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OLD TIME Forli 8-9 marzo
Appuntamento fisso per la ScuderiaDueTorri questa manifestazione. 2 le vetture
presenti; sopra la bella Golf Cabriolet 1.8 Karman del socio Luciano Fontana e
sotto la Lancia Delta integrale HF del socio Giovanni Mottola. Tema dell’OldTime
2014 le auto di produzione Lancia, quindi come consuetudine l’organizzazione
non ha deluso e per chi non ha potuto farci visita di seguito....

Lancia Stratos HF motore e trasmissione Ferrari 6 cilindri Dino646 su disegno Marcello Gandini per Bertone, lo stesso che disegno
la X1/9 e la Countach. Fu prodotta su misura a Sandro Munari il quale non perde occasione per elogiarne le prestazioni,
permettendogli di vincere il Campionato del mondo Rally 1974-75 e 76. A fianco una splendida Lancia Zagato che alle aste di
tutto il mondo ha raggiunto cifre da capogiro. Sotto la prima Lancia prodotta nel 1907.

Lancia B Montecarlo 2000cc 160cv preparata
per gare rally e slalom salita

La Lancia Rally 037 è stata
una vettura prodotta
dalla Lancia negli anni ottanta per
partecipare al Campionato Mondiale
Rally. L'ing. Sergio Limone fu il
responsabile del progetto SE037 e
fu Cesare Fiorio, il direttore
sportivo Fiat ad annunciare nell'81 la
nascita di un nuovo modello per
il rally a causa dei cambiamenti nel
regolamento. Il progetto fu sostenuto
da una collaborazione tra
Lancia, Pininfarina, Dallara e Abarth,
riprendendo l'evoluzione
della030 realizzata dalla Abarth nella
seconda metà degli anni settanta, e
fu presentato al 59° Salone
dell'automobile di Torino nel 1982. In
sostanza si trattava di una vettura
progettata in Abarth, sulla base del
telaio della Lancia Beta Montecarlo
Turbo da pista prodotto da Dallara e
carrozzato in Pininfarina. All'inizio del
progetto non era ancora stato deciso
quale "brand" sarebbe stato
assegnato alla vettura.La versione
stradale non riscosse particolare
successo e neppure fu cercato, visto
che per l'omologazione nel gruppo B
erano necessari 200 esemplari del
modello.Montava un quattro cilindri in
linea da 1995 cm³ di cilindrata, 16
valvole e sovralimentato da un
compressorevolumetrico volumex svi
luppava 205 CV capaci di spingere la
037 a oltre 220 km/h e di farle
raggiungere i 100 km/h da ferma in
meno di sette secondi. La versione
da gara colse numerose affermazioni
in campo rallystico, tra cui il titolo
mondiale del 1983. Fu l'ultima auto
a 2 ruote motrici a vincere il
mondiale rally e fu anche l'unica a
prevalere sulle più avanzate auto a
trazione integrale.

La classica “Valli e Nebbie” regolarità organizzata dall’Officina Ferrarese si è svolta il 2223 marzo in un contesto valorizzato anche dall’Unesco. Ottima organizzazione e vetture
di grande pregio.
La ScuderiaDueTorri era presente con l’equipaggio Naldi-Fontana su Ferrari 208 Bertone
del 1976 che grazie alla disinvoltura del nostro pilota si è classificato 1° fuori concorso
cat. Auto moderne. Sotto le foto di Comacchio e del Castello Estense a Ferrara.

Il territorio della provincia di
Ferrara si trova all’estremità della
Pianura Padana, al confine con il
mare Adriatico.
E’ caratterizzato da pendenze
minime ed è in gran parte
soggiacente rispetto al livello del
mare. Il deflusso delle acque di
pioggia viene artificialmente
regolato da un complesso sistema
di canali che convergono verso
numerosi impianti idrovori, le cui
pompe sollevano le acque di scolo
per avviarle al mare.
Senza le idrovore, questa pianura
imprigionata fra i bordi rilevati del
Po, del Reno e del Panaro e chiusa
anche verso il mare, che la
sovrasta, ben presto verrebbe in
gran parte sommersa.

A Sx il grosso equipaggio
DueTorri Naldi-Fontana

Il 25 maggio a S.Giovanni in Persiceto si è svolta una manifestazione di stampo americano con mostra di preparatorie
artigiani. In alto la Oldsmobile 8C 6500cc appartenuta a Joe DiMaggio nel periodo di conquista di Marilyn Monroe.
Sotto a sx originale Scramler con motore e telaio Ducati. A dx due pezzi del socio Gsparetto e il Ducati preparazione
Toti del presidente Fontana

Il 30 marzo la ScuderiaDueTorri ha organizzato il 1°Trofeo Città di San Lazzaro “ricordando le officine OSCA del
Flli Maserati aperative in via Palazzetti per 20 anni dal 1947.
A tutti i partecipanti è stata consegnata una locandina copia firmata dai piloti dell’epoca in occasione del
cinquantesimo dell’apertura avvenuta a San Lazzaro nel 1997. Sopra, ospite della manifestazione in Piazza Bracci
una Dodge Doctor Special del 1922 cilindrata 3500-4c dell’amico Gianfranco Rubini che ha fatto bella mostra al
MotorShow 2014.
Sotto una PORSCHE 356 coupè monogriglia del socio Adriano Guidi che si muove verso la zona Caselle per la
prova speciale valevole per il campionato Interclub.

Di FONTANA la Lancia Beta Montecarlo Spyder II°serie 2000cc del 1982 e Golf Cabriolet del 1991 1.8 Karman

Ci siamo poi spostati a Funo di Argelato. Sopra Fabio Lamborghini direttore del nuovo Museo e la 1° vettura
prodotta dalla Lamborghini la 350 GTV carrozzeria Scaglione. Sotto la scultura che rappresenta il toro di razza
Miura (1900 le ore di lavoro necessarie) da cui ha preso il nome la celebre auto prodotta dal ‘66 al ‘73

sotto una Countach 12 cilindri e La Lamborghini LM002 è un'autovettura fuoristrada derivata dal prototipo Lamborghini LMA-002[1], a sua volta nato dalle
ceneri del progetto Lamborghini LM 001] e del precedente Cheetah del 1977 (quest'ultimo era un veicolo costruito per rispettare delle specifiche tecniche
dell'esercito statunitense), e in seguito prodotta dalla Lamborghini dal1986 al 1993. Per questa ragione viene spesso considerata l'antenata
della Hummer, anche se per il livello prestazionale potrebbe essere vista come la discendente. La vettura è stata inserita nella lista delle 50 peggiori
automobili di sempre redatta dalla rivista Time, a causa della sua "pessima clientela"

In alto l’amico Roberto su di un prototipo carrozzato da Spada richiesto per lo studio delle porte ad ala di
gabbiano e sotto la mitica Miura considerata un’opera d’arte del ‘900 con a lato la versione moderna molto ben
riuscita.

In alto a sx una 350 GT 12cilindri ovviamente la prima
vettura Lamborghini.
A sx un trattore Universal del 1957 macchina
estremamente versatile.
A lato trasformazioni pratiche studiate da Ferruccio
Lamborghini.

Arrivederci al prossimo Trofeo Citta di San Lazzaro 2015
ScuderiaDueTorri

4 MAGGIO 2014 TROFEO S.GIORGIO DI PIANO
Sopra l’amico Gabriele Tossani con una rara DKW 3 cilindri 2 tempi del 1953
Sotto l’equipaggio Perrone-Colella 1° class.Cat B su FIAT 124 sport coupe’
A dx gli equipaggi in attesa della prova nel circuito di Ferrara La Piazza Ariostea di forma rettangolare con
un anello centrale ribassato realizzato nel 1933 per le corse del Palio. Al centro della piazza svetta la
colonna cinquecentesca disegnata dal ferrarese Ercole Grandi, commissionata dal Duca Ercole I per il
proprio monumento equestre.

« La vita è troppo breve per avere dei nemici. » Ayrton Senna
Ayrton Senna da Silva (San Paolo, 21 marzo 1960 – Bologna, 1º maggio 1994) tre volte campione del mondo di Formula
1 nel 1988, 1990 e 1991. Considerato uno dei piloti di Formula 1 più forti di tutti i tempi, si è dimostrato un campione assoluto
in condizioni di asciutto, ma anche e soprattutto sul bagnato, riuscendo spesso in imprese entusiasmanti. Coniugava la
capacità di portare al limite la propria monoposto con una grande sensibilità nella messa a punto e nella scelta degli
pneumatici. Particolarmente veloce sul giro in prova, Senna è stato il pilota, dopo Juan Manuel Fangio, Jim Clark ed Alberto
Ascari, ad avere ottenuto più pole position in rapporto ai Gran Premi disputati, ed è il terzo pilota in classifica per numero di
vittorie (41) dietro a Michael Schumacher (91) e Alain Prost (51). Morì in seguito a un incidente nel Gran Premio di San
Marino 1994. Sopra una Ducati a lui dedicata e sotto una Porche sport prototipo da lui guidata.

All’Autodromo Enzo e
Dino Ferrari per il 20°
memorial Senna anche
questa FIAT della
collezione RIGHINI
costruita nel 1912 per il
record di velocità .
Motore monoblocco in
ghisa 4 cilindri 7000cc

18° Raduno Castello di Bentivoglio
2 Giugno valevole per il Campionato Interclub
2014.

In questa occasione la Scuderia DueTorri
presente con numerosi equipaggi e con ottimi
piazzamenti.
Il ricavato della manifestazione è stato
devoluto alla fondazione Ramazzini fondata
dal Prof.Maltoni ente che vive con donazioni
private e che ha avuto riconoscimenti
internazionali per la ricerca sul cancro.

Domenica 22 Giugno le colline delle Valli del Samoggia e del Lavino, ad ovest di Bologna, accoglieranno
il Quarto "Raid del Pignoletto", il giro turistico per auto d'epoca dedicato al Pignoletto, l'emblema enologico dei
Colli Bolognesi.
Il percorso, di circa 60 km, come d'abitudine non presenta grosse difficoltà, ed è adatto per chi desidera passare
una splendida giornata in compagnia di altri appassionati, scoprendo strade poco conosciute e scorci panoramici tra
i più suggestivi delle colline bolognesi. Anche quest'anno il Raid del Pignoletto è tappa del Trofeo Interclub per auto
d'epoca Emilia Romagna. Il "Raid" partirà da Zola Predosa e con il suo passaggio toccherà il territorio di Monte San
Pietro e attraverserà il nuovo Comune di Valsamoggia, che verrà celebrato con la sosta degli equipaggi
nell'accogliente Piazza Garibaldi, in località Bazzano, sede del Municipio.
Ottimi piazzamenti per il DueTorri con gli equipaggi Perrone, Dondi, Fontana. A lato le premiazioni

INTERCLUB AUTO CLASSIFICHE FINALI 2014
E anche per quest'anno il Trofeo Interclub Auto si è concluso; debbo dire in tutta sincerità che è stato un po'
più movimentato del previsto - e non sempre nel modo migliore - ma quando si è in molti può anche esserci
qualcosa che non torna senza che per questo le cose debbano andare male, almeno secondo me. Anche in
questa edizione la formula adottata credo si possa dire che ha dato le risposte che ci eravamo prefissi,
ovvero, non vi sono stati particolari problemi: mi sembra che i partecipanti si siano abbastanza divertiti e
per come è concepito, l'Interclub è rimasto aperto e avvincente fino all'ultimo, tant'è che le classifiche si
sono definite proprio all'ultima prova.
Mi piace comunicare alcuni dati, tanto per dare un'idea di cosa stia diventando questo Trofeo:
Totale equipaggi partecipanti
Totale partecipazioni alle prove
Totale movimento persone

n° 75
n° 163
oltre n° 300

Sono certo che si possa fare ancora molto, ma questi dati mi dicono che non partiremo da zero. Gipi

Le classifiche premiano anche la ScuderiaDueTorri.
Un grazie agli equipaggi da parte di tutto il direttivo ed il presidente Felice Fontana

4 OTTOBRE 2014 Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il Trofeo Luigi Musso Historic Gran Prixettimana
Consigliamo a tutti i soci di fare una visita ai box durante questa trofeo, se ne vedono delle belle…

28-29 GIUGNO
10° RADUNO NAZIONALE
CAMPAGNOLE
La ScuderiaDueTorri era
presente con una
AutoUnion Munga 900
2 tempi
Foto presso il B&B
La Fontana Loc . Case
Bruciate a Spervara di
Frassinoro (MO)

13 Luglio 2014 Raduno ScuderiaDueTorri a Montefiorino medaglia d’oro al valor militare.
Questa edizione causa il maltempo e lo scarso impegno dell’amministrazione comunale nel ripercorrere a 70°anni
dai tragici eventi seppur sommariamente la Linea Gotica, non ha avuto la risonanza necessaria. La profonda ferita
causata dagli orribili fatti di sangue qui avvenuti, soltanto la storia fra tanti anni potrà spiegarla.

Sotto visita ai luoghi di combattimentoe nell’ultima foto a sx un prototipo costruito dalle officine O.A.R.E. di
Bologna per l’addestramento dei paracadutisti a terra in presenza di vento.

La voglia di ruggine è entrata nel DNA di molti di noi presidente compreso. Questo raduno si è svolto il 19 agosto
presso la residenza estiva e casa natale alle Case Bruciate di Spervara di Frassinoro (MO)
La Lamborghinetta del ’57 bicilindrica fresca di restauro al centro nella foto sopra e il Deuz sempre del ’57 sono di
proprietà del presidente mentre gli altri mezzi di amici e commensali intervenuti.
In basso a dx 2 un Fiat 70cv del 1960 e sotto altro Fiat assemblato a nostro parere con tanta necessità e abilità.

28 settembre gara di slalom in salita Spervara-Frassinoro
Organizzata dall’UISP su di un tracciato di 4km pieno di
curve e rettilinei. La n.31 è il vincitore assoluto con 2’26”
è un prototipo con motore di origine motociclistica e
cambio sequenziale.
La prima edizione fu organizzata nel 1994 dal presidente
Fontana come gara internazionale per Alfa GTV

Sotto la Mercedes-Benz W196 tipo Monza anni ’50 di “Manuel Fangio”

Fine ottobre Padova, una delle manifestazioni più visitate d’Europa. Uno dei momenti più interessanti allo stand ASI la
presentazione del libro dell’Ing.Forghieri sui suoi 30anni in Ferrari. Nel salutarlo gli ho detto “Quanto buon senso da
trasferire alla nostra classe dirigente”. Forghieri detto Furia ha progettato più di 40 motori sia da competizione che da
strada e in tutti questi anni si è contraddistinto per l’originalità delle sue idee progettuali, all’apparenza semplici, ma
caratterizzate da un’elevatissima preparazione tecnica, che coinvolgono tutti gli aspetti della vettura, dal motore al telaio,
senza seguire le mode del momento ma creando soluzioni nuove.

Torna in scena a Bologna il Motor Show. L'edizione 2014 è stata quella che ha segnato la ricomparsa di
qualche importane costruttore e con loro, dopo qualche edizione interlocutoria, si sono riviste alcune delle
novità sul mercato, nonostante il panorama dei padiglioni non sia certo quello degli anni d'oro.
VW, quarant'anni di Golf. La Volkswagen ha puntato su due motivi di richiamo: sull'area espositiva dei
tedeschi spicca la presenza della Polo WRC, reduce dal secondo titolo Mondiale nei rally, con Sébastien
Ogier. Ad accogliere i visitatori, poi, una vera e propria batteria di Golf: sette esemplari in rappresentanza di
altrettante generazioni e di quarant'anni di storia. Un patrimonio storico che pochi altri modelli al mondo
possono vantare.

Presente anche il gruppo Jaguar-Land Rover: sullo stand degli inglesi spiccano due delle novitò più
importanti dell'intera manifestazione. Da un lato la nuova XE, la berlina con cui la Casa si rilancia nel
settore delle medie e dall'altro la Discovery Sport che dimostrano sempre più uno stato di forma invidiabile.

Ever.s di Moreno Filandi da Fontanelice Imola lo scultore dell’alluminio un pezzo davvero unico poiché non esistono disegni per
poterla replicare. Questo bolide ha la carrozzeria di alluminio, interamente plasmata a mano, senza maschere. Con l’utilizzo di
tornio, fresa e speciali attrezzature, anch’esse ideate da Filandi e applicate a comuni macchine utensili, sono state create le
geometrie più ardite e realizzati particolari quali gli alloggiamenti dei fari o i tubi di scarico. Tutto nasce da una personale visione
dello spazio e della luce, che l’artista riesce a trasformare in forme uniche e incredibili. La superficie della carrozzeria, assemblata
con viti, riporta i segni della levigatura, anch’essa interamente eseguita a mano.

La parte migliore della manifestazione presso la sala Bourèe pad.29 un’anteprima dell’evento PARCO VALENTINO
SALONE & GRANPREMIO Città di Torino 11-14 giugno 2015 con l’esposizione di 5 concept car (vedi sopra)

Sopra a sx la Zonta Pagani uno dei 5 esemplari da 2,2 milioni di euro (modello base 1,4mil €) preparata per i clienti
che vogliono scendere anche in pista. Appuntamento speriamo al 2015 per vedere qualcosa di più e nuovo.
Luciano Fontana

