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RADUNO VEICOLI D'EPOCA MAX 60 VEICOLI  

MERCOLEDI 13 SETTEMBRE Chiusura Iscrizioni 

DOMENCIA 17 SETTEMBRE  

Ore 8.30 / 9.00  Ritrovo dei partecipanti in piazza a Mossa, consegna borsa benvenuto. 

Ore 9.00  Caffe e brioches, presentazione del raduno e discorso autorità. 

Ore 10.00  
Partenza del giro turistico per la 1° parte del percorso nel Collio Gori-
ziano. 

Ore 11.00  
Arrivo a Cormons per la visita guidata della Cantina Produttori http://
cormons.com/ 

Ore 12.00  Partenza delle vetture per 2° parte giro turistico nei Colli Orientali. 

Ore 13.00  
Arrivo a Corno di Rosazzo per il pranzo finale presso Ristorante Villa 
Nachini. http://colli-orientali-friuli.com/it/villa 
 

 Quota di partecipazione € 35,00 a persona. 
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LETTERA PRESIDENTE 
ari Soci e simpatizzanti, e amici del club,  

         sono immensamente felice di poter comunicare con voi 

tramite questo nostro mezzo d’informazione, la voce 

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

spazio all’attività del club, e ad approfondimenti sui temi del 

motorismo 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 2017, e partendo per ordine cronologico, il 17 marzo si è svol-

ta l’Assemblea ordinaria dei soci, durante la quale si sono svolte le elezioni dei orga-

ni sociali per il quadriennio  2017 - 2021, in quanto emerso dalle urne: 

Presidente:    sig. Skubin Massimo   

Vice - Presidente:   sig. Ragusa Maurizio  

Segretario e tesoriere:  sig. Ierman Stefano  

Consiglieri:    sig. Ierman Stefano, sig. Ragusa Maurizio, sig. Pranzitelli Michelangelo, 

sig. Skubin Massimo e sig. Tarantino Ascanio 

Revisori dei conti   sig. Frattima Rosario, sig.ra Tarlao Sonia, sig. Ierman Fabio 

Collegio dei Probiviri  sig.ra Leghissa Elisabetta, saig. Marsana Giovanni e sig. Vallo-

scura Germano. 

     Proseguendo con il 22-23 aprile con la tredicesima edizione del Colli Goriziani Hi-

storic, manifestazione di punta della nostra associazione con la partecipazione di 50 

equipaggi, specialisti della regolarità, provenienti da tutto il Nord Italia, che ha visto 

trionfare la coppia Cicuttini-Castellano,  è stata questa anche la seconda prova Trofeo 

Alpe Adria Classic Challenge, e la seconda volta dell’ iscrizione a calendario interna-

zionale FIVA, troverete ampio spazio nelle pagine successive.  Il 6 maggio il club ha 

partecipato al 24° Rally Vipavska Dolina organizzato dagli amici della Slovenia, che 

ha visto alla partenza nove equipaggi del club. Il 14 maggio in occasione del dodicesi-

mo anno di fondazione del club, si è svolto un giro turistico con il pranzo sociale 

presso la nuova sede del Club, per concludere il 18 giugno con la nona edizione di A 

tutto G.A.S. - Piston Cup 2017 e prima prova del Trofeo FVG di regolarità, questa gior-

nata dedicata alla regolarità in pista a Vertoiba Sant’Andrea. Di tutte queste manife-

stazione e anche quelle non menzionate, troverete ampia descrizione nelle pagine 

interne del Vecchi Motori.   

     Il nostro club in questi anni ha allacciato ottimi rapporti con molti club regionali 

della vicina Slovenia e Austria, che sono sfociati nell’organizzazione congiunta 

dell’Alpe Adria Classic Challenge e del Trofeo regolarità F.V.G., ho notato anche che 

soprattutto nell’ultimo periodo, questa nostra attività, è stata apprezzata da molti 

soci, anche nuovi, che iniziano a partecipare alle varie iniziative, inoltre grazie alla 

nuova sede sono ora disponibili nuovi spazi aggregativi, invito chi non lo avesse an-

cora fatto di passare in sede, il mio impegno futuro, e quello del direttivo, sarà di 

creare all’interno della sede un punto di incontro, attraverso lo svolgimento di serate 

a tema motoristico, o con una semplice serata conviviale. 

     Voglio con queste parole trasmettervi tutto l’orgoglio, che provo nel ripensare 

all’attività svolta fino a questo punto, e credo che con basi solide come quelle gettate 

in questi anni, e soprattutto con la nuova casa sociale il futuro della nostra associa-

zione possa avere solo che di un color roseo, ma invito tutti a continuare nell’attività 

sociale con la speranza di vedervi sempre più numerosi in sede e durante le manife-

stazioni sociali.                                        Con i migliori saluti                                                     

              Il presidente Massimo Skubin   

 
CONSIGLIO DIRETTIVO G.A.S. CLUB: 

 

Presidente: Massimo Skubin 

Vice Presidente: Ragusa Maurizio 

Segretario: Ierman Stefano 

Consigliere: Pranzitelli Michelangelo 

Consigliere: Tarantino Ascanio 

 

 

 

 

Sede Operativa: Uffici si segreteria 

CLUB GORIZIA AUTOMOTO STORICHE 

Via Camposanto, 12 

34070 MOSSA - GO 

tel. +39.0481.80317 - tel. +39.3805842335 

 

 

Sede Legale: 

CLUB GORIZIA AUTOMOTO STORICHE 

Via Trieste, 28 - CORONA 

34070 Mariano del Friuli - GO 

 

Linea informazioni  info@gasclub.org  

Linea pratiche A.S.I. segreteria@gasclub.org 

 

 

Responsabile Vecchi Motori 

Marsana Giovanni 

 

Collaboratori di questo numero 

Ragusa Maurizio, Skubin Massimo,. Baldissera 

Tiziano 

 

Progetto grafico e impaginazione 

Skubin Massimo 

 

Stampa: Poligrafiche San Marco - Cormons 
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SOCCORSO STRADALE  Base. Il traino a seguito di guasto o incidente, riferito a qualsiasi tipologia di mezzo terrestre iscrivibile 

all’Ente,  la copertura prevede il trasporto del mezzo in panne all’officina autorizzata più vicina o, se il socio indicasse altro luogo, 

entro la percorrenza di 50 chilometri; non sono previste limitazioni rispetto al numero dei mezzi storici assicurati del tesserato. 

SOCCORSO STRADALE  Completa. Oltre alle coperture presenti nella tessera intermedia, la percorrenza indicabile dall’

assicurato è sino a 500 Km; potrà condurre il mezzo ovunque entro il limite; è previsto un massimale di 2.000,00 Euro per il rien-

tro dall’estero in caso di guasto o incidente. L’assicurato in caso di incidente può contare dalla Consulenza medica in viaggio al 

rientro sanitario organizzato da Europ Assistance. 

RINNOVI TESSERAMENTO NUOVI TESSERAMENTI 2017 

 TESSERA “G.A.S. ”: € 58,00   TESSERA “G.A.S. ”: € 118,00  

 TESSERA “G.A.S.+A.S.I.”:  € 100,00 €                      

(comprende tessera Club e tessere A.S.I.) 

 TESSERA “G.A.S.+A.S.I.”:  € 160,00 €                      

(comprende tessera Club e tessere A.S.I.) 

 TESSERA “G.A.S.+A.S.I.+ E.A. Base”:  € 108,00 €                      

(comprende tessera Club, tessere A.S.I. e assistenza stra-

dale Europassistance In fino a 50 Km) 

 TESSERA “G.A.S.+A.S.I.+ E.A. Base”:  € 168,00 €                      

(comprende tessera Club, tessere A.S.I. e assistenza stra-

dale Europassistance In fino a 50 Km) 

 TESSERA “G.A.S.+A.S.I.+E.A. Completa”:  € 138,00 €            

(comprende tessera Club, tessere A.S.I. e assistenza stra-

dale Europassistance In fino a 500 Km) 

 TESSERA “G.A.S.+A.S.I.+E.A. Completa”:  € 198,00 €     

(comprende tessera Club, tessere A.S.I. e assistenza stra-

dale Europassistance In fino a 500 Km) 

METODI DI PAGAMENTO 

 

 In Sede: via Camposanto, 12 -34070 MOSSA (GO) presso la  segreteria ogni venerdì di gennaio 2017 dalle 17.30 alle 19.30  

 Bolettino postale:  

 

 Bonifico bancario: 

 

RIVISTA LA MANOVELLA: 

La Rivista "La Manovella" viene spedita direttamente dalla sede centrale A.S.I. di Torino. Per non perdere nessun numero della 

Manovella è necessario effettuare il rinnovo dell'iscrizione entro e non oltre il 31 gennaio 2017. Per disservizi o mancato ricevi-

mento contattare il numero 011/8198130. 

Instestato a:  GAS Club - Club Gorizia Automoto Storiche 

Numero c/c:  82377243 

Causale:        Cognone e Nome + Numero Tessera  

Instestato a:  GAS Club - Club Gorizia Automoto Storiche 

Codice IBAN: IT 26 Y076 0112 4000 0008 2377 243  

Banca:            Poste Italiane S.p.A. 

Causale:        Cognone e Nome + Numero Tessera  
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     Un po’ in sordina, e anche inaspettatamente, ma cer-

cata da molto tempo, abbiamo avuto un ottima occasione 

per  l’acquisto della nuova sede della nostra associazio-

ne. 

     Per noi  questo è un traguardo molto importante che 

ci permetterà di aprire un nuovo capitolo nella storia del 

nostro club. Ciò si rende possibile grazie all’appoggio e 

all’incoraggiamento di molti soci e sostenitori che ci han-

no spronati ad affrontare questo importante passo che ci 

farà crescere, consentendoci di affrontare con tranquilli-

tà il futuro.  

     La nuova sede operativa costituirà, infatti, il punto di 

riferimento per incontrare tutti i soci e anche chi vorrà 

conoscere l’Associazione. In questi nuovi spazi, poi, sarà 

possibile programmare ulteriori attività, progetti ed 

eventi, organizzare il lavoro dei volontari e fornire 

un’assistenza ancora più professionale”.  

     Spero possa diventare un luogo di incontro al servizio 

dei nostri associati, e l’intento del direttivo è quello che 

diventi la casa del motorismo storico per l’Isontino. 

     Nei prossimi mesi affronteremo molti lavori di ristrut-

turazione, che verranno affrontati con la consapevolezza 

mento agli amici Mauro e Maurizio per l’ottima matri-

ciana servita a commensali. 

di aver investito in una struttura unica, e di aver contri-

buito al recupero di un edificio storico all’interno del 

tessuto sociale di Mossa, una nota storica sullo stabile: 

venne eretto nel 1956 è per circa una quindicina d’anni 

ospito una segheria artigianale, successivamente al suo 

interno si insedia il C.A.I.A.M.E. un consorzio di mate-

riali edili, che passando di  proprietà arrivo fino ai gior-

ni nostri, purtroppo con la crisi degli ultimi anni l’attivi-

tà cessò. Attualmente dal 16 febbraio 2017 e mi auspico 

per moltissimi anni è la casa del nostro club. 

     Domenica 15 

maggio è stata l’oc-

casione per festeg-

giare i dodici anni 

di fondazione della 

nostra associazio-

ne, per la prima 

volta abbiamo po-

tuto usufruire dei 

nuovi spazi a disposizione nella nuova sede di Mossa. 

     La giornata è iniziata con il  ritrovo dei partecipanti 

presso il piazzale della sede alle 0re 10,00 la carovana di 

vetture è partita per un giro turistico sul Collio con una 

sosta culinaria lungo il percorso. 

     Verso le 12,30 i partecipanti sono ritornati in sede 

dove è stato servito 

il pranzo, un rin-

graziamento va a 

tutti i soci che con 

il loro aiuto hanno 

permesso la buona 

riuscita della ma-

nifestazione, oltre 

ad un ringrazia-
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13° COLLI GORIZIANI HISTORIC 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE  

CRONO LIBERI A.S.I. 
EVENTO F.I.V.A. CAT B 

ALPE ADRIA CLASSIC CHALLENGE 
5° TROFEO MONTE CALVARIO 

 
Cronaca dell’equipaggio Baldissera - Covaz. 

 

     Per la prima volta la manifestazione di regolarità si svolge in due 

giornate con un enorme successo sia di partecipanti che di pubblico. 

Come nostra consuetudine, svolte le procedure di verifica, cerchiamo 

uno spiazzo per poter fare un po' di giri di allenamento che non guasta-

no mai; dopodiché ritorniamo al luogo di partenza che si trova nella 

proprietà della “Country House la Boatina” di Cormons (GO).  

     Un meraviglioso buffet offerto e curato dagli amici organizzatori del 

G.A.S. Club di Gorizia ci delizia i palati prima dell'inizio delle “ostilità”. 

Alle ore 14.01 prende il via una meravigliosa Lancia Aprilia del 1938 e 

via via ogni minuto gli altri numerosi concorrenti. Porsche 356 e 911, 

Lancia Fulvia HF, Alfa Romeo Giulietta, Mini Cooper, BMW 2002, A 112, 

Fiat 1100 103: questo è il parco vetture che allieta la vista e fa rivivere 

un pezzo di storia del nostro passato. Dopo una ventina di chilometri ci 

attendono le prime prove di abilità in territorio sloveno, dopo aver at-

traversato paesaggi meravigliosi.  

      Da parecchi anni calchiamo queste strade, ma ogni volta i bravi or-

ganizzatori riescono a scovare dei percorsi a noi ancora sconosciuti e 

bellissimi. Rientrati in territorio italiano ci attendono le prove del 

“mitico” Monte Calvario, teatro di prove speciali di molte altre gare mo-

toristiche.  

      Il transito sulla prova numero 18 conclude questa prima tappa che ci 

vede soddisfatti e padroni momentanei della seconda piazza assoluta 

con un distacco di 23 centesimi di secondo dal primo. Alle ore 19.30 en-

triamo assieme a tutti gli altri concorrenti nella meravigliosa cornice 

del salone d'onore Carlo X, presso il Grand Hotel Entourage, sito nel 

centro di Gorizia.  

      Dopo aver cenato in compagnia di amici straordinari, tutti in cerca 

di un sonno ristoratore con appuntamento per la domenica mattina 

nella centrale Piazza Vittoria, da dove sarebbe partita la seconda e con-

clusiva tappa.  
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     In Casa Lancia, agli inizi degli anni trenta, la gamma di 

produzione - nel settore autovetture - si articola su due 

modelli: un modello “nuovo”, rappresentato dalla grossa 

Dilambda (uscita nel 1929), ed uno più datato, la pur glo-

riosa Lambda che sembra aver concluso il suo ciclo decen-

nale e va quindi sostituita. La Dilambda è una 8 cilindri a 

V di 4 litri di cilindrata, mentre la Lambda, che in origine 

era munita di un motore da 2,1 litri, nelle ultime serie su-

pera la soglia dei 2 litri e mezzo. Fermo restando il ruolo – 

da vera ammiraglia della Dilambda, si pensa dunque di 

sostituire la Lambda con due modelli, molto simili tra loro 

anche se destinati a clientele diverse: da un lato la Artena, 

una 4 cilindri al di sotto dei 2 litri di cilindrata, dall'altro la 

Astura, con un 8 a V di soli 2,6 litri. Sostanzialmente, le 

due nuove creazioni Lancia si distinguono per il motore, 

ma diverse sono anche le dimensioni del passo. 

     Per la Artena (non più un nome greco, ma quello di una 

città dei Volsci) si studia un motore a 4 cilindri a V stretto 

(17°) di 1927 cmc, erogante 55 HP a 4000 giri. Questo moto-

re è di chiara derivazione Lambda, anche se ovviamente 

in esso trovano posto migliorie ed affinamenti tecnici. 

     Curioso il sistema adottato per smorzare le vibrazioni 

del motore ed ottenere una dolcezza di funzionamento 

simile a quella dei propulsori a 6 cilindri: il motore è fissa-

to, mediante quattro silentbloc, a due piccole balestre ausi-

liarie fissate al telaio. Altra caratteristica presa dalla Di-

lambda è l'impianto di raffreddamento (ad acqua) con 

l'azione parzializzatrice a controllo termostatico. Anche in 

questa più economica Artena viene adottato il sistema di 

lubrificazione centralizzata. 

     Abbandonata la scocca portante tipica della Lambda, 

l'Artena dispone di un telaio in cui la struttura di base in 

due sezioni verticali scatolate, un rinforzo ad “X”, e lon-

gheroni leggermente convergenti anteriormente: due tubi 

tondi longitudinali, che si dipartono da una traversa di 

rinforzo, si integrano poi con le estremità dei longheroni. 

Misto il sistema di sospensione adottato: anteriormente 

troviamo il classico schema Lancia, mentre al retrotreno 

c'è un normale ponte rigido con le balestre semiellittiche 

ed ammortizzatori (Siata) a frizione. 

     Piuttosto leggera (860 kg l'autotelaio, 1150 kg la berlina 

di serie), l'Artena raggiunge una velocità massima di cir-
ca 115 Km/h ma passerà alla storia per la proverbiale 
robustezza (pare sia stata se non la prima, una delle pri-
me macchine al mondo a poter superare la soglia dei 
100.000 chilometri senza necessità di revisioni). 

     L'Artena viene prodotta con carrozzeria berlina (a 4 
luci e 4-5 posti oppure a 6 luci e 6-7 posti) dalla casa stes-
sa, anche se non mancheranno alcune creazioni fuorise-
rie (che tuttavia privilegeranno di gran lunga la sorella 
maggiore Astura). 

     Presentata per la prima volta al Salone di Parigi 

nell'ottobre del 1931, la Artena subisce, dopo circa un 

anno, alcune modifiche di dettaglio (seconda serie), poi, 

nel 1933, con la terza serie, l'autotelaio si sdoppia, nel 

senso che vengono resi disponibili due diverse misure di 

passo. La produzione sembra cessare all'inizio del 1936, 

ma quattro anni dopo, quando ormai anche l'Italia sta 

per entrare in guerra, l'Artena resuscita, con un'ultima 

quarta serie dal destino un po' triste: profondamente 

modificata nel telaio, ora del tipo a pianale, monta un 

motore depotenziato (51 HP) ed è infatti destinata soprat-

tutto a carrozzerie d'ambulanza o per usi militari. 

     Nel maggio 

del 1932, la cele-

bre rivista ingle-

se The Autocar 

pubblica il reso-

conto di un test 

effettuato alla 

guida di una 

Artena prima serie berlina a 4 luci (il cui prezzo, in Gran 

Bretagna, è di 675 Sterline). Interessanti alcuni risultati 

del test: la velocità massima cronometrata è di 70,86 mi-

glia all'ora (114 km orari), l'accelerazione da 10 a 30 mi-

glia all'ora (cioè da 16 a 48 km/h circa) si effettua in 6 

secondi in II marcia, in 13 secondi in IV marcia. Anche la 

nostra rivista più autorevole dell'epoca, Auto Italiana, 

effettua, a fine 1931, una prova su strada, i cui riscontri 

numerici sono: velocità massima sul chilometro lanciato 

114 chilometri orari, un chilometro con partenza da fer-

mo in 46” (media Kmh 78,260) ed uno spazio di soli 37 

metri per arrestare la vettura lanciata a 80 chilometri 

all'ora. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1930
https://it.wikipedia.org/wiki/Autovettura
https://it.wikipedia.org/wiki/Lancia_Dilambda
https://it.wikipedia.org/wiki/1929
https://it.wikipedia.org/wiki/Lancia_Lambda
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_a_V
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_a_V
https://it.wikipedia.org/wiki/Cilindrata
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore
https://it.wikipedia.org/wiki/Lancia_Astura
https://it.wikipedia.org/wiki/Passo_(veicoli)
https://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Volsci
https://it.wikipedia.org/wiki/Centimetro_cubo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo_vapore
https://it.wikipedia.org/wiki/Vibrazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Impianto_di_raffreddamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Raffreddamento_a_liquido
https://it.wikipedia.org/wiki/Parzializzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Telaio_(meccanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sospensione_(meccanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammortizzatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Berlina
https://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_orario
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro
https://it.wikipedia.org/wiki/Berlina
https://it.wikipedia.org/wiki/Fuoriserie
https://it.wikipedia.org/wiki/Fuoriserie
https://it.wikipedia.org/wiki/Salone_dell%27automobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/1931
https://it.wikipedia.org/wiki/1933
https://it.wikipedia.org/wiki/1936
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambulanza
https://it.wikipedia.org/wiki/1932
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Sterlina_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Miglio_(unit%C3%A0_di_misura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Miglio_(unit%C3%A0_di_misura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Accelerazione
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     L'edizione 2017 è stata una vera e grande festa dell'automobilismo e del motociclismo storico internazionale. 

I riconoscimenti, gli encomi ed i complimenti che continuano a giungere da concorrenti, appassionati e giornalisti ci ri-

compensano delle fatiche e degli sforzi dedicati ad organizzare la rievocazione turistico-sportiva di regolarità di quella 

che è stata, fino al 1971, la “Monza in salita”. 

Ad Opicina, i turisti sono stati raggiunti dagli sportivi, partiti da Piazza Unità nel primo pomeriggio.  

Lotta al centesimo di secondo sia nelle prove di precisione che in quelle di media tra gli equipaggi della scuderia Nettuno 

e quelli del Club dei Venti all'Ora, intervallata da un “rebechin” da Krizman a Rupingrande e dall'apericena per tutti of-

ferta dai commercianti di Opicina a fine giornata. 

Domenica mattina ancora tutti insieme in una stupenda Piazza Unità baciata dal sole e con una voglia matta di ripercor-

rere la Salita dei Campioni da Foro Ulpiano fino all'Obelisco. Con e senza numeri sulle portiere si sentivano certamente 

tutti dei novelli Nuvolari. 

Gli sportivi a controllare i tempi di sabato ed i turisti a pregustare la visita all'azienda Agricola Castelvecchio di Sagrado. 

L'arrivo in Piazza Unità di turisti e sportivi, raggiunti da una numerosa compagine di auto e moto da corsa e da concorso 

d'eleganza ha messo il sigillo sul Millesimato 2017. 

Salomone ha distribuito equamente le ricompense: una a te, Rimondi- Fava Scuderia Nettuno, una a me Cicuttini-

Castellano Club dei Venti all'Ora-Regolaristi Friulani. Ancora una a te Cecchi-Graziani Scuderia Nettuno ed una a me Tre-

soldi-Tresoldi Club dei Venti all'Ora, senza dimenticare il quinto posto di Oliva Puhali Club dei Venti all'Ora. 

Due giornate di sole, tra Zagabria e i bellissimi dintorni. 

Interessante la visita della città organizzata dalla vulcanica Andrea con il figlio Dominik e tutto lo staff dell' AM OTK Sta-

ri Kotaci. Non parliamo poi delle numerose soste enogastronomiche tra vigneti e cantine dove Champagne, Riesling, Pi-

not grigio hanno allietato i nostri palati assieme alle specialità locali. 

La cena di gala all'Hotel Santini è stata poi allietata da una simpatica orchestrina dove sassofono, contrabbasso e fisar-

monica ci hanno fatto rivivere gli anni '60 e '70! Numerosissime poi le auto arrivate domenica da Croazia, Austria, Slove-

nia e Italia. 

Bellissimo il percorso che ci ha portato sul Monte Sljeme, vetta del massiccio della Medvednica. Luogo di passeggiate ed 

escursioni, con rifugi montani e piccole cappelle, offre un bellissimo panorama su Zagabria e l'Hrvatsko Zagorje. 

Gara particolare con fotocellule e partenza “solare” per le due prove lunghe. 

La novità di quest’anno è stata tutta la gara con le fotocellule. 

Sono ritornate per fortuna le vere prove di media, quest’anno con rilevamento a trasponder, anche se la penalizzazione 

prevista, 1 per ogni centesimo di secondo, ci è sembrata eccessiva.  

La difficoltà per noi italiani è come vengono calcolati i tempi nelle TSP (gruppi di prove in parcheggi o in piazze di pae-

se): infatti i tempi di ogni settore non vengono calcolati dalla chiusura della prova precedente, ma sempre dall’inizio pro-

va, pertanto se sbagli un passaggio, con i nostri strumenti strumenti lo duplichi in quelli successivi, salvo impostare tutto 

ad orario solare. Non ne risentono gli indigeni, in quanto abbiamo appurato che tutti si cronometrato “a salire”, e per-

tanto l’eventuale errore lo riassorbono sul passaggio successivo. 

Come al solito bellissime strade tra il verde, che in questo periodo è al suo massimo splendore. 
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     L'indomani mattina nell'abitacolo della Fulvia si respi-

ra aria di “Maximum Attack”, noto detto del grande pilota 

di rally Markku Alen, che facciamo nostro ogni qualvolta 

siamo in svantaggio nella classifica generale. Lasciata 

piazza Vittoria alle 9.41, ci dirigiamo verso la sede delle 

prime prove in località Costabona, difendendoci molto 

bene con i cronometri, per poi raggiungere nuovamente il 

Monte Calvario, dove transitiamo un paio di volte per 

effettuare 25 delle 38 prove previste per questa tappa. 

Con il pensiero e la convinzione di dare il massimo, par-

tiamo per la prima salita/discesa del “Calvario” con 14 PC 

da effettuare, ma qualche pensiero mi distrae proprio 

nell'affrontare i primi pressostati, dove realizziamo dei 

tempi che neanche un principiante farebbe. Edy, alla mia 

destra, mi richiama all'ordine con un secco ”ma che c...o 

stiamo facendo???”. Questa esclamazione mi riporta 

all'ordine e concludiamo le rimanenti PC limitando i dan-

ni.  

     Mancano ancora 8 prove da effettuare e il radar ci por-

ta al riordino presso la Tenuta Borgo Conventi a Villanova 

di Farra con sosta e rinfresco a base di prodotti tipici loca-

li.  

     Davvero gli amici del G.A.S. Club non hanno lasciato 

nulla al caso e a loro va un plauso per la magnifica orga-

nizzazione e scelta delle location. Trenta i minuti di sosta 

previsti e, lasciato il giardino della Tenuta, ci dirigiamo 

verso Capriva per raggiungere la sede del penultimo 

gruppo di prove cronometrate.  

     Durante il trasferimento transitiamo accanto ad un 

campo da golf, dal quale all'improvviso parte una pallina 

lanciata da un giocatore che, per fortuna, rimbalza da-

vanti alla vettura che così rimane “incolume”; Edy e io ci 

guardiamo stupiti ma sorridenti per lo scampato 

“pericolo”.  

     Affrontate anche le ultime 8 prove, l'arrivo è previsto 

nella meravigliosa cornice di Villa Nachini a Corno di Ro-

sazzo per il pranzo finale e successive premiazioni.  

     Di lì a un paio d'ore, la pubblicazione della classifica 

ufficiale, che nonostante gli sforzi di "Maximum Attack", 

ci colloca ancora nella seconda posizione assoluta a soli 7 

centesimi dal primo, roba da mangiarsi le mani ripensan-

do a quel momento di deconcentrazione sulle prove del 

Monte Calvario.  

     Ma una vecchia canzone dei THE ROKES del 1967 recita 

così: Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere... 
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        L’evento, giunto alla nova edizione, ha visto un nume-

ro dei partecipanti è limitato a 24, dando così la possibilità 

di far girare tutti i concorrenti con un congruo numero di 

giri. La pista di Vrtojba si presta molto bene a questa ma-

nifestazione, vicina, attrezzata e sicura, dove l’amico To-

mafi è sempre all’altezza della situazione.    

     Gli equipaggi hanno dimostrato livelli di precisione 

molto elevati, ma si può anche leggere tre terrestri tra i 

primi quattro classificati, in quanto il primo doveva essere 

un marziano per chiudere l’ultima manche con sole 6 pe-

nalità su sette provefi 

     Amedeo Cicuttini ha tirato fuori infatti, dopo la necessa-

ria carburazione nelle manche precedenti, un risultato 

inarrivabile per tutti gli altri. Anche chi si è cimentato per 

la prima volta in questa manifestazione dopo qualche giro 

ha cominciato a limitare le penalità entro limiti accettabili, 

migliorando giro dopo giro.  

     La formula della gara ha fatto ben presto cadere delle 

teste eccellenti, mentre il sottoscritto è arrivato in finale 

con risultati peggiori di altri che si sono classificati peggio. 

Anche quest’anno erano presenti rappresentanti del Club 

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

denone, e dei Regolaristi Friulani, che non mancano mai di 

partecipare alle nostre iniziative.  

     Alla conclusione le premiazioni che hanno visto pri-

meggiare : al primo posto Cicuttini su Alfa Romeo Giulia, a 

Grava su Lancia Fulvia e al terzo posto Demarin su Lancia 

Fulvia Coupe. Nella seconda classifica primo è risultato 

l’equipaggio Giordani con Saab 96v4, seguito da Tell su 

Mini Cooper. Ai soci del Club Organizzatore era riservato il 

trofeo, Piston Cup, che è stata assegnata per la terza volta 

all’equipaggio Gomiero-Perisinotto su Fiat Tipo.  

     Prossimamente, per il campionato FVG, la new entry 

organizzata dai Regolaristi Friulani e la terza ed ultima 

prova del 22 ottobre organizzata da noi. 
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     La Fulvia correva e vinceva dappertutto con Sandro 

Munari e Mario Mannuci, arrivando all’apice con Lancia 

diventando Campioni del mondo rally. 

      La Squadra Corse Isontina, sezione sportiva del nostro 

club, domenica 30 luglio ha voluto rendere omaggio a 

questi campioni organizzando la prima edizione del Mee-

ting Lancia Fulvia. 

     Una prima edizione caratterizzata dalla presenza di un 

gruppo di veri appassionati, e con ospite d’onore la signo-

ra Ariella Mannucci, che ci è stata  vera sostenitrice di 

questa edizione, alla quale vanno i nostri ringraziamenti 

per averci permesso di ammirare alcuni oggetti originali 

delle avventure motoristiche del marito Mario, in bella 

esposizione la targa del 1972, che caratterizzò la vittoria 

al Rally di Montecarlo, oltre ad altri bellissimi cimeli della 

vita rallistica di quei magnifici anni a bordo della Lancia. 

    I partecipanti a bordo delle Fulvia hanno potuto anche 

ammirare splendidi paesaggi immersi nel verde del Col-

lio e dei Colli Orientali, erano presenti di tutti i modelli, 

1300, 1600, HiFi, “Fanalone”, e perfino una Fulvia della 

Zagato guida a destra. Tutte tirate a lucido per l’occasio-

ne, una menzione va all’e-

quipaggio Ogris Johann e 

Sieglinde con una 1,3s 

provenienti da Klagen-

furt. 

  Manifestazione che ver-

rà sicuramente replicata 

il prossimo anno, sulle 

orme di quest’edizione. 
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MARZO   

VENERDI’ 17 ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 
  

APRILE  

SAB/DOM 01-02 TRIESTE OPICINA HISTORIC (Trieste) 1° Prova A.A.C.C. 

SAB/DOM 22-23 COLLI GORIZIANI HISTORIC (Gorizia) 2° Prova A.A.C.C. 
  

MAGGIO  

SAB 06 RALLY VIPAVSKA DOLINA (Aidussina Slovenia) 

VEN/DOM 11-13 KARAWANKEN CLASSIC (Worthersee) 3° Prova A.A.C.C. 

DOM 21 12° FONDAZIONE DEL CLUB ( Pranzo sociale in auto storica) 

SAB/DOM 27-28 CROATIAN CLASSIC MARATHON (Zagabria) 4° Prova A.A.C.C. 
  

GIUGNO  

DOM 18  9° A TUTTO G.A.S. (1°prova Trofeo FVG regolarità pista Vertojba) 

GIO/LUN 22-26 GRAN TOUR STORICO TOSCANA (auto storica Arezzo-Montalcino) 
  

LUGLIO  

SAB/DOM 15-16 15° PIANCAVALLO REVIVAL (Regolarità ASI Pordenone) 

SAB 30 1° MEETING LANCIA FULVIA (A.S.D. Squadra Corse Isontina) 
  

AGOSTO  

DOM 13 SIROKO OLDTIMER RALLY (Canal - Slovenia) 

GIO/DOM 24-27 20° INTERNATIONALE OLDTIMER RALLY (Stainz Austria) 
  

SETTEMBRE  

SAB/DOM 08-09 SLOVENIA CLASSIC MARATHON (Bled Slovenia) 5° Prova A.A.C.C. 

DOM 17 TOUR ISONTINO CLASSIC (Raduno sociale a Mossa GO) 

DOM 24 TAFRENT CLASSIC SPRINT (Villach Austria) 6° Prova A.A.C.C. 
  

OTTOBRE  

DOM 22 ASPETTENDO LA TRIESTE OPICINA (3°prova Trofeo FVG regolarità) 
  

DICEMBRE  

SAB 09 CENA FINE ANNO - PREMIAZIONI CAMPIONATI SOCIALI  

VEN 22 BRINDISI DI NATALE IN SEDE  (scambio auguri) 
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SEDE OPERATIVA Ufficio di segreteria 
  

VIA CAMPOSANTO , 12  34070 MOSSA - GO    
 

Aperto ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.30 
tel. +39.0481.80317  tel. +39.3805842335 

  

 
 

SEDE LEGALE Via Trieste 28 - Fraz. di Corona 34070 Mariano del Friuli - GO 
  

    
  

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

