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Cari Soci,
un altro anno è passa-
to, un’altra stagione in 
cui l’Automobile Club 
Verona si è profusa con 
impegno e con sacrifico 
per la promozione e la 
tutela del nostro mon-
do dell’automobile. Vi-
viamo in tempi difficili, 
si parla di eliminazione 
delle vetture Diesel en-
tro qualche anno, le città insistono con dei blocchi-
del traffico che non sempre hanno l’efficacia sperata 
e spesso si finisce per demonizzare l’automobile 
dimenticando l’importanza del suo utilizzo nella vita 
quotidiana e la grande cultura che si è creata intorno 
a queste quattro ruote da oramai vari decenni. Oc-
corre grande consapevolezza da parte di tutti nell’af-
frontare il futuro dell’automotive. Sicuramente ci 
attendono significative rivoluzioni. Mi auguro che le 
istituzioni vorranno condividerele le decisioni con chi 
vive l’auto a 360° gradi, tutti i giorni, in primis l’Auto-
mobile Club d’Italia e tutti i suoi AA. CC. provinciali.
Nelle prossime pagine troverete un ampio resocon-
to delle attività di questo secondo semestre, con la 
kermesse di Giovani in Strada giunta alla sua ottava 
edizione con oltre 75mila visitatori, tutti giovani tra i 
16 e i 21 anni. Fra le varie iniziative dell’Automobile 
Club Verona, Giovani in Strada è sicuramente quella 
che mi sta più a cuore, perché coinvolge un’impor-
tante numero di giovani nell’importante fase dell’e-
ducazione stradale. 
Guidare senza distrazioni è oggi sempre più difficile, 
ma grazie alla forte sinergia con il Comune di Verona 
e con le Forze dell’Ordine della città, continuiamo il 
nostro impegno per formare le future generazioni di 
automobilisti, uno sforzo nel quale quest’anno siamo 
stati affiancati anche dal progetto Sara Safe Factor il 
cui testimonial è l’amico ex pilota di Formula 1 An-
drea Montermini. Lo stesso Andrea Montermini al 
termine si è detto veramente entusiasta dell’espe-
rienza vissuta.
Il nostro autunno è stato poi caratterizzato anche da 
altre manifestazioni sportive, come il Rally Due Valli,  
la Rievocazione storica Caprino-Spiazzi oltre alla pas-
serella Ferrari con La Rossa incontra il Rosso. Se da 
un lato il rally di Verona ha ancora una volta incoro-
nato Paolo Andreucci Campione Italiano al termine 
di una gara giudicata da tutti  tra le migliori d’Italia 
su un percorso tecnico, difficile e senza pari, dall’al-
tro lato anche la Caprino-Spiazzi cresce, contando 
sull’affetto dei tanti appassionati e soprattutto sul fa-
scino che questo evento suscita in tutte le generazio-
ni. Grazie a questo appoggio trasversale delle varie 
generazioni di appassionati, ci stiamo organizzando 
nel realizzare per i prossimi 23 e 24 marzo 2019 nuo-
vamente la gara di velocità in salita, riservata alle vet-
ture storiche. Un ringraziamento particolare a tutta la 
squadra di ACI Verona Sport che lavora alacremente  
su tutte le nostre iniziative, supportata efficacemente 
dal personale dell’AC Verona.
Il calendario 2019 è ricco e prevede ben 8 manifesta-
zioni che spaziano dallo sport all’educazione, dalla 
cultura all’intrattenimento, fino alle premiazioni de-
gli sportivi che dovrebbero essere ancora una volta 
ospitate nella scenografica cornice del Palazzo della 
Gran Guardia. Invito tutti voi a seguire gli aggiorna-
menti dei nostri eventi su www.aciveronaevents.com
Sarà quindi un 2019 imperdibile e auguro a tutti Voi 
di viverlo appieno, con grande entusiasmo e sfrut-
tando tutte le opportunità prospettate.
A tutti Voi cari Soci, alle Vostre famiglie, ai nostri col-
laboratori ed appassionati porgo i miei più sinceri 
auguri di Buon Natale e di un sereno e prosperoso 
Anno Nuovo. 
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#generazionedomani 
a Giovani in Strada 2018
L’evento di educazione e sicurezza stradale organizzato dall’Automobile Club Verona 
in collaborazione con il Comune di Verona e le Forze dell’Ordine della città ha spento 
le otto candeline per la quarta volta all’interno del contenitore fieristico Job&Orienta.

di Matteo Bellamoli

Venerdì pomeriggio l’Area esterna B ha visto 
protagonista l’Associazione Sportiva GBC Gian-
benini per una dimostrazione di handbike con 
la collaborazione del campione italiano della di-
sciplina paraolimpica Andrea Conti. L’iniziativa è 
stata proposta da Verona Strada Sicura con la 
quale l’Automobile Club Verona collabora fin dai 
primi mesi dalla fondazione. Sabato 1 dicembre 
ultimo giorno di fiera, il tracciato esterno è stato 
utilizzato per i driving test dei ragazzi neopaten-
tati delle autoscuole veronesi del circuito ACI 
Ready2Go.

HANDBIKE E ALTRE ATTIVITÀ

Dopo il successo delle ultime 
tre edizioni, anche quest’an-

no l’iniziativa si è svolta all’interno 
dell’evento fieristico Job&Orienta, 
da giovedì 29 novembre a sabato 
1 dicembre, con un’offerta deci-
samente ampia che ha coinvolto 
oltre 75.000 ragazzi in una duplice 
attività di educazione e sicurez-
za stradale con gli stand didat-
tici all’interno del Padiglione 6 e 
le prove pratiche di guida sicura 
nell’Area Esterna B curate da ACI 
Sport e Sara Assicurazioni con il 
progetto Sara Safe Factor.
L’iniziativa di educazione e sicu-

rezza stradale organizzata dall’Au-
tomobile Club Verona con il pa-
trocinio del Comune di Verona in 
sinergia con la Polizia Municipale, 
la collaborazione di Polizia Strada-
le, Vigili del Fuoco, Ufficio Scola-
stico Provinciale, ACI Sport e con il 
sostegno delle partecipate AGSM, 
ATV e Acque Veronesi e della 
Concessionaria L’Automobile non 
conosce crisi, e prosegue nel suo 
percorso di formazione delle gio-
vani generazioni più come missio-
ne che evento fieristico.
Come negli anni precedenti, gli 
studenti di Verona e provincia e 
tutti quelli provenienti da ogni 
parte d’Italia si sono confronta-
ti con le aree didattiche allestite 
all’interno del Padiglione 6: dal  
percorso etilotest da effettuarsi 
con gli occhiali alcool-vista che 
simulano lo stato di ebrezza, ai si-
mulatori di guida delle autoscuole 
ACI Ready2Go, strumenti all’a-
vanguardia per l’apprendimento 
delle regole del Codice della Stra-
da. Grande interesse intorno al 
simulatore di ribaltamento di Audi 
Sport, dove istruttori esperti han-
no insegnato le mosse per uscire 
da un’auto capovolta, un’offerta 
formativa completata dagli stand 
delle Forze dell’Ordine della città. 
La Polizia Municipale ha allestito 
a sua volta un mini percorso stra-
dale con micro auto oltre ad altri 
esercizi propedeutici alla corret-

ta circolazione stradale; la Polizia 
Stradale ha esposto le vetture e 
motociclette d’ordinanza, mentre 
i Vigili del Fuoco hanno portato la 
carcassa di un’auto incidentata per 
far vedere da vicino le operazioni 
di estricazione.
Interessante la collaborazione tra 
ATV e Starbars che, grazie al coin-
volgimento delle scuole alber-
ghiere della città ha realizzato una 
sorta di bar academy con tanto 
di concorso per il miglior cocktail 

analcolico. Su questa linea anche 
la collaborazione con Acque Vero-
nesi, che ha messo a disposizione 
i dispenser di acqua per tutti i vi-
sitatori di Giovani in Strada 2018.
A completare l’importante offerta 
di questa edizione anche gli spa-
zi dedicati all’associazione Verona 
Strada Sicura e a Scaligera Forma-
zione, con la quale l’Automobile 
Club Verona prosegue una colla-
borazione iniziata lo scorso anno 
orientata alla formazione dei pro-

Lo spazio della Polizia Municipale
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Momento culturale importante, sempre in collaborazione con Verona 
Strada Sicura, quello che si è tenuto nell’Area Show alle ore 14:00 di 
venerdì 30 novembre. Enzo ed Anna Rapisarda hanno infatti scelto 
questo palcoscenico per la conferenza stampa di lancio delle repli-
che dello spettacolo teatrale “Mi aspettavo che” che ha debuttato 
con grande successo al Ristori lo scorso 16 novembre. Lo spettacolo, 
in atto unico, racconta la storia di Lucia, una ragazza che resta vittima 
di un grave incidente stradale che stravolge la sua vita.

LO SPETTACOLO “MI ASPETTAVO CHE”

fessionisti del settore automotive.
Fulcro delle attività pratiche è sta-
ta l’Area Esterna B dove grazie 
alla collaborazione con ACI Sport 
Spa, Sara Assicurazioni, e con il 
supporto di Vetrocar, è stato pro-
posto il progetto nazionale Sara 
Safe Factor con la collaborazione 
della concessionaria L’Automobi-
le di Verona. Dopo un momento 
formativo all’interno del Padiglio-
ne 6, curato dal testimonial del 
progetto Andrea Montermini, ex 
pilota di Formula 1 impegnato 
ancora come pilota Ferrari nell’In-
ternational GT Open e coadiuva-

to da Rosario Giordano, addetto 
stampa ACI Sport, i ragazzi si sono 
cimentati in due esercizi pratici alla 
guida: la frenata sul bagnato e lo 
slalom per evitare ostacoli, ope-
razioni spesso considerate banali 
ma importantissime per controlla-
re ogni reazione del veicolo che si 
guida.
«Dalla prima edizione, otto anni fa, 
Giovani in Strada ha fatto grandi 
passi passando da 300 partecipan-
ti agli oltre 75mila di quest’anno» 
ha detto Adriano Baso, Presidente 
AC Verona. «Un’idea, quella che è 
partita dal nostro Direttore, il Dott. 

Riccardo Cuomo, che si è svilup-
pata grazie ad una importante rete 
di sinergie tra Forze dell’Ordine, 
Comune di Verona e una lunga 
lista di partners con i quali si è in-
staurata una collaborazione molto 
proficua nel corso di tutti questi 
anni. 
Oggi le distrazioni alla guida sono 
sempre di più, occorre accompa-
gnare in primis le giovani gene-
razioni verso un utilizzo consape-
vole e ragionato dell’automobile, 
sempre e senza nessuna eccezio-
ne ripristinando quel senso civico 
ormai perduto».
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Al Rally Due Valli Rossetti firma il 
bis e Andreucci l’11° titolo
Niente da fare per Scandola nel CIR. Il veronese ci ha provato con determinazione, ma 
ha chiuso al quinto posto, uno dei risultati meno positivi di sempre nella gara di casa. 
Nel CRR successo per Andriolo, nell’ HISTORIC vince “Lucky”. Nel CLASSIC Giacoppo 
primeggia ma il Tre Regioni va ad Argenti.

Una gara a senso unico. Luca 
Rossetti ed Eleonora Mori, sul-

la Hyundai i20 R5 della Friulmotor, 
centrano una splendida vittoria al 
36° Rally Due Valli, ultimo round 
del Campionato Italiano Rally or-
ganizzato dall’Automobile Club 
Verona. Dietro di lui strepitosa 
prestazione per Andrea Crugnola 
e Danilo Fappani, che sulla Ford 
Fiesta R5 di Ford Racing Italia 
sono stati autori di una gara spet-

tacolare che li ha incoronati cam-
pioni del Campionato Italiano Ral-
ly Asfalto.
Al terzo posto il leone, è proprio il 
caso di dirlo, Paolo Andreucci, che 
con Anna Andreussi sulla Peugeot 
208 T16 R5 ha battuto ancora una 
volta il suo stesso record. Il tosca-
no non ha sbagliato, ha piazzato 
con fermezza il match point por-
tando a casa l’undicesimo sigillo, 
forse uno dei più difficili degli ulti-

mi anni, sofferto e sudato sino alla 
fine. 
Umberto Scandola, navigato da 
Guido d’Amore sulla ŠKODA Fabia 
R5 della ŠKODA Italia Motorsport, 
non è riuscito a concretizzare il so-
gno dei tanti appassionati vero-
nesi. Giunto a Verona in testa alla 
classifica, ha disputato un’ottima 
prima tappa, ma è stato rallentato 
da diversi episodi nel corso del-
la seconda frazione di gara. Sulla 

RALLY DUE VALLI 2018RALLY DUE VALLI 2018

prova di “Roncà”, apertura della 
giornata di sabato, il veronese ha 
forato l’anteriore destra perdendo 
il contatto con Andreucci, e nel 
pomeriggio la rottura di semiasse 
e differenziale gli hanno impedito 
di tornare in corsa per il titolo. Ha 
chiuso al quinto posto.
Al quarto posto, per completare 
la top 5, un ottimo Elwis Chentre, 
che alla terza gara con la ŠKODA 
Fabia R5 in coppia con Elena Gio-
venale ha concretizzato un piaz-
zamento importante, maturato 
grazie ad un passo gara in cresci-
ta che gli ha permesso di vincere 
anche la seconda ripetizione della 
prova regina, la “Ca’ del Diaolo”, 
il tratto cronometrato più celebre 
della manifestazione che, forse più 
di qualsiasi altra edizione, è stato 
preso d’assalto da moltissimi ap-
passionati di ogni età.
Tra i veronesi, dietro a Scando-
la, prestazione positiva per Luca 
Hoelbling e Mauro Grassi, setti-

mi sulla ŠKODA Fabia R5 di S.A. 
Motorsport e primi tra i soci AC 
Verona. 
Nella top 10 anche Massimo Za-
glia e Alberto Gaggioli (Peugeot 
208 T16 R5/Verona Corse) che 
hanno chiuso al decimo assoluto. 
Paolo Strabello, con Giuseppe 
Ceschi, ha portato a casa la clas-
se S2000 al volante della Peugeot 

207 S2000 preparata da Muna-
retto Sport, anche se è mancato 
il risultato di Stefano Strabello, ri-
tirato per un’uscita di strada sulla 
PS5, senza conseguenze per l’e-
quipaggio. Ritiro anche per Rober-
to Righetti, che dopo la PS4 ha ri-
portato la Citroën DS3 R5 al parco 
assistenza non avendo trovato il 
feeling necessario per proseguire.

CRR. AL TERMINE SVETTA 
ANDRIOLO.

Gara spettacolare il 36° Rally Due 
Valli valido per il Campionato Re-
gionale Rally 2018 che ha regalato 
un confronto davvero appassio-
nante e si è concluso solo sull’ulti-
ma prova speciale. Protagonisti di 
questa avvincente sfida sono sta-
ti il trevigiano Rudy Andriolo con 
Roberto Scopel (Ford Fiesta R5/
La Superba) e i veronesi Giancar-
lo Cunegatti con Federico Righetti 
(ŠKODA Fabia R5/Julli). Sono ser-
vite tutte le 7 prove speciali in pro-
gramma per decretare il vincitore 
della gara. Alla fine, ad avere la 
meglio per soli 1.2 secondi è stato 
Andriolo, che ha così riscattato il 
ritiro al recente San Martino di Ca-

strozza confermando la stupenda 
performance dello scorso maggio 
al Benacvs Rallye. Al terzo posto 
Michele Degani con Daniele Marai 
(Ford Fiesta R5/Twister Italia) che 
hanno disputato un’ottima gara, 
ma non sono riuscito a tenere il 
passo dell’indiavolata coppia di 
testa. A completare i primi cinque 
Luca Danese e Christian Cracco 

su ŠKODA Fabia R5 della GDA 
Communication, quarti, con Gio-
vanni Cocco e Matteo Valerio (Re-
nault Clio S1600/For Sport) quinti 
e primi di classe S1600. Grande 
gara di Nicola Gaspari al volante 
della Peugeot 208 R2B della Julli 
che con Tosi Michele alle note ha 
chiuso sesto e primo di classe al 
debutto con questa vettura.

Andreucci, terzo, Campione Italiano per l’11a volta (foto Peugeot)

Rudy Andriolo, vincitore a Verona (foto Time Foto)

di Matteo Bellamoli e Michele Dalla Riva

CIRAS. GUAGLIARDO SI 
RIPETE DOPO IL 2012.

Questo Due Valli Historic, ultimo 
appuntamento del Campiona-
to Italiano Rally Auto Storiche, 

verrà ricordato come uno dei 
più “caldi” degli ultimi anni, sia 
per le temperature decisamente 
fuori stagione che per le emo-
zioni che ha saputo regalare. A 

vincere, replicando il successo 
del 2012,  Domenico Guagliar-
do e Francesco Granata su Por-
sche 911 SC dopo un bellissimo 
confronto con “Lucky” e la sua 
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RALLY DUE VALLI 2018 OLTRE AL RALLY

CLASSIC
L’appuntamento per la Regolarità 
Sport nel grande weekend del 
Due Valli 2018 ha decretato i suoi 
vincitori dopo un’edizione tornata 
al fascino di un tempo, con la 

notte a farla da padrone. I migliori 
a destreggiarsi tra cronometri e 
pressostati sono stati i vicentini 
Andrea Giacoppo e Daniela 
Grillone Tecioiu su Lancia Fulvia 
1600 HF, per la prima volta 

vincitori a Verona. 
Secondi assoluti a 23 penalità 
di distacco i trevigiani Pietro 
Iula e William Cocconcelli su 
Opel Kadett GT/E davanti a 
Alessandro Zanchi e Damiano 
Gonzi su Volkswagen Golf GTI, 
primo equipaggio veronese e 
autori di una bellissima rimonta. 
Con il quarto posto assoluto i 
bolognesi Mauro Argenti con la 
moglie Roberta Amorosa si sono 
aggiudicati il Trofeo Tre Regioni 
2018, di cui il Due Valli Classic 
era l'ultimo appuntamento 
stagionale.

Nelle due giornate del Rally 
Due Valli 2018, andato in 

scena il 12 e 13 ottobre scorsi, il 
comitato organizzatore della gara 
coordinato dall’Automobile Club 
Verona, in collaborazione con 
ULSS 9 Scaligera nella persona 
del Direttore Generale Dr. Pietro 
Girardi, del dirigente Dr. Grottola 
e del Dott. Luigi Formenti, grazie 
al supporto del Comune di Verona 
Assessorato ai Servizi Sociali, 
ha organizzato nella giornata di 
venerdì 12 ottobre la seconda 
edizione di “Rally Therapy – 
A bordo di un sogno” che ha 
riscontrato un ottimo successo.
Alcuni ragazzi e ragazze 
diversamente abili hanno provato 
l’ebbrezza del rally alla Rally 
Due Valli Arena sul percorso 
della prova spettacolo “Città 
di Verona – Alfa Romeo Girelli” 
ricavata al Parcheggio C dello 
Stadio Bentegodi. L’iniziativa 
è stata possibile anche grazie 
alla disponibilità di due piloti 

veronesi, Pier Giorgio Anderloni 
e Matteo Grossule, che hanno 
messo a disposizione le loro 
vetture, una Peugeot 106 e una 
Opel Manta.
Sono stati oltre 40 gli ospiti 
che hanno effettuato due giri 
di pista mettendo il casco ed 
“infilandosi”, non senza fatica, 
nell’angusto abitacolo di una vera 
macchina da corsa. Due giri di 
pista per contribuire a modificare 
l’atteggiamento culturale sulla 
disabilità.
I due piloti non si sono certo 
risparmiati ed hanno corso per 
oltre due ore sul tracciato della 
“Città di Verona – Alfa Romeo 
Girelli” approfittando di una 
giornata molto calda, per la gioia 
di tutti i partecipanti.
«È stato un pomeriggio denso di 
emozioni» ha detto il Direttore 
dell’Automobile Club Verona 
Riccardo Cuomo, ideatore di 
questa iniziativa lo scorso anno. 
«Abbiamo raccolto tantissime 

adesioni e abbiamo regalato sorrisi 
e tanti momenti di spensieratezza. 
Quando abbiamo iniziato Rally 
Therapy nel 2017 non sapevamo 
quale avrebbe potuto essere la 
risposta, ma abbiamo trovato 
conferma anche quest’anno 
che si tratta di un’iniziativa da 
ripetere. Ringrazio tutti coloro i 
quali hanno collaborato, a partire 
dall’ULSS 9 Scaligera fino al 
Comune di Verona e ai piloti che 
hanno messo a disposizione le 
loro vetture»
Emozionati anche i piloti. Pier 
Giorgio Andreloni ha commentato 
dicendo «mi sono sentito come 
se stessi facendo qualcosa di 
assolutamente normale, niente di 
straordinario: un po’ di rally con a 
bordo persone appassionate». 
«È stata una bellissima esperienza» 
ha proseguito Grossule, «da 
parte nostra abbiamo fatto poco, 
abbiamo solo guidato, ma sono 
contento di essere riuscito a 
strappare tanti sottisi».

«Ho visto quest’anno tantissimo pubblico sulle prove speciali» ha detto il Presidente dell’Automo-
bile Club Verona Adriano Baso, «la passione di un tempo e il calore degli appassionati di ogni età 
ha abbracciato il Rally Due Valli come mai prima d’ora in tempi recenti. Questo è il successo più 
grande per questa edizione 2018 e anche se dispiace non aver festeggiato con la vittoria di un 
pilota veronese, da ex pilota devo fare i complimenti ai vincitori e non solo, hanno interpretato con 
grande maestria un percorso tecnico, duro e difficile, degno dell’assegnazione di un Campionato 
Italiano. Grazie a tutti gli sponsors, grazie ai sostenitori che hanno creduto nel Due Valli anche 
quest’anno, grazie a tutto lo staff che ha lavorato con grande dedizione e passione rendendo que-
sto evento un perfetto connubio di sport ed emozioni».

UN CONNUBIO PERFETTO DI SPORT ED EMOZIONI

Guagliardo-Granata, vincitori dell’Historic (foto RCV)

Giacoppo-Grillone, vincitori del Classic (foto Time Foto)

Carrellata del Rally Due Valli 2018 (foto Time Foto)

Lancia Delta Integrale 16V. Il vi-
centino ha chiuso la prima tappa 
del venerdì in testa alla gara, ma 
nella lunga seconda tappa è sta-
to il siciliano ad avere la meglio, 
andando a conquistare un meri-
tato successo, complice anche il 
ritiro di “Lucky” che sulla lunga 
“Ca’ del Diaolo” ha perso l’ante-
riore sinistra della sua Delta.
Secondi assoluti e primi del 3° 
Raggruppamento hanno chiuso 
così il trentino Tiziano Nerobutto 
con alle note la trevigiana Lucia 
Zambiasi su Opel Ascona 400, 
mentre a completare il podio ci 
ha pensato il giovane vicentino 
Alberto Battistolli (figlio di “Lu-
cky”) che navigato dall’esperto 

Luigi Cazzaro si è dovuto sudare 
il terzo posto fino all’ultimo me-
tro di gara sulla bellissima Fiat 
131 Abarth. Quarto assoluto e 
primo dei piloti di casa è arrivato 
l’equipaggio composto da Ni-
cola Patuzzo ed Alberto Martini 
su Ford Sierra Cosworth dopo 
una battaglia con Guido Sterza 

e “Gianka” durata fino all’ultima 
prova speciale, quando Sterza, 
sempre davanti al concittadino, 
è finito in testacoda toccando 
il posteriore della sua Renault 5 
Turbo. A chiudere il trittico vero-
nese Michele Solfa e Nicolò Sal-
garo su Alfa Romeo GTV6, sesti 
assoluti.

Il Due Valli si fa solidale: 
secondo successo per Rally Therapy
L’evento, organizzato dall’Automobile Club Verona durante il Rally Due Valli in collabo-
razione con ULSS 9 SCALIGERA e grazie al supporto del Comune di Verona Assessorato 
ai Servizi Sociali e alla disponibilità dei piloti Pier Giorgio Anderloni e Matteo Grossule, 
ha consentito a dei ragazzi diversamente abili di salire su una vera auto da corsa.

di Matteo Bellamoli e Alessandro Carrarini
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FERRARIFERRARI

La Rossa incontra il Rosso 
accresce il fascino del Cavallino
35 stupende Ferrari sono state protagoniste sabato 22 settembre tra Piazza San Zeno, 
Valpolicella, Cantine Pasqua, Lessinia, Bosco Chiesnauova e la Gran Guardia. Un evento 
che porta a spasso per la provincia il massimo esempio italiano di automotive. 

di Matteo Bellamoli foto Ennevi 

Spettacolari e indimenticabili. 
Le “rosse” sono state anco-

ra una volta le indiscusse prota-
goniste della terza edizione de 
“La Rossa incontra il Rosso”, il 
raduno dedicato alle vetture del 
Cavallino Rampante organizzato 
dall’Automobile Club Verona in 
collaborazione con Ineco, Con-
cessionaria Ferrari di Verona, 
Comune di Verona, Cantina Pa-
squa e con il supporto di Medio-
lanum Private Banking, AGSM, 
AGEC e Assisteca svoltosi lo 
scorso sabato 22 settembre.

La manifestazione ha portato 
sulle strade di Verona e provin-
cia 35 esemplari di stupende 
Ferrari, tra le quali spiccavano le 
Ferrari California, primo modello 
nella gamma Ferrari ad adottare 
una carrozzeria di tipo coupé-
cabrio, le Ferrari 488 GTB, il cui 
nome (488) rappresenta il valore 
della cilindrata di ogni singolo 
cilindro, la stupenda Ferrari 812 
Superfast, modello del 2017 con 
800 cavalli, 12 cilindri a richia-
mare per alcuni versi la Ferrari 
500 Superfast del 1964 e le Fer-

rari 360 Modena, che ricordano 
agli appassionati l’epoca d’oro 
del Cavallino, quando Michael 
Schumacher faceva incetta di 
trofei in Formula 1.
Il programma della manifesta-
zione, un raduno non agonistico, 
è stato quest’anno particolar-
mente interessante ed intenso. 
Rispetto alle edizioni passate la 
città di Verona è stata coinvolta 
da più angolazioni, per una fe-
sta delle “rosse” vicina a tutti gli 
appassionati. 
Le Ferrari sono partite dopo una 
lunga esposizione da Piazza San 
Zeno nella mattinata di sabato, 
con l’affascinante facciata del-
la Basilica a fare da contorno. 
Il percorso ha portato le vettu-
re prima in Valpolicella, dove 
lo staff dell’Automobile Club 
Verona ha disegnato un percor-
so suggestivo e affascinante, 
quindi alla Cantina Pasqua, in 
Valpantena, dove i concorrenti 
hanno sostato per il pranzo.
Pasqua è una delle realtà vitivi-
nicole storiche della provincia. 
La famiglia Pasqua ha infatti ini-
ziato l’attività nel 1925, e ha di-
feso e promosso l’amore per il 
vino e il territorio lungo tre ge-
nerazioni. 
Cuore veronese e anima inter-

nazionale per un marchio presti-
gioso che produce vini di pregio 
non solo in Veneto, ma anche 
nelle regioni italiane dalle DOC 
più rinomate.
Dopo questa sosta di classe, il 
programma della manifestazio-
ne è proseguito con un pome-
riggio su alcune delle strade 
più suggestive del veronese nel 
cuore della Lessinia fino all’arri-
vo alla “bella dei Lessini”, Bosco 
Chiesanuova, con un aperitivo 

gentilmente preparato dal “Bar 
dal Campe”. 
La Piazza della Chiesa di Bosco 
Chiesanuova è stata come pre-
vedibile una cornice inedita per 
“La Rossa incontra il Rosso” che 
per la prima volta si è spinta sul-
le montagne veronesi. 
Una collaborazione accolta con 
entusiasmo dall’amministrazio-
ne comunale di Bosco che ha 
dato un caloroso benvenuto in 
un contesto unico e fiabesco 
come quello della cittadina.
La manifestazione si è conclusa 
quindi con il gran finale in Piaz-
za Bra e la cena di gala al Piano 
Nobile del Palazzo della Gran 
Guardia, preparata ed offerta da 
AGEC e con la collaborazione 
dell’Associazione Macellai Vero-
nesi e Cooperativa Zootecnica 
Scaligera. 
L’Azienda Municipalizzata del 
Comune di Verona AGSM che ha 
contributo a rendere indimen-
ticabile la serata, con la Gran 
Guardia colorata di rosso che 
ha fatto da sfondo alle stupende 
Ferrari parcheggiate in parata 
sotto la scalinata per la gioia di 
curiosi ed appassionati di ogni 
nazionalità che si sono assiepati 
per foto e selfie ricordo.
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Continua il fascino intramontabile 
della Caprino-Spiazzi
L’evento organizzato dall’Automobile Club Verona il 6 e 7 settembre ha visto una gran-
de partecipazione di pubblico e piloti, nuovamente in azione sulla celebre salita vero-
nese che nel 2019 tornerà ad essere una manifestazione di velocità per auto storiche.

di Matteo Bellamoli foto Time Foto

Un weekend indimenticabile 
di sport, amarcord e spet-

tacolo. La Terza Rievocazione 
Storica Caprino-Spiazzi è andata 
in archivio dopo una due giorni 
davvero indimenticabile sabato 
6 e domenica 7 settembre, gra-
zie allo sforzo organizzativo co-
ordinato dall'Automobile Club 
Verona in collaborazione con ACI 
Verona Sport e A.C. Verona Hi-
storic, grazie alle amministrazioni 
comunali di Caprino Veronese e 
Ferrara di Monte Baldo, e con il 
sostegno di ATV, AGSM, Mondi-

ni Cavi e concessionaria L’Auto-
mobile.
La manifestazione, pur in formu-
la non competitiva e puramente 
rievocativa, patrocinata anche 
da ACI Storico, ha riportato sul-
la celeberrima salita alle porte di 
Verona vetture stupende di ogni 
estrazione sportiva, corsaiola e 
stradale, per un turbine di motori 
e passione che ha coinvolto ge-
nerazioni di appassionati. I 9km 
del tracciato si sono nuovamente 
riempiti di pubblico festante che 
non ha voluto mancare a questo 
tributo alla più celebre cronosca-
lata “gialloblu”, come negli anni 
d'Oro.
Dopo le verifiche nella stupenda 
cornice di Villa Nichesola, aperta 
per l'occasione grazie alla colla-
borazione dell'Unione Montana 
del Baldo-Garda, sotto il sole di 

sabato pomeriggio le oltre 120 
vetture hanno affrontato la pri-
ma delle tre ascese. Domenica 
la classica giornata della Caprino 
è proseguita senza intoppi, con 
altre due salite alle 10:30 e alle 
14:30, prima del gran finale a 
Palazzo Carlotti, sede comunale 
della cittadina veronese, per la 
cerimonia di premiazione.
Da segnalare anche la partner-
ship straordinaria con il parco 
divertimenti Gardaland, che sa-
bato ha partecipato direttamen-
te all'evento con due vetture 
d'epoca.  La mascotte del Parco 
Prezzemolo ha affrontato stoica-
mente il percorso a bordo della 
Prezzemolo’s Car (Citroën 2CV 
del 1985), seguita dalla  Garda-
land’s Car, una Fiat X 1/9 costrui-
ta nell'estate 1975 quando venne 
inaugurato il parco di Gardaland.

NEL 2019 TORNA LA CRONOSCALATA DI VELOCITÀ

In calendario sabato 23 e domenica 24 marzo, la cronoscalata Caprino-Spiazzi torna ad essere un 
evento di velocità, seppur riservato alle sole vetture storiche. Grazie all’impegno in primis di ACI Ve-
rona Sport, la manifestazione combinerà l’oramai apprezzata Rievocazione Storica con la cronosca-
lata storica. «È una grande emozione tornare a Caprino per un evento di velocità» ha commentato 
il Presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso. «Ho partecipato a tante edizioni e l’affetto 
che il pubblico veronese, e non solo, tributa a questo evento continua ad essere presente, non si 
affievolisce con il tempo, anzi, si tramanda di generazione in generazione tanto da acquisire un qual-
cosa di leggendario. Da parte di tutto l’Automobile Club Verona un grazie a chi ha reso possibile 
questo ritorno, siamo già al lavoro senza sosta per permettere un evento di successo».
«L’amministrazione comunale di Caprino Veronese in primis, con il Sindaco Paola Arduini, ha voluto 
fortemente che la Rievocazione Storica Caprino-Spiazzi continuasse a disputarsi e da parte nostra c’è 
stato quest’anno uno sforzo importante». Ha aggiunto il Direttore dell’AC Riccardo Cuomo. «Credo 
che tornare a disputare la gara di velocità sia un tributo anche per tutti i caprinesi e per il pubblico 
che ogni anno non manca sul percorso per gustarsi lo spettacolo. Ci vediamo il 23 e 24 marzo».

RIEVOCAZIONERIEVOCAZIONE
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ACI GOLD
al costo di Euro 100,00

ACI CLUB
al costo di Euro 35,00

ACI STORICO
ADERENTE
al costo di Euro 109,00

ACI SISTEMA
al costo di Euro 76,00

ACI GOLD è la tessera che 
offre il top dell’assistenza.

Con ACI Gold hai il soccorso 
stradale gratuito in Italia e 
all’estero nei paesi U.E. 
in Svizzera, Norvegia, Serbia, 

Montenegro, Marocco, Tunisia.
• “all’auto associata”: tutte le 
volte che ne hai bisogno in Italia, 
anche se non sei a bordo;
• “a te”: 2 volte, su qualunque 
veicolo viaggi 
(auto, moto, camper) in Italia, 
anche se non è il tuo;
• “all’estero”: 2 volte su 
qualunque veicolo viaggi. 

E in caso di immobilizzo 
di “qualsiasi veicolo sul quale 
sei a bordo”:
• Auto sostitutiva fino a 3 giorni 
o trasporto dell’auto a casa;
• Auto sostitutiva fino a 30 giorni 
(per furto dell’auto associata); 
• Servizi accessori: albergo, taxi, 
spese di viaggio;

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

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

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

Con ACI Storico Aderente hai 
• Tre soccorsi stradali gratuiti in 
Italia per i veicoli associati
• Un soccorso stradale all’estero
• Traino fino a 50 km
• Servizio Passione d’Epoca per il 
trasporto dei veicoli storici
• Abbonamento mensile a “Ruo-
teclassiche” 
• Una nuova tariffa esclusiva 
“SARA Vintage” a condizioni più 
vantaggiose dedicata ai soci del 
Club ACI Storico.
• Tutela Legale e Rimborso corsi 
per recupero punti patente
(file PDF, 25 KB)
• Show your Card! sconti in Italia 
e all’estero
• Tariffe di soccorso stradale 
scontate per i soci 
per interventi di soccorso e assi-

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

ACI SISTEMA è la tessera che 
offre tutti i servizi di assistenza 
tecnica.

Con ACI Sistema hai il soccorso 
stradale gratuito in Italia e nella 
U.E.
• “all’auto associata”:
tutte le volte che ne hai
bisogno in Italia, anche se 
non sei a bordo; 
• “a te”: 2 volte su qualunque 
veicolo viaggi 
(auto, moto, camper) in Italia, 
anche se non è il tuo;
• “all’estero”: 2 volte sull’auto 
associata.

• Pulizia serbatoio per errato 
rifornimento carburante (previo 
soccorso ACI).

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

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

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

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

stenza stradale non inclusi nella 
tessera associativa.

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

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

E in caso di immobilizzo 
o furto del 
“veicolo associato”:
• Auto sostitutiva fino a 3 giorni 
o trasporto dell’auto a casa;
• Auto sostitutiva fino a 30 giorni 
per furto; 
• Servizi accessori: albergo, taxi, 
spese di viaggio.

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

TESSERE ACITESSERE ACI

LE TESSERE ACI
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8 appuntamenti per un 2019 
imperdibile
Si inizierà subito il primo weekend di febbraio con la terza edizione di ACI Neve. Tante 
novità: da Caprino-Spiazzi che torna di velocità al Rally Due Valli quest’anno penultimo 
round del CIR fino al Centenario dalla morte di Enrico Bernardi.

di Matteo Bellamoli

L’impegno sportivo, educati-
vo e promozionale dell’Auto-

mobile Club Verona per il 2019 
sarà più intenso che mai, con 
8 appuntamenti da febbraio a 
novembre che abbracceranno 
tutte le sfaccettature dell'au-
tomotive. «Il nostro compito» 

ha sottolineato il Presidente 
dell'Automobile Club Vero-
na Adriano Baso, «è quello di 
continuare sulla strada della 
promozione e della tutela del 
mondo dell'automobile». «Ci 
sono davvero tante novità» ha 
aggiunto il Direttore Riccardo 

Cuomo, «non solo sportive. Ab-
biamo pensato anche ai soci, ai 
quali è dedicata la prima par-
te dell'anno con ACI Neve e il 
Centenario Enrico Bernardi».  
Obiettivo: creare sempre più 
condivisione intorno alle quat-
tro ruote.

2/3 FEBBRAIO  
ACI NEVE
Si ritorna sulle nevi di Folgaria 
per la terza edizione di ACI Neve, 
la gara di slalom gigante aperta 
a soci, amici, parenti, grandi e 
piccoli. Dopo l'innovazione del-
lo scorso anno che ha introdot-
to anche la guida sicura, lo staff 
dell'Automobile Club Verona co-
ordinato dall'Ufficio Commerciale 
e dall'Ufficio Sportivo è al lavoro 
per individuare una partnership 
che permetta una sorta di espe-
rienza di guida neve-ghiaccio.

22-24 MARZO
CAPRINO SPIAZZI
Per la gioia di tutti gli appassio-
nati veronesi, i motori tornano a 
rombare sulla leggendaria Capri-
no-Spiazzi, che torna ad essere un 
evento di velocità riservato alle 
auto storiche. Dopo le tre edi-
zioni come Rievocazione Storica, 
l’evento curato dall’Automobile 
Club Verona rientra nel circui-
to delle cronoscalate ACI Sport 
come tanti si auguravano da anni. 
Anticipato ad inizio stagione per 
ragioni di calendario, si compor-
rà appunto della velocità in sali-

ta per auto storiche e la consue-
ta Rievocazione Storica aperta a 
tutte le tipologie di vetture che 

parteciperanno senza rilevamen-
to tempi. Info dettagliate su www.
caprinospiazzi.com 

21 FEBBRAIO 
PREMIAZIONE SPORTIVI
Nel Palazzo della Gran Guar-
dia, in PIazza Bra, l’Automobile 
Club Verona torna a premiare gli 
sportivi licenziati veronesi che si 
sono distinti nel corso della sta-
gione agonistica 2018. Dalla re-

golarità al rally, dalla pista al kart 
una serata che premierà tutte le 
discipline dell’automobile spor-
tiva. Per segnalare i nominativi 
da premiare alla Commissione 
Sportiva (che si riunirà intorno al 
15 gennaio) scrivere una mail a 
sport@aciverona.it

12 MAGGIO 
ASPETTANDO LA CORSA PIÙ 
BELLA DEL MONDO

La gara di regolarità classica che 
anticipa la Mille Miglia arriva alla 
sua quinta edizione. 
Grazie alla collaborazione di 
esperti regolaristi nel disegno 
del percorso l’evento dedicato 
alle auto classiche sarà quest’an-

no nel medesimo weekend di 
Verona Legend Cars, la fiera de-
dicata all’heritage e all’auto di 
pregio. 
Percorso di 150km tra Verona e la 
sua provincia, con coinvolgimen-
to del Museo Nicolis e di alcune 
importanti realtà vitivinicole del 
territorio. Info su www.aspettan-
dola1000m.it 

15 MAGGIO 
PASSAGGIO MILLE MIGLIA 

La grande festa della Mille Miglia 
2019 arriva nella Provincia di Vero-
na, anche quest’anno nella zona di 
Valeggio sul Mincio. L’Automobile 
Club Verona dovrebbe organizzare 
il consueto spettacolare passaggio 
per la prima volta dentro alla sug-
gestiva cornice del Parco Giardino 
Sigurtà, uno dei parchi più famo-
si d’Italia, nella stagione forse più 
suggestiva, la primavera.
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14 SETTEMBRE 
LA ROSSA INCONTRA IL 
ROSSO
Quarta edizione dell'esclusivo 
raduno dedicato alle vetture Fer-
rari. Dopo le prime due edizioni, 
sempre organizzate in collabora-
zione con la Concessionaria Fer-
rari e Maserati per Verona Ineco, 

le auto del Cavallino Rampante 
torneranno ad emozionare gran-
di e piccoli in una giornata di 
passione rosso vivo. 
Dettagli ancora da definire che 
prevederanno comunque par-
tenza in città, pranzo in sugge-
stiva location vitivinicola e cena 
finale in Gran Guardia a Verona.

28-30 NOVEMBRE 
GIOVANI IN STRADA
Quinta edizione all’interno della 
kermesse fieristica Job&Orienta, 
l’evento finale dell’Automobile 
Club Verona tornerà a coinvol-
gere i giovani dai 16 ai 21 anni 

con i percorsi didattici e la guida 
sicura. Quali saranno le novità e 
i dettagli di questo importante 
happening di cultura ed educa-
zione all’automobile? Difficile 
dirlo ora ma seguite tutti i canali 
ufficiali per restare aggiornati.

10-12 OTTOBRE 
37° RALLY DUE VALLI
Il Rally Due Valli torna per la sua 
trentasettesima edizione, nuova-
mente valido per Campionato Ita-
liano Rally e Campionato Italiano 
Rally Auto Storiche. 
Contrariamente alle ultime edi-
zioni, il CIR non disputerà a Vero-
na l'ultimo appuntamento, quindi 
potrebbe non rivelarsi decisivo 
per l'assegnazione dei titoli an-
che se... mai dire mai. Il percor-
so sarà sempre spalmato su due 
tappe, al venerdì e al sabato, e 
comprenderà anche il Campiona-
to Regionale Rally. 
Lo staff tecnico dell'AC Verona 
assieme ad ACI Verona Sport è 

già al lavoro per studiare la fatti-
bilità di svolgimento della Rego-

larità Sport Due Valli Classic. Info 
su www.rallyduevalli.it 

Per restare aggiornati su tutte le attività dell'Automobile Club Verona, sono tanti i canali social 
a disposizione. La pagina Facebook @AutomobileClubVerona contiene aggiornamenti e contenuti 
non solo di tutti gli eventi, ma anche delle notizie più importanti legate allo sport e all'automotive 
veronese. Per gli eventi sono attive su Facebook le specifiche pagine @AspettandoLaCorsa, @Ca-
prinoSpiazzi, @RallyDueValli e @Giovaninstrada. Su Twitter è attivo il profilo ufficiale @RallyDueValli 
mentre su Instagram @Giovaninstrada

Tutte le novità e gli aggiornamenti su tutti gli eventi sono disponibili anche sul sito ufficiale dedicato 
agli eventi www.aciveronaevents.com 

SITO WEB
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Opportunità da non perdere 
per tutti gli sportivi
Cinque sessioni nel corso del 2019 per il rilascio della licenza sportiva e un esclusivo 
corso per Ufficiali di Gara che viene replicato dopo il successo dello scorso anno.

di Matteo Bellamoli

Non si ferma l'attività dell'Uffi-
cio Sportivo dell'Automobile 

Club Verona guidato da Enrico 
Gaburro che, anche per il 2019, ha 
preparato un intenso calendario 
di appuntamenti formativi rivolti 
a tutti i giovani, ma non solo, che 
vogliano entrare nel mondo del 
motorsport o come piloti/naviga-
tori o come Ufficiali di Gara, en-
trambe figure indispensabili affin-
ché lo sport dell'automobile possa 
continuare a regalare emozioni.
I corsi per il primo rilascio di licen-
za sportiva (documento indispen-
sabile per partecipare a qualsiasi 
gara di qualsiasi tipologia) ripren-
deranno con l'anno nuovo. I corsi 
teorici sono obbligatori anche per 
il nuovo rilascio, nel caso siano 
passati almeno 10 anni dall’ultimo 
rinnovo, della licenza di concorren-

te/conduttore auto e kart. Escluse 
le licenze giornaliere, quelle Na-
vigatore Regolarità e ancora con-
corrente/conduttore regolarità e 
Entry Level. 
Per i conduttori karting minorenni 
è obbligatoria la presenza al corso 
di uno dei genitori. La formazione 
sarà tenuta da istruttori abilitati 
ACI Sport che tratteranno le se-
guenti tematiche: la Federazione 
ACI Sport, normative sportive di 
base, significato delle bandiere, 
norme antidoping, concetti fon-
damentali sull’impostazione della 
traiettoria in curva, del coefficien-
te di aderenza e degli spazzi di 
frenata. Si parlerà inoltre della si-
curezza dei piloti, degli strumenti 
di protezione quali tute, guanti, 
caschi, sistemi di ritenuta frontale 
della testa e alcuni consigli sulla 

corretta preparazione atletica per 
affrontare una o più giornate di 
gara. I corsi si terranno presso la 
sede di Automobile Club Verona, 
con inizio alle ore 20:30, ed ogni 
sessione si svolgerà nell’arco di 
due serate con frequenza obbliga-
toria per entrambe. 
Al termine sarà rilasciato un at-
testato da presentare all’Ufficio 
Sportivo per il primo rilascio del-
la licenza. Per la partecipazione è 
necessario compilare ed inviare il 
modulo pubblicato nella sezione 
sport del sito ACI Verona ed in-
dicare la data del corso alla quale 
si intende partecipare fra quelle 
indicate nel box. I corsi verranno 
effettuati al raggiungimento di mi-
nimo 5 partecipanti e nel caso tale 
numero non venisse raggiunto, gli 
iscritti saranno spostati d’ufficio al 
corso successivo. 
Eventuali necessità di rilascio li-
cenza che precedono la parteci-
pazione al corso andranno con-
cordate con il referente dell’Ufficio 
Sportivo di Aci Verona Enrico Ga-
burro tramite la mail sport@aci-
verona.it oppure al nr telefonico 
045.8538784 – 366.6176999 atti-
vo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:30 alle ore 15:00.

APPUNTAMENTI 
CORSO PRIMA LICENZA

Si terrà in tre serate (31 gennaio, 1 e 8 febbraio) il corso di abilitazione per Ufficiale di Gara con qua-
lifica di Commissario di Percorso, Verificatore Sportivo e Verificatore Tecnico, compresa una prova 
pratica nella giornata del 9 febbraio e l'esame/colloquio sabato 16 febbraio 2019. L'Ufficio Sportivo 
AC Verona riceverà richieste di informazioni e iscrizioni all'indirizzo sport@aciverona.it 

CORSO PER L’ABILITAZIONE UFFICIALE DI GARA
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SCUDERIA AC VERONA HISTORIC

Dalla scuola di regolarità a 
Milano Auto Classica
La scuderia dell’Automobile Club Verona, affiliata ad ACI Storico, chiude il primo anno di 
attività con un ottimo bilancio, concentrato non solo sulla partecipazione alle gare dove 
sono stati raccolti tanti risultati ma anche e soprattutto alla divulgazione della regolarità.

di Matteo Bellamoli

Una grande prima stagione 
quella di AC Verona Historic, 

la nuova scuderia dell'Automo-
bile Club Verona affiliata al Club 
nazionale ACI Storico. Il gruppo, 
presentato ufficialmente lo scorso 
26 marzo nella sede di Via Valver-
de, riunisce intorno ad un tavolo 
varie personalità impegnate nel 
settore automotive della città, tra 
cui alcuni dei maggiori esperti 
delle vetture storiche e della re-
golarità. In questi primi mesi di 
attività AC Verona Historic a fatto 
parlare di sé prima di tutto per i 
risultati sportivi ottenuti in lungo 
e in largo in Italia dai suoi iscrit-
ti, che si sono distinti in manife-
stazioni di regolarità dimostran-
do da subito un ottimo livello di 
performance. Resterà nella storia 
di AC Verona Historic il weekend 
dello scorso 6-7 aprile, quando la 
scuderia ha ufficialmente debut-
tato in gara all'8° LessiniaSport 
e alla 3^ Colli e Terme, conqui-
stando in entrambe le manifesta-
zioni un quinto e un ottavo posto 
con Daniele Carcereri-Alessandro 
Maresca, Guido Butti-Marco Laz-

zari (rispettivamente quindi e ot-
tavi al LessiniaSport), Giuliano 
Brentegani-Andrea Mistura, An-
tonio Faccin-Dario Corradin nelle 
uguali posizioni al Colli e Terme. 
La stagione sportiva è poi prose-
guita con una lunga serie di risul-
tati grazie a tutti gli iscritti, tra i 
quali sono spiccate le prestazioni 
da assoluta di Michele Lafortezza 
e Ilaria Carturan, sulla loro Lancia 
Fulvia Coupè del 1976. 
Ma l'attività di AC Verona Historic 
si è poi concentrata anche sulla 
divulgazione della regolarità, la 
disciplina per la quale è attual-
mente impegnata in maniera to-
tale. 
Il 21 settembre, al Signorvino di 
Parona, il gruppo ha messo in 
piedi una interessantissima sera-
ta durante la quale tutti i parte-
cipanti e gli ospiti hanno potuto 
assistere a dimostrazioni di rego-
larità classica, salire sulle auto in 
qualità di navigatori e cimentarsi 
in una piccola competizione. 
L'iniziativa si è ripetuta anche sa-
bato 20 ottobre, alla Graphicom 
di Verona, dove è stato possibile 
provare la tecnica delle gare di 
regolarità allenandosi sui presso-
stati insieme a dei professionisti. 
«L'obiettivo» ha detto Paolo Tosi, 
in rappresentanza di tutto il grup-
po, «è quello di far conoscere 
tutte le tecniche di guida di una 
disciplina sportiva che raccoglie a 

Verona già decine di equipaggi e 
che potrebbe diventare uno sport 
a grande partecipazione. La rego-
larità è semplice e divertente: vin-
ce chi percorre determinati spazi, 
solitamente molto brevi, nei tem-
pi prestabiliti dagli organizzatori. 
Le cose si complicano con le co-
siddette “prove concatenate” 
nelle quali bisogna sommare, cro-
nometri alla mano, i tempi di varie 
prove, senza incorrere in penalità. 
AC Verona Historic vuole essere 
un punto di riferimento per cu-
riosi e appassionati che vogliano 
cimentarsi in questa disciplina af-
fascinante».
Grazie a questo impegno, una 
rappresentanza di AC Verona Hi-
storic è stata ospitata allo stand 
ACI Storico nel corso della ker-
messe fieristica internazionale 
“Milano Auto Classica”, dome-

nica 25 novembre, per racconta-
re al grande pubblico presente 
l'attività della scuderia, esempio 
nazionale nella promozione e di-
vulgazione della regolarità.

Impossibile ricordare in poche righe tutti i risultati 2018, i complimenti vanno a tutta la Scuderia. 
Spiccano il 1° posto come scuderia alla Coppa Città di Solesino, grazie agli equipaggi Faccin-Dal 
Santo e Vanoni-Bortoluzzi; i risultati del 15° Memorial Mariano Dal Grande con Lafortezza-Carturan, 
Vanoni-Dallagiovanna, Faccin-Dal Santo, Sartori-Tartali e Pitondo-Pitondo.

SQUADRA VINCENTE
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CRONACA DAI CAMPI DI GARA CRONACA DAI CAMPI DI GARA

Un finale di stagione spettacolare
Facciamo il punto sulle ultime due gare che hanno coinvolto Verona e provincia nel cor-
so del secondo semestre 2018 non organizzate dall’Automobile Club Verona.

di Matteo Bellamoli

Fabio Emanuele (Osella PA 9/90 
Alfa Romeo) ha centrato la vit-

toria nell'11° Slalom Città di Bol-
ca in una quasi estiva giornata di 
fine settembre coronando la terza 
affermazione in carriera nella clas-
sica gara veronese, settimo round 
dell'Italiano Slalom. Il campione 
molisano è salito sul gradino più 
alto del podio allestito all’inter-
no del Museo dei Fossili di Bolca 
dopo aver primeggiato in tutte 
le tre manches disegnate lungo i 
3.7Km del percorso che da Veste-
nanova sale fino al paese di Bolca. 
Già cinque volte Campione Italia-
no, Emanuele ha saputo miglio-
rare, passaggio dopo passaggio 

ed ha preceduto sul traguardo 
Giuseppe Castiglione, su Radical 
SR4 Suzuki, laureatosi poi a fine 
stagione Campione Italiano 2018. 
Terza posizione, a poco più di un 
secondo dal vincitore, per Saverio 
Miglionico, anche lui su Radical 
SR4. Si è fermato ai piedi del po-
dio, in quarta posizione a meno 
di cinquanta centesimi da Miglio-
nico, Salvatore Venanzio vincitore 
delle due passate edizioni. Alle 
sue spalle, con 156,57 punti, il 
giovanissimo Emanuele Schillace 
su un'altra Radical. Primo vero-
nese al traguardo l'inossidabile 
Enrico Zandonà, vincitore anche 
in E2SS su Formula Reynard da-

vanti alle Osella di Luigi Vinaccia 
e Davide Piotti, rispettivamente 
settimo e ottavo assoluto. Ales-
sandro Zanoni, grande atteso 
della vigilia su Formula Gloria ha 
chiuso nono. Roman Gurschler è 
risultato il più veloce tra le E2 Sil-
houette con una Fiat 500, Marco 
Riboni e la sua Fiat 127 hanno vin-
to il Gruppo E1 Italia precedendo 
in classifica assoluta di una posi-
zione Matteo Togn, primo assolu-
to tra le Gruppo Speciale Slalom 

con una Volkswagen Golf. Simo-
ne Broggio, su Opel Corsa Gsi, ha 
fatto suo il Gruppo A mentre An-
tonino Carpenteri si è conferma-
to il più veloce in Gruppo N alla 
guida di una Peugeot 106 Rallye. 
Successo tra i prototipi per En-
drius Candian su Fiat X1/9 e per 
Franco Giacomazzi e Giovanni Tu-
minello, il primo su Renault Clio 
tra le Racing Start Plus, il secon-
do su Peugeot 106 tra le Racing 
Start.

29-30 SETTEMBRE 2018
11° SLALOM CITTÀ DI BOLCA (CAMPIONATO ITALIANO)
ASD POVIL RACE SPORT

A vincere per la prima volta, pri-
meggiando in 5^ Divisione, An-
drea Giacoppo e Daniela Tecioiu 
Grillone (Lancia Fulvia Coupe/
Team Bassano) con sole 55 pena-
lità totali, dopo una gara ancora 
una volta impeccabile che questa 
volta ha premiato. Al secondo po-
sto Matteo Mellini e Mauro Ballo-
ni (Lancia Fulvia Coupe/La Ghe-
rardesca) vera sorpresa di questa 
edizione, a lungo in testa ed alla 
fine staccati di sole 5 penalità, ma 
comunque vincitori della 4^ Divi-
sione. 
Terzi Maurizio Senna e Lorena Zaf-
fani (Volkswagen Golf GTI/Scu-
deria Palladio Historic) tornati di 

nuovo insieme dopo diversi mesi 
e nuovamente competitivi, stacca-
ti al termine di sole 9 penalità, che 
l'hanno spuntata, vincendo la 7^ 
Divisione, sui quarti assoluti e primi 
dell'8^ Divisione Luigino Gennaro 
e Emilio Stefano Movio (Opel Ka-
dett GTE/Loro Piana Classic) solo 
alla fine grazie alla discriminante. 
A premiare i primi tre equipaggi 
classificati un ospite d'eccezione, 
l'11 volte Campione Italiano Ral-
ly Paolo Andreucci. Strepitosa la 
prestazione di Alessandro e Fran-
cesca Zanchi (Volskswagen Golf 
GTI/Scaligera Rallye), primi vero-
nesi al traguardo al termine di una 
gara impeccabile chiusa al quinto 
posto assoluto. Figli di Alberto 

“Zio” Zanchi, socio fondatore del 
Rally Club Valpantena e membro 
del Comitato Organizzatore, han-
no reso onore alla grande “fami-
glia Valpantena” chiudendo con 

il loro migliore piazzamento nella 
gara di casa e meritando il “Trofeo 
Buri” dedicato all'indimenticato 
amico Maurizio. A completare la 
top ten Marco Maiolo e Maria Te-
resa Paracchini (Porsche 911 RSR/
Loro Piana Classic Team) sesti, gli 

inossidabili Enzo Scapin e Ivan 
Morandi (Lancia Beta Montecarlo/
Rally Club Team) settimi, Marco 
Bentivogli e Paolo Ragazzini (Fiat 
124 Abarth/Racing Team Le Fon-
ti) ottavi vincitore anche della 6^ 
Divisione. 
Noni i portacolori del Rally Club 
Valpantena nel mondo Giorda-
no Mozzi e Stefania Biacca (Opel 
Kadett GTE), decimi Gino Faccio 
e Andrea Gaio sulla Opel Kadett 
GTE della Pro Energy Motorsport. 
Menzione speciale per Luca Ho-
elbling e Chiara Zenari, primi della 
9^ Divisione sulla BMW M3 della 
Car Racing. Il pilota veronese, per 
la seconda volta al Revival e con 
poca esperienza come pilota nelle 
regolarità, ha centrato un risultato 
sicuramente prestigioso, batta-
gliando per la top ten per lunga 
parte della manifestazione. Il pilo-
ta veronese ha dimostrato grande 
adattamento, pur essendo abitua-
to a gare di tutt’altro genere.

8-10 NOVEMBRE 2018
16° REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA REGOLARITÀ SPORT
RALLY CLUB VALPANTENA

La bellissima Renault 5 GT Turbo di Manfè-Loss al Revival Valpantena

Argenti-Amorosa vincitori del Tributo Porsche 911 Gr. 4

Giacoppo-Grillone, vincitori del 16¯ Revival Rally Club Valpantena

Fabio Emanuele primeggia allo Slalom Città di Bolca

Castiglione è secondo a Bolca

Miglionica,terzo
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CALENDARIO GARE 2019 – VERONA E PROVINCIA

18 appuntamenti da febbraio 
a novembre
Apre e chiude il Rally Club Valpantena, ma nel mezzo ci sono tante novità tutte da segui-
re. Primavera decisamente intensa con quattro gare consecutive. Restano ovviamente i 
grandi classici dell’Automobile Club Verona con Caprino-Spiazzi che torna di velocità.

di Matteo Bellamoli

CALENDARIO 2019

Sarà un 2019 tutto da seguire 
dal punto di vista sportivo a Ve-

rona. 18 appuntamenti racchiusi in 
13 weekend con tutte le speciali-
tà del motorsport rappresentate, 
dallo slalom fino al Campiona-
to Italiano Rally. Le grandi novità 
sono diverse. Primo fra tutti il 1° 
Lessinia Rally Historic, rally storico 
organizzato dal Rally Club Valpa-
tena in apertura di stagione che 
vede la compagine capitanata da 
Roberto Brunelli tornare ad orga-

nizzare un rally per auto storiche 
dopo l'ultima esperienza con il 
Rally Due Valli Historic 2009. Cam-
bia conformazione anche il Trofeo 
Strade Scaligere, che non sarà più 
titolato a Campionato Italiano, an-
che se l'HCC Verona guidata da 
patron Mainenti promette un'edi-
zione come sempre bellissima e 
da non perdere. Caprino-Spiazzi 
sale in cattedra tornando gara di 
velocità come salita storica con 
possibilità di ammettere anche 50 

vetture moderne al seguito. No-
vità anche per la Povil Race Sport 
che aggiunge una tacca con il 1° 
Slalom dei Monti Lessini, mentre il 
Rally Due Valli CIR, a fine stagione, 
non sarà più l'ultimo atto del Cam-
pionato, ma il penultimo, in ogni 
caso ultima gara su asfalto e quin-
di chiusura del CIR Asfalto. 
Da segnalare che il Due Valli Clas-
sic, regolarità sport, è ancora in 
fase di studio in merito alla sua 
fattibilità (*).

DATA GARA TIPOLOGIA ORGANIZZATORE
15-16 febbraio 1° Lessinia Rally Historic Rally Storico Rally Club Valpantena
15-16 febbraio 9° LessiniaSport Regolarità Sport Rally Club Valpantena
2-3 marzo 16° Benacvs Rally Rally Rally Club Bardolino
2-3 marzo 2° Benacvs Historic Rally Storico Rally Club Bardolino
2-3 marzo 10^ Coppa del Lago di Garda Regolarità Sport Rally Club Bardolino
16-17 marzo 9° Trofeo Strade Scaligere Regolarità Classica HCC Verona
23-24 marzo Caprino-Spiazzi Salita Storica + Rievocazione AC Verona
6-7 aprile 4° Rally dei Colli Scaligeri Rally Day AEFFE Sport
28 aprile 1° Slalom dei Monti Lessini Slalom Povil Race Sport
3-5 maggio 2° Rally della Valpolicella Rally Rally Club Valpolicella
12 maggio Aspettando la Corsa più Bella 

del Mondo
Regolarità Classica AC Verona

21 giugno 8° Slalom Romagnano-Azzago Slalom AEFFE Sport
14 settembre La Rossa incontra il Rosso Raduno Ferrari AC Verona
5-6 ottobre 12° Slalom Città di Bolca Slalom CI Povil Race Sport
10-12 ottobre 36° Rally Due Valli Rally CIR AC Verona
10-12 ottobre 14° Rally Due Valli Historic Rally Storico CIRAS AC Verona 
10-12 ottobre 9° Due Valli Classic* Regolarità Sport AC Verona 
7-9 novembre 17° Revival Rally Club Valpantena Regolarità Sport Rally Club Valpantena
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LIBRO DEL MESE CULTURA

Il grande libro dei rally italiani In concerto a Natale con la Società 
Dante AlighieriLa lunga stagione 2017 raccontata in 320 pagine con resoconti, immagini spettacoli, classi-

fiche e aneddoti. Nell’opera omnia sul rallysmo tricolore della passata stagione, a firma di 
Andrea Pietro Renzo Nicoli e con le foto di Massimo Bettiol, c’è anche il nostro Due Valli. Il Comitato di Verona della Società dedicata al Sommo Poeta, dopo il successo di “Ma qui 

tacer non posso” dello scorso 20 ottobre, propone una serie di quattro concerti per l’Av-
vento 2018 nella Parrocchia di San Zeno alla Zai, chiusura di un’annata intensa che ha visto 
crescere l’interesse per Dante a Verona.

di Matteo Bellamoli

di Matteo Bellamoli

Spettacolare ed esaustivo. Il 
“Grande Libro dei Rally Italia-

ni”, come si legge sulla copertina, 
è una grande opera realizzata dal 
giornalista Andrea Pietro Renzo 
Nicoli, oggi inviato di TuttoRal-
ly+ ma impegnato da 38 anni nel 
mondo delle competizioni su stra-
da: i rally. Assieme a lui il fotogra-
fo di rally numero uno d'Italia, e 
forse più, Massimo Bettiol. Nicoli 
ha voluto raccontare in queste 
320 pagine, tutta la stagione dei 
rally tricolori 2017: dal Campio-
nato Italiano Rally al Rally d'Italia 
Sardegna.
In questa opera omnia, perché 
non si può certo definirla altrimen-
ti, fa capolino anche il 35° Rally 
Due Valli, l'evento che a Verona 
ha consegnato a Paolo Andreuc-
ci il decimo sigillo tricolore di una 
carriera a dir poco entusiasmante. 
Ma in queste pagine si trovano 
classifiche, aneddoti, valutazioni, 
interviste, tutto quello che c'è da 
sapere e tutto quello che deve re-

stare nella memoria di appassio-
nati, piloti, navigatori e addetti ai 
lavori.
«In questo mio primo libro» scrive 
lo stesso Nicoli nella prefazione, 
«ho voluto ricordare una stagione 
di rally nazionali vissuta sul cam-
po. Forse in un'era digitale dove 
tutto si trova nella rete, la carta 
può sembrare anacronistica. Io 
però sono nato come sportivo e 
come lavoratore con la carta tra le 
mani. Prima il quaderno delle note 
di copilota e poi il blocco notes 
da giornalista. Probabilmente per 
questo ho sempre dato un certo 
valore alla carta. Le cronache, le 
foto, i numeri tra le pagine di un 
libro fanno parte dei nostri ricor-
di e mi auguro che un almanacco 
come questo possa far piacere ri-
trovarlo nella libreria di casa. In un 
periodo dove il tempo corre velo-
ce è bello fermare qualche ricordo 
e riviverlo magari con gli amici».
«Come ogni libro di sport che si ri-
spetti» prosegue Nicoli, «l'aspetto 
fotografico è fondamentale. Per 
questo sono stato molto fortuna-
to. Ho potuto contare sull'impor-

tante collaborazione di un caro 
amico, oltre che di un grande e 
instancabile professionista: Massi-
mo Bettiol. 
Il suo "occhio" è diventato quello 
di tutti noi e le sue foto sembrano 
profumare di odore di freni e ben-
zina. Per offrirci tutto questo an-
che Massimo e i suoi collaboratori 
hanno macinato km e km in lungo 
e in largo per l'Italia, dimentican-
dosi spesso di dormire per rag-
giungere prima degli altri la curva 
o il salto migliore».
Il volume è edito da Fantigrafica 
Srl. di Cremona e proposto con un 
prezzo di copertina di 50€. Se sie-
te appassionati o se avete amici 
o parenti che lo sono, questo è il 
perfetto regalo di Natale. 

Prosegue la strada di Verona 
verso l'obiettivo di Città della 

Cultura 2021, un traguardo sicu-
ramente molto importante reso 
possibile anche e soprattutto gra-
zie alle iniziative di divulgazione 
organizzate da importanti società 
filantropiche.
Capofila di questo progetto, come 
vi raccontiamo su questa pagina 
da alcuni numeri della rivista, è la 
Società Dante Alighieri, Comitato 
di Verona, che nel 2021 festegge-
rà anche il 700° anniversario dalla 
morte del Dante. Sabato 20 otto-
bre al Teatro Ristori il sodalizio ha 
portato in scena lo spettacolo “Ma 
qui tacer non posso” a cura del 
Prof. Vivaldelli, terzo momento in 
cui la collaborazione tra la Dante 
e Vivaldelli ha portato a Verona 
momenti culturali teatrali legati 
alla figura del Poeta. L'iniziativa, 
patrocinata da Comune di Vero-
na, Provincia di Verona, Regione 
Veneto, MIUR e Curia ha visto un 

grande successo di pubblico per 
la soddisfazione della Società, 
come sottolineato dalla Presiden-
te, Maria Maddalena Buonincon-
ti: «l'evento, che ha approfondito 
l'ottavo girone dell'Inferno, quello 
dedicato ai fraudolenti, è stato 
solo l'inizio dell'intenso program-
ma che il comitato vuole realizza-
re per supportare la candidatura 
di Verona a Capitale della Cultura 
2021, ci crediamo e sappiamo che 
Verona lo merita».
Le iniziative della Società Dante 
Alighieri ora si arricchiscono di un 
nuovo tassello, programmato per 
i quattro sabati d'Avvento. Grazie 
alla collaborazione con la Parroc-
chia di San Zeno alla Zai, in Via 
Augusto Righi, sabato 1, 8, 15 e 
22 dicembre andrà in scena “dalle 
otto alle...otto e tre quarti”, una 
rassegna di quattro brevi concer-
ti con altrettanti gruppi corali che 
si intratterranno dopo la Santa 
Messa delle ore 19:00. Sabato 1 
dicembre hanno aperto la Nova 
Schola Cantorum San Giorgio e 
il Gruppo Vocale Novecento se-
zione voci bianche, diretti da Ro-
salina Bressan e Nicola dal Cero 
all'organo. L'8 dicembre sarà la 
volta della Corale San Lorenzo di 
Pescantina diretta da Miguel An-
gel Musumano, mentre sabato 15 
dicembre si esibirà il coro Amici 
della Musica di Fumane, con lo 
stesso Musumano all'organo di-
retto da Gianpaolo Dal Dosso. A 
pochi giorni dal Natale, sabato 22 
dicembre, chiuderà il Coro Polifo-
nico Città di Villafranca diretto da 
Giovanni Tumicelli.
«Stiamo inoltre lavorando per con-

segnare a Dante Alighieri la citta-
dinanza onoraria postuma, appro-
vata dal Consiglio Comunale su 
nostra proposta» ha proseguito la 
Buoninconti, «un momento con il 
quale puntiamo ad accrescere l'in-
teresse non solo intorno al Dante 
ma anche e soprattutto intorno 
a Verona. Sarebbe la prima volta 
nella storia in cui la cittadinanza 
viene attribuita dopo così tanto 
tempo dalla morte di qualcuno».
Il soggiorno di Dante presso gli 
Scaligeri tra il 1312 e il 1318 è 
una chiave di lettura fondamenta-
le per la città di Verona stessa, un 
capitolo della storia dell'Alighieri 
che ha consegnato alla Storia con 
la “s” maiuscola alcune delle ope-
re più interessanti della sua pro-
duzione.

Maria Maddalena Buoninconti (sopra) 
e il Consigliere Amedeo Portacci



32


