
P
o

st
e

 I
ta

li
a

n
e

 S
p

a
 -
 S

p
e

d
iz

io
n

e
 i
n

 A
b

b
o

n
a

m
e

n
to

 P
o

st
a

le
 -
 D

.L
 3

5
3

/2
0

0
3

 (
co

n
v

. 
in

 L
. 
2

7
/0

2
/2

0
0

4
 n

°4
6

) 
- 
a

rt
.1

, 
co

m
m

a
 1

, 
D

C
B

 T
re

n
to

 -
 D

is
tr

ib
u

it
o

 g
ra

tu
it

a
m

e
n

te
 a

i 
so

ci
In

 c
a

so
 d

i 
m

a
n

ca
to

 r
e

ca
p

it
o

 r
in

v
ia

re
 a

ll
'U

ff
ic

io
 P

T
 d

i 
T

re
n

to
 C

P
O

 d
e

te
n

to
re

 d
e

l 
co

n
to

 p
e

r 
la

 r
e

st
it

u
z
io

n
e

 a
l 
m

it
te

n
te

 c
h

e
 s

i 
im

p
e

g
n

a
 a

 p
a

g
a

re
 l
a

 r
e

la
ti

v
a

 t
a

ss
a

 

C
P

O
 T

re
n

to

Anno XXIX N°3 Luglio/Settembre 2014   • • 

4.500 neopatentati "Ambasciatori della sicurezza stradale"

Gare e Protagonisti

ACI Storico. Il futuro dallo stile antico

Pneumatici. Cosa dice la legge



Scarica l’APP
per iPad, iPad mini

e tablet Android.
Potrai così accedere

e visualizzare
gli incentivi

più adatti a te!

Provincia autonoma di Trento

“Incentivi PAT” è la nuova APP realizzata dall’Ufficio Stampa della Provincia

autonoma di Trento per far conoscere ai cittadini e alle imprese gli incentivi a

sostegno delle attività economiche messi a disposizione dai vari settori pubblici

della Provincia. “Incentivi PAT” ti darà modo di trovare in un unico luogo tutte le

informazioni con un semplice sistema di navigazione. Sono moltissimi gli incentivi

raccolti, catalogati e suddivisi in base a chi sono rivolti e alla tipologia

d’intervento… Non resta che trovare quello più adatto a te! Buona Navigazione
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sara assicurazioni

Se cerchi protezione, scopri Saraincasa:
l’assicurazione completa che tutela 
la tua vita familiare, la tua abitazione 
e il tuo patrimonio in un’unica polizza.

La serenità

saraincasa

abita qui.

Prima della sottoscrizione 
leggere il Fascicolo informativo.
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edItORIAle

Cari soci,

il rientro dalle vacanze estive ci trova pronti ad affrontare questi ultimi mesi del 2014 con rinnovato entusiasmo e 

spirito di servizio per rendere più facile e sicura la mobilità della nostra area.

In questa estate il tempo meteorologico non ci ha regalato nulla e sicuramente non ha favorito la vocazione turistica 

ed agricola della nostra provincia. Un meteo così bizzarro con frequenti piogge ha contribuito a rendere particolar-

mente insidiosa la circolazione dei veicoli sulle nostre strade.

Proprio perché siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono nell’uso quotidiano di un veicolo a motore e coerenti 

con l’impegno di diffondere la cultura della sicurezza stradale, abbiamo aderito al progetto “AMBASCIATORI DELLA 

SICUREZZA STRADALE” che si rivolge ai giovani neo patentati. 

Nel mese di luglio il Trentino ha partecipato a questo progetto nazionale che si pone l’obiettivo di formare 1.500 gio-

vani neopatentati, fornendo loro migliori conoscenze sulle manovre di sicurezza che possono salvare la vita; il corso 

gratuito di guida sicura si è svolto in una giornata presso il centro ACIVALLELUNGA di Roma; alcuni giovani trentini 

insieme ad altri neopatentati del vicino Veneto hanno potuto provare questa importante esperienza. Siamo forte-

mente convinti che la guida sicura sia uno strumento pratico ed esperienziale in grado di contribuire concretamente 

alla riduzione degli incidenti stradali e delle loro conseguenze.

Nei mesi scorsi si sono anche svolte le classiche gare automobilistiche che hanno dato lustro alla tradizione motoristica 

del Trentino, come la Trento Bondone, la Stella Alpina  ed il rally di S. Martino che hanno visto coinvolti i migliori pi-

loti sia nazionali che locali. Su queste manifestazioni troverete un rapporto ed alcune interviste nella rubrica sportiva; 

troverete inoltre un resoconto dedicato al ritorno della selezione trentina di ACIGOLF che si è svolta a Folgaria sulle 

nuove 18 buche del locale Golf Club.

Per quanto riguarda l’attività dell’Ufficio di sede di Trento e delle Delegazioni va preso atto come nei mesi estivi esse 

siano state sottoposte ad una forte affluenza di cittadini in quanto nel mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sono 

inviati ai cittadini più di ottantamila avvisi bonari relativi ai pagamenti della tassa automobilistica degli anni 2012 e 

2013; sicuramente questa massiccia affluenza ha messo a dura prova la nostra struttura che credo abbia assorbito con   

professionalità e competenza a questo picco di attività. Ci scusiamo comunque con i Soci per le eventuali attese che 

avessero dovuto sopportare, ma la mole di lavoro è stata sicuramente significativa e molto concentrata e indipenden-

te dalla nostra volontà.

Buona lettura.

Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini

Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini
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4.500 gIOvANI NeOpAteNtAtI   
“AMBASCIATORI DELLA SICUREZZA 
STRADALE”

Automobile Club d’Italia avvia un nuovo pro-
getto che offre 1.500 corsi gratuiti di guida 
sicura l’anno per tre anni ai giovani che han-

no conseguito la Patente di guida con il metodo Rea-
dy2Go.
 
Da sempre attenta alla sicurezza stradale, l’ACI ha vo-
luto estendere l’iniziativa denominata ‘Ambasciatori 
della Sicurezza Stradale’ anche ai giovani neopatenta-
ti italiani. Avviata nel 2012, prevede 3.000 corsi di gui-
da sicura in tre anni agli automobilisti stranieri presso 
il Centro ACI-Sara di Vallelunga.

Nel nostro Paese gli incidenti stradali sono la prima 
causa di morte tra i giovani e i neopatentati rischiano 
il triplo a causa della propria inesperienza. Oggi non 
è più sufficiente conseguire la Patente di guida ma è 
necessario integrare e consolidare la formazione ap-
pena acquisita. 

L’iniziativa è patrocinata dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, dal Ministero degli Affari esteri e dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Tu-
rismo. 

A Trento tra i conducenti di auto nella classe d’età 
18/25 anni, nel 2012, sono stati accertati 271 giovani 
coinvolti in incidenti stradali con 136 feriti e 2 morti, 
133 gli incolumi.

Alcuni giovani neopatentati della provincia di Trento 
hanno preso parte gratuitamente ad un corso di Guida 
Sicura offerto dall’Automobile Club d’Italia diventan-
do “Ambasciatori della Sicurezza Stradale”. Si tratta 
di un nuovo progetto dell’ACI che da sempre è atten-
ta alle problematiche legate alla sicurezza stradale: 
da ‘trasportaci sicuri’ a ‘Kart in piazza’, da ‘farmaci e 
guida sicura’ alle lezioni nelle scuole per insegnanti e 
studenti.  

Gli incidenti stradali nel 2012 hanno comportato in Ita-
lia 3.653 morti, 264.716 feriti e un danno sociale per 
quasi 30 miliardi di euro, pari a circa il 2% del PIL. Ri-
spetto ai guidatori esperti i giovani neopatentati sulla 
strada sono esposti tre volte di più al rischio di inci-
denti.

L’iniziativa, prima in Europa, denominata ‘4500 giova-
ni neopatentati’ fa parte del progetto formativo “Am-
basciatori della Sicurezza Stradale”, avviato nel 2012, 

l’

che prevede 3.000 corsi di guida sicura in tre anni ri-
servati agli automobilisti stranieri, un numero già oggi 
ampiamente superato. 
I corsi si svolgono presso il centro ACI-SARA di Valle-
lunga, nei pressi di Roma, uno dei più moderni e at-
trezzati d’Europa.

Nel 2014 questo progetto prevede 25 giornate, cia-
scuna con 60 ‘allievi’ che raggiungeranno Vallelunga 
con pullman messi a disposizione dall’organizzazione. 
I corsi si svolgono prevalentemente il sabato e i par-
tecipanti sono selezionati dagli Automobile Club pro-
vinciali in collaborazione con la rete delle autoscuole 
Ready2Go. L’Automobile Club Trento ha svolto il suo 
corso il 5 luglio scorso: unica condizione il possesso 
della Patente di guida conseguita presso una delle ol-
tre 180 autoscuole ACI a marchio Ready2Go presenti 
su tutto il territorio nazionale. Il programma prevede 
una parte teorica e una pratica con guida in condizio-
ni di scarsa aderenza e sul bagnato, superato il quale, i 
4.500 ragazzi selezionati diventano “Ambasciatori del-
la Sicurezza Stradale” e si impegnano a promuovere il 
rispetto delle regole, (specialmente con riferimento ai 
pericoli della guida sotto l’effetto di alcol e droghe), in 
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particolare, l’importanza dell’uso delle cinture di sicu-
rezza (anche posteriori), degli auricolari e dei sistemi 
viva-voce per il cellulare, presso le comunità giovanili 
e scolastiche, ma anche nelle proprie famiglie. Oggi 
diverse compagnie di assicurazione, inoltre, riservano 
sconti sulla polizza RC auto a coloro che hanno fre-
quentato un corso di guida sicura. 

Ready2Go è un network di scuole guida ideato dall’A-
CI per offrire una moderna e accurata formazione dei 
futuri conducenti attraverso moduli d’insegnamento 
innovativi sia teorici sia pratici. Tutte le autoscuole ACI 
si avvalgono di strumenti didattici che caratterizzano i 
moduli formativi come valore aggiunto, tra questi, oltre 
al simulatore di guida per fare pratica su vari percorsi 
stradali anche in condizioni meteorologiche avverse, le 
tecniche per una guida eco-compatibile o l’esercitazio-
ne pratica su come montare le catene da neve.

“La sicurezza stradale non ha età - dichiara il presiden-
te dell’AC Trento, Roberto Pizzinini, - ma è un obiet-
tivo che l’Automobile Club d’Italia e quello di Trento 
perseguono anche con questo progetto formativo, im-
prontato ai valori della conoscenza e della coscienza. 
La cultura della sicurezza è la nostra chiave di volta 
per una mobilità responsabile e realmente sostenibile. 
Specialmente nei giovani bisogna far crescere la con-
sapevolezza dei rischi sulla strada e la correzione delle 
‘cattive abitudini’ al volante, ma soprattutto, sempre il 
rispetto delle regole, per la propria e l’altrui incolumi-
tà. Il metodo Ready2Go, senza costi aggiuntivi rispetto 

Statistiche conducenti auto 18/25 anni coinvolti in incidente stradale

Totale
Totale 

incolumi
Totale 
feriti

Totale 
morti

Coinvolti / popolazione
ogni 10.000 giovani 

(stesse età)

Incolumi 
su totale %

Popolazione 
18/25 anni

ITALIA 35.403 16.613 18.633 157 72,7 46,9 4.868.814

TRENTO 271 133 136 2 64 49,1 42.433

Fonte ACI su dati ACI/Istat - anno 2012

alle tariffe medie praticate in Italia, offre oggi una for-
mazione al passo con i tempi, che supera la logica del 
mero conseguimento della Patente ed educa i giovani 
a una guida responsabile e consapevole”. 

“Il mondo dei giovani offre continue opportunità di svi-
luppo a chi, come l’ACI, svolge da oltre cento anni un 
ruolo sociale a beneficio di tutta la collettività e del siste-
ma Paese - dichiara Ascanio Rozera - Segretario Generale 
dell’Automobile Club d’Italia. Riteniamo che proprio i gio-
vani siano i nostri più preziosi interlocutori in quanto sono 
i primi a manifestare la volontà di progresso finalizzato ad 
un cambiamento della qualità di vita. Ci troviamo di fron-
te ad una continua domanda di formazione sempre più 
qualificata e al passo con un sistema di mobilità che diven-
ta ogni giorno più articolato e complesso. Chi frequenta 
il corso Ready2Go da oggi ha un valore aggiunto. Oltre a 
ricevere il plus formativo ACI, può prendere parte gratu-
itamente ad un corso di guida sicura ed essere nominato 
‘Ambasciatore della Sicurezza Stradale’. Sarà, poi, seguito 
con proposte di aggiornamento continuo”. 

Il nuovo progetto ACI ‘4.500 giovani neopatentati Am-
basciatori della Sicurezza Stradale’ nel corso del 2014 
sarà esteso alle altre regioni italiane, e si pone l’obiet-
tivo, entro 3 anni, di coinvolgere tutte le 106 province 
sede degli Automobile Club locali.

Chi volesse aderire al progetto può contattare l’Auto-
mobile Club di Trento, oppure visitare il sito www.aci.
it, www.vallelunga.it o www.dmaservizi.com  



l’arte di arredare
il tuo ambiente di lavoro

o f f i c e  g l o b a l  s o l u t i o n s

via G.B. Trener, 10/B - Trento - T  0461 828250
via Dallafior, 30 - Cles (TN) - T 0463 625233

info@vil lott ionline.it
www.villottionline.it
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CartaSi Business
per tutte le spese aziendali e professionali

www.popso.itBanca Popolare di Sondrio
Banca Popolare di Sondrio •  BPS (SUISSE) •  Factorit •  Pirovano Stelvio

I L  G R U P P O  B A N C A R I O  A L  C E N T R O  D E L L E  A L P I

CARTE DI PAGAMENTO
DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Carta +ma
carta ricaricabile dotata di codice IBAN

offre i principali servizi di un conto corrente,
permette di canalizzare stipendio o pensione

e consente di ricevere/disporre bonifici

carta prepagata

carta di debito

Carta Bancomat
strumento completo

per effettuare pagamenti e prelevamenti01234
56789

01234
5678

COGNO
ME NO

ME

01234
5678 

07/20
16

CartaSi Classic
sicura e adatta alle spese di tutti i giorni

carta di credito

CartaSi Black
CartaSi Platinum

CartaSi Oro
attenzioni e privilegi esclusivi ·

uniche nei vantaggi e nelle opportunità ·
un’ampia gamma di servizi dedicati ·

PREPAGATA
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ACI - ISTAT

li automobilisti italiani sono sempre più sicuri e il 
continuo calo degli incidenti stradali in Italia mi-
sura l’utilità di ogni attività di sensibilizzazione”. 

Lo dichiara il presidente dell’Automobile Club d’Italia, An-
gelo Sticchi Damiani, commentando i nuovi dati ACI-ISTAT 
sugli incidenti stradali diffusi il 18 giugno scorso - in con-
comitanza con la presentazione a Bruxelles del rapporto 
europeo ETSC sulla sicurezza stradale - che stimano nel 
2013 una riduzione del 2,2% dei sinistri con lesioni a per-
sone, con -6,9% dei morti e -2% dei feriti rispetto all’anno 

“g

A cura dell’Ufficio Stampa ACI

Diminuiscono incidenti (-2,2%) e  morti (-6,9%) sulle strade italiane 
ma si contano ancora 500 sinistri al giorno e 30 feriti ogni ora

precedente. Sulle nostre strade si contano ancora 182.700 
incidenti che provocano 3.400 decessi e il ferimento di 
259.500 persone.
“Con 500 incidenti al giorno e 30 feriti ogni ora - conti-
nua Sticchi - siamo ancora tra gli ultimi in Europa: sulle 
nostre strade muoiono 57 persone ogni milione di abitan-
ti, rispetto a una media UE di 52. Ciò significa che bisogna 
insistere sulla formazione continua che parta dalle scuole, 
si completi con metodi innovativi nelle scuole guida e si 
aggiorni periodicamente con l’obbligo di corsi di guida. 

Numeri e indirizzi internet utili
•	Automobile Club Trento - 0461 433116
•	Soccorso stradale ACI - 803.116 
  www.aci.it - www.acitn.it
•	ACI Ufficio Provinciale Trento 
  (P.R.A. e Ufficio Assistenza Bollo) 
  0461 407211 - www.up.aci.it/trento
•	Trentino Mobilità - 0461 433124 
  www.trentinomobilita.it
•	P.A.T. - Dipartimento Trasporti 

Terrestri (M.C.T.C.) - 0461 492006  
www.motorizzazione.provincia.tn.it

•	P.A.T. Trentino Riscossioni S.p.a.
  numero verde 800901305 - 0461 495511 
   www.trentinoriscossionispa.it
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MeRCAtO AutO 
ACI: ad agosto bene usato, 
male radiazioni  

d agosto nel mercato dell’usato prosegue 
il segno positivo per le quattro ruote. I pas-
saggi di proprietà delle autovetture depurati 

delle minivolture, (i trasferimenti temporanei a nome 
del concessionario in attesa della rivendita al cliente 
finale), hanno fatto registrare +5,7%, i motocicli, vi-
ceversa, -4,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. Ogni 100 autovetture nuove ne sono state ven-
dute 201 usate ad agosto e 178 nei primi otto mesi del 
2014.  
Il mercato dell’usato fino ad oggi ha fatto rilevare un 
lieve calo dello 0,2% per le autovetture ed un incre-
mento dell’1,4% per i motocicli.
I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Au-
to-Trend”, l’analisi statistica dell’Automobile Club d’I-
talia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it. 
Il settore delle radiazioni ad agosto ha fatto registra-
re il segno meno: -17,1% per le auto e -30,3% per le 

A

Passaggi di proprietà più 5,7% 
per le auto, radiazioni -30,3% 
per le moto

moto. Ogni 100 autovetture nuove ne sono state ra-
diate 87 ad agosto e 91 nei primi otto mesi del 2014.
Il settore delle radiazioni da gennaio ad oggi ha fatto 
rilevare una diminuzione del 12,8% per le autovetture 
e del 13,4% per i motocicli.

L’USATO AD AGOSTO 

 
RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETà

AGO ‘13 AGO ‘14 % AGO ‘13 AGO ‘14 %

AUTO 76.557 63.488 -17,1 139.567 147.459 +5,7

MOTO 7.697 5.365 -30,3 35.923 34.216 -4,8

TUTTI I VEICOLI 92.463 74.275 -19,7 196.392 203.265 +3,5

Fonte: ACI - Automobile Club d’Italia

2014: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (%)

 GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO TOTALE 

EURO 0 3,2 2,9 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 2,7 2,7

EURO 1 8,1 7,3 6,9 7,2 7,1 6,6 6,8 7,6 7,2

EURO 2 39,6 38,0 37,1 37,9 38,4 37,5 38,3 39,8 38,3

EURO 3 21,8 22,7 24,0 23,9 23,8 24,4 23,5 22,4 23,3

EURO 4/5/6 19,1 22,1 23,4 22,3 21,9 23,0 22,3 20,5 21,8

NON IDENTIFICATO 8,1 7,0 6,2 6,3 6,3 6,2 6,6 7,1 6,7

Fonte: ACI - Automobile Club d’Italia
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ennesima tragedia che colpisce un bambino 
sulle strisce pedonali dimostra l’assoluta urgen-
za di adottare al più presto ogni accorgimen-

to utile a migliorare la sicurezza stradale”. Lo dichiara il 
presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi 
Damiani, dopo gli ultimi incidenti a Ravenna e Jesolo che 
hanno coinvolto pedoni di 3 e 9 anni.
Sulle strade italiane muoiono 11 pedoni under14 e 2.159 
rimangono feriti ogni anno. Oltre il 10% degli incidenti 
totali coinvolge un pedone. In questa categoria parti-
colarmente esposta ai rischi della strada si conta quasi il 
15% delle vittime complessive di sinistri.
Per sensibilizzare i più piccoli e le loro famiglie sui peri-

1 Incidente su 10  
COINvOlge uN pedONe

“l’ coli della strada, ACI ha coinvolto nell’ultimo anno cen-
tinaia di bambini in tutta Italia con la campagna di for-
mazione “The Long Short Walk” (tr. una piccola grande 
passeggiata), ideata dalla FIA - Federazione Internazio-
nale dell’Automobile, spiegando ai più piccoli le regole 
basilari per camminare e attraversare sicuri.
“Le nostre attività di responsabilizzazione dei conducen-
ti e dei pedoni per la sicurezza stradale contribuiscono 
efficacemente a ridurre l’incidentalità - conclude il presi-
dente ACI - ma senza un adeguamento delle infrastrut-
ture urbane e un aggiornamento del Codice della Strada 
continueremo a stupirci di come possano accadere con 
tale frequenza così tante tragedie”.

L’ennesima tragedia sulle strisce con la morte di un bambino impone 
provvedimenti immediati nell’adeguamento delle infrastrutture urbane  
e nell’aggiornamento del Codice della Strada

AUTO: IL QUADRO PROVINCIALE 
(Agosto 2014)  

 RADIAZIONI PASSAGGI NETTI

TRENTINO A.A. 2013 2014 % 2013 2014 % 

BZ (Bolzano) 1.073 836 -22,1 1.712 1.806 5,5 

TN (Trento) 1.034 818 -20,9 1.691 1.921 13,6 

Totale 2.107 1.654 -21,5 3.403 3.726 9,5
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gRANde SuCCeSSO 
A ROveRetO per la 3a edizione 
della Giornata della Sicurezza 

na splendido sole ha incorniciato la terza edi-
zione della Giornata della Sicurezza, svoltasi 
a Rovereto il 17 maggio scorso e  premiata 

da un grande successo di pubblico. Sono stati davvero 
in tanti i cittadini di Rovereto - ma in molti sono giun-
ti apposta anche dal capoluogo - ad animare le vie e 
le piazze del centro storico, curiosando fra gli stand 
delle forze dell’ordine e di tutti i soggetti che lavo-
rano quotidianamente per la nostra sicurezza. Molto 
apprezzato, dai più piccoli, lo scivolo gonfiabile di 
piazza Damiano Chiesa, cosi come l’adiacente parete 
di arrampicata sportiva curata dal Soccorso Alpino o il 
percorso ciclabile allestito in largo Foibe dalla Polizia 
locale per educare all’uso della bici in città.
Il momento centrale della giornata ha avuto luogo a 
partire dalle 15 con una serie di dimostrazioni prati-
che, fra cui alcune davvero spettacolari, come l’inter-
vento dei vigili del fuoco con la pinza idraulica per un 
finto incidente. 
Molto apprezzate le postazioni con i simulatori di 
guida dell’Associazione nazionale della Polizia Loca-
le e dell’Automobile Club Trento (in cui era possibile 
sperimentare per finta la guida anche sotto l’effetto 
dell’alcol, grazie ad alcuni accorgimenti tecnici ela-
borati dal simulatore di guida Ready2Go). E frequen-
tatissimo pure lo stand della Croce Rossa, in piazza 

u Erbe, dove ogni ora si poteva assistere a una dimo-
strazione di primo soccorso.
Alle ore 16 una gremitissima piazza Malfatti, ha visto 
poi la premiazione del concorso indetto negli Istitu-
ti comprensivi della città, dal tema SicuraMente. In 
tutto sono 24 gli elaborati inviati dalle scuole Regina 
Elena, Gandhi, Filzi e Degasperi di Sacco.

Prima classificata - secondo il giudizio della giuria for-
mata dal Comune e da rappresentanti della Polizia lo-
cale di Rovereto - è risultata la classe IV A della scuola 
“Regina Elena”, che si è aggiudicata un tablet.
Secondo posto per la IV B della scuola “Gandhi”, che 
ha vinto un mini proiettore.
Terza la II C delle scuole “Degasperi”, a cui è andata 
una macchina fotografica. I premi sono stati offerti 
dalla Vittoria Assicurazioni di Rovereto, che ha patro-
cinato il concorso.
La cerimonia di premiazione è stata seguita, in piaz-
za della Pesa, da una spettacolare esibizione dei cani 
antidroga della Guardia di Finanza.
Per l’edizione del prossimo anno, la quarta, già si pen-
sa a un allargamento della manifestazione in chiave 
provinciale. D’altra parte, la Giornata della Sicurezza 
rappresenta già ora in Trentino un unicum, con pochi 
esempi anche a livello nazionale. 

Gli esercizi di guida sicura nel piazzale di Via Baratieri effettuati dagli 

istruttori della scuola guida Ready2Go di Rovereto di Enrico Caldiroli.
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Nella verde cornice di Folgaria, la bella struttura spor-
tiva del Golf Club di Folgaria ha ospitato il 20 luglio 
scorso la tappa trentina del torneo nazionale ACI 
GOLF 2014.
La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 23^ 
edizione, prevedeva 26 selezioni interregionali attra-
verso le quali accedere alla finale internazionale che 
si disputerà a Port El Kantaoui (Tunisia) dal 20 al 28 
ottobre 2014.
Molto importanti gli sponsor che hanno contribuito 
alla riuscita della manifestazione: Sara Assicurazioni, 
Hertz Autonoleggio, MG.KVIS, Solfateschi & Co., Au-
ricchio, Mulberry & Mûrier e a livello locale Cavit, Feli-
cetti, Trentingrana, Cassa Rurale di Folgaria.
L’ottima organizzazione del Golf Club, ha permesso ai 
97 partecipanti di sfidarsi su un campo molto tecnico 
di 18 buche.
Il regolamento delle prove nazionali prevedeva la for-
mula “Medal” per la prima categoria e la tradizionale 
formula “Stableford” per la seconda e la terza categoria. 

23° ACI gOlF
Golf club Folgaria
20 luglio 2014 
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Alla finale internazionale avranno diritto a partecipa-
re, ospiti dell’organizzazione, i primi netti di ciascuna 
delle tre categorie Soci ACI e, quindi, per la tappa tren-
tina i Signori Buffatto Gianpaolo e Patoner Giovanni 
e Stabilini Marco, Soci dell’Automobile Club Trento.
Avranno inoltre la possibilità di partecipare alla ker-
messe conclusiva, potendo usufruire di speciali condi-
zioni di viaggio e soggiorno a Tenerife, i concorrenti 
che nelle prove di qualificazione si sono classificati 
nelle seguenti posizioni: i classificati fino all’8° posto 
in ognuna delle tre categorie nette, le prime tre classi-
ficate nella categoria Lady, i primi tre classificati nella 
categoria Senior.

Alla premiazione il Presidente del Golf Club di Folga-
ria, Ivo Raoss ha ringraziato l’Automobile Club Tren-
to per aver portato al Folgaria Golf Club la selezione 
trentina del torneo Aci Golf; ha dato il benvenuto al 
Presidente dell’Automobile Club Trento Roberto Pizzi-
nini e a tutti gli altri intervenuti alla premiazione.

I PREMIATI

1a CATEGORIA (0-12) 1° BUFFATTO GIANPAOLO 74 COLPI

2a CATEGORIA (13-24) 1° PATONER GIOVANNI 38 PUNTI

3a CATEGORIA (25-36) 1° STABILINI MARCO   24 PUNTI

DRIVING CONTEST UOMINI MARSILLI CLAUDIO

DRIVING CONTEST DONNE OSS ANNALISA

NEAREST TO THE PIN TARGA SERGIO

1° SENIOR ODINELLI MARIO 34 PUNTI

1^ LADY GIRARDI ANITA  34 PUNTI

1° LORDO GATTI ALESSANDRO 32 PUNTI
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ACI StORICO 
Il futuro dallo stile antico 

a tradizionale vocazione di ACI all’associazioni-
smo ha da sempre unito persone con la passio-
ne per l’auto.

Nel 1905 l’Automobile Club d’Italia nacque per eviden-
ziare il desiderio di partecipare a gare e manifestazio-
ni automobilistiche.
Ora come allora, i collezionisti e tutti gli appassionati 
potranno ritrovarsi per sviluppare e trasmettere le loro 
emozioni.
Salvaguardare, partecipare e promuovere questo pre-
zioso patrimonio di valori ed emozioni è l’obiettivo di 
ACI Storico e dei suoi Soci.

CLUB ACISTORICO
Il 5 giugno 2013 è stato costituito il Club con lo scopo di 
creare nell’ambito della Famiglia ACI, seppur attraverso 
un’Associazione autonoma ma strettamente collegata 
all’Ente, un nuovo punto di riferimento per appassiona-
ti e collezionisti di auto storiche che intendono sottrarsi 
all’attuale situazione di monopolio del settore ed allo 
“sfruttamento commerciale” di questa passione.
L’adesione al Club rappresenta l’appartenenza ad un 
mondo esclusivo di attività e di servizi, ma non vuole 
essere il “prezzo” per ottenere documenti, certifica-
zioni o attestazioni che tutti gli appassionati hanno 
diritto di ottenere a prescindere dall’iscrizione ad un 
club e dal versamento di una quota associativa.

Le FORMULE ASSOCIATIVE, appositamente studiate, 
offrono servizi personalizzati.

Socio Fondatore
Si tratta di una formula particolarmente esclusiva e 
possibile fino al 31 dicembre 2014 e che rimane co-
munque soggetta alla presentazione del proprio cur-
riculum ed all’accettazione della richiesta di adesione 
da parte del Consiglio Direttivo del Club.

Servizi offerti:
• accesso ai servizi esclusivi della Club House situata 

nel cuore di Roma e in quelle che verranno successi-
vamente realizzate in altre località.

In Italia ed all’estero:
• assistenza stradale specialistica per auto d’epoca
• assistenza medica
• tutela legale ACI.
• abbonamento a riviste cult di settore ed alla rivista 

“Automobile”
• giubbotto
• cravatta

l • distintivo per giacca
• car grille embleme badge
• accesso riservato al Portale ACI Storico ed alla Biblio-

teca Digitale
• partecipazione al programma mondiale di sconti 

“Show Your Card” della Federazione Internazionale 
dell’Automobile

• servizi di assistenza legale specialistica di supporto alle 
esigenze di commercializzazione di veicoli d’epoca

• rilascio di una scheda storica dell’auto/estratto cro-
nologico.

Ed inoltre:
• ospitalità al GP di F1 a Monza
• possibilità di partecipare, a condizioni particolar-

mente vantaggiose, ai corsi di guida sicura ACI
• condizioni esclusive per servizi assicurativi specialisti-

ci dedicati e personalizzati
• servizio Passione d’Epoca” per pianificare e realiz-

zare il trasporto in Italia e nel mondo delle proprie 
auto a condizioni esclusive.
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Socio Aderente
In Italia ed all’estero:
• assistenza stradale specialistica per auto d’epoca
• assistenza medica
• tutela legale ACI
• abbonamento all’house organ dell’ACI “Automobile”
• cravatta
• distintivo per giacca
• accesso riservato al Portale ACI Storico ed alla Biblioteca 
Digitale
• partecipazione al programma mondiale di sconti 
“Show Your Card” della Federazione Internazionale 
dell’Automobile.
• accesso a pagamento ai servizi esclusivi della Club Hau-
se sita nel cuore di Roma ed in quelle che verranno suc-
cessivamente realizzate in altre località.

Per iscriversi, inviare l’apposito modulo di richiesta al’in-
dizzo aciclubstorico@aci.it
Per ulteriori informazioni chiamare la Segreteria del Club 
Storico al numero: 06/49982252.

REGISTRO DEL CLUB ACI STORICO
Per perfezionare ulteriormente il proprio intervento, ACI 
ha avviato l’istituzione di un proprio Registro Storico nel 
quale potranno essere iscritte le auto dei Soci di ACI Sto-
rico che supereranno le valutazioni documentali e le veri-
fiche tecniche da parte di un gruppo di esperti certificati 
ed iscritti all’apposito Albo dell’Automobile Club d’Italia.
Sarà di conseguenza predisposto un Regolamento del 
Registro Storico dell’ACI che disciplinerà le modalità per 
richiedere ed ottenere l’iscrizione e gli eventuali servizi 
che potranno derivare dall’associazione.  

INTERVENTI DELL’ACI PER L’AUTOMOBILISMO STORICO
ACI, coerentemente con la propria missione statutaria ed 
istituzionale, ha intrapreso con decisione la strada dell’im-
pegno a favore della salvaguardia del patrimonio storico 
automobilistico e dei veri collezionisti di auto d’epoca.
L’ACI e gli Automobile Club, non hanno finalità di lucro, 
sono Enti Pubblici non economici che si autofinanziano 
attraverso la realizzazione e la vendita di servizi, in altre 
parole non gravano sulle spalle dei contribuenti. Quindi 
il loro intervento in questo settore non ha altra finalità 
che quella di modificare una ingiustificabile situazione 
di monopolio del settore, che sottopone gli appassionati 
ad obblighi e oneri economici inaccettabili per poter ot-
tenere ciò che è un loro diritto.  A questo fine sono state 
avviate dall’Ente con la fondamentale collaborazione 
di alcuni AC, una serie di iniziative:
• una capillare attività di sensibilizzazione parlamenta-
re per promuovere la modifica dell’attuale normativa;
• la predisposizione e l’aggiornamento costante di una 
lista di modelli di auto con caratteristiche di storicità 
per supportare le Compagnie di assicurazione;
• la costituzione del PRA Storico dell’ACI.  

LISTA DEI MODELLI DI AUTO CON CARATTERISTICHE 
DI STORICITà
Per il momento non consideriamo i pericolosissimi riflessi 
che la tendenza all’uso di auto di scarsissimo valore stori-

co per attività quotidiane e comuni di mobilità ha sotto il 
profilo della sicurezza stradale. Si tratta, infatti, di vetture 
quasi del tutto prive di apparati di sicurezza o dotate di 
apparati decisamente superati che circolano regolarmen-
te e non soltanto in occasione di eventi dedicati alle auto 
storiche. Oltre all’incremento dei pericoli in materia di 
sicurezza stradale, si è determinata una oggettiva diffi-
coltà delle Compagnie assicurative a fornire copertura 
assicurativa a vetture ormai pericolose che vengono uti-
lizzate tutti i giorni e che hanno un elevato tasso di inci-
dentalità. Si è venuta così a determinare una distorsione 
in campo assicurativo che ha finito per coinvolgere diret-
tamente ed indirettamente, per l’inevitabile lievitazione 
dei premi, anche le auto di effettiva rilevanza storica.
L’ACI facendo tesoro della propria competenza nel set-
tore anche in campo sportivo, ha quindi dato vita ad una 
Commissione di esperti che ha stilato una lista di modelli 
di auto che – sulla base di vari criteri – sono meritevoli di 
essere considerate storiche.
Questa lista, che è già stata consegnata all’ANIA (Associa-
zione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), sarà periodi-
camente aggiornata in funzione dell’evolvere del tempo 
e dei criteri di storicità e si auspica possa fornire in questo 
settore un concreto supporto al mondo assicurativo.
La SARA in proposito ha già accolto l’iniziativa dell’ACI e 
conseguentemente non richiede più la certificazione ASI 
ai fini della sottoscrizione della polizza. Infatti, per rilevare 
la storicità del veicolo per cui viene richiesta la copertura 
assicurativa, si avvale della lista di modelli di auto di in-
teresse predisposta e pubblicata dall’ACI sul proprio sito. 
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pNeuMAtICI 
Cosa dice la legge 

a alcuni giorni, a seguito della pubblicazio-
ne di una circolare del Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti datata 17 gennaio 2014 

(1049/2014) in materia di impiego degli pneumatici 
invernali e richiamata in alcuni articoli di stampa, 
sono pervenute presso il Comando di Polizia Locale 
Trento Monte Bondone numerose richieste relati-
vamente all’utilizzo di detti pneumatici nel periodo 
estivo.

Al fine di fare chiarezza di quanto riportato nella circo-
lare ministeriale si forniscono le seguenti precisazioni.

Dal 16 maggio al 14 ottobre:
• non è consentita la circolazione con pneumatici in-

vernali (“M+S” o “MS” o “M-S” o “M&S”) con codici 
di velocità inferiori rispetto a quelli riportati nella 
carta di circolazione  del veicolo

d

A cura del Dottor Lino Giacomoni, Comandante Corpo Polizia Locale Trento Monte Bondone

• è consentita la circolazione con:
a) pneumatici “estivi” previsti dalla carta di circola-

zione del veicolo
b) pneumatici “invernali” (“M+S” o “MS” o “M-S” o 

“M&S”) con codici di velocità uguali o superiori  a 
quelli indicati nella  carta di circolazione del veicolo

Il mancato rispetto delle indicazioni sopra riportate 
comporta una sanzione pecuniaria di euro 419 ed il 
ritiro immediato della carta di circolazione ai sensi 
dell’art. 78 commi 3-4 del Codice della Strada.

In sintesi: per essere sicuri basta che il codice di velocità 
(confronta tabella sottostante) scritto sugli pneumati-
ci in utilizzo sia esattamente lo stesso (o superiore) di 
quello riportato sulla carta di circolazione, vale anche 
per i pneumatici con sigle “M+S” o “MS” o “M-S” o 
“M&S”  fuori dalla stagione invernale.
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> viaggiare iN treNtiNo
Per viaggiare aggiornati su tutte le strade extraurbane provinciali e statali

l servizio pubblico di informazione sul traffico provinciale fornisce un servizio affidabile, capillare, tempestivo ed efficiente 
che permette di:

• disporre di notizie tempestive e affidabili circa il traffico e ogni altra turbativa alla circolazione sulle strade statali e 
provinciali della nostra provincia raccolte, oltre che dalle fonti ufficiali, anche attraverso una rete di relazioni ben radicata e 
capillare sul territorio;

• disporre di una rete automatica di rilevamento di 
situazioni critiche in particolari posizioni ritenute a 
rischio;

• divulgare le notizie stesse in maniera tempestiva, 
capillare e professionale mediante canali multime-
diali di diffusione (sms, e-mail, siti internet, notiziari ra-
diofonici attraverso emittenti locali selezionate, naviga-
tori satellitari, comunicati televisivi, apparati mobili…).

Tutte le informazioni utili e gli aggiornamenti in tempo re-
ale vengono garantite anche grazie al call-center gestito da 
professionisti dell’informazione, al numero verde gratuito 
800.99.44.11
Le notizie appaiono anche in tempo reale sul sito internet 
www.viaggiareintrentino.it 
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imone Faggioli, al volante della Norma M20 FC 
3000, conquista la la 64ª edizione della Trento – 
Bondone, 7° appuntamento del Campionato Ita-

liano Velocità in Montagna. Alle sue spalle uno scatenato 
Christian Merli con l’Osella PA 2000 a soli 3”67. L’ultima 
mezz’ora di gara è la più attesa dal pubblico. Transita 
Luca Piffer, 15°, Diego Degasperi è ottimo 8° con la Ra-
dical 1600. Cala un attimo di silenzio, mentre si sentono 
le fucilate del cambio dell’Osella di Christian. E’ un missile 
sul traguardo e stoppa il crono in 9’25”82. Tre secondi in 
meno rispetto alle prove.  Poco dopo arriva la Norma del 
toscano. Vince in 9’22”15”. Non è record, ma la sesta vit-

S toria del toscano in Bondone. La corsa non è finita. Sfila, 
ottimo 12°, Gino Pedrotti al volante della Formula Renault 
2000 e primo in E2M. Adolfo Bottura entra nella top ten 
con la sua Lola 3000. Tra le vetture d’epoca domina il ceco 
Vondrak al volante della monoposto March 712. Terzo e 
primo dei trentini è Remo Decarli in gara con la Fiat X 1/9. 
Nelle scadute d’omologazione, le E3, il miglior tempo è 
del trentino Alessandro Mazzonelli con la Clio Williams. 
In Gruppo N domina l’altoatesino Armin Hafner con la Mi-
tsubishi Lancer N3000. Alle sue spalle Antonino Migliuo-
lo, con identica vettura. Tra le N2000, Michael Mattivi 
sale sul primo gradino del podio con la Clio RS. Inizia il 
Gruppo A con la vittoria dello scatenato Giorgio De Tisi 
al volante della Citroen C4 WRC. E’ il dominatore assoluto 
del Gruppo A in 10’48”63. Alle sue spalle, Tiziano Nones 
con la Xsara WRC, staccato di 8”69. Grande prestazione 
di Michael Valentini con la Peugeot 306 Maxi. E’ quarto 
assoluto di Gruppo e conquista il primo gradino del podio 
in A2000. Paolo Gilli vince in A1600 con la Saxo. Marco 
Cristoforetti, al volante della Porsche 911 GT3, è primo di 
classe in 11’14”44 e secondo assoluto tra le Gran Turismo.  
(di Maurizio Frassoni)

IN BONdONe, 
Faggioli 1°, Merli 2° 
a 3”67 

Christian 2° assoluto a Vason
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Le interviste 
A vASON

a parola al vincitore, Simone Faggioli. “Contento, 
ovvio. Christian è andato fortissimo e non è mai 
facile stare davanti al pilota di casa. E’ stata la pri-

ma gara con la Norma su questo tracciato. Una prestazio-
ne bellissima”. Christian Merli allarga le braccia. “Ho fatto 
quello che potevo. A Vaneze ero in svantaggio di 5”, poi 
ho recuperato. I rimpianti ci sono sempre. Riavvolgi il na-
stro e ripensi a dove avresti potuto fare meglio od agli er-
rori. La manche perfetta credo non esista, anche perché le 
variabili sono tantissime. Bene così, sono contento”. Diego 
Degasperi è 8° assoluto, primo in E2B 1600 con la Radical. 
“A Vaneze s’è rotta la seconda marcia. Sono stralunato e 
sbalordito per il tempo”. Adolfo Bottura è 10°, primo di 
classe con la Lola 3000. “Nel complesso felice. Speravo in 
un risultato migliore, ma sabato abbiamo disertato le pro-
ve per problemi meccanici. Questo è un ottimo risultato”. 
Gino Pedrotti, 12° assoluto con la Formula Renault 2000. 
”Fantastico. Verso fine gara abbiamo forato. Nonostante 

l questo siamo primi in E2M”. Luca Piffer, 15°, racconta: “A 
metà percorso s’è staccato il sedile. Nonostante tutto è sta-
ta una corsa bellissima”. Giorgio De Tisi domina il Gruppo 
A con la Citroen C4 WRC. “Vettura e gomme perfette. Ho 
guidato pulito per fare il tempo. Perfetto, dopo un anno 
d’inattività, abbiamo abbassato il crono”. Tiziano Nones è 
2° in Gruppo A con la Citroen Xsara WRC. “Bene. Speravo 
d’abbassare il tempo d’un paio di secondi, ma non ci sono 
riuscito”. Marco Cristoforetti è 2° tra le  GT e primo di 
classe con la Porsche 911 GT 3R. “Ho guidato bene. E’ stata 
una buona gara, ma si poteva fare meglio”. Michael Va-
lentini è 1° in A2000 all’esordio con la Peugeot 306 Maxi. 
“Mi sono divertito come un matto. La Maxi è stratosferica. 
Non ho parole. Abbiamo modificato l’assetto e tutto è an-
dato al meglio”. Gabriella Pedroni è felice. Con la Mitsu 
A3000 è 3° nella Coppa Fia. “Intasco punti importanti. Nel-
la classifica International Hill Climb Cup sono seconda ad 
un punto dal mio diretto avversario”. (Ma.Fra.)

Bottura 10° assoluto

a cura di Maurizio Emer

Diego, 8° assoluto

Pedrotti 1° in E2M 2000
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inquant’anni fa la prima edizione del San Marti-
no. Esattamente l’11 settembre del 1964, grazie 
all’avvocato Luigi Stochino ed al conte Pietro Bo-

vio, scattò la prima edizione del rallye. Un percorso di 1600 
chilometri, vinto dall’equipaggio Cavallari - Munari, in 
gara con l’Alfa Romeo Giulia Ti Super. Quest’anno, la 34ª 
edizione del Rallye di San Martino di Castrozza e Primiero 
è in programma il 12 e 13 settembre. Valido come 5ª prova 
del nuovo Campionato Italiano WRC, avrà un punteggio 
con coefficiente 1,5. Speciale spettacolo venerdì sera sul 
piazzale Rosalpina, mentre sabato sono in programma  
due passaggi sulle prove speciali del Manghen, di Val Ma-
lene e Gobbera. Non solo, ma sarà abbinato al rally storico 
ed al Trofeo Regolarità Sport. Un passo indietro. Si corse 

I cinquant’anni  
del S. MARtINO  

C

dal ‘64 al ’77. La gara divenne valida per 
il Mondiale Piloti, la Mitropa Cup, il Cam-
pionato Europeo Conduttori e Tricolore. 
Nel ‘77 vinse Munari con alle note Piero 
Sodano su Lancia Stratos HF. Quindi la 
sospensione della corsa, dettata dalle im-
possibili condizioni imposte dalla Pubblica 
Amministrazione. Nel 1995, dopo 18 anni 
d’interruzione, un gruppo d’ appassionati 
capitanati da Giorgio Taufer chiesero ed 
ottennero il placet dell’avvocato Stochino 
per riproporre la gara in veste moderna. 

Nel 1995 vinse Renato Travaglia, la prima delle sue cinque 
vittorie in questa gara, con la Clio Maxi. Primo gradino 
del podio nel ’96 per l’equipaggio Giacomelli - Bologna-
ni. Quest’anno il campionato WRC vede al comando Luca 
Pedersoli, dominatore al 1000 Miglia, Lanterna e Marca 
con la Citroen C4. Trapelano i primi nomi dei “nostri” al 
via. Non manca il pilota simbolo di questa manifestazio-
ne, Sandro Giacomelli in coppia con Francesco Orian ed in 
gara con la 207 S2000. Con identica vettura, gareggiano 
Pierleonardo Bancher e Fabrizio Ferrari, mentre l’equi-
paggio Pontalti - Istel corre con la C2 R2B. Quindi Devis 
Ravanelli con la Clio Williams, mentre Maurizio Pioner e 
l’ottimo Michael Valentini lotteranno con le Citroen DS3.
(Ma.Fra.)
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nrico Zandonà, al volante della monoposto 
Reynard 883, domina la 21ª edizione dello Sla-
lom Nazionale Baitoni - Bondone vicino Storo. 

La manifestazione organizzata dalla Scuderia Racing 
Team Quercia di Rovereto diretta da Vittorio Anza-
lone, era valida per il Trofeo Veneto - Trentino e s’è 
svolta sulla sponda trentina del lago d’Idro. Il tracciato 
di gara, lungo quattro chilometri, era completato da 
13 postazioni di rallentamento birillate. I partecipanti 
hanno effettuato una manche di prova e tre passaggi 
in gara. Ben 62 gli iscritti provenienti per la maggior 
parte dal Nord Italia. Buona la prestazione dei driver 
di casa con il 7° posto assoluto di Fulvio Benazzoli, in 

e gara con la Subaru Impreza. Il pilota di Serravalle ha 
conquistato il secondo gradino del podio in Gruppo S. 
Daniele Cristofaro, in gara con la monoposto Formula 
Arcobaleno, è 14° assoluto e conquista l’argento tra 
le vetture iscritte in E2M. Alfonso Dalsass, su Citroen 
Saxo, chiude in 21ª posizione ed è secondo di Gruppo 
A, tallonato da Corrado Ciaghi in gara con la Renault 
Clio. (Ma.Fra.)

IL PoDIo
Zandonà  |  Primo posto  |  (Reynard 883)
Bentivoglio  |  Secondo posto  |  (Chiavenuto)
Loda  |  Terzo posto  |  (Formula VST).

zANdONA’ 
domina lo slalom 
Baitoni - Bondone

Cavallari – Munari, vincitori del rally nel ‘64

Enrico Zandonà

Enrico Zandonà
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l veronese Enrico Zandonà, al volante della Formu-
la Reynard sale sul primo gradino del podio nella 2ª 
edizione dello Slalom Sette Tornanti, organizzato 

dalla Scuderia Trentina. Alle sue spalle Roberto Loda con 
la Formula VTS e bronzo per Alessandro Tinaburri con la 
Formula Gloria. I partecipanti hanno gareggiato sul trat-
to di tre chilometri, interrotti da undici file birillate, che 
unisce Sardagna a Candriai, proponendo le sette famose 
curve. Tre le manche di gara con start poco dopo l’abitato 
di Sardagna. Il regolamento assegna la vittoria al concor-
rente con il punteggio più basso, calcolato sommando ai 
secondi impiegati le eventuali penalità assegnate dal toc-
co di uno o più birilli. Primo gradino del podio, dunque, 
per Zandonà con la Formula Reynard, argento per Loda e 
bronzo a Tinaburri. Daniele Cristofaro è sesto assoluto, 2° 

I

in Gruppo E2M2, mentre Matteo Togn, decimo assoluto, è 
2° in Gruppo S e sale sul primo gradino del podio in classe 
S6. Corrado Ciaghi è primo in Gruppo A al volante della 
Renault Clio, mentre Alfonso Dalsass è argento in Gruppo 
A, ma conquista il primo gradino del podio in Classe A3 
con Saxo. La parola al vincitore Zandonà. “Quest’anno ab-
biamo corso con una vettura diversa ed il percorso era più 
impegnativo con una vicinanza maggiore dei birilli nelle 
chicane. Sicuramente è una gran bella gara. Destinata a 
crescere”. Daniele Cristofaro è sesto assoluto, primo dei 
piloti trentini. “L’obbiettivo era divertirsi ed arrivare a fine 
gara. Ho una monoposto datata, ma sono soddisfatto. 
Correre in casa è emozionante, stimolante. Uno slalom 
che piace. La formula “tutto in un giorno” è vincente”. 
(Ma.Fra.)

IL PoDIo
Zandonà  |  Primo posto  |  (Formula Reynard)  | 132.10  
Loda  |  Secondo posto  |  (Formula VTS)  | 134.71 
Tinaburri  |  Terzo posto  |  (Formula Gloria)  |  138.19

BIS dI zANdONà 
nello Slalom Sette Tornanti  
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Enrico Zandonà

l trentino Giuseppe Ghezzi è leader incontrastato nel Campionato “Targa Trico-
lore Porsche” al volante della 997 GT2 R1, dopo cinque delle sette gare in pro-
gramma. Vince ad Imola e sale per quattro volte sul secondo gradino del podio 

a Vellelunga, Red Bull Ring, Adria e Monza. Una stagione concreta. “Già, ad Imola, 
prima gara della stagione, abbiamo esordito e vinto con la vettura curata dalla Scude-
ria Autorlando. Poi, come detto e pur zavorrati di secondi, a Vellelunga, Red Bull Ring, 
Adria e Monza, siamo saliti sempre sul secondo gradino del podio”. (Ma.Fra.)

I

Ghezzi, leader campionato 
“tARgA tRICOlORe pORSChe”

arco Maestranzi, ha nettamente dominato la terza pro-
va del Campionato Italiano al volante del suo kart 125 cc 
monomarcia KF2 a Siena. “Sul tracciato toscano - racconta 

Marco - ho conquistato la pole position ed ho vinto le due manche 
di qualifica. Domenica, abbiamo gareggiato sempre al comando in 
entrambe le gare. In testa dal primo all’ultimo giro. Ora siamo in vetta 
alla classifica di campionato avendo vinto cinque gare su sei e puntia-
mo decisamente alla vittoria finale”. (Ma.Fra.)

M
Maestranzi domina A SIeNA 

andata all’asta da Bonhams in California la Ferrari 250 GTO Berlinetta del ’62, che appartenne al pilota trentino 
Paolo Colombo, portacolori della Scuderia Trentina. Telaio n. 3851, motore tre litri, 12 cilindri a V numero 3851 
GT è stata venduta per 38.115.000 dollari. Il gioiello di Maranello appartenne ai piloti Jo Schlesser ed Henri 

Oreiller per poi essere acquistata, il 7 aprile 1963, da Colombo, gentlemen driver che gareggiò spesso in salita. Vinse, 
tra le altre, anche la Bolzano - Mendola ed alla Trento - Bondone. Venne venduta poi al pilota e collezionista Fabrizio 
Violati per 2.500.000 lire. (Ma.Fra.)

è
All’asta, la FeRRARI 250 gtO di Paolo Colombo

PILLOLE
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criveva nel ‘71 la penna d’oro Marcello Sabba-
tini: “eravamo tutti sul Manghen ad aspettar-
lo ed arrivò l’ HF sciabolando i suoi fari nella 

notte, facendo uscire il suo rabbioso impeto, sempre 
controllata da mano esperta. Era Sandro Munari.
Di quei ragazzi, oggi almeno sessantenni, ad aspettare 
l’idolo di sempre, all’inizio d’agosto nella  notte del 
Manghen ce ne sono una trentina, non si sa se per ri-
cordare, ritrovarsi, o ripetere, dopo decenni, un ritua-
le messianico. Stesso posto, stessa passione, Fa freddo 
e l’osteria è chiusa. Ma appena la prima sventagliata 
di fari appare dal fondo valle, un brivido attraversa 
tutti, perfino dei giovani astronomi, che spengono i 
cannocchiali e si affacciano a quell’ inimitabile balcone 
naturale.  
Il Drago sale, il rombo è lo stesso, la classe sempre in-
tatta, come pure il controllo di una macchina, la stessa 
Fulvia HF con cui vinse il 10° Rally di San Martino. E’ 
impossibile trattenere l’emozione. Poi via via gli altri a 
seguirlo, provare ad imitarlo.
Questo è il revival del San Martino. Momenti magi-
ci, emozioni, fatica, impegno.  Signori, come il Dott. 
Gianti Simoni e l’Architetto Busetto, sulla settantina 
che stanno in macchina 36 ore, su e giù dai passi do-
lomitici, 32 in totale. Giovani alle prime armi, coppie 
di sposi con macchine bellissime, che per una volta in 
vita, condividono gli stessi spazi, ed i medesimi mo-
menti, dei grandi campioni del passato, ed ancora Ka-
dett, Ascona, la Fulvia di Mozzi, recente vincitore della 
Mille Miglia.
Cos’era? Un raduno? No, perché i raduni sono delle 
scampagnate, qui si girava per 1440 lunghi chilometri, 
di giorno e soprattutto di notte. Un Rally? No perché 
non c’era rilevamento di tempo. Certo sul Grappa e 
a Valstagna con strade chiuse al traffico si sono tutti 
divertiti,  nel rispetto delle medie. Ed allora?
Era il prodromo di quello che sarà la prima vera prima 

S

edizione nel 2015, di un progetto che, in gergo, vie-
ne chiamato “legend”, ma noi lo chiamiamo Rally del 
Mito; forse è ancor è ancor più autoreferenziale, ma 
nei fatti è una realtà. Qui la leggenda è Sandro Muna-
ri, sempre velocissimo ed in gran forma, per offrire an-
cora tante notti nel segno della tradizione, che unita 
ad una certa innovazione caratterizzeranno le prossi-
me edizioni del San Martino targato Scuderia San Mar-
tino, quella dell’Avv. Luigi Stochino, oggi guidata dalla 
famiglia, figli e nipoti.
Un altro mondo, nulla a che vedere con i rally di oggi, 
che come dice Sandro Munari, “sono altra cosa”; non 
esistono termini di paragone, la leggenda, il mito del 
San Martino vecchia maniera, proverà ad offrire in fu-
turo altre emozioni,  adatte ai tempi, ma sempre all’in-
terno della sua storia,  che rimane, per ora inimitabile.

Il MItO del SAN MARtINO. 
Il revival del 50°anniversario 
nel segno del drago 
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DOVE SI CORRE...
DATA DENOMINAZIONE

12 SETTEMBRE      
34O RALLY DI SAN MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO

5O HISTORIC RALLY DI SAN MARTINO
6O REVIVAL RALLY DI SAN MARTINO

14 SETTEMBRE           TROFEO ACADEMY - ROUND 6

28 SETTEMBRE           KARTING ALA TROFEO MEMORIA GIGI BANDIERA
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lla loro prima partecipazione l’equipaggio 
bresciano formato da Franco Spagnoli e dal 
giovanissimo, 16 anni appena, Michele Bellini 

ha messo in fila tutti i pretendenti in gara portandosi a 
casa il Trofeo Banca Galileo in bronzo riservato ai vin-
citori della XXIX rievocazione storica della Stella alpi-
na, gara di regolarità riservata a vetture A.S.I. costruite 
fino al 1955, organizzata dalla Scuderia Trentina Stori-
ca di Trento disputatasi l’11, 12 e 13 luglio sulle strade 
del Trentino Alto Adige. Alle spalle dei vincitori si sono 
piazzati i mantovani Mozzi-Biacca, Triumph TR2 del 
1955 che hanno preceduto i novaresi Cristina-Baroli, 
Porsche 356 pre A cabrio del 1953.
Quarta piazza finale per i bresciani Iacovelli-Bertolet-
ti, Porsche 356 del 1954 che al termine del weekend di 
gara hanno preceduto Ronzoni-Ronzoni, Fiat 1100 /103 
Tv del 1956, D’Antinone-De Biase, Mercedes 190 SL del 
1959, Colpani-Cristiano, Jaguar XK 120 del 1952, Girar-
di-Mastellini, Porsche 356 Pre A del 1955, Roversi-Mi-
glioli, Lancia Aurelia B20 del 1954, e Manuela Gobbi, 
in coppia con Riccardo Riboldi, applauditissima lungo 

A
tutto il percorso per la sua caparbietà e forza di braccia 
alla guida della sua Fiat Giannini 750 del 1937. Citazione 
meritata anche per Enzo Scapin e la sua Fiat 1100/103 Tv 
trasformabile del 1955 presente a tutte e ventinove le 
edizioni della rievocazione storica trentina.
Nella speciale classifica riservata alle vetture post’56 de-
nominata “Stella alpina Touring” il successo finale ed il 
trofeo Ronzoni è andato al “solitario” Carlo Ballabio, 
portacolori della Scuderia Trentina Storica su Alfa Ro-
meo Spider Junior del 1969, che ha preceduto sul podio 
Pighi-Colla, Porsche 356 Roadster del 1961, e Garilli-Dra-
ghi, Alfa Romeo Giulia spider del 1962. La Coppa Base 
riservata alle scuderie è stata invece ad appannaggio 
della Brescia Corse mentre la Scuderia Morandi è risul-
tata la scuderia più numerosa al via della rievocazione 
storica trentina che come tradizione si è svolta in tre 
tappe lungo le strade del Trentino Alto Adige.
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l “Top Driver” varesino Ezio Salviato, già vincitore 
della Winter Marathon 2012, si è imposto per la 
seconda volta consecutiva nel 3Tre Challenge pre-

cedendo nell’ordine Franco Spagnoli e Giuseppe Parisi 
ed i coniugi bolognesi Giuliano Canè e Lucia Galliani, a 
cui non è bastato il successo nell’ultima edizione della 
Winter Marathon per riuscire a sopravanzare il rivale che 
iscrive nuovamente il proprio nome nell’albo d’oro dello 
speciale trofeo. Al termine delle tre gare del challenge 
istituito e organizzato da Vecars, Adige Sport e Scude-
ria Dolomiti con la collaborazione dell’APT di Madonna 
di Campiglio, Salviato dopo l’ottimo secondo posto alla 
Winter Marathon su Lancia Aprilia del 1939 (ottenuto 
con la figlia Francesca) ha consolidato la propria lea-
dership (navigato dalla moglie Maria Caterina Moglia) 
con il terzo posto alla Coppa Città della Pace e con la 
partecipazione alla Mendola-Mendel History dello scor-

3tRe 2014:  
è ‘bis’ di Salviato

I so weekend, nonostante un guasto meccanico alla sua 
Autobianchi A112 del 1982 lo abbia costretto al ritiro: 
con questa partecipazione seppure sfortunata Salviato 
ha potuto aggiungere il bonus speciale di 30 punti ri-
servato ai concorrenti al via di tutte e tre le manifesta-
zioni permettendogli di difendere il successo ottenuto 
lo scorso anno. Al secondo posto i bresciani Franco Spa-
gnoli e Giuseppe Parisi - fra i pochi ad aver partecipa-
to alle tre manifestazioni su una vettura anteguerra -  
e al terzo i bolognesi Giuliano Canè e Lucia Galliani.
Con questa classifica va in archivio la 2ª edizione del chal-
lenge la cui premiazione si terrà come lo scorso anno in 
occasione della presentazione della 27ª Winter Mara-
thon in programma a metà novembre. La classifica finale 
completa del 3Tre Challenge è disponibile cliccando sul 
link seguente.  
http://www.wintermarathon.it/2014/clas_3tre.pdf

La Stella alpina 
parla… SpAgNOlI

Podio completato da Spagnoli-Parisi 
e Canè-Galliani Salviato.....Franco Spagnolli e Giuseppe Parisi
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on so voi, ma io, 
quand’ero pic-
colo, apprez-

zavo molto l’odore 
della gomma.
Era buono, all’ini-
zio dell’anno sco-
lastico, il profumo 
della nuova gom-
ma azzurra, dura, 
e tenera, nella par-
te rossa, che ave-
vo nell’astuccio per 
cancellare inchiostro 
e matita. E anche l’a-
stuccio non era niente 
male, anch’esso profu-
mato dal legno delle ma-
tite colorate, dall’inchiostro, 
dalle mine antracite, dalla stoffa 
del nettapennini…
Ma era buono anche l’odore del tubicino fles-
sibile, color mattone, con la quale mio padre im-
bottigliava il Cabernet, nella piccola cantina del pa-
lazzo di periferia, ingombra di bici e vecchie casse, 
ciucciando con la “ladra” – così la chiamava, lui – il 
prezioso liquido scurissimo, che poi gorgogliava nel 
vetro verde scuro delle bordolesi… Non male anche 
il Cabernet, peraltro, come profumo, ma da adulti, 
meno amichevole, più austero e alcolico.
La “ladra” era una lunga gomma tubolare liscia, me 
la ricordo bene, un po’ parente… delle camere d’a-
ria della mia bicicletta. Con il tempo e l’uso si era 
un po’ screpolata, ma ci ha servito per molti anni e 
molte damigiane di buon vino nero.
Ma l’odore migliore, in fatto di gomma, mi è sempre 
sembrato quello degli pneumatici. Dapprima quelli 
bianchi, della mia bicicletta, di marca “Superga”, e 
poi i “Ceat” della 1100 Fiat di papà, neri e molto 
“professionali”, che d’inverno lasciavano il posto ai 
“da neve”, dal battistrada zigzagante e “drammati-
co”, foriero di avventure sulle Dolomiti. Papà ci do-
veva andare per lavoro e la 1100 D non è che fosse 
un prodigio, sulla neve, meglio la molto più costosa 
Lancia Fulvia, oppure le esotiche Citroen, trazione 
anteriore sia per la torinese che per la francese. Ma 
lui le altre, le… non-Fiat, non le prendeva neppure 
in considerazione, o quasi. Il quasi che faceva ecce-
zione era riferito alla magnifica Giulia dell’Alfa Ro-
meo, ma questa è un’altra storia.
La gomma, insomma, tornando a lei, ha sempre ema-
nato un buon odore, un po’ come l’albero di Natale, 
oppure le assi di pino verniciato di fresco con le quali mi 

L’odore dellA gOMMA

N

t ro -
vavo a convivere per un mese, al mare, in bungalow, 
sull’Adriatico veneto. Magnifiche assi profumate, 
verniciate tutti gli anni con uno strato giallo, ap-
piccicoso per mesi, mai veramente asciutto. Buono 
anche l’odore della pineta, che lasciava poi spazio 
infinito alla sabbia e poi al mare. Inimitabile. Come 
le vongole, del resto.
Le gomme però conservavano sempre, anche con il 
passare degli anni, quel certo non so che. I papà le 
sostituivano, ne parlavano tra loro, c’erano le “bassa 
pressione”, il “cinturato”, le “ricoperte”. Ricoperte, 
come il gelato… Ridicolo! Le gomme erano roba se-
ria, erano il “contatto”, il tramite tra volante e stra-
da, oppure, per dirla alla Niki Lauda, tra il sedere e 
la pista. Sì, perché Lauda diceva che “si g-vida con 
kulo”, intendendo dire che la sua parte più sensibi-
le, per capire la monoposto formula 1, era proprio 
quella sua parte del corpo. E secondo me aveva ra-
gione, come potrei, da motociclista, non esserlo?!
E l’azzurro – può essere, un profumo, colorato? – 
aroma delle gommone delle Abarth 1000 alla Tren-
to_Bondone, quando sgommavano in curva, sovra-
sterzando?! Poesia…! E quello acre delle gomme 
roventi Lotus Cortina a Monza, all’uscita della Va-
riante Ascari? Difficile spiegare, a chi non c’era…

Oggi il mio profumo preferito, in fatto di gomma, è 
quello delle Pirelli Diablo: quando il mio gommista le 
monta, nuove nuove, ben equilibrate, sulla mia moto-
na. Diablo… Diablo Rosso… Profumo di zolfo?! Mah!






