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AddioaGastone,l'amicodeivip di
Giarololavorònellapubblicità
allaFiammentrandoconsimpatia
nelmondodellecorse,tra il mitico

AyrtonSennael'avvocatoAgnelli

LinoZonin

La scomparsadi GastoneGia-
rolo, morto ieri a 76 anni al-

l'ospedale di Arzignano dopo
unabreve malattia, lascia un
vuoto profondo non solo nei
famigliari e negli amici, ma
anche negli appassionatidi
sportmotoristici che per tan-

ti anni hannovisto in lui un
vero campione. Campione
non tanto agonistico,anche
seda ragazzocon la suaVe-
spetta 50 ha fatto man bassa
di trofeinellegimcanedi mez-

za Italia, masoprattutto di vi-
sibilità incampo mediatico.

Peranni, finché si è occupa-
to di pubblicitàaziendaleper
contodellaFiamm,non c'era

trasmissione televisiva di
unagaradi MotoGp o di un

Gran Premio di Formula
Uno che non riprendessein
bella vista, nella curva più
strategicadelcircuito, lo stri-

scione rossoe blu della ditta
di Montecchio. Per lui non

eradiffìcile fare breccia nello
sbarramentoalzato dai masti-

ni chepresidiavanoi box per
poi raggiungerei punti strate-

gici neiqualipiazzareil mar-

chio dellasuaazienda.E tut-
to da solo, scavalcandole reti
e arrampicandosisulle scar-
pate, ottenendorisultati chei
teamdi comunicazionedi al-

tre grandiaziendesi sognava-

no erivelandosi per la suadit-
ta unostraordinario - ed eco-

nomico, rispetto al budget
deiconcorrenti - elemento di

promozionecommerciale.

Il suosesto sensoper fiutare

laposizionedelle telecamere
gli consentivainoltre di tro-
varsi nel momento giusto al
punto giustoper farsi ripren-
dere dall'assodi turno, si trat-
tasse di Ayrton Senna, del
quale divenne buon amico,

Alessandro Nannini o Ru-

bens Barrichello. Pernon par-

lare delle personalitàalsegui-

to delcirco motoristico con le
quali nel corsodel tempo en-

trò in confidenza ottenendo
il privilegio di posaresorri-
dente accantoad autentiche
celebrità.
Nell'albo d'oro figurano l'av-

vocato GianniAgnelli - un al-
tro amico, con il quale condi-
videre il tifo per la Juventus,
suggerendospessoacquisti e
cessioni - il principe Alberto
di Monaco, l'ex presidente

della Repubblica Francesco
Cossiga,addirittura il chitar-
rista deiBeatlesGeorge Har-
rison, per non parlaredelle al-

tre decinedi personaggiin-

contrati - e immortalati assie-

me alui - nel corso della sua
attività di promoter. Inutile
aggiungereche,mentre il vip
di turno commentavala gara
per la tv, Gastoneera al suo
fianco immancabilmenteab-

bigliato con la divisa d'ordi-
nanza dellaFiamm.E chi da
Lonigo edintorni - ma in se-

guito anchedamolti altri luo-
ghi - guardava la tv,si diverti-

va più ascoprirele imbucate
di Gastoneche non a seguire
l'evento agonistico veroe pro-
prio.

Nonostantelafama mediati-
ca, GastoneGiarolo non si è
maimontatola testaeha con-

tinuato aessereil tipo allegro
chefaceva le acrobazie con la
Vespa e che seguiva le miti-
che garedi speedwayal Circo-
lo. A chi gli chiedevail segre-

to della suapopolaritànel do-

rato mondo dello show- biz,
rispondeva che lui non ha
mai fatto nienteper imporsi,
salutavaeducatamente,chie-
deva permessoeil restolo fa-
ceva lasuanaturaleespansivi-
tà.

Un libro uscito nel 2013 a
curadi Mario Apolloni e inti-
tolato "Una vita da Gastone"
illustra in modo completola
carriera di questo amico del
qualeoggi in tantipiangiamo
la perdita. •
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E mancatoieri
a 76annid'età
all'ospedale
di Arzignano
dopo unabreve
malattia
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