56^ COPPA DELLA CONSUMA 25-26-27
Marzo 2022

Validità: Campionato Italiano Velocità
Montagna Autostoriche
Percorso e Sicurezza:12,3 Chilometri. Uno
dei più belli e famosi. Sicurezza migliore con4
varianti
Piloti storici partiti: 63. Una vera miseria per
una così bella gara
Tempo: Sereno

Nel quarto gruppo il giovane Riccardo Aglietti ha
vinto la classe su Peugeot 1600. Terminiamo
col bravo Antonio Lavieri su Martini Formula
due dietro ad un bravo ma con una vettura
uguale ma nettamente superiore…Antonio
dovrà adeguarsi e saranno problemi per tutti.

25° CRONOSCALATA LAGOMONTEFIASCONE-05/06/2022
Gara Nazionale per autostoriche
Validità: Challenge Salita Piloti AutostoricheItaliano della Montagna
Percorso e Sicurezza: Veloce nel primo tratto,
poi misto-lento. Sicurezza buona ma
migliorabile
Storici Partiti: 68, non molti ma di questi tempi
da non disprezzare
Tempo: Sereno

Una vera offesa per un bel percorso, forse il più
antico in assoluto, nonché una volta valevole
per il Campionato Mondiale di Formula Uno!
Noi eravamo presenti con sette piloti. Nel primo
raggruppamento ottimo, come sempre, il
campione sociale in carica Angelo De Angelis
su Nerus Sport 1600, primo di classe e secondo
assoluto. Sempre nel primo ottima vittoria di
classe di Boris Gobbini su Abarth 1000 TC e di
Giovanni Angelo su Ford Anglia 1000. Nel
secondo gruppo bella gara e vittoria di Vincenzo
Garraffa su AMS 176.
Nel terzo gruppo tre piloti:. Il fortissimo
Giampaolo Bianucci non è partito per problemi
alla sua Fiat 1/9 Dallara, un vero peccato.
Eccezionale invece Gabriele Tramonti che con
la piccola Ritmo 75 si è classificato terzo
assoluto preceduto solo da una Osella e da una
Porsche 3000…naturalmente ha vinto la classe.
Il nostro bravo avvocato rallista Andrea
Abarth…con rapporti da rally…un po' corti per
la veloce consuma ha vinto la classe.

La nostra scuderia ha contribuito con dodici
partenti. Come sempre iniziamo dal primo
Gruppo con la immancabile vittoria di classe di
Angelo Giovan Battista su Ford Anglia 1000 con
un ottimo tempo. Immancabile, quando ha
voglia di correre, la vittoria di Boris Gobbini sulla
sua splendida Abarth 1000 TC. Purtroppo ci
sono mancate sicuramente due vittorie da parte
di Marco Frenguellotti (Abarth 850 TC) e di
Mauro Pizzetti sulla rossa Lotus Elan: entrambi
con problemi meccanici.
Ma vogliamo chiudere in bellezza il primo
Gruppo con la vittoria e il secondo posto
assoluto di Angelo De Angelis su Nerus Sport
1600.
Nel secondo Gruppo vittoria di Franco Ermini
sulla sua nuova vettura Ford Escort MK1 1600.
Nel terzo Gruppo i quattro piloti in gara hanno
fatto il proprio dovere vincendo in tre la
classe…ma non solo.
Alamo Mangiacarne (Alfa Romeo GTV) ha vinto
la classe T 2000, Maurizio Bianchini (Ford
Escort 2000 RS) la classe TC 2000 e, quel
fenomeno di Gabriele Tramonti (Fiat Ritmo 75)
ha non solo vinto la classe ma si è piazzato
terzo assoluto dietro…l’Osella del Peroni senior
e la Porsche 3000 del Gallusi! E non è la prima
volta.! Purtroppo si è ritirato per incidente non
grave ma determinante un altro pretendente

all’alta classifica assoluta: Giampaolo Bianucci
su Fiat X1/9 Dallara le cui doti tutti conosciamo.
Nel quarto Gruppo solo Pino Bonifati (BMW
318IS) ha vinto senza problemi la classe.
Nel quinto Gruppo dobbiamo spendere due
parole per Franco Catalano che portava
all’esordio annuale la bella BWA 327 Formula
Ford. Ha fatto una bella gara di fronte a una
vettura assai superiore, si è piazzato al secondo
di classe.
Riepilogando: dodici piloti partiti, otto primi di
classe, un secondo e tre ritirati.

14° Trofeo Ludovico Scarfiotti 1
Maggio 2022
Gara Nazionale mista-Storiche e
moderne

Validità: Challenge Salita Piloti AutostoricheCampionato Italiano Velocità salita
Percorso
e
Sicurezza:
Misto-Veloce,
impegnativo. Fra i più sicuri. Organizzazione
ottima.
Storici partiti: 54 veramente pochi in una gara
che meriterebbe di più; forse la dislocazione
incide
Tempo: Sereno
Sette dei nostri alla partenza che hanno dato
ottimi risultati tutti indifferentemente.
Nel primo Gruppo: un secondo, un terzo e un
quarto assoluto . Andrea Stortoni 2° assoluto e
primo di classe su Lotus, Angelo De Angelis
terzo assoluto e primo di classe su Nerus Sport
e il bravo Antonio Di Fazio quarto assoluto sulla
sua piccola NSU Sport pure lui vincitore di
classe.
Nello sesso Gruppo vittoria del bravo Angelo
Giovan Battista su Ford Anglia 1000.
Naturalmente la scuderia si è aggiudicata il
raggruppamento.
Nel Secondo Gruppo bella gara e purtroppo
secondo posto per un decimo di secondo per
Daniele Di Fazio su NSU 1300 TT dietro a una
superpreparata Fiat 128.
Nel terzo Gruppo bella vittoria del nuovo
acquisto Alamo Mangiacarne su Alfetta GTV
2000.

Nel quarto Gruppo, il bravo Giuseppe Di Fazio
ha sperimentato una Peugeot 205 non
eccezionalmente a punto, comunque si è
classificato buon secondo di classe.
Ottimo il risultato del Club con cinque primi di
classe e due secondi…eravamo in sette.

34^ BOLOGNA-RATICOSA19/06/2022
Gara Nazionale per autostoriche
Validità: Challenge Salita Piloti Autostoriche-Campionato
Italiano Salita Autostoriche
Percorso e Sicurezza: Totale per 12420 metri. Misto
veloce con una lunga ripida discesa fa mozzare il fiato
Storici Partiti: 79 non molti, ma dato il periodo va “quasi”
bene.
Tempo: Sereno
E’ una cronaca che facciamo con tanta tristezza
e poi capirete il perché.
Comunque i nostri sono partiti in dieci.e
cercheremo di parlare dei pochi che hanno
deciso di finire la gara. Infatti alcuni hanno
deciso di non fare la seconda manche. Oramai
tutti sapete del brutto incidente che è occorso al
nostro Campione Sociale in carica ANGELO DE
ANGELIS che fortunatamente supererà i danni
subiti e tornerà a correre.
Parliamo del primo raggruppamento: Si
comincia male con Marco Frenguellotti (Abarth
850 TC) che si ritira. Boris Gobbini (Abarth 1000
TC) fa entrambe le manche e vince la classe.
Luigi Capsoni non prende la partenza in gara
per problemi tecnici alla sua Alpine A 110.
Antonio Di Fazio (NSU Brixner Sport) dopo una
ottima prima manche si rifiuta di fare la seconda
pensando all’amico Angelo ferito e in ospedale.
Di Angelo De Angelis abbiamo già parlato;
comunque in gara ha avuto un brutto incidente
con la sua Nerus Sport 1600 ed è stato portato
velocemente all’Ospedale Maggiore di Bologna.

Gara storica che ha sempre goduto di ottime
validità. Come già detto molto impegnativa
sugli oltre tredicimila metri non facilmente
memorizzabili; una bella gara davvero, di
quelle dove occorre “cuore”!
Purtroppo anche qui un solo pilota Valdelsa
allo start :Eric Nicchi che, questa volta non ha
avuto problemi meccanici e ha vinto la classe.

COPPA PAOLINO TEODORI

Questo purtroppo chiude la cronaca del primo
raggruppamento.
Nel secondo Un agguerrito Vincenzo Garraffa
porta sul gradino più alto del podio la sua AMS
176 Sport. Bella gara e vittoria per Daniele Di
Fazio si NSU TT 1300. Nel terzo Alvaro
Bertinelli su A 112 vince la classe senza
problemi. Sempre nel terzo secondo di classe
per Gabriele Tramonti su Fiat Ritmo 75.
Passiamo direttamente al quinto gruppo dove il
nostro Franco Catalano su BWA Formula Ford
giunge buon secondo di classe.
Non facciamo riepiloghi e commenti vari, la
tristezza ha avvolto tutti i nostri, comunque, al
momento di scrivere vi posso assicurare, dopo
essere stato tre giorni vicino ad Angelo in
ospedale, che il fisico e lo spirito hanno retto
bene tanto che il cinque luglio è stato operato e,
a detta del professore, tutto è andato bene e,
dopo un bel periodo di riabilitazione tornerà
certamente a correre, ne siamo certi. Riguardo
alla sicurezza del percorso non siamo mai stati
degli entusiasti! Ma avremo tempo per parlarne.

RIETI TERMINILLO

Gara Mista 15-16-17Luglio 2022
Validità: Challenge Salita Piloti Autostoriche,
Campionato Sociale Valdelsa Classic
Percorso e Sicurezza: Veloce e guidato. Buona
l’organizzazione e la sicurezza. 13450 metri
Storici Partenti: anche qui solo 10; ce ne
aspettavamo di più; abbiamo dei soci in zona.
Tempo: Buono.

Gara Mista 24-25-26-Giugno2022
Validità: Campionato Sociale Valdelsa Classic
Percorso e sicurezza: Misto-lento Buona
organizzazione e sicurezza. 5031 metri 2
manche.
Storici partenti: Dieci
Tempo: Buono
Una bella gara che ha una lunga tradizione. Un
misto lento molto impegnativo e ben protetto.
Il solo nostro pilota presente :Eric Nicci su Alfa
romeo che purtroppo si è dovuto ritirare per
problemi e ha vinto la classe

Guarcino-Campocatino

Gara di velocità salita autostoriche
31/07/2022

Validità:
Challenge Salita Piloti Autostoriche – Campionato
Italiano Stoeriche Montagna
Percorso e Sicurezza: Km. 7,0 da ripetere due volte. Bello e
impegnativo – Sicurezza da rivedere.
Storici partiti: una trentina, forse anche la data non era delle
migliori
Tempo: Buono

Una gara storica che fu interrotta nel 1971
anche a causa di uno sfortunatissimo incidente
che causò la morte di un giovane commissario
di percorso. All’epoca il percorso misurava sui
17 chilometri ed era bello e impegnativo.
Torniamo ai nostri giorni:Sui 29 partenti sette
portavano i colori del Club.
Nel primo gruppo un grande Antonio Di Fazio
sulla sua NSU Brixner Sport 1300 vence
l’assoluto con un ottimo tempo, nonché
naturalmente la classe. Altra bella gara e vittoria
di Angelo G.Battista sulla imbattibilr Ford Anglia
1000.
Passando al secondo Gruppo lotta in famiglia
con i fratelli Di Fazio. Vince la classe e fa il terzo
assoluto dietro un GTAM 2000 e una Porsche
3000 Daniele Di Fazio seguito da vicino dal
fratello Giuseppe, entrambi su NSU TT 1200.
Nel terzo Gruppo tre piloti e tre vittorie: iniziamo
da Alvaro Bertinelli su A 112 Abarth con un buon
tempo.
La classe T 2000 è appannaggio del nuovo
acquisto del Club Alamo Mangiacarne su
A.Romeo GTV 2000; terminiamo con la bella
vittoria di Fabio Guerci su A 112 Abarth 1000
Silhouette.
I tre hanno portato alla vittoria di scuderia nel
raggruppamento.
Ci dispiace delle poche partenze ma crediamo
nel futuro della gara e noi il nostro dovere lo
abbiamo fatto in pieno con sette concorrenti: un
assoluto di gruppo, sei vittorie di classe e un
secondo posto.

Valdelsa Superstar in Pista
Il Podio da noi è di casa….
Archiviata la 2° prova di Velocità in Salita a
Sarnano Valida per il Campionato Italiano
Autostoriche, dove abbiamo conquistato,
grazie ai nostri alfieri il primo posto tra le
scuderie nel 1° raggruppamento, le 2 gare
successive di Trofeo e Campionato Italiano
Pista, hanno visto i nostri piloti in primo piano.
La seconda prova delle sei iscritte a
calendario, del Trofeo Italia Storico e Classico
di Magione lo scorso 8 Maggio,

format che si conferma molto gradito ai piloti,
ha ancora una volta confermato la qualità dei
piloti Valdelsa.
Il nostro portacolori Giuseppe Bonifati dopo la
Pole Position in qualifica nella gara “oltre 1600”
si aggiudicava il gradino più alto del podio,
seguito, sempre con i colori della Valdelsa
dall’ottimo Alberto Maria Landini che portava
all’esordio
una bella AR 75 3000 curata dalla ARS
Motorsport di Arezzo.
Numerosa come sempre la gara “fino a 1600”
dove, in griglia di partenza si schieravano ben
5 piloti Giallo Blu su 17 qualificati.
Dopo i primi giri di bagarre, al termine dei 20
minuti di gara, conquistava il terzo gradino del
podio della classifica assoluta, Mauro Pizzetti
con la Lotus Elan del 1° raggruppamento.
Seguiva in 4^ posizione assoluta Giovannetti
con la Mini del 3° Gruppo, ad una manciata di
secondi si confermavano sempre più a loro
agio in pista, con ottime prestazioni Ermini,
Burzi e De Angelis.
Nella gara di Trofeo Classic oltre 1600, al via
ben 3 new entry “Valdelsa 2022” con i giovani
De Francesco e Sorbi su R5 Turbo che si
piazzavano rispettivamente 1° di Classe e 3°
assoluto, ottima prestazione anche per Delli
Guanti, 1° di Classe, all’esordio (1^ gara) con
la Clio RS della ARS Motorsport di Arezzo.
Nel Campionato Italiano Pista, in una delle 2
trasferte new entry a calendario, Giovanni
Bassi, con la AR GTV si aggiudicava la classe
sul percorso di Pergusa.
Fervida è l’attesa per le gare del mese di
Giugno, partendo dalla Lago Montefiascone e
la Crono della Raticosa, valevoli entrambe per
il Campionato CIVSA e per il Challenge Salita
Piloti 2022. Sempre in giugno avrà luogo il 4°
appuntamento del Campionato Italiano pista
che si svolgerà a Misano il giorno 19.

