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Una bella strada chiusa al traffico.
L'organizzazione "easy" basata sulla
volontà della passione. Mangi bene, poca
burocrazia e tanto motore. Una ricetta che
conquista tutti, tanti stranieri, per una non^
gara cTeJeganzaJn cui i proprietari di Ferrar
da milioni di euro fraternizzano con chi si
è fatto la "replica Abarth". I loro commenti
DI ELVIO DEGANELLQ- FOTO DEGANELLQJE CARLO TAGLIAFERRI

Vieni, facciamo
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SPORT Vernasca Silver Flaq
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L'Alfa Romeo 6C1750 Gt Castagna (1931) ha vinto il premio di più bella tra
le automobili d'anteguerra; è stata presentata da Francesco Adamoli. Tra le auto
del dopoguerra il premio è andato alla Ferrari 375 MM vista a Villa d'Este.

Come ogni anno dal 1995, anche lo scorso 25-26 giugno la
Vernasca Silver Flag ha presentato quasi 200 auto da corsa
molto diverse fra loro, ma tutte straordinarie nello stimola-
re chi le guarda a sognare e a riflettere su com'era lo sport

dell'auto quando i piloti erano autentici cavalieri del rischio, quando i
costruttori seguivano ognuno le proprie filosofie progettuali, quando
il pubblico poteva aggirarsi curiosando indisturbato nei box e quan-
do gli organizzatori avevano un cuore grande così nel sostenere un
onere che spesso li conduceva a bilanci in rosso o al massimo a un ri-
sicato pareggio. Per fortuna non tutto è perduto.
È vero che il rischio non è più accettabile ed è per questo che oggi la
competizione riguarda l'eleganza in movimento, non la velocità. Ma
le automobili sono ancora quelle di una volta e il pubblico può anco-
ra vivere momenti indimenticabili nei box gomito a gomito con i pilo-
ti e i meccanici. Infine gli organizzatori hanno ancora un cuore gran-
de così, sostenuti da una comunità che fa coincidere la Vernasca Sil-
ver Flag con la festa dei paesi circonvicini. Tutti vogliono dare l'im-
magine migliore del territorio, dai netturbini che per tre giorni tira-
no a lucido ogni spazio, ai volontari che preparano le specialità loca-
li per i pranzi in piazza. Il volontariato è un aspetto importante della
passione e consente di contenere i costi organizzativi.
Ciò si ripercuote sui costi di partecipazione, contribuendo a dare ai
proprietari delle vetture la sensazione di vivere in una dimensione
romantica dove prevale il cuore, invece delle aride ragioni del profit-
to. La quota d'iscrizione comprende l'ospitalità anche per l'accompa-
gnatore e permette di compiere tre salite: come dire il massimo del

divertimento con il minimo della spesa. Un'altra caratteristica della
manifestazione è la splendida informalità, molto gradita specialmen-
te dagli stranieri.
Fra le antiche pietre delle piazze di Vernasca e di Castell'Arquato nel
piacentino si parlano le lingue più diverse, ma non è una Babele per-
ché la passione per i motori supera le difficoltà linguistiche e comuni-
care diventa la cosa più semplice e spontanea del mondo.

e
Le caratteristiche del percorso e la lunghezza sono rimaste immuta-
te nel tempo: i primi cinque chilometri sono molto veloci con lunghi
rettilinei e pendenze quasi trascurabili, ma superato l'abitato di Luga-
gnano si inizia a salire e le curve diventano strette. L'intero percorso è
chiuso al traffico, ciò permette la partecipazione di tutti i tipi di auto,
dalle monoposto alle Sport ai Prototipi. L'agilità con la quale le auto si
muovono sulla strada, i rumori e gli odori che emanano, il modo parti-
colare con cui ognuna si acquatta in curva rientrano nei parametri per
giudicare l'eleganza in questa manifestazione il cui sottotitolo è "Con-
corso di Conservazione e Restauro per vetture da Competizione".
Vincere un premio alla Vernasca Silver Flag ha un sapore del tutto
particolare: gli spettatori e la giuria premiano le sensazioni che appa-
gano non soltanto per la vista, ma anche per l'udito e l'olfatto. Vinci-
trice del "Best in Show" fra le àuto del dopoguerra è risultata la Fer-
rari 375 MM Pinin Farina del 1953 presentata dall'austriaco Andreas
Mohringer. Questa biposto Sport splendidamente conservata è nota
agli appassionati per aver vinto un premio di classe nel Concorso d'E-
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AXEL MARX • ALFA ROMEO GIULIETTA SZ CODA TRONCA (1962)
"È la quinta volta che partecipo a questa manifestazione. È la più
genuina. Mette in primo piano il motore e la macchina. L'eleganza
è secondaria, si vola. La gente sente il rombo, l'odore delle gomme
e dell'olio come una volta. Le salite sono divertenti. Sotto nel piazzale
in attesa della partenza si parla di macchine da corsa.
Sopra nel piazzale dell'arrivo si parla di macchine da corsa. Dopo,
il divertimento ricomincia. È la più bella manifestazione che c'è."

STEFAN HAMELMANN - ABARTH OT 1300 (1966)
"Quest'anno sono venuto in Italia per partecipare al Concorso
d'Eleganza di Villa d'Este. Ma qui è tutto diverso, più congeniale a me
che normalmente frequento l'ambiente delle corse. Il territorio è molto
legato all'evento, nessuno crea problemi per il rumore mentre altrove
è necessario montare il silenziatore. Buona la qualità delle auto, buono
lo spirito e buoni i luoghi, qui c'è sempre bel tempo. "

LORENZO PRANDINA - FERRARI 312 B3 (1972)
"II fatto che non sia competitiva permette di partecipare
con auto da corsa importanti anche se, per esempio, si hanno
le cinture con l'omologazione scaduta. Qui vedi belle macchin
un clima rilassante, è una manifestazione bella e piacevole.
Si mangia da papi. La data è indovinata. Sono andato su con
la Ferrari "Spazzaneve" anche lo scorso anno. Con il passo co
gira benissimo anche nelle curve strette."

LASZLO G. SÉCHY • SERENISSIMA JET (1965)
"In passato sono stato qui come spettatore.
Quest'anno per me è stato un piacere e un
onore partecipare. La mia Serenissima Jet
è quella che qui vicino vinse la Castione
Baratti - Neviano Arduini con Luigi Bertocco.
Sento che sta bene qui. È una manifestazione
meravigliosa, con un'espressione riassuntiva
la definirei italianità in purezza."

LIBERTO PIETRA - GIAUR 750 (1950)
"È una manifestazione meravigliosa senza alcun vincolo.
Ci si diverte senza i cronometri che assillano le gare di rego
e senza l'etichetta dei concorsi d'eleganza. Ci sono molti sti
e auto di tutti i generi, ma sempre di grande valore affettivo,
appassionato come me è una goduria partecipare sia per la
nelle salite, sia per le auto che si ha l'opportunità di vedere.'



SPORT Vernasca SilverFlag

ANDREA BAGNOLI - DALLARA 1000 SPORT (1972)
"Dopo dodici anni che partecipo conservo sempre
lo stesso entusiasmo per questa manifestazione
che ho visto crescere in maniera esponenziale.
Si è evoluta mantenendo lo spirito originario pur portando
l'organizzazione al massimo livello. Per molti come
me che non hanno mai potuto gareggiare veramente,
ma che hanno una macchina da corsa, è un'occasione
unica per muovere la propria vettura e per provare da
protagonista le emozioni delle corse."

MICHEL PONT • ABARTH 2000 OTC (1966)
"È un piacere essere qui. È la quarta volta che partecipo.
L'anno scorso ho quasi distrutto la mia Abarth 2000 OTC
in un incidente alla prima curva, ma l'amico Claude Calve!
l'ha riparata alla perfezione. Quest'anno vado più piano,
anche perché ho compiuto 79 anni. Vivo a Savigny-lés-Beaune,
nel cuore della Borgogna, dove si producono vini di alta qualità.
Anche i vostri sono buoni, fanno a gara con i nostri."

VERONICA BELLINAZZI
MUSEO FERRARI
Siamo qui con la Ferrari 125 S del 1947.
Non credevo fosse una manifestazione
tanto interessante. E' un'occasione
importante per incontrare i proprietari
di Ferrari storiche: perché il 50% delle
vetture che il Museo espone appartiene
a privati e anche per consolidare
i rapporti con i suoi clienti e spiegare
il valore della Certificazione di
autenticità, che a volte è sottovalutata."

ANDREAS ALBECK • TAG HEUER
"Siamo legati all'evento da molti anni, qui
ritroviamo molti nostri clienti accomunati
dalla passione per gli orologi e per le auto
da corsa. Quest'anno abbiamo una ragione
in più: il 150° anniversario della nostra
azienda per il cronometraggio veloce. Prima
il confronto era fra uomo e uomo, quando le
competizioni sono divenute più veloci si è
reso indispensabile il confronto con il tempo.
Siamo stati i primi a cronometrare il decimo di
secondo, il centesimo e il millesimo."
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SACRO E PROFANI
II bello della Silver Flag è che auto di grande valore e le
loro repliche convivono senza problemi. Per esempio, la
Lotus 11 (1956) di Franco Meiners (in alto) e l'altrettanto
bella versione di Westfield (sopra) di Luciano De Riz,
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leganza di Villa d'Este 2011 : "II concorso in riva al lago di Como è bel-
lissimo - ha detto Mohringer - ma qui c'è la passione in più".
Il premio di migliore fra le auto anteguerra è stato assegnato all'Alfa
Romeo 6c 1750 Gt Castagna del 1931 presentata da Francesco Ada-
moli. Fra le numerose auto che hanno meritato i premi di categoria,
i trofei e i premi speciali ritroviamo i principali modelli da corsa co-
struiti dagli anni Venti agli anni Settanta, in rappresentanza di varie
generazioni di auto sportive. Così sono stati accontentati tutti gli ap-
passionati spettatori ognuno dei quali ha un periodo, una marca, un
modello o una tipologia che gli sta a cuore.

Fra le auto non premiate ce ne erano anche alcune con grossolani er-
rori di restauro, dall'originalità non cristallina o addirittura repliche
dichiarate. Ma per una precisa scelta degli organizzatori nessuna è
stata esclusa. L'elemento unificante della manifestazione è la passio-
ne , che può esprimersi in diversi modi. I partecipanti hanno storie di-
verse: ci sono quelli che collezionano soltanto auto di gran prestigio,
quelli che s'interessano di una marca o di un modello, quelli che con-
servano la macchina del papa, quelli che si sono comprati l'auto che
sognavano da ragazzi e quelli che l'auto dei propri sogni in qualche

modo se la sono "fatta". Ogni aspetto va salvaguardato, perciò qui il ri-
spetto per ogni forma in cui la passione si esprime è d'obbligo. È sor-
prendente vedere come i grandi collezionisti fraternizzano con i pro-
prietari delle "macchinette" in una perfetta atmosfera di conviviali-
tà e di confidenza.
Lo stesso rispetto che gli organizzatori hanno per i partecipanti, lo
hanno i partecipanti fra loro e verso gli organizzatori. Solo chi corre
troppo è mal tollerato e il "briccone" non manca mai. Quest'anno l'o-
scar dell'imbecillità lo ha guadagnato Alexander Seibold, che con la
Porsche 956 telaio # 104 a suo tempo guidata da Henry Pescarolo/Ste-
fan Johansson/Ayrton Senna alla 1000 Km del Niirburgring 1984 ha
superato a velocità pazzesca i quattro concorrenti partiti prima di lui
(distanziati ognuno di 30 secondi) come se fosse inseguito dalla Lan-
cia LC2/84 di Bob Wollek/Alessandro Nannini.
Va bene che la Porsche 956 è un capolavoro della tecnica con una te-
nuta di strada e una frenata eccezionali, va bene che Seibold è uno
che sa come si tiene in mano un volante da corsa, ma francamente po-
teva risparmiarsi di dare uno spettacolo di così gran cattivo gusto in
un luogo dove il rispetto e la civile convivenza sono regola.
Anche a lui hanno assegnato un premio (in negativo): restare a ca-
sa l'anno prossimo.

"Il Concorso è bello ma qui c'è la passione in più"
LEGGENDARIO
A lato, la Porsche
910 (1967) di Karl
Gnadinger. Sotto, la
Fiat AbartM 000 TC
Berlina Corsa (1970)
di AdvanLing.Nella
pagina a fianco, in
basso, la stupenda
Porsche 956 di Seibold,
esemplare leggendario
perché fu usato da
Ayrton Senna. Peccato
per le "intemperanze"
del proprietario.

STRADA CHIUSA
Sopra,laAbarth010
2000 (1968) di Claude
Calve). A sinistra, la Fiat
501 C (1921) di Andrea
Burgazzi. Il bello della
Silver Flag è la strada
chiusa su cui salgono
anche auto da corsa.
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