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Classic Car & Tennis

La quarta edizione della manifestazione, che teristici della zona, giungendo a Voghiera per
vede “gemellati” il nostro
la prima prova a cronometro
Club ed il Country Club, si è
e per una visita al Museo del
svolta sabato 3 e domenica 4
Modellismo Storico “Leonello
Settembre con la partecipazioCinelli” dove ci è stato offerto
ne di una ventina di tennisti
un gradito cocktail di benvedel Club che ha sede nella Denuto.
lizia Estense di Fossadalbero e
Effettuata la seconda prova
altrettante vetture del nostro
a cronometro, la kermesse
Club.
di auto é ritornata nell’accoSponsor ufficiale dell’iniziatigliente cornice del Country per
Sosta al Museo del Modellismo di Voghiera
va Maserati BluVanti che ha
il pranzo nel corso del quale
presentato per l’occasione il prestigioso SUV sono stati pre“Levante” e la Quattroporte, in armonico con- miati i primi
trasto con una Maserati 2000 Sport A6 GCS del tre equipaggi
1955 e una Maserati Indy.
della classifica
generale, i vinCome da regolamento, obbligo rigoroso per citori (maschii tennisti di affrontarsi sui campi di gioco con le e femminile)
racchetta di legno e per i drivers l’utilizzo di delle singole
cronometri meccanici: un omaggio allo spirito specialità, la
Maserati a confronto al Country Club
d’altri tempi che questa manifestazione vuole miglior tenuta
appunto richiamare.
tennistica e l’auto più bella, come segue:
Sabato ha visto protagonisti i giocatori che si Classifica generale (driver-tennista)
sono affrontati sui campi con la formula del 1° Tonioli-C. Gennaro
punti
185
Doppio Giallo generando così una prima clas- 2° Pelati-Barra
“
174
sifica.
3° Frignani-Russo
“
171
L’abbinamento tennista-driver, effettuato con Classifica tennisti (donne)
sorteggio, ha permesso domenica mattina la 1° Barri Maria Ludovica
punti
100
formazio- 2° Gennaro Caterina
“
95
n e d e g l i 3° Pierezza Donatella
“
71
equipaggi Classifica tennisti (uomini)
che, partiti 1° Soliani Giorgio
punti
100
dal Coun- 2° Federzoni Mauro
“
90
t r y C l u b , 3° Vitali Andrea
“
85
hanno per- La migliore tenuta tennistica è stata attribuita
corso alcu- a Valeria La Malfa, mentre la Porsche 356 1300
ni dei tratti S del 1954 ha ricevuto il riconoscimento come
più carat- auto più bella.
La premiazione dell’equipaggio primo classificato
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FOGLIO DI INFORMAZIONE PER GLI ISCRITTI ANNO XXVI N. 179 - SETTEMBRE 2016

Il 30ennale del Club
Il 9 Luglio scorso i soci del
parole testimoniano delClub hanno festeggiato i
la manifestazione:
trent’anni di attività dalla
- 160 le vetture dei soci
fondazione dell’Officina
esposte nella magnifica
Ferrarese.
cornice del centro storico
Un reportage dell’eventra Piazza castello e Piazto, specie se inteso come
za Duomo
testimonianza diretta di
- le marche presenti:
un non professionista
Abarth, Alfa Romeo, Audella carta stampata, ritobianchi, BMW, BSA,
schia, il più delle volte, di
Bugatti, Burlington, Citrasformarsi in una amtroen, Dodge, Elva, Ferpollosa auto-celebraziorari, FIAT, Ford, Grayson,
La presentazione dell’evento
ne, soprattutto quando si
Innocenti, Jaguar, Lancia,
è “parte in causa” e perciò condizionati da una Maserati, Mercedes, MG, NSU, OM, Porsche,
logica di appartenenza.
Puma, Saab, Triumph, VW, Willys
Anche un abile narratore avrebbe poi difficol- - dalla più anziana Citroen Milano 5HP del 1923
tà a trasferire in un “pezzo” le impressioni e fino alle più recenti degli anni Novanta, intervalle sensazioni che hanno accompagnato quanti late da prestigiose vetture ante-guerra, a marhanno vissuto questa festa con i propri occhi e chio Alfa Romeo, Bugatti, Dodge, Lancia, OM;
con le proprie orecchie, con immagini e suoni tutte, orgogliosamente pilotate dai loro proprieche ognuno ha interpretato in modo proprio, tari, hanno sfilato sulla passerella allestita allo
trasformando il tutto in un “unicum” del tutto scopo
soggettivo.
- alcune migliaia di cittadini e turisti che hanno
seguito l’evento, osservando le auto esposte e
durante la sfilata
- oltre 250 soci ed ospiti che hanno affollato la
corte del Castello Estense, splendida cornice
per concludere con un brindisi e musica la giornata celebrativa.
Quanto alle immagini, per ovvie ragioni di spazio, rimandiamo al nostro sito
(www.officinaferrarese.com) per una conferma
di quanto ampia sia stata la partecipazione.
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Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico
C.so Biagio Rossetti 24 – 44100 Ferrara – Tel e Fax 0532/200183
e-mail: info@officinaferrarese.it – Sito Internet: www.officinaferrarese.com

Altrettanto – e ancora più arduo - coinvolgere
emotivamente quanti invece non sono stati partecipi di questa particolare occasione sociale.

Elaborazione grafica, impaginazione stampa:
GRUPPO EDITORIALE LUMI - Bondeno (FE) - Tel. 0532 894142 - www.gruppolumi.it

Ci sembra perciò più corretto ed oggettivo fare
parlare i numeri e le immagini che meglio delle
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Passaggio di auto sul palco in Piazza Duomo
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Come già riportato nel precedente notiziario, la
festa non avrebbe avuto l’esito sperato senza
l’apporto di numerosi soci che hanno prestato la
loro opera per l’organizzazione del tutto; e senza il supporto dell’ASCOM ferrarese e dell’Amministrazione cittadina che hanno favorito lo
svolgersi della manifestazione.
Ad tutti un caloroso ringraziamento.

Prossimi appuntamenti
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24 Settembre
8° Edizione Automotostoriche in Centrostorico
Organizzato in collaborazione con
il Comitato Commercianti Centro
Storico, Ospitalità Estense, Consorzio Ferrara Arte-Natura e con il
supporto dell’Assessorato alle Attività Produttive, anche il 2016 vedrà
le vie e le piazze ferraresi ospitare auto e moto d’epoca del nostro
Club; una mostra-esposizione che
dalle 10 alle 19 ci auguriamo possa

richiamare, come nelle precedenti
edizioni, numerosi spettatori ed appassionati.
lnvitiamo i soci a segnalare la loro
disponibilità ad esporre una o più
vetture dandone comunicazione alla
segreteria del Club (0532.200183)
o al tesoriere Bruno Godino
(348.5834101) entro venerdì 23 Settembre.

24-25 Settembre - Modena Motor Gallery
La 4° edizione di Modena
Motor Gallery 2016 si svolge
il 24 e 25 Settembre a Modena
Fiere.
Oltre 350 espositori, 500 auto
e moto storiche 15 tra Club,
Registri Storici e Musei, 5 mostre. La manifestazione apre la stagione delle mostre/mercato
e si caratterizza sempre più come un progetto
che valorizza e promuove nel mondo la Motor
Valley della nostra regione.

Tanti gli eventi collaterali che
amplieranno l’offerta della
mostra-mercato, tra cui specifiche iniziative per celebrare
l’anniversario di Ducati, Lamborghini e Maserati; nonché
un’asta di automobilia, incontri e dimostrazioni
di artigiani del settore.
Il nostro Club sarà presente con un proprio
stand presso il quale attendiamo quanti soci e
appassionati vorranno farci visita.

1 Ottobre: XXIII Memorial “Mirto Govoni”
Officina Ferrarese, Assonautica e Jazz Club si
ritrovano in piena sintonia per ricordare Mirto
Govoni, icona del giornalismo sportivo ferrarese da tempo scomparso, ma ancora vivo nella
memoria dei molti che l’hanno conosciuto.
Come da tradizione alla celebrazione è associato il premio a lui intitolato, assegnato ad un
personaggio che con la sua attività si é particolarmente distinto nel promuovere l’immagine
di Ferrara e della sua provincia; in passato è andato, tra gli altri, a Florestano Vancini, Arnoldo
Foà, Pupi Avati, Folco Quilici e Paolo Zamboni.
Quest’anno il premio verrà attribuito a Elisabetta Sgarbi, sorella del più famoso Vittorio, ma
ben nota nel panorama culturale nazionale per
il suo impegno nell’editoria e per la sua attività
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come regista cinematografica.
Auto storiche, barche e musica raffinata saranno quindi gli elementi caratteristici di questa
giornata che avrà il seguente programma:
- ritrovo alle 10.30 a Ro Ferrarese – dove avverrà l’incontro tra i tre club partecipanti; Elisabetta
Sgarbi salirà a bordo di una barca per raggiungere la Soc. Canottieri a Pontelagoscuro
- qui il corteo fluviale si ricongiungerà con le
auto a bordo di una delle quali la premiata raggiungerà Il Torrione, sede del Jazz Club, dove si
terrà il pranzo e la premiazione.
Per l’iscrizione e ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Club Officina Ferrarese.
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2 Ottobre - In Cento a Cento
Il tradizionale raduno organizzato dalla Scuderia Ferrari di Cento ha sempre visto partecipe
e co-protagonista il nostro
Club, sia dal punto di vista
organizzativo, sia per la
presenza di numerose nostre vetture.
Al momento non abbiamo ancora un programma definitivo, ma non dubitiamo che sarà in

grado di offrire – come nelle precedenti edizioni
– l’occasione di trascorre una piacevole giornata in buona compagnia.
Per l’iscrizione o informazioni rivolgersi direttamente alla segreteria del nostro
Club o ai seguenti nominativi della SFC:
- Franco Trocchi tel. 3396883516
- Daniele Barabani Tel. 3392335373

3 Ottobre - Ferrari Rex
Si terrà presso la sede dell’Officina Ferrarese, Corso Biagio Rossetti, 24 dalla ore 21.00,
la presentazione del libro “Ferrari Rex” con

la presenza dell’autore Luca Dal Monte.
Biografia di un grande italiano del Novecento.

16 Ottobre - Terre Estensi 2a Edizione
Un Trofeo per tutti e non un Trofeo di pochi: per
avvicinare a questo gioco chi è alle prime armi,
per garantire a tutti un traguardo alla loro portata, senza togliere nulla agli “esperti” per la loro
sfida all’ultimo centesimo. Così chi sa di non
avere speranza di competere con i
Top Drivers per la classifica generale, sa di poter vincere la Classifica di Categoria e concorrere quindi
alle Premiazioni finali dove ci sarà
un Podio per ogni categoria.
Programma
Sabato 15 Ottobre
Sabato 15 Ottobre
- ore 15,00-19,00 Verifiche tecniche e sportive
presso Gruppo Promotor Via M. Gioia, 9 Zona
PMI Ferrara
- ore 20,00 Cena e pernottamento a carico degli
equipaggi

Domenica 16 Ottobre
- ore 10,00 Partenza 1a vettura da Gruppo Promotor
- ore 11,00 Coronella aperitivo
- ore 13,15 pranzo e premiazioni
Il suddetto programma potrà subire variazioni.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Club Officina Ferrarese
in Corso Biagio Rossetti, 24, 44121
Ferrara in orario da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 - Telefono 0532200183,
fax 0532200183, mail: info@officinaferrarese.it
Il modulo per l’iscrizione, la tabella delle distanze e dei tempi e l’itinerario di gara
possono essere scaricate dal nostro sito
www.officinaferrarese.com

Benvenuto ai nuovi soci
Alberghini Marco, Andrighetti Luigi, Autocarrozzeria Marmini, Baravelli Matteo, Baruffa
Claudio, Bertelli Gianni, Branchini Enzo, Caroletti Moreno, Casinelli Luca, Castellani Pietro
Domenico, Cavallera Lorenzo, Chiarini Maurizio, Chierici Italo, Condò Giuseppe, Cremonini
Alessio, D’Anzi Angelo, Ferrari Marcello, Gavazzoni Giuseppe, Grimandi Carlo, Karaman
Nadim, Menzani Mauro, Mora Riccardo, Orlandini Gabriele, Querzoli Roberta, Rizzo Fabio,
Tieghi Mattia, Toschi Valeriano, Trasforini Mauro, Vassalli Raffaele

