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Alcuni Soci non hanno ancora rinnovato la tessera Club e/o ASI .Si ricorda che in caso di incidenti le compagnie di assicurazione pagheranno i danni - ma faranno verifiche e a coloro che non saranno in regola verrà applicato il diritto di
rivalsa con addebito dei danni.
La segreteria cancellerà dai data base i nominativi dei soci che non avranno rinnovato le tessere entro

il 30 Giugno c.a

.
Costo Tessere : Tessera Club Veneto euro 30 - Tessera ASI base euro 100.
Pagamento - in sede Venerdì pomeriggio dalle 15.00-18.00 o con bonifico bancario…. IBAN:
IT23 N087 493633 0000000001216 CENTRO MARCA BANCA FILIALE DI SPINEA
RINNOVO TESSERA CLUB VENETO AUTO MOTO STORICHE ANNO 2021.

specificando la causale:

(Specificando se solo Club o Club+ASI).

TORTE NUZIALI-RICORRENZE-RINFRESCHI-DOLCI IN GENERE

PASTICCERIA

MICHELA
di Alberto Marini

Via Varotara 25/F - ZIANIGO di Mirano (VE)
Tel. 041 433488

FA R M AC I A
COMETTI

Il consiglio
e la cortesia
al Vostro
servizio

OFFICINA MULTIMARCA
CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO
Olmo di Martellago (VE)

WWW.SEMENZATO.IT

dal

1986

Tel. 041 915622
Via Miranese 221-Chirignago (VE)

Appunti & Contrappunti

a cura di FRANCO EMILIO PELLEGRINI

Quando i Rally erano.....Rally . (Passione ,volontà,sacrificio , poesia)
Correva l’anno 1976 e continuavo con la mia carriera automobilistica. Nei 2 anni precedenti
avevo partecipato al campionato triveneto con una Simca Rally 2 - vettura di 1300 di
cilindrata che mi aveva dato parecchie soddisfazioni ma anche qualche grosso dispiacere .
Decisi quindi di fare un salto di qualità e affrontai la stagione con una meravigliosa e potente
OPEL ASCONA 1900 SR gruppo 2( turismo elaborato)dotata di tanti cavalli per cui, almeno
all’inizio , non essendo abituato a questa potenza dovetti trascorrere tutto l’inverno per
allenarmi e prendere confidenza con questa macchina in previsione della partecipazione
alle gare. Con calma riuscii ad otttenere un buon rapporto pilota macchina in modo da iniziare
l’attività agonistica. L’esordio avvenne con il Rally di Cesena e purtroppo per me la gara
finì anzitempo a causa di una uscita di strada che mi costò il ritiro . Mi rifeci con la gara
successiva , il rally delle Prealpi Venete alla quale partecipai con il mio abituale navigatore
Flavio Biasia . Fu una gara molto dura : la nostra partenza avvenne alle ore 22.00 (allora si
correva tutta la notte e parte del giorno) dal Prato della Valle di Padova tra due ali di folla immensa . Le prove di velocità si svolgevano sui Colli Euganei (Monte Rua-Monte Venda) per
poi recarci nel Vicentino con la prova del Lago Fimon e successivamente affrontare la
classica prova speciale di Valstagna (Università dei Rallisti) per raggiungere l’Altopiano di
Asiago. Tutte le prove dovevano essere ripetute due volte con i relativi trasferimenti per una
percorrenza totale se ben ricordo di 500/600 Km. Dopo aver trascorso tutta la notte e parte
del mattino in gara, verso le 10.00 arrivammo al parco chiuso di Padova stanchi ma abbastanza soddisfatti per due motivi: primo perchè la macchina non ci aveva riservato alcuna
anomalia meccanica od elettrica con una assistenza impeccabile dei meccanici nei rifornimenti e nei cambi gomme, poi secondo motivo che quasi esordienti in quella categoria eravamo arrivati al traguardo con un piazzamento a circa metà classifica che ritenemmo onorevole e che ci consentì di lasciare alle nostre spalle alcune vetture blasonate.Allego una foto in
bianco e nero che mi piace molto scattata verso fine gara all’alba con un tempo inclemente ,
si può vedere la nebbia e l’asfalto abbastanza sdrucciolevole.

VENDO COMPRO

MERCATINO .
SCAMBIO

VENDO : CAMARO Z28-CHEVROLET- 5.000 c.c. del
1991- CRSC-Certificato identità(TARGA ORO ASI)
DA VEDERE..
13.500 Euro non trattabili
LUCIANO 347 8940365
VENDO : Volkswagen MAGGIOLONE Cabrio 1300
anno 1972-azzurro metalizzato - carrozzeria-meccanica
interni in ottimo stato. Iscritta ASI - in possesso cert. rilev.
storica e collezionistica. (CRSC)
ENRICO 347 0498005

Rally delle Prealpi Venete e dei Colli Euganei -anno 1976
OPEL ASCONA 1.9 SR gruppo 2
Equipaggio Pellegrini- Biasia

