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Si è svolta sotto il segno del Cavallino rampante l’edizione 2011 della Vernasca
Silver Flag, concorso di eleganza per auto da competizione che si svolge in
provincia di Piacenza da 16 anni a questa parte.

g
a
l
F
21

T

ante le Ferrari presenti,
quasi quaranta, rigorosamente stradali fino al 1962
e Sport e monoposto fino al 1972,
hanno movimentato dal 24 al 26
giugno il piccolo borgo medievale
di Castell’Arquato, dove da sempre il Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca organizza i box e
il via delle tre manche del tratto
stradale, chiuso al traffico, che si
snoda per 9 km lungo la tortuosa

salita fino al paesino di Vernasca.
Ospite d’eccezione all’evento il
“preside volante”, Nino Vaccarella, ex pilota di Sport prototipo
alla corte del Commendatore negli anni Sessanta e Settanta, che è
stato contagiato dal morbo della
passione che spinge ogni anno
quasi 200 collezionisti a muoversi da ogni parte del mondo per
partecipare alla Vernasca Silver
Flag. Sempre elegante e compas-

sato, “Ninnì” ha prima passato in
rassegna ciascuna delle vetture
presenti, individuando la 512”del
tedesco Dieter Roschmann che
lui utilizzò alla 24 Ore di Le Mans
nel 1971. Poi si è fatto prendere
dall’entusiasmo e ha accettato di
buon grado l’invito dello stesso
Humbert di prendere il via alla
manche del sabato pomeriggio
con la 275 da competizione del
1966.
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“Mi sono
divertito:
qui in Emilia
la terra ha
il sapore dei
motori”
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La Casa di Maranello ha voluto
partecipare con uno speciale paddock e schierando la ricostruzione
della prima nata, la 125 S, che fece
il suo esordio l’11 maggio del 1947
proprio in gara a Piacenza, sul Circuito cittadino. Pilotata da Franco

Cortese, fu costretta al ritiro a due
giri dalla fine per un banale guasto alla pompa della benzina: “un
insuccesso promettente” disse il
Commendatore qualche tempo
dopo, visto che l’appuntamento
con la prima vittoria di una Ferrari

fu rinviato solo di quindici giorni,
al Circuito di Caracalla.
Impossibile citare tutte le auto
presenti, veramente un parterre di
tutto rispetto, e che tutto il mondo
ci invidia. Ogni anno ci sono vetture nuove e sempre molto imporsegue a pag. 33

Nino Vaccarella
Il Preside Volante

Nino Vaccarella, nato a Palermo il 4 marzo 1933,
dopo essersi laureato in giurisprudenza, alla prematura morte del padre si dedica, con la sorella, alla
conduzione dell’istituto scolastico privato di proprietà
della famiglia.
Si cimenta nelle prime corse locali a bordo della Fiat
1100 di famiglia, per poi acquistare una Lancia Aurelia B20 con cui partecipa alle gare in salita delle
stagioni 1957-58.
Nel 1959, dopo aver acquistato una Maserati, inizia
a partecipare alla categoria Sport 2000 ottenendo significativi risultati che lo pongono all’attenzione del
mondo delle corse. Vaccarella diventerà in seguito

pilota ufficiale Ferrari e Alfa Romeo. In Formula 1
disputò quattro gran premi in tre diversi campionati
(1961/62/65).
Il suo primo successo internazionale è quello ottenuto
alla 24 Ore di Le Mans nel 1964, in coppia con Jean
Guichet, con la Ferrari 275 P. Beniamino dei tifosi siciliani, partecipò con grande costanza alla Targa Florio che vinse nel 1965 in coppia con Lorenzo Bandini,
nel 1971 con Toine Hezemans e nel 1975 con Arturo
Merzario. L’importante palmares del “preside volante” è costellato di molte vittorie in gare internazionali
della categoria Sport-prototipi, nella quale conquista,
con la Ferrari, il titolo mondiale del 1964. ■
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Da sinistra: Stefano Agazzi (Automobilismo Storico Alfa Romeo di Arese),
Gaetano Derosa e lo storico dell’automobile Adriano Cimarosti durante
uno dei tre momenti di ricordo di Juan Manuel Fangio vissuti al paddock
di Castell’Arquato, accanto alla splendida monoposto 159 Alfetta.
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La Serenissima Jet competizione di Lazlo Georg Sechy del 1965 tallonata
dalla McLaren M1B di Chris Wilson del 1965.
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