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Gamma Suzuki Hybrid/Plug-in. Consumo ciclo combinato (WLTP): da 1,0 a 6,5 l/100km. Emissioni CO2 (WLTP): da 22 a 147 g/km. *Esempio di finanziamento riferito alla casistica 
più onerosa per il Cliente: SWIFT HYBRID 1.2 COOL 2WD MT (IPT, PFU e vernice met. esclusi): prezzo di listino € 17.490– contributo offerto dalla rete delle Concessionarie € 2.600= 
prezzo promozionale € 14.890 – con anticipo di € 5.454 Finanziamento di € 9.436* (importo totale del credito) in 36 rate da € 99 + Maxirata finale € 7.490,20 (coincidente con 
il cosiddetto “Valore Futuro Garantito SUZUKI“). Prima rata a 30 giorni. TAN FISSO 4,96% - TAEG 6,97%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale 
annua e include: interessi, costi per l’attività istruttoria € 300, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per importi superiori 
a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 3.40 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) per Opzione Maxirata € 11.200. Entro 45 gg. 
dalla scadenza della Maxirata il Cliente, in alternativa al saldo della stessa, potrà rateizzarne il pagamento (importo tot. dovuto massimo: € 12.133,60 e Taeg Massimo: 7,27%)). 
Offerta valida fino al XX/XX/XXXX. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. La Rete delle Concessionarie SUZUKI opera quale 
intermediario del credito NON in esclusiva. La Concessionaria aderente, in caso di Opzione Maxirata, ti offre la possibilità di restituire il mezzo o sostituirlo alle condizioni 
e nei limiti precisati nella documentazione regolante l’iniziativa “Valore Futuro Garantito SUZUKI” provvedendo, in tal caso, al pagamento della Maxirata (coincidente con il 
cosiddetto “Valore Futuro Garantito”).*L’importo del finanziamento dipende dal prezzo del veicolo come concordato tra Cliente e Concessionaria aderente, in funzione di 
eventuali scontistiche applicate. Per maggiori informazioni chiedi in Concessionaria. **L’offerta “manutenzione inclusa”, valida fino al XX/XX/XXXX, include i primi 3 interventi 
di manutenzione ordinaria come previsto dal libretto di uso e manutenzione del modello. Su Swift Hybrid Tecnologia 4x4 ALLGRIP disponibile solo su versioni Top. Tecnologia 
4x4 ALLGRIP non disponibile su Swace. Su Across disponibile tecnologia 4x4 E-Four. Tutti i dettagli sui vantaggi e le promozioni applicabili ai singoli modelli sono disponibili 
presso le Concessionarie o sul sito suzuki.it. Le immagini delle vetture sono puramente indicative.

TENERLA •  RESTITUIRLA 
SOSTITUIRLA CON UNA NUOVA SUZUKI

DOPO  3 ANNI

DECIDI SE

TECNOLOGIA HYBRID
A PARTIRE DA 99*¤ AL MESE  TAN 4,96% TAEG MAX 7,27%

E  3 ANNI DI MANUTENZIONE IN OMAGGIO  OFFERTI DA SUZUKI
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Manifestazione per tutti i soci che hanno svolto atti-
vità sportiva nel duemiladiciotto, i dirigenti del Club, i 
familiari dei soci e tutti gli amici che frequentano con 
passione il nostro ambiente. In tutto un centinaio di 
persone entusiaste. 

Il Locale: Ristorante La Ducareccia in stile rinascimen-
tale di Monteriggioni. 

Siamo degli abitudinari  
quando ci si trova bene! 

Il giorno: sabato dodici gennaio duemiladiciannove. 
L’ora: circa le venti e trenta. 
Naturalmente il pranzo, come d’abitudine, fu prece-
duto con un lungo rinfresco in piedi in una bella sala 
attigua, sempre in stile rinascimentale, dove furono 
serviti stuzzichini di ogni genere e quantità, natural-
mente innaffiati da Prosecco di ottima qualità. 

La cena inizia, come sempre, con un leggero brusio 
in sala per poi crescere progressivamente in un sim-
patico e vivace rumoreggiare per tutto il tempo del 
pranzo naturalmente a base di una ottima cucina to-
scana accompagnata da un buon Chianti DOCG. 
A seguire la classica torta personalizzata coi tradi-
zionali colori del Club, caffè, spumante, “ammazza-
caffè”, come si dice in toscana (liquori di tutti i tipi)

1 - Giampaolo Bianucci  
riceve la targa d’argento 
Memorial Paolo Franchi  
“Velocità e fair Play”

2 - Massimo Pucci  
Campione Italiano Velocità 
Circuito classe G1 GTP 1.3

3 - Angelo Giovan Battista 
Campione Italiano  
Classe F/T1000

Il 2019 non poteva  
cominciare che  
con il classico  
Convivio Sociale

1 2 3

Al termine della cena si da inizio alla premiazione di 
tutti, nessuno escluso, i piloti che hanno gareggiato 
per l’anno appena concluso per i nostri colori. 
Erano inoltre graditi ospiti naturalmente gli sponsor 
che ci hanno dato una mano durante la scorsa sta-
gione e alcuni giornalisti della stampa specializzata 
del settore cui sono state offerte eleganti targhe di 
ringraziamento. Naturalmente non si è visto nessun 
rappresentante di ACIsport! 

Prima dell’inizio della premiazione, come oramai da 
anni, viene consegnata la prestigiosa targa d’argen-
to in memoria di un nostro pilota deceduto anni fa 
e di cui tutti portiamo un affettuoso ricordo data la 
non comune professionalità e il carattere dell’indi-
menticabile PAOLO FRANCHI, sempre vincente con 
la sua gialla Alfa Romeo GTV 2000 e, alla fine di ogni 
gara sempre pronto allo scherzo, con presa in giro 
alla toscana, con tutti in completa amicizia. Appun-
to il principio su cui è fondato il Club che è amicizia 
e fair play. Pertanto la “Dodicesima targa Memorial 
Paolo Franchi-Velocità e fair Play” è andata merita-
tamente ad un commosso Silvano Giachi fra gli ap-
plausi generali. 
Il nostro Club, pensiamo unico a livello nazionale, ha 
da tempo istituito, al suo interno, sette specialità del 
campionato sociale, che spesso ciascuna è più diffi-
cile ad aggiudicarsi di una classe del Campionato ACI-
sport nazionale. 
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Parliamo dei vincitori 
di ogni specialità 
nel duemiladiciotto. 

Circuito Autostoriche: 
1° Massimo Pucci su Mini Marcos 1.3S,  
2° ad una incollatura,  
Carlo Boido su Austin Cooper S 1.3,  
3° Ruggero Riva su A.R, 2000 GTV. 

Velocità Salita: 
(dove maggiormente sono impegnati i nostri piloti) 
1° Ruggero Riva (A.R. GTV 2000), seguito dappresso 
dalla nostra splendida e bravissima  
Chiara Polledro su una Formula Abarth 2000,  
terzo il bravo Riccardo Da Frassini su Giannini 650 NP. 

Seguono altri quaranta concorrenti del Club. 

Femminile Assoluta
1^ Chiara Polledro (Formula Abarth),  
2^ Valentina Della Valle (Peugeot 206),  
3^Veronica Gadaldi (Renault 5 GT Turbo). 

Assoluta Auto Moderne 
1° Antonio Lavieri su Formula Tre Ralt RT 32, 
2°Riccardo Aglietti su Peugeot 206,  
3° Matteo Aralla su Formula tre. 

Rally Piloti
1° Raffaele Della Valle su Peugeot 206, 
2° Oskar Gadaldi su Renault GT 5 Turbo. 

Rally Navigatori 
1^ Valentina della Valle su Peugeut 206, 
2^ Veronica Gadaldi su Renault 5 GT Turbo. 

Regolarità 
1° Ruggero Riva su Fiat Uno Turbo, 
2° Maurizio Bianchini su Ford Escort RS 2000.

4 Giovanissimo Giovanni Di Fazio 
dominatore e Campione Italiano classe TC 1300

5 Antonio Lavieri  
con la sua monoposto ha fatto ben tre assoluti in gare nazionali

6 Antonio Di Fazio 
Campione Italiano Sport 1300 su NSU Brixner sport

4

5

6
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Purtroppo una non gara, in quanto in prova ha trovato 
una tragica morte il pilota Fabrizio Bonacchi su una 
vettura moderna che corrono, per regolamento, 
in coda alle storiche. Una Gloria Kit finita contro 
uno dei moltissimi cipressi che fanno di contorno al 
tracciato cortonese. Probabilmente nessuno ha preso 
seriamente in considerazione i cipressi data la bassa 
media delle vetture; facendo un grande errore in 
quanto sui 3800 metri del percorso alberato, ci sono 
ben quattro tornanti. La gara non è lenta ma veloce 
e contornata da alberi di alto fusto su quasi tutto il 
percorso. Lasciamo perdere il fondo stradale, da 
sempre scivoloso. 

Già nel lontano duemilasette scrivemmo sul nostro 
periodico interno della pericolosità del percorso. La 
cosa non piacque agli organizzatori che risposero 
con una lettera assai aggressiva al nostro Club, e, 
p.c. Al presidente CSAI Gianni Pagliarello, ai membri 
Gianfranco Pucci, Carlo Steinhauslin e a Remo 
Cattini. 
Nella stessa ci comunicavano che avrebbero ricorso ad 
un legale “per tutelare i propri interessi”! Rimanemmo 
esterrefatti (non impauriti...ci vuol ben donde) sia dal 
tono che dalle persone e Istituzioni tirate in ballo (SC 
Autostoriche,CSAI, Comune, Provincia) che proprio 
non c’entravano niente. 

Camucia-Cortona  
5-6-7 Aprile 2019

Iniziamo dall’“oggetto del contendere”: 

il nostro comunicato interno per i soci  
n° 3-4 del Marzo-Aprile 2007 

di cui alleghiamo la pagina “incriminata” esattamente, come rimessaci dall’organizzatore della gara 
Camucia-Cortona utilizzando la copia scannerizzata allegata alla farneticante lettera:

[possiamo inviare per mail l’intero articolo]
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Pubblichiamo poi la lettera autografa degli organizzatori della gara ricevuta sotto forma  
di raccomandata e sottoscritta in calce dai responsabili della medesima:
signori Alvaro e Alessandro Bartoli ricevuta il 22 Maggio 2007
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Fra le righe vogliamo ricordare, esclusivamente 
fra i nostri piloti, l’incidente del giovane Matteo 
Colapicchioni che, alla guida di una Fiat 128 Rally 
urtò violentemente un robusto cipresso di lato 
procurandosi una brutta frattura ad una gamba, 
meglio andò a Francesco Corrente, che per evitare 
il cipresso effettuò una manovra che portò la vettura 
contro il muro di tetto, il pilota ne uscì illeso! 

Per finire...a volte i cipressi aiutano: il nostro pilota 
Saverio Gori Savellini (su Fiat X 1/9 preparata), per 

un problema di gomme, si girò, in piena velocità 
in diritta e andò a urtare frontalmente un cipresso 
di piccola taglia che lo trattenne e lo salvò da un 
pericolosissimo volo di diverse decine di metri. 

Tutto ciò premesso, pochi giorni dopo il ricevimento 
della lettera, decidemmo, prima di replicare di 
documentare con foto la pericolosità del percorso e ci 
recammo a Camucia, armati di livella, di giornale del 
giorno (per dimostrare la data certa) e di macchina 
fotografica Nikon professionale. 

 ASSICURATA A.R. 
“Poggibonsi 31/05/2007 
Spett.le GARECLASSICHE SRL e,
P.C. Gianni Pagliarello Gianfranco Pucci Carlo Steinhauslin 
Remo Cattini 

OGGETTO: Vostra del 15 maggio u.s. 

Siamo rimasti stupiti della vostra lettera in oggetto in quanto non ritenevamo che esprimere 
una opinione, nell’interesse della sicurezza dei piloti avesse “attaccato in maniera offensiva 
e oltremodo diffamatoria” sia la vostra organizzazione che altri enti cui proprio non avevamo 
posto minimamente attenzione. 

Tutto ciò premesso, contestiamo vivamente quanto affermato nella vostra e, all’uopo, vi 
facciamo presente quanto segue analizzando le frasi “offensive” da voi evidenziate. 

• Percorso: abbiamo contato la bellezza di 145 alberi adulti sui poco più di 3500 metri del 
percorso (dal bivio in cui ci si inserisce sulla provinciale all’arrivo, trascurando i cipressi di pic-
cola taglia). Tali alberi, quasi tutti bellissimi e caratteristici cipressi toscani, si trovano ad una 
distanza dall’asfalto della sede stradale da centimetri zero a trenta/quaranta. 

Dei detti 145 alberi solo 49 risultano protetti da guardrail; il resto solo da una piccola serie 
di gomme imballate (2/4 piccole) che, in caso di incidente avrebbero avuto la sola funzione 
di entrare sotto la vettura che sarebbe andata lo stesso contro l’albero. Abbiamo commesso 
un solo errore di valutazione in quanto è stata tolta la “ringhiera di piolini di cemento” 
sostituita da alcuni pezzi di guardrail e ci scusiamo di tale nostra disattenzione. Non è però 
che la cosa sia particolarmente migliorata; nella curva in oggetto (la sinistra veloce prima del 
terzo tornante sinistro che si fa in pieno con una vettura media a120/130 Km/ora, in quanto 

Quindi chi scrive, accompagnato dal socio Guido Guerrini, ci recammo sul percorso di gara

 quella che segue, integrale, è la lettera di replica 

con foto della rilevazione accurata che facemmo. 
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1 Camucia-Cortona:  
dislivello stradale ultimo tornante  
e giornale per la data certa.

2 Camucia-Cortona: tombino in 
traiettoria causa di numerose rotture 
ultimo tornante

3 Dislivello misurato ultimo tornante!

4 Via di fuga...al posto dei “piolini”

5 “Veduta”, in caso di uscita, nella curva 
veloce (ex piolini) prima del terzo 
tornante.

1

2 3

il rail è frammentario e mancante nella via 
di fuga. Col risultato più che certo, in caso 
di uscita, del famoso “salto mortale” (inteso 
nel senso ginnico di una o più capovolte...
in questo caso della vettura). Per quanto 
riguarda l’asfalto “disastrato” non crediamo 
di aver offeso nessuno ma abbiamo riportato 
solamente le lamentele di tutti i piloti sia per 
il “grip” mancante che per i tornanti destri 
(e non solo) il cui fondo proprio non è dei 
migliori. In particolare, nell’ultimo tornante 

• Non comprendiamo come possiamo aver offeso e/o diffamato la S/C Autostoriche della 
CSAI in quanto non abbiamo espresso alcun parere in merito, né vediamo perché avremo 
dovuto esprimerlo dal momento che non c’entra niente (la Sottocommissione), poiché non ci 
risulta sia l’organizzatore della gara. 
• Non comprendiamo altresì come possiamo aver offeso e/o diffamato la s/c CSAI Sicurezze 
nella persona del sig. Remo Cattini che, presumiamo, abbia dato il nullaosta della gara. 
Conosciamo perfettamente la competenza, la professionalità e la “pignoleria” del sig. Cattini 
di cui, chi scrive, è sempre stato in ottimi rapporti. Sicuramente il sig. Cattini ha previsto delle 
adeguate protezioni agli alberi; non crediamo che una pila di tre piccole gomme inserite in 
un sacco di plastica sia stata considerata sufficiente. Non dimenticate che noi siamo stati 
gli inventori assoluti a livello nazionale di utilizzo delle rotoballe di paglia (dopo gli inglesi) 
che riteniamo molto sicure, specie se posti davanti ad un ostacolo fisso. Portiamo un altro 
piccolo esempio di gare “alberate”. Alcuni anni fa, la famosa gara valevole per l’Europeo nella 
Repubblica Ceca: “Ecce Homo” fu abbreviata di quasi la metà perché vi erano molti alberi non 
protetti da rail ed erano assai meno vicini alla sede stradale. L’anno successivo venne apposto 
quasi ovunque del doppio rail e la meravigliosa gara tornò alla lunghezza originale. 
• Non crediamo infine di aver offeso e/o diffamato né la provincia di Arezzo (proprietaria 
della strada) né l’amministrazione comunale della splendida cittadina Etrusca di Cortona (di 
cui chi scrive è un appassionato frequentatore) che ha ospitato la manifestazione. Non ci è 
mai Passato per l’anticamera del cervello di fare una cosa del genere, in quanto la strada 
è perfettamente consona al normale utilizzo civile turistico. Sicuramente i pullman dei 
turisti che salgono a trenta all’ora non hanno problemi di grip meccanico esasperato delle 

vi era a mezza curva un dislivello fra asfalto nuovo (che proseguiva dritto per altra via) ed il vecchio 
di alcuni centimetri con diversi altri riporti di asfalto nella corda e nella traiettoria della curva...il 
tutto condito da un bel tombino, lungi dall’essere livellato con l ’asfalto e...in traiettoria perfetta 
come evidenziato nelle foto e che può dare tranquillamente origine a delle rotture meccaniche 
come da noi affermato e successo. 
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4

5

attuali vetture da competizione. Inoltre i 
mezzi messi vi a disposizione da parte 
del comune sono il sogno di tutti gli 
organizzatori. Un immenso parco 
partenza asfaltato a pochi metri dalla 
linea di start dove tutti possono trovare 
comodo parcheggio sia per le vetture che 
per i mezzi di assistenza, cosi che “con un po’ di buona volontà”, 
sono una cosa molto facilitata. Siamo inoltre rimasti stupiti, 
che non abbiate capito, come avete evidenziato, la satira che è 
segno di maturità dei popoli, inserita nella frase in cui ci si chiede 

se l’asfalto della splendida città etrusca ...sia originale dell’epoca! Non facciamo ulteriori 
commenti. Concludiamo con alcune considerazioni particolari. Riteniamo di avere una 
notevole esperienza nel settore organizzativo e non ci sentiamo inferiori a nessuno (Siamo 
stati gli inventori, non ACI delle gare di sole storiche oltre, come già detto dell’uso notevole 
di rotoballe da 150 Kg. Se 10/15 anni fa bastavano protezioni “alla buona” (anche se noi 
volutamente abbiamo esagerato in meglio) in quanto molti piloti correvano con macchine più 
o meno stradali, con cui alternavano velocità e regolarità, oltre ad un agonismo assai minore. 
I tempi sono completamente cambiati, secondo noi in peggio, nel senso che c’è sempre un 
maggiore agonismo sfegatato con preparazioni al limite tanto che, spesso, nelle gare miste, 
le sport storiche si piazzano a una manciata di secondi dalle 
moderne e una onesta Alfasud può mettere dietro numerosi 
“Peugeottini”! 
Riteniamo pertanto, con questa lettera, di dover lanciare un 
allarme a chi di dovere che forse non si è accorto di questa 
estremizzazione delle prestazioni per le storiche, tale da rivedere 
le misure di sicurezza sui percorsi che, sempre secondo il nostro 
modesto parere, dovrebbero essere adeguate a quelle per le gare 
moderne in tutto e per tutto. 
Detto questo, nell’interesse dei piloti e con la libertà di parola, di 
opinione e ...di satira che riteniamo di possedere, non credendo 
di aver offeso nessuno (o per lo meno non era nelle nostre intenzioni) ci poniamo a vostra 
completa disposizione e porgiamo distinti saluti. 

Valdelsa Classic Motor Club 
p. il Consiglio Di Amministrazione, 
il presidente Stefano De Santi 

P.S. per finire, come sicuramente gli addetti ai lavori 
ben sanno, non facciamoci influenzare dalle medie 
relative che si realizzano alla Camucia-Cortona. 
Esse sono esclusivamente dovute ai cinque 
tornanti che sui 3800 metri di gara influiscono 
in modo determinante. In realtà è una gara assai, 
assai veloce! 

Per concludere, come già detto, abbiamo sbagliato 
solo la ringhiera che non c’era più ma il resto è 
tutto vero. Nel Tornante con il tombino (l’ultimo a 
50 metri dall’arrivo) due dei nostri (non sappiamo 
di altri) si sono ritirati entrambi per la rottura di 
un semiasse sul tombino medesimo: Giovanni 
Bartalesi (Simca R.2) e Gastone Boddi (Simca 1200 
S). Siamo certi che dal 2007 ad oggi le cose siano 
migliorate; speriamo bene. 
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invito a premiati (un centinaio) che comprendeva 
l’ingresso gratis. All’interno della mostra erano in-
tanto stati appesi una trentina di grandi manifesti 
per tutti con l’orario, le foto dei premiati e l’invito 
ad assistere alla premiazione.
Il successo, fin dall’inizio, fu eccezionale: circa tre-
cento persone fra piloti premiati e semplici appas-
sionati presenti con continui applausi alla conse-
gna dei trofei. 

Dobbiamo ringraziare anche,  
in buona parte, lo SPONSOR UNICO  
“CIP INTERNATIONAL”  
che ci ha sempre sostenuto 
creando inoltre premi molto  
particolari e di ottima fattura. 

L’ultima edizione, basata sulle dieci gare di cam-
pionato che valutiamo con punteggi e coeffi-
cienti diversi r ispetto ad ACIsport in cui si tiene 

È una nostra “invenzione” del 2004 cui aderirono, 
nei primi anni, diverse scuderie di autostoriche (au-
totassandosi) che organizzavano gare di campio-
nato italiano di vetture storiche. Il tutto cominciò in 
sordina con una premiazione, senza troppe prete-
se, durante la manifestazione “Arezzo Classic Mo-
tors” i primi di gennaio di ogni anno. 
La cosa, che stava prendendo interesse, fu pian 
piano trascurata dalle altre scuderie del gruppo più 
che altro per i costi che comportava e, a quel pun-

La Premiazione nazionale
del Challenge Salita 
Piloti Autostoriche 2019 
16^ Edizione - Arezzo 11/01/2020 

1 I Magnifici cinque assoluti 
seguiti da altri 373 piloti. 

 
Da Sx.

 Giuseppe Gallusi 
2° Assoluto 
Ruggero Riva  
4° assoluto  
Giuliano Palmieri  
3° assoluto  
Mario Viggiani  
1° assoluto 
Ennio Bragnagni Capaccini  
5° assoluto

2 Roberto Rollino  
1° Assoluto primo Gruppo

3 Mario Viggiani  
1° assoluto secondo Gruppo

4 Giuseppe Gallusi  
1° assoluto terzo Gruppo

1

2

3 4

to, sarebbe stata senz’altro abbandonata. 
Subentrò, da sola, la Valdelsa Classic.
Naturalmente, come nostro costume, la cosa pre-
se una importanza e un interesse a carattere na-
zionale, sia per l’uso dei media del settore, che 
per quello del nostro sito con investimenti ade-
guati. 
La prima iniziativa fu quella di noleggiare la splen-
dida (e molto costosa) sala congressi inserita nel 
complesso fieristico di Arezzo Classic Motors con 
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rico, le prime tre concorrenti femminili, i vincitori 
di ogni classe e le prime tre scuderie classificate. 
Non crediamo che nessun gestore di campionato 
o simile a livello nazionale faccia un simile sforzo. 

La serata è incominciata alle quattordici dell’undici 
gennaio 2020 nella splendida cornice della sala dei 
congressi già colma di piloti, appassionati, fotogra-
fi e...curiosi tutti entusiasti della manifestazione. 

Avevamo “ceduto” il locale ad Antonio Lavieri che 
ha portato avanti, in modo egregio, la sua idea del-
la Associazione Piloti Automobilistici che, pratica-
mente ha visto la sua nascita con oltre un centinaio 
di iscritti. Ma di questo ne parleremo ampiamente 
in seguito in quanto riguarda l’anno 2020. 

Dicevamo che la premiazione è iniziata alle quattor-
dici ed è stato un susseguirsi di applausi e di foto 
dei premiati che hanno ricevuto oggetti veramente 
personalizzati e belli oltre targhe in elegante vel-

luto rosso. La festa, per-
ché di questo si tratta, si 
è conclusa verso le ore 
diciotto dopo un picco-
lo buffet offerto a tutti i 
presenti: piloti, fotogra-
fi, appassionati e curiosi 
in genere fino ad esau-
rimento delle scorte. 
Lo staff ha poi salutato 
Antonio Lavieri e tutti 

conto del piazzamento considerando solo il nu-
mero dei partenti in classe senza ulteriori “rega-
li” r iguardo all’assoluta di raggruppamento che a 
noi non interessa. Riteniamo, da tempo, che que-
sto sistema di conteggio sia oltremodo più sin-
cero di quello ACI che premia, oltre al numero di 
partenti in classe, con un punteggio aggiuntivo, 
anche gli assoluti di raggruppamento favorendo 
indiscutibilmente, in tal modo, le vetture più per-
formanti come prestazioni. Esempio le BC Sport 

5 Francesco Menichelli  
1° assoluto quarto Gruppo

6 Stefano Peroni  
1° assoluto quinto Gruppo  
quasi sempre più veloce  
come tempi.

7 Gina Colotto  
splendida 1^ assoluta 
femminile

8 Antonio Lavieri  
Campione sociale 5° gruppo  
e secondo assoluto nelle 
classifiche dei più veloci

oltre 2000 di cui si “parla” nel 2019 siano dota-
te, le migliori, di una potenza addirittura vicina ai 
cinquecento cavalli!!! 
Cose che abbiamo sentito dire da gente molto, 
molto ben informata. 

L’edizione 2019 è risultata una delle più combattu-
te di tutta la serie del C.S.P.A. che ha visto prevalere 
in assoluto Mario Viggiani velocissimo sulla piccola 
Giannini 650 NP, seguito, a soli tre punti, dal bravo 
Giuseppe Gallusi su una splendida Porsche oltre 
2500 cc, al terzo gradino del podio Giuliano Palmie-
ri su una vettura identica, al quarto posto il nostro 
Ruggero Riva su una splendida Alfa Romeo 2000 
GTAm e, al quinto un bravissimo Ennio Bragagni Ca-
paccini su una Giannini 650 NP con qualche rottura 
in più degli altri; seguono altri trecentosettantatre 
piloti! Sulla base del regolamento 2019 del C.S.P.A. 
vengono premiati i primi cinque assoluti, i primi tre 
di ogni raggruppamento, i primi di ogni periodo sto-

gli iscrivendi alla nuova associazione (cui era sta-
to lasciato il locale a disposizione) ed è partito per 
la nuova destinazione: Il Convivio Sociale, previsto 
verso le ore 20,30 nel suggestivo locale “La Duca-
reccia” di Monteriggioni dove il lavoro non manca-
va: il completo allestimento della serata!

5

6 7

8
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“CHALLENGE SALITA  
PILOTI AUTOSTORICHE”

Vogliamo parlare un po’ di storia della nostra “invenzione” 
di cui siamo orgogliosi e che ha portato nuovo interesse  
da parte di tutti i piloti e degli organizzatori delle gare nazionali 
storiche in salita, il:

Nel lontano novembre 2003 da una nostra idea 
per dare maggiore spazio alle gare di campionato 
velocità montagna, naturalmente di storiche, 
buttammo giù un regolamento e coinvolgemmo, in 
una riunione svoltasi presso l’A.C.I. di Firenze, dove 
furono invitati tutti gli organizzatori di gare valevoli 
per il campionato stesso. Pubblichiamo il primo 
regolamento da noi creato e discusso insieme al 
Comitato Promotore costituito dagli organizzatori 
di gare di sole storiche: da Acipromuove (FI), 
Circolo Autostoriche Paolo Piantini (AR), Scuderia 
Clemente Biondetti (FI), Valdelsa Classic Motor 
Club (SI). 
Lo scopo principale era quello di meglio valorizzare 
le gare e i piloti di sole autostoriche con una serie 
di interessanti iniziative tendenti a realizzare le 
tante richieste dei piloti stessi. La riunione si tenne 
presso l’Automobile Club di Firenze. 
Pubblichiamo il primo regolamento realizzato dal 
nostro Club e discusso, con le relative modifiche 
e aggiustamenti, durante la prima riunione del 
Comitato Promotore. 
Una curiosità accaduta poco dopo fu la richiesta 
di uno dei migliori presidenti CSAI che ci sia mai 
capitato di conoscere: Gianni Pagliarello che ci 
fece presente che avevamo corso dei rischi con la 
creazione di questa iniziativa la cui sigla C.S.A. era 
molto simile a CSAI, ci disse che apprezzava quanto 
avevamo fatto ma se per cortesia potevamo inserire 
nella sigla “piloti” che accettammo volentieri 
in quanto l’iniziativa non si doveva mettere 
assolutamente in contrapposizione con la nostra 
federazione ma collaborare con essa. Nacque 
quindi il “Challenge Salita Piloti Autostoriche” di 
cui alleghiamo il primo regolamento integrale. 

Challenge Salita Piloti 
Autostoriche-Regolamento  

1) Un Comitato Promotore composto dai seguenti 
enti organizzatori di gare di velocità in salita 
per sole autostoriche: Acipromuove, Circolo 
Autostoriche P. Piantini, Scuderia Clemente 
Biondetti, Valdelsa Classic Motor Club, allo 
scopo di meglio valorizzare e rilanciare il settore 
e di stimolare altri organizzatori a realizzare 
gare di questo tipo, accogliendo le molteplici 
richieste dei piloti, decide di organizzare, per 
la stagione agonistica 2004 il Challenge Salita 
Autostoriche (C.S.A.). 

 Il Challenge si prefigge inoltre di dare un 
riconoscimento tangibile a tutti i vincitori di 
classe durante una premiazione ufficiale

2) Il “challenge” è articolato su sette gare come 
meglio sotto indicato; le gare sono state 
desunte dal calendario ufficiale CSAI:

• Salita Al Castello di Radicondoli  
14/03/04 Valdelsa Classic Motor Club

• Camucia-Cortona 
04/04/04 Circolo Autostoriche Piantini

• Coppa Della Consuma  
16/05/04 Acipromuove

• Scarperia-Giogo  
25/07/04 Scuderia C. Biondetti

• Pian Camuno-Montecampione  
01/08/04 Biesse Corse

• Coppa Del Cimino  
12/09/04 ACI Viterbo

• Coppa Del Chianti Classico  
03/10/04 Valdelsa Classic Motor Club
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1 Logo Challenge Salita Piloti Autiostoriche dal 2004 al 2016

2 Logo Challenge Salita Piloti Autostoriche attualmente utilizzato

1 2

 Le gare descritte, per essere ammesse al 
Challenge, a insindacabile giudizio del già detto 
Comitato Promotore, devono prevedere solo 
la partecipazione di autostoriche nel fine 
settimana di effettuazione. Pertanto detto 
elenco può essere soggetto ad aggiornamenti 
(aggiunte o esclusioni) qualora venga o venga 
meno il suddetto vincolo. Il Challenge prevede 
una classifica per classe ed assoluta secondo 
la normativa CSAI; potranno essere aggiunte, 
non appena pubblicata la suddetta normativa, 
alcune classi(ad es. la 700 cc)oltre a quelle 
previste. Il punteggio verrà assegnato secondo 
quanto previsto dalla normativa C.S.A.I. Verranno 
considerati validi i punteggi conseguiti in tutte 
le gare previste nel presente elenco; i piloti 
che avranno preso la partenza in tutte le gare 
descritte, avranno diritto ad un bonus aggiuntivo 
che si otterrà moltiplicando il punteggio finale 
per un ulteriore 1,30. L’iscrizione al Challenge 
è aperta a tutti i piloti Italiani, è gratuita ed 
automatica con la partecipazione alle gare 
previste; il pilota per essere classificato, deve 
prendere la partenza in tutte le manifestazioni 
con tolleranza di una assenza altrimenti non 
sarà inserito nelle classifiche finali e non potrà 
accedere alla relativa premiazione.

3) Classifiche, Pubblicità, Premi e Premiazione

 Le classifiche verranno redatte e pubblicate in 
“tempo reale” sui siti degli enti organizzatori. 
Saranno inoltre pubblicate mensilmente su tutti 
i periodici del settore cercando di dare ampio 
spazio all’evento che sarà altresì maggiormente 
pubblicizzato con l’acquisto di appositi spazi 
sempre sulla stampa specializzata. In base alle 
classifiche finali, i concorrenti che ne avranno 
titolo, riceveranno premi d’onore durante una 
solenne manifestazione da tenersi, prima 
dell’inizio della stagione successiva, nei 
locali dell’Autodromo del Mugello a cui sarà 
data ampia risonanza a livello nazionale con 
la presenza di personalità del settore e della 
stampa specializzata. In particolare verranno 
premiati i vari vincitori di classe, nei rispettivi 
raggruppamenti, ed il vincitore assoluto. La 
eventuale disponibilità di altri premi d’onore 
sarà comunicata ai piloti tramite posta e/o 
annunci sulla stampa specializzata durante il 
corso dell’anno. 

Il Comitato Promotore

Come si può notare  
il primo regolamento  
era premiante  
quasi esclusivamente  
per gli organizzatori, 

con l’obbligo dei concorrenti di partecipare a 
tutte le gare in programma al massimo meno 
una altrimenti non sarebbero stati classificati. 
Inoltre veniva utilizzato per il punteggio lo stesso 
sistema della CSAI che, per noi, (Valdelsa) non 
era particolarmente equo in quanto prevedeva 
diversi “bonus”: uno per le categorie più anziane, 
e, un altro ancora, sempre secondo noi, era 
quello di assegnare, oltre al punteggio di classe, 
per i primi cinque di ogni raggruppamento un 
punteggio aggiuntivo a scalare da cinque a uno. 
L’unico vantaggio, all’inizio per il pilota, era quello 
di aggiungere la classe 700 e della premiazione, 
durante una manifestazione ufficiale, dei primi di 
ogni classe. 

Per qualche anno andò così, il primo ad essere 
tolto fu il bonus per le vetture più anziane, poi gli 
organizzatori che ogni anno dovevano pagare 
cinquecento euro (mille per la Valdelsa che 
organizzava due gare) cominciarono ad allontanarsi 
dal Comitato Promotore, argomentando che tanto le 
classifiche coincidevano con quelle CSAI. Dapprima 
fu insignito come sito ufficiale del CSPA quello 
della Valdelsa Classic cui erano derogate tutte le 
comunicazioni ufficiali comprese le classifiche 
sempre inserite in tempi ridottissimi a differenza di 
quelle CSAI dove passavano periodi lunghissimi. 
Col trascorrere del tempo i vari organizzatori 
si allontanarono sempre di più fino a derogare 
interamente la gestione sportivo-finanziaria alla 
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Valdelsa Classic, che al suo interno provvide a 
formare un comitato cui facevano parte tutti i 
consiglieri oltre all’aiuto indispensabile dell’amico 
Franco Becci. Si arriva così a mettere il pilota al 
centro della struttura, inserendo delle nuove classi: 
TC 500, 600 e nel quinto gruppo–monoposto-
vetture addestrative dove erano previste le classi 
fino a 500, a 1000 e oltre 1000 si provvide ad 
inserire la classe fino a 1610 (Formula Italia) e oltre 
1610 (Formula Abarth). Si ridussero drasticamente 
le gare per essere classificati a quattro-cinque 
per stagione, si provvide a togliere il bonus per 
l’assoluto di raggruppamento (5-4-3-2-1) che era 
veramente penalizzante per chi correva in una 
classe di piccola cilindrata con oltre dieci partenti 
mentre una sport con due o tre concorrenti 
poteva aggiungere un punteggio assai superiore 
sommando il punteggio di classe al bonus.
Si provvide quindi a realizzare al computer una 
nuova “griglia” per i punteggi di classe che 
premiasse maggiormente i vincitori o i piazzati 
nelle classi più numerose, senza tenere in alcun 
conto la cilindrata o altre variazioni sul tema. Le 
premiazioni furono una vera festa con il noleggio 
per una intera giornata della bellissima sala 
congressi all’interno della mostra scambio “Arezzo 
Classic Motors” con premi di ottimo prestigio per 
i primi cinque della classifica assoluta, i primi tre 
di ogni raggruppamento, i primi di ogni periodo 
storico e tutte le classi e sottoclassi previste dal 
regolamento. 

L’impegno logistico e finanziario è sempre stato 
notevole il totale dei premiati si aggirava sul 
centinaio e per questo dobbiamo ringraziare in 
modo particolare lo sponsor unico del Challenge: 
CIP INTERNATIONAL S.R.L che ci ha sempre aiutato 
fattivamente. In pratica il regolamento particolare, 
ha sempre avuto una evoluzione, per cercare di 
migliorare prevedendo e ipotizzando anche eventi 
futuribili. Inutile continuare spiegando tutte le 
migliorie apportate nel tempo, potete leggere 
l’intero regolamento duemilaventi sul nostro sito: 
www.valdelsaclassicmotorclub.it. 

Addirittura nell’anno 2020 avevamo posto una 
particolare cura sulla sicurezza dei percorsi 
assegnando ad ogni gara un coefficiente sulla 
base delle valutazioni riportate da tutti i nostri 
piloti che vi avevano corso nel 2019 oltre a nostre 
valutazioni all’interno del “comitato”. Anche 
dopo le riflessioni ponderate in occasione del 
tragico incidente mortale avvenuto durante le 

prove della Camucia-Cortona. Abbiamo ritenuto 
una delle principali priorità la messa in sicurezza 
dei percorsi anche perché le “storiche”, col 
tempo, sono divenute assai meno storiche ed 
esageratamente più performanti di quelle in 
origine. Inoltre avevamo apportato una ulteriore 
modifica inserendo una gara mista in calendario di 
cui conoscevamo la particolare cura operata per la 
sicurezza del percorso e avevamo una buona dose 
di certezza sulla serietà degli organizzatori.

Ripetiamo, potete leggere tranquillamente il 
regolamento con le gare valevoli (ad inizio 2020) 
ed i relativi coefficienti. Purtroppo tutto ciò non è 
servito e, per la prima volta, il comitato promotore 
del Challenge, dato che erano previste dalla 
federazione solo quattro gare in salita valevoli, 
non se l’é sentita di seguire un simile esempio, 
per noi assurdo e ingiustificato, visto anche che 
la FIA aveva annullato il Campionato Europeo 
Della Montagna! Pertanto, purtroppo, per il 2020, 
abbiamo rinunciato ad effettuare il Challenge...
per la prima volta dal lontano 2004. Ci auguriamo 
comunque di poter ripartire, con tutta la nostra 
voglia di fare e di seguire tutti i piloti storici, sempre 
al centro della nostra politica, per il prossimo anno, 
“covid” permettendo. Di seguito pubblichiamo un 
estratto dal regolamento del duemilaventi, come 
già detto, che potete consultare interamente sul 
nostro sito, esclusivamente per evidenziare la 
particolare cura da noi rivolta alla sicurezza dei 
percorsi sulla base dei dati 2019. 

CALENDARIO IPOTIZZATO  
A GENNAIO 2020 
con tutte le gare che avevamo inserito nel 
“Challenge” e relativi coefficienti basati sulla 
sicurezza.

Prima semistagione
LAGO-MONTEFIASCONE (VT) Coeff. 2
CAMUCIA-CORTONA (AR) Coeff. 0,5
TROFEO SCARFIOTTI (MC) Coeff. 2,5
SCARPERIA-GIOGO (FI) Coeff. 1
CRONOSCALATA DELLO SPINO (AR) Coeff. 2,5
Seconda semistagione
BOLOGNA-RATICOSA (BO)  Coeff. 1
CESANA-SESTRIERE (TO) Coeff. 1
TROFEO VALLECAMONICA (BS) Coeff. 2,5
(Gara non di campionato Storiche)
LIMABETONE (PT) Coeff. 1
MONTE ERICE (TP) Coeff. 2
COPPA DEL CHIANTI CLASSICO (SI) Coeff. 1
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Abbiamo iniziato con la tragica mancata gara di 
Camucia e proseguiamo nella stessa specialità. 

Prima però una delle cose “buffe” 
della nostra Federazione 
è stata quella di considerare 
la Camucia-Cortona, 
pur non essendosi corsa  
per causa di forza maggiore, 
come gara  
regolarmente effettuata, 
naturalmente senza classifica!

Certo non si finisce mai di “imparare”! Pertanto i pi-
loti che hanno superato le verifiche sono stati con-
siderati “partiti” anche se non c’è mai stata nes-
suna partenza. Mistero; cerchiamo, come al nostro 
solito di scioglierlo, ma è veramente dura. Forse 
perché le gare rimanessero dieci come da regola-
mento, ma quando la Limabetone non si è potuta 

1

2

3

1 Antonio Di Fazio  su NSU Brixner Sport 1300
2 Giuseppe Di Fazio su NSU TT 1200
3 Chiara Polledro su Formula Abarth 2000

Velocità
in salita 2019

effettuare per problemi di percorso, si è ricorsi ad 
una gara: la Coppa Faro che non era neppure previ-
sta come “gara di riserva”. Non vorremo pensare 
ad altro: richiesta di rimborso (assurda) dei piloti 
o altro ancora: mettiamo che veramente volessero 
(la federazione) che le gare restassero dieci. Oramai 
alla sua estemporaneità nelle decisioni, ci siamo 
abituati. A parte la gara di riserva, non prevista nel 
calendario e neppure nel regolamento, riteniamo, 
se non andiamo errati, che misura tremilaottocento 
metri, ha un dislivello di 132 metri (dati ACIsport), 
pertanto la pendenza media sarebbe del 3,47%. 
Se non è cambiato qualcosa, nel tempo, ci risul-
terebbe, da organizzatori per 14 anni della Coppa 
Del Chianti, dove ci veniva richiesto nella altimetria 
una pendenza minima del 4% (il Chianti era al 4,7%). 
Naturalmente il dato era scritto tranquillamente an-
che sul depliant della gara: Pendenza 3,50%. Quindi 
o sono cambiate le regole o non vengono rispetta-
te, non si scappa. Ma non vogliamo andare avanti 
con le polemiche che però riguardano la sicurez-
za dei piloti che è la nostra principale priorità per 
uno sport bellissimo ma anche pericoloso, inutile 
nasconderlo, senza chiarezza e uniformità. Questi 
sono i nostri principi di base; non ci siamo mai op-
posti o abbiamo criticato qualcosa che tendesse a 
salvaguardare la sicurezza fisica del pilota anche 
se costava finanziariamente purché rivolto alla sal-
vaguardia dello stesso. Vedi sedili scaduti, cinture, 
caschi, collare Hans (ove è compatibile con la vet-
tura), anche se i piloti spesso si lamentavano. Sia-
mo sempre stati favorevoli al miglioramento della 
sicurezza. 

In questa pagina le foto di tre piloti giovani, 
con un grande futuro, che tante soddisfazioni han-
no già dato al Club e contiamo proseguano anche 
per il futuro.
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Continuiamo a parlare delle gare in salita di campio-
nato...quelle corse davvero. 

Cominciamo dal 
Trofeo Scarfiotti  
effettuato in data 
ventotto aprile duemiladiciannove 

Si tratta di una gara che oltre al campionato stori-
che ha anche validità per le moderne e per questo 
noi non siamo mai stati entusiasti. 
Comunque dobbiamo rilevare che gode di una ot-
tima organizzazione, un bel percorso impegnativo 
che consideriamo fra i più sicuri su tutto il territo-
rio nazionale. Eravamo solo in nove, ma ci siamo 
fatti valere: nel primo gruppo Angelo De Angelis 
(Nerus Sport) ha fatto il secondo assoluto e vinto la 
classe; seguito terzo assoluto e primo di classe da 
Antonio Di Fazio (NSU Brixner Sport). 
Nel secondo gruppo Roberto Panunzi (Mini Cooper 
1.3) ha vinto la classe con distacco. Nella classe TC 
1300, si sono piazzati secondo e terzo posto Da-
niele e Giuseppe Di Fazio entrambi su NSU TT 1.2. 
Nel terzo gruppo ha dominato la GT +2500 
“Kikazzé” con la Porsche 3000. Ottima gara di 
Fabio Guerci (A 112 Silhouette 1000) che ha af-
fibbiato un minuto al secondo. Terminiamo col 
bravo Antonio Lavieri (Ralt F.Libera) secondo 
dietro un imprendibile Stefano Peroni. Le som-
me: Nove Partiti, 1 secondo e un terzo assolu-
ti, sette primi di classe, un secondo e un terzo.  
Gli assenti hanno avuto torto.

Proseguiamo con la 
Scarperia-Giogo 
del dodici maggio 

Paddock meraviglioso: è il piazzale dell’autodromo 
del Mugello! Il percorso stretto, più da rally che da 
salita, non incontra grandi favori fra i nostri che si 
sono presentati solo in sei alla partenza. Iniziamo 

1

3

4

2

sempre dal primo gruppo dove Angelo De Angelis 
ha fatto l’assoluto con la sua Nerus sport 1600. 
Bella gara anche di Angelo Giovan Battista primo 
di classe con la piccola Ford Anglia. Nel secondo 
gruppo terzo Posto per Ruggero Riva (A.R.GTAm) 
causa partenza con gomme da bagnato 
sull’asciutto. 
Buon secondo posto del “misterioso” nostro 
simpatico pilota “Kikazzé” su Porsche 3000.

Bellissima vittoria di Fabio Guerci (A 112 Silhouette 
1.0). Terminiamo con un secondo posto di Franco 
Catalano su Fide Formula 850. Riepilogo: Un primo 
assoluto e di classe di Angelo De Angelis, Primo di 
classe di Angelo Giovanni e Fabio Guerci. Secondo 
di classe di “Kikazzé”,e di Franco Catalano e terzo 
di Ruggero Riva...poteva andare meglio.
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1 “Kikazzé” su Porsche 3000 SC
2 Alvaro Bertinelli su A 112 Abarth 70 HP
3 Ruggero Riva su Alfa Romeo GTAm 
4 Angelo De Angelis su Nerus Sihouette Sport 1600
5 Gabriele Aralla su Dallara Formula 3
6 Roberto Panunzi su Innocenti Cooper 1300
7 Fernando Morselli su Volkswagen Golf 16 Valvole
8 Franco Catalano su FIDE Formula 850

Passiamo ad un’altra gara, una delle più belle, 
sicure, ben organizzate e frequentate da un gran 
numero di partenti: 

La Decima 
Cronoscalata storica dello Spino, 
nove giugno duemiladiciannove. 

Abbiamo avuto dei problemi tecnici per i nostri pi-
loti iscritti; quando vuol dire male, non c’è niente 
da fare. Avevamo inviato venticinque iscrizioni e, 
siamo partiti in diciannove! Quasi tutti problemi 
meccanici e qualche impegno irrinunciabile di la-
voro. Crediamo di essercela cavata più che bene. 
Iniziamo dal primo gruppo dove abbiamo fatto 
cappotto: primo assoluto Angelo De Angelis,  
Secondo Antonio Di Fazio, Quarto Claudio Conti 
con la bellissima TWR Griffith. Vittorie anche per 
Boris Gobbini su Abarth 1000 TC e Giovanni Angelo 
sulla piccola Ford Anglia 1000. Naturalmente prima 

scuderia classificata! Nel secondo gruppo secondo 
di classe per Roberto Panunzi (Cooper 1.3) segui-
to al quarto posto da Francesco Corrente (Fiat 128 
Racing). Nella TC, sempre secondo gruppo, lotta in 
famiglia di Daniele e Giuseppe Di Fazio con due bel-
le NSU TT 1200 ottimamente preparate dal padre 
Antonio. Alla fine ha prevalso di poco Daniele, co-
munque bravissimi tutti e due. 
Piazza d’onore per Ruggero Riva alle prime espe-
rienze con la bellissima Alfa Romeo GTAm. 
Nel terzo gruppo Fernando Morselli (VW Golf GTI 
16V) non si è smentito vincendo la classe con un 

5

7

8

6

ottimo tempo. Sempre nel terzo gruppo Alvaro Ber-
tinelli (A 112 Abarth 70 HP) si è piazzato terzo nella 
T 1150. Nella GT+2500 bella vittoria di “Kikazzé” 
(Porsche 3000). Lorenzo Cocchi (VW Golf GTI) alla 
sua prima gara dell’anno ha stravinto la classe TC 
1600 contribuendo, insieme ad un grande Giam-
paolo Bianucci, su una piccola ma velocissima Fiat 
1/9 Dallara a conquistare il terzo assoluto, oltre la 
classe e ad aggiudicare alla scuderia il terzo rag-
gruppamento (e sono due). Nel quarto un solo pi-
lota: Oskar Gadaldi su Renault 5 GT Turbo, ha vinto 
la classe. Cosa nostra anche nel quinto gruppo: Un 
grande Lele Aralla su Dallara F.3/90 secondo assolu-
to e primo di classe. Il figlio Matteo su una Formula 
Renault 1600 terzo assoluto e primo di classe, con-
cludiamo il quinto gruppo, che naturalmente vincia-
mo, con Franco Catalano (Fide Formula 850) anche 
lui ottimo vincitore di classe. I conteggi: diciannove 
partenti, un primo assoluto di gruppo, due secondi 
assoluti, un terzo assoluto, quattordici vittorie di 
classe, tre secondi, un terzo e un quarto... non male 
davvero!
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riesce difficilmente a raggiungere un ottimo nume-
ro di partenti. Quindici dei nostri sono della partita. 
Cominciamo dal primo gruppo, purtroppo con l’u-
scita per problemi meccanici di Angelo De Ange-
lis senza conseguenze personali e poche alla sua 
sport. Non è andata bene a Angelo Giovanni ritira-
to per problemi meccanici alla sua Ford Anglia. 
Chi invece ha esaltato i nostri colori è stato Anto-
nio Di Fazio che con la piccola NSU Brixner Sport di 
soli 1300 cc, ha fatto l’assoluto di raggruppamen-
to; peccato per il ritiro degli altri due altrimenti il 
raggruppamento sarebbe stato Valdelsaclassic. 
Bella gara pure per Gianluca Riccardi vincitore di 
classe su BMW 2002 Ti. Nel secondo gruppo Rober-
to Panunzi (Cooper 1.3) non si smentisce vincendo 
tranquillamente la classe seguito al terzo posto da 

50^Verzegnis-Serra Chianzuan 
02/07/19 

Bella gara di moderne con sessanta storiche ag-
gregate. Due nostri al via: l’ex “Toscano”, l’amico 
Fabio Mangoni trasferito da tempo a Spilimbergo 
(PN) ma rimasto sempre coi nostri colori. 
Corre poco, ma quando c’é difficilmente non risulta 
vincitore di classe, come in questa occasione con 
la sua A 112 Abarth. 
L’altro pilota di moderne sempre velocissimo, qua-
si imbattibile in classe a bordo di una Citroen Saxo 
ha stravinto la prima manche e si è purtroppo dovu-
to ritirare alla seconda. 

23^ Lago-Montefiascone 
23 giugno 2019 

Una gara che a noi piace, sia per l’organizzazione 
che per il percorso, che riteniamo impegnativo e 
abbastanza sicuro. Purtroppo, secondo noi a torto, 

1 Fabio Mangoni su A 112 Abarth 70 HP
2 Antonio Lavieri su Ralt Formula Libera
3 Giampaolo Bianucci Su Fiat X1/9 Dallara 1300
4 Gianluca Riccardi su BMW 2002 Ti

1

2

Paolo Toti su identica vettura. Sempre nel secondo 
gruppo ottima gara del velocissimo Daniele Di Fazio 
primo di classe su NSU TT 1.2. Anche Ruggero Riva 
ha portato sul gradino più alto del podio la sua bel-
la Alfa Romeo GTAm. 

3

4

Ogni tanto qualcosa di “anomalo” deve pur succe-
dere con qualche ufficiale di gara che ci meritiamo. 
Il tecnico Donatello Bellosi ha smontato d’ufficio il 
nostro Alvaro Bertinelli che, alla guida di una A 112 
Abarth, era giunto secondo di classe! 
E qui già la cosa comincia ad avere un brutto odore. 
Infatti se fosse stata l’ultima gara di campionato e 
il piazzamento avesse potuto influire sul titolo, sa-
rebbe anche concepibile; ma alla terza gara su die-
ci è un comportamento alquanto strano. Il risultato 
della verifica si è concretizzato nella squalifica del 
Bertinelli per la non conformità nei bulloni di biella, 
e fin qui niente o...poco di strano. Il bello è che il so-
lito commissario Bellosi aveva smontato lo stesso 
pilota, su reclamo, alla gara internazionale “Coppa 
del Chianti” nel settembre 2018 controllando i soliti 
bulloni che erano risultati regolari! 
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Ricominciamo a parlare di sport e non di queste mi-
serie. Grandi risultati nel terzo gruppo con Loren-
zo Cocchi vincitore di classe su Golf GTI. Anche il 
nostro bravo “Kikazzé” ha portato alla vittoria la 
sua Porsche 3000. Grande gara di Fernando Mor-
selli (Vw Golf 16 V.) che ha dominato la classe e il 
raggruppamento. Bella, come sempre, la gara di 
Giampaolo Bianucci con la piccola X1/9 Dallara 1.3 
vincitore di classe e secondo assoluto. 
Concludiamo il terzo Gruppo, che il Club si è aggiudi-
cato, col bravo Fabio Guerci vincente con distacco 
a bordo della A 112 1000 Silhouette. Infine la bella 
vittoria di Franco Catalano su Fide Formula 850 nel 
quinto gruppo. In sintesi: quindici partiti, 2 ritiri, un 
primo e un secondo assoluti, 11 primi di classe, un 
secondo e un terzo. 

38^ Cesana-Sestriere
14 Luglio 2019 

Una delle due gare nazionali, insieme al “Chianti” 
valevole oltre che per i titoli nazionali anche per 
il Campionato Europeo. Pochi partenti (99) e solo 

Non vogliamo aggiungere altro, certe persone, se-
condo noi, non dovrebbero coprire posti responsa-
bilità. Per altro sarebbe bastato interporre appello al 
TNA riportando una copia della verifica del “Chianti” 
per invalidare la decisione ma il costo ha fermato il 
pilota che ha pure desistito dal proseguire la corsa 
al titolo! 

5  Lorenzo Cocchi su Volkswagen Golf GTI
6 Paolo Toti su Innocenti Cooper Foto 1300
7 Boris Gobbini su Fiat Abarth 1000 TC
8 Oskar Gadaldi su Renault 5 GT Turbo

due dei nostri della partita. Angelo De Angelis (Ne-
rus Sport 1600) ha vinto agevolmente la classe e 
Ruggero Riva sulla sua nuova Alfa Romeo GTAm si è 
piazzato buon secondo. 

49° Trofeo Vallecamonica 
21 luglio 2019 

Gara bellissima e fra le più sicure in assoluto. 
La gara non è valevole per il campionato stori-
che che sono ugualmente assai numerose. Due i 
piloti della Valdelsa alla partenza: Oskar Gadaldi 
(Renault 5 GT Turbo) secondo di classe e un bravo 
Emanuele Aralla (Dallara F.3) che si è permesso di 
vincere la classe e fare l’assoluto degli storici; ot-
timo davvero. 

31^ Bologna-Raticosa 
28 luglio 2019 

Gara con un mitico passato storico, peccato per i 
pochi partenti, solo 84. Dodici piloti Valdelsaclas-
sic in gara. Nel primo gruppo Giovanni Angelo vince 
la classe T 1000 su Ford Anglia, sempre nel primo 
gruppo Sabatino Giannantonio (A.R. GTV 1600) non 
ha rivali nella T 1600. Prova di coraggio, premiata 

5

6

7

8
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58^ Rieti-Terminillo 
28 luglio 2019 

Bella gara di sole moderne con storiche al segui-
to. Un solo pilota “moderno” del Club: Massimo 
Tirabassi (Citroen Saxo) che ha sbaragliato i cinque 
concorrenti in classe. 

dalla vittoria, per Angelo De Angelis (Nerus Sport 
1.6) con una vettura difficile da guidare e completa-
mente fuori assetto. Nel secondo gruppo iniziamo 
con un velocissimo Daniele Di Fazio (NSU TT 1200), 
splendido vincitore di classe con un tempo ecce-
zionale. Ruggero Riva ha portato al successo la sua 
Alfa Romeo GTAm 2000. Passando al terzo gruppo 
Lorenzo Cocchi (VW Golf GTI) si è imposto, come 
sempre, senza problemi nella sua classe. 
Bella gara pure del nostro “Kikazzé” con la sua Por-
sche 3000 primo di classe. Concludiamo il terzo 
gruppo con la bella vittoria di Giampaolo Bianucci 
su una velocissima Fiat X 1/9 Dallara 1300. Passia-
mo direttamente al quinto gruppo dominato dai no-
stri piloti con la vittoria di Matteo Aralla (Formula 
Renault 1600) e di Emanuele Aralla (Dallara Formula 
3), secondo, seguiti dal secondo posto di Franco 
Catalano su Fide Formula 850. Naturalmente ci sia-
mo assicurati la vittoria nel quinto raggruppamen-
to. In sintesi: eravamo in dodici, abbiamo totaliz-
zato un secondo assoluto, undici primi di classe e 
un secondo oltre, come già detto, l’affermazione 
come scuderia del quinto raggruppamento.  
Credo che di meglio era un po’ difficile realizzare. 

1 Matteo Aralla su Formula Renault Europa 1600
2 Maurizio Bianchini su Ford Escort RS 2000
3 Silvano Giachi su A 112 Abarth 70 HP
4 Sabatino Giannantonio su Alfa Romeo GTV 1600
5 Giovanni Angelo su BMW 1600 Ti
6 Fabio Guerci su A 112 1000 Silhouette
7 Franco Ermini su Morris Cooper S 1300

57^ Scalata Svolte Di Popoli 
11 agosto 

Gara misto veloce con un buon passato agonistico, 
non valevole per il campionato storiche. Il Club non 
poteva mancare data l’amicizia fraterna che ci lega 
al pilota locale Giannantonio Sabatino e, in quat-

1

4

3

2

classe con la sua splendida Alfa Romeo GTV 1600. 
Altra vittoria e secondo assoluto per Antonio Di 
Fazio (NSU Brixner 1300 Sport).  Nel secondo grup-
po lotta in famiglia fra Daniele e Antonio Di Fazio 
entrambi su NSU TT 1200.  Alla fine ha prevalso 
Daniele segnando addirittura il terzo assoluto di 
raggruppamento; bravi entrambi. 

54^ Trofeo Luigi Fagioli 
26 agosto 2019 

Gara molto ben organizzata per auto moderne 
con storiche al seguito; in passato ha avuto anche 
validità europea. Solo due nostri, entrambi nel ter-
zo raggruppamento, allo start, ma sono bastati. 
Iniziamo da Alvaro Bertinelli (A 112 Abarth) vinci-
tore di classe. Un grande Giampaolo Bianucci ha 
piazzato la sua X 1/9 Dallara seconda assoluta fra 
le Porsche.

tro, hanno 
preso la 
p a r t e n z a. 
Nel primo 
ra g grupp a-
mento Sa-
batino ha 
vinto net-
tamente la 
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40^ Coppa Del Chianti Classico 
29/9/19

La gara di Campionato Europeo più importante in 
assoluto. È una nostra invenzione che abbiamo ge-
stito per quattordici anni portandola al Campionato 
Europeo e che, da metà anni’90, detiene il record 
assoluto di partenti a livello europeo. Nell’ultima 
nostra edizione partirono centosessantasei vettu-
re storiche da tutta Europa. 

4^ Salita Erice Storica 
15/09/2019 

Gara panoramica molto bella che partendo dalla 
periferia di Trapani raggiunge la splendida località 
del “Monte Erice”. La gara di campionato era una 
delle due dove erano ammesse anche le Moderne. 
Cinque le presenze del Club. Iniziamo sempre dal 
primo gruppo dove Boris Gobbini (Abarth 1000 TC) 
giunge secondo di classe. Giovanni Angelo (BMW 
1600 Ti) vince alla grande la classe. 
Conclude brillantemente il primo gruppo Angelo 
De Angelis (Nerus Sport 1600) primo di classe e se-

Perché la cedemmo? Non certo per l’accoglienza e 
l’organizzazione conosciuta e apprezzata a livello in-
ternazionale, ma per mancanza di tempo e di uomini 
da dedicargli. Comunque siamo felici di averla messa 
in buone mani e i dati lo dimostrano anche senza i pa-
sti offerti da noi a tutti in partenti e...i presenti (più o 
meno 500 portate) e le coppe d’argento e di cristal-
lo per i piloti che ora si riducono a un gallo di diversi 
colori: dorato, argentato e color bronzo mentre l’ori-
ginale era solo nero (da cui il nome). Il successo della 
gara però è stato quasi sempre crescente e di questo 
siamo fieri. Ventitre piloti del Club hanno superato le 
verifiche. 

condo assoluto. Naturalmente il Club si aggiudica il 
primo raggruppamento. 
Dal primo al quinto gruppo: Franco Catalano su una 
bella formula FIDE 850, dopo un tempo strepitoso 
in prova, giunge secondo per problemi meccanici. 
A concepire di esaltare i nostri colori ci pensa An-
tonio Lavieri che con una Formula Tre Ralt, trasfor-
mata in Formula Libera col solo allargamento del-
la aspirazione, Vince la classe, il raggruppamento 
e...l’assoluto generale davanti alle Osella. 
Naturalmente arriva la vittoria del Club anche nel 
quinto raggruppamento. 

Cronoscalata della Castellana 
8/09/2019 

Gara mista non valevole per il campionato stori-
che. Quattro nostri piloti al via: Iniziamo col bravo 
Silvano Giachi (A 112 Abarth) che dopo un’ottima 
prima manche si è ritirato nella seconda per pro-
blemi meccanici; a vincere la classe ci ha pensato il 
bravo Alvaro Bertinelli. 
Ottimo Fernando Morselli (VW Golf 16 V.) primo di 
classe e secondo assoluto dietro una Osella. Ter-
miniamo con un certo Antonio Lavieri (Ralt F.Libera) 
primo di classe, primo di raggruppamento e primo 
assoluto generale. 
Una prova veramente eccezionale.

5

6

7
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Di nuovo primo e campione italiano il nostro “Ki-
kazzé” nella classe GT+2500 su Porsche 3000. 
Bravo Fernando Morselli (VW Golf 16V) ha vinto 
con un ottimo tempo la TC 1600. Fabio Guerci A 112 
1000 Silhouette) ha di nuovo dominato la classe. 
Oramai ci ha abituati ai bellissimi risultati Giampao-
lo Bianucci (Fiat X1/9 Dallara 1300) e anche questa 
volta non si è smentito con la vittoria di classe e un 
ottimo tempo. “Cosa nostra” nel quinto raggruppa-
mento: Antonio Lavieri domina la classe, il raggrup-
pamento e...l’assoluta generale con la piccola Ralt 
Formula Libera! Benissimo anche gli altri: Lele Aral-
la (Dallara 390 Formula 3) primo di classe e secon-
do di gruppo seguito dal figlio Matteo (Reynard For-
mula tre) ottimo terzo assoluto di raggruppamento. 
Concludiamo col secondo di classe di Franco Cata-
lano su Fide Formula 850. Naturalmente il Club si 
è aggiudicato il raggruppamento. Obbiettivamente 
siamo felici dei risultati ottenuti anche se a volte è 
andata anche meglio. 

Prima di iniziare la cronaca, questa volta, vogliamo 
cominciare da chi non ha potuto concludere la gara. 
Il bravo Gianluca Riccardi (BMW 2002 Ti) ha avuto un 
piccolo incidente senza gravi conseguenze perso-
nali. Pure Lorenzo Cocchi (VW Golf GTI) è inspiegabil-
mente uscito nelle prime curve, probabilmente per 
aver trovato la strada con del terriccio che gli ha fat-
to perdere l’aderenza. Peccato perché ha perduto il 
campionato ACI già ampiamente meritato. 

Davide Gelsomini (Giannini 700 NP) ha avuto un pro-
blema in prova e non è potuto partire in gara. 
Concluse le tristi notizie, passiamo ai risultati. Nel 
primo raggruppamento Vittoria di Angelo Giovan-
ni su Ford Anglia 1000. Terzo posto nella T 1300 di 
Franco Ermini (Morris Cooper S). Bella gara, vittoria 
di classe e secondo assoluto per Antonio Di Fazio 
(NSU Brixner 1300 Sport). Bella, come sempre, 
la gara di Angelo De Angelis (Nerus Sport 1600) 
e relativa vittoria. Non si smentisce Boris Gobbi-
ni (Abarth 1000 TC) primo di classe. Nel secondo 
raggruppamento bella competizione nella classe 
T 1300; vince per una incollatura Gabriele Crocchi-
ni (Alfasud TI) davanti a Roberto Panunzi (Cooper 
1300), al quarto posto Paolo Toti stessa vettura. 
Nella TC 1300 ottimo secondo posto di Daniele Di 
Fazio (NSU TT 1200) dietro una imprendibile Skoda 
130 RS con almeno trenta cavalli in più, al quinto il 
fratello Giuseppe. Nella TC 2000 terzo posto per 
Ruggero Riva (A.R. GTAm). Nel terzo raggruppamen-
to si aggiudica la classe T 1150 Silvano Giachi su A 
112 Abarth. Nella TC 2000 buon secondo per Mau-
rizio Bianchini (Ford Escort RS 2000). 

1 Claudio Conti su TWR Griffith 4700
2 Francesco Corrente su Fiat 128 Rally
3 Daniele Di Fazio su NSU TT 1200
4 Giuseppe Bonifati su BMW 318 IS
5 Davide Gelsomini su Fiat 700 Silhouette
6 Giuseppe Savoca su Renault Maxi Turbo

1

2

3

Una cosa ci rimane “indigesta” la mancanza di cor-
rettezza di cui la nostra federazione spesso non 
si cura affatto. Precisiamo: un pilota straniero che 
corre in una gara nazionale o internazionale in Ita-
lia, naturalmente ha diritto al piazzamento ottenu-
to in gara e ai relativi premi d’onore, ma non pren-
de punti per il Campionato Italiano. Giustamente li 
toglie ai piloti nazionali giunti dietro. 
Esempio: se uno straniero arriva primo e un Italiano 
secondo lo straniero non prende punti ma li toglie 
all’Italiano. Lo straniero non ha la licenza Italiana 
ma quella del suo paese dove concorre ai vari titoli. 
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Non si capisce allora come la nostra federazione 
dia il punteggio ad uno straniero che non paga la 
licenza Italiana, non concorre, di conseguenza, al 
campionato nazionale scuderie, venga “acquista-
to” volta per volta ed iscritto alle gare in una scu-
deria nazionale!!! Che ha pagato la relativa tassa. 
Sappiamo benissimo che tutto ciò accade “per un 
piatto di lenticchie” adottato da qualche scuderia 
a caccia di punti e che, naturalmente, non è assolu-
tamente controllato dalla nostra federazione che 
però è molto sollecita a riscuotere la tassa di iscri-
zione di ogni Club all’inizio dell’anno. Mistero, nella 
migliore delle nostre ipotesi: non sono in grado di 
controllare.
Ognuno ha la federazione che si merita!!!

Silhouette Sport 1600) che ha vinto la classe e ha 
fatto pure il secondo assoluto. Nel secondo rag-
gruppamento tre presenze del Club. Roberto Panun-
zi (Cooper 1300) domina la classe come sempre. 
Ruggero Riva (Alfa Romeo GTAm) giunge terzo di 
classe seguito al quarto da Roberto Domenichelli 
(BMW 2002 Tii) un pilota locale. Nel terzo raggrup-
pamento Alvaro Bertinelli (A 112 Abarth), vince la 
classe T.1150. Fernando Morselli domina la classe 
con la sua Vw.Golf 16 V con un tempo eccezionale. 
Terminiamo con Giampaolo Bianucci (Fiat 1/9 Dalla-
ra) che purtroppo ha avuto un problema meccanico 
in prova e non ha potuto prendere la partenza. Si 
conclude così l’ultima gara di campionato; cosa dire 
della gara stessa? Ne parleremo più approfondita-
mente in seguito quando la conosceremo meglio. 

Continuiamo con gare di moderne con al seguito un 
nutrito gruppo di storiche: 

La Pedavena-Croce d’Aune
20/10/2019

Gara molto bella e con protezioni di massima si-
curezza. Due piloti Valdelsa Classic in gara fra le 
storiche: Oskar Gadaldi (Renault R5 GT Turbo) pri-
mo di classe e secondo assoluto di raggruppamen-
to. Splendida vittoria assoluta (più veloce di tutti 
gli storici), di raggruppamento e, naturalmente di 
classe di Antonio Lavieri con la sua Ralt Formula 
libera...e sono tre in un anno. Non era mai successo. 

L’ultima gara che ci interessa del duemiladicianno-
ve è la siciliana 

Floriopoli-Cerdacorsa 
il 27/10/2019

Solo il nostro validissimo pilota Giuseppe Savoca 
con una rara Renault 5 Maxi Turbo che, naturalmen-
te non ha avuto problemi a vincere la classe. Termi-
niamo quindi in bellezza la cronaca della salita 2019.

4

5

6

L’ultima gara di campionato, che poi era una, riser-
va nemmeno prevista, in calendario, per la defezio-
ne della Limabetone causa motivi tecnici di viabili-
tà, è stata la 

Coppa Faro
10 ottobre 2019 

che si svolge sulle colline vicino a Pesaro. Tremilaot-
tocento metri, due manche, dislivello tre e mezzo 
per cento. Una gara nuova che ha avuto 72 piloti 
partenti, non pochi come prima edizione valevole 
per il Campionato, dato anche che gran parte dei 
giochi per i vari titoli erano stati fatti. Sette i no-
stri alla partenza. Iniziamo come sempre dal primo 
raggruppamento con Angelo De Angelis (Nerus 
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locissima Alfasud TI 1186 si aggiudicano la classe 
T.1300. Infine Gianluca Riccardi, su una Alfa Romeo 
di un pilota non del Club, si aggiudica la classe. 
Grande giornata per il Club con sei piloti in gara e 
sei primi di classe! La terza gara si svolge a Magio-
ne il 28 aprile; durata i soliti venti minuti. Pochi alla 
partenza; solo in sette, compresi tre dei nostri. Nel 
primo gruppo Massimo Pucci (Stessa Marcos GT) 
fa l’assoluto e si piazza, con una vettura 1300 di 
cilindrata al secondo posto assoluto generale a...
tre secondi da un altro nostro ottimo pilota: Giu-
seppe Bonifati su BMW 1800 IS per ora imbattibi-
le su queste gare (due assoluti su due gare). Bella 
gara di Franco Ermini con la sua Renault che vince 
la classe senza problemi. Proseguiamo col mitico 
circuito di Imola il 26 maggio 2019, gara di campio-
nato, durata un’ora. Quattro piloti al via con i nostri 
colori. Iniziamo, nel primo raggruppamento con la 
bella vittoria di Massimo Pucci (Marcos GT), meno 
bene è andata alla collaudata coppia Carlo Boido e 
Mimmo Giovanetti; questa volta la curatissima Au-
stin Cooper S ha avuto purtroppo dei problemi che 
hanno costretto i nostri a ritirarsi. Nel secondo rag-
gruppamento primo di classe di Gabriele Crocchini 
(Alfasud TI 1186). Il 16 giugno si riparte con la gara 

Il settore sta avendo un grande successo, fra i 
nostri piloti, specie dopo la bella iniziativa avu-
ta da un gruppo di appassionati (non ACI):  
il “Trofeo Italia Storico” con gare corte (venti minu-
ti), sempre nel circuito di Magione, costi veramen-
te limitati e procedure semplificate.
 
All’inizio i partenti erano pochi, poi, col tempo sono 
arrivati ad ottimi risultati. Il pilota si diverte, spen-
de poco e il tempo impiegato è veramente ridotto; 
una ottima iniziativa. La prima gara “corta” a Ma-
gione si è svolta il 24 marzo 2019...in piena pande-
mia. Naturalmente il pubblico non era presente. 
Dodici piloti al via, due del Club. Giuseppe Bonifati 
(BMW 1800 IS) ha fatto l’assoluto generale oltre a 
vincere la classe. Buono anche il primo di classe di 
Franco Ermini su Renault 5 GT Turbo. 
Non male come inizio. Il quattordici aprile si inizia al 
Circuito del Mugello col Campionato Italiano: quindi 
gare minimo di un ora. Valdelsa con una ottima pre-
senza: nel primo raggruppamento Massimo Pucci 
su Mini Marcos 1300 vince la classe senza proble-
mi. La coppia Carlo Boido-Mimmo Giovannetti su 
Austin Cooper S 1300 anche loro si aggiudicano 
la classe T 1300. Nel secondo raggruppamento la 
coppia Gabriele Crocchini- Massimo Tani su una ve-

1 Giuseppe Bonifati su BMW 1800 IS
2 Franco Ermini su Renault 5 GT Turbo
3 Carlo Boido su Austin Cooper S
4 Mimmo Giovannetti su Austin Cooper S

1

3

2 4

Circuito 2019
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corta di Magione. Tre dei nostri in gara. Nel primo 
raggruppamento, Massimo Pucci, con la piccola 
Mini Marcos 1300 si permette di vincere la classe, 
di fare l’assoluto di raggruppamento e...l’assoluto 
generale! Nel secondo ottima gara e vittoria di 
classe per Ruggero Riva (Alfa Romeo GTV 2000). 
Sempre del secondo raggruppamento nuova vitto-
ria di classe di Gabriele Crocchini (Alfasud TI 1186). 
La stagione continua con la gara di campionato ita-
liano sul circuito di Misano Adriatico il 14 luglio. Due 
vetture e quattro piloti del Club in gara. La Coppia 
Carlo Boido e Mimmo Giovannetti non hanno rivali 
nella classe T 1300 del primo raggruppamento con 
la loro Austin Cooper S 1275. Nel secondo raggrup-

una durata di trecento chilometri (ben diversa dai 
venti minuti di Magione) e, appunto, è considerata 
la più impegnativa di tutto il campionato. Tre vettu-
re e sei piloti del Club in una gara sempre sotto la 
pioggia. Nel primo Massimo Pucci ha corso da solo, 
per oltre due ore e mezza, facendo uno splendido 
assoluto di raggruppamento con la solita Marcos 
1300 contro vetture assai più performanti della 
sua; bravo davvero! Ottima anche la vittoria di clas-
se di Carlo Boido con Mimmo Giovannetti a bordo 
della loro bella Austin Cooper S 1300. Nel secondo 
raggruppamento bella gara anche per il terzetto 
Gabriele Crocchini, Massimo Tani e Roberto Bocelli 
che hanno guidato a turno la velocissima Alfasud TI 

pamento vittoria, anche qui senza problemi, per 
la coppia Gabriele Crocchini e Massimo Tani con la 
velocissima Alfasud TI 1186. Si riparte, terminata 
l’estate, con la gara corta di Magione il 15 di set-
tembre. Pochi i nostri anche data la vicinanza della 
Coppa del Chianti Classico. Iniziamo dal secondo 
gruppo con Ruggero Riva e la sua Alfa Romeo GTV 
2000 che si piazza al secondo posto di classe. Nel 
terzo raggruppamento un caro amico del Club che 
corre poco, ma quando c’è di fa sentire: Fabio Man-
goni di Spilimbergo che vince la classe T 1150 con 
la sua A 112 Abarth 70 HP. La stagione comincia a 
farsi sentire, infatti la gara nazionale, principe del-
le storiche, valevole per il campionato italiano si 
svolge al Circuito di Vallelunga il 22 settembre con 

1186 portandola alla vittoria. Assolutamente non 
male i risultati: un primo assoluto, tre primi di clas-
se...avevamo tre vetture! Autodromo di Imola-gara 
di campionato Italiano-un’ora di durata-13 ottobre 
2019. Quattro piloti, in lizza per il campionato italia-
no, della partita. Nel primo raggruppamento, come 
sempre, bella gara di Massimo Pucci sulla piccola 
Marcos che vince la classe. Purtroppo, sempre nel-
lo stesso raggruppamento, il ritiro per noie mec-
caniche per la coppia Carlo Boido e Mimmo gio-
vanetti con l’Austin Cooper S 1300. Stessa sorte 
nel secondo raggruppamento per il bravo Gabriele 
Crocchini (Alfasud TI 1186). Purtroppo le cose a vol-
te non si realizzano come previsto. Autodromo di 
Magione-gara corta - 27 ottobre 2019. 

1 3

2 4
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Cinque piloti del Club in gara. Due vittorie assolute 
di raggruppamento, un primo e un secondo assolu-
ti generali e, naturalmente, quattro vittorie di clas-
se! Ma parliamone più accuratamente. Iniziamo col 
primo raggruppamento dove Massimo Pucci con la 
piccola (1300cc) Mini Marcos GT fa il vuoto: primo 
assoluto di raggruppamento, secondo assoluto 
generale per tre secondi e, naturalmente, primo 
di classe! Nel secondo raggruppamento Ruggero 
Riva (A.R. 2000 GTV) vince, senza problemi, la clas-
se. Sempre nello stesso raggruppamento vince la 
classe T 1300 Gabriele Crocchini sulla sua Alfasud 
TI 1186. Nuova festa nel quarto raggruppamento 
con la vittoria assoluta di Giuseppe Bonifati (BMW 
1800 IS) che oltre a vincere il gruppo è il primo as-
soluto generale (davanti a Pucci)! Terminiamo con 
Franco Ermini (Renault 5 GT Turbo) anche lui vinci-
tore di classe; una grande giornata per il Club. Au-
todromo di Magione-10 novembre 2019-gara corta. 
Cinque nostri in gara; iniziamo dal primo raggruppa-
mento. Franco Ermini, questa volta col Morris Co-
oper S, vince, senza problemi, la classe T1300. Un 
bell’esordio vincente di Angelo De Angelis con la 
nuova Devrian MK7 1000 Sport. Passiamo a Mas-
simo Pucci (Marcos 1275 GT) che, anche questa 
volta, non si fa sfuggire l’assoluto del primo rag-
gruppamento. Nel secondo raggruppamento, come 
sempre bella gara e vittoria di classe con la sua ve-

locissima Alfasud TI 1186 da parte di Gabriele Croc-
chini. Sempre nel secondo raggruppamento nuova 
vittoria di classe e secondo assoluto per Ruggero 
Riva su Alfa Romeo GTV 2000. 
Concludiamo la cronaca dei nostri piloti in pista 
con la Due Ore di Magione- 24 novembre 2019, ul-
tima gara dell’anno valevole per il campionato ita-
liano velocità circuito. Cinque piloti e tre vetture in 
gara per i colori del Club. Iniziamo la cronaca con la 
bella vittoria della coppia Carlo Boido-Giovannetti 
Mimmo con la splendida Austin Cooper S che si ag-
giudicano classe e campionato italiano. Sempre nel 
primo raggruppamento vittoria sofferta per Mas-
simo Pucci (Mini Marcos GT 1275) che ha dovuto 
fare una sosta al box per una piccola riparazione 
e ha comunque vinto la classe e il campionato ita-
liano. Seconda coppia in gara Gabriele Crocchini e 
Tani massimo sulla ormai famosa Alfasud TI 1186 
che anche questa volta li ha portati alla vittoria e 

1 Gabriele Crocchini 
 su Alfasud TI 1186

2  Ruggero Riva 
 su Alfa Romeo GTV 2000

3 Massimo Pucci 
 su Mini Marcos GT 1275

4 Massimo Tani 
 su Alfasud TI 1186

5 Roberto Bocelli 
 su Alfasud TI 1186

6  Ruggero Riva 
 su Alfa Romeo GTV 2000

7 Angelo De Angelis 
 su Devrian MK 7

5

7

6

alla conquista del campionato italiano per Gabrie-
le Crocchini. Una stagione veramente da ricordare 
con dodici piloti in gara che hanno fatto quaranta-
sette presenze in totale. Le vetture in gara si sono 
piazzate trentaquattro volte prime, una seconda e 
tre ritiri, oltre a sette assoluti! Una bella stagione 
veramente da ricordare.
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Due belle signorine han-
no tenuto alti i nostri 
colori nel 2019. 
Veronica Gadaldi, di 
Sondrio, ha partecipato 
a due soli rally, ma l’alto 
coefficiente degli stes-
si l’hanno portata alla 
vittoria.

Uno dei nostri Campio-
nati Sociali è dedicato 
alle auto moderne, dove 
Alcuni appassionati pi-
loti, vi si dedicano con 
risultati tutt’altro che 
trascurabili. Appunto di 

Campionato Sociale Assoluto  
Auto Moderne 2019

Campionato Sociale Assoluto 
Rally Navigatori

Solo la sfortuna di guasti è costato il secondo posto alla più esperta Valentina 
Della Valle di Chiuro (SO). Accomuniamo entrambe nel successo del Club.

1 2

4

6

3

5

questa piccola schiera, vogliamo parlare. Nella 
stagione 2019 quattro piloti si sono dati battaglia 
sia in salita che in pista con ottimi risultati. Alla 
fine ha vinto il titolo sociale Massimo Tirabassi di 
San Benedetto del Tronto su Citroen Saxo con tre 
vittorie e un ritiro sempre in classi ultra affollate. 
Pilota velocissimo che difficilmente non sale sul 
gradino più alto del podio. 

La seconda posizione del Sociale Velocità Mo-
derne al nostro bravo Davide Gelsomini di Roma 
in “versione Moderna”. Già dominatore nazio-
nale della classe storica Silhouette 700! Non si 
è smentito con le moderne; a bordo di una velo-
cissima Mini Cooper S-John Cooper BMW, ha vin-
to tutte le poche gare cui ha partecipato. Al terzo 
posto Claudio Ciccorossi, di Colle Di Val D’Elsa. 

Un pilota con una vettura vera-
mente stratosferica: BMW M3 
4000 8 cilindri perfettamente 
preparata. Ha esordito, con otti-
mi risultati, nella nuova serie na-
zionale Non ACI in circuito detta 
STARTATTACK dove ha ottenuto 
buoni piazzamenti. 
Al quarto troviamo Luca Palo-
schi di Ancarano (TE) su Citroen 
Saxo: una sola gara, e purtroppo, 
un ritiro.
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Iniziamo dal vincitore del sociale rally piloti: Oskar 
Gadaldi di Sondrio che alterna le salite ai rally con 
la Renault 5 GT Turbo autopreparata. Ha partecipa-
to solo al Rally di Valtellina vincendo una classe as-
sai numerosa e aggiudicandosi il titolo.
 Il suo rivale: Raffaele Della Valle di Castionetto di 
Chiuro (SO) su una bella Peugeot 106 ha avuto una 
serie infinita di problemi che su tre rally è potuto 
arrivare solo una volta e si è piazzato al secondo 

In questa stagione non abbiamo purtroppo avuto, 
nella velocità, ragazze della indiscussa classe di 
Chiara Polledro...sembra per una annata sabbatica, cui 
va ugualmente il nostro abbraccio e ringraziamento 
incondizionato! Comunque festeggiamo volentiri 
le brave co-pilote rally che si sono divise pure i due 
gradini del podio nella classifica assoluta femminile. 
Naturalmente parliamo di Veronica Gadaldi e 
Valentina Della Valle... brave entrambe.

1 Davide Gelsomini su Cooper S-John Cooper
2 Claudio Ciccorossi su BMW M3 4000
3 Massimo Tirabassi su Citroen Saxo
4 Luca Paloschi su Peugeot 206
5 Valentina Della Valle su Peugeot 206
6 Veronica Gadaldi su Renault 5 GT Turbo

posto del sociale. Peccato davvero. Parliamo ora 
del terzo classificato: Maurizio Bianchini, giornali-
sta di Siena, a bordo di una bellissima Ford Escort 
RS 2000, vincitore assoluto di un rally lo scorso 
anno, nel duemiladiciannove, per motivi di lavoro, 
ha potuto fare una sola gara dove ha vinto la classe. 
Ci auguriamo che nel prossimo anno sia più dispo-
nibile perché i risultati non mancherebbero.

Campionato Sociale Assoluto 
Rally Piloti 2019

Campionato Sociale Assoluto 
Femminile

7 Oskar Gadaldi su Renault 5 GT Turbo
8 Raffaele Della Valle su Peugeot 206
9 Maurizio Bianchini su Ford Escort RS 2000
10 Veronica Gadaldi-1^ Campionato Sociale Femminile
11 Valentina Della Valle-2^ Campionato Sociale femminile

9

10 11

87
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1° Massimo Pucci Mini Marcos 1275 GT
2° Gabriele Crocchini Alfasud TI 1186
3° Carlo Boido Austin Cooper S 1275
4° Mimmo Giovannetti Austin Cooper S 1275
5° Massimo Tani Alfasud TI 1186
6° Roberto Bocelli A 112 Abarth 70 HP
7° Ruggero Riva Alfa Romeo GTV 2000
8° Gianluca Riccardi BMW. 2002 Ti
9° Giuseppe Bonifati BMW. 318 IS

10° Franco Ermini Renault 5 GT Turbo
11° Fabio Mangoni A 112 Abarth 70 HP

1° Ruggero Riva Alfa Romeo GTAm 2000
2° Angelo De Angelis Nerus Silhouette Sport 1600
3° Alvaro Bertinelli A 112 Abarth 70 HP
4° Daniele Di Fazio NSU TT 1200
5° Fernando Morselli Vw, Golf  GTI 16 Valvole
6° Vincenzo Garraffa Porsche 3000 S.C.
7° Roberto Panunzi Innocenti Cooper 1300
8° Giovanni Angelo Ford Anglia 1000
9° Franco Catalano FIDE Formula 850

10° Giampaolo Bianucci Fiat X 1/9 1300 Dallara
11° Fabio Guerci A 112 Silhouette 1000
12° Antonio Di Fazio NSU Brixner Sport 1300
13° Emanuele Aralla Dallara Formula tre
14° Antonio Lavieri Ralt Formula Libera
15° Lorenzo Cocchi Vw.Golf  GTI 1600
16° Giuseppe Di Fazio NSU TT 1200
17° Boris Gobbini Fiat Abarth 1000 TC
18° Matteo Aralla Reynard Formula tre
19° Oskar Gadaldi Renault 5 GT Turbo
20° Paolo Toti Innocenti Cooper 1275
21° Sabatino Giannantonio Alfa Romeo 1600 GTV
22° Gabriele Crocchini Alfasud TI 1186
23° Silvano Giachi A 112 Abarth 70 HP
24° Maurizio Bianchini Ford Escort RS 2000
25° Franco Ermini Morris Cooper S 1275
26° Gianluca Riccardi BMW 2002 Ti
27° Claudio Conti TWR Griffith 4700
28° Roberto Domenichelli BMW 2002 Tii
29° Francesco Corrente Fiat 128 Rally
30° Fabio Mangoni A 112 Abarth 70 HP
31° Giuseppe Bonifati BMW 318 IS
32° Giuseppe Savoca BMW 3000 CSI
33° Davide Gelsomini Giannini 700 Silhouette
34° Roberto Bocelli A 112 Abarth 70 HP

1° Massimo Tirabassi Citroen Saxo
2° Davide Gelsomini BMW Cooper S-John Cooper
3° Claudio Ciccorossi BMW 4000 M3
4° Luca Paloschi Citroen Saxo

1° Oskar Gadaldi Renault 5 GT Turbo
2° Raffaele Della Valle Peugeot 106
3° Maurizio Bianchini Ford Escort RS 2000

1^ Veronica Gadaldi Renault 5 GT Turbo
2^ Valentina Della Valle Peugeot 206

1^ Veronica Gadaldi Renault 5 GT Turbo
2^ Valentina Della Valle Peugeot 206

Velocità
Circuito

Velocità 
Salita

Assoluta
Auto

Moderne

Rally
Piloti

Rally
Co-Piloti

Femminile
Assoluto

Piazz. Pilota Vettura
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Titoli Nazionali  
vinti dai nostri piloti nel 2019
Titoli Aci Sport
Pilota Vettura Titolo Gruppo
Angelo De Angelis Nerus Silhouette Sport 1° Assoluto 1°Gruppo
Angelo De Angelis Nerus Silhouette Sport 1° Classe BC 1600 1°Gruppo
Giovanni Angelo Ford Anglia 1000 1° Classe F-T 1000 1°Gruppo
Antonio Di Fazio NSU Brixner Sport 1300 1° Classe BC 1300 1°Gruppo
Massimo Pucci Mini Marcos 1275 1° Classe GTP 1300 1°Gruppo
Carlo Boido Austin Cooper S 1° Classe F-T 1300 1°Gruppo
MimmoGiovannetti Austin Cooper S 1° Classe F-T 1300 1°Gruppo
Daniele Di Fazio NSU TT 1200 1° Classe TC 1300 2°Gruppo
Roberto Panunzi Innocenti Cooper 1300 1° Classe T 1300 2°Gruppo
Ruggero Riva Alfa Romeo GTAm 1° Classe TC 2000 2°Gruppo
Vincenzo Garraffa Porsche 3000 SC 1° Classe GT+2500 3°Gruppo
Fernando Morselli Vw Golf GTI 1600 16V 1° Classe GTS 1600 3°Gruppo
Giampaolo Bianucci Fiat X1/9 Dallara 1300 1° Classe Sil. 1300 3°Gruppo

Titoli Challenge Salita Piloti Autostoriche
Pilota Vettura Titolo Gruppo
Angelo De Angelis Nerus Silhouette Sport 1° Classe BC 1600 1°Gruppo
Antonio Di Fazio NSU Brixner Sport 1° Classe BC 1300 1°Gruppo
Giovanni Angelo Ford Anglia 1000 1° Classe F-T 1000 1°Gruppo
Boris Gobbini Fiat Abarth 1000 1° Classe G1- T1000 1°Gruppo
Daniele Di Fazio NSU TT 1200 1° Classe TC 1300 2°Gruppo
Lorenzo Cocchi Vw Golf GTI 1600 1° Classe TYC 1600 2°Gruppo
Roberto Panunzi Innocenti Cooper 1300 1° Classe T 1300 2°Gruppo
Ruggero Riva Alfa Romeo GTAm 1° Classe TC 2000 2°Gruppo
Vincenzo Garraffa Porsche 3000 SC 1° Classe GTS +2500 3°Gruppo
Fernando Morselli Vw Golf GTI 16 V 1° Classe GTS 1600 3°Gruppo
Giampaolo Bianucci Fiat X1/9 Dallara 1300 1° Classe GTS 1300 3°Gruppo
Antonio Lavieri Ralt RT 32 Formula tre 1° Classe Monoposto 5°Gruppo

1 Giampaolo Bianucci su Fiat X1/9 Dallara 1300
2 Ruggero Riva su Alfa Romeo GTAm

1 2
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Una delle iniziative più interessanti dal punto di 
vista del pilota: una specie di “sindacato” dei piloti 
storici da cui dovevano nascere valide iniziative, sia 
a supporto della nostra federazione che anche a 
difesa delle problematiche dei piloti. Qui dobbiamo 
fare un salto indietro nel tempo perché l’APA 
era sorta nel 2011 con una riunione-assemblea 
a Camucia il 16/04/2011 in presenza di trentuno 
piloti e l’organigramma definitivo alla successiva 
gara con già le indicazioni dei consiglieri che, al 
loro interno, dovevano votare le varie cariche. La 
definizione del tutto si avrebbe avuta alla seconda 
gara a Orvieto dove si riunirono:”Galops” Roberto 
Barone, Stefano De Santi, Massimo Vezzosi e 
Roberto Zazzetta.Una bozza di statuto era già 
stata stilata sarà registrata nei giorni successivi 
ad opera della fidanzata di “Galops” segretaria 
molto attiva della associazione. La distribuzione 
delle cariche all’interno della associazione, 
per alzata di mano, portò al seguente risultato: 
Vincenzo Barone (presidente), Stefano De Santi 
(vice presidente) “Galops e fidanzata (segretari-
cassieri), Massimo Vezzosi (consigliere) e Roberto 
Zazzetta (consigliere). La partenza fu ottima con 
grande impegno dello staff e non solo. Possiamo 
dire che l’allora C.S.A.I. ne fu molto “turbata”; tanto 
è vero che un membro ufficiale, accompagnato dal 
fratello, ce li vedemmo entrare nella sede del Club 
un venerdì, dopo cena, giorno delle abituali riunioni. 
Erano in due (non facciamo nomi per rispetto) 

e, molto preoccupati, ci chiesero se avessimo 
intenzione di criticare l’operato della federazione 
che poteva comportare il ritiro della licenza. A 
prescindere che l’APA era sorta come associazione 
culturale e non sportiva, quindi ben garantita da ogni 
tipo di sanzione, sempre rimanendo nel “lecito”, 
rispondemmo che volevamo tutelare i piloti in 
generale e batterci sulle non giuste, secondo noi, 
decisioni e modo di agire della federazione. Non 
era affatto esclusa una fattiva collaborazione 
con la federazione medesima. Ripetiamo, la 
partenza fu ottima ma, fin dall’inizio le critiche e gli 
attacchi di piloti, probabilmente “ispirati” (nostra 
“ingenua” opinione) dalla federazione crearono 
molto scompiglio mediatico per l’associazione. Il 
primo a dare le dimissioni, se non andiamo errati, 
fu Massimo Vezzosi adducendo che “non aveva 
tempo”. Gli attacchi mediatici continuarono in 
modo massiccio, ma potevamo proseguire anche 
noi senza nessuna paura. Finché chi scrive (vice 
presidente) non dette le sue dimissioni irrevocabili, 
SBAGLIANDO, “schifato” da ciò che veniva scritto 
sui social e provocò la fine di questo bellissimo 
tentativo di interagire sul comportamento di 
C.S.A.I. Una vera occasione perduta che avrebbe 
sicuramente portato vantaggi notevoli specie in 
materia di sicurezza dei percorsi in salita per i piloti, 
oltre a possibilità di interagire in modo costruttivo 
nella decisione dei regolamenti medesimi.
Purtroppo una vera occasione perduta. 

S. De Santi

A.P.A. (versione 1)
“Associazione Piloti Autostoriche”

Da sinistra: Paolo Galoppi, Stefano De Santi, Vincenzo Barone, Massimo Vezzosi, Roberto Zazzetta
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Ma guarda un po’ che nel tempo la storia si ripete! 
Infatti è alla fine del duemiladiciannove che un no-
stro bravo pilota, prende, coadiuvato da molti altri 
del settore, l’iniziativa di dar vita nuovamente alla 
“vecchia”A.P.A. che questa volta comprende non 
solo gli storici ma tutti i piloti indistintamente, sia 
storici che moderni oltre a scuderie e organizza-
tori. 
L’idea e la realizzazione, in gran parte a proprie 
spese, è di Antonio Lavieri che, sempre di tasca 
sua, ha fatto stampare adesivi e redigere, da un 
commercialista, uno statuto della nuova associa-
zione che, il nostro Club ha provveduto ad integrare 
e in parte modificare. 

In occasione della premiazione del Challenge Salita 
Piloti Autostoriche, sabato undici gennaio due-
milaventi, all’interno del salone dei congressi di 
“Arezzo Classic Motors”prestammo volentieri ad 
Antonio il locale prima, durante e dopo la premia-
zione. Si dette un gran daffare comunicando agli 
intervenuti lo scopo e le finalità della nuova asso-
ciazione. Quasi tutti i piloti presenti si associarono 
entusiasti della iniziativa. Il programma si protrasse 
fino dopo la premiazione e, come da intenti, dato 
la non facile occasione di aggregazione di così 
tanti piloti che si erano iscritti, ivi comprese scu-
derie ed organizzatori, fu convocata l’assemblea 
costituente che provvide a eleggere un consiglio 
direttivo. Poco dopo il consiglio si riunì e, dietro mia 
proposta, cui al momento tutti aderirono, fu elet-
to alla carica di presidente il sig. Emanuele Aralla. 
Sicuramente uno dei più grossi errori della mia 
vita, le persone non si finiscono mai di conosce-
re. Ma andiamo avanti, Vice presidente fu eletto un 
elemento veramente meritevole: Vincenzo Barone 
e segretario Antonio Lavieri che già si era impegna-
to, pagando di tasca,fra commercialista e spese 
per un migliaio di adesivi, sei-settecento euro. 
In seguito, quando tutto sembrava andare per il me-
glio, intervenne la Valdelsa Classic facendo stam-
pare cinquecento tesserine in plastica e pagando 

un articolo sul mensile “Grace” per far meglio co-
noscere la nuova associazione. Poco tempo dopo 
iniziarono i problemi, si fa per dire, in quanto, salvo 
errori, il consiglio era composto da sei elementi del 
centronord (presidente compreso) e da nove del 
sud (vice presidente compreso). Nessuno pensava 
che la cosa avrebbe creato problemi. 

All’inizio tutto sembrava procedere nel giusto ver-
so. La prima azione meritevole dell’APA fu quella 
di far riammettere le monoposto storiche in salita 
nel 2020, ma qui ci vogliamo mettere di mezzo an-
che il nostro Club che sulla stampa e direttamen-
te fece presente alla Giunta Sportiva che in certe 
sport, anche con centinaia di cavalli (Osella PA 3) il 
pilota aveva i piedi oltre l’assale anteriore, che non 

A.P.A. (versione 2) 
“Associazione Piloti Automobilistici” 

Antonio Lavieri
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Il risultato arrivò poco dopo con un altro errore 
grossolano al pari di chi scrive che propose la pre-
sidenza di Emanuele Aralla o forse ancora più gran-
de: la dimissione di tutti i nove soci del sud (vice-
presidente compreso)! 

Addirittura la cosa fu trionfalmente riferita, ufficial-
mente in via telematica come: “La cacciata dei sud-
disti”...che invece avevano dato regolari dimissioni, 
tanto per spiegare lo spirito di prepotenza e disfat-
tismo di una parte dei soci. Ripeto che fu un errore 
imperdonabile, si poteva agire diversamente met-
tendo in minoranza il presidente, col sottoscritto 
avevamo la maggioranza di due terzi. Probabilmente 
l’idea fu quella di costringere il consiglio rimasto in 
minoranza e la conseguente delegittimazione e ca-
duta della associazione di indire una nuova assem-
blea dei soci anche per via telematica (prevista dallo 
statuto) che è stata una pura illusione. 

Chi scrive ha cercato più volte, come consigliere 
non dimissionario, di riportare alla legalità l’asso-
ciazione con una veloce e onesta convocazione 
di assemblea straordinaria in quanto, a quel punto, 
l’associazione era praticamente decaduta. Dopo 
varie insistenze via mail per la effettuazione della 
Assemblea Straordinaria che avrebbe riportato alla 
legalità l’associazione, l’unica risposta allucinante 
che ci fu data fu questa: (sintetizziamo)”APA asso-
ciazione a livello nazionale, necessita di un CD di 
spessore ed è per questo che stiamo valutando i 
nominativi da inserire!!! Quindi niente assemblea 
ma solo scelta e inserimento per chiamata da par-
te di una associazione decaduta: completamente 
irregolare a tutti gli effetti giuridici. 

Abbiamo voluto fare la storia, la più completa e ve-
ritiera possibile, della nascita e della vita di questa 
associazione da cui chi scrive, la Valdelsa Classic 
e tutti i soci della medesima hanno dato regolari 
dimissioni. Di recente siamo venuti a sapere che: 
udite, udite, sono riusciti a ottenere l’abbassamen-
to del costo della licenza del dieci per cento...cir-
ca trentacinque euro(sic)! Però, non sappiamo se 
l’APA c’entri qualcosa o meno, speriamo di no, in 
quanto la federazione ha preteso venti euro per 
ciascuno dei meccanici, gli accompagnatori e chi 
più ne ha più ne metta che seguono tutti i piloti. 
Sarebbe stato assai meglio che il tesserino fosse 
stato gratis data la situazione...ma così hanno co-
perto notevolmente la perdita del dieci per cento 
ottenuta da APA. Sono i soliti misteri che debbono 
veramente far pensare. 

era certo meno pericoloso di una monoposto di 
formula tre. Le nostre insistenze (sembra) in quan-
to non possiamo provarlo, che in una riunione della 
Giunta qualcuno abbia proposto di togliere anche 
le sport! 

Qui naturalmente saltò tutto poiché il “business” 
delle sponsorizzazioni “corpose” ricade al 99% 
proprio sulle sport. Quindi, nella migliore delle ipo-
tesi, prendiamoci un cinquanta per cento del ri-
sultato della quasi immediata riammissione delle 
monoposto. Ma il problema che stava per nascere 
era, probabilmente, dovuto al fatto che gli eletti 
del centro-nord, presidente compreso, erano solo 
sei mentre quelli del sud, vice presidente compre-
so, erano in nove! In qualunque associazione che 
si rispetti la cosa ha un valore completamente in-
significante; l’importante è che le persone siano 
tutte competenti, interessate e, possano dare il 
loro contributo a tutti i livelli per gli scopi medesi-
mi della nascita stessa della associazione. La for-
ma scelta, dietro indicazione del nostro Club, era 
“Associazione Culturale A.P.A” (questa era la for-
ma più congrua, scelta dal nostro Club, per motivi 
tecnici). Non riuscimmo proprio a capire, in segui-
to, cosa ci fosse di “culturale” solo dopo qualche 
mese dalla sua costituzione. 

È difficile spiegarlo ma iniziarono una serie di at-
tacchi telematici oltremodo ingiuriosi e offensivi 
fra consiglieri del nord e gli altri che, provocati, ri-
sposero adeguatamente, ma solo per difendersi. 
È una storia veramente avvilente, offensiva, morti-
ficante e non sappiamo quali ulteriori aggettivi uti-
lizzare. Facciamo presente che il presidente, dove, 
fra l’altro, suo figlio (consigliere), era uno dei più 
assidui “partecipanti” ai “simpatici” comunicati 
telematici, non è mai assolutamente intervenuto 
per porre termine alla avvilente diatriba! Solo chi 
scrive, in qualità di consigliere, ha fatto per quat-
tro volte interventi pressanti verso lo stesso pre-
sidente che provvedesse a richiamare all’ordine 
i vari iscritti che usavano parole offensive oltre 
ogni limite (sfiorando la possibilità di denuncia); o, 
al limite, di radiare gli elementi in base allo statuto 
ufficiale: Articolo 8 SOCI – terzultimo e penultimo 
rigo che recita “ESPULSIONE...per accertati moti-
vi di incompatibilità e per qualsiasi altro motivo 
che comporta indegnità!” Sicuramente (è una no-
stra “ingenua” opinione) il famoso presidente era 
perfettamente al corrente del tutto ma “forse” se 
ne compiaceva e comunque non ha dato nessuna 
adeguata risposta alle lettere ricevute.
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Un’altra iniziativa, che (sembra) stiano portando 
avanti (APA), è quella di effettuare l’esame alcole-
mico dei piloti prima della partenza! Bella iniziativa, 
ma hanno pensato che i concorrenti pranzano dopo 
le prove e partono dalle nove alle dieci di mattina 
il giorno della gara...un po’ difficile ubriacarsi con 
queste tempistiche. 

Inoltre “sembra”… da voci circolanti raccolte, quin-
di niente di confermato, che abbiano interessato le 
competenti autorità anche per l’esame antidoping 
delle urine dei concorrenti dopo l’arrivo delle gare. 
Sicuramente troveranno diversi piloti in fallo, in quan-
to, data l’età, in gran parte avanzata, molti prendo-
no farmaci per la pressione, per il cuore o altro che 
non sono ammesse solo perché coprono eventuali 
altri farmaci dopanti che, proprio non crediamo as-
solutamente, vengano assunti dai nostri attempati 
amici piloti. 

Tornando ad APA l’unica richiesta che avevamo fatto, 
al presidente, era quella di istituire una “commissione 
competente (2 persone) atta a esprimere giudizi, non 
vincolanti, inerenti la sicurezza dei percorsi di gara in 
salita” anche a livello collaborativo sia con la federa-
zione che con gli organizzatori vista altresì la recente 
disgrazia. Si era offerto volontario anche chi scrive, 
vista la quarantennale attività sportivo/organizzativa 
e dato che aveva smesso di correre. La competenza 
certo non gli mancava e neppure il tempo da dedi-
carci. Non ci fu mai nessuna risposta! Forse (diciamo 
forse) avrebbero potuto aver paura di inimicarsi sia la 
federazione che gli organizzatori...ma questa è solo 
una nostra fantasiosa, si fa per dire, ipotesi. 

Terminiamo questa lunga e “noiosa” relazione su una 
delle più belle iniziative che dovevano accompagnare 
il pilota nelle necessità rispetto alla federazione, col-
laborare con la stessa con nuove idee e proposte di 
nuovi programmi e che per noi è miseramente fallita 
in una lunghissima lotta telematica con offese di tut-
ti i generi che, per fortuna, non si sa mai, sono tutte 
state salvate dal bravo vice-presidente e utilizzabili in 
qualsiasi momento. Il discorso della sicurezza dei per-
corsi, solo a livello propositivo e collaborativo verso 
organizzatori e, naturalmente, la nostra federazione, 
sarà portato avanti dal nostro Club con una serie di 
personaggi esperti e dalle stesse sensazioni dei pi-
loti. Ripetiamo, solo a livello collaborativo e di sugge-
rimento, tenendo in massimo conto la sicurezza del 
pilota che per noi costituisce il più grande valore. 

S. De Santi

1 Andrea Pezzani, sicuramente finora il più veloce pilota  
 delle Sport Nazionali. Nostro socio da tempo, ha sospeso 
 per qualche anno l’attività sportiva, ma siamo sicuri  
 di riaverlo presto.
2 Chiara Polledro, compagna di Andrea, è alla grande  
 una delle ragazze vere più veloci del periodo con la sua  
 imbattibile Formula Abarth con lo stemma  
 di un simpatico elefantino rosa.  
 Aspettiamo anche da lei un veloce ritorno.
3 Alberto Salvini: rallista pluri-campione italiano  
 dominatore incontrastato del Rally Dell’Elba.  
 È nato nel nostro Club e ha dimostrato subito le sue doti.  
 In seguito, con la nostra piena approvazione, è passato  
 ad altra scuderia prettamente rallistica dove ha dimostrato 
 appieno le sue doti; rimane sempre un amico 
 e socio del nostro Club.

1

2

3
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L’allegro convivio sociale a conclusione dell’ot-
tima stagione 2019 I’undici gennaio 2020, come 
da prassi, si è tenuto il solito allegro convivio per 
la conclusione della stagione agonistica 2019. 
Naturalmente lo scopo principale era, come sem-
pre, di ritrovarci e di passare una simpatica serata 
nell’ottimo ristorante “La Ducareccia” con alle-
gato l’altrettanto ottimo albergo (4 Stelle + quasi 
tutto da noi prenotato) “Il Piccolo Castello” che 
ha accolto una buona parte dei presenti alla cena, 
in quanto la maggioranza dei nostri piloti, proven-
gono da diverse regioni Italiane comprese fra la 
Sicilia e il Trentino. Il tutto è iniziato con un simpati-
co aperitivo in piedi in un apposito salone dove gli 
intervenuti hanno cominciato ad “avvinazzarsi”...
naturalmente stiamo scherzando. Verso le ventuno 
tutti a cena in una bellissima sala stile medioevale. 
All’inizio un po’ di silenzio, poi un crescente sim-
patico brusio fra tutti i novanta presenti che non 
è più cessato. Purtroppo è successo un problema 
alla scheda della macchina fotografica e non si è 
potuta recuperare, pertanto le foto che inseriamo 
sono di una premiazione precedente... ma i piloti 
sono quelli! Il pranzo è andato avanti sempre in alle-
gria, durante il quale, come consuetudine, due no-
stre ragazze hanno consegnato un omaggio a tutte 
le signore e signorine presenti: un piccolo oggetto 
di puro cristallo come gradito ricordo della serata. 
La parte culinaria si è conclusa, come sempre, con 
una bella torta col logo del Club accompagnata da 
spumante e caffè. Sono iniziate poi le premiazio-
ni che si sono protratte fino circa l’una di notte. 
Siamo partiti, come sempre, con la consegna di 
una targa d’argento in memoria del nostro bra-
vissimo pilota Paolo Franchi deceduto, purtroppo, 
da molti anni. La targa, tredicesima edizione, vie-
ne consegnata annualmente ad un pilota del Club 

o di altra scuderia che durante l’anno abbia dimo-
strato di possedere le doti di Paolo: velocità e fair 
play! Considerava la gara come un puro divertimen-
to (ma andava molto forte) che condivideva con 
gli altri con simpatia, scherzi e pura amicizia. Nel 
2019 il premio “Memorial Paolo Franchi Velocità e 
Fair Play” è andato con pieno merito al livornese 
Giampaolo Bianucci che ha dimostrato di possede-
re appieno queste doti. Ha avuto inizio poi la vera 
e propria premiazione di tutti gli sponsor, alcuni 
commissari tecnici, e, naturalmente, di tutti i piloti 
che hanno partecipato a gare della stagione ago-
nistica duemiladiciannove. Come consuetudine i 
premi sono sempre stati di ottima qualità. Per i pri-
mi tre di ognuna delle sette specialità previste dai 
campionati sociali del Club sono state usate delle 
belle coppe in silver. La serata si è conclusa verso 
l’una di notte, poi ognuno ha preso la propria stra-
da, i più lontani nell’accogliente albergo Il Piccolo 
Castello e, gli altri, più vicini, in macchina, verso 
casa...sperando di non incontrare la polizia per il 
controllo alcolemico... naturalmente scherziamo! 
Gli appuntamenti di rivedersi per le prime gare in 
programma, prima del congedo, si sono sprecati...
nessuno a quel punto poteva pensare alla tragedia 
che si stava abbattendo sul nostro paese e che 
avrebbe portato tristezza, oltre problemi fisici ed 
economici di grave entità e che purtroppo si sono 
riversati anche sul nostro sport preferito. Ma ades-
so non precorriamo i tempi; il convivio è terminato 
in completa allegria e, per il resto, purtroppo, ne 
parleremo nel 2020... anno bisestile!

1 Ruggero Riva Vincitore Campionato Sociale Velocità Salita 2019
2 Valentina Della Valle seconda assoluta Rally Navigatori  
 e Campionato Sociale Femminile 2019
3 Massimo Pucci vincitore Campionato Sociale Circuito 2019
4 Giampaolo Bianucci riceve la targa  
 “Memorial Paolo Franchi Velocità e Fair Play 2019”
5 La Torta

Anno 2020

1 2 3 4

5
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La stagione è stata influenzata, al novanta per 
cento dalla pandemia che, all’inizio, sembrava 
si dovesse correre solamente in circuito senza 
presenza del pubblico. In seguito ci sono state 
aperture sia per la salita che per i Rally...anche qui 
senza il pubblico. Possiamo affermare che il poco 
pubblico appassionato che “è passato” ha avuto 
veramente un comportamento esemplare, bisogna 
rendergliene atto nella grande maggioranza dei 
casi. Come già detto e come da nostra abitudine 
iniziamo la cronaca dalle gare in circuito. 

Risultato secondo assoluto di gruppo e primo di 
classe. Proseguiamo con la prima di campionato al 
circuito del Mugello del 11/10/2020. Solo Massimo 
Pucci sulla Marcos 1300, ma è bastato; sotto l’acqua 
battente ha vinto il primo raggruppamento rifilando 
un giro al secondo...bravo davvero. Si riparte con 
una gara corta a Magione il 25 di ottobre. Due piloti 

Iniziamo la stagione duemilaventi 
partendo, come sempre,
dall’attività sportiva dei nostri piloti

1 Fernando Morselli su VW Golf 16V
2 Angelo De Angelis su Devrian MK 7
3  Massimo Pucci su Marcos 1275

Partiamo dal circuito di Magione con la prima gara 
“corta” della durata di venti minuti del 28/6/2020. 
Avevamo cinque piloti: Massimo Pucci su Mini 
Marcos 1.3 che ha fatto il secondo assoluto di 
gruppo e ha vinto la classe. Angelo De Angelis su 
Devrian MK7 ha anche lui vinto la classe. Peggio è 
andata al nostro vice presidente Fernando Morselli 
su VW. Golf 16 V che dopo aver segnato ottimi 
tempi si è dovuto fermare al nono giro. Nel quarto 
raggruppamento Pino Bonifati (BMW 318 IS) ha fatto 
l’assoluto di gruppo seguito al secondo posto da 
un ottimo Franco Ermini (Renault 5 GT Turbo). Quindi: 
un assoluto, quattro vittorie di classe e un ritiro. La 
stagione prosegue sempre nel circuito-salotto di 
Magione con la seconda gara corta il 2/8/2020. Un 
solo pilota del Club in gara: Angelo De Angelis su 
Devrian MK7. 

del Club presenti: Massimo Pucci (Marcos 1.3) fa il 
secondo assoluto e naturalmente vince la classe. 
Pure Angelo De Angelis porta la sua Devrian MK7 
sul gradino più alto del podio. 
Nuova gara, sempre a Magione, gara corta l’8 di 
novembre con due piloti iscritti: Angelo De Angelis 
sulla nota Devrian MK7 e Mimmo Giovannetti grande 
e esperto pilota della Morris Cooper S. Entrambi 
vincono L a propria classe...come da copione.

1

2

3
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molto importante per l’esordio vincente di Mauro 
Pizzetti al volante della nuova Lotus Elan 1600. 
Era pure della partita l’amico di tante gare Franco 
Ermini anche lui vincente con la Renault 5 GT Turbo. 
Una ottima conclusione stagionale considerando 
anche la mancanza di piloti in gara causa COVID.

Il 22 novembre si corre la “due Ore di Magione”, 
valevole per il Campionato Italiano. Parte solo 
Massimo Pucci con la solita Marcos, che dopo aver 
dominato il raggruppamento si deve ritirare per 
problemi tecnici. L’ultima gara della serie “corta” a 
Magione e si è svolta il sei dicembre È stata per noi 

Classifica del Campionato Sociale Velocità in Circuito 2020

Class. Pilota Vettura Gare Punti

1° Angelo De Angelis Devrian MK7 5 167,4

2° Massimo Pucci Mini Marcos 1275 4 113,2

3° Franco Ermini Renault R5 GT T 2 58,6

4° Giuseppe Bonifati BMW 318 IS 1 39,0

5° Mimmo Giovannetti Morris Cooper 
S.1275

1 27,6

6° Mauro Pizzetti Lotus Elan 1600 1 27,6

7° Fernando Morselli VW Golf 16 V 1 1,00

1 Franco Ermini su Renault 5 GT Turbo
2 Giuseppe Bonifati su BMW 318 IS
3 Mauro Pizzetti su Lotus Elan 1600
4 Mimmo Giovannetti su Austin Cooper S

3

1

2 4
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Nel terzo raggruppamento vittoria assoluta e di 
classe di Alvaro Bertinelli su A 112 Abarth 1070. 
Nel quinto raggruppamento tutti aspettavamo 
l’esordio di Daniele Di Fazio (ultimo della famiglia 
“da corsa”) alla guida per la prima volta della 
Dallara F 389! Il ragazzo ha dimostrato le sue doti 
facendo, nella prima manche, l’assoluto generale, 
rifilando 15 secondi ad una delle migliori Porsche 
3000 a livello nazionale. Peccato che nella seconda 
manche si è dovuto ritirare per problemi elettrici. Il 
tredici settembre si ha la prima gara di campionato: 
la Bologna-Raticosa che ha un ottimo successo, 
dati i tempi, con ottantacinque partenti. Nel primo 
raggruppamento vittoria di Boris Gobbini su Fiat 
Abarth 1000 TC. Assoluto e classe per Angelo De 
Angelis su Nerus Silhouette BC 1600, seguito al 
secondo assoluto da Antonio Di Fazio su NSU Brixner 
Sport 1300 che naturalmente si è aggiudicato 
anche la classe. Nel secondo raggruppamento 
classe TC 1300 lotta in famiglia fra i fratelli Di Fazio 
con Daniele al primo posto seguito da Giuseppe; 
naturalmente su NSU TT 1200 preparate dal padre. 
Nel terzo raggruppamento classe TC +2000 bella 
vittoria, come sempre, di Giuseppe Savoca su BMW 

Naturalmente è il settore più gettonato dai nostri 
piloti e, in generale da tutti cli storici, anche se 
nella stagione duemilaventi, come già anticipato, 
sembrava che fosse addirittura annullato per 
il problema Covid. Poi, come già espresso 
in precedenza, anche dopo l’annullamento 
dell’Europeo Salita della FIA, la nostra federazione 
ha indetto un campionato su quattro gare di cui ne 
bastavano due per vincere un Titolo Nazionale! 
Ci siamo già espressi in materia e non vogliamo 
tornarci, ma parlare dei nostri piloti e dei risultati 
conseguiti. La gran parte non ha neppure rinnovato 
la licenza! Si inizia bene il 23 agosto col Trofeo 
Fagioli: gara mista non valevole per il Campionato 
Storiche, a Gubbio. Presente il solo Angelo De 
Angelis, molto determinato, con la sua Nerus 
Sport 1600 che si è “limitato” a fare l’assoluto di 
raggruppamento e, naturalmente vincere la classe. 
La seconda gara mista, non di campionato, ma 
verso la quale abbiamo un forte sentimento per 
l’amicizia fraterna con Sabatino Giannantonio. 
Parliamo delle Svolte di Popoli che si è corsa il 
30 agosto. Quattro dei nostri più validi piloti 
alla partenza. Antonio Di Fazio su NSU Brixner 
Sport 1300 si è facilmente aggiudicato il primo 
raggruppamento e, naturalmente la classe. Nel 
secondo raggruppamento bella vittoria di classe 
per Giuseppe Di Fazio su NSU TT 1200. 

Velocità in salita  
2020

1 Angelo De Angelis su Nerus Sport 1600
2 Antonio Di Fazio su NSU Brixner 1300
3 Giuseppe Di Fazio su NSU TT 1200
4 Daniele Di Fazio su NSU TT 1200

1 3

4

2
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635 Csi. Quindi riassumendo sei partenti, un primo 
e un secondo assoluto, cinque primi e un secondo di 
classe...come dire pochi ma ottimi! Il 27 di settembre 
parte la gara più famosa a livello Europeo: la Coppa 
Del Chianti Classico. La gara ha avuto dei numeri 
veramente notevoli fino a superare le duecento 
partenze di storiche. Quest’anno è forse stata la più 
penalizzata in assoluto con i suoi miseri novantuno 
partenti! La cosa è facilmente spiegabile, sia per 
il fatto che sono mancati tutti gli stranieri data la 
non validità europea e l’assai notevole mancanza 
di rinnovo delle licenze. Le nostre presenze si sono 
ridotte a undici, quando, in tempi migliori, abbiamo 
superato le trenta! Peccato, comunque entriamo 
nel merito della gara. Nel primo raggruppamento, 
come spesso accade, abbiamo “occupato” il 
primo, il secondo e il quarto posto assoluto ad 
opera rispettivamente di: Angelo De Angelis (Nerus 
Sport 1600) Antonio Di Fazio (NSU Brixner Sport 
1300) e Franco Ermini su Morris Cooper S. Boris 
Gobbini (Abarth 1000 TC) ha vinto la classe T 1000. 
Chiudiamo il primo raggruppamento con la vittoria 
di classe di Giovanni Angelo su Ford Anglia che 
ha contribuito alla vittoria del Club come prioma 
scuderia del gruppo. Nel secondo raggruppamento 
i fratelli Daniele e Giuseppe Di Fazio (NSU TT 1200) 
si sono classificati primo e secondo nella classe TC 
1300. Passando al terzo raggruppamento, iniziamo 

con la vittoria di classe di Alvaro Bertinelli su A 112 
Abarth. Nella classe TC 2000 bella gara e vittoria di 
Maurizio Bianchini su Ford Escort RS 2000. Ottima 
come sempre la gara vincente di Giuseppe Savoca 
(BMW 635 Csi) autore anche di un bel tempo di gara. 
Nel quarto raggruppamento avevamo il nostro 
sempre fortissimo Pino Bonifati che l’unico...si 
fa per dire difetto che ha è quello di partecipare 
pochissimo alle gare in salita. Peraltro imbattibile in 
pista e salita su BMW 318 IS ha vinto la classe senza 
problemi. Conclusione finale: solo undici nostri 
piloti in gara; la causa è nota! In alcune occasioni 
abbiamo superato i trenta partiti ma la classe non 
si discute: un primo e un secondo assoluti, nove 
primi di classe e due secondi! Penultina gara di 
campionato, l’undici ottobre a Pesaro: Terza Coppa 

 1 Boris Gobbini su Fiat Abarth 1000 TC
 2 Giuseppe Savoca su BMW 635 Csi
 3 Giovanni Angelo su Ford Anglia 1000
 4 Franco Ermini su Morris Cooper S 1275
 5 Antonio Lavieri su Ralt Formula tre
 6 Maurizio Bianchini su Ford Escort RS 2000
 7 Vittorio Gabriele su Lancia Beta Montecarlo 
 8 Giuseppe Bonifati su BMW 318 Is
 9 Ignazio Fundarò su Vw Golf GTI 1600
 10 Alvaro Bertinelli su A 112 Abarth 70 HP

1

3

2 4
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Faro-Pesaro. Buono il numero dei settanta partenti 
storici, dato il periodo particolare. Solo tre dei 
nostri in gara. Nel primo raggruppamento nuovo 
assoluta di Angelo De Angelis su Nerus Silhouette 
Sport 1600, sempre nel primo vittoria di classe 
di Angelo Giovanni su Ford Anglia 1000. Il terzo 
pilota: Alvaro Bertinelli (A 112 Abarth 70 HP) ha 
vinto la classe senza problemi e tutti e tre si sono 
laureati “Campioni Italiani”: De angelis assoluto, 
gli altri due di classe. Che dire della gara; ai nostri 
non piace molto, da qui la scarsa partecipazione. 
Nel 2019, il nostro vice presidente, al volante di una 
veloce VW Golf 16 valvole (220 cavalli) ebbe una 
buona dose di paura a tenere giù il piede nella parte 
finale dritta per il fondo stradale e per i continui 
salti. Si giunge così all’ultima gara di campionato il 

25 ottobre: la Monte Erice nella splendida Sicilia. 
Diciamo subito che la gara ci piace molto, sia come 
organizzazione e come percorso. Quest’anno 
eravamo pochi per i soliti problemi ma contiamo di 
tornare se le cose cambieranno, nel prossimo anno. 
Iniziamo dal primo raggruppamento dove Angelo 
Giovan Battista vince la classe con la piccola Ford 
Anglia 1000. Nel terzo raggruppamento terzo 
posto per Gabriele Carmelo su una bella Lancia 
Beta Montecarlo. Sempre nel terzo bella vittoria di 
Ignazio Fundarò, neo acquisto del Club, su VW Golf 
GTI. Cia dispiace per la mancata partecipazione di 
Giuseppe Savoca per problemi tecnici.

5 8

9

10

6

7
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Campionato Sociale Auto Moderne 2020

Class. Pilota Vettura Gare Punti

1° Claudio Ciccorossi BMW M3 4.0 6 142,00
2° Antonio Lavieri Elia Avrio Sport 1600 7 134,20

1 Claudio Ciccorossi su BMW M3 4000
2 Antonio Lavieri su Elia Avrio Sport 1600

Campionati Nazionali Italiani ACISPORT vinti dai nostri piloti nel 2020

Pilota Vettura

Angelo De Angelis Nerus Silhouette Sport 1600 1° Assoluto 1° Gruppo
Angelo De Angelis Nerus Silhouette Sport 1600 1° Classe G1- BC 1600
Giovanni Angelo Ford Anglia 1000 1° Classe F-T 1000
Alvaro Bertinelli A 112 Abarth 70 HP 1° Classe T 1150 3° Gruppo
Antonio Di Fazio NSU Bruxner Sport 1300 1° Classe G1-BC1300
Daniele Di Fazio NSU TT 1200 1° Classe TC 1300 2° Gruppo
Giuseppe Savoca BMW 635 Csi 1° Classe TC +2000 3° Gruppo
Boris Gobbini Fiat Abarth 1000 TC 1° Classe G1 T 1000 1° Gruppo

Campionato Sociale Velocità Salita 2020

Clas. Pilota Vettura Gare Punti
1° Angelo De Angelis Nerus Sport 1600 4 239,60
2° Giovanni Angelo Ford Anglia 1000 3 172,40
3° Alvaro Bertinelli A 112 Abarth 70 HP 3 168,80
4° Giuseppe Di Fazio NSU TT 1200 3 151,24
5° Antonio Di Fazio NSU Brixner Sport 1.3 3 150,00
6° Daniele Di Fazio NSU TT 1200 3 135,80
7° Giuseppe Savoca BMW 635 Csi 2 118,20
8° Boris Gobbini Fiat Abarth 1000 TC 2 118,20
9° Antonio Lavieri Ralt Formula 3 2 74,00
10° Giuseppe Bonifati BMW 318 IS 1 64,00
11° Maurizio Bianchini Ford Escort RS 2000 1 64,00
12° Ignazio Fundarò VW Golf GTI 1 61,80
13° Franco Ermini Morris Cooper S 1 58,60
14° Carmelo Gabriele Lancia Beta Montecarlo 1 49,64

1 2
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I nostri primi 
TRENTA ANNI
Cronaca molto concisa 
della vita del Club

La nascita ufficiosa del Club
fu il ventidue marzo  
millenovecentonovanta
in una riunione tenuta 
alla Sambuca Val Di Pesa (FI) da 
un gruppo di appassionati pro-
prietari di auto storiche. I

presenti erano: Donatello Bellosi, Damiano Cini, 
Giamberto Becchi, Danilo Barbieri, Stefano Barbieri, 
Sergio Bacci, Lamberto Bianchini, Renato Cortigiani, 
Gilberto Focardi, Luciano Bagnolesi, Mario Corti, 
Filippo Masti, Stefano De Santi e Paolo Signorini. 
Si decise la costituzione di una scuderia storica 
nell’ambito della Squadra Corse Valdelsa, nata negli 
anni ‘50 e dotata di tessera di scuderia e di organiz-
zatore in quanto da tempo organizzava il Rally della 
Fettunta. 
All’interno del settore “storico” si decise di:

• Eleggere un consiglio direttivo nella prossima 
assemblea

• Organizzare (utilizzando la licenza della Squadra 
Corse Valdelsa) una gara storica di regolarità 
per la data del 14 ottobre 1990

• Si decide altresì di riunirsi quanto prima 
per formalizzare il tutto

Alle ore 24,00 del 22 marzo 1990 la riunione si ag-
giornò a data da destinarsi. 
Ci ritrovammo di nuovo, pieni di entusiasmo per 
l’approvazione dello statuto che passò a pieni voti, 
inoltre per l’acquisto di gadget metallici e di decal-
comanie adesive per tutti i soci del Club. Venne an-
che decisa la possibilità di un raduno sociale a Iesa, 
cittadina in provincia di Siena, che ci accolse con 
simpatia; la data scelta fu per il 27 Maggio. L’ undici 
maggio 1990 si ebbe la terza assemblea costituen-
te dove, fra le altre cose, si procedette alla elezio-
ne del Consiglio Direttivo che risultò composto da 
Mario Corti presidente. Stefano De Santi segretario. 
Consiglieri: Danilo Barbieri, Sergio Bacci, Gilberto 

Focardi, Giovanni Gambini, Donatello Bellosi.La riu-
nione si concluse alle ore 24,00. Nel frattempo ebbe 
notevole successo la prima manifestazione col ra-
duno a Iesa.
Puntualmente, utilizzando la licenza di organizza-
tore della Squadra Corse Valdelsa, si realizzò, la 
prima “Ronde Del Gallo Nero” alla metà di ottobre 
1990. Partenza da Tavarnelle Val Di Pesa e Arrivo a 
Sambuca Val Di Pesa dopo un percorso di centocin-
quanta chilometri, con diversi controlli orari, nella 
splendida zona delle colline del Chianti Fiorentino. 
Pur non avendo validità accolse ugualmente ol-
tre cinquanta concorrenti, entusiasti del percorso 
e della organizzazione. Naturalmente si decise di 
proseguire nella organizzazione della “Ronde” che 
ebbe una progressiva notevole affermazione fino a 
superare le centocinquanta presenze, con tutti i pilo-
ti più famosi e le macchine migliori in gara. La Ronde 
del Gallo Nero andò avanti fino alla ottava edizione 
sempre con un numero notevole di iscritti e grande 
successo. Dopo di che si decise di non proseguire in 
quanto troppo onerosa dal punto di vista organizza-
tivo e problematiche varie coi comuni che attraver-
savamo. Da notare che la manifestazione, da tempo 
valevole per il Campionato Italiano, si svolgeva su 
due giorni.
Usammo, per la prima volta in Italia, la formula co-
siddetta “mista” da noi inventata. Nel primo gior-
no si procedeva con una serie di controlli orari, 
mentre nel secondo si usava la “formula rally” con 

Una splendida Jaguar XK120 alla “Ronde”

1 Stand Settimanale alla “Mostra di Genova”
2 Fiat 124 Abarth alla “Ronde”
3 Una rara Bizzarrini 5300 sempre alla “Ronde”
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controlli orari al minuto primo, tempo di ingresso, 
segnato sulla tabella di marcia e ingresso in prova 
speciale; la cosa piacque molto a tutti, specie ai na-
vigatori che si sentirono più impegnati. Il successo 
della Ronde fu anche dovuto alla nostra plurienna-
le partecipazione alla “Mostra Genova Autostory” 
in uno stand appositamente noleggiato, con l’arco 
di partenza della Ronde, diverse vetture esposte e 
una accoglienza per tutti a base di vin santo e can-
tucci di Prato che ebbe un notevole successo, come 
pure notevole fu l’impegno della Fiera di Genova 
che durava una settimana intera! Intanto, nel gen-
naio 1992, fu eletto il nuovo consiglio dove entra-
rono a farne parte i soci: Barbieri Danilo, Donatello 
Bellosi, Sergio Bacci, Stefano De Santi, Mario Corti, 
Giovanni Gambini, Gilberto Focardi e Bruno Corsani. 

sicuramente uno dei migliori presidenti che mai ab-
bia avuto la nostra federazione. La scommessa con-
sisteva che se fossero partite più di trenta storiche 
per il prossimo anno ci avrebbe assegnato la validità 
per il Campionato Italiano della Montagna. I partenti 
non furono molti, anche per la mancanza di diversi 
concorrenti di altra scuderia vicina, già regolarmen-
te iscritti, che “pensiamo” appositamente non si 
fecero vivi...trascuriamo il nome della scuderia! Con 
tutto ciò partirono regolarmente trentotto vetture 
e il lunedì successivo ci fu la telefonata con i dati al 
presidente CSAI che si congratulò con noi e ci disse 
che avrebbe mantenuto la promessa. Per la crona-
ca partirono anche un centinaio di vetture in parata 
controllata dalla Giulia della polizia... che si divertiva 
ad andare piuttosto veloce, tanto che per i parteci-
panti era difficile seguirla. 
In pratica era nata la prima gara non ACI di velocità 
in salita di sole storiche! 
In seguito facemmo un’altra prova, sempre per pri-
mi, in assoluto: unire il passato al futuro! Invitammo 
le vetture elettriche (di cui ci fu assegnata subito la 
validità nazionale) che, da una parte ci fecero diverti-
re, e da un’altra ci crearono un po’ di problemi: utiliz-
zo di una cabina elettrica, fornitura a tutti i commis-
sari di percorso di un fischio per avvertire il pubblico 
dell’arrivo della vettura e altre ancora; non ultima 
la velocità e pericolosità di questi piccoli mezzi in 
tratti di dritta. La cosa durò per due anni, poi fu ab-
bandonata anche se ci furono molte rimostranze da 
parte della federazione.
La Coppa del Chianti Classico, alla sua terza edizio-
ne, superò addirittura, come numero di partenti, la 
Cividale-Castelmonte; la gara di casa internazionale 
dell’amico Pietro Rondo che si complimentò con noi 
in piena sincerità dicendo che era orgoglioso della 
nostra gara e che dava un enorme impulso alla ve-
locità storiche che finora “sonnecchiavano” nella 

Successivamente fu eletto presidente Stefano De 
Santi; gli altri consiglieri. Si giunge così al 1993 dove 
oltre la Ronde venne riesumata una gara di velocità 
in salita... per sole storiche: La Coppa Del Chianti 
Classico. Fu una vera maratona per i permessi, la 
messa in sicurezza del percorso, in parte anche l’o-
stilità di qualche abitante di Pomona: una località sul 
percorso che, non veniva neppure chiusa in quanto 
bastava parcheggiare l’auto su una strada adiacen-
te e si poteva uscire liberamente. Anche qui portam-
mo per primi in Italia della novità a livello di sicurezza 
passiva come l’uso dei rotoloni di paglia del peso di 
oltre 150-180 chili e delle buste di plastica partico-
larmente resistenti costruite ed usate apposta per 
i circuiti dove inserivamo le presse e che offrivano 
una ulteriore protezione. Quando arrivò la richiesta 
al Presidente della CSAI Pietro Rondo ci telefonò 
immediatamente domandandoci se eravamo pazzi 
ad organizzare una gara di sole storiche dati i costi 
elevati e la sicura scarsa partecipazione. Facemmo 
una scommessa, Pietro era una bravissima persona, 

1
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regolarità. Il “Chianti” continuò a crescere, come par-
tenti, a ritmo costante fino a diventare la gara più 
famosa a livello internazionale e nel 2001 ottenne la 
validità per il Campionato Europeo della Montagna; 
unica gara Italiana! Il 2003, con centosessantasei 
storici partenti, fu l’ultima nostra edizione...chiede-
tevi il perché? se era al top dei top di partenti, ric-
ca di sponsor, su tutti i giornali etc. Semplicemente 
perché, pur essendo altamente preparati e non in-
feriori a nessuno come organizzazione... eravamo 
in pochi! E, non ostante i vari tentativi di inserire 
nuovi elementi, non ce la facevamo più. La gara la 
passammo alla Chianti Cup Racing ma i partenti, gli 
addetti ai lavori ed i semplici curiosi...persero per 
sempre il ricco “pranzo toscano” offerto, nel parco 
chiuso appena arrivati, a tutti, curiosi compresi. Nel 
2003 si contarono oltre 500 coperti. Un ringrazia-
mento particolare a Sergio Failli (ristorante da Pode) 
e a Giovanni Maggiorelli. Il vino (ottimo Chianti) era 
sistemato in due damigiane poste in alto con tanto 
di cannuccia e relativi bicchieri. Infine il pasto era cu-
cinato ottimamente da apposite signore (pagate) 
che erano use organizzare sagre locali. Nel frattem-
po avevamo cessato l’organizzazione della Ronde 
del Gallo Nero non per mancanza di iscritti (sempre 
intorno ai 150) ma per motivi tecnico logistici del 
tipo: nella ultima edizione la non copertura di un 
punto di cronometraggio, nonostante concordato e 
ben segnaleto da apposito “road book” e, per finire, 
da una bella processione che attraversava il paese 
cui era stato chiesto e ufficialmente accordato dal 
sindaco il permesso di transito! Non ci mettemmo 
molto a reagire alla dismessa di una gara oramai di-
ventata fra le più conosciute e frequentate con pre-
mi che andavano da coppe d’argento al cristallo. 

Avevamo infatti individuato un percorso adatto ad 
una gara di velocità in salita. Un colloqio col sinda-
co che ne rimase entusiasta e completamente col-
laborativo ed iniziammo la progettazione tramite il 
nostro geometra della planimetria e altimetria del 
percorso medesimo. Dopo di che procedemmo a 
mettere a calendario la “Prima Salita al Castello 
Di Radicondoli”. Gara molto impegnativa e con una 
ottima pendenza e una lunghezza di circa 3900 me-
tri. Tutti, anche i membri della federazione, ci fecero 
presente che era difficile la concessione del titolo 
nazionale: dato che lo stesso Club organizzava due 
gare e che le stesse si svolgevano nella medesima 
provincia (Siena). Naturalmente replicammo che non 
era scritto da nessuna parte e che volevamo proce-
dere senza problemi, poi si sarebbe verificato il tut-
to. Alla prima manifestazione nel millenovecento-
novantanove partirono circa novanta vetture in una 

1 Bicci Davide scende dalla rampa della ultima “Ronde”
2 Il massimo della regolarità:  
 Monza Campioni del Trofeo Ruoteclassiche
3 Premiazione di un campionato sociale di regolarità:  
 da sx Vladimiro Maestrini, ospite e direttore di gara  
 dell’autodromo del Mugello, Francesco Bacci,  
 Bruno Corsani (primo), Carlo Matteuzzi e Stefano De Santi

1 2

3
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gara non di campionato. Fu un successo notevole 
sia per i partenti che per l’accoglienza dell’ammini-
strazione comunale. Tutta la caratteristica cittadina 
collaborò, sindaco in testa che impose (eravamo di 
marzo) a tutti gli agriturismi di riaprire, in accordo 
col comandante della stazione dei carabinieri mi-
sero i divieti di sosta a tutto il centro: una via e due 
piazze comprese; i cittadini dovevano parcheggia-
re dal venerdì alla domenica pomeriggio nelle altre 
strade. Un ulteriore mano ci fu fornita dagli operai 
comunali, sia per la ripulitura e sistemazione delle 
“zanelle” che delimitano il manto stradale (molte 
furono asfaltate) e per il posizionamento e succes-
sivo rimessaggio delle Gomme (imballate) e dei mol-
tissimi rotoloni di paglia forniti da un bravissimo e 
appassionatissimo Vasco (da casa sua ci passava il 
San Remo e tutti in prova erano ospiti per uno spun-
tino). Insomma rispetto alla sindaca di Castellina in 
Chianti che si lamentò al Prefetto per una pressa e 
cinquanta metri di fettuccia rimasti e, quando an-
dammo a controllare (De Santi e Pucci) risultò che 
la pressa era stata trattenuta da un agricoltore per-
ché ne aveva bisogno e, due metri dietro dove era 
la fettuccia trovammo: lavatrici, frigoriferi dismessi 
e molta altra porcheria che naturalmente fotogra-
fammo e la inviammo alla sindaca e al Prefetto che 
capì con chi aveva da fare. La gara superò presto le 

centotrenta partenze e nel duemila ebbe la validità 
per il Campionato Italiano! La gara proseguì sotto i 
nostri colori con una continua escalation di partenti 
che superarono i centotrenta fino alla quarta edi-
zione, dopo di che, per gli stessi motivi del Chianti 
la “passammo” alla Chianti Cup Racing” che addi-
rittura portò i partenti a centocinquantasei prima 
che una frana, ad oggi non ancora riparata fermò la 
manifestazione. Una piccola cosa “buffa” occorsa 
durante la nostra gestione: non ostante le innume-
revoli rotoballe messe da Vasco, in una ispezione, 
l’ingegnere della provincia ci chiese di mettere, a 
nostre spese, circa cinquecento metri, divisi a tratti, 
di rail! Il costo non era indifferente, e l’inutilità idem, 
ma, dato che abbiamo sempre combattuto per la si-
curezza dei percorsi accettammo. Chi scrive, al ter-
mine della discussione, comunicò all’ingegnere della 
provincia che sarebbe stato inserito il rail come da 
accordi...ma sarebbe stato verniciato di giallo-blu 
e con la scritta: dono della Valdelsa Classic alla 

provincia di Siena!...apriti cielo e spalancati terra... 
arrivò quasi fino alle lacrime, al che decidemmo di 
rinunciare alla verniciatura! 

4 Amicis Bagnoli su Giannini 650 NP
5 Fortunato Arrighi su Innocenti Cooper 1300
6 Giovanni Bartalesi su Simca Rally 2
7 Paolo Carlo Brambilla su una rara Fiat Abarth 750
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I L “G O L P E” 

Pochi giorni prima della gara del 2003, alcuni consi-
glieri chiesero di fare una riunione, senza uno sco-
po preciso. La cosa sembrò subito un po’ strana in 
quanto non si sarebbe svolta nella solita sede, ma 
negli uffici di una azienda a Poggibonsi di proprietà 
del consigliere Focardi Gilberto. Dopo la sistemazio-
ne e i soliti convenevoli Gilberto cominciò urlando a 
contestare tutto quello che era stato fatto e pratica-
mente ci fu un solo suo soliloquio con il presidente 
che interveniva sorridendo e dicendo che urlare non 
serviva a nulla. Per la verità l’unica cosa chiara, secon-
do chi scrive, era quella di arrivare ad una votazione 
e mettere il consiglio in minoranza. Non era assoluta-
mente una pacata discussione costruttiva. Alla fine 
del soliloquio a voce alterata (a dir poco), il presiden-
te decise di mettere ai voti quanto affermato. E qui 
avvenne una cosa “buffa”: evidentemente avevano 
sbagliato i conti i “golpisti” in quanto risultarono 

Stefano De Santi - presidente, Bruno Corsani - vice 
presidente, Nicola Giorgetti, Massimo Pucci, Andrea 
Quercioli - consiglieri. Assolutamente nessuno si 
disperò e, anzi il Club continuò a crescere su tutto il 
territorio nazionale. Ci dedicammo anima e corpo ai 
piloti fornendo loro anche una assistenza fissa. 
Nel 2004 avemmo un’altra delle nostre “strane” ma 
vincenti idee. Istituire un “Challenge” con relativo 
campionato e premiazione finale per gli organizzato-
ri di gare di sole storiche. La nascita avvenne nella 
sede ACI di Firenze ed aderirono diversi organizzato-
ri. Noi fornimmo il primo regolamento sportivo che fu 
discusso e in parte migliorato nella stessa riunione. Si 
decise di versare una quota di cinquecento euro per 
organizzatore e di pubblicizzare al massimo la cosa 
a livello nazionale. Il nome originale fu “Challenge 
Salita Autostoriche” C.S.A. Stampammo un migliaio di 
adesivi che furono distribuiti agli organizzatori che, 
salvo errori, furono Valdelsa (Radicondoli e Chianti), 
Circolo P.Piantini (Camucia), ACI Viterbo (salita dei 
Cimini), Comitato Orvieto (Coppa della Castellana), 
Acisport Firenze (Coppa della Consuma). Se ne ab-
biamo saltata qualcuna chiediamo scusa ma il ma-
teriale è molto scarso. Anche in questa iniziativa ci 
fu uno scontro con la CSAI che si voleva rivolgere al 
Tribunale Sportivo...per il fatto (sic) che la sigla C.S.A. 
era troppo simile a C.S.A.I.!!! Per fortuna l’allora pre-
sidente, una delle persone più valide e veramente 
appassionate: Gianni Pagliarello ci venne incontro 
chiedendoci, fra il serio e il faceto, da persona intelli-
gente quale era se potevamo aggiungere una “P” alla 
sigla...nel senso che Challenge Salita Autostoriche 
(CSA) poteva diventare “Challenge Salita Piloti 
Autostoriche” (CSPA) che sarebbe andato tutto a 
posto. in minoranza. La storia finì pochi giorni dopo con le 

dimissioni di sette fra consiglieri e soci che furono 
accolte tranquillamente. Cambiammo sede, provvi-
soriamente in un bel paesino vicino alla sede sto-
rica e ci trovammo anche molto bene; dopo poco 
decidemmo di affittare una sede degna del Club a 
Poggibonsi dove si trova tuttora. 
Il consiglio dopo il “golpe” risultò composto da 
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Eravamo alla gara della Consuma, chi scrive insieme 
al vice presidente Bruno Corsani...ci fu una grande 
risata fra tutti e una stretta di mano come intesa 
affermativa e da li nacque il “Challenge Salita Piloti 
Autostoriche”! Riguardo alla nostra “creatura” leg-
gete esaurientemente in altra parte della pubblica-
zione. Gli anni che seguirono furono tutti improntati 
alla raccolta e al seguimento dei piloti. La scuderia 
divenne sicuramente una delle più importanti in as-
soluto a livello nazionale con piloti che provenivano 
dal Trentino fino alla Sicilia, eravamo rappresentati 
in tutte o quasi le regioni, i contatti erano frequen-
tissimi, noi provvedevamo in gran parte alla stesu-
ra gratis degli H.T.P. sia nazionali che internazionali, 
alle iscrizioni alle gare di campionato e non. Da tem-
po avevamo, creato un campionato sociale che ne 
prevedeva sette: ognuno per ogni specialità ago-
nistica: Velocità Circuito Storiche, Velocità Salita 
Storiche, Velocità Assoluta Moderne, Assoluta Rally 
piloti, Assoluta Rally Navigatori, Femminile Assoluta, 
Regolarità. 
Il tutto naturalmente è ancora in vigore e consulta-
bile sul nostro sito www.valdelsaclassicmotorclub.it 
Inutile parlare dei successi conseguiti dal Club e dai 
suoi bravissimi piloti, li troverete nei dati statistici. 

L’ultima “vittoria”, si fa per dire, ottenuta, fu quel-
la di cosa “rappresentavano” le scuderie per l’allo-
ra CSAI. Sicuramente una bella entrata finanziaria 
senza spese, se si eccettuano forse i settanta 
centesimi (quello che costa a noi la tessera di so-
cio). Facemmo un conteggio leggendo, con la lente 
d’ingrandimento, dato che la scrittura era veramen-
te piccola il numero delle scuderie paganti che non 
ricordiamo (reperibili all’uopo) che moltiplicate per 
l’importo della tassa ammontavano a circa 170 mila 
euro all’anno. 
Fin qui niente di male: ma cosa offriva una scude-
ria per un pilota iscritto? Un bel niente in quanto: 
primo non esisteva un “CAMPIONATO SCUDERIE” e 
poi non esisteva pure nessun vincolo per lo stesso. 
Se lo iscriveva a una gara la sua scuderia, e, all’atto 
delle verifiche, diceva (magari per un piatto di len-
ticchie) che c’era stato un errore e lui apparteneva 
ad un’altra, finiva così. Ci sono stati dei casi di piloti 
che si sono iscritti senza scuderia e che un “astu-
to” socio di un Club, all’atto delle verifiche, diceva 
all’incaricato, naturalmente dopo la verifica stes-
sa, che il pilota apparteneva alla scuderia X ed era 
stato un errore non inserirla! Così il nostro pilota si 
ritrovava nelle classifiche come appartenente ad 
una scuderia, magari di rilievo, questa volta anche 
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1 Marcello Callaioli su Fiat 850 S
2 Cesare Cernuschi su Alfa Romeo GT Junior
3 Sandro Colapicchioni su Fiat 128 Rally
4 Bruno Corsani su Triumph TR3 
5 Riccardo Da Frassini su Giannini 650 NP
6 Raffaele e Valentina Della Valle su Peugeot 206
7 Stefano De Santi su Alpine A 110 1300
8 Franco Ermini su Fiat 128 Coupé
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“senza il piatto di lenticchie”. Il terzo esempio che 
portiamo inerente “l’affaire Scuderie” è quello dei 
piloti stranieri che corrono con licenza straniera in 
gare Italiane. Il regolamento FIA prevede che i piloti 
stranieri in caso di piazzamento favorevole in clas-
se, tolgono i punti ai piloti Italiani, ma non prendono 
punti nel Campionato Italiano! Portiamo un sempli-
ce esempio: se in una gara internazionale in Italia 
un austriaco vince la classe di quattro concorrenti e 
l’italiano si piazza secondo, l’austriaco prende zero 
punti (per il Campionato Italiano) e l’italiano prende 
tre punti per il secondo posto. 
Fin qui tutto regolare e estremamente giusto per 
tutti. Ma cosa succede se, il solito austriaco...si 
fa per dire, viene a correre in una gara internazio-
nale in Italia e, “molto sensibile al solito piatto di 
lenticchie” (ipotesi soggettiva e aleatoria!) viene 
iscritto ad una gara internazionale che si svolge 
in Italia in una scuderia nazionale Italiana??? I pun-
ti conquistati vengono tranquillamente assegnati 
alla Scuderia Italiana!! L’assurdo è chiaro e, nella 

Campionato Scuderie Italiano. Tutto ciò è assurdo 
ma perdura anche dopo che abbiamo ottenuto l’i-
stituzione nazionale di un Campionato Scuderie di 
cui parleremo fra poco. Due parole per dire come 
siamo arrivati ad avere un Campionato Scuderie...
anche se un po’, diciamo per essere buoni, piut-
tosto “imperfetto”. Un bel giorno ci chiedemmo 
perché spendevamo i trecentosessanta euri per 
la licenza di scuderia e ragionando, ci accorgemmo 
che ricevevamo solo un tesserino da settanta cen-
tesimi in cambio! Come già detto. Una volta c’era 
la FISA che bisognava essere iscritti a una scuderia 
per partecipare a un campionato. Ora no, non ce 
n’era bisogno, bastava pagare la licenza sportiva e 
si partecipava ai vari campionati nazionali. 
Quindi la Scuderia era divenuta un qualcosa di “ro-
mantico” o poco più. Erano passati i tempi della 
Ecurie Ecosse Scozzese, della Centro-Sud di Mimmo 
Dei Italiana che gestiva anche le Formula 1...per non 
parlare di altre. Per finire, dopo nostre pubblicazioni, 
il Campionato Scuderie è nato, sia pure con le sud-
dette contraddizioni che combatteremo con tutte 
le nostre forze.

migliore delle ipotesi, la non curanza della federa-
zione (vogliamo pensarla così altrimenti arrivere-
mo ad altre conclusioni cui non vogliamo assolu-
tamente pensare)!!! Ma come può accadere tutto 
ciò. Lo straniero paga le tasse di licenza in altra na-
zione. Per cui l’ACIsport non riscuote un bel niente, 
sia come tassa di licenza che di scuderia pagata 
nel suo paese. Però assegna lo stesso i punti nel 

2

4

1

3

1 Giampaolo Bianucci su Fiat X 1/9 1300
2 Sergio Failli su Ginetta G 50 4500 cc
3 Carlo Falorni su Alfasud TI 1500
4 Paolo Franchi su Alfa Romeo 1750 GT
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Una iniziativa  
degli amici del bar
PRIMA VETERAN CAR  
ITALIAN “CANNON-BALL”  
16/04/1994

L’idea era nell’aria dal ‘92; era stata lanciata da uno 
degli amici toscani appassionati di autostoriche 
che si riunivano settimanalmente per parlare di 
sport del motore. Era una idea un po’ goliardica, 
tipica delle scommesse “anni ‘60”, dove si partiva 
dal bar, tassativamente dopo le 23, in interminabili 
sfide sulle strade semideserte del tempo e tutto 
finiva, sempre al solito bar col pagamento delle 
consumazioni da parte del perdente. I tempi oggi 
sono cambiati, ma lo sono veramente? Ad osservare 
bene, in quella notte del 16/4/94 dentro un piazzale 
della Sambuca Val Di Pesa (FI) sembrava invece tutto 
il contrario. Le vetture sono l’espressione della 
tecnologia degli anni ‘60 e ‘70 (Giulia, A.R. 1750 
GT, Simca R.2, Fulvia HF, Alpine A 110, A 112 Abarth) 
con due eccezioni: la presenza di un coraggioso 
equipaggio cremonese con una splendida M.G.A. 
celeste del 1958 non molto adatta per una gara 
sportiva, e una anacronistica Fiat 127 Diesel in 
quanto il proprietario aveva rotto la sua Giulietta 
Spider il giorno prima della gara. Solo i presenti 
sono leggermente diversi dai frequentatori del 
bar anni ’60; si tratta infatti di distinti signori sopra 
i “40“ con qualche capello bianco (professionisti, 
commercianti, impiegati,imprenditori, etc.) che 
hanno perso un po’ nell’immagine ma lo spirito 
goliardicoagonistico è identico e la scommessa va 
ad incominciare. Ma torniamo un passo indietro; 
avrete capito, o forse no, che si tratta della 
rievocazione tutta “nostrale“ e con spirito toscano 
tipo “Amici miei“ della ben più famosa “Cannon-
Ball“ Americana. Come già esposto l’idea è del ’92, 
ma solo alla fine del ’93 si decise per il “si”. Da quel 
momento gli “amici del bar” hanno iniziato a valutare 
tutti i problemi organizzativi: innanzitutto un solo 
percorso per tutti (a differenza di quella Americana 
ove il percorso è libero). Per ragioni di sicurezza è 
stato individuato con partenza dalla Sambuca V.P. ed 
arrivo nella zona industriale “I Pianacci” nei pressi 
di San Marino-Lunghezza Km. 212,4. Si sono quindi 
ispezionati vari tracciati optando per quello meno 
frequentato: Sambuca V.P. (partenza)-Castellina in 

Chianti-Montevarchi-Tasso-S.Gius tinoValdarno-
Valico della Crocina-Rassina-Valico di La Verna-
Caprese Michelangelo-Valico di Viamaggio-Badia 
Tedalda-Cà Raffaello-Cà Romano-Cantoniera-Valico 
di Carpegna-San Leo-Zona Industriale “I Pianacci” 
(arrivo). Si trattava poi di prendere contatto con 
altri”amici di un bar della zona”che provvedessero 
ad organizzare l’arrivo; gli stessi sono stati individuati 
nei “frequentatori di un bar” di S.Arcangelo di 
Romagna che hanno aderito con molto entusiasmo 
garantendo il cronometraggio all’arrivo ed un 
controllo di passaggio. Si doveva inoltre provvedere 
alla nomina di un “direttore di gara super partes” 
per redigere il Road Book, la Tabella di marcia, Il 
regolamento e garantire l’imparzialità e correttezza 
della manifestazione. Lo stesso fu individuato nel 
noto frequentatore del “Bar della Sambuca V.P” 
D.S. che accettò con piacere l’incarico e si mise 
subito al lavoro. Il Road Book era stato compilato 
nei modi d’uso, la Tabella di marcia comprendeva 
l’ora di partenza, il Chilometraggio della vettura 
alla partenza, l’ora di arrivo, il Chilometraggio della 
vettura all’arrivo. 
Il regolamento prevedeva solo tre articoli: 
partenze intervallate da 10 minuti, obbligo dei 
concorrenti raggiunti di lasciare strada, obbligo di 
superare 4 Controlli di Passaggio indicati. 
Inoltre tutte le vetture ed i quattro furgoni 
dell’assistenza dovevano essere dotati di telefono 
cellulare per ragioni di sicurezza. La” magica notte” 
ha avuto inizio alle ore 22 del 15/4/94 col briefing 
del “direttore di gara” che raccomandò agli “amici 
del bar” prudenza nell’attraversamento dei paesi, 
massima attenzione del road-book, attenzione 
alle pattuglie delle forze dell’ordine. Alle ore 00.01 
del 16/4/94 partì la prima vettura (Alpine A110) 
dell’equipaggio R.F. e poi a seguire, distanziati da 10 
minuti fra loro, tutte le altre vetture; l’ultima a prendere 
il via fu la M.G.A. dell’equipaggio B-B frequentatori 
di un noto “bar” cremonese; la “magica notte” 
iniziò sotto la pioggia battente. Intanto il direttore 
di gara si era recato all’arrivo e si è unito agli amici 

Arrivo e premiazione della prima 
“Veteran Car Italian Cannon Ball”
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del “bar” di S.Arcangelo di Romagna. Alle ore 02.20 
iniziano i collegamenti dalla “direzione gara” col 
controllo n.2 situato al valico di La Verna ed affidato 
agli amici M.C.-F.A.-M.M. quest’ultimo con mansioni 
di fotografo ufficiale;l e notizie sono buone, tutti 
sono passati e dai tempi parziali risulta in testa 
l’equipaggio G.G.-F.A.su A.R.GTV 1750 seguito dalla 
A112 di C.D.-D.R. e dalla strepitosa Fiat 127 Diesel di 
B.D.-B.R. La gara prosegue sotto la pioggia battente 
e nebbia fittissima sui 4 valichi. Arriva la prima 
notizia negativa: l’equipaggio C.D.-D.R. su A112 
Abarth si ritira per la rottura del cambio; è nei boschi 
di Viamaggio e verrà recuperato dall’Espace che 
ha anche compito di “scopa”. Alle ore 03.44 arriva 
sgommando fra i capannoni industriali dei “pianacci”, 
dove uno sportivo cane lupo ha partecipato alla 
manifestazione abbaiando incessantemente per 
tutto il tempo, l’equipaggio G.G.-F.A. partito al 2° 
posto. Manca quindi il 1° partito che però si intravede 
poco dopo nei tornanti vicini. Prime impressioni: 
entrambi gli equipaggi si sono persi nelle nebbie per 
i boschi (l’aveva detto il “direttore di gara” che era 
più importante la navigazione della velocità). Pochi 
minuti ancora e sopraggiunge la Giulia Super dei f.lli 
B.D.-B.S. che, dai primi controlli risulta essere in netto 
anticipo ed infatti, alla fine sarà il vincitore. Un’altra 
notizia negativa raggiunge il cellulare del “direttore 
di gara”: l’equipaggio B.M.- X.X. su Fiat 850 C.S.è 
fermo fra i boschi di Carpegna e verrà recuperato 
dal solito Espace. Alle ore 05.50 tutti gli equipaggi 
superstiti sono arrivati, manca solo la mitica M.G.A. 
celeste di B.F.-B.S. e si comincia a temere che si sia 
persa per i boschi o sia stata protagonista di una 
brutta avventura, preda di qualche lupo affamato 

che avrebbe avuto ragione della fragile cappotta in 
tela. Finalmente si stabilisce il contatto telefonico: 
hanno avuto un guasto elettrico alla “Cantoniera” 
ma sono riusciti, stoicamente sotto l’acqua, a 
ripararlo e stanno arrivando. Risulteranno gli ultimi, 
ma in realtà, sono i veri e propri vincitori morali. 
Completato l’arrivo di tutti i concorrenti ci si reca 
in un bar vicino dove l’allibito gestore vede entrare 
alle 7 di mattina, una trentina di avventori piuttosto 
malridotti (meno male che non ha chiamato il 113) 
che, su un improvvisato tavolo, fra cappuccini e 
piadina fresca, dispongono i premi in argento per 
i concorrenti ed inizia la premiazione con tanto di 
discorso del “direttore di gara” e fotografo ufficiale. 
La “magica notte“ è ormai finita ma tutti i vari 
professionisti, commercianti,impiegati, direttore di 
banca, imprenditori quarantenni sono stranamente 
rilassati e sereni nella consapevolezza di essere 
stati partecipi della “Magica notte” del 16/4 ove 
“gli amici del bar della Sambuca Val di Pesa” hanno 
iscritto il proprio nome alla “PRIMA VETERAN 
CAR ITALIAN CANNON-BALL” e tutti potranno con 
orgoglio affermare “Quella magica notte c’ero 
anch’io“. 

Per la cronaca seguirono altre due manifestazioni, 
sempre in quel periodo di tempo, negli anni 
successivi. Poi,giustamente, si decise di desistere 
per la non facile tenuta della segretezza della 
manifestazione stessa. L’ultima si tenne nell’aprile 
del millenovecentonovantotto.

D.S. addetto stampa
del “bar della Sambuca V.P.”
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Ora vogliamo parlare,
un po’ velocemente, causa spazio,
dei nostri piloti presenti e passati
È forse l’impresa un po’ più complessa 
perché trenta anni sono veramente da non sottovalutare. 

Vito Porciatti: 
non si può dire 
che non sia uno 
sportivo nato; 
ha corso in bi-
cicletta a livel-
lo professioni-
stico per poi 

Il grande Arnaldo Pieraccini pilota-preparatore di 
Monza. Ha corso un po’ con tutte le auto, in parti-
colare con la sua Fiat Abarth 1000 con cui ha vinto 
per parecchi anni il Campionato Tedesco di veloci-
tà. Nella foto lo raffiguriamo con una splendida De 
Tomaso Pantera. 

Silvano Polato, 
consigliere, con  
la sua splendida  
Giannini 700 
Silhouette. 
Coordina  
il paddock  
e i piloti alle gare.

Massimo
Aglietti 
di Reggello (FI) 
costruttore edile. 
Anche lui ha corso 
poco per 
continui impegni, 
si è comunque 
sempre distinto 
al volante 

Aldo Panfili di Castel Rigone (PG) uno dei pilo-
ti più veloci del Club. Ha vinto una lunga serie di 
Campionati Italiani con vetture diverse.
Purtroppo una grave 
malattia ce lo ha fatto 
mancare troppo presto, 
avrebbe avuto anco-
ra tanto da dare. Una 
vera disgrazia per tut-
ti. Aveva avuto il pre-
mio “Memorial Paolo 
Franchi” per il carat-
tere amichevole e la 

passare, senza abbandonare la bici, all’automobili-
smo alla guida di una bella Renault Gordini 8 con cui 
ha vinto numerose gare per i colori del Club.

Francesco Rinaldi, costruttore edile di Poggibonsi 
(SI) è stato uno dei soci fondatori del Club nel 
lontano 1990. Ha all’attivo diverse vittorie con 
la sua bella Alpine A 110. Ha sempre corso poco 
per ragioni di impegni di lavoro. Pensiamo che la 
sua più grande soddisfazione sia stata la vittoria 
alla “2^ Cannon Ball”. Purtroppo anche lui ci ha 
lasciati troppo 
presto per una 
malattia incura-
bile.

collaborazione per tutti, soci e non soci, verso cui, 
da bravo preparatore, era sempre disponibile. Una 
vera perdita per la famiglia e per il Club sicuramen-
te. Nella foto: vittorioso dopo una gara su F.Italia 
che lo porterà a conquistare il titolo di Campione 
Italiano e il Challenge Salita Piloti Autostoriche.

della sua Fiat 127 S ottimamente preparata.
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A seguire, par-
liamo di una 
persona squisi-
ta, un po’ timi-
da, ma quando 
percepì l’amici-
zia, l’accoglien-
za e la assoluta 
cordialità del 
Club si associò 

subito e noi acquistammo una persona favolosa 
e velocissima: Roberto Polledro, di Piovà Massaia 
(AT). Correva con una Alpine A 110 bellissima e im-
battibile. Purtroppo anche lui ci fu portato via da 
una malattia che non lascia alternative. La famiglia 
intera e tutti noi rimanemmo esterrefatti e addo-
lorati anche perché oramai era diventato uno dei 
nostri (praticamente della famiglia)!

Sotto: il nostro consigliere più giovane e non per 
questo meno attivo: Cristian Burzi di Siena che si è 
autopreparato una Innocenti Mini Cooper 1300 con 
cui ha fatto poche gare con risultati più che lusin-
ghieri e,per ora, è in “Stand By” per la situazione 

anomala.

Ci aspettiamo 
ottimi risulta-
ti dato che lo 
c o n o s c i a m o 
bene.

Gianluca Riccardi di Serre Di Rapolano (SI). Un pilo-
ta che, secondo noi, ha ottime qualità di successo 
alla guida della sua B.M.W. 2002 TI quasi sempre vin-
cente. Avremo anche bisogno di lui nella gestione 
del Club. Il problema è che fa poche gare pur aven-
done la possibilità. Contiamo vivamente in lui nella 
stagione 2021!

Gastone Boddi, 
di Castellina (SI) 
ha iniziato la 
carriera, salvo 
errori, con una 
BMW 2002 TI 
con cui ebbe 
un incidente 
alla Camucia-
Cortona. Niente 
di personale ma vendette la vettura ed acquistò una 
Simca 1200 Sport preparata da Donatello Bellosi 
con la quale fece poche corse con buone presta-
zioni per poi ritirarsi dal gioco.

A seguire Franco Catalano di Montevarchi (FI) è stata 
una delle più belle sorprese del duemiladiciannove. 
Non aveva mai partecipato a gare di velocità auto-
mobilistiche. Si presentò in scuderia e lo accompa-
gnammo ad acquistare una Formula 850 a Perugia. 
La vettura, al controllo del nostro Silvano Polato e di 
chi scrive risultò perfetta e, nonostante la mancan-
za di esperienza vinse diverse gare risultando primo 
fino all’ultima 
gara, dove per 
un problema al 
cambio, perse 
il Campionato 
per pochi se-
condi. Ci rifare-
mo nel 2021 ne 
siamo certi. 

Che dire dell’amico Moreno Sedanetti, uno dei più 
famosi e bravi restauratori di auto a livello naziona-
le. Abita a Santa Croce Sull’Arno (PI), guida una bel-
lissima (non poteva essere diversamente) B.M.W. 
2002 TIi - turismo di serie con cui fa dei buoni ri-
sultati. 
Il problema è 
che è un po’ 
svogliato e fa 
poche corse. 
Speriamo in un 
rav vedimento; 
comunque è un 
ottimo amico 
del Club.
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Foto sotto: 
Roberto 
Innocenti
ha iniziato a 
correre con una 
“ I n n o c e n t i ” 
Mini Cooper 
1300 con cui ha 
avuto ottime 

prestazioni. In particolare nel Rally Della Fettunta 
dove dominò la classe. Funzionario di banca, con 
famiglia e prole , ha “provvisoriamente” , abbando-
nato l’agonismo. Sta dando una ottima mano al Club 
essendo presidente della Associazione Culturale 
Valdelsaclassic.

Gianpiero Barbieri di Lainate (MI) appassionato del-
la sua A 112 Abarth 70 HP con cui ha fatto e vinto 
delle ottime gare, ha corso per noi per diversi anni. 
Persona amabile e simpatica ha abbandonato il ca-
sco qualche anno fa, ma il ricordo rimane intatto.

Luciano Zupo, da Poggiomarino (NA). Una delle più 
belle sorprese del Club. Socio per un solo anno, poi 
cessata l’attività, sempre ottimo amico. La sua vet-
tura: una Fiat Abarth 1000 TC, con cui lo abbiamo 
conosciuto, si è associato e ha fatto un campiona-
to eccezionale. Imbattibile nella sua classe ha vinto 
il titolo di Campione Italiano di Classe con pieno 
merito. Purtroppo la stagione successiva ha smes-
so di correre.

Una bella ragazza che ha corso per il nostro Club 
alcuni anni con lo pseudonimo di “Penelope” su una 
impegnativa Triumph TR 6 2500. 

È sempre stata all’altezza della situazione vincen-
do spesso la classe femminile.

A seguire un grande pilota livornese: Ciro Bertolini 
primo e unico vincitore del Club quando esisteva 
il Campionato CSAI Assoluto della Montagna con 
una Fiat 850 coupé! Sempre velocissimo sia in sali-
ta che nei rally da lui preferiti. In particolare all’Elba 
con una Ford Escort MK3 (con motore Pinto) turi-
smo di serie, si è piazzato fra i campionissimi con 
vetture ex ufficiali fra lo stupore di tutti. 
L’anno dopo 
si ripeté e lo 
stupore ces-
sò. Il terzo 
anno passò 
ad una Sierra 
Cosworth, 
sempre turi-
smo di serie 
e a quattro 
sportelli... perché costava meno! Si piazzò decimo 
assoluto. Da un po’ ha interrotto l’attività, contia-
mo presto di rivederlo in gara.

Gabriele Ciabattini, di Castellina In Chianti, ha ini-
ziato a correre con una Giannini 650 NP e, dopo 
poco si è dimostrato imbattibile in classe e ha vinto 
il campionato. È passato poi ad una vettura più im-
pegnativa: Lucchini Sport 2500, con cui al secondo 
anno si è ripetuto campione. Ha poi abbandonato 
le corse.
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Claudio Conti è entrato nel Club da Campione 
Italiano su una Lucchini Sport 2500 SN (foto sotto). 
Pilota di grande esperienza e competenza nel set-
tore. Purtroppo svolge una professione incentrata 
nella primavera-estate che gli lascia poco tempo 
disponibile per le gare.

Michele Bianchini, figlio d’arte, ha corso per qual-
che anno per il Club con una Opel Kadett GTE. 
Sempre molto veloce ma anche impegnato per gli 
studi universitari portati felicemente a termine.

Folco Gamberucci, di San Gimignano, proviene dal-
la marina mercantile dove era ufficiale - commis-
sario di bordo. Ha navigato per molti anni, fino alla 
pensione per poi passare, forse per una passione 
repressa, all’automobilismo sportivo... storico na-
turalmente. Ha acquistato una Lancia Fulvia Coupé 
preparata da Aldo Bigazzi e si è dedicato sia alle 
salite che ai rally...quasi sempre all’estero valevoli 
per il Campionato Europeo. Persona estremamente 
esperta di vita e facilitato dalla conoscenza delle 
lingue. In particolare si è dedicato al settore ral-
ly e, al secondo tentativo, ha vinto il Campionato 
Europeo! Ci ha riprovato l’anno dopo ed è arrivato 
secondo. Poi ha abbandonato il campo e ora è com-
missario sportivo ACIsport.

Stefano De Santi 
Presidente del 
Club, ha iniziato 
a correre molto 
tempo fa con la 
Formula Monza. 
Dopo una picco-
la interruzione è 
passato alla Mini 
Cooper 1000. 

È tornato a correre, con il nostro Club Andrea 
Quercioli con la sua splendida e curatissima A 112 
Abarth. Lo abbiamo ripreso con piacere. Andrea è 
un rallista puro (dove siamo carenti) e, non disde-
gna neppure, qualche salita.

Ha fatto un ottimo campionato, vincendo spesso 
la classe di una trentina di partenti. Campionato 
vinto! Tutt’altro; alle verifiche (a quei tempi si fa-
cevano) è stata trovata una biella più leggera di 17 
grammi! Un errore del preparatore senza guadagno 
alcuno nelle prestazioni: squalifica, appello non 
fatto...tutto qui. 
L’anno dopo passa la norma che per piccole diffe-
renze che non comportino vantaggi, viene istituita 
una multa! Dopo molti anni ha ripreso in mano, nelle 
storiche, il Cooper 1000, per passare, l’anno dopo, 
a una bella Austin Cooper 1275S con cui ha vinto 
tutti i campionati prima di venderla e cambiarla 
con una Alpine A 110 1300. Con questa vettura, nel 
2004, ha partecipato al Campionato Europeo della 
Montagna e lo ha vinto, ma anche qui ci fu un pro-
blema: pur avendo più punti di tutti, due venivano 
scartati e, pertanto, va a pari merito con un ceco-
slovacco a bordo di una vettura sconosciuta ma più 
vecchia e, per questo passò secondo! Comunque 
con l’Alpine ha vinto la classe a tutti i campionati 
nazionali cui ha partecipato. Passa poi ad una otti-
ma Lotus Europa 1600 TC. 
Vettura veloce e con una tenuta eccezionale, ha vin-
to ancora tutti gli anni il campionato di classe fino al 
giorno in cui ha appeso il casco al chiodo... duemi-
ladiciassette compreso. 
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Una icona del no-
stro Club è sicura-
mente Sabatino 
Giannantonio di 
Popoli (PE). Una 
persona con un 
passato invidia-
bile, famoso per 
le sue vittoria 
su vetture sport 

Franky Metozzi di scandicci (FI). Persona simpati-
cissima, passato dalla regolarità alla velocità con 
la rara Fiat Abarth OT 1300 con cui ha fatto diversi 
buoni risultati. È sempre attaccato al Club pur aven-
do cessato da tempo l’attività agonistica. Un vero 
amico che penso tutti si ricorderanno felice di of-
frire un caffè caldo a tutti i nostri piloti prima della 
partenza.

Giuseppe Sofia: costruttore di auto autorizzato, re-
alizzatore della sua Formula Monza con cui ha cor-
so un anno per il Club e ha vinto il Campionato di 
classe.

Federico Leonini
s i c u r a m e n t e 
uno fra i più ve-
loci piloti del 
Club. Correva, 
salvo rare ecce-
zioni, in circu-
ito dove , con 
la sua Alfasud 
1600 risultava, 
più delle volte imbattibile e vincitore di alcuni titolo 
nazionali di classe. Dopo una lunga interruzione, ha 
deciso di tornare in gara con la stessa vettura...ri-
veduta e corretta. Siamo certi che non ci deluderà.

Pablo Muzzi di 
Casole d’elsa 
(SI), giovane 
speranza del 
Club alla gui-
da di una A 112 
Abarth, preferi-
va i rally, ma non 
disdegnava le 
salite. I risultati non sono mancati, ma ha abban-
donato l’attività troppo presto.

negli anni passati. Ha ricominciato a correre fra le 
storiche con una Alfa Romeo GTV 1600 con cui ha 
vinto diversi campionati di classe. Ha voluto poi, 
non ostante l’età, guidare nuovamente una vettura 
difficile: Fiat X1/9 Silhouette 2000 con circa 200 
cavalli e, anche con questa splendida e difficile vet-
tura, ha vinto un titolo nazionale. Purtroppo pochi 
mesi fa ci ha lasciati. Un abbraccio alla moglie, alle 
figlie e alle nipotine che gli facevano da supporter 
alle gare.

Michael Tolaini, 
p r o v e n i e n -
za inglese, di 
Botticino di 
Sopra (BS) ha 
corso con noi 
per alcuni anni 
con una Fiat 
850.

Mauro Ceccarelli di Arezzo, pilota da sempre, ha ri-
preso l’attività con le storiche con una bella Fulvia 
HF 1600 che gli ha portato molte soddisfazioni. 
Certamente di 
più della splen-
dida AMS 1300, 
pur molto ben 
guidata gli ha 
dato sempre dei 
problemi. 
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Un altro nostro 
bravissimo pilo-
ta vincitore di di-
versi Campionati 
Italiani di classe 
è il nostro fe-
dele Gabriele 
Tramonti di 
Bagno a Ripoli 

Questa mini storia della vita del Club, che abbiamo 
cercato di ricostruire, è sicuramente largamente in-
completa a causa della non capillare gestione dei 
dati, dalla mancanza delle foto, dal tempo e altro. Ci 
scusiamo con i piloti non nominati che, se ci contat-
teranno, cercheremo di fornirgli, possibilmente, dati 
e foto. Il lavoro di ricerca è stato comunque non indif-
ferente ed è costato mesi di studio e di applicazione. 
Siamo partiti in pochi vogliosi di fare. Abbiamo dimo-
strato assolutamente di non essere inferiori a nes-
suno : “Ronde del Gallo Nero”,regolarità di campio-
nato: otto edizioni sempre col massimo degli iscritti. 
Coppa del Chianti Classico, 12 edizioni. Alla terza era 
la gara più numerosa a livello Europeo ed è sempre ri-
masta tale. Dopo pochi anni ha avuto la validità (unica 
all’epoca di sole storiche) per il campionato Europeo 
della montagna. Non contenti abbiamo organizzato 
un’altra gara: la “Salita al Castello Di Radicondoli”. 
Alla sua terza edizione con 132 partenti ha avuto la 
validità per il Campionato Italiano con oltre 130 par-
tenti. Abbiamo vinto più volte il Campionato Italiano 
e il Challenge scuderie. Cosa fare ora dopo un tragi-
co 2020: come diceva sempre il grande Maurizio Mani 
(1° Campione Italiano del Club): “Piccolo È Bello”...
Stiamo ripartendo!

Parlare di Amicis 
Bagnoli di 
Empoli, socio e 
consigliere del 
Club, non è af-
fatto semplice. 
Ha una storia 
alle spalle non 
indifferente.

(FI). Corre con una curatissima Fiat Ritmo 75 con cui 
è spesso in goliardica lotta con l’altro nostro socio 
Lorenzo Cocchi su Vw Golf GTI con cui si dividono i 
titoli nella classe TC 1600

Praticamente ha iniziato da giovanissimo a lavorare 
nella officina di un abile preparatore toscano. Sono 
passate per le sue mani: Abarth 850, 1000, TCR, va-
rie sport della stessa marca e, tante altre. Amicis 
non è stato solo un abile preparatore ma anche un 
buon pilota da giovane su vetture impegnative. Ha 
ricominciato, come molti di noi, con le storiche a 
bordo di una Giannini 650 NP. Ma il tempo non c’era 
per il lavoro e ha fatto solo poche corse. Rimane 
comunque una delle colonne portanti del Club.

Fabio Dionori, grande appassionato e collezionista 
di moto e auto storiche; è stato un nostro validis-
simo consigliere e ha fatto anche agonismo a bor-
do di una Innocenti Mini Cooper 1000 con cui si è 

Gianluca Imperatori, Di Rieti, già vincitore di un 
Campionato Italiano di classe con la sua velocissi-
ma Fiat X 1/9 1600. È entrato nel Club pochi anni fa 
ed ha iniziato a correre per i nostri colori.
Purtroppo continue noie meccaniche e impegni di 

Parco chiuso della ultima edizione della Coppa Del Chianti 
organizzata dal nostro Club. Le bellissime 166 vetture aspettano 
mentre oltre cinquecento fra piloti, addetti ai lavori e curiosi stanno 
allegramente mangiando ottima cucina Italiana naturalmente offerta 
dal Club, in perfetto “Stile Valdelsaclassic”.
Per la cronaca la cosa non si è più ripetuta!

sempre piazzato 
onorevolmente. 
Ci dispiace vera-
mente di averlo 
perduto come 
socio, ma la con-
siderazione e l’a-
micizia rimango-
no intatte.

lavoro, gli hanno 
impedito di far 
valere quello che 
è. Contiamo nel 
prossimo anno 
di rivederlo, na-
turalmente vin-
cente, coi nostri 
colori.
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L’amico giornalista-pilota siciliano Vincenzo Barone ci ha inviato 

una vera storia vissuta 
della leggendaria TARGA FLORIO 
che, siamo certi, farà piacere a tutti gli appassionati giovani 
e… un po’ più attempati delle auto storiche.

La TARGA FLORIO, la corsa automobilistica più an-
tica del Mondo, non nacque in Sicilia. Sembrereb-

Tredici anni dopo la TARGA, come la chiamiamo da 
sempre noi, ebbe il suo quartiere generale al Gran-
de Hotel delle Terme a Termini Imerese, mentre a 
Buonfornello (un rettifilo di 6,5 Km, oggi famoso 
nel Mondo) Vincenzo Florio fece costruire due gran-
di capannoni di legno adibiti a Tribune e Box ben 
riparate da tende e posti ai lati della strada, lun-
ghi circa 180 metri. Fece costruire un cavalcavia di 
legno per attraversare la strada senza intralciare 
le auto in gara, un ristorante, e due grandi tende adi-
bite a pronto soccorso; questo servizio era curato 
dalla Croce Rossa. Sopra i Box c’era la sala stampa 
dotata di telegrafo internazionale (apparecchiatu-
ra rara già in Italia, immaginate in Sicilia). Durante la 

Tempi eroicibe un paradosso, ma non lo è in 
quanto il suo ideatore, Vincenzo 
Florio la pensò mentre era a Pari-
gi. Chi era Vincenzo Florio? detto 
“u Cavaleruzzu’’ nato a Palermo, 
discendente da una delle Famiglie 
più nobili e prestigiose, con inte-
ressi commerciali, industriali e 
socio culturali di dimensioni pro-
porzionate alla situazione eco-
nomica che per molti lustri fu tra 
le più solide della Sicilia.
Infatti nel 1883 tracciò il percor-
so su un foglio di carta, discu-
tendo con un suo amico, Henri 
Desgrange, direttore della rivista 
francese l’ Auto, e indicò un giro 
da Cerda, Caltavuturo, Petra-
lia, Geraci Siculo, Castelbuono, 
Isnello, Collesano e Campofelice 
questo percorso a mo’ di circu-
ito, non lontano da Palermo e 
libero da passaggi a livello con 
una lunghezza di 146 Km. 

gara c’era un intrattenimento musicale con artisti 
che si alternavano nell’esecuzione di diversi spet-
tacoli per allietare il numeroso pubblico durante gli 
spazi d’attesa del passaggio delle auto. Vincenzo 
Florio fece costruire un breve tratto di binari paral-
leli al rettilineo di Buonfornello e collegati alla linea 
ferroviaria che da Palermo portava a Messina per 
consentire l’arrivo del pubblico che veniva col tre-
no da Palermo e da Messina. 
Furono circa 15.000 le persone che arrivarono alle 
tribune, e con la spesa “politica” di 13 lire, ciascuno 
si assicurò il biglietto di andata e ritorno, il biglietto 
per le tribune e pure un pass per la colazione: il tut-
to nell’anno 1906! 
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Ma alla Targa non si andava solo per vedere la 
“CURSA” detto in dialetto, ma anche perché era un 
punto tradizionale d’incontro fra nobiltà e perso-
ne d’alta cultura: infatti frequentavano le tribune 
oltre a Donna Franca Florio, cognata di Vincenzo 
e moglie del fratello maggiore Ignazio Florio, una 
super nobildonna sempre elegante e carismatica, 
e molte altre signore della nobiltà palermitana fra 
cui la Contessa Morosini, la Contessa di Mazzarino, 
la Principessa Lanza di Trabia e tanti altri nobili che 
sfoggiavano abiti di alta sartoria. 

Il 6 maggio 1906 gli equipaggi erano formati da 
5 Itala, 1 Fiat, 2 Bayard-Clement, 1 Berliet, 1 
Hotchkiss e di queste solo 7 arrivarono al traguar-
do vinse Alessandro Cagno su Itala. Il tempo im-
piegato per compiere i tre giri fu di 9 ore 30 circa 
per Km. 446 dando un distacco di oltre mezz’ora al 
secondo classificato alla media di 46 kmh. 

La Gara fu un trionfo  
per i Florio e un successo  
per l’immagine della Sicilia. 

Piloti di grido di quei tempi eroici, esaltati dalla dif-
ficoltà del tracciato e dal carattere epico della cor-
sa, non mancarono in seguito alle successive edi-
zioni fra cui anche Cagno, Nazzaro, Lancia, Baillot, 
Bordino, Campari, Ascari, Varzi, Nuvolari, Chiron, 
Masetti, e pure il giovane Enzo Ferrari, ovviamente 
nel corso degli anni a seguire. Iniziava qui una lunga 
storia. 

La Targa 
Florio si è disputata
61 volte, 

della Targa di fronte a una alternativa: sopprimere 
la gara oppure trasformarla in una passeggiata. Gli 
organizzatori - Vincenzo Florio per primo - decise-
ro per dare comunque continuità alla corsa. Il tutto 
sempre sulle strade della zona delle Madonie, una 
catena montuosa di buoni dislivelli, con sfogo a 
livello del mare, appunto Buonfornello, con buona 
pace del regolaggio dei carburatori. In poche oc-
casioni la corsa è stata abbinata al Giro di Sicilia 
e si è svolta lungo il periplo dell’isola, mentre nel 
quadriennio 1937-1940 è stata disputata nel Parco 
della Favorita di Palermo,e quindi sempre in terra di 
Sicilia. Mai dunque abbandonando la Sicilia. 

Ben presto La Targa Florio 
entrò nella leggenda: 

la fama le derivava dalle enormi difficoltà insite 
nella durezza del tracciato e specialmente nei pri-
mi anni chi completava la corsa poteva dire di avere 
vinto anche se non era primo e così è stato sem-
pre, in passato e dal dopoguerra in poi, 800 cur-
ve del piccolo circuito delle Madonie (72 Km 9 e 
1200 cambiate a giro !). Anche le Case costruttrici 
che sono scese in campo con successo nel corso 
degli anni hanno sempre messo in risalto le pre-
stazioni ottenute dalle autovetture di propria co-
struzione, pubblicizzando le caratteristiche specie 
di quei modelli che avevano trionfato (La Porsche 
per esempio ha tra i suoi modelli degli anni 90’ la 
spyder “targa”). Purtroppo anche la Targa Florio ha 
subito talvolta incidenti e qualche pilota deceduto 
e feriti tra il pubblico: si ricorda la morte del conte 
Giulio Masetti, avvenuta a seguito di un’uscita di 

praticamente sempre 
(se si eccettuano gli anni 
delle due guerre mon-
diali), dal 1906 al 1977. 
Una volta soltanto la 
gara è stata trasforma-
ta da prova velocistica 
in prova di “regolari-
tà”, precisamente nel 
1957, quando l’incidente 
terribile di Alfonso De 
Portago alla Mille Miglia 
del mese precedente e 
nello stesso anno, co-
strinse gli organizzatori 

1

2
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1 Nuvolari Primo!
2 Passaggio a Cerda
3 La grande Chaparral
4 Arturo Merzario su Ferrari

strada della sua Delage nel corso del 1° giro della 
edizione svoltasi il 25 aprile 1926 e questo fu il pri-
mo vero incidente mortale individuale. 

Nel 1955 e poi dal 1958 al 1973 la Targa Florio é 
stata tra le gare titolate del Campionato Mondiale 
Marche riservato alle vetture Sport e alle Gran Tu-
rismo, assumendo quindi una rilevante importanza. 
Testimoniata dalla discesa in campo di nomi altiso-
nanti, sia di piloti che di Case costruttrici, quali Fer-
rari e Porsche, Mercedes, Maserati, Alfa Romeo e 
tante di quelle altre anche più piccole che non stia-
mo qui a citare. E che piloti! A parte quelli già citati 
e più di data remota, parliamo di Fangio, Biondetti, 
Moss, Graham Hill, Scarfiotti, Baghetti, Giunti, Ban-
dini, Siffert, Elford, Van Lennep, Marko, Hezemans, 
Icks, e potrei continuare ancora e non fermarmi più. 
Non posso però non ricordare il sicilano più famo-
so della vera Targa stradale, Nino Vaccarella, che la 
ha vinta tre volte di cui due con la Ferrari e una con 
l’Alfa Romeo. 

nata da un grave incidente che coinvolse alcuni 
spettatori. Era una maledetta domenica di maggio 
1977, giorno in cui si correva la 61/esima edizione, 
laOsella-Bmw pilotata in quel momento da Gabrie-
le Ciuti, imprudentemente partito dai boxes senza 
cofano posteriore e relativo alettone, usciva di 
strada in un tratto misto-veloce che seguiva il retti-
lineo di Bonfornello, travolgendo alcuni spettatori 
e provocando due morti e tre feriti gravissimi (tra cui 
lo stesso pilota). La gara venne sospesa e la clas-
sifica venne stilata in base ai passaggi al termine 
del 4° giro (degli 8 previsti in origine) e chi scrive, in 
quel momento al volante della propria vettura Gran 
turismo, venne fermato al bivio di Sclafani Bagni e 
in quel momento io capii che si chiudeva la storia 

Un pensiero appassionato va a tutti i piloti siciliani 
di ogni tempo che si sono cimentati nella gara di 
casa, anche con macchine piccole, a volte rabber-
ciate; “ma ci dovevamo essere, era il nostro giorno 
di gloria”. Dopo l’edizione 1973, contrassegnata 
da una numerosa serie di incidenti abbastanza gra-
vi che dimostrava come l’ormai anacronistico cir-
cuito delle Madonie poco si confacesse ad ospita-
re competizioni per vetture molto potenti, la Targa 
Florio veniva esclusa dal circuito delle grandi prove 
internazionali. La gara ebbe ancora tre edizioni al-
trettanto entusiasmanti, ma con validità di campio-
nato italiano pista, e tuttavia era già nell’aria che 
presto la leggenda sarebbe diventata tale nei libri 
di storia. Infatti, nel 1977, analogamente a quanto 
accaduto per la Mille Miglia, vent’anni prima, anche 
nel caso della gara siciliana la fine venne determi-

della vera Targa. A quel punto, la vera Targa Florio 
esauriva il suo ciclo: a partire dal 1978 la gara ven-
ne trasformata in Rally e denominata “Targa Florio-
Rally Internazionale di Sicilia”, ma non sarà mai la 
stessa cosa, anche se per amore di fare ancora 
una parte del percorso, esclusi i transiti a veloci-
tà dentro i tre paesi, ci siamo sobbarcati a fare il 
Rally perché c’era per molti di noi, piloti della vera 
targa, un pezzetto della nostra meravigliosa corsa. 
Questo racconto della storia della Targa Florio è 
minimale: chi non la ha vissuta, da spettatore (350 
mila di media ogni anno almeno dal 1960 al 1973) 
non lo può capire. Non parliamo poi di spettatori 
da ragazzini, che poi siamo diventati piloti di Targa 
Florio, una emozione che io non dimenticherò mai, 
e non sono il solo. 

Vincenzo Barone

3 4
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TRENTA ANNI sui campi di gara

1994 1
1995 7
1996 6
1997 5
1998 3
1999 3
2000 4
2001 7
2002 10
2003 6
2004 12
2005 13
2006 11
2007 13
2008 4
2009 10
2010 12
2011 16
2012 13
2013 8
2014 22
2015 26
2016 34
2017 25
2018 35
2019 25
2020 8

1993 1
1994 1
1995 24
1996 67
1997 139
1998 164
1999 161
2000 225
2001 193
2002 255
2003 206
2004 182
2005 163
2006 160
2007 155
2008 164
2009 164
2010 157
2011 171
2012 108
2013 102
2014 144
2015 160
2016 197
2017 172
2018 218
2019 177
2020 57

1993 124
1994 119
1995 182
1996 173
1997 142
1998 85
1999 15
2000 3
2001 0
2002 0
2003 1
2004 0
2005 1
2006 1
2007 2
2008 2
2009 0
2010 4
2011 11
2012 2
2013 6
2014 7
2015 7
2016 5
2017 8
2018 5
2019 0
2020 0

1997 11
1998 18
1999 27
2000 27
2001 59
2002 36
2003 51
2004 41
2005 31
2006 29
2007 33
2008 43
2009 25
2010 19
2011 6
2012 18
2013 4
2014 5
2015 2
2016 0
2017 8
2018 2
2019 11
2020 0

330 titoli individuali fra nazionali e internazionali. 
Hanno partecipato a 4113 gare di velocità pista e salita in Italia e all’estero 
con 2 secondi assoluti Europei. 
A 907 gare di regolarità vincendo il prestigioso “Trofeo Ruote Classiche” 
ed infine a 490 rally in Italia e all’estero con 1 primo assoluto Europeo

TITOLI 
NAZIONALI E

INTERNAZIONALI
VINTI

DAI NOSTRI PILOTI

PARTECIPAZIONE A
GARE

DI VELOCITA’

PARTECIPAZIONE A 
GARE

DI REGOLARITA’

PARTECIPAZIONE A 
RALLY

In trenta anni i nostri piloti hanno portato al Club

Il Club è cresciuto armoniosamente secondo i principi “velocità e fair play” su cui ci siamo basati dalla 
nascita: non un pilota più veloce “leader” ma un gruppo di amici che contribuiscono armoniosamente e 
agonisticamente alla sua gestione. 
Siamo stati i primi assoluti per anni...ma per noi “PICCOLO E’ ANCORA MOLTO BELLO”! 
Avanti così, c’è posto per chi ha i nostri sani principi...degli altri possiamo farne a meno!
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alcuni dati nazionali degli ultimi sei anni
di gare di velocità salita autostoriche

NUMERO DEI PILOTI PARTENTI NELLE GARE DI CAMPIONATO

GARA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Camucia-Cortona 157 150 131 137 129 N.E. N.E.
Lago-Montefiascone 83 N.E. 94 87 94 79 N.E.
Scarperia-Giogo 103 89 109 92 102 91 N.E.
Bologna-Raticosa 127 132 N.E. N.E. N.E. 84 85
Trofeo Scarfiotti 74 63 65 56 57 55 N.E
Coppa Della Consuma N.E. 91 113 85 83 N.E. N.E
Cesana-Sestriere 117 114 115 96 83 99 N.E
Limabetone 117 105 107 91 66 N.E. N.E
Coppa Del Chianti 170 167 176 153 148 164 91
Trapani-Erice N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 83 51
Coppa Faro N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 72 70

Andrea Pezzani  
di Cusano Milanino (MI).  

Industriale nel settore meccanico.
Persona molto affabile e...velocissima. Compagno 

di Chiara Polledro. Imbattibile e Campione 
Italiano con la piccola Giannini 650 NP. Passato 
poi alla Lucchini Sport 3000 non si è smentito 

vincendo Il Campionato e il Challenge Salita 
Piloti Autostoriche. Adesso è in “stand by” ma 

contiamo in un suo ritorno a breve.

Chiara Polledro  
vive a Cusano Milanino. Figlia del grande Roberto 
Polledro. E’ la ragazza più veloce
mai capitata nel nostro Club. Velocissima con la 
Giannini,(2^ nella numerosa classe) e imbattibile,
maschietti compresi, nella Formula Italia. Anche 
lei in “Stand By”.Contiamo di rivederla a breve

Alberto Salvini  
commerciante, vive a Quercegrossa, in prossimità 
del percorso del Chianti Classico. Rallysta nato,ha 

corso con noi per diversi anni, poi, anche col 
nostro plauso, è passato ad altra scuderia di 

veri rallisti. Campione Italiano Assoluto con la 
sua Porsche preparata da Balletti. E’ il re del rally 

dell’Isola d’Elba che ha vinto più volte.Siamo 
sempre rimasti in amicizia e tifiamo per lui.
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La presente pubblicazione non è in libera vendita, è offerta gratuitamente ai soci e simpatizzanti del Club, 
alle Scuderie Automobilistiche,alle autorità sportive e a tutte le associazioni inserite nel settore delle 
Auto Storiche, che ne facciano richiesta.

I NOSTRI RECAPITI 

IL NOSTRO CONSIGLIO dIRETTIVO

Sede Sociale 
Aperta tutti i venerdì 
dopo le 21,30 
[salvo ferie e feste comandate] 
Via Borgaccio, 93 
53036 Poggibonsi (SI)

Presidente
Stefano De Santi

Vicepresidente
Fernando Morselli

Consiglieri
Silvano Polato
Cristian Burzi
Amicis Bagnoli
Antonella Frabetti
Andrea Cardelli
Angelo Giovan Battista
Antonio Di Fazio

Recapito Postale 
Dove obbligatoriamente 
inviare la posta cartacea 
P.O. BOX 45 
53036 Poggibonsi (SI)

Telefono 
336695707

FAX 
0577929088

Mail 
info@valdelsaclassic.it

Sito Web 
 www.valdelsaclassicmotorclub.it

Al 31-12-2020

Realizzato da Stefano De Santi e Vincenzo Barone



Via Di Chiano, 7
50021 BARBERINO VAL D’ELSA (FI)

Tel.  055 8078128 - Fax. 055 8078166
commerciale@gasipack.com



TRENTA ANNI DI SUCCESSI
1990 - 2020

  2019 - 2
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SUZUKI SOLUTIONS
SOLUZIONE VINCENTE

Gamma Suzuki Hybrid/Plug-in. Consumo ciclo combinato (WLTP): da 1,0 a 6,5 l/100km. Emissioni CO2 (WLTP): da 22 a 147 g/km. *Esempio di finanziamento riferito alla casistica 
più onerosa per il Cliente: SWIFT HYBRID 1.2 COOL 2WD MT (IPT, PFU e vernice met. esclusi): prezzo di listino € 17.490– contributo offerto dalla rete delle Concessionarie € 2.600= 
prezzo promozionale € 14.890 – con anticipo di € 5.454 Finanziamento di € 9.436* (importo totale del credito) in 36 rate da € 99 + Maxirata finale € 7.490,20 (coincidente con 
il cosiddetto “Valore Futuro Garantito SUZUKI“). Prima rata a 30 giorni. TAN FISSO 4,96% - TAEG 6,97%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale 
annua e include: interessi, costi per l’attività istruttoria € 300, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per importi superiori 
a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 3.40 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) per Opzione Maxirata € 11.200. Entro 45 gg. 
dalla scadenza della Maxirata il Cliente, in alternativa al saldo della stessa, potrà rateizzarne il pagamento (importo tot. dovuto massimo: € 12.133,60 e Taeg Massimo: 7,27%)). 
Offerta valida fino al XX/XX/XXXX. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. La Rete delle Concessionarie SUZUKI opera quale 
intermediario del credito NON in esclusiva. La Concessionaria aderente, in caso di Opzione Maxirata, ti offre la possibilità di restituire il mezzo o sostituirlo alle condizioni 
e nei limiti precisati nella documentazione regolante l’iniziativa “Valore Futuro Garantito SUZUKI” provvedendo, in tal caso, al pagamento della Maxirata (coincidente con il 
cosiddetto “Valore Futuro Garantito”).*L’importo del finanziamento dipende dal prezzo del veicolo come concordato tra Cliente e Concessionaria aderente, in funzione di 
eventuali scontistiche applicate. Per maggiori informazioni chiedi in Concessionaria. **L’offerta “manutenzione inclusa”, valida fino al XX/XX/XXXX, include i primi 3 interventi 
di manutenzione ordinaria come previsto dal libretto di uso e manutenzione del modello. Su Swift Hybrid Tecnologia 4x4 ALLGRIP disponibile solo su versioni Top. Tecnologia 
4x4 ALLGRIP non disponibile su Swace. Su Across disponibile tecnologia 4x4 E-Four. Tutti i dettagli sui vantaggi e le promozioni applicabili ai singoli modelli sono disponibili 
presso le Concessionarie o sul sito suzuki.it. Le immagini delle vetture sono puramente indicative.

TENERLA •  RESTITUIRLA 
SOSTITUIRLA CON UNA NUOVA SUZUKI

DOPO  3 ANNI

DECIDI SE

TECNOLOGIA HYBRID
A PARTIRE DA 99*¤ AL MESE  TAN 4,96% TAEG MAX 7,27%

E  3 ANNI DI MANUTENZIONE IN OMAGGIO  OFFERTI DA SUZUKI

concessionaria Suzuky  
Viale Europa 1 - località Drove 
Poggibonsi Siena 
Tel. 0577 48006 - www.sarcar.it
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