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Sport. Passione primaria per l’Au-
tomobile Club. Mantova, terra 

dalle grandi tradizioni su due e quat-
tro ruote. Tazio Nuvolari in testa. 
Migliaia di appassionati quelli che 
seguono le vicende motoristiche e 
migliaia quei mantovani che, spesso 
anche a dispetto dell’età che avanza, 
si mettono al volante per gareggiare. 
Confronti agonistici che si snodano 
nel corso di tutto l’anno sulle piste, 
magari sui circuiti stradali oppure 
su piste sterrate. Sono gli irriducibi-
li, quelli che hanno, soprattutto con 
l’auto, uno stretto rapporto.
E ogni anno l’ACI Mantova chiama 
a raccolta questi piloti per premiar-
li, ma soprattutto per ringraziar-
li perché mantengono viva questa 
passione.
Come consuetudine, quindi, viene 
organizzata la festa del Campiona-
to sociale nella ideale cornice dello 
SportVillage, la struttura sportiva di 
Mantova messa a disposizione da un 
amico dell’ACI, Remigio Monfardi-

Premiati i protagonisti del Campionato sociale 2007

Sport, 
che paSSione!
Coraggio, abilità e amore per i motori: così i piloti 
mantovani continuano a mettersi in luce. Alla festa 
hanno partecipato il presidente nazionale ACI 
Enrico Gelpi, Sandro Munari e Giannino Marzotto

ni, particolamente legato allo sport 
automobilistico dal momento che il 
figlio Ferdinando è uno dei più ap-
prezzati e affermati piloti a livello 
internazionale.
Riconoscimenti e altresì occasione 
per fare il punto su alcuni temi che 
riguardano non solo lo sport ma an-
che la mobilità in generale. Platea 
qualificata, tra cui autorità e ospiti, 
che ha così modo di conoscere me-
glio l’attività dell’ente.

Mobilità
Contro, per esempio, chi continua 
a criminalizzare l’automobile con-
siderandola una bestia nera, ovvero 
la causa dell’inquinamento atmo-
sferico e acustico, arrivano le parole 
di Giancarlo Pascal, presidente del-
la Commissione sportiva: “Bisogna 
smetterla di considerare l’automo-
bile come un nemico dell’ambien-
te. Perché inquina soltanto per il 9 
per cento del totale. Sono le polve-
ri sottili quelle più pericolose per la 

salute, in particolare per i polmoni 
e le arterie.
“Polveri che arrivano anche da lon-
tano e di cui non ci accorgiamo. Per 
di più la scienza sta facendo passi da 
gigante nella produzione di carbu-
ranti sempre meno inquinanti. Per 
cui è il caso di fare rgaionamenti seri 
ed appropriati. Da parte nostra, ov-
vero dall’ACI, mettiamo in campo 
tutto quanto è possibile per fornire 
chiarimenti e deludicazioni”.

Sicurezza
Un altro fronte importante è quello 
della sicurezza. Dal palco dell’ACI 
arrivano considerazioni che riguar-
dano soprattutto le pessime condi-
zioni della maggior parte della rete 
viaria: “Strade vecchie, strette e pe-
ricolose. Inoltre segnaletica insuf-
ficiente e inefficace. Anche in fat-
to di prevenzione è necessario un 
maggiore coinvolgimento delle forze 
dell’ordine mettendole in condizio-
ne, in quanto a numero di automezzi 
e personale, di operare nel migliore 
dei modi”.
Il presidente ACI Mantova, Vincen-
zo Ghidini, è categorico: “Continuo 
a richiamare l’attenzione di tutti noi 
sull’aspetto meno nobile della circo-
lazione srtradale e cioè quello del 
problema dell’incidentalità e della 
necessità di un impegno forte che 
tutti noi dobbiamo assumere, con 
il nostro comportamento per il rag-
giungimento dell’“Obiettivo 2010: 
un traguardo per la vita” per la ri-
duzione del 50 per cento della mor-
talità sulle strade europee”.
E Pascal aggiunge: “La sicurezza 
stradale dipende senza dubbio an-
che da ciascuno di noi che ci met-
tiamo alla guida. Tuttavia, serve un 
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reGoLarita’ aUtoStoriche
1° GIORDANO MOZZI PUNTI 130
2° LUCIANO LUI PUNTI 98 
3° GIULIANO GANDOLFI PUNTI 85
aUtoStoriche in SaLita
1° LUIGI MORESCHI PUNTI 320
aUtoStoriche in circUito
1° EMANUELE BENEDINI PUNTI 350
2° MAURIZIO GIOVANNINI PUNTI 280
FormULa chaLLenGe
1° FRANCO MERIGHETTI PUNTI 133
2° FABIO GRIZZI PUNTI 78
3° SIMONE DESIDERATI PUNTI 48
raLLY cat. piLota
1° GIANLUIGI BESCHI PUNTI 150
2° GIORGIO DALLAMANO PUNTI 137
3° STEFANO MADELLA PUNTI 110
raLLY cat. naViGatore
1° GIANCARLO BONAZZOLI PUNTI 150
2° GIOVANNI ONORATI  PUNTI 137
3° DAVIDE BIANCHI PUNTI 134
VeLocita’ SU terra
1° ALESSANDRO CAVICCHIOLI PUNTI 128
2° CLAUDIO ROSSETTI  PUNTI 110
3° ALBERTO MASIOLI PUNTI 84
VeLocita’ in circUito
1° ITALO FINCO PUNTI 248
2° MATTEO CRESSONI PUNTI 246
3° SEBASTIANO MASCOLO PUNTI 220
toUt terrain
1° RUDY BRIANI PUNTI 315
2° ROBERTO BRIANI  PUNTI 260
3° CRISTIAN DARCHI PUNTI 163
toUt terrain eQUipaGGio
1° TRIVINI BELLINI ALESSANDRO E PAOLO PUNTI 300
toUt terrain reGoLarita’ moDerna
1° PALOSCHI FEDERICO E SILVIA VERNIZZI PUNTI 280
riconoScimenti SpeciaLi aLLe aUtorita’
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
LUIGI MORESCHI MOTOSPORT premio preparatori
F.LLI GIOVANNINI premio preparatori
SCUDERIA F.LLI ROSSETTI premio scuderie
SOLFERINO RALLY SCUDERIA premio scuderie
SCUDERIA NUVOLARI premio scuderie
MANTOVA CORSE premio organizzatore
AUTOCONSULT S.A.S. premio organizzatore 
SUZZARA MOTORI premio organizzatore
DANIELA BENATTI ass. ufficiali di gara Nuvolari
ANGELO TAROCCO ass. ufficiali di gara Mantovani
MARTINA CISCATO ass.ufficiali di gara Virgilio
ALBERTO MALAGUTTI commissario sportivo nazionale CSAI
CARLO BELLINTANI commissario sportivo nazionale CSAI
GIORGIO FILIPPINI commissario tecnico nazionale CSAI
UGO MORANDI commissario sportivo regionale CSAI
SILVIA VERNIZZI navigatrice emergente 
RICONOSCIMENTI SPECIALI SPORTIVI
FERDINANDO MONFARDINI per la partecipazione al 
Campionato GP2
GIANLUIGI BESCHI E GIANCARLO BONAZZOLI per la 
partecipazione Rally Mondiale Mille Laghi Finlandia 
ITALO FINCO per i risultati ottenuti nel Campionato Italiano 
Driver Trophy 
LUCIANO VIARO E LUCA BERGAMASCHI Vincitori della 
Mille Miglia 2007
GIANNINO MARZOTTO Vincitore di due edizioni della 
Mille Miglia nel 1950 e nel 1953
SANDRO MUNARI Campione del mondo Rally nel 1977 
BRUNO LONGONI Delegato Regionale CSAI
ENRICO GELPI Presidente Nazionale ACI 
PASQUALE OLIVERI del Museo Alfa Romeo 
CAMPIONE SOCIALE PILOTA 2007 
EMANUELE BENEDINI punti 350

costante aggiornamento, quello che, 
purtroppo, in molti casi le autoscuo-
le, per esempio, non riescono a for-
nire essendo rimaste indietro di cin-
quanta anni”.

Sport
Il prologo alle premiazioni, in una 
sala affollatissima, non è una ripeti-
zione di cose già sentire, perché non 
si dice e non si fa mai abbastanza 
per definire l’automobile per quello 
che realmente è o dovrebbe essere: 
un mezzo con cui spostarsi, andare 
a lavorare, divertirsi.
Se poi si vuole sfogare la passione, 
allora ci sono le piste e i circuiti. In 
questo caso i piloti mantovani sanno 
veramente essere in gamba. Anche 
quando si tratta di partecipare a ma-
nifestazioni riservate alle auto di in-
teresse storico: “Un patrimonio – si 
sottolinea da più parti – che va tu-
telato e non criminalizzato. I vecchi 
motori inquinano? Ma se girano per 
le strade si e no una volta ogni quin-
dici giorni e con percorsi brevi”.
Non a caso, comunque, il campione 
assoluto, il campione dei campioni 
mantovani per il 2007, è Emanuele 
Benedini che ha conquistato anche 
il primo posto nella specialità Au-
tostoriche in circuito.
Uno per uno passano in sfilata i 
trionfatori, piloti e navigatori, del-
le diverse specialità. Una lunga e 
simpatica sequenza di consegna di 
coppe e targhe – messe a disposi-
zione da Vincenzo Federici della 
Relevi – con dolce finale grazie alla 
torta donata dal consigliere dell’ACI 
Mantova Fausto Tosi. Una cerimo-
nia perfetta sotto ogni aspetto gra-
zie anche al lavoro svolto da Anna 

Marchi e Giovanni Madella dell’Uf-
ficio Sportivo, dal delegato provin-
ciale Csai Luigi Simoneschi e dalla 
segretaria Silvia Bellini.

Ospiti
Una festa resa ancor più qualificata 
per la presenza, oltre che delle mag-
giori autorità provinciali, del pre-
sidente nazionale dell’ACI, Enrico 
Gelpi, che ha assunto la carica alla 
fine del 2007.
“In virtù della collaborazione con 
le diverse autorità – sottolinea Gel-
pi – si è in grado di dialogare sia sul 
fronte della mobilità quotidiana sia 
su quello dell’attività sportiva. Man-
tova ha una propria e prestigiosa sto-
ria dal punto di vista automobilisti-
co. Personalmente sono stato pilota 
di rally, successivamente ho svolto 
funzioni organizzative e ora sono di-
rigente. Comunque la passione per 
l’auto e lo sport è fortissima”.
A proposito di rally, particolarmente 
gradito l’intervento di Sandro Mu-
nari, campione mondiale nel 1977 
che sottolinea come dai tempi in 
cui gareggiava lui a oggi siano cam-
biate molte cose: “Negli anni Ses-
santa e Settanta, grazie soprattutto 
alla Lancia, l’Italia ha attirato su di 
sè l’attenzione del mondo automo-
bilistico. Poco per volta lo spetta-
colo ha saputo conquistare migliaia 
di persone. Oggi, con i problemi le-
gati soprattutto alla sicurezza, mi 
pare si stia assistendo a una certa 
flessione”.
Una serata all’insegna dello sport e 
dei ricordi, come quelli raccontati 
da Giannino Marzotto vincitore di 
due edizioni della Mille Miglia nel 
1950 e nel 1953 e oggi Presidente del 
Club della Mille Miglia: “Trovando-
mi a Mantova, non posso non ricor-
dare Tazio Nuvolari. Un pilota che 
alla sua eccezionale passione agoni-
stica per le moto e le auto ha aggiun-
to cuore e cervello, dando un tocco 
unico alla Mille Miglia. Quelli erano 
tempi in cui il coraggio dei progetti-
sti e il coraggio dei piloti riusciva a 
entusiasmare le folle. Coraggio che 
non voleva dire temerarietà, bensì 
coscienza delle possibilità dell’uo-
mo e del mezzo”.


