Presentata l'edizione 2013al Centro Porsche Brescia
Saottini
Desenzano del Garda (Bs). Nella moderna sede del Centro Porsche Brescia
Saottini, la 25ª edizione della Winter Marathon è stata presentata ufficialmente venerdì
16 novembre a concorrenti, autorità, sponsor e stampa. Presenti circa 150 persone che
hanno ascoltato direttamente dai protagonisti le ultime novità della gara e le attività
collaterali, a partire dal '3Tre Challenge', che racchiuderà dal 2013 tre fra le più
importanti manifestazioni trentine per auto storiche (oltre a Winter Marathon, anche
Coppa Città della Pace e Mendola-Mendel History). Il noto giornalista sportivo ed
esperto di automobilismo Ezio Zermiani, moderatore della serata e presidente del
Comitato Organizzatore della Mendola-Mendel History, ha dato il benvenuto agli
intervenuti presentando i relatori: il General Manager del Centro Porsche Brescia
Saottini Biagio Capolupo, Marco Masè Presidente APT Madonna di Campiglio, il
Delegato Regionale CSAI per il Trentino Alto Adige Maurizio Emer, l'organizzatore
della Coppa Città della Pace Luca Manera e ovviamente Roberto Vesco, presidente
del Comitato Organizzatore della Winter Marathon, che ha tolto i veli alla 25ª edizione.
Biagio Capolupo (che parteciperà alla gara con Beatrice Saottini), ha ricordato che
nonostante il momento difficile non manca il coraggio e la voglia di fare confermando “il
sostegno diretto della fabbrica Porsche alla manifestazione e la vicinanza ai tanti piloti
in gara sulle vetture della casa automobilistica tedesca”. Marco Masè ha annunciato
con soddisfazione, preceduto da un breve filmato sulla ‘3Tre’, che “dopo sette anni
riprende il cammino di Madonna di Campiglio nella Coppa del Mondo di sci per le
edizioni 2012 (18 dicembre), 2014 e 2016”. Per quanto riguarda “la bellissima Winter
Marathon, spero che ci sia nuovamente una bella imbiancatura di neve, che lo
scorso anno fece divertire non poco i partecipanti”. Chiudendo il suo intervento ha
ricordato che nella presentazione dello scorso anno aveva lanciato l’idea di una
iniziativa che legasse auto storiche e ‘3Tre’ (che quest’anno compie 60 anni), rilevando
“con immensa soddisfazione che l’idea ha avuto un seguito concreto con la sinergia di
tre organizzatori”. E’ stato Ezio Zermiani ad illustrare il Challenge 3Tre: “3
manifestazioni (Winter Marathon, Coppa Città della Pace e Mendola-Mendel History) in
3 scenari diversi, rispettivamente inverno, primavera ed estate, a coprire una parte
dell’arco temporale di un anno”. Per quanto riguarda Mendola-Mendel History,
organizzata dalla Scuderia Dolomiti di cui è Presidente, il percorso “oltre all’Alto Adige
con il passaggio sui Passi Palade e Mendola prevede incursioni anche in Trentino, per
offrire ai concorrenti nuove emozioni e nuovi paesaggi per una gara impegnativa e
competitiva”. Per la Coppa Citta della Pace Luca Manera è onorato “che per il 20°
compleanno la gara entri a far parte del Challenge e del Campionato Italiano Regolarità
Autostoriche”, ricordando la collocazione nel primo week-end di marzo su due giornate,
sabato pomeriggio e domenica mattina. Ha poi aggiunto che il percorso toccherà la
parte del bassa del Trentino dirigendosi verso il Lago di Garda per assicurarsi “un clima
che spero clemente avendo previsto rilevamenti cronometrici con pressostati e non con
fotocellule”. Roberto Vesco per Vecars ha illustrato la Winter Marathon 2013 con “la
nuova parte del percorso che toccherà Cortina d’Ampezzo e il passaggio nelle
vicinanze sulla pista innevata Snow Ice di Fiames”, senza rinunciare al tradizionale
passaggio dal Safety Park di Vadena (Bz). La prova peggiore sarà scartata e alle
vetture da corsa progettate in origine senza la possibilità di essere coperte verrà
sottratto al coefficiente legato all’età della vettura un bonus del 5%. “Noi” ha concluso
“ci mettiamo il cuore, cercando di fare tutte le cose al massimo delle nostre capacità
cercando di anno in anno di migliorare dove è possibile”. Dopo la conferma delle prove
al Safety Park è intervenuta, presente fra il pubblico, la Dott.sa Erica Furini: “Avere
ospiti inconsueti sulla nostra pista i piloti della Winter Marathon ci riempie di orgoglio:
noi facciamo molte attività come drift, cross, karting, corsi di guida sicura e siamo felici
di poter aggiungere anche gli interessanti passaggi delle vetture storiche”. Dal punto di
vista prettamente sportivo-automobilistico Maurizio Emer, in rappresentanza delle
autorità automobilistico-sportive del Trentino, ha ricordato “la tradizione della gara e la
sua durezza, seguiti da un’ottima organizzazione”, anticipando che “gli Ufficiali di Gara
saranno come sempre presenti sul percorso ad assistere i concorrenti”. Chiudendo il
suo intervento ha fatto rilevare che “Madonna di Campiglio ospiterà la settimana
precedente alla Winter Marathon la Ferrari (che rappresenta la modernità), e che la
settimana dopo il testimone verrà raccolto dalle vetture del passato”. Gradito ospite
della serata l’ex pilota di Formula 1 Alex Caffi, che ha abbracciato Ezio Zermiani, con
cui ha diviso tanti Gran Premi, per la sua attività di telecronista RAI. Nella breve
intervista che è seguita Caffi ha ricordato il suo prossimo impegno alla Parigi-Dakar nel

mese di gennaio, dove parteciperà nella categoria riservata ai camion: “Spero di ben
figurare in questa difficilissima e massacrante gara che mette il fisico e la testa a dura
prova, diventando una sfida anche contro sé stessi. L’obiettivo è arrivare al traguardo di
Santiago del Cile per ben figurare e puntare magari al podio di categoria. Dakar a
parte, un sincero in bocca al lupo a tutti i partecipanti della Winter Martahon”. Al termine
della conferenza stampa l'organizzazione ha donato agli sponsor principali un orologio
da tavolo firmato Ottaviani, poi la serata si è conclusa con un cocktail party allestito
all'interno della concessionaria. L'appuntamento è fissato ora dal 24 al 27 gennaio
2013 a Madonna di Campiglio, per lo svolgimento della Winter Marathon.

