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Erano 23 i piloti, di ogni 

fascia d’età e provenienti 
oltre che dalla Valle 
d’Aosta anche da Biella e 

Torino, impegnati sugli in-
sidiosi tornanti sterrati al-

lestiti presso i locali del 
Gran San Bernardo Rally 
Slot Club (G.S.B. r.s.c.) ad 

Etroubles che portavano 
alla Tête d’Arpy per 

l’aggiudicazione dei punti 
della 2 tappa del C.V.R.S. 
(Campionato Valdostano 

Rally Slot). 
La tappa, svoltasi su 4 pi-

ste opportunamente dira-
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mate, si è svolta su 9 pro-

ve speciali (PS). 
Ad aggiudicarsi la PS 1 è 
stato “The Champion” Mu-

nier Michel seguito, a me-
no di un secondo, da 

“Cisternone” Bottazzi Mir-
ko ed “Hank” De Marchi 
Enrico; non cambiano le 

prime due posizioni nella 
PS 2, con Dario Franco in 

terza posizione. 
La PS 3, l’unica con fondo 
polistil, se la aggiudica 

“Cisternone”  precedendo 
“IKC” Chentre Erik ed 

“Hank”; accusa oltre 7” di 
ritardo “Champion”, leader 

fino a quel momento della 

classifica di tappa. 
Guadagna secondi preziosi 
“Cisternone” aggiudican-

dosi la PS 4, riuscendo a 
tenere a 23”’ “Hank” e 

“Vegeta” Lale Demoz Fa-

bio. 
Dopo la pausa per 
l’assistenza si riparte, con 

il senso di marcia invertito, 

sulla PS 5; prova a colmare 

il gap “Champion” che si 
aggiudica sia la 5 che la 6, 
ma “Cisternone” limita i 

danni a 3”50 totali nelle PS 
anche a causa di due se-

condi di penalità; terzo 
nella PS 5 risulta Dario 
Franco che, grazie 



all’assistenza, ritrova una 

macchina in valide condi-
zioni, mentre “Hank” si 

aggiudica la seconda po-
sizione nella PS 6. 

La polistil, disputa della 
PS 7, è il fondo preferito 
da “IKC” che, dopo il se-

condo posto nella PS 3, 
se l’aggiudica rifilando 

distacchi superiori ai 2” a 
“Rollo” e Pirali. 
Le PS 8 e 9 sono 

d’appannaggio di 
“Cisternone” con “The 

Champion” ed “Hank” 
nella 8 e Dario Franco 

ed “Hank” nella 9 ad 
aggiudicarsi le piazze 
d’onore. 

 
Con la vittoria di tap-

pa “Cisternone” si ag-
giudica i 15 punti che, 
aggiunti ai precedenti, 

gli permettono di gui-
dare la classifica prov-

visoria del campionato 
con 27 punti; seguono 

Dario Franco (24), 

“IKC” (14), “Rollo” (13) 
e, a pari punti, “Vegeta” 

e “The Champion” (12). 

1 Bottazzi Mirko 27 

2 Dario Franco  24 

3 Chentre Erik 14 

4 Rollandin Maurizio 13 

5 Lale Demoz Fabio 12 

6 Michel Munier  12 

7 Gorizia Luca 11 

8 Enrico De Marchi 10 

9 Zambo Giampiero 8 

10 Rovina Stefano 7 

11 Sarteur Giovanni 6 

12 Pirali Fulvio 5 

13 Garello Gianluca 5 

14 David Francesco 3 

15 Menegotto Manolo 3 

16 Ramponi Fabrizio 2 

17 Fortis Marco 1 

18 Zio Carlo 1 

19 Mancuso Chiara 0 

20 Elica Giacomo 0 

21 Doldo Demetrio 0 

22 Venuti Mary 0 

23 Carere Umberto 0 

24 Carere Noa 0 

25 Samueli Fabrizio 0 

26 Samueli Alex 0 

27 Jordan Ivan 0 

La prossima tappa, deno-
minata “Pila“ sarà ancora  

su fondo sterrato, si svol-
gerà Giovedì 20 novembre 
presso il Caffè Savini a St. 

Vincent. 



E’ iniziato tutto durante la 
visita all’ “Hobby Model 

Expo 2007” a Novegro 
quando Marco Rioma, un 
caro amico di Varazze, mi 

dice: “andiamo a vedere 
le slot?”. 

 

Tra me e me penso “ma 
che me frega a me delle 
slot macchine”, ma lo as-

secondo e ci dirigiamo 
verso il padiglione di 

“Slotlandia”; beh, una vol-
ta entrati, dire che sono 
rimasto senza parole è 

poco… 
 

Il colpo d’occhio era fan-
tastico: una mega-pista 
dove vi erano otto piloti 

intenti a gareggiare e di-
verse altre piste per per-

mettere ai visitatori di 
provare questo hobby ol-

tre a tutti i maggiori 
fornitori/produttori di slot. 
 

Girando e rigirando, sco-
privamo il “rally slot”; au-

to, parti di pista con effet-
to neve e terra, foto di 
piste con dioramature 

spettacolari etc etc… 

 
Durante il viaggio di 

ritorno ad Etroubles, 
pensavo e ripensavo 
cosa potessi fare per 

poter gareggiare 
qualche volta 

anch’io pensando, 

fortunatamente in manie-

ra errata, che in Valle non 
ci fosse nulla riguardante 

le slot. 
 
Il giorno seguente, dopo 

essermi collegato ad 
internet, un “miraggio” 

chiamato OPV che aveva 
sede a Biella, ma organiz-

zava gare anche a St. Vin-
cent; dopo un paio di mail 

inviate, la visita in occasio-
ne di una gara. 

 
Dopo un paio di tentativi a 
“vuoto” trovo, in Erik 

Chentre, il socio ideale per 
la fondazione del club. 

 

Incominciamo a valutare i 

locali che abbiamo a dispo-
sizione e troviamo, nella 

palestra d’Etroubles, quello 
ideale; grazie al Sindaco 
Massimo Tamone ed 

all’opera di convincimento 
effettuata dai gestori del 

bar Tennis del tempo 
(Manuela, Michel e Silvia),  

agli inizi di maggio abbia-
mo il locale. 



Viene organizzata una 

giornata dimostrativa di 

slot (maggio 2008) e par-
te il tam-tam nel paese 
per vedere se c’è qualche 

anima buona intenzionata 
come noi ad intraprendere 

questo hobby; le risposte 
non si fanno  
 attendere e troviamo, 

in breve tempo, una 
quindicina d’iscritti 

tra i quali Michel Mu-
nier, Lale Demoz Fa-
bio e Marjolet Sergio 

che, insieme ai due 
fondatori, compongo-

no il direttivo. 
 
A distanza di sei mesi 

dalla nascita, abbia-
mo organizzato due 

campionati sociali ed 
il 1° Campionato Val-

dostano Rally Slot 
(unitamente ai club 
OPV e Savini Caffè), 

oltre a diverse gare 
singole. 

 
Inoltre, ai Campionati 
Italiani di rally slot 

tenutisi a St. Vincent 

nel mese di ottobre 2008, 
il club ha ottenuto 

la 1 e 3 piazza nella 
categoria 2WD 
(Munier - Bottazzi), 

la 1 e 3 piazza nella 
categoria 4WD 

(Franzoso - Bottaz-
zi) oltre ad aggiudi-
carsi tutte le posi-

zioni del podio nella gara 

“Clio Cup NSR” (Franzoso 
- Bottazzi - Munier). 

Il club, che dispone di 
materiale per poter alle-
stire diverse piste rally 

con fondo asfalto/neve/
terra, ha la disponibilità di 

auto e pulsanti per chi vo-

lesse provare questo nuovo 

hobby. 

2008 AO  Munier Michel 

2008 AO  Munier Michel 







VENERDI 7 NOVEMBRE 2008 -  ETROUBLES 

GIOVEDI 30 OTTOBRE 2008- SAINT VINCENT 

VENERDI 28 NOVEMBRE 2008 -  ETROUBLES 

GIOVEDI 20 NOVEMBRE 2008- SAINT VINCENT 

VENERDI 19 DICEMBRE 2008 -  ETROUBLES 

GIOVEDI 11 DICEMBRE 2008 - SAINT VINCENT 

VENERDI 16 GENNAIO 2009 -  ETROUBLES 

GIOVEDI 08 GENNAIO 2009 - SAINT VINCENT 

VENERDI 6 FEBBRAIO 2009 -  ETROUBLES 

GIOVEDI 22 GENNAIO 2009 - SAINT VINCENT 

Dario Franco 
“Cisternone” “Ikc” 

“Cisternone” 
“The Champion” 

“Hank” 



GSB magazine 
Indirizzo ufficio 
Rue A. Deffeyes n° 16       
 

Per info.  
Chentre Erik        329.2317800  
erik.chentre@alice.it 
 

Bottazzi Mirko  339.4438858                              
cisternone@tiscali.it 
 

Fabio Lale Demoz  335.5388350                             
Fondatori del club :  

Bottazzi Mirko & Chentre Erik 

…… il club dispone di 3 piste da 

rally ninco , 1 scx , 3 polistil …  


