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LONIGO.Unaseriedi fotografienei decenniraccontai rapporti cordialicheil leonicenoebbecon innumerevolipiloti epersonaggideljet set

Addio a Gastone,l'amicodeivip di
Giarololavorònellapubblicità
alla Fiammentrandoconsimpatia
nelmondodellecorse,tra il mitico
AyrtonSennael'avvocatoAgnelli
LinoZonin
La scomparsa
di Gastone Giarolo, morto ieri a 76 anni all'ospedale di Arzignano dopo
una breve malattia, lascia un
vuoto profondo non solo nei
famigliari e negli amici, ma
anche negli appassionatidi
sport motoristici che per tan-

promozionecommerciale.
Il suosesto sensoper fiutare
la posizione delle telecamere
gli consentivainoltre di trovarsi nel momento giusto al
punto giustoper farsi riprendere dall'assodi turno, si trattasse di Ayrton Senna, del
quale divenne buon amico,
Alessandro Nannini o Ru-

anni hanno visto in lui un
vero campione. Campione bens Barrichello. Pernon
parnon tanto agonistico, anche
al
se da ragazzocon la sua Ve- lare delle personalità seguito del circo motoristico con le
spetta 50 ha fatto man bassa
quali nel corsodel tempo endi trofei nelle gimcanedi meztrò in confidenza ottenendo
za Italia, masoprattutto di viil privilegio di posare sorrisibilità in campo mediatico.
dente accanto ad autentiche
Peranni, finché si è occupacelebrità.
to di pubblicità aziendaleper
Nell'albo d'oro figurano l'avconto della Fiamm,non c'era
vocato GianniAgnelli - un altrasmissione televisiva di tro amico, con il quale condiuna gara di MotoGp o di un videre il tifo per la Juventus,
Gran Premio di Formula suggerendospessoacquisti e
Uno che non riprendessein cessioni - il principe Alberto
bella vista, nella curva più di Monaco, l'ex presidente
strategicadel circuito, lo stridella Repubblica Francesco
scione rossoe blu della ditta
di Montecchio. Per lui non Cossiga, addirittura il chitareradiffìcile fare breccia nello rista deiBeatlesGeorge Harrison, per non parlaredelle alsbarramentoalzato dai mastidecinedi personaggi inni che presidiavanoi box per tre
contrati - e immortalati assiepoi raggiungerei punti strateme alui - nel corso della sua
gici nei quali piazzareil marattività di promoter. Inutile
chio della suaazienda.E tutto da solo, scavalcando
le reti aggiungereche, mentre il vip
e arrampicandosisulle scar- di turno commentavalaal gara
per la tv, Gastoneera suo
pate, ottenendorisultati chei
immancabilmente abteam di comunicazionedi al- fianco
bigliato con la divisa d'orditre grandiaziendesi sognavananza della Fiamm. E chi da
no erivelandosi per la sua ditLonigo e dintorni - ma in seta uno straordinario - ed ecorispetto al budget
nomico,
deiconcorrenti - elemento di guito ancheda molti altri luoghi - guardava la tv,si divertiti

più ascoprirele imbucate
di Gastoneche non a seguire
l'evento agonistico veroe prova

prio.

Nonostantelafama mediatiGastoneGiarolo non si è
maimontatola testae ha continuato a essereil tipo allegro
che faceva le acrobazie con la
Vespa e che seguiva le mitial Circoche garedi speedway
lo. A chi gli chiedevail segreto della suapopolaritànel doca,

mondo dello show- biz,
rispondeva che lui non ha
rato

mai fatto niente per imporsi,
salutavaeducatamente,chiedeva permesso
e il restolo faceva la suanaturaleespansività.

Un libro uscito nel 2013 a
cura di Mario Apolloni e intitolato " Una vita da Gastone"
illustra in modo completola
carriera di questo amico del
qualeoggi in tanti piangiamo
la perdita. •
A

E mancatoieri
a 76 anni d'età
all'ospedale
di Arzignano
dopo unabreve

malattia
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