
          LA SQUADRA CORSE VERONA AL 20° REVIVAL VALPANTENA 

 

Si è svolta nel weekend dell’11 e 12 Novembre con partenza ed arrivo a Grezzana 

la 20ma edizione del Revival Valpantena, l’importante evento per auto storiche 

che rappresenta ormai un appuntamento irrinunciabile nel panorama motoristico 

veronese. 

Anche se formalmente si tratta di una gara di regolarità sport, in realtà ben pochi 

vanno al Valpantena per la classifica: per la maggior parte dei partecipanti si tratta 

infatti di una vera e propria occasione di festa in cui le macchine che hanno fatto la 

storia dei rally percorrono per due giorni alcune tra le più belle prove speciali della 

Lessinia. 

Quest’anno poi, in occasione del ventennale della manifestazione, gli amici del 

Rally Club Valpantena, con in testa il mitico “Bob” Brunelli, hanno voluto fare le 

cose in grande, dedicando un tributo particolare alla vettura che da sempre più di 

tutte cattura la passione degli amanti dei rally: la Lancia Stratos, che proprio 

quest’anno ha celebrato i 50 anni di vita. 

Erano così presenti alcuni meravigliosi esemplari, che hanno fatto risuonare sulle 

strade della Valpantena il ruggito del motore sei cilindri Ferrari tra l’ammirazione 

dei numerosi spettatori, ed erano presenti anche alcuni ospiti prestigiosi che 

quella vettura negli anni ‘70 la portarono in gara, come il fuoriclasse tedesco 

Walter Rohrl, due volte Campione del Mondo, e il nostro Franco Cunico, tre volte 

Campione d’Italia, oltre ad altri campioni come Miki Biasion ed il veronese 

Umberto Scandola.  

La Squadra Corse Verona non poteva mancare a questo evento e due sono state le 

vetture portate in gara dai nostri portacolori, entrambe di Casa Ford: la Escort 

Cosworth di Alessandro De Rossi con Felice Martini, che dopo l’uscita della scorsa 

estate al Nurburgring prosegue nel suo cammino di messa a punto in vista degli 

impegni del 2023 e la solita Sierra Cosworth di Gianluca Pesavento, che, data la 

prevista assenza del fratello Giorgio (impegnato a navigare Renzo Pellegrin su una 

delle Stratos), ha fatto esordire sul sedile di destra una giovane e brava 

navigatrice, Noemi Pizzighella. 



Grande soddisfazione per entrambi gli equipaggi targati Squadra Corse Verona, le 

cui vetture hanno marciato senza problemi, e per loro anche grande divertimento, 

che è lo scopo principale per il quale il Revival Valpantena è stato creato ed attira 

ogni anno sulle nostre strade un gran numero di piloti da ogni parte d’Italia e 

anche dall’estero a bordo delle loro meravigliose auto da corsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


