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“Le tre
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Province”
L’

appuntamento ha visto quest’anno protagonista la città di Cremona ed è organizzato dal Club Amatori Veicoli d’Epoca. La manifestazione con formula ampiamente collaudata si ripropone per il
4° anno e mantiene il nome di Tre Province per sottolineare l’amicizia e la
grande collaborazione fra il CPAE, Ruote a Raggi di Parma ed il CAVEC.
Il ritrovo nella prestigiosa cornice di Piazza Duomo a Cremona è stato fissato per domenica 19 luglio. Ordinatamente disposte le vetture invitate sono
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verificate dagli occhi attenti del
commissario ASI Olivieri e gli equipaggi attendono lo spettacolo degli
sbandieratori di Isola Dovarese che
colorano e animano la piazza. C’è
stata anche la possibilità di salire
sul Torrazzo e vedere in una tersa
giornata d’estate la pianura padana, oppure visitare il Battistero.
Il carosello delle vecchie signore è
partito alla volta di Soresina atteso
dalla squisita ospitalità dell’Associazione Nino Previ che ha scortato la carovana con le sue staffette
di motociclisti.
Il ritorno nella campagna cremonese non ha offerto grandi spunti
culturali e paesaggistici ma lo scopo di questo breve tragitto è muovere i mezzi senza affaticarli per
arrivare con il giusto appetito al
parcheggio davanti a Palazzo Cittanova per raggiungere con pochi
passi Palazzo Trecchi.
Una vettura per ciascun club ha
fatto bella mostra di sé nel cortile
del Palazzo per le foto di rito.
Hupmobile e Fiat 501, Balilla Coppa d’oro e Siata Gran Sport, Amilcar CGs ed MG PA, ma non solo: è
veramente impossibile circondati
da tale fascino motoristico tentare
di stilare una classifica.
Meglio in questa splendida giornata offrire a tutti i partecipanti un
bel libro sulla Provincia di Cremona e la lattina d’olio commemorativa che ricorda a tutti quelli che
l’hanno conosciuto Tiziano Vago,
un vero amico di queste vetture. n
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di

alutando il numero di
iscritti (130 persone) si
deduce che non tutti sono
partiti per le vacanze! Infatti anche quest’anno il raduno di Bore
del 2 agosto ha avuto un notevole numero di partecipanti con 72
mezzi, tra auto e moto, presenti.
Lo sponsor Mercatone Uno ha
accolto gli equipaggi nel piazzale antistante il punto vendita di
Fiorenzuola, dove ha offerto una
lauta colazione, in seguito la par-

tenza per un piacevole percorso
che si snodava tra le dolci colline
piacentine ed attraversando i borghi di Vigolo Marchese, dove ad
un controllo timbro veniva offerta
una bottiglia di vino, Lugagnano
ed i famosi tornanti di Vernasca
si è giunti a Bore. Dopo il pranzo
che, come di consueto,si è tenuto
presso il centro parrocchiale, si è
assegnato a don Giancarlo Biolzi
il trofeo alla memoria di Nani Romeo per l’impegno e la passione

profusi per la nostra associazione.
Dopo i ringraziamenti ai partecipanti si è svolta una lotteria con
ricchi premi offerti dallo sponsor.
Nel pomeriggio dopo un giro panoramico ed una degustazione di
prodotti locali il saluto ai partecipanti con un arrivederci alla prossima edizione di questo raduno
che, con la sua formula tranquillo
giro turistico e degustazione enogastronomica, riscuote ampi consensi tra i nostri soci. n
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A

ncora una volta Bobbio e il
CPAE hanno regalato agli
appassionati delle quattro
ruote d’antan un avvenimento da
ricordare: l’edizione 2009 della rievocazione storica della BobbioPenice ha visto la partecipazione
di tanti equipaggi che alla fine si
sono dichiarati entusiasti. Certo, oganizzare questo evento, che
quest’anno si è svlto nel corso di
due giornate, non è stato sempli-

ce. Il merito va dato a Maurizio
Cella, consigliere del CPAE, che ha
saputo coordinare le due giornate
in maniera egregia: nella prima,
spazio alla cultura motoristica,
con una tavola rotonda sull’evoluzione dello stile con personaggi
del calibro di Wolfgang Egger, capo
del Centro Stile Audi, e Filippo Perini, capo del Centro Stile Lamborghini. Il giorno successivo, invece,
via libera per il rombo dei motori
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nella vallata. Tutti insieme, partendo dalla piazza San Francesco
di Bobbio, pronti a ripercorrere la
mitica strada che porta al Penice.
La “vera” competizione prese
vita nel 1929 sotto l’appassionata iniziativa di Antonio Renati, a
quel tempo Podestà di Bobbio, e
dell’allora “R.A.C.I.” (attuale ACI
Piacenza) e vide il successo del
Duca Luigi Visconti di Modrone su Bugatti davanti a Gino Cavanna. Nella successiva edizione
s’impose il toscano Clemente
Biondetti su Bugatti nei confronti del bolognese Amedeo Ruggeri
su Maserati. La terza ed ultima
edizione del periodo pionieristico registrò il successo di Enzo
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Ferrari su Alfa Romeo 2300 sport.
Dopo questa vittoria, la decisione di appendere il caschetto al
chiodo per incominciare la fortunata avventura di costruttore
di automobili sportive, passando
attraverso la fondamentale fase
di patron della Scuderia Ferrari,
che utilizzava le fantastiche Alfa
Romeo da corsa con il simbolo
del Cavallino rampante sulle fiancate. La Bobbio-Penice riprese
negli anni 1952 e 1953 con la formula mista velocità e regolarità.
Nel 1954 la corsa si effettuò con la
formula che l’ha sempre contraddistinta, quella del miglior tempo
impiegato e fu il genovese Luglio
su Lancia Aurelia a vincere. Dopo

una parentesi 7 anni, si passa al
1961: fu Gianni Brichetti su Maserati ad aggiudicarsi la gara. L’anno
dopo, con ben 130 partenti, si disputò la sesta edizione dominata
dal parmense Claudio Corini su
Maserati. L’ultima Bobbio-Penice
a quattro ruote si svolse nel 1963
in una mattina di pioggia. Vinse il
modenese Mario Casoni alla guida di una Cooper Formula Junior.
Poi sulla corsa scese il sipario. Diversi piloti piacentini parteciparono alla Bobbio-Penice su quattro ruote. Ricordiamo: l’Avv. Paolo
Piatti, la Signorina Agnese Acuti,
l’Industriale del laterizi Francesco Breviglieri, il Cav. Antonio
Renati; Giuseppe Fioruzzi e Car-
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lo Dodi (1929); Publio Eusebi, ancora Francesco Breviglieri e Carlo
Dodi, Alberto Dosio e la Principessa Avanzo Colonna (1930); Nicola
Cantù (1954), ancora Cantù, Felice
Omati, Giorgio Corvi (nel 1961);
Finizio Lipeti, Federico Gualla, ancora Giorgio Corvi, Enzo Bertuzzi
(1962). Da allora di Bobbio-Penice
non se ne parlò più, fino al 1994
quando il CPAE diede il via alla
rievocazione di una gara antica e
ricca di fascino in una cornice naturale e storica unica.
L’edizione di quest’anno è stata
movimentata dalla presenza di
due Alfa Romeo anteguerra vermente importanti: da una parte la
splendida 6C 1750 di Martin Kapp,
protagonista alla Bobbio Penice nel 1930, e la meravigliosa 8C
2300 messa a disposizione da Automobilismo Storico Alfa Romeo
di Arese, e guidata da Maurizio
Monti, collaudatore della casa del
Biscione e grande appassionato di
auto d’epoca. Sentire il rombo di
questi due fantastici gioielli è stato
un autentico piacere e ha ripagato
il club degli sforzi compiuti per organizzare l’evento e ha deliziato il
pubblico astante.
Per la cronaca, la classifica finale
ha visto al primo la Lancia Fulvia
Montecarlo del 1972 di Buttafava,
seguita dalla Fiat 850 coupé del
1971 di Scialino e dall’Autobianchi A112 Abarth del 1980 di Viola.
Per quanto riguarda le classi, nella B vittoria di Bisconcini su Lotus
Seven del 1958, seguito da Chiossi
su Renault 8 Gordini del 1965 e da
Carini su Fiat 850 coupé del 1966;
nella classe A, Bardelli su Siata del
1937 hanno dominato, seguiti da
Burzoni su Fiat 1400 cabriolet del
1950 e Bozzarelli su Fiat 508 del
1934. Da segnalare la presenza
anche della mitica Dodge Charger
del Generale Lee (foto qui in basso), protagonista della fortunata
serie televisiva Hazzard. n
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Trofeo Rotary Club Valtidone
4 Ottobre 2009

A

nche quest’anno al raduno coordinato dal CPAE in collaborazione con il Rotary Club Valtidone ha visto la
partecipazione di tante vetture che hanno voluto simbolicamente dare il congedo al 2009 con gli eventi del
sodalizio. Il parco macchine era di quelli da lasciare tutti a bocca aperta: a partire dalla splendida Cadillac
degli inizi del secolo scorso portata alla manifestazione da Gaetano Rastelli, che a dispetto dei 75 anni sfreccia ancora come un ventenne. E poi una Mercedes 300 Adenauer, una meravigliosa Fiat 508 Balilla Coppa d’Oro e tanti
altri gioielli: complimenti ai proprietari e complimenti all’organizzazione. n
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FIAT 500 R
1972-1975
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Cosa hanno in comune Aristotele Onassis, Renzo Arbore, Enrico Berlinguer,
Giorgio Napolitano, Paul McCartney, Sophia Loren e Ugo Tognazzi? La 500,
ovviamente. Nata nel 1957, prodotta in quasi 4 milioni di esemplari fino al
1975, ancora oggi la piccola utilitaria Fiat è un’autentica icona del design e del
nostro costume. Viene usata come auto per tutti i giorni, collezionata, restaurata
maniacalmente, modificata e amata trasversalmente da tutti. Il modello
protagonista della nostra fiche è l’ultima versione, denominata R (Rinnovata),
prodotta dal 1972 al 1975. Il motore, depotenziato, è quello della
126, il look ritorna ad essere molto simile a quello della F.
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Motore: 2 cilindri in linea verticali
paralleli, basamento in lega leggera
con canne in ghisa, testate in
alluminio - alesaggio 73,5, corsa 70
mm - cilindrata 594 cc - rapporto
di compressione 7,1:1 - potenza
18 CV a 4600 giri/min - valvole
in testa parallele, aste e bilancieri
- albero a camme laterale (catena) raffreddamento ad aria - carburatore
Weber 24 IMB.
Trasmissione: motore e trazione
posteriore - frizione monodisco
a secco - cambio a 4 marce non
sincronizzate - coppia conica
elicoidale - pneumatici 125-12.
Corpo vettura: berlina 4 posti, 2 porte
- avantreno a ruote indipendenti,
bracci trasversali superiori, balestra
trasversale inferiore - retrotreno
a ruote indipendenti, bracci
oscillanti obliqui, molle elicoidali ammortizzatori idraulici telescopici
- freni a tamburo.
Dimensioni e peso: passo 1840 mm
- carreggiata anteriore 1120 mm
- carreggiata posteriore 1290 mm
- lunghezza 2970 mm - larghezza
1320 mm - altezza 1320 mm - peso
a vuoto 525 kg.
Prestazioni: velocità 100 km/h.

