
la Gazzetta dello Slot 
NUMERO 100NUMERO 100NUMERO 100NUMERO 100    

Organo d’informazione della Slot vogherese – Attività A.M.V. –ottobre 2007- (contatti: 0383 886598) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Siamo arrivati al numero cento !  D'accordo, è solo una cifra tonda, ma comunque fa una certa 
impressione...soprattutto perchè, qui in redazione, abbiamo sfogliato il pacco delle "Gazzetta" 
dal numero uno in poi. E ci siamo resi conto che questo foglio, nato un po' per scherzo 
(parafrasando la famosa Gazzetta dello Sport) nel 1981, racconta la vita dello slot di Voghera 
ormai da 26 anni. 
Con le notizie sportive, i piloti, i personaggi, il ricordo di chi ci ha lasciati purtroppo per 
sempre, l'entusiasmo di chi inizia adesso...E allora, anche per non prenderci troppo sul serio, 
ripetiamo qui sotto alcune delle vignette a suo tempo pubblicate sul nostro foglio... 
Auguriamo lunga vita alla Gazzetta, ed a tutti quelli che praticano il nostro hobby ! 

IL NUMERO 1 : 
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PILOTI 2007PILOTI 2007PILOTI 2007PILOTI 2007    
Sta per iniziare una nuova stagione agonistica; già lo scorso anno un buon numero di piloti ha corso sulla pista 
dell’A.M.V. – Ecco l’elenco: 
 
 

Adaglio 
Agosti 
Balestra 
Balocco 
Barbano 
Bardone 
Bargiggia 
Benvenuto 
Berengan 
Bertolotti 
Biglieri 
Binda 
Borgarelli  
Botta A. 
Botta M. 
Brenna 
Cabiati 
Cantalippi 
Carbone 
Carta 
Cassino 
Cicogna 
Cremonesi 
De Marchi 
Dell’Acqua 
Dendena 
Filippini 
Gatti A. 
Gatti S. 
Giacomini 
Labruna 
Lavazza 
Maglietta 
Maglietta 
Magnaghi 
Marinoni 
Merlo 
Nappi 
Oliaro 
Pastorino 
Persico 
Pianetta 
Rezzonico 

Rossetti F. 
Rossetti R. 
Rota 
Sfenopo L. 
Sfenopo P. 
Sgarbi Linda 
Squiccimarra 
Traverso R. 
Traverso V. 
Ubezio 
Usuardi 
Vandone 
Ventimiglia 
 
========================== 

I RECORDS DELLA I RECORDS DELLA I RECORDS DELLA I RECORDS DELLA 

PISTAPISTAPISTAPISTA 
 

Dopo il primo anno di attività sportiva, crediamo sia 

molto interessante riportare i migliori tempi sul giro, 

nelle varie categorie. 

Sono stati presi in considerazione i dati “ufficiali”, 

quelli cioè registrati durante le gare ( non ci sono 

dati relativi alle qualifiche, che non sono mai state 

fatte). 

-------------------------------------- 

CATEGORIA  CLASSIC 
 
   11” 89     (Binda) 
----------------------------------------------- 

CATEGORIA  JAPAN 
 
   11” 98      (Binda) 
----------------------------------------------- 

CAT.  GRAN TURISMO 
 
   11” 06       (Persico) 
----------------------------------------------- 

CATEGORIA  OPV 
 
   11” 92        (Merlo) 



 

 

NOTTE BIANCA A 

VOGHERA 

CON L’A.M.V. 
Per il 1° di settembre, l’Associazione Commercianti di 
Voghera ha organizzato la prima Notte Bianca di 
Voghera. 
Diverse sono state le associazioni, esercizi commerciali, 
enti, chiamati a far parte attiva dell’evento. Tra questi 
anche l’Associazione Modellistica Vogherese, che ha 
avuto a disposizione il Salone del Millenario,in Piazza 
Duomo .Montata una pista 20 mt.x 4 corsie.E’ stato un 
successo di pubblico (piùgiovanile sino alle 22.30, più 
adulto dopo). 
Questa partecipazione fa parte dell’attività di promozione 
dell’A.M.V., 
a fa seguito alle presenze di maggio a Voghera 
(s.Rita)e giugno a Codevilla. 
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