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 Cari Soci e simpatizzanti, 

 siamo giunti a metà duemiladocidi nel pieno dell’atti-
vità del nostro sodalizio, e dopo questi mesi di attività voglio 
esprimere la felicità e la soddisfazione nel comunicarvi che è 
stata riscontrata una costante crescita non di numeri, ma di 
interesse, partecipazione e apprezzamento nelle manifestazio-
ni organizzate dal nostro club.  

 Nota di merito va all’ottava edizione del Colli Gori-
ziani Historic, organizzata dalla sezione sportiva Squadra 
Corse Isontina,  manifestazione che anno dopo anno sta di-
ventando il fiore all’occhiello del club nel campo dell’attività 
sportiva, con partecipazioni da tutto il Triveneto, autovetture 
di prima qualità ed equipaggi con specialisti della regolarità. 

 Importante riconferma da parte della sezione veicoli 
militari con la seconda edizione di Sui Sentieri della Grande 
guerra, che anche quest’anno ha visto presenti una cinquanti-
na di veicoli militari d’epoca con gran parte di partecipanti in 
divise d’epoca, nonostante il caldo terribile di quelle giornate. 
Una bella due giorni per tutti i partecipanti immersa nel verde 
delle vallate del Vipacco, zone paesaggistiche di incantevole 
bellezza, che nulla hanno da invidiare a note zone turistiche di 
richiamo. Da menzionare anche quest’anno la partecipazione 
di numerosi equipaggi dei club  di settore, provenienti dalla 
Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna. 

 Voglio in ultimo menzionare l’edizione 2012 di A 
Tutto G.A.S. - Piston Cup, svoltasi al kartodromo di Ver-
toiba nel comprensorio dell’ex valico di Sant’Andrea Gori-
zia, con la solita formula a tabellone tennistico a visto sfi-
darsi in regolarità i 20 concorrenti in una bellissima gior-
nata di sole. 
 Passando all’attività di segreteria voglio comuni-
carvi, che i lavori presso gli uffici sono stati terminati e che 
la sede è pienamente operativa, ci scusiamo per i ritardi 
non dipendenti dalla nostra volontà per i tempi di attesa 
delle pratiche. Ricordo a tutti i soci che dal mese di settem-
bre sono ripartiti i ritrovi del 1° venerdì del mese e chie-
diamo a tutti di partecipare a queste iniziative.  
 Per quanto riguarda la questione delle assicura-
zioni d’epoca per i nostri mezzi, problematiche che spesso 
mi ponete, vi comunico che purtroppo si incontrano spes-
so molte difficoltà nell’assicurare i mezzi, ma che queste 
spesso sono colpa di noi stessi, cerchiamo di utilizzare i 
mezzi per il loro uso collezionistico e non quotidianamen-
te, inoltre invito i soci a certificare A.S.I. tutti i propri vei-
coli anche quelli oltre i 30 anni, limite questo che, come 
ripetuto molte volte, non fa diventare un veicolo di inte-
resse storico, ma la sola iscrizione presso il registro storico 
permette di acquisire la qualità di veicolo d’interesse stori-
co e collezionistico. 
 Con i migliori saluti 
                                      Il Presidente  Massimo Skubin 

Prima di andare in stampa ci è giunta la notizia della scomparsa di Sergio Pininfarina.  
Tutto il Club esprime sincero cordoglio alla famiglia.  Per problemi di impaginazione non riusciamo a pubblica-
re il “ritratto” preparato da Davide De Palo, che pubblicheremo nel prossimo numero. Possiamo solo ricordare le 

sue creazioni, il suo genio, le sue idee trasformate in opere d'arte che resteranno per sempre. 



 
Lettera del Redattore  machine ecologiche? 
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Lo sviluppo tecnologico sta modificando sempre più la propulsione dei veicoli spingendoli verso fonti di energia 
alternative. I primi esperimenti risalgono ai primi del 900. 

In circolazione si vedono sempre più spesso automobili parzialmente o totalmente elettriche. 
Questa necessità è dovuta ad una  sempre più generalizzata e diffusa coscienza ambientale a salvaguardia del piane-

ta, non sono tuttavia seconde le spinte politiche dei movimenti ecologisti . 
 Tutti i veicoli tecnologicamente avanzati sono costruiti solo per tranquillizzare politi-
canti e burocrati che cavalcano l’onda verde che porta un buon numero di  voti. Tutto 
però deve confrontarsi con la realtà. 
Spinti da questi movimenti, molti produttori nell’ultimo decennio si sono adeguati, 
molti avranno osservato che i tubi di scappamento sono a filo del  paraurti posteriore, 
tanto da non potersi vedere normalmente. Evidentemente se non si vede lo scappa-
mento la macchina non inquina con buona pace degli ambientalisti. 
Qualcuno però comincia a fare un bilancio energetico globale di questi nuovi veicoli, 
includendo tutto il processo produttivo, dalla miniera allo smaltimento finale. 
Plateale è il caso di un’automobile giapponese dalle emissioni molto basse, che nel cor-

so del suo utilizzo non riesce a recuperare l’energia spesa in più per produrla nei confronti di una normale vettura. 
 Componenti delle batterie provengono dal Canada, lavorati in Inghilterra e assemblate finalmente in Giappone. Co-

munque, alla fine, senza benzina non è in grado di fare percorsi accettabili. 
Per le vetture completamente elettriche non credo sia molto diverso. Costerà poco ricaricarle, ma produrle e alla fine 

smaltire gli accumulatori quanta energia richiede ?  Per ricaricare le batterie l’energia elettrica prodotta da dove proviene ? 
Da una centrale a carbone, termica o nucleare ? I componenti tossici delle batteria quanto costerà smaltirli ? La domanda fi-
nale resta chi pagherà ? Non è così scontato il binomio elettrico/ibrido = ecologico.                              

           Ragusa Maurizio 

8° Colli Goriziani Historic 

 Per tutti coloro che non hanno potuto leggere l’articolo pubblicato dal men-
sile Auto d’Epoca di maggio riportiamo lo stesso scritto dal giornalista Dario Conver-
so. 
 La gara di regolarità per auto storiche che ha toccato il territorio Isontino 
con alcune puntate in Slovenia ed una piacevolissima corsa fra i vigneti del Collio. 
Una giornata nuvolosa, ma senza pioggia, ha offerto l’occasione alle auto storiche 
di andare a scoprire un angolo felice del nostro paese, il Goriziano e la zona del 
Collio, terra ricca di vigneti che regalano ottimi bianchi: l’8° Colli Goriziani Histo-
ric, gara di regolarità per auto storiche ha riportato su queste strade le auto dei vec-
chi tempi, facendo così rivivere gli allori dell’indimenticato Rally dei Colli Gorizia-
ni degli anni ‘80, allora prova del Campionato nazionale rally e Alpe Adria. Un 
territorio particolarmente adatto alle corse delle auto storiche, con percorsi immersi 
nel verde e strade a tratti impegnative, con salite del  Monte Calvario e i tornanti di Capriva.  
 Interessante anche la puntata in Slovenia, per scoprire una parte di Europa in cui il confine tormentato è stato com-
pletamente cancellato. Le campagne verdi e fiorite hanno fatto da compagnia alle circa quaranta auto storiche arrivate a Go-
rizia per la partenza di questa edizione dei Colli Goriziani, che insieme alle competizioni triestine (la Trieste-Opicina e la 
Coppa del Biancospino) e quelle pordenonesi (Piancavallo  in primis) regalano molte occasioni di scoprire il territorio del 
Friuli Venezia Giulia, come ha ricordato lo stesso assessore allo sport del Comune di Gorizia Sergio Cosma al via.  
 In questa occasione sulle 20 prove speciali divise in due settori le minori penalità sono state accumulate da Bettio, 

che in coppia con Imperato su A112 Abarth ha conquistato su A112 la vittoria da-
vanti al favorito di casa Del Pin Alfa Romeo GT ed a Cicuttini Alfa Romeo Giulia, 
quarto meritato Paolo Grava su Lancia Fulvia Coupè. Belle e originali anche le au-
to in gara, una quarantina in tutto, fra cui, oltre molte altre, una particolarissima 
Saab degli anni ‘50 ed una rarissima ed elegante Alfa Romeo Giulietta SS del pado-
vano Fabio Tretti.  
 E un plauso ai ragazzi della Squadra Corse del Club Gorizia Automoto 
Storiche è da tutti i partecipanti, tant’è che fin dalla prossima edizione del 2013 i 
giovani organizzatori vogliono far crescere la loro manifestazione, magari sotto 
l’egida dell’A.S.I..  
 E’, un esempio da seguire da altri organizzatori è senz’altro la quota d’i-

scrizione prevista dal GAS, veramente minima: 70 euro per equipaggio, ed un ospitalità ottima, con pranzo e ristoro a metà 
gara a base di piatti tipici e vini del Collio Goriziano. Con tanta buona volontà e tanta passione soprattutto, si possono orga-
nizzare manifestazioni d’alto livello, con costi minimi e tanto divertimento per i concorrenti. 
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 La Miura è una vettura sportiva prodotta dalla Lamborghini tra il 
1966 e il 1973. Fu la prima granturismo stradale che riprese la configurazio-
ne a motore centrale delle vetture da competizione dell'epoca quali la Ford 
GT 40 o la Ferrari 250 LM. Su queste due vetture il motore era però in posi-
zione longitudinale, nella Miura invece era montato trasversalmente tra l'a-
bitacolo e l'assale posteriore. In quel periodo tutte le automobili sportive, 
salvo la Porche 911,  adottavano la configurazione motore anteriore e trazio-
ne posteiore. 
 La Miura fece tendenza e da questa vettura in poi molte granturi-
smo stradali adotteranno il motore posteriore. Sia con motore in posizione 
longitudinale, che trasversale Dino 206, la successiva 246 e la Lancia Stratos. 
La Porsche 911 costituisce un'eccezione, infatti rimarrà fedele per sempre 
alla posizione longitudinale a sbalzo (oltre l'assale posteriore) del motore. 
Questa dislocazione si riscontra, oltre che nella vettura tedesca, nelle Abarth 
e nelle Alpine Renault che però non sono vere e proprie granturismo ma berlinette sportive. Il telaio della Miura venne pre-
sentato al salone di Torino del 1965 e suscitò reazioni entusiastiche tra il pubblico, di lì a poco venne affidato l'incarico a Ber-
tone di allestire una carrozzeria adeguata che venne disegnata a tempo di record dal giovane stilista Marcello Gandini.  La 
vettura ultimata venne presentata al salone di Ginevra del 1966 e fu un successo senza precedenti, la vettura lasciò senza fia-
to tutti i visitatori facendo invecchiare di colpo tutte le supercar dell'epoca e dando l'inizio ad una nuova era nel campo del-
l'automobile. 
 Su questa auto è montato un motore V-12 da 3.9 L di cilindrata, realizzato da Giotto Bizzarini. La potenza era di 350 
hp (260 kW). Questa prima versione, prodotta in 275 esemplari, verrà seguita nel 1969 dalla versione S con motore da 370 hp 
(276 kW) della quale verranno allestite 338 vetture. Nel 1971 venne presentata l'ultima e più estrema versione della Miura, 
identificata dalla sigla SV. Il motore di quest'ultima versione erogava la bellezza di 385 hp (287 kW). La produzione della SV 
fu di soli 150 esemplari. In totale vennero prodotte circa 700 esemplari di Miura nelle tre versioni Miura, Miura S e Miura SV. 
 Il difetto principale di questa autovettura fu che sulle prime Miura si manifestava la tendenza ad incendiarsi. Il pro-
blema originava dalla decisione della Lamborghini di montare i carburatori Weber IDL 3C1. Questi carburatori erano proget-
tati esclusivamente per l'impiego agonistico e non per l'impiego stradale. Durante le soste, per esempio al semaforo, quando 
il motore rimaneva al minimo per un certo periodo di tempo si creava un ristagno di benzina che poi poteva incendiarsi 
quando si accelerava nuovamente. La soluzione fu trovata da un ingegnere della Lamborghini stessa che operò una modifica 
al carburatore creando un circuito di recupero del carburante. 
 Tra le altre caratteristiche peculiari della Miura va annoverata la posizione del serbatoio del carburante. Situato nella 
parte anteriore della vettura e mano a mano che la benzina si consumava l'anteriore tendeva ad alleggerirsi rendendo più 
difficile gestire la vettura, che si alleggeriva all'anteriore. Altra peculiarità era data dalla forma, simile a quella delle corna di 
un toro (animale da cui deriva anche il nome dell'automobile stessa), che assumevano le portiere quando aperte. 

 Nel 2004 la rivista americana Sport Cars International ha posizionato 
la Miura al quarto posto nelle classifiche Top Sport Cars degli anni sessanta, 
settanta e nella classifica delle Top Sport Cars di tutti i tempi. 
 La Miura fu l'auto più ambita dai VIP dell'epoca; tra i suoi facoltosi 
possessori ricordiamo: Claudio Villa, Little Tony, Bobby Solo, Gino Paoli, 
Elton John, Dean Martin e per finire Hussein di Giordania e lo Scià di Per-
sia Mohammad Reza Pahlavi che ne ebbe due, una delle quali acquistata 
all'asta nel 1997 da Nicolas Cage alla cifra di 490.000 dollari, diventando il 
prezzo più alto pagato per questa vettura, poi rivenduta nel 2002. 
 Esiste una versione speciale della Miura SV, la Jota, voluta dal pilo-
ta collaudatore Bob Wallace. Era una versione particolare, semi preparata 
per le competizioni (secondo le normative dell'allegato J del regolamento 
F.I.A. da cui prese il nome Jota), con 4 freni a disco autoventilanti, differen-
ziale autobloccante ZF e potenza incrementata a 440 cavalli.  
Ne fu prodotto un solo esemplare, che venne venduto ad un cliente e andò 
distrutto in un terribile incidente.  
 La Lamborghini modificò alcune Miura, su richiesta dei clienti che 
volevano maggiori prestazioni, queste Miura sono oggi definite "SVJ", per-

ché "simili" alla Jota, i numeri di telaio delle Miura modificate in fabbrica sono numero 4860, numero 4892, numero 4934, nu-
mero 4990, numero 5090, numero 5100.  
 La numero numero 4934 era quella in possesso di Nicolas Cage. Altre Miura furono modificate da officine esterne, a 
volte con la collaborazione di dipendenti ed ex dipendenti Lamborghini, furono allestite diverse versioni successive, erano 
Miura normali preparate in seguito, alcune con pezzi non originali. Queste vengono definite Jota Replica. 

il telaio della Miura presentata al Salone del-
l'Automobile di Torino del 1965 
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2° sui sentieri della grande guerra 

 Anche quest’anno, in data 16 e 17 giugno,  il nostro Club, con la  collaborazione dell’Associazione Storico Culturale 
Isonzo di Gorizia, ha organizzato il ricorrente raduno di mezzi storici militari, intitolato “Sui sentieri della grande guerra”. Il 
raduno ha visto la luce nella sua seconda edizione e la terza è già stata calendarizzata per il prossimo settembre 2013.  
 Il raduno si è spinto oltre confine nella vicina Slovenia ed ha contato tra le sue file un centinaio di partecipanti, pro-
venienti da Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli V.G. e Slovenia.  

 La maggior parte dei partecipanti e figuranti indossava divise e abbigliamento d’e-
poca conforme ai mezzi utilizzati, con in alcuni casi anche idonei simulacri d’armi a corredo.  
 I veicoli presenti, circa una cinquantina, erano prevalentemente mezzi militari ame-
ricani (jeeps Willys e GPW)  tedeschi (motocarrozzette BMW e Zundapp nonché le mitiche 
VW Kubelwagen), inglesi (moto BSA), ed italiani (Moto Guzzi, Gilera, Sertum ecc.) risalenti 
al periodo ed al contesto della seconda guerra mondiale, al raduno hanno tuttavia piacevol-
mente partecipato anche alcuni mezzi più recenti come ad esempio l’Hummer H1 e la Ford 
Mutt e la famosa AR51 Alfa Matta. 
 Il punto di incontro ed ammassamento era stato fissato al Parco della Rimembranza 
di Gorizia, dove erano accorsi molti curiosi per fotografare i mezzi, che non si è soliti vedere 
quotidianamente, verso le ore 10.00 del sabato la colonna di mezzi è poi partita in direzione 
del valico confinario di Merna per addentrarsi in Slovenia sul Carso nei luoghi teatro di vio-
lenti scontri durante la 1° Guerra. 
 Il gruppo ha fatto la prima sosta al cimitero austroungarico di Goriansko, che è il più 
grande cimitero austro-ungarico in Slovenia ed ha potuto apprendere interessantissime spie-
gazioni ed informazioni predisposte dai bravissimi e dotti soci dell’Associazione Isonzo, che  

si sono prestati allo scopo, anche durante il resto del raduno i rappresentanti dell’ associazione Isonzo hanno fornito spiega-
zioni riguardo i cenni storici nei vari posti toccati dalla colonna, ed hanno esaurientemente risposto alle numerose domande 
poste dai partecipanti per meglio comprendere lo svolgimento degli eventi bellici. 
 Oltre al tempo caldo e soleggiato ed ai bellissimi panorami e luoghi naturali (boschi, valli, fiumi ecc.) di cui la Slove-
nia è abbondantemente  dotata, i partecipanti, hanno potuto apprezzare la buona cucina locale nei ristoranti selezionati dall’-
organizzazione. 
 Il pomeriggio del sabato è stato prevalentemente dedicato alla visita del parco tematico militare di Pivka SLO 
(insediatosi nell’ultima caserma militare italiana degli anni 30 ancora esistente in territorio sloveno) ed alla visita delle fortifi-
cazioni costruite dagli Italiani sul vicino monte Primoz ed adiacenti alla caserma italiana sede odierna del parco mussale.  
Il tragitto non ha risparmiato i datati mezzi militari ed i loro conducenti molto capaci, ma grazie ad un esperto ed efficiente 
staff tecnico non ci sono stati episodi di serie difficoltà e/o gravi problemi, si sono registrati alcuni interventi del servizio as-
sistenza ai mezzi in panne ed un, per fortuna poco impegnativo, intervento del servizio di pronto soccorso predisposto dall’-
organizzazione. 
 Al sabato sono rimasti “ a piedi” i partecipanti Agostino Jug ( con insolita maglia gialla e tuta azzurra) di Gorizia, su 
moto NSU 250 OSL per problemi alla frizione e Guido Ferluga di Trieste, su moto BSA M20 per problemi al cambio; entram-
be recuperati dal furgone guidato dal ns. bravissimo meccanico Dean addetto all’assistenza.  
Le defaillances sono state subito rimediate visto che la domenica Agostino si è presentato puntuale (con idonea divisa  da 
Fallschirmjaeger) con la sua VW Kubelwagen, che al sabato non ne voleva sapere di partire, e Guido al comando della sua 
Willys US Navy.  
 Alla domenica abbiamo registrato un guasto alla Sertum 500 MCM del simpatico Claudio Bentivolglio di Torino che 
ha proseguito il raduno a bordo dell’infaticabile Bianchi MT61 di suo figlio Francesco che li ha portati ovunque senza segni 
di difficoltà. 
 Sulla via del rientro a Gorizia attraverso le strade bianche dei boschi degli altipiani di Idria e della Selva di Tarnova il 
gruppo ha dovuto percorrere una non breve deviazione a causa di un’improvvisa 
frana che ha reso impraticabile il percorso in programma ed ne ha allungato sen-
sibilmente i tempi.   
 Tant’è che  dopo esser giunti al ristorante Grad di Ozeljan per il pranzo 
solamente verso le 15.00 circa il raduno si è poi potuto piacevolmente concludere 
verso le 17.00-17.30 con breve commiato e saluto ai partecipanti. 
 Penso di poter affermare con orgoglio e compiacimento che, fatto salvo 
qualche spiacevole piccolo imprevisto, tutto sommato di poco conto, il raduno ha 
avuto il successo che l’organizzazione si era prefissata. 
 Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato 
fattivamente alla buona riuscita della manifestazione; in particolare un grazie va 
alla onnipresente assistenza del ns. meccanico ed amico Dean, al dr. Mario Bale-
stra che ha garantito l’assistenza di pronto soccorso ed a Elisabetta e Michelange-
lo  che ci hanno seguito pazientemente con il furgone delle vettovaglie per ristorarci ad ogni sosta con bibite e cibarie. 
 A settembre 2013…..sarà una sorpresa !!!      Mattia Winkler     
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Campionato Piloti 2012 

        Raduni sociali Club Amici 
Raduni 
esterni 
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no 
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2° 
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3° 
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VW 
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18° Vip 
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1°  2° 3°  4° 

TOT
. 

                                        

1 Valloscura Germano 20 40 35 50 35 0   0 0 25 0 30 30 10       275 

2 Camauli Valentino 20 40 35 50 35 0   0 0 0 0 30 0 10       220 

3 Marsana Giovanni 20 0 0 0 35 0   0 0 25 0 30 30 10       150 

4 Nardini Massimo 20 0 0 50 0 0   0 0 0 0 30 0 10 10 10 10 140 

5 Skubin Massimo 20 0 0 0 0 0   0 25 0 30 30 30         135 

6 Ierman  Stefano 20 0 0 0 0 0   35 0 0 30 0 30 10       125 

7 Gomiero Walter 0 40 35 50 35 0   0 0 0 0 0 0         110 

8 Winkler Mattia 20 0 0 50 0 35   0 0 0 0 0 0         105 

9 Ragusa Maurizio 20 0 0 0 35 0   0 0 0 0 30 0 10       95 

10 Gaspardis Oscarre 20 0 0 50 35 0   0 0 0 0 0 30         85 

11 Zampi Massimo 20 0 0 50 0 0   0 0 0 0 0 0         70 

12 Miatello Davide 0 0 0 0 35 0   0 0 0 0 30 0         65 

13 Ferluga Guido 20 0 0 0 0 35   0 0 0 0 0 0         55 

14 Valentincic Roberto 0 0 0 50 0 0   0 0 0 0 0 0         50 

15 Giusto Vittorio 10 0 0 50 0 0   0 0 0 0 0 0         50 

16 Quargnali Emiliano 0 0 0 50 0 0   0 0 0 0 0 0         50 

17 Di Bert Nicholas 0 0 0 50 0 0   0 0 0 0 0 0         50 

18 Bertogna Nello 0 0 0 50 0 0   0 0 0 0 0 0         50 

19 Legato Antonino 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0         50 

20 Berdon Sebastian 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0         50 

21 Spagnul Claudio 0 0 0 50 0 0   0 0 0 0 0 0         50 

22 Turchetti Guido 0 0 0 0 0 35   0 0 0 0 0 0         35 

23 Ceppellotti Paolo 0 0 0 0 35 0   0 0 0 0 0 0         35 

24 Pastorino Michele 0 0 0 0 0 35   0 0 0 0 0 0         35 

25 Petronio Walter 0 0 35 0 0 0   0 0 0 0 0 0         35 

26 Tioni Andrea 0 0 35 0 0 0   0 0 0 0 0 0         35 

27 Sanzin Samo 0 0 0 0 0 35    0 0 0 0 0 0         35 

28 Ceppellotti Paolo 0 0 0 0 35 0   0 0 0 0 0 0         35 

29 Scapinello Graziano 0 0 0 0 35 0   0 0 0 0 0 0         35 

30 Zamaro Luca 0 0 35 0 0 0   0 0 0 0 0 0         35 

31 Iussig Adriano 0 0 0 0 0 35   0 0 0 0 0 0         35 

32 Camauli Ezio 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 30         30 

33 Devetta Simone 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 10 10 10   30 

34 De Blasio Andrea 20 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0         20 

35 Morittu Massimo 0 0 0 0 0 20   0 0 0 0 0 0         20 

36 Pranzitelli Michelang. 20 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0         20 

37 Santo Mauro  0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 10       10 
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12 maggio Aidussina  
 
 Nel cuore della valle Vipavska Dolina, si è svolta il 12 maggio il 19° Rally delle 
auto d’epoca, valido per il campionato nazionale sloveno SVS.  
 I piloti hanno gareggiato in diverse categorie (secondo l'anno di fabbricazione 
del mezzo) baciati da sole, su una pista lunga circa 80 km immersi nel verde. Alla 
manifestazione erano presenti circa un centinaio di veicoli ,  e sette  equipaggi nel ns. 
Club, che hanno ben figurato, in primis il nostro socio Camuli Valentino a bordo della 
sua AR Alfetta del 1978. 
 Occasione questa per rinsaldare il vincolo di amicizia che ci lega agli amici del 
Club Vipavska Dolina, è indubbiamnete un appuntamento fisso del calendario sociale,  

un'occasione di incontro, che ormai si rinnova piacevolmente di anno in anno 

 Domenica 24 giugno si è svolta una nuova edizione di A Tutto G.A.S - Piston Cup, quest’anno per la prima volta 
siamo stati ospitati dal kartodromo di Vertoiba nella zona dell’ex valico confinario di Sant’Andrea - Gorizia. Al via venti e-
quipaggi impegnati tutta la giornata in gara di regolarità con gironi eliminatori e successivamente a tabellone tennistico mo-
dello Coppa Campioni di calcio, con eliminazione diretta. 
 Dopo una tornata iniziale per creare una griglia di partenza, i concorrenti 
sono stati inseriti in quattro gironi da cinque, nei quattro gironi i primi due sono pas-
sati nel tabellone primario per la conquista del trofeo, il terzo quarto e quinto nel ta-
bellone di consolazione, è già in questa seconda fase c’è stata una clamorosa esclusio-
ne dal principale dell’ equipaggio Baldisserra Covaz causa una sbagliata battuta sulla 
terza prova. Visto il caldo torrido delle ore centrali della giornata, a mezzo giorno è 
stata necessaria una buona pausa e un ottima grigliata cucinata dai simpatici gestori 
del GAS Poletije, poi la gara è ripartita con la fase ad eliminazione diretta, che sfida 
dopo sfida ha visto trionfare nel tabellone principale il duo cividalese Specogna Sca-
ravetto su Fiat 850 Sport, mentre in quello secondario il duo Baldissera Covaz su Por-
che 911 SC. La giornata si è conclusa con le premiazioni e con la promessa di riveder-
ci il prossimo anno di nuovo su questa pista. 

 I veicoli provvisti di attestato di storicità e/o certificato di identità sono esentati dall'obbligo di tenere,  nelle ore 
diurne, i fari accesi durante la marcia su strade extraurbane secondarie,  per queste si intende al di fuori dei centri urbani, 
percui i fari possono rimanere spenti su tutte le strade ad esclusione di autostrade e strade extraurbane principali 
(tangenziali, raccordi autostradali). 

A tutto G.A.S.—piston cup 2012 

19 Rally Vipavska dolina 

Histria classic 2012 

 Dal 4 al 6 maggio si è svolto il raduno “Histria Classic” organizzato dal club “Ruote del passato” in collaborazione 
con il club “Istra Oldtimer” di Pola, dove  tra i 63  partenti hanno ben figurato due nostri equipaggi: l’inedito duo Ierman 
Stefano navigato dal debuttante in gare di regolarità Claudio Visintin  su Lancia Beta Coupè e dal consueto duo Skubin Mas-
simo navigato da Ierman Fabio a bordo di una Fiat 1100 R. 
 Per l’equipaggio Ierman-Visintin l’andata in terra istriana ha  evidenziato 
da subito problemi tecnici alla vettura, con la rottura del cavo del contachilometri 
e relativo tachimetro e una perdita all’idroguida. Nonostante questi problemi 
hanno raggiunto tranquillamente, dopo una pausa pranzo a Capodistria, la citta-
dina di Buzet nell’entroterra d’Istria ,che ha ospitato tutti gli equipaggi per la par-
tenza della gara il sabato mattina. 
 Dopo oltre duecento chilometri di strade tortuose e paesaggi mozzafiato, 
con il passaggio in località come  Piemonte d’Istria, Cittanova, le grotte di Baredi-
ne e Pola, la manifestazione agonistica si è conclusa nel pomeriggio con l’arrivo 
delle vetture in piazza Tito a Rovigno. 
 La sera, dopo la cena a base di pesce nel villaggio turistico Amarin, sono 
stati esposti tutti i passaggi cronometrati di tutti i partecipanti e con sorpresa l’equipaggio Ierman-Visintin ha ottenuto un 
risultato di prestigio, cogliendo il terzo posto assoluto.  
 Le premiazioni si sono tenute la domenica a fine pranzo presso l’hotel Palazzo, uno degli hotel più vecchi della citta-
dina di Parenzo, è hanno concluso la nona edizione di Histria Classic.   Ierman Stefano 

Obbligo fari accesi 



    

SEDE: VIA TRIESTE 28 - CORONA - 34070 MARIANO DEL FRIULI - GO 

UFFICIO DI SEGRETERIA: VIA VITTORIO VENETO 94 - 34170 GORIZIA 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

Ufficio di segreteria aperto ogni venerdi’ dalle 17.30 alle 19.30 

RECAPITO TELEFONICO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 15.00 ALLE 18.00 

TEL. 328.4158630 - 337.544889  FAX 0481.1990214 

INCONTRI OGNI primo VENERDI DEL MESE ORE 21.00 PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA 

CI TROVATE SU INTERNET:    WWW.GASCLUB.IT   INFO@GASCLUB.ORG 

 

 

15 aprile 

CALENDARIO 2012 
 

8° COLLI GORIZINI HISTORIC regolarità classica 

03 giugno A TUTTO GAS 2012 regolarità in pista 

16-17 giugno 2° SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA Raduno mezzi militari  

16 settembre 8° TOUR ISONTINO CLASSIC raduno 

23 settembre 3° AMMASSAMENTO VW MAGGIOLINI Raduno maggiolini 

08 dicembre  PREMIAZIONI CAMPIONATI SOCIALI Cena di fine anno 


