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er non raccontare 1a so,
lita minestra, partiamo
dal meteo: caldo afoso
e solleone da arrostire
il "coppino" il primo
giorno; acqlla e persino
"sassate" di grandine

sul Pordoi i1 secondo giorno; diluvio da in-
zuppare addirittura f intimo il terzo e ultimo
giorno. E da qui si capisce perché questo
evento si chiama La Leggenda di Bassano. Si
parte da Bassano, appunto, e 1ì si fa ritorrro
dopo due giorni interi, a condizione di esser-
si sparati 640 km di passi alpini tra i più bel-
1i del mondo e una trentina di prove crono-
metrate, a1la guida di auto esclusivamente
scoperte - in realtà barchette e Sport, e dun-
que senza nemmeno un... tettino - e tassati-
vamente costruite entro tl1960.

Di matti che si iscrivono volentieri ce n'è
ogni anno un bel po' (una ottantina gli equi-
paggt,contro i 90 de1 2016) e questa volta nel-
la combriccola di svitati c'eravamo anche noi,
alla guida deila Devin-Porsche del 1959 di
proprietà del patron della gara Stefano Chi-
minelli, nonché presidente del Circolo Vene
to Automoto d'Epoca. "Vi divertirete un bel
po'con quella macchina 1ì" ci confida Miki
Biasion appena prima del via. E lui 1o sa be-
ne, perché 1o scorso anno c'era lui al volante
della nostra barchetta. Chc in sostanza è una
Porsche 356 preparata da pista con un guscio
di fibra di vetro al posto della carro zzeria d
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ffi} TN LEGGENDA DI BASSANo

Su una Porsche "alleggerita"
Un momento della gara, in una
delle giornate "asciutte", della
Devin- Porsche n. 85 dell'equipaggio
Giudici-Brambtlla e, nella foto
sopra, lo studio del road book
e l'inserimento delle prove speciali
nel Blizz C-=oo utilizzato in gara.
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E in acciaio: pesa niente e va come unrazzo
(ma solo sopra i 3000 giri); in sintesi, un ve-
ro sba11o. Miki, quest'anno sempre affianca-
to dalla moglie Paola, è invece ancora su una
Devin, ma una TR Monza del1957 con mo-
tore Triumph, che gli darà qualche noia mec-
canica. Chivi scrive era invece coadiuvato dal
collega Andrea Brambilla, alla sua prima
esperienza nel ruolo di navigatore ma, dave-
lista di lungo corso e comprovata esperienza
qual è, ha svolto il suo ruolo in maniera im-
peccabile. La Leggenda di Bassano - detta
con le parole di Chiminelli - "è un ritrovo di
grandi entusiasti e appassionati, che si dan-
no appuntamento qui anno dopo anno e che
nel tempo sono diventati amici per la pelle".
L'ambiente vivace e informale lo conferma.

Peccato che, come accade ultimamente a
tutti gli eventi nazionah, appena un terzo dei
partecipanti fosse italiano. Perché? La rispo-
sta non è di sicuro di natura "economica",
perché l'iscrizione qui è certo meno impe-
gnativa che per altre manifestazioni, dunque
va ricondotta al solito "teruore" di mettersi in
mostra che serpeggiatrai collezionisti di au-
to storiche del Bel Paese. Alla "Leggenda"

peraltrg non c'è nemmeno l'ansia della com-
petizione forsennata, dato che l'organizza-
zione impeccabile del CVAE lascia ampio
spazio al relax per godere gli splendidi pano-
rami attraversati. "Siamo passati in alcuni
tratti che non avevo mai visto" ci confiderà
Paola Montaldi, moglie e navigatrice del plu-
ri iridato Biasion, e anche lei con un passato
rallistico, che da queste parti ci vive.

LA BALILLA SUGLI SCUDI
Ma torniamo alla gara: ad aggiudicarsi il

"Tazio Nuvolari" di Eberhard & Co., storico
partner della manifestazione e quest'anno in
grande fermento per il centotrentesimo an-
niversario, consegnato proprio dalle mani
dell'indimenticato campione dei rally e
"brand ambassador" della maison orologie-
ral sono stati Giacoppo-Grillone Tecioiu su
FiatBalilla Coppa d'Oro del1933 (CVAE). Se-
condi Perbellini-Perbellini su Jaguar-Bion-
detti Special (Grifo Rosso), tallonati da Gan-
dolfi-Morocutti su Siata Daina Gran Sport
(Brescia Corse). Le spagnole Fernandez-Yrl-
lasenor su Allard J2X hanno conquistato la
Coppa delle Dame, mentre il Trofeo Città di



Ventisei anteguerra
Tra cui una Bentley 4,5 Litre in gara
con gli inglesi Northam-Vallance,
a sinistra, e lAlfa Romeo 6C1750
GS di Buxton-Richardson. Più
in basso I'arrlvo dell'ultimo giorno
alle Distillerie Poli, dopo la sosta
in piazza della Libertà
a Bassano del Grappa.

Bassano è stato appannaggio di Olivini-Bet-
toni su Arnolt-Bristol Bolide (Brescia Corse).

Tra i molti altri capolavori presenti, lAlfa Ro-
meo RL Targa Florio del1924 di Fonte-Nar-
della in gara con iln. 1,la Ferrari 166 Touring
del1949 del collezionista spagnolo Quintano,
la Testa Rossa del 1958 di Makari-Hore e la
Maserati 300 S del 1955, ex Fangio, qui sulle
Dolomiti con i coniugi tedeschi Roshmann.

È stato uno spettacolo impagabile veder-
le tutte schierate e radunate la domenica in
piazzalibertà all'arrivo a Bassano del Grap-
pa, dopo il mega diluvio dell'ultima tappa.
Uno spasso la conclusione della gara alle Di-
stiiierie Poli, dove dopo tanta fatica col me-
teo sarebbe venuta solo voglia di buttarsi in
una botte di grappa. E invece l'ultimo colpo
di scena delf istrione Chiminelli è stato il
pranzo a base di piatti tipici emiliani, per-
ché già che si era 1ì anche i 70 anni della Fer-
rari andavano ricordati come si deve...

Insomma, questo lungo weekend a cielo
aperto resta un'esperienza memorabile. Per
la cronaca, l'equipaggio di Ruoteclassiche in
gara con il n. 85 ha chiuso in venticinquesi-
ma posizione sui 66 equipaggi all'arrivo. tr

I "campioni" di Bassano
Sopra a sinistra, Miki Biasion
con la moglie Paola sotto ildiluvio
sulla Devin TR Monza n. 82

e la Abarth 204 Sport degli
olandesi Van Der Weiden.
A lato, ivincitoriAndrea Giacoppo
e Daniela Grillone Tecioiu rìcevono

' gliorologi di Eberhard & Co.
da Biasion accanto a Chlminelli.
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