Lettere dei Soci

Dicembre 2012
Anno XXV - N° 12
Gennaio 2013
Anno XXVI - N° 1

Riceviamo e pubblichiamo:

Notizie Sportive
Walter Meloni secondo alla 2 Ore Autostoriche di
Magione. L’inossidabile pilota del Circolo della Biella ha dato un’altra dimostrazione della sua classe con
un bellissimo secondo posto nella gara riservata alle
vetture oltre 2000. Con la sua Ford Escort RS 2000
era già stato velocissimo nelle qualifiche e in gara ha
poi confermato prestazioni che lo hanno visto vincente nei confronti di vetture ben più potenti.
Va detto che il secondo posto assoluto dietro la Porsche 930 Turbo di Massimo Guerra è stato favorito
da alcuni ritiri “eccellenti” (Zardo-Casoni, SordiGiovannini) ma rimane il fatto di aver finito, con la
sua Ford 2000, davanti a tante “3000”.
Molto meno fortunata la gara dell’altro equipaggio
della Biella: Roberto Lonardi-Romolo Raimondi
nella gara riservata alle vetture “fino a 1600 cc”. Dopo
un onorevole quarto posto in griglia e una autorevole
partenza, Lonardi finiva la sua corsa al... secondo giro.
La gara è stata vinta da Marco Malaguti con la sua
imprendibile Davrian MK VII che ha tenuto a bada
nientemeno che la Lotus Elan di Massimo Guerra.

Sono stati due giorni veramente belli, il 20 e 21 ottobre scorsi alla “Trieste Opicina Historic.”
Il tempo è stato benevolo con noi e la bellissima manifestazione si è svolta nel migliore dei modi. Ottima
l’organizzazione e belle le “prove” svolte in un territorio da... visitare !
Trieste è una città affascinante con il suo splendido
mare e con le sue caratteristiche architettoniche Austro-Ungariche che la rendono unica, la sua Piazza
Unità d’Italia è, ad esempio, la più grande d’Europa
affacciata direttamente sul mare.
Per gli intenditori di vini... è l’occasione da non perdere considerato che abbiamo attraversato il Friuli
percorrendo “la strada del vino” con meta finale a Cividale del Friuli, centro storico di notevole interesse.
In conclusione: siamo stati benissimo e diamo un “arrivederci al prossimo anno” ai nostri amici triestini!
Sergio ed Alberta

Rinnovi per il 2013
Invitiamo i soci affinchè provvedano al rinnovo quote per l’anno 2013 a mezzo banca per la quale l’IBAN del
Circolo della Biella è IT 28 S 05034 12905 000000002272. Questo donde evitare l’eccessivo affollamento che si
verifica nel mese di gennaio e febbraio. Consigliamo di rinnovare la quota entro il 28 di febbraio per usufruire
degli abbonamenti alle riviste di settore “Auto d’epoca” offerto dal Circolo e la “Manovella” dell’ ASI.
Le quote associative del Circolo della Biella e Asi, per il 2013 sono rimaste invariate a 195 euro. Per coloro che
non sono interessati al notiziario Biella News o che lo ricevano in via telematica la quota è di 175 euro.

Notizie Asi

Historic Ice Trophy 2013

Richiamando l’attenzione dei soci che ancora non
hanno provveduto. È importantissimo inviare alla
Segreteria a mezzo email: info@circolodellabiella.it
o fax 059 235418 il proprio codice fiscale, luogo e
data di nascita. Quanto detto sopra è richiesto per
aggiornamento anagrafica presso l’Asi a Torino, per
non incorrere in casi di omonimia, a chi non lo facesse non sarà possibile inviare la rivista la “Manovella”.

Il Socio Andrea Bergamini, Team Manager GP2,
segnala, per i Soci del Circolo, che l’Historic Ice Trophy 2013 in svolgimento ad AltenMarkt-Zauchensee
è stato rimandato al prossimo 25 gennaio a causa delle precipitazioni piovose che avrebbero reso la gara
difficile a causa del deterioramento della pista.
Ora l’ondata di aria fredda e le precipitazioni nevose
degli ultimi giorni hanno creato le condizioni ideali
per la gara.
Per chi volesse partecipare c’è ancora la possibilità di
iscriversi. Anche quest’anno si svolgeranno la gara di
regolarità Classic HIT e la Sei ore di velocità.
È una manifestazione divertente, la pista è sicurissima e la località bella con sistemazioni economiche, a
soli 120 Km da Villach, per chi volesse divertirsi con
gli sport invernali.
La si consiglia a chi voglia sfogarsi sulla neve e trascorrere due o tre giorni in allegria.

Challenge Regolarità della Biella 2013
12ª Coppa Argento del Presidente

Agenda Gennaio 2013
24/1 MADONNA DI CAMPIGLIO
		
25° Winter Marathon - Regolarità
24/1 MONACO - MONTECARLO
			
16° Rallye di Montecarlo Historique - Reg.

Anticipazione! La prima gara valevole per la Coppa Argento del Presidente 2013 sarà la “Secchia
Rapita” in programma per il 16 e 17 marzo p.v.
con chisura iscrizioni al 15 febbraio. Nel prossimo Biella News verrà pubblicato il calendario
completo delle gare per il Campionato Sociale.

Per info: www.historic-ice-trophy.at
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Festauguri
al Museo Casa Enzo Ferrari
Giovedì 13 dicembre 2012
Una eccezionale cornice ha regalato ai partecipanti della Cenauguri 2012 uno spettacolo veramente unico.
Auto Ferrari e Maserati che hanno corso tanti anni fa, in mostra al Museo Casa Enzo Ferrari
sono state ammirate dai numerosi presenti alla cena.
Tra gli ospiti, anziani meccanici e tecnici di allora, commossi ritrovandosi davanti a questi gioielli.
Il Circolo è pertanto riconoscente alla direttrice del Mef , Sig.ra Adriana Zini
e al suo staff, presenti con noi, per la stupenda opportunità concessa.
Durante la cena piloti e personalità sportive sono state premiate dal Presidente del Club
Renzo Raimondi e dall’Ing. Angelo Orlandi, Presidente Aci Modena,
per i risultati ottenuti dai Soci nel 2012.
Ricordiamo tra gli altri: Massimo Sola e Massimo Fiorani,
vincitori della Coppa del Presidente,
Rino Righi per gli ottimi risultati nei Rally storici
e Walter Meloni per la sua splendida annata nella Velocità.
Come tradizione la serata si è conclusa
con la lotteria a scopo benefico
il cui ricavato è stato devoluto per i bambini bisognosi.
Grazie a tutti i numerevoli intervenuti, con l’augurio di essere sempre di più.

Massimo Sola e Massimo Fiorani

Rino Righi

Luca Bortolotti

Maurizia Bompani

Francesco Vigarani

Walter Meloni
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