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Molte sono state le richieste di 
partecipazione al 14° Trofeo AIDO 
“Monica Giovanelli” Gran Premio 
“Annalisa Gnutti”, solo un centinaio 
sono stati gli equipaggi ammessi per 
ragioni organizzative ma la qualità 
delle auto è davvero eccellente. 

La formula di questa edizione 
che accetta solamente auto di colore 
bianco , rosso e verde in onore del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia ha 
trovato l’interesse della Presidenza 
della Repubblica che ha contattato il 
Comitato Organizzatore impegnandosi 
a far giungere il saluto del Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano. 

Una decina di auto sono di 
colore azzurro, il solo altro colore 
ammesso, poiché questo è il colore 
dell’Italia in campo sportivo. 

Anticipiamo che sono presenti 
tra gli iscritti 30 vetture anteguerra tra 
cui BUGATTI, BENTLEY, BALILLA, 
ALFA, AMILCAR, e una prestigiosa 
auto dal Museo Storico Alfa Romeo già 
portate in gara da Fangio;  e poi  
FERRARI e MASERATI; circa 20 sport 
costruite da piccoli artigiani italiani per 
partecipare alla Mille Miglia tra cui 
SIATA, CISITALIA, GIANNINI, 
MORETTINI, COLLI, VENDRAME, 
STANGUELLINI una rappresentanza 
ben nutrita di prestigiosi marchi inglesi 
tra cui  HRG, HEALEY, MG, JAGUAR, 
AUSTIN, SINGER, LOTUS, ACE. E poi 
ancora ABARTH, PORSCHE, RENAULT, 

FIAT, LANCIA e tanti altri marchi che 
hanno fatto la storia dello sport 
automobilistico. 

Un’edizione prestigiosa che si 
combina a meraviglia col programma 
di quest’anno del Trofeo AIDO che 
vuole portare gli ideali della donazione 
degli organi in piazza tra la gente. 

Il percorso del 14° Trofeo AIDO 
è stato ideato in collaborazione con 
Maurizio Belisomo ed il Team della 
scuderia Black Eagles  di Pavia che ha 
provveduto a stendere il Radar che 
prevede 220 chilometri con 25 prove 
cronometrate, alcuni CO e controlli 
timbro.   

Anche quest’anno l’AMICO 
DELL’AIDO Enzo Iacchetti sarà 
presente alla partenza e darà il suo 
appoggio alla causa della solidarietà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partenza alle ore 10,15 

dall’Oratorio San Giovanni Bosco di 
Gardone V.T. vedrà gli equipaggi 
scendere fino a Ponte Zanano per poi 
risalire la Valle Trompia verso 
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Marcheno, Brozzo, Tavernole, Lavone 
e Lodrino dove si valicherà il confine 
tra la Valle Trompia e la Valle Sabbia 
verso Mura, Odolo e rientrare in Valle 
a Nave. Ci si dirige poi a Concesio e 
Collebeato e dal passo dei Campiani si 
scende in Franciacorta sfiorando 
Gussago verso Monticelli Brusati per 
concludere la mattinata con la 
tradizionale sosta ospiti dalla famiglia 
Gussalli Beretta presso l’Azienda 
Agricola Lo Sparviere. 

Dopo la tonificante pausa si 
riprende per l’impegnativo pomeriggio 
verso il Lago d’Iseo, lungo la vecchia 
strada costiera passando Iseo 
Sulzano, Sale Marasino e Marone. A 
Pisogne le auto verranno accolte in 
centro dalla festa del Fungo e della 
Castagna per un passaggio colorato e 
vivace in una festa tradizionale e 
molto pittoresca. 

Si prosegue poi lungo la Valle 
Camonica verso Bienno dove si 
affronterà la grande salita verso il 
Passo di Crocedomini che con i suoi 
1892 metri rappresenta il punto più 
elevato della corsa e transito di alcune 
edizioni della massacrante corsa Liegi-
Roma-Liegi nei mitici anni ‘60 

La discesa attraverso la piana 
del Gaver porta gli equipaggi verso 
Bagolino per risalire al Passo Maniva, 
1800 metri, affrontando le ultime 4 
prove speciali, per discendere la 
Valtrompia da Collio fino a Sarezzo per 

l’ arrivo nell’accogliente piazza verso le 
ore 17,30 dove il passaggio degli aerei 
della Pattuglia Acrobatica Garda Eagle 
esalterà l’arrivo dei vincitori sportivi e 
morali del 14° Trofeo AIDO. 

La manifestazione terminerà con 
il tradizionale spiedo presso il Teatro 
Tenda del Settembre Inzinese ad 
Inzino e con l’attesa emissione delle 
classifiche. Le premiazioni saranno 
precedute dall’estrazione di premi 
offerti a tutti gli equipaggi e 
termineranno con l’assegnazione del 
Gran Premio Annalisa Gnutti ai 
vincitori del Challange con il Gran 
Premio Nuvolari. 

Grazie al Trofeo AIDO la 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Solidarietà Sport Cultura “ Monica 
Giovanelli” annuncerà una importante 
iniziativa che, contribuendo in modo 
sostanzioso alla creazione del nuovo 
Day Hospital di Ematologia. permette 
all’ospedale di Gardone V.T. di 
alleviare le difficoltà di molti malati 
oncologici della Valle Trompia.  
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 


