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La premiazione dei piloti
ancora una volta occasione di confronto

SPORT:
PASSIONE
ED ESEMPIO
Dall’attività agonistica sulle quattro ruote
si rinnova l’entusiasmo
e si sollecita la sicurezza

La tradizione non si smentisce. E l’Automobile Club di Man-
tova mantiene fede a quello che si può considerare un con-

fronto utile e importante. Così la premiazione dei piloti e dei
protagonisti della stagione agonistica 2009 - allo Sportvillage
- pone l’accento su alcuni temi del mondo dell’automobile. Lo
sport, come sottolinea il presidente Giancarlo Pascal, è senza
dubbio la palestra per l’agonismo puro, ma è anche l’occasio-
ne per rivolgere l’attenzione ai problemi della sicurezza.
Padronanza del veicolo, rispetto delle regole e capacità di rea-
zione negli eventuali casi di pericolo: tutto questo può essere
trasferito sulle strade di ogni giorno, riservando la massima
cura a ogni dettaglio.
“La nostra mente - ribadisce Pascal - quando siamo al volante
dell’automobile è rivolta a tanti pensieri. Pertanto, è necessa-
rio non perdere mai di vista quello che è l’obiettivo princi-
pale: la sicurezza verso gli altri e se stessi. Quando si gareggia
questi elementi risultano più che mai decisivi, anche per con-
quistare il successo”.
In queste pagine alcune immagini della cerimonia cui hanno
partecipato, tra gli altri, il presidente nazionale dell’Aci, En-
rico Gelpi, il presidente della Csai Angelo Sticchi Damiani, il
nuovo presidente della Commissione Sportiva provinciale
Fausto Tosi, oltre ad alcuni “miti” dell’automobilismo: Fran-
cesco Stanguellini erede della Casa costruttrice di omonime
vetture sportive e l’equipaggio Giandomenico Basso e Mitia
Dotta piloti ufficiali Fiat Abarth campioni europei rally 2009.
A quest’ultimo proposito Pascal parla di due generazioni in-
sieme, quella degli Stanguellini e quella dei rallisti di oggi.
Poi entra nel vivo: “Lo sport agonistico si fa anche con le auto
a pedali. Ma ciò che conta è la sicurezza, L’Aci si sta impe-
gnando da tempo per contribuire a ridurre gli incidenti.
Siamo presenti in tutte quelle occasioni in cui si affronta que-
sto tema. Partecipiamo al tavolo promosso dalla Provincia e
possiamo dire che il territorio mantovano si sta dimostrando
leader in questa direzione”.
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Foto di gruppo

Fausto Tosi, Avv. Enrico Gelpi e Dr. Giancarlo Pascal

Avv. Enrico Gelpi Presidente ACI e Nicoletta Bologna
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REGOLARITÀ AUTOSTORICHE
1° MOZZI - BIACCA PUNTI 298
2° LUI - VICCHI PUNTI 122
3° BONATO - MALVEZZI PUNTI 18

AUTOSTORICHE IN SALITA
1° LUIGI MORESCHI PUNTI 160

AUTOSTORICHE IN CIRCUITO
1° MAURIZIO GIOVANNINI PUNTI 280
2° THOMAS GIOVANNINI PUNTI 40

FORMULA CHALLENGE
1° FRANCO MERIGHETTI PUNTI 192

RALLY CAT. PILOTA
1° MARCO DALLAMANO PUNTI 124
2° STEFANO MADELLA PUNTI 70
3° ALESSIO CERANI PUNTI 63

RALLY CAT. NAVIGATORE
1° ALESSANDRO ZORZI PUNTI 131
2° ANDREA RUZZZON PUNTI 70
3° CORRADO CERANI PUNTI 63

VELOCITÀ SU TERRA
1° MARCO FACCINCANI PUNTI 58
2° LUIGI FACCINCANI PUNTI 54

VELOCITÀ IN CIRCUITO
1° MATTEO CRESSONI PUNTI 366
2° FERDINANDO MONFARDINI PUNTI 270
3° PAOLO DEBE’ PUNTI 62

TOUT TERRAIN
1° RUDY BRIANI PUNTI 236
2° ROBERTO BRIANI PUNTI 216
3° DANIELE FIORINI PUNTI 130

TOUT TERRAIN EQUIPAGGIO
1° TRIVINI BELLINI

ALESSANDRO E PAOLO PUNTI 176

TOUT TERRAIN REGOLARITÀ MODERNA
1° MAURIZIO SETTIMO

E MAURIZIA GIACOMONI PUNTI 157

RICONOSCIMENTI SPORTIVI
SILVANO GALETTI premio preparatori

MORESCHI MOTORSPORT premio preparatori

GTM MOTORSPORT DI GILLES GIOVANNINI
premio preparatori

ECURIE ESPRIT premio scuderie

SOLFERINO RALLY e RACING premio scuderie

SCUDERIA NUVOLARI premio scuderie

MANTOVA CORSE premio organizzatore

AUTOCONSULT S.A.S. premio organizzatore

CIRCOLO MOTORI SUZZARA premio organizzatore

ANDREA DE MICHELI Ass. Ufficiali di Gara Mantovani

GIANNI NEGRI Ass. Ufficiali di Gara Nuvolari

PIETRO LIBERATI Ass. Ufficiali di Gara Virgilio

ALBERTO MALAGUTTI Commissario Sportivo
Nazionale CSAI

CARLO BELLINTANI Commissario Sportivo Nazionale CSAI

RINO ARTIGIANI Commissario Sportivo Regionale CSAI

RICONOSCIMENTI
SPECIALI SPORTIVI
NICOLETTA BOLOGNA Coppa delle Dame

MIRCO ARTIOLI Pilota Under 25

GIANLUIGI BESCHI - GIANCARLO BONAZZOLI
per la partecipazione al Campionato Italiano Rally

RODY BRIANI Campione Italiano CSAI Rally Tout Terrain

FEDERICO CAZZADOR Vincitore Challenge delle Polizie

CAMPIONE SOCIALE
PILOTA 2009

MATTEO CRESSONI punti 366

ELENCO PREMIATI
CAMPIONATO SOCIALE 2009



Matteo Cressoni
“Nel mio futuro la Formula Uno”
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A TU PER TU
CON I CAMPIONI
I successi e i progetti
di Matteo Cressoni
e Giandomenico Basso

Il titolo di Campione sociale Aci
Csai per il 2009 è andato a Matteo
Cressoni, il 25enne pilota di Volta
Mantovana, ex campione italiano di
F.3, che in questa stagione ha corso
nei campionati italiano e continen-
tale Gt, raccogliendo però maggiori
soddisfazioni nel Gt est-europeo,
con pole e vittorie sui circuiti di
Most e Poznan, in Polonia.
Quali sono state le tappe princi-
pali della stagione che si è appena
conclusa?
I momenti importanti sono stati di-
versi, ma uno dei più significativi è
indubbiamente la partecipazione lo
scorso ottobre all’Asian Le Mans Se-
ries in Giappone, a Okayama (espor-

tazione orientale della più presti-
giosa competizione per vetture pro-
totipi, ndr). Ho corso con l’Audi R
10 in coppia con l’olandese ex For-
mula Uno Christijan Albers, piaz-
zandomi come quarto assoluto. Era
la prima volta che gareggiavo per
una casa ufficiale: è stato un debutto
molto importante. Ad oggi invece
sto partecipando al campionato Su-
perstars categoria turismo, a cui
prendono parte piloti di Formula
Uno.
Quali prospettive hai per il fu-
turo? Si dice che tu sia pronto per
il grande salto in Formula Uno.
In effetti quest’anno si è aperto il
discorso con il team di Formula

Uno della Hispania Racing Team
HRT. Si tratta di un club spagnolo
che quest’anno ha debuttato al mon-
diale costruttori (con una vettura
progettata in Italia da Dallara con
motore Cosworth, ndr).
È una casa con cui collaboro già com-
mercialmente ma quest’anno farò
con loro il test della Formula Uno.
Potrei così, speriamo già da questa
stagione, realizzare il sogno di ogni
pilota: fare il grande salto in F.1.
In ogni caso tu sei già da diversi
anni un pilota professionista…
Sì, e all’attività sportiva affianco or-
mai da cinque anni una collabora-
zione con Andrea De Adamich e con
la Ferrari. Il mio compito è quello di
realizzare corsi di guida sportiva
per i clienti Ferrari, sia in Italia che
all’estero. Un’attività che mi porta
ovunque in giro per il mondo, dal Ba-
hrein alla Malesia.
Per un pilota proiettato ad alti li-
velli come te che significato ha il ti-
tolo di campione provinciale ACI
CSAI?
Si tratta di un riconoscimento mol-
to importante: sono contento di es-
sere profeta in patria. D’altronde
sento molto l’affetto dei miei con-
cittadini: da sei anni i ragazzi del mio
fan club (www.matteocressonifan-
club.com) mi sostengono con entu-
siasmo e mi seguono ovunque. Una
decina di loro sono venuti perfino in
Giappone per darmi supporto.
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li è stata la vittoria alla Mille Miglia,
assieme all’ultima gara in Svizzera,
al Rally du Valais: un secondo po-
sto che ci ha consentito di conqui-
stare il titolo europeo, condivi-
dendone la gioia con la nostra
squadra che ci ha sempre suppor-
tato.
Nella stagione 2010 sei impegna-
to a difendere i colori Abarth nel
Campionato Italiano Rally 2010 al
volante dell’Abarth Grande Pun-
to S2000: un campionato che hai
già vinto nel 2007.
Si tratta di uno dei campionati più
competitivi che ci sia: vi parteci-
pano piloti molto forti e proprio per
questo è molto conosciuto all’este-
ro. Qui conta molto l’esperienza e
i piloti che vi partecipano ne han-
no parecchia: proprio per questo è

un campionato molto bello. Spero
che l’assenza degli ultimi due anni
non mi penalizzi.
In ogni caso parti con le migliori
credenziali, dato che l’IRDA, In-
ternational Rally Drivers Asso-
ciation, ti ha collocato al primo
posto nella classifica assoluta dei
migliori piloti rally italiani.
Vuol dire che in passato abbiamo
lavorato bene! È il primo anno che
è stata istituita questa classifica ed
essere in vetta è davvero una gran-
de soddisfazione.
Altri progetti per il futuro?
Oltre al campionato italiano con
Abarth mi piacerebbe partecipare
ancora al campionato europeo in
forma privata: in fin dei conti, si
tratta del campionato FIA secondo
come importanza solo al mondiale.

A conferire i premi Csai c’era un
ospite d’eccezione: Giandomenico
Basso, il pilota (classe 1973) che in
coppia con Mitia Dotta ha con-
quistato con la squadra corse
Abarth il campionato europeo di
rally 2009. L’equipaggio, che cor-
reva con una Abarth Grande Punto
S2000, col secondo posto nel Ral-
ly du Valais ha staccato di 22 pun-
ti il polacco Solowow su Peugeot.
Nel 2009 hai conquistato il cam-
pionato europeo di rally. Quali
sono stati i momenti più emozio-
nanti?
L’avventura del campionato euro-
peo è cominciata parallelamente
alla nostra partecipazione all’in-
tercontinentale; poi abbiamo pro-
seguito solo nel primo. Uno dei mo-
menti sicuramente indimenticabi-

Giandomenico Basso
“Dopo l’europeo punto al titolo italiano”
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Giandomenico Basso, Fausto Tosi, Mitia Dotta




