
L’edizione numero 5 del Trofeo
Foresti è ormai alle porte: il 17 e
18 marzo saranno senza dub-
bio parecchi gli equipaggi, non
solobresciani,chevorrannoes-
sere a Pralboino per ricordare
Guido Foresti ed Elda Scalven-
zinelmodo incuiproprioGuido
concepiva il mondo delle auto
storiche,basandosisullacondi-
visione, la giovialità e il piacere
di stare insieme in compagnia.
Proseguendoquindiunatradi-

zione ormai radicata, la fami-
glia Foresti insieme ad alcuni
storici amici propone anche
quest’anno la manifestazione
che si annuncia come sempre
di alto livello: il programma del
resto è decisamente collauda-
to e la passione con cui la gara
viene allestita sono una garan-
ziaperchiunquevogliaparteci-
pare. Le verifiche sportive co-
mesemrpesi terrannoil17mar-
zo,disabatocuiseguiràunace-
nadigalaall’internodiVilla Cal-
ciatiaPersicoDosimo.Lamani-
festazione entrerà nel vivo poi il
giorno successivo quando alle
8.45 partirà dal centro di pral-
boino il primo concorrente. Nel
tardo pomeriggio è prevista la
chiusura della gara con le pre-
miazioni che come sempre si
terranno all’interno del Teatro
Comunale.
«L’obiettivo è sempre quello -

ricorda Eugenio Piccinelli, co-
gnato dei coniugi Foresti e tra i
motori della macchina organiz-
zativa - : ricordare Guido ed El-
da nel migliore dei modi, diver-
tendosi in compagnia con le

proprie auto storiche. Guido
senza dubbio avrebbe voluto
che fosse proprio così. Molti
bresciani non vogliono manca-
re ma tanti concorrenti vengo-
no anche da fuori e questo per
noi è una bel segnale di stima e
attaccamento. Le iscrizioni so-
no ancora aperte, speriamo
che ci siano tanti appassionati
che vogliano tirare fuori le pro-
prie auto per ricordare una per-

sonacheper ilmotorismostori-
co aveva una vera passione».
Sul sito Internet della manife-

stazione (www.trofeoforesti.it)
ci sono tutti i dettagli e il modu-
lo per iscriversi: una manifesta-
zionetra lepiùbelleesignificati-
ve della prima parte di stagione
divenuta ormai un appunta-
mentofissonelcalendariodidi-
verse scuderie e club di appas-
sionati.

SI DISPUTERÀANCHE QUEST’ANNO LA MANIFESTAZIONEDI AUTO STORICHEORGANIZZATA IN RICORDODI GUIDO FORESTIED ELDA SCALVENZI

TornailTrofeoForesti, lacorsadel«cuore»
COLLABORAZIONIIMPORTANTIESENSODELL’AMICIZIACOMEINGREDIENTEPRINCIPALE:APPUNTAMENTOIL17E18MARZOAPRALBOINO

UN PERCORSOCHE GUARDA ALLA PIANURA PADANA

Unasfidada63prove
attraversocinqueprovince

ParteciparealTrofeoForesti si-
gnifica giocoforza mettersi an-
che in discussione dal punto di
vistaagonistico:perchèseève-
ro che la manifestazione voluta
dalla famiglia Foresti non inten-
de per filosofia esasperare il
contenutoagonisticodell’even-
to,èaltrettantoverocheunaga-
ra è pur sempre una gara e che
aduemesidallaMille Migliaas-
sume il significato di una gara
ancora più particolare perchè è
uno degli ultimi appuntamento
«utili» per sistemare gli ultimi
dettagli sulla macchina.
Per questo motivo storica-

mente il TrofeoForesti è terradi
conquistaper topdriver tra ipiù
vincentidellastoriadella regola-
ritàdalmomentochesolo ilbre-
sciano Osvaldo Peli, con il suc-
cessodel2015,è riuscitoad in-
serirsi inun albod’oro incuiog-
gi figurano Giovanni Moceri,
vincitore nel 2014, ed Andrea
Vesco,vincitori invecenelleulti-
me due edizioni della gara bre-
sciana. Se con ogni probabilità
Vesco sarà ancora al via della
corsa, deve essere ricordato
unaltrodatostatistico:negliulti-
mi due anni chi ha vinto il Fore-
sti è stato anche colui che si è
presentato da vincitore in viale
Venezia all’arrivo della Mille Mi-
glia.Fosseanchesolounacoin-
cidenza, è un motivo in più per
non voler mancare ad un ap-
puntamento che tradizional-
menteèancheingradodiporta-
re al via della corsa anche alcu-

ne vetture di indiscusso valore,
autoanteguerracomepiaceva-
noaGuidoForesti, indimentica-
to protagonista con la sua Bu-
gatti T37 delle più belle manife-
stazionidedicatealleautostori-
che. Per i bresciani una gara da
non perdere: per i top driver
una manifestazione ideale per
sistemare leautoegliultimidet-
tagli prima della Mille Miglia dal
momento che tutte e 63 le pro-
ve previste dal regolamento di

gara sono state concepite per
non mettere in difficoltà le auto
anteguerra.Un«segnodi rispet-
to» che normalmente viene tri-
butato alle auto più vecchie an-
che alla Freccia Rossa.
Tutti a caccia della vittoria:

con la consapevolezza che i
pretendenti alla vittoria non
mancheranno in una gara che
porterà tanti campioni ai nastri
dipartenza.Enonpotrebbees-
sere altrimenti.

NELL’ALBOD’ORO DELLA CORSA TANTIBIG DELLA REGOLARITÀ,DAVESCO A MOCERI

Unagarapergrandicampioni
inpreparazioneallaMilleMiglia

Dadueanni
chivince
ilTrofeoForesti
trionfaanche
alla Freccia Rossa
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Amicizia
egiovialità
gli ingredienti
diunagiornata
particolare

Un percorso assolutamente
speciale con un numero di pro-
veche cresce ogni anno facen-
do inevitabilmente salire il con-
tenutotecnicoeagonisticodel-
la corsa bresciana: non un nu-
mero a caso, ma esattamente il
numero corrispondente all’età
cheavrebbeavuto GuidoFore-
sti. Quest’anno la gara che in-
tende ricordare lui e la moglie
EldaavràsemprePralboinoco-
me punto di partenza e arrivo e
metterà insieme il totale di 63
prove speciali che determine-
ranno il vincitore di una gara
cherappresentaunadellegran-
di classiche di inizio stagione.
Da Pralboino, partenza fissa-

ta dal centro del paese alle
8.45, la comitiva di auto stori-
che si dirigerà verso Gambara,
quindi Canneto sull’Oglio, Via-
dana e Brescello, prima di rien-
trare verso Soragna e iniziare la
lunga marcia di rientro verso
Pralboino alternando interes-
santi borghi a lunghe strade di
campagna che ben si prestano
per chi ama guidare la propria
auto storica in totale tranquillità
fuori dal traffico tradizionale.

Da Soragna le auto punteran-
no verso la provincia di Bre-
sciua attraversando località
particolari come Vernsca, Ca-
stell’Arquato, Fiorenzuola e
Cremona prima di arrivare nel
centrodiPralboinoe festeggia-
re il vincitore. Interessante co-
me una gara dal chilometrag-
gio contenuta riesca a muover-
si sui confini tra diverse provin-

ce: in una giornata i concorrenti
toccheranno Brescia, Cremo-
na, Mantova, Reggio Emilia,
Parma e Piacenza per un totale
di sei territorio provinciali. Qua-
siunrecordraggiuntograzieal-
la volontà degli organizzatori di
creareuntracciatosemprenuo-
vo e sempre in grado di regala-
re delle belle sorprese a tutti i
concorrenti.
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