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GAZZETTA n° 26 – SETTEMBRE 2017 

 

A chiusura della stagione per le nostre auto, è arrivato Settembre, mese di tanti raduni. Sicuramente alcuni 

di voi usciranno con la Lambda ed io vi coinvolgo chiedendovi sempre foto e commenti sui vostri viaggi 

da poter postare sulla nostra Gazzetta; ricordatelo! 

Tra gli appunti del compianto Ingegnere Romano Bagnoli, ho ritrovato questa stampa che ricorda a tutti 

noi l’80° ANNIVERSARIO LAMBDA. Mi fa piacere riproporlo a chi già c’era nel RILL ed ai nuovi 

aderenti al Registro. 

 

 
 

  



2 

 

1 MILLE MIGLIA 2017 

Mi sarebbe piaciuto, e mi ero ripromessa, di dedicare una intera Gazzetta ai partecipanti alle Mille Miglia. 

Purtroppo solo l’amico Mario Beccerica mi ha trasmesso le emozioni sue e di suo figlio durante la loro 

prima partecipazione a questa importantissima corsa. Mario e Stefano stanno diventato dei veri 

professionisti del cronometro, dopo la vittoria alla Coppa della Perugina 2016, ora si sono cimentati 

anche nella Mille Miglia; BRAVI!!! Qui di seguito trovate il loro racconto. 

 

 
 

 

Ciao Lucia e a tutti voi Lambdisti, 

ho letto l’invito che hai espresso nell’ultima 

gazzetta, chiedendo ai partecipanti della Mille 

Miglia 2017 di fare un racconto. 

Da parte mia e di mio figlio Stefano, possiamo 

dire che non è facile raccontare l’esperienza 

della Mille Miglia, l’incredulità iniziale 

nell’essere selezionati, la preparazione, 

l’emozione della partenza e nell’arrivare a 

Brescia.  

Vi assicuro che l’emozioni sono state tante, 

troppe, quasi da perdere la cognizione della 

stanchezza: solo una forte adrenalina che ti fa 

tenere le mani incollate al volante 

“dell’eccezionale” auto di novanta anni per 12 

ore.  

 

Qualche accenno alla gara: 
 

1° GIORNO: Brescia – Padova, 

Partiti da Brescia verso Sirmione si andava salutando, giocherellando, nel seguire altri partecipanti, 

involontariamente sottovalutando la situazione, tanto da meravigliarmi: “ma questa è la famosa Mille 

Miglia tanto agguerrita e faticosa?!?” 

Si procedeva con tranquillità e disinvoltura, fino a quando non sentimmo arrivare un gruppetto di auto 

alle nostre spalle, un occhio ai numeri di gara ed erano 15 posizione più alte…è stato il primo segnale 
che bisognava iniziare a fare i seri e premere sull’acceleratore.  
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2° GIORNO: Padova –Roma 

La zona di San Marino facendo rifornimento, 

non so cosa “cavolo” ci avevano messo, la 

nostra Lambda ha iniziato a perdere potenza, 

tanto che stavamo per fermarci.  

Siamo riusciti ad arrivare al ristoro al 

rallentatore. Ripartiti, per fortuna c’era una 

discesa, al primo distributore abbiamo rifatto il 

pieno e la nostra macchina pian piano è 

ritornata alla normalità.  

Arrivati a Roma, appena fatto la passerella, 

fummo accolti da un brutto temporale, ma 

niente riuscì a destare il nostro entusiasmo.  

Da sottolineare che su molti tratti del percorso, 

tanto calore trasmesso delle persone e saluti a 

volontà. 
 

3°GIORNO: Roma- Parma 

Si riparte, ma sentendo le previsioni meteo che ci 

avvisavano che avremmo incontrato ancora acqua, 

“chiudiamo la macchina”, infatti dopo circa 80km… 
eccola!!!! lasciandoci solo, dover aver attraversato 

il passo dell’Abetone, giusto in tempo per farci 

godere il magnifico arrivo al Palazzo Ducale di 

Parma. 
 

4°GIORNO: Parma-Brescia 

 Verso l’arrivo a Brescia iniziavamo a vedere 

ancora di più il calore dei Bresciani, che per questo 

evento sono molto attaccati e capivamo che l’arrivo 

era sempre più vicino. 

 

Arrivati sul palco, fatti i soliti “riti” , parcheggiata la nostra AMATA, l’abbiamo guardata, accarezzata, 

abbracciata (io l’ho anche baciata) e brindato insieme con uno spumantino nel radiatore, non 

nascondendo la nostra felicità e commozione. 
 

Mario e Stefano Beccerica 
 

PS Dando uno sguardo alla classifica finale, siamo abbastanza soddisfatti (per noi principianti): 59° 

nella classifica generale e 30° di categoria 

 

Ritornando al mio desiderio di poter conoscere le impressioni di altri concorrenti mi spiace che gli altri 

Italiani non abbiano voluto farci partecipi delle loro emozioni; sono comunque sempre in tempo a farlo ed 

io pubblicherò le loro esperienze che saranno sicuramente interessanti ed altrettanto emozionanti. 

 

 

2 AGGIORNAMENTO REGISTRO 

Nella Gazzetta dello scorso Giugno, il Conservatore del Registro, Luigi Manfredini, sollecitava i 

proprietari Lambda a dare comunicazione di acquisto o di vendita della loro vettura in modo da poter 

aggiornare il Registro stesso. Purtroppo anche questo appello è, “andato tra le canne al vento”…….  
 

3 THE LAMBDA CONSORTIUM 

Tony Stephens ci invia l’aggiornamento dei pezzi di ricambio Lambda disponibili ma essendo molto 

tecnica la traduzione sono costretta ad allegarvi il file unitamente a questa gazzetta. 

Per ogni eventuale chiarimento sull’iscrizione rivolgersi a: 

TONY STEPHENS – Email: aks@vincenzo.demon.co.uk  

mailto:aks@vincenzo.demon.co.uk
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4 FIERA DELL’AUTO - Padova 26-29 Ottobre 2017 

Come ogni anno, ad ottobre, arriva questo imperdibile appuntamento al quale tutti noi vogliamo 

partecipare, chi prima, chi dopo. 

Alcuni Lambdisti mi hanno già contattato per sapere se anche quest’anno si ripeterà il nostro incontro per 

la “Cena del sabato sera”. Si, la cena ci sarà e visto il successo dell’anno scorso, Federico Donati ed io 

abbiamo pensato di riproporvi il menù di pesce, presso il Palazzo “AB Baretta” di Legnaro. 

Su richiesta di alcuni di voi ho già prenotalo le stanze per soggiornare a Padova la notte del Venerdì e del 

Sabato. Alla data odierna non è facile trovare disponibilità alberghiera, perciò bisogna essere un pò 

elastici e cogliere le occasioni al volo. Qualcuno si ricorderà di aver dormito all’“Agriturismo Capeeto” 

che già alla fine di luglio era tutto prenotato; si è sparsa la voce della comodità e del prezzo 

favorevole……… 

Durante la cena verrà presentato il raduno 2018 e consegnate le spille “RILL” ai Lambdisti che ancora 

non l’hanno ricevuta. 

La cena di Sabato 28 Ottobre 2017 si terrà presso: 
 

Ristorante AB BARETTA 
Via Roma 33 angolo Via Cavour 

35020 LEGNARO (PD) 

Tel: 049 8830392 – Cell: 349 4665561 
 

Orario: tassativo alle 20 perché ci saranno persone che dovranno rientrare alle proprie abitazioni. 
 

Menu: 
Antipasto: delizie dell’Adriatico, 

Bis di primi: risotto ai frutti di mare e tagliolini al granchio 

Secondo: grigliata mista con contorni vari 

Dolce: dolcetti della casa con Zibibbo di Sicilia 

Caffè e correzioni, acqua e vino. 
 

Prezzo: € 45 cadauno 

 

Attendo le vostre prenotazioni quanto prima per poter fermare la “sala selvaggina” che è la più capiente. 

Naturalmente non serve la prenotazione per chi ha già anche le stanze in quanto, sono naturalmente, già 

del gruppo! 
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Indirizzi utili: 
 

Sede R.I.L.L: Presso Lucia Gambarin 

Via Conselvana Guizza, 6 – 35125 PADOVA 
 

Presidente: Lucia Gambarin, tel. 049 8805415, cellulare 329 7888260. 

E-mail: lucia.gambarin@alice.it 
 

Vice Presidente: Mauro Milano, cellulare 349 3730758. 

E-mail: m.milano@opelgenova.it 
 

Conservatore registro: Luigi Manfredini, tel. e fax 0514 65484, cellulare 329 2322048. 

E-mail: az.agr.luigi.manfredini@email.it 
 

Responsabile rapporti con la stampa e con l’estero: Aldo Cimenti, cellulare 348 7607537. 

E-mail: cimenti73@libero.it 
 

Responsabile parti di ricambio: Guido Gotta, cellulare 338 9554891. 

E-mail: autotecnica3g@gmail.com 
 

Segretaria: Mara Manfredini, tel. 0514 65484. 

E-mail: studio48mara@live.it 
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