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Romano d'Ezzelino (VI), 30 gennaio 2014 – Finito il “letargo” anche per il Team Bassano che già 
dalla prima classica invernale ha schierato i propri equipaggi in gara; allo Snow Trophy, svoltosi a 
Fiera di Primiero nello scorso fine settimana, erano sette gli equipaggi con l’ovale azzurro sulle 
fiancate e i risultati non sono mancati, in particolar modo nella classifica delle auto moderne dove si 
registra il secondo posto assoluto di Pietro Iula e William Cocconcelli su Fiat 500 Sporting, i quali 
mancano la vittoria per un solo centesimo di scarto! Ottima anche la quinta piazza conquistata dalla 
Peugeot 205 Gti di Ivano e Federico Baù; ritiro, invece, per la Porsche 924 di Franco Ambrosi ed 
Alfonso Dal Bra. 
Tutti all’arrivo i quattro equipaggi iscritti tra le auto storiche: Andrea e Carlo Bigi, ventesimi con la 
Lancia Fulvia 1.3S, Giorgio Pesavento e Marco Benini ventunesimi su Fiat 124 Abarth, Matteo Cegalin 
e Gilberto Scalco che portano l’Alfa Romeo Alfetta Gt in ventinovesima piazza e Corrado De Luca e 
Rossella Mattezzi giunti trentaduesimi su Porsche 924. 
Al via anche la stagione rallystica che aprirà con un equipaggio iscritto alla Ronde Liburna Asfalto, 
gara per automoderne con le quindici storiche ammesse: saranno i toscani Massimo Giudicelli e 
Francesco Sammicheli su Volkswagen Golf Gti Gruppo 2 ad aprire le danze. 
Altri  importanti impegni, anche se non sui campi di gara, coinvolgono il Team Bassano nell’imminente 
fine settimana: venerdì 31 a Modena si terranno le premiazioni dei Campionati Italiani e saranno ben 
quattro i titoli che arricchiranno la bacheca del sodalizio bassanese a partire dai Trofei Nazionali 
Scuderie e femminile, quest’ultimo appannaggio di Lisa Meggiarin ed Anna Ferro e delle due Coppe 
Csai conquistate da Paolo Piacentini – Elena Tiberti e Luca Cattilino – Federico Mgliorini. 
Il giorno dopo, sabato 1 febbraio si terranno le presentazioni di ben quattro iniziative che vedono il 
team coinvolto: Trofeo A112 Abarth, Challenge Rally Autostoriche, Trofeo Tre Regioni di regolarità 
sport e l’atteso Campionato Triveneto, novità della stagione messa in cantiere da un pool di Scuderie 
Vicentine, tra le quali, appunto il Team Bassano. 
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