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Lucky- Pons durante il Rally di Chieti “La Grande Corsa” (Foto di Max Ponti)
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Fine anno è tempo di bilan-
ci, ma anche di programmi.
Nell’anno che si sta conclu-
dendo ACI Vicenza ha fatto
sentire la sua voce su varie
tematiche: mobilità futura,
blocchi del traffico, educazio-
ne stradale e promozione
dello sport automobilistico.
Questi i principali campi d’in-
tervento che il nostro Sodali-
zio ha presidiato e
continuerà a presidiare, sem-
pre in collaborazione con le
Istituzioni senza sterili
asprezze. ACI Vicenza - con
le Autoscuole Vicentine di Vi-
cenza e Quattro Ruote di Lo-
nigo, aderenti al network
Ready 2 go - continuerà a
cooperare con la Prefettura e
il Provveditorato agli studi
(ed altri partner) nel program-
ma di educazione stradale
“La strada giusta”, che nel-
l’edizione corrente coinvolge-
rà oltre mille studenti;
supporterà le gare automobi-
listiche, in particolare la Sali-
ta del Costo, i rally
Campagnolo, Città di Bassa-
no e Città di Schio, tenendo
sempre presente che questi
eventi fanno anche da vola-
no turistico; farà sentire la
sua voce su tematiche ine-
renti la circolazione stradale
che col 2020 vedrà la novità
del seggiolino anti-abbando-
no e della frenata automatica
d’emergenza (per le auto
nuove); continuerà ad essere
presente nel dibattito sul fu-
turo della mobilità e dell’auto-
mobile (motore endotermico,
elettrico, a celle eccetera…),
anche perché Vicenza è la
sede di un importante evento
in materia di mobilità,
CI.TE.MOS., organizzato dalla
locale Confartigianato. Come

presidente dell’ACI Vicenza
ne rivendico il ruolo di sinda-
cato degli automobilisti e
dunque contrasterò (come ho
già fatto in passato pubblica-
mente) l’idea che l’automobile
sia un “bene al sole” da spre-
mere all’infinito. Dietro all’au-
tomobile, che quasi mai è un
mezzo di diporto, c’è una fa-
miglia molte volte con proble-
mi di fine mese.
ACI Vicenza nell’anno che

sta per finire ha attivato il
nuovo sistema di pagamento
del bollo auto, PagoPA, che è
una piattaforma governativa
che consente l’uso generaliz-
zato della moneta elettroni-
ca; con l’anno entrante (fin
dall’inizio) attiverà le proce-
dure del documento unico,
mandando in pensione carta
di circolazione e certificato di
proprietà; aprirà due nuove
delegazione, una a Lonigo
grazie all’Agenzia Quattro
Ruote che già aderisce – co-
me detto - al network Ready
2 Go, e un’altra a Vicenza Est.
ACI Vicenza vuole offrire i
propri servizi ai Soci e alla co-
munità con una rete quanto
più capillare possibile.
Un ulteriore impegno che mi

prendo: la rivista GuidACI nel
2020, in accordo con il diret-
tore Cristiano R. Baggio, con-
tinuerà ad avere una
versione cartacea, ma sarà
anche inviata via mail a tutti i
Soci con l’intento di intensifi-
care il rapporto tra Ente e ba-
se associativa.
Concludendo, invio un caro

augurio di buon Natale e
buon Anno a tutti i Soci del-
l’ACI Vicenza e alle loro fami-
glie.
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Si è svolta a fine novembre nella se-
de dell'Automobile Club d'Italia, la
74esima Conferenza del Traffico e del-
la Circolazione di Roma. Il tema del-
l’evento è stato: "Obiettivo 2030. Quali
energie muoveranno l'automobile?
Una sfida ambientale, economica e so-
ciale”. 

Dal 4 al 12 ottobre dello scorso mese
di ottobre, a Vicenza, è stata organiz-
zata la terza edizione di CI.TE.MO.S.,
una kermesse di respiro nazionale, or-
ganizzata dalla Confartigianato della
nostra città, che aveva come tema la
mobilità sostenibile in quanto suppor-
tata da nuove tecnologie, in primis
dalla robotica. 

I due eventi testimoniano l’interesse
che suscita il futuro della mobilità che
è in perenne crescita con pesanti rica-
dute sul clima e la qualità della vita dei
cittadini.

Vaste aree del pianeta si stanno ve-
locemente motorizzando, (si pensi alla
Cina), mentre le nostre città hanno
nuovi protagonisti con esigenze speci-

fiche: le biciclette che chiedono piste
dedicate, le auto e le moto elettriche
che necessitano di una rete più diffu-
sa di colonnine per la ricarica, i mono-
pattini che devono essere
regolamentati, i pedoni che si sentono
assediati dal traffico. Giusto per sotto-
lineare l’importanza del problema, al-
l’evento dell’ACI erano
contemporaneamente presenti il Pre-
sidente del Consiglio Giuseppe Conte
e il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti Paola De Micheli.

Siamo in una fase di transizione
energetica eco-razionale della mobilità
automobilistica (l’aggettivo “eco-razio-
nale”, è piaciuto al Presidente Conte),
in cui vi è un coacervo di criticità di
ogni genere: si parte dall’alimentazio-
ne (elettrica, diesel, benzina, biomas-
sa, idrogeno…) per passare alla
tipologia di motore (endotermico, elet-
trico, a celle …) e infine alle ricaduta
sugli automobilisti (ad esempio con li-
mitazioni del traffico). Nella conferenza
dell’ACI l’occhio era puntato sul macro-

SE N’È PARLATO 
ALLA CONFERENZA
DEL TRAFFICO E 
DELLA CIRCOLAZIONE 
DI ROMA ALLA 
PRESENZA DEL
PRESIDENTE 
DEL GOVERNO 
GIUSEPPE CONTE
E DEL MINISTRO 
DEI TRASPORTI 
PAOLA DE MICHELI

TROPPE “POLVERI”
SULLE AUTO
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problema dell’inquinamento globale
derivante dalla circolazione automobi-
listica.

Sia detto come premessa: non sono
le auto o in generale i mezzi di tra-
sporto su gomma le principali respon-
sabili della presenza di agenti
inquinanti nell’aria. 

Lo sono piuttosto gli impianti di ri-
scaldamento, che, pur funzionanti solo
nei mesi invernali, sono responsabili di
più del 60% delle polveri sottili prodotti
in un anno.

Ma tornando alla conferenza del-
l’ACI, è stato presentato uno studio di
sicura affidabilità essendo stato ela-
borato da ACI, ENEA e CNR sul possi-
bile scenario della mobilità italiana nel
2030. Ebbene, sulla base dei program-
mi delle industrie automobilistiche ed
energetiche, il nostro Paese sarebbe
in grado, senza alcun incentivo gover-
nativo, di tagliare le emissioni di CO2
equivalente a 49 milioni di tonnellate.
Un risultato che porterebbe il quadro
emissivo della mobilità italiana a 54,5

milioni tonnellate di CO2, solo l'11% in
più di quanto previsto dalle regole co-
munitarie per il 2030. Il gap che nel
2030 potrebbe distanziarci dall'obietti-
vo finale può essere raggiunto attra-
verso azioni di pianificazione
eco-razionale della mobilità che com-
prendano investimenti nel trasporto
pubblico e per la promozione di spo-
stamenti ciclopedonali.

Secondo lo studio, nel 2030 le auto
termiche rappresenteranno l’82% del
parco circolante, le ibride il 10% e le
elettriche (pure e ibride plug-in) quasi il
9%. Per migliorare la qualità del tra-
sporto privato, quindi, sono necessari
investimenti per l’eliminazione o la so-
stituzione dei 14 milioni di veicoli ante
Euro 4 (il 35% del totale parco circolan-
te attuale) e per lo svecchiamento dei
mezzi pubblici, sostituendo gli auto-
bus Diesel Euro 3 (il 60% del comples-
sivo nazionale), con modelli elettrici
alimentati da energie rinnovabili. In
buona sostanza bisogna rottamare le
vecchie auto e gli autobus obsoleti.

Questa misura avrebbe effetti bene-
fici sia in termini di minore inquinamen-
to che di sicurezza; sotto il primo
profilo si rileva che un’autovettura die-
sel Euro 1 inquina quanto 28 diesel Eu-
ro 6; sotto il secondo, si evidenzia che,
in caso di incidente di un veicolo di 10
anni, per le persone a bordo la proba-
bilità di morire o rimanere feriti anche
gravemente è 5 volte superiore a
quella di un veicolo nuovo. 

Sarebbe quanto mai auspicabile, vi-
sta la posta in gioco, che la politica,
che spesso riversa sull’automobilista
scelte penalizzanti, talvolta incom-
prensibili, si faccia carico dell’esigenza
di svecchiare il parco auto nazionale
anche con incentivi, che potrebbero ri-
guardare, oltre che l’acquisto di auto
nuove, anche quello di auto usate pur-
ché da Euro 4 alle Euro 6d. Si avreb-
bero effetti benefici sia per le persone
meno abbienti che avrebbero la possi-
bilità di un cambio auto meno oneroso,
che per le concessionarie che ridurreb-
bero le auto che hanno in carico.

I PRINCIPALI RESPONSABILI DELLA 
PRESENZA DI AGENTI INQUINANTI NELL’ARIA
SONO GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Il Presidente del Governo Giuseppe Conte
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UN PERCORSO FORMATIVO PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI 
VICENTINI COORDINATO DALLA PREFETTURA E DALL’UFFICIO SCOLASTICO
TERRITORIALE CON LA COLLABORAZIONE DELLE FORZE DELL’ORDINE

Lo scorso 17 novembre si è celebrata
la “Giornata nazionale in memoria delle
vittime della strada”, istituita con legge
29 dicembre 2017, n. 227, al fine di pro-
muovere la cultura del rispetto delle re-
gole del Codice della Strada e di
migliorare la sicurezza della circolazio-
ne stradale. Il legislatore ha individuato
proprio negli studenti i destinatari privi-
legiati delle iniziative che saranno orga-
nizzate a livello locale, con l’obiettivo di
sensibilizzare le nuove generazioni sul
valore della vita e delle relazioni familia-
ri e sociali, stimolando una riflessione
sulle conseguenze, troppo spesso
drammatiche - per le vittime stesse, ol-
tre che per i familiari e le comunità di
appartenenza - derivanti dalle condot-
te poste in essere in violazione del Co-
dice della Strada.

In tale ambito si colloca il progetto
“La Strada Giusta”, percorso formativo
rivolto agli studenti degli Istituti supe-
riori di Vicenza e provincia (classi terze
e quarte), che si inserisce nel contesto
del più generale Protocollo d’Intesa sot-
toscritto tra questa Prefettura e l’Uffi-
cio Scolastico Territoriale di Vicenza in
data 26 novembre 2018 con valenza
triennale, finalizzato a proporre nuove
iniziative - ed ampliare quelli esistenti -
per lo sviluppo, nei giovani, della cultu-

ra giuridica, della legalità e della forma-
zione in tema di sicurezza stradale, sa-
lute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Progetto “La Strada Giusta”, coordi-
nato dalla Prefettura e dall’Ufficio Sco-
lastico Territoriale, ha origine nel 2014,
con la collaborazione del Comando Pro-
vinciale dei Carabinieri, della Sezione di
Polizia Stradale, del Comando Provin-
ciale dei Vigili del Fuoco, dei Comandi di
Polizia Locale, dell’ACI Vicenza e con il
sostegno dei Lions Club Vicenza e della
Fondazione delle Banche di Credito
Cooperativo di Vicenza, con l’intento di
contribuire al miglioramento dell’educa-
zione stradale e della preparazione de-
gli utenti della strada - che, peraltro,
rappresenta uno degli obiettivi strate-
gici assegnati dalla Commissione euro-
pea agli Stati membri nell’orizzonte
temporale 2011-2020. L’ACI Vicenza par-
tecipa al programma con gli istruttori di
guida delle Autoscuole Vicentine di Vi-
cenza e  Quattro Ruote di Lonigo, ade-
renti al network ACI “Ready to go”.
Sotto il profilo formativo, fin dalle sue
origini “La Strada Giusta” ha proposto
un programma completo e variegato,
anche grazie alle tematiche affrontate
che spaziano dal rispetto delle regole
del codice della strada, all’opportunità
di adottare un sano stile di vita, alla

ACI VICENZA PRENDE
“LA STRADAGIUSTA”

di Luigi Battistolli
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mobilità sicura e sostenibile. Mentre la
prima edizione ha coinvolto solo gli Isti-
tuti scolastici della città di Vicenza,
successivamente, in considerazione
del successo riscontrato, gli incontri
formativi si sono svolti anche presso le
sedi del Basso Vicentino (sede di No-
venta Vicentina), a Bassano del Grap-
pa e nell’Alto Vicentino (sede di Schio).
Al fine di arricchire ulteriormente l’offer-
ta formativa, inoltre, a partire dalla
scorsa edizione sono state introdotte
altre novità: un incontro formativo rivol-
to agli insegnanti e l’intervento del
SUEM 118, nel corso delle giornate de-
dicate agli studenti, al fine di illustrare i
comportamenti da adottare al fine di
prestare un efficace primo soccorso in
caso di incidente stradale; la presenta-

zione e distribuzione - nell’ambito della
cerimonia di chiusura - della brochure
“COSA DIRE-COSA FARE IN CASO DI IN-
CIDENTE STRADALE”.

Lo scorso anno, le giornate di forma-
zione proposte nell’ambito del proget-
to hanno interessato circa settecento
studenti degli Istituti superiori di Vicen-
za e Provincia; quest’anno scolastico
saranno quasi mille gli allievi coinvolti.

La principale novità della corrente
edizione è costituita dall’ulteriore
estensione territoriale a favore di due
nuove sedi (Arzignano e Lonigo), con il
coinvolgimento, quindi, anche delle Po-
lizie Locali territorialmente competenti.
Il progetto, quest’anno, sarà struttura-
to su tre incontri formativi, che sono in
corso di svolgimento e interesseranno
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ciascuna delle cinque sedi individuate
d’intesa con l’Ufficio Scolastico Territo-
riale (Vicenza, Noventa Vicentina,
Schio, Arzignano e Lonigo).

Anche l’edizione in corso è previsto
un concorso a premi, con l’obiettivo di
valorizzare la partecipazione degli
alunni che hanno partecipato alle atti-
vità formative; ogni classe partecipante
o gruppo di studenti della stessa clas-
se, dovrà preparare uno spot video,
utilizzando lo smartphone, in materia di
sicurezza stradale.

Al riguardo, vista la vastità della ma-
teria ed in considerazione dei risultati
emersi dall’analisi statistica degli inci-
denti stradali, che individua a Vicenza,
come sul resto del territorio nazionale,
la distrazione alla guida quale una delle
principali cause dei sinistri, si è pensa-
to di orientare i lavori sull’aspetto sinte-
tizzato nel seguente slogan:
“QUELL’ATTIMO DI STUPIDITÀ” Quando
il: “Ma sì, è solo un istante” può costare
molto caro!

Come di consueto, il Progetto si con-
cluderà con una cerimonia – che si ter-
rà il 16 marzo 2020 (il programma è in
corso di definizione) - in cui saranno
presentati tutti i video prodotti e pro-
clamati i vincitori del concorso che rice-
veranno un premio offerto dalla
Fondazione delle Banche di Credito
Cooperativo di Vicenza e dall’ACI Vi-
cenza.

GLI ISTRUTTORI DELLE AUTOSCUOLE ADERENTI AL NETWORK ACI 
“READY TO GO” PARTECIPERANNO COME DOCENTI AGLI INCONTRI
DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE  
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L’OBBLIGO
SCATTERÀ 
IL 6 MARZO 
ED È PREVISTO 
UN CONTRIBUITO 
STATALE DI 30 EURO
PER AGEVOLARNE
L’ACQUISTO DA PARTE
DELLE FAMIGLIE

Anche sull’introduzione dell’obbligo
dei seggiolini anti-abbandono c’è sta-
ta confusione. Il 7 novembre doveva
entrare in vigore la norma che lo pre-
vedeva; invece l’obbligo scatterà il 6
marzo del prossimo anno. Il rinvio è
stato annunciato dal Ministero dei
Trasporti sul proprio sito ma formal-
mente verrà adottato con la presen-
tazione di un emendamento a uno dei
provvedimenti attualmente all’esame
del Parlamento. È previsto anche un
contributo statale di 30 € per agevo-
lare l'acquisto da parte delle famiglie
dei dispositivi anti-abbandono.

È durato un anno e mezzo l’iter di
approvazione di una norma che
avrebbe la finalità di evitare la morte
di neonati e bambini dimenticati in au-
to dai genitori. Senza ricostruire il pal-
leggio di adempimenti e i ritardi che si
sono registrati in questa vicenda, il
rinvio dell’entrata in vigore è sacro-
santo per l’unico buon motivo che al
momento dell’entrata in vigore dell’ob-
bligo, il 7 novembre 2019, non vi erano
seggiolini anti-abbandono a sufficien-

za sul mercato con l’ovvia conseguen-
za che si sarebbe registrata un’im-
pennata dei prezzi. Infatti secondo le
fonti Aci, il provvedimento riguarderà
1,8 milioni di bambini, mentre sul mer-
cato da qui a Natale saranno disponi-
bili alla vendita solo 250mila
seggiolini.

Dal 6 marzo 2020, dunque, chiun-
que trasporti in auto bambini di età fi-
no a quattro anni dovrà utilizzare un
dispositivo conforme alla norma (ba-
sta una dichiarazione di conformità da
parte del produttore). Si tratta di si-
stemi in grado di attivare automatica-
mente un allarme sonoro e visivo nel
caso in cui il conducente si allontani
dall'auto dimenticando il bambino nel-
l'abitacolo. Il Regolamento ministeriale
d’attuazione chiarisce anche che i di-
spositivi possono essere già incorpo-
rati nei seggiolini oppure possono
essere installati a posteriori su seg-
giolini che ne sono privi o, ancora, es-
sere integrati nell'auto. La multa per
chi non rispetta tale obbligo sarà da
80 a 323 euro e 5 punti in meno dalla

SEGGIOLINI
ANTI ABBANDONO



13GUIDACI

patente (art. 172 del Codice della stra-
da). Una considerazione finale. L’ab-
bandono di un bimbo in auto più che
un fatto criminale, è una tragedia im-
mane ma fortunatamente tanto spo-
radica da porre una domanda: non
sarebbe stato più opportuno lasciare
alla libertà dei genitori la scelta se in-
stallare o meno il dispositivo, anziché
prevedere uno specifico obbligo di
Legge – dunque valido per tutti - con
tanto di sanzione? sembra la classica
norma che mette a posto le coscien-
ze; eppure, secondo il rapporto ACI-
ISTAT sugli incidenti stradali in Italia
nel 2018, in più del 50 % dei casi di
trasporto di bambini l’obbligo di utiliz-
zo del sistema di ritenuta non è
adempiuto. 

L’uso del seggiolino è obbligatorio
fino a un’altezza di 150 cm, che si rag-
giunge attorno ai 12 anni di età; per-
tanto, l’obbligo riguarderebbe oltre 6
milioni di bambini, di cui meno di metà
vengono trasportati in modo regolare,
con tutte le conseguenze che ne de-
rivano in termini di sicurezza.
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Neanche il tempo di godersi l’oro, con
relativa corona tricolore, appena con-
quistato. Il “mistero” dei chiodi che
sconsiderati avrebbero disseminato
lungo le prove speciali del Tuscan Re-
win, azzoppando nel pieno della bagar-
re per la vittoria finale i più accreditati
al successo, ha smorzato il sorriso di
Giandomenico Basso e Lorenzo Granai,
primi sul traguardo di Montalcino. I due,
comunque, nella “guerra dei chiodi”
non c’entrano nulla, vittime pure loro
(anche se non hanno bucato) dell’idio-
zia di persone che nuocciono grave-
mente all’ambiente. Il trevigiano di
Cavaso del Tomba, in coppia con il se-
nese Granai, al volante di una Skoda
Fabia R5 ha meritatamente conquista-
to la vittoria sulle aspre prove speciali
delle Crete senesi, rese ancora più insi-
diose e traditrici dalla pioggia che nella
seconda giornata di gara non ha rispar-
miato piloti e macchine. Basso ha mes-
so in luce ancora una volta la sua
bravura, domando la Fabia con mestie-
re e capacità, attento a non prendere
rischi pur mantenendo velocità eleva-
tissime. Un campione a tutto tondo
che il titolo assoluto conquistato in ter-
ra di Siena conferma pienamente.

I giochi erano apertissimi, alla vigilia
del Tuscan Rewind, con quattro “top
player”, Giandomenico Basso, Simone
Campedelli, Andrea Crugnola e Luca
Rossetti in lizza per il titolo. L’importan-
za della posta in palio, al termine di

una stagione combattuta e incerta, ha
scaldato vieppiù il clima e anche la te-
sta di chi ha cercato di sabotare il rally.

Sin dall’inizio gli equipaggi si sono sfi-
dati sul filo dei decimi di secondo tanto
è vero che la classifica è sempre stata
in bilico. Decisiva l’ultima speciale, la
lunghissima Torrenieri-Castiglion del
Bosco, di oltre 27 chilometri, al via della
quale tutto era ancora apertissimo. A
rendere più dura la corsa s’è messa pu-
re la pioggia che ha trasformato il fon-
do cretoso in… sapone.

Basso, scattato con il numero uno,
ha corso alla sua maniera, fermando i
cronometri sul miglior tempo anche se
Rossetti-Mori e Campedelli-Canton non
hanno potuto esprimersi al meglio delle
loro potenzialità per via delle forature
in cui sono incappati nel momento clou
del Tuscan rewind.

Il rally s’era dipanato a fasi alterne,
con lo scettro del leader passato di
mano diverse volte. Aveva infatti inizia-
to al comando Crugnola, con il bassa-
nese Pietro Ometto alle note, sulla
Volkswagen Polo R5. Il varesino aveva
poi ceduto all’attacco deciso del cese-
nate Simone Campedelli, sulla Ford Fie-
sta R5 del team bassanese Orange
One diretto da Armando Donazzan. Af-
fiancato da Tania Canton, Campedelli è
rimasto al comando sino alla quinta
prova, per poi vedersi affondare in
classifica da una prima foratura, costa-
ta circa 30”. Successivamente era pas-

IL PILOTA DI CAVASO
HA VINTO IL TUSCAN
REWIND ULTIMA GARA
DEL CAMPIONATO 
ITALIANO ASSOLUTO
IN COPPIA CON 
LORENZO GRANAI
CONQUISTANDO 
IL TITOLO TRICOLORE

Basso-Granai (Skoda Fabia)

BASSO VOLA IN ALTO
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sato in testa il veronese Umberto Scandola, affiancato da
D’Amore, con la Hyundai i20 sudcoreana, ma una panne elet-
trica dopo la settima prova lo ha messo fuori causa, costrin-
gendolo alla resa.

Alla soglia dell’ultima prova, al comando della classifica era
così passato Luca Rossetti, in coppia con la scledense Eleono-
ra Mori, su Citroen. Il driver pordenonese ha tenuto la C3 R5
davanti a tutti per poco, incappando pure lui in una foratura
che gli ha fatto perdere tre minuti secchi che di fatto lo hanno
rispedito giù dal podio e relegato addirittura al dodicesimo po-
sto. Stessa sorte per Campedelli, nuovo buco nelle “scarpe”, fi-
nito addirittura fuori strada.

Basso ha così vinto gara e campionato, precedendo Crugno-
la e Ometto, autori di una gara in progressione dopo l’exploit
iniziale e l’arretramento all’ottava posizione dopo la PS 2. Al
terzo posto è risalito l’inossidabile Paolo Andreucci, undici
campionati italiani in bacheca, primo anche degli iscritti al “tri-
colore” terra (il cui titolo era già stato assegnato alla gara pre-
cedente al francese Consani della Hawk Racing Club di Filippo
Bordignon), con la Peugeot 208 R5, affiancato da Briani.

Pur correndo poco, quest’anno, Andreucci ha dato saggio
per l’ennesima volta della sua classe ed affidabilità, riuscendo
a sopravanzare un altro grande interprete del rallismo italiano,
il trentino Renato Travaglia, già campione europeo, quarto as-
soluto con Gelli (Skoda Fabia R5).

Il greco Joannis Papadimitriou, al volante di una Skoda Fabia
e con il navigatore inglese Harryman al suo fianco, ha comple-
tato la top five, precedendo proprio sul filo di lana Alberto Bat-
tistolli, ritornato a far equipaggio con l’esperto Zanella dopo
essersi “conosciuti” al Città di Bassano di fine settembre. Con
la Skoda Fabia R5 della Delta Corse, il vicentino ha scatenato il
pubblico con le sue derapate spettacolari, strameritando gli
applausi a scena aperta. Una grande gara, quella del funam-
bolico ventiduenne, superato solo dai professionisti del volan-

UN GESTO SCONSIDERATO 
HA ROVINATO LA GARA. 
A FARNE LE SPESE
ROSSETTI-MORI E 
CAMPEDELLI-CANTON ATTARDATI
DA FORATURE MENTRE TUTTO
ERA ANCORA DA DECIDERE

Romagna su Delta Integrale

Spettacolare ed emozionante anche il Tuscan Rewind
storico, risoltosi solo a due chilometri dalla conclusione del-
l’ultima prova cronometrata.
Un testa a testa emozionate tra due campioni vicentini,

Lucky e Simone Romagna, entrambi al volante di una Lan-
cia Delta Integrale 16 V, affiancati rispettivamente da Gigi
Cazzaro e Addondi, ha caratterizzato la sfida. La partita s’è
risolta nel momento in cui Lucky, perso il controllo della mac-
china su un tratto particolarmente scivoloso, (la pioggia ha
“insaponato” il fondo argilloso) s’è messo la vettura per cap-
pello lasciando via libera a Simone Romagna.
Sono stati i due vicentini a monopolizzare il rally riservato

alle vetture storiche, alternandosi al comando della classifi-
ca in un “botta e risposta” elettrizzante. Tutti gli altri sono ri-
masti a ragguardevole distanza, impossibilitati a entrare
nella mischia per il successo finale.
Lucky, ritornato in tandem con Gigi Cazzaro in quanto Fa-

brizia Pons, sua abituale navigatrice impegnata nella rievo-
cazione del Safari Rally in Africa, aveva preso subito la testa
del rally, vincendo la speciale d’apertura, S. Giovanni d’Asso,
con un vantaggio di appena 5 decimi su Romagna.
In quella successiva, Pieve a Salti, il maladense risponde-

va per le rime, appioppando a Lucky dieci secondi e balzan-
do prepotentemente al comando. Sulla terza prova, gli oltre
27 chilometri insidiosi e difficili della Torrenieri-Castiglion del
Bosco, Lucky ristabiliva le distanze rendendo a Romagna i
dieci secondi persi.
Sulla quarta Battistolli sr. ribadiva il proprio valore e porta-

va il vantaggio a 6”2. Decisivo era quindi l’ultimo settore cro-
nometrato, ancora la strada bianca di Torrenieri. I due piloti,
con l’adrenalina a mille, hanno dato fondo a tutto il loro im-
menso repertorio, consapevoli di giocarsi tutto. Lucky, scat-
tato per primo, quando già intuiva il traguardo dopo le
ultime curve, perdeva improvvisamente il controllo della Lan-
cia, tradito dal fondo cretoso. La macchina, senza guida,
scartava, s’impennava e atterrava sul tetto. Gara finita, for-
tunatamente senza conseguenze per l’equipaggio, ma Del-
ta distrutta.
Romagna, senza più avversari in grado di impensierirlo, ha

così vinto il rally sterrato più bello di tutta la stagione, stac-
cando Sipsz-Bregoli su Lancia 037 addirittura di 2’56”6 e
Baldacci-Magnani (Ford Escort Mk II) di 4’19”1. Baldacci, oltre
al bronzo, s’è assicurato la vittoria nel 3° Raggruppamento.
Guggiari-Sardelli (Ford Escort MK I) hanno concluso al

quarto posto a 4’30”0 precedendo Fedolfi-Cardinali (Lancia
Delta). Solo 17° Federico Ormezzano e Carlo Cassina, porta-
colori del Team Bassano, incappati nel corso della terza spe-
ciale(Torrenieri) in una spettacolare uscita di strada con la
Talbot Sunbeam. L’equipaggio ha potuto riprendere solo
grazie alla “compagnia della spinta” che a forza di braccia
ha raddrizzato la vettura finita di taglio in una cunetta rimet-
tendola in direzione di marcia.

NEL TESTA A TESTA
LA SPUNTA ROMAGNA
DOPO IL KO DI LUCKY

GRANDE PRESTAZIONE DEL PILOTA 
DI MALO NEL RALLY STORICO CON
ADDONDI ALLE NOTE E LA LANCIA
DELTA INTEGRALE

CLASSIFICA TUSCAN
REWIND STORICO

01. Romagna-Addondi (Lancia Delta Integrale)
50’32”1
02. Sipsz-Bregoli (Lancia Rally) 037 a 2’56”5
03. Baldacci-Magnani (Ford Escort MK II) a 4’19”1
04. Guggiari-Sordelli (Ford Escort MK I) a 4’30”0
05. Fedolfi-Cardinali (Lancia Delta Integrale) a

4’56”0



16 GUIDACI

Costenaro-Bardini su Skoda Fabia

Lucky al Tuscan Rewind

Alberto Battistolli

ALBERTO BATTISTOLLI
CON FLAVIO ZANELLA
SU SKODA FABIA 
SESTO ASSOLUTO 
A RIDOSSO 
DEGLI SPECIALISTI
DELLO STERRATO

te con il doppio (o quasi) dei suoi anni.
Per essere alla terza esperienza con
una vettura moderna c’è solo da to-
gliersi il cappello: il futuro è suo, anche
perchè l’esperto Taddei, specialista del-
lo sterrato, è finito alle sue spalle.

A sedici secondi da Alby, invece, ha
chiuso in ottava
posizione il maro-
sticense Giacomo
Costenaro, in cop-
pia con Justin Bar-
dini. Tra i due “figli
d’arte” s’è così ri-
proposto il duello
che li aveva visti
combattere dal-
l’inizio alla fine del
“Campagnolo sto-
rico” del primo giu-
gno.
Consani-Salmon si
sono aggiudicati
la nona piazza
precedendo la
“star” del Tuscan
Rewind, vale a dire il nove volte campio-
ne del mondo di motocross Tony Cairoli,
una delle più belle sorprese del rally se-
nese. Affiancato dalla trevigiana Anna
Tomasi, Cairoli ha guidato da consuma-
to pilota la Skoda Fabia messagli a di-
sposizione dalla PA nonostante fosse
al debutto sulle strade bianche. Un “bri-
vido” sulla quarta prova con una “tocca-
ta” posteriore ed un successivo “lungo”
sulla sesta non hanno comunque scal-
fito la sua voglia di mettersi in gioco e
guadagnarsi subito sul campo i galloni
di rallista.

Edo Bresolin, in coppia con Rudy Pol-
let, s’è piazzato al 16° posto con una

Skoda Fabia, risultato al di sotto delle
attese del bassanese, che ha pagato
cara, intermini di tempo perso, una fo-
ratura nelle battute iniziali del rally.

Per quanto riguarda la classifica fina-
le del campionato italiano, un cammino
avviato a marzo dal Ciocco (Lucca), Bas-

so ha vinto il
suo terzo titolo
nazionale in car-
riera, con 91,50
punti, Crugnola
è finito alle sue
spalle con
82,25, Campe-
delli terzo con
68,75 e quarto
Rossetti a
65,50.

Purtroppo il fi-
nale coi chiodi
ha suscitato po-
lemiche e prese
di posizione a
non finire.

Armando Do-
nazzan, patron della Orange One che
ha in Campedelli l’uomo di punta, ama-
reggiato dalla vicenda ha annunciato
che il prossimo anno il suo team non
correrà più in Italia.

“Gara falsata dalle forature dovute a
chiodi messi da mitomani – ha dichiara-
to l’imprenditore bassanese - che han-
no agito in modo preciso e scientifico.
Nulla di diverso a quanto accaduto a
Roma, in Friuli, ed a Verona. E non è
successo solo a noi ma anche a Ros-
setti e Crugnola! Procederemo con il
nostro esposto alla Federazione e spe-
ro che questa volta non passi inascol-
tato.”

Antonio Cairoli e Anna Tomasi
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IL NAVIGATORE BASSANESE 
PIETRO OMETTO VICE CAMPIONE 
ITALIANO AL FIANCO DI 
ANDREA CRUGNOLA SULLA VW POLO R5

“Un altro anno buttato e per motivi che non hanno nulla a che ve-
dere con lo sport. Cos’altro potevamo fare? - l’amaro sfogo di Simone
Campedelli - Eravamo con il Tricolore in vista, quando una foratura
che non ha ragion d’essere, a centro battistrada, ha fatto svanire
tutti i sogni e gli sforzi nostri, di Orange1 Racing, di Pirelli e di M-Sport.
Abbiamo assistito ad un campionato falsato da eventi extra sportivi.
E non è la prima volta che accade. Sono deluso per come sono anda-
te le cose a fronte di un investimento importante e con aziende pre-
stigiose coinvolte. Noi siamo tranquilli perché abbiamo fatto il
massimo. Anche al Tuscan eravamo davanti e non ci sarebbero ve-
nuti a prendere. Ora possiamo solo sperare che siano prese le misu-
re idonee da chi detiene il potere sportivo.”

La Federazione italiana, in seguito agli episodi accaduti in Toscana,
ha deciso di aprire un’inchiesta.

Orazio Droandi e Fabio Matini hanno “firma-
to” l’albo d'oro della Coppa A112 Abarth Terra,
gara appendice al Trofeo A112 Abarth Yokoha-
ma, organizzato dal Team Bassano di Mauro
Valerio.
Per la quinta volta, il Tuscan Rewind ha

ospitato le "scorpioncine" già partecipanti al
trofeo su
asfalto, dedicando loro una speciale classifi-

ca; sei quelle in gara, quattro delle quali al tra-
guardo finale di Montalcino.
Ad aver la meglio, dopo un iniziale testa a

testa con Battistel, è stato l'equipaggio areti-
no formato da
Orazio Droandi e Fabio Matini che con quat-

tro successi parziali sulle cinque prove dispu-
tate, ha
firmato la vittoria in una gara insidiosa so-

prattutto in alcuni tratti particolarmente impe-
gnativi. Alle loro spalle i liguri Enrico Canetti
ed Angelo Pastorino che si sono ritrovati a far
equipaggio dopo un paio di stagioni .
Terzi i toscani Marcogino Dall'Avo e Manuel

Piras, al loro primo Tuscan in chiusura di una
stagione che li ha visti, gara dopo gara, inte-
grarsi sempre più nel gruppo dei trofeisti con
un progressivo miglioramento delle prestazio-
ni in gara.
A chiudere la classifica in quarta posizione

si sono piazzati gli emiliani Amerigo Salomoni
e Niccolò De Rosa.
Due i ritirati: Luigi Battistel e Denis Rech ap-

piedati dalla rottura del motore mentre è sta-
to lo
spinterogeno a fermare la gara di Marco

Gentile e Thomas Ceron.

A DROANDI NON
SFUGGE

IL TROFEO TERRA A 112

QUATTRO SUCCESSI SU CINQUE 
PROVE SPECIALI.

OUT BATTISTEL-RECH

Droandi primo nel Trofeo A 112 terra

CLASSIFICA ASSOLUTA TUSCAN MODERNO

01. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) in 1h14’44.3
02. Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo R5) a 11”5
03. Andreucci-Briani (Peugeot 208 R5) a 47”5
04. Travaglia-Gelli (Skoda Fabia R5) a 1’04”0
05. Papadimitriou-Harriman (Skoda Fabia R5) a 1’33”4
06. Battistolli-Zanella (Skoda Fabia R5) a 1’38”7
07. Taddei-Gaspari (Hyundai I20 R5) a 1’41”18
08. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a 1’54”8
09. Consani-Salmon (Skoda Fabia R5) a 2’56”6
10. Cairoli-Tomasi (Skoda Fabia R5) a 2’58”8
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LUCKY CON 
FABRIZIA PONS
HA PARTECIPATO
AL MECSEK RALLY 
HISTORIC 
VINCENDO LA GARA 
E CONQUISTANDO 
IL TITOLO DI 
CAMPIONE EUROPEO

Obiettivo centrato. Un’altra stagione da
mettere in cornice. Lucky ha meritata-
mente vinto il Mecsek Rally Historic, in
Ungheria, valido per il campionato euro-
peo, e così ha intascato un’altra corona
continentale che va ad arricchire una ba-
checa straripante di trofei. Il vicentino s’è
imposto nella gara magiara in coppia con
Fabrizia Pons su Lancia Delta Integrale 16
valvole curata dalla K Sport e ha blindato
il campionato del “Vecchio mondo” ripren-
dendo lo scettro dopo che l’inglese Ernie
Graham, con una Ford Escort glielo ave-
va momentaneamente sfilato di mano a
metà settembre all’Elba.

A Pécs Gigi “Lucky” Battistolli ha dispu-
tato una gara accorta e intelligente, sen-
za andare a caccia di rischi, badando
soprattutto a tenere sotto controllo gli
avversari. Gli sarebbe bastato il gradino
più basso del podio per far matematica-
mente suo il prestigioso torneo ma il pre-
sidente di Aci Vicenza è andato oltre,
vincendo la gara e sei prove speciali su
dodici settori complessivi per circa 140
chilometri cronometrati. Una superiorità
nettissima nonostante l’abbia affrontata

con prudenza. Alle sue spalle si sono
piazzati gli austriaci Wagner-Zauner su
Porsche 911, staccati di 43” e i finlandesi
Jensen-Pedersen (Bmw M 31) terzi a 1’36”.

Sulle stradine ungheresi, costellate di
buche, fango e trabocchetti, Lucky ha co-
mandato il rally dall’inizio alla fine, seguito
da una speciale all’altra dai ragazzi (Alber-
to, Gino e Roberto) della K Sport, per l’oc-
casione capitanati da Marco Fantini, e dal
diesse Rudy Dalpozzo che precauzional-
mente gli ha suggerito di montare gom-
me intermedie e da pioggia, anche se il
fondo era solo leggermente umido, anzi-
ché le più performanti slick. In trasferta
pure Guido Cazzaro, valido braccio de-
stro di Rudy.

Chi avrebbe meritato di più è il valenza-
no Andrea Zivian “Zippo” che ha gareg-
giato in coppia con Denis Piceno su Audi
Quattro. Al pilota premevano i punti in
palio necessari per assicurarsi il titolo del
Terzo raggruppamento. Invece una fora-
tura, con conseguente rottura del cer-
chio, gli ha fatto perdere un sacco di
tempo respingendolo al quarto posto
della generale e negandogli la corona eu-

DANZA UNGHERESE
di Roberto Cristiano Baggio

In controsterzo con la Delta Integrale
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UNA GARA ACCORTA CON IL SUCCESSO IN SEI PROVE SPECIALI
E QUALCHE APPRENSIONE PER LA ROTTURA DI UN CERCHIO

Lucky e Fabrizia Pons con il tricolore. Sotto: Il diesse Rudy Dalpozzo Lucky intervistato. Sotto: Lucky saluta in prova speciale

Il podio con tutta la squadra della K Sport

ropea. Cerchio rotto, sulla stessa prova, la terza, anche per
Lucky il quale però è riuscito a raggiungere la postazione dei
cronometristi senza dover sostituire la gomma anteriore sini-
stra. Entrambi sono stati traditi da una buca celata dal fango:
ci sono finiti dentro senza accorgersi del pericolo e hanno pa-
gato dazio.

La trasferta ungherese non era stata preventivata ad inizio
stagione in quanto Lucky puntava a chiudere prima i giochi.
Invece l’inaspettata squalifica subita in Spagna, per un para-
metro degli aromatici della benzina fuori scala, e il ritiro al rally
elbano, lo hanno costretto ad iscriversi in fretta e furia alla ga-
ra magiara.

Dopo il rally isolano, infatti, la classifica europea vedeva l’in-
glese Graham al comando con due punti di vantaggio su Bat-
tistolli. Determinante è stato il gioco degli scarti, avendo Lucky
meno risultati al suo attivo. Con il successo colto a Pécs ha re-
cuperato lo svantaggio, sorpassando definitivamente l’avver-
sario.

Se sul podio ha festeggiato con la bandiera tricolore, coin-
volgendo tutto il team e il pubblico, la partecipazione al Mec-
sek Rally non gli ha consentito di disputare il Due Valli di
Verona in quanto concomitante di data. Lucky avrebbe voluto
essere al via per lottare per la conquista del titolo assoluto nel
Campionato italiano rally storici invece, suo malgrado, è stato
costretto a rinunciare abbandonando ogni velleità. Rimane
comunque saldamente nelle sue mani il tricolore del Quarto
Raggruppamento, secondo titolo di una stagione speciale.
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Ha disputato una “grande rincorsa”, ma non è bastato.
Lucky, in coppia con Fabrizia Pons, non è riuscito a vincere la
terza edizione del rally di Chieri, chiamato “La grande corsa”
per un ritardo di 4”7 nonostante un recupero straordinario.
La gara è stata un continuo susseguirsi di colpi di scena, av-
vincente e combattuta, sulla distanza di otto prove speciali
che hanno messo a dura prova tutti gli equipaggi al via. A
conquistare la vittoria è stato Nicolas Montini, al rientro nel
giro dei rally dopo una lunga assenza, in coppia con Romano
Belfiore, a bordo della ritrovata Porsche 911 RSR Gruppo 4
con le insegne della Scuderia R-X Team. Per l’equipaggio, già
campione italiano 2014 quando difendeva i colori del Team
Bassano, s’è trattato di un successo conseguito grazie a
due scratch sulla prova di Cinaglio. Montini ha avuto la capa-
cità di tenere la testa classifica per cinque delle prove dispu-
tate e a rintuzzare gli attacchi degli avversari mai
arrendevoli.

Alla partenza tutti i pronostici erano per Lucky e Fabrizia
Pons, primi lo scorso anno a Chieri, con la Delta Integrale. Inve-
ce proprio nella speciale inaugurale sono incappati in un testa
coda costato oltre mezzo minuto. Il fondo viscido, infatti, ha tra-
dito la vettura torinese coinvolgendo l’equipaggio in una gira-
volta maligna, arricchita da una toccatina che ha rovinato un
fanalino posteriore. Tra mettere in linea di marcia la Delta e riav-
viare il motore, il cronometro ha fatto mezzo giro, togliendo di
fatto dai giochi i favoriti.

Lucky e Fabrizia non si sono però dati per vinti e inanellando
una prova più veloce dell’altra sono riusciti a recuperare quasi
tutto lo svantaggio tanto da arrivare ad un soffio dall’oro. Una
“grande rincorsa”, la loro, a coronamento di una stagione stella-
re.

Nessuno si aspettava una rimonta del genere, tanto meno
Montini e Da Zanche, quest’ultimo in coppia con Denis Piceno,
che pensavano di risolvere tra di loro la partita.

Più sfortunato il marosticense Giorgio Costenaro, in gara con
la Lancia Stratos e Lucia Zambiasi al fianco con il quaderno del-
le note. Percorso poco più di un chilometro, sempre sulla spe-
ciale d’apertura, la macchina è partita sulle quattro ruote,

finendo in una cunetta dalla quale il pilota non è più riuscito a ti-
rarla fuori.

“Il fondo era scivolosissimo, pareva di correre sul sapone.- ha
spiegato Costenaro una volta raggiunta l’assistenza del Team
Bassano – Ho cercato di correggere la traiettoria ma non c’è
stato nulla da fare. Peccato ritirarsi così, all’ultimo appuntamen-
to stagionale. Mi sarebbe piaciuto arrivare al traguardo.”

Pur perdendo la gara, Lucky e Fabrizia Pons hanno fatto loro
per la terza volta consecutiva il Memory Nino Fornaca, arric-
chendo la bacheca col quarto titolo dopo gli allori europei e tri-
colori.

Lucio Da Zanche non s’è lasciato sfuggire il terzo gradino del
podio nonostante il successo nella prima speciale lo avesse illu-
so. Contro un Montini in formato superstar, però, non ha potuto
far nulla. Minimo il distacco da Lucky, mezzo secondo, a confer-
ma che nessuno ha esagerato coi freni.

Assegnati ai primi due classificati il 2° ed il 4° Raggruppamen-
to, il 3° è stato appannaggio della Porsche 911 SC Gruppo 4 di
Roberto Rimoldi e Loretta Casagrande, sesti nell'assoluta, men-
tre il 1° ha visto la vittoria di Antonio Parisi e Giuseppe D'angelo
su Porsche 911 S Gruppo 4. Appena fuori dal podio la BMW M3
di Marc Valliccioni e Maria Josè Cardi e nella top-ten anche Mat-
teo Musti quinto con Paolo Zanini sulla Porsche 911 RSR. Al set-
timo posto la sempre soprendente Opel Corsa GSI Gruppo A di
Paolo Rossi e Davide Aime, seguiti dai giovani Daniele Ferron e
Francesco Cuaz ottavi con l'Opel Kadett GT/e Gruppo 2. “MGM”
e Marco Torlasco hanno concluso al nono posto con la Porsche
911 SC, davanti a Paolo Pastrone e Mara Miretti su Opel Kadett
GT/

Al Team Bassano di Mauro Valerio la classifica delle Scuderie,
mentre il premio speciale per le Fiat 127 è stato appannaggio di
Ruggeri e Marzi.

Quarantuno gli equipaggi, dei sessantacinque verificati, che
hanno concluso il rally, quaranta dei quali regolarmente classifi-
cati. Tra i ritirati Paolo e Giulio Nodari della Palladio Historic, tra-
diti dal differenziale della loro Bmw M 3, dopo aver viaggiato
nelle zone alte della classifica, e Salvini-Tagliaferri appiedati da
una sospensione della loro Porsche.

Nicolas Montini e Romano Belfiore

UNA “GRANDE
RINCORSA”

VITTORIA DI MONTINI-BELFIORE CON LA PORSCHE 911 RSR 
AL RIENTRO DOPO UN ANNO NEL RALLY PIEMONTESE

Foto di Max Ponti
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A sorpresa e a coronamento di una
stagione che lo ha visto spesso lottare
coi primi, Matteo Luise, in coppia con il
decano dei navigatori Flavio Zanella,
giunto alla gara numero 602 di una car-
riera stellare, su Fiat Ritmo 130 Gruppo A,
ha vinto la seconda edizione del rally
storico Costa Smeralda. L’inedito equi-
paggio (i due hanno disputato una gara
insieme ben 22 anni fa) ha colto cinque
successi parziali sulle nove prove in pro-
gramma, riuscendo a precedere l'Opel
Ascona 400 Gruppo 4 di Tiziano e Fran-
cesca Nerobutto, autori di quattro
scratch, gli unici a reggere il passo.

Agostino Iccolti e Giulia Zanchetta, pri-
mi dodici mesi fa davanti alla Stratos di
Giorgio Costenaro, hanno conquistato il
terzo gradino, nonostante i problemi ac-
cusati dalla loro Porsche 911 RSR Gruppo
4. Sono stati bravi a tenere il ritmo dei
primi due sulle aspre
stradine dell’isola anche
se hanno visto i due di
testa allontanarsi pro-
gressivamente.

Tiziano Nerobutto, pro-
tagonista al S. Martino di
fine settembre (secondo
assoluto alle spalle di To-
ny Fassina a causa di un
tempo imposto), è partito
subito all’attacco, incal-
zato dalle note della fi-
glia Francesca, firmando
il miglior tempo sulla spe-
ciale d’apertura “San Pa-
squale” con Matteo Luise
a 2”2 e Iccolti terzo a oltre 13”.

Dopo il riordino di Palau, il trentino s’è
ripetuto sulla inedita “San Pantaleo” pre-
cedendo di un decimo la Porsche del
bassanese e di un secondo netto Luise.
Il polesano s’è rifatto, alla luce dei fari,
nella successiva speciale di “San Pa-
squale”, rifilando addirittura 26”5 a Nero-
butto e 31”8 a Iccolti. Una prestazione
superlativa che di fatto ha cementato
Luise-Zanella al vertice della graduatoria.

Chiusa la prima frazione del rally con
un vantaggio di 23”3 sull'Opel Ascona
400 dei Nerobutto e di 42”2 su Iccolti,
Luise- Zanella hanno ipotecato la gara.

Nerobutto ha cercato, alla ripartenza
del rally, di recuperare lo svantaggio vin-
cendo la prova di Aglientu ma i due di te-
sta gli hanno ceduto solo 2”8 andando
poi a far man bassa sulle speciali di Luo-
gosanto e Lo Sfossato.

Nel frattempo avevano già salutato la
compagnia Bentivogli-Musselli, fermi per
problemi elettrrici alla loro Ford Sierra Co-
sworth mentre i locali Conti-Demontis,
traditi dalla loro Lancia Delta Integrale,

arrancavano nelle retrovie per ritirarsi de-
finitivamente poco più avanti. Guai pure
per Pes di San Vittorio-Cossu alle prese
con una Opel Kadett Gsi a corrente alter-
nata.

Rimasti in gara ventisei equipaggi,
messi a dura prova da un percorso diffici-
le, le ultime tre

prove sono state caratterizzate dal
duello tra i primi due della classe. Nero-
butto ha cercato di reuperare vincendo
la ripetizione della Aglientu ma Luise gli
ha risposto per le rime nella successiva,
Luogosanto bis, con una stoccata di
classe. Al via dell’ultima asperità tra i due
contendenti c’erano 26”5, troppi per pen-
sare ad un ribaltamento della classifica
da parte del trentino. Anzi, Luise si pren-
deva il lusso di far suo anche l’ultimo trat-
to e di porre così fine al rally e di cogliere
la quinta vittoria assoluta della sua bril-

lante carriera agonistica.
Sul palco del Molo

Vecchio di Porto Cervo, il
polesano non è riuscito
a trattenere la commo-
zione e anche Flavio Za-
nella, abituato a ricevere
allori e ovazioni, s’è com-
mosso, spendendo bel-
lissime parole per il
pilota. Accanto ai vinci-
tori, Tiziano e Francesca
Nerobutto e Agostino Ic-
colti e Giulia Zanchetta
hanno occupato gli altri
due gradini del podio.
Contro un Matteo Luise

in formato super non avrebbero potuto
fare meglio. Rimane loro la soddisfazione
di assersi aggiudicati rispettivamente la
vittoria nel Terzo e nel Secondo Rag-
gruppamento. Il primo è andato invece
alla Fiat 125 Special di Pietro Turchi e Car-
lo Lazzerini. Giorgio Costenaro, protago-
nista dodici mesi fa, ha fatto sua la
quarta piazza gareggiando con una Ford
Sierra Cosworth insieme a Beppe Ferra-
relli, di solito coequipier di Iccolti, prece-
dendo le Porsche 911 Rsr di Lorenzo
Delladio e Pietro Ometto e di Stefano
Prosdocimo e Diego Pontarollo. Settima
piazza per Gianluigi Baghin e Sergio Mar-
chi con l’Alfetta Gtv.

Bravissimi, con la piccola A 112 Abarth il
marosticense Raffaele Scalabrin e la lom-
barda Giulia Paganoni, ottavi assoluti e
primi nel Trofeo. Hanno chiuso la top ten
Brunero Guarducci e Federico

Riterini con la BMW M3 e c Matteo Ar-
mellini e Marco Comunello, secondi di
Trofeo A112.

Al Team Bassano la vittoria nella spe-
ciale classifica riservata alle scuderie.

Luise-Zanella sul podio

Luise-Zanella

Scalabrin-Paganoni su A 112 Abarth

IL DRIVER POLESANO MATTEO LUISE IN COPPIA CON IL NAVIGATORE 
FLAVIO ZANELLA HA VINTO IL RALLY ISOLANO IN VERSIONE STORICA

RITMO IN COSTA
SMERALDA

NEROBUTTO-
NEROBUTTO 

(ASCONA 400) E
ICCOLTI-ZANCHETTA 
(PORSCHE 911 RSR)

HANNO COMPLETATO 
IL PODIO DELLA GARA 
ISOLANA DOMINATA 

DAI PILOTI DEL 
TEAM BASSANO



È successo di tutto al Città di Bassa-
no e la classifica è rimasta in bilico sino
alle ultime battute: Eddie Sciessere, il
più veloce allo shake down, fuori subito;
Spagolla ko durante la seconda prova
seguito da Giacomo Costenaro; Porro
out dopo il giro di boa; Sossella respinto
oltre la top ten da una foratura quando
già avvistava il traguardo di piazza Li-
bertà.

Un colpo di scena dietro all’altro, giu-
sto per non annoiare i tifosi ed esaltare
il Bassano con sorprese a ritmo conti-
nuo. A guadagnarci è stato lo spettaco-
lo e, soprattutto, Damiano De Tommaso,
trovatosi serviti su un piatto d’argento
un successo insperato e la corona del-
l’International Rally Cup sulla quale ave-
va da un po’ messo le mani ma che non
era così sicuro di tenere stretta.

Lungo le quattro prove speciali da ri-
petersi due volte (Cavalletto, Colceresa,
Campo Croce e Valstagna) s’è dipanata
una trama da lasciare tutti col fiato so-
speso.

Eddie Sciessere è entrato (e uscito)
nel ruolo del protagonista addirittura pri-

ma di iniziare le danze sulle curve del
Cavalletto.

Presa l’auto dal parco chiuso di Ros-
sano ha percorso pochi di chilometri. Il
motore, ancora freddo, ha cominciato
improvvisamente a borbottare per am-
mutolirsi definitivamente poco più avan-
ti. Tenta e ritenta, non c’è stato nulla da
fare. Solo l’intervento dell’ingegnere di
macchina, chiamato disperatamente al
telefono, è riuscito a scoprire l’arcano. Il
jack del cavo connettore della centralina
elettronica s’era staccato, quasi fosse
stato svitato di proposito, e bloccava il
passaggio di corrente. Senza energia la
Citroen Ds 3 è rimasta muta. Facile intui-
re la disperazione di Sciessere, lontano
da un anno e mezzo dalle competizioni
e finalmente di nuovo al volante.

“Non ci voleva proprio, non so come
spiegarmi un inconveniente del genere”
le laconiche parole prima di chiudersi in
un silenzio assordante. Accanto a lui Lu-
ca Baù, il navigatore, frastornato. Non
era questo il rientro che i due, ritornati
insieme dopo tre stagioni, sognavano.

Mentre i due compari smoccolavano,

DOPPIO COLPO
DE TOMMASO
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De Tommaso primo assoluto nel Città di Bassano
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IL VARESINO 
IN COPPIA CON 
GIORGIA ASCALONE 
(SKODA FABIA) 
HA MERITATAMENTE 
CONQUISTATO 
LA 36ª EDIZIONE 
DEL RALLY CITTÀ 
DI BASSANO CON 
UNA SUPER 
PRESTAZIONE CHE 
LO HA PORTATO 
SUL TETTO 
PIÙ ALTO DELL’IRC



Quinto successo nel Città di Bassano storico per Dino Tolfo e Al-
berto Bordin, passati a condurre la gara dopo terza prova speciale,
Campo Croce, costata cara a Finati-Codotto, costretti a fermarsi per
la rottura della coppia conica della loro Lancia Rally 037. I due ave-
vano vinto la prima prova conquistando la vetta, favoriti anche dal
manicotto del turbo della Delta Integrale di Alberto Battistolli e Fla-
vio Zanella staccatosi improvvisamente dopo i primi chilometri di
corsa. Col motore in sofferenza i più giovani della compagnia hanno
faticato non poco per raggiungere la postazione dei cronometristi,
accumulando un ritardo di ben 2'23"4 che avrebbe tarpato le ali an-
che ad un'aquila.
RIparato il guasto dai meccanici della K Sport, Battistolli junior è

partito a tutta e per gli avversari non c'è stato più nulla da fare. Ha
infilato le rimanenti cinque prove riducendo implacabilmente il di-
stacco e sorpassando un equipaggio dietro all'altro. Tempi incredibi-
li, che lo hanno portato, alla fine dell'ultimo rilevamento davanti a
Costenaro, e dietro a Tolfo di 47"2. Se ci fossero state altre due pro-
ve probabilmente avrebbe messo il marosticense in seria difficoltà.
Un secondo posto, quello di Alberto Battistolli (intesosi perfettamen-
te con Flavio Zanella salito a sorpresa sul sedile di solito occupato
da Gigi Cazzaro, suo abituale coequipier) che alla partenza avrebbe
sottoscritto ad occhi chiusi.
Dino Tolfo, trovatosi al comando, ha evitato di prendere rischi di-

stinguendosi per la guida redditizia e il controllo degli avversari.
Sollecitato dalle note di Lucia Zambiasi, Costenaro ha retto bene

il confronto ma non abbastanza per evitare il sorpasso di Battistolli.
Scherzando (ma mica tanto!), col sorriso tra le labbra, sul palco

d'arrivo Tolfo ha invitato gentilmente Alberto a passare ai rally mo-
derni, trovando unanimi e corali consensi da tutta la compagnia dei
"vecchietti rampanti" … Se il giovanotto andasse fuori dai piedi si li-
bererebbe un posto nei piani alti!
Terzo sino a due prove dalla fine, Agostino Iccolti è stato sbalzato

dal podio da problemi al cambio della sua Porsche Rs che ha diviso
con Beppe Ferrarelli. Dopo il passaggio sulla Valstagna-Foza aveva
intuito che qualcosa non andava e non ha voluto spingere più di
tanto per il timore di doversi fermare.
Quinto Gianpaolo Basso, assieme a Sergio Marchi, con la Porsche

911 Rsr. Per il marosticense la soddisfazione di aver visto finalmente
il traguardo dopo una serie di ritiri. Ha preceduto sul traguardo i due
Zanin, Filippo in coppia con Alberto Cerantola, e Massimo che ha
corso con Maria Grazia Vittadello al fianco. Entrambi hanno gareg-
giato al volante di una Bmw M 3.
Il vincitore della prima edizione del Bassano, nel 1984, Paolo Pa-

sutti, ha conquistato l'ottava piazza con la Ford Sierra Cosworth
precedendo nell'ordine Luigi Battistel e Denis Rech, straordinari con
la Uno Turbo, e Canteri- Valbusa su Ford Escort RS 1800.
Al traguardo anche la Lada degli ungheresi Meszi-Velezdi, e i greci

Stafylopatis-Chatzirigas (Ford Escort Rs 1600) e Stafylopatis-MArge-
tis con una Sunbeam Lotus.
Tra i ritirati il trevigiano Bruno Vicino, tradito dal motore della sua

Alpine Renault A110 S. Nel1985 aveva conquistato sulla pista del
Mercante, a Bassano, il titolo mondiale di ciclismo dietro motori.

TOLFO NELLO STORICO
CALA IL POKERISSIMO
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Sossella, con la Ford Fiesta Wrc della Tamauto, spic-
cava il miglior tempo sui 22 chilometri della prova
d’apertura e s’insediava in testa alla classifica con
l’inezia di un decimo di vantaggio su Spagolla, per
l’occasione servito da Justin Bardini in quanto Giulia
Zanchetta, l’abituale coequipier, era stata ingaggiata
sul sedile di destra da Valter Gentilini ancora all’aper-
tura dell’anno.

Ringalluzzito dal tempone, Spagolla affrontava la
prova di Colceresa, nuova per tutti, convinto di poter
salire in cattedra. Invece una curva scambiata per un
rettilineo, affrontata a velocità troppo sostenuta, lo
ha tradito, portandolo fuori traiettoria. Fatale il tocco
contro il guard rail: via ruota, sospensione, gloria e un
bel pacchetto di bigliettoni.

De Tommaso, uno dei più promettenti allievi di Ren-
zo Magnani, per nulla intimorito dai tanti “senatori”
che a Bassano pretendono sempre di dettare legge,
ha messo coraggiosamente il naso fuori dalla porta
assicurandosi lo scratch mentre Giacomo Costenaro,
in balia di un differenziale bizzoso, si fermava per evi-
tare guai più grossi.

Sulla terza speciale, Campo Croce, il più veloce è
stato Paolo Porro (Fiesta Wrc) ma Sossella, incollato
alle sue ruote, non gli ha ceduto la testa del rally. An-
zi, sulla prova successiva, Valstagna, il vicentino rista-
biliva le gerarchie anticipando al cronometro Gentilini,

SORPRENDENTE LA GARA 
DELLO SLOVENO 
BOSTJAN AVBELJ CHE 
HA APPENA DEBUTTATO 
NEL MONDO DEL CONTROSTERZO

QUINTO SUCCESSO ASSOLUTO 
CON UNA LANCIA RALLY 037 
ASSIEME AD ALBERTO BORDIN

CLASSIFICA RALLY STORICO
01. Toldo-Bordin (Lancia 037) 1h 07’02”0
02. Battistolli-Zanella (Delta Integrale) a 47”2
03. Costenaro-Zambiasi (Lancia Stratos) a 1’14”8
04. Iccolti-Ferrarelli (Porsche 911) Rs a 2’28”
05. Basso-Marchi (Porsche 911) Rsr a 2’31”7
06. Zanin-Cerantola (Bmw M3 )a 3’02”0
07. Zanin-Vittadello (Bmw M3) a 3’34”9
08. Pasutti-Campeis (Ford Sierra Cosworth) a 4’01”9
09. Battistel-Rech (Uno Turbo) a 4’41”0
10. Canteri-Valbusa (Ford Escort RS 1800) a 6’05”7 
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UNA FORATURA 
A CAMPO CROCE 
HA TOLTO A 
MANUEL SOSSELLA
LA SODDISFAZIONE
DELLA PRIMA 
VITTORIA 
NELLA GARA 
DI CASA

De Tommaso e Dal Ponte e portando a
10”1 il vantaggio sul giovane varesino e a
30”7 su Porro. Nel frattempo lo sloveno
Avbelj, calato sorprendentemente a
Bassano come un asso di briscola dal
suo mentore, Achille Guerrera, prese le
misure della Skoda Fabia avuta in omag-
gio dal suo datore di lavoro Miro Marin-
sek della Lema Racing (Bostjan fa il
meccanico a Lubiana) e studiati gli av-
versari, riprendeva confidenza con la top
five rivelandosi un manico di grande bra-
vura e dal roseo futuro.

Sossella, il cui obiettivo neanche tanto
celato, era il successo al Bassano (man-
ca nel suo fornitissimo palmares e anco-
ra gli brucia l’argento agguantato nel
2012 dietro a Robert Kubica), dava un al-
tro colpo dei suoi sul Cavalletto, caccian-
do De Tommaso a 12”7 e Avbelj, bravo ad
approfittarne e a scalare il terzo gradino
del podio, a 45”7. Addio, invece, ai buoni
propositi di Paolo Porro, finito rovinosa-
mente fuori strada e imitato, purtroppo,
anche da Claudio Cogo (Fabia R5) fino a

quel momento autore di una buona pre-
stazione.

Avbelj, classe cristallina, a Colceresa
anticipava De Tommaso e Sossella,
mentre Alessandro Re, al debutto sulla
Polo Gt, difendeva la quarta piazza dal-
l’assalto di Gentilini. Briciole di gloria an-
che per Alessandro Battaglin e Selena
Pagliarini (Skoda Fabia) penalizzati da
tanti piccoli problemi, compreso il blocco
della leva del cambio causa un bullone
serrato male, e mai entrati nel vivo della
gara.

Sossella e De Tommaso, imprendibili in
vetta, avrebbero potuto congelare le po-
sizioni e avviarsi “tranquilli” al traguardo
di Bassano, invece ecco affacciarsi a sor-
presa sulla scena una foratura galeotta,
vittima proprio il leader. Un “taglio” in cur-
va sul Col del Puppolo, a un passo dalla
base di lancio dei parapendio di Campo
Croce, costava carissimo al vicentino.

“Ho sentito un piccolo botto. Pensavo
fosse cosa da niente. Ero passato sullo
stesso punto anche la volta precedente.

Costenato-Zambiasi in piazza a Bassano con la Stratos storica

CLASSIFICA 36ª RALLY CITTÀ DI BASSANO

01. De Tommaso-Ascalone (Skoda Fabia) 1h 18’ 07”
02. Avbelj-Andreika (Skoda Fabia) a 30”9
03. Re-Turati Skoda (Polo Gt) a 36”4
04. Gentilini-Zanchetta (Ford Fiesta Wrc) a 53”7
05. Dal Ponte-Tessaro (Skoda Fabia) a 1’00”8
06. Tosi-Del Barba (Skoda Fabia) a 1’12”2
07. Battaglin-Pagliarini (Skoda Fabia) a 1’12”8
08. Lovisetto-Cracco (Vw Polo Gt) a 2’42”7
09. Bernardi-Casalini (Skoda Fabia) a 2’50”1
10. Pozza-Zortea (Skoda Fabia) a 3’26”3
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Invece, pochi metri più avanti, la gomma s’afflosciata.” Per sostituirla
se ne sono andati tre minuti abbondanti e il capoclassifica s’è trovato
fuori addirittura dalla top ten. Addio gara.

De Tommaso, incalzato dalle note di Giorgia Ascalone, piccolina
campana tutta treccine, pepe e grinta, finito inaspettatamente in vet-
ta al Bassano, ha dosato l’acceleratore con il bilancino del farmacista
sull’ultima speciale, Valstagna, facendo attenzione a non disperdere
un bottino così prezioso. Di Alessandro Re il successo nell’ ”Università
dei rally”.

La passerella fino a Bassano è stato un susseguirsi di emozioni e
brividi, con l’orecchio incollato al motore della Skoda Fabia nel timore
di avvertire rumori sinistri.

Il liberatorio applauso del pubblico di piazza Libertà lo ha finalmente
accolto. Baci, abbracci e sorrisi per tutti grazie a un successo che vale
doppio: International Rally Cup e “Mundialito del Nordest”.

Chi vince a Bassano entra immediatamente nel cuore dei tifosi e
nella storia rallystica.

Scrosci anche per Bostjan Avbelj, sontuoso interprete del contro-
sterzo. A Bassano è nata una nuova stella: mezzi permettendo è de-
stinata a brillare a lungo. In orbita anche Guerrera, speaker ufficiale
della manifestazione, che lo ha voluto a tutti i costi al Bassano dopo
averlo ammirato all’opera in Slovenia e invitato in un circuito casalingo
a Conegliano.

Sopra le righe pure Alessandro Re: il debutto al volante della mac-
china tedesca è stato superiore alle attese. Valter Gentilini e Giulia
Zanchetta, rimasti ai piedi del podio si sono goduti l’entusiasmo dei lo-
ro concittadini. “Sono partito lento – ha ammesso il pilota – ma mi so-
no ripreso corsa facendo.” La navigatrice Giulia Zanchetta ha
aggiunto: “Non potevamo chiedere di meglio.” La prima macchina Wrc
al traguardo è la loro.

Andrea Dal Ponte (Fabia), quinto con Enrico Tessaro a oltre un minu-
to, ha riconosciuto di essere stato un po’ impacciato nelle battute ini-
ziali mentre Tosi, sesto in coppia con Del Barba (Skoda Fabia) s’è
dichiarato soddisfatto della prima esperienza al Bassano.

Solo settimo Battaglin, dieci vittorie ai piedi del Grappa: “Non sono
stato molto fortunato” il suo laconico commento mentre Lovisetto,
giunto alle sue spalle, è rimasto sorpreso dalle potenzialità della Polo
Volkswagen presa in mano per la prima volta. Bernardi-Casalini, noni
assoluti, hanno preceduto Pozza-Zortea su Fabia: “Appena partiti ab-
biamo avuto problemi ai freni risolti i quali ci siamo buttati con decisio-
ne nella mischia.”

Fuori dalla top ten Manuel Sossella: non è bastato dominare il rally
per due terzi. il “Città di Bassano” continua ad essere stregato. Ripro-
verà. Poco ma sicuro!

Raggiante al traguardo anche il rosatese Pierdomenico Fiorese, di-
ciassettesimo in coppia con Francesco Zannoni, su Mitsubishi Lancer
Evo X: il trofeo riservato alle Forze di Polizia è suo.

Bordin e Tolfo primi assoluti nello storico. Sotto: Avbelj-Andrejka la rivelazione del Bassano

Un decimo di secondo. Sossella gli ha rifilato
appena un decimo di secondo, il tempo di un
battito di ciglia, negli oltre venti chilometri della
prova del Cavalletto, la prima della serie. Spagol-
la gongola. 
Sono passati dodici mesi dall’ultima volta che è

salito su un’auto da competizione ma il piede è
sempre lo stesso. Pesantissimo. 
Lo scorso anno diede filo da torcere a Luca

Rossetti, battendolo clamorosamente nel doppio
passaggio di Marcesina. Quest’anno ha capito
che, fuori Sciessere, l’uomo da battere è Manuel.
Al suo fianco non ha Giulia Zanchetta, passata
sul sedile di destra di Gentilini, ma Justin Bardini,
esperto e preciso copilota di lungo corso. Mentre
s’avvicina allo start della seconda speciale, l’ine-
dita Colceresa, ripensa alle curve che lo aspetta-
no. Non le conosce come le altre ma tra note e
colpo d’occhio è convinto di poter contrastare il
passo di Sossella e compagnia andante. 
La macchina gira, Justin è in palla. Vede sgom-

mare Sossella, De Tommaso, Porro e Gentilini e si
concentra. Quando la mano del cronometrista
s’abbassa scatta come una molla e comincia a ri-
camare sull’asfalto. Il ritmo sale e la velocità pu-
re. Forse interpreta male una nota, o, più
probabilmente, rischia troppo. All’uscita di una
curva la macchina parte per la tangente e finisce
conro il guard rail. Il botto è tremendo. Sulla stra-
da lascia sospensione, ruota, gloria e un pacco
di bigliettoni. Addio rally!

NOTA
STONATA

MAURO SPAGOLLA NON VA OLTRE 
LA PRIMA PROVA CRONOMETRATA

Mauro Spagolla e Justin Bardini



LE TRE NAVIGATRICI CON L’ARIA
SBARAZZINA DI ETERNE RAGAZZINE

GIORGIA ASCALONE, SELENA PAGLIARINI E GIULIA ZANCHETTA LEGGONO LE NOTE 
CON BRAVURA E CORAGGIO
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Le vedi insieme e ti chiedi: “Avranno già fatto la cresima
queste tre?”
Minute, dolci e sorridenti: sembrano bambine capitate

in mezzo alle auto da corsa per caso.
La biondina, trecce ordinate per tenere i capelli raccolti

sotto il casco, è una casertana uscita dalla scuola di
Renzo Magnani. Diligente e studiosa.
La castana, veronese, sembra una bambolina ma è

mamma da più di un anno e la bambolina la tiene in ma-
no la figlioletta, spinta nel passeggino dalla nonna che
sembra… la mamma. Tosta e premurosa.
La terza, bassanese, morettina dal sorriso contagioso,

è la più spigliata e coglie alla sprovvista quando racconta
che ha già dovuto rinnovare la patente perché sono tra-
scorsi dieci anni dal rilascio. Rapida ed efficace.
L’aspetto inganna. La grinta no.
Decise, coraggiose, tenaci. Leggono le note ad altret-

tanti piloti che lottano sempre per la classifica assoluta.
Giorgia Ascalone, la bionda, siede dall’inizio dell’anno al

fianco di Damiano De Tommaso. Insieme hanno vinto l’In-
ternational Rally Cup coronando la rincorsa al titolo con
la vittoria al “Città di Bassano” e per l’anno a venire spe-
rano in una stagione di più alto rango: italiano assoluto o
europeo.
Selena Pagliarini, la castana, è la compagna di Ales-

sandro Battaglin. Oltre alla bellissima Eleonora, nata
nell’agosto del 2018, divide col marosticense la passione
per i rally. Da quando sono insieme è lei che legge le note
al “Rosso”, districandosi con abilità non solo fra destre
veloci e sinistre piene ma anche tra pappe, pannolini e

biberon.
Giulia Zanchetta, la morettina, quest’anno ha fatto

coppia con Valter Gentilini in tutte le gare dell’Irt, lascian-
do a piedi Mauro Spagolla proprio nel rally al quale il pilo-
ta eneghese teneva di più. Non disdegna “passaggi”
nella Porsche storica di Agostino Iccolti e se si liberasse
qualche altro sedile non si tirerebbe certo indietro. Una
garanzia.
Ai riordini, tra una prova e l’altra, come tre amiche di

antica data, fanno comunella, scambiandosi impressioni
e pettegolezzi, scaricando la tensione parlando di moda,
cantanti e cinema, ripassando il trucco perché a un tocco
d’eleganza in più non si rinuncia mai.
Cambia tutto, invece, nel momento in cui, allacciato il

casco, il cronometrista di turno comincia a scandire i se-
condi che mancano allo start.
Diventano fredde, calcolatrici, implacabili. Si isolano dal

mondo esterno e si immergono totalmente nella parte.
Scandiscono con voce chiara le note dando il ritmo ai ri-
spettivi piloti. Non si lasciano condizionare da un dritto di
troppo o da una derapata azzardata. Raramente alzano
lo sguardo dal quaderno; ripetono la nota quando la cur-
va è particolarmente insidiosa.
Vanno d’accordo con cronometro e tabelle di marcia.

Capiscono di meccanica e assetti. Conoscono mescole e
temperature d’esercizio. Si fanno ubbidire e guai se i loro
piloti non le ascoltano.
Tre professioniste con l’aria sbarazzina di eterne ra-

gazzine.
Sconsigliato caldamente trovarsele contro.

Gentilini ha corso con Giulia Zanchetta nel moderno
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Battaglin-Pagliarini
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Il jack della centralina è sfilato dalla sede ma lasciato ap-
poggiato alla presa madre. La Ds 3 parte perché c’è un filo di
corrente che alimenta l’apparato elettronico anche se ogni
tanto il motore tossisce. Una manciata di chilometri più
avanti, complice una rotonda presa allegramente, il collega-
mento s’interrompe. La macchina si blocca e non c’è verso di
farla ripartire. Uno, due, dieci tentativi. Tutti vani. Il Città di
Bassano s’è appena messo in moto e uno dei grandi prota-
gonisti è fuori scena prima ancora di arrivare allo start della
prova d’apertura.

Non era questo il rientro che aveva sognato Eddie Sciesse-
re, dopo sedici mesi di lontananza dai rally.

Il lusianese non si dà pace. S’attacca al telefono e chiama di-
sperato l’ingegnere della PH Sport, il team calato dalla Gallia
per aiutarlo nella rincorsa al terzo successo nella gara di casa.
Il tecnico ascolta il pilota, suggerisce interventi, smoccola nella
lingua d’oltralpe. Niente. La Ds 3 muta come un pesce.

Tempo una decina di minuti e raggiunge Sciessere. Apre il
cofano, collega il pc, controlla ogni cosa e tutto sembra in ordi-
ne. Poi l’occhio si posa sul jack del connettore. Penzola inerte.
Lo infila nella presa e la macchina ritrova, vigorosa, la voce. Ma
è troppo tardi. Manuel Sossella ha già concluso la prima prova
speciale, Cavalletto, spiccando il miglior tempo.

Chi ha staccato il jack?
Sciessere cerca una risposta.
Rewind.
La sera prima, dopo la passerella d’apertura, è certo di aver

chiuso bene la Ds 3 nel parco chiuso del Fiorese Group a Ros-
sano.

Il mattino dopo però, al momento di riprenderla, s’accorge
che un gancio è sfilato.

“Possibile che non l’abbia visto? Qualcuno è entrato nell’abi-
tacolo durante la notte?”.

Il lusianese le pensa tutte mentre guarda sconsolato i con-
correnti sfilargli davanti.

Poi ritorna allo shake down e alla ressa di tifosi attorno alla
sua macchina.

Ricorda che uno, più scalmanato degli altri, aveva messo la
testa dentro l’abitacolo e con la macchina fotografica scattava
a raffica.

Come un detective somma gli indizi. Che avesse voluto foto-
grafare cavi e collegamenti per conto di qualcuno?

Paola grossa sabotaggio ma il mistero s’infittisce.
Raggiunge l’Hotel Glamour, centralina in mano, per mettere

al corrente dell’accaduto la direzione gara.
Paolo Grandesso e Narciso Paccagnella, gli organizzatori del

rally, gli spiegano che nessuno sarebbe potuto entrare nel
parco chiuso notturno perché illuminato a giorno e sotto stret-
ta sorveglianza di una guardia giurata.

“Tutta l’area è monitorata da un sofisticato sistema d’allarme
perimetrale e tenuta costantemente d’occhio dalle telecamere
di controllo. - aggiungono, escludendo nel modo più assoluto
l’ingresso di estranei - Ci sono le immagini a confermarlo.”

Sciessere cerca di farsene una ragione. Forse sono stati i
meccanici a dimenticare il fissaggio del jack durante il controllo
generale eseguito dopo lo shake down. Forse il gancio era
staccato dal giorno prima. Forse…

I dubbi rimangono e il mistero non si dissolve.

EDDIE SCIESSERE KO PRIMA ANCORA DI AFFRONTARE LA PROVA D’APERTURA

La centralina della Ds 3 di Sciessere

JACK TRADITORE
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Sossella-Falzone

“Quella pietra non c’era”. Manuel è si-
curo del fatto suo. Anche stavolta il Bas-
sano è andato storto e la casella è
rimasta vuota. Gara stregata quella di
casa. Mancavano due prove al traguardo
e conduceva la danza con oltre 12“ di
vantaggio su baby De Tommaso e 44”4
su Avbelj; Re a 50”6 e gli altri tutti oltre il
minuto. Sossella accarezzava il sogno di
una carriera: vincere ai piedi del Grappa.
E proprio il Grappa gli è stato fatale. Per
colpa di quella pietra che, ne è strasicu-
ro, nel primo passaggio non c’era.

Sta tirando il collo alla Fiesta Wrc di
Gianluca Zonca, il vicentino. Non si fida
del velocissimo giovanotto che ha alle
calcagna, teme il sorpasso, e sulla spe-
ciale di Campo Croce aggredisce i tor-
nanti con la grinta del campione qual è.
In prossimità del Col del Puppolo, a pochi
metri dalla base di lancio dei deltplanisti,
“taglia” una curva, passando esattamen-
te dove era transitato quattro prove pri-
ma. Sente un colpo ma non ci fa caso.
Pensa ad una buca “scavata” dai conti-
nui passaggi. Tutti tagliano in quel pun-
to. L’invito è troppo grande per non
approfittarne. Giù l’acceleratore e via
mentre Gabriele Falzone intona il rosario
delle note. Percorre cento metri, forse

meno e la macchina diventa ballerina.
“Abbiamo forato” urla nell’interfono al na-
vigatore concentratissimo. La gomma è
andata giù di botto.

Impossibile proseguire perché manca-
no troppi chilometri al fine prova. Acco-
sta e scende. La gomma ha uno
squarcio lungo almeno una spanna. Ta-
gliata di netto da una pietra aguzza. Aiu-
tato dal naviga prende cric e ruota di
scorta. I due armeggiano attorno alla
macchina azzoppata mentre implacabili
scorrono i minuti. Se ne vanno più di tre
prima di rimettere in linea la Fiesta. Ad-
dio rally, addio podio, addio Irc.

“Quella pietra, ne sono sicuro, non
c’era”.

E come è finita, allora, in quel “taglia”
seguito dalla stragrande maggioranza
dei piloti?

Mistero.
Forature ce ne sono state tante nel

corso del campionato.
Il ricordo dei primi anni Ottanta quando

tra Tony e Vudafiera era guerra di sassi e
chiodi riaffiora maligno.

Manuel Sossella non ne fa un dramma
e ne avrebbe il sacrosanto diritto!

Ma come un mantra ripete: ”Quella pie-
tra non c’era”.

QUELLA PIETRA
NON C’ERA

IL TARLO DI SOSSELLA ANCORA UNA VOLTA RESPINTO DALLA
GARA DI CASA ALLA QUALE TIENE IN MODO PARTICOLARE
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Lotta sul filo dei secondi alla tredicesi-
ma edizione del “Rally delle Marche”, ga-
ra che ha aperto ufficialmente il
campionato Rally race terra 2019-2020.
Una competizione tiratissima, sugli ster-
rati intorno a Cingoli, resa elettrizzante
dai 118 equipaggi che si sono presentati
alla partenza. In prima fila i protagonisti
del Cir, Campionato italiano rally, con
Basso e Rossetti decisi a battagliare sino
all’ultimo metro di prova speciale. A vin-
cere è stato uno specialista dello sterra-
to, il padovano Christian Marchioro, in
coppia con la moglie Silvia dall’Olmo, su
Skoda Fabia R5. Per il 36enne pilota ve-
neto si tratta della seconda vittoria asso-
luta in carriera, un alloro conquistato con
il cuore e con grande accortezza tattica.

La gara, che ha registrato il record as-
soluto di iscritti, ha rappresentato una
grande giornata di sport proprio per lo
spettacolo che hanno offerto i primi della
classe ai quali va riconosciuto il merito di
non aver mai alzato il piede dall’accelera-
tore. Il successo di Marchioro, figlio e fra-
tello d’arte, è stato di pura forza, giunto
al termine di un confronto serratissimo,
caratterizzato da un alto ritmo sempre
sul filo dei secondi con il quale ha avuto
la meglio sul trevigiano Giandomenico
Basso, in coppia con Granai, su vettura
identica.

Basso e Granai hanno corso per testa-
re le migliori soluzioni tecniche per la loro
macchina pur non disdegnando la pre-
stazione. Lo conferma il fatto che hanno
sempre tenuto sulla corda Marchioro, si-
curamente meritevole di elogio per come
ha saputo rimanere al comando, dalla se-
conda “piesse”, resistendo agli attacchi
di tutti gli avversari. Il primo tratto era
stato appannaggio proprio del rallysta
del Pedemonte.

Minimo il distacco tra i primi cinque.
Giandomenico Basso, ha perso il podio
più alto per l’inezia di 6”5 mentre il terzo,
Luigi Ricci, con la Hyundai i20 R5, affian-
cato da Alessandro Bordi, ha chiuso ad
appena 9”1, confermandosi un esperto di
“strade bianche”. Il bresciano, quest’anno
in attività ridotta, ha comunque tratto il
meglio dalla vettura coreana che ha avu-
to a disposizione, andando a siglare il mi-
glior scratch in una prova, la quarta.
Senza medaglia di metallo pregiato per
un niente il marosticense Giacomo Co-
stenaro, in coppia con Justin Bardini, con
la Skoda Fabia R5.

Costenaro, sempre forte sulla terra, è
stato autore di una prestazione ai verti-
ci, riuscendo sia a siglare riscontri crono-
metrici interessanti sia ad aver ragione
di un nome importante come il titolato
Luca Rossetti, ufficiale Citroen. Ha perso

“SIAMO LA COPPIA PIÙ
VELOCE DEL MONDO...”

Alby Battistolli e Rudy Pollet

IL PADOVANO 
MARCHIORO ASSIEME

ALLA MOGLIE 
HA VINTO IL RALLY

DELLE MARCHE
SU FONDO STERRATO

BATTENDO 
CAMPIONI 

DEL CALIBRO 
DI BASSO E ROSSETTI
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il “bronzo” per appena due decimi, dimo-
strando però di essere pronto a lottare
per il campionato Rally Race Terra. Se
non fosse stata annullata l’ultima prova
speciale, a causa di un incidente occor-
so ad un equipaggio impegnato nel rally
storico, probabilmente avrebbe recupe-
rato.

Quanto a “Rox”, con al fianco la scle-
dense Eleonora Mori, era arrivato a Cin-
goli con l’obiettivo soprattutto di
svolgere un probante test con la “C3”.

Sesta posizione per l’ex campione eu-
ropeo Renato Travaglia (Skoda Fabia
R5), altro “nome” di blasone al via a Cin-
goli, affiancato da Luca Gelli. In debito di
ritmo perché rientrante alle gare dopo
una sola uscita, il “Val d’Orcia dello scor-
so febbraio, il trentino ha colto comun-
que un risultato notevole e come lui ha
cercato di trovare il miglior passo pure
Alessandro Bettega (Skoda Fabia R5),
fermo da un anno. Sulle prime prove
Alessandro, figlio dell’indimenticato cam-
pione Attilio, ha cercato di prendere “le
misure”, per poi chiudere con una bella
progressione in settima posizione.

Ottava piazza per la Hyundai i20 R5 di
Alessandro Taddei, anche lui in debito di
ritmo per essere stato fermo un’intera
stagione. Con al fianco Gaspari, il trenti-
no ha saputo reggere comunque bene il
confronto su strade che lo hanno sem-
pre ispirato. Nono e decimo hanno finito
rispettivamente Versace e Donetto, an-

che loro con una Skoda, autori di presta-
zioni in progressione dopo un avvio un
poco sofferto.

Molto atteso Alberto Battistolli, per
l’occasione navigato da Rudy Pollet, alla
seconda esperienza con la Skoda Fabia
dopo una stagione impegnativa nei rally
storici. Il ventiduenne vicentino, abituato
alle derapate spettacolari, deve impara-
re a correre “pulito” perché ogni traverso
significa secondi regalati agli avversari. Il
suo stile di guida piace molto ma non va
d’accordo con il cronometro. Non è en-
trato nella top ten (14° assoluto) ma ha
accumulato esperienza che gli tornerà
utile in futuro.

Il gruppo N è stato appannaggio dello
sloveno innamorato degli sterrati italia-
ni Darko Peljhan, con una Mitsubishi
Lancer, mentre tra le due ruote motrici
ha primeggiato Niccolò Marchioro, fra-
tello del vincitore, in una inedita versio-
ne “tuttoavanti”, una Peugeot 208 R2,
evidentemente sfruttata al meglio.

Felice al traguardo il bassanese Fa-
bio Serraiotto, figlio dell’indimenticato
Leopoldo campione di rallycross. In
coppia con Elia De Guio ha chiuso il Ral-
ly delle Marche venticinquesimo assolu-
to, primo della categoria Super 2000
con una Peugeot 207 messagli a dispo-
sizione dal Team Munaretto di Schio.
Non male per uno abituato a correre
sulle piste di terra contro i prototipi tu-
bolari.

Il vincitore Marchioro

DUE DECIMI DI SECONDO HANNO NEGATO 
AL MAROSTICENSE GIACOMO COSTENARO 
LA MEDAGLIA DI BRONZO. 
SOLO 14° ALBERTO BATTISTOLLI

Alessandro Bettega-Paolo Cargnelutti

Giacomo Costenaro-Justin Bardini in controsterzo

NELLA PROVA MARCHIGIANA RISERVATA ALLE VETTURE STORICHE SUCCESSO 
DI GUGGIARI-SORDELLI SU FORD ESCORT MK II

Nella gara “historic”, penultima prova del Trofeo Ter-
ra Rally Storici, vittoria per Guggiari-Sordelli (Ford
Escort MKII), dopo tre quarti di gara in cui aveva co-
mandato il cremonese Mauro Sipsz, con al fianco la
moglie Monica Bregoli, su una Lancia Rally 037.
Dopo la prima prova speciale andata a Guggiari,

Sipsz aveva preso in mano le redini della classifica
aggiudicandosi il miglior tempo in tutte le restanti
prove andando quindi a vincere con un vantaggio
considerevole, ben sforando il minuto. Una penalità
per un anticipo “pagato” al controllo orario che prece-
deva la quinta prova, lo ha relegato in retrovia, per
cui gli è rimasta soltanto la soddisfazione di primeg-
giare nel 4. Raggruppamento. La seconda posizione
assoluta, dietro a Guggiari, autore anche di un “lun-
go” nella seconda prova, ed anche vincitore anche
del terzo raggruppamento, è stata presa da Cesarini-
Gabrielli (Ford Escort), primi anche nel secondo rag-
gruppamento e terzi hanno finito Mombelli-Leoncini
(Ford Escort MK-1).

SIPSZ VINCE PROVE A RAFFICA
MA PAGA DAZIO PESANTE AL CO

Sipsz (037 Rally) primo nello storico
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BERTINOTTI AL DUE VALLI

Il 14° rally Due Valli Historic ha chiuso in
bellezza il Campionato italiano rally auto
storiche e ha consegnato tre titoli tricolo-
ri. Tre successi nei tre Raggruppamenti
rimasti aperti fino all’ultimo round della
serie, tutti realizzati da equipaggi a bor-
do di Porsche 911.

La gara veronese, organizzata dall’Au-
tomobile Club di Verona, ha proposto un
nome su tutti, quello di Marco Bertinotti,
vincitore dell’Italiano nel II Raggruppa-
mento. Il biellese sulla 911 RSR di Penta-
car, con alle note Andrea Rondi, si è
messo in luce sin dai primi passaggi del
rally e ha sfidato Lombardo per il vertice
della classifica fino all’ultimo crono.

Stessa grande soddisfazione per An-
gelo Lombardo, il nuovo campione per il
III Raggruppamento. Il pilota di Cefalù, af-
fiancato da Giuseppe Livecchi sulla 911
del Team Guagliardo, ha dominato la cor-
sa nonostante si trovasse di fronte ad
un asfalto sconosciuto. L’ennesimo de-
butto stagionale per il siciliano classe ’85
si è chiuso con un trionfo. Era il rookie del
Ciras eppure ha dimostrato, a fasi alter-
ne, di potersi ricavare un posto tra i top
driver. Al Due Valli è arrivata la quinta vit-
toria nel “terzo”, che vale il titolo, oltre al
primo sigillo assoluto che consegna a
Lombardo l’ambito Trofeo assoluto. Un
premio virtuale al miglior pilota dell’anno.

Un duello lungo nove prove speciali,
scratch su scratch, con il piemontese da-
vanti sui tratti sporchi della “Roncà” e il
siciliano a rendere il favore sulla selettiva
classica “Cà del Diaolo”. Un confronto av-
vincente deciso solo al penultimo crono,
quando Bertinotti è riuscito a segnare lo
scratch che lo ha fatto salire sul gradino
più alto proprio davanti a Lombardo, che
ha chiuso a +27.8’’ con la certezza del tri-
colore in tasca. Alle sue spalle grande ri-
monta di Roberto Rimoldi, che è riuscito
a chiudere terzo e secondo assoluto nel
III Raggruppamento, dopo che aveva
perso oltre 35’’ nella settima prova. Il pie-
montese con la Porsche 911 SC divisa

con Roberto Consiglio, è riuscito a recu-
perare terreno sul portacolori della Palla-
dio Historic Paolo Nodari, a bordo della
Bmw M3. Il vicentino in coppia con il figlio
Giulio ha fatto suo il quarto assoluto che
vale la vittoria del rally per il IV Raggrup-
pamento. Quinto crono generale “Raffa”
su Bmw M3, stessa vettura del miglior
driver veronese Dennis Tezza, che ha
completato il podio del “quarto”.

Missione compiuta anche per Marco
Dell’Acqua su Porsche 911 S, che ha con-
fezionato il quinto successo in campio-
nato nel I Raggruppamento e s’è inserito
nel trio di campioni italiani applauditi in
piazza Bra. Il varesino insieme ad Alberto
Galli sull’altra vettura di Stoccarda del Te-
am Guagliardo doveva vincere necessa-
riamente il Due Valli nel “primo” per
approfittare dell’assenza di Nello Parisi.
Detto-fatto con un’altra prestazione sen-
za errori e un rally comandato da start a
stop.

Settimo il veronese Riccardo Andreis,
che ci ha messo un po' a togliere di dos-
so la ruggine dopo qualche anno di inat-
tività, ma ha completato una prestazione
positiva al volante della 911 SC Gruppo B.
Dietro di lui il pilota di Schio Riccardo
Bianco, limitato da problemi alla coppia
della sua Ford Sierra Cosworth sin dal-
l’inizio della seconda giornata.

Nell’appuntamento valido per il Trofeo
Rally di Zona la vittoria è arrivata per il
marosticense Giorgio Costenaro, con alle
note Giuseppe Ferrarelli, in corsa con la
bellissima Lancia Stratos e sempre a suo
agio sulle strade attorno a Verona. Se-
condo il padovano Andrea Montemezzo
con Andrea Fiorin su Opel Kadett GSI 16v.
Ha chiuso il podio l'equipaggio di Montec-
chio Maggiore composto da Renato e Ni-
co Pellizzari su Opel Kadett GT/E.

Tra le ladies del Campionato ancora
un’ottima prova per Fiorenza Soave sulla
Ritmo Abarth 130 TC, che ha festeggiato
a Verona il successo già acquisito nel
Femminile, il quinto consecutivo.

IL PILOTA SICILIANO ANGELO LOMBARDO SECONDO DIETRO AL PIEMONTESE
HA CONQUISTATO IL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO

Vincono, anzi stravincono, Andrea
Crugnola e Pietro Elia Ometto con la
loro VW Polo R5 dell’HK Racing , nel
37° Rally Due Valli riservato alle auto
moderne.
Il pilota di Varese e è stato al co-

mando fin dall’inizio lasciando agli altri
solamente le briciole. Ottimamente
assecondato alle note dal bassanese
Pietro Elia Ometto, ha subito dettato
legge ipotecando sin dai primi chilo-
metri il successo. Alle sue spalle ha
chiuso Simone Campedelli, del quale
Ometto era stato navigatore due anni
fa, in coppia con Tania Canton sulla
Ford Fiesta R5 dell’Orange 1 Racing. A
chiudere il podio è stato il trevigiano
Giandomenico Basso, in coppia con
Lorenzo Granai su una Skoda Fabia
R5 della Loran. Sia il romagnolo della
Ford che il veneto della Skoda sono
stati comunque sempre lontani dai
tempi realizzati da Crugnola, lottando
un po’ tra loro per la seconda piazza.
Bersagliato dalla sfortuna (o c’è

qualcos’altro?) Luca Rossetti in coppia
con la scledense Eleonora Mori.
L’equipaggio, infatti, è incappato in
una doppia foratura che lo ha retro-
cesso nelle retrovie impedendogli di
lottare per il vertice. Forature dovute
al fondo oppure qualcuno ha semina-
to chiodi? Non sono nuovi, purtroppo,
episodi del genere nelle competizioni.
Fino alla seconda prova speciale della
seconda tappa, la Citroen C3 R5 di
Rox si trovava in quarta posizione, su-
bito a ridosso dei primi tre concorrenti.
Fatale è stata la sesta piesse, Santis-
sima Trinità, quando, per lo sgonfia-
mento di due pneumatici, è stato
costretto a fermarsi per sostituirli, per-
dendo quasi quattro muniti.
“Conosco bene le prove del Due

Valli – ha commentato Rossetti – e sa-
pevo di poter contare sull’affidabilità
della mia Citroën C3 R5 e sulle presta-
zioni delle Pirelli. Tutto s’è complicato
con le due forature. Il campionato è
comunque ancora aperto.”
Bella prestazione per il vicentino Mi-

chele Griso, ottavo assoluto, su la 208
divisa con Elia De Guio.

CRUGNOLA E OMETTO
STRAVINCONO 
A VERONA

Il podio del Due Valli storico
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Grande successo anche quest’anno
per Rally legend targato 2019, andato in
scena a San Marino. Una edizione me-
morabile. La presenza di Thierry Neuville
e del team Hyundai Motorsport, con il te-
am director Andrea Adamo che ha pre-
senziato alle serie di test in programma,
di Andreas Mikkelsen e di Craig Breen,
anche loro provenienti dal WRC ha de-
stato grande interesse. Si sono poi ag-
giunti il funambolo americano Ken Block,
che ha composto con Gigi Galli, ultimo pi-
lota italiano “ufficiale” nel mondiale rally, e
con Mattias Ekstrom, campione mondiale
rallycross nel 2016 e due volte in pista
nel DTM, un terzetto che ha infiammato il
pubblico – tanto, tantissimo, molto di più
dei quasi settantamila del 2018.

A dare pepe al “festival del controster-
zo” ci ha poi pensato il bassanese Miki
Biasion, due volte iridato rally, presenza
immancabile di Rallylegend, con la com-
plicità di Andrea Dovizioso, che s’è voluto
cimentare al volante. Il risultato è stato,
ancora una volta, un concentrato di
grande passione e di festa dei rally di ieri
e di oggi. E se tanti giovani hanno affolla-
to le hospitality e le prove speciali per fe-
steggiare i beniamini di oggi, gli
appassionati con i capelli grigi hanno ri-
trovato il passato glorioso, grazie anche
alle vetture partecipanti a Rallylegend
Heritage capaci, adesso come allora, di
far brillare gli occhi e suscitare emozioni
a valanga.

Anche “The Legend Show”, l’altra novi-
tà di questa edizione, sotto forma di una
sfida a coppie, senza rilevamento tempi
ma solo spettacolo, intorno a due roton-
de, è destinato a diventare un altro
“must” dei prossimi Rallylegend, con buo-
na pace dei “puristi” che non amano que-
sto genere di esibizioni, distanti anni luce
dal rallysmo vero.

“Tanta gente – hanno commentato
soddisfatti Vito Piarulli e Paolo Valli, dal
ponte di comando dell’evento – per una
cosa nuova che ci siamo inventati. Cosi
Rallylegend si allunga, per offrire a spet-

tatori, provenienti da tutta Europa e an-
che oltre, uno spettacolo unico e inimita-
bile”.

Non cercava certo la vittoria, anche se
non ha faticato per ottenerla, Thierry
Neuville, col navigatore Nicolas Gilsoul e
la Hyundai i20 Coupè nella gara riservata
alle WRC. Il pilota belga ha dominato,
avendo ragione del suo compagno di
squadra Andrea Mikkelsen, con Anders
Jaeger, al via con una Hyundai i20 WRC
del 2016 del team HMI, per fare chilometri
su fondo asfaltato. A Mikkelsen e Jaeger
sono andati in premio i due prestigiosi
orologi Eberhard&Co, factory della quale
è “ambasciatore” Miki Biasion, molto ap-
prezzati dall’equipaggio. Nessuno degli
inseguitori è riuscito nel sogno, quasi im-
possibile, della gara della vita, ovvero di
stare davanti ai due battistrada “mondia-
li”. Il terzo classificato, primo degli “uma-
ni”, è stato il danese Brian Madsen, con
Eriksen Torstein, navigatore di Mads
Ostberg nel mondiale rally, a bordo di
una Peugeot 206 WRC del 1999.

Tre piloti in meno di dieci secondi nella
classifica finale raccontano invece la lot-
ta che ha caratterizzato la categoria
Myth. In grande evidenza il maladense
Simone Romagna, navigato per l’occasio-
ne da Addondi, trovatosi a combattere
con l’asso americano del controsterzo al-
la guida di una Ford Escort Cosworth del
1994 e Alex Gelsomino alle note. Block ha
avuto ragione degli inseguitori, primo dei
quali s’è rivelato proprio Simone Roma-
gna, con la Lancia Delta 16 V nei colori
Martini Racing del 1990. Il vicentino, già
protagonista in altre edizione di Rally Le-
gend, ha dato del filo da torcere agli av-
versari occupando anche il primo posto
della graduatoria. Carlo Boroli, con Ver-
celli, ha concluso al terzo posto, con la
Subaru Impreza 555 del 1993 ex Colin Mc
Rae. Tra i ritiri importanti quelli dell’uru-
guaiano Gustavo Trelles, con Del Buono,
per problemi al motore, e del siciliano To-
tò Riolo, con Floris, su Ford Sierra Co-
sworth. Per Simone Romagna, oltre

IL PILOTA DI MALO
PROTAGONISTA 
AL RALLY LEGEND 
S. MARINO 
NELLA GARA 
RISERVATA 
ALLA CATEGORIA
MYTH CON LA LANCIA
DELTA 16 VALVOLE

ROMAGNA INCANTA
KEN BLOCK

Romagna con la Delta Integrale 16 v

Neuville

Spettacolare salto di Simone Romagna con la Delta 16 V
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S’È CLASSIFICATO SECONDO ASSOLUTO ALLE SPALLE DEL FUNAMBOLICO
AMERICANO DOPO AVER CONDOTTO IN TESTA LA PROVA. SPETTACOLO
STELLARE CON I BIG DEL VOLANTE

all’argento, strameritato, resta la sod-
disfazione di aver duellato a viso aper-
to con lo stuntman statunitense e di
non aver affatto sfigurato nel confron-
to.

Giuliano Calzolari, portacolori del Te-
am Bassano diretto da Mauro Valerio,
“Lupo” per i rallisti, al rientro agonistico
dopo più di un anno di stop forzato, ha
vinto il suo secondo Rallylegend tra le
Historic, al debutto con la per lui sco-
nosciuta Porsche 911 SC del 1972 e con
Ercolani alle note. Solo l’ultima speciale
ha deciso il duello con il suo conterra-
neo Stefano Rosati, con Toccaceli, e la
evergreen Talbot Lotus, per poco più
di due secondi con Bruno Bentivogli,
campione degli anni ’80, che con Se-
gato alle note, ha pilotato da par suo
una Ford Sierra Cosworth Gruppo N.

Il trentino Sandro Giacomelli, invece,
con Francesco Orian al cronometro, a
bordo della Fiat 131 Abarth del 1977, ha
conquistato la vittoria nel Rallylegend
Heritage, la nuova proposta di succes-
so della manifestazione sanmarinese
alla quale hanno partecipato vetture di
grande storia, originali e nelle livree
d’epoca passate alla leggenda, impe-
gnate in una Regolarità Sport, con un
percorso rally ridotto. Giacomelli, ralli-
sta doc e un notevole curriculum di vit-
torie, era alla prima esperienza con il
cronometro “di precisione” ma ha pre-
so subito il comando, per non lasciarlo
più fino alla fine. Alle sue spalle, la ter-
za e ultima tappa ha deciso la sfida tra
il duo Enzo e Luca Battiato, a bordo di
una splendida Lancia Fulvia HF 1.6 del
1972 ex Ballestrieri, giunti alla fine se-
condi, e la altrettanto spettacolare
Lancia Stratos ex Darniche nei colori
Chardonnet del 1975 di Stefano Avan-
dero, con Nicola Salin, andati a chiude-
re il podio. Ritirati, ma acclamati dal
pubblico presente, Jean Claude An-
druet, mito nei rally e nelle gare in pi-
sta, e Florence Brettenui, con una Fiat
131 Abarth Fiat France del 1976, al tem-
po pilotata anche da Michele Mouton.

Hanno fatto passerella, conqui-
stando comunque lunghi e calo-
rosi applausi, Miki Biasion con la
Opel Kadett GTE gruppo 1 del
1979, identica a quella con la qua-
le ha debuttato nei rally (Città di
Modena la prima gara in assoluto
del bassanese), Chicco Svizzero,
al via con la Alfa Romeo Alfetta
1800 del 1975 della quale era pilo-
ta ufficiale, e Tito Cane, tornato al
volante dopo molti anni della
stessa Fiat 131 Abarth nei colori
“9Nove” del 1977, con cui si aggiu-
dicò il TRN del 1979 battendo il vi-
centino Giovanni Casarotto,
quell’anno in coppia con Piergior-
gio Zonta.

La Antigua Legend Cup, ormai
una tradizione a Rallylegend, ha
messo in palio premi da sogno.
Utilizzando le regole e i coefficien-
ti delle regate veliche, ha consen-
tito, nella sua particolare
classifica, di far competere a pari
livello le vetture più lente con
quelle più veloci. Quest’anno la
vittoria è andata a Thierry Neuvil-
le, che s’è aggiudicato una vacan-
za di dieci giorni ai Caraibi per due
persone.

Sempre spettacolare, Paolo
Diana con Mattia Dini alle note e
la sua Fiat 131 Racing “vitaminiz-
zata” del 1982 si è aggiudicato i
premi “Pirelli Jump in the Legend”,
per i salti giudicati più spettacolari
da una giuria posizionata in due
particolari punti del percorso.

Intanto lo staff di Rallylegend è
già all’opera per predisporre la
prossima edizione: si svolgerà
dall’8 all’11 ottobre del 2020, in
quello che ormai è il tradizionale
week-end “allungato” dell’evento.
Scenario sarà, come sempre, la
Repubblica di San Marino. Esclusi-
vi e sorprendenti, come solo a
Rallylegend, saranno contenuti,
macchine e campioni presenti.

keb block

Dovizioso in azione a S. Marino

Simone Romagna con la Delta Integrale 16 Valvole



IL 16° MEMORIAL 
DAL GRANDE 
DI REGOLARITÀ 
CON PARTENZA 
ED ARRIVO
AD ARZIGNANO
HA INCORONATO
SENECI E CIPRIANI
CON LA KADETT GT/E

“MITE” SBANCA TUTTO
Scoscini vittorioso nel Dal Grande moderno
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Ben allertati dalle previsioni meteo, or-
ganizzatori e partecipanti al 16° Memorial
Dal Grande erano pronti ad una gara ac-
compagnata dalla pioggia, ma nessuno
si sarebbe aspettato il ritmo incessante
col quale è scesa per tutta la giornata,
mettendo a dura prova commissari di
percorso e cronometristi; grazie però alla
collaudata macchina organizzativa del
Rally Club Team, ben orchestrata da
Renzo De Tomasi, ogni difficoltà è stata
superata e tutto si è svolto nel migliore
dei modi.

Cinquanta equipaggi verificati con le
auto storiche, ai quali si sono accodati i
sedici con le moderne, hanno affrontato
le prove cronometrate disseminate lun-
go il collaudato percorso con partenza
ed arrivo ad Ar-
zignano, la novi-
tà di maggior
rilievo dell'edi-
zione 2019.

Dopo una pri-
ma parte di gara
che vedeva al
comando la Ci-
troen AX di Fa-
bio Sorgato e
Claudio Rosina,
tallonati ad un
punto da Adria-
no Pilastro ed
Elisabetta Rus-
so, la seconda
ha visto la ri-
monta di Angelo
Seneci e Sonia
Cipriani su Opel
Kadett GT/e che
hanno preso il
comando a tre quarti di gara ed incre-
mentando il vantaggio sugli inseguitori
nelle restanti prove, si sono aggiudicati
con buon margine la gara delle auto sto-
riche portando un nuovo alloro nelle ba-
cheche del Progetto Mite.

Alle loro spalle dopo un eccellente re-
cupero, si sono piazzati i compagni di
squadra Giacomo Turri ed Elisa Moscato
ed il podio è stato completato da Ennio
De Marin e Roberto Ruzzier su Lancia

Fulvia Coupé, anch'essi autori di una pro-
gressiva rimonta.

Ad occupare il quarto gradino dell'as-
soluta ci hanno pensato Enzo Scapin ed
Ivan Morandi con la Volkswagen Golf Gti,
mentre Sorgato e Rosina si son dovuti
accontentare del quinto posto. Oltre alla
vittoria assoluta, il Progetto Mite s’è ag-
giudicato anche la classifica dedicata alle
scuderie. Ed è stata ancora l'associazio-
ne bresciana fondata da Gilberto Pozza
ad esultare grazie agli esiti della gara de-
dicata alle vetture "post 1990" che ha vi-
sto il successo sul filo di lana da parte di
Jacopo Scoscini ed Edoardo Cipriani su
BMW 320XD Coupé i quali proprio all'ulti-
ma prova cronometrata hanno centrato il
"netto" che, sommato ai dieci punti accu-

mulati dai pre-
cedenti
leader, ha
consegnato la
vittoria che va
a premiare il
duo dopo una
stagione di ot-
timi piazza-
menti.

Sicuramen-
te meno con-
tenti erano
Steve Dal Bò
ed Enrico Co-
an su Peuge-
ot 106 Rallye,
che con un ul-
timo passag-
gio non
perfetto han-
no ceduto la
vittoria per un

solo centesimo di secondo. Al terzo po-
sto la Subaru Impreza Sti di Andrea Non-
nato e Thomas Mozzato seguiti dai
"compagni di marca "Lorenzo Franzoso e
Lorenzo Brignani con la versione SW del-
la berlina giapponese.

A completare la top five Marco Petrillo
e Adil Zarid su Fiat Barchetta che hanno
contribuito anche all'ennesimo alloro per
il Progetto Mite che ha letteralmente
sbancato il Memorial Dal Grande 2019.

di Andrea Zanovello

Seneci vittorioso con la Opel Kadett Gte



IL FESTIVAL DEL CONTROSTERZO
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Alberto Battistolli saluta i tifosi in controsterzo

Coghi sesto assoluto al Valpantena

Lucky-Cazzaro su Lancia 037

Una gara unica nel suo genere, sia per l’altissimo numero
di partecipanti, sia per lo spettacolo proposto, nonostante il
maltempo. Il 17° Revival Rally Club Valpantena s’è dipanato in
due giorni impegnativi e combattuti, contrassegnati dal “fe-
stival” del controsterzo. Tutti si sono prodigati al massimo
per inventare derapati e traversi al limite La prima tappa s’è
corsa sotto “vento e acqua”, in condizioni atmosferiche che
hanno messo alla prova la macchina organizzativa del Rally
Club Valpantena, capace di gestire i 172 concorrenti con pro-
fessionalità.
La sfida agonistica è stata altrettanto incerta ed emozio-

nante, con Marco Bentivogli ed Andrea Marani (Fiat 124
Abarth Rally del Racing Team Le Fonti) che hanno vinto per
la prima volta la manifestazione veronese e conquistato la 6ª
Divisione nella regolarità sport più popolare d'Italia. L'equi-
paggio romagnolo ha costruito la vittoria sulle ultime due
PCT a “San Francesco”, disputate con un'inedita formula con
partenza affiancata. Il vantaggio al termine è stato di sole 7
penalità sugli specialisti del cronometro Giordano Mozzi e
Stefania Biacca (Opel Kadett GTE), secondi assoluti e primi
dell'8^ Divisione, in testa a due prove dalla fine. Decisivi si so-
no rivelati gli ultimi rilevamenti, fatali alla coppia protagonista
più volte alla rievocazione della Mille Miglia e vincitrice di de-
cine di gare in tutto il mondo.
Il terzo posto è stato conquistato da Alessandro Zanchi e

Damiano Gonzi. I due erano andati inizialmente in testa e
hanno mantenuto un grandissimo ritmo, che ha permesso al-
la Volkswagen Golf GTI della Scaligera Rallye di chiudere ap-
punto terza assoluta e prima della 7^ Divisione. A
Zanchi-Gonzi è stato attribuito anche il premio come primo
equipaggio veronese dedicato all'amico Maurizio “Buri” Tode-
schini, scomparso qualche anno fa.
Quarti assoluti Alberto Ferrara e Filippo Viola su Opel Ka-

dett GTE, portacolori della scuderia Club 91 Squadra Corse,

che hanno comandato le operazioni per ben sei prove e han-
no ceduto solo sul finale, nella strettissima battaglia delle ul-
time PCT.
Il vicentino Andrea Giacoppo, stavolta affiancato dall’amico

Rando, su Lancia Fulvia HF 1.6 coi colori del Team Bassano, è
stato protagonista di un grande recupero, dopo una prima
tappa difficile, che ha gli permesso di primeggiare nella 5ª Di-
visione. Giacoppo ha così confermato ancora una volta le
sue indiscusse doti di regolarista, bravo non solo col crono-
metro, ma pure con il volante. Non a caso ha vinto le ultime
tre edizioni della “Leggenda di Bassano” confrontandosi con
i più bravi specialisti. Coghi-Coghi, con loro Opel Asconta 400
della Scuderia Palladio Historic, hanno fatto loro la sesta
piazza, precedendo I bresciani Colpani-Pastore (Porsche 911
2.5 ST/Brescia Corse), Martini-Dalla Vecchia (Fiat Uno 70) e
Pezzo-Bonin (BMW M3/Scaligera Rallye) ancora una volta
mattatori della 9^ Divisione. Hanno chiuso la top ten Simo-
netti-Porcellini (Autobianchi A112 Abarth/Scuderia Torre del
Moro), decimi assoluti.
Molto selettiva la gara, aperta dalla passerella di Chantal

Galli, in veste di apripista. Sono state 131 le vetture giunte al
traguardo su 172 partenti.
La gara ha visto al via anche il Tributo Lancia Rally 037 che

hanno infiammato il pubblico. A spuntarla sono stati “Lucky”-
Cazzaro, tornati per l’occasione a formare equipaggio.
Al via pure Alberto Battistolli, in coppia per la prima volta

con Lorenzo Tinozzi di Epic Rally Tribe, che ha dato spetta-
colo sulla Ferrari 308 GTB Gr.4 in livrea Olio Fiat. Spettacolare
come sempre, Alberto s’è divertito a tracciare le curve come
se al posto del volante avesse un compasso, scatenando i ti-
fosi.
La classifica femminile ha premiato Natasha Quagliato e

Natascia Biancolin su Fiat Ritmo Abarth 130 TC del Rally Club
Team.

VALPANTENA REVIVAL. GRANDE SPETTACOLO NELLA GARA DI REGOLARITÀ 
VERONESE CON 172 CONCORRENTI AL VIA. VITTORIA ALLA 124 ABARTH DI
BENTIVOGLI-MARANI. OTTIMA PROVA DI ANDREA GIACOPPO SU FULVIA HF

Tantissimo pubblico al Valpantena nonostante la pioggia



DELEGAZIONI ACI VICENZA
ARZIGNANO

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

tasse 08.30 – 12.30 - Sabato 08.30 – 12.00 escluse tasse

ASIAGO
Via San Carlo 8 - tel. 0424.63958

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

BASSANO CENTRO
Via Del Mercato 23 - tel. 0424.523868 

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

& lunedì e mercoledì anche il pomeriggio 15.30 - 18.00

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

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

ISOLA VICENTINA
Via Arasella 23 - tel. 0444.977270

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

NOVENTA VICENTINA
Via Prolin 76

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 Pecori Giraldi, 1
36100 Vicenza

Tel. 0444.571230 
info@autoscuoleacivicenza.it

Via Cà Balbi, 26
36100 Vicenza

Tel. 0444.911408 
info@autoscuoleacivicenza.it

Via Ognibene, 31
36045 Lonigo - VI
Tel. 0444.830657 

agenzia.quattroruote@libero.it

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

e-mail ag5571@saraagenzie.it
ACI POINT

THIENE
Via San Gaetano, 2/B – tel.

0445.362977
e-mail ag5572@saraagenzie.it

ACI POINT 

SUBAGENZIE:
Arsiero

Via Mezzavilla 26 – tel. 0445.714345
Asiago

Via San Carlo 8 – tel. 0424.63958 
Isola Vicentina

Via Arasella 23 – Tel. 0444/979204
Schio

Via Btg. Valleogra, 65 – tel.
0445.527666

VICENZA CENTRO
Piazza Matteotti 26 – tel.

0444.327753
e-mail ag5778@saraagenzie.it

ACI POINT

VICENZA EST
Viale Della Pace 282

tel. 0444.511570
e-mail ag5576@saraagenzie.it

ACIPOINT

SUBAGENZIE:
Quinto Vicentino

Via Monsignor Negrin 15
tel. 0444.357292

VICENZA OVEST
Via E. Fermi 229
tel. 0444.569411

e-mail ag5570@saraagenzie.it 
ACIPOINT

SUBAGENZIE:
Arzignano

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

tel. 0444.520388
Campedello

Viale Riviera Berica 337
tel. 0444.248300

Lonigo
Info presso la sede di Vicenza Ovest

Rettorgole di Caldogno
Via Gardellina 16 
tel. 0444.985169

Cornedo
Via Monte Pasubio. 33

tel. 0445.401044

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



Lancia rimane orfana del suo fonda-
tore Monsù “Censin” Vincenzo nel 1937.
Le redini dell’azienda vengono prese
dalla vedova Adele, in qualità di presi-
dente ed amministratore unico, la qua-
le fino ad allora aveva ricoperto il ruolo
di segretaria. L’ing. Giuseppe Vaccarino
presiede la direzione tecnica e Vittorio
Jano è a capo del reparto esperienze.

Durante il periodo della Seconda
guerra mondiale la fabbrica di Torino di-
venta “stabilimento protetto” e pertan-
to dedito quasi esclusivamente al
servizio dello Stato concentrando il la-
voro soprattutto sui mezzi pesanti. A
causa dei frequenti bombardamenti, i
quali comunque non compromettono
mai totalmente la produzione, Lancia
ritiene opportuno sezionarsi spostan-
do a Bolzano parte del settore produt-
tivo, soprattutto la fonderia, e a
Padova la direzione tecnica.

Nell’immediato dopoguerra, l’econo-

mia europea generale volge verso una
rapida ripresa. La smania di ricostruire
da zero quanto perso durante la guer-
ra coinvolge, naturalmente, anche il
settore automobilistico. In questa fase,
seppur siano passati tre lustri, l’Aprilia
e l’Ardea rappresentano ancora il me-
glio di quanto si possa ottenere dal
mercato, sia per quanto riguarda la mo-
dernità che la raffinatezza.

A capo dell’Ufficio calcoli, studi spe-
ciali e brevetti si trova il giovane ing.
Francesco De Virgilio, il quale ricorda di
aver visto nella sala da disegno un pro-
getto, abbozzato nel 1924 per la Lam-
bda, di un ipotetico motore 6 cilindri a
V. A quel tempo, nessuno è stato in
grado di risolvere i problemi di bilancia-
mento associati a questa configurazio-
ne e pertanto è sempre stata
considerata una soluzione inapplicabi-
le. L’intuizione di lavorare sulle forze al-
terne d’inerzia per crearne un motore
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Lancia Aurelia Florida B56

Lancia Aurelia B24

AURELIA UNA NUOVA VIA

Rubrica a cura di

DAL 1948 SARÀ GIANNI LANCIA, L’ULTIMO FIGLIO DI VINCENZO, 
AD AVERE LA RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE E DEL RILANCIO 
DELL’AZIENDA DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE

DOPO LA MORTE
DEL FONDATORE
MONSÙ 
"CENSIN" VINCENZO
LE REDINI
DELL'AZIENDA
VENNERO PRESE
DALLA VEDOVA ADELE
CHE FINO 
AD ALLORA 
AVEVA RICOPERTO 
IL RUOLO 
DI SEGRETARIA



equilibrato, ad aprile del 1943 lo porta
ad iniziare uno studio approfondito sul
6V. Comincia a calcolare manualmente
una serie infinita di combinazioni realiz-
zando disegni di una precisione impres-
sionante fino a concludere, nella storica
data del 5 agosto 1943 (progetto dise-
gnato il 17 agosto 1943), che il motore
con 6 cilindri a V, capace di avere un ci-
clo di sei impulsi equidistanti, è perfet-
tamente equilibrato con angolo di 60°.

Riaccentrati i vari settori a Torino,
nell’ottica di un rinnovamento della Lan-
cia Aprilia, viene prodotto un primo mo-
tore sperimentale 6V denominato 538.
Il vano motore di questa piccola utilita-
ria, non permettendo l’alloggiamento di
un propulsore così ampio, obbliga De
Virgilio ad optare per una angolazione
più stretta, di 45°, la quale offre comun-
que un buon compromesso finalizzato
ai test. Le prove vengono eseguite al
banco dagli ingegneri e su strada sulla
Lancia Aprilia della famiglia Lancia nel
1947 da Gianni Lancia che in quel perio-
do si reca frequentemente a Pisa per
gli studi universitari.

Dal 1948 sarà proprio Gianni Lancia,
l’ultimo figlio di Vincenzo, ad avere la re-
sponsabilità della gestione e del rilancio
dell’azienda.

Vittorio Jano, salito alla direzione
dell’ufficio tecnico, ha finora raccolto
numerosi e soddisfacenti elementi sul
nuovo motore 6V. L’entusiasmo del gio-
vane Gianni Lancia lo spinge a decidere
di realizzare una vettura completamen-
te nuova, più grande e confortevole, ma
che rispetti lo spirito di qualità ed accu-
ratezza che ha sempre caratterizzato
la Casa Torinese. Il filo comune con il
passato è rappresentato dalla conser-
vazione della calandra allungata sep-
pur arrotondata.

Vengono mantenuti alcuni punti fermi
e ben collaudati con l’Aprilia per aggiun-
gere alcune innovazioni che partono
dal nome, Aurelia, ispirato dalla princi-
pale delle vie consolari romane e che
inaugura un nuovo ciclo della Casa Tori-
nese.

Il vano motore più ampio di quello del-
l’Aprilia, permette l’inserimento del mo-
tore 6V con l’angolazione ottimale di

60°, gli interni sono più spaziosi e la
carrozzeria con linee più moderne, so-
bria, signorile e senza le pedane laterali
che hanno caratterizzato le Lancia fino
a questo momento prodotte.

La presentazione nel maggio del 1950
al Salone di Torino riscontra un immedia-
to successo. Il primato di vettura con
motore 6 cilindri a V suscita curiosità ed
interesse da parte degli affezionati Lan-
cisti oltre che dai concorrenti. Sono, co-
munque, diverse altre le particolarità
innovative e qualitative della nuova Lan-
cia Aurelia. L’albero di distribuzione cen-
trale, comandato a catene a rulli con
tendicatena idraulico, è un’altra novità
assoluta ideata anch’essa dall’ing. De
Virgilio e brevettata da Lancia. Il cambio
spostato al retrotreno in blocco con il dif-
ferenziale, consente l’ottimizzazione del-
la ripartizione dei pesi e, grazie a
Michelin, l’Aurelia viene equipaggiata di
pneumatici radiali. A queste novità si
mantengono i freni posteriori montati di
fianco al differenziale già presenti sul-
l’Aprilia. I test su strada decretano che i
consumi, nonostante i cavalli ed il peso
notevolmente superiori, rimangono in li-
nea con quelli dell’Aprilia. Consuma, in-
fatti, meno di 11 litri per 100 chilometri e le
sospensioni risultano più sensibili in ret-
tilineo e più rigide in curva e la silenziosi-
tà dell’abitacolo viene aumentata.

Nel 1950 le concorrenti italiane sono
la Fiat 1400, grande e in stile americano
oltre che fornita a basso prezzo e l’Alfa
Romeo 1900, veloce grazie ai suoi 90 cv
per 150 km/h, ma meno curata nei det-
tagli rispetto alla Lancia Aurelia. Gli stili
delle Case Italiane rimangono quindi in-
tatte anche nel dopoguerra: Fiat-conve-
nienza; Lancia-raffinatezza; Alfa
Romeo-prestazione.

Negli anni successivi alla produzione
della B10, primo modello di Aurelia, il
motore viene gradualmente potenziato
e per consentire una personalizzazione
da parte dei carrozzieri verrà allestita
anche solo in versione a pianale o auto-
telaio.

La Lancia è molto legata ad uno di
questi carrozzieri per affari ed amicizia.
Si tratta della Carrozzeria Pinin Farina.
Questa importante casa stilistica, infat-

ti, è stata fondata nel 1930 da Battista
Farina detto “Pinin” ed uno dei suoi soci
è Vincenzo Lancia. Già da tempo Vin-
cenzo si avvaleva della collaborazione
di Pinin Farina per i disegni delle carroz-
zerie delle sue creature. A ragione, an-
cor ora con la Lancia Aurelia, Gianni si
rivolge a questa prestigiosa carrozze-
ria. La B20 viene universalmente rico-
nosciuta come Granturismo per la sua
linea ed i suoi dettagli che ne completa-
no signorilità, eleganza e comodità ol-
tre che per le sue grandi prestazioni.
Costruita in serie secondo la concezio-
ne di base di realizzare una vettura con
immagine sportiva, a due porte, ma con
il comfort e la silenziosità della berlina.
La fiancata integrale con superfici lisce,
il parabrezza curvo e i finestrini laterali
continui ne definiscono lo stile. I proiet-
tori sul frontale sono incassati con i fari
fendinebbia più piccoli. Lo slogan pub-
blicitario di promozione la rappresenta
perfettamente: “Un’Auto sportiva in abi-
to da sera”. Nelle versioni successive la
fiancata si prolunga nella coda in modo
più pronunciato, così da acquisire una
linea ulteriormente slanciata.

Nel 1954 nasce un capolavoro prodot-
to in soli 240 esemplari che ottiene un
incredibile successo soprattutto in
America. La B24 è uno spider elegantis-
simo ma dalla linea sportiva molto pura,
con superfici lisce e curvature a raccor-
di morbidi solo con un semplice accen-
no di parafango posteriore. Il
parabrezza ha una curvatura avvolgen-
te e molto inclinata il quale torna ad es-
sere di tipo normale per facilitarne la
chiusura della capote a mantice. I pa-
raurti modellati ad ala con effetto ro-
stro, oltre ad offrire una protezione a
diverse altezze, risultano molto originali
per l’epoca.

L’anno successivo l’Aurelia “Florida”,
disegnata sempre da Pinin Farina, apre
ad uno stile estremamente innovativo,
a quattro porte, dal quale trarrà origine
la berlina Flaminia.

La Lancia Aurelia è un altro grande
successo della Casa Torinese, sia a li-
vello stilistico che sportivo, ma questo
argomento merita un capitolo a sé
stante.

Una delle prime Lancia Aurelia B10 in Piazza San Carlo a Torino (1)

Primo progetto 6V di De Virgilio
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NELLA SEDE DI VIA E. FERMI 233 E IN TUTTE LE DELEGAZIONI IN PROVINCIA

PRATICHE AUTO
SCONTATE PER I SOCI

• Passaggi di proprietà
• Rinnovo patenti con medico in sede 

tutti i giorni in orari dedicati
• Radiazioni per esportazioni

• Perdite di possesso
• Immatricolazioni e reimmatricolazioni

• Visure ed estratti cronologici
• Aggiornamenti carta di circolazione

• Pagamento bollo auto
• Rinnovo tessera associativa

• Rinnovo licenza sportiva

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

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

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

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

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

ORARI DEGLI SPORTELLI
DELLA SEDE DI VIA E.FERMI 233

X



La storia dei fratelli Marzotto è una vicenda
agonistica unica.

Non si era mai verificato che quattro fratelli
corressero contemporaneamente al volante
di vetture di vertice e per di più vincendo. Vit-
torio, Giannino, Umberto e Paolo cominciaro-
no la loro passione per i motori con le Lancia
Aprilia di famiglia distinguendosi su tutti i per-
corsi, in salita in pista, su strada o nelle gare
di durata. Nel prosieguo delle rispettive car-
riere Giannino fondò la Scuderia Marzotto,
mentre Paolo divenne pilota ufficiale della
squadra Ferrari.

Clamorosa la classifica della categoria sport
oltre 2000 alla coppa delle Dolomiti del 1952
che vede primo Paolo, secondo Giannino, ter-
zo Vittorio, quarto Umberto, tutti Marzotto e
tutti su Ferrari! Percorsero l’ambiente delle
corse come un lampo sia per la velocità che
per la brevità delle rispettive carriere.

Fra il 1954 e il ‘55 i fratelli infatti appesero il
casco al chiodo, dedicandosi da allora a tem-
po pieno alle numerose attività imprenditoriali
di famiglia.

Giannino vinse due Mille Miglia, una Coppa

delle Dolomiti, un giro della Toscana e i Gran
Premi di Roma e Rouen e quarto assoluto al-
la 24 Ore di Le Mans in coppia con il fratello
Paolo. Paolo vinse il Giro di Sicilia, due volte
la Coppa delle Dolomiti, il Giro delle Calabrie,
il Circuito di Senigallia e quello di Pescara
per laurearsi Campione assoluto d’Italia nel
’52, fino a giungere quarto assoluto alla 24
Ore di Le Mans in coppia con il fratello Gian-
nino.

Umberto corse poco, ebbe un pauroso inci-
dente alla Mille Miglia del ’50 dove spezzò in
due la Ferrari Sport 166 rimanendo miracolo-
samente quasi indenne. Si rifece subito vin-
cendo alcune corse in salita per specializzarsi
alla fine sull’Aurelia GT B20 dove vinse la ca-
tegoria Gran Turismo alla Coppa d’Oro delle
Dolomiti del ’53. Vittorio è primo assoluto al
Giro di Sicilia e al Circuito International Do Por-
to (Portogallo) laureandosi Campione Italiano
velocità nel 1951. Nel ’52 vinse il Grand Prix di
Montecarlo, quell’anno dedicato alle sole vet-
ture Sport. Sarà ancora secondo assoluto e
primo di categoria alla Mille Miglia del ’54 con
una Ferrari 2000 Sport.

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

MARZOTTO,
CHE STOFFA!
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Nino Balestra, fondatore del museo
Bonfanti-Vimar

GIANNINO, PAOLO, UMBERTO 
E VITTORIO MARZOTTO TRA I PILOTI
PIÙ FORTI DEGLI ANNI CINQUANTA

Nel 1897 a Brescia viene costruita una vetturetta 4 ruote,
che i giornali locali descrivono come una carrozzella,–rimorchio
leggera, elegante, solidissima costruita interamente dalla Ditta
Chizzolini che ha sede nella città lombarda.
La piccola vettura, costruita in unico esemplare, qualche an-

no dopo, quando il fratello maggiore si ritira dall’attività, lo se-
gue in un paesino della campagna bresciana. Riemerge negli
anni Ottanta ricoverata in un capanno per gli attrezzi, natural-
mente malconcia ma integra.
Fortunatamente un accurato restauro eseguito da un ap-

passionato collezionista, l’ha riportata all’antico splendore.
La parte più originale è certamente lo sterzo che pratica-

mente ad ogni curva piega a metà la vettura.
Ora la Chizzolini trascorre i mesi invernali al Museo dell’auto-

mobile Bonfanti-VIMAR, accanto alle sorelle Bernardi del 1894
e ad una Delage del 1910. Chissà che storie si racconteranno
fra loro! Certamente quest’auto singolare merita da sola una
visita al museo bassanese.

UNA “CARROZZELLA” COSTRUITA NEL 1897 DALLA CHIZZOLINI DI BRESCIA

L’AUTO CHE SI PIEGA A METÀ

I quattro fratelli Marzotto. Da sin. Giannino, Paolo, Umberto e Vittorio

Chizzolini, l'auto che si piega a metà
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S’è chiusa con un nuovo traguardo di
oltre 130.000 visitatori la 36ª edizione di
Auto e Moto d’Epoca, la rassegna dedi-
cata al mondo dell’auto storica, organiz-
zata da Intermeeting nei padiglioni della
Fiera di Padova. E se lo slogan dell’edizio-
ne 2019 era “L’auto accende la passione”,
anche quest’anno la risposta dei visitato-
ri è stata entusiasmante fin dall’apertura.
In crescita l’eco internazionale del Salo-
ne, come testimonia la forte presenza di
stranieri, tra collezionisti, visitatori e gior-
nalisti accreditati, provenienti da oltre 30
Paesi. Un evento sempre più intenso e
partecipato dove il pubblico ha espresso
il proprio apprezzamento con migliaia di
foto, video e commenti per condividere il
modello preferito e l’emozione di esserci.

“In un momento di difficoltà per gli
eventi del settore a livello internazionale,
Padova cresce – ha sottolineato l’orga-
nizzatore Mario Carlo Baccaglini – Un se-
gnale in controtendenza perché a
Padova mettiamo al centro la passione
del visitatore, che solo qui può trovare ol-
tre 5.000 auto d’epoca di altissima quali-
tà. I risultati confermano Auto e Moto
d’Epoca come l’evento di riferimento per
gli appassionati di tutto il mondo. Altro
fenomeno interessante è quello delle
Youngtimer, i modelli anni ’80 che affasci-
nano i giovani e permettono loro di en-
trare nel mondo delle auto d’epoca
attraverso la porta giusta, quella della
passione, che è poi il vero carburante
della nostra manifestazione”.

Bilancio molto positivo per i commer-
cianti italiani ed esteri, che hanno incon-
trato compratori e collezionisti
provenienti da tutte le latitudini: Europa,
Canada, Stati Uniti, Australia e Nuova
Zelanda, Sudafrica e Brasile. Porsche, Al-
fa Romeo, Ferrari e Maserati i marchi più
rappresentati con diversi debutti eccel-
lenti tra i dealer. Per la prima volta a Pa-
dova, ad esempio, Dr. Konradsheim con
le sue Porsche di altissimo livello, e Girar-
do & Co, tra i dealer più conosciuti a livel-
lo mondiale, che ha puntato invece sulle

vetture da corsa, come l’Alfa Romeo Tipo
33 TT 3 del 1972, ultima Alfa ad aver cor-
so Le Mans.

Sul filo dell’eccellenza, presenti in fiera
anche alcuni pezzi della Collezione Righi-
ni, tra le più importanti al mondo, che cu-
stodisce la prima Ferrari. Righini ha

inoltre collaborato all’esposizione Le Ros-
se in abito da corsa, fiore all’occhiello di
questa 36° edizione – organizzata da ACI
con Auto e Moto d’Epoca – che ha sapu-
to stupire i visitatori con ben otto modelli
di barchetta.

“Anche quest’anno gli appassionati ci
hanno premiato testimoniando il loro in-
teresse per la storia dell’automobile con
un’affluenza continua alla mostra sulle
barchette Ferrari - ha affermato Angelo

Sticchi Damiani, presidente dell'Automo-
bile Club d’Italia - Auto e Moto d’Epoca ha
una forza di richiamo straordinaria e rap-
presenta anche un punto nevralgico di
confronto tra gli operatori, come nel caso
del nostro dibattito sul tema fiscalità e
auto storiche da cui è emerso quanto sia
ormai necessario predisporre una ‘lista di
salvaguardia’ per avere sotto controllo il
parco circolante delle vetture ultra-ven-
tennali, per tutelare i veicoli di reale inte-
resse storico e rottamare quelli,
semplicemente, vecchi, non sicuri e alta-
mente inquinanti”.

Grande interesse per l’asta Finarte rea-
lizzata in collaborazione con Automotive
Masterpieces, che ha totalizzato oltre
due milioni e trecentomila euro di vendite
totali, cifra in costante aumento per l’an-
damento delle vendite post-asta. Vendu-
ta per € 639.060 l’Alfa Romeo 6C 2500
Sport del 1947, chassis no. 915303. L’uni-
ca cabriolet Pinin Farina ad avere parteci-
pato alla Mille Miglia nel 1949 e grande
risultato anche per la “world premiere”
del progetto ID|EM “Twin Works”, con una
coppia di Porsche 911 gemelle: una d’epo-
ca, restaurata a perfezione e una moder-
na, allestita su misura, in livrea matching
con la prima. Lotto battuto anch’esso per
€ 639.060. Venduto l’esemplare unico di
Fiat-Abarth 750 Spyder (Zagato), che si ri-
tiene essere l'esemplare presentato al
Salone Internazionale dell'Automobile di
Torino del 1958. Andrà a fare parte di
un’importante collezione di vetture
Abarth, per la cifra di € 81.529.

Tra le curiosità, da segnalare la propo-
sta di Ruote da Sogno, che – oltre alla
consueta presenza con modelli di eccel-
lenza, come la Ferrari 250 GTL Lusso del
1964 e la Maserati 3500 GT – lancia lo
sguardo al futuro dell’auto d’epoca verso
l’ecosostenibilità, con un progetto che
consente di riconvertire l’auto d’epoca in
elettrica, mantenendo la targa e il libretto
di circolazione originari.

Appuntamento per la 37° edizione, dal
22 al 25 ottobre 2020.

UN SUCCESSO PER LA MANIFESTAZIONE AUTO E MOTO D’EPOCA 
OSPITATA NEI PADIGLIONI DELLA FIERA DI PADOVA

L’ASSALTO DEI 130MILA

Ferrari 250 Mille Miglia del 1953. Sotto: Porsche Le Mans
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Un sinistro mortale con responsabilità
di terzi comporta la nascita di diritti, patri-
moniali e non patrimoniali, in favore delle
persone legate con la vittima da matrimo-
nio, vincoli di sangue o comunque a lui vi-
cine. Si tratta però di una materia assai
complessa che può essere affrontata so-
lo da specialisti perché non è sempre
agevole l’individuazione dei soggetti, co-
siddette vittime secondarie, che possono
vantare tali diritti, né delle tipologie di
danno che possono essere di volta in vol-
ta invocate. Quanto ai beneficiari, occorre
considerare il ruolo sempre più incisivo
della profonda evoluzione sociale, legisla-
tiva e giurisprudenziale, tuttora in corso e
quindi dai confini ancora incerti.

La tradizionale famiglia nucleare (la co-
munità riproduttiva composta da madre
padre e figli) va sempre più perdendo la
sua centralità: attualmente le coppie di
fatto sono più numerose di quelle legate
da vincolo matrimoniale oltre che non ne-
cessariamente connotate dall’eteroses-
sualità. Nel nuovo art. 90 del codice di
procedura penale, entrato in vigore nel
gennaio del 2016, tra le persone offese
del reato che possono costituirsi parti ci-
vili contro colui che ha provocato la morte
della persona cara sono infatti ora ricom-
prese, con piena equiparazione ai prossi-
mi congiunti, anche le persone
comunque conviventi purché legate da
una relazione affettiva forte e stabile, co-
me ha precisato di recente la Corte di
Cassazione (Ord. n. 18568/2018). I diritti di
cui beneficiano le vittime secondarie si
fondano su un duplice titolo. Come in
ogni caso di una apertura di successione
gli eredi del defunto, testamentari o legit-
timi, si vedranno trasmettere ogni diritto
di contenuto economico presente nell’as-
se ereditario, compresi quelli risarcitori
eventualmente maturati prima della mor-
te, anche se i diritti che più caratterizza-
no la vicenda sono quelli che si
acquisiscono in proprio, “di rimbalzo”, co-
me conseguenza dell’illecito comporta-
mento del responsabile del sinistro il
quale, avendo commesso il reato di omici-
dio stradale, è tenuto al risarcimento di
ogni tipologia di danni direttamente cau-
sati alle vittime secondarie. Solo a decor-
rere dagli anni ’90, la magistratura ha
preso progressiva coscienza della neces-
sità di risarcire, oltre ai patrimoniali, anche
i danni non patrimoniali, privi cioè di con-
tenuto economico.

Dopo un lungo percorso la Suprema
Corte, pur riconoscendo l’unità della cate-
goria, ha fissato in tre le sottovoci risarci-
bili allo scopo di evitare, come sempre più
avveniva nella pratica, duplicazioni di po-
ste risarcitorie per il medesimo danno so-
stanziale (Cass. ord. n. 7513/2018).
Emergono dunque, in primo piano, i diritti
morali soggettivi, conseguenti cioè alla
sofferenza per la perdita del proprio caro,
evidentemente più intensa nei casi di su-
perstiti conviventi (familiari nucleari o per-
sone assimilate) i quali, al di là del crudo
dolore provocato dall’evento, soffrono an-
cor più intensamente per la traumatica
privazione di una delle figure cardine del-
la loro vita quotidiana. Tali danni vengono
liquidati (il c.d. pretium doloris) in base a
tabelle che tengono conto dell’età del de-
funto e del congiunto avente diritto, del
rapporto di parentela, della convivenza,
dell’intensità della relazione e della com-
posizione del nucleo familiare o assimila-
to. Le somme risultanti dal calcolo
possono andare oltre i limiti tabellari solo
sulla scorta di comprovate circostanze
“non comuni” proprie di ciascun caso con-
creto (c.d. personalizzazione del danno:
Cass. n. 14364/2019). La seconda voce è
quella del danno biologico, consistente
nel pregiudizio all’integrità psico-fisica,
anch’esso spettante di regola alla vittima
di un sinistro rimasto in vita in quanto, co-
me già spiegato, ogni deficit personale si
esaurisce con il suo decesso. Può però
avvenire che in un congiunto, traumatiz-
zato per l’evento, insorga una vera e pro-
pria malattia psichica, che costituisce
indubbiamente una lesione alla sua inte-
grità personale, da accertarsi però trami-
te una rigorosa perizia medico – legale
che tradurrà la patologia in punti di invali-
dità, ed il ristoro potrà anche ricompren-
dere il rimborso delle spese sostenute
per eventuali percorsi di recupero psicolo-
gico. L’altra voce risarcibile, storicamente
oggetto di vivaci discussioni, è quella del
danno esistenziale, riferibile al pregiudi-
zio, diverso dalla personale sofferenza e
dalle lesioni all’integrità psicofisica, che
cagiona un peggioramento di qualità del-
la vita di relazione. Tale peggioramento,
che di regola riguarda direttamente i dan-
neggiati in vita, può competere anche al-
le vittime secondarie, innanzitutto nel
periodo antecedente alla morte della vitti-
ma primaria, e ciò avviene quando la gra-
vità del suo stato di salute finisce con lo

stravolgere l’equilibrio familiare, costrin-
gendo i congiunti ad un penoso calvario
quotidiano di cure e assistenza con con-
seguente rovesciamento forzato delle
precedenti abitudini di vita. Un danno esi-
stenziale può però anche prodursi suc-
cessivamente al decesso, nei casi in cui il
familiare godeva di un continuo, appa-
gante ed eventualmente lucroso rappor-
to “di coppia” con il defunto, divenuto
impossibile per l’improvviso venir meno
del partner: si pensi ad un consolidato
duo operante nello spettacolo, ovvero
praticante un’attività sportiva quale il bal-
lo agonistico, il bridge e simili.

I danni patrimoniali, senza approfondire
quando spettano per successione o per
diritto proprio, si articolano nelle tradizio-
nali forme del danno emergente, consi-
stente nelle perdite economiche a
seguito del decesso (spese funerarie, per
il ricovero ospedaliero, per la riparazione
della vettura incidentata) e del lucro ces-
sante, derivante dalla mancata contribu-
zione del defunto alle esigenze
economiche della famiglia, da commisu-
rarsi sulla base dell’ultimo reddito annuo
percepito. Ne possono beneficiare anche
gli altri parenti (nonni, zii, nipoti, cugini) e
gli affini (nuore, generi, cognati, suoceri),
nonché i componenti delle famiglie di fat-
to o comunque legati al defunto da un
forte rapporto affettivo (persino la fidan-
zata o il convivente estraneo), purché gli
stessi riescano a dimostrare di essere
stati privati di una fonte stabile di reddito
di cui in precedenza godevano. Un di-
scorso a parte merita il risarcimento per
via successoria del danno biologico, più
correttamente del diritto di credito risarci-
torio maturato in capo alla vittima prima-
ria per il deficit alla propria integrità
personale nel periodo antecedente alla
morte, perché in tal caso il suo asse ere-
ditario risulta incrementato secondo il
principio della patrimonialità della succes-
sione (c.d. danno tanatologico: Cass. N.
20292/2012). I medesimi effetti giuridici si
verificano anche nel caso in cui la vittima,
nello spazio di lucida sopravvivenza pri-
ma del decesso, non necessariamente
lungo, ma escludendo lo stato vegetati-
vo, si sia resa drammaticamente conto
che la propria vita è ormai irrimediabil-
mente compromessa, in quanto anche
tale fortissima angoscia si traduce in dan-
no biologico parimenti trasmissibile (c.d.
danno catastrofale: Cass n. 2773/2019).

INCIDENTI MORTALI
E DIRITTI RISARCITORI
DELLE VITTIME SECONDARIE

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

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

L’avvocato Luca De SIlvestri






