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LETTERA PRESIDENTE 
ari Soci e simpatizzanti, e amici del club,  

         siamo arrivati alla fine di un anno, che ha visto il Club 

svolgere la sua consueta attività con successo, ma con 

enormemente positive novità, questo vuol dire che tutti 

hanno comunque lavorato per mettere in primo piano l’interes-

se dei soci.  

     Quest’anno è stato foriero di cambiamenti legati alla nuova 

sede del club, i lavori di miglioria son andati avanti, con nuovi 

spazi a disposizione dei soci, ultimo la nuova sala conferenza al 

primo piano, in questo numero leggerete, e grazie alle foto, co-

noscerete, l’attività svolta durante il 2017.  

   Per quanto riguarda la salute del club, l’anno si chiude con successo anche per nu-

mero di iscritti, in un momento in cui tanti Club, soprattutto al Sud Italia, subiscono 

un fuggi fuggi d’iscritti, il nostro sodalizio, riesce a contenere e ad incrementare, an-

che se in piccole quantità, di giorno in giorno il numero di soci, sintomo di solidità 

della nostra associazione.  

     Voglio anche ricordare un traguardo raggiunto dal nostro mezzo di informazione, 

l’edizione numero 30 di Vecchi Motori, che dal 2018 vedrà un nuovo responsabile il 

socio consigliere Ascanio Tarantino, coadiuvato dal socio Giovanni Gallizia, ai quali 

va il mio augurio di un ottimo e prospero lavoro portando la nostra rivista avanti, 

con innovazione e con forze fresche, colgo l’occasione per estendere l’invito anche a 

chi intende collaborare con qualche scritto per il nostro periodico “Vecchi Motori”.  

    Ritornando alla nuova sede operativa, questa costituisce ora il punto di riferimen-

to per incontrare tutti i soci e anche chi vuole conoscere l’Associazione. In questi 

nuovi spazi, poi, c’è la possibile di programmare ulteriori attività, progetti ed eventi, 

organizzare il lavoro dei volontari e fornire un’assistenza ancora più professionale”.  

Invito i soci a frequentare la sede nella giornata del venerdì dalle 17.30 in poi, qui 

troverete sempre qualcuno per scambiare quattro chiacchiere sul motorismo, o sem-

plicemente per trascorrere un’oretta in compagnia. 

     Va ricordato che il club oltre all’organizzazione dei propri eventi, che riassumere-

mo ampiamente nelle prossime pagine, ha partecipato anche ad altre manifestazioni, 

quali: la Trieste Opicina Historic, organizzata del Club 20 all’Ora, il Karawanken Clas-

sic -1 CAR Ferlach, l’Oltimer Rally di Stainz, la Slovenia Classic Marathon - Club Co-

delli Lubliana, Piancavallo Revial - Ruote del Passato, Siroko Rally - AMD Tolmin.       

     Per il nuovo anno vengono confermate tutte le manifestazioni organizzate dal 

club, vengono confermate le collaborazioni con gli altri club per la quinta edizione 

dell’Alpe Adria Classic Challenge, e con il club dei Venti all’Ora e la Scuderia Regolari-

sti Friulani per la quarta edizione del Trofeo regolarità F.V.G.. 

     Per questo i veri amanti di auto e moto d’epoca, di cui il Club è ricco e che rappre-

sentano ampiamente la maggioranza dei soci, devono stringersi intorno al nuovo 

consiglio direttivo e diventare ancora più propositivi del passato e partecipativi, su 

più soci attivi può contare il club, più aumenteranno le possibilità di crescita dellano-

stra associazione. 

     Per concludere a gennaio assieme al segretario del club ho presenziato l’assem-

blea elettiva A.S.I., che ha espresso una nuova componente governativa, ai nuovi 

eletti e al nuovo presidente, vanno i mei auguri, per poter traghettare A.S.I., verso un 

futuro roseo e con la speranza di una gestione con nuove idee per il futuro. 

 

                 Con i migliori saluti                                                     

              Il presidente Massimo Skubin   
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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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     Nella magnifica location del Ristorante ai Due Leoni di 

Farra d’isonzo, il 9 dicembre dello scorso anno si è svolta 

la cena sociale di fine anno con le premiazioni dei Soci 

classificati nei primi dieci posti dei campionati sociali 

piloti e navigatori. 

          Il G.A.S. Club, è stato rappresentato in 64 eventi 

esterni, tra raduni, gare di regolarità e altro, nazionali e 

internazionali, di cui ben 8 gare regolarità titolate A.S.I. o 

C.S.A.I. Anche nel Trofeo Regolarità FVG il Club ha dato 

battaglia, con l’inossidabile Sandro Abuja (31° su 31 par-

tecipanti), Rosario Frattima (30°), Mario Tell (28°), Clau-

dio Stacchi (27°), Stefano Ierman (26°), Maurizio Ragusa 

(22°), il nostro Presidente Massimo Skubin (21°) e l’ottimo 

Walter Gomiero (8°); mentre nella classica internaziona-

le Alpe Adria Classic Challenge, tra i 28 partecipanti ben 

6 sono i piloti G.A.S.: Maurizio Ragusa (25° classificato), 

Rosario Frattima (23°), Walter Gomiero (20°), Giovanni 

Gallizia (13°), Stefano Ierman (10°) e il sempre presente 

Presidente Massimo Skubin (7°). 

     Al termine della cena, dopo un breve discorso, è arri-

vato il momento della premiazione dei Soci piloti e navi-

gatori che hanno partecipato ai vari raduni di Club o 

esterni. 

     Netta la vittoria, nella categoria Piloti, di Walter Go-

miero, con ben 24,3 punti ottenuti partecipando alle 

principali manifestazioni di Club (9° Piston Cup, 13° Tour 

Isontino Classic, 13° Colli Goriziani Historic), alla “3 Club” 

del Trofeo Regolarità FVG, alla Trieste OpicinaHistoric 

(trofeo internazionale Alpe Adria Classic Challenge) e a 

ben 6 gare regolarità titolate A.S.I. o C.S.A.I. 

alle 19:30 vi aspettiamo per scambiare quattro 

chiacchiere e condividere la nostra comune passio-

ne”.                                                                                 Gg 

Al secondo posto il nostro Presidente, che vanta la par-

tecipazione a tutti gli eventi della A.A.C.C. mentre a me-

no di tre punti terzo posto per Frattima Rosario. 

     Nella categoria Navigatori invece ad avere la meglio 

è Fabio Ierman, con ben 26,9 punti, staccando di quasi 4 
punti la navigatrice del vincitore della categoria Piloti, 

Perissinotto Luigina e più di 5 il terzo classificato, Vallo-

scura Germano. 
     Seguendo la regola che il posto degli assenti viene 

preso da chi segue, tuttavia, i giovani navigatori Gallizia 

Francesco e Renzo (quarti in classifica) sono stati pre-

miati con il trofeo per il terzo posto. 

     La serata si conclude con l’invito del Direttivo a par-

tecipare agli eventi augurali di fine anno presso la rin-

novata sede del Club.                                                     Gg 

     La nuova sede del Club rinasce a nuova vita a nem-

meno un anno dall’acquisto grazie alle cure del Presi-

dente Massimo Skubin, il vicepresidente Maurizio Ragu-

sa, il socio fondatore Fabio Ierman e il fratello Stefano 

Ierman, segretario, assieme ai consiglieri Michelangelo 

Pranzitelli e Ascanio Tarantino:  

per i classici appuntamenti dello scambio di auguri di 

Natale il 25 dicembre e per il cenone in attesa della fati-

dica mezzanotte il 31 dicembre 2017 soci e simpatizzan-

ti hanno trovato quindi tutto pronto. 

 

     La calda partecipazione ai due eventi ha dato confer-

ma della bontà dell'intento del direttivo di voler vedere, 

nel Club, non soltanto la sede degli uffici amministrati-

vi, ma anche -e soprattutto- un punto di aggregazione 

non solo per i tradizionali scambi augurali.  

 

      “Non aspettate le scadenze per venirci a trovare” 

afferma il Presidente Skubin, “Ogni venerdì dalle 17:30 
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     Si è svolto il 17 settembre 2017 la 13° edizione del Tour 

Isontino Classic, organizzato dal G.A.S. Club. 

     Come è consuetudine, il raduno si è svolto con partenza 

dalla piazza centrale di Mossa, alle ore 10:00. 

     Prima della partenza si sono svolte le operazioni di ac-

creditamento dei circa 

50 equipaggi presenti, 

tra cui numerose le pre-

senze estere con veicoli 

di grande pregio storico, 

mentre durante la suc-

cessiva esposizione delle 

autovetture, nella stessa piazza, vi è stato il saluto ufficiale 

ai partecipanti da parte del Presidente Massimo Skubin 

nonché i discorsi di benvenuto da parte del Vicesindaco, 

dott. Edi Kocina e dell’assessore alla cultura, dott. Andrea 

Bullitta. Tra le belle parole di riconoscimento da parte del-

le autorità, anche quelle di sincero apprezzamento  nei 

confronti della nuova sede, acquisita nel 2017 e parzial-

mente ristrutturata grazie alla volontà e disponibilità di 

alcuni soci, che stanno tuttora donando nuova vita alla 

prima struttura produttiva del comune di Mossa, e per 

aver effettuato una vera e propria opera di recupero di 

una parte di archeologia industriale sorta sugli spazi ap-

partenenti ad un vecchio cimitero di guerra del comune di 

Mossa. 

      Durante il giro turistico sulle vie del Collio friulano, si è 

fatto sosta presso la Cantina produttori di Cormons e par-

tecipato, quindi, ad una visita guidata del ciclo produtti-

vo di vini bianchi, rossi, spumanti, cormorano (prosecco) 

e vinsanto. Tutti prodotti con uve locali di elevata qualità 

provenienti prevalentemente dal vicino Collio. 

      Il raduno si è concluso al Ristorante Villa Nachini a 

Corno di Rosazzo, con pranzo a base di prodotti locali e 

ottimi vini, in una location particolare ricavata nel Salo-

ne “dai Cavalirs”, così chiamato 

perché un tempo adibito all’alle-

vamento dei bachi da seta utiliz-

zati per la produzione, appunto, 

del pregiato tessuto. Ambiente 

sapientemente ristrutturato ri-

spettando fedelmente l’originale 

architettura del tempo. 

     Durante il pranzo sono stati distribuiti premi ai vinci-

tori di alcuni quiz e giochi di abilità proposti durante il 

raduno. 

     Un ringraziamento va al Comune di Mossa e alla Can-

tina produttori di Cormons per l’accoglienza e disponibi-

lità riservataci. 

     Un particolare ringraziamento va anche agli equipag-

gi partecipanti, per la massima correttezza dimostrata 

durante tutta la manifestazione e per la collaborazione 

offerta alla buona riuscita del raduno. 
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    Italia, 1940: l’Alfa Romeo 158, soprannominata Alfetta 

perla sua compattezza, risulta vincente grazie al motore 

1500 con 8 cilindri in linea, 4 valvole per cilindro, successi-

vamente potenziato con l’adozione di un compressore volu-

metrico. Capace al debutto di 195 CV, era montato in posizio-

ne anteriore longitudinale con trazione posteriore: per equi-

librare i pesi Satta Puliga decise di montare il cambio al po-

steriore. La soluzione, pur non essendo nuova, divenne non 

solo il marchio di fabbrica ed elemento distintivo per le vet-

ture del biscione ma anche la soluzione tecnica utilizzata per 

le vetture sportive prodotte da BMW e Porsche. 

     Tuttavia la casa di Arese non dorme sugli allori della bel-

va nata nel 1937 nelle officine Ferrari, reparto sperimentale 

dell’Alfa Romeo, e così si mette al lavoro su un nuovo motore 

boxer a 12 cilindri, sempre 1500 cc, sovralimentato, che ven-

ne posizionato in posizione centrale sulla nuova monoposto 

“Tipo 512 Gran Premio”: solo la coeva Auto Union Type C 

adottava la medesima disposizione dei pesi. Il motore si 

preannuncia fin da subito estremamente competitivo, con 

una potenza al banco di 335 CV, e la vettura su cui viene 

montato promette molto bene: ottima distribuzione dei pesi, 

cilindrata inferiore alle avversarie, linea aerodinamica e 

affusolata che ne assicurano un’ottima deportanza, velocità 

massima di oltre 350km/h. 

     Purtroppo stiamo parlando di un periodo dove l’Alfa è già 

sofferente economicamente (è stato lo stesso Mussolini 

a impedirne la chiusura tramite l’IRI qualche anno prima), e 

la produzione principale era costituita all’80% da motori 

d’aereo, con lo scoppio della seconda guerra mondiale le 

competizioni avvenivano solo entro i confini nazionali o, al 

massimo, in Sud America, ma con ridottissima presenza ita-

liana, quindi il progetto fu abbandonato e la 158 divenne la 

monoposto più longeva al mondo. 

     Qualcosa come 36 anni dopo l'Alfa Romeo si presenta in 

pista con la 33 TT12, il cui propulsore è un 12 cilindri con-

trapposti (boxer!!!) 3.000 cc di cilindrata e oltre 500 CV: un 

ottimo telaio scatolato che fermava la bilancia a poco più di 

700 kg aiutarono questa belva a vincere a man bassa negli 

anni successivi. Sulla 33 SC12 nel 1977 venne adottato un 

doppio turbocompressore, con la cilindrata di 2134 cc la po-

tenza arrivò a quasi 650 CV!!!      Lo stesso boxer è stato quin-

di utilizzato in F1 sulla Brabham BT46/B, progettata dal miti-

co Gordon Murray su commissione di Bernie Ecclestone 

per contrastare lo strapotere della Lotus 79: il progettista, 

non potendo sfruttare l'effetto suolo delle wing-car a causa 

dell'ingombro laterale del motore boxer, adottò una vento-

la posteriore che risucchiava l'aria sotto l'auto, giustifican-

dola dal punto di vista regolamentare come ventola di raf-

freddamento di un radiatore lì posizionato. 

     La vettura debuttò al Gran Premio di Svezia 1978, nel 

Circuito di Anderstorp: “Accendiamo la macchina ai box 

e accade una cosa inquietante. È tanto il risucchio del-

la ventola, che la Bt46 si abbassa e tocca terra da fer-

ma! [...] Per non farla distruggere nelle spanciate, tan-

to gratta il suolo, togliamo le molle da 1000 libbre e 

adottiamo quelle da 3000!” 

     Il dominio fu nettissimo: “Prima delle qualifiche Gor-

don Murray viene da me e chiede di far imbarcare il 

pieno di benzina e gomme di "legno". Ho capito male? 

Gli chiedo di ripetere. "Voglio il pieno. Siamo troppo 

forti. Dobbiamo bluffare, andare più piano, sennò ci 

squalificano". Detto e fatto. Con 210 litri di benzina 

siamo secondi e terzi in griglia. [...] In gara non c'è sto-

ria: Lauda stravince.” 

L'auto viene bandita dal 

Mondiale: troppo perico-

losa, dicono, la ventola 

che aspira e spara poste-

riormente il brecciolino 

presente sulla pista. La 

BT48, motorizzata Alfa Romeo ma priva della ventola, non 

fu altrettanto competitiva.  

L'ultimo boxer Alfa di serie infine fonde la sua storia con 

quella di Rudolf Hruska, genio passato dalla progettazione 

del Maggiolino, ma anche dei carri armati Tigre TI e TII, 

transitato dalla Cisitalia. 

     Prodotto con cilindrate da 1196 cc, fino al 1712, il boxer 

ha prima motorizzato le Alfasud, quindi le Alfasud Sprint, 

quindi le 33 e derivate, con potenze dai 63 ai 118 CV, per 

poi passare, nel 1989, ai 137 CV del più potente boxer di 

serie mai prodotto dall'Alfa Romeo, con 4 valvole per cilin-

dro, iniezione di tipo Bosch ML 4.1 e quattro farfalle, una 

per ogni condotto di aspirazione: un bel canto del cigno per 

un motore presentato in anteprima nel 1971. 
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     L’Alpe Adria Classic Challenge, il campionato quadrina-

zionale che vede impegnato il nostro Club nell’organizza-

zione della seconda tappa, il Colli Goriziani Historic, ha 

visto la partecipazione di numerosi nostri soci: nei singoli 

eventi, oltre alla classifica generale, vi è una separata per 

gli iscritti a questo Challenge unico nel suo genere. 

     Nella prima tappa del 

2 aprile 2017, la Trieste 

Opicina Historic, vinto 

da Specogna Luigi, gli 

unici GASisti ad andare 

a punti sono stati Ier-

man Stefano (6°) e Gomiero Walter (10°), mentre il Presi-

dente Skubin e Gallizia Giovanni hanno acquisito i soli 

punti per la partecipazione. 

     Sempre a punteggio Gomiero Walter classificatosi sesto 

nella seconda tappa, il Colli Goriziani Historic, mentre i 

punti di partecipazione sono andati al sempre presente 

Presidente Skubin, a Giovanni Gallizia e Frattima Rosario. 

Impegnativa la trasferta 

a Klagenfurt per la Kara-

wanken Classic, dove il 

nostro Presidente ha 

dovuto ritirarsi per un 

problema ai freni della 

sua stupenda Lancia Fulvia Coupè che si deve accontenta-

re dei “punti partecipazione”, mentre l’ottimo Ierman 

Stefano riesce a conquistare un ottimo 7° posto. Completa-

va la carovana della trasferta austriaca Gallizia Giovanni. 

     Prima della pausa estiva, il 28 maggio, si è svolta la 

Croatian Classic Marathon, con partenza e arrivo a Zaga-

bria, dove la rappresentanza del GAS Club era davvero 

risicata: presenti soltanto l’inossidabile Skubin (6°) e Galli-

zia. 

     Penultima tappa della 

AACC è stata la Slovenian 

Classic Marathon, con 

partenza degli equipaggi 

stile Rally di Montecarlo: 

Massimo Skubin 9° classificato e Frattima Rosario 10° era-

no seguiti da una nutrita squadra GASista, composta da 

Gallizia e Ragusa Maurizio. 

     Ultima tappa, infine, è stata la Tafrent Classic Sprint, 

dove sempre a punti sono 

andati il presidente Mas-

simo Skubin (7°) e Ierman 

Stefano (3°), mentre Ra-

gusa Maurizio prendeva 

soltanto i punti partecipa-

zione. 

      Grande soddisfazione di Club che ha partecipato con 6 

soci a questa meravigliosa manifestazione che ha visto 

vincitore Specogna Luigi (Scuderia Regolaristi Friulani) e 

secondo classificato Oliva Sergio (Club 20 all’Ora) e terzo 

classificato Berger Michael. Anche il GAS Club è ben rap-

presentato però nella classifica finale, con ben due soci 

nei primi 10 posti: il Presidente Massimo Skubin al 7° po-

sto e Ierman Stefano è al 10° posto. 

  

     Appuntamento quindi per gli eventi del 2018, che ini-

zieranno come da tradi-

zione con la Trieste Opi-

cina Historic ad aprile 

per proseguire con il no-

stro evento di punta: il 

Colli Goriziani Historic. 



 

                                                              PAGINA 9  

  

 

 

           

 

           

 

     n. 30—- Anno 2017     

Cossa xè sta roba??? Un’intervista… 

Soprannome? Di chi???  Tuo! Il Presidente! 

Tessera numero? UNO! 

Auto d'epoca posseduta: La Barchetta, la Fulvia, la 1100, la 

Y, la Fiesta. La Barchetta è del 1996, 1966 il 1100, 1976 

la Fulvia, 1988 la Fiesta e 1990 la Y. 

Auto moderna posseduta: La Barchetta quando era nuova! 

Auto possedute in passato: Ho avuto un 112, 127 e altre. 

Professione: Come tutti sanno, lavoro nelle Poste Italiane. 

Hai qualche hobby o pratichi sport? Questo! (indicando la 

sede del G.A.S. Club, ndr) 

Bevanda preferita? Eh eh eh, indovina! 

Cibo preferito? Luganighe e crauti! 

Possiedi anche una due ruote? Ho una bella Atala, che devo 

portare qua! È vero! Ho un cinquantino della Atala. 

Lettura preferita? La Manovella, Quattroruote. 

Quanti chilometri fai in un anno con la tua auto d'epoca? 

18.000? No, 15? Sono in giro tutto il giorno con le stori-

che, quindi penso sui 10.000. 

Progetti futuri per la tua storica? Acquistare una storica 

prodotta prima degli anni ‘50. 

Che altra storica ti piacerebbe acquistare? Mi piacerebbe, 

appunto, una Lancia Aprilia. 

Lavori "fai da te" o in officina? Faccio da me quello che ar-

rivo e quello che so, quello che non arrivo vado dal 

meccanico. 

Sogni nel cassetto? Già fatti: la sede del nostro Club era il 

mio personale sogno nel cassetto. 

A che raduni hai partecipato o ti piacerebbe partecipare? 

Ho partecipato a tantissimi raduni, ma quello a cui mi 

piacerebbe partecipare è la Mille Miglia, ma è un so-

gno impossibile. 

Cosa ti aspetti da un raduno di storiche? Di divertirmi, di 

divertirsi, che tutti si divertano, di stare insieme. 

Cosa pensi delle modifiche sulle storiche? Che se non fanno 

schifo vanno bene. Come ad esempio la mia Fulvia non 

è originale ma la livrea le dona. 

Pregi e difetti delle tue storiche? Consumano un sacco! 

Va vene, e difetti? Appunto, il difetto è che consumano tan-

to, pregio che con loro mi diverto come un matto. 

Pregi e difetti del proprietario? Eh, difetti pochi, pregi tanti! 

(risata) 

Spider o coupè? (con tono sicuro) Spider! 

Quante volte lavi la tua storica? La lavo spesso, l’ultima 

volta l’ho lavata sabato. (l’intervista è stata fatta di ve-

nerdì sera, ndr) 

Cosa provi al volante? Divertimento, e goduria! 

Auto italiane o estere? Assolutamente mai estere! 

Quale auto rappresenta la "storica" per eccellenza? La Lan-

cia Fulvia! 

Racconta un episodio indimenticabile vissuto con la tua 

auto: Tre parole: Vrsic, domenica, “tre”. Una domenica 

pomeriggio io e Stefano Ierman arriviamo sul Vrsic in 

Slovenia e, visto il paesaggio spettacolare, ci fermia-

mo per farci qualche foto sulla neve. A un certo punto 

decido “Bon, andemo a beverse qualcosa!”: salgo in 

macchina, non c’è più il cambio! La leva non agiva 

più, provo e scopro che mi è rimasta solo la quarta 

marcia, abbiamo dovuto fare Vrsic - Gorizia in quar-

ta!!! L’unica cosa che ci ha fregato è stato a Tarvisio, 

dove ci siamo fatti caricare da un carroattrezzi che ci 

ha traghettato fino a Camporosso. Quindi da lì siamo 

ripartiti e, arrivando al casello di Villesse, ho preavvi-

sato a Stefano: “Io pago e cerco di ripartire in quarta, 

se non ce la faccio scendi e spingi!!!” Per fortuna sono 

ripartito a piccoli strappi... 

Faresti guidare la tua storica a qualcun altro? 

NO! (ndr: senza far finire la domanda!) 

Un modo simpatico per conoscerci meglio. Pubblicheremo 

in ogni numero l’intervista di un socio scelto a caso: prepa-

rati, il prossimo potresti essere proprio tu!!!! 
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     Duello “all’ultimo sangue” quello che ha portato a un 
rinnovamento profondo nel direttivo dell’Auto moto club 
Storico Italiano.  
      Infatti, attraverso le elezioni tenutesi a Torino il 13 
gennaio 2018, dopo 20 anni di regno incontrastato da par-
te di Roberto Loi, l’Asi ha votato a maggioranza quale 
nuovo Presidente dell’Ente Maurizio Speziali, 74 anni, 
perugino, già vicepresidente Asi dal 2002 al 2008. Speziali 
ha vinto con 2.228 voti a favore contro 1.230 andati al 
presidente uscente Roberto Loi. Quindi, Maurizio Speziali 
ha ottenuto quasi il 65% delle preferenze. 
     Fino a poche settimane prima delle elezioni, a dispu-

tarsi la carica erano in sei, poi dimezzatisi con l’approssi-

marsi del Consiglio federale. E poi il colpo di scena. Il ter-

zo sfidante, Gianni Marchetti, ex presidente Club Auto 

Moto d’Epoca Reggiano, si è ritirato dai giochi, convergen-

do i voti della sua lista su Speziali. 

     Erano presenti i rappresentanti di 233 Club associati su 
un totale di 270, pari a un totale di 3607 voti su un massi-
mo di 3844 nel caso di piena partecipazione. Cifre da re-
cord per l’Asi che, sembra, non abbia mai registrato una 
così alta partecipazione di votanti. 
      E’ una vittoria abbastanza ampia che metterà fine a un 
periodo travagliato che paralizzava da mesi ogni attività e 
decisione politica importante per tutti gli iscritti Asi. Re-
sterà in carica fino all’aprile 2019, cioè fino alla scadenza 
del mandato che era del suo predecessore Roberto Loi, ex 
presidente Asi sfiduciato ad ottobre 2017. 
     Ma qual è la vicenda che ha portato il Club a nuove 
elezioni anticipate? Ricordiamola brevemente, per i letto-
ri non informati, riassumendo l’antefatto.  
     A luglio 2017 due sentenze della sezione Lavoro del 
tribunale di Torino avevano portato alla luce una brutta 
storia di mobbing e molestie sessuali consumati tra le 
mura dell’ente. L’ASI era infatti stata condannata a reinte-
grare sul posto di lavoro la segretaria dell’ente, vittima di 
tali abusi. Da qui è scaturita la sfiducia del presidente. 
      Ritornando alle nuove elezioni, punti salienti dei pro-
grammi dei due sfidanti sono stati: per Loi mantenere i 
quattro anni di estensione del mandato, senza vincoli di 
numero (in scadenza nell’aprile 2019); per Speziali, inve-
ce, imporre, per il futuro, il limite di soli due mandati e la 
revisione dello statuto fornendo l’Ente di un codice etico. 
Inoltre Speziali intende, per il futuro, “mettere a disposi-

zione della Federazione l’esperienza maturata in tutti que-

sti anni, per riunire l’ASI e riportarla verso un clima di fat-

tiva collaborazione. L’Asi dovrà ripartire da un sano rinno-

vamento basato su saldi valori come meritocrazia e profes-

sionalità che, con il supporto ed il dinamismo delle nuove 

generazioni, possa coniugarsi al meglio con l’esperienza e 

le capacità di chi in questi anni ha dato, con competenza, 

prova disinteressata di attaccamento all’Ente. Questo è il 

presupposto di cui necessita la nostra federazione per rea-

lizzare un progetto che guardi con positiva fiducia al futu-

ro”.                                                                                Ta 

http://ruoteclassiche.quattroruote.it/notizie/presidenza-asi-elezione-thriller-il-13-gennaio/
http://ruoteclassiche.quattroruote.it/notizie/presidenza-asi-marchetti-lascia-e-scontro-a-due/
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     Anche quest’anno non poteva mancare, tra le parteci-
pazioni importanti del G.A.S. Club, quella al 20° raduno di 
auto e moto storiche International Oltimer Trophy, orga-
nizzato dagli amici austriaci di Stainz (Graz – A). 
     La manifestazione si è svolta nei giorni di sabato 26 e 
domenica 27 agosto 2017, con arrivo, per le operazioni di 
punzonatura e iscrizione equipaggi, nel tardo pomeriggio 
di venerdì 25 agosto. 
     La delegazione del G.A.S. Club era composta da 6 vettu-
re con relativi equipaggi: apripista la Fiat Barchetta del 
nostro presidente, a seguire l’Alfa 75 Turbo America del 

sig. Bosch, Mercedes 300 Ce 
del sig. Oscar Gaspardis, 
Alfa Romeo Alfetta del sig. 
Germano Valloscura, Fiat 
500 Abarth del sig. Rinaldo 
D’Angelo e chiudi fila VW 
Golf mk1 Cabriolet del sot-
toscritto. La trasferta si è 

svolta regolarmente, senza inconvenienti meccanici alle 
vetture le quali si sono comportate egregiamente, nono-
stante l’età. 
     La partenza si è tenuta nella mattina di giovedì 24 ago-
sto con ritrovo presso il confine di Stato al valico di S. An-
drea a Gorizia. Quindi, anche quest’anno, come di consue-
tudine, il nostro club ha deciso di anticipare la partenza 
di un giorno per beneficiare di un giro turistico in proprio 
e per visitare nuove ed interessanti  location austriache. 
     Il viaggio si è articolato come sempre percorrendo il 
tratto autostradale Nova Gorica – Razderto - Lubiana – 
Maribor - Sentilj fino ad arrivare in Stiria su terra austria-
ca, dove siamo stati raggiunti dal mitico sig. Robert, ora-
mai un’amicizia consolidata da anni, il quale come sem-
pre, ha fatto da cicerone durante le varie visite. 
     Prima tappa turistica, in località di Ratschendorf, è sta-
ta una vecchia taverna, molto pittoresca, risalente all'an-
no 1879 e fedelmente ricostruita e restaurata. Sorge in 
adiacenza al vecchio mulino Pechmann con frantoio, atto 
alla produzione del cosiddetto oro nero della Stiria: il gu-
stoso olio di semi di zucca. Immersa nel verde della cam-
pagna circostante, presenta anche altre numerose attra-
zioni quali una fattoria con animali di origine africana 
(cammelli, lama, tartarughe giganti), il museo degli uten-
sili da lavoro e della meccanica e molto altro ancora. In 
questa cornice abbiamo pranzato a base di prodotti tipici 
locali e bevuto dell’ottima birra austriaca. 
     Nel tardo pomeriggio l’arrivo presso l’albergo “Gasthof 
Zur Post” nella località di Söding per la cena, in compa-
gnia del gruppo di amici del club di Stainz che ci hanno 
dato il benvenuto. In questa struttura abbiamo poi per-
nottato.  
     La mattina seguente, colazione abbondante, carico dei 

bagagli sulle nostre amate quattro ruote e via in direzione 
Stainz. Lungo il tragitto abbiamo visitato il museo dei trat-
tori e delle macchine agricole e, giunti a destinazione, il  
“Jagdmuseum & Landwirtschaftsmuseum Schloss Stainz” 
ovvero il museo della caccia e dell’agricoltura presso il 
castello di Stainz. 
     Per la pausa pranzo, siamo stati raggiunti dal 7° equi-
paggio composto da Ragusa Maurizio e Visintin Claudio  -  
su Fiat 124 T, che per motivi personali non sono potuti 
partire il giorno precedente. Nel tardo pomeriggio si sono 
effettuate le operazioni di punzonatura vetture e accredi-
tamento dei partecipanti alla manifestazione, con asse-
gnazione degli alloggi presso  l’albergo convenzionato 
situato nel piacevole e caratteristico centro di Stainz. 
     In serata, presso il ristorante dell’albergo, accoglienza, 
con saluti, da parte delle autorità locali ai circa 80 equi-
paggi partecipanti e quindi cena a base di prodotti tipici. 
     Il sabato ha avuto inizio la manifestazione con le attivi-
tà agonistiche per gli equipaggi. Lungo tutto il percorso, 
che si articolava tra le colline di Stainz e le località limi-
trofe, si sono tenute prove di regolarità e, durante le soste, 
giochi di abilità per i navigatori. Tra un trasferimento e 
l’altro si poteva ammirare tutt’intorno il paesaggio tipico e 
le viste mozzafiato delle vallate attraversate. Rientrati la 
sera in albergo, ha fatto seguito la cena di gala in ristoran-
te con sottofondo musicale. 
     La domenica mattina gli equipaggi, dopo aver esposto 
per un paio di ore le loro preziose vetture sul piazzale 
dell’albergo, per poter essere ammirate dal pubblico pas-
sante, hanno affrontato l’ultima prova di regolarità della 
manifestazione. Prova che  consisteva nell’affrontare una 
strada in salita, su un colle alla periferia di Stainz, per due 
volte consecutive cercando di mantenere lo stesso tempo 
nei due passaggi. 
     Le premiazioni 
finali per le attività 
delle due giornate, 
sono state effettuate, 
successivamente, du-
rante il pranzo di fine 
raduno presso il risto-
rante. Dei nostri equi-
paggi si sono distinti: 
Rinaldo D’Angelo su Fiat 500 5° posto per categoria berli-
ne dal 1961 al 1970,  Massimiliano Bosch su Alfa 75 Turbo 
America 2° posto per categoria berline dal 1971 al 1990, 
Maurizio Ragusa su Fiat 124 T 3° posto per categoria berli-
ne dal 1971 al 1990. 
Dopo i rituali di ringraziamento e saluto, in particolare al 

sig. Robert e al suo staff organizzativo per l’accoglienza e 

cordialità dimostrateci, è stata la volta della partenza per 

il ritorno in patria.                                                          Ta 
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     Grandi novità quest’anno alla Slovenia Classic Mara-

thon, dove gli organizzatori hanno deciso di rendere equi-

librata la partecipazione degli equipaggi provenienti dalle 

varie zone della Slovenia e dall’estero con un sistema mu-

tuato dal Rally di Montecarlo. 

      Ogni equipaggio, scelto un punto di partenza tra quelli 

indicati dall’organizzazione, doveva procurarsi una 

“prova” attestante il momento dell’inizio della gara (uno 

scontrino per esempio) e giungere a un punto d’incontro 

comune per tutti presso il distributore Petrol di Logatec, 

piccolo paese a mezz’ora da Lubiana. 

Dopo questo primo C.O. i sei equipaggi del GAS Club han-

no percorso il tragitto comune a tutti i concorrenti e a Bre-

zovica, secondo C.O., finalmente sono stati distribuiti i kit 

con il materiale di gara, tra cui roadbook e adesivi di gara: 

neanche il tempo di fare colazione e già si sono affrontati i 

primi tre tubi e di lì si è affrontato un bellissimo percorso 

che, dopo Lubiana, ci ha portati sui rilievi montuosi nel 

nord della Slovenia dove c’era il punto ristoro e quindi, 

discendendo la valle della Sava siamo arrivati all’ultimo 

C.O. presso la pista automobilistica di Poligon Gaj. 

     Lì vicino c’è l’ex aeroporto militare di Cerklje at Krka, 

situato in una posizione strategica anche dal punto di vista 

climatico (molto mite con poche piogge), da cui un tempo 

si levavano in volo aerei come il Messerschmitt Bf109, l’I-

lyushin Il-2, il 

Republic P-47 e 

F-84. Da questo 

aeroporto nell’e-

state 1991, dopo 

il referendum 

che portò all’indipendenza della Slovenia, durante la 

guerra dei dieci giorni, l’aeronautica jugoslava lanciò gli 

attacchi contro i trasmettitori televisivi sloveni. 

     La pista è formata da due rettifili che si incrociano a X 

con tante curve sia veloci che medio-lente e lente e, per 

l’occasione, anche da varie chicane che spezzano i rettili-

nei in modo da non permettere velocità di punta troppo 

elevate. Dopo alcuni giri di prova in cui il pilota aveva 

l’aiuto del navigatore, i soli piloti sono rientrati in pista 

per affrontare l’ultima prova: replicare per tre volte il 

tempo del primo giro di pista. 

     Grande soddisfazione per il presidente Massimo Sku-

bin, primo dei GASisti, classificatosi 9° assoluto con il 

navigatore Ierman Fabio, 10° classificato Frattima Rosa-

rio con il navigatore Bosch Massimiliano, entrambi gli 

equipaggi su Lancia Fulvia coupè del 1975, 17° classifica-

to l’equipaggio Gallizia Giovanni con il figlio navigatore 

Francesco, su Alfa Sprint Q.V. del 1988, 18° Bellin Stefano 

e Leoncini Mario su una A112 Abarth del 1983, 20° classi-

ficato Del Torre Ruggiero e Ballico Titta, su Lancia Fulvia 

coupè del 1972, infine 34° classificato l’equipaggio Ragu-

sa Maurizio e Raffaele, su FIAT 124 T del 1971.            Gg 
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     La manifestazione, indubbiamente cresciuta rispetto 

all’edizione precedente, ha visto la partecipazione dei 

nostri portacolori Ragusa Maurizio, Ierman Stefano/

Florean Emanuela e Skubin Massimo/Ierman Fabio. 

 

     La partenza era prevista alle 10:00 da Villach per un 

percorso di un centinaio di chilometri nel verde austriaco 

attraverso belle strade poco trafficate, purtroppo con un 

tempo inclemente che ci ha impedito di abbassare la ca-

potta della vettura. Subito dopo la partenza la prima pro-

va a media imposta (30 km/h), per poi passare alle prime 

otto prove cronometrate nel parcheggio antistante il Glo-

bo Center.  

      

     Un’altra prova a media imposta questa volta a 45 km/h 

chiudeva la prima tappa. La seconda tappa riproponeva 

la prima prova a media imposta, altre otto prove crono-

metrate al Globo Center (questa volta il giro era in senso 

antiorario) e un’ultima prova di media sul tracciato della 

prima, ma in senso inverso, e quando transitavano anco-

ra i concorrenti impegnati nel senso inverso. 

  

     Grande risultato di Sergio Oliva e Pierpaolo Puhali che 

hanno vinto la manifestazione soprattutto per l’assoluta 

precisione nelle prove a media imposta, dove hanno casti-

gato tutti, compresi gli esperti equipaggi austriaci. 

 

     La vittoria, grazie anche alla prova poco fortunata di 

Berger, li ha visti guadagnare 2 posizioni nella classifica 

generale, che li vede chiudere al secondo posto dietro 

all’equipaggio Specogna/Scaravetto.  

 

     Al terzo posto della manifestazione si sono classificati 

Ierman Stefano/ Florean Emanuela ed al nono Skubin 

Massmo /iIerman Fabio, penalizzato fortemente dal scon-

siderato taglio di percorso al Globo Center, senza il quale 

le ambizioni in classifica potevano salire di molto.  

 

A desra la classifica finale dell’ A.A.C.C. 2017 
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MARZO   

VENERDI’ 16 ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 
  

APRILE  

SAB/DOM 07-08 TRIESTE OPICINA HISTORIC (Trieste) 1° Prova A.A.C.C. 

SAB 14 PRESENTAZIONE TECNICA COLLI GORIZIANI HISTORIC  

SAB/DOM 21-22 COLLI GORIZIANI HISTORIC (Gorizia) 2° Prova A.A.C.C. 
  

MAGGIO  

SAB 05 RALLY VIPAVSKA DOLINA (Aidussina Slovenia) 

DOM 13 13° FONDAZIONE DEL CLUB ( Pranzo sociale in auto storica) 

SAB/DOM 19-20 CROATIAN CLASSIC MARATHON (Zagabria) 4° Prova A.A.C.C. 

VEN/DOM 31-02/6 KARAWANKEN CLASSIC (Worthersee) 3° Prova A.A.C.C. 
  

GIUGNO  

DOM 10  10° A TUTTO G.A.S. (1°prova Trofeo FVG regolarità pista Vertojba) 

DOM 25 2° MEETING LANCIA FULVIA (A.S.D. Squadra Corse Isontina) 
  

LUGLIO  

SAB/DOM 14-15 16° PIANCAVALLO REVIVAL (Regolarità ASI Pordenone) 
  

AGOSTO  

DOM 12 SIROKO OLDTIMER RALLY (Canal - Slovenia) 

GIO/DOM 23-26 21° INTERNATIONALE OLDTIMER RALLY (Stainz Austria) 
  

SETTEMBRE  

DOM 07 SLOVENIA CLASSIC MARATHON (Bled Slovenia) 5° Prova A.A.C.C. 

DOM 16 TOUR ISONTINO CLASSIC (Raduno sociale a Mossa GO) 

SAB 22 TAFRENT CLASSIC SPRINT (Villach Austria) 6° Prova A.A.C.C. 
  

OTTOBRE  

DOM 21 ASPETTENDO LA TRIESTE OPICINA (3°prova Trofeo FVG regolarità) 
  

DICEMBRE  

SAB 08 CENA FINE ANNO - PREMIAZIONI CAMPIONATI SOCIALI  

VEN 21 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

