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Faggioli

Mina cantava “Questione di feeling” e noi siamo certi che Simone Faggioli e Christian Merli ne abbiano davvero tanto
quando si mettono al volante – rispettivamente – dell’Osella PA 30 Zytech e dell’Osella PA 2000 Honda.

Il toscano ed il trentino sono stati gli artefici indiscussi della 31° edizione della Pedavena-Croce d’Aune, terza finale
del CIVM della montagna 2013, atto conclusivo del tricolore dedicato agli specialisti delle cronoscalate. La pioggia
annunciata è effettivamente arrivata. Quanto è bastato a rendere tutti i concorrenti la vita più difficile, a cominciare
da Simone Faggioli che va a casa dal weekend feltrino con in tasca il nono titolo tricolore della sua carriera. Dopo un
sabato che più che una “prova del percorso” sembrava una gara, la domenica si è replicato ma con strada bagnata.

Così Faggioli è stato l’unico a scendere sotto i 4 minuti in gara 1, con il tempo di 3’58”76; il suo rivale nella corsa al
titolo, il trentino Christian Merli si è fermato a 4’07”54; praticamente, ha preso 1” al chilometro, ricordando sempre
che i due hanno auto diverse (3000 cc Faggioli, 2000 cc Merli). A fine gara 1, gara 2 per Faggioli (in forza della
vittoria) era solo una formalità. Il meteo è migliorato e i tempi si sono abbassati: entrambi i piloti hanno fissato le
lancette del cronometro a 3’55” con una differenza minima: 56/100 Faggioli, 42/100 Merli: gara due l’ha dunque vinta
Merli, quasi a togliere al neo campione italiano la soddisfazione di avere vinto tutto nel week end.

E comunque, se Faggioli si fregia del nono titolo, sa che in futuro sarà dura perché Merli va a casa da Pedavena con
un ulteriore bagaglio di credibilità in quanto a crescita agonistica. Sul terzo gradino del podio è salito Denny Zardo,
vincitore un anno fa e grande protagonista anche nel 2013 seppur al via con una Radical PR6 di 1600 cc; nella
pioggia ha guidato con la sensibilità che tutti conoscono e che lo hanno reso specialista sul bagnato. Ha preceduto il
trentino De Gasperi, anche lui su Radical; quinto si è piazzato il un altro trentino, Armin Hafner, vincitore del Gruppo
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N, risultato che gli ha consentito di scavalcare il rivale Del Prete in classifica di campionato (entrambi su Mitsubishi
Evo). Sesto è giunto Buiatti (su Mitsubishi Evo, campione italiano di cui parliamo dopo) e quindi il primo del Gruppo
A, Rudy Biacciato (ancora su Mitsubishi Evo). Ottavo ha chiuso il ceco Svoboda su Lola davanti ad uno
“stratosferico” Daniele Amato, nono assoluto con una Opel Astra Kit car (auto di 2000 cc). Decima piazza per
Bottura, davanti a Roberto Ragazzi su Ferrari 458 Challenge. Il padovano è stato veloce e convincente ed ha così
onorato il titolo di campione italiano di GT che aveva già vinto alla Coppa Nissena, seconda delle tre finali di CIVM
2013. Sono stati 93 i piloti classificati tra le auto moderne.

L’evento feltrino è stato anche l’ultimo atto della lotta per il successo nel campionato italiano
turbo delle vetture Racing Start: ha vinto il bresciano Nicola Novaglio su Mini Cooper dell’AC
Racing, il primo ad aggiudicarsi il titolo istituito nel 2013. Nulla ha potuto il suo rivale Ivan
Pezzolla, che con sportività è stato tra i primi a congratularsi. Successo di Michele Buiatti in
Gruppo N, di cui si parla nella nota allegata. Dura la selezione, con 25 ritirati (non partiti in gara
1 o in gara 2 oppure vittime di incidenti o guasti). Tra coloro i quasi si sono tolti di mezzo in
modo “fragoroso”, da citare Denis Mezzacasa, autore di una uscita di strada in gara 2; così
come avvenuto nelle prove di gara 2 per un’auto storica (30 i gg di prognosi per il pilota), anche
in questo caso l’incidente si è verificato in una zona vietata al pubblico dove il rispetto del
divieto ha escluso qualsiasi coinvolgimento di persone che assistevano. L’alto standard di
sicurezza della Pedavena-Croce d’Aune è un “valore aggiunto” (a molti altri) che rende ottimisti
per il futuro.

La classifica femminile della 31° Pedavena-Croce d’Aune ha visto il successo di Elisa Finotti, 29
anni di Latina, nella vita occupata nell’officina di preparazioni di papà Angelo. Ha chiuso con un
successo il suo primo anno di cronoscalate, specialità che ama per l’ambiente e per
l’adrenalina che scorre nel sangue quando si gareggia. Era in gara con una Peugeot 106
Gruppo N. Da dire che la trentina Gabry Pedroni (superfavorita) non è partita per guasto in
gara 2. Tra le auto storiche successo di Amedeo Francescon (Fiat Abarth 1000) nel 1°
Raggruppamento, di Pierluigi Grassetto (Porsche Carrera) nel 2° Raggruppamento e di Remo
De Carli (Fiat X1/9 Dallara) nel terzo raggruppamento. Infine, r le scadute omologazioni, vittoria
di Mirko Altoè davanti a Christian De Gasperi e a Andrea Saioni (tutti su Renault Clio Williams).

 

Michele Buiatti campione italiano Civm Gruppo N

Il friulano Michele Buiatti, 32 anni di Udine, è il nuovo campione della montagna per quanto
riguarda il Gruppo N. Corre dal 1999 e la sua prima auto è stata una Fiat 600 di Gruppo N; poi
ha gareggiato con una Golf Gti (scaduta omologazione), quindi con Honda e Mitsubishi Evo 9
con la quale ha vinto il titolo 2013. Non è il primo della sua carriera in quanto nel 2006 aveva
conquistato Coppa N2000 del CIVM e la Under 25. Anche nel 2010 e nel 2011 si era ripetuto. Il
titolo conquistato alla Pedavena-Croce d’Aune è il più bello. Michele l’ha dedicato a nonno
Aldo, da poco venuto a mancare. Parlare di programmi è ancora presto, ma Michele – che
corre con la Scuderia Friuli 1956 – guarda avanti comunque e non esclude di provare altre
strade, magari nei rally. Si vedrà. Domenica 29 settembre, assieme al titolo, è arrivata anche
una bella prestazione grazie alla pioggia che ha fatto “andare a nozze” la sua Mitsubishi dotata
di trazione integrale. Ha concluso al sesto posto assoluto. Del resto, c’era il precedente del
2001 quando aveva conquistato addirittura la vittoria assoluta, grazie però alla pioggia che
aveva costretto la direzione di gara a sospendere la gara in anticipo.

 

 

Mi piace Piace a 33 persone.
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CIVM, Pedavena: Faggioli primo  

Aggiornata al : 29/09/2013 , ore 13:35:15

 
Il portacolori della Best Lap s'aggiudica Gara 1 e, con Merli secondo, il toscano è virtualmente il 
neo campione italiano 2013 
 
"Quando ho visto partire così forte Christian, ho capito quanto sarebbe stata dura batterlo. Ho 
spinto a fondo ma non mi potevo fidare della tenuta dell'asfalto. Devo dire che è stata ottima la 
scelta effettuata dalla Direzione Gara di farci partire in ordine dei tempi segnati nelle prove di 
ieri, permettendoci di correre tutti nelle medesime condizioni meteo". 
E' un Simone Faggioli concentrato ma felice del "Quando ho visto partire così forte Christian, ho 
capito quanto sarebbe stata dura batterlo. Ho spinto a fondo ma non mi potevo fidare della tenuta 
dell'asfalto. Devo dire che è stata ottima la scelta effettuata dalla Direzione Gara di farci partire in 
ordine dei tempi segnati nelle prove di ieri, permettendoci di correre tutti nelle medesime 
condizioni meteo". 
 
E' un Simone Faggioli concentrato ma felice del 3'35"79 con il quale ha scalato i settemila metri 
del tracciato feltrino, affrontato con la Osella Fa 30 Zytek 3000 con gomme rain, come il suo 
diretto rivale nella corsa al titolo, Merli che con la Osella Pa 2000 Honda E2b sale accusando un 
ritardo di 3"89 dal fiorentino 
E' secondo il trentino della Vimotorsport "Era impossibile batterlo" ed ora anch'egli secondo in 
un classifica che sarà confermata con la disputa della seconda Gara pomeridiana. 
Terzo tempo per Denny Zardo con la Radical PR6 1600 a 28"30  
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29^ Pedavena – Croce d’Aune: 

CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ 

MONTAGNA  
News 

Viene dallo stesso paese di Franco Cinelli 

(Orentano, provincia di Pisa). Lui è Michele Camarlinghi, il forte pilota toscano nato il 6 

maggio 1978 che nella vita fa l’imprenditore e che ha scritto il suo nome nell’albo d’oro dei 

vincitori della cronoscalata di Pedavena. Si è conclusa amaramente, invece, la gara di 

Franco Cinelli che, dopo avere preso già un bel rischio nella prima manche (è rimbalzato 

sul pendio al fianco della strada rompendo solo un cerchio) nella seconda e tornata non ha 

neppure visto il traguardo. Ecco com’è andata la gara: nella prima manche, miglior tempo 

di Camarlinghi con 3’29”12 davanti a Vincenzo Conticelli (per lui la piazza d’onore) e a 

Cinelli (3’39”69). 

Nella seconda manche, Camarlinghi ha fatto segnare il tempo di 3’32”78, consapevole del 

vantaggio che aveva già accumulato Grande la soddisfazione di Camarlinghi, spiaciuto per 

il rivale, che non esita a definire uno “sportivo vero”. Arrivato a Pedavena dopo una sosta 

dalle corse di qualche mese, Camarlinghi ha acquisito presto feeling con la sua Osella Fa 

30 iscritta con i colori della Villorba Corse. Sulla cronoscalata bellunese non ha dubbi: «Se 
mi si chiede di dare un giudizio sulla gara da 1 a 10, io dico 12. L’anno scorso sono 
arrivato secondo, quest’anno iscrivo il mio nome nell’albo d’oro e incasso con piacere pure 
i complimenti di Simone Faggioli. Ho provato delle nuove gomme – più tenere – nella 
seconda manche con le quali ho avuto subito feeling. Nel pacchetto gomme, telaio e 
motore, qua è tutto importante perché la Pedavena-Croce d’Aune è una gara davvero 
completa. Voglio anche dire che ho apprezzato il grande lavoro che gli Amici della 
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Pedavena-Croce d’Aune hanno svolto sul tracciato, in materia di sicurezza, migliorandone 
il livello secondo quanto era stato richiesto un anno fa». Da ricordare che un anno fa 

aveva vinto Simone Faggioli, pure lui complimentatosi con gli organizzatori per le migliorie 

di sicurezza apportate al tracciato. Valida per il CIVM, la gara bellunese ha assegnato 

matematicamente il titolo delle SuperStar, vinto dal modenese Piergiorgio Bedini davanti 

ad Abramo Antonicelli su BMW M3 E92 VB. Nella Under 25, titolo per Samuele Cassibba 

su Osella Pa 21/s. Alla cronoscalata di Pedavena si calcola abbiano assistito (tra paganti e 

non paganti) oltre 10 mila persone. 
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Faggioli e Merli protagonisti a Pedavena

29-09-2013 - Simone Faggioli campione
italiano per la nona volta

Mina cantava “Questione di feeling” e noi siamo
certi che Simone Faggioli e Christian Merli ne
abbiano davvero tanto quando si mettono al
volante – rispettivamente – dell'Osella PA 30
Zytech e dell'Osella PA 2000 Honda.

Il toscano ed il trentino sono stati gli artefici indiscussi della 31° edizione della
Pedavena-Croce d'Aune, terza finale del CIVM della montagna 2013, atto
conclusivo del tricolore dedicato agli specialisti delle cronoscalate. La pioggia
annunciata è effettivamente arrivata. Quanto è bastato a rendere tutti i
concorrenti la vita più difficile, a cominciare da Simone Faggioli che va a casa
dal weekend feltrino con in tasca il nono titolo tricolore della sua carriera.
Dopo un sabato che più che una “prova del percorso” sembrava una gara, la
domenica si è replicato ma con strada bagnata. Così Faggioli è stato l'unico a
scendere sotto i 4 minuti in gara 1, con il tempo di 3'58”76; il suo rivale nella
corsa al titolo, il trentino Christian Merli si è fermato a 4'07”54; praticamente,
ha preso 1” al chilometro, ricordando sempre che i due hanno auto diverse
(3000 cc Faggioli, 2000 cc Merli). A fine gara 1, gara 2 per Faggioli (in forza
della vittoria) era solo una formalità. Il meteo è migliorato e i tempi si sono
abbassati: entrambi i piloti hanno fissato le lancette del cronometro a 3'55”
con una differenza minima: 56/100 Faggioli, 42/100 Merli: gara due l'ha
dunque vinta Merli, quasi a togliere al neo campione italiano la soddisfazione
di avere vinto tutto nel week end. E comunque, se Faggioli si fregia del nono
titolo, sa che in futuro sarà dura perché Merli va a casa da Pedavena con un
ulteriore bagaglio di credibilità in quanto a crescita agonistica. Sul terzo
gradino del podio è salito Denny Zardo, vincitore un anno fa e grande
protagonista anche nel 2013 seppur al via con una Radical PR6 di 1600 cc;
nella pioggia ha guidato con la sensibilità che tutti conoscono e che lo hanno
reso specialista sul bagnato. Ha preceduto il trentino De Gasperi, anche lui su
Radical; quinto si è piazzato il un altro trentino, Armin Hafner, vincitore del
Gruppo N, risultato che gli ha consentito di scavalcare il rivale Del Prete in
classifica di campionato (entrambi su Mitsubishi Evo). Sesto è giunto Buiatti
(su Mitsubishi Evo, campione italiano di cui parliamo dopo) e quindi il primo
del Gruppo A, Rudy Biacciato (ancora su Mitsubishi Evo). Ottavo ha chiuso il
ceco Svoboda su Lola davanti ad uno “stratosferico” Daniele Amato, nono
assoluto con una Opel Astra Kit car (auto di 2000 cc). Decima piazza per
Bottura, davanti a Roberto Ragazzi su Ferrari 458 Challenge. Il padovano è
stato veloce e convincente ed ha così onorato il titolo di campione italiano di
GT che aveva già vinto alla Coppa Nissena, seconda delle tre finali di CIVM
2013. Sono stati 93 i piloti classificati tra le auto moderne.
L'evento feltrino è stato anche l'ultimo atto della lotta per il successo nel
campionato italiano turbo delle vetture Racing Start: ha vinto il bresciano
Nicola Novaglio su Mini Cooper dell'AC Racing, il primo ad aggiudicarsi il titolo
istituito nel 2013. Nulla ha potuto il suo rivale Ivan Pezzolla, che con sportività
è stato tra i primi a congratularsi. Successo di Michele Buiatti in Gruppo N, di
cui si parla nella nota allegata. Dura la selezione, con 25 ritirati (non partiti in
gara 1 o in gara 2 oppure vittime di incidenti o guasti). Tra coloro i quasi si
sono tolti di mezzo in modo “fragoroso”, da citare Denis Mezzacasa, autore di
una uscita di strada in gara 2; così come avvenuto nelle prove di gara 2 per
un'auto storica (30 i gg di prognosi per il pilota), anche in questo caso
l'incidente si è verificato in una zona vietata al pubblico dove il rispetto del
divieto ha escluso qualsiasi coinvolgimento di persone che assistevano. L'alto
standard di sicurezza della Pedavena-Croce d'Aune è un “valore aggiunto” (a
molti altri) che rende ottimisti per il futuro. La classifica femminile della 31°
Pedavena-Croce d'Aune ha visto il successo di Elisa Finotti, 29 anni di Latina,
nella vita occupata nell'officina di preparazioni di papà Angelo. Ha chiuso con
un successo il suo primo anno di cronoscalate, specialità che ama per
l'ambiente e per l'adrenalina che scorre nel sangue quando si gareggia. Era in
gara con una Peugeot 106 Gruppo N. Da dire che la trentina Gabry Pedroni
(superfavorita) non è partita per guasto in gara 2. Tra le auto storiche
successo di Amedeo Francescon (Fiat Abarth 1000) nel 1° Raggruppamento,
di Pierluigi Grassetto (Porsche Carrera) nel 2° Raggruppamento e di Remo De
Carli (Fiat X1/9 Dallara) nel terzo raggruppamento. Infine, r le scadute
omologazioni, vittoria di Mirko Altoè davanti a Christian De Gasperi e a Andrea
Saioni (tutti su Renault Clio Williams).

MICHELE BUIATTI CAMPIONE ITALIANO CIVM GRUPPO N
Il  friulano  Michele  Buiatti,  32  anni  di  Udine,  è  il  nuovo  campione  della
montagna per quanto riguarda il Gruppo N. Corre dal 1999 e la sua prima
auto è stata una Fiat 600 di Gruppo N; poi ha gareggiato con una Golf Gti
(scaduta omologazione), quindi con Honda e Mitsubishi Evo 9 con la quale ha
vinto il titolo 2013. Non è il primo della sua carriera in quanto nel 2006 aveva
conquistato Coppa N2000 del CIVM e la Under 25. Anche nel 2010 e nel 2011
si era ripetuto. Il titolo conquistato alla Pedavena-Croce d'Aune è il più bello.
Michele l'ha dedicato a nonno Aldo, da poco venuto a mancare. Parlare di
programmi è ancora presto, ma Michele – che corre con la Scuderia Friuli 1956
- guarda avanti comunque e non esclude di provare altre strade, magari nei
rally. Si vedrà. Domenica 29 settembre, assieme al titolo, è arrivata anche una
bella prestazione grazie alla pioggia che ha fatto  “andare a nozze” la sua
Mitsubishi dotata di trazione integrale. Ha concluso al sesto posto assoluto.
Del resto, c'era il precedente del 2001 quando aveva conquistato addirittura la
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vittoria assoluta, grazie però alla pioggia che aveva costretto la direzione di
gara a sospendere la gara in anticipo.

- Stefano Cossetti  -  - 
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29.9.1329.9.13    CAMPIONATI ITALIANICAMPIONATI ITALIANI    

Simone Faggioli vince la Pedavena Croce D'Aune ed è Campione Italiano per la nona volta. Il campioneSimone Faggioli vince la Pedavena Croce D'Aune ed è Campione Italiano per la nona volta. Il campione

fiorentino, al volante della Osella FA30 Zytek, regola al traguardo Christian Merli, fiorentino, al volante della Osella FA30 Zytek, regola al traguardo Christian Merli, 

secondo in gara e in campionato con la Osella PA 2000secondo in gara e in campionato con la Osella PA 2000

L'annunciata pioggia ha interessato solo in parte la Pedavena Croce D'Aune e solo nella prima gara del mattino, per il restoL'annunciata pioggia ha interessato solo in parte la Pedavena Croce D'Aune e solo nella prima gara del mattino, per il resto

della giornata conclusiva del Campionato Italiano Velocità Montagna, il meteo è stato clemente e la seconda salita s'èdella giornata conclusiva del Campionato Italiano Velocità Montagna, il meteo è stato clemente e la seconda salita s'è

svolta su di un tracciato umido. C'è stata anche la nebbia a condizionare alcune zone dei settemila metri del percorso disvolta su di un tracciato umido. C'è stata anche la nebbia a condizionare alcune zone dei settemila metri del percorso di

gara. Presupposti che non hanno impedito agli Amici della Pedavena Croce d'Aune d'allestire un tracciato perfetto e sulgara. Presupposti che non hanno impedito agli Amici della Pedavena Croce d'Aune d'allestire un tracciato perfetto e sul

quale Christian Merli e Simone Faggioli hanno potuto confrontarsi senza condizionamenti esterni.quale Christian Merli e Simone Faggioli hanno potuto confrontarsi senza condizionamenti esterni.

Ed è stato un duello stellare, come ci si attendava alla vigilia. Faggioli ha fugato ogni dubbio sin dalla prima salita, laEd è stato un duello stellare, come ci si attendava alla vigilia. Faggioli ha fugato ogni dubbio sin dalla prima salita, la

seconda gli ha permesso di confermare la sua affermazione ed alla fine afferma "Speravo non piovesse, abbiamo dovutoseconda gli ha permesso di confermare la sua affermazione ed alla fine afferma "Speravo non piovesse, abbiamo dovuto

superare anche il maltempo, comunque questo è l'ennesimo successo di squadra che divido con tutti i componenti e chesuperare anche il maltempo, comunque questo è l'ennesimo successo di squadra che divido con tutti i componenti e che

dedico a Luigi Bormolini. E' stata una stagione impegnativa, Christian è un campione e lo ha dimostrato". Merli ha tenutodedico a Luigi Bormolini. E' stata una stagione impegnativa, Christian è un campione e lo ha dimostrato". Merli ha tenuto

alto i termini del confronto, difendendo con i denti la leadership in campionato. Non c'è riuscito il portacolori dellaalto i termini del confronto, difendendo con i denti la leadership in campionato. Non c'è riuscito il portacolori della
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PEDAVENA. Con la trentunesima Pedavena – Croce d’Aune, in
programma oggi (dalle 9.30 scattano le due sessioni di prove) e domani
sui 7785 metri del bel percorso che dalla via Trento porta al passo, cala la bandiera a scacchi su una delle stagione che,
sul sito internet di Aci Sport, è definita come “una delle più avvincenti della storia del Campionato italiano velocità
montagna”.

Il tracciato feltrino è veloce ma con alcuni tratti “guidati”, dove non è facile scaricare tutta la competitività delle vetture. Un
percorso impegnativo, quindi, ottimale banco di prova sul quale si decideranno i destini della serie tricolore 2013.

Alla Pedavena – Croce d’Aune tocca il difficile ed affascinante destino di sciogliere i dubbi e designare il vincitore assoluto
del Civm, dopo che le precedenti due tappe di finale, Rieti-Terminillo e Coppa Nissena, si sono chiuse con un successo a
testa fra i “duellanti”: Christian Merli e Simone Faggioli.

I due dominatori della stagione sono separati soltanto da due punti e mezzo con il portacolori della Vimotorsport in testa.
Fuori dai giochi scudetto, ormai, il terzo della classe, il pugliese Francesco Leogrande. Sono già assegnati i titoli di
gruppo CN (ad Omar Magliona), di gruppo GT (al Padovano Riccardo ragazzi su Ferrari 458), di gruppo E1 (dove c’è
stato il tris del bolognese Fulvio Giuliani, sulla Lancia Delta Evo Fluido Corse), di gruppo A (per l’ennesima volta nelle
mani di Rudi Bicciato della Scuderia Mendola sulla Mitsubishi Lancer).

Resta da assegnare lo “scudetto” di gruppo N: Michele Buiatti dovrà rintuzzare gli attacchi dell’altoatesino Armin Hafner e
del campano Giovanni Del Prete, tutti su Mitsubishi Lancer. In classe 1600 straordinario fine settimana per il salernitano
Cosimo Rea con la Citroen Saxo VTS che vede avvicinarsi la coppa di classe e tra le vetture turbo dove Gianni Loffredo,
con la sua Opel Corsa OPC, dovrà vedersela con Ivan Pezzolla, al volante della MINI Cooper S e con il leader Nicola
Novaglio, sempre con la MINI Cooper S. Altro titolo già assegnato quello di gruppo Racing Start, con Oronzo Montanaro
che si è laureato campione italiano alla Nissena.

Tra i tanti protagonisti della Pedavena – Croce d’Aune spiccano le presenze dei protagonisti assoluti di tutte le categorie.
Tra gli altri da segnalare sono Franco Bertò con la Tatuus Renault; Denny Zardo su Radical Pr6; Matteo Moratelli con la
Lola T99 Cosworth; Adolfo Bottura Lola B99/50; Milan Svoboda a bordo della Lola B99/50; Michele Fattorini su Lola
B02/50; Abramo Antonicelli, Bmw M3 E92 V8a; Marco Sbrollini su Lancia Delta Evoluzione; "The Climber" su Ferrari
430; Gianni Martellucci con altra Ferrari 430; Guido Sgheri con la Porsche 996 Gt3 Cup, Bruno Jarach su Ferrari 430.
(rob)
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Il fiorentino ed il trentino 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.  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. Faggioli è veloce con la Osella FA 30 Best Lap, il Zytek spinge a
fondo i 430 cavalli negli allunghi. 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,  un centinaio in  meno rispetto  al
propulsore del fiorentino, 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. Il campionissimo 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
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Radical ma nel modello PR6.
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 CIVM 

 La Pedavena Croce D’Aune chiude il CIVM 2013 
 Ancora aperta la lotta per il titolo tra Christian Merli ed il campione in carica Simone Faggioli 
 
26 settembre 2013 15:28  
 
La bandiera a scacchi su di una delle stagioni più avvincenti della storia del Campionato 
Italiano Velocità Montagna calerà questo fine settimana al termine della Pedavena Croce 
d’Aune. Appuntamento importante dell’annata rappresenta la trentunesima edizione della 
cronoscalata allestita dagli Amici della Pedavena Croce d’Aune sui circa settemila metri 
della salita che porta ai piedi delle Dolomiti bellunesi. Un tracciato veloce ma con alcuni tratti 
“guidati”, dove non facile è scaricare a terra tutta la competitività delle vetture. Un percorso 
impegnativo e giusto contesto sul quale si decideranno i destini della serie tricolore ACI 
CSAI 2013. 
Campionato dove regna una incertezza assoluta e che arriva in provincia di Belluno con il 
difficile compito di sciogliere i dubbi e designarne il vincitore assoluto, dopo che le due 
precedenti finali corse alla Rieti Terminillo ed alla Coppa Nissena non sono state in grado 
di assegnare. 
Ci vuole dunque la “bella” per festeggiare il vincitore 2013 delle salite. Se con la Osella PA 
2000 è stato Merli ad aggiudicarsi la prima sfida reatina, con la Osella FA30 ha 
prontamente risposto Faggioli alla recente prova siciliana e le differenze tra i due sono 
minime. Praticante esiste una sostanziale parità in termine di punteggi validi: sono 
solamente due e mezzo i punti a separarli, anche se il leggero diaframma avvantaggia il 
portacolori della Vimotorsport. 
La vittoria alla Nissena del fiorentino Faggioli della scuderia Best Lap, alla presenza del 
presidente FIA Jean Todt e di quello dell'Automobile Club D'Italia, Angelo Sticchi 
Damiani, ha rimescolato le carte ma non permetterà al terzo classificato, il pugliese 
Francesco Leogrande con la vettura gemella di Faggioli e portacolori della Fasano Corse, 
di inserirsi nella sfida per lo scudetto. 
Se i giochi sono praticamente chiusi in Gruppo CN, con Omar Magliona dell’Ateneo 
Campione Italiano di gruppo con una gara d'anticipo, il tricolore GT è andato al padovano 
Riccardo Ragazzi con la Ferrari 458 della Superchallenge, il gruppo E1 il titolo tricolore è 
del bolognese Fulvio Giuliani sulla Lancia Delta EVO Fluido Corse, il Gruppo A è per 
l’ennesima volta nelle mani di Rudi Bicciato della Scuderia Mendola sulla Mitsubishi 
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Lancer, restano da assegnare il gruppo N con Michele Buiatti che a Pedavena dovrà 
guardarsi dagli attacchi dei suoi principali inseguitori: l'altoatesino Armin Hafner ed il 
campano Giovanni del Prete, tutti su Mitsubishi Lancer.  
In classe 1600 straordinario weekend per il salernitano Cosimo Rea con la Citroen Saxo 
VTS che vede avvicinarsi la coppa di classe e tra le vetture turbo in cui tutto è rimandato 
all'ultimo appuntamento stagionale e dove Gianni Loffredo con la sua Opel Corsa OPC, 
dovrà vedersela con Ivan Pezzolla, pugliese Under 23, al volante della MINI Cooper S e 
con il leader Nicola Novaglio, sempre con la MINI Cooper S di Elite Motorsport. 
Altro titolo già conquistato, nel gruppo Racing Start, con Oronzo Montanaro che si è 
laureato campione italiano alla Nissena dove ha portato la sua Renault New Clio davanti a 
tutti. Tra i tanti piloti attesi alla Pedavena, è infatti previsto un record di partecipazioni, 
chiaramente spiccano le presenze dei protagonisti assoluti di tutte le categorie.  
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Pedavena. Scatterà domenica la prima delle due salite della 29  ̂Pedavena

–  Croce  D’Aune,  gara  organizzata  dall’efficiente  staff  degli  Amici  della

Pedavena,  dodicesima ed ultima prova del Campionato Italiano Velocità

Montagna.

Giornata odierna dedicata alle prove ufficiali, due salite per permettere ai

concorrenti  di  familiarizzare con il  vario  e  guidato percorso di gara,  sul

percorso nella nuova versione da 7,785 Km che dalle porte di Pedavena si

inerpica fino al Passo Croce D’Aune, 608 metri più in alto, attraverso una

pendenza media del 7,81%.

Il duello di vertice sembra prenotato dai due protagonisti toscani del gruppo

E2/M, Franco Cinelli su Lola Zytek F.300 e Michele Camarlimghi su Osella

FA 30 Zytek. Cinelli ha espresso soddisfazione per le regolazioni della sua

monoposto  ed  in  particolare  per  l’adozione  del  cambio  al  volante.

Camarlinghi  ha  lamentato  un po’  troppa  ruggine  addosso  per  via  della

prolungata assenza dalle competizioni.

Buone prove per il trapanese Vincenzo Conticelli,  assente dalla gara dal

2008, che ha fatto registrare un buon riscontro al volante dell’Osella PA 30

Zytek con la quale mira al successo di gruppo, fiducioso nel buon lavoro

delle  sue  nuove  gomme.  Sempre  nel  gruppo  delle  biposto  preparate

secondo normativa europea il trentino Adolfo Bottura ha mostrato buona

intesa con la Radical Suzuki e con il  tracciato,  che gli  consentiranno di

puntare  al  successo  di  classe.  Giovanni  Cassibba  continua  il  lavoro  di

adattamento alle salite della sua Wolf GB 08 con motore Mugen da 3000

cc., con la quale ha incontrato difficoltà di sterzata sui tornanti.

Studiano attentamente le strategie di gara i due contendenti per l’under 25.

Francesco Conticelli ha cercato subito di testare l’efficacia delle regolazioni

sulla sua Osella PA 21/S Honda di gruppo CN, il trapanese figlio d’arte mira

senz’altro anche al successo di gruppo.  Il ragusano di Comiso Samuele

Cassibba ha lamentato poca manovrabilità nei tornanti per la sua Tatuus F.

Master. Alla gara il verdetto finale.
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Tra  le  super  car  del  gruppo  GT  il  trevigiano  Antonio  Forato  ha  fatto

emergere il suo particolare feeling co il tracciato veneto anche al volante

della Lamborghini Gallardo Mik Corse, con cui il portacolori Rubicone Corse

è stato protagonista di gruppo nel 2011 ed ancora in lotta per il secondo

posto.

Ancora in corsa per  il secondo posto GT anche il  bresciano di Salerno

Francesco Abate, sempre più soddisfatto dei progressi fatti dalla Lotus 2

Eleven  che  ha  portato  quest’anno  al  debutto  in  salita.  Prove  volte  a

prendere la massima familiarità con il percorso per il toscano Guido Sgheri

su Porsche 996 ed il reggiano “Ragastas” su Ferrari F430, rispettivamente

detentori della Coppa di classe GT2 e GT3.

In gruppo E1 l’esperienza del neo campione bolognese Fulvio Giuliani non

ha tardato a rivelarsi, il portacolori dell’AB Racoing ha trovato in fretta un

buon set up per la sua Lancia Delta EVO con la quale è stato il miglior

interprete del tracciato della categoria.

Ottime le prove del veneto di Trapani Isidoro Alastra che ha ottenuto un

buon riscontro già nella prima manche di prova con la Citroen Saxo.  In

classe 2000  in buona evidenza il trapanese Daniele Amato per  il quale

hanno ben funzionato in prova l regolazioni sulla Opel Astra GSI, mentre il

reatino Emiliano Di Muzio mira al risultato pieno in classe 1400, per la quale

ha in mano la Coppa.

Percorso non ideale per la Citroen C1 dell’umbra Deborah Broccolini che

comunque vuole completare la sua bella stagione tagliando il traguardi di

Croce  D’Aune,  dopo  aver  vinto  la  Coppa  Dame  e  la  classe  1150  del

gruppo.

Nel duello per  la Coppa Superstars il maceratese Abramo Antoniceli ha

potuto studiare in tranquillità la migliore strategia la volante della BMW M3

V6, complice un guasto elettrico che ha fermato l’Audi RS6 del modenese

Piergiorgio Bedini nella prima salita, che ha poi recuperato caparbiamente

nella seconda.

Sfida inaspettata in gruppo A dove il neo campione Rudi Bicciato dovrà

difendersi tra gli altri da Luigi Sambuco arrivato a sorpresa al volante della

Mitsubishi Lancer EVO. Il bolzanino neo vincitore di gruppo dovrà contenere

il napoletano neo vincitore della Coppa di classe 2000 di gruppo E1, alla

sua prima volta sulla 4x4 giapponese.

Entrambi i  protagonisti  della  viglia hanno fatto registrare degli  eccellenti

riscontri cronometrici.  Immediatamente in evidenza il pugliese Rino Tinella

sula Peugeot 106 1.6 16V, con la quale il pilota ha avuto sorti alterne, la

Coppa di classe è andata matematicamente all’assente campano Giuseppe

D’Angelo, perché il fasanese, seppur inseguitore, è solo in categoria tra gli

iscritti al C.I.V.M..

In classe 2000 dopo l’uscita di Caprino è rientrato il pesarese Ferdinando

Cinarelli per  cercare la conquista della Coppa di classe 2000 al volante

della ripristinata Alfa 147 Cup, ma sulla sua strada potrebbe incontrare la

Honda Civic Type –R del triestino Paolo Parlato, a suo agio sul tracciato,

come il catanese Salvatore D’Amico subito efficace con la sua Renault New

Clio.

In gruppo N problemi alla trasmissione della Mitsubishi EVO X per il neo

campione trevigiano Lino Vardanega, che ha preferito no salire la seconda

volta per tentare la riparazione. Buone le prove del preparatore bresciano

Maurizio Abate,  attento allo studio del tracciato con la Mitsubishi Lancer,

del  pescarese  Roberto  Chiavaroli,  tornato  sulla  Mitsubishi  dopo  aver

provato  varie  vetture  durante  la  stagione e  dell’aretino Lorenzo Mercati

anche lui sulla Lancer dei tre diamanti.

Prove di preparazione strategica per il friulano vincitoe della Copa di classe

2000 Michele Buiatti su Honda Civic Type-R, gemella di quella del pugliese

Oronzo Montanaro che sta completando l’apprendistato sulla nuova vettura,

dal quale forse sperava in qualcosa di più immediato.

In classe 1600 si profila ancora una volta il duello tra il giovane salernitano

Cosimo  Rea,  molto  incisivo  già  in  prova  con  la  Citroen  Saxo  ed  il
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piemontese vincitore della Coppa di classe Giovanni Regis.

In gruppo Racing Start il neo campione umbro Marco Mancini ha impresso

una prova d’esperienza sul guidato tracciato al volante della Renault  Clio

RS,  mentre  il  bergamasco  Mario  Tacchini  è  apparso  soddisfatto

dell’ennesima  risposta  in prova  della  sua  Fiat  Punto  Sporting,  sempre

brillante anche se con innumerevoli gare all’attivo.

Meno incisiva Elena Croce con la Renault Clio. La pilota friulana lamenta un

approccio con il tracciato da migliorare.(Paolo Alessi)
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