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Sabato 29 ottobre un grande numero di appassionati
si sono ritrovati nello stand A.A.V.S. presso la Fiera di Padova in occasione
della Mostra Auto e Moto d‘Epoca per ascoltare “I Protagonisti”
E le loro aspettative non sono certamente andate
deluse.
In uno stand allestito, in occasione del Centenario,
con i colori del Tricolore ed impreziosito dalla presenza di una Dallara F1 ex
Andrea De Cesaris e dalla Sonnino-Ferrari 275 P riproduzione, A.A.V.S. ha
riunito alcuni di quei personaggi che hanno dato vita alle vetture sportive del
periodo eroico, che le hanno pilotate sulle piste di tutto il mondo e di quelli
che ne hanno raccontato le gesta.
E così i moltissimi presenti hanno potuto ascoltare
dagli ingegneri Dallara e Forghieri, dal simpaticissimo René Arnoux, dai giornalisti
Daniele Buzzonetti, Guido Schittone ed Ezio Zermiani, aneddoti ed episodi (noti
e meno noti) degli anni d’oro dell’automobilismo sportivo, hanno avuto la
possibilità di porre loro delle domande e di ottenere risposte esaurienti.
L’incontro si è svolto all’insegna del reciproco
divertimento, con gli spettatori mai sazi di ascoltare i protagonisti i quali,
a loro volta, non si stancavano di rammentarsi l’un l’altro episodi lontani ma
ancora vivi nella loro memoria.
Quando, dopo oltre due ore di racconti e ricordi,
Zermiani, forse assalito dai morsi della fame, ha bruscamente interrotto l’incontro,
la delusione si è manifestata tanto sui volti degli ascoltatori quanto su
quelli dei relatori che si sono poi assoggettati di buon grado al rito degli
autografi.
Quello che è risultato evidente dai racconti dei
protagonisti è il rimpianto per un’epoca in cui i valori umani prevalevano
sulla tecnica; piloti e squadre si rispettavano e, dopo essersi tenacemente combattuti
in pista, si ritrovavano tutti assieme per fare bisboccia. I tifosi potevano
avvicinare senza difficoltà i loro beniamini e tutto aveva un sentore di
umanità.{smoothgallery album=12}
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