
PIU' FESTA DI COSI' NON SI PUO' …..di Lucio Carretta  
 
A fine giornata sui volti di Flavia e Gigi era evidente la soddisfazione di avere tanti amici attorno 
per festeggiare i 10 anni di attività del Team Colonna; questo era il sentimento che ha 
caratterizzato una intensa giornata sportiva in occasione della prova conclusiva del Trofeo 
Friuli, memorial Stefano Zorzetto, che si è tenuto ad Azzano Decimo. 
Tante vetture al via, con il sole che regalava uno sprazzo estivo degno dell'importanza 
dell'appuntamento, la pioggia del sabato non ha impensierito i lavori di preparazione e 
l'accoglienza della domenica è stata superiore alle attese, con la presenza anche dei campioni 
del team Giacomelli come i fratelli Pagliari e Andrea Palagi. 
Pronti, via e la cronaca della gara ci porta ai successi di Andrea Scopel in categoria A, che 
porta a casa anche il premio del 1° assoluto Trofeo  Friuli 2010. Un ottimo secondo posto di 
Silvio Maurutto con la sua 112 che torna sul podio e premia l'intenso lavoro fatto nel corso della 
stagione, mentre un bel terzo posto va al pilota più “anziano” del Team Colonna non per età, 
ma per i colori che porta da 10 anni. 
In categoria B il solito Pierluigi Dottor marca il territorio e non conosce rivali, anche se gli 
avversari, come Trentin ottimo secondo posto, adesso non sono più così lontani. Terzo gradino 
del podio per Da Re Giovanni. 
In categoria C in evidenza la grande prestazione di Roberto Salmaso, la sua 306 vola 
sull'asfalto e sembra non accorgersi delle presenza delle chicane, secondo Stefano Enzo e 
terzo Renato Aldrigo. Una banale rottura mette fuori competizione la Clio di Michele Moretto. 
Nella D2 non riesce a bissare il successo dello scorso anno Francesco Santin, la sua Giulia si 
deve inchinare alla velocissima X1/9 di Marco Mazzoni, terzo Ivan Ghermi con la 75 che farà 
onore al centenario dell'Alfa Romeo. 
In D4 la presenza costante della famiglia Pippa non premia il figlio Lorenzo, che rompe il 
cambio proprio in avvio della terza manche e dunque papà Marco non ha avversari per la 
vittoria. 
Nella categoria E Tiziano Pasut si mette in evidenza e va forte anche quando non ci sono 
avversari a fargli pressione. 
Nella Sport Roberto Scopel fa temere il peggio in terza manche quando esce con la vettura che 
va piano, ma era solo a scopo precauzionale, in finale vince davanti alla 126 proto di Gabriele 
Carrer, ora pronto e maturo per fare dannare gli avversari nelle prossime competizioni. Terzo 
gradino del podio per Andrea Palagi, il pilota livornese che ha percorso quasi 500 kilometri per 
la festa del Team Colonna. 
Le ragazze della Lady non vanno piano, anzi Maria Grazia Vavassori gira con tempi distanti 
appena 4 secondi dalla categoria C e qualche maschietto arrossisce. Flavia De Stefani 
festeggia i 10 anni del Team Colonna con un ottimo secondo posto, terza la giovane Andrea 
Franco. 
Nella serie si conferma ancora la Clio di Francesco Destro, in evidenza sul podio anche Luca 
Pane, Luca Tonizzo e Mirco Cavazzina. 
Nel gran finale dei festeggiamenti la protagonista è... la porchetta, buooooona e apprezzata da 
tutti. E le coppe? Ci sono anche quelle, come un pensiero per tutti i piloti presenti e i 10 premi 
della classifica assoluta del trofeo Friuli consegnati alla presenza dei genitori di Stefano 
Zorzetto, un momento sempre particolarmente emozionante, e con il pilota friuliano 
pluricampione rally, nonché amico di vecchia data di Gigi & Flavia, MARTINIS FABRIZIO che 
annuncia l’avvio di un’importante collaborazione col Team Colonna per la guida sicura e non 
solo, e l'assessore allo sport del Comune di Azzano Decimo Bortolussi Angelo, che sottolinea il 
sodalizio decennale che lega il Team Colonna, il comune di Azzano e il mondo del Formula 
Driver da 10 anni.  


