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Cari soci,
un altro anno è passato e 
ci lasciamo alle spalle tante 
soddisfazioni per l’Automo-
bile Club Verona così come 
ci prepariamo ad affrontare 
nuove sfide che ci attendo-
no nel 2020, dietro l’angolo.
Vorrei partire dalla visita del 
Presidente dell’Automobile 
Club Italia Angelo Sticchi 
Damiani all’Automobile Club 
Verona dello scorso settembre, un momento rimasto in 
sordina, ma che significa molto per il nostro Automo-
bile Club. Il Presidente si è fermato per discutere del 
presente e del futuro dell’Automobile Club e con lui 
abbiamo condiviso idee e prospettive. A questo propo-
sito devo ringraziare pubblicamente i dipendenti delle 
nostre delegazioni che quest’anno ci hanno permesso 
di incrementare sensibilmente il numero dei soci, un 
aspetto fondamentale per consentire ad AC Verona di 
avere sempre più voce in capitolo a livello nazionale. 
Siamo il secondo Automobile Club per percentuale di 
crescita soci d’Italia e questo è per noi un grande or-
goglio che voglio condividere con tutti voi. Da gennaio 
gestiremo direttamente anche la Delegazione di Vero-
na Nord, Piazzale Stefani, e questo non fa che accre-
scere la nostra attenzione e la nostra attività sempre 
indirizzate ai cittadini e alla città di Verona. Consueta 
grande chiusura d’anno a Giovani in Strada, che dal 
28 al 30 novembre ci ha permesso di intercettare ol-
tre 70mila ragazzi in attività di educazione e sicurezza 
stradale a Job&Orienta, grazie alla collaborazione del 
Comune di Verona, delle Forze dell’Ordine della città 
e di tanti partners istituzionali e commerciali che cre-
dono nella collaborazione sinergica che in questi nove 
anni ha permesso a Giovani in Strada di diventare una 
manifestazione di riferimento in Italia. Venendo poi agli 
eventi sportivi, avrete sicuramente notato che abbia-
mo avuto un autunno molto intenso. Siamo tornati a 
bordo delle Ferrari con “La Rossa incontra il Rosso” 
che quest’anno ha coinvolto l’Azienda Agricola Monte 
Zovo di Caprino Veronese. Si tratta di un evento parti-
colarmente significativo per l’Automobile Club Verona 
perché mette insieme due eccellenze senza paragoni: 
le vetture di Maranello e il vino veronese, prodotto che il 
mondo ci invidia, come le Ferrari, e del quale dobbiamo 
andare molto fieri. Cardine dell’autunno è stato di cer-
to il nostro Rally Due Valli. Mi dispiace personalmente 
che non sia stato nemmeno quest’anno un veronese a 
vincere, ma la manifestazione ha avuto il solito grandis-
simo affetto di pubblico. Non è stato semplice gestire 
tante gare insieme, il nostro staff organizzativo ha fatto i 
salti mortali, ACI Verona Sport ha lavorato giorno e not-
te e credo che a loro vada sicuramente riconosciuta la 
grande passione e competenza che mettono ogni vol-
ta. Avremo la titolazione di Campionato Italiano Rally 
anche nel 2020 e la Federazione ACI Sport ha ricono-
sciuto il Due Valli come la seconda migliore gara del ca-
lendario. Non possiamo che essere soddisfatti. Abbia-
mo debuttato qualche settimana fa anche con la nuova 
gara di regolarità classica “Coppa Giulietta&Romeo”, 
che ha raccolto il testimone di Aspettando la 1000 Mi-
glia, e subito abbiamo ricevuto complimenti dal mondo 
delle auto d’epoca. La collaborazione con ACI Storico e 
Ruote Nella Storia ci ha permesso visibilità e partecipa-
zione e abbiamo ottenuto la titolazione a Campionato 
Italiano Regolarità Auto Storiche per il prossimo anno. 
La manifestazione sarà la prima del nostro 2020, in pro-
gramma l’8 febbraio, quindi le macchine organizzative 
sono già a pieno regime e vi aspetto tutti a questa festa 
dei motori d’antan.

Adriano Baso
Presidente Automobile Club Verona
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A Verona per il Meeting FIA CEZ, il 

Presidente ACI Automobile Club 

d’Italia Ing. Angelo Sticchi Damiani si è 

soffermato lo scorso settembre presso 

la sede Automobile Club Verona con il 

Presidente Adriano Baso e il Direttore 

Riccardo Cuomo.

Un visita passata in sordina dai riflet-

tori mediatici ma che ha avuto un’im-

portanza fondamentale per l’operato 

dell’Automobile Club Verona che ha 

potuto confrontarsi direttamente con 

il Presidente circa le attività sportive, e 

non solo, di questo 2019, che si avvia 

alla conclusione con un ottimo incre-

mento del numero dei soci ACI come 

non accadeva da diversi anni.

Il Presidente Ing. Sticchi Damiani ha anzi-

tutto espresso il proprio parere rispetto 

alla recente vittoria Ferrari al Gran Premio 

Heineken d’Italia sul Monza Eni Circuit 

che si era svolta da qualche giorno. Il pre-

testo è stato quello anche per approfon-

dire l’evento “La Rossa incontra il Rosso” 

che l’AC Verona aveva organizzato nel 

medesimo fine settimana.

«Ci sono tanti eventi interessanti che 

ruotano intorno all’Automobile Club 

Verona» ha affermato il Presidente, 

«e sicuramente il merito è dell’amico 

Adriano Baso e del Direttore Riccardo 

Cuomo che hanno saputo costruire 

squadre di lavoro competenti e appas-

sionate. Viviamo un periodo di grandi 

cambiamenti per il mondo dell’auto-

mobile, ed è compito della sensibilità 

dei nostri AC sul territorio mantenere 

un contatto stretto con le istituzioni 

locali per permettere la realizzazione 

di iniziative che sappiano stimolare la 

ricettività di ciascuna zona d’Italia».

Il Presidente ha poi sottolineato il grande 

impegno dell’Automobile Club d’Italia 

per garantire la visibilità e l’importanza 

sportiva a livello internazionale anche 

nei prossimi anni. «Abbiamo confermato 

il Gran Premio d’Italia a Monza fino al 

2024, abbiamo dato continuità alla tappa 

italiana del Mondiale Rally in Sardegna 

fino al 2022, ci siamo impegnati a fondo, 

grazie anche al supporto di amministra-

zioni, istituzioni e Governi per garantire 

all’Italia e all’Automobile Club il prestigio 

che merita in ambito internazionale».

A poche settimane dal Rally Due Valli 

2019, l’incontro si è poi concluso par-

lando dell’evento di fine stagione, che si 

è svolto dal 10 al 12 ottobre. 

«Siamo molto contenti di aver ospitato il 

Presidente all’Automobile Club Verona» 

ha commentato il Presidente Baso, «è 

sempre una grande occasione quella di 

potersi confrontare con l’amico Angelo 

Sticchi Damiani la cui agenda è chiara-

mente molto intensa. AC importante. 

L’obiettivo è quello di garantire al terri-

torio una primaria importanza in ambito 

nazionale con un crescente impegno 

sia sportivo che istituzionale supportato 

dal continuo dialogo con i vari interlo-

cutori».
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VISITA ISTITUZIONALE

Il Presidente ACI Angelo Sticchi 
Damiani in visita all’AC Verona
A Verona per il Meeting FIA CEZ dello scorso settembre, il Presidente dell’Automobile Club 
d’Italia si è soffermato con i vertici dell’Automobile Club Verona per fare il punto sulle 
attività presenti e future del sodalizio veronese. 

di Matteo Bellamoli

Il Presidente Baso, l’Ing. Sticchi Damiani e il Direttore Cuomo
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RETE ACI

Si allarga la famiglia delle delega-

zioni dirette dell’Automobile Club 

Verona, ovvero quelle gestite diretta-

mente dall’Ente e non affidate a terzi. Da 

gennaio 2020 l’ufficio situato in Piazzale 

Stefani di fronte all’Ingresso dell’Ospe-

dale Maggiore di B.go Trento, andrà ad 

unirsi alle delegazioni di Verona Sud e 

San Giovanni Lupatoto, oltre alla dele-

gazione di Sede di Via della Valverde.

La decisione di rilevare uno degli uffici 

storici, con oltre trent’anni di storia alle 

spalle, è dettata principalmente dalla 

volontà di allargare il raggio d’azione 

anche in una zona strategica come 

Borgo Trento densamente popolata e 

sicuramente interessante per le attività 

dell’AC.

I servizi offerti saranno quelli completi 

dei punti ACI. Dalle visure camerali allo 

sportello telematico dell’automobilista, 

dalle tessere ACI al rinnovo automatico 

del bollo oltre che le visite mediche in 

sede per il rinnovo della patente e molto 

altro ancora.

«Abbiamo deciso di gestire direttamente 

la storica delegazione di Verona Nord» ha 

commentato il Direttore dell’Automobile 

Club Verona Riccardo Cuomo, «per dare 

una continuità alla nostra presenza in città. 

Oltre agli uffici di Via della Valverde, vicini 

al centro di Verona, la nuova acquisizione 

ci permetterà di estendere il nostro ser-

vizio diretto su una direttrice che di fatto 

serve due punti nevralgici: la zona ZAI con 

Verona Sud in Viale delle Nazioni e ora 

tutta la zona nord con B.go Trento e quar-

tieri limitrofi, densamente abitati e sicura-

mente fondamentali per noi».

«A livello organizzativo» ha aggiunto il 

Responsabile Commerciale Eddy Cam-

panella «è sicuramente uno sforzo impor-

tante per l’Automobile Club Verona, sia a 

livello di personale che di risorse interne, 

dato che l’amministrazione sarà comun-

que seguita in parte direttamente dalla 

delegazione di Sede e dagli uffici di Via 

Valverde, ma sono sicuro che grazie a 

questo importante passaggio potremo 

ampliare il raggio d’azione delle nostre 

iniziative e dei prodotti dell’ACI a Verona, 

un aspetto fondamentale per garantirci 

un’ulteriore crescita anche per i prossimi 

anni, a partire già dal 2020».

La Delegazione di Borgo Trento 
diventa a gestione diretta
L’ufficio di Piazzale Stefani sarà gestito direttamente dall’Automobile Club Verona a partire da gennaio 2020. 
Un importante passaggio che permette all’AC di intensificare il proprio impegno sul territorio in favore di 
tutti gli automobilisti.

di Matteo Bellamoli 

I contatti
Delegazione ACI di Borgo Trento
Piazzale Aristide Stefani 10
Tel: 045 915962
Mail: borgotrento@aciverona.it

Una veduta di Piazzale Stefani

A sinistra la delegazione di Verona Nord





Per il quinto anno consecutivo, 

l’iniziativa organizzata dall’Au-

tomobile Club Verona con il patroci-

nio del Comune di Verona e la colla-

borazione con la Polizia Municipale, 

Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, 

Ufficio Scolastico Provinciale, Cen-

tri di Guida Sicura ACI Sara, Acque 

Veronesi, ATV, AMIA oltre a Suzuki 

Italia, Ducati Verona e Sisalpay, si è 

svolta all’interno dell’evento fieristico 

Job&Orienta, da giovedì 28 a sabato 

30 novembre. È stata proposta un’of-

ferta decisamente ampia che ha coin-

volto gli oltre 70.000 ragazzi attesi a 

Veronafiere in una duplice attività di 

educazione e sicurezza stradale: gli 

stand didattici all’interno del Padi-

glione 6 e le prove pratiche di guida 

sicura nell’Area Esterna B.

Come negli anni precedenti, gli stu-

denti di Verona e provincia e tutti 

quelli provenienti da ogni parte d’Italia 

hanno potuto provare le interessanti 
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L’EVENTO

Giovani in Strada 2019. 
Un altro successo
Torna alla ribalta l’evento di educazione e sicurezza stradale organizzato dall’AC Verona grazie alla consueta 
collaborazione con le Forze dell’Ordine della città, l’Ufficio Scolastico Provinciale, il Comune di Verona e le 
partecipate AMIA, ATV e Acque Veronesi. Tante attività all’interno e all’esterno dei padiglioni per i 70.000 
visitatori di Job&Orienta.



zia di Stato e Polizia Municipale, con 

mezzi ed attrezzature in esposizione, 

Vigili del Fuoco, con le consuete atti-

vità di sensibilizzazione e una simu-

lazione di intervento sulla scena di 

un incidente stradale, Verona Strada 

Sicura, con il suo messaggio di cor-

retto comportamento sulle strade di 

tutti i giorni e i corner dedicati a Suzuki 

Italia e Ducati Verona, partner dell’ini-

ziativa per quanto riguarda la mobilità 

a quattro e due ruote. Suzuki ha pro-

mosso l’iniziativa “Rally Italia Talent”, 

il talent promosso da ACI Sport che 

dal 2014 ricerca nuovi talenti del ral-

lismo italiano, con il patrocinio di FIA 

Action for Road Safety e della Scuola 

Federale ACI Sport. Ducati ha invece 

allestito uno stand con esposizione 

sia di alcune moto che di accessori e 

abbigliamento di sicurezza.

Grande importanza ha avuto poi l’area 

esterna laddove, grazie alla collabora-

zione con i Centri di Guida Sicura ACI-

SARA di Vallelunga e Lainate, esperti 

e qualificati coach della guida hanno 

proposto esercizi pratici come lo sla-

lom e la frenata su asfalto bagnato, 

per sperimentare situazioni che si 

verificano sulle strade di tutti i giorni e 

imparare a gestirle nel migliore modo 

possibile.

Nello stesso spazio è tornata ad esi-

birsi anche l’Associazione Sportiva 

GBC Gianbenini per una dimostra-

zione di handbike con la collabo-

e formative aree didattiche allestite 

dall’Automobile Club Verona. I visi-

tatori di Job&Orienta si sono cimen-

tati con il simulatore di ribaltamento 

Audi Sport, dove istruttori esperti 

hanno insegnato le mosse per uscire 

da un’auto capovolta e i simulatori 

di guida ACI Ready2Go utilizzati nel 

metodo didattico delle scuole ACI per 

imparare la guida anche in maniera 

virtuale.

Importante spazio quello dedicato alle 

partecipate del Comune di Verona. 

AMIA, al quale è dedicato il box rela-

tivo, è stata sicuramente protagonista 

con il canestro realizzato con pneu-

matici riciclati. Lo stesso Automobile 

Club Verona ha allestito un percorso 

con gli occhiali alcool-vista al desk di 

accoglienza al centro dell’area di Gio-

vani in Strada.

ATV ha portato come consuetudine 

uno dei suoi autobus che è servito da 

punto di appoggio per trasmettere il 

messaggio della mobilità sostenibile. 

Attiva come da tradizione la collabo-

razione con Acque Veronesi, che ha 

messo a disposizione i dispenser di 

acqua per tutti i visitatori.

Ulteriori stand presenti all’interno 

del percorso formativo di Giovani in 

Strada, sono stati poi quelli della Poli-

L’area esterna di guida sicura

Il simulatore di ribaltamento

L’EVENTO
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driving test dei ragazzi neopatentati 

delle autoscuole veronesi del circu-

ito ACI Ready2Go che all’interno del 

loro progetto formativo hanno inclusa 

anche una sessione di guida sicura. Al 

termine delle loro sessioni, gli istrut-

tori si sono messi a disposizione per 

tutti i visitatori della fiera.

razione del campione italiano della 

disciplina paraolimpica Andrea Conti 

recentemente vincitore del Giro d’Ita-

lia Handbike 2019.

Sabato, ultimo giorno di fiera, il trac-

ciato esterno è stato utilizzato per i 

Automobile Club Verona e AMIA insieme per sicurezza stradale ed ecologia
Una collaborazione che ha unito i due enti nell’intento comune della sicurezza stradale e dell’ecologia all’interno di Job&Orienta 
grazie all’iniziativa Giovani in Strada curata dall’Automobile Club Verona. Il progetto ha previsto sia la produzione e distribu-
zione di alcune matite realizzate con pneumatici riciclati che l’allestimento di un canestro da basket sempre con pneumatici di 
riciclo dove i ragazzi hanno 
cercato di fare centro uti-
lizzando gli occhiali alcool-
vista che simulano lo stato di 
ebbrezza. Il Direttore dell’AC 
Verona Riccardo Cuomo e 
il Presidente AMIA Bruno 
Tacchella, dopo aver pre-
sentato alla stampa l’inizia-
tiva, si sono anche cimentati 
anche nell’attività proposta 
ai ragazzi che già nella gior-
nata inaugurale ha avuto un 
grande successo, coinvol-
gedo una buona parte degli 

oltre 70.000 giovani tra i 16 e 21 anni che hanno visitato la fiera.
Una collaborazione, quella tra Automobile Club Verona e AMIA 
sempre all’insegna del rispetto dell’ecosistema, di un corretto 
riciclo dei materiali, dello sviluppo sostenibile. Una nuova cultura 
ambientale trasmessa ai ragazzi attraverso giochi, stand e mate-
riale informativo appositamente ideati per il particolare contesto 
che lega il mondo delle auto e delle sue componenti a quello dei 
rifiuti e del coretto smaltimento e riuso degli stessi.

Lo staff di ACI e AMIA in posa davanti allo stand allestito

Il Direttore Dott. Cuomo prova l’attività AMIA al canestro
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disabile che da sempre corre con i col-

leghi normodotati e che, da quest’anno, 

si è fatto testimonial di questa iniziativa.

«Ho accettato molto volentieri di collabo-

rare con Rally Therapy» ha commentato 

Fusilli, che ha presenziato anche alla 

Conferenza dei Servizi prendendo la 

parola al termine dello spazio dedicato 

all’Automobile Club raccogliendo un 

caloroso applauso. «Sono impegnato 

da molto tempo per promuovere l’in-

tegrazione e e la sensibilizzazione 

sociale per quanto riguarda disabi-

lità e sport dell’automobile. Dopo 

l’incidente che mi ha privato dell’uso 

delle gambe, ho sempre gareggiato 

insieme ai normodotati, perché non 

ho voluto che questo episodio della 

mia vita potesse fermare la mia passione. 

Vorrei portare un messaggio positivo, che 

abbattere le barriere, anche ideologiche, 

è possibile. Nel motorsport c’è uno spa-

zio per tutti, occorre gettare il cuore oltre 

l’ostacolo e ascoltare il richiamo della 

passione. E per il comportamento sulla 

strada di tutti i giorni vorrei ricordare che, 

come spesso ci si dimentica, non si guida 

con le gambe, ma con la testa».

Un importante incontro si è svolto 

lo scorso 16 dicembre al Palazzo 

della Gran Guardia. L’ULSS9 Scaligera 

e il Comune di Verona, in collaborazione 

con la Conferenza dei Sindaci, hanno 

organizzato l’incontro e dibattito dal 

titolo “Sulla strada in sicurezza” al quale 

è stato invitato anche l’Automobile Club 

Verona in qualità di importante relatore 

sul tema.

Il programma della giornata ha visto 

l’apertura di Pietro Girardi, Diret-

tore Generale ULSS9 Scaligera e 

delle Autorità cittadine tra cui il Dott. 

Donato Giovanni Cafagna, Pre-

fetto di Verona. Nella fitta scaletta 

di interventi, che hanno coinvolto 

l’Autostrada BS-VR-VI-PD, la Polizia 

Stradale, la Polizia Municipale, l’As-

sociazione Verona Strada Sicura, 

la Fondazione Abertis, il Direttore 

dell’AC, Riccardo Cuomo, ha preso 

la parola per un lungo intervento 

dal titolo “in strada vincono le regole”, 

parafrasando una campagna lanciata 

dall’Automobile Club d’Italia.

Nel corso della sua relazione, Cuomo si 

è soffermato in modo particolare su due 

iniziative che hanno coinvolto l’AC in 

questo 2019 e delle quali potrete leggere 

anche su questo numero di AC Verona 

News: Giovani in Strada e Rally Therapy 

– A Bordo di un Sogno, quest’ultima rea-

lizzata in collaborazione pro-

prio con l’ULSS9 e il Comune 

di Verona.

Giovani in Strada è il per-

fetto esempio di come l’e-

ducazione e il rispetto delle 

regole siano alla base di ogni attività di 

sicurezza stradale. L’Automobile Club 

Verona ha già organizzato nove edizioni 

di questa iniziativa che coinvolge i gio-

vani dai 16 ai 21 anni, e la sinergia con 

le Forze dell’Ordine della città, sempre 

più forte di anno in anno, ha confermato 

che questo progetto tocca le corde della 

sensibilità di molti, famiglie in primis.

Rally Therapy è invece un progetto che 

mira a obiettivi diversi, di inclusione prin-

cipalmente, e del quale si è parlato molto 

nel recente periodo, grazie anche alla 

collaborazione di Stefano Fusilli, pilota 

Sulla strada in sicurezza
Il 16 gennaio in scena al Palazzo della Gran Guardia un incontro particolarmente importante organizzato 
dall’ULSS9 Scaligera e dal Comune di Verona in collaborazione con la Conferenza dei Sindaci. L’Automobile 
Club Verona al tavolo dei relatori.

di Matteo Bellamoli

Il Direttore Riccardo Cuomo con Pietro Girardi, 
Direttore ULSS9 Scaligera Stefano Fusilli
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La Coppa Giulietta&Romeo 
fa centro alla prima edizione
Barcella-Ghidotti vincono l’edizione 2019 della nuova manifestazione di regolarità classica organizzata 
dall’AC Verona insieme ad AC Verona Historic e ACI Verona Sport. Nel 2020 la manifestazione sarà valida 
per il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche. Ottima risposta anche per Ruote nella Storia, il raduno 
by ACI Storico abbinato all’evento.

di Matteo Bellamoli

Ha ottenuto un buon successo 

la prima edizione della Coppa 

Giulietta&Romeo, manifestazione di 

regolarità classica e raduno d’auto d’e-

poca Ruote nella Storia by ACI Storico 

che si è disputata sabato 23 novembre 

tra Villafranca di Verona, Valeggio, il 

Monte Baldo e il Lago di Garda. Nono-

stante il maltempo tutto è filato per il 

verso giusto, con 53 vetture al via e una 

bella sfida sportiva.

Al termine, durante la cerimonia di pre-

miazione, il Direttore dell’Automobile 

Club Riccardo Cuomo, intervenuto 

anche a nome del Presidente Adriano 

Baso, ha confermato i rumors delle ultime 

settimane. «L’edizione 2020 

della Coppa Giulietta&Romeo 

è stata inserita da ACI Sport 

nel calendario del Campionato 

Italiano Regolarità Auto Stori-

che. È una grandissima sod-

disfazione per tutta la squadra 

che ha lavorato in questi mesi 

per mettere in piedi questo 

evento, un riconoscimento che 

ci spinge ora a dare ancora il 

nostro meglio per l’edizione 

del prossimo anno».

«L’edizione 2020 è a calenda-

rio per sabato 8 febbraio» ha 

aggiunto il Presidente Adriano 
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by ACI Storico intitolato “Memorial 

Cabianca” con 11 vetture iscritte tra cui 

alcuni bellissimi pezzi. Riconoscimento 

speciale, oltre ad una targa ricordo per 

tutti i partecipanti, è stato consegnato 

alla Lancia Fulvia Zagato 1.3S di Marco 

Pitondo e Maristella Zangrandi, di AC 

Verona Historic, ai quali Andrea Cabianca 

ha consegnato un quadro commemora-

tivo del compianto campione veronese 

Giulio Cabianca, a cui il raduno Ruote 

nella Storia è stato intitolato.

Baso, apripista di questa edizione con 

una stupenda Delage D6-70, «e sarà 

confermata nelle prossime settimane 

quando i calendari saranno ufficializ-

zati dalla Federazione. Sarà un altro 

momento molto importante per tutto 

l’Automobile Club Verona, che ha saputo 

riportare il Campionato Italiano Rego-

larità Auto Storiche a Verona con una 

manifestazione che unisce intorno ad un 

tavolo tanti esperti e tanti appassionati, 

cuore pulsante del mondo dell’automo-

bile, sia essa d’epoca o sportiva».

Tornando in cronaca, la Coppa 

Giulietta&Romeo ha generato classifica 

con coefficienti in favore delle auto più 

anziane e si è disputata su 47 rilevamenti 

al centesimo di secondo, tipici delle gare 

di regolarità. A vincere al traguardo del 

Museo Nicolis sono stati Guido Bar-

cella e Ombretta Ghidotti su Fiat 508C 

della Scuderia AMAMS Tazio Nuvolari. 

Secondo posto per Franco Spagnoli e 

Giuseppe Parisi, su un’identica vettura 

della Franciacorta Motori. Terzo gra-

dino del podio per Riccardo Roversi e 

Michele Fabio Bellini su Fiat 1100/103 

della Scuderia Brescia Corse.

Barcella-Ghidotti hanno fatto man bassa 

di trofei, e hanno portato a casa anche 

la classifica generata senza coefficienti, 

a dimostrazione di una media davvero 

invidiabile, e la classifica che ha premiato 

gli equipaggi composti da una coppia, in 

onore proprio al nome della manifesta-

zione dedicata a Giulietta&Romeo.

La Lancia Fulvia Coupe 1.3S di Giorgio 

e Marco Bossi, del Club Orobico Ber-

gamo Corse ha conquistato la classifica 

equipaggi Under 40, mentre la scuderia 

Franciacorta Motori ha conquistato la 

Coppa Scuderie.

La seconda parte del percorso, con 20 

rilevamenti, ha generato invece la classi-

fica del Trofeo Nicolis, senza coefficienti. 

I concorrenti si sono quindi messi nuo-

vamente in gioco per scrivere il proprio 

nome sulla prestigiosa coppa in cristallo 

che rimarrà ora conservata al Museo 

Nicolis fino alla prossima edizione. A 

vincere l’equipaggio della Franciacorta 

Motori composto da Andrea Malucelli e 

Monica Bernuzzi, su una inconsueta Fiat 

Duna 70. Alle loro spalle secondo posto 

per Barcella-Ghidotti, vincitori della 

Coppa Giulietta&Romeo, e Riviezzo-

Vincenzi su Innocenti Mini Cooper MK3 

della scuderia Nettuno Bologna.

Seconda tipologia di evento è stato 

invece il raduno “Ruote nella Storia” 

Malucelli-Bernuzzi con il Trofeo Nicolis Barcella-Guidotti vincitori della Coppa con il Sindaco di Villafranca e l’assessore allo Sport
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IL RADUNO

“La Rossa incontra il Rosso”, quarta 

edizione, l’evento che l’Automobile Club 

Verona in collaborazione con Ineco, Con-

cessionaria Ferrari di Verona, Comune di 

Verona, Azienda Agricola Monte Zovo e 

con il supporto di Assiteca, Agec, Nuova 

Petroli, Mediolanum Private Banking, 

SisalPay, Ma-Pa, Cangrande Hotel & 

Wine è tornato ad organizzare sabato 7 

settembre dopo il grande successo delle 

prime tre edizioni.

La manifestazione, ideata dal Presidente 

Il Cavallino Rampante sulle strade di Verona
Lo scorso 7 settembre le Ferrari de “La Rossa incontra il Rosso” hanno incantato Verona e Provincia, con 
un evento che è tornato ad unire l’iconica vettura con le eccellenze vitivinicole veronesi. Piazza San Zeno e 
Piazza Bra il fulcro dell’evento in città. 

di Matteo Bellamoli 
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Una nuova sosta ha atteso gli equipaggi 

sulle sponde del Benaco, a Lazise, 

ospiti del Cangrande Hotel & Wine un 

incantevole Hotel raffinato e romantico, 

situato all’interno delle Mura scaligere 

di Lazise che da sempre abbina la calda 

atmosfera familiare dell’ospitalità alla 

moderna efficienza dei servizi. Gli equi-

paggi sono quindi rientrati a Verona dove 

davanti al Palazzo della Gran Guardia 

hanno fatto bella mostra per un impatto 

scenografico spettacolare. Nella Sala 

Polifunzionale del Palazzo è stata infine 

servita la cena conclusiva, organizzata 

da AGEC, dall’Associazione Ristoratori 

di Valeggio sul Mincio, dall’Associazione 

Macellai Veronesi e con in tavola i vini 

Monte Zovo.

Baso da sempre appassionato delle vet-

ture del Cavallino Rampante, a partire 

dalla prima edizione del 2016 ha riscon-

trato un crescente interesse e un note-

vole potenziale di promozione turistica 

delle eccellenze del territorio.

L’evento si è svolto come raduno non 

agonistico riservato alle vetture Ferrari, 

di qualsiasi età, e  quest’anno è stato 

particolarmente interessante ed intenso. 

Come per l’edizione 2018, la città di 

Verona è stata coinvolta da più angola-

zioni, per incontrare non solo i fortunati 

partecipanti ma anche i cittadini e gli 

appassionati che hanno potuto godere 

solo della vista di queste autentiche 

opere d’arte su ruote.

Le vetture si sono ritrovate di buon mat-

tino sul sagrato di Piazza San Zeno per le 

operazioni di registrazione pre partenza. 

La basilica è uno dei capolavori del roma-

nico in Italia, sviluppata a cavallo tra X e XI 

secolo. Da questo incantevole scenario le 

vetture hanno iniziato il loro percorso verso 

la Lessinia Occidentale quindi la Valdadige 

con passaggio dal suggestivo borgo di 

Fosse e la ripida discesa fino a Peri lungo 

una delle strade più celebri di tutta la zona.

Alle ore 13:00 le vetture hanno sostato 

all’Azienda Agricola Monte Zovo di 

Caprino Veronese, quest’anno partner 

dell’evento, con una visita guidata e degu-

stazione vini. Questa realtà d’eccellenza 

del territorio vitivinicolo veronese prende 

il nome dalla collina Monte Zovo dove si 

trova la sede principale dell’azienda: la 

Cantina è orientata al risparmio energe-

tico e al minor impatto ambientale. Ancora 

oggi è tra le più ecologiche in Italia ed ha 

recentemente ricevuto il prestigioso rico-

noscimento Best of Wine Tourism 2020 

per la categoria Pratiche sostenibili. 

Dopo questa sosta d’elite, le vetture 

hanno proseguito per la seconda parte 

del tour, lungo le strade del Baldo e 

dell’Alto Garda compreso un passaggio 

da Novezza, una frazione del comune 

di Ferrara di Monte Baldo, posta a 

1480 metri sul livello del mare nell’alta 

valle dell’Orsa poco prima del passo di 

Novezza incastonata fra le cime principali 

del Baldo a ovest e quelle minori a est.

In Piazza Bra

Le vetture a Monte Zovo
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ACI GOLD
al costo di Euro 100,00

ACI CLUB
al costo di Euro 35,00

ACI STORICO
ADERENTE
al costo di Euro 109,00

ACI SISTEMA
al costo di Euro 76,00

ACI GOLD 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, Norvegia, Serbia, 

Montenegro, Marocco, Tunisia.
• “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 
(auto, moto, camper) in Italia, 
anche se non è il tuo;
• “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;

La nuova ACI Club è più ricca 
di servizi e soluzioni alla 
mobilità, ti garantisce 
un soccorso stradale in Italia, 
su qualsiasi mezzo ti trovi. 

Con ACI Club hai: 
• 1 soccorso stradale nell’anno 
associativo in Italia su qualsiasi 
veicolo ti trovi; 
• Traino del veicolo, 20 Km.
a/r dal luogo di fermo.
E in più:
• Tutela legale con copertura 
fino a E 5.000;
• Rimborso dei corsi per il recu-

ACI Storico Aderente è la 
tessera per gli amanti delle 
auto e moto d’epoca che 
ti garantisce tutta l’assistenza 
tecnica fino a 10 veicoli, 
compresa la tua auto di tutti 
i giorni.

Con ACI Storico Aderente 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 “Ruo-
teclassiche” 
• Una nuova tariffa esclusiva 
“SARA Vintage” a condizioni più 
vantaggiose dedicata ai soci del 
Club ACI Storico.
• Tutela Legale e Rimborso corsi 
per recupero punti patente
(file PDF, 25 KB)
• Show your Card! sconti in Italia 
e all’estero
• Tariffe di soccorso stradale 
scontate per i soci 
per interventi di soccorso e assi-

Il Club ACI Storico nasce per 
la salvaguardia e la valorizza-
zione di uno dei più importanti 
patrimoni del nostro paese. È il 
Club nel quale i soci potranno 
ritrovarsi per esprimere e condi-
videre la passione per il mondo 
esclusivo del collezionismo di 
auto d’epoca.

ACI SISTEMA 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.
• “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 
(auto, moto, camper) in Italia, 
anche se non è il tuo;
• “all’estero”: 2 volte sull’auto 
associata.

• 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

Interventi a domicilio:
In situazioni di emergenza, 
prestazioni professionali 
24h su 24h di:
• falegname
• fabbro
• idraulico
• elettricista

pero dei punti patente;
• Sconti e agevolazioni presso 
migliaia di esercizi convenzionati 
in Italia e all’estero.

Scarica l’APP ACI Mobile Club 
per avere subito sul tuo 
smartphone la tua tessera Club 
digitale. Se nel corso dell’anno 
le tue esigenze di mobilità sono 
aumentate, puoi passare a Gold 
o Sistema a un prezzo speciale. 
Rivolgiti al Punto ACI più vicino, 
al tuo Automobile Club oppure 
registrati in Area Soci e acquista la 
nuova tessera online.

stenza stradale non inclusi nella 
tessera associativa.

Vantaggi esclusivi per i Soci
• Iscrizione gratuita delle auto nel 
Registro del Club ACI Storico
• Agevolazioni per partecipare ad 
eventi di settore e sportivi
• Accesso alla biblioteca storica 
digitale
• Accesso dedicato al portale del 
Club www.clubacistorico.it con 
informazioni aggiornate legate al 
mondo delle auto d’epoca e da 
collezione
• Gadget

Per ogni ulteriore informazione 
è possibile rivolgersi alla 
Segreteria del Club ACI 
Storico al numero telefonico 
+39 0649982252 oppure inviare 
richieste di informazione e 
documentazione all’indirizzo 
di posta elettronica 
aciclubstorico@aci.it 
o all’indirizzo: Club ACI Storico 
c/o Automobile Club d’Italia
Via Marsala 8 - 00185 ROMA.

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

TESSERE ACITESSERE ACI

LE TESSERE ACI

TESSERE ACI
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L’EVENTO

Rally Due Valli: Verona risponde con 
entusiasmo all’evento dell’anno.
La vittoria va a Crugnola-Ometto dopo una gara impeccabile. Dal Castello primo veronese. Nel CRZ successo 
per Pinzano-Zegna, mentre Bertinotti-Rondi vincono l’Historic CIRAS. Nel TRZ successo per Costenaro-
Ferrarelli, Faccio-Gaio a sorpresa primi nel Due Valli Classic regolarità sport.

di Matteo Bellamoli e Michele Dalla Riva

CIR | CAMPIONATO 
ITALIANO RALLY
Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto, 

su Volkswagen Polo GTI R5 per i colori 

della Gass Racing, hanno conquistato 

il 37° Rally Due Valli, la manifestazione 

organizzata dall’Automobile Club Verona 

e valida come penultimo appuntamento 

del Campionato Italiano Rally 2019.

Il pilota varesino ha dominato, ha vinto 

7 prove su 11 e ha chiuso con 11.6 

secondi di vantaggio su Simone Campe-

delli e Tania Canton (Ford Fiesta R5 MKII/

Project Team), secondi dopo una presta-

zione in crescendo sul finale di gara. Terzi 

Giandomenico Basso e Lorenzo Granai 

Il podio CIR. In alto Crugnola, vincitore
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sua Porsche 911 SC lasciando secondi 

preziosi agli avversari durante tutta la 

corsa. Il sabato di gara iniziava così a 

delinearsi l’avvincente battaglia con Ber-

tinotti, protrattasi poi fino al traguardo.

Alle loro spalle la rincorsa per il gradino 

più basso del podio non era da meno, 

con un confronto tra lo stesso Rimoldi 

ed il nugolo di BMW M3 capitanate da 

Nodari, “Raffa” e Tezza che a turno si 

sono scambiate le posizioni sul filo dei 

secondi. Al termine, dietro a Bertinotti e 

Rimoldi, terzo posto per Nodari-Nodari, 

su BMW M3. Eccellenti quinti assoluti 

e primo equipaggio scaligero “Raffa” e 

Pierino Leso su BMW M3.

Nel Trofeo Rally di Zona successo di 

Costenaro-Ferrarelli su Lancia Stratos 

HF. Podio completato da Montemezzo-

Fiorin (Opel Kadett GSI 16v), secondi, e 

Pellizzari-Pellizzari (Opel Kadett GTE).

(Skoda Fabia R5/Sport&Comunicazione) 

che hanno così rafforzato la leadership 

in campionato e si sono tolti la soddi-

sfazione di vincere il secondo giro sulla 

mitica “Ca’ del Diaolo”.

Crugnola ha fatto capire che sarebbe 

stato grande protagonista fin dalle 

prime battute, con un monologo nella 

prima tappa che lo ha visto davanti sia 

alla “Erbezzo” che nella prova spetta-

colo SPS “Suzuki-Città di Verona” dove 

l’Automobile Club Verona ha registrato il 

tutto esaurito in tribuna.

In una gara avara di emozioni per i colori 

veronesi, Cristian Dal Castello è stato 

il primo driver scaligero al traguardo, 

navigato dalla friulana Marsha Lore-

dana Zanet sulla Peugeot 208 R2B della 

Verona Corse, e ha chiuso undicesimo. 

Tredicesimi al traguardo Diego Zantede-

schi e Stefano Righetti, primo equipag-

gio “gialloblu” all’arrivo alla prima uscita 

su asfalto con la Skoda Fabia R5, sem-

pre per la Verona Corse.

Valentino Gaspari e Michele Falezza 

hanno vinto la classe S1600 e il Gruppo 

A sulla Renault Clio della Julli.

CRZ | COPPA RALLY 
DI ZONA
Una gara un po’ frammentata che alla 

fine ha rispettato il pronostico. Corrado 

Pinzano e Marco Zegna hanno conqui-

stato il 37° Rally Due Valli valido per la 

Coppa Rally di Zona. L’equipaggio biel-

lese ha chiuso con grande soddisfazione 

il debutto sulla Volkswagen Polo GTI R5 

della P.A. Racing, presentata di recente, 

per i colori della New Driver’s Team. 

Al secondo posto Efrem Bianco e Dino 

Lamonato, con la Skoda Fabia R5 della 

Rally Car Service. Il pilota vicentino ha 

vinto tre prove speciali, e ha chiuso in 

testa la prima frazione di gara pur con 

un margine minimo, sette centesimi di 

secondo. Nella seconda tappa Pinzano 

ha dettato il ritmo, ma Bianco ha guidato 

comunque molto bene e ha segnato il 

miglior tempo sulla PS7, la penultima. Al 

termine i due hanno concluso divisi da 

19 secondi.

In un primo momento al terzo posto si 

era piazzato un ottimo Roberto Righetti, 

sulla Citroen DS3 R5 della GDA Com-

munication in coppia con Massimo Nalli, 

Direttore Generale di Suzuki Italia. Il vero-

nese è però uscito di strada sulla PS2 e 

questo episodio ha segnato la seconda 

parte della prima tappa. Le operazioni 

di recupero della vettura, coordinate 

dalla Direzione Gara, sono state parti-

colarmente difficoltose per la posizione 

dell’auto. Al momento della ripartenza, 

dopo un nuovo passaggio degli apripi-

sta, tutti i concorrenti in attesa allo start 

della PS3 e quelli in attesa allo start della 

PS4 si sono rifiutati di disputare le prove, 

che sono così andate in trasferimento.

Sul podio sono quindi saliti al terzo 

posto Giovanni Cocco e Christian Buc-

cino sulla Skoda Fabia R5 della For 

Sport. La sfida quindi si è decisa sabato 

sulle restanti quattro prove speciali, 

che alle spalle dei primi tre hanno visto 

Giancarlo Cunegatti e Federico Righetti, 

quarti assoluti e primi veronesi a bordo 

di un’altra Skoda Fabia R5. 

CIRAS + TRZ | 14° DUE 
VALLI HISTORIC
Vittoria nel 14° Rally Due Valli Historic e 

nel 2° Raggruppamento del Campionato 

Italiano Rally Auto Storiche per Marco 

Bertinotti e Angelo Lombardo su Por-

sche 911 RSR, alla prima affermazione 

nella corsa scaligera. La gara, iniziata in 

notturna al venerdì con la prova spetta-

colo “Suzuki - Città di Verona” ha visto il 

tentativo di allungo di Rimoldi-Consiglio 

(Porsche 911 SC), il miglior interprete del 

toboga cittadino. Il biellese però nell’av-

vio della seconda giornata di gara ini-

ziava a patire problemi di aderenza alla 

Bertinotti centra la vittoria nell’Historic CIRAS

Pinzano-Zegna, vincitori del CRZ
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navigato da Felice Martini. Per loro suc-

cesso nel 9° Raggruppamento.

A completare gli altri raggruppamenti 

Turri-Russo (Fiat 128/Progetto M.I.T.E.) 

primi nel 4°, mentre Franchini-Coato 

(Talbot Sunbeam TI/Scuderia Palladio) 

hanno festeggiato nel 7°.

REGOLARITÀ SPORT | 9° 
DUE VALLI CLASSIC
L’evento riservato agli esperti del pres-

sostato ha visto la vittoria assoluta di 

un outsider, Gino Faccio, in coppia con 

Andrea Gaio sulla l’Opel Kadett GTE 

della Pro Energy Motorsport. Già abi-

tuato a delle buone prestazioni, Faccio 

ha approfittato dell’imprevedibile evol-

versi dell’azione, e con 147 penalità ha 

sbancato anche l’8° Raggruppamento. 

Al secondo posto, su Porsche 911 T 

(Palladio Historic), Argenti-Amorosa con 

un totale di 327 penalità, vincitori del 5° 

Raggruppamento.

A completare il podio la Fiat 124 Abarth 

di Bentivogli-Marani (Racing Team Le 

Fonti) terzi con 352 penalità, che per 

poco hanno vinto nel 6° Raggruppa-

mento davanti ai veronesi Marcolin-

Albieri (Fiat 124 Abarth/Rally Club Team) 

in grande spolvero e quarti assoluti.

Da segnare il bel quinto posto assoluto 

del giovane Giacomo Favero sulla Ford 

Sierra Cosworth della Scaligera Rallye 

Costenaro vince l’Historic TRZ Faccio-Gaio, che numeri! E’ loro la regolarità sport
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«È stato un pomeriggio denso di emo-

zioni» ha detto il Direttore dell’Auto-

mobile Club Verona Riccardo Cuomo, 

ideatore di questa iniziativa. «L’evento 

riscontra di anno in anno sempre mag-

giore successo. Abbiamo regalato sor-

risi e tanti momenti di spensieratezza, ai 

ragazzi e a noi stessi. Quando abbiamo 

iniziato Rally Therapy nel 2017 non 

sapevamo quale sarebbe stata la rispo-

sta, ma i risultati ci invitano a proseguire 

con l’iniziativa».

Quando un evento viene ripetuto 

più volte con la medesima strut-

tura organizzativa, l’emozione dovrebbe 

lasciare lo spazio al mero lavoro.

“Rally Therapy – A bordo di un sogno”, 

un’iniziativa voluta dall’Automobile Club 

Verona in collaborazione con l’ULSS 9 

di Verona e con il supporto del Comune 

di Verona Assessorato ai Servizi Sociali, 

esula da questa regola. Infatti, venerdì 11 

ottobre, sul percorso della Super Prova 

Spettacolo “SUZUKI – Città di Verona”, 

si è svolta la terza edizione di Rally The-

rapy con un carico di emozioni e gioie 

pari o addirittura superiore alla prima 

edizione. All’evento del 2019 hanno 

partecipato oltre 50 persone diversa-

mente abili, provenienti sia da strutture 

dell’AULSS9 Scaligera che direttamente 

dalle famiglie.

L’iniziativa è stata possibile anche gra-

zie alla disponibilità di tre piloti veronesi, 

Daniele e Luca Negrente con l’aiuto di 

Natalina, moglie di Daniele Negrente, 

ed Ettore Albertini che hanno messo a 

disposizione le loro vetture, una BMW 

M3, una Citroen C1 e una 131 Abarth. 

Due giri di pista per farci comprendere 

che la disabilità non è diversità, ma ric-

chezza.

Testimonial dell’iniziativa Stefano Fusilli, 

pilota disabile che da anni compete con 

i colleghi normodotati. «Ho accettato 

molto volentieri di collaborare con Rally 

Therapy» ha commentato. «Sono impe-

gnato da molto tempo per promuovere 

l’integrazione e e la sensibilizzazione 

sociale per quanto riguarda disabilità e 

sport dell’automobile. Vorrei portare un 

messaggio positivo, che abbattere le 

barriere, anche ideologiche, è possibile. 

Nel motorsport c’è uno spazio per tutti, 

occorre gettare il cuore oltre l’ostacolo e 

ascoltare il richiamo della passione».

«Anche quest’anno l’Azienda Ulss 9 

Scaligera ha partecipato con entu-

siasmo all’evento» ha detto il Diret-

tore Generale dell’AULSS 9 Dr. Pie-

tro Girardi. «L’iniziativa è certamente 

un’occasione per sensibilizzare la citta-

dinanza sull’importanza dell’inclusione 

sociale delle persone con disabilità, e 

soprattutto rappresenta un momento 

emotivamente importante per l’espe-

rienza personale di coloro che parte-

cipano».

Rally Therapy continua ad emozionare
Emozioni, sorrisi e gioie per l’iniziativa sociale collegata al Rally Due Valli che ha visto la collaborazione 
dell’Automobile Club Verona con l’ULSS 9 Scaligera e il supporto del Comune di Verona.

di Alessandro Carrarini

Faccio-Gaio, che numeri! E’ loro la regolarità sport
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I magnifici 8
Si inizierà subito il primo weekend di febbraio con la Coppa Giulietta&Romeo valida per il Campionato 
Italiano Regolarità Auto Storiche. Chiusura a novembre con la 10^ edizione di Giovani in Strada.

di Matteo Bellamoli

L’impegno sportivo, educativo e pro-

mozionale dell’Automobile Club 

Verona rinnova il calendario e prepara 

un 2020 tutto da vivere. 8 appunta-

menti da febbraio a novembre che in 

parte replicano quelli del 2019 e in parte 

introducono importanti ed interessanti 

novità. Non tutte le date sono già state 

confermate, in fase di definizione sia 

la premiazione sportivi che la Caprino-

Spiazzi 2020, ma il quadro d’insieme c’è. 

Ampio spazio ad ogni disciplina e chiave 

di lettura dell’auto e dell’auto d’epoca, 

con un’offerta quanto mai completa e di 

grande prestigio per la città di Verona.

8 FEBBRAIO
COPPA GIULIETTA&ROMEO
La gara di regolarità classica che ha debuttato nel 2019, organizzata 

insieme ad AC Verona Historic e ACI Verona Sport apre il Campio-

nato Italiano Regolarità Auto Storiche con un percorso interessante, 

tecnico e non scontato che preannuncia una sfida sui pressostati di 

grande prestigio. Al momento in fase di studio anche l’abbinamento 

con Ruote nella Storia, il format di ACI Storico dedicato alle auto di 

pregio inserite nella lista di storicità.

Info su www.coppagiuliettaeromeo.it
info@coppagiuliettaeromeo.it
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15/16 FEBBRAIO
ACI NEVE
Si ritorna sulle nevi di Folgaria per la quarta edizione di ACI Neve, 

la gara di slalom gigante aperta a soci, amici, parenti, grandi e pic-

coli. Dopo l’innovazione del 2018 che ha introdotto anche il test 

drive, lo staff dell’Automobile Club Verona coordinato dall’Ufficio 

Commerciale e dall’Ufficio Sportivo è al lavoro per stringere rap-

porti con le scuole sci e assicurare un altro numero da capogiro di 

iscritti grandi e piccoli.

Info su www.aciveronaevents.com

21 FEBBRAIO*
GIORNATA DELL’AUTOMOBILISTA
Due in uno. Nel Palazzo della Gran Guardia, in Piazza Bra, l’Auto-

mobile Club Verona torna ad organizzare l’appuntamento biennale 

della Giornata dell’Automobilista, dedicata ai possessori di patente 

da almeno 50 anni senza infrazioni o sospensioni. Oltre a questi pio-

nieri, saranno premiati gli sportivi che si sono distinti nel corso della 

stagione sportiva 2019 in tutte le discipline del motorsport.

Per segnalare i nominativi da premiare alla Commissione Sportiva, 

scrivere una mail a sport@aciverona.it
* data da confermare

13 MAGGIO
PASSAGGIO MILLE MIGLIA
La grande festa della Mille Miglia 2020 arriva a Villafranca di 

Verona che apre le porte del Castello Scaligero. Per la prima volta 

le auto entreranno dentro alle mura del maniero dove sarà alle-

stita la consueta passerella glamour dall’Automobile Club Verona 

in collaborazione con il Comune di Villafranca di Verona. Detta-

gli saranno comunicati nei prossimi mesi, con vendita biglietti e 

modalità di accesso.

Info su www.aciveronaevents.com

TBD*
RIEVOCAZIONE STORICA 
CAPRINO-SPIAZZI
Continua il lavoro dell’Automobile Club per riportare l’evento ad 

essere di velocità, ma gli ostacoli sono molti. In ogni caso il 31 mag-

gio la Caprino-Spiazzi tornerà a risuonare del rumore dei motori con 

la Rievocazione Storica che negli ultimi anni, per quattro edizioni, ha 

riacceso la passione per un evento leggendario, mitico e inimitabile.

Info dettagliate su 

www.caprinospiazzi.com
* data in fase di definizione
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Social
Per restare aggiornati su tutte le attività dell’Automobile Club Verona, sono tanti i 

canali social a disposizione. La pagina Facebook @AutomobileClubVerona con-

tiene aggiornamenti e contenuti non solo di tutti gli eventi, ma anche delle notizie 

più importanti legate allo sport e all’automotive veronese. Per gli eventi sono attive 

su Facebook le specifiche pagine 

@CoppaGiulietta&Romeo, @CaprinoSpiazzi, @RallyDueValli e @Giovaninstrada. 

Su Twitter è attivo il profilo ufficiale @RallyDueValli 

mentre su Instagram @Giovaninstrada e @RallyDueValli

Sito web
Tutte le novità e gli aggiornamenti su 

tutti gli eventi sono disponibili anche 

sul sito ufficiale dedicato agli eventi 

www.aciveronaevents.com 

19 SETTEMBRE
LA ROSSA INCONTRA IL ROSSO
Quinta edizione dell’esclusivo raduno dedicato alle vetture Ferrari. 

Dopo le prime tre edizioni, sempre organizzate in collaborazione 

con la Concessionaria Ferrari e Maserati per Verona Ineco, le auto 

del Cavallino Rampante torneranno ad emozionare grandi e piccoli 

in una giornata di passione rosso vivo. Dettagli ancora da definire 

che prevederanno comunque partenza in città, pranzo in suggestiva 

location vitivinicola e cena finale in Gran Guardia a Verona.

Info su www.aciveronaevents.com

15-17 OTTOBRE
38° RALLY DUE VALLI
Il Rally Due Valli torna per la sua trentottesima edizione, nuova-

mente valido per Campionato Italiano Rally. In fase di definizione 

da parte dello staff tecnico e ACI Verona Sport la fattibilità degli 

eventi, che dovrebbero essere ancora una volta quattro: CIR, 

CRZ, rally storico TRZ e regolarità sport. Ancora presto per avere 

dettagli sul percorso e sulla logistica, ma il format del campionato 

italiano è cambiato per mano di ACI Sport e quindi sarà necessa-

rio un nuovo make-up anche per quanto riguarda le prove speciali.

Info www.rallyduevalli.it 

26-28 NOVEMBRE
GIOVANI IN STRADA
Sesta edizione all’interno della kermesse fieristica Job&Orienta e 

10° compleanno per Giovani in Strada, arrivato a spegnere le can-

deline di un compleanno importante. L’iniziativa dell’Automobile 

Club Verona coinvolgerà gli oltre 70.000 giovani dai 16 ai 21 anni 

con i percorsi didattici e la guida sicura. Quali saranno le novità e 

i dettagli di questo importante happening di cultura ed educazione 

all’automobile?

Info su www.aciveronaevents.com
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www.aciveronaevents .com

Un solo sito web.

Tutti gli eventi dell'Automobile Club Verona. 
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Stagione 2020
Dopo le ultime gare della stagione si prepara un 2020 sicuramente ricco con un calendario che partirà già a 
febbraio. Tra rally, regolarità e slalom non ci sarà certo da annoiarsi.

di Matteo Bellamoli

6 ottobre 2019
12° Slalom Città di Bolca
Organizzatore: Povil Race Sport
Validità: Trofeo Italia Centro Nord
Vittoria per Davide Piotti su Osella PA 8/9 

che ha fatto sue tutte e tre le manches 

e alla fine l’ha spuntata per 5,4 punti su 

Alessandro Zanoni (Formula Gloria) che 

ha disputato un’ottima gara ma sul quale 

ha pesato l’errore della prima manche. 

Zanoni ha comunque vinto la E2SS. 

Terzo Luca Veldorale su Autobianchi 

A112 Abarth Kawasaki, sempre spetta-

colare per il pubblico. 

Nelle storiche Andrea Salgaro Vaccaro ha 

piazzato la zampata vincente nell’ultima 

manche, beffando al volante della sua 

Renault 5 GT Turbo, il leader fino a quel 

momento Matteo Canteri, poi secondo 

sulla Ford Escors RS 2000. Terzo Giacomo 

Carminati, Autobianchi A112 Abarth.

Piotti vincitore a Bolca Zanoni ottimo secondo
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CALENDARIO GARE 2020 – VERONA E PROVINCIA
DATA GARA TIPOLOGIA ORGANIZZATORE

8 febbraio 2^ Coppa Giulietta&Romeo Regolarità Classica AC Verona

14-15 febbraio 2° Lessinia Rally Historic Rally Storico Rally Club Valpantena

14-15 febbraio 10° LessiniaSport Regolarità Sport Rally Club Valpantena

20-21 marzo 17° Benacvs Rally Rally Rally Club Bardolino

20-21 marzo 3° Benacvs Historic Rally Storico Rally Club Bardolino

20-21 marzo 11^ Coppa del Lago di Garda Regolarità Sport Rally Club Bardolino

26 aprile 2° Slalom dei Monti Lessini Slalom Povil Race Sport

8-9 maggio 2° Rally della Valpolicella Rally Rally Club Valpolicella

8-9 maggio 1° Rally della Valpolicella Historic Rally Storico Rally Club Valpolicella

8-9 maggio 1° Rally della Valpolicella Sport Regolarità Sport Rally Club Valpolicella

7 giugno 9° Slalom Romagnano-Azzago Slalom AEFFE Sport

17 settembre La Rossa incontra il Rosso Raduno Ferrari AC Verona

4 ottobre 13° Slalom Città di Bolca Slalom CI Povil Race Sport

15-17 ottobre 38° Rally Due Valli Rally CIR AC Verona

15-17 ottobre 15° Rally Due Valli Historic Rally Storico CIRAS AC Verona 

15-17 ottobre 10° Due Valli Classic Regolarità Sport AC Verona 

12-14 novembre 18° Revival Rally Club Valpantena Regolarità Sport Rally Club Valpantena

TBD Caprino-Spiazzi Rievocazione Storica AC Verona

14-16 novembre 2019
17° Revival Rally Club 
Valpantena
Organizzatore: Rally Club Valpantena
Validità: Trofeo Tre Regioni Regolarità 
Sport
Una gara eroica. Due giorni, due sto-

rie diverse. La prima tappa corsa sotto 

“vento e acqua”, la secondo sotto sole 

e nuvole. La sfida agonistica è stata 

altrettanto incerta ed emozionante, con 

Marco Bentivogli ed Andrea Marani 

(Fiat 124 Abarth Rally/Racing Team Le 

Fonti) che hanno vinto per la prima volta 

la manifestazione veronese, regolarità 

sport più popolare d’Italia. Il vantaggio 

al termine è stato di sole 7 penalità su 

Giordano Mozzi e Stefania Biacca (Opel 

Kadett GTE), secondi 

assoluti e primi dell’8^ 

Divisione, che erano in 

testa a due prove dalla 

fine. Terzo posto per 

Alessandro Zanchi e 

Damiano Gonzi. Zanchi 

era andato inizialmente 

in testa e ha mantenuto 

un grandissimo ritmo, 

che ha permesso alla 

Volwkswagen Golf GTI 

della Scaligera Rallye di chiudere terza 

assoluta e prima della 7^ Divisione. A 

Zanchi-Gonzi anche il premio come 

primo equipaggio veronese dedicato a 

Maurizio “Buri” Todeschini, scomparso 

qualche anno fa.

Il vincitore Bentivogli



UFFICIO SPORTIVO

28

Eventuali necessità di rilascio licenza 

che precedono la partecipazione al 

corso andranno concordate con il refe-

rente dell’Ufficio Sportivo di Aci Verona.

Come di consueto la fine dell’anno 

coincide anche con l’inizio delle 

programmazioni successive, in questo 

caso 2020.

L’ufficio sportivo dell’Automobile Club 

Verona, su mandato della Federazione 

Sportiva automobilistica Italiana ACI 

Sport, organizza anche per il prossimo 

anno i corsi teorici obbligatori per il 

primo rilascio o il nuovo rilascio, nel caso 

siano passati almeno 10 anni dall’ultimo 

rinnovo, della licenza di concorrente/

conduttore auto e kart.

Da tale obbligo sono esclusi coloro i 

quali chiederanno il rilascio della licenza 

giornaliera, della licenza di Navigatore 

Regolarità, della licenza di concorrente/

conduttore regolarità e della licenza 

Entry Level. Per i conduttori karting 

minorenni sarà obbligatoria la presenza 

al corso di uno dei genitori.

La formazione sarà tenuta da istruttori 

abilitati ACI Sport, coordinati dal Fidu-

ciario Provinciale per Verona Enrico 

Gaburro, responsabile dell’Uff. Sportivo 

dell’Ente, che tratteranno le seguenti 

tematiche: la Federazione Aci Sport, 

normative sportive di base, significato 

delle bandiere, norme antidoping, con-

cetti fondamentali sull’impostazione 

della traiettoria in curva, del coefficiente 

di aderenza e degli spazzi di frenata. Si 

parlerà inoltre della sicurezza dei piloti, 

degli strumenti di protezione quali tute, 

guanti, caschi, sistemi di ritenuta fron-

tale della testa e alcuni consigli sulla cor-

retta preparazione atletica per affrontare 

una o più giornate di gara.

I corsi si terranno presso la sede di 

Automobile Club Verona, in Via Valverde 

34, con inizio alle ore 20:30, ed ogni 

sessione si svolgerà nell’arco di due 

serate con frequenza obbligatoria per 

entrambe. Al termine sarà rilasciato un 

attestato da presentare all’Ufficio Spor-

tivo per il primo rilascio della licenza. 

Per la partecipazione è necessario com-

pilare ed inviare il modulo pubblicato 

nella sezione sport del sito Aci Verona 

ed indicare la data del corso alla quale 

si intende partecipare fra 

quelle indicate nel box di 

questa pagina.

Si precisa che i corsi 

verranno effettuati al rag-

giungimento di minimo 5 

partecipanti e nel caso 

tale numero non venisse 

raggiunto, gli iscritti 

saranno spostati d’uffi-

cio al corso successivo. 

Corsi prima licenza ACI Sport 2020
Ecco il calendario e i dettagli dei prossimi corsi di prima licenza ACI Sport organizzati dall’Ufficio Sportivo 
dell’Automobile Club Verona.

di Matteo Bellamoli ed Enrico Gaburro

Le date dei corsi 2020
23 - 24 febbraio
11 - 12 maggio
14 - 15 settembre

Tutti i contatti
Per ogni ulteriore chiarimento l’Uffico 

Sportivo di Aci Verona sarà a vostra 

disposizione , tramite la mail sport@

aciverona.it oppure al nr telefonico 

045 8538784 – 366/6176999 attivo 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 

alle ore 15.00
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LIBRO DEL MESE

70 volte Cavallino Rampante 
Spettacolare pubblicazione a cura di Giorgio Nada Editore dedicata ai primi 70 anni della Ferrari. Un libro 
che non può e non deve mancare nelle librerie di tutti gli appassionati di motori.

di Matteo Bellamoli

Buon compleanno Ferrari. 

Le “rosse” festeggiano i primi 70 

anni di una storia senza precedenti e, 

molto probabilmente, senza confini. Tra 

i migliori libri del 2019, vivamente consi-

gliato, c’è sicuramente “Ferrari 70 – Set-

tanta vetture che hanno fatto la storia”, 

un volume che Giorgio Nada Editore, da 

sempre riferimento nel mondo dell’auto-

mobilismo, ha pubblicato quest’anno in 

occasione di questo storico traguardo.

Si tratta di un libro assolutamente da 

non perdere, da leggere e ammirare. 

Una pubblicazione ricca di preziose e 

meravigliose foto, coinvolgenti presen-

tazioni di modelli di auto Ferrari oltre a 

tante immancabili e piacevoli curiosità.

Dal 12 cilindri a V della 125 S classe 

1947 alla 166, 250, 275, 330 e 365 e poi 

ancora la 308, 512, F40. Un puzzle, rigo-

rosamente rosso, dove pare di sentire il 

rumore dei motori mentre avidamente si 

sfoglia da una pagina all’altra. 

Si leggeva su una bella recensione a 

cura di “Al Volante”:

«Quanti si sentono grandi  appassionati 

del Cavallino, ma possono dire di cono-

scere davvero i suoi primi 70 anni di leg-

genda? Per chi volesse colmare qualche 

lacuna, il volume Ferrari 70, che celebra 

proprio il compleanno del marchio auto-

mobilistico più famoso al mondo, è un’ot-

tima guida per inquadrare rapidamente, 

con testi brevi e semplici schede tecni-

che, 70 fra i modelli più significativi pro-

dotti a Maranello (simbolicamente, uno 

per ogni anno della casa). Per chi, invece, 

delle creature del Drake sa già tutto, l’o-

pera è un’appagante galleria d’immagini 

di modelli di serie e da corsa: dalla 125 

S del 1947, la prima auto a fregiarsi del 

logo della neonata casa, alla 812 Super-

fast del 2017, due supercar lontanissime 

fra loro, ma accumunate dal fraziona-

mento a 12 cilindri del motore, tanto 

caro al Drake. Tra loro, tante protagoni-

ste entrate nell’immaginario 

collettivo, come la 250 GTO 

del 1962, la 330 P4 (1967), 

che si giocò il mondiale 

marche con la Ford GT 40, 

la Dino del 1973 con le sue 

forme sinuose. Per passare 

ad anni più recenti, la 512 

BB del 1976, quintessenza 

della berlinetta sportiva, e 

miti moderni come la F40 

del 1984 e la FXX del 2005. Tutti bolidi 

da sogno ma, a dar retta al Drake, nes-

suno “definitivo”: perché, come amava 

ripetere, “la Ferrari più bella è quella che 

dobbiamo ancora fare”». 

I dettagli
Titolo: Ferrari 70 – Settanta vetture che hanno fatto la storia
Autore: redazione Giorgio Nada Editore - Casa editrice: Giunti - Giorgio Nada 
Editore - Pagine: 288 - Illustrazioni: in bianco e nero e a colori - Formato: 
126x28,5 cm rilegato con sovracopertina - Testo: italiano - Prezzo: 44 Euro



Verso il settimo centenario 
della morte di Dante
La Società Dante Alighieri Comitato di Verona ha chiuso l’anno con due serate di grande interesse per la città 
e un crescente lavoro per le grandi celebrazioni del 2021.

di Matteo Bellamoli

Si avvicinano le celebrazioni per il set-

timo centenario dalla scomparsa di 

Dante Alighieri che Verona vuole celebrare 

in grande stile. In primo piano è sempre la 

Società Dante Alighieri Comitato di Verona 

che in questo finale d’anno ha organizzato 

due serate di grande spessore culturale.

La prima, al Teatro Ristori, è andata in 

scena il 5 ottobre scorso dedicata com-

pletamente al Poeta. Dal titolo “Fatti non 

foste a viver come bruti”, la celebre ter-

zina del ventiseiesimo canto dell’Inferno 

della Divina Commdia, la serata ha infatti 

sintetizzato in modo profondo il pensiero 

di Dante, il quale considerava la ricerca e 

il conseguimento delle virtu’ e della cono-

scenza, cioè del sapere trascendente, la 

vera ragione dell’esistenza umana.

La serata è stata dedicata alla seconda 

parte dell’ottavo girone dell’Inferno che 

Dante chiama “Malebolge”: si tratta della 

zona nella quale il Sommo Poeta colloca 

i fraudolenti, cioè coloro che hanno tra-

scorso la loro vita terrena a ingannare gli 

altri. L’analisi, affidata al Prof. Gregorio 

Vivaldelli, si è soffermata in particolare sulla 

quinta bolgia, quella dei barattieri, sotto-

lineando la particolarità tragicomica dei 

suoi custodi infernali e, nella parte finale 

dell’intervento, un focus sul personaggio di 

Ulisse, collocato nell’ottava boliga, quella 

dei consiglieri fraudolenti.

«La Società Dante Alighieri di Verona non si 

ferma, è un motore che parte continuo e va 

avanti alla grande» ha detto la Presidente 

del Comitato veronese Maria Maddalena 

Buoninconti. «Questo spettacolo che ogni 

anno con tanti sacrifici riusciamo ad orga-

nizzare, è una dimostrazione del nostro 

impegno» ha aggiunto Amedeo Portacci, 

vicepresidente.

L’iniziativa, pensata come un’occasione 

per condividere la bellezza del linguaggio 

poetico di Dante, ha consentito di scoprire 

il patrimonio di umanità che è la Divina 

Commedia. Con un linguaggio semplice e 

comprensibile, Vivaldelli ha offerto una let-

tura della Divina Commedia coinvolgente e 

ammaliante.

Un momento giunto a pochi giorni dalla 

firma sul Protocollo d’intesa per le celebra-

zioni del settimo centenario dalla scom-

parsa di Dante in programma a Verona 

per il 2021, e firmato il 2 ottobre, a Palazzo 

Barbieri tra il Comune, rappresentato dal 

Sindaco Sboarina e dall’Assessore Briani 

oltre che dal direttore del segretariato 

regionale del Ministero per i Beni e le Atti-

vità culturali per il Veneto Renata Casarin; 

dall’assessore regionale Elisa De Berti; dal 

direttore della Soprintendenza Archivistica 

e bibliografica del Veneto e del Trentino-

Alto Adige Eurosia Zuccolo; dal dirigente 

dell’Ufficio Scolastico Regionale Albino 

Barresi; dal nuovo rettore dell’Università di 

Verona Francesco Nocini ed dal vescovo 

Giuseppe Zenti.

Inutile ricordare che la Società Dante Ali-

ghieri è stata coinvolta nell’iniziativa come 

uno degli attori principali.

CULTURA
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“Sè di speranza fontana vivace”
Appuntamento da sottolineare, per spessore e vivacità, anche quello che la 
Società Dante Alighieri Comitato di Verona ha organizzato lo scorso 27 settem-
bre presso lo scenografico e spettacolare Salone dei Vescovi in Vescovado. Dal 
titolo “sè di speranza fontana vivace”, la serata si è sviluppata sulla lettura del 
XXXIII canto del Paradiso della Divina Commedia, in dialogo con Giuseppe Zenti, 
Vescovo di Verona e il Magistrato Angelo Franco, intervenuto per l’occasione.

La firma sul protocollo d’intesa

Gregorio Vivaldelli
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