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Cominciamo dal circuito con la 
gara corta a Magione del 28 
marzo dove abbiamo dominato 

il primo gruppo facendo 
l’assoluto (Massimo Pucci) e 
vincendo tutte le classi con 
Franco Ermini, Mauro Pizzetti, 
Boris Gobbini, Angelo De Ange-
lis, Pino Bonifati , oltre 
all’assoluto del neo tornato alle 
gare, nel terzo gruppo, Federico 
Leonini. Nella successiva gara 
di campionato del Mugello solo 
Massimo Pucci (Marcos) che ha 
fatto il secondo assoluto e ha 
vinto la classe. Terza gara a 

Imola il 9/5 con Claudio Conti 
(TWR Griffith): terzo nella gara 
corta per un “problema con un 
fagiano. Massimo Pucci ancora 
primo di classe.  

Il 16 maggio i “magnifici sette” 
sono di nuovo a Magione per 
la gara corta. Non è andata 

proprio come la prima volta, ma 
siamo sempre fra i migliori, 
purtroppo si sono fermati Mau-
ro Pizzetti (Lotus) e Boris Gob-
bini (Abarth 1000). Gli altri: 
Franco Ermini secondo, e quat-
tro primi di classe: Mimmo Gio-
vannetti(Cooper),Gianluca Ric-
cardi (BMW), Fernando Morsel-
li (Golf), e Fabio Mangoni (A 
112 Abarth). Il 19/6 si prosegue 
con Misano. Sono della partita: 
Federico Leonini con la sua 

Alfasud 1.5: ha vinto la classe 
sia nel campionato che nell’ 
Alfa Revival. Meno bene per 
Massimo Pucci ritirato per pro-
blemi meccanici.  

Si doveva iniziare con la Ca-
mucia-Cortona che è stata 
rinviata a data da destinarsi 
per la non perfetta conformità 
del percorso. La prima pertanto 
è stata la Scarperia-Giogo il 
16 maggio. Gara, dobbiamo 
dire, che non è mai piaciuta ai 
nostri piloti; pertanto solo in 
quattro si sono presentati. Il 

numero dei partenti totali è 
stato di soli 76; veramente una 
miseria anche in periodo di 
Covid. Parliamo dei nostri: nel 
primo gruppo il campione so-
ciale in carica Angelo De An-
gelis non se l’è sentita di parti-
re con la Nerus Sport scoperta 
in un temporale condito da fitta 
nebbia! Antonio Lavieri (Ralt 
F.L.) ha vinto la classe nelle 
stesse condizioni. Pure Giam-
paolo Bianucci (Fiat X 1/9 Dal-
lara 1300) ha vinto la classe 
con un ottimo tempo. Splendi-
da vittoria di classe per Gabrie-
le Tramonti sulla piccola Ritmo 
75 quarto assoluto con solo tre 
Porsche davanti. Ottimo princi-
pio tre partiti e tre vittorie di 
classe. Si passa poi al  Trofeo 

Scarfiotti il 23/05/2021...ma il 
regolamento non prevedeva 
due settimane di distanza fra 
una gara di campionato e 
l’altra? Probabilmente i regola-
menti sono validi solo per chi 
li scrive...non per chi li deve 
applicare. E’ una delle gare più 
belle, sicure e ben organizzate in 
Italia. Pochi i concorrenti storici 

in quanto è gara valevole anche 
per le moderne e, secondo molti, 
si trova in una località abbastan-
za disagevole. Noi la consideria-
mo al top della sicurezza e orga-
nizzazione. Per questo abbiamo 
concesso il coefficiente 2,5 per il 
Challenge Salita Piloti Autostori-
che. Tutto ciò premesso, parlia-
mo dei nostri che si sono  pre-
sentati in sette allo start. 
Nel primo Gruppo delusione per 
Antonio Di Fazio che ha avuto 
un  guasto  alla  sua  NSU Bri-
xner  Sport e non  ha  potuto 
prendere  il  via. Ottimo, come 
sempre, Angelo De Angeli 
(Nerus Sport 1600) secondo 
assoluto e vincitore di classe. 
Nel secondo gruppo grande gara 
di Giuseppe Di Fazio       (Pag. 2).    

Credo che sia la seconda volta in 25 anni che ab-
biamo trascurato in modo esagerato il nostro pe-
riodico tanto amato dagli amici del Club, ma una 
giustificazione l’abbiamo: è in stampa 
“Gialloblucollection” dei trenta anni del Club che 
ci ha preso veramente molto tempo e che fra po-
co sarà disponibile per chiunque lo vorrà. 

Dopo “l’hanno horribilis” che abbiamo appena trascorso 
chiusi in casa e protetti da mascherine, speriamo che il 
2021 ci dia la possibilità di svolgere, in piena allegria, il 
nostro sport preferito senza patemi d’animo. Quindi ini-
ziamo a parlare di CORSE. 

Parliamo ora di salite che in questa stagione sembrano torna-
te alla normalità...almeno come calendario. 

Massimo Pucci vincente su Marcos 1300 GT 

Una Grande speranza del Club Daniele Di Fazio su F.3 

Un pilota cui il club deve molto: Federico Leonini 



Di Fazio secondo a due secon-
di dietro ad un 128 rally assai 
più performante della sua NSU 
TT 1200. Nel terzo gruppo, 
come sempre, bella vittoria di 
Fabio Guerci (A 112 Silhouette 
1.0) con un ottimo tempo. 
Primo di classe anche per 
l’amico Alvaro Bertinelli (a 112 
70 HP). Nel quinto gruppo otti-
mo lavoro di Altonio Lavieri 
(Ralt RT 32 F.L.) secondo as-

soluto e primo di classe con il 
terzo tempo assoluto di ga-
ra...il piede  non è cambiato! 
Purtroppo il nostro bravissimo 
Daniele Di Fazio si è dovuto 
accontentare del terzo di clas-
se per problemi alla sua Dalla-

ra F 389. Siamo certi che 
quando riusciranno a metterla 
a punto saranno problemi per 
tutti. 
Si giunge così alla Lago-
Montefiascone, Buon succes-
so, di questi tempi, con 84 
partenti. Dieci dei nostri al via. 
Si inizia con Franco Ermini 
(Cooper S) buon secondo di 
classe. Sempre nel primo 
gruppo vittoria di Angelo De 
Angelis (Nerus Sport 1600). 
Nel secondo gruppo non si 
smentisce Roberto Panunzi 
dominatore della classe T 
1300 sulla Mini Cooper. Una 
nota negativa il ritiro di Fernan- 

do Morselli che aveva riesu-
mato la Audi 80 GTE. 
Nel terzo gruppo vittoria di 
classe di Alvaro Bertinelli su A 
112 Abarth. Sempre nel terzo 
gruppo purtroppo il ritiro per 
Maurizio Bianchini (Ford 
Escort RS). Ancora nel terzo 
gruppo bella vittoria di Vin-
cenzo Garraffa su una bella 
AMS 1300 di cui aspettiamo 
le foto. Nel quarto, periodo J2 
A2000, il nostro bravissimo 

Pino Bonifati (BMW 1800 IS) 
si è divertito a vincere la clas-
se rifilando oltre un minuto al 
secondo. Infine, nel quinto 
ottima vittoria di classe e se-
condo assoluto di Antonio 

Lavieri. Non male: un  secon-
do, sette primi, e purtroppo 
due ritiri. 
Bologna Raticosa (81 parten-
ti): sei dei nostri della partita. 
Nel primo gruppo Angelo De 
Angeli (Nerus Sport) vince 
tranquillamente la classe. Nel 
terzo, pure Fernando Morselli 
(Vw Golf) vince la classe, 
Nello stesso raggruppamento 
Vincenzo Garraffa giunge 
ottimo secondo sulla nuova 
vettura (AMS Sport 1300) e 
qui ci fermiamo per le note 
positive in quanto Giampaolo 
Bianucci,  Vittorio Gabriele e 
Gabriele Tramonti  si sono 
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dovuti fermare  per problemi 
vari; un vero peccato. 
La Cesana Sestriere, una 
delle due uniche gare di sole 
storiche nazionale valevole 
per l’Europeo, vede allo start 
solamente due piloti Valdelsa 
Classic. Come sempre vitto-
ria di Angelo De Angelis con 
la sua Nerus Silhouette 1600 
che mette pure una ipoteca 
sul Campionato Sociale Sali-
ta 2021. Buon secondo an-
che l’altro concorrente Vin-
cenzo Garraffa con la sua 
nuova AMS 1300 anche lui 
ben piazzato ne sociale sali-
ta. 
Terminiamo questa velocissi-
ma cronaca, dato lo spazio 
limitato, con una gara sicilia-
na valevole per il Campiona-
to Autostoriche Sicilia: la 
cronoscalata Giarre-Milo 
dove avevamo un bravo pilo-

ta che ha vinto la classe a 
bordo della sua Vw Golf GTI: 
Ignazio Fundarò. 
55^ Coppa Della Consuma 
La gara in salita più antica e 
famosa d’Italia| Forse non lo 

sapevate che in passato ha 
avuto la validità per il CAM-
PIONATO DEL MONDO? 
Strano, ma vero, informatevi 
è la pura realtà. Finalmente 
quest’anno siamo tornati al 
percorso   originale    sacrifi-

ficato purtroppo, da quattro 
varianti al posto di una! Si 
dice che sia stato imposto 
per le moderne al segui-
to...non vogliamo fare polemi-
che. I nostri in gara: Angelo 
De Angelis su Nerus Silhou-
lette Sport 1600 ha vinto la 
classe e si è piazzato secon-
do assoluto...ma può darsi 
che all’orizzonte ci siano no-
vità per il nostro bravo pilota! 
Sempre nel primo gruppo il 
ritiro purtroppo per incidente 
senza conseguenze per il 
pilota di Claudio Conti (TWR 
Griffith). Vincenzo Garraffa 
(Ghost per gli amici) ha fatto 
una buona gara e vinto la 
classe con la AMS Sport 
1300. Bellissimo risultato di 
Giampaolo Bianucci, vincitore 
di classe e quinto assoluto 
con la piccola Fiat X 1/9  
1300 Dallara. Una bella gara, 

come sempre, di Fabio Guer-
ci, imbattibile con la sua A 
112 Silhouette 1000 primo di 
classe da sempre vincente.  
Grande prestazione  pure per 
Alvaro Bertinelli che ha vinto 

la classe T 1150 con la sua A 
112 70 HP e ha messo una 
seria ipoteca sul titolo nazio-
nale, Aspettiamo tutti i nostri 
alla Pieve S.Stefano, non di 
campionato, ma da non per-
dere! 

Da pag.1 si prosegue con la salita 

Giuseppe Di Fazio vinciore di classe su NSU TT 1.2 

Imbattibile in classe Fabio Guerci-A 112 Silhouette 

Alvaro Bertinelli sempre vincente su A 112 Abarth 

Ignazio Fundarò nostro socio siciliano su Vw Golf GTI 



opo la logica interru-
zione dello scorso 
anno dato il ridicolo 

calendario espresso da ACI-
sport: quattro gare, di cui ne 
bastavano due, (il 50% co-
me da regolamento) per 
diventare “Campioni Italia-
ni”, il Challenge riparte nel 
2021 con tutta la sua simpa-
tia e importanza anche data 
dai suoi diciotto anni di vita 
sempre molto  attiva con 
una premiazione che non ha 
rivali con nessuno. Non ab-
biamo mai lesinato sui premi 
e sulla scelta del locale che, 
da tempo prendiamo in affit-
to. Speriamo solo che la 
premiazione si possa effet-
tuare nel solito posto 
(Arezzo Classic Motors) e 
alla stessa data. Altrimenti 
dovremo spostare la data e 
probabilmente il locale. Co-
munque sicuramente la 
faremo con la stessa im-
portanza e simpatia. 
Quest’anno abbiamo appor-
tato alcune migliorie al rego-
lamento. In particolare ab-
biamo inserito una gara in 
più, fermo restando il mini-
mo per essere classificati. 
Poi, dato il continuo studio 
sulla maggiore o minore 
sicurezza di certi percorsi, 
cui oramai si è dedicata la 
Valdelsa Classic, con ispe-
zioni e la collaborazione di 
tutti i piloti, abbiamo asse-
gnato dei coefficienti-gara 
per gara. Naturalmente la 
gara aggiunta (Lo Spino), 
non valevole per il Campio-
nato Italiano, lo è stata per 
l’ottima sicurezza del per-
corso e la buona organizza-
zione generale. 

Naturalmente tutto quanto 
anticipato su questo artico-
lo lo potete tranquillamente 
trovare insieme alle classifi-
che di classe di gruppo sul  
valdelsaclassicmotorclub.it 
Il sito ufficiale del Club. 
Comunque, di seguito, vi 
ricordiamo il calendario 
ufficiale delle gare valevoli 
per il Challenge con i rela-
tivi coefficienti. 
Prima Semistagione 
16/5 Scarperia      Coef. 1 
23/5 Scarfiotti       Coef. 2,5 
4/6   Lago             Coef. 1,5 
19/6 Raticosa       Coef. 1 
11/7 Sestriere       Coef. 1 
Seconda Semistagione 
25/7 Consuma    Coef.1,5  
5/9   Abetone (Annullata) 
12/9 Spino         Coef.2,5 
19/9 Erice         Coef.  2 
26/9 Chianti         Coef. 1 
10/10 Faro         Coef. 1 
Terminiamo con la classifi-
ca dei primi tre di ogni 
gruppo dopo la prima semi-
stagione: Sestriere. 
Primo Gruppo 
1° Nocentini Tiberio 
2°Rinolfi Alessandro 
3°Canzian Walter 
Secondo Gruppo 
1°Motti Ildebrando 
2°Riva Ruggero 
3°Mannino Natale 
Terzo Gruppo 
1°Gallusi Giuseppe 
2°Peroni Giuliano 
3°Spinelli Fabio 
Quarto Gruppo 
1°Caliceti Filippo 
2°Lottini Piero 
3°Massaglia Mario 
Quinto Gruppo 
1°Visconti Girolamo 
2°Peroni Stefano 
3°Lavieri Antonio 
Ricordiamo a tutti i piloti 
che, per essere classificati, 
occorre partecipare, alme-
no in una occasione, a tutte 
e due le semistagioni. Con-
sigliamo a tutti di leggere il 
regolamento. 
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• Scarperia-Giogo      76 partiti in gara 
• Trofeo Scarfiotti       58 partiti in gara 
• Lago-Montefiascone      84 partiti in gara 
• Bologna-Raticosa      81 Partiti in gara 
• Cesana-Sestriere      88 Partiti in gara 
• Coppa Della Consuma   63 Partiti in gara 
E’ un commento tristissimo quello che ci viene 
di fare; possiamo capire il Trofeo Scarfiotti, che 
pur essendo una delle migliori in assoluto per 
sicurezza e organizzazione, è comprensiva an-
che della validità per le moderne e agli storici 
la cosa non piace molto. Ma il resto é vera-
mente una miseria nera. Speriamo che ACI-
sport cerchi di incentivare questa situazione 
venendo incontro agli storici sia dal punto di 
vista finanziario che burocratico...ma, cono-
scendo l’ambiente, è una pia speranza. L’unica 
è che finisca questa maledetta pandemia, la 
gente ricominci a lavorare e a pensare a diver-
tirsi; perché le gare storiche, almeno secondo i 
nostri principi, debbono essere puro diverti-
mento e niente altro, in quanto, salvo ipoteti-
che eccezioni, nessuno crediamo possa arriva-

re a guidare una Formula Uno! almeno questo 
è il Valdelsaclassic pensiero. 

CHALLENGE SALITA 
PILOTI AUTOSTORI-

CHE  STAGIONE 2021 

D 

Un consiglio ai nostri piloti che parteci-
pano alle gare “corte” a Magione: fatevi 
fare la fattura di 250 euro comprensiva 
di IVA come da regolamento del “Trofeo 
Italia Storico”: Art. 2 Tasse Di Iscrizione. 
Tutto questo perché abbiamo avuto dei 
problemi a reperirle dopo varie insisten-
ze e ci sono pervenute con il codice uni-
voco errato...chissà perché? La faccen-
da, per ora, è in mano al nostro com-
mercialista. Badate bene...é solo un 
consiglio nel vostro interesse. 

Solo per pura informazione: vogliamo fare 
una classifica delle partenze in gara in sali-
ta delle storiche nelle gare di campionato 
finora corse  al 26/07/2021 
Una cosa certamente non piacevole per tut-
ti gli appassionati del settore e non vorrem-
mo tornare certamente alle gare miste co-
me una volta. 

Angelo De Angelis alla guida della Devrian Sport 



Class.  Pilota        Gare Vettura                   Tot Punti 

1° Federico Leonini        3  Alfasud 1.5    150,20 
2° Massimo Pucci           5  Marcos 1.3   126,80 
3° Franco Ermini           2  Renault 5 T.       52,92 
4° Claudio Conti           2  TWR Griffith       30,00 
5° Mauro Pizzetti           2  Lotus Elan       28,60 
6° Boris Gobbini           2  Abarth 1000       28,60 
7° Angelo De Angelis     1  Devrian       27,60 
8° Giuseppe Bonifati      1  BMW 1.8 IS       27,60 
9° Fabio Mangoni           1  A 112 Abarth       27,60 
10° Mimmo Giovannetti    1  Morris Cooper S     27,60 
11° Fernando Morselli      1  Vw Golf 16V       27,60 
12* Gianluca Riccardi       1 BMW 2002 Ti       27,60 
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Campionato sociale  Velocità Circuito al  26/07/2021 

Campionato sociale Rally Piloti al 26/07/2021 

Class. Pilota          Gare Vettura          Tot. Punti 

1° Andrea Quercioli 1 A 112 Abarth  49,64 

Campionato sociale velocita salita al 26/07/2021 

Class. Pilota          Gare Vettura           Tot. Punti 

1° De Angelis Angelo 6 Nerus Silhouette 298,40 
2° Garraffa Vincenzo 4 Dallara Sport 1.3 228,12 
3° Lavieri Antonio  3 Ralt RT 32 FL  170,20 
4° Bertinelli Alvaro 3 A 112 Abarth  162,60 
5° Guerci Fabio  3 A 112 Silhouette 1.o 162,60 
6° Di Fazio Giuseppe 2 NSU TT 1.2  111,44 
7° Bianucci Giampaolo 3 Fiat X1/9 Sil. Dallara 109,40 
8° Tramonti Gabriele 2 Fiat Ritmo 75  70,40 
9° Panunzi Roberto 1 Cooper 1.3  69,40 
10° Bonifati Giuseppe 1 BMW 1.8 IS  61,80 
11° Morselli Fernando 2 VW Gollf GTI 16 V 55,20 
12° Fundarò Ignazio 1 VW Golf GTI  50,00 
13° Ermini Franco  1 Morris Cooper S 49,64 
14° Di Fazio Daniele 1 Ralt Formula 3  46,60 
15° Di Fazio Antonio 1 NSU Brixner Sport 1,00 
16° Bianchini Maurizio 1 Ford Escort RS 2.0 1,00 
17° Vittorio Gabriele 1 Lancia  Montecarlo 1,00 
18° Conti Claudio  1 TWR Griffith  1,00 
 

ULTIME SULLE GARE IN SALITA 

La LIMABETONE prevista come prossima gara 
non verrà effettuata causa  il non perfetto stato del-
la sede stradale.  
Quindi la prossima gara: Lo Spino, non valevole 
per il Campionato ACIsport  storiche, ma valevole 
per il Challenge Salita Piloti Autostoriche con un 
coefficente di 2,5 sul punteggio in quanto ritenuta 
una delle più sicure e meglio organizzate a livello 
nazionale si correrà il dodici settembre 2021. 

 

Collaborano alla redazione Stefano De Santi e tutto il consiglio.  ROAD BOOK , supplemento periodico  a GIALLOBLUCOLLECTION, non è in libera vendita, è offerto gratuitamente ai soci, ai simpatiz-
zanti, alle scuderie e  agli appassionati che ce ne fanno richiesta. 

Vincenzo Garraffa, su AMS 1300 Sport ,vola sulle curve del Sestriere 

MASSIMO PUCCI con la sua “magica” Mini 

Marcos 1300, dopo tante ottime prestazioni 

anche assolute si è dovuto fermare durante la 

trecento chilometri di Vallelunga per un grave 

problema meccanico. 

Siamo certi di rivederlo presto vincente in pi-

sta. 

Vogliamo interrogarci sulla moria di iscritti alle gare di velocità 
in salita valevoli per i titoli nazionali che quest’anno sono sce-
se a limiti impensabili fino ad oggi come numero di partenti. In 
parte, secondo noi, dovuto al macchinosissimo sistema di i-
scrizione. 
Naturalmente noi contiamo solo gli storici e non le vetture 
“moderne” aggiunte per fare numero.  
Potete leggere i numeri, gara per gara, in altra parte del gior-
nalino. 
Una vera miseria, niente a che vedere con i numeri di solo 
pochi anni fa . 
Non vorremmo che tutto ciò porti alla vecchia riunificazione fra 
moderne e storiche...sarebbe, secondo noi, la fine del gioco! 


