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AACC - Karawanken Classic: 8
equipaggi del C20H alla classica
austriaca

Golf a 20 all’Ora (13/7/2013)

First Wine & Chair Classic

Cronoscalata alla Rocca di
Monfalcone

Per moltissimi di noi sono già
iniziate o stanno per iniziare le ferie:
è giusto quindi affrettarsi a scrivere
queste righe per fare uscire
regolarmente il Notiziario di agosto
del C20H, di solito quello letto con
maggiore attenzione vista la
maggiore disponibilità di tempo da
parte di tutti. Dal momento che
anche per Marco e per Francesco il
periodo è sospeso esattamente a
metà tra gli impegni di lavoro ed il
relax estivo, questo articolo lo
firmiamo congiuntamente.
Fuori dai luoghi comuni, il tempo
vola davvero e questi primi sei mesi
e mezzo dell’anno se ne sono
andati con il ritmo di una doppietta
ben eseguita (un doppio disinnesto,
per i più pignoli!); archiviamo con
soddisfazione molti numeri zero
ben riusciti, che dal prossimo anno
entreranno a far parte in maniera
continuativa del Calendario C20H .
Ne trovate menzione in altri articoli
ed in particolare sul sito:
www.clubdeiventiallora.it
ma varrà la pena di ricordare il
primo Wine and Chair Classic di

inizio giugno, che ha fatto divertire
un po’ tutti, inclusi i molti ospiti
esterni della serata di apertura; un
grazie ad Achille e Giovanna che si
sono prodigati nell’organizzazione
ed alla Banca Manzano, che ci ha
affiancato con amicizia e non
comune professionalità. Molto ben
accolte anche la prima Golf a Venti
all’Ora di inizio luglio al Golf Club
Padriciano e
la giornata
sperimentale sulla pista del
MotoClub Trieste alle Noghere.
Da non dimenticare poi il buon
avvio dell’AACC con il magnifico
esordio internazionale delle
squadre del C20H al Karawanken
Classic , gli ottimi risultati del nostro
Team sportivo nelle gare nazionali,
una ‘fresca’ riedizione di quattro
Passi tra i Passi , l’ingresso del
C20H tra i sodalizi cittadini più
gloriosi e blasonati, raccolti sotto la
s i g l a Tr i e s t e
c h e Va l e , l a
riuscitissima e
ben accolta
esposizione di
nostre vetture

Raduno del Luppolo (19/5)

La notte dei saldi (6/7/2013)

alla Notte dei Saldi triestina (grazie
ad Alessandro ed a tutti i coinvolti
per l’impegno profuso con
successo) e quella precedente alle
Festività per il Patrono di
Monfalcone, la nuova serie di
conferenze al Club e , last but not
least, la serata di marzo alla
Centrale Idrodinamica del Porto
Vecchio con la conferenza del
professor Biasia, sempre
organizzata assieme agli amici di
BCC Manzano.
Conforta anche vedere come
attorno al C20H si stia rinsaldando
una comunità via via più forte di
‘detentori di interessi’ e di amici che
sta creando massa critica , utile per
i nostri futuri sforzi organizzativi,
per il miglioramento della nostra
percezione e per la crescita del
nostro status di soggetto sociale;
ne citiamo alcuni in rappresentanza
di tutti, l’Istituto di Cultura Marittima
e Portuale, l’Associazione Nuova
Bavisela, la Ginnastica Triestina, il
Museo Ferroviario di Campo
Marzio, il Club Mercedes, il Frazer
Nash Car Club UK ma ce ne
sarebbero parecchi altri da
ricordare.
Da adesso in poi, tutti gli sforzi si
concentreranno in direzione della
Trieste Opicina Historic di ottobre,
particolarmente delicata in quanto
si tratta di bissare e consolidare il
successo dello scorso anno; nel
frattempo però, tenete d’occhio il
sito, in quanto speriamo di poter
annunciare tra pochissimo una
novità veramente
ghiotta ed
inaspettata.
I trionfalismi sono però
pericolosissimi e da evitare con
accuratezza: ammettiamo dunque

serenamente che ci sono state
anche alcune ciambelle riuscite
senza buco, che richiederanno altri
sforzi e tanta dedizione. La nostra
collocazione all’interno della
Bavisela ad esempio non è stata
centratissima, bisognerà lavorare
ancora
molto assieme agli
organizzatori per dare un maggiore
senso alle nostre presenze future.
Inoltre, c’è stato l’annullamento di
una trasferta turistico-culturalsportiva in Sicilia, che andrà ripresa
per gli anni futuri con maggiore
focalizzazione. Soprattutto, ci spiace
non avere rispettato le date autoimposte per la presentazione del
nuovo Statuto del Club, che
rimandiamo all’autunno : non tanto
il numero, quanto il peso strategico
di alcune osservazioni pervenute ci
hanno fatto abbandonare ogni fretta,
sempre cattiva consigliera, a
vantaggio di un approccio più
ponderato e condiviso: non volendo
fare dei misteri, il punto che più ci ha
colpito per le sue possibili
ripercussioni strategiche è stato
quello della maggiore definizione
dell’anima del Club che deve
necessariamente emergere dallo
Statuto. Non tre anime (sportiva,
culturale, turistica)
come a volte
erroneamente diciamo ma un’anima
sola, formata dall’equilibrio e
dall’armonia tra i tre interessi
principali di cui sopra : il nuovo
Statuto andrà ancora ritoccato, a
vantaggio della chiarezza di tale
aspetto, degli obiettivi del sodalizio e
delle ricadute positive generate in
particolare nella fase di
progettazione delle nostre attività
future e dell’organizzazione
necessaria.

4 passi tra i Passi (5-6-7/7/2013)

Ne discuteremo ancora
prossimamente ed il rinnovato
impegno è quello di presentare il tutto
in Assemblea prima della cena di fine
anno.
Chiudiamo con un’esortazione, anzi
tre :
partecipate, partecipate,
partecipate! Il C20H sta vivendo una
fase che si può senza esitazioni
definire positiva grazie al forte
impegno di un manipolo esiguo di
volenterosi; proviamo a pensare a
quante cose in più si potrebbero fare
se il gruppo fosse formato da qualche
persona in più. Mettete da parte
remore e ritrosie e fatevi avanti, c’è
bisogno di tutti, se non altro per
ridare fiato a chi da mesi sta tirando
forsennatamente il carro.
Partecipando, si fa bene due volte:
innanzitutto, si ottempera allo
Statuto, il quale sancisce che i soci
partecipano alle attività sociali e
prestano la loro opera a vantaggio
del sodalizio. Ma soprattutto e non
secondariamente, ci si diverte di più ,
quanto più il gruppo è numeroso ,
affiatato e coeso.
Vi aspettiamo,
Marco e Francesco

Le foto di tutte le attività, e le notizie
del Club in anteprima, le trovate sul
sito online www.clubdeiventiallora.it

NOVITA’ - LE POLO
A grande richiesta abbiamo provveduto a far ricamare un primo, limitato, lotto di
polo in piquet di cotone. Le polo sono di ottima fattura, marca Fruit of the Loom, in
colore bly navy con il ricamo azzurro. Sono inoltre con taglio differenziato uomodonna.
Sono disponibili, a 25,00 € cadauna fino ad esaurimento, nelle seguenti taglie:
Uomo XXL, XL, L e M e Donna L, M e S.
Le potete richiedere direttamente al Segretario.

ULTIMI GIUBBOTTI
Le Polo del Club

Dettaglio del ricamo

Sono ancora disponibili 5 giubbotti edizione 2013: 1 XXL, 1 XL, 1 L e 2 M. Sono in
cotone resinato e costano € 90,00.

Otto equipaggi sotto i colori del Club al Karawanken, prima prova
del Challenge Alpe Adria, e, per essere la prima esperienza per
molti di noi, la trasferta si è trasformata in un successo.
Nonostante le condizioni climatiche avverse (abbiamo trovato
anche la neve, e tanta..) la concentrazione non è mai scemata, e
pur con l’inesperienza nelle gare a media il risultato è stato
superiore alle nostre aspettative.
Prima della partenza per l’Austria ci era venuto a trovare nella
nostra sede l’amico Maurizio Marchi che ci ha introdotto nei
segreti delle gare a media: penso che tutti i presenti alla riunione
siano ritornati quella sera a casa pensando “in Austria ci vado a
fare una gita, tanto le possibilità di ben figurare sono inesistenti”.
Sentir parlare di gonfiaggio delle gomme con azoto, calcoli sui
coefficienti da inserire per la compensazione della temperatura
dell’asfalto, calcoli da farsi in gara ogni 7 secondi poteva
scoraggiare il più motivato dei piloti.
Invece, una volta in Austria, studiando il road book davanti ad una
Wiener Schnitzel, abbiamo incominciato a pensare che forse ce
la potevamo fare.
Il prologo di giovedì serviva per impratichirsi con il road book, che
a differenza dei nostri era disegnato dal fondo verso l’alto (e
dopotutto non è neanche scomodo, in quanto ti fa vedere
esattamente come progredisce la strada). Ma la vera sorpresa è
alla prima prova cronometrata: il circuito cittadino, purtroppo fuori
classifica, in quanto la classifica ha visto due nostri portacolori
(Grava/Klingendrath e Picco/Petrani) classificarsi al primo posto a
pari merito, con l’assegnazione di un premio di “peso”: due trofei
per un totale di circa 20 kg di marmo!

1^ CRONOSCALATA ALLA
ROCCA DI MONFALCONE
Domenica 25 agosto 2013
Avevamo annunciato di
recente la possibilità di una
grossa sorpresa per i nostri
Soci; si è concretizzata negli
scorsi giorni l'idea di
organizzare un nuovo evento
a
Monfalcone,
in
collaborazione con la locale
Amministrazione Comunale.
Domenica 25 agosto 2013,
nell'ambito della Festa della
Montagna che interesserà la
vicina città di Monfalcone, il
C20H ha ricevuto l'incarico di
mettere a punto il numero
zero di un evento sportivo/
culturale che coinvolgerà la
popolazione e le autorità e
che si spera possa diventare
un presenza continuativa nel
calendario dei prossimi anni.
Prendendo l'avvio dal nuovo
salotto buono della città
appena restaurato e
preceduto da una Mostra in
Galleria sulla Trieste Opicina
inaugurata la sera prima, la
mattina di domenica 25 agosto
le nostre vetture ed i nostri
equipaggi intraprenderanno, a
seconda della scelta effettuata
in sede di iscrizione, una
sfilata o una serie di prove di
regolarità in pieno centro ed in
zone pedonali, per avviarsi poi
alla Salita alla Rocca, chiusa
al traffico, sulla quale si
concluderà la giornata
secondo un nuovo ed originale
formato di gara. Nel frattempo
il pubblico accorso,
compilando una cartolina
appositamente stampata per
l’occasione, eleggerà la
vettura “best of the show”. Si

tratta di una grande
possibilità di promozione che
ci viene consentita dal
Comune di Monfalcone, molto
interessato a stringere con il
nostro Club un rapporto di
collaborazione stretto e
continuativo; ringraziamo il
Sindaco Altran e l’Assessore
Benes per la fiducia che ci
stanno accordando.
Seguirà un rinfresco in
Galleria offerto dalla
Municipalità di Monfalcone, la
quale premierà ogni
equipaggio partecipante a
questo numero zero con uno
speciale attestato. A fine
mattinata, chi vorrà potrà
unirsi ad un pranzo sociale in
località da destinarsi e non
compreso nella tassa
d'iscrizione di 25 Euro a
vettura.

Vista la particolarità di questa
'street race' e la necessità di
fare esperienza a vantaggio
delle prossime edizioni, si è
deciso di limitare ad un
massimo di trenta il numero
degli equipaggi ammessi: vi
preghiamo di dare notizia
immediatamente al Segretario
Paolo Grava della vostra
intenzione di partecipare. Si
prevede una mattinata molto
densa di avvenimenti ed
auspichiamo quindi che
moltissimi di voi vorranno
poter dire 'io c'ero.

Al venerdì mattina la giornata non
si presentava al meglio: l’amico
Marchi doveva rinunciare alla sua
Ferrari per problemi al
distributore, riciclato però come
navigatore di De Marco rimasto
da solo in auto. La strada si è
subito rivelata molto insidiosa,
con la pioggia ben presto
trasformata in nevicata. La prima
prova a media è stata così
affrontata con il timore
reverenziale del debutto. Arrivati
però in fondo ci siamo detti: non
è stato però così terribile... Ed
infatti dove un po’ tutti abbiamo
“toppato” è stato sulle prove nei
piazzali, che evidentemente
avevamo preso sottogamba. Un
misto di cronometraggio “solare”
ed ad “apertura libera” chi ha
infatti confuso, ed alla fine le più
grandi penalità sono state prese
proprio lì.
Alla fine della prima giornata di
gara pertanto eravamo molto
demoralizzati, soprattutto
Martinelli che si è trovato fin dalle
prime battute senza trip master,
tanto da pensare quasi di
ritornarsene a casa. Invece
abbiamo continuato, spronati dal
Presidente che, non si sa come,
ci anticipava e lo trovavamo ad
ogni prova, sotto la pioggia, a
fare il tifo per i suoi equipaggi.
Alla sera, al momento delle
premiazioni, la grande sorpresa:
Grava si era classificato ottavo
assoluto, Cicuttini nono assoluto
e Tresoldi primo di classe. Ottimi
piazzamenti anche per gli altri del
Club.
Se al venerdì l’opinione comune
era “questi austriaci sono folli”, al
sabato sera si studiava già la
strategia per la prossima
edizione.
In ogni caso, troveranno alla
Trieste-Opicina pane per i loro
denti.....

FIRST WINE & CHAIR Simpatica l’astuzia con la quale più
di un concorrente ronzava attorno
CLASSIC 2013
“Un bambino che non gioca non
è un bambino, un adulto che non
gioca ha perso per sempre il
bambino che era in lui”
Pablo Neruda

Tutti i partecipanti a questo primo
tour turistico-culturale sono
sicuramente rimasti bambini e
bambine, che giocano ancora
con i loro “giocattoli”.
Bastava vedere l’amore con cui
venivano parcheggiate le vetture
davanti alla Centrale
Idrodinamica, l’ultimo colpo di
chiffon per togliere un granello di
polvere, la cura per posizionare
la targa sul cofano.
Mi ha subito commosso, non
come alle premiazioni, l’impegno
di tutti i concorrenti alle prese con
la prima serie di domande. Chi
seduto attorno ad un tavolo, chi
in macchina, chi sui simpatici
tavoli-pallets, riempiti poi di ogni
ben di Dio per il buffet serale
offerto dalla Banca di Manzano,
con i Presidi Slow Food e ben
quindici Aziende Vinicole. Molti si
chiedono ancora chi era
veramente “el povero frenador
del tram de Opcina”!
La carovana che ha percorso le
rive da Porto Vecchio a Campo
Marzio mi ha ricordato la
“Rivabahn” o linea delle Rive.
Mancava solo il manovratore che
precedeva a piedi il lento sfilare
del treno, con bandiera d’arresto
rossa in mano.
La visita al Museo Ferroviario ha
permesso di scoprire una realtà
culturale spesso dimenticata
dagli stessi triestini. Carrozze e
locomotive perfettamente
restaurate, ma molte altre che
attendono ancora di ritrovare lo
splendore di un tempo. I diorama
di tram e treni hanno lasciato tutti
a bocca aperta. Insuperabile la
passione e la dedizione dei
volontari del Museo che ci hanno
guidato all’esterno e nelle
numerose sale interne.
Encomiabile la serietà nel
continuare a cercare le risposte
alle prime quindici domande.

a Giovanna e ad Achille per
risolvere il “Che cos’è? Con
domande tipo:…è Farina del tuo
sacco?…E’ un rapace o un uccello
di palude?
La serata in Centrale è stata
grandiosa con più di duecento
invitati presenti.
Ho perso il taglio del nastro, causa
scrutini, ma ho recuperato le forbici
di Giovanna.
Al giro di boa si è presentato in
testa Roberto Grillo con 32 punti
(grazie per aver rifocillato me e
PierPaolo durante gli scrutini),
seguito a ruota da Maurizio Grio
con 30 ed Amedeo Cicuttini con
29. Bravo ad Alvise Orso, l’unico
ad aver trovato l’Alfa Romeo 6C
2300 B spider corsa (815001)
Touring 1938.
Si dorme poco, ma di gusto e
domenica il sole è ancora con noi!
Partenza a gruppi (questa volta
hanno funzionato meglio di sabato)
e via verso Duino e le sue palle,
Doberdò, Gradisca, i vini del Collio
e San Floriano… Qui LIKOF, Festa
del Vino e delle Ciliegie ha
spiazzato più di un concorrente.
Mea culpa, non era per mettervi
alla prova, proprio non lo sapevo.
Faccio un nodo al fazzoletto per il
prossimo anno.
All’arrivo a Capriva, dove siamo
stati accolti dalla Famiglia
Schiopetto (ottimo il salame, senza
parlare dei vini), vedo sbucare in
fondo al viale alberato uno
stupendo Sidecar Guzzi azzurro,
con a bordo Adriano Celato e
Signora! Un lampo ed ho rivisto
Amarcord con la moto che
scorrazzava per il paese. Qui c’era
il sole, là la neve. Ma sempre
Gradisca era!
Ricongiunti i quattro gruppi, si
riparte per l’Azienda Andrea
Visintini.
Gentilezza, cortesia ed ospitalità
sono sempre di casa da Cinzia,
Palmira ed Oliviero, senza parlare
dei loro vini risultati i più votati nel
concorso di degustazione.
C’è chi diceva a Giovanna..go
perso una bestia tra cervi, condor
e bassotti a pelo duro.

Scorcio tra i treni

Il tram n. 9

I quiz .....

Premiazioni

Però, sottolineo ancora una volta,
molto impegno nel rispondere ai
quizzzz.
A Rosazzo Silvano Zamò ci
attendeva nella splendida cornice
della sua tenuta per degustare in
giardino Friulano e Sauvignon, votati
al secondo posto dai concorrenti.
Infine il fiore all’occhiello: Villa
Dragoni a Buttrio ed un ospite
d’eccezione ad accoglierci, la
Signora Marina Danieli.
Pranzo superlativo preparato negli
splendidi saloni della villa.
Solo la Corsa dei Caratei è riuscita a
farci abbandonare questo paradiso.
Premiazioni in giardino, con autorità
sui magnifici scaloni e vallette
d’eccezione!
L’equipaggio Basso-Grillo è salito
sul gradino più alto del podio con 69
punti.
Al secondo posto CicuttiniCastellano con 63 punti, forti non
solo con i cronometri.
Sul terzo gradino Martinelli-De
Almerigotti, parenti del frenador de
Opcina, con 62 punti.
Seguono Grio-Cincopan con 62
punti (le domande sulla Banca
hanno fatto la differenza).
Al quinto posto a pari merito CovazMininel e Giovannini-Massimi con
59 punti, parità anche con le
domande sulla Banca. Solo l’età
della vettura ha fatto la differenza!
Premiato l’equipaggio più giovane
Canciani-Rossi, che ha concluso la
manifestazione con 45 punti.
Complimenti all’equipaggio
femminile Vidale-Bassi classificatosi
al settimo posto con 57 punti.
Via di corsa verso Manzano per il
primo Trofeo di Regolarità BCC.

Anche qui tante belle sorprese con
il sole che teneva duro.
Ennio batte Achille per due
centesimi.
Roberto inizia con un bellissimo 00.
E poi i Dinosauri non sono estinti…
Stelio primo assoluto.
Sergio ottimo secondo.
Te r z i a p a r i m e r i t o P a o l o e
Massimo. Il G.A.S. di Gorizia è
ormai di casa!
Peccato che le Magnum siano
rimaste a Villa Dragoni. Ci sarà
così un’altra occasione per
rivederci.
Chi ha parlato di lacrime? Era il
granello di polvere che lo chiffon ha
lasciato sul viso di Achille.
GRAZIE SIETE STATI STUPENDI!
Raccomandazioni per il 2014
Roberto, non mangiare troppe
ciliegie, altrimenti saremo costretti
a modificare i sedili Recaro della
tua Porsche in Tazze Stile Luigi
XVI, con modifica allo scarico!
Scherzi a parte grazie per la tua
generosità e per quella del tuo
bravissimo navigatore.
Roberto, (non occorre il cognome,
si riconoscono) ti avevo detto che a
Cividale si andava l’anno venturo!
Roberto, l’anno prossimo tira fuori
la Fiat Abarth 595 Lusso!
Giovanni, non cambiare più, prima
della partenza i galleggianti dei
carburatori!

Club dei V enti all’Ora
Club Federato ASI
Trieste - via Frausin 1/b

I Veicoli di Ieri sulle Strade di Domani

Tutti i nostri nuovi contatti
rodda@clubdeiventiallora.it - La mail del Presidente
dilauro@clubdeiventiallora.it - Risponde Francesco
grava@clubdeiventiallora.it - Il vostro segretario - telefono 3332353231
webmaster@clubdeiventiallora.it - Per comunicazioni e collaborazioni sul nostro sito internet - Risponde Giovannini
commissariotecnico@clubdeiventiallora.it - Per tutte le vostre richieste rispetto ai documenti ASI - Risponde Giuliano
Tolentino

