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Historic Day 2020 ha celebrato a Verona la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca con una 
bella manifestazione in Piazza Bra, all’ombra dell’Arena. Nato nel 2008 da un’idea dell’Hi-
storic Club Schio, nello spirito dei club europei (da qui il nome in inglese) l’esposizione ha 

diffuso una volta di più passione, cultura e storia. Dopo le edizioni di Padova (2017 e 2018) e Vicen-
za (2019) l’appuntamento quest’anno ha toccato la città scaligera, l’ultima domenica di settembre 

Davanti all’anfiteatro romano dozzine di auto provenienti da tutto il Triveneto

Arturo Ferrarin
a Thiene
Nell’anno centenario del famoso 
volo di Arturo Ferrarin verso il 
Giappone, il comune di Thiene 
si è trovato confrontato con 
il problema della pandemia 
Covid-19 che tocca tutti i paesi 
del pianeta. Un vero peccato! 

Il 31 maggio, dalla sede municipale 
di Thiene era partita una conferen-

za in internet per ricordare l’arrivo di 
Arturo Ferrarin a Tokyo con una pre-
sentazione della grafica specifica sul 
tema il giorno successivo all’aero-
porto di Thiene. Non si poteva fare di 
più; poì in pochi giorni il sindaco Ca-
sarotto e l’assessore Michelusi hanno 
optato per la presentazione ufficiale 
del libro di Gaetano Dal Santo “Ven-
to d’Italia sul Giappone” (nella foto 
a lato) in pieno rispetto delle norme 
anti-Covid, proprio nei giorni del ri-
torno di Arturo Ferrarin nella sua città 
nel 1920. Sabato 26 settembre nella 
storica piazza Chilesotti, il dott. Re-
nato Cimenti, a nome dei Ricercatori 
Storici Thienesi, introduceva il tema 
del volo centenario presentando la 
pronipote Valentina Ferrarin, già au-
trice di una poderosa opera nel 1994 e 
l’autore Gaetano Dal Santo che è sta-
to invitato ad evidenziare motivazioni 

e preparazione che avevano prece-
duto il volo da farsi in una trentina 
di tappe a cura di una squadriglia di 
aerei SVA. Partito invece circa un 
mese prima della squadriglia uffi-
ciale, furono invece i due aerei di 
Ferrarin e Masiero che dovevano 
fungere da staffetta a raggiungere 
la capitale giapponese. La pre-
sentazione è stata supportata dal-
la presenza del Col. Nadir Ruzzon, comandante 
del 51° Stormo di base ad Istrana in rappresentanza del Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Militare Gen. di Squadra Aerea Alberto Rosso, il cui 
intervento ha sottolineato il lavoro di squadra messo in opera per il raggiungimen-
to dell’obiettivo. Mentre un biplano sorvolava i tetti di Thiene (nella foto sopra) 
sprigionando i fumogeni del tricolore, l’autore riferiva di commenti esteri a ricordo 
del volo centenario. Il libro conteneva una interessante tabella riassuntiva degli 
aerei messi in campo per raggiungere il Giappone con la durata del rispettivo volo.

Gaetano Dal Santo

Prossimi appuntamenti
 22-25/10 Stand Historic al Pad. 1 alla Fiera Auto d’epoca Padova
 14/11 "Laverda, i favolosi Anni '70" con Piero Laverda - Hotel Noris, Zona Ind. Schio
 13/12 Pranzo conviviale "Auguri di fine anno" - Ristorante da Beppino Schio

Conclusa con grande apprezzamento dei Commissari Tecnici ASI la 
nostra seduta di Omologa (Targa Oro) presso l'Officina Ferrari-RAM di 
Altavilla Vicentina di sabato 10 ottobre (nella foto i CT di Club e ASI).



   

ed ha visto la fattiva collaborazione or-
ganizzativa dell’Historic Cars Club Ve-
rona diretto da Enzo Mainenti e di Asi 
Club Nordest con Paolo Bechis e Carlo 
Studlick. Il presidente Alberto Scuro ha 
incontrato il sindaco Federico Sboarina, 
che ha sottolineato come queste mani-
festazioni trasmettano valori positivi e 
voglia di ricominciare, nel rispetto delle 
regole, ed ha ricordato che le automobi-
li, esprimono al tempo stesso il movi-
mento, la storia, la voglia di conoscenza 
e dunque il desiderio di ripartire, anche 
se in un momento molto difficile. L’e-
vento ha richiamato un autentico museo 
a cielo aperto sul listòn (questo il nome 
caratteristico della passeggiata nella 
piazza principale del centro storico ve-
ronese) che tutti potevano vedere senza 
pagare il biglietto. Difficile accarezzare 
con gli occhi tante belle auto in un col-
po solo “simbolo dell’ingegno e della 
fatica di tanti progettisti e artigiani che 
abbiamo il dovere di trasmettere al fu-
turo” ha detto Silvia Nicolis, madrina 
della giornata. Arrivate di buon matti-
no da molte città italiane le auto sono 
state schierate a pettine, con cartelli che 
ne raccontavano la loro storia, le vicis-
situdini attraverso il Novecento. Molte 
sono scampate a due guerre mondiali, 
a rivoluzioni, terremoti, inondazioni, 
perfino alla terribile pandemia ‘Spa-
gnola’ del 1919, che seminò milioni di 
morti. Nel primo pomeriggio è arrivato 
il presidente ASI Alberto Scuro che ha 
ricordato il grande valore rappresenta-
to da questo comparto, superiore ai 2,2 
miliardi di euro grazie all’indotto ge-
nerato da professionisti del settore, ar-
tigiani, carrozzieri, meccanici, restau-
ratori che permettono a questi tesori 

- In alto, la più antica Isotta Fraschini del 1908.
- Sotto, il sindaco di Verona Sboarina.
- Mainenti HCC Verona con Silvia Nicolis e il 
Presidente ASI Alberto Scuro.
- L'ex sindaco di Verona Tosi sulla "nostra" 
Isotta Fraschini di Saccardo.
- A sinistra, Lancia Aprilia Cabriolet del nostro 
socio Ugo Zanrosso.

mobili, ciascuno diverso dall’altro, 
con una sua precisa fisionomia, di 
continuare a sopravvivere in un 
mondo dove le auto sono ormai 
tutte uguali, standardizzate, pre-
vedibili. Ma alla portata di tutti. 
Come invece non erano le gran 
signore a quattro ruote tirate a 
lustro in piazza Bra, Isotta Fra-
schini, Lancia, Maserati, Ferrari, 
Fiat, MG, Osca, Triumph e tan-
tissime altre. Scuro e Mai-
nenti hanno poi ricordato 
che l’Asi è nata proprio 
a Bardolino, a venti chi-
lometri da Verona, sulle 
sponde del lago di Garda, 
nel lontano 1966. Histo-
ric Day 2020 ha permesso 
così a Verona di unirsi ide-
almente alle numerose ini-
ziative organizzate in Italia, 

con sfilate, manifestazioni e una diretta streaming, durata più di otto ore. Perché 
le vecchie auto accendono un patrimonio collettivo di ricordi che, a differenza di 
altre opere d’arte, riportano alla macchina di papà, a quella del nonno, a quella del 
primo appuntamento. E così accendono sentimenti comuni legati alla storia di un 
intero Paese. “Ma sono anche”, ha sottolineato Scuro, “motore di economia perché 
promuovono il territorio, richiamano turismo, salvano collezioni e archivi e in tal 
modo difendono la nostra storia e la nostra cultura che, in fatto di ingegno, non è 
seconda a nessuno”.                                                                       Danilo Castellarin

MOTORI.AutomobileClubVeronaeAciVeronaSporthannoillustratoidettaglidelRallyinprogrammaafineottobre

IlDueValliaccendeimotori
Edribblatuttigliostacoli

Iscrizioniaperteconnuovemodalitàdigitali imposte
dall'anomalasituazionenazionaleedinternazionale
Lagarasisvolgeràrigorosamenteaportechiuse
GianlucaTavellin

Già acceso il motore del Due
Valli. La popolare kermesse
automobilistica veronese ri-
spetta il Covid ma non lo te-
me. Ecco che dunque dal
prossimo 22 ottobre scatterà
la 38esima edizione. Ieri alle
19 indirettastreaming, lacor-
sa, è stata illustratanel detta-
glio dal presidente dell’Auto-
mobile Club Adriano Baso,
dal Direttore Riccardo Cuo-
mo,dai rappresentatiAciVe-
rona Sport Alberto Riva e
Paolo Pisani e dal CovidMa-
nagerMichele Girardi.

PORTE CHIUSE. L’evento, in
programmaèmeglio ribadir-
lo a porte chiuse, sarà valido

per il Campionato Italiano
Rally, per il Campionato Ita-
lianoWrc eper laCoppaRal-
lydiZona. Inabbinata, si cor-
rerà anche il 15esimo Rally
Due Valli Historic, appunta-
mento valido per il Trofeo
Rally di Zona.
L’edizione 2020, fortemen-

te voluta dall’Aci di Verona e
sarà condizionata dalle nor-
me che attualmente sono in
essere per il contenimento
dell’emergenza Covid-19 e
chehannoobbligatogli orga-
nizzatori di tutta Italia a rive-
dere i format delle gare, se-
guendo quanto indicato dal-
la federazione Aci Sport do-
po la chiusura della scorsa
primavera. Il Due Valli sarà
infatti sportivamentediverso
da quella degli ultimi anni,

con sole tre prove da ripetere
per tre volte in una sola gior-
nata di gara, sabato 24 otto-
bre.

STRATEGIA.«Immediatamen-
te dopo il lockdown, quando
la Federazione ha iniziato a
riorganizzare i calendari
sportivi2020»hacommenta-
to il presidenteBaso, «è stata
data facoltà agli organizzato-
ri di scegliere sedisputare co-
munque le manifestazioni
2020 oppure rimandarle al
prossimoanno.Noi abbiamo
deciso di continuare con il
Rally Due Valli anche in
un’annata sicuramente ano-
mala, che vedrà disputarsi
un’edizione orfana del pub-
blico, ma vuole però portare
avanti la grande tradizione

rallystica veronese, anche in
considerazione del fatto che
sarà l’unica gara in Italia con
la doppia validità tricolore:
Campionato Italiano Rally e
Campionato ItalianoWrc».
Molto attivo il direttore

Cuomo che ha commentato
sempre in live streaming.
«Stiamo lavorando in colla-
borazione con la Federazio-
ne e grazie al supporto di al-
cunipartner commerciali im-
portanti, pergarantireunpa-
linsesto completo di live
streamingsiadalleprove spe-
ciali che dal parco assistenza,
checonsentaagli appassiona-
ti di seguire la gara in ogni
caso. Racconteremo questa
edizione sul web, attraverso
tutti i nostri canali social, con
aggiornamenti tempestivi
per far vivere, seppure a di-
stanza, lo spettacolo del Ral-
lyDue Valli».
I concorrenti dovranno

iscriversi seguendo una pro-
cedura informatizzata che è
stata riepilogata sul sito
www.rallyduevalli.it.Le iscri-
zioni si sono già aperte ieri e
resterannoattive finoal 14ot-
tobre.
«Pergarantire lo svolgimen-

to lineare della gara» ha ag-
giunto Alberto Riva, storico
direttore di gara dell’evento,
«le adesioni saranno limitate
ad un numero massimo di
180 concorrenti con priorità
agli iscritti Cir e Ciwrc».

DETTAGLI. Dopo lo shakedo-
wn di venerdì 23 ottobre, il
38esimo Rally Due Valli e il
15esimo Rally Due Valli Hi-
storic accenderanno imotori
nellagiornatadi sabato24ot-
tobre. Cir e Ciwrc ripeteran-
noper trevolte leprovediTo-
masi Auto-Ca’ Del Diaolo,
SantissimaTrinità ePorcara,
mentreCrz eTrz effettueran-
no solo due giri.
Il parco assistenza sarà alle-

stito al Parcheggio C dello
Stadio Bentegodi, mentre la
direzione gara sarà ospitata
al Payanini Center diVia San
Marco. I dettagli sono dispo-
nibili nelle tabelle distanze e
tempi e nelle mappe del per-
corso disponibili sul sito uffi-
ciale.
«Tutte le aree sensibili» ha

precisato Michele Girardi,
Covid Manager dell’evento,
«sarannoriservateal soloper-
sonale di lavoro, ad equipag-
gi e staff, che potranno acce-
dervi passandoper le apposi-
te aree triage sottoponendosi
al controllo della temperatu-
ra. In tutte le zone sensibili
della gara sarà obbligatorio
l’uso della mascherina, l’os-
servanza del distanziamento
sociale e comunque il rispet-
to del Protocollo Covid-19
cheabbiamoapprontato, sul-
la base di quello approntato
daAciSport, echeègiàdispo-
nibile sul sitoufficialeper tut-
ti i concorrenti e staff». •

TENNIS.ZerpellonieBonannialla«Finaleight»inprogrammaaOsimo

Scaligero,leunder14
sigiocanoiltricolore
AimaschisfuggedipocolavittoriacontroLadinia

Chi ama la storia delle auto
potrà ammirare l'Historic
Day edizionenumero tredici.
Si tratta di una mostra stati-
ca di 45 auto d’epoca sul li-
stòn della Bra annunciata
per domenica .
La manifestazione è orga-

nizzatadai club auto storiche
del Nordest, con l’Historic
Cars Club di Verona in testa.
Dopo numerose rassegne in
altre realtà venete, quest’an-
no è toccato alla nostra città,
perché lospiritodellamanife-
stazione è di diffondere la
passionee la culturadelleau-
to e delle moto storiche e per
questo ogni anno cambia se-
de. Verrà così celebrata la
Giornatanazionaledel veico-
lo d’Epoca voluto dall’Auto-
motoclub Storico Italiano di
Torino,un’associazionediol-
tre 150milaappassionati gui-
datadalchirurgoveroneseAl-
berto Scuro, anche lui pilota
di auto d’epoca, con diverse
partecipazioni aMontecarlo,
Monza,Silverstoneemolti al-
tri circuiti famosi.
Ilprogrammaprevede l'arri-

vodei partecipanti domenica
verso le 9 con le auto, prove-
nienti da tutto il Triveneto,
che inizieranno a schierarsi
per l'esposizione in piazza
Bra, contantodi cartelli espli-
cativi cheracconteranno la lo-
ro storia e speaker ufficiale

perdescriverne lecaratteristi-
che.
L’assessore allo sport Filip-

poRando ha incoraggiato l’i-
niziativa daPalazzoBarbieri,
dove si è svolta ieri la presen-
tazione, invitando i veronesi
«ad ammirare quello che sa-
ràunveromuseoacieloaper-
to», naturalmente con le ne-
cessarieprecauzioni anti-Co-
vid.
Alla cerimonia ufficiale che

haannunciato l’iniziativa c’e-
ra lo stato maggiore dell’Hi-
storic Cars Club Verona gui-
dato dal presidente Enzo
Mainenti con il vicepresiden-
te Ugo Turolla, Francesco
Bozza,RenatoAmbrosi,Gio-
vanni Begnini, il presidente
del Benaco Auto Classiche
UgoVittoni e Carlo Studlick,
in rappresentanzadei 18 club
delNordest.
Domenica ci sarà anche la

consegna di un’elargizione
da parte dell’Asi al Comune
di Verona.
Fra lenumerosevetturepar-

tecipanti sono state annun-
ciate due automobili prove-
nienti dal Museo Nicolis e
dalMuseoBonfantiVimardi
RomanoEzzelinooltreamol-
te vetture degli anni Trenta,
unaIsottaFraschinidel 1908
e una Renault del 1926, au-
tentici cimelidellamotorizza-
zione. • .D.Ca.

ValentinaTezza

Le under 14 del Circolo Ten-
nis Scaligero hanno conqui-
stato un posto tra le migliori
otto formazioni d’Italia. Ma
la lorocorsae la loroambizio-
ne non sono terminate.
Vincendo la fase dimacroa-

rea, a cui si erano qualificate
le migliori otto compagini
del nord-est, Sveva Zerpello-
ni e Giorgia Bonanni hanno
raggiunto laqualificazioneal-
le final eight in programma
da domani al Ct Osimo (An).
In palio lo scudetto tricolore

della categoria.Le ragazzeca-
pitanate dal maestro Matteo
Bussola, sui campidi casa, se-
de della competizione, han-
no battuto nella prima gior-
nata il Tc Merano per 2 a 0,
in semifinale l’Ata Battisti di
Trento per 2 a 1 ed in finale il
Tc Padova per 2 a 0.
Terza finale di macroarea

consecutiva per Zerpelloni e
Bonanni e seconda volta alle
finali nazionali. Intanto si fe-
steggia l’importante traguar-
do conquistato domenica al
terminedi una finale in cui le
ragazze sono state superlati-
ve.SvevaZerpelloni 2.7ha ri-

filato un doppio 6-1 alla 3.2
Manzoni. Giorgia Bonanni
3.3, in unmatch durato oltre
3 ore, ha annullato due mat-
ch point e l’ha spuntata con il
punteggio di 6-7 6-3 7-6 sul-
la 3.4De Poli.
È invece sfuggitaperunsof-

fio la vittoria agli under 14
dello Scaligero, impegnati
sui campi dell’At Verona, ca-
pitanatidal tecnicoJuriMar-
gotto e giunti in finale contro
il Tc Ladinia.
NelprimosingolareSamue-

le Seghetti 3.2 aveva avuto la
meglio sulpari classificaDal-
la Piazza per 6-4 6-2,mentre

LeonardoVeronese 3.5 cede-
va solo per 4-6 6-4 7-6(4) al
3.4 Vinatzer.
La squadra gialloblù, com-

pletatadaMattiaZanetti, si è
trovata ad un passo dalla vit-
toria ma è finita ad affronta-
re il doppiodecisivo. Seghetti
e Veronese opposti alla cop-
pia Dalla Piazza-Vinatzer
hanno ceduto al match
tie-break per 5-7 6-1 10/5. In
precedenza lo Scaligero ave-

va battuto per 2 a 0 il Tennis
Campagnuzzaed insemifina-
le il Ct Rovereto.
Alla vittoria delle under 14

ed alla finale dei maschi nel
lusinghierobottinodelloSca-
ligero c’è anche la semifinale
raggiuntadelleunder 16Car-
lotta Bonomini 2.8 eMelissa
Marocchio 3.1 sui campi
dell’Ata Battisti (Tn).
Battuto al primo turno il Tc

Caldaro per 2 a 0, le ragazze

capitanatedallamaestraGiu-
lia Ravelli sono state poi fer-
matedalla squadra locale tra-
scinata dalla 2.5 Sveva Ber-
nardi a cui la Bonomini era
riuscita a strappare un set.
Semifinale anchepergli un-

der 12 dell’At San Giovanni
Lupatoto,unasquadrache fa-
rà sicuramente molta strada
anche negli anni futuri, nella
garaospitata dalTcRunggdi
Bolxano.
Riccardo Pasetto, Matteo

Sandri, Gabriele Viselli ed
AndreaModenese, capitana-
ti dal maestro Simone Peni-
tenti, hanno superato nel
match d’esordio il Tennis
Campagnuzza per 2 a 1 e so-
no stati sconfitti al doppio
dall’St Bassano poi campio-
ne dellamacro area.
Stesso risultato anche per

Paolo Boscarini, Matteo Fa-
cincani e Riccardo Dalfini,
gli under 16dell’At Villafran-
ca privi del loro numero uno
FrancescoTestori, impossibi-
litato a giocare a causa di un
infortunio al polso.•V.T.

PALLAMANO.Corso

Alezione
conilcoach
delVigasio

LARASSEGNA.DomenicasarannosulListon

Arrival’Historicday
AppuntamentoinBra
conleautod’epoca
VetturedatuttoilTriveneto
«Saràunmuseoacieloaperto»

UnadellevettureingaraduranteleprecedentiedizionidelDueValli

LapresentazionedelrallydelleDueValli

Lasquadraunder14femminiledelloScaligeroconilcapitano

Prende il via, oggi, a Vigasio,
un corso di pallamano, nella
tensostruttura dei campi di
calcetto in via Alzeri, riserva-
to a tutti i ragazzi e ragazze di
terza,quartaequintaelemen-
tare e delle scuolemedie.
Nei giorni di martedì e gio-

vedì dalle 16 alle 18, mister
Roberto Lo Schiavo sarà a
completa disposizione di chi
volesse provare a cimentarsi
in questa disciplina. Il corso
dureràottomesi conunapro-
va gratuita per tutti.
Per informazioni, Roberto

Lo Schiavo, 347/7106903, o
Vanni Faccini 347/5456410.
«Aspettiamonumerosi ragaz-
zi e ragazze che vogliano pro-
vare a praticare questa disci-
plina», ha detto Daniela Bo-
nazzi,presidentedellaMode-
nini Vigasio».•V.L.

Lapresentazionedell’HistoricDay

ALTRISPORT Appuntamentiedeventi

L'ARENA
Giovedì 24 Settembre 202042 Sport

ds: DaniloCastellarin

Sopra, la Fiat 508S Balilla Coppa d'Oro del nostro Pierangelo Camparmò.

Sopra, i veicoli del Museo Bonfanti-Vimar e Nicolis con la "Super" dei CC  e la mostra lungo il Liston.
Sotto, la più giovane esposta, l'italiana Bugatti EB110 costruita a Campogalliano (MO) del 1995.
A destra, scorcio esclusivo dell'Arena vista dal terrazzo dell'Hotel Milano.
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ed ha visto la fattiva collaborazione or-
ganizzativa dell’Historic Cars Club Ve-
rona diretto da Enzo Mainenti e di Asi 
Club Nordest con Paolo Bechis e Carlo 
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festazioni trasmettano valori positivi e 
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se in un momento molto difficile. L’e-
vento ha richiamato un autentico museo 
a cielo aperto sul listòn (questo il nome 
caratteristico della passeggiata nella 
piazza principale del centro storico ve-
ronese) che tutti potevano vedere senza 
pagare il biglietto. Difficile accarezzare 
con gli occhi tante belle auto in un col-
po solo “simbolo dell’ingegno e della 
fatica di tanti progettisti e artigiani che 
abbiamo il dovere di trasmettere al fu-
turo” ha detto Silvia Nicolis, madrina 
della giornata. Arrivate di buon matti-
no da molte città italiane le auto sono 
state schierate a pettine, con cartelli che 
ne raccontavano la loro storia, le vicis-
situdini attraverso il Novecento. Molte 
sono scampate a due guerre mondiali, 
a rivoluzioni, terremoti, inondazioni, 
perfino alla terribile pandemia ‘Spa-
gnola’ del 1919, che seminò milioni di 
morti. Nel primo pomeriggio è arrivato 
il presidente ASI Alberto Scuro che ha 
ricordato il grande valore rappresenta-
to da questo comparto, superiore ai 2,2 
miliardi di euro grazie all’indotto ge-
nerato da professionisti del settore, ar-
tigiani, carrozzieri, meccanici, restau-
ratori che permettono a questi tesori 
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mobili, ciascuno diverso dall’altro, 
con una sua precisa fisionomia, di 
continuare a sopravvivere in un 
mondo dove le auto sono ormai 
tutte uguali, standardizzate, pre-
vedibili. Ma alla portata di tutti. 
Come invece non erano le gran 
signore a quattro ruote tirate a 
lustro in piazza Bra, Isotta Fra-
schini, Lancia, Maserati, Ferrari, 
Fiat, MG, Osca, Triumph e tan-
tissime altre. Scuro e Mai-
nenti hanno poi ricordato 
che l’Asi è nata proprio 
a Bardolino, a venti chi-
lometri da Verona, sulle 
sponde del lago di Garda, 
nel lontano 1966. Histo-
ric Day 2020 ha permesso 
così a Verona di unirsi ide-
almente alle numerose ini-
ziative organizzate in Italia, 

con sfilate, manifestazioni e una diretta streaming, durata più di otto ore. Perché 
le vecchie auto accendono un patrimonio collettivo di ricordi che, a differenza di 
altre opere d’arte, riportano alla macchina di papà, a quella del nonno, a quella del 
primo appuntamento. E così accendono sentimenti comuni legati alla storia di un 
intero Paese. “Ma sono anche”, ha sottolineato Scuro, “motore di economia perché 
promuovono il territorio, richiamano turismo, salvano collezioni e archivi e in tal 
modo difendono la nostra storia e la nostra cultura che, in fatto di ingegno, non è 
seconda a nessuno”.                                                                       Danilo Castellarin

MOTORI.AutomobileClubVeronaeAciVeronaSporthannoillustratoidettaglidelRallyinprogrammaafineottobre

IlDueValliaccendeimotori
Edribblatuttigliostacoli

Iscrizioniaperteconnuovemodalitàdigitali imposte
dall'anomalasituazionenazionaleedinternazionale
Lagarasisvolgeràrigorosamenteaportechiuse
GianlucaTavellin

Già acceso il motore del Due
Valli. La popolare kermesse
automobilistica veronese ri-
spetta il Covid ma non lo te-
me. Ecco che dunque dal
prossimo 22 ottobre scatterà
la 38esima edizione. Ieri alle
19 indirettastreaming, lacor-
sa, è stata illustratanel detta-
glio dal presidente dell’Auto-
mobile Club Adriano Baso,
dal Direttore Riccardo Cuo-
mo,dai rappresentatiAciVe-
rona Sport Alberto Riva e
Paolo Pisani e dal CovidMa-
nagerMichele Girardi.

PORTE CHIUSE. L’evento, in
programmaèmeglio ribadir-
lo a porte chiuse, sarà valido

per il Campionato Italiano
Rally, per il Campionato Ita-
lianoWrc eper laCoppaRal-
lydiZona. Inabbinata, si cor-
rerà anche il 15esimo Rally
Due Valli Historic, appunta-
mento valido per il Trofeo
Rally di Zona.
L’edizione 2020, fortemen-

te voluta dall’Aci di Verona e
sarà condizionata dalle nor-
me che attualmente sono in
essere per il contenimento
dell’emergenza Covid-19 e
chehannoobbligatogli orga-
nizzatori di tutta Italia a rive-
dere i format delle gare, se-
guendo quanto indicato dal-
la federazione Aci Sport do-
po la chiusura della scorsa
primavera. Il Due Valli sarà
infatti sportivamentediverso
da quella degli ultimi anni,

con sole tre prove da ripetere
per tre volte in una sola gior-
nata di gara, sabato 24 otto-
bre.

STRATEGIA.«Immediatamen-
te dopo il lockdown, quando
la Federazione ha iniziato a
riorganizzare i calendari
sportivi2020»hacommenta-
to il presidenteBaso, «è stata
data facoltà agli organizzato-
ri di scegliere sedisputare co-
munque le manifestazioni
2020 oppure rimandarle al
prossimoanno.Noi abbiamo
deciso di continuare con il
Rally Due Valli anche in
un’annata sicuramente ano-
mala, che vedrà disputarsi
un’edizione orfana del pub-
blico, ma vuole però portare
avanti la grande tradizione

rallystica veronese, anche in
considerazione del fatto che
sarà l’unica gara in Italia con
la doppia validità tricolore:
Campionato Italiano Rally e
Campionato ItalianoWrc».
Molto attivo il direttore

Cuomo che ha commentato
sempre in live streaming.
«Stiamo lavorando in colla-
borazione con la Federazio-
ne e grazie al supporto di al-
cunipartner commerciali im-
portanti, pergarantireunpa-
linsesto completo di live
streamingsiadalleprove spe-
ciali che dal parco assistenza,
checonsentaagli appassiona-
ti di seguire la gara in ogni
caso. Racconteremo questa
edizione sul web, attraverso
tutti i nostri canali social, con
aggiornamenti tempestivi
per far vivere, seppure a di-
stanza, lo spettacolo del Ral-
lyDue Valli».
I concorrenti dovranno

iscriversi seguendo una pro-
cedura informatizzata che è
stata riepilogata sul sito
www.rallyduevalli.it.Le iscri-
zioni si sono già aperte ieri e
resterannoattive finoal 14ot-
tobre.
«Pergarantire lo svolgimen-

to lineare della gara» ha ag-
giunto Alberto Riva, storico
direttore di gara dell’evento,
«le adesioni saranno limitate
ad un numero massimo di
180 concorrenti con priorità
agli iscritti Cir e Ciwrc».

DETTAGLI. Dopo lo shakedo-
wn di venerdì 23 ottobre, il
38esimo Rally Due Valli e il
15esimo Rally Due Valli Hi-
storic accenderanno imotori
nellagiornatadi sabato24ot-
tobre. Cir e Ciwrc ripeteran-
noper trevolte leprovediTo-
masi Auto-Ca’ Del Diaolo,
SantissimaTrinità ePorcara,
mentreCrz eTrz effettueran-
no solo due giri.
Il parco assistenza sarà alle-

stito al Parcheggio C dello
Stadio Bentegodi, mentre la
direzione gara sarà ospitata
al Payanini Center diVia San
Marco. I dettagli sono dispo-
nibili nelle tabelle distanze e
tempi e nelle mappe del per-
corso disponibili sul sito uffi-
ciale.
«Tutte le aree sensibili» ha

precisato Michele Girardi,
Covid Manager dell’evento,
«sarannoriservateal soloper-
sonale di lavoro, ad equipag-
gi e staff, che potranno acce-
dervi passandoper le apposi-
te aree triage sottoponendosi
al controllo della temperatu-
ra. In tutte le zone sensibili
della gara sarà obbligatorio
l’uso della mascherina, l’os-
servanza del distanziamento
sociale e comunque il rispet-
to del Protocollo Covid-19
cheabbiamoapprontato, sul-
la base di quello approntato
daAciSport, echeègiàdispo-
nibile sul sitoufficialeper tut-
ti i concorrenti e staff». •

TENNIS.ZerpellonieBonannialla«Finaleight»inprogrammaaOsimo

Scaligero,leunder14
sigiocanoiltricolore
AimaschisfuggedipocolavittoriacontroLadinia

Chi ama la storia delle auto
potrà ammirare l'Historic
Day edizionenumero tredici.
Si tratta di una mostra stati-
ca di 45 auto d’epoca sul li-
stòn della Bra annunciata
per domenica .
La manifestazione è orga-

nizzatadai club auto storiche
del Nordest, con l’Historic
Cars Club di Verona in testa.
Dopo numerose rassegne in
altre realtà venete, quest’an-
no è toccato alla nostra città,
perché lospiritodellamanife-
stazione è di diffondere la
passionee la culturadelleau-
to e delle moto storiche e per
questo ogni anno cambia se-
de. Verrà così celebrata la
Giornatanazionaledel veico-
lo d’Epoca voluto dall’Auto-
motoclub Storico Italiano di
Torino,un’associazionediol-
tre 150milaappassionati gui-
datadalchirurgoveroneseAl-
berto Scuro, anche lui pilota
di auto d’epoca, con diverse
partecipazioni aMontecarlo,
Monza,Silverstoneemolti al-
tri circuiti famosi.
Ilprogrammaprevede l'arri-

vodei partecipanti domenica
verso le 9 con le auto, prove-
nienti da tutto il Triveneto,
che inizieranno a schierarsi
per l'esposizione in piazza
Bra, contantodi cartelli espli-
cativi cheracconteranno la lo-
ro storia e speaker ufficiale

perdescriverne lecaratteristi-
che.
L’assessore allo sport Filip-

poRando ha incoraggiato l’i-
niziativa daPalazzoBarbieri,
dove si è svolta ieri la presen-
tazione, invitando i veronesi
«ad ammirare quello che sa-
ràunveromuseoacieloaper-
to», naturalmente con le ne-
cessarieprecauzioni anti-Co-
vid.
Alla cerimonia ufficiale che

haannunciato l’iniziativa c’e-
ra lo stato maggiore dell’Hi-
storic Cars Club Verona gui-
dato dal presidente Enzo
Mainenti con il vicepresiden-
te Ugo Turolla, Francesco
Bozza,RenatoAmbrosi,Gio-
vanni Begnini, il presidente
del Benaco Auto Classiche
UgoVittoni e Carlo Studlick,
in rappresentanzadei 18 club
delNordest.
Domenica ci sarà anche la

consegna di un’elargizione
da parte dell’Asi al Comune
di Verona.
Fra lenumerosevetturepar-

tecipanti sono state annun-
ciate due automobili prove-
nienti dal Museo Nicolis e
dalMuseoBonfantiVimardi
RomanoEzzelinooltreamol-
te vetture degli anni Trenta,
unaIsottaFraschinidel 1908
e una Renault del 1926, au-
tentici cimelidellamotorizza-
zione. • .D.Ca.

ValentinaTezza

Le under 14 del Circolo Ten-
nis Scaligero hanno conqui-
stato un posto tra le migliori
otto formazioni d’Italia. Ma
la lorocorsae la loroambizio-
ne non sono terminate.
Vincendo la fase dimacroa-

rea, a cui si erano qualificate
le migliori otto compagini
del nord-est, Sveva Zerpello-
ni e Giorgia Bonanni hanno
raggiunto laqualificazioneal-
le final eight in programma
da domani al Ct Osimo (An).
In palio lo scudetto tricolore

della categoria.Le ragazzeca-
pitanate dal maestro Matteo
Bussola, sui campidi casa, se-
de della competizione, han-
no battuto nella prima gior-
nata il Tc Merano per 2 a 0,
in semifinale l’Ata Battisti di
Trento per 2 a 1 ed in finale il
Tc Padova per 2 a 0.
Terza finale di macroarea

consecutiva per Zerpelloni e
Bonanni e seconda volta alle
finali nazionali. Intanto si fe-
steggia l’importante traguar-
do conquistato domenica al
terminedi una finale in cui le
ragazze sono state superlati-
ve.SvevaZerpelloni 2.7ha ri-

filato un doppio 6-1 alla 3.2
Manzoni. Giorgia Bonanni
3.3, in unmatch durato oltre
3 ore, ha annullato due mat-
ch point e l’ha spuntata con il
punteggio di 6-7 6-3 7-6 sul-
la 3.4De Poli.
È invece sfuggitaperunsof-

fio la vittoria agli under 14
dello Scaligero, impegnati
sui campi dell’At Verona, ca-
pitanatidal tecnicoJuriMar-
gotto e giunti in finale contro
il Tc Ladinia.
NelprimosingolareSamue-

le Seghetti 3.2 aveva avuto la
meglio sulpari classificaDal-
la Piazza per 6-4 6-2,mentre

LeonardoVeronese 3.5 cede-
va solo per 4-6 6-4 7-6(4) al
3.4 Vinatzer.
La squadra gialloblù, com-

pletatadaMattiaZanetti, si è
trovata ad un passo dalla vit-
toria ma è finita ad affronta-
re il doppiodecisivo. Seghetti
e Veronese opposti alla cop-
pia Dalla Piazza-Vinatzer
hanno ceduto al match
tie-break per 5-7 6-1 10/5. In
precedenza lo Scaligero ave-

va battuto per 2 a 0 il Tennis
Campagnuzzaed insemifina-
le il Ct Rovereto.
Alla vittoria delle under 14

ed alla finale dei maschi nel
lusinghierobottinodelloSca-
ligero c’è anche la semifinale
raggiuntadelleunder 16Car-
lotta Bonomini 2.8 eMelissa
Marocchio 3.1 sui campi
dell’Ata Battisti (Tn).
Battuto al primo turno il Tc

Caldaro per 2 a 0, le ragazze

capitanatedallamaestraGiu-
lia Ravelli sono state poi fer-
matedalla squadra locale tra-
scinata dalla 2.5 Sveva Ber-
nardi a cui la Bonomini era
riuscita a strappare un set.
Semifinale anchepergli un-

der 12 dell’At San Giovanni
Lupatoto,unasquadrache fa-
rà sicuramente molta strada
anche negli anni futuri, nella
garaospitata dalTcRunggdi
Bolxano.
Riccardo Pasetto, Matteo

Sandri, Gabriele Viselli ed
AndreaModenese, capitana-
ti dal maestro Simone Peni-
tenti, hanno superato nel
match d’esordio il Tennis
Campagnuzza per 2 a 1 e so-
no stati sconfitti al doppio
dall’St Bassano poi campio-
ne dellamacro area.
Stesso risultato anche per

Paolo Boscarini, Matteo Fa-
cincani e Riccardo Dalfini,
gli under 16dell’At Villafran-
ca privi del loro numero uno
FrancescoTestori, impossibi-
litato a giocare a causa di un
infortunio al polso.•V.T.

PALLAMANO.Corso

Alezione
conilcoach
delVigasio

LARASSEGNA.DomenicasarannosulListon

Arrival’Historicday
AppuntamentoinBra
conleautod’epoca
VetturedatuttoilTriveneto
«Saràunmuseoacieloaperto»

UnadellevettureingaraduranteleprecedentiedizionidelDueValli

LapresentazionedelrallydelleDueValli

Lasquadraunder14femminiledelloScaligeroconilcapitano

Prende il via, oggi, a Vigasio,
un corso di pallamano, nella
tensostruttura dei campi di
calcetto in via Alzeri, riserva-
to a tutti i ragazzi e ragazze di
terza,quartaequintaelemen-
tare e delle scuolemedie.
Nei giorni di martedì e gio-

vedì dalle 16 alle 18, mister
Roberto Lo Schiavo sarà a
completa disposizione di chi
volesse provare a cimentarsi
in questa disciplina. Il corso
dureràottomesi conunapro-
va gratuita per tutti.
Per informazioni, Roberto

Lo Schiavo, 347/7106903, o
Vanni Faccini 347/5456410.
«Aspettiamonumerosi ragaz-
zi e ragazze che vogliano pro-
vare a praticare questa disci-
plina», ha detto Daniela Bo-
nazzi,presidentedellaMode-
nini Vigasio».•V.L.

Lapresentazionedell’HistoricDay

ALTRISPORT Appuntamentiedeventi

L'ARENA
Giovedì 24 Settembre 202042 Sport

ds: DaniloCastellarin

Sopra, la Fiat 508S Balilla Coppa d'Oro del nostro Pierangelo Camparmò.

Sopra, i veicoli del Museo Bonfanti-Vimar e Nicolis con la "Super" dei CC  e la mostra lungo il Liston.
Sotto, la più giovane esposta, l'italiana Bugatti EB110 costruita a Campogalliano (MO) del 1995.
A destra, scorcio esclusivo dell'Arena vista dal terrazzo dell'Hotel Milano.
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Historic Day 2020 ha celebrato a Verona la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca con una 
bella manifestazione in Piazza Bra, all’ombra dell’Arena. Nato nel 2008 da un’idea dell’Hi-
storic Club Schio, nello spirito dei club europei (da qui il nome in inglese) l’esposizione ha 

diffuso una volta di più passione, cultura e storia. Dopo le edizioni di Padova (2017 e 2018) e Vicen-
za (2019) l’appuntamento quest’anno ha toccato la città scaligera, l’ultima domenica di settembre 

Davanti all’anfiteatro romano dozzine di auto provenienti da tutto il Triveneto

Arturo Ferrarin
a Thiene
Nell’anno centenario del famoso 
volo di Arturo Ferrarin verso il 
Giappone, il comune di Thiene 
si è trovato confrontato con 
il problema della pandemia 
Covid-19 che tocca tutti i paesi 
del pianeta. Un vero peccato! 

Il 31 maggio, dalla sede municipale 
di Thiene era partita una conferen-

za in internet per ricordare l’arrivo di 
Arturo Ferrarin a Tokyo con una pre-
sentazione della grafica specifica sul 
tema il giorno successivo all’aero-
porto di Thiene. Non si poteva fare di 
più; poì in pochi giorni il sindaco Ca-
sarotto e l’assessore Michelusi hanno 
optato per la presentazione ufficiale 
del libro di Gaetano Dal Santo “Ven-
to d’Italia sul Giappone” (nella foto 
a lato) in pieno rispetto delle norme 
anti-Covid, proprio nei giorni del ri-
torno di Arturo Ferrarin nella sua città 
nel 1920. Sabato 26 settembre nella 
storica piazza Chilesotti, il dott. Re-
nato Cimenti, a nome dei Ricercatori 
Storici Thienesi, introduceva il tema 
del volo centenario presentando la 
pronipote Valentina Ferrarin, già au-
trice di una poderosa opera nel 1994 e 
l’autore Gaetano Dal Santo che è sta-
to invitato ad evidenziare motivazioni 

e preparazione che avevano prece-
duto il volo da farsi in una trentina 
di tappe a cura di una squadriglia di 
aerei SVA. Partito invece circa un 
mese prima della squadriglia uffi-
ciale, furono invece i due aerei di 
Ferrarin e Masiero che dovevano 
fungere da staffetta a raggiungere 
la capitale giapponese. La pre-
sentazione è stata supportata dal-
la presenza del Col. Nadir Ruzzon, comandante 
del 51° Stormo di base ad Istrana in rappresentanza del Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Militare Gen. di Squadra Aerea Alberto Rosso, il cui 
intervento ha sottolineato il lavoro di squadra messo in opera per il raggiungimen-
to dell’obiettivo. Mentre un biplano sorvolava i tetti di Thiene (nella foto sopra) 
sprigionando i fumogeni del tricolore, l’autore riferiva di commenti esteri a ricordo 
del volo centenario. Il libro conteneva una interessante tabella riassuntiva degli 
aerei messi in campo per raggiungere il Giappone con la durata del rispettivo volo.

Gaetano Dal Santo

Prossimi appuntamenti
 22-25/10 Stand Historic al Pad. 1 alla Fiera Auto d’epoca Padova
 14/11 "Laverda, i favolosi Anni '70" con Piero Laverda - Hotel Noris, Zona Ind. Schio
 13/12 Pranzo conviviale "Auguri di fine anno" - Ristorante da Beppino Schio

Conclusa con grande apprezzamento dei Commissari Tecnici ASI la 
nostra seduta di Omologa (Targa Oro) presso l'Officina Ferrari-RAM di 
Altavilla Vicentina di sabato 10 ottobre (nella foto i CT di Club e ASI).


