
SILVER WEDDING
CHE GRAN FESTA!

Edizione numero25 per la "salita" più fannosatragli eventidel circus delleautostoriche.

Oltre 170bolidi hannopresoilvia al concorsod'eleganza,conunfolto pubblico
chehannovinnentato,comesempre,le tre manchee la vita ai box
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ha i vigili locali cheacconsentonodi far se-

gare uncartellostradaleperriparare il giun-

to di una monoposto.Perchéquestoè il ve-

ro spirito della Silver:nessunastranaalchi-

mia, solopurapassioneebuoncibo conuna
regia, quella del presidente Achille Gerla e
del "papà"dell'evento,ClaudioCasali, sem-

pre attentaemai scontata.

FORMULA VINCENTE

Repetitaiuvant. Il formatdel "concorso
di eleganzaper auto da competizione" è

sempre rimastolo stesso:due manche da
Castell'Arquato aVernasca(9km ciascuna,

che è il tratto della gara di velocità in salita

Un'edizioneda ricordare,
conun'altissimaqualitàdi auto

partecipanti,tutte dacompetizione

oveva essere un'edi-

D
zione daricordare,con

le nozze d'argento da
festeggiare,un tra-

guardo storico per il
CPAEdi Fiorenzuola

(Piacenza). E così è
stato,sotto ogni punto di vista: parco auto,
spettatori, entusiasmo e passione sono ri-
masti intatti. Menomale. Enon chiamatela

"la Goodwood italiana",please:lassùla per-

fida Albione non ha certo daoffrire la cop-

pa piacentina e il gutturnio Doc, non halo

speakercheallaccia lescarpeadAnneliese

Abarthappena prima della partenza, non

di cui la Silver è la rievocazione storica)al

sabatoe unaalla domenica. Ma è l'intensa
"vita ai box" davanti al bar della Stazione

del borgomedievale cherendequest'even-

to unico, magico, proprio come era nelle
competizioni degli anni50: qui il pubblico

siabbevera del saperee della passionedei

collezionisti,sempre disponibili asollevare
il cofano del propriobolide perfar ammira-

re motori,carburatori,testate lucidateetu-
bi di scaricointrecciaticomefosseroun col-

lage di JoaoGalrao.

Quellochenel corsodelle edizioni cam-

bia eimpreziosisce il concorso è il tema,

quest'annodedicatoai"musei in movimen-

Il primo mattonedel Drake
MassimilianoStancariprendeil via
alla prima mancheconl'Auto Avio

Costruzioni815del1940 ( Best of
Show),primoimportantetassello

tecnicodi EnzoFerrari come
costruttoredi autodacorsa.

Mache bell'americana
Sopra,la GenieHuffakerMkiO

del 1965di GiorgioMarchi, premiata
comemiglior SportPrototipo
all'eventoemiliano. Qui accanto,

lotta sui tornantitral'Alfa Romeo
2litri del 1968di Alessandro
Carrara(Trofeo"Giuseppe
Merosi") e laLancia Fulvia F& M

del 1968di FedericoBuratti.

Per t utt i i gusti
A sinistra, laCooperT85

(con motoreBRM 4 cilindri)

del 1967di Nicola Bodini

(selezionatacomemonoposto
amotoreposteriorepiù
rappresentativa)e, adestra,
laChrysler75del 1929

di Massimiliano Bettati,
lapiù interessantee votata

tra levettureanteguerra.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 78;79;80;81

SUPERFICIE : 364 %

DIFFUSIONE : (75200)

AUTORE : Gaetano Derosa…

1 ottobre 2021



to", con anche le fondazionicoinvolte. Co-
me quella deifratelli Massimo e Stefano
Macaluso, alvia con due fantastiche124

Abarth ex works utilizzateda papà Gino
nelle competizioni rallistiche che culmina-
rono conla vittoria del campionato Europeo
nel1972in coppiaconLeleFinto. Epoi Mas-
similiano Stancari, cheha portato l'Auto

Avio Costruzioni 815 del 1940(primo atto
della gloriosa storia di EnzoFerrari costrut-
tore) del nonno Mario Righini a sgranchir-
si le ruotesulle rampe dellaVernasca, me-

ritandosi alla fine il Bestof Show.

Scorrendol'elencodei premiati nelle va-
rie categorie,sorprendeper grinta eassoluta

rarità nelleSport Frototipo la GenieHuffa-
ker MklO del 1965presentatada Giorgio
Marchi,una "barchettona" yankee contela-

io tubolare epotente V8 (oltre300 CV) alle-

stita per lecompetizioni su strada.

MONOPOSTODAL PESOPIUMA
Altrettanto rarae in condizioni originali

laLanciaMarinoFormula1diAldo Baroli(se-

zione monopostoamotore anteriore)del 1954,
messaapunto da MarinoBrandoli conmoto-

re B20e telaioin tubi di acciaioin molibdeno

(pesoesiguo,solo 61kg)e carrozzeriadi Gio-
vanni Michelotti. Tra le anteguerra consensi

unanimidella giuriaper la Chrysler 75del

1929di MassimilianoBeffati:con un esem-

plare simile Leonardi-Barbieri vinserola pro-

pria categoriaalla MilleMiglia del 1929.Trai

piloti presenti,ovazioniperArturio Merzario
conla LanciaStratosdell'Asi,ErikComascon
una 037appenarestaurataeJùrgenBarth,di-

vertitosi adalternareAlfa RomeoconForsche.

I premi TagHeuerper la fedeltàalla Silvere
per la passionesono andatirispettivamentea

FaustoBardelli (presentenon solo a tuttele
edizionidellaSilver,maanchealla Castell'Ar-

quato-Vernasca negli anni 60)qui con una

Lancia AppiaGTEZagatodel 1960e aSilvia
Nicolis, cheperl'occasionehasfilato con la
barchetta Zanussi1100costruitanel 1948. •

Rallyssime
In alto, la Porsche910(1967)di Bernd

Becker (trofeoPaoloSilva). Qui

sopra,asinistra,la FiatUno "Jolly

Totip" del 1985di Daniele Turrisi

(premioRegistroStorico Fiat);

adestra,laLancia 037del 1983di

ErikComas.Quiaccanto,asinistra,

la Maserati200Sdel1956di Nicola

Sculco (trofeo Maserati); a destra,
la LanciaStratosdell'Asi conArturio

Merzario. Sotto,asinistra,laFerrari

212/225del 1951diPaolo Casella
(trofeo Ruoteclassiche)e, adestra,
l'Alfa 1900 Sprintdel 1953di Guido

Delli Ponti (trofeo del Presidente).

n TAGHEUER CAPRERA PORSCHE

CAVALLINO TEDESCO

Protagonista all'edizione2021 della VernascaSilver Flag

èstato ilTagHeuerCarreraPorscheChronograph,che

introduceunaseriedi caratteristicheispirateall'essenza
deldesigndella Casadi Stoccarda.E disponibile
siacon unmorbidocinturinoin pregiatapelledi vitello

con cucitureche
riprendonol'interno
di unaPorschesia

nella versionecon
braccialea incastro.
Il cuorepulsante
di questosegnatempo
è il movimento
CalibreHeuer 02,

con unariserva

di caricadi ben80 ore.

Inseguimentod'altri tempi
Sopra,la Siata Daina Gran Sport
1.500del 1952di Paolo Bordi
(miglior granturismopresente

all'evento)e l'Abarth124Rally

del 1975di StefanoMacaluso(trofeo
del Presidente).Quiaccanto,
la LanciaMarino Formula1 del1954

di Aldo Baroliinseguita dalla Dastle
FormulaJuniordel1957di Fausto
Panizza.Sotto,asinistra, la Lancia

Stratosdel1975di MichaelLipps

(premio Fiva)e, a destra, la Ferrari

340M M del 1953di RobertoGrippa
(trofeo"Gircuitodi Piacenza").
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Testodi GaetanoDerosa - foto di EnzoGiovanelli e RenéPhoto Collection
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