…dedicato a tutti quelli che remano contro! E
che non credono alle favole:
Barchetta nei primi 10 alla 11^ Coppa
Pedavena
Sua mamma, ha sfiorato il
mondiale…!
Le cugine e sorelle lo hanno
dominato!
Sua cugina La Grande Punto
Abarth rinverdisce i fasti del
passato, di chi stiamo parlando?
…. Ma semplice della barchetta!
La piccola spider di casa Fiat che
grazie all’equipaggio Monti-Giorgi
ha colto una incredibile prestazione
alla 11^coppa Pedavena arrivando
5 di classe e 8 assoluta su 97
partenti.
Alla partenza si registravano
vetture dal passato sportivo molto
pesante quali Lancia Delta, Fiat 131
Abarth ex ufficiale, 124 Abarth gr.4,
Opel Ascona, Fiat 125 T special… La
piccola spider all’inizio è stata vista
come una macchina senza speranza
condotta da due pazzi!
Dopo i primi km i concorrenti si sono
accorti che i tempi della Barchetta
iscritta dal Piave jolly e facente parte del
Barchetta Club Italia stava agilmente
nelle zone alte della classifica.
Solo problemi di assetto e freni causati
dalla non completa messa a punto della
vettura hanno negato all’equipaggio
Monti-Giorgi di adottare una guida
estrema! Che nonostante ciò lungo i
tornanti della famosa Val Stagna ha dato
spettacolo….Un errore ad un c.o.
vanificava il podio…. Anche se l’onore e la gloria sono salvi visto che premiavano fino al 5° posto!
“Per me è un sogno che diventa realtà…. Ho sempre sognato e sostenuto che la barchetta nei rally (di
qualsiasi genere) avrebbe potuto ben figurare e così è stato”, il merito non è solo dell’equipaggio ma di un
insieme di persone che hanno creduto in questa pazza idea!
Il sogno di questi uomini è quello di poter vedere la barchetta anche sulla terra in gare tipo il S. Martino di
Castrozza, o sulla neve in gare tipo Snow Trophy dove il regolamento purtroppo rema contro questa piccola
vettura!
Il prossimo appuntamento sarà il giro del Monte Pelmo nelle Dolomiti venete dove l’equipaggio Monti-Giorgi
punterà direttamente al podio.

Un ringraziamento speciale a: Officina Fratelli Bordon (di Paese) per la pazienza di mettere a punto l’auto ed
assecondare il proprietario, carrozzeria Zulian (di Villorba) che in preda al freddo dell’inverno ha accettato di
rifare completamente una barchetta con colori che hanno il gusto di un passato glorioso, Gigi della Autobraso

per aver assecondato il meticoloso proprietario consigliandolo sempre nel miglior dei modi, alla scuderia
Piave jolly per aver contribuito alla realizzazione del sogno a Elisabetta che ha saputo navigare, tenere calmo
e concentrato il pilota nei momenti difficili della corsa. “voglio anche ricordare due uomini che sono stati
amici, padri, e compagni di mille avventure, ciao Checco, ciao Alby”

