
 

 

Mar.-Apr.-Mag.-Giu.- 2020    Anno XXIV             Numero 3-4-5-6 

Antefatto. E’ bene che 
tutti sappiano e giudichi-
no per intero la storia che 

andiamo  fedelmente a raccon-
tare. Riportiamo integra la Deli-
berazione della Giunta Sporti-
va datata 23 dicembre 2019 
(due giorni prima del Santo 
Natale e otto giorni prima del-
la fine dell’anno) inerenti le 
gare in salita per autostori-
che. 
“La Giunta Sportiva ha deciso 
che, a partire dal 1° gennaio 
2020, le vetture storiche mono-
posto non potranno partecipare 
alle gare in salita iscritte a ca-
lendario nazionale per auto 
storiche. 
Resta Inteso che per le gare 
iscritte a calendario internzio-
nale Historic Hill Climb vige la 
regolamentazione FIA”...cioè si 
possono fare!!!! 
Inutile dire lo sconcerto dei piloti 
interessati avvertiti perentoria-
mente a otto giorni dalla nuova 
stagione! Solo marginalmente, 
per il nostro proverbiale fair 
play, possiamo “appena” sfiora-
re (si fa per dire) la problematica 
economica…”ma chi se ne 
frega” se alcuni, non pochi,  
piloti avevano investito decine di 
migliaia di EURI per questo tipo 
di vetture, che, se non andiamo 
errati, nel 2019 avevano fatto 
sempre l’assoluto...quello vero 
in tutte le gare di campionato 
(salvo guasti)?  
FASE DUE 
Ci siamo subito attivati per chie-
dere “lumi” alla “Giunta” ma si é 
trovato un muro o una “paurosa 
incompetenza”. Due le telefona-
te dove in viva voce, presente il 
sottoscritto presidente e il suo 
vice, da una persona preoccu-
pata ma, secondo noi “non mol-
to preparata” nel settore che 
andiamo a meglio chiarire. La 
proposta era di     fare delle gare 

in circuito con partenza singola 
del pilota e lunghezza pari alla 
gara in salita che avrebbe so-
stituito!!! 
La seconda più “buffa” forse 
della prima, era quella di inseri-
re tutte le gare di campionato 
italiano come europee, !!!!!! 
La risposta del sottoscritto fu 
duplice prima di tutto le gare 
per l’europeo andavano iscritte 
entro luglio dell’anno prima 
ed eravamo alla fine di dicem-
bre 2019. La risposta fu 
all’Italiana: possiamo cercare di 
iscriverle ugualmente!!! Alla 
mia insistenza che oltre a supe-
r a r e  q ue s t o  p r o b l e ma 
(insormontabile) c’era da paga-
re una tassa di circa 2500,00 
Euri oltre al fatto di doversi 
far carico di una decina di 

commissari FIA presenti da 
tutte le parti d’Europa con 
mogli, fidanzate, amanti a 
completo carico, dal volo 
all’accoglienza, dal giovedì al  

lunedì dopo la gara.  Al tempo 

che organizzavamo il “Chianti” 
la spesa minima  di circa 15 
milioni (non c’erano gli Euri). Vi 

immaginate in una gara dove 
partono 60/80 storici se sono 
in grado di reggere un bu-
dget di minimo 20/30 mila 
Euri   per inserirla   nell’euro- 

peo!!! 

FASE TRE 
Vista la disponibilità e la 
“competenza” dell’interlocutore 
abbiamo deciso di agire e di 
creare una associazione legal-
mente costituita, fra piloti, scu-
derie e organizzatori per poter 
far ragionare in modo logico i 
membri della giunta a cui erano 
state fatte pervenire, tramite i 
media, alcune considerazioni 
rispetto alle vetture sport, sicura-
mente più pericolose, in molti 
casi, delle monoposto (esempio 
Dallara 390 costruita in solida 
fibra di carbonio) mentre in diver-
se vetture sport i piedi del pilota 
sono avanti o all’altezza 
dell’avantreno!!! Si può parlare di 
vetture del primo gruppo ma 
anche di una relativamente re-
cente: Osella PA 3 con una buo-
na dose di cavalli e i piedi avanti. 
Sembra, ma sono voci, che non 
possiamo confermare, che con 
questo battage sulle sport 
all’interno della GIUNTA sia 
stato proposto di togliere dalle 
gare storiche anche le sport!!! 
Vi immaginate che bellezza: 
serie di A 112, Mini Cooper, 
GT e così via.     
              Segue a pag. 2 

E pensare che  era una iniziativa che aveva incontrato il favore di un notevole grup-
po di piloti in quella magica serata di Arezzo-sala congressi l’undci gennaio 
2020.Tutte le belle iniziative hanno una breve vita e sicuramente non dipende asso-
lutamente dai promotori. Vogliamo spiegare a tutti i lettori una breve storia di A.P.A. 
(ASSOCIAZIONE PILOTI AUTOMOBILISTICI) 

L’ 

Antonio Lavieri su Ralt -1° Assoluto ad Erice 2019 

Chiara Polledro imbattibile su Formula Abarth 2000 
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Naturalmente sono solo voci cui 
non diamo il dovuto credito, ma, 
mai dire mai!!!  
L’atto costitutivo di APA fu re-
datto a cura e spese di Antonio 
Lavieri e corretto dal sottoscritto 
perché non fosse assolutamente 
attaccabile dalla nostra federa-
zione. 
Nella serata del 11 gennaio 
2020,   
nel salone dei congressi del 
mostra di Arezzo, appositamen-
te noleggiato dalla Valdelsa 
Classic per la premiazione del 
“Challenge 2019”, fu dato ampio 
spazio ad Antonio Lavieri che, 
fra i piloti e il pubblico riuscì a 
far iscrivere circa duecento per-
sone entusiaste della iniziativa. 
Si procedette quindi alla elezio-
ne del Consiglio Direttivo dove il 
sottoscritto non voleva  assolu-
tamente farne parte, ma ebbe il 
secondo numero più alto di pre-

ferenze e non poté sottrarsi. 
Fin qui tutto bene, allegria gene-
rale e grandi progetti. C’era da 
eleggere il presidente dove chi 
scrive, “imponendo” in buona 
fede, Emanuele Aralla pensa di 

aver fatto uno dei più grandi 
errori  della vita...comunque fu 
accettato da tutti. In seguito 
spiegheremo il perché di questa 
esternazione. Mesi dopo,    dallo 
stesso “presidente”, ci fu detto 

“che la Valdelsa non aveva 
niente da spartire con APA e, 
se avessimo continuato avreb-
bero ricorso ad azioni legali!”  
Forse però il sig. Aralla Ema-
nuele si é dimenticato che il 
nostro Club ha provveduto a far 
stampare 350 tesserine di APA 
in plexiglas con relative bustine 
e a pagare per conto di APA un 
articolo sul mensile “GRACE” in 
tutto circa settecento Euri... 
FASE QUATTRO 
Il problema sorse quasi subito, 
in quanto su quattordici eletti in 
consiglio, la maggioranza asso-
luta era di piloti del sud; ci sem-
bra nove su quattordici! La co-
sa non sarebbe stata di nessun 
impaccio se tutti avessero col-
laborato in modo fattivo, ma 
andò in tutt’altro senso. 
Fu creato un sito Whats App in 

cui tutti i soci potevano esporre 
civilmente i propri suggerimen-
ti per collaborare a    migliorare 
e/o a suggerire alla nostra Fe-
derazione nuove idee o, in e-

strema analisi, se le iniziative 
non fossero ritenute giuste, a 
far valere i diritti dei piloti con 
azioni mirate. 
Possiamo   affermare  che  dal-  

l’inizio vi fu una vergognosa 
serie di offese reciproche vera-
mente irripetibili! Il sig. presi-
dente Aralla Emanuele non 
intervenne mai per riportare 
ordine con tutti i mezzi in 
suo potere, previsti dallo 
statuto per ricondurre nei 
limiti della normalità e colla-
borazione i membri della 
associazione. 
L’unico che intervenne per tre 
volte fu il sottoscritto...senza 
peraltro ottenere niente. Presu-

miamo che a qualcuno facesse 
comodo questa intollerabile 
serie di offese reciproche. E 
infatti il risultato dopo un po’ 
arrivò puntuale con la dimissio-
ne dei nove consiglieri del 

sud!! 
Pertanto l’associazione era da 
considerarsi decaduta non 
avendo più la maggioranza 
come previsto dallo statuto. 
Occorreva una assemblea 
straordinaria fra tutti i soci an-
che per mail (previsto dallo 
statuto) oltre al fatto che erava-
mo in periodo di piena Covid e 
i soci erano sparsi in tutta Ita-
lia. Chi scrive non aveva dato, 
allora, le dimissioni, pertanto 
in qualità di consigliere contat-
tò innumerevoli volte il presi-
dente affinché si provvedesse 

anche con l’aiuto dei consiglieri 
rimasti, a indire ufficialmente 
questa assemblea straordinaria 
per far ripartire in piena legalità 
l’associazione medesima. Ci 
furono molte insistenze di chi 
scrive ma le risposte furono 
sempre vaghe. 
Dopo ulteriori insistenze pubbli-
chiamo la replica (…)”non sussi-
ste nessuna fretta e neanche la 
necessità di nominare in tempi 
brevissimi nuovi consiglieri in 
quanto tutte le attività del motor 

s p o r t  s o n o  b l o c c a t e 
dall’emergenza sanitaria. APA , 
associazione a livello nazionale, 
necessita di un CD di spessore 
ed è per questo che stiamo 
valutando i nominativi da inse-

rire!!” La cosa ha dell’assurdo e 
non merita ulteriori commenti. 
Chi scrive all’epoca era consi-
gliere e non ha mai ricevuto una 
scheda per votare; però ci risulta 
che un nuovo consiglio esista 
probabilmente “su chiamata”. 
Il seguito è che chi scrive, dopo 
aver ammesso l’errore iniziale, 
ha dato le dimissioni, come pure 
la Valdelsa Classic e tutti i suoi 
piloti. Non siamo assolutamente 
abituati a certi comportamenti, 
pertanto ora il presidente APA e i 
suoi seguaci sono liberi di agire 
liberamente in piena “legalità!!!” 
 S. De Santi 

SEGUE DA PAG. 1 

Franco Catalano buon secondo in campionato 2019 

Claudio Conti - Lucchini Sport primo nel Challenge 2015 

Antonio Di Fazio-Brixner Sport-pluricampione italiano 

Angelo De Angelis-Nerus Sport – 1° Assoluto 2019-1° Gr. 



A Magione non si era mai 
vissuta una ricchezza di 

partenti nelle gare corte del 
Trofeo Italia Storico. 
Addirittura gli organizzatori 
hanno dovuto dividere la 

gara storica in due settori: 
fino a 1600 cc e oltre 1600 

cc! L’organizzazione è stata 
all’altezza rispettando le 
disposizioni di sicurezza 
ormai note, purtroppo, as-

senza di pubblico e, limitato 
al minimo il numero degli 

assistenti tecnici dei piloti. 
La nostra scuderia ha ri-
s p o s t o  p i e n a m e n t e 

all’appello con cinque dei 
nostri alla partenza, che 

non sono pochi consideran-
do che la maggior parte dei 
piloti si dedica alle salite. 
I risultati, comunque, non 
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non sono mancati.  
Eravamo presenti sia nel 
primo raggruppamento con 
Massimo Pucci sulla ora-
mai nota velocissima Mar-
cos 1.3 GT e col bravo An-
gelo De Angelis su una 
bella Devrian Sport 1000. 
Nel terzo raggruppamento 
un sempre molto veloce 
Fernando Morselli sulla 
VW Golf GTI 16 Valvole 

1600 che, sicuramente 
avrebbe detto la sua nel 
settore. Per finire, nel quar-

to raggruppamento altri 
due validissimi piloti Giu-
seppe Bonifati su una bella 
BMW 1800 IS e Franco 
Ermini su una Renault 5 
GT Turbo.  
I guai tecnici, gli unici, sono 
iniziati al sabato in prova 
per Fernando Morselli con 
continui problemi al cambio 
che non hanno potuto es-
sere risolti e il pilota, in 
gara si è dovuto fermare. 

Gli altri piloti hanno tenuto 
alto in nome del Club risul-
tando primi in tutte le clas-
si. Di più proprio non si 
poteva certo fare . 
E’ stato davvero un bel 
risultato anche se, purtrop-
po, ritardato dal problema 
sanitario che ci ha davvero  
molto penalizzati...e spe-
riamo che abbiamo vera-
mente toccato il fondo.  

Queste gare “short” che 
all’inizio avevano avuto 
poche adesioni, si stanno 

invece dimostrando molto 
interessanti e, siamo certi 
che avranno un buon se-
guito. 
Pubblichiamo, per chi an-
cora non ne fosse a cono-
scenza, Il calendario del 
2020 a Magione: 
 
• 28 Giugno 
• 13 Luglio 
• 18 Ottobre 
• 8   Novembre 

La prima gara dell’anno: Magione 28 Giugno 2020 valevole per il “Trofeo Italia Storico” 
Una vera rinascita dopo la tristezza del periodo “Covid” che speriamo superato. 

Giuseppe Bonifati su BMW 1800 I 

Massimo Pucci su Marcos GT 1300 

Franco Ermini su Renault 5 GT Turbo 

Fernando Morselli su Vw Golf 16 V. 1600 

Angelo De Anglis con la nuova Devrian Sport 
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Campionato Sociale Velocità Circuito al 18/06/2020 

Pilota  Gare   Vettura   Piazz.  Punti      Tot. Punti 
1°G. Bonifati    1 BMW          1°    39,00       39,00 
2°F. Ermini    1 Renault       2°     31,00       31,00 
3°M. Pucci    1  Marcos        1°     27,60       27,60 
3°A. De Angelis1 Devrian       1°    27,60       27,60 
5°F. Morselli    1 Golf 16 V     Rit.  1,00            1,00 

PER FINIRE CON LA VICENDA A.P.A. 

Questa volta parlo in prima persona. 
In quel malaugurato giorno (11/01/2020) che “imposi” il nome 
dell’attuale presidente (Emanuele Aralla) e che fu purtroppo 
accettato, chiesi solamente allo stesso una cosa che ritenevo, 
non solo utile, ma indispensabile, per tutti i piloti. 
La richiesta del 11 gennaio era questa: “ vorrei che all’interno di 
A.P.A. venisse creata una “commissione” di due-quattro 
persone rispettivamente per le storiche e per le moderne 
con una ottima cultura sportiva, che giudicassero la validi-
tà di un percorso in salita, la sua , o meno pericolosità e si 
esprimessero in merito. 
Il tutto, naturalmente, a livello non vincolante ma di semplice 
collaborazione con Acisport. 
Addirittura mi ero offerto, se ritenuto opportuno, di farne parte. 
Mi fu subito assicurato che la richiesta era utile e interessante 
e, a breve, avrebbe contattato altre persone dotate di esperien-
za per formare la suddetta “commissione”. 
Ho insistito non so quante volte, da consigliere, per portare a 
termine l’iniziativa ma non siamo mai giunti a una risposta 
scritta e/o verbale che sicuramente sarebbe stata registra-
ta. Probabilmente avete già capito il perché della mancata crea-
zione della commissione “libera e non vincolante”. Io sono por-
tato a pensare che la stessa iniziativa…”forse non sarebbe 
piaciuta a qualcuno della nostra federazione”. E’ una pura 
ipotesi!!! Ma allora l’A.P.A. da che parte sta: da quella dei 
piloti (almeno in materia di sicurezza) o da Acisport?  
Questo è il “De Santi Pensiero” e tale rimane ma posso 
assicurare che era notevolmente condiviso. Per concludere 
facciamo presente che il nostro trentennale Club si è mosso in 
tale materia e, in base al regolamento del Challenge Salita Pilo-
ti Autostoriche che non  è stato neppure pubblicato causa della 
pandemia. Abbiamo provveduto, sulla base della gare del 2019, 
e con la collaborazione di tutti i piloti e dei nostri esperti, a dare 
dei coefficienti per le gare all’epoca (inizi 2020) previste per i 
campionati e per il Challenge Salita Piloti Autostoriche oltre una 
gara che intendevamo inserire, pure non solo di storiche, ma 
altamente valida a livello sicurezza. 
Di seguito elenchiamo solo le gare a suo tempo previste per il 
2020 col relativo coefficiente omettendo il regolamento partico-
lare e le date oramai saltate. 
Prima semistagione 
• Lago-Montefiascone  Coeff. 2 
• Camucia-Cortona  Coeff. 0,5 
• Trofeo Scarfiotti  Coeff. 2,5 
• Scarperia-Giogo  Coeff. 1 
• Lo Spino   Coeff. 2,5 
Seconda Semistagione 
• Bologna-Raticosa  Coeff. 1 
• Cesana-Sestriere    Coeff. 1 
• Trofeo Vallecamonica Coeff. 2,5 
• Limabetone   Coeff. 1 
• Monte Erice   Coeff. 2 
• Coppa Del Chianti  Coeff. 1 
Con questo nostro approfondito studio, ripeto, sulla base della 
annata agonistica 2019, credo di aver apportato almeno un 
suggerimento alla nostra federazione senza forzare nessuno 
ma solo consigliare e collaborare senza bisogno di A.P.A.!!!     
      S. De Santi 

Challenge  
Salita 
Piloti 
Autostoriche 2020 

COMUNICATO UFFICIALE  DEL 30 GIUGNO DEL     
COMITATO ORGANIZZATORE RIVOLTO A: 

• Tutti gli organizzatori 
• Tutti i piloti 
• Tutti gli appassionati 
Nella riunione tenuta il 30 giugno, è stato deciso, no-
stro malgrado, di non organizzare la oramai classica 
(nata nel 2004) e molto apprezzata serie del 
“CHALLENGE SALITA PILOTI AUTOSTORICHE 2020” 
sia per la mancanza di gare che per la impossibilità di 
attenersi al regolamento che prevedeva la divisione 
della gare in due sessioni con l’obbligo dei concorren-
ti di partire, almeno una volta in entrambe. 
Siate certi che l’anno prossimo ripartiremo alla grande 
con qualche simpatica novità che già potete, in parte, 
notare nell’articolo affianco. 

22 1990 

VALDELSA 
CLASSIC 

MOTOR CLUB 
30 ANNI DI  
SUCCESSI 

Mi ricordo perfettamente quella sera di un giovedì di marzo 1990 
di tanti anni fa in cui diverse persone appassionate di “auto Sto-
riche” si riunirono nella  location del ristorante “Torricelle” in loca-
lità Sambuca Fiorentina (FI). Tutti erano eccitati e, non ben con-
sapevoli di quello che stava per accadere. 
Da un certo periodo si parlava di creare una associazione di 
proprietari di auto storiche sotto forma di scuderia automobilisti-
ca. 
La prima riunione si concluse con una serie di intenti positivi da 
parte di tutti i (non pochi) presenti  entusiasti della iniziativa. Alle 
ore 24,00 si decise di creare uno statuto e di procedere alla ele-
zione del Consiglio Direttivo che avrebbe supportato la nuova 
inebriante iniziativa. Nella stessa serata si era stabilito 
all’unanimità di dare un nome alla nuova associazione. La scelta 
fu “VALDELSA CLASSIC MOTOR CLUB” anche perché la Scu-
deria “Valdelsa” ci aveva supportato nei primi tempi. I primi soci 
furono: Donatello Bellosi, Damiano Cini, Giamberto Becchi, Da-
nilo e Stefano Barbieri, Sergio Bacci, Lamberto Bianchini, Rena-
to Cortigiani, Gilberto Focardi, Luciano Bagnolesi, Mario Corti, 
Filippo Masti,Stefano De Santi. 
Erano tutte persone determinate a creare qualcosa di veramente 
importante e, le otto “RONDE DEL GALLO NERO” ne furono il 
primo esempio. Non Parliamo poi del “Chianti” e della “Salita Al 
Castello Di Radicondoli”. Mi fermo qui, leggerete tutta la storia 
nella uscita di GIALLOBLUCOLLECTION (2019-2020) in costru-
zione  stiamo preparandoci pure ad organizzare una indimenti-
cabile festa con, oltre ai soci, ospiti di buon livello e appassionati 
oltre ai fedeli sponsor che non ci hanno mai abbandonati. 
      Stefano De Santi 

Collaborano alla redazione Stefano De Santi,e tutto il consiglio. ROAD BOOK, supplemento periodico a GIALLOBLU-
COLLECTION. Non è in libera vendita, è offerto gratuitamente ai soci, ai simpatizzanti,alle scuderie, e agli appassio-
nati che ce ne facciano richiesta. 
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