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uanta passione, quanto spirito sportivo e quanto amo-

re per Ia propria auto, sport o barchetta che sia, servo-

no per poter affrontare una calura estiva come quella

che ha accompagnato i primi due giorni della Leggen-

da di B*sano, poi la grandine improwisa dopo il grande caldo e il
giorno successivo la pioggiabattente? Sicuramente una dose inu-

suale per Ie persone normali, ma abituale per i coraggiosi 85 equi-

paggi che hanno animato I'edizione di quest'anno, come sempre

moito impegnativa e, per questo, tanto affascinante. Un percorso

bellissimo, con qualche piacevole variante rispetto all'ultima edi-

zione, con tratti guidati nei punti più suggestivi e qualche allun-

go nei trasferimenti. I 200 chilometri della prima tappa, sulla car-

ta non troppo impegnatM, da Romano d'Ezzelino a MeranoT sono

stati in realtà queili che hanno messo più a dura prova piloti, copi-

loti e macchine. La temperatura infatti ha raggiunto i 37", già tan-

tissiml in condizioni normaii, figurarsi al volante di una barchet-

ta anni'50 o, peggio ancora, di una sport degli anni '30. È basta-

to chiederlo ai coniugi Finburgh, che, abbandonata per una bre-

ve pausa Ia loro bellissima (e conservata), Jaguar C §pe del 1953

lungo la strada alberata che costeggia i vigneti del lago di Calda-

ro, seminudi e conlo sguardo smarrito, vedendocipertuttarispo-
sta mormorano: "Too hot for Brits". Tloppo caldo per nol ingle-

si. Si riprenderanno, e a fine tappa ci arriveranno, anche se ver-

so il fondo della classifica pror,trsoria, in una posizione che man-

terranno quasi inalterata fino a fine gara. C'è chi I'ha pagata ben

più cara, come Peter Fiood e Andrew Hall. Suila salita dopo Nal-

Ies Ii troviamo mentre alzano bandiera bianca con la loro grossa

Bentley Open Tourer completamente a secco d'acqua, dopo aver

esaurito queila del circuito di raffreddamento e pure queila con-

tenuta nelle due taniche di scorta che si erano caricati a bordo.

Nelle intenzioni degli organtzzatorila seconda tappa, da Merano

a Cavalese, è la più impegnativa, oitre 300 chilometri con strade

a volte difficili che diventano dawero molto faticose se affronta-

te con macchine dagli sterzi granitici, tenuta di strada approssi-

mativa e freni non adeguati alle prestazioni possibili. Le sport più

leggere ed evolute, come Ie MaseratiA6 GCS,1e 0scaMT4,le Au-

stin Healey 100 e 1e Porsche Speedster fanno divertire sul misto

veloce e si trovano a loro agio anche nelle salite e nei tornanti, pur

se f impegno fisico richiesto agli equipaggi resta piuttosto eleva-

to. Altro discorso invece per le anteguerra.

['swenturs di Uenonzioro
Ne sa qualcosa Venanzioro Fonte, appassionatissimo collezioni-

sta itaio-americano e fedele partecipante alla Leggenda di Bassa-

no. La sua Alfa Romeo RL Targa Florio del 1924 è la macchina più

antica del gruppo: ex-Giovanni Lurani, è stata appena ripristina-

ta con grande cura da Bonfanti, mantenendo saggiamente queil'a-

spetto conservato che tanta parte ha nel fascino di un'automobi-

Ie eccezionaie come questa. Ma guidarla è un'impresa, Al via del-

la gara da Cà Cornaro, a Romano d'Ezzelino, la partenza della RL

è un evento epico, da non perdere e tutto da raccontare: dopo

qualche tncertezza all'awiamento, il motore scoppietta iegger-

mente e d'improwiso si awia col rumore del tuono, cupo e pos-

sente. Ingranata la prima agendo sulla leva del cambio con due

mani e grande circospezione, l'auto si mette in moto con Ie gran-
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PERIZIA

A destra, gli spagnoli
Fernandez/Andrade si
godono la loro Maserati
300 S in una cornice
ideale fatta di spazi
apefti, cielo luminoso e

strada libera. Sotto, la
mastodontica Bentley 4,5
litri di Noftham/Vallance in

un passaggio da brivido:
impressionante la perizia
con cuialcuni piloti
riescono a maneggiare
automobili così grandi.

*..
x

i
!*
J$

1à
Cn

-'- ": : ", -_t" - : .^.-l_";
^a". l 

,-.. 
..- ':.

C()NSERVATA

Dopo una sosta fuori
programma per il gran

caldo, i coniugi Finburgh
hanno ripreso la corsa
con la loro Jaguar C Type
del 1953 (a sinistra),
un'auto molto bella
perché originale e tutta
conservata.
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di ruote posteriori che perdono subito aderenza sulla ghiaia del
viale. Il pilota sistemato nell'abitacolo angusto, a stretto contat-
to col suo copilota, si sistema gli occhialoni e afferra il volante gi-
gantesco: osservando la scena, si ha proprio la sensazione dell'i-
nizio di un'awentura che richiede anche una buona dose di co-
raggio per essere vissuta.
A metà della seconda tappa, durante la sosta ristoro, chiediamo
a Venanzioro come stia andando: "Ieri sera, aÌla fine della prima
tappa, ero un uomo completamente rotto -ci risponde-. Questa
mattina, quando mi sono svegliato, sembrava che mi fosse cadu-
to addosso un masso. In compenso ora ho capito come guidare Ia
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RL. Ieri in curva cercavo di tenere la macchina in traiettoria agen-
do con una sterzata continua, a costo di uno sforzo estenuante.
Oggi non ce la facevo, allora ho provato a dare singoli colpi di ster-
zo e di acceleratore: ho scoperto che cosÌ Ia macchina gira moito
meglio e soprattutto con minore fatica".

Grsndine
Sul passo del Pordoi un improwiso temporale, preannunciato da
grossi nuvoloni neri, si scatena in una bella grandinata. Chi è già
passato si salva, ma la maggior parte dei concorrenti se Ia prende
tutta. Luigi Cippitelli e Pietro T?oia, equipaggio deli'Esercito Ita-
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NUBIFRAGI()

0spite illustre e affabile, Miki
Biason non siè risparmiato:
eccolo (a fianco) alle prese

col nubifragio, su Devin TR

Monza. Sotto, l'agile Maserati
A6 GCS di Rossetti/Kummer
impegnata nello stesso
passaggio della Bentley di
pagina a fianco. ln basso,

l'Alfa Romeo RLTarga Florio

diVenanzioro Fonte, I'auto Più
antica in gara, alla partenza.

liano, cercano affannosamente di chiudere Ia capottina della loro

bella Alfa Romeo 1750 GS Zagato, ci riusciranno ma come quasi

tutti arrlveranno a fine tappa bagnati fradici. I1 resto della tap-

pa prosegue su strade a volte molto difficili e strette, ma sempre

in un ambiente spettacolare. A sera aÌ}'arrivo a Cavalese gli equi-

paggi sono tutti molto provati e le macchine iniziano ad eviden-

ziaretsegni della battaglia. Ma il mattino dopo si ricomrreia, QUe

sta volta per tornare a Bassano dopo un'ultima galoppata di 150

chilometri. I-larrivo degti equipaggi in Prazza della Libertà è una

grande festa: moltissimo pubblico, macchine "vissute" ma pro-

prio per questo ancora più belle, piloti e copiloti entusiasti. Al-

Ia fine il primo premio va alla coppia Andrea Giacoppo e Daniela

Tecioiu, i più abili col cronometro sulla loro agile e leggera 508 S

Coppa d'Oro dopo un confronto diretto e continuo con i secondi

classificati, Gino e Andrea Perbellini.

Tanti i premi distribulti, ma in realtà hanno vinto tutti: i parteci-

panti che hanno potuto godersi i loro gioielli storici con una me-

ravigliosa e impegnativa passeggiata di tre giorni in uno scenario

unico al mondo, gli organizzalorrche hanno dato un altro valido

saggio della loro proverbiale abilità, il pubblico che sulle strade

e nelle prazze ha r,rsto sfilare alcune tra le più belle e ambite au-

to da collezione. E in fondo anche gli sponsor, che hanno dato i1

Ioro appoggio ad una delle manifestazioni italiane per auto stori-

che più apprezzale nel mondo


