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     Cari soci e lettori, 

il 2008 si preannuncia come un anno di grandi conferme e di novità, e speriamo che possa 

essere un’annata altrettanto soddisfacente come quella appena conclusasi. 

      Il 02 marzo con il ritrovo Primavera d’Epoca è ufficialmente iniziata l’attività stagionale 

del Club,  che proseguirà  venerdì 21 marzo con l’annuale assemblea ordinaria dei Soci presso 
la sala riunioni del centro civico a Mossa. Per quanto riguarda i raduni: si inizia domenica 13 

aprile con la 4° edizione del Colli Goriziani, quest’anno ospiti della cittadina di Gradisca d’I-

sonzo all’interno della manifestazione organizzata dal Gruppo Fuoristradistico Isontino.  

Si continua domenica 11 maggio per il Tour Isontino Classic 2008 con ritrovo in piazza a Mos-

sa grazie alla collaborazione con la locale amministrazione comunale. Per chiudere come di 
consuetudine il 21 settembre con il 4°raduno d’au-

tunno Antica Contea 2008. Da ricordare inoltre che 

come ogni anno il nostro club parteciperà al tradi-
zionale raduno internazionale di Stainz in Austria 

per l’ultimo fine settimana di agosto. 

     Novità per il 2008 saranno rappresentate da  “A 

tutto G.A.S.” il 15 giugno giornata questa dedicata 

alla regolarità classica con prove libere alla mattina 
e gara al pomeriggio, evento che si svolgerà all’in-

terno della manifestazione Vino & Motori a Cor-

mons, sarà questo un bel momento ….. Segue a pag. 2 
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Nella storia dell’automobile abbiamo avuto il piacere di poter ammirare dei veri e propri 

capolavori del design, dalla Lancia Aurelia B24 alla Lamborghini Miura, dalla Fulvia coupé alla 
Mercedes 300 SL del 1954. Purtroppo abbiamo anche dovuto sopportare autovetture che per 

proporre alternative o che per l’estro dei disegnatori hanno lasciato il segno. 

Questa categoria può senz’altro contribuire a creare un fantasioso garage degli orrori,con 

auto che meccanicamente potevano essere efficienti, ma non altrettanto si può dire della loro 

linea.L’immagine che più racchiude questi “ esperimenti” potrebbe essere la Fiat Multipla del 
1998, che esteticamente era piuttosto “originale”, ma che internamente aveva, ed anche l’ulti-

ma versione ha, una spaziosità e una posizione di guida che poche altre possono vantare; ora 

anche la Honda ha copiato quasi per intero la Multipla, con i tre posti affiancati. 

Nel nostro garage virtuale possono trovare spazio automobili come: 

Multipla, Lancia K coupé, Alfa Romeo ARNA, Alfa Romeo ALFA 6, Renault VELSATIS, Re-

nault 14, Fiat DUNA. Trova senz’altro posto anche la blasonata Ferrari con la sua MONDIAL, e 

a mio parere personale anche la BMW serie 1 certamente non scherza. Speriamo che il futuro 
non ci riservi brutte sorprese, anche se pare ormai certo che l’ “inventore” delle Multipla sia 

stato trasferito alla realizzazione del nuovo Ducato e dello Scudo.  Segue pag 2.  



Campionato sloveno regolarità StoricaCampionato sloveno regolarità StoricaCampionato sloveno regolarità StoricaCampionato sloveno regolarità Storica    

 Nelle scorse settimane abbiamo avuto dei contatti con il “Club Vipavska Dolina di Ajdovščina” che organizza una pro-

va del Campionato di regolarità Nazionale Sloveno riservato alle auto storiche. 

 Su richiesta del Club organizzatore ci siamo impegnati ad assisterli per quanto riguarda la parte del percorso che 

coinvolge anche la nostra città con un breve passaggio sulle strade goriziane. 

Il percorso interesserà le vie: San Gabriele (ingresso in Italia), via Corsica, 
via Formica, via Giustiniani, via Kugj, via Scuola Agraria, Via Vittorio Veneto (uscita 

dallo Stato). 

L’orario di transito previsto sarà compreso tra le ore 

10,30 e le ore 14,00 di sabato 10 maggio 2008. 

Il numero di partecipanti sarà di circa 130 equipaggi, distanziati tra loro di 

1 minuto. La parte italiana del percorso è solo un semplice trasferimento turistico, 
non saranno quindi eseguite prove né di abilità e non saranno rilevati tempi di pas-

saggio. Il G.A.S. Club metterà a disposizione, lungo il percorso e agli incroci, degli 

addetti per agevolare il passaggio delle vetture d’epoca. 

Chi lo desidera potrà osservare le autovetture al loro passaggio nelle vie 

sopra indicate. 

    Alfa Romeo GT Junior nostri soci 

La mancanza di idee costringe i disegna-
tori ad ammodernare le vecchie automobili 

creando delle repliche, ecco alcuni esempi:  

Lancia Ardea (Y e Musa), il famoso, brut-

to, ma efficiente Maggiolino (New Beet-

le), della Lancia Aurelia (Thesis), della 
nuova Fiat 500 e per finire della Lancia 

Appia (nuova Delta). Sono convinto che è 

meglio una rivisitazione del passato che 
nuovi esperimenti stilistici mal riusciti; 

anche se pur virtuale il garage degli orrori 

è già pieno. 

                                            Ma. Ra. 
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da passare assieme, per i più esperti sarà l’occasione per  esercitarsi con i pressostati, mentre per i principianti sarà un op-

portunità di  avvicinarsi a questo tipo di gare .  Altre novità per il 2008 è rappresentata dalla gita sociale in pullman che si 

svolgerà il 05 ottobre con destinazione il museo Nicolis a Villafranca di Verona, questo è un spettacolare e modernissimo con-

tenitore di cultura e idee, il museo racconta, attraverso migliaia di automobili, motociclette e biciclette, l’evoluzione dei mez-
zi di trasporto degli ultimi due secoli, ma c’è molto di più in questo museo: macchine fotografiche e per scrivere strumenti 

musicali, oggetti introvabili ed altro. Per concludere l’attività annuale, come di tradizione il 6 dicembre ci sarà la cena di fine 

anno con le premiazioni del campionato sociale, di quest’ultimo  vi è stato spedito in precedenza il nuovo regolamento 2008, 
comunque per tutti coloro che lo richiedano verrà nuovamente fornito dalla segreteria 

oppure è disponibile sul nostro sito internet. 

     Spero possa essere motivo di orgoglio per il G.A.S. Club la collaborazione con il Club 

Starodobnih Vipavska Dolina di Aiduissina Slovenia nella realizzazione il 10 maggio del 

14° Rally Vipavska Dolina valevole quale prova di regolarità classica del campionato slo-

veno per auto d’epoca . 

      Mi auspico che alla fine di quest’anno il programma abbia soddisfatto tutti i nostri 
soci, ricordando il massimo impegno che il direttivo esprime nella realizzazione dell’atti-

vità, ricordo a tutti che anche la pur minima partecipazione alla vita sociale fa crescere 

il nostro sodalizio e può far nascere nel tempo una piacevole amicizia tra tutti i soci.  

       3° Colli Goriziani 01 aprile ‘07        Il Presidente  

         Massimo Skubin 



 La Pantera  nacque nei mesi a cavallo tra il 1969 ed il 1970, su spinta della 
Ford, che voleva contrastare il successo ottenuto dalla Corvette (di produzione Ge-

neral Motors) sul mercato USA. Disegnata da Tom Tjgarda della Ghia e assemblata 

negli stabilimenti della Vignale (di proprietà Ford), la Pantera, lanciata sul mercato 

nel 1970, era una coupé a motore centrale dall'impostazione estetica molto sportiva. 

Abbandonato il telaio a traliccio centrale della Mangusta (che andava a sostituire nel 
listino), per la Pantera i tecnici della Casa di Modena scelsero la più economica (la 

Ford non voleva vendere la vettura ad un prezzo eccessivo) soluzione della carrozze-

ria monoscocca. A spingerla, invece, ci pensava il noto V8 Ford Cleveland di 5763 cc 

che, alimentato da un grosso carburatore quadricorpo Holley, erogava 330 cv.  

 Tipiche, in rapporto all'impostazione generale della vettura, le altre soluzio-

ni: trazione posteriore, sospensioni a triangoli sovrapposti (sia davanti che dietro), freni a disco autoventilati, cambio manuale 
a 5 rapporti sincronizzati ZF e differenziale autobloccante. La Pantera, esportata negli stati uniti direttamente dalla Ford 

(che la vendeva attraverso la rete Mercury) ebbe un buon successo. Nel 1972 la versione standard venne affiancata dalla 

Pantera L, con paraurti maggiorati neri e allestimento più curato, mentre l'anno successivo arrivò anche la Pantera GTS.  

 Quest'ultima era caratterizzata da un'aggressiva livrea bicolore (con cofano e parte inferiore della carrozzeria 

verniciati di nero opaco), da parafanghi allargati, da cerchi maggiorati e, solo per la versione venduta in Europa, da un motore 
potenziato a 350 cv. All'inizio degli anni 90, dopo 20 anni di produzione, la sportiva modenese ini-

ziava ad accusare il peso degli anni, ma non c'erano le risorse finanziarie necessarie per progetta-

re un modello totalmente nuovo. La casa si rivolse allora a Marcello Gandini per realizzare un pro-

fondo restyling del modello in produzione.  

 Gli interventi furono rilevanti e coinvolsero tutta la carrozzeria (frontale, coda, appendici 
aerodinamiche), donando alla vettura un aspetto muscoloso 

e aggressivo (sottolineato da un vistoso alettone posterio-

re e dal convogliatore d'aria alla base del parabrezza). Per 
la prima volta la versione coupé venne affiancata dalla 

variante con carrozzeria targa. A livello meccanico, invece, 

l'unica novità riguardava il motore, al posto del Cleveland, 

venne adottato un nuovo V8 (sempre Ford) di 4942cc a 
iniezione da 305cv. La Pantera 90 (questo il nuovo nome 

del modello lanciato nel 1991 ed equipaggiato di serie con 

la marmitta catalitica) venne prodotta in soli 38 esemplari 

fino al 1995. 

La pantera e la concorrenzaLa pantera e la concorrenzaLa pantera e la concorrenzaLa pantera e la concorrenza    

La Pantera, per via del motore Ford, 
veniva considerata dai "puristi" una 

supercar a metà. In effetti il V8 Cleve-

land non poteva raggiungere il livello 

tecnologico (e di potenza specifica) dei 
V12 Ferrari e Lamborghini o dei V8 

Maserati, tuttavia aveva, proprio per la 

sua semplicità, robustezza e bassa 
potenza specifica, ampi margini di ela-

borazione. E questo fece la felicità di 

molti preparatori che impiegarono, con 

successo, la Pantera in gara. Sul merca-

to la coupé De Tomaso si scontrò con il 

gotha delle coupé a motore centrale: le 

Ferrari BB (nelle versioni 365 GT/4 del 

1973 e 512 del 1976), la Lamborghini 
Countach e la Macerati Bora. Nel perio-

do di supporto ufficiale della Ford, la 

Pantera compensava il suo minor livello 
tecnico con un prezzo più contenuto (e, 

intatti, 6182 dei 7260 esemplari co-

struiti, vennero venduti in questo pe-

riodo), negli anni successivi, in cui il 
prezzo fece un considerevole balzo in 

avanti, la produzione calò a pochi esem-

plari l'anno. La principale concorrente 

americana era, ovviamente, la Chevro-

let. 

L’angolo della Tecnica  

Speciale 

 De Tomaso Pantera De Tomaso Pantera De Tomaso Pantera De Tomaso Pantera  

Pantera (70-80) 

Pantera L (72-91) 

Pantera GTS (73-91) 

Pantera GT5 (80-85) 

Pantera GT5S 85-91) 

Pantera 90 (1991-95)  

Pantera 90T (91– 95) 
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MANUTENZIONE DI IM-

MOBILI, PARCHI, 

GIARDINI 

 
Pranzitelli MichelangeloPranzitelli MichelangeloPranzitelli MichelangeloPranzitelli Michelangelo    
Via Vittorio Veneto 139 Gorizia 

 
Tel . 339.1397836  

Sponsor Tecnici 2007 

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  
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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  

Gestione pratiche automobilistiche 

Convenzione per i soci:  

 Abbonamento 10 caffé a € 7,00 

Menù pizza e birra o bibita € 7,00  

via Petrarca 3 Gorizia  

Gelateria e laboratorio  

Via Giustiniani 52 Gorizia 
0481 530776                          

Compravendita mobili usati  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiat 1100 

     Primo raduno sociale 2008 per i soci 

e gli amici del G.A.S. Club, quest’anno la 
manifestazione prenderà il via dalla 

piazza centrale di Gradisca d’ Isonzo, 

all’interno della manifestazione 4x4 
organizzata dal Gruppo Fuoristradisti-

co Isontino.  

     Durante il giro turistico verranno 

effettuate delle soste enogastronomi-
che e delle prove di abilità tramite quiz 

tematici sulla storia dell’automobile,   

La partecipazione sarà aperta per un 
massimo di 30 vetture, il costo di par-

tecipazione e di € 30,00 

Programma: 

Ore 08,30– 9,30  

ritrovo per iscrizioni ed esposizione 

veicoli. 

Ore 10,00  

partenza del giro turistico attraverso il 

Carso Goriziano 

Ore 11.30 

sosta per rinfresco presso azienda 

agrituristica 

Ore 13.00  

pranzo in ristorante tipico 

Domenica 13 aprile 

4° Colli Goriziani4° Colli Goriziani4° Colli Goriziani4° Colli Goriziani    
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Domenica 11 maggio 

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

 

 

 

 

     Come ormai da tradizione 

la seconda dome-

nica di maggio 
prende corpo il 

secondo raduno 

sociale, e per il terzo anno il ritrovo, 

grazie alla collaborazione con il Comune 
di Mossa, avrà luogo nella piazza del 

centro isontino. 

     Il ritrovo sarà per i soci e tutti i 
partecipanti l’occasione di riscoprire, 

vista la recente caduta dei confini, la 

parte slovena del Collio goriziano.  

 La partecipazione sarà aperta per un 

massimo di 35 vetture, il costo di parte-

cipazione e di € 30,00 

Programma: 

Ore 08,30– 9,30  

ritrovo per iscrizioni ed esposizione 

veicoli. 

Ore 9,30 

discorso autorità e rinfresco 

Ore 10,00  

partenza del giro turistico attraverso il 

Collio Sloveno 

Ore 11.30 

sosta per rinfresco presso  

Ore 13.00  

arrivo al ristorante per il pranzo 

Con il patrocinio 

del Comune di  

Mossa  



CALENDARIO  2008CALENDARIO  2008CALENDARIO  2008CALENDARIO  2008    

13 aprile     4° Edizione Colli Goriziani 

10 maggio         14° Rally Vipaska 

11 maggio     Tour Isontino Classic 2008 

17 maggio     3° Compleanno del Club 

15 giungo       A tutto G.A.S. 

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

07 settembre      Giornata regolarità a tutto G.A.S. 

21 settembre     4° Raduno d’autunno Antica Contea 2008 

05 ottobre     Gita in pullman Museo Nicolis a Verona 

06 dicembre      Cena Sociale di fine anno 

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

polizza e meno si paga  

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

pazioni di gare e/o raduni del settore 

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

menti: 

•  Tessera di Socio Plus del Club Gorizia 

Automoto Storiche 

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

tà: 

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

vo del G.A.S. Club  

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

ni  

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

cente ecc.).Requisiti del veicolo 

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

in genere, registrazione al PRA 

�  autenticità del veicolo 

�  stato del veicolo buono. 

 Caratteristiche della polizza: 

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

con le leggi italiane   

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

•    Fotocopia del libretto di circolazio-

ne  

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

un perito in comune accordo. 

Fiat 1100 D anno 1968                   

nostro socio unico proprietario 

Club Gorizia 

Automoto Storiche 

Via Trieste 28 - 

Corona 

 

34070 Mariano del 

Friuli 

 

Tel . +39 328 4158630  

 

Email: info@gasclub.org 

Su internet: 

www.gasclub.org
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