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Trasferta breve ma ampiamente positiva per la Scuderia 

Castellotti, ben rappresentata anche alla Castell’Arquato – 

Vernasca, gara di regolarità per auto storiche organizzata 

domenica scorsa dal C.P.A.E.- Club Piacentino Automotovei-

coli d’Epoca - per ricordare l’omonima gara di velocità in salita 

organizzata dall’Automobile Club Piacenza dal 1953 al 1972.

A sfidarsi lungo il percorso della Val d’Arda sono stati 50 

equipaggi, un elenco iscritti ben assortito con cinque equi-

paggi della Scuderia lodigiana, un numero importante che 

conferma la costante crescita, a poco più di un anno dal ritor-

no all’attività sportiva, della formazione dedicata a Eugenio 

Castellotti nel settore della regolarità per vetture storiche.

Il miglior risultato è quello ottenuto da Roberto Paradisi 

e Matteo Guerri che hanno concluso al quarto posto della 

classifica assoluta e al secondo posto della graduatoria di 

raggruppamento con una Fiat 850 Sport Coupè. Buono an-

che il risultato finale di Aldo Buttafava e Patrizia Parenti che 

hanno portato la loro Fiat 124 Spider all’ottava posizione asso-

luta e, grazie al terzo posto, al podio di raggruppamento come 

Roberto Paradisi.

Risultati positivi anche per gli altri equipaggi lodigiani con 

Andrea Paradisi e Silvano Fedeli al 12esimo posto con una 

Fiat 131S, mentre Morgan Tamiazzo ha sfoderato una buona 

Grest 2022 a Mulazzano alla grandissima: la serata finale 

di sabato 2 luglio con 98 ragazzi e 27 animatori iscritti alla 

“pizzata” ha concluso un grest con risultati oltre le attese. 

Dopo 2 anni di sosta per la pandemia avevamo qualche timo-

re, invece abbiamo ripreso alla grande, grazie alla fiducia delle 

famiglie. I Ragazzi iscritti nelle 3 settimane sono sempre stati 

oltre i 130. La quota di sole 20,00 euro settimanali è stata 

la più bassa del circondario. I 35 animatori guidati dalla Kim 

sono stati bravissimi formando un gruppo unito e hanno rea-

lizzato benissimo il grest di Mulazzano, che è unico! 

I ragazzi contentissimi: ogni giorno non vedevano l’ora 

di arrivare in oratorio, e non stavano mai fermi neppure col 

caldo di questi giorni. Era bellissimo vedere la loro voglia di 

giocare. Bellissimo il gesto di bontà di una bimba la quale, 

Una gita dell’Auser “Alba nuova” di Corte Palasio e Abbadia Cerreto che si 

è svolta il giorno 26 giugno: dopo due anni, causa pandemia, i volontari hanno 

organizzato una gita per soci a Grizzana Morandi in provincia di Bologna per visitare 

la Rocchetta Mattei. La Rocchetta Mattei deve il suo nome al Conte Cesare Mattei 

che la fece edificare sulle rovine di una costruzione del XIII secolo. La struttura 

fu modificata più volte dal conte e dai suoi eredi, rendendola un labirinto di torri, 

scalinate, sale di ricevimento che richiamano stili diversi: dal neomedievale al 

neorinascimentale, dal moresco al liberty. La Fondazione Carisbo la acquistò nel 

2005 e dopo aver ristabilito l’edificio al suo valore artistico e culturale nel 2015 

è stato riaperto al pubblico. Dopo aver effettuato la visita guidata i soci si sono 

recati per il pranzo all’agriturismo I Fondacci sull’appennino emiliano , terminando 

quindi la giornata in lieta compagnia.  «Ringraziamo poi la BBC Lodi di Corte Palasio 

e l’Auser stessa per il piccolo omaggio offertoci al termine della bellissima giornata» 

concludono i partecipanti alla gita. n

Soci Auser in gita a Grizzana Morandi 

CORTE PALASIO

Grandissima soddisfazione per la coppia formata da Santina Bruschini e Gian-

mario Mazza, moglie e marito nella vita quotidiana che risiedono a Zorlesco, e 

grandi appassionati ed interpreti di ballo. La coppia ha infatti partecipato ai Cam-

pionati Italiani Assoluti di Ballo in programma lungo un intero week end a Torino 

ottenendo dei risultati clamorosi essendosi classificati al primo posto nel Ballo 

da Sala categoria 55/60 classe B2, al primo posto nella Combinata Nazionale 6 

balli categoria 55/60 classe B2 ed al terzo posto nel Liscio Unificato categoria 

55/60 classe B2. Risultati ancor più esaltanti se si pensa che erano in gara circa 

800 copie provenienti da tutta Italia e che il duo Bruschini-Mazza si è laureato 

campione nazionale per la terza volta consecutiva. «Un grandissimo ringraziamento 

- ci dicono la coppia Mazza-Bruschini- va al nostro maestro Vincenzo Bucca della 

Scuola di Ballo Airone di Lodi che con un duro lavoro ci ha portato a questi 

risultati». n

Santina  e Gianmario campioni 

ZORLESCO

prestazione concludendo a metà classifica con la sua Porsche 

924 condivisa per la prima volta con Daniele Bergamini nel 

ruolo di navigatore. Alle spalle di Tamiazzo si è piazzato Ro-

berto Mozzi in gara con una Fiat 127. 

La Castell’Arquato – Vernasca ha visto il successo di Bruno 

Bonfante e Cinzia Bruno su Fiat 110/103 che hanno preceduto 

Fontana-Scozzesi su Lancia Fulvia Coupè e Malucelli-Bernuzzi 

su Lancia Beta Montecarlo. n

 Scuderia Castellotti alla Castell’Arquato-Vernasca

LODI

vedendo che ad un amico gli era caduta la granita gliel’ha 

ricomprata coi suoi soldi. L’oratorio di Mulazzano veramente 

accogliente con i suoi diversi giochi, compresi 2 tappeti elasti-

ci. Il don sempre presente perché nessun bimbo venga messo 

da parte e tutti trovino ascolto e si sentano accolti e amati. 

Un grazie pure a tutti gli adulti che hanno aiutato per il bar, 

le pulizie, i laboratori, le manutenzioni, le iscrizioni ecc. 

In gita a Le Vele siamo andati in 73 e tornati tutti scottati 

e contenti. In tutte le 3 settimane sono passati 162 diversi 

ragazzi. E lo spettacolo finale col salone pieno di genitori ha 

coronato un grest che resterà nella memoria come il più bello: 

lo dicono le lacrime di diversi che avrebbero voluto continua-

re ancora. Hanno vinto i verdi, ma aspettiamo la rivincita … 

alla prossima! n

La “pizzata” chiude le attività del Grest 2022

MULAZZANO


