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Puro amore, romanzo storico, amarcord, cronaca di una grande 
passione … È difficile definire in modo corretto queste pagine, forse 
perché ne occorrerebbero altrettante per dire tutto. 

Ancora una volta, Valerio Maggio ci regala uno spaccato di storia 
chierese. Lo fa rievocando il mondo dei rally, tanto cari alla gioventù dei 
nostri genitori … Per loro auto e fango erano il connubio tra coraggio 
e tecnologia, l’unione tra l’abilità e il progresso. Ma i tempi cambiano e, 
per noi figli ... le Lancia Stratos o le rosse Fulvia HF sono ormai solo 
più impolverate auto d’epoca, che ci accompagnano nel lento viaggio 
della storia. Ci aiutano a ricordare, almeno per quanto mi riguarda, ciò 
che abbiamo visto da bambini, troppo piccoli per comprendere a pieno 
l’entusiasmo dei nostri padri.

Valerio Maggio tira fuori dall’ennesima cassapanca (chissà quante 
ne ha ancora!), articoli di giornali, fotografie e personaggi e grazie a 
questo volume, sposta le lancette del tempo, il nostro, agli anni Ottan-
ta, Settanta … Quaranta, fino ad arrivare alla fine della Belle Epoque, 
quando la Mille e miglia era definita la regina delle corse e, con un po’ di 
immaginazione, fu poi riconosciuta come prototipo di “rally”. 

Dal suo archivio escono nomi che fanno venire la pelle d’oca per 
l’emozione, come quelli di Sommer, Ascari, Tazio Nuvolari, Sandro Mu-
nari. Vengono accostati a quelli dei piloti locali. Quelli che si sono affer-
mati o quelli che lo sono stati soltanto per poco e forse non andrebbero 
neppure annoverati. Così, come avviene nei ricordi ingialliti dal tempo 
o nei sogni, proletariato e aristocrazia sportiva si trovano sullo stesso 
piano … Francesco Costa, Bepi Bay, Giorgio Vergnano, Toni Carello, 
Dario Cerrato, Gino Paisio … 

Due nomi sovrastano gli altri: Giuseppe Navone e Nino Fornaca. 
Vincitore della Mille e miglia,nel 1948 a bordo di una Ferrari 2000,Ber-
linetta, il Navone dipinto da Maggio, pare un profeta cittadino che, par-
tendo da lontano, molto lontano (siamo nel ‘48), è in grado di sensibiliz-
zare Chieri al mondo delle corse. Fornaca è “ministro in terra”. Fornaca 
materializza. È lui, infatti, l’organizzatore dei primi rally nella città delle 
Centotorri. 
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Questo volume non racconta solo le auto e i suoi piloti, ma entra 
nella storia della città, si sporge sui grandi eventi internazionali, come la 
crisi del petrolio del 1973.... Naturalmente, il tutto filtrato sotto l’Arco o 
al bar della stazione.  

Maggio fa rivivere il Rally team ‘971, quello più amato dai torinesi, 
praticamente senza i tecnicismi delle prove speciali, dei tempi di gara o 
delle qualità dei motori. Il suo Rally irrompe quando la movida torinese 
era Trocadero e Castellino, Piper e Club ‘84. Nasce sulle note di Louis 
Armstrong, mentre piloti e appassionati chieresi flirtano con le pallavo-
liste della Patmos al bar della stazione, come in quegli anni Fonzie lo 
faceva alla tv con le studentesse di Milwaukee.

Per Valerio Maggio il “Rally Team ‘971” è, come cantava al bar 
della stazione Louis Armstrong, “only love”, puro amore.

*Riccardo Marchina

* Riccardo Marchina giornalista pubblicista. Collabora con il «Corriere di Chieri» e altre testate locali. Scrive romanzi e racconti. 
Nel 2010 ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito del premio  “Arte città amica” di Torino per il romanzo, edito da 
“Neos”, La piazza della zingara. Per lo stesso lavoro, ancora inedito, si è classificato terzo assoluto al premio della Presidenza 
della Repubblica “Amico rom” della città di Lanciano. Nel 2008 ha vinto il “Premio Superga” della città di Torino con il 
racconto breve Il premio. Nello stesso anno si è classificato secondo assoluto al premio della Presidenza della Repubblica “Amico 
rom”, sempre a Lanciano, con il romanzo inedito La zingara e l’alchimista. Nel 2007, ancora nella città abruzzese, sale sul 
secondo scalino del podio con il racconto breve Drabarimòs. È autore di Brincadera, pubblicato nello stesso 2007, e di numerose 
inchieste tra cui “Allah e i Pokemon” sui figli degli stranieri residenti nell’area metropolitana torinese. In questi giorni e uscito in 
libreria, per i caratteri della  “Neos”, l’ultimo suo lavoro dal titolo L’agenzia dei segreti precari.
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La poesia delle macchine e della civiltà industriale nasce con i versi car-
ducciani sul ‘bello e orribile mostro’ (l’auto) e con le Laudi dannunziane che 
inneggiavano alla ‘rapidità’. Il fronte artistico e umano del Futurismo con il 
famoso manifesto del 1909 sancisce, in modo definitivo, l’estetica della ve-
locità. Ma il nuovo idolo non viene tenuto a battesimo soltanto dalle celebra-
zioni esclusive dei Futuristi e di d’ Annunzio. Altri si erano resi esteti della ve-
locità assai prima degli entusiastici fremiti marinettiani. Così tra avanguardie 
e dannunzianesimo, con i piedi ancora affondati nelle estetiche fin de siècle 
e l’orecchio teso ai primi vagiti del neonato XX secolo, cantare l’automobile 
diventava anche testimonianza del contemporaneo trionfo del progresso. 

Un secolo è passato da allora e il mio compito, milioni di volte più mode-
sto,  è quello di ‘cantare’ un’avventura di uomini e di macchine per ricor-
dare la storia rallistica chierese che va sotto il nome di Rally TEAM ‘971.

Chi avrà la pazienza e la voglia di proseguire la lettura sappia, però, che 
nelle pagine successive, non incontrerà - o la incontrerà in minima parte 
- una narrazione fatta di dati tecnici, descrizioni di ‘prove speciali ‘ con 
minutaggi e distacchi, di ‘riordini’,’parchi chiusi’, di motori ‘preparati’. In-
contrerà, invece, la descrizione dell’atmosfera di quanto, prima e dopo, 
si è sviluppato attorno a quell’evento. 

Un racconto fatto, in parte, di emozioni personalmente vissute accanto 
a quel mondo, accanto a quel gruppo dove la vita aveva un cuore sem-
pre palpitante. Dove oltre a mettere in piedi  eventi, il suo spirito goliar-
dico sapeva organizzare continue burle o esilaranti ‘zingarate’. 

Questa “voglia” di raccontare-passatemi il termine, quasi gravidica - è 
diventata irrefrenabile a partire dal 2009. E mi sono chiesto: perché 
proprio nel 2009  e non prima e non dopo?

Scrive Vittorio Zucconi:

“[…] Deve essere il primo vagito che si sprigiona da noi dopo nove mesi, 
il segnale che in quel numero magico, nel ‘9’, sta racchiuso il mistero 
della fine e dell’inizio, il segreto del bisogno umano irrefrenabile di scal-
ciare e di uscire a un nuovo giorno al rintocco di quella cifra […]
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[…] Sono soltanto coincidenze risponderanno gli scettici, se allo scoc-
care degli anni che terminano con il numero singolo più alto della nostra 
scala decimale, il ‘9’,  il mondo conosce la nascita di un tempo diverso 
[…]”. 

È dovuta soltanto ad un illusionismo della numerologia l’idea che gli anni 
segnati dal numero ‘9’ siano affollati da eventi fuori dal comune? 
È, dunque, solo un caso se proprio nel, 2009 - non prima e non dopo - è 
accaduto quel qualcosa che mi ha solleticato al punto da farmi rivivere 
una specie di cortocircuito tra memoria e realtà? 

È proprio soltanto un caso se soltanto ora - a trentacinque anni dalla 
prima edizione in quel di Chieri - ci accingiamo, insieme,  a sfogliare, 
attraverso ricordi e immagini, l’album di famiglia del TEAM ‘971 ? Un 
album che ha scandito nel periodo che va dal 1976 al 1990 (quanti 9!) i 
tempi chieresi della manifestazione. 

La logica e la concretezza mi fanno dire di si. Ma … c’è un ma. Ovvero 
quel qualcosa di imponderabile - perché no la sequenza del ‘9’ - che mi 
ha fatto scattare la molla dei ricordi. Molla dei ricordi che ha voluto dire:

guardare le fotografie emozionanti raccolte dagli obbiettivi dei reporter pro-
fessionisti, ma anche dei semplici tifosi al seguito della “Grande Corsa”;

riscoprire aneddoti e testimonianze degli “addetti ai lavori” subendo una 
specie di elettroshock;

ricordare piloti e navigatori con nomi divenuti famosi ed i molti dilettanti 
rimasti tali nel tempo. In questo particolare frangente è come riportare 
alla luce quelle vecchie scatole di cartone dove sovente finiscono le 
immagini di un’altra epoca. L’epoca pionieristica dei rally disegnati e 
disputati su tracciati chieresi, a stretto contatto con un pubblico, dappri-
ma incredulo ed anche un po’ naif, poi, con il passare del tempo, sempre 
più divertito e competente;      

fare memoria di quei protagonisti che, troppo presto, ci hanno lasciati. 
Uno su tutti: Nino Fornaca a cui queste pagine sono dedicate.
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A ben vedere, quindi, non è soltanto la numerologia che, consciamente 
o inconsciamente, mi ha ispirato ma, bensì, qualcosa di più alto: il sen-
timento, un ‘moto del cuore ‘ come lo definisce  il poeta turco Nazim 
Hikmet .

Un moto del cuore che oltre chi scrive ha contagiato altri amici di quel 
‘giro’: Bepi Bay, Lorenzo Lalomia, Giorgino Vergnano, protagonisti, in 
prima persona di quegli avvenimenti e che hanno amato, in modo visce-
rale, quel mondo. 

Amore. Non vi deve stupire questa parola in  un contesto come questo. 
Essa, infatti, viene usata nel significato più limpido e completo e non 
come termine che richiama, nell’odierna società, un che di ‘abusato’, 
di ‘ ridicolizzato ‘ caro ai tanti reality televisivi di questo inizio millennio. 
L’‘amore’ cui mi riferisco è quello che fa da corollario ad una passione, 
in questo caso quella rallistica, vissuta da moltissimi volti ignoti o quasi 
e relativamente da pochi volti noti. Ma, soprattutto, è un ‘amore’ frutto 
di valori in questo momento piuttosto desueti, come coraggio e spirito 
di sacrificio. 

Nel corso delle edizioni chieresi del Rally Team ‘971  dalla pedana di par-
tenza, installata negli anni in varie piazze di Chieri, sono scesi a bordo 
delle loro auto oltre tremila equipaggi. Elencarli tutti nel racconto che 
segue sarebbe stato un compito di difficile esecuzione con il rischio di 
dimenticarne certamente più d’uno. Troverete, pertanto la sola ‘griglia’ 
dei partecipanti alla prima edizione chierese. Perché senza di loro - sen-
za il loro desiderio di mettersi in gioco, senza la loro voglia matta di ag-
gredire allo spasimo la ‘speciale’, per poi rifiatare tra un controllo orario 
ed un trasferimento, tutto quanto segue non sarebbe stato possibile.

Valerio Maggio
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Per raccontare l’avventura chierese del TEAM’971 non è certo necessa-
rio conoscere la storia del rally moderno. Tuttavia per i pochi non addetti 
ai lavori che avranno la bontà di scorrere queste pagine due ‘dritte’ ap-
paiono necessarie. 

L’enciclopedia definisce così il rally: “...una forma di competizione auto-
mobilistica che si svolge su strade pubbliche utilizzando vetture spesso 
simili (almeno nell’aspetto esteriore) a quelle della produzione di serie, 
da cui derivano. Per la precisione, sono un misto tra gare di regolarità, 
visto che sui tratti di trasferimento le vetture devono rispettare il codice 
della strada, e gare di velocità vere e proprie, considerato che in prova 
speciale unico giudice supremo è il cronometro” 

Le moderne competizioni di rally si diffondono in Europa sin dall’inizio del 
XX secolo, distinguendosi dalle gare in circuito in quanto le vetture non 
affrontano giro dopo giro un percorso limitato, ma procedono su lunghe 
distanze venendo cronometrate in punti di controllo predefiniti. Questo 
tipo di corsa assomiglia ad una prova di resistenza, sia per i mezzi mec-
canici che per il fisico degli equipaggi. La gara più prestigiosa e antica, 
da considerarsi la progenitrice di questa particolare ed affascinante di-
sciplina sportiva,  è la Mille Miglia. I rally moderni sono diventati poi, via 
via, sempre meno lunghi ma sempre massacranti. Nel tempo si accen-
tua sempre di più il lato agonistico e velocistico della disciplina, mentre 
si accantona, almeno in parte, l’aspetto più avventuriero e di sfida alla 
resistenza meccanica e umana insite nelle gare di questo tipo per tutta 
la prima metà degli anni Sessanta.

Fino a tutto quel periodo, infatti, il concetto stesso di rally è vago e 
questa tipologia di gara vive un lungo momento pionieristico. Chiunque 
ha un’auto può disputare e vincere una di queste corse. Si tratta di ma-
nifestazioni molto diverse tra loro che hanno, tuttavia, un denominatore 
comune: essere decise, più che altro, dalla resistenza delle vetture. Il 

Dalla Mille Miglia al Rally Team ‘971, 
un racconto chierese del ventesimo secolo
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solo fatto di completare percorsi di un migliaio di chilometri  rappresen-
ta un’impresa.

Questo scenario si stravolge nella seconda metà degli anni Sessanta. 
Due sono i fattori decisivi che lo determinano: il miglioramento della viabi-
lità e l’incremento dell’affidabilità e delle prestazioni delle auto. Una com-
binazione di elementi che rende, ovviamente, più semplice completare 
quei percorsi.  A questo punto, comprensibilmente, nasce l’esigenza di 
fissare nuove regole per differenziare gli equipaggi e i loro mezzi.  Inoltre, 
i cospicui investimenti nel settore da parte dei colossi dell’industria auto-
mobilistica, richiedono precise contropartite e prospettive ben definite.

Il tempo è maturo per la nascita di campionati che, nel tempo, si artico-
leranno in interregionali, nazionali, internazionali. Tutto ciò si accompa-
gna con la discesa in campo della FIA, che  ne regolamenta le gare con-
solidando, nel frattempo, la formula già in uso: prove di velocità pura, 
collegate tra loro da tratti di trasferimento su strade aperte al traffico. Si 
arriva così al 1974, quando sui campi di gara irrompe la Lancia Stratos, 
la prima auto concepita a tavolino con l’unico scopo di vincere nei rally.

Con essa il rapporto tra rally e macchine partecipanti si inverte. Non 
si tratta più di un’auto prodotta in serie da cui deriva una versione da 
competizione. Si progetta, al contrario, un mezzo da corsa di cui si 
predispone una versione semplificata da produrre nel numero minimo di 
esemplari per l’omologazione.  Con questa impostazione, la Stratos si 
presenta come un lupo in un branco di pecore E da quel momento sino 
ai giorni nostri, nulla sarà come nella stagione precedente.

Si è detto che la Mille Miglia si può considerare la progenitrice degli attuali 
rally moderni. È scontato, quindi, che nel DNA dei chieresi ci sia stato e ci 
sia intensa passione per questa passione sportiva. Il perché è presto sve-
lato. Tra i  protagonisti e vincitori di quella stupenda gara si erge, infatti, 
alla fine degli anni Quaranta: Giuseppe Navone. Un concittadino vissuto tra 
i motori. Un tecnico tra i più quotati di Maranello e per il quale i tifosi delle 
quattro ruote, non solo locali, hanno a lungo tifato. Il nostro viaggio parte 
dunque proprio da quella grande affermazione. Correva l’anno 1948. 
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Rally di Montecarlo 1975. Un passaggio dei vincitori assoluti Munari - 
Mannucci su Lancia Stratos. Da un anno, infatti, sui tracciati di gara era 

presente la nuova auto della casa torinese, prima vettura concepita a 
tavolino con l’unico scopo di vincere nei rally. Da quel momento nulla sarà 

come nella stagione precedente. Il gruppo alle spalle è formato per la 
maggior parte da tifosi chieresi (foto Marchino Silvano Fotoreporter)
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La Mille Miglia 
sotto l’Arco

Gioie e motori sono gli ingredienti principali della vita di Giuseppe Navo-
ne. Nel lontano ‘48 un’edizione storica della Mille Miglia transita tra le vie 
di Chieri. A vincerla è proprio, lui in coppia con Biondetti. L’auto era una 
Ferrari 2000 Berlinetta. 
Al controllo orario in centro storico la moglie è lì ad aspettarlo ma non 
lo riconosce coperto com’è dal nero dell’olio e delle gomme. Soltanto 
quando si toglie gli occhiali ed il casco e spuntano gli occhi, ha la cer-
tezza che si tratti proprio di suo marito.
I tempi cambiano. È inutile dire perché oggi la Mille Miglia non si fa più. 
Chi l’ha vissuta non può scordarne il fascino. La gente ai lati delle strade 

Beppe Navone, al centro 
della fotografia, in 

compagnia del progettista 
della Ferrari Gioacchino 

Colombo e del pilota 
francese Raymon 

Sommer
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Brescia 1 Maggio 1948. 
Sulla linea di partenza 
della 15° Mille Miglia 
la Ferrari Berlina 2000 
di Biondetti e di Beppe 
Navone

di giorno e di notte. Il brivido della velocità e del rischio. 
Perché allora un’uscita di strada voleva dire spesso stamparsi contro 
un albero. È quello che accade nel ‘49 ad un pilota bresciano. Con lui 
doveva correre proprio Navone. Sembrava tutto fatto. Invece, quando 
arriva il giorno della prova, in quel di Maranello, Enzo Ferrari lo  chiama 
per comunicargli che non se ne faceva nulla.
Navone chiede il perché al Drake. “Non vedi - risponde - quello é uscito 
con la macchina utilizzando la targa di prova Brescia 17...! Tu con lui non 
corri e con quel numero”. Scaramanzia o no, fatalità, destino. Il Chierese 
si salva grazie al ‘sesto senso’ dell’ingegnere. 
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Ma la storia di Navone è solo agli inizi. Tra i  primi ‘piloti collaudatori’ del 
Cavallino - lo consiglia Giorgio Enrico (altro grande maestro delle prove)  
ad Enzo Ferrari - è Navone a portare in strada alcuni ‘rossi gioielli’: la 
250 G.T.O. Le Mans del ‘58, la Gt Daytona, la Dino Berlinetta 206 e 246.
A Maranello arriva dopo dodici anni di Fiat. Lo contatta, dopo il Gran 
Premio del Valentino del ‘47 vinto dal francese Sommer, il Drake. Rima-
ne alla corte del Cavallino fino al ‘50. Conosce, oltre Sommer, anche il 
mitico ‘Nivola’, Tazio Nuvolari.  Successivamente viene corteggiato dalla 
Edison (una società che a Milano si proponeva di importare auto ameri-
cane attraverso il “Saigarage”, le prime col cambio automatico). Nel ‘52  
è alla ‘Bianchi Automobili’  e, due anni dopo, ecco i vecchi amici Alberto 
Ascari e Gigi Villoresi che, lasciata la Ferrari, lo vogliono con loro, sem-
pre come collaudatore, a lavorare sul nuovo progetto: la ‘Lancia Formula 
1’. Una 8 cilindri 2500 cc che diventerà la mitica D50 con i serbatoi tra 
le ruote. Una bomba che occorreva mettere a punto per poi portarla al  
trionfo su tutte le piste.  Purtroppo la morte di Alberto Ascari spezzo il 
sogno di Gianni Lancia. La Ferrari, però, ne eredita il materiale e vince 
il campionato del mondo. Per Giuseppe Navone, intanto, si  profila un  
contratto con la Fiat prima di un ‘nuovo ritorno’ alla Ferrari - tra il 1969 
ed il ‘72 - per un indispensabile e prezioso apporto nella messa a punto 
delle vetture. La vecchia statale dell’Abetone, il vecchio autodromo di 
Modena e quello di Monza sono il giusto palcoscenico per provare i suoi 
bolidi. Intanto entra a far parte dei soci fondatori del ‘Club Meccanici 
Sportivi’ che raggruppa il cuore della Ferrari di ieri. 
Già in pensione, almeno una volta al mese, si reca dalle parti di Mara-
nello. “Per il club” si giustifica. Probabilmente sarebbe stata  la stessa 
cosa anche se non fosse esistito il sodalizio, perché alla Ferrari ed al 
Commendatore non si comanda.

Alla Ferrari 
ed al 

Commendatore 
non si 

comanda

Giuseppe Navone ritratto 
poco tempo prima della 
sua morte avvenuta nel 
Giugno del 2002 
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Primavera 1968. Lungo 
Corso Torino, nei pressi 
dello stabilimento tessile 
F.I.L. nasce un tracciato 
per le gare di gokart

Divagazioni automobilistiche, quelle più sopra accennate che rischiano 
di portarci fuori dal seminato e dal tema della nostra storia ? Direi pro-
prio di no. Perché sono anche quegli accadimenti a forgiare nei Chieresi, 
appassionati di motori, un bagaglio nozionistico, tecnico e di passione 
che li porterà, più tardi ed in compagnia di una generazione più giovane, 
ad interessarsi dei vari aspetti dello sport motoristico e delle ‘quattro 
ruote’ in particolare.
Gli anni Sessanta del secolo scorso, come si sa, imprimono una svolta 
all’intera società civile, prima a livello internazionale poi anche a livello 
nazionale. Anche Chieri risente di quella ventata di novità in ogni campo 
della vita, compreso quelle sportivo. La città, sempre lenta a recepire 
cambiamenti, respira comunque un’aria diversa.
Nasce, nella primavera del ‘68, per volere di un folto gruppo di giovani 
appassionati del gokart - in un campo adiacente lo stabilimento tessile 
della Fil, lungo Corso Torino - un tracciato in terra battuta. 
Si legge su Cronache Chieresi che “la necessità di apprestare una 
pista è derivata dal fatto che i non pochi amanti chieresi dovevano 

Le gesta  
di Francesco 
Costa:
un trampolino 
di lancio verso 
la ‘Grande 
Corsa’

17



spostarsi all’aeroporto di Cerrina per provare le loro macchine; oppure 
correre, di nascosto, su strade di campagna. Sulla nuova pista, com-
pleta di curve, controcurve, pista di accelerazione possono cimentarsi 
tutti purché muniti di macchine. Esse, sia per sicurezza personale che 
dei presenti, prima di essere ammesse a girare, saranno visionate da 
un’apposita giuria”.
Trascorrono pochi mesi e, nell’estate a bordo di veicoli ‘fuoristrada’,  
Aldo Benenti, Giorgio Guerzoni, Gino Paisio, Sergio Morcaldo, affronta-
no le difficili strade africane dell’epoca con una spedizione che li vedrà 
protagonisti di un percorso a tappe, comprendente: Tangeri, Meknes, 
Ourzazate, Boulmane, Agadir e ancora Tangeri.
Nell’anno successivo nuove scintille di entusiasmo per lo sport automo-
bilistico accendono gli sportivi. Inizia, nel Marzo, Francesco Costa, il 
quale avrà poi una parte importante nella futura storia rallistica cittadina. 
Il settimanale locale Cronache Chieresi pubblica un suo lungo articolo 

Rally di Sanremo Marzo 
1969. I vincitori Kallstrom 

e Haggbom impegnati 
nell’ultima prova speciale. 

Istantanea scattata da 
Francesco Costa
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dal titolo:  “Un chierese tra gli acrobati dei rally”. Costa, infatti, in qualità 
di fotografo e cineoperatore è al seguito del Rally di Sanremo giunto, nel 
‘69, alla nona edizione. Con una prosa sagace e accattivante racconta 
le sue impressioni ma, soprattutto, le sue emozioni su quei due giorni ed 
una notte senza riposo nel contesto di una gara, da sempre, spettacola-
re e ricca di colpi di scena. Soffermiamoci su qualche frammento. Sono 
descrizioni che entrano nel profondo di chi, da sempre, ha amato questa 
disciplina e di chi, neofita, sta iniziando, allora, a subirne il fascino. 

“[…] Ogni rally ha la sua caratteri-
stica: quello di Sanremo il fango. 
Infatti la proverbiale avarizia dei 
Liguri ha permesso di conservare 
in pessime condizioni una buona 
quantità di strade non asfaltate 
sulle quali gli organizzatori hanno 
ricavato il tracciato di gara. 
A volte sono mulattiere, pietraie, 
guadi di corsi d’acqua e, infine, no-
vità di quest’anno, una ‘strada’ che 
un consorzio agricolo ha tracciato  
per permettere la raccolta delle 
olive con i trattori. 
Il tutto abbondantemente innaffia-
to da copiose piogge che, puntuali 
all’appuntamento, rendono ancora 
più impraticabile il già terribile trac-
ciato. Con ciò si capisce l’esiguo 
numero di concorrenti che conclu-
de, di solito, la gara: una trentina 
rispetto al centinaio di partenti.
[…] Al via tutti, piloti e navigatori 
sono euforici, si salutano a voce 
alta, scherzano, posano per la 

foto ricordo con gli amici - rivali. Si 
sfogano così prima di chiudersi in 
un mutismo per trentasei ore fatto 
solo di simboli, frasi convenzionali 
e acrobazie. 
Dopo l’ultima sigaretta si parte tra 
l’urlo dei motori e il saluto delle 
mogli e accompagnatrici dei piloti, 
all’uscita dal parco chiuso. Partia-
mo anche noi aprendoci un varco 
nel traffico grazie alla targa STAM-
PA […]. Verso le quattro comincia 
e nevicare. 
Ci muoviamo cercando di raggiun-
gere la sommità del colle d’ Oggia, 
ma restiamo bloccati. A spinta 
raggiungiamo la vetta. Riscaldati 
e rifocillati con bevande calde e 
sostanziosi panini (tutto a lire cen-
to), dopo un breve sonno, eccoci 
all’ultima prova speciale. Piove, 
la strada è un mare di fango. Noi 
ricopriamo le nostre macchine da 
ripresa come meglio possiamo e 
attendiamo i colpi di scena […]”.
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Passa poco tempo ed è lo stesso Francesco Costa a cimentarsi nella difficile 
disciplina. Siamo nel ‘70 ed il pilota chierese chiede ad alcuni amici della bar 
Stazione di fargli ‘assistenza’ lungo i percorsi.  È in quel frangente che, per la 
prima volta, troviamo tra quegli improvvisati tecnici la figura di Nino Fornaca 
che, anni dopo, dichiarerà in un’intervista: “È da quel momento che sono 
entrato nel ‘giro’.  Insomma i rally sono diventati per me una vera malattia”. 
Vediamo dunque le performances di Costa e del suo drappello di collaborato-
ri alcuni dei quali, poco dopo, si metteranno a gareggiare in prima persona. 
Dopo essersi concesso un weekend a Montecarlo per il Gran Premio di F1, 
vinto da Graham Hill, Francesco Costa racconta sulle pagine del settimanale 
locale Cronache Chieresi con dovizia di particolari e con sagaci annotazioni di 
colore scrivendo tra l’altro: 

“[…] i fans di Françoise Hardy o 
di Jonny Holliday riversano con lo 
stesso stile il loro entusiasmo su-
gli assi del volante. Ricordo di aver 
visto Jacky Stewart letteralmente 
assediato da uno stuolo di ammi-

ratrici, Chris Amon attorniato dai 
fotografi come un divo del cinema, 
Graham Hill ricevere le congratu-
lazioni di Grace e di Ranieri come 
nella premiazione di un torneo della 
tavola rotonda”. 

Quindi l’improvvisato giornalista ritorna a rivestire i panni del pilota di rally. Dopo 
alcune partecipazioni a gare di livello regionale e interregionale, in coppia con 
Brunello, nell’Ottobre partecipa al  ‘2° autogiro delle colline piemontesi’ (una 
versione minore del rally, ma con le stesse strutture di base e che, in quel 
frangente, si snoda anche dalle parti nostre). Centottantadue equipaggi al via 
con una nutrita partecipazioni di chieresi sulla scia del ‘veterano’ Costa e del 
suo navigatore (48° assoluti). I loro nomi: Quagliotti/Penna - Isabella/Vasino - 
Gamba/Delmastro - Roccati/Marsero - Piovano/Carosso - Piovesan /Dellavalle 
- Rosso/Pennazio - Pavanello / Cerrato. Per molti si tratterà di una ‘toccata e 
fuga’, poco più di una  visita estemporanea nel mondo del rally. Per altri diverrà 
il trampolino di lancio per successive interessanti avventure. A poco a poco 
nuovi equipaggi vanno ad aggiungersi ai ‘vecchi‘ per formare quello ‘zoccolo 
duro’ che darà vita, successivamente, a performances di tutto rilievo. Come 
se non bastasse, nel Marzo ‘71, transita sulle nostre strade il Rally d’ Italia.
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“Anche Chieri - scrivono i settimanali 
locali - ha visto sfrecciare le bianche 
Alpine Renault e le rosse Fulvia HF 
protagoniste del primo entusiasman-
te ed impeccabile Rally d’ Italia: San-
remo - Sestrière.Tutti i big da Munari 

ad Anderson a Lampinen hanno at-
traversato la nostra città. Per molti 
‘assistenza’  presso l’Agip di Corso 
Torino -  fra la curiosità degli appas-
sionati e non - prima di portarsi al po-
sto di controllo di Pino Torinese”. 

L’entusiasmo è alle stelle. Dopo una primavera ed un’ estate trascorsi all’in-
segna del  ‘tutti pazzi per il rally’, l’autunno 1971 ma, ancora di più, le stagio-
ni successive regalano agli appassionati interessanti gare cui partecipano 
anche equipaggi di casa nostra. Qualche esempio spulciando i giornali. 
I primi che salgono alla ribalta delle cronache portano i nomi di Bepi Bay e 
Giorgio Vergnano che, nell’autunno di quell’anno, partecipano al Rally della Valle 
d’Aosta ed al ‘Centomila Trabucchi’. 

Primi anni '70. Bepi Bay 
e Giorgio Vergnano 
ripresi in un Rally 
della Valle d’Aosta

Nella prima gara “[…] su ben 58 
concorrenti fra i quali alcuni tra i 
migliori specialisti italiani - scrive 
Cronache Chieresi - terminavano 

con un 4° posto di classe e un 20° 
posto assoluto tutt’altro che di-
sprezzabile considerando che era 
il loro debutto”. 
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Bissano la prestazione, poco 
dopo, tra le valli saluzzesi dove 
“animati dal buon piazzamento 
precedente Bay e Vergnano su ben 
92 equipaggi, tra i quali numerosi 
ufficiali della Fiat e della Lancia, i 

nostri giovani concittadini, fra l’en-
tusiasmo dei numerosi chieresi 
presenti e lo stupore generale, si 
piazzavano al 2° posto nella clas-
se fino 1150 ed all’11° posto nella 
classifica assoluta”. 

Da cosa nasce cosa, da specialità nasce specialità. Accade che questo 
succeda anche a Bay che, tra una gara rallistica e l’altra, non trascura 
l’‘auto-cross’. Nel Settembre ‘72 lo troviamo sul campo di Bra per una 
prova di campionato alla guida di una 124 spider chiusa al quarto posto 
“con una condotta di gara davvero spettacolare” e preceduto soltanto 
da autentici campioni come il corridore ufficiale della Lancia, Pregliasco 
che “al termine, su un terreno difficilissimo per la pioggia caduta per 
tutto il tempo, riusciva a porsi al primo posto”. Il 12° rally di Sanremo 
(1974), valevole come quarta prova del campionato mondiale marche, 
vede l’ormai ‘collaudato’ Giorgio Vergnano, in coppia con Aldo Isabella,  
tra i principali protagonisti. 

Anni ’80. L’istantanea 
ritrae il pilota Bepi Bay a 
fianco della navigatrice 
Anna Maria Roffinella 
seminascosta 

L’equipaggio Carello - 
Vergnano tra gli storici 
protagonisti dei rally in 
una recente immagine
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