Comunicato stampa n. 2 del 7 luglio 2009

LA “SAREZZO-LUMEZZANE” SI PRESENTA
E’ stato lo storico “Villa Fenaroli
Palace Hotel” di Rezzato (Brescia) a svelare
alle autorità, agli sponsor e alla stampa
l’anteprima della Riedizione della
SAREZZO-LUMEZZANE
3^ Coppa CPF CAVAGNA
Memorial Ing. Fabio Becchetti
che si svolgerà i prossimi 25 e 26 luglio. La
formula rievocativa bresciana giungerà
quest’anno alla terza edizione dopo che nel
2007 (esattamente a 40 anni di distanza
dall’ultima edizione del 1967),
Mario
Tomasoni e il suo staff avevano deciso di
allestirla con l’appoggio tecnico-sportivo
della “Scuderia Bresciarally” di Eligio
Butturini.

al traffico, poi a seguire le premiazioni degli
80 partecipanti ammessi. Le due sfilate
saranno precedute anche quest’anno da una
ventina di moto d’epoca tipo “Grand Prix”
per ricordare che l’inizio della SarezzoLumezzane fu nel 1951 con una gara
motociclistica di velocità in salita.
Il Vice Sindaco di Lumezzane Avv.
Lucio Facchinetti ha portato il saluto della
nuova Amministrazione Comunale che,
subentrando alla precedente, è a sua volta
vicina alla manifestazione con il Patrocinio
dell’Assessorato allo Sport. In particolare
Facchinetti ha apprezzato “lo spirito
tipicamente lumezzanese degli Organizzatori che
hanno unito la cultura del volontariato, la
solidarietà dell’evento (con la donazione del
ricavato alla Fondazione Residenza per Anziani
Le Rondini di Lumezzane) e l’ attenta
ricostruzione storico-culturale con
l’omaggio
anche alle motociclette”. Infine, positivo e molto
bello il ricordo di Fabio Becchetti “a cui ero
legato da solida amicizia e frequentazione fin dalla
scuola superiore”. Il Trofeo, una fusione
raffigurante, casco, occhiali e guanti da pilota,
sarà donato ai piloti di Lumezzane nativi o
residenti.

Di fronte ad oltre 110 intervenuti è
stato Tiziano Romano ad introdurre la serata
e ad illustrare gli orari di svolgimento
dell’evento che si aprirà nel pomeriggio di
sabato 25 luglio in Piazza Paolo VI a
Lumezzane S. Apollonio con le verifiche
tecnico-sportive. La mattina successiva (alle
ore 9.30 e alle ore 11.00) partiranno le due
sfilate su un tratto di circa 6 chilometri chiuso
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Il Delegato Regionale della Lombardia
e Vice Presidente Nazionale della C.S.A.I.
Rag. Bruno Longoni ha posto l’accento “sulla
grande opportunità che questa manifestazione
offre agli appassionati per togliere dai garage
vetture particolari e mostrarle al pubblico”. Ha
espresso poi soddisfazione per il grande
fermento e passione sportiva che sempre
trova a Brescia in occasione dei suoi impegni
istituzionali, ed auspicato “una rapida
soluzione per la nomina di Presidente e Consiglio
Direttivo dell’ACI cittadino altrimenti” ha
proseguito, “c’è il rischio che questa grande
passione sportiva vada piano piano a scemare”.
La parola è passata al Direttore
dell’Automobile Club di Brescia Dott.
Giorgio Ungaretti, che ha simpaticamente
confermato il proprio affetto per le auto
storiche, a “causa” della propria estrazione
giovanile.
Ungaretti
ha
portato
il
compiacimento dell’Ente “per la scelta della
regolamentazione sportiva C.S.A.I. e per la
valorizzazione dell’automobilismo operata dagli
Organizzatori. Un ringraziamento per lo
svolgimento della Sarezzo-Lumezzane va anche
all’ Amministrazione Comunale
per la sensibilità
dimostrata e per il
supporto
alla
pratica sportiva
dell’automobilismo”.

In rappresentanza del Moto Club
Lumezzane è intervenuto il Vice Presidente
Pierdomenico Dall’Era, ricordando che il suo
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sodalizio avrà importanti compiti logistici
con la chiusura di quasi 60 accessi sul
percorso, possibile solo grazie al grande
entusiasmo degli associati. “La data di fine
luglio ha visto in passato il Moto Club
organizzare
la
importante
competizione
internazionale di enduro denominata’ Extreme’,
che abbiamo il desiderio di riproporre entro unodue anni. In attesa di questo importante ritorno,
siamo onorati di aiutare Mario Tomasoni e i suoi
collaboratori perché questo ci consente di tenere
sempre vivo il rapporto con i nostri volontari
addetti alla sicurezza del tracciato”.
Stimolato dalle domande di Tiziano
Romano, Luciano Dal Ben ha ricordato il suo
esordio alla Sarezzo-Lumezzane “con l’auto di
tutti i giorni di papà Umberto, una Fiat 1500
Coupè Ghia, non propriamente un’auto da corsa”.
Il pilota bresciano, dall’alto della sua grande
esperienza, ha parlato dei cambiamenti
dell’automobilismo sportivo di questi anni
con i lati positivi, come i continui
miglioramenti in tema di sicurezza, ma anche
con i lati negativi come “i cali di pubblico,
attratto solo da calcio e Formula 1, mentre un
tempo le gare erano anche l’occasione per vedere le
novità tecniche dal vivo”. La cronoscalata
valgobbina, ha proseguito Dal Ben, “oltre che
molto sentita da tutti i piloti bresciani era anche
l’opportunità per andare a provare insieme, in uno
spirito di sana rivalità ma anche di grande
amicizia”. In pratica pur appartenendo a
scuderie antagoniste “tra noi piloti c’erano
simpatia e stima reciproca e ogni momento era
buono per stare in compagnia e scambiarsi
opinioni e suggerimenti. Adesso tra i praticanti,
seppure non professionisti, prevale solamente
l’antagonismo esasperato anche essendo a volte
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compagni di team”. Molto sentito in sala il
ricordo del grande “PAM” (Marsilio Pasotti),
“per la sua personalità, signorilità, concretezza e
velocità di guida: un autentico riferimento per
tutti noi piloti di Brescia, suoi grandi
ammiratori”.

La serata si è conclusa in un clima di
grande convivialità con il buffet-dinner
tenuto nella “Sala Garibaldi” all’interno di
“Villa Fenaroli Palace Hotel”.
La serata è proseguita con la
premiazione degli sponsor da parte di
Giuseppe Calvagna, in rappresentanza della
maison svizzera di orologi “Baume & Mercier”.
Per l’occasione sono stati consegnati un elegante
orologio da polso modello “Hampton Classic” e
una raffinata sveglia da viaggio “Hampton
Square”, celebrativi della manifestazione con
l’esclusiva personalizzazione del quadrante con il
logo a colori della manifestazione. I due oggetti
sono stati realizzati in collaborazione con
“Calvagna Gioielli” di Lumezzane, che ha
affiancato gli organizzatori già dalla prima
edizione.
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