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Cari Soci,
Innanzitutto voglio ringrazia-
re  tutti coloro che hanno vo-
luto rinnovare la  fiducia nel  
Consiglio Direttivo dell’Auto-
mobile Club che rimane con-
fermato in carica fino al 2019.  
Ringrazio personalmente 
i Vice Presidenti Martino 
Dall’Oca e Piergiuseppe Pe-
razzini, nonché i Consiglieri 
Umberto Tosadori e Giorgio 
De Megni. Un grande benvenuto al neo eletto Consi-
gliere Paolo Tosi. Quando nel 2007 ho accettato la sfida 
di candidarmi alla Presidenza dell’Automobile Club di 
Verona, soprattutto grazie alla mia grande passione per 
l’automobile in generale, ho trovato una situazione non 
semplice, ma in questi 8 anni il Consiglio Direttivo può 
affermare di aver raccolto molte soddisfazioni. Abbiamo 
cercato in ogni modo di risollevare le sorti economiche 
dell’Ente ( in questo senso rimane ancora molto lavoro 
da fare) e abbiamo riportato AC Verona in una posizione 
di primaria attenzione sia rispetto alle istituzioni citta-
dine che alla nostra Federazione. Voglio ringraziare di 
cuore anche a  nome del Consiglio Direttivo tutti i nostri  
dipendenti che sono occupati presso la nostra sede di 
Via della Valverde 34 e presso le nostre numerose dele-
gazioni. Ringrazio altresì tutto lo staff di collaboratori ed 
appassionati che sono costantemente impegnati nelle  
numerose manifestazioni da noi organizzate.
Primo traguardo raggiunto, nel 2012, proprio l’inaugu-
razione dell’attuale sede in Via Valverde, uno spazio 
studiato nel dettaglio per portare l’AC Verona più vicina 
alla gente. In secondo luogo i successi sportivi, frutto di 
un lavoro di costante impegno presso gli uffici centrali 
di Roma e della costituzione del comitato organizzatore 
Aci Verona Sport.
Il 2015 si è aperto con la gestione da parte di AC Vero-
na del ramo agonistico di  “Motorcircus”, fiera dedicata 
all’automobilismo sportivo. Sempre grazie al lavoro di 
Aci Verona Sport, si è conclusa nel mese di maggio la 
manifestazione “Aspettando la Mille Miglia”, una due 
giorni che ci ha visti protagonisti in città e alla prima edi-
zione di “Verona Legend Cars”, salone dedicato all’heri-
tage dell’automobile che ho personalmente voluto a Ve-
rona assieme al suo fondatore, Carlo Mario Baccaglini.
Abbiamo poi lavorato con costanza per portare la Mille 
Miglia in città nonostante in un primo momento Verona 
fosse stata esclusa dal percorso, e siamo riusciti nell’in-
tento, trasformando Piazza Bra in un polo di attrazio-
ne per appassionati, curiosi e nostalgici.  E lasciatemi 
esprimere un pizzico di rammarico per l’annullamento, a 
causa del maltempo, dello spettacolo lirico “Note d’AU-
TOre” che avevamo preparato con grande impegno per 
la serata di venerdì 8 maggio. Regalare alla città un con-
certo gratuito di questa portata sarebbe stata una gran-
de soddisfazione da parte nostra.. Ma ci riproveremo.
Continua comunque il nostro lavoro per gli altri eventi 
programmati di qui alla fine dell’anno. Inizieremo con 
l’organizzazione del Rally Due Valli Historic e Classic 
a luglio, riservato alle vetture storiche nonché appun-
tamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, 
nuovamente manifestazione divisa dal Due Valli Moder-
no con l’intento di  dare la giusta importanza a questa 
bellissima categoria. A ottobre arriverà il momento del 
33° Rally Due Valli, ancora valido per il Campionato Ita-
liano Rally con novità nel percorso ma non solo, come 
leggerete nelle prossime pagine. Infine, per chiudere, 
l’attesissimo “Giovani in Strada 2015”, evento dedica-
to ai giovani e alla sicurezza stradale che per la prima 
volta sarà un vero appuntamento fieristico all’interno di 
“JOB&Orienta”, dal 26 al 28 novembre a Veronafiere.
Tanto lavoro, tante iniziative, ma sicure soddisfazioni.
Un caro saluto ed un arrivederci a presto.
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L’EVENTO

Alla fine sono stati Andrea Vesco e 

Andrea Guerini a portare a casa il 

premio più ambito: l’iscrizione gratuita 

alla Mille Miglia 2016. La coppia bre-

sciana ha così scritto il proprio nome 

sul Trofeo Luciano Nicolis, una splen-

dida coppa in vetro che sarà ora custo-

dita all’omonimo museo di Villafranca 

in attesa della seconda edizione.

Si è conclusa così la prima edizione 

di Aspettando La Mille Miglia, una 

manifestazione di regolarità classica 

aperta alle vetture 1927-1957. L’e-

vento, organizzato dall’Automobile 

Club Verona in collaborazione con il 

Comune di Verona e con il patrocinio 

di AC Brescia, 1000Miglia Srl, Aci Sto-

Aspettando La Mille Miglia e trofeo 
Luciano nicolis
Due giorni dedicati all’auto d’epoca e all’attesa per il passaggio della “Corsa più bella del 
mondo”. Tra Piazza Bra, la Valpolicella e la fiera “Verona Legend Cars” una manifestazione 
alla sua prima edizione che ha lasciato il segno.

di Matteo Bellamoli



L’EVENTO

rico, Aci Verona Sport, Museo Nicolis, 

Verona Legend Cars e Museo Mille 

Miglia è vissuto su due fronti: la parte 

glamour di venerdì 8 maggio, con la 

passerella in Piazza Bra, e la parte 

agonistica di sabato 9 maggio, con 

le prove cronometrate in Valpolicella 

e l’arrivo all’interno del polo fieristico.

Ma andiamo con ordine. Tutto ha 

preso il via dal Museo Luciano Nicolis 

con le verifiche tecniche e sportive, 

sotto un sole caldo e accogliente. 

Nella serata di venerdì i concorrenti 

hanno quindi affrontato la sfilata fino 

a Piazza Bra, dove tra due ali di folla 

hanno parcheggiato ai piedi dell’A-

rena regalando e regalandosi uno 

spettacolo davvero unico.

Nella serata era poi prevista l’apote-

osi della giornata, con lo spettacolo 

lirico sinfonico “Note d’AUTOre” all’A-

rena di Verona, purtroppo annullato 

per maltempo dopo un intenso lavoro 

dell’Automobile Club Verona che in 

collaborazione con ACI e con la Fon-

dazione Arena aveva allestito uno 

show unico condensando alcune delle 

arie d’opera più famose.

Non è rimasta quindi che la cena 

di gala sul Liston prima della parte 

agonistica, tutta concentrata nella 

giornata di sabato 9 maggio in Val-

policella. Curioso che a decidere la 

classifica siano state però solo le 

ultime prove cronometrate, che la 

squadra di Aci Verona Sport, respon-

sabile tecnica dell’evento, ha dise-

gnato all’intero del polo fieristico che 

nel weekend ha ospitato per la prima 

volta “Verona Legend Cars”, evento 

dedicato all’auto d’epoca organiz-

zato da Intermeeting Srl. Fino a quel 

momento in testa erano i secondi 

classificati al termine, Gianmaria 

Aghem e Rossella Conti, che a bordo 

di una splendida BMW 328 del 1938 

hanno subito il sorpasso da parte dei 

regolarissimi Vesco e Guerini. I vinci-

tori, infatti, hanno condotto una stra-

ordinaria ultimissima parte di gara, 

con delle medie davvero impressio-

nanti che sono valse un recupero e un 

sorpasso che, stando ai canoni della 

regolarità, sembravano a detta di 

tutti impossibili. Aghem-Conti hanno 

comunque portato a casa la garanzia 

di iscrizione alla Mille Miglia 2016.

Terzi al termine Franco Spagnoli e il gio-

vanissimo Michele Bellini, su una Fiat 

508 Sport Ghia (1932) della Franciacorta 

Motori. L’esperto pilota ha ammesso 

la difficoltà del percorso. Solo quinto al 

termine il mantovano Giordano Mozzi, 

che assieme alla moglie Stefania Biacca 

portava in gara la leggendaria OM 665S 

MM, prima vincitrice della Mille Miglia 

competitiva. Molto sportivamente Mozzi 

ha ammesso che «l’unico motivo per cui 

siamo arrivati più indietro è che tutti i 

nostri avversari sono stati davvero bravi».

Gli alfieri sono stati premiati all’in-

terno dello stand dell’Automobile 

Club d’Italia allestito in fiera. Madrina 

d’eccezione delle premiazioni, con-

dotte dalla giornalista Elisabetta Gal-

lina, l’attrice Francesca Rettondini, 

che ha così presentato, assieme al 

regista Claudio Uberti, il teaser del 

film “Rosso Mille Miglia” di cui è pro-

tagonista assieme a Martina Stella, 

che sarà in tutte le sale italiane ad 

ottobre. Da non dimenticare poi un’al-

tra collaborazione importante, quella 

con la premiata fabbrica bresciana di 

argenteria Petruzzi&Branca, fornitore 

ufficiale Mille Miglia, che ha messo in 

palio ai classificati le coppe ufficiali, 

in scala ridotta, della Freccia Rossa.

Oltre al Trofeo Luciano Nicolis, pre-

miati anche i partecipanti alla gara 

di regolarità “Aspettando La Mille 

Miglia” riservata alle vetture dal 1957 

al 1971. In questa categoria hanno 

conquistato lo scettro Dario Con-

verso e Federica Ameglio, su Alfa 

Romeo Giulietta Sprint dell’Historic 

Car Club Verona, davanti a Bruno 

Spozio ed Enzo Corradini, su una vet-

tura gemella della stessa scuderia. 

Terzi Guido Butti e Sergio Andreoli su 

un’Alfa Romeo Giulietta Spider sem-

pre HCC Verona.

«È stata una bellissima manifesta-

zione» ha sottolineato al termine un 

sorridente Adriano Baso, presidente 

dell’Automobile Club Verona. «Per noi 

questo era l’anno zero, e fatta ecce-

zione per il bellissimo spettacolo all’A-

rena di Verona che purtroppo abbiamo 

dovuto annullare per il meteo avverso, 

la manifestazione ha girato molto bene 

e abbiamo raccolto la soddisfazione di 

tutti i concorrenti. Piazza Bra piena di 

gente venerdì sera incantata a guar-

dare queste stupende auto, patrimonio 

storico culturale della nostra passione, 

è stato il migliore risultato».

55

Il buffet allestito sul Liston Fotografa il QR del video dell’evento
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L’APPUNTAMENTO

C’è un evento che ogni anno tocca 

Verona nel cuore. Un evento su 

cui abbiamo scritto pagine e pagine 

e di cui ogni anno troviamo qualcosa 

di nuovo da dire. È il passaggio della 

Mille Miglia dalla città, che giovedì 

14 maggio è tornato ad accendere di 

colori, suoni e passione il centro della 

nostra città.

Non è stato un evento scontato, per-

ché da un primo disegno del percorso 

di questa 33ma rievocazione storica, 

Verona era stata esclusa. L’Automobile 

Club cittadino, con in testa il Presidente 

Adriano Baso, non poteva certo accet-

tare questa decisione, e si è messa al 

lavoro. In un primo momento è stato 

creato l’evento di “Aspettando La Mille 

Miglia”, di cui avete letto nelle pagine 

precedenti, ma la squadra ha lavorato 

anche per modificare il percorso ori-

ginario della Freccia Rossa e portarlo 

nuovamente a Verona. Missione com-

piuta, nonostante sembrasse impossi-

bile, e così il 14 maggio le vetture sono 

arrivate puntualmente in Bra, seppure 

in orario pomeridiano e non serale.

«La Mille Miglia è sempre passata da 

Verona» ha commentato il Presidente 

Baso, «e di conseguenza non potevamo 

limitarci a constatare che quest’anno 

non l’avrebbe fatto. 1000Miglia Srl ha 

dovuto rivedere il percorso per con-

sentire ai concorrenti di passare, la 

domenica, dalla Villa Reale di Monza, 

sito collegato ad EXPO Milano 2015, 

e per questo le vetture sono arrivate a 

Verona in anticipo. Tuttavia, da parte 

degli organizzatori, abbiamo già avuto 

la promessa che nel 2016 la manife-

stazione sarà regolarmente in Bra nel 

consueto passaggio serale».

Nonostante l’anticipo di circa cinque 

ore rispetto alla tradizione, Piazza 

Bra si è comunque riempita di turisti 

e appassionati, che si sono accalcati 

Aspettando La Mille Miglia portaforutna
Dopo la vittoria del Trofeo Luciano Niclolis, Andrea Vesco e Andrea Guerini, sulla 

loro Fiat 514 MM del 1930,  hanno disputato una straordinaria Mille Miglia, a 

lungo in testa, chiusa con il secondo posto assoluto dietro ai vincitori, gli argentini 

Tonconogy-Berisso su Bugatti T40 del 

1927 (foto). Terzi gli italiani Ezio Salviato 

e Caterina Moglia su un’altra T40 ma del 

1930. Solo quinto il campione uscente 

Giordano Mozzi, sulla leggendaria OM 

665S MM del 1927.

il numero 8
Scene da film in Piazza Bra, quando 

gli organizzatori si sono trovati con 

due vetture numero 8. Dopo un 

controllo uno dei due equipaggi è 

risultato semplicemente una vettura 

di appoggio al vero concorrente 

numero 8, che aveva indebitamente 

utilizzato una placca numero per 

tentare la partecipazione alla corsa. 

Dopo una penalità consistente in due 

ore di stop a Verona, l’equipaggio ha 

potuto riprendere la propria corsa al 

seguito della vettura numero 8. La 

Mille Miglia è anche questo.

Via S.Marco, 53 - Verona (vicino alla Chiesa) - Tel. 045 574062 - Cell. 335 8715653 - francesco@dolphinprint.it 
ORARI APERTURA: Da Lunedì a Sabato, 7:00 - 12:30 / 15:00 - 20:00    Domenica. 7:30 - 13:00 / 16:00 - 20:00

immancabile fascino in Rosso
Giovedì 14 maggio, grazie all’impegno diretto del Presidente Adriano Baso, la Mille Miglia 
è passata come da tradizione a Verona, seppure in orario anticipato, rivestendosi comunque 
del consueto affetto del pubblico scaligero.

di Matteo Bellamoli
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lungo le transenne che delimitavano il 

passaggio. Passaggio che quest’anno 

è stato strutturato in maniera diffe-

rente, con entrata dal Liston e uscita 

da Palazzo Barbieri in direzione Via 

degli Alpini. Una disposizione che ha 

premiato la curiosità del pubblico, 

dato che le vetture si incolonnavano 

proprio in Piazza Bra e non prima di 

entrarvi. Questo ha consentito anche 

di vedere da vicino gli equipaggi “vip” 

in gara, tra cui figurava la bella Kasia 

Smutniak, lo chef Joe Bastianich le 

leggende Jochen Mass, Derek Bell e 

Cesare Fiorio.

il veronese
Non è mancata anche la partecipazione tutta 

veronese di Luigi Mion, che in coppia con 

Roberto Dal Bosco sulla Jaguar XK 120 OTS 

Roadster del 1954 ha chiuso in un’ottima 97ma 

piazza assoluta (su 435 classificati).

Cesare Fiorio

Derek Bell Jochen Mass

Kasia SmutniakJoe Bastianich

ricorrenze 
festività
colazioni
pausa caffe
aperitivi
rinfreschi

desideri 
di dolcezza...    per

Prodotti artigianali 
di alta pasticceria

Via S.Marco, 53 - Verona (vicino alla Chiesa) - Tel. 045 574062 - Cell. 335 8715653 - francesco@dolphinprint.it 
ORARI APERTURA: Da Lunedì a Sabato, 7:00 - 12:30 / 15:00 - 20:00    Domenica. 7:30 - 13:00 / 16:00 - 20:00
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CAR SHARING

Si chiama GirAci, ed è 

il primo servizio di car 

sharing sviluppato da Aci 

Global, società dell’Auto-

mobile Club Italia, che ha 

preso il via in città lo scorso 

24 aprile. Ad oggi conta di 

un parco di 25 Volkswagen 

UP! a benzina e 10 eUP! 

ovvero la versione 100% 

elettrica che prenderanno 

servizio quando saranno 

completate le colonnine 

di ricarica nelle zone defi-

nite dal Comune di Verona 

(Stazione FFSS, Parcheg-

gio Cittadella, Parcheggio Centro, Piazzale 

Stefani).

A svelare il servizio, in una bellissima tre 

giorni alla Gran Guardia il 27, 28 e 29 marzo 

un parterre di classe: il Sindaco Flavio Tosi, 

l’assessore alle Attività economiche, Turi-

smo, Mobilità, Viabilità e relative infrastrut-

ture Enrico Corsi, l’Amministratore Dele-

gato di ACI Global Ing. Ludovico Maggiore, 

il Presidente di ACI Global Ing. Marco Fran-

zoni, il Presidente dell’AC Verona Adriano 

Baso e il Direttore dell’AC Verona Riccardo 

Cuomo.

Nel loggiato dello storico edificio cittadino, 

allestito per l’occasione, si sono raccolte le 

prime registrazioni al car sharing, che oggi 

La mobilità di Verona verso il futuro
È partito lo scorso 24 aprile il servizio di car sharing a Verona. GirAci, così si chiama il servizio 
gestito da Aci Global, ha registrato in questo primo mese oltre 500 registrazioni di utenti. Verona 
è pronta a rispondere all’innovazione?

di Matteo Bellamoli 
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conta già oltre 500 utenti. Le vetture si pos-

sono infatti riconoscere in giro per la città, 

dove godono di innumerevoli vantaggi di 

parcheggio. Le UP! di GirAci possono infatti 

essere posteggiate in qualsiasi stallo: blu, 

giallo e blu, bianco oppure su quelli riservati 

proprio alle vetture del car sharing, ricono-

scibili per il preponderante colore verde.

Oltre a questo, le vetture di GirAci hanno 

libero accesso alla ZTL e possono essere 

utilizzate 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. 

Unico vincolo, quello di riparcheggiarle, 

al termine dell’utilizzo, all’interno dell’area 

urbana stabilita.

Il servizio funziona senza costi di abbona-

mento, ma con canone a tempo di 0,39 

Euro al minuto (benzina inclusa) per il veicoli 

in marcia. Il costo si abbassa notevolmente 

quando l’auto è in sosta arrivando sino a 

0,05 Euro al minuto. Nella tariffa in marcia 

sono inclusi 50 Km oltre i quali si applica un 

costo di 0,10 Euro al km, simile a quelli del 

noleggio auto. Nel momento in cui l’auto 

viene liberata, quindi l’utente terminerà il 

suo utilizzo, il veicolo è nuovamente dispo-

nibile per tutti gli altri clienti e così via.

Ma i vantaggi non finiscono qui. Con un pic-

colo contributo annuo si avrà accesso alla 

“interoperabilità”, potendo utilizzare i servizi 

di Car Sharing in tutte le città comprese nel 

circuito IoGuido. La card che sarà spedita 

a casa, infatti, da un lato sarà brandizzata 

GirAci, dall’altro IoGuido, consentendo un 

servizio quanto più possibile diffuso.

L’iniziativa di ACI Global nel Car Sharing è 

partita proprio a Verona, ma non si fermerà 

alla città scaligera. Lo staff infatti ha già 

assicurato che l’obiettivo è quello di esten-

dere il servizio sul territorio nazionale.

«Il servizio che viene veicolato tramite 

GirAci è davvero innovativo» ha sottoline-

ato ancora una volta il Presidente Adriano 

Baso. «Non dimentichiamo poi i vantaggi 

concreti che potranno avere gli utenti, fra 

tutti quello di poter parcheggiare la vettura 

in tutti gli stalli senza il rischio di prendere 

la multa. Come AC Verona siamo estre-

mamente soddisfatti che Aci Global abbia 

scelto Verona come città di partenza per 

implementare il servizio, e sono sicuro 

che sarà una straordinaria opportunità per 

tutti».

Importante sarà ora per i residenti capirne 

il migliore utilizzo. Il grande vantaggio del 

car sharing è quello di potersi spostare in 

velocità da un luogo all’altro del centro, 

senza l’assillo del parcheggio o dei tempi di 

attesa. Immaginate per esempio di dovervi 

spostare per lavoro, utilizzare GirAci 

potrebbe essere per voi la migliore solu-

zione in termini di tempo, costi e praticità. 

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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STEP1 
LA ReGiStRAZione
L’utente che desideri utilizzare il servizio di 

car sharing, come prima cosa deve colle-

garsi al sito www.giraci.com e completare 

la registrazione online, indicando le gene-

ralità, il numero della patente e quello della 

carta di credito che servirà per gestire i 

pagamenti dei vari noleggi di GirAci.

Un po’ come funzionano anche i noleggi a 

breve termine che effettuiamo negli aero-

porti o nelle stazioni quando ci spostiamo 

per le vacanze o per lavoro. Saranno 

accreditati 39 Euro per il servizio di car 

sharing scalandoli dalla carta di credito 

inserita al momento della registrazione.

STEP2 
LA VeRiFiCA 
dei doCuMenti
Dopo la registrazione il sistema invierà 

una mail di conferma all’utente, che dovrà 

recarsi presso gli sportelli dell’Automobile 

Club Verona in Via Valverde 34 per verifi-

care la propria patente di guida ed acce-

dere quindi ufficialmente al servizio.

STEP3 
LA pRenotAZione
Nel momento in cui un cliente vuole utiliz-

zare le vetture è possibile verificare, tramite 

web o app sui telefonini (sia per iOS che 

per Android) la vettura più vicina rispetto 

alla propria posizione. Una volta scelta la 

vettura è possibile prenotarla direttamente 

dal cellulare o dal web. Da quel momento, 

per 30 minuti, la vettura non sarà più visi-

bile agli altri utenti e potrete raggiungerla in 

tranquillità. Una volta raggiunta la potrete 

aprire sia tramite il cellulare, pigiando il 

bottone corrispondente sulla app, oppure 

con la card che avrete ricevuto, passan-

dola sul lettore ottico posizionato nell’an-

golo destro del parabrezza.

STEP4 
L’utiLiZZo
Una volta aperta, troverete le chiavi nel 

cruscotto e potrete utilizzarla normalmente 

come una qualsiasi altra auto. Buona 

norma controllare che non ci siano danni o 

segnalazioni e comunicarli al computer di 

bordo. Il costo del servizio è di 0,39 Euro 

quando la vettura è in movimento, e se la 

parcheggerete portando con voi le chiavi 

come una normale auto, in sosta il costo 

del servizio sarà di 0,05 Euro.

STEP5 

iL teRMine 
deLL’utiLiZZo
Nel momento in cui concluderete l’utilizzo 

della vettura dovrete pigiare il tasto “rila-

scia” sul computer di bordo. Il sistema vi 

chiederà di chiudere le portiere e riporre 

le chiavi nel cruscotto. A questo punto 

avrete 30 secondi per uscire dalla vettura 

che si chiuderà automaticamente da sola. 

In alternativa, potrete chiuderla diretta-

mente con la card, passandola sopra al 

lettore ottico sul parabrezza.

STEP6 

iL nuMeRo VeRde
Per qualsiasi informazione, potrete sem-

pre fare riferimento sia al sito ufficiale

www.giraci.com 

sia al numero verde 800604171

Come funziona il servizio 
di car sharing?

Fotografa il QR per la 
video-guida 

sul Car Sharing



Carburante incluso

Accesso libero zona traffico limitato

Parcheggi gratis sulle strisce blu
e nelle aree riservate ai residenti

Parcheggi esclusivi riservati a GirACI

iscriviti subito su

www.giraci.com 

In giro per Verona
senza pensieri! 
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Per certi versi sono due dei modelli più 

riusciti del marchio FCA da sempre. 

L’Alfa Romeo Giulietta, sul mercato già 

dal 2010, ha segnato numeri di acquisto 

più alti del previsto e ad oggi è prodotta 

anche in nuovi modelli e versioni. La 500X 

è invece il crossover più atteso e fotogra-

fato dell’anno, realizzato sul pianale della 

“vecchia” Fiat Punto e complessivamente 

un progetto su cui Fiat crede moltissimo.

Ed è proprio su questi due modelli che 

verte l’accordo siglato tra l’Automobile 

Club Italia e il gruppo Fiat Chrysler Auto-

mobiles, un accordo dedicato a tutti i soci 

ACI che prevede una speciale scontistica 

di 500 Euro sull’acquisto di queste vetture. 

Questo sconto, che potrebbe sembrare 

piuttosto ridotto, in realtà è molto signi-

ficativo, perché va a sommarsi a tutte le 

altre offerte applicate dalla casa madre o 

dai singoli concessionari. Si tratta quindi 

di un bonus cumulabile e quindi effettivo.

Gli acquisti, per usufruire del bonus, 

dovranno essere effettuati entro il 30 

giugno 2015 e dovranno riferirsi a vei-

coli comunque intestati ai soci, i quali 

dovranno presentare la propria tessera in 

corso di validità al momento della stipula 

del contratto di vendita.

Da segnalare inoltre che l’offerta è valida 

per acquisti di natura privata e quindi non 

si riferisce a liberi professionisti o aziende 

che desiderino acquistare le vetture per 

fini aziendali.

500X e Alfa Romeo 
Giulietta 
a prezzi scontati
Un accordo davvero interessante quello siglato 
tra l’Automobile Club Italia e il gruppo FCA 
che prevede scontistiche dedicati ai soci ACI 
nell’acquisto di Fiat 500X e dell’Alfa Romeo 
Giulietta. Ecco tutti i dettagli.

di Matteo Bellamoli 

Fiat 500X. il nostro test drive
Abbiamo provato per voi la 500X Cross 2WD Diesel con cambio manuale. Il 

motore può essere regolato tramite una manopola vicino al freno a mano, che 

differenzia l’erogazione della potenza tra “hill”, per l’utilizzo montano o con 

scarsa aderenza, “normal” per la guida di tutti i giorni e “sport” per avere il top 

dal motore. Nell’assetto “normal” la vettura è estremamente morbida e assomi-

glia più ad una citycar che ad un modello di 1870kg. Cambiando in “sport”, pare 

di guidare una vettura a marchio Abarth. L’erogazione della potenza stupisce 

per velocità e precisione, ma l’assetto non ne risente in modo esagerato, se 

non sui lunghi curvoni in appoggio che rischiano di far un po’ partire il poste-

riore. Nota dolente la scarsa visibilità dal lunotto posteriore (sopperiscono però 

i sensori di parcheggio) e lo spazio dei sedili posteriori, praticamente solo a 

misura di bambino. Per garantire un bagagliaio molto spazioso l’abitabilità del 

divano somiglia alla citycar.  L’interno è molto curato, anche se forse si sarebbe 

preferito il cambio rialzato come su Panda e 500 per aumentare il senso pratico. 

Bello l’effetto scenico notturno, quando tutti i pulsanti sono accesi, sembra più 

di guidare l’Enterprise che una vettura a quattro ruote.

Altri vantaggi 
per i soci
Oltre a questa esclusiva opportu-

nità, sono anche altri i vantaggi per 

i soci che ACI propone in questo 

periodo.

Biennale di Venezia – dal 9 

maggio al 22 novembre 2015

Sconti riservati ai soci ACI sul costo 

dei biglietti di ingresso

puresport, guida di supercar 
all’Autodromo di Monza
10% di sconto per un’esperienza di 

guida davvero emozionante

Arena di Verona
Biglietti ridotti sia per il Festival 

Lirico che per gli spettacoli al 

Filarmonico

italianflora
15% di sconto per i prodotti floreali 

pubblicati sul sito internet

Vacanze in trentino
10% di sconto presso le strutture 

ricettive di tentinotop.it



Pensarci prima 
vale una fortuna dopo.

ACI è con te. Sempre.

su
FIAT 500X 

Alfa Romeo Giulietta

Associati subito!

Scopri l’offerta dedicata a tutti i Soci ACI!
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Si è svolta sabato 18 aprile, nella Sala 

Lucchi della Palazzina Masprone, la 

Giornata dell’Automobilista 2015, evento 

organizzato dall’Automobile Club Verona 

dedicato agli automobilisti veronesi del 

presente e del futuro e agli esponenti delle 

Forze dell’Ordine.

Nel corso della mattinata, condotta dal 

direttore di TeleArena Mario Puliero, sono 

stati premiati 12 pionieri del volante, auto-

mobilisti in possesso di patente senza 

incidenti da almeno 50 anni, gli studenti 

vincitori del concorso “Vivi la Strada” 

legato all’evento sulla sicurezza stradale 

“Giovani in Strada” e, appunto, alcuni rap-

presentati di Polizia, Carabineri e Vigili del 

Fuoco.

Dodici sono stati i pionieri a ricevere l’at-

teso riconoscimento. Tutti hanno firmato 

Giovani e pionieri nel segno della 
continuità
Dopo un anno di stop è tornata la manifestazione dedicata ai giovani e ai pionieri della guida, 
durante la quale sono stati premiati anche i lavori vincitori del concorso artistico “Vivi la 
Strada”, lanciato a Giovani in Strada 2014.

di Matteo Bellamoli 

una dichiarazione in cui hanno attestato 

di non essere mai incorsi in sinistri stra-

dali dando prova di grande senso civico 

e rispetto delle norme del Codice della 

Strada anche attraverso i cambiamenti 

affrontati in un così lungo lasso di tempo. 

Questi i premiati: Domenico Bruno (classe 

1938, 52 anni di patente), Luciano Olivieri 

(classe 1942, 54 anni di patente), Sergio 

Speri (classe 1939, 53 anni di patente), 

Alfredo Squarzoni (classe 1944, 52 anni 

di patente), Carla Benico (classe 1943, 

53 anni di patente), Giovannina Costan-

tini (classe 1936, 50 anni di patente), Giu-

seppina Moserle (classe 1936, 53 anni di 

patente), Antonia Urbano (classe 1943, 50 

anni di patente), Alberto Scipolo (classe 

1936, 57 anni di patente). Un plauso spe-

ciale a Giacinto Benaglio (classe 1919, 

56 anni di patente), Vittorio Rocca (classe 

1919, 52 anni di patente) e Gino Praga 

(classe 1933 e ben 61 anni di patente).

La mattinata del 18 aprile è stata anche 

l’epilogo del concorso “Vivi la Strada” 

lanciato lo scorso ottobre in occasione di 

“Giovani in Strada”, l’evento di sicurezza 

stradale dedicato alle scuole superiori 

della città organizzato dall’Automobile 

Club Verona. Il concorso artistico focaliz-

zava su “convivenza civile e sostenibile tra 

i diversi utenti della strada” e ha premiato 

tre opere. Per la categoria grafico-pittorica 

Mirko Ambrosi, della classe Q4 dell’Isti-

tuto Canossiano autore dell’opera “Dimi-

nuisci la prepotenza, aumenta la convi-

venza”, ha portato a casa un iPod. Altro 

premio, un abbonamento annuale ATV, in 

questa categoria anche per Elisa Maffi-

Mirko Ambrosi, classe Q4 Istituto Canossiano Elisa Mafficini, classe Q2 Istituto Canossiano

Classe 1B Liceo A. Messedaglia
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cini, della classe Q2 del medesimo istituto 

con il lavoro “La strada è di tutti, non del 

più veloce”. Nella categoria multimediale 

è stata invece premiata la classe 1B del 

Liceo “Angelo Messedaglia” autrice di 

due video che hanno focalizzato sulla 

sicurezza stradale e sulla percezione dei 

veronesi riguardo a temi come ambiente, 

sostenibilità e traffico. Per loro in regalo un 

Tour in rafting dell’Adige.

A ricevere dei riconoscimenti per il loro 

operato anche alcuni rappresentanti delle 

Forze dell’Ordine della città. Michele 

Nespoli, Vice Commissario della Polizia 

Municipale, ha ricevuto un riconoscimento 

in qualità di responsabile della comunica-

zione della Municipale; Rudy De Monte, 

Appuntato Scelto dei Carabinieri, per l’im-

pegno operativo dedicato alla sicurezza 

della circolazione stradale; Marco Ferrari 

e Daniele Murasecchi rispettivamente 

Assistente Capo e Assistente della Poli-

zia di Stato per un particolare intervento 

in cui hanno dimostrato coraggio e senso 

civico, salvando una signora rimasta 

bloccata sotto la propria autovettura in 

Lungadige Attiraglio; Antonio Benedetti e 

Nicola Agandi, Assistenti Capo della Poli-

zia Stradale, che nel 2001 hanno ideato un 

evento di formazione ed educazione alla 

sicurezza stradale riservato agli studenti in 

età di patente.

Anche i Vigili del Fuoco sono stati coin-

volti nella mattinata. I componenti della 

squadra VV.FF. Stefano Boscagin, Marco 

Marcolini, Dennis Andrian, Pasquale 

Davino, Leonardo Moretti, Lucio Pagliara 

e Luca Parodo sono stati premiati per 

un intervento effettuato a Villafranca lo 

scorso novembre in occasione di una 

pericolosa fuga di gas, durante il quale 

hanno saputo operare con grande corag-

gio mettendo in sicurezza una situazione 

molto rischiosa.

Al termine della mattinata riconoscimento 

speciale anche per Loretta Castagna, 

Cristina Giovo e Paola Cappelletto che 

hanno collaborato fattivamente alla rea-

lizzazione dell’evento in modo particolare 

per tutta la parte di coinvolgimento dei 

ragazzi e delle scuole.

Domenico Bruno

Luciano Olivieri

Sergio Speri

Carla Benico

 Giovannina Costantini

Giuseppina Moserle

Antonia Urbano

Alberto Scipolo

Gino Praga

Vittorio Rocca

Giacinto Benaglio

i pionieri
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ACi GoLd
Al costo di Euro 79,00

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
•	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

ACi SiSteMA
Al costo di Euro 76,00

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.

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 
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ACi CLuB
Al costo di Euro 35,00

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 €5.000;
•	Rimborso dei corsi per il 

recupero 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.

ACi StoRiCo 
AdeRente
Al costo di Euro 109,00

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

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 

“Ruoteclassiche” 
•	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 

assistenza 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.
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Alberto Riva, presidente di Aci Verona 

Sport ne è convinto: «abbiamo 

deciso all’unanimità di ridare a questa 

manifestazione la propria indipendenza» 

ha sottolineato Alberto Riva, presidente 

di Aci Verona Sport, «perché il Campio-

nato Italiano Rally Storici 

ha una sua identità che 

merita di essere valorizzata 

come tale. Il percorso che 

lo staff ha messo in piedi, 

in parte ripreso da quello di 

due anni fa ma con le dovute variazioni, 

è a mio avviso molto tecnico e com-

pleto. Siamo sicuri che i piloti si diver-

tiranno in questa manifestazione, e da 

parte nostra faremo tutto il possibile per 

garantire un weekend di passione, sport 

e motori che forse solo il rally storico è in 

grado di regalare».

La cittadina di Illasi, quindi, si prepara 

a riaccogliere il festoso ambiente del 

Campionato Italiano Rally Auto Sto-

riche i prossimi 24 e 25 luglio, per una 

due giorni che si preannuncia intensa e 

combattuta, visto anche l’abbinamento 

con la spettacolare Regolarità Sport del 

5° Rally Due Valli Classic, valido per il 

Trofeo Tre Regioni 2015. A completare il 

piatto il percorso molto tirato e completo 

(vedi box), con 11 prove cronometrate 

concentrate nella giornata di sabato e 

quasi 100km di speciali.

Per il pubblico non è da sottovalutare la 

giornata di venerdì, quando saranno alle-

stite le verifiche tecniche e sportive che 

si protrarranno fino alla prima serata, per 

consentire agli appassionati di vedere 

da vicino le vetture prima che queste si 

preparino a prendere il via sabato 25.

il 10° Historic torna ad illasi
La manifestazione spegne le prime dieci candeline e torna ad essere evento indipendente con 
fulcro logistico nell’est veronese, ad Illasi. Abbinata anche la regolarità sport del Due Valli 
Classic. Appuntamento il 24 e 25 luglio con 11 prove cronometrate e un percorso davvero 
selettivo.

di Matteo Bellamoli 
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Sabato, oltre alle prove cronometrate, i 

concorrenti faranno pausa a metà gior-

nata ad Illasi, intorno alle ore 12:10 e 

nuovamente dopo il secondo giro sulle 

quattro prove, alle ore 16:36. A questo 

punto affronteranno l’ultima parte della 

gara fino alla spettacolare PS11 “Città 

di Illasi” che concluderà la manifesta-

zione. Questo tratto cronometrato, di 

soli 3,75km, scatterà nei pressi di Caz-

zano di Tramigna inerpicandosi lungo 

una fitta serie di tornanti in salita fino allo 

scollinamento vicino alla storica azienda 

agricola Trabucchi d’Illasi. Qui inizierà la 

discesa che concluderà proprio nel cen-

tro di Illasi, a due passi dalla pedana di 

arrivo della manifestazione dove i con-

correnti saliranno alle intorno alle 19:00.

Tutte le informazioni sono disponibili 

sul sito www.rallyduevalli.it oppure sulla 

pagina ufficiale Facebook/RallyDueValli.

il percorso di sabato 25 luglio
Ore 8:31 Partenza da Illasi

Ore 9:16 PS1 “Roncà/1”

Ore 9:54 PS2 “Rio Albo/1”

Ore 10:30 PS3 “Rancani/1”

Ore 11:01 PS4 “Vestenanova/1”

Ore 12:11 Riordino 1 – Illasi – Piazza della Chiesa

Ore 13:41 PS5 “Roncà/2”

Ore 14:19 PS6 “Rio Albo/2”

Ore 14:55 PS7 “Rancani/2”

Ore 15:26 PS8 “Vestenanova/2”

Ore 16:36 Riordino 2 – Illasi – Piazza della Chiesa

Ore 17:51 PS9 “Roncà/3”

Ore 18:29 PS10 “RioAlbo/3”

Ore 18:49 PS11 “Città di Illasi”

Ore 19:00 Arrivo ad Illasi

Le prove speciali
“Rancani” (km 13,7) 
Prova regina della gara. Partirà poco dopo Tregnago per arrampi-

carsi fino alla celebre Loc. Collina dove inizierà l’impervia discesa 

fino alla SP17 di San Giovanni Ilarione passando per Castelvero. 

Potrebbe essere proprio su questi 13 chilometri che si genere-

ranno i distacchi più significativi in classifica.

“Vestenanova” (km 6,40)
Partenza nei pressi di Vestenanova con passaggio da Vestena-

vecchia durante il tratto cronometrato. Insidiosa e veloce nella 

parte centrale si concluderà nei pressi dell’abitato di Bolca, 

prima del famoso cambiostrada.

 “Roncà” (10.9km)
Allungata di oltre tre chilometri rispetto al 2013 si avvicinerà all’a-

bitato di Santa Margherita. Prova quasi ad anello con una prima 

parte in salita e seconda parte in discesa passerà anche nelle 

vicinanze dell’abitato di Brenton con una bellissima “junction” 

consigliata per il pubblico.

“Rio Albo” (km 6.67)
Piesse identica all’edizione 2013, molto tecnica nonostante il chi-

lometraggio ridotto e con una fitta serie di tornanti nella parte 

finale in discesa. 

“Città di illasi” ( 3,75km)
Scatterà nei pressi di Cazzano di Tramigna inerpicandosi lungo 

una fitta serie di tornanti in salita fino allo scollinamento vicino 

alla storica azienda agricola Trabucchi d’Illasi. Arrivo a pochi 

passi da Illasi.



20

RALLY DUE VALLI - CIR

Non ci è dato sapere, purtroppo, 

se anche quest’anno la massima 

serie tricolore arriverà a Verona con i 

giochi ancora da decidere. Gli appun-

tamenti disputati fino a qui, complici 

anche la fortuna e la sfortuna, hanno 

visto una situazione di discreto bilan-

ciamento. Il Rally del Ciocco si è 

aperto con la improvvisa e inaspettata 

vittoria di Alessandro Perico, lasciando 

ad Andreucci e soci l’amaro in bocca e 

costringendo poi il campione in carica 

ad una gara perfetta a Sanremo, per 

tornare in vetta alla serie. All’Adriatico, 

prima gara sulla terra, ci ha pensato 

poi Umberto Scandola, con la Fabia 

S2000 a mettersi tutti dietro, in quella 

che da molti è stata definita una vera 

e propria impresa. Poco da fare poi 

sugli asfalti siculi della Targa Florio, 

dove Andreucci ha colto il secondo 

successo davanti a Scandola, mentre 

Giandomenico Basso, sulla Fiesta ali-

mentata a GPL ha chiuso ancora una 

volta a bocca asciutta, dopo il ritiro 

del Ciocco, mettendo decisamente in 

salita la sua seconda parte di stagione.

Arrivati a questo punto, con quattro 

gare disputate e quattro da disputare, 

cambiano parecchie carte in tavola. 

La prima, e  più importante, è l’arrivo 

in casa Skoda Italia Motorsport della 

Fabia R5. Tanto attesa, la vettura 1.6 

turbo sarà finalmente anche nelle mani 

di Umberto Scandola, che potrà giocar-

sela ad armi pari con la concorrenza. Ma 

cosa ci aspetta al Due Valli?

Aci Verona Sport sta studiando il per-

corso della manifestazione scaligera, 

che quest’anno oltre al 33° Due Valli 

valido per il CIR ospiterà anche il Trofeo 

Rally Nazionale con il 1° Rally Due Valli 

Sprint. Stando alle prime indiscrezioni, il 

percorso ricalcherà la logistica del 2014: 

parco assistenza nel parcheggio di 

fronte a Veronafiere, partenza al venerdì 

per la prova delle “Torricelle” e quindi full 

immersion sabato, con le prove più lun-

ghe e impegnative e l’arrivo dello Sprint. 

Domenica proseguirà solo il CIR con le 

ultime prove in mattinata prima dell’ar-

rivo domenica a pranzo in Piazza Bra.

Ma non finisce qui. Perché se la parte 

sportiva è in fase di definizione, inizia 

invece a prendere forma la grande novità 

del Rally due Valli Village (di cui 

potete vedere il logo in queste pagine).

All’interno del parco assistenza, rica-

vato nel Parcheggio C dell’Ente Fiera 

a Verona, sarà allestita un’importante 

tensostruttura, dislocata al centro 

dell’area che ospiterà al suo interno 

interviste con i piloti, dirette della gara, 

stand gastronomici, merchandising e 

soprattutto due serate di musica dal 

vivo e intrattenimento ad ingresso 

libero. La prima “Rally Due Valli Vil-

il CiR, il rally e 
l’intrattenimento del Village
Il Campionato Italiano torna a Verona dal 9 all’11 ottobre ricco di novità non solo sportive. 
L’AC Verona allestirà all’interno del parco assistenza il “Rally Due Valli Village”, con 
musica, spettacolo e intrattenimento.

di Matteo Bellamoli 



«Abbiamo deciso di organizzare il Vil-

lage» ha detto Riccardo Cuomo, Diret-

tore dell’Automobile Club Verona, «per 

dare un respiro ancora più ampio al 

Rally Due Valli. Per tutti gli sportivi la 

manifestazione ha già un forte carattere 

emotivo, dovuto anche alla riconferma 

a Campionato Italiano, ma come Auto-

mobile Club vorremmo che tutta la città 

di Verona si sentisse coinvolta intorno 

a questo evento. Ecco il motivo per cui 

abbiamo organizzato, all’interno del Vil-

lage, queste due serate di musica ed 

intrattenimento, per fare in modo che 

oltre alla parte sportiva agonistica, il 

Due Valli sia anche un momento di festa 

e di divertimento per tutti».

Il programma completo è in fase di per-

fezionamento e sarà confermato prossi-

mamente e pubblicato sul sito ufficiale

www.rallyduevalli.it e sulle pagine Face-

book e Twitter.
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lage Night” sarà giovedì 8 ottobre. Sul 

palco del Village salirà la Diapason 

Band, con il tributo ufficiale a Vasco 

Rossi. La formazione capitanata da 

Alessandro “Poppa” Pozzato porterà 

sul palco di Verona il nuovo tour con 

le canzoni del nuovo disco del Blasco 

e i grandi classici. La seconda Night 

sarà invece sabato 10 ottobre, con 

l’irriverente e goliardica animazione 

del Bifido, comico tutto veronese che 

intratterrà il pubblico accompagnato 

dai Castion Boys.

Il Village resterà aperto durante tutti i 

giorni della gara con i suoi stand eno-

gastronomici, il merchandising uffi-

ciale della manifestazione e tutti gli altri 

appuntamenti di contorno alla gara.

La Lotteria
Altra iniziativa collegata al rally sarà la “Lotteria Rally Due Valli” un’altra 

novità che l’Automobile Club di Verona organizza quest’anno parallelamente 

all’ultimo appuntamento del Campionato Italiano. Nel corso dei mesi 

antecedenti la gara e durante la stessa, tutti gli appassionati e non solo 

potranno acquistare i biglietti della lotteria, al prezzo di 5 Euro, in tutte le 

attività commerciali e ricettive di Verona e provincia, dal centro città fino 

alle zone dell’est veronese che ospiteranno il rally. L’estrazione dei vincitori 

sarà effettuata presso l’Automobile Club Verona il giorno 11 novembre 

2015. Primo premio una Peugeot 208 offerta dalla 

concessionaria L’Automobile, ma 

anche un televisore, 

un notebook, uno 

smartphone e un 

iPad. Tutte le info 

nello spazio riservato 

sul sito

www.rallyduevalli.it

BifidoDiapason Band

AUTOMOBILE CLUB VERONA

Contributo Rally

� 4.00

Biglietto Lotteria

� 1.00 Estrazione 11 novembre 2015
Visita il sito per scoprire gli altri fantastici premi!

www.rallyduevalli.it

Primo Premio

PEUGEOT 208
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Un abbraccio al motorsport vero-

nese. È nata così la serata “Mac-

chinedacorsa” che il 26 aprile scorso 

è stata protagonista nella suggestiva 

cornice della Gran Guardia a Verona. 

Danilo Castellarin, giornalista e scrittore, 

ha organizzato, assieme all’Automobile 

Club Verona, un momento di unione, 

coesione e passione che a Verona non 

aveva effettivamente precedenti. La sala 

auditorium della Gran Guardia si è riem-

pita di quasi un migliaio tra piloti, naviga-

tori, appassionati e addetti ai lavori, un 

numero oltre le aspettative che ha dimo-

strato ancora una volta quando sia sen-

tito il mondo dei motori nella nostra città.

La serata è vissuta su due piani: da una 

parte le interviste curate da Castellarin, 

dall’altra le premiazioni del Campionato 

Sociale dell’AC Verona per la stagione 

2014, intervallate dall’intrattenimento 

musicale del maestro Antonio Pastore e 

anticipate da una passerella di auto d’e-

poca che sono state esposte all’esterno 

della Gran Guardia.

Per le premiazioni la formula è stata 

quella degli anni precedenti, ovvero la 

premiazione su segnalazione delle scu-

derie. Tutti i team hanno avuto infatti la 

possibilità di indicare alla Commissione 

il Motorsport veronese protagonista
Una serata voluta e organizzata da Danilo Castellarin in cui per una sera si sono spenti i 
riflettori sul calcio a favore del motorsport e delle scuderie veronesi. Premiati anche i piloti e 
navigatori segnalati dalle scuderie all’AC Verona per il Campionato Sociale 2014.

di Matteo Bellamoli 

La sala gremita per l’evento

Un momento delle premiazioni Il Presidente Baso premia Ronnie Quintarelli



MACCHINEDACORSA

Sportiva dell’AC Verona i nomi dei piloti 

o dei navigatori che si sono distinti nel 

corso della stagione, andando a formare 

una nutritissima lista di premiati (vedi 

box) con ben 46 nomi divisi per la loro 

specialità di appartenenza: rally, velocità 

in circuito, salita&slalom, kart, rally sto-

rico e regolarità, donne e motori, premi 

speciali e scuderie. Ciascuna di queste 

categorie è stata poi presentata in sala 

con un video in cui sono stati condensati 

i momenti più suggestivi della stagione 

2014 dei vari premiati.

Riconoscimento speciale invece a Ron-

nie Quintarelli, il pilota di Sant’Anna 

d’Alfaedo è rientrato dal Giappone, dove 

è impegnato per la Nissan nel Campio-

nato SuperGT, appositamente per la 

serata in Gran Guardia. Tra una battuta 

e l’altra, Quintarelli ha poi conquistato 

la vittoria sul circuito del Fuji una setti-

mana dopo, segno che forse la trasferta 

in terra scaligera gli ha portato fortuna. 

Merito anche al suo fan club, che al ter-

mine della serata ha offerto un rinfresco 

per tutti nel loggiato della Gran Guardia. 

Toccante anche il momento in cui sul 

palco è salito Davide Padovani, fraterno 

amico di Quintarelli, che ha testimoniato 

tra una standing ovation di applausi, la 

sua difficile sfida umana e sportiva che 

lo ha visto tornare alle corse dopo un 

incidente stradale.

L’immagine più bella di “Macchineda-

corsa” sono stati senza dubbio tutti i 

gagliardetti e le vele delle varie scuderie 

disposte a formare lo sfondo sul palco 

per rappresentare senza filtri tutto il 

mondo di appassionati che ruota intorno 

a questa disciplina.

tutti i premiati

RALLY
Umberto Scandola, Luca Hoelbling, Andrea Tumaini, Vanni Pasquali, Daniele 

Fiocco, Enrico Fava, Panato Gianfranco, Mirko Tacchella, Stefano Farina e 

Alberto Piatto

VeLoCitÀ in CiRCuito
Piergiuseppe Perazzini, Roberto Albertini, Alfredo Salerno, Paolo Ruberti, 

Alberto Scuro

SALitA & SLALoM
Federico Liber, Fabrizio Vettorel, Tiziano Ferrais, Enrico Zandonà, Daniele 

Negrente.

KARt
Michele Fontana, Stefano Fiorato, Federico Chiamenti, Laura Chizzoni, Davide 

Padovani

RALLY StoRiCo e ReGoLARitÀ
Nicola Manzini, Damiano Zandonà, Vittorio Policante, Luca Cattilino, Riccardo 

Andreis, Stefano Farina.

donne e MotoRi
Lonardi Federica, Zandonà Iside, Dusi Anna, Stizzoli Martina, Daniela Ronconi, 

Sabrina Tumolo, Scamperle Martina, Lorena Zaffani

peRSonAGGi
Ronnie Quintarelli

pReMi SpeCiALi AC VeRonA
Leopoldo Cagalli, Luca Mattiello, Paolo Leso (UDG), Ricordo per Marco Albertini

SCudeRie/teAM/CLuB
Scaligera Rally, BL Racing
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MOTORCIRCUS

Lo scorso 24 e 25 

gennaio è sbar-

cato per la prima 

volta a Verona Motor-

circus, la fiera dedi-

cata al mondo del 

rally e del motorsport 

italiano. L’evento, ospitato per le prece-

denti edizioni a Brescia, è sbarcato al 

Palaexpo in concomitanza con Motor 

Bike Expo allestendo i padiglioni 10 e 

11. Ottima la risposta del pubblico, che 

ha potuto apprezzare i tanti stand alle-

stiti da quelli delle scuderie a quelli delle 

testate specializzate, da quelli istituzio-

nali (tra cui non è mancato quello dell’AC 

Verona) fino al palco per le premiazioni 

e il lancio dei trofei e campionati 2015.

Oltre a questa parte di kermesse che 

ha visto coinvolti tutti i grandi nomi del 

rallysmo tricolore, da Paolo Andreucci 

fino al nostro Umberto Scandola pas-

sando anche per Rudy Dal Pozzo, Luca 

Cattilino, “Lucky” e molti altri, è andato 

in scena nel race park allestito all’e-

sterno dei padiglioni anche il Memorial 

Caffi, una manifestazione sportiva in cui 

i concorrenti si sono sfidati in emozio-

nanti testa a testa uno contro uno per 

contendersi i tre scettri messi a dispo-

sizione: quello per le vetture moderne, 

quello per le vetture storiche e quello 

La fiera accoglie il motorsport italiano
Per la prima volta a Verona, a gennaio, anche l’atteso appuntamento di Motorcircus, per il 
quale Aci Verona Sport ha seguito l’organizzazione del Memorial Caffi, la parte sportiva che 
ha raccolto intorno al race park un numerosissimo pubblico.

di Matteo Bellamoli - foto di Davide Monai

per la Coppa Lotus.

Ad organizzare questo 

spettacolo di adrena-

lina e traversi è stata Aci Verona Sport, 

il braccio sportivo dell’AC Verona gui-

dato da Alberto Riva. La manifestazione, 

complice anche una spettacolare gior-

nata di sole, ha registrato uno straordi-

nario successo di ascolti, dato che mol-

tissimi appassionati, anche tra coloro i 

quali erano arrivati a Verona per la fiera 

parallela (Motor Bike Expo, ndr) si sono 

accalcati ai bordi del race park per assi-

stere allo spettacolo.

E di puro spettacolo si è trattato, dato 

che molte delle vetture partecipanti (tutte 

quelle moderne) erano in allestimento 

terra, a favore dello show e della guida 

spettacolare. A conquistare il primo 

posto nella categoria rally Elwis Chentre 

con la Punto S2000 del Team d’Ambra, 

davanti a Umberto Scandola, sulla inos-

sidabile Skoda Fabia S2000 e Federico 

Della Casa su Citroen DS3 R5. Spetta-

colo a non finire quello offerto dall’altro 

veronese Davide Pighi, alla prima uscita 

sulla 208 R5 gommata Hankook. Tra 

le storiche successo invece di “Lucky” 

Battistolli sulla bellissima Ferrari 308 

GTB in livrea Oliofiat già vista sulle 

strade del 12° Revival Valpantena qual-

che mese prima. Tra le Lotus invece, 

vittoria per Andrea Agazzi.



25

CRONACA DAI CAMPI DI GARA

5° tRoFeo StRAde 
SCALiGeRe
21 e 22 marzo 2015 – Verona

Immancabile ed attesissimo l’appunta-

mento di apertura della stagione curato 

dall’Historic Cars Club Verona quest’anno 

per la prima volta valido per il Campio-

nato Italiano di categoria. La bella mani-

festazione cresciuta di qualità e di numeri, 

sempre dedicata alla memoria del com-

pianto Bruno Zorzi, ha visto al via ben 

112 vetture al via, un record assoluto, 

tra cui figuravano veri pezzi da museo: la 

Ford A di Aghem-Conti, la Fiat Osca 1.5 

di Aiolfi-Zambianchi e la Fiat Siata 508 

di Belometti-Passi, rivista poi anche ad 

Aspettando La Mille Miglia. Il percorso 

ha toccato un po’ tutta la provincia, sno-

dandosi lungo il consolidato disegno 

delle passate edizioni, per una lunghezza 

complessiva di circa 220 km tra i maggiori 

centri della provincia scaligera dall’est 

veronese fino al confine con Trento. Il 

i primi sei mesi di corse 
aspettando il CiR di ottobre
Escluso il Motorcircus, che ha aperto la stagione e di cui potete leggere alla pagina qui a 
fianco, i primi sei mesi dell’anno sono stati sicuramente intensi per il motorsport veronese, che 
grazie all’attività delle scuderie e degli organizzatori che in questo territorio sono davvero 
numerosi, ha visto protagoniste tante gare in altrettante specialità diverse.

di Matteo Bellamoli

meteo è stato davvero primaverile e ha 

mescolato una mattinata uggiosa ad un 

pomeriggio in cui è uscito un bel sole, che 

ha accompagnato i concorrenti all’arrivo in 

grande stile in Piazza Bra. Sotto il profilo 

sportivo la gara era articolata in 49 prove 

cronometrate, 7 controlli orari e 2 controlli 

timbro. A conquistare la vittoria Margiotta-

La Chiana su una particolare Volvo PV544 

Sport, vettura dalla stazza imponente che 

ha però regolato tutta la concorrenza. 

Staccati di sole 28 penalità in seconda 

posizione Scarabelli-Adroni, sull’imman-

cabile Autobianchi A112 Abarth. Terzi 

Turelli-Turelli su una Lancia Aprilia, a 

35 penalità dai vincitori. Fra le Top car, 

vittoria invece di Belometti su Spagnoli 

(secondo) e Turelli (terzo). 

5° LeSSiniASpoRt
27 e 28 marzo 2015 – Bosco 
Chiesanuova

Altro imperdibile appuntamento di ini-

zio stagione quello con lo spettacolo e 

i traversi del LessiniaSport, regolarità 

sport giunta alla quinta edizione sem-

pre valida per il Trofeo Tre Regioni. Sulle 

strade della Lessinia l’oramai esperto 

e inossidabile Rally Club Valpantena 

ha messo in piedi un’ottima manifesta-

zione, baciata dal sole e caratterizzata 

dal consueto ottimo afflusso di pubblico. 

L’evento ha premiato alla fine i manto-

vani Giordano Mozzi e Stefania Biacca 

su Lancia Fulvia HF della Scaligera 

Rallye che hanno centrato il bis dopo il 

successo del 2014.  La battaglia per la 

vittoria è stata davvero sul filo del rasoio, 

tanto che a due prove dalla fine Maurizio 

Senna e Lorena Zaffani, su Volkswagen 

Golf GTI sempre della Scaligera Rallye, 

al termine secondi al traguardo per 12 

penalità, erano a pari-merito con i vinci-

tori. Terzi Mauro Argenti e Roberta Amo-

rosa su Porsche 911 2.7 della Scuderia 

Giordano Mozzi e Stefania Biacca
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Bologna. Emozione per Pierluigi e Mau-

rizio Pocobelli su Porsche 911 SC della 

HCC Verona che essendosi classificati 

come primo equipaggio veronese (sesti 

assoluti), hanno conquistato il primo 

“Trofeo Buri”, dedicato all’amico Mauri-

zio Todeschini, socio fondatore del Rally 

Club Valpantena scomparso all’inizio 

dell’anno. 

Tutti gli equipaggi hanno portato in gara 

un adesivo celebrativo preparato per 

non dimenticare di un vero appassio-

nato. Per ricordare la passione del papà 

ha debuttato, insieme a Paolo Turazza, 

Martina Todeschini, figlia di Maurizio, 

che alla sua prima esperienza da navi-

gatrice ha chiuso al venticinquesimo 

assoluto. Al termine della manifesta-

zione anche Giordano Mozzi e Stefania 

Biacca hanno voluto ricordare l’amico 

Buri, donando alla moglie Marina e alla 

figlia Martina il trofeo conquistato.

13° BenACuS RALLY
18-19 aprile 2015 – Bardolino

Ritorno dei rally sul Lago di Garda. 

Merito della Car Racing e del Bena-

cus Rally che questa volta ha dato 

fede al proprio nome facendo tappa 

a Bardolino. Luca Hoelbling e Mauro 

Grassi, dopo una gara impegnativa 

dove anche il meteo ha reso davvero 

incerta la classifica, hanno imposto 

il loro ritmo, andando a cogliere una 

bellissima vittoria su Skoda Fabia 

S2000.

Il forte duo scaligero è tornato sull’a-

sfalto con una gara di spessore, in cui 

hanno saputo regolare sul traguardo 

anche diverse vetture di classe R5, 

che non hanno certo brillato per for-

tuna. Secondi al traguardo Mirko Tac-

chella e Cristian Zullo, su una Peugeot 

207 S2000, staccati di soli 15 secondi. 

Terzo il trentino Giorgio De Tisi, vec-

chia conoscenza in terra veronese, 

che in coppia con Rudy Pollet non ha 

potuto portare la sua 207 S2000 più 

in alto. Gara straordinaria per Rudy 

Andriolo e Andrea Saioni, che sulla 

piccola Peugeot 106 16V hanno ter-

minato quarti assoluti e abbondante-

mente vincitori di classe. Vittoria meri-

tata anche quella di Riccardo Andreis 

e Stefano “Spenky” Farina nel 500 

Minuti storico. 

Grazie ad una prova maiuscola, final-

mente non funestata da problemi tec-

nici, la coppia veronese ha saputo 

regolare un gruppetto di agguerriti 

avversari, tra tutti Agostino Iccolti e 

Giuseppe Ferrarelli su Porsche 911 

RS, autori di un ottimo avvio di gara 

ma purtroppo rallentati sul finale per 

la rottura della barra posteriore della 

loro vettura. A completare il podio 

Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro 

su Porsche 911 Rsr che hanno appro-

fittato del ritiro sull’ultima speciale 

della Stratos di Giorgio Costenaro. 

Nella regolarità successo per un altro 

equipaggio scaligero, quello compo-

sto da Pietro e Fabio Vassanelli su 

Lancia Fulvia 1.3

26° FoRMuLA 
CHALLenGe CittÀ 
di ViLLAFRAnCA
9-10 maggio 2015 – Villafranca

Grazie alla passione e all’impegno 

della Povil Race Sport, questo 2015 

ha visto il ritorno di uno degli appun-

tamenti che qualche anno fa era un 

classico del motorsport veronese. E 

così all’inizio di maggio, la zona indu-

striale di Villafranca è tornata ad ospi-

tare il circuito del challenge, che grazie 

anche ad una buona campagna mar-

keting ha staccato un elenco iscritti di 

51 vetture, tra moderne e storiche. 

Tecnico e difficile il percorso, che ha 

premiato Fabio Apostoli su una Proto 

VST capace di abbassare il proprio 

crono tra la prima e la terza manche 

di oltre 40 secondi, relegando tutti 

gli avversari alle sue spalle. Seconda 

posizione per Matteo Pollini su Proto 

Pollini e terzo Alessandro Tinaburri 

su Formula Gloria. Primo “rallysta” al 

traguardo il funambolico ed efficace 

Andrea Dal Ponte, nell’inedita accop-

piata con la Ford Fiesta WRC che ha 

Coghi-Coghi primi nella regolarità

Hoelbling-Grassi primi al BenacusAndreis-Farina conquistano il 500 Minuti Historic
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saputo condurre con ottima destrezza.

Soddisfazione per gli organizzatori, 

che hanno tra l’altro goduto di un buon 

meteo e di una attenzione del pubblico 

assolutamente meritata. La rinascita 

di questa classica dell’automobili-

smo veronese degli anni Novanta è a 

questo punto obbligata a proseguire, 

anche per dare la possibilità, a costi 

contenuti, di divertirsi, imparare e fare 

pratica. I giovani e giovanissimi sono 

avvisati.

4° SLALoM 
RoMAGnAno-
AZZAGo
6-7 giugno 2015 – Grezzana

In una giornata assolata e calda, come 

da migliore tradizione famigliare, come 

il papà Faustino anni fa, anche Enrico 

Zandonà è tornato a scrivere il proprio 

nome nell’albo d’oro della manifestazione 

organizzata dalla Aeffe Sport & Comuni-

cazione. Per il terzo anno consecutivo la 

Raynard rosso fuoco ha primeggiato sulla 

leggendaria salita sopra Grezzana. 

Il pilota della Funny Team si è aggiu-

dicato la gara con il crono della prima 

manche, precedendo Roberto Loda 

(Racing for Genova) su LR VST3 che 

ha ottenuto il suo miglior tempo sul 

secondo passaggio, lo stesso che ha 

dato il terzo posto assoluto a Fabio 

Braghè (Piloti Oltrepo) su Formula Glo-

ria C8 E2M2. Grazie ai rispettivi risul-

tati, tutti e tre i piloti del podio assoluto 

hanno anche ottenuto la vittoria delle 

rispettive classi andando a festeggiare 

sul palco delle premiazioni allestito alla 

Ferrari Granulati di Grezzana. Quarto 

posto per Michele Caliaro su Formula 

Arcobaleno E2M2, che ha ottenuto 

la sua miglior prestazione sulla terza 

manche, quinto invece Andrea Vescovi 

su Fiat 128 S5: il pilota della Drepanum 

Corse ha fatto segnare il suo miglior 

crono sulla seconda manche, otte-

nendo così anche la vittoria di gruppo 

e classe; a seguire, Marco Riboni su 

Fiat 127, vincitore della Classe S4, e 

Aldo Cassinelli (Piloti Oltrepo) su For-

mula Gloria C8 E2M2.

i prossimi 
appuntamenti

4-5 luglio 2015 
7° driver Rally 
Show

24-25 luglio 2015
10° Rally due Valli 
Historic / 5° Classic

1-2 agosto 2015
6° Slalom del 
Recioto

29-30 agosto 2015
2° Slalom Città di 
Verona

26-27 settembre 
2015
8° Slalom Città di 
Bolca

9-10-11 ottobre 2015
33° Rally due Valli 
1° due Valli Sprint

12-13-14 novembre 
2015
13° Revival Rally 
Club Valpantena

Enrico Zandonà, vincitore a Romagnano
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Sabato 12 maggio la sede dell’ACI 

Verona ha ospitato l’Assemblea 

dei Soci della Società Dante Alighieri 

di Verona. Un passaggio molto impor-

tante in vista della copiosa attività che il 

Comitato di Verona ha in programma per 

il 750° anniversario del Sommo Poeta. 

«Ringrazio il Presidente dell’AC Verona 

Adriano Baso per la sensibilità mostrata 

nel volerci ospitare» ha spiegato il Pre-

sidente Comm. Maria Maddalena Buo-

ninconti «perché ancora una volta è un 

fatto tangibile di come il Club si adoperi 

per il tessuto sociale cittadino in ogni 

sua espressione e quindi anche cultu-

rale. Questo è un anno particolare perché 

soprattutto in una città come Verona, fon-

damentale nel percorso umano e lettera-

rio di Dante Alighieri, saranno diverse le 

iniziative che proporremo».

L’Assemblea infatti, oltre ad espletare 

i punti in programma quali l’approva-

zione del bilancio e la presentazione ai 

soci di iniziative collaterali, è stata occa-

sione per lanciare il concorso “Dante a 

Verona”. Si tratta di un progetto orga-

nizzato proprio dal Comitato Dante di 

Verona in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Territoriale XII di Verona 

rivolto agli studenti delle scuole secon-

750° anniversario di dante Alighieri
L’Automobile Club Verona ha collaborato con la Società Dante Alighieri Comitato di Verona 
in vista del denso programma per il 750° anniversario del Sommo Poeta per il quale la 
Società ha messo in piedi un concorso dedicato alle scuole secondarie della città.

di Nicolò Mondaldi

darie di primo e secondo grado.

Il Concorso rappresenta uno stimolo 

per i ragazzi ad approfondire la vita e 

le opere del Sommo Poeta sensibiliz-

zandoli al contempo alle vicende che 

segnarono il periodo veronese di Dante. 

Un legame che tanto ha inciso sulla 

produzione letteraria dell’Alighieri e che 

ancora è visibile in molti luoghi cittadini. 

I quattro gruppi vincitori del 

concorso saranno premiati 

in occasione della Giornata 

della Società Dante Ali-

ghieri, in programma all’i-

nizio del prossimo autunno 

dopo che un’apposita giu-

ria li avrà decretati i migliori 

tra i pervenuti. «Le borse 

di studio assegnate» ha 

concluso il Presidente Buo-

ninconti, «sono un segno 

concreto di apprezzamento 

per l’impegno profuso, possibile anche 

grazie al contributo del Banco Popolare, 

istituto sempre attento all’esigenze del 

territorio. Il nostro intento, da sempre, è 

quello di appassionare le nuove genera-

zioni ad uno dei padri della cultura ita-

liana, certamente quello di cui maggiori 

sono i riflessi nella modernità culturale e 

civile del nostro Paese».

Il Dott. Portacci Amedeo, il Presidente Comm. Maria Maddalena Buoninconti e la giornalista Simonetta Chesini

dante a Verona
L’Alighieri accolse l’invito di Cangrande della Scala a 

risiedere presso la sua corte di Verona nel 1313, durante 

gli anni in cui la città godeva di uno dei momenti del suo 

massimo splendore. Rimase fino al 1318, assieme ai 

figli, e godette di stima e protezione da parte della fami-

glia scaligera. Forse anche per questo decise di inserire 

Cangrande all’interno del Paradiso della Commedia, che 

scrisse proprio durante il soggiorno a Verona.

Per la verità non fu quello il primo soggiorno di Dante in 

città, in quanto si fermò per un breve periodo anche tra il 

1303 e il 1304 ospite di Bartolomeo della Scala.
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Se leggerete “Temerari – Ricordi 

da corsa dei cavalieri del rischio” 

basteranno poche pagine per proiettarvi 

in un mondo fatto di nostalgia, ricordo 

e un pizzico di eroismo. Sembrano lon-

tani anni luce quei momenti in cui salire 

su un’auto da corsa era più un atto di 

coraggio che di marketing, soprattutto 

in pista, dove oggi gran parte di quel 

fascino è snaturato dalle holding e dai 

main sponsors. Sono significative, a 

questo proposito, le parole usate nella 

presentazione del libro, citata già più 

volte: «oggi non sono cambiati solo i 

piloti, le macchine da corsa, i circuiti, i 

progettisti, le tecnologie. È cambiato il 

mondo».

L’ultimo lavoro del giornalista veronese 

Danilo Castellarin, edito da Giorgio Nada 

Editore, lascia lo spazio ai protagoni-

sti, intervistati con maestria, che hanno 

vissuto proprio quegli anni. Alcuni sono 

realmente sopravvissuti al rischio, altri 

sono figli d’arte che hanno messo le loro 

ruote nelle corse degli anni Novanta, ma 

“temerari”, cavalieri del rischio
È l’ultimo lavoro del giornalista veronese Danilo Castellarin, 
che ha condensato in 280 pagine una serie di interviste ad 
alcuni dei protagonisti delle corse automobilistiche degli ultimi 
sessant’anni, con uno stile unico e ricco di nostalgici rivissuti.

di Matteo Bellamoli

tutti hanno una storia da raccontare, un 

aneddoto da ricordare. Da Giannino e 

Paolo Marzotto, la cui avventura spor-

tiva si intrecciò con quella imprendito-

riale, fino a Maurice Tritignant, in grado 

di chiudere al quarto posto il Mondiale 

di F1 1955, con quella che oggi è una 

vera perla da museo, la 555. Tra gli alfieri 

degli anni Sessanta, tro-

vano spazio le parole 

di Derek Bell, Phil Hill e 

Peter Shetty, che molti 

a Verona ricordano per 

la paurosa media oraria 

che registrò nell’ultima 

Stallavena-Bosco dispu-

tata competitivamente, 

quella del 1968. Tra i per-

sonaggi degli anni Set-

tanta troverete l’intervista 

alle leggende viventi Niki 

Lauda e Jackie Icks, ma 

ancora ad Arturo Mer-

zario, Clay Regazzoni e 

Jody Scheckter, l’ultimo iridato 

Ferrari prima dell’era di Michael 

Schumacher. Ma ancora Flavio 

Briatore, il simpatico Ivan Capelli, 

il veloce Riccardo Patrese, ultimo 

veneto a calcare le scene del 

Campionato Mondiale di F1. 

Inedita e interessante l’intervista 

con Joann Villeneuve, moglie 

dell’indimenticato Gilles e madre 

di Jacques, destinata a condivi-

dere la propria esistenza con il 

rischio della sua stessa famiglia.

Non manca la voce di Alex 

Zanardi, emblema del coraggio 

legato al mondo delle corse, e 

quella del signorile Damon Hill, 

ultimo driver ad aver portato in gara il 

numero “0”, prima di laurearsi campione 

del mondo nel 1996, al termine di una 

lotta durata per più di una stagione con 

Michael Schumacher.

Non c’è spazio per la narrazione, per 

l’abbellimento con pareri o commenti, 

“Temerari” scorre veloce così, tra le 

parole di tante voci diverse tutte acco-

munate da un’unica incessante pas-

sione: il motorsport.

Danilo Castellarin, a sinistra, con Silvia Nicolis e il conte Marzotto 
durante una delle presentazioni del libro

Verona drivers
Il prossimo lavoro di Castel-

larin sarà “Verona Drivers” 

di cui qui vedete la coper-

tina, una pubblicazione 

dedicata ai piloti, naviga-

tori e uomini di corse che 

hanno legato la propria 

carriera o avventura con 

la nostra città. Il libro 

dovrebbe uscire entro 

l’anno, e raccoglierà 

storie e testimonianze. 

Per informazioni dettagliate potrete 

contattare lo stesso autore.
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ACI VERONA NEWS SUL WEB

AC Verona news è anche 

su Facebook!

CoMe LeGGeRe 
ACi VeRonA neWS?
AC Verona News è sempre più digitale. 
La rivista dell’Automobile Club Verona sarà distribuita sia in copia 
cartacea*, ma potrà essere sfogliata con molte altre possibilità:

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

2) La rivista sarà sfogliabile sulla pagina Facebook di Aci Verona news 
(www.facebook.com/ACVeronanews)

3) da questo numero la rivista sarà spedita via mail a tutti gli associati Aci Verona. 
Se non ricevi la newsletter, comunica il tuo indirizzo mail per essere iscritto nella 
mailing list all’indirizzo media@aciverona.it e resta in contatto con tutte le news 
dal mondo Aci Verona!!

* (disponibili in sede in Via Valverde)

https://www.facebook.com/ACVeronaNews

Scopri la nostra pagina 
aggiornata quotidianamente 

con notizie del mondo 
auto, normative, novità e 

motorsport.

Se siete iscritti a Facebook 
dateci il vostro “mi piace” e 

iniziate a seguirci!
se non siete iscritti a 

Facebook potete visitare 
comunque la pagina, è ad 

accesso libero.
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