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Novità assoluta in casa FICr: Benzina in Italia e in Europa: prezzi a confronto.
raggiunto un importante accordo Senza accise siamo sotto la media Ue.
con ACI SPORT.
La Federazione si occuperà, fino al 2024,
del TIMING UFFICIALE in ESCLUSIVA dei
Campionati italiani ACI SPORT nelle
seguenti discipline:
Rally
Auto
moderne
e
storiche.
- Velocità in salita
Auto moderne e
Auto
storiche.
- Regolarità Auto
storiche e Regolarità a Media Auto
storiche.
- Grandi Eventi.

Senza tasse e accise la benzina in Italia costerebbe
appena 87 centesimi. Un prezzo che, secondo i dati
rilevati
settimanalmente
dalla Commissione
europea, farebbe entrare il nostro Paese nella top
ten degli Stati membri che pagano meno il
carburante per auto. I prezzi industriali, infatti, sono
tra i più bassi in Europa e addirittura sotto la media
dei Paesi Ue……

Al via ad aprile il trofeo della Romagna 2022
Trofeo dal carattere Turistico per auto storiche riservato a manifestazioni nelle province di
Forli/Cesena, Rimini, Ravenna e Repubblica di San Marino.
9 aprile - Faenza
14 maggio - Meldola
29 maggio -Santarcangelo di Romagna
11 giugno - Morciano
20 agosto - San Marino
9 ottobre - Forlì

North West Regularity Cup: la novità 2022
Nasce a Nord Ovest una nuova iniziativa dedicata alla regolarità sport.
Un trofeo organizzato dagli “Amici di Nino” in collaborazione con altri quattro
organizzatori di gare per sole auto storiche. Si parte a giugno dal Lana Storico.
Chieri, 21 marzo 2022 – Con l’approvazione del regolamento avvenuta nei giorni scorsi, la North West Regularity Cup è pronta per svelarsi e
presentarsi agli appassionati della disciplina della regolarità sport della Prima Zona, quella che comprende Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta
e Lombardia, l’area situata nel nord ovest dell’Italia, dalla quale il trofeo prende il nome.
L’iniziativa nasce dalla volontà di colmare una lacuna nel settore della regolarità sport nelle suddette regioni, considerando la presenza di ben cinque gare
abbinate a rally per sole auto storiche, ma senza nessun legame tra loro che potesse mettere in gioco i partecipanti, se non nelle singole gare. È così che gli
“Amici di Nino”, organizzatori de La Grande Corsa, durante la pausa invernale si mettono in contatto con i colleghi delle altre quattro manifestazioni – Veglio
4x4, Sport Rally Team, San Damiano Rally Club, Sport Infinity, oltre al Club della Ruggine – e dopo alcuni incontri definiscono il regolamento e il calendario,
ora disponibili dal sito di riferimento.
Cinque le gare: quattro in Piemonte ed una in Liguria, tutte abbinate ad altrettanti rally storici.
S’inizia a giugno a Biella in occasione del Rally Lana Storico, seguito il mese dopo dalla novità del Rally Storico Valli Cuneesi a Saluzzo, per spostarsi a fine
agosto nell’astigiano per il Grappolo Storico nella nuova data.
Si salta poi ad inizio novembre con l’escursione in Liguria per il Giro dei Monti Savonesi per concludere, tre settimane più tardi, con La Grande Corsa a Chieri.
Alla North West Regularity Cup possono iscriversi conduttori italiani e stranieri con vetture come previsto dai regolamenti vigenti. Le iscrizioni vanno inviate
utilizzando il modulo a breve disponibile nel sito e perfezionate dal versamento della quota di 50 euro per equipaggio; stessa
la cifra per le scuderie. Quattro i risultati da conteggiare per la classifica finale e stesso numero
di partecipazioni, è richiesto per figurare nelle classifiche finali.
Il calendario:
17-18 giugno Rally Lana Storico,
22-23 luglio Rally delle Valli Cuneesi,
26-27 agosto Rally Storico il Grappolo,
5-6 novembre Giro dei Monti Savonesi;
25-26 novembre La Grande Corsa.
Il sito web di riferimento nel quale saranno disponibili informazioni e classifiche è www.amicidinino.it Ufficio stampa NWR Cup
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LORENZO E MARIO TURELLI CONQUISTANO LA COPPA GIULIETTA E ROMEO 2022
Sorpasso sugli ultimi rilevamenti per l’equipaggio bresciano che precede Alberto e
Giuseppe Scapolo davanti ad Andrea Luigi Belometti e Doriano Vavassori. La Lancia
Aprilia conquista così per la prima volta la gara organizzata dall’Automobile Club Verona.
Una giornata straordinaria, un’atmosfera d’altri
tempi, un grande successo. La quarta edizione della
Coppa Giulietta&Romeo, gara di regolarità classica
organizzata dall’Automobile Club Verona, A.C. Verona
Historic ed ACI Verona Sport quale primo
appuntamento del Campionato Italiano Regolarità
Auto Storiche 2022, si è conclusa quest’oggi a
Bardolino dopo un percorso che ha portato i
concorrenti in Valpolicella, ai piedi del Baldo e nella
fiabesca cornice di Piazza Erbe a Verona.
Al termine dei 62 rilevamenti cronometrati di
precisione, la classifica ha incoronato l’equipaggio
bresciano composto da Lorenzo e Mario Turelli su
Lancia Aprilia del 1937 per i colori della Scuderia
Brescia Corse, vincitori anche della Categoria RC2. I
Turelli sono stati abili a tenere sempre un ritmo molto
elevato sui controlli di precisione approfittando di un
calo di concentrazione da parte di Alberto e Giuseppe
Scapolo su Fiat 508C della Scuderia Nettuno Bologna.
Gli Scapolo, vincitori qui nel 2021 e campioni italiani in
carica, sono rimasti in testa per buona parte della
corsa, ma hanno poi perso al fotofinish chiudendo
secondi.
Sul terzo gradino del podio un’altra Fiat 508C, quella di
Andrea Luigi Belometti e Doriano Vavassori (Scuderia
Brescia Corse) che hanno contribuito al successo della
compagine bresciana nella classifica scuderie davanti
alla Scuderia Nettuno Bologna.
Onore al merito per i Turelli che hanno primeggiato
anche nel Trofeo Nicolis, la speciale classifica che
premia il migliore equipaggio al netto dei coefficienti
correttivi che favoriscono le vetture più anziane. I
Turelli avranno ora inciso il loro nome sulla prestigiosa
coppa in cristallo conservata al Museo Nicolis di
Villafranca.
Il percorso tecnico, ritmato, non scontato è stato
apprezzato da tutti i piloti. Da un punto di vista
prettamente sportivo la Coppa Giulietta&Romeo 2022
ha meritato la titolazione tricolore ed ha tratto in
errore anche alcuni degli equipaggi più esperti. Dal
punto di vista scenografico e paesaggistico l’evento è
stato davvero notevole, con la cornice di Bardolino e
del Lago di Garda a fare da inizio e fine, la magia di
Piazza Erbe nel centro di Verona e la passerella in

centro storico a regalare emozioni per non dimenticare
gli suggestivi scorci del Baldo, della Lessinia e della
Valpolicella.
“Credo sia stata una delle edizioni più belle – ha
commentato il Presidente dell’Automobile Club
Verona Adriano Baso, iscritto anche come concorrente
su una Porsche 911 del 1974 – Tornare a vedere la
gente, distanziata e con mascherine, all’arrivo di
Bardolino è stato un tuffo al cuore. Abbiamo tutti voglia
di riappropriarci delle nostre passioni, della nostra
serenità e sono contento che l’Automobile Club Verona
sia riuscito a regalare momenti di spensieratezza non
solo
ai
concorrenti.
Un
grazie
sincero
all’amministrazione comunale di Bardolino, al Sindaco
Lauro Sabaini, al Comune di Verona, al Sindaco Federico
Sboarina e all’Assessore allo Sport Filippo Rando oltre a
tutti i partners e all’instancabile staff operativo”.
La Coppa Giulietta&Romeo 2022 passerà alla storia
però anche per essere stata la prima del suo genere
completamente
carbon
neutral. “Grazie
alla
collaborazione con Treebu – ha precisato il Direttore
dell’Automobile Club Verona Riccardo Cuomo – è stato
calcolato l’impatto ambientale generato dall’evento.
Donando a ciascun equipaggio una pianta di Paulownia,
che sarà piantata in boschi che cresceranno nella
provincia di Verona, l’impronta inquinante dell’evento è
stata azzerata. Un’iniziativa di cui siamo veramente
orgogliosi e che speriamo possa servire da esempio per
tante altre realtà sportive come questa”.
I concorrenti sono partiti questa mattina alle 8:30 da
Bardolino mentre il sole sorgeva lanciando il suo
riflesso rossastro sul Benaco. Dopo il passaggio in
Piazza Erbe a Verona si sono inerpicati nell’alta
Valpolicella arrivando a toccare la Lessinia prima di
fermarsi per la sosta di metà giornata. Nel pomeriggio
è stato il Baldo a fare da cornice e poi nuovamente il
Lago di Garda, con l’arrivo a Bardolino a partire dalle
ore 15:45. Il Benaco ha poi fatto da cornice alla prima
Power Stage Classic a livello nazionale, una serie di
rilevamenti fuori classifica trasmessi in diretta
televisiva.
Primo equipaggio veronese al traguardo quello
composto da Paolo Salvetti e Roberto Bortoluzzi che
hanno portato in gara una stupenda Lancia Delta HF
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Integrale 16V per i colori della scuderia veronese A.C.
Verona Historic. Grazie al risultato di Salvetti, di
Antonio Faccin- Silvia Dal Santo (MG Midget) e di
Saverio Mazzalupi-Loris De Paoli (Porsche 356 BT 5) la
compagine gialloblu ha concluso orgogliosamente
terza tra le scuderie.
Nelle altre Categorie successo in RC1 per Matteo
Belotti e Ingrid Plebani su una splendida Bugatti Type
37A della Scuderia Brescia Corse. In RC3 l’ha spuntata
Massimo Cecchi con Emma Graziani (Innocenti Mini
Cooper MKI/Nettuno Bologna) mentre in RC4 vittoria
per Alberto Aliverti e Gabriele Soldo (Autobianchi
A112). In RC5 affermazione di Fabio Loperfido e
Alessandro Moretti (Autobianchi A112/Scuderia Classic
Team).
Rossella Torri e Caterina Vagliani, campionesse in
carica del CIREAS femminile, hanno conquistato il
successo tra le dame a bordo di una Innocenti Mini
Cooper MKII. Roberto ed Andrea Paradisi, su
Autobianchi A112 della Scuderia Castellotti, sono stati
primi tra gli Under 30. Tra le vetture moderne assolo di
Salvatore Sardisco e Giovanni Abiatico (Porsche
Boxster).

Link a Garestoriche.Com
AUTOMOBILE CLUB VERONA
Via della Valverde 34
37122 Verona
0458538783
info@automobileclubverona.it
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ANDREA GIACOPPO TORNA ALLA VITTORIA NEL 12° LESSINASPORT
Il forte regolarista di Vicenza, navigato da Lisa Oliviero, vince con 7 penalità su Maurizio
Senna-Giacomo Gnocchi e 11 su Mauro Argenti e Roberta Amorosa che salgono sul podio
con la discriminante. Decisive le ultime prove corse con il buio.
12.02.2022 – Ancora una volta il LessiniaSport si decide
sulle ultime prove cronometrate, quelle che si corrono
con il buio. Per la seconda volta in 12 edizioni, la
manifestazione di regolarità sport valida per il Trofeo
Tre Regioni e organizzata dal Rally Club Valpantena, ha
visto il successo di Andrea Giacoppo, questa volta
navigato da Lisa Oliviero su Opel Corsa del Team
Bassano.
Il pilota di Vicenza, che ha conquistato il 9°
Raggruppamento, ha saputo gestire alla meglio i
rilevamenti delle ultime due prove, dove ha dato la
zampata finale ad una classifica fino a quel momento
in fase di stallo dato che dopo 6 PCT era ancora
praticamente impossibile individuare univocamente
un favorito. Giacoppo, con questo successo che bissa
quello del 2020, raggiunge il record di 7 piazzamenti
sul podio nell’evento by RCV.
Onore però agli avversari che hanno completato il
podio e che fino all’ultimo hanno avuto la concreta
possibilità di conquistare il successo. Seconda
posizione per Maurizio Senna e Giacomo Gnocchi
(Volkswagen Golf GTI/Scuderia Castellotti) rientranti
dopo due anni di stop e vincitori del 7°
Raggruppamento. Il lodigiano è rimasto in testa a
lungo, seppure con distacchi minimi, ed alla fine ha
chiuso staccato di sole 7 penalità da Giacoppo.
Suggestivo pensare che lo scorso anno Bentivogli, che
fu vincitore, colse l’alloro con 30 penalità complessive,
le stesse totalizzate da Senna al termine di questa
edizione, corsa su percorso identico al 2021. Giacoppo
ha superato sé stesso, vincendo con 23 penalità ben 7
in meno rispetto al miglior risultato di dodici mesi fa.
Terza piazza per Mauro Argenti e Roberta Amorosa
(Porsche 911 T/Scuderia Palladio Historic) staccati di
11
Quinta piazza per Gian Luigi Falcone ed Erika Balboni
(Toyota Celica ST 185/Palladio Historic), sesta per
Giacomo Turri e Natascia Biancolin (Fiat 128/Progetto
MITE) vincitori del 2° Raggruppamento, settima per
Matteo Manni ed Alberto Ferrara (Opel Kadett
GTE/Squadra Corse Club 91) che hanno conquistato
l’8° Raggruppamento, ottava per Lorenzo Franzoso ed
Angelo Seneci, inedito equipaggio composto da due
forti piloti (Autobianchi A112 Abarth/Progetto MITE).

Primo equipaggio veronese quello composto da
Daniele Carcereri e Federico Danzi su Peugeot 205 GTI
della Scuderia Palladio Historic che hanno chiuso al
nono posto. Leonardo Fabbri e Tomas Sartore, su
Volvo 144 S del Progetto MITE hanno chiuso la top ten
con il decimo posto assoluto ed hanno conquistato il 4°
Raggruppamento.
Nel 6° Raggruppamento vittoria per Matteo Mellini e
Mauro Balloni (Fiat 124 Spider/La Gherardesca), nel 1°
Raggruppamento successo per Francesco Ramacciotti
e Maurizio Ravi Pinto (Alfa Romeo Giulia TI
Super/Scuderia del Grifone).
Grande affermazione nel femminile per Natasha
Quagliato navigata da Marco Serafini su Fiat Ritmo 130
TV del Rally Club Team, mentre nella classifica del
Trofeo Tre Regioni, di cui il LessiniaSport era il primo
appuntamento, hanno festeggiato i vincitori
Giacoppo-Olivieri. Tra le scuderie successo del
Progetto MITE davanti a Palladio Historic e Rally Club
Team.
Link a Garestoriche.Com
Link a sito ufficiale
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COL SENO DI POI…COPPA ATTILIO BETTEGA 2022
Gabriele Seno ha vinto l’ottava edizione della Coppa Attilio Bettega, gara di regolarità a
media, al volante della sua Opel Kadett Gte coadiuvato al radar e alla strumentazione
elettronica dallo specialista Francesco Giammarino
S’è ripreso con gli interessi quello che aveva dovuto
cedere a fine gennaio, causa problemi di gomme, al
Monte-Carlo Historic. Gabriele Seno ha vinto l’ottava
edizione della Coppa Attilio Bettega, gara di regolarità
a media, al volante della sua Opel Kadett
Gte coadiuvato al radar e alla strumentazione
elettronica dallo specialista Francesco Giammarino.
Lungo gli otto settori cronometrati (l’ultimo,
Valstagna-Foza è stato annullato per problemi di
trasmissione dati via satellite causa assenza di campo)
ha duellato senza un attimo di respiro con Ferruccio e
Carlo Nessi, primi assoluti dodici mesi fa, che hanno
chiesto tutto alla loro bellissima Morris Mini Cooper S
1300.

ha dell’incredibile considerato che Riccardo era solo
alla seconda esperienza come pilota (debuttò alla
Coppa Bettega lo scorso anno) e che il navigatore di
gare ne ha messo insieme appena tre. I più stupiti sono
stati Marco Leva, papà di Riccardo, in gara con una
Giulia Gt Sprint (sesto assoluto) e la mamma Alexia
Giugni, data tra i favoriti della vigilia ma incappata in
un malinteso “tecnico” al via del primo rilevamento
costatole una montagna di penalità. Impossibile per
Alexia, coadiuvata da Laura Marcattilj, una rimonta
con la bellissima Porsche 356 A. Le rimane la
soddisfazione di aver concluso, a fine gennaio, il
Rally Monte-Carlo Historique al decimo posto assoluto
della generale.

È stato un continuo “botta e risposta” tra i due
equipaggi e quando ormai si profilava la soluzione
all’ultimo metro di asfalto, la decisione del direttore di
gara, il veronese Alberto Riva, ha chiuso anzitempo il
confronto. Seno-Giammarino hanno chiuso con 519
penalità, undici in meno rispetto ai rivali. Un’inezia
dopo oltre 350 chilometri di gara. Valstagna,
l’università dei rally, avrebbe potuto rimescolare le
carte con i suoi mille trabocchetti ma i concorrenti
l’hanno percorsa solo in trasferimento prima del
traguardo finale posto in piazza ad Enego nel cuore
della notte. Ai fratelli Nessi è rimasta un po’ di
amarezza per non aver potuto difendere fino in fondo
il primato meritatamente conquistato lo scorso anno.
Riproveranno a mettere le mani sulla Coppa Bettega
nel 2023, sempre con la macchina identica a quella che
vinse il rally di Montecarlo con Hopkirk-Liddon nel
1964 e bissò il successo l’anno successivo con Timo
Makinen, salvo poi essere esclusa dalla classifica finale
per il “giallo dei fari”. Alle verifiche i commissari
tecnici “bocciarono” la vettura perchè le lampadine
avevano un filamento diverso dall’originale…

Studente alla facoltà di ingegneria aerospaziale a
Londra, Riccardo Leva ha sempre seguito i genitori
durante le competizioni, tanto da appassionarsi alla
regolarità. Dopo l’apprendistato al fianco di papà
Marco come navigatore, finalmente, conseguita la
patente, è passato dall’altra parte dell’abitacolo. Non
ha perso molto tempo per trovare i punti di forza della
Fiat 127 – agilità, leggerezza e motore brillante – e ha
saputo in pochissimo tempo sfruttarli. «Sono stato
favorito – ha ammesso sportivamente al traguardo –
dall’annullamento della prova di Valstagna, tutta in
salita. Non so come avrei fatto a mantenere la media
assegnatami perchè tra curve e tornanti senza respiro
avrei perso secondi preziosi a scapito di vetture più
potenti della mia.» Al quarto posto s’è classificato
l’equipaggio Enz-Seeberger su Lancia Fulvia 1.3 S che è
riuscito ad anticipare Corbetta-Moretti su Audi
Quattro 2.2. Tra i due 234 penalità di differenza.

Rauno Altonen la riportò in vetta nel 1966 precedendo
Lancia HF e Porsche 911.
Sorprendendo tutti, hanno conquistato il terzo
gradino del podio i giovanissimi Riccardo Leva e
Niccolò Pacchiarotti con una Fiat 127. Un risultato che

Settima piazza, invece, per Bergamaschi-Fedeli su
Bmw 202Ti, seguiti dai triestini Rigo-Puhali (Fulvia HF
1600) incappati in un “tempaccio” nel primo
rilevamento altrimenti sarebbero entrati in zona podio
vista la regolarità con la quale hanno affrontato le
prove successive. Carbone-Biagi (Alfetta Gtv) e
Scapolo-Ravazzi (Autobianchi A 112) hanno chiuso la
top ten. Soddisfattissimo Paolo Scapolo del risultato
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acquisito e non ha mancato di farlo notare, con la
simpatia che gli è consueta, alle premiazioni.
Per il padovano portacolori della Gu Gu Corse anche la
vittoria nella classe H 1 davanti a Regalia-Aspesi
(Simca Rally 1000) e a Maran-Maran su Nsu TT 1200, e il
successo nel “Trofeo A 112 Abarth” dove alle sue spalle
si sono piazzati i campani Santalucia (padre e figlio),
Montanelli-Mautino, Saba-Ortolani e CattaneoCattaneo.
In gara entrambi, Scapin, coadiuvato da Ivan Morandi
s’è classificato 34° assoluto con la sua Lancia Beta
coupè mentre Mattioli, in coppia con Pensotti, ha
chiuso al 47° posto, preceduto dal bassanese Stefano
Chiminelli, presidente del Circolo Veneto auto e moto
d’epoca, che ha corso con una Ascona SR 1.9 assieme
all’amico Strappazzon.

Link Garestoriche.Com

IL MAGAZZINO di Garestoriche.Com
Edizione n°2 rif. Febbraio 2022

GUIDO BARCELLA E OMBRETTA GHIDOTTI SERVONO IL BIS SECONDO
SUCCESSO ALLA «COPPA CITTÀ DELLA PACE»
Successo di agonismo e grande spettacolo per la seconda prova del CIREAS il
Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche andato in scena per il suo secondo
appuntamento stagionale in Trentino.
A due soli anni di distanza dall’ultimo successo, i
bergamaschi Guido Barcella e Ombretta Ghidotti su
una Fiat 508C del 1938 hanno vinto nuovamente la
«Coppa Città della Pace», secondo appuntamento del
Campionato italiano di regolarità per vetture
storiche, imponendosi con 25,29 penalità di scarto
su Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, in gara con una
Fiat 508 S Balilla Sport del 1936 e 27,23 sui vincitori
della passa edizione Luca Patron e Steve Clark su
una MG L Magna del 1933.

avvicinati moltissimo i vincitori dello scorso anno
Luca Patron, vicentino, con Steve Clark, tanto che
alla fine la differenza fra i due binomi è stata di
appena 1,94 penalità, un nonnulla. Importante per
la classifica del campionato italiano anche il quarto
posto strappato da Andrea Belometti e Doriano
Vavassori su una Fiat 508C del 1937, che si affianca al
terzo conquistato in terra veronese tre settimane fa,
gara in cui anche Luca Patron si era comportato
molto bene, classificandosi quinto.

Otto delle vetture classificate nei primi dieci posti
sono anteguerra. Guido Barcella entra così nel club
dei plurivincitori della manifestazione, che
annovera altri cinque assi della regolarità, quali
Lurani, Fortin (tre successi a testa), Fontana, Vesco
e Margiotta (due a testa).

I bergamaschi hanno pagato 69,77 punti di distacco
dai vincitori e hanno preceduto altri due
bergamaschi, Vincenzo Bertoli e Alberto Gamba, su
una Lancia Fulvia Coupé del 1966, prima piazzata fra
le vetture costruite nel Dopoguerra. Sesto posto e
successo nella categoria under-30 per i figli d’arte
Nicola Barcella e Marco Salvinelli in gara con una
A112 Abarth del 1979, con la quale hanno preceduto
di un soffio Ezio Sala e Gianluca Cioffi su Lancia
Aprilia del 1937. Nella parte finale della top ten,
come accennato, troviamo solo vetture anteguerra,
ovvero la Bugatti 37A del 1927 di Matteo Belotti e
Ingrid Plebani, ottava, la Fiat 514 MM del 1930 di
Alessandro Gamberini ed Elena Fanciroli, nona, e la
Fiat 508S Balilla del 1934 di Osvaldo Peli e Nicola
Donà.

A darsi battaglia nella giornata ieri lungo le strade
della Vallagarina sono stati 96 equipaggi, che dalle 9
del mattino alle 17 hanno affrontato le 60 prove
cronometrate distribuite lungo i 178,3 chilometri
del percorso, come sempre molto selettivo e molto
apprezzato dai top driver, come deve essere per una
prova del Cireas. Barcella e Ghidotti hanno preso
rapidamente il comando della classifica e non
l’hanno più mollato, forti di appena quattro prove
su 60 chiuse con penalità superiori a 5 e con otto
“zeri” (prova perfetta) al proprio attivo, tre dei
quali piazzati nelle ultime sei, per non lasciare nulla
al caso.

Per quanto concerne i raggruppamenti, le cui
classifiche sono compilate senza considerare i
coefficienti di moltiplicazione e quindi possono
modificare le posizioni dell’assoluta, Gamberini e
Falciroli si sono imposti nella RC1, Barcella e
Da sottolineare che i due bergamaschi, che hanno
Ghidotti nella RC2, Bertoli e Gamba nella RC3,
totalizzato 202,86 penalità, si sarebbero imposti
Barcella e Salvinelli junior nella RC4, Malucelli e
anche stilando una graduatoria priva di coefficienti
Bernuzzi nella RC5.
di moltiplicazione, che favoriscono le auto più
datate.
La classifica femminile ha premiato Federica
Bignetti e Luisa Ciatti su Alfa Romeo Giulietta del
L’asso bresciano Andrea Vesco e il navigatore Fabio
1960, mentre per quanto concerne i sodalizi il
Salvinelli hanno disputato una prova di alto livello,
successo è andato all’Amams Tazio Nuvolari,
ma hanno infine pagato dazio soprattutto nel finale,
davanti alla Scuderia Nettuno e al Classic Team.
fra Crosano ed Ala, dovendosi dedicare alla difesa
Ultimo premio,
della seconda piazza, alla quale si sono
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l’opera d’arte realizzata da Luisa Bifulco è finita
nelle mani dei vincitori Guido Barcella e
Ombretta Ghidotti, per il miglior piazzamento
della loro vettura anteguerra. La classifica
femminile ha premiato Federica Bignetti e Luisa
Ciatti su Alfa Romeo Giulietta del 1960, mentre
per quanto concerne i sodalizi il successo è
andato all’Amams Tazio Nuvolari, davanti alla
Scuderia Nettuno e al Classic Team. Ultimo
premio, l’opera d’arte realizzata da Luisa
Bifulco è finita nelle mani dei vincitori Guido
Barcella e Ombretta Ghidotti, per il miglior
piazzamento della loro vettura anteguerra.
Molta curiosità ed interesse ha suscitato anche
la sfida «Power stage», una gara nella gara
sponsorizzata da Trentino Marketing, che ha
portato tutti i concorrenti a sfidarsi, uno dietro
l’altro, su tre pressostati ubicati nel centro
storico di Ala, vinta da Andrea Vesco e Fabio
Salvinelli, un’iniziativa che segna l’avvio di una
collaborazione fra la scuderia Adige Sport e
l’amministrazione comunale, che verrà Link Garestoriche.Com
valorizzata il prossimo anno in occasione
dell’edizione del trentennale.

Collabora con noi

Se ci siamo dimenticati…

Tecnica e Curiosità

Mandaci i tuoi articoli in formato
digitale

Il tuo articolo non è stato pubblicato?
Possiamo rimediare…

Strumenti, Esperimenti, Avventure e
curiosità.

Non sapevi nulla riguardo Il Magazzino di
Garestoriche.Com? Nessuno ha inviato alla
redazione il comunicato stampa? Non
preoccuparti.. inviaci ugualmente il
documento e lo sintetizzeremo per
pubblicarlo ugualmente nei numeri
successivi.

Vuoi raccontare qulcosa di particolare?
Vuoi riportare alcune esperienze da
condividere? Hai provato una vettura, ha
eseguito un restauro? Mandaci la tua
storia e noi la pubblicheremo.

Per collaborare con la redazione de Il
Magazzino di Garestoriche.Com è
sufficiente inviare i comunicati
stampa delle manifestazioni del mese
in corso. Ogni 15 del mese uscirà
l’edizione con gli articoli delle gare
disputate il mese precedente.
eventi@garestoriche.com

IL MAGAZZINO di Garestoriche.Com
Edizione n°2 rif. Febbraio 2022

Note
Questo documento contiene
informazioni e immagini rese
pubbliche dalle fonti citate.
Per qualsiasi revisione potete
contattare gli autori a
info@garestoriche.Com

