mo-
tore Diesel (portava il cognome omoni-
mo), la guerra al diesel è ancora più
feroce, ma questo non è motivo di soddi-
sfazione.

Questa ostilità non è iperuranica, ma
tocca le tasche di tutti: delle case co-
struttrici, del mondo produttivo e dei cit-
tadini. In buona sostanza, per come si
sono messe le cose, chi è proprietario di
un diesel si potrà vedere depauperato
anno dopo anno, progressivamente, di
un suo valore economico, ma soprattut-
to, riferendomi a molte famiglie, di uno
strumento di lavoro o comunque neces-
sario alle esigenze di mobilità. Nel primo
semestre 2019, in un mercato già asfitti-
co (c’è stato un calo del 3,4% a livello na-

zionale, ancora più marcato per la provin-
cia di Vicenza che ha registrato un calo
del 5,5%), l’andamento di mercato del die-
sel è stato catastrofico: -23% a livello na-
zionale, -20% nel Veneto e –28% a
Vicenza.

Sfatiamo una serie di sicumere: il die-
sel, ovviamente nelle ultime versioni, in-
quina assai meno di quanto si creda. In
un articolo pubblicato su Il Sole 24 ore
del 17 luglio 2019 dal titolo piuttosto im-
pegnativo “Diesel, ecco perché i nuovi
motori sono super puliti ma nessuno ne
parla”, si è sostenuto che, sia per quanto
riguarda gli ossidi di azoto che per le pol-
veri sottili, il livello di inquinamento di
questi motori è risibile. Potrei dedurne
che la crociata anti-diesel, dietro alla fac-
ciata della salute dei cittadini, nasconda
interessi più prosaicamente economici,
giusto per sostenere altre tecnologie. È
noto ad esempio che, se il motore diesel
è tedesco, la batteria è cinese o america-
na! Vi è dunque un problema di disinfor-
mazione che va chiarito. Sfatiamo una
seconda sicumera: se inquina poco o
tanto il diesel, inquina anche la benzina
con la CO2, che in soldoni è l’anidride car-
bonica da cui dipende l’effetto serra.

Comunque la si metta, siamo ad un gi-
ro di boa: i motori del prossimo futuro
non saranno più a combustione interna.
L’alternativa, che è sulla bocca di tutti,
sarebbe la macchina elettrica che co-

DAL DIESELGATE
ALL’EURO 6 
VERSO UNA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE, 
MA I COSTI 
NON DEVONO 
GRAVARE 
SOLO SUGLI 
AUTOMOBILISTI

di Luigi Battistolli

GUERRA AL DIESEL
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munque, almeno al momento, non offre
una soluzione praticabile su larga scala.

Arriviamo alla terza sicumera: come ho
già detto in passato, il motore elettrico è
vecchio quanto l’automobile; fu il primo
banco di prova di Ferdinand Porsche alla
Austro-Daimler agli albori del secolo XX.
Ma già allora si registrarono criticità che
ne impedirono lo sviluppo. Ne cito una
che permane: la scarsa autonomia. Oggi
l’auto elettrica va bene in città, non certo
per i medio-lunghi spostamenti. Non è
difficile concludere che, a parte la scarsa
autonomia, non costituisce ora una solu-
zione tecnicamente e commercialmente
matura, mancando un’adeguata rete di
distribuzione. Lo stesso sistema elettrico
non reggerebbe ad una carica massiva
delle macchine. In causa venenum: per
produrre energia elettrica l’Italia utilizza
centrali a carbone con tutte le conse-
guenze in termini di inquinamento. Que-
ste le ombre dell’elettrico, ma ci sarebbe
l’idrogeno con la cell fuel. Sembrerebbe
l’uovo di Colombo: motori azionati dalla
reazione catalitica che combina l’idroge-
no con l’ossigeno da cui deriva l’energia
elettrica e vapore acqueo. La scienza ha
già escluso criticità dall’utilizzo dell’idro-
geno. Ma anche qui stiamo parlando di
soluzioni che non sono dietro alla porta.
Quanto tempo occorrerà perché questi
motori arrivino sul mercato a prezzi ab-
bordabili e prestazioni accettabili ? C’è
anche il problema dello smaltimento delle
batterie, ad esempio di quelle al litio, ma
arriveremo sempre a confermare quello
che ho appena sostenuto.

Torno al diesel che è il problema del
giorno. Sappiamo tutti che dal 1991 le au-
to sono classificate sulla base del livello
inquinante: siamo partiti dall’Euro 1 e sia-
mo arrivati all’Euro 6 e le sue molte sotto-

classi che non elenco per non ingarbu-
gliare ulteriormente un problema già di
suo complicato. Va solo detto che que-
ste criticità dipendono per lo più dagli in-
terventi apportati dalla Commissione
Europea – a seguito del dieselgate - al si-
stema di controllo del livello inquinante
delle vetture da omologare. C’è da chie-
dersi: per quanto tempo ancora sono al
sicuro da blocchi del traffico i motori die-
sel ? Il Comune di Milano ha già istituito o
è in via di istituzione di una zona B (so-
stanzialmente il centro cittadino allarga-
to) dove progressivamente, dal 2019 al
2030, entreranno in vigore limiti sempre
più stringenti all’accesso di macchine con
motore diesel. Questo è il trend, già in vi-
gore a Parigi, Berlino e Bruxelles.

Tornando a casa nostra non mi meravi-
glierei che la zona B possa estendersi al-
la Lombardia e successivamente alle
quattro Regioni dell’area padana che
hanno sottoscritto il famoso protocollo
che ha portato ai blocchi dello scorso in-
verno. Senza vestire i panni del profeta,
prevedo che gli Euro 6 diesel, potrebbero
essere ricompresi nel giro di 10 anni, an-
che solo per disinformazione interessata,
nei blocchi del traffico. E allora che fare in
attesa che l’evoluzione tecnica (e com-
merciale) porti allo sviluppo e la diffusione
dei motori a zero emissioni ? Alla luce
dell’imperante poca chiarezza, bisogna
evitare la demonizzazione dei motori die-
sel (ovviamente di ultima generazione) in
quanto ci potrebbe essere il tempo per
un rinnovo non traumatico del parco cir-
colante. Non ostracizziamo il diesel in
quanto tale, ma casomai i vecchi motori (il
discorso ovviamente vale anche per la
benzina e gli altri combustibili tradiziona-
li). Il Presidente ACI, Angelo Sticchi Da-
miani, in una intervista pubblicata sul

quotidiano Libero qualche tempo fa (ma
non troppo) ha riproposta l’unica valida
soluzione: se le case costruttrici devono
“decarbonizzare” l’automobile, gli auto-
mobilisti devono rinnovare il parco dei
vecchi veicoli. La politica può fare molto
con eco-tassazioni ma anche con incen-
tivi economici; lo sta già facendo la Re-
gione Veneto che (cito l’assessore
regionale all’ambiente Bottacin) “in meno
di due anni ha messo a disposizione dei
cittadini quasi due milioni di euro…”. Ini-
ziativa assolutamente lodevole e apprez-
zabile, pur se l’importo non mi sembra
adeguato per l’estensione della platea.
Non allargo il discorso agli effetti degli in-
centivi sul mercato che verrebbe “droga-
to” (era la tesi di Marchionne). Sempre
citando l’intervista del presidente Sticchi,
di cui confesso di essere debitore sul pia-
no per così dire ideologico, bisogna pen-
sare di estendere gli incentivi anche
all’usato recente che come dicevo po-
c’anzi è forse molto meno inquinante di
quanto non si dica o non si faccia crede-
re. Solo così si potrà pervenire ad un rin-
novamento graduale del parco
circolante. La stessa imposta sui passag-
gi di proprietà, l’IPT, dovrebbe essere cali-
brata sul valore del veicoli, mentre oggi è
conteggiata in base ai chilowatt: in altri
termini, l’automobilista paga la stessa IPT
sia che comperi una vettura del valore di
500 euro o di 10.000. Siamo ad una svol-
ta storica dove occorrono coraggio e in-
telligenza da parte delle case costruttrici,
che prevedibilmente penseranno prima
di tutto ai loro bilanci, ma anche della po-
litica che, scevra da ogni pregiudizio, do-
vrebbe invece avere a cuore, oltre
ovviamente alla salute dei cittadini, i bi-
lanci del mondo produttivo e delle fami-
glie.

I MOTORI DI NUOVA GENERAZIONE 
SONO SUPER PULITI MA NESSUNO 
NE PARLA. INTANTO LE VENDITE CROLLANO 
E IL MERCATO VA IN CRISI
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LO SPORT PER LA SICUREZZA STRADALE. A THIENE UNA MANIFESTAZIONE
CHE HA COINVOLTO 230 ALUNNI DELLE ELEMENTARI PROMOSSA DA ACI
VICENZA IN COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 
LEZIONI SUL COMPORTAMENTO DA TENERE QUANDO SI VIAGGIA 
E PROVA PRATICA CON KART ELETTRICI

“Per diventare campione nello sport
bisogna esserlo prima di tutto sulla stra-
da, essere pronti alle emergenze e alle
situazioni di rischio. Solo chi conosce e
segue le regole della circolazione stra-
dale può diventare campione anche in
pista”. Questo il messaggio lanciato
dall’Automobile Club Vicenza, insieme
all’Automobile Club d’Italia, in occasione
di “Karting in piazza” organizzato a Thie-
ne nella centralissima piazza Ferrarin in
stretta collaborazione con l'Amministra-
zione comunale. La sicurezza stradale è
un valore da insegnare fin dai banchi
delle elementari. Karting in Piazza ha
coinvolto circa 230 bambini delle classi
terze delle scuole primarie di Thiene ed
è stata organizzato nell’ambito del pro-
gramma “FIA Action for Road Safety”, la
campagna internazionale di attività per
la promozione della sicurezza stradale,
l’ambiente e la mobilità sostenibile, con-
dotta sotto l’egida della Federation In-
ternational de l’Automobile (FIA).

DALLA PRATICA ALLA TEORIA
La manifestazione ha avuto due fasi.

La prima ha visto l’intervento di Federica
Patrignani dell’Ufficio mobilità e sicurez-
za stradale ACI, che ha incontrato i
bambini all’interno delle loro scuole per
focalizzare l’attenzione sulle nozioni
fondamentali del codice della strada. At-

traverso immagini e video i bambini han-
no partecipato attivamente con simula-
zioni di traffico ed esperienze personali.
La seconda è consistita in una prova
pratica in cui i bambini hanno potuto te-
stare gli insegnamenti ricevuti e sono
stati invitati a guidare un kart da con-
durre in totale sicurezza su un percorso
protetto e allestito con la segnaletica
stradale.

Ai bambini con difficoltà motorie è sta-
ta data la possibilità di percorrere lo
stesso percorso formativo con kart spe-
cifici carenati. Ciò ha permesso a tutti di
vivere con entusiasmo questa nuova
esperienza. 

La guida del kart con motore elettrico
ha inoltre evidenziato ai bambini l’impor-
tanza di una mobilità ecologica e i van-
taggi di una guida pulita, soprattutto nei
centri urbani. Erano presenti il presiden-
te dell’Automobile Club Vicenza Luigi
Battistolli, Miki Biasion e Pino Ceccato,
campioni del volante, che hanno ricor-
dato i loro esordi sul kart sottolineando
come lo sport sia il veicolo più idoneo a
trasmettere i valori della sicurezza. Il bi-
nomio sport-educazione stradale: que-
sta la via, scelta dall’ACI, soprattutto in
quanto federazione sportiva per lo
sport automobilistico riconosciuta dal
Coni, per creare negli automobilisti (an-
che futuri) piena consapevolezza dei

KARTING
IN PIAZZA
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propri diritti ma anche dei propri
doveri sulla strada.

SUBITO DOPO A VICENZA
CON LA STRADA GIUSTA

L’Automobile Club Vicenza,
dopo Karting in Piazza, ha parte-
cipato a “La Strada Giusta”,
un’iniziativa di cui è stata promo-
trice la Prefettura di Vicenza.
Trattandosi di una serie di incon-
tri per le ultime due classi delle
scuole medie superiori, l’Ente vi
ha partecipato con la collabora-
zione (proficua) delle Autoscuole
aderenti al circuito ACI Ready To
Go. Nell’incontro conclusivo, al
teatro San Marco di Vicenza, da-
vanti a 400 ragazzi, Alberto Bat-
tistolli e Bettina Biasion, hanno

parlato della loro esperienza di
sportivi ma anche di automobili-
sti (neo patentata per il caso di
Bettina), sottolineando, da spor-
tivi, il concetto che sulle strade
vigono regole diverse da quelle
delle piste o tracciati rally.

Nell’ambito de La Strada Giu-
sta il presidente Battistolli ha
premiato una classe dell’Istituto
tecnico industriale Rossi con un
computer (su suggerimento del-
lo stesso istituto) per la realizza-
zione di un bellissimo video
avente a tema la sicurezza sulle
strade.

Emiliano Barban
presidente Commissione di

educazione stradale

La sicurezza s'impara guidando

Il Presidente Battistolli consegna in premio un computer all'Istituto Rossi di Vicenza

Nell'ambito di alcune iniziative culturali che
l’Automobile Club Vicenza intende intraprende-
re a favore dei propri soci, si sta definendo il
programma di una visita guidata, domenica 6
ottobre, al Museo Nicolis dell’Auto, della Tecni-
ca, della Meccanica (www.museonicolis.com), di
Villafranca di Verona, tra i più prestigiosi musei
privati in Italia e in Europa.

Il museo, voluto da Luciano Nicolis, illuminato
imprenditore veronese e collezionista di vari ge-
neri, è inserito su una struttura moderna e rac-
conta, attraverso centinaia di automobili,
motociclette e biciclette, l’evoluzione dei mezzi
di trasporto degli ultimi due secoli. Ma c’è molto
di più in questo Museo-non-Museo: macchine
fotografiche e per scrivere; strumenti musicali e
numerose altre opere provenienti da tutto il
mondo e spesso introvabili.

Considerata la particolare meta finale, sarà
gradita la partecipazione di auto o moto stori-
ca.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
DOMENICA 6 OTTOBRE

ore 8.30 - 9.00 - ritrovo presso la sede di ACI-
Vicenza, via E. Fermi 233 - Vicenza

ore 9.30 - partenza con destinazione Museo
Nicolis, www.museonicolis.com, circa 85 km. Du-
rante il percorso (parzialmente sui colli berici) è
prevista la sosta con degustazione alla Canti-
na Cà Rugate di Montecchia di Crosara (VR),
www.carugate.it

ore 11.30 - visita guidata del Museo Nicolis 
ore 13.30 - pranzo presso un tipico ristorante

della zona.
ore 15.30 - saluti e congedo con rientro libero

a Vicenza.

COSTO: € 40 (orientativo) per ciascun parteci-
pante, comprendente la sosta con degustazio-
ne in cantina, l'ingresso e la visita guidata al
Museo e il pranzo.

IMPORTANTE
L’evento sarà da considerarsi come turistico

ed amatoriale e per esigenze organizzative sa-
ranno accettate massimo 25 auto e 10 moto in
base alla data di arrivo dell'adesione.

Tutti i partecipanti dovranno attenersi alle
leggi italiane, al Codice della Strada vigente ed
al senso civico e saranno totalmente responsa-
bili di ogni azione compiuta declinando così Au-
tomobile Club Vicenza e tutti gli organi coinvolti
nell’organizzazione per eventuali danni a vettu-
re, partecipanti, cose o persone, sia a se stessi
e che a terzi.

Non appena il programma sarà definitivo l’Au-
tomobile Club provvederà ad inoltrare una co-
municazione via mail e comunque a darne
pubblicità sul sito www.vicenza.aci.it e su Face-
book.

L’AUTOMOBILE
COME CULTURA

CON ACI VICENZA VISITA 
GUIDATA AL MUSEO NICOLIS
DI VILLAFRANCA
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La più giovane ha raggiunto 114 anni.
La più anziana ne ha compiuti 123. Sono
le prime auto comparse agli albori del se-
colo scorso, ritornate a marciare sulle no-
stre strade. Primitive nelle forme. Ma
eleganti. Di un'eleganza antica, sobria,
aristocratica. Poche concessioni alle mo-
de dell'epoca. Razionali e funzionali. Rari
tocchi di colore. Una ventina in tutto, tra
le quali alcuni tricicli e quadricicli, curiosi
mezzi a pedali che delle biciclette hanno
solo le ruote e i freni a bacchetta. Hanno
partecipato alla "Prova Resistenza" orga-
nizzata dal museo dell'auto Bonfanti-Vi-
mar in collaborazione con il Cvae e il
Team Bassano per celebrare i 120 anni
della "Prova Resistenza per veicoli auto-
mobili province venete" competizione au-
tomobilistica organizzata in
concomitanza con la Fiera del Santo del
1899.

Percorso ridotto rispetto ai 172 chilome-
tri di allora: solo "ottanta" tra le province
di Vicenza, Treviso e Padova, con parten-
za dal museo dell'auto e arrivo in piazza
Libertà a Bassano nell'ora clou dello

UN SUCCESSO IL RADUNO INTERNAZIONALE "PROVA RESISTENZA"
PER AUTO COSTRUITE PRIMA DEL 1905 ORGANIZZATO 
DAL MUSEO BONFANTI-VIMAR IN COLLABORAZIONE CON IL CVAE E
IL TEAM BASSANO. PARTECIPANTI DA DIVERSI PAESI. 
IN TESTA I FRATELLI INGLESI DANIEL, TOBY E ADAM WARD 
ORGANIZZATORI DELLA LONDON TO BRIGHTON

Corrado Lopresto - Partenza a spinta per l'Isotta Fraschini del 1901. Sotto: Aster del 1903 (Boero)

NONNINE SENZA ETÀ
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LE PRIME VETTURE
CHE HANNO 
SOLCATO
LE NOSTRE STRADE
AGLI ALBORI 
DEL SECOLO SCORSO
HANNO RIPRESO
A MARCIARE 
TRA NUVOLETTE 
AZZURROGNOLE 
E MOTORI 
ANCORA IN GRADO
DI ROMBARE

shopping prefestivo. Tutte perfettamen-
te in grado di marciare, le protagoniste
della rievocazione, anche se imbolsite
dall'età e indebolite dagli immancabili ac-
ciacchi. Arzille e orgogliose, comunque,
nonostante le frequenti soste per ripren-
dere fiato e raffreddare i bollenti... spiriti.
A metterle insieme e riunirle è stato Um-
berto Voltolin, neo presidente del Bon-
fanti, che ha trovato valido supporto in
Daniel, Toby e Adam Ward, organizzatori
e giudici al concorso annuale di eleganza
London to Brighton Veteran Car run, la
manifestazione più importante e famosa
per le "ancêtre".

Numero uno - noblesse oblige - alla
Benz Velo del 1896, guidata dal collezio-
nista tedesco Schmidt. La "signora" è
molto particolare: non ha il volante. Una
serie di manovelle, agendo sulle ruote
anteriori, le consentono di sterzare. Non
senza difficoltà e perizia. Le ruote sono
piene. Se è impossibile forare, difficile e
doloroso è sopportarne gli scossoni. Do-
marla non è impresa di poco conto. Oc-
corre tanta pazienza unita a modi gentili
ma decisi. Il motore sbuffa, lascia nuvole
bluastre, tuttavia reagisce ai comandi del
chaffeur con apparente docilità rilascian-
do quella manciata di cavalli che le con-
sentono di affrontare la strada con
superba baldanza.

La più curiosa vista a Bassano è la Lo-
comobile Type 2 del 1900, mezzo a vapo-
re che richiama le prime locomotive.
Caldaia in pressione e acqua portata a
cento gradi dal bruciatore per far muove-
re ritmicamente l'unico pistone che tra-
smette il moto alle ruote. Nel corso degli
anni ha subito un'importante modifica: il
carbone è stato sostituito da una bom-
bola di gas. Macchina nervosa e poco
avezza alle fatiche. È bastata la leggera
salitella che da Romano porta a Semon-
zo per sfiancarla. La riserva di vapore s'è
volatilizzata in poche centinaia di metri.
Cavallari, alla guida, non se l'è presa. Ac-
costata la vettura a destra ha atteso il
"camion scopa" sul quale l'ha caricata per
trasportarla a Pagnano d'Asolo, prima so-
sta per la visita all'antico maglio e un cor-
roborante buffet. Riaccesa la caldaia, la
Locomobile è ripartita. Tra una sosta e
l'altra, l'assistenza meccanica e sbuffi di
vapore, è giunta al traguardo finale.

Chi ha fatto le bizze ancor prima di
prendere il via è stata l'Isotta Fraschini –
telaio numero 1 - del collezionista Corrado
Lopresto che l'ha affidata al figlio con l'or-
dine tassativo di rispettarla e condurla al-
la meta. Classe 1901, dispettosamente
non ha voluto saperne di avviarsi. È do-
vuta intervenire la generosa compagnia
della spinta per far ritornare la voce al

Peugeot Type 69 Bebè del 1905
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BENZ VELO, ISOTTA FRASCHINI, ASTER 20, 
PEUGEOT TYPE 69 E LA LOCOMIBILE TYPE 2 
A VAPORE: UN TUFFO NEL PASSATO LUNGO
LE STRADE DELLA PEDEMONTANA 
E POI FINO A CASTELFRANCO E A CITTADELLA

motore. "Candele imbrattate e ingolfa-
mento" la sentenza di Mauro Valerio, pre-
sidente del Team Bassano e consigliere
del Bonfanti, cui era stato affidato il deli-
catissimo compito di curare le vecchiette.
Incarico assolto egregiamente anche se
a furia di spinte, collegamenti volanti, ci-
lindri aperti e valvole continuamente re-
gistrate, è giunto al traguardo più sfinito
delle vetture, in gergo chiamate "ancê-
tre". Felice però come un bambino alle
prese con "giocattoli" mai visti prima.

Uno spettacolo singolare che ha unito
memoria e immaginazione, apprezzato
non solo dagli intenditori. Vedere in cam-
mino la De Dion Bouton Vis a Vis Type G
del 1901 di Faustini e la De Dietrich 16HP
del 1902 dell'olandese Van Harens e an-
cora la Aster 20 HP del 1904 di Tony Pa-
alman o la Oldsmobile Curved Dash 1904
dell'austriaco Hoffer è stato qualcosa di
magico. A chiudere la sfilata è toccato al-
la Peugeot Type 69 Bebè del 1905 del
toscano Delogu.

Non meno tenerezza hanno suscitato
il quadriciclo De Dion Bouton del 1896 di
Graziano Dainelli, in frac e tuba, il triciclo
Automoto del 1898 di Davide Bertola, la
Singer 1901 e la Renault Type G Tonneau
1902 di Calleri. Ammiratissime la Cotterau
Populaire 1903 del museo Nicolis e la Gil-
let Forest 7HP del 1902 dei fratelli inglesi
Ward.

E proprio quest'ultimi, sorpresi dal per-

corso che, dopo aver solcato la Pede-
montana, sostato a Pagnano d'Asolo e a
Villa Emo di Fanzolo, ha preso abbrivio
verso le città murate di Castelfranco Ve-
neto e Cittadella, dove l'accoglienza è
stata calorosa, lungo strade secondarie
e poco battute, hanno assicurato a Um-
berto Voltolin che il prossimo anno ritor-
neranno a Bassano per la seconda
edizione della "Prova di resistenza", coin-
volgendo nella trasferta i collezionisti
d'oltremanica. Le premesse per creare
nella nostra terra una "succursale" della
London to Brighton ci sono tutte.

Finita la scampagnata, le "anziane si-
gnore" hanno sostato alcune ore in piaz-
za Libertà, suscitando curiosità e
attenzione, mentre i piloti hanno conclu-
so il raduno al ristorante al Ponte di via
Volpato. Verso le 23, scortate e in fila in-
diana, le vecchiette – senza fari - hanno
imboccato la Valsugana per raggiungere
la sede del Cvae a Pove dove, finalmen-
te, hanno potuto riposare dopo la fatico-
sissima giornata e gli ottanta chilometri
percorsi tra i 15 e 20 orari di media.

«Organizzare questo raduno – ha con-
cluso il presidente del Bonfanti-Vimar- ha
richiesto un anno di lavoro. Contatti, tele-
fonate e incontri si sono succeduti a rit-
mo continuo e siamo orgogliosi di essere
stati i primi ad allestire in Italia un raduno
per auto ante 1905. Siamo già all'opera
per il secondo appuntamento».

Mauro Valerio e Alvise Scremin all'opera durante un a sosta
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Partito come un razzo, a tre prove
dalla fine era convinto di avere la vitto-
ria in tasca. L'avversario più pericoloso,
Stefano Albertini, era a 23'"6; Paolo
Porro addirittura a 35", il bassanese
Valter Gentilini, quarto, a 1'23". Sarebbe
bastato amministrare il vantaggio, sen-
za correre rischi, sollevando il piede
dall'acceleratore quel tanto per non
farsi raggiungere. Giunto al parco assi-
stenza s'era perciò rivolto fiducioso ai
meccanici della Tamauto di Gianluca
Zonca che lo attendevano per comple-
tare la riparazione dello sterzo che nei
trasferimenti gli aveva dato qualche
noia mentre nei settori cronometrati,
col motore a tutto gas, rispondeva cor-
rettamente. Pensava ad un intervento
di routine dopo che, precauzionalmen-
te, era già stata sostituita la pompa
dell'idroguida alla sua Ford Fiesta Wrc.
Invece il lavoro degli uomini in tuta s'è
protratto oltre il previsto e quando il
navigatore Gabriele Falzone ha comin-
ciato a sacramentare perché il tempo a
disposizione era ormai agli sgoccioli, ha
capito che portare a casa il successo
sarebbe stata un'impresa.

Col casco in testa e le cinture allac-
ciate, contava lo scorrere dei secondi
sempre più preoccupato mentre i mec-
canici, sotto la macchina, erano alle
prese con una vite che non voleva sa-
perne di girare per il verso giusto e
Gianluca Zonca, evitando accurata-
mente di fissarlo negli occhi, sudava

freddo nonostante la colonnina del ter-
mometro fosse su temperature africa-
ne. Ha dovuto attendere ben quattro
minuti oltre il limite massimo prima di
scaricare la potenza sull'asfalto mentre
il navigatore scandiva il ritardo sempre
più pesante davanti al tavolo dei cro-
nometristi. Quattro minuti, tradotti in
penalità, significano 40 secondi, non
bruscolini. Perso, da fermo, tutto il van-
taggio accumulato con conseguente
retrocessione al terzo posto, dietro ad
Albertini e a Porro. Sono stati momenti
difficili per Manuel Sossella. Il pilota vi-
centino, però non s'è perso d'animo,
consapevole di avere ancora delle car-
te importanti da giocare perché i 36 Km
dell'ultima piesse, Talla, avrebbero po-
tuto sparigliare la classifica. E così è
stato. Manuel Sossella e Gabriele Fal-
zone, memori anche dell'uscita di stra-
da rovinosa a Como sul finire della
scorsa stagione, si sono guardati negli
occhi prima di affrontare gli ultimi giri di
lancette.

"Niente rischi - si sono detti – via a
tutta ma senza andare oltre le righe”. E
così, con una rincorsa favolosa, sono
riusciti a recuperare lo svantaggio e a
riagguantare, proprio a due passi dalla
bandierina a scacchi, il primo posto che
avevano tenacemente difeso nella pri-
ma parte del rally.

Albertini-Fappani, con la Skoda Fa-
bia, primi in due prove, dopo aver sapu-
to della penalità subita dai leader del

MANUEL SOSSELLA E
GABRIELE FALZONE
PORTACOLORI 
DELLA PALLADIO
HANNO VINTO 
IL RALLY TOSCANO 
AL VOLANTE DI UNA
FORD FIESTA WRC
GOMMATA PIRELLI 
NONOSTANTE
UN RITARDO 
DI QUATTRO MINUTI

Sossella-Falzone Fiesta Wrc

SCALATA AL CASENTINO
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Casentino, erano sicuri di potercela fare ma la loro vettura li ha pian-
tati in asso alla fine, facendo perdere quattro minuti in piena prova.

"Quando li ho visti fermi – ha commentato sul podio Sossella, inten-
to a spruzzare bollicine su tutto quello che gli capitava a tiro – ho ca-
pito che avevo ripreso la testa perché sapevo che Paolo Porro,
anche lui su Ford Fiesta Wrc, le avrebbe prese sulla lunghissima spe-
ciale di Talla, corsa in notturna”. 

Porro, effettivamente, sulla Talla ha pagato dazio "beccando" ben
46 secondi da De Tommaso, autore del miglior scratch con 1"6 su
Alessandro Re e 18"8 su Sossella. Il comasco s'è però tenuto stretto
l'argento grazie a una gara accorta anche se senza acuti particolari.

Avrebbe potuto fare meglio, invece, il campione berico, ma l'espe-
rienza lo ha convinto a non prendere azzardi inutili, tanto era di nuo-
vo al comando. Il ricordo del "volo" di Como e quello più recente del
Piancavallo, hanno fatto il resto.

Un campione lo si misura anche dall'accortezza tattica con la quale
affronta le competizioni e Sossella, al Casentino, ha confermato di
averne tanta. In attività dal 1993, ha esperienza da vendere!

A un niente dal traguardo hanno invece mollato Felice e Alessan-
dro Porro, avversari nei rally ma padre e figlio nella vita. Re senior, in-
fatti, dopo aver concluso la prova e conquistato sul campo la
medaglia di bronzo, dietro a Sossella e a Porro, è stato colto da un
improvviso malore, dovuto al gran caldo della giornata. Ha fatto in
tempo a chiedere i soccorsi prima di trovarsi con la vista appannata.
La sua navigatrice, Mara Bariani, lo ha aiutato a stendersi mentre Re
jr, quinto nella generale con Fappani, ha preferito fermarsi accanto al
genitore invece di proseguire alla volta di Bibbiena, rinunciando così
a punti pesantissimi in chiave campionato Irc.

Con Albertini precipitato all'ottavo posto e i due Re spodestati, Val-
ter Gentilini (Ford Fiesta Wrc), coadiuvato da Giulia Zanchetta, è sali-
to sul gradino più basso del podio a 1'33"9 dai vincitori. Quarta piazza
per De Tommaso-Ascalone (Fabia R5), sempre a un tiro dai primi e
bravissimi nella prova finale che da sola vale, per la lunghezza, come
mezzo rally. Cresci-Ciabatti su Fiesta Wrc hanno chiuso la top five.

Il rosatese Giandomenico Fiorese, affezionatissimo alla gara tosca-
na (al via ben 11 volte), coadiuvato da Francesco Zannoni, su Mitsubi-
shi Lancer Evo X s'è classificato 18° assoluto e secondo di classe,
dietro al tedeschi Gassner-Thannhauser a caccia di punti per la Mi-
tropa Cup.

COSTRETTI A CEDERE IL PRIMO POSTO
A TRE PROVE DALLA FINE HANNO 
RECUPERATO LA PESANTE PENALITÀ
SALENDO SUL PODIO PIÙ ALTO DOPO
UN RECUPERO ECCEZIONALE

Podio Casentino

Con il successo colto a Bibbiena, Manuel Sossel-
la ha compiuto un bel balzo in avanti nella classifi-
ca dell'International Rally Cup, comandata da
Damiano De Tommaso con 141 punti, seguito da
Alessandro Re (129) , Paolo Porro (127) e Marco
Roncoroni (96). Il portacolori della Palladio è al
quinto posto con Gianluca Tosi a quota 93. Pur
con due soli risultati all'attivo (secondo assoluto al
Rally del Taro), Manuel ha compiuto un grosso bal-
zo in avanti. Decisiva sarà la sfida finale del cam-
pionato, vale a dire il rally Città di Bassano di fine
settembre, con coefficiente 1.5.

"È una gara che mi piace tantissimo. Ho comin-
ciato a seguirla da ragazzino, quando a correre
era mio papà, poi l'ho disputata diverse volte..”. 

Non è mai riuscito a vincerla ma, scaramantica-
mente, non vuole sbilanciarsi in pronostici.

Ce la metterà comunque tutta!
Sul campionato interviene NCHE Loriano Norci-

ni, ideatore e organizzatore della serie che sta ot-
tenendo un grande successo: "A Bassano, che
avrà coefficiente 1.5 ci saranno tutti i più forti per-
ché niente è stato ancora deciso. Sarà un grande
rally, onorato dalla presenza dei campioni. Un fi-
nale esaltante per u8n torneo che continua a
crescere”. 

CAMPIONATO IRC
GRAN FINALE
AL CITTÀ DI BASSANO

SODDISFATTO LORIANO NORCINI 
IDEATORE E ORGANIZZATORE 
DEL TORNEO

Sossella primo al Casentino

CLASSIFICA RALLY
DEL CASENTINO

01 .Sossella-Falzone 
Ford Fiesta Wrc 1h 32'56"1

02. Porro-Cargnelutti 
Ford Fiesta Wrc a 26"

03. Gentilini-Zanchetta 
Ford Fiesta Wrc a 1'33"9

04. De Tommaso-Ascalone 
Skoda Fabia R5 a 2'04"0.

05 Cresci-Ciabatti 
Ford Fiesta Wrc a 2'39"9
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Costenaro-Bardini su Sierra Cosworth 4x4

A. Battistolli-G. Cazzaro sulla prova di Torreselle

ALBERTO BATTISTOLLI
HA VINTO IL RALLY
CAMPAGNOLO GRAZIE
AD UNA SUPER 
PRESTAZIONE CON
LA LANCIA 037 
MENTRE 
GIACOMO COSTENARO 
S'È CLASSIFICATO 
SECONDO ASSOLUTO
CON LA SIERRA 
COSWORTH 4X4

I figli superano i padri. È accaduto al
Campagnolo, valido per il campionato
italiano rally auto storiche organizzato
da Renzo Gek De Tomasi. Alberto Batti-
stolli, primo in quattro prove speciali, ha
vinto alla grande. Giacomo Costenaro,
pareggiando i successi parziali, s'è clas-
sificato secondo as-
soluto. Terzo Lucky,
ovvero Battistolli se-
nior, che proprio nel-
le battute finali ha
dovuto cedere l'ar-
gento al marosticen-
se mentre Giorgio
Costenaro, in coppia
con Lucia Zambiasi,
mai entrato in parti-
ta, è stato appiedato
lungo il primo pas-
saggio sulla speciale
di Recoaro dalla rot-
tura di un uniball del-
la sua Lancia
Stratos.

Quando meno te lo aspetti capita, an-
che se era nell'aria l'exploit di Alberto. Al-
la seconda gara con la Lancia 037, dopo
l'arresto al Valsugana (che stava domi-
nando) a causa della rottura di un se-
miasse, ha disposto a piacimento del
rally. A parte Bossalini, i big "storici" c'era-
no tutti, ben attrezzati e convinti di det-
tare legge. Tanto Lucky, vincitore delle
ultime due edizioni del Campagnolo,
quanto Riolo, per non dire di Lucio Da
Zanche, Negri, Salvini e Zippo, che nel
loro palmares hanno già infilato le più
prestigiose gare storiche, non s'aspetta-
vano certo di prenderle dai "ragazzini"
terribili usciti dalla scuola berica del tra-
verso.

Alberto Battistolli, una sola escursione
fra le moderne peraltro conclusa con un
eccezionale piazzamento alla guida di
una Skoda Fabia R5, ha all'attivo una
ventina di gare. La sua bravura, però, è
cresciuta esponenzialmente sino ad
esplodere sulle strade amiche con la

complicità di un
grande Gigi Caz-
zaro, il navigato-
re, che ha saputo
farlo crescere
gradualmente,
frenandone l'ir-
ruenza tipica dei
ventenni nei mo-
menti in cui s'al-
largava troppo
con l'acceleratore
(a proposito: com-
pirà 22 anni il me-
se prossimo!) e
spronandolo a
darci dentro

quando s'accorgeva che stava calando.
Un maestro bello e buono, Gigi Cazzaro,
capace di leggere le gare dall'alto di una
esperienza ormai quarantennale e deco-
rata da vittorie prestigiose, molte delle
quali colte sedendo a fianco di Lucky, ov-
vero Gigi Battistolli.

Giacomo Costenaro, invece, ama le
auto moderne. È uno specialista della
terra e lo scorso anno, dopo le belle vit-
torie alla Coppa Liburna e in Sardegna, è
stato ad un passo dal titolo tricolore.
Con le storiche due sole uscite: ad inizio
stagione, in Toscana, limitata da un ritiro
per cedimento della Sierra Cosworth
4x4, e quella dello scorso week end, do-
ve, finalmente con la macchina in ordine,
ha fatto vedere di quale pasta è fatto.

Dell'Acqua-Galli - Porsche 911 S

LARGO AI GIOVANI
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"Ha corso al Campagnolo – ha spiegato raggiante al traguardo di Iso-
la Vicentina papà Giorgio – per allenarsi in vista degli impegni nei rally
moderni. Giacomo non ha intenzione di proseguire con gli storici anche
se quello che ha fatto vedere potrebbe aprirgli scenari inaspettati”. 

Il Campagnolo, scattato venerdì 31 maggio al calar del sole da viale
Dalmazia a Vicenza, era partito sotto la stella di Lucky. Il pluricampione,
con Fabrizia Pons alle note, al volante della Delta Integrale ancora in-
cerottata dopo i quattro capottamenti del week end prima in Spagna,
aveva messo in riga tutti sulle curve tortuose della speciale di Torresel-
le, una gustosa anteprima presa d'assalto da migliaia di tifosi che han-
no costretto il direttore di gara a ritardare le partenze per mettere in
sicurezza il pubblico. Distacchi minimi, comunque: mezzo secondo a
Riolo, 1"8 ad Alberto, 3"2 a Salvini. Solo Costenaro, affiancato da Justin
Bardini, ha pagato pesantemente un errore tattico: partito con poca
benzina s'è trovato a metà gara col motore singhiozzante, lasciando
sull'asfalto ben 14". Un'eternità!

Quella che pareva una ipoteca posta sul Campagnolo, in verità s'è
rivelata, alla ripresa delle ostilità il giorno successivo primo giugno,
un fuoco di paglia. Alberto Battistolli, spettacolare nella guida ricca di
derapate da applausi a scena aperta, non ci ha pensato due volte a
sottrarre al genitore il bastone del comando, affibbiandogli subito
6"3 sul primo passaggio di Gambugliano. A Muzzolon, invece, c'è sta-

"Alberto è stato bravissimo – il primo a com-
plimentarsi con il vincitore è stato papà Lucky
– perché ha saputo imporre un ritmo elevato
alla gara senza mai prendere rischi inutili. Ma
sorprendente è stato anche Giacomo Coste-
naro, un'altra promessa dell'automobilismo vi-
centino. Complimenti sinceri ad entrambi”. 

È la prima volta che una sconfitta non bru-
cia ma procura gioia.

Al primo riodino di Schio, con la classifica de-
lineata, Lucky, salutando il figlio, gli aveva det-
to: "Mi raccomando: testa sul collo”. 

Alberto Battistolli si gode il momento magi-
co. Il primo pensiero è per il genitore: "Papà è
sempre il più forte. Devo macinare ancora tan-
tissimi chilometri per avvicinarlo. Per me è un
esempio. Senza il suo aiuto non sarei qui”. 

Gigi Cazzaro, il navigatore, non perde
l'aplomb: "Alby ha una straordinaria capacità
di adattarsi a qualsiasi vettura. Entra subito
in sintonia col mezzo e ne sfrutta abilmente le
caratteristiche. In questa gara non l'ho mai ri-
preso. Ha una guida spettacolare ma redditi-
zia nonostante ciò comporti un'usura delle
gomme accentuata. A metà gara eravamo ri-
masti solo con due coperture di scorta. Ci so-
no bastate”. 

Giacomo Costenaro spruzza bollicine dal
palco e non risparmia una doccia di prosecco
a papà Giorgio, che dopo aver consegnato la
Stratos azzoppata ai meccanici, s'è fiondato
sul traguardo per festeggiare il primogenito e
attendere l'arrivo di Giovanni, in gara con una
037 Rally, relegato in trentesima posizione da
una foratura che gli ha succhiato cinque mi-
nuti.

"Se sulla prova di Torreselle non fossi rima-
sto a secco di benzina – commenta il marosti-
cense – avrei avuto maggiori chance. Sul
primo passaggio a S. Caterina, metà gara, ho
temuto di dovermi fermare. La temperatura
dell'acqua era salita improvvisamente a 120
gradi, rubando cavalli al motore. All'assistenza
i meccanici mi hanno tranquillizzato e così ho
potuto continuare. Con Lucky ce la siamo gio-
cata sino in fondo. Prima dell'ultima prova mi
precedeva di due secondi. Sono riuscito a bat-
terlo per un secondo e mezzo”. 

MA PER IL VINCITORE
LUCKY È IL PIÙ FORTE

COMMOZIONE ALL'ARRIVO 
E TANTI APPLAUSI PER 

I PROTAGONISTI DELLA GARA

Lucky-Pons sulla Torreselle in notturna

CLASSIFICA

01. Battistolli-Cazzaro Lancia Rally 037 1h 05' 08
02. Costenaro-Bardin Sierra Cosworth 4x4 a 23"5
03. Lucky-Pons Delta Integrale a 24"9
04. Riolo-Rappa Subaru Legacy Sedan a 1'51"1
05. Da Zanche-Ughetti Porsche 911 Sc a 2' 09"8
06. Negri-Coppa Porsche 911 a 2' 22"2
07. Superti-Ratnyake (Porsche 911) a 2'34"4
08. Lombardo-Livecchi Porsche 911 Sc a 2'38"4
09. Nodari-Nodari Bmw M3 a 2' 40"3
10. Bianco-Budoia Sierra Cosworth a 2'42"3
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Meccanici al lavoro sulla Audi Quattro di Zippo

ta la rabbiosa reazione di Costenaro,
primo davanti a Da Zanche, alle prese
con un assetto ballerino della sua Por-
sche 911 Sc, Salvini (Porsche 911 Rs),
Lucky e Alberto. Il marosticense s'è ri-
confermato in quella successiva, Re-
coaro, dove Da Zanche-Ughetti hanno
bisticciato al controllo orario incassan-
do un minuto di penalizzazione. La pro-
va è stata fatale a Gianpaolo Basso e a
Giorgio Costenaro mentre in preceden-
za aveva già tolto il disturbo Enrico Vol-
pato con la Ford Escort MK II. Alberto
Battistolli s'è rifatto a Santa Caterina,
incrementando il vantaggio sul padre,
secondo a 11"5, approfittando della tem-
peratura alle stelle dell'impianto di raf-
freddamento della Sierra dell'amico
rivale che ha causato un calo di poten-
za al motore.

Al giro di boa, dunque, Battistolli pri-
mo, Lucky secondo a 11"5 e Costenaro
terzo a 25"5. Riolo, quarto a 34"7, smoc-
colava per via di un braccetto della sua
Subaru Legacy Sedan piegatosi dopo
l'incontro ravvicinato con una pietra
mentre Salvini chiudeva la top five pre-
cedendo le Porsche 911 di Negri e Super-
ti, la Bmw M3 di Paolo e Giulio Nodari, la
Delta di Sbalchiero-Peruzzi e la Sierra di
Bianco-Budoia.

Tranquillizzato dal responso dei mec-
canici che hanno trovato in ordine la
pompa dell'acqua, Costenaro s'è scate-
nato sul secondo passaggio di Gambu-
gliano precedendo di un niente Alberto.
Ancora suo il miglior tempo a Muzzolon:
lo scratch gli ha permesso di affiancare
al secondo posto della classifica provvi-
soria Lucky, a 18"7 da Alby sempre più
solo al comando.

Battistolli jr non ha voluto saperne di
tirare i remi in barca e, con consumato
mestiere, s'è preso le ultime due prove
speciali mentre Lucky e Costenaro in-

gaggiavano duello per la medaglia d'ar-
gento. Alla partenza dell'ultima prova,
ancora S. Caterina, il campione aveva
due secondi esatti di vantaggio. Coste-
naro, però, dando fondo a tutte le forze,
è riuscito a rifilargli oltre tre secondi e a
sorpassarlo di un niente: tra i due appe-
na 1"4.

I due Battistolli e il marosticense han-
no fatto corsa a sé, senza mai lasciare
agli avversari la soddisfazione di affac-
ciarsi sul podio. A chiudere al quarto po-
sto, staccato di 1'51", è toccato al siciliano
Totò Riolo – Rappa il navigatore – che
galvanizzato dal successo alla Targa Flo-
rio del mese scorso, era convinto di met-
tere al sicuro punti pesanti. Quinto
assoluto Lucio Da Zanche, col pesante
fardello della penalizzazione al Co, au-
mentata di altri dieci secondi per una
partenza anticipata. Il valtellinese è sta-
to bravo a superare Negri ma di più, con-
tro gli scatenati driver vicentini, non
avrebbe potuto fare. Superti, Lombardo,
Nodari e Bianco si sono classificati nel-
l'ordine, restando nel raggio di otto se-
condi. Un rally nel rally, il loro,
condizionato anche dal caldo esploso
proprio alla vigilia del Campagnolo, che
ha in parte vanificato la resa delle gom-
me.

A pochi chilometri dal traguardo s'è ri-
tirato anche Salvini a causa di una fora-
tura che lo ha messo fuori gioco.

Nel Trofeo A 112 netto successo di
Scalabrin-Paganoni con 52" di vantaggio
su Gallione-Torricelli e 1'08"6 su Fiora-
Soffritti. Quarta la sorprendente Lisa
Meggiarin con Marsha Zanet al fianco.

Festa grande sul podio per Battistolli e
Costenaro, applauditi da tutti e in parti-
colare dai loro genitori, visibilmente com-
mossi.

Al Campagnolo c'è stata un'autentica
svolta... epocale.

Salvini-Tagliaferri  Porsche 911 Rs

Parisi-D'Angelo Porsche 911 S

Da Zanche-Ughetti Porsche 911 Sc
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Sullo stesso percorso affrontato dai rallysti s'è dispu-
tata anche il Campagnolo Historic di regolarità Sport
con 52 equipaggi al via.
La gara è stata vinta da Argenti-Amorosa, portacolori
della Palladio Historic, con una Porsche 911T riusciti a
superare Fabbri-Garavello, su Volvo 144S, solo dopo
l'ultimo rilevamento. Appena una penalità il distacco
tra i due equipaggi a conferma dell'incertezza che è
regnata per tutta la gara: 34 a 35 il responso finale.
Subito al comando del Campagnolo Historic, Fabbri-
Garavello hanno tenuto sempre la testa, cedendo il
primato dopo la settima prova cronometrata, a Bar-
botto-Giachino su Fiat 124 Spider, ma riprendendolo in
quella successiva. Fatali sono state le 9 penalità subi-
te nell'ultimo settore, S. Caterina, quando la classifica
era ormai delineata, che ha permesso alla coppia bo-
lognese il sorpasso e la vittoria. Terza piazza per Bar-
botto-Giachino, a quota 42 che hanno chiuso davanti
a Maiolo-Paracchini su Porsche 911 Rsr con sei lun-
ghezze di vantaggio e a Gennaro-Bovio (Opel Kadett
Gte) autori di uno "zero" nel secondo passaggio sui
pressostati di Gambugliano.
Andrea Giacoppo e Daniela Grillone Tecioiu, sulle stra-
de di casa, non sono andati oltre un sesto posto con
la Fulvia HF, chiudendo a pari merito con Turri-Bianco-
lin (Fiat 128), entrati nel vivo della competizione solo
nelle fasi finali quando sono stati autori di tempi di ri-
lievo.
A 19 punti di distacco dai leader hanno concluso Ben-
tivogli-Marani su Fiat 124 Abarth davanti a Pilastro-
Sartore (A 112 Abarth) e Rossetto-Libero (Fiat 124
Sport).
Fuori dalla top-ten Ferrara-Mitrovich (Opel Kadett Gte)
e Scapin-Morandi (Lancia Beta).
Ritirati Senna-Pavesi con la Bmw 2002 Ti.
Nel terzo Raggruppamento si sono imposti Raimondi-
Rizzola su Fulvia HF. Nel Quarto Fabbri-Garavello (Vol-
vo 144S) hanno preceduto Turri-Biancolin (Fiat 128) e
Paccagnella-Rizzo (Fulvia coupé). Argenti-Amorosa
hanno dominato la classifica del 5° Raggruppamento
davanti a Giacoppo-Grillone (Fulvia HF) e a Bugatti-Bu-
gatti (Ford Escort Mexico).
Sesto Raggruppamento a Bentivogli-Marani (Fiat 124
Abarth) su Pilastro-Sartore (A 112 Abarth) e Rossetto-
Libero (Fiat 124 Sport).
Settimo Raggruppamento: 1° Maiolo-Paracchini (911
Rsr), 2° Paini-Caligarsi (Porsche 911 2.7 S), 3° Mantoet-
Fichera (Ritmo 105 TC)
Barbotto-Giachino (Fiat 124 Spider) sono stati i più bra-
vi nell'8° Raggruppamento precedendo Gennario-Bo-
vio e Ferrara-Mitrovich entrambi su Opel Kadett Gte.
Nel 9° Raggruppamento, infine, vittoria di Bertazzo-
Rossato (Opel Kadett) su Martini-Giarola (Peugeot 205
Gti) e Becchia-Becchia (Delta 4 Wd).

LEGEND D’ARGENTI

SOLO LUCKY-PONS CON LA DELTA 
INTEGRALE HANNO TENUTO IL PASSO
DEI DUE SCATENATI BATTISTRADA. 
TOTÒ RIOLO, QUARTO, STACCATO
DI QUASI DUE MINUTI

Negri-Coppa su Porsche 911

Lombardo-Livecchi Porsche 911 Sc

SULLO STESSO PERCORSO
S'È DISPUTATA UNA GARA 
DI REGOLARITÀ SPORT

Scapin-Morandi

Paolo e Giulio Nodari (Bmw M3)
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Lucky-Pons con la Delta. Sotto: Lucky sul podio

LUCKY-PONS 
A YPRES

L'EQUIPAGGIO DELLA K SPORT HA FATTO BOTTINO PIENO NEL CAMPIONATO
EUROPEO PER AUTO STORICHE IN BELGIO PUR CLASSIFICANDOSI AL SECONDO 
POSTO ASSOLUTO DIETRO AL PILOTA DI CASA BIJORN SYX SU BMW M3
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Punti pesantissimi in Belgio. Ben venti.
Il massimo in palio. A far bottino pieno è
stato Gigi "Lucky" Battistolli che s'è clas-
sificato al secondo posto assoluto nel
rally storico di Ypres valido per il campio-
nato europeo. Il vincitore, il pilota di casa
Bijorn Syx, non è infatti iscritto al torneo
continentale e quindi il campione vicenti-
no ha fatto man bassa riportandosi a
due passi dalla vetta. Con questa pre-
stazione ha ripreso la corsa al titolo, fre-
nata dalla squalifica piovutagli a
sorpresa tra capo e collo in Spagna dopo
l'analisi della benzina trovata con un pa-
rametro degli aromatici fuori di un niente,
potrebbe prendere ulteriore slancio.

Nella cittadina belga, tristemente fa-
mosa per le vicende legate alla Prima
guerra mondiale (qui vennero usati per la
prima volta i gas tossici che causarono
migliaia di vittime) Lucky ha dato il massi-
mo pur avendo provato pochissimo.

Ha percorso le undici prove speciali ap-
pena due volte, giusto il tempo di pren-
dere le note e correggerle. Con Fabrizia
Pons sul sedile di destra, Lucky ha capi-
talizzato al massimo la lunga trasferta,
coadiuvato anche dalla Lancia Delta, ri-
portata ai tempi in cui dettava legge nel
mondiale grazie alle cure attente e meti-
colose degli uomini della K Sport.

Appena cominciate le danze, il vicenti-
no ha capito subito che battere le prepa-
ratissime Bmw M3 dei piloti locali
sarebbe stato difficilissimo. Non s'è però
distratto un attimo, prendendo le misure
agli arrembanti avversari. Solo Syx gli è
stato davanti, agevolato dalla perfetta
conoscenza del percorso. Gli altri se li è
messi tutti alle spalle, affibbiando loro di-
stacchi pesanti e sorprendendo appas-
sionati ed esperti per la guida redditizia e
spettacolare.

Nonostante il grande caldo (oltre 50
gradi nell'abitacolo), Lucky se l'è cavata
egregiamente confermando un'ottima
preparazione fisica.

Ben più fatica ha fatto il diesse della K
Sport Rudy Dal Pozzo, con Guido Cazza-
ro a dividerne rischi e pericoli, riuscito nel-
l'impresa di farsi trovare alla fine di tutte
le prove, pronto a passare i tempi parziali
dei singoli rilevamenti e la classifica ge-
nerale aggiornata. Un rally nel rally che

Lucky e Fabrizia Pons hanno gradito
moltissimo.

"Il rally di Ypres – il commento del dies-
se – è anomalo perché si corre su prove
speciali piatte con curve secche a no-
vanta gradi, bivi e incroci continui. Un to-
boga infinito. Si viaggia a medie altissime
e spesso il tachimetro raggiunge i 200
orari. Bisogna prestare la massima atten-
zione perché sbagliare è questione di un
attimo. I piloti locali, poi, sono dei fenome-
ni e le loro macchine perfette. La cono-
scenza del percorso li avvantaggia
notevolmente e per questo la prestazio-
ne di Gigi ha del sensazionale. Sfido
chiunque a fare i suoi tempi con due sole
ricognizioni per prova”. 

La gara del driver berico non è stata
facile. Le velocità elevatissime e le stac-
cate all'ultimo metro portano a volte ad
esagerare e non sono mancati i "dritti"
che hanno fatto spuntare qualche capel-
lo bianco nella bionda capigliatura di Fa-
brizia Pons.

L'equipaggio della Delta ha interrotto
l'egemonia delle Bmw M3, ben quattro
nei primi cinque dell'assoluta.

Syx-Vanrobayes hanno vinto con un
vantaggio di 1'34"9 su Lucky. Il vicentino
ha messo in riga Merlevede-Vandromme,
Kennis-Pattyn e Jensen-Pedersen. Sesti
assoluti Mylle-Vyncke con una Porsche
911 Rsr mentre "Zippo"-Piceno hanno
concluso la gara al settimo posto assolu-
to.

Un piazzamento insperato per i due
italiani, traditi all'inizio delle ostilità dalla
rottura di due semiassi della loro Audi
Quattro. Avrebbero voluto ritirarsi ma
tanto Rudy Dalpozzo quanto Lucky e Fa-
brizia Pons hanno insistito affinché sosti-
tuissero i pezzi. Zippo ha accolto l'invito
ed è rientrato in gara grazie al "super ral-
ly" ed è stato premiato, nonostante la
penalizzazione, perché è riuscito a vince-
re il Terzo Raggruppamento e a intasca-
re punti importanti.

Maurizio Pagella e Roberro Brea si so-
no piazzati tredicesimi con la loro Por-
sche 911 Rs mentre Antonio Parisi e
Giuseppe D'Angelo, su Porsche 911 S, si
sono classificati diciassettesimi. Dician-
novesimo posto, in fine, per Carlo Fiorito
e Roberto Barbero su Bmw 2002 Ti.

L'Audi Quattro di Zippo

di Roberto Cristiano Baggio

Foto di Max Ponti



Incredibile Balilla! Ha messo in riga
Ferrari e Maserati, Lotus e Alfa Romeo
passando da un passo alpino all'altro,
con una leggerezza incredibile, incu-
rante di neve, ghiaccio e pioggia. Sfi-
dando le... aquile sui picchi del Tonale,
del terribile Gavia, della Forcola, del
Bernina, dell'Aprica passando spavalda
per il Cantone dei Grigioni, in Svizzera
nel corso di tre tappe di complessivi
600 chilometri e con l'elegante Madon-
na di Campiglio a fare da campo base
una volta raggiunta la quota dopo la
partenza data a Romano d'Ezzelino.

"La leggenda di Bassano", venticin-
quesima edizione della gara riservata
alle mitiche sport costruite sino al 1959,
anche quest'anno s'è regalata di tutto,
compresa la colonnina del termometro
scesa vertiginosamente nel corso della
seconda tappa di trecento chilometri ti-
rati e difficili.

Per la terza volta consecutiva l'hanno
spuntata Andrea Giacoppo e Daniela
Grillone Tecioiu con la Fiat 508C Balilla
del 1933 che qualche timore ha solleva-
to per via delle bizze dell'impianto elet-

trico azzerrato dalla batteria scarica
che ha oscurato i fari. Non bastasse s'è
messo pure il galleggiante del carbura-
tore, avaro nel far fluire la benzina. Pro-
blemi risolti grazie anche agli amici
dell'assistenza e alla tenacia del pilota,
temprato dalle sfide giovanili con la ca-
noa, specialità della quale era una pun-
ta di diamante della nazionale azzurra.

Nell'aristocratica cornice di villa Ca'
Cornaro alle porte di Romano d'Ezzeli-
no si sono presentati una novantina di
equipaggi, quasi tutti presenti all'atto
finale in piazza Libertà a Bassano, in
rappresentanza di 35 marchi e 18 paesi.

Una passerella inimitabile, perché
composta esclusivamente da macchine
d'impronta sportiva, aperta dall'ammira-
tissima Dallara stradale di Miki Biasion,
sempre generoso e disponibile con i ti-
fosi e gli appassionati.

Tra Ferrari 250 MM Vignale del 1953,
Maserati A6 Cgs, Jaguar D Type, Ben-
tley, Osca, Lotus e Om 665 Superba
SMM del 1929 s'è fatta largo la piccola
Balilla, simpatica "rompiscatole" che An-
drea Giacoppo ha trasformato in leo-

BALILLA LEGGENDARIA

22 GUIDACI

Andrea Giacoppo e Daniela Grillone, vincitori con la Balilla 508 S Coppa d'Oro

GUIDACI22

di Roberto Cristiano Baggio

LEGGENDA DI BASSANO
TROFEO GIANNINO
MARZOTTO. 
ANDREA GIACOPPO 
E DANIELA GRILLONE
TECIOIU HANNO 
CONQUISTATO PER 
LA TERZA VOLTA 
CONSECUTIVA IL PODIO
PIÙ ALTO NELLA GARA
DI REGOLARITÀ 
RISERVATA ALLE SPORT
BARCHETTA COSTRUITE
FINO AL 1959



01. Andrea Giacoppo/Daniela Grillone Tecioiu su Fiat 508 S
Coppa d’Oro del 1933 - CVAE.

02. Roberto Miatto/Maurizio Frasura su OM 665 Superba
SMM del 1929 - CVAE.

03. Vincenzo Bricchetti/Paolo Bricchetti su Austin Healey
100/4-BN1 del 1954 - Brescia Corse

CLASSIFICA SCUDERIE
01. Brescia Corse
02. CVAE (Circolo Veneto Automoto d’Epoca)

TROFEO CITTà DI BASSANO
01. Roberto Miatto/Maurizio Frasura su OM 665 Superba

SMM del 1929.

TROFEO MARIA TERESA DE FILIPPIS – MIGLIOR EQUIPAG-
GIO FEMMINILE

01. Iria Fernandez/Ana Melon su Allard J2X del 1952.

TROFEO DRIVERS CHOICE – L’AUTO PIù “LEGGENDARIA”
SCELTA DAI CONCORRENTI

Jaguar D-Type del 1955 di Gregor Fisken e Alistair Charles
Gillespie.

TROFEO PAKELO HEROES
Eddie McGuire/Jim McGuire su Bentley Blower 4.5 Litre del

1930.

TROFEO VIP
01. Federico Pegorin/Lisa Pierobon su Lancia Aurelia B24 S

del 1957.

TROFEO FERRARI
01. Marcello Gavio/Piero Giovanni Pissavini su Ferrari 250

MM Vignale del 1953, premiati con un dipinto del maestro
Pietro Matese.

TROFEO ALFA ROMEO
01. Bernhard Hübel/Christine Hübel su Alfa Romeo 8C 2300

Monza del 1933.

TROFEO MASERATI
01. Dieter Roschmann/Martin Wolfgschaft su Maserati 300

S del 1955.

TROFEO O.S.C.A.
01. Elad Shraga/Jonathan Shraga su O.S.C.A. MT 4 del

1949.

TROFEO GIOVANI PILOTI - UNDER 18
Maya Ghose.
Jonathan Shraga.
Paolo Bricchetti.
Giorgia e Giulia Chiminelli.
Giorgio e Tommaso Lombardi.
Claudia Dolcetta.

TROFEO ASI
Lorenzo Brichetti/Ludovico Baglioni su Stanga 750 Sport

del 1956.

PREMIO SPECIALE EBERHARD - ULTIMO CLASSIFICATO
Michel Ananda Covindassamy/Guy Pasquini su O.S.C.A.

MT 4 del 1953.

PREMIO SPECIALE MUSEO DELL’AUTO “BONFANTI-VIMAR”
Daniel Ghose/Ana Ghose Polo/Maya Ghose su Alfa Romeo

8C Zagato del 1932.

PREMIO SPECIALE DALLARA “TECNOLOGIA E INNOVAZIO-
NE”.

José Maria Fernandez/Montse Andrade su Porsche 718
RSK del 1959.

PREMIO SPECIALE “VENETO - THE LAND OF VENICE”, PER
IL MIGLIOR AMBASCIATORE DELLE ECCELLENZE ITALIANE
ALL’ESTERO

Frans van Haren/Leonie Helena Hendriks su Alfa Romeo
8C 2900A Botticella del 1936.
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nessa chiedendole di tutto e di più tra una vetta e l'altra
dell'arco dolomitico.

Al secondo posto, come dodici mesi fa, si sono classificati
Roberto e Maurizio Miatto con una Om Superba SMM, bril-
lante e arzilla nonostante le novanta primavere portate ga-
gliardamente.

Terzo posto per Vincenzo e Paolo Brichetti su Austin Hal-
ley del 1954.

Alla "Leggenda di Bassano", però, la classifica è solo un
dettaglio. Trascurabile per la stragrande maggioranza dei
partecipanti che non danno credito all'aspetto agonistico.
Quello che conta è l'amicizia: pressostati, fotocellule e cro-
nometri sono roba per pochi specialisti.

Così l'hanno voluta 25 anni fa i fratelli Danilo e Renato Cal-
monte quando idearono e organizzarono ai piedi del Grap-
pa il primo appuntamento con le mitiche sport, testimone
raccolto con passione, alla loro prematura scomparsa, da
Stefano Chiminelli, presidente del Cvae, bravo a coinvolgere
nello sforzo organizzativo un affiatato gruppo di appassio-
nati, a mantenere a livello altissimo la qualità del parco mac-
chine e a non disperdere l'originario principio. Per non
essere da meno dei concorrenti poi, Chiminelli s'è seduto
nell'abitacolo della sua Bmw 319 Roadster del 1937 e ha af-
frontato il tracciato senza interessarsi alla classifica.

Le spagnole Iria Fernandez e Ana Melon, su Allard J2x del
1952, hanno vinto il trofeo dedicato a Maria Teresa De Filip-
pis, prima donna a calarsi nell'abitacolo di una formula uno
negli anni Cinquanta, mentre il premio destinato all'auto più
leggendaria è stato attribuito alla Jaguar D Type di Gregor
Fisken e Charles Gillespie Alistar.

Le premiazioni si sono svolte nel chiostro del museo civi-
co di Bassano, alla presenza della sindaca Elena Pavan,
dell'assessore allo sport Mariano Scotton e del presidente
Asi Alberto Scuro.

Ai vincitori, oltre al prestigioso trofeo realizzato dalla Fon-
deria Cerantola, sono stati assegnati anche due cronografi
"Tazio Nuvolari Solo Tempo" da parte del main sponsor sviz-
zero Eberhard e una fornitura di Olio Pakelo Classic.

Fondamentale la collaborazione con la scuderia Bassano
Rally Racing che con uomini mezzi ha scortato la carovana
garantendo assistenza e sicurezza.

Stefano e Roberta Chiminelli su Bmw Roadster del 1937

LA MANIFESTAZIONE È STATA 
ORGANIZZATA DAL CVAE, CIRCOLO
VENETO AUTO E MOTO D'EPOCA, 
PRESIEDUTO DA STEFANO CHIMINELLI
IN GARA CON UNA BELLISSIMA 
BMW ROADSTER 319 DEL 1937

CLASSIFICA FINALE GENERALE 
“TROFEO GIANNINO MARZOTTO”
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IL RALLY DELLA LANA
CON PARTENZA 
ED ARRIVO A BIELLA
E VALIDO PER 
IL CAMPIONATO 
ITALIANO 
È STATO VINTO 
DALL'EQUIPAGGIO
LUCIO DA ZANCHE-
DANIELE DE LUIS 
SU PORSCHE 911 SC

Finale degno di Agatha Christie al Ral-
ly della Lana di Biella. Per la seconda
volta Lucio Da Zanche e Daniele De Luis
con la Porsche 911 SC Gruppo B sono
saliti sul podio più alto. L'equipaggio del
Rally Club Isola Vicentina ha battuto sul-
l'ultimo tratto cronometrato “Lucky” e
Fabrizia Pons con la Lancia Delta Inte-
grale con cui avevano chiuso in testa la
prima tappa. Marco Bertinotti e Andrea
Rondi veloci ed efficaci con la Porsche
911 RSR hanno completato il podio. Tanti
i colpi di scena e condizioni meteo in
continua evoluzione che hanno portato
fino ai ritiri dell'atteso rientrante Gian-
franco Cunico (Sierra Cosworth) e Riolo
(Subaru Legacy), entrambi fermati da
noie meccaniche.

S'inizia con le Porsche 911 nella Balti-
gati nonostante qualche goccia di piog-
gia allo start della prova: Negri e
Bertinotti svettano tirandosi in scia la
Gruppo B di Da Zanche. Seguono, rac-
chiusi in mezzo secondo, Battistolli, Rio-
lo e Lucky. Cunico, affiancato da
Stefano Cirillo, inizia in salita a causa di
problemi elettrici. Fioravanti ribadisce
l'affiatamento con le strade di casa e
prende il comando del 3° Raggruppa-
mento.

La “Noveis” bagnata rimescola le car-
te e “Lucky”, primo, riducendo il gap da
Negri, mentre Bertinotti e Da Zanche
scivolano indietro assieme a Riolo che
non azzecca le gomme. Cunico firma il
parziale sulla “Romanina due” prece-
dendo “Lucky”, che passa al comando, e
Riolo autore di un buon tempo nono-
stante il manicotto del turbo che si sfila.
Al riordino il vicentino conduce con 3” su

Negri e 7”7 su Bertinotti. Fioravanti co-
manda nel 3° con buon margine su Ri-
moldi e Lombardo. Sono 6” a separare
Parisi e Dell'Acqua nell'ennesima sfida
per la supremazia nel 1° Raggruppa-
mento.

Si riparte mentre cala il buio e “Lucky”
firma la “Baltigati 2” con Bertinotti e Da
Zanche a tallonarlo. Quest'ultimo cam-
bia passo, risolve i problemi che l'aveva-
no afflitto nella prima parte di gare e
svetta nel secondo passaggio sulla “No-
veis” risalendo al secondo posto nell'as-
soluta; il valtellinese di ripete anche
sull'ultimo tratto cronometrato, nel qua-
le Negri entra con un ritardo di 15' e la
conseguente penalità di 2'30 per la ripa-
razione di un bilancere danneggiato e
riesce a continuare la gara.

La prima giornata termina con “Lucky”
e Pons in testa con 4”2 - nonostante
una penalità di 10” per il ritardo di un mi-
nuto ad un controllo orario- su Da Zan-
che e De Luis e 48”6 su Bertinotti e
Rondi. Lombardo e Li Vecchi, non molla-
no la presa e, sfruttando anche un pro-
blema alla Ford Escort di Fioravanti e
Canepa, prendono il comando del 3°
Raggruppamento per soli 0”2; Dell'Ac-
qua e Galli conducono nel 1° rispetto a
Parisi e D'Angelo.

Giorgio Costenaro, dopo il ritiro al
Campagnolo, è ritornato in gara a Biella
con la Lancia Stratos. In coppia con Lu-
cia Zambiasi ha concluso al 14° posto
assoluto a 9'39" dai vincitori al termine
di una gara costellata da tanti problemi.

Colpi di scena anche nel Trofeo A112:
Scalabrin e Paganoni escono di strada
perdendo oltre mezz'ora; Baldo e Mar-

SUL FILO DEI SECONDI
di Roberto Cristiano Baggio

Lucio Da Zanche-Daniele De Luis -Porsche 911
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ALBERTO BATTISTOLLI ALLE PRESE 
CON LO SCARICO CAPRICCIOSO DELLA
SUA LANCIA 037 HA CONQUISTATO
IL QUARTO POSTO CON GIGI CAZZARO

colini chiudono in testa la tappa davanti a Fiora e Soffritti e Cazzaro
con Brunaporto, penalizzati da un problema ai fari supplementari.

Si riparte domenica con un sole rassicurante e una gara che si gio-
ca sulla sfida tra Da Zanche e “Lucky”, ma è Negri a scaricare tutta la
rabbia vincendo il primo passaggio sia a “Valdengo” che sulla “Cam-
pore”. I due battistrada rimangono praticamente con lo stesso distac-
co di inizio tappa.

A due prove dalla bandierina a scacchi Da Zanche si gioca il tutto
per tutto: vince la “Valdengo 2” e quando mancano gli 11,340 chilome-
tri della “Campore 2” il gap scende a 2”6 promettendo un finale incan-
descente. Il valtellinese ci crede e spinge al massimo: supera “Lucky”
per 1”3 e, assieme a De Luis, va ad riscrivere il proprio nome nell'albo
d'oro del Rally Lana Storico per la seconda volta dopo la vittoria del
2016. Il podio è completato da Bertinotti-Rondi che svettano nel 2°
Raggruppamento.

Quarta posizione per Alberto Battistolli e Luigi Cazzaro bravi a por-
tare al traguardo la Lancia Rally 037 in una gara costellata da difficol-
tà che non hanno però negato un buon risultato all'equipaggio
vicentino. Alberto, rinfrancato dalla vittoria colta al Campagnolo a ini-
zio mese, avrebbe sperato in qualcosa di più ma la rottura dello scari-
co gli ha impedito di andare come avrebbe voluto. I meccanici della K
Sport, intervenuti più volte con la saldatrice, non sono riusciti a risol-
vere l'inconveniente, mancando uno scarico di ricambio col quale so-
stituire quello rotto.

Alberto Battistolli e Gigi Cazzaro hanno avuto l'abitacolo invaso dai
gas di scarico e la loro gara ne ha risentito molto. Bravissimi, comun-
que, a riconfermarsi nei posti alti della graduatoria. La guida di Alber-
to è spettacolare e divertente, tanto da raccogliere gli applausi più
calorosi lungo le prove speciali. Ormai è diventato un beniamino del
pubblico, il più ricercato ai riordini, alla partenza e all'arrivo. Il più gio-
vane della compagnia sta lanciando in orbita i rally storici! 

I francesi Marc Valliccioni e Maria Josee Cardi con la BMW M3 si so-
no piazzati quinti assoluti precedendo Ivan Fioravanti e Andrea Ca-
nepa con la Ford Escort RS. L'inossidabile Tony Fassina è giunto
ottavo con Marco Verdelli sulla Lancia Stratos, mentre un mai domo
Davide Negri non s'è arreso nemmeno ad un problema nell'ultima pro-
va e ha chiuso nono assoluto, assecondato da Roberto Coppa. Ro-
berto Rimoldi e Roberto Consiglio hanno completato la top ten dopo
una sofferta gara, corsa in gran parte senza la terza marcia della loro
Porsche 911. Antonio Parisi e Giuseppe D'Angelo su Porsche 911 S si
sono aggiudicati il 1° Raggruppamento dopo il ritiro di Dell'Acqua e
Galli che erano al comando fino alla settima prova. Fiorenza Soave e
Ornella Blanco Malerba, del Rally Club Team di Isola Vicentina, su Fiat
Ritmo 130 TC hanno conquistato la classifica femminile.

Tanti i colpi di scena anche nel Trofeo A112 Abarth Yokohama che
ha visto i leader provvisori Pietro Baldo e Davide Marcolini fermi per
rottura del motore nella seconda tappa, dopo che i leader di trofeo
Raffaele Scalabrin e Giulia Paganoni erano precipitati in fondo alla
classifica per colpa di un'uscita di strada. Senza commettere errori in
una gara insidiosa e difficile, Filippo Fiora e Massimo Soffritti hanno
così festeggiano il secondo alloro stagionale precedendo i vicentini
Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto bravi a non mollare nonostan-
te la mancanza dei fari supplementari nella notte.

Un secondo e tre decimi! Un maledetto secondo ab-
bondante e la gara, tirata e difficile, è andata a farsi
benedire. A farne le spese è stato Lucky che s'è visto
sfuggire di mano il rally Lana Storico di Biella all'ultimo
metro di corsa. Era già accaduto in altre occasioni – i ri-
cordi del Bassano, del Diue Valli e del Sanremo sono
sempre ben vivi - ma in Piemonte non doveva succe-
dere. Il podio più alto era ampiamente alla portata del
campione vicentino e al via dell'ultima prova speciale,
la classifica era dalla sua parte: primo con 2"4 di van-
taggio sulla Porsche 911 Sc di Da Zanche-De Luis. Poca
roba, è vero, per non dare a fondo a tutti i numeri del
suo immenso repertorio. E così ha fatto, Lucky, solo
che non è stato sufficiente spremere la cavalleria ge-
nerosa della sua Delta per conquistare il successo. Da
Zanche è stato più veloce, bravo a recuperare sul-
l'asfalto biellese il distacco e a rimontare, complici le
gomme D7 della Pirelli - che la Delta, per via delle misu-
re dei cerchi, non può calzare – lo svantaggio ridotto
ormai ai minimi termini.

Eppure il Rally della Lana s'era dipanato sotto il pie-
de pesante di Lucky. Non è bastato. Gara persa, ma
non per demerito del driver. Stavolta ci ha messo di
suo la navigatrice, Fabrizia Pons. Davanti al tavolino
dei cronometristi ha calato la tabella di marcia a tem-
po scaduto, in ritardo di una manciata di secondi.
Quelli sufficienti per mandare tutto alle ortiche. È acca-
duto durante la secondo tappa, quando l'equipaggio
Lucky-Pons guidava la competizione con un discreto
vantaggio su Da Zanche-De Luis, con Negri fuori dai
giochi e Bertinotti-Rondi lontani quanto basta con la
loro Porsche 911 Rsr per non impensierire i leader.

Una distrazione, una disattenzione. Capita, anche
se non dovrebbe.

È successo alla fine di un riordino. Fabrizia, scrupolo-
sa come sempre, aveva controllato il cronometro, fatto
rapidamente due conti. C'era margine sufficiente per
scambiare due parole con gli avversari, i meccanici del-
la K Sport, l'addetto ai concorrenti Pietro Migliori. In
mezzo anche Giorgio Vergnano, promotore instancabi-
le del Memory Fornaca e passione a dosi industriali,
con i suoi irresistibili spuntini offerti generosamente a
tutti e poi Vittorio Caneva, sceso da Asiago per segui-
re il rally e salutare gli amici. Quando s'è accorta che il
tempo stava per scadere s'è precipitata al tavolo del
controllo, gridando il minuto entro il quale avrebbe do-
vuto timbrare correttamente. Il primo cronometrista ha
segnato il minuto suggerito dalla navigatrice. Il secon-
do, invece, allertato dagli altri navigatori che avevano
seguito increduli la scena, ha fatto notare che il minuto
a disposizione era scaduto da una manciata di secon-
di. Un tempo il ritardo sarebbe costato sessanta se-
condi, ora il minuto viene conteggiato a dieci. Nulla di
irreparabile, solo che il vantaggio che Lucky aveva ac-
cumulato su Da Zanche s'è dimezzato...

Capita anche ai più bravi, ai più lodati, ai più seri pro-
fessionisti delle note sbagliare un controllo. Non c'è
campione che non sia caduto nella trappola dei secon-
di. L'errore non toglie nulla alle capacità di Fabrizia
Pons, navigatrice che tutti vorrebbero avere al loro
fianco. Seria, meticolosa, preparata, la torinese vanta
un palmares stratosferico: ha vinto ovunque, gare
mondiali conprese quando leggeva le note alla Mou-
ton. Ci sta calare la tabella in ritardo anche se brucia e
la prima reazione della campionessa è stata: "Mollo
tutto".

Non molla un bel niente, invece. Con Lucky, che non
vuole altro navigatore al suo fianco (tranne Gigi Caz-
zaro che però è il "tutor" del figlio Alberto) la settimana
successiva è volata in Belgio. I due hanno disputato e
vinto il Rally di Ypres valido per il campionato europeo.

Avrebbe avuto ragione ad arrabbiarsi, Gigi Battistolli,
invece è stato il primo a rincuorare la compagna una
volta saputo della penalizzazione. E alla ripresa delle
ostilità ci ha dato dentro, per non far pesare l'errore.
Ma non è bastato.

UN MINUTO DI TROPPO

IL COMMENTO. Fabrizia Pons rimane la
più brava, seria e preparata navigatrice

CLASSIFICA

01. Da Zanche-De Luis Porsche 911 Sc 1h 26'42" 5
02. Lucky-Pons Delta Integrale a 1"3
03. Bertinotti-Rondi Porsche 911 Rsr 47"8
04. Battistolli-Cazzaro Lancia 037 a 1'41"0
05. Fioravanti-Canepa Ford Escort Rs a 2'36"4
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Battaglin con la Skoda Fabia R5

Mai vista tanta acqua in un rally.
Dall'inizio alla fine è caduta inces-
santemente, senza smettere un
secondo, rendendo le strade simili
a torrenti. La decima edizione del
Rally del Grifo passerà alla storia
proprio per le avverse condizioni
meteo che hanno messo a dura
prova piloti, macchine ed organiz-
zatori, senza però togliere suspen-
se e spettacolo alla gara. Già alle
verifiche tecnico-sportive la pioggia
non ha dato tregua, poi ha martel-
lato le prove costringendo gli equi-
paggi a grandi equilibrismi per
rimanere sulla strada. Ad "emerge-
re" è stato il padovano Nicolò Mar-
chioro, uno specialista della terra
che sul bagnato ha trovato le con-
dizioni ideali per guidare con preci-
sione la Skoda Fabia R5. In coppia
con Marchetti ha vinto la prima pro-
va speciale, insediandosi subito in
testa alla classifica e nessuno è più
riuscito a scalzarlo. Nella seconda
piesse ci ha provato Alessandro
Battaglin, tornato a correre assie-
me alla compagna Selena Pagliarini,
alla prima esperienza con una R5.
Aquaplaning a ripetizione, però, gli
hanno consigliato una tattica più
accorta mentre il vetro anteriore
appannato ha fatto il resto. Dall'alto
di una lunghissima esperienza Bat-
taglin ha così lasciato andare il bat-
tistrada accontentandosi di
controllare il resto della compagnia.

«Troppo rischioso affondare sul-
l'acceleratore di una macchina, la
Fabia del Team Munaretto, tutta da
scoprire – ha dichiarato Battaglin al
traguardo – in condizioni estreme.
Se l'asfalto fosse stato asciutto

Marchioro avrebbe dovuto fare i
conti con me. Quando, a due prove
dalla fine, s'è rotto l'interfono, sono
stato ancora più attento. Mi godo
comunque il secondo posto consa-
pevole che con la Fabia, una volta
concluso l'apprendistato, potrò
prendermi delle belle soddisfazio-
ni.»

Marchioro, neanche a dirlo, dopo
aver lasciato al marosticense il mi-
glior scratch sulla seconda prova,
ha vinto tutte le altre, lasciando di
stucco gli avversari.

Cocco-Buccino e Lovisetto-Tessa-
ro, pure loro su Skoda Fabia, si so-
no giocati il terzo gradino del podio
viaggiando pressoché sugli stessi
tempi mentre Griso, coadiuvato da
Pietro Ometto, molto performante
nella prima parte del rally, ha osato
troppo nel tentativo di recuperare
uscendo di strada a Quargnenta
con la sua Fiesta quando il traguar-
do era ormai a una manciata di chi-
lometri. Così la quinta piazza è
stata conquistata da Enrico Molo –
Cumerlato il navigatore – con una
Peugeot 208. Suo il successo nella
classe R2B, un premio alla bravura
e alla regolarità. Con una vettura
gemella Villardi-Guglielmi si sono
piazzati sesti assoluti precedendo
la Clio di Caliaro-Andrian, la Peuge-
ot 208 di Pellizzaro-Melotti, la Fabia
di Panato-Zandonà e la Mitsubishi
Lancer Evo VI di Longo-Gugole, pri-
mi del Gruppo A.

Sette le prove in programma, ri-
dotte a sei per l'annullamento del
primo passaggio sulla Chiampo, an-
nullata per la carenza di commissari
di percorso.

IL PILOTA PADOVANO 
IN COPPIA CON MARCHETTI HA
DOMINATO IL RALLY DEL GRIFO
BERSAGLIATO DAL MALTEMPO
CON PARTENZA ED ARRIVO
A CHIAMPO

26 GUIDACI

Ale Battaglin-Selena Pagliarini secondi assoluti al Rally del Grifo
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Iccolti-Ferrarelli alla partenza
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Battaglin con la Skoda Fabia R5

STERZA(TA) VINCENTE

IL RALLYSTA VERONESE IN COPPIA CON LUCCHI S'È CLASSIFICATO PRIMO ASSOLUTO 
CON LA RENAULT R5 TURBO NELLA GARA RISERVATA ALLE AUTO PIù DATATE. 

SECONDO ASSOLUTO 
IL MAROSTICENSE
ALESSANDRO BATTAGLIN 
ASSIEME A SELENA PAGLIARINI 
AL DEBUTTO CON UNA 
SKODA FABIA R5

Sterza... dritto verso la vittoria. Il pilota veronese, al
volante di una R5 Gt Turbo ha vinto il rally del Grifo ri-
servato alle auto storiche dopo aver preso il comando
della gara al termine della seconda prova speciale. In
coppia con Lucchi non ha avuto grossi problemi a con-
trollare gli avversari dopo il ritiro di Paolo e Giulio No-
dari. I due portacolori della Palladio Historic, infatti,
vincitori della prima prova speciale – Nogarole – sono
stati piantati in asso da una valvola della loro Bmw M3,
prendendo mestamente la via di casa mentre la gara
doveva ancora entrare nel vivo.

Che fosse un affare tra Sterza e Nodari lo si era in-
tuito subito. I due, infatti, hanno concluso la parte se-
rale del rally divisi appena da 3"9 mentre tutti gli altri
erano già a oltre un minuto. Alla ripresa delle ostilità,
sui sette chilometri della Quargnenta, Santagiuliana-
Valerio su Citroen Ax hanno cercato di rimontare impo-
nendosi davanti a Baron e Iccolti ma Sterza, sornione,
li ha tenuti sotto tiro imponendosi perentoriamente

nella successiva prova di Chiampo, incrementando così
il vantaggio. Sull'ultima speciale sono stati Baron-Cor-
radini, con una Golf Gti, a dare la zampata, ma la gara
era già segnata. La regolarità ha premiato Agostino Ic-
colti e Beppe Ferrarelli che hanno saputo "tirare i remi
in barca" per non correre rischi assurdi sotto il diluvio.
Nella seconda prova, infatti, a causa dell'appannamen-
to dei vetri, hanno corso senza vedere cosa c'era da-
vanti al muso della loro Porsche. Perso un minuto,
contro la più agile Renault R.5 poco avrebbero potuto
fare per risalire in classifica. I bassanesi si tengono
stretto l'argento conquistato in condizioni estreme.

Bravissimi Baron-Corradini che proprio sull'ultima pro-
va speciale sono riusciti a superare Santagiuliana-Va-
lerio soffiando loro il bronzo. Quinti Ruggeri-Marzi su
Fiat 127 Sport mentre con una Fiat Uno Turbo Lusa-
Berdin hanno scalato il sesto posto. Alle stelle il navi-
gatore bassanese, alla prima vittoria di classe dopo 35
rally.

Il Team Bassano, presieduto da Mauro
Valerio, ha iniziato col passo giusto le gare
estive. Al rally Quattro Regioni, nel Pavese,
si sono messi in evidenza Ermanno Sordi e
Claudio Biglieri che hanno condotto sul ter-
zo gradino del podio assoluto la loro Por-
sche 911 SC Gruppo B, con la quale si sono
classificati anche secondi di classe e di 4°
Raggruppamento. 

Efficace e convincente la prova di Luigi
Capsoni e Denis Masin i quali, con la Re-
nault Alpine A110 1300 Gruppo 4, si sono ag-
giudicati il 1° Raggruppamento e la classe
realizzando la sesta prestazione assoluta.
Portacolori dall'ovale azzurro a podio anche
nella Trento - Bondone alla quale hanno
partecipato sei piloti, tra i quali Agostino Ic-
colti e Giampaolo Basso che - entrambi sul-
le Porsche 911 RSR Gruppo 4 - hanno
rinnovato la loro sfida personale nell'univer-
sità della salita con un risultato finale a fa-
vore del primo per poco più di 5"; nella
classe e in 2° Raggruppamento, sono ri-
spettivamente secondo e terzo e nell'asso-
luta, quinto e sesto. 

Gianfranco Marconcini sale con l'Opel Ka-
dett GT/e Gruppo 2 stampando il trentune-
simo crono che gli vale il secondo posto di
classe. Roberto Piatto, inserito nella classifi-
ca del "Trofeo Nesti" è settimo e primo di
classe con la Fiat Ritmo 75 Gruppo 2, Guido
Vettore diciannovesimo e e primo di classe
con la BMW 2002 TI Gruppo 2, mentre Enzo
Armellini con l'Alfa Romeo 33 Gruppo A, è
stato costretto al ritiro

QUATTRO REGIONI
E TRENTO BONDONE
TEAM BASSANO
SUGLI SCUDI

CON SORDI, ICCOLTI E BASSO
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Padre e figlia sul podio più alto del Valsugana Historic. Tiziano
e Francesca Nerobutto hanno vinto il rally di casa con la loro
Opel Ascona 400. Una vittoria netta, maturata dopo la seconda
prova speciale quando Alberto Battistolli, navigato da Gigi Caz-
zaro, è stato piantato in asso dal differenziale della Lancia 037,
provata a Monza sul finire dello scorso anno ma per la prima
volta iscritta ad una gara tosta e difficile, onorata da tanti equi-
paggi. Nelle prime due prove speciali il vicentino figlio d'arte le
aveva suonate di santa ragione a tutti, vincendole entrambe
senza troppo penare e metten-
do in riga gli scalpitanti avversa-
ri, con almeno il doppio dei suoi
anni. Nel corso della terza, men-
tre stava mettendo a segno un
altro colpo micidiale, la vettura
lo ha tradito costringendolo alla
resa. Il primo ad approfittarne è
stato Tiziano Nerobutto, pilota
di stampo classico, che ha rile-
vato il comando del rally vincen-
do le prove rimanenti. Non era
partito bene, il pilota della Val-
sugana, un dritto nel corso della
seconda prova, passo Broccon,
gli aveva fatto perdere secondi
pesanti, catapultandolo dietro a
Matteo Luise e Melissa Ferro
(Fiat Ritmo 130 Abarth rivitaliz-
zata meccanicamente dopo le
ultime uscite) e a Riccardo Bian-
co e Fabrizio Handel, su Sierra Cosworth 4x4, con più di 22 se-
condi da recuperare.

Poco in palla, all'inizio, anche Paolo Nodari (Bmw M 3), con il fi-
glio Giulio alle note, rallentato da una scelta di gomme rivelatasi
inadatta al percorso mentre il marosticense Paolo Basso, per
l'occasione in coppia con Sergio Marchi, toglieva il disturbo alla
fine della seconda prova, piantato in asso dallo spingidisco del-
la frizione. Senza strafare, Roberto Rimoldi con la potente Por-
sche Sc 3000, s'installava al quarto posto, saggiamente

mantenuto sino alla fine. Con tanta cavalleria a disposizione
avrebbe potuto osare di più ma contro avversari disposti a tut-
to pur di mettere le mani su una medaglia pregiata ha preferito
puntare diretto al traguardo, senza acuti, con regolarità e preci-
sione.

Mentre Nerobutto a suon di scratch aumentava il vantaggio,
alle sue spalle si scatenava la bagarre. Prima Bianco poi Nodari
le hanno tentate tutte per indebolirlo ma il trentino ha risposto
sempre per le rime, coadiuvato da Francesca impeccabile al ra-

dar e da una macchina affidabile e
rodata.

Il portacolori del Team Bassano
teneva troppo a ben figurare nel ral-
ly casalingo per concedere spazio e
secondi alla concorrenza.

Riccardo Bianco, sfiorando il suc-
cesso parziale nella ripetizione della
prova di Morello (meno di due se-
condi il distacco dai battistrada), ha
saldamente occupato la piazza
d'onore difendendola prima da Mat-
teo Luise, in grande spolvero, e poi
da Paolo Nodari, scatenato sugli ul-
timi chilometri d'asfalto.

Purtroppo Luise, quando già sen-
tiva in tasca il bronzo, è stato molla-
to dal motore, al quale aveva
chiesto forse troppo, in prossimità
del traguardo, lasciando via libera a
Rimoldi. Nodari, però, con una zam-

pata felina è riuscito a superare quest'ultimo per meno di un se-
condo, negandogli così il terzo posto e la gioia di salire sul
podio.

Quinta piazza per Maurizio Finati e Martina Codotto. Lasciata
in garage la Fiat 124 Abarth hanno debuttato con una ben più
impegnativa Lancia 037. Il tempo di prenderla in mano e poi i
portacolori del Rally Club Team di Isola Vicentina potranno aspi-
rare ai primi posti. Il passo iniziale è stato più che positivo e
l'equipaggio infatti s'è rivelato vincente nel successivo rally sto-

IL RALLY VALSUGANA HISTORIC SALDAMENTE NELLE MANI 
DEL TRENTINO DOPO L'ABBANDONO DI ALBERTO BATTISTOLLI 
E GIGI CAZZARO PARTITI VELOCISSIMI CON LA LANCIA 037

Tiziano e Francesca Nerobutto (Ascona 400)

NEROBUTTO “RE” IN CASA

Alberto Battistolli-Gigi Cazzaro
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rico di Piancavallo. Partito bene, è
invece un po' calato alla distanza
Giorgio Costenaro che ha offerto
un "passaggio" a Lucia Zambiasi
giunta al traguardo dei 200 rally
disputati. Una regina, la Lancia
Stratos, per la navigatrice trevigia-
na, "signora delle note" e benvolu-
ta da tutti nel giro per la simpatia
che trasmette.

Costenaro s'è classificato al set-
timo posto assoluto, alle spalle dei
veronesi "Raffa"-Scardoni su Bmw
M 3, vincendo meritatamente il
Secondo raggruppamento. Punti
preziosi in ottica campionato Trz.
Alle spalle di Costenaro-Zambiasi
s'è piazzato Voltolini con la sua in-
confondibile Porsche 911 Sc aran-
cione, a 2' 55"dal vincitore. Ottima
la nona piazza di Michele Solfa e
Nicolo Frattini su Alfetta Gtv 6
mentre Andrea Montemezzo e
Andrea Fiorini, con la Opel Kadett
Gsi 16 V, hanno chiuso la top ten
dalla quale è stato escluso Della-
dia per l'occasione affiancato da
Pietro Ometto su Porsche 911 Sc.

Il Primo Raggruppamento è sta-
to vinto da Luigi Capsoni e Denis
Masin su Alpine Renault A 110 1.3
che sono riusciti a sopravanzare
di 22" Massimo Giuliani e Claudia
Sora su Lancia Fulvia 1.3. Terzi Val-
ter Canzian e Davide Marcolini su
Escort Twin Cam.

Il Terzo Raggruppamento, natu-
ralmente, è stato vinto da Tiziano

e Francesca Nerobutto su Rimoldi
e Solfa. Allo scledense Riccardo
Bianco il Quarto Raggruppamen-
to. Alle sue spalle il compagno del-
la Palladio Historic Nodari e Finati.

Ad un passo dallo striscione
d'arrivo si sono fermati Cecini-Ber-
din, rimasti col motore muto della
Golf Gti. Tra i ritirati anche il deca-
no Franco Marconcini, su Opel Ka-
dett Gte, nel corso della seconda
prova speciale.

A un tiro dalla bandierina a
scacchi sono stati costretti a salu-
tare tutti Zanin in coppia con Ma-
ria Grazia Vittadello, su Bmw M3.
La navigatrice padovana, felicissi-
ma di rientrare nel mondo dei rally
dopo una lunga attesa, teneva a
ben figurare. Che non fosse gara
per le macchine tedesche lo con-
ferma la resa di Mauro Simontac-
chi nel corso della terza speciale.
All'innesto della strada che porta
al Broccon ha tirato dritto anziché
girare a destra, vistosamente ral-
lentato dalla pompa della benzina
malfunzionante.

Il Team Bassano, organizzatore
del rally assieme al Manghen Te-
am, s'è aggiudicato la coppa per le
scuderie precedendo la Palladio
Historic e la Scaligera. Un meritato
premio per gli sforzi messi in cam-
po da Mauro Valerio e dagli in-
stancabili sostenitori del team che
lo affiancano con passione, dispo-
nibilità e competenza.

Non meno combattuto del rally è stato il Valsu-
gana Classic, gara di regolarità sport, che ha visto
alla partenza quarantacinque equipaggi. Stesso
percorso e stesse prove, ma a media imposta e ri-
levamenti al centesimo di secondo.

Sulla carta in tanti ad aspirare all'oro, specialisti
del cronometro e della guida sportiva. A mettere
tutti d'accordo ci ha pensato Giacomo Turri, ragaz-
zo di poche parole ma capace di spaccare i decimi
di secondo come pochi altri al volante della sua
Fiat 128. Affiancato da Elisabetta Russo, ha difeso
i colori del Progetto Mite con una prestazione ma-
iuscola. Neanche due penalità a prova, roba da
orologio svizzero.

Il più bravo, al primo rilevamento, è stato però
Pietro Iula in coppia con William Cocconcelli su
Opel Kadett Gte, vecchia volpe della specialità: al-
la fine della Morello ha fatto segnare un incredibile
"zero". Carcereri-Maresca, Marcolin-Albieri (Fiat 124),
Filippi-Malaspina (Fiat 127), Giacoppo-Grillone, inve-
ce, di penalità ne hanno prese una. Due quelle se-
gnate da Negro-Negro, Argenti-Amorosa
Seneci-Taesi e Fabbri-Cipriani. Tre punti per Turri.

Nella seconda prova, però, il rodigino ha preso in
mano la gara e non ha più lasciato spazio agli av-
versari, grazie anche ad un netto sulla ripetizione
di Morello, in coabitazione con Mantoet. Uno "zero"
anche per Argenti (Porsche 911 S) sul Broccon.
Complessivamente Giacomo Turri ha accumulato
11 penalità, nove in meno di Seneci-Taesi e Argenti-
Amorosa, finiti alle sue spalle. Per via della discri-
minante il secondo posto è stato attributo a
Seneci. Quarta piazza per Andrea Giacoppo e Da-
niela Grillone Tecioiu con la Lancia Fulvia HF, a
quota 26. Un ottimo allenamento per il regolarista
vicentino che fra tre settimane parteciperà alla
Mille Miglia con la Fiat 508 Balilla e l'obiettivo di ta-
gliare il traguardo finale di Brescia entro i primi
venti, coefficiente permettendo.

Leonardo Fabbri e Sonia Cipriani hanno chiuso
al quinto posto, precedendo Iula-Cocconcelli, Ben-
tivogli-Marani, Pilastro-Sartore,Carcereri-Maresca
e Franzoso-Biancolin. Undicesimi i bassanesi Enzo
Scapin-Ivan Morandi su Lancia Beta Montecarlo.

Progetto Mite ha vinto la speciale classifica riser-
vata alle scuderie precedendo il Team Bassano e il
Rally Club Team di Isola Vicentina. A difendere i co-
lori di quest'ultima società c'era il presidente Ren-
zo Gek De Tomasi, navigatore di Armido Scapin su
Fiat 131.

TURRI SCHIACCIASASSI
CON LA SUA FIAT 128

LO SPECIALISTA DELLA REGOLARITà 
HA VINTO IL VALSUGANA CLASSIC 
IN COPPIA CON LA RUSSO

Grande attesa anche per il Trofeo A 112 Abarth. Raffaele Scala-
brin, campione uscente, aveva gli occhi di tutti puntati addosso e
non ha tradito le attese. A tradirle, semmai, è stato il motore della
sua macchina quando al traguardo mancava solo l'ultima prova.
Nettamente in testa alla gara, il marosticense coadiuvato da Giu-
lia Paganoni è stato suo malgrado costretto a fermarsi e a dare
l'addio ai punti in palio quando ormai attendeva la bandierina a
scacchi per stappare lo spumante. Un colpo di scena degno di
uno scrittore di gialli che ha spalancato le porte del successo a
Fiora-Soffritti, bravi a non sprecare un'occasione d'oro. Seconda
piazza per i vicentini Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto, vinci-
tori della seconda prova speciale e poi sempre nei primi cinque a
conferma di una crescita agonistica elevata e foriera di importanti
traguardi. Chi punta alla conquista del Trofeo quest'anno dovrà
fare i conti anche con questi due alfieri. Al terzo posto Beccherle-
Dal Bosco, staccati di 36"5 dai vincitori e di 4" da Cazzaro. Molto
atteso il rientro alle gare di Lisa Meggiarin, assente ormai da due
stagioni. In coppia con Marsha Loredana Zanet, Lisa ha conferma-
to di non aver perso smalto né grinta.

SCALABRIN MOTORE KO
E FIORA NE APPROFITTA

CLASSIFICA

01. Nerobutto-Nerobutto - Opel Ascona 400 in 58'25"9
02. Bianco-Handel - Ford Sierra Cosworth a 49"3
03. Nodari-Nodari - Bmw M 3 a 1'17"9
04. Rimoldi-Consiglio - Porsche Rs 3000 a 1'18"7
05. Finati-Codotto - Lancia 037 a 2'10"6

CLASSIFICA
01. Turri-Russo Fiat 128 11 penalità
02. Seneci-Taesi Opel Kadett Gte 20 penalità
03. Argenti-Amorosa Porsche 911 " 20 penalità
04. Giacoppo-Grillone Tedioiu Fulvia HF 

26 penalità
05. Fabbri-Cipriani Volvo 144 S 29 penalità
06. Iula-Cocconcelli Opel Kadett Gte 38 penalità
07. Bentivogli-Marani Fiat 124 Abarth 

45 penalità
08. Pilastro-Sartore A 112 65 penalità
09. Carcereri-Maresca Opel Kadett Gsi
10. Franzoso-Biancolin A 112 Abarth

NEL TROFEO RISERVATO ALLE A 112 ABARTH
COLPO DI SCENA FINALE
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Foto di Max Ponti

A distanza di dodici mesi Giacomo Co-
stenaro e Justin Bardini concedono il bis
e si riconfermano leader della Coppa Li-
burna. Anche quest'anno il rally toscano
è stato conquistato dall'equipaggio della
Hawk Racing Club dopo una gara sem-
pre al comando. Subito in testa dopo il
primo rilevamento sulla speciale di Serra-
spina, ripetuta tre volte alla pari del set-
tore di Ulignano, i due amici hanno
incrementato il loro vantaggio in quella
successiva installandosi in vetta e rintuz-
zando gli attacchi del francese Consani
l'unico a fermare in due prove i vicentini.

Giacomo Costenaro teneva in modo
particolare a rinverdire l'alloro del 2018 e
con la Skoda Fabia della GF Racing di
Brescia non ha badato ad economie an-
che quando avrebbe potuto tirare i remi
in barca e vivere di rendita.

A Consani, in coppia con Salmon su
Ford Fiesta, ha concesso due scratch
parziali, rimanendo però a un tiro. Ai tran-
salpini ha concesso poco più di due se-
condi mentre quando ha deciso di far
bottino pieno ne ha intascati più di dieci
in un colpo solo.

Non c'è stata praticamente gara per-
ché, in testa dal primo all'ultimo chilome-
tro, l'equipaggio non è mai stato
seriamente impensierito. Oltre al france-
se avrebbe dovuto provarci anche il pa-
dovano Marchioro – Dell'Olmo sul sedile
di destra – uno specialista della terra , il

quale s'è dovuto accontentare del terzo
gradino del podio dopo aver sfidato Ver-
sace-Caldart. "La macchina ha retto be-
nissimo – il commento del leader al
traguardo di Volterra – confermandosi af-
fidabile e vincente mentre le gomme Pi-
relli non hanno accusato il benché
minimo gap rivelandosi validissime anche
su fondo sconnesso".

Prova riuscita e morale alle stelle.
Giacomo Costenaro con la terra si tro-

va a proprio agio. È il terreno che predili-
ge e che mette in luce le sue doti di
guida, ereditate da papà Giorgio, rallysta
di lungo corso nelle gare storiche, e tra-
smesse pure al fratello Giovanni, lanciato
sulla scia dei due.

Il genitore lo ha seguito da una prova
all'altra, prendendo nota dei tempi e pre-
parando le classifiche provvisorie, soddi-
sfatto del rendimento del primogenito.

A Volterra ottimo il quarto posto ag-
guantato da un altro driver vicentino, Al-
berto Battistolli, al debutto nei moderni.
Insieme a Gigi Cazzaro ha corso con una
Skoda Fabia della Delta Rally coi colori
della scuderia Palladio presieduta da
Mauro Peruzzi. 

Partito in sordina per prendere le misu-
re della vettura e abituarsi alle "diavole-
rie" elettroniche che mancano nelle
macchine storiche, Alberto è cresciuto
strada facendo sino a spiccare un terzo
tempo assoluto nel secondo passaggio

di Ulignano, riuscendo a tenere dietro di
sé Consani, Versace e Fanari.

"Alla Coppa Liburna mi sono divertito
anche se in qualche prova ho "litigato"
con la partenza assistita. Non sono abi-
tuato all'elettronica e bisogna acquisire
pratica per non incorrere in perdite di
tempo."

Quinto sino all'ultima speciale, Batti-
stolli ha guadagnato una posizione
quando Versace ha accusato problemi
ad un passo dal traguardo perdendo mi-
nuti preziosi. Dietro di sé ha lasciato piloti
dell'esperienza di Luciano Cobbe e Fana-
ri. A quest'ultimo bastava tagliare il tra-
guardo per assicurarsi la vittoria del
trofeo Raceday e ha corso di conseguen-
za, senza mai entrare nel vivo della com-
petizione per non rischiare di buttare alle
ortiche il titolo. 

In gara, con una Mitsubishi Lancer, an-
che James Bardini, fratello di Justin che
ha avuto come navigatrice Barbara Bo-
goni. L'inglese naturalizzato bassanese
ha chiuso al quindicesimo posto. L'avvo-
cato padovano Carlo Covi, invece, con
Campesan al suo fianco, ha portato la
Peugeot 208 al ventesimo posto. Grazie
a questi piazzamenti e alla vittoria di Co-
stenaro, la Hawk Racing Club ha fatto
sua la speciale graduatoria riservata alle
scuderie.

Sul podio, a ritirare la coppa, il presi-
dente del team, Filippo Bordignon.

COPPA LIBURNA. 
IL MAROSTICENSE 
HA GAREGGIATO A VOLTERRA 
AL VOLANTE DI UNA SKODA 
FABIA "CALZATA" MICHELIN 
ALLESTITA DALLA GF RACING 
DI BRESCIA

COSTENARO
CONCEDE
IL BIS

SECONDO POSTO ASSOLUTO PER I PORTACOLORI DEL TEAM BASSANO FALCONE-OMETTO

TRA LE STORICHE SVETTA LA 037 DI SIPSZ-PONS
Anche auto storiche nel-

la Coppa Liburna. La gara
riservata alle vetture d'an-
tan è stata vinta da Sipsz,
in coppia con Fabrizia
Pons, su Lancia 037. Il pi-
lota della K Sport ha domi-
nato il rally dall'inizio alla
fine, senza lasciare scam-
po agli avversari. Alle
spalle dei due si sono
classificati Carlo Falcone e

Pietro Ometto con la Lan-
cia Delta Integrale 16V
Gruppo A del Team Bas-
sano. E sempre per la
squadra bassanese han-
no gareggiato insieme per
la prima volta Corrado
Lazzaretto e Giovanni
Brunaporto su Ford
Escort RS Gruppo 2, clas-
sificandosi quinti assoluti
e terzi di classe.

Costenaro-Bardini
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Sei giorni volati in un amen. Da un capo
all'altro dell'Italia in sella a moto d'epoca.
Un'esperienza singolare, da brividi. Quasi
1800 chilometri a manetta, attraversando
paesi riportati solo su carte geografiche
dettagliatissime, a scavalco dell'Appenni-
no aspro e selvaggio. La Milano-Taranto
continua ad affascinare i centauri perchè
propone la parte più autentica e sincera
del nostro paese. Dal capoluogo lombar-
do alla città dei due mari è stato un sus-
seguirsi continuo di emozioni, incontri,
scoperte. Anche gastronomiche. Ad ogni
controllo orario (almeno tre al giorno) Pro
loco, moto club, Coldiretti e Amministra-
zioni comunali hanno fatto a gara per al-
lestire buffet ricchi di ogni bendidio.

La pattuglia berica, ventinove motoci-
clisti al via, ha recitato come sempre una
parte di primo piano. L'arrivo della prima
tappa a Breganze, per celebrare i 70 anni
di fondazione della Laverda, resterà uno
dei ricordi più belli. La calorosa accoglien-
za, la cena di gala offerta dall'Agco, multi-
nazionale che ha acquisito il marchio
Laverda macchine agricole, il rombo dei
"sei cilindri" progettato dall'ing. Alfieri che
Piero Laverda ha fatto ascoltare agli ap-
passionati, hanno rappresentato mo-
menti indimenticabili. Il Moto club
Breganze, affiancato da Gianni Salin e
con la collaborazione di Romano Cornale,
s'è accollato l'onere dell'organizzazione,
risultata impeccabile.

I centauri vicentini hanno fatto il resto,
onorando la rievocazione storica con pre-
stazioni di altissimo livello.

Massimo Nocent, in sella al suo Guzzi-
no di 65 cc del 1954, s'è riconfermato per
l'ennesima volta il "re" della classe storica
più piccola, la 75cc, precedendo Fabrizio
Icio Zorzo su Laverda. Abilità col crono-
metro e doti agonistiche non indifferenti

le sue armi. Ma Zorzo sta "crescendo" ac-
cumulando esperienza e se quest'anno
lo ha insidiato da vicino, l'anno prossimo
farà sicuramente di tutto per precederlo
sul traguardo finale.

Nella 100cc, invece, il successo è anda-
to a Claudio Cauzzo, anche lui un vetera-
no della Mi Ta. Con il suo Ceccato del '55
ha messo in riga tutte le Laverda in cam-
po, privando così al prestigioso marchio
di Breganze di primeggiare ancora una
volta in una classifica ufficiale.

Quattro i secondi posti conquistati:
Paolo Venturin nella 100 cc subito die-
tro a Cauzzo, Marcello Agostini nella
350 con una Royal Enfield del 1952, Ge-
lindo Berton con un Morini Corsaro nel-
la 125 e Felice Lovato, su Vespa del
1959, di Sarego nella categoria riserva-
ta agli scooter. Quattro anche i "bronzi":
Dario Simonato nella 100; Attilio Lucchi
nella 125, penalizzato dalla rottura dei
raggi che lo hanno costretto a caricare
la moto in furgone in attesa della ripa-
razione a S. Giovanni Rotondo, Davide
Dal Prà (Motobi Imperiale) nella 125 ca-
tegoria sport e Roberto Belvedere, con
una Gilera, nella classe 250.

L'ing. Vittore Cossalter, dovente univer-
sitario, invece, ha fatto suo il quarto po-
sto nella 125 con la Bianchina.

Giù dal podio, ma premiati ugualmente,
gli altri centauri vicentini, tra i quali Giu-
seppe Bonaguro, Luciano Zennari, Guido
Borghin, Gianni Micheletto, Mariano Fio-
rese, Diego Simonato, Munaretto, Valerio
Peruffo, Marco Mattiello, Luca Geron e
Alessandro Zanollo, piantato in asso dal-
la frizione durante la prima tappa. Pilota
più sfortunato Gaudenzio Miglioranza,
caduto a pochi chilometri dalla fine della
prima frazione, sulle strade di casa, e co-
stretto al ritiro.

Felice Lovato con la sua Vespa 125

TANTI AUGURI LAVERDA
LA PRIMA TAPPA DELLA MILANO TARANTO 
S'È CONCLUSA IN PIAZZA A BREGANZE 
PER CELEBRARE IL 70°ANNIVERSARIO 
DI FONDAZIONE DELLA CASA MOTOCICLISTICA

Roberto Belvedere su Gilera Nettuno del 1949

Claudio Cauzzo su Ceccato Sport 100 cc

Icio Zorzo versa il Torcolato nel serbatoio della sua
Laverda
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FURIA CECA

Mentre Alberto Battistolli si ritirava
Valsugana Historic, papà Gigi vinceva il
Vltava Rally, nella Repubblica Ceca, va-
lido per il campionato europeo auto
storiche. Un successo annunciato,
quello di Lucky, in coppia con Fabrizia
Pons, imbattibile quando guida la Delta
16 V Integrale allestita dalla K Sport e
gommata Pirelli. Il campione vicentino
ha fatto corsa a sé anche se nelle bat-
tute iniziali il locale Neumann su Ford
Escort Rs, auto finita chissà come tra le
storiche, ha cercato di contrastarlo.

Prese le misure, Battistolli senior ha
impiegato un niente per metterlo in ri-
ga e ridurlo a più miti consigli.

Ben 14 le prove nel menù del rally, per
oltre 140 chilometri cronometrati, con
difficoltà equamente distribuite e l'inco-
gnita del maltempo sempre presente.

Nonostante le pochissime ricognizio-
ni pre gara, Lucky, concentratissimo, ha
aggredito l'asfalto imponendo un ritmo
altissimo, difficile da tenere per chi non
ha la sua esperienza agonistica.

Rudy Dalpozzo, suo navigatore nei
primi anni Ottanta quando entrambi fa-
cevano parte dello squadrone Opel
guidato da Amilcare Ballestrieri, con To-
ny Fassina capitano e Miki Biasion allie-
vo già pronto a superare i maestri, lo
ha diretto magistralmente, come dies-
se, predisponendo un piano di assi-
stenza meticoloso e preciso.

I ragazzi della K Sport lo hanno se-
guito scrupolosamente, coprendo tutte
le prove. Rudy ha avuto un ruolo impor-
tante anche nella scelta delle mescole.
Le incerte condizioni meteo, infatti,
hanno tentuto tutti col fiato sospeso.
Sbagliare gomma avrebbe significato
vanificare il vantaggio accumulato. Al-
ternando le Pirelli D5 alle intermedie V7,
Lucky ha incrementato chilometro do-
po chilometro il pacchetto di secondi a
suo favore. Neumann, pur disponendo
di un mezzo superiore, non ha potuto
far altro che difendere il secondo posto
mentre il terzo gradino del podio è sta-
to conquistato dagli austriaci Karl Wa-
gner-Gerda Zauner su Porsche 911 Sc,
a 3'09" dai leader. Quarta piazza per i
finlandesi Silvasti-Pietilainen su Lancia
037 a 3'14"3. Alle loro spalle i cechi Ka-
na-Vibiral (su Ford Sierra Cosworth) e
quindi i finnici Veikkanen-Jaakkolasu
Porsche 911 Sc e Kirvesmaki-Jamsen su
Toyota Corolla.

Undicesima piazza per i friulani Paolo
Pasutti-Jean Campeis su Porsche Car-
rera RS 3.0.

Andrea Zivani "Zippo", al volante di
una Audi 4, ha chiuso al diciottesimo
posto.

Il successo al Lvtava Rally ha per-
messo a Lucky e Fabrizia Pons di incre-
mentare il loro punteggio nel
campionato continentale.

LUCKY-PONS SENZA RIVALI NELLA GARA AFFRONTATA CON LA DELTA 16 V
INTEGRALE NEL VLTAVA RALLY VALIDA PER IL CAMPIONATO EUROPEO 
AUTO STORICHE

DISTACCHI 
NETTISSIMI A TUTTI 
GLI AVVERSARI 
A CONFERMA 
DI UNA GRANDE
SUPERIORITÀ
AGONISTICA

La grinta di Lucky al volante. Lucky-Pons esultano sul podio

CLASSIFICA
FINALE

01. Lucky-Pons Lancia Delta
Integrale 16V 1h 27'50"5

02. Neumann-Hlavaty Ford
Escort Rs Cosworth a 2'33"6

03. Wagner-Zauner Porsche
911 Sc a3'09"2

04. Silvasti-Pietilainen Lancia
Rallu 037 a 3'14"3

05. Kana-Vybiral Ford Sierra
RS Cosworth a 6'26"8
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Il giorno di Pasqua di quest'anno, il 21
aprile, si è portato via un'importante fi-
gura del motorismo vicentino: Roberto
Panarotto. Nato nel maggio 1941 a Vi-
cenza, Roberto sin da piccolo si appas-
siona a tutto quanto è tecnico e
meccanico, a partire dalle motociclette
e dalle automobili, per proseguire con
treni e aeroplani. A risvegliare in lui la
maggiore attenzione è sempre il “co-
me” funziona una cosa, e il pensiero
successivo è già teso a migliorarla. 

A quattordici anni sfreccia già per le
vie di Vicenza, ancora segnata dalle ul-
time ferite visibili della Seconda guerra
mondiale, in sella ad un Peripoli Giuliet-
ta Competizione: è un ciclomotore di
soli 50 cc ma il rosso vivo del serbatoio
e il parafango avvolgente all'anteriore
lo fanno sembrare una moto da gran
premio. Grazie alla presenza dei militari
statunitensi, di stanza alla Caserma
Ederle a Vicenza, riesce a procurarsi
delle ambite riviste americane di tecni-
ca, automobilismo e soprattutto di ae-
ronautica. Si iscrive per le scuole
superiori all'Istituto Rossi ma un primo
anno non felice lo induce a ripiegare
sull'Istituto Canova dove consegue
brillantemente il diploma di geometra.
Intanto eccelle anche nel ciclismo su
strada dopo aver giocato anche a cal-
cio. 

Nel 1961 inizia a seguire le corse an-
dando a Monza per il gran premio di
formula 1. Un quarto d'ora prima della
partenza è all'esterno della staccata
della Parabolica ma con la Vespa si
sposta all'interno per non avere il sole
contro nel fare delle foto. Questo ge-
sto gli salverà la vita dato che al se-
condo giro si agganciano la Lotus di
Clark e la Ferrari di Von Trips, con que-
st'ultima che impazzita va a falciare la
folla assiepata dietro alla rete proprio
all'esterno della Parabolica, causando
la morte di 14 persone del pubblico e

dello stesso Von Trips. Nel 1965 acqui-
sta di seconda mano una Fiat Abarth
595, la sua prima macchina che gli ri-
marrà sempre nel cuore. Nel frattempo
continua a frequentare le corse, non
solo i box della formula 1, appuntamen-
to fisso di settembre a Monza, sfrut-
tando l'ospitalità di alcuni parenti a
Milano, ma anche le gare in salita della
zona, fra cui la Corsa del Costo e la ve-
locissima Stallavena-Boscochiesanuo-
va. 

È ormai di casa anche all'officina Tri-
vellato in Viale Trissino a Vicenza, dei
fratelli Jacopo e Francesco, di cui di-
venta amico, che proprio in quegli anni
si sta specializzando come uno dei mi-
gliori preparatori di Abarth. E proprio
con i Trivellato è uno dei protagonisti
della prima stagione delle Fiat 128, nel
triennio 1970-72. Pur mantenendo il
suo lavoro come geometra in un'impor-
tante ditta edile, entra nella scuderia
con il ruolo di direttore sportivo, e per il
suo ingegno è chiamato dagli altri “For-
ghieri” facendo riferimento all'ingegne-
re all'epoca progettista delle vetture
Ferrari da competizione. Si occupa so-
prattutto di calcolare per ogni pista i
rapporti del cambio che più si adatta-
no. Le 128 di Trivellato cominciano a
vincere e Roberto le segue anche in
Europa, a partire dal settembre del
1970 a Spa-Francorchamps in Belgio,
per poi andare a Salisburgo, Brno, Nür-
burgring e Paul Ricard. La collaborazio-
ne con Trivellato dura fino ad inizio
1972, quando Roberto convola a nozze
con la storica fidanzata Roberta e da
quel momento darà priorità alla fami-
glia pur non abbandonando le corse.

Infatti fin dal 1971 è il verificatore tec-
nico ufficiale dell'Automobile Club Vi-
cenza e in questa veste è
nell'organigramma della Corsa del Co-
sto di quell'anno, di tutti i Rally Campa-
gnolo che si succederanno dal 1973 al

IL RICORDO DI 
ROBERTO PANAROTTO 
“STREGATO” 
DALL’ABARTH. S’ERA
AVVICINATO 
GIOVANISSIMO AL
MONDO DEI MOTORI
ANIMATO DA UNA
GRANDE PASSIONE
MA HA PRATICATO
ANCHE IL CICLISMO 
E GIOCATO A CALCIO

SOTTO IL SEGNO
DELLO SCORPIONE

1993 Misano con l'Abarth 1000 TC

di Paride Grandis
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ERA DI CASA NELL’OFFICINA DI JACOPO E FRANCESCO TRIVELLATO, 
COMINCIÒ A CORRERE CON UNA FIAT 128 E DIVENNE DIRETTORE SPORTIVO
DELLA SCUDERIA VICENTINA

1977, delle salite del Costo del 1975,
1977 e 1978 e di diversi altri rally e
corse in salita che si disputano nelle
provincie vicine. Ad una Coppa del
Piave “becca” un noto pilota con la
quinta marcia sulla Opel Kadett
gruppo 1, ne fa regolare rapporto al
capo verificatore ma questi lo per-
suade a “sorvolare” sull'irregolarità
dato che il pilota in questione era
anche... lo sponsor della manifesta-
zione! Negli anni '70 dopo il matrimo-
nio Roberto si dedica anche alla
progettazione e costruzione della
nuova casa di Arcugnano, dove va
ad abitare nel 1976, giusto pochi me-
si dopo la nascita del figlio France-
sco. E si dedica anche ad altre
passioni da sempre presenti, come
la costruzione di modellini di aero-
plani e il fermodellismo. Si dedica an-
che al turismo motociclistico con due
Suzuki e poi una Kawasaki GPZ 1100,
distinguendosi anche nelle gare di
regolarità organizzate del Motoclub
Riviera Berica. Ma il richiamo della
passione delle 4 ruote riprende forte
a metà degli anni '80, quando acqui-
sta e restaura una Fiat Abarth Re-
cord Monza del 1960, una
macchinetta basata sul pianale della
Fiat 600 con un motore bialbero di
700 cc e la carrozzeria in alluminio
costruita da Zagato. 

Dal 1986 con la gialla Abarth si
moltiplicano le partecipazioni a radu-
ni e manifestazioni di regolarità, fin-
ché nel 1989 debutta, alla verde età
di 48 anni, in gara partecipando alla
Coppa Intereuropa di Monza riserva-
ta alle autostoriche. Presto la piccola
ma veloce Abarth diviene uno spau-
racchio degli avversari, piazzandosi
spesso e volentieri davanti alle più
grosse Alfa Romeo Giulietta Sprint di
1300 cc e dominando per alcuni anni
il titolo italiano per le 1150 cc in cate-
goria Gran Turismo. Nel frattempo
accanto alla Record Monza arriva in
“scuderia” anche un'Abarth 1000 TC,

con cui fra l'altro Roberto con-
quista il Challenge Turismo
classe 1150 nel 1992. Memorabi-
le rimane una gara con la Re-
cord Monza all'Oldtimer Grand
Prix al Nürburgring nel 1990,
quando Roberto riesce a batte-
re il Campione del Mondo di
formula 1 1967 Dennis Hulme,
per poi riceverne i complimenti
a fine gara, episodio riportato
anche nella cronaca dal princi-
pale mensile italiano che si oc-
cupava all'epoca di
autostoriche. 

Dopo una pausa di alcuni an-
ni con le corse, la passione ri-
torna prepotente nei primi anni
2000, grazie alla Fiat 128, da
poco ammessa di nuovo a cor-
rere come autostorica. Roberto
ne acquista un esemplare già
preparato all'epoca da Trivella-
to e, dopo un lungo e laborioso
restauro, la riporta in gara in
salita e in pista cogliendo di-
verse vittorie di classe nel qua

driennio 2003-2006. Negli
anni successivi Roberto conti-
nua a guidare le sue amate
vetture in manifestazioni e rie-
vocazioni storiche, supportan-
do anche il figlio Francesco, al
quale ha tramandato la passio-
ne, nell'attività di scrittore di li-
bri monografici a tema
automobilistico, il più importan-
te dei quali è proprio dedicato
alla Fiat 128. Nel 2015 insieme a
Francesco e ad altri due ap-
passionati è fondatore del Fiat
128 Club Italia e nel 2017 chiu-
de idealmente il cerchio della
sua passione con l'acquisto e il
restauro di una Fiat 500, che
trasforma in una replica Abarth
595 con molti pezzi originali,
tornando più di 50 anni dopo
al volante del suo “primo amo-
re”.

2004 Nürburgring con la 128 Trivellato

1971 Salisburgo con Pino Trivellato, Roberto è il primo a destra

1973 Verifiche del Rally Campagnolo, foto Paolo Neri

È STATO VERIFICATORE 
TECNICO DELL’AUTOMOBILE
CLUB VICENZA E HA SEGUITO
TUTTE LE EDIZIONI DEL RALLY
CAMPAGNOLO ORGANIZZATO
DA CEO FILIPPI



SALITA DEL COSTO.
NONOSTANTE
LE CONDIZIONI METEO
AVVERSE ALL'ULTIMO
MOMENTO IL CAMPIONE
DELLA MONTAGNA
SIMONE FAGGIOLI HA
SCELTO PNEUMATICI
SLICK PER LA SUA
NORMA M 20 FC 
SPICCANDO IL
MIGLIOR TEMPO 
DAVANTI AL TRENTINO
MERLI

RISCHIO VINCENTE
Simone Faggioli Norma 1° assoluto
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Simone Faggioli s'è ripreso la crono-
scalata del Costo vincendo la corsa
con poco meno i due secondi di van-
taggio su Christian Merli, primo dodici
mesi fa. È la seconda volta che il tosca-
no s'impone nella gara altopianese, se-
vero banco di prova per uomini e
mezzi. Team, preparatori e driver ne
hanno approfittato per mettere a pun-
to gli ultimi dettagli e ritrovare sintonia
con staccate e tra-
iettorie lungo i dieci
chilometri che da
Cogollo del Cengio
portano a Treschè
Conca superando
536 metri di altezza
con una pendenza
media del sei per
cento.

Una gara velocis-
sima, il Costo, nono-
stante una serie di
tornanti e curve im-
pegnativi. Gli allun-
ghi, pur spezzati da
alcune chicane, han-
no permesso di rag-
giungere punte di
velocità ragguarde-
voli e la media finale
del mattatore,
144,700 Km orari, ha
confermato che
quando si tratta di
andar giù col gas i
campioni non scher-
zano.

Per una manciata
di secondi Faggioli
non ha ritoccato il
record della corsa ma le condizioni me-
teo non consentivano performance su-
perlative. Tra pioggia, nebbia e asfalto
umido sono stati molteplici gli ostacoli
da superare. Faggioli, forte di una
esperienza lunga e vincente, ha gioca-
to d'azzardo quando, a pochi secondi
dal via, ha deciso di cambiare le gom-
me alla sua Norma M20 Fc passando
dalle intermedie alle slick. La scelta
sembrava penalizzante perchè al pri-

mo rilevamento, dopo pochi chilometri,
il più veloce era Merli, scattato con le
intermedie. Nella parte finale, invece, le
Pirelli del toscano hanno "morso"
l'asfalto consentendo al pluricampione
europeo di mettere in vetrina un'altra
prestigiosa gara.

Bravissimo è stato comunque Chri-
stian Merli con la Osella Fa 30 Zytec
Lm che si è arreso solo dopo l'ultimo

metro di sali-
ta.

I due ave-
vano mono-
polizzato
anche le pro-
ve ufficiali.
Nella prima
manche a im-
porsi era sta-
to Faggioli
per l'inezia di
40 centesimi
sul trentino.
Nella secon-
da frazione
Faggioli ha
regolato l'au-
striaco Chri-
stoph
Lampert e il
veronese Fe-
derico Liber,
abbassando
di oltre un mi-
nuto il tempo
del mattino.

Faggioli e
Merli hanno
fatto gara a
sé, ma Lam-

pert non ha affatto sfigurato, conqui-
stando il terzo posto, a 13"57 dal leader
mentre Diego Degasperi è rimasto di
un niente giù dal podio. Osella Fa 30
anche per questi due driver. Liber ha
firmato il quinto posto con la sua Gloria
C8P Evo precedendo la Formula Re-
nault di Pedrotti e la Norma M 20 del
compagno di team di Faggioli, lo sviz-
zero Bouduban. Ottavo posto per la
sorprendente Subaru Impreza di Soret-

Romagna sulla Delta S4

Christian Merli in azione con la Osella
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ti. Mezzacasa con una Formula Renault e Denny Zardo con
la favolosa Lamborghini Huracan hanno chiuso la top ten.

Da sottolineare il 17° posto assoluto conquistato da Simo-
ne Romagna con la "vecchia" Delta S4. Il tempo spiccato in
gara gli avrebbe garantito il secondo posto assoluto fra le
storiche.

La prima delle dame, Deborah Broccolini, su Mini Cooper ha
concluso la salita al 29^ posto. Di rilievo anche la prestazione
di Ivano Cenedese, primo tra le RS con la Renault Clio RS ,
24° assoluto. Hanno concluso la competizione 102 dei 115 par-
titi.

Non ha preso il via Domenico Scola, presentatosi a Cogollo
con una Lola e tanta voglia di dimostrare il suo valore. Dopo il
primo turno di prove, a 35"52 da Faggioli, il pilota ha caricato
la monoposto sul van rinunciando alla competizione.

Scontata la soddisfazione del vincitore: "Vincere fa sempre
piacere. Adesso affronterò il campionato europeo con la con-
sapevolezza di poter dire la mia”.

Anche Merli guarda al campionato continentale: "Devo di-
fendere il titolo conquistato lo scorso anno. Sono fiducioso”.

Raggiante il patron del Rally Club Team di Isola Vicentina,
organizzatore della cronoscalata: "Il Costo – ha affermato
Renzo Gek De Tomaso – è stato un severo giudice. Lo spet-
tacolo è stato di alta qualità e intenso e il pubblico s'è diverti-
to. Bella anche la parata delle auto che hanno preceduto la
gara, alla scoperta delle bellezze naturali ed enogastronomi-
che dell'Altopiano. I ragazzi del mio team sono stati come
sempre fantastici. Senza di loro non potrei organizzare alcu-
na gara”.

AL TERZO POSTO S'È CLASSIFICATO L'AUSTRIACO CHRISTOPH LAMPERT
CON UNA OSELLA FA 30 CHE HA PRECEDUTO DIEGO DEGASPERI 
E LIBER CON LA GLORIA C8P EVO

Prove dominate dai rallysti ma la gara
riservata alle auto storiche è stata ap-
pannaggio dei velocisti. Lungo i tornanti
del Costo è stata lotta aperta e la caccia
al successo, colto da Lucky dodici mesi
con la Ferrari 308 Gtb, ha coinvolto tutti i
concorrenti.

Nella prima manche di prova, tra ban-
chi di nebbia, gocce di pioggia e asfalto
bagnato, il miglior tempo è stato quello
di Giampaolo Basso al volante della sua
Porsche 911 Rsr.

Il marosticense s'è scatenato chiuden-
do il tragitto in 6'34"64, oltre sette se-
condi in meno di Stefano Fortuna (Bmw
M3) e di 20"72 di Nodari, terzo. Più stac-
cati Pezzo (Porsche 911 Sc) e Ronconi
(Porsche Turbo). Adolfo Bottura, indicato
tra i favoriti, dopo aver guardato il cielo,
è rimasto prudenzialmente nel paddock
per non rischiare l'Osella Pa 9/90.

Nella seconda sessione è stato Nodari
(Bmw M3) a mettere tutti in riga in
5'45"94, precedendo di 3"20 Fortuna e di
20"43 Umberto Pizzato, al debutto con
una Porsche 911 coupé. Adolfo Bottura
se l'è presa comoda accusando un ritar-
do dal capofila di quasi 26".

Nonostante le bizze del tempo, il ritmo
è diventato travolgente in gara.

Bottura, sfruttando le caratteristiche
della sua Osella, ha sfoderato grinta e
coraggio aggredendo i tornanti e indovi-

nando le traiettorie migliori. Dalla sua
parte il responso del cronometro:
5'10"69, un minuto e spiccioli in meno ri-
spetto alle prove. Con questo successo
il trentino è l'unico a poter vantare al Co-
sto la vittoria sia tra le storiche sia tra le
moderne. Nel 2016 firmò infatti l'assoluto
con una Osella Pa 20. Alle sue spalle,
staccato di 13"87 s'è piazzato Ronconi
mentre il gradino più basso l'ha conqui-
stato Mario Sala con una vettura di F.3.
Tra i due appena un 1"2 di differenza.

Con una Osella identica a quella del
vincitore s'è classificato al quarto posto
Ambroso mentre Paolo Nodari, primo dei
rallysti, ha fatto sua la quinta piazza
precedendo il compagno di scuderia Piz-
zato, vincitore del Secondo Raggruppa-
mento. Settimo tempo per Giampaolo
Basso, in "lite" con le gomme, a più di
mezzo minuto dal leader ma davanti a
Pezzo e Fortuna, classificatisi nell'ordine.
Silvio Andrighetti con la Lancia Stratos
ha chiuso la top ten.

Nel primo Raggruppamento vittoria di
Marino Fochesato su Fiat Abarth 1000
Tc; Ronconi s'è imposto nel Terzo; Bottu-
ra, ovviamente, nel quarto mentre Sala
ha "firmato" il quinto.

In 35 i piloti al traguardo. Tra i ritirati il
veterano delle salite Luigi Pellanda, su
Bmw 2000 Tc, e Viali con una Osella For-
mula Super Ford.

BOTTURA TRA LE STORICHE DOMINA CON L’OSELLA
QUINTO PAOLO NODARI

Adolfo Bottura Osella Pa 9 90

VITTORIA NETTA DEL PILOTA TRENTINO DAVANTI A RONCONI E A SALA

Giampaolo Basso Porsche 911 rsr



DELEGAZIONI ACI VICENZA
ARZIGNANO

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

tasse 08.30 – 12.30 - Sabato 08.30 – 12.00 escluse tasse

ASIAGO
Via San Carlo 8 - tel. 0424.63958

09.00 – 12.00 & 15.30 – 18.30 - sabato 09.00 – 12.00

BASSANO CENTRO
Via Del Mercato 23 - tel. 0424.523868 

08.30 – 12.30 & 15.30 – 18.30 escluso sabato
Tasse automobilistiche al mattino 

& lunedì e mercoledì anche il pomeriggio 15.30 - 18.00

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

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

ISOLA VICENTINA
Via Arasella 23 - tel. 0444.977270

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

NOVENTA VICENTINA
Piazza IV Novembre 16

tel. 0444.887251 
09.00 – 12.30 & 15.00 – 18.00

Sabato dalle 09.00 – 12.30 
Tasse auto solo al mattino

THIENE
Via Marconi 42 b
tel. 0445.365708 

09.00 – 12.00 & 15.00 – 18.00
Mercoledì pomeriggio chiuso

Escluso sabato

SCHIO
Via Marconi 6

tel. 0445.635400
08.30 – 12.30 lun. mer. ven. 

anche dalle 15.30 - 18.30 Escluso sabato

VALDAGNO
Via Dalla Chiesa 39 - tel. 0445.404424 

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

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

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

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

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

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

BASSANO DEL GRAPPA
Via Ognissanti, 17/19 – tel. 0424.522533

e-mail ag5571@saraagenzie.it
ACI POINT

THIENE
Via San Gaetano, 2/B – tel.

0445.362977
e-mail ag5572@saraagenzie.it

ACI POINT 

SUBAGENZIE:
Arsiero

Via Mezzavilla 26 – tel. 0445.714345
Asiago

Via San Carlo 8 – tel. 0424.63958 
Isola Vicentina

Via Arasella 23 – Tel. 0444/979204
Schio

Via Btg. Valleogra, 65 – tel.
0445.527666

VICENZA CENTRO
Piazza Matteotti 26 – tel.

0444.327753
e-mail ag5778@saraagenzie.it

ACI POINT

VICENZA EST
Viale Della Pace 282

tel. 0444.511570
e-mail ag5576@saraagenzie.it

ACIPOINT

SUBAGENZIE:
Quinto Vicentino

Via Monsignor Negrin 15
tel. 0444.357292

VICENZA OVEST
Via E. Fermi 229
tel. 0444.569411

e-mail ag5570@saraagenzie.it 
ACIPOINT

SUBAGENZIE:
Arzignano

Via A. Diaz 14 int. 3
tel. 0444.676640
Olmo di Creazzo
Viale Italia 208

tel. 0444.520388
Campedello

Viale Riviera Berica 337
tel. 0444.248300

Lonigo
Info presso la sede di Vicenza Ovest

Rettorgole di Caldogno
Via Gardellina 16 
tel. 0444.985169

Cornedo
Via Monte Pasubio. 33

tel. 0445.401044

ACI POINT: presso tutti gli Aci Point
è possibile acquistare Tessere Aci 
Sistema, Aci Gold e Aci Vintage



A metà degli anni ’30 Lancia ha a li-
stino Dilambda, Astura, Artena e Augu-
sta. Queste vetture sono
stilisticamente simili tanto da sembrare
semplicemente prodotte in dimensioni
differenti.

Vincenzo Lancia vuole proporre qual-
cosa di nuovo, di innovativo. Vuole sba-
lordire i concorrenti e conquistare
nuovi clienti, e lo vuole fare curando i
dettagli in maniera maniacale, propo-
nendo innovazioni tecniche e soprat-
tutto dando una svolta all’immagine
estetica dell’automobile comune.

In fase di progettazione sono stati
realizzati modelli in scala 1:1 usando le-
gno e plastilina e conducendo studi
approfonditi in tema di stile e aerodina-
mica per una carrozzeria di nuova con-
cezione affiancati dal Politecnico di
Torino.

Il risultato si presenta come un pro-
dotto dalle linee penetranti con fronta-

le teso e slanciato. Calandra e para-
brezza si propongono inclinati e la co-
da appare spiovente e rastremata. I
parafanghi anteriori sporgono al fianco
dello stretto cofano motore, il tutto si
raccorda all’abitacolo realizzato in pian-
ta larga tanto da poter accogliere in
modo confortevole fino a cinque perso-
ne. L’estetica è particolarmente filante
ed aggraziata, la curva dei parafanghi
anteriori è quasi allineata al loro profilo
laterale e sulla superficie esterna fan-
no eccezione solo le maniglie delle por-
tiere alla totale assenza di elementi in
rilievo. Un dettaglio eccezionale per
quei tempi è il coefficiente di resisten-
za aerodinamica pari a 0,47 (valore
confermato in tempi recenti in galleria
del vento), oltre il 20% inferiore rispetto
alle altre vetture contemporanee!

Per soddisfare l’armonia delle linee la
coda non è stata fatta allungata, que-
sto a discapito di un ancor migliore co-
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Lady Fulvia

LANCIA APRILIA. L’ULTIMO CAPOLAVORO
DI VINCENZO LANCIA

Rubrica a cura di

A METÀ DEGLI ANNI TRENTA IL FONDATORE DELLA CASA TORINESE
PRESENTÒ IL NUOVO MODELLO STUPENDO TUTTI PER L’ORIGINALITÀ 
DEL PROGETTO E L’ELEGANZA DELLE LINEE SBALORDENDO 
I CONCORRENTI E CONQUISTANDO NUOVI CLIENTI

QUESTA VETTURA 
RIMARRÀ L’ULTIMA
GIOIA DI MONSÙ 
LANCIA PERCHÉ 
IL FONDATORE 
SI SPEGNERÀ 
IMPROVVISAMENTE
POCO TEMPO 
DOPO SENZA 
LA SODDISFAZIONE 
DI VEDERE 
LA SUA APRILIA 
USCIRE DALLO 
STABILIMENTO 
DI BORGO SAN PAOLO



LA COMODITÀ FU POSTA IN PRIMO PIANO: LE PORTIERE SI APRIVANO 
A LIBRO ED IL MONTANTE CENTRALE ERA COMPLETAMENTE ASSENTE.
QUESTA SOLUZIONE PERMISE DI OTTENERE UN AMPIO VARCO 
ED AGEVOLARE L’ACCESSO ALL’ABITACOLO DEI PASSEGGERI

efficiente. La comodità è posta in primo
piano: le portiere si aprono a libro ed il
montante centrale è completamente
assente come fu per le precedenti
Astura ed Augusta. Questa soluzione
permette di ottenere un ampio varco
ed agevola in maniera assoluta l’acces-
so all’abitacolo dei passeggeri. Per
omogeneità stilistica Vincenzo Lancia
impone un taglio curvo delle portiere
anche nei punti di incernieratura. Per
questo motivo chiede all’amico Battista
Falchetto, già ideatore delle sospensio-
ni a ruote indipendenti della Lambda, di
pensare ad un sistema che consenta
l’apertura e la chiusura degli sportelli
lungo questi anomali profili. Il genio pro-
pone un sistema di cerniere invisibili co-
stituite da elementi fusi saldati alla
carrozzeria, contenuti nello spessore
della porta, con perni e cardini a sfera
inclinati ovviando in modo rivoluzionario
al problema. Il disegno delle portiere è
assolutamente simmetrico, come pure
la specularità dei finestrini dando im-
pressione di grande equilibrio, questo
avvalorato anche dalla nervatura longi-
tudinale che passa sulla parte superio-
re tagliando in due il lunotto posteriore
e terminando sulla cornice della targa
con una punta a forma di Lancia.

A livello meccanico non mancano le
novità. Si introducono con la Lancia
Aprilia anche le ruote posteriori indi-
pendenti che, aggiunte a quelle ante-
riori già in uso, diventa una delle prime
vetture al mondo con sospensioni a
quattro ruote indipendenti a garanzia
di una maggiore e migliore tenuta di
strada.

Il motore (blocco e testata in allumi-
nio) adotta l’abituale struttura a V stret-

to con cilindrata di 1352cc (1486cc per la
seconda serie). Il sistema di distribuzio-
ne, con valvole inclinate e mosse da un
solo asse a camme in testa viene bre-
vettato da Lancia. Il propulsore monta-
to elasticamente elimina ogni sorta di
vibrazione e la silenziosità nell’abitacolo
permette un confort senza eguali per
una vettura di questa fascia.

Peso ridotto e grande aerodinamicità
permettono alla Lancia Aprilia una rapi-
da accelerazione, il raggiungimento del-
la velocità di 125km/h ed un consumo
ridotto, non superiore a 10 litri per
100km. Queste sono state alcune delle
richieste di Vincenzo Lancia prima an-
cora di approntare il progetto Aprilia,
ampiamente soddisfatte dai suoi eccel-
lenti tecnici i quali, per accontentarlo,
hanno realizzato una vettura la cui bel-
lezza è stato un processo tecnico ed
ideativo necessario a tale scopo. Un’al-
tra richiesta è stata, come anticipato,
quella del peso contenuto a meno di
900 kg. Per questo motivo si adotta
un’insolita sottigliezza delle lamiere:
1,2mm per le strutture interne e 0,8mm
per i rivestimenti esterni. La sicurezza
però non è mai stata trascurata. I tecni-
ci Lancia hanno effettuato dei test se-
verissimi proprio in questo frangente. In
concreto la Lancia Aprilia è stata ap-
poggiata sugli assi delle ruote e nella
zona centrale le sono stati caricati lin-
gotti di piombo fino a 4500kg prima che
si producesse uno strappo di un punto
di saldatura, senza peraltro riscontrare
alcun tipo di deformazione permanente
delle lamiere.

Gli interni in panno Lancia, caldi e
confortevoli, accolgono piacevolmente i
passeggeri. Molto accurato anche il cru-

scotto che presenta un particolare si-
stema di indicazione del livello di benzi-
na costituito da una serie di spie
luminose con serigrafato il numero di li-
tri presenti nel serbatoio.

Il prototipo provato da Vincenzo Lan-
cia lo soddisfa pienamente e l’entusia-
smo lo avvolge assieme ai suoi
validissimi collaboratori. Questa vettura,
assolutamente eccezionale e senza pa-
ri nella sua categoria, rimarrà l’ultima
gioia di Monsù Lancia perché si spe-
gnerà improvvisamente poco tempo
dopo senza la soddisfazione di vedere
la sua Aprilia uscire dallo stabilimento di
via Monginevro a Borgo San Paolo.

La presentazione della Lancia Aprilia
avviene al Salone di Parigi nel 1936 con
nome di Ardennes e riscontra un gran-
de successo come fu per la Lancia Lam-
bda 14 anni prima. 

Qualche anno dopo, nel 1939, nasce
la sorella minore. La Lancia Ardea è la
copia perfetta ma ridotta dell’Aprilia, la
quale permette di avere ad un prezzo
minore e con consumi inferiori una vet-
tura di grande lusso e raffinatezza
mantenendo lo stile pressoché perfetto
dell’Aprilia, seppur semplificato. Gli anni
della guerra congelano la produzione di
nuovi modelli, causa anche delle diffi-
coltà di approvvigionamento dei mate-
riali, proponendo Aprilia ed Ardea con
nuove serie fino al 1953. Con questi due
modelli si chiude di fatto il testamento
tecnico di uno dei maggiori luminari
dell’automobilismo mondiale, Vincenzo
Lancia. La fabbrica passa in mano alla
moglie in attesa della maturazione del
figlio Gianni che, al momento della di-
partita di Monsù Vincenzo Lancia, è un
giovane dodicenne.
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NELLA SEDE DI VIA E. FERMI 233 E IN TUTTE LE DELEGAZIONI IN PROVINCIA

PRATICHE AUTO
SCONTATE PER I SOCI

• Passaggi di proprietà
• Rinnovo patenti con medico in sede 

tutti i giorni in orari dedicati
• Radiazioni per esportazioni

• Perdite di possesso
• Immatricolazioni e reimmatricolazioni

• Visure ed estratti cronologici
• Aggiornamenti carta di circolazione

• Pagamento bollo auto
• Rinnovo tessera associativa

• Rinnovo licenza sportiva

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

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

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

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

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

ORARI DEGLI SPORTELLI
DELLA SEDE DI VIA E.FERMI 233
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Nato a Breganze nel 1947, Paolo Bozzetto
ha iniziato a correre con le moto per passare
poi ai rally. Frequenta i corsi di guida di Henry
Morrogh e debutta in Formula Ford vincendo
all’esordio, a Varano nel 1971. Per il 72 ha a di-
sposizione una Formula Italia per tutto il cam-
pionato, sostenuto da seri sponsor come la
Fiat Ceccato e Cucine Elba. 

Bozzetto ripaga la fiducia accordatagli, vin-
cendo la prima gara nel nuovo campionato
abbinata al Gran Premio Lotteria a Monza,
mentre il resto della stagione non è altrettan-
to positivo.

Nel 1973 partecipa al Campionato italiano
Formula 3 con una Warch-Ford del Team Tri-
vellato. La stagione è entusiasmante con la
vittoria di Varano, il record sul giro a Monza e
Varano e molti piazzamenti nelle zone alte
della classifica.

Il 1974 sembra possibile per Bozzetto addi-
rittura il passaggio in Formula 1 con un Team
finanziato da Elba Cucine, disponendo delle
Brabham di Bernie Ecclestone. Ma divergen-
ze economiche al momento della definizione,
fanno sfumare ogni possibilità. Compete allo-

ra nel Campionato europeo Formula 2 con
una March-BMW, ma la stagione è negativa
per il mezzo non competitivo. Nel ’75 corre
con la De Tomaso pantera e conquista il titolo
Italiano di Gruppo 3. Con la stessa vettura,
però di Gruppo 4, corre la 24 Ore di le Mans in
coppia con il belga Rubens, classificandosi 15°
assoluto e 1° di Classe.

Nel 1976 ritorna in Formula 3 nel Campiona-
to Europeo con la Lola, ma al Mugello ha un
grave incidente con cappottamento e trauma
cranico. Il suo casco crepato in due, lo ha do-
nato al Museo dell’Automobile “Bonfanti-VI-
MAR”.

L’incidente gli fa abbandonare le gare e so-
lo parecchi anni dopo, grazie all’amico Sergio
Brigato e al tecnico Corrado Patella, scopre le
gare per vetture storiche.

Nel 1998 Bozzetto, al volante di una Ferrari
Testarossa vince la Challenge Mondiale Fer-
rari Storiche, articolata su otto gare in vari cir-
cuiti europei, battendo piloti del calibro di
Jacky Ickx, David Piper e Derek Bell. È anche
l’amico che mi ha insegnato, con pazienza e
competenza a guidare le Formula 1.

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

AD UN
PASSO
DALLA F.1
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Nino Balestra, fondatore del museo
Bonfanti-Vimar

PAOLO BOZZETTO. 
VITTORIOSO 
ALL'ESORDIO 
CON LA F. ITALIA 
HA CORSO POI 
IN FORMULA TRE
E DUE ARRIVANDO
A UN NIENTE DALLA
BRABHAM DI
BERNIE ECCLESTONE

Paolo Bozzetto con la Ferrari Testarossa

Cambio di guardia alla presidenza
del museo dell'automobile Luigi Bon-
fanti-Vimar. L’assemblea dei soci pro-
motori della Fondazione ha eletto
Umberto Voltolin presidente per il triennio 2019-2020-2021, so-
stituendo al vertice Massimo Vallotto che ha condotto la Fon-
dazione negli ultimi quattro anni. Con quest’ultimo risultano
uscenti anche la vice presidente Maria Pia Viaro e Francesca
Pasetti consigliere. Per quanto riguarda il nuovo direttivo, il
museo dell’automobile ha affidato la conduzione ad una per-
sona già inserita nel contesto culturale del motorismo, Umber-
to Voltolin, segretario e fondatore del Registro storico Isotta
Fraschini. Alla vicepresidenza è stato designato Stefano Chi-
minelli, presidente del Cvae (Circolo veneto automoto d'epoca)
Giannino Marzotto, consigliere storico del museo insieme a
Francesco Bonfanti in rappresentanza della famiglia Bonfanti.
I nuovi consiglieri sono Mauro Valerio presidente della scuderia
Team Bassano e Pietro Colonna, imprenditore. Riconfermati
Miki Biasion, bicampione del mondo rally e Giovanni Dolcetta,
collezionista e imprenditore. Il nuovo direttivo ha ringraziato il
presidente uscente Massimo Vallotto, che fin dal nascere del
progetto Polo museale Santa Chiara, ha affiancato i pubblici
amministratori per concretizzare l’opera in corso di costruzione

ubicata nel centro storico di Bassa-
no. Il direttivo ha rivolto un sentito
ringraziamento al title sponsor Vimar
Spa che da anni sostiene fattiva-

mente l’attività del Museo e con il quale si auspica di prosegui-
re nell’importante attività culturale svolta, con particolare
riguardo alla valorizzazione dell’ingegno veneto del quale la Vi-
mar è attualissimo importante esempio. L’importante strada
tracciata dai precedenti presidenti Nino Balestra e Massimo
Vallotto costituirà sicuramente un rilevante esempio per il nuo-
vo direttivo che conta di portare nuove idee e nuovi apporti
proseguendo le dinamiche attività istituzionali e culturali che
da sempre hanno valso al Bonfanti-Vimar, qualifiche di merito
anche al di là dei confini nazionali. Consiglio Direttivo del Mu-
seo Bonfanti-Vimar 2019-2020-2021:

Umbero Voltolin – Presidente 
Stefano Chiminelli – Vice presidente
Francesco Bonfanti – Vice presidente
Mauro Valerio – Consigliere
Miki Biasion – Consigliere
Giovanni Dolcetta – Consigliere
Piero Colonna – Consigliere
Rosanna Bontorin – Segreteria

UMBERTO VOLTOLIN È IL NUOVO PRESIDENTE DEL BONFANTI-VIMAR. SUBENTRA 
A MASSIMO VALLOTTO. STEFANO CHIMINELLI E FRANCESCO BONFANTI VICE. 
AFFIANCANO BIASION E DOLCETTA I NEO CONSIGLIERI MAURO VALERIO E PIETRO COLONNA

CAMBIO AL VERTICE
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Una vittoria strepitosa, cercata, voluta,
meritata. Luca Ghiotto ha conquistato la
prima gara della Formula 2 a Silverstone al
termine di una prova a dir poco superlativa.
Partito meglio del poleman e compagno di
squadra Guan Yu Zhou, Ghiotto ha dappri-
ma respinto gli attacchi iniziali del cinese,
poi dopo il pit-stop effettuato al giro 8, Lu-
ca si è trovato davanti a Latifi, che aveva
passato Zhou. Virtualmente, Ghiotto era
quindi al comando della corsa (davanti i pi-
loti che ancora dovevano fermarsi per il
cambio gomme), ma il canadese non lo ha
mollato un attimo. Con gli pneumatici più
caldi per aver compiuto un giro in più di
Ghiotto (sosta al 7° giro), Latifi ha puntato
l'italiano del team Virtuosi da tutte le parti.
Luca si è difeso alla grande, ma al 9° pas-
saggio si è dovuto arrendere. Per poco...
perché all'11° giro Ghiotto in trance agonisti-
ca ha sferrato un micidiale attacco a Latifi
compiendo uno splendido sorpasso. A quel
punto, il vicentino ha salutato la compa-
gnia e con un passo superiore a tutti è an-
dato a prendersi i 25 punti della vittoria

che lo hanno portato al terzo posto in cam-
pionato, dietro a De Vries e Latifi.

In gara 2, invece, non tutto è girato peril
verso giusto. Ottavo sullo schieramento di
partenza per la nota regola che inverte i
primi otto di gara 1, Luca nel corso del 1° gi-
ro con una manovra maestosa ha supera-
to Nobuharu Matsushita mentre già al via
si era sbarazzato del compagno di squa-
dra Guan Yu Zhou, scattato male. Ghiotto
si è quindi trovato alle spalle di Nicholas La-
tifi. Il pilota italiano del team Virtuosi ha stu-
diato a lungo il canadese cercando di
coglierne il punto debole finché al 15° giro
lo ha infilato con un sorpasso "secco" e sa-
lendo in sesta posizione. Ma poco dopo,
mentre cercava di recuperare su Callum
Ilott davanti a lui, Luca si è accorto che
qualcosa non funzionava. Presto ha capito
che una gomma si stava afflosciando ed
ha dovuto inevitabilmente alzare il piede
dall'acceleratore. Rientrato ai box ha cerca-
to una impossibile rimonta in quanto ora-
mai la gara era finita e così ha concluso
15esimo.

IL PILOTA BERICO PRIMO ASSOLUTO NELLA GARA 
UNO DI FORMULA  2 SULLA PISTA DI SILVERSTONE
IN INGHILTERRA. UNA FORATURA LO HA FRENATO
IN GARA DUE NEGANDOGLI LA SODDISFAZIONE
DI RISALIRE SUL PODIO

MAGICO GHIOTTO Con la disputa del Rally Campa-
gnolo Storico è andata in archivio
anche la seconda gara del Trofeo
Rally ACI Vicenza: Unica competi-
zione per sole auto storiche della
serie, il rally organizzato dal Rally
Club Team ha visto coinvolti una
ventina di conduttori, alcuni dei
quali hanno perfezionato l'iscri-
zione presso il gazebo dell'ACI
presente alle verifiche sportive
ad Isola Vicentina. 

Tra i piloti, far incetta di punti è
stato Alberto Battistolli che oltre
ad aver vinto il rally con la Lancia
Rally 037 si è così portato a ridos-
so dell'assoluta, pari merito con
Gianluigi Baghin, dove al coman-
do si trova ora Filippo Baron, ter-
zo su Volkswagen Golf Gti. 

A punti dopo il Grifo anche Da-
nilo Pagani e Paolo Nodari che
sono riusciti a risalire qualche po-
sizione. Tra i navigatori, resta al
comando Matteo Valerio, assente
al Campagnolo, ma si sono avvici-
nati sensibilmente Adriano Be-
schin e Giulio Nodari
rispettivamente secondo e terzo.

Nelle classifiche speciali, Batti-
stolli ha preso il comando della
"under 25 piloti", mentre Beschin
ha rafforzato la leadership nella
"over 60 navigatori". 

Nel frattempo sono state effet-
tuate delle verifiche e opportune
correzioni alle classifiche del Rally
del Grifo, accogliendo alcuni re-
clami e rettificando dei punteggi,
in particolare dei Gruppi delle mo-
derne e Raggruppamenti delle
storiche.

i ricorda ai conduttori iscritti
che, dal giorno di pubblicazione
delle classifiche provvisorie nel si-
to, avranno un tempo massimo
per richiedere per iscritto la verifi-
ca ed eventuale rettifica del pun-
teggio. 

La richiesta va inoltrata via
email all'indirizzo riportato nel re-
golamento. Il prossimo appunta-
mento, il Rally Città di Bassano in
programma il 27 e 28 settembre
vedrà nuovamente in lizza auto
moderne e storiche. Documenti e
classifiche al sito web www.palla-
diohistoric.it

TROFEO
RALLY
VICENZA AL
COMANDO
C'È BARON

MA ALBERTO
BATTISTOLLI E 

GIANLUIGI BAGHIN 
INSIDIANO 
IL PRIMATO
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Si dice che il posto della morte di chi
viaggia in autovettura sia quello accanto
al conducente, anche se un recentissimo
studio condotto in Belgio ha riscontrato,
invece, che il posto più pericoloso sareb-
be quello sul sedile centrale posteriore,
anche per la mancanza delle cinture di si-
curezza.

È certo, comunque, che in caso di inci-
dente, d’auto o di moto, la sorte del pas-
seggero non dipende da lui, perché è
nelle mani dei guidatori dei veicoli anta-
gonisti. Il terzo trasportato è dunque il
soggetto debole che più di ogni altro me-
rita di essere risarcito, sia per le lesioni
che per i danni ai suoi beni, anche se è
solo dal 2005, con l’entrata in vigore del
Codice delle Assicurazioni, che la sua po-
sizione è stata privilegiata per legge. Ol-
tre alla possibilità di agire, come in
precedenza, contro il conducente colpe-
vole della vettura antagonista, egli può
infatti chiedere di essere risarcito diretta-
mente dalla Compagnia assicuratrice del
veicolo su cui viaggiava a prescindere
dall’individuazione del responsabile del si-
nistro. L’art. 141 del Codice, su cui si fonda
l’indubbio privilegio, non chiarisce però chi
sia il “terzo trasportato” che ne gode, e
ciò ha fatto nascere una serie di interro-
gativi.

È stata la magistratura che, ispirandosi
a principi solidaristici che affondano le lo-
ro radici nel diritto romano, accolti anche

dalla giurisprudenza comunitaria, ha ri-
gettato progressivamente interpretazio-
ni troppo restrittive che avrebbero
vanificato la chiara volontà del legislato-
re di favorire comunque gli incolpevoli
passeggeri. Si è così cominciato a ritene-
re ricompresi nella tutela un numero
sempre crescente di trasportati, quali lo
stesso proprietario del mezzo, il coniuge
comproprietario ed il passeggero ospita-
to a titolo di cortesia e, sul presupposto
la legge richiede soltanto la sussistenza
di un sinistro e del danno subito dal pas-
seggero, ma non necessariamente lo
scontro tra almeno due veicoli, la tutela
privilegiata è stata ritenuta applicabile
anche nel caso in cui sia rimasto coinvol-
to solo il mezzo di chi lo ospitava, ad
esempio perché fuoriuscito di strada.
Analogo percorso interpretativo è stato
seguito sul versante del conducente in
quanto sono state ritenute irrilevanti le
circostanze che esso non sia stato iden-
tificato, fosse privo di assicurazione ov-
vero circolasse ubriaco, drogato o contro
la volontà del proprietario. Si è inoltre ri-
tenuto, prendendo lo spunto da una
pronuncia del 2011 della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, che deve ritenersi
illegittimo ogni patto che condizioni al-
l’identità del conducente la copertura as-
sicurativa del trasportato, rendendo così
nulle tutte le clausole di “guida esclusi-
va”. Il definitivo punto di arrivo del percor-

so giurisprudenziale favorente è stato
raggiunto con una recentissima ordinan-
za della Cassazione (n. 1279/2019), che ri-
baltando il giudizio del Tribunale di
Padova, ha stabilito che il diritto di un
passeggero padovano non poteva esse-
re vanificato dalla circostanza che il gui-
datore colpevole della vettura
antagonista fosse assicurato con una
Compagnia bulgara. Ha infatti sentenzia-
to la Corte che i diritti del terzo traspor-
tato non presuppongono affatto che il
sinistro sia avvenuto tra veicoli assicurati
da Compagnie aderenti alla Convenzio-
ne assicurativa per il risarcimento diretto
(c.d. CARD), che consente alla Compa-
gnia che risarcisce di rivalersi sulla con-
sorella, possibilità che nel caso era
esclusa. La progressiva eliminazione di
ogni presunto ostacolo consente ora l’in-
tegrale applicazione del principio vulne-
ratus ante omnia reficendus.

Il trasportato, conclusivamente, ha un
incondizionato diritto al risarcimento
del danno dall’Assicurazione del condu-
cente, con la sola esclusione del caso
fortuito dovuto ad eventi eccezionali ed
imprevedibili e purché egli non sia con-
sapevole della circolazione illegale del
veicolo, come nei casi di rapinatori, ter-
roristi o ladri ovvero, da ultimo, non sia
esso stesso responsabile dell’accaduto,
per esempio per omesso uso delle cin-
ture di sicurezza.

I PRIVILEGI RISARCITORI
DEL TERZO TRASPORTATO

“LA PAROLA ALL’AVVOCATO” 
IN COLLABORAZIONE CON L’AVV. LUCA DE SILVESTRI, 

DELLA SOCIETÀ DSR - DESILVESTRIRISARCIMENTI SRLS, SPECIALIZZATA 
NELLA TUTELA DEI DANNEGGIATI DA INCIDENTI STRADALI

L’avvocato Luca De SIlvestri






