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13° Valle Imagna Classic
Di Fabrizio Comi

Come ogni anno, ormai da 13 edizioni, si è svolta la bellissima manifestazione motoristica che
prende il nome di “Valle Imagna Classic”, evento catalizzatore per auto da rally storiche che si
svolge sulle belle strade della Valle Imagna in Provincia di Bergamo nell’ultimo weekend di agosto.
Si tratta di una manifestazione non competitiva, senza rilevazione di tempi, ma che si sviluppa su
“prove speciali“ molto tecniche ed impegnative e soprattutto… chiuse al traffico. Un
appuntamento fisso ormai per molti appassionati, gentlemen driver e non, che rispolverano i loro
gioielli a quattro ruote per divertirsi liberamente sulle strade Imagnesi.
Nel nutrito paddock si possono ammirare auto di varie epoche; si parte da quelle degli anni ’60
fino ad arrivare ai bolidi che hanno caratterizzato i rally mondiali degli anni ’80. Tra queste non
sono mancate anche auto e drivers stranieri; in questa edizione una consistente truppa di piloti
francesi e svizzeri hanno animato le strade e i tornanti delle varie speciali con la loro carica di
simpatia, manifestando apertamente una grande approvazione per l’organizzazione dell’evento e
per la formula del “solo divertimento” che caratterizza questa manifestazione. Unica Triumph in
gara quella del nostro amico appassionato Michel Grimaldier e della propria consorte in veste di
co-driver, che hanno portato a termine la loto fatica con grande piacere e divertimento. Per
l’occasione, considerato che in questa edizione non ho potuto partecipare attivamente, ho
ritenuto opportuno fare gli onori di casa a queste due simpaticissime persone e ovviamente alla
loro Triumph T2000. Ovviamente non abbiamo risultati o classifiche, ma semplicemente delle foto
ricordo che testimoniano la passione e la voglia di divertirsi di tutti questi piloti appassionati.
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