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Corsa “Salita delle Torricelle”
(Verona 1923/1957) ascent run of the turrets

V

di Roberto Gerosa

erona, Patrimonio
Mondiale Unesco,
nasce nell’età del
bronzo a ridosso
di un’ansa del fiume Adige
dove sorgeva un villaggio
protetto da una palizzata in
quanto le foreste adiacenti
erano ricche di fauna, anche feroce, come la tigre
dai denti a sciabola e l’orso delle caverne. Correndo
un po’ negli anni, i Romani
la invasero pacificamente

crisi mondiale del decennio
successivo dovuta al tracollo finanziario della borsa di
Wall Street, nell’ottobre del
1929, che provocò una recessione economica in tutti
i Paesi industrializzati.
Nello specifico, le Torricelle o “Toresele” in dialetto veronese, prendono il
nome dalle torrette di avvistamento poste durante
la dominazione austriaca
(1814/1866) dove sono facilmente riconoscibili le
quattro Torri Massimiliane.

sport, dr. Rando, del Comune di Verona. Alle ore 09,45
erano presenti al nastro di
partenza una quarantina di
auto da far “strabuzzare gli
occhi” per la loro bellezza
e storicità che, distanziate
da un minuto una dall’altra, sono partite cercando di
percorrere il tragitto di 1123
metri nei tempi stabiliti. In
ricordo dei sopra menzionati fratelli (la storia si ripete)
anche i due equipaggi, con
i colori del Panathlon Vero- Anni 80
na, Giovanni Gerosa e An-

Anni 50
(III secolo avanti Cristo)
trasformando il villaggio
in una prosperosa città in
quanto si resero conto della strategica posizione in
cui era ubicata (lo è ancora
oggi). Essendo allocata a
breve distanza dal lago di
Garda (Benacus), dal valico
del Brennero e dalla pianura Padana, i romani realizzarono le vie Postumia, la
Gallica, Claudia Augusta e
il primo loro insediamento
fu sul Colle S.Pietro. Lo
spazio è tiranno e quindi farò un salto nel tempo
arrivando alla più “recente” (anno 1303) storia dei
Montecchi e Capuleti (Cappelletti) citata da Dante
Alighieri nel VI canto del
Purgatorio quando Verona
era governata dalla Signoria
degli Scaligeri (1262/1387)
e raccontata dal drammaturgo William Shakespeare
(1594/1596). Con un ulteriore salto nel tempo, ci
troviamo negli anni ’20 che
rappresentarono un importante passaggio tra il trauma
della Guerra che comportò
il crollo dell’ottimismo e la

Oltre a un’invidiabile posizione immersa nel verde, le
Torricelle sono note per le
diverse cavità paleo-carsiche con giacimenti di ocra
gialla considerati allora tra i
più importanti d’Europa.
La prima edizione della
corsa “Salita delle Torricelle” venne organizzata nel
1923 in cui parteciparono
piloti come Enzo Ferrari nel
1924, Bruno Ruffo nel 1938
(campione mondiale negli
anni ‘49/’50/’51), i fratelli
Gerosa, Bruno e Sardo, più
volte ai vertici delle classifiche negli anni ‘40/‘50 e
tanti altri ancora. L’ ultima
edizione fu nel 1957, a seguito dell’incidente causato
dall’uscita di strada da parte
di una vettura la corsa venne soppressa.
L’ultima edizione della “Salita delle Torricelle”, in rievocazione storica di regolarità e alla velocità media di
29,95 km/h, si è svolta il recente 8 maggio, grazie alla
passione e perseveranza del
Club HCC Verona capitanato dal comm. Enzo Mainenti e all’Assessore allo

drea “in competizione” con
il fratello Roberto affiancato
dal figlio Filippo, vincitori,
questi ultimi, della edizione
2021 su Abarth 1000 bialbero. In una giornata dove
il sole si era nascosto purtroppo dietro le nuvole ma,
fortunatamente, non è stato
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come nei precedenti giorni
di pioggia, alcuni “impavidi” appassionati con le loro
auto storiche non hanno resistito e si sono presentati
con auto spider e barchetta. Con i cronometri fissati
sulla plancia dell’auto, tutti
i partecipanti erano scrupolosamente attenti a controllarne l’orario per rispettare i tempi a loro imposti e
rilevati dai cronometristi
ufficiali della Federazione
Nazionale (FICR) sezione
di Verona.
La manifestazione si è svolta in due manche sotto l’attento controllo dei commissari di percorso, della Poli-

dal 1922

La voce del Presidente

N

zia municipale e del servizio Carabinieri. A fine evento, dopo un salutare pasto,
sono state diffuse le sospirate classifiche che hanno
decretato i primi cinque
classificati di questa edizione 2022: 1° Recchia Marco, 2° Pocobelli Pierluigi,
3° Mistura Andrea, 4° Salvetti Paolo e 5° Loncrini
Gianfranco. Premi speciali,
decisi da una votazione da
parte di tutti i partecipanti,
sono stati assegnati alle vetture più significative. Dopo
i saluti e le congratulazioni
ai vincitori, un brindisi di
arrivederci ha decretato la
chiusura dell’evento.

el pieno dell’attività prevista
per i festeggiamenti
del
“centenario” di fondazione
del Gruppo ci troviamo ad
iniziare una seconda vita
dopo la fase ultra-biennale
della pandemia. La sede ha
ripreso a vivere ospitando
i soci durante tutta la settimana per attività ludica; le
Associazioni a noi aggregate, in particolar modo il
Vespa Club Verona, hanno
ricominciato a organizzare
la loro attività collaborando
con i “Veterani” per alcune
iniziative. Tutto sta tornando alla normalità. La nota
dolente in tutto ciò rimane ancora la situazione di
“stallo” con l’Amministrazione Comunale per il rinnovo della concessione per
l’uso della palazzina e del
terreno adiacente, strutture
che occupiamo da oltre 35
anni. Forse bisognerà arrivare alle prossime elezioni
amministrative: la nuova Giunta probabilmente
avrà la forza di esprimersi
riconfermandoci la sede.
Peccato, perché era in programma (già a buon punto)
l’organizzazione di attività
ludico-sociale per la popolazione del quartiere e dello sport amatoriale: l’estate
teatrale, incontri e tornei di
volley e di calcio camminato. Speriamo che il tutto
sia solo rinviato al prossimo anno.

Nel frattempo, comunque,
ci stiamo muovendo proseguendo nell’organizzazione delle iniziative proposte per questa annata del
centenario a favore di tutta
la parte sportiva veronese
e della cittadinanza tutta;
vedasi in altra pagina del
giornale la promozione di
bandi e concorsi. Di rilievo l’organizzazione del
“Campionato Nazionale
di tennis-tavolo” per i soci
UNVS over 35 che si terrà
a metà settembre al Palazzetto Masprone con l’intervento di atleti di varie
regioni italiane. Anche il
posizionamento del nuovo
“monumento” a ricordo degli sportivi defunti (che sostituirà la targa/lapide allo
stadio Bentegodi) sembra
avviato a buon fine con la
disponibilità dell’Azienda
Marmi Lanza nel fornirci
un blocco di marmo/pietra e l’autorizzazione del
Comune a collocarlo in
prossimità del Palazzetto
Masprone.
Il libro del centenario “100
anni di passione sportiva”,
a cura del nostro direttore
Rodolfo Giurgevich, è ancora disponibile con alcune
copie per coloro che ne facciano specifica richiesta.
Un augurio a tutti per una
estate tranquilla, di riposo
e di ricarica sociale.
Pierluigi Tisato
IX Presidente GSVV

Il Direttivo del GSVV con l’attestato di riconoscimento ricevuto dal Sindaco in occasione
delle premiazioni in Sala degli Arazzi, presente Flaminia Campi delegata regionale UNVS

Le attività nell’anno del ”Centenario”
Il Consiglio Direttivo si è
espresso per una serie di attività e manifestazioni nell’ambito dei festeggiamenti
per il “centenario” dell’Associazione che tuttora si
stanno organizzando, in
particolare:

laborazione con il C.U.S.
Verona e la facoltà di scienze motorie dell’Università
di Verona sul tema sportivo
dello Sport a favore e beneficio degli “Anziani”. Il
bando sarà reso noto al più
presto e si concluderà nei
primi giorni di novembre
• Concorso fotografico 2022.
“Momenti di sport e rugby
a Verona” – È stato bandi- • Campionato Nazionale
to il concorso con il Regola- di tennis-tavolo U.N.V.S.
mento (che si legge in altra La seconda edizione che si
pagina del giornale) dando svolge a Verona (la prima fu
risalto allo sport in genera- nel 20025) coinvolgerà tutle e al rugby in particolare, ti gli atleti “veterani” over
per appassionati fotografi 35 suddivisi in varie catedilettanti. La collaborazio- gorie. Il regolamento, apne tecnica è data dall’ Asso- provato recentemente dalla
ciazione “Fuori Circuito” di Commissione Regolamenti
S. Martino B. Albergo.
dell’U.N.V.S., sarà propagandato a mezzo di oppor• Borsa di studio per stu- tuno opuscolo inviato a tutdenti universitari – In col- te le sezioni UNVS d’Italia
e avrà svolgimento presso
il Palazzetto Masprone il
prossimo 24 settembre, sotto l’egida della F.I.TE.T.

presso lo stadio Bentegodi,
ingresso Autorità, dal nostro Gruppo nell’anno 1965.
• Manifestazioni ludiche
a favore dei soci – Una serie di attività ludico/sportive si svolgeranno presso la
nostra sede quali: biliardo,
calcio balilla, baccalin e
tennis-tavolo. Vi potranno
partecipare tutti i soci “Veterani” e delle Associazioni aggregate in regola con
i vari tesseramenti. Una
classifica speciale data dai
punteggi acquisiti nelle varie specialità determinerà il
vincitore del trofeo denominato “Elitè”.

• 34° Trofeo “Città di Verona” – Ampio spazio al
trofeo, appena giunto alla
sua conclusione, nelle pagine interne. Un grazie particolare alla Direzione Tecnica di Giovanisport e alla
società “Villafranca calcio”
che ha fatto da tramite con
• Nuovo cippo in memo- la Federazione FIGC.
ria degli asportivi defunti
Con la collaborazione di • Trofeo di carte “briscola
una nota Azienda del mar- e tresette” – In programmo di S. Ambrogio di Val- ma all’inizio dell’autunno,
policella sarà inaugurato presso la nostra sede, il
a novembre il nuovo mo- Trofeo cartofilo riservato
numento che sostituirà la ai soci “veterani” e ai soci
targa/lapide posta a memo- dell’U.P.G.C. (Unione Proria degli Sportivi Veronesi vinciale Gioco Carte).
Una fase dei primi Campionati Italiani di tennis-tavolo dell’UNVS organizzati dal GSVV presso il Palazzetto Masprone
nel settembre del 2005
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Con il caldo la Vespa torna a pungere Flash

D

opo un inverno
non troppo rigido, riscaldato
dai tesseramenti
e dai Vespaperitivi del mercoledì sera in sede Dai Veterani Sportivi, finalmente
arriva la stagione più cara ai
Vespisti: quella primaverile
ed estiva!
L’inverno è passato velocemente con una forte affluenza di Vespisti nella sede di
via Albere 43, vuoi per il
rinnovo del tesseramento,
ormai giunta alla soglia dei
600 soci, vuoi per un momento conviviale tra ami-

ci, usufruendo del servizio
bar e dell’ampia sala giochi
del circolo GSVV; infatti,
il calciobalilla e il biliardo
hanno avuto un gran da fare
in questi mesi invernali e
d’inizio primavera, allietando gli spiriti un po’ sopiti
dalla stagione che invita a
ronzare di meno.
Ad onor del vero bisogna
Anno CXXV
N. 273
Maggio 2022

Periodico trimestrale
del Gruppo Sportivi Veterani Veronesi
Sezione di Verona dell’U.N.V.S.
Iscritto nel Registro Stampa
del Tribunale di Verona
al n° 143 in data 17.02.1961

Segretario: Merlo Andrea
Cassiere: Bassi Alberto
Responsabile Turistico: Cati
Catalogna Pietro
Responsabile Sportivo/Gimkana: Rossato Massimo
Supporto attività varie: Righetti Pierluigi
Settore Grafica, Merchandising, Fotografia: Di Donna Emanuele, Melloni Federico, Renso Gian Pietro,
Ballini Gabriele.
Sono stati eletti alla carica
di Revisori dei Conti: Ederle Valentino e Lamberti
Umberto.
Poi giunge la primavera inoltrata, ormai alle soglie dell’estete e lo sciame dei Vespisti veronesi torna a ronzare numeroso con la gita a Soave, la
puntata alla Sagra dei Sparasi di Mambrotta, i Vespaperitivi itineranti nelle varie
zone della provincia e le gare
di Gimkana e Regolarità.
Se nella Gimkana la squadra ci ha abituati a costanti
risultati brillanti, sempre sul
podio con i nostri Adriano
Brunelli e Giacomo Diener,
freschi della conquista del
campionato d’inverno, la
squadra Audaci nella regolarità non è da meno.
A metà maggio la squadra

Tesseramento
2022

dei regolaristi del Vespa
Club Verona è stata impegnata nel 2^ Trofeo Vespistico delle Puglie con i piloti
Marco Caiazzo con la sua
Vespa 150 del 1956, Gianluca Fasoli con una Vespa 125
del 1949 e Mirko Zambaldo
con una Vespa 150 del 1955.
Una manifestazione sportiva internazionale di regolarità di carattere storico,
organizzata dal Vespa Club
Gioia del Colle con il supporto di vari Vespa Club locali, che ha visto partecipare
piloti non solo da tutta Italia
ma anche dall’Austria, Belgio, Germania e Svizzera
per un totale di 110 concorrenti, che si è svolta in due
giorni lungo un percorso totale di quasi 500 chilometri
nelle belle terre pugliesi.
Alla conclusione della manifestazione sportiva il prestigioso
delle Puglie
... voglia di bici Trofeo
...
è stato assegnato al Vespa
Club Verona con il 1° posto del suo pilota Marco
Caiazzo, il terzo assoluto di
Mirko Zambaldo e il 12° di

Gianluca Fasoli; classifica
generale che ha consentito alla squadra del Verona,
denominata per l’occasione
“Cangrande della Scala”, di
aggiudicarsi il gradino più
alto del podio nella classifica a squadre, precedendo
la squadra “Longobardi”
della Lombardia e “Spritz”
dell’Alto Adige.
Inutile dire che questo prestigioso risultato non poteva
che dare l’ispirazione per
organizzare dei grandi festeggiamenti in sede dai Veterani Veronesi, letteralmente invasa da Vespe e Vespisti
la serata di mercoledì 25
maggio per onorare i colori
giallo blù che hanno tinto le
terre pugliesi ed ammirare il
Trofeo esibito ai nostri Vespisti al suono della marcia
trionfale dell’Aida.
Si prosegue sotto ottimi
auspici nella stagione più
calda, quella dove le Vespe
tornano a pungere, con tante idee e progetti, con base
rigorosamente nella sede dai
Veterani Veronesi!

www.labiciverona.it
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a nostra Presidente
Nazionale UNVS
Francesca Bardelli
è stata eletta Vicepresidente Nazionale del
Coordinamento delle Associazioni Benemerite del
CONI. Una carica prestigiosa e importante che consolida l’immagine dell’UNVS nell’ambito dello Sport
Nazionale in questo momento delicato che impone
ponderatezza e impegno e
nello stesso tempo nuovi
slanci propositivi e innovativi ai fini sociali. L’elezione alla Vicepresidenza
di Francesca è un implicito
riconoscimento all’attività
che il movimento UNVS
sta proponendo con le sue
iniziative ai soci e a tutto lo
sport italiano.

Dipartita

Purtroppo, anche in questo
numero siamo costretti a
ricordare un amico che ci
ha lasciato: Danilo Furlan.
Presidente Provinciale del
C.S.I. negli anni 2000/06 è
stato stretto collaboratore
della nostra Associazione
in occasione di iniziative
rivolte ai progetti per la terza età e ai disabili. Lascia
un vuoto incolmabile per la
sua generosità e la sua disponibilità. Grazie Danilo.

Lezione
importante

Matteo Pessina, giocatore
dell’Atalanta ed ex gialloblù, in occasione della recente guerra in Ucraina così
ha scritto su un suo post:
“Sarà banale dire che la

Il Gruppo Sportivi Veterani Veronesi organizza un
CONCORSO FOTOGRAFICO
all’interno di una serie di eventi per celebrare il
CENTENARIO della sua attività.
La premiazione avrà luogo il 10 di NOVEMBRE 2022
presso il Centro Rugby PAYANINI
con la collaborazione tecnica dell’ASSOCIAZIONE
CULTURALE FUORI CIRCUITO di Verona Est
I temi del concorso sono:

MOMENTI DI SPORT e RUGBY A VERONA
Francesca Bardelli con Flaminia Campi in un momento par- Modalità di partecipazione: la partecipazione è aperta a
ticolare della sua visita a Verona in occasione dell’inizio dei tutti, con la sola esclusione dei fotografi professionisti e
dei membri del Direttivo del G.S.V.V.
festeggiamenti per il “centenario” del nostro Gruppo.

guerra è sbagliata sempre.
Ma se fosse davvero così
non saremmo qui, nel 2022,
a ribadirlo tutti insieme. Ci
penso da giorni, ma non riesco a darmi una risposta.
Nel nostro spogliatoio (Atalanta), i due popoli coinvolti in guerra hanno i volti
di Ruslan (Malinovs’kyj,
ucraino) e Aleksej (Miranchuk, russo). Mali, l’ucraino, è un ragazzo introverso,
disponibile e con carattere
forte. Mira, il russo, è un ragazzo semplice, forse il più
buono che conosca, timido
e con passioni molto simili alle mie. L’altro giorno,
mentre la follia della guerra metteva contro Russia e
Ucraina, loro a Zingonia,
dove facciamo gli allenamenti, si sono abbracciati.
E noi ci siamo stretti a loro,
come una grande famiglia,
e continueremo a farlo in
questo momento difficile.
Questo è il calcio, quello
che unisce ciò che la follia
umana prova a dividere”.
Noi siamo da questo punto
di vista. Non ci metteremo
mai, come purtroppo è stato fatto, dalla parte di uno o
dell’altro (non è stata data la
possibilità agli atleti russi di
partecipare alle competizio-

Il contributo per l’organizzazione è di € 10,00 per l’iscrini nelle quali erano iscritti, zione a un solo tema e di € 15,00 per entrambi. Il tema è
anche nelle paralimpiadi!) esteso a tutti gli sport sia individuali che di gruppo.
Il versamento del contributo deve essere fatto sul seguente
IBAN: IT59D0200811723000100894187

Ricordo
di Emiliano
Mascetti

Abbiamo scelto la foto che
ritrae Emiliano Mascetti
nel gruppo dei calciatori
dell’Hellas Verona, ancora al vecchio “Bentegodi”,
con l’allenatore Nils Liedholm, perché fa bella mostra nella nostra sede e dove
stacca nettamente la figura
del grande calciatore che
ricordiamo (vedi nella foto
cerchiata sotto).
Questa foto sarà l’emblema
che ricorderà sempre Emiliano (che ha fatto parte sella
sezione “Gialloblù 70” dei
“Veterani Sportivi”) per il
premio al Dirigente Sportivo
che il nostro Gruppo istituirà
prossimamente e andrà ad
aggiungersi agli altri “riconoscimenti sportivi” che
annualmente vengono assegnati dai “Veterani Sportivi
Veronesi” agli atleti e ai personaggi di Verona che si sono
maggiormente distinti per
la loro attività a favore delle Società e Gruppi sportivi.

La stampa delle fotografie, le cui dimensioni saranno di
cm. 30 x 40 o cm. 30 x 45, sarà fatta su forex da 3 mm.
a cura degli organizzatori del concorso. I partecipanti dovranno inviare un massimo di uno scatto per ciascun trema entro e non oltre il 10/10/22 ore 12.00 al seguente indirizzo mail: therock2354@gmail.com al segretario Fuori
Circuito in versione jpg con una risoluzione di 300 dpi.
Attenzione: Il G.S.V.V. si riserva di escludere foto scabrose e/o offensive di persone, razze, o religioni. Al termine del concorso le foto rimarranno in mostra per 30
giorni presso il Centro Rugby Payanini di Via S. Marco.
Le opere partecipanti si intendono donate al G.S.V.V. che
le userà per scopi benefici.
Individuazione dei vincitori: un’apposita giuria, il cui
verdetto è insindacabile, valuterà le fotografie e individuerà i vincitori.
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L

dire che gli spiriti non sono
rimasti troppo sottotono
perché con la Festa della
Renga, la festa di fine tesseramenti di marzo, la Festa
di Primavera e l’Assemblea
dei Soci la sede si è animata
con una partecipazione numerosa di soci e simpatizzanti, allietati dall’ottima e
ineguagliabile cucina Veterana che ha deliziato anche i
palati più fini e dalla musica
dei nostri DJ Base e Chice.
Con le elezioni del 13 aprile
che si sono tenute in occasione dell’Assemblea dei
Soci in sede dai Veterani

Veronesi sono state rinnovate le cariche del Consiglio
Direttivo del Vespa Club Verona, che prosegue così la
sua storia ultra-settantennale, sono risultati eletti:
Presidente: Bertaso Luigi
Vicepresidente, Responsabile settore Sportivo/Regolarità e comunicazioni:
Zambaldo Mirko

Regolamento Concorso Fotografico
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Le premiazioni saranno effettuate in data e luogo da destinarsi, con comunicazione diretta agli interessati, che
avranno l’obbligo di dare un recapito telefonico o mail
all’atto dell’iscrizione.
Attenzione molto importante: le modalità, gli orari e
le date di consegna delle foto, di premiazione e di ritiro delle opere sono direttamente legate alle norme anti
covid 19, di conseguenza potranno subire variazioni e
slittamenti che verranno comunicate a tutti i partecipanti
personalmente via mail.
I premi saranno premiate le opere dei primi cinque classificati, con targhe o attrezzatura fotografica o possibilità
di fare una mostra personale.

