


ono stonte le altissime temp e-

rature dello prima giornato,

lo grandine sul passo Pordoi

e il diluvio dcll'ultimo tappo

anche quest'enno tutti i p iloti
si s ono d imostrati' L e g g enda -
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'. -l
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ri', olfrontctndo i passi dolomitici con spirito di
grande entustasmo, tenocict ed amicizia". Sono

le parole di Stefano Chiminelli - Presidente dcl

Circolo Veneto Automoto d' Epoca e organizzato -

re della manifestazione'La leggenda di Bassano

- Trofeo Giannino Marzotto'- e sintetizzano
perf'ettamente lo spirito che anima questa come

moltissirne altre :coffipetizioni di auto d'epoca.

Per Ia Leggenda di Bassano forse valgono ancora

di più visto chc le auto iscritte sono solarttcntc

vetture sport barchetta da competizione costruite

dal 1920 al 196O e quindi...scopertei,é quando

piove ci sltragna e molto! Posso confermarlo
personalmente avendola fatta con una Devin

Porsche del t 959. Un'esperie nza da rifare per

gli scenari che si incontrano - I'ltalia ha delle

strade bellissime - la sen.saziohe di o'impresa"

che si vive, ma soprattutto per ammirare delle

auto bellissime. Ecco perche quando è arrivattl

l'invito da Eberhard - uno degli sponsor della

manifestazione - ho accettato "la sfida", per ca-

pire meglio perche questo fenomeno delle auto

d'epoca è così in crescita. La risposta semplice

è la passione. Ed è proprio lei che spinge questi

proprietari di "gioiell.i" su quattro ruote ad al-

frontare 600 chilometri con una splendida Alfa

ìr'l9r*



EPOCA LA LEGGENDA DI BASSANO

Romeo Targa Florio dell924 o una Bentley 4,5
Litre del 1928. Ma per questi cento equipaggi il
piacere di usare questi rarissimi gioielli supe-
ra qualsiasi sofferenza e anche qualsiasi fron-
tiera visto che gli iscritti provenivano da tutto
il mondo, ben 19 Paesi. Scorrendo la lista dei
partecipanti infatti si vedono inglesi, tedeschi,
spagnoli, olandesi, american i, svizzeri, belgi.

MACCHINE O GIOIELLI
Maquello che fa ancorapiù impressione sono le
vetfure con stime da capogiro, Ferrari 166 Tou-
ringdaqualche milione di euro,Alfa Romeo BC

2300 Le Mans dell9S2,Bugatti T 37Adel l92T e

poi Bentley, Jaguar, Fiat, Porsche, MG, Maserati,
Nlard. Anche la nostra "recente" Devin Porsche

del1959 con Ia carrozzeriadivetroresina non era

certamente da meno. Insomma le più belle mac-
chine diunperiodo di quarant'anni, daquelle che

derivavano brutalmente dai "canot automobil"
alle forme dolci edeleganti degli anni Cinquanta.

SCENARI
MOZZAFIATO

La Fiat 508 Coppa
d'0ro det 1933

vincitrice, sopra. Miki
Biasion con [a mogtie

Pao[a att'arrivo a

Bassano con [a Devin
TR-Monza de[ 1957, a

destra. LAtfa Romeo
6C 1750 GS Zagato del

1930, sotto,



I,A DEVIN
PORSCHE 85

Tutto pronto
per correre
"La leggenda".
Le ultirrre indicazioni
su[[a vettura, a

sinistra. La partenza
da Bassano, a

centro, e uno scatto
da[['abitaco[o,
a [ato.

piove

TRAARTE
E NATURA

La Maserati AO GCS

del 1956, a sinistra.
L'arrivo de[[e vetture

a[[a prima tappa
di Merano, sotto.

L'oro[ogio Eberhard
Tazio tegenda Naked,
a destra. Eberhard &
Co era tra gti sponsor
delta manifestazione.

UN'ESPERIENZA DA VIVERE
La Devin Porsche nasce più come macchina da

pista che per affirontare i tornanti dei passi dolo-. '

mitici, ma se ci lamentavamo noi (ho corso con

il collega David Giudiuci) posso immaginare

come hanno affrontato le medesime insidie chi

era alla guidadi una Bugatti T 37 Adell927 o

di una Alfa Romeo 6C l75O SS Zagato. Al co-

spetto noi eravamo dei privilegiati e quando le

affiancavamo li guardavamo con ammirazione,

ma anche invidia per essere su vetture di cotanto

fascino. La Leggenda di Bassano, calcolata nelle

prove speciali, è stata vinta da Andrea Giacoppo

e Daniela Grillone Tecioiu su'una Fiat 508 S
Coppa d'Oro del 1933. Noi con la "nostra" Devin

Porsche abbiamo chiuso al 2Sesimo posto, ed

essendo dei "debuttanti" non è poi andata così

male. Ma soprat[utto abbiamo "lascia{o dietro"

una leggenda come Miki Biasion - ma solo perché

frenato da un guasto allhlternatore. Con que ste

"vecchie signore" può capitare!

Le vetture ammesse sono sport barchetta costruite dat 1920
al 1960, quindi scoperte e quando ci si bagna... rB molto!

IL FASCINO
DELLAGABA

Atcune immagini
de[[a Devin Porsche

numero 85, a [ato.
Foto ricordo con
iI Campione del

Mondo Ratly
MikiBiasion e

iL cotlega David
Giudici a[['arrivo

a Bassano,
a destra.


