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Marco Bianchini con la 037 al Rally Campagnolo
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Stiamo vivendo un periodo di
grandi novità ed avvenimenti, sia
internamente all’ACI Vicenza che,
più in generale, nella nostra realtà
territoriale.
Da qualche giorno l’ACI Vicenza

ha registrato un importante avvi-
cendamento con l’arrivo di Gianan-
tonio Sinigaglia, già direttore a
Vicenza dal 1996 al 1999 che pren-
de il posto di Lucia Pafumi, ora alla
Direzione Compartimentale di Ve-
neto Friuli ed Emilia Romagna. A
Gianantonio il mio caloroso benve-
nuto, a Lucia Pafumi un grazie per
l’ottimo lavoro svolto in questi anni,
con tutti i parametri dell’ACI Vicen-
za in miglioramento (dal numero so-
ci passati da 13 a 18 mila, alla
crescita negli attivi di bilancio) ma
soprattutto per avermi supportato
con grande pazienza nei primi mesi
della mia Presidenza.
Anche la città ha registrato un

cambio al massimo livello ammini-
strativo con la vittoria elettorale di
Francesco Rucco, nuovo Sindaco di
Vicenza. Nella sua Giunta gli As-
sessori che operano in settori a noi
vicini: Matteo Celebron allo sport e
Claudio Cicero alla mobilità. Sono
certo che daranno seguito alle nu-
merose proposte che proprio in oc-
casione di uno degli incontri
preelettorali svoltosi nella nostra
sede furono presentate dall’allora
candidato Rucco. È nostro obietti-
vo interagire anche con le Ammini-
strazioni delle altre città presenti
sul nostro territorio per valutare
progetti di mobilità, educazione e
formazione stradale, sicurezza,
analoghi a quelli in cantiere nel Ca-
poluogo.
Intanto la stagione agonistica è

nel suo momento più emozionante,
con grandi eventi svoltisi sul nostro
territorio e vittorie prestigiose dei
nostri campioni. Luca Ghiotto, dopo
alcune gare sfortunate in F2, a Le
Castellet centra per due volte, pur
in una gara molto difficile, il primo
podio stagionale, Manuel Sossella
vince meritatamente e prepotente-
mente un combattutissimo Rally
della Marca, Andrea Nori e Sofia
Peruzzi concludono vincendo la lo-
ro categoria, con la Fiat 500
Abarth, il Rally di Sardegna, mentre
il marosticense Giacomo Costena-
ro, in coppia con Justin Bardini,

conquista il Rally del Vermentino in
Sardegna, seconda vittoria conse-
cutiva nel Campionato Italiano ter-
ra, che lo proietta al vertice del
Campionato Italiano Terra.
Per quanto riguarda le manife-

stazioni sul territorio, il Rally Cam-
pagnolo si è confermato evento di
caratura nazionale mentre tra po-
chi giorni andrà in scena il Rally
Città di Schio rinato grazie alla
passione di Giovanna Ossato e di
tutte le sue compagne d’avventu-
ra della Scuderia P.S.G. Rally. Sia-
mo prossimi anche ad un evento
mediatico, il Milano Master Show,
dove alcuni equipaggi della no-
stra provincia saranno al via. Da
segnalare la prossima gara del-
l’Europeo in Finlandia (il “Mille La-
ghi Storico”) dove il Team Bassano
sarà presente con un numero in-
credibile di equipaggi, costituen-
do la vera nervatura di questa
manifestazione internazionale.
Sempre molto vivace la crescita
della Scuderia Palladio Historic,
che presidia con un numero sem-
pre crescente di piloti tutti gli
eventi che si svolgono nella no-
stra regione e in Italia.
Tornando all’attività dell’ACI Vi-

cenza, sottolineo il grande lavoro
che stanno svolgendo le nostre
Commissioni, in particolare quella
Turistica e Sportiva. Infatti grande
dinamismo dei due Presidenti, il
Consigliere Jakob e Rudy Dal Poz-
zo, e di tutti i componenti le Com-
missioni. Alcune proposte
contenute nei verbali sono al va-
glio del Direttore e del Consiglio.
Una collaborazione con il CONI,

grazie al coinvolgimento del Dele-
gato Emiliano Barban, ci permette-
rò di usufruire della struttura
vicentina del Comitato per Assem-
blee, Commissioni, Corsi e quanto
altro necessario.
Ma oltre al lavoro dedicato ai

grandi progetti per e sul territorio,
non abbiamo dimenticato quanto
sia importante rendere sempre più
fruibile la nostra sede da parte de-
gli associati. Per questo stiamo
studiando un nuovo layout della
sala di ricevimento pubblico, per in-
crementare e favorire l’integrazio-
ne tra il nostro personale ed i
nostri soci.
Buona estate a tutti.
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Un giallista non avrebbe saputo fare
meglio. Colpi di scena, brividi, tensione
sul filo dei secondi. Tre piloti perenne-
mente in lotta tra di loro, racchiusi in me-
no di dieci secondi alla fine delle nove
prove speciali in programma. Un Rally
della Marca di alto profilo, come non si
vedeva da anni, nobilitato da Manuel
Sossella, Corrado Fontana e Stefano Al-
bertini consapevoli che solo dopo l'ulti-
ma pagina, pardon curva!, sarebbe stato
rivelato il nome del vincitore.
A comandare la gara, ad onor del vero,

è stato dalla terza prova in poi Sossella
ma gli altri due non si sono risparmiati
nulla, contendendogli i migliori scratch e
tenendo a debita distanza il resto della
truppa.
Coadiuvato da Gabriele Falzone, il pilo-

ta vicentino ha messo il suo personalis-
simo timbro sulla Marca, assecondato da
una Ford Fiesta della Pa Racing di Ales-
sandro Perico perfetta. Dopo dieci anni
ha ritrovato in assistenza l'ing. Beppe Ci-

letti, conosciuto all'epoca in cui gareg-
giava con la Mitsubishi, e il feeling si è
immediatamente ristabilito come se non
fosse trascorso così tanto tempo.
Sossella ci ha creduto sempre. Sin dal-

le ricognizioni aveva capito che solo un
tiro mancino avrebbe potuto privarlo del
successo perché consapevole di correre
su strade conosciute e amiche, percorse
decine di volte, senza più segreti. Così la
vittoria colta a Valdobbiadene, annaffia-
ta giustamente da mille bollicine di pro-
secco, è stata una delle più belle tra le
tante conquistate nel corso di una car-
riera lunghissima. Il vicentino s'è portato
in testa dopo aver lasciato la mini prova
spettacolo serale sullo Zadraring alla Ci-
troen Ds 3 di Miele e il primo passaggio
sul Monte Cesen, 22 chilometri tutti d'un
fiato, a Corrado Fontana per l'inezia di
un decimo. Sul Tomba ha preso in mano
la gara e non l'ha più mollata, respingen-
do gli attacchi, affondando sul gas ad
ogni curva, senza mai lasciarsi impres-

IL TIMBRO DI SOSSELLA
SULLA MARCA TREVIGIANA

Premio speciale a Francesco Berdin navigatore di
Ghion 

PRESTIGIOSA VITTORIA DEL DRIVER DI TORRI DI QUARTESOLO 
CON GABRIELE FALZONE A BORDO DI UNA FORD FIESTA NEL RALLY
VALIDO PER IL CAMPIONATO ITALIANO WRC CON PARTENZA 
ED ARRIVO A VALDOBBIADENE

GARA INCERTA E TIRATA SINO ALLA FINE CON TRE PILOTI RACCHIUSI
IN MENO DI NOVE SECONDI

di Roberto Cristiano Baggio

Sossella-Falzone sul gradino più alto 
del podio di Valdobbiadene
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sionare dagli avversari, veloci e motivati.
Con la vittoria voluta a tutti i costi ha im-
presso una netta sterzata alla stagione
dopo il terzo posto al rally Mille Miglia di
Brescia. A Valdobbiadene ha comandato
con decisione, dall'alto di una classe cri-
stallina e di una preparazione meticolo-
sa fatta non solo di prove e ricognizioni
ma anche di tanta palestra, dieta bilan-
ciata e rispetto degli orari.
Nonostante la sicurezza rappresenta-

ta dalla direzione di Ciletti, una piccola
preoccupazione, nel corso dello shake
down, la macchina gliela aveva data. La
frizione non staccava come avrebbe vo-
luto, facendogli paventare scenari foschi.
È bastato tuttavia un piccolo intervento
dei meccanici per rimetterla in sesto. Le
"scarpe" Pirelli hanno fatto il resto, ga-
rantendogli tenuta e grip.
Sossella ha "firmato" tre speciali e tan-

to gli è bastato per mantenere dritta la
rotta verso il traguardo. Corrado Fonta-
na, al volante di una Hyundai I 20 NG, di
prove ne ha vinte quattro ma non gli so-
no servite per far mollare a Sossella la
presa. Una se l'è aggiudicata anche Ste-
fano Albertini (Ford Fiesta), leader del
campionato italiano Wrc, ma è stata po-
ca roba per sovvertire l'ordine.
Distacchi minimi fra i tre – meno di no-

ve secondi alla fine – con Sossella che

ha avuto l'intelligenza di controllare tutto
e tutti con sicurezza e precisione, affina-
te rally dopo rally.
Per l'argento l'ha spuntata Fontana –

Arena il navigatore – mentre Albertini ha
fatto suo il bronzo. Invertendo l'ordine
della classifica probabilmente il prodotto
non sarebbe cambiato: spettacolo e su-
spense a vagonate.
Al quarto posto, con un distacco di ol-

tre un minuto, s'è piazzato Luca Peder-
soli su Citroen DS3 con sette lunghezze
di vantaggio su Miele. Il pilota bresciano
s'è lamentato perché nella discesa del
Tomba aveva trovato un grosso ramo in
mezzo alla strada, costringendolo ad
una brusca frenata e a una violenta ster-
zata.
Lo stesso ostacolo, però, ha creato bri-

vidi anche agli avversari.
"Forse a causa delle piogge – ha spie-

gato Sossella – s'è staccato il ramo men-
tre la pianta s'è piegata in avanti tanto
da toccare il tetto delle vetture in transi-
to. Un po' di paura ma bisogna mettere
in conto anche questo quando si corre
su stradine fuori mano."
Antonio Forato e Ivan Gasparotto,

sesti con la Skoda Fabia, hanno vinto
la speciale classifica riservata alle vet-
ture R5, precedendo lo scledense
Efrem Bianco, Fabia anche per lui, con

Dino Lamonato alle note. Primi della S.
2000 Gianpaolo Bizzotto e Sandra
Tommasini su Peugeot 207, decimi as-
soluti.
"Il Marca è un rally che mi piace e senti-

vo di poter cogliere un buon risultato.
Con la Pa Racing ho un ottimo rapporto
mentre l'ing. Beppe Ciletti mi dà molta fi-
ducia. Con questo successo – ha com-
mentato il portacolori della scuderia
Palladio - ho riaperto il Campionato italia-
no Wrc. Al comando c'è ancora Albertini
ma io e Fontana ci siamo fatti sotto. Il pri-
mo week end di settembre correremo
l'Alpi Orientali con l'obiettivo di dare una
svolta alla stagione. I punti che ci divido-
no da Stefano ora sono quindici ma sa-
rebbero già ridotti a cinque con il gioco
degli scarti obbligatori che faremo a fine
anno."
Felicissimo al traguardo di Valdobbia-

dene anche il navigatore bassanese
Francesco Lupin Berdin, simpatia da
vendere, che ha letto le note a Mattia
Ghion: l'organizzatore Gigi Brunetta gli
ha attribuito il Trofeo dedicato a Mario
Rachello, ex comandante della Polizia
provinciale di Treviso, stroncato dal male
nel 2013 a soli 55 anni. Aveva paragona-
to la sua lotta contro la leucemia a un
campionato di rally, pieno di insidie e dif-
ficoltà.

Manuel Sossella e Gabriele Falzone con la Ford Fiesta Wrc

01. Sossella-Falzone Ford Fiesta Wrc 1h 27'11"2
02. Fontana-Arena Hyundai I 20 a 7"4
03. Albertini-Fappani Ford Fiesta a 8"9
04. Pedersoli-Tomasi Citroen Ds 3 a 1'16"7
05. Miele-Bollito Citroen Ds 3 a 1'23"7

CLASSIFICA FINALE
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PUR ASSICURANDOSI
UNA SOLA 
PROVA SPECIALE 
IL VICENTINO 
HA TENUTO SEMPRE
SOTTO CONTROLLO
CON LA DELTA
INTEGRALE 
L'ARMATA 
DELLE PORSCHE

Lucky-Pons con la Delta Integrale a Biella

Partito per Biella all'ultimo momento
non era molto fiducioso sull'esito della
gara. Due passaggi a prova, il primo per
stendere le note, il secondo per control-
larle, poi il rally. Avversari i soliti noti, alla
guida di potentissime Porsche gruppo B
aspiranti, senza tanti giri di parole, alla vit-
toria. Pareva una sceneggiatura scritta in
anticipo, scontata: Bossalini e Da Zan-
che, con Negri nel ruolo di terzo incomo-
do, a darle e Lucky a difendersi. Trama
troppo semplice e scontata per il rally del-
la Lana le cui passate edizioni hanno
riempito pagine di storia motoristica. Gra-
zie al campione vicentino, invece, la gara
è stata arricchita da colpi di scena a ripe-
tizione sino ad arrivare all'epilogo finale
tenendo tutti col fiato in sospeso.
Comincia, a sorpresa, a menare le dan-

ze Marco Bertinotti, neanche a dirlo con
una Porsche 911 Rsr. Sulla Baltigati rifila
tre secondi a Negri, 5.3 a Bossalini e addi-
rittura 9 a Lucky, incollato a Da Zanche.
Per il nostro la partenza è in salita, come
da previsioni.
In quella successiva, Novies, è invece

Corrado Pinzano, in coppia con Passone,
a realizzare il migliore scratch con la Su-
baru Legacy preparata a puntino dai fra-
telli Balletti. Negri resiste a 2"9; Da
Zanche ne lascia oltre 8 e Lucky perde
altri 10"5. Peggio fanno Bertinotti e Bos-
salini. La classifica premia Negri. Il bielle-
se, di origini rodigine, gongola in vetta.
Pinzano è secondo a 7"4, Bertinotti terzo
a 10"3 e Da Zanche quarto a 11"9. Lucky
chiude la top five con un ritardo di 13"6
ma lo confortano quattro secondi di mar-
gine su Bossalini, sesto. Ottimo l'ottavo
posto di Tony Fassina, al rientro dopo

una lunga assenza, con la bellissima Lan-
cia Stratos e Verdelli a chiamargli le note.
Ancora Pinzano sulla terza speciale,

Romanina, che supera in 7'30"9. Lucky ri-
sale, timbra il secondo tempo a 2" davan-
ti a Negri che si conferma al vertice del
Lana, e scala una posizione a scapito di
Da Zanche.
Il pilota della Subaru non molla: s'aggiu-

dica la quarta speciale e passa a condur-
re con un lievissimo vantaggio su Negri.
Lucky ne approfitta per salire al terzo po-
sto, davanti a Bertinotti, Da Zanche e
Bossalini.
Sulla ripetizione di Noveis, Pinzano sa-

luta la compagnia, messo ko dalla guarni-
zione della testa bruciata. Addio sogni di
gloria. Gli avversari tirano un sospiro di
sollievo: ci mancava solo un nuovo rompi
totani tra i piedi!
Lucky tira il collo alla Delta, incalzato dal

ritmo che gli detta Fabrizia Pons - viso
dolce ma carattere teutonico - e timbra
un tempone da paura. Da Zanche, se-
condo, paga quasi 7", oltre 10" li lascia sul-
l'asfalto Negri. Bossalini addirittura 13.
Negri riprende il comando ma Lucky è lì,

ad alitargli sul collo, distanziato di 2"2.
Terzo da Zanche a 13"1, quarto Bertinotti
a 24"4, quinto Bossalini a 25"8, meno bril-
lante del solito.
Il bis sulla Romanina premia Liprandi-

Viola con la Renault R5 Alpine. Lucky,
Bertinotti, Da Zanche e Bossalini si mar-
cano strettissimi.
La prima frazione del rally si chiude con

Lucky che conquista la vetta davanti a
Da Zanche, Bertinotti e Bossalini. Negri
retrocede al quinto posto ad oltre un mi-
nuto, costretto a rallentare per la rottura

LANA DI QUALITÀ
di Roberto Cristiano Baggio

01. Lucky-Pons 
Lancia Delta Integrale
02. Da Zanche-De Luis
Porsche 911 Sc a 9"5
03. Bossalini Ratnayake 
Porsche 911 Sc a 13"6
04. Bertinotti-Rondi 
Porsche 911 Rsr a 18"7
05. Fioravanti-Peri
Ford Escort Rs a 3'03"0

CLASSIFICA FINALE
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dei supporti dello sterzo della sua Porsche 911 Rsr Gruppo 4.
Più di meta rally è andato. Rimangono due speciali, Valdengo e Campore, da

ripetersi due volte.
Bertinotti, con Rondi al fianco, si fionda sul traguardo della prima in 8'19". Bos-

salini gli cede un sospiro, vale a dire 9 decimi. Lucky ne molla 2"6, come Negri,
mentre Da Zanche perde 10"9. Bravissimi Fioravanti-Pieri, con una Ford Escort
Rs, sesti assoluti anche in classifica.
A Campore si fa vedere finalmente Da Zanche che sfrutta al meglio il grip delle

Michelin. Alle sue spalle Lucky, Negri e Bossalini racchiusi in pochi decimi. Non
muta la classifica.
Il ritorno sull'asfalto di Valdengo vede primeggiare Bossalini ma Lucky è sem-

pre lì, a 5"3, in vantaggio su Da Zanche e Bertinotti. Il rally perde definitivamente
Negri, per la rottura di un raccordo dell'impianto olio. Nel frattempo s'è fermato
anche Tony.
La classifica s'assesta ma Lucky ha problemi alla frizione. Reggerà sino al rien-

tro a Biella? Luca Malatesta della K Sport gli suggerisce di prestare la massima
attenzione nelle fasi di avvio e fermata. Il campione vicentino lo ascolta e parte
con la seconda marcia inserita, sfruttando il motorino d'avviamento. Sarebbe
una beffa il ritiro ad una prova dal termine. Sull'ultimo passaggio a Campore riec-
co Bossalini, anche se è troppo tardi per ribaltare la graduatoria. Il piacentino
piazza lo stesso tempo di Da Zanche con Bertinotti a 4 decimi e Lucky quarto a
7"7.
La classifica s'accorcia ma Lucky rimane al vertice con un vantaggio di 9"5 su

Da Zanche e 13"6 su Bossalini. Quarto Bertinotti a 18"7. La Delta, come al Campa-
gnolo di inizio giugno, mette tutte le Porsche in riga. Per gli altri è notte fonda.
Fioravanti, quinto con la Escort, ha un ritardo di oltre 3 minuti. A 4'14" Rimoldi-Ca-
stagnetto (Porsche 911 Sc). A 5' 01 chiudono Boetto-Mantovani con una Opel Ka-
dett Gsi 16 V di gruppo quattro.
L'ottava piazza, con terzo di raggruppamento e secondo di classe, è di Alber-

to Battistolli, fuori posto per via della giovanissima età ma non per grinta, deter-
minazione e coraggio. Sta imparando con diligenza e profitto i segreti del
mestiere. Gigi Cazzaro è un bravo maestro. Ancora qualche gara e poi i "vec-
chietti" delle storiche dovranno fare i conti con questo talento in progressiva,
esponenziale, crescita. La Fiat 131 è ottima per affinare guida e sensibilità.. Un
po' rozza, forse, ma quando l'apprendistato sarà finito e Alby si metterà alla gui-
da di macchine più performanti saranno dolori per tutti.
Con il successo di Biella Lucky ha messo una grossa ipoteca sul titolo italiano

rally storici. Ad agosto, insieme al Team Bassano, gareggerà al Lahti in Finlandia,
per puro divertimento. Come a dire che punterà deciso al primo posto davanti
agli specialisti finnici. Sennò che divertimento sarebbe?

Il podio del rally della Lana di Biella

Fiora ha vinto la gara riservata alle A 112 Abarth

LUCKY CON FABRIZIA PONS HA VINTO
IL RALLY STORICO DI BIELLA VALIDO 
PER IL CAMPIONATO ITALIANO

FIORA ROMPE 
IL DIGIUNO

CONTINUI CAMBIAMENTI 
DI SCENA RENDONO 

ELETTRIZZANTE IL TROFEO 
A 112 ABARTH

Il quarto appuntamento stagionale del
Trofeo A112 Abarth Yokohama, il Rally Lana
Storico, ha proposto una sfida densa di
emozioni, con il risultato in bilico fino all'ul-
timo chilometro e ben sette cambi di lea-
der in dieci prove disputate, vinte da
quattro diversi equipaggi.
Dopo nove prove speciali corse, diventa-

va decisiva la "Campore 2" sulla quale Filip-
po Fiora e Carola Beretta, che avevano
perso momentaneamente la leadership
nella precedente speciale, davano il mas-
simo e conquistavano la vittoria con un
vantaggio di soli 1"9 dopo oltre cento mi-
nuti di gara; per il pilota di Ailoche e la sua
compagna, dentro e fuori l'abitacolo, è così
arrivato il primo, sudato, ma meritato suc-
cesso nel monomarca organizzato dal Te-
am Bassano. Un risultato che ripaga di
molte delusioni del passato e rilancia Fiora
nella classifica di Trofeo dove, con tre risul-
tati da incamerare, i giochi sono ampia-
mente aperti. Ad ingaggiare la sfida con
Fiora e Beretta fino all'ultimo metro, sono
stati Luigi Battistel e Denis Rech i quali,
dopo esser stati per tre volte in cima alla
classifica si sono dovuti arrendere alla de-
terminazione dell'equipaggio vincitore:
hanno chiuso secondi incamerando però
punti pesanti che li hanno riportati al co-
mando del Trofeo. Ed è stata ancora l'ulti-
ma speciale a decidere i giochi per il terzo
gradino, agguantato in extremis da Mauri-
zio Cochis e Milva Manganone ai danni di
Raffaele Scalabrin ed Enrico Fantinato,
quarti per 3"5. Dopo il ritiro del Campagno-
lo, primo arrivo stagionale per Giorgio Sisa-
ni e Marsha Loredana Zanet, al via con la
vettura di Paolo Raviglione. Un regolare
Enrico Canetti, in coppia con Marcello Se-
nestraro, ha chiuso al sesto posto prece-
dendo l'equipaggio elbano formato da
Marco Galullo e Roberto Pellegrini alla pri-
ma esperienza sulle tecniche speciali biel-
lesi. Ottava piazza a Giacomo Domenighini
e Paolo Corinaldesi che hanno resistito al-
l'attacco finale di Nicola Cazzaro e Nicola
Rizzotto, noni. La top ten è stata chiusa
dai vicentini Giancarlo Nardi e Paola Costa
poco soddisfatti dal rendimento del moto-
re; undicesimi Dario Valentino Craveri ed
Erica Picco all'esordio nella Serie con un
esemplare di Gruppo A. Hanno preceduto
di un soffio Fabio Vezzola e Lisa Filippozzi,
dodicesimi. Dopo il ritiro patito nella prima
tappa, Thierry Cheney e Vincenzo Torricelli
sono riusciti a rientrare grazie al super ral-
ly e al lavoro dell'assistenza del Team Bas-
sano concludendo in tredicesima
posizione davanti all'altro equipaggio
esordiente, Maurizio Ribaldone ed Eraldo
Botto.
All'appello sono mancati solo Pietro Bal-

do e Davide Marcolini che erano partiti nel
migliore dei modi svettando nella prova di
apertura, ma costretti poi al ritiro per un
problema ad un paraolio.
Prossimo appuntamento a fine luglio in

provincia di Bologna per il Raab Historic.
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I VICENTINI SULLA SCENA
DEL CAMPIONATO DI F. 2

Nel campionato Fia Formula 2, anti-
camera della massima serie, sono i vi-
centini a dominare la scena.
La Prema Racing, diretta da Angelo

Rosin, ha piazzato sul podio più alto del
Gran premio di Francia, disputatosi in
concomitanza con la gara di Formula
uno sul circuito provenzale del Paul Ri-
card, l'olandese Nyck de Vries. Il venti-
treenne ha colto così il secondo
successo di categoria nonostante fosse
stato penalizzato, nel corso delle qualifi-
che, dalla rottura del sensore dell'acce-
leratore. Risolto il problema dai tecnici
del team biancorosso, Nyck de Vries è
risalito dalla quarta posizione in griglia
sino alla testa del plotone dopo aver
sorpassato il leader Louis Deletraz.
Per la Prema si tratta della prima vit-

toria stagionale in F.2. Grazie ai punti
conquistati, De Vries si è portato in ter-
za posizione nella classifica generale
del campionato.
A completare il podio vicentino ci ha

pensato poi Luca Ghiotto, quest'anno
portacolori del team Campos Racing. Il
pilota di Brendola, al terzo anno di atti-
vità in questa categoria, ha fatto suo il
terzo posto sia nella gara del sabato
quanto in quella della domenica.
"È stato un buon week end – ha spie-

gato una volta raggiunti i box – con
due gare completamente diverse. Nella
prima il piazzamento è giunto un po'
inaspettato in quanto sono incappato
in due testacoda mentre il tempo ha
fatto di tutto, presentandoci acqua e
asciutto a fasi alterne. Nella seconda
manche, invece, tutto è filato per il ver-
so giusto”. 

Ghiotto ha cercato in tutti i modi di
passare lo svizzero Deletraz che lo pre-
cedeva ma non ha trovato lo spazio
necessario per l'attacco decisivo.
"Un altro giro di pista – ha commenta-

to - e ce l'avrei fatta”. 
Il campionato è ancora lungo e non

mancheranno altre occasioni per la
Prema e per Luca Ghiotto di mettersi in
evidenza.
Lo scorso anno Luca Ghiotto ha de-

buttato in formula uno al volante di
una Williams FW40 in occasione di una
serie di test sul circuito dell'Hungaro-
ring, compiendo 161 tornate.

È L'ANTICAMERA DELLA MASSIMA SERIE E LE GARE SI DISPUTANO
IN CONCOMITANZA CON I GRAN PREMI DI FORMULA 1

Luca Ghiotto impegnato nella guida

Luca saluta il pubblico francese

LA PREMA RACING HA
PORTATO AL SUCCESSO 
SULLA PISTA DEL 
PAUL RICARD IN 
FRANCIA L'OLANDESE
NYCK DE VRIES MENTRE
LUCA GHIOTTO HA 
CONQUISTATO IL TERZO
POSTO ASSOLUTO
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IN COPPIA
CON FABRIZIA PONS
E AL VOLANTE 
DELLA DELTA 
INTEGRALE 
DELLA K SPORT 
HA RIVINTO 
DOPO DODICI MESI
IL CAMPAGNOLO
QUARTA PROVA 
DEL CAMPIONATO
ITALIANO 
RALLY STORICI

Lucky si ripete al Campagnolo. Dopo
dodici mesi ha colto il secondo successo
di fila sulle strade di casa assieme alla
navigatrice Fabrizia Pons, tanto dolce e
tranquilla fuori dall'abitacolo quanto leo-
nessa quando, legata sul sedile di destra,
legge le note con un'intonazione che non
lascia spazio a ripensamenti. La Delta In-
tegrale, poi, ha "cantato" come uno Stra-
divari, specialmente sulle "note" alte,
attorno ai 4800 giri, quelli necessari per
farla entrare in coppia. Dopo le prime tre
gare del Ciras dominate dalle Porsche di
gruppo B (Vallate Aretine e Targa Florio
appannaggio di Elia Bossalini, Sanremo
vinto da Lucio Da Zanche, assente in

questa gara) Lucky aveva bisogno di ri-
trovare la zampata vincente per ristabili-
re le gerarchie. Subito fuori Bossalini,
tradito dal semiasse della Porsche dopo
aver staccato il miglior tempo sul primo
passaggio a Ignago, Lucky è salito in cat-
tedra aumentando, settore dopo settore,
il vantaggio. Saltato il primo passaggio
sulla Valli del Pasubio (chi dice perché al-
cune auto di spettatori erano state po-
steggiate male, chi insiste perché alcuni
commissari di percorso non sarebbero
stati al posto loro assegnato al momento
dello start), sulla ripetizione della prova
ha fatto intendere che non avrebbe con-
cesso sconti a chicchessia. La Lancia Del-

Incrocio di auto al Campagnolo

LUCKY IMBATTIBILE
SULLE STRADE DI CASA

di Roberto Cristiano Baggio
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IL CAMPIONE VICENTINO HA DOMINATO LA GARA INCREMENTANDO 
COSTANTEMENTE IL VANTAGGIO SUGLI AVVERSARI. UNA MARCIA
TRIONFALE DAVANTI AL PUBBLICO AMICO

ta Integrale lo ha assecondato generosa
come sempre anche se la coppia troppo
alta lo ha messo in difficoltà nelle curve
più strette. Lucky ha sempre pestato co-
me un rullo assicurandosi ben sette
scratch, compreso l'ultimo, affrontato sot-
to la pioggia.
Gli avversari, impossibilitati a reggere il

suo passo, si sono giocati la seconda
piazza, andata ad Alberto Salvini con
una Porsche 911 S di gruppo 4. Il toscano,
con Tagliaferri a destra, ha fatto della re-
golarità la sua tattica, senza andare in
cerca di rischi, controllando con relativa
facilità il resto della truppa. Ha occupato
meritatamente il secondo posto finale,
pur con un distacco abissale che sfiora i
due minuti, dal battistrada. La medaglia
di bronzo, invece, se l'è cucita orgogliosa-
mente sul petto il rientrante Marco Bian-
chini, con Riccardo Imerito, su Lancia
Rally 037. Il sanmarinese, partito in sordi-
na – dallo scorso agosto non si presenta-
va al via di un rally - ha cambiato ritmo
alla ripresa delle ostilità, dopo la pausa
notturna, guadagnando secondi preziosi
a mano a mano che ritrovava feeling con
la generosa cavalleria della 037.
A farne le spese è stato Paolo Nodari,

navigatore il figlio Giulio, che a lungo ha
accarezzato il sogno di salire sul podio. A
tre quarti di gara c'era pure riuscito ma

nell'ultima prova, quando la pioggia ha
cominciato a insaponare l'asfalto, è stato
costretto ad alzare il piede per non com-
promettere un rally perfetto. Ha concluso
a 3'21" dai vincitori ma con un margine di
oltre un minuto sul compagno di team
Riccardo Bianco (Ford Sierra Cosworth),
quinto con Roberta Barbieri.
Lo scledense, vincitore lo scorso anno

del Città di Bassano, ha fatto quello che
ha potuto, dando sempre il massimo solo
che stavolta ha trovato a ostacolarlo una
serie infinita di Porsche.
La sesta piazza è stata conquistata da

Marco Bertinotti (Porsche 911 Rsr), incal-
zato da Andrea Rondi, davanti a Superti
(navigatore Brunetti su Porsche 911 Sc),
alle prese con una valvola ballerina che
non gli ha però impedito di aggiudicarsi il
primato nel Terzo Raggruppamento, e ad
un sorprendente Tiziano Nerobutto (la fi-
glia Francesca coequipier). Il trentino con
la Kadett Gte ci sa fare come pochi e l'in-
terpretazione che ha offerto in prova è
stata da premio Oscar. Una via di mezzo
tra il ballerino e l'attore classico. Chiudo-
no la top ten Mannino-Giannone e Tonel-
li-Debbi. È rimasto fuori il bassanese
Jacopo Rocchetto, coadiuvato da De
Guio, sempre più bravo e preciso con la
Porsche 911 Sc. Il pilota sta maturando
una buona esperienza e gara dopo gara

è sempre più sicuro e preciso. Ad ap-
prendistato ormai finito sta diventando
un cliente ostico per tutti. Da tenere d'oc-
chio con attenzione nelle prossime usci-
te: non deluderà!
Tanti i ritiri. Le cinque prove speciali ri-

petute due volta (tranne la Valli del Pasu-
bio annullata al primo round) hanno
costituito un banco di prova severo per
piloti e mezzi. I lunghi tratti di discesa
hanno messo in luce i vari stili di guida.
Non sempre però il pilota più irruento ha
avuto la meglio sul precisino.
Oltre ad Elia Bossalini, anche Valter

Pierangioli ha dovuto alzare bandiera
bianca durante il primo passaggio sul
passo Xomo mentre era sorprendente-
mente terzo assoluto, tradito dal turbo
della sua Ford Sierra Cosworth. Una ga-
ra, quella del toscano coadiuvato da
Giancarla Guzzi, costellata di ottimi ri-
scontri cronometrici e troncata proprio
sul più bello. Out pure Dino Tolfo. In cop-
pia con Alberto Bordin era stato penaliz-
zato, nella prima parte del rally, da un
banale inconveniente all'impianto elettri-
co (collegamento ballerino che succhiava
corrente alla sua 037) tanto che aveva
pagato due minuti di penalità al controllo
orario alla fine della tornata del venerdì in
quanto la macchina si rifiutava di riparti-
re. I meccanici della K Sport, che l'hanno

Capsoni-Zambiasi con la bellissima Alpine Renault A 110

Il podio del Campagnolo

Lucky-Pons “scappano” con la Delta



presa in cura, sono riusciti a porvi rimedio
anche se la classifica era irrimediabilmen-
te compromessa. Alla ripresa del rally la
vettura girava a pieni giri e il marosticen-
se, pilota di conio antico, si consolava
con il migliore scratch sull'insidiosa Pede-
scala (Lucky, secondo, a 3"6) ma il proble-
ma si ripresentava nudo e crudo a
Muzzolon. Prova e riprova ma motore
sempre muto. Non c'è stato verso di con-
tinuare. Resa e appuntamento alla pros-
sima, sperando in maggior fortuna.
Giorgio Costenaro, con Sergio Mar-

chi, invece, ha dovuto abbandonare
quando alla fine della Pedescala man-
cava un niente, messo ko dalla rottura
dell'albero motore della sua Lancia
Stratos. È stata dura fermarsi col tra-
guardo a un passo. Il marosticense, pe-

rò, non era mai entrato nella mischia
dei migliori. Stessa sorte per Alberto
Battistolli con Gigi Cazzaro a fargli da
"maestro". A marcia inserita è saltato
un ingranaggio del cambio della Fiat 131
Abarth: motore su di giri ma auto fer-
ma. E così anche il giovanotto di belle
speranze s'è dovuto ritirare. Un pecca-
to perché il traguardo di Isola Vicentina
gli avrebbe consentito di acquisire
buoni punti in chiave campionato.
La palma della sfortuna, tuttavia, spet-

ta a Pierluigi Zanetti e Roberto Scalco:
per colpa della batteria non sono riusciti
nemmeno ad entrare nella prima prova
con la loro Opel Ascona. Fermi ancor pri-
ma di cominciare la danza: il credito nei
confronti della dea bendata s'allunga.
Troppo.

Tolfo-Bordin con la Lancia 037 Rally

BOSSALINI PIÙ 
VELOCE DI TUTTI 
SULLA SPECIALE
D'APERTURA 
DI IGNAGO È STATO
FERMATO DA UN 
GUASTO AL 
SEMIASSE DELLA SUA
PORSCHE GRUPPO B

È stato un Rally Campagnolo combat-
tuto dal primo all'ultimo chilometro, quello
che hanno affrontato i ventidue equipag-
gi in lizza nel terzo dei sei rally del calen-
dario della nona edizione del Trofeo A112
Abarth Yokohama. Due giornate intense
nelle quali anche la temperatura ha mes-
so alla prova gli equipaggi e nel finale ci si
è messa pure la pioggia a tentare di stra-
volgere il risultato.
La gara parte nel segno di Raffaele

Scalabrin ed Enrico Fantinato che firma-
no la prima speciale, ma la loro prestazio-
ne viene compromessa subito dopo dalla
rottura della terza marcia che li costringe-
rà a proseguire con difficoltà; Luigi Batti-
stel e Denis Rech reagiscono sulla
successiva terza speciale (la seconda è
stata annullata) e prendono il comando
dell'assoluta. La prima frazione del rally si
chiude con lo scratch dei neo-iscritti Nico-
la e Federico Casa, al volante della vettu-
ra loro affidata da Lisa Meggiarin, che
s'inseriscono nella lotta per il podio alle
spalle di Battistel e Rech, di Giorgio Sisani
con Marsha Zanet e di Filippo Fiora con
Carola Beretta che chiudono nell'ordine.
La gara riprende con la seconda lunga

frazione del sabato e Battistel che con-
trolla gli avversari impegnati in una bagar-
re per il podio tra i quali Sisani che però
abbandona dopo una prova per problemi

ai freni. Fiora vince due prove, come Batti-
stel, e Casa ne firma un'altra prima di arri-
vare all'ultima decisiva speciale: la
situazione vede il campione in carica in
vantaggio di 18"6 sul piemontese, con l'ul-
tima lunga "Passo Xomo" da disputare e i
giochi ancora aperti tra i due; il trevigiano
si esalta sul percorso bagnato dalla piog-
gia e con un tempo che sarebbe stato il
decimo nell'assoluta del rally, incamera la
seconda vittoria stagionale infliggendo
pesanti distacchi agli avversari. Il podio
viene completato da un ottimo Filippo
Fiora ben navigato da Carola Beretta e
da Nicola e Federico Casa, padre e figlio,
ottimi terzi alla prima esperienza in un ral-
ly storico. Con una gara di spessore, Ma-
nuel Oriella e Simone Minuzzo chiudono
al quarto posto precedendo Marco Galul-
lo e Roberto Pellegrini, quinti; Scalabrin e
Fantinato, penalizzati dal problema al
cambio sono sesti e riescono a conserva-
re la vetta della classifica, mentre in setti-
ma posizione si insediano Franco e Luca
Beccherle che si lasciano alle spalle Enri-
co Canetti con Marcello Senestraro. Nona
posizione finale per Pietro Baldo e Davide
Marcolini rallentati da un problema ad un
semiasse prima, e da un duplice affloscia-
mento di pneumatico, poi; la top ten vie-
ne chiusa da Nicola Cazzaro con Nicola
Rizzotto alle note. Gradino numero undici

per Manuel Gasparini e Gabriele Marzoc-
chi che si lasciano alle spalle i Pellizzari,
Nico e Riccardo, e in tredicesima posizio-
ne terminano Thierry Cheney e Vincenzo
Torricelli che la spuntano di una manciata
di secondi su Giacomo Domenighini e An-
drea Piano rallentati anche dalla rottura
della leva del cambio. Remo Castellan e
Thomas Ceron sono quindicesimi davanti
a Marco Gentile e Luca Mengon; dicias-
settesimi concludono Andrea Quercioli e
Giorgio Severino e la classifica si chiude
con Damiano Almici e Roberto Francinelli
fermi nella prima giornata ma ripartiti gra-
zie al "super-rally". Oltre ai già citati Sisani
e Zanet, non hanno concluso la gara Giu-
seppe Cazziolato con Daniele Pasqualet-
to e Giancarlo Nardi con Paola Costa,
entrambi gli equipaggi per problemi mec-
canici.
Il Rally Campagnolo aveva anche mes-

so in palio un premio speciale consisten-
te in un soggiorno in una capitale
europea: avendo realizzato uno scarto di
un solo decimo nei due passaggi sulla
"Ignago", il premio è stato assegnato a Ni-
cola Cazzaro e Nicola Rizzotto.

SCALABRIN E BATTISTEL
SEPARATI DA DUE PUNTI

CLASSIFICA RAVVICINATA NEL TROFEO A 112 ABARTH YOKOHAMA
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Grande lotta nel Trofeo A 112 abarth

di Andrea Zanovello
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Sul palco d'arrivo Lucky prende il microfono e distribuisce
elogi a tutti. Parla come Luigi Battistolli, presidente di Aci
Vicenza, e sottolinea le bellezze del Campagnolo, rally con
più di 130 chilometri cronometrati. Ringrazia Renzo De To-
masi per aver allestito anche quest'anno una tra le più bel-
le gare del campionato italiano. Finito il ruolo istituzionale,
ecco il pilota, che non ha mollato neppure quando la piog-
gia avrebbe potuto rimescolare le carte, sull'ultimo passag-
gio lungo i 20 chilometri di Passo Xomo: "Sono andato a
tutta, per lasciarmi il temporale alle spalle" racconta col sor-
riso di chi sa di averla combinata grossa. I due minuti che
ha messo tra sè e Salvini, dicono tutto. Svela: "Il motore an-
dava in coppia a 4800 giri. Ho dovuto tener giù sempre per
non aver cali di potenza e nelle curve strette non è stato
facile”. Dopo tre secondi posti, finalmente il successo che
lo rilancia nel campionato italiano rally storici, sino alla vigi-
lia del Campagnolo in mano alle Porsche di gruppo B. Sul
podio chiama tutta la K Sport, ringrazia tecnici, meccanici e
supporter e dedica la vittoria a Paolo Balletti, in sintonia
con Fabrizia Pons, dolce e delicata a motore spento, ma
una leonessa quando la Delta ruggisce. Antonio Biasioli,
fotografo vecchio stampo con l'occhio allenatissimo e lo
scatto pronto, mostra ai due un'istantanea che li ritrae in
volo. La navigatrice non si lascia impressionare e rivolta al
pilota gli dice seria: "Ti avevo raccomandato, durante le ri-
cognizioni, di non saltare. È tutto tempo perso”. Lucky sor-
ride. Qualche secondo forse se ne sarà andato nella lunga
planata ma il pubblico, in compenso, s'è divertito tantissi-
mo.
Salvini, nonostante la "paga" è contento: "Contro un

campione così di più non avrei potuto fare”. E si consola
con la coppa riservata al vincitore del gruppo 4, quello del-
la sua Porsche 911 Rs.
Marco Bianchini si gode il bronzo e si fa i complimenti da

solo: "Era da fine agosto, Alpi Orientali, che non correvo.
Prova dopo prova ho ritrovato stimoli, sicurezza e sensa-
zioni positive. Soddisfattissimo del terzo posto”.
È contento anche Paolo Nodari nonostante sperasse (e

meritasse) il podio. Sotto la pioggia ha pagato più di un mi-
nuto a Lucky. "Puntavo ad un buon risultato. È arrivato. Ma
il podio...”. e la voce si rompe. Poi una pacca sulle spalle del
figlio Giulio, il navigatore, stempera la malinconia e fa ritor-
nare il sorriso. Alle stelle Renzo Gek De Tomasi, l'organizza-
tore: "Rally Campagnolo stupendo grazie soprattutto
all'aiuto e all'impegno dei ragazzi del Rally Club Team di
Isola Vicentina che hanno lavorato giorno e notte per la
garantire la perfetta riuscita della gara”.
Abbacchiato Giorgio Costenaro. "Ormai alla fine del rally

s'è rotto l'albero motore della mia Stratos. Gara buttata.
Peccato”.
Al Valsugana aveva debuttato con la Ford Sierra Co-

sworth che da poco è entrata nel suo garage. Out anche
in Trentino.
"È una macchina troppo moderna per i miei gusti. Con la

Stratos mi diverto di più. Forse proverò un'altra gara con la
Sierra per capire come sfruttarla al meglio. Rientrerò in oc-
casione del S. Martino di Castrozza, ma lo farò con la Stra-
tos. Dopo cinque vittorie nel rally più amato da piloti e
appassionati sarebbe un delitto lasciarla ferma”.
Dino Tolfo la prende con un sorriso. Di circostanza. Dopo

il terzo posto al Valsugana puntava ad un buon piazza-
mento pure al Campagnolo, con un parterre più agguerrito
e deciso.
"Per prendere in mano la 037 bisogna correre molto. Io

ho poco tempo da dedicare alle corse e così durante le
prove speciali mi accorgo che non sempre riesco a tenere
giù l'acceleratore come dovrei. M'è dispiaciuto fermarmi ma
l'impianto elettrico ha fatto le bizze...”.
Checchè ne pensi il diretto interessato, il piede di Tolfo è

sempre pesante. È stato l'unico di tutti i 70 piloti presenti a
Isola Vicentina – alla pari con Bossalini – a far meglio di
Lucky su una prova speciale. Scusate se è poco.

"SONO ANDATO A TAVOLETTA
PER NON PRENDERE ACQUA"

IL VINCITORE SVELA DIVERTITO 
GLI ULTIMI CHILOMETRI DI GARA

01. ''Lucky'' - Pons ( Lancia Delta Int. 16v) in 1h24'31.2;
02. Salvini - Tagliaferri (Porsche 911 Rs) a 1'58.4;
03. Bianchini - Imerito (Lancia Rally 037) a 2'39.2;
04. Nodari - Nodari (Bmw M3) a 3'21.5;
05. Bianco - Barbieri (Ford Sierra Cosworth) a 4'37;
06. Bertinotti - Rondi (Porsche 911 Rsr) a 5'32.6;
07. Superti - Brunetti (Porsche 911 Sc) a 5'43.7;
08. Nerobutto - Nerobutto (Opel Kadett Gt/E) a 6'44.5;
09. Mannino - Giannone (Porsche 911 Sc) a 7'39.3;
10. Tonelli - Debbi (Ford Escort Rs) a 8'19.9.

CLASSIFICA FINALE: INTERVISTE

Non solo rally ma anche regolarità sport al Campagnolo.
Quaranta gli equipaggi al nastro di partenza. Nella corsa
con le medie imposte e i rilevamenti al centesimo di secon-
do hanno vinto, con una prestazione praticamente perfet-
ta, i coniugi bolognesi Mauro Argenti e Roberta Amorosa
(Palladio Historic), con la Porsche 911 S , grazie anche a tre
passaggi "netti" sugli otto rilevamenti previsti (23 le penalità
complessive accumulate) davanti a Maiolo-Paracchini (Por-
sche 911 Rsr), staccati di appena nove lunghezze, e a Fab-
bri-Moscato (Volvo 144) 38 penalità.
Per un solo punto Iula-Cocconcelli (Opel Kadett Gt) porta-

colori del Team Bassano di Mauro Valerio, sono stati esclusi
dal podio, a conferma dell'incertezza che ha regnato sulla
gara dall'inizio alla fine. La quinta piazza è stata appannag-
gio di Carcereri-Maresca (Kadett Gsi) su Turri-Biancolin (Fiat
128).
Un vistoso anticipo al primo passaggio sulla prova di Pe-

descala , costato la bellezza di 300 penalità, ha tolto a Gia-
coppo-Tecchio del Team Bassano, su Fulvia HF e super
favoriti nella gara di casa, la possibilità di un ottimo piazza-
mento mentre Enzo Scapin e Ivan Morandi del Rally Club
Team, su Beta Montecarlo, hanno concluso la gara al setti-
mo posto davanti a Butti-Lazzari (Mg B) e a Ferrara-Viola
(Opel Kadett Gte). Maurizio Senna, un po' in ombra rispetto
ai propri standard, ha chiuso in decima posizione con la
BMW 2002 Ti condivisa per la prima volta con Ezio Corradin,
chiamato all'ultimo momento; il duo ha comunque conqui-
stato la sesta divisione a conferma che c'è stata subito sin-
tonia. Buona anche la gara di Marcolin-Albieri (Fiat 124
Abarth) ed Ezio Franchini-Gabriella Coato (Golf Gti), rispetti-
vamente undicesimi e dodicesimi precedendo di una posi-
zione la BMW M3 di Guido Marchetto e Roberto Zamboni,
tredicesimi e primi di nona divisione. Tra i vicentini mancano
all'appello a causa di problemi meccanici sia la Lancia Fulvia
Coupé di Antonio Carradore ed Alessandro Rosa, che la Tal-
bot Sunbeam TI di Maurizio Zaupa e Flavio Finato.

ARGENTI È D'ORO
NELLA REGOLARITÀ

Argenti-Amorosa vincitori della gara di regolarità sport con la Porsche
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Dell'Acqua vincitore della gara di regolarità a media
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Prima edizione del Campagnolo Legend, gara di regolarità a
media valida per il campionato italiano. Solo 14 gli equipaggi al
via ma la lotta non è stato per questo meno avvincente. Tre set-
tori i cronometrati per ciascuna delle otto prove in programma,
le stesse della gara maggiore ma senza i bis di Ignago e Valli del
Pasubio. Prove lunghe e insidiose, non prive di rischi, traboc-
chetti ed ostacoli. La media assegnata è stata leggermente in-
feriore ai 40 orari. Anticipi e ritardi ai controlli hanno caricato i
concorrenti di penalità. Sulla carta facile, in pratica una sfida
scientifica al cronometro.
Partenza alla luce dei fari. Pronti via ed è già battaglia. Al pri-

mo rilevamento in quattro accumulano nove penalità: Marcattilj-
Giammarino (Porsche 911), Regalia-Costadoni (Delta 4Wd),
Gandino-Scarcella (A 112 Abarth) e Sisti- Gualandi (Fiat 124 Sport
Spider). Gli specialisti Aiolfi-Giafusti (Golf Gti) ne prendono 12.
Il secondo tratto della Valli del Pasubio chiarisce i valori: una

sola penalità per Marcattilj, due per Dell'Acqua. Il tratto è fatale
a Sisti che vola fuori strada. Fine della gara. Il Legend perde an-
zitempo uno dei più accreditati e attesi cronoman al successo
finale.
Nel terzo passaggio una sola penalità per Dell'Acqua, 5 per

Marcatillj, 16 per Aiolfi e 18 per Gandino.
È ormai notte quando tocca alla prova di Ignago, sempre divi-

sa in tre parti.
Marcattilj è il più bravo nel primo settore. Nel secondo e nel

terzo si mettono in luce Vellano-Molina su Audi 80.
Fine della prima parte. Marcatillj guida la gara con 60 penalità,

seguito da Dell'Acqua con 66 e da Aiolfi con 91.
Alla ripresa, a Muzzolon, il tempo migliore è di Sommaruga-Fu-

manelli con la Renault 8 Gordini, seguiti da Gandino e Dell'Ac-
qua. Quest'ultimo balza in testa alla classifica con tre lunghezze
di vantaggio su Marcatillj e 29 su Gandino. Quarto Aiolfi.
La musica non cambia nei successivi passaggi a Muzzolon e a

Pedescala. Dell'Acqua mantiene la testa, incrementando il van-
taggio mentre Aiolfi, al terzo rilevamento di media, scalza dal
secondo posto Marcatillj.
A Passo Xomo Dell'Acqua è autore di uno "0" al quale rispon-

de Marcatillj con un 2. La classifica ai piani alti non subisce va-
riazioni significative.
Il ritorno sull'asfalto di Muzzolon vede Sommaruga prevalere

su Vellano e Dell'Acqua. Più staccati Marcatillj, Regalia e Palazzi.
Perde qualcosa Aiolfi ma mantiene la seconda posizione.
La partitura prosegue sulla stessa tonalità anche alla Pede-

scala. Nel primo tratto a media, Dell'Acqua prende 46 penalità a
causa di un anticipo, in quello successivo, invece, ne paga 37 in
ritardo. Aiolfi potrebbe approfittarne ma incappa pure lui in 86
penalità. La classifica non si scosta di molto: Dall'Acqua guida il
gruppo con 356 punti, seguito da Aiolfi con 424 e da Marcatillj
con 435. Tra il secondo e il terzo appena 11 lunghezze di diffe-
renza.
Giochi apertissimi, allora, sugli ultimi tre settori di Passo Xomo,

prima del traguardo.
Nel primo Palazzi mette in riga tutti ma Dell'Acqua lo tallona

vicinissimo. Nel secondo è Stefana il migliore davanti a Palazzi e
a Mitrovich. Dell'Acqua becca 50 penalità, ma Aiolfi, con 31, può
solo avvicinarlo. Marcatillj si gioca il tutto per tutto nella terza
frazione di passo Xomo e stampa uno "0" da gran campione.
Aiolfi gli risponde per le rime ad appena una lunghezza di ritar-
do. Dell'Acqua amministra il vantaggio con saggezza.
A Isola Vicentina cala la bandierina a scacchi: Dell'Acqua-Vica-

ri, su A 112 Abarth sono davanti a tutti, con 423 penalità. Al se-
condo posto Aiolfi-Giafusti con la Golf Gti con 474. Terzi
Marcatillj-Giammarino a 508. Ai piedi del podio Gandino-Scarcel-
la (679 penalità) precedono la Delta 4 Wd di Regalia-Costadoni
(821 penalità) e la Porsche 911 di Stefana-Fodriga (828). Chiudo-
no la top ten Palazzi-De Marchi (910), Riva-Gambini (948), Vella-
no-Molina (1129) e Sommaruga-Fumanelli (1474). Fanalino di coda
l'equipaggio Mitrovich-Faccin (A 112 Abarth) con 6033 penalità.

NESSUNO RESISTE
ALLA FORZA
DI DELL'ACQUA

NEL CAMPAGNOLO LEGEND VALIDO 
PER IL CAMPIONATO ITALIANO 
REGOLARITÀ A MEDIA
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Un percorso di 670 km attraverso il
fascino delle Dolomiti, in cui i 100 intre-
pidi piloti dell’edizione 2018 de «La Leg-
genda di Bassano – Trofeo Giannino
Marzotto» si sono misurati con l’impe-
gnativo percorso attraverso ben otto
passi dolomitici, firmando un’edizione
da record della gara di regolarità orga-
nizzata dal Circolo Veneto Automoto
d’Epoca «Giannino Marzotto». A vince-
re l’ambito Trofeo e gli orologi Eberhard
& Co. (Maison svizzera di orologeria e
main sponsor della manifestazione),
bissando il successo della scorsa edi-
zione, sono stati i vicentini Andrea Gia-
coppo e Daniela Grillone Tecioiu su Fiat
508 S Coppa d’Oro del 1933. Ritornati a
far coppia dopo la nascita, lo scorso in-
verno, di Giorgio, hanno ritrovato im-
mediatamente l'intesa vincente
aggiudicandosi la prestigiosa gara. An-
drea è stato fantastico al volante men-
tre Daniela non ha sbagliato una nota,
meritandosi il successo finale.

La Leggenda di Bassano è una mani-
festazione di motorismo storico unica
nel suo genere nel mondo, perché ri-
servata esclusivamente a vetture
Sport-Barchetta da competizione co-
struite fino al 1960, inserita nel calen-
dario internazionale FIVA (Fédération
Internationale des Vèhicules Anciens) e
ASI (Automotoclub Storico Italiano).
Il gran finale si è svolto in Piazza Li-

bertà a Bassano dove le vetture di 37
marche automobilistiche provenienti
da 16 Paesi del mondo si sono lasciate
ammirare dal pubblico, a conclusione
dell’ultima tappa di un’emozionante ca-
valcata sulle più belle strade delle Do-
lomiti.
Da lì i concorrenti, dopo aver affron-

tato l’ultima prova, il «Trofeo Città di
Bassano», hanno raggiunto le Distille-
rie Poli di Schiavon per il pranzo di arri-
vederci e le premiazioni, accolti dal
titolare Jacopo Poli e dalla moglie Cri-
stina.

ANDREA GIACOPPO E
DANIELA GRILLONE
TECIOIU HANNO 
VINTO LA “LEGGENDA
DI BASSANO” 
CON LA LORO 
FIAT 508 S BALILLA
COPPA D'ORO 
DEL 1933 
PRECEDENDO 
ROBERTO E 
FRANCESCA MIATTO
SU ASTON MARTIN

INTESA VINCENTE
Giacoppo-Grillone con la Fiat 508 C Coppa d'oro

Foto di Roberto Zanella



GUIDACI 19

«Nonostante un percorso molto
impegnativo – ha affermato Stefano
Chiminelli, presidente del Circolo Ve-
neto Automoto d’Epoca «Giannino
Marzotto» - anche quest’anno tutti i
piloti si sono dimostrati ‘leggendari’,
affrontando i passi dolomitici con
quello spirito di grande entusiasmo,
tenacia ed amicizia che da sempre
contraddistingue questa manifesta-
zione. Il primo ringraziamento va na-
turalmente a tutta la mia squadra,
che con il suo impegno rende possi-
bile una manifestazione unica al
mondo, alla Polizia stradale, alla Cro-
ce Verde, alla Bassano Rally Racing,
ai nostri partner, ad ASI, ACI Vicenza,
la Regione del Veneto e il Comune di
Bassano che ci hanno gentilmente
concesso il patrocinio, e agli enti
pubblici e privati che ci hanno sup-
portato. Un ringraziamento particola-
re va ai tanti giornalisti presenti e al
Veteran Car Team di Bolzano. Que-

sta edizione da record resterà, come
tutte le altre, nella storia e nei nostri
cuori».
L’edizione 2018 de “La Leggenda di

Bassano – Trofeo Giannino Marzot-
to” si è aperta con le verifiche sporti-
ve e tecniche. La partenza, come
ogni anno da villa Cà Cornaro a Ro-
mano.
La prima tappa, di 180 km, ha risali-

to l’Altopiano di Asiago in un clima
decisamente autunnale, che ha con-
tribuito a rendere maggiormente ar-
dua la prova a cronometro di
Bocchetta Galgi, con le auto che,
una volta uscite dalla suggestiva
cornice delle nuvole basse, hanno in-
cantato Asiago grazie alla prova or-
ganizzata nel pieno centro del
capoluogo. Ridiscesa attraversando,
senza battere ciglio, la cortina di nu-
bi di Passo Vezzena, a testimonian-
za di un carattere davvero di ferro
da parte di tutti i piloti in gara, la ca-

CENTO EQUIPAGGI CON VETTURE SPORT-
BARCHETTA PER TRE GIORNI IMMERSI IN
SCENARI DI STRAORDINARIA BELLEZZA
LUNGO L'ALTOPIANO E I PASSI DOLOMITICI

Biasion apripista con la Dallara Barchetta

Andrea Giacoppo e Daniela Grillone Tecioiu premiati da Miki Biasion

La Leggenda di Bassano è da sempre una
manifestazione all’insegna dell’amicizia tra i
concorrenti, alcuni dei quali hanno superato
le venti partecipazioni. Ma anche l’agonismo,
com’è giusto che sia, vuole la sua parte. Alle
premiazioni erano presenti diverse persona-
lità: Giovanni Cunico assessore alla cultura
del Comune di Bassano, il vicepresidente ASI
Alberto Scuro, il presidente del Service Aci Vi-
cenza Valter Bizzotto, il due volte campione
del mondo rally e brand ambassador del
main sponsor Eberhard & Co. Miki Biasion,
che ha partecipato alla Leggenda come pi-
lota apripista su uno dei due bellissimi esem-
plari di Dallara Stradale portati dalla casa di
Varano dÈ Melegari alla prima uscita ufficiale
su strada.

Classifica finale generale “Trofeo Giannino
Marzotto”: 1° Andrea Giacoppo/Daniela Gril-
lone Tecioiu su Fiat 508 S Coppa d’Oro del
1933 CVAE. Ai vincitori sono stati assegnati il
prestigioso trofeo, una scultura realizzata
dalla premiata fonderia Cerantola, e due cro-
nografi Eberhard. Sul podio, al secondo po-
sto, Roberto e Francesca Miatto su Aston
Martin Le Mans del 1933 (Club Patavino Au-
tostoriche). Sul terzo gradino Maurizio Pian-
telli e Paola Montaldi su Bentley Speed
Model del 1926 (Club Piloti sul Serio).

Classifica Scuderie: 1° Brescia Corse; 2°
CVAE; 3° Benjafield’s Racing Club

Trofeo Città di Bassano: 1° Ralf Pickel/Danie-
la Templin su Bentley 4 ¼ Litre del 1937.

Trofeo Maria Teresa de Filippis – Miglior equi-
paggio femminile: 1° Maria Fernandez/Maria
Villasenor su Allard J2X del 1952.

Trofeo Drivers Choice – L’auto più “leggenda-
ria” scelta dai concorrenti: 1° Shane Houli-
han/Zuzana Houlihan su Aston Martin DB 3
S del 1955.

Trofeo Pakelo Heroes, messo in palio dal prin-
cipale sponsor tecnico Pakelo: 1° Frans van
Haren-Helena Leonie Hendriks su Alfa Ro-
meo 8C 2300 Le Mans del 1932.

Trofeo VIP: 1° Maria Gaburri-Cristiana Cheru-
bini su Porsche 356 A Super Cabriolet del
1958.

Trofeo Ferrari: 1° José Maria Fernandez-Mon-
tse Andrade su Ferrari 750 Monza del 1955,
premiati con un dipinto del maestro pittore
Pietro Matese.

Trofeo Alfa Romeo: 1° Nicholas Fonte-Gabriel
Fonte su Alfa Romeo RL Targa Florio del
1924.

Trofeo Bentley: 1° Peter Brennan-Stephen
Wiggins su Bentley Speed Six del 1929.

Trofeo Registro Fiat Italiano: 1° Michele di
Paolo-Igino Angelini su Fiat 1100 Sport Lion
del 1959.

Trofeo Giovani Piloti: 
Claudia Dolcetta su Osca MT4-2AD del 1955;
Daniel Claramunt su Aston Martin Le Mans
del 1933; Jude Lucchese su Alfa Romeo 6C
1750 GS Touring del 1933; Gabriel Fonte su
Alfa Romeo RL Targa Florio del 1924; Giorgia
e Giulia Chiminelli su BMW 319/1 Roadster del
1937.

I VINCITORI DEI
VARI TROFEI
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rovana si è diretta alla volta di Trento.
Da qui il sole ha accompagnato i con-
correnti lungo la risalita della magica
Strada del Vino dell’Alto Adige fino al-
l’arrivo a Bolzano, dove le vetture sono
state accolte dal consueto caloroso
abbraccio di piazza Walther. 
Dopo il bagno di folla di appassionati

e non, i concorrenti hanno quindi rag-
giunto il Four Points by Sheraton, con
la cena di gala che ha permesso a tutti
di rilassarsi e riprendere le forze in vi-
sta della difficile tappa del giorno suc-
cessivo.
Quella del 23 giugno è stata infatti la

tappa più impegnativa per auto e piloti,
con i suoi 350 km, ma anche la più
spettacolare con ben sette passi dolo-
mitici affrontati. In una giornata carat-
terizzata da un cielo limpido e
soleggiato, le auto hanno lasciato Bol-
zano per risalire la Valle dell’Isarco. Da
qui hanno valicato il passo delle Erbe,
per discendere in Val Badia fino a San
Vigilio, e transitare sul passo Furcia e
Plan de Corones per arrivare a Dobbia-
co. La carovana ha quindi proseguito

su di un passo di Monte Croce di Co-
melico, dominato dalle Tre cime di La-
varedo. Dopo lo sconfinamento in Friuli
Venezia-Giulia fino a Sauris, terra del
prosciutto crudo, le auto hanno poi
lambito le Dolomiti friulane, attraversa-
to il passo della Mauria e disceso la Val
Cadore, raggiungendo per poi risalire la
Val di Zoldo attraverso il passo Cibiana.
Un percorso durissimo e molto guidato
che si è concluso ad Alleghe dopo uno
spettacolare giro attorno al compren-
sorio del Monte Civetta. Una vera e
propria tappa da “Leggenda” che ha
messo a dura prova la caparbietà e la
maestria al volante dei piloti parteci-
panti, conclusa con la gioiosa cena di
gala ospitata dall’Hotel alla Posta di
Caprile.
Anche la terza e conclusiva tappa, di

140 Km., è stata baciata dal sole. Le au-
to hanno affrontato un percorso che le
ha portati da Alleghe ad Agordo. Qui la
carovana ha varcato le porte del ma-
gnifico Parco nazionale delle Dolomiti
Bellunesi, costeggiando lo splendido
bacino del Lago del Mis, che con le sue

UN PERCORSO DI
QUASI SETTECENTO
CHILOMETRI 
AFFRONTATI 
CON GRINTA 
E DETERMINAZIONE
DALLE AUTO 
PIÙ BELLE 
DEL MONDO

La Leggenda di Bassano
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gallerie scavate nei fianchi delle mon-
tagne ha offerto una cornice perfetta
per il saluto finale alle Dolomiti di que-
sta edizione. I piloti si sono quindi diret-
ti a Feltre passando per Sospirolo, per
raggiungere poi Fonzaso e, soprattut-
to, Primolano, dove le auto hanno sfila-
to a ridosso del complesso fortificato, e
in particolar modo sul suggestivo per-
corso che attraversa il Forte Tagliata

della Scala. Dopo la sosta al Cornale la
carovana ha quindi raggiunto Bassano
per il gran finale in piazza Libertà e l’ul-
tima prova in programma, il “Trofeo Cit-
tà di Bassano” prima del trasferimento
alle Distillerie Poli di Schiavon. Qui alla
presenza dei padroni di casa Jacopo e
Cristina Poli, oltre che delle varie auto-
rità, si sono tenute le premiazioni finali
di questa edizione 2018 leggendaria.

GRAN FINALE IN PIAZZA LIBERTÀ A BASSANO 
E PREMIAZIONI ALLE DISTILLERIE POLI DI
SCHIAVON

Sosta in piazza Libertà a Bassano

Sulle Scalette di Primolano

Nella sesta edizione del Monte-
grappa Legend, regolarità turistica
organizzata dalla Jtc, Andrea Gia-
coppo ha portato in vetta alla classi-
fica la Lancia Fulvia HF 1.6, navigato
dalla compagna Daniela Grillone Te-
cioiu. I due hanno totalizzato com-
plessivamente 101 penalità nei 24
rilevamenti previsti, staccando netta-
mente l'equipaggio Pozzan-Saletti su
Porsche 914, che ha chiuso la gara
sul secondo gradino del podio con
194 penalità.
Al terzo posto s'è classificata la

Fiat 124 Abarth di Bentivogli-Bentivo-
gli, con 213 penalità. Quarta piazza
per la Fiat X 1/9 di Fiamberti-Fiamberti
con 265 penalità. Chiude la top five
la Delta Integrale di Conte-Conte con
312 penalità.
Andrea Giacoppo s'è avvicinato al-

la regolarità proprio in occasione del-
la prima edizione del Montegrappa
Legend. Presa confidenza con la
specialità, s'è talmente appassionato
da diventare in pochissimo tempo in
uno dei driver più precisi del panora-
ma nazionale. Al Montegrappa ha te-
nuto una media di pochissimo
superiore alle 4 penalità a rilevamen-
to, vale a dire 4 centesimi di secondo
ad ogni passaggio sui pressostati.
Roba da specialisti!

ANCHE IL 
MONTEGRAPPA
NEL SEGNO 
DI ANDREA

Il portacolori del Team Bassano
ha battuto Pozzan-Saletti 
su Porsche 914



Lasciarsi alle spalle Paolo Andreucci
non è roba di tutti i giorni. C'è riuscito,
in Sardegna, al Rally del Vermentino,
Giacomo Costenaro, sulle prove rese
famose dalla gara mondiale. Il marosti-
cense, in coppia con Justin Bardini, al
volante di una Skoda Fabia, ha fatto
sua anche la seconda gara del cam-
pionato italiano su terra, battendo il
campione toscano, il più titolato rally-
sta in attività con dieci scudetti cuciti
sulla tuta.
In coppia con Justin Bardini, Coste-

naro ha corso con intelligenza e co-
raggio, approfittando del momento
buono per prendere in mano le redini
del rally. È stato aiutato dalla fortuna,
il che non guasta, ma ha avuto il meri-
to di crederci sempre e di non mollare
mai, consapevole che i conti si sareb-
bero tirati solo al traguardo di Ber-
chidda.
Tanti i pretendenti alla vittoria al via

nell'isola, tra i quali Paolo Andreucci e
Anna Andreussi, portacolori della Peu-
geot e già leader del campionato ita-
liano assoluto. Presentatisi con
l'assistenza ufficiale avevano gli occhi
di tutti puntati addosso. L'equipaggio
tosco-friulano, attualmente, è il più
forte di tutti ma in Sardegna ha fatica-
to più del dovuto per tenere sotto
controllo la combriccola dei piloti ter-
raioli.

Le prime prove speciali, infatti, sono
state dominate dal francese Stephan
Consani, in coppia col connazionale
Gorden su Ford Fiesta. Il "galletto" è
partito velocissimo, infilando i migliori
scratch sulla prova di Terranova (in
entrambi i passaggi) e sulla Monte
Olia, con Andreucci alle calcagna ma
già staccato sensibilmente e il sardo
Dettori, sempre velocissimo sulle stra-
de di casa, saldo in terza posizione.
Sulla ripetizione del Monte Olia, però,
Consani ha perso il controllo della Fie-
sta ed è uscito di strada. Costretto al
ritiro, il testimone è passato nelle ma-
ni di Andreucci con Dettori a 29"2, Edo
Bresolin, in coppia con Rudy Pollet, a
29"9 e Costenaro a 30"3. In un secon-
do ben tre equipaggi!
Nella prova spettacolo di Berchidda,

brevissima ma insidiosa, che ha con-
cluso la prima parte del rally, s'è impo-
sto Costenaro quel tanto che gli è
bastato per installarsi alle spalle di
Andreucci a 29"7, con Dettori a 1" e
Bresolin a 5". Più staccati Trentin, Mar-
chioro e Della Casa.
Alla ripresa, domenica mattina, una

sola prova, S. Salvatore di 10 km, da ri-
petere due volte. Il leader Andreucci
ha stentato a imporre il ritmo e Coste-
naro ne ha approfittato per rosicchiar-
gli oltre 17" e avvicinarlo in classifica. È
stato però sul secondo passaggio che

SECONDA VITTORIA 
DI FILA PER 
IL MAROSTICENSE
NEL CAMPIONATO
ITALIANO TERRA 
DISPUTATOSI 
SUGLI STERRATI 
RESI FAMOSI 
DAL CAMPIONATO
MONDIALE

COSTENARO BRINDA
CON IL VERMENTINO

22 GUIDACI

Giacomo Costenaro in uno spettacolare passaggio sullo sterrato del Vermentino
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la gara ha preso una piega inaspettata e ha spalancato le porte del
successo al marosticense. Andreucci, infatti, è incappato in una fo-
ratura – ruota anteriore sinistra – che lo ha rallentato sensibilmente
tanto da fargli perdere complessivamente una quarantina di secon-
di. Foratura galeotta anche per Edo Bresolin (anteriore destra) con
tutte le carte in regola per aspirare al podio, ad appena due chilo-
metri dallo start. Per non intralciare il compagno di scuderia, che lo
seguiva a un minuto di distanza, Bresolin s'è addirittura fermato, la-
sciandogli via libera.
"Non avrebbe avuto senso che continuassi sapendo che Costena-

ro in pochi chilometri mi avrebbe preso. Così mi sono fatto da parte,
consentendogli di passare senza perdere tempo prezioso. Poi mi
sono accodato”.
Un gesto di grande sportività, apprezzatissimo da Costenaro, che

s'è involato verso la vittoria, battendo Dettori e Trentin. I tre sono
racchiusi in dieci secondi, a conferma dell'incertezza che è regnata
sino alla fine.
Il successo premia le doti del pilota vicentino, regolarissimo e velo-

ce, passato a condurre a punteggio pieno la classifica tricolore gra-
zie anche alla vittoria nella gara d'apertura, Liburna terra, di fine
aprile.
Quarto assoluto, a Berchidda, s'è piazzato Marchioro mentre An-

dreucci è scivolato al quinto posto.
Sesta piazza per lo svizzero Della Casa che ha chiuso davanti ad

Andolfi, Ricci e Bresolin.
Grazie a Costenaro, Della Casa e Bresolin la Hawk Racing Club di

Bassano ha vinto la speciale classifica riservata alle scuderie, ripor-
tando il "falco col casco" ai tempi in cui, grazie anche a Miki Biasion,
era tra i più forti team presenti sulla scena italiana. 
A completare il successo della Hawk ci hanno pensato Michele

Piccolotto e Codato. Il primo, con Cenere alle note e una Toyota Co-
rolla, ha vinto la categoria Super 2000 mentre il secondo, affiancato
da Dinale, su Mitsubishi Evo X, ha conquistato il successo nel grup-
po N.

Viene da dire: “E la storia continua”. Banale fin
che si vuole, applicabile a ogni percorso umano,
ma sempre valido quando tenacia e passione si
fondono in un’impresa sportiva. Nel 2016 la neo-
nata associazione tutta al femminile “Scuderia
P.S.G. Rally” si è presa in carico il Rally Città di
Schio interrompendo un letargo quadriennale e
ora sta lavorando con entusiasmo alla terza edi-
zione del nuovo corso “rosa”.
Da mercoledì 20 giugno è possibile iscriversi al

28° Rally Città di Schio e al 4° Rally Storico Città di
Schio, in programma tra sabato 21 e domenica 22
luglio. La novità più saliente sta proprio nell’abbi-
nata tra moderno e storico, ripescata dopo anni di
assenza con l’auspicio di soddisfare le attese di
numerosi innamorati delle vecchie dame a quat-
tro ruote.
Il format di rally nazionale, valido come campio-

nato regionale, permette di avere al via del mo-
derno vetture di tutte le Classi comprese in
Gruppo N/Prod S, Gruppo A/Prod E, (con esclusio-
ne delle sole Wrc), Gruppo R, Super 2000, Super
1600, A8/Prod E8, K11, K10, RGT, Racing Start, Ra-
cing Start Plus e R1 Nazionale. Sigle ben note agli
addetti ai lavori, mentre nello storico potranno
schierarsi vetture del 1°, 2°, 3°, 4° Raggruppamen-
to.
Attenzione alle ricognizioni autorizzate sul per-

corso sabato 14 luglio e venerdì 20 luglio (dalle 9
alle 12 e dalle 14 alle 18). Possibili in entrambe le
giornate massimo tre passaggi su ogni prova spe-
ciale, con vetture di serie e rispetto del codice del-
la strada. Sabato 21 luglio la prova speciale
“Monte Rosso” (3,02 km con start del primo con-
corrente alle 19’42’’ darà la prima classifica ufficia-
le.
Domenica 22 luglio previsto un doppio passag-

gio su “Monte di Malo” (13,71 km, ore 9:59 e 14:18),
“San Rocco” (7,46 km, ore 10:50 e 15:09), “Santa
Caterina-Enna” (11,87 km, ore 11:44 e 16:03). Arrivo e
premiazioni in piazza Rossi alle 17:30.

RALLY CITTÀ
DI SCHIO

RITORNA IL 21 E 22 LUGLIO LA GARA 
ORGANIZZATA DALLA SCUDERIA 
"ROSA" PSG RALLY" CHE DA TRE ANNI
HA RIPORTATO IN VITA LA 
MANIFESTAZIONE SCLEDENSE. 
QUATTRO PROVE SPECIALI CON 
ANTEPRIMA SERALE SULLA MONTE
ROSSO

HAWK RACING CLUB HA VINTO 
LA SPECIALE GRADUATORIA 
RISERVATA ALLE SCUDERIE. 
PICCOLOTTO PRIMO
DELLA SUPER 2000

Felicissimo il patron della Hawk, Filippo Bordignon, che ha eredi-
tato la guida del team da papà Alessandro: "In Sardegna abbiamo
vinto tutto quello che c'era da conquistare. I piloti sono stati bra-
vissimi perché hanno lottato e battuto i più forti specialisti dello
sterrato. Dopo Volterra un altro en plein. Edo Bresolin è stato un
signore nel dare strada a Giacomo. Un gesto sportivo da tutti ap-
prezzato. Sono convinto poi che se Della Casa non avesse patito
qualche problema al motore sarebbe entrato nella top five. Bravo
è stato Consani nella parte iniziale. Suo fratello Robert, due anni
fa, ha corso al Città di Bassano con la mia scuderia”.
Soddisfatto Giacomo Costenaro, leader del campionato terra: "Il

rally del Vermentino è stato molto impegnativo. Misurarsi con pilo-
ti del calibro di Andreucci e Consani è sempre costruttivo perché
marciano velocissimi. Ho badato a non prendere rischi inutili e al
momento buono sono riuscito a passare in testa. Più la guido e
più la Skoda Fabia mi impressiona per assetto e motore. Sulla ter-
ra è perfetta e mi dà sicurezza. Bravo anche Justin con le note.
Un grazie immenso a Edo, grande amico, per avermi fatto passare
senza ostacolarmi, nella prova decisiva molto stretta e nella quale
i sorpassi sono difficili”.
Ultima battuta a Bresolin: "Purtroppo la foratura mi ha privato di

un ottimo risultato. La gomma s'è afflosciata poco dopo la parten-
za e non ho capito le cause dello sgonfiamento. Non ho tagliato
curve nè mi sembra di essere salito su sassi aguzzi. Sono conten-
to per il successo di Giacomo. Mi sono fatto da parte, quando l'ho
visto arrivare, per non intralciarlo. Se le parti in gara si dovessero
rovesciare sono certo che anche lui farebbe altrettanto”.
Prossimo appuntamento del campionato italiano su terra è il

rally di S. Marino a fine giugno. La gara è inserita nel calendario
Cir e così gli specialisti del controsterzo si troveranno a fare i conti
ancora con Paolo Andreucci, lanciato verso l'undicesimo titolo as-
soluto.

"CON CODATO PRIMI ANCHE 
NEL GRUPPO N"

Filippo Bordignon "capo" della scuderia bassanese



Si è conclusa positivamente l'avven-
tura del Rally Italia Sardegna per An-
drea Nori e Sofia Peruzzi, che da
vincitori del Rally Italia Talent, istituito
da Renzo Magnani, hanno partecipato
al rally valevole per il Campionato del
mondo.
I due ventiduenni vicentini hanno af-

frontato le quattro giornate di gara a
bordo di una Abarth 500 messa a di-
sposizione ed assistita dall'Abarth,
confermando le ottime qualità che già
erano emerse nel corso delle selezioni
sotto l'occhio vigile di "professori" come
Gigi Pirollo, Giandomenico Basso e Pie-
ro Longhi.
Prima ancora che la bandierina trico-

lore s'abbassasse, Andrea e Sofia si
sono messi in evidenza nel corso dello
shake down, affrontato con attenzione
e serietà per prendere confidenza con
la "belva" dello Scorpione, impressio-
nando per la grinta con la quale hanno
affrontato lo sterrato sardo.
Sofia, sul sedile di destra, ha vissuto

emozioni intense perché Andrea, col

volante, ci sa fare, eccome, nonostante
la giovanissima età e la pochissima
esperienza nel settore rallystico.
Il bassanese ha ottenuto i risultati

più prestigiosi in pista al volante di una
Porsche ma in coppia con Bettina Bia-
sion, due anni fa, ha vinto il rally di
Monza sempre alla guida di una vettu-
ra di Stoccarda.
A seguire l'equipaggio nelle vesti di

tutor, ci ha pensato l'esperto Gigi Pirol-
lo, prodigo a dare suggerimenti e con-
sigli per affrontare al meglio la difficile
gara alla quale erano presenti tutti i
"big" del campionato mondiale, da
Ogier e Neuville.
"Siamo partiti bene nella prima tappa

e stavamo conducendo agevolmente
la nostra classe – racconta Sofia Peruz-
zi - prendendo sempre più confidenza
con la 500, quando nella ripetizione
della lunga prova speciale "Tula" abbia-
mo impattato contro una grossa pietra
affiorata dopo i passaggi delle WRC: è
stato impossibile evitarla e lentamente
siamo riusciti a terminare la prova no-

ANDREA NORI E 
SOFIA PERUZZI 
SONO SALITI 
SUL PODIO PIÙ ALTO
DELLA LORO CLASSE
CON LA FIAT 500
ABARTH 
UFFICIALE NEL RALLY
DI SARDEGNA 
VALIDO PER 
IL CAMPIONATO 
MONDIALE 
DELLA SPECIALITÀ

UN SOGNO IRIDATO
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Spettacolare salto della Fiat 595 Abarth di Nori-Peruzzi

Andrea Nori e Sofia Peruzzi con Renzo Magnani Nori-Peruzzi sullo sterrato sardo
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nostante il danno al ponte posteriore."
"Per precauzione – aggiunge Andrea

Nori – dopo aver sentito i responsabili
della squadra e Renzo Magnani, abbia-
mo optato per il ritiro confidando sul-
l'operato dell'assistenza che ci
avrebbe ripristinato il mezzo per af-
frontare le successive tappe".
Riprende la navigatrice di Montec-

chio Maggiore, studentessa alla facol-
tà di giurisprudenza: "Nella seconda
tappa siamo incappati in un'uscita di
strada dopo un lungo e purtroppo in
quel punto non c'era alcun spettatore
che potesse darci un aiuto a rientrare
in strada: la vettura non era danneg-
giata e si poteva proseguire ma ci sia-
mo dovuti arrendere e riprendere il via
alla domenica per affrontare l'ultima
parte di gara ed arrivare all'agognato
traguardo di Alghero festeggiando la
vittoria della classe!".
Il Rally di Sardegna resterà per sem-

pre uno dei ricordi più belli di Andrea e
Sofia i quali sperano di trovare spon-
sor disposti ad aiutarli per permettere
loro di affrontare nuove gare. A tifare
per loro c'erano anche i rispettivi geni-
tori, vale a dire Massimo Nori e Mauro
Peruzzi, entrambi con un passato ago-
nistico di alto livello.
Una volta saliti sulla pedana d'arrivo,

all'unisono, Andrea e Sofia hanno te-
nuto a ringraziare Aci Sport, Renzo
Magnani l'ideatore di Rally Italia Talent,
Yokohama per gli pneumatici, Abarth e
Giovanni Bernacchini per la vettura e
la squadra dell'assistenza; e ancora,
HRX per l'abbigliamento tecnico e Stilo
per i caschi, Andres Pardo e Matteo
Ottavianelli fotografo e operatore di
Rally Italia Talent. Un ringraziamento
particolare è stato rivolto a Giandome-
nico Basso e a Gigi Pirollo, i tutor che li
hanno seguito passo dopo passo in
questa indimenticabile avventura in
terra sarda.

Andrea Nori e Sofia Peruzzi al traguardo del rally mondiale

Due giovanissimi vicentini
daranno l'assalto al Milano
Rally Show che si celebrerà
nei giorni 28 e 29 luglio . Si
tratta di Alberto Battistolli e
Bettina Biasion, il primo nelle
vesti di pilota, la seconda
come navigatrice, a bordo di
una Ferrari 308 Gtb in livrea
Olio Fiat. Due figli d'arte -
Lucky e Miki i rispettivi geni-
tori - entrambi con un presti-
gioso palmares arricchito da
titoli mondiali, europei e ita-
liani. Roba da mettere i brivi-
di solo ad elencarli.
È la prima volta che corro-

no insieme e pur essendo
agli inizi dell'attività agonisti-
ca hanno già maturato im-
portanti esperienze
rallystiche. Alberto è impegnato nel tricolore riservato alle auto storiche, Bettina
ha vinto due anni fa il rally di Monza a fianco di Andrea Nori.
Potrebbero formare l'equipaggio del futuro. Passione, grinta e coraggio non

difettano loro e hanno tutti i numeri per ricalcare le orme paterne.
La partecipazione al Milano Rally Show è limitata a 60 unità, suddivise tra

moderne e storiche. Sabato 28 luglio le auto si muoveranno da Park Experience
(Area Expo) verso Milano, scortate a gruppi di 10 unità dalla Polizia Municipale,
esibendosi in parata, attraversando via Montenapoleone, piazza Duomo, piaz-
za della Scala, per dirigersi in piazza Città di Lombardia, sede della Regione
Lombardia. La partenza ufficiale avverrà nella suggestiva piazza Gae Aulenti.
La partenza del rally avverrà da piazza Gae Aulenti. Tre le prove speciali pre-

viste: la prima, alle 19.34, nell'area City life del velodromo Vigorelli, la seconda, al-
le 21.18, nel Park experience dell'aera Expo e la terza, alle 22.27, ad Arese.
Sei, invece, le prove in programma domenica 29 luglio: tre al Park experience,

due ad Arese e una al Vigorelli. Bandierina a scacchi alle 18.30.

LARGO AI GIOVANI

ALBERTO BATTISTOLLI E BETTINA BIASION CORRERANNO 
INSIEME IL MILANO RALLY SHOW CON UNA FERRARI 308 GTB

VINCITORI DI RALLY ITALIA TALENT SONO STATI SEGUITI CON ATTENZIONE
PROVA DOPO PROVA DA GIGI PIROLLO E GIANDOMENICO BASSO CHE
HANNO FATTO LORO DA "TUTOR". FORTE EMOZIONE AL TRAGUARDO

Alberto Battistolli e Bettina Biasion con la Ferrari 308 Gtb



MILLE EMOZIONI
MILLE CURVE
MILLE MIGLIA

Tonconogy-Ruffini vincitori della Mille Miglia

Mille emozioni, mille curve, mille mi-
glia. La "corsa più bella del mondo" ha
colto ancora una volta nel segno. La
rievocazione della gara che dal 1927 al
1957 infiammò i tifosi e accese agguer-
rite sfide lungo mezza Italia è stata
seguita anche quest'anno da un pub-
blico generoso ed entusiasta. Le 450
vetture al via (più le Ferrari e le Merce-
des moderne) hanno offerto uno spet-
tacolo unico per bellezza, storia e
suggestione.
Piloti vicentini ancora tra i protagoni-

sti. Passati i tempi della velocità pura
ora sono gli specialisti del cronometro
a contendersi la vittoria finale e i dri-
ver di casa nostra non hanno sfigura-
to.
Il primo dei berici al traguardo di Bre-

scia è stato Andrea Giacoppo. Al vo-
lante della sua Fiat 508 Balilla Coppa
d'oro del 1933 s'è classificato 19° asso-
luto. Senza il complicato calcolo dei
coefficienti (1.60 contro 1.80 dei vinci-
tori) avrebbe chiuso decimo: un risulta-
to insperato alla partenza.
Con l'abituale coequipier, la moglie

Daniela, a casa per accudire al piccolo
Giorgio di pochi mesi, ha affrontato la
Mille Miglia in compagnia di un amico
inglese, Oliver Wickham, conosciuto
lungo le rapide di mezzo mondo. 
Come Giacoppo, infatti, anche Oliver

è stato un nazionale (inglese) della ca-
noa e i due si sono sfidati, tra un eski-
mo e l'altro, nelle gare di Coppa del
mondo. 
La rivalità s'è presto tramutata in

amicizia e il britannico ha trascorso
pure una manciata d'anni in riva al
Brenta per allenarsi a Valstagna.
"Conoscendo la passione di suo pa-

dre per le auto d'epoca – svela Gia-
coppo – l'ho chiamato per proporgli di
correre con me la Mille Miglia. Oliver ha
accettato con entusiasmo e anche se

era alla prima esperienza da regolari-
sta se l'è cavata bene”. 
Sono bastate alcune prove, il lunedì

antecedente la gara, per consentire
all'inglese di impratichirsi con i centesi-
mi di secondo, la sofisticata strumen-
tazione di rilevamento tempi ed il
radar.
'"L'esperienza se l'è fatta sul campo,

prova dopo prova, – confida Andrea -
e ha imparato in fretta. Ci siamo diver-
titi un sacco. La Balilla ha marciato alla
perfezione e il 19° posto assoluto equi-
varrebbe al decimo se le penalità fos-
sero state conteggiate senza passare
per il coefficiente che gli organizzatori
assegnano a ciascuna vettura a se-
conda dell'anzianità, della storia, della
rarità del modello e delle partecipazio-
ni alla vera Mille Miglia”. 
La Mille Miglia è stata vinta da Juan

Tonconogy, su Alfa Romeo 6C 1500
Gran Sport Testa Fissa del 1933, vet-
tura che partecipò alle edizioni del
1934 e del 1936 della MM. L'argentino
scattava alle spalle di Giacoppo e tra i
due gli scambi di impressioni sono sta-
ti frequenti.
Sempre con un'Alfa Romeo 6C 1500

Super Sport MM del 1928 ha corso
Massimo Amenduni con Fabrizio Vica-
ri. Il vicentino, però, è stato costretto
al ritiro nel corso dell'ultima frazione
mentre occupava la 32^ piazza asso-
luta.
I fratelli Alessandro e Sebastiano

Marzotto, invece, con una Lancia Lam-
bda Casaro del 1929 hanno chiuso al
43° posto assoluto, in recupero dopo
le prime giornate.
Bravissimo, invece, è stato Enzo

Scapin, con Ivan Morandi, al volante di
una Fiat 1100 Tv Trasformabile del
1955. Nonostante un bassissimo coef-
ficiente (1.30), il regolarista bassanese
ha concluso la gara al 66° posto asso-

SFORTUNATA 
LA GARA DI 
LUCA PATRON 
PIANTATO 
IN ASSO DALLA 
DISTRIBUZIONE 
DELLA SUA OM 665 S
SUPERBA LUNGO 
LA SALITA 
DI S. MARINO

DICIANNOVESIMO POSTO ASSOLUTO 
PER ANDREA GIACOPPO CON LA 
BALILLA NELLA CORSA PIÙ BELLA
DEL MONDO AFFIANCATO DALL'AMICO
INGLESE OLIVER WICKHAM 
CONOSCIUTO DURANTE LE GARE DI
COPPA DEL MONDO DI CANOA 
FLUVIALE NONOSTANTE UN 
COEFFICIENTE PENALIZZANTE
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Patron-Scaramuzzi su Om 665 Superba
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luto a conferma della bravura raggiun-
ta con il cronometro e la sensibilità di
guida affinata in tanti anni di competi-
zioni.
"Non avessi avuto qualche problema

alla frizione – racconta soddisfatto –
che staccava di colpo, mi sarei classifi-
cato ancora meglio. Partecipare alla
Mille Miglia è una esperienza esaltan-
te che ripaga della fatica e delle ore di
sonno perse. Mediamente abbiamo
dormito tra le quattro e le cinque ore a
tappa. È stata dura, ma non sono
mancati momenti divertenti. Davanti a
noi, con una Maserati 150 S del 1955
scattavano i principi belgi Dominiek e
Maxime De Clerk. Abbiamo riso e
scherzato per tutta la durata della ga-
ra”. 
Loris Beghetto e Giancarlo Giaco-

mello hanno concluso la prova al 155°
posto assoluto con la loro splendida
Mercedes Benz 300 Sl coupé "ali di
gabbiano".
Fuori corsa anzitempo l'equipaggio

dell'Historic Schio formato da Angelo
Zanutel e Giovanni Piepoli. 
La loro Fiat Nsu 508 C del 1938 li ha

piantati in asso nel corso della secon-
da tappa, quella che ha portato la ca-
rovana da Milano Marittima a Roma.
Inutili si sono rivelate le cure dei mec-
canici al seguito. Ritenteranno l'anno
prossimo.
Tutta da raccontare, invece, la par-

tecipazione di Luca Patron, secondo
assoluto nelle ultime due edizioni della
Mille Miglia e scattato anche quest'an-
no con i favori del pronostico.
Dopo aver chiuso la tappa iniziale al

sesto posto assoluto, ad una mancia-
ta di penalità da Moceri, Tonconogy,
Turelli, Vesco e Fontanella che lo han-
no preceduto sul traguardo di giorna-
ta, è stato azzoppato il giorno dopo
sulla salita che porta a S. Marino da

problemi alla distribuzione e allo spin-
terogeno.
"Già la sera precedente, mentre mi av-

vicinavo a Milano Marittima – spiega Pa-
tron – il motore della mia Om 665 S
Superba del 1925 lanciava dei rumori
strani. In prossimità della Repubblica del
Titano la macchina s'è fermata, rifiutan-
dosi di ripartire. Non mi sono arreso e,
con l'aiuto del meccanico, ho smontato il
motore, disseminando lungo venti metri
di strada i pezzi. In quattro ore di lavoro
la mia Om ha ripreso a cantare. Saltan-
do tutti i controlli e le prove in program-
ma mi sono fiondato a Roma giusto in
tempo per consegnare la tabella di mar-
cia. Non l'avessi fatto, il giorno dopo sa-
rei estato escluso dalla corsa. Invece,
pur con migliaia di punti di penalità, so-
no ripartito per la terza frazione. Duran-
te la tappa finale, purtroppo, è stata la
batteria a piantarmi in asso tanto da co-
stringermi a saltare le prove di Arese e
di Monza. In qualche modo ho tagliato il
traguardo finale, sia pur al 374° posto.
Riproverò il prossimo anno”. 
Nel 2019 Luca Patron correrà con

un'Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929.
Alle spalle di Tonconogy, quest'anno

in coppia con Barbara Ruffini, si è clas-
sificato l'equipaggio composto da Gio-
vanni Moceri e Daniele Bonetti su AR
6C 1500 Super Sport del 1928. Terzi i
vincitori delle ultime due edizioni della
Mille Miglia: Andrea Vesco e Andrea
Guerini anche loro su Alfa Romeo 6C
1750 Super Sport Zagato del 1929. Tre
Alfa ai primi tre posti a ribadire i suc-
cessi colti più di ottanta anni fa quan-
do a fare la differenza era il "manico"
dei cavalieri del rischio dell'epoca, Ta-
zio Nuvolari su tutti.
Quest'anno il percorso ha ricalcato

quello del 1949, escludendo così i pas-
saggi vicentini. La Mille Miglia ritornerà
sulle nostre strade fra dodici mesi.

Tonconogy-Ruffini vincitori della Mille Miglia Scapion-Morandi su Fiat 1100 Trasformabile

Alessandro e Sebastiano Marzotto

Un successo anche il Ferrari Tri-
bute che ha aperto la manifestazio-
ne. Stesso percorso e stesse prove
delle auto storiche ma classifica a
parte. A imporsi nella gara riservata
ai bolidi di Maranello è stata una
vecchia conoscenza della Mille Mi-
glia, vale a dire Giordano Mozzi, due
volte sul podio più alto in passato.
In coppia con lo svizzero Davide
Bianchi al volante di una Californa
Spider del 2012, il driver ha fatto il
vuoto nelle prove disputatesi sulla
pista di Monza, chiudendo la sfida
con largo vantaggio sui rivali.
Per il mantovano un altro "oro" da

esporre orgogliosamente in bache-
ca.

FERRARI TRIBUTE
MOZZI D'ORO
CON LA CALIFORNA

IL DRIVER HA VINTO 
LA SPECIALE CLASSIFICA
RISERVATA ALLE VETTURE
DI MARANELLO

Giordano Mozzi ha vinto la Mille Miglia 
riservata alle Ferrari moderne
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Avevano concluso la prima tappa in
testa e sono ritornati vincitori anche
dalla seconda e ultima tappa, quella
che ha sconfinato nella vicina Slovenia
raggiungendo Capodistria e Portorose.
Così la Mitteleuropean Race, in calen-
dario il primo week end di giugno, si è
conclusa con il successo dell’equipag-
gio formato da Luca Patron di Vicenza
e da Massimo Casale di Romano d’Ez-
zelino, in gara con un Mg L Type del
1933 con i colori del Loro Piana Classic
Car Team.
La Mittleuropean Race ha stupito per

il suo carattere estremamente compe-
titivo. Una vera gara di regolarità clas-
sica, a buon diritto inserita nel
calendario del Trofeo Super Classic
Cup di Aci Sport. 
Un piatto irrinunciabile per gli specia-

listi del cronometro, grazie alle sue 86
prove a cronometro (i tradizionali pas-
saggi sui pressostati) e alle sei prove di
velocità media. Si vede che la mente
diabolica della Mitteleuropean Race è

quella di Maurizio De Marco, uno che di
regolarità se ne intende, soprattutto
perché… “navigatore” di lungo corso, e
sa come mettere a dura prova i suoi
colleghi regolaristi.
Infatti, anche i “top driver” che hanno

partecipato alla terza edizione della
gara giuliana hanno dovuto mantenere
la concentrazione sempre al massimo
per poter affrontare prove mai banali,
con pressostati spesso “ciechi” e con il
ritmo che cambiava in continuazione.
Staccati di 172,50 penalità da Patron-

Casale hanno terminato al secondo po-
sto Marco Gatta e Eugenio Piccinelli,
entrambi della provincia di Brescia, i
quali erano al via con una Amilcar CGS
S del 1926 con i colori della Brescia Cor-
se. Terzo gradino del podio per Fabio
Salvinelli e Guido Ceccardi, rispettiva-
mente della provincia di Brescia e di
Mantova, che hanno corso con la Fiat
514 MM del 1930 con la quale la coppia
bresciana Vesco-Guerini, quest’anno
assente, aveva già vinto alla Mitteleu-

SUCCESSO 
DI LUCA PATRON E
MASSIMO CASALE
CON UNA MG L TYPE
DEL 1933 NELLA GARA
DI REGOLARITÀ 
CLASSICA 
DISPUTATASI 
TRA FRIULI, COLLIO 
E SLOVENIA

Patron-Casale con la Mg hanno vinto la gara di trieste

MITTELEUROPEAN RACE

un momento della gara triestina Patron e Casale alla premiazione
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ropean Race. Salvinelli ha chiuso a
189,86 penalità. 
Il primo pilota friulano è il quarto clas-

sificato, Tiziano Baldissera di Pordeno-
ne, che con il padovano Edoardo
Covaz su una Fiat 1100/103 TV ha termi-
nato in quarta posizione.
Per quanto riguarda la classifica delle

prove a media, Gatta-Piccinelli sono
stati decisamente i più bravi accumu-
lando soltanto 28 penalità; Patron-Ca-
sale 101 e, sul terzo gradino del podio,
Tiberio Cavalleri e Cristina Meini (Lancia
Aprilia del 1938) con 156 penalità.
Sono stati 21 gli equipaggi all’arrivo,

dei 30 ammessi alla partenza, ai quali
si sono aggregati i driver di un raduno
di Alfa Romeo 4C. C’erano in gara, oltre
agli italiani, driver di Argentina, Austria,
Germania, Slovenia, Svizzera.
Molto positivi i commenti. Il vincitore

Luca Patron, 45 anni, ha dichiarato che
sarà sicuramente al via nel 2019 data la
bellezza dei luoghi e la estrema tecnici-
tà del percorso ideato da Maurizio De
Marco che con Riccardo Novacco e Su-
sanna Serri è stato tra i promotori fin
dalla prima edizione dell’evento.
"È stata una gara difficilissima e tira-

ta e tutti abbiamo girato al di sopra del-
le medie abituali, prendendo molte più
penalità del solito – ha commentato il
driver berico – Spesso si entrava in pro-
va all'imbocco di una curva. Bisognava
stare molto attenti ed essere pronti a
bloccare la corsa in un attimo. Sembra-
va di essere alle giostre. Prezioso, poi, il
lavoro del coequipier perché le prove di
media dovevano essere tutte navigate.
Abbiamo pagato penalità per aver sba-
gliato strada ma tutto sommato ci è
andata bene, visto che abbiamo difeso
il vantaggio accumulato”. 
Quanto alla vettura, la Mg ha asse-

condato perfettamente l'equipaggio.
"È una vettura del 1933, pesa cinque

quintali e sviluppa circa cento cavalli.
Ciò ci ha permesso di affrontare con
una certa agilità le asperità della gara.
Nonostante tutte le difficoltà incontra-
te mi sono divertito molto e l'anno
prossimo sicuramente sarò di nuovo al
via di questa manifestazione”. 
Tra i vip alla partenza c’era il comasco

Arturo Merzario, pilota ufficiale della Fer-
rari F1 ni primi anni Settanta. Con la scu-
deria di Maranello ha vinto nel Mondiale
Marche. Merzario alla premiazione ha
avuto parole di elogio per la bellezza di
Trieste e dintorni e per la gara e si è già
detto pronto a tornare nel 2019. “La mia
vita – ha detto – sono le auto”.
Nella giornata d'apertura ha fatto da

apripista la coppia veneto friulana for-
mata da Tonino Tognana e Max De An-
toni a bordo di una Renault Alpine A110.
I due hanno vinto il Campionato Italia-
no Rally nel 1982 con la Ferrari 308 Gtb
e Lancia Rally 037.
La Mitteleuropea Race guarda già

avanti, all’edizione del 2019, sempre più
proiettata a farsi conoscere sulla ribal-
ta internazionale.

MASSIMA CONCENTRAZIONE PER NON SUBIRE E LIMITARE LE PENALITÀ
DURANTE LE PROVE CRONOMETRATE. CONTINUI CAMBI DI RITMO 
HANNO CREATO DIFFICOLTÀ ANCHE AI TOP DRIVER

Luca Patron e Massimo Casale in gara
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Una Porsche 356 Sc sul gradino più alto del podio della Cop-
pa Pedavena, gara di regolarità classica per auto storiche. È
quella del cortinese Maurizio Pozza, coadiuvato da Paolo Salet-
ti, che lungo le prove cronometrate disseminate ad arte tra Al-
topiano di Asiago e Prealpi Feltrine, ha accumulato il numero
minore di penalità, 232., ha dato la...birra a
tutti.
Una gara dai contorni classici, quella alle-

stita dal Rally Club 70 di Ivo Strappazzon,
con settori cronometrati lungo le stradine
che hanno reso celebre il rally di S. Martino
di Castrozza, Valstagna, Valnevera e Col
Perer su tutte.
Costanti e attenti a non commettere er-

rori, Pozza-Saletti sono riusciti a tenere a
debita distanza (49 penalità) Dario Covreso
e Flaviano Polato, a bordo di una A 112
Abarth. I due padovani, altrettanto bravi a
non farsi superare dai modenesi Roberto
Cavicchioli e Massimo Taffarel, su Porsche
914 (appena 5 le lunghezze di distacco al
termine delle rilevazioni cronometriche),
hanno cercato sino alla fine di puntare al-
l'assoluto sfiorandolo d'un soffio. Giù dal podio Marco e Riccardo
Leva, padre e figlio, i quali hanno disputato una doppia gara: la
prima per la classifica e la seconda per stabilire chi sono i più
bravi in famiglia considerato che per tutta la Coppa Pedavena
sono stati tallonati da Alexia Giugni e Caterina Leva, rispettiva-
mente moglie e figlia di Marco, su Renault Alpine A 110. Stavolta
sono stati più bravi i maschi, con la Fulvia HF, ma non è stato fa-
cile. La rivincita si preannuncia spettacolare perché le due ag-
guerrite complici non intendono affatto abdicare avendo già in
altre occasioni dato saggio della loro bravura.
Tra le due coppie, nella generale, s'è inserito l'equipaggio for-

mato da Roberto Rondinelli e Marco Serafini su Volkswagen
Maggiolino della scuderia Pn Corse.
Mauro Balloni e Paolo Burgalassi (Fiat Ritmo 130 Tc) hanno

concluso al settimo posto, davanti a Franco e Dylan Fiamberti
(Fiat X 1/9), Roberto e Guido Maran (Alfetta Gt) e Alberto Ferrara-

Daniela Camporese. (Opel Kadett Gte).
Naturalmente Pozzan-Saletti hanno conquistato anche il

Quarto raggruppamento. Nel Quinto il successo è stato appan-
naggio di Cavicchioli-Taffarel mentre il Sesto se lo sono portato
a casa i due Fiamberti. Converso-Polato hanno festeggiato il pri-

mato nel Settimo e Balloni-Burgalassi nell'Ot-
tavo.
Nella regolarità turistica auto storiche, inve-

ce, il primo posto è stato conquistato dalla
Fulvia HF di Gianluca Zago e Sandro Buranel-
lo, incappati in 219 penalità, precedendo di 33
lunghezze la A 112 Abarth di Fausto Margutti-
Marino Pellegrini e la Fiat 128 Sl di Luigi Ferra-
tello-Tomas Sartore del Progetto Mite.
Completano la top five Valleri-Tuniz su Audi
coupè Gt e Galeazzo-Androni su Fiat 124
Abarth Spider. Costretti al ritiro, lungo la pro-
va di Valstagna, invece, Giacomo Turri e Mar-
co Frascaroli, scattati dal piazzale della
Birreria Pedavena con i favori del pronostico,
per colpa del filo della frizione.
Questi i vincitori dei vari raggruppamenti:

Classe 3 Concari-Dal Bò (Giulietta Ti); Classe 4
Leonardelli-Conci (Fiat Abarth); Classe 5 Ferratello-Sartore (Fiat
128 Sl); Classe 6 Zago-Buranello (Fulvia HF); Classe 7 Margutti-
Pellegrini (A 112 Abarth); Classe 8 Valleri-Tuniz (Audi coupè Gt);
Classe 9 Smorgon-Della Cristina (Porsche 911).
Ammesse al via della Coppa anche le auto moderne, con clas-

sifica a parte, nella regolarità turistica.
Ad imporsi sono stati Gianluca Turchet ed Enrico Coan (Prima

divisione) su Lancia Delta Evoluzione, con 247 penalità. Hanno
incassato 58 penalità in meno di Jacopo Scoscini ed Edoardo
Cipriani - leader della Seconda divisione, (BMW 320 Xd coupé).
Terzi assoluti Andrea Nonnato e Thomas Mozzato (Subaru Im-
preza Wrx), che si sono assicurati il successo nella Terza divisio-
ne.
In una ideale classifica assoluta unica, la palma del migliore

spetterebbe all'equipaggio Zago-Buranello (219) davanti a Poz-
zan-Saletti (232) e a Turchet-Coan (247).

MAURIZIO POZZA E PAOLO SALETTI SI SONO AGGIUDICATI LA 21ª EDIZIONE
DELLA COPPA PEDAVENA GARA DI REGOLARITÀ CLASSICA ORGANIZZATA
DAL RALLY CLUB 70 DI ROMANO

PORSCHE A TUTTA BIRRA
La Porsche 356 di Pozzan vincitore della Coppa Pedavena

Converso-Polato su A12 Abarth. Sotto: Giugni-Leva su Alpine Renault A 110

La Fulvia Hf di Marco e Riccardo Leva
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Cambio alla direzione dell'Automobile
Club Vicenza: la dottoressa Lucia Pafu-
mi, chiamata alla Direzione comparti-
mentale di Rimini, lascia il posto di guida
a Gianantonio Sinigaglia per far correre
ancora di più un'associazione che ha
una velocità maggiore rispetto alle "so-
relle" del Veneto.
Il passaggio del testimone, a metà giu-

gno, è stato anche l'occasione per trac-
ciare un mini bilancio del lavoro svolto
nell'ultimo quinquennio, che ha visto un
sensibile incremento degli iscritti all'Aci,
passati da 13 mila a 18 mila soci, ed un
aumento dell'attivo in bilancio, da 45 mi-
la euro nel 2013 a 163 mila nel bilancio
appena chiuso del 2017. Numeri che van-
no ad accompagnarsi con i corsi di edu-
cazione stradale, grazie ai quali si è
iniziato a portare il seme della cultura
stradale nelle scuole, ma anche con il
consolidamento delle delegazioni nella
provincia che rendono ACI Vicenza un
fiore all'occhiello del nostro territorio.
Il cambio di guida, come ha conferma-

to il presidente Luigi Battistolli, è stato
dettato da esigenze personali che han-
no portato il trasferimento a Rimini di Lu-
cia Pafumi, dove opererà in sintonia con
lo staff della Direzione compartimentale
di Veneto, Friuli ed Emilia Romagna.
A sostituirla è giunto a Vicenza il dott.

Gianantonio Sinigaglia, che rimarrà alla
guida dell'AC di Belluno, da dove provie-
ne, sino a fine anno. Il nuovo direttore ha

trovato subito con il presidente Batti-
stolli una buona sintonia. Insieme faran-
no crescere ancora la famiglia vicentina
dell'ACI.
"Conosco già la città e, soprattutto, il

presidente Luigi Battistolli essendo an-
che un campione automobilistico - ha
esordito Sinigaglia - Vengo da una real-
tà meno strutturata e con minori dispo-
nibilità di risorse umane pertanto
troverò una situazione diversa che mi
invoglia molto, essendo poi Vicenza un
punto di riferimento a livello triveneto.
Qui ci sono oltre 1400 licenziati sportivi,
tra piloti e kartisti, e questo è un gran-
dissimo patrimonio. Credo che l'ACI, ol-
tre ad essere importante a livello di
risultati agonistici, sia fondamentale
per il suo ruolo nella mobilità e nell'edu-
cazione stradale".
In quest'ottica Battistolli si sta già

muovendo per dialogare con la nuova
Amministrazione comunale vicentina e
con l'assessore Claudio Cicero, titolare
del referato della viabilità e dei trasporti.
"Abbiamo una buona sintonia - ha sotto-
lineato il presidente - e vediamo in lui la
voglia di realizzare progetti concreti, per-
tanto si profila una proficua collaborazio-
ne".
Il dott. Sinigaglia ha già prestato servi-

zio nella città berica tra il 1996 e il 1999
sempre nelle vesti di direttore. Un ritor-
no alla base, quindi, con nuove motiva-
zioni e nuovi traguardi da raggiungere.

Lucia Pafumi con alcuni dipendenti Aci Vicenza. Sotto,
Gianantonio Sinigaglia nuovo direttore Aci Vicenza

PASSAGGIO DI TESTIMONE
CAMBIO ALLA DIREZIONE DELL'AUTOMOBILE CLUB VICENZA: LUCIA PAFUMI, 
PASSATA ALLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI VENETO FRIULI ED 
EMILIA ROMAGNA A RIMINI LASCIA L'INCARICO A GIANANTONIO SINIGAGLIA

Lucia Pafumi con il presidente Luigi Battistolli
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LA “SERENISSIMA”
TRA BERICI E TIEPOLO

Fondata agli inizi degli anni Sessanta
su inziativa del conte Volpi di Misurata, la
scuderia Serenissima (in omaggio a Ve-
nezia) si trovò a lottare fianco a fianco
con le grandi Case costruttrici dell'epoca,
Ferrari, Lotus e Maserati su tutte, sulle pi-
ste più famose del mondo. Tra i suoi por-
tacolori ebbe i più grandi campioni del
volante che le garantirono successi e
prestigio. Difesero il "Leone alato" JoBon-
nier e Carlo Mario Abate, Graham Hill e
Nino Vaccarella, Piero Frescobaldi e Mau-
rice Trintignant, Wolfgang Von Trips e
Gaetano Starrabba, Lorenzo Bandini e
Lucien Bianchi, Hermann e Dan Gurney,
Scarfiotti, Schlesser, Williams...
Il nome e la storia della Serenissima ri-

vivono, a più di 50 di distanza, grazie ad
un affiatato gruppo di appassionati che
sanno unire all'impegno sportivo con le
auto d'epoca anche l'amore per la cultura
e la storia. Periodicamente la "Serenissi-
ma" organizza incontri ed uscite, l'ultimo
dei quali s'è dipanato sotto il suggestivo
binomio "Berici e Tiepolo".
L’itinerario di circa 70 km ha visto la

partenza, come da abitudine, dalla Con-
cessionaria Mercedes-Benz Carraro di
Mestre, main sponsor della Scuderia.
Destinazione, seguendo il road book

consegnato ai soci partecipanti, Villa Val-

marana ai Nani (Vicenza), dopo aver di-
sputato anche con una prova di abilità
out-door / in-door a tempo imposto lungo
il tragitto.
Riposto il cronometro, il viaggio per arri-

vare a Vicenza è stata una passeggiata
lungo la rigogliosa campagna veneta, du-
rante la quale l’elegante corteo delle 30
vetture è stato accompagnato dagli ap-
plausi degli spettatori, a conferma della
sempre crescente attrattiva che il mondo

dell’auto classica esercita in tutte le ge-
nerazioni.
Come in ogni evento della scuderia Se-

renissima l’elemento "Auto d’epoca" è
stato abbinato all’elemento "Cultura".
Chi segue e conosce gli eventi dell’as-

sociazione sa che il concetto “ troviamoci
al ristorante” non è gradito. Ecco perchè
è stata organizzata l’ ospitalità dei parte-
cipanti all’interno della famosa e molto vi-
sitata Villa Valmarana ai Nani, a Vicenza,
dove i fortunati presenti hanno potuto
pranzare e trascorrere il convivio nelle
sale affrescate da Giambattista e Gian-
domenico Tiepolo proseguendo nella se-
conda parte della giornata con una visita
guidata che ha consentito ancor più di
conoscere ed apprezzare le opere di
questi Maestri del colore.
Ma le sorprese sono continuate, per-

ché a fare da padrino della manifestazio-
ne è stato il grande campione di rally
Luigi “Lucky” Battistolli, socio onorario
della Scuderia Serenissima e presidente
di ACI Vicenza, il quale non si è limitato a
rivestire il doppio ruolo di guest star della
giornata e partecipante all’evento ma ha
voluto intrattenere gli amici appassionati
con aneddoti e riflessioni, che sono state
molto apprezzate, sul mondo dei rally di
ieri e di oggi.

LA SCUDERIA DEL "LEONE ALATO" RIVIVE GRAZIE AD UN GRUPPO 
DI APPASSIONATI CHE UNISCE L'AMORE PER LE AUTO D'EPOCA 
ALLA CULTURA E ALLA STORIA. UNA TAPPA VICENTINA CON SOSTA 
A VILLA VALMARANA AI NANI

Un momento dell'incontro a Villa Valmarana dei Nani

Luigi Battistolli assieme ai soci della Scuderia Serenis-
sima
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La Fiat 128 è universalmente ricono-
sciuta come una delle vetture che hanno
motorizzato l'Italia. Giunta alla fine dei fa-
volosi anni '60 del boom economico pri-
ma e delle contestazioni giovanili poi, la
128 rivoluziona nel marzo del 1969 il con-
cetto stesso di automobile, infatti mai
prima di allora così tante innovazioni tec-
niche, dalle quattro ruote indipendenti al
motore anteriore trasversale, venivano
concentrate in un'unica vettura e per di
più di fascia media. La 128 conquista il ti-
tolo di vettura dell'anno 1970 in ben set-
te paesi europei e in Italia aggiunge
anche il premio di carrozzeria dell'anno.
La 128 all'epoca era giudicata talmente
innovativa che celebre rimane l'aneddoto
raccontato dal noto designer Giorgetto
Giugiaro che, chiamato nel 1970 alla Vol-
kswagen per dare forma alle future Pas-
sat e Golf, si trovò davanti una 128
completamente smontata dai tecnici te-
deschi per poter studiare come era fatta.
Dal 1969 al 1983 si calcolano 3.107.000
esemplari di 128 costruite in Italia in tutte
le versioni, ai quali si affiancano 128 co-
struite o assemblate in altri tredici paesi. I
più importanti dei quali sono la Jugosla-
via, dove dal 1971 al 2008 furono prodot-
te la Zastava 101 prima e la Skala 55 poi,
la Spagna dove la Seat produsse la ver-
sione 3P sul finire degli anni '70, l'Egitto
dove la Nasr 128 è rimasta in produzione
fino al 2009 e l'Argentina dove la 128 di-

venne una sorta di icona nazionale rima-
nendo in produzione dal 1971 al 1990 e
fregiandosi nel 1982 del titolo di prima
auto argentina dotata di un cambio a 5
marce. Ai successi commerciali che spin-
sero la 128 ai quattro angoli del globo,
Stati Uniti compresi, fecero da contralta-
re i numerosi successi sportivi della 128
nelle gare di velocità e rally negli anni '70,
con le preparazioni di diversi preparatori
fra cui spiccano per la velocità i fratelli Tri-
vellato di Vicenza e per i rally l'officina
Ceccato di Schio, con lo stesso Pino Cec-
cato campione italiano rally di gruppo 1 al
volante di una 128 Sport Coupé della
squadra ufficiale Fiat.
Il Fiat 128 Club Italia nasce ufficialmen-

te il 3 marzo 2015 per iniziativa di France-
sco Panarotto, vicentino doc, affiancato
dal padre Roberto, dal bellunese Mauro
Lucchet e dall'udinese Matteo Mantoan.
Gli scopi che il club si prefigge, come reci-
ta lo statuto, sono principalmente acco-
munare gli appassionati possessori ed
estimatori del modello Fiat 128 e serie de-
rivate, promuovere e sostenere le attività
di recupero, restauro, conservazione e
diffusione del modello e fornire il soste-
gno documentale e tecnico, organizzare
e partecipare a manifestazioni di caratte-
re amatoriale anche sportivo, attività ri-
creative e culturali, in via diretta o
collaborare con altri soggetti per la loro
realizzazione. Anche se di recente crea-

IL FIAT 128 
CLUB ITALIA 
SODALIZIO DEDICATO
ALLA VETTURA 
TORINESE È DI FORTE
IMPRONTA VICENTINA
IN QUANTO È SORTO
SU INIZIATIVA 
DELLO STORICO 
DELL'AUTOMOBILE
FRANCESCO
PANAROTTO

di Paride Grandis

LA CARICA DELLE “128”
SULLE STRADE
DEL PROSECCO

Il raduno delle Fiat 128- Visita alla cantina Foss Marai
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Team Cesvi Mongol rally

È STATA UNA DELLE
VETTURE CHE HANNO 
MOTORIZZATO
L'ITALIA ED È APPARSA
SUL MERCATO ALLA
FINE DEGLI ANNI 
SESSANTA 
RACCOGLIENDO 
SUBITO CONSENSI 
E APPREZZAMENTI

Roberto Panarotto con la sua Fiat 128 Trivellato di gruppo 2

zione, il club affonda le proprie radici molto
più indietro nel tempo. I soci fondatori in-
fatti si sono occupati di Fiat 128 a vario ti-
tolo sin da quando la 128 era ancora
considerata un’auto moderna, a partire da
Roberto Panarotto, che accompagnava in
gara le 128 di Trivellato nei primi anni '70
per poi mettersi al volante di una di esse
in tempi più recenti nelle gare storiche.
Francesco Panarotto, collezionista di mo-
dellini e noto autore di libri a tema auto-
mobilistico, ne prosegue la passione
acquistando appena fatta la patente una
128 Sport e pubblicando ben due libri sulla
vettura torinese: “Fiat 128 la Storia, le Cor-
se, le Vittorie” nel 2004 insieme al com-
pianto Carlo Alberto Gabellieri e “Fiat 128
Innovativa su Strada, Vincente nelle Cor-
se” nel 2014, volume accompagnato an-
che da un DVD e che nello stesso anno
viene premiato con la segnalazione gior-
nalistica da parte del Circolo Veneto Auto-
moto d'Epoca “Giannino Marzotto”. Gli
amici Lucchet e Mantoan, proprietari an-
ch'essi di Fiat 128 da corsa e provenienti
da solide esperienze precedenti in altri
club, aiutano Francesco a raccogliere il te-
stimone del Registro Nazionale Fiat 128
Coupé, sodalizio fondato dal modenese
Wianni Maurizio Tagliazucchi a metà degli
anni '90 ma ormai inoperoso, per dar vita
al Fiat 128 Club Italia.
L'evento principale organizzato dal club,

che conta oggi su una sessantina di soci,
è il Raduno Fiat 128 sulle Strade del Pro-
secco, giunto lo scorso 20 maggio alla

quarta edizione, che nello splendido sce-
nario delle colline attorno a Valdobbiade-
ne, in provincia di Treviso, raccoglie ogni
anno almeno una trentina di 128, di cui al-
cune provenienti anche da paesi esteri
quali Germania e Croazia. Il raduno viene
organizzato in collaborazione con lo Za-
draring, piccolo circuito privato sito in loca-
lità Bigolino, dove possono dar sfogo ai
loro cavalli anche le 128 in configurazione
corsa, e con la Cantina Foss Marai della fa-
miglia Biasiotto di Guia, uno dei più impor-
tanti produttori di Prosecco, che ospita i
partecipanti per il brindisi finale che con-
clude il raduno. Quest'anno alcuni ospiti
hanno onorato e reso ancora più interes-
sante l'evento, da Paul Breuer, designer
belga papà della carrozzeria della Fiat 128
Coupé, ai piloti dell'epoca “Girasole”, “Wil-
ler”, Dante Gargan ed Enrico Carlini, fino
all'equipaggio veronese del Team Cesvi
protagonista con una 128 berlina del 1973
al Mongol Rally 2017. Una ampia documen-
tazione sia sulla Fiat 128 sia sulle moltepli-
ci attività svolte dal club è visibile nel sito
internet www.fiat128.it, online dal 2017. Ol-
tre al proprio raduno annuale infatti le vet-
ture del club partecipano nel corso
dell'anno ad altri raduni e manifestazioni,
mentre per il 2019, in occasione del 50°
anniversario della Fiat 128, è già prevista
una partecipazione con uno stand ed un
raduno alla mostra Automotoretrò del
prossimo febbraio al Lingotto di Torino.
Come dire che da Vicenza per il complean-
no la 128 torna a casa!



Finalmente essere previdenti
conviene sul serio...

Anche per la febbre 
del sabato sera!

Con ACI Gold oltre all’assistenza tecnica hai anche l’assistenza medica per 
la serenità dei bimbi e dei propri familiare.

Tanti vantaggi, tanto risparmio.

personale medico che offre assistenza telefonica tramite la Centrale
Operativa tutti i giorni anche festivi, 24/24 h;P

P
P

invio di un pediatra, in caso di necessità, a casa o in viaggio in Italia per i
bambini fino a 12 anni di età: anche nei giorni festivi e durante il week-end;

rientro dei minori di 14 anni in caso di malattia o infortunio di un genitore
durante un viaggio in Italia o in Europa. Le spese di viaggio per il rientro
dei bambini e le spese di viaggio e pernottamento di una persona di tua 
fiducia che se ne prenda cura, le paga ACI.

Automobile Club Vicenza
Via E. Fermi, 233
36100 VICENZA



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



DELEGAZIONI ACI VICENZA
ARZIGNANO

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

tasse 08.30 – 12.30 - Sabato 08.30 – 12.00 escluse tasse

ASIAGO
Via San Carlo 8 - tel. 0424.63958

09.00 – 12.00 & 15.30 – 18.30 
sabato 09.00 – 12.00

BASSANO CENTRO
Via Del Mercato 23 - tel. 0424.523868 

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

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

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

ISOLA VICENTINA
Via Arasella 23 - tel. 0444.977270

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

NOVENTA VICENTINA
Piazza IV Novembre 16

tel. 0444.887251 
09.00 – 12.30 & 15.00 – 18.00

Sabato dalle 09.00 – 12.30 
Tasse auto solo al mattino

THIENE
Via Marconi 42 b
tel. 0445.365708 

09.00 – 12.00 & 15.00 – 18.00
Mercoledì pomeriggio chiuso

Escluso sabato

SCHIO
Via Marconi 6

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

anche dalle 15.30 - 18.30 Escluso sabato

VALDAGNO
Via Dalla Chiesa 39 - tel. 0445.404424 

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

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 
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Il percorso di iscrizione di Vicenza e
delle ville di Palladio del Veneto nella Li-
sta del Patrimonio mondiale dell’Unesco
iniziò infatti nel lontano 1993 quando, ca-
sualmente, il direttore del Consorzio Vi-
cenzaè, Vladimiro Riva si imbatté nel
simbolo della "World Heritage List" in un
sito della ex Jugoslavia.
Il Consorzio turistico vicentino, da poco

costituito (1991), aveva peraltro necessità
di individuare un brand per presentare il
territorio vicentino adeguatamente nei
mercati turistici nazionali ed internazio-
nali dove la nostra provincia era presso-
ché sconosciuta nonostante le brillanti
performance che invece registrava nel
settore manifatturiero quale terza pro-
vincia italiana per esportazioni.
Una fortunata sincronicità di eventi co-

sì come le tempistiche (allora erano inse-
riti solo sette siti italiani) condite da una
sana determinazione a raggiungere
l’obiettivo, portò l’anno successivo, in
tempi brevi e con pochissime risorse eco-
nomiche, all’iscrizione di Vicenza e di tre
ville di Palladio di Vicenza nella prestigio-
sa quanto ambita Lista del Patrimonio
Mondiale e successivamente, nel 1996, al
riconoscimento anche per tutte le 24 ville
di Palladio del Veneto.
Ad onor del vero – ricordano al Consor-

zio Vicenzaè - se da un lato la mancanza
di notorietà del progetto ci agevolò nelle

tempistiche il perfezionamento dell’esito,
dall’altro non tutti ne avevano compreso
il valore. Abbiamo dovuto faticare un po’
per coagulare gli sforzi e sensibilizzare il
territorio. Tuttavia a distanza di 25 anni
possiamo confermare, con un pizzico di
orgoglio, che ne è valsa la pena. Peccato
solo per quanti (pochi per fortuna) si osti-
nano, oggi, a strumentalizzare questo ri-
conoscimento per fini talvolta ideologici,
quando non proprio di confronto-scontro
politico vero e proprio o per estorcere
una consulenza … ma questa è un’altra
storia.
Questo riconoscimento fu il punto di

svolta verso la consapevolezza che la cit-
tà di Vicenza e il suo territorio potevano
conquistarsi uno spazio nel mercato del
turismo culturale e non solo del turismo
d’affari la cui contrazione stava mandan-
do i primi importanti segnali.
Dopo 25 anni sarebbe importante ri-

mettere sotto la lente le ragioni di que-
sto riconoscimento con nuove azioni di
sensibilizzazione di carattere scientifico,
ma anche di valorizzazione attraverso vi-
site guidate, eventi sportivi, magari pro-
prio con un rally, maratone, cammini,
caccia al tesoro con studenti … Conside-
rando gli innumerevoli tentativi in atto, in
Italia e nel mondo, per ottenere l’ambito
riconoscimento, l’invito è quello di ritrova-
re il giusto orgoglio.

I MONUMENTI di PALLADIO 
DEL CENTRO STORICO di VICENZA (23)

Palazzo Barbaran Da Porto
Palazzo Pojana
Palazzo Civena Trissino
Palazzo Thiene
Palazzo Iseppo Da Porto
Basilica Palladiana
Loggia del Capitaniato
Palazzo Valmarana Braga Rosa
Palazzo Thiene Bonin Longare
Palazzo Porto Breganze
Palazzo Chiericati
Teatro Olimpico
Arco delle Scalette
Palazzo Da Monte Migliorini
Palazzo Da Schio
Casa Cogollo (detta del Palladio)
Chiesa di S. Maria Nuova
Loggia Valmarana
Casa Garzadori Bortolan
Cupola della Cattedrale
Porta della Cattedrale

Palazzo Capra
Cappella Valmarana

PROVINCIA DI VICENZA (16)
Comune di VICENZA: (3) La Rotonda,

Villa Trissino Trettenero, Villa Gazzotti
Grimani
Comune di AGUGLIARO: Saraceno The

Landmark Trust
Comune di BASSANO: Angarano Bian-

chi Michiel,
Comune di BOLZANO VICENTINO: Val-

marana Scagnolari
Comune di CALDOGNO: Caldogno
Comune di GRUMOLO DELLE ABBA-

DESSE: Chiericati Porto Rigo
Comune di MONTECCHIO PRECALCI-

NO: Forni Cerato
Comune di LONIGO: Pisani Bonetti
Comune di LUGO di VICENZA: (2) Go-

di Valmarana Malinverni, Piovene Porto
Godi
Comune di MONTICELLO CONTE COT-

TO: Valmarana Bressan

Comune di POIANA MAGGIORE: Pojana
Comune di QUINTO VICENTINO: Thiene
Comune di SAREGO: Trissino (Meledo

Basso di Sarego)

PROVINCIA DI PADOVA (2)
Comune di MONTAGNANA: Pisani
Comune di PIOMBINO DESE: Cornaro 

PROVINCIA DI ROVIGO (1)
Comune di FRATTA POLESINE: Bado-

er

PROVINCIA DI TREVISO (3)
Comune di CESSALTO: Zeno
Comune di MASER: Barbaro
Comune di VEDELAGO: Emo

PROVINCIA DI VENEZIA (1)
Comune di MIRA: Foscari

PROVINCIA DI VERONA (1)
Comune di S.PIETRO IN CARIANO: Se-

rego

NOZZE D’ARGENTO CON L’UNESCO
VICENZA SI PREPARA A FESTEGGIARE L'IMPORTANTE TRAGUARDO

Giardino Salvi e Loggetta Valmarana
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Vicenza e le ville di Palladio nella
World Heritage List dell’Unesco sono
state iscritte in quanto rappresenta-
no i primi due criteri di selezione. An-
zitutto Vicenza rappresenta un
risultato artistico unico nei numerosi
contributi architettonici di Andrea
Palladio, integrato nel suo tessuto
storico e nel creare il suo carattere
complessivo. Sparse nel Veneto, le
ville palladiane sono il risultato del
genio architettonico di questo mae-
stro rinascimentale. Le numerose va-
rianti del modello di villa testimoniano
la costante sperimentazione tipologi-
ca del Palladio, realizzata attraverso
la rielaborazione di schemi di archi-
tettura classica. Poi le opere di Palla-
dio nella città di Vicenza e in Veneto,
ispirate all'architettura classica e ca-
ratterizzate per incomparabile purez-
za formale, hanno esercitato
un'influenza eccezionale sul design
architettonico e urbano nella mag-
gior parte dei paesi europei e in tutto
il mondo, dando origine al Palladiane-
simo, un movimento che prende il no-
me dall'architetto e destinato a
durare per tre secoli.

IL RICONOSCIMENTO





GUIDACI 43

LA GUIDA IN STATO D'ABBREZZA È UN REATO ED EVITARE 
CHE SI VERIFICHI È UNA RESPONSABILITÀ DI TUTTI
Rimane costante e alta l’attenzione che

l’Ulss 8 Berica dedica ai pericoli derivanti
dalla guida in stato di ebbrezza.
E lo vuole fare con lo slogan “Quel bic-

chiere in più… coinvolge tutti !” lanciato dal
Ser.D., in collaborazione con la Polizia locale
di Vicenza e Confesercenti Vicenza, all’in-
terno della Campagna di sensibilizzazione
alcologica “meno alcol più gusto”.
Si tratta di una comunicazione nuova nel

suo genere, in quanto oltre a evidenziare
che tutte le persone sono potenzialmente
esposte al rischio di subire un incidente, si
è voluto far risaltare anche il concetto di re-
sponsabilità diffusa. Per la prima volta, in-
fatti, non si punta più l'attenzione solo sul
singolo che abusa di alcol, ma si mira a
coinvolgere tutta la popolazione, ovvero
“evitare che si verifichi è una responsabilità
di tutti”. Perché il "bicchiere in più" di qual-
cuno che si mette alla guida, spesso, è an-
che il risultato comportamentale soggettivo
di tante responsabilità diffuse: chi sommini-
stra, chi assiste senza dire nulla, chi appro-
va o addirittura incoraggia, chi disapprova
ma lascia che la persona si metta ugual-
mente alla guida, chi pensa che non sia
nulla di grave, chi ritiene la cosa normale
perché è sempre successo, etc.
«Il tema dell'abuso di alcol da parte di chi

guida - sottolinea il dott. Vincenzo Balestra,
direttore del Dipartimento Dipendenze del-
l'Ulss Berica - continua a rappresentare una
vera e propria emergenza sociale e sanita-
ria dai costi, non solo economici, assai ele-
vati, un fattore di grave rischio per chi si

mette al volante, per i passeggeri e per tut-
ti gli altri utenti della strada. Un pericolo
che però troppe volte viene sottovalutato,
anche per la tendenza generale a non in-
tervenire in questi frangenti, a causa di una
diffusa cultura tollerante e comprensiva nei
confronti del consumo di alcol».
Va affermato che le nuove misure legisla-

tive relative all’omicidio stradale prevedono
pene molto pesanti. Per chi provoca la mor-
te di qualcuno violando il codice della stra-
da, resta la pena da 2 a 7 anni di
reclusione. Ma la sanzione penale sale no-
tevolmente negli altri casi: da 5 a 10 anni
per chi al momento dell'incidente risulta
con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l
o abbia causato l'incidente per condotte di
particolare pericolosità (eccesso di velocità,
guida contromano, infrazioni ai semafori,
sorpassi e inversioni a rischio); da 8 a 12 an-
ni di carcere per chi provoca un incidente
mortale in stato di ebbrezza grave, con un
tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o
sotto l'effetto di droghe.
Anche in assenza di incidente, le sanzioni

previste dall'articolo 186 del Codice della
Strada - in caso di guida in stato di ebbrez-
za - prevedono la sospensione della paten-
te.
Il limite previsto dal Codice della Strada,

come noto, è di 0,5 g/l, limite valido per chi
guida un qualsiasi veicolo, anche la biciclet-
ta. E per raggiungere questo limite bastano
generalmente due aperitivi, oppure due bir-
re medie, o ancora due bicchieri di vino, o
anche un solo amaro.

QUEL BICCHIERE IN PIÙ
COINVOLGE TUTTI



Uno dei primi dati certi sulla circolazione
automobilistica in Italia ci
arriva al 31 dicembre del
1903. In tutta Italia circola-
vano 1811 automobili. A te-
stimonianza
dell’importanza e capillari-
tà della diffusione dell’auto
nella nostra regione, defi-
nita qualche anno prima
“la vera culla dell’automo-
bile italiana”, agli albori del-
la motorizzazione, va
citato questo prezioso
elenco redatto dal Touring
Club Italiano.
Da esso emerge come ci

fossero 38 proprietari di
veicoli in provincia di Bellu-
no, 65 a Padova, 5 a Rovi-
go, 17 a Treviso, 17 a
Venezia, 16 a Verona e 32
a Vicenza e provincia. 190
automobili su un totale na-
zionale di 1800.
Oltre il 10% solo nel Vene-

to, con Vicenza e provincia
che dava un notevole con-
tributo.
Pionieri che hanno cre-

duto fortemente nel futuro
dell’automobile, del tutto a
ragione.

ANTONIO E 
BRUNO POZZATO

Due fratelli di Sandrigo,
con una passione per le
corse incontenibile. Potranno sfogarla però
solo alla fine della seconda guerra mondiale,
ormai quarantenni.
L’esordio avviene alla Coppa delle Dolomiti

del 1947, con una Fiat 1100 preparata in ca-

sa, debutto che finisce con un ritiro.
Nel ’50 Antonio,

meglio noto come To-
ni, ottiene un ottimo
sesto posto alla gara
dolomitica, parteci-
pando anche a tutte
le edizioni successi-
ve. Toni coglie la sua
vittoria più prestigio-
sa, ottenendo l’asso-
luto alla Coppa Città
di Asiago, alla media
di 93,804 all’ora con
la Maserati A6 GCS.
Dal 1951 al ’57 sono
anche assidui parte-
cipanti alla 1000 Mi-
glia. Nel ’51 corrono
assieme con una Fiat
Ermini 1100 sport,
mentre nel ’52 Toni
corre con una Lancia
Aurelia GT B20 due
litri con un ottimo
piazzamento di clas-
se. Meno fortuna in-
vece per Bruno che
con la Ermini è co-
stretto al ritiro. Ci ri-
prova l’anno dopo in
coppia con Joe Santi
su una mastodontica
Lincoln, gara conclu-
sa con lo scoppio di
una gomma.
Corrono ancora,

con accanimento, ma
con auto non prepa-

rate all’altezza e Bruno, privo di una gamba
per un incidente ferroviario, si fa predisporre
una apposita stampella con la quale riesce
ancora a correre con una OSCA 1500. Con la
passione si superano tutti gli ostacoli!

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

POSSESSORI DI
AUTOMOBILI NEL 1903
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Nino Balestra, fondatore del museo Bon-
fanti-Vimar

Tony Pozzato con la Maserati A6 CGS alla 1000 Mi-
glia dle 56 che lo vide 55° assoluto attardato da no-
ie elettriche

La Albrizzi, pioniera del volante

I DUE FRATELLI 
DI SANDRIGO
HANNO 
GAREGGIATO
CON SUCCESSO
NEGLI ANNI 
CINQUANTA 
CONQUISTANDO
NUMEROSI 
ALLORI

: Bruno Pozzato alla 1000 Miglia del 1955 con 
la Fiat 1100 Sport costruita ed elaborata in casa





GUIDACI46

CON L'HISTORIC CLUB SCHIO ALLA SCOPERTA DELL'INCANTEVOLE 
E SUGGESTIVO ENTROTERRA GARDESANO AMMIRATO ANCHE
DAL GRANDE SCRITTORE TEDESCO GOETHE

Anche quest'anno l’Historic Club
Schio ha organizzato il raduno “Historic
nel Medioevo” al quale hanno parteci-
pato appassionati di vari club veneti e
della Toscana. Il ritrovo era previsto al
lago di Garda, precisamente a Malcesi-
ne. Dopo i saluti il gruppo ha visitato il
meraviglioso Castello Scaligero e an-
nesso Museo di storia naturale del Bal-
do e del Garda. Il castello, nel corso dei
secoli, è stato distrutto e ricostruito ed
è diventato famoso grazie anche ai rac-
conti e ai disegni dello scrittore tedesco
Goethe, durante un viaggio in Italia,
ben rappresentato da un busto all’inter-
no del giardino e da una dedica all’in-
gresso.
Terminata la visita partenza per la

Gardesana verso Nord, territorio trenti-
no. Breve percorso con vista lago e le
numerose spettacolari imbarcazioni a
vela. Poi direzione Arco, con sosta e de-
gustazione di prodotti tipici locali al-
l’Agritour “Madonna delle Vittorie”. I
titolari hanno spiegato le loro attività di
frantoio e cantina, con visita ai siti. L’ot-
tima accoglienza, nel grande prato at-
trezzato, favorita anche dal sole, si è
conclusa con l'immancabile foto ricordo.
Il percorso è continuato attraversan-

do località come le Cascate del Varone,
il Castello di Tenno, il lago di Tenno ( for-
matosi circa nel 1100 a seguito di una
frana) gioiello della natura, con un in-
tenso colore verde dell’acqua, zero ce-
mento lungo le rive: solo un bel
sentiero naturale che percorre l’intera

circonferenza. Dopo aver attraversato il
passo del Ballino, l’altopiano di Rango
(importante borgo per i mercatini di Na-
tale) , dopo circa 45 km, ecco la destina-
zione serale, il Vital Hotel Flora a
Comano Terme.
Il giorno successivo, dopo una so-

stanziosa prima colazione, tutti in vet-
tura per un’altra visita guidata al
Castello Medievale di Stenico (XII sec.)
che rappresenta una fortezza, museo,
residenza. Arroccato su un dosso che
domina l’abitato di Stènico, è di aspetto
imponente, elegante negli ambienti in-
terni arricchiti da raffinati affreschi e
sculture, a conferma della creatività e
della maestria degli artigiani nel corso
dei secoli, nonché residenza estiva del
Principe Vescovo di Trento che affidava
al Capitano delle Giudicarie il governo
del territorio. Questo castello è stato
costruito in più periodi. Palazzo di Nico-
lò fine XII Sec- Famiglia dei Bozoni (feu-
datari). Palazzo Nuovo XIII Sec. per il
Principe Vescovo Federico Vanga. Pa-
lazzo Hinderbach anno 1477 da altro
principe vescovo. Casa Vecchia XII-XIV
Sec. Palazzo di LevanteXIX Sec. su pre-
cedenti strutture medievali lungo la cin-
ta esterna. Ulteriore Edificio Nuovo XIX
Sec. realizzato dagli Austriaci per ospi-
tare gli uffici amministrativi del territo-
rio. Infine, da non dimenticare la Torre
della fune, nella quale era ricavata una
prigione. Suggestiva la cappella di San
Martino che conserva ancora un ciclo
pittorico di epoca romanica, raffiguran-

te scene evangeliche e figure di santi.
Bellissima la Sala dei Putti con pitture
rinascimentale. Inoltre, un’ampia sala di
rappresentanza - Sala del Consiglio –
con un affresco quattrocentesco che
narra, in modo simbolico, la storia del
territorio. Altra curiosità: la Stanza del
Vescovo, ambiente intimo, dotato di un
curioso “gabinetto” a scomparsa. Inol-
tre, l’antica attrezzatissima Cucina del
castello e pure la Sala dei medaglioni
con le sue allegorie e personificazioni di
virtù con pitture trecentesche. Dall’in-
terno e pure dall’esterno del castello
meravigliosa vista delle montagne cir-
costanti, altri castelli, cascatelle d’acqua
limpida ed un grazioso giardino. Il tour è
poi proseguito per Comano per la visita
alle Terme.
Il viaggio è continuato attraversando

numerose colture di mele, varie gallerie,
numerosi tornanti con guida (un po’ più
allegra) per raggiungere il ristorante nel
magnifico Castello di Toblino, situato
nella Valle dei Laghi, raro esempio di ca-
stello lacustre, arroccato su una piccola
penisola bagnata dall’omonimo lago: di
proprietà privata. Accoglienza speciale,
da castellani, con pranzo servito in una
stupenda sala. A conclusione di questo
evento condiviso con passione per i
motori, la cultura, l’ amore per il territo-
rio, numerosi equipaggi sono stati pre-
miati.
A tutti i partecipanti applausi e ringra-

ziamenti ed un arrivederci all’anno pros-
simo.

A SPASSO NEL MEDIOEVO
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