ACI LUCCA SCOMMETTE SULLE GARE STORICHE
CON LA COPPA VILLE LUCCHESI
È la prima competizione motoristica organizzata direttamente dall’Automobile
Club di Lucca, è dedicata alle vetture che hanno fatto la storia dello sport
automobilistico internazionale, propone tre prove cronometrate disegnate
per tenere fede a un passato dai lineamenti gloriosi e, valore aggiunto, vede
come terreno di gara le strade che attraversano le zone più belle del territorio
della Lucchesia: le colline e i borghi medievali, da Aquilea fino a Villa Basilica,
passando per Capannori, Montecarlo e Altopascio.
Ecco la Coppa Ville Lucchesi - Regolarità a media, seconda edizione, che sorge
e si sviluppa sulle stesse strade dove un tempo faceva lustro di sé il Rally dello
Zoccolo, promossa e organizzata da Aci Lucca insieme con Aci Sport, con un
triplo format di gara: rally storico trofeo rally di zona, campionato italiano
regolarità a media e all stars.

Tre le prove di media, Gragnano, Pizzorne e Aquilea, da ripetersi per due
volte per un totale di 70 km di tratti cronometrati e 190 km totali, compreso
un ulteriore passaggio sul fondo delle Pizzorne, epilogo di una gara che ha in
Montecarlo la sede di partenza e di arrivo. Una scelta, quella dell’Automobile
Club di Lucca, volta alla valorizzazione del territorio, con il caratteristico borgo
medievale fortificato individuato come luogo d’eccellenza dove inaugurare la
manifestazione.
La Coppa Ville Lucchesi punta i riflettori sugli esemplari in gara e sulle particolarità
del territorio lucchese, soprattutto quello delle colline, dei borghi medievali e
delle ville che circondano il capoluogo e la Piana di Lucca, a conferma di un
connubio di elevata spettacolarità pronto a dare ulteriore risalto alle capacità
organizzative dell’istituzione automobilistica lucchese.

Ecco dunque spiegata la scelta di inserire nella programmazione un
riordinamento nella Villa Reale di Marlia e un controllo a timbro nella suggestiva
Villa Torrigiani, a Camigliano. Oppure il passaggio da Altopascio, dove è
ancora possibile ammirare le mura medievali e l’antico ospitale, punto di arrivo
e di accoglienza per i Pellegrini della Francigena diretti a Roma.
La Coppa Ville Lucchesi è appuntamento titolato Campionato Italiano
Regolarità di Media, Rally storico TRZ e gara valida ai fini della classifica riservata
alle auto storiche del Premio Rally Automobile Club Lucca, kermesse interessata
da un autentico record di adesioni e promossa dal sodalizio automobilistico di
via Catalani.
Ulteriori info su: www.coppavillelucchesi.it

SULLE STRADE DEL RALLY, TRA STORIA, PAESAGGI MOZZAFIATO
E BORGHI INCANTATI
Chi non conosce la meravigliosa Lucca, con le sue mura cinquecentesche, la
torre alberata, gli splendidi palazzi rinascimentali e i suoi festival che richiamano
ogni anno centinaia di migliaia di turisti? Le bellezze da vedere sono ovunque,
a partire dalle colline incantate che circondano il centro storico, palcoscenico
ideale per la Coppa delle Ville Lucchesi. Proprio quest’ultime, infatti, signorili,
affascinanti, arricchite da giardini incantati, sono le protagoniste privilegiate
del rally storico, che proprio su queste strade e lungo questi pendii, verdi e
rigogliosi, tra vigneti, oliveti, pievi antiche e borghi medievali, trova la sua
massima affermazione.
La corsa attraverserà anche una serie di borghi storici di grande bellezza come
Montecarlo, Altopascio, Aquilea e Villa Basilica. Borghi di origine medievale che
hanno mantenuto intatto il loro fascino nel corso dei secoli: così Montecarlo, con
il suo castello e il suo centro di pietre e viuzze, con affacci mozzafiato sulla Piana
di Lucca e una tradizione vinicola fatta di cantine e vigneti; oppure Altopascio,
il cui centro storico è ancora oggi casa privilegiata per i Pellegrini della Via
Francigena; e ancora Aquilea, costellazione di tetti aggrappati alla collina, i
borghi delle colline capannoresi, il fascino di Villa Basilica. La corsa raggiungerà
poi il suo punto più alto, in termini altimetrici, sull’altopiano delle Pizzorne dove,
oltre alle bellezze naturalistiche della zona, si può ammirare una splendida vista
sui borghi e i paesaggi circostanti.
Che dire poi delle splendide ville da cui il rally prende il nome. Le auto storiche
passeranno accanto ad alcuni dei tanti, tantissimi palazzi monumentali che
hanno contribuito a rendere famose le colline lucchesi nel mondo.
Tra queste come non citare Villa Reale, la splendida residenza che ospitò tra
gli altri anche Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone. Abbellita e ampliata nel
corso dei secoli, la villa e il maestoso parco che la circonda sono stati sede di
soggiorno di personaggi come Klemens von Metternich e Niccolò Paganini. Altra
bellezza architettonica di assoluto valore è Villa Torrigiani. Incantevole immobile

di stile barocco cinquecentesco che si distingue dagli altri palazzi della zona per
la policromia della sua facciata, la cui bellezza ha incantato anche molti registi.
Tra le molte bellezze che il territorio ha da offrire, ci sono anche le splendide
pievi disseminate per tutte le colline lucchesi. Tra queste, una menzione speciale
la merita quella di San Gennaro che, si dice, ospiti un manufatto realizzato da
Leonardo Da Vinci: si tratta della statua in terracotta raffigurante l’Arcangelo
Gabriele risalente alla fine del 1400. Secondo uno dei massimi studiosi del genio
fiorentino, Leonardo in quel periodo avrebbe
proprio soggiornato a San Gennaro durante
i suoi studi sulla canalizzazione dell’Arno.
Ultimo, ma non certo per importanza,
l’aspetto enogastronomico.
Le colline lucchesi sono infatti disseminate
di agriturismi, fattorie, cantine e
ristoranti dov’è possibile assaporare
le prelibatezze che il territorio ha da
offrire, per rinfrancare sia lo stomaco
che lo spirito, il tutto in un ambiente
autentico e naturale, frutto di amore
per il territorio, tradizione millenaria e
incontenibile, ineguagliabile bellezza.
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LUCCA, PILOTI E MOTORI: UN FILO ANTICO CHE NON SI SPEZZA
Il legame tra Lucca e i motori è antico e profondo ed è l’artefice principale di
quella cultura motoristica che rende il territorio uno dei più famosi e apprezzati
a livello nazionale.
Sarà per gli inventori del motore a scoppio, sarà per i tanti sportivi che qui sono
nati e cresciuti, ma c’è un filo indissolubile che unisce la città e la provincia alle
quattro ruote.
Forse non tutti sanno, per esempio, che la provincia di Lucca ha dato i natali
ai padri del motore a scoppio. Niccolò Barsanti nato a Pietrasanta nel 1821 e
Felice Matteucci nato a Lucca nel 1808: i due misero a punto l’invenzione che ha
rivoluzionato le nostre vite.
Tra i primi ad appassionarsi al mondo dei motori ci fu poi Giacomo Puccini.
Il maestro, amante delle battute di caccia, chiese a Vincenzo Lancia di realizzare
una vettura capace di muoversi su terreni difficili. Pochi mesi dopo Lancia gli
consegnò il primo “fuoristrada” costruito in Italia, un mezzo con telaio rinforzato
e ruote artigliate. Il prezzo pagato fu, per il tempo, astronomico: 35.000 lire.
Il territorio provinciale è stato spesso tappa della mitica 1000 miglia, una delle

corse più famose e amate al mondo. La prima volta fu nel 1938, poi nel 1947, nel
1948 (tutte vinte da Clemente Biondetti) e nel 1950.
Nelle vesti della rievocazione, la “Freccia Rossa” riappare a Lucca nel 2014,
nel 2015 e ancora nel 2018. Lucca, peraltro, ha dato i natali a grandi piloti che
parteciparono alla storica corsa. Tra loro, Aldo Terigi. Precursore dei tempi,
era stato il primo, a Lucca, a intuire il fascino delle quattro ruote, del mito della
velocità, e con sacrificio aveva iniziato a comprare e rivendere auto modificate nel
design della carrozzeria da quelle che allora erano piccole imprese: PininFarina,
Zagato, Stanguellini. E fu proprio a bordo di una Stanguellini 1100 che Terigi, in
quel 1948 di rinascita, tentò l’impresa, all’età di 42 anni. Fece sognare l’Italia
intera e chiuse la gara al quarto posto in un’edizione che verrà ricordata come
l’ultima grande corsa di Tazio Nuvolari.
Proprio Nuvolari fu protagonista sulle strade lucchesi di un’altra grande impresa.
Il 15 giugno del 1935, sul tratto autostradale che da Altopascio va a Lucca, il
leggendario pilota a bordo di un’Alfa Romeo bimotore, percorse in 11,50 secondi
il chilometro lanciato alla media di 321 km/h, e in 17,98 secondi il miglio lanciato
con media di 323 km/h, stabilendo due nuovi primati europei.
E poi ancora come non ricordare i molti piloti del periodo pionieristico che hanno

legato a Lucca il loro nome: come Mario Tadini, tra i fondatori della Scuderia
Ferrari, che nel 1935 e nel 1936 fu il vincitore delle prime due edizioni del circuito
cittadino di Lucca. Un gran premio spettacolare, affascinante e tecnicamente
impegnativo, antesignano di quelli attuali di Melbourne e Dubai. Non manca
all’appello Renato Balestrero, “Renatino”, che cominciò fin da piccolo nel garage
Fiat Zantonelli per passare a quello della O.M. in piazza del Giglio. È qui che si
forma il meccanico-pilota ed è proprio con la OM 1500 che utilizzava come tassì,
spogliata ed alleggerita, che fa il suo esordio in corsa.

La passione per i motori sul territorio non si è mai affievolita: a dirlo sono i numeri,
altissimi per i licenziati Aci Sport e per le tante manifestazioni motoristiche che
qui vengono organizzate, sostenute e promosse. Un territorio dove i piloti e i
navigatori crescono, si formano, imparano ad amare il mondo dell’automobile
e regalano gioie, soddisfazioni e vittorie continue.
Ecco perché Lucca e i motori sono legati da un filo che non si spezza.

RALLY DELLO ZOCCOLO, IL SOGNO CHE DIVENNE REALTÀ
Nascita di un’impresa riuscita
Correva l’anno 1979 e un gruppo di giovani piloti e navigatori, appassionati
delle quattro ruote e con una buona dose di inventiva, Luca Ciucci, Edoardo
Petrini, Moreno Galliani, Augusto Parenzi e Renato Fruzzetti, s’inventò una nuova
gara. “Ci trovavamo alle premiazioni del rally di Follonica - racconta Ciucci - e
pensammo: sarebbe bello organizzare qualcosa di simile anche sul nostro
territorio”.
Un sogno che divenne realtà. L’obiettivo era semplice: fare delle strade di casa
propria, quelle tra Lucca e Segromigno, Pizzorne e Mediavalle compresi, il
palcoscenico di una gara destinata a rimanere nella storia.
Gli organizzatori riuscirono a raccogliere la somma necessaria richiesta
dall’Aci Lucca per mettere in moto la macchina del rally: 16 milioni di lire. L’anno
successivo la prima edizione della gara si preparava ad accendere i motori: era
il 1980 e il Rally dello Zoccolo vedeva finalmente la luce.
Il primo anno furono 110 gli iscritti che decisero di correre lungo le strade che, da
Segromigno in Monte, passavano per le colline lucchesi fino a Villa Mansi. Una
lunga lista di piloti e navigatori, tra i quali anche quel Carlo Cassina destinato a
diventare in futuro il navigatore di Valentino Rossi, a bordo di semplici auto da
strada: all’epoca, infatti, per partecipare bastava indossare il casco. Sistemi di
sicurezza più rigidi furono introdotti solo l’anno successivo, nel 1981, quando in
gara si registrarono ben 150 equipaggi.

Un successo crescente, coinvolgente, nazional-popolare che suscitava emozioni
irripetibili nel folto pubblico che si accalcava ai bordi delle strade.
L’apice del successo il Rally dello Zoccolo lo toccò nel 1982, quando quasi 200
auto sfilarono in un anello che partiva e tornava a Segromigno in Piano. Tante
le prove speciali: Montefegatesi, Fiano, Farneta, le Pizzorne - teatro d’eccellenza
e platea privilegiata per famiglie, giovani, bambini, futuri appassionati di auto -,
Pascoso, Gombitelli e Chiatri. E un giovanissimo navigatore che, forse, proprio
durante una di queste prove speciali, riconobbe il richiamo delle quattro ruote:
Paolo Andreucci, 11 volte campione italiano di rally e protagonista indiscusso
delle gare nazionali. Ma lo “Zoccolo” fu il padre anche di altri grandi campioni
italiani: Riccardo Trombi, pluricampione nazionale, e Renato Fruzzetti.

Il Rally dello Zoccolo è stata una gara totale: nell’arco di tre edizioni riuscì a
conquistare il cuore di tutti, piloti, navigatori, appassionati e semplici amanti
degli sport motoristici. Ebbe anche un trofeo dedicato, ideato dal celebre artista
locale, scultore e pittore, Duilio Salsini: uno zoccolo con le ruote e il volante, per
celebrare Segromigno e la sua tradizione calzaturiera. Dalla Piana, il Rally dello
Zoccolo tornò al centro della vita motoristica lucchese fondendosi con la celebre
Coppa Città di Lucca, dando vita al Rally Città di Lucca, che ancora fa rombare i
motori e sobbalzare i cuori. E oggi, con la passione di sempre, l’Automobile Club
di Lucca torna, per il secondo anno consecutivo, con un nuovo rally storico, la
Coppa Ville Lucchesi, sulle stesse strade che trasformarono in realtà il sogno di
quel gruppo di ragazzi, innamorati della vita, delle quattro ruote e delle cose
belle.

www.coppavillelucchesi.it

