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Guidare sì, ma con coscienza

TORNA GIOVANI IN STRADA

Al XXXI Rally Due Valli 
emozioni da non perdere

Ambasciatori di Sicurezza stradale, 
il progetto anche a Verona



angiari vr: via lungo bussè, 884, vr - tel. 0442 660225    verona: via valverde,73 b - tel. 045 9299844 

www .graf ichemarchesin i . i t       commerciale@graf ichemarchesin i . i t

presentarsi 

Grafica
 Stampa offset

 Stampa digitale 
per allestimento 
di fiere, mostre 

Packaging di qualità 
e depliant

 Servizio di spedizione 
in tutta Italia

al meglio



Rivista ufficiale dell’Automobile Club Verona
Autunno 2013 - Anno VI- n. 2

Direttore Responsabile: Matteo Bellamoli
Editore: Aci Gest Srl
Hanno collaborato: Leopoldo Cagalli, 
Eddy Campanella, Alessandro Carrarini, 
Andrea Fainelli, Foto LucaRally (Michele 
Pazzocco), Elena Segala, 
Alessandro Sponda, Time Foto.
Grafica e Stampa: Grafiche Marchesini,  
 Angiari (VR)

In copertina: Giovani in Strada 2012 [foto Time Foto] 
Chiuso in redazione il 6 ottobre 2013

Autorizzazione Tribunale di Verona n. 121 del 2 febbraio 2008. Sped.
in abb. postale - D.L. 353 del 24/12/2003 (convertito in L. 27/02/2004 
n. 46). Le copie del presente numero vengono inviate all’indirizzo 
dei Soci dell’Automobile Club Verona. L’indirizzario viene custodito 
e stampato presso la sede dell’Automobile Club Verona. I suddetti 
indirizzi vengono utilizzati soltanto per l’invio di questa rivista e per 
le comunicazioni sociali dell’Automobile Club Verona, nel rispetto di 
quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 
E nel diritto di chi riceve questa rivista richiedere quanto previsto 
dall’art. 7 del D.L. n. 196/03. Pubblicità inferiore al 45% del contenu-
to. Abbonamento annuo:  0,50 (per i Soci).

Torna Giovani in Strada 4

Autoscuole ACI Ready2Go 7

Nuova gestione Aci Cafè 8

Servizio ecografie all’ACI 9

Affi Kart Indoor 11

TrasportAci Sicuri 12

Ambasciatori 
di safe drive 14

Percorso  
XXXI Rally Due Valli 16

Torna il Rally Due Valli 18

Mille Miglia 
sotto la pioggia 20

Due Valli 
Historic/Classic 24

Scandola è campione! 26

Letteratura 
e automobile 27

Intervista 
con Federico Liber 28

Cronaca 
dai campi di gara 30

Come leggere 
la rivista digitale 31

Quello che state per 
sfogliare è un numero 
molto particolare di Aci 
Verona News. Anzitutto, 
esce per la prima volta 
come terzo numero an-
nuale, in secondo luogo 
lo fa proprio a cavallo tra 
l’estate e gli ultimi mesi 
dell’anno, quelli che ve-
dono l’Automobile Club 
impegnata nell’orga-
nizzazione di alcuni degli eventi più importanti 
dell’intera annata. Il 15 di ottobre, al Palazzetto 
dello Sport, torna la terza edizione di Giova-
ni in Strada, un progetto che grazie all’impegno 
dell’Automobile Club in collaborazione con il Co-
mune di Verona e l’Ufficio Scolastico provinciale, 
coinvolgerà gli studenti di tutte le classi, dalla pri-
ma alla quinta di molti degli istituti secondari su-
periori della nostra città e provincia. Per l’occasio-
ne sarà allestita una vera e propria cittadella della 
sicurezza stradale nella quale i ragazzi potranno 
divertirsi, sperimentare la guida di biciclette, auto 
e ciclomotori, simulare situazioni di pericolo e 
imparare a risolverle ma, soprattutto, apprendere 
come approcciarsi in modo sicuro, coscienzioso 
e responsabile alla guida su strada. L’educazio-
ne e l’aspetto informativo, soprattutto per le gio-
vani generazioni, sono ambiti ai quali vogliamo 
dedicarci con sempre maggiore impegno al fine 
di diffondere la cultura della guida sicura in ogni 
fascia di età. Anche per questo motivo abbiamo 
sostenuto con forza l’iniziativa, portata avanti a li-
vello nazionale dall’Automobile Club d’Italia, che è 
stata presentata lo scorso 17 giugno nella nostra 
sede, dal titolo Ambasciatori di Sicurezza Stradale 
che coinvolgerà 3000 stranieri residenti nel nostro 
Paese che potranno beneficiare di corsi di guida 
sicura gratuiti presso l’autodromo di Vallelunga. Il 
nostro mondo sportivo, attende  con trepidazione 
i prossimi 15 e 16 novembre, quando il Rally Due 
Valli metterà in scena la sua XXXI edizione. Devo 
ringraziare ancora una volta il team di Aci Verona 
Sport per il lavoro intenso di questi mesi. Sarà un 
Due Valli molto importante, sia perché ospiterà il 
Trofeo Rally Asfalto e la Finale di Coppa Italia e, 
sia perché l’ambiente rallystico nazionale è, in 
queste settimane, focalizzato su Verona. Per la 
prima volta nella storia Umberto Scandola ha por-
tato nella nostra città il titolo di Campione Italiano, 
coronando il sogno di moltissimi appassionati che 
ora non vedono l’ora di stringersi attorno al loro 
campione sulle strade di casa. Come AC Verona 
faremo il possibile per far sì che questo avvenga. 
Infine, come annunciato sul precedente, potrete 
sfogliare questo numero esclusivamente per via 
digitale, tramite il nostro sito e i nostri canali so-
cial. Si tratta di un progetto che stiamo sviluppan-
do e implementando, per inseguire l’innovazione 
e cercare di avvicinare anche i giovani al mondo 
dell’auto. Qualcuno potrebbe etichettare come 
frettolosa questa scelta, ma se anche il mondo 
della scuola, storicamente restio alle innovazioni, 
ha appena dato avvio all’anno scolastico più digi-
tale di sempre, crediamo di poter dire che è giun-
to il momento di abbracciare le nuove tecnologie. 
Rivolgo a tutti voi un augurio sincero perché que-
sti ultimi mesi dell’anno siano ricchi di soddisfa-
zioni, non solo sulle “quattro ruote”. Arrivederci al 
prossimo numero di Aci Verona News.

Adriano Baso
Presidente Automobile Club Verona
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I numeri dimostrano che si tratta di un 

progetto vincente, sia per i contenuti 

che per la sua organizzazione. Nel 2011 

vennero coinvolti oltre 700 studenti, 

mentre lo scorso anno il numero si è 

più che raddoppiato superando le 1.600 

presenze. Per l’edizione 2013 lo staff 

organizzativo si è posto quale obiettivo 

quello di aumentare non solo il totale 

dei partecipanti ma anche l’offerta di 

attività didattiche da proporre ai ragazzi 

per poter far vivere al meglio una vera 

e propria esperienza di vita. E difatti, di 

esperienza vera e propria si tratta.

Per un giorno, martedì 15 ottobre, il 

Palazzetto dello Sport di Verona e il 

parcheggio nel lato di Piazzale Olimpia 

(Parcheggio C), si trasformeranno in una 

vera e propria “safe city”, dove i ragazzi 

potranno sperimentare, divertendosi, 

tutte le dinamiche della guida su strada, 

sia essa su cicli, motocicli, microcar 

o automobili. L’evento, organizzato 

dall’AC Verona in collaborazione con 

il Comune di Verona, la Polizia Munici-

pale e l’Ufficio Scolastico Provinciale, è 

aperto a tutti gli studenti degli Istituti di 

istruzione secondaria di II grado (scuole 
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STUDENTI AL PALAZZETTO DELLO SPORT

“Giovani in Strada” 
per una guida responsabile
L’evento organizzato dall’Automobile Club Verona arriva alla sua terza 
edizione. Martedì 15 ottobre, il Palazzetto dello sport si animerà di 2000 
studenti che si troveranno immersi in una vera e propria cittadella della 
guida sicura. Ma non finisce qui, perché il progetto proseguirà anche 
durante l’anno scolastico.

di Matteo Bellamoli / foto Time Foto

Prove di guida sicura



superiori, ndr) della Provincia di Verona, 

ed è stato ideato per proporre e promuo-

vere adeguati stili di comportamento dei 

giovani sulle strade e all’interno dell’am-

biente urbano.

«Andiamo molto orgogliosi di Giovani 

in Strada» ha detto il direttore dell’AC 

Verona Riccardo Cuomo, che fin dal suo 

arrivo nella città scaligera ha da subito 

espresso apprezza-

menti per il progetto. 

«Trovare di anno in anno 

un appoggio sempre 

più significativo delle 

scuole e degli inse-

gnanti, dimostra che il 

fine didattico di questo 

evento non solo è per-

tinente, ma anche sti-

molante per i percorsi di 

apprendimento previsti 

dal Ministero».

Anche per l’edizione 2013, la manife-

stazione si svolgerà tutta in una sola 

mattinata. All’interno dell’allestimento, 

saranno previsti più di dieci stand o 

aree dedicate ad una singola tematica 

di mobilità, a cui si aggiungono le zone 

ristoro (rigorosamente senza alcolici) 

e il desk di accoglienza. Tra le attività 

proposte i simulatori di guida e di ribal-

tamento, l’area biciclette in collabora-

zione con il servizio Bike Sharing della 

città, microcar, vetture green e molto 

altro (vedi box). Novità dell’edizione di 

quest’anno saranno gli stand didattici, 

grazie alla presenza di autorevoli inter-

preti nell’ambito dell’educazione e della 

sicurezza stradale. All’interno di questi 

spazi, i ragazzi saranno intrattenuti ed 

edotti sui comportamenti e argomenti 

inerenti il tema dell’evento. Tra questi: 

funzioni ed utilità del casco, suggeri-

mento per le scelte dei pneumatici e 

molto altro. Non mancheranno inoltre 

alcuni giocatori della prima squadra 

dell’Hellas Verona, che si presteranno 

come testimonials dell’evento.

Ma la manifestazione non si esaurirà 

con la mattinata del 15 ottobre. Tutti gli 

istituti partecipanti, e non solo, saranno 

infatti coinvolti in un secondo 

step, trasversale, che durerà 

per tutto l’anno scolastico. Si 

tratta di una nuova iniziativa dal 

titolo “Giovani in Scena”. Gra-

zie a questo piccolo contest, gli 

studenti avranno la possibilità di 

studiare delle rappresentazioni 

STUDENTI AL PALAZZETTO DELLO SPORT
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Prove di guida sicura

Teaching con professionisti di safe drive

I ragazzi sugli spalti assistono allo spettacolo teatrale



STUDENTI AL PALAZZETTO DELLO SPORT
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teatrali sul tema “La convivenza civile 

e sostenibile tra i diversi utenti della 

strada” che saranno poi vagliate da una 

giuria specifica poco prima dell’estate. 

Il miglior lavoro vincerà una gita-premio 

e avrà l’occasione speciale di mettere 

in scena lo spettacolo all’edizione 2014 

di Giovani in Strada davanti ad un vero 

pubblico e su un vero palcoscenico.

Questa iniziativa si sposa anche con il 

programma del 15 ottobre, dato che 

tutti gli studenti avranno la possibilità 

di assistere, nel corso della mattinata, 

allo spettacolo teatrale “I Vulnerabili” di 

Filippo Tognazzo. Si tratta di una rappre-

sentazione incentrata sulla guida sicura 

e potrebbe fornire spunti interessanti 

a coloro che di lì a poco si troveranno 

coinvolti nella scrittura della loro sce-

neggiatura.

Perché Giovani in Strada?
Il tema dell’educazione stradale, il sempre crescente numero dei veicoli in cir-

colazione, il numero elevato di incidenti gravi specie tra i giovani, il livello di 

inquinamento ambientale e la convivenza difficile nei nostri centri urbani spesso 

sovrappopolati di persone sono alcuni dei motivi che hanno spinto all’organiz-

zazione di Giovani in Strada.

Giovani in Scena, 
il conteSt 2013
Sono ammesse classi prime, seconde, terze, 

quarte o miste. Il regolamento completo è 

disponibile scrivendo all’indirizzo info@aci-

verona.it (segreteria organizzativa) oppure 

chiedendo per fax allo 045.4854841 tutte 

le informazioni necessarie. Ogni classe (o 

gruppo classe) partecipante, dovrà essere seguito da un docente referente. I 

lavori saranno valutati da una giuria specifica che verrà comunicata a seguito e 

comprenderà al suo interno sia componenti dell’organizzazione del concorso, 

sia professionisti del campo artistico e teatrale.



Offriamo una moderna ed accurata formazione dei futuri 
utenti della strada attraverso moduli d'insegnamento 
innovativi, sia teorici sia pratici: per essere al passo 
con un sistema di mobilità sempre più articolato e 
complesso.

Insegnanti qualificati, lezioni di guida pratica sicure ed 
efficaci, materiali didattici e pianificazione personalizzata 
del percorso di conseguimento della patente: questi 
e molti altri servizi, indispensabili per comprendere e 
applicare al meglio il codice della strada.
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autoScuole readY to Go

Bardolino
Alba Drive Srl
Via Ugo Foscolo, 19
37011 Bardolino (VR)
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Cambia gestione il bar dell’Automobile 

Club Verona. Aci Cafè ha inaugurato lo 

scorso 27 settembre il suo nuovo corso, 

che è ora nelle mani di Sani Auto che si 

avvale della simpatia ed esperienza di 

Rossella e Roberta per la prima volta col-

leghe dietro lo stesso bancone. A rendere 

unica l’offerta, oltre alla simpatia e alla cor-

tesia delle bariste, un’ampia raggiera di 

possibilità, che vi consentiranno di appro-

fittare dell’Aci Cafè in qualsiasi momento 

della vostra giornata. Al mattino, dalle ore 

8:00, la colazione, con un’ampia scelta di 

possibilità. Dal classico cornetto e cap-

puccino, alle gustose brioches ripiene con 

pasta sfoglia fresca, fino alla frutta fresca, 

ottima e salutare per iniziare al meglio la 

giornata. A pranzo, oltre all’ampia scelta 

di panini e tramezzini, potrete anche sce-

gliere un piatto caldo, una gustosa insa-

latona oppure il menu del giorno che sarà 

servito sui tavolini antistanti il bar o nel pla-

teatico esterno, ottimo per le vostre pause 

in primavera in estate. Alla sera, dalle ore 
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19:00, aperitivi a tema con gustosi stuz-

zichini che richiamano un po’ le “tapas” 

spagnole, ottima idea per terminare una 

giornata di lavoro, oppure al venerdì per 

augurarvi buon weekend davanti al meri-

tato spritz. Le novità però non stanno 

tutte al bancone. Una bellissima iniziativa 

dell’Aci Cafè è quella di essere anche uno 

dei pochi “doggy bar” della città di Verona. 

Di cosa si tratta? Se siete a passeggio con 

il vostro cane non dovrete preoccuparvi 

se deciderete di fermarvi all’Aci Cafè per 

la colazione, uno spuntino, un pranzo o un 

aperitivo serale. All’esterno fa infatti bella 

mostra una vaschetta d’acqua dove il 

vostro amico a quattro zampe potrà risto-

rarsi prima di riprendere la passeggiata o 

il rientro verso casa. Un’idea, questa, nata 

anche dalla sensibilità di Roberta e Ros-

sella per gli animali da compagnia. L’Aci 

Cafè è aperto con i seguenti orari: 

lunedi - giovedì 7:30/20:30

venerdì 7:30/21:30

sabato 7:30/13:00

nuova gestione 
aci cafè
Ha inaugurato lo scorso 27 settembre la nuova gestione di 
Aci Cafè, il bar ospitato in Via Valverde 34, all’interno della 
sede centrale dell’AC Verona. Rossella e Roberta promettono 
un servizio completo, disponibile e alternativo, che nella bella 
stagione approfitta anche del plateatico estivo.

di Matteo Bellamoli

Questione di tendenza
Secondo una statistica rilasciata qualche 
giorno fa da Radio Subasio, risulterebbe che 
nonostante la crisi agli italiani non si pos-
sono togliere i momenti di condivisione tra-
scorsi al bar. Luogo privilegiato per il buon 
giorno, è anche una vera e propria valvola di 
sfogo. Per il 60% dei nostri connazionali è il 
luogo ideale per le confidenze.

non solo happy hour
Anche se, soprattutto negli ultimi anni, il 
boom dei bar è stato quello degli Happy 
Hour, che anche l’Aci Cafè serve e cura con 
dettaglio e attenzione,  una ricerca della 
Mixer e Web-Research, dimostra che la 
prima colazione al bar sarebbe migliore di 
quella fatta a casa. Per il 72% degli inter-
vistati, darsi il buongiorno al bancone è più 
salutare, anche se spesso si tratta di una 
“seconda colazione” (53%) perché per “par-
tire”, tra le mura domestiche si è già bevuto il 
primo caffè. Un’altra occasione di consumo 
è quella dettata (per il 25% degli intervistati) 
dalla voglia o necessità di dare una sfogliata 
ai quotidiani della giornata gratuitamente. 
E se, da una parte, qualcuno preferirebbe 
riunciare all’aperitivo o al pranzo, l’87% non 
lascerebbe per nulla al mondo la colazione 
al bar. «2 Euro al giorno posso ancora per-
mettermeli» scrive uno degli utenti intervi-
stati, «non si può rinunciare a tutto, è il mio 
modo di iniziare la giornata, saluto gli amici, 
quattro chiacchiere prima di iniziare il lavoro, 
per quello che costa».

Roberta e Rossella
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Ecografie aperte a tutti con 

vantaggi per i soci ACI. È 

questa la grande novità che 

da settembre trova spazio 

nei locali della sede centrale 

dell’AC Verona, in Via della 

Valverde 34. Si tratta del primo passo di 

un’iniziativa sperimentale che punta ad 

ampliare l’offerta dei servizi alla persona 

per consentire a tutti gli automobilisti che 

si rivolgono all’Automobile Club di poter 

trovare all’interno della struttura anche 

spazi dedicati alla quotidianità che vanno 

oltre alla gestione dell’automobile.

Tra questi, i servizi sanitari sono senza 

dubbio i più richiesti, e spesso di diffi-

cile accesso sia per i tempi necessari 

sia per i costi eccessivi anche 

rispetto al pagamento del 

ticket. Esempio che calza a 

pennello sulle indagini eco-

grafiche, esame molto richie-

sto sia dagli specialisti che dai 

medici di base. La collaborazione con la 

Dr.ssa Rosa Di Rito (foto), nasce quindi 

per mettere a disposizione un professio-

nista in grado di svolgere le principali e 

più richieste indagini ecografiche diagno-

stiche a prezzi vantaggiosi contenendo 

il proprio tariffario libero professionale. 

Per tutti i soci ACI, inoltre, il tariffario sarà 

scontato del 10%.

Oltre alle varie indagini ecografiche pro-

poste (vedi box), nel primo periodo di 

partenza del servizio, AC Verona ha 

anche voluto pensare alle donne, cre-

ando un pacchetto prestazionale dedi-

cato al chek-up completo del corpo fem-

minile. Si chiama AC Verona per la Donna 

e si tratta di un pacchetto che comprende 

la visita ecografica mammaria, l’ecografia 

tiroidea e l’ecografia della pelvi femminile. 

Tre esami proposti in un unico pacchetto 

con tariffe agevolate per i soci ACI e 

prezzo comunque vantaggioso per i non 

soci (vedi box). Va tuttavia sottolineato 

che come ha specificato la stessa dot-

toressa «si tratta di prestazioni che non 

devono essere usate come alternativa ad 

altri esami specifici, come ad esempio la 

mammografia ai fini di diagnosi precoce». 

«Si tratta di un progetto innovativo» ha 

detto il direttore dell’AC Verona Riccardo 

Cuomo, «che speriamo possa rintrac-

ciare e soddisfare l’esigenza del pub-

blico. Sicuramente i servizi medici sono 

un bene di prima necessità, e per questo 

motivo abbiamo deciso di inserirli all’in-

terno dei nuovi spazi Aci. Il nostro scopo 

è far sì che questa nostra sede, inaugu-

rata da poco più di un anno, diventi un 

vero centro di aggregazione non solo per 

i servizi connessi alla guida sicura e alle 

pratiche auto, ma un punto di riferimento 

per le relazioni sociali di Verona».

indagini ecografiche 
nella sede dell’ac verona
Grazie alla collaborazione con la Dr.ssa Rosa Di Rito, a partire 
da settembre è stato attivato un nuovo servizio di ecografie nella 
sede di Via Valverde. Si tratta di un primo passo per fornire agli 
automobilisti un servizio sempre più completo e vario, che non 
si preoccupi solo delle burocrazie, ma anche dei servizi alla 
persona, con un’offerta speciale dedicata a tutte le donne.

di Matteo Bellamoli

la dr.SSa di rito
Nata a Parigi nel 1968, Rosa  Di Rito conse-
gue il diploma di scuola media superiore nel 
1986 iniziando subito gli studi universitari in 
Italia l’anno successivo. Nel 1994 ottiene 
la laurea e frequenta la scuola di specia-
lizzazione in Radiodiagnostica e Scienza 
delle Immagini dell’Università conseguendo 
il diploma di specialista nel 1998. Nello 
stesso anno inizia a lavorare all’Ospedale di 
Legnago come dirigente medico e succes-
sivamente si sposta in un’altra azienda sani-
taria effettuando la professione di radiologa 
in diversi ospedali del veronese. Nel 2011 
rinuncia al lavoro di dipendenza e opta per 
la carriera libera professionale intrattenendo 
rapporti di lavoro con una clinica privata, 
in qualità di responsabile della diagnostica 
senologica, e con diversi poliambulatori 
accreditati e convenzionati con i rispettivi 
servizi sanitari regionali del Veneto e della 
Lombardia.

ac verona Per la 
donna
I tre esami ecografici inclusi nel pacchetto 
(ecografia mammaria, tiroidea e della pelvi) 
sono proposti al prezzo di €110 per tutti i 
soci ACI, e a €150 per i non soci. L’inizia-
tiva AC Verona per la Donna è limitata alle 
prime 200 richieste pervenute da svolgere 
secondo calendario settimanale, compren-
dente anche il sabato mattina, in un periodo 
annuale di 3-6 mesi.

tutte le PreStazioni effettuate
Ecografia addominale – Ecografia al seno (visita compresa) – Apparato genitale femminile e
pelvi – Ecografia tiroidea – Ecografia del rene – Ecografia della vescica – Ecografia della prostata
Ecografia della spalla – Ecografia cute e parti molli – Altro

Prenotazioni
Per prenotarsi, dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: lun-ven 9:30/12:30 e 14:30/18:30
Gli appuntamenti non rispettati e non disdetti almeno nelle 24 ore prima la data dell’esame, 
decadranno automaticamente e riprogrammati, se richiesto, alla fine dell’iniziativa.





INAUGURAZIONE

Dodici posizioni sulla griglia di partenza, 

un breve rettilineo, e poi una serie di 

curve e controcurve che stancano in 

pochi giri anche le braccia più allenate, 

soprattutto se pensate di voler staccare 

il tempo migliore fra i vostri amici. È que-

sto l’Affi Kart Indoor, il nuovo kartodromo 

interno inaugurato ad Affi, a pochi passi 

dal casello autostradale, lo scorso 7 set-

tembre.

450mt di pista da affrontare a bordo dei 

nuovissimi Tbkart con motore Honda da 

270cc (a presa diretta), dotati anche di 

uno scenografico sedile fornito di poggia-

testa carenato e delle cinture di sicurezza. 

Il lavoro qui è stato fatto con attenzione 

ai dettagli. Lo dimostrano, ad esempio, 

le barriere laterali della pista, collegate 

ad un sistema di molle che permettono, 

in caso di urto, di subire un ammortizza-

mento dell’impatto in grado di limitare i 

danni ai kart e un migliore assorbimento 

della decelerazione. Certo, le velocità non 

sono così alte, ma se saprete interpretare 

al meglio la pista, allora sarà sufficiente 

per farvi sentire su un vero autodromo. 

«Abbiamo speso molto per garantire alti 

standard di sicurezza» ammette Ales-

sandro Zantedeschi, ideatore e realizza-

tore dell’impianto assieme ad una nutrita 

squadra di collaboratori. «Le barriere 

sono il nostro fiore all’occhiello, e sono 

state realizzate dalla PGK di Ancona, 

gestita dal pilota professionista Paolo 

Gagliardini». Ma non sono solo le barriere 

a dimostrare attenzione alla sicurezza, 

basti pensare che è obbligatorio l’uso 

non solo del casco, ma anche dei para-

costole, che sono messi a disposizione, 

assieme a guanti, sottocaschi e tute, nel 

momento in cui entrerete nella saletta di 

“vestizione”.

La pista si divide in due settori. Il primo, al 

“piano terra”, asfaltato, affronta un misto 

di brevi allunghi, tratti guidati e un paio di 

tornanti. Il secondo tornante affronta nel 

raggio di curva una salita piuttosto ripida 

che vi porterà nella parte sopraelevata, 

rivestita in cemento resinato per dare 

quanto più possibile l’idea dell’asfalto. 

Infatti alla guida la differenza è minima. 

La parte sopraelevata termina con una 

ripida discesa che reimmette sull’asfalto 

e sull’ultima curva prima del rettilineo di 

partenza. Al termine del primo rettilineo, 

un maxischermo a colori proietterà di 

giro in giro i tempi dei partecipanti con la 

classifica dei più veloci, mentre al termine 

della gara, comparirà il podio con le foto 

a colori dei primi tre, mentre dei sema-

fori gialli lampeggianti sparsi su tutto il 

circuito vi avviseranno quando sarà il 

momento di rientrare al box.

Al momento è possibile effettuare il pro-

gramma di “prove libere”, ovvero 10 

minuti di giri liberi cronometrati (€ 17), 

ma entro ottobre saranno attivate anche 

le modalità Grand Prix, 5 minuti di prove 

e 15 giri di gara (€ 25) e la “Endurance” 

con 10 minuti di prove e 20 giri di gara (€ 
35). Per accedere ai kart occorre tesse-

rarsi all’Affi Kart Indoor (€ 5) acquisendo 

la propria tessera che comprende anche 

la quota di assicurazione.

Tra le belle novità di questa struttura, 

anche una piccola “flotta” di kart per 

bambini, con sedili avvicinati al pian-

tone dello sterzo, più piccoli di dimen-

sioni e con una cilindrata di 160cc. 

A breve partiranno inoltre i corsi di 

guida in pista tenuti dallo stesso Paolo 

Gagliardini, a cui potranno iscriversi sia 

i grandi che i più piccoli.

affi Kart indoor, esperienza racing
Ha inaugurato lo scorso 7 settembre un moderno kartodromo coperto a pochi passi dal 
casello autostradale di Affi. Una pista breve ma intensa, suddivisa su due “piani”, curata in 
ogni particolare, che vi farà provare l’ebbrezza del vero circuito su cui sfidare gli amici.

di Matteo Bellamoli

1111

Gli orari d’apertura
L’Affi Kart Indoor 
(www.facebook.com/AffiKart) 
è aperto sette giorni su sette.
Lun-Gio 18:00-01:00 / Ven 19:00-02:00
Sab 14:00-02:00 / Dom 10:00-00:00

Un tratto della parte bassa della pista
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SICUREZZA IN AUTO

Proseguono con successo le lezioni 

sull’utilizzo dei seggiolini in auto inse-

rite all’interno dei corsi pre parto all’O-

spedale B.go Trento. Grazie alla regia 

dell’Automobile Club Verona, i futuri 

genitori vengono formati da personale 

specializzato sia sulle normative che 

riguardano questo aspetto cruciale del 

viaggiare in auto, sia sulle tecnologie 

sicure per il trasporto dei figli in auto.

La mission didattica e divulgativa di Aci 

ha trovato in questo progetto un chiaro 

e positivo riscontro. Diffondere una cul-

tura del “trasporto sicuro” dei più pic-

coli è difatti un passaggio fondamen-

tale dell’essere genitori, e nessuno più 

dell’Automobile Club è forte sostenitore 

di questi principi. Proprio per garantire 

una formazione quanto più completa ed 

esauriente, le lezioni di TrasportAci Sicuri 

sono state implementate anche con una 

parte pratica. Esperti tecnici del settore 

dimostrano in diretta le procedure di fis-

saggio, montaggio e corretto utilizzo dei 

seggiolini, consentendo a tutti i parteci-

panti di constatare personalmente il fun-

zionamento delle tecnologie di ritenuta 

per i bambini. I modelli utilizzati sono 

tutti dotati di sistema Isofix, che ad oggi 

non è ancora completamente obbligato-

rio, nonostante venga installato e previ-

sto su tutti i modelli di auto nuove sul 

mercato, ma che diventerà tale nel giro 

di qualche anno.

L’importanza di queste tecnologie, 

esplicate durante i corsi, è dimostrata 

purtroppo dalla cronaca di tutti i giorni. 

Nella maggior parte degli incidenti stra-

dali che avvengono in Italia, lo dicono 

le statistiche, sono coinvolti con lesioni 

proprio i bambini, soggetti deboli all’in-

terno delle auto. Questa loro vulnerabi-

lità è spesso connessa ad una cattiva 

informazione o ad errati comportamenti 

degli stessi genitori che non conside-

rano il corretto trasporto dei figli in auto 

con la consapevolezza e l’importanza 

che meriterebbe. Spesso si spendono 

molti soldi per comperare un passeg-

gino alla moda, piuttosto che investire 

qualche Euro in più per installare in auto 

un seggiolino le cui qualità siano garan-

tite e certificate. Un aspetto primario 

che andrebbe rispettato sempre, ancor 

prima di comperare un’autovettura.

trasportaci Sicuri 
si “mette in pratica”
Non si fermano le lezioni inserite nei corsi pre parto all’Ospedale 
Maggiore di Borgo Trento dedicate all’informazione dei genitori per il corretto trasporto 
dei bambini sulle automobili. Grazie alla collaborazione con FairGo, l’Automobile Club 
Verona ha implementato gli appuntamenti con delle fondamentali esemplificazioni pratiche.

di Matteo Bellamoli
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FairGo è un marchio leader dei sistemi di 

ritenuta per i bambini in auto, e lo dimo-

stra la sua storia. Ha prodotto il primo 

seggiolino per auto nel 1988 e nel 2002 

è stata la prima azienda in Italia a realiz-

zarne uno dotato di sistema Isofix. Acqui-

stata dalla CEL di Legnago nel 2001, 

oggi è diventata la sola casa produttrice 

italiana i cui prodotti sono utilizzati dalla 

Euro NCAP per i crash test delle nuove 

auto. I seggiolini FairGo sono stati infatti 

installati da BMW, Audi, Volkswagen e 

Fiat (ma non solo) per i severissimi test 

volti a comprovare la sicurezza dei nuovi 

modelli. Di recente la stessa Maserati ha 

richiesto l’utilizzo di questi prodotti per i 

crash test della nuova Ghibli.

«Il seggiolino deve essere utilizzato con 

estremo giudizio, e il sistema Isofix è 

senza dubbio la migliore tecnologia in 

fatto di sicurezza, senza dimenticare che 

è anche molto pratica». A dirlo è Mauro 

Filippini, responsabile Ricerca e Svi-

luppo del marchio italiano che insieme 

ad Aci contribuisce alla formazione dei 

futuri genitori nell’ambito di TrasportAci 

sicuri. «Purtroppo la  cultura italiana 

giustifica ancora l’acquisto di seggiolini 

per non incorrere nelle contravvenzioni 

delle Forze dell’Ordine, ma la questione 

è molto più importante e profonda, e 

riguarda la sicurezza dell’intera famiglia». 

Non deve stupire che FairGo, nonostante 

l’incessante studio e miglioramento dei 

prodotti, non sia un marchio molto cono-

sciuto. Non è infatti una marca che si 

trova nei negozi di giocattoli o nei grandi 

stores dedicati al mondo del bambino, 

perché viene venduta solamente tramite 

le case automobilistiche.

«Ciò che rende i prodotti FairGo unici e 

completi» sottolinea lo stesso Filippini, 

«è il fatto che oltre a tutte le procedure 

di omologazione previste dalla norma-

tiva europea, vengano testati diretta-

mente sulle auto. I nostri modelli sono 

infatti studiati per ogni singolo modello di 

auto, per garantire un’assoluta sicurezza 

in tutti i casi». Si tratta di una specificità 

che sposa appieno la mission dell’Auto-

mobile Club Italia, volta a divulgare e rap-

presentare la cultura dell’automobile nel 

modo più completo.

«Le case automobilistiche consigliano 

nei manuali utente dei singoli modelli i 

nostri seggiolini, in quanto sono stati uti-

lizzati per i crash test e quindi sono diret-

tamente connessi alle valutazioni che 

Euro NCAP ha attributo a quel modello. 

In Italia sembra un discorso complesso, 

ma non è così se pensiamo che all’e-

stero, soprattutto nel Nord Europa, i 

seggiolini vengono acquistati diretta-

mente in concessionaria, proprio per 

garantire una specificità diretta rispetto 

al modello che si sta per acquistare» 

conclude Filippini.

A dimostrare l’attenzione vera per questi 

prodotti, è il fatto che FairGo non è un’a-

zienda aperta anche ad altri settori del 

mondo del bambino, ma produce solo 

seggiolini, per tutte le età. La rete ven-

dita, oltre che tramite le case automobi-

listiche, è garantita anche da un nuovo 

spaccio aperto proprio a Legnago, dove 

è possibile  conoscere i prodotti, tutti 

realizzati esclusivamente in Italia e con 

materiali 100% made in Italy. Grazie 

inoltre a delle isole multimediali, i clienti 

potranno vedere loro stessi gli effetti di 

un’errata disposizione dei figli in auto e 

rendersi conto che la promozione di una 

necessaria cultura della sicurezza passa 

indiscutibilmente dai comportamenti di 

ciascuno di noi.

fairGo: professionisti 
del seggiolino

VANTAGGI PeR I SoCI ACI
Oltre alla collaborazione orientata ai corsi di 

TrasportAci sicuri, la parnership tra l’Auto-

mobile Club Verona e FairGo porterà, nelle 

prossime settimane, anche all’attivazione 

di specifiche scontistiche per l’acquisto di 

prodotti del marchio veronese nello spac-

cio di Legnago. Saranno previsti dei ribassi  

anche per gli acquisti online, inserendo uno 

specifico codice “socio” all’interno delle 

procedure guidate sul sito www.fairgo.it

Lo SAPeVATe Che... 
il migliore utilizzo dei seggiolini è sempre quello di montarli 

in senso inverso rispetto alla marcia dell’auto? Sia che si 

trovino sul sedile anteriore sia su quello posteriore, è stato 

provato che a livello di lesioni, i vostri bambini saranno 

più sicuri se rivolti “all’indietro”. Seppure possa sembrare 

strana e non ergonomica, questa soluzione viene adottata 

in tutti gli altri stati europei (specie al Nord) come prassi 

quotidiana, almeno fino a quando i bambini non sono 

troppo grandi e necessitano di più spazio per le gambe.
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AMBASCIATORI DI SICUREZZA STRADALE

Nella sede scaligera di Via Valverde, la 

conferenza stampa di presentazione 

è avvenuta lo scorso 17 giugno. Il pro-

getto, “3000 Ambasciatori di Sicurezza 

Stradale”, promosso dall’Automo-

bile Club Italia, in tre anni coinvolgerà 

3000 automobilisti stranieri residenti 

nel nostro Paese, per dei corsi di guida 

sicura all’autodromo di Vallelunga, cen-

tro safe drive di ACI.

Lo scopo è semplice ma vitale: dare 

degli strumenti utili per interpretare al 

meglio la viabilità di tutti i giorni, anche a 

chi è in Italia da poco e ha ancora delle 

difficoltà nella guida sulle nostre strade. 

Non a caso, secondo alcuni dati diffusi 

proprio da ACI, gli stranieri rischiano il 

doppio: se il 6,4% degli italiani è coin-

volto in un incidente stradale all’anno, 

per gli stranieri la percentuale sale del 

13,5%, e questo si può spiegare a par-

tire dalla difformità di abitudini e com-

portamenti che costituiscono le culture 

“al volante”. I numeri confermano l’im-

portanza di muoversi in questo campo, 

sempre più attuale: gli stranieri residenti 

nel Paese sono 4,75 milioni, di cui 2,6 

muniti di patente (1,4 milioni l’hanno 

conseguita con una scuola guida in Ita-

lia); possiedono più di 3 milioni di auto-

mobili e oltre 250.000 moto.

Ecco perché lo scopo di “3000 Amba-

sciatori di Sicurezza Stradale” è prima di 

tutto sociale, oltre che prettamente via-

bilistico, motivo per cui la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ha patrocinato l’ini-

ziativa, assieme al Ministero degli Affari 

esteri, al Ministero della Cooperazione 

Internazionale e al Ministero degli Affari 

regionali. Accoglienza sì, dunque, ma 

prima di tutto integrazione responsabile.

Anche da Verona, lo scorso 30 giugno, 

sono quindi partiti alcuni residenti stra-

nieri con direzione Vallelunga, al centro 

Aci-Sara di guida sicura, uno dei più 

moderni ed attrezzati d’Europa. Seguiti 

da personale preparato e specializzato, 

i protagonisti di questa giornata hanno 

dapprima appreso nozioni di teoria, 

quindi le hanno messe in pratica grazie 

alle strutture specifiche dell’impianto: 

dalla guida in caso di pioggia, al con-

trollo in curva o alla frenata su fondo 

sdrucciolevole.

Superato il corso, ciascuno dei com-

ponenti del gruppo è diventato “Amba-

sciatore di sicurezza stradale” presso le 

proprie famiglie e le rispettive comunità 

nazionali, con il compito di promuovere 

le regole della corretta circolazione, in 

anche a verona 
la guida sicura per stranieri
Alla presenza del sindaco Flavio Tosi e di una rappresentanza degli 
organizzatori dell’Automobile Club Italia, è stato lanciato un progetto che 
lo scorso giugno ha coinvolto anche alcuni stranieri residenti a Verona, 
mobilitati per un’integrazione responsabile nel segno della guida sicura.

di Matteo Bellamoli

Monica Iachiela, Adriano Baso, Flavio Tosi, Ascanio Rozera e Riccardo Cuomo

Un momento dei corsi
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particolar modo l’uso delle cinture di 

sicurezza (anche sui sedili posteriori), la 

scelta di seggiolini omologati per il tra-

sporto dei bambini, l’utilizzo degli auri-

colari o dei sistemi viva-voce per le tele-

fonate alla guida, i pericolosissimi effetti 

di alcool e droghe sulla guida.

Alla conferenza stampa di presenta-

zione, oltre al Segretario Generali ACI 

Ascanio Rozera, anche il sindaco Fla-

vio Tosi, che si è detto entusiasta di 

un’iniziativa orientata al coinvolgimento 

cosciente di tutti gli abitanti della città, 

anche a quelli arrivati da poco. Il presi-

dente Adriano Baso, invece, ha sottoli-

neato che «la sicurezza stradale non è 

una questione di razza o di colore della 

pelle, ma un obiettivo che l’Automobile 

Club d’Italia persegue anche con questo 

progetto formativo, improntato ai valori 

dell’accoglienza e dell’integrazione. La 

cultura della sicurezza è la nostra chiave 

di volta per una mobilità responsabile e 

realmente sostenibile».

I RISULTATI
Una ricerca condotta la scorsa 

primavera tra gli Ambasciatori 

della Sicurezza che già avevano 

frequentato i corsi di Vallelunga 

(circa 1800 persone) ha rilevato 

che l’85% di questi sia ben con-

sapevole del proprio ruolo nella 

diffusione dei valori di responsabi-

lità alla guida, prudenza e rispetto 

delle regole all’interno della comu-

nità di appartenenza. Il 95% ritiene 

utile la formazione ricevuta e il 

98% giudica “ottima” l’esperienza 

vissuta. Gli istruttori del Centro di 

guida sicura ACI-SARA di Valle-

lunga hanno riscontrato un netto 

miglioramento delle capacità degli 

allievi stranieri, con una crescita 

della consapevolezza dei rischi 

sulla strada e la correzione delle 

cattive abitudini al volante. I temi 

che hanno suscitato più interesse 

sono stati la giusta velocità in 

curva oltre al corretto utilizzo dei 

freni e del sistema ABS.

Trasloco: imballaggio, smontaggio, rimontaggio, 
effettuati da personale specializzato

Restauro mobili

Noleggio camion con autista
Trasporti nazionali/internazionali

Magazzino-custodia mobili videosorvegliato
Noleggio scale aeree per mobili ed edilizia, 

fino a 33 mt con operatore

Legnago - Via Matteotti, 35 - Tel. 0442 25866
Sede operativa e magazzino: Villa Bartolomea - Via Padre Bettini, 28/A

Fax 0442 080652 - Cell. 340 3915280 - www.traslochimax.it

CERTIFICAZIONE ISO 9001/2008 - Preventivi gratuiti
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Data la doppia validità (TRA e COPPA ITALIA) del Due Valli 2013, l'attenzione posta all'aspetto sicurezza sarà molto alta. Per 
questo, lungo il percorso di gara saranno istituiti dei controlli per verificare il rispetto delle norme di circolazione stradale 
e scongiurare ricognizioni abusive pericolose sia per gli abitanti che per il prestigio e il nome della gara stessa. Confidiamo 
nella collaborazione di tutti!"
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Data la doppia validità (TRA e COPPA ITALIA) del Due Valli 2013, l'attenzione posta all'aspetto sicurezza sarà molto alta. Per 
questo, lungo il percorso di gara saranno istituiti dei controlli per verificare il rispetto delle norme di circolazione stradale 
e scongiurare ricognizioni abusive pericolose sia per gli abitanti che per il prestigio e il nome della gara stessa. Confidiamo 
nella collaborazione di tutti!"

SPECIALE XXXI RALLY DUE VALLI
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a verona è tempo di due valli
Attesissima per il Due Valli 2013. Dopo il successo dello scorso anno, quest’anno Aci Verona Sport 
condenserà nella gara scaligera più appuntamenti molto attesi, tra cui la Finale Coppa Italia e il 
Trofeo Rally Asfalto.

di Matteo Bellamoli / foto Time Foto

Ci eravamo lasciati lo scorso novem-

bre, in Piazza Bra, con lo spumante di 

Luca Cantamessa e Lisa Bollito, vincitori 

della Coppa Italia Rally 2012. Ci eravamo 

lasciati dopo una giornata di sole, una 

manifestazione molto apprezzata, un per-

corso completo e piuttosto ostico tanto da 

portare all’errore molti dei possibili prota-

gonisti. Dopo dodici mesi, il Rally Due Valli 

è pronto a mettere in scena la trentune-

sima edizione, questa volta aggiungendo 

al piatto anche il Trofeo Rally Asfalto. Inol-

tre a seguito del rinvio della Targa Florio, 

ultimo appuntamento del CIR Storico, il 

Due Valli si è candidato, vista l’ottima riu-

scita dell’Historic di luglio, a prenderne il 

posto nel caso in cui la gara siciliana non 

si dovesse svolgere. Aci Verona Sport è 

al lavoro da mesi su questo evento, che 

ha tutte le carte in regola per divertire il 

pubblico e i piloti. La manifestazione par-

tirà venerdì 15 novembre da Piazza della 

Libertà ad Illasi, alle 19:45. Gli appassio-

nati non devono allarmarsi, perché alle 

20:30 le vetture non potranno rinunciare 

alla passerella in Piazza Bra, all’ombra 

dell’Arena. Dopo la ribalta della centralis-

sima Verona, finalmente l’agonismo, con 

la prova speciale delle “Torricelle”. Sui 

2,6km che da Via Caroto affrontano salita e 

discesa della celebre strada collinare citta-

dina, inutile dire che potrebbero già uscire 

verdetti pesanti, e chi non ci credesse può 

andare a rivedere la cronaca dello scorso 

anno. Dopo la kermesse serale tutti in 

parco chiuso, nuovamente ad Illasi, a pre-

pararsi per la vera sfida. Per il pubblico, va 

sottolineato che sia nella prima che nella 

seconda tappa, sulle prove speciali transi-

terà prima il Trofeo Rally Asfalto, quindi la 

Coppa Italia, anche se i due percorsi non 

coincideranno fino alla fine.

La seconda tappa, quella di sabato 16 

novembre, scatterà da Illasi alle 8:31. In 

programma sei prove speciali per la Coppa 

Italia e sette per il Trofeo Rally Asfalto. 

Le prove di “Marcemigo” e “Mezzane” 

saranno uguali per entrambe le catego-

rie. La prima (11,1km) scatta nei pressi di 

Tregnago per un percorso ad anello che 

conclude a Cogollo, attraversando per due 

volte la SP16, la seconda a pochi passi da 

Loc. Bettola. La seconda, “Mezzane”, più 

lunga (14,7km) e complessa, scatta a Mez-

zane di Sotto in salita. Attraversa l’abitato 

di Moruri quindi percorre un breve tratto 

di SP35 in discesa prima 

di immettersi nella sinuosa 

parte che transitando per 

Loc. Caiò termina al Pian di 

Castagnè. La prova di “Ca’ 

del Diaolo”, invece, sarà 

diversa. La Coppa Italia la 

affronteranno due volte nella 

versione da 14,6km, mentre 

il TRA la affronterà per tre 

volte, nella versione “strong” 

da 23km. Entrambe scat-

tano da Loc. Collina, scen-

dono in discesa a Castel-

vero e qui svoltano a destra 

per San Giovanni Ilasione. 

Dopo circa 3km altro bivio a 

sinistra in salita verso Bolca, passando per 

Vestenavecchia. La Coppa Italia terminerà 

proprio a Bolca, mentre il TRA proseguirà 

anche fino a Sprea e quindi lungo il celebre 

tratto finale fino, appunto, a Ca’ del Diaolo. 

Arrivi, sempre in Piazza Bra, frazionati. La 

Coppa Italia terminerà alle ore 18:00, men-

tre il TRA, dopo aver percorso proprio la 

“Ca’ del Diaolo” per la terza volta, celebrerà 

il vincitore a Verona alle 20:30. 

In caso venga confermato, il CIR Storico 

si correrà sul percorso della Coppa Italia.

i passaggi per il pubblico
coPPa italia  trofeo rallY aSfalto

venerdì 15 novembre 2013 venerdì 15 novembre 2013 
Start – Illasi 19:45 Start – Illasi 19:45
Passaggio Piazza Bra 20:30 Passaggio Piazza Bra 20:30
PS1 “Torricelle” 20:59 PS1 “Torricelle” 20:59
Riordino Illasi 21:44 Riordino Illasi 21:44

sabato 16 novembre 2013 sabato 16 novembre 2013

Start II tappa 8:31 Start II tappa 8:31
PS2 “Ca’ del Diaolo 1” 9:20 PS2 “Ca’ del Diaolo1 ” 9:20
PS3 “Marcemigo 1” 10:11 PS3 “Marcemigo 1” 10:11
PS4 “Mezzane 1” 10:47 PS4 “Mezzane 1” 10:47
Riordino Illasi 11:36 Riordino Illasi 11:36
PS5 “Ca’ del Diaolo 2” 14:10 PS5 “Ca’ del Diaolo 2” 14:10
PS6 “Marcemigo 2” 15:01 PS6 “Marcemigo 2” 15:01
PS7 “Mezzane 2” 15:37 PS7 “Mezzane 2” 15:37
Riordino Illasi 16:26 Riordino Illasi 16:26
Arrivo Piazza Bra 18:00 PS8 “Ca’ del Diaolo 3” 18:00
  Riordino Illasi 19:02
  Arrivo Piazza Bra 20:30

Cantamessa-Bollito

Arbetti-De Colle

Scandola-Zampieri

Dal Ponte-Buccino
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MILLE MIGLIA

In Piazza Bra, poco prima dell’allesti-

mento delle strutture che avrebbero 

accolto di lì a poco il passaggio della 

Mille Miglia 2013, sembrava che mag-

gio fosse diventato novembre. Nuvole 

dense e minacciose, pioggia e vento, la 

necessità di lavorare con l’ausilio di fari 

aggiuntivi nonostante fossero ancora le 

quattro del pomeriggio. Nessuna bella 

notizia per lo staff dell’AC Verona, che 

come ogni anno per mesi si è prodi-

gata per il maestoso passaggio ai piedi 

dell’Arena. Anche l’arrivo delle prime 

vetture del “Ferrari Tribute” è avvenuto 

con il poco pubblico presente riparato 

sotto gazebi e ombrelli.

Ma nonostante questo, la Mille Miglia ha 

vissuto uno dei suoi migliori passaggi. 

Al momento dell’arrivo della prima vet-

tura della Freccia, la pioggia è calata 

di intensità, il colore blu e azzurro del 

cielo è riuscito, in qualche caso, a fare 

capolino dalle nuvole, e in tutta Verona 

si respirava l’atmosfera festosa degli 

anni Quaranta e Cinquanta, quando 

correre la Mille Miglia non era un evento 

mondano, ma un’impresa avventurosa e 

pionieristica in grado di affascinare per 

sempre grandi e piccini.

Ecco quindi che nonostante la serata 

non del tutto adatta, anche il loggiato 

di Palazzo Barbieri, allestito per l’occa-

sione in una terrazza vip da cui assistere 

al passaggio, con tanto di cena di gala 

e vestiti d’epoca, si è riempito di per-

sone, febbrilmente attratte dal fascino 

magico di questa manifestazione. Gra-

zie all’impegno e all’inventiva dello staff 

organizzativo, da un’idea del presidente 

Adriano Baso, è andato in scena anche 

il concorso di “eleganza” intitolato Revi-

val Mille Miglia, che ha premiato gli ospiti 

che sono arrivati all’evento con il migliore 

abbigliamento dell’epoca 1927/1957, 

quella durante la quale la Freccia Rossa 

era una competizione a tutti gli effetti. 

Anche lo staff di AC Verona ha accolto 

gli invitati della serata di gala in abbiglia-

mento d’epoca, e unendo questa atmo-

sfera classica, con gli equipaggi abbi-

gliati di tutto punto contro la pioggia, 

l’atmosfera “di un tempo” ha colorato la 

notte di Verona.

Non sono mancati poi i momenti gla-

mour, che contraddistinguono la Mille 

Miglia moderna, quando sulla pedana 

del passaggio allestita di fronte al 

Palazzo del Comune, sono saliti prima 

Daniel Day-Lewis (il Lincoln di Spielberg, 

ndr) e poi David Coulthard. L’americano 

è arrivato in un momento in cui cadeva 

una leggera pioggia, e coperto sotto alla 

capote della sua Jaguar, seduto al lato 

passeggero, è riuscito quasi a passare 

inosservato ai tanti spettatori presenti. Il 

pilota scozzese ex Formula 1 invece, alla 

guida della Mercedes 300 SLR, è arri-

vato in Piazza Bra oramai a notte inol-

trata, e si è fermato in coda assieme alle 

altre vetture in attesa di poter salire sulla 

pedana, firmando autografi, facendo 

fotografie e chiacchierando con il nutrito 

gruppo del suo team. Una piccola nota 

di colore: nonostante la temperatura 

tutt’altro che primaverile, lo scozzese è 

arrivato i Bra in maniche corte, salvo poi 

indossare uno spolverino rigorosamente 

Mercedes per ripararsi dalla pioggia.

«Il passaggio della Mille Miglia è un 

evento molto curato al quale teniamo 

particolarmente» ha sottolineato anche 

questa volta il direttore Riccardo Cuomo, 

uno dei primi sostenitori di questa mani-

la pioggia non ferma la freccia
Tempo inclemente, ma spettacolo indimenticabile. Complice la pioggia, il passaggio 
della Mille Miglia da Verona dello scorso 16 maggio ha fatto rivivere i sapori dell’evento 
pionieristico che costituisce il grande valore di questa manifestazione.

di Matteo Bellamoli / foto Time Foto



festazione e della partnership di AC 

Verona con l’evento. «Il passaggio della 

Mille Miglia, più di ogni altro happening 

organizzato dall’Automobile Club, ha 

ancora il potere di coinvolgere grandi 

e piccini. Se consideriamo il maltempo 

di quest’anno, la cosa mi stupisce e mi 

lascia piacevolmente colpito una volta 

di più: il fascino della Freccia Rossa è 

qualcosa che il tempo non potrà mai 

cancellare».

MILLE MIGLIA

aspettando la Mille Miglia, 
un successo
Senza dubbio apprezzatissima la cena di 
gala e l’evento annesso a Aspettando la 
Mille Miglia, l’evento realizzato sempre da AC 
Verona all’interno di Palazzo Barbieri e sulla 
scalinata esterna, per seguire il passaggio 
della Freccia. Oltre alla cena, un angolo in cui 
scattare delle foto con scenografia d’epoca 
e la possibilità di gustare un buon bicchiere 
di vino ammirando le vetture in passerella in 
Piazza Bra.

diretta social sulla pagina di aci verona news
Durante tutte le fasi del passaggio, dall’allestimento fino al transito dell’ultima vettura, era online la 
Mille Miglia Live sulla pagina Facebook ufficiale di Aci Verona News. Foto, video, commenti e un po’ 
di “gossip” sul transito della Freccia hanno incollato allo schermo del computer anche tutti quegli 
spettatori che sono rimasti al caldo di casa. Il flusso di visite sulla Pagina ha raggiunto il massimo 
storico (poi superato nel corso del Rally Due Valli Historic), e la redazione di AC Verona desidera 
ringraziare tutti coloro i quali hanno seguito il passaggio su questa piattaforma.

revival Mille Miglia: i vincitori
Come detto, per tutti i partecipanti e gli invitati 
alla serata di gala Aspettando la Mille Miglia 
è andato in scena anche un piccolo concorso 
di eleganza, dal  titolo Revival Mille Miglia. Per 
partecipare occorreva presentarsi a Palazzo 
Barbieri con abbigliamento dell’epoca 
1927/1957. Nel corso della serata una giuria 
scelta ha effettuato le votazioni, e i vincitori 
hanno poi sfilato sulla scalinata del Palazzo 
tra gli applausi dei presenti. Faustini Ilaria ha 
vinto il premio come miglior abito femminile, 
ed ha portato a casa un Foulard Hermes; 
Ferrari Geremia ha invece vinto un paio di 
occhiali da sole griffati come miglior abito 
maschile. L’HCC Club ha meritato il premio 
scuderia con più presenze alla serata, dato 
che l’invito a partecipare in abito d’epoca 
era stato inoltrato anche a tutte le scuderie 
veronesi. L’Historic Cars Club ha partecipato, 
tra l’altro, anche con le auto d’epoca dei suoi 
associati. Infine, premio speciale per Venturi 
Francesca, selezionata tra tutti i presenti alla 
cena di gala, che ha vinto un utilissimo  Corso 
di Guida Sicura.
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Da noi il talento enologico parla veronese

via Pallone 8b, Verona - tel. 045 8012218

www.emporiodivino.com

Le  nostre cantine:

Scriba
Antolini
Scriani

Villa Mattielli
San Rustico

Monteci
Recchia
Nicolis

Boscaini Carlo
Latium

Ca’ del Monte
Manara
Lavarini

Corte Canella
Genio del Pago
Ca’ dei Ronchi

Salvaterra
Le Morette

Monte dei Roari
Marcato

Vieni a scoprire le nostre idee regalo per ogni occasione!
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le teSSere aci 
del 2013

aci Gold al costo di Euro 100,00

è la tessera che offre il top dell’assistenza.    

Con ACI Gold hai il soccorso stradale gratuito in Italia 
e all’estero nei paesi U.E., in Svizzera e Croazia + Norve-

gia, Serbia, Montenegro, Marocco, Tunisia:

•	 “all’auto associata”: tutte le volte che ne hai bisogno in 

Italia, anche se non sei a bordo; 

•	 “a te”: su qualunque veicolo viaggi in Italia, anche se 

non è il tuo, 2 volte; 

•	 “all’estero”: 2 volte su qualunque veicolo viaggi.  

e in caso di immobilizzo di “qualsiasi veicolo sul quale 
sei a bordo”:

•	 Auto sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto dell’auto a casa 

•	 Auto sostitutiva fino a 30 giorni (per furto dell’auto associata)  

•	 Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio 

•	 Pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante 

(previo soccorso ACI) 

Con ACI Gold hai inoltre servizi più ricchi:
•	 Medico Pronto per te e i tuoi familiari a casa e in viaggio  

•	 Assistenza pediatrica e cardiologica in Italia 

•	 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel mondo 

•	 Servizio ricambi (lubrificanti, pneumatici e batterie) in Italia

Interventi a domicilio:
In situazioni di emergenza, prestazioni professionali 24h su 

24h di:

•	 falegname 

•	 fabbro 

•	 idraulico 

•	 elettricista

aci SiSteMa al costo di Euro 80,00

è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica.  
Con ACI Sistema hai il soccorso stradale gratuito in 
Italia e nella U.e.:
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•	 “all’auto associata”: tutte le volte che ne hai bisogno in 

Italia, anche se non sei a bordo; 

•	 “a te”: 2 volte su qualunque veicolo viaggi in Italia, 

anche se non è il tuo;

•	 “all’estero”: 2 volte sull’auto associata. 

e in caso di immobilizzo o furto del “veicolo associato”:
•	 Auto sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto dell’auto a casa 

•	 Auto sostitutiva fino a 30 giorni per furto  

•	 Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio 

Con ACI Sistema hai inoltre:
•	 Medico Pronto per te e i tuoi familiari in viaggio  

•	 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel mondo 

•	 Servizio ricambi (lubrificanti, pneumatici e batterie) in Italia 

aci oKKei al costo di Euro 50,00

è la tessera che ti offre la sicurezza di tutti i servizi di 
assistenza tecnica e tante opportunità per te e il tuo 
tempo libero. 
Con ACI okkei hai:

•	 due soccorsi stradali gratuiti in Italia, qualsiasi mezzo tu 

stia guidando, moto o  auto, anche se non è il tuo 

•	 spese di viaggio/pernottamento se il veicolo non è 

riparabile in giornata con bonus di 50 Euro

aci one al costo di Euro 45,00

è la tessera che ti offre il soccorso stradale nella tua 
regione. 
Con ACI one hai:

•	 Un soccorso stradale gratuito nella tua regione, qualsiasi 

mezzo tu stia guidando, moto o  auto, anche se non è il tuo 

•	 Servizio ricambi (lubrificanti, pneumatici e batterie) in Italia 

•	 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel mondo

aci cluB al costo di Euro 30,00

è la tessera per chi non ha bisogno dell’assistenza ACI 
ma vuole beneficiare di tutti i privilegi del Club. 
Con ACI Club hai:

•	 Tariffe di soccorso stradale scontate per interventi in Italia 

•	 Sconto di 20,00 euro sull’acquisto di ACI Gold o Sistema* 

•	 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel mondo 

•	 Servizio ricambi (lubrificanti, pneumatici e batterie) in Italia

aci vintaGe al costo di Euro 110,00

è la tessera per gli amanti delle auto e moto d’epoca che 
ti garantisce tutta l’assistenza tecnica fino a 10 vei-
coli, compresa la tua auto di tutti i giorni.  
Con ACI Vintage hai:

•	 Tre soccorsi stradali gratuiti in Italia per i veicoli associati 

•	 Un soccorso stradale all’estero 

•	 Traino fino a 50 km 

•	 Servizio ‘Passione d’Epoca’ per il trasporto dei veicoli storici 

•	 Abbonamento mensile a “Ruoteclassiche”  

•	 Condizioni privilegiate per la polizza “Sara Vintage” 

•	 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel mondo 

e in più comuni a tutte le tessere: 
•	 Funzione di carta prepagata ricaricabile  

•	 Tutela Legale e Rimborso corsi per recupero punti patente  

•	 Show your Card! Sconti in Italia e all’estero 

•	 Tariffe di soccorso stradale scontate per interventi di soccorso e 

assistenza stradale non inclusi nella tessera associativa

•	 Servizio BOLLO SICURO

•	 Altri vantaggi per i Soci

Per ottenere i servizi della tua tessera ACI in Italia 
chiama il Numero Verde 803.116 e all’estero il Numero  
+39 02 66.165.116, disponibili 24 ore su 24
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8° DUE VALLI HISTORIC E 4° DUE VALLI CLASSIC

Una bellissima gara quella 

del Rally Due Valli Historic, 

appuntamento del Cam-

pionato Italiano Rally Sto-

rici andato in scena ad Illasi 

gli scorsi 19 e 20 luglio. 

Sotto un bel sole, con una 

temperatura ottimale e mai 

eccessivamente calda si 

sono dati appuntamento i migliori inter-

preti della specialità, costretti ad inchinarsi 

a Davide Negri e Marco Zegna, sulla Por-

sche 911 della Happy Racer preparata da 

Domenico Guagliardo, che hanno saputo 

interpretare da piloti di esperienza un per-

corso e una gara mai viste prima. I due 

hanno confermato il grande valore vistosi 

nelle gare precedenti, regolando sul tra-

guardo finale gli attesissimi “Lucky”- Caz-

zaro (Ferrari 308 GTB / Palladio) e i leader 

della serie Musti-Imerito (Porsche 911 SC / 

Piloti Oltrepò).

Al di là delle classifiche, il Due Valli Histo-

ric 2013 è stato un successo su molti altri 

fronti. A testimoniarlo il ricco parterre che 

ha voluto “visitare” Illasi proprio durante 

la manifestazione. Oltre a Giandomenico 

Basso, apripista d’eccezione, al riordino 

di metà giornata è comparso anche Paolo 

Andreucci. Il garfagnino era presente a 

Verona in qualità di tester Pirelli, per seguire 

da vicino la resa degli pneumatici milanesi 

studiati apposta per le vetture storiche. 

Non solo piloti di oggi, perché il mondo 

dello storico attira anche i nomi dei tempi 

d’oro. Ecco quindi che ad Illasi si sono visti 

anche Tramezzino Ormezzano, “Rudy” 

Dal Pozzo e Chicco Svizzero, impegnati a 

ricordare assieme i momenti di gloria, e a 

dispensare qualche consiglio.

Va sottolineata anche la partnership con 

Illasi Valleys, rete d’imprese del territorio, 

che ha consentito ai partecipanti di speri-

mentare nella serata del venerdì anche le 

prelibatezze culinarie di questo territorio. 

Grazie a questa joint venture, e all’altret-

tanto importante collaborazione con Auto-

sprint, è stato attivato un concorso fotogra-

fico sul rally che ha premiato Alessandro 

Ortombina, giovanissimo appassionato, 

che è potuto salire sulla Ferrari 458 Italia 

leading car della manifestazione. Ottima 

anche la collaborazione di Aci Sport Italia, 

che ha arricchito il post gara con servizi e 

pubblicazioni sulle testate e sulle emittenti 

nazionali.

Apprezzato da pubblico e piloti il percorso, 

tecnico e dal risultato per niente scontato. 

A decidere la corsa, è stata la speciale di 

“Cà del Diaolo”, dove il pilota favorito alla 

vigilia, “Lucky”, ha dovuto patire il settag-

gio della sua Ferrari 308 GTB, che nei tratti 

veloci ha soffocato la cavalleria con il limita-

tore, impedendogli di recuperare i secondi 

preziosi persi in mattinata a causa di un 

testacoda.

Il presidente Adriano Baso e il direttore 

Riccardo Cuomo hanno espresso il loro 

ringraziamento «a tutto il comitato orga-

nizzatore e all’ufficio sportivo. L’organizza-

zione ha girato alla grande, e questo deve 

essere uno stimolo a proseguire in questa 

direzione».

Successo “storico” ad illasi
Ospitato da un territorio magico come quello della Val d’Illasi, il Due Valli 
Historic e Classic 2013 ha regalato un grande spettacolo al pubblico e una 
bella sfida al Campionato Italiano Rally Storici. A sottolineare l’importanza 
dell’appuntamento veronese, anche un parterre di ospiti di tutto rispetto.

di Matteo Bellamoli

guarda i video 
Ac News sul Due Valli

Il traguardo di Illasi

Negri-Zegna Patuzzo-Ballini
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8° DUE VALLI HISTORIC E 4° DUE VALLI CLASSIC

la regolarità 
premia i veronese
Paolo e Sergio Veronese, su Innocenti 

Mini Cooper della Padova Autostoriche, 

hanno vinto la regolarità sport Due Valli 

Classic davanti ad altri due equipaggi 

attesissimi della vigilia: Giordano Mozzi e 

Stefania Biacca (Opel Kadett GTE/Scali-

gera Rallye), al secondo posto, staccati 

di 11 penalità, e Maurizio Senna (BMW 

2002/Black Eagles), che ha staccato il 

terzo posto in solitaria, senza navigatore, 

a 23 penalità dal vincitore.

A completare le prime posizioni ci ha 

pensato il bellissimo quarto posto di 

Arturo Barbotto e Lorena Zaffani, coppia 

quasi inedita della Scaligera Rallye che 

ha tenuto, con la 124 Spider, medie da 

applausi. Quinti assoluti Pietro Iula e Wil-

liam Cocconcelli  equipaggio del Team 

Bassano, su Porsche 911 SC, avvezzo alle 

manifestazioni di regolarità. Sesti assoluti 

Daniele Carcereri e Alessandro Pediti, su 

un’altra Fiat 124 iscritta dalla HCC Verona.

Qualche sorpresa nelle classifiche delle 

divisioni dove si sono imposti molti equi-

paggi veronesi. Nella 3^ successo di 

Daniele Carcereri e Alessandro Pediti; 

nella 4^ altro equipaggio HCC quello for-

mato da Virgilio Rodella e Roberto Tessari 

sulla bellissima Lancia Fulvia HF. Nella 5^ 

alloro Scaligera Rallye con Nicola Manzini 

e Gianandrea Bottaro su A112 Abarth, 

mentre nella 6^ niente da fare per nes-

suno contro Senna. Nella 7^ un altro sigillo 

HCC Verona, con Giuliano Brentegani e 

Manuel Prolunghi sulla BMW 318 IS, men-

tre nell’8^ successo Scaligera Rallye con 

Giordano Mozzi e Stefania Biacca.

Equipaggi scaligeri, che spettacolo!

Per tutti i veronesi, è stato appassionante 

anche seguire la corsa dei “nostri”. I primi 

veronesi al traguardo sono stati Riccardo 

Andreis e Stefano Farina, di cui è disponibile 

anche il camera car al QR Code di queste 

pagine, che sulla Porsche 911 della Car racing 

hanno chiuso al sesto posto. Ottimo ritmo di 

gara, spezzato da qualche “big moment” che li ha convinti a desistere ad un 

aggancio a Da Zanche (quinto).

Poco fuori dai primi dieci anche Nicola 

Patuzzo e Andrea Ballini (Porsche 911 

SC) condizionati da un’infiammazione 

al tendine d’Achille del driver. Presta-

zione decisamente buona per Luca 

Cattilino e Federico Migliorini, che 

hanno conquistato per la terza volta 

l’affermazione assoluta del Gruppo 

2/2000, coronato poi con il successo 

nel Campionato Italiano al Rally 

dell’Elba andato in scena dal 19 al 21 

di settembre. Il pilota del Team Bas-

sano, partito senza velleità di classifica 

nel CIR storico, ha poi raggranellato 

risultati su risultati riuscendo nell’im-

presa non senza soddisfazione.

Da segnalare poi anche Raffaele Bombieri e Francesco Dalle Molle (Fiat 131 

racing/Scaligera Rallye), secondi di classe 2/2000 e sempre iper spettacolari, 

e Bruno Tacchella e “Gianka” sulla Bmw M3 della Vierre Corse, affermatisi 

nelle “auto classiche”. Fuori dai giochi prima della fine invece  Vittorio Poli-

cante e Matteo Valdegamberi, ritirati sulla prima “Cà del Diaolo”.

Classifica finale 8° Due Valli Historic
1 Negri Davide / Zegna Marco Happy Racing Porsche 911 S 57:18,8
2 “Lucky” / Cazzaro Luigi Palladio Ferrari 308 GTB +10,8
3 Musti Matteo / Imerito Riccardo Piloti Oltrepo Porsche 911 SC +27,9
4 Salvini Alberto / Salerno Patrizio Maria Rally Club Sandro Munari Porsche 911 RS +38,4
5 Da Zanche Lucio / Belfiore Romano Piacenza Corse Porsche Carrera RS +44,2
6 Andreis Riccardo / Farina Stefano Car Racing Porsche Carrera RS +2:39,4
7 Beschin Adriano / Buccino Christian Team Bassano Porsche 911 SC +3:57,3
8 Paganoni Emanuele / Dell’Acqua Marco  Porsche 911 RS +4:17,5
9 Iccolti Agostino / Bardini James Hawk Racing Club Porsche Carrera RS +4:21,1
10 Montini Roberto / Mattanza G.Angelo Team Bassano Porsche 911 SC +4:43,7

Andreis-Farina

Cattilino-Migliorini

Barbotto-Zaffani

Serata conclusiva a Mezzane di Sotto
A completare il lavoro per il Due Valli Historic/

Classic 2013 Aci Verona Sport ha invitato tutti 

i collaboratori e i sindaci dei comuni coinvolti 

per una serata di condivisione delle impres-

sioni tenutasi all’Osteria “La Torre” di Mezzane 

di Sotto lo scorso 5 settembre. Le foto sono 

disponibili sulla pagina Facebook/ACVerona-

News e Facebook/RallyDueValli

Veronese-Veronese

Policante-Valdegamberi
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UMBERTO SCANDOLA

Il video che circola su Youtube e sui social 

network (vedi codice QR, ndr), in cui la 

ŠKODA Fabia S2000 arriva al controllo 

stop dell’ultima prova speciale del 49° Rally 

del Friuli e delle Alpi Orientali, vale la pena 

di essere visto. Nessun appassionato vero-

nese potrà evitare di sentirsi coinvolto da 

quelle immagini. Umberto Scandola Cam-

pione Italiano Rally, molti lo avevano previ-

sto, altri no, ma ora che il pilota di Erbezzo 

è riuscito nell’impresa, anche il coro degli 

scontenti si unisce al nutritissimo gruppo 

di fan che festeggiano questo storico risul-

tato.

Umberto, domanda obbligata, quando 

hai capito che era fatta?

Matematicamente quando gli avversari che 

avrebbero potuto impensierirmi si sono 

ritirati, ma nello stesso tempo è iniziata 

una parte molto difficile della gara, perché 

sapevamo di dover arrivare in fondo senza 

rischi avventati. Siamo andati piano per 

paura di compromettere la vettura, anche 

se quando vai piano perdi concentrazione e 

quindi ogni tanto dovevamo alzare il ritmo.

È stato più difficile correre con il campio-

nato in tasca, oppure inseguirlo lo scorso 

anno a Sanremo?

Sono due cose abbastanza diverse. A San-

remo la scorsa stagione, sapevamo che 

dovevamo dare il tutto e per tutto, gli avver-

sari non ti perdonano niente perché sono 

nella tua stessa condizione e vogliono fare 

il tuo stesso risultato. In quel caso l’adrena-

lina ti aiuta a dare il massimo. Al contrario, 

correre sapendo di dover arrivare in fondo, 

era una cosa nuova per me. Hai molta 

apprensione ed è difficile da gestire. È stata 

davvero una grande liberazione quando 

abbiamo concluso anche l’ultima speciale.

Sei appena tornato dal San 

Martino di Castrozza dove 

avete festeggiato il titolo 

assieme al pubblico. È stato 

importante l’appoggio dei 

fan quest’anno?

Certamente, molto impor-

tante. Devo ringraziare tutti 

coloro i quali mi hanno sostenuto nelle 

prove speciali e non solo. A San Martino, 

durante la spettacolo di apertura, abbiamo 

lanciato dei braccialetti ŠKODA e chi, fra 

il pubblico, li ha raccolti, ha potuto salire 

in macchina con me per sperimentare le 

emozioni del rally, come un vero naviga-

tore. È stato molto divertente. 

ŠKODA sta sviluppando in questi mesi la 

Fabia R5. Anche ŠKODA Italia Motorsport 

ha un ruolo in questo progetto?

Al momento non abbiamo un coinvol-

gimento diretto. Il progetto è molto sti-

molante, so che ŠKODA sta lavorando a 

questo obiettivo di sviluppo, ma è ancora 

presto per dire se saremo coinvolti. I nostri 

progetti adesso sono ancora focalizzati su 

questa stagione.

Oltre a Targa Florio e Sanremo, avete altre 

uscite ufficiali in programma quest’anno?

Oltre ai rally del CIR, abbiamo fatto 

circa altre 30-40 uscite 

quest’anno, quindi a parte 

Sanremo e Targa Florio a 

livello ufficiale non abbiamo 

ancora programmato niente. 

Siamo molto concentrati per 

la conquista del titolo mar-

che, poi si vedrà. Abbiamo 

speso molte risorse per questa stagione, 

quindi per i progetti extra programma e 

anche per quelli del prossimo anno, ne 

parleremo dopo il Sanremo.

Ci sono possibilità per voi di conquistare 

anche il marche?

Sarà difficile perché siamo l’unica 

ŠKODA in lizza per la conquista del 

titolo, mentre le Peugeot, pur di squa-

dre diverse, sono molte. Abbiamo 

nove punti di distacco da recuperare e 

vogliamo provarci. ŠKODA è molto con-

centrata sul titolo marche, che sarebbe 

il coronamento di una stagione perfetta, 

quindi ci proveremo fino alla fine.

Missione compiuta!
Il pilota veronese, in coppia con l’imperiese Guido d’Amore, ha conquistato 
al Rally delle Alpi Orientali, con due gare di anticipo, il titolo di Campione 
Italiano Rally portando per la prima volta lo scettro tricolore a Verona. Un 
risultato fortemente voluto e cercato da ŠKODA Italia Motorsport, che ora 
prova a rincorrere anche il titolo marche. Abbiamo fatto due chiacchiere con 
Umberto prima della sua partenza per la Targa Florio.

di Matteo Bellamoli

I risultati
Rally del Ciocco 3° assoluto
Rally Mille Miglia 2° assoluto
Rally dell’Adriatico 1° assoluto
Rally Costa Smeralda 2° assoluto
Rally San Marino 1° assoluto
Rally del Friuli Alpi Orientali 1° assoluto
Rally Targa Florio 2° assoluto
Rally Sanremo 11-12 ottobre 2013
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LETTERATURA E AUTO

Forse qualcuno potrebbe 

chiedersi cosa c’entri il 

Rally delle Alpi Orientali 

con la rivista dell’Auto-

mobile Club Verona. In 

realtà la connessione, 

specie in questo periodo, 

è piuttosto stretta: 

Umberto Scandola ha conquistato proprio 

in questa manifestazione il suo primo titolo 

tricolore.

Ma se parliamo di Alpi Orientali e di let-

teratura, è impossibile non citare Bruno 

Bocca, la cui penna ha prodotto tre 

volumi dal valore storico-sportivo impa-

reggiabile. Il libro di cui vi parliamo qui 

è Rally delle Alpi Orientali 1956-1978 

che ripercorre i primi ventidue anni della 

manifestazione, da quando si correva 

ancora con la formula della regolarità, 

fino all’arrivo dei grandi nomi, del Cam-

pionato Italiano e dell’allora gettona-

tissima Mitropa Cup. La composizione 

editoriale del volume è piuttosto sem-

plice: formato imponente (42X30cm con 

un dorso di 3cm), contenuti semplici e 

didascalici. Ogni edizione, a partire da 

quella del 1956, viene descritta sempli-

cemente con l’elenco iscritti, le classifi-

che e una serie di bellissime fotografie 

d’epoca pubblicate a tutta pagina. Ogni 

una di queste reca in calce una piccola 

didascalia che riporta il nome dell’equi-

paggio.

In realtà, al di là dell’apparente sempli-

cità dell’opera, si conoscono tra le righe 

curiosità e particolari  molto interessanti. 

Anzitutto, scoprire che fino al 1966 

la corsa si disputava come regolarità 

valida anche per il Campionato Triveneto 

della serie e solo dal 1967 l’Alpi Orientali 

si è fatto più “racing” ospitando l’Italiano 

Rallyes. A ben guardare, non fosse per 

le vetture un po’ più sport e i passaggi 

a polvere alzata che denotano una certa 

velocità, i profani noteranno una certa 

somiglianza tra le ultime edizioni rego-

laristiche e le prime rallystiche. I caschi 

erano ancora un “optional”, gli abbiglia-

menti di piloti e navigatori simili a quelli 

della gita fuori porta, il pubblico ancora 

praticamente assente.

Il sapore pionieristico e romantico delle 

foto scompare progressivamente con 

l’avvento degli anni Settanta, con le foto 

del “Drago” di Cavarzere e della sua Ful-

via HF, o della strepitosa Porsche di Tau-

fer-Bonelli, immortalata in un imponente 

controsterzo durante l’edizione del 

1974. Ma i nomi e le auto qui sono una 

piccola storia ad ogni pagina: c’è “Rudy” 

alle note di Brai sulla Opel Commodore 

GS nell’edizione 1974, c’è la Ferrari 308 

di Altoè e Penariol ferma in trasferimento 

nell’edizione 1978; c’è la Stratos di Lele 

Pinto e Bernacchini e la Beta Coupè di 

Pregliasco nell’edizione 1975; ci sono le 

bellissime 131 Abarth di Fusaro-Peris-

sutti e di Ceccato-Zonta sempre nella 

stratosferica edizione 1978.

Un viaggio nel tempo che farà sognare 

sia gli appassionati d’auto classiche, 

incantanti tra le Aurelia, le Giulia Sprint 

e le Dauphine degli anni Settanta, così 

come i rallysti veri, che avranno di che 

ricordare nelle foto delle edizioni degli 

“anni d’oro” del rallysmo italiano.

alpi orientali 1956-1978
Amarcord ed emozioni vere nel libro di Bruno Bocca. La corsa che quest’anno ha regalato 
emozioni al pubblico veronese, riscoperta nelle sue primissime edizioni con delle fotografie 
mozzafiato.

di Matteo Bellamoli
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FEDERICO LIBER

Ci sono poche persone che hanno 

saputo ottenere risultati importanti pur 

con mezzi decisamente inferiori, dimo-

strando capacità, tenacia e impegno. 

Federico Liber è senza dubbio uno di 

questi. Il pilota di Caprino Veronese, 

ha chiuso quest’anno una stagione da 

applausi, siglando risultati da urlo in 

alcuni degli appuntamenti più tecnici del 

campionato. Ha terminato nei primi quin-

dici del Campionato Europeo Velocità in 

Montagna, ha impressionato anche nel 

FIA International Hill Climb Challenge 

pur avendo partecipato a soli quattro 

appuntamenti su dodici, è entrato nella 

classifica dei migliori dieci di sempre alla 

Trento-Bondone, scendendo incredibil-

mente sotto il muro dei 10 minuti e chiu-

dendo al quinto posto asso-

luto, ha vinto la classe in tutte 

le dieci gare disputate seppure 

contro di lui fossero ammesse 

per regolamento vetture fino a 

1600cc di cilindrata.

Niente di troppo strano per 

un pilota con talento, non 

fosse che corre con una 

Formula Gloria motorizzata 

Kawasaki 1400cc (le vetture 

top class sono le Formula 3000!!) 

e che oltre a lui, il suo team tecnico è 

composto solo dalla moglie Daniela 

Ronconi che lo segue ovunque, non solo 

affettivamente.

Diciamoci la verità, la storia e la vita di 

questo ragazzo veronese ha del pio-

nieristico. Passione infinita, trasmessa 

dal padre, che ancora giovanissimo lo 

fa esordire con le Abarth A112 nelle 

salite d’Italia. Difficile appassionarsi 

ad un altro sport, perché i Liber abi-

tano a due passi dal percorso della 

in volo tra le montagne d’europa
Ha messo in archivio una stagione eccellente nell’Europeo Velocità Montagna 
Challenge FIA di velocità in salita, tutto questo con una vettura nuova che prepara 
e assetta in completa autonomia. Federico Liber non è solo un pilota dal piede 
decisamente pesante, è anche un vero appassionato che assieme alla moglie Daniela ha 
fatto delle corse uno stile di vita.

di Matteo Bellamoli

Federico e Daniela
(Foto Luciano Moscardi)
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nostra Caprino-Spiazzi. 

La sua stagione 2013 è la prima oltre i 

1000cc, dato che nel 2012 ha disputato 

proprio con la Gloria 1000cc l’Euro-

peo chiudendo ad un ottimo 13° posto 

assoluto.

«Non pensavo» ha raccontato Federico, 

«di trovarmi subito a mio agio con que-

sta vettura. Invece fin dalla prima uscita 

mi ha dato una grande confidenza, mi 

sono sentito un tutt’uno con lei».

Federico, al termine di una stagione 

così straordinaria, riesci a realizzare i 

grandi risultati che hai ottenuto?

Difficile. Ogni volta che io e Daniela tor-

niamo a casa il lunedì, e riprendiamo a 

lavorare, non riusciamo a renderci conto 

di quello che abbiamo realizzato nel 

corso del weekend. Quando in Slovenia 

(a Lucine prima e a Glorjanci poi, ndr) 

abbiamo realizzato la vittoria assoluta, 

questo paradosso è stato al suo mas-

simo: il giorno prima circondati da per-

sone che chiedevano autografi, il giorno 

dopo al lavoro.

Hai corso in tutta Europa anche 

quest’anno, qual è la gara che preferisci?

Con questa vettura, tecnicamente, 

siamo molto più competitivi sullo stretto 

e quando il percorso è lento e sinuoso. 

Quindi si adatta bene alla Subida al Fito 

(Spagna), e alla Trento-Bondone, che è 

la gara che senza dubbio preferisco.

Si parla molto di sicurezza della velo-

cità in salita. Com’è la situazione fuori 

dall’Italia?

Le norme italiane sono molto più strin-

genti. Nelle gare estere sono molto meno 

pignoli durante le verifiche tecniche: si 

assicurano dell’abbigliamento ignifugo, 

estintore a bordo, fanno sempre l’alcool 

test e spesso l’esame delle urine. In Ita-

lia il dettaglio tecnico è controllato più 

scrupolosamente, e l’allestimento dei 

percorsi è molto più meticoloso, ma tanti 

guard rail non sono sempre la soluzione 

migliore: dipende dalla conformazione 

del percorso. Ci tengo molto a sottoli-

neare che nonostante la presenza di 

pubblico in certe gare sia altissima, fuori 

dall’Italia gli spettatori rispettano le zone 

vietate come prassi: è la normalità.

Anche la velocità in salita è uno sport 

costoso?

In Italia sì. Fa specie pensare che ho 

speso di più per fare il Bondone che non 

per le trasferte di Spagna e Portogallo. 

Solo l’iscrizione alle singole gare è molto 

più alta, spesso all’estero addirittura non 

la paghiamo, perché gli organizzatori ci 

vogliono tra gli iscritti. Diciamo che se 

non fosse stato per il grande aiuto degli 

sponsor, non sarei riuscito né a correre 

con una vettura come questa, né tanto-

meno a fare gare in Europa. Probabil-

mente avrei corso solo a Caprino.

In queste competizioni, pur di carattere 

Europeo, non esistono team ufficiali. Ma 

come riuscite tu e Daniela ad arrangiarvi?

Abbiamo il camion camperizzato per 

le trasferte, grazie al mio lavoro riesco 

a lavorare sulla vettura almeno 10/15 

giorni al mese. C’è da dire che avendo 

trasmissione a catena, la Gloria è anche 

piuttosto semplice da gestire. Se doves-

simo passare ad una vettura più com-

petitiva, allora le cose si farebbero più 

complesse e probabilmente avremmo 

bisogno di un team di meccanici.

“Dietro un grande uomo c’è sempre 

una grande donna”, sei la testimo-

nianza vivente di questo detto...

Daniela è un grandissimo aiuto per me. 

Si è appassionata alle corse (anche lei 

partecipa a qualche competizione, ndr) 

e la sua conoscenza tecnica è impor-

tantissima durante i weekend di gara. Mi 

prepara, prepara la macchina nelle fasi 

prima dello start. Il nostro è un lavoro di 

squadra vero e proprio. Senza di lei non 

avrei raggiunto nessuno dei risultati che 

ho ottenuto fino ad oggi.

Un’ultima domanda: cosa ti aspetta 

per il 2014?

È ancora presto per dirlo. Dopo questa 

stagione la voglia di continuare e met-

tercela tutta è tanta. Staremo a vedere 

cosa succederà.

Nuova linfa 

alle corse in salita

Ci sono voci che nel 2014 la Fede-

razione Internazionale voglia spin-

gere di più su queste competizioni, 

sull’Europeo in particolare, creando 

anche una piccola selezione delle 

migliori gare per dare vita ad un 

Master che sarebbe come un pic-

colo Mondiale.

I risultati 2013
Col St. Pierre FRANCIA 15° assoluto e 1° di classe
Rechberg AUSTRIA 13° assoluto e 1° di classe
Rampa de Falperra  PORTOGALLO 7° assoluto e 1° di classe
Subida al Fito SPAGNA 5° assoluto e 1° di classe
Coppa P. Teodori ITALIA 12° assoluto e 1° di classe
Trento-Bondone ITALIA 5° assoluto e 1° di  classe
Glasbach Rennen GERMANIA 10° assoluto e 1° di classe
GHD Lucine SLOVENIA 1° assoluto e 1° di classe
Gubbio ITALIA 5° assoluto e 1° di classe
GHD Gorjanci SLOVENIA 1° assoluto e 1° di classe
Malegno-Borno ITALIA 6° assoluto e 1° di classe
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CRONACA DAI CAMPI DI GARA

Secondo anno e un nuovo successo 

per lo Slalom Romagnano-Azzago, 
Memorial Francesco Bevilacqua 

andato in scena gli scorsi 29 e 30 giu-

gno. Sul percorso storico dell’omonima 

salita, arrivata nel 2002 anche alla vali-

dità tricolore, la manifestazione firmata 

dalla Aeffe Sport di Antonio Ferrigno, 

ha visto la vittoria di Enrico Zandonà, 

sulla monoposto E2M3, driver con la 

tradizione di famiglia per le corse a birilli, 

dato che il padre Faustino ha sbaragliato 

la concorrenza dello slalom di Roma-

gnano più di chiunque altro, a bordo 

della leggendaria Fiat 850 prototipo, una 

delle prime sviluppata con la guida cen-

trale. Seconda piazza assoluta per Denis 

Esposito (Aeffe Sport) su Kalikart Mono-

posto E2M2. Terzo sul podio Roberto 

Loda (Racing For Genova), che con la 

Osella PA9 SPS1 ha ottenuto il miglior 

risultato sul secondo passaggio. I tre, 

hanno ovviamente conquistato anche 

l’affermazione nelle rispettive classi.

Sotto il podio si sono poi piazzati Paolo 

Venturi (Vimotorsport), quarto su Elia 

Avro SPS1; Palmiro Strizzi, quinto su 

Fiat 500 P2; Doriano Giacomotti (Novara 

Corse), sesto su Fiat 126 prototipo; Mino 

Cavaglià (Aeffe Sport), settimo su Fiat 

500 P2; Matteo Togn (Inguana Sport), 

ottavo su VW Golf S6; Daniele Fiocco 

(Top Rally), nono sulla Clio A4 e Daniele 

Patete (Aeffe Sport), decimo, su Fiat 

X1/9 GTI3.

Tra le vetture storiche, successo per 

Franco Beccherle (Scaligera Rallye) su 

A112 Abarth, seguito dal compagno 

di squadra Luca Cordioli e quindi da 

Franco Panato (Team Bassano), sempre 

su A112 Abarth.

Quarta edizione in questo 2013 per la 

Ronde Città di Negrar e delle Prealpi 
Veronesi condizionata da una tempe-

ratura torrida, arrivata fino ai 37°C e 

da moltissimi ritiri. La manifestazione 

della Vr Autoracing di Livio Antolini, ha 

visto la vittoria inaspettata della pic-

cola Peugeot 106 FA6 di Andrea Dal 

Ponte e Manuela Bizzarrini. Il vicentino, 

in gara per la Julli & C, è stato bravo a 

non perdere la concentrazione in una 

gara molto complessa, riuscendo alla 

fine a precedere vetture molto più per-

formanti. Secondi al traguardo, stac-

cati di solo mezzo secondo, Nicola 

Patuzzo e Michele Tosi (Peugeot 206 

WRC/Vr Autoracing) unici superstiti fra 

le WRC al via, mentre sul terzo gra-

dino hanno chiuso Mirko Tacchella e 

Christian Zullo (Renault Clio S1600/

Omega). Al quarto, quinto e sesto 

posto, rispettivamente, Franchini/

Franchini (Renault Clio Williams/MDM 

Motorsport), Cocco/Buccino (Renault 

Clio S1600/Play Sport) e Abram/

Gaspari (Renault Clio Williams). Bel-

lissimo lo show in classe FA8 con le 

BMW M3 della Scaligera Rallye che 

hanno regalato grande spettacolo, pre-

miando alla fine Dennis Tezza e Rudy 

Guardini, dopo il ritiro degli Zerbinato. 

Da segnalare inoltre l’ottima direzione 

di gara della Vr Autoracing, costretta 

anche a richiamare alcuni concorrenti 

per “guida non conforme al codice 

della strada”. «Episodi spiacevoli e 

fortunatamente circoscritti» ha detto lo 

stesso Livio Antolini, «che deploriamo 

senza appello in quanto pregiudicano 

il nostro lavoro per le future edizioni».

cinque mesi di corse
Una veloce carrellata sugli appuntamenti sportivi disputati durante la primavera e l’estate 
in provincia di Verona tra rally e slalom.

di Matteo Bellamoli

Andrea Dal Ponte, trionfatore a Negrar

Enrico Zandonà, vincitore a Romagnano

© Foto Leopoldo Cagalli

 © Foto Michele Pazzocco
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Edizione tutta particolare per il 5° 
Driver Rallye Show e l’annessa 6^ 
Coppa Arena historic organizzati 

dalla Car Racing di Dario Lorenzini 

per la prima volta come Rally Day, la 

nuova formula gare prevista dalla CSAI 

per la stagione 2014, e quest’anno 

ancora in forma “sperimentale”. A 

vincere l’appuntamento, corso dome-

nica 21 settembre, la Clio S.1600 Top 

Rally di Marco Gianesini e “Fulvione” 

che hanno preceduto sul traguardo 

di San Bonifacio Daniele Tabarelli e 

Robertino Sossella (Mitsubishi Lancer 

Evo IX/Omega). La manifestazione si 

è sviluppata, come da regolamento 

Rally Day, con i canoni dei vecchi rally 

sprint: due prove speciali da ripetere 

due volte, più una terza da ripetere 

tre volte. Lunghezze mai oltre i 6.9km, 

vetture di categoria S1600, N4 e infe-

riori, tutto condensato nella domenica 

di gara con partenza alle 9:00 e arrivo 

alle 16:00. «L’alto numero di iscritti è 

stato di per sé già un grande risultato 

per noi» ha detto lo stesso Lorenzini, 

«dato che siamo stati tra i primi in Italia 

a dare spazio a questa nuova formula». 

A chiudere il podio Andrea Dal Ponte 

e Manuela Bizzarrini, sulla medesima 

106 FA6 (Omega) condotta alla vitto-

ria alla Ronde di Negrar. Nella Coppa 

Arena Historic, successo per i funam-

bolici Raffaele Bombieri e Francesco 

Dalle Molle (Fiat 131 racing/Scaligera 

Rallye), davanti alle due A112 Abarth, 

sempre Scaligera, di Beccherle /Cor-

dioli e  Castagna/Erbisti.

Nozione speciale anche per il 6° Sla-
lom Città di Bolca, che si è disputato il 

28 e 29 settembre mentre la rivista era 

in fase di stampa. Organizzato dall’abile 

mano della Povil Race Sport Asd. La 

manifestazione, era valida per il Cam-

pionato Italiano Slalom e per il Trofeo 

Veneto Trentino della specialità. Tutte le 

info sulle classifiche finali al sito ufficiale 

www.povil.it

coMe leGGere 
aci verona neWS?
Da questo numero AC Verona News è sempre più digitale. 
La rivista dell’Automobile Club Verona non sarà più distribuita in copia 
cartacea, ma potrà essere sfogliata con molte altre possibilità:

1) collegandovi al sito www.verona.aci.it potrete accedere allo spazio 
dedicato alla rivista, con l’archivio storico di tutti i numeri del 
magazine;

2) la rivista sarà sfogliabile sulla pagina facebook di aci verona news 
(www.facebook.com/acveronanews)

3) e’ possibile ricevere la rivista direttamente sulla propria posta elettronica 
iscrivendosi alla newsletter dedicata. 

 inviate una mail all’indirizzo media@aciverona.it scrivendo il vostro nome 
 e chiedendo di ricevere la rivista online.

Prossimi appuntamenti
17-19 ottobre

11° Revival Rally Club Valpantena

15-16 novembre

XXXI Rally Due Valli

Gianesini-Fulvione, vincitori al Driver Rally Show

©Time Foto
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