LO STREPITOSO 2014 DEL TEAM
Tanti sono stati i successi elencati agli oltre duecento ospiti della cena conviviale dello scorso 13
dicembre 2014, a partire dalle numerose vittorie assolute e di categoria nei rally, salite e regolarità
sino ad arrivare ai prestigiosi titoli che vanno ad arricchire il già nutrito palmarès del Team
Bassano che centra per il terzo anno consecutivo la vittoria del Trofeo Aci Csai Scuderie; dei due
Trofei Nazionali di Raggruppamento: quello del 3° Raggruppamento con Roberto Montini ed Erika
Zoanni e quello del 2° Raggruppamento, con Nicholas Montini e Romano Belfiore, i quali hanno
festeggiato anche la stupenda vittoria del Campionato Italiano Assoluto Conduttori oltre a quelle
della Coppa Michelin-Porsche e del Memory Fornaca. Nicholas si aggiudica inoltre il Trofeo “Under
30” sempre nella massima Serie nazionale. In bacheca anche il Trofeo A112 Abarth vinto da
Giorgio Sisani e Cristian Pollini e quello del Trofeo Tre Regioni da parte di Pietro Iula e William
Cocconcelli. Nel lungo elenco anche i primi di categoria del Campionato Triveneto: Giorgio
Costenaro e Sergio Marchi nel 2° Raggruppamento; Pierluigi Zanetti e Camilla Sgorbati nel 3°;
Damiano Zandonà e Daniele Cazzador nel 4°; la navigatrice piacentina si è inoltre aggiudicata la
classifica femminile. In archivio anche il successo tra le scuderie e altri titoli di classe.

E AL "PIANCAVALLO"
ARRIVA IL TITOLO
PILOTI

doppietta grazie alle vittorie di Campionato Italiano assoluto
conduttori e del Trofeo Nazionale Scuderie; Nicholas e Romano si
aggiudicano inoltre il Trofeo Nazionale del 2° Raggruppamento oltre
alla Coppa Csai di classe. Grande la gioia per il duo lombardo che
festeggia un meritato successo maturato grazie anche ad un finale di
stagione in crescendo e ad una gara ricca di colpi di scena. A Maniago
(PN), Nicholas è sono partito deciso, consapevole che l’unico risultato
utile sarebbe stata la vittoria e ci ha creduto anche quando la
classifica non gli stava dando ragione; un pizzico di fortuna, mancato
nella prima parte della stagione, è arrivato nel momento decisivo e gli
ha permesso di salire sul gradino più alto del podio confermando di
aver acquisito quella maturità necessaria per raggiungere certi
risultati. Che non sia stata una gara costruita sulla tattica lo dimostra
lo scratch realizzato sull’ultima prova speciale quando il risultato era
praticamente acquisito: un simbolico sigillo a coronamento della

Nicholas Montini e Romano Belfiore vincono anche la gara decisiva del
CIRAS e regalano al Team Bassano anche il Titolo Assoluto Piloti.
Mancava solo un titolo nell’ambito nazionale: quello assoluto piloti!
Dopo una stagione ricca di sfide e colpi di scena l’alloro è finalmente
arrivato grazie alla vittoria al Rally Piancavallo da parte di Nicholas
Montini e Romano Belfiore che hanno portato per la seconda volta nel
mese di ottobre, la loro Porsche 911 RSR Gruppo 4 sul gradino più alto
del podio permettendo anche alla scuderia di festeggiare una splendida

splendida stagione!
Gioiscono anche Giorgio Costenaro e Sergio Marchi, quarti assoluti con
la Lancia Stratos, i quali col risultato ottenuto a Maniago si
aggiudicano il Campionato Triveneto nel 2° Raggruppamento, nel quale
precedono i compagni di scuderia Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro,
secondi di classe C5 con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 ed autori
dell’ottava prestazione assoluta. Missione compiuta anche per Damiano
Zandonà, per l’occasione navigato da Tania Haianes Bertasini, che
vince la classe E3 con la Renault 5 Gt Turbo e la spunta sul filo di lana

Nerobutto che vengono rallentati nel corso della seconda speciale da
problemi di accensione alla loro Volkswagen Golf Gti Gruppo 2 e
accusano oltre cinque minuti di gap, che in parte riusciranno a
recuperare nella seconda frazione di gara, aggiudicandosi comunque la
classe D2. All’arrivo anche Nico Bortolato e Daniele Cazzador in gara
con la Fiat Ritmo 130 TC, unica vettura del periodo J2 iscritta nella
categoria “classic”. Nonostante il ritiro per problemi al motore della
Porsche 911 SC Gruppo 4, Roberto Montini esulta per la vittoria del
figlio Nicholas col quale festeggia la già confermata vittoria del Trofeo
Nazionale del 3° Raggruppamento; anche in questa occasione lo
navigava Erika Zoanni. Gara sfortunata per Alessandro Ferrari e Piero
Comellato subito out per problemi meccanici alla Lancia Fulvia HF 1.6
nel Triveneto dove si aggiudica la classifica del 4° Raggruppamento,

Gruppo 4. Ferme anzitempo anche le due “piccoline” della D0: la Fiat

grazie al maggior numero di vittorie parziali ottenute rispetto a Nicola

127 Sport Gruppo 2 di Nicola e Davide Benetton per problemi al

Randon, secondo di classe a Maniago con la Fiat Ritmo 130 TC che ha

motore, mentre è stato il cambio dell’Autobianchi A112 Abarth Gruppo

diviso con Enrico Gaspari. Gara sfortunata per Tiziano e Francesca

2 a metter la parola fine per Riccardo Loro e Andrea Marangon.

COPPA ARENA AMARA

RONDE DEL PALLADIO

Poteva esser la ciliegina sulla torta, il tocco
finale per chiuder al meglio la stagione dei rally
storici ed invece la vittoria alla Coppa Arena è
sfumata proprio all’ultima speciale: in una gara
ricca di colpi di scena, Giacomo Costenaro e
Justin Bardini per la prima volta in gara con la
Lancia Rally 037 Gruppo B, si trovavano al
comando con due minuti di vantaggio e una sola
prova da disputare durante la quale un
problema al cambio li ha pesantemente
penalizzati con un ritardo di oltre tre primi e
successivamente costretti al ritiro, privandoli di
quella terza posizione assoluta che occupavano
nonostante l’inconveniente. La giornata per la
famiglia Costenaro è stata da dimenticare visto
che sul quarto tratto cronometrato Giorgio e
Sergio Marchi avevano già alzato bandiera
bianca sempre per problemi alla trasmissione
sulla Lancia Statos, dopo aver appena preso il
comanda nella precedente speciale. Mancati i
due equipaggi che potevano puntare al
successo, i colori del Team Bassano sono stati
onorati da Gianfranco Pianezzola e Nicola Tosin
che hanno vinto la classe C3 con l’Alfa Romeo
Alfetta Gt, salendo anche sul terzo gradino del
podio di 2° Raggruppamento. All’arrivo anche
l’Autobianchi A112 Abarth di Fabio Vezzola e
Walter Pasini, quarti di D0; l’Opel Kadett Gt/e di
Sandro e Franco Simoni, la Ford Escort RS di
Gianpietro Pellizzari e Mauro Magnaguagno e la
Fiat 131 Abarth di Danilo Pagani e Marco
Michelazzo rispettivamente quinti, sesti e
settimi di classe D3. Ritiro a causa di un’uscita
di strada per l’altra Autobianchi A112 Abarth,
quella di Diego Tarlao e Nicola Doria.

Vittoria sfiorata alla recente Ronde del Palladio, gara per
automoderne che ammetteva le quindici storiche in coda: la Lancia
Fulvia HF 1.6 di Alessandro Ferrari e Piero Comellato ha infatti
colto una brillante seconda posizione assoluta a soli due secondi
dalla più performante Porsche 914 di Delladio realizzando per ben
tre volte il miglior tempo tra le autostoriche! E’ stata gara positiva
anche per l’Autobianchi A112 Abarth di Silvio Cavaliere e Andrea
Gugole che si piazzano secondi del 3° Raggruppamento
precedendo la Fiat 131 Abarth di Danilo Pagani e Marco
Michelazzo e la Ford Escort RS di Giampiero Pellizzari e Mauro
Magnaguagno. Ritirate, purtroppo, entrambe le Porsche 911 RSR
in gara: quella di Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro per
problemi al cambio, mentre è stata una duplice foratura a fermare
quella di Giampaolo Basso e Paolo Scattone.
Alla gara vicentina, Lisa Meggiarin in forza ad altra scuderia, ha
provato la nuova esperienza alla guida di una Renault Clio Gruppo
A, cogliendo una positiva terza posizione di classe assieme a Silvia
Gallotti.

Altre gare
"Ronde del Gomitolo di Lana”: brillante prestazione per l’A112
Abarth di Filippo Fiora e Luigi Cavagnetto, in evidenza nel finale di
gara grazie al secondo tempo assoluto tra le storiche nel quarto
passaggio sulla viscida “Curino”! In provincia di Piacenza il
Rallyday

della

Valtidone

ha

visto

il

successo

nel

3°

Raggruppamento dell’ A112 Abarth Gruppo 2 di Antonello Pinzoni
e Carolina Capellini; alle loro spalle si piazza la Lancia Fulvia HF
Gruppo 4 di Ernesto Ziglioli ed Ulisse Stradiotti, mentre la seconda
Fulvia HF, quella di Marco e Luciano Morandi non ha terminato la
gara a causa di un’uscita di strada. 5° Tuscan Rewind: molto bene
si sono comportati Giorgio Sisani e Luigi Cavagnetto per la prima
volta in gara su sterrato con l'A112 Abarth Gruppo 2: dopo un
iniziale

adattamento

le

prestazioni

sono

progressivamente

migliorate permettendo loro di staccare tempi molto interessanti che
valgono loro il quinto posto di 3° Raggr, Gara terminata anche per
la Fiat 124 Abarth di Massimiliano e Giuseppe Girardo che si
aggiudicano il 2° Raggr.

MONZA RALLY SHOW

Ottimi
riscontri
per
l’interminabile
stagione sportiva del Team Bassano che
al Monza Rally Show ha visto quattro
equipaggi impegnati nella tre giorni di
gara all’interno dell’autodromo. Nel 2°
Raggruppamento Nicholas Montini e
Romano Belfiore hanno ingaggiato una
bella sfida sportiva in un ipotetico trio
di Campioni Italiani visto che si sono
trovati di fronte Matteo Musti e Lucio
Da Zanche, titolati 2013 e 2012, tutti
su Porsche 911 RSR Gruppo 4. La
classifica finale li vede in terza
posizione di classe e Raggruppamento,
realizzando
la
quinta
prestazione
assoluta. Si sono poi egregiamente
presi la rivincita nell’esibizione finale, il
Master Show, aggiudicandosi la finale
proprio opposti a Matteo Musti in un

simbolico passaggio dello scudetto
tricolore dal pilota pavese a quello
bresciano.
Soddisfazioni
anche
dal
3°
Raggruppamento dove Roberto Montini
ed Erika Zoanni chiudono la loro
brillante stagione con un secondo posto
con la loro Porsche 911 SC Gruppo 4
risultando settimi a livello di assoluta.
All’arrivo anche l’altra Porsche 911 SC
Gruppo 4, quella di Luigi Alberti e
Margherita Gregori che chiude l’annata
col quindicesimo posto nella globale ed
il settimo di Raggruppamento.

Non
ha
visto
il
traguardo
l’ammiratissima
Ferrari
308
GTB
Gruppo 4 in livrea “Olio Fiat” che
Vinicio Bertocco ed Antonio Nicoletti
hanno portato per la prima volta in
gara: sono stati dei problemi elettrici a
fermarli nel corso della seconda tappa.

Ciao Paolo!

La lunga stagione si è conclusa con la
partecipazione di quattro A112 Abarth al
Motorshow di Bologna, marted' 9 dicembre.
Lisa Meggiarin si è imposta su Alessandro
Nerobutto; terzo ha concluso Antonello Pinzoni.
Ritiro per lo sfortunato Filippo Fiora,

GRANDI RISULTATI NEL
CAMPIONATO TRIVENETO 2014
Ai numerosi titoli conquistati
nella
stagione
2014
dai
conduttori del Team Bassano
nel Campionato Italiano e vari
Trofei, si aggiungono anche
quelli
valevoli
per
il
Campionato
Triveneto,
che
grazie anche al Team, è
ripartito dopo un paio di anni
di assenza.
Proprio il settore dei rally
storici è stato quello che ha
recitato la parte del leone vista
il gran numero di iscritti in
generale, molti dei quali erano
conduttori
della
scuderia
dall’ovale azzurro i quali si
sono
messi
in
evidenza
permettendo innanzitutto la
conquista del titolo scuderie
autostoriche e contribuendo al
successo dell’Automobile Club
Vicenza,
nella
particolare

classifica dedicata appunto agli
AACC provinciali.
Nelle classifiche dei quattro
Raggruppamenti,
si
è
registrato quasi l’en plein con
sei titoli sugli otto disponibili.
Nel 2° sono stati Giorgio
Costenaro e Sergio Marchi con
la Lancia Stratos a conquistare
quello pilota e navigatore e il
duo di Marostica si aggiudica
anche la vittoria di classe 2500
del Gruppo 4. Successo netto
nel 3° ottenuto da Pierluigi

Zanetti e dalla sua navigatrice
Camilla Sgorbati, con l’Opel
Kadett Gt/e Gruppo 2 con la
quale vincono anche la classe
2-2000.
Nel
4°
Raggruppamento è Damiano
Zandonà con la Renault 5 GT
Turbo a svettare tra i piloti
mentre tra i navigatori la

spunta Daniele Cazzador che
ha corso su Fiat Uno Turbo.
Manca solo la vittoria nel 1°
Raggruppamento nel quale
Guido Vettore e Claudio Berti,
su BMW 2002 Ti, si sono
dovuti
accontentare
del
secondo posto assoluto e della
conseguente vittoria di classe
T2000.
Camilla Sgorbati fa proprio
anche
il
titolo
assoluto
femminile mentre Nicola Doria
si aggiudica la classifica “under
25”.

CAMPIONATO TRIVENETO: SI RIPARTE A GENNAIO

La settimana dopo le premiazioni dell'edizione 2014, prenderà il via
l'edizione 2015 del Campionato Triveneto e sarà la diciassettesima
edizione dello Snow Trophy a dar fuoco alle polveri! Sempre con la
formula della regolarità turistica, si potrà partecipare con auto
storiche e moderne. Per informazioni: www.rallysanmartino.com
Nei giorni 14 e 15 febbraio sarà la volta della Coppa Attilio Bettega,
organizzata per la prima volta dal Rallyclub 70 di Ivo Strapazzon. Si
tratta di una manifestazione iscritta sia come regolarità classica che
turistica, aperta a vetture storiche e moderne; partenza nel tardo
pomeriggio da Marostica e arrivo nel cuore della notte. Per
informazioni: www.coppatttiliobettega.it
Per quanto riguarda i rally sarà nuovamente il Città di Adria, giunto
alla seconda edizione ad inaugurare il calendario 2015 del Triveneto.
Il percorso di gara si allunga e viene inserita una nuova speciale
lunga e tecnica che riporta il rally nella zona di Lendinara e Badia
Polesine. Maggiori informazioni al sito web: wwww.delta-sport.it

