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AVERNAS
DEL CAVALLINO

di Roberto Valentini
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Nella pagina a sinistra:
riatto, la Ferrari FI 126 C4M2

con la quale ha corso
Michele Albereto nel 1984;

in basso, a sinistra, due
Ferrari 500 TR si inseguono;

a destra, la Ferrari 340
America di Louis Frey,

In questa pagina, in alto,
lo stand della Gallerìa Ferrari
dpaddock di Castell'Arquato
Te/ quale spiccava (a sinistra)

una 166 F2 del 1951;
i/ centro, la Ferrari 512 BB Le

Mans di Massimo Sordi;
in basso, la vincitrìce del

Best ofshow, la Ferrari 375
Mille Miglia del 1953

di Andreas Mohrìnger.

E siste da anni una manifestazione nella qua-
le la classifica è l'ultimo dei pensieri di chi
vi partecipa. Alla Vernasca Silver Flag, che

quest'anno ha vissuto la sua sedicesima edizione,
conta di più esserci, far parte dei 170 che possono
salire per tre volte da Castell'Arquato a Vernasca al
volante delle loro vetture, la maggior parte delle qua-
li da competizione.
Un tracciato lungo 8,5 km sul quale si è disputata dal
1953 al 1972 una delle cronoscalate più diffìcili per
piloti e mezzi. >
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Un percorso per il quale era difficile indovinare i
rapporti al cambio, dal momento che iniziava con
un rettilineo in pianura lungo quasi 4 chilometri, al
quale succedeva una salita ripida con curve strette
e tornanti.
I piloti che l'hanno disputata ricordano che si mon-
tavano i primi tre rapporti ravvicinati e quindi una
quarta e, quando c'era, una quinta molto demolti-
plicata.
Una gara che a suo tempo richiedeva un certo im-
pegno e che oggi è stata trasformata in una passerel-
la dinamica per le vetture che hanno fatto la storia
sportiva mondiale. Mondiale perché da un po' di
anni a questa parte la manifestazione raduna molti
stranieri e perché in ogni edizione affronta un tema
legato ad un marchio automobilistico.
Quest'anno il tema era piuttosto impegnativo, poi-
ché riguardava nientemeno che la Ferrari, partendo
da molto lontano, da quando Enzo Ferrari faceva
correre le Alfa Romeo.
Tutto ciò grazie alla collaborazione dell'Automo-
bilismo Storico Alfa Romeo di Arese, del Museo
Ferrari e del Ferrari Club Italia, che hanno allestito
una serie di mostre tematiche nel paddock di Ca-
stell'Arquato.
La Ferrari ha affrontato il tema esponendo la mo-
noposto 166 F2 del 1951 e una una 125S del 1947,

Dall'alto: una Ferrari 512
che ha partecipato alla
25 Ore di Le Mans nel 19
una Ferrari 250 Europa C
carrozzata da Pinin Farin,
nel 1955; la Ferrari 365
Daytona Gruppo 4 del li
LAlfa Romeo, attraverso
Automobilismo Storico,
ha festeggiato il centenai
della nascita diJuan Man
Fangio esponendo
l'Alfetta 159 con la quale
l'asso argentino ha vinto
il Mondiale di Formula 1
nel 1951.
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Dall'alto: Ninni Vaccarella
(a sinistra), ospite d'onore

della manifestazione,
insieme al presidente

del CPAE Achille Gerla.
Raramente si può ammirare

la Lancia Fulvia HF1600
prototipo del 1969.

LAlfa Romeo Disco Volante
Spider di Automobilismo

Storico Alfa Romeo
esprime lo spirito

della Vemasca SilverFlag.

che ha affrontato il tracciato insieme alle altre 30
vetture del Cavallino che ricostruivano la storia di
questa importante Casa italiana.
Ovviamente, essendo le "regine" della festa, le Fer-
rari hanno fatto incetta di premi nella classifica del
concorso di eleganza e restauro. La Ferrari 375 MM
è stata giudicata come "Best of Show vetture dopo-
guerra", mentre nelle categorie Sport, GT, Prototipo
e Monoposto gli allori sono andati rispettivamente
alla Ferrari 340 MM, alla 275 GTBC, alla 512 M
ed alla 126 C4M2. Tra i riconoscimenti più ambiti
quello conferito ad una vettura del Museo Ferrari,
la 125 S, alla quale è stato assegnato il premio "Cir-
cuito di Piacenza miglior Ferrari".
L'Alfa Romeo ha portato un pezzo veramente unico,
l'Alfa 159 del 1951 con la quale ha corso e vinto il
mondiale di Formula 1 Juan Manuel Fangio. Sabato
24 giugno ricorreva il centenario della nascita del
grande pilota argentino e nei paddock l'avvenimen-
to è stato ricordato da Stefano Agazzi, responsabile
di Automobilismo Storico Alfa Romeo.
A proposito di piloti, quest'anno era presente Ninni
Vaccarella, il "preside volante" pilota ufficiale Fer-
rari e Alfa Romeo, vincitore di tre edizioni della
Targa Florio. •
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