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Cari Soci,
eccoci nuovamente 
sulle pagine di Aci 
Verona News. Questo 
numero esce un po’ 
in ritardo rispetto al 
consueto calendario, 
perché abbiamo volu-
to attendere le ultime 
novità che l’Automo-
bile Club Verona sta 
portando avanti o che 
si realizzeranno da qui ai prossimi mesi. All’inizio 
dell’anno abbiamo annunciato, assieme ad ACI 
Global, l’ampiamento della flotta e l’allargamento 
dell’area di riferimento del servizio di car sharing 
GirACI a Verona. Dopo più di un anno dal debutto 
di questo servizio i veronesi hanno potuto apprez-
zare le auto condivise aumentando di mese in mese 
il numero degli utilizzi. Un’importante iniziativa per 
noi, ma soprattutto per la città intera. E proprio per 
il rapporto con la città abbiamo rinnovato la gestio-
ne della nostra delegazione di Borgo Milano, punto 
di riferimento importante per gli abitanti di uno dei 
quartieri più popolati della cinta cittadina che ora 
possono ritrovare in loco l’Automobile Club al ser-
vizio delle loro esigenze.
Prosegue con successo anche il progetto nazionale 
dell’Automobile Club d’Italia Semplific@uto, che ha 
debuttato lo scorso ottobre con la dematerializza-
zione del Certificato di Proprietà e che in soli otto 
mesi di operatività ha superato i 7 milioni di CDP 
emessi, quasi 35mila al giorno. Questa importante 
iniziativa proseguirà ora verso la digitalizzazione 
della documentazione per la richiesta di formalità 
e con lo sviluppo di nuove funzioni e servizi on line, 
di cui la nostra sede di San Giovanni Lupatoto sarà 
la capofila sperimentale per Verona. Per quanto 
concerne le iniziative sportive, lo staff dell’Auto-
mobile Club Verona si sta impegnando da mesi 
sull’organizzazione degli eventi 2016. Nel mese di 
maggio, la gara di regolarità per le auto storiche 
“Aspettando la mille miglia” svoltasi attorno alle 
splendide colline della Valpolicella e che ha visto 
la partecipazione entusiastica di alcuni equipaggi 
stranieri di assoluto valore. Poi l’organizzazione del 
Passaggio della Freccia Rossa a Peschiera e infine la 
partecipazione a Verona Legend Cars, iniziative che 
hanno inaugurato la stagione riproponendo Verona 
e provincia come capitale dell’auto d’epoca. Il pros-
simo 4 settembre sarà la volta della grande novità 
di quest’anno: la Rievocazione Storica della Capri-
no-Spiazzi. Riporteremo sulle strade della leggen-
daria gara in salita molte delle auto che ne hanno 
segnato la storia, per una giornata di divertimento, 
senza rilevamenti cronometrici, durante la quale gli 
appassionati potranno ritornare ad assiepare i cigli 
del percorso. Sarà un momento di condivisione del-
la nostra passione, esattamente un mese prima del 
gran finale con il XXXIV Rally Due Valli, che dal 13 
al 16 ottobre chiuderà proprio nella nostra città il 
Campionato Italiano Rally e il Campionato Italiano 
Rally Auto Storiche, gare che siamo tornati ad or-
ganizzare assieme, unite in un unico grande hap-
pening. Non posso nascondere anche il mio sogno 
personale, credo condiviso con tutti voi, che possa 
ripetersi la straordinaria sensazione dello scorso 
anno nel vedere sul gradino più alto del podio un 
pilota veronese… Ce lo auguriamo di cuore.
Una buona estate a voi e alle vostre famiglie.
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Verona abbraccia la belle époque

Lo spettacolo della Freccia Rossa 
a Peschiera del Garda

Aspettando la Mille Miglia, seconda edizione. Alcune tra le più belle vetture d’epoca 
hanno sfilato in Bra e sulle strade della nostra Provincia per una due giorni di emozioni 
e amarcord.

Non si poteva rinunciare al Passaggio della Mille Miglia e così l’Automobile Club Verona ha 
allestito il consueto attraversamento per la prima volta nella cittadina di Peschiera. Il meteo 
non ha aiutato ma lo spettacolo di pubblico e di colori ha ripagato ogni aspettativa.

Il fascino delle vere auto d’epo-
ca. Le linee sinuose di autentici 

pezzi da museo conservati gelosa-
mente dai proprietari e altrettanto 
maniacalmente condotte fuori dai 
garages. Partecipazioni dall’Italia, 
dal Giappone, dagli Stati Uniti e 
dall’Argentina.

È questo lo spirito che ha animato 
la seconda edizione di “Aspettan-
do La Mille Miglia”, gara di rego-
larità classica organizzata dall’Au-
tomobile Club Verona il 13 e 14 
maggio scorsi. Uno spettacolo di 
suoni, colori e amarcord che ha 
coinvolto non solo Verona e la 

centralissima Piazza Bra, ma gra-
zie al nuovo percorso ideato da 
Aci Verona Sport, anche Villafran-
ca, Custoza, la Valpolicella e il Par-
co termale di Aquardens.
In crescita rispetto alla prima edi-
zione, le vetture ante 1940 sono 
state ben ben 9. La più anziana una 
bellissima Bugatti T23 Brescia del 
1923 portata a Verona da uno dei 
cinque equipaggi stranieri iscritti, 
composto dagli argentini Mathias 
Sielecki e Jean Luc Dubois. Tra gli 
altri rappresentanti internazionali 
anche Sielecky-Hernan (Bugatti 
T35, 1926), Stalman-Sanchez Zin-
ny (Bugatti T40, 1929), i giappo-
nesi Takemoto-Takemoto (Bugatti 
T40, 1928) e i francesi Tourneur-

Per la Mille Miglia è stato l’an-
no delle prime volte. La prima 

volta di Andrea Vesco, vincitore al 
termine dell’edizione per la quale 
ha vinto iscrizione gratuita lo scor-

so anno con la vittoria ad Aspet-
tando La Mille Miglia 2015. Prima 
volta anche per il numero uno che 
non è stato dato ad una vettura 
OM, come ha da sempre voluto la 

tradizione, ma messo all’asta tra i 
concorrenti, iscritti con una vettu-
ra idonea, è stato aggiudicato allo 
svizzero Alan Hulsbergen, pro-
prietario di una poderosa Bentley 

Fiat su una rarissima Delahaye 135 
S del 1937 di cui potete leggere 
anche nel box.
A vincere, la celeberrima Alfa Ro-
meo 6C 1500 GS Zagato TF del 
1933 orgogliosamente portata in 
gara da Giordano Mozzi e Stefa-
nia Biacca, affermatisi nel Trofeo 
Nicolis, riservato alle vetture in età 
Mille Miglia (1927-1957). Mozzi ha 
regolato sul traguardo tutti gli av-
versari precedendo di 15 penali-
tà Ezio Martino Salviato e Maria 
Caterina Moglia, secondi e i terzi 
classificati Paolo Salvetti e Bruno 
Spozio (HCC Verona), primo equi-
paggio veronese e vincitore del 
trofeo dedicato ai soci AC Vero-
na, al debutto su una Fiat 1100 E. 
Mozzi e Salviato hanno così con-
quistato anche la garanzia di ac-
cettazione alla Mille Miglia 2017, 
messa in palio dall’Automobile 
Club Verona, mentre per Salvetti 
e Spozio l’omaggio con un kit di 
prodotti ufficiali Mille Miglia. A 

chiudere la top five i quarti assolu-
ti Gino e Andrea Perbellini, su MG 
A (Loro Piana Classic), seguiti da 
Armando Fontana e Nicola Manzi-
ni, quinti su Fiat 1100 per i colori 
del Classic Team.
Tra le vetture dell’epoca 1958-
1990 successo invece di Dario 
Converso e Federica Ameglio, 
che su Lancia Fulvia HF Montecar-
lo della Padova Autostoriche han-
no fatto loro la prima edizione del 
Memorial Giulio Cabianca.

Alle loro spalle Gianfranco Lon-
crini e Cinzia Liber (Fiat 128 Ral-
ly/HCC Verona) e Guido Butti 

con Marco Lazzari su MG B GT 
Sebring (HCC Verona). Loncrini, 
pur rallentato da un problema 
tecnico nel finale, ha conquistato 
anche la coppa come primo socio 
AC Verona. Da segnalare che nel-
la prima tappa, disputata venerdì 
13 maggio tra Villafranca, Custo-
za e Valeggio, a causa di un er-
rore tecnico molti equipaggi non 
hanno potuto competere su tutti 
i rilevamenti cronometrici. La Di-
rezione di Gara ha quindi deciso 
nottetempo di congelare la classi-
fica della prima frazione redigen-
do poi l’assoluta solo in base alla 
seconda giornata. La classifica del 
venerdì, rinominata Prologo Città 
di Villafranca, ha visto quindi vinci-
tori Ezio Martino Salviato e Maria 
Caterina Moglia, davanti ad Ar-
mando Fontana e Nicola Manzini, 
secondi, e Paolo Salvetti con Bru-
no Spozio, terzi. Tra le scuderie 
dominio dell’HCC Verona, prima 
in entrambe le categorie.

di Matteo Bellamoli

di Matteo Bellamoli

Premiazioni a Verona Legend Cars

Converso-Ameglio vincitori del Memorial Cabianca

Vetture a Villafranca

Mozzi-Biacca vincitori del Trofeo Nicolis

Il messaggio di Vincent Tourneur
Tanti applausi per il francese Vincent 
Tourneur, che ha portato in gara la sua 
Delahaye 135 S del 1937 pur essendo 
privo dell’uso delle gambe. Grazie ad un 
riadattamento il gentlemen marsigliese 
ha dato dimostrazione di come la volon-
tà renda superabili tutte le barriere.

MILLE MIGLIA 2016 MILLE MIGLIA 2016
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3 Litre classe 1923 che ha sbor-
sato un discreta somma per fre-
giarsi dell’onore di fare da capo-
fila. Infine, prima volta anche per 
l’Automobile Club Verona, che in 
co-organizzazione con il Comune 
di Peschiera e il Consorzio Lago di 

Garda, ha organizzato il passaggio 
dalla città lacustre, prima tappa in 
terra veronese per i concorrenti 
della Mille Miglia.
Nella Piazza del Municipio è stato 

replicato l’allestimento e l’hospi-
tality solitamente realizzati per il 
passaggio da Verona, quest’anno 
non previsto dagli organizzatori 
della Mille Miglia a causa di una 
rivisitazione del percorso.
A Peschiera una tensostruttura 
affacciata proprio sulla pedana di 
passaggio ha permesso agli ospiti 
di assistere allo spettacolo senza 
tempo della Mille Miglia, con gli 
oltre 460 concorrenti che non cu-
ranti della pioggia battente hanno 
sfilato preceduti dal consueto tri-
buto Ferrari e Mercedes, questo 
meno partecipato del solito a cau-
sa delle avverse condizioni meteo.
Tra i partecipanti non sono man-
cati i vip. Con il numero 295, su 
una bellissima Porsche 356 del 

1954 ha sfilato Anna Kanakis, at-
trice e scrittrice portata al succes-
so dall’interpretazione in “O’ Re” 
con Giancarlo Giannini e Ornella 
Muti. Incantevole la bellezza di 
Kasia Smutniak, al via assieme a 
Giovanni Moceri, mago regolari-
sta, con un Lancia Ardea del 1939 
(numero 135). Tra i figli d’arte ha 
spiccato Albert Carreras, figlio del 
famoso tenore Josè Carreras, al 
volante di una Mercedes Benz 300 
SL del 1955 con il numero 324.
Spazio anche ai piloti, ingredien-
te essenziale della Freccia Rossa, 
con l’italiano Ivan Capelli, attuale 
Presidente dell’Automobile Club 
Milano ed ex pilota di F1 anche 
per la Ferrari, che ha guidato una 
Mercedes Benz 300 SL “ali di gab-
biano” del 1956. Tra i portacolori 
Mercedes anche l’attuale collau-

datrice della Williams F1 Susie 
Wolff (Mercedes 300 SL del 1955), 
moglie di Toto Wolff, attuale diret-
tore esecutivo della Mercedes GP. 
La bionda portacolori Mercedes 
non ha però concesso nemmeno 
uno sguardo alle telecamere AC 
Verona, forse troppo impegnata a 

non arrivare in ritardo al termine 
della prima, complessa, tappa di 
gara. Gli ingredienti per uno spet-
tacolo di successo, nonostante la 
pioggia, hanno così permesso un 
evento davvero eccezionale, mol-
to più intimo della scenografica 
Piazza Bra, ma particolarmente 
suggestivo e partecipato anche 
dal pubblico, che ha contornato 
le vie del paese in avvicinamento 
della pedana AC Verona. Soddi-
sfatto anche il Presidente Baso, 

che ha voluto sottolineare come 
«il successo oramai consolidato 
delle edizioni precedenti non po-
teva lasciarci indifferenti a questo 
anno di transizione. Siamo molto 
contenti di aver potuto proseguire 
nella tradizione allestendo il pas-
saggio nella zona del Municipio 
di Peschiera e credo che il fascino 
del Lago di Garda abbia avvalora-
to l’emozione senza tempo della 
Mille Miglia».

MILLE MIGLIA 2016

©ElisaVelleca
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Borgo Milano ha di nuovo
la sua delegazione
Dopo qualche mese di inattività per cambio della gestione ha riaperto i battenti lo scor-
so febbraio la delegazione di B.go Milano in Via Meloni 1/A a completare il servizio sul 
territorio dell’AC Verona che oggi conta 17 uffici tra Verona e Provincia.

Da febbraio è nuovamente ope-
rativa la delegazione di Borgo 

Milano dell’Automobile Club Ve-
rona. Dopo un periodo di inat-
tività obbligato dalle lungaggini 
per il cambio di gestione, gli uffici  
di Via Meloni n. 1/A hanno 
riaperto al pubblico nei giorni 
scorsi con la nuova gestione cura-
ta dalla EVIT S.r.l.
L’azienda condotta dal’Ing. Ga-
briele Zivelonghi, con la quale 

l’Automobile Club Verona ha già 
collaborato per la delegazione 
di B.go Venezia, vanta un’indi-
scutibile esperienza nel mondo 
dell’automobile. Da sempre cura 
l’omologazione delle più svariate 
categorie di veicoli, ma nel cor-
so degli anni ha lavorato anche 
per l’erogazione di tutti i servizi 
di pratiche auto per i quali ora è 
operativa la delegazione di B.go 
Milano. Tra i servizi proposti van-

no ricordati i rin-
novi automatici 
di bollo auto e 
t e s s e r a m e n t i 
ACI, riscossione 
tasse automobi-
listiche, polizze 
assicurative, du-
plicati e rinnovo 
patenti, conver-
sioni italia/este-

ro, passaggi di proprietà, pratiche 
internazionali, collaudi per gpl, 
metano e ganci traino e molto al-
tro ancora, come indicato sul sito 
www.verona.aci.it
Soddisfatto il Direttore dell’AC 
Verona, Riccardo Cuomo. 
«Dopo la chiusura» ha commen-
tato, «molti cittadini ci hanno 
contattato per avere informazio-
ni sulla riapertura. Gli uffici di Via 
Meloni servono un punto nevral-
gico della città in cui confluiscono 
i residenti di alcuni dei quartieri 
più popolosi: Zona Stadio, Chie-
vo, San Massimo, Croce Bianca e 
ovviamente B.go Milano. Siamo 
molto soddisfatti di aver potuto 
dare continuità al servizio in que-
sta zona, rispondendo alle richie-
ste dei veronesi».

di Matteo Bellamoli

DELEGAZIONI ACI

Filiale Borgo Milano

ORARI DI APERTURA

Gli uffici della delegazione sono aperti dal lunedì 
al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 
18:00. Apertura straordinaria anche l’ultimo sa-
bato dei mesi di Gennaio, Maggio e Settembre 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Le visite per la con-
valida della patente si effettuano invece solo il 
giovedì alle ore 15:00 con il medico in sede.

INFO E CONTATTI

Informazioni e contatti
al numero 045.567530
o via e-mail all’indirizzo
veronaovest@evitsrl.it

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

Protegge te e il tuo mondo.

SaraInCasa_210x297_2014.pdf   1   12/09/14   11:23
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ACI. Il Certificato di Proprietà 
Digitale e l’Italia che cambia
La rivoluzione digitale iniziata da ACI per la dematerializzazione dei documenti legati 
all’automobile. Il CDP digitale ha iniziato questo processo con benefici sulle procedure 
e sull’ambiente.

Dal 5 ottobre 2015 nella buro-
crazia delle pratiche automo-

bilistiche c’è una novità: in Italia 
il CDP, Certificato di Proprietà, 
documento identificativo di tutti 
i veicoli a motore su strada, è di-
ventato Digitale. Come tutti sap-
piamo, il CDP contiene tutte le 
informazioni sulla proprietà del 
veicolo ed è rilasciato dal PRA, il 
Pubblico Registro Automobilisti-
co dell’Automobile Club d’Italia. 
Da quella data, il certificato di 
proprietà può essere consultato 
in qualunque momento online 
facendo dell’ACI una delle prime 
Pubbliche Amministrazioni Cen-
trali ad aver completamente digi-
talizzato i propri servizi ai cittadini.

La Storia
Tutto è iniziato nel 1927 quando 
all’ACI fu affidata la gestione del 
PRA e quindi l’emissione del cer-
tificato dei veicoli mobili a motore 
italiani per l’epoca una rivoluzio-
ne. Oggi sembra ovvio possedere 
un documento per dimostrare che 
sei il proprietario della tua auto, 
eppure prima del PRA era vero il 
principio “possesso vale titolo”, 
un vero orrore pensare che all’e-
poca un ladro al volante dell’auto 
altrui, avrebbe potuto dimostrare 
di esserne il legittimo proprieta-
rio. Il certificato di proprietà digi-
tale non è un atto isolato dell’A-
CI piuttosto un punto di arrivo di 
un’evoluzione iniziata nel 1927.

Si è partiti con i volumi compilati 
a mano da centinaia di impiegati 
per proseguire poi nel 1962 con 
l’introduzione delle schede per-
forate a fini statistici. Nel 1970 le 
auto sono ormai quindici milioni 
ed arriva il primo archivio informa-
tico del PRA che si evolverà negli 
anni 80. Il processo di informatiz-
zazione si completa finalmente nel 
1993 grazie alla legge del 1990 
che da’ al processo telematico va-
lidità giuridica, poi nel 2002 par-
te il primo Sportello Telematico 
dell’automobilista ed il collega-
mento telematico al PRA, oltre ai 
106 Uffici Territoriali dell’ACI, an-
che delle 5500 agenzie di pratiche 
auto in grado così di stampare il 

certificato di proprietà. Dal 5 otto-
bre 2015 l’intera archiviazione di-
venta dematerializzata e digitale, 
custodita sempre dal PRA tramite 
Aci Informatica nei propri sistemi 
centrali.

Quanto costa?
Un’altra buona notizia. Non c’è al-
cun aumento di costi per i cittadini 
ed in più ci sono molti vantaggi. 
Il primo: la semplificazione delle 
formalità previste per il PRA dalla 
legge ovvero per tutte le pratiche 
auto. Questo vuol dire tanto tem-
po risparmiato per tutti a partire 
dagli utenti.
Ogni anno ci sono mediamente 
più di 300mila denunce di smarri-
mento o furto di certificati di pro-

prietà, ognuna delle quali dura 
circa 30 minuti, l’equivalente di 85 
anni di lavoro delle forze di polizia. 
Con il CDP digitale tutto tempo 
risparmiato, non è possibile per-
derlo e nessuno può rubarlo inol-
tre garantisce sicurezza delle tran-
sazioni di proprietà, perché non è 
più possibile alterare il documento 
cartaceo. Ci sono anche vantaggi 
economici per i cittadini, abbiamo 

stimato in diversi milioni di Euro 
l’anno solo per il rilascio dei du-
plicati, a tutto questo si aggiun-
gono i risparmi indiretti: tempi e 
spostamenti per gli adempimenti 
di legge oltre ai risparmi in emoti-
vità, non si starà più male per aver 
perso il proprio CDP? Ma certifi-
cato di proprietà digitale anche 
consistente risparmio nell’uso del-
la carta e degli spazi necessari per 
conservarla. Oggi circa 30 milioni 
di fogli ogni anno devono essere 
conservati per 10 anni per legge, 
insomma a regime spariranno 300 
milioni di fogli di carta che se mes-
si uno accanto all’altro fanno quasi 
due volte e mezzo il giro della Ter-

ra poco più di 90mila km. Un van-
taggio anche per l’ambiente.

I primi 8 mesi
La migliore conferma della validità 
del CDP Digitale è lo straordinario 
successo riscontrato tra gli auto-
mobilisti italiani: in soli 8 mesi di 
operatività sono stati rilasciati più 
di 7 milioni e 500mila certificati di 
proprietà digitali, a una media di 
quasi 35mila CDP Digitali al gior-
no. È da qui che parte oggi il pro-
getto strategico pluriennale deno-
minato Semplific@uto, varato allo 
scopo di semplificare e migliorare 
i processi di gestione del PRA, nel 
pieno rispetto delle norme del 
Codice dell’Amministrazione Digi-
tale, D.Lgs. 82/2005 e s.m. (CAD), 
attraverso la digitalizzazione della 
documentazione per la richiesta 
di formalità e lo sviluppo di nuove 
funzioni e servizi on line. Il proget-
to Semplific@uto sta procedendo 
in via sperimentale e facoltativo 
su tutto il territorio Nazionale. 
Naturalmente l’Automobile Club 
Verona sarà parte attiva di questa 
fondamentale evoluzione e spe-
rimenterà il progetto strategico 
nella sua Delegazione di San Gio-
vanni Lupatoto.di Massimo Maratta

Automobile Club d’Italia - Servizio Sistemi Informativi
Area Sistemi sul Territorio

Il Presidente nazionale Ing. Angelo Sticchi Damiani
mostra un vecchio Foglio Complementare e il primo CDP digitale

PRATICHE AUTO PRATICHE AUTO
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L’educazione stradale
per 60mila ragazzi
Per la prima volta l’Automobile Club Verona ha allestito uno spazio all’interno dell’even-
to fieristico dedicato agli under 14 e alle loro famiglie focalizzato su sport, divertimento 
ed educazione per parlare di sicurezza ed educazione stradale.

Dal 30 aprile al 2 maggio Vero-
nafiere si è trasformata in un 

grande palazzetto dello sport con 
tutte le discipline sportive rappre-
sentate. Calcio, basket, pallavolo, 
mountain bike, ciclismo, nuoto e 
pallanuoto, arrampicata e molto 
altro.
Alla prima fiera dello sport giova-
nile d’Italia dedicata agli under 14, 
che in occasione dell’importante 
traguardo dei 10 anni, ha ricevuto 
il prestigioso patrocinio del CONI 
Nazionale, non ha voluto manca-
re l’Automobile Club Verona, che 
grazie alla collaborazione con la 
Delegazione e l’autoscuola Alba 

Drive di Bardolino, ha allestito 
uno spazio espositivo all’interno 
della kermesse per sensibilizzare 
i ragazzi alla sicurezza stradale ed 
avvicinarli a temi importanti rela-
tivi al corretto comportamento 
sulle strade: in auto, in moto, in 
bicicletta e a piedi.

L’AC Verona ha così installato due 
simulatori di guida delle autoscuo-
le ACI Ready2Go, per permettere 
ai giovanissimi protagonisti dell’e-
vento di cimentarsi alla guida vir-
tuale di un’automobile per le vie di 
una città. Un esperimento inedito, 
per questa età, ma perfettamente 
riuscito. Il personale presente in 
fiera ha riscontrato un’insolita e 
apprezzata curiosità da parte dei 
ragazzi che hanno ascoltato con 
attenzione le spiegazioni pratiche 
e si sono poi applicati con serietà 
e motivazione alla guida dei simu-
latori virtuali.
Per l’Automobile Club cittadino 
Sport Expo è stata una straordina-
ria opportunità che ha permesso 
di coinvolgere anche le genera-
zioni under 14 e le loro famiglie 

all’interno di un progetto di veico-
lazione e promozione della sicu-
rezza stradale.
«Abbiamo creduto subito in que-
sta iniziativa» ha detto il Direttore 
dell’AC Verona, Riccardo Cuomo, 
«perché l’educazione stradale 
deve passare attraverso tutte le 
età, non solo a ridosso dei 18 anni. 
Come Automobile Club lavoriamo 
con i bambini della scuola prima-
ria, tramite il progetto TrasportA-
CI Sicuri, con i futuri genitori nei 
corsi pre parto, ma con i ragazzini 
under 14 è stata un po’ la nostra 
prima volta.
Abbiamo riscontrato grande in-
teresse e proattività quindi siamo 
soddisfatti di questo esperimento 
e speriamo di darvi seguito anche 
in futuro».

di Matteo Bellamoli

AC VERONA A SPORT EXPO 2016

Sport Expo: una fiera, un evento, una festa
Sport Expo è nato nel 2007 ed è cresciuto anno dopo anno (nel 2015 si sono toccate le 58.000 presenze) 
mantenendo sempre fede alla sua missione: divulgare lo sport fra i giovanissimi. Grazie al coinvolgimento 
delle istituzioni, degli enti di promozione sportiva, delle Federazioni, delle scuole e degli sponsor, i ragazzi 
possono cimentarsi gratuitamente nelle più svariate discipline sportive. Sport Expo è organizzato dall’As-
sessorato allo Sport del Comune di Verona, in collaborazione con VeronaFiere, Fondazione Bentegodi, 
Scienze Motorie dell’Università di Verona, Coni Nazionale, Coni Veneto e Coni Point di Verona, Ufficio 
scolastico regionale del Veneto, e con il patrocinio dell’Associazione Italiana Calciatori. La segreteria orga-
nizzativa è affidata a DNA Sport Consulting. Sport Expo quest’anno si è colorato anche di azzurro, con la 
FIGC che, in collaborazione con il Coni Nazionale, ha scelto l’evento come iniziativa sportiva d’eccellenza 
in Italia per il lancio dell’ultima amichevole, Italia-Finlandia del 6 giugno, prima dell’Europeo di calcio. 

LIBERO DI SCEGLIERE,
LIBERO DI MUOVERTI!

Utilizza il car sharing e guida in libertà 
quando e dove decidi tu, in città o fuori.

www.giraci.com

I Soci ACI hanno di più!
Iscriviti subito e inserisci la tua tessera ACI. 
Il BONUS da 10 € è già tuo!  

per info e iscrizione

SOCIO ACI
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Torna la Caprino-Spiazzi
Domenica 4 settembre debutta la Rievocazione Storica della cronoscalata. L’evento 
ideato dall’Automobile Club Verona per festeggiare i primi 50 anni del mito. Partecipa-
zione aperta a tutte le vetture: stradali, sport, formula e prototipo per due manches di 
puro spettacolo.

La notizia si è già diffusa tra 
gli appassionati veronesi e 

l’ambiente è in fibrillazione. Il 4 
settembre 2016 tornerà, dopo 
qualche anno di assenza, la popo-
lare cronoscalata Caprino-Spiazzi 
nell’anno in cui si celebra il 50simo 
anniversario dalla prima edizione, 
datata 1966.
Sarà un’edizione completamente 
inedita, voluta dall’Automobile 
Club Verona e organizzata in col-
laborazione con l’HCC Verona, il 
Comune di Verona e il Comune di 
Caprino Veronese.
Non si tratterà infatti di una cro-
noscalata vera e propria, ma della 

prima edizione della “Rievocazio-
ne Storica Caprino-Spiazzi”, come 
è stata ribattezzata dagli ideatori. 
Due manches su strada chiusa, 
nessun rilevamento cronometrico, 
partecipazione aperta a qualsiasi 
tipologia di vetture incluse sport, 
formula, barchette, gran turismo, 
rally e quant’altro. Uno spettacolo 
di suoni e motori che tornerà ad 
accendere di entusiasmo i cuori 
degli appassionati veronesi e non 
solo.
L’appuntamento si dividerà in due 
eventi paralleli: un Raduno Rie-
vocativo Dinamico e una Parata 
Classica. Il primo avrà come fulcro 
Caprino Veronese e ammetterà 
qualsiasi tipo di vettura dell’epo-

ca 1950-1990: stradale, corsa, con 
o senza targa, prototipi e via di-
cendo. I partecipanti al Raduno si 
ritroveranno a Caprino Veronese 
domenica 4 settembre e dispute-
ranno due manches sul tracciato 
della Caprino-Spiazzi. Tra la prima 
e la seconda manche i partecipan-
ti saranno ospiti del bellissimo ter-
ritorio per un pranzo riservato in 
cui potranno assaporare la tipica 
cucina locale. La Parata Classica, 
aperta invece alle vetture dell’e-
poca 1919-1990 ma in questo 
caso stradali, targate e in regola 

con il Codice della Strada, partirà 
invece dalla centralissima Piazza 
Bra. I partecipanti si ritroveranno 

a Verona nella mattinata di do-
menica 4 settembre e dalle 9:30 
partiranno alla volta di Caprino. La 
tappa di avvicinamento prevede il 
passaggio su altre strade legate 
alla cultura motoristica veronese, 
come la Salita delle Torricelle ma 
non solo. All’arrivo a Caprino i 
partecipanti della Parata si acco-
deranno a quelli del Raduno Rie-
vocativo Dinamico per disputare, 
sempre su strada chiusa e senza ri-
levamenti, le medesime sue man-
ches intervallate dal pranzo.
In serata arrivo e premiazioni a Ca-
prino, che per l’occasione metterà 
a disposizione il suggestivo log-
giato di Palazzo Carlotti.

di Matteo Bellamoli

RIVIVE LA STORIA DELL’AC VERONA

INFO, ISCRIzIONI 
E PROGRAMMA COMPLETO
Collegatevi al sito www.capri-
nospiazzi.com per scaricare la 
scheda di iscrizione (€ 190,00) 
il programma completo e tutte 
le altre info. Linea dedicata 392 
639 5187 (lun-ven 8:30/17:30)
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LE TESSERE ACI DEL 2016

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
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RALLY DUE VALLI 2016RALLY DUE VALLI 2016

A Verona uno storico poker
Il Campionato Italiano Rally disputerà l’ultimo appuntamento stagionale. In coda il 
TRR. L’Historic chiuderà il Campionato Italiano Rally Auto Storiche e sarà seguito dalla 
Regolarità Sport. Dal 13 al 16 ottobre un unico grande evento che unirà tutta la passio-
ne veronese per il rally.

Verona si prepara ad accogliere 
l’ultimo weekend agonistico 

dei principali campionati tricolori 
rally 2016.
Il Campionato Italiano Rally (CIR) e 
il Campionato Italiano Rally Auto 
Storiche (CIRAS) disputeranno i ri-
spettivi ultimi appuntamenti in un 
imperdibile unico evento, il Rally 
Due Valli. La manifestazione orga-
nizzata dall’Automobile Club Vero-
na si disputerà quest’anno dal 13 
al 16 ottobre combinando assieme 
entrambe le manifestazioni che 
per la prima volta concluderanno 
la stagione simultaneamente.
Il 34° Rally Due Valli tornerà ad 
infiammare il cuore degli appas-
sionati confermando la massima 

serie tricolore nella città per il ter-
zo anno consecutivo dopo il gra-
dito ritorno del 2014. Il percorso, 
a seguito delle modifiche regola-
mentari Aci Sport in vigore per il 
2016, subirà rivisitazioni importan-
ti soprattutto per quanto riguarda 
la seconda tappa di domenica 16 
ottobre che sarà allungata su due 
prove speciali da ripetere per due 
volte. La prima frazione di gara, 
dopo il prologo sulla speciale 
delle “Torricelle” il venerdì sera, 
sarà invece condensata sabato 15 
ottobre con tre prove speciali da 
ripetere per due volte.
In coda al Rally Due Valli valido 
per il CIR si correrà l’appuntamen-
to del TRR (Trofeo Regionale Ral-

ly), ex Challenge di Zona che di-
sputerà il medesimo percorso ma 
si concluderà, come per le pre-
cedenti edizioni, al termine della 
prima tappa disputando un terzo 
passaggio su una delle prove in 
programma. Saranno quindi otto 
le prove speciali per i concorrenti 
del TRR, che festeggeranno il pro-
prio vincitore sempre in Piazza Bra 
nella serata di sabato 15 ottobre.
L’11mo Rally Due Valli Historic 
sarà a sua volta disputato sulle 
medesime prove speciali: prologo 
sulla prova cittadina delle Torricel-
le il venerdì sera, tre prove per due 
il sabato e solamente tre prove la 
domenica mattina, per conclude-
re in Piazza Bra circa un paio d’ore 

prima rispetto al CIR. Anche il rally 
storico avrà quindi il suo fulcro a 
Verona. La regolarità sport 6° Due 
Valli Classic, valida per il Trofeo 
Tre Regioni come ultimo appun-
tamento della serie, si disputerà 
invece nella sola tappa di dome-
nica, con partenza e arrivo sempre 

a Verona. Il parco assistenza e la 
direzione di gara saranno nuova-
mente ospitati all’interno degli 
spazi di Veronafiere così come 
partenza e arrivo godranno della 
fantastica cornice di Piazza Bra. 
Tornerà, dopo il successo dello 
scorso anno, all’interno del parco 

assistenza di Veronafiere, anche il 
Rally Due Valli Village, zona riser-
vata agli spettatori e appassionati 
che potranno vedere da vicino le 
vetture impegnate in gara oltre 
che assistere in diretta ad alcune 
prove speciali sorseggiando un 
aperitivo.

di Matteo Bellamoli

 
 

PS1 TORRICELLE
Km 2,62 km
Venerdì 14 ottobre 2016 - Ore 21:00
È la prova prologo più attesa. Una vera vip stage perché si cor-
rerà a pochissimi passi dal centro storico di Verona in quel tratto 
di strada reso famoso dalla storica salita delle Torricelle, appun-
to, e anche dai Mondiali di Ciclismo che più volte hanno messo 
le ruote su queste curve. La versione studiata da Aci Verona 
Sport scatta vicino a Porta Vescovo, percorre la salita, scollina e 
scende verso quartiere B.go Trento per concludersi dopo i primi 
tornanti in discesa.

PS2/5 RONCÀ
Km 10,95
Sabato 15 ottobre 2016 - Ore 10.08 e 15.06
È la prova di apertura del tappone del sabato, ricalca la prova 
speciale che lo scorso anno fu teatro del rally storico, sulla carta 
sembra non presenti punti eccessivamente complessi, ma ha 
già dimostrato di poter contare per la classifica. È stata allun-
gata di quasi 3km rispetto al 2013 combinando salita e discesa. 
La partenza è piuttosto veloce, guidata con molte curve in ap-
poggio. È la classica prova in cui il quaderno delle note deve 
essere preciso e veloce, per non far perdere troppo tempo e 
soprattutto per non ingannare l’approccio alle curve. Inedita per 
CIR e TRR.

IL PERCORSO:
TECNICO E SPETTACOLARE

LO SPETTACOLO SULLE TORRICELLE
Grande spettacolo sarà offerto come di consueto 
dalla PS1 Torricelle, in programma venerdì 14 otto-
bre dalle ore 20:00. Per accedere sarà necessario 
acquistare il biglietto (E 10,00) in vendita presso la 
sede di Via della Valverde 34 e le delegazioni AC 
Verona. Con il biglietto sarà possibile accedere alle 
aree riservate lungo la prova speciale ricavate nella 
parte in salita, alla “nave” di metà prova (bivio all’al-
tezza del Tennis Club) e nella parte in discesa.
L’Automobile Club Verona sta lavorando per allestire 
un sistema di diretta “radio rally” in filo diffusione 
lungo la prova per consentire a tutti i partecipanti 

di seguire lo svolgersi della prova speciale come in 
circuito. L’ordine di partenza della prova sarà il se-
guente: TRR, CIRAS, CIR ciascuno in ordine di nume-
ro invertito.
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RALLY DUE VALLI 2016 

Official Rally
Due Valli Teaser

Official Rally Due Valli
Historic Teaser

I TEASER DELL’EVENTO
Fotografa il QR Code con il tuo smartphone
per vedere i teaser del XXXIV Rally Due Valli 

e dell’11° Rally Due Valli Historic #R2V16

ORDINI DI PARTENzA

Venerdì 14 ottobre 2016
TRR/CIRAS/CIR

CIASCUNO IN ORDINE DI NUMERO INVERTITO

Sabato 15 ottobre 2016
CIRAS/CIR/TRR

Domenica 16 ottobre 2016
CIRAS/CIR/REG. SPORT

TUTTI A TIFARE SCANDOLA

Riuscirà l’alfiere di Skoda Italia Motorsport a riconquistare la strepito-
sa vittoria dello scorso anno?
Non sarà facile, dato che l’avvio di stagione non è stato semplicissi-
mo per Umberto che ora, da qui alla fine (di Verona) sarà costretto 
a dare il 101% per restare in contatto con i primi e giocarsi tutte le 
chances di lottare per il titolo.
Il Rally dell’Adriatico e di San Marino hanno rimescolato le carte, ma 
erano appuntamenti sulla terra, fondo sicuramente più congeniale al 
driver veronese.
Cosa succederà ora prima del Due Valli? Mancano ancora il Rally 
del Friuli, lo scorso concluso anzitempo per una toccata, e il Rally di 
Roma Capitale, che lo scorso anno lo vide a sorpresa vincitore anche 
se Andreucci si era già fatto da parte dopo la conquista del titolo ita-
liano. A Verona sarà davvero una sfida per uomini veri, ma se sognare 
non costa nulla…

PS3/6 CA’ DEL DIAOLO
Km 18,24
Sabato 15 ottobre 2016 - Ore 10.55 e 15.53
Non c’è dubbio che sia la prova regina della gara. La “Ca’ 
del Diaolo” è la prova per eccellenza del Due Valli, e que-
sta edizione porta il giusto tributo ad uno dei templi del 
motorismo veronese. Fu qui che lo scorso anno Umberto 
Scandola riuscì a staccare Giandomenico Basso involandosi 
verso la vittoria assoluta. La versione 2016 è un inedito, con 
partenza dalla valle di San Giovanni Ilarione salita fino alla 
Collina e poi discesa dai tornanti di Sprea. Da non dimenti-
care che in Loc. Collina, Turini veronese, si celebrerà il solito 
tributo di pubblico per i protagonisti della manifestazione.

PS4/7 SANTISSIMA TRINITÀ
Km 10,71
Sabato 15 ottobre 2016
Ore 12.03 e 17.01
Un grandioso classico che torna nel percorso del Rally 
Due Valli e finalmente vedrà anche i protagonisti del Cam-
pionato Italiano impegnati su un altro grande tempio del 
rallysmo veronese. Partenza da Loc. Pergari a Badia Cala-
vena, primo tratto stretto fino a Santissima Trinità dove i 
concorrenti affronteranno il temibile jump per poi buttarsi 
a tutta in discesa verso San Valentino dove la prova termi-
nerà. Una prova attesa e finalmente ritrovata al Due Valli.

PS8/10 SAN FRANCESCO
Km 19,50
Domenica 16 ottobre 2016
Ore 8.51 e 12.48
Torna la prova che si disputò nel 2013 quando il Due 
Valli fu finale di Coppa Italia e vide la vittoria di Luca 
Cantamessa con la Peugeot 207 S2000. Si tratta di 
una prova decisamente affascinante ma molto diffici-
le. Primo tratto in salita da Velo Veronese fino a Cam-
posilvano, quindi discesa forsennata verso Roverè 
Veronese con passaggio da San Francesco (con pic-
colo jump in centro all’abitato). L’ultimo tratto, tra Ro-
verè e Loc. Loneri è per veri duri: strada strettissima e 
sinuosa prima del fine prova a due passi dall’incrocio 
con la Valsquaranto.

PS9/11 ERBEzzO
Km: 20.37
Domenica 16 ottobre 2016
Ore 9.48 e 13.45
Prova rispolverata dal cassetto dei ricordi del Due 
Valli apprezzatissima della scorsa edizione. Sfiora i 
confini del Trentino Alto Adige nella zona di Passo 
Fittanze e poi si rigetta in discesa fino al fine prova di 
Cappella Fasani. Metterà a dura prova i freni prima 
di tutto. La discesa è davvero rabbiosa e il passaggio 
a Passo Fittanze, punto più alto toccato dalla mani-
festazione, ha qualcosa di eroico, forse per la storia 
Alpina che contraddistingue questi luoghi.

RALLY DUE VALLI 2016
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Gli sportivi veronesi premiati
ad Aquardens
Si è conclusa con la cerimonia di premiazione degli sportivi veronesi la stagione agoni-
stica 2015. Il 4 aprile ad Aquardens gli specialisti di rally, velocità, slalom e kart si sono 
dati appuntamento per la grande festa di consegna dei trofei a piloti e scuderie.

È cambiata la formula ma non la 
sostanza. La serata di Premia-

zione degli Sportivi Veronesi per 
la stagione agonistica 2015 del-
lo scorso 4 aprile ad Aquardens, 
ha dimostrato il grande affetto di 
team, scuderie, piloti e navigatori 
che una volta per tutte hanno di-
mostrato unione e coesione.
«Sono davvero contento di vede-
re che questa volta la partecipa-
zione del motorsport veronese si 
sia fatta sentire» ha esordito il Pre-
sidente Adriano Baso in apertura 
della serata. «Se vogliamo dare 
importanza, spessore e continuità 
al mondo sportivo dell’automobi-
le, dobbiamo dimostrare che noi 
per primi, in una zona appassiona-
ta come quella di Verona, siamo 
uniti e accomunati dalla stessa 

passione». Aquardens ha ospitato 
la cerimonia di quest’anno, a cui 
hanno partecipato anche l’Asses-
sore allo Sport e Tempo Libero del 
Comune di Verona Alberto Bozza 
e il Fiduciario Regionale Aci Sport 
per il Veneto Patrizia Capuzzo.
A differenza degli anni scorsi, la 
formula di organizzazione della 
serata è stata diversa e ha cer-
cato di dare massima visibilità 
e libertà alle scuderie e ai team. 
L’Ufficio Sportivo ha invitato tutti 
i club, scuderie e team ad indica-
re all’Automobile Club Verona dei 
nominativi degli sportivi, militanti 
tra le proprie fila, che si fosse par-
ticolarmente distinto nella stagio-
ne 2015. La lista è stata poi vaglia-
ta dalla Commissione Sportiva, 
presieduta dal Dr. Piergiuseppe 

Perazzini, e integrata con i setto-
ri kart, ufficiali di gara e menzioni 
speciali.
Ad essere premiati nel corso della 
serata sono stati oltre trenta spor-
tivi, distintisi nei rally, nella veloci-
tà in pista, nello slalom, nella velo-
cità in salita e nei kart.
Menzioni speciali per Alessandro 
Carrarini, prezioso collaboratore 
per la parte informatica del Rally 
Due Valli e delle altre iniziative 
AC Verona; Massimiliano Boldrini 
e Paolo Pisani, validi collaboratori 
tecnici per la realizzazione del Ral-
ly Due Valli ed Elena Segala, che 
con la primavera ha lasciato dopo 
sette anni il ruolo di responsabile 
dell’Ufficio Sportivo all’AC Verona 
e ha meritato l’affetto e il tributo 
di tutti i presenti.

Come di consueto ecco la consueta carrellata di foto dei premiati.

TUTTI I PREMIATI
1. Paolo Salvetti e Bruno Spozio 3° ass. Coppa d’Oro Dolomiti 2015
2. Lorena Zaffani 1° Trofeo Tre Regioni 2015
3. Luca Cattilino e Flavio Sella 3° di classe Camp. Italiano Rally Storici 3° Raggruppamento
4. Andrea Cabianca 1° Campionato Europeo Endurance Racing
5. Anna Dusi e Martina Stizzoli 1° Trofeo Tre Regioni Femminile
6. HCC Verona Organizzatrice Campionato Italiano Regolarità Autostoriche
7. Scaligera Rallye 1° Trofeo Tre Regioni 2015
8. Fabrizio Bommartini 2° Campionato Triveneto 2015
9. Alfredo Salerno Polivalente partecipazione a rally, slalom e Legend Car
10. Povil Race Sport Organizzatore Campionato Italiano Slalom
11. Erich Prinoth Campione del Mondo Coppa Shell Ferrari
12. Ronnie Quintarelli Vincitore per la quarta volta del Super GT (JAP)
  Ritira la sorella Francesca
13. Alessandro Carrarini Collaboratore web Rally Due Valli
14. Elena Segala Per 7 anni responsabile Uff. Sportivo AC Verona
15. Gruppo Kart da sx:  Gianfranco Booloni, Marta Bussola, Riccardo Rigodanza
  e Alessandro Zanoni
16. Matteo Zenorini Ufficiale di gara più giovane del gruppo Europa
17. Matteo Pistoso Finalista al Rally Italia Talent
18. Piergiorgio Anderloni 1° Campionato Triveneto e TRN a zone
19. Damiano Zandonà e Haianes Bertasini 1° assoluti Cat. J Campionato Triveneto
20. Christian Dal Castello 7° assoluto al Benacus Rally, 1° R2B
21. Daniele Fiocco 8° assoluto Rally Due Valli (1° Cl. A7)
22. Diego Beltrame Ha raggiunto le 50 gare disputate
23. Organizzatori Corsi Ia licenza da sx:  Sabrina Tumolo, Enrico Gaburro, Andrea Fainelli e Fabio Turco
24. Fabio Turco Ha raggiunto le 100 gare da navigatore
25. Max Boldrini e Paolo Pisani Collaboratori per il Rally Due Valli
26. Luca Hoelbling e Mauro Grassi Unico equipaggio veronese in una gara WRC 2015

di Matteo Bellamoli
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La prima parte della stagione
agonistica a Verona
Oltre alle premiazioni degli Sportivi, di cui potete leggere a pagina 22, i primi sei mesi 
a Verona hanno visto protagoniste anche tante manifestazioni, e il calendario prosegue 
verso le classiche di fine anno: Due Valli e Revival Valpantena.

di Matteo Bellamoli

CRONACA DAI CAMPI DI GARA

6° TROFEO STRADE SCALIGERE
MEMORIAL BRUNO zORzI
Campionato Italiano Regolarità Classica
13-13 marzo 2016, Verona
Scuderia HCC Verona

Sono Antonio Margiotta e Valentina La Chiana i vin-
citori, per la seconda volta consecutiva, del 6° Trofeo 
Strade Scaligere – Memorial Bruno Zorzi, appunta-
mento del Campionato Italiano Regolarità Classica 
magistralmente organizzato dall’Historic Cars Club 
Verona. La Volvo pv544 ha chiuso con sole 105 pena-
lità sulle 51 prove disputate, con una media davvero 
notevole che ha visto il duo volvista restare davanti 
alla concorrenza lungo quasi tutto il bellissimo percor-

so di gara, 
che si è svi-
luppato dal 
centro di 
Verona fino 
alle colline 
di Illasi e 
poi giù a 
lambire i 
confini del-
la “bassa” veronese. Secondi e vincitori di Top Car il 
duo composto da Andrea Vesco ed Andrea Guerini 
con la sempre ammiratissima Fiat 508S Balilla Sport 
del 1934 con la quale i due bresciani hanno accu-
mulato 4.250,00 che gli sono valsi la testa tra i top. 
Terzi Armando Fontana e Danilo Piga su Autobianchi 
A112 Abarth. Da segnalare il ventunesimo posto as-
soluto del veronese Paolo Salvetti, che ha disputato 
la manifestazione in solitaria sulla Autobianchi A112 
Junior SC proprio dell’Historic Cars Club.

6° LESSINIASPORT
Trofeo Tre Regioni Regolarità Sport
1-2 aprile 2016, Bosco Chiesanuova
Rally Club Valpantena

Sono Mauro Argenti e Roberta Amorosa su Porsche 
911T i vincitori del 6° LessiniaSport. L’equipaggio 
bolognese, che ha conquistato anche il primo posto 

per il Trofeo Tre Regioni, ha beffato sull’ultima prova 
Giordano Mozzi e Stefania Biacca, che su Opel Ka-
dett GTE, grazie ad un triplice “zero” (nessuna pena-
lità) avevano mantenuto la testa fino a quel momento 
ma hanno chiuso secondi, staccati di sole 4 penalità. 
Al terzo posto a 10 penalità, ottima sorpresa per la 
prima volta in una manifestazione Rally Club Valpan-

tena per Andrea Giacoppo e Daniela Teciou Grillone 
(Autobianchi A112 Abarth/Team Bassano) che hanno 
preceduto, dopo un interessante testa a testa, Mau-
rizio Senna e Lorena Zaffani (VW Golf GTI/Squadra 
Corse Isola Vicentina) che hanno comunque disputa-
to una buona gara terminando quarti a 18 penalità e 
terzi del Trofeo Tre Regioni. 
Quinto posto, e primi tra i veronesi per Daniele Car-
cereri e Alessandro Maresca (BMW 2002 Tii/HCC Ve-
rona) che conquistano il Trofeo Buri, dedicato all’ami-
co Maurizio Todeschini. 
Sesti e secondi fra gli equipaggi scaligeri Paolo Sal-
vetti e Bruno Spozio (Alfa Romeo GT Junior/HCC 
Verona) che al termine della PCT3 occupavano il se-
condo assoluto.

1° RALLY DEI COLLI SCALIGERI
Rally Day
19-20 marzo 2016, Montorio
Aeffe Sport & Comunicazione

L’equipaggio della scuderia Omega formato da An-
drea Dal Ponte e Milena Danese, su una Renault Clio 
S1600, hanno conquistato la vittoria della prima edi-
zione del Rally dei Colli Scaligeri. La gara, promossa 
dalla Aeffe Sport e Comunicazione e magistralmente 
organizzata, ha visto al via oltre settanta concorren-

ti che si sono 
sfidati lungo le 
prove di San 
Cassiano, Ma-
grano e Bisano. 
Da segnalare 
l ’a l lest imento 
da mondiale al 
Capitello di San 

Vincenzo, sul-
la prova di 
San Cassia-
no, dove gli 
organizzatori 
hanno pre-
disposto un 
braccio aereo 
tramite una 
gru per riprendere le immagini in diretta dall’alto. Il 
girato è stato trasmesso in streaming sia sui canali di-
gitali che direttamente a Montorio dove era allestito 
il palco di partenza e a arrivo. Tornando alla cronaca, 
al secondo posto ha chiuso il toscano Rovatti, in gara 
con Valentina Catone su una Clio R3. Positiva la gara 
di Daniele Fiocco e Anna Dusi, tornati a correre insie-
me con la Renault Clio Williams A7.
La coppia veronese ha chiuso al quarto posto, di 
poco dietro a Davide Pighi e Thomas Serafini su 
un’altra Renault Clio S1600.

CRONACA DAI CAMPI DI GARA

14° BENACUS RALLY
CITTÀ DI BARDOLINO
Rally Nazionale 
15-17 aprile 2016, Bardolino
Scuderia Car Racing

Giorgio De Tisi e Rudy Pollet, su Ford Fiesta RRC, 
hanno dominato la concorrenza in questa bella edi-
zione del Benacus, corsa su un percorso tecnico, 
spettacolare e scenografico sulle sponde del Lago 
di Garda. Ad essere protagonisti fin dall’inizio anche 

Andrea Dal Ponte e Milena Danese che con la loro 
Ford Fiesta RRC hanno tenuto testa a De Tisi fino alla 
PS7 quando la rottura del semiasse li ha obbligati ad 
abbandonare la lotta per la vittoria. I vicentini han-
no comunque chiuso al secondo posto con un po’ di 
amarezza per non essersi giocati la vittoria fino alla 
fine. Terzi e primi di classe S1600 Mirko Tacchella e 
Cristian Zullo (Renault Clio S1600) davanti a Roberto 
Righetti e Diego Rossi (Ford Fiesta R5) e ai sempre 
spettacolari Raffaele Bombieri e Gianmaria Zerbato, 
su BMW M3.

Andrea Dal Ponte vincitore a Montorio

Argenti-Amorosa conquistano in 6° LessiniaSport

Giorgio De Tisi fa suo il 14° Benacus

©Foto Aurora - Z&M FotoRally ©Bellunovideo

©Basterix123
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CRONACA DAI CAMPI DI GARA LA ROSSA INCONTRA IL ROSSO

Un evento di classe 
dedicato al Cavallino
Il prossimo 1 ottobre le Ferrari saranno protagoniste a Verona. Un gruppo scelto di 
esemplari di vetture del Cavallino sfileranno tra la città e i vigneti della Valpolicella, per 
un evento dal grande fascino.

L’Automobile Club Verona in 
collaborazione con Ineco, Con-

cessionaria Ferrari di Verona, Cor-
te Giara S.r.l. della famiglia Alle-
grini, Agec (Torre dei Lamberti) e 
Comune di Verona hanno messo 
in piedi un’altra manifestazione 
inedita che prenderà il via sabato 
1 ottobre 2016. L’evento, un in-
dimenticabile appuntamento de-
dicato alla “Rossa” di Maranello, 
avrà un titolo che non lascia spa-
zio all’immaginazione “La Rossa 
incontra il Rosso” e sarà aperto a 
tutti i possessori di Ferrari.
L’iniziativa vorrebbe diventare un 
appuntamento fisso da ripetere 
ogni anno coinvolgendo a rotazio-
ne le più prestigiose cantine vini-
cole del territorio veronese. Il pro-
gramma prevede dalle ore 9:30 il 
raduno in Piazza Bra di 50/60 me-
ravigliosi esemplari di Ferrari che, 
intorno alle ore 10:30/11:00 dopo 
avere ottemperato alle procedure 
di punzonatura, si dirigeranno in 
carovana verso la sede Allegrini di 
Fumane, dove è previsto l’arrivo 
intorno alle 12:00/12:30. Lungo il 
percorso i partecipanti sosteranno 
a Tezza di Fumane per visitare il 
processo di appassimento delle 

uve e degustare il sapore unico e 
fruttato dei pregiati vini Allegrini, 
ospitati all’interno dell’incantevo-
le cornice di Villa della Torre.
I partecipanti visiteranno poi il vi-

tigno di Villa Cavarena a Mazzu-
rega prima di fare una sosta alla 
Pieve di San Giorgio nel Comune 
di Sant’Ambrogio di Valpolicella, 
ultima tappa del tour prima di ri-
prendere la via per Verona, dove 
arriveranno con una sfilata attra-
verso le vie del centro storico.
L’arrivo in Piazza dei Signori è pre-
visto per le ore 17:00/17:30 circa, 
dove le vetture saranno scenogra-
ficamente posteggiate. Il percorso 
che verrà effettuato dalle Ferrari 
per il centro di Verona coinvolge-
rà  Porta Palio, Stradone Porta Pa-
lio, Via Diaz, Ponte della Vittoria, 

di Matteo Bellamoli

IL CALENDARIO APPUNTAMENTI 
DELLA SECONDA METÀ DI STAGIONE

30/31.07 7° Slalom del Recioto Valpolicella Rally Club Loc. Monte

3/4.09 3° Slalom Città Di Verona Aeffe Sport & Comunicazione Montorio

3/4.09 Rievocazione Storica Caprino- Spiazzi AC Verona Caprino V.se

24/25.09 9° Slalom Città di Bolca Povil Race Sport Bolca

13/16.10 XXXIV Rally Due Valli AC Verona Verona

13/16.10 11° Rally Due Valli Historic AC Verona Verona

13/16.10 6° Rally Due Valli Classic AC Verona Verona

3/6.09 14° Revival Rally Club Valpantena Rally Club Valpantena Grezzana

AC VERONA NEwS
AL RALLY MONTECARLO

Il round di aper-
tura del WRC 
2016 ha da sem-
pre il suo grande 
fascino. La neve, 
la notte, le nuo-
ve auto e una 
sfida dai contor-
ni leggendari. 

Per la prima volta quest’anno anche AC Verona News 
ha affrontato la trasferta sulle Alpi Marittime francesi 
per seguire da vicino l’apertura del Campionato del 
Mondo. La spedizione è stata guidata dal fotogra-
fo Luciano 
Veronesi che 
ha immortala-
to alcuni dei 
momenti più 
emozionanti 
dell ’evento. 
In questa pa-
gina vi rega-

liamo un essais fotografico di questa avventura. La 
collaborazione tra AC Verona News e il WRC pro-
seguirà anche nei 
prossimi mesi per 
regalare a tutti i 
nostri soci appas-
sionati qualche 
scatto mozzafiato 
dagli appunta-
menti iridati della 
massima serie.

8° COPPA LAGO DI GARDA
Regolarità Sport
15-17 aprile 2016, Bardolino
Scuderia Car Racing

Pur con soli quattro partenti, la Regolarità Sport 
“Coppa Lago di Garda”, corsa in coda al Benacus 
Rally, ha regalato soddisfazioni a partecipanti e pub-
blico. A vincere un equipaggio inedito nelle zone alte 
della classifica, quello composto da Nicola Randon e 
Gabriele Marzocchi, che sulla Fiat Ritmo Abarth 130 
TC del Team Bassano hanno mantenuto ottime me-
die chiudendo con sole 169 penalità conquistando 
anche l’ottava divisione. Secondi assoluti Danilo Pa-

gani e Riccardo Pellizzari, su Fiat 131 Abarth (primi 
in sesta divisione). Bravi anche Grimaldi-Torreggiani 
che con la propria Peugeot 205 GTI hanno sbancato 
la nona divisione.

foto di
Luciano Veronesi
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LA ROSSA INCONTRA IL ROSSO

Automobilismo contro
la violenza sulle donne
Da un gruppo di appassionate “pilotesse” e navigatrici veronesi, un’inedita iniziativa 
che unisce i rally alla lotta contro la violenza sulle donne. Lo scorso 22 giugno la presen-
tazione alla cittadinanza in Gran Guardia con il patrocinio dell’Automobile Club Verona.

Si chiama “Lady Rally Verona” 
ed è un’iniziativa dal profon-

do valore morale e culturale pro-
mossa dal Company Rally Team e 
patrocinato dall’Automobile Club 
Verona. Nato per volontà di un 
gruppo di appassionate, “pilo-
tesse” e navigatrici tutte veronesi 
che hanno deciso all’unanimità di 
far sentire la propria voce per il ri-
spetto dei diritti di tutte le donne, 
il progetto “Lady Rally Verona” ha 
il nobile obiettivo di raccogliere 
fondi che saranno devoluti al Cen-
tro Antiviolenza Petra del Comune 
di Verona, impegnato a supporta-
re e sostenere le donne vittima di 
violenza. L’esempio portato avanti 
dalle ideatrici di “Lady Rally Vero-
na”, capitanate da Sabrina Tumo-
lo, è proprio questo. In un mondo 
prettamente maschile come quel-
lo dell’automobilismo, è possibile 
mettersi in gioco e dimostrare il 
proprio valore e la propria deter-
minazione. Un cammino, un per-
corso da seguire non solo sulle 
prove speciali, ma anche durante 
tutti i giorni della propria vita, per 
farsi sentire, per esserci, per non 
arrendersi di fronte alle ingiustizie. 
Un messaggio metaforico e sim-
bolico nella lotta per la tutela dei 
diritti delle donne, oggi ancora 
troppo spesso vittime di violenza 
e di abusi. La presentazione uffi-
ciale alla cittadinanza è avvenuta, 
con grandissimo successo, merco-
ledì 22 giugno in un gremitissimo 
loggiato della Gran Guardia. Dalle 
ore 20:00 le ideatrici del progetto 
hanno illustrato nel dettaglio l’ini-
ziativa fra l’esposizione di una del-

le vetture che porteranno in gara 
e una galleria galleria fotografica 
con intrattenimento musicale e 
buffet. Le portavoce di “Lady Ral-
ly Verona” si sfideranno in alcuni 
rally a validità nazionale e provin-
ciale, dove gli equipaggi, ovvia-
mente femminili, metteranno in 
pratica i valori che animano il pro-
getto. Ecco quindi che al Rally Day 
Ronde Aci Brescia, allo Slalom del 
Recioto di Monte (Sant’Ambrogio 
di Valpolicella), allo Slalom Città di 
Verona e al XXXIV Rally Due Valli, 
gli equipaggi “Lady Rally Verona” 
diffonderanno il loro messaggio 
con forza e determinazione.
Il Presidente Baso e il Direttore 
Cuomo hanno sposato con entu-
siasmo l’iniziativa. Per questo al 
Rally Due Valli, in programma dal 
13 al 16 ottobre, evento principa-
le per l’AC Verona e i veronesi, gli 
equipaggi “Lady Rally Verona” ri-
ceveranno uno sconto sulla tassa 
di iscrizione con al differenza che 
sarà devoluta al Centro Antivio-
lenza Petra a sostegno di tutte le 

iniziative organizzate. Nei prossimi 
mesi il gruppo “Lady Rally Vero-
na” ufficializzerà inoltre una serie 
di iniziative che saranno organiz-
zate per diffondere e supportare 
il progetto.

di Matteo Bellamoli

AUTO E LETTERATURA
Si intitola Nuvolari - Genio della Velocità, edito da 
Tre Lune Edizioni. La firma è di Lorenzo Montagner, 
già autore di Carlo Ubbiali, il miglior pilota italia-
no del dopoguerra (2015), De Portago, il pianto 
del Drake (2008) questa pubblicazione parte da 
una ricerca paziente e sistematica, dalla raccolta di 
nuove testimonianze e materiale inedito. Ne esce 
il ritratto appassionato, intenso e ravvicinato di 
un campione dal talento eclettico e smisurato, in 
sella alle moto e alla guida delle vetture degli anni 
eroici dell’automobilismo. Le imprese vittoriose e le 
sconfitte con i loro risvolti inediti, gli aneddoti, le 
vicende poco conosciute, raccontati con precisione 
documentaria e avvincente partecipazione, a illumi-
nare la vita esemplare di un’icona del Novecento. 
Il libro è arricchito da alcune tavole dell’illustratore 
Alessandro Sanna, da uno scritto inedito di Lucio 
Dalla e dalla post-fazione del giornalista del Cor-
riere della Sera Giorgio Terruzzi. La ricerca del libro 
evidenzia come il “genio” di un campione infinito 
e immortale come quello di 
Nuvolari abbia potuto svilup-
parsi proprio in questo ter-
ritorio della Pianura Padana 
insieme a quello di Enzo Fer-
rari, Ferruccio Lamborghini 
e Antonio Ascari e tanti altri 
personaggi meno noti ma 
accomunati dallo stesso DNA 
per la velocità e i motori.

 LADY RALLY VERONA

Lungadige Matteotti, Ponte Ga-
ribaldi, Via Arcidiacono Pacifico, 
Via Duomo, Corso Sant’Anastasia, 
Piazza Erbe, Piazza dei Signori, 
Cortile Mercato Vecchio. 
5 o 6 esemplari saranno esposti 
in Cortile Mercato Vecchio, intima 
location che avvalorerà ulterior-
mente la bellezza e l’unicità del-
le linee Ferrari, vere opere d’arte 
destinate a rimanere indelebili nel 
tempo. 
Una volta giunti nel centro storico 
di Verona, i partecipanti saranno 
divisi in due gruppi che si alterne-
ranno per un aperitivo sospesi nel 
cielo sulla Torre dei Lamberti, da 

dove sarà possibile ammirare le 
prime luci della sera. 
Dall’alto dei suoi 84 metri la Tor-
re domina Verona ed offre una 
impareggiabile vista mozzafiato 
che dal centro città arriva sino alle 
montagne circostanti ed alle cime 
che circondano il Lago di Garda. 
Mentre un primo gruppo salirà 
sulla Torre, l’altro visiterà la Gal-
leria di Arte Moderna allestita a 
Palazzo della Ragione e viceversa. 
Dopo l’aperitivo la serata prose-
guirà con un momento conviviale, 
alle ore 20:00 circa, allestito nella 
Loggia di Fra Giocondo affacciata 
su Piazza dei Signori.

Villa Della Torre - Fumane

Il gruppo al completo, nella foto in alto insieme al Direttore AC Verona Riccardo Cuomo
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ACI VERONA NEWS SUL WEB

AC Verona NewS 

anche su Facebook!
https://www.facebook.com/ACVeronaNews

Cerca
@ACVeronaNews

per restare in contatto
con tutte le novità

e le notizie
dell’Automobile

Club Verona!

Scopri la nostra pagina
aggiornata quotidianamente

con notizie del mondo
auto, normative, novità e

motorsport.

COME LEGGERE
AC VERONA NEwS?
1) Collegati al sito www.verona.aci.it potrete accedere 

allo spazio dedicato alla rivista con l’ultimo numero e 
tutto l’archivio storico del magazine;

2) Sfoglia online la rivista sulla pagina Facebook @
ACVeronaNews dove potrai anche trovare i conte-
nuti multimediali paralleli alla rivista;

3) Vuoi ricevere Aci Verona News via mail? Allora scrivi 
 subito a media@aciverona.it per essere inserito nella newsletter e riceve-

re la rivista in anticipo rispetto alla stampa e alla pubblicazione online.
4) Sfoglia la versione cartacea che sarà stampata e disponibile nella sede di 

Via Valverde e Viale delle Nazioni a Verona e in quella di Via Madonnina 
a San Giovanni Lupatoto.

RIVISTA UFFICIALE DELL’AUTOMOBILE CLUB VERONA - LUGLIO 2016 - ANNO IX - NUMERO 1

Seguici anche su

XXXIV Rally Due Valli
e l’11° Historic in un unico evento

Nuova gestione per la 
delegazione di Borgo Milano

Aspettando la Mille Miglia e il Passaggio da Peschiera

hanno riportato l’auto d’epoca a Verona e provincia

DUE EVENTI UNICIPER CELEBRARELA MILLE MIGLIA

DUE EVENTI UNICIPER CELEBRARELA MILLE MIGLIA
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