
Scuderia Due Torri
Stagione 2008

Club Bolognese Automotostoriche
Via papa Giovanni XXIII n. 39 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

cell.330.256273- Tel/Fax 051/462328
E-MAIL: scuderiaduetorri@fastwebnet.it



                                                                     

Tributo a Gian Claudio Giuseppe “Clay” Regazzoni 

Originario della Svizzera italiana, Regazzoni era un uomo dal carattere gioviale 
e con la passione per le belle donne di cui era sempre circondato, grazie alla 
sua notevole simpatia. Pilota caratterizzato da un talento istintivo e da un 
notevole coraggio, Regazzoni, già posizionatosi 4° al Gran Premio di Enna di 
Formula 2 nel 1969, fece un debutto a sensazione con la Scuderia Ferrari nel 
1970, aggiudicandosi dopo solo quattro gare il Gran Premio d'Italia e 
terminando il campionato al terzo posto assoluto, alle spalle del compagno di 
squadra Jacky Ickx e del compianto Jochen Rindt, unico campione del mondo 
alla memoria. 

 

Passato alla neonata Ensign nel 1977 e poi alla Shadow nel 1978, Regazzoni 
sarà protagonista di un paio di stagioni incolori fino al 1979, anno in cui Frank 
Williams lo assunse nella sua squadra a fare coppia con Alan Jones. Regazzoni 
regalò alla squadra inglese la sua prima vittoria a Silverstone e diversi buoni 
piazzamenti (memorabile la piazza d'onore conquistata a Montecarlo, partendo 
dalle ultimissime file dello schieramento), ma nonostante questo fu allontanato 
in favore di Carlos Reutemann a fine stagione, che già aveva preso il suo posto 
nel 1977 alla Ferrari. 



Tornato all'Ensign, la carriera di Regazzoni terminò in seguito ad un 
drammatico incidente sul circuito di Long Beach nel 1980. La sua vettura, 
infatti, uscì di pista e si schiantò contro un muretto a 270 Km/h. Le gravissime 
ferite che il pilota riportò alle gambe e alla spina dorsale lo resero per sempre 
paraplegico, e un successivo intervento risolutore ne peggiorò ancor di più le 
condizioni. Con gran coraggio e forza d'animo, Regazzoni, pur costretto su una 
sedia a rotelle, non abbandonò il mondo dei motori partecipando ad alcune 
gare rallystiche su vetture con comandi modificati per l'occasione, e rivelandosi 
un vivace commentatore sportivo, oltre che un instancabile promotore per 
migliorare l'inserimento dei disabili nella vita e nello sport. 
Un accurato resoconto della sua vita si può trovare nell'autobiografia È 
questione di cuore, pubblicata a metà anni Ottanta. 

 

Il destino, però, ha voluto che egli perdesse la vita in autostrada il 15 dicembre 
2006, lungo l'A1 all'altezza dello svincolo con l'A15 Parma-La Spezia, mentre si 
recava a Parma per partecipare, insieme ad altri soci del Club Italia, a una 
rappresentazione presso il Teatro Regio dell'opera La pietra del paragone di 
Gioachino Rossini. Di lui ci resta il sorriso scanzonato e una grande lezione di 
vita. 

                                                                       

 



26-27 gennaio 2008    AUTO E MOTO DEL PASSATO

Mostra mercato dei ricambi d'auto e moto d'epoca

- La mostra, giunta alla XV edizione,la VI per la scuderiaduetorri  ha lo scopo non
solo di far memoria di quelle che furono le prime automobili in circolazione sulle
nostre strade, ma anche proporre un excursus storico geografico, destinato
soprattutto ai giovani, attraverso il quale far comprendere l’evoluzione del settore
automobilistico e motociclistico degli ultimi decenni. Anche quest’anno eravamo
presenti con auto e moto di grande pregio; DIATTO Sport del 1924 (unico
esemplare)del socio Graziano Malini , 3 moto SERTUM della collezione Franco Bega
e un MOTOGUZZI AIRONE.



SERTUM BICILINDRICO 500cc del ’34 e SERTUM SUPER SPORT 175cc,
SERTUM BATUA B 120cc del ’36 e Katiuscia la nostra standista di kiev



Ed ecco alcune immagini dello stand con il pres. e  l’amico Patrik

La quinta edizione alla Fiera di
Forlì  accanto alla mostra
mercato, agli stand dei
Registri storici e dei
collezionisti privati, racconta
attraverso decine di veicoli
l’epopea di queste due corse –
Mille Miglia 1927-1957
e Milano-Taranto 1937-1956
\E ancora il Raduno delle auto
americane nella giornata di
domenica, la Fondazione
Ducati con i recenti gioielli
Ducati 1098, Hypermotard e
Desmosedici RR, il Registro
Rudge, una mostra fotografica
e il pacchetto Arte e Motori
con il kit Cagnacci.
L presenzadell’Automotoclub
Storico Italiano (ASI) che
torna a Forlì con la cerimonia
di premiazione dei prestigiosi
Trofei Asi, dando
appuntamento sabato 15
marzo per la consegna dei
premi Manovella d’Oro e
Pedivella d’Oro, Trofeo Asi,
Trofeo Zanon, Encomi e Premi
Speciali, è un’indiretta quanto
importante conferma della
validità di questa proposta tra
le numerosissime del
calendario per gli appassionati
di motorismo storico.



Lutus Elan del ’72 (scocca in vetroresina) e Reanault 5turbo del ‘80 del socio onorario Bubani



VISITA ALLO STABILIMENTO E MUSEO DUCATI

Il 5 aprile 2008 si e’ svolta la prima uscita dell’anno della Scuderia 2 Torri e come ormai
consuetudine in un museo storico della terra dei motori.
Siamo stati accolti con squisita ospitalità e cortesia da due gentili ragazze che ci hanno divisi in
gruppi e accompagnati a visitare i reparti di produzione dello stabilimento.

La fabbricazione della motocicletta inizia con la
fase di lavorazione delle teste e dei basamenti dei
motori, fusi da fornitori esterni, che avviene con
macchinari a controllo numerico. Segue il
montaggio delle parti mobili del motore: bielle,
valvole, albero. A questo punto viene eseguito un
primo collaudo consistente nella misurazione
statica del motore. Il collaudo viene effettuato a
campione sul lotto di produzione che è di 16 unità
applicando i criteri di selezione del Military
Standard. Terminato l’assemblaggio del motore

sulla prima catena di montaggio, esso subisce un collaudo “a freddo”: il motore viene fatto girare
“trascinato” e vengono controllati i parametri meccanici di funzionamento. Su una nuova catena di
montaggio, inizia quindi l’assemblaggio della moto vera e propria: telaio, manubrio, forcella, freni,
ruote, impianto elettrico; vengono poi fissate le ultime parti con serbatoio e sella e la moto è
terminata.



Detto così sembra semplice, ma ovviamente semplice non è: lo può diventare solamente in una
azienda con grandissimo know-how, tecnologia e professionalità come è la Ducati. Avviene poi il
collaudo vero e proprio della moto nella cabina sui rulli, prima a freddo e poi in moto. Per ultimo,
collaudo finale statico di tutte le componenti (ivi comprese le emissioni di fumi) e la motocicletta è
così pronta per la spedizione. Tutta l’ultima fase concernente i collaudi è seguita da un operatore
unico per ciascuna motocicletta che diventa così il solo responsabile dei test di idoneità.

Due brevi note informative. Il sistema di approvvigionamento presso i fornitori, è fatto in tempo
reale (just-in-time) e il controllo dei livelli di stock interno è eseguito con il sistema kanban. La
preparazione di ciascun motore avviene con il sistema del supermarket: tramite una distinta base
(la “lista della spesa”), vengono caricati su di un carrello tutti i pezzi che compongono il motore e
che vengono prelevati da un magazzino esattamente come in un supermercato.
La visita è proseguita al Museo della Ducati, nello stabilimento su un’area di 1000 mq, rivive  la
storia delle competizioni Ducati dove sono esposte tutte le motociclette che hanno segnato la sua
storia agonistica e non a partire dal Cucciolo, bicicletta motorizzata di cui la casa di Borgo
Panigale costruì i motori (oltre 100km/lt),  alla Gp2004, alla 999Factory vincitrice del Campionato
Superbike per finire con il Titolo Mondiale in MotoGP, conquistato da Casey Stoner sulla
Desmosedici GP7 sul circuito di Motegi, il 23 settembre 2007



“E’ una vera e propria macchina del tempo, attraverso la quale le vecchie generazioni di
appassionati rivivono i fasti di un’epoca che sembrava scomparsa, mentre le nuove generazioni
scoprono quanto vasta, ricca e importante sia la storia della Ducati.
Finalmente, un grande sogno si avvera per tutti coloro che amano le “rosse” di Borgo Panigale” .
Per tutti quelli che non hanno partecipato vi rimandiamo al link
http://www.ducati.com/it/heritage/museum.jhtml

http://www.ducati.com/it/heritage/museum.jhtml


Mille Miglia 2008 
La corsa continua...  
 

 
Viaro Luciano e Viaro Antonio su AlfaRomeo 6C 1500 super sport del 1929 all'arrivo festeggiano la 

vittoria della Mille Miglia 2008. 

 

Giovedì 15 maggio, dalle 8.30 alle 12 in Piazza della Loggia, Simon Kidston e Savina 
Confaloni presenteranno la Freccia Rossa al pubblico e sarà finalmente possibile ammirare 
le vetture partecipanti alla corsa.  
 
La partenza della prima vettura è prevista alle ore 19 da Viale Venezia per la tappa Brescia - 
Ferrara, dove la carovana è attesa a partire dalle 23.30 nel centro cittadino. Venerdì la tappa 
Ferrara - Roma culminerà con l'arrivo in Piazza del Popolo e la sfilata lungo i Fori 
Imperiali. Sabato 17 maggio, la partenza della tappa Roma - Brescia, è prevista all'alba da 
Piazza del Popolo. Domenica 18, in mattinata, le premiazioni, ambientate nella splendida 
cornice del Teatro Grande di Brescia, utilizzato sin dal 1928 come sede di Gala della Mille 
Miglia. 
I driver saranno impegnati in 49 prove di regolarità.  
Le vetture ammesse alla corsa saranno, come sempre, 375.  
Alla Mille Miglia possono partecipare le vetture costruite dal 1927 al 1957, i cui modelli 

 



abbiano preso parte ad almeno una delle edizioni storiche. Possono essere accettati alcuni 
esemplari costruiti anteriormente al 1927, i cui modelli siano stati iscritti alla Mille Miglia 
fino al 1930.  
Le vetture dovranno essere originali, con esclusione di ogni tipo di replica, anche parziale. 
Tutte le vetture dovranno seguire le norme F. I. V. A. e F. I. A. che permettono 
l'ammissione alla partenza solo alle vetture in possesso di regolare certificazione.  
Viene richiesto, in base al regolamento internazionale, il "Passaporto FIVA" (Fédération 
Internationale des Véhicules Anciens), rilasciato dalla federazione del Paese d'appartenenza 
(ANS). Per quanto concerne infine l'attribuzione dei coefficienti per la classifica, è stato 
adottato un sistema basato su caratteristiche tecniche, sportive e storiche e sull'epoca di 
progettazione che garantisce trasparenza ed oggettività. 
 
La leggenda della Mille Miglia ha origine alla fine del 1926, quando quattro giovani 
appassionati di auto e gare (i "quattro moschettieri"), il Conte Aymo Maggi di Gradella, il 
suo amico, e primo finanziatore, Conte Franco Mazzotti, entrambi alla guida della neonata 
AC Brescia, Renzo Castagneto, dotato di ottime capacità organizzative e con un passato da 
pilota, e il giornalista Giovanni Canestrini della "Gazzetta dello Sport" idearono e 
progettarono la Corsa, in risposta alla mancata assegnazione a Brescia, loro città natale, del 
Gran Premio d'Italia.  
 
Fu scelto un percorso a forma di "otto" da Brescia a Roma e ritorno, su una distanza di circa 
1.600 km (corrispondenti a circa mille miglia, da cui il nome). Solo dopo la fine della prima 
Mille Miglia si decise, considerato l'enorme successo, di ripetere la prova negli anni 
successivi...  

 



Alcune foto scattate a Monghidoro 
 

 

 
 



L'AMAS HA
ORGANIZZATO IL 31
MAGGIO, 1-2 GIUGNO IL
XIX RADUNO NAZIONALE
ANTEAS NELLA TERRA
DEL TUFO (PITIGLIANO -
SORANO - SOVANA). 70
EQUIPAGGI, 14 CLUB
PROVENIENTI DA TUTTA
ITALIA, TRA CUI LA
SCUDERIADUETORRI,150
PERSONE HANNO
PARTECIPATO
ALL'EVENTO . UN
GRANDE SUCCESSO CON
LA PRESENZA DI
VETTURE DI GRANDE
INTERESSE STORICO
DEGLI ANNI 30, 40, 50,
60, 70 . TRA LE VETTURE
PIU' AMMIRATE FIAT
BALILLA 1934, FIAT
BALILLA SPIDER 1934,
FIAT 508 SPIDER 1935,
FIAT BELVEDERE 1948
AR GIULIA 1963, FIAT
TOPOLINO 1950 E 1951,
MGA SPIDER 1960,
AUSTIN HEALEY MK1
1960, AUTO BIANCHI
BIANCHINA CABRIO
1960, MERCEDES
PAGODA 250 SL 1960,
CITROEN TRACTION
AVANT. IL RADUNO PER
LA SCELTA DEL
TERRITORIO,
PARTICOLARMENTE
SUGGESTIVO, INSOLITO
ED IRREPETIBILE, PER
QUELLA SENSAZIONE DI
SPAZIO FUORI DAL
TEMPO CHE DA' AL
VISITATORE, PER LA
SCELTA DEL PERCORSO
ENOGASTRONOMICO,
PER L'INTERESSE
STORICO DI CIVILTA' E
REALTA' STORICHE DEL
PASSATO, PER GLI
EVENTI COLLATERALI,
COME LO SPETTACOLO
MUSICALE OFFERTO
DAL CORO DEGLI
ETRUSCHI, RIMMARRA'
NEL RICORDO DI CHI
ERA PRESENTE.



presente anche la fiat 500 sponsorizzata  ANTEAS protagonista del Raid storico Dalla Piramide
alle Piramidi



SOVANA E PITIGLIANO



FIAT BELVEDERE DEL 48
DUE BALILLA DEL 34
E AUTOBIANCHI BIANCHINA DEL 60



Quest'anno la manifestazione ha preso il via da Zola Predosa presso la sede della Lolli Auto,
partenza che fu data anche nelle sue prime edizioni. Visita all'agriturismo Gaggioli di Zola con
degustazione dei vini dell’azienda e attraverso i colli bolognesi siamo arrivati a Sasso Marconi per
Vergato.  Aperitivo al ristorante Cà Venezia e poi partenza per la cronoscalata .



FIAT BALILLA TORPEDO del  1941 del socio Stagni Daniele  primo assoluto

REGOLAMENTO GARA

Agli equipaggi è stata data la partenza scaglionata ogni 30”
La velocità imposta di 41 km/h
I rilevamenti a sorpresa sono stati effettuati dalla
Polizia Municipale di Vergato con foto tipo autovelox

Le classifiche saranno stilate per categoria:
-SPORT (trofeo Automania)
-CLASSICHE (trofeo Autoshop)
-MOTO (trofeo Acqua Cerelia)
Il riordino di fine gara a Cereglioe pranzo al ristorante
SantaClara centro sportivo i Pra a Cereglio

CLASSIFICA
Classiche

1 Stagni Daniele       FIAT BALILLA TORPEDO 1941
2 Fanti Franco          FIAT 1300    1963
3 De Maria               ALFAROMEO 1600SS  1966
4 Poggioli Pompeo    VW MAGGIOLONE  1972
5 Setti                      UAZ

Sport
1 Tossani Gabriele    VW PORCHE 914
2 Sgarzi Angelo        LANCIA FULVIA COUPE’  1972
3 Mantovani             LANCIA FULVIA COUPE’  1971
4 Poglayen               PORCHE 911 TARGA   1985
5 Fara Ludovico        PEUGEOT 205 1988

Moto
1 Tagliaferri              MORINI SCRAMLER 125  1972
2 Tommasini             MOTOGUZZI 850 CALIFORNIA  1976
3 Lenzi Guido            MORINI SPORT BICILINDRICO 500  1980
4 Michelini                 HONDA CBR 400FOUR  1984

            5 Ceccoli franco         HONDA NIGHT AWK 65

I 2 morini, scramler 125 del ‘72 di Tagliaferri
e lo sport bicilindrico 500 del ’80 di Lenzi

Sara Fontana disinvolta, al suo
II° raduno ScuderiaDueTorri  a
soli 2 anni



Le premiazioni nel centro sportivo I Prà di Cereglio.







5° Memorial Marco Turci a Imola
                       Le GT italiane si divertono in pista. E anche noi!

Il Memorial Marco Turci, giunto alla quinta edizione, è un raduno internazionale non competitivo
Per GT e vetture da corsa italiane e per il 2008 ha toccato anche il rinnovato circuito Enzo e Dino Ferrari
di Imola. Per chi non lo conoscesse già il Memorial è dedicato a Marco Turci, un giovane di Medolla (MO)
scomparso nel 2004 in un incidente con la sua Maserati 2.24V. Per ricordarne l'infinita passione per
le autosportive e riunire ogni anno amici altrettanto innamorati di motori, dal 2005 ci si ritrova in questo
raduno dove convergono i proprietari delle più belle Gran Turismo italiane. Fatta conoscenza con alcuni
dei numerosi equipaggi provenienti dall'estero (Germania, Svizzera, Francia e Olanda in testa), abbiamo
avuto l'occasione di salire a bordo della bianca Lamborghini Gallardo Spyder di un simpatico
partecipante elvetico pronto ad affrontare le curve del circuito imolese. Indossato il casco obbligatorio ci
siamo lanciati in una serie di giri, teoricamente tre o quattro, risultati alla fine dieci! Messa alla frusta dal
proprietario la Gallardo si è dimostrata veramente veloce ed entusiasmante, stabile e sicura anche a
cavallo dei cordoli, sull'erba sintetica e un paio di volte anche sul terriccio a bordo pista.



Una simile occasione per girare liberamente in un circuito le cui curve si chiamano Tamburello, Tosa,
Piratella, Acque minerali e Rivazza non capita tutti i giorni e grande fiuto hanno avuto i tantissimi equipaggi
stranieri a sobbarcarsi la trasferta, pur di godere di un raduno che grazie al passaparola ha ormai raggiunto
una fama europea. Basti dire che fra i presenti c'era anche l'ex pilota di Formula 1 René Arnoux



LA F300 DEL 1998 EX SCHUMACHER                     E                    UNA REYNARD MOTORE JUDD

ALFA SZ                                                                                          DE TOMASO MANGUSTA



LE DUE LANCIA PRESENTI LA THEMA 3.0 V6 LX DI DAVIDE ZACCARELLI ORGANIZZATORE
DELL’EVENTO E LANCIA BETA COUPE’ DEL PRES.FONTANA

DUE SPLENDIDE DE TOMASO PANTERA GTS

MASERATI  INDY  4.9                                      E           MASERATI  GHIBLI OPEN CUP DEL ‘96



“Donne e Motori? Motori”. Gli organizzatori della 33esima edizione del Motor Show di Bologna si
sono già risposti da soli con questo curioso slogan scelto per sottotitolare il più grande evento
motoristico italiano. Noi preferiamo però non entrare nel merito di un tale quesito “esistenziale”,
nato oltre cent’anni fa insieme all’invenzione dell’automobile…
-Il Motor Show 2008 fa parte del calendario OICA (Organisation Internationale des Constructeurs
d'Automobiles) che raggruppa i principali saloni mondiali del settore automotive,  questo è il primo
Motor Show interamente targato GL events, azienda quotata alla Borsa di Parigi e attore di primaria
importanza a livello internazionale nell'organizzazione di eventi fieristici.
Attenzione su quattro temi chiave - ecocompatibilità, infomobilità, sicurezza e design.
Alla apertura della 33° edizione oltre al presidente della ScuderiadueTorri Fontana e al socio Tossani
erano presenti anche il Sindaco di Bologna e il presidente della Camera Ginfranco Fini.






	1 copertina.pdf
	2 clay.pdf
	3 ferrara 2008.pdf
	4 forli 2008 stand.pdf
	5 Visita al museo e stabilimento DUCATI.pdf
	6 1000miglia.pdf
	7 amas anteas.pdf
	9 stampa vergato cereglio 2008.pdf
	10 memorial marco turci.pdf
	11 motorshow.pdf

