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E D I T O R I A L E
Ci siamo lasciati lo scor-
so novembre auguran-
doci che questo 2013 
potesse ridarci quell’en-
tusiasmo e quella voglia 
di “fare” che recente-
mente è venuta meno 
in tutti noi. Il momento 
non è per niente facile 
soprattutto per il settore 
dell’automobile ma, no-
nostante tutto, il nostro 
Ente è più che mai attivo 
e propositivo, prova ne siano le numerose novi-
tà che anche quest’anno l’Automobile Club ha in 
serbo per tutti gli associati. Innanzitutto la rivista. 
Aci Verona News sarà quest’anno pubblicata in 
tre edizioni anziché due, aggiungendo un’usci-
ta alla fine dell’estate. Già da questo numero vi 
renderete conto delle molte novità multimediali 
inserite sulla versione cartacea e potrete sfogliare 
queste pagine attraverso tutti i portali online di Aci 
Verona: dal sito ufficiale alla Pagina Facebook. Le 
edizioni di settembre e fine anno saranno esclu-
sivamente fruibili tramite i canali multimediali. Un 
passo verso il futuro per adeguarci sempre di più 
alle tendenze della comunicazione moderna. Spe-
riamo, con questa innovazione, di raggiungere 
sempre più persone, in modo particolare le nuove 
generazioni, dalle quali dipende il nostro futuro e 
quello delle nostre strade. Anche per questo ab-
biamo coinvolto con orgoglio gli studenti della 
nostra città nel corso della Giornata dell’Automo-
bilista dello scorso 13 aprile. In molti istituti hanno 
risposto al concorso lanciato in ottobre durante 
Giovani in Strada, e questo dimostra l’importanza 
didattica del nostro Club nel formare una gene-
razione di automobilisti consapevole e cosciente. 
Dallo stesso punto di vista le tecniche della nostra 
autoscuola sono in continua innovazione, nell’ot-
tica di una maggiore consapevolezza dei rischi 
e dei comportamenti corretti da mantenere alla 
guida, anche alla luce delle recenti riforme al Co-
dice della Strada. Per concludere non posso non 
citare, da sportivo, la consueta passerella della 
Mille Miglia che sarà protagonista il 16 maggio sul 
palcoscenico di Piazza Bra. Un evento che come 
di consueto attira moltissimi appassionati e che 
potrete seguire anche quest’anno direttamente 
dalla scalinata di Palazzo Barbieri in occasione 
della serata di gala organizzata dall’Automobile 
Club. Ma la grossa novità prevista dal program-
ma della nostra iniziativa sarà rappresentata dallo 
speciale concorso “Revival 1000Miglia”, aperto a 
tutti gli ospiti che accederanno alla nostra area 
con abbigliamento dell’epoca in cui la gloriosa 
gara si disputava a livello agonistico e che farà 
respirare ancor di più la magica atmosfera della 
corsa a tutti coloro che vorranno vivere con noi 
questa serata. Vi lascio con un augurio: che que-
sto 2013 difficile dia la forza al nostro Club di far 
sentire la propria voce per difendere i valori di tutti 
noi automobilisti. Spero personalmente che ben 
presto nell’agenda politica nazionale venga indi-
cata come priorità la riduzione del carico fiscale 
che grava sull’automobile. Solo in questo modo 
potremmo ridare vitalità al nostro settore.
Un affettuoso saluto.

Adriano Baso
Presidente Automobile Club Verona
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NOVITA’ cercA “AcI VerONA News” su FAcebOOk e clIccA mI pIAce!

Aci Verona News si rin-

nova, e lo fa non solo 

aumentando le uscite 

annuali.

Dopo quello che state 

sfogliando, infatti, saranno 

redatti altri due numeri, 

in uscita a settembre e a 

dicembre. Ma non finisce 

qui. Il numero autunnale, 

infatti, verrà distribuito princi-

palmente tramite portali web e 

social networks, aggiornando 

di fatto il sistema comunicativo 

dell’Automobile Club Verona, 

orientandolo ai nuovi trend di 

diffusione informativa.

Ma come cambia quindi la con-

sultazione?

Già da questo numero ve ne diamo 

un assaggio. Cliccando sul codice 

QR di questa pagina potrete sfogliare 

la versione online di questa rivista, ovun-

que voi siate. La stessa versione web sarà 

disponibile anche sul sito www.verona.aci.

it nell’area dedicata alla rivista (accessibile 

dalla home page) e sulla nuova pagina 

di Facebook (www.facebook.it/AciVero-

naNews). Su quest’ultima piattaforma, 

le notizie cambiano radicalmente. Oltre 

all’aggiornamento sui contenuti che trove-

rete anche sulle riviste cartacee e digitali, 

la pagina social di Aci Verona News funzio-

nerà come un vero quotidiano di informa-

zione “quattroruote” principalmente dedi-

cata a Verona e provincia. Appuntamenti 

sportivi e istituzionali, novità, normative e 

aggiornamenti del Codice della Strada, 

interviste, video e molto altro da Verona e 

dal mondo.

Informazioni tempestive anche sulle con-

vocazioni di conferenze stampa, o di 

scadenze relative alla gestione diretta dei 

vostri veicoli.

Social media, 
la nuova frontiera
I puristi considereranno la svolta social 

come una trovata modaiola.

In realtà, l’informazione oggi passa 

prima sui social networks che sulle 

pagine dei quotidiani. Quindi, amanti 

delle quattro ruote in salsa veronese, 

armatevi di profilo Facebook per 

seguire l’informazione quotidiana della 

Pagina/Sito di Aci Verona News.

Prendiamo qualche numero: la diffu-

sione di internet in Italia, ovvero coloro 

che sono connessi dalla rete dome-

stica quasi 24 ore al giorno, è salita 

fino al 54% della popolazione totale. 

Seppure la percentuale sia molto più 

bassa rispetto a Paesi come Olanda 

e Regno Unito (78% e 77%) anche 

l’Italia sta entrando a grandi passi 

nell’epoca della diffusione digitale. Gli 

investimenti web in Italia crescono del 

12% nel 2012 e cresceranno ancora 

del 10% quest’anno.

Nel 2012 Facebook ha raggiunto il 

miliardo di utenti attivi e, sorpresa, 

l’Italia è all’11° posto, con quasi 22 

milioni e mezzo di iscritti e impressio-

nanti accessi da dispositivi mobili. Per 

la prima volta dall’apertura, lo scorso 

anno la fascia di utenti di età compresa 

tra i 36 e i 45 anni ha superato quella 

degli iscritti under25. L’ambiente social, 

insomma, non è dominio dei ragazzini, 

ACI Verona News si fa in tre
La rivista che state sfogliando si amplia per il 2013. Tre numeri anziché 
due, e un’apertura verso il digitale e i social network. Le prossime uscite a 
settembre e novembre

di Matteo Bellamoli



È DI ACI IL pRImO 
VIDEO VIRALE ITALIANO
A dimostrazione che la 

strada da seguire è quella 

multimediale, anche un 

record tutto ACI. Si tratta 

di “Una risata ci...sal-

verà” che potete vedere 

fotografando il codice 

QR annesso a questo tra-

filetto. È infatti un video 

di didattica hi-tech girato 

da ACI che è apparso in 

internet all’inizio dell’anno e a febbraio è stato conteggiato come il primo 

video “virale” italiano. Virale significa che oltre a registrare visite dirette, un 

contenuto multimediale viene trasmesso e ritrasmesso anche da altri siti o 

operatori, che ne aumentano in questo modo la popolarità indirettamente. 

In questo caso si tratta di un cortometraggio amatoriale in cui un un auto-

mobilista imbranato  riesce a bloccare un intero paese, processione inclusa, 

a Cardito, in provincia di Napoli. Il video, subito preso per vero, è stato 

mandato in onda da TG5, TgCom, Pomeriggio5 oltre a rimbalzare su tutti 

i principali siti social del mondo: Facebook, Twitter, Youtube e persino sui 

portali de LaRepubblica, Corriere della Sera, Il Messaggero e altri ancora. È 

dovuta intervenire Striscia la Notizia per svelare il vero 

autore delle riprese e mettere a nudo la messinscena. 

«Cercavamo un modo simpatico per sensibilizzare i 

giovani all’educazione stradale» ha detto il team di 

progetto di Ready2Go, il nuovo medodo di didattica 

ACI per formare le nuove generazioni, «e siamo scesi 

sul terreno più congeniale ai ragazzi: internet».

NOVITA’ cercA “AcI VerONA News” su FAcebOOk e clIccA mI pIAce!

anzi, è più vicino a fasce di età come 

quelle a cui si rivolge l’informazione 

motoristica di Aci Verona News.

(dati Facebook Ads Platform)

5

VOLETE RICEVERE 
LA RIVISTA TRAmITE 
NEwSLETTER?

Per risparmiarvi ogni fatica, potete 

anche ricevere la rivista sfogliabile 

gratuitamente in posta elettronica 

tramite newsletter dedicata che 

sarà inviata ad ogni pubblicazione 

del numero. Inviate una mail a 

media@aciverona.it indicando 

nome e cognome e indirizzo 

e-mail. Riceverete subito una noti-

fica di avvenuta ricezione e i link 

per scaricare la rivista digitale. Per 

tutti gli iscritti alla newsletter, la 

rivista sarà consultabile un giorno 

prima rispetto all’uscita cartacea e 

alla pubblicazione sui siti ufficiali 

Aci e sulla pagina Facebook.

COmE SCOpRIRE I CODICI QR
Non avete dimestichezza con i codici QR. È molto semplice. Se avete uno 

smartphone o un tablet, scaricate dagli App Markets un lettore QR (QR 

reader) gratuito. Accedendo poi al programma vi si aprirà una schermata 

che attiva la vostra fotocamera. Avvicinatela al codice e fotografate (oppure 

attendente che il programma rilevi il codice automaticamente, dipende dal 

programma). A questo punto vi si aprirà il contenuto multimediale con-

nesso al codice. Ovviamente, assicuratevi di avere una connessione inter-

net attiva per consentire l’accesso alla rete.

Fateci l’abitudine: anche la versione tradizionale car-

tacea di Aci Verona News sarà sempre più densa di 

questi codici, per farvi vivere a 360° l’informazione 

dell’Automobile Club Verona.

Tutto chiaro? Allora fotografate il codice QR



A livello europeo non va benissimo nem-

meno ad altri Stati, ma il caso italiano ha 

una sua storia molto personale. Nell’ot-

tica della riduzione dell’inquinamento 

entro il 2020 e dell’aumento del parco 

circolante “green”, il nostro Belpaese non 

sta facendo numeri da capogiro. La colpa 

è della «mancanza di soldi che schiaccia 

le famiglie spaventate da ulteriori spese 

sull’auto, alle quali vanno aggiunti gli 

imminenti esborsi per Imu, Tares, Irpef e 

IVA». Questo il parere di Angelo Sticchi 

Damiani, presidente ACI che sta combat-

tendo in prima linea la battaglia dell’Au-

tomobile Club contro le spese eccessive 

per la gestione delle automobili.

Tutto questo si traduce in un calo conti-

nuo degli acquisti, come dimostrano i dati 

dell’analisi statistica Aci sui dati PRA.

Nel mese di marzo il nuovo ha segnato un 

iconico -4,9% mentre persino l’usato, che 

nei primi due mesi dell’anno aveva retto 

abbastanza bene, ha registrato una sonora 

battuta di arresto. I passaggi di proprietà 

si sono attestati infatti su un -4,6% per le 

auto e un -22,8% per le moto. La ricerca 

forsennata del risparmio è evidenziata 

anche dall’aumento delle radiazioni, salito 

al +4,5% per le auto e +27,6% per le moto 

in tutto il primo trimestre 2013 rispetto allo 

stesso periodo di un anno fa.

Come notizia parzialmente positiva va 

detto che il mercato delle auto usate, 

da gennaio alla fine di marzo, ha tenuto, 

visto che il dato complessivo parla del 

+1,9% rispetto al 2012 e si calcola che 

ogni circa 100 vetture nuove ne vengano 

vendute 180 usate.

In Veneto la situazione peggiore sembra 

essere quella di Treviso dove aumentano 

le radiazioni del 5,1% e i passaggi netti 

scendono del -10%. Situazione quasi 

analoga a Vicenza, con i passaggi netti al 

-13,3% mentre Verona si conferma nella 

media: radiazioni quasi a zero (0,1%) e 

passaggi netti in lieve calo (-3,2%). Fra 

le regioni vicine, svetta il Trentino Alto 

Adige, dove la crisi è molto più leggera. 

Le radiazioni sono addirittura in calo del 

-4,2% mentre i passaggi netti crescono 

dell’8,7%.

Non si ferma la crisi
Le spese sull’automobile sono arrivate al limite. 
L’italiano medio non riesce a sostenere i costi di gestione 
e cala per questo il mercato del nuovo e dell’usato.

di Matteo Bellamoli

mercATO AuTO
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La situazione nel Nord Italia e in Veneto
RADIAZIONI PASSAGGI NETTI

Provincia 2012 2013 % 2012 2013 %
BL (Belluno) 506 490 -3,2 671 741 10,4
PD (Padova)   2.071 1.930 -6,8 3.232 3.250 0,6
RO (Rovigo) 496 525 5,9 838 826 -1,4
TV (Treviso)      2.125 2.234 5,1 3.338 3.003 -10,0
VE (Venezia)   1.565 1.553 -0,7 2.408 2.640 9,6
VR (Verona)    2.118 2.121 0,1 3.448 3.559 3,2
VI (Vicenza)   2.056 2.036 -1,0 3.491 3.025 -13,3
VENETO 10.937 10.889 -0,4 17.426 17.044 -2,2
PIEMONTE 11.279 10.474 -7,1 20.034 19.250 -3,9
LOMBARDIA 24.208 23.303 -3,7 40.121 37.596 -6,3
TRENTINO A.A. 2.408 2.307 -4,2 3.906 4.246 8,7
FRIULI V.G. 3.006 2.980 -0,9 4.563 4.699 3,0
EMILIA ROMAGNA 9.853 9.335 -5,3 16.454 16.504 0,3

* tutti i dati Automobile Club d’Italia



Ha aperto ufficialmente il 2 di gennaio la 

nuova delegazione dell’Automobile Club 

in Corso Milano, e la sua operatività è 

stata oramai vagliata dalla maggior parte 

degli automobilisti residenti.

Locata in Via Meloni 1/A, all’angolo con 

Corso Milano, la nuova delegazione ha 

trovato spazio all’interno di un ufficio 

modernamente arredato e gestito da 

personale diretto dell’Automobile Club 

Verona.

«Si tratta di uno dei quartieri più popo-

losi della città» ha sottolineato il diret-

tore dell’AC Verona Riccardo Cuomo, 

«dove la richiesta di servizio è quindi 

piuttosto alta. Doveroso da parte nostra 

impegnarci affinché anche il quartiere 

di Borgo Milano sia presidiato da una 

nostra Delegazione in grado di erogare 

tutti i servizi».

La Delegazione di Via Meloni va a com-

pletare una rete di uffici che ad oggi 

conta, esclusa la Sede centrale di Via 

della Valverde, ben sedici distacca-

menti: Bardolino, Bovolone, Busso-

lengo, Cerea, due a Legnago, Nogara, 

Peschiera, San Pietro in Cariano, San 

Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, 

Verona Nord B.go Trento, Verona Est 

B.go Venezia, Verona Sud, Villafranca e, 

appunto, Borgo Milano. Fra queste, le 

sedi di San Giovanni Lupatoto, Verona 

Sud e Borgo Milano sono gestite diret-

tamente dall’Automobile Club, mentre le 

restanti sono state affidate in gestione a 

professionisti del settore titolari di Agen-

zie di pratiche auto.

Il personale presente offre consulenza 

in merito all’espletamento di pratiche 

automobilistiche e rinnovo patenti con il 

medico a disposizione tutti i mercoledì 

alle ore 15:30, fornisce assistenza e ser-

vizio di riscossione delle tasse automo-

bilistiche e propone tutta la vasta gamma 

dei prodotti associativi del mondo ACI.

Gli uffici della delegazione di Borgo 

Milano saranno aperti dal lunedì al 

venerdì con orario continuato dalle ore 

8:30 alle ore 17:30, con chiusura alle 

17:00 del servizio di riscossione delle 

tasse automobilistiche.

Per contattare l’ufficio: 
Tel. 045.4854784 
Fax: 045.4854823 
e-mail: borgomilano@acigest.it

Nuova delegazione 
in Borgo milano
L’Automobile Club Verona ha preso le redini del 
distaccamento a due passi da Corso Milano, rinnovandone 
i locali, potenziandone l’offerta e prevedendo 
l’implementazione con altri servizi.

di Matteo Bellamoli e Eddy Campanella

sedI AcI

TuTTE LE DELEgAzIONI
Volete scoprire tutte le delegazioni Aci Verona nel det-

taglio? Orari, numeri di telefono, servizi erogati, email e 

molto altro? Allora fotografate il codice QR qui vicino 

e collegatevi alla sezione del sito www.verona.aci.it  

riservata alle delegazioni. Per scoprire come utilizzare i 

codici QR, box esplicativo a pg.5

7
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GIOrNATA dell’AuTOmObIlIsTA 2013

Si è tenuta lo scorso sabato 13 aprile, 

presso la “Sala Lucchi” della Palaz-

zina Masprone, la Giornata dell’Auto-

mobilista 2013 organizzata dall’Auto-

mobile Club Verona in collaborazione 

con il Comune di Verona. L’appunta-

mento biennale, che da sempre pre-

mia i pionieri alla guida con la patente 

senza sinistri da oltre cinquant’anni, 

ha coinvolto in questa edizione anche 

gli istituti secondari di secondo grado 

che hanno partecipato al concorso 

“La convivenza civile e sostenibile tra 

i diversi utenti della strada”, conclu-

sosi nell’occasione con le premiazioni 

ufficiali.

Davanti ad una platea di oltre 160 per-

sone tra pionieri, giovani e famiglie, il 

presidente Adriano Baso ha voluto 

un successo tra pionieri e giovani
Grazie alla nuova formula studiata per questa edizione, la Giornata dell’Automobilista ha 
coinvolto non solo i pionieri ma anche i giovani delle scuole superiori e le Forze dell’Ordine.

di Matteo Bellamoli

Da sinistra: Riccardo Cuomo, Luigi Altamura, 
Francesca Montereali, Adriano Baso e Mario Puliero

L’Assessore Enrico Toffali premia i genitori 
coinvolti nel progetto Pedibus



sottolineare «l’importanza del rispetto 

delle regole, un rispetto testimoniato 

dai pionieri che da oltre cinquant’anni 

guidano senza avere sinistri, e vogliono 

e devono essere un esempio per tutti 

i ragazzi», rivolgendosi ai giovani delle 

scuole presenti in sala.

Anche il direttore Riccardo Cuomo ha 

voluto ricordare che «l’idea di unire 

giovani e pionieri è nata proprio per 

mirare a un ideale passaggio di con-

segne. L’obiettivo dell’Automobile 

Club e delle Forze dell’Ordine è quello 

di continuare a fare prevenzione ed 

educazione per formare una genera-

zione di automobilisti coscienti e con-

sapevoli».

A condurre la mattinata, destreggian-

dosi attraverso una densa e impegna-

tiva scaletta, il direttore di TeleArena 

Mario Puliero, che non ha perso occa-

sione per scherzare e per strappare ai 

vari premiati una battuta sul mondo 

dell’automobile di ieri, oggi e domani.

Oltre ai 19 pionieri, a rendere speciale 

questa edizione 2013 della Giornata 

dell’Automobilista, le premiazioni 

finali del concorso artistico aperto 

alle scuole superiori di Verona nel 

corso dell’evento Giovani in Strada 

andato in scena lo scorso ottobre. 

Moltissimi (oltre cinquanta) i lavori 

pervenuti all’Automobile Club in que-

sti mesi, divisi nelle categorie grafico/

pittorica, letteraria e multimediale. 

Non facile quindi per la giuria, com-

posta dal direttore Cuomo, da Mario 

Puliero, dall’assessore all’Ambiente 

del Comune di Verona Enrico Toffali, 

dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

GIOrNATA dell’AuTOmObIlIsTA 2013
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La platea dell’evento

Il Presidente Baso premia uno dei pionieri

Francesco Filippini premiato da Monica Magnone e Riccardo Cuomo

9



GIOrNATA dell’AuTOmObIlIsTA 2013
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Provinciale Giovanni Pontara e 

dal Comandante della Polizia 

Municipale di Verona Luigi Alta-

mura, decidere a chi assegnare i 

premi delle varie categorie.

Va sottolineato che per le tre 

classi vincitrici, l’Automobile 

Club Verona ha messo in palio 

una gita turistica a Torino per 

visitare il museo dell’Auto e 

il museo del Cinema. «In un 

momento di crisi per la scuola 

come quello attuale» ha voluto 

ricordare il direttore Cuomo, «in 

cui molti istituti devono tagliare 

le uscite, siamo riusciti a rega-

lare una gita. Un’iniziativa di cui 

tutto lo staff che ha collaborato 

per questa giornata va molto 

fiero».

Nutrito anche il gruppo di Tutori 

dell’Ordine che sono saliti sul palco 

per ricevere premi d’onore, oltre che 

per testimoniare la loro esperienza 

diretta sulle strade di tutti i giorni. A 

questo proposito sono state molto 

toccanti le parole di Luigi Altamura, 

che hanno ripercorso la notte appena 

trascorsa sulle scene di due scontri 

drammatici e che hanno toccato l’in-

tera platea, soprattutto i più giovani.

In successivi momenti sono state pre-

miate anche 9 scuole primarie e un 

gruppo di “genitori autisti” che hanno 

aderito al progetto “Pedibus” realiz-

zato dal Coordinamento Ambiente 

del Comune di Verona. Questo a 

dimostrazione di un’iniziativa molto 

interessante che combina i benefici 

dell’attività fisica con le attuali tema-

tiche della mobilità sostenibile e del 

rispetto dell’ambiente.

Tutti i ragazzi 
e le scuole premiati
Per l’espressione letteraria individuale sono 
stati premiati Riccardo Turri, della 5^ A 
dell’Istituto Aleardo Aleardi, con la poesia 
“La strada amica” che ha portato a casa un 
bel e-book, e Francesco Filippini della 4^ A 
dell’Istituto Aleardo Aleardi con la riflessione 
“Salvami”, molto toccante, che ha vinto una 
mountain bike.
Nella categoria “espressione grafico-pit-
torica” premi meritati per le classi 2^ GA 
dell’Istituto CSF Stimmatini con il manifesto 
“La vita è nelle tue mani, non perderla per 
strada”; e 2^ B odontotecnici dell’Istituto 
“Enrico Fermi” per l’originale opera “Mr.
Stop”, un ominide creato con pezzi di auto-
mobile che è stato svelato in quel momento 
per l’ammirazione di tutti i presenti. Vincitrice 
nella categoria “espressione multimediale” 
con il filmato “Noi giovani vogliamo fare 
strada” mostrato a tutta la platea, la 3^ C 
dell’ENAIP Veneto. Queste tre classi hanno 
vinto la gita a Torino.

Tutte le Forze dell’Ordine
premiate
Il Commissario di Polizia Municipale Flavio 
Marchiotto per l’impegno e la dedizione nella 
preparazione professionale e la formazione; 
il Sovrintendente della Polizia di Stato Silvia 
Destro, per l’attività d’iniziativa come capo 
equipaggio di volante; l’Appuntato Scelto dei 
Carabinieri Calogero Tumminelli, per l’assol-
vimento nei compiti di prevenzione e contra-
sto alla criminalità; gli Assistenti Capo della 
Polizia Stradale Andrea Veronese e Roberto 
Bazzani, per il tempestivo intervento che ha 
permesso di salvare la vita ad un malcapitato 
anziano; i Vice Commissari della Polizia Muni-
cipale Damiano Brescia ed Ennio Copola, per 
la dedizione e l’impegno dimostrato per conto 
dell’Automobile Club Verona; la Squadra di 
Vigili del Fuoco composta da Paolo Girardi, 
Pier Luigi Consolati e Andrea Bondi per la 
professionalità e celerità di soccorso dimo-
strata nel caso di un incidente stradale che 
ha permesso di salvare un motociclista.

Tutti i pionieri premiati
Giovanna Bellavite (patente da 51 anni), 
Sante Gallina (patente da 50 anni), Ettore 
Magalini (patente da 52 anni), Giorgio Nico-
lini (patente da 52 anni), Giancarlo Scandola 
(patente da 52 anni), Clelia Romani (patente 
da 51 anni), Lorenzo Beghini (patente da 
55 anni), Giancarlo Mora (patente da 60 
anni), Salvatore Puglisi Guerra (patente 
da 52 anni), Umberto Zanella (patente da 
61 anni), Adriano Cordioli (patente da 50 
anni), Luciano Nicolato (patente da 52 anni), 
Gianni Nicoli (patente da 52 anni), Aristide 
Pasetto (patente da 53 anni), Roberto Sime-
oni (patente da 53 anni), Alberto Rodeghero 
(patente da 62 anni), Luigi Silvestri (patente 
da 52 anni), Ottavio Lorenzini (patente da 66 
anni). Menzione speciale per Luigi D’Ago-
stino, classe 1925, attuale presidente del 
Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco, in 
possesso della licenza di guida da 68 anni.

Mr. Stop realizzato dalla 
2^ B Odontotecnici del Fermi



cOdIce dellA sTrAdA

Partiamo dagli aumenti delle sanzioni, 

che più interessano tutti gli automobilisti.

L’aumento medio supera il 5%, e anche 

se a ben guardare si tratta di scelte pon-

derate che dovrebbero aiutare un uso 

più corretto dei mezzi a motore, come 

al solito non sono mancate le critiche, 

soprattutto sulla correttezza delle rileva-

zioni. Tra gli aumenti più equi quelli degli 

eccessi di velocità, 

che salgono anche 

fino a 1049€ per chi 

scambierà la strada per autodromo (oltre 

60km/h di eccesso). Di seguito, in tabella, 

una serie di alcuni degli aumenti (fascia 

minima) mentre fotografando il codice 

QR di questa pagina, potrete scaricare la 

circolare ministeriale completa.

Tra le altre novità la più interessante è 

quella che regola l’utilizzo di ciclomotori 

e microcar. Chi vorrà farne uso dovrà 

conseguire una nuova pantente, la AM, 

sostenendo esami e lezioni come per la 

B. Bella e utile l’innovazione (all’estero 

esiste già da tempo) che farà coincidere 

la scadenza della nuove patenti con la 

data del proprio compleanno. Un modo 

che aiuta i più smemorati a non circolare 

con la patente scaduta.

Eco incentivi 2013: 
sì, ma come?
Sono partiti lo scorso 12 di marzo i nuovi 
ecoincentivi per l’acquisto di auto nuove, per 
cercare di rilanciare il mercato. Fondamentali 
i tempi per accedere ai contributi che saranno 
erogati solo per l’acquisto di nuovo (no seme-
strale o km 0) con emissioni di anidride car-
bonica fino a 120g/km aventi alimentazioni 
elettriche e bifuel (metano o GPL). Il fondo 
messo a disposizione dallo stato è di soli 
40milioni, che se immaginiamo di ripartire su 
un prezzo di acquisto per singolo veicolo di 
circa 12mila euro, equivale a poco più di 3300 
vetture. Attenzione però: di questo fondo i 
privati hanno accesso solo a 4,5milioni e solo 
se il veicolo ha emissioni inferiori a 95g/km, 
il che esclude anche gran parte delle vetture 
GPL. Facendo la medesima ripartizione, que-
sto fondo ricoprirà circa 375 vetture vendute. 
Molto poco.

Attenzione agli aumenti
Tutte le infrazioni commesse alla guida hanno subito 
aumenti, ma non sono le uniche novità che, seppure in 
vigore dal 19 di gennaio, molti ancora ignorano trovandosi 
spesso faccia a faccia con amare sorprese.

di Matteo Bellamoli

INFRAZIONE MULTA PRECENDENTE MULTA ATTUALE AUMENTO (%)
Guida senza cinture € 76,00 € 80,00 5,26%
Guida con telefonino € 156,00 € 160,00 2,56%
Omessa revisione € 159,00 € 168,00 5,66%
Omessa assicurazione € 798,00 € 841,00 5,38%
Divieto di sosta € 39,00 € 41,00 5,12%
Passaggio con il rosso € 205,00 € 216,00 5,36%
* sono riportate le tariffe minime da Circolare Ministero dell’Interno 31.12.12
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sIcureZZA IN AuTO

La presentazione ufficiale era stata fatta lo 

scorso 12 dicembre, guarda caso il giorno 

prima di Santa Lucia, festa di tutti i bam-

bini, ma il progetto “TrasportAci Sicuri”, 

al di là del nome, rappresenta una delle 

iniziative più importanti che l’Automobile 

Club di Verona abbia messo in campo per 

la sicurezza degli automobilisti veronesi.

«Si tratta di un progetto di sicurezza stradale, 

ma anche di educazione alla guida, perché 

l’utilizzo dei seggiolini deve diventare parte 

integrante della cultura della sicurezza in 

auto» ha detto Riccardo Cuomo, direttore 

dell’AC Verona, uno dei primi sostenitori e 

difensori di questa iniziativa. «L’uso delle 

cinture, ad esempio, è un comportamento 

oramai dato per recepito, ed è sempre più 

raro trovare chi non ne faccia uso. Traspor-

tAci Sicuri, vuole fare in modo che anche il 

corretto uso dei seggiolini diventi un com-

portamento diffuso».

Grazie al pieno appoggio delle strut-

ture mediche ospitanti, la collaborazione 

dell’Azienda Ospedaliera Integrata di 

Verona, dell’ULSS 20 e dell’Università degli 

Studi di Verona, quest’anno sono state 

messe in piedi sei lezioni presso l’Ospedale 

Maggiore di B.go Trento, tutte come ultimo 

appuntamento al termine dei corsi pre-

parto. L’obiettivo? Sensibilizzare e istruire i 

genitori sul tema del trasporto dei figli in auto 

e sul corretto uso dei sistemi di ritenuta. «Si 

tratta di uno degli aspetti fondamentali nella 

vita delle famiglie» ha sottolineato Cuomo, 

«che spesso viene inspiegabilmente trala-

sciato in favore di attenzioni molto più futili, 

nonostante in caso di incidente i bambini 

siano sempre la parte più debole».

Sul totale degli incidenti avvenuti a Verona 

e Provincia nel 2011, infatti, ben il 10% dei 

feriti è incluso nella classe di età che va 

dagli 0 ai 17 anni (dati Istat). Un dato che 

deve far riflettere.

I corsi illustrano le differenze tra le varie tipo-

logie di seggiolini, mostrano praticamente 

il montaggio e il controllo di tenuta, consi-

gliano come scegliere i modelli all’acquisto 

e informano su tutti gli standard di sicurezza 

europea per cui l’Italia è, guarda caso, un 

po’ in ritardo. «Questo non deve far pen-

sare che i partecipanti siano tutte coppie al 

primo figlio» ha sottolineato Eddy Campa-

nella, uno degli esperti Aci che ha tenuto i 

corsi, «perché molti dei corsisti sono anche 

al secondo o al terzo figlio. Questa eteroge-

nea partecipazione è un segnale di come la 

tematica seggiolini sia scarsamente diffusa. 

Ecco perché informare e formare sul tema 

è per l’Aci una priorità».

«Ci stiamo impegnando» ha concluso 

“mamma, trasportami sicuro”
Il progetto TrasportAci Sicuri, partito in sordina nel 2011, è 
arrivato quest’anno a coinvolgere un alto numero di genitori, 
interessati ai sistemi di ritenuta per i bambini in auto, spesso 
sottovalutati ma estremamente importanti.

di Matteo Bellamoli

Una foto della conferenza stampa del 12 dicembre
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sIcureZZA IN AuTO

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!

Campanella, «anche a prevedere all’in-

terno dei corsi delle dimostrazioni prati-

che sull’utilizzo dei modelli attualmente 

in commercio, poiché ci siamo resi conto 

che la sola teoria non è sufficiente».

Sicuro del valore e della sensibilità didat-

tica dell’iniziativa dell’AC Verona anche il 

Dr. Mauro Cinquetti, direttore di Pediatria 

dell’Ospedale di San Bonifacio, ULSS 20: 

«con questa iniziativa mettiamo a fuoco 

la protezione del bambino per promuo-

verne la crescita. È fondamentale che i 

genitori conoscano tutto quello che c’è 

da sapere su questi delicati aspetti della 

vita dei loro figli».

CRASh TEST 
SEVERISSIMI

Un po’ per la loro forma bombata, un 

po’ per il rigido agganciamento che 

necessitano per essere finalmente 

“pronti”, i seggiolini danno sempre 

l’idea di una grande stabilità in auto. 

Tuttavia, in caso di incidente, anche i 

bambini sono sottoposti alle possibili 

conseguenze di un urto. Ecco perché le cinture dei seggiolini 

vanno sempre allacciate, come quelle dei sedili dei “grandi”. 

Per vedere l’effetto di un crash test anche sui sistemi di rite-

nuta per bambini, fotografate con il vostro smartphone o 

tablet il codice QR qui a fianco.
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LE TESSERE ACI 
DEL 2013

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: 
Funzione di carta prepagata ricaricabile  •	

Tutela Legale e Rimborso corsi per recupero punti patente  •	

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

Tariffe di soccorso stradale scontate per interventi di soccorso e •	

assistenza stradale non inclusi nella tessera associativa

Servizio BOLLO SICURO•	

Altri vantaggi per i Soci•	

Per ottenere i servizi della tua tessera ACI in Italia 
chiama il Numero Verde 803.116 e all’estero il Numero  
+39 02 66.165.116, disponibili 24 ore su 24
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Fari d’autore in una 
notte di maggio
Grazie alla collaborazione con l’Automobile Club 
Brescia, torna lo spettacolo Mille Miglia in città. 
Percorso invariato rispetto al 2012, ma molte novità 
per gli sportivi veronesi soprattutto legate all’evento in 
Gran Guardia “Aspettando la Mille Miglia”.

di Matteo Bellamoli

Inutile dilungarsi sulle emozioni che la 

Mille Miglia suscita ogni anno. Basta leg-

gere l’intervista a Giordano Mozzi, pub-

blicata nella pagina a fianco, per capire 

quante sensazioni riaccende ogni volta 

questa corsa anche a chi l’ha disputata 

per cinque volte.

Ecco perché gli appassionati d’auto, 

d’auto d’epoca e di sapori retro stanno 

aspettando da mesi il passaggio della 

Freccia Rossa. Una sola data, giovedì 16 

maggio, ma tante opportunità che saranno 

studiate attorno a questo evento.

In primis il Gran Gala “Aspettando la Mille 

Miglia”, che torna anche quest’anno 

nella bellissima cornice della scalinata 

di Palazzo Barbieri, tribuna vip per assi-

stere al passaggio della Freccia. Piazza 

Bra sarà infatti il punto cardine di questo 

attraversamento, uno dei primi dopo la 

partenza della manifestazione da Bre-

scia. Il percorso attraverso le vie della 

città prevede il classico itinerario, del 

quale potete leggere nel box a parte, e 

va sottolineato che riserva molti scorci 

suggestivi. A chi non potrà partecipare 

alla nostra serata glamour, consigliamo 

di ritagliarsi qualche ora di tempo per 

scattare delle foto fra gli angoli più belli 

della città: Piazza San Zeno, Corso Porta 

Borsari, Piazza Erbe e Piazza Viviani. 

Chiaramente da non mancare un pas-

saggio anche dal controllo timbro della 

Bra, dove sarà allestito un maxi schermo 

rivolto verso il pubblico mentre le vetture 

transiteranno tutto attorno ai giardini 

uscendo dal lato del Liston per immet-

tersi in Corso Porta Nuova, transitando 

sotto all’orologio. TeleArena trasmet-

terà in diretta l’evento, da uno studio 

in esterna piazzato proprio di fronte al 

controllo a timbro, dove le vetture si fer-

meranno e i piloti avranno il tempo per 

rispondere a qualche domanda, prima di 

procedere nel loro percorso.

Tradizionale la logistica della manife-

stazione. Dopo la prima notte, arrivo a 

Roma nel corso della giornata di venerdì. 

Nottata nella capitale, e ripartenza verso 

Brescia dove le vetture arriveranno nella 

notte del 18 maggio. La domenica, giorno 

di festeggiamenti e premiazioni.

Tutte le info su www.1000miglia.eu 

(codice QR).

Il percorso a Verona
Questo il programma dell’attraversamento del capoluogo scaligero: Corso Milano, Via Vittime Civili di Guerra, 

Porta San Zeno, Piazza San Zeno, Piazza Corrubio, Via Scarsellini, Regaste San Zeno, Corso Cavour, Corso 

Porta Borsari, Piazza Erbe, Via Cairoli, Piazza Viviani, Via Nizza, Lungadige Rubele, Via Leoni, Stradone San 

Fermo, Stradone Maffei, Via degli Alpini, Piazza Bra, Liston, Corso Porta Nuova, Via Faccio, via dell’Autiere, 

Ponte San Francesco, Lungadige Galtarossa, Via Torbido, Corso venezia, Via Unità d’Italia.

Revival 
mille miglia, 

la novità 2013
È la grande novità del passaggio di 

questa Mille Miglia. Si chiamerà “Revi-

val Mille Miglia” e si tratta di un con-

corso esclusivo aperto a tutti i parte-

cipanti alla serata di Gala organizzata 

nella scalinata di Palazzo Barbieri, 

di cui potete leggere sia su questa 

pagina sia nelle pagine precedenti. 

Tra tutti coloro i quali verranno in abito 

d’epoca del periodo 1927/1957 (anni 

in cui la Freccia Rossa fu competitiva) 

saranno estratti dei vincitori i quali 

saranno omaggiati con degli esclusivi 

premi firmati, ovviamente, Mille Miglia. 

I signori e le signore in abito “retro”, 

all’ingresso, saranno insigniti di una 

speciale coccarda di riconoscimento 

e nel corso della serata saranno valu-

tati da una giuria interna, che ne san-

cirà i vincitori a proprio insindacabile 

giudizio. Un modo tutto particolare e 

speciale per vivere appieno questo 

straordinario evento. Per tutte le info 

su come partecipare, contattate l’Uffi-

cio Sportivo allo 045/8538784



Che partirà tra i favoriti da 

Piazza della Loggia il prossimo 

16 maggio è fuori d’ogni dub-

bio, e questo non solo perché 

Giordano Mozzi ha concluso 

cinque Mille Miglia su cinque, 

ma anche perché negli ultimi 

tre anni non è mai andato più 

in basso del quarto posto, riu-

scendo nell’impresa storica di 

scrivere il nome sul gradino più 

alto dell’Albo d’Oro 2011.

Giordano, di questi cinque anni, quale 
ricordi con maggiore intensità?
La vittoria è stata un’emozione impaga-

bile e impareggiabile, ma per molti versi 

l’edizione dello scorso anno (quarto 

posto) è stata unica. Avevamo preparato 

con Luciano Nicolis un’annata indimen-

ticabile, lavorando sull’auto con dedi-

zione e fantasticando su come sarebbe 

andata la corsa. L’averlo perso qualche 

giorno prima del via ci ha completa-

mente spiazzati, una sensazione stra-

niante. Abbiamo corso la Mille Miglia con 

Luciano nel cuore, ottenendo un risultato 

che mai prima di allora un’auto veronese 

aveva ottenuto: è stato il nostro omaggio 

per un grande amico.

La tua vittoria del 2011: più inattesa o 
più voluta?
Considerando che l’Aston Martin 

Le Mans che guidavamo non aveva 

mai vinto, siamo partiti con cautela. 

Sapevamo di poter puntare al podio, 

eravamo confidenti, ma non certi di 

ottenere il massimo, anche perché la 

critica ci considerava una buona cop-

pia ma non vincente. Abbiamo indo-

vinato la gara decisa a Fiorano negli 

ultimi metri.

Cosa è significato per te vincere la 
Mille Miglia?
Sei sempre molto teso quando affronti 

questa corsa, quindi a prescindere da 

come andrà non è facile. Vincerla, non 

vorrei sembrare scontato, ma è stata 

un’emozione unica. Chi ama le auto, e 

in particolare quelle d’epoca, sa che già 

essere tra i 370 equipaggi che prendono 

parte alla Freccia Rossa è un risultato: 

facile immaginare cosa si provi salendo 

in pedana da vincitori.

Sapresti indicare un pregio e un 
difetto di questa corsa?
Un pregio è che nessun evento può darti 

quello che la Mille Miglia ti da, sia come 

concorrente sia come spettatore. Un 

difetto? Si corre una sola volta all’anno.

Manca poco all’edizione 2013, con chi 
sarai?
Saremo al via con la stessa Alfa 6C 1500 

carrozzata Zagato (1933, ndr) che vinse 

lo scorso anno, ex Scuderia Ferrari che 

partecipò alla “vera” Mille Miglia nel 

1934 e 1936. Solo che a bordo con me 

ci sarà l’americano Mark Gessler, il pro-

prietario, che torna a correre sognando 

di vincere la gara. Aveva il progetto di 

portare quest’auto in gara con Luciano 

Viaro, e mi ha chiamato personalmente 

per affidarmi il volante del suo gioiello. 

Sono impaziente, sì, ma anche molto 

emozionato.

La tua stagione parte da qui, e poi?
Ho acquistato un’Opel Kadett GTE gruppo 

2 per disputare tutto il trofeo Tre Regioni di 

regolarità sport. Dopo il Due Valli e il Revival 

Rally Club Valpantena dello scorso anno, 

mi sono innamorato di questa specialità, 

grazie anche alla passione trasmessami 

dalla Scaligera Rallye, e ho riscoperto un 

aspetto ludico delle auto da corsa che mi 

ha subito affascinato. Un altro progetto? 

Sempre con quest’auto ho messo in can-

tiere un progetto per disputare il Monte-

carlo storico. Non sarà facile, ma entro tre 

anni puntiamo al podio e magari anche 

all’assoluta.

mIlle mIGlIA 2013
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«Con gessler per tornare a vincere»
Quest’anno per lui sarà la sesta partecipazione, e lo sarà a bordo dell’Alfa 6C 1500 vincitrice lo 
scorso anno con gli argentini Scalise-Claramunt. Alla vigilia del via di Brescia, Giordano Mozzi, 
vincitore dell’edizione 2011, ci svela perché parte per questa Freccia Rossa più carico che mai.

di Matteo Bellamoli

foto Giordano Mozzi

Giordano Mozzi e Stefania Biacca 
festeggiano la vittoria 2011
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serVIZI AcI

E’ tempo di cambiamenti e aggiornamenti non solo per la rivi-

sta ma anche per alcuni tra i servizi ACI. Lo dimostra anche il 

nuovo sito internet di Aci Promo, società che gestisce la nuova 

e moderna Autoscuola ed il servizio di noleggio dell’Automobile 

Club Verona e che sarà attivo all’indirizzo www.acipromo.it a 

partire dal 1° Maggio 2013. Si tratta di una nuova interfaccia 

che permetterà agli internauti che vi si collegheranno di esplo-

rare il mondo dell’autoscuola dell’Automobile Club, e allo stesso 

tempo del servizio di noleggio Aci Rent.

La parte riservata all’autoscuola permetterà agli studenti di 

appuntarsi le date delle lezioni e, servizio molto utile, quello di 

prenotare le guide direttamente on line. Inoltre saranno pubbli-

cizzati sul sito tutti gli eventi connessi con la guida sicura e la 

didattica, ad esempio Giovani in Strada.

Per quanto riguarda Aci Rent, si tratta invece di un restyling del 

sito esistente per renderlo più fruibile e più immediato. Sarà 

così più semplice districarsi tra le offerte di noleggio a breve e a 

lungo termine, trovando quello più adatto alle esigenze e potendo 

avere contatti diretti con i responsabili per un eventuale incontro.

Le proposte di noleggio targate Aci Rent, messe a disposizione 

in primis per i Soci dell’Automobile Club Verona, sono il frutto di 

importanti accordi commerciali con Partners di livello internazio-

nale oltre che dell’esperienza e la conoscenza della materia dei 

nostri professionisti.

 Mentre per Aci Rent si tratta di una svolta “multimedia” abba-

stanza nuova, per l’autoscuola è invece la naturale evoluzione di 

un lavoro che nell’ultimo periodo insegue con costanza la strada 

dell’innovazione tecnologica. La formazione completa, responsa-

bile ed ecocompatibile passa infatti fortemente dai sistemi infor-

matici multimediali. Si pensi al simulatore di guida Aci Ready to 

Go, del quale abbiamo parlato più volte su queste pagine.

NuOVO ISCRITTO 
IN AUTOSCUOLA? 

CONVIENE!

Per tutti i nuovi iscritti all’autoscuola dell’Automobile 

Club Verona saranno dati in omaggio il manuale di 

teoria con il libro schede e quiz, il Cd-Rom di eserci-

tazione con il fac simile esame e il correttore automa-

tico, custodia porta cd, chiavetta Usb e una pratica e 

trendy sacca sportiva.

L’autoscuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 

12:30 e dalle 14:30 alle 19:00, il sabato dalle 9:30 alle 

12:00. Info 045.8538787 o autoscuola@acipromo.it

Per stare in tema con la multimedialità è attiva anche 

la Pagina ufficiale Facebook all’indirizzo www.face-

book.com/AutoscuolaAciPromoSrl

Noleggio e autoscuola in un solo sito
Il nuovo sito dell’autoscuola Aci Promo dell’Automobile Club Verona permetterà attraverso 
un unico sito internet l’accesso ai servizi di didattica e anche alle offerte di noleggio a 
breve e lungo termine di Aci Rent.

di Eddy Campanella



Marca: BMW 
Modello: X1 sDrive 16d 
Alimentazione: diesel 
CO2: 128 g/km 
Canone: € 449 al mese 
Durata: 48 mesi 
Km totali: 60.000 KM 
Anticipo: 2500 € 

Marca: MERCEDES 
Modello: A-CLASS A 
180 Cdi Blueefficiency 
Executive 
Alimentazione: diesel 
CO2: 98 g/km 
Canone: € 415 al mese
Durata: 36 mesi 
Km totali: 50.000 KM  
Anticipo: 2800 € 

x

Noleggio a breve, medio 
e lungo termine

Servizi compresi 
nel canone di noleggio:
Coperture assicurative RCA, 

Limitazione di responsabilità 

per incendio/furto e danni 

accidentali al veicolo con 

penalità, Tassa di proprietà, 

Immatricolazione e messa su 

strada, Manutenzione ordi-

naria e straordinaria, Sostitu-

zione di un treno di gomme, 

Soccorso stradale 24h su 24.

Servizi compresi 
nel canone di noleggio:
Coperture assicurative RCA, 

Limitazione di responsabilità 

per incendio/furto e danni 

accidentali al veicolo con 

penalità, Tassa di proprietà, 

Immatricolazione e messa su 

strada, Manutenzione ordi-

naria e straordinaria, Sostitu-

zione di un treno di gomme, 

Soccorso stradale 24h su 24.

Bmw X1 sDrive 16d

mERCEDES A-CLASS A 180 CDI
Blueefficiency Executive

euro 

449,00 
al mese

euro 

415,00 
al mese

AUTOMOBILE CLUB VERONA

Via della Valverde, 34 - 37122 Verona
Tel. 045 8031487 - Fax 045 4854821
E-mail: info@acirent.it     www.acirent.it

Referente Luca Roviaro
cell. 348.6055485 e-mail: luca.roviaro@acirent.it
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Si sono svolte lunedì 4 marzo, nella Sala 

Conferenze della Just Italia, a Stallavena 

di Grezzana, le premiazioni del Cam-

pionato Sociale dell’Automobile Club 

Verona per la stagione agonistica 2012.

Una premiazione importante, non solo 

perché ha riconosciuto il valore di molti 

degli sportivi impegnati nei campionati 

conclusi lo scorso dicembre, ma per-

ché ha segnato la fine di un’epoca. Dal 

questo 2013 cambiano infatti i modi e 

i tempi per la gestione e la partecipa-

zione al Campionato Sociale, di cui vi 

invitiamo a leggere nel box dedicato di 

queste pagine.

Durante la serata il presidente Baso 

ha dapprima elencato quanto fatto da 

Aci Verona nel 2012: dall’organizza-

zione, congiuntamente con il Comune 

di Verona, della splendida serata di gala 

dedicata al passaggio della Mille Miglia; 

la costituzione insieme alle più impor-

tanti scuderie veronesi di Aci Verona 

Sport che ha iniziato subito i lavori con 

l’organizzazione del Rally Due Valli sto-

rico e del Rally Due Valli moderno valido 

come finale di Coppa Italia. Non poteva 

premiazioni nel sogno 
della collaborazione
Dal quest’anno cambia la gestione della sfida tra gli sportivi associati all’Automobile Club. 
Nel frattempo premi anche a Umberto Scandola e al giovanissimo Michele Fontana, mentre 
il presidente Baso ammette: «il mio sogno è quello di vedere una collaborazione vera tra 
tutti gli sportivi veronesi».

di Matteo Bellamoli
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mancare accenno 

allo spettacolo delle 

“Torricelle” e non 

da ultimo l’inaugu-

razione della nuova 

sede dell’Automo-

bile Club lo scorso 

ottobre.

Ottimo anche il colpo d’occhio della 

serata. All’esterno della sala conferenze 

della Just Italia, faceva bella mostra la 

Skoda Fabia S2000 di Umberto Scan-

dola che sta affrontando quest’anno il 

CIR. Si è trattato della prima apparizione 

a Verona in veste ufficiale, dato che i test 

condotti a Erbezzo nei giorni precedenti 

la Premiazioni, erano a vettura comple-

tamente bianca. Scandola è stato anche 

premiato come pilota per la categoria 

“rally auto moderne” essendosi distinto 

con il secondo posto assoluto nel Cam-

pionato Italiano 2012.

Tra i premiati merita di essere citato il 

giovanissimo Michele Fontana, appena 

undicenne, che lo scorso anno ha trion-

fato nel Campionato Italiano Kart Mini 

Rotax 125cc del quale potete leggere 

una bellissima intervista a pagina 27.

A chiusura dei lavori, il Presidente 

Baso ha anche mosso un personale 

e accorato appello ai licenziati vero-

nesi: «siamo il secondo Automobile 

Club in Italia per numero di associati 

dopo quello di Brescia, ma purtroppo 

esistono ancora divisioni e poco inte-

resse. Il mio sogno è quello di vedere 

una collaborazione vera tra tutti noi 

e soprattutto una condivisione e una 

partecipazione alla vita e alle attività 

dell’Automobile Club».

cAmpIONATO sOcIAle 2012

Il CampIonato SoCIale 2013
Cambia il Campionato Sociale 2013. Ogni associato, in fase di rinnovo licenza, potrà versare una quota a titolo contributivo 

per il Campionato Sociale 2013 di minimo 1 Euro. Al termine della stagione sportiva (novembre), l’Ufficio Sportivo dell’Au-

tomobile Club Verona invierà a tutte le scuderie e ai piloti e navigatori una mail in cui sarà richiesto di segnalare il nome del 

pilota/navigatore/scureria più meritevole dell’annata. La lista di nomi sarà poi sottoposta alla Commissione Sportiva che la 

vaglierà selezionando i premiati della stagione trascorsa. Non vi sarà quindi più l’obbligo di inviare classifiche, in quanto i 

premiati saranno decisi in primis dagli altri associati, e quindi dalla stessa Commissione. Con questo sistema l’Automobile 

Club Verona punta a premiare quindi gli equipaggi e le scuderie che in qualsiasi modo si distingueranno, agli occhi degli altri 

licenziati, nel corso della stagione.

Info:  Ufficio Sportivo – Tel. 045.595003/045.8538784 Fax: 045.4854841 e-mail: sport@aciverona.it
 Orari apertura pubblico: Lun/Ven 8:30-13:00 e 14:00-16:30

LE FOTO DI TuTTI I pREmIATI
1. Scuderie: 
 Scaligera Rallye (ritira il premio Marco 

Sartori)
2. Premio Speciale Rally Club Valpantena 

(ritira il premio Gian Urbano Bellamoli)
3. Ufficiali di Gara (sportivi): 
 Giuseppe Carcereri
4. Ufficiali di Gara (tecnici): 
 Marco Cucchetto
5. Promozione Kart provincia Verona: 
 Gianfranco Booloni
6. Pilota più giovane Campionato Prototipi:
 Matteo Zivelonghi
7. Migliore navigatrice rally auto storiche:
 Anna Ferro
8. Premio Speciale comunicazione 

motorsport 2012: Matteo Bellamoli
9. Premio Speciale Skoda Italia 

Motorsport: Gianluca Fait.
10. Collaborazione corsi di prima licenza: 

Fabio Turco
11. Premio Speciale ideatore Rally Due Valli:
 Antonio Riva
12. Velocità in salita auto moderne:
 Gianluca Liber
13. Velocità in circuito auto moderne:
 Alfredo Salerno
14. Miglior pilota rally auto moderne: 

Umberto Scandola 
15. Miglior navigatore rally auto moderne:
 Valentino Gaspari (ritira il premio il 

fratello Nicola)
16. Miglior pilota e navigatore rally auto 

storiche: Riccardo Andreis e Stefano 
Farina

17. Miglior pilota e navigatore regolarità 
auto storiche: Roberto e Marco 
Lorenzetti

18. Formula challenge: Roberto Albertini
19. Slalom: Gianclaudio Menegatti
20. Kart: Michele Fontana
21. Campione Sociale Assoluto 2012:
 Valentino Gaspari (ritira il premio il 

fratello Nicola)
22. Premio Speciale comitato 

organizzatore Aci Verona Sport
23. Premio Speciale speaker: 
 Leopoldo Cagalli
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AcI VerONA spOrT

Il primo bilancio
Una chiacchierata con il presidente del Comitato Organizzatore, Pietro Zumerle, a un anno 
dalla costituzione di Aci Verona Sport, con due eventi sulle spalle che hanno creato coesione 
ed esperienza.

di Matteo Bellamoli

La presentazione ufficiale dell’associazione 

avvenne il 23 aprile dello scorso anno nella 

oramai ex sala Peretti Colò della vecchia 

sede dell’Automobile Club di Verona e il 

titolo fu “Aci Verona Sport: un nuovo modo 

di organizzare il Rally Due Valli”.

A dodici mesi di distanza, dopo il Due 

Valli Historic e la XXX edizione del Due 

Valli, Pietro Zumerle ci spiega il senso 

di questa associazione e il metodo che 

sottende al lavoro presente e futuro.

Pietro, un anno di Aci Verona Sport. 
È stata davvero una mossa vincente?
L’obiettivo era fin dall’inizio quello di 

salvare le gare che hanno reso nota la 

nostra città e il nostro Club in ambito 

motoristico, costituendo il vero patrimo-

nio genetico degli appassionati praticanti 

del nostro sport. Credo che a dodici mesi 

di distanza la formidabile idea nata dal 

Presidente Adriano Baso dell’Automo-

bile Club Verona e dal Direttore Riccardo 

Cuomo non sia stata snaturata.

Il Due Valli è la gara di Verona, e lo 
scorso anno abbiamo visto due belle 
manifestazioni. Quali sono gli obiet-
tivi che Aci Verona Sport si prefigge?
Continuare la valorizzazione di una gara 

che dai concorrenti agli appassionati 

tutti attendono febbrilmente ogni anno. 

L’obiettivo che un’ente come l’AC Verona 

vuole ottenere è solo questo, mantenendo 

l’esempio nel non anteporre interessi eco-

nomici oggi tramontati e investendo a par-

tire dalla sicurezza per concorrenti e pub-

blico come il nostro sport richiede in tempi 

piuttosto duri per la sua popolarità.

Hai parlato di sicurezza. Nel con-
creto, quali sono le attenzioni su 
questo punto?
Aci Verona Sport è nata anche per pro-

muovere la formazione consapevole alla 

guida, parallelamente ed in linea con 

gli indirizzi FIA e CSAI. Già durante lo 

scorso anno abbiamo posto molta atten-

zione a questo aspetto durante i due 

Due Valli, ma c’è ancora da fare. Penso 

alla formazione di commissari adeguati 

al ruolo, penso anche alla creazione di 

gare come eventi che mettano tutti d’ac-

cordo sul significato della parola sport 

come massima espressione tecnologica 

riservata a conduttori formati ed etica-

mente in grado di dare un messaggio in 

linea con le aspettative delle istituzioni e 

del pubblico di tutte le età.

Qualche anticipazione sul prossimo 
Due Valli Historic?
Posso dire che nello studio del percorso 

abbiamo disegnato le prove speciali in 

modo da toccare pochissimi centri abi-

tati, accorciandole dove necessario, ma 

la percentuale di prove cronometrate 

rispetto al chilometraggio totale è più 

alta dello scorso anno. Torneremo su 

alcune delle “piesse” storiche di questa 

manifestazione, pur mantenendo il ful-

cro logistico in Val d’Illasi, quindi unendo 

anche una giusta cornice paesaggistica.

aci Verona Sport, l’organico

Oltre al presidente Zumerle, fanno 

parte di Aci Verona Sport: Alberto 

Riva (Vice Presidente), Dario Loren-

zini (Vice Presidente), Massimi-

liano Boldrini, Paolo Mion, Enrico 

Spaggiari, Alberto Zanchi, Andrea 

Fainelli, Stefano Fattorelli e Paolo 

Pisani (consiglieri).

Pietro Zumerle
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AcI VerONA spOrT

8° Due Valli Historic
il 19 e 20 luglio a Illasi

Il Campionato Italiano Rally Storici arriverà quest’anno a 

Verona dopo sei appuntamenti, e con la gara scaligera si 

aprirà l’ultima parte della stagione. 

L’8° Due Valli Historic, accompa-

gnato come al solito dalla regolarità 

sport Due Valli Classic, sarà molto rilevante prima degli ultimi tre rally: l’Alpi Orientali, l’Elba 

storico e la Targa Florio. Dopo la vittoria dello scorso anno di Domenico Guagliardo, che 

la spuntò quasi da outsider contro i rivali iscritti al campionato, il Due Valli ha dimostrato 

di saper premiare i piloti più tenaci, e il percorso 2013 sarà anche questa volta tecnico 

ed insidioso. Fra le primissime notizie che le blindate riu-

nioni hanno concesso a queste pagine, spunta il nome di 

Illasi come nuovo headquarter della manifestazione. 

Il percorso sarà di 252km complessivi, di cui 85km di 

prove speciali e 166km di trasferimenti. Rispetto allo 

scorso anno si accorcia quindi il totale, ma aumenta 

la percentuale di prove speciali (quasi 34%). Seppure 

il riserbo sulla scelta delle “piesse” sia massimo, pos-

siamo anticipare che si tratterà di una formula 4x2+1:  

quattro prove da ripetersi due volte più una prova sin-

gola. Rispetto alla scorsa edizione i tratti cronometrati 

salgono a nove. Lunghezza delle prove mediamente 

vicina ai 10km.

calendario campionato italiano 
rally Storici 2013

11 maggio

RALLY 1000 mIgLIA STORICO
1 giugno

RALLY pIANCAVALLO STORICO
15 giugno

RALLY LANA STORICO
6 luglio

CIRCuITO DI CREmONA
20 luglio

RALLY DuE VALLI HISTORIC
31 agosto

RALLY DEL FRIuLI E ALpI ORIENTALI
21 settembre

RALLY ELBA STORICO
12 ottobre

RALLY TARgA FLORIO

come seguire 
il Due Valli online

Visti i molti cambiamenti a livello 

multimediale degli asset di Aci, il 

Rally Due Valli Historic 2013 sarà 

la prima occasione per seguire la 

manifestazione molto più “online”. 

Durante la gara saranno infatti 

attivi tutti e tre i portali: il sito uffi-

ciale www.rallyduevalli.it che avrà 

aggiornamenti all’inizio e al ter-

mine delle verifiche, alla partenza e 

all’arrivo e nel corso dei riordini. La 

diretta prova per prova sarà invece 

attiva su Facebook sulla pagina uffi-

ciale del Due Valli e su quella di Aci 

Verona News.

Due Valli events
Feste a contorno della manifestazione. Sabato 13 luglio 

“Sangiorally” nei pressi del centro di San Giovanni Ila-

rione, venerdì 19 e sabato 20 in piazza a Illasi.

l’Historic acropolis rally parte da Verona

Per festeggiare i suoi primi sessant’anni, il Rally Acropolis inizia con lo 

storico, in programma dal 16 al 18 maggio nei dintorni di Atene. Gli orga-

nizzatori, per dare quel tocco amarcord che tanto piace agli appassionati, 

hanno pensato di rispolverare, per la regolarità, le tappe di avvicinamento. 

Una partirà da Bucarest (Romania), l’altra dalla nostra Verona. Grazie ad 

una “triplice intesa” tra l’Automobile Club Verona, l’HCC e il Museo Nico-

lis, lunedì 13 maggio 

dal Museo di Villafranca 

partirà questo evento. 

Dalle 15:00 alle 17:00 

andranno in scena le 

verifiche tecniche e 

sportive, mentre dalle 

17:30 i concorrenti 

partiranno alla volta di 

Ancona per prendere il 

traghetto per Patrasso.
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breVI dAl mONdO deI mOTOrI

Quintarelli in nismo 
parte con un 3°

Ha debuttato lo scorso 7 aprile sul 

circuito di Okayama a bordo della 

Nissan GTR ufficiale Nismo. Ron-

nie Quintarelli, due volte campione 

Super GT (2011 e 2012, ndr) ci riprova 

quest’anno come pilota ufficiale del 

marchio giapponese assieme all’ora-

mai fidato compagno Masataka Yana-

gida. La coppia, che ha portato le 

Michelin sulla vettura top che fino allo 

scorso anno viaggiava in Bridgestone, 

ha ottenuto la pole nella prima gara, 

sotto l’acqua. La gara si è invece corsa 

sotto al sole, con Quintarelli che ha 

condotto la vettura nella prima parte 

della corsa, sempre in testa. Dopo il 

cambio pilota, la Nissan numero 23 

ha avuto un calo improvviso delle 

gomme, forse dovuto alla diminu-

zione repentina della temperatura 

dell’asfalto, constringendo Yanagida a 

cedere negli ultimi cinque giri alle due 

Honda che hanno conquistato primo 

e secondo posto. Mentre Aci Verona 

News era in stampa, Quintarelli ha 

corso la seconda gara, al Fuji, in una 

due giorni di festa nazionale in Giap-

pone (28 e 29 aprile).

Davide Padovani ci prova nella clio cup

È iniziato lo scorso 7 aprile il Campionato Clio Cup 2013, che quest’anno vede 

partecipare anche Davide Padovani. Il driver veronese che ha colpito per la sua 

grande tenacia, in grado di riportalo in 

pista, sui kart, dopo un terribile inci-

dente che lo ha privato dell’uso del 

braccio destro, ha debuttato sul circuito 

di Vallelunga sulla Clio della Composit 

Motorsport (Foto Clio Cup Series). Il dri-

ver di Quinzano, classe 1977, ha dovuto 

fermarsi in gara1 al terzo giro mentre in 

gara2 ha parzialmente convinto, con un 

10° posto. Prossimo appuntamento il 

10 di maggio sull’anello di Imola dove 

avrà dalla sua anche una maggiore 

esperienza della vettura.

Scandola delude al ciocco 
ma è secondo al Mille Miglia

Dopo la delusione del terzo posto otte-

nuto al Rally del Ciocco e Valli del Ser-

chio, dietro alle 207 S2000 di Basso e 

Perico, Umberto Scandola e la Skoda 

Motorsport si sono presentati carichi 

di belle speranze al via del Rally 1000 

Miglia, corsosi il 13 e 14 aprile in quel 

di Brescia. Grazie al lavoro importante 

fatto da tutta la squadra sulle gomme e 

sugli assetti, e anche alla caparbietà del 

driver veronese, la Skoda Fabia S2000 

ha corso da leader per tutta la prima 

tappa, fino all’ultima prova quando 

complice anche il maltempo è incap-

pata in una sfortunata foratura. Sulle due 

prove della domenica, rimonta spaven-

tosa che però non ha consentito il sor-

passo su Perico, alla fine vincitore per 

soli 4.4secondi di margine. Il segnale di 

forza c’è stato, ora resta l’interrogativo 

terra, che sarà ben presto fugato dal 

Rally dell’Adriatico, in programma il 19 

maggio.

Sesta edizione per l’af 
rally competition

È scattato ufficialmente allo scorso 3° 

Ronde dei Leoni per poi proseguire 

al Grifo. Si tratta del trofeo riservato 

alle vetture di scaduta omologazione, 

organizzato dal New Rally Team di 

Federico Turco. L’AF Rally Compe-

tition avrà quest’anno un calendario 

più ristretto, ma indirizzato verso gare 

e equipaggi più fedeli a questa ini-

ziativa. Le prossime gare a calenda-

rio sono le seguenti: Rally Bellunese 

(10-11 maggio), Rally Piancavallo (31 

maggio-1giugno), Rally della Marca 

(14-16 giugno), Rally Majano (20-21 

luglio), Ronde Città di Negrar (27, 

28 luglio), Rally Friuli e Alpi Orientali 

(30agosto-1settembre), Rally di Scorzè 

(7-8 settembre), Rally di Bassano (5-6 

ottobre), Rally del Palladio (26-27 otto-

bre), Rally due Valli (16-17 novembre) 

e Rally Ronde Dolomiti (23-24 novem-

bre). Regolamento scaricabile su www.

newrallyteam.com/afrallycompetition
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l’INTerVIsTA

Sognando Alonso
Ha undici anni ed è stato premiato anche alla 
serata del Campionato Sociale 2012. Michele 
Fontana sembra un ragazzino timido e riservato, 
ma in pista insegue il sogno di diventare un 
campione.

di Matteo Bellamoli

Papà Maurizio e persino la sorella Elisa 

si sono seduti prima di lui sull’angusto 

seggiolino di un kart, ottenendo risultati 

meritevoli a livello nazionale. Per Michele 

Fontana, 11 anni di Grezzana, la strada 

del motorsport sembrava quasi segnata, 

ma l’ha scelta in libertà.

Occhiali, capelli neri, sorriso composto, 

occhi contenti e un atteggiamento sem-

pre educato: a vederlo in abiti “civili” non 

si direbbe che questo piccolo pilota ha 

già conquistato un Campionato Italiano, 

il Mini Rotax 125cc, ottenuto nella sta-

gione 2012 alla prima partecipazione. 

Una lunga serie di vittorie e piazzamenti 

coronati dalla coppa al cielo sul percorso 

internazionale di Napoli lo scorso 28 

ottobre. E invece è proprio così. Quando 

Michele si siede su quel sedile diventa 

un’altra persona, meticolosa e sicura 

alla ricerca sempre del miglior risultato.

«Quando arrivo al circuito di gara» ha 

svelato in una recente intervista, «mi 

piace salire sulle tribune per vedere 

dall’alto la pista. Studio le curve, cerco 

di impararla prima di guidarci sopra. Poi 

scendo, percorro il tracciato a piedi per 

vedere se è gommato o meno e per stu-

diare le traiettorie, e solo dopo questo 

piccolo rituale mi metto dietro il volante». 

Idee chiare, precise anche nel momento 

in cui ci si trova a dover assettare il pic-

colo monoposto. Papà fidato consigliere 

sempre al seguito, ovviamente, perché 

l’esperienza viene soprattutto ascol-

tando. «Seguo sempre i consigli di papà 

ed Elisa (la sorella, ndr)» ammette infatti 

Michele.

Ma cosa vuol dire convivere con questa 

passione? «Potrei sembrare di parte» ha 

scherzato papà Maurizio, «ma uno dei 

punti di forza della guida di Michele è 

proprio la capacità di leggere le traietto-

rie, di controllare le staccate e di ottimiz-

zare le ripartenze. In questo è davvero 

molto bravo».

Un mito? «Fernando Alonso» risponde 

Michele senza esitare. Correre con la 

Ferrari sui circuiti del Mondiale di For-

mula Uno è senza dubbio il primo sogno 

nel cassetto, anche se da qui in avanti la 

strada è lunga. Che dire, non possiamo 

che fargli un grande “in bocca al lupo”.

la stagione 2013

Dopo l’Italiano Mini Rotax 2012, 

quest’anno Michele Fontana è impe-

gnato nella categoria Minirock 60 

nazionale che ai piloti più meritevoli 

da la possibilità di affacciarsi al Mon-

diale di categoria. Questo il calenda-

rio degli appuntamenti:

− 6/06 
 Castelletto di Branduzzo

− 16/06 
 Pista Azzurra (Jesolo)

− 6/07 
 Lonato (in notturna)

− 7, 8/08 
 Campionato Italiano Siena
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Stagione iniziata 
Dall’inizio della stagione sportiva sono andati in scena quattro appuntamenti con altrettanti 
bei successi. La Verona “racing” ha retto bene l’anno di crisi, e sale l’attesa per gli eventi 
di primavera ed estate.

di Matteo Bellamoli e Andrea Fainelli

La stagione sportiva 
veronese è partita con il 3° 
Ronde dei Leoni organizzato 
dalla Vr Autoracing lo scorso 
2 marzo. 
77 equipaggi al via con 61 arrivati al 

traguardo di Rivalta, un ottimo risultato 

per la formula Ronde che tiene il passo 

nonostante la stagione 2013 abbia già 

avuto defezioni importanti (Rally Valle 

d’Aosta e San Crispino, ndr). La vitto-

ria sulla storica salita della Peri-Fosse 

è andata a Luciano Cobbe e Francesco 

Orian, sulla Focus WRC 08. La coppia 

non ha avuto grossi problemi a portare 

a termine una grande gara, dominando 

tutte e quattro le ripetizioni della spe-

ciale. Per il pilota vicentino missione 

riuscita. Secondo posto per i veronesi 

Mirko Tacchella e Christian Zullo, sulla 

206 WRC, staccati di 24 secondi. Quarta 

la coppia più seguita, quella composta 

da Luca Vicario e Anna Andreussi, sem-

pre su Peugeot 206 WRC. La campio-

nessa italiana ha sostituito la sorella 

Olivia, abituale co-driver dello stesso 

Vicario. Al terzo posto l’immancabile 

Daniele Fiocco, in coppia con Anna 

Dusi, sulla bellissima e cattivissima 306 

Maxi. Bella anche alla competizione 

delle storiche, in coda al rally moderno. 

A vincere alla fine Guido Sterza e Gian-

carlo Vaccaretto (Scaligera Rallye) 

davanti a Andreis-Farina (Car Racing) e 

Zanon-Crivellaro (Team Bassano), tutti 

e tre su Porsche 911.

Appuntamento classico il 
3° Trofeo Strade Scaligere 
trofeo Bruno zorzi disputato 
il 9 marzo. 
Nonostante il meteo sembrasse molto 

cupo, le nuvole hanno concesso una 

tregua e ne è uscita una bellissima mani-

festazione, merito anche della sapiente 

mano dell’organizzatore: l’Historic Cars 

Club Verona. Un percorso di 250km 

composto da 60 prove cronometrate 

(nessuna annullata) che ha riservato ai 

47 equipaggi partiti una bellissima car-

tolina di Verona e provincia. Il percorso 

di questa regolarità classica Nazionale 

CSAI e Internazionale FIA non titolata 

ha infatti toccato strade differenti e pae-

saggi di ogni sorta. Dopo la partenza 

da Piazza Bra, data dal sindaco Flavio 

Tosi, il gruppone si è diretto verso San 

Giovanni Lupatoto e Zevio, per poi attra-

versare l’Adige in direzione delle colline: 

Colognola ai Colli e Soave. Ritorno verso 

la città scavalcando le Torricelle fino a 

Parona. La seconda parte delle prove 

si è sviluppata dapprima in Val d’Adige, 

compreso il passaggio alla Chiusa di 

Cobbe-Orian al 3° Ronde dei Leoni
(Foto New ArTimmagine)

Moceri-Cavalleri alla partenza 
del 3° Strade Scaligere
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Ceraino, quindi tra il lago e la Valpoli-

cella con passaggi a Pastrengo, Garda e 

Custoza. Tra le auto da collezione, suc-

cesso per Moceri e Cavalleri (Loro Piana 

Classic) su una Aston Martin LeMans 

con la quale, lo scorso maggio, giunsero 

terzi alla Mille Miglia. Secondi, a sole 10 

penalità, Fortin-Pile su Fiat 600 (Cams 

Rovigo). Terzo, in solitaria, Maurizio 

Aiolfi, staccato dalla vetta di 29 penalità 

con la sua piccola A112 Abarth (Francia-

corta Motori).

Successo anche per il 3° 
LessiniaSport appuntamento 
di apertura della stagione 
Rally Club Valpantena e 
prima regolarità sport del 
Trofeo Tre Regioni 2013. 
Ben 102 gli equipaggi partenti, oltre ogni 

aspettativa del Comitato Organizzatore. 

Sorpresa al termine: l’equipaggio vinci-

tore, composto da Diego e Fabio Coghi, 

ha portato in gara l’Opel Ascona 400 

che fu di Giuliano Scandola, papà di 

Umberto. La corsa, disputata il 23 marzo 

con base a Bosco Chiesanuova, in Les-

sinia, è vissuta su un emozionante testa 

a testa tra più equipaggi. Giordano Mozzi 

e Stefania Biacca hanno dovuto accon-

tentarsi del secondo gradino del podio, 

a bordo della loro Opel Kadett GTE (Sca-

ligera Rallye), staccati di 2 penalità. Terzi 

Senna e Suardi, sulla BMW 2002 TI della 

Black Eagles (4 penalità dalla vetta). La 

sfida fra questi assi del cronometro ha 

infiammato tutta la corsa, soprat-

tutto nella parte finale quando è 

arrivata la pioggia. Non semplicis-

sime le condizioni del percorso, 

che complici le abbondanti nevi-

cate si presentava a tratti scon-

nesso e viscido. Qualche inci-

dente di troppo quindi, anche di 

“classe”. Tra questi, la sventola di 

Enrico Miglioranzi, sulla bellissima 

Fiat Ritmo 75 “Quattrorombi” 

attesissima alla partenza. Il pilota 

della Scaligera Rally ha sbattuto sulla 

prima prova rovinando l’anteriore della 

sua vettura e obbligandola ad un prema-

turo nuovo restauro.

Baciato dalla prima vera 
primavera di quest’anno, 
il 14 aprile, si è corso il 
4° Slalom del Recioto, 
Trofeo Città di monte, 
manifestazione targata 
Valpolicella Rally Club. 
A questo evento, in crescita costante, va 

riconosciuto il merito di riavvicinare molti 

(appassionati e piloti) al panorama dello 

slalom. Numeroso il parco partenti, con 

ben 72 vetture, e a dimostrare l’ottima 

scuola rappresentata da questa disci-

plina il nutrito numero degli under 23 al 

via, vicino alla decina di partecipanti. Tra 

le vetture al via si è vista anche qualche 

vecchia gloria, come la Celica GT Four di 

Rizzi (12° assoluto). A vincere, al termine 

delle tre manches competitive, Enrico 

Zandonà, con l’oramai inconfondibile 

Formula Monoposto progettata dal 

papà Faustino Zandonà, uno degli ultimi 

grandi assi veronesi di questa disciplina. 

Secondo Pasquale Bentivoglio (Chia-

venuto Prototipo / Bluthunder Racing) 

terzo Roberto Loda (Osella Pa90 Suzuki / 

Racing for Genova). Da segnalare il nono 

assoluto di Daniele Fiocco (Renault Clio 

Williams / Top Rally) primo fra le vetture 

non speciali e vincitore di classe A4.

rally del Veneto rinviato

Si sarebbe dovuto correre il 26 aprile 

ma il Rally Internazionale del Veneto 

è stato rinviato. La notizia è rimbal-

zata sul web a partire dal forum di 

Rallylink, dove si è letto: “Purtroppo 

causa strade rovinate dalle frane, 

e quindi relativi permessi negati, è 

notizia di stamane che il Veneto/

Mastini verrà rinviato. Restiamo in 

attesa di un comunicato ufficiale a 

riguardo, con le nuove date”.

Prossime gare

30/06 AEFFE SpORT
2° Slalom Romagnano-Azzago

20/07 AC VERONA
8° Due Valli Historic / 4° Due Valli 

Classic

28/07 VR AuTORACINg
4° Ronde di Negrar

29/09 pOVIL RACE SpORT
6° Slalom città di Bolca

Pasquale Bentivoglio al 4° Slalom del Recioto

Coghi-Coghi al 3° LessiniaSport
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La Bibbia della A110
Francesco Panarotto ha realizzato un volume imperdibile 
sulla berlinetta francese in Italia. Una ricerca senza 
precendenti che ha riscoperto le vetture oggi ancora “in 
attività” e la loro storia nel corso degli anni.

di Matteo Bellamoli

A prima vista, sfogliato velocemente, 

“Alpine Renault A110 – Les Bleues Ita-

liennes” sembra un pregevole volume 

dedicato alla berlinetta francese. 247 

pagine mozzafiato tra foto, aneddoti, 

dati e numeri dedicati alla celebre auto.

A fare di questa pubblicazione un capo-

lavoro, è però il lavoro certosino di 

ricerca che è stato condotto alla sco-

perta della storia passata, presente e 

futura di questo modello in Italia. Fran-

cesco Panarotto, vicentino classe 1976, 

appassionato prima che scrittore, e 

autore, tra gli altri, di “Fiat 128, la sto-

ria, le corse, le vittorie” (Sileagrafiche, 

2004), “Autobianchi Abarth A112, Pic-

cola e Vincente” (Sileasgrafiche, 2010) e 

coautore con Mario Donnini de “Sopra 

di lui solo la pioggia” biografia ufficiale 

di Fabio Danti, con questo volume si è 

decisamente superato.

Vi accorgerete ben presto, tenendo fra 

le mani quest’opera, che niente di quello 

che riguarda le Alpine in Italia è rimasto 

fuori da queste pagine. Il libro apre con 

una piccola premessa in cui si riassu-

mono i passaggi importanti 

di questo modello: dall’ap-

parizione del 1962 al Salone 

di Parigi, fino alla partecipa-

zione alla 24 Ore di Le Mans 

del 1968 o alle tante agguerrite 

battaglie lungo i tornanti del 

Rally di Montecarlo. Già di que-

ste prime venti pagine ci sarebbe 

da parlare per ore. Incanta la 

gigantografia di Ove Anders-

son (poi patron del Team Toyota 

Europe del WRC anni Novanta) a 

bordo dell’Alpine all’Acropoli 1971, 

oppure l’altrettanto emozionante 

immagine dello stabilimento Alpine 

di Rue Pasteur a Dieppe, inaugurato 

nel 1969.

Ma sono i capitoli successivi a spostare 

l’attenzione sull’Italia, ripercorrendo da 

pagina 27 a pagina 151, tutte le appa-

rizioni della vettura nelle competizioni 

italiane. Si va dalle gare di velocità 

1964-72 (Capitolo 2), 1974-75 (Capitolo 

3), 1976-85 (Capitolo 4) ai Rally 1968-82 

(Capitolo 5) per chiudere con gli Slalom 

1980-1990 (Capitolo 6). In queste 

pagine, foto, nomi e risultati si interval-

lano con delle pagine di “ricodo”, ovvia-

mente di colore blu, in cui i protagoni-

sti di un tempo lasciano il loro pensiero 

sulla loro esperienza in Alpine. Tra questi 

Pierluigi Stopelli, che racconta un aned-

doto della Coppa delle 2 Province 1972, 

oppure Oreste Morzenti, Ugo Celentano 

e Alessandro Cochetti.

Nell’ultima parte del libro, le pagine più 

analitiche di tutta la ricerca in cui appa-

iono sotto il titolo di “Le A110 del nuovo 

millennio” (Capitolo 7) tutti i possessori 

che oggi ancora portano le Alpine in giro 

per l’Italia. In queste pagine spuntano i 

profili di Luigi Capsoni, Alessandro Pen-

nati Belluschi, Giovanni Bertoni e Marco 

Cipriani, nomi che non suoneranno sco-

nosciuti ai tanti appassionti “historic” di 

Verona.

A chiudere il volume un bellissimo elenco 

dei numeri di telaio, dei dettagli e dei 

numeri di targa degli esemplari di A110 

italiani o finiti in Italia.
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L’ultimo film che abbia tentato di esplo-

rare il mondo del motorsport è stato 

“Adrenalina Blu – La leggenda di Michel 

Vaillant” diretto da Jean e Philippe Gra-

ton e uscito nel 2002, ma il risultato fu un 

pugno allo stomaco per tutti gli appas-

sionati. E non fu la prima volta. Spesso, 

quando il cinema ha provato ad abbrac-

ciare le competizioni, ne sono uscite fic-

tion poco realistiche, costellate di inci-

denti improbabili, con moralismi scontati 

e facce deluse all’uscita dalle sale.

Questa volta però, a provarci è un mae-

stro del mestiere: Ron Howard (già 

regista di Apollo 13, Il Codice da Vinci 

e A Beautyful Mind). Il film si intitolerà 

“Rush”, in uscita dal prossimo 20 set-

tembre, e analizzerà le vicende profes-

sionali, sportive e personali di Niki Lauda 

e James Hunt, in corsa per l’alloro iridato 

della stagione di Formula Uno 1976, una 

delle più suggestive ed emozionanti. 

Questa volta non c’è spazio per la fan-

tasia e l’immaginazione, perché Howard 

ha scelto (forse anche a scanso di errori) 

una storia vera, dalla quale ogni disco-

stamento sarà letto dagli spettatori come 

un piccolo tradimento.

Non c’è stagione più 

coinvolgente per ambientarvi lo scre-

enshot di un film. In quell’anno Lauda 

e Hunt, opposti nella guida e nello stile 

di vita, si sfidarono a bordo delle due 

vetture più performanti: Ferrari e McLa-

ren. L’austriaco sembrava imprendibile, 

ma al Nurburgring rischiò la vita nel 

famoso rogo che gli sfigurò il volto, l’ul-

tima volta del Circus iridato sull’anello 

del Nordschleife. Hunt continuò la 

sua corsa mentre il rivale si riprendeva 

all’ospedale, riuscendo ad annullarne il 

distacco in campionato, ma il ritorno di 

Niki al Gran Premio d’Italia, con le ferite 

ancora aperte, fu un chiaro messaggio 

che la sfida non era ancora conclusa. 

I due tornarono uno contro l’altro fino 

all’ultima gara, quando sotto il diluvio 

sul circuito giapponese del Fuji, Lauda 

prese la storica decisione di ritirarsi per 

questioni di sicrezza, consegnando a 

Hunt l’occasione, colta, di conquistare il 

titolo mondiale.

Dopo aver visionato lo straordinario trai-

ler (codice QR), anche voi sarete sicura-

mente impazienti di sedervi sulle poltron-

cine del cinema, per scoprire se davvero 

questo lavoro darà il giusto lustro ad una 

delle pagine più spettacolari della storia 

del motorismo moderno.

La F1 torna sul grande schermo
Uscirà il prossimo 20 settembre, ma la notizia ha già fatto il giro del mondo. “Rush”, 
diretto da Ron Howard, racconterà l’epica sfida del Mondiale Formula Uno 1976, quando 
Lauda sfiorò la morte e Hunt conquistò l’iride. 

di Matteo Bellamoli

31

Niki Lauda sul circuito del Nurburgring 
in una foto d’epoca (qui) e una scena del film (a destra) 

Gli interpreti di James Hunt (a sinistra) 
e Niki Lauda (sopra) in alcune scene dal film
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