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stella Alpina 2021
Unagaradiregolaritàunicaed emozionantecheha portato gli
equipaggi,giunti datutt'Italia, ma anchechedaGermania,RegnoUnitoe
Francia,eextraeuropei,comeArgentinae Giappone,a vivere paesaggi
naturalimeravigliosietotalmenteincontaminati.Gli organizzatori,per
l'edizione2021,hannodefinito un percorsochehavalicato 10
spettacolaripassidi montagna etoccato 6 suggestivilaghi alpini: 65 le
provecronometratedisputatee 6 quelle di media,12 i controlliorari,su
un totale di 457chilometri percorsitra i tornanti montani.
Tre intensegiornatedi guida,dove levetture storichee modernesi sono
contesei primi posti dellaclassifica.Sul podiodelleautostoriche,il primo
premiodellaclassificaassolutaedel trofeo Azimutè andato
all'equipaggio10 LafortezzaMicheleeCarturanIlaria, su Innocenti Mini
CooperMK2 del 1969. Al secondoposto,l'equipaggio12,ArgentiMauro e
AmorosaRobertasu Porsche911T2.2 del 1969,al terzol'equipaggio11,
Pedrali GiovannieBonomelliSimonasu AustinHealeyBN4L 100SIX
del 1956.
Il primo postodella classifica Ferrari moderneè andato aVergaminiFabio
e Fabrizi Anna Maria suFerrari 488GTB del 2017.L'equipaggio7, Sartori
Lucilla e MeneguzzoMonica su Ferrari GTC4 Lussodel2016si è
aggiudicatoil secondopostoed anchelaCoppadelleDame.Infine,al
terzoposto,sièqualificatol'equipaggio1,Zobele Enrico eTrentinaglia
Ivana suFerrari 488Pista Spiderdel 2020,cheè risultatoancheil 1 ° Assoluto
nelleProve di Media - Moderne. Infine, il premio 1°Assoluto Prove di Media
- Storiche, èstatovintodall'equipaggio30AeschbacherPeter
e Marianne
356CGTdel 1964.
su Porsche
La prima scuderiaclassificataèstatala AMAMSTazio Nuvolari,cheha
gareggiatoconnumerosi equipaggi.
Stella Alpina quest'annohadecisodi lasciareai vincitori un premio del
tutto unico e speciale.Le coppe sonostateinfatti realizzateutilizzandoil
legnodegli alberi abbattutidalla tempestaVaia del2018,cheha
abbattuto30milioni di alberi.
Il percorsodel venerdì,partito daTrento,hatoccatoAndalo,Molveno,
dovele vetture hannocosteggiatoil lago con lesue rigoglioseacque
verdi,perpoi raggiungereMadonnadi Campiglio.
Sabatogiugno gli equipaggisi sonodirettiverso laVal di Non e la ridente
Val di Sole, perarrivareaMerano,proseguendoverso la Val Passiria,eil
Passodel Giovo. Dopo averattraversatoil tipico centrostorico di Vipiteno,
levetture hanno raggiunto il Passo
Pennes,a 2.100m di quota, aseguire
un brevecoffe- break ad Appianoe una nuovarisalita allavolta del Passo
dellaMendola,a 1363 m di quota;da qui ritornoa Madonnadi Campiglio
per laconclusionedellasecondagiornata di gara.
Domenicagli equipaggihannolasciatolaVal Rendenaperdirigersiprima
versoPinzoloe poi verso il Passodel Daone,a 1291mt diquota, hanno
poi attraversatoil Passo
Duron e si sonofermati perun brevecoffee- break
a Fiavè.La carovanadi vetturestoricheemoderne ha poi proseguito
versoil capoluogoTrentino,dove si sonosvoltele premiazioninel
bellissimogiardinoesterno del Museodelle Scienzedi Trento (MUSE),
progettatodal celebrearchitetto Renzo Piano.
www.stellaalpinastorica.it

Innocenti Mini Cooper MK2 del 1969di Michele Lafortezzae Ilaria Certuran,
dellaClassificaassoluta e del Trofeo Azimut.
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