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STAND SCUDERIADUETORRI AL 10°OLD TIME SHOW DI FORLI
LANCIA FLAVIA COUPE’ 1800 CC Caburatori del socio Avv. Roberto Facinelli

Se la berlina poteva essere criticata per il design,
la versione coupé (opera, come per molti coupé Lancia, di Pininfarina e presentata al Salone di Torino 1961 è da considerarsi un riuscito esempio di
design, nella sua categoria ed epoca.Dallo stile tipicamente italiano a 3 volumi con padiglione spiovente con linea bassa e filante, il coupé Flavia
pur prendendo il ruolo lasciato dalla Aurelia B20 coupé aveva forti similitudini con la più grossa Ferrari 250 GT sempre di Pininfarina ed era un
perfetto esempio di fusione tra eleganza e sportività senza eccessi con marcata personalità. La meccanica era strettamente derivata dalla berlina,
quindi di avanguardia per l'epoca con alcune differenziazioni di potenza: ad esempio la prima versione 1500 cm³ montava 2 carburatori doppio
corpo verticali Solex in luogo del singolo carburatore doppio corpo Webermontato sulla berlina che le consentivano 90cv anziché i 78cv e
una coppia motrice a regime più elevata, che le consentiva una velocità massima di 170 km/h.

HONDA NSX 1991 del socio Federico Zini. Disegnata dal Pininfarina è stata la prima vettura di serie con telaio in
alluminio monoscocca con un risparmio di oltre 250kg. motore centrale anch’esso in alluminio V6, trazione posteriore e controllo
elettronico VTEC. Allo sviluppo della vettura ha contribuito anche il grande Ayrton Senna all’ep

Trofeo San Giorgio in Piano - 1° PROVA INTERCLUB 21 Aprile

La 11° edizione della Vergato Acqua Cereglio Classic, seconda prova del trofeo Interclub 2013 si è svolta il 5
maggio con oltre 50 equipaggi iscritti. Giornata soleggiata fino al nubifragio dell’ora di pranzo, quando
eravamo tutti con le gambe sotto al tavolo e le forchette in mano. Siamo riuscito quindi svolgere la prova
speciale in un piccolo circuito panoramico e impegnativo a Montombraro, sotto lo sguardo attento dei
giudici di gara e dei crometristi. (di seguito le classifiche)

Dopo la gara un piacevole aperitivo e ritrovo davanti allo stabilimento
Acqua Cerelia

Un ringraziamento a tutti i partecipanti e a coloro che hanno contribuito allo svolgersi del raduno

Il trofeo Interclub 2013 si è rivelato una formula piacevole che ha interessato anche i giovani equipaggi. La
ScuderiaDueTorri si è classificata al 4°posto. L’edizione 2014 subirà qualche modifica e per incentivarla
verrà concesso un buono carburante agli equipaggi che parteciperanno.

Ben organizzato dal Club Auto Storiche di Toscana il raduno A.N.T.E.A.S edizione 2013.
Complimenti di cuore ai coniugi Billo presidente Antonietta e Ivano.

Da qui è passata la Millemiglia per tutte le edizioni. Sotto il museo con oltre 250 moto e qualche auto del Sig.Nenci

MONDIAL 175 un punto di riferimento per le innovazioni nel mondo delle corse

8 GIUGNO ’13 Visita al Museo Righini a Castelfranco Emilia (MO)
Negli ultimi trent'anni ha suscitato particolare passione il collezionismo e la vendita di auto d'epoca. Veicoli risalenti a decenni passati, i modelli più
rari come quelli di larghissima diffusione, le auto classiche hanno alimentato un mercato vastissimo: il commercio di auto d’epoca e di modelli
d’auto storici è diventata una mission di vita della famiglia Righini, che da anni custodisce una delle più rare e vaste collezioni di auto storiche e
d’epoca. Particolarmente ricercate sono le automobili più eccentriche, dalla semplice ‘500 (vecchio modello) della Fiat sino alla più pretenziosa ed
elaborata Alfa Romeo d’epoca, un vero gioiello dell’Italia. Righini, oltre a collezionare numerosi modelli delle più famose auto d’epoca, commercia e
vende auto storiche di ogni casa automobilistica, specializzandosi particolarmente nelle Alfa Romeo storiche.
Provvede anche a mettere a posto e rendere perfettamente funzionanti i modelli di auto storiche ed auto d’epoca, producendo anche pezzi di
ricambio originali per ogni modello di auto d’epoca.Veicoli che difficilmente si ritrovano integri e funzionanti, come mezzi militari d’epoca, autobus
d’epoca, camion d’epoca, moto d’epoca ed autocarri d’epoca si possono trovare presso Righini auto, che con passione e con impegno ha fatto
dell’auto storica e dell’auto d’epoca la chiave del suo successo.

Per Righini ogni automobile non è solo una macchina, non è solo un mezzo di trasporto od un veicolo che permette di raggiungere
comodamente e celeramente luoghi lontani… ogni automobile ha una sua propria vita, costituita non soltanto da pezzi
elettroniche, meccaniche o di carrozzeria, bensì da cuori, emozioni, avvenimenti, generazioni e tempi che si sono susseguiti e che
hanno contraddistinto le vite delle persone che dell’automobile ne hanno fatto un vissuto e non solo un mezzo.

3° RAID del PIGNOLETTO - 4° PROVA INTERCLUB 23 GIUGNO

Quarta prova del Trofeo INTERCLUB ossia il RAID del PIGNOLETTO ci porterà a spasso in una gita
piacevole e sempre interessante alla scoperta di profumi e sapori che così bene rappresentano i nostri
costumi e la nostra bellissima terra. Partenza da Zola Predosa dopo le operazioni preliminari e un caffè, con
l'effettuazione di una piccola prova, tanto per caricare e verificare i cronometri poi il giro sulle belle colline
che incorniciano le valli del Samoggia e del Reno, una piacevole sosta a Casalecchio di Reno e poi via verso
Zola Predosa dove i cronometristi ci attenderanno per la prova un poco più impegnativa. In tutto il Raid di
circa km. 70 regolati ed assistiti dalle breve staffette del Lambretta Club Emilia Romagna e dalle
imponenti Harley Davidsson.

Sopra una maestosa Rolls Roys e la Puma anni ’70 con motore AlfaRomeo Boxer e carrozzeria in vetroresina.
Sotto l’equipaggio Fontana-Fanti ScuderiaDueTorri 3° classificato cat.dal ’64 al ‘75

3°TROFEO AUTOFFICINA GHITALLA
Regolarità salita a Montefiorino (MO)
DOMENICA 14 LUGLIO

Ritrovo in piazza a Montefiorino con saluto del Sindaco Antonella Gualmini e subito pronti per la gara, dove 20 anni
orsono si è svolta una stupenda gara di velocità valevole per il camponato italiano A.R GTV su un percorso di 2 km
dalla statale 486 Spervara con arrivo al B&B La Fontana del presidente ScuderiaDueTorri (foto sotto)

Classifica finale
1° PELLICCIARI BMW 1992 (ScuderiaDueTorri) TEMPO 1.30.07
2° MASI ALFONSO ALFA ROMEO SPYDER 2000 (Nettuno Autostoriche) TEMPO 1.29.83
3° PRATI FABIO PORSCHE 911

TEMPO 1.30.34

4° FELICE FONTANA LANCIA BETA MONTECARLO TEMPO 1.31.00
5° DONDI GINO MASERATI BITURBO (Scuederiaduetorri) TEMPO 1.31.09
6° UGOLINI PORSCHE 911 (Scuderaduetorri) TEMPO 1.31.91

B&B LaFontana Via Case Bruciate 3 Spervara di Frassinoro (MO) scuderiaduetorri@fastwebnet.it
http://www.frassinoro.net/i-45--bed-and-breakfast--la-fontana.html oppure http://www.buongiornobb.it

RADUNO PIEVEPELAGO – LAGO SANTO 7 LUGLIO 2013
Sotto le Lancia Delta HF e BetaMontecarlo della ScuderiaDuetorri che hanno partecipato alla
manifestazione
da sx Amidei – Giunzioni – Ghitalla - Fontana

Bella manifestazione non c'è che dire, già di per sé rievocazione
storica, ci porta a percorrere altre due rievocazioni come la BolognaSan Luca e la Vergato-Cereglio su di un percorso bello e divertente.
Quest'anno si è arricchita di un trofeo molto importante, il Trofeo
Pietro Bevilacqua che verrà assegnato al primo pilota in moto che
si aggiudicherà la prova per tre anni; e quest'anno la prova se l'è
aggiudicata Enzo Gatti del Team San Luca, regolando
Fontana ScuderiaDueTorri secondo e Piccinini terzo.
Nelle auto la categoria "A" è stata vinta dal solito Bonini su Onofrio e
Dall'Omo e credo che ormai a meno di grandi contrattempi, i giochi
siano fatti.
Nella Categoria "B" vince una vecchia conoscenza che gareggia per la
prima volta quest'anno ma sul risultato non avevamo dubbi, si tratta
di Mario Sandrolini che regola nell'ordine Borgatti, Sgarzi e un
appannato Gualandi.
La categoria "C" vede al primo posto il sempre bravo Guido Lenzi
Calisti che precede Simonetti e Masi, scendono Balestrazzi e
Stefanucci mentre sale Cumani e la classifica si mantiene viva e
interessante.

Tavolata dei motociclisti….

Padova 2013_sarà ricordata come l’edizione dei grandi numeri, dei record e dell’assoluta qualità dei modelli
esposti. I dati ufficiali vanno oltre qualsiasi aspettativa, confermando che il format di Auto e Moto d’Epoca resta
un catalizzatore unico nel panorama del settore per l’amante dell’automobile. I visitatori che hanno “invaso”
Padova, spinti da una passione che non conosce crisi sono un pubblico eterogeneo, dai grandi collezionisti agli
addetti ai lavori, dai curiosi alle famiglie, tutti legati dalla voglia di vivere un’esperienza tra i capolavori del
passato e, novità di grande richiamo, del presente. Battuti tutti i record: 74.000 visitatori, 3.680 auto esposte, il
38% di presenze dall’estero, più 1.000 espositori e 11 padiglioni sold out. Il 40% delle auto in esposizione sono
andate vendute.

Sopra una KUBELWAGHEN e sotto DUCATI 750SS
prototipo studio per le competizioni degli anni ‘70

Nato nel 1976, il Motor Show ha costruito il suo successo grazie al giusto mix tra esibizioni in pista,
presentazioni di auto e moto e belle ragazze agli stand. Nel corso degli anni però le moto sono
emigrate all'Eicma di Milano, il numero di spettacoli si è ridotto, è arrivata la crisi nel settore automotive
e il tentativo di competere con manifestazioni del calibro del Salone di Ginevra o Parigi ha portato alla
situazione attuale. La speranza di tutti gli appassionati è che il Motor Show torni ai fasti di un tempo,
offrendo uno spettacolo capace di attirare il maggior numero di espositori e pubblico.

Dopo una edizione 2012 sottotono anche Fiat assente e con pochissimi costruttori stranieri presenti
Volkswagen, Daimer, Toyota e gruppo Renault-Dacia l’edizione 2013 è stata annullata.
Comunicazione Ufficiale La trentottesima edizione del Motor Show di Bologna è stata annullata.
La motivazione di GL events, società organizzatrice dell'evento, sta nella totale assenza delle case automobilistiche, fulcro di un
salone dell'automobile. L'assenza del mercato, ci spinge dunque ad annullare l'edizione 2013 del salone, sia per rispetto verso il
pubblico del Motor Show, sia per lavorare in modo produttivo e concreto ad eventi futuri che possano contare di nuovo sulla
massiccia presenza del settore. GL events ha investito in modo importante negli ultimi 6 anni per garantire l'unico Salone Italiano
dell'Automobile e per dare sostegno al settore auto in un Paese che dal 2007 ha perso oltre il 50% del mercato automobilistico.
GL events si propone di continuare a operare nel nostro Paese ai fini di offrire un evento all'altezza delle aspettative di investitori e
del pubblico, che negli anni non ha mai fatto mancare il proprio sostegno.

