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Sicurezza, affidabilità, risparmio e tutela ambientale

DALLO SPORT AGONISTICO
GLI SPUNTI
PER UN MIGLIORE MONDO
DEI MOTORI
La premiazione dei soci sportivi Aci è stata l’occasione
per evidenziare i passi in avanti compiuti dalla tecnologia.
Sempre grande la passione di piloti, navigatori e meccanici

L o sport come momento di sfida.
Ma anche quale occasione per un

confronto diretto con la realtà. In
che senso? Lo spiega il presidente
dell’Automobile Club di Mantova,
Giancarlo Pascal: “Se osserviamo
con attenzione quanto avviene nel
mondo delle quattro ruote a livello
agonistico, ci rendiamo conto come
la tecnologia, la ricerca e il con-
fronto siano determinanti per la pro-
duzione in grande serie delle auto-
mobili”.
Pascal intende dire che dai circuiti
della Formula Uno, soprattutto, ma
anche dalle manifestazioni che si
svolgono in continuazione in ogni
parte mondo arrivano indicazioni
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quanto mai utili sul fronte della si-
curezza, dell’affidabiolità del mezzo
meccanico, del risparmio energetico
e della tutela ambientale.
“Mi piace segnalare queste osserva-
zioni proprio mentre si riconoscono
i meriti di quei mantovani, e sono
tanti, che in veste di piloti, di navi-
gatori, di meccanici e di collabora-
tori manifestano la loro passione
agonistica partecipando alle gare
delle diverse categorie”.
Il rituale della consegna dei premi è
così avvenuto, nella cornice dello
Sport Village di Mantova, nel segno
di un rinnovato entusiasmo per le
quattro ruote. In effetti la serata non
è stata soltanto una manifestazione
celebrativa e di circostanza, bensì
momento di confronto, considerata
anche la presenza di molte autorità.
Questo appuntamento è, tuttavia, tra
quelli che gli sportivi aspettano ogni
anno con estremo interesse. Con
qualche elemento in più, edizione
dopo edizione, per evidenziare il
ventaglio di interventi da parte del-
l’Automobile Club di Mantova.
Ed è stato proprio il presidente Pa-
scal, nella sua prima uscita ufficiale
in questa veste, a catturare l’atten-
zione. Lo aveva fatto lo scorso anno
e lo ha ribadito difronte a quei pi-

loti, navigatori, meccanici, tecnici,
carrozzieri mantovani che hanno
contraddistinto, con le loro vetture
e i loro risultati, la stagione 2008..
Così Pascal abbina lo sport agoni-
stico allo sviluppo dell’automobile.
“Non c’è dubbio - afferma - che le
competizioni sono utili per affron-
tare le problematiche legate alla via-
bilità, al progresso, alla tutela del-
l’ambiente, alla sicurezza e al
risparmio energetico”.
E le sue considerazioni arrivano in
un periodo in cui la crisi economica
si fa quanto mai sentire. Eppure
l’uso dell’automobile è fondamen-
tale nella vita di ogni giorno.
“Non si può e non si deve mettere
alla sbarra sempre e soltanto l’auto-
mobile - aggiunge il presidente - Ba-
sta analizzare i bassi tassi di inqui-
namento dei veicoli e confrontarli
con quelli delle industrie e delle
polveri sottili”.
Crisi finanziaria ma anche problemi
legati alla carenza di interventi spe-
cifici. Così Pascal - dopo aver ricor-
dato con commozione l’indimenti-
cabile amico Giorgio Filippini,
scomparso di recente - arriva anche
a fare considerazioni molto più pre-
cise: “Ci invitano ad acquistare auto
nuove, con o senza incentivi, e poiAlex Caffi e Matteo Cressoni
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Enrico Marocchi Fausto Tosi e Luigi Moreschi

Stefano Vasini Giancarlo Pascal e il Prefetto Oneri

Vincenzo Federici e Marco Marani Ugo Morandi

Gianluigi Medeghini e Fabrizio Canuti della IES Gianluigi Medeghini e Pieremilio Sbarra di BCC
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ELENCO PREMIATI

REGOLARITÀ AUTOSTORICHE
1° GIORDANO MOZZI PUNTI 240
2° LUCIANO LUI PUNTI 200
3° ALESSIO CERANI PUNTI 56

AUTOSTORICHE IN SALITA
1° LUIGI MORESCHI PUNTI 280
2° DARIO SPANDRI PUNTI 108

AUTOSTORICHE IN CIRCUITO
1° MAURIZIO GIOVANNINI PUNTI 320
2° GILLES GIOVANNINI PUNTI 140

FORMULA CHALLENGE
1° FRANCO MERIGHETTI PUNTI 133
2° FABIO GRIZZI PUNTI 78
3° CIRIACO DI FURIO PUNTI 40

RALLY CAT. PILOTA
1° STEFANO MADELLA PUNTI 238
2° GIANLUIGI BESCHI PUNTI 215
3° LORIS DARCHI PUNTI 70

RALLY CAT. NAVIGATORE
1° ANDREA RUZZON PUNTI 238
2° GIANCARLO BONAZZOLI PUNTI 215
3° GIOVANNI ONORATI PUNTI 154

VELOCITÀ SU TERRA
1° ALESSANDRO CAVICCHIOLI PUNTI 108
2° MARCO FACCINCANI PUNTI 92
3° LUIGI FACCINCANI PUNTI 72

VELOCITÀ IN CIRCUITO
1° ITALO FINCO PUNTI 688
2° PAOLO DEBE’ PUNTI 600
3° MATTEO CRESSONI PUNTI 220

TOUT TERRAIN
1° RUDY BRIANI PUNTI 254
2° ROBERTO BRIANI PUNTI 248
3° DANIELE FIORINI PUNTI 154

TOUT TERRAIN EQUIPAGGIO
1° TRIVINI BELLINI

ALESSANDRO E PAOLO PUNTI 260

TOUT TERRAIN REGOLARITÀ MODERNA
1° PALOSCHI FEDERICO

E SILVIA VERNIZZI PUNTI 280
2° MAURIZIO SETTIMO

MAURIZIA GIACOMONI PUNTI 248

RICONOSCIMENTI SPECIALI ALLE AUTORITÀ
PREFETTURA DI MANTOVA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

COMUNE DI MANTOVA

COMANDO DEI CARABINIERI DI MANTOVA

COMANDO SEZ. POLIZIA STRADALE DI MANTOVA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI MANTOVA

RICONOSCIMENTI SPORTIVI
LUCCHINI ENGINEERING premio costruttori

SILVANO GALETTI premio preparatori

MORESCHI MOTOSPORT premio preparatori

GTM MOTORSPORT DI GILLES GIOVANNINI premio preparatori

TEAM F.LLI ROSSETTI 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

MONICA PADOVANI Ass. Ufficiali di Gara Mantovani

SERGIO ROSSETTI Ass. Ufficiali di Gara Nuvolari

ROBERTO MIORALI Ass. Ufficiali di Gara Virgilio

ALBERTO MALAGUTTI Commissario Sportivo Nazionale CSAI

CARLO BELLINTANI Commissario Sportivo Nazionale CSAI

FRANCO MORA Commissario Tecnico Regionale CSAI

MAURIZIA GIACOMONI Navigatrice Emergente

RICONOSCIMENTI SPECIALI SPORTIVI
GIORGIO FILIPPINI Commissario Tecnico Nazionale CSAI

FERDINANDO MONFARDINI per la partecipazione al Campionato Europeo
GT Open, ottenendo 7 podi.

LUCA VESCOVI Program Manager della DALLARA AUTOMOBILI Spa

ALEX CAFFI Spilla d’oro di Tazio Nuvolari Campione Italiano GT 2

RICONOSCIMENTI SPECIALI
IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI
BCC MANTOVA BANCA 1896 per la preziosa collaborazione alle attività
dell’Automobile Club Mantova nell’anno 2008

CAMPIONE SOCIALE PILOTA 2008
ITALO FINCO CON PUNTI 688
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non costruiscono nuove strade e
non ci offrono garanzie sufficienti in
materia di sicurezza. Una strana di-
cotomia che ci mette nella condi-
zione di richiedere maggiore atten-
zione da parte delle autorità e degli
enti preposti. Noi, come Aci, siamo
da sempre disponibili nel mettere a
disposizione le nostre risorse e le
nostre conoscenze. Ma non posso
più accettare certe considerazioni
che portano a giudicare l’automo-
bilista un inquinatore e basta”.
Sport agonistico e risultati, in de-
terminate circostanze, esaltanti per
i piloti mantovani. Uno a uno sfi-
lano i vincitori delle rispettive ca-
tegorie. Tra tutti spicca Italo Finco,
primo assoluto in velocità in cir-
cuito, ma soprattutto campione so-
ciale 2008.
Ospite d’onore Alex Caffi, campione
italiano GT2 con una lunga espe-
rienza anche in Formula uno: “Lo
sport agonistico - sottolinea il pi-
lota - è cambiato molto nel corso
degli anni. Quello che sorprende è
la costante evoluzione tecnologica
che oggi ha raggiunto livelli impen-
sabili soltanto pochi anni fa”.
Mentre Pascal chiama più volte in
causa Tazio Nuvolari - “Il grande
campione che ci guida” - sfilano sul
palco tutti i protagonisti della sta-
gione 2008. Sono loro i primi ad
ascoltare con interesse ciò che dice
il presidente: “L’evoluzione tecno-
logica ha portato a costruire auto
sempre più sicure e in grado di tu-
telare l’ambiente e di risparmiare.
Mi riferisco all’utilizzo dell’idro-
geno, dell’energia solare, delle pile,
dell’energia elettrica. Il futuro sta
nel riuscire a competere guardando
soprattutto ai combustibili compa-
tibili”.
Mentre parla, Pascal commenta al-
cuni fotogrammi che gli fanno an-
che dire che in Italia non c’è una
grande passione da parte del pub-
blico per le gare sportive “mentre in
Inghilterra, per esempio, ogni week
end ai bordi delle strade o dei cir-
cuiti ci sono masse di persone”.
L’occasione della premiazione è
utile anche per presentare la nuova
edizione del Rally di Mantova in
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INTERVISTA A ITALO FINCO
Tra i protagonisti del Campionato CSAI 2008 c’è anche Italo Finco,
classe 1958, imprenditore, che si è aggiudicato la coppa d’argento di
campione assoluto sociale pilota velocità in circuito 2008, con un pun-
teggio di ben 688 punti. Purtroppo il pilota non ha potuto presenziare
alla premiazione, a causa di un incidente avvenuto durante un test
sulla pista di Misano.
Uno stop forzato, che interrompe una stagione particolarmente fortu-
nata per il pilota, per il quale la prospettiva di conquistare la Coppa
Italia Driver’s Trophy, in partenza il prossimo 26 aprile, era qualcosa
di concreto.
Nel campionato del 2008 Finco infatti ha conquistato quattro delle
nove gare complessive (due vittorie a Magione, oltre ad Adria e a Va-
rano) ed ha sfiorato altre due vittorie a Misano. “Alla prima gara ero
in testa, ma mi sono dovuto ritirare per un guasto tecnico - sottolinea
Finco - mentre la volta successiva sono arrivato secondo. Ma è stata
questa la gara più memorabile, perché partivo dal 15° posto in griglia:
una rimonta eccezionale”.
“Un altro momento da ricordare è la sei ore di Misano, gara interna-
zionale del campionato europeo Endurance - aggiunge il pilota - in
quell’occasione hanno corso con la nostra squadra, la 05 Motorsport
di San Marino, il campione mondiale di superbike Marco Lucchinelli,
lo sciatore Kristian Ghedina, il conduttore delle Iene Luca Bizzarri e il
giornalista Stefano Ungaro”.

calendario per il 10 e 11 ottobre con
l’organizzazione Ciemme di Pia-
cenza. Iscrizioni aperte a partire dal
prossimo 11 settembre.
Una felice occasione per riconfer-
mare la passione con un commento
molto preciso sempre da parte del
presidente Pascal: “Lo sport auto-
mobilistico, in ogni sua forma, sia
con le auto moderne sia con le auto
d’epoca, è generoso e intelligente.
Questo è la diretta conseguenza del
desiderio dell’uomo di andare sem-
pre più veloce ma anche di viag-

giare sempre più sicuro. Ecco per-
ché nel premiare questi piloti e que-
sti navigatori mi sento di dimostrare
loro tutta la mia riconoscenza”.
Alla cerimonia di premiazione sono
intervenute numerose autorità mi-
litari e civili. Unitamente agli spon-
sor dell’Aci che contribuiscono a
fare in modo che l’automobilismo
rimanga una bella passione: si
tratta, tra gli altri, della BCC Man-
tovabanca 1896, della Ies, della Re-
levi, della Macchedil e della Tosi
Costruzioni.




