
Lamborghini Countach
Si tratta dell'esemplare
personaledi Horacio Pagani,

che primadi diventare
costruttoresiera occupato

proprio del restylingdella
Countach,quando era
in forza alla Lamborghini.

Su Youngtimerdi settembre-

ottobre 2021.

YOUNGTIMER DELL'ANNO

LanciaDeltaS4
Laversionestradaledi una
belva darally nataai tempi

del tanto discusso
Gruppo B. Stradalesi fa

perdire, che nonsitratta

certodi unaDelta

concuiandareal centro

commerciale.SuYoungtimer

di maggio- giugno 2022.

BugattiEB 110
Una supercarche si può

definire in molti modi, fra

i quali non rientra il termine
"comune".E questaEB 110

lo è ancora menodelle altre,

perchési trattadella prima
prodotta, un esemplare di

preserie.Su Ruoteclassiche

di settembre 2021.
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SECONDAEDIZIONE

SIGNOREESIGNORI,
LE SHORTLIST!

Ormai
è questionedi giorni,

di pochissimesettimane.

Dopomesidi lavoro,di confronti,
dianalisiedi discussioni,siamo

finalmentearrivatialgrande

momentodella presentazione
delleshort list: tre candidature
finalisteperognunadelle dodici
categorie,trentaseieccellenze

(comeillustriamonelboxnella
paginaa fianco)chesaranno
nuovamenteesaminatedalla

nostraautorevolissimagiuria-

composta da Maria Bussolati,

SavinaConfaloni,Silvia Nicolis,
GianmariaAghem,Miki Biasion,
GiosuèBoettoCohen,David

Giudici,Mario Isola,Duccio
Lopresto,Mario Peserico,
AngeloSticchiDamiani

eTomasoTrussardi- per

decretarei vincitoridella

secondaedizionedi Best
in Classic,il premioistituito
daRuoteclassicheperpremiare
leeccellenzedel nostrosettore.

AUTO CLASSICA DELL'ANNO

Fiat500R
Non cisono piùstateFiat

500così,dopo.Perché

leiè propriol'ultima della
fortunatastirpe,costruita

il 31 luglio1975. È arrivatafino
ai nostrigiorni nelle mani
di chi l'acquistònuova

a Palermo.Su Ruoteclassiche
di luglio 2022.

Con la pubblicazionedelletre candidaturefinalistedi ogni categoria,
BestinClassicentranelvivo. Intanto,potetegià iniziarea votare

A VOI IL SUPERPOTERE
Le vincitricidellecategorieAuto

Classicadell'AnnoeYoungtimer
dellAnno, le cuicandidatesono
le automobilipubblicatedalle

nostreriviste dall'agosto2021
al luglio 2022,sarannodecretate

medianteun sondaggioonline
in cuivoi lettorisietechiamati
a sceglierequellache preferite

da una rosadi tremodelli.
I modelliin short list sono quelli

chevedete in bassoin queste
pagine:l'ultimoesemplare

prodottodella Fiat 500 R, una

spettacolareFerrari250 GT

SWB Competizione

e la Lancia Fulvia Rallye 1.6 HF

numero14chevinse il Rally

di Montecarlonel1972,
esattamentecinquant'annifa.

PerlacategoriaYoungtimer
dell'Anno,invece,troviamo
la LamborghiniCountach25°

Anniversariodi HoracioPagani,
unaLanciaDeltaS4e laBugatti

Ferrari250 GT SWB
L'esemplareCompetizione
chetrionfòaMonzanel 1960,
alla CoppaIntereuropa.

Il motore hauna trentina

di cavalli in piùdella
versione "normale"
e la carrozzeriaè dialluminio.

Su Ruoteclassiche

di dicembre2021.

EB110chevenneesposta
all'epocaalSalonedi Parigi.
Automobili,dunque,con
unpedigreeimportante

0contrascorsistoricidi assoluto
rilievo. Pervotarela vostra
preferitaèsufficientecollegarsi

all'indirizzotake.quiz-maker.com/
QBGWCDMS1e cliccaresotto
lafoto dellaprescelta.Sevolete
rinfrescarvila memoria,nelle
didascaliequisottovi indichiamo

anchesuqualefascicolosono
statepubblicate.

1 VINCITORIA FINE MESE

Perconoscerequalisono
le eccellenzedel2022, infine,
dovreteattendereil 30
novembre,di sera,quando al

Pirelli HangarBicoccaFederica
MasolineTiberioTimperi
annuncerannodal palco i dodici
vincitoriassoluti.L'evento
èprivato,mavoi potreteseguirci

suinostri canalisocial.

Lancia Fulvia1.6HF
Questoesemplare è

"la" Fulvia Rallye 1.6 HF per
eccellenza,lamitica" 14" della

leggendariacoppiaMunari-

Mannucci. Quellacheha vinto
il "Montecarlo"del1972ed
è rimastaesattamentecome
allora.Su Ruoteclassiche

di febbraio 2022.

Bellezzatricolore

Un'immagine molto

suggestivadella serata
conclusivadella prima

edizionediBest in Classic.
Quest'annola cerimonia

di premiazionesifarà
pressol'HangarBicocca.
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