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La Barchetta Gulf all’11° Snow Trophy 
 
31 gennaio 09 Fiera di Primiero  
 
La piccola Fiat Barchetta Gulf, era presente con l’equipaggio Monti-Giorgi all’ 11° Snow Trophy, ovvero la rievocazione storica 
del Mitico San Martino di Castrozza. 
 
La gara è stata dura e selettiva, il percorso era composto da 220 Km di strade completamente innevate e con rischio ghiaccio. 
Nonostante queste avverse condizioni l’azzurra arancio vettura del Team Gulf Italia ha saputo brillare nonostante un po’ di 
sfortuna ed ha conquistato il 12° posto tra le vetture “moderne” ed il 30° posto assoluto. Questo risultato è stato è scaturito dal 
fatto che durate la p.c. n° 8 alcuni concorrenti sono stati bloccati lungo la prova a causa di un incidente di un altro concorrente. 
Purtroppo tra gli equipaggi 
costretti allo stop nella prova 
sopra descritta c’era anche il 
nostro portacolori. Pertanto, 
come prescrive il 
regolamento, ai concorrenti 
danneggiati è stato imposto “il 
tempo di percorrenza” che in 
termini di classifica implica 
uno scivolone verso il basso. 
Nonostante questo le medie 
tenute dalla Barchetta Gulf 
erano in linea con i migliori. 
Questo ci fa molto piacere e 
premia il lavoro svolto da tutto 
il team. 
Abbiamo visto sorrisi sornioni 
durante la gara che si son ben 
presto tramutati in occhi 
sbigottiti quando la piccola e 
azzurra Barchetta nelle prove 
completamente innevate non 
sfigurava….. anzi alla fine 
qualcuno ha cominciato a 
tifare per noi e  durante le 
ultime speciali (verso le 20 a meno -12 gradi) qualcuno ha aspettato il passaggio della Barchetta del  Team Gulf Italia con uno 
striscione di incitamento…  
Teniamo a sottolineare che la Piccola Fiat ha testato in gara il nuovo olio per freni il GULF RACING BRAKE FLUID. 

GULF RACING BRAKE FLUID: è un olio per freni ad alto rendimento, creato specificamente per freni da corsa. 
 
  
Il team Gulf Italia sarà nuovamente ai nastri di partenza l’1-2-3 maggio’09 a Vittorio Veneto per la famosa crono scalata Vittorio 
Veneto – Cansiglio. 
 
 


