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Lettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del Presidente    

 
       Cari soci, sostenitori e amici del club anche 
quest’anno ci stiamo avviando verso la fine della 
stagione motoristica del Club, ed è consuetudine 
di questo periodo tirar le somme anche se non 
definitive sull’attività svolta.  
        Non vorrei essere ripetitivo nel tempo con 
il comunicarvi la mia soddisfazione per i 
progressi riportati dall’attività sociale, ma quando 
quest’ultima risulta positiva ed apprezzata da 
soci, è facile esserlo. Diversi soci hanno parte- 
cipato alle manifestazioni organizzate sia dal 
nostro sodalizio che da altri Club, facendo ben 
figurare i nostri colori sociali agli occhi dei 
partecipanti. 
        Domenica 1° luglio vista la concomitanza di 
due raduni, il Club ha partecipato con alcuni 
equipaggi sia al Triangolare ASI organizzato dal 
Club Friulano, sia al Memorial Paolo Zavan orga-                      24-25-26 agosto 07    10°Internazionale Stainz 
nizzato dall’amico Del Sal.                                                             
         Consueto ritrovo per nostri soci, nell’ultimo fine settimana d’agosto, è stato la trasferta in Austria al 10° Raduno 
Internazionale di Stainz vicino a Graz, caratterizzato da delle belle giornate baciate dal sole, che grazie alla splendida 
sistemazione in uno dei più belli alberghi della zona sono diventate una bella vacanza tra amici e motori, infatti c’è stato 
anche un momento di relax dove i partecipanti hanno anche potuto usufruire di piscina termale e sauna. Nonostante i 
risultati sportivi non siano stati dei migliori, a detta di tutti i partecipanti si è trattata di un esperienza positiva, che il 
prossimo anno sarà ripetuta forse con una permanenza maggiore in giorni e con la fiducia che le adesioni saranno 
sempre maggiori. 
         Il Club per poter agevolare i propri soci nei rinnovi e nelle nuove iscrizioni, dal mese di giugno ha attivato un 
conto corrente postale c/c 82377243, che sarà da riferimento per tutti i rapporti con e per il Club. Qui voglio ricordare 
che per la realizzazione del notiziario del club è ben accetta la partecipazione di tutti. 
          
           
                                                                                                                                                                   Il presidente  

                                                                                                             Massimo Skubin                                                                                                                     
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LETTERA DEL REDATTORE 

 
          Anche quest’anno il nostro Club ha partecipato al raduno di Stainz (A), ben sei autovetture sono partite da 
Gorizia con  l’equipaggio completo, composto da pilota e navigatore e anche qualche ospite. Questo raduno concorre 
all’attribuzione dei punti per il campionato sociale TECNO R al quale possono partecipare tutti i soci. Per qualcuno è 
stato il primo raduno e se all’inizio vi era qualche perplessità sui compiti affidati, con l’inizio delle prove l’entusiasmo ha 
preso il posto della preoccupazione. I  piazzamenti non sono stati all’altezza dello scorso anno, ma il Club ha saputo 
farsi conoscere ed apprezzare da tutti gli altri partecipanti, dando un’immagine di serietà e di affiatamento invidiabili. 
           Il motivo di questi risultati è senz’altro da ricercare nell’età media dei nostri soci partecipanti che era di 15 / 20 
anni inferiore alla media degli altri concorrenti. In certe prove quindi l’esuberanza non ha portato a punteggi 
apprezzabili, ma ciò è, e deve essere uno stimolo per il futuro, perché i giovani rappresentano i futuri collezionisti e 
appassionati d’automobili; e come accennato in precedenza la loro età media ci spinge a guardare lontano nel futuro del 
GAS Club. Nei programmi futuri del Club sono previste delle sedute di allenamento per sviluppare la conoscenza del 
veicolo, delle sua misure e delle sue prestazioni, ma la burocrazia e privilegi creano  difficoltà amministrative e 
logistiche. E’ chiaro che ci stiamo attivando per risolvere questi intoppi che limitano le nostre potenzialità. La cronaca 
del raduno ricalca pressoché l’evento dell’anno precedente. E’ stato aggiunta un’interessante ed emozionante prova in 
pista ed anche il percorso era naturalmente diverso rispetto alla passata edizione. 
          Rimane senza dubbio un’esperienza interessante,  tanto da diventare un appuntamento classico della stagione del 
nostro sodalizio. 

  

             Ma.Ra. 

 

PROGRAMMA PER IL  2007    
 
  
Domenica         23 settembre    Raduno d’autunno Antica Contea       in sede a Corona 
Domenica          14 ottobre         Colori d’autunno                                      Club Friulano 
Domenica          21 ottobre          Giro del Sommacco                                 Free Sport 
Domenica          26 ottobre          Trieste-Opicina                                        ANNULLATA 
Sabato               08 dicembre     Cena Sociale 
 
 
                 Eventuali modifiche e variazioni saranno comunicate di volta in volta. 

FIAT 124 Abarth 

Nel 1972, la FIAT affidò all'Abarth (che era diventata il reparto corse della FIAT) il compito di realizzare una versione 
della 124 Sport Spider che fosse progettata in funzione dei rallies. Nacque così la 124 Rally Abarth, che fu lanciata sul 
mercato alla fine del '72. Una 124 Abarth in versione stradale. L'Abarth, a differenza delle altre 124 Spider, non aveva i 
paraurti, i quali erano sostituiti da rostri gommati La 124 Abarth aveva la carrozzeria simile a quella della Spider (che era 
stata progettata da Pininfarina), ma le differenze tra le due auto erano molte. Infatti, l'Abarth aveva: il tetto rigido fissato 
alla carrozzeria (invece, le Spider erano decappottabili); i cofani in plastica e le porte in alluminio; il roll-bar montato di 
serie; le sospensioni a quattro ruote indipendenti (le Spider avevano le ruote indipendenti anteriori e il ponte rigido 
posteriore); un motore diverso da quello delle altre Spider.  

Evoluzione dei modelli da rally 

La 124 Abarth iniziò a partecipare ai rallies nel 1973; in quell'anno, il suo motore da corsa erogava 165 cavalli. Nel 1974, 
la cilindrata salì a 1839 cmc, e la potenza a 180 cavalli; durante l'anno, il propulsore ricevette le quattro valvole per 
cilindro, che permisero di ottenere una potenza di 200 cavalli. Nel 1975, il motore fu dotato dell'alimentazione con 
iniezione meccanica, e fornì 210 cavalli. L'ultima gara importante disputata dalle 124 ufficiali è il rally di Montecarlo del 
1976. Il compito di sostituire le 124 fu affidato alla 131 Abarth. 

La 124 Abarth vinse anche il rally del Portogallo (valevole per il campionato mondiale) nel 1974, con Raffaele Pinto, e 
nel '75, con Markku Alen. 
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L’angolo della tecnica: 

speciale         

La Trabant — satellite in tedesco — fu una famosa automobile prodotta dalla casa automobilistica VEB Sachsenring 
Automobilwerke Zwickau. La Trabant fu progettata e messa in produzione negli anni '50 nella Repubblica Democratica 
Tedesca. Nata come l'auto del popolo tedesco dell'Est (un po' come la Volkswagen per il popolo del Terzo Reich), la 
Trabant fu l'unica alternativa per il trasporto privato; nella DDR esisteva un'altra casa automobilistica, la Wartburg, che 
produceva automobili di qualità e tecnologia nettamente superiore alla Trabant della Sachsenring. Tuttavia i costi molto 
proibitivi delle automobili Wartburg, di fatto relegavano il ruolo della Trabant ad auto del popolo, mentre le Wartburg 
erano usate dalle persone che facevano parte della nomenklatura "l'aristocrazia" della Germania Est. 

Inizialmente la sua denominazione era quella di AWZ (Automobilwerk Zwickau). Il nome Trabant venne utilizzato per 
la prima volta nel 1957, dopo il lancio del modello P50. Agli inizi questo modello doveva essere un motoveicolo che 
solo alla fine del progetto venne convertito in una automobile. La P50 era dotata di un motore a due tempi che in 
seguito venne sostituito con quello della Volkswagen Polo. Molti proprietari però avevano montato sulle loro vetture il 
motore della Fiat 128. 

               
 

Una Trabant 601, il modello più costruito 

Le Trabant furono le prime auto tedesche con la carrozzeria 
interamente realizzate in materiali plastici. Per realizzare la 
carrozzeria veniva utilizzato il Duroplast, un materiale 
contenente resina che veniva rinforzata con lana o cotone. 
Questo materiale era economico da produrre ed evitava alla 
DDR di dover importare il costoso acciaio. Anche se non 
offriva molta protezione in caso di urto, recenti crash-test hanno dimostrato che la protezione offerta da queste vetture 
era comunque adeguata alla classe della vettura. 

La fabbrica produceva due modelli d'auto, la berlina e la giardinetta; entrambi (dagli anni '50 agli anni '70) montavano 
motori a due tempi da 25 cavalli. Le prestazioni erano modeste e l'auto impiegava 29 secondi per raggiungere i 100 
km/h con partenza da fermo. La velocità massima era di 112 km/h. Inoltre il motore produceva un notevole fumo 
dallo scarico ed era piuttosto inquinante. 

Con la riunificazione, auto "giocattolo" come la Trabant sono state schiacciate da altre case automobilistiche, per cui la 
produzione della Trabant cessò. Oggi la Sachsenring AG produce delle componenti di ricambio per motori a scoppio. 

Oggi si può vedere la Trabant ancora circolare in alcuni paesi dell'Europa orientale come Romania, Bulgaria, Moldavia, 
ma talvolta anche in Islanda, dove le auto "datate" (moltissime americane anni '60-'70, ma anche automobili dell'est 
Europa quali la Trabant) sono apprezzate per la loro robustezza, quindi adatte al clima freddo e alle strade non asfaltate 
dell'isola 

 

Versione Anni di produzione Esemplari 

AWZ P70 dal 1954 al 1959 36.151 

Trabant P50/500 dal 1957 al 1962 131.440 

Trabant P60/600 dal 1962 al 1965 106.628 

Trabant 601 dal 1964 al 1990 2.818.547 

Trabant 1,1 dal 1989 al 1991 39.474 

Totale 
N.B.:Dati calcolati non ufficiali 

3.132.240 
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Sponsor tecnici 2007 

  

 
 

Convenzione sconti per i soci su 
assistenza e riparazioni  

  
SEDE di Gorizia  

Autoporto PAD. F. 

Tel. 0481.20095 Fax. 0481.522606 
Convenzione con sconti su pneumatici 

 

 
Via Trieste 138 Gorizia 

0481550522 
Gestione pratiche automobilistiche 

Stazione Agip 

Diana Massimiliano 
          Via Crispi  Gorizia  

 

Convenzione per i soci : 
in regalo con il rifornimento di carburante l’additivo 

 Super Green confezione per 200 litri di benzina 
 

 
Convenzione per i soci:  

 Abbonamento 10 caffè a € 7,00 Menù pizza e birra o bibita € 
7,00 

 

        via Petrarca 3 
Gorizia  

Gelateria e 
laboratorio  

artigianale di 
cioccolato 

 

    

 

 
 

 

 

 

MANUTENZIONE DI IMMOBILI, 
PARCHI, GIARDINI 

Pranzitelli Michelangelo 
Via Vittorio Veneto 139 Gorizia 

 
Tel . 339.1397836 

 

 

 

 
Via Giustiniani 52 Gorizia 

0481 530776                          
Compravendita mobili usati 
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Campionato Sociale 2007 G.A.S. Club 
 

   Trofeo 2007  Campionato Piloti 

Nominativo socioNominativo socioNominativo socioNominativo socio Bonus 
Ass. 
 Soci 

Colli 
Goriziani 

TIC 
2007 

Stainz  
Austria 

Antica 
Contea  

Sommac 
1° 

scelta  
2° 

scelta 
3° 

scelta 
    

TotTotTotTot 

Marsana Giovanni  0 10 34 22 30 0 0 4 0 0 100 

Valloscura 
Germano 

0 10 18 24 30 0 0 4 4 0 90 

Ragusa Maurizio 0 10 4 12 30 0 0 17 4 0 77 

Skubin Massimo 0 10 16 4 30 0 0 4 4 0 68 

Del Viscio Ludovico 0 0 14 16 30 0 0 4 4 0 68 

Granzini Daniele 0 0 24 0 30 0 0 0 0 0 54 

Camauli Valentino 0 10 4 34 0 0 0 0 0 0 48 

Albanese Stefano 0 0 0 18 30 0 0 0 0 0 38 

Valentincic Roberto 0 10 29 0 0 0 0 4 0 0 43 

Ierman  Stefano 0 10 20 10 0 0 0 0 0 0 40 

Percon Roberto 0 10 4 29 0 0 0 0 0 0 33 

Sanfilippo Alfio 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 30 

Marchioro 
Giuseppe 

0 10 4 14 0 0 0 0 0 0 28 

Bastiani Alessandro 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 

Tarantino Ascanio 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 18 

Pranzitelli Michel. 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 8 

Bertossi  Edi 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 8 

Obradovic Dejan 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

Brunetti Giovanni 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

 

 Trofeo 2007  Trofeo 2007  Trofeo 2007  Trofeo 2007 Campionato Navigatori 

 

  

Nominativo socioNominativo socioNominativo socioNominativo socio Bonus 
Ass. 
Soci 

Colli 
Goriziani 

TIC 
2007 

Stainz  
Austria 

Antica 
Contea  

Trieste 
Opicina 

1° 
scelta  

2° 
scelta 

3° 
scelta 

TotTotTotTot 

Odorico Elisa  0 10 24 14 30 0 0 4 0 0 82 

Ierman Fabio 0 10 13 8 30 0 0 4 4 0 69 

Giglio Gabriella 0 10 4 4 0 0 0 0 0 0 18 

Trampus Daniele 0 10 4 4 0 0 0 0 0 0 18 

Posa Vincenza 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 
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Assicurazione Sara Vintage Assicurazione Sara Vintage Assicurazione Sara Vintage Assicurazione Sara Vintage ----  G.A.S. Club  G.A.S. Club  G.A.S. Club  G.A.S. Club 

  Polizza assicurativa per veicoli storici: 

          La polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto RCA ed in opzione anche altri (quali furto, 

incendio, rapina, eventi naturali, atti vandalici, tutele giudiziaria, infortunio del conducente ecc.). 

Requisiti del veicolo 

�  età  20 anni dalla prima immatricolazione. 

� 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 conducente: 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 presenza di riduzioni progressive del 

premio  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 partecipazioni di gare e/o raduni del settore 

 Per aver accesso a tale polizza, occorre essere in possesso dei seguenti documenti: 

•  Tessera di Socio Plus del Club Gorizia Automoto Storiche 

• Certificato di storicità rilasciato dal Club 

  

Per il rilascio del certificato di storicità: 

•   Verifica da parte del tecnico auto del veicolo e parere positivo del direttivo del G.A.S. Club  

•    2 foto 3/4 anteriore, 2 foto numero telaio, 2 foto punzonatura, 2 foto interni  

•    Fotocopia del libretto di circolazione  

Le vetture sono assicurate anche in caso di partecipazione a raduni, mostre o manifestazioni NON competitive. 

Eventualmente si può richiedere l’aggiunta del “Incendio e furto”, sulla base del valore espresso dal mercuriale di 

riferimento (il mensile “Ruote Classiche”), oppure, dal valore attribuito da un perito in comune accordo.  

 

 

  
 

Via Monte Santo 131/M, 34170 Gorizia - tel. +39 0481-550232 - fax +39 0481-546874 - mail: info@ragusatrasporti.com 
 


