
Rivista ufficiale dell’automobile club veRona - autunno 2014 - anno vii - numeRo 2

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1 - comma 1 - DCB Verona - Costo Abb.  1 - Prezzo:  0,60

Cresce il progetto 
TrasportAci Sicuri

La guida per il XXXII 
Rally Due Valli

Educare alla strada 
di tutti i giorni

4° Giovani in strada



Mensile di attualità di 
San Giovanni Lupatoto

www.ilnuovolupo.it

www.ilnuovolupo.itMensile di attualità di San Giovanni Lupatoto

Anno XVII • numero 8 • Distribuzione gratuita in 11.500 copie settembre2014

attualitàInaugurazione polo scolasticoGenitori imbianchiniNuova pista ciclabileIl futuro dell’ex Ricamificio
Stoppato in Consiglio regionale

culturaNon ho l’età all’AstraCorso di lingua all’ESUCorso di teatroCentro Avviamento MusicaleFiera del Riso

sportRaduni per il calcioBressan sogna lo scudettoBMX campione d’ItaliaPelmo d’oro a TondiniLa Kickboking è donna

In questo numero

Q. re bUON bAstOre - 3 CAmere

In quadrifamiliare recente app.to con ampia zona giorno e cucinotto se-

parato, camera matr.le e bagno con balcone. Al p.sottotetto luminosa ca-

mera matr.le con abbaino, cameretta doppia, grande bagno e 2 balconi. 

Cantina e garage. Parquette ovunque, condizionato.

Classe energetica D                          euro 195.000,00tel. 045 8750435www.veronaliving.it

di Stefania Ragno

Via Roma, 1/b San Giovanni Lupatoto (Verona) - tel. 045 8751504

www.nuovaotticaverona.it     seguici su Facebook

Cristina e Mauro vi aspettano da Nuova Ottica

- 50% su tutti gli occhiali fino al 30 settembre

SAN
GIOVANNILUPATOTO

VIA VENEZIA, 19

NUOVAAPERTURA

vedi pag.19



Rivista ufficiale dell’Automobile Club Verona
Autunno 2014 - Anno VII- n. 2

Direttore Responsabile: Matteo Bellamoli
Editore: Aci Gest Srl
Hanno collaborato: Giuseppe Bottoli, 
Eddy Campanella, Alessandro Carrarini, 
Luca Roviaro, Segreteria Aci Verona, 
Time Foto.
Grafica e Stampa: Grafiche Marchesini,  
 Angiari (VR)

In copertina: Giovani in Strada 2012
Chiuso in redazione il 29 settembre 2014

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

IV GIOVANI IN STRADA 4

MONDO ACI RENT 8

SICUREZZA IN STRADA 10

TRASPORTACI SICURI 12

AMBASCIATORI 

DI SAFE DRIVE 14

ACI STORICO 18

GUIDA RALLY DUE VALLI 19

LIBRO DEL MESE 25

MILLE MIGLIA 2014 26

LE GARE A VERONA 28

COME LEGGERE 

ACI NEWS 31

Il 2014 è stato un anno 
molto intenso per il nostro 
Automobile Club, impe-
gnato su più fronti per con-
trastare la profonda crisi 
dell’automotive che, nono-
stante gli sforzi profusi da 
tutti gli operatori del setto-
re, non lascia intravedere 
significativi miglioramenti. 
In tale difficile contesto AC Verona ha comunque 
continuato a portare avanti tutti gli obiettivi pre-
fissati, insistendo sull’aspetto della sicurezza e 
dell’educazione stradale, in modo particolare per 
i giovani, che saranno gli automobilisti di domani. 
Formare ed educare le generazioni future all’uso 
consapevole dell’automobile e della strada, rap-
presenta la nostra mission e la base delle nostre 
iniziative sul territorio.
Il 21 e 22 ottobre p.v., presso il palazzetto dello sport, 
si svolgerà la quarta edizione di “Giovani in Strada”, 
che coinvolgerà circa 2.000 ragazzi delle scuole supe-
riori veronesi e, per la prima volta, avrà una durata di  
due giorni e sarà anche aperta al pubblico. Lo scorso 
luglio al Centro di Guida Sicura Aci/Sara di Vallelun-
ga alcuni nostri ex studenti, che hanno conseguito la 
patente presso la nostra autoscuola Aci Ready2Go, 
sono stati protagonisti del progetto “Ambasciatori di 
Sicurezza Stradale” che prevedeva una giornata di 
full immersion teorica e pratica nel safe drive.
Prosegue con grande soddisfazione anche un altro 
progetto - “TrasportAci sicuri” - al quale in questi 
anni abbiamo dedicato tante energie. I corsi per in-
segnare ai neo genitori tutte le prescrizioni di sicu-
rezza per l’utilizzo dei seggiolini saranno organizzati 
anche presso il Consultorio Familiare dell’Ospedale 
di San Bonifacio, dopo un incontro preliminare molto 
soddisfacente che ha evidenziato grande interesse 
per il progetto anche in questa struttura. Continue-
ranno, comunque, anche le lezioni presso il Centro 
Marani dell’Ospedale di Borgo Trento. Finalmente 
dopo sette anni siamo riusciti a mantenere la pro-
messa fatta agli sportivi veronesi. Il XXXII Rally Due 
Valli, rientra quest’anno come gara valida per il mas-
simo campionato, il Campionato Italiano Rally. 
Aci Verona Sport, il comitato organizzatore del nostro 
Club, avrà un compito molto  importante nella sua or-
ganizzazione. Ricordiamo che la gara si svolgerà dal 
10 al 12 ottobre. E’ opportuno ricordare che la nostra 
gara sarà l’ultimo atto della serie e consegnerà i gal-
loni di campione a uno dei tre piloti ancora  in lizza, 
tra cui anche il nostro velocissimo veronese Umberto 
Scandola. Faccio un appello a tutti gli appassionati: 
abbiamo lavorato tanto per riavere la massima tito-
lazione nazionale a Verona, cercate di essere tutti re-
sponsabili rispettandone tutte le regole di sicurezza 
e tenendo cosi alto il nome di questo grande evento 
sportivo. Auguro a tutti i piloti ma soprattutto ai nostri 
veronesi un grande in bocca al lupo.
Buon due valli a tutti.

Adriano Baso
Presidente Automobile Club Verona

CONSIGLIO DIRETTIVO

Adriano Baso
Presidente

Martino Dall’Oca
Vice Presidente

Piergiuseppe Perazzini
Vice Presidente

Giorgio De Megni 
Umberto Tosadori
Consiglieri

Riccardo Cuomo
Direttore

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Paolo Domenico Chignola
Presidente del Collegio
Sara Brunelli Membro del Collegio
Raffaella Cazzador Membro del Collegio 
di Nomina Ministeriale



4

EVENTO

Quando nel 2011 partì il progetto Gio-

vani in Strada, l’Automobile Club Verona 

insistette subito sulla bontà dell’ini-

ziativa, trovando appoggi anche al di 

fuori dei confini scaligeri. Dopo tre anni, 

approcciandosi alla quarta edizione, 

l’evento dedicato ai giovani per sensibi-

lizzarli alla guida sicura e al comporta-

mento responsabile sulle strade si con-

ferma ancora uno dei progetti di punta 

dell’Aci Verona.

Grazie al supporto del Comune di 

Verona, dell’assessorato all’Ambiente, 

della Polizia Municipale e dell’Ufficio 

Scolastico Provinciale, l’edizione 2014 

di Giovani in Strada che andrà in scena 

il 21 e 22 ottobre, sarà la più ricca fino a 

qui mai realizzata.

L’obiettivo, come di consueto, è quello di 

chiamare tutti i giovani veronesi e creare 

consapevolezza intorno alla circolazione 

su strada, sia essa su bicicletta, su sco-

oter o in automobile. La manifestazione 

si rivolge quindi sia ai ragazzi in età da 

patente B, ma anche ai giovani prossimi 

al conseguimento della nuova AM, per 

la guida dei ciclomotori e delle microcar. 

Per questo motivo l’Automobile Club 

Verona ha coinvolto tutte le istituzioni 

locali, e il Palazzetto dello Sport, per due 

giorni, diventerà la cittadella della Sicu-

rezza Stradale con workshop, prove pra-

tiche, testimonianze e molto altro.

Due giorni e 
apertura al pubblico
Grande novità di questa quarta edizione 

sarà l’ampliamento di Giovani in Strada 

Giovani in strada 
rilancia e raddoppia
Torna ad ottobre l’evento di sicurezza stradale organizzato 
dall’Automobile Club Verona dedicato ai giovani. Tante le 
novità: due giorni, apertura al pubblico, il concorso “Vivi la 
Strada”, guida sicura e molto altro.

di Matteo Bellamoli e Eddy Campanella
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a due giorni e l’apertura al pubblico. L’e-

vento sarà infatti aperto sia martedì 21 

ottobre che mercoledì 22 ottobre. Nella 

giornata di martedì 21 il mattino sarà 

riservato ai ragazzi delle scuole supe-

riori, mentre il pomeriggio sarà per la 

prima volta ad accesso libero per tutti 

i visitatori che vorranno parteciparvi. 

Nella seconda giornata, mercoledì 22, 

l’evento sarà invece aperto solo al mat-

tino per le scuole superiori.

A dare fiducia agli organizzatori per 

la realizzazione della doppia giornata 

sono stati i numeri che la manifesta-

zione ha registrato negli anni passati. 

700 furono i partecipanti nel 2011, pro-

venienti da 12 diversi Istituti Superiori, 

numeri più che raddoppiati lo scorso 

anno con 1600 ragazzi e 29 scuole 

superiori coinvolte. Grazie a questa 

crescita esponenziale, è cresciuto 

anche l’interesse per la manifesta-

zione, sia da operatori di settore che 

da parte dei media. Confermata anche 

la partnership con l’Hellas Verona, che 

come nelle precedenti edizioni man-

55
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derà qualche giocatore della rosa a 

fare da testimonial durante l’evento.

La cittadella del Safe Drive
Il parcheggio antistante il Palazzetto e 

l’adiacente parcheggio autobus saranno 

il teatro di questa edizione. Ampio spa-

zio sarà dedicato agli stand dimostrativi. 

All’interno di queste aree, personale pre-

parato spiegherà ai ragazzi l’utilizzo cor-

retto del casco, i segreti e l’importanza 

per la regolazione degli pneumatici, sarà 

in funzione un simulatore di ribaltamento 

mentre il personale medico SUEM 118 

sarà disponibile per brevi lezioni di primo 

soccorso e per sconsigliare i compor-

tamenti da non seguire in caso di emer-

genza. Altrettanto importante anche lo 

spazio che sarà invece allestito dai Vigili 

del Fuoco, che illustreranno le procedure 

di intervento raccontando anche aned-

doti del loro operato sulle strade di tutti 

i giorni. Presenti con uno stand anche i 

Carabinieri, Guardie di Finanza e la Prote-

zione Civile. In un’apposita area green 

saranno a disposizione test con auto 

elettriche o ibride, nuova frontiera della 
mobilità sostenibile. A questo propo-
sito ATV porterà un pullman ecologico. 
Troveranno spazio anche i corsi della 
Polizia Stradale, Polizia provinciale e 
Municipale. In questi casi, quest’anno 
l’offerta didattica si arricchirà di testi-
monianze dirette di chi ha vissuto inci-
denti, importanti confronti con la realtà 
utili a creare una coscienza per gli 
automobilisti di domani.
Da non dimenticare poi la zona della 
Guida Sicura, allestita dalla concessio-
naria Vicentini, main sponsor di questa 
edizione di Giovani in Strada. Grazie 

alla partnership con Audi, i ragazzi 

potranno salire sulle auto assieme agli 

istruttori professionisti, e mettersi alla 

prova tra birilli, fondo umido e frenate 

di emergenza. Un’esperienza impor-

tante e assolutamente da provare.

Il concorso “Vivi la Strada”
La bellezza e l’importanza di Giovani in 

Strada non si esaurirà nell’intensa due 

giorni del 21 e 22 ottobre. Tutte le scuole 

secondarie di II grado della provincia, 

potranno infatti partecipare al concorso 

“Vivi la Strada”. Si tratta di un concorso 

artistico rivolto sia ai singoli studenti che 

alle classi e riguarderà il tema dell’am-
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biente urbano sostenibile da rappresen-

tare secondo un approccio culturale, 

ludico, creativo e ricreativo. Saranno 

ammesse opere “grafico-pittoriche” (car-

telloni, quadri, manifesti, tele, murales), 

“creative” (costruzioni, assemblaggi, pro-

getti, sculture) e “multimediali” (foto, pre-

sentazioni, cortometraggi, sketch cine-

matografici, file audio/musicali).

Le premiazioni, che avverranno nel 

corso della Giornata dell’Automobili-

sta nella prossima primavera, include-

ranno per ciascuna di queste categorie 

sia riconoscimenti individuali che di 

classe/gruppo. Le classi vincitrici por-

teranno a casa una gita scolastica di 

un giorno in una zona pertinente con 

il progetto, mentre i singoli vincitori 

potranno ricevere un premio tecnolo-

gico, un corso gratuito per il consegui-

mento della patente AM o un abbona-

mento dell’autobus.

Le domande dovranno essere inviate 

entro sabato 20 dicembre all’indirizzo 

info@aciverona.it (fax 045.4854841) 

mentre i lavori potranno essere conse-

gnati fino al 1 marzo 2015 direttamente 

nella sede di Via della Valverde 34.

Il futuro?
L’Automobile Club Verona, forte e orgo-
gliosa di un evento che in questi anni 
ha dato moltissime soddisfazioni, non 
esclude che se la manifestazione darà 
anche quest’anno i risultati importanti 
che sono stati registrati nelle scorse 
edizioni, potrebbe diventare un vero e 
proprio evento fieristico in cui coinvol-
gere non solo la città di Verona, ma una 
vasta platea di partecipanti di qualsiasi 
fascia di età.
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IL NOLEGGIO TARGATO ACI

aci rent: noleggiare è un’opportunità
Grazie alla partnership con Leaseplan, Aci Rent, il servizio di noleggio dell’Automobile Club 
Verona è in grado di offrire un pacchetto sempre più completo.

di Matteo Bellamoli 

Abbiamo già avuto occasione, sul numero precedente di Aci News, di andare nel dettaglio della bontà del servizio che viene messo 

sul piatto da Aci Rent con il noleggio a lungo termine. Una formula, questa, che rappresenta una valida alternativa alla proprietà e al 

leasing, competitiva in modo particolare per le piccole e medie imprese (PMI) e per le Partite IVA, che a Verona sono in aumento da 

oramai 24 mesi. Grazie alla competenza di Aci in questo settore, c’è la vera possibilità di affidare tutto quanto concerne consulenza e 

assistenza ad Aci Rent e limitarsi quindi a guidare l’auto a noleggio senza l’assillo della burocrazia. Un pacchetto all-inclusive che da un 

grande aiuto ai professionisti. Vi mostriamo una serie di esempi di vetture disponibili nel parco auto messo a disposizione da Aci Rent.

* per tutte le vetture compreso nel servizio: copertura assicurativa e RCA, limitazione responsabilità per incendio/furto e danni accidentali al veicolo con penalità, 
tassa di proprietà, immatricolazione e messa su strada, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale 24h.

FIAT 500 0.9 
TWINAIR 
TURBO 85CV 
POP STAR
Alimentazione: Benzina
CO2: 92
Durata noleggio: 36 mesi
Km totali: 30.000
Anticipo: 2500€
Canone mensile: 195€ i.e.

MINI COUNTRYMAN 
COOPER D BUSINESS
Alimentazione: Diesel
CO2: 115
Durata noleggio: 36 mesi
Km totali: 30.000
Anticipo: 3500€
Canone mensile: 242€ i.e.

BMW SERIES 3 SW 
318D TOURING
Alimentazione: Diesel
CO2: 119
Durata noleggio: 36 mesi
Km totali: 30.000
Anticipo: 4500€
Canone mensile: 334€ i.e.

OPEL MOKKA 1.7 
CDTI COSMO130CV 
START&STOP
Alimentazione: Diesel
CO2: 120
Durata noleggio: 36 mesi
Km totali: 30.000
Anticipo: 3500€
Canone mensile: 259€ i.e.

JEEP CHEROKEE 2.0 
MJT II LONGITUDE 
FWD
Alimentazione: Diesel
CO2: 139
Durata noleggio: 36 mesi
Km totali: 30.000
Anticipo: 4800€
Canone mensile: 455€ i.e.

Contatti aCi rEnt
vErona

Luca roviaro

tel. 045.8031487 / Cell 348.6055485

Fax 045.4854821

www.acirenti.it – luca.roviaro@acirent.it
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Coinvolgere tutti gli operatori impegnati 

per la sicurezza stradale in una giornata 

di sensibilizzazione della cittadinanza. 

Questo il motivo che ha spinto il Comune 

di Verona, assieme all’Automobile Club 

Verona, Suem 118, Polizia Municipale, 

Croce Bianca, Protezione Civile e i centri 

anziani del Porto San Pancrazio, Cadida-

vid e San Michele, ad organizzare la gior-

nata dello scorso 7 settembre in Piazza 

Bra, intitolata “La sicurezza e la preven-

zione non hanno età”.

Durante la manifestazione, durata tutta la 

domenica, i cittadini hanno potuto speri-

mentare dei percorsi di simulazione dello 

stato di ebbrezza, capire le difficoltà cau-

sate da questo stato alterato, assistere 

alla simulazione di un incidente e alle pro-

cedure di soccorso. 

Dopo la mattinata, principalmente divul-

gativa con stand curati dal personale 

dell’Aci e dagli altri soggetti parteci-

panti, nel pomeriggio è andata in scena 

la simulazione di un incidente. Durante 

questa fase, è stata simulata la chiamata 

agli operatori di soccorso e alle Forze 

dell’Ordine, che sono poi intervenute 

sulla scena del finto incidente attuando 

tutte le procedure di routine che adottano 

durante eventi di questo tipo. I presenti 

hanno quindi potuto capire, grazie anche 

ad attori e manichini, quali siano i rischi 

principali in questi casi, spesso dram-

matici, e vedere direttamente quanto sia 

importante la prevenzione per non creare 

situazioni di pericolo per sé e per gli altri.

L’iniziativa è stata l’appuntamento finale 

di una serie di incontri che si sono svolti 

nei mesi scorsi sul tema dell’educazione 

stradale e della prevenzione socio-sani-

taria (con attenzione anche alle truffe nei 

confronti delle persone anziane) in varie 

occasioni su tutto il territorio ospitati 

proprio nei Centri Anziani del Comune di 

Verona, e l’obiettivo è ora quello di prose-

guire nell’intento anche negli altri Centri.

Per una cittadinanza consapevole
Lo scorso 7 settembre, in Piazza Bra, l’Automobile Club Verona ha partecipato alla 
manifestazione “La sicurezza e la prevenzione non hanno età”, proposta dal Comune di 
Verona per sensibilizzare sui temi di sicurezza stradale e non solo.

di Matteo Bellamoli 

La partecipazione 
di aci verona
«Non potevamo restare indifferenti 

a questo tipo di iniziativa» ha detto 

Eddy Campanella, responsabile 

commerciale Aci Verona, «perché 

si tratta di un progetto che sposa 

appieno la nostra sensibilità per la 

prevenzione e l’educazione alla sicu-

rezza stradale». L’Automobile Club 

Verona, nel corso della giornata, ha 

potuto presentare ai passanti tutte 

le attività che sono organizzate e 

realizzate dall’ente, in modo parti-

colare “Giovani in Strada”, l’evento 

che andrà in scena i prossimi 21 e 

22 ottobre e di cui potete leggere 

nell’approfondimento di pagine 4, 5, 

6 e 7. «Fa piacere vedere che anche 

il Comune di Verona non sia indiffe-

rente all’importante compito dell’e-

ducazione dei cittadini» ha concluso 

Campanella, «e questo dimostra 

che le sinergie finalizzate a pro-

getti come questo sono quantomai 

importanti. A nome dell’Automobile 

Club devo ringraziare l’Assessorato 

ai Servizi Sociali e alla Famiglia, in 

modo particolare l’assessore Anna 

Leso, che ha deciso di coinvolgerci 

in prima persona».



Il meglio deve ancora arrivare.
Libero Domani

Un Piano Individuale 
Pensionistico flessibile, 
redditizio e sicuro per 
tutelare nel tempo il tuo 
tenore di vita.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo
disponibile presso le Agenzie Sara Assicurazioni e sul sito www.sara.it

LiberoDomani_FtoStampa_21x27.pdf   1   05/11/13   19.22
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Il primo semestre 2014 è stato dav-

vero positivo per il progetto Traspor-

tAci sicuri. Dopo il lancio avvenuto 

oramai più di un anno fa, la sinergia 

tra l’Automobile Club Verona e l’Uf-

ficio Provinciale di Verona continua, 

e gli sforzi profusi da entrambi i lati 

hanno ottenuto ottimi risultati.

In questo primo semestre, e nelle 

prime settimane dopo l’estate, è stato 

finalmente confermato che Traspor-

tAci sicuri è un progetto che funziona 

anche fuori dall’Ospedale di B.go 

Trento, dove si sono svolti i corsi fino 

a questo momento. Al Centro Marani 

dell’Ospedale Maggiore si sono infatti 

svolti tre incontri (gennaio, marzo, 

maggio) ma le novità hanno coinvolto 

anche altre due strutture.

Il 22 maggio, presso il Consultorio 

familiare di San Bonifacio, si è realiz-

zato un nuovo corso. «Si tratta di una 

bella novità» ha sottolineato Riccardo 

Cuomo, direttore dell’AC Verona, «per-

ché ci ha permesso di portare i temi di 

TrasportAci sicuri in un ambiente dove 

passano tante storie di famiglie e di 

bambini. Il nostro obiettivo è quello di 

allargare il progetto a quante più strut-

ture possibili, perché vogliamo aiutare 

i genitori ad avere una coscienza forte 

sulla sicurezza dei bambini in auto».

Oltre a questa collaborazione, della quale 

probabilmente sentirete ancora parlare, 

lo scorso 6 giugno è andato in scena 

anche un convegno ad hoc nel Centro 

trasportaci sicuri, avanti tutta
Non si ferma il progetto dedicato ai genitori che educa al corretto trasporto dei bambini 
in auto. Dopo due novità andate in scena a maggio e giugno, l’Aci sta lavorando anche 
all’apertura di due nuove iniziative rivolte ai pedoni ed ai ciclisti.

di Matteo Bellamoli 

Un momento delle esercitazioni pratiche
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Polifunzionale Don Calabria, che ha otte-

nuto riscontri decisamente positivi. Sia in 

quest’ultimo caso che durante i normali 

corsi, i partecipanti hanno anche com-

pilato dei questionari di gradimento che 

servono in primis all’Automobile Club 

per migliorare e perfezionare i contenuti 

delle lezioni, ma hanno dimostrato che 

l’apprezzamento da parte dei genitori per 

questi incontri è davvero molto alto.

«Giunti a questo punto» ha concluso 

Cuomo, «proseguiremo anche per 

questa ultima parte del 2014, ma 

possiamo sbilanciarci dicendo che 

abbiamo in cantiere anche un altro 

paio di progetti sempre rivolti a creare 

consapevolezza e a tutelare le cate-

gorie deboli sulla strada . Nel primo 

caso si tratta di un’iniziativa dal titolo 

“A passo sicuro”, con la quale vor-

remmo fare sensibilizzazione rivolta a 

tutti pedoni, mentre la seconda avrà 

titolo “2Ruote Sicure”, ed è rivolta 

principalmente ai ciclisti».

Ne parleremo sicuramente nei pros-

simi numeri di Aci Verona News.

il calendario delle 
prossime lezioni
La bontà del progetto è confermata 

dalle date dei prossimi incontri, che 

aumentano non solo di numero ma 

interesseranno ancora anche il Con-

sultorio di San Bonifacio. Al Centro 

Marani dell’Ospedale di B.go Trento 

io prossimi corsi saranno il 25 set-

tembre e il 20 novembre. A San 

Bonifacio, dopo il successo dell’in-

contro del 24 luglio, TrasportAci 

sicuri sarà in aula il 25 settembre ed 

il 27 novembre.

sistema isoFix
L’importanza dei sistemi di ritenuta per i bambini in auto, oggi passa dal sistema 

Isofix, ovvero lo standard ISO 13216 che definisce i punti di attacco standard 

che devono essere inclusi nelle autovetture per permettere ai seggiolini di essere 

ancorati velocemente e in modo assolutamente sicuro. Statisticamente è stato 

osservato che il fissaggio del seggiolino avviene in modo scorretto in almeno 

l’80% dei casi. Negli Stati Uniti il sistema è obbligatorio dal settembre 2002 

e consta di un triplice fissaggio con due ancoraggi in alto e due in basso. In 

Europa questo tipo viene 

chiamato “universale” per 

distinguerlo dai sistemi 

non completi che sono 

stati diffusi in un tempo 

precedente (che avevano 

solamente due agganci e 

quindi erano meno sicuri, 

specie in caso di ribalta-

mento). 

il progetto
Per chi ancora non sapesse di cosa 

si tratta, il progetto TrasportAci 

Sicuri, partito nel 2011, è un’inizia-

tiva che viene realizzata in collabo-

razione con le strutture sanitarie. 

All’interno dei corsi pre-parto, ven-

gono realizzate delle lezioni grazie 

a personale qualificato e preparato 

per spiegare ai genitori l’importanza 

dei seggiolini per trasportare i bam-

bini in auto. Durante le lezioni viene 

affrontata la parte teorica, ma viene 

anche mostrato fisicamente come 

utilizzare correttamente un seggio-

lino e, soprattutto, vengono dati 

importanti consigli su come sce-

gliere il sistema di ritenuta migliore.
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Un modo particolare e decisamente 

affascinante per premiare i giovani 

neopatentati delle autoscuole Aci 

Ready2Go. Lo scorso 5 luglio un grup-

petto di ragazzi, freschi di patente, ha 

preso parte all’iniziativa “Ambascia-

tori di sicurezza stradale”. Ricorderete 

senz’altro la medesima iniziativa che 

venne presentata nella sede Aci Verona 

il 17 giugno 2013 alla presenza anche 

del sindaco Flavio Tosi, quando al pro-

getto nazionale parteciparono invece 

alcuni stranieri residenti a Verona.

Quest’anno, sempre con la regia 

dell’Automobile Club Italia, l’occa-

sione è stata invece offerta ai gio-

vani che hanno conseguito la patente 

nell’autoscuola dell’Automobile Club. 

La necessità è scaturita dai numeri, 

secondo i quali sarebbero ben 520 i 

giovani, tra i 18 e i 25 anni, coinvolti in 

incidenti stradali nella nostra città.

E così, una rappresentanza di questi 

ragazzi è salita in pullman all’alba di un 

sabato mattina di inizio luglio per rag-

giungere il centro di Vallelunga (vicino 

a Roma) che, oltre alla pista su cui si 

disputano anche gli appuntamenti dei 

campionati sportivi, possiede un cen-

tro all’avanguardia per la guida sicura.

I ragazzi si sono uniti ad altri coeta-

nei arrivati da tutta Italia a formare 

una classe di sessanta persone. Dopo 

una prima parte teorica nelle aule del 

Centro Guida Sicura, i ragazzi hanno 

potuto scendere nell’impianto vero 

e proprio sulle Toyota Yaris messe a 

disposizione dall’Aci per provare “sul 

campo” le nozioni imparate in aula. 

Frenata bagnata, controllo in spazi 

stretti, arresto d’emergenza e molto 

altro hanno impegnato i ragazzi fino 

al tardo pomeriggio prima del rientro 

a Verona, dove sono effettivamente 

diventati Ambasciatori di sicurezza 

stradale con gli amici, i coetanei e i 

conoscenti.

Particolare attenzione, in aula, anche 

su alcune regole base come l’utilizzo 

delle cinture di sicurezza, degli aurico-

lari e del sistema viva-voce per le tele-

fonate in auto, o il rischio della guida 

sotto l’effetto di alcool o di droghe.

«La sicurezza stradale non ha età» 

ha detto il presidente dell’AC Verona 

Adriano Baso, «ma è un obiettivo che 

l’Aci deve perseguire sempre. La cul-

tura della sicurezza è la nostra chiave 

di volta per una mobilità responsabile 

ambasciatori di sicurezza stradale
Lo scorso 5 luglio Verona ha nuovamente partecipato al progetto nazionale che offre corsi di 
guida sicura nell’impianto Aci Sara di Vallelunga. Un’iniziativa che questa volta ha coinvolto 
i giovani neopatentati.

di Matteo Bellamoli 
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e realmente sostenibile. Nei giovani 

soprattutto bisogna far crescere la 

consapevolezza dei rischi sulla strada 

e la correzione delle “cattive abitudini 

al volante”. Il metodo Ready2Go delle 

nostre autoscuole offre una forma-

zione al passo con i tempi che supera 

la logica del mero conseguimento della 

patente ed educa i giovani ad una 

guida responsabile e consapevole».

Il progetto, dopo questa estate, prose-

guirà con l’obiettivo di coinvolgere tutte 

e 106 le province sede degli Automobile 

Club locali, e non è escluso che prima del 

termine possa esserci un’altra di queste 

opportunità anche per i ragazzi di Verona. 

non vuoi perdere 
l’occasione?
Non vuoi perdere l’occasione? Iscriviti 

subito all’autoscuola Aci Ready2Go, 

la prossima volta a Vallelunga potre-

sti esserci anche tu! Tel 045.8538787 

oppure autoscuola@acipromo.it

il progetto nazionale
“Ambasciatori di sicurezza stradale” è 

un progetto triennale che offrirà 1500 

corsi gratuiti a tutti i giovani che hanno 

conseguito la patente nelle auto-

scuole Aci Ready2Go. Avviato nel 

2012, il progetto ha coinvolto anche 

gli stranieri nell’ottica della creazione 

di una generazione consapevole dei 

rischi della guida su strada. I corsi si 

svolgono sul circuito Aci Sara di Val-

lelunga grazie al patrocinio del Con-

siglio dei Ministri, del Ministero degli 

Affari Esteri e del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo.
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LE tEssErE aCi 
dEL 2014

aCi GoLd al costo di Euro 100,00

è la tessera che offre il top dell’assistenza.    

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

gia, Serbia, Montenegro, Marocco, Tunisia:

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

Italia, anche se non sei a bordo; 

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

non è il tuo, 2 volte; 

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

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

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

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

•	 Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio 

•	 Pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante 

(previo soccorso ACI) 

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

•	 Assistenza pediatrica e cardiologica in Italia 

•	 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel mondo 

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

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

24h di:

•	 falegname 

•	 fabbro 

•	 idraulico 

•	 elettricista

aCi sistEMa al costo di Euro 80,00

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

Italia, anche se non sei a bordo; 

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

anche se non è il tuo;

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

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

•	 Auto sostitutiva fino a 30 giorni per furto  

•	 Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio 

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

•	 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel mondo 

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

aCi oKKEi al costo di Euro 50,00

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

•	 due soccorsi stradali gratuiti in Italia, qualsiasi mezzo tu 

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

•	 spese di viaggio/pernottamento se il veicolo non è 

riparabile in giornata con bonus di 50 Euro

aCi onE al costo di Euro 45,00

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

•	 Un soccorso stradale gratuito nella tua regione, qualsiasi 

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

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

•	 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel mondo

aCi CLUB al costo di Euro 30,00

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

•	 Tariffe di soccorso stradale scontate per interventi in Italia 

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

•	 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel mondo 

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

aCi vintaGE al costo di Euro 110,00

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

•	 Tre soccorsi stradali gratuiti in Italia per i veicoli associati 

•	 Un soccorso stradale all’estero 

•	 Traino fino a 50 km 

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

•	 Abbonamento mensile a “Ruoteclassiche”  

•	 Condizioni privilegiate per la polizza “Sara Vintage” 

•	 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel mondo 

E in più comuni a tutte le tessere: 
•	 Tutela Legale e Rimborso corsi per recupero punti patente  

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

•	 Tariffe di soccorso stradale scontate per interventi di soccorso e 

assistenza stradale non inclusi nella tessera associativa

•	 Servizio BOLLO SICURO

•	 Altri vantaggi per i Soci

Per ottenere i servizi della tua tessera ACI in Italia 
chiama il Numero Verde 803.116 e all’estero il Numero  
+39 02 66.165.116, disponibili 24 ore su 24
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L’Automobile Club d’Italia nacque nel 

1905 per associare chi aveva la pas-

sione per l’auto. Sulla scia di quella 

“mission”, è nato qualche mese fa 

Club Aci Storico, per salvaguardare, 

valorizzare e promuovere uno dei più 

importanti patrimoni culturali e indu-

striali del nostro Paese: l’auto.

All’interno di Aci Storico, i soci 

potranno ritrovarsi per esprimere, con-

dividere e accrescere la propria pas-

sione nel mondo esclusivo del colle-

zionismo di auto d’epoca. Tra le altre 

cose, sono state attivate delle speciali 

tariffe assicurative di Sara Assicura-

zioni, per permettere agli associati di 

godere anche di vantaggi concreti in 

fase di assicurazione del proprio vei-

colo d’epoca.

Ma la vera novità di Aci Storico, è che 

il Club sarà molto selettivo nelle auto 

che potranno essere ammesse all’in-

terno del circolo. L’Aci ha infatti sti-

lato una lista ponderata e attenta su 

quelle vetture che sono veramente un 

patrimonio da tutelare. In questi anni 

si è infatti assistito ad un proliferare di 

iscrizioni ad “auto d’epoca” anche di 

vetture che non sono state né impor-

tanti per la storia dell’auto, né rilevanti 

dal punto di vista aerodinamico o inge-

gneristico. Un importante elemento 

distintivo di Aci Storico è la tutela non 

delle auto “vecchie” ma di quelle di 

reale portato storico. 

Per questo motivo è stata redatta una 

lista di veicoli storici (consultabile nella 

Sede di Aci Verona) ed inviata all’Asso-

ciazione Nazionale delle Imprese Assi-

curatrici che rappresenta ora il nuovo 

punto di riferimento per i collezionisti 

che possono così vedere riconosciuti i 

propri diritti indipendentemente dall’o-

nerosa iscrizione a un’associazione. 

L’Aci diventa così il primo interlocu-

tore anche dei possessori di auto d’e-

poca perché ha la storia, la tradizione, 

il know how e le strutture per porsi 

come interfaccia dei collezionisti per 

l’assistenza normativa e meccanica, 

l’organizzazione di raduni, mostre ed 

incontri.

«Oggi più di 1 veicolo circolante su 10 

ha oltre venti anni di età» ha dichiarato 

il presidente  dell’Automobile Club di 

Verona, Adriano Baso «e bisogna stare 

attenti a non compromettere le garan-

zie e le facilitazioni fondamentali per 

quelle auto che testimoniano davvero 

alle future generazioni un valore e un 

interesse, che percorrono pochissimi 

chilometri ed escono su strada in rare 

occasioni. Fin dagli albori delle corse la 

gente si accalcava ai bordi delle strade 

per vedere sfrecciare i modelli più affa-

scinanti, potenti e performanti prima per 

curiosità, poi per passione. Oggi dob-

biamo alimentare con continuità il fuoco 

di quella passione».

tutelare le vere auto d’epoca
Togliamo il velo sul progetto CLUB ACI STORICO, creato dall’Automobile Club d’Italia per 
salvaguardare le autostoriche in Italia.

di Matteo Bellamoli

Come associarsi?
Due sono le possibilità di associa-

zione all’interno di Aci Storico: come 

“fondatore” e come “aderente”. Nel 

primo caso i sottoscrittori potranno 

avere servizi come la tutela legali 

ACI, assistenza sanitaria e stra-

dale, gadget marchiati Aci Storico, 

sconti su tesseramenti Aci, ospita-

lità durante il Gran Premio d’Italia 

a Monza, corsi di guida sicura, le 

offerte speciali di Sara Assicurazioni 

e molto altro. Gli “aderenti” avranno 

invece un pacchetto ridotto di van-

taggi che comprenderà comunque 

la tutela legale, l’assistenza sanita-

ria e stradale, gadget e la parteci-

pazione al programma mondiale di 

sconti “Show your card” della FIA.
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tutti pronti per il Cir
Anche se pesa ancora la mancata decisione in merito alla squalifica di Scandola al San 
Marino, il CIR 2014 si deciderà proprio a Verona, sulle strade del Due Valli.

di Matteo Bellamoli, foto di Time Foto

Dopo 25 anni il Due Valli torna nel giro che conta, quello del Campionato Italiano, e lo fa come gara determinante. Il cam-

pionato si deciderà infatti proprio sulle strade veronesi. 11 prove speciali per un totale di 154km (la terza gara più lunga 

della serie dopo San Remo e Targa Florio) dal 10 al 12 ottobre prossimi. Fulcro della manifestazione sarà Veronafiere, dove 

verrà allestito il parco assistenza, mentre la direzione gara sarà all’Hotel Ibis di Verona Sud.

Da non dimenticare il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, che disputerà in concomitanza il 9° Rally Due Valli Historic, sullo 

stesso percorso del CIR meno una prova il sabato (il secondo passaggio sulla “Marcemigo” - dettaglio prove a pagina 22-24). 

Penultimo appuntamento del campionato, l’Historic avrà invece il fulcro logistico ad Illasi, sulle colline ad est della città, ma pas-

serà per Verona sia per la partenza che per l’arrivo. In queste pagine una piccola guida sulla manifestazione per tutti gli spettatori.

Paolo Mion – Presidente Comitato Organizzatore
Una gara straordinaria
Ricordo quando da ragazzino seguivo il Due Valli con gli amici, stando sveglio tutta la notte 
nell’attesa di vedere sfrecciare i fari delle auto, assaporandone il suono e il fascino. Ne sono 
ammaliato ancora oggi. Presentarmi al via di questa XXXII edizione alla guida del Comitato 
Organizzatore è prima di tutto una grande soddisfazione e un grande orgoglio. Devo ringraziare 
per questo le amministrazioni pubbliche coinvolte e sono convinto che anche gli equipaggi che 
verranno qui per la prima volta, resteranno affascinati dal sapore del Due Valli, oggi come suc-
cedeva anche venti o trent’anni fa.

Alberto Riva – Presidente Aci Verona Sport
Serve la collaborazione di tutti
Da quel 1989, quando il Due Valli si corse per l’ultima volta come Campionato Italiano, sono cam-
biate le regole, le auto, i percorsi, la sensibilità degli sportivi e sostanzialmente, sono cambiati i 
rally. Ecco perché questa XXXII edizione del Due Valli sarà una manifestazione complessa per chi 
lavorerà, tecnica per chi la correrà e spettacolare per chi la vivrà a bordo delle strade. Per questo, 
a nome anche del comitato organizzatore, chiedo che siano rispettate le prescrizioni di sicurezza 
durante la gara da parte di tutti. Il Due Valli è di tutti noi, teniamone alto il nome per il bene del 
nostro sport.

Riccardo Cuomo – Direttore Aci Verona
Lavoreremo con realismo
Quando sono arrivato a Verona, all’Automobile Club, non mi ero mai occupato direttamente 
dell’organizzazione di rally. Con la creazione di Aci Verona Sport, il gruppo mi ha però conta-
giato, e mi sono reso conto dell’enorme sforzo logistico, prima di tutto, che occorre mettere 
in piedi per realizzare una qualsiasi manifestazione di questo tipo. Ci siamo confrontati con il 
CIR Autostoriche, con il TRA, con il Challenge di zona, ma indipendentemente da questo, Aci 
Verona Sport continuerà a lavorare accettando consigli da chi è in questo campo da più tempo 
di noi, con realismo e con la capacità di mettersi in discussione.

Adriano Baso – Presidente Aci Verona
Grazie a tutta la squadra
Riportare il Campionato Italiano a Verona dopo 25 anni non è stato facile. L’Automobile Club 

di Verona ha iniziato questo percorso nel 2012, quando abbiamo creato Aci Verona Sport, un 

gruppo formato da esperti ed appassionati veronesi che hanno accettato la sfida di sedersi 

attorno ad un tavolo per riportare il Due Valli sugli scenari che gli competono. Questo risultato 

non sarebbe stato possibile se tutti noi non avessimo lavorato gettando in più di un’occasione 

il cuore oltre l’ostacolo. Sono sicuro che questo sarà un nuovo punto di partenza.
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Cir
Il Campionato Italiano disputerà 11 prove com-

plessive. “Torricelle” al venerdì in apertura in 

coda al 9° Due Valli Historic, quindi per primo 

sul percorso del sabato con la doppia ripetizione 

di “Porcara”, “Badia Calavena”, “Ca del Diaolo” 

e “Marcemigo”. Domenica 12 ottobre il CIR par-

tirà di nuovo in coda alle storiche sulla prova di 

“Erbezzo” da ripetere 2 volte.

Attenzione!! Il Trofeo Rally Nazionali (che correrà 

sempre in coda al Campionato Italiano) dispu-

terà solo la prima tappa con arrivo in Corso 

Castelvecchio sabato 11 in serata.

foto RaceAutorace
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Cir storiCo
Il Campionato Italiano Rally Storici, che cor-

rerà il 9° Due Valli Historic, partirà sempre da 

Piazza Bra venerdì 10 ottobre, ma dopo aver 

disputato la “Torricelle” andrà in parco chiuso 

ad Illasi. Sabato 11 le vetture storiche dispute-

ranno 7 prove speciali e quindi torneranno ad 

Illasi, dove nel corso della giornata andranno 

in scena anche i riordini. Domenica, le vetture 

storiche partiranno dalle colline ad est di Verona 

per la prova di “Erbezzo” (2 passaggi) e quindi 

concluderanno la manifestazione in Piazza Bra, 

prima del CIR (che arriverà a seguire).



SPECIALE RALLY DUE VALLI 

22

ProvE ConsiGLiatE
Ovviamente consigliato lo spettacolo in “Loc. 

Collina” dove transiteranno sia la prova “Badia 

Calavena” che la prova “Ca del Diaolo”. Si con-

siglia di arrivare in loco prima del passaggio della 

PS3 (10:10) quindi entro le ore 8:30 del mattino. 

Qui sarà possibile assistere a quattro passaggi.

Consigliatissima anche la prova di “Marcemigo” 

in Loc. Bettola con un bellissimo cambio strada 

in entrata e in uscita alla provinciale SP16. Bello 

anche l’incrocio con la stessa provinciale poco 

più in basso, vicino all’abitato di Centro, con 

possibilità anche di jump.
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PS1 “TORRICELLE” km 2,62
Ordine di partenza: CIRAS, CIR, TRN
Unica posizione per il pubblico alla “nave” di 
metà prova, dove sono attesi i flash per il salto. 
Possibilità di porsi in sicurezza.

PS2/6 “PORCARA” km 7,44
Ordine di partenza: CIR, TRN, CIRAS
Un accesso intermedio da San Vitale in Arco. 
Si arriva su uno strettissimo bivio in cui lo 
spettacolo è quasi assicurato. Zone piuttosto 
aperte camminando in controprova.

PS3/7 “CA DEL DIAOLO” km 23,80
Ordine di partenza: CIR, TRN, CIRAS
Prova più lunga del rally. Belli i tornanti in 
salita dopo lo start, l’arena in Loc. Collina (dove 
passa anche la PS4/8) e il passaggio in discesa 
a Castelvero raggiungibile da San Giovanni 
Ilarione.

PS4/8 “BADIA CALAVENA” km 11,91
Ordine di partenza: CIR, TRN, CIRAS
Bella la prima parte in salita dopo la partenza 
e il tratto centrale panoramico sulle colline di 
Tregnago. Accesso intermedio da Cogollo di 
Tregnago (strada molto stretta).

PS5/9 “MARCEMIGO” km 11,19
Ordine di partenza: CIR, TRN, CIRAS
Il punto più facile da raggiungere è il “jump” in 
loc. Centro lungo la SP16 che sale da Mezzane. 
In alternativa scendendo da Velo si arriva all’altro 
bivio, quello in Loc. Bettola.

PS10/11 “ERBEZZO” km 21,38
Ordine di partenza: CIRAS, CIR (NO TRN)
Da non perdere il bivio di Erbezzo dove i 
concorrenti, scendendo da Passo Fittanze, 
torneranno sulla SP13 in direzione Ronconi. 
Altro bel punto il bivio che abbandona la SP13 
per scendere verso Contrada Staffor.

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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SPECIALE RALLY DUE VALLI 

dovE andarE a vEdErE 
Lo storiCo?
Per tipologia di auto, lo spettacolo offerto dallo 

storico è molto diverso dal moderno, e quindi 

è sempre meglio preferire i passaggi in salita, 

magari fuori da qualche tornante, per godere dei 

sovrasterzi di potenza di tutte le trazione poste-

riore che, ahinoi, nel moderno non esistono più. 

Consigliamo quindi i primi tornanti della “Ca 

del Diaolo” e della “Badia Calavena”, ma anche 

la grande atmosfera che si respirerà in quel di 

“Erbezzo” domenica 12, per la giornata conclu-

siva della manifestazione. Fate anche una capa-

tina ad Illasi dove saranno istituiti i riordini per 

toccare da vicino la grande passione che anima 

le gare del Campionato Italiano Rally Storici. Da 

non perdere.

  TAPPA 2 (sezioni 4 - 5)

P.S. Trasf. Totale

8B Illasi - Parco chiuso OUT - Partenza 2a Tappa 7:01

9 Erbezzo - Malga Campedello 54,85 54,85 1:07 49,12 8:08

P.S. 9 "Erbezzo 1" 21,38 0:04 8:12

9A Erbezzo - S.P. 13 - Riordino IN 4,91 26,29 0:37 42,63 8:49

16 RIORDINAMENTO "3" 0:45

9B Erbezzo - S.P. 13 - Riordino OUT 9:34

10 Erbezzo - Malga Campedello 4,16 4,16 0:22 11,35 9:56

P.S. 10 "Erbezzo 2" 21,38 0:04 10:00

10A Verona - Piazza Brà - Arrivo 29,40 50,78 1:15 40,62 11:15

v 08_11 42,76 93,32 136,08

n° PS Km PS Km TR TOT Km % PS

1 2,62 26,53 29,15 8,99%
7 97,49 149,12 246,61 39,53%

TAPPA 2 2 42,76 93,32 136,08 31,42%

TOTALI 10 142,87 268,97 411,84 34,69%

TAPPA 1

Media

Se
tto

re

18

15

Località
Distanze Km. Tempo

Imposto

TOTALI TAPPA 2

07:25 - 18:40

Orari 1a vettura

19:31 - 20:45

7:01 - 11:15

Alba - Tramonto

07:23 - 18:42
8:31 - 18:45

9° Rally Due Valli Historic
Campionato Italiano Rally Auto Storiche

14

Tabella Distanze e Tempi

Verona, 10 - 11 - 12 Ottobre 2014

1 a

Vettura

Se
zi

on
e 

517

Se
zi

on
e

Se
zi

on
e 

4

Domenica 12 Ottobre 2014  

C.O.
P.S.

  Giorno 1
  TAPPA 1 (sezione 1)

P.S. Trasf. Totale

0 Verona - Piazza Brà - Partenza 19:31

1 Verona - Via Caroto 3,03 3,03 0:25 7,27 19:56

P.S.1 "Torricelle" 2,62 0:04 20:00

1A Illasi - Riordino IN 23,50 26,12 0:45 34,83 20:45

RIORDINAMENTO "1"

  Ripartenza TAPPA 1 (sezioni 2 - 3)
1B Illasi - Riordino OUT 8:31

2 Porcara 38,53 38,53 1:03 36,70 9:34

P.S. 2 "Porcara 1" 7,44 0:04 9:38

3 Cà del Diaolo 11,77 19,21 0:28 41,16 10:06

P.S.3 "Cà del Diaolo 1" 23,80 0:04 10:10

4 Badia Calavena 12,18 35,98 0:54 39,98 11:04

P.S. 4 "Badia Calavena 1" 11,91 0:04 11:08

5 Marcemigo 4,01 15,92 0:24 39,80 11:32

P.S. 5 "Marcemigo 1" 11,19 0:04 11:36

5A Illasi - Riordino IN 9,61 20,80 1:12 17,33 12:48

9 RIORDINAMENTO "2" 2:15

5B Illasi - Riordino OUT 15:03

6 Porcara 38,53 38,53 1:03 36,70 16:06

P.S. 6 "Porcara 2" 7,44 0:04 16:10

7 Cà del Diaolo 11,77 19,21 0:28 41,16 16:38

P.S. 7 "Cà del Diaolo 2" 23,80 0:04 16:42

8 Badia Calavena 12,18 35,98 0:54 39,98 17:36

P.S. 8 "Badia Calavena 2" 11,91 0:04 17:40

8A Illasi - Parco chiuso IN - Arrivo 1a Tappa 10,54 22,45 1:05 20,72 18:45

v 08_11 100,11 175,65 275,76

Venerdi' 10  Ottobre 2014  

Se
tto

re C.O.
P.S. Località

Distanze Km. Tempo
Imposto

Tabella Distanze e Tempi

9° Rally Due Valli Historic
Campionato Italiano Rally Auto Storiche

Se
zi

on
e 

1

2

Se
zi

on
e

Media 1 a

Vettura

Verona, 10 - 11 - 12 Ottobre 2014

3

Venerdi' 10  Ottobre 2014  

Sabato 11  Ottobre 2014  

6

1

10

11

RIORDINO NOTTURNO

4

5

Gli orari teorici delle sezioni 2 e 3 sono riferiti alla manifestazione per auto moderne.
Nelle sezioni 2 e 3 le vetture della manifestazione per auto storiche partiranno in coda alle auto

moderne (CIR + TRN), pertanto gli orari effettivi saranno determinati in conseguenza allo
svolgimento del rally per auto moderne.

TOTALI TAPPA 1

7

13

8

12

Se
zi

on
e 

2
Se

zi
on

e 
3
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LIBRO DEL MESE

Piloti che gente
In un momento storico molto delicato per la casa del 
Cavallino Rampante, segnaliamo questa pietra miliare 
scritta dal compianto Enzo Ferrari nel 1985.

di Matteo Bellamoli 

Nel 1985 la storia sportiva della Fer-

rari era legata al nome di Michele 

Alboreto, alla 156-85 con la quale il 

milanese era in lotta per il titolo fino 

a quando la casa del Cavallino intro-

dusse un nuovo propulsore dalle pre-

stazioni disastrose che regalò il titolo 

alla McLaren di Alain Prost.

Fu proprio in quell’anno che, pubbli-

cato dalla Conti Editore, venne dato 

alle stampe quello che oggi è un libro 

imperdibile per tutti gli appassionati 

d’auto, anche poco sportivi.

“Piloti che gente” è un classico, para-

gonabile a quei film da vedere almeno 

una volta nella vita. Oggi fuori dal 

catalogo delle librerie è uno dei pezzi 

più richiesti dai cultori della materia su 

internet, e digitandolo su Google o su 

qualche mercatino on-line, sarete in 

grado di rintracciarlo in poco tempo.

Si tratta, in realtà, di una carrellata di 

ricordi filtrati dalla memoria del Drake, 

che ha voluto lasciare nero su bianco 

alcune delle sue più personali rifles-

sioni sui “piedi pesanti” e le “teste 

matte” che si sono sedute dietro 

ad un volante con Cavallino. Tra-

spare, in queste pagine, anche 

una verve comica di Ferrari, che 

non nasconde dei tratti che ai 

tifosi erano nascosti, seppure 

in un periodo in cui i piloti erano 

meno star e più a contatto con 

i tifosi. All’interno del volume 

compaiono nomi oggi diventati 

leggenda: Fangio, Regazzoni, Lauda, 

Villeneuve per il quale il Drake ebbe fin 

da subito una grande stima, quando 

lo vide gareggiare sulle motoslitte da 

neve.

Tanto spazio è lasciato alla parte prima 

della guerra mondiale, un periodo di 

pionieri a cui Enzo Ferrari fu sempre 

molto legato, perché rappresentava 

per lui l’inizio della sua avventura 

imprenditoriale dove si concentra-

rono forse alcune delle sfide tecni-

che e umane più grandi ma dove si 

raccolsero, allo stesso tempo, i primi 

grandi risultati nelle corse leggenda: 

la Mille Miglia, la 24 ore di Le Mans, la 

Targa Florio. Oltre agli episodi, Ferrari 

traccia però anche un profilo per ogni 

pilota citato nel libro, da cui sono stati 

estratti spezzoni che puntualmente 

vengono utilizzati durante le telecro-

nache in televisione, oppure inseriti in 

altre pubblicazioni sul tema.

Bellissimo anche come Ferrari glissa 

sulla scelta di un suo pilota preferito, 

tanto che si lascia andare a commenti 

neutri, lasciando intendere che solo 

dal confronto umano potrebbero sti-

larsi delle classifiche, e molti dei piloti 

che hanno corso per la Ferrari segnan-

done la storia, non hanno mai avuto la 

possibilità (anagrafica soprattutto) di 

confrontarsi uno contro l’altro.

Per chiudere, si pensi che è tra que-

ste 130 pagine che Ferrari scrisse il 

famoso aforisma sulla parabola del 

pilota: “Il campione nasce, si forma, 

cresce fino a quando l’ansia di supe-

ramento umano gli vieta di valutare 

compiutamente i rischi e i vantaggi 

economici connessi alla professione 

scelta. È concentrato, determinato 

a vincere, fino a supplire con il suo 

apporto totale a eventuali deficenze 

meccaniche e a possibili contrarietà 

contingenti. Solo la vittoria vale per 

lui. L’applauso della folla è il più bel 

premio. Raggiunto l’apice, il cam-

pione incontra nuove necessità: 

prende corpo l’uomo di relazioni pub-

bliche, il titolare di imprese non spor-

tive, l’ospite d’onore di tanti impegni 

mondani. Il campione non riesce più a 

vincere in pista e tende a riversarne il 

motivo su persone e situazioni diverse. 

È cessato il combattente, il campione 

è ormai un comprimario, sempre più 

sofferto, e soltanto la sua intelligenza 

può risparmiargli code patetiche”.

Jilles Villeneuve, al quale il Drake fu molto legato



Mai stanchi della 1000 Miglia
Il 16 maggio Verona ha accolto la Freccia Rossa come forse mai era successo. Un numero 
impressionante di persone ha salutato la “corsa più bella del mondo” sparso per le vie della 
nostra città. Un successo firmato Aci Verona che affascina come nessun altro.

di Matteo Bellamoli, foto di Time Foto

L’EVENTO
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Il presidente Adriano Baso, Flavio Tosi 
e il direttore Riccardo Cuomo



L’EVENTO

2727

«Vedere Piazza Bra piena di gente 

intorno a queste bellissime auto d’e-

poca, riempie di soddisfazione e di 

orgoglio. Quando venni eletto alla pre-

sidenza dell’AC Verona la Mille Miglia 

passava dalla città in modo anonimo, 

e il controllo era garantito solo da un 

piccolo tavolino. Lo scorso 16 mag-

gio, per il sesto anno, abbiamo invece 

potuto dare a questa manifestazione 

il giusto lustro». Con queste parole il 

presidente Adriano Baso ha voluto 

concludere lo spettacolare passaggio 

della Mille Miglia 2014 da Verona.

Dopo la sfortunata edizione 2013, 

andata in archivio per il meteo novem-

brino e la pioggia battente, l’evento 

consumatosi quest’anno ha invece 

rispecchiato in tutto e per tutto i canoni 

di una notte magica. Il successo otte-

nuto dall’Automobile Club Verona è 

stato davvero importante, e ha dimo-

strato che forse nessuna manifesta-

zione ha il potere mediatico di questa 

e mai come in questo caso il pub-

blico veronese ha risposto in maniera 

impeccabile. Tantissime le persone 

accorse lungo il tragitto delle vetture, 

sia a Piazza Bra, dove era stato alle-

stito il classico gala “Aspettando la 

Mille Miglia” sulla scalinata di Palazzo 

Barbieri, sia lungo tutto il centro sto-

rico e non solo.

Per una volta, visto che di parole ne 

abbiamo spese tante per raccontarvi 

i passaggi della Freccia Rossa nella 

nostra città, vogliamo lasciare parlare 

le immagini, scattate da TimeFoto e 

dall’Ufficio Stampa Aci Verona.

i vip in gara

Andy Wallace Brian Johnson Jay Leno Jeremy Irons
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5° Ronde Città 
di Negrar e Prealpi Veronesi
organizzatore: vrautoracing

data: 8-9 marzo 2014
Primo evento della stagione dopo l’annul-

lamento del “Rally Lago di Garda” la mani-

festazione andata in scena in Valpolicella 

ha visto la vittoria di Adriano Lovisetto, 

sulla Fiesta WRC della Monselice Corse, 

che ha saputo regolare sul traguardo 

Umberto Scandola, alla prima uscita 

con la Skoda Fabia in vista del Rally del 

Ciocco. I due hanno battagliato per tutta 

la corsa, e solo poco meno di 3’’ li hanno 

divisi al termine. Molto meno accesa la 

lotta per il terzo posto, andato a Luciano 

Cobbe su una Focus WRC. Terzo è stato 

Daniele Tabarelli, per la prima volta su una 

Focus WRC, rimasto attardato all’inizio 

per normali problemi di adattamento alla 

vettura. Nel rally storico abbinato, suc-

cesso per Agostino Iccolti e Denis Rech 

(Porsche 911) nel 2° Raggruppamento, 

mentre nel 3° facile affermazione per 

Guglielmi-Peruffo (Porsche 911 SC).

Lovisetto-Bernardini vincitori a Negrar (∏VRFoto)

4° Trofeo Strade Scaligere - 
Memorial Bruno Zorzi
organizzatore: HCC verona

data: 16 marzo 2014
L’evento di Regolarità Classica, che 

come ogni anno raccoglie adesioni 

anche in preparazione alla Mille Miglia 

(quest’anno vi ha partecipato anche 

Giordano Mozzi con la Lambda che 

poi ha condotto trionfante a Brescia), 

ha visto la vittoria di Fortin-Pilè nelle 

autostoriche. La coppia è rimasta al 

comando praticamente per tutta la 

gara ed ha preceduto l’equipaggio 

Barcella-Ghidotti (entrambi su Auto-

bianchi A112). Nelle auto moderne 

ha trionfato l’equipaggio Niccoli-

Arcangioli, davanti a Boscolo-Molon e 

Pocobelli-Pocobelli. La manifestazione 

si è disputata tra Verona e la Provin-

cia in una bellissima giornata di sole 

su un percorso di 224km e 66 prove 

cronometrate. Tra le zone attraver-

sate Soave, Illasi, Caprino, Chiusa di 

Ceraino, e ovviamente Verona, dove in 

Piazza Bra la manifestazione è partita 

e arrivata.

Le auto dello Strade Scaligere in piazza Bra

4° LessiniaSport
organizzatore: 

rally Club valpantena

data: 28-29 marzo 2014
Una bella giornata di sole in Lessinia 

per la quarta edizione dell’appunta-

mento che apre la stagione di rego-

larità sport. A vincere, per la prima 

volta, Mozzi-Biacca, sulla Kadett GTE 

della Scaligera Rallye, davanti ad uno 

strepitoso Daniele Carcereri (primo 

dei veronesi), che assieme a Ales-

sandro Maresca (BMW 2002 Ti/HCC 

Verona) ha chiuso staccato di sole 4 

penalità. Mozzi era partito in sordina, 

nascondendosi nella prima parte di 

gara, recuperando poi il distacco ed 

andando a cogliere una vittoria che 

per la Scaligera Rallye ha significato 

molto, visto che la squadra veronese 

correva qui con un ingente spiega-

mento di forze. A completare il podio 

Pietro Iula e William Cocconcelli, con 

una Porsche 911 del Team Bassano, 

staccati di 24 lunghezze.

Mozzi-Biacca vincitori al LessiniaSport

4° Slalom del Recioto
organizzatore: 

valpolicella rally Club

data: 13 aprile 2014
Primo evento di slalom della sta-

gione, il “Recioto” di quest’anno ha 

visto ben 71 concorrenti darsi bat-

taglia lungo la salita della cittadina 

di Monte, in Valpolicella in ben tre 

manches competitive. Niente da fare 

però nell’assoluta, dove si è imposto 

ancora una volta l’espertissimo Enrico 

Zandonà sulla Formula Monoposto 

sei mesi di corse
Una breve carrellata sugli appuntamenti disputati in questi primi due terzi del 2014, in attesa 
della conclusione della stagione con il Rally Due Valli e il Revival Valpantena.

di Matteo Bellamoli 
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della SC Funny Team. Il veronese ha 

preceduto Pasquale Bentivoglio, che 

questa volta ci era quasi riuscito a 

spodestare Zandonà dal gradino più 

alto del podio ma ha però portato 

a casa il successo in gruppo SPS. 

Terzo Alessandro Zanoni (secondo in 

gruppo E2M e primo di classe M3), 

su Gloria Evo C8. In gruppo A vitto-

ria per Alfonso Dalsass (Citroen Saxo/

Destra4) mentre in gruppo N ha con-

quistato la vetta Nicola Marconi, su 

Peugeot 106 della MdM Motorsport.

Enrico Zandonà vincitore al Recioto (TimeFoto)

12° Benacus Rally / Rally 
storico 500 minuti
organizzatore: Car racing

data: 3-4 maggio 2014
Dopo il terzo posto a Negrar, Daniele 

Tabarelli ha finalmente messo a segno 

la prima vittoria assoluta con la Mitsu-

chishi Lancer Evo IX, favorito anche 

dalle difficili condizioni meteo che 

hanno esaltato le doti della berlinetta 

giapponese. Il trentino ha battagliato 

con lo stesso Lovisetto (vincitore a 

Negrar) che ha chiuso secondo con 

la 207 S2000 per un distacco di 1’7. 

Terzi, con una gara in crescita, Cam-

pedelli-Fava, primo equipaggio vero-

nese, su un’altra 207 S2000. Ottima la 

risposta degli appassionati a questo 

ritorno, con 138 iscritti complessivi 

sulle tre gare. Nel rally storico, valido 

per il Campionato Triveneto Autosto-

riche, si è imposto Franco Ambrosi, 

su Porsche 911 Turbo, navigato da 

Alberto Martini. Secondi, sempre su 

Porsche 911, Sanna-Dalla Bra mentre 

al terzo posto hanno stupito Nicola 

Gaspari e Manuela Andrioli, su Fiat 

127 Sport. Nella regolarità sport suc-

cesso meritato per Coghi-Coghi, su 

Opel Ascona 400, davanti ai soliti 

Carcereri-Pediti (BMW 2002E), ancora 

una volta costretti al secondo gradino 

del podio.

Tabarelli-Gaio primi al Benacus Rally (FotoSport)

3° Slalom Romagnano-Azzago
organizzatore: 

aeffe sport & Comunicazione

data: 28-29 giugno 2014
Niente da fare per la concorrenza, gli 

slalom sembrano essere un affare per 

il solo Enrico Zandonà, che anche a 

Romagnano ha conquistato la vit-

toria sulla sua Formula Monoposto. 

Merito di un’ottima terza manche 

dove ha davvero fatto la differenza. 

Secondo Roberto Loda su LR VST3 

per la Racing for Genova, mentre al 

terzo posto ha chiuso Denis Esposito, 

su una Kalikart Monoposto per i colori 

della Aeffe Sport. Tutti e tre i piloti 

hanno anche ottenuto la vittoria nelle 

rispettive classi. Fortunatamente la 

pioggia non ha rovinato lo spettacolo, 

che ancora una volta ha meritato gli 

applausi del numeroso pubblico. Tra 

le storiche successo di Luca Cordioli 

(A112 Abarth/Scaligera Rallye) davanti 

a Roberto Cuccurin su Ford Escort e 

Stefano Menegolli su Fiat 127 Sport.

Enrico Zandonà non si risparmia. 
Suo anche lo Slalom di Romagnano

1° Slalom Città di Verona
organizzatore: 

aeffe sport & Comunicazione

data: 30 agosto 2014
Forse qualcuno si sarà chiesto perché 

in queste pagine compare sempre la 

stessa monoposto rossa. Il motivo è 

semplice, Enrico Zandonà non ha tra-

dito le attese ed ha conquistato anche 

lo Slalom Città di Verona, prima edi-

zione, disputato sulla salita di Trezzo-

lano, in zona Montorio. L’esperto pilota 

veronese ha condotto la sua Formula 

Raynard E2M4 sul bellissimo percorso 

concludendo davanti a Roberto Loda 

(Formula VST3) e Denis Esposito (Kali-

kart E2M2) replicando così il podio dello 

slalom Romagnano-Azzago. Da segna-

lare il veronese Valentino Gaspari, alfiere 

Due Gi Sport, che dopo aver dovuto sal-

tare Romagnano ha potuto portare qui 

in gara una bella Formula Gloria E2M3, 

con la quale ha chiuso sesto, a causa 

di alcuni problemi nella prima manche. 

Tra le vetture storiche vittoria di Daniele 

Fiocco su Fiat Ritmo, che ha preceduto 

Giovanni Rizzi (Fiat X1/9) e Luca Cordioli 

(Autobianchi A112 Abarth).

Enrico Zandonà ancora primo anche allo 
Slalom Città di Verona





ACI VERONA NEWS SUL WEB

3131

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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