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La 21ª edizione de “Le Mitiche 
Sport a Bassano” ha già segnato 
un record. E' cioè stato supera-
to il già incredibile numero di 
iscrizioni del 2014: sono infatti 
quasi 90 le autovetture da tutto il 
mondo – tutte Sport competizione 
costruite fi no al 1959 - che dal 19 
al 21 giugno si daranno battaglia 
nella gara di regolarità “Trofeo 
Danilo e Renato Calmonte” lungo 
nuovi percorsi sui più bei passi 
delle nostre Alpi.
Il Circolo veneto eutomoto d’e-
poca “Giannino Marzotto” sta 
defi nendo gli ultimi dettagli, 
mantenendo i punti di forza che 
da sempre pongono “Le Mitiche” 
tra i primissimi eventi nel pur 
ricco panorama internazionale 

care le Ferrari. Da segnalare la 
340 MM del 1953, che giunse 
terza con M. Hawthorn al G.P. di 
Montecarlo del 1953, e la Ferrari 
750 Monza del 1955 appartenuta 
al marchese Alfonso de Portago, 
morto assieme al copilota Nelson 
nel tragico incidente avvenuto 
durante la Mille Miglia del 1957 
a Cavriana, vicino a Mantova, 
dove perirono 11 persone. Questo 
tremendo incidente decretò la fi ne 
non solo della Mille Miglia, ma di 
tutte le corse su strada del mondo.
Il percorso
Dopo le verifi che tecnico-sportive 
del 18 giugno, la corsa scatterà 
il 19 giugno da Ca’ Cornaro a
Romano d’Ezzelino, alle porte di 
Bassano. La prima tappa affron-

del motorismo storico. Una ma-
nifestazione che unisce passione, 
amicizia e gusto per le belle cose 
in un mix assolutamente vincente 
e che avrà anche quest’anno come 
main sponsor Eberhard Orologi.
I numeri e le curiosità
Saranno ben 24 le marche auto-
mobilistiche rappresentate, con 
la Bentley a far la parte del leone: 
la casa inglese schiera infatti 12 
vetture, tutte anteguerra, dalle 4.5 
Litre Blower sino alla gigantesca 
8 Litre Open Tourer del 1931.
A partire con il numero 1 sarà la 
rarissima Alfa Romeo RL Targa 
Florio del 1924, una delle sole
quattro costruite e che giunse 
seconda assoluta alla Targa Florio 
di quell'anno, pilotata da Giulio

Masetti.
Cinque le Maserati presenti, ca-
pitanate da una strepitosa 300 S 
del 1955, unanimemente ritenuta 
la più bella "barchetta" mai co-
struita, autovettura uffi ciale con 
un palmares quasi tutto a stelle e 
strisce del tedesco D. Roschmann.
Ben otto le Jaguar iscritte, tra cui 
va segnalata la Biondetti Special 
costruita nel 1950 dal forte
pilota toscano che la condusse 
nelle Mille Miglia del 1951/52/53. 
Tre le C Type, compresa quella 
che partecipò alla Mille Miglia 
del 1953, ma sarà presente anche 
la D Type del 1955 del presidente 
del Royal Automobil Club inglese 
Ben Cussons.
E ovviamente non possono man-

Mitiche Sport a Bassano
Record di iscrizioni
con 90 "barchette" al via

La manifestazione organizzata dal Cvae prenderà il via venerdì 19 giugno da Romano d'Ezzelino

Le auto più belle del mondo in rappresentanza di 24 Case costruttrici
Dalle mastodontiche Bentley alle �ilanti Jaguar e alle splendide Ferrari
Una gara di regolarità nel vivo ricordo di Renato e Danilo Calmonte

terà il Passo Manghen e il Passo 
Lavazzè, per giungere a Bolzano 
verso le 17, dove le auto e i piloti 
sosteranno per la notte.
Il giorno dopo le Mitiche affron-
teranno un vero e proprio tour 
de force: in successione Passo 

Mendola, Passo delle Palade, il 
mitico Stelvio (una prima assoluta 
per la manifestazione), il Passo 
Gavia e il Passo Tonale. L’arrivo 
della seconda tappa sarà a Trento 
verso le 17,30.
Gran fi nale il 21 giugno. Da 

Trento le vetture saliranno al Passo 
Vezzena, saranno protagoniste 
di una passerella ad Asiago e 
dall’altopiano scenderanno prima 
a Bassano e poi a Marostica, per le
premiazioni e la grande festa di 
arrivederci al Castello Superiore.

Bentley 8Ltr Open Tourer 1931

Alfa Romeo RL Targa Florio 1924
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A Caterina Rizzo 
il titolo regionale

Solo gli allievi sorridono
· Pesistica Umberto I ai campionati esordienti · Baseball Successo all'ultimo inning in trasferta a Brescia 

Si sono svolti sabato scorso 
a Verona, al Centro Federale 
Bentegodi, i Campionati regio-
nali Esordienti, gara riservata ai 
giovanissimi atleti nati nel 2001, 
che ha visto in competizione una 
ventina di atleti tra femmine e 
maschi provenienti da 9 società 
del Veneto.
Alla sua seconda esperienza di 
gara, nella specialità olimpica, 
Caterina Rizzo, dell’A.P.D. Lotta 
e Pesi Umberto I 1875 Vicenza, 
seguita dal suo preparatore, il 
tecnico Federale Giovanni Bas-
sanese, ha iniziato la prova di 
strappo con 32 kg, realizzati in 
maniera impeccabile. E’ passata 
quindi, in seconda prova a 35 kg, 
ad un solo chilogrammo dal suo 
record, che ha completato senza 
grande diffi coltà. Consigliata dal 
suo tecnico ha chiesto, in terza 
prova ben 38 kg che, senza grande 
esitazione, ha affrontato e perfet-
tamente realizzato.
Nella prova di slancio Caterina 
Rizzo ha esordito con ben 45 kg, il 
suo attuale record, che ha ripetuto 

perfettamente, chiedendo cosi, in 
seconda prova il passaggio a 48 
kg. Prova perfetta, che le ha dato 
il motivo in più per affrontare in 
terza prova lo scoglio dei 50Kg. 
Purtroppo un banale errore nella 
fase di girata al petto, notata dalla 
severa giuria, ha fatto decretare la 
prova nulla. Ottimo comunque il 
risultato, con un totale olimpico 
di 86 kg, migliorando in una sola 
giornata i sui record sia di strap-

po, sia di slancio che nel totale, 
conquistando di larga misura il 
titolo di campionessa regionale 
Esordienti 2015.
Ora la giovane promessa vicen-
tina dovrà attendere i risultati 
raccolti dalla Federazione Italiana 
Pesistica, provenienti da tutte le 
regioni, per sapere se risulterà 
qualifi cata alle fi nali nazionali 
che si svolgeranno a Roma dopo 
il periodo estivo.

Ancora una settimana con risultati alterni, ma più rivolti al segno 
negativo. Solo la squadra Allievi torna con il punteggio positivo dalla 
trasferta di Brescia. Nel week end hanno giocato anche le formazioni  
ragazzi ed i cadetti. Per entrambe le compagini del Vicenza BSC un 
risultato negativo. I ragazzini Blue Sox guidati da Renato e Giovanna 
Gramola sono incorsi nell'ennesima sconfi tta nel doppio incontro 
con i Pumas di Ponte di Piave. Per questa giovanissima squadra vi 
sono le attenuanti della giovane età e della poca esperienza essendo 
una squadra costituita ex novo proprio per fare esperienza. Infatti 
per questi ragazzini è già un successo segnare dei punti e fi no ad ora 
non sono rimasti mai a zero. Contro i Pumas il Vicenza Blue Sox ha 
perso la prima partita per 12 a 8 e la seconda per 12 a 3.
I Cadetti del Vicenza BSC "Studio Gamma" hanno sbattuto ancora 
contro la corazzata San Martino Junior subendo 6 punti e segnandone 
1. Un risultato non disonorevole, ma comunque netto. Si rifaranno 
con la prossima sfi da ancora sul diamante di Via Bellini contro il 
Pastrengo, formazione sempre battuta in precedenza.
La squadra "Allievi" invece ha continuato la sua marcia positiva 
questa volta in trasferta, sul diffi cile campo del Brescia. Il risultato, 
sia pure risicato ha comunque registrato una supremazia vicentina, 
solo che qualche errore di troppo in fase difensiva ha favorito gli 
avversari. Dopo una avvio incerto con 1 solo punto all'attivo contro 
i 3 avversari pian piano le mazze vicentine hanno fatto suonare la 
loro musica con Matteo Costa e Pablo Sandini protagonisti di un 
fuoricampo interno ciascuno. Poi Riccardo Tuzzi ha rincarato la 
dose con 2 doppi e un singolo; Giacomo Padilla con 1 doppio e 
2 singoli. Hanno battuto ancora: Giovanni Basso, 2 singoli poi 1 
singolo a testa per Elia Mutterle e Filippo Franceschini. Tuttavia il 
fi nale di partita è stato incerto ed emozionante fi no all'ultimo out in 
quanto, sia pure in vantaggio di 5 punti, nell'ultimo attacco bresciano 
il Vicenza BSC si è lasciato avvicinare (4 punti) fi no a rimanere con 
un solo punto di vantaggio ma suffi ciente per incamerare l'ennesima 
vittoria. Spettacolari gli ultimi due out vicentini: una diffi cile presa 

al volo dell'esterno destro Alessandro Zin e una precisa assistenza 
6-3 (Padilla-Munaretto) dell'ultimo out. Ottima la prestazione del 
pitcher Massimiliano Andriolo che con i suoi lancia ad effetto con il 
supporto della difesa ha costruito il successo della propria squadra.
Ultima partita giocata, martedì scorso con il recupero della gara 
ragazzi Vicenza Blue Marlins - Rovigo. Una contesa a senso unico 
dove il Rovigo l'ha fatta da padrone mettendo subito in diffi coltà la 
formazione vicentina che nonostante abbia giocato sul terreno amico 
non ha tirato fuori gli artigli come ha fatto con le altre squadre. I 
vicentini sono apparsi intimoriti e frastornati dando spazio più del 
dovuto al Rovigo. I rodigini ovviamente ne hanno approfi ttato met-
tendo fi ne al contendere con un risultato a proprio favore per 16 a 5. 
Il Softball non ha giocato in questo week end ma sarà in campo 
oggi, venerdì 12 giugno per l'ultimo appuntamento prima della pausa 
estiva. Al campo di via dei Cedri di Vigardolo si giocheranno due 
partite contro il Rovigo; la prima alle ore 17 e la seconda alle ore 
19. Durata di ogni partita un'orae mezza.

Renato Gramola

Paqualin oro bis
· Ciclismo  Campionato del Mondo Giornalisti 

Il Campionato del Mondo Gior-
nalisti di ciclismo (World Press 
Cycling Championship) - Prova 
Sprint - si è disputato sabato 6 
giugno a Bagno di Romagna 
con la partecipazione di un folto 
numero di giornalisti e reporter 
della carta stampata, radio, TV, 
internet e agenzie di stampa. 
Delle cinque maglie iridate in 
palio (per categorie d’età più le 
donne) una se l’è aggiudicata 
il pubblicista vicentino Claudio 
Pasqualin, avvocato noto per la 
sua attività nel mondo del calcio. 

Pasqualin, appassionato ciclista 
e presidente del Comitato Pro-
motore per i Mondiali 2020 a 
Vicenza, può vantare sette titoli 
di Campione Italiano Avvocati 
ed è il Campione Italiano Gior-
nalisti in carica, titolo vinto nel 
giugno scorso a Marostica con 
arrivo sulla salita della Rosina.
Il World Press Cycling Cham-
pionship si sposterà a settembre 
in Belgio per la prova a crono-
metro e la prova in linea che si 
terranno ad Oudenaarde, località 
d’arrivo del Giro delle Fiandre

Paqualin oro bis
· Ciclismo  Campionato del Mondo Giornalisti 




