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Neanche il tempo di gustare il titolo europeo e già Lucky, 
ovvero Gigi Battistolli, è alle prese con la nuova stagione 
agonistica. Fra poco più di un mese, per la precisione il 
primo week-end di marzo, scatterà il campionato italiano 
per auto storiche. Prima gara il rally delle Valle Aretine, 
una competizione che il pilota vicentino ha vinto nel 2013 
mentre dodici mesi fa si è classifi cato terzo assoluto con 
la Ferrari 308 Gtb. Subito dopo partirà per la Spagna, 
prima prova del campionato europeo.
Ancora battaglie su due fronti per l'inossidabile driver 
della Squadra Corse Isola Vicentina.
Nel tricolore correrà sempre con la Ferrari 308 Gtb, il 
cui motore è affi dato alle talentuose mani di Corrado 
Patella, suo cugino, mentre la carrozzeria è curata da 
Cazzola di Schio. A leggergli le note l'amico di una vita 
Gigi Cazzaro, con il quale ha condiviso mille avventure 
e decine di successi.
Nel campionato continentale, invece, ha deciso di cam-
biare "cavallo" o, meglio, "cavalli".
Così, abbandonata la Lancia 037 che tante soddisfazioni 
gli ha riservato, si metterà al volante di una potente Lancia 
Delta Integrale, vettura con tanta elettronica ma anche 
con un pedigree lunghissimo.
A fornirgliela sarà sempre la K Sport, sinonimo di 
affi dabilità, sicurezza ed effi cienza. Sul sedile di destra 
siederà Fabrizia Pons, navigatrice di lungo corso, con la 
quale ha vinto, nei primi anni di carriera agonistica, la 
Mitropa Cup. Correva il 1979, vale a dire ben 36 anni fa!
La stagione sarà lunga e faticosa ma l'entusiasmo di Lucky, 
inossidabile come l'acciaio 18/10, faciliterà tutte le cose.
In calendario le prove classiche dei due campionasti con 
trasferte lunghe e diffi cili. Gigi Cazzaro preme affi nchè 
Lucky corra la targa Florio, in Sicilia.
"Dalle parti di Cefalù – spiega il coequipier – Lucky 
gode di una straordinaria popolarità, nata quando, pilota 
uffi ciale della Opel, diede vita a gare bellissime. Sempre 
da quelle parti, poi, sono innamorati della Ferrari, memori 
di quando la 312P di Arturo Merzario e Sandro Munari 
vinse nel 1972 la Targa Florio di velocità, battendo lo 
squadrone della Porsche. Pur di vedere Lucky su una 
vettura di Maranello i siciliani farebbero di tutto e c'è 
da giurarci che se il pilota affrontasse la lunga trasferta 
sarebbe accolto come un eroe".
Dalla Sicilia al Trentino Alto Adige (rally di S. Martino 
di Castrozza) e dalla Liguria (Rally di Sanremo) al Friuli 
(rally delle Alpi Orientali) Gigi Battistolli percorrerà in 
lungo e largo lo Stivale.
Nel vecchio continente, invece, gare in Spagna, Grecia, 
Irlanda.
L'obiettivo, neanche a dirlo, fare meglio della stagione 
appena passata all'archivio. E considerato che ha vinto la 
corona europea  e che nell'italiano s'è dovuto acconten-
tare del secondo posto assoluto pur avendo raccolto gli 
stessi punti del vincitore, vale a dire Nicholas Montini, 
l'obiettivo è vincere entrambi i titoli e, come carico da 
11, infi lare nel palmares pure la vittoria del "Trofeo '70" 
riservato ai piloti di auto che hanno gareggiato in quel 
fantastico decennio del secolo scorso!

Sulla Lancia 
Delta una nuova
s�ida per Lucky

Anche quest'anno correrà su due fronti: campionato italiano ed europeo

Il 2014 è stato un anno importante per 
il rally Club Isola Vicentina presieduto 
da Renzo "Gek" De Tomasi, che ha 
operato su due fronti: organizzativo e 
sportivo. A fi ne aprile è andata in scena la 
decima edizione del Rally Campagnolo 
storico con annessa gara di regolarità 
sport, seguita dagli autoraduni Valli 
del Pasubio di maggio, Picco Astore 
di settembre ed il Memorial Mariano 
Dal Grande di novembre. A "condire" 
il tutto anche il coordinamento del 
Trofeo Tre Regioni" di regolarità sport.
Sotto il profi lo agonistico, invece, l'anno 
che ci siamo da poco lasciati alle spalle 
ha visto la nascita della "Squadra corse 
Isola Vicentina", la cui presidenza è 
stata affi data alle esperte ed appas-
sionate mani di Mario Mettifogo, che 
ha ottenuto un inaspettato terzo posto 
assoluto nella classifi ca per scuderie del 
campionato italiano, conquistando con 
il pilota di punta "Lucky", ovvero Gigi 
Battistolli, il titolo europeo e sfi orando 
d'un soffi o quello italiano, sempre con 
il pilota vicentino.
Per celebrare l'annata l'instancabile 
Renzo De Tomasi, coadiuvato dalla fi glia 
Giulia e dai numerosi collaboratori, ha 
invitato piloti, amici ed appassionati ad 
una grande festa, svoltasi al ristorante 
Alla Campagna di Trissino.
Ben 160 le persone presenti tra i quali 
illustri ospiti come l'imprenditore Valen-
tino Campagnolo, il presidente dell'Aci 
Vicenza Valter Bizzotto, il capogruppo 
regionale del Ncd Costantino Toniolo, 
sindaci e assessori di Schio, Posina, 
Isola Vicentina e personaggi del mondo 
dello sport del volante con in prima 
fi la il fesetggiatissimo Lucky, il suo 
storico coequipier "Rudy", Pierluigi 
Zanetti, l'incredibile e fortissima Lisa 
Meggiarin, ancora a caccia di un vo-
lante di prestigio, i rappresentanti della 
Bassano Rally Racing Lino Paccagnella 
e Paolo Grandesso ed il presidente del 
Team Bassano Mauro Valerio.
De Tomasi ha condotto la serata in 
maniera brillante, chiamando al mi-

Squadra Corse Isola Vicentina
al primo anno di attività
conquista subito il podio
Terzo posto assoluto nel campionato italiano riservato alle vetture storiche
E sul fronte organizzativo Rally Campagnolo, due autoraduni e una regolarità 
Ben 160 piloti alla festa di �ine stagione organizzata da Renzo De Tomasi

Un 2014 di altissimo livello per la neonata scuderia automobilistica presieduta da Mario Mettifogo

crofono molti ospiti e tratteggiando 
la stagione appena conclusa. Poi ha 
passato la parola al presidente della 
neonata Squadra Corse, Mario Metti-
fogo, il quale ha tracciato un bilancio 
dell'attività agonistica.
"Sono pienamente soddisfatto dell'o-
perato del mio team – ha esordito 
il presidente – e anche di quello dei 
soci piloti, navigatori e simpatizzanti, 
appassionati di questo sport. Nel 2014 
siamo stati impegnati nei rally storici, 
moderni, velocità in salita, regolarità 
sport e turistica. I risultati sono stati 
buoni grazie agli 85 soci che si sono 
distinti nelle varie specialità."

"Abbiamo partecipato al campionato 
italiano rally storici, classifi candoci 
terzi nella speciale graduatoria riservata 
alle scuderie mentre nel campionato 
Triveneto ci siamo piazzati al secondo 
posto nei rally storici e al primo nella 
regolarità. Nostri portacolori hanno 
partecipato al Trofeo Porsche Miche-
lin e, nei moderni, al Trofeo Renault 
Twingo e al campionato Wrc.
Non posso certo menzionare tutti i risul-
tati di rilievo conseguiti – ha continuato 
Mario Mettifogo con una punta d'orgoglio 
– ma voglio ricordare la gara per me 
più signifi cativa, dove siamo arrivati 
primi fra le scuderie e dove abbiamo 

sfi orato l'en plein di tutto il podio come 
Squadra Corse Isola Vicentina, vale a 
dire il Rally Campagnolo, gara di casa, 
la più sentita: primi assoluti Negri-
Zegna con l'Audi Quattro di gruppo B, 
secondi Lucky-Cazzaro con la Ferrari 
308 Gtb e Paolo e Giulio Nodari, quarti 
su Porsche, giù dal podio per l'inezia 
di sei decimi di secondo.
Di questa splendida stagione – ha con-
cluso Mettifogo – voglio ricordare le 
nostre assistenze quando più di qualche 
volta abbiamo fatto dei miracoli, come 
a Piancavallo quando, nella notte tra 
la prima e la seconda tappa, in un 
parcheggio abbiamo smontato, aperto 

e riparato il cambio di una A 112 Abarth 
permettendo così al pilota di continuare 
la gara. Situazioni analoghe le abbiamo 
vissute anche al memorial Mariano Dal 
Grande e al Valpantena, con grande 
riconoscenza dei piloti soccorsi".
Il presidente dell'Aci, Valter Bizzotto, 
invece, ha ricordato l'organizzazione del 
Campionato triveneto, ripartito dopo 
un paio d'anni di oblio grazie al Rally 
Club Isola Vicentina, alla Bassano Rally 
Racing, al team Bassano e alla Bassano 
Corse Karting, sottolineando come 
l'ente berico sia impegnato per creare 
un circuito permanente da dedicare ai 
corsi di guida sicura.

Il consigliere regionale Costantino 
Toniolo, sempre vicino al mondo dei 
motori, ha assicurato che porterà la 
questione dei bolli per le auto storiche 
all'esame della Giunta regionale per 
appurare se ci sono margini di manovra 
per evitare di penalizzare con il paga-
mento dell'intera tassa di circolazione, 
come stabilito dalla Legge di stabilità 
da poco approvata dal Parlamento, le 
auto e le moto ultraventennali, sino 
al 31 dicembre considerate storiche 
e pertanto meritevoli di un occhio di 
riguardo dal punto di vista fi scale.
Prima del "levar delle mense" il pre-
sidentissimo Renzo De Tomasi ha 
ricordato gli impegni salienti del Rally 
Club Isola Vicentina. "Domenica 25 
gennaio alle 11, alla fi era Circus Motori 
di Verona, in un'area appositamente 
attrezzata  e abbellita dall'esposizione 
di alcune vetture, tra le quali la Ferrari 
308 Gtb di Lucky, si svolgerà la ceri-
monia di premiazione dei campioni 
triveneti. Il primo maggio, invece, 
andrà in scena l'undicesima edizione 
del Rally Campagnolo e, per la prima 
volta da quando la gara è stata ripresa 
dopo trent'anni dall'ultima edizione, 
il via sarà dato dalla centralissima via 
Roma di Vicenza. Una cornice adeguata 
per il rally diventato il più famoso e 
ambito d'Italia. A settembre ritornerà 
l'autoraduno Picco Astore mentre a 
novembre la stagione si concluderà con 
l'organizzazione del Memorial Mariano 
Dal Grande". I piloti della Squadra Corse 
Isola Vicentina, invece, affronteranno, 
come nella stagione del debutto, rally 
moderni e storici, gare di velocità in 
salita e su pista, prove di regolarità 
ed autoraduni. L'obiettivo, neanche 
tanto celato, è di migliorare il terzo 
posto nella graduatoria riservata alle 
scuderie. Gli amici del Team Bassano, 
vincitori degli ultimi tre titoli tricolori, 
sono avvisati: nel 2015 gli attacchi più 
pericolosi saranno portati dai "cugini" 
di Isola. Un derby a tutti gli effetti, a 
suon di... rombi, controsterzi e derapate.

Lucky con Renzo De Tomasi alla festa della Squadra Corse Isola VicentinaRenzo De Tomasi con il presidente Aci Vicenza, Valter Bizzotto

Parte la nuova stagione di tornei e tra i primi a scendere in 
campo saranno proprio i più piccoli.
Domenica 25 gennaio, infatti, prenderà il via la Coppa delle 
Province, la manifestazione riservata agli Under 11 (classi 
2004-2005-2006) delle rappresentative dei sei Comitati regio-
nali.
Vicenza debutterà in casa, sui campi dei Comunali, contro 
Belluno. Le altre due sfi de in programma vedranno Padova 
ospitare Treviso e Venezia sfi dare Verona.
Per i baby berici seguiti da Enrico Zen e Mirco Balestro c'è 
stata già una sorta di "prova generale" contro i cugini del Pado-
va, vinta con il punteggio di 6-3. Questi i giocatori che hanno 
giocato: Marco Disconzi, Emma Rigoni, Greta Greco Luchina, 
Arthur Ani, Andrea Zanini, Caterina Novello, Filip Peric, Um-
berto Rigoni, Chiara Divina, Costanza Cuman, Sveva Viero e 
Lorenzo Staurengo. A bordo campo anche il vice presidente 
della Fit Gianni Milan ed il consigliere del Comitato regionale 
veneto Alessandro Zambon.

Tennis: domenica al via 
la Coppa delle Province


