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Slalom Giarre Milo: Prorogati i termini per l’iscrizione fino a giovedì 8
ottobre
07/10/2009 - Slalom

[fonte: ufficio stampa]
i recenti tragici eventi che hanno colpito la provincia di
messina, con la conseguente paralisi dei collegamenti
della fascia jonica, hanno condizionato anche i
programmi di molti piloti calabresi e della stessa prov ...
[segue]

Tutti i resoconti della Targa Tricolore Porsche a Vallelunga
07/10/2009 - Pista

[fonte: n.p.]
seconda prova stagionale per la ttp in quel di vallelunga
dopo l'apertura di marzo, e in questo tiepido week-end
romano deciso il titolo della cayman cup pirelli, vinto
dall'ottimo enrico fulgenzi. super sports cup - in ga ...
[segue]

100 Miglia delle Terre Gonzaghesche IV° Trofeo Ferrante Gonzaga
07/10/2009 - Altro

[fonte: ufficio stampa]
tutto pronto per l’appuntamento motoristico che si terrà a
guastalla questa domenica. torna infatti la 100 miglia
delle terre gonzaghesche, iv° trofeo ferrante gonzaga,
l’autoraduno riservato a vetture costruite ent ... [segue]

Il programma completo della prossima stagione WSK
06/10/2009 - Altro

[fonte: ufficio stampa]
e’ ufficiale il calendario del karting 2010 di wsk
promotion. evento principale è la wsk world series, in
programma su tre continenti. wsk euro series e wsk
master series sono gli altri due campionati internaziona
... [segue]

Alex Zanardi: Questa mi mancava!
06/10/2009 - Pista

[fonte: ufficio stampa]
eh sì, da quando ho iniziato a camminare sulle mie
nuove gambe di cose ne ho fatte, ma questa mancava. la
scorsa domenica, su proposta di amici, ho accompagnato
niccolò ad arrampicare su una palestra attrezzata n ...
[segue]

Pharaons: Giornata nera per Chaleco
06/10/2009 - 2 Ruote

[fonte: ufficio stampa]
un banale guasto al relais del motorino d’avviamento
costringe lopez a stare fermo nel deserto per due ore e
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Tutti i resoconti della Targa Tricolore Porsche
a Vallelunga
07/10/2009

[fonte: n.p.]
seconda prova stagionale per
la ttp in quel di vallelunga
dopo l'apertura di marzo, e in
questo tiepido week-end

romano deciso il titolo della cayman cup
pirelli, vinto dall'ottimo enrico fulgenzi. super
sports cup - in ga ... [segue]



mezzo, finché franco picco riesce a farlo ripartire. zanotti
oggi è quinto di tappa seguito immediatamente ...
[segue]

Il Ciocco Centro Motori alla 4x4 Fest di Carrara per la gestione degli
spettacoli e Miss 4x4 Fest
06/10/2009 - Altro

[fonte: ufficio stampa]
il carrara fiere ospiterà i migliori spettacoli e tante miss
grazie all’esperienza dell’adrenalinica società lucchese.
castelvecchio pascoli (lu) – il nono salone dell’auto a
trazione integrale ha scelto l’esperie ... [segue]

12° Pharaons Cross Country Rally: 3° Tappa
06/10/2009 - Altro

[fonte: ufficio stampa]
due punti di assistenza in questa terza tappa. la partenza
si farà nei pressi del bivacco, subito dopo le coltivazioni,
che bisogna rispettare in modo assoluto, direttamente su
una bella sabbia e con belle dune, cap ... [segue]

Tecnosport nella IRCup: Barbara Lencioni Campionessa In Rosa
06/10/2009 - Rally

[fonte: ufficio stampa]
in coppia con alessandra benedetti, vincendo la categoria
femminile al “prealpi trevigiane” di sabato scorso ha
conquistato il suo secondo alloro con una gara di
anticipo dopo quello del challenge di vi zona. sicura ...
[segue]

Matteo Bobbi: Podio sfumato al Paul Ricard
06/10/2009 - Pista

[fonte: ufficio stampa]
gara penalizzata da un colpo di scena nel finale per
matteo bobbi al paul ricard nel penultimo appuntamento
del campionato fia gt 2009. a pochi giri dalla
conclusione, quando il terzo gradino sul podio sembrava
o ... [segue]

Paolo Ruberti: Weekend sfortunato al Paul Ricard
06/10/2009 - Pista

[fonte: ufficio stampa]
weekend davvero sfortunato per paolo ruberti al paul
ricard nel penultimo appuntamento del campionato fia gt
2009. già nelle prove ufficiali la ferrari f430 gt2 numero
77 aveva accusato un problema al motore che a ...
[segue]

Mini: finalissima di alto livello in terra sarda
06/10/2009 - 2 Ruote

[fonte: ufficio stampa]
concluso il campionato con l'assegnazione dell' ultimo
titolo italiano nella baby sprint vinta per un soffio da
paolo lugana. conferme per gli altri piccoli campioni.
come si addice ad una gara di mondiale enduro, i ...
[segue]

Maddalena in pista nell'ultima tappa del Lamborghini Blancpain Trophy
06/10/2009 - Pista
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Tecnosport nella IRCup: Barbara Lencioni
Campionessa In Rosa
06/10/2009

[fonte: ufficio stampa]
in coppia con alessandra
benedetti, vincendo la
categoria femminile al
“prealpi trevigiane” di sabato

scorso ha conquistato il suo secondo alloro
con una gara di anticipo dopo quello del
challenge di vi zona. sicura ... [segue]

Grande festa a Iglesias per l'Isolani Racing
Team
05/10/2009

[fonte: ufficio stampa]
passione e professionalità
nell'ultima gara del civm
2009, che ha sancito l'unità
della squadra di

castelfidardo. con gli esiti del campionato
italiano velocità montagna decisi a pedavena,
la partecipazione dell'i ... [segue]



[fonte: ufficio stampa]
si è conclusa lo scorso fine settimana sul tracciato del
paul ricard la stagione 2009 del lamborghini blancpain
trophy. sul tracciato francese leonardo maddalena è stato
ancora una volta tra i piloti più competitivi ... [segue]

Davide Piotti si aggiudica il 2° Slalom Città di Bolca
06/10/2009 - Slalom

[fonte: ufficio stampa]
e’ stata, a detta di tutti gli appassionati, una splendida
giornata di sport e divertimento, quella che ha visto
trionfare davide piotti e la sua osella pa9, al 2° slalom
città di bolca, svoltosi il 3 e 4 ottobre lun ... [segue]

Vessillo alto in valle Argentina per l'SCR MotorSport
06/10/2009 - Slalom

[fonte: ufficio stampa]
ancora soddisfazioni in casa scr motorsport al rientro
della slalom, magistralmente orchestrato da patron
andrea molinari e il team elite, in quel di molini di triora;
davide laconi(106 s4) porta a casa la 19° posi ... [segue]

Tre gli equipaggi griffati valsusa che hanno preso parte al 9° Rally sprint
dell'Evancon
06/10/2009 - Rally

[fonte: ufficio stampa]
in classe a6 in "prestito" alla scuderia aostana, perchè
l'amicizia non conosce bandiere, ci sono i gemelli
adelmo e mauro tessa a bordo della loro fida peugeot 106
che tante soddisfazioni ha regalato. la grinta non ...
[segue]

Meteco Corse un sestetto all’assalto del Team '971
06/10/2009 - Rally

[fonte: ufficio stampa]
propositi bellicosi per la meteco corse al team ‘971 di
domenica prossima. jacopo araldo punta direttamente
alle zone nobili della classifica assoluta, mentre alex
ribaldeschi a fare spettacolo e vincere la classe n4 ...
[segue]

Successo di iscritti al 12° Rally Prato e Firenza
06/10/2009 - Rally

[fonte: ufficio stampa]
successo di iscritti alla dodicesima edizione del rally
prato e firenze in programma il prossimo week end.
penultimo appuntamento dell’openrally csai, al via .110
equipaggi. gemellaggio con l’istituo professionale g ...
[segue]
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100 Miglia delle Terre Gonzaghesche IV°
Trofeo Ferrante Gonzaga
07/10/2009

[fonte: ufficio stampa]
tutto pronto per
l’appuntamento motoristico
che si terrà a guastalla questa
domenica. torna infatti la 100

miglia delle terre gonzaghesche, iv° trofeo
ferrante gonzaga, l’autoraduno riservato a
vetture costruite ent ... [segue]
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100 Miglia delle Terre Gonzaghesche IV° Trofeo Ferrante Gonzaga

Aggiornata al : 07/10/2009 , ore 07:21:07

[Fonte: ufficio stampa]

Tutto pronto per l’appuntamento motoristico che si terrà a Guastalla questa domenica.
Torna infatti la 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche, IV° Trofeo Ferrante Gonzaga, l’autoraduno riservato
a vetture costruite entro il 1981.

Un evento che è occasione per ammirare da vicino splendide auto d’epoca, scoprire le suggestive terre di
Guastalla e visitare il Museo Bariaschi, fondato proprio qui dall’illustre pilota, che ha aperto al pubblico la
sua collezione privata di auto e moto storiche.

Inoltre, durante la 100 Miglia, Mercato Alta Qualità Terra dei Gonzaga allestirà un mercato straordinario
nelle vie e nelle piazze del centro storico di Guastalla.

Lo start ufficiale verrà dato in piazza Mazzini a Guastalla alle 9,30 di domenica 11 ottobre.

Gli equipaggi dovranno affrontare 7 prove di abilità (per un totale di 35 rilevamenti cronometrici) lungo un
percorso che si snoderà attraverso le suggestive Terre Gonzaghesche.

Al mattino la carovana attraverserà i comuni di Guastalla, Pomponesco, Viadana, Sabbioneta, Bozzolo,
Gazzuolo, San Matteo delle Chiaviche, Dosolo per poi tornare a Guastalla, dove, nella prestigiosa cornice
del Palazzo Ducale, gli equipaggi sosteranno per il pranzo. Ad attenderli un menu di gustose prelibattezze
nostrane curato dall’Associazione Pro-Loco Guastalla.

Alle 14,00 la prima vettura lascerà Guastalla per dirigersi verso Reggiolo, Novellara, per poi fare ritorno
nuovamente a Guastalla.

Arrivo previsto, sempre per la prima vettura, in piazza Mazzini intorno alle 16,00.

Seguiranno le premiazioni al Palazzo Ducale.
In palio: il Trofeo Ferrante Gonzaga offerto dal Comune di Guastalla, che verrà assegnato al primo
equipaggio classificato; la Coppa Ferrarini che andrà all'auto più "anziana", offerta dalla Gioielleria
Ferrarini di Guastalla e la Coppa Confcommercio delle Dame dedicata agli equipaggi femminili.

Per tutte le informazioni e iscrizioni: www.sportstoricheguastalla.com

Patrocini

La 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche - IV° Trofeo Ferrante Gonzaga ha ottenuto il patrocinio di ACI
Reggio Emilia e dei Comuni di Guastalla, Pomponesco, Viadana, Sabbioneta, Bozzolo, Gazzuolo, San
Matteo
delle Chiaviche, Dosolo, Reggiolo e Novellara.

Partners

Con l’attivo contributo di: Banca Reggiana - Credito Cooperativo di Guastalla, BF di Guastalla, Arti
Grafiche Umberto Soncini, Gioielleria Ferrarini di Guastalla e l’Associazione Sportiva Foka Team.

Organizzazione

Altro:
Video
Recenti

italian baja
2009
24 ore
Pragelato
Davide Negri
Ice Cup Riva
Valdobbia
RCSM Ice
Trophy Riva
Valdobbia
ICE CUP
Molina di
Fiemme (2)
Dakar Stage 14
(auto)
Dakar Stage 13
Dakar Stage 12
(moto)
Archivio video

Altro: Foto
Recenti

Motocross
Castel di Sasso
Rievocazione
Castione
Baratti
Coppa del
Mondo di Kart
a Sarno
Trofeo dei 3
mari
7° prova
Campinato
Motocross
AICS
1000 Miglia
Reggio Emila
1000 Miglia
Brescia
Rievocazione
storica GP
Napoli

Archivio foto



Auto Moto Club Storiche Campanon Guastalla - Guastalla, (Reggio Emilia)
Il club per tutti gli appassionati di auto e moto d'epoca con sede a Guastalla presso il Museo Bariaschi.
http://www.sportstoricheguastalla.com

Associazione Pro-loco - Guastalla (Reggio Emilia)
L'organizzazione della città di Guastalla che ne promuove le attività culturali, artistiche, e sportive, per la
valorizzazione delle risorse e la promozione del turismo.
http://www.prolocoguastalla.com/

Confcommercio - Guastalla (Reggio Emilia)
Confcommercio (Confederazione Generale Italiana Commercio, Turismo e Servizi), è la più grande
organizzazione italiana del terziario di mercato, è impegnata altresì nella promozione del territorio.
http://www.confcommercio.re.it/

folettiepetrillodesign - Reggio Emilia
L'agenzia di comunicazione di Reggio Emilia con la passione per i motori.
http://www.folettiepetrillodesign.it/

Piccolo museo della moto Bariaschi - Guastalla (Reggio Emilia)
Dalla collezione privata di Emilio Bariaschi, la storia del primo dopo guerra dal 1945-1965, attraverso le
sue motociclette, motoleggere e micromotori.

Associazione Auto Moto d’Epoca Marchese Lotario Rangoni Machiavelli - Spilamberto (Modena)
Dedicato al marchese Lotario Rangoni Macchiavelli, nobil uomo modenese che si distinse come valido
pilota, il circolo si occupa della promozione e del recupero culturale delle automobili d’epoca.
http://www.lotariorangoni.com/

Museo dell’Automobile e Scuderia San Martino - San Martino in Rio (Reggio Emilia)
Il museo nasce dalla collezione di Domenico Gentili nel 1956 e si è sviluppato grazie a Giulio Campari ed
Emilio Storchi Fermi; dal 1991, la Scuderia è un'associazione culturale senza fini di lucro e club federato
A.S.I.
http://www.museodellauto.it/

Prove di abilità

7 prove di abilità (3 al mattino + 4 al pomeriggio)
per un totale di 35 rilevamenti cronometrici

1° prova piazza Repubblica (Guastalla)
2° prova piazza XXIII aprile (Pomponesco)
controllo timbro (Bozzolo)
3° prova piazza Repubblica (Guastalla)
4° prova piazza Repubblica (Guastalla)
5° prova piazza Martiri (Reggiolo)
6° prova piazza Marconi (Novellara)
controllo timbro presso il Piccolo Museo della Moto Bariaschi (Guastalla)
7° prova presso l'azienda B.F. via Morandi (Guastalla)

www.sportstoricheguastalla.com

Ufficio Stampa:
Stefania Spallanzani
press@sportstoricheguastalla.com
tel. 0522 406162
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