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L RAID PAVIA-VENEZIA. Ci svegliavano quei ruggiti che giungevano dal 
fiume. on i1nprecavamo. Li stava1no aspettando. In fretta tutti al 
Lungoticino, stanno per partire. Ne l mio ricordo que ll o era 

invariabi11nente un giorno di sole. 
Il Raid. Tempi favolosi, quelli; così dobbiamo chiamarli, per ciò che attiene 
ai fiu1ni: tempi che non torneranno pili e che quindi stanno uscendo dalla 
realtà. Il Ticino d'allora scorreva gagliarclo, mi verrebbe da dire selvaggio, e 
limpido, con qL1el colore blu (più tardi l'l1anno cl1iamato, con gentilezza un 
po' rassegnata, "azzurro") cl1e i vecchi pavesi come me portano negli occhi e 
nel CL1ore; e a speccl1iarsi in esso v'erano autentici boschi, e non piantagioni 
cli pioppi come oggi. Dragato con discrezione, e quindi libero dalle isole di 
sabbia (e cli rifiL1ti) che lo mortificano oggi, percorso eia grandi barche da 
lavoro. E dopo ogni piena gli L1omini lo ripLtlivano, a rifornirsi le stufe e i 
camini, dal legname che la corrente aveva sospinto stille rive e contro i 
piloni dei ponti: era un fiL1me per uomini, inson1ma, non per il tempo libero. 
Il Po, da parte sua era , semplicemente, l'awentura. 
E sui loro scafi rombanti, i motonauti correvano a qL1esta awentura, a uno a 
uno partendo tra alti spruzzi. Il momento più emozionante, era quando 
sbL1cavano, già sfidandosi, dagli archi rossi del Pontevecchio; affollati pieni 
d'en1ozione sul LL1ngoticino, li vedevamo sfrecciar via, rannicchiati ai loro 
posti; riconoscevamo i pavesi, li salL1tavamo alla voce, e loro che forse non, 
ma certo sapevano, rispondevano levando un braccio, per poi scomparire, 
segnando l'acqL1a d'L1na lunga scia bianca. Motoscafi e idroscivolanti: qL1esti 
(oggi scomparsi, per quel poco cl1e ne so) avevano, ricordo, l'aria di 
giganteschi insetti; pL1r fatti per l'acqua, avevano qualcosa di aereo, e non 
solo per la grande elica che si sospingeva: s'era pensato più d'L1na volta cl1e 
il conte Theo Rossi di Montelera, can1pione nella specialità, a un certo 
momento s'alzasse in volo e dirigesse così alla lontana Venezia. M'è tornato 
alla n1e111oria il nome di Theo Rossi, quale rappresentante cli qL1ella, come 
chiamarla?, nobiltà sportiva che attencleva la Pavia-Venezia per ritrovarsi e 
misurarsi. Grande sfida, grandi non1i. Tempi favolosi, o qL1asi. Non 
necessarian1ente vinceva chi disponeva del mezzo pili avanzato e più 
potente; un po' alla D'AnnL1nzio, viene da dire che la vittoria pren1iava qL1elli 
che più osavano. Il nome del vincitore ti arrivava il giorno dopo, 
proveniente dalla Laguna; ma se non si tranava di un pavese, per la città la 
festa era ormai conclL1sa. Pavia piena di silenzio, cl1e era stato per qualcl1e 
ora interrotto clal rombo assordante dei motoscafi (tanto pili assorclante, 
quanto più raramente udito), Pavia di gente cl1e lavorava, 1nodesta e 
semiproletaria, (ma ospite indin1enticabile di StL1denti che appL1nto non 
l'hanno dimenticata), Pavia s'era per un giorno 1nessa a fianco 
dell'aristocratica Venezia, ed era stata punto di partenza clella pili lunga corsa 
nautica ciel mondo: clonde, qL1ell 'orgoglio magari provinciale, cli CL1i 
qualcuno oggi sorride con sufficienza. Perbacco , 1neglio l'orgoglio 
provinciale cl1e nessun orgoglio. 

MINO MII.ANI 



Eno~ Nt.-grl 1•incltore assol11to del I Raid del 1929. S I cwssijlcò IV nel RAID del 1930 in c11i si riferisce w fotografla 
sen1pre con n1otore ELTO. 

MOTONAUilCA - Domenica 3 marzo 1929 - Il Popolo di Pavia 
L na gara 111ter11azio11ale dt Turls1no nautico partirò da PaL•ta il 2 giugno 

il Gruppo \lotonautico \hl.1ne<.<.• della Lega '-a,ai< \la organl/l.lndo iwr la pro""ma 'wg1one. una grande pro' a d1 Tun,mo 
:\aulK<> 'ul Po. un RAID d.1 Pa' 1a a \'cncz1a che '\1 1n1z1crà la pnma domenica del Pro,>1mo giugno. 'ie ha dato noti11a 1n 
quc'" ~om1 IJ Ga1ze1t,1 dello ..,pon e I animo de!(h '\poni\' pa'c" ha c'altato per I ono~ fatto alla no,tra citt,\ o'p1undo la 
pancn1-1 d1 una gar.1 cht: '31"J non ,olJmenic na11onale ma europe-a, dc,llnata a porre 1n e\ldcnza l'alt.i cffìcicnl.I '!Xl"-"" 
l"J!:!(1unt.1 cl.1ll.1 motoruullca "aranno amme .. o;c le eia'" I~ dci fuori hordo, le cl'1"' CRl 'ISER che 'ono la pane foncl.1mentalc 
della 1nO(onau1ica ut1l1t.1n.1 Il perco"° è chiaro e prec1'\0. l"JAA1ungcre nel minor tempo \enel•.l percorrendo d;i Pa' 1a 11 l>rt:\ e 
tratto del T1c1no. poi 11 Po fino a Ca'ancllJ . 11 tJnJle \'lllono Emanuele III \lxx:c.inte a Ch10AA1.1. Il bguna \'cnet.1 

~1 pre,cdono u:itt1 da compiere 1n ore nonume. Li dJta e cadu1.1 ncll,1 pnn1a domcnic.1 d1 g1un1to non J CJ-.<> in tJle epo<..• 
1nf atti 11 Po offre per 11 'uo urante d au1ua le cond1L1on1 più fa, or<.-. oh .1lla na\lg.111one 'cloce 

Il Popolo di Pavia - Domenica 10 giugno 1929 
L ing B.il'.lmo e I mg ferrar1'. Prc"dente e '>ègrctano dcl Gruppo \lotonaullco d1 \hlano act·ompagn.111 cl.1 '< H Chm<..1 e 

dal r•g Palt"tra dcl Co1rutalo d1 Pa\1.1 hanno cffcuuato una \1'113 alla wnotucn T1uno e P"''1 tutu gh accor<l1 e d1,r<i..111oni 
per 11 perfetto funL1onamen10 dci -.er-. 111 della ha-.e d1 p.1ncn~1 dd raid 

CONCORRENTI PAVESI E ORARJ 01 PARTENZA 
I concorrent1 cht: n'\uh.ino 1'>(ntt1 '"no iO fr.1 1 quah .1kun1 noti P•"e" "umenwr-:1 per l.1 pnnu \Oh.1 m g.ir.1 motonaullt.1 11 

h:irta1olo '\egri Pande «>n un motore 350 Uto ~peed,ter con mc<.<.anico \hlan1. 11 hglio dd b.irtaiolo. lnorc. torrt:r.1 pur "''" 
con un f 'lto Quad (n 1 tmc con 11 metcanito <.ah 1 

1,, 'tudentt /...tn.l'I IJl"J cl.1 p1lot.l ndl 1mh.irc111onc j')O WC\\OOd del '11( C.trhone d1 c.cnO\.I, g1a \lnutor.: delle 11lJAAIOO 
g.1rc per fuon hordo tenute\! m quc,t1 uh1m1 quattro anni And1c 11 g10,anc noto h.irc.11010 \ltredo I r.:gn.1n1 pdotl'r.1 un 
John">n 500 con mectanoto l'<>AA1 'u 1mharta11onl' propn.1. l.1 ll1nh1 g1.1 p.1nct1p.1nt<' .ilk· g.1re d1 rnc,tc, Gcno' J, \c·ncZIJ , 
Como Ancht: " padre 'UO. \Ctth10 h.lrt.11010 ~"" lrt:j(llJni n1.1lgr.1do I 'UOI ')') ·'""' p.rncopcra JI raid, r1lot.1 ddl.1 l.J ... I 
John">n il '\e!(n Pandc J\l".J per numero do pant·n1.1 il I 1, 11 f1!(h<> luore 11 l-\. 11 ll<:n1on1 11 I l 11 frcg11.1n1 \lt rt'tlo 11 19, 
I 1mharta11onc d1 C:arhonc 11 j Per <>AA1 'ono alle'<.' le 1mharca11on1 dd .... ·n.11ort: llorlt-t11 e dd contt· \l.1".111.1 p.1nl'<.1J>.int1 .111.1 
j(Jr:1 ton un Cru1-.e1 il pnmo. ton un .fnhn'><in 11 '\<:tondo 
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IMPOSTA A CURA DI CHI LO ESPONE AL P\M8UCO (OPA 139 OEL 2'--10-tln) 

AVIS 
PAVIA 

1 V 
I-

M. Madre di Dio 

2S 
2·3113 

s. Basilio ".'; 

3 o 
,.., 

s. Genoveffa 

4 L 
'411 

s. Ermete 

5 M ""' s. Amelia 

6M ·-Epifania di N.S. 

7G 
,.,.. 

s . Luciano 

8V 
Wl57 

s. Severino 

9S 
.,.. 

s. Giuliano ( 

10 o I~ 

Battesimo d1 Gesu 

11 L 
,,.,.. 

s. Igino 

12 M 
t2-353 

s . Modesto 

13 M 
IWIS:/ 

s. Ilario 

14 G 
14-3$\ 

s. Felice 

15 V 
\$.350 

s. Mauro 

16 s •W<t 

s . Marcello 

17 o 17.)41 

s. Antonio ab. e 

18 L 
,..,., 

s. liberata 

19 M 
I ..... 

s. Mario 

20 M """' 
s. Sebastlano 

21 G 
21 .... 

s. Agnese 

22 V 
22-3<> 

s. Vincenzo 

23 s 2W<> 

s. Emerenz.iana 

24 o 2<-341 

s. Franc19C:O di S. ) 

25 L 
2$-340 

Convers. s. Paolo 

26 M 
....... 

ss. Tlto e Timoteo 

27 M 
27-331 

s. Angela Merlcl 

28 G 
ZW37 

s. Tommaso d'A. 

29 V -s. Valerlo 

30 s "°"" 
s. Martina 

31 o ...... 
s. Giovanni 8. , ' 
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COME È NATA L'ASSOCJAZIONE MOTONAUTICA PAVIA 
(Ci stai a fare 1111a Società di Jl totonaulica? lo dissi di sì, con questa nsposta ebbe vita il sodalìzio pai'<!Se). 

Potete dire ,·01 quando na">Ce 11 vento> l'ana è quieta, o almeno ..cmbra quieta, poi na'><'.e il vento, ma non si ')a bene se ali 1m
pro'·"'°· oppure perché l'ana mano a mano" muo•e. e.,, muo'e sempre più forte, sino a far propno na-;cere 11 'ento ~on.,, <;a, 
nessuno può dire quando na,ce 11 'ento e co,ì né 10, nt! akun altro, pen,o, potrebbt: dire quando e nata la Motonautica a Pavia 
Di unbarcaz.ioni a motore - quando nacque la nostra '>OC•eta - ve n·erano g1a da noi, sul T1uno. P1onien 11 rag PaJe,tra, 1 '\cgn, il 
don Saglio. l'a'". Pecc1 Ma ne,,suno, fo~e. potrù mai documentare una pnonia 1n questo campo. 

Qualc~.1 d1 sicuro, invece si può dire per quel che riguarda la nostra '>OC1età motonauuca È inutile che io v1 dica come a Pa' ia 

gli 'port nautici siano ~mpre stati abbastanza curati per via del Tiuno. che ">Corre ai nostn p1ed1 come un invito costante cui non 
resistono i ragaa1 e non res"tono 1 grandi I ragaw marinano la ,cuoia per andare a giocare lungo le rive dcl Ticmo e per la<;ciar 
correre 'ogni 1nd1st1nt1, port:111 \13 dalle acque che vanno ''erw 11 Po. I grandi. lungo le ri\C dcl nostro fiume, vanno a tro,arc 1·a
n1ore, ,·anno a pe"are e vanno a fare anche lo sport. Da tempo 1mmemorab1lc 1 pavesi sul Ticino hanno fauo dcl nuoto e dcl ca
nottaggio. Un giorno, poi. \'Cnute le barche con 11 motore, '' fece anche della motonauuc-.i. 

Perwnalmente ncordo che nel 1931, tornato da -Pandc- dopo una gita con 11 mio fuoribordo. ,.i trovai \!ano '\azi.ari, che come 
me era ammalato d1 navigaz.1one a 1notore. -Ci '>tai, - n11 disse Nazzari - a fare una ~1età d1 motonautica inS1emc anche con Sa
gho'· lo d15'i d1 sì :ipevo che, come "laz1.an, anche 11 dott Carlo Saglio era ammalato d1 nangaL1one a motore, perciò una '>O

c1età motonautica avrebbe potuto contare su delle vere colonne Qualche giorno dopo 'enne indetta una nunione cost1tut1'a, 
pre"° la Canottien Ticino. Presenti 'edici per-one e tulle d'accordo per fondare la wcielà d1 motonauuca A me I idea era p1ac1ura 
subito e così m1 nu~1 d'impegno per la migliore realizzaz.ione. Naturalmente profittai pure degli affcz1onal1 del mio albergo - il Cro
ce Bianca che forse conmcerete - raccogliendo adesioni anche perché ci eravamo me5'1 LO testa d1 costruire una nostra sede gal
leggiante. Il progetto prevedeva la en1bsione d1 obbligazioni da 25 lire e un prcsuto bancario. Bisogna nconoscerc, però, che la 
nostra banca fu sempre il Pre~1dente don. Saglio, il quale faceva prest1t1 a .. fondo perduto' Ricorrevamo a Sagbo 1utte le volte. ed 
erano sen1pre parecchie, che le ca'5e sociali restavano all'asc1ut10. Il Presidente pagava persino 11 custode se con 1 fondi sociali 
non ci arrivavamo, però, di questi a1ut1 nessuno dove,·a sapere niente, figuravano in bilancio come aiuti . anon1m1 Un uomo d'o
ro. un uomo al quale certamente si deve se la mOlonautica ha avuto anche a Pavia delle pagine brillanti Fosse una giornata da 
' ento, fos:>e pioggia bancn1e, fossero le due o le tre di notte, i l don Saglio era il >010 a wrvegliare che le funi trauenenu la nostra 
casa galleggiante reggessero lo sforz.o. E '>Olto questa guida e con que~ti aiuti anche la no~tra pnma casa ,·enne portata a termine e 
così, nel 1933. 11 Raid Pa\ia Venezia pote\a panire dalla sede galleggiante della nostra società. la più lunga corsa motonautica del 
mondo, però non è naia in c-.isa nostra, be°'i a f\.hlano. do'e J'ing. Balsamo affermava l'idea in seno al Gruppo ~lotonautico della 
Lega "lavale Italiana, che altn non è se non l'anuale f\.lotonaut1ca Associazione f\.1ilano. A proposito d1 Pavia-\'cncz1a, nu 'iene in 
mente un episodio umonsuco Si era allJ \'lg1lia della prin1a ed1z1one del ·Raid-. che do,•e,·a dl\·entare famo'>O, e il compianto am
miraglio Campeno era alloggiato nel mio albergo. Saluo in camel"d sua, l'appassionato dirigente non era riuscito a chiudere occhio 
per ù gran rumore che facevano 1 p1lot1 provando i motori nel ·gal".tge· dell'albergo. Alle quattro del manino l'ammiraglio Campe
rio, con gli occhi arro<>sall per 11 gran l>Onno incompiuto. ridiscende,·a commentando la s1ruaZ1one: -ma que"hi l'è l'alberg della 
none bianca. manga della Croce Bianca·. 

Inutile che v1 parli della Pa' 1a Venez.i.1. che ormai non ha bisogno d1 1llus1razion1 giacché si raccomanda da ~ \'1 dirò piuno,to 
che da noi la motonauuca ha contmuato ad avere, e ha ancora, un bel gruppo di appassionali a oltranza. che adesw po"SOno 
contare anche su una clegant15S1ma sede, dalle linee pan1colarmen1e moderne e da un comple,,,so ambientale accoglient1'51mo. 
non più galleggiante ben,; 1n terra ferma, sulla riva de~tra del Tiuno. 

Carlo Sozzani 

Canottieri Tlclt10 
• 



. I 
• 

Dopo l'arrit•o a Venezia del Co11te Borrot11eo, Berto/i, Do11oll, Go rl11/, Sagllo. 
Il mal dlt11entlcato prl1110 Presl1/ente,fo11datore d efili Società ftl ot o11aul/ca Pflt•ese. 

... E VENNE IL GIORNO PIÙ LUNGO · Il Popolo d i Pavia 

Quando 'coccarono le lre di domenica mattina le rt\'e degli argini !>Cavano già popolandosi di folla una 
folla di appa'>'>1onali. composta d1 ogni <:eto d1 pcr,onc e pane della quale durante la notte non a\·e, a 
chiuso occhio Poco o ne,sun ripo'o s1 erano conces" gli incaricali e 1 con1missari addetti al buon 
anda1ncnto della gara 

A capo dei \'Olonteros1 era il "\.H. Chinea Fiduciario Pro' 1nciale della Lega 1\a,·ale, che rivesu,·a la 
d1\ 1sa naulica col fregio di grado e la fa,cia rossa quale dirigente della commi-.sione; gli .11utant1 eran 
contrassegnati da una fascia \'erdc \·eglia dunque nella notte del sabato alla domenica alla Canotllen 
T1c1no 'eglia d'armi. che aduna\'a 1 capi, gh esponenti delle case che il giorno in1minente a\ rebbero 
dovuto darsi leale ma fiera battaglia Alle tre e trenta i concorrenti erano già al loro po:.to, e l:t calma delb 
notte. una notte buia con un ciclo minaccioso, solcato d1 tratto in tratto da lan1p1. era lacerata dal ronzio 
dei motori. 

Alla sera erano giunti in città 1'1ng Balsamo. I 1ng. Ferran. Presidente il prin10 e ~egretario il Secondo dcl 
Gruppo f\lotonauuco d1 i\hlano, organizzatore dci raid. 11 controamm1raglio Campcrio. il ca\ uff Ruggero 
Benola. I 1ng Dc Capitani per 11 Touring Club, ti Comm. Elis<:'O i\lagnagh1, 1 Colleghi giornalislt En11lio Dc 
~1artino dcl Corriere della scr.i, Anuro P1anca del Popolo d Italia, della G.1zzetta dello ~pon. ecc 

Gli ospiti v1s1tarono la Società Canottieri Ti<:1no, avendo parole di 'i\ a lode per la pe rfet1.1 
organizzazione, la pos11.ionc e J'elegan/a della ~ede della nostra soc1eta rem1era. ed infine per il bcll1s,1n10 
specchio d'acqua che offre 11 Ticino tra il Ponte Copeno e l'idroscalo 

Il cielo a levante g1a s'1rnb1anca\.1 cli luce quando le imbarca11on1 " allinearono pronte, fren1cn11 1n 
attesa del segnale per slanciarsi a divorare 11 percor'o \ tanca qualche n11nuto alle quattro quando il 
Commissario generale della corsa 1ng Balsamo dalla tcrrazta della Canottieri Ticino dà ordine 
ali incaricato dcl Genio C1v1lc di preparare 11 r.1110 che dar.i 11 segnale dell.1 pnn1a parten/<1 

La folla M e falla 1nlanto fìtti'>s1ma. stendendosi j.tiù d<t an1bo le ri' e fin verso il ConOucnte 
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lld'OITAACUAA CM CHll LO ESP()N( Al ""88lJCO (D"'J 131OEL2f..10.19n) 

PAVIA 

1 L 
:12-m 

s. Verdiana 

2 M 
•:m 

Present. S9lont 

3M 
:W.l:ll 

s. Biagio 

4G -s. Gilberto 

5V 
36-321 

s. Agata 

6S 
l7'32S 

s. Paolo Mikl 

70 
36-327 

s. Eugenia 

8L 
»-3111 

s. Onorato ' ' 

9M 
40-325 

s. Rinaldo 

10 M 
41-324 

s. Arnaldo 

11 G 
'2·323 

N.S. di Lourdes 

12 V 
4).322 

s. Eulalia 

13 s ...,,, 
s. Beatrice 

14 D ~-
s. Valentino 

15 L 
*'311 

ss. Faus!lno e GIO'lita 

16 M 
47-311 

s. Giuliana • 
17 M 

*'317 

l e Sacre Ceneri 

18 G 
4-3•• 

s. Simeone 

19 V 
SG-3•S 

s. Corrado 

20 s $1.)t4 

s. Amata 

21 D 
52·3•3 

I di Quaresima 

22 L 
53-312 

s. Isabella 

23 M 
$4-311 

s. Renzo ) 

24 M 
SWIO 

s. Sergio 

25 G -s. Romeo 

26 V 
57-308 

s. Nestore 

27 s ,....., 
s. Leandro 

28 D -Il di Quaresima 

~ ARREDOBAGNO ~ 

~ RISCALDAMENTO ~ 

CONDIZIONAMENTO 

~S A N I T A R I ~ 
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Prfnra sede 1'foto11autlca Pat·ese. 

In nferimenro alle persone menzionale dal ~ignor Soz1..::1n1. pre,,enti al
la riunione cos1i1u11va. pcn'>1amo d1 a'erle ind1,1dua1e nei signori: Avv. 
Guido l\Ion1emart1n1, Fiden1io Tor11n1. Ale~'andro Tarini, Ca\'. Vinorio 
Sozzani, Enrico Zucca. Pietro Gava1.z1. G1ann1 Cah i. Felice Ciocca. ;.ig. 
Guido Arrigon1, Giulio Ca.,1ell1. Arturo Covcn. Carlo Pierra 

Oggi. alla re.'>ta dall'As...oc1azione i\lotonautk-a d1 Pavia t: un Con.,iglio 
d1 amm1n"tra11one co<oì composro 
Behramelh Ennco Prc>sule11te 
Borell1 Ruggero l 'ice Pres1de111e e rc>spo11sabile del sei/ore 11a11t1co 
Bargiggia Giorgio Co11sig/1ere 
Calahre'>e Ruggero 
Codecà Carlo 
Galmoz:z1 Lisa 
1\lella Piero 

l 't1tt11ale SEDE 
A..1'1.P. 

• 

~E 
' , 
' , -

ASSOCIAZI ONE MOTONAUT ICA PAV ESE 
Mf"IUA T A Al.I 4 R. p. I. ,'4,_ 

'111~11!1 ~ ~I. li.li ltP Il llllPIJllll lllll Slll 
Contributo N~· 

O PttM•k ttl•MWO U.f. ,._..,...... .. _...,_ 9"1~ ...,._..._ • 
pu'l(' 4i I'(. IJ 1..-rt I ,..... .. ,(' O.I I Or•u• I'°' .. ,... ftit 9f1ll. 

Qti.kwa iJ ... ~ ltl -· ll"llrlllO .- 91 prT_.... fflro 0 
fffaiw •1 t·nr•1 ')) '-'''"'"''~· , .. ,. .. •1 ~ ..._. ftfrti 
fft»IO •Ila t.I~ M<tia~ ~ '°""-l.0. 

I , ....... 1111 ttflfl <'Ml~ &Il r•c'o• .i H. 11 .... 4w •lf. 
...., llll•tltl .. , .... lltllt. 

Questo doc11111ento, è la rice1•11ta orlglrrale del 
t •ersa111e11to del contributo per la costruzione 
d"lla prl111a SEDE della 1'loto11a11tlca. 



lii Ratti del 1931 - l111barcadero i\'egri. 

'>coccJno le quauro e 11 r.izzo guozz.i nel cielo 1 ·cruher. prendono 11 "a Cinque m1nut1 dopo ì: la 'olta dei 
fuori hordo" d1 oltre 500 cn1c '-Ono 1n cinque e ç1oè T.iron1 (John'>on-Taron1 Stre,al, '\egri (flto-PKch1onl), 

Qu.inara (John\On-Cant Udo): Ca,told1 e Borromeo d.Adda (Elto-C:int Italia); Pclg1r CElto-P1cch1ott1). 
Alle .J IO e la 'olw d.:1 n1otori fuon bordo da 500 cn1c Coni (John,on-~>lari); Chio <John,on-Feltrinelhl. '>1h ani 

( Ca1lle-fogs.:1 Agreu1 >. J>a,qu.ilc (John-.on-'>ol.in l: .\Jtìen ( r, 1nn1dc-Chau' ièrc l. Fregnan1 (John.,on-feltnnel11). 
Clt1n11 alle ore 1 I 5 1 fuori hordo più picc·oli con niotori da 350 eme- Ccrutt1 (Elto-Picch1ot11); Carbone 

<Locl.."ood-Cant Lido). '>1han1 <Ca1lle-Xl. c . ..,t1ghon1 (john,on-Feltrinel11) ~lu-.~agli <Elto-X), Pelgir <E,·1nrudc
Chal\e1re '\J\al Gil.irdon1 (F\lnrudel 

Vluma a pan ire ì: b "gnorina Fr.1nc1 B.1lbon1 ( Elto-Taron1 Stre'>a) chi: ha a bordo 11 ..olo 1neccanico e ,fogs.:ia una 
graLio-.a acconci:11urJ ultr.1 e-.tl\ a 

I part1t1 ,ono 'ent1quanro. chiude b -.ch1cra 11 comm..,-.ario delle acque c·ontrJm1n1mgl10 Can1pcrio, che do,r.1 
curare le retroguardie della ,r.1a1.1 

Il pnmo controllo ì: fi-,,,110 al Ponte dci Pont1cn d1 P1accnz.i a cura della ~oc1et:1 Canott1en '\1no B1xio. Tekfon1 
d1 circ·o,tanza han !-\la "' uto da Pa' 1a I elenco e,.1110 dci pJrtcnt1 Il prin10 concorrente " annuncia all.1 -,volt.1 dd 
fiume con1c un punto 'carlJtto. l'na -.orpre'>.i· è un fuon bordo. il n 23 d1 Ettore '\egri. che p1ombJ 'eloo,,1mo al 
traguardo I la 'upcr.uo al Ponte della Becc.1 1 ·cru..,er<, e ha compiuto il pnm1 65 1\111 1n I 2~·.J9· arrivando a 
Piacenza alle ore 5.32 19 Qua" 50 l..m di media; gli an1m1 dei pa'e'>1 prc'>cnt1 e>uhano 

A bordo '\egri e 11 meccanico Lu1g1 Calvi hanno già c1ldo 'ebbene -.1ano 1n co,tun1e da bagno. 'olo copcn1 d.1 
leggeri panc1ott1 d1 '"" awgs.:10 com cr.1 pre'>critto dal regolamento della gam Il p1lot.1 lìrma 11 foglio del controllo " 
riforn1.,ce e riparte dopo 6 m1nut1 annunciando d1 \Oler..1 tro,are alle ore 16 a \'enl'llJ .1 prendere 11 caffe L;.1 
m1nu.,cola imbarca/Ione non ha nome '\ella febbre della prepara/Ione. 1 concorrenti non 3,e,,1no neppure 
pcn,ato al hattc'>lmo. \la 11 puhblK<>. -.c·n,e Oc \lan1no. a P1Jcen1a, gli ha tro\.1to un non1e "Frecci.1 .1ppcll.lll\O 
ben meritato 

L 1mbarca/lone che ha a bordo Lina-.. e ohbl1g.1w a ,c,1nc.1r bcn71na l'.:c·c.:''"o c.1nc<> hc1 ridotto "1mcd1.1e1·ha 
co-.treuo ad un ritardo irrcparahtle Qu.in.1r.1 .1rrl\ a qu.lttordicc,11110 Il nt.irdo è do' uto all.1 hcn11na che• nc•I rnot<>R' 
non filtrJ\a hcnc Occorre una bella puhtur.i mentre g li altri rip.1rtono \l.1 Qu.1n.1ra non" perde d'an11110. e rn.:,,o 
a punto 11 motore ripane dec1'>0. Lgh arri\ era a \'ene/lJ .1nc·or.1 1n ten1po per cl.1,"tìc.1r-1 t1:r10 ·"'oluto '11 n1.1nt1enc• 
otllma l'andatura d1 fregnan1 

A cinque ch1Iometn da Crcmon.1 , 11 rnotc>'c•tfo d1 llcn1on1 ,uhl'ce un incidente gr.I\ e I elica h.lltc 1n un pc1zo d1 
legno e .,1 '>pcz1a la <;Orte e contraria .li \aloro'o c·orndor.: çonc1tt.1d1no 
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AVIS 
PAVIA 

1 L -s. Albino 

2 M 
.. 304 

s. Quinto e 

3 M 
ci.:m 

s. Tiziano 

4G 
~Xl2 

s. Lucio 

5V 
...... 

s. Adriano 

6S 
... 300 

s. Coletta 

70 
...... 

lii di Quaresima 

8 L 
17200 

s. Giovanni di Dio 

9M 
... 297 

s. Francesca 
Romana 

10 M 
..... 

s. Simplicio 
, 
' 

11 G 
~295 

s. Costantino 

12 V 
71-214 

s. Massimiliano 

13 s ...... 
s. Rodrigo 

14 D 
~292 

IV do Quare&<ma 

15 L 
7'-211 

s. Luisa 

16 M 
?S-2'0 

s. Eriberto 

17 M 
....... 

s. Patrizio • 
18 G 

n.291 

s. Salvatore 

19 V 
....297 

s. Giuseppe 

20 s -s. Alessandra 

21 D 
.... 

V di Quaresima 

22 L 
,,_ 

s. Lea 

23 M 
Cl-

s. Vittoriano 

24 M -s. Romolo ) 

25 G 
&4-2'1 

Annunc. Signore 

26 V 
...... 

s. Emanuele 

27 s IO-VI 

s. Augusto 

28 D 
.,..,. 

Le Palme 

29 L 
... ,., 

s. Secondo d'Asti 

30 M 
...,,. 

s.Amedeo 

31 M 
_,, 

s. Beniamino ' 

..... ARREDOBAGNO~ 

...... RISCALDAMENTO ~ 

CONDIZIONAMENTO 

..... SANITARI~ 



I QUA'I'I'RO VINCITORI PAVESI DEI RAID PAVIA-VENEZIA 

1977 - QUARANTOTTO ANNI DOPO 

li PJ' "'" Anmh.dc lkhrJm1 h.1 'lJh1lato 11 nuo' o record della Pa\IJ \enc
L1.1, correndo a 168.82~ di1lomc1n all'or.1. ali am\O lkl1ram1 d"-e "ho per
'><> 11 Raid d.1 co • non ,.,pendo I C'llO dcll.1 !(Jra La 'l•UJ d1 ,\nn1halc lkl-
1ram1 1n"::,1e un po 1u111. 'ipet1e qudh della Manna \ldnarc. che h.inno 
perme''><> la na' •!(JLaone delle 1mharca11001 an IJguna Wnlo dJ proH>eare 
delle -onde pa11e-.chc 
lmmen'>.a e 'lJl.1 )J 'UJ '00dL,fJLaone quJndo \Cnne J 'apert• da a\Cr \lntO 
non ..olo. n1a da ,l\er ,1.ahala10 1l nuo\O Record 
Ordine di arrivo 1° Annibale Bchrama A ~1 PA\' IA 

2° Gau,eppc Colnagha 
1929 Ettore egri 3° RcnJlo ~lolanan 

a• Renaio \loraglaone 

1993 

Dopo <edaci .anni dJllJ \lllOno,.1 çor-a Rc.:cord da AnrubJlc Behran1a. un pa' c.:-.e 1ornl a 1mpol">a nc.:ll.1 
P.i\ia \"ene7aa . \1auri110 Caramella centra al RAID 1 'ahbaoni del Po 1rada-.cono lo -.<·afo d1 Pe1rohelh Il pa
lota d1 punw del Club 'aulico Pa\(~"' ha copeno la d"1anza ad ohre 191 .21l9 d1 m<'<.l1a 

'umero-,1 1 nt1n 1n un·cd1z1one ma"-".Jcr.1nte 
A G1.1nnani deU A ~1 l'J\ 1a 11 ,ucçe,,o nelle 1clromoto 
\lolll'<.<1m1 pa' "'" <1 'iOno a<51ep.1t1 lungo le "'e ciel T1nno per "'edere J,1 pancnz.i cli quel RAID che 

non <.ealla\J daUJ '><:de della \lo1onau11ca P.1\la ormai dcl 1989. hanno ,0Ju10 ""'"'porare il brl\1do dei 
moion. la ,fida dei p1lot1 e come premio hanno "'to le b.uche ~fil.ire a 'elontl contenuta e anche mollo 
a11en1e alle tra1e11one g1u,1e perché l'acqua era ha-..,a e '1cino al Pon1e Copeno -;punl:l\ ano pericolo-a
mente le ro\lne d1 quello di;.trullo nel l'}-H D1cianno\e -.c.ilì hanno pn.:fon10 non n-.ch1are e prendere 11 
\IJ dire11amen1e dal Pon1e dell3 Becca (d3 lì '<"JllJ\ a la rile,·a21one cronome1nca l gh ahn da Pa\la li con
te pa'ese è !(•Unto pnn10 anche nella 'P<'<•;ile coppa Th<'<> Ros" d1 Montclera an quanto nel trano crono
me1ra10 comprc'iO fra Re, ere e Pon1elago-curo ha r-JAAmnto la media più 31ta d1 186.265 Km. 

1997 

CHIG, OLO PO - Il succe''° d1 G1u-eppe S1en.1 3m\a quanro 
anni dopo quello d1 \laun2Jo Caramella. uh1mo pa' e'e ad 3AAJud1· 
ca"' 11 Pa\la-\·enez13 li pilota dell A.'-'i<>C1.1z1onc ,\loton.iu11c.i Pav1.1, 
alla denma pJn<-<:1paz1onc al r.11d su 12 ;inni d1 pa1ente nau11ca . 
con 11 primo po'to d1 domenica a coronato un '-O!(no ·L.1 '111o na 
m1 ha da10 una g101a 1mmcn'\3 - commcn1a 'i1cria - corro 11 raid eia 
sempre. le uniche due 'ohe che -ono mancalo è '>!<•IO per la t"rc'I· 
ma e 13 pnma comunione dei m1e1 fii.th · 

Il medico d1 Chignolo Po ha ba11u10 G1org10 Lucch1n1 per un'i
nezia ·Ho 'Jputo d1 ·" er 'anto >0lo quando mi hanno ch1.1ma10 
sul palco La mia gara e q313 di\ 1'>3 1n tre 1roncon1 'el pnmo. fino 
a lwl.1 '>er.ifim. ero 4 ° • ..ono n-ah10 al 2• po-;to a 13oreno nel se
condo tr.ano e ho duo tuno nell ultimo fino a Venezia•. 

gli31'1 f:111cano ad 3cce11are que
>I hohb)'. anche se la '111on.1 m1 n 
p.1g,1 d1 tanti -:1crifici A \'et;:21a 
non ho po1u10 fc,1egg1arc pc.:rche 
do' e' o rientrare 'ub110 per mg1001 
d1 Ja,·oro•. In anni d1 raid S1en.1 ha 
,l\'\JlO delle d"·"" enture ·Sono nu
-.<1to ad amvare a \ ·enez1a solo ire 
'ohe Quc,10 e "'uo 11 raid più d1f
fic1lc Fano a B<>reno ho tro' Jto on
de d1 grandi cl1men"on1. 'olle\ aie 
d.igh -.c-afi d.1 1un,mo che do' e' a
mo '>Uperare e dal 'enlo La "1ua
z1one era difficile. 1anto che ho per
'° pane della cal.indra a c.1u-a dcl· 
le '1hraz1on1 che " crea' ano· l..1 

1977 A t1t1lbale Beltra111/ 

1993 ~fa11rl.rlo Cara111eUJ 

1997 Gl11seppe Sten:a 

~1erza h3 dovu10 rallentare mol10 all 1n1z10, a cau'\3 delle nume
ro-e "'cche Ha accelera10 wlo quando ha 'L'Io che c ·er-ano le 
J>0';1b1hw per farlo. rc<."Upcrando 11 1empo per"io ·ln."cmc alla Mil
le M1gha 11 raid è l'unica cor-a che da una 'i0dd"faz1one ancred1h1-
le. an<.-<>r p1u a'er '1n10 e 1n cond111oni dtfficib come erano quelle.: 
d1 domenic4 per '1.1 dcll acqua b"'-" e hm.icnoo;a del Po che O-tJ
cola' a la ""h1hta• 

S1erza ha lo11a10 fino 1n fondo con Lucd1m1 La rrua '111ona e 
un.1 nvanc1ta. pcrchè a Bon~no. un me-,e fa. 1n un.i g.1m ciel <.1m
p1ona10 1tahano '><>no 'tato 10 a e';ere -confino d.1 Lutd1m1 pl'r 10 
'<'<<>nd1 Allora m1 cedene una candela e nono,t.anu: chi.' 10 fo'" 
'lalo 1n IC'IJ "no all'uh1mo guo. allo 'Pnnl 'an..e lui lkdKo l.1 '11· 
tona a rruJ moglie Carla 

ha rea con la quale 11 medico pa' e<e '\,3cnne h.1 '1n10 ;, 'JX'oJI<: '' 
1ra11J dellJ ' orclb gc.:mell.1 d1 qucll.1 con t·u1 UeltrJnll ''°'e il 111010 
20 anni fa ·Prim.1 d1 pan1rc pcn.-a'o d1 "' <><lcrl.1. m;i e tJ.lmente 
,1,1h1le e hd.1nc1.u.1 da c'"'rc .1neor-.1. m<xlem.1 e compchll\.I • Que
,1 anno il raid ' ' è c·or-o per l.1 pnnu 'olta .1 "'uemhre C<"'' Ì! 
c1mh1.110> ·Ohrc ••Ile cond121oni d1nutKhe e 'tato 'l'!lU•I<> pc><:o 

' pcrchc J.1 itcnte lo .1,pc11.1 .1 gmitno- '>l<'l'"z.I l1J prcp.1.r.1.10 il r.ud 1n 

'>1erLJ ha due fìgh. Ahc e e R1tc-ardo. di1: però 'l'<.lono 111J ""•
mo que,t.1 J'<l'i'lnnc palcrna ·Y1aAA1C> da ,olo pertho.' 1 m1e1 fam1-

ogni p.lMKOl.irc ·E la d1e '' \lnce o ' ' perde Oue anni f.1 cm 1n 1e
,1.1 J 'Cl th1lomeln d.1llJ fìne qu.indo 1111 '' e .1Jlenl.1la l.1 \ile dcl 
r-Jffrcddamento dell'olio e ho do' uto n11r.1rin1 nin l 1 duh d oho 
<.' ht: t1r<.:<>l.1\J.n<> 1n l>~&rt'~l IX.•\t.• t.."''t:n..·1 Jn<.llt..'" un.l t.'<>111pc:>nt:ntt• th 
fORltOJ l"H . .'r \ 1nc·c:rc. 'C '' 10<.l>OtrJ un <>,l .. lt<>I<> '' ,lll .. t 

Be11 ve11tlquattro piloti 110 11 so110 arriva ti al t raguardo 

L'ha spuntata per 10 secondi 
PA\ IA - Quando fkrnard1no P1.1c(I hJ 

nnuncia10 J panirc per p.1ura d1 rouure 
'p1.1<e,ola per le l)C'S•me cond111om del Po 
" t: tomprc-.<> 'oUhllO che )a 5-• cd111onc: 
dcl raid 'an:hlx: 'IJta una lolla fra .,1<'1'"7~• . 
Luc·c h1n1 e .,econdo .,pac 10, '1nu1orc lo 
><ON> anno 11 11unc-c stavoha e 'IJIO ,for 
1un.110 e a '><>rnagha " e arcn.110 

La gara e ,t.11a dun.,<.1ma. I .icqu.1 era 
ba....,a e tO'>I gh l:.rrc mfin11c e qualche altro 
'><afo \Ono pan111 dal pon1e della llc<CJ 

(,Jra ,fonun.11.1 .1nche per Aldo \ 1dh. 11 
-ienn<: e .umano dd f1uno che .1 ire th1lo-
1nc-tn '' t..· r1t1r.ito d..11 "-U<> :\(1° t..' ult11l'IC) rJ1<I 
ton 11 molOl'l' itnppJIO Ca 'ono ,1,111 ht:n 
'~nt1quJltr<l r1t1n fr.1 cc>lor<> t l1t• nc>n <'<>11cr 
'tl'\ .1 ne> 11 fìu111c: <>f>Jlllfl' ( t:fl 3\ a nel ' Il' p1u 
l>re\.t l' '' 1n,._1l>l11J\.1nC> ... 1ntlil· -...: 11 f>l'rl()r 
'o duro ha a 'UJ \Oll.1 trc.110 cli\t:f'• pro
bkm1 (11U-Cpf'<' ~l<:rt..I ha nnt<>N> pt·r IUI 
la l.1 gJrJ, in qu.1n10 11 'uo 'tJfo t:r.1 " più 
\t'l<xc. ma meno m.1no,r.1h1lc di qut'llo d1 

l.utch1n1 l..1 ii.1r-.1 '' l' pc11 <l«<:1,.1 .111.1 fine. 
qu.inclo 11 Po '' .1ll.1 'lt·' e il p1lo1.1 dell \ nlp 
ll .. 1 <l.tt<, 11 1ll.\,,11ll(l <lt:I !-t._l, r\.."l\l(X"r .. tr1tl<.> 
\ll.1 fìnl' 'olo 10 ...,,,·ond1 di\ 1d<'' Jno 1 dU<' 
p1lo11. nrt.1 I W mt:tn. n1t:nlt: ix·r un~ ~.tra 
<.. l1l' n11-.l1r.t 1 l '\ c. l11l<lllll'lr1 c. l1l~ '' JX~t'l,>m>
no 1n oltre dut: ort· 

Class lflca: 
I l G1u,t:ppc '>l<'tl..1. \lohn.in \ mp. 2h(> ~-'"· 
.1 1 6~ x-1 k1n h 



Una bella parteiu:a tkgll anni 30 - Sullo sfondo Il carallerlsllco "B11rg a Bass •. 

Alla sera giunge a1 pa\esi, la class11ìca dcl raid Enore !\egri ha con1p1uto il percor!>o in ore 11.26'33" ad 
ura media d1 Km 35 6~o Giova qui ncort.larc che 11 tempo 1n questa con1pctiz1one è co1nprensivo di tune 
le fermate per i ppsll d1 controllo. d1 rifornimento. pa.,sagg1 di conche, ecc. cosicché ~e si !iene conto che 
lo <,eafo '1rc1tore ha totalizzato per le fermate oltre un'ora si .deduce che ha marciato ad una media d1 
circa 10 ch1lometn-orJ Quartara 1n I 1 20· ~6· media Km 28.858. Fregnani in 14.33'.59" media Km. 28.~21 
primo dei fuori bordo da 500 eme. 

Là signorina Balboru Franc1 ritardata <.kt un'inlìnil.à d1 1nc1den1i è am,·ata a \'enezia in piena none dopo 
qua.si ~o ore 1n<-0nni a' endo dovuto donnire sahato none alJ'apcno su un ponte di barche di S. Benedetto Po. 

A quc'>to punto c1 è sembrato giusto chiedere alla signorina Franc1 Balboni le sue in1prel>sion1 su 
questo raid 

Perché presi parte alla p,ara. 
Quando n1i sono decisa a pancciparc al ·Raid, non ero una no' 1zia del fuori bordo. con1e qualcuno ha 

creduto. Ero già pa'>sata al vagito dt qualche prova non fortunata, che a'e'a lasciato in n1e un senso d1 
amarezza, poiché 1"1n'>ucces'>O avuto nelle gare dello '>corso anno, più che a me. era do,·uto al capriccio. a 
volte indo1nab1lc. dcl fuori bordo. 

La n11a preparazione al raid non è '>tata né lunga. né minut10.'>a. Avc,·o a\·uto occa'>ione d1 segu1n: 1n 
automol>1lc per un huon trano il Po. fino a P1accnz;1 e Cremona. <He\O assunto qualche inforn1azione <.Lu 
pratici dcl fìumc e dai guardiani dei ponti, avevo attentamente studiato le carte del percorso e letto la 
eccellente \1onografìa predisposta dal Gruppo t\1otonaullco. 

Con quesco viatico d1 <.:ogniz1on1 mi sono presentata a Pavia. 
11 mio c;inouo-scafo 1 lto-Speedstcr 322 eme d1 sene. era g1~1 1n acqua alla insenatur.1 "\egn. e nel 

pomeriggio del .,abato, feci col mio fìdo meccanico Giacomo Fusi. delle prove d1 .1ssagg10 e co1npk·1a1 
tutti 1 preparali\ 1 della panenut 

Domenica alle ore 3 s\eglia, ed alle 3. 30 il n110 canolto er.:t 1n co1nplc10 ·"'elio d1 corsa Ruiro 11 toglio 
d1 nav1ga11one una fìrma '>lii libro d1 controllo cd eccomi \UI canollo pronta per la p.tnen/;I. 
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IWOITA A CURA 01 CHI LO ESPONE AL PU88llCO COPR Al DEL M-10.1172) 

UIS 
PAVIA 

1 G 
11·27• 

s. Ugo 

2V 
'2·273 

s. Frarasc:o da P. 

35 
nm 

s. Riccardo 

4 o ... 271 

Pasqua 

5 L 
116-270 

L. dell'Angelo 

6 M 
t&-2tt 

s. Virginia 

7M 
97.291 

s. Ermanno 

8G 
... .., 

s. Giulia 

9V 
•2611 

s. Gualtiero 
, 
' 

10 s 100-... 

s. Terenzio 

11 o 101...ac 

inAlbls 

12 L 
102·213 

s. Zeno 

13 M 
ta.212 

s. Ida 

14 M 
104-2'1 

s. Abbondio 

15 G 
I-

s. Annibale 

16 V 
106-2'8 

s. Bernadette e 

17 s 107·251 

s. Roberto 

18 o 1()6.257 

s. Galdino 

19 L ·-s. Emma 

20 M "~ 
s. Adalgisa 

21 M 
111-251 

s. Anselmo 

22 G 
112·253 

s. Leonida ) 

23 V 
.. ,.,., 

s. Giorgio 

24 s 1t4-2$1 

s. Fedele 

25 o s. Marco ev. ,,5i-250 
Ann. Lfberazlone 

26 L 
.. ...... 

s. Marcellino 

27 M 
t17-2<&1 

s. Zita 
• 

28 M 
111-247 

s. Valerla 

29 G 
........ 

s. Caterina da S. 

30 V 
I ....... 

s. Pio V papa ' 
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Pilota 

• 1° \/egri Enore 
2° Mazzoui Conte Fr-Jnco 
3° QuJrt.1r-J En1anuele 
4° POAAi Luigi 
5° Celh illarco 

Pilota 

1° Mauo111 Come Franco 
2° Rossi Conte TI1eo 

• 3° PJ.,,,.irin In!(. Amlro 
-1• l\e!(n Enorc 
5° Frcgnan1 Siro 

Pilota 

1• 1\lazzo11i Conte Fr-Jnco 
2° Rossi Conte TI1eo 

• 3° RJ\ :i !>erafìno 
~0 Ru-,.tic1 \~attorio 
5° 'egri Ettore 

Pilota 

1° Biseo Cap. Amlio 
• 2° Riva Serafino 

3° Mora Paolo 
4° Parodi Antonio 
5° lanfranchJ G1.1c1n10 

Pilota 

1° Ro;.'i Conte 111eo 
• 2° Ca..ahru Coni<: Carlo 

3° Capè Pina 
q• P">enll Alberto 
5° :.:iitho 1)011 Carlo 

Pilota 

1° llL-.e<> C.1p Audio 
• 2° Cap<: Pina 

3° Culolo G10fl(IO 
1• Ook1 Pomp<'() 
S0 'egn Enorc 

Pilota 

1° Ko'" Coni<: 111~'0 
2° Gonm \lagg Gofl 

• 3 Cap<: PmJ 
1° '>.1lorn Aldo 
5° PJ"'1n1 Enr1l<> 

Pilota 

1° Ko"1 Coni<: Till'(> 
2° \ 1to \Ju,,ohn1 

• 3° I mi In)( <..1u....,pp<: 
t0 f'1l•f'J<.'l1n1 t:nritc) 
5° Wp<:JrC i"rJnt<:•-<:O 

Pilota 

1° Goron1 T«n Col 
2° I ren il!JI(!( Pn,.,pero 
3° R<"" Conte 111<·0 

1° (..i,11)()1on1 Am.1ldo 
• 5° \Jom Paolo 

LIBRO D 'ORO DELLA PAVIA VENEZIA - ANNI '30 

Meccanico 

c.~hi LUÌ!(I 
Rarnpm1 F. 
J\l i!(nOne G . 
Fragn:ini Alfredo 
Cclii Dono 

~teccanJco 

Cattaneo Guido 
Cclii ll l•rco 
!>offientin1 C. 
Lui!(i Cah·i 
llJgnato lng. Renzo 

~teccanlco 

u111aneo Guido 
Sracconi lng. A. 
Guerrini Giuseppe 
offientini Carlo 

Cahi lu1g1 

~teccan.ico 

Bcrtob Cip. Gino 
Cahi Luog1 
Pedoni Luigi 
~l()-'>(".11elh Rolx:rto 
Guemn1 Giuseppe 

Meccanico 

Canan~-o Guido 
Ronch1 Lu1g1 
Lo>1.11Ta RenLo 
BJl(0.110 Alberto 
Cah 1 Lu1111 

llteccanlco 

Don.111 RenJlo 
Los1.11Ta Renzo 
TJrom G 
llOITomco Come F 
Cah I Luigi 

i\teccanico 

CallJnCO In!( G 
llenoh G 
Lo,1.iffJ Renzo 
Cdh Omo 
G10\ Jn.1rd1 Zor 

llf eccanico 

C:inJn<·o Guido 
Pnnupc RLL'JX>lo 
'>lomn Dmo 
\IJrdh Bnono 
Fom1 llcrnJ<Uno 

M eccanico 

J)onJl1 Men.Ho 
1"1.m1no '> 
CaltJnL'O Guido 
\ l,ird1c111 1 
l'.l)(loJno Carlo 

1° 1929 

Motore 

Ello 
Cu11t>:> 
John>0n 
Johnson 
Ford 

2° 1930 

Motore 

1'-0tt:i Fraschmi 
Crai 
UU'O' 
Ello 
u1ros 

3° 193 1 

~toto re 

l'OllJ Fra_-chini 
Fial 
Ello 
L.iro;, 
Ello 

4° 1932 

Motore 

Fiat 
Ello 
Eho 
Seripp<; 
John!>On 

5° 1933 

~toto re 

I. F. 
L.aros 
Gr:.11 
I.aro, 
Ello 

6° 1934 

i\totore 

,..~.1r1n3 

Il P \I 
B p \I 
Gr.1) 
Ello 

7• 1935 

~toto r e 

I F 
AR 
I\ I' \I 
~PA 
B.P \I 

s • 1936 

i\fotore 

IF 
I .1r1nJ 

Cito 
John,on 
GrJ1 

9• 1937 
Motore 

A I f.1 Kollll" 
Alfa Rom<~> 
1'011.1 FrJ-...h1no 
l oro 
Filo 

Scafo 

P1tch1u1u 
Dodge 
Lido 
Lido 
Cdli 

Scafo 

!> I.A.I. 
Celh 
Pas.>arin 
Rh·a 
Baglieno 

Scafo 

S.l .A I. 
Rl\"a 

P1cchio11i 
1l.1glieno 
lù\3 

Scafo 

S I.A. I. 
Rh'a 
Picchion1 
Baglieno 
Rl\"J 

Scafo 

• . I.A.I. 
Pa-;sarin 
S.l .A.I 
Tarono 
Rl\-a 

Scafo 

5 I A I. 
~ I AI 
Tarom 
Tarom 
CadenJ1z1 

Scafo 

'>I.A I 
'> I A I 
'> I.A I 
Cell1 
\ 1dol1 

Scafo 

'd \ I 
'> I •\ I 

Kl\ ·' 
KI\ J 
-r.1rc>n1 

Scafo 

'>I A I 
C' \ 
:-.1 \ I 
\ L'ntnor 
i'Klh10ll1 

Tempo 

11 26" 23-
l l 22 .3- -
14 20".46_ 
11 33-.59· 
I-+ .}f 02· 

Tempo 

8 10"36" 
9.05"39" 
9 14·5- -
10 30·25· 
10.32 19· 

Tem po 

6 s2 s.i· 
- 35·.,3· 
s 00-50· 
s.36·-1s· 
9.09·50· 

Tempo 

-,-.,6. ' - --~-. ,- ... . ) -
8 2- ·51·1 ) 
s.s1·1;·1 s 
s .53·11· 

Tempo 

sJ- ·s-i· 
9 01·26-
931-..1 · 
9.35"20" 
9 59 -12· 

Tempo 

s.4 .-os· 
6 18'1- · 
-.o.i·so· 
- 15 36" 
~ 1-·zs· 

Tentpo 

5 01 5-0 
• I> ,,... 
) --'" 
606 2~ 
6 26 IH 
- 1-00· 

Te mpo 

1 1s·n2 
·9·0> I "> -

- 5- 0-1 
Hll.\01 
H 19 02 

Tempo 

I I- ;12 
I 5- )<) 
5 l<) 21· 
~ 15 0 I 

- 26 .i9-

Media 

356-0 
33119 
28858 
2&12 1 
2&120 

Media 

50633 
4·-73 .,,_ 
11- (>8 
39-+92 
392&< 

Media 

61653 
5-+151 
51660 
.. -s-9 
.. 01--

Media 

-5862 
52026 
-18911 
.. 6-5-
1658"" 

Media 

- 5600 
63631 
6129-
596-1 I 
59;1~i-

91051 -,,, -
- .Rl 

5 1.i<>H 
5;1-H5 
'>!059 

Media 

9151 I 
8.'l;IO I 
-%'91 
(1(} 18 I 
<;89 12 

C()n I JV\ enut.i p.1rteup.1oonc degl 1 idro"'" olJnh l Art•< o lo I ~ prc' «d.:' J J.1 Cl.1"1fìc.1 .. ,,0 Ju1.1 p.:r le 1111hJrtJ11on1 Jd d1< J m1mer-J o 
'>Crn11mmcr'J E Cla-.s1tìca "''°lui.i per le 1mh.irc-a1u1no Jd chç.i .1crc.1 (1dn1-.<l\Ol.m11) 

• CJ.L'31fted J'~>lulJ per 1n1bJr<.a11on1 Jtl cl1<.J 111lnlCf'.l 



Ullin1i preparativi /11 attesa della parte11Za 11el pressi tlel co11j111e11te ( Pavia). 

IL NOME DI UN PAVESE BA'.I"I'ESIMA IA PIÙ DURA PROVA MOTONAUflCA D'EUROPA 
Il Popolo di Pavia - 12 giugno 1929 

l "attesa delle 11ll1111e ore - frecce nel/"alba - Ettore ,\ 'egn pn1no assol1110 al tra~uardo c/1 I enez ia 
alla 111ed1a e/fettu·a d1 35.6~0. St11p111 ·· al 4 ° posto. pn1110 delle cat 500. Pande al 7° posto 

P<I\ ia ha mo-.tr:ito 'i\ 1'>,1mo 1ntere'>'>C per que'>ta pri1na pro\'a la cui imponanza aveva nchian1ato in 
cittù numero '>c con1ll1\ e . molte automobili. per'>one a,.,ai note degli ambienti 1ndu-.triali e manH1n11. 
g1ornah'>ll e -.poni\ 1 Per quanto la partena J\"\en1.,,e alle prime luci dell'alba, alle quattro d1 don1enll<I 
molti conc1nad1n1 erano al fìun1e. al pa-..,agg10 del Ponte della Becca. e in panenza 'er~o i prin1i controlli 
padani d1 Lombardia Il no'>tro pubblico. fino da quando nel febbraio '>Cor'>o \'enne pubblicato 1·annunc10 
che '>arcbbc '>lato dato a Pa\ 1a 11 'egnale d1 pancnza. per il più lungo raid n1otonautico d"Furopa <l\ C\ J 

offerto - diciamolo pure - una di'>1ntere,.,e non '>tra no quanto 1ngiu-.to. '>egno d'1ncon1pren,ionc del \ .1lore 
e della portata della gar.1 Ancora nella .,eu1mana precedente leffettuaz1one del r.ud. malgr.1do già nei 
quo11d1an1 e nel no,tro giornale '>1 .,ottolinea'>'>C 1"1n1portanza .,portn .1 dell"a\' cn1mento. 1 pa' c,1 
rim.1nevano freddi l'a\ 1a che ha pure una bella 1radi7io ne 'poni\'a e 'fX'Cialn1ente ha contato ca1np1on1. 
man1fe'>1<111on1 e \ 1ttorie negli 'pon cl acqua, P<n 1a che ..tdor.1 11 Ticino m1r.1b1lc .1dcJe,tratorc d"uon1in1 e 
~r le '>Ue acque az1:urre e tr..1nqu1llc paJe,tra naturale <.!ella g10\ cntll. non <lo' C\ .1 non pote\ .1 nn1aner~· 
a.,'>Cnte d1 fronte ad una gara de'>llnata a 'alonzzarc 11 'uo fìun1e e 11 'uo 'te-.,o non1e di c1tt;Ì nella cornice 
p1u n1oderna del fremito metallKo. L la '1g1ha delle pro\ e '' eglto gli .1nut'h1 cntu,1a,1n1 L 1nten:,-..1111ento 
t'rehlx: col '>opra~1ungere d1 nuo\e 1n1lx1rcaz1on1, c·ol d1\ulgar,1 degli exploit'> dci concorrenti. cd 1nfìnt• 
con 1·1'><.riz1one al r;11d d1 quaHro pa\e,1 

'i1 c1menta\'ano 1nfa111 nella pro,,1, il noto barcaiolo !\egn l'ande e 11 ltglio ruorc. que't ultuno nuo\O .11 
c1menll motonaut1c1, 11 barca1olo Alfredo l'regnan1 ed ti padre ~iro Fregn.1n1 
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AVIS 
PAVIA 

1 s tl'f·2M 

s. Giuseppe art. 

2 o 122-143 

s Cesare 

3 L ss. Filippo 1~242 

e Giacomo 

4M 
12~241 

s. Silvano 

5 M 
12>-2AO 

s. Fulvio 

6G 
1a.230 

s. Domenico smo 

7V 
12'7·2'31 

s. Flavia 

8S 
1 ... 237 

s. Vittore ( 

9 o 129-231 

s. Isaia profeta 

10 L 
130-23!> 

s. Antonino 

11 M 
131·23t 

s. Fabio 

12 M 
132·233 

s. Rossana 

13 G 
l»Z32 

s. Domenica 

14 V 
134-231 

s. Mattia apostolo 

15 s 13So2l0 

s. Torquato • 
16 o 1311-221 

Ascensoone di ~ 

17 L 
137·221 

s. Pasquale 

18 M 
130-227 

s. Vincenza 

19 M 
130-220 

s. Celestino V !>"pi 

20 G 
14().225 

s. Bemanl110 da S. 

21 V 
141·224 

s. Vittorio 

22 s 142·ZZI 

s. Riti da Cascìa ) 

23 o IU222 

Pente<:oste 

24 L 
1 ..... 1 

Maria Auslfia1rice 

25 M 
I~ 

s. Sofia 

26 M 
1•211 

s. Filippo Neri 

27 G 
147-2•• 

s. Liberio 

28 V 
14.1-211 

s. Emilio 

29 s t•211 

s. Massimino 

30 D 
151).21$ 

SS. Trinità l 

31 L 
151..214 

Visitazione B. V. 

~ARREDOBAGNO ~ 

~ RISCALDAME N TO ~ 

CONDIZIONAMENTO 

~S A N I T A R I ~ 



• 

el I Raid Ettore Negri in1picgava ore 
I J.26'23" media kn1. 35.670. 

'\el Raid del 1990 Antonio Petrot>elli in1-
piega,·a ore 1.17·30·· niedia kn1. I 98.968. 

• • • 

Sia Ettore 'egri nel 1929 che Antonio Pe
trot>elli nel 1990 hanno gareggiato con scafi 
·celti". 

el 1990 Antonio Petrobelli 'ola va alla 
n1edia di km. 198.968 impiegando ore 
1.1-·30· Record ancora imbat1u10. La parten
za in quell'anno fu data dalla città di Cremo
na. per l'ecce~siva magra del Po . 

• • • 

Antonio Petrobelli detiene il Record di 
'inorie (n. 8): 

1974 - 80 - 8'1 - 85 - 86 - 87 - 88 - 90 
(Record) 

Augusto Comeni vit1orie n. 6: 
1954 - 55 - 5- - 59 - 6o - 63. 

CURIOSITÀ 

Antonio Petrobelli 

DEDICATO A ......... ANTONIO PETROBELLI 

A11cora 1111a i •olla. da se111pre. co111e ogni anno. st 
con·e "La PA\ 1A- \ 'E.\ EZIA ·· e nel nostro .\fondo dt 1110-
tori, Piloti e appassionati dt ,\/oto11autica i11ecitalnl-
111e11te ci si troi·a a parlare del ··Raul dt chi s1 c1111e11-
tercì per la pr1111a colta. dt cbi /'ba corso. delle sue 
paure. delle sue e111ozio11i, dei 111ille suoi aneddoti. 
delle sue leggende. 

G1cìfi11 d 'ora st act•e11e e /X.>Sa la Tua assenza. 

Ta11to si è perso. tanto il 1·11oto lasciato. tanto f'e11tu
sias1110 da Te ispirato e co11 Te spe11to. 

"/o ho perso 1111 n1111co.n" 

Resta110 fX't"Ò i11deleln/1 1 ncordi delle T11e 111e111oraln/1 
l't ttorie. del Tuo coraggio. ciel T110 · ~pt rito ago111st1co 
rispe1toso 111a deciso, della Tua bra1·urt1 d1 Pilota. 111a 
sopratt111to della Tua spo11ta11ea s1g11or1/11<ì che Tt 
bt111110 rc•so lc-gge11dano. 

Il Ra id ha perso 1111 protap,0111sta. 1111 ca111pio11e da 
battere. 1111 sil11lx1lo. 

Cio A11to1110 . . . . .. . 11011 tt scordere1110 111c11 

A11to11/o Petrobelll ( s11th1 destra) Ru~ero Horelli 



RarlssimafOlograjla che ritrae Il Conte Tbeo Rossi di !Jfontelera 1'i11citore dei raid Pai·la-Ve11ez la tlel 1933. 1935. 1936. 

Se il mesllere d1 concorrente nel raid Pavia \'enezia non era dei più facili, anche quello d1 spettatore 
non scherzava. I casi, come sen1pre sono due. Se uno si decidc,·a a far lo spc1ta1ore stabile cd allor.i 
scelto ti po~to, dove,·a restarci per un paio di giorni, una piccola villeggiatura per ·cui è mollo 
consigliabile un vero campeggio Il po!>to non nlanca sui ~ 11 Kn1. di percor:.o che vanno r.iddoppiau 
e-;<.endo la gar.i vi.,1b1le dalle due rive Totale nletri 828.000. Con mezzo meiro per persona c·è poslo 
dunque per un buon milione e mezzo d1 pe~one, in prima fila t.la gli argini '>Ono disposli ad anfi1eatro e 
perciò s1 pos.,ono .,labilirc \·ari ord1n1 d1 posll Con un po' d1 buona ,·olontiì 1u111 i quaranta m1lion1 
d'11ahan1 polreblx.'ro con1odan1en1e venire a vedere ~e qualche 1n1presario ardimentoso 'uol prendere 
I appal10 con11nci a fare 1 pa.,.,i neces'>ari. 

L'anno scor.,o duranic le gare d1 Como <.:h1unque passa\·a per le vie lungo il lago, anche chi 'e ne 
andava pc1 fatti suo. dove\·a pagare il biglieuo. Applicando tale '>is1en1a al Raid Pavia Venezia dell anno 
veniuro e è da fare qualche mihonc1no1 

Scherzi a parte, veniamo all'altro ca'>o dello '>peuatore mobile, di quello cioè che vuol ;,cguire 1uua b 
cor'>a dalla partenz.1 ali arnvo Se egh po.,s1ede una buona n1acchina moderna, qualche \eloc1;,~1ma 
Lambda". qualche smaglianle ·s c11in<ln e sa che 1 moioscafì non arri\ano - meschini - nemn1eno .ii 

cento ali' or.i, può ben lusingarsi d1 poter a-.;,isterc alla pancnza a Pa\ia. d1 'edere dall'al10 dcgh argini 
qualche fase ·emozionante". fermarsi a qualche controllo, prendere qualche fotografia ad un pa-.-.agg10 <l1 
ponle di barche. vedere la mano,·ra delle conche e poi 1rovar'>I all'arri\O, a \ 'cne7ia. in tcn1po per 
<,tnngere la mano al vincitore a'>'><>luto Co;,ì poicva lusinga~• fino alla '1g1lia d1 qucMa prima pro\ .1 il 
pos<,e;,sore d1 una veloc.-.;,1ma au1omob1le . ma, all'atto prauco, è stato un ben altro affare. E si 1r.iU.1\ ,, di 
una pnma prova' lmmag1n1amo co.;,a .,ara I anno 'enturo quando .,a ranno 1n nlolti a cono, cere le a,1u11c 
ne<.e'>sarie per \ 1ncerc le 1ns1d1e <lei vecchio Po. e qua ne.lo lo ,.,peuacolo;,o record d i Ettore '\egn 'ar,ì 
bauu10 eia lui ~lesso o <la altn1 Le pos;,ent1 au1omob1li hanno fauo una ben nlagra fìgura di fronte al 
m1nus<:olo fuoribordo. Come ha giu;,1amen1e notato 11 çollcga Dc \lan1no -.u l ·corriere della Sera", dopo 
aver invano 1enta10 a bordo d1 una vclocl'>'>lma ·ouo ulindn" d1 giungere a \ ·enez1a ahneno "'"cn1c al 
v1nc11ore, I anno vcniuro c1 vorra I aeroplano per ;,eguire l,1 gara! · 

An<.he nc)I, per quan10 la no-.1ra Ca;,a Editrice ,1\c;,-.e 111cs,o a no,tra <.h'>po.,i11one una Iu-.-.uo.,.1 e' ekx:e 
guida 1n1ema B1anch1 - zo· abbiamo potulo vedere ben po<.:o o per nleglio d ir.e non ,1bb1.11110 po!Lll<> 
vedere luno quello che avremmo de;,1dera10 e che con uno ;,tud10 <l1 <.arte e <li iunerari e con un calçolo 
delle relative veloc1ta c1 lu'>1ngavan10 d1 riuscire a vedere. 

• 
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IMPOfJT4A CURA DI CH t.0 ESPONE AL ll'U88UCO CDPA I» OE"L 29-t0-1tn) 

AVIS 
PAVIA 

• 

1 M 
152 2tl 

• · Giustino 

2 M 
15.J..212 

a. Erasmo 

3G 
1$4-211 

s. Carlo Lwanga 

4V 
15$-210 

s. Quirino 

5S 
IS.209 

s . Bonifacio 

6 o tS7·20I 

Corpus Domini 

7 L 
1S.207 

s . Gilberto 
, -

8M 
15'1-2Cl6 

s . Medardo 

9 M 
, ... ..,. 

s . Diana 

10 G 
111·204 

s . Massimo 

11 V 
1112·203 

Sacro Cucn di Gesù 

12 s ,.,.. 
s. Guido 

13 o 114-201 

s. Antonio da P. e 

14 L 
.• ,.. 

s. Eliseo profeta 

15 M 
, ... ,. 

s. Germana 

16 M 
,..,.,. 

s. Aureliano 

17 G 
t•t97 

s. Ranler1 

18 V 
, .. ,. 

s. Gregorio B. 

19 s ss. Gervaskl 17o-115 

e Prolaslo 

20 o ,,,., .. 
s . Ettore ) 

21 L 
1n-1a 

s. Luigi Gonzaga 

22 M 
173-19:1 

s. Paolfno da N. 

23 M 
,, .... ,,, 

s . Lanfranco 

24 G 
175-lllO 

s. GJovanni Bltlista 

25 V 
,.,..,. 

s . Guglielmo 

26 s 1n-1• 

s. Rodolfo 

27 o 17'S-117 

s. Cirillo d' Aless. 

28 L 
,,...,. 

s. A ttillo l) 

29 M 
,.,..,. 

ss. Pietro e P80lo 

30 M 
,,,., .. 

ss. Primi Martiri 

~ARREDOBAGNO~ 

~ RISCALDAM E NTO ~ 

CONDIZIONAMENTO 

~SANITARI ~ 

I ' 



Ruggero Bore/// · A lft1 Ro111eo 
IL 3. Rllld tllsputlltl IL 8.· 19 78 . 

79 • 80 . 81 • 82 . 86 . 87 . 88. 
Nel 1980 si clt1sslflc" t1l pr/1110 

posto Clii. entrobordo 1300 e 
pri1110 SCf/fO llrrlt'lllO ti 

Ve11ezlll - 111otore A /fll Ro111eo. 
Nel l 981 111 ck1sslflct1to 

se111pre Clii. e11trobor<10 13 00 • 
111010,.e A/ft1 Ro111eo. 

I PAVESI PRESENTI Al RAID PAVIA-VENEZIA 

"Da se111pre al Rttl<I# 
Ajel/I Al<IO "Il caf111a110#. 

Vito Co11slg/Jo. Raitl disputati IL 8. 
2 r•ittorie di Cf/tegoria 5·1-U. 

Br11110 Rlpt1111011t/ A. ~t.P. 

Rt1ltl <I/sputati IL 7 
1957 4° classe CJU 6<>0 cc 
1958 1• classe CU 500 cc 
1959 1° classe CU 500 cc 
1959 1° classe CU 500cc 
1960 1° classe CU 500 cc 
1961 1• classe CU 500 cc 
1962 1° classe CU 500 cc 
Nel 1959 si clnsslflcara 4° assoluto 
1984 RACER 2()()() {,.ftlrato) 



Jdroscli•olante all'arrivo a Venez ia. 

Le cane >egnano delle ~trodc che lungn gh '1rgtnt co,teggtano quJ" "-'mpre ti fiume n1'l quc,te >trade 'f>C''<> -.ono 
poco prJllC"Jb1li . con profonde carreggiale e " è obbltl-\.111 .1d .1ndarc mollo adagio. '>IJ per lcma d1 loc(ar !erra col 
grembiale '-<>Ilo al molorc. "a per lemJ d1 and.Jr a tìnirc 1n acqu.i 1'01 ogni 1an10 I.i \lr:td•t è '>barrala cd allor.t b"ogna 
'>Ccndcre dall'.1rg1nc cd and.tr>Cne 1n ccrcct della propria '1.1 nel dec:Ltlo delle 'tr.1de e 'tradcne della fera(t<'1ffiJ pianura 
padana ~lr.lde e 'tradene che non " po,o;ono indi\ 1du,1rc prontamente '>li qual"J" carta e che correndo 1n cune le 
dtrCL1on1 J cau'a dci mc.indn dcl fiume \letno fanno perdere I oricn1.11nen10 E Jllora non rc,la che domandare agli 
1nd1gcn1, gcn11Ji,"n11 e prcn1uro" .. ma che 'f>C''o fini,cono c:·ol fan 1 1mhrogltarc ancora magg1ornll•ntc 

E co'i mcnlrc Fuore 'cgn e il Conce \laLzou1 f1l.l\ano allegramcnle \Cr'o I.i mèla. noi e lune le altre \ctturc thc 
'C)lUI\ ano IJ j.(.ira per \I.I di !erra j.(lCX-J\ .imo .1 nmp1.1111no per le (ampagnc dcl \lanlO\ ano. E quando poi Cl '1Jmo dl'< "I, 
dopo Pon1l'l.1go'><"\trO. a b'oare 11 Po <'Ù 1 .:ont·orrcnu per correre •• \'cnl'71<t per l.1 \13 p1u brc' c. Jbb1Jmo ero' alo lungo 1 
grandi e d1n111 'tradon1 \Cnc11 I AL1cnda della \!rada che coi 'UOl 'harr;1mcnt1, cancllon1 e h3nd1cron1 ci rn.1nda\J 
nuo' amcnic .1 g1ronzarc cd a perderu per 'lrJdc e ,lr,tdcllc c.1mpc,lri Abbiamo a' u10 co.,; il p1.1ccrc di .:ono,tcrc tanti 
can pac>elh d1 cui non 'upponc,amo nemmeno I """1cnL,l. n1J '1Jmo g1un11 in l'llLza S. \!Jrco a nouc fattJ. quando 11 
lrJguardo a1 G1ard1n1 do' C\ a j.t•a C'>>er th1u .. o Lo abb1.1mo rJ!(l-l1un10 percio 'olo il mau1no dcl lunedì e 'olo .illora 
ahh1amo fX>lulo c·ono'Ccrc 1 n't1h.111 della pnnw g1orn.llJ <'Ù J''>l'>lcrc agh uhm11 arri\I 

• • • 

\la non '"11110 pen11t1 della \!rada prc,<clla e di quel che abbiamo '•'>IO Cono.,c::c' an10 11 Po '>Olo per a\'cmc 'Jrt.llO 1 
'an ponti con 'pclla<:olo qua" -cmpre uguale e ne 1gnor.I\ .imo qucllJ hclle11a n1ac'>lO'a c:·he " "' cLt 'olo 'l'guendolo 
per lunghi 1rau1 dall"alto dcw1 arg1n1 \hh1amo potu10 con,tatarc ,uJ fJ110 quan1.1 pJ,,1onc 'poni' a an1m1 ti no,tro popolo 
e quan10 1nlt'l"C'>-.C abh1a dc,l•llO quc,la n1,1n1fc,ta11onc 

Duran1c le pnmc ore anc:hc do' e non " cr.ino pac" 1n 'K1nan1~1 " 1nconlr.I\ .1no frcqucn1cmcn1c folu gruppi di 
pe~ne 1n allt'>a e molti u dnmanda,ano no1u1c e dcltaj.:h Doro mc1/og1orno. qu.1ndo I.i d1'1.1n1.1 cd il 1en1rx> a"-''·1no 
d1rJd.110 1 p.l''JAAI 'olo poc:h1 1cn.1u 'pellJlon rc,ta\ano in anc,.1 . ma h."tJ\3 lo '>C·opp1cn10 d'un moiorc per faru 
'edere uom1n1, donne, raga1n. torrcrc .inra,cr'o le c.1mp.1j.(nc per 'al1rc 'uf.tl1 arj.(1n1 cd .tppl.iudirc cd 1nul.tr<.' 1 
mo1onau11 

C1 "amo '>Offermall p1u () meno hrc\cmcnlc a1 controlli di Crcmon.1. (,a,.11nl.lf.lf.l10rc Borgofonl' o,11gl1.1. l' 
Pontclago-.<uro <.'Ù ovunque .1bb1arno lro\ato ordine, d1'><:1phna. prcparJll\ 1 101clhgcn11 cd acconi prcd"fX>'l' c:·on l.1rght•11.1 
d1 mc1L1 e con cordiale "mpa11a '>..1rx·,amo ~.1 d1c ogni locahw ,l\t'\J ollcno nt·c:h1 e numero" premi 1n ntodo dt<.' qu.1" 
tult1 1 p.1n<"<1pant1 ne hanno a\Ulo e l.tlum l1.1nno p<>tulo r.itcoghcmc un bel numt·ro \hh1.1mo J\Ulo 0<.tJ'10nt• th .1"1'll'R.' 
alle oper.tL1on1 di apenur.i e th1u,urJ di akun1 dci ponti di han.be. \Cr.1ment<.' 1ntcl°\'.''1n11 'on "tn.«krchl>l', \<.'Ùcndo 
iuuo quel i.:ro\lw10 di h.1rc:on1 di ccmcn10 arm.uo, di lrJ\I. l.l\olc talent•. c:ordt> di acu,110. ccc:· <.'tT, dtt' 1'.1pt·n11r.i 
'>tacc::ando due gruppi di due ban.on1 <>j.tnuno e la'C1.1ndoh .indart .1 fil di c:·om:nlc, f)(J'-'1 "'' «nirt> con 1.1nt.1 r.1p1d11.1 , 1n 
modo c:hc nc,,un tonc:om:nlc e '>!alo mai .uwrd.Ho di un '-<>lo ,.,1.1111<.' Ann>ra pili 1n1crc,,.1n1e. pt·r l"mj.tl'gno'1l.ì dcl "'ll'111'1 
e per la praUtJ ac:qu,.,1u d.JI peN>nJlc, e I.i 1nano' rJ di ch111,ura 
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AVIS 
PAVIA 

1 G 
112·11l 

Pru Sanp cl Gelu 

2 V 
tS>182 

s. Ottone 

3 s , .... ,., 
s. Tommaso ap. 

4 D 
, .. , .. 

s. Elsa 

5 L 
1•111 

s. Antonio M.Z. 

6 M 
117·178 

s. Maria GOfettl r 

7 M 
, .. ,77 

s. Claudio 

8 G 
, .. ,.78 

s. Edgardo 

9V 
190-17S 

s. letizia 

10 s ,,,_,,, 
s. Ulderico 

11 D 
112·173 

s. Benedetto 

12 L 
,.,.,-72 

s. Fortunato 

13 M 
, .... ,,, 

s. Enrico • 
14 M 

lfS..11'0 

s. Camilio de L 

15 G 
, .. ,. 

s. Bonaventura 

16 V 
,,,..,. 

B.V. del Carmelo 

17 s •••17 
s. Alessio 

18 D 
,.,. 

s. Federico 

19 L -·· s. Simmaco 

20 M 
201-154 

s. Elia profeta ) 

21 M 
202-163 

s. Lorenzo da B. 

22 G 
_, .. 

s. M. Maddalena 

23 V 
104-111 

s. Brigida 

24 s -·eo 
s. Cristina 

25 D 
-15• 

s. Giacomo ep. 

26 L ss. Anna 2"7-1'58 

e Gioacchino 

27 M 
2Qlo157 

s. Liliana 

28 M -·se 
s. Naurfo l 

29 G 
2:10-ISS 

s. Marta 

30 V 
211·15"4 

s. Leopoldo 

31 s 2120.1!.3 

s. Ignazio di L. 
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T/110 egrlfr11tello ti/ Ettore, prl1110 
t•/11cftore del rfllt/ <111110 1929. L<1foto lo 

ritrae al Xlii raltl del 1941 p<1rteclpéJ per 
Ili Rt1bt1rb<1ro Zucca. Vincitore tlf c<1t. <11 

rtild d el 1931 (con1e Il pflott1) prl1110 
pllotfl Gorl<1 A11tlre<1 s u Elto-Ot1f1101tf e 
vl11cftore di categorlt1 <1/ r<1ltl d el 1937 

se111pre conte seco11do pllotfl. 

Gft10 V<1resf 11el 1929 er<1 Il c11stotle tle/1<1 01110/lferf Tfcf110 e ve1111e tlefl11lto 
co111e 11110 tlef t•<1/orosf pllotf pt1t•esf <11 quaff s i tfet•e 111 gr<111 pflrte fa rl11scftfl 
tlel R<1ftl tlel 1929. F11 11el Rflltl tlel 1930 t•l11cftore ti/ categorffl conte 
tlteCCfllliCO (1/ pflo1t1). 

Al · c11111• (raid tffsp11t<1tL· ta11t1 ... ). 
li "lupo• tlel Tfci110 Gf11/io Castelli 11t10 

tleifo11tl<1torl tle/1<1 hfoto11a11tlcfl 

' 

-

• 

i 11 r 



Jdrosclt•otante e le rive del Borgo Ticino 

Al ponte di '> Benedetto Po. ove non erano controlli ma O\ e si erano raccolti numerosbsim1 spettatori 
avemn10 11 piacere di tro,·arci mentre \i g1unge,·a 10 piena mae~tosa velocità il Pina del Conte \lazzott i col 
Principe Ruspolt. pas:,eggero e con Rampini. n1otonsta. Fummo fa,·ori!i anche dalle condiz1on1 di luce che 
c1 permisero d1 ottenere una riuscita fotografia 

Poten1mo procurarci la 1en1poranea -.oddi'>fazione di sorpassare qualche concorrente mentre t·i 
trova\ amo sull'argine 10 qualche trailo ret1tl1neo del fiun1e. ma poi ben presto la strada interrotta ci 
obbligava a scendere dall«1rg1ne cd a perderci per le campagne n1entre i na\ igan1i filavano\ 1a. 

Abbiamo in\ 1diato il nosiro collega Pianca del Popolo d ' llalta" che era imbarcato con1e quarto 
passeggero dcl Sandra dei Fra1ell1 Cclii. Tra '>tienta e Ponielagoscuro egli sta\·a pacifico sedu10 a poppa e 
con una tavolcna sulle g1ncx:chia stri\ cva 1ranquillo come se fosse nel suo ufficio. 

Però non sappiamo dire quale sia il miglior sistema per poter seguire la gara ln1barcando:-.i con uno 
dei concorrenti s1 può correre il rischio di re.stare per via e, nella 1nigliorc delle 1pote;,i si \ ede la gar.1 di 
uno solo In auton1obile dalla riva peggio che ma1. L'aeroplano è troppo veloce. li dirigibile sarebbe più 
1nd1cato ma non è d'uso comune '\on re'>ta per 1·anno \ enturo che procurarci uno scafo ed un n101ore, 
cd invece dello speuatore fare il concorrcnlc' 

• • • 
A cau.,a della lotta cortese ma strenua che si fanno le due grandi 1narche americane. Elton e John,on 

cr.t molto alle'><> il confronto dcl concorrente N° 2.3 col ~0 2 1. C>S'ta con lo !'>caro "\ 'ESPA • del canuere Lido 
d1 Genova. appancnente al '>1g. Emanuele Quartar.:1 ed equipaggiato col nuo\ 1''11110 Sea I lor-.c .~2 qu.111ro 
<:1hndn con vah ola rotali\ a, <,ì)cnziatore. e<.l Il prin10 giunto 1n llalia Chi durante le pro\ e a\ C'\ ,1 r<>tLllO 
a<,<,1,tere a qualche spunto velcx·1,,1n10 dcl 2-J pote\ a nutrire: buone .,per.1nze m.i .ill'.1llo pr.111<.·o 'i è \ "to 
<,ub110 che un g1udi7io cd un confronto <,u l .,crio debbono c:,.,crc nn1and.u1 .1d altr.:1 cx·c.1,1one \lenire 11 
2.3 era, come abbiamo dello prcpar.:111,s1n10 con un equipaggio 10 ruuo e per tutto capaci,,in10, il 2 1 
spc<.ialmcntc come motorista '>la\a 1nolto 1nale e la ne,.,una cono,<.:enza del nuo\ o n1otore e .,pc<.1e dcl 
<,uo spe<.ialc '1stc:n1a d1 alimeniazionc han f.1110 1n n1oclo che dall'1n1z10 dell.1 g.ira '1 'on perdute .dn1cno 
due ore per trovare la g1u,t.1 carburaL1onc e per n1c:ttere rullo 11 n101ore rebtn an1cnt1.· .i punto. 
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IMPOSTA A CURA 01 CHI LO E.Sf'ONE Al fli'U88UCO (OPA 139 OEL H-10-1972) 

AVIS 
PAVIA 

1 D 
21).15.2 

s. Alfonso de' l. 

2 L 
214-ISt 

s. Eusebio di V. 

3 M 
215"-t50 

s . Lidia 

4 M 
211-1'9 

s. Nioodemo r 

5G 
2t7-14t 

s. Osvaldo 

6V 
21a.t47 

Trasfig. Signore 

75 
2t•t• 

s. Gaetano da Thiene 

8 D 
220-t•S 

s. Domenico 

9 L 
221·1.M 

s. Fermo 

10 M 
222 143 

s. Lorenzo 

11 M 
223-142 

s. Chiara • 
12 G 

224-141 

s. Ercolano 

13 V 
225-1 .. 

s. Ippolito 

14 s 226-131 

s. Alfredo 

15 D 
227· 131 

Assunzione S. V. 

16 L 
-13'7 

s. Rocco 

17 M 
-131 

s. Giacinto 

18 M 
Zll>131S 

s. Elena 

19 G 
231·134 

s. Mariano ) 

20 V 
232-133 

s. Bernardo 

21 s 233-132 

s. Cristoforo 

22 D 
231-131 

s. Fabrizio 

23 L 
.,,..1,. 

s. Rosa da L 

24 M 
... 129 

s. Bartolomeo •P. 

25 M 
237-121 

s. Lodovico 

26 G 
238-127 

s. Alessandro 

27 V 
.,.,29 

s. Monica 1 

28 s 240--llS 

s. Agostino 

29 D 
241-124 

Mlrtirlo s. Goov. B. 

30 L 
N-•n 

s. Gaudenzio 

31 M 
-122 

s. Aristide 
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COVEN ARTURO 

~<>e10 fondatore della ocietà 
\ lotonauuca Pa' e.,e 

COVEN ALESSANDRO figlio di ARTURO 

I la pre'o pane .1 28 raid. nel 1962 1° cat 
Cl 50ll. nel 198"' 1° cat R I ;oo. 

COVEN ROBERTO figlio di Al .ESSANDRO 

Hatd d"ptt1al1 nel 198 1 con il padre: nel 
I 985 panec1palione con la categoria 
pronlO/ionale CP 500. 

COVEN ~tASSL\10 figlio di ALESSANDRO 

R.11d d"pulatt 1 nel 198.., 1° nella cat. OD 
"'00 

Coren Art11ro 
afln partettZa di un raid. 

Ralll tlel 1985. I Coi e11 alla p11rtenza 

• 



Ved11tt1 di Pt1v it1 e pt1rte1izt1 R<lfd <lnnf '50. 

Ad ogni modo ad onta dell;i .,çar'a preparazione e della non ecce . .,siva competenza dell'equ1pagg10. 
11 '\ 0 2.1 cJa,,ificando.,1 al terzo po.,to a.,.,oJuto 1mmediata1nentc dopo 11 cruiser del conte ~lazzotti ha 
riportato una '11toria delh1 più alta importanza ed 11 nuovo john.,on 32 ha dimO'>trato. d1 e;.,cre un 
motore col quale chiunque \Orrà cimentar.,i nelle pro.,.,imc gare potrà fare grandi co,c. 01 que,t.l 
categoria. due .,oli, 11 23 cd ti 2<1 con1p1rono la gara cJa.,.,ificando.,i tanto egregiamente. r.1a anche 11 '\ 
25 a\ rebhe ben meritato della vntona poiché ave\ a già percor.,o tutta la parte fluviale e quindi la più 
d1ffic1lc. ('Qmc eloquentemente d1mo.,tra il quadro dei tempi. quando era costrcno al ritiro prin1a di 
Cavanella Po per la rottura dell 'cl1ca E lo .,tesso '>i dica dcli anziano :.1gnor Taroni (~0 22) che era 
co.,.rcno al ritiro tra Ca.,almaggiorc e Borgoforte ma che. ci permetta la franchezza, dc,·c incolpar ,e;: 
.,tc.,.,o della '>ua .,fortuna L no dci più anziani nostri co.,truttori do\ rcbbc ben cono.,cere l'import;lnz.1 
che h;i la preparazione in qu;il.,1;1.,i gara e non "' rcbbc dovuto ridursi all"ulumo e mettere il '>UO .,(afo 
nel Ticino a tarda .,era dcl sabato Il 26 .,1gnor Belgir, ha impiegato tre ore e n1cz10 per la pnn1a tappa 
e poi non '>C ne i;: 'apulo più nulla Anche quc.,to non dove\ a e;..,er,,1 preparato con troppa cura ' 
Veniamo ora al Pitta di franco .\lazzotti. al nioto,cafo 1nagn1fico che do' e' a giungere prim1'>'11110 al 
traguardo di \'enc1ia e che 1nvele '1 è \ 1.,to tenuto 1n -.cacco per tutta la gara da un n1inu,colo 
fuoribordo !\loltr ne hanno fatto le p1u alte mer•I\ rglic e non .,e ne pote\ ano convincere S.1r;ì bene 
qu1nd1. mettere ;i po'>to le lO.,e perché. pur hl'>li,1ndo tutto ti n1crito al 'rncitorc a,,oJuto dell.1 g.1ra. 
non br'>ogna poi lrederc che '>1 po.,.,a ottenere J'1n1po'>'>1h1 le poiché un fuoribordo e 'en1pre un 
fuoribordo ed un moto'>cafo che .,, r"pe111 come il Pitta è ben .1ltra co,,1 Il Conrc i\l.1zzott1 non .. , 
dl'>p1açcra ~e d1rcn10 che le ~on 1 della gara, -.arebbcro 'tate ben di\ cr-.e 'e .il ,·ol.1n1e dcl 111010,cafo, 
durante il pcrcor'>o fluvia le, v1 fo.,-.c 'lato in,ecc dcl proprietario, un qualche lupo di fiun1e, uno d1 
quei '1,cgri, I regn.1n1. eçc , nati e v..,.,ull '>UI \ccch10 Eridano. 
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IWOSTAACURA DI CHI LO ESPONE AL PU88UCO (OPA 139 OEL 310.1972) 

PAVIA 

1 M 
2A4-121 

s. Egidio 

2G 
2'5-120 

a. Elpldlo ( 

3V 
2•111 

s.Gregoi1o~ 

45 
2A7·11l 

s. Rosalia 

5 D 
24-117 

s. Vittorino 

s ·L 24tt• 

a. Umberto 

7 M s. Regina 

250-115 

av 2$1-11' 

Natività B. V. 

9G 
252.113 

s. Pietro Claver e 

10 V 
253-112 

s. Pulcheria 

11 s 254-111 

s. Giacinto 

12 D 
~110 

SI. Nome di Maria 

13 L 
256-1 .. 

s. Maurilio 

14 M 
257·1~ 

Esall S. Croce 

15 M 
256-107 

B. V. Addolorata 

16 G 
-1 .. 

s. Cornelio 

17 V 
290-105 

s. Roberto B. ) 

18 s 2'1·104 

s. Lamberto 

19 D 
lm-103 

s. Gennaro 

20 L 
&>-100 

s. Candìda 

21 M 
154-101 

s. Matteo ev. 

22 M 
-100 

s. Maurizio 
. 

23 G -s. Lino 

24 V 
,.,. 

s. Pacifico 

25 s _, 
s. Aurelia ' 

26 D ss. Cosma -
e Damiano 

27 L 
2-

s. 't'lnc:euzo de' Paol 

28 M 
271 ... 

s. Venceslao 

29 M ss. Michele, :m... 
Ga.brtele, Raffaele 

30 G 
2~ 

s. Gerolamo 

• • 
• 
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XXIV Rnitl Pavla-Ve11ezin.Lnfoto 
ritrae I piloti Sforzi11i Giulic1110 e 

Rossi Luigi Soc. Canotl. Tici110. 
Sforz/11/ Gi11lla110 ba r•illlo il 

Trofeo Folz A111etleo 11el 1976 
alla 1nellla cli k111 I 28 

co11 111otoscafo: Marcbl11I X 5 
barca l11cf11i Frlgerlo. 

Rossi l u igi ba tllsputato 11. 20 
Ratti tlal 1959 al 1978 

Ct1rlo Peccl. Ratti tL 2. 
/ 0 assoluto Citi. Entlura11ce: 

11el 1995 alll1 111e1lla lii k111 75; 
nel 1996 (I/lit 111etllit tll k111 I 14; 
c i1111p lo11e ltallnno E11du rn11ce 

1996. 

Paolo Peccl: Rll ltl 1L 2. 

Nellafoto co11 li 11. 2 

Carlo e Paolo Pece/ 

-

Slg111flcntfl•n Ili seri/In sullo 
scafo "Grazie P"ptl". 

Pllot" Marco Bilrozzl: la foto lo 
ritrae sullo scafo ellisse S 850 D. 
Scllfo Qerlcl !tl otore Yt1111ab" 
Soclettl A.!tl.P. 53° Rflld 
Pnt•lfl -Ve11ezla 1993-
Raltl effe/I unti: 

- 1991 classe S 550 
- 1992 clflsse S 750 
- 1993 cl"sse S 850 D 

~~~~~~~~~s;"' - 1994 classe S 850 D 
; _::; _s:: - 1996 cl"sse E11tlur"11ee. 

-

15 
1llarlo Peccl: ,v. IO rnitl tlisputntL 
Vincitore tiella I etliz io11e "Trofeo 
Folz A111etleo" cat. T 850 -
e11trobor1lo - R 2500. Il' assoluto· 
cat. corsa 1987 te111po ore z.30·00·: 
scafo Cef/1 · 1110/ore: A!fn Ro111eo 
2500 sei cllil1tlrf. 



Una rara immagine m.Ua signora Pina Cap~ -
Vlncilrice assoluta del Raid 1934 e 1935 per 

Imbarcazioni ad elica "ln1niersa ". 

DOPO n SUCCESSO 
DEL RAID PAVIA VENEZIA 

Quando il Gruppo i\totonauuco ~ l ilanese della 
Lega ·avale si accinse ad organizzare il R;ud 1\lo-
1onau1ico Pa\ ia \ 'enezia, molte diffidenze e sceui
ci~nu ~or!>ero da parte dei competenti e conoscito
ri del fiume. n1olu dubbi furono affacciati :.ulla 
po-.s1b1H1à d1 '>Uccesso d1 una raie gara 

J\la 11 conceuo fondamentale ;.u cui era basata 
la con1petizionc e la praticità degli obbieH1\ 1 che 
M propone\ a d1 ragg1ungen:. le sagge dispo'>izioni 
di una 1n1ell1gen1e. previdente e m1nuzio'>a orga
n1zzaZionc. l'entusia.,mo d1mo.,1ra10 dai concorrcn
ll. la prepara.c1one tecnica dci n101ori e degli scafi . 
hanno fauo in modo che la più lunga gara di di
stanza del mondo fosse acqui~1ta alla n101onau1ica 
italiana. 

Oggi '>1amo in cond1zion1 di poter paragonare i 
nostri ri,ulta!l a quelli delle più note compe!lz1on1 
d'oltre Oceano, d1 C'>altarc con un sano spirito d1 
cmulaz1one il valore dei nostri p1lo1i, di poter nc,1-
\ are dalla espenenza compiuta. '>li acque nostre, 
uuh 1n:.egnamen11. 

Cna grande battaglia è '>lata combauuta e \'1n1a 
brillantemente sulla più d1ffic1lc via d 'acqua flu\ 1a
le-in1erna e lagunare congJungentc Pa,ia al mare. 
e quan!l vi hanno pre'>O parte, giungendo al tra 
guardo fmale o arresta!l dagli 1ne\ i1ab11i incidenti 
d1 corsa lungo 11 pcrcor'>O, debbono ec,sere fieri d1 
a\ er a<;..,1cura10 ai colon della no'>tra bandiera un 
ambito pnmato dt di'>tanza Con que~ta gar.i a ca
r.iuere '>porti\ o . ma a contenuto tccnteo, una gr.in
de afferma.c1one ha ottenuto 11 fuoribordo, che. 
U'>cllo dalle incertezze delle '>UC prime pro\ e. '>i è 
cimentato cd ha \ 1nto bene su un percor..o di 1 l 1 

Km. re'>O ancora più duro da infinite d1fficoh;ì 
\,on -.1 tratta dunque. più dcl gingillo n1ecc-.ini

co e capnccio'>o; ma d1 un piccolo con1ples'o 
n1ccc.-;1n1Co ben d1'>egna10 e n1eglio CO'>tru110. robu
'>to, d1 '>1curo fun71onamento e d1 alto rcnd1mcnto, 
che può compiere lo '>tt':o,.'>o lavoro dcl motore entro bordo, con.,en ando la '>Ua car.iueri'<tic:1 della smontab1l11à. ed 
e'>'>ere a'>'>oggett<llO .i lunghi e con!lnua!l .,forzi . ..en7..a \Cnir meno al '>llO compito 

Il Raid Pa\ 1a \enczia ha d<1to la incontro\ ert1bile pro\·a d1 que'>to alto grado d1 perfcz1onan1cn10 tecnico r.1gg1unto 
dal fuori-bordo, e '>enza dubbio contribu1rù notevolmente alla '>llJ d1ffu.,1one e popol;irità nelle '>lit' 1noheplic1 ,1ppli
caz1on1. 

\ l a una gar.i dell 1mportanza della 1nar.1tona 1tahana, non puo \ alonzzare 'olo 1 fauori tecnici. n1a ahresì quelli 
morah e '>p<>rt1v1 E sotto quc\lo a'>petto è certo che '>e \1 è '>lata una \ltton;i d1 1nacch1ne. non meno 'ign11ìc.1t1\,1 ~· 
~tata quella deglt uomini, dei piloti che hanno '>aputo condurlo con peri71'1 . .,upcr.indo le d1fficohù dl·I percor'o per 
'>ua natura 1n\ldto'>o d1 '>t:Ct he. d1 concorrcn!l, d1 ostacoli art1ficiah d1 ogni 'ort;l. I piloti giunti al tr.tguardo fin.ile. 
hanno fornito una magnifica pro\ a della loro prontc7za d1 pcrce/lonc e d1 deci.,.one. dell,1 loro qu,1ht;ì d1 n,1\ 1g,uon 
audaci e prudenti , d1 rc~i'>tent:a IÌ'>1ca e d1 alto '>p1nto '>p<>rt1\0 Fr.1 i piloti \i sono esperti dcl fiunlL'. ott1m1 n1.1rina1. 
ma v1 '>ono anche dei g1ovanl'>'>1m1 n1otonaut1 cd una cor.1gg1<i..a rapprc,ent.1ntc del gentil ' e.,,o l''" perciò co,tllu1-
-.cono 1·c.,prc'>'>1one migliore d1 c10 che la motonautica può dare. re<lut,1ndo 1 'uoi app;1''10n.H1 1n tut11 1 c.1mp1, e.,,1 
'>tntcll/.J'.ano col magnifico n'>ultato ottenuto 11 pensiero e l'a11one che ha ,1n1n1ato 1 nostri 1noton.1ut1 nelL1rdua e· dtl
fic1lc fatica 1:.," hanno ben meritato l'ambuo premio dcll.1 villoria 
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IMPOSTA A CURA O. CHI LO E$PONE Al PU88UCO (DPR .. OEI. ~10-19121 
• 

AVIS 
PAVIA 

1 V 
17 .... 

s. Teresa di Gesù 

2S 
l7S40 

... Angeli Cust { 

3 D 
l7t-el 

a. Gerardo 

4 L 
m.a 

s. Francesco d'A. 

5 M 
l7W7 

s. Placido 

6 M 
l7MI 

s. Bruno abate 

7G -B.V. del Rosario 

av 211 ... 

s. Benedetta 

9S 
...... 

s. Abramo • 
10 D -s. Daniele 

11 L 
~1 

s. Emanuela 

12 M 
2IMO 

s. Serafino 

13 M 
... ,.. 

s. Edoardo 

14 G 
,., . .,. 

s. Callisto 

15 V -77 
s. Teresa d ' A. 

16 s 
_.,. 

s. Edvige 

17 D 
-7S 

s. Ignazio d ' A. ) 

18 L 
211-74 

s. Luca ev. 

19 M 
292.73 

s. Laura 

20 M 
:zo:>.n 

s. Adelina 

21 G -71 
s. Orsola 

22 V 
-70 

s. Donato 

23 s -s. Giovanni da C. 

24 D 
.. , ... 

b. Luigi G. ~· 

25 L 
_., 

s. Darla 

26 M -s. Evaristo 

27 M 
300-46 

s. Della 

28 G 
301 ... 

ss. Simone t Giuda 

29 V 
311Z"3 

b. Michele Rua 

30 s -s. Germano 

31 o 304-41 

s. Lucilla ( 

.... ARREDO BAGNO~ 

.... RISCALDAMENTO ~ 

CONDIZIONAMENTO 

.... S A N I T A R I ~ 



Gustavo VaresL 
Ha partecip11to" 15 rt1id con sct1fl 

costr11/tf do lui stesso 
classlj7ct1ndosf t1I prf1110 posto 

3 volle nello cat. 700 SDT ct1,.e11t1 
tr11dizion11le nel 1973 · 1978 · 1979. 

Abelardo AneUL 
ln111unerevoll le sue appt1rizionf 
nel ct1111po tlellt1 1noto11t1ullct1, 
t1n1t1nte tlel "suo• Ticino. 

Pierluigi Brlgt1dt1. 
H t1 gt1reggi11to per il 
Club Nautico Pt11 •ese, 
A.1'1. Pt1t•it1, 
ilfoton1111tic11 Ass. 
ilfflano - A1'1Ailf Alto 
ilf f/anese. 
Rt1ft f disputati IL 10: 
1975- 76-77- 78- 79-
80 . 81 - 82 - 83 . 89. 
Nel 1979 
e 1980 sf ~classificato 

/
0 11elta cat. S. E. T. 850 

t radtzfo11ale. 



Alaggio s cafi nel press i del co nfluente ( Pai•ia). 

IA GARA DEI FUORI BORDO 

li R.ud Pa' 1a \·ene1.u " è efrenuato e per unanime ncono'>Ctmcnto è nu'>C1to pu:namcnte nport.1ndo grand10'>0 'ucn:''° Però 
.,., non ci fo-..,.,ro '>t.Jll 1 fuonlx>rdo e gli org.1n111..11on a,c,<,ero donJI<> contare 'u1 '>Oli moto-.cafì \t:r1 e propn. '>arebbe ,t.110 

un fìa<o<:o con1plcto ~1 d1r.1 che 1th organ111.aton do' e' ano conwrc propno '>U1 fuonbordo e qu1nd1 nc,,una mera' 1gh;1 -.e c:ol loro 
mtcncnto le '>Orti della moln1fe,wz1onc s1 '>Ono nalz;ite. \la noi che ncord1amo the nel 1911. 0'-'1.l la belle1.a d1 18 anni or '>Ono. 
la Crooc.:r.i Pa\l.J·\cncoa dcl Tounng nuni a Pa' 1.1 nu:nt<:mcno che 18 moto'>c.tfi è naturnl<: <,e e'>pnn11amo la no,tra mcra\lgha 
pel fano che <>AA1 ne abbi.imo avuti 3 '°" La motonautica progrcd1-ce dunque 1n Italia all.1 maniera dei ~pmbcri> 

R1mand1amo ad ahr.1 occa'1one quc'>t1 paragoni col pa,,.ito con'-<>hamoc1 or.1 coi p1ccol1 fuonbordo che '>Ono \Cnu11 a 
rial1.ire le '>Qrt1 e prendiamo ano che dci 21 concorrcn11 al Raid Pa\la-\cnclla. 21, o"ia r!r"o erano fuonbordo 01 quc,t1 19 
a' t:\ ano lo -cafo costruii<> d;1 cantn:n italiani e 2 ,oh e'>tcn E quc'>t<> fono c1 riempie d1 g1u,ufìc.110 orgoglio. 

In qu.mto a1 moton. '>U 21 '>Jpt:te quanti erano d1 co'>tru1.1one n.11.1onale' ZERO' Qui il no,tro orgoglio .,e ne ,.a a spa"o· e 
npct1amo a prop<>'1to dci no,tn co~trullon naL1ona!J quanto abbiamo g1a detto parlando dci Cru"er Anche per e'"· come " è 
'l't<>, tullo 1 motori erano 'tr.1n1cn. E pure al recente '>alone della .\101onau11ca c'ponc' ano due marche uah;1ne d1 111oton 
entrobordo e quattro d1 fuonbordo '>e per le pnmc " può 'cusarc 1n c·crto qu,11 modo b 'PC'a rel.otl\ a mente ingente 
nccc,,ana per allestire un n1oto'>l·afo che '>C poi non tro'a compratore rapprc,cnw una p.:rd1ta con,1dcre,olc, per le ;tltrc quale 
'><:u'>.lntc " può addurre' I motori '<>no pronti poochC:: erano C'fX"ll e 1n 'end1ta 01 st·atì cc ne "><>no da I 500 ltrc 1n ,opra e due 
ragaL1.i d1 buona volont.1 ognuno h trova nell'ambiente '!<:'"° della fabbrica In' ccc d1'Cr71one completa e campo hhcro e 
incontr.1,tato aperto al tnonfo dci motori 'tranic.:n 

'atur.ilmentc p<ll alla pnma <xca,1one leAAercmo '>UI quot1d1an1 le scihte d1atnbc c:ontro I.o concorrcnl.l an1encan.1, ,1 
t0Hxhcr.1nno prov,ed1mcnt1 dal Go\crno Or.1 e una bella prctc'a quella dci no,tn co,trunori d1e la gente dehha n>mpr.irt: 1 
loro prodC>tt1 '1d <Kch1 d11u'1 unKamcntc pcrthe 'ono 1taltani ti pubblico non donwnd.1 d1 mcgho che d.irc l.1 ,u.1 prdcren1..1 
alle co-.c d1 t-:1''1 no,rr.i ma b1<;<>gna pure pcrrncnergh d1 g1udKare "' 'pende bene 1 'uo1 qu.Htnni e le cornpet1L1oni '>On<> create 
appo'lJ per quc,to "on " d1'poacc1ano quc.:,l1 nc"tn co,trunon d1 un ltnguaggoo c:o" n1dc 1.:.1 \Cnt.t ì: una 'ola e non " 
nasconde 

'>1 facciano dunque COt<IAA•<> 1 no,tn c·o,trutton e " prep'1rino fon d'or.1 per 1,1 P.l\1J·\l"nc11a dcl 19:\0 e non " 1llud.1no d1 
p<>tcr..1 nfarc 'uhuo dcli J'>'>Cn2a a qucll.1 attuale partcupando ,1lle p1tTOlc gare l<x'1h Il puhbhco '>.! bcn""mo farc 1 confronti c 
non e certo con uO.J vmona np<>rtata m pochi minuti e 1n JX><.h1 c·h1lometri e hc " potra b1l,1nu.ire lc \lttone d1c le m.irc·hc 
amencanc hanno te'>te nportatc 'u1 1 l 1 1'm Dcno chiaramente 11 no'>tro pcn.,.cro 'u quc,t.1 m<·rc,uo'a que,t1onc \en1.imo .1 
parlare '>lngolarmcntc dci partcopanll, categoria per categona. mcommu.1ndo da i Cnu,cr.. 
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PAVIA 

1 L 
30!5-eC) 

Tutti I Santi 

2 M 
306-Y 

Comm. Defunti 

3M 
307~ 

s. Silvia 

4G 
~7 

s. Carlo Borr. 

5V 
_ .. 

s. Zaccaria 

6S 
3t0.55 

s. Leonardo 

70 
3t1·54 

s. Ernesto 

8 L 
312·S3 

s. Goffredo • 
9M 

313-52 

s. Oreste 

10 M 
314-51 

s. Leone Magno 

11 G 
315"d0 

s. Martino di T. 

12 V 
316-49 

s. Renato 

13 s 317-""8 

s. Diego 

14 o Avvento 318-47 

Ambrosiano 

15 L 
319-4$ 

s. Alberto 

16 M 
-.s 

s. Margherita ) 

17 M 
321-44 

s. Elisabetta 

18 G Oed. Basil. 322-0 

Vaticana 

19 V 
323-<2 

s. Fausto 

20 s 324~1 

s. Edmondo 

21 D -S. Cristo Re 

22 L 
~ 

s. Cecilia 

23 M 
327-38 

s. Clemente I 

24 M 
....,, 

s. Flora 

25 G 
329-30 

s. <:aterina d'Aless. 

26 V 
33C>36 

s. Delfina 

27 s 331-34 

s. Virgilio 

28 D 
332-33 

I d 'Avvento 

29 L 
333o-l2 

s. Saturnino ( 

30 M 
334<!1 

s. Andrea ap. 

~ARREDOBAGNO~ 
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CONDIZIONAMENTO 
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-

PREMI SPECIALI 

-

Lt1 foto ritrtle Carlo Folz e Luigi 
Sala - Raid del 1966 · con 
questo scafo si sono 
classificati pri111i nella cat. ET 
720 scafo Dalla Piettl. Folz 
Carlo ba partecipato "9 raid 
e precisa111ente: nel 1964 - 65 · 
66 -67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72. 

Trofeo Amedeo Folz: Il Trofeo istituito da Ivan e Carlo Folz dcl I ° Cl uh J\lotonautico - Amici del Po - per ono
rare la memoria dcl Fondatore e animatore del sodalizio è perpetuo e verrà aggiudicato ogni anno. Il Trofeo sar.ì 
custodito dal vincitore per la durata di un anno ed alla restituzione. verrà sostituito da un premio ricordo. 

Il Trofeo sarà aggiudicato al concorrente della Classe Fuorihordo Sport da indicarsi ogni anno che nel trano di 
percorso tra la partenza e Isola Serafini avrà totalizzato il miglior tempo della propria classe, e che si sarà regolar
mente classificato all"arrivo di \ 'enezia. Per ranno 1997 la Classe prescella è la S-850 cc. 

Il Trofeo Amedeo Folz n e l 1997 è s tato vinto da Michele Folz (figlio di Carlo). 

Sotto: llnpe1111tlttl <leflo 
SCtlfO lii Carlo Folz. 



Arrivo a Ve,,ezia di Na= ari-P11ccl - A.M.P. Scafo P11cd. 

IA GARA DEI CRUISERS 
Il regol.1mcn10 dd R.tid pre' edc' a l'amm""onc dci r-.1cc,..., 

e dci Cnll',cr' d1 pnma, '>t.-cond.1 e lcrz.1 c.11t:gona <,e non '1 
fo,<e ,l,lla l alta -;porti\ n.1 d1 due uomini come 11 Conw Fmn
co \laz/on1 cd 11 Comm l'crdinando Gorlcru e lo 'QUt'llo 'en
'0 lcx.lcvoln1en1<: <amp;.1n11t~1ico dci fr-.11cll1 Cell1. quc,1.1 che 
do\C\ a e polC\.t t:'-.ere la parte ptù 1mportan1c della gara , '·•
rchhe m1'cr.1mcn1e naufrag.i1;1 e n>'J come " i: 'enficlla ha 
à\-Ul<> un 1n1crc''" rcl.1uvo Tuuo ciò i: dcplore,·olc e non 
fX''"an10 lare a meno d1 '11gm,1111zare quc<;ta che e <;lJta una 
'cr.1 d1-erL1nne d.t parte dei p<>,,e,,on d1 moln'<.afi e ptù ••n
com d.1 pJrt<' delle '""-' co,lrultrtct d1 'l.tfi o d1 molon \1ano 
buone o ".ino ln'll le condi11on1 anuah dcll'indu,1ria. e certo 
che 1) h1lanuo .1nnu.1le d1 ogni Ca,.t. grande o piccola che "a· 
1mport.1 ,c·mpre lah 'ommc di cenl1n.11.1 dt m1glw1a o dt m1ho
n1 d1 hrc ,1) cui par-.igonc "1 'IX''" d1 quakhc hi!(lteno d.t m.1llc 
pc:r 1nlcf\ cn1rc al Raid r-.1pprc,cnla una 1ra,c·urah1lc 1ncz1a 
menlfe co,t1lt1l'ce un mlerc\!'>C d1 pnmo ordine pcr la \ila fu
lUrJ dcli Jncnda L .1p.111.1 d1 cui d.1nno pro' a molu d1ngenlt 
dellc n<>'lrc 1nclu,1nc i: \cr.tmcmc 'lraord1nana e non "";, 
m.tt ahha,lanL.t deploral.t Qual<.' occa'1one m1ghorc d1 quc,10 
Raid p<>lc\a e''en1 ix:r far cono,cerc 1 propn ,c.1f1, 1 propri 
molon' ..,1 !(nd.t coniro d pencolo .1mcncano cd C<:<:<> che 1 tre 
'oh cn11'cr' che \<.'n!(ono a pr<.'nd<.'r part<.' a qu<.',l.1 g<trJ lx:l-
11,"ma hanno 1un1 <.' ire 1 moiori .1menc-.1n1 cd uno -olo ha lo 
'l.tfo 11Jl1ano Or.i cotn<.' nelle prtnl<.' lre gJrc JUlOrnoh1ll\l1Chc 
e mn1c>e1d1'llchc <.'r.ino lc '"''-' eh<.' n1.1nda,ano le loro mac
chine cd 1 loro uom1n1 per '"' ogh.trc p<>t 1 P"' j(I, e: n.tluralc 
t:hc ~ 1 n,>,tn cc>..,lrutl<>rl n<>n tc>n11nt,1an<> C..'''1 'I""''' J f~1r t<>· 
no-.<<.'rc qudlo d1 cui ><>no tapau c con11nu.ino Jd ancnderc 
'Cmprc ti pn,alo d"JX>,lo a far lon> !(r.1u' I.i redam<.' 'pen
dendo fior d1 h1Rlien1 d.1 m1llc, u " ch111d<' in un urt·olo ,.1/10-
'><> dal qual<.' non '>1 11'<.1r.1 m.11 p1u Dia1no pcruo 1uno 11 mcn
lo '" Fratelli Cdh cli \'<.'n<.'11a thc mode\l.1rn<.'nte, non '-'"endo 

tertamenlc 11 loro c.1ntic:rc: uno det pìù anllch1 e: d<.'1 più 1m
portanll. nile\.:tno \la,...,cnc 1n disparte, ma quando hanno, .. _ 
pulo eh<.' ne"uno scafo 11ahano era 1-crino e che da ~.in :.1.1r
co nc,;uno 'arebbe \Cnulo a leniarc la pro' a. 1n unque g1or
n1 adana' .ino ad uno 'l:afo un molorc Ford da 'euur.1 e con 
"·''° n'ah' ano 11 Po -;1no a Pa' ia e poi prende' ano la parten
L.t tn'1emc: a!(h ahn 

••• 
Dopo que,10 pre-Jmbolo. '>pi.ice' ol<.' nu nece,,Jno. dire

mo che mcmrc a norn1a del regolamemo 11 lllani.1 11° dt Bor
lclll ed il Sandr-.1 d1 Cclh fac<.'\ ano parte della 'l"'''" Cale!(on.1 
(c1hndrala da 3 <.' 6 l11ri) <.' qu1nd1 do\c,·ano com,xierc lr.1 dt 
loro. la'<.·1ando 'olo 11 P11w d1 ~buoni unico della ,ua c.lle)l<>
ria. la compe11z1onc "i: a,·uw tn\ecc 1ra 1l 1'1.1ni,1 11° (un Chn' 
Craft dell.1 famo'>J Chry,ler amcncana> cd d P1n;1 (un D<>d!(e 
con mOlorc Curt1•.- lip<> a\J.1z1on<.') eh<.' pur '"endo dl\cr-a (1-

hndr.ua " '°no comportali come pan ed hanno !(JreAA1a10 m
"'-'mc fino a quando dop<l 0,11gl1a d \lanw li' è \lalo co,lrc:l
lO .11 nitro per gua,10 all <.'hca f: bene qui ramn1cn1.1rc un.1 
\Oha per 'cmprc: chc le 1nnumcrc' oh ·" ane a11·c11<a d1 <"lit 
hanno ,offerto qua" 1un1 1 concorrcn11 "'no do' ul<.' non .1 d1-
f cn1 mcccanin m.1 alla na\ 1gaL1onc llu\ 1ale ''"''a Le .Kque 
dcl Po 1r.c1,"nano crlw. 'l<.'rp1 peLll d1 legno. <.'t-c che 'anno 
.1d 11np1!(hJr" nell d1t.1 I n.nan11 c:hc '.1nno .1d.t!(10 non ne n
'"' ono akun danno ohre qucllo dcllarrc,10 dcli clKa ,. c:on
'C)lllenle puh11.1 'e1 n.n.1nu 'cloc1 .., c·o1 molon eh<.' '.inno .id 
dc'<llO numero d1 gin. 11 bn1-co .1rrc,10 p<>rtJ d1 con'C!(Uen1.1 
l.1 rouura delleltca o dcl 'li<> perno Il \Jani.1 Il ne •l\l'\J RIJ 
rune due dur.1mc le pro'c .111.1 \Jj!1h.1 dc:ll.1 p.lrt<.'nL.t ed e 'lJ
lo <<.'rt•lmcnlC la n1.incjnLa dt un uhcnore nt.11nh10 l.1 c.•l"·' 
dcl n11ro delin1lJ\ o Cerl.lmcnlc: d Comm Borl<.'llt cd d '"o 
hcll1"""" Cr.111 Chr" " prcndcr-anno l,1 n\Jnlll.1 ,111.1 pro''""·' 
CX.t..l,IC>nl" 
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IMPOSTA A CURA 01 Ote lO ES~E Al. PUB8UCO (OPA 131OEL2&-10-1172) 

PAVIA 

1 M 
335-30 

s . Eligio 

2 G 
-211 

s _ Viviana 

3V 
337·211 

s. Francesco S. 

4S 
-27 

s . Barbara 

5 o 3:»2$ 

Il d'Avvento 

6 L 
-25 

s . Nicola 

7 M 
341 ·2-4 

s . Ambrogio e 

8 M 
3'2·23 . 

Immacolata C. 

9G 
3'3-22 

s . Siro 

10 V 
34"-21 

B.V. di Loreto 

11 s 34$-20 

s . Damaso 

12 o 3'6-19 

lii d 'Avvento 

13 L 
3'7-11!1 

s . Lucia 

14 M 
348-17 

s . Venanzio 

15 M 
349-16 

s . Cristiana 

16 G 
350-15 

s . Adelaide ) 

17 V 
3$1-14 

s . Lazzaro 

18 s 362· 13 

s . Graziano 

19 o 36>12 

IV d 'Avvento 

20 L 
35<-11 

s . Macario 

21 M 
lSS-10 

s . Temistocle 

22 M -· s . Flaviano .... 

23 G 
357 .. 

s . Vittoria 

24 V 
358-7 

s. Irma 

25 s 35IMI 

Nativ. Signore 

26 o Sacra Fam. 3IC>S 

s . Stefano 

27 L 
311 .. 

s . Giovanni ev. 

28 M 
312-3 

ss. Innocenti mart. 

29 M 
313-2 

s . Davide ( 

30 G 
-1 

s . Eugenio 

31 V 
360-0 

s. Silvestro I papa 

~ARREDOBAGNO ~ 
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Fr1111co ;tt lgli11v11cct1 
tletto #Gig11". 

A RICORDO 
DI UN GRANDE 
DELIA MOTONAUTICA 

Pavia, 22 settembre 1983. 

I I I 
I I 

-- -----

FRANCO MIGLIAVACCA "TRADITO" DAL SUO MOTORE 

"Quel motore lì sarà la mia fine''. Ripensate adesso. ancora sotto l'impressione della assurda tragedia, queste 
parole acquistano un significato sinistro e profetico. Franco i\ligliavacca era all'imbarcadero Biancardi, anorno al 
"Gigu- c'erano le solite persone: gli amici. gli appassionaci di motonautica, i piloti e i collaborJtOri della sua scu
deria, il Club 'autico Pa\ ese che aveva fondato alla fine degli anni cinquanta. Sono gli stessi che proprio dalla ri
va di quelJ'imbarcadero lo hanno visto morire scaraventato in acqua: il suo catamarano dopo essersi impennato 
ha ruotato su se stesso come una tronola impazzita e si è inabissato. Franco Nligliavacca voleva sincerarsi, che lo 
scafo, con il motore da lui coMruito pezzo per pezzo nella sua officina di viale Bran1billa, fosse perfeno. in ,·ista 
dell 'appuntamento di domenica prossima all'Idroscalo di i\lilano: il campionato del mondo di \'Clocità. pilotato dal 
fido amico Adriano i\luggiati. Senza dubbio il "Gigu" risentiva della fatica e della tensione accun1ulata in giorni e 
giorni di lavoro certosino. J\lartedi è arrivato all'imbarcadero alle 18.30. Il pilota J\luggiati lo anendeva ma prima di 
fargli provare il catamarano il "Gigu" ha voluto scaldare il motore, il suo "motore". ,\lolti particolari stanno a testi
moniare che questa era la sua intenzione. on si è tolto nen11neno l'orologio d'oro dal polso. e prima di salire sul 
n1otoscafo non ha neppure indossato il giubbotto salvagente ed il casco protenivo. Franco 1\ligliavacca dopo aver 
calato in acqua il motoscafo. ha percorso controcorrente alcune centinaia di metri. quindi ha invertito la direzione 
ed ha lanciato lo scafo verso il ponte della Becca. Era esanamence all'altezza dell'in1barcadero quando. agghiac
ciando tutti quelli che hanno visto, lo scafo si è impennato protendendosi verso il cielo in tutti i '>UOi quattro metri 
di lunghezza. pare che la 'elocità raggiunta fino a quel n1omento sfiorasse 200 chilometri. Franco J\liglia,·acca 
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aveva con1piuto sessant'anni in 
n1arzo. A\·eva gareggiato in Ita
lia e all'estero conquistando 
una 'inoria al Trofeo Speluzzi. 
l::r più irnportante gara moto
nautica italiana e un .,econdo 
po:-10 assoluto nel R.1id Pa\ ia
\ 'enezi:i . Per due ,-ohe i -,uoi 
scafi sono arri\ .lii ad un .11loro 
n1ondiale e altrett.1nte .11 titolo 
europeo. 

Allr /11110 ;ttugglt1/l l't1111/co 
ilei •Gtg11 •• Il p ilota p,...fer ito. 
;tt11gg/11/I bll tllsp 11tt1to 7 r 11ltl 
Pt11•ft1·Ve11e:cl ll: 1976 - 77 · 78 · 80 
· 81 • 82 • 85; 11el 1982 s i è 
classljic11to lii flssoluto co 11 
Racer R3 2000. 



LA CATEGORIA B 

La n1inore categoria è quella che, in proporzione, ha dato i migliori risultati poiché su nove partenti ne 
ha avuti quattro classificati. li primo, inoltre, può esser messo a pari del vincitore assoluto poiché le 
quattro ore di differenza nell'arrivo a Venezia sono più che ampiamente compensate dalla cilindrata 
molto minore - quasi la 1netà - e dal fatto che invece di esservi a bordo un pilota ed un motorista di 
eccezione e di correre per conto della casa, si trattava di due autentici ragazzi, uno di 18 ed uno di 16 
anni che correvano con scafo e motore di proprietà del maggiore, Gianfranco Castiglioni. e che per la 
prima volta navigavano sul Po. Ciò nonostante e ad onta di tre andate in secca e di ore 1, 17'46" perdute 
ai vari controlli. essi giunsero nella stessa giornata a Venezia prima della chiusuFà ciel controllo. Abbiamo 
voluto assumere informazioni e ci consta che tutto l'equipaggiamento, motore e scafo, è costato poco più 
di 6000 lire. e si pensa che una qualsiasi motocicletta costa tanto o cli più, ne risulta che lo sport 
motonautico se non è proprio alla portata di tutte le borse lo è certan1ente quanto quello motociclistico. 

LA CATEGORIA C 

Questa categoria (da 351 a 500 eme.) ha avuto sette partenti e due soli classificati, ambedue Johnson, il 
che rappresenta un bel successo per la Casa tanto più se si pensa che an1beclue erano semplici clienti 
correnti con scafo e motore di loro proprietà. Però nessuno dei due l'ha passata liscia. Il signor Poggi 
(numero 19) è andato in secca dopo Cremona, a causa degli sterpi vaganti pel fiume, una volta ha rotto 
l'elica e due volte lo spinotto e verso Pontelagoscuro il motore bagnato ha fatto perdere una buona 
mezz'ora. Ad onta di ciò si è classificato al 5° posto della classifica generale giungendo a Venezia nella 
stessa giornata ancora a sole alto. ~ferita dunque un vivo elogio insieme al suo pilota Alfredo Fregnani. 

LA CATEGORIA D 

Fino a qualche anno fa le categorie sportive in cui si dividevano i fuoribordo erano tre: A. B, C. La 
prima comprendeva i motorini fino a 250 eme., la seconda quelli fino a 350 e la terza, la maggiore fino a 
500 eme. Sembrava allora impossibile che si potesse sorpassare tale cilindrata per un motore smontabile 
e n1aneggevole e quando invece ciò avvenne, i poteri sportivi finsero d'ignorarlo. Poi furono costretti ad 
ammetterli "fuori classe·. poi crearono la categoria "D" ed ora n1entre nelle gare non si vede più la 
minima "A", la lotta si svolge tra le tre: B, C, e D. 

A Pavia si sono presentati alla partenza cinque concorrenti nella massima categoria. Tre avevano l'Elto 
Quad, ma di questi ad uno solo, il 23, erano affidate le sorti della Casa col pilota 'egri Ettore. 
praticissimo del fiume ed il motorista Luigi Calvi. Gli altri due, i signori Castoldi e Belgir erano semplici 
privati. Due concorrenti montavano i motori johnson, uno. il Taroni Aldo, l'anziano costruttore di Stresa 
aveva un Giant applicato ad un pesante scafo da passeggio evidentemente allo scopo di con1piere una 
dimostrazione pratica e non di battere record velocistici; l'altro il signor Quartara, un privato cliente 
aveva il primo motore giunto in Italia della nuova serie ea Horses a 4 cilindri. La corsa del "23" è stata il 
trionfo della preparazione in tutta la sua estensione e, come una striscia di polvere infian1n1ata, ha acceso 
d'entusiasmo tutte le popolazioni che si distendevano lungo l'interminabile percorso. ha dato il suo 
carattere sportivissimo alla giornata, ha premiato subito gli organizzatori di tutte le loro fatiche durante 
l 'aspF.1 vigilia facendo sparire ogni incertezza sui risultati. Sulla scia lasciata dall'agile scafo di Ettore 1 egri 
tutti leggevano che una nuova grande prova era sorta nel nostro paese per non più morire. Nessuna lode 
è pari al merito di questo equipaggio. 

Ettore egri e Luigi Calvi hanno provato in modo indiscutibile di essere un pilota cd un motori ta d1 
eccezione, il motore Elto Quad marciando ininterrottamente per quasi dodici ore ad alta velocicà ha 
dimoscrato di aver raggiunto una eccellenza costruttiva ed una praticità di uso che non hanno eguali ed il 
piccolo scafo del Cantiere Picchiotti di Limite Arno che ha resistito a tanto travaglio e che ha permesso 
tali velocità ci dice che se pei motori dobbiamo far di cappello alla costruzione estera, aln1eno per gli 
scafi non temiamo confronti. 



19~9 L·arrl1 o a ~e1trzia di Etton .V~rl r Luigi Cnlt L 

"• nn~r:inano ~n111.1n1cn1L· 

La ' IWJ<>r:I NE<.aJ 8 .uoui b 1>1gnor:1 NVL\JU C.<\STUU.,l, L-<l 11 ' igno r 
ALE."""-'DllO Co\J:~ pc:r ti nu1en.1lc 111<."'"° .1 d1,pc1,111o ne, <hl! ha pen ne''" 
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Il Dott MINO M DA .. I ix·r 1·01111n.1 prcl.111onL' 
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Le no1111c d.Jt j(t<>rn;1h ' li Popolo d1 l'.1\1.1', ' l.1 l'ro\1nu.1 Pa\c-,e" 'lan1p;1t1 nel 19.!9, 
t • <.l1lb O\lo;t;t \ IC)'!( ):-.OAITI ICA 11.\l IA~.\ dcl 19.~5 I." 19'\8 

Al Raid Pavia-Venéssia 

Orn1ai 1 èn 'ctant-Jn che chi 111 1.1L1 

'a '~ta a prinlJ\ cra la g1urn:ì 

1.·hc 1 nloto,(af1. pu'c '\eh c he 111 pn.•-;,1.1 

i p:.nan par al R:11d Pa\ 1a-\cnc .. ,1.1 
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A 'è<l1 'uta 1 pont 1 fan 'P·•' cnt· 

1 ,.1n cumL' dirèt. i \.1n nic I \(•nt . 

1 p.1n:1n 1..ul mutur 1.h al 'a ,1 nianèta, 

1 ,fuln1in.1n ch'i pàr.:1n l.1 , .11èt:1, 

una baia ad lan6n. una -...urè,.1, 

'L'ntì al fraca' I è g1:ì una g101.1 e 1ne,..1• 

Però. tari 1 n1è fii>, agh '.1r .. 1:1 .llL'lll 

d.1 f:1 no nic tal tal lh I era un pò L tlll.1. 

0 \li \Ò a \è<l1 p:I' .. :. <lai pnnt ad Po1• 

I .1 d1t. t', d 11 t• Lu. al pòr g.1ndtì l.1 , 

I è fini 1n d al pru\ èrhi 1nt• Pudù 

p.1r l.1 'ò bèrLt. un.1 gr.1n l><'.'rl.1 'l'L.1 

I iì no pen'l çht.> .11 p6nt I (·r 4u<·I d l.1 ix'Ca. 
t.' I l.· re,tl 1mpal.ì un;1 'euni..1n:i 

a 'pct;\-1 1n ' al p6nt :id l.1 Bre,lna 

Baciòcb ( Da111e Za11e1tl) 

Ornu1 M>no ..:11.1n1 ,1nm che qui 1n Cl!Ù '' .l' f'dU a pruru'cra il giorno 111 cui 1 
llkJl<N~fi. più in frcttJ che d1 premur:i partono per 11 R;ud PJ\13-\<n<·zb 

\ 'elkrh ><>110 1 ponll bono •p.t' enlo '.tnoo come ùirc:1t1 '.tnno <.'Ome 11 
H'Olo. p..trtono con 11 nl<llnr,· f<kl JI flU'-'llTIO, ,fulmiruoo thc sembrano la lolgor<' 
ll!U 1~11.1 di <.tnnoO<', un.1 SCOrl'AA~· !'<'Ollfl' ti fr.ic-.i~..o" gl:I uru g101.1 <' nlt'ZL11 

1• ... ·rò. t...1r1 1 1111e1 r.1g.:1711, t11sc>grt:1 ~t.1 rt.'" anc..-nl1 (li n<ln f.irc come (1t1t..l t~le lh(." tt:a 

un po ionio lo '.iJ<> ,t 'C'<k rh p3" are al panie d1 Po· lu tktto c. detto fano, ti 

po\ «U> M:mpliuonc, i.' lontlO nel pr"' ,-m., come l'ud<\ per b •U.1 fìgurJC\IJ, un.i 
11r,to t11111r.t«t.t .,..., ,;i no n h.1 f><'0,3to d1<' 11 ponte t•r.t qud lo ddl.1 lx '\'C'.t , ,..i t
fl~t.111> 111111.1l.1tc> ,.n.1 '°"-·111111.111.t ;1«.I -''1x·1t.1rl1 , ,,( pc:>nt'-" t.lelfa lirt."S~tnJ 
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