AUTOSTORICHE: successo di partecipanti al primo Trofeo dedicato al dr. Bruno Zorzi

La Porsche 356 di Fontanella batte sul
filo di lana la Fulvia HF di Fontana
L’anfiteatro Arena, Palazzo Barbieri ed il palazzo della Gran Guardia
illuminati da una splendida giornata hanno fatto da cornice ai 50
equipaggi, con delle splendide vetture, giunti a Verona dalle varie
Regioni italiane, dalla Svizzera e dal Principato di Monaco per partecipare
alla Manifestazione di Regolarità Classica ACI/CSAI denominata “1°
Trofeo Strade Scaligere – Memorial Bruno Zorzi” organizzata dall’Historic
Cars Club Verona, con il patrocinio dell’Automobil Club Verona. Dopo le
verifiche sportive e tecniche svoltesi nel pomeriggio del Sabato e nelle
prime ore della mattina di Domenica, le vetture si sono allineate nella
splendida Piazza Brà, pronte al via per darsi battaglia su un percorso di
circa 200 chilometri con 60 prove cronometrate al centesimo di secondo.
Percorso che ha toccato vari centri della bassa veronese come Palazzina
, S. Giovanni Lupatoto, Vallese, Oppeano, Villafontana, Bovolone ed Isola
della Scala, dove gli equipaggi, prima del C.O., hanno potuto rigenerare
le energie presso il ristorante della nota Riseria Ferron. Da qui sono
ripartiti per le ultime sessioni di prove che hanno portato i piloti a
concludere le loro fatiche nella bella ed accogliente Piazza Brà, da dove
erano partiti. Primi sono risultati Gianmario Fontanella e Covelli Anna
Maria su Porsche 356 A, secondi Armando Fontana e Tiziana Scozzesi su
Fulvia HF staccati di una sola penalità e terzi Roberto Crugnola e Marco
Vida su Triumph TR3. Le premiazioni, precedute da un simpatico ed
apprezzato buffet, si sono svolte presso una sala di Palazzo Barbieri che
la Giunta Comunale ci ha gentilmente concesso.
L’organizzatore Historic Cars Club Verona è molto soddisfatto per il
successo di partecipanti che ha avuto questa prima edizione del “Trofeo
Strade Scaligere” dedicato alla memoria del dr. Bruno Zorzi, successo al
quale hanno contribuito anche il Comune di Verona, l’Automobil Club
Verona, e gli sponsor Riseria Ferron e Melegatti.
Aspettiamo tutti nella bella e storica Verona i prossimi 7 ed 8 maggio in
occasione del dodicesimo annuale ed importante evento di Regolarità a
calendario ASI/FIVA denominato “GRAN PREMIO CITTA’ DI VERONA”,
che quest’anno si fregia di essere la prima prova nazionale del
“Supertrofeo Gino Munaron”. Per informazioni (www.hccverona.it)

