
convivialità dell’evento. 
Stare bene insieme! È la 
parola d’ordine del presi-
dente Giuseppe Cannella e 
del vice presidente Raffae-
le Cocozza trasmettono, e 
grazie ad uno staff orga-
nizzatissimo diventa facile 
raggiungere punte di eccel-
lenza. Lo ammettono an-
che Alberto Scuro, presi-
dente dell’Automotoclub 
Storico Italiano ed il suo 
vice Antonio Verzera, che 
consegnano la Manovella 

Si scaldano i motori: è la 
giornata attesa della prova 
di abilità che di fatto chiu-
de gli appuntamenti del 
Classic Car Club Napoli. 
Servirà a stilare una classi-
fica (relativa, perché ven-
gono premiati tutti i parte-
cipanti) e trovare un imput 
per qualche “chiacchiera” 
fra gli ospiti. E’ un modo 
divertente per chiudere il 
Triangolo d’Oro ed anche 
un omaggio a Lacco Ame-
no ed ai suoi turisti che 
vedono transitare sul corso 
principale, intitolato ad 
Angelo Rizzoli, tutte le 
vetture dell’evento  
L’appuntamento è all’una  
in piazza Santa Restituta, 
con le auto tirate a lucido 
pronte a rombare alla ri-
cerca della perfezione nel 
transito sui pressostati 
disposti  dai cronometristi 

della sezione napoletana 
della federazione italiana. 
Tutto in vista della serata 
di Gala allo Spoting del 
Regina Isabella dove il 
direttore Davide Maestri-
pieri fa gi onori di casa. Il 
cocktail di benvenuto a 
bordo piscina, la cena del-
lo chef stellato Pasquale 
Palamaro che accarezza i 
palati con gusti arditi e 
decisi, la consegna di tar-
ghe e riconoscimenti, rias-
sumono il desiderio di 
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d’Oro (ancora una volta) 
al Classic Car Club Napo-
li: “il club partenopeo è un 
esempio da seguire per 
tutti noi – spiega Alberto 
Scuro – è un mix di pas-
sione per le auto, cultura e 
storia, adagiata su panora-
mi stupendi come quello 
di Ischia. Con loro non si 
parla solo di motori, ma di 
cultura in generale, ed ai 
livelli più alti, dalla storia 
all’enogastronomia: il 
Classic Car Club Napoli 
regala vacanze che arric-
chiscono lo spirito. Sono 
un gran motore per il turi-
smo!” 

XXIV Triangolo d’Oro 
nel clou del programma 
con la prova di abilità e 
la cerimonia di premia-
zione con il Presidente 

ASI Alberto Scuro 



Mezzogiorno di fuoco… ma 
noi siamo meridionali e si 
sa, l’orario è un benevolo 
consiglio, una indicazione 
di cortesia… L’Una di fuo-
co! È l’orario stabilito per la 
prova di abilità sul Corso 
Rizzoli di Lacco Ameno, 
attesissima da tutti i parteci-
panti. 
Al termine dei 3 passaggi 
sui pressostati Gianmaria 
Aghem con l’Auto Union 
1000 SP Cabriolet ha colto 
la terza vittoria in altrettante 
partecipazioni al Triangolo 
d’Oro, bruciando di pochi 
centesimi il vice presidente 
ASI Antonio Verzera con la 
MG TB e Fabio De Luca 
con la Porsche 356 BT6. 
Il driver piemontese si ag-
giudica anche la classifica 
Post-Classic, su Fabio De 
Luca e la Lancia Fulvia 1,3 
Rallye Prototipo di Paolo 
Mazzotto. Antonio Verzera 
invece vince la Post-
Vintage precedendo la Lan-
cia Aprilia di Giorgio Bar-
bato e la Willys mb di Ste-
fano Muccifuora. Fra le 
Ferrari la spunta Giancarlo 
Castiglioni con la 812 Su-
perfast in una battaglia al 
centesimo di secondo con 
Maurizio Venturoli su 458 
Speciale e Salvatore Iovine 
su 208 GTS Turbo, giunti 
vicinissimi. 
La Classic va in solitario 
alla Fiat 503 di Francesco 
Battista mentre la Modern è 
appannaggio di Paolo Hen-
ke su Fiat 850 Spider Berto-
ne davanti alla Volkswagen 
Karmann Ghia di Giuseppe 
Zizzi e alla Volkswagen 
Maggiolino Cabriolet di 
Paolo Bassi. A chiudere i 
podi della prova di abilità 
del XXIV Triangolo d’Oro 
la Porsche 944S di Mario 
Italo Croce che si aggiudica 
la Post-Modern mentre la 
Classic va a Pasquale Arfé 
con la Lancia Flaminia 

Touring Cabriolet sulla Fiat 
“Topolino” di Luciano De-
sio e sulla Fiat 1100 TV di 
Pippo Morena. 
Sono stati premiati, per il 
campionato sociale del 
Classic Car Club Napoli, 
anche Antonio Barbato e 
Francesco Battista che non 
erano potuti intervenire alla 
cerimonia dello scorso mar-
zo. 

LA PROVA DI ABILITÀ 
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I vincitori delle classi in 
gara: Antonio Verzera 
(Post-Vintage); Gian-

carlo Castiglioni 
(Ferrari); Francesco 

Battista (Vintage); Fa-
bio De Luca (Seccondo 

assoluto alle spalle di 
Aghem—in prima pagi-

na); Pasquale Arfé 
(Classic); Mario Italo 

Croce (Post-
Modern);Paolo Henke 

(Modern)  



La piscina illuminata, il 
filmato del XXIV Triangolo 
d’Oro che scorre sulla pare-
te dell’Indaco, la luna che 
fa capolino dalla collina e si 
invita, ospite d’onore, al 
Galà del Classic Car Club 
Napoli, lo chef Pasquale 
Palomaro che attende impa-
ziente che la sala si riempie, 
Salvatore Iovine che tira 
fuori dal pianoforte melodie 
incantevoli.  
Questa in sintesi la serata 
allo Sporting del Regina 
Isabella.  
Una serata magica che com-
pleta di fatto l’evento del 
sodalizio partenopeo di 
Auto Storiche: “il nostro 
operato non è volto alla 
ricerca o alla caccia di rico-
noscimenti (che sono sem-
pre graditi) – specifica Raf-
faele Cocozza, vice presi-
dente del classic car Club 
Napoli – ma vogliamo esse-
re un incentivo alla scoperta 
del nostro territorio, della 
nostra storia e della nostra 
cucina. L’amore per la no-
stra tradizione, la nostra 
cultura, la nostra inventiva 
che tanto ha dato al mondo 
dei motori (e non sto par-

lando solo di noi campani) 
deve essere il propulsore 
per il rilancio anche econo-
mico della nostra bella Ita-
lia: da nord a sud abbiamo 
paesaggi e un passato che 
vanno valorizzati”. 
Oggi è in programma il 
gran finale del XXIV Trian-
golo d’Oro con la visita ai 
Giardini La Mortella voluti 
da Susana Walton, moglie 
del compositore inglese Sir 
William Walton e progettati 
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La luna si autoinvita al 
Galà del XXIV Trian-
golo d’Oro allo Sporting 
dell’Albergo della Regi-
na Isabella. Una serata 
indimenticabile onorata 
dalla presenza del presi-
dente dell’ASI Alberto 
Scuro 

LA SERATA DI GALA  

dall’architetto Russel Page 
che contemplano speci ve-
getali provenienti da ogni 
angolo del mondo. Una 
passeggiata fra colori e pro-
fumi particolari che lascerà 
un ricordo indelebili negli 
ospiti del Classic Car Club 
Napoli. 
E, come ogni vacanza che si 
rispetti, si chiuderà con la 
cena sulla spiaggia, al Fugà, 
nella splendida baia si San 
Montano. 



A  C U R A  D E L L ’ U F F I C I O  S T A M P A  
D E L  C L A S S I C  C A R  C L U B  N A P O L I  

A sinistra:  a Sasà Iovine  l’onere di deliziare gli 
ospiti  della serata 

A destra: e gli ospiti dimostrano di apprezzare  
la musica   

A sinistra: si conclude la serata con due 
chiacchiere a bordo piscina 

A destra: il direttore dell’Albergo della Regina 
Isabella, Davide Maestripieri, felicissimo di aver 
contribuito alla perfetta riuscita dell’evento 


