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Oggetto: 39^ Vittorio Veneto Cansiglio: Debutto della Dama Azzurra 1^ ASSOLUTA nella femminile! 
Si è conclusa nel migliore dei modi la 39° edizione della Vittorio Veneto – Cansiglio – Trofeo Luigi Amadio  in 

programma il 6-7-8 Maggio 

2011.Quest’anno la Barchetta Gulf, pilotata 

dalla debuttante Elisabetta Giorgi, 

ribattezzata sui nastri di partenza “La 

Dama Azzurra”, ha visto il gradino più alto 

del podio nella Classifica Assoluta 

Femminile. Questa gara di apertura del 

Trofeo Italiano Velocità Montagna 2011, 

rappresenta una delle più prestigiose 

competizioni della velocità in Montagna, 

sia per i trascorsi storici che per l’elevata 

qualità tecnica del tracciato molto 

apprezzato dagli specialisti del settore. 

Questa cronoscalata rimane infatti un 

classico dell’automobilismo per il suo 

indiscusso fascino nel cui albo d’oro 

trovano consacrazione grandissimi 

protagonisti come Nuvolari, Campari, 

Cabianca e nel tempo i vari Merzario, 

Nesti, Danti, via via fino ai giorni nostri. 

Due giornate di sole meravigliose, le temperature miti e la presenza di un pubblico numeroso, ordinato e 

competente, hanno caratterizzato sia le prove del sabato che la gara di domenica, con il percorso che si presentava in 

perfette condizioni. I 139 piloti suddivisi tra vetture moderne e storiche hanno dato via a due giornate di puro 

automobilismo, regalando emozioni a non finire. Il tracciato di gara, di una lunghezza di Km. 5,950 – partenza da 

Mezzavilla di Fregona ed arrivo a Valsalega del Cansiglio, è stato percorso in due manches di prova il sabato e due 

manches di gara la domenica. Tra gli iscritti delle auto moderne, insieme alla Barchetta Gulf,  vi erano vetture 

“Formula” come Reynard, Lola Zytek, Lola 99/50 , oltre a vetture come BMW M3, Sierra 4x4, Osella, Renaul Clio, 

Honda Gruppo A, etc.. La Barchetta Gulf, nonstante l’inesperienza del pilota nelle gare in salita ed asfalto, i pochi 

test fatti insieme, dunque al suo primo debutto in assoluto, si è ben difesa migliorando di ben 10” secondi tra le 

prove del sabato e la gara di domenica,  arrivando nella classifica assoluta delle auto moderne 49° su 58 partenti 

(considerando il carato degli avversari...), mentre 1° assoluta nella categoria femminile. Un’ottimo debutto, favorito 

anche dalle condizioni meteo, dalla vettura in perfette condizioni e da un Team sempre pronto ed attento. Il 

commento del nostro pilota: “sono entusiasta per il risultato ed innamorata della Barchetta, macchina non facile da 

guidare, ma che regala forti emozioni soprattutto su tracciati tecnici come questo. Tutta la gara si è svolta con 

impeccabile precisione, grazie al mio Team, ai sostenitori ed gli amici presenti.” I ringraziamenti per questo 

successo vanno dunque ai ragazzi del Team che hanno assistito ed aiutato ancora una volta, in particolare Gulf Italia,  

i Fratelli Bordon, Giuseppe Zadra ed il suo Zadra Ring, Agostinetto Ivan Vini e Caal Racing. Ci rivedremo alla 

Vittorio Veneto – Cansiglio 2012, con l’obiettivo di salire ancora più in alto nella classifica assoluta. 


