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LETTERA PRESIDENTE 

Cari Soci e simpatizzanti, e amici del club,  

     sono immensamente felice di poter comunicare con voi 

tramite questo nostro mezzo d’informazione, la voce uffi-

ciale del G.A.S. Club. Esso ci permette di dare molto spazio 

all’attività del club, e ad approfondimenti sui temi del mo-

torismo storico, ed è occasione questa per invitarvi a farci 

pervenire in sede articoli, opinioni, o nozioni tecniche da 

poter inserire all’interno della nostra rivista.  

     Volendo fare un piccolo riassunto di questi sei mesi 

iniziali del 2016, e partendo per ordine cronologico, il 18 

marzo si è svolta l’Assemblea ordinaria dei soci, purtrop-

po con un affluenza non delle migliori, e qui vorrei invita-

re i soci nuovamente, come già espresso nei numeri prece-

denti, a partecipare con maggiore frequenza all’attività 

sociale, in quanto base di un buon associazionismo, prose-

guendo con il 17 aprile con la dodicesima edizione del 

Colli Goriziani Historic, manifestazione di punta della no-

stra associazione con la partecipazione di 50 equipaggi, 

specialisti della regolarità, provenienti da tutto il Nord 

Italia, che ha visto trionfare la coppia Rimondi Fava,  e 

stata questa anche la seconda prova del neonato Trofeo 

Alpe Adria Classic Challenge, e la prima volta dell’ iscrizio-

ne a calendario internazionale FIVA, troverete ampio spa-

zio nelle pagine successive.  Il 7 maggio il club ha parteci-

pato al 23° Rally Vipavska Dolina organizzato dagli amici 

della Slovenia, che ha visto alla partenza sei equipaggi del 

club. Il 14 maggio in occasione dell’undicesimo anno di 

fondazione del club il pranzo sociale alla Marina Lepanto 

di Monfalcone, per concludere il 12 giugno con l’ottava 

edizione di A tutto G.A.S. - Piston Cup 2016 e prima prova 

del Trofeo FVG di regolarità, questa giornata dedicata alla 

regolarità in pista a Vertoiba Sant’Andrea. 

     Di tutte queste manifestazione troverete le descrizione 

dettagliate nelle pagine interne del Vecchi Motori.      

     Novità non piacevole, alcune regioni italiane avevano 

deciso arbitrariamente di non applicare quanto stabilito 

dalla legge 190/2014, allargando l’esenzione anche ai vei-

coli immatricolati da 20 a 29 anni. Per ristabilire l’ordine, 

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha deciso di ricon-

fermare quanto già stabilito nella legge di stabilità chie-

dendo l’intervento della Corte Costituzionale. La stessa 

ha confermato l’illegittimità del comportamento delle 

due regioni le quali, secondo quanto stabilito dalla legge, 

avevano solo il potere di variare l’importo della tassa ma 

non di eliminarla o variarne l’applicazione. 

     La Corte Costituzionale ha dunque sancito l’illegittimi-

tà delle norme regionali in netta contraddizione agli arti-

coli 117 e 119 della Costituzione italiana, quelli cioè che 

regolamentano l’autonomia degli enti locali. La conferma 

della Corte Costituzionale obbliga così tutti i cittadini ita-

liani, anche quelli residenti nelle regioni in questione, al 

pagamento della tassa anche per i veicoli immatricolati 

meno di 20 anni fa. 

     Nonostante questo nuovo accanimento del governo 

nei confronti della nostra passione, sia il nostro club che 

la federazione stanno continuando con il lavoro intrap-

preso, per ristabilire il trattamento fiscale antecedente la 

legge di stabilità. 

     Voglio con queste parole trasmettervi tutto l’orgoglio, 

che provo nel ripensare all’attività svolta fino a questo 

punto, però voglio anche esprimervi la mia preoccupa-

zione per la scarsa partecipazione di tantissimi soci alla 

vita di club, vi invito pertanto a venire alla manifestazio-

ni organizzate dal club o alle manifestazioni organizzate 

dagli altri club a cui si partecipa come gruppo. 

     Con i migliori saluti         Il presidente Massimo Skubin  
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PROGRAMMA 

Domenica  11 settembre 2016 

Ore 8.30 / 9.00 Ritrovo dei parteci-
panti in piazza a Mossa 

Ore 9.30 Caffe e brioches, presen-
tazione del raduno e discorso au-
torità. 

Ore 10.00 Partenza del giro turisti-
co per la prima parte del percorso. 

Ore 11.00 Arrivo a Gorizia per visi-
ta del Castello. 

Ore 12.45 Partenza delle vetture 
per 2° parte giro turistico. 

Ore 13.00 Arrivo alla lega navale 
presso ristorante Alle Comari per il 
pranzo finale a base di pesce. 

 

Per informazioni +39 328 415 8630          
QUOTA D’ISCRIZIONE:   

€ 35,00  a persona                                                                   
Bambini € 15,00 fino 10 anni            
Bambini Gratis  fino 05 anni 

 

ISCRIZIONI   entro il   03 settembre ‘16 

 

La prenotazione va effettuata al 328 
4158630 non si può effettuare l’iscri-
zione nella mattinata di domenica. 

MENU’ 
RISTORANTE ALLE COMARI LNI sez. Monfalcone 
 
ANTIPASTI 
Calamaro ripieno alla mediterranea su letto di insalatina 
aromatizzata alla salsa agli agrumi 
 
PRIMI 
Crespelle al gransoporo 
Risotto ai frutti di mare 
 
Sorbetto al limone. 
 
SECONDO 
Filetto di rombo con ripieno di julienne di verdure di 
stagione su crema di zucchine e patate al forno 
 
DOLCE 
Bon-Bon alla gianduia e nocciola con salsa calda al cioc-
colato e frutta fresca di stagione 
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     Il 19 marzo una delegazione del G.A.S. Club ha riti-

rato a Milano, nell'ambito della mostra Autoclassica  

2016, il prestigioso riconoscimento denominato "LA MA-

NOVELLA D'ORO" assegnato al raduno “11° Colli Gorizia-

ni Historic”, riconosciuto come miglior raduno svolto nel 

2015nella categoria “formula A.S.I.” e facente parte del 

campionato nazionale di regolarità. Il premio è stato con-

segnato personalmente dal Dott. Loy,presidente dell’ASI. 

La semplice cronaca dell'evento non rende certo l’idea 

dell’impegno costante e intenso di tutti. Dopo 11 anni di 

attività è stata percorsa molta strada; dai primi raduni 

con  6 veicoli, oggi arriviamo a raduni con 70 mezzi po-

nendo un limite; altrimenti ne avremmo di più. Un rin-

graziamento va a tutti coloro che in questi anni ci hanno 

aiutato e dato la possibilità  di arrivare a questo presti-

gioso riconoscimento; ma senza dubbio vanno ringraziati 

tutti i partecipanti che con il loro comportamento corret-

to durante lo svolgimento delle manifestazioni, han-

no osservato scrupolosamente il regolamen-

to, sobbarcandosi le spese per le trasferte per poter par-

tecipare al raduno. L’impegno per la riuscita delle mani-

festazioni proseguirà con ancora maggior passione e de-

terminazione, perché premi così, ricompensano di tutte le 

fatiche profuse. 
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 Nel 1979 la Peugeot acquistò l'intero gruppo del-
la Chrysler-Simca europea, di cui la Talbot faceva parte da 
circa un ventennio, e rimarchiò l'intera produzione di 
questo gruppo col glorioso marchio.  

 Nel 1982 la Peugeot decise di pensionare 
la Sunbeam, per sostituirla con una nuova vettura, la Sam-
ba. In realtà, la Samba non offriva molte novità, dal mo-
mento che la meccanica era la stessa della contempora-
nea Peugeot 104, così come la carrozzeria era praticamen-
te la stessa della 104 a tre porte -con una sola, significativa 
differenza: il passo allungato (pari alla 104 5 porte) per 
migliorare l'abitabilità posteriore, elemento che, a detta di 
molti, rendeva anche la Samba più equilibrata della berli-
netta di derivazione.  L'unica novità derivante da que-
sto modello era la Samba cabriolet, unica versio-
ne scoperta tra le tre (Peugeot, Talbot e Citroën). Tale ver-
sione fu disegnata e costruita da Pininfarina[1] che in que-
gli anni collaborò alla creazione di molte Peugeot, sia pre-
cedenti che successive alla Samba stessa. Come le sue 
"cugine", la Samba si dimostrò molto agile, maneggevole 
ed economica. Per la gioia dei più giovani, fu anche pro-
dotta la Samba Rallye. 

 Questa versione, in particolare, funse da anello di 
congiunzione tra le vecchie Simca 1000 Rallye e le futu-
re 205 Rallye. La Samba vendette in maniera discreta, an-
che se non eccezionale, per poi essere tolta di produzione 
nel 1986. Con l'uscita di scena della Samba, la Peugeot san-
cì la fine del marchio Talbot, che fu utilizzato per alcuni 
anni a venire solo per il furgone Express.  

 La Samba era disponibile in diverse varianti di 
allestimento e 4 motorizzazioni, che poi altro non erano 
che le quattro varianti motoristiche dellaserie X adottate 
già sulla 104, ossia da 954, 1124, 1219 e 1360 cm³. I motori 
venivano montati inclinati di 72° all'indietro, cioè quasi 
all'orizzontale, e sovrastati dalla ruota di scorta. La Samba 
Cabriolet era disponibile con motore da 1360 cm³ (tuttavia 
un certo numero di esemplari furono venduti anche con il 

più economico 1124 cc), mentre la Samba Rallye era di-
sponibile con motore da 1.2 e da 1.4 litri. In sostanza, le 
Samba disponibili tra il 1982 ed il 1986 sul mercato era-
no: 

Samba Style e GL da 954 cc e 45 CV 
Samba AS, GL e LS da 1124 cc e 50 CV 
Samba Rallye 1.2 da 1219 cc 
Samba GLS, Rallye 1.4 e Cabriolet 1.4 da 1360 cc e 

72CV / 80 CV 
Samba S solo in Regno Unito, da 1360 cc e 80 CV 
Samba Rallye solo in Francia, da 1290 cc e 90 CV 
  
Notare: il motore 1360 cc sviluppava 72 CV nella versione 
a un carburatore, e 80 CV nella versione a due carburato-
ri (nel 1985). Per le due ultime versioni: la Samba S era 
disponibile solo in Gran Bretagna con il classico 1.4, men-
tre la Samba Rallye francese fu l'auto che inaugurò il 
motore TU da 1.290 cm³ che avrebbe in seguito equipag-
giato sia la 205 Rallye che (in versione ad iniezione) 
la 106 Rallye 1.3 oltre che la Citroën AX Sport. 

 La Samba era offerta con due varianti di cambio, 
sia a 4 che a 5 marce, trasversale sotto il motore e con 
lubrificazione in comune con esso, come sulla 104. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1979
https://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot
https://it.wikipedia.org/wiki/Chrysler
https://it.wikipedia.org/wiki/1982
https://it.wikipedia.org/wiki/Chrysler_Sunbeam
https://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot_104
https://it.wikipedia.org/wiki/Passo_(veicoli)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cabriolet
https://it.wikipedia.org/wiki/Talbot_Samba#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot_205
https://it.wikipedia.org/wiki/1986
https://it.wikipedia.org/wiki/Marchio
https://it.wikipedia.org/wiki/PSA_Serie_X
https://it.wikipedia.org/wiki/Centimetro_cubo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
https://it.wikipedia.org/wiki/PSA_TU
https://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot_106
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     Archiviato anche quest’anno il "Colli Goriziani Histo-

ric" alla  sua 12ª edizione. Forti del prestigioso ricono-

scimento dell’edizione 2015 (Manovella d’oro) anche 

quest’anno il tempo, la perfetta organizzazione e la pre-

parazione degli equipaggi, ha dato vita ad una splendi-

da manifestazione. 

     Dopo la partenza dalla Piazza della Vittoria, gli equi-

paggi si sono diretti sulle colline retrostanti Gorizia per 

poi cimentarsi nella serie di prove più dure lungo la 

strada del Calvario disseminata di ben 11 rilevamenti di 

passaggio concatenati. Dopo una meritata pausa, dalla 

pianura gli equipaggi sono ritornati a percorrere il Cal-

vario nel senso opposto sempre affrontando le 11 prove. 

Negli oltre 105 km di percorso ci sono stati altri 3 rileva-

menti di passaggio a  S.Floriano, Lucinico e Ruttars.  

Questa edizione è stata contraddistinta da alcune novi-

tà. La partenza dalla Piazza Vittoria è avvenuta in stile 

“Le Mans”  con le automobili schierate a pettine lungo 

la strada; bellissimo colpo d’occhio. Questo raduno per 

la prima volta è inserito, oltre che al campionato nazio-

nale di regolarità, nel nuovo campionato A.A.C.C. 2016 - 

Alpe Adria Classic Challenge, nato su iniziativa del Club 

Codelli di Lubiana in Slovenia, 1.C.A.R.Team di Ferlach 

in Austria, Club dei Venti all'Ora di Trieste, ai quali si 

aggiunge nel 2016 il Club Gorizia Automoto Stori-

che. Il campionato comprende attualmente 5 prove che 

si disputeranno nei paesi dei Club aderenti e sono in fase 

di adesione altri Club di ulteriori altri Paesi e ciò ha porta-

to partecipanti dalla Slovenia, dall’Austria e dalla Croa-

zia, facendo diventare Gorizia il centro di un territorio del 

quale ha sempre fatto parte. Tornando alla vera e propria 

manifestazione ecco le classifiche : 

CAMPIONATO NAZIONALE ASI : primo classificato l’equi-

paggio Rimondi - Fava al volante di una Porsche 911 Targa 

del 1974; al secondo posto a Baldissera - Covaz su Leyland 

Mini Cooper del 1973; in terza posizione a Paciaroni su 

Autobianchi A112 del 1974. 

TROFEO MONTE CALVARIO : prima la coppia Picco - Petra-

ni su Porsche 911 S del 1972; seconda piazza per Achille e 

Giovanna Tresoldi su Alfa Romeo Giulietta Spider del 1960; 

in terza posizione Cicuttini Castellano su Alfa Romeo Spi-

der 1.6 del 1981 

CAMPIONATO AACC : l’equipaggio Grava- Martinelli su 

Lancia Fulvia coupè del 1971 si è aggiudicato il gradino più 

alto del podio; secondi  Achille e Giovanna Tresoldi ed al 

terzo postoRugo – Varaschini su una splendida e rara Po-

sche 356 BT6 del 1962. 

Oltre ai partecipanti, un ringraziamento va a tutta l’orga-

nizzazione del Gas Club di Gorizia  che con serietà ed im-

pegno hanno reso possibile la realizzazione della manife-

stazione. 
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POS. 

 
NUM. 

 
PEN. 

 
PENALITA 
NETTE. 

 
COEFF. ASI / 
FIVA 

 
EQUIPAGGIO 

 
VEICOLO 

 
ANNO 

1 30 229,68 132 1,74 RIMONDI FAVA  PORSCHE 911 C TARGA  1974  

2 26 321,78 186 1,73 BALDISSERA COVAZ  LEYLAND MINI COOPER  1973  

3 31 323,64 186 1,74 PACIARONI  AUTOBIANCHI A112  1974  

4 50 420,48 219 1,92 MARCON VENTURINI  VOLKSWAGEN GOLF CABRIO  1992  

5 15 429,21 251 1,71 GRAVA MARTINELLI  LANCIA FULVIA COUPE 1,3  1971  

6 4 478,4 299 1,6 TRESOLDI TRESOLDI  ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE  1960  

7 44 483,27 267 1,81 CICUTTINI CASTELLANO  ALFA ROMEO SPIDER 1.6  1981  

8 24 491,32 284 1,73 BOSCOLO MOLON  LEYLAND INNOCENTI MINI COOPER  1973  

9 5 507,06 313 1,62 RUGO VARASCHINI  PORSCHE 356 BT 6  1962  

10 19 526,32 306 1,72 PICCO PETRANI  PORSCHE 911S  1972  

11 43 547,2 304 1,8 SPECOGNA SCARAVETTO  AUTOBIANCHI A112 ABARTH  1980  

12 36 570,5 326 1,75 DEMARIN RUZZIER  LANCIA FULVIA COUPE 1,3  1975  

13 40 599,86 337 1,78 NALDI CARDINALE  FERRARI DINO 208 GT4  1978  

14 12 618,24 368 1,68 CONVERSO POLATO  LANCIA FULVIA HF  1968  

15 35 647,5 370 1,75 GALANO DONZELLI  FIAT 128 BERLINA  1975  

16 20 686,28 399 1,72 MICOR MICOR  INNOCENTI MINI COOPER  1972  

17 7 909,15 551 1,65 OLIVA PUHALI  ALFA ROMEO GIULIA SUPER  1965  

18 13 981,89 581 1,69 RIGO ZANGRANDO  LANCIA FULVIA HF 1.6  1969  

19 18 1150,68 669 1,72 STACCHI NICHELATTI  LANCIA FULVIA COUPE 1,3 1972 

20 6 1171,97 719 1,63 DAGNELUT SCRIGNER  ALFA ROMEO GIULIETTA TI  1963  

21 48 1371 457 3 GOMIERO PERESSINOTTO  FORD ESCORT XR3I  1986  

22 16 1560 520 3 BELTRAME BELTRAME  AUTOBIANCHI A112  1971  

23 42 1612,79 901 1,79 GIORDANI GIORDANI  SAAB 96 V 4  1979  

24 8 1965 655 3 DE MARCO BELLINELLO  AUSTIN MINI COOPER MKL  1966  

25 2 2077,92 1332 1,56 FERRO PITTOLO  ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT  1956  

26 9 2194,38 1314 1,67 VIDMAR PUPPIS  AUSTIN HEALY 3000 MK III  1967  

27 17 2358,09 1379 1,71 GRIO SCRIGNER  BMW 1602  1971  

28 45 2477,89 1369 1,81 GALLAI ROMANUT  PORSCHE 911 SC TARGA  1981  

29 27 2698,8 1560 1,73 MICHIELETTO MORELLI  FIAT 124 RALLY  1973  

30 3 2860,54 1822 1,57 MEDELIN SIROTICH  MERCEDES 190 SL  1957  

31 11 2989,3 1790 1,67 CORDOVADO NICOLETTIS  PORSCHE 911T  1967  

32 46 3837,2 2120 1,81 GIULIANI VIOLA  PORSCHE 911 SC TARGA  1981  

33 14 4056 1352 3 DELLA MEA DELLA MEA  LANCIA FULVIA HF 1.6  1970  

34 21 4158 1386 3 COSETTINI COSETTINI  LANCIA FULVIA HF  1972  

35 33 5334 1778 3 JANES TRUPEC  FIAT 132 S  1974  

36 23 6114,6 3555 1,72 TELL CHIARANDINI  TRIUMPH SPITFIRE MKIV  1972  

37 34 7017 2339 3 STOCCA REBELLA  AUTOBIANCHI A112 ABARTH  1974  

38 38 7189,74 4062 1,77 PROSEK VRHUNC  FORD ESCORT MKII  1977  

39 22 7301,4 4245 1,72 VALENTINCIC SESTU  ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR  1972  

40 39 8682 2894 3 UDOVC UDOVC  MERCEDES 300 D  1977  

41 25 8832 2944 3 ROM JAMNIG  BMW 2002 TI  1973  

42 32 10170 3390 3 VRHUNC JESE  ALFA ROMEO GT JUNIOR 1.6  1974  

43 28 10626 3542 3 BRUNI BRUNI  ALFA ROMEO DUETTO  1973  

44 41 10668 3556 3 PODREBERSEK POPEK  VOLKSWAGEN 1303 CABRIO  1978  

45 29 11124 3708 3 WEBER STIMAC  ALFA ROMEO BERLINA 2000  1973  

46 47 11802 3934 3 
DELLA PIETRA DELLA PIE-
TRA  

AUSTIN ROVER MINI COOPER  1985  

47 49 12834 4278 3 GALLIZIA GALLIZIA  ALFA ROMEO SPRINT 1.7 QV  1988  

48 10 20250 6750 3 BABSEK BABSEK  PORSCHE 911  1967  

49 1 28305 18500 1,53 POLLMAN SCHRETTER  FORD ZEPHYR  1953  

50 37 55500 18500 3 FRATTIMA VALLOSCURA  LANCIA FULVIA COUPE 1,3  1975  
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      Il giorno 15 maggio una decina d’equipaggi si sono ri-

trovati per una gita “fuori porta” per festeggiare l' 11° an-

niversario della fondazione del G.A.S. Club. 

  

       Quest’ anno si è scelta una formula più “umile” rispetto 

allo scorso anno, essendo stato il decimo e dando a tutti i 

soci la possibilità di ritrovarsi per una giornata di festa e 

relax tutti assieme. 

  

      Ritrovatisi per una colazione tutti assieme, al via una 

decina d’ equipaggi per un gradevole giro attorno al nostro 

bellissimo “Collio” godendo dei panorami che solo le no-

stre zone possono regalarci. 

      Giornata fortunatamente baciata dal sole questa, che si 

è conclusa con il panorama “marino” della  “Marina di 

Lepanto” dove tutti assieme abbiamo pranzato. 

 Evento semplice, spensierato e festoso questo…

che riunisce ed unisce persone con la stessa passione 

per il mondo dei veicoli di un tempo. 

     Forte dell’esperienza maturata nelle tredici passate edi-

zioni, il Piancavallo Revival ha voltato pagina proponendo 

con successo una quattordicesima edizione ricca di novità 

organizzative, strutturali e di carattere.  

     In primis la manifestazione organizzata al meglio da 

Ruote del Passato ha scelto Piancavallo come centro ne-

vralgico e logistico della manifestazione di regolarità. La 

stazione turistica, diventata famosa per i suoi trascorsi 

automobilistici e sciistici, è stata di fatto il fulcro della due 

giorni ospitando l’arrivo della prima tappa, la cena, il per-

nottamento e la ripartenza, facendo girare intorno a se 

buona parte del percorso dell’interna contesa di regolarità. 

In termini storici culturali un cenno di rilievo, e un plauso 

convinto, lo merita sicuramente Casso l’indimenticato pae-

se che nel 1963 visse il dramma del Vajont. Le 39 auto sto-

riche vi sono giunte per il pranzo del sabato accolte dal 

calore e dalla simpatia della popolazione locale.  

     Per la cronaca la vittoria finale è stata conquistata 

dall’equipaggio De Bellis-De Bellis su Jaguar XK 120 del 

1954. A consegnare loro la vittoria è stata l’applicazione 

del coefficiente di anzianità in quanto il risultato “crudo” 

determinato dal passaggio sui pressostati aveva evidenzia-

to, ancora una volta, la bravura di Baldisseri-Covaz su Lan-

cia Fulvia coupè. Nella speciale classifica di famiglia – non-

no e nipote, papà e figlio – il successo è andato ad Attilio 

Bolzon in coppia con il nipote Enrico a bordo di una Lan-

cia Fulvia coupè.  

     Il nostro club era presente con l’equipaggio Skubin - 

Ierman F. su Lancia Fulvia Coupe, posizionatosi al netto 

del coefficiente a metà classifica, cronaca della gara un 

ottima esperienza e un buon divertimento, e un ottima 

prestazione del mezzo, sulle alture del Pian del Cansiglio, 

delle dolomiti friulane e del Piancavallo. 



 

          PAGINA 12   VECCHI MOTORI 

 

  

     Si è tenuta il 

12 giugno A tut-

to gas 2016.  

     L’evento, 

giunto all’ottava 

edizione, ha 

visto un numero 

dei partecipanti 

è limitato a 20, 

dando così la possibilità di far girare tutti i concorrenti 

con un congruo numero di giri. 

     Come accade spesso nelle manifestazioni del Gas Club 

i posti erano esauriti da tempo. La pista di Vrtojba si 

presta molto bene a questa manifestazione, vicina, at-

trezzata e sicura, dove l’amico Toma… è sempre all’al-

tezza della situazione. 

      Quest’anno per vivacizzare il raduno gli organizzato-

ri hanno predisposto i giri di pista in senso antiorario 

anziché come consuetudine nel senso orario. 

     Gli equipaggi hanno dimostrato livelli di precisione 

molto elevati, il record per il minor numero di penalità 

(22) spetta alla coppia Rugo-Varaschini su una splendida 

Porsche 356BT6. 

      Anche chi si è cimentato per la prima volta in questa 

manifestazione dopo qualche giro ha cominciato a limi-

tare le penalità entro limiti accettabili, migliorando giro 

dopo giro. La formula del torneo ricalca lo schema delle 

coppe del calcio, dando vita a due classifiche distinte 

sviluppate sulle penalità accumulate. 

Anche quest’anno erano presenti rappresentanti del 

Club dei 20 all’ora di Trieste e del Club Ruote del Passato 

di Pordenone, che non mancano mai di partecipare alle 

nostre iniziative. 

      Un ringraziamento a Giove Pluvio, che contraria-

mente alle previsioni ha trattenuto la pioggia fino alla 

conclusione delle premiazioni che hanno visto primeg-

giare : al primo posto Cicuttini su Lancia Fulvia 1,3 con 

24 penalità, a seguire Rugo-Varaschini su Porsche 

356BT6 e al terzo posto Tresoldi-Tresoldi su Alfa Romeo 

Giulietta spider. Nella seconda classifica primo è risulta-

to l’equipaggio Ferro-Pittolo con una Lancia Fulvia HF 

1,6 (fanalona) seguito da Dagnelut su Alfa Romeo Giu-

lietta, terzo l’equipaggio del Gas Club Marsana-Tarlao su 

Alfa Romeo Giulia. 

     Ai soci del Club Organizzatore era riservato il trofeo, 

Piston Cup, che è stata assegnata per la terza volta all’e-

quipaggio Gomiero-Perisinotto su Ford Escort XR3. 
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Grandissimo succes-

so per la Trieste Opi-

cina Historic 2016 

articolata su tre gior-

ni intensissimi di 

eventi collaterali, cultura, scienza e prove di abilità. Pubbli-

co delle grandi occasioni sia nel salotto buono di Trieste che 

nella borgata carsica di Opicina, pedonalizzata sabato pome-

riggio per l’occasione e arricchita da numerosi e apprezza-

tieventi di contorno. Al via dell’edizione che celebrava i 105 

anni dalla prima Trieste Opicina del 1911 e coincideva con i 

55 del Club organizzatore, i Venti all’Ora di Trieste, nonchè 

con i 50 dell’ASI, 135 vetture, tra anteguerra (11), classic 

sport (70) e touring iscritte. Un saluto, un ringraziamento e 

un augurio per le prossime edizioni sono venuti dal Presi-

dente Roberto Loi che ha dato il via all’inaugurazione di 

venerdì sera 1 aprile e dal Responsabile Eventi della FIVA, 

l’ungherese Laszlo Tomcanyi. La manifestazione ha preso 

idealmente il via dalla Base delle Frecce Tricolori di Rivolto 

nella giornata di venerdì, mentre ha visto chiudersi domeni-

ca, con una specialissima visita al Centro di Ricerca Scienti-

fica del Sincrotrone di Basovizza sul Carso triestino, dove 

sono in corso moltissimi progetti di ricerca anche in campo 

automobilistico. Oltre il 30% degli iscritti proveniva da Au-

stria, Slovenia e Croazia, nazioni dell’antico Impero Asbur-

gico per le quali gravitare su Trieste, ex porto principale 

dell’Impero Austrungarico e ai tempi capitale rivierasca del 

Kuestenland, la Regione Costiera, risulta particolarmente 

naturale. 

Programma. 

Il via ufficiale alla “Trieste Opicina Historic” venerdì 1 

aprile alle 18.15 alla Centrale Idrodinamica del Porto 

Vecchio dove nel pomeriggio erano previsti l’arrivo e la 

registrazione dei concorrenti con possibilità di visita alla 

mostra sul Lloyd Triestino. 

Seguirà l’esposizione delle vetture dei Club Storici triesti-

ni, delle vetture Anteguerra, delle autovetture iscritte 

alla classe turistica (circa duecento vetture in tutto) e 

delle moto del Motoclub Trieste 1906 che faranno bella 

mostra di sé anche in Piazza Verdi domenica mattina. La 

Trieste Opicina era infatti anche una gara motociclistica. 

Sabato 2 aprile la giornata prevedeva la partenza dal 

Museo Ferroviario Campo Marzio della Classe Touring 

alle 10 alla volta del Castello di Duino – la visita alla fa-

miglia Thurm und Taxis non è casuale: offrì infatti 10mi-

la corone come premio all’equipaggio vincitore della I 

edizione della corsa – e del Castello di Spessa, mentre la 

sezione competitiva, valida anche per il Trofeo Interna-

zionale AACC, prevede il via della prima vettura da Cam-

po Marzio per le prove di abilità della classe Classic 

Sport sul Carso Triestino alle 16.30. 

Il ricongiungimento avverrà a Opicina, dove il centro 

sarà chiuso al traffico a partire dalle ore 17.00 e tutte le 

vetture partecipanti saranno esposte al pubblico nelle 

strade pedonalizzate. 

Sabato 2 e domenica 3 aprile dalle ore 15.00 alle ore 

18.30 grazie alla Trieste Trasporti erano previsti viaggi 

gratuiti sulla vettura storica del tram con percorso 

limitato all’Obelisco. 

Domenica 3 aprile la partenza dal Museo Ferroviario 

Campo Marzio sul tracciato della vecchia Trieste Opici-

na per le prove di abilità sul Carso Triestino e sulla Salita 

al Cacciatore (Boschetto) per la classe Classic Sport av-

verrà alle ore 9.00, mentre per le 9.30 era prevista la 

partenza della seconda tappa da Opicina per la classe 

Touring con passaggio per Villa Carsia, itinerario turisti-

co sul Carso Triestino e, alle 10, visita al Sincrotrone.  

Dalle ore 12.15 in poi era previsto l’arrivo delle vettu-

re nel centro a Trieste in piazza Verdi, dove ha avuto 

luogo un rinfresco con degustazioni gratuite di vini Sau-

vignon dei Colli Orientali del Friuli, grazie all’Enoteca 

Regionale dei Colli Orientali e ai Vignaioli Specogna, 

partner per il terzo anno della Trieste Opicina Historic. 

Alle 13.00 le vetture della classe Classic Sport partiranno 

alla volta di Sistiana per l’ultima serie di prove di abilità 

sull’altopiano carsico ovest ed entro le ore 16.30 si ter-

ranno le premiazioni presso il Terminal Passeggeri del 

Molo IV. 

http://www.asifed.it/wp-content/uploads/2016/04/Vetture-e-pubblico-alla-Trieste-Opicina.jpg
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CAMPIONATO PILOTI 2016 

PILOTI 
 BONUS 

TROFEO 
FVG 

RA-
DUN

I 

G.A.
S. 

CAMPIONATO 
A.A.C.C. 

RADUNI ESTERNIni ester-
ni 

  

ASS. 
SOCI 

A B C 

8° A 
TUT-
TO 

G.A.
S. 

1° 
DUE 
CLU

B 

GO
LF 
20
H 

12° 
TIC 

12°
CGH 

TOH KC SCM TSC 
STAI
NZ 

1°  2° 3°  4° 5° 
TO
T. 

  

  

  1 SKUBIN M. 1.1 -   - 1.5 1.5     - - -     1.5 0.6 0.6 0.6 2.1   9.5   

  2 GOMIERO W. -     - 1.5 1.5     3.5 - -     - 2.1 0.6       9.2   

  3 RAGUSA M. 1.1 -   - 1.5 1.5     - - -     1.5 2.1 0.6 0.6     8.9   

  4 FRATTIMA R. 1.1 -   - - 1.5     - 2.5 -     - 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 8.1   

  5 GALLIZIA G.  -     - 1.5 1.5     3.5 - -     1.5           8.0   

  6 IERMAN S. 1.1 - - - 1.5 1.5     - 2.5 -     -           6.6   

  7 MARSANA G. 1.1 - - - 1.5 -     - - -     1.5 0.6         4.7   

  8 ABUJA A. 1.1 - - - 0.6 -         -     1.5 0.6         3.8   

  9 VALLUSCURA G. 1.1 - - - - -     - 2.5 -     -           3.6   

  10 STACCHI C. - - - - - -     3.5 - -     -           3.5   

  11 BRUNI R. - - - - - -     3.5 - -     -           3.5   

  12 VALENTINCIC R. - - - - - -     3.5 - -     -           3.5   

  13 PRANZITELLI M. 1.1 - - - 1.5 -     - -       -           2.6   

  14 NARDINI M. 1.1 - -   - -     - - -     - 0.6 .06       2.3   

  15 CAMAULI E. - - - - - -     - - -     1.5           1.5   

  16 CAMAULI V. 1.1 - - - - -     - - -     -           1.1   

  17 ANTOCI G. 1.1 - - - - -     - - -     -           1.1   

  18 ALBANESE S. 1.1 - - - - -     - - -     -           1.1   

 19 TARANTINO A. 1.1 - - - - -   - - -   -      1.1  

  20 LICINIO E. 1.1 - - - - -     - - -     -           1.1   

  

CAMPIONATO NAVIGATORI 2016 

NAVIGATORI 

  BONUS TROFEO FVG 
RA-
DUN

I 

G.A.
S. 

CAPIONATO 
A.A.C.C. 

RADUNI ESTERNI     

ASS. 
SOCI 

A B C 

8° A 
TUT-
TO 

G.A.
S. 

1° 
DUE 
CLUB 

GOLF 
20H 

12°
TIC 

12°
CGH 

TOH KC SCM TSC 
STAI
NZ 

1°  2° 3°  4° 5° 
TOT

. 
  

 

 1 IERMAN F. 1.1 -  - 1.5 1.5   - 2.5 -   1.5 0.6 2.1    
10.
8 

 

 2 PERESSINOTTO L. -   - 1.5 1.5   3.5 - -   - 2.1 0.6    9.2  

 3 GALLIZIA F. -   - 1.5 1.5   3.5 - -   1.5      8.0  

 4 FLOREAN M. 1.1 -  - 1.5 1.5   - 2.5 -   -      6.6  

  5 TARLAO S. 1.1 - - - 1.5 -     - - -     1.5 0.6         4.7   

 6 VISINTIN C. 1.1 - - - 1.5 1.5   - - -   -      4.1  

  7 SKUBIN M. 1.1 - - - - -     - 2.5 -     -          3.6   

  8 NICHELATTI C. - - - - - -     3.5 - -     -           3.5   

  9 SESTU L. - - - - - -     3.5 - -     -           3.5   

  10 BRUNI L. - - - - - -     3.5 - -     -           3.5   

  11 VALLOSCURA G. 1.1 - - - - -     - - -     - 0.6         1.7   
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07 
AGO 

KMVC TROPHY 
Klagenfurt 

Org: KMVC 

21 
AGO 

8° STARODOBNIH VOZIL RALLY STAJERSKA 
Manifestazione regolarità Slovena 

Org: AMD Tolmin AVTO KARE-

TA 

25-26-27-28 
AGO 

19° INTERNATIONALE OLDTIMER TROPHY 
STAINZ 

Gita + manifestazione regolarità Stainz AUSTRIA 

Org: STOGC 

11 
SET 

12° TOUR ISONTINO CLASSIC 

Raduno turistico a Mossa (GO) 
Org: G.A.S. Club  

10-11 
SET 

 10° CENTO MIGLIA DEL PROSECCO 
Manifestazione regolarità ASI 

Org: Ruote del Passato 

10-11 
SET 

 18° CIRCUITO DI CONEGLIANO 
Manifestazione regolarità ASI 

Org: Serenissima Storico 

01-02 
OTT 

SLOVENJIA CLASSIC MARATHON 
4° Prova valida Alpe Adria Classic Challenge AACC 

Org: Club Codelli LJ 

16 
OTT 

TAFRENT CLASSIC SPRINT 
5° Prova valida Alpe Adria Classic Challenge AACC 

Org: Car Team Ferlach 

23 
OTT 

GOLF A VENTI ALL'ORA 
Prova regolarità e golf 

3° Prova Trofero regolarità F.V.G. 
Org: Club 20 all'Ora 

23 
 OTT 

Mostra Auto d'Epoca 
Fiera Padova 

Org: Padova Fiere 

10 
DIC 

CENA DI FINE ANNO 
Premiazioni campionati sociali 

Org: G.A.S. Club 
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SEDE LEGALE Via Trieste 28 - Fraz. di Corona 34070 Mariano del Friuli - GO 
  

 
  

 SEDE OPERATIVA Ufficio di segreteria 
  

Via Vittorio Veneto, 94 34170 Gorizia - GO   Aperto ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.30 
tel. +39.0481.281244  tel. +39.3805842335 

   
  

LINEA TECNICA DAL LUNEDI AL VENERDI' DALLE 15.00 ALLE 18.00  
  

tel. 328/4158630 - 337/544889 Fax 24/24 +39 0481 1990214 
  

 
 

Linea informazioni  info@gasclub.org  
Linea gestione pratiche A.S.I. segreteria@gasclub.org 

mailto:info@gasclub.org
mailto:info@gasclub.org

