
Unacoppadicui andarefieri
La Omeadi SettimoMilanese

è riuscitaaplasmareintre dim^sioni
il logoufficialedi Best in CTassic.

trasformandoloin un'operadarte
edunquein unambitotrofeo.
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• storytellingedi fantastichescoperte.E

dunque,primaancoradi entrarenel vivo
della serata, dei premi, dei protagonistidi
questaavventura,ecco,primadi tutto vo-
gliamo ringraziarequei lettori chehanno
inviatoin redazione i loro progetti, le idee,
i loro piccoli grandi traguardiraggiunti
con impegno, dedizionee sacrificio. Ab-
biamo esaminatoognisingola candidatu-

ra, offrendovisibilità e talvolta persino
qualcosa di più e...sì, ci sono state volte in
cui ci siamoemozionati. Il che spiega, se
possibile, questocoinvolgimento emotivo

collettivo: il nostro,per cominciare,ma

quello dei membri della giuria, bravissimi
tutti peraltro, e quello dei nostri partner,
che hannoabbracciato il progettoBest in
Classic, condividendointenti, valori e
obiettivi.

VALORI IDENTITARI
È bastatoscambiarequalcheparerecon

chi hadeciso di essereal nostro fiancoper
capire quanto fossero allineati i nostri ri-
spettivi valori. "Frequentiamoil mondo
delle auto storicheda più di trent'anni,e

quindi un legame c'èsempre stato:Best in

il motorismo storico da un punto di vista
culturale, dando agli appassionati una du-

ratura prospettivadi utilizzo della loro au-

to classica"

LE REGINE DELLA SERATA

I primi trofei, peraltro magistralmente
realizzatidalla Omeadi Settimo Milane-
se, sonostati consegnatiai proprietari del-

le automobili in sala. E siccome sia l'Auto
Classica dell'Anno sia la Youngtimer
dell'Annosono state scelte da voi lettori,

meritate di saperecom'è andataa finire: la

Lamborghini Countach telaio#001ha vin-
to con il 49% delle preferenze,battendola

Lancia Aurelia B24 Spider (32%)e la Ma-
serati Mistral Spyder(19%);tra le youngti-
mer, invece, ha prevalsola Porsche911

Carrera RSClubsport con il 59% dei voti,

seguita dalla Lancia Delta HF Integrale
Martini 6 (25%)e dalla Peugeot2051.9 CTI

(16%).Laterza automobile aricevere il no-
stro premio,quello del Restauro dell'Anno,

è stata la Maserati 300 S, una vettura da
corsa con un passatodi gare straordinario
e prima assoluta al Gran Premio di Cuba
del 1957con Juan Manuel Fangio ( l'an- B

Classicrappresenta quellochenon c'era",
ha spiegato a caldoMario Peserico,ammi-
nistratore delegato di Eberhard & Co. Ita-

lia, "ea noi è sembrata chefosseun'ottima
occasione, la prima,per celebrare queste
eccellenzeche si manifestanonelle dodici
categorie del premio". Come Eberhard &

Co., ancheSparco,aziendacon oltre qua-

rant'anni di motorsportalle spalle,ha tra i

suoi valori la tutela e la salvaguardia del

motorismo storico: "L'heritage è il nostro
presente,ma anche il nostro futuro", ha

detto Niccolò Bellazzini, brand manager

della Sparco." È importantetrasmetterela
culturadelle auto storiche alle nuovegene-

razioni: noi lo facciamoprincipalmente
supportandoda un lato i progetti di resto-

mod e dall'altro il settoresim- racing, dei
simulatoriin cui sipossono guidare anche
modellidel passato".Pure lo sguardodi

Angelo Sticchi Damiani, presidente di Ad
e diAci Storicoe autentico appassionatodi
auto classiche(guida, tra le altre,una Lan-

cia Aurelia B24Convertibilerossa), èrivol-
to al futuro:"La storia dell'automobile è in-
trecciata a quella dell'Aci", ha sottolineato,

"e comeAci Storicovogliamo promuovere
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B noprima del suo clamoroso rapimento).
Una fortunatacoincidenza ha fatto sì che
fosserouna verde,una bianca e una rossa,

aggiungendocosì alla seratadi Best in

Classicuna sottolineatura tricolore di cui
andare molto orgogliosi. Di seguito, si so-

no alternatisul palco giurati e premiati,
praticamentetra lefigure più influenti e au-

torevoli del nostrosettore, organizzatori,
specialisti,giornalisti e scrittori, piloti
( campionidel mondo, peraltro) e car desi-
gner, ovviamente collezionisti, imprendi-

tori e manager.

E ADESSO?
Arrivati a questo punto, ci si aspette-

rebbe un " arrivederci al prossimo anno".

Di fatto, la seconda edizione di Best in
Classic sarebbegià iniziata lo scorso 1

agosto: noi abbiamogià cominciato a re-

gistrare quello chesuccede,ma prima di
entrarenel vivo, ci vogliamofar venire

qualche altraidea per renderequesto pre-

mio ancorapiii avvincente e ambito. Re-
state sintonizzati suRuoteclassiche. •
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Ringraziamenti
Best in Classicè stato

possibile grazieall'impegno
della redazione

di Ruoteclassiche
edi EditorialeDomus
eal supportodei main

partnerAci Storico,
Eberhard& Co. eSparco.

Un ringraziamento
vaancheai partnertecnici

Omea,CoverCar
e Milano Autoclassica.
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LamborghiniCountach#001

GiosuèBoetto Cohen
Pubblicazione
Il GiovaneGiorgetto

FritzKaiser
Sostenitoredel settore
TheClassicCar Trust

NickyPastorelli
Restauro
Maserati300S

SilviaNicolis
Museo/Collezione
MuseoNicolis dellAuto

AndreaBiondetti
Youngtimer
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MISSiONEt^
COMPIUW

DuccioLopresto
GiovaneTalento

GianmarcoRossitra Miki BiasioneNiccolòBellazzinidi Sparco
Specialista
F.lli RossiPneunnatici

DinoCognolato
Personaggio

Achille Gerla,RaffaeleRizzi e,accantoal direttoreDavidGiudici,il nostroGaetanoDerosa
Club

Club PiacentinoAutoemotod'Epoca
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