


'*{* ante conferme coniugate ad uno spirito innovativo
É hanno confezionato un'edizione de La Leggenda di
il Bassano, dawero encomiabile da ben custodire nell'al-

bo dei ricordi. A contraddistinguere ancora di più la manife-
stazione, organizzata al meglio dal Circolo Veneto Automoto
d'Epoca Giannino Marzotto, è stata la scelta delle vetture: a

Bassano erano presenti infatti marche e modelli che rara-
mente si vedono in ltalia. Tutto questo ha permesso di poter
fare un confronto tra la conosciuta e ricca produzione italiana
degli anni '50-'60 e quella stranlera, anche d'oltre oceano. Più

che una competizione, La Leggenda di Bassano, è da sempre
una manifestazione all'insegna dell'amicizia tra i concorren-
ti. Complessivamente questanno erano schierati al via una

novantina di equipaggi a bordo di altrettante vetture, tutte
sport-barchette da competizione, di 32 marche automobilisti-
che differenti, provenienti da 13 Paesi del mondo. E sempre
in tema di numeri, è altrettanto significativo quello relative
alle presenze straniere: oltre il 70 per cento. ll tutto a confer-
ma di quanto "La Leggenda" sia stimata e apprezzata, anche
oltre il confine nazionale.
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ll suggestivo panorama delle Dolomiti che ha ospitato la ma-
nifestazione ha contribuito a renderla, senza dubbio alcuno,
regina delle Alpi e, neppure il caldo record, seguito a distanza
di poche ore, da grandine, sul Pordoi, e nubifragi diffusi, è riu-
scito a scalfire lo spirito indomito e...divertito degli equipaggi:
"i nostri partecipanti si sono dimostrati 'Leggendari', affron-
tando i passi dolomitici con quello spirito di grande entusia-
smo, tenacia ed amicizia che da sempre contraddistingue
questa manifestazione" ha sottolineato a più riprese Stefano
Chiminelli cuore e amina della manifestazione.
L'edizione 2017 preso il via il 23 giugno, come ogni anno da
Villa Cà Cornaro a Romano d'Ezzelino, alle porte di Bassano
del Grappa. La prima tappa, lunga circa 200 km, ha affrontato
la Val Brenta e la Valsugana, per poi toccare Baselga di Pinè
e Lavis, percorrere la magica Strada del Vino dellAlto Adige e
giungere a Merano per celebrare i 700 anni della città. Qui le
auto hanno sfilato lungo i portici e in Corso della Libertà, con
arrivo nella Passeggiata Lungo il Passirio. A seguire cena di
gala nella celebre birreria Forst in centro città. ,3'
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Auto storiche a Bassano del Groppa.

La Rileq t hp lmp Sport di Roma-lder. La spettocolore discesa
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ll giorno dopo gli equipaggi sono stati impegnati nella frazione più lun-
ga e faticosa con 300 chilometri da vivere e apprezzare: la carovana
storica è salita subito al Passo San Genesio, per poi giungere a Bolzano,
risalire sul Passo di Pennes, transitare per Vipiteno, Bressanone, Plan-

cios e quindi raggiungere il Passo delle Erbe dominato dal massiccio
dolomitico del Sass de Putia. Quindi si è scesi a Corvara, per poi risalire
a Passo Campolongo, e successivamente sul sempre fascinoso Passo

Pordoi; dopo una breve sosta le auto storiche hanno raggiunto il lago

di Carezza, Obereggen e sono salite a Passo di Pampeago ai piedi del
maestoso massiccio del Latemar. La tappa si è poi conclusa nel tar-
do pomeriggio nella sempre accogliente Cavalese, la perla della Val di

Fiemme che per la prima volta ha ospitato un arrivo di tappa de "La

Leggenda".

Domenica 25 giugno la terza e ultima frazione: Dalla bagnata Cavalese

i piloti hanno raggiunto Caldonazzo per poi salire sull'Altopiano dei Set-

te Comuni affrontando la panoramica e ardita Kaiserstrasse, costruita
durante la Prima Guerra Mondiale; hanno attraversato tutto lAltopiano
fino alla stupenda Asiago e poi hanno raggiunto Bassano del Grappa
per ilgran finale in Piazza Libertà e il successivo trasferimento alle Distil-

lerie Poli di Schiavon teatro anche della cerimonia di premiazione che

ha incoronato vincitori dell'edizione 2017 i vicentini Andrea Giacoppo e

Daniela Grillone Tecioiu su Fiat 508 S Coppa d'Oro del 1933. +=E
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