PROGRAMMA
25 marzo
26 - 27 maggio
10 giugno
1 luglio
30 agosto - 2 settembre

Gita di Primavera a Vigevano
Rievocazione «Coppa Alpe Sacchi»
3° Sportive Italiane a Balocco
7° Valsesia in Lancia a Rimella
80° Lancia Lambda

2001
Vigevano ci ha accolti per la nostra Gita di
Primavera.
La visita alla città medioevale ci ha coinvolto
e ci ha permesso di conoscere questa realtà
ricca di storia e di arte.

Dopo la rievocazione del Trofeo Coppa Alpe
Sacchi, a giugno, per il terzo anno

consecutivo, abbiamo organizzato il raduno
presso la pista di Balocco che, come per le
edizioni precedenti, ha attirato numerosi
appassionati.
Folto il gruppo di auto sportive Lancia di cui i
proprietari hanno potuto testare
l’affidabilità.
A giugno si è svolto anche un raduno fuori
programma. Organizzato in collaborazione
con l’Arona Historic Car Club, l’A.M.S.P. di
Biella, «I Miserabili» di Borgomanero, il
comune e la Pro-Loco di Bognanco e la
ProDuomo il nostro club ha invitato i propri
soci a trascorrere due giorni alle terme di
Bognanco dove si è svolto il «Memorial
Silvano Borrione».
Sabato pomeriggio abbiamo raggiunto la
cittadina di Domodossola dove c’erano gli
amici della ProDuomo ad attenderci. In
serata il trasferimento a Bognanco.
Il giorno seguente visita turistica nei centri
della vallata e, a seguire, esposizione delle
auto sul piazzale delle fonti.
A luglio il Valsesia in Lancia ci ha portato a
Rimella con visita guidata al borgo walser e
al museo dell’aviatore.
Abbiamo anche preso parte a una prova di

Rievocazione Trofeo Coppa Alpe Sacchi
Grazia alla fervida mente di Gianni Angelino, il nostro club ha deciso
di riproporre il Trofeo Coppa Alpe Sacchi. La manifestazione,
rievocativa e non competitiva, è nata per ricordare la prova rallistica
che si correva durante gli anni ‘70 da Varallo all’alpeggio che
sovrasta il lago d’Orta. In questa prima edizione siamo partiti da
piazza Vittorio Emanuele II, anche se originariamente si partiva dal
piazzale della stazione. Molti i partecipanti che si sono cimentati
lungo la non facile salita.
Col tempo e stata ripresa questa rievocazioni ed ora è diventato un
evento ricorrente con cadenza biennale.
Dal 2011, dopo la prematura scomparsa di Gianni, abbiamo voluto
dedicare la manifestazione alla sua memoria. Infatti il vincitore della
prova di abilità riceve il premio «Memorial Gianni Angelino».

regolarità lungo la strada che da Borgosesia
conduce al piccolo centro della Val
Mastallone.
Da fine agosto a inizi settembre il
tradizionale raduno Lambda, che
festeggiava gli 80 anni di modello, ha
nuovamente fatto tappa in Valsesia.
Ancora una volta abbiamo accolto le
splendide ed innovative auto a Fobello.

a sinistra in alto: Gita di Primavera a Vigevano;
a sinistra in basso: alcuni rappresentanti del nostro club al Raduno
Auto Sportive di Balocco;
in alto: le Lancia Lambda esposte nella piazza di Fobello;
in basso: le auto dei partecipanti alla Rievocazione Trofeo Coppa
Alpe Sacchi.

