
BIC, PRONTIPERIL BIS!

C
on un evento di gala in una bella

seratad'autunno, condottoda Fe-

derica Masolin edal nostro Tiberio
Timperi il giorno primadell'ope-

ning di Milano Autoclassica, si è
conclusalaprimaedizione di Best

In Classic,i premi di Ruoteclassi-

che per il motorismostorico. Quale occasione migliore,

quindi, per fareiprimi bilanci.Nelledodici categoriese-

lezionate per questo debutto dei nostri "oscar",hanno
trionfato quellerealtà che,nelperiodoesaminatopercon-

correre al titolo,cioè da agosto2020a luglio 2021,hanno

messoincampoqualcosadi veramentestraordinario.Non

chenon lo faccianosolitamente,beninteso, macon la si-
tuazione chesiamosta-

ti costretti a vivere nel
recentepassato,gli atto-

ri premiatihanno dimo-
strato tenacia,resilienza

e volontà impareggiabi-

li. Eccopertanto perché

Auto e Moto d'Epoca e
Mille Miglia, nellerispettiveedizioniandate in scenanel

2020, sisono aggiudicateil titolo nellecategorieeventi e
gare.SilviaNicolis hainvecetenuto duro ein altoil nome

della suarealtàdiVillafranca,Verona,ragione percui l'o-
monimo museo èstato insignitocon il premio di catego-

ria. Sepoi GiorgettoGiugiaro,durante la serata,ha con-

fessato di esserrimasto"sorpreso"quando haletto il ma-

noscritto de "Il giovaneGiorgetto",eccoperché"il bravo"

Giosuè BoettoCohen ha meritato, lottando con altri tita-

ni in short list, il ricono-
scimento tra lepubblica-

zioni. Comela Vernasca

SilverFlagdel club CPAE,

dacinquelustrisul tetto del

mondoconquellamitica sali-
ta. Un tris di personaggi eccel-

lenti ha invecemessoin bachecail
trofeo:Dino Cognolato, perchéèun ta-

lento inarrivabile nelrestauro;Fritz Kaiser,perl'esempio

difilantropia tesaa sostenereil settore;DuccioLopresto,

peraver dimostratodi esserela più accreditatasperanza

peril futuro delmotorismo storico, e nonpervia del co-

gnome. Mondo in cui ha eccelsoper trent'annilo specia-

lista F.lli RossiPneumatici, facendole "scarpe"per tutti.

Passandoalle auto,la Maserati 300 S,alvolante della

qualehannocorsoevinto JuanManuelFangio e Stirling
Moss, riportata a nuovo da Pastorelli ClassicCars, era

pressochéimbattibiletra i restauri dell'anno.Einfinequel-

le sceltedavoi lettori, cioè la Lamborghini Countachte-

laio #001, comeautoclassica,e la Porsche911 (serie 993)

CarreraRS Clubsport,comeyoungtimer,evidentemente

lepiù apprezzatetra quellepubblicateneidodici mesise-

lezionati. Bene,è statoper noi un onore premiare i nomi

e le realtàfin qui citatie, soprattutto,lavorarecon la giu-

ria d'altissimolivello chehadatovita a questaprima edi-

zione di BestIn Classic.Graziea tutti per l'impegno e la
dedizione.L'appuntamentoèper il 2022,perquantoèan-

dato in scenao si disputeràtra agostoe il prossimoluglio.

Datevidafare: cisono una dozzinadinuovi riconoscimen-

ti daassegnare.Noinonvediamol'oradi ripartire!

David Giudici
^y @davgiudI waavgiua

"Lappuntamentoèper il2022,per

quantoèandatoin scenao si disputerà

tra agostoeil prossimoluglio. Datevi
dafare: ci sonouna dozzinadinuovi

riconoscimentida assegnare.Noi non
vediamol'ora di rimetterciin pista!"
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