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CONNECTED CAR

RESOCONTO
28° ACIGOLF

EDITORIALE

Cari Soci,
sperando che il periodo delle vacanze sia stato utile
per riprendere energie ed entusiasmo, non possiamo
non riportare dati e statistiche sugli incidenti stradali e
sul flusso dei veicoli, soprattutto per sottolineare ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale, della
prevenzione, della cultura di una mobilità più attenta.
L’Aci ormai da tanti anni è un
punto di riferimento per gli
automobilisti e per chiunque
si occupi di mobilità, continuando a promuovere eventi
ed occasioni di educazione
stradale e responsabilità.
Come leggerete nel rapporto
Aci-Istat, purtroppo l’obiettivo 2020 che prevede di dimezzare il numero di morti
per incidenti stradali sembra
irraggiungibile, anche se nel
2018 i morti in Italia sono diminuiti, a sfavore però delle
categorie vulnerabili, in particolare i pedoni. I giovani poi
si confermano la categoria
più a rischio.

del brand Italia; le strade, i percorsi, le gare sportive e
tutti gli eventi sul territorio italiano richiamano milioni di
turisti e l’Aci, con la presenza di 106 sedi locali, può
unire e sviluppare la promozione turistica.
Notizia particolare che trovate all’interno è quella su
Aci Infomobility che sta sperimentando il “Connected
Car”, un servizio innovativo e
tecnologico di assistenza che
anticipa i guasti al veicolo.
Riportiamo poi alcuni stimoli
proposti dal Presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, per
migliorare la qualità dell’aria
nelle nostre città.
Per i nostri sportivi, all’interno
diamo un ampio resoconto del
28° Torneo Aci Golf, tenutosi a Folgaria nel luglio scorso.
L’angolo sportivo continua poi
con pagine dedicate alla mitica
Trento - Bondone, che in questa 69esima edizione ha dovuto
fare i conti con un meteo un po’ fastidioso, ma che
non ha inciso sul successo della manifestazione.

Altre riflessioni ce le offre l’Annuario statistico Aci,
evidenziando che nel 2018 il parco veicolare italiano
è cresciuto di 670.000 unità, per un totale di 51,6
milioni di mezzi circolanti. Anche i costi sostenuti dagli
italiani per l’automobile sono aumentati in tutte le voci
(acquisto, carburante, manutenzione).

Ricordiamo l’impegno di Aci per la sicurezza stradale
per i bambini, con TrasportAci Sicuri, per non abbassare mai la guardia per salvare le vite.

Molto interessante è il protocollo d’intesa firmato a luglio tra Aci e Enit, per la promozione turistica congiunta

Il Presidente
comm. Roberto Pizzinini

Auguriamo un autunno consapevole e una piacevole
lettura.
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INFORMA

ACI-ISTAT INCIDENTI STRADALI 2018
Calano morti (-1,6%), incidenti (-1,5%) e feriti (-1,7%).
L’obiettivo europeo 2020 resta lontano
Morti: aumentano giovani (15-19 anni: +25,4%),
anziani (70-74 anni: +22%), ciclomotoristi
(+17,4%) e pedoni (+1,5%); diminuiscono ciclisti (-13,8%), motociclisti (-6,8%) e automobilisti (-3%). Utenti vulnerabili = 50% dei
decessi. Più morti sulle autostrade (+10,5%)
meno in città (-4,4%) e sulle extraurbane (-1,2%).
Diminuiscono le sanzioni per le violazioni del Codice della Strada. Mobilità in lieve ripresa.

I

talia 2018: diminuiscono morti (3.325 contro i 3.378
del 2017: -1,6%), incidenti (172.344 rispetto ai 174.933
dell’anno precedente: -1,5%) e feriti (242.621, erano
246.750 nel 2017: -1,7%). I costi sociali dell’incidentalità
stradale sono stimati pari all’1% del PIL nazionale. Questi i
dati essenziali del Rapporto ACI-ISTAT diffuso a fine luglio.
“Rispetto allo scorso anno registriamo, purtroppo, un aumento delle vittime delle categorie vulnerabili, in particolare tra i pedoni - ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani,
presidente dell’Automobile Club d’Italia. La riduzione media
annua del numero di vittime della strada del nostro Paese,
poi, pari a 2,6% nel periodo 2010-2018, è inferiore a quanto
stimato per l’obiettivo europeo - ormai irraggiungibile - di dimezzare il numero di morti in incidenti stradali entro il 2020.
La sicurezza deve tornare ad essere una priorità, sono
necessari, da subito, corsi di aggiornamento o di guida
sicura riservati ai conducenti, in quanto, se da una parte
l’età delle vittime è aumentata, dall’altra i giovani si confermano la categoria più a rischio. È fondamentale, infine, una
maggiore attività di controllo”.
“Il quadro dell’incidentalità stradale negli anni recenti riflette
una diffusa situazione di stagnazione, con un arresto nei
guadagni in termini di vite umane” ha affermato Gian
Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat. “Per monitorare
il fenomeno e fornire un utile supporto alle decisioni, sarà necessario intensificare gli sforzi, anche in vista dei nuovi target
per la sicurezza stradale previsti nell’agenda 2030. Gli obiettivi saranno basati su indicatori di prestazione riferiti a diversi
ambiti, tra i quali velocità, infrastrutture, uso dei sistemi di
protezione e distrazione alla guida.
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Inoltre, per venire incontro alle esigenze informative future, l’offerta
di dati e strumenti di analisi dell’Istat è stata arricchita anche dalla
nuova frontiera delle statistiche sperimentali; di recente pubblicazione sono i nuovi indicatori di incidentalità stradale basati sull’utilizzo di big data”.
CHI?
Giovani 15/24 anni e anziani 70/74 prime vittime; bambini
in diminuzione.
Le fasce d’età più a rischio risultano i giovani tra 15 e 24 anni
(413 morti: 12,4% del totale; 70,2 decessi per un milione di residenti) e gli anziani tra 70 e 74 anni (222 morti: 6,7% del totale;
78,4 decessi per un milione di residenti).
Per gli uomini si rilevano picchi in tre fasce d’età: 40-44 (200
morti), 20-24 (197), 55-59 (194). Per le donne frequenze maggiori per le età 70-84 (179).
Nel 2018 si sono registrate 9 vittime in meno tra i bambini
0-14 anni (34 rispetto ai 43 dell’anno precedente: -20,9%), ma
siamo ancora lontani dall’obiettivo “vision zero” stabilito dal
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2020.

Tra tutti i conducenti coinvolti in incidenti, è particolarmente alto il numero di quelli tra i 40 e i 49 anni
(21%), seguiti dai giovani tra i 20 e i 29 anni (19%)
ma si registrano proporzioni elevate anche tra i più
anziani (8% con età 70 anni e più). Rispetto ai patentati la probabilità di essere coinvolti in un incidente è
più elevata nei giovanissimi, mentre decresce a partire
dai 25 anni.

DOVE?

Aumentano pedoni e ciclomotoristi; diminuiscono motociclisti e ciclisti.

e 15.844 del 2017, pari a -2,9 e -2,5%). Crescono (+10,5%) i morti

L’aumento dei morti ha riguardato, in modo particolare, ciclomotoristi (108; +17,4%) - che si confermano
tra le categorie più a rischio - e pedoni (609; +1,5%).
Nel complesso, gli utenti vulnerabili rappresentano circa il 50% dei decessi (1.621 su 3.325). Nel
2018 si sono registrate 1.420 vittime tra conducenti
e passeggeri di autovetture (-3%), 685 tra i motociclisti (-6,8%), 219 tra i ciclisti (-13,8%).

Aumentano i morti sulle autostrade, diminuiscono in città e sulle strade extraurbane.
Nel 2018 è diminuito il numero di incidenti su strade urbane
(126.701; -2,9%) e autostrade (9.372; -0,2%), mentre è aumentato sulle extraurbane (36.271; +3,4%). In città e in autostrada
sono diminuiti anche i feriti (169.573 e 15.440 rispetto a 174.612
su autostrade (i 43 morti di Genova sul Ponte Morandi sono compresi
nella statistica), mentre scendono quelli all’interno dei centri abitati
(-4,4%) e sulle strade extraurbane (-1,2%).
Tasso di mortalità stradale sopra la media nazionale in 15 regioni
Malgrado il calo delle vittime registrato su scala nazionale (-53 casi), in
12 tra Regioni e Province autonome i morti sulle strada sono
aumentati rispetto al 2017.

MORTI IN INCIDENTI STRADALI NELLE REGIONI ITALIANE
Anni 2010, 2017 e 2018
REGIONE DI EVENTO
Piemonte
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Lombardia
Bolzano/Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria (c)
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Morti (Valori assoluti)
2010
2017
2018
327
279
251
11
8
12
565
423
483
30
30
33
29
29
30
396
301
311
103
69
77
84
87
124
401
378
310
306
269
239
79
48
48
109
96
87
450
356
335
79
69
76
28
27
15
254
242
206
292
236
201
48
33
45
138
100
127
279
208
210
106
90
105
4.114 3.378 3.325

Variazione %
Tasso di mortalità Tasso di mortalità
2018/2010 (a)
2010 (b)
2018 (b)
-23,2
7,5
5,7
+9,1
8,7
9,5
-14,5
5,9
4,8
+10,0
6,0
6,2
+3,4
5,6
5,6
-21,5
8,2
6,3
-25,2
8,4
6,3
+47,6
5,3
8,0
-22,7
9,3
7,0
-21,9
8,4
6,4
-39,2
9,0
5,4
-20,2
7,1
5,7
-25,6
8,2
5,7
-3,8
6,0
5,8
-46,4
8,9
4,9
-18,9
4,4
3,5
-31,2
7,2
5,0
-6,3
8,3
8,0
-8,0
7,0
6,5
-24,7
5,6
4,2
-0,9
6,5
6,4
-19,2
6,9
5,5

(a) La variazione percentuale rispetto al 2010 è stata calcolata con la seguente formula: ((M t/ M 2010)-1) *100
(b) Tasso per 100.000 abitanti. (c) Pesano sul numero di vittime per il Comune di Genova i 43 deceduti sulla A10 Genova-Ventimiglia, sul Ponte
Morandi (incidente del 14 agosto 2018).
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Escludendo le regioni di piccole dimensioni che presentano valori
più oscillanti nel tempo, sono Liguria (+42,5%), Calabria (+27,0%),
Sardegna (+16,7%) e Lombardia (+14,2%) a far registrare gli aumenti più consistenti. Diminuzioni significative si rilevano, invece, in
Emilia Romagna (-18,0%), Campania (-14,9%) e Puglia (-14,8).
Nel 2018 il numero di morti per 100mila abitanti è più elevato
della media nazionale (5,5) in 15 regioni (da 5,6 della Provincia Autonoma di Trento a 9,5 della Valle d’Aosta), più contenuto
in Campania (3,5), Sicilia (4,2) e Lombardia (4,8).
PERCHÉ?
Prime cause: distrazione, mancata precedenza e velocità
elevata
Distrazione, mancato rispetto della precedenza o del semaforo, velocità troppo elevata si confermano, anche nel 2018, le
prime tre cause di incidente (complessivamente il 40,8% delle
circostanze). Tra le altre cause più rilevanti: distanza di sicurezza
(20.443), manovra irregolare (15.192), comportamento scorretto verso il pedone (7.243) o del pedone (7.021), presenza
di buche o ostacoli accidentali (6.753): rispettivamente il 9,2%,
il 6,9%, il 3,3%, il 3,2% e il 3,1% del totale. Sulle strade urbane
la prima causa di incidente è il mancato rispetto di precedenza o semafori (17%), seguito dalla guida distratta (14,9%); sulle
strade extraurbane la guida distratta o andamento indeciso
(20,1%), velocità troppo elevata (14%) e mancata distanza di
sicurezza (13,8%).
Violazioni principali: velocità, segnaletica, cinture di sicurezza/seggiolini e uso del cellulare
Nel 2018 le sanzioni per le violazioni al Codice della Strada si sono
ridotte complessivamente del 4,4%, (anche a causa della diminuzione dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine), le voci principali, oltre al superamento dei limiti di velocità, vedono ai primi posti l’inosservanza del rispetto della segnaletica (365.697; -6,6%),
seguita da mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini (202.941; -0,03%) e uso improprio
del cellulare alla guida (136.950; -6,1%). In diminuzione anche
le contravvenzioni per eccesso di velocità, (2.513.936; -11,6%).
Tra le probabili cause il fatto che, nei mesi di giugno e luglio, il sistema Tutor sia stato inattivo.
QUANDO?
Agosto mese più pericoloso
I mesi estivi si confermano il periodo con il maggior numero di
incidenti e vittime. Agosto è il mese più pericoloso per il numero
di incidenti gravi in tutti gli ambiti stradali (2,7 morti ogni 100 incidenti).
8
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IN LIEVE CALO LE VITTIME DELLA STRADA
NELL’UNIONE EUROPEA
Continua a scendere in Europa (Ue28) il numero delle vittime sulle strade, seppure in misura contenuta
rispetto all’anno precedente. Nel complesso circa
25mila persone sono decedute in incidenti stradali,
contro le 31.595 del 2010, con una riduzione nel periodo di circa il 21%. Più contenuto il calo percentuale
registrato in Italia (-19,2%). Tra il 2017 e il 2018, il numero delle vittime diminuisce dell’1% nell’Unione europea e dell’1,6% in Italia. Il tasso di mortalità stradale
(morti per milione di abitanti), indicatore utilizzato per
effettuare analisi comparative, si attesta, nel 2018, a
49,1 nella Ue28 e a 55,0 in Italia (nel 2010 rispettivamente 62,8 e 69,4). Con tale risultato il nostro Paese
si colloca al sedicesimo posto nella graduatoria europea, guadagnando due posizioni rispetto al 2017.
Analogamente al 2017, la riduzione non ha interessato
tutti i Paesi. Nel 2018 le vittime della strada sono in
aumento in undici Paesi, tra i quali alcuni di più recente
adesione all’Unione europea, come Estonia (+39,6%),
Repubblica Ceca (+13,7%), Lettonia (+8,8%), Polonia
(+1,1%), Ungheria (+0,6%), ma anche in quelli di più
consolidata tradizione per la sicurezza stradale, come
Svezia (+28,1%), Paesi Bassi (+10,6%), Germania
(+2,8%), Finlandia (+0,9%), Portogallo (+0,7%).
Tra il 2010 e il 2018 la riduzione media annua del
numero di vittime della strada è stata del 2,8% nella
Ue28 e del 2,6% in Italia, variazioni comunque inferiori a quelle stimate per raggiungere l’obiettivo europeo
di dimezzare il numero di morti in incidenti stradali entro il 2020. Per rispettare il target fissato, nel periodo
2019-2020 il numero di vittime nella Ue e in Italia dovrebbe ridursi, ogni anno fino al 2020, di circa il 20%.

Giugno e luglio quelli con più incidenti nel complesso,
(rispettivamente 16.755 e 16.856). Gennaio e Febbraio,
viceversa, i mesi con il minor numero di incidenti, Febbraio
anche con il minor numero di morti. Di notte (tra le 22 e le
6 del mattino) e nelle ore di buio aumentano sia l’indice di
mortalità che quello di lesività (rispettivamente morti e feriti
ogni 100 incidenti).
Aumenta (di poco) la mobilità
In ripresa la mobilità: lo scorso anno le prime iscrizioni di
veicoli sono aumentate dell’1% rispetto al 2017, mentre
il parco veicolare dell’1,3%. Stabili le percorrenze autostradali: +0,4%, con oltre 84 miliardi di km percorsi.

ACI: AUMENTANO I VEICOLI
SULLE STRADE, +1,3% IN UN ANNO
Per 39 milioni di auto gli italiani spendono 154 miliardi di euro.
Il prelievo fiscale sulla mobilità stradale sale a 66,8 miliardi di euro.

A

umentano i veicoli sulle strade italiane: come evidenziato nell’Annuario Statistico ACI ed in Autoritratto 2018, online su www.
aci.it, il parco veicolare è cresciuto di 670.000 unità nel
2018, con un incremento dell’1,3% rispetto al 2017, per un totale di 51,6
milioni di mezzi. Le auto sono passate da 38,5 a 39 milioni e le
moto da 6,7 a 6,8 milioni.

Allargando l’analisi all’ultimo decennio, il totale segna +7,6% grazie
all’exploit di moto (+10,8%) e auto (+7,3%), mentre i veicoli industriali
registrano +5,9% e gli autobus +1,3%. Tra le quattro ruote, aumentano
di nove volte i veicoli elettrici e raddoppiano quelli a gpl o metano. Oggi le auto ecologiche rappresentano il 9,3% del totale
circolante.
Aumentano anche i veicoli nelle città di oltre 250.000 abitanti, ma
la loro incidenza sul totale nazionale diminuisce: nel 2000 giravano nei
centri urbani 172 vetture ogni 1.000 abitanti in Italia, mentre oggi il numero è calato a 136.

Su base nazionale si contano 645 auto ogni
1.000 abitanti, ma in Trentino Alto Adige,
Valle d’Aosta e Umbria il rapporto supera
le 720 vetture per mille residenti. Tra i Comuni,
spiccano Catania (715 auto per 1.000 abitanti)
e Torino (653).
Sale l’età media: 14 anni e 4 mesi per le
auto a benzina, 9 anni e 8 mesi per le diesel. Il 56% delle quattro ruote circolanti ha più
di dieci anni e le Euro0 sono il 9,5% del
totale (con punte ben maggiori in Campania e
Calabria).
Analizzando i dati del Pubblico Registro
Automobilistico, nel 2018 si contano complessivamente 2,4 milioni di nuove immatricolazioni (-1,9% rispetto all’anno precedente), a cui vanno aggiunti 4 milioni di passaggi
di proprietà e 1,8 milioni di radiazioni. Delle
1,5 milioni di auto radiate per esportazione o
demolizione, solo il 5,3% sono Euro0 e Euro1,
pari all’1,7% delle auto più inquinanti ancora in
circolazione.
L’Annuario Statistico dell’ACI fotografa
anche i costi sostenuti dagli italiani per
l’automobile: nel 2018 sono stati spesi 154
miliardi di euro, l’1,6% in più rispetto all’anno precedente. L’esborso maggiore se ne va
nell’acquisto (50,1 miliardi), poi in carburante (39,4 miliardi) e manutenzione (25,6 miliardi). Tutte le voci sono in aumento, così
come il gettito fiscale complessivo dei trasporti su strada che passa da 64,5 a 66,8
miliardi di euro in un anno. (*)
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GRANDI SODDISFAZIONI PER LO
SPORT AUTOMOBILISTICO ITALIANO
CELEBRATA LA 90a EDIZIONE DEL GRAN PREMIO D’ITALIA
E IL 90° ANNIVERSARIO DELLA SCUDERIA FERRARI
FIRMATO ACCORDO ACI-FORMULA 1®: IL GP D’ITALIA RESTERÀ
NEL CALENDARIO DEL MONDIALE F1 FIA ALMENO FINO A FINE 2024
LA VITTORIA DELLA FERRARI AL GRAN PREMIO DI MONZA

BAGNO DI FOLLA PER I PILOTI FERRARI VETTEL E LECLERC

I

l 4 settembre scorso, in una Piazza Duomo gremita di tifosi, si è svolta una spettacolare manifestazione alla quale sono intervenuti, fra gli altri,
il Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, per l’A.C.
di Milano, Geronimo La Russa e per SIAS (Società
Incremento Automobilismo e Sport), organizzatore
storico del GP d’Italia, Giuseppe Redaelli.
Nel corso dell’evento sono state ricordate le 89 edizioni della gara tricolore disputate fino a qui, una
corsa storica che è parte del calendario internazionale da ben prima dell’istituzione del Campionato mondiale di Formula 1.
Numerosi e prestigiosi i nomi dei piloti che hanno
preso parte alla manifestazione: Mario Andretti,
10
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Alain Prost, Jean Alesi, Gerhard Berger, René Arnoux, Arturo Merzario, Eddie Irvine, Mika Salo, Luca Badoer, Ivan Capelli, Giancarlo
Fisichella, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi e Felipe Massa. Per
la Ferrari Driver Academy (FDA) Giuliano Alesi, Callum Ilott, Mick
Schumacher, Marcus Armstrong, Robert Shwartzman, Enzo Fittipaldi e Gianluca Petecof e altri ancora.
Sul palco di Piazza Duomo sono state posizionate alcune vetture
iconiche della Casa di Maranello, come la 312 F1 del 1967, guidata da Chris Amon, la 312 B3/74 di Clay Regazzoni, la 126 CK di
Gilles Villeneuve, prima Ferrari turbo a vincere un GP (a Monaco nel
1981), il prototipo IndyCar, la F2002, monoposto che vinse un numero record di gare aggiudicandosi il Campionato Piloti con Michael
Schumacher e quello Costruttori con il contributo di Rubens Barrichello, e che è stata recentemente guidata da Mick, figlio del sette
volte iridato, in occasione del recente Gran Premio di Germania.

Una parata di vetture indimenticabili, è stata il modo per raccontare sia la storia della Scuderia Ferrari che quella della Casa di
Maranello, fondata 18 anni dopo la squadra e diventata a propria
volta simbolo di stile, performance e innovazione in tutto il mondo.
L’Alfa Romeo 6C guidata negli anni Trenta da Tazio Nuvolari ha
permesso di ricordare il primo periodo della Scuderia, quando Enzo,
avendo intuito il potenziale della figura del gentleman driver, decise
di dare vita al team. È stato poi il turno della Ferrari 750 Monza del
1955, una delle vetture più celebri costruite dall’azienda che Enzo
aveva fondato dopo la guerra, nel 1947.
In omaggio del campione austriaco recentemente scomparso, anche la 312 T con la quale Niki Lauda vinse il titolo mondiale del
1975, ma anche la 488 GTE numero 51 vincitrice della 24 Ore di
Le Mans 2019 con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Daniel
Serra. Alla parata ha preso parte pure una moto, una Rudge 500
TT, a ricordare come la Scuderia Ferrari abbia gareggiato anche
nelle competizioni a due ruote.
Oltre alle vetture da corsa, quattro gioielli della produzione Ferrari:
le Monza SP1 ed SP2, in onore del Gran Premio di casa, quindi la
F8 Tributo e la 488 Pista Spider.
Nel corso della stessa giornata, anche la sigla di uno storico accordo, quello firmato da Chase Carey – Chairman e Ceo di Formula
1® - e il Presidente ACI Sticchi Damiani, grazie al quale il Gran
Premio d’Italia resterà nel calendario del Campionato Mondiale di Formula 1 almeno fino alla fine del 2024, continuando a
disputarsi sul Monza ENI Circuit almeno per altre cinque stagioni.

ogni anno da allora. Storia, velocità e passione sono
parole che i fan del motorsport associano a Monza.
La sensazione che si prova in questo Gran Premio è
letteralmente unica, così come il podio che caratterizza questo circuito”.
Ciliegina sulla torta di questa storica settimana, la
vittoria al Gran Premio d’Italia disputatosi domenica 8 settembre di “Charles Leclerc e della Ferrari,
che hanno regalato una gioia immensa ai tifosi del
Cavallino - ha dichiarato il Presidente Sticchi Damiani
- e per l’Automobile Club d’Italia è una soddisfazione
doppia, vedendo trionfare, in una edizione speciale
del Gran Premio d’Italia come la 90a, un pilota cresciuto con il supercorso federale ACI”.
“Altro nostro motivo di orgoglio - ha aggiunto in nostro Presidente - è vedere un pilota italiano come
Antonio Giovinazzi conquistare il nono posto nel
“Tempio della velocità”, al volante di un’Alfa Romeo
che è sempre più nei cuori dei tifosi di Formula1”.
“La folla oceanica sotto il magico podio di Monza ha concluso Sticchi Damiani - è per noi il premio più
grande: siamo felici ed orgogliosi di averle regalato
altri cinque anni di emozioni nel circuito più antico,
veloce e bello della Formula1”.

“È come vincere un Gran Premio di Formula 1: un Gran Premio,
difficilissimo e importantissimo, combattuto fino alla linea del traguardo, che vale non solo uno ma ben cinque titoli!”. È con questa
efficace metafora sportiva che il Presidente Sticchi Damiani, ha
espresso “grandissima soddisfazione” per la conclusione, “più che
positiva”, dell’accordo tra ACI e Formula 1®. “Un accordo - ha sottolineato il presidente dell’ACI - che garantisce l’inserimento, per
i prossimi cinque anni, del Gran Premio d’Italia nel calendario del
Campionato del Mondo di Formula 1, e che il GP si correrà nel
‘Tempio della velocità’: quel Monza Eni Circuit che è non solo il più
antico ma anche il più veloce e più spettacolare circuito di tutto il
motor sport”.
“Siamo davvero lieti – ha dichiarato Chase Carey, Chairman e Ceo
di Formula 1® - di aver raggiunto con l’ACI un accordo che assicura che il Gran Premio d’Italia rimarrà nel calendario del Campionato
Mondiale di Formula 1 FIA, almeno fino al 2024”. “Il GP d’Italia - ha
spiegato Carey - è uno dei quattro Gran Premi che facevano parte
del Campionato del 1950 e sono tutt’ora presenti nel calendario e,
insieme al Gran Premio di Gran Bretagna, è l’unico che si è tenuto

CHARLES LECLERC CON IL PRESIDENTE A.C.MILANO,
GERONIMO LA RUSSA

ACI TN anno XXXIV n.03 Luglio/Settembre 2019

11

INFORMA

CON L’INTESA ACI-ENIT PRENDE VITA
LA CABINA DI REGIA NAZIONALE PER
LA PROMOZIONE DEL BRAND ITALIA
NEL MERCATO TURISTICO

A

CI ed Enit hanno firmato l’11 luglio scorso a Roma un protocollo
d’intesa per una sinergia istituzionale finalizzata alla promozione
dell’immagine unitaria dell’Italia, anche attraverso l’immenso patrimonio storico, culturale e sociale di paesi e borghi che impreziosiscono
l’offerta turistica del nostro Paese, dove non ci sono solo i grandi e i piccoli
centri, ma anche le strade e i percorsi che li uniscono, che tanti turisti
percorrono in auto scoprendo angoli affascinanti ed occasioni di svago.
La tradizione ultracentenaria di ACI nel comparto della mobilità e del turismo, insieme alla sua capillarità territoriale con 106 sedi locali, diventano
leve strategiche per tutelare e sviluppare l’economia turistica nazionale, da
anni in crescita. L’accordo con Enit favorisce inoltre la partecipazione congiunta ai progetti internazionali e l’accesso ai fondi europei a beneficio del settore, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme tecnologiche
e soluzioni informatiche a supporto dell’attività di promozione.

Le statistiche evidenziano l’attrattività dell’Italia
come meta culturale: con 54 siti dichiarati patrimonio dell’Unesco, siamo leader mondiali davanti a Cina, Spagna e Francia, e il 64% di questi
si trova in piccoli borghi con meno di 5.000 abitanti. Il turismo culturale attira 1 straniero su 4
nel nostro Paese, generando il 40% del fatturato
del settore, soprattutto in Lazio, Veneto, Toscana,
Lombardia e Campania.
Allo stesso modo, l’Italia si conferma anche una
meta sportiva: eventi di forte richiamo come il
Gran Premio di Formula1 a Monza, il Mondiale
Rally in Sardegna, la Mille Miglia, la Coppa d’Oro delle Dolomiti e la Targa Florio richiamano
685.000 turisti stranieri ogni anno, che spendono
442 milioni di euro con 3,5 milioni di pernottamenti.
“Come la mobilità sulle strade - ha dichiarato il
presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo
Sticchi Damiani - anche il turismo deve tendere a
tre fattori determinanti per garantirsi un futuro: sostenibilità economica ed ambientale, responsabilità
sociale e condivisione di valori etici. Con l’accordo
odierno, prende forma una cabina di regia a livello
nazionale per la promozione del brand più famoso
nel mondo, che è appunto l’Italia”.

LA STRETTA DI MANO FRA IL PRESIDENTE ENIT, PALMUCCI
E IL PRESIDENTE ACI, STICCHI DAMIANI
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“Il protocollo con ACI fidelizza ancora di più i turisti: attraverso questa collaborazione si promuove
in modo capillare la destinazione Italia, rafforzando
una rete di attori territoriali che operano sinergicamente. Ad oggi il 30 per cento dei turisti che visita
l’Italia è dell’area Dach e sceglie di venire in auto:
Germania, Austria, Svizzera scoprono l’Italia al volante e grazie al protocollo con ACI la promozione
di eventi congiunti permetterà di andare a raccontare e tracciare la storia dell’Italia nel mondo”, ha
dichiarato il presidente Enit, Giorgio Palmucci. (*)
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CONNECTED CAR
La soluzione tecnologica innovativa
dei servizi alla mobilità

I

l futuro dell’assistenza stradale sarà
nella previsione di potenziali guasti
ai veicoli attraverso preventive diagnosi remote. La tecnologia alla base
dei “Veicoli Connessi” rappresenta,
dunque, una possibile evoluzione anche dell’approccio di ACI nel modo di
assistere gli automobilisti.
Il progetto è di costituire un servizio di
assistenza con lo scopo di anticipare
l’insorgere dei guasti ai veicoli; fornire supporto specialistico telefonico
in caso di guasto e sviluppare servizi
basati sullo stile di guida individuale
(sicurezza, sostenibilità, contenimento
dei consumi).
In quest’ottica ACI Infomobility ha
avviato la sperimentazione del servizio denominato “Connected Car” che
consiste in un sistema di gestione dati
dei veicoli, dal quale estrarre indicazioni utili ad anticipare la necessità di
assistenza stradale.
A tale scopo viene utilizzato un dispositivo montato sul veicolo in grado di
analizzare i dati del mezzo relativamente allo stato del motore, della batteria,
stile di guida, ecc. Tutte queste informazioni sono state rese disponibili attraverso un’App dedicata messa a disposizione di 250 Soci ACI selezionati
per la sperimentazione.

Al periodo di sperimentazione - che avrà la durata di un anno - sono stati ammessi a
partecipare anche alcuni Soci dell’Automobile Club Trento, ai quali è stato illustrato il
progetto nel corso di un incontro svoltosi nel luglio scorso presso la sede di Trento.

Oltre al supporto fornito dall’App è
inoltre previsto un servizio di assistenza telefonica da parte degli operatori
della centrale operativa ACI GLOBAL,
in grado di allertare gli utenti e fornire
supporto per la risoluzione di anomalie,
guasti e malfunzionamenti al veicolo.
14
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LA PRESENTAZIONE AI SOCI ACI DI TRENTO DELL’INIZIATIVA “CONNECTED CAR”

STICCHI DAMIANI: SÌ A “SCATOLA NERA”
E INCENTIVI, NO A DEMONIZZAZIONE NUOVI
DIESEL. GESTIRE ELETTRIFICAZIONE CON
INTELLIGENZA SENZA PREGIUDIZI IDEOLOGICI

“L’

idea di una ‘scatola nera’ per monitorare le
percorrenze delle auto più inquinanti ed evitare di
penalizzare quegli automobilisti che usano l’auto
pochissimo e, dunque, inquinano pochissimo, è un’idea
giusta che condividiamo”. Lo ha dichiarato il Presidente
dell’Automobile Club d’Italia - Angelo Sticchi Damiani - commentando, positivamente, il progetto “MoVe-In”,
presentato recentemente in Regione Lombardia, dal presidente Fontana e dall’Assessore Cattaneo.
“Ma, soprattutto - ha sottolineato il Presidente dell’ACI
- condividiamo l’idea, da noi più volte sostenuta, di incentivare il più possibile la sostituzione delle auto più
vecchie con auto nuove o con usati recenti, visto che
il 56% delle auto che circola sulle nostre strade ha
più di 10 anni, che l’età media delle auto a benzina
è di 14 anni e 4 mesi e quella dei diesel di 9 anni e
8 mesi”.

“La qualità dell’aria che respiriamo - ha spiegato Sticchi Damiani - è questione vitale. Letteralmente. In questo
senso, l’auto elettrica darà un contributo fondamentale. Per questo, siamo convinti che l’elettrificazione del
parco sia un obiettivo da raggiungere il più presto possibile.

IL PRESIDENTE ACI, ING. ANGELO STICCHI DAMIANI

Favorire sostituzione auto più vecchie:
abbattere Ipt del 50%.
Il 56% delle quattro ruote circolanti ha
più di 10 anni.
Età media: benzina = 14 anni e 4 mesi
diesel = 9 anni e 8 mesi

È evidente, però, che non potrà avvenire dall’oggi al domani. Di conseguenza, si tratta di gestire l’inevitabile fase
di transizione, con intelligenza e senza pregiudizi ideologici”.
Secondo il Presidente dell’ACI, “i problemi di questa transizione sono, sostanzialmente, due. Il primo è informare correttamente i consumatori sulle caratteristiche delle varie tipologie di auto in commercio, tenendo conto del fatto che sia i
produttori di carburanti che quelli di motori diesel hanno fatto passi avanti notevolissimi per quanto riguarda
qualità e riduzione delle emissioni”. “Un diesel euro6 di
seconda generazione - ha ricordato il Presidente dell’ACI inquina davvero pochissimo. Lo dimostrano, ad esempio, gli
ultimi test Green NCAP, che hanno evidenziato come i motori
diesel, con catalizzatore a riduzione selettiva e filtro antiparticolato, offrano emissioni eccezionalmente basse”.
“Il secondo problema è quello di mettere in condizione i
possessori di auto vecchie e particolarmente inquinanti – soprattutto le persone meno abbienti - di cambiare l’auto, o con un’auto nuova o un usato recente, con una
campagna di incentivi, a partire da un taglio del 50%
dell’IPT. Sbagliata e, a nostro avviso, controproducente,
in quanto si provocano inutilmente gravi danni al mercato - ha
concluso Sticchi Damiani - è la demonizzazione dei diesel, sulla base di prese di posizione ideologiche, che
non hanno alcuna evidenza scientifica”.(*)
ACI TN anno XXXIV n.03 Luglio/Settembre 2019
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28° ACI GOLF
GOLF CLUB FOLGARIA – 14 luglio 2019

I VINCITORI DELLA SELEZIONE TRENTINA DEL 28° ACI GOLF

N

ella verde cornice di Folgaria, la bella struttura sportiva
del Golf Club di Folgaria ha ospitato il 14 luglio scorso
la tappa trentina del torneo nazionale ACI GOLF 2019.

La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 28^ edizione, prevedeva 32 selezioni interregionali attraverso le quali accedere alla
finale internazionale che si disputerà sul green di un prestigioso
Golf Club ad Estepona dal 16 al 23 settembre 2019.
Molto importanti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita
della manifestazione: Alpitour, Valle di Assisi, Wilson Staff, Golf
Television e a livello locale Marangoni, Cavit, Autoindustriale,

Buonristoro, Gelateria Pasticceria Bologna, Distilleria Marzadro, Caffè Bontadi, Areaderma, Pasticceria Filippi & Gardumi, Trentingrana e Cassa
Rurale Vallagarina.
L’ottima organizzazione del Golf Club, ha permesso ai
163 partecipanti di sfidarsi su un campo molto tecnico
di 18 buche.
Il regolamento delle prove nazionali prevedeva la formula Stroke Play individuale su tre categorie nette:
1^ e 2^ categoria riservate, 3^ categoria limitata. 1^
categoria hcp di gioco fino a 12 - “18 buche medal”,
2^ categoria hcp di gioco da 13 a 24 - “18 buche

I PREMIATI
1a CATEGORIA

MARSILLI CLAUDIO

73

2a CATEGORIA

SAVEGNAGO FABRIZIO

38

3a CATEGORIA

BATTISTI MIRCO

44

1° SUPER SENIOR

CLAUDIO CONTA

41

1^ LADY

GRANDI ALESSANDRA

39

1° LORDO

CANALIA SAMUELE

74
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stableford”, 3^ categoria hcp di gioco da 25 a 36 - “18
buche stableford”.
Alla finale internazionale avranno diritto a partecipare,
ospiti dell’organizzazione, i primi netti di ciascuna delle
tre categorie Soci ACI e, quindi, per la tappa trentina i
Signori Claudio Marsilli, Fabrizio Savegnago e Mirco Battisti tutti Soci dell’Automobile Club Trento.

Estepona, i Soci ACI che abbiano disputato e terminato una qualsiasi delle
32 gare di selezione e i premiati alla finale del 2018 di Creta e i Campioni
Italiani delle precedenti edizioni.
Alla premiazione il Direttore del Golf Club di Folgaria Daniele Binda ha ringraziato l’Automobile Club Trento per aver portato al Folgaria Golf Club la
Avranno inoltre la possibilità di partecipare
alla kermesse conclusiva, potendo usufruire
di speciali condizioni di viaggio e soggiorno a

selezione trentina del torneo Aci Golf; ha dato il benvenuto al Presidente
Roberto Pizzinini, al Consigliere della Comunità degli Altipiani Cimbri Silvano
Schir e a tutti gli altri intervenuti alla premiazione.

Si ringraziano

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

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

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

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
Piazza San Girolamo, 21/A
38086 Pinzolo
tel. 0465 50 36 82
LUN - VEN: 08:45 - 12:15
MER:
15:00 - 19:00

PREDAZZO
Piazza SS. Filippo e Giacomo,11
38037 Predazzo
tel. 0462 501354
LUN - VEN: 08:00 - 12:00
14:00 - 16:00

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
ACI TN anno XXXIV n.03 Luglio/Settembre 2019

17

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

TRASPORTACI SICURI,
DUE RUOTE SICURE E A PASSO SICURO
Continuano con successo le iniziative ACI
per la sicurezza dei più piccoli in auto

P

rosegue l’impegno dell’Automobile
Club d’Italia per promuovere e realizzare la campagna di sensibilizzazione
sul tema della sicurezza stradale per i bambini,
denominata “TrasportACI Sicuri”. Obiettivo
del progetto: informare e dare suggerimenti sui
comportamenti corretti da seguire nel trasporto
dei bambini in automobile e, più in generale, sul
tema di sicurezza stradale.

Visto il successo che “TrasportAci Sicuri” continua a riscuotere, ACI ha
predisposto due nuove tipologie di corsi specificamente pensate per i più
giovani:

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,
svolge interventi informativi presso le strutture
scolastiche o in altri ambiti sociali, allo scopo
di rendere genitori e ragazzi più consapevoli ed
informati sull’utilità e sul corretto uso di questi
sistemi di ritenuta.

A PASSO SICURO I piccoli pedoni apprendono - attraverso vignette
animate e commentate con gli operatori ACI - quali siano i comportamenti da tenere quando utilizzano la strada a piedi, magari nel tragitto
verso la scuola o durante una semplice passeggiata. I filmati mostreranno, dapprima un comportamento scorretto e pericoloso, per poi proporre
l’azione virtuosa e le sue positive ripercussioni.

Oltre agli incontri riservati alla cittadinanza adulta, si sono aggiunti percorsi formativi rivolti ai
bambini delle scuole materne ed agli alunni delle
scuole primarie. Nel corso degli incontri, ai giovani utenti della strada, vengono illustrati i comportamenti da tenere e le regole da rispettare
per un viaggio sicuro.
Il tutto in un modo semplice e comprensibile,
accompagnando le spiegazioni con simpatiche
e accattivanti slide commentante direttamente
con i ragazzi, nell’intento di coinvolgerli maggiormente nelle importanti tematiche proposte.

18
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2 RUOTE SICURE Attraverso slide facilmente comprensibili, vengono
illustrati ai giovani ciclisti, i comportamenti fondamentali per muoversi in
sicurezza nel traffico cittadino. Quali accorgimenti adottare per avere un
mezzo sempre in perfetta efficienza, le regole del Codice della Strada in
tema di segnaletica, distanza di sicurezza, comportamenti virtuosi ecc…

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.
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 XXXIV n.03 Luglio/Settembre 2019
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DATA & PRIVACY PROTECTION:
PROTEZIONE E TUTELA CONTRO
LE VIOLAZIONI INFORMATICHE
La soluzione assicurativa contro il cyber risk firmata Sara Assicurazioni
che include, in caso di sinistro, un servizio H24 di ripristino dati

F

inalmente una soluzione assicurativa contro il cyber risk
pensata per le esigenze di
professionisti e piccole medie imprese: Data & Privacy Protection, il nuovo
prodotto di Sara Assicurazioni, Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia.
Abbiamo incontrato Paolo Dellaidotti,
Agente Sara Assicurazioni di Trento,
che ci ha illustrato più nel dettaglio
questo innovativo prodotto assicurativo.
Data & Privacy Protection, ci dice,
possiamo definirlo uno scudo assicurativo, completo e flessibile, studiato per
imprese o studi professionali che lavorano con dati sensibili e di valore, ar-

chiviano grandi quantità di informazioni
e processano transazioni con carte di
credito.
Con questo nuovo strumento assicurativo è possibile tutelarsi in caso
di violazioni informatiche per danni
causati a terzi, danni subiti per l’interruzione della propria attività o causati
dalla perdita di dati sensibili o archivi
informatici.
Prevede un pacchetto base di garanzie (responsabilità per la sicurezza
delle informazioni e privacy; costi di
istruttoria e responsabilità per l’attività
multimediale e pubblicitaria) e nell’offerta sono già inclusi servizi di assistenza, come la consulenza legale o di
esperti informatici. È anche possibile
scegliere un pacchetto opzionale che
in più garantisca: costi e spese PCI;
perdite per mancata protezione dei
dati; cyber estorsione e danni relativi
all’interruzione della propria attività.
Da maggio 2018, ha proseguito Paolo Dellaidotti, sono entrate in vigore
nuove norme in materia di Privacy, che
aumentano responsabilità e obblighi di
chi tratta dati sensibili. Con il prodotto assicurativo che Sara Assicurazioni
propone, è possibile tutelarsi efficacemente contro il rischio informatico, anche in funzione di quanto previsto dalla
nuova normativa europea in campo di
“data protection”.

20
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PAOLO DELLAIDOTTI,
AGENTE SARA ASSICURAZIONI DI TRENTO

“Con Data & Privacy Protection, la nostra Compagnia ha dato una risposta
innovativa ed efficace alle nuove esigenze del mercato, basti pensare che
negli ultimi 5 anni il 42% delle imprese
ha subito cyber attacchi e che solo nel
2017 sono stati spesi ben 900 milioni
di Euro per la protezione informatica.
Ora l’imprenditore o il professionista
possono tutelarsi dal rischio “data breach” e garantirsi, in caso di sinistro, un
servizio H24 di ripristino dati”.
Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito www.sedi.sara.it/TRENTINO-ALTO-ADIGE/TRENTO o presso
la filiale Sara Assicurazioni di Trento –
Via Brennero, 98 tel. 0461/420607
e le subagenzie di Pergine Valsugana Via Dante Alighieri, 81/g tel.
349/6500247 e Levico Terme Corso
Centrale, 74 tel. 0461/521153.
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L’ANGOLO SPORTIVO a cura della redazione sportiva

BONDONE: FAGGIOLI 1°, GHEZZI 3°

2019 - BONDONE - PODIO CON DONDI, FAGGIOLI E GHEZZI

È

andata così. A Vason transita Faggioli con le gomme da bagnato, mentre si sentono in lontananza le fucilate delle cambiate di Merli che sale con coperture intermedie. Gli intertempi tra i due sono vicinissimi ed il pubblico è in piedi. All’improvviso, a
tre chilometri dall’arrivo, il suo motore ammutolisce, poi riprende e si
spegne di nuovo. La delusione è sui volti di tutti. Christian si ferma
pochi metri dopo il traguardo e chiude settimo. S’è scoperto poi che
era solo un ingranaggio della pompa che non permetteva più di pescare bene olio e quindi il propulsore, trovando dei vuoti ai bassi regimi e nei tornanti destrosi andava in auto protezione spegnendosi. A
fine gara il vincitore assoluto è Simone Faggioli con la sua Norma
M20 FC in 9’56”19. Conquista la decima vittoria sui tornanti trentini.
Secondo posto per il bolognese Manuel Dondi con la Fiat X 1/9 di
Gruppo E2 SH a 17”49, mentre Giuseppe Ghezzi, portacolori della Scuderia Pintarally Motorsport, sale sul terzo gradino del podio con
la Porsche 997 GT3 R, dopo una performance unica. La tempesta
che s’è scatenata a metà pomeriggio ha completamente stravolto
l’esito della gara, divisa in due tronconi. Podio bizzarro, con il vincitore
salito con gomme da pioggia, mentre gli altri due, ottimi protagonisti
della corsa, hanno potuto effettuare la salita sull’asciutto. Tiziano
Nones in gara con la Ford Fiesta WRC è 10° assoluto e primo di
Gruppo A. Diego Degasperi, dopo gli ottimi riscontri in prova, è
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13° assoluto, causa un testacoda, con l’Osella FA 30 e
gomme da pioggia. Dario Baruchelli, 17°, è primo in GT
Super Cup con la Lamborghini Huracàn.
La 69ª edizione della Trento - Bondone, organizzata dalla Scuderia Trentina in collaborazione con l’AC di Trento
termina alle 18, dopo aver superato sole, pioggia, vento,
grandine e nebbia. Il diluvio è iniziato alle quattro del pomeriggio, prima della partenza delle sport.

GIUSEPPE GHEZZI

CHRISTIAN MERLI

Il direttore di gara Giampaolo Rossi sospende le partenze ed espone il cartello “Wet Race”, gara bagnata. Una
corsa, come detto, divisa in due parti, dove i primi, sino
al Gruppo E2 SH sono saliti sull’asciutto, mentre i big
con coperture da bagnato. Si riprende alle 17. Facciamo
un passo indietro, quando al mattino, puntuale, inizia la
competizione e per il secondo anno consecutivo Adolfo
Bottura conquista il primo gradino del podio assoluto
nella categoria autostoriche con l’Osella PA 9 del 1984
stoppando il crono nell’ottimo tempo di 11’05”53. Buona affluenza di pubblico sul tracciato con tifosi organizzati e grill già in funzione alle nove del mattino. Qualche
velatura verso mezzogiorno e Marco Cappello è il vincitore del Gruppo ProdS con la sua Honda Type R. Podio tutto trentino in Gruppo N con Antonino Migliuolo
sul primo gradino, Gabriella Pedroni seconda, sempre Mitsu, e Dennys Adami 3° con la BMW M3. Il collegio dei commissari sportivi ha poi assegnato la vittoria
del Gruppo N del Campionato Italiano della Montagna
a Gabriella Pedroni ed escluso dalla classifica tricolore Antonino Migliuolo. Il pilota infatti aveva corso con
la carreggiata larga ammessa nel Cem, ma non nel tricolore. Ci spostiamo alle Rocce Rosse in attesa dei big.

DIEGO DEGASPERI

TIZIANO NONES

Arriva il vincitore del Gruppo A Tiziano Nones in gara con la Fiesta
WRC. Non piove ancora, ma il cielo è nero. Alessandro Mazzonelli,
pilota di Sopramonte, è felicissimo d’essere il vincitore tra le A1600 di
Gruppo A. C’è Adolfo Bottura intervistato dalle televisioni, primo tra le
storiche. Arriva Giuseppe Ghezzi letteralmente fuori di testa accanto
alla sua Porsche 997 Gt3. Ha il record del tracciato tra le GT. Felice
come non mai. Commosso. Il rientrante Thomas Pichler vince tra
le CN con la Ligier JS 51, ma il suo tempo è alto. Piove già su metà
tracciato. Alle sue spalle Walter Gottardi in gara con la Gi.Pi 1600. Si
scatena il finimondo, tuoni, fulmini, grandine. Gara sospesa alle 16 ed
esposto in partenza il cartello “Wet Race”, gara bagnata. I concorrenti
delle vetture sport incolonnati tornano ai box per sostituire le gomme
slick con le rain. Si riprende alle 17,20 e l’ottimo Filippo Golin con
gomme da pioggia chiude al primo posto in E2 SC con l’Osella 1000.
Lo segue Thomas Pedrini con la Radical 1400. L’arrivo dei principali
attori di questa manifestazione è salutato dal ritorno del sole, ma il
tracciato è bagnato. Titoli di coda dopo la 69ª Trento - Bondone, dove
Lucio Peruggini non credeva proprio d’essere stato sconfitto da Giuseppe Ghezzi a Vason, che tra l’altro aveva segnato il nuovo record di
categoria. Il pilota di Foggia ha sporto inutilmente reclamo su flangia,
carreggiata e benzina della 997 del trentino portacolori della Scuderia
Pintarally Motorsport. Tutto in regola.

DARIO BARUCHELLI
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LE INTERVISTE ALLE ROCCE ROSSE

GHEZZI INCONTENIBILE

S

imone Faggioli con la sua Norma M20 FC in 9’56”19 conquista la decima vittoria alla Trento - Bondone in una giornata
da cime tempestose. Simone, decima vittoria in Bondone.
“È incredibile e ci voleva. Venivo da un periodo difficile, in cui non
riuscivo a trovare la giusta strada per la macchina. Qui alla Trento-Bondone il nostro telaio e le gomme Pirelli sono sempre state
performanti e così è stato, anche se la pioggia ha rimescolato le
carte. Fino all’ultimo non sapevamo cosa fare ed ho optato per le
gomme da pioggia. Sapevo che nel finale avrei sofferto un po’, ma
la gomma ha tenuto benissimo.

FILIPPO GOLIN
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Ho superato per numero di vittorie alla Trento-Bondone
Mauro Nesti e battere il numero 1 per eccellenza mi rende
fiero. Questa gara mi piace da impazzire, è una delle poche gare vere rimaste in Europa. Dovrebbe essere corsa
a sé, perché è unica al mondo”. Giuseppe Ghezzi è 3°
assoluto e vincitore con record del Gruppo GT. “La dedico
al mio papà ed a Marco. Sono fuori di testa e ringrazio il
pubblico per il tifo. Sognavo questo risultato ed è arrivato.
Anzi, sono andato oltre le più rosee aspettative.

GINO PEDROTTI

Quest’anno abbiamo fatto un lavoro specifico sulle gomme, che
ha pagato. Quando sono arrivato al traguardo e ho letto 10’28”
non capivo più nulla. Ho vinto il mio gruppo, con il nuovo record,
e ho chiuso terzo assoluto. Una giornata incredibile. Cosa ha fatto
la differenza? Oltre alle gomme, il piede destro”. Christian Merli è 7° assoluto, primo del Gruppo E2 SS. La sua sport è parcheggiata pochi metri dopo l’arrivo. “Le aspettative erano quelle
di fare una buona gara. Con l’asciutto avrei fatto molta fatica,
ma con la situazione di umido che si è venuta a creare le cose
erano differenti. Ho scelto le gomme intermedie e nel tratto iniziale ho faticato un po’, ma nel finale avrei potuto accelerare in
uscita dai tornanti e fare velocità, visto che era asciutto. Penso
non sia stato così per Faggioli, che ha optato per le gomme da
pioggia. Avevamo gli stessi intermedi sino a qualche chilometro
da Vason. Purtroppo ho avuto un problema tecnico: si è abbassata la pressione dell’olio e, quando quest’ultimo scende sotto
un certo livello, ci sono dei sensori che fanno spegnere il motore,
per evitare ulteriori danni. Anzi s’è spento tre volte ed ho perso
circa 30”. È stata una giornata lunghissima, faticosa”. Tiziano
Nones chiude 10° assoluto ed è primo in Gruppo A con la Fiesta
WRC. “Sabato in prova ho modificato l’assetto della macchina
tra la prima e la seconda manche. Prima della gara, poi, abbiamo cercato di renderla un po’meno rigida. Abbiamo cambiato
le gomme e ne è uscito un buon tempo. Prima volta che uso
questa macchina. Bisogna saper tenere giù il piede”. Antonino
Migliuolo è primo di Gruppo N per il Cem, pur con noie alla
sua Mitsu. “Questa vittoria vale doppio, perché conquistata nonostante un grande problema al differenziale centrale. Ce ne siamo accorti sabato, ma il danno non era riparabile in poco tempo.
Quindi si trattava di pregare e provare ad arrivare al traguardo.
Dopo tre tornanti ho cominciato ad avvertire un rumore sempre
più forte. Le ruote hanno cominciato a slittare, ma sono riuscito
ad arrivare in cima.

ANTONINO MIGLIUOLO

ADOLFO BOTTURA

Sono felicissimo di aver vinto qui per la terza volta e
d’essere al comando del campionato europeo”. Diego
Degasperi è 13°. “Dopo terzo tempo delle prove miravo
bel tempo e chissà podio. Con un temporale a 20 minuti dall’ultima macchina è cambiato tutto. Ci tenevo tanto,
peccato. Mi sono anche girato una volta. Sono andato di
traverso nell’erba e penso di aver perso 30”. Sarebbe bastato aspettare mezz’ora”. Adolfo Bottura è il vincitore
assoluto tra le Auto Storiche. “Mi sono divertito ed è arrivato anche il risultato. Nella prima prova di sabato avevo
avuto qualche problema all’impianto frenante e di carburazione del motore. Nella seconda prova ho sistemato un
po’ di cose e anche il riscontro cronometrico è stato nettamente migliore. Mi ha dato fiducia e mi ha permesso di
affrontare la gara con più decisione. Ho fatto segnare un
buon 11’05”, di 10” più basso rispetto al tempo del 2018”.

GABRIELLA PEDRONI - PRIMA DI GRUPPO N CIVM
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VITTORIA DI ALIVERTI E CADEI
NELLA «STELLA ALPINA»

ALIVERTI E CADEI SU FIAT 508

L

a spettacolare 34ª edizione
della rievocazione storica
della «Stella Alpina» organizzata dalla Scuderia Trentina partita da Piazza Duomo a Trento è stata
dominata dall’equipaggio Aliverti e
Stefano Cadei su Fiat 508 CV del
‘37, dopo aver percorso 475 chilometri sulle più belle strade del Trentino orientale. I due bresciani inseriscono così per la prima volta il proprio
nome nell’albo d’oro. Secondo posto
per i tenaci siciliani Giovanni Moceri

e Valeria Dicembre su Alfa Romeo 1750 Spider del ‘69 e bronzo per l’equipaggio Aghem/Conti e
la BMW 328 Roadster. Nella prima frazione i due bresciani hanno preceduto Moceri e Dicembre,
e Gianmaria Aghem e Rossella Conti su Bmw 328 Roadster del ‘38. Nella seconda giornata,
che ha portato i concorrenti su numerosi passi dolomitici, ovvero San Pellegrino, Pietore, Fedaia,
Valparola, delle Erbe, Nigra e Costalunga, toccando i centri abitati di Canazei, Arabba, La Villa,
Chiusa e Tires prima di fare ritorno a Moena, Aliverti e Cadei hanno mantenuto il primato, mentre
al loro inseguimento si sono scambiati la posizioni Aghem e Conti su Bmw 328 Roadster, passati
al secondo posto a quota 378,70, e Moceri e Dicembre su Alfa Romeo 1750 Spider. Nell’ultima
giornata Moceri e Dicembre sono andati all’attacco non riuscendo a colmare il gap con i primi,
dato che alle Cantine Ferrari hanno pagato appena 4,76 punti di distacco ad Aliverti e Cadei,
che hanno così conservato la corona fino all’ultimo chilometro. Arrivo al fotofinish, sul cui esito
ha ovviamente pesato la diversa classe di appartenenza delle due vetture, dato che la Fiat 508
C dei vincitori appartiene alla 2, mentre l’Alfa Romeo 1750 Spider dei secondi appartiene alla 5.
Detto del terzo posto di Aghem e Conti, troviamo al quarto Riccardo Cristina e Sabrina Baroli su
Porsche 911 T del ‘72 (690,28), al quinto Tiziano Baldissera ed Edoardo Covaz su Lancia Fulvia
Montecarlo del ‘72 (690,64), al sesto Stefano Ginesi e Susanna Brigitte Rohr su Porsche 356 C
del ‘54 (870,68), al settimo Ezio e Andrea Ronzoni su Porsche 911 T del ‘70 (896,50), all’ottavo
Michele Fabio Bellini e Luca Bordogna su Triumph Tr3A del ’60.

GHEZZI A PODIO
AL MUGELLO

D

opo la vittoria a Imola Giuseppe Ghezzi assieme a coéquipier Joel
Camathias, torna a podio nel 3° round del Campionato Italiano Gran
Turismo GT4 Sprint sul circuito del Mugello. Il portacolori della Scuderia
Pintarally Motorsport al volante della Porsche Cayman 718 GT4 di Autorlando
Sport, conquista il 2° posto in Gara 1, mentre il giorno è terzo. ”Sono felice.
Abbiamo raccolto sempre punti preziosi. La squadra ha lavorato in qualifiche in
ottica gara ed il risultato è arrivato. A fine gara eravamo terzi. Poi la BMW è stata
esclusa dalla classifica in quanto nel serbatoio non aveva il quantitativo minimo di
benzina imposto dal regolamento. Così noi siamo saliti sul secondo gradino del
podio. In Gara 2 abbiamo apportato delle modifiche ed ero vicino ai miei diretti
avversari al punto che pensavo di poterli sorpassare. Poi sono stato superato
da due potenti GT3 e sono uscito di traiettoria sporcando le gomme. Sono stati
due giri terribili ed ho perso il contatto. Spiace perché credevo ciecamente di
farcela”. S’è corso al Mugello in Toscana, circuito lungo 5,245 chilometri con
15 curve, il terzo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint.
Nella Qualifica 1 valida per lo schieramento di partenza della prima gara di sabato,
la Porsche Cayman dell’equipaggio Autorlando si piazza al 18° posto ed è 4ª tra
le GT4. In Q2 la classifica non cambia con lo svizzero sempre 18° e terzo in GT4.
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GHEZZI AL MUGELLO

Gara 1 con partenza lanciata ed il driver trentino scatta dalla nona fila per affrontare una
corsa della durata di 50’ più un giro con obbligo di cambio pilota. Davanti sono in pista le
performanti GT3. Ghezzi entra ai box in quarta
posizione e consegna la Porsche al suo compagno che recupera una posizione ed è terzo.
Ma subito il colpo di scena, quando la BMW
M4 di Fascicolo e Guerra è squalificata. Guadagnano l’argento. Gara 2, con Camathias al
volante. Lo svizzero mantiene sempre la terza
posizione e passa la macchina a Ghezzi che
risale sino al 15° posto assoluto, terzo in AM.

VITTORIA DI
GIOVANELLI A
ZOLDER

A

lessandro Giovanelli ed il coéquipier olandese Bob Herber, conquistano il primo gradino del podio in Classe Am (Amatori ndr) a
Zandvoort in Olanda al volante della Mercedes AMG

ALESSANDRO GIOVANELLI

GT4 del Selleslagh Racing Team sabato in Gara 1, mentre in Gara 2
salgono sul secondo gradino del podio. S’è corso il 5° round del Gt4
European Series. Ventotto vetture in pista su un tracciato lungo 4,307
chilometri con 14 curve. Straordinaria rimonta del trentino in Gara 2 sino
alla 12ª posizione. Nella seconda parte di gara Herber mantiene il passo,
ma David Loger, grazie ad una sportellata, lo supera al penultimo giro e
si prende la vittoria. Giovanelli, ci riassume il fine settimana olandese?
“Grande soddisfazione, ovviamente. Ottime le qualifiche, dove nelle prime ci siamo posizionati al secondo posto, mentre in quelle per Gara 2
abbiamo conquistato la pole position sul bagnato”. Le gare? “Sabato in
Gara 1 ottima prima parte di corsa di Herber. Box, cambio gomme e sono
entrato in pista. Ho recuperato 12” al primo ed a quattro giri al termine
l’ho superato, vincendo così la categoria Am. In Gara 2 partenza caotica
e grande carambola dietro di noi con conseguente bandiera rossa. Fermi
ai box per mezz’ora. Ripartenza dietro safety car e rimonta sino al 12°
posto assoluto con 10” di vantaggio sul diretto avversario. Cambio pilota
e gestione della gara sino al penultimo giro, quando il secondo classificato
Loger ha centrato la portiera del mio compagno spostandolo. Ed ha vinto
così la corsa. Comunque un ottimo secondo posto”. Alessandro com’è la
Mercedes? “Vettura strepitosa sia sul bagnato sia sull’asciutto. La macchina è un leggermente pesante, ma ha ottima trazione e grande stabilità.
Non solo, ma il Team è molto professionale con ottima organizzazione”.

ZANONI S’IMPONE SUI SETTE TORNANTI

S

i è decisa sul filo dei secondi la settima edizione dello «Slalom Sette Tornanti»
vinta dal veronese Alessandro Zanoni su Gloria C8. Argento al varesino Davide Piotti su Osella Pa 8/9 e terzo gradino del podio per Daniele Ravaioli
con il suo prototipo Vst. Il punteggio di 128,20 realizzato da Zanoni nella prima strepitosa
manche gli è valso anche il nuovo record della 7ª edizione dello Slalom organizzato dalla
Scuderia Trentina. Non poteva che toccare ad uno di loro succedere ad Enrico Zandonà
nell’albo d’oro, anche se il lotto dei partenti presentava un livello decisamente alto. Zanoni, come accennato, ha piazzato il colpo vincente nella prima delle tre salite disponibili,
e poi ha atteso le mosse degli avversari, che si sono migliorati, ma non sono riusciti a
superarlo. A tenere alto l’onore dei piloti trentini ci ha pensato Thomas Pedrini (Radical
Pro Sport), che ha conquistato una bella quarta piazza grazie al punteggio di 134,96
fissato nell’ultima salita. “Finalmente - dice Pedrini - comincio a prendere confidenza con
i birilli. Noi trentini conosciamo a memoria il percorso, ma gli slalom pongono un ostacolo
in più, che bisogna imparare ad affrontare. L’utilizzo delle gomme Pirelli mi ha dato una
grossa mano, ma per riuscire a salire sul podio manca ancora un po’ di confidenza con
questa vettura, che purtroppo non ho l’opportunità di guidare spesso”. Buon 11° posto
per Daniele Cristofaro, secondo tra le monoposto con la sua Formula Arcobaleno.
Riassumendo, per le vittorie di Gruppo, oltre ai big, i nostri Matteo Togn (Volkswagen
Golf Gti) nel gruppo S, Dennys Adami (Bmw M3) nel gruppo N, Alfonso Dalsass

nel gruppo A. Curiosità ha riscosso
anche la vettura elettrica portata alla
“slalom dagli studenti della Facoltà di
ingegneria” dell’E-Agle Trento Racing
Team, chiamata Chimera evoluzione,
una prima volta in salita per tutti loro.
Le vettura guidata da Davide Farina
è salita fuori gara prima delle vetture
iscritte nelle tre manche ufficiali.

THOMAS PEDRINI
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DAPRÀ 4°
AL RALLY
DELLA MARCA

M

atteo Daprà cambia macchina.
Passa dalla Hyundai alla Skoda Fabia, sempre R5, e torna ad essere
il driver che punta alla vetta. A fine gara nel
36° Rally della Marca con Fabio Andrian alle
note, quarto appuntamento del Campionato
Italiano WRC è nella top ten. Settimo assoluto

MATTEO DAPRÀ

all’esordio con la Skoda e 4° tra le R5. Per lui, solo lo shake down e poi il rally.
Nessun test pre gara. Matteo, torna il sereno. “Tre volte contento. Al Mille Miglia
eravamo partiti davvero bene e, ad essere onesti, eravamo anche oltre le nostre
aspettative. Purtroppo le successive uscite all’Elba ed al Salento, per molteplici
motivi, non sono state positive e ci hanno visto chiudere senza nessun punto utile
per il campionato. Abbiamo deciso di optare per la Skoda Fabia R5, ringraziando
sin da ora il team RB Motorsport per la fiducia data, perché è vettura più facile
da portare al limite. Solo la prova, anzi lo shake down pre gara e poi siamo scesi
dalla pedana di partenza. Vettura tutta da scoprire in gara. Abbiamo effettuato
modifiche e subito mi sono sentito a mio agio. La vettura è sincera. Dal nono posto siamo risaliti al settimo assoluto ed è aumentato costantemente il feeling con
la nuova vettura. Quarti classificati in R5. Noi dovevamo assolutamente arrivare
al traguardo. Un’iniezione di fiducia. Ora saltiamo ci presentiamo al San Martino”.
I chilometri totali di gara erano 356, dove 119 costituivano le nove speciali da
affrontare cronometro alla mano. L’equipaggio formato da Pierleonardo Bancher
e Giandomenico Longo, alla seconda uscita con la Fabia R5, chiude in 29ª posizione, ma da sottolineare che da inizio a fine gara c’è una fantastica rimonta di
ventitrè posizioni. L’obiettivo del portacolori della Scuderia Pintarally Motorsport
è accrescere il feeling con il mezzo e passare sotto lo striscione d’arrivo. Dopo la
vittoria in Salento, Roberto Pellè è 3° in R1 con la Suzuki Swift. Gran rimonta per
il driver della Destra 4, che recupera una ventina di posizioni sino a conquistare
il bronzo. Alle sue spalle, fuori dal podio, Longo e Conci con identica vettura.

ZANONI CONQUISTA LO
SLALOM DI APPIANO

I

l veronese Alessandro Zanoni al volante della Gloria C8 s’aggiudica la 2ª edizione
dello “Slalom Caldaro - Appiano”, organizzata dalla Scuderia Adige Sport con alla
guida Luca Manera. La manifestazione s’è corsa su una tracciato lungo tre chilometri, della strada che da Appiano conduce al Passo della Mendola ed ha portato allo
start circa sessanta piloti, numero importante per questa seconda edizione. Una manche
di prova e tre di gara come da regolamento, dove la classifica finale vede primeggiare,
come detto, il veronese Alessandro Zanoni capace d’imporsi nelle tre manche di gara al
volante della Gloria C8 con un punteggio di 123,49. Secondo gradino del podio con il
meranese Roman Gurschler al volante della Fiat 500 Hayabusa. Non solo, ma il driver
altoatesino è primo in Gruppo E2 SH. Bronzo all’altro meranese Gasser Markus Radical
SR4, che s’impone in Gruppo E2 SC. Quarto l’ottimo Rudy Bicciato, pilota che alterna
slalom al Campionato Italiano Velocità in Montagna, primo di Gruppo A con la sua Mitsubishi Lancer. Primo dei trentini, ottavo assoluto, troviamo Matteo Togn in gara con la
VW Golf GTI, vincitore del Gruppo S e la Classe S6. Alle sua spalle Daniele Cristofaro,
9°, con la Formula Arcobaleno. Vittoria in Gruppo A1600 per Roberto Zadra con la sua
Peugeot 106, mentre il 15° posto assoluto è occupato da Thomas Moser, secondo
classificato in A1600 con la Peugeot R2B. Siegfried Fedrigotti con la 4 x 4 Ford EscortCosworth di Gruppo A è 16° e sale sul terzo gradino del podio tra le vetture oltre due litri.
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MATTEO TOGN

Alfonso Dalsass conquista il bronzo in
A1600 con la sua Citroen Saxo, mentre il rallysta Daniele Casagrande è 21ª
allo start con la Renault Twingo R2B.
La seconda edizione è archiviata con
successo e 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.

RIMONTA DI TABARELLI IN CARNIA

TABARELLI CON LA C3

D

aniele Tabarelli, con alle note Mauro
Marchiori, ha conquistato un ottimo quinto
posto assoluto al volante della Citroen C3
R5 nel 6° Rally della Carnia con start ad Ampezzo
in Friuli. Dopo il quarto posto al Dolomiti Rally con la
sua Mitsubishi Lancer di Gruppo R, si ripete in Friuli
con la Citroen, vettura che aveva guidato una sola
volta al Rally del Bellunese. Raduno con una lunghezza di 292 chilometri, dove 84 costituivano i dieci tratti
cronometrato.

In mezzo ad una marea di R5, Tabarally è subito 5° nelle prime due speciali “Voltois” e “Feltrone”, mentre esce dalla terza prova in 51ª posizione.
Scivola al quindicesimo posto della generale. Quindi la grande rimonta
che lo vede tornare quinto assoluto all’arrivo. Daniele, qualche problema a
Feltrone ? “Errore mio. Sono arrivato in una curva sporca troppo veloce e
sono finito in testacoda nel prato con il muso rivolto verso la partenza. Ho
perso circa un minuto per rimettermi in carreggiata e sono ripartito appena
prima arrivasse l’equipaggio che ci seguiva. La domenica non sapevamo
addirittura se ripartire, ma poi abbiamo attaccato a testa bassa. A Fusea,
prova di oltre tredici chilometri, è iniziata una lieve pioggia ed avevamo le
gomme da stampo, da asciutto per intenderci, mentre gli avversari, molti
dei quali erano driver locali, conoscendo a menadito il tracciato avevano
montato coperture da bagnato. Anche qui abbiamo pagato qualche secondo. Poi all’assistenza i meccanici della G Car di Como hanno seguito
le mie indicazioni per una regolazione di assetto più vicina alla mia guida.
Ed è iniziata una rimonta sino al quinto posto assoluto. Un risultato sopra
ogni aspettativa, dove in ogni speciale abbiamo avuto sempre maggior
feeling con la C3. Siamo risaliti di dieci posizioni ed ora occupiamo il secondo posto nella Coppa Italia 4ªZona nella classifica generale”.

BENTIVOGLIO 1°
NELLO SLALOM
BAITONI - BONDONE

I

l comasco Pasquale Bentivoglio, in gara con la Tatuus Kawasaki
E2 SS, replica la vittoria dello scorso anno con uno scarto di 0,15
sul veronese Enrico Zandonà con la sua Monoposto 1600, mentre
il terzo gradino del podio è andato al vincitore del 2° Slalom Caldaro
Appiano, che s’è corso domenica scorsa, Alessandro Zanoni su Gloria C8. S’è disputata la 26ª edizione dello Slalom Baitoni - Bondone,
organizzata dal Racing Team Quercia diretta da Vittorio Anzalone. La
manifestazione sarà valida per il Trofeo Veneto Trentino, il 5° Memorial “Graziano Scalmazini” e valevole per il Trofeo dedicato a Corrado
Ciaghi. Lo splendido tracciato nei pressi di Storo sulla sponda trentina
del lago d’Idro è lungo quattro chilometri e con tredici postazioni di rallentamento birillate e si disputa sulla S.P. 69 Storo - Bondone. Quarto
assoluto e primo in Gruppo E2 SH, il meranese Roman Gurschler al
volante della sua Fiat 500 Hayabusa. Ottimo settimo posto, secondo
in Gruppo E2 SS 1150 e primo dei trentini per il portacolori della Scuderia Destra 4 Daniele Cristofaro con la sua Formula Arcobaleno,

DANIELE CRISTOFARO

mentre Dennys Adami, pilota della Scuderia Pintarally
Motorsport, è primo di Gruppo N e 13° assoluto. Roberto Zadra con la sua Peugeot 106 si piazza 16°
assoluto e sale sul secondo gradino del podio tra le
A1600. Alle sue spalle Siegfried Fedrigotti con la 4 x 4
Ford Escort Cosworth, primo in Gruppo A 2000.

Articoli di Maurizio Frassoni
Foto di Trabalza e Dalmonech
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ULTIME NOTIZIE

IL SEGRETARIO GENERALE ACI, DOTT. CAPOZZA CON IL PRESIDENTE A.C. TRENTO, COMM. PIZZININI

IL SEGRETARIO GENERALE ACI
IN VISITA ALL’AUTOMOBILE CLUB TRENTO

N

el luglio scorso, il Segretario Generale dell’Automobile Club d’Italia Dott. Gerardo Capozza, è venuto in visita all’Automobile Club Trento, dove è stato ricevuto dal
Presidente del sodalizio trentino, Comm. Roberto Pizzinini e dal
Direttore, Dott. Alberto Ansaldi.
L’incontro - caratterizzato da cordialità e stima reciproca - ha visto il Presidente Pizzinini illustrare con orgoglio i numerosi progetti e iniziative organizzate e promosse dal nostro Ente: dagli
eventi sportivi, alle manifestazioni in tema di sicurezza stradale;

dall’attenzione della mobilità sostenibile, alla promozione del turismo automobilistico rispettoso dell’ambiente.
Il Dottor Capozza, nell’occasione, ha visitato anche i
nuovi e prestigiosi locali dell’A.C. Trento nella palazzina
al civico 71, complimentandosi per l’impegno profuso dai vertici trentini nell’incrementare l’interesse degli automobilisti nei confronti dell’Ente, auspicando al
contempo un sempre maggior incremento della compagine sociale.

NUMERI E INDIRIZZI
INTERNET UTILI
Soccorso stradale ACI: 803.116
www.aci.it - www.acitrento.it
ACI Unità Territoriale Trento (P.R.A. e Ufficio Assistenza
Bollo): 0461.407211 - www.up.aci.tn/trento/
Trentino Mobilità: 0461.1610202 - www.trentinomobilita.it
P.A.T. Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile):
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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Ricordiamo a tutti i nostri Soci che il distributore IP
di Piazza Centa a Trento è aperto in modalità self
service, con prezzi di assoluta convenienza.

