POR
SCHE
05

CLUB style
Magazine

Marzo

2019

Un’ottava stagione
che non potrai smettere di guidare.
Nuova 911. Timeless Machine.
Maggiori informazioni su porsche.it

Dati riferiti ai modelli 911 Coupé. Consumi ciclo combinato: 9,0 - 8,9 I/100km. Emissioni CO₂ combinate: 206 - 205 g/km

Contenuto multimediale - clicca qui

POR
SCHE
05

CLUB style
Magazine

Marzo

2019

Hanno collaborato a questo numero
Andrea Gruppach, Nicola D. Bonetti, Giuliano Pedrani,
Guglielmo Solofrizzo, Nanni Corongi, Ariele Bracchi,
Giorgio Di Felice, Maurizio Gioia, Mauro Invernizzi,
Massimo Boidi, Pierluigi Vinci.
Foto
Andrea Gruppach, Renzo Ponzanelli, Armardo Mailänder,
Giuliano Cimini.

LINK MULTIMEDIALE
Questo simbolo nelle nostre pagine indica un contenuto
multimediale, clicca e visualizza i relativi contenuti.

5

Editoriale

8

Irresistibile attrazione integrale

10

Il mondo P Zero ancora più rotondo

13

Porsche Club Ice Experience

17

Registro Italiano Porsche 356

21

Registro Italiano Porsche 924-944-928-968

22

Registro Italiano Porsche 911-912

26

Porsche Club Abruzzo Molise

27

Porsche Club Italia

29

Porsche Club Lario

30

Porsche Club Piemonte e Liguria

31

Porsche Club Puglia

32

Porsche Club Südtirol

33

Porsche Club Toscana

35

Porsche Club Veneto e Friuli

Contenuto multimediale - clicca qui

4

E

D

I

T

O

R

I

A

L

E

Si riparte, un nuovo anno di Porsche Club ed un nuovo
anno anche per il Porsche Club Style magazine, dopo
il debutto del 2018.
Tante saranno le novità, ma, probabilmente, la “parte
del leone” sarà rivestita dalla nuova 992, la macchina
senza tempo, “pronta a raccontare del suo passato e a
rivelare molto del suo futuro”, svelata proprio in questi
giorni agli occhi degli appassionati.
Daremo inoltre ampio spazio alla presentazione dei
nuovi partner che hanno voluto essere al nostro
fianco. La vita dei club e dei soci che li animano sarà
comunque l’elemento caratterizzante del nostro
magazine, completato dai consigli dei partners su
come prendersi cura al meglio delle nostre auto e
viverle a 360 gradi.
Arte, cucina, regolarità, gimkane, circuiti e tanto altro
ancora nelle proposte di un duemiladiciannove che
ci porterà verso un importantissimo ed “elettrizzante”
appuntamento, insieme alla nostra casa madre
Porsche.

Vroom!

Andrea Gruppach
Federazione Italiana Porsche Club
Presidente
5

AG

g.

.

In

lub
eC

Dr

Official Porsche Club

Offi
cia

roved Pors
app
ch
lly

h . c . F. P o r s c h

e

Porsche Club Abruzzo e Molise
Porsche Club Bergamo
Porsche Club Brescia
Porsche Club Campania
Porsche Club Emilia-Romagna
Porsche Club Italia
Porsche Club Lario
Porsche Club Marche
Porsche Club Piemonte e Liguria
Porsche Club Puglia
Posche Club Roma
Porsche Club Sardegna
Porsche Club Sicilia
Porsche Club Südtirol
Porsche Club Toscana
Porsche Club Trentino
Porsche Club Umbria
Porsche Club Veneto e Friuli
Registro Italiano Porsche 356
Registro Italiano Porsche 911 e 912
Registro Italiano Porsche 914
Registro Italiano Porsche 924 - 944 - 928 - 968

Foto: Armando Mailänder

Irresistibile
attrazione integrale

di Nicola D. Bonetti

MACAN OFFROAD IN PORTOGALLO
Le Porsche da sempre nascono per
le strade e per le piste: le seconde,
nella storia, non sono intese solo
come circuiti. Nel dna del marchio ci
sono anche quelle non asfaltate, dove
spingersi con prestazioni dinamiche
grazie a una lunga tradizione
integrale e di mobilità. Come
abbiamo fatto con la nuova Macan.
8

Porsche costruisce da sempre vetture con un’anima.
Per uso quotidiano e guida sportiva, anche in circuito,
collezionando un numero ineguagliabile di vittorie. Nel
dna del marchio ci sono anche le piste “offroad”, dove la
tradizione 4x4 della Casa si è sempre espressa in modo
importante.
Una storia, quella integrale, iniziata con Porsche 597
(detta “Jagdwagen”: auto da caccia) presentata nel
1953 e costruita in una settantina di esemplari per
uso militare e civile. Alla quale sono seguite versioni
sperimentali e da corsa come 953 e 959, correndo e
vincendo più volte la Parigi-Dakar. Esperienze preziose
in vista di Carrera 4, modello consolidato dalla fine degli
anni ’80.
Un balzo avviene nel 2002: Cayenne rivoluziona il

affondare. Siamo al volante di una Porsche, e crediamo
nelle sue potenzialità: galleggia, pare volare e procede.
Riusciamo a curvare con difficoltà ma la trazione non
demorde. Ostacolo superato e altre foto esclusive: terza
soddisfazione.
Un vero test offroad, per nulla simulato, andando a
esplorare percorsi scovati incidentalmente, con tutti i
rischi del caso. Perché con un po’ di esperienza e quando
ci si fida di un’auto, la cui meccanica è stata progettata
anche per questo, si può osare. Raggiungendo luoghi non
per tutti e, soprattutto, sfruttando le potenzialità che
pochi supporrebbero in una Porsche.

mondo delle sport utility, introducendo guidabilità da
coupé e mobilità da vera fuoristrada. Corre anche il raid
Transsyberia con un modello dedicato.
La seconda sport utility Porsche è Macan, più compatta,
nel 2014. Successo rilanciato con la versione rinnovata
del 2019, guidata in Portogallo nella regione di Setúbal,
su strada e soprattutto fuori. All’avventura: siamo fatti
così, e anche Macan è “fatta così”. Giusto il tempo
di apprezzare tutte le novità del modello, che gli
appassionati già conoscono meglio dei configuratori, di
prendere un po’ di confidenza su strada, che scorgiamo
una pista nella boscaglia sulla Serra di Arrábida: stretta
e con solchi profondi, settiamo Offroad e procediamo.
Qualche brivido per lo spoiler che sfiora il terreno (meglio
avere le sospensioni pneumatiche opzionali) ma la
perlustrazione continua, apprezzando la trazione, anche
al raggiungimento dei limiti di escursione delle ruote.
Verso la costa intuiamo una traccia con forte pendenza
che scende verso il mare. Una grossa fenditura
trasversale complica l’accesso, il fondo è compatto ma
coperto di ghiaia. Attenti agli angoli per non toccare
e temendo la difficile ripartenza in retro in caso di
insuccesso (le gomme da 21” sono stradali), osiamo. E
risaliamo senza difficoltà, “twist” compreso, con le ruote
diagonalmente opposte alleggerite o staccate dal suolo.
Contenti per le foto scattate, cambiamo radicalmente
zona: un traghetto riservato alle Macan dell’evento,
ribattezzato “Ferry Porsche”, da Setúbal ci sbarca alle
Dune di Tróia. La tentazione è intensa, evitando le zone
protette, troviamo piste di sabbia morbida e vellutata:
una trappola con pneumatici così ribassati.
Occorre decisione: regolazione su Sport Plus e via tutti i
controlli, gas a fondo e slancio, tanto, attenti solo a non

9

Il mondo P Zero
ancora più rotondo
P Zero Winter, Track Adrenaline, marcatura Elect, Color
Edition omologata: per Pirelli, il Salone di Ginevra di
quest’anno è stata la celebrazione a tutto tondo del suo
marchio principe, P Zero. Un poker di novità all’insegna
del P Zero che completano storia lunga oltre trent’anni,
portando al debutto il primo pneumatico estivo che
si fa invernale, un sistema di gomme sensorizzate e
app per gli appassionati della guida in pista, l’edizione
colorata dei P Zero per la prima volta omologata
dalle case automobilistiche e la marcatura Elect che
identifica quei pneumatici nati appositamente per auto
elettriche e ibride plug-in.
Il marchio più noto di Pirelli, da oltre trent’anni
riferimento per chi cerca le massime prestazioni, è

ora pronto ad affrontare l’inverno con il nuovo P Zero
Winter. Dall’esperienza invernale di Pirelli ha tratto
la sicurezza e le prestazioni su asfalto freddo, dal
P Zero ha preso le sensazioni di guida che restano
invariate. Le richieste dei costruttori automobilistici
hanno evidenziato la necessità di offrire alle auto più
prestazionali, anche in condizioni di bassa aderenza,
pneumatici adeguati ai valori di potenza e coppia che
erogano. Ciò ha convinto Pirelli a far seguire al P Zero
Winter il medesimo cammino del fratello estivo, nel
percorso di sviluppo, nelle scelte tecniche e nelle tappe
per l’omologazione con i costruttori automobilistici.
Segno che sulle prestazioni non sono stati accettati
compromessi.
10

Sempre P Zero, dall’inverno alla pista con in più
l’intelligenza delle Cyber Technologies Pirelli. Per chi
sceglie di vivere la propria auto anche fra i cordoli, la
divisione di Pirelli che lavora sull’elettronica applicata
al pneumatico ha presentato Track Adrenaline. Una
soluzione pensata per gentlemen driver, capace di
unire la funzione di lap timer a quella di monitoraggio in
tempo reale di pressione e temperatura dei pneumatici
per un’esperienza di guida più prestazionale. Il sistema,
combinando le informazioni telemetriche e quelle
provenienti dai sensori, identifica e comunica al pilota
quando è necessario scaldare le gomme, quando si
sono raggiunte le condizioni ottimali per spingere al
massimo la vettura ed effettuare il giro lanciato, e
quando è necessario tornare ai box per un pit stop.
Track Adrenaline è composta da una centralina
elettronica facilmente installabile all’interno del veicolo,
dalla app per smartphone P Zero Track Adrenaline e dai
pneumatici P Zero Trofeo R con i sensori installati nella
parte interna del pneumatico.
L’evoluzione del P Zero si rivolge anche al crescente
mercato delle sportive elettriche. Debutta su P Zero
a Ginevra la marcatura Elect che identifica quei
pneumatici nati per le auto elettriche o ibride plug-in.
I prodotti Pirelli contraddistinti dal marchio Elect,
grazie a un pacchetto specifico di soluzioni tecniche,
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offrono molteplici vantaggi per le auto ecologiche.
Innanzitutto una bassa rolling resistance che permette
di massimizzare l’autonomia di questi veicoli. Poi, la
riduzione del rumore di rotolamento, a vantaggio della
quiete all’interno dell’abitacolo: in particolare sulle auto
elettriche, dove il motore non è più la fonte primaria di
rumore, abbattere le frequenze prodotte dalle gomme
permette di massimizzare uno dei principali pregi
della guida elettrica, il silenzio. Infine, i Pirelli marcati
Elect offrono un grip immediato alle sollecitazioni della
trasmissione: i motori elettrici, infatti, erogano sin dal
minimo dei giri la massima coppia disponibile quindi
necessitano di pneumatici capaci di “aggrapparsi”
efficacemente all’asfalto.
A Ginevra si è aggiunto un nuovo capitolo alla
rivoluzione che ha cambiato volto alla gomma, la Color
Edition, che ora arriva in versione omologata dalle case
auto. Una nuova opzione di personalizzazione dedicata
ai costruttori secondo la strategia Perfect Fit di Pirelli
che fornisce alle case automobilistiche pneumatici
omologati con caratteristiche tecniche specifiche, per
assecondare le specificità tecniche delle vetture. Ed ora
anche con il fianco colorato.

vantaggio pensato e personalizzato per i soci. All’interno
della piattaforma sono presenti prodotti Summer,
All Season e Winter Pirelli, ideati appositamente per
le vetture Porsche. Tutti i soci potranno usufruire di
vantaggi dedicati: una convenzione che comprende un
prezzo vantaggioso per l’acquisto di pneumatici Pirelli e
uno sconto sui servizi da utilizzare presso i centri della
rete Driver e i Pzero World Authorized Pirelli Dealer. Se
sei un socio richiedi il tuo codice personale da poter
utilizzare sulla piattaforma al Presidente del tuo Posche
Club di riferimento e scopri la convenzione dedicata su
https://goo.gl/PbhmAb
Inoltre ulteriori caratteristiche sul prodotto Pirelli per
Porsche sono disponibili su: www.pirelli.it/porsche

Box
UN VANTAGGIO ESCLUSIVO PER I SOCI DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA PORSCHE CLUB
L’iscrizione alla Federazione italiana Porsche Club riserva
una convenzione su misura grazie alla collaborazione con
Pirelli. In esclusiva per i soci dei Porsche club italiani è
stata creata una piattaforma dedicata volta a valorizzare
la collaborazione tra Porsche e Pirelli, mettere in luce
l’unicità del pneumatico marcato e dare accesso a un
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Porsche Club
Ice Experience

di Giuliano Pedrani

Tre giorni in totale per un un’esperienza di guida
sul ghiaccio nella Lapponia svedese che rimarrà
sicuramente uno dei momenti di vita più belli all’interno
di un Porsche Club, sensazione già palpabile tra i
partecipanti, durante il viaggio.
Skelleftea ci accoglie in una giornata fredda con
un sole splendente e ,dopo una passeggiata nel
centro della piccola cittadina, ci attende il benvenuto
da parte degli istruttori della Porsche Experience
Italia, con briefing a seguire, al termine del quale
le domande che sorgono dentro ognuno di noi sono
tantissime. Riuscirò a fare le curve? E se finisco nella
neve fresca? Tutte domande che avranno comunque
una risposta a breve, appena metteremo le gomme
in pista. Otto novecentoundici GTS a due e quattro
ruote motrici, equipaggiate con pneumatici chiodati
(430 cadauno!!) si presentano in gran parata. Ancora
un veloce briefing, la suddivisione in gruppi di due

allievi all’interno di una tipica capanna in stile svedese
che sarà la nostra hospitality, e siamo pronti. Sarò
proprio io il primo a cimentarsi alla guida, prima del
cambio con il mio compagno Giovanni, che, con gli
altri amici, attende sulla “ice pit lane” con telefono
e go pro, pronto ad immortalare il momento clou da
tenere a portata di ricordo. Se l’emozione è stata
tanta prima della partenza, è veramente difficile poter
raccontare quella dopo la prima sessione…”toys for
boys” credo possa essere il termine giusto. Mani sul
volante alle 9 e 15, rotazione fino a 180°, colpo di
freno, ma delicato e non troppo, conta fino a quattro
(per questo si chiama 4 diceva il nonno di Alan) metti
il piede nell’acceleratore e credici! Questo per la 4 GTS
e per la 2 GTS? Cambia tutto, cancella quello che hai
fatto prima e via, va a prendere quello davanti senza
dimenticare che questa volta dovrai contare fino a
due! Le difficoltà di guida sono certamente molte,

Foto: Andrea Gruppach
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anche se ad ascoltare i nostri istruttori è tutto molto
semplice, infatti si chiamano istruttori, aggiungo io.
Tutte difficoltà che, probabilmente, la maggior parte di
noi porschisti non affronterà mai nel quotidiano, ma che
abbiamo cercato di comprendere e superare con una
gran dose di divertimento. Il cambio di guida avviene
in modo veloce, non c’è tempo da perdere, il sole inizia
a scendere e tutto attorno a noi si colora di arancione,
neve e ghiaccio compresi. Rientro in hotel, tempo
per relax e si parte tutti in compagnia per la cena in
un ristorante raffinato ed elegante in stile svedese
con menù tradizionale con rivisitazione europea fatto
preparare dagli attenti organizzatori della Porsche
Experience. La serata continua poi tra i racconti dei
piloti istruttori sui loro trascorsi di gare in pista, con

un formidabile MB12 (la risposta italiana a CR7) che,
innestata la marcia, ha saputo attentamente mixare “il
sacro ed il profano” sul mondo del motorsport, sotto
l’attento e divertito sguardo di Valentina, il grande capo.
Il giorno dopo si replica, compreso freddo e sole, ma
questa volta è per tutto il giorno.... uno due tre e quattro
e via di traverso! L’ultima mezza giornata è sicuramente
la più triste, il tempo stringe ed il nuovo gruppo è già
in arrivo; cambi di guida veloci e via, lungo una pista di
2.300 metri con fondo allo stato ottimale. Al termine,
ritirato il “diploma” non ci resta che ringraziare Valentina
e Paola per la loro attenta organizzazione e tutti gli
istruttori Alan, Alessandro, Francesco, Paolo, Mattia, Max,
Niki, concludendo con Marco, l'esilarante MB12 per la
professionalità e simpatia. Arrivederci all’anno prossimo!!!

14

Circuito del Mugello, sabato 15 giugno
Per maggiori informazioni visita il sito www.federazioneporscheclub.it

Porsche Experience riserva per i soci dei Porsche Club uno
sconto del 12% su tutti i corsi in calendario.
Richiedi il codice promozionale contattando Porsche Experience
al nr. 049.8292909 oppure scrivi a experience@porsche.it
ed iscriviti online o presso il Centro Porsche di tua fiducia.
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nella speciale classifica dei migliori restauri indetta da
Porsche Italia.
Esposte nello stand erano presenti una stupenda 356
speedster del ‘58, con come damigelle d’onore una bella
912 del 1968, una “recente” 993 Carrera 2 cabriolet
ed il telaio di futuro “progetto”: una 911 L Targa del
1968 una serie A “passo corto”; la prima Targa con
lunotto in vetro. A pochi metri dallo stand Porsche ecco
che alle sue spalle troviamo la zona Lounge di Milano
Autoclassica tutta dedicata ai 70 anni della Porsche.
In questo spazio facevano bella mostra di sé ben 12
Porsche di rara bellezza, una serie estremamente
rara e limitata dei modelli che hanno scritto la storia
delle cavalline, auto che sono gelosamente custodite
in collezioni private. Grazie alla selezione curata da
Paolo Olivieri, Classic Car Advisor, con il supporto di un
team di specialisti del marchio tedesco coordinati da
Francesco Cattaneo e dal nostro socio Alberto Gatto, si
sono potute apprezzare infatti alcune versioni Carrera
del modello 356 nate per le competizioni. Tra le altre
erano esposte una speedster del ‘54 (una delle prime
200), una rarissima 356 Carrera 2 cabrio Light Ivory
con elegantissimi interni e capote in Dark Green, una
“normalissima” 356 Carrera GT coupé senza dimenticare
una sempre affascinate 356 speedster nera. Non

di Guglielmo Solofrizzo

FIERA MILANO AUTOCLASSICA
Dal 23 al 25 novembre Milano AutoClassica ha celebrato
degnamente i 70 anni della Porsche esponendo pezzi
esclusivi nel panorama mondiale delle auto sportive.
Già all’ingresso tre pezzi da 90 accoglievano i visitatori:
una 550 RS Spyder una 356 Speedster Carrera e dulcis
in fundo una spettacolare 906; della serie che se il
buongiorno di vede dal mattino…
Noi eravamo ospiti all’interno dello stand dei Centri
Porsche di Milano Nord e di Milano Est, quest’ultimo è
stato il primo centro italiano a fregiarsi della qualifica di
Porsche Classic Partner e negli ultimi anni pluripremiato
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dimentichiamo che alcune di queste erano prestiti di
nostri soci.
Per il nostro Registro Il bilancio della manifestazione è
stato più che positivo con tante visite ricevute al nostro
desk di soci ed amici. La fiera è stata anche l’occasione
per allargare il nostro sodalizio con nuove iscrizioni.

con una 356. Quest’anno al primo posto si è piazzato
il Top Matteo Belotti navigato dalla figlia Martina
mentre al secondo posto si è piazzato Alessandro Virdis,
rimarchiamo tra l’altro che quest’anno si è guadagnato
i galloni di Top Driver vincendo il trofeo nazionale
regolarità auto-storiche SUD. Sul gradino più basso del
podio il bravissimo Gabriele Gnudi. Le premiazioni si
sono effettuate durante la cena degli auguri di Natale a
Kematen (BZ). Il Challenge è stato riconfermato anche
per il 2019 e qui di seguito l’elenco degli eventi del
campionato sociale.

CHALLENGE PORSCHE 356
Si è concluso il Challenge indetto dal RIP 356 per il
2018, competizione riservata ai soli soci del RIP 356
che partecipano alle gare indicate nel regolamento
01) WINTER MARATHON

24/27 GENNAIO 2019

02) COLLINE DEI GONZAGA

10 FEBBRAIO 2019

03) COPPA ATTILIO BETTEGA 2019

16/17 FEBBRAIO 2019

04) XXVI COPPA CITTA’ DELLA PACE

22/23 FEBBRAIO 2019

05) 11a RIEVOCAZIONE STORICA COPPA MILANO SANREMO

29/30 MARZO 2019

06) FRANCIACORTA HISTORIC 2019

5/6 APRILE 2019

07) COPPA DEI LUPI

13/14 APRILE 2019

08) MILLE MIGLIA 2019

13/18 MAGGIO 2019

09) 7a TARGA AC BOLOGNA

26 MAGGIO 2019

10) MITTELEUROPEAN RACE

31 MAGGIO 2 GIUGNO 2019

11) VIII^ SUMMER MARATHON 2019

13/16 GIUGNO 2019

12) 6a VALLI BIELLESI-OASI ZEGNA REG. CLASSICA

28/29 SETTEMBRE 2019

13) TARGA FLORIO CLASSICA

10/13 OTTOBRE 2019

14) XI COPPA FRANCO MAZZOTTI

19/20 OTTOBRE 2019
18

AUGURI DI NATALE
Nel primo fine settimana di dicembre, la cena degli
auguri ci ha trovati sull’altopiano del Renon all’HOTEL
ANSITZ KEMATEN. I tanti soci che hanno deciso
di partecipare hanno potuto anche approfittare
dell’occasione per visitare i mercatini di Natale di Bolzano
e Collalbo. Le due giornate sono trascorse in un clima
di calda amicizia culminato nella cena in stile “tirolese”
deliziata dello Chef Elisabeth Untermarzoner. La serata
è stata inoltre ravvivata dal duo tirolese Fisarmonica
e Corno che hanno coinvolto tutti con la loro allegra
musica. Ma il colpo di scena è stata l’eccezionale
presenza di Babbo Natale arrivato con una gerla ricolma
di…. “splendidi braccialetti 356” in argento, omaggio per
le signore presenti. Per tutti poi c’è stata la consegna del
nuovo car badge che senz’latro a breve vedremo sulle
nostre mono o bi-griglie. Al termine della cena c’è stata
la premiazione dei vincitori delle due speciali classifiche
di regolarità indette dal RIP356, la TOP DRIVE 2018,
riservata a tutti i piloti che hanno partecipato alle gare
in calendario con una 356 e del CHALLENGE RIP356
riservato ai soli soci. Entrambe le premiazioni hanno visto
vincitore l’equipaggio Belotti-Belotti. Il nostro presidente
ha illustrato il programma per il 2019 ed ha poi premiato
con delle targhe commemorative Porsche coloro che si
sono maggiormente distinti all’interno del registro nel
sostenere le attività proposte in questo 2018 che si sta
chiudendo.
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in 40^, Amenduni-Vicari (3T Cremona) in 41^,
Brendolan-Corbetta in 52^, Tomasella-Cimitan in
60^, Antonini-Strinasacchi in 79^ e Shariat-Shariat
in 82^. Ricordiamo inoltre che tra i nostri soci hanno
gareggiato anche Andrea Fasciolo su 1100/103 E del
1957 e Paolo Zegna su Lancia Fulvia Coupé Rally 1,6
HF del 1970 entrambi hanno condotto una bella gara
lungo i 420 chilometri del percorso. Meno fortunato
Germano Bollini che su 356 ha dovuto abbandonare
dopo il giro dei “quattro passi”. Al sabato, la Winter non
si chiude senza la prova sul laghetto ghiacciato che è
riservata ai primi 32 classificati nella generale: RiboldiSabbadini su Balilla 508 Sport hanno conquistato il
gradino più alto del podio avendo superato tutte le
sfide ad eliminazione diretta. La 356 A coupé di Gatta
e Maffina si è comunque posizionata terza marcando il
podio con la presenza di una grintosa cavallina. Per la
classifica delle prove a media è la coppia Sala-Cioffi su
Lancia Aprilia 1937 ad aggiudicarsi il titolo; distanziati
di una sola penalità Piona-Colpani su Speedster del
1956 contribuiscono ad affermare il successo del
marchio Porsche in questa 31^ edizione della Winter
Marathon. Rammentando che la gara fa parte dei
due Trofei indetti per il 2019 dal RIP 356, possiamo
giustamente affermare che si è trattato di una Winter
Marathon all’insegna delle Porsche 356.

WINTER MARATHON
Possiamo dire con fierezza che quest’anno il “Saluto
alla Winter Marathon”, primo evento del nostro ricco
calendario 2019, è stato di buon auspicio per il
marchio Porsche. In particolare, per le 356 che sono
salite su tutti i principali podi previsti dal regolamento
partendo dal gradino più alto: quello del primo assoluto.
Un “Bravo!” al sempre determinato, Guido Barcella,
navigato dalla fedele Ombretta Ghidotti che ha portato
la sua cavallina nera al primo posto in questa classica
invernale che quest’anno ha richiamato 100 vetture
costruite entro il 1968 ed altre, di particolare interesse
storico e collezionistico, entro il 1976. Ricapitolando
le performance delle 356 all’arrivo, registriamo in
ordine quelle di: Barcella-Ghidotti in prima posizione
assoluta, Pini-Galletti (Scuderia Kinzica) in settima
posizione, Miatto-Farsura in 14^, Piona-Colpani in
17^, Guggiana-Torri (Franciacorta Motori) in 18^,
Gatta-Maffina (Brescia Corse) in 19^, Belotti-Belotti
(RIP 356) in 25^ , Benetti-Govi (Brescia Corse)
in 35^, Valente-Branduardi in 39^, Pagani-Pasini

CALENDARIO 2019
Il primo evento a fine gennaio
nonostante il freddo, ci ha visti presenti
in buon numero alla Winter Marathon.
Il prossimo importante evento sarà la
nostra Assemblea dei soci del prossimo
23 marzo dove come “antipasto”
avremo una conferenza sul restauro
delle 356 tenuta da un nostro socio
recente vincitore con una sua vettura
della categoria Carrera all’ultimo Amelia
Island Concours d’Elegance tenutosi in
Florida (USA).
Qui a fianco l’elenco completo degli
eventi che ci vedranno protagonisti in
questo 2019.

23 marzo
13 aprile
15 maggio
30 maggio 2 giugno
8-9 giugno
27 giugno
22 giugno
9-11agosto
29ago-1sett
13-15 settembre
21-22 settembre
5-6 ottobre
18-20 ottobre
24-27 ottobre
22-24 novembre
30/1 dicembre

ASSEMBLEA SOCI DESENZANO (BS)
5° Raduno di primavera - Visita alla DALLARA - Varano de’ Melegari (PR)
Saluti alla 1000 MIGLIA Parco Sigurtà - Valeggio sul Mincio (VR)
44º International PORSCHE 356 Meeting Buergenstock (CH)
5° Raduno dei Quattro RIP CLASSIC - Ravenna
Visita in fabbrica Porsche Ag - STOCCARDA (D)
5° Raduno Porsche in Pista - Circuito di VARANO (PR)
47º AvD Oldtimer Gran Prix NUERBURGRING (D)
2°Porsche Classic Meeting - Aalbor (DK)
XXXVII Raduno Nazionale Porsche 356 Monferrato (AL)
7ª VALLI BIELLESI OASI ZEGNA regolarità BIELLA
5° Porsche Festival - Circuito di MISANO (RN)
PORSCHE BULLET (da definire)
FIERA AUTO e MOTO D’EPOCA Fiera di PADOVA
FIERA AUTO CLASSICA RHO Milano
CENA DEGLI AUGURI RIP356 Città del Vaticano (Roma)

N.B.: Il calendario non definisce la località per alcuni eventi in quanto ancora da decidere.
Inoltre, potendosi verificare alcune variazioni, è consigliabile consultare periodicamente il
sito del RIP356 www.registroitalianoporsche356.it
20
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L’appuntamento per il Pranzo degli Auguri di Natale,
previsto per il 2 dicembre, ha chiuso l’anno 2018 ed è
stata come sempre una gradita occasione di incontro
per condividere in amicizia la bellezza e il piacere dello
scambio degli Auguri.
Location ed occasione un pò speciale quest’anno,
siamo infatti andati a Pedrengo (BG) presso la sede dell’
AUTORLANDOSPORT, ospiti dell’amico e socio Orlando
Redolfi che, oltre all’occasione natalizia, è stato dai
presenti festeggiato per la ricorrenza del compleanno,
dei 45 anni di attività e per il Casco d’Oro 2018
consegnatogli dalla rivista Autosprint.

di Nanni Corongi

Come tutte le feste che si rispettino anche questa
prevedeva la consegna di regali e di riconoscimenti per
i Soci presenti e per le gentili Signore, la cui presenza è
stata graditissima e numerosa.
In particolare sono stati premiati i soci che si sono
distinti nel:
- Campionato Sociale “Memorial Paolo Guarda”.
- Onore Sportivo .
- Concorso Fotografico.
- Mostre & Manifestazioni.
Dopo il pranzo con ottimo catering servito direttamente
in officina, abbiamo avuto l’opportunità di visitare la
collezione personale di vetture racing e stradali raccolte
in 45 anni di attività che lo stesso “padrone di casa”
ha illustrato ai presenti con le consuete disponibilità,
competenza e passione.
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Verifiche
In occasione della seduta di verifica, riservata ai
Soci del Registro Porsche 911 e 912 che si terrà il
prossimo 16 Marzo presso il Centro Porsche Milano
Est- Via Rubattino, è possibile effettuare una perizia
di valore delle auto che interverranno, in base ad un
accordo di collaborazione con Federperiti.
La perizia verrà effettuata da Esperti di Veicoli d’Epoca
EVE, appositamente preparati con formazione sui
tali mezzi per una corretta stima di veicoli d’epoca e
di interesse storico e collezionistico; la formazione è
stata effettuata e superata con esame finale di corsi
appositi organizzati da Federperiti Experts Academy ,
in collaborazione con Ruoteclassiche.
La validità della perizia è valida ai fini assicurativi per
un corretto valore di copertura per furto e incendio.
Inoltre può servire anche ad indicare il valore del
vostro mezzo.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il
sito: www.federperiti.com quindi cliccare sull’icona
federperiti academy , veicoli di interesse storico
e collezionistico, indi, richiedi la perizia per una
prenotazione. I costi relativi sono indicati, altresì sotto
la voce “costi”con l’effettuazione di uno sconto pari al
10% per i Soci RIP 911 e 912.
Al termine della perizia , dopo una certificazione della
stessa effettuata da una Comitato Scientifico nominato
da Ruoteclassiche e da Federperiti, come indicato,
nel volantino , viene rilasciato un corposo dossier
fotografico , anche in formato elettronico aggiornabile
(se richiesto) dopo due anni dal rilascio.
Per la prenotazione dei Soci oltre a barrare l'apposita
casella sulla scheda di partecipazione è anche possibile
effettuarla o richiedere informazioni telefonando al:
377-1681470 Mario Nicu, Presidente Registro 911 e
912, oppure al numero 800.56.80.01 (Federperiti)
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500 anni
Leonardo

2 - 3 Marzo 2019					
Con l’arrivo della primavera meteorologica, hanno avuto
anche inizio i nostri eventi in calendario: il primo raduno del
2019 è stato dedicato a Leonardo Da Vinci per i 500 anni
dalla sua morte.
Il ritrovo si è svolto all’ Hub 1000 di Empoli e gli equipaggi
partecipanti sono stati 18.
Gli unici punti di colore nella mattinata nebbiosa sono
state le diciotto splendide 911 schierate in bell’ordine
presso il Museo del Garage 1000.
Lì abbiamo potuto visitare una serie di vetture sportive
che ci sono state descritte minuziosamente dai loro
collezionisti; ognuna con la sua storia e con dovizia di
informazioni di tutti i loro proprietari, nonché le numerose
gare alle quali alcune di esse avevano partecipato. Il pranzo
è stato consumato all’interno del Garage 1000 dove, oltre
al palato soddisfatto, si è aggiunta l’emozione di essere
stati seduti ai tavoli apparecchiati tra le vetture esposte.
Dopo il pranzo e in compagnia di un timido sole ci siamo
trasferiti tutti verso Vinci. I driver più corsaioli si sono
divertiti tra le numerose curve di quelle colline.
Una volta arrivati e dopo aver parcheggiato nell’antico

di Ariele Bracchi
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piazzale alle spalle del Castello dei Conti Guidi, vicino il
Museo Leonardiano, mentre gruppi di visitatori e turisti
ammiravano le nostre vetture tutti i partecipanti hanno
visitato il Museo, con l’aiuto di una brava guida. Siamo
rimasti tutti come sempre molto sorpresi dall’’ingegno,
dall’intuito, dalla bravura e dalla creatività di Leonardo,
benché l’avessimo già conosciuto sui banchi di scuola.
Siamo ripartiti e dopo circa un’ora di curve su strade
collinose, siamo arrivati ad Artimino, un borgo medioevale
circondato da alte mura, posto in cima a un colle del
Montalbano, conosciuto per le numerose testimonianze
archeologiche, storiche e artistiche, ma soprattutto per
la presenza di una delle più importanti Ville medicee che
punteggiano la Toscana, “La Ferdinanda o Villa dei 100
Camini”.
Nella Tenuta di Artimino, abbiamo alloggiato presso l’Hotel
Paggeria Medicea, una location di grande charme, frutto
del fedele restauro della Paggeria, elegante edificio di
pianta rettangolare dei primi del XVII secolo.
La serata si è conclusa con la cena presso il Ristorante
Biagio Pignatta, dal nome del primo maggiordomo di
Ferdinando I de' Medici, Sir Biagio Pignatta.
La domenica mattina, ricomposta la fila delle 911e dopo
aver attraversato altri piccoli borghi e paesini, salutati
dalla gente divertita al nostro passaggio, siamo arrivati a
Cerreto Guidi per la visita alla villa Medicea. Situata su un
colle di interesse strategico del Padule di Fucecchio, la
villafu costruita su un precedente castello dei conti Guidi,

che lasciarono il loro nome alla località. L'edificazione si
deve a Cosimo I, che fece creare una residenza di caccia
intorno all’anno 1555, subito dopo l'inserimento della
cittadina tra i possedimenti del Ducato di Toscana.
Nella piazza riservata esclusivamente al parcheggio delle
nostre 911, siamo stati accolti dal sindaco Sig.ra Simona
Rossetti che ci ha dato il suo benvenuto prima di essere
accompagnati da un’espertissima guida a visitare la villa.
Al termine della visita, spostandoci di pochissimi
chilometri,abbiamo raggiunto il Golf Bellosguardo, in quel
di Vinci, che vanta uno straordinario percorso di 9 buche
tra i più lunghi ed impegnativi d’Italia, circa 5.800 metri.
Dopo aver pranzato, è arrivato il momento dei saluti e la
promessa di ritrovarci presto di nuovo tutti insieme al
prossimo raduno.
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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
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Divertirsi con regolarità
Nel corso dell’anno passato, il nostro Club è stato
invitato a manifestazioni sperimentali propedeutiche
alla regolarità. Consistevano in prove a tempo per poi finire,
al solito, a pranzo rendendo la manifestazione interessante
per chi voleva imparare a gareggiare e per chi amava la
semplice passeggiata con rituale incontro conviviale. In
più di una manifestazione, i nostri soci si sono comportati
più che egregiamente per cui si è pensato di aderire, con
maggior impegno nel corso del 2019, a tali prove nel
tentativo di creare in futuro un vero e proprio Campionato.
Sarebbe un modo diverso e divertente, una nuova
tipologia di incontri, da alternare alla semplice
passeggiata in carovana che mal si addice alle nostre
strade montane, povere di traffico e divertenti da
percorrere. In questo senso il nostro Club è pronto, per chi
lo volesse, a creare qualche seduta di apprendimento
teorica e pratica. Per effettuare una gara è anche
importante sapere che, grazie alle tecnologie attuali non è
più necessario spendere centinaia di euro in attrezzature,
come in passato, ma sono sufficienti un paio di app sullo
smartphone o sul tablet, tipo Gpstrip per navigare e
Cronometro & Timer, Jupiter o il più completo CMM-Lite
per le prove a tempo. Abbiamo sentito soci di altri Club
che, trovata la formula giusta, hanno manifestato interesse

a un vero e proprio Campionato Interclub, magari basato
su tre o quattro prove nel corso dell’anno.
Allo scopo, quindi, di avvicinare i Club italiani alla
“regolarità”, intesa come gara di precisione in prove
facili ed abbordabili da tutti, il PCAM ha demandato
alla Scuderia del Castello l’organizzazione di
un evento che consenta di comprendere, divertendosi,
tale disciplina. Tale evento, la “Regolarità Interclub” si
svolgerà in due giorni, il 18 e il 19 maggio, e avrà una
prima fase, turistico-culinaria, a Civitella del Tronto con
visita all’ultima Fortezza borbonica ad arrendersi alla
nascente Repubblica. Seguirà la visita al noto outlet della
Re-Hash, nostro sponsor e, in serata, una gara di kart nella
pista indoor di Martinsicuro. Il giorno seguente check-in
a Teramo, in Largo Madonna delle Grazie dove ricevuti
i road book e le schede di prova, si partirà per la Valle
Siciliana dove si snoderanno alcune prove di regolarità
con strada aperta al traffico. La giornata si concluderà a
Colledara per un nuovo assaggio alla cucina abruzzese.
La manifestazione è aperta ai soci di tutti i Porsche Club
Italiani per un massimo di 40 equipaggi.

Contenuto multimediale
Magazine Abruzzo Molise
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acciaio, botte grande o barrique, perseguendo sempre la
direzione della massima ricerca della qualità e del rispetto
per i tratti originari del frutto. Le innovazioni tecnologiche
e la ricerca in vigna sono alla base delle convinzioni
dell’azienda, per cui ogni cambiamento, se ben calibrato,
può essere l’origine di una sempre maggiore qualità dei
vini, infatti la Barbera d’Asti LAVIGNONE 2017 ha appena
ricevuto l’ambito riconoscimento dei “Tre Bicchieri”
Gambero Rosso della Guida vino d’Italia 2019.
Un piacevolissimo aperitivo con degustazione in barricaia
ci ha fatto gustare i prodotti straordinari di questa azienda,
qualche fotografia e le ultime domande prima di tornare a
bordo delle 30 Porsche per una cinquantina di Soci.
Le colline tra la province di Asti e Cuneo sono state teatro
della lunga carovana di Porsche per il trasferimento
al ristorante Stazione di Santo Stefano Belbo, nella
terra del Tartufo Bianco d'Alba e del Moscato d'Asti,
circondato da vigneti e cantine storiche, fra i luoghi cari
a Cesare Pavese. Il Ristorante Stazione ha conservato la
prerogativa di elaborare esclusivamente materie prime
indispensabili per offrire piatti aromatici nel gusto e
delicati nel sapore, restando un posto tipico Langarolo a
conduzione famigliare con un ambiente accogliente.
La cruda di vitella piemontese battuta al coltello, l’uovo
di gallina al bicchiere e i “Tajarin” al burro fuso di malga
sono il miglior modo per gustare sua maestà il tartufo,
per passare al guanciale di fassona con i cardi gobbi e
chiudere con il semifreddo al torrone d’Alba.
Un vero tripudio si sapori prima di salutarci e darci
appuntamento al prossimo evento del Porsche Club
Italia.

di Maurizio Gioia

10 novembre 2018
La tradizionale gita di novembre del Porsche Club Italia,
denominata “Sapori d’Autunno”, si è svolta in una giornata
tipicamente autunnale. L’evento si è svolto il 10 novembre,
ospiti della Cantina Pico Maccario di Mombaruzzo, in
provincia di Asti, una proprietà di 70 ettari di vigneto a
corpo unico nel cuore della DOCG Barbera d’Asti, condotta
dai fratelli Pico e Vitaliano Maccario che scelgono di farne
un modello di modernità, sia nella gestione della vigna che
nella produzione dei vini. La rosa è da sempre il simbolo
dell’azienda: 4500 piante di rose a clone unico hanno la
duplice funzione di indicare il punto iniziale di ogni filare
e di segnalare in anticipo, come da tradizione, le malattie
che di lì a poco potrebbero cogliere le viti.
Durante la vista ci informano che le alture di Mombaruzzo,
argillose e di medio impasto, danno origine a vini variegati
ed equilibrati, dallo stile moderno e versatile, prodotti con
l’obiettivo di rispettare le caratteristiche originarie delle
uve e dei vigneti di provenienza. L’affinamento avviene in
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Cena degli
Auguri

nel “Team Classic” di Milano est, un tema che merita
essere approfondito. Molti appuntamenti e altrettanti
ce ne saranno nel 2019, con il fondamentale supporto
di Francesca in segreteria e del Consiglio Direttivo che
ringrazio a nome di tutti voi. Ma veniamo al Campionato
Sociale ed alle premiazioni: al meritato primo posto Renato
Perlasca, seguito da Piero Boerio e, sul terzo gradino del
podio, Romeo Antonelli. Renato Perlasca avrà come premio
l’iscrizione al Porsche Club Italia per il 2019.
Presidente e Consiglieri, non partecipando al Campionato
Sociale, non hanno mai la soddisfazione di essere
premiati, per questo motivo mi sono preso la libertà di
dare un riconoscimento “simbolico” al Consigliere che
ha partecipato, con molto spirito di appartenenza, ai
nostri eventi e a quelli di Porsche Italia, dandomi una
grossa mano nello svolgimento del mandato durante
l’anno: Roberto Rota. Taglio della torta e brindisi finale
ripercorrendo i molti appuntamenti del 2018 e altrettanti
ce ne saranno nel 2019, anno speciale per il Porsche Club
Italia che celebrerà il 60 anni dalla fondazione.

di Maurizio Gioia

1 dicembre 2018
Siamo arrivati “velocemente” a concludere l’ambizioso
programma 2018 con la consueta Cena degli Auguri,
coronata dalla premiazione per il Campionato Sociale.
È stato un anno particolarmente intenso e voglio partire
con l’affettuoso ricordo di due Soci del Porsche Club Italia,
due amici che hanno contribuito a fare grande il nostro
Club, hanno entrambi ricoperto la carica di Probiviri e,
purtroppo, ci hanno lasciato nel corso dell’anno: Giuseppe
Monforte e Camillo Clivio, che è stato Presidente nel
triennio 1988/1991. Vi dicevo dell’anno che si sta
concludendo, durante il quale in tutto il mondo sono stati
celebrati i 70 anni di Casa Porsche, noi lo abbiamo fatto
partecipando agli eventi organizzati da Porsche Italia come
l’Italian Tour ed il Festival di Imola, e dai Centri Porsche di
Milano, che ringrazio e con i quali stiamo lavorando per
incrementare il numero di Soci del nostro Club.
Un calendario molto fitto che ci ha portato a visitare l’Oasi
Zegna, i Colli Euganei ed una insolita Toscana, abbiamo
visitato la Dallara e siamo stati in pista al Mugello, a
Monza e più volte al Tazio Nuvolari.
Abbiamo provato la regolarità storica nella Winterace
in inverno e nel Biella Classic in estate, i Centri Porsche
di Milano stanno mettendo molto impegno e risorse
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CALENDARIO 2019
Il Porsche Club Italia apre la stagione con l’Assemblea
del 6 febbraio, durante la quale è stato presentato il
Calendario 2019. Sarà un anno molto intenso e con un
significato particolare: il Porsche Club Italia quest’anno
compie 60 anni!!! Ma andiamo in ordine: per quanto
riguarda le attività in pista, giri liberi cronometrati per
auto stradali, la collaborazione con Track4fun.com
ci porterà al Salzburgring, a Franciacorta in serale e
a Misano, mantenendo due tappe al Tazio Nuvolari.
Saremo in visita agli stabilimenti SPARCO a marzo e alla
CALVISIUS, leader mondiale nella produzione del caviale,
a maggio. In primavera il secondo atto della scoperta
dei COLLI EUGANEI iniziata l’anno scorso, mentre la
cultura e la gastronomia del TRENTINO saranno meta
della gita settembrina. A luglio patrocineremo il giro
turistico non competitivo riservato a tutte le Porsche
nell’ambito del Biella Classic, gara di regolarità CLASSICA
e TURISTICA per auto storiche. Il Festival Porsche a cura
di Porsche Italia ed il Porsche Bullet di ottobre a cura
della Federazione sono inseriti nel nostro calendario e
nel Campionato Sociale, insieme ad altri eventi come la
classica Gita del Tartufo e la Cena degli Auguri.
Altre sorprese arriveranno …. A presto
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Siamo arrivati al 2019 e come ogni anno il Porsche Club
Lario ripropone il “Concorso fra Soci lariani”, conosciuta
iniziativa che ci accompagna da ormai diverso tempo…
Ai Soci che parteciperanno ai vari eventi in programma
verranno attribuiti dei punti e a fine anno, durante la “cena
pre-ferie natalizie”, verrà effettuata la premiazione dei 10
soci più partecipi.
I premi di questa edizione, se possibile, sono ancora più
ricercati e variano dal pregiatissimo Speaker Bluetooth
portatile realizzato con lo stesso materiale di guarnizione
della marmitta della 911 GT3, al design innovativo della
bottiglia termoisolante con capacità di 1 litro realizzata
in acciaio a doppia parete, sino allo zaino con il marchio
Porsche, comprendendo ovviamente occhiali da sole,
cintura, abbigliamento e accessori vari.
Sarà come ogni anno una vera e propria gara, giocata
a colpi di risate in compagnia, per passare giornate di
divertimento e relax con spirito di aggregazione per gli
amanti del Marchio e dello stile di vita Porsche!
Siamo già partiti con gli eventi, infatti sabato 23
febbraio, presso il Castello di Casiglio, si è svolta l’annuale
Assemblea dei Soci. In questo frangente, in aggiunta alla
presentazione del Club, si sono svolte le votazioni per
eleggere le varie cariche dello stesso per il triennio 2019
– 2021. I risultati hanno confermato come Presidente del
Porsche Club Lario il Sig. Invernizzi Mauro, Vicepresidente
il Sig. Menghini Roberto, Tesoriere il Sig. Ciceri Sergio,
Consiglieri i Sig.ri Brivio Loris, Teli Marco, Tentorio Pietro,
Volonte’ Luigi.
A seguire, Presidente dei Probiviri il Sig. Origoni Mauro,
Probiviri i Sig.ri Feltrin Luciano e Tonghini Giovanni.
Il Club è quindi pronto per dare gas ai motori e a breve ci
sarà la prima gita a Bologna: appuntamento per il 10 di
marzo... e che abbia inizio il nostro nuovo anno insieme!

di Mauro Invernizzi

29

.

g.

Un finale
d’anno giocato
in casa

181

AG

Offi
cia

Dr

In

181

lub
eC

roved Pors
app
ch
lly

h . c . F. P o r s c h

e

Dopo anni passati a cercare location degne di ospitare
la nostra Cena degli Auguri, quest’anno, grazie ad un
rapporto fattivo e collaborativo, ormai duraturo nel
tempo, la nostra concessionaria di riferimento ErreEsse
S.p.A., che anche in questa occasione vogliamo
ringraziare, ha dato la propria disponibilità ad ospitarci
all’interno dei propri saloni, così che, come dice il titolo,
questa volta abbiamo “giocato in casa”.
Se a ciò aggiungiamo un catering di altissimo livello,
curato personalmente dallo chef stellato Alessandro
Mecca del ristorante “Spazio 7” e sotto l’attenta
supervisione del proprietario Emilio Re Rebaudengo, è
chiaro che la serata sia stata un vero successo, molto
apprezzata dai soci presenti, anche per gli omaggi
non solo consegnati dal nostro Porsche Club per il
rinnovo della quota 2019, ma anche per il Calendario
2019 Porsche regalato dalla nostra concessionaria ai
presenti, nonché per i noti prodotti cosmetici a marchio
Nuxe omaggiati dai nostri soci Ugo e Loretta Pellegrino.
Con l’occasione sono stati altresì premiati, con il pin
d’oro del Club, i soci, che hanno raggiunto il traguardo
dei dieci anni consecutivi di iscrizione, nonché, con una
targa nominativa di merito sportivo, i soci partecipanti
al “Porsche Club Interseries 2018” (Boidi, Bolla, Mattio,
Picogna, Varrasi e Vercelli) e i coniugi Fullin, per i loro
ottimi piazzamenti alla “Porsche Winter Marathon”.
Infine sono stati premiati i soci classificatisi ai primi
tre posti, per la loro costante presenza agli eventi non
su pista, al trofeo interno “L’importante è partecipare
2018”.
Gennaio 2019 è stato come sempre utilizzato per
l’appuntamento dedicato all’arte, con la visita guidata,
sabato 19, presso la “Fondazione Ferrero” di Alba, della
mostra “Dal Nulla al Sogno.
Dada e Surrealismo dalla collezione del Museo
Boijmans Van Beuningen”, seguita da un pranzo,
sempre in Alba, presso il ristorante “Osteria dell’Arco”,
diretta emanazione di Slow Food.
Per l’assemblea annuale abbiamo quest’anno atteso
sino al 2 marzo, questa volta ospiti del prestigioso
circolo sportivo “Ronchi Verdi”, che ha piacevolmente
sorpreso i presenti non solo per la bellezza della
struttura e degli impianti sportivi, ma anche per una
cena di ottimo livello sotto tutti i punti di vista.
E siamo solo agli inizi del nostro Calendario, perché il
bello deve ancora venire...

di Massimo Boidi
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Domenica 6 gennaio, un folto gruppo di soci
del Porsche Club Puglia si è dato un importante
appuntamento. Appassionati e possessori di auto
sportive recenti e d'altri tempi, non hanno avuto
dubbi e invece di fare una bella gita fuori porta,
hanno deciso di donare un sorriso agli ospiti della
Casa Famiglia. Madre Arcucci. e ai piccoli degenti
del reparto di Oncoematologia Pediatrica del
Policlinico di Bari.
La festante carovana, condotta dal presidente
travestito da Babbo Natale, ha attraversato la nostra
città fino a destinazione dove ha portato, come da
tradizione, un sacco di doni.
Lo stupore dei ragazzi ha presto lasciato il posto alla
gioia e all'allegria scatenata dalla festante comitiva.
Le foto di gruppo con gli auguri e gli emozionati
abbracci, hanno concluso la manifestazione che ha
centrato in pieno l'obiettivo.
Il sorriso dei ragazzi che abbiamo visitato rimarrà
stampato per sempre nel nostro cuore e per questo
stiamo già pensando alla prossima iniziativa perché
certe volte....."anche i sogni si avverano".
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August Achleitner
festeggia con noi 45 anni
Come ogni anno cerchiamo di chiudere in bellezza la
stagione organizzando una cena sociale, occasione
per incontrarsi e farsi gli auguri natalizi. Per questo
evento abbiamo scelto un nuovo ristorante alle porte
di Bressanone. Lo chef ci ha viziato con ottimi piatti
di pesce accompagnati da splendidi vini sudtirolesi.
Quasi tutti i soci sono arrivati a bordo dei nostri
gioielli parcheggiati poi in bella mostra nel parco del
locale. Durante la serata due eventi speciali erano
al centro dell’attenzione: oltre a brindare ai 70 anni
della Porsche, abbiamo festeggiato i 45 anni del
nostro Club.
Per concludere dei 70 anni Porsche è stato proiettato
su un grande schermo il film “Noi siamo Porsche”.
Inoltre come high light siamo stati sostenuti dalla
presenza di un particolare ospite d´onore: August
Achleitner, da tanti anni responsabile della serie
911 (per questo chiamato anche Mister 911),
accompagnato dalla simpatica consorte, ha raccolto il
nostro invito arrivando direttamente dalla Germania a
bordo della nuova 992, veramente stupenda!
La serata ha continuato con la proiezione di
bellissime impressioni sul grande schermo delle varie
manifestazioni che abbiamo organizzato durante
l´anno. Per coronare il 45esimo anniversario del
nostro Club la serata è stata rallegrata da una ricca
lotteria che ha distribuito vari gadges “Porsche”
e, dulcis in fundo, abbiamo fatto una inaspettata
sorpresa ai nostri soci: l´ultimo modello di giacca
Porsche nei colori nero-rosso-bianco con stampato
naturalmente il nostro logo.
Con saluti e abbracci si è concluso il memorabile anno
2018, pronti a ritrovarci più carichi che mai per gli
eventi già in programma per il nuovo anno!
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Nella splendida cornice di VILLA CORA a Firenze
si è svolta, sabato 1 Dicembre, la cena di auguri, il
tradizionale appuntamento che conclude la stagione
del Porsche Club Toscana: oltre 130 i partecipanti tra
soci effettivi ed amici uniti dalla condivisione di una
stessa passione.
Il Menù raffinato, le sale dagli incantevoli arredi, e
l’ottima compagnia hanno contribuito a rendere
speciale la serata. Immancabile da parte del nostro
Presidente, Tiberio Zella, il ringraziamento per la
partecipazione alle manifestazioni della stagione
appena trascorsa, e l’illustrazione delle linee guida di
quella oramai alle porte: un programma 2019 ricco
sia di eventi dal taglio decisamente più sportivo con le
Porsche protagoniste assolute, sia di eventi pensati e
voluti per le famiglie...
Momento clou della serata la premiazione dei
gentleman che si sono distinti nella sempre più ambita
Coppa De Coubertin.
Da tradizione anche l’omaggio ai presenti dei panettoni
del FILE, Fondazione Italiana di Leniterapia, l’Onlus che
il nostro Club sostiene da anni.
Per finire l’ultima fotografia della serata: calici alzati per
il brindisi finale e l’augurio di poterci regalare negli anni
avvenire occasioni sempre più divertenti da condividere
insieme!
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Il nostro
calendario

appuntamenti del calendario nel mese di maggio. Per
gli amanti delle gimkane, la trasferta in Canton Ticino
in compagnia degli amici del Porsche Club Ticino, ci
vedrà impegnati in uno Slalom ad Ambri. Si proseguirà
con la nostra partecipazione in qualità di apripista alle
cronoscalate del Passo dello Spino, Trento Bondone
e Lima Abetone. Dopo la pausa estiva, trasferta a
Misano Adriatico agli inizi di ottobre per il Porsche
Festival a cura di Porsche Italia, giunto alla sua quinta
edizione; “anime” diverse della famiglia Porsche si
ritroveranno ancora una volta per questo importante
appuntamento. Durante il week end inoltre, avremo
la possibilità di vivere da vicino i box del motorsport
con il final round della Carrera Cup Italia. Il “Rally”
della Toscana entrato ormai nella tradizione del nostro
club, ci farà scoprire nuovi scenari e paesaggi della
nostra regione. In finale di stagione, il Porsche Club
Bullet organizzato della Federazione Italiana Porsche
Club ci impegnerà in un evento dinamico con prove a
sorpresa lungo tutto il percorso. In attesa della cena
di fine anno, ci auguriamo che la nostra proposta di
calendario possa coinvolgere quanti più appassionati
per il marchio toscani e non, per condividere assieme
tanti momenti con stile, eleganza e passione.

Arte, cucina e bellezze paesaggistiche senza però
trascurare la vera natura del club, il motorsport,
caratterizzeranno il calendario duemiladiciannove
del Porsche Club Toscana. Dopo le tradizionali
cene di inizio d’anno, un omaggio ad Ayrton Senna,
pilota unico, maniacale e magico raccontato dal
giornalista Fabio Tavelli, volto tra i più noti di Sky
Sport, sarà il primo appuntamento. Ma le “attività”,
quelle di strada, inizieranno ad aprile con il raduno
di primavera dove “Tra Arte, Cucina e Stelle” titolo
dell’evento, saranno le protagoniste della meta
prescelta: Vicenza la città di Andrea Palladio ed il
Veneto. Dallara automobili, eccellenza del made
in Italy e del mondo del Motorsport fondata nel
1972 nella “Motor Walley” emiliana, sarà tra gli
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Il 12 Maggio si terrà la giornata dedicata all’evento in
Friuli Venezia Giulia con la visita alla storica Abbazia di
Aquileia famosa per i suoi mosaici e successiva visita
alla antica città di Grado con pranzo presso il locale
Golf Club.
Doverosa attenzione anche ad appuntamenti con scopi
benefici con la partecipazione del nostro Club all’evento
denominato Appassionauto.Di nuovo poi in pista nel
mese di Giugno quando porteremo le nostre vetture a
sgranchirsi le “ruote” nel rinnovato circuito di Grobnik
a Rjieka, evento ormai diventato una vera e propria
tradizione per il nostro Club. Con l’intento di deliziare
anche i palati dei nostri soci, anche quest’anno verranno
riproposti due eventi prettamente enogastronomici
che grande successo hanno sempre riscosso in tutti
questi anni: in primavera la “Cena degli Asparagi” in
una trattoria tipica, mentre a Luglio la suggestiva “Cena
sotto le stelle”.
Si riprenderà poi a “correre” nel mese di Settembre con
la partecipazione ad un altro evento a scopo benefico
organizzato in collaborazione con la concessionaria
Porsche di Vicenza, ovvero il Palladio Tour Vicenza.
Il mese di Ottobre ci vedrà partecipi di due grandi
manifestazioni a carattere nazionale quali il Porsche
Festival che quest’anno ritorna nel circuito di Misano
Adriatico ed il Porsche Club Bullet che tanto successo
ha riscosso nelle precedenti edizioni.
L’anno si concluderà con la consueta cena di fine
anno sociale 2019, che sarà anche il momento per
confrontarci e scambiarci impressioni su quanto vissuto
e per presentare ai soci le prime proposte per il 2020.
Insomma, abbiamo appena iniziato l’anno e stiamo già
parlando della cena degli auguri di fine 2019 con gli
addobbi natalizi che ornano le nostre tavolate: è proprio
vero che tempus fugit !
Le nostre amate autovetture sono ancora “in
letargo” chiuse nei garage sotto adeguati e colorati
teli protettivi (magari con il marchio ben impresso
sopra), ma con l’inizio della bella stagione che sta
ormai affacciandosi verranno “risvegliate”, lucidate e
controllate, pronte per farci sentire il loro inconfondibile
“sound” lungo le strade d’Italia e d’Europa sotto la
bandiera del Porsche Club Veneto e Friuli.
Buon anno e buon divertimento a tutti, da percorrere
tutti insieme a bordo delle nostre amate Porsche!

di Pierluigi Vinci

Non si è ancora spenta l’eco dei festeggiamenti per
i 70 anni del marchio Porsche, che già siamo qui
a scaldare i motori verso… i 71 anni della casa di
Stoccarda: d’altronde, per chi possiede una Porsche,
perché fossilizzarsi solo sugli anniversari con numeri
“tondi”? Ogni giorno è da festeggiare!
Anche il Porsche Club Veneto e Friuli si sta attrezzando
per regalare ai propri soci un anno ricco di eventi che
cercheranno, come sempre, di incontrare i gusti sia
di chi ama correre in pista, sia di chi predilige i viaggi,
magari “arricchiti” da interessanti quanto succulenti
tour enogastronomici nei posti più caratteristici del
Belpaese (ma non solo!), dove è sempre un piacere
ritrovarsi per apprezzare il buon mangiare ed il buon
bere, magari dopo aver guidato le nostre Porsche lungo
percorsi suggestivi!
La stagione degli Eventi 2019 si aprirà a fine Marzo
con la visita alla Dallara Automobili a Varano Melegari,
visita che comprenderà due percorsi diversi: quella alla
nuova Dallara Academy che, grazie ad una guida, ci
condurrà in una sorta di passeggiata attraverso la storia
dell’azienda, ed il tradizionale Factory Tour attraverso
le tre zone dello stabilimento produttivo (il reparto
di aerodinamica, il simulatore di guida ed il centro di
lavorazione dei materiali compositi).
Ai primi di Aprile poi il Porsche Club Veneto e Friuli
avrà l’onore di fare da apripista con le sue vetture,
moderne e storiche, ad un evento di grande tradizione
per il motorismo veneto, quale è la salita del Costo con
successiva giornata da passare sull’Altopiano di Asiago
tra malghe e boschi.
Per il tradizionale viaggio annuale di primavera
quest’anno si è pensato di ritornare in Sicilia, meta dalla
quale il Porsche Club Veneto e Friuli manca dall’anno
2006, anno dei festeggiamenti del Centenario della
Targa Florio.
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FEDERAZIONE ITALIANA PORSCHE CLUB
Corso Stati Uniti 35 - 35127 Padova
Tel. 335.8141550 - www.federazioneporscheclub.it
PORSCHE CLUB ABRUZZO e MOLISE
Via C. Battisti 5 - 64010 Colonnella (Te)
Tel. 0861.70390 - www.porscheclubabruzzoemolise.it

PORSCHE CLUB BERGAMO
Via 5° Alpini 8 - 24124 Bergamo
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

Contenuto multimediale - clicca qui

Seguici su:
federazioneitalianaporscheclub
federazioneporscheclub
federazioneitalianaporscheclub

www.federazioneporscheclub.it
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