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“GRAND PRIX DELLA SOLIDARIETÀ”, DA VENTUNO ANNI UN SUCCESSO

■ Davverosontuosa, sabatoseranel salonedelle feste
delCanadi, amezza strada traZeloBuonPersicoeSpino,
sulla riva sinistra dell’Adda, la griglia di partenzadel “21°
Grand Prix della Solidarietà”, l’evento di fine stagione
promossodalClubClayRegazzoni per l’assegnazionedei
contributi alla ricerca sulla paraplegia raccolti nel corso
delle variemanifestazioni promossedurante l’anno. Co-
mesempre, una serata da annali per gli appassionati del
grande motorismo condotta con l’abituale sobrietà dal
fondatore e coordinatore del sodalizioGiacomoTansini
insiemealpresidentedonGigiAvanti, parrocodiCadilana
e grande appassionato di motori. Intanto, da registrare
un numero davvero interessante di aderenti alla rimpa-
triata, tutti intenditori dell’automobilismoagonistico che
hannopotuto colloquiare liberamentecongli uomnini che
hanno fattogrande la scuderia Ferrari negli Anni Settan-
ta edOttanta. Il primo apresentarsi è stato ilmitico ing.
MauroForghieri, grandesostenitoredelClubClayRegaz-
zoni che può volte si è prestato anche in passato come
“testimonial” nella lotta contro la paraplegia, autentica
ragionedi vitadello scomparsopilota ticinese.Aseguire,
l’arrivodiArturoMerzario, il conduttore chenel 1973sal-
vò Clay Regazzoni in un incidente sulla Bmw che andò a
fuoco, ripetendosi poi con Niki Lauda nel rogo del 1976
alNurburgring, circuito storicodoveClay nel 1974aveva
ottenuto il primo posto. Nella “sala aperitivi”, in attesa

della cena sociale, l’arrivo di Ercole Colombo,magico fo-
toreporter della Formula Uno che vanta qualcosa come
670 gran premi fotografati dalla suamacchina. Quindi,
l’arrivodella famigliaRegazzoni, con la signoraMariaPia
e la figlia Alessia. A completare la famosa griglia di par-
tenzaeccoMicheleSpinelli dell’UnitàSpiralediNiguarda,
Claudia Gasperini del Centro Recupero diMontecatone
ed il presidenteClaudioTombolini deiDisabili Bergama-
schi, beneficiari dei contributi del «Regazzoni». Arrivati
pure il presidentedel Ferrari ClubdiSant’AngeloLodigia-
no, Maurizio Senna, pilota di rally per vetture d’epoca,
TobyBrambilla, il direttore sportivodella Ferrari Gestio-
neSportivaMassimoRivola, giunto con il presidentedon
Gigi Avanti, reduce dalle prove supista del nuovo arrivo
nella scuderiadiMaranello. C’è stato, nel corsodella sera-
ta, ancheuncollegamentovia radio conLondraconStefa-
noDomenicali, ex direttore sportivo della Ferrari, ora in
forza adAudi. E a proposito di “montepremi” distribuito
per laparaplegia, essoèaquota circa30milaeuro, facen-
do lievitareaquasi 750milaeuro l’ammontarecomplessi-
vo accumulato negli anni dal club. Tutti i sostenitori ed
i testimonial, a fine evento, hanno ricevuto in omaggio,
inmemoria diRegazzoni, unbellissimocasco con l’imma-
ginedel pilota in gara aMonzanel 1975. Lapidaria la con-
clusione di Tansini: «Siamogià al lavoro per il 22°Grand
Prix, quindi arrivederci a novembre2015». (G. Rubitielli)


