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Faggioli e Merli nelle prove della Pedavena. 

Il fiorentino su Osella FA 30, Best Lap, ed il trentino con la Osella PA 2000, Vimotorsport, 
proseguono il duello per il titolo tricolore 2013. Le due manche delle Prove di ricognizione del 
tracciato della gara feltrina vedono Faggioli leggermente avvantaggiato, ma Merli pensa alla 

pioggia annunciata per domani. Le due manche della gara organizzata da Amici della Pedavena, 
valida quale ultimo round della serie tricolore ACI Csai, al via alle ore 9.30  

 
Pedavena (BL), 28 settembre 2013 – Si  stanno giocando una stagione all’ultima gara. Sono 
chiamati a tenere alta la concentrazione, a prepararsi perfettamente, non possono più sbagliare. 
E commettere errori sui settemila metri della Pedavena è cosa facile, ancor più con la variabilità 
delle condizioni meteo. “Scivola”, il refrain è sempre lo stesso: oltre alla mancanza di grip oggi 
l’aderenza cambia metro dopo metro, l’umido s’alterna al quasi asciutto. Simone Faggioli è 
veloce con la Osella FA 30 Best Lap, il Zytek spinge a fondo i 430 cavalli negli allunghi. Christian 
Merli non gli è da meno, in curva la Osella PA 2000 segue l’aggressiva linea imposta dal pilota 
della Vimotorsport. E’ in quel momento preciso che il trentino guadagna attimi su Faggioli, 
potendo giocare con quasi trecento cavalli del suo Honda, sfruttando però la maggiore 
leggerezza della sua “Osellina” “Più di così per oggi non posso fare, l’auto è perfetta le gomme 
anche” afferma Merli. Faggioli è velocissimo sempre e ovunque, leggermente meno nelle curve 
più strette, ma va via con una progressione imperiosa, segno che l’assetto è deliberato. 
“Possiamo fare di tutto oggi, domani sarà un’altra storia. Ho sentito qualche volta la vettura 
sbandare, si potrebbe tanto meglio con l’asfalto caldo” Intanto domani pioverà, vanno dicendo 
entrambi, ed ogni congettura andrà a farsi benedire. Merli svela che…“Ho messo giù un assetto 
non troppo esasperato, anche in funzione della pioggia che potrebbe arrivare in gara” Faggioli 
no: “L’ho regolata per l’asciutto, dovesse veramente piovere mollerò le barre, cambierò le 
gomme e adeguerò la guida alla nuova condizione”. 
Dietro a loro sale bene Vincenzo Conticelli con la Osella FA 30 ed il siciliano è soddisfatto “E’ un 
bel tracciato, difficile ma mi piace veramente, speriamo solo che non piova davvero” Contento 
lo è anche Michele Fattorini “E’ una bella esperienza, per essere la prima volta sono contento. 
Nel primo impegno mi sono girato, nella seconda salita ho migliorato ma vi assicuro che con  la 
Lola B 02/50 non è proprio una passeggiata”. In evidenza s’è messo il trentino Moratelli, con la 
Lola T99 Cosworth ed anche il giovane Francesco Conticelli, che con la Osella PA 21 Evo è tra i 
migliori dei prototipi. Bottura si mette in luce con la Lola b99/90 e De Gasperi lo imita con la 
Radical Pro Sport, in piena lotta con Zardo sempre su Radical. 
L’esperienza evidentemente paga, anche alla Pedavena, soprattutto in condizioni di bagnato o 
umido come oggi. Lo conferma la prestazione di Ragazzi che con sensibilità e piede vellutato ha 
domato le sfuriate della Ferrari 458 riuscendo a controllare le prestazioni dei tanti porschisti. 
Loro, i piloti delle coupè di Weissach, Parrino, Leogrande, Sgheri potevano trarre qualche 
piccolo vantaggio di trazione proprio dal minimo grip, sfruttando le caratteristiche “tutto dietro a 
sbalzo” delle loro vetture. Sapranno rifarsi domani in gara, duellando anche con Jarrach, “The 
Climber” oppure lo spettacolare Tavani con la unica Chevrolet Corvette in gara. 
La E1 Italia ha in Daniele Amato il riferimento. Le vetture a trazione anteriore spopolano nel 
gruppo, le posteriori chiaramente non riescono a scaricare le potenze e Sbrollini ha qualche 
problema a guidare al meglio la Lancia Delta Evo, unica vettura a trazione integrale. Amato 
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dovrà guardarsi da un Pelorosso in forma ed una Renault Clio veloce anche in classe 2000, ma 
competitivo appare subito Ghirardo a svettare nella 1600 con la Honda Civic 
Il Gruppo A non sfuggirà dalle mani di Bicciato. Lo dicono le prove di oggi pomeriggio che il 
bolzanino è riuscito ancora una volta a prepararsi in modo perfetto con la Mitsubishi Lancer Evo. 
Fa fatica invece a percorrere le medesime traiettorie Pirocco, ma si segnala tra i migliori con la 
Mitsubishi riuscendo a contenere la grinta della trentina Pedroni che saprà confermarsi nel lotto 
dei più competitivi una volta in gara. Il veronese Cenedese prenota la classe 2000 con la 
Renault Clio, Brik la 1600 con la Fiat Punto super. 
 
In Gruppo N si conferma l’annunciato duello tra l’altoatesino Hafner ed il partenopeo Del Prete a 
far la differenza con le Mitsubishi Lancer, ma è in gran forma il torinese Regis che con la piccola 
Peugeot 106 Rally scale i settemila come al pari dei migliori, mentre il friulano Buiatti continua a 
lamentare problemi al cambio della sua integrale giapponese 
 
Novaglio e De Ciantis è il duello che si prefigura per la gara di domani. La assoluta della Racing 
Start vede il pilota della Mini Cooper pronto a dar battaglia per l’affermazione, anche se De 
Ciantis con la Opel Corsa Opc non demorde ed è pronto a contrastare il passo del lombardo. Se 
il discorso per la vittoria assoluta è appannaggio delle vetture sovralimentate, i piloti delle 
vetture aspirate sono a ridosso e pronti ad inserirsi. Il fasanese Oronzo Montanaro appare il più 
pronto con la Renault Clio seguito a breve distanza da Abate con un’altra Renault. Concentrato 
all’individuazione del miglior assetto della Mini Cooper è il fasanese Pezzolla. 
 
 
Calendario Campionato Italiano Velocità Montagna 2013, Zona Centro Nord: 5 maggio, 29^ Iglesias – Sant’Angelo; 26 maggio, 44^ Verzegnis – 
Sella Chianzutan; 14 giugno, 41^ Pieve santo Stefano – Passo dello Spino; 6 luglio, 63^ Trento – Bondone; 25 agosto, 48° Trofeo Luigi Fagioli. 
Zona Centro Sud: 12 maggio Luzzi-Sambucina; 9 giugno Selva di Fasano; 30 giugno Coppa Teodori; 14 luglio Scarfiotti-Sarnano; 4 agosto 
Reventino. Finali: 1 settembre, 41^ Rieti – Terminillo 49^ Coppa Bruno Carotti; 15 settembre, 59^ Coppa Nissena; 29 settembre, 31^ 
Pedavena – Croce D’Aune. 

Approfondimenti, notizie, classifiche, foto e video sul sito www.acisportitalia.it il sito ufficiale dei Campionati Italiani. 


