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All’interno:

• Seduta ASI a settembre
• Motorgallery 2020
• Biellisti in pista
• Monfestino 2020, le foto
• Calendario gare e campionati

Riprendiamo

IL VOLANTE!
Sabato 26 settembre
IL GRAN PREMIO DI MODENA & MOTORGALLERY 2020
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SEDUTA
DI OMOLOGAZIONE ASI
Sabato 19 Settembre il Circolo
della Biella congiuntamente alla
Scuderia San Martino,
organizzerà su incarico dell’ASI
una sessione nazionale di
omologazione per auto storiche a
Reggio Emilia (RE)
presso Ruote da Sogno
Via Daniele da Torricella 29

Dopo il periodo di sospensione delle sedute, Il
Circolo della Biella e Scuderia San Martino organizzeranno per Sabato 19
Settembre a Reggio Emilia
una seduta nazionale di
omologazione.
La Sessione Verifiche
avverrà presso i locali di
Ruote da Sogno in Via
Daniele da Torricella 29.
Invitiamo i Soci che aves-

sero intenzione di omologare la propria macchina
di inviare in segreteria i
moduli, in

modo tale da approfittare
della vicinanza della sede
di verifica. Tutti gli appassionati che hanno piacere
di presenziare con la loro
propria macchina a osservare lo svolgimento della
seduta e il salone di auto
d’epoca sono ben accetti.
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Il Presidente
Matteo Panini
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TROFEO DI
MONFESTINO
Il 18 luglio, col Trofeo di Monfestino
si è apertala stagione estiva con
un po di ritardo, un’edizione
particolare non solo per le restrizioni
dovute all’emergenza sanitaria che
nonostante il momento particolare
che si è vissuto, la voglia di stare
insieme e la voglia di portare fuori le
nostre storiche era tanta.
C LASSI FICA REGOLARITÀ - TOP 10
1º GIBERTINI/SIGHINOLFI • 1973 Porsche 914 - 133
2º GOMIERO/PERISSINOTTO • 1986 Ford Escort - 205
3º MASELLI/BELLETTI • 1973 Giulia gt veloce - 210
4º MACCAFERRI/MACCAFERRI • 1937 Morris - 251
5º GOVERNATO/CHILLEMI • 1977 A112 - 370
6º LENZI CALISTI/AMADINI • 1979 Porsche 911SC - 392
7º TOTTI/AGOSTINI • 1992 Peugeot 205 GTI - 445
8º VINAZZANI/PINOTTI • 1973 AlfaRomeo Duetto - 736
9º PASQUALE/GASPARRI • 1963 Fiat 1500 - 763
10º NERI/VILLANI • 1973 A.R. Montreal - 814

60 equipaggi hanno preso
al via dall’azienda dei Soci
Raimondi a Casinalbo,
dove già le prime bellissime vetture si sono fatte
scoprire, una particolare
Fiat Rubbiani 750, di Flavio Faedi una Lancia Astura convertibile di Giammaria Rocchi una particolare
Morris Sport di Danilo
Maccaferri, hanno lasciato
stupiti i partecipanti.
Alcune prove di abilità
cronometrare hanno reso
frizzante il raduno, dopo le
prime prove alla partenza
all’Rcm, percorrendo le
colline dell’Appennino si è
fatta sosta per un controllo timbro al Castello di
Monfestino di proprietà
del Socio Guido Aggazzotti Cavazza, dove ha

avuto modo di salutare gli
equipaggi nella suggestiva
piazzetta alle mura del
maniero.
Si è proseguito per Maranello per la complicata
prova alla Cantina di PierPaolo Pezzuoli ha visto
Marcello Gibertini con la
Porsche 914 affrontarla
senza errori.
Il raduno è terminando a
Gaggio all’Acetaia della famiglia Gambigliani
Zoccoli, dove ad attendere
c’erano le ultime 5 prove,
nel giardino della villa.
Dopo la gustosa cena con
i prodotti tipici modenesi, si sono stati premiati
i migliori equipaggi e
augurato una buona estate
a tutti.
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Anche il Campionato
Italiano Autostoriche è
tornato in pista con la
tappa sul circuito di Imola
nel weekend del 12 luglio.
Il prossimo appuntamento
sarà per il 6 settembre
all’autodromo di Vallellunga per la impegnativa
300km per poi proseguire
al Mugello l’11 ottobre
e di nuovo a Imola il 25
ottobre per poi chiudere il
campionato con la classica
2 ore di Magione a fine
novembre.

Buon sangue
non mente

Il nipote dei campioni Raimondi
il 24 luglio ha esordito sulla
pista di Cremona, arrivando…
primo! Congratulazioni
Alessandro Raimondi

Si torna in gara!

Biella in Action !
Si è svolta la Coppa d’Oro
delle Dolomiti dal 23 al 26
luglio scorsi su due tappe
per quasi 500 Km di gara
sui più impegnativi Passi
dolomitici con partenza ed
arrivo a Cortina, che hanno messo a dura prova gli
ottanta concorrenti di cui ben
25 prioritari. Partita sotto la
pioggia, la gara caratterizzata
da 90 prove cronometrate

e 6 prove a media ha visto i
concorrenti sfidarsi lungo il
percorso molto selettivo cui
si aggiungeva la domenica
mattina il Tour dei Sestieri
di Cortina con classifica dedicata. Vittoria per Giovanni
Moceri e Valeria Dicembre
su FIAT 508c del 1939 che
hanno iscritto i loro nome
nell’albo doro della gara per
il secondo anno consecutivo.
Presente un equipaggio della
Biella composto da Andrea
Bergamini e Marco Vitali su
Lancia Flavia Coupé 1800
Bosato che si è classificato
42. nella classifica assoluta e
35. nel Tour dei Sestieri.

La partenza sarà a
Modena e ripercorreremo le strade
più belle dove Enzo
Ferrari collaudava
i suoi capolavori di
meccanica ci porterà
nell’Appennino Modenese intervallate

una spettacolare
prova finale!
Pranzeremo nella
terrazza della fiera e
nel primo pomeriggio si svolgeranno le
premiazioni all’interno del padiglione di
Aci Storico.

da prove dei regoEdizione particolalarità. L’ultima delle
re, con un lieto fine
prove cronometrate
dal momento che si
sarà all’interno della
potrà visitare gratuFiera di Modena in itamente per i parte- Per infornazioni:
occasione di Motor cipanti la 8 ° edizione Francesco:
della fiera. 347 2503637
Gallery 2020, con
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Torna il “Gran Premio di Modena
…sulle strade di Enzo” con la
6° edizione della nostra gara di
regolarità turistica che si terrà
Sabato 26 settembre 2020 con una
inattesa prova finale all’interno
della Fiera di Modena in occasione
della mostra Motor Gallery 2020
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un tributo a un nuovo grande modenese, Horacio Pagani

Rinnova la tessera SociO

Per entrare a far parte del Circolo della
Biella o rinnovare il proprio tesseramento
vi ricordiamo le possibili combinazioni:
quota Circolo della Biella: 140 €
quota Circolo della Biella + abbonamento
annuale Ruoteclassiche: 170 €

quota Circolo della Biella + ASI: 190 €
quota Circolo della Biella + ASI + abbona-

mento annuale Ruoteclassiche: 220 €

La quota può essere versata presso la nostra segreteria o con un
bonifico specificando nella causale: “Iscrizione” o “Rinnovo quota sociale”
a: Circolo della Biella - Banco Bpm IBAN: IT 28 S 05034 12905 000000002272
• L’associazione può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno mediante l’apposito
modulo da richiedere in segreteria;
• L’iscrizione ha una validità di un anno solare: 1° Gennaio al 31 Dicembre;
• Il rinnovo dell’iscrizione deve essere effettuato entro il mese di Febbraio;
Per ulteriori informazioni la nostra Segreteria è a vostra disposizione
dal Lunedì al Venerdì dalle 15:00 alle 17:30
in Viale Verdi 7, c/o Aci Modena - Tel. 059 220 771 - info@circolodellabiella.it

Calendari Gare 2020

AlfaRevival Cup 2020

Pista

Rally

12/07	IMOLA - BO
06/09 VALLELUNGA - RM
25/10	IMOLA - BO
22/11 2H MAGIONE - PG

25/07 RALLY VALLI ARETINE - AR
19/09 RALLY ELBA STORICO - LI
17/10 RALLY COSTA SMERALDA - SS

campionati italiani
VELOCITA’ autostoriche

Salita
13/09 Bologna Raticosa - BO
27/09	COPPA CHIANTI CLASSICO - SI
11/10	COPPA FARO PESARO - PU
25/10 MONTE ERICE - TP

Calendario Prossimi Eventi

9 Agosto: F1 - 70° GP UK - SILVERSTONE • Sky ore 15,10
16 Agosto: F1 - GP. SPAGNA • Sky ore 15,10
6 Settembre: CAMPIONATO AUTOSTORICHE • Vallelunga
19 Settembre: SEDUTA OMOLOGAZIONE ASI • Reggio E.
26 Settembre: GP MODENA • Modena
26 - 27 Settembre: MOTORGALLERY • Modena

Ritorna l’Alfa Revival Cup la serie riservata
alle Alfa Romeo storiche costruite dal 1947 al
1981 che terrà impegnati i gentlemen driver
non professionisti in bei sei appuntamenti.
Il format di gara prevede una sessione di
prove libere, una sessione di qualifiche di 30
minuti ed una gara di 60 minuti con partenza
lanciata e cambio pilota. L’organizzatore GPS
Classic rinnova l’invito a partecipare per tutti i
possessori di vetture Alfa Romeo del periodo
di classificazione FIA “E” (costruite tra
il 1947 ed il 1961), riservando a loro
il 50% di sconto sulla tassa d’iscrizione
di ogni singola gara. Maggiori informazioni: www.alfarevivalcup.it

CALENDARIO:
11-12 Luglio - Imola
5-6 Settembre - Vallelunga
10-11 Ottobre - Mugello
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