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EDITORIALE

Cari Soci,

E

ccoci al consueto saluto di fine anno, anche questo
passato troppo in fretta. Il 2018 è stato intenso e
proficuo, e ha visto il nostro Ente lavorare al meglio
anche in situazioni generali di incertezza e attesa. Tanti sono
stati gli eventi organizzati e partecipati dall’Automobile Club.
Si è iniziato l’anno con la presenza dell’Ente all’inaugurazione della Casa dello Sport di Trento Sud, dove è intervenuto
anche il Presidente del Coni nazionale, Giovanni Malagò, il
sostegno alla 30^ Winter Marathon a Madonna di Campiglio ed a seguire, nel febbraio 2018 l’A.C. Trento ha organizzato la premiazione degli sportivi trentini che si sono
distinti nella stagione 2017
e partecipato e sostenuto la
10a edizione del Winter Forum, Convegno per comandanti di Polizia Locale ed a
Rovereto si è svolta la 25^
edizione della Coppa Città
della Pace.
Nel marzo, Sara Safe Factor
ha fatto tappa nella nostra
città dove, all’ITT Buonarroti
Pozzo, circa 300 studenti hanno potuto incontrare
il noto pilota trentino Diego
Degasperi.
Il 21 aprile scorso, è stata la
volta della grande festa dei
Soci trentini, con la premiazione di ben 95 “Veterani della guida”, automobilisti in possesso della patente di guida da almeno 50 anni che, con
il loro comportamento prudente e rispettoso delle regole
della strada, non sono mai incorsi in incidenti stradali gravi;
sempre in aprile si svolto con notevole successo l’ottava
edizione del Valsugana Historic Rally.
Il mese di luglio, ha visto sul territorio lo svolgimento di grandi eventi sportivi quelli motoristici con la Trento Bondone e
la Stella Alpina e il consueto appuntamento con ACI Golf,
l’iniziativa che quest’anno ha raggiunto, con sempre maggior successo, la sua 27^ edizione. In settembre si svolto il
38° Rallye di San Martino di Castrozza e la 2^edizione dello
Slalom Val di Sole salita Dimaro Folgarida.
Infine, nello scorso mese di ottobre, si sono svolti alcuni
incontri nell’ambito delle iniziative di sicurezza stradale “Tra-

sportAci Sicuri”, “A passo sicuro” e “Due ruote sicure” con
gli alunni del Polo scolastico di Vigo Cavedine ed i genitori e
studenti dell’Associazione genitori scuole cattoliche - Agesc presso l’Istituto Salesiano di Trento. Tante, dunque, le
iniziative che hanno visto protagonista e sostenitore il nostro Automobile Club e tutte hanno riscontrato successo di
pubblico e riconoscimento dei media. Purtroppo nel 2018
ci ha lasciati l’amico e collega Italo Garzetti, figura tanto conosciuta ed apprezzata nella comunità trentina e nel mondo
sportivo: lo ricorderemo sempre. Il nostro Club ha segnato
un trend positivo sia per le attività di servizio e di supporto
agli automobilistici con un incremento della compagine Sociale. Tutti i collaboratori dell’Ente, e quelli di tutte le Delegazioni sul territorio, hanno messo
energie e serietà nel portare
avanti la mission dell’Aci, che è
e rimane quella di sostenere gli
automobilisti e la mobilità. A tutti
loro un sentito grazie!
Un accadimento che non si dimenticherà è stato il disastro
ambientale dovuto alle forti
piogge del 29 ottobre, che a Dimaro ha causato anche una vittima e che su tutto il Trentino ha
lasciato segni di devastazione.
Questo evento, come altri che
purtroppo avvengono sempre
più frequentemente nel mondo,
porta in evidenza l’importanza della prevenzione e della cura
del paesaggio, delle strade, delle case, con azioni quotidiane sia da parte dei singoli cittadini che dell’Ente pubblico.
Si continua con l’attenzione alla mobilità sostenibile, ben
supportata e condivisa anche dalla Provincia Autonoma
con il Piano della mobilità e gli incentivi sull’acquisto di veicoli elettrici.
Si è finalmente in dirittura d’arrivo con la sistemazione della
nuova area e palazzina di fronte alla sede di via Brennero,
che si prevede verrà aperta e inaugurata nella primavera
2019. Sperando in una buona lettura, voglio augurare a
tutti i Soci e collaboratori, insieme al Consiglio Direttivo e al
Direttore, serene festività e un ottimo 2019!

Il Presidente
Comm. Roberto Pizzinini
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INFORMA

S

ono partiti nel Nord dell’Italia i nuovi divieti
alla circolazione per i veicoli a benzina Euro0
e per i diesel Euro0, 1, 2, 3, con l’aggiunta
degli Euro4 per l’Emilia Romagna. Le finalità di tali
provvedimenti sono evidenti: cercare di contenere le
sostanze inquinanti e le polveri sottili nella Pianura
Padana, che nei mesi invernali subisce un peggioramento della qualità dell’aria a danno dei cittadini.
Tali limitazioni sono ormai un appuntamento ricorrente per gli italiani, arrivando ad interessare almeno 3,5
milioni di veicoli, tra autovetture (2,8 milioni) e furgoni
(circa 700mila), riducendo la libera mobilità di famiglie
e lavoratori. A ciò si aggiunge il danno economico che
ricade su chi ha già difficoltà a sostituire l’auto e ora si
vede azzerare il valore del proprio usato.
ACI e gli automobilisti comprendono le ragioni delle
nuove misure che mirano soprattutto a fermare i veicoli più datati e obsoleti, non solo più inquinanti ma
anche meno sicuri nella capacità di scongiurare gli
incidenti o almeno attenuarne le conseguenze. È però
di difficile comprensione il blocco dei veicoli omologati
Euro4, tecnologicamente già avanzati e con meno di
dieci anni di vita, spesso con pochi chilometri all’attivo. Appare poi paradossale ipotizzare il blocco di ogni
diesel, anche i sofisticati Euro6.
In ogni caso, ACI richiama due elementi imprescindibili per la vita dei cittadini, al Nord come in tutto il
Paese.
1. Il coinvolgimento di così tanti italiani pone un
problema di accessibilità alla mobilità: occorrono
nuove soluzioni e valide alternative, al di là dei proclami, a cominciare da un improrogabile miglioramento del servizio pubblico di trasporto.

2. Scelte di tale portata sulla vita quotidiana devono muovere da dati scientifici senza ogni forma di
pregiudizi, parole d’ordine o mode.
Per il primo punto, ACI sollecita l’ammodernamento
del parco circolante, incentivando la rottamazione dei
veicoli fino a Euro3 e supportandone la sostituzione
con auto usate che siano almeno Euro4.
Ciò abbatterebbe fino al 50% le sostanze inquinanti
e i gas serra generati dal traffico privato a parità di
chilometri percorsi, riducendo drasticamente anche il
numero di incidenti, morti e feriti sulle strade.
6
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NUOVE
LIMITAZIONI AL
TRAFFICO NEL
NORD ITALIA
ACI: “GIUSTO STIMOLARE
UN CAMBIO CULTURALE
SULLA MOBILITÀ, MA SERVONO
INCENTIVI PER IL RINNOVO
DEL PARCO VEICOLARE
E UN APPROCCIO SISTEMICO
SCIENTIFICO PER RISOLVERE
IL PROBLEMA DELLO SMOG”

Per il secondo punto, l’Automobile Club d’Italia evidenzia come i diesel Euro6 oggi sul mercato, ma anche
i precedenti Euro5, impattino sull’ambiente in modo
irrilevante rispetto al passato: un solo veicolo Euro1
fa registrare le stesse emissioni di una flotta di 28
Euro6. La sostenibilità dei diesel è ormai paragonabile ai veicoli a benzina, con valori perfino inferiori sui
gas serra. La loro criminalizzazione non trova alcuna
giustificazione e rende più difficile la transizione verso
altre forme di alimentazioni “verdi”, come l’elettrico,
che richiedono ancora diversi anni.
L’ACI è favorevole ad ogni azione mirata a stimolare un
cambio culturale sulla mobilità, in particolare quella urbana, migliorando di pari passo l’aria che respiriamo.
È essenziale però basare ogni strategia sull’oggettività
dei dati scientifici, che evidenziano come la maggior
parte delle sostanze inquinanti – tra il 60 e il 90 per
cento, a seconda delle sostanze nocive – sia generata
dai riscaldamenti privati, dalle industrie e dalla produzione di energia: prima di puntare alle auto, bisogna
intervenire su queste fonti. (*)

F1: GIOVINAZZI IN SAUBER

“T

orna finalmente in forma stabile un pilota
italiano in Formula1 e dobbiamo ringraziare Ferrari per aver creduto e sostenuto il

passaggio di Antonio Giovinazzi in Sauber. La Federazione sportiva ACI ha fatto tutto quello che era nelle
proprie possibilità per arrivare a questa fantastica opportunità per i colori italiani”.

ACI - ANGELO STICCHI DAMIANI:
“IL RITORNO STABILE DI UN
NOSTRO PILOTA IN F1 È UNA
FANTASTICA OPPORTUNITÀ PER I
COLORI ITALIANI”

Lo dichiara entusiasta il Presidente dell’Automobile
Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, che sottolinea
come “il continuo impegno dell’ACI sia da sempre
orientato alle giovani promesse dell’automobilismo
sportivo, offrendo loro un percorso che parte dai kart,
passa per la Formula4 e la Formula3 e sfocia in Formula1. Con orgoglio riscontriamo che questa strada
è stata aperta per la prima volta al mondo proprio
dall’Automobile Club d’Italia”. (*)
ACI TN anno XXXIII - n.04 - Ottobre/Dicembre 2018
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INFORMA

ACI-ISTAT 2017

I

n occasione della ‘Giornata Mondiale in memoria
delle vittime della strada’, fissata per domenica 18
novembre, l’ACI e l’Automobile Club di Trento hanno
organizzato diverse iniziative per la prevenzione dell’incidentalità e per la sensibilizzazione sui temi della mobilità in
sicurezza. Ancora oggi è troppo alto il tributo umano ed i
costi sociali (19,3 miliardi di euro pari all’1,1% del PIL), che
comporta il grave fenomeno degli incidenti stradali. Siamo di
fronte a numeri davvero drammatici, pertanto, bisogna intensificare tutte quelle azioni volte a diminuirlo sempre più con
l’obiettivo di arrivare ad azzerarlo.
L’Automobile Club d’Italia e l’AC Trento collaborano da molti
anni con le scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni e le Associazioni operanti nel settore sia con la realizzazione di riunioni
sul tema dell’educazione stradale, sia creando occasioni d’incontro con bambini, ragazzi, giovani, adulti e over 65 al fine di
orientare i comportamenti dell’utente della strada con lo scopo
di garantire a sé ed agli altri una mobilità consapevole,
socialmente sicura e sostenibile.
Nella provincia di Trento, gli ultimi dati ACI/ISTAT relativi al
2017 registrano 1.356 incidenti stradali con 1.980 feriti
e 29 morti. Per quanto riguarda l’Automobile Club Trento, il
Direttore Compartimentale di AC Trento, Alberto Ansaldi, ha
ricordato come i progetti “TrasportAci”, “A passo sicuro” e “2
Ruote sicure” hanno interessato dall’inizio dell’anno oltre 300
studenti tra i 5 e 10 anni, nonché i corsi di formazione/informazione che hanno interessato, sul tema del trasporto sicuro dei
neonati e dei bambini, più di 60 neo genitori.
Nell’evento “SARA SAFE FACTOR” sono stati coinvolti ed informati oltre 250 ragazzi delle superiori con la collaborazione del
pilota trentino Diego Degasperi evidenziando inoltre le ultime
proposte nazionali: le campagne sociali (#MollaStoTelefono e
#GuardaLaStrada), i test-drive con la collaborazione delle

8
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A TRENTO 1.356 INCIDENTI
STRADALI CON 1.980 FERITI
E 29 MORTI
Autoscuole ACI Ready2Go, le iniziative congiunte sul tema
dell’educazione stradale (MIUR – portale Edustrada) e i corsi di guida sicura.
“Sulle strade il tributo che ancora oggi siamo costretti
a pagare è troppo alto, sia in termini di morti che di feriti,
senza distinzione di età o di sesso, su due o quattro ruote, in
città come sulle strade extraurbane – afferma Roberto Pizzinini, Presidente dell’Automobile Club Trento. Se da una parte
i nuovi dispositivi come gli ADAS aiutano nella guida, dall’altra
è sempre il comportamento umano a fare la differenza. Ecco
l’importanza della preparazione dei conducenti fin dalla tenera
età, volti anche all’insegnamento del rispetto delle regole”.
La Direzione Compartimentale ACI Nord-Ovest (Lombardia,
Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta) ha organizzato a
Milano un corso per una mobilità più sicura e responsabile: obiettivo infornare e aggiornare gli Automobile Club sulle varie attività
messe in campo per contrastare l’incidentalità, partendo dalle
attività di formazione ed informazione studiate per tutte le età.
Sintesi statistica degli incidenti stradali a Trento, anno 2017.

CHI?
Anziani oltre 65 anni prime vittime.
La fascia d’età più a rischio risulta essere quella tra 30-54
anni (12); seguono gli anziani oltre i 65 anni (7). Nel 2017
si sono registrate 17 vittime tra conducenti e passeggeri di autovetture, 2 sui veicoli industriali/commerciali, 9
motociclisti, 1 tra i ciclisti.

DOVE?

PERCHÉ?

In città corre il rischio.

Prime cause: mancato rispetto dei segnali, guida distratta e velocità.

534 gli incidenti sulle strade urbane

Guida distratta (385), distanza di sicurezza (190) e velocità elevata (140)

con 3 morti e 677 feriti, 232 su altra

sono le prime tre cause di incidente. Tra le altre più rilevanti: mancato

strada entro l’abitato con 3 morti e

rispetto dei segnali (185), contromano (73) e manovra irregolare (40) .

334 feriti, 502 su strada provinciale,
regionale o statale fuori dell’abitato

QUANDO?

con 15 morti e 814 feriti, seguono le

Giugno mese più pericoloso.

autostrade (58 incidenti, 6 morti e 113

I mesi estivi sono il periodo con il maggior numero di incidenti. Giugno è

feriti) e le altre strade fuori dall’abitato

il mese più pericoloso con 159 incidenti, segue agosto con 147 e luglio con

(30 incidenti, 2 morti e 42 feriti).

140. Gennaio è il mese con il minor numero di incidenti (70).

LA MAPPA ACI DEGLI
INCIDENTI STRADALI

7

incidenti su 10 avvengono sulle strade urbane, 3 su
quelle extraurbane; aumentano gli incidenti in autostrada (+0,4%), diminuiscono sulle altre tipologie di strada

(-0,7% extraurbane, -0,5% urbane), sulle strade extraurbane principali aumentano i morti (+7,4%) e calano i feriti (-1,6%).
Sono i dati essenziali che emergono da “Localizzazione degli incidenti stradali 2017”, lo studio, realizzato dall’ACI, che analizza i
36.560 incidenti (1.228 mortali), 1.359 decessi e 58.967 feriti,
avvenuti su circa 55.000 chilometri di strade del Belpaese.
Prendendo come riferimento l’anno 2010, gli incidenti sono di-

minuiti del 22%, i morti del 17,8%. Rispetto al 2016, invece,
gli incidenti sono calati dell’1% e i decessi cresciuti del 7,4%
(94 in più). Le autostrade urbane risultano quelle con la maggiore
densità di incidenti a causa degli elevati flussi di traffico e della
pluralità di mezzi diversi.
La Penetrazione urbana della A24 è la strada sulla quale si verificano più incidenti: 17,1/km, a fronte di una media italiana di 1,3
incidenti/km - per la rete autostradale - e di 0,6 incidenti/km - per
le strade extraurbane. Seguono il Raccordo di Marghera (11,3 incidenti/km) e il Raccordo di Reggio Calabria (10,5 incidenti/km).
Tra le strade extraurbane troviamo al primo posto la Statale 36 del
Lago di Como e dello Spluga (7,6 incidenti/km), seguita dalla 131
dir (7,5 incidenti/km) e dalla 296 della Scafa (6 incidenti/km). (*)

7 incidenti su 10 su strade
urbane, 3 sulle extraurbane
dove aumentano i morti (+7,4%).
Le strade più pericolose:
Penetrazione urbana A24,
Raccordo di Marghera,
Raccordo di Reggio Calabria.
Due ruote: SS 01 Aurelia, SS
249 Gardesana orientale e SS
145 Sorrentina.
Pedoni: Aurelia, Adriatica e
Statale Tosco-Romagnola
ACI TN anno XXXIII - n.04 - Ottobre/Dicembre 2018
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“TRASPORTACI SICURI”
La campagna promossa da ACI per la sicurezza dei più piccoli in auto

L’

Automobile Club d’Italia, già da molti anni, ha attivato su tutto il territorio nazionale una campagna di
sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale
per i bambini, denominata ‘TrasportACI Sicuri’. Obiettivo
del progetto è quello di informare e dare suggerimenti ad
adulti e ragazzi della scuola dell’obbligo sui comportamenti
corretti da seguire nel trasporto dei bambini in automobile
e, più in generale, in tema di sicurezza stradale.
L’ACI grazie alla presenza dei suoi Automobile Club dislocati su tutto il territorio nazionale ed in sinergia con il personale degli Uffici Relazioni con il pubblico delle Unità Territoriali ACI locali, sta svolgendo interventi informativi presso
le strutture scolastiche o in altri ambiti sociali, con lo scopo
di rendere genitori e ragazzi più consapevoli ed informati
sull’utilità e sul corretto uso di questi sistemi di ritenuta.
Inoltre, grazie a nuovi format realizzati da ACI, la proposta
formativa si arricchisce. Oltre agli incontri formativi rivolti
alla cittadinanza adulta, infatti, si sono aggiunti i corsi pensati appositamente per i bambini delle scuole materne e gli
alunni delle scuole primarie.
Nel corso degli incontri, ai ragazzi vengono illustrati i
comportamenti da tenere e le regole da rispettare per un
viaggio sicuro, in un modo semplice e comprensibile, accompagnando le spiegazioni con simpatiche e accattivanti
slides commentante con i ragazzi nell’intento di coinvolgerli
maggiormente nelle importanti tematiche proposte. Visto il
successo che TrasportAci Sicuri continua a riscuotere, soprattutto nella versione per le scuole primarie, ACI ha deciso di predisporre due nuovi format dedicati alla formazione
dei più giovani sulla sicurezza stradale durante i percorsi a
piedi ed in bicicletta.
2 RUOTE SICURE. Con alcune slides molto mirate, verranno illustrati ai giovani ciclisti i comportamenti fondamentali per muoversi in sicurezza nel traffico cittadino, insegnando loro quali accorgimenti adottare per avere un mezzo
sempre in perfetta efficienza, a conoscere le regole della
strada (segnaletica, distanza di sicurezza, comportamenti
virtuosi ecc...) ed a come rendersi visibili nell’abbigliamento
e mediante la segnalazione corretta delle proprie intenzioni.
10
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Con A PASSO SICURO, i piccoli pedoni apprendono, attraverso vignette animate e commentate dagli operatori ACI,
quali siano i comportamenti da tenere quando utilizzano la
strada.
I filmati mostreranno, dapprima un comportamento scorretto
e pericoloso per i pedoni, per poi proporre l’azione virtuosa e
le sue positive ripercussioni. Il tutto mediante filmati pensati
per la visione dei più piccoli ed atti a facilitare l’apprendimento
in modo piacevole e divertente, così da sviluppare nei giovani
cittadini del futuro una piena e radicata cultura alla sicurezza.
Nello scorso mese di ottobre si sono svolti alcuni incontri con
gli alunni del Polo scolastico di Vigo Cavedine e con i genitori
e ragazzi dell’Associazione genitori scuole cattoliche – AGESC presso l’Istituto Salesiano di Trento. Le iniziative sono state accolte con grande entusiasmo e partecipazione da parte
di tutti i partecipanti.
Per maggiori informazioni o richiedere l’attivazione dei corsi
gratuiti, è possibile rivolgersi all’Automobile Club Trento, tel.:
0461/433133 – e mail: info@acitrento.it

ACI TN anno XXXIII - n.04 - Ottobre/Dicembre 2018
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31ª EDIZIONE WINTER MARATHON
MADONNA DI CAMPIGLIO
DAL 24 AL 27 GENNAIO 2019
PROGRAMMA:

Ore 11.00

TAPPA 2. Partenza della prima vettura da
Piazza Righi a Madonna di Campiglio.

È possibile iscriversi e seguire l’evento online su
wintermarathon.it e sui canali social di Facebook, Instagram
e Twitter per scoprire tutte le novità e commentare con l’hashtag #WinterMarathon2019.

Ore 13.30

Pranzo a buffet al Safety Park a Vadena.

Ore 18.30

Cena a buffet all’Hotel Lupo Bianco a Canazei.

Ore 21.15

Passaggio della prima vettura in Piazza Walther a Bolzano.

Ore 23.15

Arrivo della prima vettura in Piazza Righi a Madonna di Campiglio. Rientro in hotel e pernottamento.

Archivio di immagini HI-RES - Pierpaolo Romano

Dal 1989 è il classico e più importante evento internazionale
invernale di regolarità per auto storiche. La 31a edizione torna
da giovedì 24 a domenica 27 gennaio 2019 a Madonna di
Campiglio. Un percorso rinnovato di oltre 400 km con 11
passi dolomitici e oltre 60 prove cronometrate da affrontare
nuovamente in 2 tappe: la prima giovedì 24 in notturna lungo
la Val Rendena e la seconda venerdì 25 attraverso le strade
e i passi più famosi del Trentino-Alto Adige con il suggestivo
passaggio al tramonto sulle Dolomiti. Spettacolo arricchito
dai 2 trofei sul lago ghiacciato di Madonna di Campiglio in
programma sabato 26 e riservati alle vetture anteguerra
iscritte e ai primi 32 classificati. Le iscrizioni chiuderanno domenica 23 dicembre. Importanti agevolazioni per le
Scuderie con almeno 5 o 10 equipaggi. Potranno partecipare tutte le vetture costruite fino al 1968 oltre a una selezione
di modelli di particolare interesse storico e collezionistico protagonisti nei rallies degli anni ’70 - prodotti entro il 1976.

Giovedì 24 Gennaio
Dalle 12.00 Ritrovo dei concorrenti presso il Savoia Palace
alle 18.30 Hotel a Madonna di Campiglio. Verifiche sportive, consegna del kit di partecipazione con
numeri di gara, road book e omaggi esclusivi.
Verifiche tecniche nella adiacente Piazza
Brenta Alta.
Ore 20.30

TAPPA 1. Partenza della prima vettura da
Piazza Righi a Madonna di Campiglio.

Ore 21.40

Arrivo della prima vettura in Località Patascoss
a Madonna di Campiglio. Dinner party in quota. Rientro in hotel e pernottamento.

Venerdì 25 Gennaio

Sabato 26 Gennaio
Ore 12.00

Pranzo in hotel.

Dalle 12.30 Ingresso delle vetture autorizzate sul lago
alle 13.00 ghiacciato di Madonna di Campiglio.
Ore 13.15

Trofeo Digitech. Riservato alle vetture anteguerra partecipanti alla Winter Marathon.

Ore 13.30

Trofeo Eberhard. Sfida a eliminazione diretta
riservata ai primi 32 equipaggi classificati della
Winter Marathon.

Ore 19.00

Cerimonia di premiazione e cena conclusiva
al Centro Congressi PalaCampiglio. Rientro in
hotel e pernottamento.

Domenica 27 Gennaio
Ore 9.00
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Colazione in hotel con arrivederci all’edizione
del 2020.
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L’ANGOLO SPORTIVO a cura della redazione sportiva

Maurizio Frassoni - Foto Andrea Dalmonech

A SAN MARTINO
VINCE SOSSELLA
MATTEO DAPRÀ

IL PODIO

L’

equipaggio Sossella - Falzone in gara con la Ford Fiesta WRC
ha vinto il 38° Rallye San Martino di Castrozza e Primiero, 5° round
del Campionato Italiano WRC. “Gara straordinaria, dove in Val Malene abbiamo staccato un tempo favoloso, grazie ad una scelta di gomme
indovinata”. Seconda piazza per Stefano Albertini e bronzo per Corrado Fontana. Ottima prestazione di Matteo Daprà, 8° assoluto e vincitore in Classe
S2000 con la Skoda Fabia. Ezio Soppa chiude 14° all’esordio con la Fabia
R5 e sale sul secondo gradino del podio. Devis Ravanelli conquista l’argento in A7 con la Clio Williams, mentre Francesco Gonzo è 2° in R2B con
la Peugeot 208. Pio Nicolini domina tra le N4 con la Mitsu ed altra vittoria
per Roberto Pellè in R1B con la Suzuki tallonato dall’equipaggio Longo
- Bazzanella. Il rally è iniziato al venerdì sera con la straordinaria speciale
“San Martino Cittadina”. Eccellente organizzazione degna del mondiale con
maxi schermi che permettevano di seguire tutta la speciale. Poggioli, terrazzi, marciapiedi e tanta folla. Già, la San Martino Corse ha offerto uno show
unico. Al sabato il rallye è continuato sul “Passo Manghen”. Fontana con
la Hyundai WRC passa al comando alle spalle Sossella ed Albertini. Uno
sfrenato Matteo Daprà con la Fabia S2000 è 7° assoluto. Soppa, all’esordio
con la Fabia R5, è 22°. Fiora è 1° in A7 con Ravanelli terzo. L’equipaggio
Nicolini – Fedel occupa il 1° posto in N4 con la Mitsu. In R1B sale in vetta
l’equipaggio Longo – Bazzanella, seguito da Pellè e dal giovane Federico
Manica del “Progetto Giovani” della Scuderia Pintarally Motorsport. Quindi in
Val Malene, dove svetta Sossella seguito da Albertini e Fontana. Daprà spinge ed è 9°, mentre l’equipaggio Soppa – Grassi è quarto tra le R5. Bancher
con la Fiesta WRC risale dal 50° al 38° posto. Gonzo è terzo in R2B, mentre
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EZIO SOPPA

tra le Suzuki il miglior scratch è di Peloso per solo
0”1 su Pellè. Sulla Gobbera torna in vetta Albertini
con Sossella a 0”4 e Fontana a 1”. Tutta da seguire
la gara di Daprà, ottavo assoluto. Soppa sale in 14ª
posizione, Gonzo è secondo in Classe R2B, mentre
Schileo supera Pellè per solo 0”8.
Secondo giro e ancora il Passo Manghen. Sossella,
Fiesta WRC, rifila 7” ad Albertini. Foratura per Corrado Fontana che scivola in ottava posizione. Daprà
è 11° davanti a Bizzotto. Aumenta prova dopo prova
il feeling di Soppa con la Skoda. Sul Manghen è 13°
assoluto ed ha recuperato 24 posizioni nella classifica generale. Pio Nicolini è sempre leader con la
Mitsu tra le N4. Gonzo è secondo in Classe R2B a
solo 0”3 da Zanotto. Nel gruppo Suzuki, R1B, s’impone Longo con Pellè a 1”9. Penultima “piesse”, Val
Malene, dove c’è l’exploit di Sossella con Fontana a
17”9 ed Albertini 18”2. L’equipaggio Daprà - Andrian
stacca un fantastico ottavo assoluto con Soppa che
si piazza 10°, secondo tra le R5. All’esordio con la
Skoda, ha recuperato ben 32 posizioni. Anche Bancher recupera ed è 18°. Ultima fatica sulla Gobbera.
Sossella, Fontana a 0”1 e Miele a 4”3.

M

anuel Sossella con la Ford Fiesta WRC è
il dominatore della 38ª edizione Rallye San
Martino di Castrozza e Primiero, 5° round del
Campionato Italiano WRC. “Abbiamo staccato un tempo
fantastico sul secondo passaggio in Val Malene grazie
ad una scelta azzeccata di gomme. Dopo dovevamo solo
spingere ed abbiamo centrato l’obiettivo. Sono davvero
contento davanti a questo fantastico pubblico”. Matteo
Daprà scende dalla sua Skoda S2000.

DEVIS RAVANELLI

FRANCESCO GONZO

NICOLINI – FEDEL

ROBERTO PELLÈ

LE INTERVISTE A
SAN MARTINO
“Oggi abbiamo dominato tutte i tratti cronometrati in programma. Gara
fantastica. Una speciale spettacolo degna d’un mondiale con una folla
incredibile, dove però abbiamo commesso alcuni errori. Ottavo assoluto. Non riesco a crederci ed è la terza vittoria, su cinque rally disputati.
Davanti abbiamo solo le WRC ed una R5”. Già, lui non lo sa ancora,
ma a Como conquista per il secondo anno consecutivo il Trofeo Aci
S2000. Ezio Soppa, all’esordio con la Skoda Fabia R5, è secondo
nel suo Gruppo. “Gran vettura. Nel primo giro abbiamo sofferto per
problemi alla gomme. Ero demoralizzato. Quindi all’assistenza abbiamo
stravolto l’assetto ed ho avuto in mano un’altra macchina”. Devis Ravanelli apre la portiera della sua Clio Williams. “Conquistiamo l’argento
in Classe A7. Sono strafelice nonostante noie ai freni nel primo giro,
dove abbiamo gareggiato solo con il freno a mano. Poi tutto sistemato
all’assistenza e la Clio era perfetta. Abbiamo vinto tre speciali”. Francesco Gonzo è 2° in R2B con la Peugeot 208. “Ottimo risultato nella
gara di casa e siamo secondi tra gli under 25. Abbiamo vinto la speciale spettacolo, 12° assoluto, mentre s’è rotto l’interfono durante il primo
giro”. L’equipaggio Bancher - Longo al via con la Fiesta WRC ha
raggiunto il suo obiettivo: il divertimento. “Vero, una stagione fantastica. È stata la nostra 16ª partecipazione alla gara di casa. Un primo giro
sofferto causato dalla rottura d’un giunto anteriore. Poi siamo ripartiti
con una Fiesta perfetta. Sul Passo Manghen abbiamo abbassato il
crono di 1’30”. Grande spettacolo sulla Gobbera con traversi e l’emozione dell’arrivo sul podio con gli amici della San Martino Corse che ci
festeggiavano”. Pio Nicolini, assieme a Franco Fedel, ha conquistato
la vittoria in N4. “Abbiamo staccato il miglior tempo di classe in tutte
le prove. Felicissimi. Avrei fatto subito la firma per questo risultato”.
Roberto Pellè è raggiante accanto alla Suzuki Swift R1B. “Seconda
vittoria stagionale, ma dominare al San Martino è tutt’altra cosa. Siamo vicinissimi al leader Peloso ed a Como sarà dura”. Alle sue spalle
s’è classificato l’equipaggio di Predazzo composto da Marco Longo e
Remo Bazzanella con la Swift. “È il nostro primo podio stagionale.
Argento accanto all’amico Pellè. Abbiamo staccato il miglior tempo in
R1B sui due passaggi del Manghen”. Federico Manica è 5° in R1B.
È il pilota del “Progetto Giovani” della Scuderia Pintarally Motorsport al
suo primo San Martino. “Sognavo di partecipare a questa gara sin da
bambino ed oggi sono all’arrivo. Da non credere. Macchina perfetta e
questa mattina abbiamo staccato il terzo miglior tempo sul Manghen”.
Nell’Historique Rally San Martino, l’equipaggio Pioner - Ugolini in gara
con la Lancia Delta Integrale, conquista il 2° posto assoluto, primo
del suo Raggruppamento. “Per noi è stato un privilegio ed un onore
portare sul podio la “Regina del Rally”, la Delta”.
Ma.Fra
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MERLI PIGLIA
TUTTO, CEM, CIVM
E MASTER FIA

CHRISTIAN IN SLOVENIA

L’

avevamo lasciato sul primo gradino del podio alla Trento –
Bondone. Poi Christian Merli, al volante dell’Osella FA30
gommata Avon ha chiuso una stagione da leggenda vincendo il Campionato Europeo della Montagna. È il primo trentino a conquistare questo titolo. Domina in Austria, Spagna, Germania, Italia,
Slovacchia, Polonia. Sei vittorie in undici gare. Non solo, ma nell’Europeo sigla otto nuovi record. Quindi s’è tuffato nel Campionato Italiano Velocità in Montagna, dove ha vinto Gara 1 Nevegal a Belluno
e conquista Verzegnis in Friuli. Centra il podio nella Coppa Teodori
ad Ascoli, alla Trento – Bondone, a Sarnano nelle Marche, nelle due
gare siciliane Erice e Coppa Nissena e chiude il discorso campionato
a Luzzi in Calabria. Anche in Italia s’aggiungono altri quattro nuovi record. Quindi sette vittorie in 12 appuntamenti, mentre nelle altre gare
era assente poiché impegnato nel campionato continentale. Non è
finita. Sbanca all’Olimpiade delle cronoscalate, il FIA HILL CLIMB
MASTER a Gubbio con un secco 3 a zero. Erano presenti 22 nazioni
e 170 piloti. Il portacolori del Team Blue City Motorsport è salito sul
tetto d’Europa, dopo la 24ª GHD Ilirska Bistrica in Slovenia, penultimo atto del Campionato Europeo della Montagna. Cronoscalata con
una lunghezza di 5,010 chilometri. Tre manche di prova e due di gara.
A fine gara è secondo e matematicamente intasca il titolo continentale assoluto. “È stata una lunga stagione – commenta il campione
di Fiavè - ricca di soddisfazioni e risultati. Con Giuliano Serafini abbiamo percorso circa 35 mila chilometri in tutto il continente. Dopo
tanti anni portiamo a casa questo titolo. Sono felicissimo. Un grazie
a tutti coloro che mi hanno supportato e dedico il titolo alle persone
che mi sono vicine. Permettimi di ringraziare gli sponsor tecnici: in
primis Enzo Osella, i progettisti delle sospensioni Oram, LRM per la
16
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cura del propulsore ed Avon per le ottime gomme fornite.
Credimi, sono più contento per chi m’è stato vicino che per
me. Ci voleva”. Come detto, si tuffa nel tricolore e lo vince.
È il suo primo scudetto conquistato all’ultima gara a Luzzi in
Calabria. Christian, anche il titolo tricolore. “Sono felicissimo.
È la vittoria dedicata a tutti i partner che hanno collaborato
a questo progetto. Una stagione che difficilmente scorderò.
La vittoria in Bondone, dopo 48 anni che un trentino non
saliva sul gradino più alto del podio, la conquista dello scudetto europeo ed oggi il tricolore. Record e vittorie. Sono
emozionato, ma ancora non riesco a realizzare”. Non è finita
ed affronta ancora una gara, forse la più temibile: il Fia Hill
Climb Masters a Gubbio. Ventidue nazioni in gara e 170 piloti allo start. Tre salite di gara ed è un secco 3 a 0. Merli,
ventesima gara della stagione e 14ª vittoria. “Non so se è un
sogno. Eccezionale. Una grande ciliegia sulla torta dopo una
stagione fantastica. Non riesco ancora a crederci. È andato
tutto per il verso giusto assieme ad un team incredibile. Grazie ad Avon abbiamo staccato un tempo fantastico. Sono
contentissimo. Che anno ! Faccio fatica a crederci. Dopo
tanti sacrifici siamo stati premiati”. Fiorenzo Dalmeri è il Hill
Climb Italian Team Captain. “I nostri piloti hanno conquistato
due medaglie d’oro, due d’argento ed un bronzo. Più di così
non era possibile. In Categoria 1 abbiamo fatto il pieno con
Peruggini, Iacoangeli e Gaetani, mentre in Categoria 2 la
vittoria assoluta di Christian ed il secondo posto di Faggioli”.

Ma.Fra

FILIPPO SALA,
CAMPIONE IN KART
Filippo Sala ha appena compiuto sette anni ed è già Campione triveneto/italiano di kart nella categoria 7-9 anni. S’è dovuta chiedere una
deroga alla Federazione Italia Karting e Filippo, nell’agosto 2017 non
appena compiuti i 6 anni, ha superato l’esame a pieni voti. Quindi ha iniziato a gareggiare nella Categoria Entry Level. Quest’anno ha vinto tutti
i trofei più importanti del mondo, mentre le vittorie assolute sono state
10 su 12 con due secondi posti. Nel 2019 sarà pilota ufficiale di due
importanti Case costruttrici: Parolin nel campionato polacco e la VEMME
nel campionato USA.
L’intervista la trascriviamo direttamente dal filmato WhatsApp, dove la
voce fuori campo, (papà Stefano) chiede a Filippo di raccontare com’è
andata l’ultima gara che lo vede ufficialmente campione. Capelli biondi,
spettinati, si stropiccia gli occhi azzurri, sbadiglia e poi spiega. “Bene. In
Gara 1 ho vinto, mentre nella seconda m’hanno superato in partenza,
perché stavo per bruciare la frizione. Ero terzo, poi sorpassato uno in
rettilineo e l’altro in staccata”. Conquista il record della pista battendo il
campione russo. Chi vuoi ringraziare? “Nessuno”. Poi ci ripensa. “I miei
amici ed il papà”.
Papà Stefano, com’è iniziata l’avventura? “Normalmente quando si
va in una pista con un ragazzino di 4 anni per cimentarsi con un mezzo
dotato di un motore, la prima frase che senti pronunciare da qualsiasi
genitore è “l’importante che si diverta e giochi”. Io paradossalmente sono
uno dei padri meno convinti sulla potenziale carriera di mio figlio. Ciò che
mi rende sereno è la consapevolezza che se non diventerà un Campione
diventerà sicuramente un uomo migliore”. Parliamo del 2018.

SALA IN GARA

IL SORRISO DI FILIPPO

“Quest’anno Filippo ha corso contemporaneamente
in kart e minimoto ottenendo risultati importantissimi nella prima disciplina e molto buoni nella seconda. Ad oggi è Campione triveneto/italiano di kart
nella categoria 7-9 anni. Ha vinto tutti i trofei più
importanti del Mondo. Nelle minimoto su oltre 60
partecipanti del Campionato Mlk Italiano minimoto
da 7-12 anni ha raccolto alcuni podi e non è mai
andato oltre la 7 posizione, che per il tempo che ha
dedicato alle minimoto ha del miracoloso”. Kart, in
quale categoria gareggia? “Mini. Possono partecipare solo bambini dai 7 anni ai 9 anni compiuti. Il
suo kart è spinto da un propulsore 60 cc monocilindrico LKE a 2 tempi capaci di sviluppare, nella loro
massima evoluzione circa 13 cavalli e 14.000 giri.
La velocità massima in circuito è di 110 chilometri
orari. La casa costruttrice con sede in Sicilia ha fornito gratuitamente 3 motori aggiornati con le ultime
modifiche. Ciò ha permesso il miracolo di conseguire 9 vittorie in 11 gare di cui 2 di livello e visibilità
mondiale come il “Trofeo di Primavera” ed il “Trofeo
di Autunno”, entrambi vinti per la prima volta da un
bambino di 6 anni”. Parliamo delle gare disputate
da Filippo quest’anno. “Sono state 12. A Lonato,
Adria, Jesolo, Castelletto di Branduzzo e Siena con
tre record assoluti. Non solo, ma un fantastico 3°
posto nel famoso Day Trophy di Ala, dove grazie ad
una deroga tedesca ha gareggiato in una categoria
riservata a piloti dai 9 ai 13 anni. Attualmente Filippo
è il bambino dai 6-12 anni che ha vinto più gare in
un anno solare della storia del karting. I due Trofei di
Primavera ed Autunno sono di livello mondiale con
atleti che provengono da tutto il mondo. Ucraina,
Russia, Romania, Sud Africa, Germania, Austria ed
Italia. Ebbene, ha vinto entrambe le manifestazioni.
Nel primo caso sotto l’acqua il distacco con il secondo è stato di 17” in sei giri”.
Ma.Fra
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GHEZZI E GIOVANELLI,
VICE CAMPIONI IN GT4

G

iuseppe Ghezzi ed Alessandro Giovanelli chiudono il Campionato
GT4 European Series conquistando il secondo posto assoluto in categoria AM nella classifica generale al volante della Porsche 911
(997) GT4 preparata da Autorlando Sport. Sei doppi appuntamenti ad iniziare
da Zolder, poi Brands Hatch, Misano, Spa, Budapest e, l’ultimo, al Nurburgring.
“Siamo decisamente soddisfatti – racconta Ghezzi – della nostra stagione. Abbiamo vinto tre gare ed in altre tre siamo saliti sul secondo gradino del podio.
Con 45 vetture allo start, abbiamo lottato contro equipaggi professionisti e
posso aggiungere che il livello dei piloti s’è notevolmente innalzato. Non solo,
ma rispetto al primo anno, il parco vetture presenti è raddoppiato. Terzo posto
nel 2016, vittoria lo scorso anno ed uno splendido secondo conquistato con la
gara di domenica. In un campionato di questo livello abbiamo spinto al massimo
ed il traguardo raggiunto è splendido”. Al Nurburgring, ultimo round stagionale,
il portacolori della Scuderia Pintarally Motorsport Ghezzi è sceso in pista per le
qualifiche, dove chiude al 30° posto, quinto tra gli Amatori. Scatta la corsa e
subito è una gran rimonta. Dopo mezz’ora sale Giovanelli che porta la Porsche
sino al 2° posto in Am. Nelle qualifiche per Gara 2 Giovanelli è 28°, terzo tra gli
Am. Start lanciato e Giovanelli è subito 20°, ma viene violentemente tamponato

ZANDONÀ, IL FUORICLASSE
DEGLI SLALOM

E

nrico Zandonà al volante della Formula Reynard 883 domina sia il 2°
Slalom Val di Sole sia la 1ª edizione dello Slalom Caldaro - Appiano,
entrambi organizzati dalla Scuderia Adige Sport capitanata da Luca Manera. Ai primi di settembre s’è corso in Val di Sole tra Dimaro e Folgarida.
Manifestazione che ha offerto uno dei duelli più appassionanti che si ricordino in
questa specialità. Christian Merli, all’esordio tra i birilli dello slalom con l’Osella
1000, è salito sul secondo gradino del podio grazie alla performance dell’ultima
salita alle spalle del re indiscusso della specialità, Enrico Zandonà. Il veronese,
alla guida della Formula Reynard 883, questa volta si è quindi messo alle spalle
non solo l’avversario più temibile delle ultime due stagioni, Alessandro Zanoni su
Kawasaki Formula Gloria CB, alla fine terzo assoluto, ma anche il neo campione d’Europa della salita, regalandosi una giornata da incorniciare. Subito ai piedi
di questo podio stellare si è piazzato il meranese Roman Gurschler su Fiat 500
Bmw, che ha come sempre affrontato con grande aggressività la competizione,
seguito da Marlock su Gloria 065. Dietro ai tre big troviamo Gurschler e Marlock,
mentre Thomas Pedrini su Radical Pro Sport è sesto. Ottavo Daniele Cristofaro su
Formula Arcobaleno. A metà ottobre la prima edizione dello Slalom Caldaro – Appiano, lungo 2,820 chilometri con quattro tornanti e dieci postazioni birillate. Ma-
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e spinto sulla sabbia. Riesce a rientrare in pista 34°. Box per cambio pilota,
ma si perdono altri 20” causa la sostituzione d’una gomma danneggiata
nell’incidente. Ghezzi si rituffa in pista
e recupera cinque posizioni. Sotto la
bandiera a scacchi è 7°. “Sicuramente – conclude Ghezzi – poteva essere
un altro podio, visto come spingeva
Alessandro. Purtroppo, in pista, sono
presenti alcuni piloti troppo irruenti che
hanno provocato la toccata a Giovanelli ed il danno alla ruota”.

Ma.Fra

nifestazione caratterizzata da un folto pubblico,
dove ha primeggiato ancora Enrico Zandonà.
Secondo Roman Gurschler su Fiat 500 Bmw
seguito da Antonino Scolaro su Elia Avrio. Fuori
dal podio il trentino Thomas Pedrini su Radical
Prosport, mentre Dennys Adami (Bmw M3) è
il migliore nel gruppo N. La prima edizione va
dunque in archivio con la soddisfazione di Adige Sport e Safety Staff, che hanno collaborato
nell’organizzazione di questo slalom, mettendo
i piloti nelle condizioni ideali per divertirsi e fornendo al pubblico un prezioso servizio navetta,
che ha permesso di muovere senza fatica migliaia di persone da Appiano al tracciato.

Ma.Fra

THOMAS PEDRINI

PEDRONI SVETTA IN CIVM,
NADALINI NEL TIVM

N

el penultimo appuntamento CIVM, a Caltanissetta, Gabriella Pedroni
s’è laureata Campionessa Italiana Velocità in Montagna di Gruppo N.
Due le manche di gara con una lunghezza di 5,450 chilometri l’una.
Dunque la pilota di San Michele all’Adige si laurea Campione Italiano di Gruppo
N 2018 grazie ai 147,50 punti intascati nella stagione. “Vittoria di campionato
– racconta Gabry - con una gara d’anticipo, visto che uno dei tre appuntamenti
finali doveva essere scartato. Sono felicissima e non ho mai mollato. Negli ultimi
appuntamenti ho messo da parte l’orgoglio ed ho gareggiato ragionando sui
risultati. Voglio ringraziare il mio super papà, Rudy Bicciato il quale m’ha preparato una macchina ed Adriano Capraro che ha curato l’elettronica. Questo è il
mio 5° titolo. Ho vinto il Gruppo A e quello N nel tricolore, due volte la Coppa
Fia, prima con la Gruppo A e la seconda volta con il Gruppo N”.
Stefano Nadalini, al volante della sua Mitsubishi Lancer Evo VIII, sale in vetta
al Gruppo A nel Trofeo Italiano Velocità in Montagna. Una stagione sofferta,
causa di problemi tecnici al propulsore, dove comunque è riuscito a bissare il
successo dello scorso anno. “È stata una stagione molto dura, perché la macchina da Ascoli in poi aveva problemi al propulsore che non mi dava la potenza necessaria. Vittoria alla Salita del Costo, mentre all’Alpe del Nevegal sono

PEDRONI E NADALINI

salito sul secondo gradino del podio. Terzo
in Bondone ed ero amareggiato, puntavo ad
abbassare il crono rispetto al 2017, ma non ci
sono riuscito. Alla Malegno Borno il motore
mi ha abbandonato. S’è lavorato sul propulsore scoprendo che il problema era legato alla
pressione del turbo. Tradotto, avevo 40 cavalli
di potenza. Tutto ok ed a Cividale sono 2°. Ad
Orvieto, mi sono piazzato secondo in Gara 1
ed ho vinto in Gara 2.”
Ma.Fra

TIVM: BOTTURA LEADER IN CN, PEDROTTI 1° IN
E2SS 2000

A

dolfo Bottura conquista la vittoria del Gruppo CN nel Trofeo Italiano Velocità in Montagna –
Zona Nord. Dopo il risultato staccato nella 46ª Cronoscalata della Castellana in Umbria, dove
s’è classificato ottavo assoluto e 2° tra le CN al volante della Ligier JS51, il pilota trentino
sale sul primo gradino del podio nella classifica generale del Tivm. “Una grande soddisfazione, visto che
abbiamo conquistato il titolo assoluto di Gruppo, dopo una stagione ricca di risultati. Due vittorie, Rieti
e Popoli, mentre al Nevegal, Vallecamonica, Sarnano ed Orvieto siamo saliti sul secondo gradino del
podio. Inoltre sono felicissimo per la vittoria assoluta, tra le vetture storiche, in Bondone con la March
712 M, dove grazie al lavoro del team, la macchina era perfetta e mi sono davvero divertito a guidarla.
Per la prima volta, due trentini hanno conquistato il primo gradino del podio. Merli tra le Moderne e noi
con la fantastica March. Quindi il piacere e l’onore d’essere stato invitato al Fia Hill Climb Master a
Gubbio per rappresentare l’Italia assieme ai migliori piloti tricolori ed infine, a chiusura stagione, la vittoria
CN nel Trofeo Italiano Velocità in Montagna”. Con il 5° posto assoluto staccato nella 41ª edizione della
cronoscalata Cividale – Castelmonte vicino Udine, Gino Pedrotti, al volante della sua Formula Renault,
conquista la Coppa 2018 in Classe E2 SS 2000 nel Trofeo Italiano Velocità in Montagna. Non solo, ma
sarà premiato anche nel Campionato Italiano per aver ottenuto il miglior punteggio tra le monoposto
2000. “Ci siamo riusciti – dice Pedrotti – grazie alla vicinanza di mia moglie e di mio figlio Daniele che
mi protegge. Ad Udine, in Gara 1 e 2 ci siamo classificati al 5° posto assoluto, secondi tra le monoposto due litri. Un risultato che ci soddisfa ed ha permesso così di salire in vetta in E2 SS 2000 sia
nel CIVM sia nel TIVM – Zona Nord”. 						Ma.Fra

ADOLFO BOTTURA

GINO PEDROTTI
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INVERNO IN SICUREZZA
Pneumatici sotto controllo

È

arrivato l’autunno e con esso il tempo di pensare al cambio
pneumatici che ci consenta di affrontare la stagione invernale
in piena sicurezza e nel rispetto delle norme del Codice della
Strada ed in ottemperanza alle numerose Ordinanze che obbligano alla
circolazione con pneumatici invernali o catene a bordo emesse da vari
Enti e istituzioni con finalità preventive su tutto il territorio nazionale. Da
alcuni anni il Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma - Federazione Gomma Plastica e Federpneus realizzano una Campagna di
informazione e sensibilizzazione sull’uso dei pneumatici c.d. termici o
invernali denominata “Pneumatici sotto controllo- Inverno in sicurezza”.
L’obiettivo è quello di informare gli automobilisti in merito alle norme
vigenti nel nostro Paese ai fini di una maggiore sicurezza dell’uso di
pneumatici specifici e di dispositivi di aderenza consentiti. Tale iniziativa, in considerazione delle oggettive finalità di incremento della
sicurezza stradale, è sostenuta dall’Automobile Club d’Italia.
L’iniziativa, realizzata fra l’altro, con il Patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la partecipazione del Ministero dell’Interno
e di numerosi Enti ed Associazioni, rappresenta un valido strumento
di supporto informativo in materia di sicurezza stradale a favore degli
automobilisti, finalità che rappresenta uno dei punti cardine della mission di ACl nel più vasto settore della mobilità.
LE STRADE IN INVERNO

D’inverno la strada è meno sicura perché spesso bagnata, brinata,
ghiacciata o innevata, quindi il livello di aderenza dei pneumatici al
fondo stradale è inferiore. Per aumentare la sicurezza della circolazione stradale nel periodo invernale, il Codice della Strada consente agli
Enti proprietari ed ai Gestori delle strade di: “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici
invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. Il cambio del termine
“pneumatici invernali” al posto di “pneumatici da neve”, testimonia che
si tratta di prodotti che offrono migliori prestazioni durante la stagione
fredda, non solo in caso di neve.
CARATTERISTICHE E CODICE DI VELOCITÀ
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare prot.
1049 del 17 gennaio 2014, ha chiarito che per “impiego stagionale”
dei pneumatici invernali si intende dal 15 novembre al 15 aprile, durante il quale può vigere l’obbligo del montaggio di pneumatici invernali (M+S) o catene a bordo.
REGOLA GENERALE: su un veicolo devono essere montati
pneumatici con le caratteristiche indicate nella carta di circolazione
(pneumatici di serie).
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DEROGA: in inverno possono essere montati pneumatici M+S con codice di velocità più basso, ma non inferiore
a “Q” (160 Km/h). I veicoli così equipaggiati devono essere muniti di una targhetta monitoria ben visibile al conducente, che indichi la velocità massima consentita per i
pneumatici montati.
Chi utilizza pneumatici invernali non di serie, gode di un
periodo aggiuntivo di un mese prima ed un mese dopo la
vigenza delle Ordinanze per le operazioni di montaggio/
smontaggio. La deroga si applica soltanto ai pneumatici
invernali, impiegati per veicoli di categoria M1 (autovetture), N1 (furgoni fino a 3,5 ton) e 01 (rimorchi fino a 0,75
ton) nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 maggio
(vedi circ. 104/95).
Caratteristiche e prescrizioni delle Ordinanze invernali
1. I proprietari o gestori delle strade possono emanare
Ordinanze purché in conformità alla Direttiva Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013.
2. In generale il periodo di vigenza è compreso tra il 15
novembre e il 15 aprile, salvo casi specifici.
3. Le Ordinanze si applicano fuori dai centri abitati. I Comuni possono adottare nei centri abitati gli stessi provvedimenti di pari contenuto.
4. I cartelli segnaletici stradali riguardanti le Ordinanze
devono essere conformi.
5. Le Ordinanze si applicano ai veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori a due ruote ed i motocicli che non possono
circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e/o di
fenomeni nevosi in atto.
6. I pneumatici invernali devono essere omologati e se ne
raccomanda l’installazione su tutte le ruote.

Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it e su alcuni siti istituzionali:
www.interno.it e www.poliziadistato.it sono disponibili le Ordinanze, suddivise
per ambito territoriale, che interessano la viabilità principale.
PNEUMATICI INVERNALI
Consentono la mobilità in sicurezza per tutto l’inverno senza dover montare dispositivi supplementari di aderenza. I pneumatici invernali di ultima generazione,
ed in particolare quelli con anche il pittogramma alpino, forniscono prestazioni
superiori in aderenza, motricità, frenata nelle condizioni critiche e mantengono
buone prestazioni anche su strada asciutta.
Montaggio omogeneo: si raccomanda di montare 4 pneumatici invernali per
avere comportamenti omogenei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata.
MARCATURA: la disciplina prescrive la marcatura M+S o M.S. o M&S. Per
questi pneumatici non sono previste limitazioni di periodo d’uso, a condizione
che abbiano un codice velocità uguale o superiore a quello indicato in carta di
circolazione. I Costruttori consigliano l’utilizzo di pneumatici idonei al periodo
stagionale. I pneumatici invernali montati nella stagione fredda possono avere
un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a
Q (160 km/h) secondo le normative vigenti.
È necessario ricordare al conducente tale limite con un’indicazione visiva interna
alla vettura. Il montaggio di pneumatici invernali con codice di velocità inferiore
a quello previsto, può essere contestato in fase di controlli su strada e in sede
di revisione laddove avvengano non nella stagione invernale, ma in un periodo
dell’anno diverso ed in particolare in zone geografiche con temperature più elevate. Nel caso in cui la Carta di Circolazione indichi varie misure alternative di

pneumatici, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce con comunicazione prot. 335M361
del 30.09.2004 - che è possibile equipaggiare gli
autoveicoli con pneumatici invernali “corrispondenti
ad una qualsiasi delle misure indicate sulla Carta di
Circolazione”.
COME LO RICONOSCO?
Tutti i pneumatici invernali destinati alle autovetture
devono essere omologati. L’omologazione è il riconoscimento ufficiale dell’Autorità della conformità
ad una specifica tecnica o regolamento. L’UE ha
da tempo reso obbligatoria l’omologazione degli autoveicoli e di alcuni suoi componenti. Solo prodotti
conformi possono essere immessi sul mercato. Per
i pneumatici l’omologazione è indicata dal marchio
“E” seguito da un numero che identifica il Paese che
ha rilasciato l’omologazione e da un numero di serie.
Le modifiche introdotte dal Nuovo Codice della
Strada stabiliscono il divieto di importare, produrre, vendere e montare componenti non omologati,
pena importanti sanzioni pecuniarie e sequestro
dei materiali. Chi circola con pneumatici non omologati è passibile di sanzioni, come pure del ritiro
della Carta di Circolazione, che comporta l’impossibilità di circolare. L’assicurazione può contestare
la liquidazione del sinistro in caso di incidente.
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RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI
Sento parlare di pneumatici invernali, da neve e termici. Esistono differenze?
Sono modi differenti per indicare pneumatici di tipo invernale che,
per legge, non necessitano del montaggio di dispositivi di aderenza
aggiuntivi. Sono distinguibili dalla marcatura M+S presente sul fianco del pneumatico (è un’autodichiarazione del Costruttore) e dall’eventuale ulteriore pittogramma Alpino (una montagna a 3 picchi con
un fiocco di neve al suo interno) che attesta il superamento di uno
specifico test di omologazione su neve.
Pneumatici invernali e pneumatici chiodati sono la stessa
cosa?
No, sono prodotti completamente diversi.
Quando è il momento di montare i pneumatici invernali?
Quando è consigliato toglierli?
Come stabilito dalla Direttiva Ministeriale 2013, il periodo di utilizzo
di questi pneumatici è compreso, in generale, tra il 15 novembre
ed il 15 aprile, a prescindere dalle condizioni climatiche e/o dalla
presenza di neve al suolo. Tale periodo può essere esteso in zone
con condizioni climatiche particolari. In caso di vigenza di Ordinanze,
è fatto obbligo il loro rispetto.
Ci sono differenze di prestazione tra i pneumatici normali
(detti anche estivi) e quelli invernali?
Le differenze di prestazione sono molto evidenti essendo i pneumatici invernali progettati e costruiti per dare, globalmente, il meglio
nelle condizioni atmosferiche molto critiche (basse temperature unitamente ad asfalto umido/bagnato/innevato/ecc.) mentre i pneumatici normali offrono un compromesso migliore nelle condizioni di
impiego normale.
Con i pneumatici invernali posso viaggiare alla stessa velocità di quelli normali?
Naturalmente sì, in funzione delle condizioni della strada. I pneumatici invernali montati nella stagione fredda possono peraltro avere un
codice di velocità (massima) inferiore a quello previsto per il veicolo,
e comunque non inferiore a Q (=160 km/h). Tale indicazione va posta all’interno dell’abitacolo, in posizione ben visibile dal conducente.
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I pneumatici invernali devono essere gonfiati alla stessa
pressione di quelli normali? In caso contrario dove posso trovare le indicazioni corrette?
Normalmente sì. La verifica va sempre fatta “a freddo” nelle
condizioni ambientali specifiche, rispettando in ogni caso le
prescrizioni del Costruttore del veicolo.
Che cosa sono i pneumatici “all season”?
“All season”, “4 stagioni”, “all weather”, “multipurpose”, “multiseason”, ecc. sono definizioni commerciali a cui ciascun Costruttore attribuisce contenuti tecnici specifici. Se hanno la marcatura M+S consentono la circolazione in presenza di Ordinanze.
Per ulteriori chiarimenti è opportuno fare riferimento al catalogo
del singolo Costruttore.
I pneumatici invernali possono essere utilizzati solo ed
esclusivamente in presenza di neve?
No, sono specifici per l’impiego durante tutto l’inverno, anche
se non nevica. Sono utilizzabili tutto l’anno se con codice di velocità di serie. Il Nuovo Codice della Strada ha recepito il nuovo
termine “pneumatico invernale” riconoscendo così allo stesso
migliori prestazioni durante tutta la stagione fredda.
Quanti pneumatici invernali devo montare sulla mia auto?
Il Ministero ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine
di conseguire condizioni uniformi di aderenza su fondo stradale.
Pneumatici invernali e pneumatici normali muniti di
catene sono giuridicamente due soluzioni equivalenti
ed alternative?
Sì, lo prevede espressamente il Codice della Strada.
Sulla Carta di Circolazione della mia auto sono riportate
misure specifiche per i pneumatici invernali in aggiunta
alle altre misure di pneumatici. Sono da considerarsi un
obbligo esclusivo?
No, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 2004 ha chiarito che le misure specifiche per i pneumatici
invernali indicate in Carta di Circolazione non sono da considerarsi in maniera restrittiva, ma aggiuntive alle versioni M+S delle
altre misure indicate.

Agenzia OGP
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ULTIME NOTIZIE

INCONTRO CON IL
QUESTORE DI TRENTO

R

ecentemente, nel corso di un cordiale incontro presso gli Uffici della Questura di
Trento, il Presidente dell’Automobile Club Trento, Comm. Roberto Pizzinini ed il Vice
Presidente, Comm. Guido Malossini, sono stati ricevuti dal nuovo Questore, Dottor
Giuseppe Garramone. I vertici dell’A.C. Trento, nell’occasione, hanno illustrato come il Club
trentino sia da sempre vicino agli automobilisti, nella promozione di iniziative e manifestazioni legate alla sicurezza ed alla prevenzione degli incidenti stradali, evidenziando la fattiva
collaborazione che lega il nostro sodalizio alla preziosa attività resa dalle Forze dell’Ordine.
Il Questore, esprimendo vivo apprezzamento per le attività e iniziative in tema di sicurezza

CURRICULUM VITAE
GARRAMONE Dr. Giuseppe nato a Rosarno (RC) il 25/03/1956, Dirigente Generale della Polizia di Stato, a decorrere dal 29 aprile 2016, entrato
nell’Amministrazione della P.S. nel settembre del 1980, ha prestato servizio
presso le seguenti sedi: Questura di Genova dal 1981al 1992 e successivamente Questura di Napoli fino al 1994.
In data 20 aprile 1994 è stato trasferito al Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. ed assegnato alla 1^ Divisione del Servizio Stranieri, dove
gli è stato attribuito anche l’incarico di responsabile della Segreteria di Sicurezza - Punto di controllo NATO - UEO dello stesso Servizio.
Il Dr. Garramone è stato rappresentante del Ministero dell’Interno nel gruppo di lavoro “Migrazione” nell’ambito dell’Unione europea presso la sede di
Bruxelles; rappresentante del Ministero dell’Interno per i punti di contatto
per l’allontanamento dei cittadini extracomunitari dei Paesi membri dell’U-

stradale promosse da ACI, ha ribadito la
disponibilità istituzionale ad impegnarsi a
fianco del nostro Ente per gli scopi di prevenzione in tema di sicurezza e educazione
stradale, che sempre più spesso pongono
le due Istituzioni in stretto contatto nel corso di convegni, momenti formativi e informativi per la cittadinanza.

- In data 8 Settembre 2008 ha avuto l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico - Logistico e Patrimoniale per le Regioni Toscana - Umbria e Marche con sede in Firenze.
- Dal 2012 è stato trasferito a Roma presso il Ministero dell’Interno
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed assegnato alla Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia con l’incarico di Direttore del
Servizio Studi, Ricerche e Corsi.
- Nel 2014, assegnato presso la Segreteria del Dipartimento di P.S.
quale Consigliere Ministeriale Aggiunto.
Con Decreto del Signor Ministro dell’Interno datato 01/04/2014 è
stato nominato componente del Gruppo di missione, istituito presso il
Gabinetto del Ministro, per l’organizzazione, il coordinamento e l’indirizzo delle attività del Ministero dell’Interno, nell’ambito della Presidenza
Italiana del semestre europeo.

nione europea; membro della Consulta per i problemi dei lavoratori extraco-

- In data 30 marzo 2015 è stato nominato Questore di Modena.

munitari, costituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

- Dal giugno 2016, a seguito della nomina da parte del Consiglio dei
Ministri a Dirigente Generale della Polizia di Stato, è stato assegnato
in disponibilità presso la Segreteria del Dipartimento P.S. in Roma.

(art.2 legge 30/12/1986 nr. 943).
- Nel 1998 trasferito alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e Postale, quale addetto alla 1^ Divisione del Servizio Immigrazione
e Polizia di Frontiera.
- Con decorrenza 12 aprile 1999 nominato Direttore della 1^ Divisione del
Servizio Assistenza.
- Nel 2003 assegnato alla Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Personale Tecnico - Scientifico e Professionale e preposto, quale

Nel 2017, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, controfirmato dal Ministro dell’Interno e dal Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, è stato nominato componente effettivo
della Commissione Nazionale per il diritto di asilo in rappresentanza del
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
- In data 1 settembre 2018 è stato nominato Questore di Trento.

Direttore, alla 1^ Divisione (Personale Dirigente e Direttivo) del citato

ONORIFICENZE

Servizio.

A) Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana concessagli il
02/06/2006;

- A decorrere dall’ottobre 2006 è stato trasferito alla Direzione Centrale
Polizia Criminale - Servizio Centrale di Protezione, quale Direttore della
2^ Divisione (Testimoni di Giustizia) del suddetto Servizio.
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B) Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana concessagli il
02/07/2015.

I MIGLIORI AUGURI
DI UN SERENO NATALE
E FELICE ANNO NUOVO
A TUTTI I NOSTRI LETTORI
ACI TN anno XXXIII - n.04 - Ottobre/Dicembre 2018
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ULTIME NOTIZIE

ACI E CODACONS: PER I SOCI
ACI L’ISCRIZIONE È GRATUITA!
L’Automobile Club d’Italia ha stipulato una convenzione con
Codacons, una delle maggiori associazioni di consumatori a
livello nazionale, per consentire ai Soci ACI di iscriversi gratuitamente all’Associazione.
Iscrivendosi al Codacons, i Soci possono accedere al servizio
di consulenza (effettuato in via telematica, scrivendo all’indirizzo dedicato info@codacons.it) su tematiche legate alla mobilità, in particolare sul Codice della Strada e sulle relative sanzioni
amministrative, e sul turismo, oltre alla possibilità di usufruire
dei servizi di assistenza legale con uno sconto del 20% sul-

Per iscriversi gratuitamente al Codacons è necessario che il Socio

le tariffe riportate nelle “Tabelle Parametri Ministeriali Forensi

acceda alla propria area riservata (o si registri sul sito ww.aci.it per

2017 (DM 55/2014)”.

accedervi) cliccando sullo spazio dedicato all’iniziativa.

DELEGAZIONI ACI
SEDE TRENTO
Via Brennero, 98 - 38122 Trento
tel. 0461 43 31 20
LUN - GIO: 08:15 - 12:45
14:45 - 17:00
VEN - SAB: 08:15 - 12:30
ARCO
Via Santa Caterina, 5 - 38062 Arco
tel. 0464 51 66 50
LUN - VEN: 09:00 - 12:00
14:30 - 19:00
BORGO VALSUGANA
Via Roma n. 3/b - 38051 Borgo
tel. 0461 75 11 72
LUN - VEN: 08:30 - 12:00
15:00 - 18:00
DARZO
Via Marini, 49 - 38080 Darzo
tel. 0465 68 50 45
LUN - VEN: 08:30 - 12:00
14:00 - 18:30
DIMARO
Via Gole, 57 - 38035 Dimaro-Folgarida
tel. 0463 97 46 88
LUN - GIO: 08:30 - 12:00
14:30 - 18:00
VEN :
08:30 - 12.00
14.00 - 17.00
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FONDO
Piazza S. Giovanni, 9 - 38013 Fondo
tel. 0463 83 11 65
LUN - VEN: 09:00 - 12:30
15:30 - 17:00
MEZZOLOMBARDO
Via Fiorini, 37 c/o Rotalcenter
38017 Mezzolombardo
tel. 0461 60 25 21
LUN - GIO: 08:30 - 13:00
15:00 - 18:30
VEN :
08:30 - 15:00
PERGINE VALSUGANA

Viale Dante, 81/G - 38057 Pergine
tel. 0461 51 08 24
LUN - GIO: 08:30 - 12:30
14:30 - 17:00
VEN :
08:30-15:00
SAB :
09:00-12:00
PINZOLO
NUOVA
Piazza San Girolamo, 21/A SEDE
38086 Pinzolo
tel. 0465 50 36 82
LUN - VEN: 08:45 - 12:15
MER:
15:00 - 19:00
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PREDAZZO
Piazza SS. Filippo e Giacomo,11
38037 Predazzo
tel. 0462 501354
LUN - VEN: 08:00 - 12:00
14:00 - 16:00
PRIMIERO SAN MARTINO
DI CASTROZZA

Via Isolabella, 17 - 38054 Primiero
San Martino di Castrozza		
tel. 0461 75 67 64
LUN - VEN: 15:00 - 18:00
ROVERETO

Via Parteli, 19/C - 38068 Rovereto
tel. 0464 42 10 46
LUN - GIO: 08:30 - 13:00
14:30 - 17:30
VEN:
08:30 - 15:30
SAB:
09:00 - 12:00
TIONE

Via Tre Novembre, 7 - 38079 Tione
tel. 0465 32 19 91
LUN - VEN: 08:30 - 12:15
14:30 - 17:00
GIO pom. 14.30 - 18:30
TRENTO NORD

Via Lunelli, 27 - 38121 Trento
tel. 0461 82 75 35
LUN - VEN: 08:30 - 13:00
14:00 - 17:30
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