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TRAGUARDO
RAGGIUNTO

Editoriale di Valter Bizzotto

guidAci ha tagliato un traguardo importante, quello
del primo anno di vita, vincendo una sfida che presen-
tava non poche difficoltà. La rivista ha saputo sin dal
primo numero ricavarsi uno spazio importante nel pa-
norama editoriale motoristico perché è diventata idea-
le filo conduttore che unisce chi pratica lo sport del
volante agli appassionati e agli addetti ai lavori che
nella nostra provincia sono tanti.

Solo i licenziati Aci Csai, vale a dire piloti e navigatori,
superano quota ottocento confermando Vicenza, a li-
vello nazionale, tra le città italiane con il maggior nu-
mero di praticanti.

guidAci è nata per dar voce alle gare e alle imprese
dei nostri driver che solo raramente riescono a trovar
spazio nelle colonne dei giornali locali e nei servizi delle
tv private nonostante risultati prestigiosi anche a livello
internazionale.

L'eco delle imprese mondiali di Miki Biasion, i titoli
tricolori conquistati a raffica da gianfranco Cunico, le

prestazioni in formula due e tre di gabriele Serblin e
Paolo Bozzetto negli anni Settanta e, andando ancora
più in là nel tempo, i successi di giannino Marzotto
nella Mille Miglia ribadiscono che il Vicentino ha dato,
e continua a dare, eccezionali campioni allo sport dei
motori.

guidAci è vicino a chi s'impegna, lotta e gioisce lungo
le prove speciali o sulle piste più famose.

guidAci è accanto ai giovani, automobilisti di do-
mani, con le campagne di sicurezza portate nelle scuole
assieme alla Prefettura e alle amministrazioni locali e
con un piano ambizioso per promuovere corsi di guida
sicura.

guidAci è al fianco di chi usa l'auto tutti i giorni, ves-
sato da una politica fiscale e da lacci burocratici che
non trovano uguali in Europa.

Con il supporto degli inserzionisti che ci hanno dato
appoggio fiducia, continueremo a difendere l'auto-
mobilista.
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A PARTIRE dAL PRIMo gEnnAIo I MEzzI uLTRA VEnTEnnALI
dI PARTICoLARE InTERESSE SToRICo E CoLLEzIonISTICo 
non godono PIÙ dELLE AgEVoLAzIonI FISCALI PER IL BoLLo

nELLA noSTRA
REgIonE CIRCoLAno

PIÙ dI 14 MILA 
VETTuRE 
CHE SIno 

ALLo SCoRSo Anno
PAgAVAno unA

TASSA AgEVoLATA

è bene rammentare che, in caso di utiliz-
zazione su strada pubblica, i veicoli in que-
stione sono assoggettati ad una tassa di
circolazione forfettaria annua di euro 28.40
per gli autoveicoli e di euro 11.36 per i mo-
toveicoli.

Per il momento, quindi, lo scenario, alme-
no nella Regione Veneto (così come in Lom-
bardia o Emilia Romagna ad es ) è tornato
quello ante legge di stabilità 2015. Pertanto
i proprietari di veicoli rientranti nella cate-
goria disciplinata dalla norma, son tornati a
godere delle agevolazioni tasse auto già frui-
te.

Se questo possa, ormai considerarsi una

certezza, difficile a dirsi. La questione è, in-
fatti, delicata in quanto da un lato vi è la Re-
gione Veneto che sostiene di potere
legiferare autonomamente in tale materia,
dall’altro vi è lo Stato che ritiene, invece, che
la legge Regionale, in quanto legge di rango
inferiore rispetto alla legge statale, non possa
derogare a quanto normato dallo Stato.

Secondo il MEF, infatti, il bollo auto è un
tributo regionale di derivazione statale. que-
sto vuol dire che le Regioni sono tenute ad
applicare quanto deciso dal governo. Per-
tanto si spera che la Regione Veneto non
debba fare marcia indietro e attenersi alle
decisioni governative. 

nuove norme, i proprietari di questi veicoli
sarebbero (o sono ndr) stati costretti a pa-
gare il bollo normale e trattandosi di auto-
veicoli classificati “Euro zero” la tassazione
è la più elevata, costringendo molti di loro a
rottamare l’auto/la moto o a radiarla.

A cambiare la rotta, però è intervenuta la
Legge Regionale 27 aprile 2015, n.6 , la co-
siddetta “legge di stabilità regionale per
l’esercizio 2015”, che, all’art.2 prevede quan-
to segue:

“A decorrere dall’anno in cui si compie il
ventesimo anno dalla loro costruzione si ap-
plica l’esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica ordinaria per :

a) I veicoli muniti di apposito certificato di
interesse storico collezionistico recante gli
estremi identificativi del veicolo (v. norma);

b) I motoveicoli di interesse storico colle-
zionistico muniti del certificato rilasciato da
ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI (v. norma)
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A partire dal 1° gennaio, a seguito delle
modifiche introdotte dalla Legge di stabilità,
non godono più delle agevolazioni fiscali per
il bollo auto i veicoli di particolare interesse
storico e collezionistico ultraventennali (co-
struiti da oltre vent'anni e da non più di tren-
ta).

In Veneto la questione riguarda circa
14.388 automobili e circa 14.390 moto che,
fino allo scorso anno, pagavano di bollo ri-
spettivamente 28.40 e 11.36 euro. Con le

di Lucia Pafumi

VEICOLI STORICI
E BOLLO AUTO



Montini, su Porsche 911 RS della Piacenza Corse Autostoriche, ha conquistato anche
il secondo Raggruppamento e il Trofeo Rally 7. Comas, che con la Stratos ha un feeling
straordinario, è stato l'unico in grado di interrompere lo strapotere di Bianchini, firmando
due prove speciali. Alla fine ha chiuso terzo a 1'09 dai vincitori conquistando però la
vittoria del 3 Raggruppamento. Paolo nodari, navigato dal figlio giulio, con la Porsche
911 SC della Squadra Corse Isola Vicentina, ha lottato a lungo con Comas per il terzo
posto, ma il francese lo ha lasciato al palo nel secondo giro di prove dopo aver montato
un set di gomme nuove.

Il caldo asfissiante ha reso il rally durissimo, come non bastassero le speciali a mettere
alla frusta mezzi e uomini. Le gomme si sono consumate in fretta, costringendo gli equi-
paggi a non rischiare oltre il lecito onde evitare derapate inutili e pericolose divagazioni,
specialmente sui tratti cronometrati più lunghi. nodari, vista l'impossibilità di reggere
il ritmo di Comas, ha difeso il quarto posto, conquistando anche punti preziosi per la
classifica del terzo raggruppamento, dove s'è classificato secondo.

quinto il commercialista veronese Riccardo Andreis, con Stefano “Spenky” Farina
alle note. I due hanno condotto una gara attenta ma efficace con la Porsche 911 Rs,
spingendo in modo particolare nella prima parte quando i distacchi erano ancora con-
tenuti. da segnalare il terzo tempo ottenuto sulla seconda speciale, il primo passaggio
sulla “Rio Albo” a dimostrazione di un ottimo feeling con la vettura che ha permesso
loro anche di accumulare punti pesanti per la classifica del Campionato Triveneto. Con

una gara a senso unico, la decima edizione
del Rally due Valli Storico, disputatosi nel Ve-
ronese, per Marco Bianchini. Il sanmarinese,
al volante di una Lancia Stratos in livrea Martini
e con giancarlo Rossini sul sedile di destra, ha
sfiorato l'en plein, assicurandosi bel 9 delle 11
prove speciali in programma marciando come
un rullo compressore. Con l'oro ha conquistato
pure la vittoria nel 4 Raggruppamento e il Tro-
feo Autosilver messo a disposizione dal main
sponsor dell'evento.

E dire che l'elenco dei partenti era ricco di
tutti i più bei nomi della specialità. Assenti solo
Lucky, il cui rientro nelle competizioni è immi-

nente dopo l'incidente occorsogli in aprile a
Sanremo, Pedro, lanciatissimo verso la conqui-
sta del titolo europeo e Paolo Baggio, sempre
più incisivo e determinato.

A confermare il dominio di Bianchini è il di-
stacco che ha inflitto al secondo, il campione
italiano in carica nicholas Montini, non uno
qualunque: 1'01".7. In coppia con l'abituale
coequipier Romano Belfiore, il giovane brescia-
no è riuscito a tenere sotto controllo il ritorno
di Erik Comas, il francese ex pilota di formula
uno, per l'occasione navigato da Edoardo Pa-
ganelli, alla guida di una bellissima Lancia Stra-
tos, ma non a impensierire il battistrada.

PAgInA ǀ 06 IL CAMPIonE ITALIAno In CARICA 
nICHoLAS MonTInI CHIudE AL SECondo
PoSTo Con LA PoRSCHE
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BIANChINI 
MATTATORE

questo risultato i veronesi hanno portato a
casa il premio riservato al primo equipaggio
scaligero da Autosilver, concessionaria Mer-
cedes-Benz e Smart per Verona e provincia,
ovvero un evento “dreamcars” per guidare
un parco auto top di gamma AMg insieme a
piloti professionisti il prossimo 25 settembre.

Avranno la possibilità di provare le vetture
che Autosilver ha messo a disposizione del-
l'organizzazione di questo due Valli Historic,
tra tutte le tre splendide AMg che hanno ope-
rato sul percorso come apripista.

nel 1 Raggruppamento successo per Rober-
to Rimoldi e Simona Mantovani (Porsche 911
S/SC) che hanno preceduto Pieropan-Pieropan
(BMW/Squadra Corse Isola Vicentina) e giu-
liani-Sora (Lancia Fulvia HF/Squadra Corse Iso-
la Vicentina). debutto nei rally storici con il

botto per Francesco nucibella e Paolo Vianel-
lo, noni nella graduatoria complessiva e splen-
didi secondi del 4 Raggruppamento sulla
Renault 5gT Turbo del Team Bassano. La loro
è stata una gara in progressione, e non è as-
solutamente da escludere che li si possa rive-
dere presto in uno degli appuntamenti del
campionato. degna di nota anche la presta-
zione dei veronesi Sergio Paiusco e Simone
Belloni (opel Kadett gTE/Historic Cars Club)
che con una vettura di gruppo 1 hanno chiuso
nelle zone alte della classifica. Ha invece il sa-
pore dell'eroico la sesta piazza di Pedretti-Ci-
rillo (Fiat 131 Abarth/Team Bassano) nel 3
Raggruppamento. Per ben due volte hanno
accusato la rottura della leva del cambio e per
ben due volte sono riusciti a saldarla e a ri-
partire.

In gruppo 2 sfida molto appassionante tra
i due equipaggi scaligeri composti da Solfa-
Ederle (Alfa Romeo Alfetta gTV6/omega) e
Cattilino-Sella (opel Kadett gTE/Team Bassa-
no). In un primo momento è andato in testa
Cattilino ma poi, a causa anche delle gomme
poco performanti, ha lasciato il primo posto
a Solfa. un problema ai freni, tuttavia, ha co-
stretto i portacolori della omega a incorrere
in una penalità per ritardo al primo riordino.
Così Cattilino è ritornato al comando. Il divario
tra le due vetture ha poi riconsegnato a Solfa
la prima posizione.

La gara dura e selettiva non ha risparmiato
i colpi di scena. Subito dopo la prima prova
domenico guagliardo, in coppia con l'amico
granata, su Porsche 911 RS Island Motorsport,
è stato costretto ad alzare bandiera bianca per

un problema alla frizione. occupava in
quel momento il terzo posto. Sulla secon-
da speciale si è giocato tutte le possibilità
anche Alberto Salvini, che con davide Ta-
gliaferri, in gara con la Audi quattro pre-
parata Balletti. Il toscano ha affrontato con
decisione un “taglia” forando l'anteriore
e dovendosi poi fermare in prova per
montare la ruota di scorta. Ha perso così
oltre dodici minuti e il contatto con le po-
sizioni di vertice, pur conquistando al ter-
mine il terzo posto nel 4 Raggruppamento.
Fuori, tra gli altri, anche Luigi zampaglione
e Roberto Consiglio (Lancia Rally 037) usci-
ti di strada senza conseguenze nella PS7
per problemi ai freni; i marosticensi gior-
gio Costenaro e Sergio Marchi (Lancia Stra-
tos HF/Team Bassano) non entrati nella

terza prova a causa di problemi tecnici.
Amaro in bocca per Policante-Valdegam-
beri (opel Ascona) fermi per rottura mec-
canica; Andrea “Ciopi” Ballini e Stefano
Maestri hanno salutato la compagnia a
causa di un dritto mentre guidavano la
classe 4/1600 del gruppo due.

Tra le A112 Abarth splendido successo
per Lisa Meggiarin e diana Simionato (Te-
am Bassano) che hanno preceduto i com-
pagni di squadra diego Tarlao e nicola
doria. Terzi Fabio Stocchero e Mauro Sa-
vegnago (Squadra Corse Isola Vicentina).
La vicentina è stata bravissima arrivando
ad insidiare vetture molto più potenti del-
la sua A 112 Abarth, confermandosi anco-
ra una volta una driver di altissimo livello. 

Bianchini in azione con la lancia 037 al due
Valli storico

nicholas montini con la porsche 911 al due Valli storico

Assenti giordano Mozzi e Stefania Biacca, impet-
gnati nella Coppa d'oro delle dolomiti dove si sono
piazzati al secondo posto assoluto, il 5° Rally due Valli
Classic, valido per il Trofeo Tre Regioni di regolarità
sport ha visto l'affermazione dei più accreditati della
vigilia, Maurizio Senna e Lorena zaffani, sulla VW golf
gTI della Scaligera Rally. Il pilota di Sant'Angelo Lodi-
giano ha faticato per ottenere alla fine il miglior ri-
sultato, che gli è valso anche la conquista della sesta
divisione, ma ha chiuso l'appuntamento di Illasi come
avrebbe voluto. Senna ora ha la possibilità di giocarsi
il titolo, che già fu suo due anni fa, negli appuntamen-
ti rimanenti. Al secondo posto si sono classificati die-
go e Fabio Coghi, con una opel Ascona 400 della
Squadra Corse Isola Vicentina, staccati di sole 2 pe-
nalità (2 centesimi). I Coghi hanno preso un buon rit-
mo soprattutto nella seconda parte di gara, ma si
sono dovuti arrendere a Senna, conquistando comun-
que la vittoria dell'8 divisione. Terzi Adriano Pilastro
e Christian garavello, con la A112 Abarth del Progetto
Mite già vincitori al due Valli nel 2012. I due hanno
accarezzato la possibilità di agguantare la vetta nella
prima parte di gara, ma le loro 64 penalità (3 in meno
di Senna) non hanno consentito di andare oltre il ter-
zo posto assoluto e del Trofeo Tre Regioni. ottima la
gara di Mauro Argenti e Roberta Amorosa con la loro
Porsche 911 2.7, primi per una buona parte di gara
fino alla penultima prova. Per loro anche il secondo
posto dell'ottava divisione. Con il quinto posto daniele
Carcereri e Alessandro Maresca (BMW 2002/Squadra
Corse Isola Vicentina) hanno conquistato la quinta
divisione. In settima divisione successo dei bassanesi
Enzo Scapin e Ivano Morandi (Lancia Beta Montecar-
lo/Squadra Corse Isola Vicentina) in una gara un po'
sottotono rispetto ad altre prestazioni. Vito Sandri e
Filippo Faccenda (Lancia Fulvia HF 1600/Scuderia
Trentina Storica) hanno conquistato con un bel ottavo
posto assoluto la seconda divisione. Tra gli altri clas-
sificati di divisione, in 8, dietro a Coghi e Argenti, Pao-
lo Turazza, con la Kadett gTE per i colori della Pro
Energy Motorsport assieme a Francesco zanella. In
7 divisione dietro a Scapin, si sono piazzati Baù-Lo-
renzetti (Fiat uno 70S) e Pomari-Adami (opel Corsa
gSI 8V). In sesta divisione, dopo Senna e Pilastro spa-
zio per la A112 Abarth 70HP di Pellizzari e Vicentin
del Team Bassano. Soddisfazioni per il Progetto
M.I.T.E. Anche in quinta divisione, dove Franzoso-Ci-
priani (A112 Abarth) hanno chiuso al secondo posto
davanti a Vescovo-Pozzobon su una Saab 99EMS. In
terza divisione successo per Pietro dell'orco e Paolo
olivieri su A112 Abarth 70 HP davanti a Pinci-Pinci,
con la loro particolare Fiat 124 Sport Coupè. In secon-
da divisione, dietro a Sandri, Raimondi-Rizzola su Lan-
cia Fulvia Coupè 1.6 HF, mentre in prima divisione,
successo meritato per i ceki Petr e Martin uhrik sulla
Skoda 1000 MB della Murallying Classic scesi diretta-
mente da Mlada Boleslav in preparazione al Revival
Rally Club Valpantena di novembre, che hanno rego-
lato sul traguardo Moretto-Falezza con la Mini Cooper
della due gi. nella nona divisione niente da fare per
le ragazze della regolarità sport Anna dusi e Martina
Stizzoli (hanno però conquistato la classifica femmi-
nile) che sulla Fiat Ritmo della Star 3 si sono dovute
arrendere a giampaolo grimaldi e nicolò Salgaro, sul-
la Peugeot 205 gTI della Squadra Corse Isola Vicen-
tina. Terzi Bertazzo-Torreggiani su opel Kadett gSI
della PR group. Tra le scuderie successo della Scaligera
Rallye, che ha vinto il quasi derby con la Squadra Cor-
se Isola Vicentina.

SENNA METTE LE MANI
SUL TROfEO TRE REGIONI

Positivi i commenti a fine rally.
Alberto Riva, per molti anni diret-
tore di gara del Città di Bassano,
presidente di Aci Verona Sport ha
così concluso: “devo ringraziare
tutta la squadra di Aci Verona
Sport che ha lavorato davvero alla
grande con grande passione e com-
petenza. Abbiamo allestito un otti-
mo percorso che spero sia stato
apprezzato da tutti i concorrenti, e
mi auguro si possa replicare anche
il prossimo anno con questo parco
partenti. ora ci aspetta un'altra sfi-
da importante, quella del Campio-
nato Italiano Rally che sarà a
Verona dal 9 all'11 ottobre, poi ini-
zieremo a lavorare alle edizioni
2016 del due Valli. Teniamo tutti in
modo particolare a questa gara, e
giornate come quella di oggi ci
danno davvero tanta soddisfazione
per proseguire su questa strada”.

E ADESSO 
SOTTO COL
DUE VALLI 

DI OTTOBRE

IL pILOTA 
SANMARINESE 

hA VINTO LA DECIMA
EDIzIONE 

DEL RALLy DI VERONA
DOpO AVERLO 

DOMINATO 
DALL’INIzIO 

ALLA fINE



vembre, ultima gara "moderna" cui ha preso parte, quando ha tenuto agevolmente
il ritmo degli asfaltisti.

"Purtroppo sono tempi difficili – ammette Lisa Meggiarin che Valter Bizzotto, pre-
sidente dell'Aci Vicenza, qualche tempo fa ha premiato per la bravura e i successi
raccolti – e io faccio quello che posso. Ho partecipato al due Valli perchè è una gara
vicina: conosco bene le prove e le trovo impegnative."

A metà campionato, Lisa Meggiarin occupa la seconda posizione nel Trofeo A 112
Abarth.

In testa, a pari merito, ci sono Cocis e nerobutto. Lei li insegue con un distacco
di cinque punti. niente. I giochi sono apertissimi.

"Mancano due prove, l'Isola d'Elba e il Valsugana. Il primo vale doppio come pun-
teggio e pertanto un buon piazzamento può farti guadagnare punti preziosissimi.
Il secondo si correrà in autunno. La caccia è aperta...".

Lisa Meggiarin avrebbe tanta voglia di disputare anche un rally moderno.
"Se arrivasse un aiuto, non mi dispiacerebbe. Ma sono contenta anche così. Con-

tando sulle mie sole forze ho ottenuto buoni risultati. Faccio quello che posso e
cerco di farlo al meglio".

quale, due anni fa, ha vinto il Trofeo riportato in vita dal team Bassano di Mauro
Valerio.

A Verona la vicentina ha fatto salire sul sedile di destra – solitamente occupato
da Silvia galavotti - diana Simionato, trovando subito con la nuova navigatrice una
perfetta intesa.

Le due hanno marciato a palla per tutta la gara e alla fine il diciottesimo posto
assoluto e il primo di classe, a ridosso delle auto più potenti, le hanno ripagate di
tanta bravura, coraggio e determinazione.

Lisa Meggiarin è uno scricciolo di ragazza ma quanto a grinta e forza di volontà
ne ha da vendere.

"Silvia era impegnata in un'altra gara – spiega Lisa – e io ho deciso all'ultimo mo-
mento di partecipare al rally veronese in quanto non rientrava nei miei programmi
agonistici. diana, noalese di nascita ma vicentina d' adozione, ha accettato subito
l'invito ed è salita fiduciosa accanto a me. nonostante fosse solo alla quarta gara,
è stata brava e all'altezza della situazione. Con lei mi sono trovata bene".

Costante, precisa, attenta la pilotessa berica si toglie spesso e volentieri lo sfizio
di mettersi alle spalle colleghi più blasonati e dotati di auto con cavallerie largamente
superiori a quella della piccolina torinese.

La macchina è preparata in casa, come svela la driver.

In questo momento sulla scena rallystica
non c'è donna che riesca a tenere il suo
passo. E anche i maschietti hanno il loro
bel daffare per non soccombere sotto i
suoi poderosi colpi di acceleratore.

driver così sono rare e lei merita di en-
trare nella ristretta cerchia delle campio-
nesse che hanno onorato il maschilista
mondo dei rally con prestazioni super. Pec-
cato corra solo nelle gare storiche, per via
di una mancanza cronica di sponsor ai qua-
li, invece, porterebbe sicuramente lustro

visto che naviga sempre nelle zone alte
della classifica. nelle gare moderne po-
trebbe mettere in riga fior di campioncini
che pur disponendo di mezzi consistenti
non hanno il suo talento.

Anche nell'ultima gara che ha disputato,
mettendo faticosamente insieme il budget
per gomme e benzina, s'è superata. Lisa
Meggiarin al due Valli storico ha portato
a termine una gara maiuscola, interpretata
alla grande con una delle auto più piccole
della compagnia, la A 112 Abarth con la

PAgInA ǀ 08 è un PECCATo CHE non RIESCA A TRoVARE
SPonSoR In gRAdo dI SoSTEnERLA In un
PRogRAMMA dI gARE Ad ALTo LIVELLo
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LISA MEGGIARIN ALTRA SUpERBA pROVA 
A VERONA DELLA VICENTINA
pER L'OCCASIONE AffIANCATA
DA DIANA SIMIONATO

"è mio marito Stefano ad occuparsi della messa a punto della A 112.
Lui non è un meccanico di professione ma ha una grande passione per
i motori ed è molto bravo con le chiavi inglesi. Il nostro garage è un'offi-
cina dove trascorriamo gran parte dei fine settimana. Spesso lavoriamo
anche di notte per prepararci ai rally nel migliore dei modi".

Il compagno di vita è il suo primo sostenitore. Tuttavia non ha mai cor-
so con Lisa.

"Preferisce occuparsi delle assistenze – spiega la campionessa – Mi dà
sempre una grande carica e i suoi incitamenti sono importanti per me.
Lui non ha mai gareggiato e quando gli ho proposto di farmi da naviga-
tore, s'è subito tirato indietro...."

- non è perché vai troppo veloce?
"Effettivamente ha ammesso che ha un po' di paura a sedere accanto

a me. è più contento quando mi vede arrivare all'assistenza".
è un peccato che Lisa non riesca a trovare uno sponsor in grado di so-

stenerla in un programma che vada oltre le gare per auto storiche. Lo
ha dimostrato anche in occasione della Ronde Palladio dello scorso no-

lisa meggiarin e diana simionato

LE quoTE RoSA
Sono SEMPRE
PIÙ nuMERoSE

La più titolata è senza dubbio Renza Facchi-
nello, vincitrice della Mitropa Cup negli anni
novanta alla guida di una Lancia delta Integrale.
Arrivata ai rally per caso, dopo aver seguito il
fratello Ezio gareggiare con una Lancia Stratos,
ha debuttato come apripista al Città di Bassano
con una Porsche.

Sono tante le pilotesse vicentine che si sono
fatte onore lungo le prove speciali. Anche Ma-
nuela Ceccato, sorella di Pino, Franco e giorgio
non ha sfigurato al volante di una Fiat 131
Abarth, dopo l'esordio come navigatrice di Ro-
berto zanrosso, alfiere della Città di Schio.

Milvia zanchetta di Romano d'Ezzelino ha ga-
reggiato negli anni novanta, dimostrando ta-
lento e grinta. E così deborah Bordignon,
avviata alla specialità da Carletto Tessarolo cui
ha fatto da navigatrice. La vicentina Lara Batti-
stolli, figlia di Lucky, ha colto importanti successi
nella graduatoria rosa a conferma che "buon
sangue non mente". E pure la bassanese Ros-
sella Bizzotto, sorella di Michele e Roberto an-
cora in attività e moglie dell'indimenticato
Sandro Bordignon nonchè mamma del cam-
pione italiano Filippo, s'è tolta lo sfizio di vincere
un titolo triveneto nel 1978 quando ha letto le
note a Maria Ida Abrami.

è invece passata come una meteora la novese
Roberta Luisetto, rallysta dotata ma ritiratasi
troppo presto dalle competizioni mentre Mar-
tina gheno di S. nazario è la brava navigatrice
del fratello Tobia messosi in luce recentemente
con prestazioni di alto livello nelle gare valide
per il tricolore.

Sandra Tommasini ha letto le note a Paolino
oriella nell'ultima edizione del Città di Bassano,
vinto a mani basse, e Jessica Perli ha diviso per
qualche anno l'abitacolo con Christian Chemin.

Impegnata nel campionato italiano, dove
punta alla conquista del titolo tricolore, è la
scledense giulia de Toni, rivelazione della prima
edizione di Rally Italian Talent, assieme alla na-
vigatrice Sofia Peruzzi, figlia di quel Mauro Pe-
ruzzi presente sulla scena motoristica
internazionale da quasi quarant'anni.

Le donne con tuta e casco sono sempre più
numerose e, tanto per rimanere nel Veneto,
non passano inosservate le prestazioni di Fio-
renza Soave, Betty Tognana, Lucia zambiasi,
Marisa Monsutti, Francesca nerobutto, Iside
zandonà e Paola Valmassoi tanto per citare i
primi nomi che balzano agli occhi scorrendo
l'elenco di uno dei tanti rally che si disputano
nel nordest.

Senza dimenticare la padovana Maria grazia
Vittadello, professionista delle note negli anni
ottanta al fianco di Anna Cambiaghi, sempre
presente a tutte le manifestazioni motoristiche
regionali nelle vesti di ambasciatrice dell'asso-
ciazione Piloti Veneti.  
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da Carlo dolcini. Con il traguardo ormai in vi-
sta, la Mercedes Benz 300 Sl di Claudio Ca-
pelletti e l’Alfa Romeo giulietta 750F hanno
abbandonato la gara per problemi tecnici. Il
pluricampione del cronometro, giuliano Ca-
né, invece, ha perso tempo prezioso per un
guasto meccanico alla sua Lancia Aprilia del
’38 nel corso della prima frazione compro-
mettendo il piazzamento finale.

I vicentini Massimo Amenduni e Michela
Marchetti, su Fiat Laureati Prototipo Sport
hanno chiuso al ventesimo posto, alle spalle
del presidente nazionale dell'Aci Angelo Stic-
chi damiani per l'occasione coadiuvato da
Alessandro Franco su una splendida Lancia

Aurelia B 24 gT. Particolarmente suggestiva
è stata la tappa notturna. gli equipaggi hanno
affrontato la salita del Passo giau sotto una
pioggia torrenziale che ha fortunatamente
dato tregua alle vetture una volta raggiunta
la vetta. In cima i piloti sono stati ripagati di
tanta fatica da un paesaggio lunare: cumuli
di nubi che lasciavano intravedere le cime do-
lomitiche e sullo sfondo un suggestivo tra-
monto.

La pausa per la cena giunta a proposito per
rigenerare i piloti dopo un’intensa giornata
tra tornanti e rettilinei si è svolta nello splen-
dido scenario di Caprile, piccolo borgo posto
ai piedi del Massiccio della Marmolada.

Vittoria sul filo di lana per la Fiat 508 S Ba-
lilla Sport di Andrea Vesco e Andrea guerini
nella rievocazione storica della Coppa d'oro
delle dolomiti, andata in scena lungo i passi
alpini più belli e spettacolari che fanno coro-
na a Cortina. Con la Mille Miglia e la Targa
Florio, la Coppa d'oro delle dolomiti è con-
siderata la regina delle manifestazioni riser-
vate alle auto d'epoca.

Il collaudato equipaggio bresciano, al ter-
mine di un duello mozzafiato, ha strappato
il titolo ai campioni uscenti giordano Mozzi
e Stefania Biacca sulla Triumph Tr2 del 1955,
a lungo al comando della gara, che si sono
dovuti accontentare del secondo piazzamen-
to, con 264 penalità contro le 210,11 dei vin-

citori.
ottimo terzo posto per l’Alfa Romeo giu-

lietta Sprint del 1960 guidata del duo Paolo
gino Salvetti e Bruno Spozio che nella due
giorni dolomitica è sempre stato nelle parti
alte della classifica. da segnalare anche il no-
no posto assoluto del valligiano Andrea gia-
coppo, in coppia con daniela grillone, su
Mercedes 190 SL.

Ad aggiudicarsi, invece, la vittoria della
Coppa delle dame, titolo dedicato al miglior
equipaggio femminile, è stata la Porsche 356
Cabrio di dolores Villani e Maria de Stefani.

non hanno terminato la gara l’Aston Mar-
tin Le Mans del 1933 guidata da Tiberio

Cavalleri e la Triumph Tr3 A del ‘57 guidata

AngELo STICCHI dAMIAnI

"L'EDIZIONE 
PIÙ BELLA"

L'edizione 2015 della Coppa d'oro
delle dolomiti ha ottenuto un grande
successo organizzativo e di pubblico.
Positivo il bilancio: «Abbiamo assisti-
to ad una Coppa d’oro straordinaria
per partecipazione e qualità delle au-
to in gara e al seguito – ha dichiarato
il patron della manifestazione Ales-
sandro Casali - con la presenza di
quattro pezzi unici al mondo. Ben 13
passi dolomitici, quattro regioni at-
traversate, 76 vetture in gara e quat-
tro al seguito e 509 km di percorso
sono solo alcuni dei numeri che testi-
moniano l’ulteriore crescita di Coppa
d’oro delle dolomiti, certificato an-
che, dalla nutrita presenza di stampa
italiana ed estera e dal grande ap-
prezzamento dei gentlemen drivers
per la tappa in notturna. Altro ele-
mento da sottolineare, è stata la pre-
senza e l’entusiasmo di migliaia di
persone lungo tutto il percorso, frut-
to di una comunicazione che ha fun-
zionato a dovere».

Anche il presidente dell’ACI Angelo
Sticchi damiani ha evidenziato la ma-
turità raggiunta da Coppa d’oro in
questa edizione: «è sicuramente
l’edizione più bella tra le quattro che
ho disputato. Coppa d’oro delle do-
lomiti è diventata una gara molto
ambita non solo dai professionisti del
cronometro, ma anche da un folto
numero di collezionisti attratti dal-
l’organizzazione, dall’ospitalità e dal-
la mondanità di Cortina che l’evento
contribuisce a valorizzare e dall’otti-
mo periodo scelto per lo svolgimento
della manifestazione».

dal punto di vista della gara, la Fiat
Balilla Sport di Vesco e guerini ha
prevalso al termine di uno splendido
duello ingaggiato con i vincitori dello
scorso anno, giordano Mozzi e Stefa-
nia Biacca.

«gara faticosa, affrontata in condi-
zioni critiche - è stato il commento a
caldo del vincitore Andrea Vesco -
dovute ai ritmi serrati sostenuti con
l’aggiunta della tappa notturna. Sia-
mo soddisfatti di questa vittoria che
segue il secondo posto di due anni fa
e la vittoria conseguita nel 2002. La
Sella Ronde ci ha ripagato di tanta fa-
tica con un panorama mozzafiato.»

ovazione e rispetto per una gloria
della Formula 1: la presenza in gara
del mitico Arturo Merzario (Alfa Ro-
meo 1900 Sport Spider) ha suscitato
l’affetto del pubblico sia alla partenza
da Cortina che lungo tutto il percor-
so. «Ho trovato un’organizzazione
perfetta. Tutto questo a dimostrazio-
ne del fatto che noi italiani abbiamo
tutto. dovremmo apprezzarlo di
più».

CoPPA d'oRo dELLE doLoMITI ALL'EquIPAggIo BRESCIAno
CHE HA STRAPPATo IL PRIMATo A MozzI-BIACCA

SuggESTIVA LA TAPPA noTTuRnA Con IL PASSAggIo 
SuL gIAu FLAgELLATo dALLA PIoggIA

Angelo Sticchi damiani su Aurelia B 24 gt



Antonillo zordan, che ha "truccato" la carta
d'identità, in coppia con Roberto Scalco, si è
aggiudicato il 3° Raggruppamento con la sua
Porsche 911 SC gruppo 4 della Squadra Corse
Isola Vicentina, conquistando pure il quarto
posto assoluto. Se noie all'alimentazione non
lo avessero frenato nelle prove iniziali, avreb-
be potuto benissimo dare l'assalto al bronzo,
in virtù di doti di guida cristalline e mai ap-
pannate. Vederlo passare in prova speciale
è sempre uno spettacolo, cosa rara in questi
ultimi anni, perchè della Porsche è in grado
di prevedere anche la più minuscola reazione
tanto è il feeling che ha con il bolide teutoni-
co.  zordan ha tenuto a bada un sorprenden-
te, quanto efficace, Jacopo Rocchetto, in
coppia con Simone Istel, alla seconda espe-
rienza con la coupè di Stoccarda. Peccato per

una leggera toccata durante la settima spe-
ciale che li ha privati di una meritata vittoria
di categoria. Protagonista della gara è stato
a lungo anche il bassanese Paolo Baggio, in
coppia con Flavio zanella, su Lancia 037, l'av-
versario più pericolo di Matteo Luise. dopo
il primo riordino in Piazza Libertà ad Agordo,
Baggio ha vinto la prova di “San Tomaso” da-
vanti a Luise, Basso, Iccolti e Rocchetto, riu-
scendo a ridurre a meno di dieci secondi il
divario sui battistrada. Luise però ha fatto  il
vuoto sul “Passo duran”e sulla digoman, tan-
to da arrivare al secondo riordino con 26” su
Baggio e 50”9 su Basso. un improvviso ac-
quazzone poco prima dello start della sesta
speciale ha provato a rimescolare le carte con
la lotteria delle gomme. Scelta difficile da at-
tuare, visto che solo una minima parte della

prova era bagnata. Baggio, nel corso della
settima, ha pagato a carissimo prezzo la rot-
tura delle colonnette di fissaggio di una ruota,
tanto da dover abbandonare anzitempo la
compagnia quando i giochi erano ancora
aperti. Fuori dopo la prima prova giorgio Co-
stenaro, bloccato da problemi al cambio, e
costretto alla resa Simontacchi con la Renault
R5 Turbo gt, hanno dovuto alzare bandiera
bianca pure guido Vettore e Michele Bizzotto
che con la BMW 2002 puntavano ad un piaz-
zamento prestigioso e al successo nel primo
raggruppamento, per problemi tecnici.

La speciale classifica per scuderie è stata
vinta dal Team Bassano, salito in massa ad
Agordo, per onorare un rally bello ed affasci-
nante che meriterebbe un elenco partenti
ben più fornito.
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SORpRENDENTE 
IL VICENTINO 
ANTONILLO zORDAN 
qUARTO ASSOLUTO 
CON LA SUA pORSChE

Al comando della gara dall'inizio alla fine, senza
concedere nulla agli avversari, a parte la terza pro-
va lasciata a gianpaolo Basso e la quarta a Paolo
Baggio. una superiorità schiacciante, con sette
vittorie parziali nelle nove prove del rally, giusto
per ribadire che contro di loro e la Audi quattro
A 2 di gruppo B preparata dalla PR group, c'è po-
co da fare. Come se le lancette del tempo fossero
improvvisamente tornate ai primi anni ottanta
quando il bolide dei "quattro anelli" dominava
la scena mondiale e non lasciava scampo.

Con una prestazione schiacciante, Matteo Luise
e Simone Stoppa , hanno "firmato" l'albo d'oro
del Rally dolomiti Historic, con partenza ed arrivo
ad Agordo. una gara senza sbavature, costruita
principalmente sui tre passaggi sul “Passo duran”,

veloci e spettacolari, senza mai prendere rischi.
Alla fine il cronometro li ha premiati: oltre un mi-
nuto di vantaggio sulla Porsche 911 RSR gruppo
4 di giampaolo Basso e giuseppe Borgo, del Team
Bassano, riusciti a tenere a debita distanza dal-
l'argento i compagni di scuderia Agostino Iccolti
e giuseppe Ferrarelli su analoga vettura. Per il
marosticense, sfortunato all'esordio al Campa-
gnolo di un mese fa (ritiro dopo una leggera toc-
catina contro un guard rail dovuta ad una
distrazione), finalmente una giornata radiosa e
la soddisfazione di aver vinto la speciale di digo-
man con un ottimo 4'35"6, dedicata all'amico
Paolo Scattone con il quale sino alla fine del 2014
aveva diviso l'abitacolo. Per Basso anche la vittoria
del Secondo raggruppamento.

CoSTRETTI AL RITIRo BAggIo-zAnELLA Con LA LAnCIA 037 RALLy
MEnTRE oCCuPAVAno LA PIAzzA d'onoRE



Moderno o storico non fa differenza quando si parla di
Rally San Martino. Perché era già così agli inizi, anno 1964:
una nuova avventura, ovviamente moderna all'epoca e
però già intrisa di storia schierando personaggi tra il mitico
e il fiabesco. Come Arnaldo Cavallari, geniale "fornaio"
polesano e mille altre cose, innamorato delle quattroruo-
te, inventore della "Ciabatta Italia. un intreccio di espe-
rienze, emozioni, cavalcate trionfali. Paradigma del Rally
San Martino che da Cavallari ai giorni nostri conferisce il
crisma dell'eccellenza a ogni suo vincitore.

Sarà per questo che i protagonisti del Campionato Ita-
liano Wrc fremono nell'attesa dell'appuntamento fissato
all'11 e 12 settembre. del resto sono passati due mesi dal

Marca e ancora bisognerà attendere pri-
ma di rivedere all'opera Elvis Chentre,
Alessandro Bosca, Paolo Porro, Manuel
Sossella e Marco Signor, anche se qual-
cuno di loro si allena correndo qua e là
dove si presenta un'occasione, soprattut-
to a portata di budget. E per ingannare
l'attesa, niente di meglio dei rumors sul
campione in carica, Luca Pedersoli, as-
sente quest'anno dalla ribalta, ma che
sta mandando segnali di una sua possi-
bile presenza a San Martino e poi a Co-
mo per il gran finale. Sarebbe la ciliegina
sulla torta di un tricolore Wrc 2015 ad al-
to contenuto calorico sulle strade asfal-
tate.

già definito il programma del rally. Ve-
nerdì 11 settembre, al mattino, le con-
suete verifiche tecnico-sportive. dalle
10.30 alle 15.30 lo shakedown lungo la
strada del passo gobbera. Alle 20 l'inizio
della prova spettacolo, valida come ps
prima della gara, sul piazzale Rosalpina
di S. Martino.

Sabato 12 settembre, a partire dalle
8.50, le partenze. Alle 18.11 l'arrivo, se-
guito dalle premiazioni sul palco. oltre
330 i chilometri complessivi, dei quali 11
cronometrati. Sei le prove in programma
col doppio passaggio sul Manghen, in Val
Malene e sul gobbera. Identico percorso
per i partecipanti al rally storico. 
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Vuole crescere e diventare una sfi-
da irrinunciabile il 6° Rallye San Mar-
tino di Castrozza in versione
Historique, sebbene stretta nella
morsa di due eventi altrettanto bla-
sonati e plurititolati (Friuli ed Elba).
Lo splendido scenario delle dolomiti
può certamente agire da catalizzato-
re per quel turismo sportivo che in
questo tipo di gare va oltre il pur im-
portante aspetto agonistico. Così ac-
canto ai piloti del Campionato
Triveneto rally storici, per i quali or-
mai San Martino è tappa fissa e pe-
nultimo impegno stagionale (nonché
settima prova del Trofeo Tre Regioni
di regolarità sport), l'auspicio è di
riuscire a coinvolgere altri interpreti
dell'arte del traverso che sulle belle e
impegnative speciali del Manghen,
di Val Malene e della gobbera, pos-
sono respirare un'atmosfera da so-
gno. All'Historique saranno
ammesse le vetture costruite dal
1947 sino al 1985 compreso, mentre
in una categoria separata potranno
correre anche le cosiddette "Classi-
che", ovvero quelle di costruzione
tra il 1986 e il 1990. Simili i periodi
per le auto della regolarità sport che
contempla l'arco temporale dal 1958
al 1990.

La versione Historique del S. Marti-
no di Castrozza è stata presentata a
fine luglio anche alla Birreria Corna-
le, con giorgio Taufer nelle vestio di
ospite d'onore. Il pilota trentino è
stato uno dei padri fondatori della
gara, chiamato dall'avv. Luigi Stochi-
no a collaborare nella scelta dei per-
corsi delle prime edizioni. Taufer è
stato poi più volte protagonista del
rally duellando con coraggio contro i
piloti delle squadre ufficiali.

nel garage di casa conserva una
storica Porsche 356.

"Potrei rimetterla in strada – si la-
scia sfuggire il campione – magari
per disputare proprio il S. Martino in
versione storica".

gli organizzatori si augurano che la
manifestazione cresca nel tempo e
richiami sempre più appassionati e
piloti nel grazioso centro dolomitico.

Sicuro al via giorgio Costenaro, pri-
mo lo scorso anno con la sua Lancia
Stratos, in coppia con Sergio Marchi.

GIORGIO TAUfER
fA UN pENSIERINO
ALLA GARA DI CASA

CIRCA 110 ChILOMETRI CRONOMETRATI
CON DOppIO pASSAGGIO SUI TORNANTI
DEL MANGhEN IN VAL MALENE
E SUL pASSO GOBBERA

IL RALLy VALIdo PER IL CAMPIonATo ITALIAno
WRC SI dISPuTERÀ A META SETTEMBRE



corrente che ha rotto il motore, ha fatto il re-
sto. Bravo comunque Agostino”. 

Iccolti è invece stato ripagato da una guida
più pulita e redditizia e così ce l'ha fatta ad
anticipare l'avversario dopo tante sfide.

Sempre alla Trento Bondone da registrare
anche il risultato ottenuto da Roberto Piatto:
al volante della Ritmo 75 gruppo 2 da lui
stesso preparata ha chiuso al secondo posto
assoluto del raggruppamento alle spalle della
Porsche dello specialista francese Almeras.
gianfranco Marconcini, invece, ha chiuso se-
sto nel suo raggruppamento con la opel Ka-
dett gte. Sesto posto pure per il pilota
"sempreverde" Luigi Pellanda con l'intra-
montabile Bmw 1600. Pareggiati i conti, sarà
interessante seguire il duello tra i due por-
tacolori del Team Bassano al S. Martino di

Castrozza, con eventuale nuova rivincita al
Città di Bassano di fine settembre e bella fi-
nale al Rally Valsugana di metà ottobre. In-
tanto gianpaolo Basso s'è tenuto in
allenamento disputando nel primo week end
di agosto la 41ª edizione dell'Alpe nevegal,
cronoscalata valida per il trofeo italiano ve-
locità in montagna. Sempre con l'inseparabile
Porsche 911 Rsr di gruppo 4, il driver maro-
sticense ha fatto suo il Secondo raggruppa-
mento aggiudicandosi pure la vittoria di
classe. Brillantissimo tanto nelle prove quan-
to nelle due manches della gara (la prima
con asfalto bagnato) ha staccato il secondo,
Rino Muradore su Ford Escort Rs, di quasi
otto secondi. A oltre un minuto il terzo, En-
rico Lena su Lancia Fulvia HF. Basso ha così
bissato il successo di dodici mesi fa. ottimo

anche il quinto posto di Luigi Pellanda, sem-
pre su Bmw 1600. decimo Lucio zen (secon-
do di classe), con una Alpine Renault mentre
la figlia Valentina ha terminato la prova al
sedicesimo posto con una Fiat 124 Rally. Sul
palco papà Lucio ha premiato personalmente
Valentina con un filo di commozione.

Al nevegal ha gareggiato anche Bepi zar-
pellon, uno dei più longevi piloti italiani di
cronoscalate. da una cinquantina d'anni cor-
re con passione e grinta, puntando sempre
a risultati di prestigio. nella prova bellunese
zarpellon, al volante di una bellissima Bmw
M 3, si piazzato fra i migliori del suo gruppo.

Con Pellanda, zarpellon è stato uno dei
primi piloti della gloriosa scuderia Bassano
Corse, nata da una costola della Palladio nei
primi anni Sessanta.

Tra Basso e Iccolti pari e patta. dopo il Rally delle dolomiti e la Tren-
to-Bondone la sfida riprenderà al rally di S. Martino di Castrozza di
metà settembre. E c'è già chi scommette una bottiglia di prosecco su
chi primeggerà. gianpaolo Basso, dopo lo sfortunato esordio stagio-
nale al Campagnolo, ha ottenuto una splendida piazza d'onore a fine
maggio proprio al dolomiti: secondo assoluto, con la sua Porsche,
dietro al mattatore Luise, al volante di una Audi 4 di gruppo B, ma
davanti all'amico-rivale Agostino Iccolti, terzo con una vettura identica
e preparata dallo stesso tecnico, Aldo Paruccon dell'Autocarrera di
Crespano.

Iccolti gli ha restituito il "favore" nella cronoscalata Trento-Bondone
dove, sfruttando alla perfezione le caratteristiche della Porsche 911
Rsr è riuscito a stare davanti al compagno del Team Bassano.

I due hanno dato spettacolo sulla salita valida per il campionato
continentale. Lunga 18 chilometri, supera con un dislivello di ben
1300 metri; con più di 40 tornanti è considerata una delle gare più
difficili e impegnative d'Europa. La battaglia al vertice tra Basso e Ic-
colti s'è accesa sin dai primi metri di gara in quanto i due non hanno
lesinato sul pedale dell'acceleratore. Alla fine delle prove ufficiali la
differenza è stata di appena 4 centesimi di secondo a favore di Iccolti.
In gara, invece, il divario è salito a 50 centesimi sempre a favore del
pilota bassanese. niente, dopo oltre dodici minuti a tutto gas.

"Avrei dovuto badare di più alla sostanza – ha dichiarato il maro-
sticense appena tagliato il traguardo – invece mi sono lasciato tra-
sportare dall'entusiasmo cercando la guida spettacolare, poco adatta
alla salita. un dritto causato da una chiazza d'olio lasciata da un con-
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CoMPAgnI dI MARCA E dI TEAM dAnno VITA Ad ACCESE
BATTAgLIE nEI RALLy E nELLE gARE dI VELoCITÀ In SALITA

lucio zen su Alpine Renault

Agostino iccolti su porsche 911Gianpaolo Basso su porsche 911



La terza tappa, quella conclusiva, ha visto piloti e
navigatori aggredire il passo Vezzena prima di sfilare
per le vie di Asiago e concludere la gara nella cen-
tralissima piazza Libertà di Bassano accolti da un fol-
to pubblico che non ha fatto mancare un caldo
applauso quando i presentatori della manifestazione,
Andrea Ceccon e Francesco Bonfanti, hanno ricorda-
to i nomi degli ideatori di questa meravigliosa parata
di barchette, i fratelli Renato e danilo Calmonte.

La “carovana” si è poi trasferita al Castello Supe-
riore di Marostica per la grande festa di chiusura e
le premiazioni.

neanche la neve incontrata sul Passo dello Stelvio ha fermato le “Mitiche”.
un’edizione da record, quella conclusasi al Castello Superiore di Marostica
tra l’entusiasmo dei partecipanti che si sono già dati appuntamento al pros-
simo anno per rinnovare la sfida con le vetture più belle realizzate dalle
case costruttrici che il secolo scorso comandavano le competizioni interna-
zionali. L’edizione numero 21 di “Le Mitiche Sport a Bassano” resterà nella
storia di questa manifestazione motoristica sia per l’alto numero di parte-
cipanti, sia per la qualità e rarità delle “barchette” presenti. Ben 90 le auto
Sport Competizione al nastro di partenza di villa Ca’ Cornaro, costruite fino
al 1959, in rappresentanza di 28 marche automobilistiche e 12 Paesi del
mondo.

un nuovo grande risultato per il Circolo Veneto Automoto d’Epoca “gian-
nino Marzotto”, presieduto da Stefano Chiminelli, organizzatore dell‟evento
che anche quest‟anno ha avuto come main sponsor Eberhard orologi.

La cavalcata delle Mitiche è iniziata da Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino,
con la prima tappa - nel percorso il passo Manghen, Cavalese, e il passo La-
vazè a rendere dura la marcia – che si è conclusa nella centralissima Piazza
Walther di Bolzano. Sil giorno successivo è andato in scena il tappone più

temuto con passo Mendola, passo delle Palade e Merano
nelle battute iniziali, una sorta di “antipasto” in vista del
mitico Stelvio (una prima assoluta per la manifestazione),
il più alto valico automobilistico italiano ed il secondo in
Europa a quota 2758 metri, e ancora del gavia e del Tonale
prima del traguardo di giornata a Trento. Sugli aspri tornanti
dello Stelvio le “vecchiette” hanno marciato alla grande,
senza accusare acciacchi dell’età e problemi di carburazione.
neppure la neve, comparsa nei chilometri finali dell’ascesa,
ha disturbato la corsa degli equipaggi, molti dei quali colti
impreparati dalle avverse condizioni del meteo. Più di qual-
cuno ha posato per l’imperdibile foto ricordo sotto il cartello
indicante i 2700 e passa metri del valico in t-shirt e panta-
loncini corti!

Superati i candidi fiocchi e la colonna del mercurio inchio-
data a zero gradi, la pioggia ha fatto il resto, flagellando la
lunga teoria di Alfa, Maserati, Ferrari, Siata, Fiat, Lotus, Ja-
guar, Bentley, osca.
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LE CLASSIfIChE

BORSA DI STUDIO

Classifica finale generale: 1° osvaldo Peli/nicola donà con una
Fiat 508 S Coppa d‟oro del 1934, premiati con due orologi Eber-
hard della collezione speciale Tazio nuvolari, 2° Alberto
Riboldi/Riccardo Riboldi con una Fiat 508 S Siata del 1933, 3° Phi-
lippe Jolly/Salvatore guerreri con una Amilcar Cg SS del 1927

Trofeo Calmonte: 1° Flavio gandolfi/dino Brunori con una Siata
daina gS del 1952, 2° Alberto Riboldi/Riccardo Riboldi con una
Fiat 508 S Siata del 1933, 3° osvaldo Peli/nicola donà con una
Fiat 508 S Coppa d‟oro del 1934

Classifica Scuderie: 1° Brescia Corse 2° Piloti Sul Serio 3° CVAE
Classifica femminile: 1° Iria Fernandez/Marta gispert con una

Allard J2x del 1952
Classifica Maserati: 1° Luigino grasselli/Silvana Savaris con una

Maserati A6 gCS del 1953, 2° Mario Boglioli/daniele Mancabitti
con una Maserati A6 gCS del 1954, 3° Stephen Bond/Victoria
Bond con una Maserati 250 S del 1957

Classifica Jaguar: 1° Keil Horst/gino Perbellini con una Jaguar
Biondetti del 1950, 2° Wolfang Techel/Cornelia Techel con una
Jaguar xK 120 C Barou del 1952, 3° Ivan Rosen/nava Rosen con
una Jaguar SS 100 2,5 L del 1937

Classifica Fiat: 1° osvaldo Peli/nicola donà con una Fiat 508 S
Coppa d‟oro del 1934, 2° Alberto Riboldi/Riccardo Riboldi con
una Fiat 508 S Siata del 1933, 3° Andrea giacoppo/daniela gril-
lone Tecioiu con una Fiat 508 S del 1933

Classifica Ferrari: 1° Josè Fernandez/Montse Andrade con una
Ferrari 750 Monza del 1955, 2° Juan quintano con una Ferrari
625 del 1953, 3° Matteo Crippa con una Ferrari 340 MM del 1953

Classifica Alfa Romeo: 1° Luigi olivieri/Amato olivieri con una
Alfa Romeo 6C 1750 Sport del 1929, 2° Venanzioro Fonte/na-
thaniel Weaver con una Alfa Romeo RL Targa Florio del 1924, 3°
Bernhard Hubel/Christine Hubel con una Alfa Romeo 8C 2300
Monza del 1933

Trofeo Museo dell‟Automobile: 1° Frans Van Haren con una
Alfa Romeo 8C 2900A Botticella

L'organizzazione della manifestazione "Mitiche Sport a Bas-
sano" ha assegnato una borsa di studio alla Facoltà di inge-
gneria industriale dell'università di Padova, ritirata dallo
studente Alberto zampieri, per il progetto di costruzione di
una vettura da corsa da parte del gruppo di studenti “Race up
Team”, seguiti dal prof. giovanni Meneghetti. Premi speciali
sono stati assegnati al concorrente più giovane, nathaniel
Weaver, al concorrente meno giovane, Amato olivieri, a Ma-
noel Jolly con la sua Spirit of Ivette, ad Edward Mcguire (che
ogni anno guida i partecipanti del Regno unito con le loro Ben-
tley, premiato con un orologio Eberhard della collezione spe-
ciale Tazio nuvolari) e alla famiglia Vorenkamp dalla Scozia.

noVAnTA “BARCHETTE” PRoVEnIEnTI dA TuTTA EuRoPA HAnno
SFIdATo I ToRnAnTI CHE PoRTAno AL PASSo dELLo STELVIo

un SuCCESSo 
LA 21ª EdIzIonE 
dELLA MAnIFESTAzIonE 
oRgAnIzzATA 
dAL CIRCoLo
VEnETo AuTo 
E MoTo d’EPoCA
“gIAnnIno 
MARzoTTo”

LE MITIChE SpORT



Sul Pasubio con le moto d'epoca. Come
80 anni fa. un gruppo di amici dell'Historic
Club di Schio ha percorso, domenica 12 lu-
glio, la vecchia Strada degli Eroi - da anni
vietata al traffico - dopo aver ottenuto le
autorizzazioni dei Comuni competenti per
territorio ed il benestare da Palazzo Chigi.
una sorta di motoraduno, riservato però
rigorosamente solo ad una dozzina di mez-
zi, per commemorare il centenario della
Prima guerra mondiale. un pellegrinaggio
che i centauri, bardati come i primi moto-

ciclisti del secolo scorso, hanno intrapreso
con serietà e compostezza, ripercorrendo
la via sterrata in sella a mezzi in grado di
marciare nonostante l'età avanzata.

La salita non è stata facile né priva di dif-
ficoltà. due motociclisti hanno dovuto di-
chiarare forfait prima della partenza per
problemi meccanici e gli altri dieci sono sta-
ti costretti a fare i conti con un fondo stra-
dale aspro e scorticato mettendo alla frusta
le compagne di viaggio. Il caldo ha fatto il
resto. Ma l'impresa, perché di impresa si
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dELLA PRIMA guERRA MondIALE

CON LE MOTO

Claudio Bonalberti - MoTo guzzI Sport 15
Pierangelo Camparmò - MoTo guzzI Sport 15

Carlo Casiraghi - MoTo guzzI S
Igino Cengia - ARIEL 350

Claudio Bruno Marangon - gILERA SATuRno 1947
Emanuele g. Massignani - gILERA MARTE
Vittorio Crippa passeggero di Massignani

Ruber Savio- BSA cc 500
Edo Simonato - MATCHLESS g5 350
Ivano Slompo - MoTo guzzI 500 S
Piter Troiano - VELoCETTE MSS 500

Maurizio zaupa - BMW R51
Massimo zini - MoTo guzzI SPoRT 13

I PRoTAgonISTI



grazie alla determinazione del nostro pre-
sidente Pierangelo Camparmò, aiutato da
Edo Simonato, si è messa in moto una
grande macchina organizzativa che ha per-
messo all’Historic Club Schio, con il con-
senso di comuni di Valli del Pasubio e
Vallarsa, di realizzare ancora una volta i
suoi piccoli sogni”. 

domenica 12 luglio, alle 9, i motociclisti
si sono dati appuntamento sul Colle Bella-
vista (ossario del Pasubio) e una decina so-
no stati i fortunati eletti che hanno potuto
prender parte a questo straordinario e uni-
co evento. deposta la corona d’alloro in
memoria dei caduti della grande guerra,
il gruppo sgranato in fila indiana, è partito
alla conquista della montagna, percorrendo

la tortuosa strada sterrata coi mezzi che
hanno fatto la storia del motociclismo.

Moto guzzi Sport 13, Sport 15 e 500 S,
BMW R 51, gilera Marte e gilera Saturno,
Ariel 350, Velocette MSS 500, BSA 500,
Matchless g5 350 hanno rappresentato le
Case più famose del secolo scorso, quelle
che hanno consentito la motorizzazione di
massa dopo il Secondo conflitto, accorcian-
do le distanze e favorendo incontri e atti-
vità imprenditoriali.

Percorsi otto chilometri, alla galleria
d’Havet, dove il panorama mozzafiato del
gruppo montuoso del Carega e del Cornet-
to ha ammagliato i partecipanti, c'è stata
la prima sosta per far respirare i generosi
propulsori. E poi di nuovo in sella alla sco-

perta del Pasubio fino a raggiungere la tanto desiderata meta,
il rifugio generale Achille Papa, tra scoscesi burroni e sentieri
impervi. Come quinta uno scenario di rara bellezza e suggestione
indescrivibile. dopo l’omaggio floreale depositato all’Arco Ro-
mano, i temerari motociclisti si sono concessi un meritato riposo.
Così, davanti ad un panino e ad un bicchiere di vino, si sono la-
sciati andare alle sensazioni e alle emozioni provate lungo l'asce-
sa. Rifocillati gli uomini e raffreddati i mezzi, la carovana ha
ripreso il cammino del ritorno, incontrando molti escursionisti
meravigliati dall'inconsueto spettacolo.

A parte una foratura nel tratto finale e il motore di un'Ariel
troppo accaldato, la soddisfazione è stata tanta. A Valli del Pa-
subio, prima del classico "rompete le righe", i saluti di rito e l'ap-
puntamento ad un'altra impresa per onorare i Caduti.

Ai partecipanti è stata consegnata, come nella tradizione di
un tempo, una targa di brevetto “Motoalpinista del Pasubio”
che rimarrà sempre a ricordo di una giornata irripetibile.

tratta, è andata a buon fine, nonostante
qualche motore fattosi via via più bolso
mentre la strada s'inerpicava sul sacro mon-
te.

La spedizione è stata organizzata nei mi-
nimi dettagli, senza trascurare nulla, in mesi
di incontri, sopralluoghi e contatti con le
autorità.

"dopo diversi anni, in cui pensavamo a
come poter ridare vita a questo evento –
spiega l'arch. Carlo Studlick, uno dei pro-
motori dell'iniziativa e responsabile mani-
festazioni dell'Historic Club Schio - abbiamo
ripreso in mano il motoraduno del Pasubio.
Iniziammo nel 2001 con una rievocazione
in chiave storica dell’evento, iscrivendo so-
lamente le moto d’epoca, mentre poi, con
la collaborazione di altri club, siamo arrivati

ad organizzare il motoraduno del Pasubio
all’insegna dei vecchi tempi, aperto a tutte
le moto. quest’anno il nostro intento era
quello di organizzare un evento realmente
particolare ed unico e, studiando la storia
del mitico evento nato nel lontano 1935,
abbiamo notato che mancava qualcosa di
essenziale per completare la nostra opera.
Come molti sanno la manifestazione por-
tava le moto fino al rifugio gen. Achille Pa-
pa e oltre, fino all’Arco Romano, cosa che
con gli anni e per motivi di sicurezza non si
è più potuto fare. Ed ecco la singolare idea:
riportare le moto sul Pasubio come ai vec-
chi tempi, celebrando l’ottantesimo anni-
versario dei primi raduni e onorando le
vittime della grande guerra, nel suo primo
centenario. Impresa non certo facile, ma
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«SEMpRE IN pRIMA
E A pASSO D'UOMO

LUNGO LA VIA DEGLI EROI»
"Erano anni che pensavo di organizzare un raduno sul Pasu-

bio. Pazientemente mi sono messo all'opera, trovando nell'Hi-
storic Club Schio il partner ideale. Senza la collaborazione di
questo sodalizio il mio sogno non si sarebbe mai potuto realiz-
zare". Edo Simionato è uno dei "padri" della manifestazione,
riservata ad appena dieci motociclisti.

"A forza di contattare sindaci e amministratori locali – prose-
gue lo scledense – siamo riusciti a mettere insieme un pro-
gramma che legasse il centenario della Prima guerra mondiale
con gli ottant'anni del primo motoraduno sul monte sacro. un
grosso stimolo ci è giunto dal governo che ha inserito la no-
stra manifestazione fra quelle ufficiali per la celebrazione del
Centenario. In un primo momento avremmo voluto percorre-
re la strada degli Scarubbi ma poi la scelta è caduta sulla Via
degli Eroi, sulla cui parete rocciosa che costeggia la strada sono
collocate le targhe in onore delle 15 medaglie al valor militare
che combatterono in questi luoghi. Complessivamente misura
una decina di chilometri, sterrati, con un dislivello di circa 900
metri. La pendenza è costante ma bisogna stare molto attenti
perché il fondo è scivoloso e traditore. durante l'ascesa abbia-
mo viaggiato quasi sempre in prima, per non disturbare gli
escursionisti, impiegando poco più di un'ora per completare il
percorso”. 

"A motori spenti – conclude Edo Simionato – stiamo già la-
vorando per il raduno del prossimo anno, sempre riservato a
un numero ristrettissimo di moto. La nostra non è una gita ma
un pellegrinaggio per onorare chi ha perso la vita durante la
guerra. Il nostro obiettivo è organizzarne quattro, come gli an-
ni del conflitto. Le autorità hanno compreso il nostro impegno
e ci affiancano collaborando attivamente all'organizzazione”. 

Edo SIMIonATo HA REALIzzATo
IL Sogno CHE CuLLAVA dA AnnI

dIECI CEnTAuRI 
(duE Sono RIMASTI
APPIEdATI PRIMA 
dEL VIA) HAnno 
PERCoRSo 
LA STRAdA STERRATA 
CHE PoRTA 
AL RIFugIo PAPA 
In SELLA A MEzzI
d'EPoCA

X

l’omaggio ai Caduti sul pasubio

i partecipanti al raduno del pasubio

Col sidecar lungo la strada degli Eroi sul pasubio

Edo simionato in sella alla sua matchless





compresa una caduta che gli ha procurato una forte contusione alla
gamba sinistra tanto che in un primo momento sembrava dovesse
abbandonare anzitempo la prova. Invece le cure dei medici, unite a
quelle dei meccanici, gli hanno permesso di continuare sino a Taranto,
pur tra forti dolori e un mezzo non sempre perfetto.

gianni Micheletto s'è imposto nella classe 125 sport con la sua gi-
lera 124 5 marce, in virtù di una condotta accorta e intelligente. non
ha mai chiesto troppo al generoso motore della gilera, cercando di
non sottoporlo a sforzi eccessivi che il caldo e la lunghezza delle fra-
zioni non avrebbero perdonato. Al terzo posto l'amico Caterino Favero,
con il suo Corsaro 125 del 1959.

Terzo assoluto, ma relegato al quarto posto perché finito a pari me-
rito con il pilota di una moto più avanti con gli anni, giovanni zambon,
portacolori del Moto Club Ponte di Bassano, con il suo Stornello del
1952.

Vittoria sfuggita di un niente a giuseppe Bonaguro nella classe 250.

Con la sua Lodola gt del 1967 ha marciato tranquillo sino al penultimo
chilometro quando una foratura maligna lo ha appiedato a mille metri
dal traguardo finale, mettendo in forse la piazza d'onore, A "salvarlo"
ci ha pensato l'amico materese Luciano Loizzo, pure lui su Lodola, il
quale, dopo aver passato lo striscione d'arrivo, è tornato indietro per
passargli la ruota. Bonaguro ha così potuto percorrere gli ultimi metri
e assicurarsi l'argento.

Bravo guido Borghin a vincere la classe 350 con la sua Morini 350
del 1977. Il duevillese s'è insediato in testa alla classifica alla fine della
prima prova di precisione e non l'ha più lasciata, stando attento a
non incappare in penalità nelle successive.una gara guardinga e me-
ticolosa. nella stessa classe solo la sfortuna ha privato Franco Aduso,
anche lui su Morini 350, di un piazzamento prestigioso. Il pilota s'è
dovuto accontentare dell'ottava piazza.

nella classe regina, la 500, Fulvio Santalucia con una Honda del 77
ha corso sempre nelle posizioni di testa riuscendo a conquistare il se-

condo posto assoluto. nella 500 storica, invece, la più com-
battuta e affollata, giacomo nocent ha conquistato il gra-
dino più basso del podio con la splendida Matchless del
1941 che ha meticolosamente preparato nell'officina rica-
vata nel garage di casa. Provvidenziale, dopo la tappa not-
turna conclusasi a Villanova di Castenaso, alle porte di
Bologna, l'intervento del figlio Alberto che, realizzato al
tornio a tempo di record un sostegno per il motore, lo ha
portato al padre nel tardo pomeriggio, aiutandolo nel mon-
taggio. Senza il ricambio nocent difficilmente avrebbe visto
la bandierina a scacchi.  

giù dal podio i piloti del team Laverda, capitanati da Pie-
ro Laverda, sulle moto di grossa cilindrata uscite dalla fab-
brica di famiglia negli anni Settanta. gaudenzio Miglioranza
ha chiuso al quinto posto con la F 500 del 1972. giorgio dal
Sasso (Laverda 1000 del 75) ha concluso al tredicesimo po-
sto, precedendo Valerio Peruffo (S 750 del 69), Carlo Bor-
dogna (19°) e Piero Laverda (31°).

Anche la 29ª edizione della Milano-Taranto ha
lasciato il segno. Se dodici mesi fa la protagonista
indesiderata era stata la pioggia, quest'anno a
rendere la marcia più faticosa ci ha pensato il...
sole. Sempre a candela, martellante, africano.

La temperatura s'è costantemente e abbon-
dantemente tenuta sopra i 30 gradi con picchi
anche di 43. Moto e centauri sono stati messi a
dura prova ma il meteo non ha impensierito più
di tanto la pattuglia vicentina, ritornata dalla Pu-
glia con un grosso carico di medaglie pregiate.

Alla fine delle sei tappe e di quasi duemila chi-
lometri (traguardi di giornata a Castenaso, Colli
del Tronto, Castel Volturno, Potenza, Bitonto)
Massimo nocent, come dodici mesi fa, ha bissato
il successo nella classe più piccola, fino a 75 cc,
della categoria storiche. In sella al suo guzzino di
appena 65cc – poco più di una bicicletta – il por-
tacolori del Cvae di Bassano ha chiuso l'impegna-
tiva prova davanti a diego Simonato (Laverda

Sport 75) il quale ha a sua volta preceduto il fra-
tello dario, pure lui sulla piccola moto di Bregan-
ze. Al quarto posto la marosticense Carla Pizzato,
meritatamente applaudita al traguardo per essere
riuscita a portare sino in fondo la sua Capriolo.
Tra frizione bizzosa e altre amenità – concesse ad
un mezzo uscito dalle officine Caproni nel 1954
- Carla ha avuto il suo bel daffare ma è stata brava
a non mollare mai, neppure quando le mani era-
no diventate insensibili a furia di tirare le leve.

nella classe fino a 100 cc storica, da sottolinea-
re il quinto posto di Sergio Corradin e il settimo
di daniela Bolzan, entrambi su Laverda Sport 100.
Claudio Cauzzo ha chiuso all'undicesimo posto
mentre davide dal Prà ha fatto sua la 19ª piazza.
quasi tutte Laverda in questa categoria, ritornate
per l'occasione sulle strade che nei primi anni
Cinquanta grazie alle prestazioni di piloti del ca-
libro di nino Castellani, Marchi e Carretta lancia-
rono il marchio breganzese.

nella classe fino a 125 cc ottimo il secondo posto colto
dall'ing. Vittore Cosssalter. In sella ad una Bianchi Bianchina
del 1952, il docente universitario ha superato numerose
difficoltà, tra le quali una caduta nel corso della prima tap-
pa, riuscendo sempre a sistemare il motore, recalcitrante
soprattutto nelle prime tappe, in frenetici interventi nottur-
ni.

nella categoria sport, classe fino a 100cc, vittoria di Paolo
Venturin con la gilera giubileo 98 cc del 1968, alla prima
esperienza nella rievocazione storica. Il pilota ha preso su-
bito il ritmo giusto, senza mai sbagliare l'appuntamento
con il cronometro e riuscendo pure a centrare ottimi tempi
nelle prove di abilità. Attilio Lucchi, invece, appiedato nel
corso della seconda frazione dallo stacco di un pezzo della
retina di protezione del filtro dell'aria, s'è dovuto accon-
tentare della terza piazza. Senza l'inconveniente, avrebbe
potuto insidiare la leadership di Venturin.

ottima quinta piazza per Felice Lovato nella categoria
scooter. Con la sua Vespa 125 cc del 1969 il portacolori del
Moto Club Lonigo ha dovuto superare non pochi ostacoli,
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AD OGNI TAppA UNA SCOpERTA
ogni tappa una nuova avventura, una pagina da riempire, una scoperta di

cui andare fieri. Anzitutto l'incontro con amici vecchi e nuovi, a poche ore
dal via della tappa notturna trascorse strette di mano, abbracci, sorrisi. Poi,
verso le 23, quando Marcello Tortoioli ha aperto il briefing, sui volti è calata,
visibile, la tensione. davanti una lunga notte, tanti chilometri e l'incognita
delle strade. Le prime luci hanno salutato la carovana dalle parti di Verona.
Il passaggio lungo l'Adige suggestivo e sorprendente anche se l'infinita teoria
di semafori ha spezzettato la marcia.

Sempre calorosa, poi, l'accoglienza nel museo Poggi di Castenaso, dopo la
"colazione" offerta dagli amici di Argenta, dedicato alla yamaha con in prima
fila le moto di Valentino e di Jorge. Il pomeriggio se n'è andato tra un son-
nellino ristoratore e una controllatina alle compagne di viaggio, molte delle
quali già provate... A cena, ospite d'onore Marzio Provini, figlio di Tarquinio,
campione del mondo protagonista anche alla Milano-Taranto nella doppia
versione velocità e rievocazione storica.

Martedì la tappa più lunga. dieci ore in sella. La sosta a Tavullia ha riportato
ai successi di Rossi, il controllo orario di Servigliano, invece, ha fatto conoscere
un paese marchigiano singolare, fondato appena trecento anni fa, su indica-
zione di Papa Clemente xIV nativo di queste parti. Pure guido Paci, il cam-
pione scomparso tragicamente sulla pista di Imola durante la 200 chilometri,
era nato qui e qui vivono ancora i suoi parenti più stretti. Il ricordo che ha la-
sciato, con la sua generosità e la sua cifra sportiva, è incancellabile. A offida
la consegna delle schede nella caratteristica piazza ha fatto capire che il tra-
guardo di Colli del Tronto era ormai a un passo.

In tanti hanno fatto notte fonda per rimettere in sesto le moto. due tappe,
quasi ottocento chilometri, hanno tirato il collo ai motori e i più deboli hanno
avuto bisogno di assistenza supplementare.

Altri 400 chilometri il giorno successivo, mercoledì, da Colli del Tronto a
Castel Volturno. dall'Adriatico al Tirreno, scalando più volte la dorsale ap-
penninica. una tappa massacrante, sotto il sole battente, con un po' di respiro
a Roccaraso e il commovente incontro con gli amici di gallo Matese, piccolo
paese abbarbicato a 800 metri d'altezza, dove l'accoglienza e l'ospitalità sono
sacre. Ad attendere il gruppone erano in tanti, sindaco giovanni Palumbo in
testa. Torte, dolci, biscotti preparati con passione dalle donne locali. Sapori
e nostalgie d'altri tempi. Roba da poesie di guido gozzano o giù di lì...

giovedì l'arrivo a Potenza, la città capoluogo più alta d'Italia. Finalmente
un po' di fresco. Lungo il tragitto il passaggio a Maddaloni, grosso centro ca-
sertano tagliato a metà dalla ferrovia. Stazione in centro storico, passaggio
continuo di treni, sbarre perennemente abbassate...

A San Michele di Serino la solita festosa e ricca accoglienza, con autorità
civili e militari in piazza per dare il benvenuto alla carovana. Controlli orari a
Contursi e a Picerno, con il traguardo ad appena 20 chilometri.

Venerdì 10 luglio è toccato alla Potenza-Bitonto (e poi Bari dov'era stato
fissato il quartier generale) con prima, deliziosa, sosta a Vaglio Basilicata. Tri-
carico, grassano e grottole, infilate una di seguito all'altra, sono perle ormai
note... A Montescaglioso, naturale terrazza che s'affaccia su Matera, sole a
picco ma sotto le antiche volte dell'abbazia sembrava, incredibilmente, di
essere in alta montagna. Piacevolissima la scoperta di Acquaviva delle Fonti,
grazie agli amici del moto club I Mascheroni, dove viene coltivata una grossa
cipolla rossa dalle caratteristiche organolettiche sorprendenti. La cipolla,
offerta sotto forma di curiosi assaggi, si presenta dolce, digeribilissima e, so-
prattutto, senza spiacevoli effetti olfattivi. ottime le specialità preparate con
questo ortaggio, compreso un gelato alla... cipolla originale per sapore e fre-
schezza. Traguardo finale a Bitonto, dove il moto club Aste e bilancieri, in col-
laborazione con l'amministrazione comunale, s'è superato. I motociclisti
hanno avuto il privilegio di attraversare l'antico centro storico e di percorrere
le strette vie lastricate di pietre secolari tra gli applausi e i saluti della gente.
Folla anche in corso Vittorio Emanuele, dov'era posto l'arco d'arrivo. Ricco
di tutto il buffet, dal dolce al salato alla frutta. Applauditissimo l'arrivo di
Pietro Laverda, figlio del fondatore della Casa di Breganze. Battimani scro-
scianti anche per Cosimo Vaccarelli, 86 primavere e indomito centauro in
sella alla Mv 125 con la quale negli anni Cinquanta disputò la Milano-Taranto
in versione velocistica.

Sabato la tappa finale. una passerella da Bari a Taranto, attraverso Casa-
massima, Turi, Putignano, Alberobello, Locorotondo con le tradizionali soste
a Martina Franca e a Villa Castelli. ottima l'accoglienza e buffet ricchi di tutto.
Poi, con le note della "pizzica" ancora nelle orecchie, la volatona in gruppo
sino a Taranto. Striscione in viale Virgilio, di fronte al gigantesco Palazzo del
governo, e foto di rito nella rotonda che si affaccia sullo Jonio. Poi il trasfe-
rimento a Bari per la cena finale, le premiazioni e i saluti.

BELL'ITALIARIEVoCAzIonE
SToRICA dELLA
PIÙ IMPoRTAnTE,
LungA 
E FATICoSA 
CoMPETIzIonE
MoToCICLISTICA
dEgLI AnnI 
CInquAnTA

ALLA MILANO TARANTO

Andrea Weber Ch guida le laverda

Claudio Cauzzo Guido Borghin
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di Roberto Cristiano Baggio

già aperte le iscrizioni per l'edizione
del prossimo anno, quella del Trenten-
nale. Più di un pilota ha versato l'antici-
po.

Sarà una rievocazione speciale. Im-
perdibile.

Franco Sabatini, patron della manife-
stazione, nel suo ufficio ha già spalan-
cato la carta geografica dell'Italia e
segnato i primi percorsi. durante l'ulti-
ma Mi Ta non è stato in carovana ma la
sua presenza s'è fatta sentire ugual-
mente.

natalina e Claudia, le figlie che lo se-
guono in questa avventura, si sono su-
perate in pazienza, educazione e
generosità.

Star dietro a una banda di oltre due-
cento matti è un'impresa epica. Ci sono
riuscite benissimo, senza mai andare
oltre le righe.

Appuntamento al prossimo anno, ma
prima bisogna coccolare le compagne
di viaggio. dopo le fatiche di quest'an-
no ne hanno estremo bisogno!

ISCRIzIONI ApERTE
pER L’EDIzIONE

DEL TRENTENNALE



nei primi anni Sessanta, quelli del boom, bastava un po' di
buona volontà per avviare un'attività. Bruno gastaldello, su-
perati da poco i trenta, prese coraggio. Si licenziò e aprì una
piccola carrozzeria a Rossano, dove era nato. Le auto, soprattut-
to le piccole Fiat 500 e 600, sempre più numerose, presero ad
ingolfare le strade, a cozzare contro recinzioni e muretti, a
scontrarsi tra di loro.

Il lavoro non mancò. In pochissimo tempo la sua fama di car-
rozziere superò i confini del paese e dilagò nei centri circostanti.
Anche i bassanesi, i più delicati in fatto di automobili e sempre
con la puzza sotto il naso, s'accorsero che quel giovane arti-
giano aveva le mani d'oro. Bruno convinse i più scettici modi-
ficando le vecchie Balilla che ancora resistevano all'incalzare
delle nuove utilitarie. Con una spesa contenuta e un risultato

garantito sapeva trasformarle da semplici berline a furgonate,
a due e a quattro porte. Veicoli adatti per il trasporto di piccole
masserizie, damigiane, mobili, ceramiche.

L'opera gli riusciva talmente bene che una sera, finita di ver-
niciare una 1100 rimessa a nuovo, anziché prendere la via di
casa, si fermò in officina. La lampadina s'era accesa da qualche
settimana e capì che il momento della svolta era giunto. In un
angolo c'era una 600 male in arnese. un attento esame gli ave-
va fatto capire che era irrecuperabile senza spendere una follia.
un lungo respiro gli diede la spinta. Su un foglio di carta tracciò
una serie di linee. Abile pure con la matita, in pochi minuti ab-
bozzò il disegno di una carrozzeria avveniristica, un "vestito"
da cucire sul pianale della 600 destinata allo sfasciacarrozze.

originale, unico, esclusivo.

S'era formato alla Pietroboni di Bassa-
no, erede della celebre carrozzeria Fon-
tana. Aveva imparato l'arte del
battilastra dai veterani del mestiere, Bor-
tolo in testa, osservando attentamente
come facevano. da una lamiera di allu-
minio, a colpi di mazzuolo assestati con
chirurgica precisione, cominciò così a ti-
rar fuori cofani, parafanghi e lamiere con
la perizia di uno scultore. Precisi, perfetti,

immacolati. Sotto le sue abili mani il fo-
glio metallico prendeva forme spettaco-
lari, filanti, rotonde. Aiutato da una
manualità fuori dal comune era diventa-
to talmente bravo che gli amici e i colle-
ghi lo avevano soprannominato
Michelangelo Secondo, in onore del Buo-
narroti.

Lavorare in fabbrica cominciò ad an-
dargli stretto.
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IL CARRozzIERE dI RoSSAno LA REALIzzÒ 
nEI PRIMI AnnI SESSAnTA AnTICIPAndo I TEMPI 
PER oRIgInALITÀ E IMPIEgo dI MATERIALI

Felice de Rosa accanto alla 600 prototipo

DALLE ABILI MANI

di Roberto Cristiano Baggio



ne che il "prototipo" superò il severo
esame della Motorizzazione ed ottenne
targhe e libretto di circolazione.

Il lavoro, però, lo assorbiva talmente
tanto che raramente portò il prototipo
a spasso. qualche breve uscita, giusto
per farla ammirare agli amici e sognare
di essere su una pista, accanto ai "ma-
nici" dell'epoca.

Il "bolide" fatto in casa finì così rele-
gato in un angolo della carrozzeria, co-
perto da uno strato di polvere. una
decina d'anni fa lo scoprì, per caso, Fe-
lice de Rosa. Le linee sinuose e l'origi-
nalità dell'auto lo colpirono. Volle
andare a fondo e scoprì così la storia di
quella singolare vettura. Se ne innamo-

rò e tanto fece e tanto brigò che l'ultimo
proprietario, che peraltro non la fece
quasi mai marciare, gliela cedette.

Armato di pazienza e coraggio, Felice
si rivolse al meccanico Romano Mar-
chetti di S. giuseppe di Cassola per ri-
mettere a nuovo motore, freni e parte
elettrica. Alla Carrozzeria Manelli di Ca-
soni fece dare una ripassata generale al
"vestito". Senza fretta, intervento dopo
intervento, il "prototipo 600" è stato ri-
portato all'originale bellezza e da qual-
che mese, superata la revisione, circola
sulle strade vicentine. Bello, rombante
e unico.

Proprio come Bruno gastaldello lo
aveva pensato mezzo secolo fa.
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L'HA RIPoRTATA 
In VITA doPo 
MEzzo SECoLo 
E dA quALCHE 
MESE CIRCoLA PER
LE STRAdE 
dEL VICEnTIno 
SuSCITAndo 
CuRIoSITÀ 
E AMMIRAzIonE

quanto ai materiali, precorse i tempi.
da qualche anno ai Tre Ponti, a metà
strada tra Bassano e Marostica, operava
un'azienda specializzata nella lavorazione
della vetroresina, un impasto di fibre di
vetro e plastica economico, facile da mo-
dellare su stampo, resistente e leggero.
divenne cliente.

Rubando ore al riposo e alla famiglia
– nel frattempo Bruno si era sposato –
"l'abito" prese forma.

Linee morbide, arrotondate, eleganti.
Roba d'alta sartoria.

Impiegò lunghi mesi del 1962 e una
parte del '63 per "cucire" la carrozzeria
sullo chassis dell'utilitaria torinese.

Per completarla scelse "accessori" ap-
propriati: cristallo anteriore di una dau-
phine e fanalini posteriori della Simca
1000. originali quelli anteriori. Finestrini
fissi laterali, in plexiglass, che arrivano
ad occupare parte della capote, con una
piccola apertura per consentire il circolo
d'aria.

gomme da 165x55x13; freni a disco
davanti, a tamburo dietro.

Il motore rimase quello base, quattro
cilindri di 600cc, raffreddato ad acqua,
rivisto da un meccanico. una mano di
vernice bianca, stesa con la solita perizia,
completò il gioiello.

Bruno gastaldello operò talmente be-

X



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 08.00 – 13.00 &

16.00 – 19.00 escluso sabato
Tasse automobilistiche solo al mattino

BASSAno EST
Via M. Sabotino 28 - tel. 0424.513659 

08.30 – 12.30 & 16.00 – 18.30 escluso sabato
Tasse automobilistiche fino alle ore 18.00

ISoLA VICEnTInA
Via Arasella 23 - tel. 0444.977270

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

noVEnTA VICEnTInA
Piazza IV novembre 16 - tel. 0444.887251 

09.00 – 12.30 & 15.00 – 18.00
Sabato dalle 09.00 – 12.30
Tasse auto solo al mattino

THIEnE
Via Marconi 42 b - tel. 0445.365708 

09.00 – 12.00 & 15.00 – 18.00
Mercoledì pomeriggio chiuso - Escluso sabato

SCHIo
Via Marconi 6 - tel. 0445.635400

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

VALdAgno
Via dalla Chiesa 39 - tel. 0445.404424 

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

SAndRIgo
Via della Repubblica 19 - tel. 0444.750444 - fax 0444.750433

mail acisandrigo@bertiauto.com

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

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

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

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

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

BASSAno dEL gRAPPA
Via Emiliani 25 – tel. 0424.522533

e-mail ag5571@saraagenzie.it
ACI PoInT

THIEnE
Via San gaetano, 2/B – tel.

0445.362977
e-mail ag5572@saraagenzie.it

ACI PoInT 

SuBAgEnzIE:
Arsiero

Via Mezzavilla 26 – tel. 0445.714345
Asiago

Via San Carlo 8 – tel. 0424.63958 
Isola Vicentina

Via Arasella 23 – Tel. 0444/979204
Schio

Via Btg. Valleogra, 65 – tel.
0445.527666

VICEnzA CEnTRo
Piazza Matteotti 26 – tel.

0444.327753
e-mail ag5778@saraagenzie.it

ACI PoInT

VICEnzA EST
Viale della Pace 282

tel. 0444.511570
e-mail ag5576@saraagenzie.it

ACIPoInT

SuBAgEnzIE:
quinto Vicentino

Via Monsignor negrin 15
tel. 0444.357292

VICEnzA oVEST
Via E. Fermi 229
tel. 0444.569411

e-mail ag5570@saraagenzie.it 
ACIPoInT

SuBAgEnzIE:
Arzignano

Via A. diaz 14 int. 3
tel. 0444.676640
olmo di Creazzo
Viale Italia 208

tel. 0444.520388
Campedello

Viale Riviera Berica 337
tel. 0444.248300

Lonigo
Info presso la sede di Vicenza ovest

Rettorgole di Caldogno
Via gardellina 16 
tel. 0444.985169

Valdagno
Via gen. dalla Chiesa 36

tel. 0445.401044

ACI PoInT: presso tutti gli Aci Point
è possibile acquistare Tessere Aci 
Sistema, Aci gold e Aci Vintage
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per l'occasione assecondato da Flaviano Pola-
to, ha chiuso al settimo posto con la sua A 112
Abarth, precedendo Carbone-Casaleggio su
Alfetta gtv 6, Bragantini-Farsura (Porsche 911
E9 e Fichera-Fichera su Fiat x 1/9.

Fuori dalla top ten per l'inezia di una pena-
lità la splendida Alpine Renault A 110 1600 S
di Morassutti-Viola.

Ben 102 gli equipaggi al nastro di partenza,
molti dei quali alla guida di vetture perfetta-
mente conservate. Ammiratissime le Fiat 124
e 131 Abarth, le opel Kadett gte e l'Alfasud Ti
1.3 ex trofeo dei Broetto, che sembrava appe-
na uscita dall'Autodelta.

Stupenda anche la vettura apripista di Carlo
Bisol, una R 12 gordini di gruppo 2, in livrea
originale di fine anni Sessanta.

La speciale classifica riservata alle scuderie

è stata vinta dalla Cmae di Milano grazie alle
prestazioni di giugni, Leva e Carbone.

Soddisfatto a fine gara Ivo Strappazzon, pre-
sidente del Rally Club 70 organizzatore della
manifestazione: "gli equipaggi hanno affron-
tato l'impegnativo percorso con grinta e de-
terminazione, anche se qualcuno ha osato
troppo finendo col pagare dazio. ottima la pre-
senza di pubblico lungo le prove di abilità e
sulle caratteristiche "scalette" di Primolano
dove i piloti si sono divertiti a intraversare le
loro vetture guadagnandosi calorosi applau-
si”.

Festa grande, dopo che anche l'ultima vettu-
ra ha tagliato il traguardo, nella Birreria Peda-
vena con una cena tipica per 240 persone alla
fine della quale, tra spumeggianti boccali di
birra, si sono svolte le premiazioni.

18ª CoPPA PEdAVEnA dI REgoLARITÀ TuRISTICA PER AuTo SToRICHE E ModERnE
Sui tornanti di Valstagna, l'università dei

rally, non s'è risparmiato e sul pedale dell'ac-
celeratore ci ha dato dentro come Sandro Mu-
nari ai tempi del S. Martino. Per un po' la
Lancia Fulvia 1.3 ha tenuto poi, affrontando
un tornante con troppa allegria, un rumore
sinistro gli ha fatto capire che il motore, sol-
lecitato oltre il limite, lo stava lasciando. Trop-
po tardi per chiudere il gas e portare a casa
un successo ampiamente alla sua portata.

Enzo Scapin, con Ivan Morandi alle note, ha
fallito il bis, dopo il successo di dodici mesi fa,
nella Coppa Pedavena, gara di regolarità sto-
rica aperta anche alle auto moderne, per col-
pa di una bronzina. un peccato perché il

gentleman driver di Bassano stava lottando
per la prima posizione, dopo aver guidato il
gruppo nelle prime prove contro il cronome-
tro. Superata anche Foza, col motore sempre
più fumante, ha raggiunto il controllo di Arsie,
passato il quale s'è fermato definitivamente.

La gara ha perso così uno dei protagonisti
mentre Monachella, con Pagnotta al radar,
ne ha approfittato per insediarsi al comando
con la sua Fiat 127, bravo a schivare le insidie
di un percorso che riproponeva le prove più
belle dei rally veneti degli anni Sessanta e Set-
tanta, entrate nella storia della specialità.

Con appena 64 penalità complessive, Mo-
nachella ha fatto meritatamente sua la 18^

Coppa Pedavena, davanti alla Fiat 128 di Tur-
ri-Casetta, staccati di 16 lunghezze, e alla Mini
Cooper 1.3 di Baldissera-Covaz, a quota 86.

questi tre equipaggi si sono sfidati senza
remore, rendendo incerto l'esito della gara si-
no all'ultimo settore.

ottima quarta la milanese Alexia giugni con
l'inseparabile Porsche 356, coadiuvata dal-
l'amica Capoccia, brava a tenere il ritmo dei
primi e a rintuzzare l'assalto di Carraro-giomo,
quinti assoluti, con una Lancia Fulvia.

Sesto Marco Leva, marito della giugni, in
coppia con il figlio, su Alfetta gtv 6, il quale
ha accumulato 15 penalità in più della con-
sorte. Il giornalista padovano dario Converso,

OLTRE CENTO EqUIpAGGI
AL VIA DELLA GARA 
ORGANIzzATA DAL 

RALLy CLUB 70 
DI ROMANO D'EzzELINO

scapin-morandi su lancia Fulvia alla Coppa pedavena

morassutti su Alpine Renault alla Coppa pedavena.
nello sfondo Alexia Giugni su porsche 356 

monachella su Fiat 127 vincitore della Coppa pe-
davena

MONAChELLA 
NE AppROfITTA





che se in misura minore, anche alle
ruote anteriori i cui parafanghi sono
raccordati con quelli dietro da una
bandella sottoporta in materiale
plastico che percorre la parte bassa
della carrozzeria. In un’auto da corsa
non mancano mai le prese d’aria:
qui le più vistose sono quella rica-
vata sul cofano anteriore e quelle
dietro le portiere, che indirizzano
l’aria al radiatore olio e all’intercoo-
ler. Completano l’impressione dina-
mica gli spoiler, in particolare quello
sul tettuccio. E, come se tutto que-
sto non bastasse, a dichiarare le in-
tenzioni provvedono le vistose

scritte turbo sulle porte e sul lunotto. L’in-
terno, anch’esso opera di Bertone, presen-
ta sedili avvolgenti con appoggiatesta
incorporato, strumentazione completa, co-
lori sgargianti, arancione e blu elettrico, su
tutta la tappezzeria, plancia compresa. die-
tro poi non ci sono i sedili passeggero, c'è
il motore che scalpita e che è mascherato
dalla moquette in tinta con gli interni.

non meno esteso e accurato fu, natural-
mente, il lavoro di revisione e adattamento
della scocca della R5. La parte anteriore,
privata del motore, fu irrigidita. Perso il
motore, la parte frontale della scocca non
guadagna comunque neppure un centime-
tro per i bagagli: la ruota di scorta e il ra-

diatore dell’acqua occupano tutto lo spazio
disponibile. Altre modifiche importanti ri-
guardarono le sospensioni, ridisegnate, fri-
zione maggiorata, impianto frenante
potenziato. Lo sviluppo fu volto anche a ri-
durre il peso della vettura, utilizzando l’al-
luminio per le portiere, il portellone e il
padiglione, e formando inoltre il cofano
con poliestere. In tal modo il peso com-
plessivo fu contenuto entro il limite dei 10
quintali. nel corso del 1978 il prototipo, di
colore nero e siglato con il numero di pro-
getto 822 (la R5 Turbo è identificata come
modello R 8220), cominciò a muovere i pri-
mi passi inanellando giri e giri sul circuito
del Paul Ricard. In configurazione definitiva
la Renault 5 Turbo fu presentata nel gen-
naio del 1980 e commercializzata a partire

dal luglio successivo. A quel punto, il prin-
cipale scoglio da superare erano le cifre di
produzione: 400 esemplari sarebbero ba-
stati per ottenere l’omologazione della R5
Turbo in gruppo 4 (granturismo prepara-
to), ma ben 1.000 erano le vetture da pro-
durre per correre anche in gruppo 3
(granturismo di serie). L’assemblaggio del-
le vetture stradali avveniva presso lo sta-
bilimento dell’Alpine a dieppe, al ritmo di
cinque vetture al giorno. Finalmente giun-
se la sospirata omologazione necessaria
per partecipare, nel settembre del 1980,
al Tour de France, con Ragnotti navigato
da Andrié. A questo punto era chiaro che
la vittoria, almeno in pista, era solo que-
stione di tempo: quello necessario a risol-
vere gli inevitabili problemi iniziali.

Mancava però ancora il responso dei rally
che non tardò ad arrivare: un ottimo se-
condo posto assoluto al Rally des Céven-
nes, alle spalle della Fiat 131 Abarth di
Jean-Claude Andruet. La prima vittoria ar-
rivò puntuale nel mese di novembre al Ral-
ly d’Istres per opera di dominique de
Meyer, che così intascò il premio di 10.000
franchi che la Renault aveva messo a di-
sposizione del primo pilota che avesse por-
tato al successo la R5 Turbo. Era l’inizio di
una carriera densa di soddisfazioni, anche
se alla resa dei conti alla R5 Turbo sarebbe
mancato l’obiettivo iniziale, il titolo mon-
diale rally.

In realtà, la carriera rallistica di questa
splendida berlinetta sarebbe stata condi-
zionata dall’avvento, negli anni 80, delle

do di sfidare le regine dei rally quali le ag-
guerritissime Lancia Stratos, Fiat 131
Abarth, Ford Escort RS.

In quegli anni c’era però, nella gamma
della piccola Renault, un'unica versione
tutta pepe: la R5 Alpine con motore da 1,4
litri per 94 Cv. quest'ultima però era an-
cora troppo poco per costituire una base
di partenza idonea ad una vettura “catti-
va”.

A fugare ogni dubbio e ad uscire dall’im-
passe venutasi a creare, provvide però una
geniale intuizione di Terramorsi: “Mettia-
mo un motore turbocompresso al posto
del sedile posteriore della R5, adattiamo
il resto della meccanica in linea con la nuo-
va esplosiva potenza ed ecco che abbiamo
una belva, con motore centrale e trazione
posteriore. una due posti secchi, compatta
e maneggevole: insomma, quel che ci vuo-

le!”. La scelta del motore fu immediata:
proprio il 4 cilindri 1.397 cc. della R5 Alpi-
ne, idoneo, per la sua cilindrata, alla so-
vralimentazione. Infatti, moltiplicando la
cubatura per il fattore correttivo di 1,4 (co-
me previsto dai regolamenti sportivi inter-
nazionali per equiparare i motori turbo agli
aspirati), la cilindrata “corretta” diventava
di 1.996 cc, rimanendo entro il limite dei
due litri, un valore ritenuto ideale per
l’omologazione della nuova vettura.

dopo un poco convincente tentativo fat-
to in casa (a opera di Marc deschamps, nel
1976) alla Renault ci si rese conto che per
riuscire nell’impresa era necessario rivol-
gersi a un vero mago della matita. Indivi-
duato nella figura di Marcello gandini, il
primo che, in forza alla Carrozzeria Berto-
ne, progettò quel capolavoro che si chiama
“Lamborghini Miura”, proprio a lui fu con-

ferito l’impegnativo incarico di trasformare
l’onesta R5, in una aggressiva “stradale”
da corsa. Il risultato di questo intenso la-
voro stilistico fu fenomenale: riuscì a crea-
re un’auto che anche solo a guardarla da
ferma, avrebbe fatto venir voglia a qual-
siasi vigile urbano di passaggio di multarla
per eccesso di velocità: la R5 Turbo non fe-
ce nulla per nascondere le proprie attitu-
dini di “ragazzaccia”.

dal posteriore, con le grandi ruote co-
perte da parafanghi giganteschi che sotto-
lineano il notevole allargamento della
carreggiata, un incremento necessario per
fare spazio agli organi meccanici ma anche
per fronteggiare, con un’adeguata tenuta
di strada, le accresciute prestazioni. L'al-
largamento della carreggiata comune, an-

Era dal 1973, ovvero dai tempi delle
Alpine Renault A110, che il titolo mon-
diale rally non varcava più il confine del-
le Alpi.

di ritorno dalla città di dieppe, il quar-
tier generale dell’Alpine e della Renault
Sport, Jean Terramorsi, allora vicediret-
tore della direzione prodotto della Re-
nault, e il suo collaboratore Henry
Lherm si domandavano quale avrebbe
potuto essere l’erede delle famose
A110. giunsero alla conclusione che oc-
correva progettare una vettura nuova.

Ma il loro pensiero fisso era: “da qua-
le modello derivarla?”. Certo non dalle
poco comprese coupé R17 e R15. E
nemmeno dalla R12, che pur avendo
avuto un discreto passato agonistico,
non aveva certamente l'appeal di con-
quistare il pubblico degli sportivi. Erano

tutte vetture a trazione anteriore e
avrebbero avuto seri problemi nel tra-
smettere a terra tutta la potenza che
l’elaborazione dei motori avrebbe mes-
so loro a disposizione. Pertanto ci vole-
va per forza una trazione posteriore.

Ma quale, visto che la totalità della
produzione della Régie era costituito da
vetture tutto avanti?

La soluzione non poteva venire nem-
meno dall’Alpine A310 V6, prodotta in
quantità limitate e inadatta, dal punto
di vista commerciale, a svolgere la fun-
zione di locomotiva delle vendite della
gamma base. quindi rimaneva un unico
modello: la R5, che però stava alla pro-
duzione Renault esattamente come la
127 stava a quella della Fiat di quegli
anni.

Tutt’altro, quindi, che un bolide in gra-
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di Andrea Ceccon

“VESTITA”
DA MARCELLO GANDINI,

pApà DELLA
LAMBORGhINI MIURA, 

hA STUpITO TUTTI 
pER LE ECCEzIONALI 

CARATTERISTIChE 
TECNIChE. 

IL MOTORE TURBO 
AL pOSTO DEI SEDILI

pOSTERIORI
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ribattezzata Turbo 1) per l’interno sempli-
ficato (quello della R5 Alpine Turbo a tra-
zione anteriore) e per avere in acciaio tutti
quei componenti di carrozzeria che prima
erano in alluminio: queste modifiche ave-
vano come obiettivo la riduzione dei costi,
dato che uno dei punti deboli della prece-
dente versione era proprio l’elevato prezzo
d’acquisto. In questa evoluzione le scritte
laterali e la sigla identificativa sul portel-
lone diventano Turbo 2. Altri interventi
d’importanza secondaria saranno intro-
dotti negli anni seguenti.

nella R5 Turbo protagonista e ricordo di
tutti gli appassionati, è il motore: il pode-
roso calcio nella schiena che regala quando
si preme a fondo l’acceleratore oltre i 3.300
giri/min è una sensazione unica. Poi la mu-

sica cambia: l’abbondante cavalleria si sca-
tena e la piccola R5 si trasforma. 

L’andatura in souplesse lascia il posto a
un crescendo entusiasmante d’accelera-
zione che sospinge rapidamente l’ago del
tachimetro verso le zone alte, il tutto as-
secondato da un assetto rigido quanto ba-
sta per permettere un agevole controllo
della vettura. 

La R5 Turbo si comporta come una vera
macchina da corsa: le sospensioni assicu-
rano un minimo di comfort ma trasmetto-
no per intero tutte le sconnessure
dell’asfalto. Lo sterzo è preciso e, malgrado
non sia servo-assistito, è sorprendente-
mente leggero in quanto il peso che grava
sull’asse anteriore è ridotto. Il controllo in
curva è facile, a patto di non schiacciare a

fondo l’acceleratore in uscita di curva, pro-
prio nel momento in cui entra in funzione
il turbo. La vettura, grazie alle masse con-
centrate attorno al baricentro, risponde
con rapidità ai cambiamenti di direzione,
garantendo un piacere di guida piuttosto
genuino.

ultima curiosità: a motore appena spen-
to nella R5 Turbo si innestava automatica-
mente, comandato da un sensore, il
ventilatore che estraeva l’aria calda dal va-
no motore, per impedire che al suo interno
si raggiungessero temperature troppo ele-
vate: un problema che causò, nei primi
esemplari, alcuni principi d’incendio e so-
prattutto diverse imprecazioni da parte dei
fortunati possessori di quei bolide da gara
camuffati... ma non troppo!

concorrenti a quattro ruote motrici: nelle
prove speciali su asfalto la R5 Turbo anda-
va come una spia, ma era penalizzata sugli
sterrati o su neve dall’inferiore motricità.
Ciononostante riuscì a cogliere risultati di
rilievo assoluto, con successi di prestigio
anche nel Mondiale Rally come la vittoria
al Montecarlo del 1981 (gruppo 4), otte-
nuta da Ragnotti, o il trionfo al Tour de
Corse del 1982, ottenuta sempre in allesti-
mento gruppo 4. un successo, quest’ulti-
mo, bissato nel 1985, anno in cui la vettura
francese si confrontò con le gruppo B. E

sempre in gruppo B c’è da annoverare la
vittoria, nel 1986, nel difficile Rally del Por-
togallo. Più numerose furono le afferma-
zioni nel Campionato Europeo, a partire
dal 1981 fino al canto del cigno nei rally
(1986).

nel frattempo la denominazione della
versione gara, a partire dal 1982, era cam-
biata in R5 Maxi-Turbo. Fu infatti questa
l’evoluzione finale della piccola parigina,
spinta fino a varcare la soglia dei 400 Cv,
con motore aumentato a 1.527 cc di cilin-
drata e un peso complessivo di soli 910 kg.

Le stagioni 1986 e 1987 videro la parteci-
pazione di questa vettura (con motore ri-
dotto a 1.419 cc) nella categoria
Superproduzione, ma ormai la sua carriera
volgeva al termine. da segnalare è anche
la Coppa Europa R5 Turbo, un campionato
monomarca che si articolava su 12 prove,
alcune delle quali sui circuiti europei di
Formula 1 come prologo ai gp. Anche la
R5 Turbo di serie avrebbe nel frattempo
conosciuto alcune modifiche. La Turbo 2,
apparsa nel 1982, si distingue dalla prece-
dente versione (da lì in poi comunemente
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conti con un equipaggio ben assorti-
to e ottimamente affiatato, che non
ha sbagliato nulla.

Terza piazza per Tiziano Baldissera
ed Edoardo Covaz su Lancia Fulvia
Montecarlo con 125 penalità mentre
il giornalista padovano dario Conver-
so, per l'occasione affiancato da Fla-
viano Polato, rallysta di lungo corso,
ha fatto suo il quarto posto con quat-

tro punti di vantaggio su gianluca e
Flippo zago a bordo di una Fulvia HF.

ottima la sesta piazza di Andrea gia-
coppo e daniela grillone, in gara con
una ammiratissima Balilla 500 Sport
del 1933, la vettura con più anni sulle
ruote. A seguire hanno tagliato il tra-
guardo de Poli Breda (gt Junior), Vio-
la-Schiavon (giulia Super),
galdiolo-galdiolo (Fiat Ritmo 130) e Li-

bero-Libero (Fiat 131 Abarth.
nella categoria auto moderne si sono imposti Fabio Ba-

rison e Adriano Paggiarin su Peugeot 205 gti con 117 pe-
nalità, precedendo di 11 punti Brentegani-girardi (Ford
Puma 1.7) e di 34 lunghezze Turchet-Coan (Lancia delta Evo-
luzione).

Costretti al ritiro Luca Bertin ed Enrico gastaldello dopo
il secondo passaggio sulla prova di Valstagna per la perdita
di un bullone di un braccetto dello sterzo. non lottavano
per la classifica ma per... dare spettacolo ai tifosi che hanno
seguito con attenzione e divertimentto la gara.

grande festa alle premiazioni con i gustosi interventi dei
campioni del passalo Sandro Munari, giorgio Taufer, gianti
Simoni e Rudy, ospiti della serata, che con i loro racconti e
i ricordi sgorgati a getto continuo hanno riaperto pagine
indimenticabili della storia del rallysmo.

una Fiat 128 davanti a Porsche,
Fulvia Hf e A.R. gt. giacomo Turri e
Alberto Casetta hanno vinto, con la
berlinetta torinese del 1974, la se-
sta edizione della Coppa Città di
Bassano, gara di regolarità organiz-
zata per celebrare i 50 anni della
prova speciale di Valstagna, da mez-
zo secolo inserita nelle tabelle di
marcia dei più importanti rally tri-
veneti.

I due sono riusciti a spuntarla
contro due specialisti del cronome-
tro come Pietro Jula e William Con-
concelli, su Porsche 911 Sc, per
l'inezia di due penalità. una gara
combattuta dall'inizio alla fine, in-
certa e selettiva, lungo prove calca-

te dai più forti specialisti del con-
trosterzo apparsi sulla scena moto-
ristica nell'ultimo mezzo secolo.

Il doppio passaggio sulla Valsta-
gna-Foza è stato il piatto forte della
manifestazione allestita dalla Bas-
sano Rally Racing ma anche gli altri
settori cronometrati non sono stati
inferiori per difficoltà e insidie.

Tra Marcesina e Rubbio, Monte
Corno e Col Perer, senza dimentica-
re Celado e Arsie, gli ottanta equi-
paggi al via hanno avuto il loro bel
daffare per rispettare le medie im-
poste.

Jula-Cocconcelli, vincitori lo scor-
so anno, erano partiti coi favori del
pronostico ma hanno dovuto fare i
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LA pRIMA VOLTA
DI ROBERTO E MIChELE
INSIEME SULLA fIAT 124

Felici al traguardo anche Roberto e Michele Bizzotto, su Fiat
124: I due fratelli della Hawk Racing Club hanno affrontato per
la prima volta una gara insieme. Michele ha cominciato a cor-
rere a metà degli anni Settanta, quando Roberto era ancora
un bambino, e ha fatto da navigatore a decine di piloti prima
di appendere la tuta al classico chiodo. Lo scorso inverno è ri-
tornato sulla scena rallystica, dopo più di trent'anni di oblio,
grazie all'amico guido Vettore che gli ha offerto il sedile di de-
stra. Insieme hanno disputato il Rally Campagnolo e il Rally
delle dolomiti, dove purtroppo sono stati costretti al ritiro al
termine del primo giro di prove speciali a causa di un problema
meccanico alla loro Bmw. Roberto, passione da vendere, s'è
avvicinato alle gare alcuni lustri dopo Michele e da diversi anni
si diverte a disputare le prove riservate alle auto storiche con
la sua Fiat 124. La Coppa Città di Bassano li ha messi insieme
per la prima volta ed entrambi si sono molto divertiti.

"non pensavo che Roberto andasse così forte con la 124 - il
commento del più esperto – Per me è stata una piacevole sor-
presa".

Soddisfatto anche Bizzotto jr; l'affiatamento con il navigatore
è stato perfetto.

A seguire le evoluzioni dell'equipaggio Bizzotto-Bizzotto c'era
la sorella Rossella "Lella", anche lei navigatrice a fine anni Set-
tanta, di Maria Ida Abrami che gareggiava al volante di una
Fiat x 1/9.

CLASSIFICA AuTo SToRICHE
1 Turri - Casetta Fiat 128 87 penalità
2 Jula-Cocconcelli Porsche 911 Sc 89 penalità
3 Baldissera-Covaz Lancia Fulvia Montecarlo 125 penalità
4 Converso-Polato A 112 Abarth 70 Hp 140 penalità
5 zago-zago Lancia Fulvia HF 144 penalità
6 giacoppo-grillone .Fiat Balilla 500 Sport 154 penalità
7 de Poli-Breda A.R. gt Junior 175 penalità
8 Viola-Schiavon A.R. giulia Super 196 penalità
9 galdiolo-galdiolo Fiat Ritmo 130 310 penalità
10 Libero-Libero Fiat 131 Abarth 346 penalità

AuTo ModERnE
1 Barison-Paggiarin Peugeot 205 gti 117 penalità
2 Brentegani-girardi Ford Puma 1.7 128 penalità
3 Turchet-Coan Lancia delta E 151 penalità
4 Franzoso-Cirpiani Subaru Impreza 185 penalità
5 Rossetto-Repele Subaru Impreza 362 penalità

SESTA COppA CITTà 
DI BASSANO 

pER CELEBRARE 
I 50 ANNI 

DELL’“UNIVERSITà 
DEI RALLy”
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TURRI-CASETTA 
CON LA 128 

nELLA CATEgoRIA 
PER AuTo ModERnE 
SuCCESSo 
dI BARISon-PAggIARIn
Su PEugEoT 205
AMMIRATISSIMA
LA BALLILA dEL 1933 
dI gIACoPPo-TAgLIonI

PER duE LungHEzzE HAnno BATTuTo
I VInCIToRI dELLo SCoRSo Anno 
JuLA-CoCConCELLI

L’equipaggio del Progetto Mite formato
da giordano Mozzi, già due volte vincitore
della MM, e dal navigatore “non vedente”
oscar Savoldelli, si è aggiudicato l’edizione
2015 della Regolarità Sport del Rally Lana
Storico, correndo su opel Kadett gT/E del
1979.

dopo una partenza cauta all’insegna della
conoscenza reciproca nell’abitacolo, alla ter-
za prova speciale Mozzi e Savoldelli hanno
preso il comando della gara e non lo hanno
più mollato sino alla pedana di arrivo a Biel-
la, incrementando prova dopo prova il pro-
prio vantaggio su tutti gli inseguitori;
davvero impressionante il passo gara nella
seconda tappa di questo inedito equipag-
gio, a significare il raggiungimento di un
grande feeling.

“è una grande soddisfazione – ha affer-
mato Mozzi – e dedico questa importante
vittoria a tutte le persone che da sempre
animano il Progetto MITE. La gara è stata
lunga e difficile, tenevo molto a fare bene e
ho dato il massimo dall’inizio sino alla fine.
L’ho fatto in particolare per tutti i ragazzi
ipovedenti e non vedenti del Progetto MI-
TE, lo meritano perché sono fantastici. Con
oscar l’affiatamento è cresciuto ad ogni chi-
lometro e lui mi ha davvero sorpreso quan-
do nelle prove speciali della seconda tappa,
ha tenuto un ritmo perfetto nonostante leg-
gesse su un roadbook in braille e nonostan-
te l’altissima frequenza delle curve in quelle
strade così tortuose e la nostra velocità di
percorrenza delle stesse. Bravissimo.”

ovviamente grande gioia anche per oscar
Savoldelli: “Mi sono goduto ogni attimo ed
ogni metro di tutta la gara; non riesco a tro-
vare una sola cosa negativa in tutto il wee-
kend. grandi emozioni e sensazioni, vissute
assieme a giordano, proprio una bella per-
sona. non è stato facile prendere il suo rit-
mo gara, lui è un vero pilota, ma dopo le
prime prove sono riuscito ad assecondarlo
e a dargli le note giuste al momento giusto.
Mi sto prendendo tanti complimenti, ma
tengo a dividerli con tutte le persone che mi
sono state sempre vicine, soprattutto ovvia-
mente quelle del Progetto MITE”.

MOzzI ABBRACCIA 
IL pROGETTO MITE

turri Casetta vincitori della Coppa Città di Bassano con la Fiat 128

Roberto e michele Bizzotto sulla Fiat 124



nella bibliografia ufficiale non se ne trova
traccia. giannino Marzotto nel 1950 vinse
la Mille Miglia a soli 22 anni e fu piuttosto
critico con la Ferrari, alla quale riconosceva
solo un bel motore mentre riservava parec-
chie critiche allo chassis, che effettivamente
era piuttosto spartano. due tubi paralleli,
con alcune traverse, che offrivano poca re-
sistenza alla torsione. Certamente il comm.
Ferrari, boss ben affermato nel settore e ul-
tra cinquantenne, mal poteva tollerare cri-
tiche alle sue “creature” da un ragazzino di
22 anni.

Così, non trovando ascolto, giannino al-
l’interno della sua scuderia Marzotto, ubi-
cata di fronte al cancello della sua Villa di
Trissino, iniziò la costruzione di una nuova

vettura, con un magnifico telaio a traliccio
tubolare reticolato e quattro ruote indipen-
denti, doppia pompa freni per regolazione
rapida del carico di frenata anteriore-poste-
riore secondo esigenze, con freni posteriori
entro bordo. Il telaio era previsto in due ver-
sioni, a passo corto per gare in salita (metri
2,12) e passo lungo per gare tipo mm
(mt.2,65). Per il motore ingaggiò un inge-
gnere aeronautico che previde un 6V 2500
con quattro assi a cammes in testa.

un giornalista vide e riportò a Ferrari che
il “ragazzo” faceva sul serio.

Ci fu alla fine un accordo e Marzotto ri-
nunciò al progetto in cambio di maggiori at-
tenzioni alle sue esigenze. A metà anni
cinquanta i fratelli Marzotto smisero di cor-

rere e la scuderia venne smantellata, mentre
le auto vendute in blocco per poche lire ad
un concessionario. Lo chassis finì fortuno-
samente in una serra, appeso ad un gancio
che fuoriusciva dal muro, finchè un giorno,
andando a cogliere dei limoni con giannino,
lo notai. Vidi subito che non era Ferrari e
chiesi chiarimenti. Reperite quattro ruote a
raggi fra le molte accatastate in un angolo,
il giorno dopo lo chassis era presso il Museo
“Bonfanti-VIMAR” per un rapido maquillage
e subito posto nella saletta dedicata a gian-
nino e ai suoi fratelli, pilastro della “galleria
del motorismo, mobilità e ingegno veneto
– giannino Marzotto”, vetrina unica che nar-
ra 1000 anni di storia tecnica, di primati e
primatisti della nostra regione.

“IL BAuLE dELLE MERAVIgLIE” dI nIno BALESTRA

LA MARzOTTO SpORT
MISE pAURA
A ENzO fERRARI

Giannino marzotto nella galleria a lui dedicata dal museo
dell’auto Bonfanti-Vimar

gIAnnIno AVVIÒ LA CoSTRuzIonE dELLA VETTuRA PERCHé IL dRAKE non RACCoLSE I SuoI SuggERIMEnTI

Con il patrocinio della Regione Veneto e in
collaborazione con il Cvae 32 ore di lezioni

CORSI pER RESTAURATORI
DI AUTO E MOTO D’EpOCA
Il museo dell’automobile “Bonfanti-VI-

MAR”, in collaborazione con il Cvae e con il
patrocinio dell’Asi, organizza ormai da 15 an-
ni dei corsi teorici per restauratori di veicoli
d’epoca recentemente collegati a corsi di ap-
profondimento pratici, quest’ultimi riservati a
coloro che hanno già svolto in precedenza il
corso base.

A tal proposito sono aperte, le iscrizioni per
questa tipologia di corso teorico, che prevede
una formazione di 32 ore in quattro sabato
consecutivi a partire dal sette novembre. Il
corso di restauro auto e moto d’epoca, è rivol-
to a tutti gli appassionati che intendono get-
tare le basi per approcciarsi correttamente a
questa delicata tecnica.

Successivamente il “Bonfanti-VIMAR”, a ri-
chiesta di vari appassionati, avvierà anche
una sessione monotematica della durata di un
solo sabato. La prima sarà dedicata alla fiat
600, con relazione generale e quindi lezione
di meccanica e successiva carrozzeria.

per ulteriori informazioni ed iscrizioni pote-
te rivolgervi alla segreteria del museo “Bon-
fanti-VIMAR” telefonando allo 0424/513746
o via mail info@museobonfanti.veneto.it

CARTA D’IDENTITà
nome: AuToFFICInA SAndRI SRL
nata il: 28 MARzo 1955
a RoSÀ (Vicenza)

domicilio: TEzzE SuL BREnTA (Vicenza) - Cap 36056
VIA nAzIonALE, 120
TEL. 0424 560124

CERTIFICAzIonI: 
- ISo 9001 SISTEMA dI quALITÀ
- oHSAS 18001 SISTEMA PER LA SALuTE E PER LA SICuREzzA

AuToRIzzAzIonI:
- MCTC nR. 29 dEL 09/02/1998 (AuTo E MoTo)
- MCTC nR. 7538 dEL 03/08/2004 (AuToCARRI)
- MCTC nR. 143 dEL 17/11/2009 (AuTo E MoTo FILIALE)
- MIn.SVIL.ECon.dI P.REg.MERCATo n. I30900819 dEL
23/03/2009 (CRonoTACHIgRAFI dIgITALI)

SERVIzI:
MECCAnICA, ELETTRAuTo
CARRozzERIA, goMMISTA
REVISIonI



ACIL’ESpERTO
RISpONDE

la prima immatricolazione, quindi se il suo
veicolo è stato immatricolato in aprile 2013,
dovrà fare la prima revisione entro aprile
2017. le successive revisioni devono essere
effettuate con cadenza biennale. Queste sca-
denze si applicano per autovetture, autoca-
ravan, autoveicoli per trasporto promiscuo,
autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad
uso speciale e di massa complessiva non su-
periore ai 3.500 Kg. dal 2003 tali scadenze
si applicano anche per motoveicoli e ciclo-
motori. 

Esiste, poi, la revisione annuale per i veicoli

Egregio direttore,
vorrei sapere quali sono i controlli che ven-

gono fatti alle vetture in sede di revisione. E,
visto che ci sono, Le chiedo quando sono ob-
bligato a fare la revisione della mia auto che
ho comprato nuova in aprile 2013.

La ringrazio e la saluto cordialmente.

Vincenzo S.

Gentile sig. Vincenzo,
la revisione del veicolo verifica lo stato e

l'efficienza dei seguenti dispositivi:
•dispositivi frenatura (freno a mano, di

servizio)
•sterzo (cuscinetti, fissaggio, stato mec-

canico)
•visibilità (vetri, specchietti, lavavetri)
•impianto elettrico (proiettori, luci, indi-

catori)
•assi pneumatici sospensioni
•telaio (carrozzeria, porte, serrature, ser-

batoio)
•effetti nocivi (rumori, gas di scarico)
•identificazione veicolo (targa, telaio)
•altri equipaggiamenti (avvisatore acu-

stico, cinture anteriori e posteriori ove sia
presente predisposizione).

Al termine della revisione, la motorizza-
zione Civile o l'officina autorizzata, conse-
gnano all'utente un tagliando autoadesivo
da apporre sulla Carta di Circolazione. il ta-
gliando mostrerà la dicitura:

•"revisione regolare", nel caso in cui il
veicolo abbia superato il controllo;

•"revisione ripetere", nel caso in cui il vei-
colo non abbia superato il controllo e dovrà
presentarsi a nuova visita entro un mese (il
veicolo può continuare a circolare per un me-
se solo se l'utente ha provveduto ai motivi
del ripetere con la dovuta certificazione di
un'autofficina);

•"revisione ripetere-sospeso dalla circo-
lazione", nel caso in cui il veicolo, oltre a non
aver superato il controllo, può circolare solo
in giornata, per andare dal meccanico a una
velocità non superiore di 40 km/h, e nel gior-
no in cui dovrà sostenere una nuova prova.

Chi circola senza aver sottoposto il proprio
veicolo a revisione è soggetto al pagamento
della sanzione amministrativa e al ritiro della
Carta di Circolazione, che viene spedita al-
l'ufficio della motorizzazione Civile compe-
tente sul luogo in cui è stata accertata
l'infrazione e restituita soltanto dopo aver
effettuato la revisione.

il suo veicolo rientra tra quelli che devono
effettuare la cd revisione periodica. la prima
revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo

destinati al trasporto di persone con numero
di posti superiore a nove, compreso quello
del conducente, per le autovetture adibite al
servizio taxi, noleggio con conducente, per
gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose
ad uso speciale di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3.500 Kg, i rimorchi e gli
autocaravan di peso complessivo superiore
ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze
e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettri-
che leggere da città).

Cordiali saluti.

PAgInA ǀ 46

gentile direttore,
in questo periodo di vacanze, durante il quale tutti si muovono sulle strade con le

proprie auto, potrebbe capitare di trovarsi ad assistere ad un incidente stradale. Mi
chiedo se l’obbligo di prestare soccorso ricada solo su chi ha causato l’incidente o
anche su chi di trova a passare sul luogo dello stesso.

Sa fornirmi una risposta e dei suggerimenti su come bisogna comportarsi?
La ringrazio e La saluto cordialmente.

Fabio V.

Gentile sig. Fabio,
il Codice della strada prevede l’obbligo di prestare soccorso in caso di incidente stradale

con feriti, stabilendo una sanzione per chi non ottempera. Chi presta soccorso, tra l’altro,
non è soggetto all’arresto in flagranza, nel caso ne ricorressero i presupposti. secondo il
codice penale invece, l’obbligo di soccorso riguarda non solo chi è in qualche modo coin-
volto nell’incidente, ma anche chi si trova a passare più tardi ed ha la chiara percezione
dell’esistenza di feriti. Al fine di suggerire a tutti gli utenti della strada alcuni comporta-
menti corretti da tenere in caso di incidente, si delineano, di seguito, le principali azioni
da compiere. sul luogo dell’incidente, le azioni da tenere sono:

1) mettere in sicurezza (cioè segnalare agli altri veicoli l’esistenza dell’incidente, utiliz-
zando ad es. il triangolo di emergenza, l’accensione di tutte le luci, ecc,) per evitare di
mettere a repentaglio la propria vita ma anche quella degli altri;

2) valutare sommariamente la gravità dell’incidente, cioè stabilire approssimativamente
il numero dei feriti e la gravità delle lesioni; ciò al fine di dare corrette informazioni ai
soccorsi che si chiameranno. in generale può essere considerato molto grave un ferito
privo di conoscenza, chi sia stato sbalzato fuori dall’abitacolo, schiacciato da un peso o
abbia una posizione del tronco o della testa così innaturale da far sospettare una lesione
vertebrale; insomma occorre cercare di raccogliere tutte quelle informazioni utili per chi
presterà i primi soccorsi;

3) informare i servizi di soccorso, cercando di fornire elementi il più possibile precisi sul
luogo dell’incidente, sul tipo di veicoli coinvolti, sul numero delle persone ferite, sulla
gravità delle lesioni, ecc; tutte queste informazioni aiuteranno gli operatori telefonici a
valutare il numero di ambulanze da inviare, le particolari attrezzature salva vita necessarie,
la necessità di fare intervenire i vigili del fuoco..;

4) prestare soccorso solo nei limiti delle proprie capacità e della prudenza. in linea di
massima, in tutti i casi in cui una lesione possa sembrare grave, meglio lasciare intervenire
i soccorsi specializzati piuttosto che tentare manovre pericolose. solo in caso di incendio
in atto o di imminente pericolo tale cautela può essere superata dalla necessità di allon-
tanare il ferito. in questo caso occorre agire senza strattonare, tirare o piegare il ferito
soprattutto a livello della colonna vertebrale.

in tutti i casi è consigliabile proteggere se stessi e i feriti da ulteriori incidenti, mantenere
la calma, valutare oggettivamente la situazione, fornire informazioni precise agli operatori
del soccorso.

Questi ed altri utili consigli possono essere reperiti sul sito istituzionale di ACi.
Cordiali saluti.

LA dIRETTRICE LuCIA PAFuMI RISoLVE I VoSTRI duBBI

AVETE quESITI dA PoRRE SuL Mondo dELL’AuToMoBILE?




