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GAZZETTA n° 29 – GIUGNO 2018 

 

1 EMILIA, CHE MERAVILIA! 
RADUNO RILL: dal 20 al 24 giugno 2018 

Qui sotto farò un breve riepilogo per chi volesse eventualmente seguirci e/o raggiungerci. 
Il programma completo potete trovarlo nella Gazzetta precedente, la n° 28 di Marzo. 
Tutto è oramai pronto per il prossimo 21° raduno del nostro Registro Lambda. Il programma si presenta 
molto ben organizzato e..…. “ai posteri l’ardua sentenza!” 
Si inizierà subito il mercoledì 20 con il pranzo nella Rocca Rangoni a Spilambergo e con la visita alla 
stessa. Poi ci trasferiremo a Bazzano all’Hotel Alla Rocca. 
Giovedì 21 giugno ci aspetta una bella galoppata nell’appennino Bolognese di ca. 199 km  ( meno di 200 
!!). Le Lambda e i  Lambdisti si divertiranno molto nel percorso misto. 
Passeremo per Fondovalle Panaro, Montese, Campo Tizzorro, visiteremo rifugi e musei . Ritorneremo 
all’Hotel per la strada Porrettana. 
Venerdì ci aspetteranno meno chilometri,  nelle colline Bolognesi e pranzeremo al ristorante “Bologna 
Tartufunghi”, già il nome è tutto un programma ! 
Nel tardo pomeriggio, in Hotel, riunione RILL. 
Sabato 23 , sarà veramente una passeggiata in confronto ai giorni passati, saremo a Vignola, Parco Sassi 
di Roccamalatina, Pieve di Trebbio, questo per non arrivare troppo stanchi alla cena di gala! 
Domenica mattina dopo un’abbondante colazione, ci saluteremo ed ognuno partirà per le proprie 
destinazioni. 
 

Organizzatori: 
Riccardo Rocchi: Tel. 3356130924 – E-mail: rcrmarano@misterweb.it 
Raffaele Barbieri: Tel.3355619947 – E-mail raffaelebarbieri54@gmail.com 
 
2.1 RIUNIONE RILL 
Il Venerdì 22 Giugno alle ore 18,30 presso l’Hotel Alla Rocca a Bazzano (tel. 051 831217)  si svolgerà la 
riunione annuale nella quale chi avrà degli argomenti potrà proporli all’Assemblea e discuterne con i 
presenti. Si dovrà anche programmare le attività per il prossimo anno. 
I proprietari di Lambda che riceveranno questa Gazzetta e non fossero tra i partecipanti al raduno, ma 
volessero intervenire alla riunione, potranno telefonare a Rocchi Riccardo o alla Segretaria Mara 
Manfredini e comunicarlo. A tutti noi farà molto piacere incontrarli. 
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2 COPPA DELLA PERUGINA: 4-6 MAGGIO 2018 
Come da programma il 4 Maggio scorso sette di noi Lambdisti si sono presentati a Perugia con le loro 
Lambda, presso la Concessionaria Ferrari-Maserati “ De Poi “ per le normali verifiche . 
L’accoglienza è sempre molto calorosa e vorrei dire anche affettuosa da parte di tutti specialmente dal 
dottor Ugo Amodeo e dalla sua gentile signora Susanna, colgo l’occasione per ringraziarli. 
Tutti noi abbiamo gradito il rinfresco di benvenuto approfittando delle squisitezze offerte da gentili 
Signorine. 
La partenza alle 16 dello stesso giorno, per il tour del Lago Trasimeno, è stata meteorologicamente molto 
meno calorosa…… 
Ha dato il via personalmente la signora De Poi con un gran sorriso, ma sotto un potente acquazzone che ci 
ha seguiti per circa mezz’ora, lasciandoci poi tra pioggia e sole. 
La cronaca della manifestazione l’avrete sicuramente letta su “La Manovella” e meglio di così  io non 
potrei descriverla ….”Una cascata di adrenalina”….. 
Posso invece raccontarvi tutta la parte sportiva; l’adrenalina si è veramente sentita nel Circuito di 
Maggione, dove a gruppi di venti vetture e senza controllo cronometrico alcuno ci hanno lasciato girare 
per ben cinque volte il circuito. 
Io non mi sono risparmiata affatto nell’attaccare anche vetture “moderne” (anni 50/60) , incitata anche 
dalla mia compagna di viaggio, la nostra Segretaria Mara Manfredini. 
La Lambda si è comportata benissimo tenendo testa alle mie sollecitazioni e non ne ha sofferto affatto, il 
motore girava che era una meraviglia e nelle curve le ruote fischiavano, forse, dovrò comprare un treno di 
gomme nuove! 
Cosa penserà il nostro specialista- chirurgo, Guido Gotta, di tutto ciò ? Sono stata troppo imprudente solo 
dopo 4500 km di rodaggio del nuovo motore ? Tutto questo lo saprò presto, al prossimo raduno RILL. 
 
2.1 IMPRESSIONI DI UNA COPILOTA NEOFITA  
"Fascino senza tempo, cura, passione e meticolosità: questi gioiellini, sembrano non essere poi così 
d’epoca! 
A qualche settimana dalla rievocazione di questo storico raduno, la XXX Coppa della Perugina si è 
conclusa con un piacevole ricordo e un sacchetto di Baci. 
Partendo con onore, curiosità e una buona dose di trepidazione, inesperta, ma sempre intraprendente, 
non posso far altro che sorprendermi di quanto l’amore, quasi fanatismo, tenga legato ogni pilota alla 
sua adorata quattro ruote. 
Per rendere questa esperienza ancor più affascinante, non potevo che non essere accolta dalla grintosa e 
affiatata famiglia dei Lambdisti. Tra le auto ante ‘30, la Lancia Lambda vantava di almeno 7 equipaggi, 
brillanti risultati raggiunti e due giovanotti fieri quali la sottoscritta e Beccerica Stefano, Lambdista da 
generazioni. 
Ammetto che la cosa a me più spaventosa inizialmente fu il rapporto con il cronometro: lo scandire 
preciso dei secondi e la sintonia spigolosa con il guidatore. 
Fortunatamente dopo la prima prova cronometrata, tutto era già svanito. 
E così, godere di panorami sorprendenti, sprazzi di sole, percorrere km abbandonandosi alla grande 
bellezza della natura con la fortuna di poter assaporare ogni istante a bordo di questo vanto italiano." 
 
Martina Giorgetti 
 
2.2 RISULTATI DI CLASSIFICA 
Eccezionale cinque Lambda su sette si sono classificate tra le prime 10. Le due non classificate non hanno 
neppure gareggiato e sono Raffele Barbieri e la sottoscritta, abbiamo lasciato il posto ai giovani… 
Chi non è proprio più giovane è Lino Natalini che con la sua Lambda cabriolet stabilimenti Farina 7^ 
serie è arrivato 6° nella rievocazione storica della Coppa della Perugina, ancora complimenti! 
1° di categoria, rievocazione storica della Coppa e 1° assoluto su 130 vetture partecipanti nelle gare di 
abilità, equipaggio Mattarolo – Duzzi con la  Lambda 5^ serie torpedo, che fu di Osvaldo, papà della 
Tiziana Duzzi. La Lambda ha mantenuto le sue abitudini di sempre e più precisamente, se con Osvaldo e 
Pia, rimanere in panne per strada, era normale, questa volta è arrivata 1° assoluta, nonostante aver prima 
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perso un bullone dello sterzo, successivamente forato una gomma ed infine un’impressionante perdita 
d’acqua, quasi una cascata. 
 
Vi riporto la classifica delle Lambda in gara: 
1° - Mattarolo – Duzzi con Lambda 5^ serie torpedo 
2° - Beccerica Mario - Beccerica con Lambda 7^ serie torpedo corto 
6° - Natalini – Ferrari con Lambda 7^ serie cabriolet stabilimenti Farina 
8° - Beccerica Stefano - Giorgetti Lambda 8^ serie corta idem 
10° - Rocchi Riccardo con Lambda 8^ torpedo corto idem 
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3 MILLE MIGLIA 2018 
Riporto di seguito il piazzamento delle Lancia LAMBDA 

Pos Num Equipaggio Naz Vettura Anno Coef Rag 
Pen 
CO 

Pen 
PC 

Punti Distac 

4 29 
FONTANELLA 
Gianmario 

I LANCIA 
LAMBDA VII 
SERIE CASARO 

1927 1.80 1   499 71237 2871 
MARIA COVELLI Anna I 

5 62 
BELOMETTI Andrea I LANCIA 

LAMBDA VIII 
SERIE CASARO 

1929 1.80 1   499 70982 3126 
VAVASSORI Doriano I 

10 41 
HOUTKAMP John NL LANCIA 

LAMBDA VII 
SERIE 

1928 1.80 1   636 67809 6299 
HOUTKAMP Rutger NL 

12 27 
GAMBERINI Alessandro I LANCIA 

LAMBDA VII 
SERIE CASARO 

1927 1.80 1 300 1493 66438 7670 
CAVALLI Arturo I 

14 60 
SISTI Sergio I LANCIA 

LAMBDA VIII 
SERIE CASARO 

1929 1.80 1   743 66219 7889 
GUALANDI Anna I 

17 37 
RONZONI Ezio I LANCIA 

LAMBDA VIII 
SERIE 

1928 1.75 1   890 61031 13077 
RONZONI Andrea I 

35 48 
VON MOZER Alex NL LANCIA 

LAMBDA VIII 
SERIE 

1928 1.75 1   2070 50403 23705 
GEERATZ Marco NL 

42 59 
MARZOTTO Alessandro I LANCIA 

LAMBDA VIII 
SERIE CASARO 

1929 1.80 1   2624 49019 25089 
MARZOTTO Sebastiano I 

300 14 
DEGENAAR Engelbertus NL LANCIA 

LAMBDA VI 
SERIE 

1925 1.75 1 1375 22701 -180 74288 
VRIJ Louise NL 

 
Le Lambda sono sempre più ricercate per questa manifestazione. Peccato che non tutti gli equipaggi 
facciano parte del nostro registro. Vorrei invitare i possessori di Lambda ad essere attivamente coinvolti 
in tutte le nostre iniziative, rendendoci partecipi delle loro esperienze con articoli e foto. 
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4 LANCIA CLUB 
Da giovedì 14 a domenica 17 giugno si svolgerà il raduno “Le Lancia tra i castelli del Trentino”. Io sarò 
presente gli ultimi due giorni soprattutto per partecipare all’assemblea “Ordinaria e straordinaria” che 
si terrà nella giornata di domenica 17 giugno alle ore 9.30 all’NH Hotel (Via Adalberto Libera – 38121 – 
Trento). 
Colgo l’occasione per invitarvi a prendere in considerazione un’eventuale vostra iscrizione al Lancia 
Club, soprattutto per non veder sparire completamente il marchio “Lancia” che ha dato fasto alla nostra 
nazione sia in ambito tecnologico che sportivo fin dal 1906. 
Siamo costretti a vedere oggi il nostro Presidente della Repubblica viaggiare con auto straniere. 
Certa di una vostra completa comprensione rimango fiduciosa di leggere quanto prima numerose 
adesioni. 
 
Lucia Gambarin 
 
5 FOTO DI FAMIGLIA 
Di seguito vi riporto altre foto inviatemi dal Sig. Roberto Calandriello che si riferiscono allo zio 
Francesco. 
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6 COMPRO - VENDO 
Vendo Lancia Lambda Coupè de Ville Boneschi 9^ serie 1931. 
Foto e storia della macchina si possono leggere su Ruoteclassiche n. 213 del Settembre 2006. 
Quotazione Ruote classiche. 
Per info contattare Paolo Parigi: 347 3591741 - olga.balp@hotmail.it 
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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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