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EDiToriaLE

Cari Soci,

A

nche per il 2020 la nostra rivista ha l’ambizioso
compito di creare un fil rouge di informazioni,
notizie e novità che riguardano gli automobilisti,
i cittadini e la mobilità. Un canale prezioso per contribuire alla cultura della sicurezza stradale che vede l’uomo
protagonista e responsabile della maggior parte degli
incidenti. Positiva e condivisa è stata la decisione di
rendere obbligatoria dal 6 marzo 2020 l’installazione dei
“dispositivi antiabbandono”, differendo, pena e sanzioni.
Il nostro Automobile Club, da sempre sensibile ed attento alla sicurezza, non rinuncia anche al proprio ruolo
di sensibilizzatore del mondo
politico e delle istituzioni sulle tematiche della mobilità.
Le recenti forme di mobilità
alternativa, come le biciclette
elettriche, i monopattini hoverboard, gli segway, ecc. hanno
visto il legislatore occuparsi
del fenomeno che soprattutto
nelle grandi città è ormai intenso; va fatta un’operazione
di sensibilizzazione sull’uso
intelligente di questi nuovi sistemi, per evitare usi che possono mettere a repentaglio la
sicurezza delle persone.
Il 2020 è iniziato anche con la
soddisfazione per il raggiungimento di un altro importante traguardo: il superamento
del milione di Soci ACI, a cui la nostra provincia, grazie
all’impegno di tutti i nostri collaboratori, ha contribuito
con ben 9.195 associazioni, con una crescita del 5,4%;
ciò a conferma che gli automobilisti si affidano ancora
alla nostra organizzazione, per la qualità dei servizi che
offriamo e per i valori che esprimiamo.
L’Automobile Club Trento riafferma e condivide l’incondizionato sostegno al Presidente nazionale, ing. Angelo

Sticchi Damiani, nella battaglia quotidiana per tutelare e
valorizzare il patrimonio artistico e culturale costituito dalle vetture di reale interesse storico e collezionistico ed in
quella, non meno importante, a sostegno di quei provvedimenti veramente utili alla riduzione dell’inquinamento.
Se, come credo, la coerenza è un valore, oltre che un
dovere, sono inspiegabili le decisioni di incentivare con
sgravi fiscali la conservazione e la circolazione di auto
vecchie ed inquinanti (oltre 4 milioni di veicoli) e dall’altra
demonizzare i diesel Euro 6 sulla base di valutazioni che
non hanno alcun fondamento scientifico e creano solo
svantaggi economici e sociali
per i cittadini e le imprese.
Mentre stiamo andando in
stampa, viviamo in pieno questa situazione di emergenza
legata al Corona virus; il Nord,
con la Lombardia, il Veneto e
l’Emilia Romagna e ormai tutta
l’Italia sono chiamati in primis
a fronteggiare questo pericolo. Combattere questa emergenza per evitare la diffusione
del Covid 19 è un impegno e
un dovere di tutti, perché non
dobbiamo permettere che la
preoccupazione si trasformi in
panico. Seguire i vademecum
e le prescrizioni del Servizio
sanitario e della Protezione
civile ci permetterà di uscire
anche da questo difficile momento.
Quindi con fiducia guardiamo avanti, e per ora vi offriamo la lettura delle nostre rubriche che raccontano di mobilità, di sport, di sicurezza stradale e di Aci.
Buona lettura!

Il Presidente
Comm. Roberto Pizzinini
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acinforma

A TORINO LA fESTA DEI 115 ANNI
DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

L’

automobile club d’italia compie 115 anni
ed ha voluto omaggiare la città di Torino, dove
è stato fondato nel 1905, con un’opportunità unica per tutti gli appassionati di motori: l’ingresso
gratuito al Museo dell’Automobile, nel fine settimana
del 24-26 gennaio scorso, per ammirare anche le vetture protagoniste della Mostra “La Storia dell’aci è
la Storia dell’auto”.
Le 12 pietre miliari dell’evoluzione motoristica italiana
sotto i riflettori sono: fiat mod. 18/24 HP del 1908,
Isotta fraschini mod. 30/40 HP del 1910, fiat 525
SS del 1931, Alfa Romeo 8c del 1934, fiat 500 Topolino del 1937, fiat 8v del 1954, Lancia aurelia
B20 V serie del 1956, Maserati 3500 GT Touring
coupé del 1961, Lamborghini miura del 1971, Lancia Stratos del 1974, ferrari f40 del 1990, ferrari
SP monza del 2018.
La mostra è stata inaugurata il 23 gennaio con una
cerimonia a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente ACI, angelo Sticchi Damiani, il presidente
del CONI, Giovanni malagò e la Sindaca di Torino,
chiara appendino. Durante la serata sono state incoronate le tre reginette della Mostra, che hanno segnato in modo particolarmente significativo la storia
dell’auto.
“ACI è la storia dell’auto in Italia - ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club d’Italia, angelo Sticchi
Damiani - e in 115 anni abbiamo seguito, promosso
e tutelato lo sviluppo motoristico del Paese e il diritto
universale alla mobilità. Dal 1905 ad oggi sono cambiate tante cose, ma non la passione degli italiani per
le quattro ruote, ormai punti cardine della vita quotidia-

ALfA ROMEO 8C - 1934

na. Con il nostro supporto, l’auto si è resa protagonista dello sviluppo
economico e sociale del Paese, grazie anche agli enormi progressi
compiuti in efficienza tecnologica, sicurezza stradale e sostenibilità
ambientale. Sulla strada come in pista, oltre un milione di soci ACI
e più in generale tutti gli italiani possono continuare a contare sulla
presenza al proprio fianco dell’Automobile Club d’Italia, da 115 anni
pioniere di innovazione”.
“L’Automobile Club d’Italia è dal 1905 la guida dello sviluppo strategico della cultura dell’automobilismo in Italia - ha affermato il presidente
del MAUTO, Benedetto camerana - e il Museo Nazionale dell’Automobile è dal 1933 il centro simbolico di questa cultura. E non è un
caso che proprio l’ACI abbia avuto un ruolo centrale nella fondazione
e nello sviluppo del MAUTO, dalla sua nascita fino ad oggi nei piani
di crescita per il futuro.
Per questi motivi, come Presidente del MAUTO, e con me il Direttore
e tutto il team, siamo felici ed orgogliosi della scelta dell’Automobile
Club d’Italia di celebrare con noi i suoi 115 anni, nel quadro della
lunga continuità storica del nostro partenariato.” (*)

LAMBORghINI MIURA - 1971
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ETSC - European Transport Safety Council

PEDONI E CICLISTI:
UE = 29% VITTIME
INCIDENTI STRADALI
ITALIA = 25%

n

el 2018, pedoni e ciclisti - i cosiddetti “utenti vulnerabili” - hanno rappresentato il 29% del totale
delle vittime di incidenti stradali in Europa e
il 25% in Italia. Tra 2010 e 2018, sulle strade europee
sono morti 51.300 pedoni e 19.450 ciclisti.
Sono i dati salienti che emergono dal rapporto ETSC (European Transport Safety Council: Consiglio Europeo della
Sicurezza dei Trasporti), che sottolinea come, nel periodo
2010-2018, i decessi tra i ciclisti abbiano subito una riduzione
annua dello 0,4%: riduzione ben otto volte inferiore rispetto a
quella degli occupanti di veicoli a motore (- 3,1%).
Secondo l’ETSC, si tratta di dati, molto probabilmente, sottostimati. Non sempre, infatti, decessi e lesioni gravi di ciclisti e
pedoni vengono registrati nelle statistiche in maniera corretta.
In Italia, nel 2018 (ultimo dato disponibile), hanno perso la
vita 612 pedoni (-1,4%, ma in aumento negli ultimi 2 anni) e
219 ciclisti (-17,3%, a fronte di una diminuzione media pari a
-19%): nello stesso periodo, i decessi a bordo di autovetture sono diminuiti del 21,9%.
Nel nostro Paese, nel 2018, i pedoni “over 65” deceduti
in incidenti stradali sono stati 364 (59,5% del totale); 112,
invece, quelli in bicicletta (51,1% del totale).
Anche in UE, la metà delle vittime tra gli utenti vulnerabili aveva
più di 65 anni.
La maggior parte degli investimenti dei pedoni avviene dopo le
ore 18, momento in cui la visibilità, per alcuni mesi dell’anno,
è inferiore.
Secondo il rapporto ETSC, il crescente uso della bicicletta

UE 2010-2018:
morti 51.300 pedoni
e 19.450 ciclisti
Italia 2018:
morti 612 pedoni (-1,4%)
e 219 ciclisti (-17,3%)
Vittime “over 65”:
pedoni = 59,5% del tot.;
ciclisti = 51,1%
Decessi in auto
diminuiti del 21,9%
Sticchi Damiani (ACI):

“Sicurezza stradale frutto del
rispetto delle regole e degli altri”
- “Aumentare la visibilità
dell’abbigliamento e delle due ruote”
nei centri urbani, impone a Governi, Autorità locali
e produttori di autoveicoli di investire maggiormente
nelle misure di protezione degli utenti vulnerabili. Il
rapporto suggerisce, inoltre, che la pianificazione urbana, soprattutto nei centri medio-piccoli, privilegi la
possibilità di muoversi a piedi, in bicicletta e con mezzi
di trasporto pubblico piuttosto che con auto private, e
consiglia l’istituzione di ‘Zone 30’ nelle aree altamente
frequentate da pedoni e ciclisti.
Secondo Angelo Sticchi Damiani, presidente
dell’ACI, “La sicurezza stradale è frutto, soprattutto,
della convivenza civile tra i diversi utenti della strada”,
convivenza – ha spiegato – “che si raggiunge soltanto
se tutti rispettiamo le regole del Codice della Strada,
noi stessi e gli altri”.
“Per quanto riguarda, in particolare, pedoni e ciclisti
- ha aggiunto il Presidente dell’ACI - un fondamentale elemento di sicurezza è rendersi il più possibile
‘visibili’, soprattutto nel buio e in condizioni di scarsa
visuale, con accorgimenti che devono riguardare sia
l’abbigliamento che le biciclette”.
“È fondamentale, infine - ha concluso Sticchi Damiani
- un’attenta pianificazione delle strade e degli spazi urbani, che deve tenere conto della presenza degli utenti vulnerabili e, tra essi, delle fasce più deboli: bambini,
anziani e disabili” (*).
Link Report: www.etsc.eu/pinflash38
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Le Fiere della provincia di Trento nel 2020
MARZO
15 DOMENICA
21 SABATO
22 DOMENICA
23 LUNEDÌ
29 DOMENICA
APRILE
06 LUNEDÌ
08 DOMENICA
19 DOMENICA
19 DOMENICA
20 LUNEDÌ
23 GIOVEDÌ
25 SABATO
25 SABATO
26 DOMENICA
26 DOMENICA
26 DOMENICA

S. MICHELE ALL'ADIGE
ALA
TRENTO
REVO’
LAVIS

FIERA DI MEZZAQUARESIMA
FIERA DI SAN GIUSEPPE
FIERA DI SAN GIUSEPPE
FIERA DI MARZO
FIERA DELLA LAZZERA

S. LORENZO DORSINO
STORO
PRESSANO - LAVIS
ROVERETO
PRIMIERO SAN MARTINO
DI CASTROZZA
BORGO CHIESE - CONDINO
CASTEL IVANO - STRIGNO
MORI - TIERNO
CASTELLO TESINO
MORI
MEZZOCORONA

FIERA D'APRILE
FIERA DI PASSIONE
FIERA DELL'OTTAVA
FIERA DI SAN MARCO
FIERA DI PRIMAVERA
FIERA DEL 23 APRILE
FIERA DEL 25 APRILE
FIERA DI SAN MARCO
FIERA DI SAN GIORGIO
FIERA DI PRIMAVERA
FIERA DI SAN GOTTARDO

MAGGIO
01 VENERDÌ
01 VENERDÌ
01 - 02 VENERDÌ
E SABATO
02 SABATO
03 DOMENICA
09 SABATO
24 DOMENICA
31 DOMENICA

PINZOLO
ZAMBANA

FIERA DEL 1° MAGGIO
FIERA DEI SS. FILIPPO E GIACOMO

CLES
CLES
TRENTO
PIEVE DI BONO-PREZZO
FOLGARIA
LEDRO - PIEVE

FIERA AGRICOLA
FIERA DI MAGGIO
FIERA DI SANTA CROCE
FIERA DI MAGGIO
FIERA DI FOLGARIA
FIERA DELLE PENTECOSTE

GIUGNO
14 DOMENICA
21 DOMENICA
28 DOMENICA

LIVO
DENNO
MEZZOLOMBARDO

FIERA DI S. ANTONIO
FIERA DEI SS. GERVASO E PROTASIO
FIERA DI S. PIETRO

LUGLIO
05 DOMENICA
05 DOMENICA
13 LUNEDÌ
19 DOMENICA
19 DOMENICA
22 MERCOLEDÌ
22 MERCOLEDÌ
25 SABATO
26 VENERDÌ
26 DOMENICA

BRENTONICO
CALCERANICA AL LAGO
BORGO VALSUGANA
LEVICO
MEZZANO
CAVARENO
NAGO - TORBOLE
PREDAZZO
ARCO
FONDO

FIERA DEI SS. PIETRO E PAOLO
FIERA DEI SS. PIETRO E PAOLO
FIERA DI SAN PROSPERO
FIERA SANTISSIMO REDENTORE
SAGRA DEL CARMINE
FIERA DI S. MARIA MADDALENA
FIERA DI S. MARIA MADDALENA
FIERA DI S. GIACOMO
FIERA DI S. ANNA
FIERA DI S. GIACOMO

AGOSTO
09 DOMENICA
16 DOMENICA
22 SABATO

CALDONAZZO
CLES
ROMENO

FIERA DI S. SISTO
FIERA DI S. ROCCO
FIERA DI S. BARTOLOMEO

23 DOMENICA
23 DOMENICA
30 DOMENICA

CANAL S. BOVO
BRENTONICO
FAI DELLA PAGANELLA

SAGRA DE SAN BORTOL
FIERA DI S. BARTOLOMEO
FIERA DI SAN VALENTINO

PINZOLO

FIERA DI S. MICHELE

FOLGARIA - COLPI
PEJO - COGOLO
OSSANA
REVO’
MOENA
MALE'
MALE'
BRENTONICO
BORGO CHIESE - CONDINO
LEDRO - PIEVE
PREDAZZO
OSSANA

FIERA DELLA MADONNINA
FIERA DI SETTEMBRE
FIERA DI SETTEMBRE
FIERA DI SETTEMBRE
FIERA DEL 17 SETTEMBRE
FIERA DI S. MATTEO
FIERA DI S. MATTEO
FIERA DI S. MATTEO
FIERA DEL 25 SETTEMBRE
FIERA DI S. MICHELE
FIERA DI SETTEMBRE
FIERA DI S. MICHELE
FIERA DI S. GIUSTINA
FIERA DI S. FRANCESCO
FIERA DI CARBONARE

13 MARTEDÌ
14 MERCOLEDÌ
17 SABATO
21 MERCOLEDÌ
25 DOMENICA
28 MERCOLEDÌ

PIEVE DI BONO-PREZZO
LEDRO - TIARNO DI SOTTO
FOLGARIA - CARBONARE
PRIMIERO SAN MARTINO
DI CASTROZZA
MOENA
TIONE DI TRENTO
ALA
TIONE DI TRENTO
PREDAIA - TAIO
TIONE DI TRENTO

FIERA D'AUTUNNO
FIERA DEL 13 OTTOBRE
FIERA DEL TERMEN
FIERA DI S. LUCA
FIERA DEL TERMEN
FIERA DEI SANTI
FIERA DEL TERMEN

NOVEMBRE
02 LUNEDÌ
02 LUNEDÌ
7 SABATO
08 DOMENICA
08 DOMENICA
11 MERCOLEDÌ
15 DOMENICA
22 DOMENICA
22 DOMENICA
25 MERCOLEDÌ
30 LUNEDÌ

STORO
MOENA
ALA
S.LORENZO DORSINO
TERZOLAS
STENICO
CLES
ROVERE' DELLA LUNA
ROVERETO
BORGO CHIESE - CONDINO
RIVA DEL GARDA

FIERA DEI SANTI
FIERA DEL 2 NOVEMBRE
FIERA DI S. MARTINO
FIERA DI NOVEMBRE
FIERA DE LA FERATA
FIERA DI S. MARTINO
FIERA DI S. VIGILIO
FIERA DI S. CATERINA
FIERA DI S. CATERINA
FIERA DEL 25 NOVEMBRE
FIERA DI S. ANDREA

LAVIS
CASTEL IVANO - STRIGNO

FIERA DEI CIUCIOI
FIERA DEL 8 DICEMBRE

TRENTO
TRENTO
ROVERETO

FIERA DI S. LUCIA
FIERA DELLA DOMENICA D'ORO
FIERA DELLA FESTA D'ORO

SETTEMBRE
06 DOMENICA
08- 09 MARTEDÌ
E MERCOLEDÌ
12 SABATO
13 DOMENICA
15 LUNEDÌ
17 GIOVEDÌ
19 SABATO
20 DOMENICA
20 DOMENICA
25 VENERDÌ
26 SABATO
27 DOMENICA
29 MARTEDÌ
OTTOBRE
03 SABATO
03 SABATO
05 LUNEDÌ
12 LUNEDÌ

DICEMBRE
06 DOMENICA
08 MARTEDÌ
12-13 SABATO
E DOMENICA
20 DOMENICA
20 DOMENICA

LE DATE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI

manifestazioni ed eventi

IL PRESIDENTE
ACI, ANGELO
STICCHI DAMIANI,
IN VISITA ALLA
SEDE DI TRENTO

i

n occasione della riunione dei Comitati Regionali degli
Automobile Club del Nord, svoltasi a Trento il 16 gennaio scorso, è intervenuto il Presidente nazionale ACI, Ing.
Angelo Sticchi Damiani. Il Presidente dell’AC. Trento, Comm.
Roberto Pizzinini, nel suo discorso di benvenuto ai colleghi
Presidenti, ha voluto evidenziare le difficoltà ma anche le opportunità che gli Automobile Club hanno; con soddisfazione
ha mostrato l’ampliamento della sede di Trento con i nuovi e
prestigiosi spazi che già ospitano Trentino Mobilità, una sala
riunioni da 50 posti, gli spazi per un’autoscuola ed una capiente sala Soci.
I lavori hanno visto gli interventi della Dott.ssa Alessandra
Rosa, responsabile centrale delle attività associative, che si è
complimentata con gli Automobile Club presenti per il buon risultato associativo e per gli impulsi e collaborazione delle Direzioni Compartimentali. Sono state affrontate le varie attività e

L’intervento del Presidente A.C.Trento, Comm. Roberto Pizzinini
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Il Presidente ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani

iniziative realizzate nel settore associativo nel corso 2019 e gli
obiettivi prefissati per il 2020, che intendono rendere sempre
più forte e compatta la compagine associativa grazie all’offerta
di servizi all’avanguardia in grado di rispondere alle molteplici
e diversificate esigenze dei Soci. E’ stato ribadito infine che
molte tematiche devono trovare idonee sinergie tra il centro e
la periferia, con il contributo delle Società dell’Aci.
La giornata è proseguita con l’intervento del Direttore generale di Sara Assicurazioni, dott. Alberto Tosti, che ha parlato
del posizionamento della compagnia nel mercato assicurativo,
evidenziando come sia necessario partire dai nuovi bisogni
di un “cliente” che non è più “automobilista che si muove
solo con la propria macchina” ma, magari, utilizza un veicolo
in condivisione, oppure altri mezzi di trasporto come la bicicletta, il monopattino ecc.. Di conseguenza, ha spiegato il
dott. Tosti, l’offerta di una compagnia assicurativa non può più
essere solo quella tradizionale, ma deve essere diversificata e
ampliata, grazie alle opportunità che offre la tecnologia, come
per esempio le APP e/o l’e-Commerce.
Dopo le relazioni i Presidenti sono intervenuti dando il proprio
contributo, sia di idee che di proposte.
Al termine dell’incontro il Presidente Sticchi, con un breve
excursus, ha ricordato come ACI nel 2019 abbia dimostrato di
riuscire ad essere centrale per le sfide del paese; impegni che
vanno dalla digitalizzazione con l’avvio del “Documento Unico
D.L. 98”, alla creazione di eventi memorabili come la mega
parata a Milano in piazza Duomo per i 90 anni di Ferrari e del
Gran Premio d’Italia, la presenza al 102° Giro d’Italia per promuovere la Campagna sulla sicurezza stradale “#rispettiamo-

ci” volta alla sensibilizzazione degli utenti più vulnerabili, quali
pedoni e ciclisti. Tutto a dimostrazione che l’Aci è un Ente che
si occupa di “mobilità” a 360°. Un altro successo è stato il
mantenimento del “Gran Premio d’Italia presso l’Autodromo
di Monza” ed in generale la credibilità di Aci a livello nazionale
ed internazionale. Anche la volontà di collaborazione dimostrata alle varie iniziative intraprese dallo Stato ha avuto come
riconoscimento la partecipazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro delle Infrastrutture alla Conferenza
del Traffico e della Circolazione.
Il Presidente Sticchi ha espresso infine parole di grande incoraggiamento ai Presidenti per le sfide future che attendono
l’Ente e gli Automobile Club; ha ringraziato l’Automobile Club
Trento per l’iniziativa di oggi e si è complimentato con il Presidente e il Direttore per la nuova struttura realizzata, sede
ora ancora più adatta a soddisfare le esigenze in crescita del
Club trentino.

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.
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 dei vari sistemi di ritenuta.
Oltre agli incontri riservati alla cittadinanza adulta, si sono aggiunti nel
tempo 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.

La Dott..ssa Alessandra Rosa,
Responsabile centrale ACI delle Attività Associative

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.
Visto il successo che “TrasportAci Sicuri” continua a
riscuotere, ACI ha predisposto due nuove tipologie di
corsi specificamente pensate per i più giovani:
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…
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. Il tutto mediante filmanti 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
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BELOMETTI-BETTINSOLI VINCONO LA
32a EDIZIONE della Winter Marathon
Completano il podio
Bellini-Tiberti (vincitori
del Trofeo Eberhard
sul lago ghiacciato)
e Barcella-Ghidotti

a

ndrea Belometti e Massimo Bettinsoli
sono i vincitori della Winter Marathon 2020
corsa a bordo di una Fiat 508 C del 1937. I
portacolori della Scuderia Brescia Corse, autori di
una gara molto regolare sempre condotta nelle posizioni di vertice, hanno prevalso con un totale di 380
penalità sui giovani Edoardo Bellini e Roberto Tiberti, anche loro su Fiat 508 C del 1937 (fermi a 388)
e al terzo posto l’equipaggio vincitore nel 2019 Barcella-Ghidotti su Porsche 356 C Coupé del 1963
con 478 penalità totali.
L’inedito duo - per metà bergamasco e l’altra bresciano - conquista così la 32a edizione della classica e più
longeva manifestazione invernale di regolarità per auto
storiche aggiudicandosi, oltre ai due trofei d’argento, anche due prestigiosi orologi Eberhard consegnati durante la cerimonia di premiazione da Miki
Biasion, brand ambassador di Eberhard & Co.
anch’egli presente in gara navigato da Nina Stefenelli
su Alfa Romeo 1750 GT Veloce del 1968).
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L’evento, aperto ufficialmente giovedì 23 gennaio con le verifiche al
Savoia Palace Hotel, è proseguito nella serata con l’inedita Tappa 1
che ha impegnato i Concorrenti in un percorso di 90 km attraverso
la Val di Sole con partenza e arrivo in Piazza Righi a Campiglio e la
sosta per la cena a metà percorso al Ristorante La Baracca con
spettacolare vista sulle piste da sci illuminate artificialmente. Dopo le
22 prove (20 PC e 2 PM) previste sia all’andata che al ritorno a Folgarida, Costa Rotian e Vermiglio, la gara entrava già nel vivo con
i primi equipaggi racchiusi in poche penalità: Belometti-Bettinsoli
balzavano subito in testa seguiti da Barcella-Ghidotti su Porsche
356 C Coupé del 1963 e Bellini-Tiberti su Fiat 508 C del 1937 che
dimostravano il loro ottimo stato di forma sin dalle prime battute prima
del rientro a Campiglio.
Venerdì 24 gennaio alle 13.30 - sempre da Piazza Righi - la partenza della Tappa 2 con gli equipaggi accolti dagli applausi degli
appassionati presenti per assistere allo spettacolo delle auto storiche
presentate dall’inconfondibile voce di Guido Schittone. La prima
parte di percorso - attraverso Val di Sole, Val di Non e Passo Mendola (m. 1363) - portava i concorrenti al Controllo Orario di Caldaro,
seguito dalle prove cronometrate di Vadena e dei Passi Lavazè (m.
1808) e Pramadiccio (m. 1431), fino al Controllo Orario di Predazzo.
La classifica parziale a questo punto vedeva il sorpasso dei giovani
Bellini e Tiberti, con la situazione destinata però a ribaltarsi a breve
grazie al contro-sorpasso dell’equipaggio Belometti-Bettinsoli ma-

turato lungo le impegnative PC dei Passi Pordoi
(m. 2339), Campolongo (m. 1850) e Gardena (m.
2121).
Dopo la sosta per la cena, per la prima volta effettuata all’interno dell’elegante Chalet Gerard e dove
i Concorrenti hanno goduto di alcuni piatti tipici locali, la gara ripartiva in direzione del Controllo Orario di
Ortisei - organizzato con la collaborazione della locale
Azienda di Soggiorno - raggiunto dopo aver percorso
buona parte della Val Gardena. A 9 prove dalla fine
(7 PC e 2 PM), dopo il Controllo Timbro in centro
a Bolzano allestito dal Veteran Car Team in Piazza
Walther (riservata per l’occasione e ricca di curiosi
affascinati dal passaggio delle auto d’epoca), la graduatoria subiva poche modifiche e tutte nelle posizioni
a ridosso del podio, con Fabio e Marco Salvinelli
(Fiat 1100/103, 1954) che completavano un’ottima
gara con un 4° posto finale e Vincenzo Bertoli e
Alberto Gamba su Fiat 508 C del 1938 che agguantavano proprio nelle ultime PC il 5° posto. A completare la top ten in sesta posizione Roversi-Bellini su Fiat
1100/103 del 1954, 7° posto per Mazzoleni-Carrara
su Porsche 356 SC Coupé del 1963, 8° per il caparbio equipaggio composto dal due volte vincitore della
Winter Marathon (2015-17) Alberto Aliverti navigato
da Stefano Cadei (Fiat 508 C del 1937) autore di una
bella rimonta dopo un errore di conteggio nella tappa
1 che - di fatto - li ha estromessi dalla lotta per il podio;
9a posizione per i torinesi Gianmaria Aghem e Rossella Conti su Lancia Fulvia Coupé 1.2 del 1965 seguiti
in decima da Alberto Riboldi (vincitore nel 2018) navigato dal figlio Federico su Fiat 508 C del 1937.
Gli altri risultati: fra le Scuderie successo per la
Franciacorta Motori, capace di piazzare 3 equipaggi nei primi 11 posti; a seguire Brescia Corse ed
Emmebi 70. Emanuela Cinelli e Giulia Rampini
vincono invece la speciale graduatoria per gli equipaggi femminili a bordo di una Porsche 356 A Coupé
del 1959 mentre il miglior equipaggio interamente
straniero è quello composto dai tedeschi Christian
von Hofmann e Kuno Werner su Volkswagen Maggiolino del 1964. Primo equipaggio Under 30 quello
composto da Zeno Mion e Nadia Guidoccio su
Fiat 850 S del 1964. Primi della speciale classifica
delle Prove di Media Mazzoleni-Carrara su Porsche
356 SC Coupé del 1963 con 12 penalità sulle 6 PM
previste; a seguire Ruggeri-Ruggeri (Austin Healey
3000 MK III del 1967) e Aghem-Conti entrambi con
13 penalità.

La Winter Marathon è come sempre proseguita nel pomeriggio di
sabato 25 gennaio con i due classici trofei sul lago ghiacciato,
disputati sotto un caldo sole che ha permesso di godere di un gradevole spettacolo in quello che rappresenta uno dei momenti più
caratteristici della manifestazione.
Nel Trofeo Blizz Timing, riservato a tutte le vetture anteguerra in
gara, ad imporsi è stato l’equipaggio Bertoli-Gamba (Fiat 508
C, 1938) con un tempo di 50”.98 aggiudicandosi il prezioso “Tripy II”
messo in palio dall’azienda torinese punto di riferimento per gli appassionati della disciplina; a completare il podio la Fiat 508 C del 1937 di
Belometti-Bettinsoli (50”.97) e la Lancia Aprilia del 1938 di Peli-Donà
(51”.04) vincitori rispettivamente di un sistema di allenamento “Realtimes 3” e di un pressostato “Primatist”. Nel Trofeo Eberhard,
in cui erano ammessi i primi 32 equipaggi classificati della Winter
Marathon, a conquistare la vittoria sono stati Edoardo Bellini
e Roberto Tiberti su Fiat 508 C del 1937, autori di un’ottima performance che ha riscattato l’amarezza per il successo solo sfiorato alla
Winter Marathon. In una finale combattutissima, ripetuta dopo l’ex
aequo del primo tentativo, il giovane equipaggio ha prevalso con
un tempo netto di 51”.00 su Fabio e Marco Salvinelli, grandi
protagonisti anche della gara notturna chiusa in quarta posizione a
bordo della loro Fiat 1100/103 del 1954. Nella finale per il 3°- 4°
posto Bonetti-Lanzini (Alfa Romeo 2000 Spider Veloce, 1971) hanno
battuto i giovani esordienti Andrea e Carlo Battagliola (Porsche 356
C Coupé, 1964).
Va così in archivio questa 32ª edizione dando il prossimo appuntamento con la 13a edizione del Franciacorta Historic, la cui data
di svolgimento è al momento rinviata causa emergenza Covid 19. Per
rimanere aggiornati sulle novità, è possibile consultare il sito internet
wintermarathon.it ed i profili social di Facebook, Twitter, Istagram e
YouTube.
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ACI e MAUTO:
mostra d’auto
d’epoca a Napoli in
occasione del vertice
Italo-Francese

Il Presidente francesce, Emmanuel Macron con
il Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani

i

n occasione dell’incontro bilaterale Italo-Francese,
svoltosi il 28 febbraio scorso a Napoli nella splendida cornice di Palazzo Reale l’Automobile Club d’Italia, in collaborazione con il MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, ha allestito una mostra
di vetture storiche per raccontare i successi - sportivi,
tecnologici e culturali - ottenuti dai due Paesi in campo
automobilistico.
Undici le vetture presenti all’interno del cortile di Palazzo Reale. Cinque gli esemplari francesi: uno da competizione e quattro stradali.
Le auto da competizione selezionate raccontano i
rombanti anni ‘80 della Formula Uno: la leggendaria

Ferrari 312 T5 con le indimenticabili “minigonne”, portata in pista da
Gilles Villeneuve e donata al MAUTO da Enzo Ferrari in persona, e
la competitiva, anche se mai detentrice del massimo titolo, Ligier JS
11/15 del ’79, di Jacques Lafitte, in quegli anni miglior pilota europeo
del Campionato, portata a Napoli dalla Fondazione Gino Macaluso
per l’Auto storica.
Quattro per nazione sono, invece, gli esemplari che raccontano alcuni
dei migliori modelli stradali prodotti nella Penisola e Oltralpe.
A rappresentare l’Italia la Lancia Aurelia B24 Convertibile del
1957; la Lancia Flaminia Touring GT del 1961; l’Alfa Romeo
1600 Giulia Spider del 1964 e la Fiat 135 A Spider Dino del 1967.
Per la Francia, la Hurtu 3Hp del 1898, appartenuta al Conte Giuseppe di Caravita di Sirignano; la Citroen DS 21 Cabriolet Le Caddy;
la Peugeot 504 Coupé Pininfarina del 1969 e l’immortale Alpine
Renault A 110, trionfatrice assoluta nel campionato Rally del 1973.
A questi straordinari esemplari storici si è aggiunta, a incarnare lo spirito della contemporaneità, la Ferrari Roma, ultimo modello stradale
presentato dalla Casa di Maranello (*).

L’ACI TI RICORDA LA SCADENZA DELLA PATENTE
Per eliminare ogni rischio di scordarsi il rinnovo della patente entro
i tempi stabiliti, l’Automobile Club
Trento offre un servizio gratuito di
“segreteria”. Compila il tagliando a
fianco riportato, ritaglialo e spediscilo agli uffici dell’Automobile Club
Trento, via Brennero, 98 - 38122
Trento oppure recapitalo presso
la Delegazione Aci più vicina. I tuoi
dati, custoditi nel pieno rispetto
della privacy, verranno inseriti in un
apposito archivio e serviranno per
farti pervenire la segnalazione relativa alla scadenza della tua patente,
in tempo utile per il rinnovo.
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ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA

Aderisce all’iniziativa con cui l’Automobile Club Trento provvederà a inviare all’indirizzo di cui sopra e prima della scadenza di validità, l’avviso per il rinnovo della patente di guida. L’avviso verrà inviato a mezzo posta ordinaria. L’Automobile
Club Trento non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato recapito postale del suddetto avviso.

L’Automobile Club Trento non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato recapito. Il consenso al trattamento
dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) è stato prestato al momento della sottoscrizione della tessera sociale.

L’ANGOLO SPORTIVO a cura della redazione sportiva

Casco d’Oro
per Merli e la
Trento - Bondone

e

ra presente tutto il mondo del Motorsport alla 54ª Edizione dei
Caschi d’Oro organizzata dal settimanale Autosprint assieme
all’Automobile Club Italia nello spazio “Tenoha” a Milano a
dicembre. Nel capoluogo lombardo sono stati premiati i migliori piloti
italiani che si sono distinti nel 2019 dal direttore del settimanale da
“corsa” Andrea Cordovani ed il presidente dell’ACI Angelo Sticchi
Damiani. Per la prima volta, nella storia di questa premiazione erano in sala due driver trentini: Christian Merli e Giuseppe Ghezzi.
Evento di grande spessore, vista la qualità degli ospiti a partire da
Pierre Gasly, pilota della Toro Rosso per passare poi a Giancarlo
Minardi, costruttore della omonima Formula 1 che ha formato moltissimi piloti e Giampaolo Dallara, progettista delle vetture di Formula 1,
Indycar, Formula E, GP2 e Formula 3. Un’eccellenza nel campo dello
sport dei motori. È salito sul palco Giuseppe Ghezzi per la vittoria in
Campionato Italiano GT4 Endurance. Reduce dalla fantastica premiazione a Weissach in Germania, luogo dove nascono tutti i modelli
Porsche da gara racconta la sua stagione ed aggiunge: “Per il 2020
stiamo valutando seriamente la nostra partecipazione nell’Endurance
Europeo sempre con la Porsche Cayman GT4 di Autorlando Sport.
Di certo, concomitanze permettendo sarò alla Trento - Bondone”.
Quindi il momento, dopo uno splendido filmato, di Christian Merli,
dominatore del Campionato Europeo della Montagna e primo classificato nel Tricolore della Montagna in Gruppo E2 SS. “Si torna in
Europa – racconta Christian - con l’obiettivo di dominare la stagione.
Quest’anno abbiamo condiviso il podio ex equo con Faggioli. Già,
una stagione perfetta con cinque vittorie iniziali. Poi Simone ha sistemato al meglio la sua vettura ed ha conquistato le altre cinque gare.
Decisamente alla pari”. È premiato l’evento dell’anno e sullo schermo
appaiono le immagini della Trento - Bondone. Ritira il Casco d’Oro
Fiorenzo Dalmeri, presidente della Scuderia Trentina.
“È una grande gioia ed una importante gratificazione ricevere questo
trofeo tanto ambito, che solo nomi leggendari ricevono. Viene premiato un lavoro importante e un impegno continuo del nostro sodalizio,
che nel 2019 si è impegnato sia per la gara valida per il Campionato
Italiano e per il Campionato Europeo, sia per Cerimonia di Premiazione della FIA”.
La festa continua, visi noti come i vincitori del Campionato Italiano
Rally Giandomenico Basso ed il navigatore Lorenzo Granai. Chiamati
Renè Arnoux e Jaques Villenueve, campione del mondo di Formula 1
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Ghezzi e Merli premiati a Milano

Fiorenzo Dalmeri, presidente Scuderia Trentina

nel 1997 e vincitore della 500 Miglia di Indianapolis e
del Campionato CART nel 1995. Quindi un passo indietro per rivedere l’epico duello del 1979 sul circuito
di Digione in Francia tra Gilles Villenueve ed Arnoux.
Momento storico mai dimenticato, dove i due lottarono
per il secondo posto. Già, il GP fu vinto da Jean-Pierre
Jabouille su Renault, che salì per la prima volta sul gradino più alto del podio, ma non solo, fù anche la prima
vittoria di un motore turbocompresso.

Trentini
protagonisti
in Val D’Orcia
Riccardo Rigo, 1° di Gruppo N

L’

11°Rally della Val d’Orcia in provincia di Siena è dominato dall’equipaggio Papadimitriou
- Harryman in gara con la Skoda Fabia R5.
Primo dei trentini all’arrivo è Luciano Cobbe con
identica vettura del vincitore, che si piazza al 7° posto
assoluto. La gara era il terzo round del Raceday Rally
Terra. Si è corso sugli sterrati senesi, già prove del
Sanremo quand’era valido per il mondiale Rally, con
partenza dalla cittadina di Radicofani per affrontare 3
prove speciali da ripetere due volte per un totale di 88
chilometri.
“Ottimo risultato - racconta Cobbe - e siamo contenti.
Purtroppo abbiamo sofferto di un calo di potenza del
propulsore nella parte centrale della gara. Lo abbiamo
risolto e sull’ultima speciale abbiamo spinto al massimo. Una grande rimonta”. Ottima gara di Riccardo
Rigo affiancato da Alessio Angeli, dodicesimi assoluti, che conquistano il primo gradino del podio sia
del Gruppo N sia della Classe N4 con la Mitsubishi
Lancer. “Avevamo concluso il 2019 con una vittoria
e ricominciamo con un altro primo gradino del podio.
La gara? Una scelta errata di gomme nel primo giro,
mentre poi tutto è filato alla perfezione e siamo saliti

in vetta. Vittoria di Gruppo e di Classe. Fantastico per la gran lotta
con gli avversari in una gara dove non puoi mollare un solo attimo”.
Roberto Daprà affiancato da Francesco Orian, ha un ottimo avvio
di gara al volante della Fiesta nell’affollata Classe R2B. Poi chiude al
4° posto. Divertimento allo stato puro. Nel primo tratto cronometrato
siamo andati a cannone, mentre a Piancastagnaio, seconda speciale,
abbiamo compreso esattamente i limiti della macchina su uno sterrato lungo e difficile con continui cambi di ritmo. Gara spettacolare con
grandi traversi. Bene così”. Già, il diciottenne pilota di Roverè della
Luna è solo al suo quinto rally in assoluto. Vittoria in N5 per Ezio
Soppa con Mauro Marchiori al suo fianco, all’esordio in gara con
la nuovissima Ford Fiesta N5. Ezio, un commento. “È stata una gara
test con una vettura appena arrivata dalla Spagna ed abbiamo sofferto di un sacco di problemi, come la polvere in macchina e la turbina
che andava in auto protezione facendoci perdere una cinquantina
di cavalli. La Fiesta ha un potenziale enorme ed ora fortunatamente
abbiamo capito i problemi. Abbiamo vinto la Classe N5 e messo in
tasca punti preziosi. La macchina? È una trazione integrale spinta da
un motore turbo 1600 da 300cv. Il è cambio sequenziale a 6 rapporti”. L’equipaggio della Scuderia Destra 4 Rainer - Moser, allo start
con la Subaru Impreza, sale sul terzo gradino del podio in Classe
N3, mentre Armando Betta e la navigatrice Serena Mattivi sono
premiati quali vincitori in R1 col la Suzuki Swift.

Luciano Cobbe
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Bilancio 2019
positivo per
la Scuderia
Pintarally

s

i è conclusa la stagione agonistica 2019 per la Scuderia Pintarally Motorsport al suo nono anno di
vita. Sono aumentate sia le partecipazioni alle gare
rispetto allo scorso anno con 39 piloti portacolori del team
trentino, regalando ventidue primi posti, 15 secondi posti e 16
terzi posti. Non solo, ma lo scorso anno sono stati centosei
piloti allo start su quaranta manifestazioni. Numero record dalla fondazione della Scuderia con la massiccia partecipazione

La premiazione

alla 69ª Trento - Bondone ed al Rally San Martino di Castrozza gara valida per il Campionato Italiano WRC.
Nella 69ª Trento – Bondone, la Pintarally si è presentata al via
con ventitré piloti e con Silvano spettacolare apripista a bordo
di una Citroen C3 R5. Ottimi risultati per molti driver che hanno fatto guadagnare alla Pintarally il terzo posto di Scuderia su
sessantacinque. Assolutamente da non scordare lo strepitoso
risultato di Giuseppe Ghezzi con al Porsche 997 GT3 alla
Trento Bondone dove si regala un 3° posto assoluto e 1° di
Gruppo con un tempo di 10’28”62. Silvano, un commento.
“Una stagione 2019 buona in generale con ottimi risultati per
la Scuderia. Vedi il terzo posto alla Bondone il super risultato
di Ghezzi sia nell’assoluta sia di Classe. Non solo, ma il pilota
ha vinto il Campionato Italiano Turismo Endurance, mentre,
per ora, siamo in testa la Campionato Raceday Terra con Alessandro Bettega dopo tre gare a pari merito con Marchioro. Si
deciderà tutto al Rally Valtiberina a fine marzo. Sicuramente il
Progetto Giovani 2019/2020 con mio figlio Matteo affiancato
da Luca Guglielmetti, non è partito nei migliori dei modi. Due
gare negative lo scorso anno nel Campionato Raceday Terra per poi continuare nel 2020 in Val d’Orcia, dove Matteo
è stato costretto al ritiro per noie meccaniche dopo soli due
chilometri della prima speciale. Ora abbandoniamo lo sterrato
per provare l’asfalto al Rally del Benacus a fine marzo, sempre
a bordo della Peugeot 208 R2B, questa volta in coppia con la
sorella Silvia. Sono soddisfatto per la serata presso le Cantine Marzadro a Rovereto con piloti, sponsor e collaboratori. Un
ringraziamento al nostro delegato Aci Trento Marco Avi ed al
presidente Scuderia Trentina Fiorenzo Dalmeri”.
Sicuramente assai importante per la Scuderia, è il supporto al
pilota di Molveno Alessandro Bettega, già noto per le sue partecipazioni negli anni passati a campionati del mondo rally, che
si schiera nel Campionato Raceday Terra a bordo di una Skoda
Fabia R5. Dopo le prime due gare Bettega capeggia la classifica assoluta. Il prossimo appuntamento sarà il Rally Valtiberina.

Corsi aggiornamento commissari di percorso e capoposto
Sono in pieno svolgimento i nuovi corsi riservati ai commissari di gara e capoposto organizzati da Aci Sport Italia. Il docente Marco Avi, Fiduciario Regionale spiega: “Sono corsi
di aggiornamento rivolti a chi è già in possesso della licenza
e dedicati soprattutto alla sicurezza. A novembre siamo stati
convocati a Roma ad un seminario ed ora noi ci rivolgiamo
agli addetti per spiegare le nuove normative, dove grande
attenzione è dedicata alla sicurezza. I commissari adotteranno le nuove normative, dove è previsto tra l’altro l’obbligo di
dispositivi di sicurezza quali scarpe antinfortunistiche, guanti,
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casco, protezioni acustiche e visive. Non solo, ma le serate
sono dedicate a tutte le nuove procedure da adottare durante le manifestazioni nelle varie tipologie di competizioni.
Ad oggi abbiamo già aggiornato ottanta preposti e stiamo
organizzando il secondo turno per altrettanti commissari”.
i corsi presso la sede AC Trento

Filippo Sala partecipa
al World Series Of Karting 2020

F

ilippo Sala, nonostante abbia solo otto
anni, ha superato le selezioni per partecipare
quest’anno al famoso WSK ossia World Series of Karting. È il Campionato Mondiale destinato a
ragazzi emergenti dai 9 a 13 anni. Una tappa obbligata, dove sono transitati piloti di Formula 1 più importanti quali Leclerc, Verstappen, Vettel, Rosberg, Sainz,
Albon tra i più famosi italiani Trulli, Liuzzi, Giovinazzi,
Fisichella, tanto per citarne alcuni. “Filippo - racconta
papà Stefano - da gennaio 2020 si è trovato di fronte
a questa nuova e molto più complessa avventura. Una
scommessa. Circa 2500 ragazzi tra i 9/13 anni sono
stati selezionati in ventotto nazioni. Solo trecento arrivano nel tanto ambito WSK che si svolge su dodici
appuntamenti interamente in Italia. Circa 100-120 di
questi piccoli campioni in erba, raggiungono e partecipano ad un singolo evento. Filippo li farà tutti, grazie
ad una deroga per i suoi otto anni ed il suo palmares”.
Come è il regolamento? “S’inizia con le prove libere, mentre venerdì è il momento più importante con
le qualifiche. La professionalità è molto alta vista la
concorrenza e l’esperienza soprattutto dei tredicenni.
Tutto si gioca in tre giri, quello di uscita dal box, il giro
lanciato ed il rientro. Come la simulazione di un GP di
Formula 1. Sabato è il momento degli scontri. I 100
parteciparti rimasti vengono divisi in gruppi di 15 che
si sfidano reciprocamente per arrivare alla domenica
dove i migliori 36 del mondo hanno la possibilità di
partecipare alla Gran Finale. Un evento di spessore al
quale, sin dalla nascita del Campionato WSK oltre 20

filippo sala

Emerson Fittipaldi e Filippo Sala

anni fa, non ha mai partecipato un pilota con meno di 9 anni”. Filippo,
quindi, ha raggiunto l’obiettivo sorprendendo tutti. Superate le selezioni, ora potrà schierarsi allo start dell’intero Campionato 2020 ed ha
ricevuto le congratulazioni del pluricampione del mondo di Formula 1
Emerson Fittipaldi, osservatore FIA e scopritore di Ayrton Senna,
che ha voluto conoscerlo personalmente. Il giovane pilota di kart trentino non smette di sorprendere. Nel 2019 a soli 7 anni ha conquistato
il Campionato Italiano vincendo ben 20 gare su 22. Contemporaneamente, invitato a disputare il Campionato USA, ha dominato tutte le
gare che lo ha visto allo start ed ha conquistato il titolo di Campione
USA, disputando la famosissima Finale Mondiale di Las Vegas. Assai
determinato, quindi. “Chi lo incontra la mattina, - dice il papà - quando
va a scuola dove frequenta la 3ª elementare, lo descrive come bimbo
sereno, simpatico come i suoi amichetti. Chi ha potuto entrare in contatto con lui durante le importanti gare del Circuito Mondiale di kart lo
ritiene già un piccolo professionista. Ovviamente all’inizio sarà difficile, ma l’obiettivo è arrivare al top un anno prima degli altri”. Filippo è
seguito da un coach di eccezione, Paolo Viani, ex Campione Europeo
di kart come pilota ufficiale della nota casa costruttrice Birel che ora
dedicherà la sua esperienza esclusivamente a Filippo, all’interno del
blasonato Team Driver, una squadra di altissimo livello destinata ai
migliori 10 piloti emergenti al mondo nelle 30 gare programmate.
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Roberto Daprà
trionfa in Austria

Roberto Daprà e Alessio Angeli

p

rima vittoria in carriera per il diciottenne Roberto Daprà navigato da Francesco Orian in Classe R2B con la Fiesta nella
35ª edizione dello Jänner Rallye a Linz in Austria. Il giovane
driver trentino è solo al suo quarto rally della carriera. Papà Matteo
Daprà con accanto Alessio Angeli ed al volane d’identica vettura
messa a disposizione da JME Racing, sale sul secondo gradino del
podio. Insomma, la famiglia Daprà protagonista in Austria in un rally
ricco di emozioni, dove s’è corso su ghiaccio e tracciato sporco il
primo giorno e su neve nella seconda tappa.

Matteo Daprà
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Matteo è emozionato. “Anzi agitato. Una gara allucinante, dove siamo partiti dapprima sull’acqua che poi
s’è trasformata in fango, quindi ghiaccio e neve. Un
rally incredibile ed è stato come vincere cinque gare
da noi. Ieri abbiamo faticato molto su questi fondi.
Non sono abituato, mentre mio figlio Roberto s’è sentito immediatamente a suo agio”.
La voce s’incrina per l’emozione della vittoria del figlio
e prosegue: “Roberto è stato magnifico. Ha recuperato moltissime posizioni e non ha commesso alcun
errore. Abbiamo riportato le due Fiesta all’arrivo senza
un graffio. Una gara organizzata in modo splendido,
perfetta. Pensa che è stata la prima volta che ci siamo avvalsi dei ricognitori per avere notizie fresche sul
manto stradale.
Purtroppo ho pagato una penalità, perché questa mattina la Fiesta non andava in moto e siamo usciti per
ultimi dal parco assistenza. Non riesco a descrivere
in toto le difficoltà di questo rally straordinario”. Due
giorni di gara su asfalto reso scivoloso dal ghiaccio
e dallo sporco portato in pista dai concorrenti nella
prima tappa e dalla neve nella seconda.
Non solo, ma il dover lottare contro piloti di casa che
conoscono perfettamente il tracciato. Una prima tappa
con otto tratti cronometrati, mentre il giorno seguente
erano in programma altri sei speciali. La lunghezza totale del rally era di 697 chilometri, dove 163 costituivano le quattordici prove in programma.
Questa la 35ª edizione dello Jänner Rallye nei pressi
di Lienz in Austria. Come detto, una prima tappa, otto
speciali, che ha visto il diciottenne Roberto Daprà navigato da Francesco Orian ed in gara con la Fiesta
R2B messa a disposizione da JME Racing, in continua
progressione.
È solo al suo quarto rally e parte cauto con il numero 50 sulle sue portiere e dopo la prima PS è 55°,
ma a fine giornata scala diciannove posizione ed è in
vetta alla Classe. Papà Matteo, con identica vettura e
con Alessio Angeli a dettare le note fatica su questo
fondo. Si riparte con la seconda tappa per affrontare
sei speciali. Roberto stacca il miglior tempo in quattro
“piesse” e papà Matteo in due.
Il podio R2B: 1° Roberto Daprà/Francesco Orian (Ford
Fiesta R2), 2° Matteo Daprà/Alessio Angeli (Ford Fiesta R2) a 4’55”, 3°De Vito/Liburdi (Citroen C2 R2) a
17’33”9

Christian Miori
promessa in Kart
a 7 anni

s

ette anni, sette vittorie e conquista il Campionato UPN
a bordo del suo Kart 60. Christian Miori originario di
Terlago è salito sul kart all’età di 4 anni, tutto è nato per
gioco nel cortile di casa poi il gioco si è trasformato in passione e
a soli 5 anni inizia a competere con il suo kart nei circuiti cittadini
dove vengono organizzate delle vere e proprie gare, a 6 anni
partecipa al Trofeo Soci Codogno e nello stesso anno entra nel
programma Easytraining promosso da BirelArt, un vero e proprio
percorso di guida sviluppato in diversi circuiti Italiani che aiuta il
pilota ad affinare le proprie abilità e a prepararsi alle competizioni
Nazionali e Internazionali. “Ho sempre portato Christian - racconta papà Mirko a vedere la Trento - Bondone e gare di moto.
Quando era all’asilo a quattro anni, il genitore di un suo amichetto a messo in vendita il kart e da lì mio figlio ha iniziato a girare nel
piazzale del capannone tutti i pomeriggi. Ho spiegato solo quali
fossero i pedali del freno e l’acceleratore. Un giorno siamo andati
a Jesolo ed ha provato a girare nella pista azzurra per i piccoli,

christian miori

ma dopo m’ha detto che voleva correre sul tracciato grande. Il
suo sogno è quello di correre in Formula 1, ma la strada è ancora
lunga. Christian è già un piccolo fenomeno sul kart e sorpasso
dopo sorpasso con il suo talento innato si sta già facendo apprezzare in questa disciplina. Quest’anno all’età di soli 7 anni ha
partecipato al campionato Upn Triveneto nella categoria 60 Easy
vincendo tutte le tappe del campionato confrontandosi con piloti
più grandi e con maggior esperienza. Lo scorso novembre accetta una sfida difficile partecipando all’Eurotrophy competizione
importante che si è svolta nel circuito di Ala e ogni anno raduna
piloti provenienti da diverse parti d’Europa”. Risultati importanti
dunque che si sono materializzati con l’aiuto del padre che lo
segue da sempre in veste di meccanico e al supporto tecnico del
Team Kronoracing di Miane in provincia di Treviso.

Merli convince anche in pista

c

hristian Merli, al volante dell’Osella FA 30 Zytek LRM, è
stato il protagonista assoluto nell’ Avon Super Master in
programma a fine novembre sul Circuito Internazionale di
Napoli a Sarno ed organizzata dall’AutoSport Sorrento. Il programma prevedeva, accanto alle sessioni di prove libere, le qualifiche e le
due gare. Pista tortuosa, lunga 1,460 chilometri, dove i concorrenti,
incolonnati, partivano dal rettifilo principale staccati di qualche decina
di secondi uno dall’altro per compiere i sei giri in programma. Manifestazione riservata a tutti i piloti delle varie discipline che nel 2019
hanno fruito delle coperture inglesi. Alla kermesse erano presenti noti
Top Driver della guida in salita, degli slalom e della pista.
Christian, vittoria anche a Napoli. “Evento bellissimo, dove ci siamo
divertiti. Abbiamo trovato subito il giusto set up della nostra Osella

Merli vittorioso a Sarno

FA 30 e tutto è andato al meglio sin dalle prove libere.
La manifestazione è stata l’occasione per il passaggio
ufficiale di consegne tra Walter Maganza, l’importatore delle coperture britanniche, che tra l’altro ringrazio
moltissimo per il supporto e la collaborazione, ad AutoSport Sorrento nella persona di Tonino Esposito. Il
prossimo anno, infatti, saranno quest’ultimi ad importare e distribuire le gomme Avon. Siamo saliti sul primo
gradino del podio. Gran fine settimana. Simpatico”. Il
week end campano è iniziato al sabato con le prove
libere dominate dal portacolori del Team Blue City Motorsport. Quindi le qualifiche per la griglia di partenza
della durata di 10 minuti. Merli è primo con Domenico
Cubeda, in gara con identica vettura, a 2”265 e terzo
Angelo Marino a 2”657 con la Lola B99/50. Quindi
Gara 1 sulla distanza di sei giri pari a 8,760 chilometri,
dove Christian, dopo i sei giri, sale sul primo gradino
del podio seguito da Cubeda a 12”055, mentre Marino conquista il bronzo a 14”630 dal leader. Gara 2 ed
altri sei giri con il driver di Fiavè sempre al comando.
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Travaglia e Taddei
nella top ten
al Tuscan Rewind

r

enato Travaglia è quarto assoluto con la Skoda Fabia R5, mentre l’equipaggio Taddei - Gaspari chiude
in settima posizione al volante della Hyundai I20 nella
10ª edizione del Tuscan Rewind, l’ultimo appuntamento del
Campionato Italiano Rally e del Tricolore Terra. C’erano tutti,
visto che in lotta per il titolo tricolore sullo sterrato senese i possibili contendenti erano in quattro: Giandomenico Basso con la
Fabia R5, Simone Campedelli e la Fiesta, Andrea Grugnola al
volante della performante Polo R5 e Luca Rossetti con la Citroen C3. Non era mai successo che il Campionato Italiano Rally
si decidesse all’ultima gara. La vittoria e titolo sono per Giandomenico Basso. Renato, un gran duello con i big ed il quarto
posto. “Gran gara. Molto bella, peccato però aver perso tempo dapprima per la rottura d’un ammortizzatore sinistro sulla
prova lunga Torrenieri. Non solo, ma nel secondo passaggio
della stessa speciale ho raggiunto Cobbe a tre chilometri dalla

v

ince Tempestini al volante della Hyundai I20 R5, mentre
Alessandro Bettega, portacolori della Scuderia Pintarally Motorsport è ottimo terzo assoluto, secondo tra
le R5. S’è gareggiato la 21ª edizione del Prealpi Master Show
a Sernaglia della Battaglia in provincia di Treviso, valida per il 2°
round del Raceday Rally Terra. Gara caratterizzata da pioggia,
vento e speciali irriconoscibili per il fango. Bettega, gara impegnativa? “Sicuramente selettiva, visto il meteo. Purtroppo sul
terzo passaggio della speciale abbiamo commesso uno stupido errore. In una curva è partito il posteriore e nel tentativo di
riprendere il mezzo siamo finiti in un campo. Riaccesa la vettura,
retromarcia e ripartenza, ma abbiamo perso oltre 11”. Siamo
contenti, visto che abbiamo staccato il miglior tempo in un passaggio sulla “Master Show” ed ora nel Raceday occupiamo la
vetta ex equo con Marchioro. Ottimo il lavoro della Squadra ErrEffe che ci ha variato l’assetto, permettendoci questo fantastico
risultato”. Riccardo Rigo ed Alessio Angeli, in gara con la Mi-

alessandro bettega

renato travaglia

fine. Non m’ha visto. Nell’ultimo tratto, dove i big s’erano scatenati per acciuffare il CIR 2019, pur con qualche problema ai
tergicristalli, abbiamo staccato il terzo tempo assoluto. Più che
soddisfatti”. Alessandro Taddei con accanto Andrea Gaspari e
su Hyundai I20 è settimo assoluto. “Bene, anzi benissimo. Abbiamo lottato contro i migliori piloti del CIR e ci siamo classificati al settimo posto assoluto. Per noi che gareggiamo un paio
di volte l’anno è qualcosa di fantastico. Sull’ultima prova, quella
lunga, sono partito con gomme usate, mentre Papadimitiou e
Battistolli con coperture nuove, m’hanno raggiunto e superato.
Mi spiace, visto che ho vinto quattro volte con vetture diverse questo appuntamento”. Rally iniziato con la superspeciale
“San Giovanni D’Asso” di 2,08 chilometri. S’è ripreso al sabato con “Pieve a Salti” di 11,19 da ripetere due volte così come
“La Sesta” di 7,180 chilometri, mentre il tutto s’è giocato sui
27,30 chilometri di “Torrenieri” con tre passaggi.

Bettega 3°assoluto
al Prealpi
Master Show
tsubishi Lancer Evo IX conquistano il primo gradino del podio in
N4. “Tutto bene. Primi in N4, nel Trofeo Pirelli in una gara difficile
con fondo ricco di buche e fango. Grande risultato ed abbiamo
chiuso bene l’anno con la quarta vittoria in sei gare”. Christian
Merli con Marco Zortea alle note chiude la gara veneta in 15ª
posizione assoluta al volante della Skoda Fabia R5. “Gara estremamente difficile, insidiosa, con i canali lasciati da chi precedeva
pieni d’acqua. Difficile staccare, frenare ed abbiamo commesso
qualche errore nelle prime prove. Sull’ultimo passaggio ho urtato
una balla di paglia e la macchina s’è spenta. Senza quest’errore
potevo entrare nella top ten. Ugualmente contento”. In programma una sola speciale al sabato “Trofeo Casagrande” di 6,300
chilometri, mentre il giorno seguente i concorrenti affrontavano
la speciale “Master Show” lunga 9,180 chilometri da ripetere tre
volte sotto una pioggia incessante e vento freddo.
Il podio: 1° Tempestini/Palitta (Hyundai I20), 2° Bresolin/Ometto
(Ford Fiesta WRC) a 13”7, 3° Bettega/Carnegliutti (Shoda Fabia
R5) a 15”1.
Articoli di Maurizio Frassoni
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ALESSANDRO FRANCESCHINI

PER LA TRENTO
Breve dizionario di strategia
DEL FU urbanistica:
parole e idee per

STUDIO BI QUATTRO

TU
RO

immaginare la città di domani

In distribuzione presso queste librerie di Trento:

Libreria Due Punti - via Alessandro Manzoni, 49
Libreria Àncora - Via Santa Croce, 35
Libreria Einaudi Electa - Piazza Mostra, 8
Libreria il Papiro -Via Giuseppe Grazioli, 37

È possibile ricevere il libro anche dire amente a casa, senza cos aggiun vi.
È suﬃciente inviare l'a estazione di pagamento (9,00 euro) sul conto intestato alla BQE editrice
- IBAN: IT87L0604501801000007300504 - all'indirizzo commerciale@studiobiqua ro.it
indicando, nella causale, l'indirizzo postale di chi desidera ricevere il volume.
Per informazioni conta are l'editrice al numero 0461.238913.

i vantaggi esclusivi dei soci

l’omaggio
sociale
aci 2020

q

uest’anno, per tutti i Soci che rinnoveranno la loro iscrizione e per coloro
che si assoceranno per la prima volta,
in regalo una pratica e capiente borsa frigo.
Dotata di tracolla regolabile e tasca esterna
con cerniera, sarà utile compagna di viaggio e
in auto.

delegazioni aci
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TESSErE aci

IL SOCIO ACI hA UNA MARCIA IN PIù
ED UNA CORSIA PREfERENzIALE
IN QUANTO SEMPRE AgEVOLATO
TESSEra aci GoLD €

99,00

LA PIù RICCA DI SERVIzI, PER TE, LA TUA fAMIgLIA, IL TUO VEICOLO, LA TUA CASA.
Per Te, su qualunque veicolo viaggi, anche se non è tuo: soccorso stradale in Italia e
all’estero anche in Stati fuori da U. E.; auto sostitutiva, rientro del mezzo, rimborso spese
albergo e/o taxi.
Assistenza tecnica: rimborso spese, ripristino dotazioni di sicurezza, pulizia, disinfezione
interni; rimborso spese per demolizione (incidente/guasto non riparabile)
Assistenza medica: cardiologica - pediatrica in viaggio e a casa per il socio e famiglia.
Pulizia serbatoio errato carburante su qualsiasi veicolo
Tutela legale: rimborso dei corsi per recupero punti patente, assistenza legale per ritiro patente e recupero danni.
Per la tua casa prestazioni professionali in caso di emergenza 24h su 24h falegname, fabbro, idraulico ed elettricista
due volte all’anno. Sconti e agevolazioni presso esercizi convenzionati in Italia e all’Estero.

TESSEra aci SiSTEma €

75,00

TUTTE LE SOLUzIONI IN VIAggIO PER TE E IL TUO VEICOLO
Per Te, su qualunque veicolo viaggi, anche se non è tuo.
Soccorso stradale in Italia, medico pronto in viaggio; rientro auto targa associata da fuori
regione ed estero, auto sostitutiva per guasto o furto, rimborso spese albergo e/o taxi,
ripristino dotazioni di sicurezza, pulizia, disinfezione interni; rimborso spese per demolizione (incidente/guasto non riparabile).
Assistenza medica per il socio e famiglia.
Tutela legale: rimborso dei corsi per recupero punti patente, assistenza legale per ritiro patente e recupero danni.
Sconti e agevolazioni presso esercizi convenzionati in Italia e all’Estero.

TESSEra aci cLUB €

35,00

LA PRIMA SOLUzIONE ALLE TUE ESIgENzE DI MOBILITÀ
1 soccorso stradale all’anno associativo in Italia su qualsiasi veicolo ti trovi (inferiore a
Kg 2500).
Tutela legale per recupero punti, ritiro patente recupero danni. (copertura fino €10,000).
Sconti e agevolazioni presso esercizi convenzionati in Italia e all’Estero.

SoccorSo STraDaLE PEr LE aziEnDE

Preventivi personalizzati per mezzi Aziendali, soccorso stradale e servizi in Italia ed Estero che seguono la
targa e l’autista anche con assistenza medica. Tutela legale: rimborso dei corsi per recupero punti patente,
assistenza legale per ritiro patente e recupero danni.
aTTiva iL SErvizio Di rinnovo aUTomaTico E aLLa ScaDEnza DELLa TESSEra aci PEnSiamo noi! in
PiÙ PoTrai aGGiUnGErE ancHE La ScaDEnza DEL BoLLo aUTo. TUTTi i Soci aci Hanno SconTi SU rinnovo PaTEnTi E PaSSaGGi Di ProPriETÀ E con Sara aSSicUrazioni SU PoLizzE aUTo E non SoLo…
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ULTimE noTiziE

SCADENzE E PROROghE IN
BASE AL “DECRETO CURA ITALIA”
TiPoLoGia

ScaDEnza

ProroGa

TESSErE
aci

entro
31/03/2020

30/04/2020

PaTEnTi
Di GUiDa

dopo
il 31/01/2020

caP
(CERT. ABILTAz. PROfESS.)

tra 31/01/2020 e
15/04/2020

(SOLO TERRITORIO NAzIONALE)

foGLi
roSa

tra 01/02/2020 e
30/04/2020

30/06/2020

cErTificaTi
mEDici

tra 31/01/2020 e
15/04/2020

15/06/2020

rEviSioni
vEicoLi

entro
31/07/2020

31/10/2020

cQc E
aDr

tra 23/02/2020
e 29/06/2020

PErmESSi
Di GUiDa

tra 31/01/2020
e 15/04/2020

ESami Di TEoria

oltre i 6 mesi
dalla presentazione
domanda

(PER CONSEgUIMENTO
PATENTE DI gUIDA)
30

Sino aL

31/08/2020
(SOLO TERRITORIO NAzIONALE)

15/06/2020

30/06/2020
(SOLO TERRITORIO NAzIONALE)

15/06/2020
(SOLO TERRITORIO NAzIONALE)

30/06/2020

È IL MOMENTO DI ANDARE OLTRE

Accedi al PLAFOND SOSTEGNO IMPRESE TRENTINE * e beneﬁcia dell’eccezionale
riduzione commissionale sul rilascio di garanzie di Conﬁdi Trentino Imprese
Mai come oggi Confidi Trentino Imprese affianca PMI e professionisti nel percorso di innovazione, crescita e consolidamento facilitando l’accesso al credito a condizioni straordinarie con
il rilascio di garanzie a prima richiesta fino all'80% per mutui di durata massima di 84 mesi.
*Fino ad esaurimento disponibilità

STUDIO BI QUATTRO

Per maggiori informazioni visita il nostro sito

www.conﬁditrentinoimprese.it

CON IL PATROCINIO DI:

COMUNE DI TRENTO

COMUNE DI ROVERETO

Lestagionideiturismi
LaXXIedizionediBitm‒LeGiornatedelTurismoMontano-intendeindagareitemiegliaspettidiun
auspicabileprocessodidestagionalizzazionedelTrentino.Lavorandosualcunedomande:qualipossono
essereiprocessicheinnescanounallungamentodellastagioneturistica?Qualisonolepotenzialitàdel
territoriancoradasviluppare?Qualisonoqueiturismichepossonoesserediattrattivaneinostriterritorie
lebuonepratichesperimentatealtrovechepossonoessereattuateancheinTrentino?Qualisonoi
soggettichepossonoattivarepolitichedisviluppoinquestadirezione?

DA VENTUN ANNI DIAMO LA PAROLA AL TURISMO

LE GIORNATE DEL

STUDIO BI QUATTRO

DAL10AL13
NOVEMBRE2020

MONTANO

info: segreteria organizzativa - tel. 0461 434200 - e-mail: bitm@bitm.it

Messner Mountain
Museum

- www.bitm.it

