
Cronoscalate e gare in salita, classifiche, foto, camera car, video, piloti, civm, tivm, cem, challenge fia, cim, autostoriche

Cronoscalate CIVM TIVM CEM Challenge autostoriche Collabora Mappa del sito Video e Camera Car Siti Amici Foto cronoscalate FORUM

Cronoscalate CIVM

Cronoscalate TIVM

Cronoscalate CIM nord

Cronoscalate CIM sud

Cronoscalate CEM

Challenge FIA

Cim Storiche

Tim Storiche

CEM Storiche

Challenge Autostoriche

Salite non titolate

Piloti cronoscalate

Prototipi auto da corsa

Video e camera car

Foto Cronoscalate

Newsletter

Motore di ricerca Cronoscalate

Nome Gara

Regione

Ricerca avanzata

26-10-2008
22° Salita della Sila - CS

__AAA__
2° Salita Città di Rende - CS

30-11-2008
° Rijeka 2008 - EE

 -  - 

Ad Elia e Gullo il CIVM E2/B

25-09-2008 - LA ELIA VINCE IL TITOLO
TRICOLORE. FESTA NEL PICCOLO CENTRO
CALABRESE DI SIMERI CRICHI

SIMERI CRICHI (CZ) – Un abbinamento
perfetto, tutto in salsa (piccante) calabrese,
quello tra il lamentino Claudio Gullo e Elia Avrio
ST, vettura ideata, concepita, nata e cresciuta
in terra catanzarese, a Simeri Crichi. Un
abbinamento che quest’anno ha portato il titolo
tricolore nel gruppo E/2B

del Civm, campionato italiano di velocità della montagna. Un successo che il
giovane pilota lametino ha ottenuto grazie alla sua caparbietà, alla sua
bravura, al suo credere nella vettura, di cui ha sposato con convinzione la
causa. E dire che la Elia Avrio è giovanissima, avendo debuttato ad una
manifestazione motoristica sulle strade di Cosenza appena il 4 marzo dell'anno
scorso.

Dopo un'annata sorprendente  (quella del 2007), all'inizio dell'attuale stagione
agonistica, il  patron (o meglio, i patron, trattandosi dell’intera famiglia Elia,
padre e due figli)  decidono d'investire e partecipare ufficialmente al  CIVM 
Campionato  Italiano  Velocità  Montagna,  le  Cronoscalate,  massima
competizione  automobilistica  fuori  dal  circuito  delle  piste,  su  tracciati  di
montagna dove alla perizia del pilota occorre abbinare vetture performanti e di
qualità.  Una  decisione  che  vede  la  famiglia  Elia  scgliere  come  driver  il
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bravissimo lametino Claudio Gullo che aveva mostrato interesse a prendere
parte alla stagione agonistica con una ELIA Avrio tutta sua.

E' con questi presupposti che è nata per la prima volta in assoluto l'unione
pilota/vettura calabrese, o meglio tutta Catanzaro-Lamezia, tra il forte lametino
e la casa costruttrice di Simeri Crichi, alle porte di Catanzaro. Partecipare a
poche gare, magari ottenendo dei successi, è parso immediatamente riduttivo
per il Team della Elia che decide di fare uno sforzo e quindi di essere presente
a tutte le gare del campionato italiano puntando, non si sa se per convinzione
o per un briciolo di incoscienza, a raggiungere un risultato ragguardevole nella
classifica assoluta di gruppo. In casa Elia sanno che si tratta per certi versi di
una  sfida  impari,  come quella  Davide e Golia,  dovendo  a competere con
vetture tre volte più potenti. Ma la filosofia era quella di crescere, di far bene,
prendendo da ogni gare il massimo possibile. La certezza di aver visto giusto
nella scelta del  pilota in casa Elia l’hanno da subito: sin dalla prima prova
Claudio  Gullo  sale  sul  podio,  con  un  bel  secondo  posto,  distinguendosi
soprattutto per le sue straordinarie qualità tecniche sul bagnato. Poi, ancora
un secondo posto, con una crescita costante della vettura che, grazie anche ai
suggerimenti del pilota, ottiene uno sviluppo che la porta all’attenzione degli
altri drivers e dei mezzi di comunicazione specializzati. Gara dopo gara, Claudio
Gullo  e  la  ELIA  Avrio  ST08,  conquistano  punti  e  nella  penultima  di
campionato, alla Pedavena-Croce d'Aune, Gullo vince e si porta in testa alla
classifica del  CIVM E2/B.  Poi,  l’epilogo  positivo  della "21° Limabetone"  in
provincia di Pistoia, dove si è conclusa la stagione 2008 del CIVM, laureando
campioni d'Italia E2/B il bravissimo lametino Claudio Gullo  e la ELIA Avrio ST,
vettura prototipo sport, ideata e progettata a Simeri Crichi da Leonardo Elia.
Quindi, dopo appena 18 mesi  dal  debutto ufficiale sulle strade, grazie alle
performance e alla costanza della squadra, lo Sport Team TSC (Touring Simeri
Crichi), ha conquistato  il  titolo  tricolore della specialità, ottenendo un altro
significativo primato: per la prima volta un pilota riesce a vincere un titolo
nazionale  assoluto  con  una  vettura  dotata  di  motore  di  derivazione
motociclistica.  Primo  record  importante  per  Claudio  Gullo,  secondo  record
importante  per  la  ELIA  Avrio,  che già  lo  scorso  anno  era stata  la  prima
macchina con motore motociclistico a vincere una cronoscalata.

“Siamo felici per il nostro risultato, sottolineano in casa Elia, perché finalmente
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abbiamo  dimostrato  che  esiste  anche  una  Calabria  delle  eccellenze,  della
laboriosità e delle passioni: il 21 settembre non hanno vinto solo Claudio Gullo
e la ELIA Avrio, ma è stato un po' il riscatto di una regione intera, la Calabria,
la felicità di  una provincia, quella di  Catanzaro,  la gioia dell'intera città di
Lamezia Terme: è stato anche l'orgoglio di una piccola cittadinanza, quella di
Simeri Crichi, che partendo da un angolo remoto del litorale ionico, s'è vista
catapultare sul tetto d'Italia”. Infine, nel comunicato ufficiale di fine stagione
agonistica, una dedica da parte del patron  Leonardo Elia che dedica questa
vittoria “  alla mia famiglia ed  alla gente del  mio  paese natale, che, in  un
periodo poco fortunato dal punto di vista della salute, non mi ha mai lasciato
solo. La vittoria è nostra, perché, sottolinea con legittimo orgoglio Leonardo
Elia,  Davide ha battuto Golia”!

Nota  a  conclusione.  Nel  comunicato  stampa il  fondatore  della  Elia  vuole
rassicurare quanti  lo  hanno invitato  a non lasciare la terra di Calabria, con
grave danno per l'immagine della regione e ringrazia gli amici che intendono
segnalarlo al Presidente della Repubblica per il conferimento dell'onorificenza
di Cavaliere della Repubblica.

- Tsc Corse  -  - 
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