
Vittoria di IOTTI  
e GABBIANELLI 

10’ edizione 

Sabato 29 agosto 2015 

2’Gibertini e 
Sighinolfi 

3’Paciaroni 

Matteo Iotti e Francesco Gabbianelli 
hanno vinto la decima edizione del 
Giro dei Castelli; autori di una gara 
maiuscola, hanno dominato in lungo 
e in largo. Il secondo posto è andato 
ai modenesi Gibertini e Sighinolfi; 
terzo gradino del podio per il 
settempedano Gian Paolo Paciaroni. 
A Sabina Biasio la vittoria nella 
classifica Femminile 



Forse non tutti sanno che la 
Stratos di Pier Luigi Beccari è 
appartenuta a Mister Bean !!!Al 
secolo Rowan 
Atkinson !!! 

Il  percorso è risultato 
come sempre 
affascinante, dalle 
rocche di San Marino 
alla fortezza di San Leo, 
dal Castello di Torriana 
alla Rocca di Verucchio 
più la sosta per visitare il 
Parco Tematico 
dell’Aviazione, vera 
chicca di questa decima 
edizione,. 
Il tutto per concludersi 
nell’elegante cornice del 
ristorante la Terrazza in 
pieno centro storico 
sammarinese con vista 
su Palazzo Pubblico e 
Piazza della Libertà. 

 

Il bimbo qui sopra 
fotografato è l’eroe del 
giorno: si chiama 
Francesco Gabbianelli 
ed è il più giovane 
vincitore di una 
manifestazione di 
regolarità; ha navigato 
l’esperto Zio Matteo 
Iotti. 
Quando alle verifiche 
abbiamo visto arrivare 
Matteo con il giovane 
nipotino abbiamo 
compreso che anche un 
grande campione come 
lui aveva colto l’animo 
della nostra 
manifestazione. Grazie 
Matteo    



Grande successo per le 
magliette personalizzate 
realizzate da Rex; a cena 
sono andate a ruba !!! 

Bellissimo il passaggio 
dinanzi il Castello di 

Torriana !! Una classica 
della nostra 

manifestazione 

Alfa Romeo Leontina 
riprodotta a San Leo 

Scuderia San Martino, 
classe ed eleganza 

Buzzone e Avesani 
sempre presenti al Giro 
dei Castelli 



Con noi, per il secondo 
anno consecutivo Nadia 
Stefanini  (navigava il 
fratello Marco su Ferrari 
Testarossa) 
Presidentessa dell’Old 
Motor Cars di Bergamo.   

Ermes Paparoni e 
Anisoara Kovacs su 
Lancia Fulvia sono stati 
i migliori con 
strumentazione 
analogica; tante vittorie 
per loro in questo 2015 
!! Complimenti 
ragazzi!! 



Abbiamo cercato di postare una foto di ogni equipaggio, ma eravate tanti….  

Roberto e Mattia Pazzaglia dell’Acs 

Con il numero 1 Jenny, Serena and 
Company 
..le più attese sul Titano…  

Ligabue e Ruozi, da tre anni sempre 
presenti !! Grazie amici !!! 



 

Iotti e Gabbianelli 
..i Vincitori !! 

Dalleolle e Traversi, tante 
vittorie a S.Marino 

Luisella e Augusto, due 
grandi amici 

Enrico Clinton Tonini, la sua 
è l’auto più grande…. 

Mister Paciaroni, grande 
Campione 

Roberto Regitori ..un 
grandissimo 

Grande Sabina Biasio, 
vincitrice nella 
class.femminile 

2’posto per Gibertini e 
Sighinolfi, l’anno prossimo 
sarà quello buono? 



Alcune foto delle premiazioni;  una nostra caratteristica è di chiamare TUTTI i partecipanti per 
ricevere un premio di partecipazione  e per fare una foto insieme allo staff organizzatore; è un 
buon modo per ringraziarVi per avere trascorso in nostra compagnia una giornata bella e 
divertente. 



e Montefeltro 


