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La scuderia Modenese CLUB 02
ospita il BMW clubitalia
La scuderia modenese CLUB 02 di Modena ha ospitato Domenica 29 novembre Il BMW clubitalia
che ha scelto Modena per la sua tradizionale festa di fine anno.
Dopo la visita di sabato al Museo Righini e la cena all'Hotel Real Fini Baia del Re,
Domenica mattina Presidente, vice e soci partecipanti si sono recati presso la Sede di CLUB 02 dove auto, prestigiosi
trofei, foto e documenti fanno capire il passaggio di una pagina importante della storia motoristica non solo Modenese.
Facile emozionarsi nel vedere com'è gestita e organizzata per scatenare a chiunque curiosità, interesse e stupore
nell'amrnirare le stupende vetture da gara che negli anni hanno dominato tante gare: come la BMW Schnitzer serie
2 gruppo 5 del 1978, unica in Italia, capace di 650 cv e oltre 340 Km/h per 860 Kg o una rara 3003 CSIL,
le storiche monoposto forrnula Giuliani che prendono il nome dallo stesso preparatore e Presidente del Club di cui è
anche l’animatore oltrechè pilota che negli anni si è aggiudicato numerosi e prestigiosi titoli assoluti.
A conclusione dell'incontro e dei discorsi di rito, l’impegno dei 2 presidenti di aumentare la collaborazione nel 2010.
CLUB 02 è ora impegnato con la preparazione di 3 vetture per la trasferta del 6 Dicembre sul circuito di Magione
(Perugia) per l'ultima gara della stagione 2009, gara in cui dovrà per difendere il titolo di Campione Italiano Velocità
Autostoriche aggiudicatosi nel 2008 con una BMW 2002 Ti.

Giuliano Giuliani, presidente di Club02, con il vicepresidente di Bmw club Italia Elio Marchesi

Riportiamo qui la prima bozza PROVVISORIA del

CALENDARIO 2010 GARE
CAMPIONATO ITALIANO
AUTOSTORICHE
VELOCITA’ PISTA
11 Aprile, Monza
25 Aprile, Adria
16 Maggio, Misano
13 Giugno, Magione
18 Luglio, Misano (2 Ore Classic)
26 Settembre, Varano
24 Ottobre, Vallelunga (300Km)

