
La gimkana di Gorizia si è con-
fermata un evento sportivo di

successo che ha reso protagonisti
sia i piloti, impegnati sul nuovo
tracciato, sia il pubblico con mol-
ti spettatori entrati in pista con i
piloti della Scuderia Gorizia Cor-
se sulle vetture da rally durante la
pausa della gara. La manifesta-
zione, seconda e decisiva prova del
Campionato Gimkane A.C. Go-
rizia, è stata organizzata dalla
Gorizia Corse e dall’Assessorato
allo sport del comune di Gorizia

con il patrocinio dell’Automobile
Club Gorizia e la Provincia di Go-
rizia. Il pordenonese Mirco Guer-
rini ha vinto nettamente la gara
conquistando sette delle otto man-
ches disputate alla guida della
spettacolare A112 Abarth, unico
prototipo presente. Al secondo
posto assoluto il goriziano Fabio
Grendene su Fiat 127 ha vinto tra
le vetture di serie precedendo il
fratello Silvano col quale ha con-
diviso l’indistruttibile vettura. Al
quarto posto assoluto il goriziano

Luigi Terpin su A112 Abarth ha
vinto il raggruppamento vetture
speciali fino 2.000 cc. Quinto as-
soluto il friulano Mattia Turco su
Renault Clio Williams primo tra le
vetture di serie modificate fino
2.000 cc. Sesto assoluto il friula-
no Massimo Codutti su Fiat 500
primo tra le vetture speciali fino
800 cc davanti ad Andrea Toffoli-
ni. Mattia Sponticchia ha vinto tra
le vetture di serie modificate fino
1.400 cc mentre la ventenne so-
rella Costanza ha debuttato nel-
l’automobilismo conquistando la
classifica dei principianti. La clas-
sifica femminile è stata vinta dal-
la goriziana Carolina Franzoni
mentre tra gli under 23 il mosse-
se Marco Bregant ha preceduto
Enrico Mosetti. Questi risultati
hanno sancito i vincitori del Cam-
pionato Gimkane Automobile
Club Gorizia 2010: Fabio Gren-
dene primo tra le vetture di serie,
Mattia Turco primo tra le vetture
di serie modificate, Massimo Co-
dutti primo tra le vetture specia-
li, Carolina Franzoni prima nel
femminile (trofei offerti da
A.C.Gorizia), Marco Bregant pri-
mo under 23 e Massimo Codutti
vincitore assoluto del campionato.
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Un evento speciale
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un concorrente impegnato nelle prove della gimkana



Prima delle premiazioni è stato
osservato un momento in ricordo
di Francesco “Checco” Moise,

Aminto Cerchiari, Mauro Giral-
di deceduti nei mesi scorsi. Alle
premiazioni sono intervenuti l’as-

sessore Silvana Romano per il co-
mune di Gorizia, Mario Olivo
per l’Automobile Club Gorizia,
Giovanni Franzoni “Franz” per la
federazione sportiva C.s.a.i.. Al-
tri omaggi sono stati consegnati
agli ufficiali di gara di Gorizia, ai
cronometristi della sezione di
Gorizia, al giudice unico Fabri-
zio Comuzzi, all’associazione sa-
nitaria La salute di Lucinico,
alla Segnaletica Stradale Giulia-
na. Un ringraziamento è andato
anche ai concorrenti, a tutto lo
staff organizzativo e agli sponsor
che hanno sostenuto economi-
camente l’evento.

A cura della redazione
di “AC Gorizia Informa”
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Il Presidente dell'AC Gorizia apripista della Gimkana 
alla guida della sua auto

nella foto i vincitori delle varie specialità del Campionato Gimkana dell'AC Gorizia 
con l'assessore Romano del Comune di Gorizia, il consigliere dell'Automobile Club Gorizia Mario Olivo, 
Giovanni Franzoni Delegato provinciale CSAI ed Enrico Valle Presidente della Gorizia Corse


