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

         siamo giunti a metà di questo duemiladiciotto, ed è tem-

po di un mini bilancio, che vista l’attività svolta non può 

che essere lusinghiero. 

    Voglio però prima di tutto ricordare un socio, che purtroppo 

dopo un lunga malattia ci ha lasciato, oltre che socio, era un ami-

co di tutti, Rosario Frattima era una persona piena di gioia e per-

tutti coloro che lo conoscevano lascerà un grande vuoto, potreb-

be essere retorico ma penso che l’uni-

co commiato possibile per un persona 

piena di gioia, possa solo essere quello di tenere il ricordo 

dentro di noi, e continuare a portare avanti la sua grande 

passione per l’autovettura storica, strumento che lui utiliz-

zava per partecipare a manifestazioni di tutti i generi sem-

pre con il sorriso e la gran voglia di passare una bella gior-

nata assieme. 

Ciao Rosario...buona strada. 

      Ritornando all’attività e volendo fare un piccolo riassunto di questi sei mesi ini-

ziali del 2018, partendo per ordine cronologico, il 20 gennaio si è la presentazione 

stagionale presso la sede del Club, il 18 febbraio il corso di regolarità , il 16 marzo si è 

svolta l’Assemblea ordinaria dei soci, proseguendo con il 21-22 aprile con la quattroe-

dicesima edizione del Colli Goriziani Historic, manifestazione di punta della nostra 

associazione con la partecipazione di 50 equipaggi, specialisti della regolarità, prove-

nienti da tutto il Nord Italia, che ha visto trionfare la coppia Cicuttini-Castellano,  è 

stata questa anche la seconda prova Trofeo Alpe Adria Classic Challenge, e la terza 

volta dell’ iscrizione a calendario internazionale FIVA, troverete ampio spazio nelle 

pagine successive. Il 05 maggio il club ha partecipato al 25° Rally Vipavska Dolina 

organizzato dagli amici della Slovenia, che ha visto alla partenza sei equipaggi del 

club. Il 13 maggio in occasione del tredicesimo anno di fondazione del club, si è svol-

to un giro turistico con il pranzo sociale presso la sede del Club, il 10 giugno la 10° 

edizione di A tutto G.A.S. –Piston Cup e prima prova del Trofeo FVG di regolarità,  per 

concludere il 24 giugno con la seconda edizione del Raduno Lancia Fulvia, troverete 

ampia descrizione nelle pagine interne del Vecchi Motori.   

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

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

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

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

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

nuova sede sono ora disponibili nuovi spazi aggregativi, sono stati terminati i lavori 

per la sala d’attesa, e a breve termine concluderemo anche i lavori del angolo bar, 

per il quali avremo in futuro nuove iniziative,  voglio inoltre ricordarvi che ogni ve-

nerdì l’ufficio di segreteria sarà aperto come di consueto dalle 17,30 alle 19,30, ma 

inoltre da settembre sarà estero l’orario dalle 21.00 alle 23.30, con l’angolo del bar 

sociale, invito chi non lo avesse ancora fatto di passare in sede anche in questo ora-

rio, momento di incontro attraverso lo svolgimento di serate a tema motoristico, o 

con una semplice serata conviviale. 

                 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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   Da fabbrica dismessa 

a tempio dei motori 
Il Club Gorizia Automoto Storiche ha recuperato 

gli spazi dell’ex falegnameria di via Camposanto 

per farne la sua nuova sede  

 

MOSSA. L’antica fabbrica di falegnameria di Mossa, nel 

cuore del paese, ha ripreso a vivere: da luogo di produ-

zione e di lavorazione artigianale del legno è diventata la 

sede del Gas Club di Gorizia. Grazie a questa associazio-

ne sportiva, che da diversi anni coltiva la passione per le 

auto e le moto storiche, quelle mura abbandonate stanno 

diventando una testimonianza di come un luogo dismes-

so possa trasformarsi in uno spazio di idee di aggregazio-

ne e di cultura.  

     La presentazione delle attività del Gas Club per il 2018 

è stata l’occasione per visitare e vedere da vicino i nuovi 

spazi in fase di ristrutturazione, ma già perfettamente 

agibili. Erano presenti il presidente dello stesso club, 

Massimo Skubin, l’assessore del Comune di Mossa An-

drea Bulitta,il vice sindaco di Gorizia Stefano Ceretta, i 

presidenti dei club amici, Paolo Grava del Club dei Venti 

all’ora di Trieste e Giuliano Cossettini della Scuderia Re-

golaristi Friulani. 

 

     «L’edificio - ha sottolineato il presidente Skubin - è 

stato acquistato dalla nostra associazione un anno fa ed è 

in fase di ristrutturazione grazie alla volontà e disponibi-

lità di alcuni soci che, materialmente, stanno donando 

nuova vita ad una delle prime strutture produttive di 

Mossa, una falegnameria ricavata dagli spazi occupati da 

un vecchio cimitero di guerra.  

     n seguito la struttura ha fatto parte del Consorzio edile 

ed è poi appartenuta ad un’azienda di San Giovanni al 

Natisone da cui l’abbiamo comprata dopo il fallimento. 

Siamo un’associazione che valorizza le auto e le moto 

storiche e questo nostro interesse e piacere di rendere 

belle le cose antiche si sta manifestando anche nel recu-

pero di questa ex fabbrica che ha avuto un ruolo di rilie-

vo per la storia del paese. Sarà la nostra sede - conclude 

Skubin - e utilizzeremo le sale come ufficio e sala per le 

conferenze e le riunioni».  

     L’assessore Andrea Bulitta ha espresso parole di am-

mirazione per questo progetto di recupero, sottolineando 

che si tratta di vera e propria opera di recupero di 

“archeologia industriale” quella operata dal Gas club, 

evidenziando anche il non scontato traguardo per l’as-

sociazione, rappresentato dall’avere ora una sede di 

proprietà per svolgere l’attività sociale. 

 

     Per quanto riguarda il programma associativo del 

2018 questi sono i principali appuntamenti:  

Corso di regolarità con parte teorica e giro turistico con 

prove di rilevamento (16 febbraio);  

Assemblea ordinaria annuale dei soci (16 marzo);  

14° edizione dei Colli Goriziani Historic tra Collio e Valli 

del Natisone (21-22 aprile),  

13° anniversario di fondazione del Club (13 maggio);  

Trofeo regolarità Fvg -A tutto G.A.S. “Piston Cup 2018” a 

Vertoiba (10 giugno);  

2° Meeting Lancia Fulvia (25 giugno),  

Tour Isontino Classic (16 settembre);  

Cena di fine anno (8 dicembre).  

Premiazioni campionati sociali piloti e navigatori. 

In calendario sono state inserite le manifestazioni svolte 

da club amici o con cui esistono rapporti di gemellaggio: 

Rally Vipavska Dolina (Slovenia); Histria Classic 

(Croazia); 16o Piancavallo Revival; 10o Rally Stajerska 

(Slovenia); gita sociale a Stainz (Austria); gita alla Mo-

stra Auto d’Epoca di Padova. 
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     La quattordicesima edizione dei Colli Goriziani Historic 

ha riportano ancora una volta le auto a Gorizia, nei bellis-

simi paesaggi del Collio (le colline Orientali del Friuli ric-

che di vigneti) e nelle selvagge vallate del Natisone, dove 

la manifestazione, organizzata dagli appassionati ragazzi 

del G.A.S. Club, hanno proposto un programma affasci-

nante sia dal punto di vista sportivo che da quello turisti-

co.  

     La gara, a calendario Nazionale A.S.I., ha potuto anche 

quest’anno fregiarsi del titolo di Evento F.I.V.A. valido per 

l'Alpe Adria Classic Challenge 2018, un campionato 

transnazionale che coinvolge Italia, Austria, Slovenia e 

Croazia. Anche il Comune di Gorizia ha riconosciuto e so-

stenuto la valida iniziativa, la cui rilevanza cresce di anno 

in anno, attribuendo ai Colli Goriziani Historic l’inseri-

mento tra i 'Grandi eventi del Comune di Gorizia'.  

     Una cinquantina di equipaggi provenienti non solo dal-

la regione, ma anche da Slovenia, Austria e Croazia si sono 

così ritrovati la mattina di sabato 21 aprile all'Az. Agricola 

Borgo Conventi a Villanova di Farra, alle porte del capo-

luogo, per le verifiche, svoltesi tra uno spuntino e l'altro di 

specialità goriziane e ottimi vini, e per la partenza.  

     Impegnativa la prima tappa di gara, di oltre 130 chilo-

metri con le salite sui tre passi, che hanno costretto i con-

correnti ad inerpicarsi su strade che nulla hanno da invi-

diare a quelle ben più titolate delle Dolomiti. L’impegno 

era tutto sulla guida e sui cronometri, anche se il paesag-

gio offriva vedute spettacolari. Dopo le prime prove nelle 

campagne deserte fra Italia e Slovenia, tutte su strade 

chiuse al traffico ma soprattutto caratterizzate, nonostante 

le zone impervie, da un asfalto perfetto, è arrivato il mo-

mento clou, la prova che caratterizza tutta la gara: quella 

del Monte Calvario. Un tracciato in salita e discesa (con 

dieci tratti cronometrati ed una prova a media immediata-

mente a seguire) che rappresenta da sempre il momento 

più impegnativo e divertente di questa gara. Qui alcuni 

concorrenti che puntavano soprattutto a ben figurare nel 

Trofeo riservato appunto a questa prova si sono giocati 

tutte le chances. Quindi l'arrivo finale in centro storico a 

Gorizia, con tanto pubblico a far da ala alla passerella dei 

concorrenti in sfoggio per le vie della città: davvero un 

bell'abbraccio di tutta la città agli equipaggi dei Colli Go-

riziani, prima della cena in un ristorante tipico del cen-

tro, e il giusto riposo in vista della domenica.  

Il via della seconda tappa è stato dato il 22 Aprile di pri-

ma mattina, sempre dal centro storico di Gorizia. Altri 

cento chilometri intorno al capoluogo, con lo svolgimento 

di ben due tornate di prove sul Monte Calvario, una sfida 

che ha di fatto determinato la classifica finale prima 

dell’arrivo a Vencò-Dolegna del Collio.  

     Festa grande per le premiazioni, svoltesi nel fresco 

ritrovo della cantina del Ristorante-Vineria Vencò, dove 

si era svolto il pranzo d’arrivo. E ancora una volta, a due 

settimane di distanza dalla vittoria nella Trieste Opicina 

Historic, la coppia formata da Amedeo Cicuttini e Lia Ca-

stellano dei Regolaristi Friulani con la loro Fiat 1100 

non ha avuto avversari, anche grazie al subitaneo ritiro 

dei favoriti della vigilia: Rimondi –Fava, a causa di pro-

blemi al motore della loro Mini Cooper. Davvero sfortu-

nata la trasferta della coppia bolognese, che alla partenza 

da Bologna, sotto casa, si era ritrovata appiedata con la 

consueta Porsche 911 a causa della rottura della pompa 

della benzina, e aveva dovuto cambiare al volo l'auto. 

Arrivati fino a Gorizia con la loro piccola Mini Cooper, si 

sono ritrovati poco dopo il via penalizzati da grossi pro-

blemi al supporto motore, dovendo così dire addio a tutti 

i sogni di gloria. Questa volta invece è andata meglio alla 

coppia Converso-Ameglio del Circolo Patavino Autostori-

che su Lancia Fulvia HF 1300, arrivati secondi, se pur a 

distanza dai vincitori, ma che si sono così rifatti della 

sfortunata prestazione della Trieste Opicina Historic, du-

rante la quale erano stati “traditi”, nella seconda tappa, 

dalla loro Fulvia HF a causa della rottura del cavo dell’ac-

celeratore quando erano, anche lì, secondi assoluti dietro 

a Cicuttini Castellano. 

     Distanziato, al terzo posto l'altro equipaggio della scu-

deria Regolaristi Friulani Rugo-Varaschini su Porsche 

356, seguiti da Dagnelut-Scrigner su Alfa Romeo Giulietta 

TI al quarto posto e da Baldissera-Covaz su Fiat 1100, 

quinti assoluti,        ……                 segue pag.  8 
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    Un tempo, esistevano le decapottabili inglesi e quelle 

italiane. Le inglesi, erano magari raffinate tecnicamente 

ma non così affidabili; le italiane, ovviamente stupende 

ma non così divertenti da guidare.  

     E allora? Cosa bisognava fare? Semplice! Una auto che 

mettesse assieme le caratteristiche migliori di questi due 

mondi. Non fu così facile. A chi venne in mente l’idea ge-

niale? Ad un giornalista del mondo auto della California 

cresciuto a Los Angeles, innamorato del surf, del vento tra 

i capelli, e della terra del Sol Levante. E a chi la propose? 

Ovvio! A una casa automobilistica giapponese. Cosa ne 

venne fuori? Naturale: la Miata. Un sogno americano che 

attraversa l’Oceano Pacifico e diventa un mito. 

     Si chiama Bob Hall, il giornalista in questione, e già sul 

finire degli anni Settanta ce l’ha in testa ben chiara la sua 

idea di roadster. Tanto che ne parla a Kenichi Yamamoto, 

capo del reparto ricerca e sviluppo della Casa a Hiroshima, 

là dove ha il suo quartier generale la Mazda. 

     Sono tantissimi gli elementi di quest’auto che piacciono 

agli appassionati e che ricordano l’idea che sta alla base di 

questo progetto, ovvero di mettere insieme il mondo delle 

decapottabili inglesi con quello delle italiane: un particola-

re è quello delle maniglie esterne delle portiere, che ricor-

da quelle delle gloriose Alfa Romeo Duetto di terza genera-

zione; poi le linee geometriche esterne con le luci a scom-

parsa, come quelle delle mitiche Lotus Elan degli anni 60’; 

mentre sotto al cofano il motore, il bialbero a 16 valvole 

inizialmente da 1,6 litri con 115 cv, successivamente af-

fiancato dalla versione da 1,8 litri da 131 cv. In sostanza: la 

leggerezza inglese e lo splendore italiano. 

    Ma quali sono i segreti del successo di quest’auto? In-

nanzitutto la piacevolezza estetica delle sue linee esterne, 

perché appena la si vede così piccola, bassa, che sta tutta 

in meno di 4 metri di lunghezza e pesa meno di 1000 kg, 

genera subito la curiosità di provare a sedersi dentro l’abi-

tacolo. Poi quando ci si siede dentro…si è ancora più bas-

si! 

E quindi, la posizione di guida: stupenda, perché sembra 

di essere, anche se non si sa esattamente com’era (perché 

magari non se n’è mai guidata una) dentro un’auto  da 

corsa degli anni 60’, ovvero bassi, raccolti, con la leva del 

cambio così corta, bella e maneggevole, e poi…i fari: che 

si alzano e si abbassano con un clìc, e cosa importa se 

riducono la visibilità, aumentano sicuramente il godi-

mento della guida e quest’auto era nata per godere. 

Inoltre, importantissima, la distribuzione dei pesi tra 

avantreno e retrotreno, esattamente 50:50, e la trazione 

posteriore con differenziale autobloccante, anche se non 

tutte all’inizio ebbero di serie questa chicca. Le prime 

versioni commercializzate non avevano di serie neanche 

ABS, servosterzo, climatizzatore. Ma perché? Perché non 

servivano! In fondo l’idea è nata ad un giornalista aman-

te del surf, e cos’è il surf? Una tavola e il resto lo fa l’uo-

mo e la natura.Ma c’è soprattutto l’idea di un ritorno alla 

roadster pura a due posti, di guida pura, che sul finire 

degli anni Ottanta si stava perdendo. In che modo? Con 

la trazione posteriore, quattro sospensioni indipendenti, 

barre antirollio nella parte anteriore e posteriore, quat-

tro freni a disco  e, trovata semplice ed efficace, una 

struttura a trave rigida nel sottoscocca,  che lega cambio 

e differenziale e rende il telaio ancora più reattivo, la 

guidabilità più decisa. La carrozzeria è tutta in acciaio 

con un leggero cofano d'alluminio. 

Nel febbraio 1989, quando finalmente comparve al salo-

ne di Chicago, la Mazda Mx5 o Miata, come viene chia-

mata in America, piacque subito e fu immediatamente 

un successo.  

La versione d’esordio, provata al giorno d’oggi, è qualco-

sa di incredibile. Per essere un modello di quasi trent’an-

ni fa, presenta una meccanica a doppio albero a camme 

disposta longitudinalmente da 1.6 litri e 16 valvole, quat-

tro cilindri in linea, iniezione elettronica, e con “pochi” 

cavalli, perché sono solo 115. Ma è un propulsore così 

fluido e fiero nell’erogazione di potenza che rende la gui-

da godibilissima al punto di perdonargli qualsiasi cosa, 

anche l’età. Può raggiungere i 100 km/h in 9,4 secondi e 

ha una velocità massima di 190 km/h. Ascanio Tarantino 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carrozzeria_(meccanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Acciaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Alluminio
https://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0
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     .....mentre la Scuderia Regolaristi Friuliani ha conqui-

stano l'ennesima vittoria tra i Club. L'ambito trofeo Monte 

Calvario è stato conquistato invece da Gomiero-

Perissinotto su Ford Escort XR31, mentre Grava-Iogna 

Prat su Lancia Fulvia Coupé hanno conquistato il trofeo 

Aacc Alpe Adria 2018.  

     A conclusione delle affollate e premiazioni, il delegato 

Asi, Luciano Olivieri si è complimentato "per lo spirito di 

sportività dimostrato dai concorrenti", mentre il vicesin-

daco di Gorizia, Stefano Ceretta, che ha partecipato come 

navigatore alla gara con una Mini Cooper, si è detto 

"entusiasta per questa esperienza, davvero una gran bella 

manifestazione che vedremo di valorizzare ancor di più 

fin dal prossimo anno, magari proponendo qualche inte-

ressante novità”. infine , stanco ma più che soddisfatto 

per come è andata questa quattordicesima edizione del 

Colli Goriziani Historic, l'organizzatore massimo Skubin 

ha dato appuntamento a tutti per il Colli Goriziani Histo-

ric n. 15 in programma il 27 e 28 aprile 2019.  
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Nome? 
Bosch Massimiliano. 
 
Hai un soprannome? 
No… 
 
Tessera numero? 
531. 
 
Auto d'epoca posseduta: 
Una Trabant, una 75 Turbo America e una Alfetta GT. 
 
Auto moderna posseduta: 
Un pick-up L200. 
 
Professione: 
Meccanico. 
 
Hai qualche hobby o pratichi sport? 
Sì, corro a piedi. 
 
Bevanda preferita? 
Birra!!! 
 
Cibo preferito? 
La pasta in generale. 
 
Possiedi anche una due ruote? 
Un Benelli bicilindrico 125 del 1981. 
 
Lettura preferita? 
Il Piccolo, lo leggo ogni giorno… 
 
Quanti chilometri fai in un anno con la tua auto d'epoca? 
In tutto 5.000 km scarsi con tutte le mie auto d’epoca. 
 
Progetti futuri per la tua storica? 
Devo mettere a posto il GT, che ho appena comprato. 
 
Che altra storica ti piacerebbe acquistare? 
Talmente tante… Un Giulia GT 2000. 
 
Lavori "fai da te" o in officina? 
Officina… 
 
Sogni nel cassetto? 
Niente di particolare, a parte avere un GT. 
 
A che raduni hai partecipato o ti piacerebbe partecipare? 
Ho partecipato a tutti i raduni che si svolgono qui in 
zona, non ho in mente nessun raduno a cui mi piace-
rebbe partecipare. 

 
Cosa ti aspetti da un raduno di storiche? 
Un bel giro. 
 
Cosa pensi delle modifiche sulle storiche? 
Dipende dall’auto, qualcuna si può modificare, qualcu-
na un po’ meno. 
 
Pregi e difetti delle tue storiche? 
Pregi tutti, difetti non ne trovo. 
 
Va vene, e difetti? 
Pregi e difetti del proprietario? 
Dovrei dedicarmi un po’ più di tempo. 
 
Spider o coupè? 
Coupè, spider no! 
 
Quante volte lavi la tua storica? 
Mai, perché la mia sorica non prende né pioggia né 
sporco. 
 
Cosa provi al volante? 
Piacere di guida! 
 
Auto italiane o estere? 
Italiane, è una domanda che per me non esiste! 
 
Quale auto rappresenta la "storica" per eccellenza? 
Sono matto per l’Alfa, però come auto storica mi viene 
in mente la Balilla. 
 
Racconta un episodio indimenticabile vissuto con la tua 
auto: 
Quando i miei amici si sono sposati li ho portati in gi-
ro, a sposarsi, poi sul monte, quindi al ristorante… 
Quando la festa era già finita, per fortuna, sono anda-
to a prendere la Trabant nel parcheggio per ritornare 
a casa, ma non ne ha voluto sapere di ripartire: è stata 
l’unica volta che ha avuto problemi! 
 
Faresti guidare la tua storica a qualcun altro? 
Nessuno, neanche la moglie. 
Questo è poco ma sicuro! 
 
Intervista finita. 
A posto? Promosso? 
 
Ti farò sapere! 

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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     Quest’anno siamo arrivati alla decima edizione dell’a-

matissima gara di regolarità per auto storiche organizzata 

dal nostro Club presso la pista Go-Kart di Vertoiba, in Slo-

venia: una manifestazione che coinvolge anche i soci dei 

club amici “Club dei 20 all’ora” e “Scuderia Regolaristi 

Friulani”. 

     Inserita nell’ambito del Trofeo Regolarità FVG, la Pi-

ston Cup non solo premia il vincitore assoluto della com-

petizione, ma è l’occasione per i soci del G.A.S. di confron-

tarsi tra loro per contendersi la mitica Piston Cup portan-

dosela a casa per un anno e vedendo inciso sulla stessa la 

targhetta con il proprio nome. 

     Viste le 

numerose 

richieste d’i-

scrizione, si 

sono organiz-

zati quattro 

gironi da sei 

equipaggi: i sorteggi, il cui filmato è visibile sul sito del 

Club, hanno distribuito in maniera omogenea gli equipag-

gi del G.A.S. club nei quattro gironi, quindi fin da subito la 

competizione si è dimostrata molto interessante. 

     Una magnifica giornata soleggiata, ma con un po’ di 

brezza a mitigare il caldo, ha accolto la prima prova del 

Campionato Regionale FVG e gli equipaggi hanno iniziato 

a girare realizzando il primo tempo utile alla classifica dei 

gironi eliminatori: gli equipaggi del G.A.S. Skubin-Ierman 

(e poi Ierman-Skubin, a sedili invertiti), Trettenero-

Trettenero e Gomiero-Peressinotto (detentore della Piston 

Cup)  riuscivano a passare nel tabellone a eliminazione 

principale per contendersi la Piston Cup e la prima posi-

zione contro gli equipaggi ospiti, mentre Tell-Costantini, 

Gallizia-Gallizia, Nardini-Tarantino, Valloscura-Del Viscio 

e Bosch-Orzan entravano nel tabellone secondario a con-

tendersi le posizioni dalla 17^ in poi. 

     In questa fase il miglior regolarista è stato il solito Ci-

cuttini Amedeo su Alfa Romeo Giulia con una media di 

2,43 mentre il migliore del G.A.S. club è stato l’equipaggio 

Trettenero-Trettenero con un ottimo 9,29. 

     Nel tabellone secondario quindi ai quarti Gallizia-

Gallizia eliminava Valloscura-Del Viscio, Nardini-Taran-

tino eliminavano sul filo di lana Cosettini-Lussai mentre 

Bosch-Orzan e Tell-Costantini venivano eliminati ripetti-

vamente da Grio e Puhali-Grava. Nelle semifinali però sia 

Gallizia-Gallizia che Nardini-Tarantino venivano eliminati 

accedendo così alle finali per il 19°-20° posto dove in scon-

tro diretto aveva la meglio il primo equipaggio. 

    Nel tabellone principale gli equipaggi del G.A.S. club si 

scontravano già agli ottavi: Gomiero-Perissinotto contro 

Ierman-Skubin vincenti i primi, Trettenero-Trettenero 

contro Skubin-Ierman vincente il primo. 

     Nei quarti di finale Trettenero-Trettenero sfidavano 

Gomiero-Perissinotto battendoli e aggiudicandosi così la 

Piston Cup 2018, ma la festa è durata poco: in semifinale 

l’avversario per l’unico equipaggio superstite è stato Ci-

cuttini e nulla ha potuto una straordinaria prestazione dei 

nostri soci con un errore medio di 11,29 contro quello del 

vincitore della gara Cicuttini: 1,43… 

     A conclusione della magnifica manifestazione, contor-

nata come sempre da una splendida grigliata  e un delizio-

so dolce, la cerimonia di premiazione è avvenuta con un 

momento di toccante ricordo per il nostro caro amico e 

amatissimo socio Rosario Frattima, che ci ha lasciati lo 

scorso maggio. Il Presidente Massimo Skubin in poche 

parole è riuscito a condensare quanto Rosario ha saputo 

donare in questi anni al Club, con la sua simpatia e amici-

zia: ciao Rosario, che la terra ti sia lieve… 
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Dopo il successo della 1° edizione, il G.A.S. club con la 

collaborazione della sua sezione sportiva Squadra corse 

Isontina, ha riproposto anche per il 2018 il Meeting LAN-

CIA FULVIA, che si è svolto domenica 17 giugno. 

Ricordiamolo: Lancia Fulvia è sinonimo di gare da Rally 

dove ha dominato, nei campionati del mondo, con la miti-

ca coppia Sandro MUNARI e Mario MANNUCCI. 

L’evento del nostro club, giunto alla seconda edizione, 

nasce con l’intento di riunire veri appassionati proprieta-

ri di Lancia Fulvia e di rendere omaggio ai suddetti cam-

pioni del mondo che tanto prestigio hanno portato, con le 

loro vittorie, alla casa automobilistica Lancia e in partico-

lare al modello Fulvia Coupè. 

Anche quest’anno ospite d’onore della manifestazione è 

stata la Signora Ariella Mannucci, moglie del compianto 

Mario, nostra sostenitrice ormai da anni, che ci ha onora-

to, oltre che della sua preziosa presenza, anche della pre-

sentazione del nuovo libro intitolato “L’INCREDIBILE 

CORSA – Una storia vera diventata leggenda” dedicato alla 

grande vittoria della coppia Munari Mannucci al Rally di 

Montecarlo del 1972 e scritto da Mattia Losi. 

Il raduno si è svolto, partendo dalla sede del club, lungo 

un percorso immerso nel verde e nei panorami dei Colli 

Orientali fino a scendere sull’altopiano del carso triestino. 

Erano presenti in tutto venti equipaggi, di cui sedici su 

Lancia Fulvia, tra le quali spiccavano i modelli coupé 

1300 rally, 1600 HF, Fanalone e Zagato, mentre i rimanen-

ti su Lancia Delta Integrale, Lancia Beta Montecarlo, Lan-

cia Beta Cabriolet e Aurelia B12 berlina. Anche quest’anno 

era presente l’equipaggio austriaco Ogris Johann con Ful-

via coupé 1.3s proveniente precisamente da Klaghenfurt. 

Prima Tappa per un brindisi conviviale presso l’agrituri-

smo “Le Giarine” di Fogliano di Redipuglia, per poi com-

pletare il giro turistico presso il ristorante “Da Nettuno” in 

quel di Marina di Aquileia per il delizioso pranzo tutto a 

base di pesce. 

Possiamo concludere che la seconda edizione del Meeting 

Lancia Fulvia è andata ancora meglio rispetto alla prima 

e…se il buon giorno si vede dal mattino…arrivederci al 

prossimo anno. 

Ascanio Tarantino 

     Vi siete mai rammaricati di non riuscire a fare dei buo-

ni tempi nelle prove cronometrate nelle gare di regolarità 

a cui partecipate?  

     Dal mese di Marzo 2018, sotto l'egida della Squadra 

Corse Isontina, costola sportiva del G.A.S. Club, alcuni soci 

si riuniscono regolarmente per allenarsi sui tubi: nessuna 

iscrizione ufficiale, nessun canone di iscrizione, nessun 

obbligo di permanenza minima alle sedute di allenamen-

to né orari rigidi, appuntamenti estemporanei fissati di 

volta in volta a seconda delle esigenze/disponibilità degli 

interessati tramite il gruppo Whatsapp dedicato. 

     Chi fosse interessato a frequentare la nuova “palestra” 

del club contatti la segreteria del Club (tel.0481/80317 - 

380/5842335) aperta il venerdì dalle 17:30 alle 19:30. 
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     L’assemblea annuale, svoltasi il 17 marzo c.a. presso la 

nuova sala riunioni del club, ha avuto inizio alle 20:30 con 

la nomina all’unanimità di Maurizio Ragusa quale presi-

dente della seduta e su proposta di quest’ultimo, Stefano 

Ierman quale suo segretario.  

     Erano presenti tra il pubblico 21 persone compresi gli 

ospiti, di cui 19 iscritti aventi diritto di voto.  Soci non pre-

senti con delega: 1. 

     Si è proseguito con l’esposizione delle attività svolte dal 

club nel corso del precedente anno 2017.  Il relatore non-

ché Presidente Massimo Skubin, nel sottolineare l’impor-

tanza sociale dell’acquisto dello stabile a Mossa, adibito a 

nuova sede del club, ha ringraziato ed elogiato tutti i soci 

che attivamente si sono adoperati per renderlo agibile e 

fruibile a tutti, ribadendo che le risorse economiche a di-

sposizione, nell’anno 2018, saranno per la maggior parte 

destinate a migliorie riguardanti la sicurezza dell’edificio, 

con l’installazione di inferriate e telecamere a circuito 

chiuso. Lo stesso presidente ha manifestato il suo ramma-

rico per il costante calo del numero di tesserati rispetto al 

2014, evidenziando però che gli attuali soci hanno manife-

stato e manifestano una sempre più costante partecipazio-

ne alle attività di club e una forte motivazione capace di 

portare nuove idee.  

     Dopo aver infine riassunto gli impegni, le attività e i 

raduni futuri, in programma per l’anno 2018, è stato ana-

lizzato, con soddisfazione, l’andamento crescente del 

numero di partecipanti alle manifestazioni fin’ora propo-

ste dal club, questo a conferma del crescente consenso da 

parte dei partecipanti e della crescente qualità dei pro-

grammi proposti nonchè della gestione delle manifesta-

zioni.  

     E’ stato esposto poi il resoconto spese per l’anno 2017 

con un elenco molto dettagliato di quali sono state le en-

trate e le passività per il club; successivamente è stato 

letto anche il bilancio preventivo per l’anno 2018 metten-

do in evidenza quali saranno le spese più rilevanti. 

    E’ seguita poi l’approvazione all’unanimità sia del bi-

lancio 2017 che del bilancio preventivo 2018. 

    Alle ore 22:00 circa, l’assemblea ha avuto il termine, e 

come ogni evento del club, anche questo ha avuto come 

coronamento un momento di convivialità con un aperiti-

vo.                            Ascanio Tarantino 

     Dopo una settimana con alterne condizioni meteo, con 

un cielo più volte ottenebrato da cirri minacciosi, final-

mente domenica 13 maggio una magnifica giornata acco-

glieva i partecipanti all’annuale celebrazione della fonda-

zione del nostro amato Club, celebrato nella sempre più 

bella sede di Mossa. 

     Gli ospiti sono stati accolti dal Direttivo e, come da pro-

gramma, verso le 10 è partita una variegata carovana 

d’epoca guidata dal Presidente Massimo Skubin lungo le 

magnifiche strade del Collio sui cui saliscendi i soci hanno 

potuto apprezzare le caratteristiche delle loro storiche. 

     Dopo il rinfresco 

presso l’agriturismo “Al 

Vecchio Gelso” di Alba-

na di Prepotto, il rapido 

ritorno in sede dove ad 

attenderli un lauto 

pranzo, con griglia acce-

sa e birra a profusione, 

il tutto nel garage/

museo del club con i tavoli accanto a tante icone del pas-

sato automobilistico italiano e straniero. 
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     Domenica 18 febbraio, giornata graziata da Giove Plu-

vio, si è svolto presso la sede del G.A.S. club il primo even-

to della stagione 2018: il corso regolarità auto storiche. 

Una ventina di soci a bordo di auto sia storiche che mo-

derne si sono dati appuntamento presso la sala conferen-

ze dove il Presidente Massimo Skubin, coadiuvato dal 

buon Ierman, ha tenuto la lezione teorica, una full-

immersion di ben due ore e mezza senza interruzioni, 

supportata da slides e filmati!!! 

Gli studenti, anche grazie alla minuziosa sinossi distribui-

ta a inizio lezione, hanno acquisito le nozioni necessarie 

alla preparazione dell’autovettura e della gara in genera-

le, imparando i trucchi per la lettura del roadbook e i me-

todi migliori per ridurre gli errori e quindi le relative pe-

nalità.  

Terminata la parte teorica ecco gli “studenti” subito messi 

alla prova: il Presidente Skubin consegna i roadbook e gli 

equipaggi, per raggiungere l’agognata sosta per il pranzo, 

dovranno interpretarlo correttamente e percorrere i po-

chi chilometri che separano la sede dalla Pizzeria 

“Locanda Goriziana”. 

Il primo esame non vede “dispersi” e, dopo il lauto pran-

zo, gli equipaggi devono affrontare il secondo settore del 

Roadbook che li porterà alla zona dove è stata allestita 

una “palestra” con tre prove cronometrate, con tempi 

imposti 9”, 7” e 7”. 

Seguendo le istruzioni del terzo settore del Roadbook gli 

equipaggi sono rientrati alla sede del G.A.S. Club, dove la 

manifestazione si è chiusa con la lettura dei risultati, un 

piccolo rinfresco e i saluti di rito con invito alle prossime 

manifestazioni: “Stay tuned!”. 

Ed ecco infine la tabella dei tempi, con relative penalità 

totali dei vari equipaggi: trattandosi di un corso senza 

nessuna velleità di classifica, si rappresentano i vari par-

tecipanti in ordine di entrata sui “tubi”: 

Equipaggio auto 9” 7” 7” pe-
nalit
à tot 

Querin Porsche 
911 

8”83 6”78 6”69 70 

Antoci VW 
Mag-

giolino 

7”98 6”33 6”48 221 

Bosch 1^ prova Honda 9”61 6”91 6”06 164 

Tarantino 
Ascanio 

Renault 
Captur 

7”34 9”17 6”29 340 

Del Torre Lancia 
Fulvia 
coupè 

9”56 7”64 8”14 234 

Boscolo Bella-
zzi 

Lancia 
Fulvia 
coupè 

8”32 6”41 6”59 168 

Bellin Auto-
bianchi 
A112 

Abarth 

9”40 8”47 7”85 272 

Nardini VW 
Golf 

8”25 8”00 7”50 273 

Gallizia Alfa 
Sprint 
Q.V. 

8”96 7”82 6”37 149 

Gregoris FIAT 
Uno 

Turbo 

9”94 7”44 8”34 332 

Abramo Go-
miero 

Opel 
Com-

modore 
coupè 

9”65 6”84 7”57 138 

Bosch 2^ prova Honda 10”13 6”28 8”65 350 



 

     PAGINA 14    

 

 

           

 

           

 

                                                                                               Vecchi motori           

     Anche quest’anno il trofeo internazionale Alpe Adria 

Classic Challenge si è aperto con la 23^ edizione della clas-

sica giuliana Trieste Opicina Historic, lungo il mitico per-

corso della Salita dei Campioni, organizzata per il decimo 

anno consecutivo dagli amici del “Club dei venti all’ora” di 

Trieste 

       All’alba del 7 aprile, una magnifica giornata soleggiata, 

il G.A.S. club era rappresentato dagli equipaggi Trettenero 

– Simoni, a bordo di una Chevrolet Corvette, Del Torre – 

Sanfilippo, a bordo di una Fulvia Coupé, il nostro Presi-

dente Skubin con navigatore Ierman Fabio, a bordo della 

Fulvia Coupé 1.3S ed infine Ierman Stefano e Florean Ema-

nuela con la loro Lancia Beta Coupé. 

       Una due giorni impegnativa che si è svolta sul territo-

rio triestino e sul carso italosloveno per quasi 300 km di 

curve ed emozioni, in cui erano disseminate una settanti-

na di prove cronometrate, alcune delle quali a media. 

       Grande soddisfazione per nostri portacolori: l’equipag-

gio Trettenero-Simoni si è conquistato più che meritata-

mente e all’unanimità dei giudici, il Trofeo “Best Car in the 

Race”, mentre nella classifica finale generale il miglior 

piazzamento l’ha ottenuto l’equipaggio Ierman Florean 

con un ottimo 16° posto, ottenendo così il 4° posto assolu-

to nella classifica generale per scuderia. 

       Ottimo risultato anche nella classifica per classi 

dell’equipaggio Trettenero-Simoni che conquista il 9° 

posto nel raggruppamento post classic, mentre nel rag-

gruppamento modern è sempre l’equipaggio Ierman Flo-

rean a meglio figurare tra i GASisti conquistando la 8^ 

piazza. Il nostro presidente invece conquistava l’ottavo 

posto nel trofeo Mario Marchi, e il 4° assoluto nella clas-

sifica generale del campionato Alpe-Adria. 

     Due nostri equipaggi (Gallizia-Gallizia e Tell-Costantini) 

hanno partecipato al Match Race di Pasquetta, organizza-

to dal Club dei 20 all’ora di Trieste nella suggestiva loca-

tion di Porto Vecchio: un evento che ha voluto coinvolge-

re non solo gli appassionati della specialità a bordo delle 

loro auto storiche, ma anche le autoscuole giuliane con i 

loro neopatentati e, in alcuni casi, patentandi. 

     Il funzionamento della competizione era molto sempli-

ce: su un circuito ad anello si sfidavano due concorrenti 

alla volta che partivano dai lati opposti del tracciato, e 

dovevano percorrere l’intero giro nel tempo imposto di 

40”. Gli equipaggi delle due categorie in gara 

(neopatentati e auto storiche) si sono sfidati in una prima 

tornata per accedere ai relativi scontri diretti: nessun pro-

blema per Gallizia-Gallizia che, con una singola penalità, 

si assicuravano il terzo posto nel tabellone degli ottavi, 

mentre Tell-Costantin (139 di penalità) doveva conquistar-

si la qualificazione in uno scontro a sei con gli ultimi in 

classifica. Il tredicesimo posto agli ottavi era loro grazie a 

un ottimo passaggio con 2 penalità. 

Agli ottavi di finale l’equipaggio Gallizia-Gallizia è stato 

eliminato con il futuro vincitore del torneo Dagnelut (65-

1), mentre l’equipaggio Tell-Costantini è stato eliminato 

da Grio (35-5). Questa la classifica finale delle storiche: 1° 

Giorgio Dagnelut su Alfa Romeo Giulietta TI, 2° Gianluca 

Coletta su MG J2, 3° Stefano Rigo su Lancia Fulvia Rallye 

1.6 HF e 4° Carlo Rugo su Porsche 356. Per i neopatentati 

la vittoria è andata a Nevena Rakic dell’Autoscuola EA-

SYDRIVER. 
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     Anche quest'anno il G.A.S. Club ha voluto essere presente 

alla manifestazione promossa ed organizzata dal Club vipav-

ska Dolina. 

     Con i soci del Club ci siamo dati appuntamento a Casa 

Rossa e dopo un, doveroso, caffè ci siamo mossi alla volta di 

Aidussina. A guidare il gruppo, come una  chioccia, la Fiat 

1100 del Presidante Massimo Skubin seguito dalla Trabant di 

Massimiliano Bosch e del papà Alfredo; la Lancia Delta di 

Sandro Abuja; la VW Golf di Massimo Nardini ed a chiudere 

"Ingrid" la Mercedes  di Mario Tell con Mauro Costantini. 

     Dopo alcuni chilometri di strada immersa nella natura, 

raggiungiamo Aidussina e, costeggiando un rigoglioso parco, 

arriviamo al piazzale del partenza dove ad accoglierci ci sono 

circa 80 auto con i loro appassionati equipaggi. Saluti di rito 

con alcuni amici, registrazione ed una gradita colazione, le 

vetture si sono avviate verso l'arco di partenza ed alle 9.45, 

una ad una come ai rally, sono partite alla volta di Vrhpoje. 

     Il tempo atmosferico sembrerebbe non aiutarci (siamo in 

auto e "francamente me ne infischio") ma nel giro di alcuni 

chilometri le condizioni meteo ci regalano un po' di sole e 

temperatura mite. Giunte a Vrhpoje, le belle veterane, si sono 

disposte in bellavista lungo il centro di questo caratteristico 

paesino, gli equipaggi si sono diretti al museo del vino (posto 

all'interno del bel palazzo Lantieri) dove sono raccolte botti, 

bottiglie, attrezzi, macchinari oltre a interessanti documenti 

che hanno segnato la produzione  del "nettare degli dei"..  

All'uscita l'organizzazione ha offerto, presso un'accogliente 

enoteca, un buon bicchiere di vino e poi tutti in macchina a 

percorrere la strada che, attraverso saliscendi e curve, si dipa-

na tra le gole della Valle del Vipacco. Godendo delle meravi-

glie della natura, arriviamo in un gradevole agriturismo, a 

qualche centinaio di metri dalla strada che porta ad Idria, do-

ve lo staff ci aspetta per offrirci un ricco piatto di affettati 

con, ancora, un bicchiere di vino. Il suono tipico di una fisar-

monica ed un trombone ci allieta. 

    Ci incamminiamo verso Idria,  la città del mercurio e dei 

pizzi, apprezzando l'ampio fondovalle ed una volta scollinato 

ci siamo "tuffati" nella valle del fiume Idria. Arriviamo alla 

fabbrica di mercurio (inattiva dal 1995) ed entrati nel museo, 

allestito all'interno, ci si presentano una serie di teche conte-

nenti un gran numero di oggetti "tecnologici" che riguardano, 

appunto, l'utilizzo del pesante metallo (rapporto con l'acqua è 

di 1 a 13,6) che va ben oltre la misurazione della temperatura. 

     Ripartiamo ed il Presidente Andrej è in attesa in un bel 

piazzale, ci omaggia di una coppa ed di un attestato di parte-

cipazione che ritrae l'auto alla partenza da Ajdovscina. 

      Il programma, a questo punto, prevede la visita al museo 

Antonijev rov (pozzo di Antonio) o, in alternativa, il museo 

del pizzo. Il nostro gruppo, vista l'ora, decide di dare priorità 

al pranzo e ci dirigiamo alla "Göstilna Barbara". Ci accomo-

diamo e iniziano a servire vere prelibatezze, in particolare, 

una buonissima zuppa di funghi ed a seguire un buon arrosto 

con zlikrofi in salsa bakalca. Gelato e caffè non mancano. 

     È giunto il momento di andare a visitare il museo 

"Antonijev rov"; ci fanno indossare giaccone e casco protetti-

vo e giù nelle viscere della terra alla scoperta dell'attività dei 

minatori nei secoli di attività della miniera. Lungo le gallerie 

sono riprodotte scene di lavoro con manichini ed attrezzi che 

ci mostrano la dura vita dei minatori in questo luogo. La no-

stra guida, ci accompagna lungo il percorso dedicato, oggi, ai 

turisti e scendiamo fino a -22 mt. di profondità  (gli scavi si 

sono spinti fino a -400 mt.) . Durante il periodo Austro-

Ungarico, i turni di lavoro, erano di 12 ore ed i minatori do-

vevano scavare, per lo più, inginocchiati e trasportare il cina-

bro con carrelli che arrivavano a pesare fino a due tonnellate.  

Usciamo e, ancora perplessi da ciò che abbiamo visto, ci ac-

cordiamo per ritornare a Ajdovscina per incontrare il Presi-

dente Andrej ed il suo amico Robert che sappiamo essere al 

piazzale di partenza. Possiamo toccare con mano, ancora una 

volta, la fantastica ospitalità del gruppo e siamo invitati da 

Robert e sua moglie a raggiungerli nella loro casa per termi-

nare "come di deve" questa bellissima giornata.  

Rientriamo a Gorizia e la sosta al piazzale Casa Rossa con-

sente di salutarci affettuosamente e con un sorriso che la dice 

lunga sulla fantastica giornata trascorsa con le nostre amate 

"vecchiette".                                Mauro Costantini 
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     La gara è organizzata dal "Oldtimer Klub Stari Kotaci" 

e voluta dalla Presidentessa Sig.ra Andrea Weber. 

     Il G.A.S. Club partecipa, a questa edizione della manife-

stazione Croata, con tre vetture: la Fiat Barchetta del Pre-

sidente Massimo Skubin con Fabio Ierman; "Ingrid" Mer-

cedes 200 E di Mario Tell con Mauro  Costantini e la Mer-

cedes 500 SL di Alessandro Trettenero con Enrico Simoni. 

     Alle 7.45 di sabato 19 maggio Massimo, Fabio, Mario e 

Mauro sono pronti al valico Sant'Andrea mentre Alessan-

dro ed Enrico sono già partiti il giorno precedente. Vigne-

ta,  caffè, rifornimento e via alla volta della Croazia. Il 

viaggio si rivela gradevole vista la bella giornata (le previ-

sioni meteo davano pioggia?) ed il traffico scorrevole, 

dopo una sosta in prossimità di Lubiana, riprendiamo il 

nostro cammino per goderci, appieno, il verde paesaggio . 

     Sono circa le 11 quando arriviamo all'hotel Santiny, 

situato nella cittadina Sveda Nedelja, località a 18 km da 

Zagabria, nell'ampia valle del Sava. Fatto il check-in ci 

dirigiamo verso la piazza principale dove gli organizzato-

ri ci attendono per le verifiche, la consegna dei kit di par-

tecipazione, numeri di gara e road book. Consumiamo un  

spuntino e ci apprestiamo al via del prologo dalla gara. 

Purtroppo, già dopo poche curve, un incidente mette fuori 

gara la Porsche dell'austriaco Hugo Rom mentre gli altri 

equipaggi si dirigono verso la prova media per il "1°

Trofeo Santa Domenica" 

     Affrontiamo, in scioltezza, il percorso cronometrato e 

ripartiamo su strada a scorrimento veloce poi, lungo stra-

de di campagna e colline a sud-ovest di Zagabria con de-

stinazione "Imanje Ciban" un curato  agriturismo che, in 

particolare, produce vini di ottima qualità. Ad accogliere 

"l'allegra brigata" c'è Drago, il proprietario, che ci offre 

ottimi affettati, formaggi,    dolci e, naturalmente, i vini di 

sua produzione. Un cordiale saluto al padrone di casa, ed 

a una imbarazzatissima signora, e si riprende la via del  

ritorno  verso Zagabria. 

     Ci radunano sul piazzale Katarine Zrinske di Gornji 

Grad (città alta) dove le nostre amate auto si dispongono 

lungo i marciapiedi per mostrarsi ai molti curiosi che le 

tempestano di foto e complimenti. Il nostro gruppo si 

dirige sulla terrazza dalla quale si gode una bellissima 

vista sulla Donji Grad "città bassa" ed, in particolare, si 

possono apprezzare le guglie della Cattedrale dell'Assun-

zione di Maria ed i tetti di molti importanti edifici tra i 

quali il Teatro Nazionale ed il Museo Mimara. Visitiamo 

la piazza che ospita il Parlamento Croato e la suggestiva 

chiesa di San Marco, tempestata di piastrelle colorate, 

uno dei simboli di Zagabria. 

     Durante la nostra sosta, ci imbattiamo in un matrimo-

nio, celebrato proprio nella chiesa posta sul piazzale. Au-

to di grossa cilindrata tirate a lucido si susseguono ac-

compagnando gli invitati, uomini in "alta uniforme" e 

signore in lungo su tacchi improbabili, alcuni spacchi 

vertiginosi e scollature profonde. Anche la sposa, rigoro-

samente in bianco, indossa un abito modello sirenetta". 

Sembra di essere ad una sfilata di moda e quindi, ineso-

rabilmente, scattano i voti che, per la bella sposa, vanno 

dal 7,5 al 12 (?). È il momento di riprendere il nostro cam-

mino che ci porterà all'hotel Santiny per la cena di gala.  

Posteggiate le vetture, entriamo nella sala ristorante dove 

ci servono un'ottima pasto al termine del quale la Presi-

dentessa Andrea Weber, sempre gentile ed ineccepibile, 

ha premiato il nostro Massimo Skubin e Fabio Ierman. 

     Domenica mattina, noi del "drappello" G.A.S. Club, ci 

ritroviamo per la colazione (siamo rimasti  in  quattro 

perchè Alessandro ed Enrico hanno deciso di ritirarsi) e 

quindi ci muoviamo alla volta del raduno che avverrà, 

sempre, nella piazza principale di Sveda Nedelja.  

     Briefing e partenza per Zagabria. Lungo il percorso 

viene predisposta una prova media su strada per poi ci-

mentarsi in una prova su pista presso il circuito "Karting 

Klub G&B". Ripartiamo e, con le vetture ben calde, ci diri-

giamo in centro a Zagabria dove è prevista la sosta nei 

giardini prospicienti il Museo Mimara. Il Museo è ospita-

to in un palazzo  di stile rinascimentale che affaccia su 
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Piazza Roosevelt ed è stato fondato nel 1980 e quindi 

aperto al pubblico nel 1987. Ideato come sequenza crono-

logia  di periodi storici, raccoglie 3750 opere d'arte appar-

tenenti a diverse culture e civiltà, 450 tra disegni e dipinti 

realizzati da famosi maestri, 200 sculture ed una ricca 

biblioteca con  5400 titoli.  

     Alle 11.30 riprendiamo il nostro tour e ci dirigiamo, 

ancora una volta, al "Karting Klub G&B" per una nuova 

prova media. Al termine, il serpentone di "affascinanti 

vecchiette" si mette in marcia per un itinerario che ci 

porterà in collina per il pranzo. Durante il trasferimento 

una piccola, sciagurata e perfida bobina  della Barchetta 

di Massimo Skubin decide di bruciarsi e costringe il no-

stro gruppo alla sosta . Per fortuna Dominik Janes,  figlio 

della Sig.ra Weber, si ferma e si attiva per risolvere il 

problema. Prova a contattare alcuni meccanici ma è do-

menica ed il pezzo di ricambio non è disponibile quindi 

chiama il carro soccorso, al seguito della gara, che ci           

raggiunge e trasporta l'auto nel parcheggio dell'hotel San-

tiny. Ci assicurano  che, l'indomani  mattina, la macchina 

sarà riparata. Pensiamo al ritiro perchè anche la MB 200E 

di Mario ha i suoi problemi (una pastiglia dei freni poste-

riori fa le bizze ed a ogni frenata si sente rumore di ferra-

glia) ma poi, in un attimo, decidiamo di tentare il  ricon-

giungerci al gruppo solamente con una macchina, "la 

bella Ingrid". 

     Grazie a "l'audacia" di Mario riusciamo a raggiungere 

le altre auto che, nel frattempo, si erano fermate  per il 

pranzo. Partiamo per la prova media in ultima posizione 

ed allo START la signorina addetta al controllo ci guarda 

sbigottita, essere in quattro è cosa assai bislacca, ma   

Mario la rassicura dicendole che è tutto a posto cioè equi-

paggio numero 18 sui sedili anteriori e numero 17 sui 

posteriori. Un sorriso e ci dà il via. Percorriamo i circa tre 

km della prova, sette saranno i rilevamenti, poi prose-

guiamo verso Prosinec dove ci impegnerò in una seconda 

prova che superiamo in scioltezza. Nonostante il proble-

ma alla Barchetta, siamo felici di poter portare a termine, 

anche se in modo improprio, la gara ed il tour. 

Ancora alcuni km ed arriviamo a Kumrovec, un piccolo 

villaggio che si adagia nella boscosa      vallata del fiume 

Sutla al confine con la Slovenia. Il "Vecchio villag-

gio" (Staro Selo) è noto per   aver dato i natali a Josip Broz 

Tito e per questo, oggi, vi sorge un museo diffuso che con-

ta circa trenta case restaurate contenenti oggetti che ri-

cordano la quotidianità di questo borgo contadino. Di 

fronte la casa di Tito, anch'essa colma di cimeli, il perso-

nale del bar - ristorante "Kod Starog"  ci accoglie con, un 

inaspettato, ottimo caffè. 

     Il gruppo, di affascinanti vetture, si rimette in marcia 

(Massimo e Fabio fanno compagnia a Dominik sulla sua 

Fiat 132s) percorrendo a ritroso la via che qui ci ha porta-

to e raggiunta Prosinec ci cimentiamo in un'altra prova 

media. Ora ci aspettano circa 30 km per raggiungere il 

centro commerciale "Hoto Centar" dove si terrà la cena di 

commiato con, a seguire, la rituale premiazione. 

     Il posto risulta gradevole e ci riservano un ampio spa-

zio nel Ristorante Domenica. Bevuto qualcosa, servono 

una, più che soddisfacente, cena che ci accompagna verso 

il, tanto atteso,  momento della consegna dei premi. Come 

in altre circostanze, possiamo apprezzare la cordialità  e 

la frizzante dinamicità della padrona di casa Signora We-

ber che elargisce sorrisi ed attenzioni a tutti. Inizia la 

consegna dei premi e, inattesa e simpaticamente diver-

tente, risulta la coppa assegnata al nostro Presidente qua-

le "miglior ritirato". Sì susseguono le premiazioni ed an-

che all'equipaggio della "bella Ingrid" Mario e Mauro vie-

ne  assegnata la coppa per il primo posto categoria H. 

Il primo posto assoluto del "Croatia Classica Marathon 

2018" viene assegnato all'amico  Paolo Grava, Pres. del 

"Club 20 all'ora" , ed il suo navigatore Pierpaolo Puhali su 

Lancia  Fulvia coupé. Foto di rito e garbati sfottò con gli 

amici di Trieste, fanno da simpatica cornice a questo  

splendido evento.  Lentamente gli equipaggi si dirigono 

verso le loro care auto per tornare a casa mentre noi del  

G.A.S. Club ci trattenimento ancora visto che pernottere-

mo a Sveta Nevelja in attesa che riparino la, sfortunata, 

Barchetta.  La Signora Weber, sempre disponibile ed af-

fettuosa, ci conferma che l'indomani mattina un meccani-

co di sua fiducia provvederà a riparare il guasto. 

Il mattino seguente ci ritroviamo e, in attesa del meccani-

co, siamo raggiunti dalla Signora Weber la quale ci pro-

pone di visitare il suo garage; accogliamo con entusiasmo 

il suo invito ed una volta risolto, brillantemente, il pro-

blema alla Barchetta partiamo per Zagabria. Il garage e 

situato nel cortile del palazzo in cui abita la Signora We-

ber ed una volta alzata la serranda ci si presenta la bella 

Alfa 2000 bianca della Signora, la Zastava 750 del figlio 

Dominik e tre auto da restaurare: una Alfa GT, una Alfa 

Sprint ed una Mercedes SE coupé. La cosa che,   però,  più 

ci affascinano la miriade di accessori e pezzi di ricambio 

per auto che tappezzano letteralmente i muri del locale. 

Non possiamo  fare a meno di metterci in posa per alcune 

foto  ricordo.  

In sintesi ritengo che, nonostante le vicissitudini legate 

alla "perfida bobina", la bellezza dei luoghi visitati e la 

sempre entusiasmante partecipazione a questi eventi 

oltre alla confermata sintonia che lega noi del G.A.S. Club 

in ogni circostanza d'incontro, siano la propulsione per       

lavorare, sempre più, al coinvolgimento di quei soci che 

ancora non partecipano a queste manifestazioni.  

Ancora una cosa, nonostante il ritiro, Massimo e Fabio si 

sono piazzati al 40° posto della classifica generale mentre 

Mario e Mauro al 7° posto ( scusate il momento di vanità). 

Alla prossima!!!!!                               Mauro Costantini 



 

     PAGINA 18    

 

 

           

 

           

 

                                                                                               Vecchi motori           

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 

AGOSTO  

DOM 12 SIROKO OLDTIMER RALLY (Canal - Slovenia) 

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

SETTEMBRE  

DOM 02 LUNGO GLI ARGINI (3°prova Trofeo FVG regolarità) 

DOM 09 SLOVENIA CLASSIC MARATHON (Bled Slovenia) 5° Prova A.A.C.C. 

DOM 09 CIRCUITO DI CONEGLIANO (Conegliano) Regolarità A.S.I. 

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 (4°prova Trofeo FVG regolarità) 
  

DICEMBRE  

SAB 08 CENA FINE ANNO - PREMIAZIONI CAMPIONATI SOCIALI  

VEN 21 BRINDISI DI NATALE IN SEDE  (scambio auguri) 

mailto:info@gasclub.org
mailto:info@gasclub.org

