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 Cari Soci e simpatizzanti, 

 il  duemilatredici  si  sta concludendo, ed è già tem-

po di tirare le somme su quello che la nostra Associazione è 

riuscita a fare in questo ultimo periodo. 

Ritengo che abbiamo fatto veramente molto, con la 

fortissima partecipazione e l´ impegno del Vicepresidente, 

del Segretario e dei Consiglieri tutti, sono state realizzate 

numerose iniziative che hanno favorito l’incontro fra gli 

associati e incrementato dei momenti di aggregazione, au-

spicandoci che il programma abbia soddisfatto tutti i nostri 

soci, e di essere riusciti a soddisfare le aspettative dei nostri 

associati. 

In breve vado a riassumere le iniziative:  

1) realizzazione del 9° Colli Goriziani Historic 

(manifestazione di regolarità iscritta a campionato naziona-

le A.S.I), la quinta edizione di A tutto G.A.S. (regolarità in 

pista), la 3° edizione di Sui Sentieri della Grande Guerra 

(veicoli militari), oltre a il 9° Tour Isontino Classic (raduno 

sociale), e alla partecipazione alle manifestazioni dei nostri 

club amici come il Rally Vipavska Dolina (org. Društvo 

starodobnih vozil Vipavska), al Oldtimer Rally Stainz (org.  

Steirische Oldtimer u. Geländewagenclub), alla Trieste 

Opina Historic (org. Club 20 all’Ora), ed infine al Histria 

Classic e  Coppa della Alpi Carniche (org. Ruote del Passa-

to). 

2) Abbiamo rinnovato graficamente il sito rendendolo più 

fruibile ed utile, inserendovi tutte le date nel calendario 

delle manifestazioni. 

3)  Stiamo organizzando, sempre sul sito, un forum tecnico, 

dove potranno partecipare alle discussioni di natura tecni-

ca  tutti gli associati, ed abbiamo nominato dei "modera- 

tori", che vigileranno affinché non si possano inserire nean-

che per errore, discorsi non consoni o inappropriati. 

5) A livello di efficienza in segreteria abbiamo provveduto 

ad acquistare un nuovo software per la gestione dell’ana-

grafe dei soci, al fine di agevolare tutte le informazioni in-

serito in dati, per potere inviare SMS e circolari, contenenti 

notizie utili su appuntamenti e manifestazioni, cercando di 

eliminare eventuali disguidi al massimo. A questo proposi-

to invito quanti non avessero ancora provveduto ad inol-

trare in segreteria il modulo obbligatorio per la privacy, a 

farlo il prima possibile al fine di regolarizzare la posizione. 

 Non mi sembra poco, quello che abbiamo fatto, ma 

con il contributo tecnico e propositivo di tutti Voi possiamo 

fare di più per rendere la nostra Associazione ancora più 

affiatata 

 A me non resta che augurare a tutti Voi, che fate 

parte di questa avventura e di questo mondo di passione 

per i veicoli storici, di trovare ancora gli stimoli, la forza di 

volontà, la caparbietà giornaliera per andare avanti nella 

conservazione di questo patrimonio storico di cui noi ci 

eleviamo a custodi, per permettere alle generazioni future 

di poter conoscere la storia del motorismo e confidare in 

loro per la prosecuzione della nostra passione. 

 Non mi resta altro che fare a tutti Voi i migliori 

auguri di Buon Natale e buon Anno Nuovo, aspettandovi 

sempre più numerosi per la nuova stagione . 

 Con i migliori saluti 

   Il presidente Massimo Skubin 
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     Noi amanti delle automobili amiamo guidare e viaggia-

re. Il successo del 9° Tour Isontino Classic dello scorso set-

tembre organizzato dal nostro Club  ha visto l' afflusso 

di molti partecipanti con automobili provenienti anche dal-

la Slovenia.  

     Il ritrovo come ogni anno era previsto nella piazza anti-

stante il Comune di Mossa che ha gentilmente concesso il 

patrocinio alla manifestazione.  

     Nonostante l’ improvvi-

so acquazzone, il corteo si è 

diretto sul Carso, dove si 

apre la vista sul golfo di 

Trieste, una bellezza unica, 

l'aria pulita, dopo la piog-

gia, ha reso i panorami ric-

chi di dettagli mozzafiato. Dopo il percorso, il programma 

prevedeva la visita guidata al castello di Duino, anche lì 

abbiamo scoperto l'importanza del luogo e il ruolo della 

famiglia della Torre e Tasso nella storia non solo locale, alla 

quale va il nostro ringraziamento per l'ospitalità riservata-

ci.  

    La preparazione della guida è riuscita a collegare, come 

già lo scorso anno ad Aquileia, il mondo dell'automobile e 

della mobilità, alla storia, ai luoghi e alle persone del passa-

to. Questa manifestazione si distingue da quella primaveri-

le, esclusivamente tecnica, in quanto ha il preciso scopo di 

far conoscere Gorizia e i dintorni che in genere sono poco 

noti. In questo caso, l'uso del veicolo è per uso turistico, 

velocità ridotte quindi, per poter osservare il panorama. 

Tutto naturalmente è terminato con il pranzo (a base di 

prodotti locali), presso il ristorante del  bowling a Dui-

no, dove ci sono stati giochi di abilità e relative premiazio-

ni. 

Da quanto ci è parso di capire, la formula raduno/visita è 

risultata molto gradita e questa è la soddisfazione maggio-

re per gli organizzatori che cercano sempre di accontentare 

le esigenze di tutti e porre novità ed attenzioni. 

                        Ragusa  Maurizio - Marsana Giovanni 

 

Successo dell’autoraduno di Gas club Mossa 
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Articolo da Il Piccolo ed. Gorizia 

      

Successo del 9° Tour Ison-

tino Classic organizzato 

dal Gas Club di Gorizia. Il 

raduno di auto storiche ha 

visto l'aflusso di molti par-

tecipanti con automobili 

provenienti anche dalla 

Slovenia. Dalla piazza di 

Mossa il corteo si è diretto 

sul Carso. Dopo il percorso, il programma prevedeva poi la 

visita guidata al castello di Duino. Questa manifestazione 

si distingue da quella primaverile esclusivamente tecnica, 

per avere il preciso scopo di far conoscere Gorizia e dintor-

ni che molti conoscono solo superficialmente. In questo 

caso l'uso del veicolo è per uso turistico, velocità ridotte 

con possibilità di osservare ciò che ci circonda.  
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Il contesto 

   Nella seconda metà degli anni sessanta, visto l'enorme 
successo commerciale della "Giulia", l'Alfa Romeo mette in 
cantiere un'automobile di classe superiore che possa accon-
tentare una clientela abbiente, oltre ad esaudire le richieste 
degli alti funzionari pubblici. 

   Con il "progetto 105", sapientemente modificato, grazie 
principalmente all'aumento della cilindrata, venne presen-
tata una nuova gamma completa di vetture che andavano 
ad affiancare (ampliando l'offerta nella fascia alta) o sosti-
tuire (in meglio) le altre versioni presenti in listino nel 1967. 
La berlina e la coupé vestite entrambe da Bertone, mentre 
la spider era carrozzata da Pininfarina. Negli anni 1968, 
1969 e 1970 la serie "1750" rappresenta in assoluto il top di 
gamme dell'Alfa Romeo, (se si escludono le ultime 30 Alfa 
Romeo 2600 "Berlina" prodotte di cui 26 nel 1968 e 4 nel 
1969). 

   Realizzate all'interno del progetto della Giulia "serie 105", 
le 1750 rappresentavano una evoluzione tecnologica e pre-
stazionale delle stesse, anche se l'Alfa Romeo non utilizzò 
mai il nome Giulia per queste serie di modelli, essendo lo 
stesso già utilizzato da numerosi anni, si preferì richiamare 
la "gloriosa" Alfa Romeo 6C 1750 degli anni trenta per lan-
ciare il nuovo modello. Nel processo di sviluppo tecnologi-
co e prestazionale iniziato con la Alfa Romeo Giulietta 
1.300 cm³ e sviluppato con la Alfa Romeo Giulia 1600 cm³, 
la 1750 rappresenta un ulteriore passo di sviluppo in que-
sta direzione e verrà affiancata dalla 2000 nel 1971. Le 
"1750" ebbero un grande successo commerciale in tutte le 
versioni, con oltre 90.000 berline, 40.000 coupé e 8.000 spi-
der prodotti (dati disponibili fino al 1972 incluso). 

La 1750 Berlina  

   Presentata nel 1968, l'Alfa Romeo 1750 ripropone i canoni 

tecnici della "Giulia", senza però seguirne quelli stilistici. 
Sulla base della nuova meccanica leggermente rivisitata e 
dotata del nuovo motore (serie "AR 00548") 4 cilindri in 
linea di 1779 cm³. da 118 CV. (DIN) nasce un'automobile 
dalle caratteristiche sportive nella guida, più potente ed 
elastica delle "Giulia", ma dall'aspetto sobrio ed elegante 
che ci si aspetta da una vettura di questa classe. L'intento 
dell'Alfa Romeo è di rilanciare con una evoluzione un mo-
dello nuovo, per rimanere ancorata al settore di mercato 
delle automobili medio-alte. 

   Rispetto alla "Giulia", la "1750" aumenta il passo di soli 6 
cm, ma gli sbalzi vengono sapientemente allungati fino a 
raggiungere la lunghezza di 4,39 mt, guadagnando quei 
25 cm in più che le consentono di aspirare ad una categoria 
superiore. 

   La scocca autoportante mantiene la struttura differenziata 
a deformazione progressiva. Il blocco motore-cambio con 
trazione posteriore, raggiunge una perfezione ed un equili-
brio di funzionamento eccellenti. Sarà l'ultima automobile 
Alfa Romeo dotata di questo schema che era stato iniziato 
con la "Giulietta". 

   Nelle vetture successive (Alfetta, Giulietta, 90 e 75) il 
cambio verrà spostato sul ponte posteriore, aumentando la 
stabilità, ma perdendo quella dolcezza di innesto dei rap-
porti che era il vanto delle vetture milanesi negli anni cin-
quanta e sessanta. Già nel 1969 venne presentata la 
"seconda serie" con piccole modifiche funzionali ed esteti-
che come le frecce anteriori, i ripetitori laterali ed il volante 
in legno. La meccanica resta invariata ed i 132 CV (SAE) del 
motore spingono la vettura a 180 km/h. 

   Nel 1971, a Gardone Riviera, viene presentato, il modello 

"2000", che inizialmente affiancherà la 1750 nei listini Alfa 

Romeo  
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http://it.wikipedia.org/wiki/Indicatore_di_direzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Volante
http://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo_vapore
http://it.wikipedia.org/wiki/1971
http://it.wikipedia.org/wiki/Gardone_Riviera
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     Come previsto dal calendario il GAS Club (Gorizia Au-
tomoto Storiche) ha partecipato alla Trieste - Opicina con 
alcuni equipaggi. Il prologo di venerdì  prevedeva un tor-
neo notturno di regolarità a eliminazione diretta, La splen-
dida cornice del Porto Vecchio di Trieste ha reso molto sug-
gestiva la competizione. La base operativa era presso la 
centrale idrodinamica, avviata nel 1902 ed appena restaura-
ta, all'interno dello scalo citato. Il sabato, sempre con par-
tenza dal Punto Franco Vecchio le circa 50 prove si sono 
snodate attraverso le strade della Slovenia e della Croazia 
fino a raggiungere la splendida cittadina di Abbazia, dove 
nel kartodromo si sono svolte alcune prove speciali.  

     Le strade aperte alla normale circolazione hanno richie-
sto molto impegno e concentrazione agli equipaggi per evi-
tare penalità inflitte su anticipi o ritardi. Domenica mattina 
i circa 50 partecipanti,  si sono cimentati sul classico percor-
so della Trieste - Opicina che va dalla cava Faccanoni all'o-
belisco di Opicina, proseguendo poi fino a Corno di Rosaz-

   Anche quest’anno, nei giorni del 31 agosto e  1 settembre, 
si è svolto il raduno riservato ai veicoli militari d’epoca, “3° 
Sui sentieri della Grande Guerra”, organizzato in collabora-
zione dell’Associazione Storico Culturale Isonzo di Gorizia.  

Nella giornata di sabato il convoglio, partito dalla Transal-
pina, si è diretto in Slovenia,fino a raggiungere la località di 
Vojsko, dove c’è stata la visita ad una tipografia partigiana, 
luogo in cui ha avuto origine il giornale “Primorski 
Dnevnik”. Dopo la pausa per il pranzo abbiamo proseguito 
per la seconda tappa fino alla sommità del monte Sabotino, 
dove è stato possibile perlustrare le gallerie, che si svilup-
pano su ben 9 livelli, scavate dagli austro-ungarici, poi pas-
sate in mano alle truppe italiane, rimaste infine a disposi-
zione delle truppe Jugoslave fino al 1990. 

   Il percorso di circa 150 km si è sviluppato attraverso bo-
schi e strade solo in minima parte asfaltate, mettendo a du-
ra prova i mezzi, ormai oltre i 60 anni di età che fortunata-
mente non hanno accusato nessun segno di cedimento.  

   Domenica mattina, nonostante qualche goccia di pioggia, 
ci siamo recati sul  monte Brestovec, appena sopra il bivio 
di Devetachi, lungo la statale del Vallone, dove guidati dal 
sig. Silvan a cui va il nostro ringraziamento, abbiamo visi-
tato le gallerie scavate nel Carso durante la prima guerra 
mondiale. Non è mancato anche il percorso naturalistico e 
l’osservazione dei panorami circostanti.  

   Va senza dubbio riconosciuto il lavoro di ripristino dei 
camminamenti e dei sentieri effettuato dalla Provincia di 
Gorizia che ha reso fruibile i luoghi per la visita. Come 
ogni anno, scopriamo cose nuove che non tutti i goriziani 
conoscono, grazie anche al prezioso contributo storico 
dell’Associazione Isonzo nella persona del presidente Sig. 
Pascoli che ci accompagna aggiungendo sempre note di 
carattere storico. Un ringraziamento va anche ai Sigg. Gui-
do Ferluga. e Mattia Winkler che all’interno del club Gori-
zia Automoto Storiche gestiscono la sezione “Veicoli Mili-
tari d’Epoca” .               Ragusa Maurizio  

zo dove la manifestazione è terminata. I nostri portacolori 
si sono distinti in tutte le prove, dimostrando una costanza 
nei risultati, piazzandosi sempre nella parte alta delle clas-
sifiche.  

     Risultati che non si realizzano casualmente, ma sono 
frutto di costanti allenamenti dei piloti e dei navigatori nel-
le sedute apposite che il Club organizza. Chiunque desideri 
informazioni può visitare il nostro sito www.garclub.org 
dove si possono vedere anche le classifiche del campionato 
sociale e le foto di tutte le manifestazioni che ci ha visto 
protagonisti.  

     Erano presenti alla manifestazione anche quattro equi-
paggi del nostro club,  molto apprezzato il percorso del 
sabato con una quarantina di prove mai banali,  buoni ri-
sultati ottenuti con un secondo e terzo posto nella classifica 
Flyng Gold di Skubin Ierman su Fiat 1100R e Frattima- Val-
loscura su Lancia Fulvia Coupe, e un 1° posto di Ierman—
Ragusa su Lancia Beta Coupe.  

http://www.garclub.org/
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CAMPIONATO PILOTI 2013 
      Raduni sociali Club Amici Raduni esterni   

  PILOTI Ass. 
Soci 

Bo-
nus  Cl

ub 

9°Colli 
Gori-
ziani 

Histo-
ric 

9° 
Tour 
Ison-
tino 
Clas-
sic 

A 
tutto 
G.A.S. 
2013 

3° 
SSG

G 

4° 
Am
m  V
W 

Mag
g 

Bonus 
His 

+Sta 

10° 
Hist 
Clas 

20° 
Vip 
Dol 

15° 
Rad 
Sta 

TS 
Opici-

na 
1°  1°  2° 3°  4° 5° 6° 7° 8° TOT. 

                                                

1 Valloscura Germano 10 25 30 50 30 30 0 10 0 15 30 25 16 16 16 16 16 16       351 

2 Gomiero Walter 10 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 192                 262 

3 Nardini Massimo 10 0 0 50 0 0 0 0 0 15 0 0 128                 203 

4 Devetta Simone 0 25 30 50 30 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 16           199 

5 Skubin Massimo 10 0 0 0 30 0 0 15 30 0 30 25 16 16 16             188 

6 Ragusa Raffaele 0 25 30 50 30 0 0 0 0 0 0 25                   160 

7 Ierman Stefano 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 25 16 16 16             143 

8 Marsana Giovanni 10 0 0 0 30 0 0 0 0 15 30 0 16 16 16             133 

9 Ragusa Maurizio 10 0 0 0 30 30 0 0 0 15 0 0 16 16 16             133 

10 Gaspardis Oscar 10 0 0 50 30 0 0 0 0 0 30 0                   120 

11 Ferluga Guido 10 0 0 50 0 30 0 0 0 0 0 0 16                 106 

12 Iussig Adriano 10 0 0 50 0 30 0 0 0 15 0 0                   105 

13 Winkler Mattia 10 0 0 50 0 30 0 0 0 0 0 0                   90 

14 Mindotti Alessandro 10 0 0 50 0 30 0 0 0 0 0 0                   90 

15 Buccino Danilo 10 0 0 50 0 30 0 0 0 0 0 0                   90 

16 Tolomio Loris 0 0 30 50 0 0 0 0 0 0 0 0                   80 

17 Suerzi Stefanin A 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16                 71 

18 Ceppellotti Paolo 10 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0                   60 

19 Giusto Vittorio 10 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0                   60 

20 Tioni Andrea 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0                   60 

CAMPIONATO PILOTI 2013 
      Raduni sociali Club Amici Raduni esterni   

  PILOTI Ass. 
Soci 

Bo-
nus  C

lub 

9°Colli 
Gori-
ziani 

Histo-
ric 

9° 
Tour 
Ison-
tino 
Clas-
sic 

A 
tutto 
G.A.S

. 
2013 

3° 
SSG

G 

4° 
Am
m  V

W 
Mag

g 

Bonus 
His 

+Sta 

10° 
Hist 
Clas 

20° 
Vip 
Dol 

15° 
Rad 
Sta 

TS 
Opici-

na 
1°  1°  2° 3°  4° 5° 6° 7° 8° TOT. 

                                                

1 Frattima Rosario 0 25 30 50 30 30 0 10 0 15 30 25 16 16 16 16 16 16       341 

2 Perisinotto Luigina 10 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 192                 262 

3 Visintin Alice 0 25 30 50 30 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 16           199 

4 Ierman Fabio 10 0 0 0 30 0 0 10 30 0 30 25 16 16 16             183 

5 Odorico Elisa 10 0 0 50 30 0 0 0 0 0 0 0 16 16               122 

6 Leghissa Elisabetta 10 0 0 50 30 30 0 0 0 0 0 0                   120 

7 Visintin Claudio 10 0 0 0 30 0 0   0 15 30 0 16 16               117 

8 Russo Federica 0 0 30 50 0 0 0 0 0 0 0 0                   80 

9 Turchetti Guido 10 0 0 50 0 30 0 0 0 0 0 0                   90 

10 Skubin Masimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0                   30 

11 Castellano Ezio 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   30 

12 Rabassi Federica 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   30 

13 Murador Davide 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   30 
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     Cari soci e simpatizzanti, come di consueto anche que-
st’anno il Gas Club ha partecipato al 16° Oldtimer Rallye 
Stainz organizzato dai nostri amici del “Steirischer Oldti-
mer und Gelandewagen Club” di Graz. 

     Per chi non lo sapesse, questa manifestazione si svolge 
puntualmente ogni ultimo week-end di agosto nella piccola 
cittadina di Stainz, in Austria, ed è sempre motivo di sti-
molo per molti dei nostri soci per cogliere l’occasione di 
fare una gita fuori dall’ Italia.  

     Da alcuni anni però, la comitiva del nostro club giunge 
in città già nel primo pomeriggio del giovedì, e quest’ anno 
durante il tragitto ci siamo fermati nella città di Lubiana 
visitando il Castello e le vie caratteristiche, per poi fermarci 
a pranzare in una delle tante vie suggestive della città. 

     Dopo tre ore circa, nel primo pomeriggio siamo arrivati 
a Stainz, una rapida rinfrescata e subito abbiamo incontrato 
il nostro amico ed organizzatore dell’evento, Robert, che da 
oltre tre anni ci fa visitare le bellezze del posto. 

    Il venerdì, dopo un risveglio in totale relax, abbiamo vi-
sitato la città di Graz. 

     Il pomeriggio s’iniziava a percepire il profumo della 
manifestazione vera e propria, e alle 17 iniziavano le iscri-
zioni ufficiali con una festa di benvenuto dedicata a tutti i 
partecipanti. E’ un piacere ritrovarsi ogni anno, assieme ai 
vari iscritti ed organizzatori che arrivano da ogni angolo 
d’Europa per scambiarsi pareri e apprezzamenti sulle pro-
prie auto e moto. A cena, dove ci si ritrova tutti, il sindaco, 
come di consuetudine, apre il ricco buffet dopo il discorso 
inaugurale. 

     Nella giornata di sabato la gara si è svolta su un percor-
so di circa 160 chilometri attraverso i saliscendi attorno a 
Graz (parte orientale) e durante lo svolgimento della com-
petizione sono state effettuate prove di regolarità molto 
impegnative, con una spettacolare prova di precisione cro-
nometrica all’interno della pista che ospita il Centro test 
stradali dell’Oamtc. 

    Il momento più spettacolare è la domenica, nella prova 
cronometrata su una salita di 4 km, percorso in cui negli 

anni 70, si cimentavano grandi campioni dell’automobili-
smo come ad esempio Niki Lauda. 

     È stata una trasferta di quasi mille chilometri in quattro 
giorni, ed è stato un grosso impegno soprattutto per le no-
stre auto, che nonostante la cura quasi maniacale dei pro-
prietari a volte sentono gli acciacchi della vecchiaia. Ma 
anche questo fa parte del gioco.               

    Marsana  Giovanni. 

 

Piloti goriziani in luce a Graz 
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Da Il Piccolo—edizione 
Gorizia 

     Il Club Gorizia Auto-
moto Storiche, ha inten-
sificato la sua attività 
partecipando a raduni 
organizzati sia in Italia 
sia all’estero. Recente-
mente l’associazione ha 
preso parte al prestigioso 
raduno internazionale di Stainz, in Austria. La manifesta-
zione è giunta alla 16.a edizione, organizzata dallo Steiri-
scher Oldtimer und Gelandewagen di Graz. Per il Gas Club 
la trasferta è stata un’esperienza più che positiva.      

     Quest’ anno, al via, erano presenti ben 95 equipaggi, 5 
gli equipaggi del G.A.S. Club che hanno ottenuto ottimi 
risultati: 3° posto assoluto, 1° di classe e 2° nella gara in 
salita della domenica per la coppia Marsana-Skubin su Alfa 
Romeo Giulia Nuova Super 1.3, 2° di classe e 12° nella gara 
in salita della domenica della copia Ierman S.-Visintin su 
Lancia Beta Coupé 2,0, oltre un 4° piazzamento di classe 
per la coppia Gaspardis- Ierman F. su VW Golf e al 3° po-
sto di classe della coppia Durì E.- Durì A. su Peugeot 203 C 
del 1954,  un buon piazzamento nella gara in salita anche 
della coppia Frattima- Valloscura sul Lancia Fulvia 1,6 HF.  
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Club Gorizia Automoto Storiche 

 

Sede legale: 

Fraz. Di Corona - Via Trieste, 28 

34070 Mariano del Friuli GO 

 

Linea Informazioni  

Orario Lu-Ve 

15.00-18.00 

tel. 328.4158630 - 337.544889 

Fax H24 +39.0481.1990214 

www.gasclub.org info@gasclub.org 

 

Sede operativa - Ufficio Segreteria 

Via Vittorio Veneto,94 - 34170 Gorizia 

segrerteria@gasclub.org 

 

APERTO OGNI VENERDI’ 

DALLE 17.30 ALLE 19.30 


