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MORE THAN BLACK.

PIRELLI COLOR EDITION.
SCEGLI TRA CENTINAIA DI POSSIBILITÀ IL COLORE
PER PERSONALIZZARE LA TUA AUTO.
COMPRA ORA SU SHOP.PIRELLI.COM
Le parentesi
sono segni distintivi di Pirelli Tyre S.p.A. I pneumatici PIRELLI COLOR
EDITION sono acquistabili in misure e in mercati selezionati sul sito shop.pirelli.com
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Si parte! Con grande soddisfazione pubblichiamo
il numero Uno del Porsche Club Style Magazine,
nell’anniversario della nascita del marchio Porsche,
con la speranza che, anche il nostro giornale virtuale,
abbia la stessa longevità ed anche solo un po’ di quel
successo. La numero 1, del resto, ha rappresentato
per Ferdinand Porsche e per il figlio Ferry la
realizzazione di un sogno. Fu presentata per la prima
volta nel luglio del 1948 e venne accolta sin da subito
con grande entusiasmo da parte del mondo della

Si parte!

stampa.
Ma perché una nuova avventura possa funzionare
nel migliore dei modi bisogna essere in tanti o, più
semplicemente, quelli giusti, perciò da quest’anno
avremo al nostro fianco dei partner importanti. Come
infatti Porsche, primo costruttore di auto al mondo
a richiedere dei pneumatici specifici per le proprie
auto, scelse Pirelli, anche noi, molti anni dopo, saremo
affiancati dal marchio italiano.
Accompagneremo poi, ma da coprotagonisti, lo
Sportcars Together Italian tour, dove il turismo si
fonderà con sportività e dinamismo, caratteristiche
tipiche del mondo Porsche e dei suoi club. Saranno
infatti questi gli ingredienti della serie di eventi pensati
da Porsche Italia per festeggiare, lungo il bel paese, il
70esimo anniversario, alla scoperta di beni e luoghi del
Fai, il fondo che protegge le bellezze storiche, artistiche
e paesaggistiche, italiane.
Ora, dopo aver vissuto quello che è stato scritto nei
sette decenni che ci hanno preceduto, siamo sempre

Andrea Gruppach
Federazione Italiana Porsche Club
Presidente

più convinti che, il meglio della “leggenda su ruote”,
debba ancora venire.
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Una
Cayenne
per
Magellano

Sarebbe piaciuta al grande
navigatore portoghese, se avesse
potuto guidarla vedendola
davanti a casa in Portogallo, dove
è stata presentata. Il grande
esploratore l’avrebbe consigliata
per le grandi crociere di terra.

Non c’è limite al bello. Come per le colline rivestite di
vigneti della Valle del Douro (Portogallo) che producono
il porto, il vino apprezzato ovunque, come il fiume che
da Pinhão scorre zizzagando tra rive scoscese, come
per la nuova Cayenne, presentata alla stampa sulle
stesse strade della più lunga prova speciale (37 km,
Amarante) del Rally del Portogallo.
Ingentilita nelle forme, meno dura della precedente, e
dotata di una meccanica nuova e raffinata, si è rivelata
invincibile sull’asfalto e dominatrice di ogni sterrato

fangoso, erboso o roccioso incontrato sui terrazzamenti
delle pendici dei colli che affiancano il Douro.
Ferdinando Magellano (1480-1521), il grande
navigatore nato a Sabrosa, (16 chilometri da qui),
che primo raggiunse le Indie partendo dall’Europa
verso Ovest, se per assurdo avesse potuto guidarla,
vedendola passare sotto casa, nella sua qualità di
esploratore certamente l’avrebbe consigliata per le
grandi crociere di terra. Lungo gli sterrarti che tagliano
in due i filari delle vigne, alcuni braccianti l’hanno
8

riconosciuta, pur non avendola mai vista prima perché
la Cayenne, pur tutta nuova, conserva nell’aspetto
l’imprinting tipico del modello, pur con un disegno
molto cambiato, soprattutto nella parte posteriore, dove
l’aspetto arcigno, come si diceva, è stato ingentilito da
forme più dolci e meno compatte. Più lunga di circa 6
centimetri e più bassa di 2, è anche stata alleggerita
di 65 kg grazie alla carrozzeria realizzata con un mix di
alluminio e acciaio. Nuovi i motori a benzina, combinati
con il nuovo cambio Tiptronic S a otto rapporti.
Pinhão è una piccola località, che però riassume in sé
tutte le più affascinanti caratteristiche del Portogallo.
Sorge a metà tra la città di Porto e il confine con la

che dispone del sistema elettrico di compensazione
del rollio. Si nota anche che è nuovo il rivestimento
dei dischi freno in carburo di tungsteno. Con l’aiuto
di Venceslas Monzini, direttore della Comunicazione
di Porsche Italia, si viene a sapere che la Cayenne
è portatrice esclusiva di altre innovazioni, come lo
spoiler adattivo sul tetto, che funziona anche da
aerofreno e che sono nuovi il sistema di regolazione
della velocità con funzione Stop-and-Go, l’assistente
di mantenimento e di cambio corsia e l’assistente di
visione notturna.
Puntando su Pinhão, il colpo d’occhio prende d’infilata
sulla sinistra una sterrata che s’inerpica tra le

Spagna. Anche la Cayenne racchiude affascinanti
caratteristiche, basate sulla tecnologia più avanzata,
che ne fanno un veicolo potente, confortevole,
esclusivo. Come qui si uniscono le acque del Douro con
quelle del suo affluente, il Pinhão appunto, così nella
Cayenne confluisce tutta l’esperienza maturata in 16
anni di sviluppo, essendo stata immessa sul mercato, la
prima volta, nel 2002.
Che pretendere di più per un momento di relax, dopo
un lungo test stradale, non privo di meraviglia, che
sedersi su sedie rabberciate al tavolo di un bar, ordinare
un bicchiere di viñho do Porto maturato per decenni
nelle botti di rovere, con davanti lo spettacolo del
grande fiume e della Cayenne parcheggiata? Si scopre
che sono stati adottati pneumatici di diversa misura tra
anteriori e posteriori, che l’asse posteriore è sterzante,
che le sospensioni pneumatiche sono a tre camere e

vigne, con dislivelli notevoli e con un fondo difficile,
con buche e massi ai lati e fango al centro, ma è
proprio in offroad che la nuova Cayenne conferma di
essere fatta per le grandi crociere di terra, grazie ai
programmi specifici per il fuoristrada di cui dispone.
I modelli sono tre. Con il biturbo a otto cilindri da
550 CV e la dinamica di marcia di una vera sportiva,
la Cayenne Turbo si posiziona al vertice. Prestazioni
stellari: da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi (3,9 secondi
con il pacchetto Sport Chrono), velocità massima di
286 km/h. La Cayenne S monta un V6 biturbo da 2.9
litri e 440 CV (0-100 km/h in 5,2 secondi, velocità
massima 265 km/h). La più piccola (si fa per dire)
monta un turbo a sei cilindri di 3.0 litri che eroga 340
CV, scatta da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi (con il
pacchetto Sport Chrono in 5,9 secondi) e raggiunge i
245 km/h.
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Quest’anno l’inverno è sembrato davvero interminabile:
la neve non ci ha voluto abbandonare per lunghi periodi.
Il clima inclemente ci ha costretto a mettere in letargo
fin dal mese di novembre le nostre Porsche, soprattutto
quelle con vocazione più corsaiola. Quando è arrivato
marzo e i fiocchi cadevano ancora fitti, ho capito che
era arrivato il momento di mettere da parte questa
ingiustificata cautela e sfidare le strade più scivolose.
Per farlo, ho deciso di approfittare della proposta di
Porsche Experience che mi offriva la possibilità di
imparare la guida sul ghiaccio in Lapponia: la patria
dei mitici Finlandesi Volanti, dominatori dei rally sui
tracciati innevati, e di Babbo Natale, che in pieno
inverno non ha certo paura di mettersi in viaggio.
La base del corso si trovava nella cittadina di Skellefteå,
comodamente raggiungibile in aereo direttamente
da Stoccolma. L’organizzazione è stata perfetta:
ogni giorno due navette ci aspettavano per portarci
al circuito che distava solo 15 minuti dall’albergo.
Dopo una breve lezione teorica, durante la quale ci
è stato spiegato il funzionamento dell’app Porsche
Track Precision, nostra preziosa compagna per tutta la
durata del corso, finalmente ci siamo potuti sedere in
macchina. Le Carrera GTS a nostra disposizione erano
a 2 e a 4 ruote motrici e su ciascuna c’era sempre

di Giorgio Carotti

Foto: Nicoletta Bazzano
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un istruttore pronto a spiegarti come apprezzare
e sfruttare le differenze tra la trazione posteriore e
quella integrale. Il circuito, perfettamente preparato,
si trovava sopra ad un lago ghiacciato e si articolava
in sequenze di curve e di rettilinei che presentavano
numerose difficoltà, perciò ogni sezione del tracciato
richiedeva di essere impostata in modo diverso.
La preoccupazione che si ha quando ci si iscrive

della macchina; ed anche qualche necessario testacoda
era utile per capire come governare i 450cv a
disposizione. Chi poi si spingeva oltre, arrampicandosi
sui muretti di neve che circondavano i quasi 2 kilometri
del circuito, era rapidamente salvato dal trattorino,
sempre pronto a trainarti fuori dai guai. Ci sono state
offerte anche altre attività molto divertenti, come la
possibilità di guidare le motoslitte o di salire sulle slitte

a questi corsi è sempre quella di non guidare mai
abbastanza e di dover trascorrere lunghi periodi di
inattività: non è certo stato questo il caso. Poiché il
corso era limitato a soli 14 iscritti, continuavamo ad
alternarci sulle 8 macchine in sessioni da 25 minuti. Al
termine di ciascuna sessione eravamo stremati perché
sul ghiaccio non ci si può mai rilassare, era quindi molto
piacevole potersi riposare all’interno di una tradizionale
capanna lappone dove erano a disposizione numerosi
snack attorno al grande fuoco sempre acceso. L’abilità
degli istruttori consisteva nello stimolarti a superare i
timori iniziali per cercare di arrivare al limite di tenuta

trainate dai cani che erano decisamente più abili sul
ghiaccio di alcuni di noi che partecipavamo al corso. Al
ritorno in albergo ci aspettava già calda la sauna privata
presente in ogni camera. Le giornate si concludevano
con piacevoli cene in compagnia a base di piatti tipici
della cucina lappone.
La bravura degli istruttori e le qualità delle Porsche
Carrera GTS hanno reso i 3 giorni di corso molto intensi
ed adrenalinici ma soprattutto mi hanno dato molta
più sicurezza nell’affrontare le strade ghiacciate di casa
nostra.
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Eventi del
Registro
Porsche 356

23-24 settembre 2017
Un buon numero di soci ha partecipato alla 6° edizione
della gara di regolarità “Valli Biellesi – Oasi Zegna”;
gara che da quest’anno è anche prova validità del
“Campionato di Italiano”. Presenti più di 130 equipaggi
tra i quali spiccano una quindicina di 356, molte
condotte da soci iscritti alla gara come “Scuderia RIP
356”. Questo tradizionale appuntamento di fine stagione
riserva una speciale classifica per i soci del RIP che
partecipano con una 356. Le due classifiche distinte,
quella della Regolarità Classica e quella della Regolarità
Turistica, hanno visto primeggiare rispettivamente gli
equipaggi Donadel-Soldan e Solofrizzo-Giacomin. I
punteggi ottenuti dai soci sono serviti inoltre per stilare
anche la classifica definitiva del Trofeo “Best Driver
2017”.

di Guglielmo Solofrizzo

30 settembre e 1 ottobre 2017
La settimana successiva un altro appuntamento con,
ahinoi, una scarsa partecipazione di 356, poche ma
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fortunate presenze che hanno potuto godere dello
straordinario evento su uno straordinario circuito; il
Porsche Festival al Mugello dove l’unica vettura presente
ha danzato tra le mitiche curve di uno dei più bei circuiti
del mondo.

2-3 dicembre 2017
La tradizionale “Cena degli Auguri” ha avuto luogo
nell’altopiano del Renon poco sopra Bolzano. Anche
quest’anno una folta partecipazione di soci ha messo
in difficolta l’organizzazione al punto che alcuni soci
“ritardatari” e assolutamente benvenuti, hanno dovuto
soggiornare in un albergo poco distante. Segno che

26-29 ottobre 2017
Con gli altri 3 registri
ci siamo trovati
a “FIERA AUTO e
MOTO D’EPOCA” a
PADOVA con il chiaro
intento di accogliere
al meglio i nostri
soci provenienti un
po’ da tutta Italia,
cercando inoltre
di raggiungerne
di nuovi tra i vari
possessori di
356 sicuramente
presenti in Fiera.
27 novembre 2017
Al CAPAC
“Politecnico del
Commercio e del Turismo” di Milano il si è svolta la
premiazione dei ragazzi del 4° anno della scuola di
“Tecnico riparatore di veicoli a motore – Auto e moto
d’epoca”. Questo è stato il risultato del lavoro di un
anno che ha visto protagonista il RIP 356 unitamente
al CMAE di Milano, l’ASI e ci auguriamo Porsche Italia.
Le borse di studio assegnate serviranno per preparare
i futuri meccanici, elettrauto, carrozzieri e tappezzieri
che si occuperanno in un non lontano futuro delle nostre
amate Porsche. Il programma è in pieno svolgimento
ed i ragazzi hanno già potuto testare sul campo, presso
alcuni specialisti del settore, la passione, capacità e
perizia di questi ultimi. Ma non solo durante gli orari di
lezione in aula sono stati anche accompagnati da un
nostro socio attraverso un percorso di conoscenza della
vita ed opere di FERDINAND PORSCHE. Nei prossimi
mesi gli allievi verranno introdotti più dettagliatamente
alla conoscenza specifica dei modelli Porsche 356 dal
1948 al 1965.

l’evento è molto sentito tra i soci. Il suggerimento per
questo 2018 è quello di segnare sul calendario la data
del prossimo dicembre quando ci sarà la Cena degli
Auguri in quel di Milano.
Ma torniamo allo splendido scenario che ha fatto da
cornice al nostro soggiorno, i nostri occhi si sono riempiti
della maestosità del Sasso Lungo, dello Scilliar, del
Rosengartner e del Latemar; e poi cosa c’è di meglio
per entrare nell’atmosfera natalizia di una gita sino a
Bolzano per visitare i tradizionali mercatini, conditi da
una passeggiata ristoratrice nei sentieri già imbiancati da
qualche centimetro di neve?
Durante la cena di gala c’è stata tra l’altro la tradizionale
premiazione di coloro che all’interno del registro si sono
segnalati per le attività svolte a favore del registro.
Si è proceduto alla premiazione del vincitore del TOP
DRIVER 356 (Matteo Belotti) e del RIP 356 Best Driver
(Gabriele Gnudi). La prima classifica è riservata a tutti i
piloti italiani che a bordo della 356 partecipano alle gare
14
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di regolarità di cui all’elenco nel sito del RIP, mentre il
secondo era riservato ai soli soci del Registro che hanno
partecipato al Challenge a bordo della 356.
Nela medesima occasione è stato reso noto ai presenti
il regolamento ed il calendario del nuovo “Campionato
Sociale Regolarità Challenge Registro Italiano Porsche
356 anno 2018”, riservato ai soci che si iscriveranno alle
gare di regolarità, di cui segue elenco, come Scuderia
RIP 356 ed ovviamente con una 356.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

noi riservata i visitatori potevano apprezzare la presenza di
una prestigiosa 356 Carrera GS/GT. La vetrina fieristica e
stata inoltre l’occasione per associare 3 nuovi Porscheisti.
10-11 febbraio 2018
Nemmeno il tempo di fiatare ed ecco che il RIP 356
si presenta a Bassano del Grappa per la Coppa Attilio
Bettega di regolarità. Tra i concorrenti erano presenti
alcuni nostri equipaggi che hanno portato a casa degli
ottimi risultati, in particolare va menzionato il quarto posto
assoluto della bravissima Alexia Giugni che navigata dalla

WINTER MARATHON - 18/20 GENNAIO 2018;
WINTER RACE - 1/3 MARZO 2018;
TROFEO FORESTI 2018
18 MARZO 2018;
REVOCAZIONE STORICA DEL G.P. DEL MUGELLO
- 24/25 MARZO 2018;
XXIII^ COPPA DEGLI ETRUSCHI
- 7/8 APRILE 2018;
MILLE MIGLIA 2018
16/19 MAGGIO 2018;
6^ TARGA A.C. BOLOGNA
27 MAGGIO 2018;
19^ COPPA DELLA COLLINA STORICA
- 9 GIUGNO 2018;
13^ LE MILLE CURVE
- 30 GIUGNO/1 LUGLIO 2018;
LA MARCA CLASSICA - 1 LUGLIO 2018;
33^ RIEVOCAZIONE STORICA STELLA ALPINA
- 6/8 LUGLIO2018;
6^ VALLI BIELLESI-OASI ZEGNA
- 22/23 SETTEMBRE 2018;
TARGA FLORIO CLASSICA - 4/7 OTTOBRE 2018;
X COPPA FRANCO MAZZOTTI
- 20/21 OTTOBRE 2018

figlia Caterina Leva, ha conquistato anche il Challenge
Porsche 356, davanti a Rossoni-Gualdi, Pozzan-Saletti e
Delpiano-Gatto. Quest’ultimo particolare trofeo è intitolato
a Mario Dalla Favera, pilota padovano attivo negli anni 50
proprio con una 356.
2-3 marzo 2018 - Infine a chiusura di questo freddo
periodo invernale eccoci pronti per il secondo evento
del nuovo “Campionato Sociale Regolarità Challenge
Registro Italiano Porsche 356 anno 2018”: la Winter
Race. Anche qui c’è stata una buona partecipazione di
equipaggi del RIP 356, nella kermesse che prende il via
da Cortina con anche una breve escursione nel territorio
austriaco. Dopo 2 giornate intense con tanti passi alpini
scalati, molte prove a media e prove concatenate, i nostri
si sono ottimamente comportati classificandosi tutti
entro il 30mo posto assoluto. Concludiamo segnalando
l’apertura alla fine dello scorso anno di un nostro profilo
su Instagram. Che dire di più? Se non consigliare ai soci
la visita periodica del nostro sito così da essere sempre
aggiornati sugli eventi di questo 2018.

18 gennaio 2018
Come ben sappiamo molte delle nostre 356 amano
il fango e la neve ed ecco che alcuni soci si sono dati
appuntamento a Madonna di Campiglio per un saluto
alla Winter Marathon, gara alla quale hanno partecipato
alcuni equipaggi di soci.
1-4 febbraio 2018
“AUTOMOTO-RETRO” al Lingotto di Torino, nello spazio
condiviso con gli altri Registri Storici Porsche, nell’area a
15
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Il cuore
del Registro

Eravamo a Ferrara, giugno 2014, per partecipare ad
un raduno sociale organizzato con l’aiuto del socio
ferrarese Sergio Tabacchi.
Durante il pranzo, chiacchierando in amicizia e con un
buon bicchiere di Lambrusco, abbiamo conosciuto più
da vicino l’amico Sergio, scoprendo che era un dottore
in oculistica e specializzato nei relativi interventi
chirurgici.
Ci anche raccontato di essere socio dell’AMOA –
Associazione Medici Oculistici per l’Africa- e che stava
portando avanti con AMOA un progetto oculistico ad
Adwa (Etiopia) presso la Missione Salesiana Kidhane
Mehret dove ormai si recava dal 2010.
Aveva perfettamente attrezzato un ambulatorio
oculistico ed una sala operatoria che consentivano di
svolgere visite ed interventi chirurgici.
Mancava però l’attrezzatura necessaria per produrre gli
occhiali, quindi mancava completamente un laboratorio
di ottica.
Narrando il piano di sviluppo del progetto sono emerse
le evidenti criticità economiche e, immediatamente e
spontaneamente, tra i soci presenti è nata una raccolta
di fondi a favore dell’operazione.
Prima di cena e favorito dalla partecipazione al raduno
di tutti i Consiglieri, il Presidente, Mario Nicu, ha
indetto una immediata riunione del Consiglio Direttivo
nella quale è stato deciso, all’unanimità, che il Registro
stesso si facesse carico dei restanti impegni economici
ancora necessari per il completamento del laboratorio.
A fine cena la decisione è stata poi comunicata al socio
Sergio, ai partecipanti ed accolta da tutti con molta
emozione ed un lungo applauso.
Ora stanno arrivando le fotografie che ci mostrano
la preziosa attività svolta quotidianamente
nell’ambulatorio e nel laboratorio, regolarmente
operativi e, non senza un pizzico di orgoglio, le facciamo
vedere anche a voi tutti.

di Corrado Paris
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Keep
inTouch
Resta in contatto con la Federazione Italiana
Porsche Club per ricevere informazioni su
programmi ed eventi.
Iscriviti compilando il

Modulo adesione

Il P Zero Trofeo R, pur essendo omologato su strada, è
in realtà classificato come pneumatico da competizione
ed è progettato dallo stesso team Pirelli che è
responsabile dei pneumatici dedicati alla Formula 1.
In condizioni estreme, tipiche della guida su pista,
reagisce con precisione e offre un alto livello di
aderenza. P Zero Trofeo R beneficia di tecnologie
all’avanguardia grazie a particolari mescole e a un
battistrada ridisegnato che offre maggiore stabilità,
aderenza laterale sull’asciutto e notevole riduzione
dell’usura. Non è raccomandato per l’uso in caso di
pioggia battente o acqua stagnante, sebbene possa far
fronte a quantità limitate di acqua su una superficie
bagnata.
Il profilo battistrada di P Zero Trofeo R è estremamente
squadrato per aumentare la superficie di contatto sulla
strada, migliorando così trazione, handling e frenata.
La mescola battistrada è progettata per riscaldarsi
rapidamente e garantire la massima aderenza. Qui
è dove si sente davvero la sua derivazione dalla
tecnologia della Formula 1.
Anche il design della spalla del pneumatico è

P Zero
Trofeo R
il pneumatico
Pirelli
pensato per i
track day
di Igino De Lotto

18

appositamente progettato per fornire un inserimento
in curva preciso e per offrire il massimo controllo,
migliorando le caratteristiche di guida uniche di una
Porsche. Per ottenere una tenuta di strada ottimale, è
stata introdotta una differenza di rigidità tra le cinture
di acciaio presenti nella struttura del pneumatico
posteriore e quelle del pneumatico anteriore. In
generale, per garantire stabilità ad alta velocità, questi
pneumatici sono molto più rigidi di quelli prodotti per il
normale uso stradale.
Anche nel processo di produzione sono state introdotte
innovazioni per garantire una distribuzione uniforme
delle forze centrifughe all’interno del pneumatico,
specialmente ad alta velocità. La geometria del
tallone e i materiali del cerchietto rendono più stabile
la connessione tra pneumatico e cerchio nelle fasi di
accelerazione e di frenata.
Il presentatore del programma BBC Top Gear Chris
Harris, ha guidato una Porsche 911 GT3 sul circuito di
Portimao in Portogallo un paio di anni, fa compiendo
un giro con pneumatici P Zero standard ed uno con
pneumatici P Zero Trofeo R. Con il pneumatico di serie,
Harris ha girato a Portimao in 2’02, e con Trofeo ha
abbassato il tempo di ben due secondi. Sulla vettura
non era stata effettuata alcuna modifica, il che significa

che Trofeo R ha fatto la differenza.
Il Trofeo R è disponibile per cerchi da 15 a 21 pollici ed
è stato scelto dalle Case auto più prestigiose, tra cui
Porsche, con omologazioni che includono per esempio
911 GT3, 911 GT3RS e 997 GT3.
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Pillole di guida

di Alessandro Baccani

Guidare una vettura sportiva è sempre stato il sogno di
molti, se questa poi è una supercar dal brand blasonato,
ancora di più. D’altronde le tecnologie attuali hanno
reso automobili potentissime molto più docili e facili da
condurre, tuttavia conoscere ciò che stiamo guidando
ed avere cognizione delle caratteristiche del mezzo e
relativi limiti, penso sia molto importante.
Nel caso delle nostre amate Porsche, la famosa
dicotomia, sportività e fruibilità quotidiana è stata, se
possibile, alimentata e ci troviamo con modelli come la
911 GTS con cui possiamo fare una vacanza turistica
e girare in pista con grandi aspettative in ambedue
i casi. Come dicevo, però, dobbiamo ad esempio
ricordarci che la posizione del motore determina
alcune conseguenze nella guida. Una vettura a motore
centrale, come la 718, ha un grande equilibrio di
pesi ed avrà quindi già di suo un inserimento in curva
molto preciso, ciò significa che potremo rilasciare il
freno molto prima rispetto ad una 911. Quest’ ultima,
col motore posteriore a sbalzo, ha un minor peso
sull’anteriore e ci concede di insistere sul freno anche
più dentro alla curva, con minor rischio di alleggerire il
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posteriore e provocare un eventuale sovrasterzo.
In uscita di curva, invece, usando in anticipo il gas,
potremo avere problemi di sovrasterzo con la 718 e di
sottosterzo con la 911, ancora per la diversa posizione
del motore e la conseguente differenza di distribuzione
dei pesi. È vero che esistono i controlli di stabilità e
trazione, atti ad evitare conseguenze spiacevoli, ma,
oltre ad esserci sempre le leggi della fisica da non
superare, queste conoscenze aiutano a guidare meglio
su strada e più velocemente in pista.
Una cosa importante da ricordare a questo proposito
è quella di usare sempre i pneumatici omologati dalla
casa costruttrice. Mi spiego, a volte, a parità di misura
e marca, ci sono pneumatici non omologati per la
vettura che certamente costano meno e vengono
erroneamente proposti. Si capisce bene, ad esempio,
che una gomma posteriore di una 718 dovrà sostenere
un carico minore rispetto alla stessa gomma di una
911 che proprio sul posteriore ha il peso del motore
e viceversa. Da qui una diversa costruzione della
carcassa e dei fianchi, anche se il disegno esterno
risulta assolutamente uguale.
Diciamo quindi che anche una cosa apparentemente
banale, come la posizione del motore, determina delle
conseguenze da non sottovalutare e che conoscerle, ci
può aiutare ad ottenere il meglio dalla nostra vettura.
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Vita di Club

di Giorgio Di Felice

Cari amici il nostro 2018 inizia il 4 Marzo con l’assemblea
del Club, all’ordine del giorno il bilancio complessivo
del triennio passato, il rinnovo del consiglio e la nomina
del presidente per il triennio 2018-2020 . Sono stati
nominati consiglieri: Caporale Vincenzo, Di Felice Giorgio,
Franchi Leo, Gremenzi Marco, Macini Francesco, Marcozzi
Silvestro, Natale Andrea, Polisini Giuseppe, Simonelli
Giacomo. Giorgio Di Felice viene riconfermato alla
Presidenza per il prossimo triennio, il quale rassegnato…
accetta!
Nella stessa seduta sono stati nominati i delegati
provinciali: Remo De Iuliis per Teramo,
Andrea Natale per L’Aquila, Raffaele Di Vito per Chieti,
Francesco Verini per Pescara e per il Molise Antonio
Carpinelli; in mancanza di concessionaria i Delegati
avranno, oltre a ruoli organizzativi, quello di fidelizzare gli
appassionati .
Tra le novità la realizzazione del Magazine on-line del club
che sarà veicolo di informazione per i nostri soci e per gli
appassionati non iscritti, che potranno aprire una finestra
sulle nostre attività, ma anche per soci di altri club.
Questa opportunità consentirà a tutti di conoscere con
largo anticipo i nostri programmi e le proposte rivolte
al mondo Porsche ; saremo lieti di rispondere a tutte le
richieste di ospitalità che ci venissero rivolte.
A tale scopo stiamo preparando un paio di programmi
rivolti proprio ai soci di altri club, per allenarci ad
organizzare nel 2019 il “Raduno 911 chilometri”.
Sul nostro calendario noterete due appuntamenti; 1 - 3
Giugno e 31 Agosto - 2 Settembre;
saranno queste le due date dedicate ai Tour d’Abruzzo
a numero limitato (20 equipaggi esterni). I due tour
dinamici nella guida, informali e gradevoli a tavola,
non sono indicati per gli amanti della forma e della
contemplazione, le nostre strade sono ricche di paesaggi
ma povere di …….traffico, quindi pur nel rispetto della
legge si va. Crediamo che una rivista della Federazione
possa essere anche un mezzo per sondare i soci dei club
in merito a nuove proposte, per avere successivamente,

per il tramite dei Presidenti, pareri sulla opportunità o
meno di procedere negli studi di fattibilità di eventi di
tipologia diversa. Questo permetterebbe oltre a creare
una differente tipologia di manifestazioni, a fidelizzare
i numerosi appassionati Porsche che presenti al di fuori
dei Club e comunque colmerebbe un vuoto organizzativo
ed un modo più dinamico di utilizzare l’auto non per la
semplice passeggiata né per la pista che a molti crea un
reverenziale timore .
Arrivederci al prossimo numero e…………..seguite il nostro
club, a noi piace pensare anche a voi.

Foto: Giuliano Cimini
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Raffaello e l’eco del mito
di Paolo Panzeri

Una serata all’insegna della grande arte quella che i
soci del Porsche Club Bergamo, il 22 febbraio scorso,
hanno avuto l’occasione di vivere visitando la mostra
“Raffaello e l’eco del mito”, promossa dalla Fondazione
Accademia Carrara, Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea GAMeC, in coproduzione con Electa/
Marsilio e con il supporto del Gruppo Bonaldi.
Partendo dal San Sebastiano – una delle opere più
famose del maestro urbinate, che ha dato il volto alla
mostra –, la visita guidata a cura di Giovanni Valagussa
e Lucia Cecio, Conservatore e Responsabile dei Servizi

Emanuela Daffra e Giacinto Di Pietrantonio, è completo
di un corpo scelto di opere del Novecento e del XXI
secolo realizzate dagli artisti che meglio hanno raccolto
l’eredità raffaelliana. L’influenza dell’artista urbinate
si ritrova infatti nei “d’après” di Luigi Ontani, Salvo e
Francesco Vezzoli, nel tratto di Pablo Picasso, nella
magia pittorica di stampo classico di Giorgio de Chirico
e Antonio Donghi, nella figurazione celebrativa di Carlo
Maria Mariani e nelle fotografie digitali di Mariella
Bettineschi. E ancora, nelle opere “impacchettate” di
Christo, nelle figure femminili ritratte da Omar Galliani,

Educativi della Fondazione Accademia Carrara, ha
condotto il gruppo alla scoperta di Raffaello attraverso
preziosi dipinti, molti provenienti dai più importanti
musei del mondo, tra cui la National Gallery di Londra,
il Staatliche Museen zu Berlin - Gemäldegalerie di
Berlino, il Metropolitan Museum of Art di New York, il
Pushkin State Museum of Fine Arts di Mosca e lo State
Hermitage Museum di San Pietroburgo.
Opere in dialogo con grandi maestri dal ‘400 ai giorni
nostri, oltre venti lavori originali di Raffaello, insieme a
opere di Memling, Berruguete, Perugino, Pintoricchio,
Signorelli, offrono una mostra che restituisce Raffaello
alla dimensione più alta del mito.
Il percorso espositivo, a cura di M. Cristina Rodeschini,

nella ricerca formale combinata a enigma di Pietro
Roccasalva e nei lavori di tre artisti concettuali che
dialogheranno con l’opera del Sanzio in un excursus
attraverso i secoli: Ettore Spalletti, capace di fare
propria l’intimità universale che ha attraversato la storia
dell’arte; Luciano Fabro, che evoca uno dei capolavori di
Raffaello, e Giulio Paolini, che presenta un’opera inedita
realizzata proprio a partire dal San Sebastiano.
La serata si è conclusa con una “cena d’artista” nel
Salone d’onore dell’Accademia Carrara, in compagnia
anche di M. Cristina Rodeschini, Direttrice della
Fondazione Accademia Carrara a cui è andato il
personale ringraziamento di Simona Bonaldi e di Paolo
Panzeri, presidente del Porsche Club Bergamo.
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Un 2018 di emozioni!
di Giovanni Canini

Non abbiamo ancora fatto particolari eventi, ma un
motivo c’è… stiamo organizzano un anno che sarà ricco
di emozioni con le nostre vetture che percorreranno non
solo l’Italia ma magari, perché no, anche qualche scorcio
europeo.
Vogliamo bene ai nostri soci tanto quanto alle nostre
Porsche. Nel 2018 saremo sempre più uniti dalle nostre
passioni: il rombo delle Porsche, paesaggi mozzafiato, pista
e buon cibo. Non per niente questi saranno i protagonisti
del Porsche Club Brescia.
Pronti, partenza, via!
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Inizia il 2018
per il Club

10 marzo 2018
Sabato 10 marzo i soci più sportivi della Campania
hanno onorato la prima tappa del Porsche Club
Interseries 2018 all’autodromo Taruffi di Vallelunga.
Spettacolo al massimo livello con sessioni cronometrate
per gruppi di massimo 25 vetture suddivise in base
alla loro potenza e che hanno visto la partecipazione
di 72 cavallini di Stoccarda. L’evento è stato gestito
in maniera molto tecnica con la collaborazione anche
della Porsche Experience cioè degli istruttori della
scuola ufficiale di pilotaggio che hanno aiutato molti
partecipanti a capire la migliore impostazione della loro
vettura all’interno delle curve del circuito.
La manifestazione ha aiutato anche la Porsche a
vendere più vetture in quanto si è contata la presenza
di oltre 24 esemplari di 911 GT3, tantissime della
seconda generazione. I piloti campani hanno subito
manifestato le loro capacità ponendosi ai primi posti
delle tre categorie.
Prossimo appuntamento Misano Adriatico il 21 aprile
2018 in notturna.

di Stefano De Stefano

I soci del PC Campania si sono svegliati subito per dare
inizio alla stagione delle manifestazioni 2018.
11 febbraio 2018
Già l’11 febbraio si sono recati a Roma per unirsi ai
soci del PC Roma allo scopo di presentare la nuova
stagione del Porsche Club Interseries 2018 che,
nato dall’iniziativa del PC Roma e del PC Campania, e
principalmente dalla fattività di Pierpaolo Cittadini e
Pietro Internicola, nel 2018 ha riunito anche il PC Puglia
e il PC Piemonte e Liguria.
Alla presenza dei rappresentanti dei quattro club e di
molti soci è stata presentata la stagione 2018 che
si articola in quattro track day riservati ai soci dei PC
italiani ed internazionali e che ha immediatamente
riscosso un grandissimo successo.
Tutti si sono poi riuniti per un luculliano pranzo presso
“L’osteria delle corse” che ha cementato l’amicizia.
25 febbraio 2018
La prima riunione conviviale dei soci si è svolta
domenica 25 febbraio con un raduno tra la cittadina di
Sorrento e la stazione balneare di Nerano. I soci si sono
riuniti in Piazza Tasso a Sorrento per sedersi ai tavoli
del Bar Syrenuse dove hanno gustato gli aperitivi e gli
appetizers così famosi in Campania.
Dove il lungo conviviale per l’aperitivo venti macchine
si sono esibite in un bel serpentone sulle magnifiche
strade della costiera sorrentina che era si coperta dalle
nuvole ma non bagnata dalla pioggia.
Il ristorante Mariagrazia con i suoi famosi spaghetti alle
zucchine ha accolto i soci sulle terrazze di legno che
affacciano sul mare di Nerano.
24

Porsche Club

15

I t a l i a

15

Sempre
più in alto

Courmayeur, 1-2 aprile 2017
Con questo titolo ha avuto inizio la nuova stagione di
appuntamenti del Porsche Club Italia sotto la guida
del neo presidente Maurizio Gioia, che ha raccolto un
nutrito gruppo di Soci appassionati ai piedi del Monte
Bianco, ospiti dell’Hotel Royal e Golf di Courmayeur, il
più antico e prestigioso della Valle d’Aosta.
Le condizioni meteo non hanno consentito di godere
appieno dello scenario mozzafiato che lo Sky Way può
offrire, ma una parte dei soci ha raggiunto ugualmente
i 3500 mt di Punta Hellbronner con le cabine rotanti
a 360 gradi di quella che viene definita “l’ottava
meraviglia del mondo”, mentre i più pigri hanno
approfittato dell’esclusivo Centro Benessere dell’hotel.
Giusto il tempo di rilassarsi un attimo al “Caffè della
Posta” e ci si trova a misurarsi a bordo dei kart sulla
pista Royal Driving Experience, dove si è espressa la
vena più sportiva dei partecipanti che, con il volante
in mano, non si sono risparmiati nel voler primeggiare.
Verso la fine la pista umida ha consentito ai “piloti” più
esperti di sfoderare le doti affinate negli anni di gare
in pista, con passaggi aggressivi e momenti di puro
divertimento.
La cena al ristorante “Grand Royal” ha concluso in
bellezza la giornata, con le apprezzate proposte
della chef stellata Maura Gosio legate alla tradizione
valdostana ed italiana.
La domenica mattina una nevicata tipicamente
invernale fa da sfondo alla colazione nei saloni del
Royal, prima di partire per il giro panoramico sulle
tortuose strade che da Courmayeur portano al Castello
di Fenis, passando dai tornanti de La Thuile e Morgex,
permettendo di poter sfruttare le doti di elasticità e di
piacere di guida delle Porsche.
Dopo la sosta al castello si prosegue per Saint Vincent
fino al Colle di Joux, dove la nevicata diventa corposa
ed il clima quasi natalizio…
La sosta per il pranzo all’Etoile de Neige ha consentito
ai soci di scambiarsi le impressioni sulla gita e i saluti
prima di prendere la strada di casa e rimandarsi ai
prossimi appuntamenti in pista al Tazio Nuvolari e sul
Lago d’Orta a maggio.

di Maurizio Gioia
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Alla
scoperta del
Lago d’Orta

era abitata solo da canonici, mentre oggi è abitata dalle
suore di clausura benedettine. Un’unica via segue il
perimetro dell’isola, un susseguirsi di dimore e palazzi,
di lussureggianti giardini, cortili, negozietti e ristorantini.
L’aperitivo in barca è stato particolarmente gradito dai
partecipanti.
La cena al panoramico ristorante dell’Hotel San Rocco ha
concluso la giornata di sabato, regalando un incantevole
panorama del Lago.
La mattina successiva, a bordo di un trenino, si arriva al
Sacro Monte di Orta, dove la guida ha
illustrato il percorso di venti cappelle dedicate a episodi
della vita di San Francesco d’Assisi, con affreschi e
sculture dipinte, culminando sul sagrato della chiesa di
San Nicola di Mira, immersa nel bosco ricco di tigli, siepi di
lauro e bosso.

di Maurizio Gioia

Lago d’Orta 13-14 maggio 2017
Il Porsche Club Italia ha portato i propri Soci “Alla scoperta
del Lago d’Orta”, un lago incantato e poco conosciuto,
molto apprezzato da svizzeri e inglesi.
Il Centro Assistenza Porsche Novara (Gruppo Erresse)
ha consentito al nutrito gruppo di ritrovarsi e partire da
Borgomanero, dopo aver offerto un gradevole light lunch,
in direzione lago d’Orta passando dal Parco del Mottarone,
il monte che lo divide dal lago Maggiore. L’attraversare una
manciata di pittoreschi borghi e fitti boschi di castagni,
faggi e pini silvestri ha regalato straordinari scorci.
Prima tappa all’hotel San Rocco, affacciato sulle sponde
del lago in un contesto naturale straordinario e arricchito
della prestigiosa Villa Gippini, elegante edificio barocco
annesso all’hotel. Da qui è partito il tour in barca sul lago
con sosta sull’isola di San Giulio, dominata dalla basilica
e dal vicino palazzo del Vescovo. Prima possedimento
del ducato longobardo e poi dei vescovi di Novara, l’isola

Ripartenza per il giro lungo lago passando da Omegna, fino
al Santuario della Madonna del Sasso, situato sulla cima di
un roccione granitico a strapiombo sul lago. Questa sosta
ha consentito una vista spettacolare su tutto il bacino,
assolutamente meritata la definizione di balcone del Cusio.
Arrivati a Pella, all’ombra della vertiginosa parete granitica
che sostiene il Santuario, si respirano ancora un po’ le
magiche atmosfere del lago e la vista dell’isola di San
Giulio, questa volta con sfondo, sull’altra sponda, il borgo di
Orta sovrastato dal suo Sacro Monte.
Il pranzo all’Imbarcadero ha permesso ai soci di stare
ancora insieme un paio d’ore prima di riprendere la strada
di casa in attesa di ritrovarsi in Franciacorta a giugno.
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Franciacorta, 10 giugno 2017
Veramente frizzante la proposta del Porsche Club Italia
per i propri Soci in questo caldo sabato di inizio estate.
La mattinata a disposizione ha consentito ai
partecipanti di divertirsi tra le curve tecniche e
impegnative dell’autodromo di Franciacorta, sotto la
guida degli istruttori della Porsche Driving Experience,
dove i due turni da un’ora ciascuno sono stati occupati
interamente, nonostante il caldo percepito alla guida.
Sicuramente la visita programmata alle Cantine
Storiche Berlucchi per il pomeriggio ha contribuito a
mantenere alta l’attenzione e la concentrazione dei
piloti fino alla pausa per il pranzo.
Nel pomeriggio, dopo aver parcheggiato le Porsche nel
cortile interno della Berlucchi, il nutrito gruppo inizia
l’interessante visita guidata, con la storia del territorio
e la spiegazione del metodo produttivo nella cantina
interrata, dove la temperatura di circa 12°C viene
particolarmente gradita.
Un ricco tagliere di formaggi e salumi accompagna
la degustazione de “I Moderni” Berlucchi negli spazi
riservati della Sala Montissola, dove si conclude la
visita.

Franciacorta,
pista e
bollicine
di Maurizio Gioia

Il prossimo appuntamento la visita alla Pagani il 23
giugno.
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Adrenalina in
pista al Mugello Circuit
di Fabio Capra

Mugello, 10 Marzo 2018
L’autodromo internazionale del Mugello, conosciuto
anche come Mugello Circuit, da sempre occupa
un posto speciale nel cuore degli appassionati di
automobilismo, ed è qui che si apre la stagione 2018
del Porsche Club Italia.
In verità la pattuglia degli “irriducibili” si è data
appuntamento la sera precedente, attorno alla grande
tavolata organizzata per l’occasione presso la “Fattoria
Il Palagio”, un raffinato ristorante con sede nei pressi
del circuito e specializzato nella cucina locale dove, per
celebrare la consolidata amicizia tra i partecipanti ed
anticipare le emozioni del giorno successivo, ci siamo
deliziati con l’immancabile fiorentina, le pappardelle al
ragù di cinghiale ed il famoso crudo toscano.
Sulle quattro sessioni in pista pesava l’incognita
del meteo che, fino all’ultimo, ci ha tenuto con il

naso all’insù e incollati al mesto responso, per nulla
rassicurante, delle più svariate applicazioni.
L’averci creduto è stato uno dei valori aggiunti della
giornata quando, fin dal primo mattino, sotto un cielo
plumbeo ma senza pioggia, ci siamo radunati per
lo svolgimento delle formalità di rito necessarie ad
affrontare in sicurezza i successivi turni in pista.
La bellezza e la difficoltà del tracciato mugellano, teatro
di numerosi test dei più importanti team automobilistici
nonché sede del celebre motoGP, è quanto di meglio si
possa desiderare per sperimentare le proprie capacità
di pilota e per mettere alla prova le caratteristiche
tecniche delle vetture che, nell’occasione, con
temperature fresche ed asfalto asciutto, hanno potuto
esprimere tutto il loro potenziale.
Dopo un lungo rettilineo iniziale si arriva ad alta velocità
alla prima curva impegnativa, la San Donato, dove è
importante frenare il più tardi possibile per un buon
tempo sul giro e che prelude ad una serie di chicane e
variazioni altimetriche che, oltre a non perdonare alcun
errore ai piloti in cerca del riscontro cronometrico,
esaltano le doti di potenza ed equilibrio delle nostre
Porsche, sempre a loro agio nell’affrontare le due
“Arrabbiate” e rassicuranti per coloro che hanno il
sangue freddo di non sollevare il piede alla “Biondetti”.
Come è facile intuire, quando si parla del Mugello
Circuit, le emozioni non mancano e, anche questa volta,
l’evento toscano che era tra gli appuntamenti più attesi
della stagione, non ha tradito le aspettative, lasciando
entusiasti i partecipanti per la giornata trascorsa
all’insegna della passione per i motori e dell’amicizia,
con la voglia di ritrovarsi presto a condividere le nuove
emozioni che ci riserveranno le prossime tappe in
calendario.
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Ed ora si fa
sul serio...

Archiviata la pausa invernale, anche se tra mostre
alla Reggia di Venaria e assemblea annuale al Turin
Palace, con relativa cena, non siamo certamente stati
fermi, marzo è come di consueto il mese, nel quale
cominciano a scaldarsi i motori, e mai come quest’anno
l’attività partirà in modalità “turbo”.
L’adesione, quale co-organizzatore, del nostro Porsche
Club al “Porsche Club Interseries” ha finalmente portato
ben sei equipaggi all’iscrizione alla serie completa
degli eventi in pista e ci auguriamo che, nel prosieguo,
qualcun altro voglia seguire l’esempio, aderendo ai
singoli appuntamenti.
Nel frattempo sono partite le iscrizioni per la prima
gita “fuori porta”, che nel weekend del 17-18 marzo
ci vedrà ospiti del Levante Ligure, con base al famoso
hotel “Cenobio dei Dogi” di Camogli, gita in battello
riservato a San Fruttuoso e Portofino e, “dulcis in
fundo”, puntatina da “Manuelina” a Recco.
In ogni caso il Calendario 2018, presentato
ufficialmente durante l’assemblea dei soci del 24
febbraio, si preannuncia pieno di novità interessanti, tra
le quali spicca il fatto che il compleanno Porsche per
i 70 anni cadrà esattamente durante il “Salone Parco
Valentino”, che, come si sa, si terrà a Torino tra il 6 e il
10 giugno. Questo permetterà alla Città, che ha dato
pieno sostegno all’evento, di dare il meglio di sé nella
data dell’8 giugno, quando, speriamo, le strade e le
splendide piazze si dovrebbero riempire di vetture e di
passione per un marchio, che non solo non tramonta
mai, ma anzi sembra ogni anno rinvigorirsi e trovare
nuovi spazi di successo.
Ovviamente il nostro Porsche Club, da buon
padrone di casa, offrirà tutto il supporto necessario
all’organizzazione, per fare in modo che l’evento abbia il
successo che merita.
In cambio, fermo restando che le vetture Porsche
apriranno la Parata finale di domenica 10 giugno, che
da Piazza Castello, con un bellissimo percorso collinare,
ci porterà fino alla Reggia di Venaria, i soci del Porsche
Club Piemonte e Liguria avranno il privilegio di essere “i
primi dei primi”, aprendo di fatto la carovana, che come
detto, si preannuncia particolarmente numerosa.

di Massimo Boidi
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Anche i sogni
si avverano

Evento di solidarietà al kartodromo di
Polignano a Mare. In pista giovani appassionati di
motori a bordo di fiammanti Porsche.
Domenica 26 novembre 2018 si è svolto, presso
il Kartodromo di Polignano a Mare, l’evento di
solidarietà “Anche i sogni si avverano...”, organizzato
dal Porsche Club Puglia e dal Rotary Club Bari
Castello in collaborazione con il Centro Porsche Bari,
il Centro di Oncologia Pediatrica del Policlinico di
Bari, l’Associazione Pugliese per la Lotta contro le
Emopatie e i Tumori dell’Infanzia (APLETI ONLUS) e
con il patrocinio della Città metropolitana di Bari. Nel
corso della manifestazione più di venticinque giovani
appassionati di motori, di età compresa tra i 7 e i 14
anni, dopo essere stati omaggiati con vari gadget
gentilmente offerti da Porsche, Pirelli e Sparco e dopo
aver ricevuto un casco donato dai soci del Porsche
Club, hanno vissuto l’emozione di scendere in pista
a bordo di fiammanti Porsche messe a disposizione
e guidate dai soci del Porsche Club Puglia. Un modo
per coronare un sogno o magari semplicemente per
regalare un’esperienza entusiasmante a questi nostri
coraggiosi ragazzi. Una giornata piena di emozioni
anche per le loro famiglie ed i soci che, visto il grande
successo, la riproporranno sicuramente tutti gli anni
come evento di solidarietà del Club.

di Alessandro Adriani
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Sabato 10 Marzo
Ore 8.45 AM… suona la sirena sul circuito di Vallelunga
per la prima ripresa del Porsche Club Interseries 2018.
Accolti in autodromo in un’area riservata dei paddock,
la sensazione dei partecipanti, esperti o neofiti
dell’Interseries, è per tutti la stessa: esser parte
vibrante di un’organizzazione, il cui motto sembra
essere: “don’t count the trackdays, make the trackdays
days count!” … parafrasando liberamente il grande
Mohammed Alì… che di sfide se ne intendeva!
Diventano quattro quest’anno i Porsche Club sponsor
del campionato Interseries, che mantiene intatta la
formula vincente già sperimentata nel 2017 dagli
organizzatori del Porsche Club Roma e del Porsche
Club Campania, ora forti anche dell’arrivo del Porsche
Club Piemonte e Liguria e del Porsche Club Puglia,
ciascuno con un loro manipolo di appassionati soci.
Quattro anche le classi nelle quali sono suddivise, in
base alle potenze a libretto, le oltre 70 vetture iscritte
al campionato, che resta riservato ai possessori di
Porsche, di qualsiasi modello ed anno di costruzione...
purché validamente iscritti ad un Club o ad un registro
ufficiale affiliato alla casa di Stoccarda.
Da quest’anno la classe regina, da 450CV in su, è stata

Porsche Club
Interseries
is back
di Stefano Sagripanti

Foto: Giuliano Cimini
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monopolizzata dalle invidiate GT, potendo vantare uno
schieramento formato da oltre 20 tra GT3 e GT3 RS
provenienti dai Club di tutta Italia!
All’entrata in pista, su tutti resta il telegrafico
commento di un ragazzino aggrappato al muretto:
“… ma sembra una gara del Carrera Cup!!”.
Cavalli più, cavalli meno… un solo desiderio unisce
i partecipanti, a prescindere dalla propria classe di
appartenenza: condividere intensamente - in totale
sicurezza - la propria passione Porsche grazie ad un

performante manto stradale di Vallelunga, da poco
riasfaltato.
L’ormai consueta presenza a bordo degli istruttori
ufficiali della Porsche Experience ha consentito,
ai neofiti come ai gentleman driver che ne hanno
approfittato, di carpire validi suggerimenti per entrare
subito in sintonia con il tortuoso tracciato romano,
unanimemente riconosciuto come uno dei più tecnici
a livello nazionale.
Un paddock animato da entusiasti neofiti della pista,

format a misura di Club, concepito e dedicato a queste
vetture eccezionali e senza tempo, che consente
di affinare le proprie abilità di guida in una sfida
individuale contro il cronometro, grazie a turni nei più
emozionanti tracciati italiani riservati alle sole vetture
di Stoccarda.
I turni, della durata di 25 minuti l’uno, si sono
susseguiti per ciascuna classe nel pieno rispetto del
timetable e del regolamento. Assistiti dai sempre
disponibili tecnici di Autocentri Balduina, sia per la
regolazione delle pressioni che per altri interventilampo, i piloti sono sfilati in pista nei tre turni
cronometrati potendo apprezzare le prestazioni del
proprio mezzo e saggiando - tra l’altro - il nuovo

soddisfatti gentleman driver e curiosi tutti attorniati
da scintillanti livree Porsche di ogni colore, ha fatto da
straordinaria cornice al battesimo di due impressionanti
911 GT3 Cup, che Autocentri Balduina schiererà per la
sua rentrée in grande stile nel Campionato Carrera Cup
2018.
Un’esperienza intesa, in pieno spirito Porsche e
curata in ogni dettaglio, che ha regalato ai numerosi
appassionati ed amici forti emozioni, non solo di
guida… ciascuno nell’attesa di poter rivivere le esaltanti
prestazioni della propria vettura nel prossimo evento del
campionato Interseries.
Il countdown per la tappa del 21 aprile in notturna sul
World Circuit di Misano è già cominciato!
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aperto, che si conclude nella tarda mattinata, in tempo
utile per completare lo spostamento verso il ristorante
prescelto entro l’ora di pranzo. La fase conviviale della
gita scorre piacevolmente scandita dall’alternanza delle
numerose portate del menù prescelto dagli organizzatori,
che si articola in piatti tipici sardi di mare e di terra,
particolarmente apprezzati dai commensali, impegnati
in conversazioni che, per gli uomini – non è difficile
immaginare – sono per lo più incentrate sulla comune
passione automobilistica. A fine pranzo si svolge la
graditissima consegna dei regali annuali ai soci che
consistono, nello specifico, in un bellissimo trolley da viaggio
con il logo del Club ed in altri gadgets dedicati; non ci si
poteva dimenticare delle signore che sono state omaggiate

Pranzo
degli auguri
di Natale
di Giorgio Concas

Come da tradizione, anche quest’anno i Soci si sono
ritrovati, in una bella domenica di metà dicembre, per il
pranzo degli Auguri. Per l’occasione, e spinti dalla voglia di
passare qualche ora in più in compagnia di persone con cui
condividere la medesima passione, si è pensato di rendere
l’evento più completo prevedendo attività sia al mattino
sia al pomeriggio. Il ritrovo è fissato alle 9,30 di domenica
10 dicembre, in uno spiazzo poco fuori Cagliari; l’orario
comodo è volto a consentire agli equipaggi provenienti
da ogni parte dell’Isola di raggiungere per tempo il resto
del gruppo che, puntuale, si ritrova all’appuntamento
portando con sé il consueto entusiasmo e spirito di
aggregazione che contraddistingue questo fantastico, e
ormai consolidato, gruppo. Dopo i saluti di rito e lo scambio
di pareri, suggerimenti e complimenti sulle rispettive
“cavalline”, si parte dando vita ad un serpentone di Porsche
scintillanti e sempre curatissime, che non manca di attirare
l’attenzione dei passanti incuriositi dall’inconsueto corteo
che ha preso vita. Ci si dirige a San Sperate, ove è ubicato
il museo all’aperto del compianto Giuseppe (Pinuccio)
Sciola, grande artista italiano rinomato per le sculture
sonore presenti, oltre che nel suo paese natio in provincia
di Cagliari, anche in diverse città di tutto il mondo. Le pietre
sonore sono sculture assomiglianti ad una sorta di menhir,
che acquistano tale proprietà attraverso un complesso
procedimento di lucidatura a mano o con piccole rocce,
realizzandovi poi incisioni parallele.
Il tragitto, sempre troppo breve quando si guida la
macchina dei propri sogni, viene affrontato in pieno relax
dai gentlemen drivers e dai propri accompagnatori/
accompagnatrici che si godono il paesaggio invernale.
Arrivati in loco inizia la suggestiva visita al museo a cielo

con un delizioso e ricercato set da thé. Ma, visto che la
voglia di stare insieme è tanta e la giornata sta scorrendo
piacevolmente e velocemente, si è pensato di allungare
l’evento con una visita alla cantina Su Entu di Sanluri,
particolarmente affascinante per la collocazione topografica
e l’architettura che la contraddistingue, oltre che per la
qualità dei propri vini. In ragione del periodo invernale, si
arriva sul posto al tramonto che rende ancor più suggestivo
il paesaggio rupestre nel quale è immersa la cantina; la
visita si conclude con una piccola degustazione che si
trasforma nell’ occasione per i soci di potersi intrattenere in
una ulteriore chiacchierata e scambiare gli auguri, visto che
la giornata è ormai volta al termine. Ormai è buio e la strada
del ritorno è sempre costellata da mille pensieri che si
accavallano e si mischiano alle sensazione catturate durante
il giorno: la gioia, la stanchezza e la gratitudine verso chi si
è speso per realizzare l’evento si mescolano alla tristezza
ed alla malinconia di vedere la gita concludersi sempre
troppo velocemente ed il pensiero corre, più velocemente
della Porsche guidata, verso il prossimo viaggio previsto in
calendario.
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Lungo le
strade della
Targa e
Castello
di Caccamo

18 Febbraio 2018
Non poteva iniziare in maniera più rituale e coerente il
primo evento del calendario 2018 del Porsche Club Sicilia.
L’appuntamento,in una frizzante mattinata d’inverno,è
infatti dinanzi le tribune di Floriopoli o meglio al cospetto
delle vestigia di quello che fu il tempio dell’automobilismo
sportivo siciliano dove si è celebrato per decenni il mito
della Targa Florio. In effetti ci siamo un po abituati a vedere
ciò che resta di quella gloriosa struttura ormai quasi
in stato di abbandono, gli automobilisti che transitano
sulla statale che ancora attraversa i box e le tribune
rivolgono un distratto sguardo inoltrandosi tra le due ali
di auto posteggiate, ciò non toglie che per noi l’emozione
è immutata e le nostre Porsche non potrebbero avere
scenografia più romantica pur nella sua decadenza.
Attendiamo l’arrivo degli ultimi soci, foto di rito ed il nutrito
e scalpitante gruppo si avvia alla volta di Termini Imerese,
breve sosta al belvedere qui la luce di una giornata limpida
di un inverno mite e soleggiato ci consente di ammirare il
golfo e la costa palermitana. Non può mancare un buon
caffè prima di ripartire, ci lasciamo alle spalle Termini
Imerese e imbocchiamo la statale che ci condurrà al

di Gigi Calì

Foto: Vincenzo Spatafora e Ugo Bagnasco
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caratteristico paesino di Caccamo meta finale e principale
attrazione della nostra gita.
La strada è quella della mitica cronoscalata TerminiCaccamo che percorriamo rispettosi del codice e dei limiti
ma non senza gustarci il colpo d’occhio della lunga teoria
di Porsche che si snoda compatta e dinamica lungo le
curve ed i tornanti del percorso.
Posteggiamo le auto ai piedi del Castello e restiamo
affascinati, con il naso all’insù, dall’imponente mole che
con la sua elegante sagoma sovrasta il caratteristico
centro storico ed una verde e soleggiata valle. Questa
è lambita dal fiume San Leonardo con i mandorli già in

risalgono al 1160. Vicende storiche che si intrecciano
con la leggenda. Matteo Bonello, uno dei primi proprietari
del castello, era un acerrimo nemico del re Guglielmo I
detto il Malo (nome che non gli fu dato a caso!). Dopo
avere assassinato il consigliere del re, Bonello si rifugiò
nella sua tenuta fino a quando, ingannato dallo stesso
re, fu catturato, torturato (gli furono cavati gli occhi e
recisi i tendini dei talloni) e lasciato morire in una delle
torri. Da allora il fantasma di Matteo Bonello, secondo le
testimonianze di molti che dicono di averlo avvistato, si
aggira inquieto per il castello in cerca di una pace eterna!
Con l’avvento della nobile famiglia palermitana dei

fiore e gli ulivi selvatici a far da corona al lago Rosamarina,
riserva idrica principale della città di Palermo e della
provincia.
Il castello di Caccamo è considerato uno dei più grandi
e ben tenuti dell’intera Sicilia, la visita inizia con la nostra
guida che ci illustra gli episodi storici salienti arricchiti da
aneddoti e leggende.
Nato inizialmente come semplice fortezza per difendersi
dagli assalti dei nemici, è stato nel corso del tempo
rinforzato e via via trasformato sino a divenire ricca dimora
che ha accolto diverse nobili famiglie siciliane. Nella storia
di questo castello si può leggere gran parte della storia
dell’isola e delle innumerevoli dominazioni che si sono
alternate nel corso dei secoli.
Tra stanze medievali ed arredi settecenteschi ammiriamo
le insegne, gli arazzi, la sala delle armi, tutto ben
conservato e presentato.
Le prime notizie storiche relative a questo castello

Chiaramonte, il castello venne ampiamente fortificato e
rafforzato, al punto che per quasi 1 secolo, dal 1302 al
1392, riuscì a resistere agli attacchi del potere regio degli
Aragonesi. Ma dopo il periodo di massimo splendore inizia
una lunga e lenta decadenza. Prima gli Amato e poi i De
Spucches proveranno a restaurare il castello, deturpando
peraltro alcune aree, mentre molti dei preziosi arredi
furono portati via. Il terremoto del 1923 provocherà una
serie di crolli che abbatteranno diverse aree.
Dal 1965 il castello è di proprietà della Regione Sicilia che
si sta occupando del restauro e della riapertura di alcune
aree rimesse in sicurezza.
A fine visita raggiungiamo comodamente il ristorante
“la Castellana” situato in locali adiacenti al castello dove
ci rifocilleremo soddisfatti per aver potuto conoscere
ed apprezzare un così affascinante maniero con la sua
magica atmosfera incastonato in una rigogliosa natura ed
in un delizioso borgo.
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Vita di Club

Nel numero zero vi abbiamo parlato della bellissima
esperienza a Spa Francochamps dei Soci, in questo vi
raccontiamo cosa è stato organizzato dal Porsche Club
Veneto e Friuli nella seconda parte del 2017.
Luglio. Tradizionalmente i Soci si ritrovano a per la Cena
sotto le Stelle che, nei primi anni di vita del Club, era
organizzata a casa di un Socio, ma essendo cresciuto il
numero da qualche anno viene individuata una location
dove ritrovarsi e cenare sotto le stelle. La cena nel 2017
ha avuto luogo nella splendida cornice della laguna di
Venezia e precisamente nell’isola di Torcello.
Dopo aver parcheggiato le nostre splendide Porsche
al Tronchetto, con i taxi, noleggiati per l’occasione,
abbiamo navigato il Canal Grande vivendo un’esperienza
incredibilmente affascinante, grazie ai riflessi della luce
pomeridiana che hanno creato degli effetti particolari
rendendo ancora più bella Venezia e la laguna circostante,

di Fabio Pieragnolo
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suscitando grande entusiasmo tra i Soci. Molto
affascinante la location del giardino al Ponte del Diavolo
nell’Isola di Torcello.
Settembre. Nel secondo fine settimana di questo mese
i Soci hanno percorso le splendide strade che portano
al Passo dello Stelvio, certamente il meteo non è stato
amico, ma almeno il giorno dell’ascesa al Passo ci ha
permesso di apprezzare appieno le doti delle nostre
Porsche, il ritorno in Alto Adige è avvenuto percorrendo
l’Umbrailpass in Austria. La gita è poi proseguita sotto
una pioggia torrenziale il giorno successivo transitando
per Cles e successivamente sul passo della Mendola
per percorrere poi “La strada del vino” in riva al Lago di
Caldaro, per il pranzo e i saluti, con la splendida cornice dei
vigneti dell’Alto Adige.
Nella seconda parte del mese di settembre i Soci del Club
sono coinvolti nell’organizzazione del Porsche Palladio
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Tour. Manifestazione che vede sempre una numerosa
partecipazione di equipaggi svoltasi sulle strade della
riva veneta del Lago di Garda. L’evento prevede che la
quota di partecipazione sia devoluta interamente in
beneficenza. Grande emozione alla consegna del ricavato
all’associazione che segue i bambini con varie tipologie di
problemi fisici o psichici.
Ottobre. Ovviamente Festival Porsche al Mugello: giri
liberi, prove GT3, Carrera Cup e incredibile Parade lungo
il tracciato toscano; eventi che hanno coinvolto molti dei
nostri Soci.
Nella seconda parte del mese ci siamo detti: e Friuli? Non
vogliamo certo dimenticare i nostri amici Friulani e quindi
abbiamo deciso senza molto preavviso, di organizzare
una Gita sul Collio. Ci siamo detti: anche in pochi ma
andiamo a salutare i nostri Soci in Friuli. Bene siamo
stati letteralmente smentiti vista la partecipazione che
ci ha mandato in crisi con le prenotazioni. Un grazie in
particolare ad Andrea, Edoardo ed Oscar per l’ottima
organizzazione, le belle location, la visita a Cividale del
Friuli e i percorsi scelti.
Chiusura anno sociale e pranzo degli Auguri. Cosa c’è di
meglio se non chiudere in bellezza il 2017 in un ristorante
stellato? Renzo chef della Locanda San Lorenzo a Puos
d’Alpago (BL) ci ha deliziato con il suo menù. Tanti Soci
presenti hanno gratificato il lavoro del Presidente Fabio
Pieragnolo e del Consiglio direttivo dando nuovi stimoli
per un 2018 con grande sprint in tema con le nostre
splendide vetture.
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Mentre scriviamo questo articolo per il Porsche
Club Style Magazine 01, sono trascorsi alcuni giorni
dall’evento di apertura del Porsche Club Interseries
2018.
Abbiamo ancora negli occhi le oltre 70 Porsche stradali
che affollavano il paddock dell’autodromo di Vallelunga,
teatro della prima delle quattro tappe previste per
l’edizione 2018.
Bel oltre 70 vetture, (si ci piace ripeterlo)!!!!
Un numero che a noi ideatori e organizzatori, ci ha

Porsche Club
Interseries

di Pierpaolo Cittadini
e Pietro Internicola
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piacevolmente stupito e gratificato enormemente, vista
la passione e la dedizione che abbiamo impiegato in
quasi tre anni.
Era la fine del 2015 quando il Porsche Club Roma e
il Porsche Club Campania decisero di studiare una
formula che potesse riportare in pista le vetture dei
propri soci garantendo: divertimento e velocità in tutta
sicurezza.
Da qui le prime regole del nuovo gioco; pista sempre
riservata in esclusiva nei turni destinati ai soli nostri
soci, tutti i giri cronometrati e non più di 25 vetture in
pista contemporaneamente.
Per il primo anno definimmo il numero massimo di
partecipanti in 25 e iniziammo a creare il nostro primo
calendario : Mugello, Misano, Imola e Vallelunga.
Fu così che il 20 Marzo del 2016, 22 vetture dei
Porsche Club Roma e Campania si incontrarono nel
primo evento presso l’autodromo del Mugello.
Fu un successo, il format funzionava, i partecipanti
avevano potuto girare forte ed in sicurezza e noi
capimmo, che si stava formando un nuovo gruppo
di appassionati, un gruppo che sarebbe stato
fondamentale per i futuri eventi.
Misano ed Imola in quell’anno furono molto più di un
successo, overbooking per entrambe le tappe.
A Vallelunga decidemmo di osare 50 posti disponibili,
25 per la circolazione turistica e 25 in regime
pre-agonistica cosiddetta “Street Legal”, sotto

l’organizzazione del TAI. In poche ore tutti i posti
esauriti e sorrisi, coppe e podio chiusero l’anno zero
dell’Interseries. Per il 2017 fissammo il limite massimo
di partecipanti a 50, e fu data per la prima volta la
possibilità ai nostri soci, di potersi iscrivere all’intera
serie di eventi. Venne introdotta un’altra novità , si
poteva essere affiancati da ben 4 istruttori della
Porsche Driving Experience durante i turni in pista.
Overbooking anche qui.
Le vetture vennero accorpate in 4 classi, e in pista
entravano divise in gruppi di non oltre 25 vetture
omogenee per prestazioni.
A disposizione dei partecipanti ben due servizi di
assistenza meccanica che ci aiutava a verificare il
buono stato delle vetture iscritte.
La sicurezza rimaneva sempre il primo dei nostri
obiettivi.
Anche il 2017 fu un successo, tutte le prove
registrarono il sold out, e analizzando i tempi dei
partecipanti nelle prime tre tappe, (Vallelunga, Mugello
e Misano) i soci dimostrarono di essere più veloci
dell’anno precedente.
L’interseries si stava dimostrando anche una buona
palestra!
Nel frattempo il nostro gruppo era sempre più grande
ed unito...
Come accaduto l’anno precedente, decidemmo di
chiudere in grande stile anche la stagione 2017, e fu
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così che prendemmo l’intero autodromo di Monza in
esclusiva, paddock inclusi.
Un gran passo per l’Interseries e un grande impegno
economico per i club organizzatori.
Un nuovo traguardo però fu raggiunto quando
parteciparono i soci di ben 7 diversi Porsche Club!
Tutti posti esauriti e grande spettacolo nel “tempio
della velocità”. Chiuso il capitolo 2017 con tante
soddisfazioni, ci mettemmo immediatamente a lavoro
per la stagione 2018.
Al Porsche Club Roma e Campania si affiancano, come
organizzatori, altri due prestigiosi Club italiani: Puglia e
Piemonte e Liguria.
Ad inizio Febbraio, quasi in contemporanea a Roma,
Torino e Bari, viene presentata la stagione 2018:
10 Marzo Vallelunga, 21 Aprile Misano in serale, 26
Maggio Monza e, come ormai da tradizione un gran
finale ad Imola il 10 novembre, con l’autodromo in
esclusiva per l’intera giornata.
Alle due assistenze dei Centri Porsche Roma, partner
ormai storico dell’Interseries e a quella di Marrocco
Motorsport si aggiunge quella del Centro Porsche
Torino.
Le 50 vetture iscritte in pochi minuti a tutte le tappe
dell’Interseries 2018, hanno convinto gli organizzatori
ad ampliare a 75 il numero massimo dei posti
disponibili, che sono quindi ora divisi in 3 gruppi di
massimo 25 vetture.

Confermati anche per il 2018 gli istruttori della
Porsche Experience.
Conclusa la prima tappa di Vallelunga,
difficile nascondere la soddisfazione nel vedere tante
vetture provenienti da tutta Italia.
Molti i Porsche Club rappresentati: il folto e veloce
gruppo del Porsche Club Abruzzo e Molise, i soci
provenienti dall’Umbria e dalla Lombardia, oltre
ovviamente a quelli dei Porsche Club Roma, Campania,
Puglia e Piemonte e Liguria.
Uno spettacolo fantastico che ha suscitato l’interesse
di giornalisti e fotografi del Corriere dello Sport, di
Autosprint e Auto.
L’Interseries si conferma un format che unisce gli
appassionati di tutti i nostri club, adatto ai più veloci,
come a chi decide di accostarsi ai cordoli per la prima
volta.
Perfetto per provare le elevatissime prestazioni delle
Porsche più attuali, perfetto per poter risvegliare le
bellissime Porsche Classic che da anni continuano a
divertire i proprietari negli autodromi più importanti
d’Europa, perfetto per chi prova a migliorarsi con
geometrie e assetti diversi e perfetto anche per chi a
girare ci viene con il figlio o la famiglia.
Mentre prepariamo gli ultimi dettagli per la tappa
serale di Misano, un occhio è già rivolto a nuove
sorprese ad un format del tutto originale, del Porsche
Club Interseries!!!
Foto: Giuliano Cimini
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Tel. 035.4532911 - www.porscheclubbergamo.it

PORSCHE CLUB BRESCIA
Via Faustinella 3/7 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 030.9150851 - www.porscheclubbrescia.it

PORSCHE CLUB CAMPANIA
Via Antiniana 2 - Agnano - 80078 Pozzuoli (Na)
Tel. 081.401429 - www.porscheclubcampania.it

PORSCHE CLUB EMILIA-ROMAGNA
Via Emilia Est 1463 - 41126 Modena
Tel. 0376.408715 - www.porscheclubemiliaromagna.it

PORSCHE CLUB ITALIA
Via G. Stephenson 53 - 20157 Milano
Tel. 02.3575637 - 02.39000664 - www.porscheclubitalia.it

PORSCHE CLUB LARIO
Via del Lavoro 32 - 22100 Como
Tel. 031.5001002 - www.porscheclublario.it

PORSCHE CLUB MARCHE
Strada della Romagna 121/1 - 61121 Pesaro
Tel. 0721.279325 - www.porscheclubmarche.it

PORSCHE CLUB PIEMONTE e LIGURIA
Strada della Pronda 52/88 - 10142 Torino
Tel. 011.4144908 - www.porscheclubpiemonte.it

PORSCHE CLUB PUGLIA
Strada Statale 96 km 118+660 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5862232 - www.porscheclubpuglia.it

POSCHE CLUB ROMA
Via Appia Nuova 773 - 00178 Roma
Tel. 06.2282242 int 912 - www.porscheclubroma.it

PORSCHE CLUB SARDEGNA
Via Dettori 27 - 09100 Cagliari
Tel. 070.653654 - www.porscheclubsardegna.it

PORSCHE CLUB SICILIA
Via delle Industrie 77 - 90100 Isola delle Femmine (Pa)
Tel. 335.8448679 - www.porscheclubsicilia.it

PORSCHE CLUB SÜDTIROL
Via di Mezzo ai Piani 14 - 39100 Bolzano
Tel. 335.265623 - www.porscheclubsuedtirol.it

PORSCHE CLUB TRENTINO
Via di S. Vincenzo 42 - 38123 Trento
Tel. 0461.381289 - www.porscheclubtrentino.it

PORSCHE CLUB TOSCANA
Via Imprunetana per Tavarnuzze 43 - 50023 Impruneta (Fi)
Tel. 348.254945 - www.porscheclubtoscana.it

PORSCHE CLUB VENETO e FRIULI
Via dei Laghi 70 - 36077 Altavilla Vicentina (Vi)
Tel. 0444.520890 - www.porscheclubvenetoefriuli.it

PORSCHE CLUB UMBRIA
Via dei Molini 1 - 06063 Magione (Pg)
Tel. 075.847791 - www.porscheclubumbria.com

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356
Via Faustinella 3/7 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 392.9735146 - www.registroitalianoporsche356.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 911 e 912
Viale Milton 53 - 50129 Firenze
Tel. 333.3391005 - www.registroitalianoporsche911e912.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 914
Via Guerrazzi 22 - 20145 Milano
Tel. 393.4550680 - www.vwporsche914.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 924 - 944 - 928 - 968
C.so Matteotti 42 - 10121 Torino - Tel. 339.7040568
www.registroitalianoporsche924-944-928-968.it
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