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E D I T O R I A L E
Il 23 ottobre u.s. gra-
zie all’impegno di una 
squadra unita e com-
petente e alla presen-
za del sindaco Tosi, 
delle massime autorità 
cittadine e dei rappre-
sentati dell’Automobile 
Club d’Italia, abbiamo 
tagliato il nastro trico-
lore della nuovissima 
struttura posta al piano 
terra di Via della Valver-
de n. , senza nascondere un po’ di commozione 
sotto ai liberatori sorrisi di orgoglio. È un segna-
le importante per la città di Verona e per tutti gli 
automobilisti veronesi, un segnale di rinascita 
che vuole dare un forte e deciso messaggio: noi 
appassionati e innamorati dell’automobile non 
ci fermeremo, anzi continueremo sempre più 
convinti nella difesa del mondo a quattro ruote.
E di questa passione e determinazione è una 
ulteriore valida testimonianza anche la nuova 
associazione “Aci Verona Sport”, che si appre-
sta a portare a Verona la trentesima edizione del 
nostro Rally Due Valli, quest’anno valido come 
Finale unica di Coppa Italia, formata da un grup-
po di sportivi veronesi che ha saputo unire le 
potenzialità dei singoli per tenere alto il nome 
del rallysmo. Infatti dopo il grande successo del 
Due Valli Historic, andato in scena a fine luglio, 
ora siamo tutti in grande trepidazione per se-
guire questa edizione fantastica del Due Valli, 
che torna a palcoscenici che gli competono 
come una delle più belle gare del Nord Italia. Un 
percorso spettacolare, come potrete leggere 
all’interno, dedicato anche al pubblico, al quale 
raccomando come sempre un comportamento 
corretto, civile e ragionato. Il successo di que-
ste manifestazioni dipende moltissimo dalla re-
sponsabilità di tutti noi appassionati.
Abbiamo poi voluto descrivere le novità che 
toccano da vicino tutti gli automobilisti, non 
solo quelli sportivi. Verona è la seconda città 
del Veneto per parco circolante di autoveicoli e 
per questo la formazione alla guida è un pun-
to fondamentale. Con “Giovani in Strada”, un 
evento del quale andiamo molto fieri, l’Auto-
mobile Club Verona ha voluto sottolineare l’im-
portanza del dialogo con i giovani, che parte 
ben prima di sedersi al volante. Grazie all’even-
to del 16 ottobre scorso, cui hanno preso parte 
ben 1.200 giovani provenienti dalle scuole ve-
ronesi, abbiamo portato nuovamente in primo 
piano il vitale rapporto fra guida e giovani, dal 
quale passa il delicato futuro dell’automobile.
Per finire abbiamo presentato le novità sulla 
commissione medica locale, il progetto safe-
car e tutte le offerte dei tesseramenti Aci, pros-
simi al rinnovo 2013.
Si avvia a conclusione anche l’anno  2012 che è 
stato veramente funesto sotto ogni punto di vista; 
per questo voglio augurare a tutti noi che il 2013 
ci possa ridare quell’entusiasmo e quella voglia 
di “fare” che recentemente abbiamo perso.
Buon Natale e buon nuovo anno a tutti.

Adriano Baso
Presidente Automobile Club Verona
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EVENTO

«L’ultima inaugurazione prima di questa 

fu 57 anni fa, quindi dubito che ne vedrò 

a breve delle altre, meglio che mi goda 

questa». Così Riccardo Cuomo, diret-

tore dell’A.C. Verona, ha scherzato tra 

un applauso e l’altro poco dopo lo sto-

rico taglio del nastro.

Martedì 23 ottobre, infatti, in via della 

Valverde 34, il tempo si è fermato per 

un istante. Mentre le autorità taglia-

vano il classico tricolore della nuova 

sede dell’Automobile Club sono passati 

innanzi alla porta tanti aneddoti: dalle 

persone che più hanno segnato questi 

anni, ai ricordi di chi avrebbe desiderato 

esserci in un momento così storico. Una 

vera dedica al mondo delle quattro ruote 

scaligere, che riunisce tante persone che 

si sono più o meno impegnate per la riu-

scita di questo momento e di tutti quelli 

che hanno segnato la storia dell’ente. 

Alla conferenza del mattino hanno par-

tecipato tutte le autorità veronesi, dal 

sindaco Tosi al presidente della Provin-

cia Miozzi, dai rappresentati delle forze 

dell’ordine sino al vicario della Diocesi 

di Verona Monsignor Giancarlo Grandis, 

che scherzando su un aneddoto legato 

agli anni in cui prese la patente, ha anche 

dato benedizione alla sede.

L’appuntamento ha 

replicato poi in serata, 

quando le porte della 

nuova sede si sono 

aperte per tutti gli spor-

tivi, ai quali la nuova 

struttura dedica la 

gigantografia d’ingresso 

su cui campeggia una 

leggendaria Lancia Rally 

037. Durante questo 

secondo appuntamento 

ha partecipato anche il 

presidente dell’Automobile Club d’Italia, 

Angelo Sticchi Damiani.

«Erano 57 anni che si parlava di questa 

realizzazione e non si toccava la sede 

esistente» ha sottolineato anche Adriano 

Baso, presidente dell’A.C. Verona, «e 

sono personalmente orgoglioso di avere 

portato a termine un’altra promessa fatta 

agli automobilisti veronesi. Finalmente 

anche il nostro Club ottiene il giusto 

lustro, una struttura orientata al socio 

fruibile, fresca, innovativa e al cento per 

cento proprietà di A.C. Verona».

In effetti, la nuova sede si presenta deci-

samente orientata al socio. All’ingresso, 

la prima grande sala in cui è ospitato 

l’Aci Caffè, una new entry che qui non 

era mai esistita e che apre questi spazi 

anche a momenti di condivisione, scam-

bio di opinioni, relax. Nello stesso spazio 

le sale d’attesa per gli sportelli, como-

damente vicine ai servizi offerti dal bar. 

Ingresso da questo primo spazio anche 

all’ufficio delle assicurazioni, mentre 

La nuova sede è realtà
In una storica giornata, il 23 di ottobre si è inaugurata la nuova sede dell’Automobile 
Club Verona. Un’opera attesissima che gli automobilisti veronesi aspettavano da 57 anni.

di Matteo Bellamoli

Una vista dell’area sportello

Riccardo Cuomo illustra al sindaco Tosi 
il funzionamento del simulatore di guida



EVENTO

staccata e con ingresso a parte la sede 

dell’agenzia viaggi.

I banconi per i servizi offerti sono invece 

poco più avanti, riconoscibili da vistosi 

cartelli che ne identificano le funzioni 

e permettono un rapido e confortevole 

dialogo con gli operatori. Tutto il sistema 

è gestito elettronicamente: un display 

indica infatti il proprio turno come fun-

ziona ad esempio per le check list negli 

ospedali o in alcuni sportelli bancari. 

Là dove sono stati installati gli sportelli, 

campeggia gloriosa anche la vetturetta 

Bernardi, la prima vettura a motore ita-

liana realizzata per mano del Bernardi 

nel 1854, la stessa che prima dei lavori 

era ospitata all’interno della Sala Peretti 

Colò.

Sopra alcuni gradini si apre invece la 

seconda zona della nuova sede, quella 

riservata alle aree amministrative e alle 

segreterie di direzione e presidenza. 

Tutto con uno stile semplice ma imme-

diato, confortevole e qualitativo.

Da non sottovalutare l’autoscuola. Il nuo-

vissimo spazio gode di un ingresso a 

sé stante che introduce subito alle aree 

destinate alla didattica. Oltre agli uffici 

amministrativi e al desk della reception, 

colpiscono le due aule indipendenti per 

le lezioni. Spaziose, capienti, luminose e 

fornite anche dei terminali computerizzati 

per le esercitazioni ai quiz. Non poteva 

mancare in questa sede il simulatore di 

guida Aci. Già ampiamente descritto sui 

numeri passati di Aci Verona News, il 

simulatore è uno strumento essenziale 

per l’educazione alla guida. Permette 

infatti di sperimentare direttamente tutte 

quelle condizioni che si possono trovare 

sulle strade con un vantaggio essenziale: 

ad utilizzarlo sono anche i ragazzi che 

ancora non hanno iniziato le esercitazioni 

pratiche sul sedile di una vera auto.

Sull’aspetto della sicurezza ha insistito 

volutamente il presidente Baso: «L’auto-

scuola è senz’altro un fiore all’occhiello 

di tutta la struttura. L’Automobile Club si 

deve impegnare per la formazione degli 

automobilisti di domani e anche per 

questo motivo la nuova sede ha studiato 

degli spazi appropriati in cui i ragazzi 

si possano ritrovare. Abbiamo il dovere 

morale di insegnare la strada, prima 

ancora di insegnare la guida».

Parole importanti anche quelle del sin-

daco Flavio Tosi, che durante l’inaugu-

razione ha anche saggiato di persona il 

simulatore di guida. «Sono molto orgo-

glioso di essere qui oggi» ha detto il 

primo cittadino scaligero. «L’Automobile 

Club Verona si è sempre distinto, sia per 

le attività pratiche che per le manifesta-

zioni sportive, che come amministra-

zione abbiamo appoggiato ed appog-

geremo, e mi auguro che questa sede 

possa essere un nuovo punto di incontro 

per tutti gli automobilisti veronesi».

«Un in bocca al lupo all’Automobile Club 

è doveroso» ha voluto aggiungere il pre-

sidente della Provincia Giovanni Miozzi 

«questa è la testimonianza di un Auto-

mobile Club vivo al quale dobbiamo 

augurare un buon lavoro».
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Angelo Sticchi Damiani taglia il nastro assieme 
al presidente Adriano Baso

Il presidente Baso posa vicino 
alla vetturetta Bernardi

Un momento del taglio del nastro 
con le autorità cittadine



Non appena si varca la soglia della nuova 

sede dell’Automobile Club Verona, cam-

peggia la gigantografia, già citata, della 

Lancia Rally 037 al centro della stanza 

principale. Non è un caso che quella 

parete sia lo sfondo del nuovissimo 

Aci Caffè, che avvalora ancora di più la 

novità d’offerta messa sul piatto dal club 

scaligero.

Alla gestione del punto di ristoro Giovanni 

Bertoni e Luca Fiorini, veronesi doc con 

un’esperienza pluriennale nel mondo 

della ristorazione e del servizio, che già 

portano avanti in società la gestione 

della pizzeria “Du de Cope” a Villafranca 

dopo la guida del medesimo locale in 

Galleria Pellicciai. Entrambi hanno poi 

sperimentato anche avventure in “soli-

taria”: Bertoni ha aperto l’enoteca Zero7 

di vicolo Ghiaia 2, sempre nel centro di 

Verona, mentre Fiorini è titolare del risto-

rante di pesce “Ruggero” oltre ad essere 

il responsabile dei servizi di ristorazione 

all’interno di Verona Fiere.

L’esperienza da barman è per entrambi 

una quasi prima volta. «Abbiamo saputo 

del bando di concorso» raccontano, «e 

ci siamo appassionati a questa nuova 

sfida, per di più all’interno di un ente 

prestigioso come l’Automobile Club». La 

promessa, in linea con le filosofie profes-

sionali di entrambi, è quella di offrire un 

servizio di qualità che vada a coprire tutta 

una serie di necessità. Dalla pausa caffè 

dei dipendenti, che potranno trovare 

una zona relax di condivisione molto più 

confortevole delle macchinette automa-

tiche, fino alla pausa pranzo. «Offriremo 

anche panini e insalate» aggiungono, 

«anche per venire incontro ai soci che 

si soffermeranno nella sala d’attesa o 

passeranno di qui per i servizi automo-

bilistici offerti dall’ente». Non dimenti-

chiamo anche le conferenze stampa, 

che potranno trovare un valido appoggio 

culinario come già successo nel corso 

della prima inaugurazione.

«I nostri orari di apertura inizialmente 

coincideranno con quelli degli uffici, ma 

da gennaio puntiamo a prolungare per 

un paio di sere alla settimana in modo 

da orientarci anche sugli orari da aperi-

tivo».

Al bancone dell’Aci caffè si potranno 

quindi trovare i servizi di caffetteria per 

le colazioni, i panini e piatti veloci per la 

pausa pranzo sino al liberatorio aperi-

tivo prima di cena, sempre con prodotti 

buoni, selezionati in base a severi con-

trolli di qualità. Non da ultimo, è sempre 

un piacere ricordarlo, la cortesia di due 

professionisti del settore.

Aci Caffè, la pausa firmata Aci
È una delle novità più interessanti correlate all’apertura della nuova sede. Giovanni Ber-
toni e Luca Fiorini hanno accettato questa sfida e ci raccontano il nuovo servizio.

di Matteo Bellamoli

NOVITÀ 

6

Uno scatto dell’allestimento a buffet durante l’inaugurazione



Collaborazione tra ULSS20 e A.C. Verona
Prenotazioni on line delle visite presso la Commissione Medica Locale

di Eddy Campanella

PaTENTI

Grazie a un’importante collaborazione 

nata tra l’Automobile Club Verona e l’Ulss 

20, dallo scorso mese di luglio  è stato 

infatti reso disponibile un servizio di pre-

notazione on-line al fine di permettere, a 

coloro i quali devono effettuare la visita 

presso la Commissione Medica Locale 

per il rilascio o il rinnovo delle patenti di 

guida, di evitare le lunghe attese allo spor-

tello con l’ulteriore vantaggio di ridurre loro 

il disagio negli spostamenti o perdite di 

tempo nell’ottenere risposte al telefono.

La Commissione Medica Locale (CML) è 

l’organo che valuta l’idoneità alla guida di 

particolari tipologie di utenti: affetti da spe-

cifiche patologie, da disabilità motorie, da 

deficit visivi o uditivi; con età superiore a 60 

anni (patenti D, D/E) e 65 anni (patenti C, 

C/E); affetti da diabete mellito con patente 

C, D, CE, DE, AK, BK; oggetto di revisioni 

disposte dall’Autorità.

Attraverso quindi questa iniziativa sarà 

sufficiente accedere al sito dipartimen-

tale dall’area dedicata (www.prevenzione.

ulss20.verona.it) anche dal computer di 

casa compilando un modulo informatiz-

zato che verrà poi inviato direttamente al 

Dipartimento di Prevenzione attraverso la 

propria posta elettronica con successiva 

ricezione immediata di risposta con alle-

gato il documento riportante le istruzioni in 

merito al giorno della visita ed agli estremi 

della pratica.

Nel caso in cui l’utente non avesse un pc 

con le caratteristiche necessarie al disbrigo 

della pratica via internet, o perché anziano, 

non fosse in grado di provvedere autono-

mamente alla prenotazione, potrà quindi 

rivolgersi presso gli sportelli della Sede 

e delle Delegazioni dell’Automobile Club 

Verona munito di patente o documento di 

identità (se non in possesso di patente) e 

codice fiscale per usufruire del nostro ser-

vizio per prenotare la propria visita.

Sarà poi compito degli uffici ACI gestire 

i casi degli utenti la cui scadenza della 

patente dovesse superare i canonici 

tempi di attesa di prenotazione visita che 

ad oggi si attestano sui 180 giorni dalla 

data di richiesta e pertanto necessitano 

di apposito permesso di guida rilasciato 

dalla MCTC solo dopo presentazione di  

ulteriore documento che rilascia sempre 

la CML.

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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MILLE MIGLIa

Non è il treno ad alta velocità che uni-

sce (o divide) l’Italia, ma è la corsa più 

affascinante del mondo. La Mille Miglia 

non smette di incantare grandi e piccini, 

e grazie alla collaborazione del comitato 

organizzatore bresciano con l’Automobile 

Club Verona, anche quest’anno il magico 

“biscione” di auto da sogno è tornato a 

mordere le strade del capoluogo scali-

gero. Una serata splendida di inizio prima-

vera, che ha riportato indietro le lancette di 

almeno quarant’anni.

Un percorso disegnato con precisione che 

non ha risparmiato nessuno dei punti car-

dine della storia della città: da Piazza Erbe 

a Piazza delle Poste, da Via Leoni a San 

Fermo, da Corso Porta Borsari alla centra-

lissima Piazza Brà, dove è andato in scena 

il clou del passaggio. Grazie al saldo con-

nubio con l’amministrazione comunale, il 

palazzo della Gran Guardia si è vestito a 

festa diventando una tribuna vip da cui 

assistere al passaggio della Freccia. Con 

le telecamere a giraffa delle televisioni, 

i mille e più flash intorno all’Arena e gli 

applausi a non finire, la serata di giovedì 

19 maggio è diventata un vero evento di 

gala. Impossibile non restare stregati dal 

colpo d’occhio che Verona ha regalato a 

piloti, turisti e spettatori. Una vera e pro-

pria maratona, durata sin alle prime ore 

della notte, che mai come quest’anno ha 

dimostrato tutto il suo fascino.

E non è una frase fatta quando si ricorda 

Il fascino eterno 
della Freccia Rossa
Il passaggio della Mille Miglia a Verona, andato in scena 
lo scorso giovedì 19 maggio, ha affascinato la città rivelandosi 
un evento oramai cardine della stagione motoristica veronese.

di Matteo Bellamoli



MILLE MIGLIa

che i sorrisi hanno coinvolto padri, nonni 

e figli. La Mille Miglia evoca un turbine di 

epoche, un vortice di ricordi che nem-

meno il tempo riuscirà a scalfire. Sono 

celebri gli scatti degli anni Cinquanta a 

Porta Vescovo, quando le vetture, allora in 

competizione, alzavano scintille di fuoco 

passando a cento e più chilometri orari 

sulle traversine del tram. Oppure altret-

tanta leggenda hanno fatto gli scatti che 

ritraggono ali di folla lungo le vie della città, 

appassionati per una notte illuminati solo 

dai fari delle auto e da qualche sporadico 

lampione elettrico.

E Verona, in mezzo a queste eroiche rie-

vocazioni, è sempre stata una silenziosa 

quanto presente protagonista. Anche in 

questo 2012 ha fatto da straordinaria cor-

nice alla manifestazione, che è transitata 

come di consueto nelle primissime fasi 

della frazione partita da Brescia. Hanno 

impressionato anche le 130 Ferrari che fun-

gevano da apripista nell’ambito dell’evento 

“Ferrari Tribute to the 1000 Miglia” anche 

se con un briciolo di amarezza nel sentire 

le nuove belve di Maranello con il suono 

strozzato dall’elettronica.

Fra le tante manifestazioni motoristiche 

che interessano il territorio scaligero nel 

corso di un anno, la Mille Miglia è l’unica 

che riesce ancora a riempire le piazze, le 

vie, i vicoli e le strade. Il fascino dell’auto 

retro non soffre il passare del tempo e 

rimane, luminoso come la luna in una tie-

pida notte di primavera, impresso nella 

memoria dei presenti.

«Resto sempre piacevolmente sorpreso 

dall’accoglienza che riceve questa grande 

kermesse» ha detto Riccardo Cuomo, 

direttore dell’Automobile Club Verona, 

dalle scale della Gran Guardia. «Ho 

seguito molte manifestazioni, ma la Mille 

Miglia porta con sé un alone misterioso 

di fascino che riesce a far parlare d’auto 

anche chi non ne parla per un anno intero. 

È uno spettacolo nuovo ogni volta».

Poco importa se a vincere non è stato il 

campione in carica Giordano Mozzi (che in 

questa edizione onorava ancora una volta 

il compianto Luciano Nicolis) ma Claudio 

Scalise,  perché la vettura trionfante non 

poteva che essere italiana, dopo due anni 

(2010 e 2011) di dominio straniero. L’ar-

gentino ha infatti condotto con maestria 

una bellissima Alfa Romeo 6C 1500 Gran 

Sport “Testa Fissa”, costruita nel 1933 e 

dalla linea inconfondibile del Biscione dei 

primi anni.

Rumori, suoni e colori di altri tempi, 

quando l’automobilismo era fatica, vita 

e tradizione. La Freccia Rossa ha dimo-

strato anche quest’anno, laddove ce ne 

fosse stato ancora bisogno, che è davvero 

un patrimonio da tutelare.
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EducazIONE sTradaLE

GIOVANI IN STRADA 2012: 
Un esercito di 1600 studenti
di Eddy Campanella
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Martedì 16 ottobre 2012 erano in 1.619 

gli studenti che, provenienti da 20 Isti-

tuti diversi di Verona e provincia, hanno 

partecipato alla seconda edizione 

dell’evento “Giovani in Strada”, organiz-

zato dall’Automobile Club Verona con 

la collaborazione del Comune di Verona 

attraverso l’Assessorato all’Ambiente, 

della Polizia Municipale e dell’Ufficio 

Scolastico Provinciale.

Dopo il successo ottenuto lo scorso 

anno, quando i ragazzi coinvolti in quello 

che è diventato un vero e proprio happe-

ning sul tema dell’educazione stradale 

e della mobilità sostenibile furono 700, 

l’obiettivo minimo che si era posto la 

macchina organizzativa dell’Automobile 

Club Verona era quello di raddoppiare 

il numero  già importante conseguito in 

quel primo appuntamento.

E così è stato, a testimo-

nianza di un progetto stu-

diato e ponderato che ha 

incontrato il favore ed il 

benestare di presidi, docenti 

e studenti sui temi caldi 

dell’educazione stradale 

anche in considerazione 

delle sempre minori risorse 

economiche che vengono 

dedicate a questa importan-

tissima materia.      

Il Palazzetto dello Sport con 

il suo parcheggio antistante 

ed il vicino parcheggio ‘C’ 

era stato proprio individuato 

quale location ideale per 

poter meglio ospitare questa schiera di 

studenti, diventando così per un giorno 

una cittadella della sicurezza stradale.

Il difficile intento è sempre quello di pro-

porre e promuovere i comportamenti 

corretti per tutti gli utenti della strada, 

dal pedone al ciclista, fino ai condu-

centi di scooter, microcar ed autovet-

ture, sensibilizzando la consapevolezza 

del rispetto reciproco sia nelle norme 

di comportamento che dell’ambiente, e 

le attività pratiche e teoriche proposte 

miravano proprio a questo.

All’interno del PalaOlimpia i ragazzi delle 

scuole hanno potuto assistere ad uno 

spettacolo teatrale molto divertente, 

interattivo, e al tempo stesso molto 

istruttivo, denominato “I vulnerabili”, 

incentrato proprio sulla vulnerabilità degli 

utenti della strada ed interpretato dal suo 

ideatore e regista Filippo Tognazzo (vedi 

foto) che con un linguaggio giovanile e 

con sketch esilaranti ha tenuto concen-

trata la giovane platea grazie agli spunti 

di riflessione proposti.

Ma il clou della giornata si è svolto in 

esterna, laddove in un’area apposita-

mente chiusa e recintata gli studenti 

hanno potuto muoversi a loro piaci-

mento come si trovassero all’interno di 

un parco divertimenti, in cui le attrazioni 

erano le biciclette, gli scooter, le micro-

car ed i simulatori di guida Aci Ready2Go 

e quello di ribaltamento. Ma poi anche le 

autovetture riservate alle prove di guida 

sicura dedicate solo a coloro che fos-

sero già in possesso di patente B.

Sotto lo sguardo vigile della Polizia 

Il simulatore di ribaltamento



11

EducazIONE sTradaLE

Municipale è stato possibile cimentarsi 

in percorsi di abilità sulle due ruote delle 

biciclette messe a disposizione dal ser-

vizio di bike-sharing del Comune di 

Verona, in piccoli circuiti a bordo sia di 

scooter tradizionali che elettrici, a con-

ferma del messaggio ecologico dell’ini-

ziativa, e seduti sulle microcar di 50 cc di 

cilindrata, mini vetturette conducibili con 

il ‘patentino’ per i ciclomotori.

Nel parcheggio ‘C’ sono state invece 

allestite le prove di guida sicura, dove 

istruttori qualificati avevano l’obiettivo 

di insegnare ai nuovi utenti della strada 

come utilizzare l’autovettura in tutte le 

situazioni che quotidianamente avven-

gono lungo le nostre vie, dalla guida 

bagnata e sdrucciolevole alle frenate di 

emergenza con ABS, al sovrasterzo ed 

al servosterzo fino allo slalom per l’evita-

mento ostacolo.

Anche i simulatori sono stati oggetto di 

lunghe file di ragazzi incuriositi. Tra tutti 

quello che a bordo di una Smart riprodu-

ceva un urto frontale con il conseguente 

scoppio dell’airbag ed il ribaltamento 

della stessa e dal sistema computeriz-

zato di quello proposto da Aci per le 

proprie autoscuole che simula in modo 

esauriente le diverse condizioni di guida 

su strada.

L’intensa mattinata è stata inoltre tra-

smessa in diretta da Radio Verona che 

oltre a diffondere musica moderna dalle 

proprie casse, ha organizzato giochi a 

premi per i giovani presenti che hanno 

potuto così vincere magliette dell’evento, 

biglietti di Gardaland e addirittura 2 

magliette e 2 biglietti messi in palio dalla 

società Hellas Verona che con la pre-

senza di un paio di suoi giocatori non ha 

voluto far mancare il suo apporto ad un 

tema così sentito visto anche il peso che 

riveste per i ragazzi di tutte le età che 

erano presenti all’evento.

Nel corso della mattinata hanno trovato 

spazio anche le performance del cam-

pione italiano di bike trial Alberto Lima-

tore che ha offerto la propria esperienza 

ai ragazzi allo scopo di avvicinarli all’uso 

delle due ruote, ma anche una “Green 

Area”, all’interno della quale sia auto 

che moto interamente alimentati a cor-

rente elettrica sono rimasti esposti con 

l’obiettivo di avvicinare i giovani verso 

una tipologia di veicolo che ormai rag-

giunge le prestazioni di quelli alimentati 

a benzina o diesel.

Anche per quest’anno 

“Giovani in Strada” non 

si è conclusa con questa 

splendida giornata vis-

suta in maniera intensa 

dalla moltitudine di ragazzi 

entusiasti di avere spe-

rimentato e riflettuto sui 

comportamenti da osser-

vare in quanto destinatari 

del messaggio che l’Au-

tomobile Club Verona ed i 

suoi partner si ripromette-

vano venisse loro rivolto. 

La manifestazione continua grazie al 

concorso artistico incentrato proprio sul 

tema “La convivenza civile e sostenibile 

tra i diversi utenti della strada” proprio per 

continuare un cammino durante l’anno 

scolastico che porti alla realizzazione di 

una qualunque espressione artistica volta 

ad illustrare sotto ogni forma creativa la 

percezione dell’importante argomento in 

questione.

Gli elaborati ammessi saranno suddivisi 

nelle categorie “multimediale” (foto digi-

tali, presentazioni video, file audio-musi-

cali) e “grafico-pittorica” (disegni, studi 

per murales-graffiti, poster, tele, cartelloni) 

e verranno premiati sia la migliore classe 

sia il migliore studente consentendo loro 

di vincere anche premi di valore come 

accaduto nell’edizione precedente.

To be continued,

con “Giovani in Strada 2013”...  

Alberto Limatore

Da sinistra: Riccardo Cuomo, Adriano Baso e Pietro Zumerle

I ragazzi ascoltano le indicazioni di uno degli istruttori
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LE TESSERE ACI 
DEL 2012

ACI GOLD al costo di Euro 90,00

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 70,00

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 39,00

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 36,00

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 21,00

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 100,00

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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7° duE VaLLI HIsTOrIc – 3° duE VaLLI cLassIc

Emozioni Rally in stile retrò
Una delle classiche ha portato di nuovo a Verona il Campionato Italiano Rally Storici e 
nomi altisonanti della regolarità tricolore, regalando un vero show.

di Matteo Bellamoli

C’è un’aura intorno alle gare storiche di 

questi tempi, che ne fa qualcosa di spe-

ciale.

E così anche il Rally Due Valli Historic e 

il Classic, gara di regolarità sport abbi-

nata, andati in scena a Soave il 27 e 28 

luglio scorsi, hanno beneficiato di questa 

buona stella.

L’Historic, sfida valida per il Campio-

nato Italiano terzultimo appuntamento, 

si è presentata ai blocchi di partenza con 

120 equipaggi iscritti tra le due catego-

rie, uno degli elenchi più ghiotti dell’intera 

stagione. Oltre agli abitué come Da Zan-

che, Musti e Salvini, era nutritissima la 

schiera di contendenti fuori classifica: da 

Riccardo Andreis a Nicola Patuzzo fino a 

Lucky Battistolli e Domenico Guagliardo. 

Proprio quest’ultimo, alla fine, è risultato 

vincitore e seppure sia data per certa la 

sua grande dote alla guida delle Porsche 

che prepara con tanta perizia, l’afferma-

zione ha avuto il sapore della sorpresa. 

Sorpresa perché Da Zanche, in testa fino 

a quel momento (anche se di poco) si è 

fatto trarre in inganno da uno dei punti 

più insidiosi della corsa: la discesa cen-

trale della “Carbonari”. Risultato: primo 

ritiro della stagione per il valtellinese che 

ha così lasciato campo libero al trio for-

mato da Musti, Salvini e Guagliardo, con 

il primo che ha costruito passo passo un 

vantaggio consistente lasciando i due 

rivali a darsele di santa ragione fino al 

traguardo. Musti e Salvini hanno infatti 

chiuso a pochissimi secondi.

Gara parzialmente indovinata anche da 

Lucky Battistolli. Il vicentino, al via con 

la Ferrari 308, ha registrato tempi di gran 

classe, considerando anche il deficit vet-

tura contro le super preparate Porsche, ma 

un testacoda sulla quarta speciale lo ha 

messo fuori dai giochi “vip” obbligandolo 

a chiudere in sesta piazza, dietro anche a 

Roberto Montini e Riccardo Andreis, altra 

coppia tutta veneta che ha battagliato fino 

al distacco finale, in favore di Montini, di 

soli 6 decimi di secondo. Una gara quindi 

combattuta e molto tirata, a dimostrazione 

di un percorso studiato nel dettaglio e pre-

parato con cura.

Nella regolarità sport del Classic, si è 

invece “consumato” il piccolo miracolo 

di Adriano Pilastro, in coppia con Oscar 

Savoldelli. Il duo, portacolori del Pro-

getto Mite, è riuscito nell’impresa di bat-

tere Giordano Mozzi, vincitore della Mille 

Miglia 2011. La coppia di sfidanti ha viag-

giato su precisioni da capogiro alle quali 

si sono avvicinati con costanza i veronesi 

fratelli Turazza (Luxino Rally) terzi a lungo 

fino all’amaro errore sull’ultimo crono, 

che li ha visti scivolare molto indietro.

Soddisfazione al termine anche per Aci 

Verona Sport, alla prima gara da organiz-

zatore: «Questi mesi e questo weekend 

sono serviti per studiarci» ha detto il pre-

sidente Zumerle «e per capire dove pos-

siamo affinarci, ma la strada intrapresa è 

quella giusta».

Il podio della regolarità sport 3° Due Valli Classic con Riccardo Cuomo e Pietro Zumerle (ai lati)

Lucio Da Zanche
durante le verifiche a Soave

Pilastro-Savoldelli vincitori Due Valli Classic

Lucky-Cazzaro sesti assoluti al 7° Due Valli Historic

Patuzzo-Martini undicesimi assoluti al 7° Due Valli Historic
Guagliardo-Consiglio vincitori del 7° 
Rally Due Valli Historic
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A Verona va in scena 
la finale di Coppa Italia
Il 23 e 24 novembre 
all’ombra dell’Arena si gioca 
la finale di Coppa Italia di 
rally, sulle strade del nostro 
Due Valli che per l’occasione 
festeggia la trentesima 
edizione e prepara uno 
spettacolo con i fiocchi.

di Matteo Bellamoli

Già la finale di Coppa Italia di per sé è 

una notizia da far tremare le gambe a tutti 

gli appassionati rallisti di Verona. Ma se 

ci aggiungiamo l’edizione del trenten-

nale, e un percorso estremamente bello 

ed avvincente che include anche la prova 

prologo delle Torricelle, possiamo giustifi-

care ampiamente l’attesa febbrile che sta 

già facendo salire alle stelle le colonnine 

di mercurio dei termometri.

La corsa veronese, preparata e studiata 

dall’entourage di Aci Verona Sport, ha 

infatti in serbo un’edizione molto parti-

colare. Prima di tutto, come anticipato, 

la prova speciale delle Torricelle, che si 

disputerà venerdì 23 novembre come pro-

logo della manifestazione, a fari accesi, 

come da tradizione tutta amarcord.

Sabato 24 invece, dopo il riordino not-

turno ad Illasi (fulcro logistico dell’evento), 

si inizierà a fare sul serio con un trittico di 

prove da brivido. Apre un quasi classico 

del Due Valli, la “Cattignano” che complice 

anche il tempo bizzarro, ha fatto selezioni 

inaspettate nelle edizioni passate. Questa 

volta però, la prova speciale che scatta a 

Campiano sarà allungata a quasi dieci chi-

lometri (9,79 per l’esattezza). Dopo questo 

assaggio andranno in scena le due prove 

madri della gara. Prima la “San Francesco 

Viaverde” con uno sviluppo di 17.76km 

che farà faticare anche i piloti più esperti. 

Partenza da Velo Veronese per poi gettarsi 

verso Camposilvano, San Francesco e la 

difficile e tecnica discesa fino a località 

Squaranto di Roverè Veronese.

Terza ed ultima fatica del trio la “Bosco 

Chiesanuova” di 17,81km. Si parte pro-

prio poco sotto la perla dei Lessini in 

direzione Lughezzano. Discesa insidiosa 

fino al passaggio in Contrada Calavedo, 

per poi proseguire sino ad Arzerè. Da qui, 

inedita versione del passaggio per Cor-

rubio e Orsara per terminare poco prima 

dell’abitato di Lughezzano.

Riordino e assistenza ad Illasi prima di get-

tarsi a capofitto nel secondo passaggio.

Un percorso che da molti è già stato defi-

nito “il migliore degli ultimi anni” e che se 

anche così non fosse metterà a dura prova 

uomini e mezzi, con una percentuale di 

discesa molto elevata che in effetti, come 

da tradizione, saprà premiare solo i piedi 

pesanti e determinati. L’arrivo, così come 

la partenza del venerdì, nella cornice di 

Piazza Brà, dove i flash hanno sempre 

quel sapore speciale del grande evento.

Difficile sbilanciarsi in un pronostico dato 

che i nomi dei “soliti noti” veronesi si uni-

ranno ai più forti protagonisti dei Challenge 

di Zona, e questo per gli spettatori si tra-

durrà in un parco partenti di valore e in un 

bello spettacolo sin dai primi metri di gara.

Di certo c’è che il comitato organizzatore 

ha fatto una scelta perentoria decidendo di 

non ammettere al via le vetture A8, WRC e 

K11, (che in qualità della titolazione a finale 

di Coppa Italia sarebbero in condizioni di 

iscriversi, ndr) per lasciare campo libero 

alle protagoniste della serie nazionale: le 

S2000. Una scelta che lo stesso presi-

dente Aci Verona Sport, Pietro Zumerle, 

ha definito: «frutto della normale valorizza-

zione dell’evento. Aprire anche alle WRC 

avrebbe voluto dire uno snaturamento della 

finale di Coppa Italia e dello stesso nome 

della manifestazione». E non è un caso che 

proprio nei giorni scorsi, la rete abbia rega-

lato agli appassionati la conferma di que-

sta decisione. Molte case sportive, come 

Peugeot, Citroen e Ford, stanno infatti 

investendo nelle categorie derivate dalle 

attuali S2000: le R5 (che alcuni definiscono 

le nuove S1600) e RRC (del cui valore sul 

campo ha dato dimostrazione quest’anno 

Giandomenico Basso).

Attivo anche un concorso per la raccolta di tutte 
le immagini intitolato “Due Valli Amarcord”, info sull’iniziativa 

al sito ufficiale www.rallyduevalli.it
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Tempo 1a

P.S. Trasf. TOT imposto vettura

0 Verona - Via dell'Industria - Partenza 19.31

0a Verona - Piazza Brà 3,93 3,93 7,86 0h 30' 20.01

2 1 Verona - Via Caroto 3,61 3,61 8,66 0h 25' 20.26

P.S. 1 "Torricelle" 2,56 0h 04' 20.30

1a Riordino IN 22,15 24,71 32,95 0h 45' 21.15

Riordino - Illasi 11h 45'

1b Riordino OUT - Parco Assistenza IN 9.00

5 A Parco Assistenza A - Illasi 2,56 29,69 32,25 0h 15'

1c Parco Assistenza OUT 9.15

ZR Illasi - Rifornimento

1 Km alla prossima ZR 2 45,36 87,11 132,47

2 Campiano 9,38 9,38 29,62 0h 19' 9.34

P.S. 2 "Cattignano 1" 9,79 0h 04' 9.38

3 Bivio Tecchie 29,83 39,62 40,29 0h 59' 10.37

P.S. 3 "San Francesco 1" - ViaVerde 17,76 0h 04' 10.41

4 Bosco Chiesanuova 10,25 28,01 40,01 0h 42' 11.23

P.S. 4 "Bosco Chiesanuova 1" 17,81 0h 04' 11.27

4a Riordino IN 37,65 55,46 40,58 1h 22' 12.49

Riordino - Illasi 1h 00'

4b Riordino OUT - Parco Assistenza IN 13.49

11 B Parco Assistenza B - Illasi 45,36 87,11 132,47 0h 30'

4c Parco Assistenza OUT 14.19

ZR Illasi - Rifornimento

2 Km all'arrivo 45,36 74,31 119,67

5 Campiano 9,38 9,38 29,62 0h 19' 14.38

P.S. 5 "Cattignano 2" 9,79 0h 04' 14.42

6 Bivio Tecchie 29,83 39,62 40,29 0h 59' 15.41

P.S. 6 "San Francesco 2" - ViaVerde 17,76 0h 04' 15.45

7 Bosco Chiesanuova 10,25 28,01 40,01 0h 42' 16.27

P.S. 7 "Bosco Chiesanuova 2" 17,81 0h 04' 16.31

7a Riordino IN 12,43 30,24 43,20 0h 42' 17.13

Riordino - Grezzana 0h 20'

7b Riordino OUT - Verona 17.33

17 7c Verona - Piazza Brà - Arrivo 12,42 12,42 27,60 0h 27' 18.00

TOTALI 93,28 191,11 284,39 Alba Tramonto
Percentuale 32,8% 67,2% 100,0% 07h18 16h44

Sabato 24 novembre 2012

1

XXX RALLY DUE VALLI
Finale Coppa Italia 2012

Verona - 23 - 24 novembre 2012
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Pro Family
Una collaborazione con la società del gruppo BPM
apre una serie di vantaggi finanziari per i soci.

di Eddy Campanella

ProFamily è la società del Gruppo BPM 

specializzata nel Credito alle Famiglie.

Eticità, responsabilità, competenza, 

accessibilità e consapevolezza sono i 

valori di riferimento che trovano la loro 

sintesi nel concetto di “Credito Genu-

ino”, lo slogan di questa giovane e dina-

mica azienda. 

«La massima attenzione alle esigenze 

del cliente, la vocazione consulenziale, 

soluzioni finanziarie flessibili e oggettive 

attestazioni della nostra professionalità 

e trasparenza (contratti certificati Adi-

consum, Certificazione ISO 9001) ci 

permettono di essere un “compagno 

di viaggio in una relazione di lungo ter-

mine” per i nostri clienti». 

Su questi presupposti, ci racconta 

Fabio Stuani - Responsabile Territoriale 

dell’Area Nord dell’azienda, è nata la 

collaborazione con A.C. di Verona, alla 

luce della condivisione di valori comuni 

che sono parte integrante del bagaglio 

culturale di entrambi.

In particolar modo l’esigenza di A.C. 

Verona di migliorare la qualità dei ser-

vizi offerti agli associati ha portato alla 

definizione dell’accordo di col-

laborazione con ProFamily che 

ha costruito una serie di offerte 

finanziarie  innovative e personalizzate 

per la rete distributiva ACI. 

Il ricorso ai finanziamenti rateali, un 

sistema di pagamento ormai conso-

lidato in Italia ed al quale si rivolgono 

sistematicamente milioni di famiglie 

non poteva che essere offerto anche 

agli associati di A.C. Verona,  per dar 

loro il modo di gestire in tutta tranquil-

lità anche le spese legate al mondo 

della mobilità.  

ProFamily ha quindi creato per A.C. 

Verona prestiti personali, semplici, tra-

sparenti ma, soprattutto, convenienti  

perché  allineati alle migliori condizioni 

economiche presenti sul mercato.

Il Socio ACI, grazie a questo speciale 

accordo, può dilazionare il paga-

mento delle estensioni di garanzia, 

delle pratiche auto, dei servizi di 

Autoscuola e di tutti gli altri servizi 

offerti dalle sedi ACI. 

L’offerta copre in modo completo le esi-

genze dei clienti: 

1) gli importi finanziabili vanno da 300 

a 10.000 euro 

2) con rateizzazioni  a partire con rim-

borsi fino a 11 mesi.

I prodotti ProFamily sono semplici e 

facili da gestire. Per poter accedere al 

finanziamento è sufficiente presentare:

1)  un documento d’identità

2) il codice fiscale 

3) un documento di reddito (solo per 

importi superiori a 2000 euro)

Per i soci A.C. Verona una gamma di 

prestiti personali trasparenti e conve-

nienti:  non ci sono spese per l’istrutto-

ria della pratica e una specifica “corsia 

preferenziale per i soci” consente di 

poter erogare il finanziamento nel giro 

di 24/48 ore dalla richiesta. 

Aci Verona e ProFamily insieme per 

semplificarvi il quotidiano.

Fabio Stuani, responsabile territoriale Pro Family

ProFamily 
è presente a Verona in via Don Pietro Leonardi, 1

tel. 045-81.03420



Il credito 
che muove 
i tuoi 
progett i

Vuoi un fi nanziamento?
                                  Chiedi informazioni qui!
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Dati pesanti che fanno riflettere. A Verona 

il calo di immatricolazioni del primo 

semestre 2012 rispetto allo scorso anno 

si è attestato al -16%. Secondo l’area 

professionale statistica dell’Automo-

bile Club d’Italia quindi si immatricolano 

meno auto e la tendenza è di tenerle sino 

alla completa dismissione: calano infatti 

anche i passaggi di proprietà.

Il mercato dell’auto è in un’innegabile 

momento di stagnazione. Al termine 

dello scorso anno, il tasso di sostituzione 

dell’auto, che viene calcolato rapportando 

le prime iscrizioni con le radiazioni, era 

fisso sullo 0,88. Questo significa che nel 

2011 per ogni auto nuova immatricolata 

ne è stata radiata meno di una, a signifi-

care che il ricambio generazionale delle 

quattro ruote è notevolmente rallentato. 

Aggiornando il calcolo ai primi sei mesi 

del 2012, il tasso di sostituzione sembre-

rebbe essere salito, anche se di poco, allo 

0,9. Questo testimonia che le auto radiate 

sono quasi equivalenti alle immatricolate. 

Sembra abbastanza chiaro però, che 

nonostante siano cresciute “le vecchiette” 

andate in pensione, il ricambio genera-

zionale proceda con lentezza, dato che le 

immatricolazioni sono di numero inferiore. 

Quindi si abbandona di più, forse anche a 

causa del lievitare dei prezzi della benzina, 

ma si compra di meno.

Interessanti anche i confronti con i 

dati regionali. Rispetto al tasso com-

plessivo veneto, che confrontato con 

maggio 2011 ha subito un -17,4% sulle 

immatricolazioni nuove, un -14,2% sui 

passaggi di proprietà e un +5% sulle 

radiazioni, la città scaligera sta nel 

mezzo. A Vicenza e Venezia il calo di 

immatricolazioni rispetto allo scorso 

anno è del -20,2%, mentre spicca il 

-33,2% di Belluno. Padova è ferma sul 

-16,3%, Rovigo al -12,4%, Treviso al 

-11,3%. Fra i motivi scatenanti senza 

dubbio il progressivo aumento della 

benzina che scoraggia non solo l’uso, 

ma anche l’acquisto.

Cosa ci attenderà nel 2013? Sarà suffi-

ciente l’implementazione delle energie 

alternative?

Quale 2013 sarà per l’automobile?
Al termine del primo semestre 2012 il calo delle immatricolazioni era del -16%, e cresce 
l’attesa per i dati di fine anno. Verona è in media con i valori regionali, ma per rivedere in 
segni in positivo serve una svolta quanto prima.

di Matteo Bellamoli

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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Se compri, vendi o guidi un’auto,
Rendila un’ Auto OK!

...IN OMAGGIO SOCCORSO ACI con TESSERA OKKEI!

Protezione, Sicurezza, Convenienza

Con Auto OK!
SAFECAR Spa
via J. F. Kennedy 19/A - 20871 Vimercate (MB) - Tel. +39 039 63584.1 - Fax +39 039 6880188 - info@safecar.it - www.safecar.it

Per maggiori informazioni chiama 039 63584.1 - 800.943.403 - 045 595003

Prima di acquistare AUTO OK leggere il flyer informativo presente presso le 
Delegazioni convenzionate dell’Automobile Club Verona

TAGLIANDO

50 PUNTI DI CONTROLLO
Con approvazione 
AUTO CERTIFICATA                       

powered by

GARANZIA 12 MESI 
SU ORGANI MECCANICI 
MANODOPERA COMPRESA
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sTaGIONI da rIcOrdarE

L’intervista doppia
Mettiamo “a confronto” due degli sportivi veronesi protagonisti di questo 2012: 
Umberto Scandola e Ronnie Quintarelli.

di Matteo Bellamoli

Umberto Scandola
Data di nascita: 5 dicembre 1984
Originario di: Erbezzo (VR) 
Specialità: Rally
Stagione 2012: Campionato Italiano Rally (CIR)
Vettura: Skoda Fabia S2000
Team: Skoda Italia Motorsport
Risultato: 2° assoluto

Umberto, una stagione indimentica-
bile quest’anno, quando avete capito 
che eravate in grado di lottare per la 
vittoria?
Direi da metà stagione, non perché 

prima non fossimo competitivi, ma 

perché dovevamo ingranare sia con la 

macchina sia come squadra. Già dopo 

la triste gara della Targa Florio abbiamo 

visto che eravamo molto veloci. Ci 

sono stati anche degli aggiornamenti 

tecnici dalla Repubblica Ceca e difatti 

la macchina è diventata molto più per-

formante. Adesso siamo veramente una 

squadra da campionato italiano, siamo 

molto competitivi e vincenti.

È stato più cocente il momento in 
cui hai trovato i chiodi a San Martino 
oppure la toccatina di San Remo?
In realtà a San Remo una delle ipotesi 

era quella di ritirarci per una toccata. Fare 

secondo voleva dire perdere il campio-

nato, quindi dovevamo andare al 110% 

dal primo metro di strada. Avevamo 

messo in preventivo l’eventualità di un 

ritiro. Preferisco ritirarmi per aver toccato 

che finire terzo e quarto e perdere il cam-

pionato. Viceversa a San Martino è stato 

un episodio che ha toccato tutti nel nostro 

ambiente. Nel bene o nel male ne hanno 

parlato tanto e come Skoda abbiamo 

avuto un grosso ritorno d’immagine.

Storica la decisione della Federazione 
di restituirti la vittoria, come l’hai vis-
suta?
Credo tutti ne beneficeranno in futuro, 

perché se guardiamo fino in fondo que-

sta scelta andrà a favorire tutti gli sportivi. 

Devo ringraziare il presidente dell’Automo-

bile Club Verona Adriano Baso perché ci 

ha messo personalmente la faccia affin-

ché la CSAI prendesse questa decisione.

C’è stata qualche telefonata, qualche 
messaggio di qualcuno che inaspet-
tatamente ha voluto complimentarsi?
In realtà tutti e nessuno. Tutti i compli-

menti sono sempre bene accetti e ina-

spettati, non ce n’è uno in particolare, è 

sempre una bella soddisfazione.

Cosa ti aspetta ora nel 2013?
È ancora prematuro parlarne, ma credo 

che abbiamo creato una squadra di 

esperienza con una grande familiarità 

all’interno. Abbiamo i numeri per conti-

nuare a fare bene.

Umberto Scandola in un intenso primo piano
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sTaGIONI da rIcOrdarE

Ronnie Quintarelli

Data di nascita: 9 agosto 1979
Originario di: Corrubio di Sant’Anna d’Alfaedo (VR)
Specialità: Super Turismo
Stagione 2012: SuperGT (Japan Series)
Vettura: Nissan GT-R GT500
Team: Nismo (S Road)
Risultato: Campione per la seconda volta

Ronnie, una stagione indimenticabile 
quest’anno, quando avete capito che 
eravate in grado di lottare per la vit-
toria?
Forse a quattro giri dalla fine della gara 

dell’Autopolis (la penultima, ndr). Il mio 

compagno di squadra Yanagida-san 

è salito in macchina quando eravamo 

al settimo posto, ma grazie ad una 

strategia anticipata è rientrato quinto. 

Avevamo un passo costante di quattro 

secondi al giro più veloce di tutti gli altri. 

Quando ha compiuto il sorpasso che è 

valso il titolo all’ultimo giro abbiamo rea-

lizzato che era arrivato il momento.

Quali sono stati i primi pensieri che ti 
sono passati per la testa?
Contentezza e soddisfazione. C’era 

molta tensione ai box, sapevamo che 

stavamo facendo una gara straordinaria, 

ma finché non sei sul traguardo 

non puoi sapere. Il team è stato 

molto criticato all’inizio della sta-

gione perché i risultati non arriva-

vano, quindi abbiamo avuto molta pres-

sione addosso.

Dicono che vincere il primo titolo sia 
speciale, ma quest’anno che sapore 
ha avuto?
Più intenso. Confermarsi è più difficile 

che imporsi la prima volta, è stato dav-

vero un colpo grosso. Abbiamo vissuto 

tutte le sensazioni, dalle batoste di inizio 

stagione al successo finale. Anche la vit-

toria di Suzuka (la 1000km, ndr) ha avuto 

un sapore particolare: non per niente è la 

gara più seguita della stagione.

C’è stata qualche telefonata, qualche 
messaggio di qualcuno che inaspet-

tatamente ha voluto complimentarsi?
A dire il vero sono stati di più lo scorso 

anno. Nonostante sia stata una vittoria 

per certi versi più bella, meno persone 

mi hanno scritto.

Cosa ti aspetta ora nel 2013?
Di solito a metà novembre vengono 

convocate le squadre per la prossima 

stagione. Io sono sotto contratto Nismo 

(Nissan Motor Sport) e loro decidono 

su quale delle quattro vetture iscritte al 

SuperGT mi dovrò sedere. Il rapporto 

con Yanagida-san in questi due anni è 

stato straordinario, forse è  anche per 

questo feeling se siamo arrivati così in 

alto. Mi auguro che questa avventura 

possa continuare.

Ronnie Quintarelli (a destra) 
assieme al compagno di squadra Yanagida
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Cronaca dai campi di gara
Riviviamo l’intensa stagione motoristica veronese degli ultimi sei mesi tra rally, slaloms, 
regolarità e autostoriche.

di Matteo Bellamoli e Andrea Fainelli

Ancora una volta firmati dalla Pro Gest, 

nel fine settimana dell’8 e 9 settembre 

sono tornati il Rally del Veneto e il Rally 

dei Mastini, quest’anno combinati in 

una due giorni piuttosto intensa. Nella 

manifestazione principale (il Rally del 

Veneto, appunto) su un percorso lungo, 

tecnico e particolarmente riuscito hanno 

conquistato il primo gradino del podio 

Emanuele Arbetti e Andrea Marzari sulla 

prima delle due Xsara Wrc by D-Max 

iscritte dalla Car Racing. Il driver vero-

nese ha infatti lottato a lungo con la vet-

tura gemella, quella di Luca Hoelbling e 

Tullio Siena, che si sono ritirati per noie 

meccaniche nel bel mezzo di una sfida 

piuttosto serrata. Secondo posto quindi 

per Nicola Patuzzo e Alberto Martini, 

sulla 206 Wrc targata Omega, davanti 

alla prima di classe R3C, la Clio condotta 

da Michele Caliaro e Fabio Andrian, por-

tacolori della scuderia Rally Team.

Nel Rally dei Mastini che ha corso una 

tappa soltanto, vittoria di Roberto Righetti 

e Martina Stizzoli, sulla 207 S2000 della 

Media Rally, che hanno condotto una 

bella gara, chiudendo ad oltre 3 minuti di 

vantaggio sui secondi, Andrea Dal Ponte 

e Christian Buccino, estremamente 

competitivi a bordo di una ben più pic-

cola Peugeot 106 1.6 di classe N2 (Julli 

Racing). Terzi Diego Zantedeschi e Dario 

Lonardi, della Valpolicella Motor Sport, su 

Saxo VTS sempre di classe N2.

In entrambe le manifestazioni si sono 

corse le regolarità sport abbinate. Sep-

pure con elenchi partenti non pienissimi, 

entrambi gli eventi in abbinata hanno 

regalato la giusta dose di spettacolo. 

Nella Sport del Veneto, affaire di famiglia 

tra Canteri Simone ed Ederle Massimo, al 

termine vincitori, e Canteri Marco e Bal-

larin Johnny, secondi, entrambi in gara 

per la Scaligera Rallye. Nella sport dei 

Mastini ha invece conquistato la vetta 

la Uno Turbo di Roberto e Marco Loren-

zetti (Destra 4), davanti ad Alessio Ederle, 

secondo, ed Antonio Ambrosi, terzo.

Prosegue il successo della “estiva” vero-

nese, la Ronde di Negrar. Messa in piedi 

come di consueto dall’abile mano della 

Vr Autoracing, la manifestazione ha visto 

quest’anno un parco partenti di ben 122 

equipaggi, considerando anche il piccolo 

gruppetto di autostoriche. Molte le vet-

ture di classe al via, tra queste quella dei 

vincitori, Luciano 

Cobbe e Fran-

cesco Orian. 

Stiamo parlando 

della Peugeot 

206 WRC della 

scuderia Destra 

4 che ha conqui-

stato un’ottima 

vittoria davanti alla ben più piccola Clio 

Williams FA7 di Nicolò Momi e Federico 

Righetti, portacolori del team organizza-

tore dell’evento. Anche qui è salito invece 

sul podio il costante Nicola Patuzzo, coa-

diuvato dal fido Alberto Martini, a bordo 

della 206 WRC portata in gara poco dopo 

anche al Rally del Veneto. Ha deluso qual-

che fan il quarto posto del forte Davide 

Pighi (Omega), sulla fedele New Clio R3, 

nonostante il giovane driver veronese 

abbia messo l’anima nel tentativo di con-

quistare un posto sul podio.

Tra le “vecchiette” successo di Mario Fer-

rari e Mauro Boeri, della Piacenza Corse, 

davanti all’altra Porsche 911 degli esperti 

Agostino Iccolti e Giuseppe Ferrarelli 

(Hawk Racing Team). Il terzo raggruppa-

mento ha invece premiato Sergio Paiu-

sco e Nicola Lucchi (Ford Escort – Vierre 

Corse) quarti assoluti dietro al terzo del 

secondo raggruppamento Davide Biasiolo 

e Loris De Paoli, su una sempreverde Mini 

Cooper.

XIII RALLY INTERNAZIONALE DEL VENETO
III RALLY DEI MASTINI

III RONDE DI NEGRAR E PREALPI VERONESI

Righetti/Stizzoli conquistano il III Rally dei Mastini

Cobbe/Orian, vincitori assoluti del III Ronde di Negrar Momi/Righetti, splendidi secondi a Negrar sulla Clio FA7

Patuzzo/Martini agguantano il terzo posto a Negrar

Arbetti/Marzari, primi al Rally del Veneto 2012
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Domenica 30 settembre 2012 si è corso il 

5° Slalom Citta’ di Bolca, valido per il Cam-

pionato Italiano e il Trofeo Veneto Trentino, 

ed organizzato dalla Povil Race Sport.

Ben 68 i concorrenti al via dopo le verifi-

che, in una giornata un po’ nuvolosa ma 

con grandissimo entusiasmo tra i piloti  e 

un notevole afflusso di pubblico presente 

nelle bellissime colline della Val d’Alpone 

tra Vestenanova e la zona di Bolca, paese 

conosciuto per i famosi Fossili. La prova 

lunga 3.700 metri da effettuare 4 volte (una 

di prove, tre di gara) ha consegnato la vit-

toria a Davide Piotti, su Osella PA-8/9 con 

un punteggio di 171,66. Ci ha provato sino 

alla fine anche Luigi Vinaccia, sempre su 

Osella modello PA-9/90 ma si è fermato a 

punti 178,45. Terzo gradino del podio per 

Matteo Carullo, a bordo di una bellissima 

Dallara X1/9 che ha chiuso a 179,35 pena-

lità. Una sfida che, dati alla mano, è stata 

molto serrata, incerta sino alla fine.

Tra gli Under 23 primato ad Andrea Stiz-

zoli con una Peugeot 106 FN2 mentre 

Martina Stizzoli, alla sua prima espe-

rienza come pilota, ha conquistato il 

femminile alla guida di un’altra Peugeot 

106 FN2. Coppa scuderie conquistata 

dalla Altavalle Motorsport.

Merita un cenno anche la formula storica 

E2M vinta da Francesco Ambrosiani su 

Gloria C8F e la classifica auto storiche 

conquistata dalla A112 di Luca Cordioli.

In scena lo scorso 20 maggio anche 

il 3° Slalom del Recioto, organizzato 

dal Valpolicella Rally Club. Una 

manifestazione funestata dal maltempo 

che ha però trovato sul campo una 

bella sfida per la vittoria. Seppure ad 

ombrelli aperti, anche il pubblico ha 

sostenuto i concorrenti, lanciati in una 

gara che dimostra come lo slalom stia 

riacquistando popolarità.

Vittoria a sorpresa per Filippo Gennari 

(AB Motorsport) su una Clio RS, vet-

tura poco avvezza alla sfida tra i birilli. 

Al secondo posto un’altra sopresa, la 

Subaru Impreza di Fulvio Benazzoli del 

Racing Team Quercia, staccato di 0,52 

punti. A chiudere il podio Antonino Sco-

lari, primo delle sport prototipo, su una 

Elia Avrio della Bluthunder Racing.

Nonostante il tempo inclemente, ottimo 

il risultato dei ragazzi del Valpolicella, 

con ben 70 iscritti che di questi tempi 

per uno slalom senza titolazione, non 

sono assolutamente pochi.

Un po’ di commozione per i tanti appas-

sionati valpantenati nel vedere rispolverata 

una manifestazione assente da tempo. Lo 

Slalom Romagnano-Azzago, un tempo ab-

binato alla cronoscalata, il 25 e 26 agosto 

è tornato ad infiammare le strade dell’alta 

Valpantena, in ricordo del compianto Fran-

cesco Bevilacqua. Organizzata dalla Aeffe 

Sport e Comunicazione, la gara è andata 

a Roberto Loda su Osella P90 SP1: il pi-

lota della scuderia Racing for Genova ha 

ottenuto il suo risultato nella terza manche, 

anche se il miglior tempo lo avrebbe fatto 

segnare nella seconda, dove però ha col-

pito un birillo.

Secondo posto per Mauro Soretti (Just 

Rally) e la sua Subaru Impreza S7, che ha 

condotto una gara sempre in crescendo, 

facendo registrare il suo miglior crono sul 

terzo passaggio; terza posizione assoluta 

per Alessandro Zanoni su Radical SR4 

Classe GTI2: il portacolori della scuderia 

Real Motor Sport ha concluso lo slalom 

ottenendo il suo miglior passaggio sulla 

prima manche.

Successo negli Under 23 per Andrea Stiz-

zoli, che un mese dopo ha replicato anche 

nello Slalom di Bolca, testimoniando una 

bella stagione in crescita.

V SLALOM CITTÀ DI BOLCA

III SLALOM DEL RECIOTO

I SLALOM ROMAGNANO-AZZAGO

Davide Piotti conquista il V Slalom di Bolca

Sabrina Tumolo conquista la classifica femminile allo 
Slalom del Recioto

La bellissima Twingo di Denis Esposito in gara a 
Romagnano (Foto Lucarally).

Le vetture in discesa tra una manche e l’altra a 
Romagnano (Foto Lucarally)

Benazzoli è secondo al Recioto con la Subaru Impreza.

Luigi Vinaccia ci prova, ma è secondo a Bolca



Merita un breve accenno anche il XIII Gran 

Premio “Città di Verona”, organizzato 

dall’Historic Cars Club scaligero a seguito 

del successo ottenuto lo scorso marzo 

con il “Trofeo Strade Scaligere” memorial 

Bruno Zorzi.

Svoltosi nei primi giorni di maggio, 

L’evento, valido come seconda prova del 

prestigioso Super Trofeo ASI-G.Munaron, 

ha avuto per protagonisti equipaggi di 

alto livello ed auto storiche davvero uni-

che come da tradizione per questa rego-

larità classica.

Partenza con passaggio sul Ponte di 

Castelvecchio, e poi la passerella per 

tutto il centro storico prima di scavalcare 

le Torricelle, famosa salita sino agli anni 

Cinquanta, per poi dirigersi verso la Val-

policella e la Valdadige tra filari di viti e 

maestosi oliveti. La giornata del sabato, 

con oltre 200 chilometri di percorso sui 

300 totali, è stata la più impegnativa 

anche per la pioggia battente e la gran-

dine incontrata in località Sant’Anna d’Al-

faedo. Applausi per il vincitore assoluto, 

Maurizio Aiolfi su Fiat Osca 1500 che, in 

solitaria, ha trionfato davanti a Gian Maria 

Aghem sul Lancia Fulvia Coupè.
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Attesissima edizione del decennale, il 

decimo Revival Valpantena è andato 

in scena il 18, 19 e 20 ottobre scorsi. 

La manifestazione di regolarità sport 

numero uno in Italia ha presentato 

quest’anno un percorso in linea (prove 

senza ripetizioni) e una straordinaria 

chicca, quella del “Circuito di 

Alcenago”, PCT conclusiva sulla quale 

si sono riversati migliaia di spettatori. 

Quest’ultima si è sviluppata su un anello 

di 5km allestito in modo impeccabile 

dove gli equipaggi compivano due giri 

e mezzo. Lo spettacolo non è certo 

mancato, nonostante siano stati fatti 

dei cambiamenti rispetto alle precedenti 

edizioni, per orientare la manifestazione 

verso standard più elevati di sicurezza, 

confacenti la titolazione di Grande Evento 

CSAI, per la prima volta portata sugli 

scudi dalla manifestazione organizzata 

dal Rally Club Valpantena.

A vincere alla fine Giordano Mozzi e 

Stefania Biacca, sulla Kadett GTE della 

Scaligera Rallye, scuderia che ha sur-

classato gli avversari nella classifica 

riservata ai team, forte dei quasi ses-

santa equipaggi partenti.

Durante la tre giorni sui monti Lessini, 

sono stati inoltre ben 11 gli equipaggi 

stranieri che hanno attirato un alto 

numero di giornalisti e fotografi d’oltre 

confine. Contagiati dalla Febbre del Val-

pantena anche il sindaco Tosi (presente 

al riordino di Piazza Bra) e i sindaci dei 

comuni coinvolti, che hanno saggiato 

il percorso salendo come navigatori su 

una vettura da corsa messa a disposi-

zione dall’organizzatore.

Rende l’idea di questa “Valpantena’s 

fever” la partecipazione anche del par-

roco di Grezzana, don Remigio Tacchella, 

entusiasta di prendere parte all’evento.

X REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA

XIII GRAN PREMIO CITTÀ DI VERONA “TROFEO G.MUNARON”

Franco Ceccato e la storica 131 Abarth hanno 
deliziato il pubblico del Valpantena

L’Arena ha ospitato il riordino 
nel centro città del Revival

L’Audi S1 del compianto Gary Midwinter 
portata in gara al Valpantena 
dagli amici del pilota inglese

Il sindaco Tosi da il via al “Trofeo Strade Scaligere” lo scorso marzo

La pioggia non ha fermato la marcia 
del Città di Verona

Suggestivo scatto del passaggio 
della manifestazione HCC
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Trent’anni di Scaligera
Lo storico team veronese festeggia i trent’anni dalla fondazione e lancia una 
pubblicazione ricca di foto, aneddoti e personaggi. Una testimonianza del rally vero, 
quello che ha infiammato gli anni Settanta e ora rivive nelle manifestazioni storiche.

di Matteo Bellamoli 

Era il 1982 quando alcuni giovani appas-

sionati di rally misero in piedi una pic-

cola scuderia, la Scaligera Rallye, per 

darsi quel tono di ufficialità che sino a 

quel momento mancava. A trent’anni di 

distanza stiamo parlando forse della più 

titolata compagine sportiva veronese.

Lo scorso 17 giugno, nella cornice di 

Villa Arvedi a Grezzana è andata in scena 

la festa per il festeggiamento di questo 

importante compleanno, senza rombi o 

virgole sull’asfalto, questa volta, ma solo 

chiacchiere, ricordi e pacche sulle spalle. 

Ricordi legati alle notti insonni in assi-

stenza, alle lampade a gas e ai panini, 

alle mani unte di olio motore e ai sorrisi 

nell’accogliere l’alba vincente dopo una 

gara sofferta.

Ma non solo i ricordi in gara, perché la 

Scaligera, come detto, è nata da appas-

sionati. E allora via, ripercorrendo le 

notti a Montecarlo: “ricordi quella volta 

in mezzo alla neve del Turini, avvolti nelle 

coperte dentro alla Ritmo che a fatica 

aveva raggiunto la vetta” oppure “quel 

passaggio di Alen sulla Murlo al Rally 

di Sanremo 1986, mentre il pubblico 

impazziva fotografando l’ultimo assalto 

delle gruppo B in terra italiana”. E quante 

sarebbero ancora queste pillole di amar-

cord: tante. Tante da riempire 

un libro.

Da questa necessità è nato 

quindi “30 Scaligera Rallye” 

il libro che racchiude quando 

più possibile sia stato raccolto 

sulla storia di questo gruppo. 

La pubblicazione contiene 

foto di vecchi cimeli, scatti 

delle prime gare e delle ultime, 

quelle più recenti, dato che il 

plotone guidato oggi dal presi-

dente Federico Melotti, si sa distinguere 

in modo sublime nelle gare storiche e 

negli appuntamenti di regolarità. Tutti i 

piloti e la vecchia guardia fondatrice rac-

contati su queste pagine da chi ha vis-

suto tutto il corso della storia.

Sarebbe troppo oneroso, a livelli di spa-

zio, indicare tutte le prestigiose mani-

festazioni dove la Scaligera Rally ha 

messo piede. Si ricordino i Deutschland 

Rally 2011 e 2012 (valevoli per il mon-

diale WRC), i vari appuntamenti di 

campionato italiano storico e del trofeo 

A112, vinto proprio lo scorso anno, ma 

anche lo stesso Revival Valpantena, 

dove quest’anno sono stati quasi 60 gli 

equipaggi scaligeri al via.

Una squadra che ha saputo interpretare 

nel modo migliore la passione per i rally 

veri, quelli che macchiano ancora di olio. 

Che dire, buon compleanno Scaligera!
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Prefazione Grazie a tutti Voi.
Perché trent’anni di attività sportiva ininterrotta non possono essere frutto del caso
ma solo di tanta passione, competenza e attaccamento ai colori sociali e all’idea di
Rally che essi rappresentano.
Quando nel 1982 è nata l’ipotesi di creare una nuova scuderia i fondatori avevano
alcune idee condivise: la rivalutazione di vetture di seconda fascia (all’epoca meno
assistite dalle scuderie principali) e il reciproco aiuto in gara: io corro tu mi assisti,
tu corri e io ti assisto, ognuno con la propria disponibilità di tempo. In una nottata
fiume si sono gettate le basi della scuderia.
Intanto il posto: al Miravalle, magico luogo predestinato a ospitare ancora oggi le
più belle realtà del rallismo storico veronese.
Poi il nome: Scaligera Rallye, orgogliosi di essere rallisti veronesi.
Scelti i colori sociali: bianco e azzuro: lo spunto è arrivato dal frigo gelati Motta del
magico Miravallle abbondantemente saccheggiato quella notte.
Preparato lo statuto, definite le cariche sociali della prima gestione.
Poi tutti dal notaio e per finire iscrizione alla Csai con il numero 231.
A questo punto… 5-4-3-2-1 start PS lunga trent’anni .
Si è rivelata da subito strada vincente non solo per la relativa economicità della for-
mula ma anche e soprattutto per il rapporto di complicità e amicizia che questo
modo di intendere il rallismo ha favorito. In gara ognuno correva contro gli altri ma
in caso di necessità in assistenza il mio pezzo era tuo e vincesse il migliore possi-
bilmente in prova speciale e non con i ritiri.
Questo era lo spirito sportivo che coinvolgeva tutti compresi meccanici e sostenitori.
Chi ti riparava la vettura all’assistenza era un meccanico o un socio non in corsa che
faceva quanto possibile per te e nulla chiedeva in cambio se non una reciprocità
che ovviamente sarebbe stata presto ricambiata. Questa partecipazione diretta al
funzionamento della scuderia si esprimeva anche ogni settimana nel giorno di riu-
nione: tra le battute e gli sfottò sulla gara precedente si preparavano i piani di par-
tecipazione e assistenza alla gara successiva. Ogni uscita era pianificata con cura
(percorsi, assistenze, recuperi, rientro) con l’intervento di tutti i soci interessati: riu-
nioni fiume che testimoniavano l’interesse delle persone alla buona gestione. Que-
sto comportamento di mutua assistenza era rivolto anche ai piloti di altre scuderie
che si trovassero nei guai e privi di assistenza: un aiuto non si negava ad alcuno.
Tornano alla memoria le assistenze date agli equipaggi ceki che con le allora potenti
Skoda gr 2 ufficiali avevano partecipato al 2 Valli per punti Mitropa e che grazie al-
l’intervento delle nostre assistenze hanno potuto saldare, non so che cosa, sotto
alle vetture in gara ribaltandole sul fianco: i loro meccanici erano sorpresi di aver
trovato alla Scaligera Rallye gruppo elettrogeno e saldatore, in Cecoslovacchia allora
era impensabile. Oppure quella volta in cui l’equipaggio palermitano su Talbot si è
presentato al 2 Valli senza alcuna assistenza per ovvi problemi logistico-economici
e son stati immediatamente adottati dai ragazzi della scuderia senza nulla preten-
dere se non un grazie alla fine. O ancora quella volta in cui un equipaggio torinese
su Lancia 037 ha avuto bisogno della logistica e di alcuni meccanici (i più preparati)
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Inserire didascalia

30Scaligera Rallye

1982-2012

Beccherle/Benedetti al recente Rally Due Valli Historic

Esposizione delle vetture Scaligera 
alla festa per il trentennale






