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Oggetto: 12^  Coppa Pedavena, la storia continua… 
 
Il nostro portacolori, l’equipaggio Monti-Giorgi, come anticipato, dopo l’ottimo risultato ottenuto alla 37^ Vittorio 
Veneto Cansiglio, era presente anche alla 12^ Coppa Pedavena, gara ormai famosa nell’ambiente tanto da dover 
chiudere in anticipo le iscrizioni causa superamento del numero massimo dei concorrenti. Sabato mattina il parco 
chiuso pre partenza registrava un totale di 122 auto, contro le 98 della scorsa edizione. 250 km di gara separavano i 
122 equipaggi dall’arrivo, inoltre le auto in gara, come nella precedente edizione avevano nomi importanti e 
ridondanti come: Porsche 911 in tutte le varianti e versioni, Lancia tra cui una 037 ed S4, Alpine Renault, Gordini 
R8…. 

La pioggia ha “accompagnato” gli 
equipaggi (ed a noi la pioggia porta 
fortuna) in gara per quasi tutta la 
durata della manifestazione, 
rendendo il percorso viscido e 
selettivo. L’azzurra arancio-
Barchetta del Team Gulf Italia, era 
inscritta nella categoria auto 
moderne, categoria dov’era 
concentrato il maggior numero 
degli specialisti della regolarità. 
Senza scoraggiarsi, con la grinta 
che contraddistingue il nostro 
equipaggio e la barchetta, hanno 
combattuto e lottato fino all’ultimo 
metro di questa magnifica gara. 
Come consuetudine alla Pedavena il 
pubblico è sempre speciale e lungo 
le prove della gara gli appassionati 

incitavano gli equipaggi a dare sempre di più…. Al punto che alla prova numero 5 il nostro portacolori ha 
recuperato sull’auto che lo precedeva oltre un minuto….  Ricordiamo però che è la classifica dire se la gara è andata 
bene… La classifica ha decretato un ottimo 15 posto assoluto. Le impressione del pilota: “ ok che l’acqua ci porta 
fortuna, ma qui mi sembra che si esageri un pochino, grande gara, anche se abbiamo sempre marcato i tempi con 
uno scarto costante…cercheremo di capire cosa ci è mancato per entrare nei 10. Faccio ancora i complimenti a Ivo 
ed hai suoi ragazzi per l’organizzazione impeccabile (come sempre) delle sue manifestazioni. Ora cominciamo a 
preparare meticolosamente la Belluno – Nevegal, gara valevole il TVM nord”. Le impressioni del navigatore: “ si in 
effetti l’acqua era tanta…. Ma noi eravamo in una Barchetta…. Ripeto quanto detto dal pilota, ovvero che un 
risultato migliore era alla nostra portata, dobbiamo capire cosa ci è mancato per essere più precisi.” Così anche la 
12^ Coppa Pedavena viene archiviata, ma sarà ricordata da noi con molto piacere perché comunque nella Sub Classe 
delle moderne, ovvero la divisione per cilindrata, la Barchetta risulta essere una delle migliori vetture della sua 
classe…. Ovvero terzi… Vi aspettiamo dal 06 al 08 agosto alla Belluno Nevegal. 


