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Cari Soci,
siamo al giro di boa di un 
anno intenso per l’Au-
tomobile Club Verona, 
che ci vede impegnati in 
tante iniziative volte non 
solo alla promozione, 
difesa e tutela del pa-
trimonio automobilisti-
co veronese, ma anche 
alla valorizzazione dello 
sport dell’automobile e 
alla veicolazione di una corretta educazione stradale 
soprattutto verso i nostri giovani e giovanissimi.
Abbiamo avuto un inverno e una primavera sempre 
in prima linea, e vorrei ringraziare attraverso queste 
pagine tutti coloro i quali si sono prodigati per la ri-
uscita del nostro programma: dipendenti, collabora-
tori e appassionati al lavoro dalle nevi di Folgaria per 
ACI Neve fino alle recenti manifestazioni legate alla 
Mille Miglia.
E vorrei partire proprio dalla nostra perla, il passag-
gio della Freccia Rossa, che quest’anno abbiamo 
ospitato sul Ponte Visconteo di Valeggio sul Mincio. 
Certo, un po’ dispiace non vedere le stupende auto 
d’epoca a Verona, anche se siamo riusciti a prosegui-
re il connubio con la quarta edizione di “Aspettando 
la Corsa più Bella del Mondo”, ma il percorso della 
Mille Miglia cambia ogni anno. Ci auguriamo tutti 
di rivedere presto la festosa carovana in Piazza Bra, 
ma il passaggio allestito lo scorso 16 maggio a Bor-
ghetto è stato sicuramente spettacolare, unico nel 
suo genere e molto suggestivo. Vi invito a gustare 
le immagini che troverete su questo numero di AC 
Verona News, per rivivere le emozioni che chi è sta-
to presente ha potuto sperimentare in un luogo la 
cui storia si è intrecciata con la manifestazione che il 
mondo ci invidia.
Emozioni anche quelle provate a Verona Legend 
Cars, la fiera che assieme a Mario Carlo Baccaglini ho 
portato a Verona qualche anno fa e che quest’anno 
ha dato una svolta sportiva con la Sfida dei Campio-
ni e il Trofeo Verona Legend Cars. Non nascondo di 
essere tornato un po’ indietro nel tempo, rivedendo 
le vetture da rally con le quali io stesso ho corso che 
ancora oggi mantengono una linea al passo con i 
tempi che continua a stupire. Se poi a guidarle sono 
piloti, come in questo caso, del calibro di Miki Bia-
sion e Markku Alen, non occorre dire altro. Un prelu-
dio al nostro Rally Due Valli, che il prossimo ottobre 
chiuderà nuovamente il Campionato Italiano Rally e 
farà di Verona il centro del motorsport italiano per 
un weekend.
Sono sempre particolarmente orgoglioso, infine, 
delle iniziative che mettono in collegamento l’Au-
tomobile Club di Verona con le giovani generazioni, 
nell’ottica di iniziare fin da subito un dialogo orien-
tato all’educazione stradale attraverso il lato ludico 
dello sport. Ecco quindi che la pista di kart elettrici 
allestita in occasione della fiera SportExpo ha pro-
seguito ottimamente quel percorso formativo sul 
quale l’Automobile Club Verona lavora da diversi 
anni e che vivrà il suo culmine con Giovani in Strada 
il prossimo novembre. Partire dai giovani per costru-
ire il domani deve essere il nostro primo obiettivo. E 
anche se noi lo sappiamo fare meglio su una vettura, 
oppure educando alle regole del Codice della Stra-
da, non è detto che questi messaggi non possano 
passare anche dalla semplice condivisione di mo-
menti sportivi, come abbiamo fatto lo scorso marzo 
ad ACI Neve, grazie al quale abbiamo raggiunto uno 
storico record di iscritti e tanti complimenti.
Nell’augurare a tutti voi una buona estate, vi do ap-
puntamento già da settembre con il nostro intenso 
autunno sportivo, a partire dal ritorno della Rievoca-
zione Storica Caprino-Spiazzi e a tutti gli altri esempi 
che troverete sul sito www.aciveronaevents.com
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MILLE MIGLIA 2018

Sul Ponte Visconteo di Borghetto 
per tornare agli anni Trenta
La Freccia Rossa ha attraversato il Ponte Visconteo di Borghetto mercoledì 16 maggio 
grazie all’intenso lavoro dell’Automobile Club Verona in collaborazione con il Comune 
di Valeggio sul Mincio. Un luogo magico, un’atmosfera unica per uno spettacolo indi-
menticabile.

L’edizione 2018 della Mille 
Miglia ha lasciato ancora una 

volta il segno.
Mercoledì 16 maggio resterà 
una data da ricordare per l’Auto-
mobile Club Verona, che grazie 
alla collaborazione con il Co-
mune di Valeggio sul Mincio, e 
con il supporto di Concessiona-
ria F.lli Girelli, Campi Antincendi 
e numerosi altri partners tra cui 
AGSM, AMIA e ATV ha assicu-
rato alla provincia di Verona l’u-
nico passaggio in Veneto della 
Mille Miglia 2018.
A seguito della variazione del 

percorso per esigenze tecnico-
organizzative, quest’anno non 
è stato previsto un passaggio 
a Verona, e così lo staff tecnico 
dell’Automobile Club Verona, 
coadiuvato da ACI Verona Sport 
ha fatto inserire un controllo a 
timbro ufficiale sul Ponte Vi-
sconteo di Borghetto, dove i 
concorrenti, in arrivo da Brescia, 
si sono dovuti fermare per rego-
lamento.
Questo luogo unico ed inimi-
tabile nel suo genere ha così 
concretizzato uno spettacolo 
imperdibile, con oltre 450 con-

di Matteo Bellamoli
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MILLE MIGLIA 2018

Che il Ponte Visconteo sia un luogo unico 
ed inimitabile è certo. Lo hanno potuto 
sperimentare anche i tanti invitati che han-
no assistito al passaggio dai salottini VIP 
che l’Automobile Club Verona ha allestito 
sul lato sinistro del ponte (considerando il 
senso di attraversamento della Mille Mi-
glia). Grazie all’Associazione Ristoratori di 
Valeggio sul Mincio, gli ospiti hanno potu-
to gustare la cucina tipica di queste zone, 
resa celebre dal tortellino di Valeggio. Una 
chicca culinaria che ha riscosso notevole 
successo e apprezzamenti da parte dei pre-
senti.

SUCCESSO PER I SALOTTINI VIP

COMUNE DI VALEGGIO: UN DISPIEGAMENTO DI FORZE DEGNO DELLA MILLE MIGLIA

Viabilità modificata, accesso al ponte a pagamento e un at-
traversamento in grande stile. Il lavoro del Comune di Va-
leggio, affiancato all’Automobile Club Verona, è stato molto 
importante. «Da parte nostra un grande ringraziamento va a 
tutte le persone che hanno lavorato per rendere possibile il 
passaggio nel nostro territorio quest’anno sul Ponte Viscon-
teo» ha detto l’Assessore alla Cultura di Valeggio sul Mincio 
Leonardo Oliosi «e a tutti i volontari, coordinati dalla no-
stra Polizia Locale e supportati dalla Pro Loco, che sono stati 
operativi il 16 maggio. Siamo orgogliosi di avere ospitato 
la Mille Miglia, un evento che ha permesso una visibilità in-
ternazionale del nostro territorio e delle nostre eccellenze”.

correnti che sono transitati sia 
sul ponte, dove è stata allestita 
anche un’area VIP per assistere 
al passaggio, sia lungo le strade 
di Valeggio, dove si sono assie-
pati centinaia di appassionati in 
visibilio. Scenografico e sugge-
stivo l’allestimento che il Museo 
Nicolis di Villafranca ha curato 
nella zona pubblico sul Ponte Vi-
sconteo: qui il tempo si è ferma-
to agli anni Trenta, con figuranti 
in costume, auto e moto d’epo-
ca, e l’atmosfera delle grandi 
occasioni, mentre a pochi metri 
le stupende auto della Mille Mi-
glia hanno dato vita alla consue-
ta immancabile passerella.
Oltre alle vetture in gara per la 

Mille Miglia, che hanno capita-
lizzato l’attenzione di tutti dalle  
15:30 alle 19:30, la carovana è 
stata preceduta dai consueti Tri-
buto Ferrari e Challenge Merce-
des che hanno scaldato l’atmo-

sfera tra applausi festanti e tante 
foto. 
Queste supercar, infatti, hanno 
beneficiato della conformazione 
logistica del passaggio e con il 
ponte chiuso al traffico hanno 

Jacky Ickx
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Grazie a tutti 
i nostri partners

V E R O N A  
E v e n t i  M i l l e
M i g l i a  2 0 1 8  

Aspettando la Corsa più Bella del Mondo | Passaggio Mille MigliaGrazie a tutti 
i nostri partners
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Aspettando la Corsa più Bella del Mondo | Passaggio Mille Miglia

Le parole di Giuseppe Cherubini, Vicepresidente del Comitato Operativo 1000 Miglia Srl, organizzatore 
dell’evento, aprono al futuro della Freccia Rossa sul territorio veronese. «Ogni anno è un piacere disegna-
re il percorso della Mille Miglia, ma altrettanto difficile perché le bellezze d’Italia sono davvero tante e 
includerle tutte non è possibile. Nel futuro torneremo a Verona, ma quest’anno abbiamo messo al centro 
la sicurezza, limitando le ore di guida giornaliere e le medie di percorrenza, includendo 150 comuni. Sia-
mo molto soddisfatti della collaborazione con AC Verona e il Comune di Valeggio sul Mincio per questo 
scenografico attraversamento del Ponte Visconteo che ha valorizzato non poco l’edizione 2018».

1000 MIGLIA SRL: “NEL FUTURO DELLA MILLE MIGLIA 
C’È ANCORA VERONA”

potuto dare sfogo alla cavalle-
ria, per la gioia degli appassio-
nati che hanno potuto gustare 
vere emozioni.
Indimenticabile anche il passag-
gio sul ponte dei tanti equipag-
gi celebri che hanno preso parte 
a questa 91^ edizione della cor-
sa che Enzo Ferrari definiva “La 
più Bella del Mondo”. Standing 
ovation per Piero Pelù che ha 
commentato con un “è bellissi-
mo”, mentre per gli appassiona-
ti la storia si è unita alla leggen-
da e la leggenda al mito con Mr. 
Jacky Ickx, 6 volte vincitore della 
24 Ore di Le Mans, un tempio 
vivente per tutti i cultori del mo-
torsport. 
«È stata una giornata davvero 
memorabile» ha detto il Pre-
sidente dell’Automobile Club 
Verona, Adriano Baso, «perché 
il fascino che esercitano queste 
stupende vetture non conosce 
confini né di età né di tempo. Si 
è trattato di un debutto per la 
Mille Miglia sul Ponte Visconteo, 
e siamo orgogliosi di aver potu-
to organizzare questo passaggio 
in collaborazione con il Comune 
di Valeggio sul Mincio perché 
quello che ha preso vita è sta-
to qualcosa che resterà sicura-
mente nella memoria di molti». 
«Le linee moderne del Portale 
che abbiamo allestito all’uscita 
del Ponte hanno affiancato alla 
perfezione l’architettura storica 
di questo monumento e sono 
sicuro che per il pubblico sia 

stato un passaggio di grande 
impatto visivo» ha aggiunto il 
Direttore dell’Automobile Club 
Verona Riccardo Cuomo. «Rin-
grazio anche lo speaker, Fabrizio 
Paganelli, che ha commentato il 
passaggio di tutte le vetture fino 
alla conclusione dell’evento. 
Come ho sempre detto, resto 

stupito dal seguito che questa 
manifestazione registra nel cor-
so degli anni, con nonni, padri, 
figli e nipoti che si assiepano ai 
bordi delle strade per vedere 
passare queste vetture, in un’at-
mosfera magica e molto coin-
volgente che abbiamo vissuto 
anche quest’anno».
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AUTO D’EPOCA

Continua a crescere Aspettando 
la Corsa più Bella del Mondo
La gara di regolarità classica si è svolta in una giornata primaverile di sole, la pioggia 
ha colpito solo il Memorial Cabianca nella parte finale. Soddisfazione dei concorrenti 
all’arrivo al Museo Nicolis. Successo di partecipanti, ben 64 vetture al via con 22 equi-
paggi stranieri. di Matteo Bellamoli

Aspettando la Corsa più Bella 
del Mondo, gara di regolari-

tà classica per auto d’epoca or-
ganizzata dall’Automobile Club 
Verona con la collaborazione del 
Comune di Verona e ACI Verona 
Sport e il supporto di Mediola-
num Private Banking, Concessio-
naria F.lli Girelli di Sona e Campi 
Antincendi ha registrato un otti-
mo successo. Un risultato reso 
possibile anche a fronte di un 
impegno organizzativo suppor-
tato dalle partecipate del Co-
mune di Verona AGSM, AMIA, 
ATV e patrocinato da Camera di 
Commercio, Serit, Consorzio ZAI 
e Consorzio Verona 2.
A vincere il Trofeo Luciano Nico-
lis, aperto alle vetture dell’epoca 
1927-1957, su 33 partenti, sono 
stati Giuseppe Nobis e Paola 

Mambrini, su una Fiat 514S del 
1930 della scuderia AMAMS Ta-
zio Nuvolari di Mantova. La loro 
prestazione è stata decisamente 
positiva, ma la vittoria non è cer-
to stata scontata perché hanno 
dovuto lottare fino alla fine per 
avere la meglio su due agguerriti 
avversari. Da una parte Roberto 
Miatto e Fabrizio Falanga, su una 
spettacolare OM 665 Superba 
SSMM del 1929, la vettura più 
anziana al via, per i colori della 
Padova Autostoriche. Dall’altra 
lo stoico Paolo Salvetti, dell’AC 
Verona Historic, che in solitaria 
ha rischiato il colpaccio con la 
Fiat 1100/103 del 1953. Dopo 
una battaglia al centesimo di se-
condo sui pressostati dissemina-
ti lungo il percorso disegnato da 
ACI Verona Sport in collabora-

zione con Giordano Mozzi, due 
volte vincitore della Mille Miglia, 
Nobis ha così alzato il prestigio-
so Trofeo Nicolis al cielo, pre-
cedendo Miatto-Falanga di 11 
penalità e Salvetti, primo dei ve-
ronesi, di 17 penalità. Un battito 
di ciglia.
Alla gara hanno partecipato vet-
ture davvero spettacolari, diffi-
cile elencarle tutte. Dalla Osca 
MT4 (1946) dei giapponesi Hi-
rouki e Ryo Takigawa, alla Fiat 
508C (1937) di Scapolo-Scapolo, 
per passare dalla Alfa Romeo 
6C 1750 Sport Zagato (1931) di 
Marx-Bonamassa, la sportiva De-
lahaye 135S (1937) di Turneur-
Fiat, la Fiat  514 Spider (1931) 
di Ciresola-Franchini e ancora 
la BMW Competition (1938) di 
Davis-Mogilner. Applaudite dal 
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pubblico, che si è assiepato lun-
go tutto il percorso, anche le 
due Oldsmobile Super 88 Coupè 
(1953 e 1954) degli equipaggi 
statunitensi composti da Ginge-
ry-Brooks e Brooks-Brooks che al 
loro passaggio hanno trasformato 
l’atmosfera in una commedia di 
Broadway degli anni Cinquanta.
La partenza di Piazza Corrubio 
è avvenuta tra tanti curiosi e ap-
passionati che sono rimasti col-
piti da queste vecchie signore. 
Bello e suggestivo l’attraversa-
mento di Loc. Mondrago, fra-
zione di Marano di Valpolicella, 
dove l’intera comunità si è mobi-
litata per il passaggio dell’even-
to facendo respirare la passione 
degli anni d’oro dell’automobi-
lismo, quando l’auto era ancora 
prodigio tecnico e stupore per 
molti. Scenografica la pausa di 
metà giornata a Villa della Torre, 
a Fumane, ospiti della Famiglia 
Allegrini, e bello l’arrivo al Mu-
seo Nicolis, patria dell’auto d’e-
poca e di collezione, dove la tito-
lare Silvia Nicolis ha ancora una 
volta consegnato, con un pizzico 
di emozione, il Trofeo dedicato 
al papà Luciano.
Nel Memorial Giulio Cabianca, 
aperto alle vetture dal 1958 al 
1981, la sfida per la vittoria ha 

premiato Valerio Rimondi e Lia-
na Fava (Porsche 911S Targa/
Scuderia Nettuno Bologna) che 
si sono imposti al termine con 20 
penalità di vantaggio sui secon-
di classificati, Massimo Cecchi e 
Gemma Graziani (Innocenti Mini 
Cooper MK1/Scuderia Nettuno 
Bologna). Il trionfo della scude-
ria bolognese è stato completato 
dal terzo posto di Tiziano Baldis-
sera ed Edoardo Covaz (Innocen-
ti Mini Cooper 1300), terzi a 24 
penalità dai vincitori. Rimondi 
ha fatto centro anche in 6^ Divi-
sione, mentre Cecchi ha vinto in 
5^. Primi veronesi i fratelli Pier-

luigi e Maurizio Pocobelli (BMW 
323I/A.C. Verona Historic), ottavi 
assoluti. 
Da segnalare anche il Tributo 
Ferrari che ha preceduto la cor-
sa e ha concorso comunque sui 
pressostati generando una clas-
sifica a parte. A conquistare l’al-
loro fra le vetture del cavallino, 
di ogni epoca ed età, è stato lo 
stesso Giordano Mozzi alla guida 
della Ferrari California del suo 
coequipier Davide Bianchi per i 
colori della AMAMS Tazio Nuvo-
lari, davanti a Gazza-Nocco (Fer-
rari California) e Montini-Cappo-
ni (Ferrari F430 Scuderia).

ANCHE IL PRESIDENTE BASO AL VIA

A partecipare nel Trofeo Luciano Nicolis anche il Pesidente 
dell’Automobile Club Verona Adriano Baso, con Giuseppe 
Agostini su una Delage D6-70 del 1937, vettura dalle linee 
sinuose e decisamente affascinante. «Non ho partecipato 
per la classifica» ha detto alla fine il Presidente Baso, «ma 
per la passione e soprattutto per vivere sulla pelle questa 
bellissima manifestazione, che quest’anno ha ottenuto a li-
vello di iscritti un meritato successo internazionale. Il per-
corso è stato davvero molto tecnico e scenografico, studiato 
per permettere a molti di preparasi per la Mille Miglia e 
con la partenza in Piazza Corrubbio a Verona, il pranzo a 
Villa della Torre ospiti della Familia Allegrini, il passaggio 
sul Ponte Visconteo di Borghetto a Valeggio sul Mincio e 
l’arrivo al Museo Nicolis direi che abbiamo consentito a tutti 
i partecipanti di toccare e respirare l’eccellenza veronese nel 
mondo».

Scenografico l’attraversamento di Loc. Mondrago
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SPORT E COLLEZIONISMO

L’AC Verona ancora “in pista” 
per Verona Legend Cars
Successo per le manifestazioni che si sono disputate sul circuito disegnato e realizzato 
dall’Automobile Club Verona all’interno di Verona Legend Cars, la “Sfida dei Campio-
ni” con i piloti campioni del mondo di rally e il “Trofeo VLC” con tanti appassionati 
possessori. di Matteo Bellamoli

Un weekend di passione, spet-
tacolo ed emozioni. L’Auto-

mobile Club Verona ha curato nel 
fine settimana dal 4 al 6 maggio 
scorsi, l’allestimento del tracciato 
interno a Verona Legend Cars, l’e-
vento fieristico dedicato all’auto 
d’epoca, all’heritage e alla passio-
ne sportiva, organizzato da Inter-
meeting Srl e ospitato all’interno 
di Veronafiere.
Grazie a questa partnership im-
portante, sul circuito di circa 1km 
realizzato nell’area esterna con 
la collaborazione di ACI Verona 
Sport, il pubblico ha potuto as-
sistere ad un grande spettacolo, 
reso possibile dalle vetture stori-
che da corsa che si sono alternate 
tra le curve e sotto le due tribune 
del tracciato. 
Due i momenti topici: il Trofeo 

Verona Legend Cars, disputato 
per la prima volta, e la Sfida dei 
Campioni, arrivata alla seconda 
edizione. 
Sabato 5 maggio è andato in 
scena il primo Trofeo Verona Le-
gend Cars, una manifestazione 

aperta a qualsiasi tipologia di 
vetture,comprese quelle della 
Regolarità Sport, che ha visto al 
via 26 auto tra moderne e sto-
riche. La manifestazione è du-
rata tutto il giorno con batterie 
eliminatorie che hanno appas-

Alex Fiorio, vincitore della Sfida dei Campioni 2018
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sionato i visitatori della fiera, 
accorsi numerosi sulle tribune 
per seguire l’evento. Al termine 
delle manches eliminatorie, sono 
stati selezionati i piloti che han-
no potuto accedere alla gimkana 
finale, per aggiudicarsi l’ambito 
premio, una Abarth 595 in uso 
gratuito per un anno. A conqui-
stare l’ambito trofeo è stato al 
termine Saverio Cristian Grimal-
di, in gara con una Renaul Clio 
Williams. Dopo aver primeggiato 
con la sua vettura, Grimaldi è sta-
to il più preciso ed efficace nella 
gimkana finale disputata proprio 
con le Abarth 595. 
Dopo questo antipasto, il trac-
ciato disegnato in collaborazio-
ne con il Dott. Michele Girardi e 
con la supervisione dello stesso 
Miki Biasion, ha ospitato dome-
nica l’attesa seconda edizione 
della Sfida dei Campioni. Ad af-
frontarsi sono stati appunto Miki 
Biasion, Tony Fassina, Alister 
McRae, Piero Longhi, Alex Fiorio 
e Markku Alen. I campionissimi 
hanno acceso i motori al mattino 
per le prime manche di riscalda-
mento al volante di Lancia Rally 
037, Lancia Stratos e delle mo-
struose Lancia Delta S4, la vettu-
ra da rally italiana più potente di 
tutti i tempi. 
Un pubblico tanto appassionato 
quanto caloroso  ha accolto le 
evoluzioni dei piloti con fragorosi 
applausi ad ogni giro. Nonostan-

te la Lancia Stratos abbia dovuto 
restare quasi subito parcheggia-
ta nell’area paddock per la rottu-
ra del cambio, lo spettacolo non 
è mancato con le Lancia Delta S4 
che sono state le assolute prota-

goniste.Dopo le batterie elimina-
torie, in finale i migliori quattro 
piloti si sono giocati la vittoria 
con due giri ciascuno al volan-
te della stessa Delta S4 in livrea 
“Martini” per annullare qualsiasi 
differenza tecnica. 
Ad imporsi è stato Alex Fiorio 
davanti ad Alister McRae, fratel-
lo del compianto Colin, a Miki 
Biasion, terzo, e a Tony Fassina, 
quarto. «Sono orgoglioso di po-
ter dire di essere stato, insieme 
a Mario Carlo Baccaglini l’inven-
tore di questa manifestazione 

che anche quest’anno ha regi-
strato un ottimo successo» ha 
commentato al termine un entu-
siasta Adriano Baso, Presidente 
Automobile Club Verona. «Il la-
voro dello staff dell’Automobile 
Club Verona per l’allestimento 
di questo bellissimo percorso ha 
sicuramente trovato soddisfa-
zione nelle iniziative che si sono 
disputate durante il weekend. 
Ringrazio tutti coloro che hanno 
voluto partecipare a questa festa 
di auto e di passione che spero 
possa ripetersi anche nei prossi-
mi anni».
«Anche io vorrei spendere due 
parole per ringraziare il nostro 
personale e tutte le persone che si 
sono date da fare prima e durante 
la manifestazione per il disegno, 
l’allestimento e la gestione del 
percorso» ha aggiunto il Direttore 

Riccardo Cuomo. «Rischierei sicu-
ramente di dimenticare qualcuno 
se dovessi nominarli uno ad uno, 
anche perché per coloro che han-
no seguito da fuori questo evento 
è davvero difficile capire quante 
persone tra ufficiali di gara, per-
sonale tecnico, direzione di gara 
e quant’altro siano stati impiegati 
affinché tutti potessero godere di 
questo spettacolo. Faccio i miei 
complimenti ai piloti che si sono 
confrontati sul tracciato e sono si-
curo che tutti porteranno a casa 
un bel ricordo di questa edizione».

SPORT E COLLEZIONISMO
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AC Verona in prima linea per la 
sicurezza e l’educazione stradale
Prima parte dell’anno intensa in attesa di Giovani in Strada 2018 (29-30 novembre e 1 
dicembre 2018) con una serie di importanti iniziative rivolte ai giovani e alla sicurezza 
stradale. Con Sport Expo e la partecipazione a Merlin Safety Week l’AC Verona dimo-
stra la sua attenzione per questi fondamentali temi.

di Matteo Bellamoli

Sicurezza ed educazione 
stradale, due capisaldi che 

guidano da sempre l’attività 
dell’Automobile Club Verona.
Il sodalizio, impegnato da ora-
mai diversi anni nell’organizza-
zione di Giovani in Strada, ini-
ziativa dedicata a questi aspetti 
nel dialogo con le nuove gene-
razioni, ha allargato il suo lavoro 
in tal senso a questa prima parte 
del 2018 con la partecipazione 
a due eventi che hanno permes-
so di intercettare un pubblico 
decisamente eterogeneo.
La dodicesima edizione di Sport Uno scorcio dell’isola AC Verona al Merlin Safety Week
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Expo, la kermesse ospitata da 
Veronafiere e dedicata allo sport 
per bambini e ragazzi, si è svolta 
dal 9 all’11 marzo e ha visto la 
partecipazione di oltre 60.000 
giovani, un record. 
50 le discipline presenti, grazie 
al coinvolgimento di Federazio-
ni, Enti di promozione e società 
sportive. 
Proprio grazie al vivo interesse 
da parte della Federazione spor-
tiva automobilistica nazionale 
ACI Sport, l’Automobile Club 
Verona ha realizzato, all’interno 
dei padiglioni, un circuito di kart 
elettrici per avvicinare allo sport 
dell’automobile i giovani e gio-
vanissimi. 
Questa iniziativa è stata voluta 
e realizzata perché l’educazione 
stradale, la guida sicura e molti 
altri aspetti, passano anche at-
traverso lo sport automobilisti-
co.
L’impegno, dopo il successo ri-
scontrato lo scorso anno, ha ri-
cevuto una attenzione davvero 

notevole, con migliaia di bambi-
ni e ragazzini che sono saliti sui 
kart, messi a disposizione dalla 
pista Go-Park di Mantova, per 
un paio di giri. Da sottolineare 
che, grazie alla competenza e 
alla preparazione del persona-
le, tutti i kart erano gestiti da 
remoto da operatori professio-
nisti, in modo da controllarne le 
prestazioni per consentire un’e-
sperienza divertente e in piena 
sicurezza.
Lunghe code si sono formate fin 
dalle prime ore del mattino per 
tutti i tre giorni di fiera, con l’Au-
tomobile Club Verona che ha di-
stribuito e raccolto tanti sorrisi 
divertiti, il premio più bello al 
termine di un weekend molto 
intenso.
L’attività è proseguita poi il 23 
aprile in una location a dir poco 
inedita, il parco divertimenti di 
Gardaland. 
Nell’ambito della seconda edi-
zione di “Merlin Safety Week”, 
una settimana durante la qua-

le tutti i parchi divertimenti del 
Gruppo Merlin hanno organizza-
to manifestazioni per incentivare 
il concetto di sicurezza e di com-
portamenti intelligenti e sicuri, 
l’Automobile Club Verona insie-
me alla Polizia Stradale e al Co-
mando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, ha allestito un’isola edu-
cativa per la sicurezza stradale. 
All’interno dello spazio, l’oramai 
celebre simulatore di ribalta-
mento Audi e uno dei simulatori 
di guida del circuito autoscuole 
ACI Ready2Go. 
Grazie a questa collaborazione, 
la Valle dei Re è diventata quin-
di un piccolo spin-off di Giovani 
in Strada, una piccola anteprima 
che, come prevedibile, è stata 
presa d’assalto dai tanti visi-
tatori del parco, interessati da 
una parte all’aspetto più ludico 
dell’iniziativa, dall’altro pronti 
a recepire i messaggi educativi 
che sono stati veicolati tramite 
il prezioso lavoro del personale 
dell’Automobile Club Verona.

GIOVANI IN STRADA, SI PREPARA L’OTTAVA EDIZIONE

Andrà in scena dal 29 novembre al 1 di-
cembre prossimi l’edizione numero 8 di 
Giovani in Strada, l’iniziativa di educazione 
e sicurezza stradale capofila dell’impegno 
AC Verona nei confronti dei giovani e del-
le nuove generazioni. Ospitata ancora una 
volta all’interno della fiera Job&Orienta, a 
Veronafiere, Giovani in Strada è diventa-
ta una parte integrante dell’evento, e ca-
ratterizza l’offerta didattico-dimostrativa 
della kermesse attirando di anno in anno 
una curiosità e una partecipanzione sem-
pre maggiore. Anche quest’anno, seppu-
re con diversi mesi di anticipo, si prevede 
un’affluenza decisamente numerosa, e per 
questo motivo lo staff dell’Automobile Club 
sta approntando i dettagli delle collabora-
zioni che permetteranno l’allestimento de-
gli spazi riservati a GIS e a tutte le Forze 
dell’Ordine della città, con le quali è oramai 
nato un rapporto di condivisione di intenti 
molto stretto.
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192 partecipanti in Folgaria 
per una giornata indimenticabile
L’Automobile Club ha organizzato anche quest’anno la Gara di Slalom Gigante aperta a 
Soci, amici e parenti. Grande partecipazione delle scuole sci. Apprezzata la partnership 
con il Gruppo Bertucco che ha messo in piedi #alfaiceexperience. di Matteo Bellamoli

Si è chiusa con un incredibile 
successo la seconda edizione 

di ACI Neve, la gara di Slalom Gi-
gante organizzata dall’Automobi-
le Club Verona nella Ski Area Fol-
garia e Lavarone andata in scena 
domenica 4 marzo.
L’evento ha visto al via ben 192 
partecipanti divisi in categorie che 
hanno compreso le generazioni 
dal 2011 al 1946 con una festa di 
sport e divertimento in una gior-
nata di sole davvero indimentica-
bile. 
La sfida si è consumata a partire 
dalle ore 10:30 sulla pista Salizzo-
na e ha visto un grande afflusso di 
genitori e sostenitori nel parterre 
di Fondo Grande colorato dall’ar-
co gonfiabile con i colori dell’Au-
tomobile Club Verona.
Per tutti i partecipanti patentati, 
ma anche per tutti coloro che han-
no scelto la stazione sciistica per 
il weekend, grazie alla collabora-
zione e partnership con il Gruppo 
Bertucco, è stato possibile testare 
le nuove Alfa Giulia e Alfa Stel-
vio su strada e su un percorso di 
neve e ghiaccio realizzato apposi-
tamente per questa #alfaiceexpe-
rience inclusa nel programma di 
ACI Neve 2018. 
Grande è stata la partecipazione e 
collaborazione delle scuole sci in 
particolare del Tezenis Ski Team, 

dello Sci Club Roteglia e dell’Ac-
tion Sport Mezzana, ma anche al-
tri gruppi importanti quali lo Sci 
Club Fiorano, il Pro Ski Trento, lo 
Sci Club Appenino 2000, la Poli-
sportiva Oltrefersina e gli Amatori 
Verona. Altissima l’adesione quin-
di di bambini, bambine, ragazzini 
e ragazzine che hanno però coin-
volto anche i genitori, che si sono 
sfidati poi sullo stesso percorso in 
chiusura di manifestazione.
Nella classifica generale vitto-
ria di Marco Bonesi, classe 2003, 
(34’’91) davanti a Amedeo Malos-
sini, classe 2005, (35’’31) e Marta 
Giarretta, classe 2007, (37’’15).
«Abbiamo organizzato ACI Neve 
per la prima volta lo scorso anno» 
ha detto il Presidente dell’Au-

tomobile Club Verona, Adriano 
Baso, «e quest’anno abbiamo 
proseguito forti delle tante richie-
ste che abbiamo ricevuto entusia-
ste dopo la prima edizione. Rad-
doppiare il numero di iscritti è un 
segnale di come questa iniziativa 
sia particolarmente apprezzata e 
riuscita».
«È stato davvero un successo in-
credibile» ha detto il Direttore 
dell’Automobile Club Riccardo 
Cuomo, «con un numero di parte-
cipanti che ci ha sorpresi. Non è 
stato uno scherzo gestire la disce-
sa di 192 partecipanti in poco più 
di due ore, ma l’esperienza è stata 
anche questa volta decisamente 
positiva e sicuramente sarà ripetu-
ta anche il prossimo anno».

Super Baby: Anita Manna (Tezenis Ski Team); Baby Femminile: Anna Capozzi (Tezenis Ski Team); Baby Maschile: Ales-
sandro Carminati; Cuccioli Femminile: Marta Giarretta (Tezenis Ski Team); Cuccioli Maschile: Filippo Dalla Serra (Action 
Sport Mezzana); Ragazzi-Allievi Femminile: Spadoni Alice (Sci Club Roteglia); Ragazzi-Allievi Maschile: Bonesi Marco; 4^ 
Categoria Femminile: Giorgia Palazzi (Sci Club Roteglia); 4^ Categoria Maschile: Michele Bonini (Sci Club Fiorano); 3^ 
Categoria Femminile: Giuseppina La Motta (Amatori Verona); 3^ Categoria Maschile: Alberto Pecchini; 2^ Categoria 
Femminile: Daniela Russo; 2^ Categoria Maschile: Tiziano Palazzi (Sci Club Roteglia); 1^ Categoria: Silvio Malossini.

I VINCITORI
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SPAZIO DELEGAZIONI

ACI Nogara compie 20 anni
È una delle più longeve tra le 15 distribuite nella zona di Verona e provincia che tutti 
i giorni assicurano i servizi di pratiche auto e non solo a tutto il territorio. La festa lo 
scorso 20 aprile. Il Presidente Baso: «un vanto avere dei professionisti che continuano a 
credere nell’Automobile Club dopo tanti anni» 

di Matteo Bellamoli

Si sono svolti sabato 20 apri-
le, nella sede di Via Giovanni 

Falcone Paolo Borsellino 5, i fe-
steggiamenti per i primi vent’anni 
della Delegazione ACI di Nogara, 
una delle 15 Delegazioni dell’Au-
tomobile Club Verona.
La Delegazione coordinata da Ste-
fania Trevisani, titolare dell’agen-
zia La Topolino che da vent’anni 
è affiliata all’ACI, è un fiore all’oc-
chiello dell’intera rete. Grazie al 
lavoro di Elena Negri e Monia 
Faccin la Delegazione offre tutti i 
giorni visure camerali, rinnovi del 
bollo auto, passaggi di proprietà 
e molte altre pratiche auto oltre 
a tutti i servizi della Federazione 
ACI come la possibilità di asso-
ciarsi all’Automobile Club d’Italia 
e l’attivazione conseguente dei 
vantaggi correlati come, tra tutti, 
Bollo Sicuro, che permette il rin-
novo automatico della tassa.
«Per noi è un vanto avere dei pro-
fessionisti che continuano a cre-

dere nell’Automobile Club dopo 
tanti anni» ha detto il Presidente 
dell’AC Verona Adriano Baso. «La 
Dott.ssa Trevisani ha affiliato que-
sta agenzia nel 1998 e da allora ha 
interpretato al meglio il cambia-
mento delle esigenze della clien-
tela aggiornando il proprio lavoro 
per garantire continuità».
«In un mondo che corre così ve-
loce» ha aggiunto il Direttore 
dell’AC Verona Riccardo Cuomo, 
«festeggiare i 20 anni di attività è 
prima di tutto un grande traguar-
do. La Delegazione di Nogara e 
tutto il suo staff sono un esempio 
non solo all’interno della rete ACI 
ma anche più in generale. La bon-
tà del lavoro dell’Automobile Club 
d’Italia, e quindi dell’Automobile 
Club Verona, si misura anche e so-
prattutto in base alla soddisfazio-
ne dei clienti e ai numeri che re-
gistrano le nostre Delegazioni sul 
territorio. Quello di Nogara è si-
curamente un esempio virtuoso».

«Per noi è un giorno da ricordare» 
ha concluso la Dott.ssa Stefania 
Trevisani, «e voglio condividere 
questa soddisfazione con tutti i di-
pendenti, i clienti e lo staff ringra-
ziando in modo particolare l’Auto-
mobile Club Verona che ci ha dato 
questa opportunità nel 1998 e che 
oggi continua ad essere al nostro 
fianco nel lavoro di tutti i giorni».

A festeggiare i 20 anni di attività anche la delegazione AC Verona 
di Villafranca, gestita da Roberta Gasparato e Paola Cambi, che fe-
steggerà la propria ricorrenza in grande stile nel prossimo autunno 
presso l’ufficio in Via Quadrato 35. Tuttavia, come si potrà leggere 
a pg. 24, anche la delegazione di Villafranca è stata premiata nel 
corso della Giornata dell’Automobilista.

FA FESTA ANCHE VILLAFRANCA 

NELLE DELEGAZIONI IN VENDITA I BIGLIETTI PER IL GP DI MONZA 2018
Anche per la prossima edizione del Gran Premio d’Italia di 
F1 (Monza 31 agosto – 2 settembre) gli Automobile Club 
sul territorio potranno vendere i biglietti di ingresso. I Soci 
saranno ospiti di riguardo, invitati a partecipare a questo 
evento a condizioni agevolate. Tutte le informazioni pos-
sono essere trovate contattando l’ufficio AC Verona più vi-
cino a voi. Lista disponibile su www.verona.aci.it

Da sx - Monia Faccin, Stefania Trevisani, Eddy 
Campanella, Franco Trevisani, Elena Negri
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ACI GOLD
al costo di Euro 100,00

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;

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

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 ACI

LE TESSERE ACI
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ACI CLUB
al costo di Euro 35,00

ACI STORICO
ADERENTE
al costo di Euro 109,00

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 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.

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.

TESSERE ACI

LE TESSERE ACI
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Il Rally Due Valli pronto 
per un’edizione storica
Quattro gare nell’unico evento in programma dall’11 al 13 ottobre. Partenza e arrivo 
rivisitate, prova spettacolo allo Stadio e tanto altro ancora. La 36^ edizione resterà sicu-
ramente nella storia della manifestazione veronese. E se poi vincesse un pilota di casa...

La strada per il Rally Due Val-
li 2018 è ancora lunga, ma 

l’Automobile Club Verona, in 
collaborazione con ACI Verona 
Sport, è al lavoro per definire 
i dettagli della manifestazione 
che anche quest’anno dall’11 al 
13 ottobre sancirà la conclusio-
ne dei principali campionati ita-
liani di rally: CIR e CIRAS.
Il Rally Due Valli 2018 includerà 
infatti quattro gare in una: il 36° 

Rally Due Valli sarà valido come 
ultimo atto del Campionato Ita-
liano Rally, quest’anno davvero 
interessante e ricco di protago-
nisti, e come per le scorse edi-
zioni anche per il Campionato 
Regionale Rally.
Il 13° Rally Due Valli Historic 
concluderà invece la stagione 
del Campionato Italiano Rally 
Auto Storiche, su un percorso 
studiato appositamente per va-

lorizzare la spettacolare mani-
festazione riservata alle vetture 
storiche che replicherà in buona 
parte l’itinerario del CIR. Da non 
dimenticare la regolartà sport 
valida per il Trofeo Tre Regioni, 
l’8° Due Valli Classic, una gara 
che gli appassionati aspettano 
sempre con grande trasporto 
per lo spettacolo che assicura e 
per i tanti veronesi che vi pren-
dono parte.

LE PRIME NEWS

RALLY DUE VALLI 2018
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RALLY DUE VALLI 2018

Le nuove normative ACI Sport 
del Campionato Italiano Rally, 

hanno obbligato il team tecnico 
a ridisegnare i contorni del 36° 
Rally Due Valli CIR, che si dispu-

terà nelle giornate di venerdì 12 
e sabato 13 ottobre. 
Prima novità la partenza, che 
con tutta probabilità avverrà di-
rettamente dal Parco Assistenza 

nel primo pomeriggio di vener-
dì. I concorrenti disputeranno 
due prove speciali sul tratto 
cronometrato più lungo della 
gara. Tra le due prove dovreb-
be essere inserito un remote 
service in Lessinia. I concorrenti 
scenderanno poi in città e si sfi-
deranno nell’attesa prova spet-
tacolo, che dovrebbe disputarsi 
ancora nel Parcheggio C dello 
Stadio, con una sfida uno contro 
uno che godrà di copertura te-
levisiva e streaming web grazie 
all’impegno di ACI Sport e, mol-
to probabilmente, di RAI Sport.
La gara vera proseguirà poi al 
sabato con quattro prove da 
ripetere due volte con arrivo, 
molto probabilmente in Piazza 
Bra, nella tarda serata. 
Parco assistenza e direzione 
gara confermate a Veronafiere.

Identità molto marcata per il 
36° Rally Due Valli valido per 

il Campionato Regionale Rally.
La gara vivrà il suo fulcro ago-
nistico nella sola giornata di sa-
bato, con quasi tutte le prove 
speciali del Campionato Italia-
no Rally, e arrivo che dovrebbe 
essere confermato in Piazza Bra 
anche per il CRR.
Ma non finisce qui, perché il 
Comitato Organizzatore ha de-
ciso, proprio nelle ultime ore, di 
inserire anche nel programma 
del CRR la prova spettacolo di 
apertura del venerdì. Sono oc-
corsi sforzi logistici non indif-

ferenti, ma alla fine la fattibilità 
dell’operazione è stata appro-
vata, e quindi anche i concor-

renti del Campionato Regionale 
potranno confrontarsi con il “to-
boga” iniziale allo Stadio.

CIR: CAMBIA TANTO, MA NON TUTTO

CRR: NON SI SCHERZA

CIRAS: SFIDA D’ALTRI TEMPI

Il lavoro per creare una gara che 
corrisponda alle esigenze delle 

vetture e dei team del Campio-
nato Italiano Rally Auto Storiche 
è stato molto intenso. Il 13° Ral-
ly Due Valli Historic avrà quindi 

una sua identità molto marcata, 
a partire, ovviamente, dal per-
corso. La partenza sarà sempre 
dal Parco Assistenza anche per 
gli “storici” che poi affronteran-
no direttamente le due prove 

speciali del venerdì, escludendo 
la prova spettacolo non adatta 
alle vetture storiche per confor-
mazione del tracciato e la sol-
lecitazione eccessiva di alcune 
parti meccaniche. L’intenzione è 
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PARTENZA ARRIVO SPS1 NUMERO PS

36° Rally Due Valli | CIR Parco Assistenza Piazza Bra* Sì, serata 11

36° Rally Due Valli | CRR Parco Assistenza Piazza Bra* Sì, serata 8

13° Rally Due Valli Historic Parco Assistenza Piazza Bra* No 8

8° Due Valli Classic | TRE REGIONI Parco Assistenza Parco Assistenza No 8**

quella di far partire prima il CI-
RAS, che quindi sarà il primo a 
passare sulle prove della prima 
giornata e farà poi rientro a Ve-
rona per il riordino notturno. 
Al sabato, prima di scendere 
all’arrivo che dovrebbe essere 
in Piazza Bra a Verona nel pri-
mo pomeriggio, i concorrenti 
dell’Historic disputeranno sei 
tratti cronometrati, per arrivare 
poi per primi in Piazza Bra.

Nonostante le nuove regole 
abbiano imposto una rivi-

sitazione logistica, il Comitato 
Organizzatore ha lavorato in-
tensamente al fine di conferma-
re anche l’8° Due Valli Classic, 
gara a sé stante più di qualsia-
si altra edizione, e vivrà su una 
sola giornata, venerdì 12 otto-
bre, con circa otto prove crono-
metrate. 
I concorrenti partiranno in coda 
al CIRAS seguendo pari pari il 
percorso dell’Historic. L’unica 
differenza sarà il finale, con i re-
golaristi che arriveranno nuova-
mente al Parco Assistenza, dato 

che Piazza Bra non sarà utilizza-
bile al venerdì.
Il percorso comprende le due 
prove cronometrate in Lessinia 

suddivise in più rilevamenti, per 
un totale PCT che dovrebbe ag-
girarsi tra gli otto e i dieci pres-
sostati totali.

REGOLARITÀ SPORT: TUTTO INEDITO

RALLY DUE VALLI 2018

Una grande novità di questa edizione sarà però la grande indipendenza logistica delle quattro gare. Pur 
con un percorso che coinvolgerà le stesse prove speciali, CIR, CIRAS, CRR e REGOLARITA’ SPORT avranno 
un’identità molto marcata e si giocheranno in quattro gare molto diverse tra loro per chilometraggio e di-
stribuzione delle prove speciali nelle due giornate.

*L’Automobile Club Verona è al lavoro assieme al Comune di Verona per consentire l’arrivo in Piazza Bra. Le nuove norme sulla sicurezza pubblica 
consentono solo una finestra oraria entro cui far transitare le vetture nel salotto della città.
**In fase di definizione

INDIPENDENZA E IMPORTANZA

TABELLA COMPARATIVA
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LA RIEVOCAZIONE

Caprino-Spiazzi, ecco le novità 2018
Programma allungato su due giornate, sabato 8 e domenica 9 settembre, e concentrato 
a Caprino. Tre salite, una al sabato e due alla domenica e vetture ammesse fino al 1994.

di Matteo Bellamoli

Cresce l’attesa per la 
terza edizione della 

Rievocazione Storica Ca-
prino-Spiazzi, organizzata 
dall’Automobile Club Ve-
rona in collaborazione con 
ACI Verona Sport e AC Ve-
rona Historic. La manifesta-
zione non competitiva, che 
riporta le auto d’epoca che 
hanno fatto la storia del-
la cronoscalata sullo stori-
co percorso da Caprino a 
Spiazzi, si terrà sabato 8 e 
domenica 9 settembre con 
un programma completa-
mente rivisitato e ricco di 
sorprese.
L’Automobile Club Verona, 
grazie anche alla completa 
disponibilità e collaborazio-
ne delle amministrazioni co-
munali di Caprino Veronese 
e Ferrara di Monte Baldo, ha 
deciso di raccogliere le tan-
te richieste pervenute nel corso 
di questi mesi dagli appassiona-
ti e collezionisti aumentando  le 
salite da Caprino a Spiazzi a tre. 
Non cambia la formula, con stra-
da chiusa sì ma senza rilevamenti 
cronometrici e con rallentamenti 
artificiali che saranno posti nei 
tratti più veloci per consentire a 

tutti divertimento in assoluta si-
curezza.
Per consentire questa triplice sa-
lita, la manifestazione sarà allar-
gata su due giorni, quindi sabato 
8 e domenica 9 settembre, con 
la logistica trasportata completa-
mente a Caprino Veronese.
Come per le due precedenti edi-

zioni, la gara sarà aperta a 
tutte le vetture e di qualsi-
asi tipologia (stradali, corsa, 
barchetta, prototipi, formu-
la ecc...) con l’allargamento 
però del periodo di ammis-
sibilità delle vetture, spo-
stato dal 1992 al 1994 per 
ammettere al via anche altri 
modelli che hanno segnato 
la storia della cronoscalata 
Caprino-Spiazzi.
Rimane invariata la suddi-
visione in due categorie: 
Parata Classica e Raduno 
Rievocativo Dinamico. Alla 
Parata Classica saranno am-
messe solo vetture stradali 
regolarmente targate e as-
sicurate dell’epoca 1919-
1994, mentre al Raduno 
Rievocativo Dinamico po-
tranno partecipare vetture 
1950-1994 in allestimento 
corsa anche senza targa.

Le iscrizioni apriranno lunedì 30 
luglio e chiuderanno lunedì 3 set-
tembre. La scheda di iscrizione 
e il programma completo sono 
disponibili sul sito web ufficiale 
www.caprinospiazzi.com mentre 
aggiornamenti saranno disponi-
bili sulla pagina Facebook @Ca-
prinoSpiazzi

SABATO 08/09/18
12:00 | 15:00 Verifiche ante gara Villa Nichesola
16:00 Prima Manche
18:00 Mostra statica Piazza Stringa e Piazza Vittoria

DOMENICA 09/09/18
10:30 Seconda Manche Villa Nichesola
12:30 Mostra statica Piazza Stringa e Piazza Vittoria
14:30 Terza Manche
18:30 Cerimonia di Premiazione Palazzo Carlotti

PROGRAMMA
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SERATA IN GRAN GUARDIA

Sport, altruismo e pionieri 
alla Giornata dell’Automobilista
Il 20 febbraio una grande festa dell’automobilismo veronese nella Sala Conferenze del 
Palazzo della Gran Guardia, con la premiazione degli sportivi, i riconoscimenti alle Forze 
dell’Ordine e il conferimento delle medaglie ai Pionieri della Guida.

Oltre 85 premiati alla Giorna-
ta dell’Automobilista 2017, 

tenutasi lo scorso 20 febbraio 
nel palazzo della Gran Guar-
dia a Verona. Una serata dove 
a fare festa è stato anzitutto il 
mondo dell’automobile verone-

se, stretto in un abbraccio che 
ha visto centinaia di presenze 
tra piloti, appassionati, commis-
sari di percorso, navigatori oltre 
ovviamente alle Forze dell’Ordi-
ne della Città e ai Pionieri del-
la Guida, ovvero coloro i quali 

hanno la patente senza incidenti 
da oltre 50 anni.
Per dare lustro al momento vis-
suto in Gran Guardia, lasciamo 
spazio in queste pagine alla lista 
completa di tutti i premiati.

di Matteo Bellamoli

PREMI SPORTIVI E PREMI SPECIALI
PREMIATO MOTIVAZIONE
CUOMO RICCARDO Realizzazione Rally Therapy al Rally Due Valli 2017

PERAZZINI PIERGIUSEPPE
Vincitore 6 Ore Vallelunga 2017
5° Posto PRO AM International GT Open 2017

SCENA DAMIANO Vincitore classe E1 2000 nel TIVM Nord

CONA ALBERTO 3° Challenge King of Italy drifting
DE ITURBE MARCO Collaborazione Rally Due Valli 2017
SCANDOLA UMBERTO 2° classificato COR 2017
HOELBLING LUCA 4° classificato CIRT 2017
“PEDRO” - BALDACCINI EMANUELE 7° assoluti Campionato Italiano WRC
BOTTONI FEDERICO 2° classificato classe R3 CIWRC

2° classificato classi R3 Trofeo Michelin

STRABELLO STEFANO
3° classificato Suzuki Rally Trophy 2017
2° classificato Under 25 Suzuki Rally Trophy 2017

COSTATINI IVANO - BERTASINI HAIANES 4° classificato al CIWRC classe A6
TACCHELLA MIRKO – ZULLO CRISTIAN Vincitori 35° Rally Due Valli CRR
TURCO FABIO Vincitore  Race Day Terra 2016-2017
MARCONI GIANMATTEO 1° Classificato classe N1 Coppa Italia seconda zona
BOSCHETTI ALESSANDRO 3° classificato gruppo N CI WRC
ZAFFANI LORENA Campionessa Trofeo Tre Regioni 2017
BALDO PIETRO – MARCOLINI DAVIDE 5° classificato Trofeo A112 Abarth 2017

SOLFA MICHELE
1° di classe ‘oltre 2000’ gruppo 2 III Rag. e 1° classe M4 
Michelin Historic Rally Cup
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FORZE DELL’ORDINE

• Per l’intervento del 20 gennaio 2017 sulla A4 per l’incidente del pullman ungherese:
Assistente Capo della Polizia di Stato Giarola Fabio; Agente Scelto della Polizia di Stato Negro Cosimo; 
Agente Scelto della Polizia di Stato Nardon Luigi; Agente Scelto della Polizia di Stato Della Calce Tullio; 
Capo Squadra Esperto VVFF Girlanda Nicola; Vigile Esperto VVFF Telesca Vincenzo; Coordinatore VVFF 
Maniaci Marco; VVFF Qualificato Fallea Gaetano; VVFF Adragna Davide.
• Per l’intervento di salvataggio della Sig.ra Dissegna Angiolina e della figlia:
Carabiniere Appuntato Scelto Pontalto Andrea; Carabiniere Lebano Vincenzo; Carabiniere Appuntato 
Scelto Masserdotti Alberto.
• Per l’Intervento di salvataggio della piccola Melissa Valdo:
Carabiniere Vice Brigadiere Acco Giuseppe; Carabiniere Appuntato Scelto Principato Salvatore.
• Per l’impegno nel campo della Sicurezza Stradale il Commissario della Polizia Municipale Renzo Compri.
• Per l’intervento di soccorso ad un motociclista investito da pirata della strada, poi rintracciato dagli stessi:
Capo della Polizia di Stato Ziviani Enrico; Agente della Polizia di Stato Mancuso Basilio Fabio.

SERATA IN GRAN GUARDIA

ZANONI ALESSANDRO 3° classificato Trofeo Veneto Trentino Slalom
CIRESOLA STEFANO Primo classificato classe A2000 Trofeo Veneto Trentino Slalom
ZANFAVERO DENIS 2° classificato classe N1400 -1600  Trofeo Veneto Trentino Slalom
SCUDERIA PRO ENERGY MOTORSPORT Premio speciale
GRUPPO LADY RALLY Premio speciale
TIRAPELLE GRAZIELLA Premio speciale
TARGON MATTIA Risultati ottenuti nella stagione 2017
FAETTINI NICOLO' Risultati ottenuti nella stagione 2017
MICHELONI LUCA Risultati ottenuti nella stagione 2017
RANGHERI GIORGIO – SIMONE CARLI Premio speciale stagione sportiva 2017
ALLEGRINI FRANCESCO Premio speciale stagione sportiva 2017
LUCCHI SARA ANTONIETTA Premio speciale stagione sportiva 2017
SANSONE ELISABETTA Premio speciale stagione sportiva 2017
FIORINI FEDERICO – GIRARDI FRANCESCO Premio speciale stagione sportiva 2017
SEGATTINI EMMA Premio speciale stagione sportiva 2017
ALBERTINI THOMAS Premio speciale stagione sportiva 2017
FERRARI FLAVIA Premio speciale
NORBIATO CLAUDIO Premio speciale
FORONI MAURO – FORONI DAVIDE Premio speciale
GRASSI MAURO Premio alla carriera
SPONDA ALESSANDRO Premio speciale
SALVETTI PAOLO Premio speciale
BACCIGA MARIO Premio Bisoffi “Una Vita per lo Sport”

PIONIERI DELLA GUIDA

BASO ADRIANO Pioniere della Guida, 50 anni di patente; SILVESTRINI LUIGIA Pioniere della Guida, 52 anni di pa-
tente; TESINI MARIA TERESA Pioniere della Guida, 54 anni di patente; SORACI GIOVANNI CARLO Pioniere della 
Guida, 51 anni di patente; DE TOGNI FRANCO FEDERICO Pioniere della Guida, 52 anni di patente; SIVERO PAOLO 
Pioniere della Guida, 54 anni di patente; FANINI ERNESTO Pioniere della Guida, 56 anni di patente; MINALI FRAN-
CESCO Pioniere della Guida, 56 anni di patente; BOZZA FRANCESCO Pioniere della Guida, 54 anni di patente; 
MAINENTI ENZO Pioniere della Guida, 52 anni di patente; BERTAIOLA GENNARINO Pioniere della Guida, 54 anni 
di patente; MARELLA LUIGI Pioniere della Guida, 56 anni di patente; ZANCHETTA EUGENIO Pioniere della Guida, 
60 anni di patente; BERTI ALBERTO Pioniere della Guida, 59 anni di patente; COMENCINI LINO ENZO Pioniere della 
Guida, 63 anni di patente; BENVESTI IVANO Pioniere della Guida, 65 anni di patente; FERRARO GIORGIO Pioniere 
della Guida, 56 anni di patente; ZECCHINI VENTURELLI Pioniere della Guida, 58 anni di patente; MENEGUZZI ENZO 
Pioniere della Guida, 67 anni di patente; ALGENII SILVO GUERRINO Pioniere della Guida, 71 anni di patente; DAMO-
LI LEONE  Pioniere della Guida, 72 anni di patente.
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CRONACA DAI CAMPI DI GARA

Dal rally allo slalom, 
sei mesi di emozioni
Facciamo il punto delle gare che hanno coinvolto Verona e provincia nel corso dei primi 
sei mesi del 2018, dimostrando una passione sempre viva e attiva e un bacino di utenti 
sportivi eterogeneo e sempre più partecipato. di Matteo Bellamoli

Gianluca e Alessandro Cap-
pella su A112 Abarth hanno 

vinto l’8° Trofeo Strade Scalige-
re Memorial Bruno Zorzi, secon-
da prova del Campionato Italia-
no Regolarità Auto Storiche. I 
portacolori della scuderia ASD 
Amaranto Montebello, dopo 
una sfida sul bellissimo percor-
so con 200 km di prove e oltre 

120 equipaggi al via, hanno 
preceduto Mario Passanante e 
Caterina Vagliani, su A112 Ele-
gant, mentre tra le Top Car af-
fermazione di Andrea Belomet-
ti e Doriano Valvassori, su una 
ammirata Lancia Lambda Spider 
della Loro Piana Classic. Tra le 
scuderie, quasi tutto facile per 
la Franciacorta Motori.

Giordano Mozzi e Oscar Sa-
voldelli sulla Opel Kadett 

GTE hanno portato per la prima 
volta il Progetto M.I.T.E. al suc-
cesso nella manifestazione con 
fulcro logistico a Bosco Chiesa-
nuova, in Lessinia. Al secondo 
posto, dopo essere stati a lungo 
primi, Andrea Giacoppo e Nico-
lò Marin (Lancia Fulvia HF/Team 
Bassano) che non sono riusciti 

nemmeno quest’anno a sbanca-
re il LessiniaSport. Terzi a 6 pe-
nalità, e primi in 6^ Divisione, 
Maurizio Senna e la navigatrice 
veronese Francesca Zanchi, figlia 
del celebre “Zio”, tra i fondatori 
del Rally Club Valpantena. Tra le 
scuderie successo della Scuderia 
Palladio Historic davanti al Pro-
getto M.I.T.E. e al Team Bassano.

Michele Rovatti e Valentina 
Catone hanno conquista-

to il 3° Rally dei Colli Scalige-
ri - Rally Day al debutto con la 
Renault Clio S1600 della Dpd 
Group. Il pilota toscano, già se-
condo in questa gara nel 2016, 
ha maturato la sua affermazione 
nel giro mattutino, sull’asciutto, 
vincendo le prime due prove e 
costruendosi un buon vantaggio 

sui rivali. A resistere solo i fran-
cesi Cyril Audirac e Benjamin 
Porta (Renault Clio S1600/Mo-
tultech) quarti dopo un errore 
ad un controllo orario. Secondi 
Gianesini-Bergonzi su Renault 
Clio S1600 per i colori della Top 
Rally mentre terzi hanno con-
cluso Federico Bottoni con So-
fia Peruzzi, su Renault Clio R3C 
della Verona Corse.

10-11 MARZO 2018
8^ TROFEO STRADE SCALIGERE – MEMORIAL BRUNO ZORZI
C.I. REGOLARITÀ (HISTORIC CARS CLUB)

6-7 APRILE 2018
8° LESSINIASPORT
REGOLARITÀ SPORT (RALLY CLUB VALPANTENA)

17 MARZO 2018 
3° RALLY DEI COLLI SCALIGERI

RALLYDAY (AEFFE SPORT E COMUNICAZIONE)
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CRONACA DAI CAMPI DI GARA

Rudy Andriolo, navigato da 
Andrea Saioni sulla Ford Fie-

sta R5 della Daytona Race, ha 
centrato al debutto con la vettu-
ra dell’Ovale Blu, la sua secon-
da in R5, una perentoria vittoria 
al 15° Benacvs Rally. 
Rocambolesca e incerta per via 
delle condizioni meteo, la gara 
ha visto al secondo posto i ve-
ronesi Luca Hoelbling e Federi-
co Fiorini (ŠKODA Fabia R5/Car 
Racing) staccati di 27 secondi. 

Terzi Michele Degani e Daniele 
Marai (Ford Fiesta R5/Twister 
Italia). Menzione davvero spe-
ciale per i quarti classificati, Da-
miano Schena e Valentina Zan-
donà su Peugeot 106. 
Esperto pilota di corse in salita, 
Schena si è confrontato con il 
rally per la prima volta proprio 
al 15° Benacvs Rally e ha deci-
samente strabiliato. Fra le scu-
derie successo della Daytona 
Race.

Stefano Pezzo e Sebastiano 
Bonin (BMW M3/Scaligera 

Rallye) hanno bissato il centro 
di Tezza-Scardoni nel rally stori-
co. Stessa vettura e stessa scu-
deria, a completare un weekend 
davvero positivo per la Scalige-
ra Rallye. La vittoria di Pezzo è 
maturata strada facendo, dato 
che in un primo momento sono 
stati in testa Massimiliano Fi-

gnami e Marco Gorini (Talbot 
Sunbeam TI). 
Nonostante sembrasse che il 
divario fosse incolmabile, come 
spesso accade nella regolarità, 
è bastato un battito di ciglia 
per invertire la classifica. Terzi 
al traguardo, e primi in 8^ Divi-
sione, Andrea e Claudio Marco-
lini (Opel Manta GTE/Scaligera 
Rallye).

Un’affermazione a senso unico 
hanno caratterizzato il 1° Be-

nacvs Historic, rally storico corso 
in coda al 15° Benacvs Rally. La 
vittoria di Denis Tezza e Paolo 
Scardoni, sulla BMW M3 della 
Scaligera Rally nella stupenda 
livrea Camel, non è mai stata in 
discussione. La coppia verone-
se ha imposto il proprio ritmo in 
maniera autoritaria, precedendo 
sul traguardo di Bardolino Mat-
teo Pacher ed Emanuele Corn 

(Volkswagen Golf GT/Destra4 
Squadra Corse), a loro volta fa-
cilitati da un ritiro, quello della 
Porsche 911 di Giulio Guglielmi 
e Andrea Fiorin (Porsche 911/
Omega). Terzo gradino del po-
dio, a sorpresa, per i debuttanti 
Francesco Zanini e Pierino Leso 
(Opel Kadett GTE), regolaristi 
che si sono prestati per la prima 
volta al rally storico. Fra le scu-
derie successo meritato della 
Scaligera Rallye.

4-5 MAGGIO 2018 
15° BENACVS RALLY
RALLY NAZIONALE (RALLY CLUB BARDOLINO)

4-5 MAGGIO 2018 
9^ COPPA DEL LAGO DI GARDA
REGOLARITÀ SPORT (RALLY CLUB BARDOLINO)

4-5 MAGGIO 2018 
1° BENACVS HISTORIC

RALLY STORICO (RALLY CLUB BARDOLINO)
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CRONACA DAI CAMPI DI GARA

Enrico Zandonà, su Formula del 
Funny Team, torna a dettare 

legge e vince ancora una volta 
lo Slalom Romagnano-Azzago. Il 
pilota veronese ha preceduto sul 
traguardo finale Alessandro Za-
noni, su Formula Gloria Kawasaki 
della Omega, che questa volta ci 
ha provato davvero con costanza, 
ma si è fermato a 7.73 penalità. Al 
terzo posto Roman Gurshler sulla 
scenografica Fiat 500 BMW del 
Racing Team Merano. In Gruppo S 
vittoria di Enzo Grimaldi (Renault 
R5 GT Turbo), quinto assoluto, 

mentre in Gruppo A ha primeg-
giato Simone Broggio (Opel Astra 
GSI/Hornet Corse), ottavo assolu-
to. In Gruppo P Endrius Candian si 
è messo tutti dietro con la sempre-
verde Fiat X 1/9 mentre in Gruppo 
N vittoria per la sempre presente 
Citroën Saxo VTS guidata da Chri-
stian Manzoni (Curno Racing). Fra 
le Autostoriche affermazione di 
Luca Cordioli (Autobianchi A112 
Abarth/AT Racing) davanti a Stefa-
no Cracco (Renault R5 GT Turbo/
Team Bassano) e Nicola Bombieri 
(BMW M3/Company Rally Team).

3 GIUGNO 2018
7° SLALOM ROMAGNANO-AZZAGO
SLALOM (AEFFE SPORT E COMUNICAZIONE)

Damiano De Tommaso, giova-
ne pilota varesino arrivato a 

Verona per testare per la prima 
volta in gara la Peugeot 208 R5 
affiancato da Giorgia Ascalone, 
ha centrato una bellissima vitto-
ria, contro un’agguerrita pattuglia 
di avversari. Secondo gradino del 
podio per Roberto Righetti e Mar-
tina Stizzoli, in testa fino all’ultima 
prova con la loro Citroën DS3 R5, 
e terzo per il direttore sportivo di 
S.A. Motorsport Riccardo Scando-

la con Daniele Pasi sulla ŠKODA 
Fabia R5 che abitualmente usa il 
fratello Umberto nel Campionato 
Italiano Rally. Quarti assoluti Van-
ni Pasquali e Andrea Tumaini che 
sono tornati a calcare assieme l’a-
sfalto di un rally dopo aver infiam-
mato il cuore degli appassionati 
veronesi nei primi anni Duemila, 
segnando per altro la storia del 
Due Valli. Quinti assoluti Luca Ho-
elbling e Mauro Grassi, rallentati 
da una doppia foratura.

9-10 GIUGNO 2018
1° RALLY DELLA VALPOLICELLA
RALLY NAZIONALE (VALPOLICELLA RALLY CLUB)

Grande successo per l’iniziativa organizzata dal Gruppo Lady Rally Verona per far 
sentire la voce contro la violenza sulle donne. L’evento, patrocinato dall’Automo-
bile Club Verona, il Comune di Verona e con la collaborazione di Veronafiere e il 
contributo di AMIA si è svolto sabato 23 e domenica 24 giugno al Parcheggio Re 
Teodorico di Veronafiere e ha visto un’importante risposta da parte del mondo 
motoristico veronese. Nella foto il taglio del nastro con l’Assessore alle Pari Op-
portunità del Comune di Verona Francesca Briani.

8-9 settembre  |  Rievocazione Storica Caprino Spiazzi
29-30 settembre  |  11° Slalom Città di Bolca
11-13 ottobre |  36° Rally Due Valli
11-13 ottobre |  13° Rally Due Valli Historic
11-13 ottobre  |  8° Due Valli Classic
8-10 novembre  |  16° Revival Rally Club Valpantena

3° PIAZZALE DELLA SOLIDARIETÀ

CALENDARIO PROSSIMI EVENTI
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MONDO SPORTIVO

Si è svolta nella serata di lunedì 
26 marzo, nella sede dell’Au-

tomobile Club Verona in Via della 
Valverde 34, la presentazione uf-
ficiale di A.C. Verona Historic, la 
nuova scuderia dell’Automobile 
Club scaligero.

L’iniziativa, fortemente voluta dal 
Presidente del’AC Verona Adriano 
Baso, ha riunito intorno ad un ta-
volo varie personalità impegnate 
nel settore automotive della città, 
tra cui alcuni dei maggiori esper-
ti delle vetture storiche e della 
regolarità. Saranno quindi parte 
del direttivo della neonata scude-
ria lo stesso Adriano Baso come 
Presidente, assieme a Giuseppe 
Agostini, Renzo Bressanelli, Bruno 
Spozio, Paolo Tosi ed al Collegio 
dei Probiviri formato da Alber-
to Riva, Paolo Salvetti e Stefano 
Fattorelli. Un gruppo di persone 
che da anni sono nel mondo delle 

quattro ruote a vario titolo e che 
hanno accettato di confrontarsi 
con questa nuova sfida sportiva.
A.C. Verona Historic punta quin-
di a rappresentare l’Automobile 
Club Verona sui campi di gara di 
tutta Italia e non solo, bandiera di 
quel fiore all’occhiello della cul-
tura automobilistica quali sono le 
auto d’epoca e le manifestazioni 
dedicate ad esse, un mondo mol-
to vario che raccoglie appassiona-
ti, cultori e collezionisti.
«Con la nascita del Club ACI Sto-
rico a livello nazionale» ha ricor-
dato il Presidente Adriano Baso, 
«la volontà dell’Automobile Club 
d’Italia è quella di valorizzare l’au-
to d’epoca in tutte le sue forme, 
compresa quella sportiva. Verona 
è sicuramente un bacino d’utenza 
molto importante per questo set-
tore, con molti collezionisti e piloti 
che rappresentano l’eccellenza da 

questo punto di vista. L’obiettivo 
di A.C. Verona Historic è quello 
di dare vita ad una squadra im-
portante, che possa ambire a far 
scrivere il proprio nome nuova-
mente negli Albi d’Oro delle ma-
nifestazioni più importanti come 
era nell’anima delle vecchie Scu-
derie di un tempo».
«Abbiamo già raccolto diverse 
adesioni» ha aggiunto Paolo Tosi 
«e questo è un segnale decisa-
mente positivo rispetto alla sensi-
bilità di Verona in questo settore. 
Il calendario eventi 2018 è molto 
fitto, con il Campionato Italiano 
Grani Eventi in primo luogo e il 
Campionato Italiano Regolarità. 
Il nostro lavoro, sul medio e lun-
go termine, non esclude anche di 
poter unire l’attività di Scuderia a 
quella di Organizzatore, ma sarà 
un passaggio successivo rispetto 
a quello di questi primi mesi».

Prosegue l’importante attività formativa dell’AC Verona e del suo ufficio sportivo. Le prossime due sessioni di corsi 
di prima licenza si terranno il 03-04 settembre e il 12-13 novembre prossimi. Per ogni ulteriore chiarimento l’Uffico 
Sportivo di Aci Verona sarà a vostra disposizione, tramite la mail sport@aciverona.it oppure al numero telefonico 
045 8538784 - 366 6176999 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30.

CORSI UFFICIO SPORTIVO

Nasce la nuova scuderia 
A.C. Verona Historic
Dedicata alle auto d’epoca è affiliata ad ACI Storico. Adriano Baso Presidente di un 
gruppo composto da grandi esperti di gare storiche e di regolarità: «un’iniziativa che 
vuole riportare l’Automobile Club Verona sui campi di gara per la promozione e la valo-
rizzazione dell’auto storica».

di Matteo Bellamoli

Paolo Salvetti ad Asolo per l’appuntamento di Ruote nella Storia (foto ACI Storico)
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LIBRO DEL MESE

Le regole del gentiluomo al volante
Abbandoniamo le recensioni di libri sportivi per un lavoro innovativo e stimolante. Il 
Prof. Vittorio Castagna, già docente universitario e Presidente emerito dell’Accademia 
di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, prova a delineare le linee guida per essere 
automobilisti doc e contribuire a rendere la strada un luogo più sereno e vivibile.

di Matteo Bellamoli

L’Automobile Club Verona 
si impegna per l’educazio-

ne e la sicurezza stradale da 
anni, con iniziative, incontri 
e soprattutto con l’evento 
fieristico Giovani in Strada. 
Ora, grazie all’impegno del 
Prof. Vittorio Castagna, lo fa 
anche un libro: “Gentleman 
al Volante – Il codice caval-
leresco del guidatore provet-
to” edito da Fede&Cultura e 
dato alle stampe nel giugno 
2017.
Il titolo non nasconde una 
vena di ironia, ma quello che 
è stato racchiuso in queste 
54 pagine che consigliamo 
vivamente, è una sorta di de-
calogo (anche se gli spunti di 
riflessione sono sicuramente 
più di 10) per rendere la stra-
da un luogo più vivibile. Si 
legge sulla presentazione uf-
ficiale e sulla quarta di coper-
tina: «L’automobile è il principale 
mezzo di locomozione e la vita 
sulla strada si fa sempre frenetica. 
Spesso chi guida è convinto di es-
sere invisibile alle persone che si 
muovono intorno a lui e dà sfogo 
a istinti non sempre nobili. Le no-
stre distrazioni, i nostri eccessi e le 
nostre leggerezze possono diven-
tare causa determinante di disa-
stri e incidenti, anche mortali. Per 
questo è fondamentale essere dei 
gentiluomini al volante e seguire 
un codice: scopo di questo libro 
è contribuire a rendere la strada 
un luogo più sicuro, a diminuire il 
numero degli eccessi e quindi dei 
pericoli. Perché anche la strada 
non dovrebbe divenire un luogo 
di tolleranza, rispetto e cortesia?».

Il Prof. Castagna riuscirà nel suo 
intento educativo?
Stando a Nicolino De Cantis, Av-
vocato ed ex Comandante del 
Corpo dei Vigili Urbani di Vero-
na, che ha firmato la prefazione, 
non c’è nessun dubbio in merito 
alla riuscita del progetto lettera-
rio. «Castagna ha trattato gli ar-
gomenti con grande sensibilità e 
rispetto per il lettore, che non si 
sentirà colpevole, ma stimolato a 
un migliore comportamento nello 
spazio condiviso con altri utenti: 
la strada. L’autore ha fornito il suo 
contributo per un’azione preven-
tiva nella quale ognuno di noi si 
deve sentire strettamente acco-
munato alle istituzioni. Ha provato 
e noi dobbiamo provare».

Tra i tanti consigli che si scor-
gono durante la lettura, stu-
pisce anche l’inserimento del 
“garbo”. «Il gentleman» scri-
ve Castagna, «è tale quando 
si esprime nella conoscenza e 
nell’osservanza delle regole 
di comportamento prescrit-
te, come pure nell’apprezza-
re con gentilezza il rispetto 
della stessa condotta da par-
te del concorrente».
Insomma, dopo aver letto 
questo lavoro, forse la smet-
teremo di fare gestacci ai 
semafori, di sfanalare in ter-
za corsia quando ci precede 
un veicolo che, seppure più 
lento di noi, sta rispettando 
i limiti, o ancora di passare 
sulle strisce pedonali senza 
curarci di dare uno sguardo 
a chi, fermo sul ciglio, sta 
aspettando di attraversare 
da diversi minuti.

Credete di potercela fare? Allora 
tutti in liberia (il libro è disponibile 
anche in formato e-book) per una 
lettura estiva formativa ed edifi-
cante, ma sempre a quattro ruote.
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CULTURA

Verona, Dante Alighieri e 
Cangrande Della Scala
Pubblico numeroso per l’interessante serata organizzata dalla Società Dante Alighieri, 
Comitato di Verona, in Vescovado lo scorso 14 giugno per parlare dell’Epistola del 
Sommo Poeta a Cangrande della Scala. di Matteo Bellamoli

La candidatura di Verona qua-
le Capitale della Cultura 2021 

passa anche dalle iniziative che in 
città portano in alto il nome della 
vera cultura, quella con la “C” ma-
iuscola. Capofila di questo lavoro 
è sicuramente la Società Dante 
Alighieri – Comitato di Verona, 
che lo scorso 14 giugno è tornata 
ad organizzare una serata pubbli-
ca dedicata, questa volta, all’Epi-
stola XIII. 
A seguito del suo esilio nella no-
stra città trascorso tra il 1312 e il 
1318,  Dante scrisse questa lette-
ra a Cangrande I Della Scala. La 
serata, introdotta dalla Presiden-
te del Comitato di Verona Maria 
Maddalena Buoninconti e con la 
partecipazione di Amedeo Por-
tacci, vice Presidente, è vissu-
ta con due relatori d’eccezione: 
Sua Eccellenza il Vescovo Mons. 
Giuseppe Zenti e il Prof. Stefano 
Quaglia, impegnati a descrivere i 
tanti aspetti che ruotano intorno 
alla lettera. Nella famosa Epistola 
Dante dedica al Signore di Verona 

il Paradiso scrivendo (traduzione) 
« [...] sovente ho esaminato i miei 
piccoli regali e li ho differenziati e 
poi vagliati, alla ricerca del più de-
gno e gradito a voi. 
E non ne ho trovato uno adeguato 
alla vostra eccellenza più di quella 
sublime cantica della Commedia 
che si intitola Paradiso. E questa, 
con la presente lettera, come a Voi 
consacrata con propria epigrafe, 
a Voi la intitolo, la offro, la racco-
mando». Seppure questo stesso 
stralcio della lettera sembri con-
fermare la storia del documento 
stesso, la paternità dantesca è an-
cora oggetto di accese discussioni 
e dibattiti tra i letterati di tutto il 
mondo. Proprio su questo tema è 
stato incentrato l’interessante in-
contro del 14 giugno in Vescova-
do, davanti ad una nutrita platea.
Nel corso della serata, il Prof. 
Quaglia ha insistito sull’«ampio 
significato della Commedia, un’o-
pera che ad una lettura generali-
sta stupisce già di per sé, ma se 
viene letta nelle sue molteplici 

sfaccettature allegoriche diventa 
un’esperienza umana totalizzan-
te». Altrettanto interessante l’o-
pinione del Vescovo Zenti, «nella 
bellezza dell’essere rapiti da Dio 
descritta nella terza Cantica si 
legge un’esperienza concreta del 
Paradiso preceduta da peccato 
e purificazione. Dante scrive che 
ogni uomo sarà ciò che deciderà 
di essere in base al proprio libero 
arbitrio». Nel documento iniziano 
ad emerge in tutta la loro poten-
za i molti significati che nel tempo 
sono stati attribuiti al libro. L’Epi-
stola, anticipa questa variegata 
presenza di allegoria nella Com-
media stessa, rappresentandone 
di fatto una chiave di lettura. Nella 
prima parte, la lettera contiene la 
dedica del Paradiso a Cangrande, 
mentre nella seconda parte si tro-
va un vero e proprio commento 
alla Commedia da parte del suo 
stesso autore, un preludio ai tanti 
volumi commentati che oggi non 
possono mancare nelle librerie 
dei veronesi.
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