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C ampo gara antistante il Centro Commerciale
EuroTorri, facilissimo da raggiungere, a poche
centinaia di metri dal casello autostradale. An-

che stavolta la location è ottimale, con pubblico garanti-
to e possibilità di shopping, di svago. Nessuno ha man-
cato di gustare le tipiche specialità emiliane. E se il cielo
è stato talvolta grigio, dopo due anni di “umido”, stavolta
niente acqua!!!
La giornata semilavorativa e, con ogni probabilità, il ricor-
do del caldo patito nella tappa precedente unito al perio-
do ormai di ferie hanno fatto sì che i concorrenti interve-
nuti non siano stati particolarmente numerosi ma, in
compenso, tutti estremamente qualificati, con tutte le
migliori auto del circuito regionale.
Il pubblico certamente non è rimasto deluso, potendo
ammirare sia installazioni raffinate che complessi impian-
ti quasi completamente invisibili. Alcune vetture con mi-
gliaia di watt, altre miranti al sound quality assoluto.
Proprio nel momento più festoso e di show, quando, do-
po le valutazioni, 4 auto di cat DJ ed XJ linkate tra di loro
stavano intrattenendo i curiosi, è arrivato, dalla direzione
del Centro, l'ordine perentorio di spegnere gli impianti e
dare termine alla manifestazione, con le premiazioni che,
come da programma, si sono svolte alle 18.30.
Classifiche cortissime, segno evidente che tutti gli im-
pianti, in corso di campionato, sono cresciuti e migliorati;
uno stimolo a fare sempre meglio. Vanno inoltre fatti i
complimenti anche a chi ha esordito in gara, presentan-
dosi con impianti già assai competitivi, segno evidente
che gli appuntamenti organizzati dagli associati di Emilia
Romagna Car Audio vengono identificati come momenti
di serio confronto tecnico e valida valutazione acustica.
Abbiamo con piacere rivisto sul palco il presidente Guer-
zoni che, riappropriatosi del microfono, ha come sempre
intrattenuto tutti nel migliore dei modi, coadiuvato alla

grande dai due nuovi “mister” che smessa
la divisa biancorossa da giudice dopo qual-
che attimo di esitazione hanno calcato la
scena come navigati uomini di spettacolo.
Molto agguerrite le cat A3 ed H, rispettiva-
mente con 6 e 7 concorrenti, con le posi-
zioni di testa della classifica differenziate al
massimo di 1 punto, mentre in cat P1 i tre
competitor saliti sul podio erano racchiusi
nello spazio di due punti. Più di una le vet-

ture che, per raggiunto limite di vittorie, hanno gareggia-
to in categorie superiori.
Anche qui a Parma, come premio, niente coppe, ma per-
gamene personalizzate. Alla fine del campionato, l'im-
porto risparmiato tra la spesa per l'acquisto delle coppe
e quello per le pergamene verrà devoluto in beneficenza
ad una associazione operante sui territori colpiti dal ter-
remoto del 20 maggio.
Giunti al termine del calendario l’appuntamento è per la
finale regionale prevista a Riccione, come nel 2011,
presso l’Aquafan domenica 9 settembre, per guada-
gnarsi oltre al titolo regionale anche l’accesso alla Finale
Nazionale OneCar. 

In vista della finale
Si è svolta il 14 luglio a Parma l’ultima tappa del circuito Emilia Romagna Car Audio,

prima della finale di settembre.

Parma • 14 luglio 2012
Categoria - vincitore                           Autovettura

Cat A3
1° GOLINELLI IMER                          FIAT SCUDO
2° DEVOTI ANTONIO                        CITROËN XSARA PICASSO
3° BUSSOLATI MATTIA                     RENAULT CLIO RS

Cat P1
1° BERNINI ALBERTO                      CITROËN C2
2° FILOTTRANI ALESSANDRO         VW POLO
3° CHIARENTIN STEFANO               MITSUBISHI ASK

Cat H
1° PIGINI SILVIA                                ROVER MG
2° CERIONI DANIELE                       TOYOTA COROLLA VERSO
3° CARDUCCI ENRICO                    FORD FOCUS

Cat DJ
1° PEDRAZZINI STEFANO                SEAT LEON
2° OSSIPRANDI PIETRO                  MERCEDES CLASSE B
3° LEO SANDRO                              VW GOLF4

Cat XJ
1° NANI MANUELE                           ALFA 147
2° INNAMORATI MARA                    FIAT PUNTO
3° SCOTTINI DIEGO                         TOYOTA LAND CRUISER        

Cat AV2
1° VITALI AURELIO                           VW GOLF
2° DIMARIO FABRIZIO                      FIAT PUNTO
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D omenica 9 settembre è andato in scena l’atto
conclusivo del Campionato 2012 Emilia Ro-
magna Car Audio. L’evento si è svolto a Ric-

cione, la località della riviera romagnola sinonimo di mu-
sica e divertimenti, presso un palcoscenico d’eccellen-
za, l’Aquafan, il parco divertimenti acquatico più noto e
frequentato d’Europa.
Protagoniste sono state le migliori installazioni per la ri-
produzione della musica in auto che nel corso dell’anno
si sono sfidate nelle diverse tappe del circuito Emilia Ro-
magna Car Audio, e che si sono ritrovate per giocarsi il ti-
tolo di Campione Regionale nelle varie categorie.
Una bellissima e calda giornata di sole ha accolto i com-
petitor, giunti anche dalle regioni vicine, che già dalla pri-
ma mattinata, in un clima festoso, hanno raggiunto ed al-
lestito il campo gara, situato nei pressi dell’ingresso al
Parco. Parecchi di loro non hanno perso la possibilità di
un refrigerante bagno in una delle tante attrazioni.
Il ritmo della musica ha attirato, per tutta la giornata, il nu-
meroso e variegato pubblico, composto da giovani, fa-
miglie ed anche da brizzolati vacanzieri.
Moltissimi visitatori, chi prima dell’entrata e chi dopo
l’uscita, hanno potuto ammirare le vetture iscritte alla
competizione nonché tutte quelle accorse per la con-
temporanea gara EASCA e soprattutto per l’autoraduno
tuning organizzato per l’occasione, che ha contribuito
ad aggiungere una nota di colore alla manifestazione.
Dalle loro espressioni e commenti, che lasciavano spes-
so trasparire incredulità di fronte ai risultati ottenuti con
tanto impegno e fatica dai proprietari, nessuno è rimasto
deluso.
Ciò che non è passato inosservato ai più attenti è stato
poi il clima di assoluta pacatezza nel quale si è svolta la
gara, come se si trattasse di un incontro di tanti amici ac-
comunati dalla passione per il car hi-fi, con confronti di
idee ed ascolti reciproci degli impianti audio, più che di
una finale di Campionato, che ci si aspetta solitamente
carica di tensione. Molto del merito va riconosciuto agli
organizzatori del Circuito Emilia Romagna Car Audio
(Acoustic Sinergy di Parma, Audio Aglietti di Cervia, Cel
HiFi di Fiorenzuola d’Arda, La Boutique dell’Autoradio di
Mirandola, Mg Elettronica di Rimini, Musicauto di Bolo-

gna, Franco Sound di Ancona e StereoSistema di Cento)
che hanno saputo impostare e trasmettere, in questi an-
ni di attività, uno spirito di competizione sano e corretto
consentendo così all’intero movimento di crescere in li-
vello di qualità ed in numero di partecipanti.
Ma tornando alla gara di Riccione, dopo che tutte le pro-
ve acustiche, tecniche e di pressione sonora si sono
svolte senza intoppi e nei tempi stabiliti, una volta arriva-
to l’orario di chiusura del parco tutti i partecipanti si sono
spostati (senza le auto!) all’interno del palatenda del-
l’Aquafan.
Il presidente Guerzoni ha espresso i suoi sentiti ringrazia-

Coppe al cielo
La finale del circuito Emilia Romagna Car Audio 

si è svolta anche quest’anno nella prestigiosa cornice dell’Aquafan di Riccione.

Eventi

1
Illuminazione di grande
effetto scenico sugli
altoparlanti nell’Alfa
147 di Elpidio Baccaro.

2
Ben sette altoparlanti
Hertz SPL Show da 165
mm per ogni portiera
dell’Alfa 147 di Brian
Benatti.

1

2
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menti ai partecipanti, agli sponsor ed ai giudici di gara
dell’Associazione Giudici OneCar, complimentandosi
per la loro disponibilità e per l’ottimo lavoro svolto, sotto-
lineato dal fatto che in tutta la stagione non è pervenuto
neppure un reclamo. Ha poi dato il via alle premiazioni,
che oltre al titolo di Campione Regionale assegnano ai
vincitori anche l’accesso di diritto alla Finale Nazionale
OneCar.
Per l’occasione si sono potute alzare al cielo le coppe,
dopo che per gran parte della stagione erano state sosti-
tuite da attestati nominativi, comunque graditissimi, allo
scopo di raccogliere denaro da devolvere ad una asso-
ciazione operante sul territorio modenese colpito dal si-
sma.
Le classifiche hanno messo in luce differenze talvolta mi-
nime tra i vari piazzamenti, frutto dei continui affinamenti
apportati agli impianti nel corso dell’anno, facendo teso-
ro dei risultati conseguiti nelle varie tappe. Le differenze
di punteggio tra il primo ed il secondo classificato, talvol-
ta, non hanno superato i 6/10 di punto!
In cat A3 l’ha spuntata l’impianto installato sulla Fiat Scu-
do di Imer Golinelli, mentre in cat P1 la vittoria è andata
alla Clio RS di Mattia Bussolati. A Franco Guidi è andata
la cat P2 con la sua Golf, mentre Fabio Manenti su Mini
ed Elpidio Baccaro su Alfa 147 conquistano rispettiva-
mente la cat T ed AV1. L’imbattuto Aurelio Vitali, su Golf

Red, porta a casa il titolo
in cat AV2, mentre Brian
Benatti, su Alfa 147,
quello in XJ. La New
Beetle di Emanuele Nani,
insieme al miglior SPL
della giornata (146,30
dB) conquista il titolo in
DJ. In cat H la vittoria è
andata all’Audi A4 di
Giuseppe Orlando.
Complimenti a tutti ed
appuntamento per la
stagione 2013! 

Eventi

Riccione (RN) • 9 settembre 2012
Categoria - vincitore                           Autovettura

Cat A3
1° GOLINELLI IMER                          FIAT SCUDO
2° DEVOTI ANTONIO                        CITROËN XSARA PICASSO
3° PETRATTI OMAR                         AUDI A4

Cat P1
1° BUSSOLATI MATTIA                     CLIO RS
2° PAOLUCCI FEDERICO                 AUDI TT
3° POZZEBON GIANLUCA               FIAT PUNTO

Cat P2
1° GUIDI FRANCO                            VW GOLF
2° FILOTTRANI ALESSANDRO         VW POLO
3° CURCELLI RICCARDO                 NISSAN QASHQAI

Cat H
1° ORLANDO GIUSEPPE                 AUDI A4
2° PIGINI SILVIA                                MG ROVER MG
3° CARDUCCI ENRICO                    FORD FOCUS

Cat DJ
1° NANI MANUELE                           VW NEW BEETLE
2° INNAMORATI MARA                    FIAT PUNTO
3° PEDRAZZINI STEFANO                SEAT LEON

Cat XJ
1° BENATTI BRIAN                           ALFA 147
2° MOSCONI FEDERICO                  ALFA147
3° SCOTTINI DIEGO                         TOYOTA LAND CRUISER

Cat AR
1° MANENTI FABIO                          MINI
2° MAZZESI MATTEO                       FIAT 500
3° RADDI FRANCESCO                    VW POLO

Cat T
1° BACCARO ELPIDIO                     ALFA 147
2° CASTALDINI ANDREA                  VW POLO
3° RACUGLIA COSIMO                    VW POLO

Cat AV2
1° VITALI AURELIO                           VW GOLF
2° MAZZONI FABIO                          FORD C MAX
3° CURCELLI RICCARDO                 NISSAN QASHQAI

Doppio subwoofer Hertz Monster da 38 cm ed altoparlanti
professionali in portiera per la New Beetle di Manuele Nani.

Ampli Steg e altoparlanti ProAudio nella Mini di Fabio Manenti, prima
in categoria AR.

Lettore CD Denon ed
amplificazione Audison
nel Fiat Scudo di Imer
Golinelli.

Sorgente Pioneer ODR
ed amplificazione Abola
per l’Audi A4 di
Giuseppe Orlando,
vincitore della categoria
Hi-End.

Doppio subwoofer, anteriore e
posteriore, nella Clio RS di
Mattia Bussolati.
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