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     Cari soci e lettori, 

il 2008 è partito alla grande con le varie iniziative sociali, motivo questo di grosso orgoglio 

per il club.. 

      Domenica 13 aprile nonostante la pessima giornata di pioggia ha visto prendere corpo la 
4° edizione del Colli Goriziani, quest’anno ospiti della cittadina di Gradisca d’Isonzo all’inter-
no della manifestazione organizzata dal Gruppo Fuoristradistico Isontino. Visto il tempo in-
clemente possiamo essere felici di aver potuto realizzare ugualmente la manifestazione, che 

però non verrà annoverata sicuramente tra le migliori. 

       Tutt’altra musica domenica 11 maggio per il Tour Isontino Classic 2008 con ritrovo in 
piazza a Mossa, una splendida domenica primaverile che ha permesso a tutti i partecipanti di 

godere delle bellezze paesaggistiche del collio gori-

ziano e sloveno. 

     La novità per il 2008 è stata rappresentata da  
“A tutto G.A.S.” il 15 giugno giornata questa dedica-
ta alla regolarità classica con prove libere alla mat-
tina e gara al pomeriggio, evento che si è svolto 
all’interno della manifestazione Vino & Motori a 
Cormons, per i più esperti è stata l’occasione per  
esercitarsi con i pressostati, mentre per i princi-
pianti è stata  un opportunità di  avvicinarsi a que-
sto tipo di gare .  Spero possa es-  ….. Segue a pag. 2  
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 Negli ultimi tempi abbiamo visto lievitare dei costi dei carburanti che solo in parte è 

giustificato. 

 Il prezzo del petrolio sta raggiungendo nel medio periodo, come previsto dagli anali-
sti, la quota di 150 $ al barile. Le previsioni sul lungo periodo prevedono un prezzo di 200 $ al 
barile, qualcuno si spinge oltre profetizzando un prezzo di 400 $ al barile, altri ancora una 

caduta del prezzo a 60 $. 

 L’aumento del prezzo dovrebbe essere compensato dal cambio € / $ ma la specula-
zione  annulla questo beneficio. Prova tangibile è il fatto che il gasolio costa più della benzina, 
mentre sappiamo bene che il costo della raffinazione della benzina è superiore a quello del 

gasolio. La spiegazione è che ci sono più utilizzatori di gasolio e meno della  benzina. 

A breve non si intravedono alternative a questa fonte di energia; la trazione elettrica 
o altri combustibili alternativi non sono al momento né economici né versatili come i normali 
carburanti, ma qualche soluzione bisognerà pur trovarla, e anche abbastanza in fretta, poiché 

questo fatto sta mettendo in ginocchio l’economia mondiale. 



14° Rally Vipavska Dolina14° Rally Vipavska Dolina14° Rally Vipavska Dolina14° Rally Vipavska Dolina    

 Il 10 maggio si è svolta una prova del campionato nazionale sloveno di rego-
larità per auto storiche, un tratto del percorso ha interessato la nostra città. Il 
nostro Club ha organizzato e seguito il percorso di competenza, assistendo gli oltre 

100 partecipanti. 

Tutto si è svolto regolarmente. Alcuni rappresentanti del nostro Club sono 
stati invitati ad assistere alle premiazioni svoltesi ad Aidussina, dove l’atmosfera 

era particolarmente “gradevole”. 

 Durante le premiazioni abbiamo avuto ulteriori colloqui con i rappresentan-
ti del Club Vipavska Dolina, con l’intenzione di intensificare la collaborazione per il 

prossimo anno.  

E’ stata senz’altro una bella esperienza ed un ringraziamento va al Sig. Bozo 

Loviscek per averci coinvolto in questa esperienza che senz’altro ripeteremo. 

        14° Rally Vipavska Dolina  

                  10 maggio 2008 

         Si avvisa che dal 01 luglio 2008, 
verrà richiesta all’atto del rinnovo del-
l’assicurazione Sara Vintage  la Tesse-
ra 2008 del GAS Club, questo non sarà 
necessario per la stipula di una nuova 
polizza assicurativa visto la presenta-

zione del certificato di storicità. 

         Per tanto si invita tutti i soci in 
regola con il pagamento della quota 
sociale 2008, che non avessero ancora 
ricevuto la tessera di comunicarlo tem-

pestivamente in segreteria. 
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sere motivo di orgoglio per il G.A.S. Club la collaborazione con il Club Starodobnih Vipavska Dolina di Aiduissina Slovenia nella 
realizzazione il 10 maggio del 14° Rally Vipavska Dolina valevole quale prova di regolarità classica del campionato sloveno per 
auto d’epoca. Sono state allacciate relazioni con il direttivo del club sloveno e durante le premiazioni il nostro club ha voluto 
omaggiare di una targa commemorativa a ricordo dell’inizio di questa reciproca collaborazione, che dovrebbe sfociare il pros-

simo anno in una reciproca partecipazione ai due raduni maggiori dei due club. 

        Colgo l’ occasione per ricordarvi che l’ultimo fine settimana di agosto il club 
parteciperà al 11° raduno internazionale di Stainz in Austria, che il 05 ottobre si 
svolgerà la gita sociale in pullman con destinazione il museo Nicolis a Villafranca di 
Verona,  mentre il 19 luglio ci sarà la partecipazione al Pincavallo Revival 2008,  il 16 
settembre la partecipazione al Trofeo Città di Muggia, mentre la settimana succes-
siva sarà la volta del 4° Raduno d’Autunno Antica Contea con ritrovo come di con-

suetudine nella piazza di Corona paese sede del Club. 

      Mi auspico di vedere tutti i nostri soci partecipare numerosi alle manifestazioni  
organizzate, perché voglio ricordare che il club è un associazione con lo scopo ricre-
ativo, percui partecipare e conoscerci  può far nascere nel tempo una piacevole ami-

cizia tra tutti i soci.  

      Tour Isontino Classic   11 maggio  ‘08       Il Presidente  

         Massimo Skubin 

      Abbonamenti riviste settoreAbbonamenti riviste settoreAbbonamenti riviste settoreAbbonamenti riviste settore    
 

      Il  G.A.S. Club ha sottoscritto a partire da luglio l’abbonamento a 
Ruote Classiche e EpocAuto, pertanto si comunica a tutti gli interessati 
che presso la sede del Club durante i ritrovi bisettimanali, saranno messe a 

disposizione di tutti i socio le due riviste. 
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 La X1/9 ebbe una storia particolare, la Bertone presentò alla dirigen-
za Fiat un'evoluzione del protptipo più facilmente industrializzabile. I vertici 
della casa torinese, tuttavia, non parvero molto interessati e la vettura finì in 
un angolo dell'officina.. Durante una visita agli stabilimenti di Grugliasco (per 
tutt'altri motivi), Gianni Agnelli vide in un angolo, ricoperta di polvere, la pic-
cola targa e ne decretò l'immediata entrata in produzione. Utilizzando la mec-
canica della 128 Sport Coupè che venne rivoltata (la X1/9 aveva, infatti moto-
re centrale e trazione posteriore, mentre la 128 aveva motore e trazione an-
teriori), la piccola targa, munita di robusto roll bar centrale e tetto rigido 
asportabile e inseribile nel cofano anteriore, debuttò alla fine del 1972 al 
Parco dele Madonie, in Sicilia. La derivazione 128 era evidente nella meccani-
ca: sospensioni a ruote indipendenti, impianto frenante a quattro dischi e mo-
tore trasversale a 4 cilindri di 1290 cc. da 75 cv (lo stesso della 128 Sport 
1300). Il telaio era derivato direttamente dalla cugina Lanica Stratos, sempre frutto della matita di Marcello Gandini il 
designer della Bertone negli anni '70. Nel listino Fiat, la neonata "targa" prendeva il posto della 850 Sport Spider, rinuncian-
do, secondo le convinzioni dell'epoca, ad una carrozzeria spyder per ragioni di sicurezza. La X1/9 venne esportata negli USA 
sia con motore 1290 cc e sia con motore maggiorato a 1498cc, alimentazione a iniezione e con dispositivi antinquinamento di 
serie (che limitavano la potenza a 75cv, nonostante la maggior cubatura); negli Stati Uniti ottenne un buon successo e venne 

soprannominata Baby Ferrari. In effetti la sua linea a cuneo, l'impostazione meccanica, i fari a 
scomparsa con muso basso e spiovente evocano davvero le caratteristiche delle vetture di Mara-
nello. Nel 1978 subì il primo (e unico) restyling della sua lunga carriera (18 anni) con la versione 
"FIVE SPEED" che richiamava sin dal nome la maggiore modifica, l'adozione del cambio a 5 marce. 
Esteticamente la vettura venne "americanizzata" con l'adozione di massicci paraurti in alluminio 
ad assorbimento e specchietto integrato nel deflettore. Anche il cofano motore subì una vistosa 
modifica per ospitare il nuovo propulsore. Gli interni vennero completamente ridisegnati con nuovi 
sedili ergonomici regolabili e cruscotto di nuova concezioneLa cilindrata del motore cresce a 149-
8cc (85cv), mentre il cambio diventa a 5 rapporti. La velocità massima arriva a 180 Km/h con u-
n'accelerazione da 0 a 100 Km/h in 10 sec.A partire dal 1982 la produzione, ormai quasi intera-
mente assorbita dagli USA, venne trasferita alla Bertone (di cui adottò anche il marchio). Negli 
anni Bertone la X1/9 venne realizzata in una serie di versioni speciali anche con carrozzeria 
"bicolore" e interni lussuosi (come la In del 1982 che presentava interni in pelle rossa); per i telai 
(contrariamente alla produzione FIAT ) vennero adottati trattamenti anticorrosivi con vernicia-
ture speciali a 9 strati. La produzione cessò nel 1989 con la versione "Gran Finale" unica X1/9 con 
cerchi da 14 pollici di serie e verniciatura micalizzata. In totale la produzione dal 1972 al 1989 è 

stata di circa 170000 esemplari. 

Fiat  X1/9 AbarthFiat  X1/9 AbarthFiat  X1/9 AbarthFiat  X1/9 Abarth    

     Progettata nel 1974 dal Reparto 
Corse della FIAT per correre il cam-
pionato rallies; equipaggiata con il mo-
tore della Fiat 124 Abarth Rally di 
1.840cc, alimentato da due carburatori 
doppio corpo e con distribuzione a 4 
valvole per cilindro, per una potenza 
max di 200 cavalli a 7.600 giri al minu-
to e trasmissione con cambio a cinque 
marce ad innesti frontali e differenzia-
le autobloccante, la vettura, pesante 
solo 750 Kg, era caratterizzata da 
aerodinamica sofisticata, prese d'aria 
sul cofano anteriore, e periscopio sul 
motore centrale, fari anteriori rettan-

golari fissi, fanaleria supplementare 

circolare, cerchi in lega Cromodora. 

    C'erano tutte le premesse per pri-
meggiare nelle competizioni rally, ma 
purtroppo questa vettura ebbe vita 
breve: le scelte politiche del gruppo 
Fiat finirono per privilegiare le vittorie 
della Lancia Stratos e il lancio della 
Fiat 131 al grande potenziale della X1/9 

Abarth.  

     Nella sua breve parentesi competi-
tiva si ricordano il suo esordio sfortu-
nato al Rally di Sicilia e al Rally delle 4 
Regioni dove l' X1/9 fu costretta al 
ritiro, a cui seguirono poi tre vittorie 

assolute al Rally delle Alpi Orientali, al 

100.000 Trabucchi e alla Coppa Liburna. 

L’angolo della Tecnica  

Speciale   FIAT X1/9 FIAT X1/9 FIAT X1/9 FIAT X1/9  

La Fiat X1/9  

è una vettura del 

tipo "targa",  

a motore centrale, 

prodotta  

dalla FIAT tra il 

1972 e il 1988. 
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MANUTENZIONE DI IM-

MOBILI, PARCHI, GIAR-

DINI 

 
Pranzitelli MichelangeloPranzitelli MichelangeloPranzitelli MichelangeloPranzitelli Michelangelo    

Via Vittorio Veneto 139 Gorizia 

 

Tel . 339.1397836  
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Campionato Sociale Navigatori 2008 
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Ierman  Stefano   10 20 20 20     10               80 

Skubin Massimo   10 20 20 15     10               75 

Valloscura Germano   10 20 20 11     8               69 

Ragusa Maurizio   10 20 20 18                     68 

Pranzitelli Michel.   10 20 20 8     8               66 

Marsana Giovanni   10 20 20 12                     62 

Camauli Valentino   - 20 20 19                     59 

Del Viscio Ludovico   10 20 20 7                     57 

Tarantino Ascanio   10 20 20 -                     50 

Albanese Stefano   10 - 20 9     8               47 

Granito Giuseppe   - 20 20 -                     40 

Miatello Davide   - 20 - 14                     34 

Marchioro Giuseppe   10 - 20 -                     30 

Santo Mauro Maria   10 - 20 -                     30 

Aglialoro Marco   10 - - 10                     20 

Bevilacqua Denis   - 20 - -                     20 

Busilacchio Rolando   - - 20 -                     20 

Gashi Xvedet   - - 20 -                     20 

Granzini Daniele   - 20 - -                     20 

Percon  Roberto   - - 20 -                     20 

Valentincic Roberto   - 20 - -                     20 

Sincovich Andrea   - - - 17                     17 

Brunetti Giovanni   10 - - -                     10 

Gaspardis Oscarre   10 - - -                     10 

Martinetto Carlo   10 - - -                     10 

Sanfilippo  Alfio   10 - - -                     10 
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Ierman Fabio   10 20 20 11                     61 

Odorico Elisa   10 20 20 -                     50 

Giglio Gabriella   10 - 20 -                     30 

Bradaschia Marti-

na 
  - 20 - -                     20 

Visintin Claudio   10 - - -                     10 

Zongar Luca   10 - - -                     10 



     Si è tenuta il 11 maggio scorso la IV 
edizione del Tour Isontino Classic che 
ha visto presenti in piazza a Mossa, 
equipaggi provenienti dalla regione e 
dalla vicina Slovenia, Tra le vetture 
presenti da evidenziare la Studebaker 
del 1928 perfettamente conservata in 
tutte le sue parti, e la Fiat 1100 del 
1951 auto di rappresentanza dei fratel-

li Gancia.  

      Il Collio ha fatto da sfondo, e gli 
equipaggi, per la prima volta nella sto-
ria della manifestazione, hanno espa-
triato nel collio sloveno, dove hanno 

potuto scoprire nuovi itinerari e ammi- 

rare splendidi paesaggi. 

     Durante il giro turistico non sono 
mancate le occasioni per rilassarsi gu-

stando le specialità locali.  

     I partecipanti hanno potuto cimen- 

tarsi in prove di abilità che hanno visto 

premiati: 

1° prova  

Germano Valloscura   Fiat Ritmo 130 

2° prova 

Santo Mauro           Alfa Romeo 75 

3° prova 

Pranzitelli Michelangelo        Jeep 

     Il direttivo del club è stato confor-
tato dall’entusiasmo dei partecipanti e 
gli organizzatori hanno assicurato il 
massimo impegno nella realizzazione 

della 5° edizione per il prossimo anno. 

Domenica 11 maggio 

Tour Isontino Classic 2008Tour Isontino Classic 2008Tour Isontino Classic 2008Tour Isontino Classic 2008    

Autotrasporti nazionali e  
internazionali 

Noleggio miniscavatori, 
piattaforme aeree e 
attrezzature edili 
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Domenica 15 giugno 

A tutto G.A.S.  2008A tutto G.A.S.  2008A tutto G.A.S.  2008A tutto G.A.S.  2008    

La classifica finale: 

1° Ierman Stefano - A112  

2° Camauli Valentino - A. R. Alfetta 

3° Maurizio Ragusa - Fiat 600 

Ultimo classificato ma premiato per 

l’impegno profuso Del Viscio Ludovico. 

Cormons- A tutto GAS 2008 

     Il 15 giugno in occasione della prima 
giornata “A tutto GAS” il club ha scelto 
come meta Cormons all’interno della 
manifestazione Vino & Motori, per la 

gara di regolarità classica.  

     Il programma prevedeva domenica 
mattina una prima trance di prove libe-
re dove tutti hanno potuto prendere 
confidenza con il piccolo circuito alle-
stito, e i principianti prendere confi-

denza con i passaggi sui pressostati. 

     Il pomeriggio ha preso vita la gara 
vera e propria con 14 prove concatenate 

in due manches. 

           

     Nell’area destinata al nostro 
club sono stati allestiti i gazebi con 
tutti i generi di conforto per i par-
tecipanti, e nella pausa di mezzo-
giorno grazie alle sapienti mani del 
nostro super cuoco Germano, è 
stata offerta un ottima grigliata a 

tutti. 

     Ospiti del club sono intervenuti 
equipaggi del Monfalcone Motori ai 
quali va il ringraziamento del Club, 
anche per le proposte di futura 

collaborazione instaurate.  



CALENDARIO  2008CALENDARIO  2008CALENDARIO  2008CALENDARIO  2008    

    

    

28-29-30-31  agosto     Raduno Int. di Stainz Austria 

21 settembre     4° Raduno d’autunno Antica Contea 2008 

05 ottobre     Gita in pullman Museo Nicolis a Verona 

06 dicembre      Cena Sociale di fine anno 

per i possessori di più veicoli storici: più 
alto è il numero di veicoli indicati in 

polizza e meno si paga  

�    Non ci sono limitazioni nel tempo: la 
copertura è attiva 24 ore su 24, tutto 
l'anno e non ci sono vincoli alle parteci-

pazioni di gare e/o raduni del settore 

Per aver accesso a tale polizza, occorre 
essere in possesso dei seguenti docu-

menti: 

•  Tessera di Socio Plus del Club Gorizia 

Automoto Storiche 

• Certificato di storicità rilasciato dal Club 
Per il rilascio del certificato di storici-

tà: 

•   Verifica da parte del tecnico auto 
del veicolo e parere positivo del diretti-

vo del G.A.S. Club  

•    2 foto 3/4 anteriore, 2 foto numero 
telaio, 2 foto punzonatura, 2 foto inter-

ni  

  Polizza assicurativa per veicoli stori-
ci: La polizza assicura i rischi della Re-
sponsabilità Civile Auto RCA ed in op-
zione anche altri (quali furto, incendio, 
rapina, eventi naturali, atti vandalici, 
tutele giudiziaria, infortunio del condu-

cente ecc.).Requisiti del veicolo 

�  età  20 anni dalla prima immatricola-
zione. caratteristiche tecniche previste 
per la circolazione su strada dei veicoli 

in genere, registrazione al PRA 

�  autenticità del veicolo 

�  stato del veicolo buono. 

 Caratteristiche della polizza: 

� Non ci sono limitazioni sul conducen-
te: chiunque può guidare l'auto, purché 
in regola con il Codice della Strada e 

con le leggi italiane   

� L'opzione Formula Garage (solo se 
Soci ACI) si caratterizza per la presen-
za di riduzioni progressive del premio  

•    Fotocopia del libretto di circolazio-

ne  

Le vetture sono assicurate anche in 
caso di partecipazione a raduni, mostre 
o manifestazioni NON competitive. 
Eventualmente si può richiedere l’ag-
giunta del “Incendio e furto”, sulla base 
del valore espresso dal mercuriale di 
riferimento (il mensile “Ruote Classi-
che”), oppure, dal valore attribuito da 

un perito in comune accordo. 

Alfa Romeo Alfetta 1,6                    

Club Gorizia 

Automoto Storiche 

Via Trieste 28 - 

Corona 

 

34070 Mariano d
el 

Friuli 

 

Tel . +39 328 4158630  

 

Email: info@gasclub.org 

Su internet: 

www.gasclub.org
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