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Auto e moto del passato
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Mercoledì -l 6 Febbraio

lll'

edizione delTorneo diTrionfo

La manifestazione "Auto e Moto deì passato" ritorna per

Per mercoledì 16 Febbraio

il suo annuale appuntamento al quartiere fieristico di

è in programma la terza
edizione del torneo di
trionfo deì nostro CIub.

di Gennaio.
fOfficina Ferrarese, come di consueto, sarà presente
con un suo stand e con l'esposizione di proprie vetture.
Quest'anno - passato da poco il centenario della fondazione deìl'Alfa Romeo - verranno esposti modelli
Ciulia e Ciulietta nelle diverse versionì.
I soci interessati ad esporre tali vetture sono pregati
Ferrara l'ultìmo week end

comunicarlo alla segreteria del Club (tel. 0532 200183)
o al tesoriere Bruno Codino kell. 348 5834101) non
oltre lunedi 21 Cennaío.

_

Visto il successo della passata edizione si manterrà
la stessa formuìa con ìa

sola aggiunta
B r

delle

isco le:

Ore 1 9,00
ritrovo delle coppìe iscritte presso ìa sede sociale
Ore 19,15
posizionamento ai tavoli
Ore 19,30
inizio del torneo

Domenica 20 Febbraio

Pre-Valli e Netrbie
Un intenso lavoro preparatorio, iniziato già ìo scorso
autunno, ha permesso di individuare e definire iì percorso che caratterìzzerà il Valli e Nebbie 201 1 che si
terrà ìl 26 e 27 Marzo.ll gruppo di lavoro del Cìub che
ha organizzato la manifestazione sarà come di consue
to "giudicato" in merito alla validità della soluzione
attraverso una rìcognizione che servirà anche a rìmette
re in movimento i nostri mezzi dopo la forzata pausa
invernale.
Questo il programma:
Ore 9,30 Ritrovo al bar "Roverella 2000"
di via Wagner
Ore 10,00 Partenza in direzione Tresigallo, Codigoro,
Volano, Oasi di Valle Bertuzzi
Ore 13,00 Pranzo al ristorante di Cannevìè

ll costo della partecipazione é di 35 euro a persona. Si
prega dare I'adesione entro lunedì 14 Febbraio, telefonando in sede (0532.200183 o al tesoriere Bruno
Codino (cell. 348 5834101).
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Serata con Nanni Galli
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prcsso il nostro Clubl Crazie anchc alla costanza clel
nostro socìo Michele Bertoncelli, che ha ttlnuto i collegarrenti teleionici, Nannì sarà t.tostro osPite ller Lrna

Rontto, per

ne,i/.r Lr.ga Florio

t'

nell.t 500

kn di Intol,t titt coppia

cort

Cran Prt'tttitt cl'ltali;t

nta

rienze sportive che lo hanno visto llr.)tagonista. Da non
1:rerciere! L'irrconlro ò aperto al pubblico.
Giovanni Giuseppe Gilberb Calli rtsologD,t, 2 oltoht 1910) è
trn er pilotit cli Fonnula I italiano. Figlio di ttrt ricctt industri.tlt'
lcssi/e e-sordisce itltlt;tstanzt làrcli t.1 21 ,tttrti) sui kart t:1trti stt
\tt!tltî trtti\n!tr. I tìli zi,l' 1'"r,,1, u,//Ìr,, 'Ji \',rrrrr l|t ! 't t;ott
te alle obiaziorti cl':lla stta iantielit irt ntttitct alla su.r l)ass/o/rc
pcr i ntoktri. Dopr:t,tlcurtc eslte|ict)ze (ut ttna Llittì c'ctctper' nel
1967 è in1ay,gjrto cLtll'Aulodelta qu.tle pilrtta ttiliciale. Fa il stto
esorrlio ln ttn;t gara di FonttuLt 2 tGrart Prttrtio R(rou col5o ,?
V.tllclttnga) an un,t Bral:tttittttp dl'aLr. Nc/ 19()B arrivl 5t'concl(t

il

srnza tlttali[ic.trsi. Nt:] 1 ()71 , la
sta,gione inizíò aon LtD tcrzo l)ask)
, Bocros A/r.rs c t//l -sec c-,ndo l/Lr

serala in cuì verranno ricorclate le più csaltanti espe

Fctrntttla

I

con la

I2 ote cli -St,brrrrg ise'rn/,-t: cott
l'ALttadeltd), prinn cli ripassare in
March; ttta .tl t'olante clt'lla , I l, Nanni nr.rn

ia
l)otó rcalizz;trL' gklncli îisulttli. L'antÌo s('gLrcntc, Nanni Lrsclò
N1.Ìrch pu ,tpprodarc n(/ovJtlerle ,tlla Te<nc,. Atttht' in questct
ca-so Lì vcllLr" è poca conlpctilit',1; sarà cttrttttrtclttc terzo ntl
Gnn Ptatllio Rc1:ttltltlica llalitnt) lcot5,1 rtttn valicla Jtt'r il ntort
c/lalei. Ne/h sr,rglr.r nt' però G.tlli fu l'oppttrtttttìtà cli gttìrlare urt;t
Fe ff;1 r i st,1 t1t c l' i n cl i sytct t t i lt i l i tìt ta n Po ra n c il cl i C l ay Rt'ga z zo rt i
Ne/ /qZ, Nannt cotse cnn la lso'llarlboro a l;t ntiglior classi'
iit a è il nctnct postct ncl Cran Prenirt tlel Llrasile

La Cena Socíale del CIub
La Ccna Socìaìe cli fine annrt - svoltasì a Villa Trentini
ìn Agusccllo ha raccolto anche rlLtest'anno un llarter
re cli Lutto rispetto, sia per gli ospìti presenti che Pcr il
nunrero cli soci che hanno feliccnrente godub clell'occa s io ne.

Rigu.rrclo

aì prinri,

rìcordiamc.r Lucìano Masìeri

(Assessore allo sport), Sergio Lenzi (Presidente CARIFE),

Paolo Dal Buorro (Vice Presiclente cli Assonautica
nazionale - Segretario Assorr.ìutica Ferr.rrai, Anclre.r
Firrincieli rPresiclente )ttzz C.lub), Alessanclro Ronchel
(Presìclente Aeroclr,rb), Flavio Bighinalì (Telestense),

Lorenzo Bighi (ìrropriet:ìrio Villa Trentini), la Sig.ra
Cabriella (in rappresentanza cli Fr.rnco Trocchi, presicle.ntc Club Ferrari clì Clento), nonché - come d'obbligo
dcl Presidente Onorario e clel Past President clel nostro
Club Ciulio Fellonì e Massìmo Maiarelli.
Non solo nromento per scamllì.rrci gli augurì n;rtalizi c
cli lJr-ron Anno e per Lrn consuntivt.r dell'attività svolta
dal nostro Club, la scrata ò stata anche l'occasìone per
attrìbuirc il "Trofeo Anclrea Sanclrr" al socio e consiglicre Carlo Crelewski il cui inrpcgno nell'arnbito clel
nostro socl.rlizio è stato nei recentì anni particolarmcn
te si g,nif icativo e unanimenrentc allprL'zzato.
DLrrante la serata il Presiclenle Z.ìvatti ha tenuto una
brevc relazione-' sLi I l'attivilà svolta clal CItrb.

Cesare De Agostini: interprete
di una vera passione
Non basta saper interpretare le gare automobilìstiche, per restare lcggendari nel mondo dei motori,
bisogna anche metterci la mente e ancor clì più il
c

uore.

Questo ìn estrenra sintesi è stato il pensiero espresso dal giornalista e scrittore Cesare De Agostini,
nell'indimenticabile serata svoltasi al Club Officina
Fcrrarese, che ha attirato un gran nurrero clì appassionati di automobilismo oltre a ospitì cluali ìldott.
Paolo Boldrinì, direttore clella Nuova Ferrara e il
cav. Paolo Brr-rnì PresiclentÉr curoPeo clelle Conf.
Cooper.rtive agrìcolc.
'Anime e motori", ìl libro cli De Agostini, che racconta la vita ecl i trionfi clì Tazio Nuvr,rlarì, cltrelli
che ìo lranno reso immortale, sono stati ìllustrati

dall'autore con particolari inedìti cd emozionanti,
ad ìniziare dagli esordi su moto lndian, per passare
alle vittorìe ìmpossibili con l'Alfa Romeo P2 contro
Mercedes ed Auto U nìon, il sorllasso a fari spe nti,
la gara cìi Monza trattenuto da un gesso, ì giri sul
circuito del Valentino a Torino senza voìante ma
anche ai momentì clrammatici della morte a diciotto anni dei clue figli e la corsa per le strade clì
Mantova voìuta per comnremorarli, a cui luì stesscr
partecipò ormai stanco e nlalato.
Vi è stato anche tempo per narrare dei suoi incontri con i grancli Ferrari, Villeneuve, Senna e CIay
Regazzoni di cuì Dc Agostini anrmira la capacilà
clì trasíerire nelle gare le rare doti umane, superando il valore dei puri traguarcli agonistici.
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"Pochi rna buoni" al Giro d'ltalia
Sono partiti da Roma il 2'l Settembre ed hanno
concluso, dopo circa 900 chilometri, il loro tour a
Sorrento dopo 5 giornì; parliamo della ottantina di
equipaggi che hanno dato vita al 2'Ciro d'ltalìa
Automobilistico, organizzato dallASl con la collaborazione dell'Alfa Romeo, in occasione del
Centcnario, e che ha portato auto d'epoca di notevolc pregio ad attraversare un serie di zone molto
attraenti sul piano storico paesaggistico e culturale. Un coast to coast - dal Tirreno all'Adriatico e
viceversa - che ha visto partecipe una pìccola ma
significativa rappresentanza del nostro Club, costituita da Sergio Sarasini e Carlo Creìewski con le

rispettìve consorti Ciza ed Antoneìla e dal duo
Auguslo llbbri- 5ergio l.rqlirv in ì.
Nella serata di gala, il Presidente deìl'ASl Roberto
Loi ha tenuto ad annunciare l'ìntenzione dell'ASl
di organizzare un terzo Ciro d'ltalìa, che l'anno
prossimo sarà ispirato alla ricorrenza del 150"
an n iver.a rio dell'UnilJ d'lla li,r.
Una buona notizia che spcriamo induca molti soci
a prendere in seria considerazione l'ipotesì dì
emulare il gruppetto di "avanguardie" che hanno
vissulo r c,n pìena soddisflzione queslo eqperienTJ;
Ia loro espressione che si ricava daìla foto ne è una
conferma !

B"t r**r,tto dr r.t'rc'ui lsoi!
Assirelli Daniele, Balboni Donatella,
Baroni Roberto, Bongiovanni Gianluca,
Cacciola Francesco, Caporale Vittorio,
Casaroli Giovanni, Cortesi Roberto, Ciuffreda
Vincenzo, Fergnani Lino, Ghesini Stefano,
Gruppillo Paolo, Lenzi Graziano, Libanori Tina,
Naldi Laura, Rossetti Annamaria, Salati Sergio,
Tímacchi Alessandro, Venturi Raffaele,
Venturi Roberta, Zavatti Teresa, Zucchelli Ciorgío

C.so Bìagio Rossetti, 24

- 44121 Fenara

Tel. c Fax 0532.200183
in

log

o

ffi

c

ina lèrra rc.e. it

www.olfi cinafenarese.com

