Manifesto

L’estate popolese torna a rivestirsi di giallo, colore che ricorda
il caldo, Valentino Rossi, Ayrton Senna, ma anche e soprattutto
ricorda gli amici della ASD Svolte di Popoli - Quelli delle Svolte.
Un gruppo sempre più numeroso, appassionato, legato al
proprio territorio, che ancora una volta organizzerà la 57°
edizione della Cronoscalata Svolte di Popoli.
La Regina delle Cronoscalate, come è stata più volte definita, la
gara che tutti i piloti vorrebbero vincere, una percorso che non
consente errori e che, alla fine, premia sempre il migliore.
La mitica salita che da Popoli conduce a San Benedetto in
Perillis non ammette compromessi: pretende tutto dalle auto
e, soprattutto, dai piloti.
Ed è proprio questo che la rende unica nel panorama del motorsport nazionale ed internazionale.
Quale Presidente dell’Automobile Club Pescara non posso non essere fiero ed orgoglioso di questa gara,
organizzata per tantissimi anni dall’Ente che rappresento.
E devo essere altrettanto soddisfatto del lavoro svolto in questi anni dall’ASD Svolte di Popoli.
Un ringraziamento particolare lo devo naturalmente al Sindaco di Popoli, per il suo sostegno alla
manifestazione, che non si limita ad un aiuto economico, ma che vede il primo cittadino partecipare
attivamente a tutte le fasi dell’organizzazione.
Concludo, come sempre, ringraziando anticipatamente tutti coloro che si prodigheranno per rendere
possibile e regolare lo svolgimento della gara, da chi potrà dare solo un piccolo contributo a chi invece dovrà
svolgere compiti ben più complessi, tutti però indispensabili.
Rivolgo a tutto lo staff un grande augurio di buon lavoro
Giampiero SARTORELLI
Presidente Automobile Club Pescara

La prestigiosa Cronoscalata Svolte di Popoli, la cui 57°esima edizione
consecutiva si disputa dal 09 al 11 agosto, sotto l’egida di ACI Sport, ospita
auto moderne e storiche e la rendono una delle corse in salita più ambite per
il Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM) Nord e Sud.
Sono grato che questa manifestazione abbia conseguito sempre più
prestigio, il fatto che abbia superato i 50 anni è voluto a una forte volontà
che si rinnova sempre e che ha fatto in modo che in questi anni anche le
competenze si siano perfezionate.
Un ringraziamento va a chi quotidianamente mette la propria passione, la
dedizione e l’impegno nell’ottima riuscita di un evento così ricco di storia e
capace di promuovere l’Abruzzo.
Con questa consapevolezza e tanto orgoglio saluto, calorosamente ed amichevolmente, tutto gli Sportivi, in
modo particolare l’Organizzatore Svolte di Popoli, che con il loro impegno e la loro passione, hanno
permesso e continuano ad assicurare la piena operatività alla manifestazione stessa, che affrontano e
superano anche gli attuali e durissimi momenti economici.
A loro va un particolare “GRAZIE”.
Francesco GOFFREDO
Fiduciario Regionale ACI Sport Abruzzo

E’ con grande piacere che porto il saluto mio personale, e di tutta
l’Amministrazione Comunale alla 57^ Cronoscalata Svolte di Popoli.
Grazie all’impegno, alla passione e alla grande capacità tecnica ed
organizzativa acquisita dall’ASD Svolte di Popoli e al fondamentale
contributo di “Quelli delle Svolte”, anche quest’anno la nostra città si
appresta ad ospitare una manifestazione che oltre a rappresentare la
storia sportiva dell’automobilismo regionale e nazionale, è senza dubbio
il più importante evento promozionale per il nostro territorio.
L’augurio che rivolgo a questa gara è che, in forza degli apporti che gli
organizzatori e i concorrenti le conferiscono, la Cronoscalata Svolte di
Popoli mantenga il suo posto di rilievo nel contesto automobilistico
sportivo italiano.
Rivolgo a tutto lo staff un grande augurio di buon lavoro
Concezio GALLI
Sindaco del Comune di Popoli

Per il 12-esimo anno consecutivo l’ASD Svolte di Popoli ha l’onore e l’onere di organizzare la Cronoscalata
Svolte di Popoli giunta alla 57^ edizione: un traguardo prestigioso ed invidiabile!
In questi dodici anni di attività, l’Associazione ha alternato momenti esaltanti e momenti di grande difficoltà
ed affanno, ma con tenacia, passione e sacrificio è riuscita a dare continuità ad un evento che rappresenta
un vanto ed un orgoglio per tutto il nostro territorio.
Negli ultimi due anni, con il contributo di nuovi soci e sotto la guida esperta del Presidente Carlo Trafficante,
l’organizzazione si è rinnovata ritrovando un nuovo entusiasmo e nuove energie che hanno permesso di
raccogliere notevoli consensi, apprezzamenti e giudizi positivi da parte di tutti: piloti, spettatori e vertici
federali.
Durante tutto l’anno si è lavorato alacremente per trovare nuovi sostenitori, nuove collaborazioni e
migliorare la qualità della gara. Tanti sacrifici e tanto impegno che si spera vengano premiati con il giusto
riconoscimento da parte di ACISPORT: il ritorno in pianta stabile nel calendario del Campionato Italiano
Velocità Montagna!
E’ doveroso ringraziare l’Automobile Club di
Pescara che anche quest’anno ha rinnovato la
fiducia nell’ASD Svolte di Popoli e il Comune di
Popoli che ha sempre sostenuto l’Associazione
dando la giusta importanza e priorità a questo
evento.
Rivolgiamo a tutti un augurio di buon
divertimento con le SVOLTE DI POPOLI!
Direttivo ASD Svolte di Popoli
Carlo TRAFFICANTE
Alessandro BUCCI
Christian CORAZZINI
Massimiliano CORAZZINI
Mario ROSSI
Adamo ZAINO

Scola Domenico jr – vincitore assoluto 2018

Da diversi anni ricopre il ruolo di Direttore
di gara al Gran Premo d’Italia di Formula1,
oltre a vari ruoli di rilevo all’interno delle
Federazioni nazionali ed internazionali.
Pochi mesi fa la nota rivista di settore
“AUTOSPRINT” gli ha dedicato un
bellissimo articolo ricordando tutta la sua
prestigiosa carriera .
Dal 2012 Fabrizio Fondacci e anche il
Direttore di Gara della Cronoscalata
Svolte di Popoli.
Un collaborazione nata per caso ma che lui ha sempre
affrontato con serietà impegno e grande passione diventando
col tempo un pilastro per l’organizzazione delle “Svolte”.
Un grande onore per noi ma anche un grande opportunità in
quanto, dall’alto della sua pluriennale esperienza, si è sempre
dimostrato prodigo di consigli utili a far crescere la qualità
della nostra manifestazione.
Impeccabile, rigido nelle sua posizioni, spesso severo nello
svolgere il suo ruolo di grande responsabilità durante i giorni di
gara, ma affabile, socievole e sempre disponibile durante il
resto dell’anno: tutte qualità che l’hanno fatto apprezzare da
tutti qui a Popoli.
Alle “Svolte” ormai è di casa ed una Cronoscalata senza di lui
sarebbe quasi inimmaginabile.
Un sincero GRAZIE dal direttivo e da tutti i soci dell’ASD
Svolte di Popoli con la speranza che questa collaborazione
continui ancora per molti anni.

Da Autosprint 27/08/2018

Per quasi quarant'anni, dal 1924 al 1961, l'automobilismo sportivo in Abruzzo fu
rappresentato dalla COPPA ACERBO (poi diventato GRAN PREMO PESCARA) disputatasi sul
famoso circuito di Pescara e assurto, nel 1957, a validità per il Campionato Mondiale
Conduttori e nel 1961 a quella per il Mondiale Marche: per ragioni di sicurezza, purtroppo,
questa fu l'ultima edizione.
Quei trascorsi hanno conferito all' Automobile Club Pescara (ente organizzatore della
Coppa Acerbo) una nobiltà sportiva di assoluto valore mondiale, seconda forse al solo
Gran Premio D'Italia, grazie al suo albo d'oro nel quale brillano i nomi di Enzo Ferrari, del
sulmonese Guido Ginaldi e del teramano Luigi Spinozzi per proseguire poi con Giuseppe
Camari, Achille Varzi, Tazio Nuvolari e … tantissimi altri!
La passione e la tenacia dell'Automobile Club di Pescara portarono ad individuare un
tortuoso ed affascinante percorso di 8 km ai confini provinciali che da Popoli portava al bivio
di San Benedetto In Perillis per mantenere viva la tradizione dei motori in Abruzzo e così
nacque, nel 1963, LA CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI valida come prova di velocità in
salita.
Dopo la prima edizione disputatasi il 13 ottobre, le Svolte di Popoli ereditarono la
tradizionale data della Coppa Acerbo ovvero il 15 di agosto e diventarono un appuntamento
immancabile per tutti gli appassionati di motori per il giorno di ferragosto.
Nei primi anni '70 le Svolte di Popoli era ormai un appuntamento immancabile per tutti i
più grandi specialisti delle "salite" e così gli organizzatori iniziarono a pensare in grande
con l'obbiettivo di raggiungere l'ambizioso traguardo della validità europea, che si
concretizzò nel 1984 con quella che sicuramente rimane l'edizione più prestigiosa della sua
storia.
Per l'occasione, al fine di avere la validità europea, il percorso fu allungato aggiungendo altri
2 km che portavano verso l'abitato di San Benedetto per 10,1 km totali, veloci ma molto
tecnici.
Il grande protagonista di quegli anni fu Mauro Nesti, dominatore delle salite in tutta Europa,
che scrisse il proprio nome nell'albo d'oro della gara per ben 11 volte e detenendo tutt'ora il
record sul percorso "lungo" con 4.25,3 fatto segnare proprio in occasione del campionato
Europeo alla fantastica media di 137km/h.
Per dieci anni consecutivi fu mantenuto il percorso di 10,1 km, per poi tornare nel 1994 al
percorso tradizionale fino al 2006 quando si decise di ridurre il percorso a 7,53 km con la
disputa di due manche.
Nell'albo d'oro della manifestazione sono presenti i nomi dei più grandi protagonisti delle
corse in salita in Italia, da Cesare Toppetti vincitore della prima edizione a Domenico
Cubeda, vincitore dell'edizione del 2017 passando per campioni come Lualdi, Riccardone,
Facetti, l'indimeticabile Domenico Scola, Casciaro, Calella, Cassibba, l'abruzzese Bielanski,
Irlando... fino ad arrivare ai giorni nostri con Iaquinta, Cinelli (vincitore di quattro edizioni
consecutive), Di Fulvio ed il pluricampione europeo Simone Faggioli vincitore dell'edizione
2016 valida per il CIVM e detentore del record assoluto dell'attuale percorso in 3.00,12 a
150km/h di media!
Dal 2007, anno nel quale la gara fu annullata, l'organizzazione è gestita dall' ASD Svolte di
Popoli: associazione di appassionati che con grande impegno stanno provando a
mantenere in piedi questa tradizione che ha ormai superato il mezzo secolo di storia!

P.Nappi – Aston Martin

AntonioGuidi.it

Saluto del presidente
Associazione Rombi del Passato Autostoriche
Alla 57^ Edizione della gara automobilistica Svolte di
Popoli parteciperà anche l'associazione Rombi del
Passato Autostoriche.
Nella mia qualità di Presidente, esprimo la massima
soddisfazione per la nostra presenza alla prestigiosa
e storica gara e per il riconoscimento al nostro club,
tra i più antichi d'Abruzzo che coltiva la passione e la
cultura dell'auto d'epoca, che viene conferito alla
Associazione Svolte di Popoli.
Siamo onorati di partecipare con le nostre
autovetture, nella città che diede i natali all'Ing.
Corradino d'Ascanio, inventore dell'elicottero e
della Vespa. Percorrere le Svolte di Popoli che
conducono alla Piana di Navelli ci rispolvera la
memoria e con essa la 1000 Miglia che proprio nei
suoi tornanti, vi sono state aspre ed epiche battaglie
tra i piloti che provenivano dall'Adriatico, il cui
punto di virata era Pescara per raggiungere Popoli.
Le Svolte sono un duro banco di prova per piloti e
motori che esalta l'abilità e il coraggio dei piloti.
Il percorso si immerge nel tipico verde
dell'Appennino che insieme alle migliaia di
spettatori crea una cornice incantevole.
La cronoscalata, che nella storia sportiva
automobilistica, segue la 1000 Miglia, è la più
importante ed unica manifestazione sportiva
abruzzese che si svolge da anni e si distingue come
percorso tecnico fra i migliori d'Italia, nel quale si
sono cimentati i più importanti piloti del campionato
Italiano ed Europeo della velocità di montagna.

Come associazione vogliamo contribuire non solo a
rendere sempre più prestigiosa la manifestazione
ma intendiamo dare un contributo storico culturale
ad un fenomeno importante; l'automobile nella
sua molteplice valenza di prodotto industriale,
fenomeno di costume, desiderio ed aspirazione di
molti e mezzo di espressione di abilità e coraggio
dei piloti nei campi di gara.
Vogliamo, in sostanza, esaltare le
differenze tecniche, motoristiche e
meccaniche fra le auto di ieri e quelle
di oggi.
Un dovuto ringraziamento all'ASD
Svolte di Popoli per averci consentito
di partecipare alla più prestigiosa gara
automobilistica regionale
Il Presidente
Rombi del Passato Autostoriche
Alfredo Alleva

Programma
Verifiche sportive ed esposizione
vetture
Popoli (PE), Piazza Paolini
Domenica 11 Agosto
8:30 – 11:30
Traferimento
Al termine delle verifiche, le vetture
sfileranno su via Vittorito per
raggiungere il percorso delle Svolte
di Popoli
Prima salita
Al termina di Gara 1 delle Svolte di
Popoli (Indicativamente ore 12:00)
Trasferimento
Al termine della prima salita, Le
vetture proseguiranno verso Navelli
e passando per Bussi ritorneranno in
partenza
Seconda salita
Al termina di Gara 2 delle Svolte di
Popoli (Indicativamente ore 16:30)
Premiazione
Popoli – Parco del Sole Domenica
11 Agosto 17:30

Programma
Chiusura Iscrizioni
Lunedì 5 Agosto
Verifiche sportive e tecniche
Popoli (PE), Piazza Paolini
Venerdì 9 Agosto
14:30 – 19:30
Prove ufficiali
Sabato 10 Agosto
9:30 – prima sessione
13:30 – seconda sessione
Gara
Domenica 11 Agosto
9:30 – Gara 1
14:00 – Gara 2
Premiazione
Popoli – Parco del Sole
Domenica 11 Agosto 17:30
Chiusura percorso
Sabato 10 e Domenica 11 :
ore 8:30 fino al termine della
manifestazione

NOTE PER IL PUBBLICO
• l’accesso sul percorso con i propri mezzi è consentito fino alla
chiusura della strada.
• i mezzi dovranno essere parcheggiati negli spazi consentiti e non
potranno essere più spostati fino al termine della seconda salita di
prova/gara indicato con il passaggio della bandiera VERDE.
• dopo la chiusura della strada sarà possibile raggiungere il
percorso a piedi attraverso le strade/sentieri laterali o nelle zone
di partenza e arrivo.
• è possibile percorrere o attraversare a piedi la sede stradale se
autorizzati dal personale preposto alla sicurezza, ma in ogni caso
fino al passaggio della bandiera ROSSA che indica l’inizio della gara
• per permettere lo svolgimento della gara in condizioni di
sicurezza, il pubblico deve obbligatoriamente sostare nelle zone
consentite, indicate dai cartelli “ZONA RISERVATA AL PUBBLICO”
• si raccomanda il massimo rispetto del personale
dell’organizzazione e delle Forze dell’Ordine posizionate nei varchi
d’accesso, lungo il percorso e nelle biglietterie.
• si raccomanda il massimo rispetto dell’ambiente circostante:
non lasciare immondizia e non accendere fuochi: l’organizzazione
non risponde di comportamenti incauti e pericolosi del pubblico!

Biglietto Ingresso
Sabato 10 e Domenica 11
5 Euro adulti e ragazzi maggiori di 12 anni
Gratuito per i minori di 12 anni, per i possessori della Tessera
Socio Sostenitore e per i disabili
Il biglietto d’ingresso è un piccolo sacrificio che l’organizzazione
chiede al pubblico per contribuire a coprire una piccola parte dei
notevoli costi organizzativi e permettere di dare continuità a
questa manifestazione
Di seguito trovate la collocazione delle biglietterie

Non appena si giunge a Popoli (PE) si incontra un autosalone conosciutissimo da
tutti. A gestirlo è un arzillo settantenne che risponde al nome di Sabatino
Giannantonio, ma la fama di questo signore ha valicato di gran lungo l'Abruzzo ma
non per le vetture vendute quanto piuttosto per quanto fatto con quelle guidate in
gara. A cominciare dal quel lontano 1964 quanto al volante di una Alfa Romeo
Giulietta TI si schiera nella gara di casa: la Cronoscalata Svolte di Popoli, chiusa con
un lusinghiero 3° posto di classe. L'anno successivo passa al volante di una Abarth
850 TC, affidata alle cure di Ugo Cella di Roma, vettura che lo accompagna per un
decennio, fino al 1975, quando decide di passare al volante di una ben più potente
ed impegnativa Alfa Romeo GT Junior 1600 ex Chiapparini e dallo stesso mago
milanese preparata.
Con questa vettura si aggiudica, nel 1979, il challenge Alfa Romeo . Poi arriva il
1982 e Giannantonio decide di fare un salto di qualità passando al volante di una
velocissimi GI.PI Ferraris 1000 ma l'esperienza ha fine nel 1984 quando, nella gara
di casa, è protagonista di un terrificante incidente che lo tiene per un lungo
periodo a riposo forzato. Ma la tempra di Giannantonio è forte, come quella di
tutti gli abruzzesi, la passione tanta e la voglia di tornare al volante immensa e così
dal 1988 al 1991 lo troviamo ancora sugli scudi al volante di una Lola 1000 Dallara.
Arriva quindi il fatidico chiodo a cui attaccare il casco: troppi gli impegni lavorativi!
Eppure il chiodo era debole e il casco pesante e così, nel 1999, il casco torna nella
sua naturale collocazione: la testa del pilota che torna al volante di una delle
vetture chi più ha amato: la GT Junior, la stessa di allora, e sempre affidata alla
cure di Chiapparini e con essa, per 10 anni, si torna a correre e vincere, questa
volta nelle auto storiche. E' campione italiano di classe nel 2003 e ancora 2009.
Poi, nel 2010, con la voglia infinita di rimettersi in discussione e alla soglia delle
settanta primavere, ecco arrivare una bellissima Fiat X1/9 Silhouette preparata
nell'atelier di Di Fulvio. Per il 2011 la vettura viene portata a 1613 CC e schierata
nella classe 2000 dove si aggiudica l'ennesimo titolo nazionale.
Nel 2012 alle Svolte di Popoli, festeggia le nozze d'oro con le competizioni: un
grande traguardo per una carriera davvero invidiabile.
Da questo momento il suo impegno agonistico diminuisce drasticamente ma non è
acora il momento del ritiro e fino al 2015 continua ad ottenere successi su due
fronti: nel 2012 vince ad Ascoli e a Popoli con la GT Veloce, dopo un incidente alla
Spino con la X1/9 con al quale però vince ad Ascoli nel 2013, alla Bologna Raticosa,
ancora ad Ascoli ed a Popoli nel 2014 e sempre nella gara di casa si impone nel
2015. Con questa vittoria chiude il ciclo con la sportiva di casa Fiat e torna a
dedicarsi alla sua inseparabile GT Veloce anche se solo nella sua amata Svolte di
Popoli che lo vede ancora vincitore nel 2016, 2017 e 2018.
Sempre nel 2018 viene insignito della medaglia d'argento al merito civile della
provincia di Pescara e della carica di Presidente Onorario dell'ASD Svolte di Popoli.
Purtroppo una norma della federazione non consente di gareggiare superati gli 80
anni e quindi Sabatino Giannantonio a breve sarà costretto a decretare quello stop
alla sua carriera a cui non voleva arrivare.
In ogni caso la storia non può essere cancellata e le pagine scritte da questo
signore dallo sguardo gentile e al tempo stesso determinato resteranno ancora per
lungo tempo a testimoniare quello che una grande passione riesce a costruire.

Per tutti, noi arrivati dopo di te, sei stato un mito da
raggiungere ed un esempio di passione e amore per le
cronoscalate
Grazie !!!
I piloti popolesi

In concomitanza della
57^ edizione della Cronoscalata Svolte di Popoli agonistica,
l'ASD Svolte di Popoli organizza la
Cronoscalata Svolte di Popoli Turistica.
La manifestazione è aperta a tutti i possessori di vetture sportive stradali o di particolare interesse storiche
(regolarmente targate ed assicurate) che vorranno cimentarsi sul mitico percorso delle Svolte di Popoli che,
per l’occasione, sarà chiuso al traffico.
Il programma prevede quattro salite (facoltative) ad andatura turistica che si svolgeranno prima o dopo
delle salite di prova e di gara della competizione agonistica (in base alle indicazione del direttore di gara):
le partenze verranno date scaglionate a distanza di qualche secondo fra ogni equipaggio.
Al termine di ogni salita i partecipanti potranno attendere il termine della manche di prova/gara sostando
negli spazi predisposti, e quindi ridiscendere lungo il percorso di gara insieme alle vetture da gara, oppure
raggiungere la zona di partenza in autonomia utilizzando le due strade alternative (via San Benedetto in
Perillis oppure via Navelli/Bussi)
E’ necessario l’utilizzo delle cinture di sicurezza come previsto dal C.D.S., ed ogni equipaggio potrà essere
composto da uno o due persone (il guidatore dovrà essere munito di patente in corso di validità)
Si ricorda che la manifestazione non è agonistica, quindi è necessario EVITARE una condotta di guida che
possa rappresentare un pericolo per se stessi, per gli altri partecipanti alla manifestazione, per il personale e
il pubblico lungo il percorso.
Quota di partecipazione : EURO 50 a vettura.
Per informazioni e per l’iscrizione, contattare l’organizzazione.

Prova anche tu l’emozione di sentirsi pilota per un giorno sulle mitiche Svolte di Popoli!!!
L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio e senza essere tenuta a corrispondere indennizzi, può accettare o meno il
partecipante, oppure espellerlo dalla manifestazione qualora non dovesse mantenere un atteggiamento corretto ed
educato nei riguardi degli altri partecipanti, dei visitatori e del personale di servizio.
Con l’invio dell'iscrizione il richiedente libera l’organizzazione da qualsiasi
responsabilità civile, penale e amministrativa per qualunque accadimento
possa verificarsi durante la manifestazione e tutte le attività ad essa inerenti.

Albo D'Oro
Anno
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963

Pilota
Domenico Scola
Domenico Cubeda
Simone Faggioli
Michele Fattorini
Domenico Cubeda
Domenico Cubeda
Stefano Di Fulvio
Franco Cinelli
Franco Cinelli
Franco Cinelli
Franco Cinelli
annullata
Simone Faggioli
Pasquale Irlando
Stanislao Bielanski
Rosario Iaquinta
Simone Faggioli
Claudio Giobbi
Pasquale Irlando
Pasquale Irlando
Maurizio Arfé
Franz Tschager
Stanislao Bielanski
Pasquale Irlando
Pasquale Irlando
Stanislao Bielanski
Pasquale Irlando
Mauro Nesti
Mauro Nesti
Mauro Nesti
Mauro Nesti
Mauro Nesti
Giovanni Cassibba
Claudio Calella
Mauro Nesti
Mauro Nesti
Mauro Nesti
Mauro Nesti
Mauro Nesti
Mario Casciaro
Domenico Scola
Domenico Scola
Gabriele Ciuti
Achille Marzi
Mauro Nesti
Frank McBoden
Carlo Facetti
Carlo Facetti
Riccardone
Codones
Edoardo Lualdi
Edoardo Lualdi
Giovanni Alberti
Ildefonso Torriani
Secondo Ridolfi
Cesare Toppetti

Vettura
Lola B99/50 Zytek
Osella FA30
Norma M20 FC
Osella PA2000
Osella PA2000
Osella PA2000
Lola B99/50
Lola T99/50 Mugen
Lola T99/50 Mugen
Lola T99/50 Mugen
Osella PA20/S

tempi di manche
3.08,26 3.08,92
3.09,49 3.06,52
3.08,00 3.00,12
3.09,15 3.09,86
3.12,48 3.10,52
3.14,03 3.10,37
3.13,34 3.17,39
3.21,25 3.20,27
3.14,50 3.12,86
3.19,02 3.14,56
3.19,38 3.23,18

tempo
complessivo
06.17,18
06.16,01
06.08,12
06.19,01
06.23,00
06.24,40
06.30,73
06.41,52
06.27,36
06.33,58
06.42,56

Osella PA21/S
Osella PA21/S
Lucchini SP98
Osella PA20/S
Osella PA20/S
BMW
Osella PA20/S
Osella PA20/S
Osella BMW
Lucchini BMW
Lucchini BMW
Osella PA20/S
Osella PA20/S
Osella Mavi
Osella PA9
Osella Cebora
Osella PA9
Osella PA9
Lucchini BMW
Lucchini BMW
Osella PA9
Lola BMW
Osella BMW
Osella BMW
Osella BMW
Osella PA9
Lola BMW
Osella PA7
Lola BMW
Lola BMW
Osella PA4
Lola BMW
Osella PA4
Chevron B21
Abarth
Chevron B19
Abarth
Ferrari 212
Dino Ferrari
Dino Ferrari
De Santis F3
Alfa Romeo Giulia
Simca Abarth
Lotus Giannini

nd - nd

06.41,24
03.26,6
03.43,2
03.38,6
03.39,7
04.30,5
03.29,4
03.29,1
03.36,3
03.32,6
03.42,9
03.35,4
03.41,9
04.49,9
04.33,0
04.31,7
04.31,8
04.30,9
04.37,5
04.35,5
04.37,7
04.29,6
04.25,3
03.31,4
03.36,3
03.40,0
03.39,4
03.48,0
03.36,6
03.44,5
03.46,3
03.51,1
03.51,0
03.58,3
03.55,8
03.59,2
04.08,5
04.07,4
04.12,5
04.22,7
04.41,0
05.00,4
04.55,6
04.52,0

Record
Record di vittorie assolute
Record sul percoso di 8 km
Recordo sul percorso di 10,1 km
Record sul percorso di 7,53 km

Mauro Nesti - 11 vittorie
2000 - Pasquale Irlando - 3.29,4 - 137,5 km/h
1984 - Mauro Nesti - 04.25,3 - 137 km/h
2016 - Simone Fagioli - 3.00,12 - 147,3 km/h

lunghezza
percorso
7.53
7.53
7.53
7.53
7.53
7.53
7.53
7.53
7.53
7.53
7.53

velocità media
(km/h)
140,1
140.7
147.28
140.4
141.6
142.38
138.02
135.4
139.96
137.75
135.589

7.53
7.53
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

135.12
131.109
129.05
131.772
131.07
106.489
137.516
137.733
133.13
135.459
129.223
133.73
129.81
125.44
133.19
133.83
133.77
134.23
131.02
131.96
130.93
134.881
137.058
136.215
133.148
130.909
131.267
126.305
123.282
128.291
127.293
124.605
124.675
120.856
122.137
120.401
115.895
116.41
114.059
109.63
102.491
97.429
97.429
98.63

TABACCHERIA N°2
FINOCCHI ALESSANDRA
RICARICHE ONLINE GIOCHI SERVIZI

Via Capponi, 17 – 65026 Popoli (PE)
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La Riserva Naturale Regionale
Sorgenti del Pescara
Il cuore delle Sorgenti del Pescara, Riserva
Naturale orientata dalla Regione Abruzzo,
è un vasto specchio di trasparentissima
acqua creato dalla concentrazione,
in una piccola area, di numerose sorgenti
e polle d'acqua subacquee. Di fatto, lo
specchio d'acqua, solo impropriamente
può considerarsi un lago, mentre più
correttamente deve essere interpretato
come il primo tratto di un fiume che nasce
quasi all'improvviso per il sovrapporsi dei
calcari permeabili di Colle Capo Pescara
sulle formazioni argillose del fondovalle.
Le acque, provenienti direttamente da Campo Imperatore, vasto altopiano del Gran Sasso,
dopo un percorso della durata di circa 30 giorni, si concentrano nell'area di Capo Pescara,
una delle più importanti aree sorgentifere dell'Italia centromeridionale, anche in
considerazione della bassa quota (250 m.s.l.) di questo fenomeno idrogeologico. Le
sorgenti sono raggiungibili in macchina (fino all'area parcheggio) ed offrono dei sentieri
naturalistici da percorrere a piedi immersi nel fresco della natura.

Centro Visita del Lupo
Il Centro Visita del Lupo è un
centro di studio e cura,
all’interno del Parco Nazionale
della Majella, dedicato al
signore dei boschi, il lupo.
Qui è possibile, tra pannelli esplicativi e sentieri nel bosco, fare la sua conoscenza, scoprire
il suo habitat, imparare il suo linguaggio e la sua storia ma, cosa più entusiasmante,
incontrarlo dal vivo.
Chi ne ha sempre avuto timore o non lo ha mai incontrato, qui può davvero
innamorarsene.

La Taverna Ducale
La Taverna Ducale, o Taverna Vecchia, è un piccolo gioiello
di architettura medievale Abruzzese. Voluta dai duchi
Cantelmo, signori di Popoli, si erge ancora oggi a
testimonianza della loro ricchezza e del loro potere.
Colpisce per la sua raffinata sobrietà, giunta sino a noi
intatta, non avendo subito nel tempo alcuna
trasformazione, soprattutto nel prospetto, rimasto
inalterato, con il portale ad ogiva, gli stemmi e le bifore.
Si colloca inoltre nel centro storico di una città a vocazione turistica, limitrofa all’area
naturalistica delle sorgenti del fiume Pescara e all’area archeologica e monumentale di
Corfinio; si presenta, pertanto, come luogo di visita attiva e partecipata, aperto a tutti i tipi
di utenza e di fruizione.
Castello Cantelmo
Alle pendici del massiccio del Morrone, circondato da
un paesaggio naturale incantato, si trova il simbolo
della città di Popoli, il Castello Cantelmo. L’Abruzzo è
ricco di questi edifici caratteristici che si fondono e
dialogano con la natura circostante, portando turisti e
passanti in una realtà magica, fiabesca.
Imponente e affascinante, dalla sua altura il Castello
di Popoli domina tutta la zona e attrae chiunque passi
per queste zone.
E' possibile raggiungere il castello attraverso un
sentiero che parte dal centro di Popoli.
Inoltre la Città di Popoli offre l'opportunità di visitare
numerose chiese di interesse storico ed
architettonico.
Ing. Corradino D‘Ascanio e la Vespa
La città di Popoli è per tradizione legata al mondo dei
motori e per cultura alla salvaguardia del territorio.
L'acqua ed il vento sono parte di Popoli e dei Popolesi,
ed è proprio il vento che ha ispirato il genio Corradino
D'Ascanio nell'invenzione dell'elicottero dalla quale ha
preso vita la nostra amatissma vespa.

Contatti
Per qualsiasi informazioni relativa
alla gara ed agli eventi collaterali
potete contattare i seguenti
numeri:
328 216 1599
392 838 7965
349 453 5383
333 712 8666
328 151 7659
348 765 2856

Oppure scrivere ai seguenti
indirizzi:
info@svoltedipopoli.it
sponsor@svoltedipopoli.it
ufficio.stampa@svoltedipopoli.it
www.svoltedipopoli.it
www.facebook.com/svoltedipopoli

Ringraziamenti
L’ASD Svolte di Popoli ringrazia tutti coloro che ci
hanno dato fiducia contribuendo all’organizzazione
della 57^ Cronoscalata Svolte di Popoli:
gli Sponsor privati
i volontari
i soci
le istituzione ed in particolare il Comune di Popoli
l’ACI di Pescara
gli Organi Federali
Il Direttore di Gara ed i suoi collaboratori
i simpatizzanti e tutti gli appassionati che
affolleranno le Svolte di Popoli nei giorni della gara.
Si ringrazia inoltre chi ha collaborato alla
realizzazione dei testi e chi ci ha fornito le foto (se
alcuni autori non sono stati citati ce ne scusiamo)
Noi passeremo …
le SVOLTE DI POPOLI rimarranno per sempre!!!

Il direttivo ASD Svolte di Popoli con il Presidente dell’ACI Pescara G.Sartorelli,
il Fiduciario F. Goffredo il direttore di gara F. Fondacci ed il Sindaco C.Galli

1000 Miglia 1955: Stirling Moss al secondo tornate delle Svolte

Il mitico Alberto Sordi sulle Svolte

Da dodici anni …

GRAN GUIZZA

S.p.A.

Località Valle Reale – S.R. 17
POPOLI (PE)

