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Con la 4 tappa del 3 campionato 

rally slot “Etroubles” del Gran San 

Bernardo slot club (www.gsb-

slot.it) denominata “Eternod”, si è 

dato vita all‟esperimento di correre 

con la categoria 2 ruote motrici (2 

WD) su fondo innevato; l‟esito è 

stato positivo, con livelli di spetta-

colarità altissimi sulla PS con fon-

do polistil (già scivoloso di suo) 

cosparso di farina, la quale rappre-

sentava uno strato di neve sul man-

to stradale. 

Al parco chiuso prima della par-

“Cisternone” Mirko. 

L‟ultima PS, la 4, prima del riordino 

e della successiva ripartenza per la 

seconda tornata, è all‟insegna 

dell‟equilibrio: Jordan “Jordy” Ivan e 

Menegotto “Manolo.m9” Manolo 

vincono la PS a pari merito chiuden-

do con il tempo di 11” e 50”‟ seguiti 

a soli 10”‟ dal terzetto composto da 

“Franz”, “Cisternone” e Prot Jean 

Pierre. 

Al rientro in parco chiuso, la classifi-

ca provvisoria vede “Rollo” condurre 

su “Franz”, “Cisternone” “The Cham-

pion”, Montegrandi “Montez” Erik, 

“Jordy” e Munier “Ricky” Henry. 

L‟ottava piazza è di Gorizia che pre-

cede Prot, Elica Giacomo e Lale De-

moz “Vegeta” Fabio. La “quota rosa” 

presente alla serata, Venuti Mary, 

precede Chentre “IKC” Erik, De Mar-

co “Zambo” Gianpiero, “Manolo.m9” 

e Fabrizio Samueli. 

Al termine dell‟assistenza e del suc-

cessivo riordino si riparte, tutte le 

batterie simultaneamente,  per la se-

conda tornata di PS con il senso di 

24 Aprile 

SOMMARIO 

tenza trovano posto 16 piloti, con 

una folta rappresentanza del Savini 

slot club ed il gradito ritorno alle 

gare del detentore del titolo italia-

no di questa categoria: Munier 

Michel. 

Al termine dell‟innevamento delle 

4 PS luogo di disputa della tappa, 

si dava il via alla battaglia per 

l‟aggiudicazione dei punti in palio 

al fine della classifica generale. 

 Ed è subito Munier “The Cham-

pion” Michel a mettere in riga tutti 

i concorrenti sulla PS 1 con un 

vantaggio minimo su Rollandin 

“Rollo” Maurizio e David “Franz” 

Francesco. 

Anche sulla seconda PS, “the 

Champion” detta legge nei con-

fronti di “Rollo” e, gradito il suo 

ritorno alle gare in quel 

d‟Etroubles, Gorizia Luca. 

Come oramai di consuetudine, 

sulla PS 3 con il fondo Polistil, a 

farla da padrone è “Franz” che 

precede “Rollo” e Bottazzi 
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marcia invertito e con il numero di 

giri aumentato. 

Ed è “Cisternone” ad aggiudicarsi la 

PS 5, con 3” di vantaggio, ai danni di 

“Vegeta” e “Jordy”. 

Pronta la risposta di “The Cham-

pion” ; vince la PS 6 seguito da 

“Cisternone”,  “Rollo”, “Franz” e 

“Vegeta”. 

La seconda tornata sulla Polistil (PS 

7), vede “Cisternone” vincitore segui-

to, neanche a dirlo visto il fondo stra-

dale, da “Franz”, “Zambo”, “Rollo” e 

“The Champion”. 

L‟ottava PS, con partenza rally SCX, 

si disputa su 5 giri e vede 

“Cisternone” avere la meglio per soli 

10”’ su “Ricky”; seguono “Rollo”, 

“Jordy”, “Vegeta” e “Franz” racchiusi 

in 1”. 

Il riordino al rientro nel parco chiuso, 

inverte le posizioni di partenza della 

seconda sezione di PS, vedendo 

“Cisternone” al vertice della 

classifica provvisoria seguito da 

“Rollo” e “Franz”; “Ricky” 

risale fino in quarta posizione, 

precedendo “The Champion”, 

“Vegeta”, “Jordy” e Gorizia. 

La PS 9, con la quale si riparte 

per la terza tornata, vede 

“Cisternone” allungare il van-

taggio in classifica sui diretti 

inseguitori vincendo la PS su 

“Vegeta”, “Rollo”, “Franz” e 

“The Champion”. 

E‟ “Rollo” ad aggiudicarsi la Ps 

10, ricca di tornanti, aumentan-

do il vantaggio su 

“Franz” (secondo di PS) in clas-

sifica generale; “Vegeta”, con la 

terza posizione , guadagna la 4 

piazza in generale. 

Nuovamente Polistil e nuova-

mente “Franz” a farla da padro-

ne sul terzetto composta da 

“Ricky”, “Zambo” e 

“Cisternone”, tutti racchiusi in 

meno di 1”. 

The Champion 

Vegeta 

3° CAMPIONATO 

Exploit di “Ricky” sulla 9 PS 

che infligge 2” a “Cisternone” e 

quasi 4 a “Rollo” e “Franz”. 

Auto in paro chiuso; assistenza a 

riordino per la partenza 

dell‟ultima tornata di PS con 

“Cisternone” che conduce su 

“Rollo”, “Franz”, 

“Ricky”, “The Cham-

pion” , “Vegeta” e 

“Jordy”. Gorizia Luca, in 

ottava posizione provvi-

soria, è seguito da 

“Montez”, “Zambo”, 

“Elica” e Prot. “IKC”, 

non in perfette condizioni 

fisiche, precede Mary, 

“Manolo.m9” e Fabrizio. 

“The Champion” prova a 

risalire qualche posizione 

in classifica vincendo la PS 13, 

precedendo “Rollo”,  “Jordy”, 

“Cisternone” e “Manolo.m9”. 

Sulla PS successiva, la quattordi-

cesima, risposta di “Cisternone” 

su “The Champion”; seguono 

“Franz”, “Rollo” e “Ricky” che 

incominciano la bagarre per ag-

giudicarsi la seconda posizione 

finale. 

Il fondo della 15 PS, polistil, 

consegna a “Franz” la seconda 

piazza in classifica generale gra-

zie alla sua vittoria di PS nei 

confronti di  “Zambo”, “The 

Champion” e Gorizia. 

Lo svolgimento dell‟ultima PS, 

consegna a “Ricky” la vittoria di 

speciale su “Franz” e 

“Cisternone”. 

Alla fine delle 16 PS, 

“Cisternone” vince la 4 tappa del 

3 Campionato precedendo 

“Franz”, “Rollo”, “Ricky” e 

“The Champion”. Sesta piazza a 

favore di “Jordy” che riesce a www.gsb-slot.it 

Rollo 

Ricky 

Prot 

Jordy 



 

tenere sul forte rientro di “Zambo” e 

“Vegeta”. Gorizia , in nona posizione, 

precede Elica, “Montez”ed  “IKC”. 

“Manolo.m9” , tredicesimo, 

precede Prot, Mary e Fabri-

zio. 

In classifica generale, allun-

ga pesante di 

“Cisternone” (57) su 

“Rollo” (33), “Vegeta” (31), 

“IKC” (29) e Franzoso (27). 

“Franz” e “Ricky” (24) pre-

cedono”Jordy”(19), “The 

Champion” (17), 

“Zambo” (15), 

“CountryJoe” (14) ed 

Elica (12). Seguono 

altri 7 piloti a punti. 

Prossima tappa, deno-

minata “Chef Lieu”, si 

disputerà l„8 maggio 

con la categoria 4WD 

su fondo stradale asfal-

to. 

Mary in action 
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 4WD / 2WD 

CLASSIFICA 

Franz 

1 Bottazzi Mirko 57 

2 Rollandin Maurizio 33 

3 Lale Demoz Fabio 31 

4 Chentre Erik 29 

5 Franzoso Luca 27 

6 Munier Henry 24 

7 David Francesco 24 

8 Jordan Ivan 19 

9 Munier Michel 17 

10 Zambo Giampiero 15 

11 Sarteur Giovanni 14 

12 Elica Giacomo 12 

13 Ramponi Fabrizio 9 

14 Montegrandi Erik 4 

15 Gorizia Luca  4 

16 Puddu Antonella 3 

17 Venuti Mary 3 

18 Menegotto Manolo 2 

19 Prot Jean Pierre 1 

20 Communod Stefano 0 
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Mirko & Rollo 



 

ANGOLO DELLA STAMPA  

Ciao a tutti... mi chiamo 

Giacomo Elica, sono nato a 

Messina 34 anni fa e 

lavoro presso il Gross Ci-

dac, praticamente da 

quando mi sono  trasferito 

dalla Sicilia in Valle d'Aosta 

circa 4 anni fa. 

Ho conosciuto l'esistenza 

delle slot lo scorso anno 

quando un collega mi ha 

detto di andare a giocare 

con le macchinine. 

Dapprima ero solo curioso 

ma poi mi sono appassio-

nato. 

La mia categoria preferita è il 

Rally... Insieme con mia mo-

glie (Mary) che 

condivide a pieno la mia scel-

ta, visto che corre pure lei, 

abbiamo partecipato al primo 

Campionato Valdostano Rally 

Slot, che si svolgeva tra il Sa-

vini ed Etroubles ... all'inizio le 

cose non andavano bene, anche 

perché bisognava 

prendere familiarità sia con le 

piste, sia con le macchinine che 

col pulsante... 

le difficoltà non sono state poche 

ma poi si sono superate... anche 

se prima della gara c'è un po' di 

tensione quando si parte i nervi 

cominciano a rilassarsi e poi si 

finisce col divertirsi da matti an-

che quando la posizione non è 

delle migliori. 

Alla fine del campionato i risultati 

sono stati discreti e si può ancora 

migliorare con l'andare del tempo 

e soprattutto con un po' di alle-

namento in più. Durante le gare, 

ovviamente la cosa che mi fa più 

arrabbiare è la scorrettezza e 

la  disattenzione dei commissari, 

che alla fine sono i tuoi avversa-

ri... e come dice un proverbio 

"ognuno tira l'acqua al  proprio 

mulino!!!" 

Ma una sola soddisfazione vorrei 

togliermela... salire almeno per 

una volta sul podio. 

Ciao Giacomo. 

15 minuti con... 

 

 

Elica Giacomo 
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Calendario gare 3° Campionato GSB 

“Franzoso Luca” “Cisternone” 
“Ikc” 

Venerdì 13 Marzo 2009 - asfalto 4wd 

Venerdì 10 Aprile 2009 - neve 4wd 

Venerdì 24 Aprile 2009 - neve 2wd  

Venerdì 29 Maggio 2009 - asfalto 2wd 

Venerdì 08 Maggio 2009 - asfalto 4wd 

Venerdì 12 Giugno 2009 - terra 4wd 

Venerdì 26 Giugno 2009 - terra 2wd 

Venerdì 27 Marzo 2009 - asfalto 2wd 

Calendario gare 3° Campionato GSB 

“Franzoso Luca” “Cisternone” 
“Ikc” 

Venerdì 13 Marzo 2009 - asfalto 4wd 

Venerdì 10 Aprile 2009 - neve 4wd 

Venerdì 27 Marzo 2009 - asfalto 2wd 

Franzoso Luca 
“ Cisternone “ “Ikc” 

“ Cisternone “ “Vegeta” “Franz” 

Venerdì 24 Aprile 2009 - neve 2wd  

“ Cisternone “ 
“Franz” “Rollo” 
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Per info.  
Chentre Erik        329.2317800  
erik.chentre@alice.it 
 

Bottazzi Mirko  339.4438858                              
cisternone@tiscali.it 
 

Fabio Lale Demoz  335.5388350  
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Fondatori del club :  

Bottazzi Mirko & Chentre Erik 
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