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www.scuderiadelportello.org

NUMERI A FINE STAGIONE 2019
Oltre 30 manifestazioni tra gare ed eventi vari in Italia e all’estero
230 soci (piloti, collezionisti e possessori Alfa Romeo)
300 membri iscritti al Fan Club
19 Paesi di provenienza dei soci del sodalizio e dei membri del Fan Club:
Italia, Germania, Belgio, Olanda, Finlandia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Austria , Francia,
Gran Bretagna, Australia, Giappone, USA, Cina, Malesia, Israele e Messico.

25.000 follower social network (Facebook + Instagram + YouTube)
3500 media interazioni settimanali con social network e sito web
90.000 visualizzazioni video Facebook e 22.500 Canale YouTube
Oltre 50 vetture partecipanti a competizioni ufficiali
80 tra Podi e Trofei e 4 campionati di classe ufficiali per auto storiche
Oltre 150 pagine su testate nazionali e internazionali
2000 contatti dedicati al settore auto storiche
(owners, press, sponsor, collaboratori, collezionisti, preparatori, ecc...)

La Scuderia del Portello Alfa Romeo
La Scuderia del Portello fu fondata ad Arese il 3
febbraio 1982 nel Centro Direzionale Alfa Romeo,
come emanazione del brand meneghino, e la sede
storica fu fissata presso l’Alfa Romeo a Milano, in via
Traiano 35. Il nome richiamava il quartiere della
periferia milanese in cui erano sorti i primi
stabilimenti dell’azienda.
Il team venne ideato come una struttura di supporto
e di assistenza tecnica per i piloti (Gentlemen
Drivers) che gareggiavano con vetture Alfa Romeo
di cessata produzione. Inoltre il suo atto costitutivo
indica come scopo anche la promozione del
marchio, nonché la tutela del suo patrimonio storico
e tecnologico, quale contributo alla storia
dell’automobilismo.
La Scuderia del Portello rappresenta la “storia del
Marchio Sportivo Alfa Romeo”, organizzando e
partecipando a grandi trasferte in ambito di gare
internazionali negli eventi più prestigiosi dedicati
alle auto storiche da competizione.
I suoi mezzi logistici e il parco delle prestigiose
vetture marcianti dei suoi membri costituiscono
l’unico “Museo Dinamico Alfa Romeo storiche da
competizione“ esistente al mondo.

STORIA DELLA BERLINA SPORTIVA ALFA ROMEO
Con la partecipazione alla Carrera Panamericana 1954, l’Alfa
Romeo iniziò la sua storia nelle competizioni internazionali
per le vetture Turismo, a cominciare dalla 1900 Berlina, primo
modello prodotto in serie negli stabilimenti del Portello dal
1952. La Scuderia del Portello nel 2019 ha celebrato i 65 anni
della berlina sportiva
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Romeo
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competizioni internazionali, portando nuovamente in gara le
vetture che ne scrissero la storia, tra cui una delle 1900 TI che
nel 1954 corse in Messico con l’equipaggio Bonini-Zanavoni.

LA PREMIAZIONE DEI CAMPIONI ALFA ROMEO
“Un trofeo per i Campioni: Alfa Romeo premia i suoi piloti con
opere d’arte di scultori italiani d’avanguardia” – “Il Quadrifoglio” n.
4 del mese di luglio 1967. Riprendendo questa tradizione, dal 1992
la Scuderia del Portello organizza ogni anno una kermesse per
premiare tutti i piloti Alfa Romeo distintisi nella stagione sportiva
appena trascorsa.
Un’assemblea importante, fatta in un luogo simbolo per Alfa
Romeo, il Museo Storico di Arese, come occasione di incontro per
vedere il filmato della stagione conclusa e per promuovere i
programmi sportivi prossimi.
Alle leggende del volante che hanno fatto la storia del Biscione, ai
soci, alle istituzioni, ai partner e ai giornalisti sostenitori del team
viene conferita una scultura trofeo realizzata per l’occasione.
L’evento, seguito da diverse testate nazionali e internazionali
legate al settore motori, prevede ogni anno circa 400 ospiti tra
sponsor, piloti, istituzioni, media e soci della Scuderia del Portello
provenienti da tutto il mondo: Germania, Belgio, Olanda, Finlandia,
Portogallo, Spagna, Svizzera, Austria, Francia, Gran Bretagna,
Australia, Giappone, USA, Cina, Malesia, Israele e Messico.

RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE
Grande soddisfazione per Renato Bicciato e Angelo
Mattiuzzi per avere portato a termine, al volante
della Alfa Romeo Dauphine della Scuderia del
Portello, il XXII Rallye Monte-Carlo Historique in
un’edizione difficile per le abbondanti nevicate che
hanno accompagnato i concorrenti nei primi due
giorni di gara, rendendo particolarmente infido il
fondo stradale su tutto il percorso.
Le condizioni del tracciato innevato non hanno
impedito all’equipaggio della Scuderia del Portello
di giungere comunque al traguardo con l’unica
vettura in gara del marchio del Biscione.
La Scuderia del Portello ha completato la presenza
al Rallye partecipando con le due Alfa Romeo Giulia
reduci dal rally Pechino-Parigi (2016) al Tribute
organizzato da Automobile Club Milano. A bordo
delle due vetture gli equipaggi Marco Cajani-Luigi
Somaschini ed Eugenio Mosca-Dario Pellizzoni,
affiancati dalla GT 1300 Junior condotta da Ivan
Dominioni.
Una grande e rombante festa, alla quale il pubblico
ha partecipato numeroso e in modo entusiasta.

AUTOMOTORETRÒ
La Scuderia del Portello è stata ospite della 37^
edizione di AUTOMOTORETRÒ, svoltasi dal 31 gennaio
al 3 febbraio 2019 presso il Lingotto Fiere a Torino.
Durante la kermesse dedicata al settore auto e moto
d’epoca, il team di Arese ha schierato nel padiglione
principale uno dei suoi camion ufficiali con prestigiose
vetture del “Museo Dinamico Scuderia del Portello
Alfa Romeo storiche da competizione”: la Formula
Uno De Tomaso Alfa Romeo del 1961, la Giulietta SS
“low nose” del 1959, nonché la Giulietta Sprint Veloce
del 1956 e la Giulia Spider Veloce pilotate alla Carrera
Panamericana in Messico nel 2002 rispettivamente da
Prisca Taruffi e Arturo Merzario, oltre all’Alfa Romeo
Giulia Giardinetta del Servizio Corse clienti sportivi
Alfa Romeo.
Oltre 72.600 spettatori sono accorsi all’evento per
ammirare pregiate berline d’epoca e bolidi da rally, le
supercar più performanti e moto per ogni tipo di
terreno e tracciato. L’appuntamento che unisce il
collezionismo vintage e l’anima racing dimostra
ancora una volta la sua forte capacità attrattiva, non
solo tra gli addetti ai lavori, ma anche per una platea
sempre più variegata e proveniente da tutto il mondo.

DRIVE EXPERIENCE TRACK DAY- MODENA
Domenica 3 marzo, il “Museo Dinamico Alfa Romeo
storiche da competizione” della Scuderia del Portello ha
fatto tappa all’Autodromo di Modena per la seconda
edizione del Drive Experience Track Day organizzato da
Davide Cironi. L’evento ha visto una presenza di pubblico
di oltre 5000 persone, 650 vetture schierate nel paddock
e circa 300 in pista di ogni genere, tra storiche, moderne,
racing, super turismo, monoposto e stradali.
La Scuderia del Portello ha partecipato con un’Alfa
Romeo GTAm pilotata da Gian Luigi Picchi, la stessa
vettura che egli condusse nel 1970 per la squadra corse
Autodelta insieme a piloti come Facetti, Hezemans,
Zeccoli e de Adamich, con il quale conquistò il primo
posto assoluto alla 6 Ore del Nürburgring di quell’anno.
Le altre vetture in pista, pilotate dal Presidente Marco
Cajani, sono state la Formula Uno De Tomaso Alfa Romeo
del 1961 e la 156 Super Produzione.
A completare lo schieramento del Portello due Alfa
Romeo Giulia storiche dei delegati del Club Cuore
Sportivo Lazio, capitanato da Danilo Cambrini e Maurizio
Solazzi. Tra gli ospiti più prestigiosi in pista durante
l’evento, il Campione del Mondo TCR 2018 Gabriele
Tarquini con la vettura che gli ha permesso di conquistare
il trofeo iridato.

COPPA MILANO-SANREMO
Si tratta della corsa più antica d’Italia: la sua prima
edizione si tenne nel 1906. Le vetture in gara hanno preso
parte a turni di giri liberi in pista all’Autodromo di Monza,
per poi essere presentate in parata nel centro città,
all’Arengario e nel Quadrilatero della Moda, a Milano. La
corsa è giunta in centro a Sanremo dopo oltre 600 km tra
prove di regolarità e tappe di trasferimento. Tagliato il
traguardo, la carovana delle vetture storiche (circa 80 in
tutto) ha poi proseguito verso Monaco, dove nella
prestigiosa cornice di Montecarlo si sono tenute le
premiazioni.
Anche quest’anno la Scuderia del Portello vi ha preso
parte con più equipaggi: il Presidente Marco Cajani e
Alessandro Morteo sull’Alfa Romeo 1900 TI che fu
condotta da
Bonini e Zanavoni alla Carrera
Panamericana in Messico nel 1954, segnando l’inizio nelle
gare internazionali per le vetture turismo della berlina
sportiva Alfa Romeo (tema per cui nel 2019 il sodalizio di
Arese celebra i 65 anni di storia); il Team Manager Andrea
Cajani e Alberto Spotti su Giulia Giardinetta, iscritta
anche come vettura di assistenza; Enzo e Federico Moroni
su Alfa Romeo TZ; Chris e Gisella de Groot (NL) su Alfa
Romeo Giulia TI 1600. Quest’ultimo equipaggio è giunto
al traguardo conquistando il primo posto di classe.

HISTORIC MINARDY DAY - IMOLA

Oltre 15.000 spettatori accorsi per un viaggio nella storia
dell’automobilismo e della Formula 1 lungo più di mezzo secolo e
per ammirare anche vetture contemporanee di elevato prestigio,
oltre ai celebri personaggi della storia del motorsport ospiti del
patron Gian Carlo Minardi.
La Scuderia del Portello anche in questa edizione si è resa
protagonista portando in pista il suo “Museo Dinamico Alfa Romeo
storiche da competizione”: la De Tomaso F1 Alfa Romeo del 1961 e
la Tipo 33/2 “Fléron” pilotate dal Presidente Marco Cajani; la GTAm
condotta da Gian Luigi Picchi; la F1 Osella Alfa Romeo del 1986
(pilotata allora da Piercarlo Ghinzani) guidata da Federico Buratti e
Angelo Miniggio; la 33/TT/3 di Joe Nastasi, oggi esposta al Museo
della Targa Florio, tornata in pista a Imola con Carlo Facetti; una
Giulietta SS condotta da Andrea e Giulio Frasson; una 75 Turbo
Super Turismo pilotata da Massimo Romagnoli; Marco Bortolaso
con la F. Alfa Tatuus e la Effeffe Berlinetta dei fratelli Frigerio. Dal
Benelux sono giunti: Walter Antonacci (B) con un prototipo
Lucchini Alfa Romeo, Barend Aarts (NL) con una F3 Dallara Alfa
Romeo e Michael Chin (NL) con una Formula Alfa Boxer.

1000 MIGLIA
La Scuderia del Portello, con il suo “Museo
Dinamico”, ha partecipato alla gara con 3 modelli
che hanno fatto la storia della Mille Miglia: la 1900
Super TI del 1954, pilotata dal team del Benelux
composto da Georges Simons (NL) e Peter Paul van
Cleef (NL); la Giulietta Sprint del 1956, con a bordo
Ivan Dominioni e Rosella Buzzi; la 1900 AR 51
MATTA del 1953, guidata da Alessandro Cappellini
e Andrea Montecotto. Tutti e tre gli equipaggi sono
arrivati al traguardo. A fare da assistenza, dal
“Museo Dinamico“ della Scuderia, la celebre Giulia
Giardinetta del Servizio Corse clienti sportivi Alfa
Romeo, pilotata dal Presidente Marco Cajani.

MOSTRA “IL CENTRO” - ARESE
Dal 9 al 26 maggio presso “IL CENTRO” di Arese è
stata allestita un’esclusiva mostra per tutti gli
appassionati dell’iconico Biscione che ha ripercorso
la storia dell’agonismo automobilistico Alfa Romeo
alla 1000 Miglia.
Durante le due settimane di esposizione, in
concomitanza con la rievocazione storica della
1000 Miglia, la corsa automobilistica più bella al
mondo disputata in Italia in 24 edizioni tra il 1927 e
il 1957, i visitatori hanno potuto rivivere momenti
indelebili della celebre azienda meneghina,
compiendo un viaggio nel tempo con immagini
d’epoca che hanno ripercorso i momenti di gloria
dei piloti Alfa Romeo durante la leggendaria gara e
scoprendo 7 mitici modelli di autovetture
provenienti dal “Museo Dinamico” della Scuderia
del Portello che, dal 1982, ricopre il ruolo di
Squadra Corse Ufficiale delle Alfa Romeo storiche
da competizione.
Testi e immagini sono stati curati da IL CENTRO e
Scuderia del Portello, in collaborazione con il
Museo Mille Miglia, il Centro Documentazione del
Museo Storico Alfa Romeo e 1000 Miglia srl.

BERGAMO HISTORIC GRAN PRIX
Sono state tra le più ammirate dal numeroso
pubblico le due vetture schierate dalla Scuderia
del Portello alla 14^ edizione del Bergamo
Historic Gran Prix, svoltasi domenica 2 giugno.
Al volante della Effeffe Berlinetta si sono
alternati Carlo Facetti, ospite d’onore della
manifestazione, e uno dei costruttori, Leonardo
Frigerio, mentre l’Alfa Romeo 1900 Ti Super del
1954, nella particolare livrea con la quale ha
partecipato alla Carrera Panamericana 2002 e
vinto il Tour Auto 2009, è stata pilotata da
Eugenio Mosca. Quest’ultima vettura è stata
premiata dall’organizzazione proprio per la sua
particolarità.
L’edizione 2019 ha segnato nuovi record per la
kermesse bergamasca, con 86 auto e 62 moto
iscritte e, secondo le stime degli organizzatori,
oltre 25.000 spettatori che in mattinata hanno
potuto ammirare i mezzi esposti nella piazza
della Cittadella e nel pomeriggio, assiepati
lungo il “Circuito delle Mura”, li hanno visti in
azione durante le sei manche lungo
l’affascinante tracciato.

PECHINO - PARIGI
Domenica 2 giugno ha preso il via la settima
edizione
della
Pechino-Parigi,
disputata
quest’anno da due soci della Scuderia del Portello
provenienti da Victoria, in Australia: Philip e
Laurette Macwhirter (AUS). A bordo di una Alfa
Romeo Giulia Super del 1970, preparata nel 1993
e successivamente nel 2000 da un altro socio del
Portello per la London-Sydney Marathon, i
Macwhirter hanno percorso quasi 14.000
chilometri. Ben 11 i Paesi attraversati, in una rotta
che ha toccato Cina, Mongolia, Russia,
Kazakistan, Finlandia, Estonia, Lettonia, Polonia,
Germania, Belgio e Francia. Gli equipaggi sono
giunti a Parigi il 7 luglio.

AUTODROMO DI MONZA - PERONI RACE
La tappa “di casa” del week end firmato Gruppo Peroni
Race ha visto un’ampia partecipazione da parte dei soci
piloti della Scuderia del Portello, che si sono cimentati nel
Campionato Italiano Autostoriche e nell’Alfa Revival Cup su
diversi modelli di vetture Alfa Romeo storiche da
competizione, dalla fine degli anni ’50 ai primi anni ’80:
Alessandro ed Emanuele Morteo, Alberto Bergamaschi,
Eugenio Mosca, Renato Benusiglio, Mauro Simoncini,
Federico Buratti, Emilio Petrone, Christian Ondrak (D),
Mathias Körber (D), Fabrizio Zamuner, Roberto Restelli,
Francesco Ramacciotti, Francesco Liberatore, Franz Slama
(A), Roberto Arnaldi, Giovanni Serio e Fred Della Noce
(BRA). Tra i risultati più importanti si annovera, nel
Campionato Italiano Autostoriche, la conquista del
1°posto di classe per Bergamaschi e del 1°posto di
classe per Alessandro Morteo.
Presso lo stand hospitality della Scuderia del Portello si è
svolto, in collaborazione con Alfa Racing Club, il “battesimo
in pista” della neonata vettura GT ECORACING “Nanni Galli”
progettata dalla Tecno Montecarlo Engineering con
l’ingegnere finlandese Sami Vatanen. Alla guida della
vettura l’equipaggio composto da Arturo Merzario
(Presidente Onorario della Scuderia del Portello), Fulvio
Maria Ballabio (Presidente dell’Alfa Racing Club e della
Tecno Montecarlo) e Oscar Lello Comi.

109°ALFA ROMEO ANNIVERSARY
Grande successo per la celebrazione del
109°Alfa Romeo Anniversary, promossa dalla
Scuderia del Portello presso l’Autodromo di
Monza.
Le oltre 150 vetture Alfa Romeo che vi hanno
partecipato, chi per turni di velocità in pista, chi
per la parata, hanno ripercorso la storia del
leggendario brand del Biscione, dalle Alfa
Romeo 1900 del 1952 fino alle più attuali Giulia
e Stelvio Quadrifoglio.
Per l’occasione, la Scuderia del Portello ha
esposto alcune auto del suo “Museo Dinamico”,
narrando la storia della Berlina Sportiva Alfa
Romeo.
All’evento hanno preso parte numerosi Alfisti e
Club provenienti non solo dall’Italia, ma anche
da Paesi esteri, come l’Ungheria, la Grecia, il
Belgio, la Svizzera, la Germania e il Portogallo.
L’appuntamento è per il 2020, per celebrare il
110°anniversario che, date le premesse e visto
il successo di questa prima edizione presso
l’Autodromo di Monza, vedrà di sicuro un ancor
più massiccio numero di adesioni.

THE GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED
Il Festival della Velocità, divenuto in questi 26 anni lo
show per eccellenza di auto e moto, sia storiche che
moderne, è riconosciuto da tutto il globo come unico
e inimitabile per il numero di moto e di vetture di
altissimo livello partecipanti, per la presenza di molti
ospiti VIP e di leggende del motorsport, nonché per
un’affluenza di pubblico che vanta circa 150.000
spettatori al giorno e per molti altri “ingredienti”
eccezionali con cui ogni anno l’impeccabile
organizzazione sorprende i visitatori.
Sin dalle primissime edizioni (esattamente dal 1995),
il Portello ha sempre presenziato, su invito di Lord
March – oggi Duke of Richmond and Gordon –, con
vetture storiche Alfa Romeo di grande prestigio che
hanno fatto la storia delle corse.
Quest’anno il sodalizio di Arese si è reso protagonista
con il suo “Museo Dinamico Alfa Romeo storiche da
competizione” partecipando tra i big della Formula
Uno storica e attuale con la De Tomaso F1 Alfa Romeo
Conrero del 1961, guidata dal Presidente Marco
Cajani, che prese parte al Gran Premio d’Italia e al
Mondiale di Formula Uno del 1961 con Bussinello e
Vaccarella.

CESANA-SESTRIERE
La Scuderia del Portello ha preso parte alla 38^
Cronoscalata Cesana-Sestriere, gara dedicata
all’avvocato Giovanni Agnelli valevole per i
Campionati Italiano ed Europeo Velocità Montagna,
conquistando il gradino più alto del podio di classe
con un’Alfa Romeo Giulietta TI guidata da Angelo
Pensa.
Gli altri equipaggi del team di Arese in gara: Pietro
Pensa su Alfa Romeo Giulietta TI; Maurizio Primo –
secondo di classe su Alfa Romeo GT 1300 Junior – e
Alfredo Altavilla, su Alfa Romeo GTAm.
Alla Cesana-Sestriere Experience, salita non
competitiva, hanno partecipato: il Presidente Marco
Cajani su Alfa Romeo GTAm, Leonardo e Massimo
Frigerio su Effeffe Berlinetta; Gabriele ed Edoardo
Dall’Angelo su Alfa Romeo 75.
Come ogni anno, il Team Manager della Scuderia del
Portello Andrea Cajani ha conferito il “Trofeo
Monzeglio Scuderia del Portello”: in questa edizione
ad aggiudicarselo è stato Angelo Pensa, quale pilota
alla guida della berlina sportiva Alfa Romeo più
antica in gara (una Giulietta TI del 1957).

NÜRBURGRING AvD OLDTIMER GP
Ben sei vetture del “Museo Dinamico Alfa Romeo
storiche da competizione” della Scuderia del Portello
hanno preso parte alla 47^ edizione dell’AvD-OldtimerGrand-Prix sul circuito tedesco del Nürburgring, una
kermesse che ogni anno vanta più di 100.000 spettatori
al giorno, dove in pista si sfidano 500 auto storiche tra
Turismo e Gran Turismo, F1, Prototipi storici e moderni,
monoposto di formule minori, vetture ex DTM e molte
altre ancora. Gradino più alto del podio (di classe) per
Arturo Merzario e Roberto Restelli su Alfa Romeo Giulia
Sprint GTA 1600 e per Christian Ondrak su Alfa Romeo
GTA 1300 Junior; secondi di classe Fabrizio Zamuner e
Roberto Restelli su Alfa Romeo GTA 1600 Gruppo 4. Gli
altri equipaggi in gara per la Scuderia del Portello: il
Presidente Marco Cajani su Alfa Romeo GTAm; Mathias
Körber (D) su Alfa Romeo GTAm; Christian Ondrak (D),
Mathias e Fabian Körber (D) su Alfa Romeo Giulietta SZ
Coda Tronca.

SPETTACOLO SPORTIVO - ZANDVOORT
La Scuderia del Portello è stata protagonista sul circuito
di Zandvoort (Olanda) per l’annuale Spettacolo
Sportivo Alfa Romeo organizzato dal club olandese
S.C..A.R.B., Stichting Club van Alfa Romeo Bezitters, che
nel 2019 ha celebrato i 100 anni del brand Zagato.
Tra le migliaia di Alfa Romeo provenienti da tutto il
mondo, il “Museo Dinamico Alfa Romeo storiche da
competizione” e la Scuderia del Portello sezione
Benelux (circa 20 gentlemen drivers) hanno partecipato
con una trentina di vetture, tra cui – solo per citarne
alcune – le monoposto del Trofeo Formula Alfa 2019, le
Giulietta TZ e TZ2, la F1 De Tomaso Alfa Romeo, la F1
183T “Benetton”, la 1900 TI che prese parte alla Carrera
Panamericana in Messico nel 1954, la 1900 Corto Gara,
un prototipo Lucchini e altre ancora tra GT, GTA, GTAm,
GTV e Giulia. Nel Trofeo Squadra Italia hanno preso
parte alla gara alcune vetture “youngtimer” come le
Alfa Romeo 75, 155, 146 e 145.

RMC MOTOSPORT PASSION - FUORI GP
Le Formula Uno del “Museo Dinamico Alfa Romeo storiche
da competizione” della Scuderia del Portello sono state
grandi protagoniste nella piazza centrale del Monza Fuori
GP, l’annuale kermesse il cui palinsesto di eventi anima il
centro storico della città di Monza a poca distanza
dall’Autodromo Nazionale dove si svolge il Gran Premio
d’Italia. L’esposizione – presentata in collaborazione con
RMC Motori, Città di Monza e Bosch Italia – ha deliziato il
folto pubblico (circa 250.000 spettatori in quattro giorni)
con rarissime monoposto motorizzate Alfa Romeo quali: la
De Tomaso Alfa Romeo del 1961, la 183T “Benetton” del
1983 e l’Osella FA1G del 1985. Oltre al Portello, ospiti
della premiazione “RMC Motorsport Passion“ – citandone
alcuni – Lapo Elkann, Jean Alesi, Davide Valsecchi, Antonio
Liuzzi, Stefano Domenicali e Antonio Giovinazzi.

300 KM DI VALLELUNGA
Quattro vetture in gara e quattro primi posti di classe:
grande trionfo per la Scuderia del Portello
nell’endurance di 300 km sul circuito di Vallelunga,
valido per il Campionato Italiano Autostoriche
organizzato dal Gruppo Peroni Race il week end 21/22
settembre.
Questi gli equipaggi: Alessandro ed Emanuele Morteo
su Alfa Romeo GTAm, Alberto Bergamaschi su Alfa
Romeo 2000 GTV, Giovanni Serio su Alfa Romeo GTA e
Francesco Liberatore su Alfa Romeo 75.

THE GOODWOOD REVIVAL
Si tratta di un evento della durata di tre giorni che ha lo
scopo di rievocare l’atmosfera che si respirava ai tempi
d’oro del circuito, ovvero negli anni ’50 e ’60. Perciò vi si
organizzano gare in cui si vedono costose auto sportive
d’epoca combattere fianco a fianco per la prima
posizione, si sentono rumori e odori ormai dimenticati.
Ma a caratterizzare davvero questo Revival non sono solo
le gare, bensì tutto quello che vi gravita attorno:
spettatori, piloti, meccanici, bancarelle, ristoranti e così
via si presentano con abbigliamento e vetrine nello stile
dell’epoca. In rappresentanza della Scuderia del Portello
e del suo “Museo Dinamico”, anche quest’anno la
Giulietta di Geoff Gordon (GB) ha lottato alla testa del St.
Mary’s Trophy – dedicato alla vetture turismo anni ’50 –
pilotata da Dikie Meaden (GB) ed Emanuele Pirro.

DUTCH INTERNATIONAL TULPEN RALLYE
Una competizione della durata di 6 giorni che, giunta
alla sua 66^ edizione, nel 2019 ha percorso oltre 2500
km partendo da Andorra in Spagna e giungendo nel
sud dell’Olanda a Valkenburg.
Tra le circa 150 vetture iscritte, hanno preso parte al
rally 4 equipaggi della Scuderia del Portello sezione
Benelux su Alfa Romeo Giulia Super: Pieter-Jan van
Zanten (NL), Paul Visscher (NL), Michael Chin (NL),
Lotte e Amber de Groot (NL).

YANGTZE DELTA RALLY CLASSIC - CHINA
Oltre 50 veicoli storici provenienti da 18 Paesi si sono
sfidati in una gara di regolarità attraverso la regione
del delta del fiume Yangtze, in Cina.
Una competizione della durata di 6 giorni, con
partenza e arrivo nel distretto di Fengxian nel sud di
Shanghai, che ha percorso 1200 km attraverso le
famose attrazioni turistiche di Dongtai, Wuxi e
Changzhou nella provincia di Jiangsu, Anji nello
Zhejiang e Ningguo nell'Anhui.
La manifestazione si è tenuta tra il 19 e il 29 settembre
nell'ambito del Festival del Turismo di Shanghai 2019,
con lo scopo di promuovere il turismo e la cultura nella
regione del delta dello Yangtze e nello stesso tempo
farla diventare una delle più grandi competizioni di
auto classiche in Cina alla pari con la 1000 Miglia in
Italia, il Goodwood Revival nel Regno Unito e il Pebble
Beach Concours d'Elegance negli Stati Uniti.
In rappresentanza della Scuderia del Portello hanno
partecipato Chris e Gisella de Groot (NL) con un’Alfa
Romeo Giulia Sprint GT, unica vettura del Biscione in
gara, classificandosi secondi assoluti. Grandi il tifo e il
sostegno dei club Alfa Romeo cinesi durante il tragitto.

COPPA FRANCO MAZZOTTI
È la terza manifestazione italiana di regolarità classica
per numero di partecipanti, indetta dal Club della Mille
Miglia “Franco Mazzotti” in memoria dell'indiscusso
leader dei fondatori della 1OOO Miglia, Franco
Mazzotti. 89 Prove Cronometrate e 6 Prove di
Navigazione a Media, distribuite sui circa 175 km della
prima tappa, tra Brescia e il lago di Garda, e i 120 km da
Sirmione a Ghedi, dopo aver attraversato i suggestivi
paesaggi della Franciacorta. Allo scopo di ricordare le
imprese aeronautiche di Franco Mazzotti, caduto in
guerra alla cloche del suo aereo, l’arrivo della gara si
tiene all’Aeroporto Militare di Ghedi, con le prove finali
disputate sulle piste. Giunta all’undicesima edizione, la
corsa dedicata all’ideatore del nome “1OOO Miglia” è
ormai celebre per la raffinata ospitalità, la qualità degli
omaggi agli equipaggi, la tecnicità delle prove
cronometrate, alternate a tratti squisitamente turistici
attraverso magnifiche località, il pregio e la quantità
dei premi. Il “Museo Dinamico” della Scuderia del
Portello vi ha preso parte con l’equipaggio condotto
dal Team Manager Andrea Cajani sull’Alfa Romeo 1900
TI che fu condotta da Bonini e Zanavoni alla Carrera
Panamericana in Messico nel 1954.

“IL SOGNO DI NANNI GALLI”
Debutto in gara per la Tecno Montecarlo “Nanni Galli”
Ecoracing, motorizzata Alfa Romeo V8 a GPL, sul
circuito di Monza in occasione della tappa del GT CUP
OPEN EUROPE 2019.
Condotta dal Fulvio Maria Ballabio, Team Principal di
Alfa Racing Club – la squadra corse monegasca partner
della Scuderia del Portello – e David Fumanelli, nipote
dell'indimenticabile ing. Carlo Chiti, la vettura è scesa
in pista proprio nei giorni in cui è venuto a mancare
Nanni Galli. Uno dei piloti più forti degli anni ’70 con le
sport e le monoposto, Nanni Galli è morto a 79 anni
dopo lunga malattia. È stato pilota e collaudatore Alfa
Romeo sin dai primi prototipi come la Tipo 33/2
"Periscopica". Fulvio Maria Ballabio gli ha dedicato la
vettura Tecno Montecarlo Ecoracing con cui Nanni Galli
avrebbe dovuto correre nel campionato energie
alternative prima della malattia.
La Scuderia del Portello gli conferì il Trofeo Campioni
Alfa Romeo in diverse edizioni, l'ultima nel 2017 a
Imola in occasione dell'Historic Minardi Day alla
presenza di altre leggende del volante Alfa Romeo
come Teodoro Zeccoli, suo compagno di squadra
venuto a sua volta a mancare da lì a breve.

CAMPIONATO ITALIANO AUTOSTORICHE - ALFA REVIVAL CUP

COPPA AUTO STORICHE KARUIZAWA
Toru Sugawara e Naoki Ishikawa (JAP)
Alfa Romeo GTA 1300 Junior
Mitsuru e Kaeko Tanaka (JAP)
Alfa Romeo Giulia Super
GO GO RALLY TOHOKU
Shikiba Ryushi (JAP)
Alfa Romeo Giulietta SZ
VERNASCA SILVER FLAG
Massimo Comelli
Alfa Romeo Tipo 33 SC 12 Turbo
Alberto Rampini
Alfa Romeo GTV 2000 Gruppo 1
Pim van de Werd (NL)
Alfa Romeo Giulietta Spider Sebring
WINTER TRIAL
Barend Aarts (NL)
Alfa Romeo Giulia Super
OPTIC TOUR AUTO 2000
Enzo e Federico Moroni
Alfa Romeo Giulia TZ
GRAN PREMIO NUVOLARI
Pim van de Werd (NL)
Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce

MONZA HISTORIC
Tom Mailliet (LUX)
Alfa Romeo GTAm
Franco Meiners
Alfa Romeo Giulia TZ
ALFA CLASSIC WACHAU
Peter Thalinger (A)
Josef Buchsbaum (A)
Scuderia del Portello Austria
RALLY FESTIVAL TRASMIERA
RALLY LEGENDS LES CORBES
RALLY CLASSIC DELS VOLCANS
Marcello Braccaioli
Alfa Romeo 75 IMSA e GTV 2.5 V6
CEFALÙ -GIBILMANNA
FLORIOPOLI -CERDA
Giovanni Serio Alfa Romeo GTAm

AUSTRIA HISTORIC ICE TROPHY
Gerardo Macchi del Sette
Alfa Romeo 33 1.7 16V
CAMP. ITALIANO MONTAGNA
Maurizio Primo
Alfa Romeo GT 1300 Junior
BERNINA GRAN TURSIMO AG
Malcolm Harper (NL)
Alfa Romeo SS
CHATEAU IMPNEY HILL CLIMB
Roz Shaw (GB)
Alfa Romeo GT 1300 JUNIOR
SPORT PROTOS CUP
Walter Antonacci (B)
Lucchini Alfa Romeo SN88

Jan-Willem Sibering (NL)
Alfa Romeo 155 Gr. N
Richard Creemers (NL)
Alfa Romeo 75 Gr. N
Robin Steutel (NL)
Alfa Romeo 1600 Sprint GT
Michael Chin (NL)
Alfa Romeo 145 Gr. N
Paul Visscher (NL)
F3 Dallara Alfa Romeo
Bart de Kool (NL)
Alfa Romeo 75 Gr. N
Niels Bakker (NL)
Alfa Romeo GTAm
Walter van Vollenhoven (NL)
Alfa Romeo GT Junior
Marco Bortolaso
Tatuus Formula Monza

Alessandro Morteo ha vinto il
CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ
AUTO STORICHE classificandosi
primo assoluto del secondo
raggruppamento e primo di classe
TC 2000 periodo G2/H1 con Alfa
Romeo GTAm, nonché il TEAM
CHAMPIONSHIP SCUDERIA DEL
PORTELLO 2019.

Alberto Bergamaschi ha vinto il
CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ
AUTO STORICHE classificandosi
secondo assoluto del secondo
raggruppamento e primo di classe
T2000 periodo G2/H1 con Alfa
Romeo 2000 GTV Gruppo 1.

Jason Wright primo assoluto nel
CAMPIONATO
FIA
MASTERS
HISTORIC SPORTS CARS su Lola
T70 Mk 3B e secondo assoluto nel
CAMPIONATO
FIA
MASTERS
HISTORIC F1su Shadow DN8.
In entrambi i campionati ha
inoltre vinto il titolo di FIA
MASTERS SENIOR.

Auto Storiche
15 Titoli Europei assoluti Turismo e Gran Turismo
8 Titoli Italiani assoluti
Oltre 400 vittorie di classe
2 vittorie assolute al Tour De España
1 vittoria assoluta al Tour de España Portugal
1 vittoria assoluta al Tour Auto
3 vittorie di classe alla Carrera Panamericana Mexico
1 vittoria di classe alla 24h di Le Mans Classic
Miglior team alla Carrera Panamericana Mexico
Altre partecipazioni importanti con auto storiche
Carrera Panamericana 1990, 1991 e 2002
Raid London-Sydney 1993 e 2000
London-Mexico 1995
Pechino-Parigi 2007, 2016 e 2019
Shanghai-Milano e Toronto-Washington 2010
10 edizioni GP F1 Historique de Monaco dal 1996
23 edizioni Goodwood dal 1996
30 1000 Miglia dal 1982
Titoli con auto moderne
C.I.V.T. Italiano classe N4 98/99/2000/2001
1 Coppa Femminile Velocità 1997
Coppa C.S.A.I. per scuderie 98/99/2000
Vittoria di Classe alla 24h del Nürburgring 2003
Secondo posto Trofeo Privati SuperTurismo 1999
20 Primi posti nel C.I.V.T. 98/99/2000
Campionato Challenge Alfa Romeo 1999
Campionato Italiano Superproduzione 2001

PALMARES
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Alfetta 159
Museo dell’ Automobile di Torino
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...e la storia continua!

Si ringrazia:
• BOSCH Italia
• AFRA
• OKP
• ACI STORICO
• M.AU.TO
• COLLEZIONE LOPRESTO
• Tutte le organizzazioni che hanno ospitato
il “Museo Dinamico” della Scuderia del Portello.
• Tutti i Clienti Sportivi del Servizio Corse.
• Tutti i Delegati e i Club affiliati.
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