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Per dirla con Riccardo Cocciante, era già
tutto previsto. Lo era che la Peugeot 208
R5 curata dalla gente della Racing Lions
guarisse dai suoi malanni e lo era pure che
Paolo Andreucci, dopo lo stop subito al
Sanremo, il primo da quando è tornato a
gareggiare per il Leone Rampante, tornas-
se a vincere. Ad ammetterlo, a bocce fer-
me da un istante, è lo stesso garfagnino:
“Come era prevedibile s'è tornati ad esse-
re protagonisti fino alla fine”, dice dopo
aver ringraziato gli uomini di Paolo Fabri-
zio Fabbri per avergli consegnato una vet-
tura perfetta e la Pirelli per avergli fornito
“scarpe” altrettanto perfette per danzare
sull'asfalto siciliano. Dopo aver osservato
che quella ottenuta nel palermitano è una
delle sue più belle vittorie.
E' andato davvero forte, Ucci. Ha comin-
ciato a scaricare la sua tremenda voglia di
dimenticare i tanti, troppo problemi pati-
ti al Ciocco e la beffa subita al Sanremo fin
dai primissimi metri di gara. Subito in
testa, nella prima frazione ha lasciato solo
un paio di successi parziali a Giandomeni-
co Basso e, di fatto, messo una seria ipote-
ca sull'attico del podio. Tanto pesante da
convincere il veneto a stravolgere l'assetto
della Fiesta alimentata a gas per provare a
mettergli il sale sulla coda. “Abbiamo
ancora qualche problema legato al peso
supplementare che ci portiamo dietro per
via dei consumi maggiori e abbiamo ten-
tato di risolverli in gara. A volte funzio-
na...”, fa Giando. Già, a volte. Ma questa
volta non ha funzionato e il divario fra i

due è lievitato in fretta. Consigliando all'in-
seguitore di rinunciare al colpaccio e all'in-
seguito di prendersela un tantino più
comoda. “Va comunque bene così: alla par-
tenza avrei firmato per il secondo posto...”,
butta lì senza rimpianti. E di rimpianti non
può davvero averne Andrea Nucita, terzo e
ancora una volta grandissimo. Che il mes-
sinese vada come il vento è talmente chia-
ro che hanno cominciato a capirlo persino
quei fenomeni della federazione, ma sulle
strade madonite è stato (se possibile) anco-
ra più incisivo del solito. Anche e soprat-
tutto nel finale, resistendo a Umberto
Scandola in un testa a testa che resterà a
lungo nelle menti e nei cuori degli appas-
sionati. “E' andato forte”, mormora Umbi
senza troppa allegria. Ci ha provato, il vero-
nese, ma non ce l'ha fatta a salire sul podio.
Malgrado il triste tentativo dei suoi di man-
dare in confusione l'avversario chiedendo
e ottenendo che andasse all'ultimo assalto
con un minuto di ritardo sul tempo teori-
co. Per impedirgli di avere i conforto degli
intertempi. Storie di ordinaria follia in un
mondo che finge di non vedere che il tem-
po delle furbate e furbatine è definitiva-
mente finito.
Storie che non bastano a far dimenticare il
tanto di bello che la Targa, la mitica Targa,
numero novantotto ha offerto. Grazie ai tre
del podio, ma anche a Ivan Ferrarotti e a
Stefano Albertini, strepitoso. E pure a Mar-
co Runfola che pure ha dovuto arrendersi
nel finale. Non prima, però, di aver ribadi-
to di saperci fare parecchio.  

Ancora problemi di peso
per la Fiesta di Basso

Albertini primo 
tra gli Junior
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Il campione toscano 
porta alla prima vittoria
la Peugeot 208 T16
nel tricolore riaprendo 
anche la lotta per il titolo
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L'ORDINE DI ARRIVO 
SABATO 10 MAGGIO 2014
1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16) in 1.41’39”3
2. Basso-Dotta (Ford Fiesta R5 LDI) a 25”1
3. Nucita-Princiotto (Peugeot 207 S2000) a 37”7
4. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia S2000) a 38”2
5. Campedelli-Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 3'14”6
6. Ferrarotti-Fenoli (Renault Clio R3) a 7’06”1
7. Albertini-Mazzetti (Peugeot 208 R2) a 7'18”8
8. Andolfi-Casalini (Renault Clio R3) a 7’35”0
9. Vittalini-Tavecchio (Citroen DS3) a 7’44”5
10. Di Palma-"Cobra" (Renault Clio R3) a 7’50”8 0

Classifica CIR Conduttori: 1. Scandola 35 ;2. Basso 27; 3. Andreucci 25; 4. Nucita
22; 5. Andolfi Junior 17 ;6. Perego 16; 7. Michelini 13; 8.; Scattolon; 10. 9. Alberti-
ni 8;10 Panzani 6.

Classifica CIR Produzione: 1.Andolfi J. 39 ; 2.Ferrarotti 30; 3.Vittalini 32 ;4.Mar-
chioro 22

Classifica CIR Junior: 1.Scattolon 38 ; 2.Panzani 30; Albertini 27 ; Carella 21; Cru-
gnola 12

Andrea Nucita
ottimo terzo assoluto
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Rally: Adreucci su Peugeot vince 98/a edizione Targa Florio 

Seconda la Ford a Gpl di Basso, terzo il siciliano Nucita 

   (ANSA) - CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO) - Tra le 

tradizioni della Targa Florio c'è ne è ormai una che negli 

ultimi anni si sta consolidando, quella di Paolo Andreucci a 

festeggiare sul gradino più alto del podio. Il toscano, per 

l'ottava volta, ha infatti vinto dopo aver dominato la gara dal 

primo all'ultimo chilometro in coppia con la friulana Anna 

Andreussi, portando la sua Peugeot 208 R5 Turbo 16 alla prima 

vittoria in terra tricolore. La 98^ Targa Florio, gara 

organizzata dall'AC Palermo con il supporto diretto 

dell'Automobile Club d'Italia, si è conclusa così con il trionfo 

del sette volte campione italiano.                 

    Basso non ha mai dato l'impressione di poter lottare fino in 

fondo per la vittoria ma, nella prima tappa, è stato sempre 

molto vicino all'avversario, per poi alzare un pò il piede nella 

seconda. Il suo secondo posto conferma comunque quanto di buono 

è stato fatto dai tecnici della Br. Tra le conferme, anche 

quella di Andrea Nucita, Peugeot 207 Super 2000. Il siciliano ha 

disputato una gara accorta, riuscendo alla fine a cogliere il 

terzo posto, posizione da lui conquistata anche nella precedente 

gara del Cir. Nucita ha conquistato il gradino più basso del 

podio dopo un lungo duello con Umberto Scandola. Il campione 

Italiano in carica, ha pagato ad inizio seconda tappa una scelta 

errata di pneumatici. Buone le prove di Simone Campedelli, al 

debutto con una Ford Fiesta R5, quella di Stefano Albertini, 

Peugeot 208 R2, primo tra i partecipanti al Campionato Italiano 

Rally Junior, e quella di Ivan Ferrarotti, Renault New Clio R3, 

primo tra gli iscritti al Campionato Italiano Produzione ed 

anche tra quelli del Trofeo Clio R3 Produzione. Nel Citroen 

Racing Trophy la vittoria è andata per la terza volta su tre 

gare disputate ad Alex Vittalini. Belle le prove di Andrea 

Crugnola, Peugeot 208 e il toscano Luca Panzani, Renault Twingo, 

rispettivamente 11mo e 12mo della classifica assoluta. (ANSA) 

     PGR 

10-MAG-14 18:36 NNNN 
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Porsche in fiamme alla Targa Florio, piloti indenni (foto Mario Gallà da Sicilia Motori)
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successiva

PALERMO - Incidente in gara durante la prima tappa della Targa Florio, valevole per il Campionato italiano rally, partita oggi da Cefalù (Pa). Durante
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L'Agrigento rally sport vince la Targa Florio
Le strade rese celebri dalla corsa più antica del mondo, ha visto la vittoria assoluta nella gara
riservata ai concorrenti del Trofero Rally Nazionale dell'equipaggio composto da Maurizio Mirabile
e Rino Calderone

Storico successo per la scuderia Agrigento Rally Spo rt , nella 98esima edizione della
Targa Florio.  Le strade rese celebri dalla corsa più antica del mondo, ha visto la vittoria
assoluta nella gara riservata ai concorrenti del Trofero Rally Nazional e dell’equipaggio
composto da Maurizio Mirabile  e Rino Calderone che a bordo della Renault Clio R3 curata
da Giovanni Tusa, hanno avuto la meglio su Tino Leo e Giuliana Duro sul filo di lana di una
competizione affascinante.

L’equipaggio agrigentino ha inseguito  per tutta la gara ma ha saputo concretizzare il
risultato nell’unico momento di distrazione dell’equipaggio messinese l’ultima prova speciale,
risultando decisiva. Con questo risultato il driver Maurizio Mirabile balza al comando della
classifica provvisoria del Campionato Siciliano.

L'Agrigento rally sport vince la Targa Florio http://www.agrigentonotizie.it/sport/agrigento-rally-sport-vittoria-targa-...

1 di 1 23/05/2014 10.18
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Paolo Andreucci e la 208 R5 stanno
dimostrando tutta la loro

competitività al Targa Florio

 Foto Gallery (10 foto) »

Notizie correlate

Leggi tutte le news sul CIR

CIR 201 4

CIR 2014. 98ª Targa Florio, Super Paolo in testa al termine della prima
giornata. 
Contro la nuova 208 T16 “in palla” niente da fare. Il Campione in carica vince 8 delle 10
Speciali. Gli resiste Giandomenico Basso, poi è un piccolo vuoto. Gara molto interessante e
“tirata”, pubblico all’altezza della Storia | P. Batini

Tutto su: Sport

“Ah, sì. Mo te lo dico: u secunnu è Basso,

Scandola è terzu. U quartu? U

quartu nun me l’arricordo. Ueh, mi pare

che è Nucita, ma ti dico che nun me

l’arricordo di precisu… E poi l’importante

è che Paolo è primo! Qillu è nu laser, ‘o

dovevi a vede’ a pilu di gaddarreill e in

funnu alla scennuta… Paolo le quattro

ruote motrici ce l’ha sempre avute, e

quando nun ce l’aviva ce le metteva lui!”

La cronaca lapidaria, fatta al telefono ad

un amico, è di Mario, il fondatore del

Fan Club Andreucci. Fondatore

quando? Ufficialmente nel 2006, ma nel

cuore già dal 1988, anno in cui Pilota e

tifoso si sono incontrati per la prima

volta in Sicilia.

La 208 finalmente "in palla"
E Mario ha ragione. Li dovevate vedere,

Paolo Andreucci e Anna Andreussi, ora

che la Peugeot 208 R5 comincia a

essere “in palla”, sugli avvitati tornanti

della Targa a filo di guardrail, in fondo

alle discese vertiginose della Cefalù, sugli

improvvisi dislivelli della Lascari, o sui

diabolici cambi di fondo di ognuna delle

speciali tracciate dalla storia della Targa

Florio sul versante Nord delle Madonie

tra Palermo e Cefalù.

Soprattutto li dovevate vedere

nell’ultima Speciale della giornata tra le

case di Collesano, uno degli epicentri

della leggenda dove Rally e appassionati

sono tornati a fondersi nella storia del Targa. Uno spettacolo!

L’anfiteatro di Montagne, il Rally, le sue strade, il pilota e la

macchina!

La scintilla che accende
la miccia
Uno spettacolo amplificato dallo

spessore che questa Corsa ha in

questa Terra e tra questa gente,

che conosce la storia e ne ha la

competenza nell’anima. Nessun

dubbio: per tornare ai fasti di un

passato leggendario alla

Targa Florio manca solo una

scintilla che accenda la miccia.

Speriamo solo che chi ha il cerino

in mano non lo sprechi buttandolo in mare.

Home » Campionato Italiano Rally 2013 » CIR 2014. 98ª Targa Florio, Super Paolo in testa al termine della prima giornata.

Campionato Italiano Rally 2013
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“Ma il risultato al giro di boa è
un messaggio forte e chiaro,
per di più irrobustito dal lungo
e stressante impegno imposto
dalla natura del Targa Florio.
Basso ha potuto permettersi
anche una certa prudenza,
Andreucci di attingere al
patrimonio smisurato della sua
esperienza”

“Il colpo di grazia Andreucci lo
ha inferto nella cortissima
prova speciale finale,
mandando in visibilio i suoi
fans locali. Tra le mura
cittadine di Collesano, infatti, e
sul chilometro e mezzo scarso
della speciale dell’epilogo
giornaliero, Andreucci ha
guadagnato sull’avversario
quasi cinque secondi”

Al bilancio intermedio alla fine della prima giornata di gara, Paolo Andreucci ha vinto otto delle

dieci Prove Speciali, tre volte Targa, Lascari e Cefalù più il finale di Collesano. Verdetto inappellabile,

seppure obbligatoriamente aperto alla “discussione” della giornata finale.

Alle spalle dell’ufficiale Peugeot Sport Italia Giandomenico Basso e Lorenzo Granai con la BRC Ford

Fiesta, che si sono aggiudicati due volte la Speciale “Targa”, e al terzo posto il Campione Italiano Umberto

Scandola sulla Skoda Fabia ufficiale insieme a Guido D’Amore. Basso è in ritardo di quindici secondi,

Scandola di quasi un minuto e vede il suo terzo posto minacciato da Andrea Nucita e, anche, da Simone

Campedelli.

Come interpretare le prime dieci PS
Cioè da un pilota di casa e da un’altra R5 Ford. La lettura della sentenza sembra dunque evidenziare anche

un’altra motivazione, ovvero il differenziale che si delinea tra le nuove R5 e le “antiche “ Super 2000. Le

quattro ruote motrici “aspirate” sembrano accusare il fischio della Ford e il… ruggito del Leone, o almeno

questa è l’interpretazione che si può dare ai valori delle prime dieci Speciali del Targa Florio edizione

2014.

È vero, Andreucci ha portato a

termine una prima tappa

perfetta, Basso ha dato un’altra

prova del suo consumato talento, e

non tutto è filato liscio per i loro

avversari. Scandola, partito con il

numero 1, ha avuto l’ingrato

compito di aprire le speciali, ha

accusato un piccolo “dritto” nella

seconda Lascari e probabilmente

non ha indovinato le gomme del

terzo e ultimo giro, Nucita ha

faticato con l’assetto del primo giro

e ha sbagliato la seconda Targa, e

Campedelli ha forato.

Al giro di boa
Ma il risultato al giro di boa è un messaggio forte e chiaro, per di più irrobustito dal lungo e stressante

impegno imposto dalla natura del Targa Florio. Basso ha potuto permettersi anche una certa

prudenza, Andreucci di attingere al patrimonio smisurato della sua esperienza e, insomma, il Rally ha

dato corpo all’ipotesi di un nuovo spartiacque di categorie che, se confermato, destinerebbe le Super

2000 a un tramonto rapido come quello siciliano, che in cinque minuti traghetta il mare siciliano dalla

luce accecante al buio.

Quello che è chiaro, come direbbe anche Mario, è che se la Ford R5 ha già un anno di esperienza e di messa

a punto sulle spalle, la nuova Peugeot T16 in configurazione R5 sembrerebbe aver bruciato le

tappe del suo sviluppo, dando di conseguenza conferma del suo grande potenziale di competitività.

Il duello a breve distanza tra Andreucci e Basso è stato molto bello. Il pilota Peugeot è partito meglio,

vincendo tutte le speciali del primo giro, il pilota BRC si è fatto sotto a partire dal secondo giro. È

interessante notare che fino alla fine del terzo giro Andreucci e Basso erano veramente vicini,

separati da una diecina di secondi soltanto, troppo pochi per “liquidare” una gara incerta e insidiosa come

la Targa Florio.

Il colpo di grazia Andreucci lo ha

inferto nella cortissima prova

speciale finale, mandando in

visibilio i suoi fans locali. Tra le

mura cittadine di Collesano, infatti,

e sul chilometro e mezzo scarso

della speciale dell’epilogo

giornaliero, Andreucci ha

guadagnato sull’avversario

quasi cinque secondi, ovvero

metà di quello che aveva

accumulato in ben nove Speciali e

poco meno di ottanta chilometri.

Anche in questo caso, è vero che

Basso non ha spremuto a fondo

meccanica e talento, ma a quanto

pare neanche Andreucci, che alla

fine della Speciale era il primo a

stupirsi del risultato. Autentica sorpresa, fine tattica psicologica o spregiudicata guasconeria toscana?

Poco importa, la verità ultima la da sempre il risultato.
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Fermi tutti, non vendiamo la pelle dell’orso prima di averlo ucciso. La 98° Targa Florio è solo

a metà del suo programma. Restano da giocare sei prove speciali e altri ottanta chilometri. Andreucci è in

vantaggio e può concedersi un piccolo margine di controllo, ma Basso può essere favorito dal fatto di

partire alle spalle dell’avversario e decidere di mettere da parte ogni prudenza.

Lasciando da parte la facile e menagramo retorica del “tutto può ancora succedere”, è vero che con

una classifica così corta e con un Rally così lungo e insidioso, anche un piccolo errore può dare uno

scossone alla bilancia. Accontentiamoci, quindi, per il momento, di registrare una magnifica prima

giornata di gara, con il confronto che oppone i progressi evidenti in termini di competitività di Andreucci

con la nuova T16 e di Basso la BRC a Gas, e la altrettanto avvincente lotta per il terzo posto tra Scandola,

Nucita e Campedelli. Niente di meglio come premessa di un gran finale.

Classifica Assoluta al termine della prima giornata:
1. Andreucci-Andreussi (PEUGEOT 208 T 16) in 50'36.8; 2. Basso-Granai (FORD FIESTA R5 LDI) a 15.3;

3. Scandola-D'Amore (SKODA FABIA S2000) a 52.0; 4. Nucita-Princiotto (PEUGEOT 207 S2000) a

57.7; 5. Campedelli-Bizzocchi (FORD FIESTA R5) a 1'04.7; 6. Perico-Lo Neri (PEUGEOT 207 S2000) a

1'04.8; 7. Runfola-Pollicino (PEUGEOT 207 S2000) a 1'19.6; 8. Scimeca-Siracusa (FIAT SEICENTO

SPORTING) a 2'49.7; 9. Ferrarotti-Fenoli (RENAULT NEW CLIO) a 4'01.4; 10. Albertini-Mazzetti

(PEUGEOT 208) a 4'01.7.

 

10/05/2014

Piero Batini
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Rally, Targa Florio, Vince Andreucci-Andreussi
Scritto da Capo Redattore |  10 May 2014 |

 Un grande successo quello riscosso

dalla 98  ̂Targa Florio, che

nell’edizione 2014 è tornata a

mostrare il suo fascino ed il suo

prestigio nei luoghi ed in mezzo alla

gente che tanto la ama, come lo

straripante pubblico presente in ogni

fase dell’evento ha dimostrato. Paolo

Andreucci ed Anna Andreussi sulla

Peugeot 208 R5 Turbo 16 hanno dominato e vinto le due tappe della corsa

organizzata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club d’Italia,

terza prova del Campionato Italiano Rally. L’equipaggio ufficiale Peugeot ha

così alzato al cielo la sua settima Targa Florio, mentre per il pilota toscano si

tratta dell’ottava. Seconda posizione per il veneto Giandomenico Basso

navigato da Lorenzo Granai sulla Ford Fiesta R5 LDI della BRC, vettura

alimentata a GPL, con la quale hanno vinto due crono e guadagnato punti

importanti in prospettiva campionato. Terzo gradino del podio per gli idoli

siciliani del C.I.R. Andrea Nucita e Giuseppe Princiotto, l’equipaggio

messinese che ha rimontato dalla sesta posizione dove era scivolato per un

errore durante la prima tappa e si è guadagnato il podio per cinque decimi di

secondo, lottando a lungo con l’equipaggio campione italiano in carica formato

dal veronese Umberto Scandola navigato da Guido D’Amore. Le altre PS sono

state vinte da: Scandola, Campedelli e Nucita.

 

“Amo particolarmente la Targa e vincere qui e davanti al pubblico siciliano è sempre un’emozione unica – ha dichiarato

Andreucci – dopo due gare d’inizio stagione dove non era arrivato il pieno di punti ora abbiamo concretizzato il lavoro

svolto sulla nuova Peugeot 208”.

 

“Un risultato molto positivo – ha detto Basso al traguardo – fino a ieri pensavamo ad accorciare le distanze, ma poi ci

siamo concentrati sui punti tricolori, soprattutto dopo il Sanremo per noi negativo. Siamo soddisfatti del livello della

macchina”.

 

“E’ una gioia immensa essere sul podio della gara di casa – ha detto Nucita – fortunatamente siamo riusciti a rimontare

dopo l’errore costato alcune posizioni nella 1^ tappa. Entusiasmante il duello con Scandola nella 2^ tappa”.

 

Quinta piazza per il giovane romagnolo Simone Campedelli all’esordio stagionale sulla Ford Fiesta R5, con cui il giovane

driver ha vinto la PS 13, dopo aver pagato una penalità in assistenza per la sostituzione della leva del cambio. Amaro ritiro

per il cefaludese Runfola fermo sulla PS 14 con il cambio bloccato mentre con la Peugeot 207 era 5°.  Il reggiano Ivan

Ferrarotti navigato da Manuel Fenoli su Renault New Clio R3, si è imposto nel Trofeo Clio R3 e nella classifica del C.I.R.

Produzione chiudendo al settimo posto della generale. Con la settima posizione assoluta ha chiuso primo nella classifica del

C.I.R. Junior il bresciano Stefano Albertini sulla Peugeot 208 R2B navigato da Silvia Mazzetti, l’equipaggio ufficiale

Peugeot ha saputo respingere gli attacchi dei diretti rivali, il piemontese Andrea Crugnola su Peugeot 208 R2B ed il toscano

Luca Panzani con la Renault Twingo, rispettivamente secondo e terzo nello Junior. Molto contento Albertini che ha fatto
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tesoro dell’esperienza accumulata in Targa nella scorsa edizione, Crugnola è giunto secondo pur avendo accusato una scelta

di gomme non ottimale nella 1^ tappa, mentre Panzani non ha nascosto la propria soddisfazione per aver portato una

Twingo, vettura non congeniale per il tracciato della Targa, fino alla terza piazza. Ottava posizione per il ligure Fabrizio

Andolfi Junior su Renault New Clio R3. Nono posto, invece, per il comasco vincitore del Citroen Racing Trophy Alex

Vittalini navigato da Sara Tavecchio sulla Citroen DS3. Top Ten completata dalla Renault New Clio dal driver di Varese

Giuseppe Di Palma e “Cobra”.

 

Nella classifica della Targa Florio Historic Rally, quarto round del Campionato, vittoria del leader tricolore, il bresciano

“Pedro” navigato da Emanuele Baldaccini sulla Lancia Rally 037 di 4° Raggruppamento, che aveva preso il comando nella

1^ tappa quando l’equipaggio di casa Totò Riolo e Maurizio Marin su Audi Quattro, avevano dovuto abbandonare per una

noia al cambio. Risolto in assistenza il problema, ma pagata una pesante penalità al rientro in gara oggi, gli idoli locali hanno

vinto tutte e quattro le prove della 2^ tappa riuscendo ad entrare nella top ten. Secondi in classifica i bravi e costanti

palermitani Marco Savioli ed Alessandro Failla sulla Porsche 911 RSR di 2° Raggruppamento, seguiti dalla gemella in

versione SC di 3° Raggruppamento dei concittadini Natale Mannino e Calogero Messineo. Successo in 1° Raggruppamento

per l’equipaggio di casa Pierluigi Fullone e Pietro Testaiuti sulla BMW 2002.

 

Classifica primi 5 equipaggi C.I.R.: 1 Andreucci – Andreussi (Peugeot 208 R5) in 1h41’39”3; 2. Basso – Granai (Ford

Fiesta R5 LDI) a 25”1; 3. Nucita – Princiotto (Peugeot 207 S2000) a 37”7; 4.Scandola – D’Amore (Skoda Fabia S2000) a

38”2; 5. Campedelli – Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 3’14”6; 6 Ferrarotti – Fenoli (Reanult New Clio) a 7’06.1; 7. Albertini-

Mazzetti (Peugeot 208) a 7’18”8; 8. Andolfi-Casalini (Reanult New Clio) a 7’35.0; 9. Vittalini-Tavecchio (Citroën Ds3

R3) a 7’44”5; 10. Dipalma-“Cobra” (Reanult New Clio) a 7’50”8.

Maggiori informazioni su www.acisportitalia.it – www.targa-florio.it

Questo articolo è stato letto: 17 volte.

Notizia inserita in: Rally

Capo Redattore
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AUTO TRICOLORE RALLY

CIR: il pilota della Peugeot conquista l'edizione n.98 della prestigiosa competizione,

imponendosi nettamente davanti a Basso (Ford Fiesta) e Nucita (Peugeot 207)

10 MAGGIO 2014 - MILANO

Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16. Acifotopress

Paolo Andreucci rialza la testa ed è di nuovo sul gradino più alto del podio. E' il terzo vincitore

diverso nelle prime tre tappe del CIR segno del livello altissimo della competizione apertissima per la

vittoria finale. Adesso che arriva la terra con Sardegna e San Marino si preannuncia una fase centrale

di stagione incandescente. Il toscano vince per l'ottava volta in carriera la Targa Florio sulle strade

delle Madonie gremite di pubblico. La Peugeot 208 T16 R5 si è scrollata di dosso tutta la timidezza

delle prime uscite del tricolore rally dimostrando di essere cresciuta tra le mani del sette volte

campione italiano. Andreucci ha vinto le prime due speciali di oggi dopo le otto di ieri, ipotecando la

vittoria finale della corsa più antica del mondo giunta alla edizione numero 98. Giandomenico Basso

(Ford Fiesta R5 Gpl) ha dovuto alzare bandiera bianca contro un avversario scatenato

accontentandosi del secondo posto utile a mettere in cascina punti pesanti per la classifica.

NUCITA — Il pilota di casa, Andrea Nucita (Peugeot 207 S2000), ha rimontato dalla sesta posizione e

ha ingaggiato un duello avvincente sino all'ultima speciale con il campione uscente del CIR Umberto

Scandola (Skoda Fabia S2000) che non ha mai trovato il bandolo della matassa. Alle fine la spunta il

giovane siciliano, scelto dalla Federazione per il progetto ACI Team Italia al secondo podio stagionale.

Un risultato eccellente per il promettente Nucita. Simone Campedelli, all'esordio stagionale nel CIR,

paga la penalità di 2' per l'uscita in ritardo dal parco assistenza dopo la PS12 per la sostituzione della

pompa del freno a mano perdendo terreno dalle prime posizioni e chiudendo al quinto posto. Rudy

Michelini (Citroen DS3 R5) alla ricerca del giusto feeling con la vettura. Stagione stregata per

Andreucci re di Sicilia: sua la Targa Florio - La Gazzetta dello Sport http://www.gazzetta.it/Auto/10-05-2014/rally-tricolore-andreucci-targa...
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Alessandro Perico (Peugeot 207 S2000) che abbandona la gara dopo la prima speciale di oggi per il

ritardo accumulato dopo una foratura.

ENTUSIASMO — "Amo particolarmente la Targa e vincere qui e davanti al pubblico siciliano è sempre

un’emozione unica – ha dichiarato Andreucci – dopo due gare d’inizio stagione dove non era arrivato

il pieno di punti ora abbiamo concretizzato il lavoro svolto sulla nuova Peugeot 208". "È una gioia

immensa essere sul podio della gara di casa – ha detto Nucita – fortunatamente siamo riusciti a

rimontare dopo l’errore costato alcune posizioni nella prima tappa. Entusiasmante il duello con

Scandola, poi, nella seconda".

Classifica primi 5 equipaggi C.I.R.: 1. Andreucci - Andreussi (Peugeot 208 R5) in 1h41’39”3; 2.

Basso - Granai (Ford Fiesta R5 LDI) a 25”1; 3. Nucita – Princiotto (Peugeot 207 S2000) a 37”7; 4.

Scandola – D’Amore (Skoda Fabia S2000) a 38”2; 5. Campedelli – Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a

3’14”6; 6. Ferrarotti – Fenoli (Reanult New Clio) a 7’06.1; 7. Albertini-Mazzetti (Peugeot 208) a

7’18”8; 8. Andolfi-Casalini (Reanult New Clio) a 7’35.0; 9. Vittalini-Tavecchio (Citroën Ds3 R3) a

7’44”5; 10. Dipalma-“Cobra” (Reanult New Clio) a 7’50”8.

Classifica CIR Conduttori: 1. Scandola 35 ;2. Basso 27; 3. Andreucci 25; 4. Nucita 22; 5. Andolfi

Junior 17 ;6. Perego 16; 7. Michelini 13; 8.; Scattolon; 10. 9. Albertini 8;10 Panzani 6.
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Targa Florio, vince ancora Andreucci. Anche un siciliano sul podio

 (http://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2014/05/paolo-andreucci-e-stefano-albertini.jpg)PALERMO

- E’ ancora Paolo Andreucci a festeggiare sul gradino piu’ alto del podio la Targa Florio. Il toscano, per l’ottava volta, ha infatti vinto dopo aver dominato la

gara dal primo all’ultimo chilometro in coppia con la friulana Anna Andreussi, portando la sua Peugeot 208 R5 Turbo 16 alla prima vittoria in terra tricolore. La

98esima Targa Florio, gara organizzata dall’AC Palermo con il supporto diretto dell’Automobile Club d’Italia, si e’ conclusa cosi’ con il successo di Paolo

Andreucci, seguito dal veneto Giandomenico Basso , navigato dal toscano, Lorenzo Granai al volante della Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl. Basso non ha

mai dato l’impressione di poter lottare fino in fondo per la vittoria ma, nella prima tappa, e’ stato sempre molto vicino all’avversario, per poi alzare un po’ il

piede nella seconda.

Tra le conferme, anche quella di Andrea Nucita, Peugeot 207 Super 2000. Il siciliano ha disputato una gara accorta, riuscendo alla fine a cogliere il terzo

posto, posizione da lui conquistata anche nella precedente gara del Cir.Nucita ha conquistato il gradino piu’ basso del podio dopo un lungo duello con

Umberto Scandola. Il veronese, Campione Italiano in carica, ha pagato ad inizio seconda tappa una scelta errata di pneumatici. Buone le prove di Simone

Campedelli, al debutto con una Ford Fiesta R5, quella del bresciano Stefano Albertini, Peugeot 208 R2, primo tra i partecipanti al Campionato Italiano Rally

Junior, e quella del reggiano Ivan Ferrarotti, Renault New Clio R3, primo tra gli iscritti al Campionato Italiano Produzione ed anche tra quelli del Trofeo Clio R3

Produzione. Nel Citroen Racing Trophy la vittoria e’ andata per la terza volta su tre gare disputate al comasco Alex Vittalini. Belle le prove di Andrea Crugnola,

Peugeot 208 e il toscano Luca Panzani, Renautl Twingo, rispettivamente undicesimo e dodicesimo della classifica assoluta.

Redazione | 10 maggio 2014   
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POSITIVO TARGA FLORIO PER LA CITROËN DS3 R5
Il rally siciliano con il suo insidioso asfalto ha permesso di

continuare a testare la nuova vettura della Casa francese che

Procar Motorsport sta mettendo a punto gara dopo gara.

Rudy Michelini chiude in 13° posizione assoluta dopo

un’ottima rimonta.

Campofelice di Roccella (PA), 10/05/2014 (informazione.it -

comunicati stampa - sport) Il weekend di Procar Motorsport al 98°

Rally Targa Florio si conclude positivamente con una 13°

posizione e molti chilometri utili al pilota Rudy Michelini e a tutto il Team di Pistoia per testare la

risposta della Citroën DS3 R5 e migliorarne le performance.

Dopo aver toccato e rotto il cerchio sulla PS5 di ieri Rudy Michelini, navigato da Nicola Angilletta,

ha amministrato bene le prove successive rimontando dalla ventottesima posizione fino alla

tredicesima assoluta della classifica di questa terza tappa di Campionato Italiano Rally.

Prove di assetto sono state condotte durante tutta la gara e il Team è riuscito a fornire al pilota

lucchese una vettura che ha risposto bene specialmente nell’ultima parte di gara, nonostante il

problema ad un differenziale accusato da questa mattina.

“Stiamo lavorando molto per perfezionare la Citroën DS3 R5. Anche in questo appuntamento di

Campionato abbiamo testato molto con Rudy diversi assetti. Peccato per la botta al cerchio sulla

quinta prova, abbiamo perso minuti preziosi che ci avrebbe permesso di restare nelle posizioni -

le parole di Paolo Sabattini, Team Manager di Procar Motorsport – Adesso ci aspettano

sicuramente delle sessioni di test per provare come risponde la vettura su terra prima

dell’appuntamento in Sardegna”

La terza tappa del Citroën Racing Trophy, supportato dal Team Procar Motorsport, ha visto la

vittoria del capoclassifica Alex Vittalini navigato da Sara Tavecchio, seguito dall’ucraino Dmytro

Radzivil navigato da Paulo Kononov e l’equipaggio formato da Mauro Scotto e Gabriele Zanni.
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98° Targa Florio 2014, vittoria per Andreucci – Andreussi. Risultati e
Classifiche

Paolo Andreucci ed Anna Andreussi sulla Peugeot 208 R5 Turbo 16 hanno dominato e vinto le due tappe della
corsa organizzata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club d’Italia, terza prova del Campionato Italiano
Rally, aggiudicandosi la 98° Targa Florio.

L’equipaggio ufficiale Peugeot ha così alzato al cielo la sua settima Targa Florio, mentre per il pilota toscano si tratta
dell’ottava. Seconda posizione per il veneto Giandomenico Basso navigato da Lorenzo Granai sulla Ford Fiesta R5
LDI della BRC, vettura alimentata a GPL, con la quale hanno vinto due crono e guadagnato punti importanti in
prospettiva campionato.

Terzo gradino del podio per gli idoli siciliani del C.I.R. Andrea Nucita e Giuseppe Princiotto, l’equipaggio messinese
che ha rimontato dalla sesta posizione dove era scivolato per un errore durante la prima tappa e si è guadagnato il podio
per cinque decimi di secondo, lottando a lungo con l’equipaggio campione italiano in carica formato dal veronese
Umberto Scandola navigato da Guido D’Amore. Le altre PS sono state vinte da: Scandola, Campedelli e Nucita.

Quinta piazza per il giovane romagnolo Simone Campedelli all’esordio stagionale sulla Ford Fiesta R5, con cui il
giovane driver ha vinto la PS 13, dopo aver pagato una penalità in assistenza per la sostituzione della leva del cambio.
Amaro ritiro per il cefaludese Runfola fermo sulla PS 14 con il cambio bloccato mentre con la Peugeot 207 era 5°.
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CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO) (ITALPRESS) – E’ ormai una delle tradizioni consolidate della Targa Florio, quella di Paolo Andreucci a festeggiare sul

gradino più alto del podio. Il toscano, per l’ottava volta, ha infatti vinto dopo aver dominato la gara dal primo all’ultimo chilometro in coppia con la friulana Anna Andreussi,
portando la sua Peugeot 208 R5 Turbo 16 alla prima vittoria in terra tricolore. La 98^ Targa Florio, gara organizzata dall’AC Palermo con il supporto diretto dell’Automobile

Club d’Italia, si è conclusa così con il successo di Paolo Andreucci, seguito dal veneto Giandomenico Basso, navigato dal toscano, Lorenzo Granai al volante della Ford Fiesta
R5 alimentata a Gpl. Basso non ha mai dato l’impressione di poter lottare fino in fondo per la vittoria ma, nella prima tappa, è stato sempre molto vicino all’avversario, per poi
alzare un po’ il piede nella seconda. Il suo secondo posto conferma comunque quanto di buono è stato fatto dai tecnici della Br. Tra le conferme, anche quella di Andrea Nucita,

Peugeot 207 Super 2000. Il siciliano ha disputato una gara accorta, riuscendo alla fine a cogliere il terzo posto, posizione da lui conquistata anche nella precedente gara del Cir.
Nucita ha conquistato il gradino più basso del podio dopo un lungo duello con Umberto Scandola. Il veronese, Campione Italiano in carica, ha pagato ad inizio seconda tappa

una scelta errata di pneumatici. Buone le prove di Simone Campedelli, al debutto con una Ford Fiesta R5, quella del bresciano Stefano Albertini, Peugeot 208 R2, primo tra i
partecipanti al Campionato Italiano Rally Junior, e quella del reggiano Ivan Ferrarotti, Renault New Clio R3, primo tra gli iscritti al Campionato Italiano Produzione ed anche tra

quelli del Trofeo Clio R3 Produzione. Nel Citroen Racing Trophy la vittoria è andata per la terza volta su tre gare disputate al comasco Alex Vittalini. Belle le prove di Andrea
Crugnola, Peugeot 208 e il toscano Luca Panzani, Renautl Twingo, rispettivamente undicesimo e dodicesimo della classifica assoluta. 

(ITALPRESS).
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TARGA FLORIO: NUCITA QUARTO

NELLA PRIMA TAPPA, OGGI IL GRAN

FINALE
Sabato, 10 maggio 2014 | Nessun Commento 

Pubblicato in: Evidenza

Dopo un’eccellente rimonta il giovane pilota siciliano, Andrea Nucita, termina in quarta posizione

assoluta la prima tappa della 98° Rally Targa Florio,terzo appuntamento del Campionato Italiano

Rally, al volante della Peugeot 207 Super 2000 e navigato dall’amico e copilota Giuseppe

Princiotto.

Dopo aver condotto in terza posizione le prime tre prove speciali, un errore sulla PS4 “Targa 2”

costringe l’equipaggio messinese a perdere minuti preziosi che hanno fatto scivolare

l’equipaggio in sesta posizione. Nelle successive prove con strategia e con tutto il supporto del

team il giovane pilota siciliano è riuscito a rimontare di due importantissime posizioni chiudendo

in quarta posizione tra i grandi del rallysmo italiano ad una manciata di secondi dal Campione in

carica Umberto Scandola.

“Nel complesso bene, all’inizio abbiamo condotto la gara senza prenderci rischi per capire il grip,

l’asfalto era davvero scivoloso, peccato per l’errore sulla quarta prova, ma ci siamo impegnati al

massimo per recuperare secondi. Dopo tutto chiudere in quarta posizione la prima tappa è

sicuramente un buon risultato – le parole di Andrea Nucita – Domani continueremo a gestire la

gara in modo da non commettere errori per mantenere la posizione, entrare sempre più in

confidenza con la vettura e portare a casa punti importanti in ottica campionato”.

Oggi l’equipaggio portacolori della scuderia Phoenix alla guida della Peugeot 207 Super

2000 preparata dal team siciliano LB Tecnorally e con pneumatici Pirelli affronterà l’ultima tappa

dello storico rally siciliano. Il 98° Rally Targa Florio volgerà al termine alle ore 16.14 in Piazza
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Scritto da: Rosario Scelsi - sabato 10 maggio 2014

Una gradita sorpresa per gli appassionati di automobilismo che, in occasione del Rally Targa Florio 2014, hanno potuto rivedere

il mitico “Preside Volante” su un bolide dei tempi romantici del motorsport.
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Dopo l’esperienza alla Monte Pellegrino Rievocazione Storica 2014, il leggendario Nino Vaccarella si è seduto nuovamente al posto guida dell’Alfa Romeo 33/3

che lo accompagnò al trionfo nell’edizione della Targa Florio del 1971.

Il “Preside Volante” ha sfilato insieme ai protagonisti del CIR per le vie di Termini Imerese, con la “vecchia” compagna” d’avventura, grazie all’impegno e alla

dedizione del vulcanico Nuccio Salemi, cui va il merito di aver riportato in Italia lo splendido prototipo, oggi di proprietà del collezionista Joe Nastasi, dopo

un’esposizione al Museo di Arte Moderna di New York.

Superfluo sottolineare le emozioni prodotte dal “Preside Volante” e dal bolide del “biscione”, stretti nell’abbraccio di un pubblico in visibilio, nello splendido
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scenario di Piazza Duomo. Qui è stata divulgata la classifica della terza prova del Campionato Italiano Rally 2014, che vede Paolo Andreucci al comando, su

Peugeot 208 R5 T16, davanti a Giandomenico Basso, su Ford Fiesta R5 alimentata a GPL. Poi Scandola, Nucita, Campedelli e gli altri. Primato fra le storiche

per “Pedro” su Lancia 037.

Il Rally Targa Florio 2014 si sta dimostrando avvincente, grazie agli sforzi organizzativi dell’Automobile Club Palermo e del suo presidente Angelo Pizzuto,

autore di un lavoro di alta qualità. Di grande fascino la prova spettacolo dentro il centro urbano di Collesano, che ha richiamato migliaia di persone, entusiaste

per l’inedita esperienza, al suo sbarco nel tricolore della specialità. Mai una sfida del genere si era svolta fra le abitazioni di un paese. Anche i piloti hanno

gradito, soprattutto Andreucci. Spettacolo coi fiocchi pure a Campofelice di Roccella e Cefalù.

Forte l’abbraccio del pubblico, dei campioni e degli addetti ai lavori nei confronti di Giancarlo Teresi, ex commissario straordinario dell’AC Palermo, che lo

scorso anno ha garantito, con mille sforzi al limite dell’impossibile, la continuità dell’evento, in un momento congiunturale particolarmente difficile, che aveva

messo a rischio il regolare svolgimento della gara siciliana, una delle più prestigiose e leggendarie su scala mondiale.

L’appuntamento agonistico, nel 2013, venne recuperato in extremis, grazie ai suoi lodevoli sacrifici, che portarono alla nascita di una cordata di soggetti che

contribuirono a custodire l’importante memoria, impedendo traumatiche sospensioni. Anche questa è storia. Anche questa è passione, nel segno della Targa

Florio.

Foto | Giancarlo Teresi

Vota l 'articolo:

3.83 su 5.00 basato su 6 voti.  

 

Leggi anche:  Storia  Rally  Alfa Romeo  CIR

NOTIZIE DALLA RETE

Powered by 

ULTIME NOTIZIE DA BLOGO

F1: Lauda "Facile

dominare come la

Red Bull, Mercedes

eccezionale"

Bruno Senna: Quel 1

maggio pensavamo

che Ayrton saltasse

fuori dall…

GP Spagna F1 2014:

anteprima Pirelli

della gara di

Barcellona

Denise, si scava per

cercare il corpo. A

indicare il luogo

una…
(Tiscali)

b SPORT

Risultati Serie A | Diretta | Classifica

Aggiornat...

b SPORT

Giro d'Italia 2014 | La 2a tappa a

Belfast: ha vin...

b L IFEST YL E

Black Butler: Book of Circus, novità

per la serie...

Partner

http://www.motorsportblog.it/categoria/cir
http://www.motorsportblog.it/galleria/targa-florio-2014/6
http://oas.populisengage.com/5c/www.blogo.it/motorsportblog/article/1643938293/Middle2/default/empty.gif/417349652b6c4e755747514142392b31?x
http://www.motorsportblog.it/categoria/storia
http://www.motorsportblog.it/categoria/rally
http://www.motorsportblog.it/categoria/alfa-romeo
http://www.motorsportblog.it/categoria/cir
http://www.blogo.it/?utm_source=motorsportblog&utm_medium=blogo_logo&utm_campaign=widget_crosslink_sidebar
http://www.motorsportblog.it/galleria/targa-florio-2014/1
http://www.motorsportblog.it/galleria/targa-florio-2014/2
http://www.motorsportblog.it/galleria/targa-florio-2014/3
http://www.motorsportblog.it/galleria/targa-florio-2014/4
http://www.motorsportblog.it/galleria/targa-florio-2014/5
http://www.calcioblog.it/post/361939/risultati-serie-a-diretta-classifica-aggiornata-verona-udinese-0-0-inter-lazio-alle-20-45?utm_source=motorsportblog&utm_medium=article&utm_campaign=widget_crosslink_article
http://www.outdoorblog.it/post/200069/giro-ditalia-2014-diretta-2a-tappa-a-belfast-oggi-10-maggio?utm_source=motorsportblog&utm_medium=article&utm_campaign=widget_crosslink_article
http://www.comicsblog.it/post/195497/black-butler-book-of-circus_animazione-2?utm_source=motorsportblog&utm_medium=article&utm_campaign=widget_crosslink_article
http://www.motorsportblog.it/post/83553/targa-florio-rally-2014-nino-vaccarella-torna-al-volante-dellalfa-333
http://www.motorsportblog.it/post/83553/targa-florio-rally-2014-nino-vaccarella-torna-al-volante-dellalfa-333
http://www.motorsportblog.it/post/83553/targa-florio-rally-2014-nino-vaccarella-torna-al-volante-dellalfa-333


10/5/2014 TARGA FLORIO, VITTORIA DI ANDREUCCI – ANDREUSSI SU PEUGEOT E NUCITA INCANTA |  Nebrodi e Dintorni

http://parcodeinebrodi.blogspot.it/2014/05/targa-florio-vittoria-di-andreucci.html 1/7

Per trovare l’articolo che cercate scorrete la pagina fino in fondo ed eventualmente seguite la freccia blu in basso, è probabile che sia nella pagina seguente

TARGA FLORIO, VITTORIA DI ANDREUCCI – ANDREUSSI SU PEUGEOT E NUCITA

INCANTA

L’equipaggio Ufficiale della 208 R5 ha

dominato entrambe le tappe della terza

prova del Campionato Italiano Rally con

1’41”39 in PS. Secondi Basso – Granai su

Ford Fiesta alimentata a GPL e terzi i

siciliani Nucita – Princiotto su Peugeot 207

2000. Nell’Historic successo di “Pedro” su

Lancia, Riolo su Audi rientra da

protagonista

Campofelice di Roccella (PA), 10 maggio

2014. Un grande successo quello riscosso

dalla 98^ Targa Florio, che nell’edizione 2014

è tornata a mostrare il suo fascino ed il suo prestigio nei luoghi ed in mezzo alla gente che tanto

la ama, come lo straripante pubblico presente in ogni fase dell’evento ha dimostrato.

 Paolo Andreucci ed Anna Andreussi sulla Peugeot 208 R5 Turbo 16 hanno dominato e vinto le

due tappe della corsa organizzata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club d’Italia,

terza prova del Campionato Italiano Rally. L’equipaggio ufficiale Peugeot ha così alzato al cielo la

sua settima Targa Florio, mentre per il pilota toscano si tratta dell’ottava. Seconda posizione per

il veneto Giandomenico Basso navigato da Lorenzo Granai sulla Ford Fiesta R5 LDI della BRC,

vettura alimentata a GPL, con la quale hanno vinto due crono e guadagnato punti importanti in

prospettiva campionato. Terzo gradino del podio per gli idoli siciliani del C.I.R. Andrea Nucita e

Giuseppe Princiotto, l’equipaggio messinese che ha rimontato dalla sesta posizione dove era

scivolato per un errore durante la prima tappa e si è guadagnato il podio per cinque decimi di

secondo, lottando a lungo con l’equipaggio campione italiano in carica formato dal veronese

Umberto Scandola navigato da Guido D’Amore. Le altre PS sono state vinte da: Scandola,

Campedelli e Nucita.

“Amo particolarmente la Targa e vincere qui e davanti al pubblico siciliano è sempre

un’emozione unica – ha dichiarato Andreucci – dopo due gare d’inizio stagione dove non era

arrivato il pieno di punti ora abbiamo concretizzato il lavoro svolto sulla nuova Peugeot 208”. 

“Un risultato molto positivo – ha detto Basso al traguardo – fino a ieri pensavamo ad accorciare le

distanze, ma poi ci siamo concentrati sui punti tricolori, soprattutto dopo il Sanremo per noi

negativo. Siamo soddisfatti del livello della macchina”. 

“E’ una gioia immensa essere sul podio della gara di casa – ha detto Nucita – fortunatamente

siamo riusciti a rimontare dopo l’errore costato alcune posizioni nella 1^ tappa. Entusiasmante il

duello con Scandola nella 2^ tappa”. 

Quinta piazza per il giovane romagnolo Simone Campedelli all’esordio stagionale sulla Ford Fiesta

R5, con cui il giovane driver ha vinto la PS 13, dopo aver pagato una penalità in assistenza per la

sostituzione della leva del cambio. Amaro ritiro per il cefaludese Runfola fermo sulla PS 14 con il

cambio bloccato mentre con la Peugeot 207 era 5°. Il reggiano Ivan Ferrarotti navigato da Manuel

Fenoli su Renault New Clio R3, si è imposto nel Trofeo Clio R3 e nella classifica del C.I.R.

Produzione chiudendo al settimo posto della generale. Con la settima posizione assoluta ha

chiuso primo nella classifica del C.I.R. Junior il bresciano Stefano Albertini sulla Peugeot 208 R2B

navigato da Silvia Mazzetti, l’equipaggio ufficiale Peugeot ha saputo respingere gli attacchi dei

diretti rivali, il piemontese Andrea Crugnola su Peugeot 208 R2B ed il toscano Luca Panzani con

la Renault Twingo, rispettivamente secondo e terzo nello Junior.
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Molto contento Albertini che ha fatto tesoro dell’esperienza accumulata in Targa nella scorsa

edizione, Crugnola è giunto secondo pur avendo accusato una scelta di gomme non ottimale

nella 1^ tappa, mentre Panzani non ha nascosto la propria soddisfazione per aver portato una

Twingo, vettura non congeniale per il tracciato della Targa, fino alla terza piazza. Ottava

posizione per il ligure Fabrizio Andolfi Junior su Renault New Clio R3. Nono posto, invece, per il

comasco vincitore del Citroen Racing Trophy Alex Vittalini navigato da Sara Tavecchio sulla

Citroen DS3. Top Ten completata dalla Renault New Clio dal driver di Varese Giuseppe Di Palma e

“Cobra”.

Nella classifica della Targa Florio Historic Rally, quarto round del Campionato, vittoria del leader

tricolore, il bresciano “Pedro” navigato da Emanuele Baldaccini sulla Lancia Rally 037 di 4°

Raggruppamento, che aveva preso il comando nella 1^ tappa quando l’equipaggio di casa Totò

Riolo e Maurizio Marin su Audi Quattro, avevano dovuto abbandonare per una noia al cambio.

Risolto in assistenza il problema, ma pagata una pesante penalità al rientro in gara oggi, gli idoli

locali hanno vinto tutte e quattro le prove della 2^ tappa riuscendo ad entrare nella top ten.

Secondi in classifica i bravi e costanti palermitani Marco Savioli ed Alessandro Failla sulla Porsche

911 RSR di 2° Raggruppamento, seguiti dalla gemella in versione SC di 3° Raggruppamento dei

concittadini Natale Mannino e Calogero Messineo. Successo in 1° Raggruppamento per

l’equipaggio di casa Pierluigi Fullone e Pietro Testaiuti sulla BMW 2002.

Il terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally ha portato il secondo podio di carriera nella

massima serie tricolore al giovane pilota siciliano, Andrea Nucita, che sulla Peugeot 207 Super

2000 ha lottato a fino all’ultima prova per il terzo posto con Umberto Scandola.

Neppure l’imperfezione di guida di ieri sulla quarta prova speciale ha impedito all’alfiere della

Scuderia Phoenix, coadiuvato dal navigatore messinese Giuseppe Princiotto, di raggiungere il

terzo posto assoluto dopo le sei prove di oggi che hanno visto l’avvincente duello con il pilota

veronese. 

Un’eccellente traguardo per il pilota messinese di Santa Teresa Riva, scelto dalla Federazione per

il progetto Aci Team Italia, raggiunto anche grazie all’ottimo lavoro di team effettuato con la LB

Tecnorally che prepara la performante Peugeot 207 Super 2000 e i tecnici di Pirelli che hanno

fornito l’adeguato supporto per la scelta dei pneumatici che su prove scivolose come quelle del

Targa Florio sono oltremodo fondamentali.

“Siamo davvero soddisfatti del risultato, ci tenevamo molto a raggiungere il podio al Targa Florio

in mezzo al pubblico che ci sta sostenendo con tanto calore. – le parole di Andrea Nucita a fine

gara – Peccato per l’errore sulla quarta prova di ieri, ma il team LB Tecnorally e con Pirelli hanno

fatto un ottimo lavoro e hanno dato la possibilità a me e al mio navigatore di rimontare ed

ottenere una prestazione eccellente. I test e le gare ci stanno fornendo tutti i dati per poter

acquisire il feeling giusto con la vettura. Ci godiamo questo podio e poi pensiamo già a lavorare

per il rally di Sardegna”

Prima posizione assoluta per Paolo Andreucci e Anna Andreussi su Peugeot 208 T16, secondi

Giandomenico Basso e Lorenzo Grani su Ford Fiesta alimentata a GPL.

Il prossimo appuntamento per l’equipaggio siciliano, Nucita-Princiotto sarà dal 6 all’8 giugno al

Rally Italia Sardegna con la quarta tappa del Campionato Italiano Rally.

Classifica primi 5 equipaggi C.I.R.: 1 Andreucci - Andreussi (Peugeot 208 R5) in 1h41’39”3; 2.

Basso - Granai (Ford Fiesta R5 LDI) a 25”1; 3. Nucita – Princiotto (Peugeot 207 S2000) a 37”7;

4.Scandola – D’Amore (Skoda Fabia S2000) a 38”2; 5. Campedelli – Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a

3’14”6; 6 Ferrarotti – Fenoli (Reanult New Clio) a 7’06.1; 7. Albertini-Mazzetti (Peugeot 208) a

7’18”8; 8. Andolfi-Casalini (Reanult New Clio) a 7’35.0; 9. Vittalini-Tavecchio (Citroën Ds3 R3) a

7’44”5; 10. Dipalma-“Cobra” (Reanult New Clio) a 7’50”8.
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Al terzo tentativo Paolo Andreucci  ha conquistato la sua prima vittoria

nel Campionato Italiano Rally  con la Peugeot 208 T16 . Il

pluricampione sembra aver finalmente trovato il giusto feeling con la

nuova creatura della Casa francese ed è stato l'assoluto dominatore

della Targa Florio 2014 , comandando dall'inizio alla fine e portando a

casa addirittura dieci delle sedici prove speciali in programma, il tutto

considerando che nel giro conclusivo ha badato solamente ad

amministrare l'importante vantaggio che si era costruito.

Alla fine Andreucci  ha chiuso con un vantaggio di ben 25"1 nei confronti

della Ford Fiesta R5 LDI  (alimentata a GPL) di Giandomenico Basso .

Una volta capito che non c'era nulla da fare contro la 208 T16 del

vincitore, anche quest'ultimo comunque ha dato la sensazione di

pensare soprattutto a non prendere rischi nel finale e a portare la sua vettura al secondo posto

sana e salva.

Bellissimo invece il duello per il gradino più basso del podio, nel quale alla fine l'ha spuntata la

Peugeot 207 S2000 di Andrea Nucita , battendo il campione in carica Umberto Scandola .

Questo vuol dire che il giovane emergente arriva alla premiazione finale per la seconda volta

consecutiva, mentre per il pilota della Skoda  si tratta della prima gara giù dal podio nella stagione

2014. Il veronese comunque rimane in testa alla classifica del campionato con 8 punti di margine

su Basso  e 10 su Andreucci .

La top five si completa poi Simone Campedelli , che al debutto sulla Ford Fiesta R5  si è regalato

la gioia di vincere una speciale, ma ha pagato una penalità di un paio di minuti per essere uscito in

ritardo dal parco assistenza di oggi per la sostituzione della pompa del freno a mano. Dietro di lui

si sono piazzate la Renault Clio R3 di Ivan Ferrarotti  e la Peugeot 208 R2 di Stefano Albertini ,

CIR 2014 - Targa Florio

06 maggio 2014

12:46 Michelini: "Il feeling con ...
13:04 Scattolon vuole mantenere ...
16:23 Andreucci a caccia dell'ottavo ...
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13:35 Targa Florio, PS4: Basso risponde ...
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19:45 Targa Florio, PS10: Andreucci ...

10 maggio 2014
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13 maggio 2014

16:55 Michelini: "La Citroen DS3 ...
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Targa Florio: primo centro di Andreucci con la 208 T16
Il pilota della Peugeot ha dominato la scena precedendo Basso. Nucita batte Scandola nella lotta per il podio

10 maggio 2014 16:26
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La seconda tappa della Targa Florio si è aperta come si era chiusa la prima, ovvero con Paolo

Andreucci e la sua Peugeot 208 T16 a fare da lepri e tutti gli altri ad inseguire. Con l'ennesima

vittoria di speciale, addirittura la nona in undici tratti cronometrati, il pluricampione ha portato a

20"3 il suo vantaggio nei confronti della Ford Fiesta R5 LDI di Giandomenico Basso, che ha

perso altri 5" lungo i 13,70 km della "Piano Battaglia 1".

Sempre molto calda dietro di loro la battaglia per la terza posizione: per ora resta davanti la

Skoda Fabia S2000 di Umberto Scandola, ma Andrea Nucita e la sua Peugeot 207 S2000

si sono portati a solo 2"1 dal campione in carica, che in questa prova è arrivato ad oltre un

minuto di ritardo davva vetta.

Attenzione però a non considerare tagliato fuori dalla lotta per il podio Simone Campedelli, che

a sua volta ha dimostrato di poter realizzare dei tempi interessanti con la sua Ford Fiesta R5.

Quest'anno invece non sembra andarne bene una ad Alessandro Perico, che è stato vittima di

una foratura che gli è costata cinque minuti e lo ha tagliato fuori dalla lotta per le posizioni di

vertice. Anzi, visto il grande ritardo, ha deciso di ritirarsi.

Nello Junior rimane sempre al comando la Peugeot 208 R2 di Stefano Albertini, che nel

frattempo è risalita fino alla settima posizione. A fine prova invece non si è vista la Renault Clio

R3 di Ivan Ferrarotti, che quindi ha ceduto la leadership del Produzione  all'altra Clio di

Fabrizio Andolfi, che però deve guardarsi le spalle dalla Citroen DS3 R3 di Alex Vittalini.

CIR, Targa Florio, 10/05/2014

Classifica dopo la PS11 (primi dieci)

1. Andreucci/Andreussi - Peugeot 208 T16 - 59'16"0

2. Basso/Granai - Ford Fiesta R5 LDI - +20"3

3. Scandola/D'Amore - Skoda Fabia S2000 - +1'03"7

4. Nucita/Princiotto - Peugeot 207 S2000 - +1'07"4

5. Campedelli/Bizzocchi - Ford Fiesta R5 - +1'15"7

6. Runfola/Pollicini - Peugeot 207 S2000 - +1'49"1

7. Albertini/Mazzetti - Peugeot 208 R2 - +4'47"6

8. Andolfi/Casalini - Renault Clio R3 - +5'14"4

CIR 2014 - Targa Florio
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CIR

Targa Florio, PS11: Andreucci riparte deciso
Nona vittoria di speciale del pilota della Peugeot, che ora ha 20"3 sulla Ford di Basso

10 maggio 2014 09:32
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Mancano solamente quattro prove speciali al termine della Targa Florio 2014 ed ora possiamo

davvero dire che Paolo Andreucci sembra davvero lanciatissimo verso la sua prima vittoria al

volante della Peugeot 208 T16. Il pluricampione, infatti, ha messo tutti in fila anche nella PS12

ed ora ha incrementato ad addirittura 31"4 il suo vantaggio sulla Ford Fiesta R5 LDI di

Giandomenico Basso, che quindi sembra quasi aver tirato i remi in barca.

Dietro ai primi due invece si fa sempre più accesa la battaglia per il gradino più basso del podio,

nella quale è arrivato il sorpasso della Peugeot 207 S2000 di Andrea Nucita ai danni della

Skoda Fabia S2000 del campione in carica Umberto Scandola, che quindi rischia seriamente

di non salire sul podio per la prima volta in questa stagione. Con un gap di appena 1"5 a

dividerli, questa sfida comunque non si può affatto dare per conclusa.

Dietro di loro consolida la sua quinta posizione Simone Campedelli, mentre per quanto

riguarda il Produzione  bisogna segnalare la svista dei cronometristi, che nella speciale

precente non avevano inserito i tempi di Ivan Ferrarotti, che con la sua Renault Clio R3 è

ancora regolarmente in gara ed in testa alla classifica del suo raggruppamento. Così come nello

Junior comanda sempre la Peugeot 208 R2 di Stefano Albertini.

CIR, Targa Florio, 10/05/2014

Classifica dopo la PS12 (primi dieci)

1. Andreucci/Andreussi - Peugeot 208 T16 - 1.07'33"6

2. Basso/Granai - Ford Fiesta R5 LDI - +31"4

3. Nucita/Princiotto - Peugeot 207 S2000 - +1'10"1

4. Scandola/D'Amore - Skoda Fabia S2000 - +1'11"6

5. Campedelli/Bizzocchi - Ford Fiesta R5 - +1'22"8

6. Runfola/Pollicini - Peugeot 207 S2000 - +2'05"8

7. Albertini/Mazzetti - Peugeot 208 R2 - +5'32"8

8. Ferrarotti/Fenoli - Renault Clio R3 - +5'36"4

9. Andolfi/Casalini - Renault Clio R3 - +6'02"7

10. Dipalma/"Cobra" - Renault Clio R3 - +6'06"8

2Mi piace

di Matteo Nugnes
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Albertini stacca un gran
tempo

CIR

Targa Florio, PS12: Nucita sale al terzo posto
Mentre Andreucci allunga ancora su Basso, il giovane della Peugeot ha scavalcato Scandola
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Albertini torna sulla 207 S2000 in
Costa Smeralda

Michelini: "La Citroen DS3 R5 è
ancora acerba"

Un problema con un manicotto ha
rallentato Scandola

Andreucci: "Bella sensazione
tornare a vincere"

Targa Florio, PS13: Campedelli tra
gioie e dolori
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Ecco il nuovo Balance of
Performance per Monza

Montecarlo, Libere 1: ennesima
doppietta Mercedes

Test premio con la Lotus 2012 per
Fabio Leimer

Newey: "Impegnato con Red Bull nel
prossimo futuro"

Marcus Ericsson dedica il casco a
Ronnie Peterson

Torna su

rispettivamente vincitori nel Produzione  e nello Junior .

Solo 13esima la Citroen DS3 R5 di Rudy Michelini , che ha pagato a caro prezzo una foratura

patita ieri, che gli è costata oltre cinque minuti. Un'altra foratura, arrivata però questa mattina, ha

convinto Alessandro Perico  a ritirare la sua Peugeot 207 S2000 , visto il tanto ritardo

accumulato.

CIR, Targa Florio, 10/05/2014

Classifica finale (primi dieci)

1. Andreucci/Andreussi - Peugeot 208 T16 - 1.41'39"3

2. Basso/Granai - Ford Fiesta R5 LDI - +25"1

3. Scandola/D'Amore - Skoda Fabia S2000 - +37"7

4. Nucita/Princiotto - Peugeot 207 S2000 - +38"2

5. Campedelli/Bizzocchi - Ford Fiesta R5 - +3'14"6

6. Albertini/Mazzetti - Peugeot 208 R2 - +7'06"1

7. Ferrarotti/Fenoli - Renault Clio R3 - +7'18"8

8. Andolfi/Casalini - Renault Clio R3 - +7'35"0

9. Vittalini/Tavecchio - Citroen DS3 R3 - +7'44"5

10. Dipalma/"Cobra" - Renault Clio R3 - +7'50"8

La classifica del campionato:  1. Scandola 35; 2. Basso 27; 3. Andreucci 25; 4. Nucita 22.

36Mi piaceMi piace

di Matteo Nugnes

tags: CIR
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Paolo Andreucci

Nato il 21 aprile 1965

nazionalità Italia (IT)

altezza 171 cm
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Giandomenico Basso

Nato il 15 settembre 1973

nazionalità Italia (IT)

VAI ALLA SCHEDA »

Andrea Nucita

Nato il 2 ottobre 1989

nazionalità Italia (IT)
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Targa Florio, la prima tappa ad Andreucci 
  

 

 

Va in archivio la prima giornata della Targa Florio, terza prova del Campionato Italiano Rally e del Trofeo 
Rally Nazionale. Al termine delle prime dieci prove speciali in testa Paolo Andreucci, assistito dalla 
copilota e compagna Anna Andreussi, a bordo della Peugeot 208 t 16 della scuderia Racing Lions. Già a 
Sanremo - dice Andreucci - abbiamo fatto vedere che tutto girava per il verso giusto. E anche qui la 
macchina va molto bene. Continuiamo a fare progressi. L'affidabilità della vettura è certa, abbiamo dovuto 
cambiare solo un tubo del recupero dell'acqua. Pensiamo già di essere competitivi, ma si vedrà domani. 
Finora abbiamo già fatto un bel lavoro". I piloti si sono misurati sui percorsi disegnati fra le strade di 
Lascari, Cefalù e Collesano. Un percorso diverso, ma non meno affascinante, invece è quello che hanno 
seguito le auto iscritte al Campionato Rally Autostoriche che sono partite e arrivate a Termini Imerese dove 
è transitato sul traguardo in passerella anche il "Preside Volante" Nino Vaccarella al volante dell’Alfa 33 
con cui vinse l'edizione del 1971 della corsa più antica del mondo.Tutto è filato liscio eccezion fatta per un 
incidente che ha visto coinvolto l’equipaggio della Porsche pilotata da Sergio Montalto con Roberto 
Consiglio. In località Campella la macchina è sbandata, è andata in testacoda e dopo l’impatto con le 
protezioni lungo il percorso si è incendiata. Il pilota e il navigatore sono riusciti ad abbandonare indenni la 
macchina in fiamme. La gara, dopo una breve sospensione, è proseguita regolarmente. (valerio tripi)  
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Targa Florio, vince Andreucci. Folla e ricordi

 (http://palermo.repubblica.it)

(http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/fotogallery/palermo/L-

36/1451537994/Top/Manzoni/Carrefour_Banca_NwFG_PersStW_100514/prova_fissa_new.html/417344426e6c4e736b575941436c6d6f?)

 (http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/fotogallery/palermo/L-

36/1451537994/Top/Manzoni/Carrefour_Banca_NwFG_PersStW_100514/prova_fissa_new.html/417344426e6c4e736b575941436c6d6f?)

(http://palermo.repubblica.it/sport/2014/05/10/foto/targa_florio_vince_andreucci_folla_e_ricordi-85785190/#1)
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E' ancora Paolo Andreucci a festeggiare sul gradino più alto del podio la Targa Florio. Il toscano, per l'ottava volta, ha infatti vinto dopo aver

dominato la gara dal primo all'ultimo chilometro in coppia con la friulana Anna Andreussi, portando la sua Peugeot 208 R5 Turbo 16 alla

prima vittoria in terra tricolore. La 98esima Targa Florio, gara organizzata dall'AC Palermo con il supporto diretto dell'Automobile Club

d'Italia, si è conclusa così con il successo di Paolo Andreucci, seguito dal veneto Giandomenico Basso , navigato dal toscano, Lorenzo

Granai al volante della Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl. Basso non ha mai dato l'impressione di poter lottare fino in fondo per la vittoria ma,

nella prima tappa, è stato sempre molto vicino all'avversario, per poi alzare un pò il piede nella seconda.

http://www.repubblica.it/statickpm3/rep-locali/repubblica/misc/gerenza/gerenza.html
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Inarrestabile Peugeot in Sicilia: Paolo Andreucci è seriamente intenzionato a riportare lo "status quo" del Campionato Italiano Rally a com'era nelle ultime stagioni,
nonostante l'arrivo della nuova Peugeot 208 R5 in vece della vecchia ma ipertitolata 207 S2000 e si è scatenato alla 98esima Targa Florio.

8 speciali vinte su 10. Impressionante il ruolino di "Ucci" nella prima tappa, ma nonostante questo il leader del campionato Giandomenico Basso non è
staccatissimo e può ancora provare, con la sua Ford Fiesta R5 a GPL, a ricucire i 15"3 che li separano nelle sei prove che domani completeranno la gara.

Battaglia per il podio. Molto aperta anche la sfida per la terza posizione, al momento occupata dai campioni in carica Umberto Scandola e Guido D'Amore, con la

Škoda Fabia S2000. Andrea Nucita è infatti alle loro spalle ad appena 5"7, ma anche Simone Campedelli (al debutto con la Fiesta R5) ed Alessandro Perico sono in
agguato, ad appena 12". F.C.

CIR, Targa Florio, 09/05/2014

Classifica dopo la PS10 (primi dieci)
1. Andreucci/Andreussi (Peugeot 208 T16) in 50'36"8
2. Basso/Granai (Ford Fiesta R5 LDI) a15"3
3. Scandola/D'Amore (Skoda Fabia S2000) a52"0
4. Nucita/Princiotto (Peugeot 207 S2000) a 57"7

5. Campedelli/Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a1'04"7
6. Perico/Lo Neri (Peugeot 207 S2000) a1'04"8
7. Runfola/Pollicini (Peugeot 207 S2000) a1'19"6
8. Ferrarotti/Fenoli (Renault Clio R3) a4'01"4

9. Albertini/Mazzetti (Peugeot 208 R2) a4'01"7
10. Andolfi/Casalini (Renault Clio R3) a 4'27"8

TAGS: Peugeot Peugeot 208 R5 Paolo Andreucci Italiano Rally
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Home � Campionato Italiano Rally � Targa Florio, Dopo PS12: Nucita sale in terza piazza, Ritiro per Perico

SCRITTO IL 10 MAGGIO 2014 DA LUCA MARCHESI IN CAMPIONATO ITALIANO RALLY

Targa Florio, Dopo PS12: Nucita sale in terza
piazza, Ritiro per Perico
PS11 Piano Battaglia 13.70 km: Prende inizio questo secondo e ultimo giorno di gara del Rally Targa Florio,

terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally. Da segnalare una foratura da parte di Alessandro Perico

(207 S2000) che perde cinque minuti pr sostituire lo pneumatico. A fine prova, visto il grande tempo perso, il

bergamasco deciderà di ritirarsi. Il miglior tempo è segnato nuovamente dalla Peugeot 208 R5 di Paolo

Andreucci, che precede di 5″ la Ford Fiesta R5 di Giandomenico Basso e di 9″7 la Peugeot 207 S2000 di

Andrea Nucita, con il siciliano che si avvicina notevolmente alla terza piazza assoluta.

Il veronese invece con la sua Skoda Fabia S2000 va a segnare il quinto tempo a +11″7, mentre il quarto

crono viene segnato dalla Ford Fiesta R5 di Simone Campedelli a +11″0. Nell assoluta, come detto, Nucita si

porta a soli 3″7 da Scandola, mentre la sesta piazza di Perico viene ereditata dalla Peugeot 207 S2000 di

Runfola. Nel Produzione leadership di Ferrarotti, sseguito da Andolfi e Vittalini. Nello Junior comanda Albertini

su Panzani e Crugnola.

PS12 Campofelice di Roccella 13.40 km: Anche questa seconda speciale di giornata vede il miglior tempo

della Peugeot 208 R5 di Paolo Andreucci, che va a precedere ancora una volta la Ford Fiesta R5 di

Giandomenico Basso per 11″1, autore del quinto tempo. Il econdo tempo va alla Peugeot 207 S2000 di

Andrea Nucita a +2″7, mentre il terzo tempo va alla Ford Fiesta R5 di Simone Campedelli a +7″1. La Skoda

Fabia S2000 di Umberto Scandola, deve invece accontentarsi della quarta posizione a +7″9 dal garfagnino.

Nella classifica assoluta il duo Andreucci – Basso rimane ai vertici, mentre la terza piazza viene ereditata

dalla 207 S2000 di Nucita, con Scandola che scende in quarta piazza a +1″5 dal siciliano. Nel Produzione

Ferrarotti al comando, seguito da Andolfi e Dipalma, ora terzo. Nello Junior Albertini sempre in testa davanti a

Panzani e Crugnola, quest’ ultimi separati da 2″2.

Classifica Assoluta Dopo PS12:

OVERALL CLASSIFICATION    

P. No Driver/CoDriver/CarGr/Cl Time Gap

1. 6  P. Andreucci R 1:07’33.6

 A. Andreussi R5

PEUGEOT 208 T 16

2. 3  G. Basso R 1:08’05.031.4

 L. Granai R5

FORD FIESTA R5 LDI

3. 5  A. Nucita N 1:08’43.71’10.1

 G. Princiotto S2000

PEUGEOT 207 S2000

4. 1  U. Scandola N 1:08’45.21’11.6

 G. D’Amore S2000

SKODA FABIA S2000

5. 8  S. Campedelli R 1:08’56.41’22.8
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CIR / Targa Florio: Il Ritorno Di Andreucci

Scritto da: Marco Picerno | 10 maggio 2014 | Inserito in: CIR | © Foto: Race&Motion

E’ andata al pluricampione toscano la vittoria sui veloci e sconnessi asfalti delle Madonie: una gara che Andreucci

ha sostanzialmente dominato, andando ad aggiungere un altro trofeo al già ricco palmarés che lo lega al Targa

Florio e risollevando il morale dopo un inizio di stagione incerto. Per la gioia degli appassionati del CIR, che hanno

visto salire sul gradino più alto tre piloti diversi nelle prime tre gare.

Già il vantaggio accumulato nella prima tappa gli aveva consentito di accennare la fuga, poi completata dagli

ottimi tempi registrati nella mattinata di oggi; con buona pace di Basso, che gli è sempre stato in scia ma senza

mai sembrare in grado di sferrargli un vero e proprio attacco. Per il veneto è comunque un secondo posto

importante, che lo avvicina in classifica al leader Scandola.

Uno Scandola nel finale di gara beffato dal giovane Nucita, autore di una grande rimonta proprio negli ultimi

chilometri del suo rally di casa; il pilota della LB Tecnorally è andato a prendersi la medaglia di bronzo, relegando

il campione italiano in carica a ridosso del podio.

Epilogo sfortunato invece per Campedelli, quinto all’arrivo e senza la possibilità di lottare per il terzo posto a

causa di un problema tecnico che lo ha costretto a scontare una penalità per ritardo al CO; comunque buono

l’esordio del cesenate sulla potente Fiesta R5, che ha preceduto il vincitore del Produzione Ferrarotti, a sua volta

finito davanti ad uno strepitoso Albertini, settimo assoluto e primo nello Junior. La top 10 è stata completata da

Andolfi, Vittalini e Dipalma

Rally Targa Florio
La classifica finale

1. Andreucci/Andreussi (Peugeot 208T16 R5) in 1.41’39”3

2. Basso/Granai (Ford Fiesta R5) a 25”1

3. Nucita/Princiotto (Peugeot 207 S2000) a 37”7

4. Scandola/D’amore (Skoda Fabia S2000) a 38”2

5. Campedelli/Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 3’14”6

6. Ferrarotti/Fenoli (Renault Clio R3) a 7’06”1

7. Albertini/Mazzetti (Peugeot 208 R2) a 7’18”8

8. Andolfi/Casalini (Renault Clio R3) a 7’35”0

9. Vittalini/Tavecchio (Citroen DS3 R3) a 7’44”5

10. Dipalma/’Cobra’ (Renault Clio R3) a 7’50”8

La classifica del CIR
1. Scandola 35

2. Basso 27

3. Andreucci 25

4. Nucita 22
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Andreucci domina la Targa
Florio

Il pilota in coppia con Anna Adreussi in testa dall'inizio alla fine.

Secondo Basso per 5 decimi su Scandola

di Ivan Mocciaro

Tweet 0 0 LinkedIn1Consiglia 0

10 maggio 2014

Andreucci-Andreussi, la coppia vincitrice

della Targa Florio 

Davanti al pubblico di casa,

perché oramai è diventato un

siciliano d’adozione, dopo aver

dominato la gara dal primo

all'ultimo chilometro, per l’ottava

volta Paolo Andreucci, in coppia

con Anna Andreussi, ha vinto la

98esima Targa Florio. La gara è

stata organizzata dall'AC Palermo

con il supporto diretto

dell'Automobile Club d'Italia. 

Al secondo posto, si è

classificato, Giandomenico Basso

al volante della Ford Fiesta R5

alimentata a Gpl, una conferma,

quella del giovane siciliano Andrea Nucita su Peugeot 207 Super 2000 che ha

raccolto il terzo posto, l’equipaggio messinese ha rimontato dalla sesta

posizione dove era scivolato per un errore durante la prima tappa e si è

guadagnato il podio per cinque decimi di secondo, lottando a lungo con

l’equipaggio campione italiano in carica formato dal veronese Umberto

Scandola navigato da Guido D’Amore, il pilota guida la classifica CIR Conduttori

con 35 punti, era su Skoda Fabia S2000. 

Buone le prove di Simone Campedelli, al debutto con una Ford Fiesta R5, quella

del bresciano Stefano Albertini, Peugeot 208 R2, primo tra i partecipanti al

Campionato Italiano Rally Junior, e quella del reggiano Ivan Ferrarotti, Renault

New Clio R3, primo tra gli iscritti al Campionato Italiano Produzione ed anche tra

quelli del Trofeo Clio R3 Produzione. Nella classifica della Targa Florio Historic

Rally, quarto round del Campionato, vittoria del leader tricolore, il bresciano

“Pedro” navigato da Emanuele Baldaccini sulla Lancia Rally 037, al comando

nella prima tappa dopo che il siciliano di Cerda Totò Riolo e Maurizio Marin su

Audi Quattro, avevano dovuto abbandonare per una noia al cambio. Risolto in

assistenza Riolo ha pagata una pesante penalità di tre minuti al rientro in gara il

beniamino locale ha vinto tutte e quattro le prove della 2^ tappa riuscendo ad

entrare nella top ten. Secondi in classifica i palermitani Marco Savioli ed

Alessandro Failla sulla Porsche 911 RSR seguiti dall’altra Porsche di Natale

Mannino e Calogero Messineo. Alla cerimonia di premiazione che si è svolta

nella piazza principale di Campofelice di Roccella, il presidente dell’Aci Palermo

Angelo Pizzuto, i sindaci: di Pollina Magda Culotta, di Cefalù Saro Lapunzina e il

padrone di casa il sindaco di Campofelice di Roccella Massimo Battaglia. 
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Rally Targa Florio, Andreucci al comando
Paolo Andreucci, al volante di una Peugeot 208, è al comando del rally

della Targa Florio, terza prova del campionato italiano. Il pluricampione

italiano, in testa fin dalla prima prova speciale, ha chiuso la prima tappa

con un vantaggio di 15 secondi, sulla Ford Fiesta R5 di Giandomenico

Basso. Terzo posto provvisorio per Umberto Scandola. Il campione in

carica ha un ritardo di 52 secondi dal leader della classifica generale.

Oggi si corre la seconda tappa, con sei prove speciali, per un totale di

281 chilometri.
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Andreucci vince il rally della Targa Florio
Ottimo il quinto posto del cesenate Simone Campedelli.

Paolo Andreucci torna sul gradino più alto del podio, in una gara del

campionato italiano. 

Il pluricampione toscano, ha vinto la 98esima edizione della Targa

Florio, terza prova del titolo tricolore. 

Il pilota della Peugeot 208 T16 ha dominato la gara siciliana, che ancora

una volta ha fatto il pieno di sportivi ed appassionati. 

In testa fin dalla prima prova cronometrata, Andreucci si è aggiudicato

10 della 16 speciali in programma, per poi amministrare il vantaggio

accumulato, nelle ultime fasi di gara. 

Per Andreucci si tratta dell'ottava vittoria in carriera, sulle strade della

Targa Florio.

Nulla da fare invece per Giandomenico Basso. 

Il portacolori della Ford Fiesta R5 ha provato più volte ad attaccare la leadership di Andreucci ma resosi conto della

superiorità del pilota Peugeot, si è accontentato del secondo posto assoluto, con un ritardo di 25 secondi.

La grande sorpresa della Targa Florio 2014, si chiama Andrea Nucita. 

L'idolo di casa, nonostante un uscita di strada nel corso della prima tappa, è stato autore di un grande duello con

Umberto Scandola.

Il messinese, con la Peugeot 207 super 2000, è riuscito a conquistare il terzo posto, il secondo consecutivo dopo il

Sanremo, sopravanzando di appena mezzo secondo, il campione italiano in carica.

Il veronese Scandola ha pagato oltre misura, una errata scelta di gomme, all'inizio della seconda tappa. 

Da segnalare anche il quinto posto assoluto di Simone Campedelli, al debutto con un una Ford Fiesta R5. 

In classifica generale, comanda sempre Scandola con 35 punti, otto in più di Giandomenico Basso mentre Andreucci

è salito a quota 25 punti. 

Prossimo appuntamento il rally d'Italia, in programma in Sardegna il 6 e 7 di giugno. 
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CIR – Andreucci e Andreussi vincono la 98°

Targa Florio!

10 maggio 2014 - 17:45

CIR –  Andreucci  chiude al  comando la prima tappa del la Targa F lorio !

CIR –  Nucita pronto  per la 98°  Targa F lorio !

Tra le tradizioni della Targa Florio c’è ne è ormai una che negli ultimi anni si sta

consolidando, quella di Paolo Andreucci a festeggiare sul gradino più alto del podio.

Il toscano, per l’ottava volta, ha infatti vinto dopo aver dominato la gara dal primo

all’ultimo chilometro in coppia con la friulana Anna Andreussi, portando la sua Peugeot

208 R5 Turbo 16 alla prima vittoria in terra tricolore. La 98^ Targa Florio, gara

organizzata dall’AC Palermo con il supporto diretto dell’Automobile Club d’Italia, si è

conclusa così con il successo di Paolo Andreucci, seguito dal veneto Giandomenico

È stato eliminato. Annulla

Che cosa c'era di sbagliato nell'annuncio?

Inappropriato

Ripetitivo

Non pertinente

http://www.stopandgo.tv/wp-content/uploads/2014/05/andreucci-andreussi_day1_2hgfh.jpg
http://www.stopandgo.tv/news/campionati/rally/it/cir-andreucci-chiude-al-comando-la-prima-tappa-della-targa-florio.html
http://www.stopandgo.tv/news/campionati/rally/it/cir-nucita-pronto-per-la-98-targa-florio.html
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Basso , navigato dal toscano, Lorenzo Granai al volante della Ford Fiesta R5 alimentata a

Gpl.

Basso non ha mai dato l’impressione di poter lottare fino in fondo per la vittoria ma,

nella prima tappa, è stato sempre molto vicino all’avversario, per poi alzare un po’ il

piede nella seconda. Il suo secondo posto conferma comunque quanto di buono è stato

fatto dai tecnici della Br. Tra le conferme, anche quella di Andrea Nucita, Peugeot 207

Super 2000. Il siciliano ha disputato una gara accorta, riuscendo alla fine a cogliere il

terzo posto, posizione da lui conquistata anche nella precedente gara del Cir.Nucita ha

conquistato il gradino più basso del podio dopo un lungo duello con Umberto Scandola.

Il veronese, Campione Italiano in carica, ha pagato ad inizio seconda tappa una scelta

errata di pneumatici.

Buone le prove di Simone Campedelli, al debutto con una Ford Fiesta R5, quella del

bresciano Stefano Albertini, Peugeot 208 R2, primo tra i partecipanti al Campionato

Italiano Rally Junior, e quella del reggiano Ivan Ferrarotti, Renault New Clio R3, primo tra

gli iscritti al Campionato Italiano Produzione ed anche tra quelli del Trofeo Clio R3

Produzione.

Nel Citroen Racing Trophy la vittoria è andata per la terza volta su tre gare disputate al

comasco Alex Vittalini. Belle prove di Andrea Crugnola, Peugeot 208 e il toscano Luca

Panzani, Renautl Twingo, rispettivamente undicesimo e dodicesimo della classifica

assoluta.

Classifica finale 98^ Targa Florio – 1. Andreucci- Andreussi (Peugeot 208 R5 T16) in

1’4139.3; 2. Basso – Granai (Ford Fiesta R5) a 25.1 ;3. Nucita-Princiotto (Peugeot 207

S2000) a 37.7;4. Scandola- D’Amore (Skoda Fabia S2000) a 38.2; 5. Campedelli – Bizzocchi

(Ford Fiesta R5) a 3’14.6;6. Ferrarotti – Fenoli (Renault New Clio) a 7’06.1 ;7. Albertini –

Mazzetti (Peugeot 208 R2) a 7’18.8 ;8. Andolfi – Casalini (Renault New Clio R3) a 7’35;9.

Vittalini-Tavecchio (Citroen DS3 R3) a 7’44.5;10.DiPalma-Cobra (Renault New Clio R3) a

7’50.8.

Classifica CIR Conduttori: 1. Scandola 35 ;2. Basso 27; 3. Andreucci 25; 4. Nucita 22; 5.

Andolfi Junior 17 ;6. Perego 16; 7. Michelini 13; 8.; Scattolon; 10. 9. Albertini 8;10 Panzani

6.

Classifica CIR Produzione: 1.Andolfi J. 39 ; 2.Ferrarotti 30; 3.Vittalini 32 ;4.Marchioro 22.

Classifica CIR Junior: 1.Scattolon 38 ; 2.Panzani 30; Albertini 27 ; Carella 21; Crugnola 12.

Classifica CIR Costruttori: 1.Peugeo 55; 2.Skoda 35 ; 3. 5.Ford 33.; 4.Renault 27.

Classifica Citroen Racing Trophy: 1. Vittalini 77; 2. Radzivil 54; 3. Scotto 30.

4 condivisioni

Rally

http://www.stopandgo.tv/news/category/campionati/rally
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Auto: Targa Florio;Andreucci su Peugeot al comando 1/a tappa 

Al secondo posto ha chiuso la Ford Fiesta R5 a Gpl di Basso 

   (ANSA) - CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO) - Nella  scenario 

della Piazza Duomo di Termini si è conclusa questa sera la prima 

tappa della 98/a Targa Florio, terza prova del Campionato 

Italiano Rally 2014, gara organizzata dall'AC Palermo, con il 

supporto diretto dell'Automobile Club d'Italia. A chiudere al 

comando la prima frazione di gara sono stati il toscano Paolo 

Andreucci, in coppia con la friulana Anna Andreussi, al volante 

di una Peugeot 208 R5 T16. Andreucci ha preso il comando fin 

dalla prima prova speciale, ma è sempre stato seguito da vicino 

dalla Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl del veneto Giandomenico 

Basso, in coppia con il toscano Lorenzo Granai. I due alla fine 

hanno terminato, divisi da 15"3. 

   Alle loro spalle si è svolta un'intensa battaglia che ha 

visto coinvolti il veneto Umberto Scandola, Skoda Fabia S2000, 

il romagnolo Simone Campedelli, Ford Fiesta R5,  ed il siciliano 

Andrea Nucita, Peugeot 207 Super 2000. Alla fine della tappa a 

cogliere il terzo posto è stato Scandola che ha preceduto 

Nucita, mentre Campedelli, rallentato da una foratura nel 

penultimo tratto cronometrato, ha chiuso al  quinto posto. Nel  

Suzuki Rally Trophy la vittoria è andata a Michel Tassone, 

navigato dal Daniele Michi, davanti ad Andrea Iacconi in coppia 

con Omar Barsottelli. 

   Domani la seconda e conclusiva tappa su un percorso di 

281.39: partenza da Termini Imerese e arrivo nel cuore di 

Campofelice di Roccella.(ANSA). 

     PGR 

09-MAG-14 20:50 NNNN 
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HOME ASSOCIAZIONE IGERS AWARDS ISCRIVITI BLOG CHALLENGE

CONTATTI

“Uno scatto da Leone”,
con igers_messina al
Targa Florio 2014

13Mi piace Tweet 18 0

Servizio a cura di

Dario Cortimiglia

(@igers_messina)

La Targa Florio 2014

si avvicina e puntuale

arriva il secondo

challenge collegato

all’evento di

@igers_messina con

Peugeot Italia.

Nei giorni della Targa

Florio (8-9-10

maggio) tutti gli occhi

e gli obiettivi dei

fotografi saranno

puntati sui bolidi che si daranno sfida tra le affascinanti quanto

tortuose strade delle Madonie.

Instagramers Messina vi invita a dare un occhio di riguardo alla

Peugeot 208 T16 che parteciperà alla competizione con il

challenge “Uno scatto da Leone”.

Tra assetti e regolazioni, scelta dei pneumatici e riscontri

instagramers italia
Mobile photography, Instagram tips, Instagramers life, Editing

fotografico

INSTAGRAMERS ITALIA (@IGERSITALIA) • 7 mag 2014 • challenge, igersmessina,

igerssicilia, instalions, messina e Sicilia.

http://instagramersitalia.it/
http://instagramersitalia.it/igers-awards-il-nuovo-progetto-di-igersitalia/
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https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Finstagramersitalia.it%2Funo-scatto-da-leone-con-igers_messina-al-targa-florio-2014%2F&text=%22Uno%20scatto%20da%20Leone%22%2C%20con%20igers_messina%20al%20Targa%20Florio%202014%20%7C%20Instagramers%20Italia&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Finstagramersitalia.it%2Funo-scatto-da-leone-con-igers_messina-al-targa-florio-2014%2F
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cronometrici, semplici momenti di pausa e passaggi in curva,

immortalate il momento più bello, più significativo, più evocativo

o più suggestivo di Peugeot alla Targa Florio 2014.

Non c’è alcun limite di foto per partecipare, quello che conta è

caricare la foto su Instagram e usare gli hashtag ufficiali del

challenge #instalions e #igersmessina.

L’autore della foto migliore riceverà in omaggio simpatici gadget

Peugeot.

Appuntamento alla Targa Florio e chissà potreste anche

conoscere @angelo_grigio e @jonnyc1808, i due vincitori del

challenge “A spasso con il Leone” che si sono guadagnati un

giorno alla Targa Florio 2014 in qualità di “instareporter Peugeot”.

Buona Targa Florio a tutti!

Tags: challenge, igersmessina, igerssicilia, instalions, messina, Sicilia

"Roma non ha prezzo",

documentiamo la città

eterna
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Il Lumia 1020 e
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Martina Cionci // Iger

della settimana

Come candidare le foto

giuste a un Challenge su

Instagram

A Cagliari il 1° Instameet

di Instagramers

Sardegna!

Panning: fotografia in
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Igers al 31° Trofeo Velico

Accademia Navale di

Livorno
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CIR 2014 - Rally Targa Florio:
Paolo Andreucci domina il
day 1
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scenario della Piazza Duomo di

Termini si ...

CIR 2014 - Targa Florio: Day
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Vita da pilota -
Autoappassionati in gara:
presentata la nuova livrea
in un test pregara
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CIR 2014 - Targa Florio: day 2
live

Pronti per la tappa due di questa 98° Targa Florio. I nostri portacolori,

Andrea Vineis e Flavio Garella occupano la 24° posizione assoluta.
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CIR 2014 - Rally Targa Florio:
Paolo Andreucci domina il
day 1

Nella scenario della Piazza Duomo di Termini si è conclusa questa

sera la prima tappa della 98  ̂Targa Florio, terza prova del Campionato

Italiano Rally 2014, gara organizzata dall'AC Palermo, con il supporto

diretto dell'Automobile Club d'Italia.

A chiudere al comando la prima frazione di gara sono stati il toscano

Paolo Andreucci, in coppia con la friulana Anna Andreussi, al volante

di una Peugeot 208 R5 T16. Andreucci ha preso il comando fin dalla

prima prova speciale, ma è sempre stato seguito da vicino dalla Ford

Fiesta R5 alimentata a Gpl del veneto Giandomenico Basso, in coppia

con il toscano Lorenzo Granai. I due alla fine hanno terminato, divisi

da 15"3.

Alle loro spalle si è svolta un'intensa battaglia che ha visto coinvolti a

lungo il veneto Umberto Scandola, Skoda Fabia S2000, il romagnolo

Simone Campedelli, Ford Fiesta R5, ed il siciliano Andrea Nucita,

Peugeot 207 Super 2000. Alla fine della tappa a cogliere il terzo posto

È stato eliminato. Annulla

Che cosa c'era di sbagliato nell'annuncio?

Inappropriato

Ripetitivo

Non pertinente
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è stato Umberto Scandola che ha preceduto Andrea Nucita, mentre

Campedelli, rallentato da una foratura nel penultimo tratto

cronometrato, ha chiuso al quinto posto .

Buone anche le prove del bergamasco Alessandro Perico, su Peugeot

207 super 2000, e del siciliano Marco Runfola, anche lui su Peugeot

207 Super 2000. Ottavo e primo tra gli iscritti allo Junior è il bresciano

Stefano Albertini, Peugeot 208 R2, mentre primo tra i partecipanti al

Campionato Italiano Produzione è il reggiano Ivan Ferrarotti, Renault

New Clio R3.

Nel frattempo hanno, invece concluso la loro fatica i partecipanti al

Suzuki Rally Trophy. La vittoria è andata al pilota di Cuneo Michel

Tassone, navigato dal toscano Daniele Michi, che ha preceduto il

toscani Andrea Iacconi in coppia con Omar Barsottelli.

Domani la seconda e conclusiva tappa su un percorso complessivo di

281.39 km comprendenti 6 prove speciali pari 81.30 km cronometrati .

Partenza da Termini Imerese, Piazza Duomo, alle 7.45 ed arrivo nel

cuore di Campofelice di Roccella in Piazza Garibaldi, alle 16.30.

Classifica dopo la prima tappa:

1. Andreucci- Andreussi (Peugeot 208 R5 T16) in 50'36"8 ; 2. Basso –

Granai (Ford Fiesta R5) a 15"3; 3. Scandola- D'Amore (Skoda Fabia

Super 2000) a 52"; 4 Nucita- Princiotto (Peugeot 207 S2000) a 57"7;

5. Campedelli – Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 1'04"7; 6. Perico – Lo

Neri ( Peugeot 207 S2000) a 1'04"8; 7. Runfola – Pollicino (Peugeot

207 Super 2000) a 1'19"6 ; 8. Ferrarotti – Fenoli (Renault New Clio) a

4'01"4; 9.Albertini - Mazzetti (Peugeot 208 R2) a 4'01''7 ; 9. ; 10.

Andolfi – Casalini (Renault Clio) a 4'27''8.
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Dal blog del Direttore

La vera Ferrari è quella della Cina, non

del Bahrain

martedì 22 aprile 2014

rally italiani / 9 maggio 2014    

Andreucci trionfa alla Targa Florio

da Campofelice di Roccella (PA): Daniele Sgorbini

Due giorni da dominatore assoluto, al termine dei quali Paolo Andreucci

ha portato a casa la sua ottava vittoria nella Targa Florio. Quella del sette

volte campione d’Italia, di Anna Andreucci e della Peugeot 208 T16

gommata Pirelli è stata una gara sempre di testa, alla quale nessuno ha

potuto opporre una reale resistenza. Non Giandomenico Basso e Lorenzo

Granai, che con la Fiesta alimentata a Gpl della Brc hanno tentato il tutto

per tutto durante la prima tappa per poi arrendersi all’evidente superiorità

dell’avversario all’inizio del giorno due.

Dietro le due R5 è stata lotta dura per il podio, battaglia sul filo dei decimi

che si è conclusa soltanto sull’ultima prova speciale a favore di Andrea

Nucita. L’idolo di casa ha così avuto ragione di Umberto Scandola, che

mondiale rally raid rally internazionali rally italiani salite

formula 1 pista rally e strada rubriche blog multimedia cerca su Autosprint
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Ultimi Video

Ultime gallery

In edicola

dopo il successo a Sanremo si deve accontentare di un quarto posto che gli

va stretto ma che gli consente comunque di mantenere la vetta provvisoria

del campionato. Quinta piazza finale per Simone Campedelli, il cui debutto

con la Fiesta R5 della G Car è stato condizionato da una foratura e dalla

penalità rimediata per l’intervento ai freni in parco assistenza. Sesto posto

assoluto e primo del Produzione per Ivan Ferrarotti, che ha chiuso davanti

a Stefano Albertini, finalmente a segno nello Junior con la Peugeot 208

ufficiale.

La classifica finale della 98ª Targa Florio:

1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T 16) in 1.41’39”3; 2. Basso-Granai

(Ford Fiesta R5 Ldi) a 25”1; 3. Nucita-Princiotto (Peugeot 207 S2000) a

37”7; 4. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia S2000) a 38”2; 5. Campedelli-

Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 3’14”6; 6. Ferrarotti-Fenoli (Renault Clio R3) a

7’06”1; 7. Albertini-Mazzetti (Peugeot 208 R2) a 7’18”8; 8. Andolfi-

Casalini (Renault Clio R3) a 7’35”0; 9. Vittalini-Tavecchio (Citroen DS3) a

7’44”5; 10. Dipalma-’Cobra’ (Renault Clio R3) a 7’50”8.

PRIMA TAPPA: ANDREUCCI IN TESTA

Alla fine della prima tappa della Targa Florio manca soltanto la prova

spettacolo di Collesano, poco più di 1300 metri disegnati per la gioia del

pubblico che, sulla carta, poco dovrebbero incidere sulla classifica. Una

graduatoria che, dopo un giorno passato a fare avanti e indietro sui

scivolosi asfalti delle Madonie, per ora dice bene a Paolo Andreucci e alla

Peugeot.

Il campionissimo d’Italia, dopo l’esordio difficile del Ciocco e il ritiro lampo

a Sanremo, pare aver ritrovato la luce, con una gara finalmente nel ruolo

che più gli è congeniale. Il garfagnino ha attaccato con convinzione fin dal

mattino, senza riuscire però a compiere la fuga decisiva nei confronti di

Giandomenico Basso, che dopo poco meno di 80 km di prove, lo segue a

poco più di 10”, un distacco tale da non far dormire tranquilli né il

battistrada né il suo inseguitore.

Dietro è lotta dura per il podio tra Umberto Scandola e Andrea Nucita, col

campione italiano 2013 che per ora ha una manciata di secondi sull’idolo di

casa, attardato da un piccolo svarione nel secondo giro di prove. Più

indietro, dopo una giornata in cui si è migliorato tanto, Simone Campedelli

che debutta in Sicilia sulla Ford Fiesta R5 della G Car e che paga i quasi 18”
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rimediati nel terzo passaggio a Cefalù per colpa di una foratura.

La buona giornata Peugeot è completata dal primato di Stefano Albertini

tra gli Junior. Il pilota di Vestone è ottavo assoluto e pure primo tra le due

ruote motrici, davanti ad Ivan Ferrarotti che al momento tiene saldamente

in mano il pallino del Produzione.

La classifica del Rally Targa Florio dopo 9 prove speciali:

1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16); 2. Basso-Granai (Ford Fiesta

Ldi) a 10”4; 3. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia S2000) a 48”0; 4. Nucita-

Princiotto (Peugeot 207 S2000) a 51”5; 5. Perico-Lo Neri (Peugeot 207

S2000) a 1’01”9; 6. Campedelli-Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 1’02”1; 7.

Runfola-Pollicino (Peugeot 207 S2000) a 1’11”3; 8. Albertini-Mazzetti

(Peugeot 208 R2) a 3’49”7; 9. Ferrarotti-Fenoli (Renault Clio R3) a 3’51”8;

10. Andolfi-Casalini (Renault Clio R3) a 4’18”3.
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Andreucci in testa alla Targa Florio

da Campofelice di Roccella (PA): Daniele Sgorbini

Alla fine della prima tappa della Targa Florio manca soltanto la prova

spettacolo di Collesano, poco più di 1300 metri disegnati per la gioia del

pubblico che, sulla carta, poco dovrebbero incidere sulla classifica. Una

graduatoria che, dopo un giorno passato a fare avanti e indietro sui

scivolosi asfalti delle Madonie, per ora dice bene a Paolo Andreucci e alla

Peugeot.

Il campionissimo d’Italia, dopo l’esordio difficile del Ciocco e il ritiro lampo

a Sanremo, pare aver ritrovato la luce, con una gara finalmente nel ruolo

che più gli è congeniale. Il garfagnino ha attaccato con convinzione fin dal

mattino, senza riuscire però a compiere la fuga decisiva nei confronti di

Giandomenico Basso, che dopo poco meno di 80 km di prove, lo segue a
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poco più di 10”, un distacco tale da non far dormire tranquilli né il

battistrada né il suo inseguitore.

Dietro è lotta dura per il podio tra Umberto Scandola e Andrea Nucita, col

campione italiano 2013 che per ora ha una manciata di secondi sull’idolo di

casa, attardato da un piccolo svarione nel secondo giro di prove. Più

indietro, dopo una giornata in cui si è migliorato tanto, Simone Campedelli

che debutta in Sicilia sulla Ford Fiesta R5 della G Car e che paga i quasi 18”

rimediati nel terzo passaggio a Cefalù per colpa di una foratura.

La buona giornata Peugeot è completata dal primato di Stefano Albertini

tra gli Junior. Il pilota di Vestone è ottavo assoluto e pure primo tra le due

ruote motrici, davanti ad Ivan Ferrarotti che al momento tiene saldamente

in mano il pallino del Produzione.

La classifica del Rally Targa Florio dopo 9 prove speciali:

1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16); 2. Basso-Granai (Ford Fiesta

Ldi) a 10”4; 3. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia S2000) a 48”0; 4. Nucita-

Princiotto (Peugeot 207 S2000) a 51”5; 5. Perico-Lo Neri (Peugeot 207

S2000) a 1’01”9; 6. Campedelli-Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 1’02”1; 7.

Runfola-Pollicino (Peugeot 207 S2000) a 1’11”3; 8. Albertini-Mazzetti

(Peugeot 208 R2) a 3’49”7; 9. Ferrarotti-Fenoli (Renault Clio R3) a 3’51”8;

10. Andolfi-Casalini (Renault Clio R3) a 4’18”3.
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Il sito è gestito da

Claudio Pepoli
claudio.cla@virgilio.it

 

 Piace a Licia Raimondi e altre 150 persone.Mi piace

Portale di informazione sullo sport e il tempo libero cefaludese aggiornato senza carattere di periodicità.
Non è un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Tutti i diritti riservati.

Automobilismo ... giro per le Madonie

98° Targa Florio: dopo il primo giro tris di Andreucci

09.05.2014- Concluso il primo giro delle prove speciali saranno: "Targa” (9,70km) con passaggio alle 9:04. "Lascari”

(9,20km) alle 10:08, e la difficile "Cefalù” (7,30 km) alle 10:27. Dal riordino le prime impressioni dei protagonisti.

Leggi tutto

https://www.facebook.com/licia.raimondi.9
https://www.facebook.com/licia.raimondi.9
mailto:claudio.cla@virgilio.it
http://www.facebook.com/pages/Conapefs-Palermo/148479111872421?sk=wall
http://www.facebook.com/group.php?gid=115146269848
http://www.cefalusportevents.it/sport/automobilismo
http://www.cefalusportevents.it/raccoglitore/madonie
http://www.acisportitalia.it/CIR/notizia/ita/4786/Dopo-il-primo-giro,-tris-di-Andreucci/2014
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Biz Fiasconaro, uno stand a forma di panettone per il Cibus di Parma

Giro delle Madonie in “nordic walking”. Il 24 tappa a Castelbuono

25 aprile. A Zabbra si celebra la liberazione… dalla carne

Il negozio Fiasconaro in Qatar sarà interamente “made in Sicily” e “si parlerà solo in italiano”

Fiasconaro. Ufficiale l’apertura di un negozio in Qatar

Comments

Museo Civico. Le lettere di
dimissioni del direttore e
del presidente

9 maggio 2014 0

Il capogruppo consiliare de

L’Ulivo per Castelbuono,

Giuseppe Fiasconaro,...

Il MoVimento 5 Stelle
Castelbuono incontra i
cittadini per far conoscere
i candidati e il programma
per le Europee 2014

9 maggio 2014 0

Domenica 11 Maggio ore 18:00

presso la Sala dell’Assessorato...

Targa Florio 2014.
Andreucci domina la
prima. Incidente senza
conseguenze per Montalto
– Consiglio

9 maggio 2014 0

 All’altezza della fontanella di

Campella la Porche 911...

Museo Civico. Si
dimettono presidente e
direttore

9 maggio 2014 0

Ci giunge voce che si siano

dimessi  i vertici del...

Sconfitta per la
Pol.Castelbuonese –
Ypsivolley contro la
Prizzese che spezza il
sogno della promozione
diretta

9 maggio 2014 0

Riceviamo e pubblichiamo]

Settimana ricca di colpi di

scena...

Targa Florio, nella
scuderia Trinacria Racing il
castelbuonese Barreca

9 maggio 2014 0

  Hanno preso il via ieri sera da

piazza...

Cerca

Home   >   Sport   >   Targa Florio 2014. Andreucci domina la prima. Incidente senza conseguenze per Montalto –
Consiglio

[MADONIELIVE]  All’altezza della fontanella di

Campella la Porche 911 di Montalto – Consiglio

sbatte e immediatamente prende fuoco. Per

fortuna gli occupanti la vettura riescono a

mettersi in salvo ma l’auto prende fuoco e i

soccorsi non sono sufficienti a spegnere

l’incendio.

 

Ecco la classifica dopo le tappe TARGA 1 –

LASCARI 1 – CEFALU’ 1 -SS 4 TARGA 2 - SS 5

Lascari 2

1 6P. Andreucci (I) A. Andreussi (I)PEUGEOT 208 T 16 R/R55’37.3Ritardo

2 1U. Scandola (I) G. D’Amore (I) SKODA FABIA S2000 N/S20005’39.4 2.1

3 3G. Basso (I) L. Granai (I) FORD FIESTA R5 LDI R/R55’39.5 2.2

4 8S. Campedelli (I)M. Bizzocchi (I) FORD FIESTA R5 R/R55’40.3 3.0

5 5A. Nucita (I) G. Princiotto (I) PEUGEOT 207 S2000N/S20005’41.0 3.7

6 7A. Perico (I) G. Lo Neri (I) PEUGEOT 207 S2000N/S20005’43.0 5.7

7 9M. Runfola (I) M. Pollicino (I) PEUGEOT 207 S2000N/S20005’44.5 7.2

812I. Ferrarotti (I) M. Fenoli (I) RENAULT NEW CLIO R/R3C5’59.4 22.1

911F. Adolfi (I) A. Casalini (I) RENAULT NEW CLIO R/R3C6’01.6 24.3

1025S. Albertini (I) S. Mazzetti (I) PEUGEOT 208 R/R2B6’02.1 24.8

 

CLASSIFICA GENERALE:

1 6P. Andreucci (I) A. Andreussi (I)PEUGEOT 208 T 16 R/R528’27.0Ritardo

2 3G. Basso (I) L. Granai (I) FORD FIESTA R5 LDI R/R528’34.2 7.2

3 1U. Scandola (I) G. D’Amore (I) SKODA FABIA S2000 N/S200028’54.7 27.7

4 8S. Campedelli (I)M. Bizzocchi (I) FORD FIESTA R5 R/R529’02.4 35.4

5 7A. Perico (I) G. Lo Neri (I) PEUGEOT 207 S2000N/S200029’05.3 38.3

6 5A. Nucita (I) G. Princiotto (I) PEUGEOT 207 S2000N/S200029’05.6 38.6

7 9M. Runfola (I) M. Pollicino (I) PEUGEOT 207 S2000N/S200029’14.0 47.0

819F. Vara (I) G. Rappa (I) RENAULT NEW CLIO R/R3C30’32.3 2’05.3

 

Targa Florio 2014. Andreucci domina la prima.
Incidente senza conseguenze per Montalto –
Consiglio
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SUZUKI RALLY TROPHY ALLA TARGA FLORIO
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 (http://www.giornalemotori.com/wp-

content/uploads//2014/05/ATT2-14.jpg)

Un rally non facile, ma dall’indubbio fascino attende i partecipanti al secondo round del Suzuki Rally Trophy. Per i trofeisti

del monomarca che si corre con le Swift Sport 1600 in versione R1, il rally Targa Florio è un must da non perdere, una

prova ” pesante” e passaggio obbligato per quanti corrono per vincere il monomarca delle “Suzukine”.

La seconda tappa del monomarca delle compatte Swift” s’annuncia quale prova di peso per le sorti della prima parte della

stagione. Sulle strade della Targa, i trofeisti troveranno il terreno ideale per inscenare una gara dagli alti contenuti

sportivi e tecnici. Come al precedente Sanremo Rally, sarà la sfida per l’affermazione a catalizzare le attenzioni.

Il duello tra Michele Tassone e Jacopo Lucarelli è atteso alla verifica dei risultati scaturiti al Sanremo. In Liguria il cuneese

con la Swift Sport della BRC, alimentata a GPL ha vinto di rimonta sul toscano che, partito al comando, ha commesso un

errore piazzandosi poi terzo. Nella sfida a due tenterà di inserirsi il toscano Andrea Iacconi, ottimo secondo al traguardo

0Mi piace

N U O V A  O P E L  M E R I V A

Sistema innovativo Flexdoors. Ingegneria Tedesca al tuo servizio.

(http://www.giornalemotori.com)
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sul lungomare sanremese, ma anche Gianluca Sarasera chiamato a migliorare la quarta piazza conseguita nel primo

round. In occasione della prova di casa, il messinese Sergio Denaro lascia la Swift Sport 1600 in versione Racing Start e

debutta al volante di una compatta sportiva della Suzuki in versione R1, diventando un candidato alla vittoria sulle strade

siciliane.

Gli iscritti al secondo round della Suzuki Rally Trophy al Rally Targa Florio: 301. Tassone Michele – Michi Daniele (Meteco

Corse); 302. Lucarelli Jacopo – Ferrari Alessio (Etruria); 303. Iacconi Andrea – Barsottelli Omar (Versilia Rally Team); 304.

Saresera Gianluca – Goi Debora (Just Race); 305. Denaro Sergio – Scuderi Sergio (Messina Racing Team) tutti su Suzuki

Swift Sport R1b

Il secondo round del Suzuki Rally Trophy R1 , sarà corso nell’ambito della gara del Trofeo Rally Nazionale della prova

siciliana, che prevede oggi le verifiche sportive e tecniche dei concorrenti e delle vetture; quindi lo Shakedown, ovvero il

test pre gara delle vetture in assetto da competizione. Domani, venerdì 9 maggio, i concorrenti della Targa Florio TRN si

sfideranno sulle nove prove speciali della prima tappa della gara internazionale, con inizio alle ore 8.30, scattando da

Cefalù e percorrendo tre volte i tratti cronometrati “Targa”, “Lascari” e “Cefalù” per uno sviluppo totale pari a 78,60

chilometri cronometrati e 235,20 complessivi. L’arrivo è previsto a Termini Imerese alle ore 19.45

Classifica assoluta Suzuki Rally Trophy: 1. Tassone punti 25; 2. Iacconi 18; 3. Lucarelli 15; 4. Saresera 12; 5. Denaro 10; 6.

Giorgini 8; 7. Fettolini 6; 8. ‘Cerutti Gino’ 4
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ERTS-Hankook Competition, con il proprio equipaggio ufficiale composto da Andrea Perego- Daniele De Luis, sulla loro

Mitsubishi Lancer Evolution Gruppo N curata da Silvio Terrosi, dall’8 al 10 maggio sarà impegnata alla 98^ Targa Florio, in

Sicilia, terza prova del Campionato Italiano Rally.

La sfida, che avrà il paese di Campofelice di Roccella (Palermo) come centro propulsore, per la squadra assumerà il tono di

un impegno estremamente delicato, importante: ci sarà da difendere il secondo posto provvisorio in Campionato

ottenuto dopo la vibrante soddisfazione del “Sanremo” dello scorso mese, dove Perego e De Luis finirono terzi assoluti,
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riportando una vettura di Gruppo N su podio tricolore dopo ben cinque anni.

Sarà dunque un rally in cui si dovranno dare conferme: riprova della competitività degli pneumatici Hankook in un

confronto con gli altri competitor e riprova anche dell’affidabilità della Lancer preparata da Terrosi. Conferma, infine, della

preparazione e della forza dell’equipaggio.

Si è dunque pronti ad una sfida particolarmente “calda”, anche estremamente probante per gli pneumatici che Perego e

De Luis avranno a disposizione, il meglio ed il massimo degli sviluppi ottenuti dalle indicazioni fornite con le prime due

uscite stagionali. Uno dei motivi di interesse della gara, infatti, per addetti ai lavori ed appassionati, sarà il vedere le

performance cronometriche offerte sugli asfalti siciliani, sicuramente anche in condizioni di prevedibile alte temperature.

Andrea Perego è pronto ad una nuova avventura, per rimanere in scia con il gruppo di testa tricolore: “Le prime due gare

del Ciocco e Sanremo, soprattutto quest’ultima, ci hanno portati laddove non pensavamo neppure noi di poter arrivare.

Abbiamo lavorato bene, i tecnici Hankook ci hanno realizzato le giuste coperture per affrontare al meglio i due eventi

passati, la macchina non ha mai dato alcun problema palesando una notevole affidabilità, per cui vi sono le premesse di

far bene anche in Sicilia. Non facciamo proclami, neppure pronostici, gli avversari sono di alto livello e ben forniti di tutto,

massimo rispetto per tutti. Per adesso siamo secondi, cercheremo di rimanere nel classico gruppo di testa, considerando

che poi vi saranno due gare su fondo sterrato dove con la Lancer potremo giocarcela davvero bene. Credo proprio che il

campionato “vero” inizi da adesso!”.

ALLA TARGA FLORIO NON SOLO PEREGO, MA UNA FORTE PRESENZA DI CLIENTI SPORTIVI

La presenza di Hankook Competition alla Targa Florio sarà decisamente consistente. Oltre a Perego-De Luis vi saranno

altri due equipaggi abituali frequentatori del Campionato Italiano, Giannini – Tredici (Peugeot 208 R2) e Vineis – Garella

(Peugeot 208R2) ed oltre a loro prenderanno il via i locali Arena – Lo Verme con la Renault Clio R3 (per l’occasione,

Giovanni Lo Verme sostituisce il navigatore abituale Gaetano Caputo, assente per inderogabili impegni lavorativi).

Sono poi previste altre due vetture nella gara valida per il tricolore e ben cinque nella gara del Trofeo Rally Nazionali,

entrambe valide per il Trofeo”Corri con Hankook”. Una zona dunque, quella della Sicilia, nella quale i clienti sportivi

Hankook sono estremamente attivi, tra coloro che danno movimento alla classifica del Trofeo, io quale è a livello

nazionale, con tutte le gare valide. Sino ad ora si sono messi particolarmente in luce, oltre a Giuseppe ARENA, anche

Paolo FRAGALE, Maurizio ALIOTO, Marco TOSCANO, Nicola VENUTO ed Antonino PRESTI.

La Cerimonia di Partenza della competizione più antica al mondo tornerà quest’anno nell’esclusiva cornice di Piazza

Politeama a Palermo, nella serata di giovedì 8 maggio. Durante la mattina avranno luogo le verifiche ed il test con le

vetture da gara, lo “shakedown”.

La prima tappa scatterà la mattina di venerdì 9 maggio alle 8.00, dalla famosa Piazza Duomo di Cefalù per il Campionato

Italiano Rally e Trofeo Rally Nazionale, mentre dalla Piazza Duomo di Termini Imerese per il Campionato Italiano Rally

Autostoriche. L’arrivo della prima frazione sarà invece invertito, a Cefalù le auto storiche ed a Termini Imerese le

“moderne” con traguardo finale per il Trofeo Rally Nazionale.

La seconda e conclusiva tappa sarà sabato 10 maggio, quando i concorrenti vedranno sventolare la bandiera a scacchi

nel cuore di Campofelice di Roccella in Piazza Garibaldi, alle 16.30. L’arrivo del C.I.R. sarà preceduto di un’ora dall’epilogo

del “Tricolore” Autostoriche. 

0Mi piace



10/5/2014 Agenzia di Stampa Italpress - ANDREUCCI AL COMANDO DOPO PRIMA TAPPA DELLA TARGA FLORIO

http://www.italpress.com/sport/43355/andreucci-al-comando-dopo-prima-tappa-della-targa-florio 2/4

Share |

9 maggio 2014

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO) (ITALPRESS) – Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, al volante di una Peugeot 208 R5 T16 ha chiuso al

comando la prima tappa della 98^ Targa Florio, terza prova del Campionato Italiano Rally 2014, gara organizzata dall’AC Palermo, con il supporto diretto dell’Automobile
Club d’Italia. Il toscano ha preso il comando fin dalla prima prova speciale, ma è sempre stato seguito da vicino dalla Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl del veneto Giandomenico

Basso, in coppia con il toscano Lorenzo Granai. I due alla fine hanno terminato, divisi da 15”3. Alle loro spalle si è svolta un’intensa battaglia che ha visto coinvolti a lungo il
veneto Umberto Scandola, Skoda Fabia S2000, il romagnolo Simone Campedelli, Ford Fiesta R5, ed il siciliano Andrea Nucita, Peugeot 207 Super 2000. Alla fine della tappa

a cogliere il terzo posto è stato Umberto Scandola che ha preceduto Andrea Nucita, mentre Campedelli, rallentato da una foratura nel penultimo tratto cronometrato, ha chiuso
al quinto posto. Buone anche le prove del bergamasco Alessandro Perico, su Peugeot 207 super 2000, e del siciliano Marco Runfola, anche lui su Peugeot 207 Super 2000.

Ottavo e primo tra gli iscritti allo Junior è il bresciano Stefano Albertini, Peugeot 208 R2, mentre primo tra i partecipanti al Campionato Italiano Produzione è il reggiano Ivan
Ferrarotti, Renault New Clio R3. Domani la seconda e conclusiva tappa su un percorso complessivo di 281.39 km comprendenti 6 prove speciali pari 81.30 km cronometrati.
Partenza da Termini Imerese, Piazza Duomo, alle 7.45 ed arrivo nel cuore di Campofelice di Roccella in Piazza Garibaldi, alle 16.30.

(ITALPRESS).
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Rombano i motori alla II edizione della "Monte Pellegrino Rievocazione

Storica 2014"

Dal 3 al 4 maggio la "Monte Pellegrino Rievocazione Storica"

Il 3 e 4 maggio auto da sogno con la "Monte Pellegrino Rievocazione

Storica"

In ottobre al Rally di Catalunya ci sarà anche la coppia palermitana Calì-

Raccuja

Si è chiusa al Castello Utveggio la "Monte Pellegrino Rievocazione Storica

2014"

L'EVENTO

L’Accademia di Belle Arti di Palermo da

oggi a domenica allo European Youth

Event di Strasburgo

PALAZZO DEI NORMANNI

A notte fonda via libera in Commissione

alla "manovrina" da 136 milioni di euro

IL CASO

Dell'Utri potrebbe tornare libero anche se

la Cassazione confermasse la condanna

LA "TERRA DEGLI SPIRITI"

Sequestrata distilleria di Marsala, per

anni ha smaltito nel terreno i suoi scarti

IL CASO

IL TRIBUTO

Nino Vaccarella di nuovo in pista: sarà festa
per l'asso della Targa Florio
Al primo Motorfestival di Termini Imerese, in programma da

oggi fino a domenica, il campione palermitano degli anni '70

sarà celebrato e tornerà a guidare la celebre Alfa Romeo 33/3,

anche se sulla "rossa" è già salito venerdì e sabato scorso in

occasione della II edizione della "Monte Pellegrino

Rievocazione Storica 2014"

Gio, 08/05/2014 - 07:48 — La Redazione

Share: Facebook Twitter Google Plus

Nino Vaccarella tornerà a guidare la mitica

Alfa Romeo 33/3 per la gioia degli sportivi.

Il celebre pilota, 43 anni dopo la storica

vittoria alla Targa Florio del 1971, sarà

festeggiato al 1° Motorfestival di Termini

Imerese, in programma da oggi fino a

domenica prossima. Vaccarella, per la

verità, è già salito a bordo della "rossa"

venerdì e sabato scorso in occasione della II

edizione della "Monte Pellegrino

Rievocazione Storica 2014", la kermesse

motoristica organizzata dalla "Scuderia

Montepellegrino" e alla quale hanno preso

parte 121 vetture sportive e d'epoca

costruite dal 1900 al 1976.

 

Dopo diverse cerimonie a Palermo in cui riceverà il tributo dalla sua città natale, il

"Preside Volante", come era stato soprannominato, sarà a Termini Imerese dove un

intero padiglione "Ninni Vaccarella Tribute Village", allestito a piazza Marina, è a lui

dedicato. Grazie al Museo del motorismo siciliano e della Targa Florio e al suo curatore

Nuccio Salemi, la vettura appartenente alla collezione di Joe Nastasi (reduce da

un'esposizione al Museo d'Arte Moderna di New York) sarà presentata al pubblico degli

appassionati che giungeranno in Sicilia nei luoghi della Targa Florio. "E' un'iniziativa

straordinaria - ha dichiarato il sindaco Totò  Burrafato - che mira non solo a rendere il

giusto tributo a Ninni Vaccarella, ma promuove un brand la Targa Florio, di cui dobbiamo

essere orgogliosi soprattutto perché è motivo di vanto per la nostra Sicilia". 

   

االخبار Redazione

Articoli Simili

Ultime Notizie

Manda i tuoi comunicati stampa a: redazionepalermo@ilsitodipalermo.it

http://www.ilsitodipalermo.it/sites/default/files/immagini_articoli/image_759.jpg
http://www.ilsitodipalermo.it/content/820-l%E2%80%99accademia-di-belle-arti-di-palermo-da-oggi-domenica-allo-european-youth-event-di-stras
http://www.ilsitodipalermo.it/content/277-notte-fonda-libera-commissione-alla-manovrina-da-136-milioni-di-euro
http://www.ilsitodipalermo.it/content/740-dellutri-potrebbe-tornare-libero-anche-se-la-cassazione-confermasse-la-condanna
http://www.ilsitodipalermo.it/content/852-sequestrata-distilleria-di-marsala-anni-ha-smaltito-nel-terreno-i-suoi-scarti
http://www.ilsitodipalermo.it/content/771-rombono-i-motori-alla-ii-edizione-della-monte-pellegrino-rievocazione-storica-2014
http://www.ilsitodipalermo.it/content/894-dal-3-al-4-maggio-si-rinnova-lappuntamento-con-la-monte-pellegrino-rievocazione-storica
http://www.ilsitodipalermo.it/content/435-il-3-e-4-maggio-auto-da-sogno-con-la-monte-pellegrino-rievocazione-storica
http://www.ilsitodipalermo.it/content/955-rally-di-catalunya-ci-sar%C3%A0-anche-la-coppia-palermitana-cal%C3%AC-raccuja
http://www.ilsitodipalermo.it/content/361-si-%C3%A8-chiusa-al-castello-utveggio-la-monte-pellegrino-rievocazione-storica-2014
http://www.ilsitodipalermo.it/content/820-l%E2%80%99accademia-di-belle-arti-di-palermo-da-oggi-domenica-allo-european-youth-event-di-stras
http://www.ilsitodipalermo.it/content/277-notte-fonda-libera-commissione-alla-manovrina-da-136-milioni-di-euro
http://www.ilsitodipalermo.it/content/740-dellutri-potrebbe-tornare-libero-anche-se-la-cassazione-confermasse-la-condanna
http://www.ilsitodipalermo.it/content/852-sequestrata-distilleria-di-marsala-anni-ha-smaltito-nel-terreno-i-suoi-scarti
http://facebook.com/sharer.php?u=http://www.ilsitodipalermo.it/content/999-nino-vaccarella-di-nuovo-pista-festeggiamenti-lasso-della-targa-florio&t=Nino+Vaccarella+di+nuovo+in+pista%3A+sar%C3%A0+festa+per+l%27asso+della+Targa+Florio
http://twitter.com/intent/tweet?text=Nino+Vaccarella+di+nuovo...&url=http://www.ilsitodipalermo.it/content/999-nino-vaccarella-di-nuovo-pista-festeggiamenti-lasso-della-targa-florio
https://plus.google.com/share?url=http://www.ilsitodipalermo.it/content/999-nino-vaccarella-di-nuovo-pista-festeggiamenti-lasso-della-targa-florio
http://www.ilsitodipalermo.it/
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=173686379331540
http://twitter.com/ilsitoditalia
http://www.youtube.com/sitoditalia
http://www.ilsitodipalermo.it/rss.xml/palermo
http://www.ilsitodipalermo.it/archivio_arabo
http://www.ilsitodipalermo.it/content/chi-siamo-palermo
mailto:redazionepalermo@ilsitodipalermo.it
Silvia
Text Box
www.ilsitodipalermo.it9 maggio 2014



9/5/2014 ..::KALEIDOSWEB.COM::..

http://www.kaleidosweb.com/AUTOWEB/awhome.htm 1/1

 

 

 Web

Oggi venerdì 9 maggio 2014, in AUTOWEB

Doppietta della

Peugeot 908

alla 6 ore di Imola

 

 

Suzuki Rally Trophy:
Sfida a cinque

Per la Targa Florio

Il secondo round del trofeo monomarca dedicato alle Swift Sport 1600 in versione R1 si
corre venerdì 9 maggio, al Rally Targa Florio.

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) – Un rally non facile, ma dall'indubbio fascino,

attende i partecipanti al secondo round del Suzuki Rally Trophy. Per i trofeisti del monomarca,

che si corre con le Swift Sport 1600 in versione R1, il rally Targa Florio è un must da non
perdere: una prova "pesante" e passaggio obbligato per quanti corrono per vincere il monomarca

delle Suzukine.

La seconda tappa del monomarca delle compatte Swift s'annuncia quale prova di peso per le
sorti della prima parte della stagione. Sulle strade della Targa, i partecipanti troveranno il

terreno ideale per inscenare una gara dagli alti contenuti tecnici e sportivi. Come al precedente

Sanremo Rally, sarà Il duello tra Michele Tassone e Jacopo Lucarelli a catalizzare

l’attenzione. In Liguria, il cuneese con la balimentata a GPL, ha vinto di rimonta sul toscano che,

partito al comando, ha commesso un errore, piazzandosi poi terzo. Nella sfida a due tenteranno

di inserirsi il toscano Andrea Iacconi, ottimo secondo al traguardo sul lungomare sanremese, e

Gianluca Sarasera, chiamato a migliorare la quarta piazza conseguita nel primo round.

In occasione della prova di casa, il messinese Sergio Denaro lascia la Swift Sport 1600 in
versione Racing Start e debutta al volante di una compatta sportiva della Suzuki in versione

R1, diventando un candidato alla vittoria sulle strade siciliane.

Gli iscritti al secondo round della Suzuki Rally Trophy al Rally Targa Florio:

301 Tassone Michele - Michi Daniele (Meteco Corse);

302 Lucarelli Jacopo - Ferrari Alessio (Etruria);

303 Iacconi Andrea - Barsottelli Omar (Versilia Rally Team);

304 Saresera Gianluca - Goi Debora (Just Race);

305 Denaro Sergio - Scuderi Sergio (Messina Racing Team)
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Radio Cammarata gli
ospiti di domenica alle 11
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7° EDIZIONE DEL TORNEO
DI CALCETTO 'NO-STOP...

Targa Florio - Primo giro -
Tutti inseguono...

La Targa Florio in piazza
Duomo e le tappe di oggi

Targa Florio 2014: La partenza da Cefalù (VIDEOSERVIZIO)
CEFALÙ REDAZIONE VENERDÌ 09 MAGGIO 2014

Quest’anno, Cefalù sta ospitando la gara automobilistica più antica e più bella del mondo.  Appuntamento rispettato questa

mattina. Puntualmente tutti gli equipaggi che parteciperanno alla 98 edizione hanno preso il via dalla splendida piazza

Duomo di Cefalù. Un pubblico di appassionati ha fatto da cornice all'evento. A presentare ed intervistare  tutti gli equipaggi è

stato Giuseppe Livecchi. Il via simbolico alla gara è stato dato dal Presidente dell’Aci Palermo Angelo Pizzuto. Presente sul

palco anche il Sindaco di Cefalù che ha voluto fortemente questo evento nella sua città, perché Cefalù deve avere un ruolo di

primo piano nell’edizione 2014 ma anche in quelle dei prossimi anni. 
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AUTO TRICOLORE RALLY

Andreucci con la Peugeottiene a
bada Basso e la Ford
Il sette volte tricolore ha vinto 8 delle 10 prove speciali della prima giornate

tutte corse davanti a tantissimi appassionati. Sabato in programma sei ps

09 MAGGIO 2014 - CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO)

Andreucci-Andreussi con la Peugeot al Rally Targa Florio

Paolo Andreucci vola. Il setta volte campione italiano vince 8 delle 10 prove speciali in

programma nella prima giornata della 98^ Targa Florio in Sicilia, terza prova del tricolore rally

che ha richiamato tantissima gente sulle strade sede delle speciali. Andreucci finalmente in

simbiosi con la Peugeot 208 T16 R5 ha condotto sempre all’attacco tenendo a bada

Giandomenico Basso (Ford Fiesta R5 Gpl) secondo a +15’’3, che non ha mai mollato la presa.

Salvo colpi di scena la lotta per la vittoria della gara siciliana è ristretta a loro due.

GLI ALTRI — Difficilmente il campione uscente Umberto Scandola (Skoda Fabia S2000) nella

giornata di domani, con sei prove speciali in programma, riuscirà a insidiarli con un distacco

accumulato piuttosto pesante (+52’’). Il leader della classifica assoluta, partendo per primo, ha

dovuto fare i conti con il fondo sporco e viscido ed è stato protagonista di un lungo senza

conseguenze durante la PS6. Il veronese dovrà difendere il terzo gradino del podio dal pilota di

casa Andrea Nucita alle prese con un problema ai freni della Peugeot 207 S2000. Una foratura

nel corso della PS9 toglie Simone Campedelli (Ford Fiesta R5) dalla bagarre per il podio. Il

romagnolo è quinto davanti ad Alessandro Perico (Peugeot 207 S2000). Più indietro Rudy

Michelini (Citroen DS3 R5) che nella PS5 ha picchiato con il posteriore danneggiando un cerchio

perdendo secondi. La Targa Florio è già finita per Andrea Perego. Noie elettriche alla Mitsubishi
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 Antonio Gattulli 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lancer Evolution hanno messo fuori gioco il valtellinese secondo in classifica prima della

trasferta siciliana. Nel pomeriggio di domani l’arrivo a Campofelice di Rocella.

CLASSIFICA — 1. Andreucci - Andreussi (Peugeot 208 R5) in 50’35”8; 2. Basso - Granai (Ford

Fiesta R5 LDI) a 15”3; 3. Scandola – D’Amore (Skoda Fabia S2000) a 52”0; 4. Nucita –

Princiotto (Peugeot 207 S2000) a 57”7; 5. Campedelli – Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 1’04”7).
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TARGA FLORIO: PARTE DA PALERMO CON 93 ISCRITTI LA 98^ EDIZIONE

Presentata questa mattina al Comune di

Palermo la 98^ edizione con novantatre

iscritti tra cui i siciliani Nucita, Vara, Riolo,

Oieni e Savioli. Cerimonia in Piazza

Politeama giovedì 8 maggio per la gara

organizzata dall’AC Palermo e

dall’Automobile Club D’Italia, terza prova

del Campionato Italiano Rally e quarta del

Tricolore Rally Autostoriche. Quartier

generale Campofelice di Roccella sede del

traguardo finale sabato 10. Inizio e fine

tappa a Cefalù e Termini Imerese. Le auto

da corsa tornano dentro Collesano con la

Prova spettacolo di venerdì 9

Palermo, 6 maggio 2014. Parte da Palermo la

98^ Targa Florio. In piazza Politeama alle

20.30 di giovedì 8 maggio la Cerimonia di

Partenza della competizione organizzata

dall’Automobile Club Palermo e

dall’Automobile Club D’Italia, terza prova

del Campionato Italiano Rally, quarta del

Campionato Italiano Rally Autostoriche, con

validità per il Trofeo Rally Nazionali, per il quale ha doppio coefficiente. Il quartier generale

dell’evento sportivo sarà ancora a Campofelice di Roccella sede delle verifiche che si svolgeranno

dalle 8.00 alle 13.30 presso il Targa Florio Village, all’interno del villaggio residenziale Mareluna,

dove saranno ubicati i parchi assistenza ed i riordinamenti del Campionato Italiano Rally e Trofeo

Rally Nazionali. L’edizione numero novantotto che conta novantatre iscritti è stata presentata

questa mattina al Municipio di Palermo alla Presenza del Vice Presidente dell’Assembea

Regionale Siciliana On. Antonio Venturino, del sindaco della città Sindaco Leoluca Orlando e

dell’Assessore allo Sport Cesare Lapiana, del il Primo cittadino di Cefalù Rosario Lapunzina,

Angelo Pizzuto Presidente AC Palermo, per l’Automobile Club d’Italia Marco Rogano Direttore

Generale di ACI Sport ed il “Preside Volante” Nino Vaccarella, oltre al Presidente della V

Commissione del Comune Fausto Torta. Al centro degli interventi la Targa Florio e la sua

importanza storica ed il crescente potenziale promozionale.

Le auto “moderne” inizieranno la prima tappa dalla Piazza Duomo di Cefalù alle 8.00 di venerdì 9

maggio e la concluderanno nella Piazza Duomo di Termini Imerese, alle 19.29 i concorrenti del

Trofeo Nazionale Rally taglieranno il traguardo finale. Alle 20.14 i concorrenti del C.I.R. che

concluderanno la prima tappa di gara dopo dieci prove speciali, “Targa”, “Lascari” e “Cefalù” da

percorrere tre volte, percorse solo due volte dalle autostoriche. Ultimo tratto cronometrato

della giornata, sarà per tutti la prova spettacolo ”Città di Collesano”, che sarà ripresa dalle

telecamere di RAI Sport e trasmessa in differita. Le auto da corsa tornano nel centro madonita,

all’interno del quale si sono vissute leggendari e decisivi episodi, ricalcando le strade delle

edizioni in versione velocità.

A precedere gli equipaggi dentro Termini Imerese sarà Nino Vaccarella con la mitica Alfa Romeo

33 con cui conquistò la seconda delle sue tre Targa Florio, nel 1971. Momento di grande

emozione e continuità tra passato e presente nello spirito di lungimiranza sotto il quale la

“Targa” è nata. Contemporaneamente, alle 19.14 di venerdì 9 maggio, le auto storiche avranno il

loro fine tappa invece a Cefalù, la famosa cittadina candidata a Patrimonio UNESCO, che torna

parte attiva della corsa più antica del Mondo.
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Seconda tappa sabato 10 maggio quando sono previste le prove speciali “Piano Battaglia” e

“Campofelice di Roccella”, da percorrere due volte ciascuna per le “Storiche” e tre volte per le

“moderne”. Le auto storiche che riprenderanno la competizione alle 9.00 da Cefalù e dopo

quattro tratti cronometrati, taglieranno il traguardo finale nella Piazza Garibaldi di Campofelice

di Roccella alle 15.30 ed avranno percorso in totale 534,97 Km, di cui 117, 65 contro il

cronometro. Start della seconda tappa alle 7.45 da Termini Imerese per gli equipaggi del C.I.R.,

impegno su sei tratti cronometrati e Traguardo finale alle 16.30 sempre a Campofelice di

Roccella, dove subito dopo l’arrivo sempre in Piazza Garibaldi ci sarà lo Speciale “Targa Florio” in

onda su RAI Sport 2, quindi, la conferenza stampa di fine gara nella piazza antistante il Municipio

ed aperta al pubblico.

Sono numerosi ed importanti i motivi sportivi della 98^ Targa Florio, gara che vede tutti i giochi

aperti in ciascuna delle sue validità, dal massimo Campionato Tricolore, all’Italiano Autostoriche,

fino al TRN, al Campionato Siciliano ed a tutte le serie monomarca. Un Campionato Italiano Rally

che ha visto tre debutti mondiali in questo inizio stagione, dopo i due del Ciocco, con la prima

gara per la Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl e per la Peugeot 208 R5 T16, quello della nuovissima

Citroen Ds3 R5 portata in gara da Rudy Michelini, subito in evidenza a Sanremo ed ora arriva in

Sicilia con sicure ambizioni da alta classifica. Alla “Targa” ci sarà di Simone Campedelli, al

debutto stagionale con la Ford Fiesta R5 che il Team Ford Racing gli ha affidato, navigato dal

sammarinese Massimo Bizzocchi. Un Campionato ricco finalmente di giovani talenti, ma anche di

colpi di scena ma con un leader, Umberto Scandola, con la Skoda Fabia Super 2000 , che a

Sanremo ha nettamente meritato di salire sul gradino più alto del podio. Il driver veronese ha

infatti a lungo inseguito il veneto Giandomenico Basso, vincitore della gara di apertura al Ciocco,

mettendolo un po’ sotto pressione , fatto questo che lo ha indotto all’errore fatale con uscita di

strada e ritiro. 

Per il toscano sette volte vincitore della targa Florio Paolo Andreucci, al Ciocco subito un terzo

posto con la debuttate Peugeot 208, poi a Sanremo quasi subito il ritiro, dopo aver fatto

impallidire tutti con un tempo straordinario in apertura si fermava per problemi di

surriscaldamento del motore. Uno stop che ha fatto notizia, erano quasi 60 le gare con arrivi

consecutivi, ma è garanzia del desiderio di riscatto in Sicilia con vettura ed equipaggio nel ruolo

da protagonista in questo campionato. Ma dal Sanremo arrivano anche tante conferme. La prima

certamente quella di Andrea Nucita, bravo a portare la sua Peugeot 207 Super 2000 fino al

secondo gradino del podio, dopo lo sfortunato ritiro al Ciocco sul finale di una gara che lo ha

visto tra i primi attori. Per il siciliano si può parlare a questo punto di assolute certezze, nella

speranza che la sua stagione continui in crescendo ad iniziare proprio dalla Targa Florio. Poi il

valtellinese Andrea Perego, che con la sua Mitsubishi Lancer Evo X, è reduce da uno

straordinario terzo posto. Ottimo crescendo per il giovane veneto Giacomo Scattolon, Peugeot

208 R2, in testa tra i partecipanti al Campionato Rally Junior e quarto nell’assoluta a Sanremo,

poi Fabrizio Andolfi Junior con la Renault New Clio R3, primo nel Campionato Italiano Produzione

e quinto nell’assoluta nella gara ligure. Ottima la prova del lucchese Rudy Michelini che ha

portato al debutto mondiale la Citroen Ds3 R5 .

Lo spettacolo è garantito nella Targa Florio Histoic Rally, dai protagonisti del Campionato Rally

Autostoriche, le auto che la storia dei rally la hanno fatta e che rievocheranno emozioni mai

sopite per chi ne ha seguito le gesta, non solo alla Targa, ma nei contesti internazionali. Tra i

siciliani svettano i nomi di Totò Riolo e Maurizio Mari con l’Audi Quattro, di Marco Savioli e del

messinese Ninni Oieni su Porsche. Correre la Targa Florio per vincere ed onorare il mito; correre

"La Targa" per tornare al vertice della classifica assoluta: gli obiettivi dichiarati di "Pedro". Il

bresciano insegue il Tricolore tra le Auto Storiche e lancia la sfida ai forti piloti locali "

...imbattibili a casa loro..." correndo assieme al toscano Emanuele Baldaccini sulla Lancia Rally

037. Il suo cammino, e quello del CIR Auto storiche, verso lo scudetto passa per gli asfalti tra

Piazza Politeama, Cefalù e Termini Imerese. Attraversa le Madonie, si destreggia tra l'abbraccio

caldo, appassionato e competente del pubblico siciliano.

Centrare gli obiettivi, non sarà facile. "Pedro" arriva da due affermazioni consecutive, quasi tre

visto che all'ultimo Rally Storico Campagnolo gli è sfuggita a pochi chilometri dal traguardo

"...vero tutto, ma è anche vero che chi corre al Targa non lo fa per caso, il mio compagno di

squadra Bosurgi ad esempio è il primo candidato per l’affermazione nella gara di casa. Ma sono

tanti gli altri siciliani con la Porsche”. Campione italiano nel 2010 e protagonista assoluto negli

anni successivi,Marco Savioli si affida alla sua Porsche 911 Rsr per contrastare il passo di “Pedro”.

Il campionato vede al comando “Lucky”, esperto conoscitore della Ferrari 308 GTB con tre

piazzamenti a podio, ma il vicentino reduce da una sfortunata gara dell’europeo in Irlanda,

quindi, non riuscirà essere presente.

Alla Targa invece è annunciato il giovane toscano Cristiano Matteucci, portando all’esordio la

Fiat Ritmo 130 Gr. A, ex Casa, iscritta nel 4. Raggruppamento, dove è presente anche Matteo

Gagliano con una Talbot Samba Rally. I colori della Trinacria sono poi rappresentati da “Gordon” e

Cicero, già vincitori della classica siciliana tra le auto storiche, è quest’anno nuovamente in gara

con la Porsche 911 Rsr, ma anche da Alessandro Russo, siciliano di nascita, schierato assieme al

torinese Luigi Cavagnetto a bordo di una Porsche 911 Sc.

Stanno riscuotendo successo anche le varie e utili convenzioni per favorire chi viene alla Targa

Florio. La compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci ha programmato una serie di tariffe

agevolate in alcune date della stagione rivolte alla gara del C.I.R., ma anche ad altre gare siciliane

e ad alcune date in cui piloti isolani saranno impegnati oltre stretto. My Parking, società che

La grande scrittrice
Dacia Maraini nel
romanzo “La grande
Festa”, edito da
Rizzoli, racconta di
coloro che ha amato e
che l’hanno amata,
che non ci sono più e
che vivono sempre
dentro i suoi ricordi.
La Maraini nel suo

romanzo cita pure “il bel libro curato da
Mimmo Mollica, Le più belle canzoni
canzoni siciliane (Armenio Editore)...
Renzo Arbore ha scritto: "Ristagna, da
qualche tempo a questa parte, la
produzione nostrana di quella che viene
approssimativamente etichettata come
musica 'folk', ma che tutti chiamano, più
giustamente, popolare”... Le più belle
canzoni siciliane di Mimmo Mollica 

LIBRO IN PROMOZIONE NATALIZIA -
Pag. 230 completyo di spartiti musicali €
18,00 Ordina il libro>>>

Prefazione, note
e commenti di
Mimmo Mollica -
1946. La Guerra
è finita e gli orrori,
le difficoltà, la
disperazione degli
italiani sembra
attenuarsi sulle
note di allegri
motivi cantati da
tre ragazze
giovani e belle,

che furono già così famose prima della
guerra. È il Trio Lescano che riprende il
filo interrotto e trascina nuovamente tutti
con i tuli-tuli-tuli-pàn. Ora però il Trio
Lescano…

Armenio Editore, 15 € Ordina il libro>>>
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Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Tenori delle sostanze di cui al l’articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 184, ...
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gestisce i parcheggi nei pressi di tutti gli aeroporti italiani ed ha predisposto uno sconto per

tutti coloro che usufruiranno dei parcheggi fino al 15 maggio. Tariffe particolarmente scontate

anche per gli autonoleggi, grazie alla partnership con Driveme, società di noleggio che ha

predisposto sconti fino al 45%.

Classifica CIR Conduttori: 1. Scandola 27 ;2.Perego 16 ; 3. Basso 15 ; 4.Fabrizio Andolfi Junior 13

; 5. Michelini 13; 6. Nucita 12; Scattolon; 10 Andreucci 10.

Classifica CIR Produzione: 1.Andolfi J. 27 ; 2.Vittalini 22 ;3.Marchioro 16; Ferrarotti 15; Gheno

10.

Classifica CIR Junior: 1.Scattolon 30 ; 2.Panzani 20; Carella 12; Albertini 12 ; Andolfi 8.

Classifica CIR Costruttori: 1.Peugeot 30; 2.Skoda 27; 3.Renault 20; 4.Mitsubishi 16; 5.Ford 15;

6.Citroen 8

Classifica CIR Costruttori Produzione: 1.Renault 52; 2.Citroen 22.

Calendario Campionato Italiano Rally: 14-16/03 Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 3-5/04 Rallye

Sanremo; 8-10/05 Targa Florio; 6-8/06 Rally D’Italia Sardegna; 3.6/07 Rally San Marino; 28-30/07

Rally del Friuli Venezia Giulia; 19-21/09 Rally Adriatico; 10-12/10 Rally 2 Valli.

Maggiori informazioni su www.acisportitalia.it – www.targa-florio.it 
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NON FACCIAMOCELO SCAPPARE”

"Dammi tre parole / Sole, cuore, amore
/ È l'amore che ti vuole / Prendere o
lasciare / Stavolta non farlo scappare":
par...

ELEZIONI
AMMINISTRATIVE 2014: I
COMUNI AL VOTO IN
SICILIA IL 25 MAGGIO

20/03/2014 - Le prossime
Elezioni Europee si svolgeranno
domenica 25 maggio. Si voterà anche
per le amministrative, per l'elezione dei
...

BROLO. DIBATTITO
TELEVISIVO TRA
SINDACI: PERCHÉ
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PRESENTE SU AM

Si sono svolti ieri sera
contemporaneamente, alle ore 21, i
dibattiti televisivi su Antenna del
Mediterraneo ed Onda TV, relativi alle
elez...

TARGA FLORIO: PARTE
DA PALERMO CON 93
ISCRITTI LA 98^
EDIZIONE

Presentata questa
mattina al Comune di Palermo la 98^
edizione con novantatre iscritti tra cui i
siciliani Nucita, Vara, Riolo, Oieni e
Sa...

‘PER BROLO CON
ETTORE’: “ I DUE
‘COMPARI’ SI SONO
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‘PRIMARIE FANTASMA’,

IN EFFETTI MAI FATTE”

BROLO CON ETTORE: IL COMIZIO
DEL 7 MAGGIO A PIAZZA DEI VESPRI
(IL VIDEO COMPLETO)   Prosegue la
campagna elettorale del candidato
sindaco E...

COPPA NISSENA SOTTO
LA PIOGGIA,
STAMATTINA ALLE 9
SCATTA LA 60^
EDIZIONE

Oggi, domenica 4 maggio alle 9.00,
scatta la gara 1 della seconda prova di
Campionato Italiano Velocità
Montagna. Salite di ricognizione con...

BROLO, 16ENNE
VIOLENTATA: GRAVE
ATTO DI ACCUSA
VERSO LA DIRIGENTE
SCOLASTICA DAL

RESPONSABILE ASL

Brolo (Me), 07/05/2014 – Dirigente
scolastica sotto accusa nella brutta
vicenda della ragazza disabile
violentata lo scorso 11 febbraio a Br...

PRELIEVO MULTI
ORGANO A MESSINA:
DONATI CUORE RENI E
FEGATO DI UN GIOVANE
DI LONGI

Corrado Lazzara, 42 anni, aveva scelto
in vita iscrivendosi all’AIDO. È stato
eseguito questa notte al policlinico “G.
Martino” un nuovo p...

BROLO, DAVIDE
DONZELLI (PER BROLO
CON ETTORE): “LA
POLITICA È UN ATTO
D’AMORE VERSO LE

COSE BUONE, BELLE, VERE E
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Si conclude domani la Targa Florio

Pubblicato il 9 maggio 2014 in Rally

Dopo le prime dieci PS Andreucci – Andreussi con la Peugeot 208 al comando della terza prova del Campionato Italiano Rally che domani si concluderà con altri sei

crono ed il traguardo a Campofelice di Roccella, come la l’Historic Rally dove al comando ci sono “Pedro” – Baldaccini su Lancia Rally 037. Ritiro per Riolo su Audi

Quattro. Nella prova del Trofeo Rally Nazionale successo dei ragusani Mirabile–Calderone su Renault.

Campofeice di Roccella (PA), 9 maggio 2014. Sulle prime dieci prove speciali del Campionato Italiano Rally ha dominato il toscano Paolo Andreucci navigato da Anna

Andreussi sulla sempre più prestante Peugeot 208 R5, con cui ha ottenuto ben 8 scratch. Ad insidiare più da vicino i leader sono stato il veneto Giandomenico Basso

con Lorenzo Granai alle note sulla Ford Fiesta R5 alimentata a gas del team BRC, vincitori di 2 prove. Terza piazza attuale per il veneto Campione in carica Umberto

Scandola navigato da Guido D’Amore sulla Skoda Fabia Super 2000. Sotto al podio sul finale di tappa ha rimontato il giovane duo siciliano Andrea Nucita e Giuseppe

Princiotto sulla Peugeot 207 Super 2000, rallentato da un’imperfezione di guida sulla 4^ PS e poi in risalita. Quinta posizione dopo la prima giornata per il romagnolo

Simone Campedelli all’esordio stagionale con la Ford Fiesta R5 con un’ottima rimonta nonostante la foratura sulla PS 9. Sesto posto per il bergamasco Alessandro

Perico al volante della Peugeot 207 S2000 sulla quale è navigato dall’esperto siciliano Giovanni Lo Neri. Settimo posto provvisorio per l’equipaggio cefaludese Marco

Runfola e Marco Pollicino sulla Peugeot 207 S2000. In testa alla classifica Junior chiudono la prima tappa Stefano Albertini e Silvia Mazzetti sulla Peugeot 208, mentre

per il Produzione è in testa l’equipaggio Ivan Ferrarotti e Manuel Fenoli sulla Renault New Clio.

Domani altri sei crono per i protagonisti del Campionato Italiano Rally, due crono da percorrere tre volte, “Piano Battaglia”(Km 13,70) con passaggi alle 9..04, 12.17 e

14.15; “Campofelice di Roccella” (Km 13,70) con passaggi alle 10.13, 13.26 e 15.24. Al Targa Village, presso il villaggio residenziale Mareluna i tre parchi assistenza

alle 8.15, 11.13 e alle 16.14; riordinamenti alle 10.43 e 15.54. Traguardo finale a Campofelice di Roccella in Piazza Garibaldi alle 16.30, sede anche degli studi della

trasmissione di RAI Sport 2 che andrà in onda alle 23.00. Alle 17.00 la conferenza stampa dei protagonisti della gara ancora nel cuore di Campofelice in Piazza Vittorio

Emanuele Orlando, altra occasione aperta al pubblico della Targa Florio.

Classifica primi 5 equipaggi C.I.R.: 1 Andreucci – Andreussi (Peugeot 208 R5) in 50’35”8; 2. Basso – Granai (Ford Fiesta R5 LDI) a 15”3; 3. Scandola – D’Amore
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(Skoda Fabia S2000) a 52”0; 4. Nucita – Princiotto (Peugeot 207 S2000) a 57”7; 5. Campedelli – Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 1’04”7).

Al traguardo di Termini Imerese hanno concluso la loro Targa Florio i protagonisti della gara del Trofeo Nazionale Rally, vittoria dell’equipaggio agrigentino della CST
Sport Maurizio Mirabele e Calogero Calderne, che hanno agguantato il primo posto sull’ultimo crono alla fine di un appassionate duello con i coniugi messinesi e

compagni di squadra Tino Leo e Giuliana Duro sulla Peugeot 106 1.6 16V di gruppo A. Mirabile ha vinto due prove speciali contro le tre di Leo, un crono a favore dei
terzi classificati Giuseppe Alioto e Nicola Mangano sulla Fiat Punto super 1600, portacolori della Messina Racing Team. Sotto al podio un altro giovane e convincente

equipaggio messinese, Michele Coriglie e Marco Piras sulla Peugeot 106 di gruppo A. Quinta piazza ancora a favore dei messinesi, Giuseppe Messina e Giovanni

Barbaro con la Renault New Clio R3. Per il Suzuki Rally Trophy successo al piemontese Michele Tassone in coppia con il toscano Daniele Michi, podio del monomarca
giapponese completato da Andrea Iacconi e Jacopo Lucarelli.

Classifica primi 5 Trofeo Rally Nazionale: 1. Mirabile – Calderone (Renault New Clio) in 54’34”8; 2. Leo – Duro (Peugeot 106 1.6) a 2”6; 3. Alioto – Mangano (Fiat

Punto S2000) a 14”1; 4. Coriglie – Piras (Peugeot 106) a 38”1; 5. Messina – Barbaro (Renault New Clio R3) a 3’37”9.

Seconda tappa anche per i concorrenti del Targa Florio Historic Rally, dopo le otto prove disputate oggi nella prima tappa. Sfortuna per l’equipaggio idolo locale Totò

Riolo e Maurizio Marin su Audi Quattro, vincitori di tre crono e poi fermi purtroppo sulla PS 5 con il cambio bloccato, che ha interrotto anzitempo l’appassionante

duello con il bresciano, diretto rivale ed inseguitore in gara “Pedro”, navigato da Emanuele Baldaccini sull’ammirata Lancia Rally 037, vincitori complessivamente di
cinque della otto prove disputate. L’equipaggio della Scuderia Rally Club Sandro Munari è stato pronto a prendere il comando delle operazioni, precedendo alla fine

della prima giornata gli ottimi palermitani della scuderia Pegaso Marco Savioli e Alessandro Failla ben assecondati dalla Porsche 911, con cui hanno sempre viaggiato in
posizioni da podio. Terza posizione per un altro esperto equipaggio palermitano della Trinacria Corse, Natale Mannino e Calogero Messineo.

Maggiori informazioni su www.acisportitalia.it – www.targa-florio.it

Ufficio Stampa 98^Targa Florio
Rosario Giordano
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Paolo Andreucci prova immediatamente a fare il vuoto alle sue spalle nella classifica della

Targa Florio, terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally. Il pilota della

Peugeot e la sua 208 T16 hanno messo tutti in fila anche nella PS2 ed in questo modo il

vantaggio nei confronti della Ford Fiesta R5 LDI di Giandomenico Basso è salito fino a 7"3.

Nonostante debba fare i conti con la sua condizione di "apripista", che lo obbliga a transitare con

un fondo particolarmente sporco, Umberto Scandola è riuscito a riportare la sua Skoda Fabia

S2000 in terza posizione: il leader del campionato ha scavalcato di appena 0"4 la Peugeot 207

S2000 di Andrea Nucita, ma si ritrova già a a pagare 17"1 sul battistrada.

Nella lotta per la terza posizione non dovranno comunque commettere l'errore di sottovalutare

Alessandro Perico, che è solo 2" più indietro con la sua Peugeot 207 S2000. A seguire poi la

Citroen DS3 R5 di Rudy Michelini è riuscita a trovare il sorpasso ai danni della Ford Fiesta

R5 di Simone Campedelli.

Tutto invariato invece nelle classifiche riservate allo Junior e nel Produzione , nelle quali

comandano ancora rispettivamente la Peugeot 208 R2 di Stefano Albertini e la Renault Clio

R3 di Ivan Ferrarotti.

CIR, Targa Florio, 09/05/2014

Classifica dopo la PS2 (primi dieci)

1. Andreucci/Andreussi - Peugeot 208 T16 - 11'58"1

2. Basso/Granai - Ford Fiesta R5 LDI - +7"3

3. Scandola/D'Amore - Skoda Fabia S2000 - +17"1

4. Nucita/Princiotto - Peugeot 207 S2000 - +17"5

5. Perico/Lo Neri - Peugeot 207 S2000 - +19"1

6. Michelini/Angilletta - Citroen DS3 R5 - +23"3

7. Campedelli/Bizzocchi - Ford Fiesta R5 - +27"1

8. Runfola/Pollicini - Peugeot 207 S2000 - +29"2

9. Perego/De Luis - Mitsubishi Lancer EVO X - +43"7

10. Vara/Rappa - Renault Clio R3 - +57"3

2Mi piace

di Matteo Nugnes
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La terza prova speciale della Targa Florio è stata colpita da grandi problemi di cronometraggio.

Dunque, una volta conclusa, c'è voluta più di un'ora per riuscire ad avere il quadro corretto della

classifica generale della corsa (e non è ancora detto che sia così!).

Anche nella PS3 il più veloce è stato Paolo Andreucci, ma questa volta Giandomenico Basso

si è inchinato per appena nove decimi. Questo vuol dire che alla fine del giro mattutino la

Peugeot 208 T16 del pluricampione ha un margine di 8"2 sulla Ford Fiesta R5 LDI, mentre gli

altri sono tutti più distanziati.

In terza posizione ora c'è nuovamente Andrea Nucita, che con la sua Peugeot 207 S2000 è

riuscito nuovamente a saltara davanti ad Umberto Scandola. Anzi, tra il giovane emergente e la

Skoda Fabia S2000 del campione in carica si è inserita anche l'altra 207 S2000 di Alessandro

Perico: questo terzetto comunque è tutto racchiuso tra i 24"2 di ritardo di Nucita ed i 26"8 di

Scandola.

Molto bella anche la lotta per la sesta piazza assoluta, con il terzetto composto dalla Citroen

DS3 R5 di Rudy Michelini, dalla Ford Fiesta R5 di Simone Campedelli e dalla Peugeot 207

S2000 di Runfola che viaggiano tutte con oltre mezzo minuto di gap, ma separate tra loro da

meno di 2". Nello Junior e nel Produzione  sono sempre leader Stefano Albertini (Peugeot

208 R2) ed Ivan Ferrarotti (Renault Clio R3).

CIR, Targa Florio, 09/05/2014

Classifica dopo la PS3 (primi dieci)

1. Andreucci/Andreussi - Peugeot 208 T16 - 16'23"8

2. Basso/Granai - Ford Fiesta R5 LDI - +8"2

3. Nucita/Princiotto - Peugeot 207 S2000 - +24"5

4. Perico/Lo Neri - Peugeot 207 S2000 - +25"3

5. Scandola/D'Amore - Skoda Fabia S2000 - +26"8

6. Michelini/Angilletta - Citroen DS3 R5 - +32"5

7. Campedelli/Bizzocchi - Ford Fiesta R5 - +33"6

8. Runfola/Pollicini - Peugeot 207 S2000 - +34"4

9. Perego/De Luis - Mitsubishi Lancer EVO X - +1'04"4

10. Vara/Rappa - Renault Clio R3 - +1'14"9

2Mi piace

di Matteo Nugnes
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Albertini procede spedito

Paolo Andreucci

Nato il 21 aprile 1965

nazionalità Italia (IT)

altezza 171 cm
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Il secondo giro di prove speciali della Targa Florio si è aperto con la risposta di Giandomenico

Basso a Paolo Andreucci. Dopo tre vittorie di speciale del pilota della Peugeot, questa volta a

svettare è stata la Ford Fiesta R5 LDI, che in questo modo ha ridotto a soli 5" il suo distacco

nei confronti della 208 T16 del battistrada.

Novità anche nelle posizioni a seguire, con Umberto Scandola che ha messo a referto il

secondo tempo sulla PS4 e si è riportato in terza posizione con la sua Skoda Fabia S2000,

seppur a 25"6 dal leader. Il campione in carica ha potuto approfittare anche in un errore di

Andrea Nucita, protagonista di un "drittone" che ha fatto scivolare la sua 207 S2000 al sesto

posto a 34"9.

Davanti a lui si sono inseriti anche un ottimo Simone Campedelli, saltato in un colpo solo dal

settimo al quarto posto, che evidentemente inizia a prendere confidenza con la Ford Fiesta R5,

ed Alessandro Perico. Perde una posizione invece la Citroen DS3 R5 di Rudy Michelini, che

ora è settima.

Da segnalare lo stop della Mitsubishi Lancer EVO X di Andrea Perego, che ha permesso al

leader dello Junior, Stefano Albertini, di portare la sua Peugeot 208 R2 nella top ten, giusto

davanti ad Ivan Ferrarotti, che con la sua Renault Clio R3 comanda ancora nel Produzione .

CIR, Targa Florio, 09/05/2014

Classifica dopo la PS4 (primi dieci)

1. Andreucci/Andreussi - Peugeot 208 T16 - 22'49"7

2. Basso/Granai - Ford Fiesta R5 LDI - +5"0

3. Scandola/D'Amore - Skoda Fabia S2000 - +25"6

4. Campedelli/Bizzocchi - Ford Fiesta R5 - +32"4

5. Perico/Lo Neri - Peugeot 207 S2000 - +32"6

6. Nucita/Princiotto - Peugeot 207 S2000 - +34"9

7. Michelini/Angilletta - Citroen DS3 R5 - +38"5

8. Runfola/Pollicini - Peugeot 207 S2000 - +39"8

9. Vara/Rappa - Renault Clio R3 - +1'40"3

10. Albertini/Mazzetti - Peugeot 208 R2 - +1'48"9

2Mi piace

di Matteo Nugnes

tags: CIR
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Albertini procede spedito

Paolo Andreucci

Nato il 21 aprile 1965

nazionalità Italia (IT)

altezza 171 cm
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CIR

Targa Florio, PS4: Basso risponde ad Andreucci
Il pilota della Ford inizia bene il secondo giro e si riporta a soli 5" dal rivale. Scandola intanto torna terzo

9 maggio 2014 13:35
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Volge quasi al termine la prima tappa della Targa Florio , con 9 delle 10

speciali in programma oggi già andate in archivio. Nelle PS 7, 8 e 9, che

hanno composto il giro del tardo pomeriggio, si è rivisto lo stesso

copione del resto della giornata, con Paolo Andreucci  e la Peugeot

208 T16 a fare da padroni.

Il pluricampione ha concesso a Giandomenico Basso  ed alla sua Ford

Fiesta R5 LDI  di imporsi lungo la PS7, me poi gli ha prontamento

risposto nei due tratti cronometrati successivi, presentandosi così alla

prova spettacolo che concluderà la giornata con un vantaggio di 10"4.

In terza posizione prosegue con un distacco importante la corsa di

Umberto Scandola . Il portacolori della Skoda  si è scrollato di dosso

l'altra Ford Fiesta R5 di Simone Campedelli , rallentata da una foratura lungo la PS9 e per

questo scivolata al sesto posto, ma ora si deve guardare le spalle dalla Peugeot 207 S2000 di

Andrea Nucita , che ha registrato ottimi tempi e lo segue di appena 3"5.

Battagliano tra di loro per l'ottava posizione assoluta invece i due leader dello Junior  e del

Produzione . Davanti c'è sempre la Peugeot 208 R2 di Stefano Albertini , che precede di

appena un paio di secondi la Renault Clio R3 di Ivan Ferrarotti .

CIR, Targa Florio, 09/05/2014

Classifica dopo la PS9 (primi dieci)

1. Andreucci/Andreussi - Peugeot 208 T16 - 49'10"9

2. Basso/Granai - Ford Fiesta R5 LDI - +10"4

3. Scandola/D'Amore - Skoda Fabia S2000 - +48"0

4. Nucita/Princiotto - Peugeot 207 S2000 - +51"5

CIR 2014 - Targa Florio

06 maggio 2014

12:46 Michelini: "Il feeling con ...
13:04 Scattolon vuole mantenere ...
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16:55 Michelini: "La Citroen DS3 ...

CIR

Targa Florio, PS7-8-9: Andreucci si conferma in vetta
Basso ha provato una reazione, ma è arrivata subito la risposta del pilota della Peugeot che conduce per 10"4

9 maggio 2014 19:17

Targa Florio, PS7-8-9: Andreucci si conferma in vetta http://www.omnicorse.it/magazine/37649/cir-targa-florio-ps7-8-9-andr...
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Torna su

5. Perico/Lo Neri - Peugeot 207 S2000 - +1'01"9

6. Runfola/Pollicini - Peugeot 207 S2000 - +1'02"1

7. Campedelli/Bizzocchi - Ford Fiesta R5 - +1'11"3

8. Albertini/Mazzetti - Peugeot 208 R2 - +3'49"7

9. Ferrarotti/Fenoli - Renault Clio R3 - +3'51"8

10. Andolfi/Casalini - Renault Clio R3 - +4'18"3

5Mi piaceMi piace

di Matteo Nugnes
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Paolo Andreucci

Nato il 21 aprile 1965

nazionalità Italia (IT)

altezza 171 cm
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Giandomenico Basso

Nato il 15 settembre 1973

nazionalità Italia (IT)
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LE ULTIME NOTIZIE

Palermo: auto in fiamme alla Targa Florio, illesi i
passeggeri
Palermo, 9 mag. - (Adnkronos) - Incidente, fortunatamente privo di conseguenze, durante
la prima tappa della Targa Florio 2014, partita oggi da Cefalù, nel palermitano. La
Porsche 911 Rs del team Guagliardo, impegnato nella corsa valida per la serie tricolore
riservata alle autostoriche, con a bordo Sergio Montalto e il navigatore Roberto Coniglio,
ha preso fuoco nel corso del terzo tratto cronometrato. Illesi i due passeggeri. Per loro,
infatti, solo un grande spavento ma nessun danno fisico.

(09 maggio 2014 ore 21.32)
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Palermo, Porsche in fiamme alla Targa Florio:
illesi i due a bordo

Incidente durante la prima tappa valida per la serie tricolore
riservata alle auto storiche. Fortunatamente i due passeggeri
non hanno riportato alcun danno fisico

di Gabriele Pazzaglia | Articolo inserito il: 09/05/2014 - 22:34

Incidente privo di conseguenze durante la prima delle
prove speciali della Targa Florio 2014, iniziata quest’oggi

a Cefalù, nel palermitano. La Porsche 911 Rs del team

Guagliardo, guidata da Sergio Montalto con l’ausilio del

navigatore Roberto Coniglio, ha sbandato e, dopo un testa

coda, ha preso fuoco nel corso del terzo tratto

cronometrato. Per fortuna, solo un grande spavento per i
due passeggeri che sono riusciti ad allontanarsi dalla

vettura rimanendo illesi.

Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011
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La Targa Florio torna in città. Partenza alle 20.30 dal Politeama
(/notizie/la-targa-florio-torna-in-citta-partenza-alle-20-30-dal-
politeama)

 

Questa sera la più famosa corsa

automobilistica al mondo ritorna in città. Tutto è

pronto per la Cerimonia di partenza che alle

20.30 darà il via alla 98^ Targa Florio, seconda

prova del Campionato Italiano Rally e quarta del

Campionato Italiano Rally Autostoriche, con

validità per il Trofeo Rally Nazionale.

La competizione organizzata dall'Automobile

Club Palermo e dall'Automobile Club d'Italia

torna nel cuore di Palermo, per prendere il via con l'abbraccio dei propri appassionati. Grande

soddisfazione esprime Angelo Pizzuto Presidente dell'ACI di Palermo perchè: "nonostante le

molteplici difficoltà si è riusciti a ridare il via della celebre corsa dal cuore della città di

Palermo. La targa Floro è un patrimonio tutto Siciliano e un icona della nostra identità. Questo

è solo l'inizio, -continua Pizzuto-, di una proficua collaborazione che l'ACI Palermo sta

instaurando con l'Amministrazione Comunale di Palermo per poter incidere concretamente sui

servizi agli automobilisti e la viabilità in città."

La gara entrerà nel vivo spostandosi sulle Madonie venerdì 9 maggio, le auto del Campionato

Italiano Rally e del Trofeo Rally Nazionale partiranno alle 8.00 nella straordinaria cornice di

Piazza Duomo di Cefalù. Poi la gara entrerà nel vivo del cronometro sulle mitiche strade delle

Madonie teatro delle prove speciali.

Altri momenti particolari saranno alle 19.00 di venerdì 9 maggio, con la prova spettacolo "Città

di Collesano", una crono nel centro madonita. Poi l'arrivo di tappa a Termini Imerese

50Like
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preceduto da una passerella del "Preside Volante" Nino Vaccarella al volante della

leggendaria Alfa 33 con cui nel 1971 vinse la seconda delle sue tre Targa Florio. Le auto

storiche avranno invece l'arrivo di tappa a Piazza Duomo a Cefalù.
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Targa Florio, intenso duello tra Andreucci e Basso
Scritto da: QuintaZona  9 maggio 2014  in HOME, NEWS  Inserisci un commento

Bella ed entusiasmante la lotta alla Targa Florio tra Paolo Andreucci e Giandomenico Basso. I due piloti

entrambi su vetture di classe R5 stanno lottando con le unghie e con i denti per prevalere l’uno sull’altro.

Dopo sette prove speciali il pilota Peugeot gestisce l’esiguo vantaggio di 8.0″ sul pilota BRC, peraltro

vincitore dell’ultima prova. Un ritmo difficilmente sostenibile dagli altri driver, il primo tra i quali insegue

con un distacco di 39.3″, ed è il campione italiano in carica Umberto Scandola (Skoda Fabia S2000). Proprio

quest’ultimo dovrà difendere il momentaneo podio dagli attacchi degli altri piloti che lo inseguono a

distanza ravvicinata. Il primo è Simone Campedelli, il quale ha dimostrato già un notevole adattamento alla

nuova Ford Fiesta R5 portata in gara per la prima volta, dietro al pilota della Rubicone Corse non molla il

padrone di casa Andrea Nucita su Peugeot 207 s2000. A pochi secondi dai due troviamo Alessandro Perico

e Marco Runfola, entrambi su Peugeot 207 S2000. Di seguito la top ten della gara siciliana.

1. 6  P. Andreucci R 39’11.9

 A. Andreussi R5

PEUGEOT 208 T 16

2. 3  G. Basso R 39’19.9 8.0

 L. Granai R5

FORD FIESTA R5 LDI

3. 1  U. Scandola N 39’51.2 39.3

 G. D’Amore S2000

SKODA FABIA S2000

4. 8  S. Campedelli R 39’53.1 41.2

 M. Bizzocchi R5

FORD FIESTA R5

5. 5  A. Nucita N 39’57.7 45.8

 G. Princiotto S2000

PEUGEOT 207 S2000

6. 7  A. Perico N 40’03.0 51.1

 G. Lo Neri S2000

PEUGEOT 207 S2000

7. 9  M. Runfola N 40’09.3 57.4

 M. Pollicino S2000

PEUGEOT 207 S2000
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8. 25  S. Albertini R 42’15.5 3’03.6

 S. Mazzetti R2B

PEUGEOT 208

9. 12  I. Ferrarotti R 42’22.6 3’10.7

 M. Fenoli R3C

RENAULT NEW CLIO

10. 22  A. Vittalini R 42’41.4 3’29.5

 S. Tavecchio R3T

CITROEN DS3
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Home  Campionato Italiano Rally 

Targa Florio, Dopo PS9: Andreucci sempre al comando, Campedelli scivola in sesta piazza

SCRITTO IL 9 MAGGIO 2014 DA LUCA MARCHESI IN CAMPIONATO ITALIANO RALLY

Targa Florio, Dopo PS9: Andreucci sempre al
comando, Campedelli scivola in sesta piazza
PS7 Targa 3 9.70 km: Dopo la pausa, gli equipaggi si sono portati nuovamente sulla Targa per effettuare un

terzo passaggio, dove Giandomenico Basso con la sua Ford Fiesta R5 a GPL va a segnare il miglior tempo,

andando così a precedere di 0″5 la Peugeot 208 R5 di Paolo Andreucci. Terzo crono per la Skoda Fabia S2000

di Umberto Scandola a +2″4, mentre il quarto tempo va alla Ford Fiesta R5 di Campedelli a +3″1. Quinta piazza

per la Peugeot 207 S2000 di Andrea Nucita a +3″3 e sesta per la Peugeot 207 S2000 di Alessandro Perico a

+7″1. Nello Junior da segnalare una foratura della 208 R2 di Scattolon.

PS8 Lascari 3 9.20 km: Siamo giunti alla metà esatta di questa edizione numero 98 della Targa Florio, dove in

questa ottava speciale il miglior tempo va per la sesta volta alla Peugeot 208 R5 di Paolo Andreucci, che va a

precedere di 1″2 la Ford Fiesta R5 di Giandomenico Basso e di 3″0 la Peugeot 207 S2000 di Andrea Nucita.

Quarto tempo per la Ford Fiesta R5 di Simone Campedelli a +3″0, mentre il quinto è per la Skoda Fabia S2000

di Umberto Scandola a +3″6. Nel Produzione miglior tempo per la Clio R3C di Ferrarotti, che nell’ assoluta

precede di 22″ la Clio R3C di Dipalma e di 24″4 la DS3 3T di Vittalini. Nello Junior leadership di Albertini, in

netto vantaggio su Panzani e Crugnola.

PS9 Cefalù 3 7.30 km: Altro miglior tempo per la Peugeot 208 R5 di Paolo Andreucci che precede ci 1″2 la

Ford Fiesta R5 di Giandomenico Basso e di 2″7 la Peugeot 207 S2000 di Andrea Nucita. Da segnalare un

piccolo problema per Simone Campedelli che con la Ford Fiesta R5 termina in ottava piazza a +17″9 perdendo

la quarta piazza assoluta e finendo così in sesta. Quarto tempo di PS per la 207 S2000 di Runfola a +4″7 e

quinto per la Skoda Fabia S2000 di Umberto Scandola a +5″1. Nel produzione lotta per la seconda piazza tra

Vittalini e Dipalma. Nello Junior invece prosegue la gara di Albertini, che va a precedere Panzan e Crugnola.

Classifica Assoluta Dopo PS9:

OVERALL CLASSIFICATION    

P. No Driver/CoDriver/CarGr/Cl Time Gap

1. 6  P. Andreucci R 44’46.9

 A. Andreussi R5

PEUGEOT 208 T 16

2. 3  G. Basso R 44’56.1 9.2

 L. Granai R5

FORD FIESTA R5 LDI

3. 1  U. Scandola N 45’29.8 42.9

 G. D’Amore S2000

SKODA FABIA S2000

4. 8  S. Campedelli R 45’31.1 44.2

 M. Bizzocchi R5

FORD FIESTA R5

5. 5  A. Nucita N 45’35.7 48.8
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Dossier
09 ven 6:33 Targa Florio, Dopo PS9: Andreu..

09 ven 3:12 Targa Florio, Dopo PS6: Andreu..

09 ven 1:49 Targa Florio, Dopo PS3: Andreu..

08 gio 3:12 Targa Florio: Allo Shakedown S..

02 ven 5:31 CIR: Simone Campedelli e Ford ..

17 gio 4:32 L'edizione 2014 del Targa Flor..

Rally Argentina

maggio 8 - maggio 11

Région Limousin

maggio 8 - maggio 10

Targa Florio + Historic

maggio 10 - maggio 11

Rally Bellunese

maggio 10 @ 8:00 am - maggio 11 @ 5:00

pm

Vedi tutti gli eventi

Targa Florio + Historic

maggio 10 - maggio 11

Palermo

Rally Italia Sardegna CIR

giugno 7 - giugno 8

Olbia
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« 

[c.s.] La lunga attesa è finita. Da qualche ora hanno preso il via le numerose gare di questo week
end in cui la Scuderia San Marino e i suoi tesserati saranno protagonisti. Un’occasione da non perdere per gustare lo
spettacolo garantito dai nostri beniamini locali. Tutto è pronto. Alle 20.30 di giovedì ha preso il via la 98  ̂Targa Florio,
seconda prova del Campionato Italiano Rally e quarta del Campionato Italiano Rally Autostoriche, con validità per il Trofeo
Rally Nazionale. I protagonisti del campionato Italiano Rally Autostoriche inizieranno loro prima tappa dalla Piazza Duomo
di Termini Imerese. Poi la parola passerà ai motori ed al cronometro sulle mitiche strade delle Madonie teatro delle prove
speciali.
Tutti big nazionali ed i migliori nomi del rallismo siciliano, sono attesi alla partenza per poi accendere le spettacolari sfide
lungo le prove speciali.
Quartier generale del rally è il Targa Florio Village, presso il villaggio residenziale Mareluna di Campofelice di Roccella, sede
anche del parco assistenza.
La Scuderia San Marino non poteva far mancare la propria partecipazione all’importante Rally Targa Florio, in cui il giovane
ma esperto navigatore bianco azzurro Massimo Bizzocchi detterà le note a Simone Campedelli alla guida di una Ford Fiesta
R5.

                 

AVSSO. Tavola Rotonda sul tema Trapianti e Donazione di Organi
Francesca Michelotti. Smentita del caso amianto »

Racing Week End per la Scuderia San Marino

9/05/14 16:22
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Racing Week End per la Scuderia San Marino at San Marino Notizie http://www.sanmarinonotizie.com/?p=90324

1 di 6 26/05/2014 12.55
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Conto alla rovescia anche per le gare all’autodromo di Misano dove riparte l’avventura di Emanuele Zonzini tesserato
Scuderia San Marino e figlio del Presidente FAMS Giovanni Zonzini. Dopo un inverno di grandi cambiamenti che l’ha
portato a lasciare le monoposto per le ruote coperte, il pilota della Repubblica di San Marino si schiera al via del campionato
italiano Gran Turismo come pilota ufficiale di Audi Sport Italia. È già sotto ai riflettori il sammarinese che come compagno di
avventura sull’Audi R8 Lms avrà nientemento che Dindo Capello, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans.

Domenica sarà il turno anche del secondo appuntamento del Campionato Italiano Turismo Endurance, dove la Scuderia San
Marino potrà vantare la presenza di due fedeli tesserati. In campo due Bmw del team sammarinese W&D affidate a Matteo
Ferraresi e Paolo Meloni, splendidi protagonisti della gara di apertura di Vallelunga . Di nuovo in pista anche il presidente
onorario della Scuderia San Marino, Walter Meloni.

La bottiglia di Sauvignon dei colli parmensi resta in frigo: il tappo salterà domenica pomeriggio, quando anche l’ultimo degli
equipaggi in gara sarà tornato per l’ultima volta a Bedonia e il sipario sarà calato anche sulla ventunesima edizione del Rally
del Taro nuovo appuntamento dell’International Rally Cup. Anche a questa manifestazione la Scuderia San Marino può
vantare la presenza di due tesserati. Su Citroen C4 WRC Silvio Stefanelli navigherà Ambrosoli, mentre su citroen C2,
Lorenzo Recolani detterà le note a Galeazzi

0 Commenti a “Racing Week End per la Scuderia San Marino”
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SI CONCLUDE DOMANI LA TARGA FLORIO

Scritto da Administrator   

Venerdì 09 Maggio 2014 21:14

Sulle prime dieci prove speciali del Campionato Italiano Rally ha dominato il toscano Paolo Andreucci
navigato da Anna Andreussi sulla sempre più prestante Peugeot 208 R5, con cui ha ottenuto ben 8 scratch.

Ad insidiare più da vicino i leader sono stato il veneto Giandomenico Basso con Lorenzo Granai alle note
sulla Ford Fiesta R5 alimentata a gas del team BRC, vincitori di 2 prove. Terza piazza attuale per il veneto

Campione in carica Umberto Scandola navigato da Guido D’Amore sulla Skoda Fabia Super 2000. Sotto
al podio sul finale di tappa ha rimontato il giovane duo siciliano Andrea Nucita e Giuseppe Princiotto sulla
Peugeot 207 Super 2000, rallentato da un’imperfezione di guida sulla 4^ PS e poi in risalita. Quinta
posizione dopo la prima giornata per il romagnolo Simone Campedelli all’esordio stagionale con la Ford

Fiesta R5 con un’ottima rimonta nonostante la foratura sulla PS 9. Sesto posto per il bergamasco
Alessandro Perico al volante della Peugeot 207 S2000 sulla quale è navigato dall’esperto siciliano Giovanni
Lo Neri. Settimo posto provvisorio per l’equipaggio cefaludese Marco Runfola e Marco Pollicino sulla
Peugeot 207 S2000. In testa alla classifica Junior chiudono la prima tappa Stefano Albertini e Silvia

Mazzetti sulla Peugeot 208, mentre per il Produzione è in testa l’equipaggio Ivan Ferrarotti e Manuel Fenoli
sulla Renault New Clio.
Domani altri sei crono per i protagonisti del Campionato Italiano Rally, due crono da percorrere tre volte,
“Piano Battaglia”(Km 13,70) con passaggi alle 9..04, 12.17 e 14.15; “Campofelice di Roccella” (Km
13,70) con passaggi alle 10.13, 13.26 e 15.24. Al Targa Village, presso il villaggio residenziale Mareluna i

tre parchi assistenza alle 8.15, 11.13 e alle 16.14; riordinamenti alle 10.43 e 15.54. Traguardo finale a
Campofelice di Roccella in Piazza Garibaldi alle 16.30, sede anche degli studi della trasmissione di RAI
Sport 2 che andrà in onda alle 23.00. Alle 17.00 la conferenza stampa dei protagonisti della gara ancora
nel cuore di Campofelice in Piazza Vittorio Emanuele Orlando, altra occasione aperta al pubblico della

Targa Florio.
Classifica primi 5 equipaggi C.I.R.: 1 Andreucci - Andreussi (Peugeot 208 R5) in 50’35”8; 2. Basso -
Granai (Ford Fiesta R5 LDI) a 15”3; 3. Scandola – D’Amore (Skoda Fabia S2000) a 52”0; 4. Nucita –
Princiotto (Peugeot 207 S2000) a 57”7; 5. Campedelli – Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 1’04”7).
Al traguardo di Termini Imerese hanno concluso la loro Targa Florio i protagonisti della gara del Trofeo

Nazionale Rally, vittoria dell’equipaggio agrigentino della CST Sport Maurizio Mirabele e Calogero
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Calderne, che hanno agguantato il primo posto sull’ultimo crono alla fine di un appassionate duello con i
coniugi messinesi e compagni di squadra Tino Leo e Giuliana Duro sulla Peugeot 106 1.6 16V di gruppo
A. Mirabile ha vinto due prove speciali contro le tre di Leo, un crono a favore dei terzi classificati Giuseppe
Alioto e Nicola Mangano sulla Fiat Punto super 1600, portacolori della Messina Racing Team. Sotto al
podio un altro giovane e convincente equipaggio messinese, Michele Coriglie e Marco Piras sulla Peugeot

106 di gruppo A. Quinta piazza ancora a favore dei messinesi, Giuseppe Messina e Giovanni Barbaro con
la Renault New Clio R3. Per il Suzuki Rally Trophy successo al piemontese Michele Tassone in coppia con
il toscano Daniele Michi, podio del monomarca giapponese completato da Andrea Iacconi e Jacopo
Lucarelli.

Classifica primi 5 Trofeo Rally Nazionale: 1. Mirabile – Calderone (Renault New Clio) in 54’34”8; 2. Leo
– Duro (Peugeot 106 1.6) a 2”6; 3. Alioto – Mangano (Fiat Punto S2000) a 14”1; 4. Coriglie – Piras
(Peugeot 106) a 38”1; 5. Messina – Barbaro (Renault New Clio R3) a 3’37”9.

Seconda tappa anche per i concorrenti del Targa Florio Historic Rally, dopo le otto prove disputate oggi
nella prima tappa. Sfortuna per l’equipaggio idolo locale Totò Riolo e Maurizio Marin su Audi Quattro,
vincitori di tre crono e poi fermi purtroppo sulla PS 5 con il cambio bloccato, che ha interrotto anzitempo
l’appassionante duello con il bresciano, diretto rivale ed inseguitore in gara “Pedro”, navigato da Emanuele

Baldaccini sull’ammirata Lancia Rally 037, vincitori complessivamente di cinque della otto prove disputate.
L’equipaggio della Scuderia Rally Club Sandro Munari è stato pronto a prendere il comando delle
operazioni, precedendo alla fine della prima giornata gli ottimi palermitani della scuderia Pegaso Marco

Savioli e Alessandro Failla ben assecondati dalla Porsche 911, con cui hanno sempre viaggiato in posizioni
da podio. Terza posizione per un altro esperto equipaggio palermitano della Trinacria Corse, Natale
Mannino e Calogero Messineo.
Maggiori informazioni su www.acisportitalia.it – www.targa-florio.it
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Tutto è pronto. Alle 20.30 di giovedì ha preso il via la 98^ Targa Florio, seconda prova del Campionato
Italiano Rally e quarta del Campionato Italiano Rally Autostoriche, con validità per il Trofeo Rally

Nazionale.

La gara entrerà nel vivo spostandosi sulle Madonie venerdì 9 maggio, le auto del Campionato Italiano Rally
e del Trofeo Rally Nazionale partiranno alle 8.00 dalla Piazza Duomo di Cefalù.
I protagonisti del campionato Italiano Rally Autostoriche inizieranno loro prima tappa dalla Piazza Duomo

di Termini Imerese. Poi la parola passerà ai motori ed al cronometro sulle mitiche strade delle Madonie
teatro delle prove speciali.
Tutti big nazionali ed i migliori nomi del rallismo siciliano, sono attesi alla partenza per poi accendere le
spettacolari sfide lungo le prove speciali.

Quartier generale del rally è il Targa Florio Village, presso il villaggio residenziale Mareluna di Campofelice
di Roccella, sede anche del parco assistenza.
Altri momenti particolari saranno alle 19.09 di venerdì 9 maggio, con la prova spettacolo "Città di
Collesano", un crono nel centro madonita.

Poi l'arrivo di tappa a Termini Imerese preceduto da una passerella del "Preside Volante" Nino Vaccarella
al volante della leggendaria Alfa 33 con cui nel 1971 vinse la seconda delle sue tre Targa Florio.
Le auto storiche avranno invece l'arrivo di tappa nella cornice di Piazza Duomo a Cefalù.
Tanti i big del volante al via dal leader veneto del tricolore Umberto Scandola, con la Skoda Fabia Super
2000, Giandomenico Basso con la Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl, il toscano sette volte vincitore della

corsa, compresa l'edizione 2013, Paolo Andreucci con Anna Andreussi su Peugeot 208 R5 T16, la
nuovissima Citroen Ds3 R5 portata in gara da Rudy Michelini, Simone Campedelli, al debutto stagionale
con la Ford Fiesta R5 che il Team Ford Racing gli ha affidato.
Ma certamente riflettori puntati sull'idolo siciliano già Campione junior e Produzione Andrea Nucita, su

Peugeot 207 Super 2000 navigato da Giuseppe Princiotto, reduce dal brillante secondo posto al Rally di
Sanremo.
Al via anche il valtellinese Andrea Perego, che con la sua Mitsubishi Lancer Evo X, il giovane veneto
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Giacomo Scattolon, Peugeot 208 R2, in testa tra i partecipanti al Campionato Rally Junior, poi Fabrizio
Andolfi Junior con la Renault New Clio R3, primo nel Campionato Italiano Produzione.
Ottima la prova del lucchese Rudy Michelini che ha portato al debutto mondiale la Citroen Ds3 R5 . A
guidare la pattugli siciliana due piloti di casa come il cefaludese dell'Island Motorsport Marco Runfola con
Marco Pollicino alle note sulla Peugeot 207 Super 2000, oltre al driver di Campofelice di Roccella Filippo

Vara navigato da Gianfranco Rappa sulla Renault New Clio nei colori ST Sport. 
Il tre volte vincitore della Targa Florio in versione Rally Totò Riolo partirà con il numero 1 tra i protagonisti
della Targa Florio Hstoric Rally al volante dell'Audi Quattro con Maurizio Marin alle note.(F.L.)
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La hybrid di Newton 

parte dalla Targa Florio
0 Offshore 09 maggio 2014 - 11:56 di REDAZIONE A+A-EMAILPRINT

La Targa Florio non è una semplice gara. Non è una semplice corsa o una

manifestazione. È l’Evento, o “A Cursa” come l’hanno sempre chiamata in dialetto i

siciliani. In oltre un secolo di storia si avvicina l’edizione numero 100 della corsa che è

nata prima di tutte le altre e che più di ogni altra racchiude in sé una lunga tradizione.

Una tradizione che vive, cresce e si evolve. E oggi, si evolve con uno sguardo

all’imminente futuro. L’edizione 2014, infatti, segna un passo importante nella crescita

della corsa automobilistica più antica al mondo: un’auto da rally ibrida partecipa come

apripista. Si tratta di un’anteprima nel panorama del motorsport internazionale. Mai

prima d’oggi una vettura da rally ibrida aveva preso parte ad una tappa di un

campionato rally in qualità di apripista.

Nel dettaglio, la vettura è una Peugeot 207 RSTB2 resa ibrida grazie al kit per la

trasformazione di Newtron Italia, che fa il suo esordio su uno dei palcoscenici

automobilistici più prestigiosi al mondo catalizzando l’attenzione del pubblico e degli

addetti ai lavori nel corso della cerimonia di apertura della 98° Targa Florio. L’equipaggio della vettura è composto dal dott. Nicola Venuto,

l’imprenditore ideatore del kit, e dal navigatore Massimo Cambria, vice presidente Commissione rally dell’ACI. Un’occasione importante e prestigiosa

per puntare i riflettori sulla tecnologia ibrida, sempre più diffusa anche nel mercato automotive italiano che, grazie all’idea rivoluzionaria della start-up

Newtron, trova un maggiore e deciso impulso alla propria diffusione. Il kit Newtron, infatti, è studiato e pensato per essere installato su qualsiasi

autovettura. Il lancio sul mercato del kit è previsto entro la fine del 2014; il prezzo oscillerà tra i 2.500 e i 4.000 euro.

Gli attuali sistemi ibridi in commercio sono caratterizzati da alcuni aspetti negativi: – Autonomia limitata in funzione dello stato di carica delle batterie e

quindi non corrispondente alla reale autonomia del motore a combustione interna. – Peso elevato dovuto al pacco delle batterie in serie. – Non sempre

è possibile utilizzare la modalità solo elettrica. – Offerta limitata a pochi modelli e poche motorizzazioni. – Prezzo elevato. L’innovazione del sistema

Newtron supera i limiti di autonomia dei sistemi tradizionali, introducendo un innovativo alternatore capace di dare l’energia necessaria real time ai

motori elettrici, utilizzando la batteria solo come sistema di bilanciamento. Con un motore termico abbinato ad un motore elettrico, il kit Newtron

rivoluziona il concetto di autovettura ibrida con aspetti innovativi che riuniscono il meglio delle due tecnologie, rendendo l’autovettura dotata di kit

Newtron un’automobile a trazione integrale ibrida.

Attraverso il selettore interno, il kit Newtron può funzionare in tre modalità: AUTO (risparmio carburante del 50%), LEV (risparmio carburante del 90%)

o SPORT (risparmio carburante del 20% e +20 cv di potenza). La combinazione del motore elettrico con il motore termico consente non solo una resa

elevata in città ma anche bassi consumi nei cicli extraurbani. Con una guida oculata, infatti, il consumo può essere limitato a soli 1,5 l/100 km.

IL SISTEMA Il kit Newtron è composto da un alternatore trifase modulare a doppio stadio da 12-48\72\84 volt che viene dimensionato in base alla

massa del veicolo, da una ECU (centralina), da un pacco batterie e da un motore elettrico trifase asincrono brushless. L’alternatore, durante il normale

funzionamento del veicolo, si comporta in modo tradizionale, mentre nelle modalità AUTO e SPORT attiva la tensione di alimentazione a doppio stadio

del kit, fornendo l’energia richiesta. Inoltre, è sensibile alle variazioni di regime del motore termico. In particolari momenti in cui il motore termico

cambia velocemente il regime di giri, l’alternatore perde il sincronismo con il motore elettrico e in quel preciso istante il pacco batterie prende il posto

dell’alternatore fungendo da power balancing.

Nella modalità LEV il motore a combustione interna viene fatto girare a bassi regimi ed è sincronizzato con la velocità della terna trifase che alimenta il

motore termico. Tale sistema massimizza il rendimento del motore a combustione interna. Inoltre, a regimi bassi e a valori di sottocoppia del motore a

combustione interna, corrisponde un numero di giri variabili e massima coppia del motore elettrico, portando il rendimento del motore tradizionale, che

generalmente si attesta intorno al 30-35%, a valori prossimi al 75%.

GLI ELEMENTI DEL KIT NEWTRON – Motori elettrici “brushless” – Sistema di connessione alle ruote Logical Unit – Il Power Pack, la vera

innovazione, cioè un sistema di alimentazione composto da batterie stabilizzatrici ed alternatori a 48V Nell’ambito delle componenti utilizzate, la

Control Unit rappresenta il cuore del sistema. È una centralina elettronica che eroga le sue funzioni in base ad algoritmi di funzionamento brevettati, e

quindi esclusivi e protetti a livello mondiale. Viene utilizzata una tecnologia a mosfet per il controller del motore, con un funzionamento a 48V.

Tale sistema dialoga con il can bus della vettura. Come optional è previsto un data-logger munito di GPS e connessione dati per il monitoraggio e la

diagnosi real-time del sistema. Altra componente di rilievo è rappresentata da un motore con componentistica in acciaio C45 e totalmente made in

Italy (certificazione IP65). Non ha sistemi striscianti e non richiede manutenzione se non il controllo dei cuscinetti ogni 500.000 chilometri. Il sistema di

trasmissione è dimensionato in base alle caratteristiche dell’autovettura ed è sviluppato insieme al partner Chiaravalli Spa. L’installazione del kit

Newtron sugli autoveicoli apre quindi nuovi orizzonti all’interpretazione del veicolo ibrido, superando tutti gli aspetti negativi dei prodotti esistenti a
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listino e introducendo nuovi punti di forza: – Autonomia pari alla quantità di carburante presente sul veicolo. – Non ha bisogno di essere collegato alle

consuete colonnine di ricarica elettrica. – Riduzione delle dimensioni delle batterie.

Aumento del peso del veicolo molto contenuto. – Riduzione degli ingombri del sistema. – Prodotto disponibile su tutti i modelli di autovetture in

commercio. – Compatibilità con tutte le motorizzazioni. – Prezzo contenuto. – Non altera i sistemi di sicurezza del veicolo. – Non modifica l’elettronica

della vettura. – Non altera l’affidabilità del veicolo.

LE TRE MODALITÀ DEL KIT NEWTRON IN DETTAGLIO – AUTO: Il sistema ripartisce la trazione sui due assi (l’anteriore con motore a combustione

interna e il posteriore con l’elettrico o viceversa). Il motore a combustione interna e il motore elettrico interagiscono fino ad una velocità di circa 80

km/h. Superata tale velocità resta in funzione soltanto il motore a combustione interna. Nel ciclo urbano si abbattono i consumi del 50%, con la

conseguente pari riduzione di CO2.

La vettura agisce in modalità quattro ruote motrici. Nel caso di vetture con quattro ruote motrici, il motore elettrico viene installato in modalità ghost

(totalmente trasparente) sull’asse di trasmissione, come se fosse un ulteriore giunto omocinetico. – LEV: La trazione è esclusivamente elettrica e il

motore a combustione interna resta acceso per la sola gestione dei servizi di funzionamento e di comfort della vettura: idroguida, servofreno,

condizionamento, multimedia. I consumi e le emissioni si abbattono fino al 90% e la vettura agisce in modalità cambio automatico a variazione

continua. – SPORT: Ha le stesse caratteristiche della modalità AUTO, con una risposta più pronta dei motori elettrici e con l’emulazione, qualora fosse

dotato di due motori elettrici (uno per ogni ruota), di un differenziale autobloccante.
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AL SECOND O POSTO HA CHIUSO LA FORD  FIESTA R5 A  GPL D I  BASSO

Targa Florio, prima tappa alla Peugeot 
del toscano Paolo Andreucci

Redazione. Categoria: Sport

0 Commenta

Nella scenar io de l la Piazza Duomo di  Termini  si  è  conclusa questa sera la pr ima tappa

del la 98/a Targa Flor io , terza prova del Campionato Italiano Rally 2014, gara organizzata dall’AC

Palermo, con il supporto diretto dell’Automobile Club d’Italia. A chiudere al comando la prima

frazione di gara sono stati il toscano Paolo Andreucci, in coppia con la friulana Anna Andreussi, al

volante di una Peugeot 208 R5 T16.

Andreucci  ha preso i l  comando f in dal la pr ima prova speciale , ma è  sempre  stato

seguito da v icino dal la Ford Fiesta R5  alimentata a Gpl del veneto Giandomenico Basso, in

coppia con il toscano Lorenzo Granai. I due alla fine hanno terminato, divisi da 15″3. Alle loro
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spalle si è svolta un’intensa battaglia che ha visto coinvolti il veneto Umberto Scandola, Skoda Fabia

S2000, il romagnolo Simone Campedelli, Ford Fiesta R5, ed il siciliano Andrea Nucita, Peugeot 207

Super 2000.

Al la f ine  de l la tappa a cogl iere  i l  terzo posto è  stato Scandola che  ha preceduto

 mentre Campedelli, rallentato da una foratura nel penultimo tratto cronometrato, ha

chiuso al quinto posto. Nel Suzuki Rally Trophy la vittoria è andata a Michel Tassone, navigato dal

Daniele Michi, davanti ad Andrea Iacconi in coppia con Omar Barsottelli.

Durante  la gara una Porsche  a preso fuoco a Cefalù.  Domani la seconda e conclusiva tappa

su un percorso di 281.39: partenza da Termini Imerese e arrivo nel cuore di Campofelice di

9  maggio 2014
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CIR – Michelini e la Citroen DS3 R5 al terzo

round del tricolore!

7 maggio 2014 - 19:00

CIR – La Targa Florio parte da Palermo!

CIR – Facilitazioni per chi arriva alla Targa Florio

Rudy Michelini, riprende la via “tricolore”. Questo fine settimana, sarà al via della 98^

Targa Florio, terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally, che disputerà affiancato

da Nicola Angilletta al volante della Citroen DS3 R5 di Procar Motorsport, vettura che ha

portato al debutto mondiale allo scorso Rallye Sanremo oltre che alla conquista del

secondo posto assoluto nella gara-test della settimana passata al Rally della

Valdinievole, in provincia di Pistoia.

Il pilota lucchese, portacolori della reggiana Movisport, attualmente secondo nella

http://www.stopandgo.tv/wp-content/uploads/2014/05/michelini-valdinievole_2014rt.jpg
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classifica tricolore riservata ai piloti privati, arriverà in Sicilia con alle spalle un lavoro di

affinamento di alto profilo svolto sia al debutto di Sanremo che anche nelle strade della

Valdinievole, consapevole comunque che per arrivare al dialogo ottimale con la

macchina “della doppia spiga” serviranno altre esperienze. Come quella che si appresta

ad affrontare in Sicilia, su strade veloci e dal fondo particolare, dove la conoscenza della

vettura e delle sue reazioni è basilare per arrivare alle performance richieste.

Sinora, il lavoro svolto in concerto con la squadra ed anche grazie agli pneumatici

Michelin, si è rivelato positivo, certamente alla Targa Florio si arriva provvisti di un

importante background che potrà sfociare ad un nuovo risultato importante, per

migliorare il sesto assoluto ottenuto a Sanremo e compiere progressi in classifica sia

generale che tra i piloti privati.

Il commento di Michelini: “Dopo la gara di Larciano, svolta peraltro anche sotto l’acqua,

le sensazioni alla guida della DS3 R5 sono nettamente migliorate, sappiamo che si sarà

ancora molto da lavorare, la macchina la stiamo scoprendo metro dopo metro. In più, le

strade siciliane sono veloci ed hanno caratteristiche particolari, saranno un’occasione

sia di crescita tecnica per tutti oltre che per progredire in classifica. Vedremo . . . la

concorrenza non manca, noi non ci tireremo indietro quando ci sarà da far la nostra

parte “.

La Cerimonia di Partenza della competizione più antica al mondo tornerà quest’anno

nell’esclusiva cornice di Piazza Politeama a Palermo, nella serata di giovedì 8 maggio.

Durante la mattina avranno luogo le verifiche ed il test con le vetture da gara, lo

“shakedown”.

La prima tappa partirà la mattina di venerdì 9 maggio alle 8.00, da Piazza Duomo di

Cefalù per il Campionato Italiano Rally e Trofeo Rally Nazionale, mentre da Piazza Duomo

di Termini Imerese per il Campionato Italiano Rally Autostoriche. L’arrivo della prima

frazione sarà invece invertito, a Cefalù le auto storiche ed a Termini Imerese le

“moderne” con traguardo finale per il Trofeo Rally Nazionale.

7 condivisioni

Rally
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Ruggiscono i motori questo fine settimana in
Sicilia  dove,  come  da  tradizione  oramai
centenaria, sta per andare in scena la mitica
Targa Florio ,  la corsa su strada più antica
del mondo.

La prima corsa,  infatti,  è stata organizzata
nel  1906 su idea del  “mecenate”  Vincenzo
Florio,  da  cui  il  nome,  e  tra  alti  e  bassi
giunge quest’anno all’edizione numero 98 ,
che vedrà ai nastri di partenza ben 93 iscritti
nelle  varie  categorie.  Organizzata
dall’Automobile Club d’ Italia e di Palermo, si

disputerà come sempre nell’incantevole scenario della provincia del capoluogo siciliano.

Un’edizione particolare quella  del  2014,  che vedrà la  corsa essere terza prova del
Campionato  Italiano  Rally  e  quarta  prova  del  Campionato  Italiano  Rally  Auto
Storiche  nonché primo appuntamento del Trofeo Rally Nazionale  per l’anno in corso.
Tra le notizie di  questa Florio,  ricordiamo che per  la prima volta parteciperà anche
un’auto ibrida, in qualità di apripista. Si tratta di una Peugeot 207 da rally su cui è stato
implementato il  kit  ibrido Newtron. E’ la prima volta che un’auto da rally ibrida aveva
preso parte ad una tappa di un campionato rally come apripista.

Questo, in sintesi, il programma della tre giorni automobilista :

Targa Florio: a Palermo torna la
corsa più antica del mondo
Appuntamento con i motori questo fine settimana, arriva l'edizione
numero 98 della mitica Targa Florio, la corsa siciliana più antica del
mondo. Dal 8 al 10 maggio nell'incantevole scenario della provincia di
Palermo - di Antonio Triolo
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Audi A3 clubsport quattro concept al
Wörthersee Meeting 2014

•

 — certo che ha un notevole
impatto visivo,poi devo dire che il colore è
stupendo,davvero bella

Tumori, 800mila malati si spostano
ogni anno per le cure

•

 — E' una vergogna
che ci sia ancora un divario del genere tra
Nord e Sud! Tutti dovrebbero …

Sara Errani fa sognare al Torneo di
Roma

•

 — Errani il torneo di
Roma è tuo

Giovanni Falcone: 22 anni dalla morte.
Tante le commemorazioni anche tra …

•

 — Ricordare non basta....
Bisognerebbe aver incamerato e
assimilato - e per sempre -nella …

2 Commenti

• •

Cf •  

indiscutibilmente grande evento per la Sicilia dei motori

• •

Antonio  •  

si infatti è uno spettacolo che per gli appassionati di motori è da vivere

Giorno 9 maggio, inizio e fine tappa saranno a Cefalù e Termini Imerese. Inoltre, le auto da

corsa torneranno dentro Collesano con la Prova spettacolo;

Sabato 10, si va da Termini Imerese a Campofelice anche se percorsi e tempi varieranno

in funzione delle varie “specialità” di questa corsa.

Dovrebbe essere prevista anche la copertura televisiva a cura di Rai Sport .

Un motivo in più per assistere alla Targa Florio è anche la presenza di Nino Vaccarella ,
storico pilota della Targa, vincitore in passato di tre edizioni. E per gli appassionati non
mancano iniziative collaterali quali mostre e spettacoli serali e l’immancabile annullo
speciale filatelico (a Termini Imerese), che da anni appassiona i collezionisti del settore
e che ha contribuito alla nascita del “mito”.
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La Scuderia CST Sport alla Targa Florio con otto
equipaggi

La Scuderia CST impegnata si prepara ad affrontare la 98^ Targa Florio con sette equipaggi al

via dell’appuntamento siciliano del Campionato Italiano Rally.

Con il ruolo di alfiere nella gara di casa in cui abitualmente protagonista, sarà Filippo Vara al

volante della Renault New Clio R3 sulla quale sarà navigato dal palermitano Gianfranco Rappa.

Per il driver di Collesano che abita a Campofelice di Roccella doppia emozione quella di corre la

prova del C.I.R. davanti al pubblico di casa. Nella stessa categoria i ragusani Giuseppe Leggio e

Rosario Gurrieri, anche loro su una Renault New Clio di gruppo R3, con la quale hanno voluto

essere presenti alla prestigiosa competizione.

Cinque saranno le vetture nei colori CST Sport presenti tra i protagonisti della gara valida per il

Trofeo Rally nazionali, che da l’opportunità del coefficiente di 2,5 del punteggio guadagnato per

la serie di zona. L’esperto messinese di Torregrotta Giuseppe Messina ed il peloritano Giovanni

Barbaro saranno al via con la Renault New Clio R3, mentre al vertice del gruppo A punteranno i

coniugi messinesi di Sant’Alessio Siculo Tino Leo e Giuliana con la fidata Peugeot 106 1.6 16V

affidata alle cure della Ferrara Motors, ma nella stessa categoria e su vettura gemella una

giovane promessa di Santa Teresa Riva come Michele Coriglie affiancato da Marco Piras, per la

prima volta sulle strade delle Madonie. A contendere la classe N 1600 ci saranno anche gli altri

santateresini come Roberto Mignani – Cristian La Torre e Vittorio Tamà e Giuseppe Scarlata,

oltre ai fratelli messinesi di Torregrotta Orazio e Simone Messina, tutti sulle Peugeot 106.

“La nostra scuderia è nata da poco ma si basa sull’esperienza di anni di lavoro nello sport – ha
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commentato il Presidente Luca Costantino – alla Targa Florio ci attende un impegno intenso,

ma proprio per questo esaltate, abbiamo tutti equipaggi in gradi di mettersi bene in luce e noi

saremo al loro fianco”-.

La 98^ Targa Florio partirà dalla Piazza Politeama di Palermo alle 20.30 di giovedì

8 maggio. Venerdì 9 la prima tappa del campionato Italiano e la tappa unica del Trofeo Rally

Nazionale, che scatterà da Cefalù alle 8.00 e si concluderà Termini Imerese a partire dalle 19.29.

Il rally C.I.R proseguirà sabato 10 maggio con altre sei prove speciali, prima del traguardo finale

a Campofelice di Roccella alle 16.30.

carnavalskleding

Post correlati:

1. Palermo, presentata la 97/a Targa Florio
2. Alla Targa Florio si presenta l’Aci Team Italia
3. La Targa Florio al fianco della Lega del Filo d’Oro
4. Targa Florio, si parte giovedì 8 maggio da Piazza Politeama
5. Sicilia, Targa Florio Historic Rally: si parte da Termini Imerese
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Auto: nasce la Nazionale piloti di Rally,è l'Aci Team Italia 

Sticchi Damiani:progetto punta portare 2 giovani in Mondiale WRC 

   (ANSA) - CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO) - Una Nazionale 

italiana di piloti di Rally che punta a lanciare nel Mondiale 

Wrc due giovani driver del Bel Paese a partire dal 2016. 

Ambizioni e obiettivi targati 'Aci Team Italia, il progetto di 

Aci Sport presentato oggi a Campofelice di Roccella vicino a 

Palermo, a margine della 98/a edizione della Targa Florio, per 

creare un vivaio di piloti di rilievo e un programma pluriennale 

per agevolarne la carriera. 

   L'idea guida che ha portato alla nascita della Nazionale 

italiana di Rally, sulla falsariga di quanto succede già in 

Formula 1 con il Ferrari Driver Accademy, è quella di 

selezionare un gruppo di giovani e seguirli tramite un team di 

professionisti che li affiancherà nelle loro attività atletiche 

e tecnico sportive.  

   Inoltre, entreranno a far parte dei programmi sulla sicurezza 

stradale dell'Automobile Club Italia e in questo ambito 

diventeranno testimonial negli incontri organizzati annualmente 

nelle scuole italiane. Chi meriterà l'appoggio della federazione 

sarà supportato economicamente nel programma della stagione 

sportiva 2015, mentre il budget messo a disposizione sarà di 

rilievo e consentirà ad un numero di piloti selezionato di 

supportare i programmi più impegnativi dal punto di vista 

tecnico ed economico. ''Al termine della stagione - ha spieagato 

il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani in collegamento da 

Roma - veranno selezionati i due piloti che si saranno 

maggiormente distinti e verranno supportati nella stagione 

sportiva 2016 in un programma che li porterà a misurarsi nel 

Mondiale Wrc". 
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Automobilismo . Weekend ricchissimo di appuntamenti 

Campedelli alla Targa Florio 
AMisano Gran Turismo , Endurance e tante altre gare 

RIMINI . Questo fine settimana 
propone un ricco programma di 
competizioni automobilistiche. 

Palermo . In Sicilia invece c' 
il Rally Targa Florio , 

prova di 
Campionato Italiano Rally 

, con 
il debutto tricolore del 
savignanese Simone Campedelli che 
sarà alla guida di una nuovissima 
Ford Fiesta R5 della Rubicone 
Corse .Della partita anche il 
Racing Lions di Cesena con le 
Peugeot 208 ufficiali di Andreucci e 
Albertini. 

Misano . AI Misano World 
Circui 

" Marco Simoncelli " va in 
scena una lunga serie di gare 
valide per vari campionati 
italiani Aci / Csai : la prova d '

apertura del Gran Turismo , con al 
via il forlivese Matteo 
Malucelli in coppia con il sammarinese 
Galassi su Ferrari 458 , il 
faentino Fabio Babini , Porsche 911 , 

il sammarinese Emanuele 
Zonzini su Audi R8 ufficiale in 
abbinamento con il plurivincitore 
di Le Mans ,Dindo Capello , i 
ravennati Gianluca De Lorenzi 

, 

Mercedes Sls , affiancato dall ' ex 
pilota di F1 Giovanna Amati e 
Alessandro Cicognani , Porsche 
997 , il gambettolese Luigi 
Alessandri e il riminese Marco 
Macori , Porsche 997 . Poi il secondo 
appuntamento del Campionato 
Italiano Turismo Endurance , 
con le due Bmw del team 
sammarinese W&D affidate a 
Matteo Ferraresi e Paolo Meloni , 

grandi protagonisti della gara 
di apertura di Vallelunga , a cui 
si aggiunge l ' altrasquadra 

biancazzurra
, la Zerocinque 

con i Fumagalli 
, 
padre e figlio. 

E anche la Porsche Carrera 
Cup , con Gaidai del 
sammarinese Tsunami Racing Team , 
oltre a Seat Cupra Cup 

,Mini 
Challenge ,Gt4 European 
Series e la Ginetta G50 Cup 

. 

Sabato le prove e le prime gare a 
partire dalle 18 per proseguire 
in notturna , domenica si corre 
dalle 9 alle 19. 

San Marino . Sul Titano invece 
ecco la nona edizione dell ' 

Ecorally San Marino-Città Del 
Vaticano , 

gara di regolarità per 
veicoli alimentati con 
carburanti ecologici ed elettrici , 
organizzata da Smro . La gara , 

valida per i campionati del mondo 
e italiano della specialità 

, 

partirà sabato alle 9 dal parcheggio 
P2 per terminare con la prima 
tappa ad Attigliano in 
provincia di Terni , attraversando San 
Leo , Novafeltria , Badia 
Tedalda , 

Sansepolcro e Arezzo 
, con 

buffet in Piazza Grande ; si 
riparte domenica alle 8.30 per 
arrivare in Via della 
Conciliazione a Roma , assistere all ' 

Angelus del Papa e terminare la 
manifestazione con il pranzo e le 
premiazioni presso l '

Autodromo di Vallelunga. 
Pau . Trasferta in Francia sul 

circuito cittadino di Pau per il 
team Bvm di Piangipane 
presente con due vetture per 
Capitanio ed Evstigneev nella 
gara di Formula Renault Alps. 

Sara Ferranti 
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LEGA DEL FILO D’ORO
DI OSIMO E RALLY
TARGA FLORIO

CS: RALLY REVIVAL
RODODENDRI – Una
gara “in salita” ma con
un buon risultato per

APERTE LE
ISCRIZIONE PER IL
RALLY DI CASCIANA
TERME, UNA NUOVA
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Prima della cerimonia di partenza del 98° Rally Targa Florio è stato presentato il nuovo progetto dell’Automobile

Club d’Italia rivolto ad una selezione di giovani piloti rally per iniziare un percorso di crescita professionale.

Campofelice di Roccella (PA), 8 maggio 2014. Il rallista 24enne messinese,

Andrea Nucita, è stato scelto per prendere parte all’ACI Team Italia, promosso

dalla Giunta Sportiva dell’Automobile Club d’Italia nell’ambito del progetto

giovani voluto dalla Federazione per il sostegno ai talenti del motorsport

nostrano. 19 giovani piloti di Rally, attentamente selezionati da un apposito

team di esperti, potranno accedere ad un aiuto economica e avranno la

possibilità di intraprendere un percorso di crescita professionale, formativo

nell’ambito del management e comunicazione. Effettueranno vari tipi di test a

Vallelunga (RM) presso la Scuola Federale CSAI fino al 2015. L’obiettivo è

quello di scegliere due piloti che rappresenteranno i colori nazionali durante la

stagione 2016 del Campionato del Mondo Rally. Le dichiarazioni di Andrea

Nucita: “È un onore essere stato scelto per un progetto così importante, per

questo voglio ringraziare la Federazione e il team che ha scelto di investire su

di me. Nonostante i titoli vinti, non credo certo di essere arrivato, penso di

avere ancora molto da imparare e questa è sicuramente un’occasione

preziosa. Per ogni giovane pilota rally il sogno nel cassetto è senza dubbio

quello di correre un giorno nel campionato del mondo. Per questo bisogna

ringraziare la Federazione che con questo progetto ci mette nella condizione

quanto meno di poterci provare. Importante sarà la correttezza, l’impegno, il far

valere quella che è la vera sportività, e lasciamo che a parlare siano i risultati e

l’impegno di ciascuno di noi. Voglio quindi fare un grande in bocca a lupo a

tutti, siamo già un bel gruppo e credo che possiamo ancora fare tanta strada insieme e poi vincerà il migliore.

Intanto ci concentriamo sul Targa in cui sentiremo certamente il calore del pubblico locale ma in cui ci dovremo

comunque impegnare moltissimo per ottenere un buon risultato”. Attualmente il pilota siciliano, navigato da

Giuseppe Princiotto, è impegnato nel terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally al Targa Florio al volante

della Peugeot 207 Super 2000 preparata dal team siciliano LB Tecnorally e gommata Pirelli. Il 98° Rally Targa

Florio inizierà con la cerimonia di partenza questa sera alle ore 20.30 nello scenario di Piazza Politeama a Palermo.

Domani, venerdì 9 maggio, gli equipaggi affronteranno le prime 10 prove speciali “Targa”, “Lascari”, e “Cefalù”

ripetute 3 volte e “Città di Collesano”. Il giorno successivo, sabato 10 maggio, saranno invece ripetute per 3 volte

le prove speciali di “Piano Battaglia” e “Campofelice di roccella”. Per un totale di 534,93 km di gara, 161,25 km dei

quali cronometrati.

 

di Francesco M. Carini
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© Divisione La Repubblica Gruppo Editoriale L'Espresso Spa (http://www.repubblica.it/statickpm3/rep-locali/repubblica/misc/gerenza/gerenza.html)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Via alla Targa Florio, seconda prova del Campionato Italiano Rally e quarta del Campionato Italiano Rally Autostoriche, con validità per il

Trofeo Rally Nazionale è stata organizzata dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club d'Italia. a gara vera e propria scatterà

domani e vedrà insieme auto storiche e macchine “più giovani” che si divideranno in due gruppi. Domani 

mancheranno i momenti spettacolari come la passerella del "Preside Volante" Nino Vaccarella al volante della 

nel 1971 vinse la seconda delle sue tre edizioni della Targa Florio. Fra i protagonisti più attesi della corsa che scatta stasera il tre volte

vincitore della corsa in versione Rally Totò Riolo che sarà in corsa nella Targa Florio Hstoric Rally al volante dell'Audi Quattro con il copilota

http://www.repubblica.it/statickpm3/rep-locali/repubblica/misc/gerenza/gerenza.html


 

Parte la "Targa Florio", traffico paralizzato in centro

© Divisione La Repubblica Gruppo Editoriale L'Espresso Spa
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Parte da piazza Politeama la "Targa Florio" e manda in tilt il traffico in mezza città. Strade chiuse nel pomeriggio per far passar
in gara dalle 20.30 e dirette a Campofelice che sarà la base strategica della manifestazione che si concluderà domenica 
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Cerca nel sito

Targa Florio al via da piazza
Politeama, traffico in tilt

Strade chiuse in centro per la partenza della gara. La manifestazione

avrà il suo quartier generale a Campofelice. A Termini la passerella del

preside volante Nino Vaccarella

di VALERIO TRIPI

Tweet 2 1 LinkedIn86Consiglia 0

08 maggio 2014

Tutto è pronto in Piazza Politeama

per il via della novantottesima

edizione della Targa Florio. Alle

20,30 con la partenza della prima

macchina scatterà la tappa di

trasferimento verso Campofelice

di Roccella, sede del quartier

generale, dove è stato allestito il

Targa Florio Village. 

La corsa, seconda prova del

Campionato Italiano Rally e quarta

del Campionato Italiano Rally

Autostoriche, con validità per il

Trofeo Rally Nazionale è stata organizzata dall'Automobile Club Palermo e

dall'Automobile Club d'Italia. a gara vera e propria scatterà domani e vedrà

insieme auto storiche e macchine “più giovani” che si divideranno in due gruppi.

Le auto del Campionato Italiano Rally e del Trofeo Rally Nazionale partiranno

domattina alle 8 a Cefalù da piazza Duomo. Quelle impegnate nel campionato

Italiano autostoriche, invece, inizieranno la loro corsa sempre alle 8, ma da

Termini Imerese, in piazza Duomo. 
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Domani a Termini Imerese non mancheranno i momenti spettacolari come la

passerella del "Preside Volante" Nino Vaccarella al volante della leggendaria

Alfa 33 con cui nel 1971 vinse la seconda delle sue tre edizioni della Targa

Florio. 

Fra i protagonisti più attesi della corsa che scatta stasera il tre volte vincitore

della corsa in versione Rally Totò Riolo che sarà in corsa nella Targa Florio

Hstoric Rally al volante dell'Audi Quattro con il copilota Maurizio Marin. Riolo

partirà con il numero 1 sul cofano.

Gli appassionati non vedono l’ora che scatti la corsa. Fra i meno contenti, invece,

gli automobilisti che sin dalle prime ore di questo pomeriggio sono rimasti

vittime del traffico. Tutta la zona intorno alla partenza, infatti, è interdetta alla

circolazione e i disagi in centro sono notevoli. Per questo motivo la polizia

municipale consiglia percorsi alternativi. 
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98°RALLY TARGA FLORIO: IL

MESSINESE NUCITA SCELTO PER L’ACI

TEAM ITALIA
Giovedi, 8 maggio 2014 | Nessun Commento 

Pubblicato in: Evidenza

Il 24enne messinese, Andrea Nucita, è stato scelto per prendere parte all’ACI Team Italia,

promosso della Giunta Sportiva dell’Automobile Club d’Italia nell’ambito del progetto giovani

voluto dalla Federazione per il sostegno dei giovani talenti del motorsport italiano. Un progetto

che permetterà a 19 giovani piloti rally, attentamente selezionati da un apposito team di esperti,

di accedere ad un finanziamento ma, soprattutto di accedere ad un percorso di crescita

professionale, formativo nell’ambito del management e comunicazione e di test presso la Scuola

Federale che durerà fino al 2015. L’obiettivo dopo questi due anni di formazione e di esperienze

fondamentali per le carriere sportive di ciascun giovane saranno scelti due piloti che

rappresenteranno i colori nazionali durante la stagione 2016 del Campionato del Mondo Rally.

“È un onore essere stato scelto per un progetto così importante, per questo voglio ringraziare la

Federazione e il team che ha scelto di investire su di me” – ha dichiarato Andrea Nucita –

“Nonostante i titoli vinti, non credo certo di essere arrivato, penso di avere ancora molto da

imparare e questa è sicuramente un’occasione preziosa. Per ogni giovane pilota rally il sogno nel

cassetto è senza dubbio quello di correre un giorno nel campionato del mondo. Per questo

bisogna ringraziare la Federazione che con questo progetto ci mette nella condizione quanto

meno di poterci provare. Importante sarà la correttezza, l’impegno, il far valere quella che è la

vera sportività, e lasciamo che a parlare siano i risultati e l’impegno di ciascuno di noi. Voglio

quindi fare un grande in bocca a lupo a tutti, siamo già un bel gruppo e credo che possiamo
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automobilismo nucita targa florio

ancora fare tanta strada insieme e poi vincerà il migliore. Intanto ci concentriamo sul Targa in cui

sentiremo certamente il calore del pubblico locale ma in cui ci dovremo comunque impegnare

moltissimo per ottenere un buon risultato”.

Attualmente il pilota siciliano, navigato da Giuseppe Princiotto, è impegnato nel terzo

appuntamento del Campionato Italiano Rally al Targa Florio al volante della Peugeot 207 Super

2000 preparata dal team siciliano LB Tecnorally e gommata Pirelli.

Il 98° Rally Targa Florio inizierà con la cerimonia di partenza questa sera alle ore 20.30 nello

scenario di Piazza Politeama a Palermo. Tra le novità in pista per la prima volta un’auto ibrida.

Domani, venerdì 9 maggio, gli equipaggi affronteranno le prime 10 prove speciali “Targa”,

“Lascari”, e “Cefalù” ripetute 3 volte e “Città di Collesano”. Il giorno successivo, sabato 10

maggio, saranno invece ripetute per 3 volte le prove speciali di “Piano Battaglia” e “Campofelice

di roccella”. Per un totale di 534,93 km di gara, 161,25 km dei quali cronometrati.
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Targa Florio. Nucita scelto per l’ACI Team Italia
MADONIE REDAZIONE GIOVEDÌ 08 MAGGIO 2014

Oggi prima della cerimonia di partenza del 98° Rally Targa Florio è stato presentato il nuovo progetto

dell'Automobile Club d'Italia rivolto ad una selezione di giovani piloti rally tra i quali il messinese Andrea Nucita

che potrà partecipare ad un unico percorso di crescita professionale.

Il 24enne messinese, Andrea Nucita (nalla foto), è stato scelto per prendere parte all’ACI Team Italia, promosso della

Giunta Sportiva dell'Automobile Club d'Italia nell'ambito del progetto giovani voluto dalla Federazione per il sostegno dei

giovani talenti del motorsport italiano. Un progetto che permetterà a 19 giovani piloti rally, attentamente selezionati da un

apposito team di esperti, di accedere ad un finanziamento ma, soprattutto di accedere ad un percorso di crescita

professionale, formativo nell’ambito del management e comunicazione e di test presso la Scuola Federale che durerà fino al

2015. L’obiettivo dopo questi due anni di formazione e di esperienze fondamentali per le carriere sportive di ciascun giovane

saranno scelti due piloti che rappresenteranno i colori nazionali durante la stagione 2016 del Campionato del Mondo Rally.

“È un onore essere stato scelto per un progetto così importante, per questo voglio ringraziare la Federazione e il team che

ha scelto di investire su di me” – ha dichiarato Andrea Nucita – “Nonostante i titoli vinti, non credo certo di essere arrivato,

penso di avere ancora molto da imparare e questa è sicuramente un’occasione preziosa. Per ogni giovane pilota rally il

sogno nel cassetto è senza dubbio quello di correre un giorno nel campionato del mondo. Per questo bisogna ringraziare la

Federazione che con questo progetto ci mette nella condizione quanto meno di poterci provare. Importante sarà la

correttezza, l’impegno, il far valere quella che è la vera sportività, e lasciamo che a parlare siano i risultati e l’impegno di

ciascuno di noi. Voglio quindi fare un grande in bocca a lupo a tutti, siamo già un bel gruppo e credo che possiamo ancora

fare tanta strada insieme e poi vincerà il migliore. Intanto ci concentriamo sul Targa in cui sentiremo certamente il calore del

pubblico locale ma in cui ci dovremo comunque impegnare moltissimo per ottenere un buon risultato”.

Attualmente il pilota siciliano, navigato da Giuseppe Princiotto, è impegnato nel terzo appuntamento del Campionato

Italiano Rally al Targa Florio al volante della Peugeot 207 Super 2000 preparata dal team siciliano LB

Tecnorally e gommata Pirelli. Il 98° Rally Targa Florio inizierà con la cerimonia di partenza questa sera alle ore 20.30

nello scenario di Piazza Politeama a Palermo. Domani, venerdì 9 maggio, gli equipaggi affronteranno le prime 10 prove

speciali “Targa”, “Lascari”, e “Cefalù” ripetute 3 volte e “Città di Collesano”. Il giorno successivo, sabato 10 maggio, saranno

invece ripetute per 3 volte le prove speciali di “Piano Battaglia” e “Campofelice di roccella”. Per un totale di 534,93 km di

gara, 161,25 km dei quali cronometrati.
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Nucita scelto per l’ACI Team Italia
Oggi prima della cerimonia di partenza del 98° Rally Targa Florio è stato presentato il nuovo

progetto dell'Automobile Club d'Italia rivolto ad una selezione di giovani piloti rally tra i quali il

messinese Andrea Nucita che potrà partecipare ad un unico percorso di crescita professionale.

Campofelice di Roccella (PA), 08/05/2014 (informazione.it - comunicati stampa - sport) Il 24enne

messinese, Andrea Nucita, è stato scelto per prendere parte all’ACI Team Italia, promosso della

Giunta Sportiva dell'Automobile Club d'Italia nell'ambito del progetto giovani voluto dalla

Federazione per il sostegno dei giovani talenti del motorsport italiano. Un progetto che

permetterà a 19 giovani piloti rally, attentamente selezionati da un apposito team di esperti, di

accedere ad un finanziamento ma, soprattutto di accedere ad un percorso di crescita

professionale, formativo nell’ambito del management e comunicazione e di test presso la Scuola

Federale che durerà fino al 2015. L’obiettivo dopo questi due anni di formazione e di esperienze

fondamentali per le carriere sportive di ciascun giovane saranno scelti due piloti che

rappresenteranno i colori nazionali durante la stagione 2016 del Campionato del Mondo Rally.

“È un onore essere stato scelto per un progetto così importante, per questo voglio ringraziare la

Federazione e il team che ha scelto di investire su di me” – ha dichiarato Andrea Nucita –

“Nonostante i titoli vinti, non credo certo di essere arrivato, penso di avere ancora molto da

imparare e questa è sicuramente un’occasione preziosa. Per ogni giovane pilota rally il sogno nel

cassetto è senza dubbio quello di correre un giorno nel campionato del mondo. Per questo

bisogna ringraziare la Federazione che con questo progetto ci mette nella condizione quanto

meno di poterci provare. Importante sarà la correttezza, l’impegno, il far valere quella che è la

vera sportività, e lasciamo che a parlare siano i risultati e l’impegno di ciascuno di noi. Voglio

quindi fare un grande in bocca a lupo a tutti, siamo già un bel gruppo e credo che possiamo

ancora fare tanta strada insieme e poi vincerà il migliore. Intanto ci concentriamo sul Targa in cui

sentiremo certamente il calore del pubblico locale ma in cui ci dovremo comunque impegnare

moltissimo per ottenere un buon risultato”.

Attualmente il pilota siciliano, navigato da Giuseppe Princiotto, è impegnato nel terzo

appuntamento del Campionato Italiano Rally al Targa Florio al volante della Peugeot 207Super

2000 preparata dal team siciliano LB Tecnorally e gommata Pirelli. Il 98° Rally Targa Florio inizierà

con la cerimonia di partenza questa sera alle ore 20.30 nello scenario di Piazza Politeama a

Palermo. Domani, venerdì 9 maggio, gli equipaggi affronteranno le prime 10 prove speciali

“Targa”, “Lascari”, e “Cefalù” ripetute 3 volte e “Città di Collesano”. Il giorno successivo, sabato

10 maggio, saranno invece ripetute per 3 volte le prove speciali di “Piano Battaglia” e

“Campofelice di roccella”. Per un totale di 534,93 km di gara, 161,25 km dei quali cronometrati.
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Paolo Andreucci Pirelli P Zero-bereift auf Titeljagd

Donnerstag, 8 Mai, 2014 - 09:45

Rekordmann Paolo Andreucci s trebt bei der Targa Florio in dieser Woche (08.-10.Mai) auf Sizilien

seinen insgesamt achten Sieg bei der Traditions-Rallye an. Am Start is t er mit einem Pirelli P Zero-

bereiften Peugeot 208T16 vom Team Peugeot Italia.

Der vielfache italienische Meister, aufgrund seiner Erfolge bei Asphaltrallys von seinen Fans auch `Il

Re del Targa` genannt – der König der Targa – gehört zu den erklärten Favoriten für das Podium

beim dritten Lauf zur dies jährigen italienischen Rallye-Meisterschaft. Die Wertungsläufe rund um

Campofelice di Roccella, westlich von Palermo gelegen, bestehen aus insgesamt 16 Asphalt-

Etappen über eine Gesamtdistanz von 162.25 Kilometern. Die Etappen werden am Freitag und

Samstag gefahren.

Im Werksteam von Pirelli – Peugeot Italia – starten Paolo Andreucci mit Co-Pilotin Anna Andreussi im

neuen Peugeot 208 T16R5. Dazu kommen Stefano Albertini mit Co-Pilotin Silvia Mazzetti in der R2

Vers ion des Peugeot.

Pirelli liefert seinen P Zero RX7B, der speziell für Asphalt mit niedrigem Gripniveau ausgelegt is t.

Diese Bedingungen s ind typisch für die Rallye auf Sizilien. Bei Regen kommt der Pirelli RX9 zum

Einsatz.

Für die his torischen Rallyefahrzeuge, einschließlich des Lancia-037 des europäischen Meisters

Massimo Pedretti, liefert Pirelli den P7 Corsa Classic. Paolo Andreucci ordnet ein: “Das is t das erste

Mal, dass wir den neuen R5 auf der Targa Florio einsetzen. Umso wichtiger is t es, dass wir schnell

das richtige Setup finden. Die einzelnen Stages s ind schneller und holperiger als  noch bei der Rallye

Sanremo, dafür aber genau so anspruchsvoll und herausfordernd, wie eine echte Rallye sein sollte.

Die Wertungsprüfungen führen auch durch Städte und Dörfer, also dürfen wir uns auf sehr viele Fans

freuen. Ich habe großes Vertrauen, dass meine Reifen mich mit der Leistung und Zuverlässigkeit

unterstützen werden, die ich für mein Ziel hier bei der Targa brauche.”

“Die Targa Florio is t ein legendäres Event, bei dem Pirelli in der Vergangenheit schon viele Erfolge

feiern konnte. Allerdings is t es eine schwierige Aufgabe. Die Highspeed-Stages verlangen ein enorm

präzises Setup des Autos und einen Reifen, der nicht nur ein hohes Gripniveau bietet, sondern auch

bei Temperaturen zwischen 10 und 25 Grad sehr effektiv arbeitet. Die Pirelli P Zero, die wir nach

Sizilien bringen, sollten diese Anforderungen bestens erfüllen“, so Terenzio Testoni, Produktmanager

Pirelli.
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Obiettivi comuni per i due equipaggi. Per Andreucci la caccia alla vittoria assoluta per incrementare il proprio albo d’oro (è il

pilota che vanta il record di successi alla Targa Florio, ben sette), per Albertini la vittoria di gara tra gli iscritti al

Campionato Italiano Junior.

Equipaggio 208 T16 (Paolo Andreucci – Anna Andreussi)
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content/uploads//2014/05/ATT1-34.jpg)Paolo Andreucci: « Gara

difficile che affronteremo per la prima volta con una R5 per cui

dovremmo essere bravi a trovare da subito le giuste regolazioni.

Gara veloce e tendenzialmente sconnessa molto diversa

dal Sanremo. Gara affascinante perché gli organizzatori sono

stati bravi nell’inserire una prova spettacolo a Collesano, nel cuore

della Targa Florio. Una vera e propria prova speciale sulla strada,

senza balle di fieno o gimkane, dentro un paese di appassionati.

Andando incontro a quello che ritengo sia il vero spirito del rally,

quello di portare le prove speciali in mezzo alla gente e vicino ai centri abitati. E’ un grosso passo in avanti per la nostra

disciplina.facendo così si va nella giusta direzione per il rallismo italiano ». Anna Andreussi: « In Sicilia è sempre una

festa. Sentiamo l’incredibile calore del pubblico e la grande passione per la Targa Florio. Una passione che cresce ogni

anno sempre di più. Ne abbiamo avuto conferma anche oggi durante i test pre gara, con tutti i tifosi attenti alle nostre

prestazioni e pronti a sostenerci con il loro tifo ».

Peugeot Rally Junior Team (Stefano Albertini – Silvia Mazzetti)

Stefano Albertini: « Sono davvero contento di ritornare a correre alla Targa Florio dopo la mia prima esperienza dello

scorso anno. E’ una gara molto insidiosa ma allo stesso tempo che mi piace molto. Sono molto curioso di fare le

ricognizioni delle prove speciali, dovremo capire ed interpretare velocemente le strade particolari che caratterizzano

questo rally. Sappiamo che possiamo contare sulla grande esperienza della squadra e di Pirelli e questo per noi è un

grande punto di partenza».

Silvia Mazzetti: « Per me sarà la prima volta alla leggendaria Targa Florio, sono molto felice di tornare a correre in Sicilia –

dove ho fatto altre gare – e di farlo in occasione della gara più antica al mondo. E’ una terra ricca di tradizione, ho molti

amici che mi aspettano, e sono sicura che ci sarà tantissimo pubblico pronto a fare il tifo per noi. Mi hanno detto che le

prove speciali sono molto scivolose ed insidiose, dovremo cercare di raccogliere un buon risultato, gli avversari sono tanti

e molto agguerriti e pertanto non sarà facile».

Sarà possibile seguire l’intera gara delle vetture ufficiali del Leone, con foto, video, dietro le quinte e interviste ai nostri

equipaggi sui canali social di Peugeot:

Le classifiche

Classifica Campionato Italiano Rally

1.Scandola 27 punti; 2.Perego 16; 3.Basso15; 4.Andolfi Fabrizio e Michelini 13;00 6.Nucita 12;

7.Scattolon e Andreucci 10

Classifica Campionato Italiano Junior

1.Scattolon 30 punti; 2.Panzani 20; 3. Albertini e Carella12; 4.Cogni e Andolfi Fabio 8

Classifica Campionato Italiano Costruttori

1. Peugeot 30 punti; 2.Skoda 27; 3.Renault 20; 4.Mitsubishi 16; 5.Ford 15; 6.Citroen 8

0Mi piace
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AUTO RALLY

Progetto giovani dell’Aci per nuovi
piloti da rally
L’iniziativa permetterà a diciannove ragazzi, scelti da un gruppo di

selezionatori, di accedere a finanziamenti per aiutare la loro crescita. Nel 2015

scelta della coppia migliore che parteciperà al mondiale 2016

08 MAGGIO 2014 - CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO)

Alcuni dei ragazzi che parteciperanno al progetto giovani dell’Automobile club d’Italia

Sono stati presentati i giovani e giovanissimi selezionati per partecipare al progetto, voluto dalla

Giunta Sportiva dell’Automobile Club d’Italia. Il progetto Aci Team Italia è una iniziativa che

rientra nell’ambito del progetto giovani della Federazione. In questi ultimi mesi un gruppo di

selezionatori, diretto da Daniele Settimo e composto da Claudio Bortoletto, Marco Ferrari, Pucci

Grossi e Luciano Tedeschini, ha attentamente seguito i piloti impegnati nelle varie serie del

rallismo tricolore fino a formare una squadra presentata oggi a Campofelice di Roccella (PA) alle

ore 15.30 presso Hotel Acacia in occasione del Rally Targa Florio.

CRESCITA — Il progetto permetterà ad un gruppo di giovani e giovanissimi piloti rally, che hanno

presentato ai selezionatori programmi di rilievo per questa stagione, di accedere a specifici

finanziamenti e di migliorare e di affinare la loro professionalità. Entrare a far parte dell’ACI
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Team Italia consentirà ai piloti selezionati di accedere ad un percorso selettivo, di crescita

professionale. I selezionati avranno la possibilità di partecipare a sessioni di test presso la Scuola

Federale e di partecipare a corsi di management e comunicazione. I 19 giovani selezionati

saranno seguiti durante il corso di questa stagione ed a fine anno sarà fatta una ulteriore

selezione . Per il 2015 è quindi prevista la selezione definitiva che porterà a fine anno alla scelta

dei due piloti che disputeranno nel 2016 il Mondiale Rally.
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Venerdì, 9 Maggio 2014

Valli bresciane | bergamasche | trentine | veronesiIl bresciano Stefano Albertini (Peugeot) al Rally Targa Florio

• Scarica il PDF

 Scritto da Angelo Seneci il 8 maggio 2014 e pubblicato in Motori, Primo piano, Sport.
Puoi seguire tutte le repliche attraverso il nostro RSS 2.0.

Puoi saltare alla fine e pubblicare la tua risposta. I ping sono al momento disabilitati.

Domani, venerdì 9 maggio, scatta, con la prima prova speciale prevista alle ore 9,04, il Rally Targa Florio valevole per il campionato italiano. Con i

colori ufficiali della Peugeot, ci sarà Stefano Albertini, attualmente terzo nel campionato italiano junior ancora in gara con la Peugeot 208 R2. “Sono davvero

contento di ritornare a correre alla Targa Florio dopo la mia prima esperienza dello scorso anno – ricorda il pilota di Vestone.- E’ una gara molto insidiosa ma allo

stesso tempo che mi piace molto.

Stefano Albertini

Con le ricognizioni delle prove speciali fatte abbiamo dovuto capire e interpretare velocemente le strade particolari che caratterizzano questo rally. Sappiamo che

possiamo contare sulla grande esperienza della squadra e di Pirelli e questo per noi è un grande punto di partenza”. Il portacolori del Peugeot Rally Junior Team
sarà ancora affiancato da Silvia Mazzetti al debutto alla mitica corsa siciliana. Chi guarda tutti dall’altro nel campionato italiano Junior, è certamente il pavese

Giacomo Scattolon, che corre con una vettura simile a quella di Albertini, con l’apporto tecnico del team bresciano Vieffecorse.

Navigato da Fabio Grimaldi, il giovanissimo equipaggio ha vinto i primi due appuntamenti del campionato. La lotta con i diretti avversari sarà intensa, ma il pilota
pavese gode di un buon vantaggio in classifica che gli può permettere di fare scelte tattiche ragionate e di non dovere puntare alla vittoria a tutti i costi. “Sapere di
poter contare su professionisti preparati – dichiara Giacomo Scattolon – è un fattore assai importante, perché mi permette di concentrarmi maggiormente sulla

guida e di non dover pensare ad altro che non sia fare il meglio possibile lungo le Prove Speciali”.

Queste sono 16 per un totale di 162,25 km. L’arrivo è previsto sabato a Campofelice di Roccella alle 16,30. Non ci sarà invece Danilo Fappani, anche se il suo
pilota abituale Simone Campedelli sarà della partita con la Ford Fiesta R5. “Naturalmente continua la collaborazione con Campedelli, ma purtroppo sarò

costretto a saltare il debutto con lui, nel Campionato Italiano al rally Targa Florio, perché la gara è concomitante con il rally di Argentina. Infatti ho fatto un
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Andrea Nucita e Giuseppe Princiotto su Peugeot 207 S2000 durante lo

shakedown

TEAM ITALIA

Pubblicato: 8 maggio 2014 in Sport 

Domani, venerdì 9 maggio, saranno dieci le prove speciali che comporranno

la prima tappa della 98° Targa Florio. Saranno complessivamente ottantotto

gli equipaggi al via della prima giornata di gara valida per il Campionato

Italiano Rally, Trofeo Rally Nazionale, e Campionato Italiano Rally

Autostoriche.

Alla Targa Florio è stato presentato l’Aci Team Italia, di cui erano presenti 15

giovani piloti selezionati da un’apposita commissione di selezionatori e tutor,

istituita dall’Automobile Club d’Italia. I piloti under 25 scelti avranno

l’esclusiva possibilità di essere seguiti tramite un finanziamento, formazione

ed esperienze che gli permetteranno di accrescere la propria carriera sportiva.

Al termine del 2015 saranno scelti due piloti che parteciperanno al

Campionato del Mondo Rally con i colori italiani.

Saranno due le cornici dalle quali partirà la prima tappa della Targa Florio.

Alle 8.00 i concorrenti della terza prova del Campionato Italiano Rally e del

Trofeo Rally Nazionale partiranno dalla Piazza Duomo di Cefalù. Gli

equipaggi del Campionato Rally Autostoriche partiranno invece alle 9.25

dalla Piazza Duomo di

Termini Imerese. Dieci prove speciali attendono dunque i piloti del C:I.R., tre

tratti cronometrati da percorrere tre volte più la prova spettacolo “Collesano”

che precederà la fine della prima tappa che avrà il suo traguardo alle 20.44 a

Termini Imerese dove l’arrivo sarà preceduto dall’esclusiva passerella del

Preside Volante Nino Vaccarella al volante della mitica Alfa 33 con cui vinse

l’edizione del 1971 della corsa più antica del mondo.

Le prove speciali saranno: “Targa” (9,70km) con passaggi alle 9:04, 12:49,

16:34; “Lascari” (9,20km) con passaggi alle 10:08, 13:53, 17:38; “Cefalù”

(7,30) con passaggi alle 10:27, 14:12, 17:57; “Collesano” (1,35) alle 19:09.

(http://bolognainforma.files.wordpress.com/2014/05/2014-img-cir-
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ANDREUCCI TO CHASE TARGA FLORIO JOY

From Pirelli Press [ 08/05/2014 ]. 

Click to read all other  Peugeot News.

 

Paolo Andreucci will chase a record-extending

eighth Rally Targa Florio victory when he

competes in Sicily this week (May 8-10) in his

Pirelli P Zero-shod Peugeot Italia 208T16. The

multiple Italian champion, affectionately known

as Il Re del Targa - the King of the Targa - because of his outstanding success on the Tarmac

event, will be among the favourites for a first-place finish on round three of the Italian Rally

Championship.

FONT LARGER ++   |  FONT SMALLER --   |  

The event is based in Campofelice di Roccella west of the Sicilian capital Palermo. It consists of 16

all-asphalt stages over a competitive distance of 162.25 kilometres on Friday and Saturday.

Pirelli drivers in Sicily 

Pirelli's factory team - Peugeot Italia - enters a new-generation 208 T16R5 for Paolo Andreucci/Anna

Andreussi, plus the R2 version of the car for Stefano Albertini/Silvia Mazzetti.

In addition to these crews, the leading Pirelli runners on Rally Targa Florio include: 

Alessandro Perico/Giovanni Lo Neri (Peugeot 207 S2000)  

Andrea Nucita/Giuseppe Princiotto (Peugeot 207 S2000)  

Marco Runfola/Marco Pollicino (Peugeot 207 S2000)

The tyres available 

Pirelli will supply its RX7B P Zero tyre, which is designed for use on low-grip asphalt, which is

common in Sicily. In the event of wet conditions, Pirelli will provide its RX9 tyre.

For the historic section of the event, Pirelli will equip its runners, including the Lancia 037 of
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European champion Massimo Pedretti, with the P7 Corsa Classic.

Quotes 

Paolo Andreucci, Peugeot Italia driver: "This will be the first time we will use the new R5 car on the

Targa Florio so it's important we find the right set-up as quickly as possible. The stages are faster

and bumpier compared to what we experienced on Rallye Sanremo but these are still in the true

spirit of what a rally should be. The stages also go through towns and villages so there are lots of

fans watching the action. I have every confidence that my Pirelli tyres will provide the performance

and durability I need."

Terenzio Testoni, Pirelli product sale manager: "The Targa Florio is a legendary event where Pirelli

has enjoyed considerable success. However it's not an easy rally by any means. The high-speed

stages require a precise car set-up and a tyre that not only provides a high level of performance on

a low-grip surface but works effectively in temperatures ranging from 10 to 25 degrees centigrade.

The Pirelli P Zero range we're bringing to Sicily will more than meet the demands placed upon it."

Talk about this - Rallye-Info.com or Peugeot Message Board.

Visit the News archive or the Feature Articles archive.

Subscribe to the Rallye-Info.com RallyeNewsletter for all the latest news via email.

Send this article to a friend. Just enter their email address and your name below: 
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LA PIAZZA CHE SPIAZZA CINEPASSIONE MUSICLIFE LO SCAFFALE CLICCA MESSINA IL PUNTO SULLA SERIE A DEMOCRACITY NIGHT CALLER WEBBANDO

TARGA FLORIO 2014 : DEBUTTA

UN’AUTO IBRIDA
Mercoledi, 7 maggio 2014 | Nessun Commento 

Pubblicato in: Sport

Partirà Venerdì 9 Maggio, dalla piazza Duomo di Cefalù, il primo concorrente della storica Targa

Florio, la corsa automobilistica più antica del mondo organizzata dall’Automobile Club Palermo e

dall’Automobile Club d’Italia e giunta alla sua  98° Edizione.

Un’edizione particolare quella di quest’anno poiché la Targa Florio sarà terza prova del

Campionato Italiano Rally, quarta prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche e primo

appuntamento del Trofeo Rally Nazionale.

Triplice importanza , quindi, per un corsa dal fascino intramontabile cui si aggiunge  l’importante

partecipazione di Newtron Italia (acronimo di New Traction Rear on), la start up messinese che si

appresta a lanciare sul mercato un innovativo kit per la trasformazione ibrida di qualsiasi

autovettura.

Un’idea innovativa che supera gli attuali vincoli dell’ibrido “tradizionale” offrendo all’acquirente

notevoli vantaggi in termini di costi d’esercizio e di autonomia dell’autovettura.

Neutron italia, infatti, sarà apripista, Giovedì 8 Maggio, della Targa Florio 2014 con una vettura

da rally ibrida, una vera anteprima nel panorama del motor sport internazionale, mai prima

d’oggi  una vettura “ibrida” aveva preso parte ad una tappa di un campionato rally in qualità di

apripista.

Nello specifico, l’auto in questione sarà una Peugeot 207 RSTB2 da ben 174 cv cui si sommano i 20

KW (27,2 cv) del kit ibrido di produzione Newtron che sarà disponibile sul mercato verso la fine
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auto auto ibriba cefalù historic targa florio kit ibrido kit newtron messina

newtron palermo Peugeot peugeot 207 peugeot 207 ibrida peugeot ibrida rally

start up newtron strat up targa florio Targa Florio Historic RAlly

dell’anno con prezzi che si aggirano dai 2000 ai 4000 euro.

L’equipaggio sarà composto dal pilota Dott. Nicola Venuto, l’imprenditore ideatore del Kit,  e dal

navigatore Massimo Cambria, vice presidente Commissione rally dell’ACI.

La Peugeot ibrida Newtron avrà quindi il compito di aprire l’intera manifestazione partendo dalla

splendida cornice di Piazza Politeama a Palermo, occasione importante e prestigiosa per puntare

i riflettori su una tecnologia sempre più diffusa anche nel mercato italiano e che, grazie all’idea

imprenditoriale della start-up Newtron, trova maggiore e deciso impulso alla propria diffusione.

Gli appassionati di auto ed i semplici curiosi hanno quindi  un motivo in più per seguire una corsa

“mitica” e che da quest’edizione volge lo sguardo al futuro e alla guida “ecosostenibile”.

Per ulteriori informazioni  sulla 98° edizione della Targa Florio, curiosità sugli equipaggi e tanto

altro, basta collegarsi al sito:  http://www.targa-florio.it .

Non rimane che accendere i motori, meglio se ibridi…
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BRC Junior Team e Butterfly Motorsport al Targa Florio con Michele Tassone

Scritto da Administrator   

Mercoledì 07 Maggio 2014 17:06

Dopo il successo ottenuto al Rally di Sanremo Leggenda, il BRC Junior Team e Butterfly Motorsport si
presentano al via del secondo appuntamento stagionale, il Rally Targa Florio valevole per il TRN.

Michele Tassone e Daniele Michi, portacolori della Scuderia Meteco, condurranno la Suzuki Swift

alimentata esclusivamente a GPL sulle bellissime strade siciliane ricche di storia.

La gara nazionale, è valida per il Suzuki Rally Trophy e per il nuovo campionato R1 voluto fortemente da
ACI CSAI per valorizzare i giovani.

Con la cerimonia di partenza prevista a Palermo in Piazza Politeama (P.zza Castelnuovo), un mare di folla
abbraccerà l’evento siciliano.

Il Targa Florio TRN partirà venerdì mattina a Cefalù (C.so Ruggero) e prevede 182,80 km di gara, tutti
asfaltati, di cui 78,60 km cronometrati (con 3 PS da ripetere tre volte). L’arrivo della prima vettura è

previsto a Termini Imerese – P.zza Duomo alle 19.45.

Il BRC Junior Team e l’equipaggio saranno a disposizione degli appassionati per presentare il programma
2014 e per far conoscere la Suzuki Swift a GPL presso il Parco Assistenza del MareLuna Village –
Contrada Pistavecchia – Campofelice di Roccella (PA) che farà da fulcro all’intera manifestazione.

 

Aggiungi commento

 Nome (richiesto)

Home Calcio » Sport acquatici » Sport da combattimento » Sport di squadra » Altri sport » Altro » Eventi Links Contatti

http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=62240:brc-junior-team-e-butterfly-motorsport-al-targa-florio-con-michele-tassone&amp;catid=36:motori&amp;Itemid=92#content-anchor
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=62240:brc-junior-team-e-butterfly-motorsport-al-targa-florio-con-michele-tassone&amp;catid=36:motori&amp;Itemid=92#search-anchor
http://www.sevenpress.com/
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=49
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=92
http://www.sevenpress.com/index.php/contatti
http://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=36%3Amotori&id=62240%3Abrc-junior-team-e-butterfly-motorsport-al-targa-florio-con-michele-tassone&format=pdf&option=com_content&Itemid=92
http://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=36%3Amotori&id=62240%3Abrc-junior-team-e-butterfly-motorsport-al-targa-florio-con-michele-tassone&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=92
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=20b7cc4dc97303caf77af716957345422748037c
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cc5ZfX6NsU_fdJPDCigbc04GYB7rjmP4Eyp_BlpwBu7HZtTQQASD7sfAFULDBocL9_____wFg_cKFhJARyAEDqQLnR0Y98ja3PqgDAcgDwQSqBJQCT9DGo5p2muekD9851AidUGoRSnkV0B2oYrV33ANWNntyha3f-LxumKJvErmf35cwQUUy4qBYJxR22g3GbvDRFCaDnW9u1RD70BABTlsSkr3dfuq5DBHshUQ1-0T-Yy6EsK6WRayBwjzVZGASdRiWGUYhl7VRt3KC07_Nagm2tsmffslgNPA8oSBx-Jqjoief8mBJT9S34_pq1tcdagBFi_cS5p66Q5mHLn7o2tETCUx5Dwd4ckU-fMIpGAMZ5C3IIW_f0Ewfz5uRIW9d7PHg1FuZp6Kn91h3HfkEtkc_aAhcikGyymo7Hys0BJ6L3MsKbLP0qmJo8cKkfCnZioDs8zH6e15NbkUACQXgE9E9j4BDPqxIoAYDgAf688Uv&num=1&sig=AOD64_2t6hPJRelxMW1BEar_2lR3Lo3Mnw&client=ca-pub-8896867299747805&adurl=http://www.pirelli.com/minisite/it/it/carrier/&nm=1
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=27
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=48
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=41
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=37
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=49
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=56
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=93
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=141
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=50
Silvia
Text Box
www.sevenpress.com7 maggio 2014



9/5/2014 CIR / Targa Florio: Scandola scruta l'orizzonte

http://www.rallyemotion.it/9337_cir-targa-florio-scandola-scruta-lorizzonte/ 1/2

SUBSCRIBE TO RSS

CIR / Targa Florio: Scandola Scruta L’orizzonte

Scritto da: Marco Picerno | 7 maggio 2014 | Inserito in: CIR | © Foto: Acisport

E’ ancora presto per fare sogni di gloria, e di strada se ne deve macinare tanta; ma già quella del Rally Targa

Florio darà qualche risposta in più a Scandola, leader del Tricolore dopo i primi due appuntamenti, su quelle

che potranno essere le sue ambizioni in questa stagione. Avrà davanti a sé all’orizzonte un mare aperto e un

cielo terso, o delle acque in tempesta che ne ostacoleranno la navigazione?

Quella tempesta potrebbe ad esempio rispondere al nome di Basso, cui ancora brucia la vittoria gettata al

vento a Sanremo, e che con la sua Fiesta a GPL proverà a salire sul gradino più alto di una gara che ancora

manca al suo palmarés. A differenza di ‘Ucci’, del cui numero di trionfi in Sicilia si perde quasi il conto, e che

dovrà sperare in una maggiore affidabilità da parte della sua nuova 208 R5; sull’affidabilità della 207 S2000 di

Perico, ma soprattutto dell’idolo locale Nucita, si hanno invece pochi dubbi, e soprattutto quest’ultimo sarà

l’indiziato speciale visto il sensazionale inizio di stagione.

Altri piloti che sulle Madonie cercheranno di approfittare di ogni minimo errore dei piloti favoriti saranno il locale

Runfola, Perego con la sua fedele Gruppo N, e in particolare le R5 affidate (rispettivamente DS3 e Fiesta) a

Michelini e Campedelli, col giovane cesenate finalmente riuscito ad essere al via del CIR… E stavolta con

qualche cavallo in più ad accompagnarlo nella lotta col cronometro!

Nell’evento motoristico più antico del mondo, giunto alla sua 98esima edizione, saranno impegnati anche i

talenti dello Junior, con Albertini a caccia del riscatto e della leadership di classifica per ora in mano a un

ottimo Scattolon; discorso analogo per il Produzione, in cui Ferrarotti, Marchioro e Vittalini cercheranno di

contrastare il primatista Andolfi Jr.

Dopo la cerimonia di partenza nella splendida cornice di Piazza Politeama a Palerno, seguita dalla partenza

vera e propria da Piazza Duomo di Cefalù, gli equipaggi del CIR affronteranno i veloci e sconnessi asfalti

siciliani sulle prove di Targa, Lascari, Cefalù, Piano Battaglia e Campofelice di Roccella in cui si raggiungerà il

traguardo della corsa; ma uno dei leitmotiv del weekend sarà il breve percorso allestito sulle stradine della

città di Collesano, trasmesso anche in diretta su RAI Sport, a ricordo dell’epoca gloriosa dell’evento in

versione velocità. Quando a dominare erano piloti come Nino Vaccarella, che avrà anche il tempo di fare una

passerella con la sua Alfa Romeo 33, dimostrando quanto il passato, seppur lontano, continui ad essere vivo.

Tabella tempi e distanze & Elenco iscritti

© Rally Emotion – E’ vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale. / All rights reserved.

 

Condividi Questo Articolo

DoveComeQuando

Rally Emotion è il

bimestrale dedicato alle

corse su strada.

A 5 Euro in tutte le edicole

di Italia!

Non lo trovi? Diccelo!

Blog

Promotion

Social

Rally Emotion

Rally Emotion piace a 61.236 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Mi piace

Follow Us

Promotion

CHI SIAMO CONTATTI PRIVACY

HOME NEWS LA RIVISTA L’ANGOLO DEL FOTOREPORTER SCELTI PER VOI PEUGEOT JUNIOR TEAM

http://www.rallyemotion.it/?feed=rss2
http://www.rallyemotion.it/author/marco/
http://www.rallyemotion.it/category/news/cir/
http://acisportitalia.it/public/2014/pdf/Informazioni/CIR/2014_853Rally_Targa_Florio//2014_853Rally_Targa_Florio_Campionato%20Italiano%20Rally_Distanze_e_tempi.pdf
http://acisportitalia.it/public/2014/pdf/Informazioni/CIR/2014_853Rally_Targa_Florio//2014_853Rally_Targa_Florio_Campionato%20Italiano%20Rally_Elenco_iscritti.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.rallyemotion.it/9337_cir-targa-florio-scandola-scruta-lorizzonte/&t=CIR%20/%20Targa%20Florio:%20Scandola%20scruta%20l%E2%80%99orizzonte
https://twitter.com/intent/tweet?text=CIR%20/%20Targa%20Florio:%20Scandola%20scruta%20l%E2%80%99orizzonte%C2%A0-%C2%A0http://www.rallyemotion.it/9337_cir-targa-florio-scandola-scruta-lorizzonte/
http://www.google.com/reader/link?title=CIR%20/%20Targa%20Florio:%20Scandola%20scruta%20l%E2%80%99orizzonte&url=http://www.rallyemotion.it/9337_cir-targa-florio-scandola-scruta-lorizzonte/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.rallyemotion.it/9337_cir-targa-florio-scandola-scruta-lorizzonte/&title=CIR%20/%20Targa%20Florio:%20Scandola%20scruta%20l%E2%80%99orizzonte&source=
http://www.rallyemotion.it/la-rivista/
http://www.rallyemotion.it/contatti/
http://www.rallyemotion.it/category/blog/peugeot-blog/
https://www.facebook.com/rallyemotion
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/rallyemotion
https://www.facebook.com/rallyemotion
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/tobias.knorchen
https://www.facebook.com/mihai.bucur.16503
https://www.facebook.com/antonio.tomaiuolo.9
https://www.facebook.com/dawid.jablonski.79
https://www.facebook.com/hichem.hichem.1610
https://www.facebook.com/lukasz.kubs
https://www.facebook.com/HUMMER645
https://www.facebook.com/joe2azrie
http://www.dinamicachannel.it/
http://www.rallyemotion.it/chi-siamo/
http://www.rallyemotion.it/contatti/
http://www.rallyemotion.it/trattamento-dei-dati-personali-del-sito/
http://www.rallyemotion.it/
http://www.rallyemotion.it/category/news/
http://www.rallyemotion.it/la-rivista/
http://www.rallyemotion.it/langolo-del-fotoreporter/
http://www.rallyemotion.it/category/consigliati/
http://www.rallyemotion.it/category/blog/peugeot-blog/
Silvia
Text Box
www.rallyemotion.it7 maggio 2014



 ( /tyre/w w /en/new s )

F1 (/tyre/ww/en/news/tag/f1/)
Formula 1 (/tyre/ww/en/news/tag/formula-1/)
Formula One (/tyre/ww/en/news/tag/formula-one/)
Formula One PZero (/tyre/ww/en/news/tag/formula-one-pzero/)

GP2 (/tyre/ww/en/news/tag/gp2/)

GP3 (/tyre/ww/en/news/tag/gp3/)

Pirelli (/tyre/ww/en/news/tag/pirelli/)
P Zero (/tyre/ww/en/news/tag/p-zero/)

PZero (/tyre/ww/en/news/tag/pzero/)

Scorpion (/tyre/ww/en/news/tag/scorpion/)

World Rally Championship (/tyre/w w /en/new s/tag/w orld-rally-championship/)

MAY 2014

M T

« Apr (/tyre/w w /en/new s/2014/04/)

 

5
(/tyre/w w /en/new s/2014/05/05/)

6
(/tyre/w w /en/new s/2014/05/06/) (/tyre/w w /en/new s/2014/05/07/)

12 13

19 20

26 27

SEARCH NEWS

 

Search in category

TOP CATEGORIES

Car tyres (/tyre/ww/en/news/category/car-
tyres/)

Company
(/tyre/ww/en/news/category/company/)

Motorcycle tyres
(/tyre/ww/en/news/category/motorcycle-
tyres/)

Motorsport
(/tyre/ww/en/news/category/motorsport/)

Car Racing
(/tyre/ww/en/news/category/motorsport/racing/)

Car Rally
(/tyre/ww/en/news/category/motorsport/car-
rally/)

Formula 1
(/tyre/ww/en/news/category/motorsport/formula-
1/)

World MX
(/tyre/ww/en/news/category/motorsport/world-
mx/)

WSBK
(/tyre/ww/en/news/category/motorsport/wsbk/)

Truck tyres
(/tyre/ww/en/news/category/truck/)

Uncategorized
(/tyre/ww/en/news/category/uncategorized/)

MOST POPULAR WORDS
Tweet 1 0

Andreucci to chase more Targa Florio Joy on Pirelli P Zero tyres
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pirelli-p-zero-tyres/)

MILAN - 07 MAY 2014 15:50 UTC

Paolo Andreucci w ill chase a record-extending eighth

Rally Targa Florio victory w hen he competes in Sicily this

w eek (May 8-10) in his Pirelli P Zero-shod Peugeot Italia

208T16.

The multiple Italian champion, affectionately know n as Il

Re del Targa – the King of the Targa – because of his

outstanding success on the Tarmac event, w ill be among

the favourites for a f irst-place f inish on round three of the Italian Rally Championship.

The event is based in Campofelice di Roccella w est of the Sicilian capital Palermo. It consists of 16 all-asphalt stages

over a competitive distance of 162.25 kilometres on Friday and Saturday.

 

Pirelli drivers in Sicily

Pirelli’s factory team – Peugeot Italia – enters a new -generation 208 T16R5 for Paolo Andreucci/Anna Andreussi,

plus the R2 version of the car for Stefano Albertini/Silvia Mazzetti.

 

In addition to these crews, the leading Pirelli runners on Rally Targa Florio include:

 

Alessandro Perico/Giovanni Lo Neri (Peugeot 207 S2000)

Andrea Nucita/Giuseppe Princiotto (Peugeot 207 S2000)

Marco Runfola/Marco Pollicino (Peugeot 207 S2000)

 

The tyres available

Pirelli w ill supply its RX7B P Zero tyre, w hich is designed for use on low -grip asphalt, w hich is common in Sicily. In

the event of w et conditions, Pirelli w ill provide its RX9 tyre.

 

For the historic section of the event, Pirelli w ill equip its runners, including the Lancia -037 of European champion

Massimo Pedretti, w ith the P7 Corsa Classic.

 

Quotes

Paolo Andreucci, Peugeot Italia driver: “This w ill be the f irst time w e w ill use the new  R5 car on the Targa Florio so

it’s important w e f ind the right set-up as quickly as possible. The stages are faster and bumpier compared to w hat

w e experienced on Rallye Sanremo but these are still in the true spirit of w hat a rally should be. The stages also go

through tow ns and villages so there are lots of fans w atching the action. I have every confidence that my Pirelli

tyres w ill provide the performance and durability I need.”

 

Terenzio Testoni, Pirelli product sale manager: “The Targa Florio is a legendary event w here Pirelli has enjoyed

considerable success. How ever it’s not an easy rally by any means. The high-speed stages require a precise car

set-up and a tyre that not only provides a high level of performance on a low -grip surface but w orks effectively in

temperatures ranging from 10 to 25 degrees centigrade. The Pirelli P Zero range w e’re bringing to Sicily w ill more

than meet the demands placed upon it.”

 

Ends

For more information about Pirelli, please contact Anthony Peacock on +44 7765 896 930 or

anthony@mediaticaw orld.com (mailto:anthony@mediaticaw orld.com)
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È il campione italiano rally in carica. Umberto ScandolaSkoda Fabia

S2000, dopo la vittoria al Sanremo e al secondo posto al Ciocco. Il

veneto, prima della Targa Florio in programma nel weekend, ci ha

concesso una lunga chiacchierata per analizzare quello che sembra

essere un campionato avvincente: in Sicilia dovrà fare i conti con la

Peugeot 208 T16 di Paolo Andreucci e la Ford Fiesta R5 a Gpl di

Giandomenico Basso. Non ha ancora trent’anni, ma è ormai un pilota

esperto. Lo incontriamo ad Arbizzano, ai piedi delle colline veronesi,

nell’azienda di famiglia che si occupa di tessuti e di scampoli. Niente a

che fare con il Motorsport. In realtà nel piano terra ha sede il team

Skoda Italia Motorsport, il “regno” di Riccado Scandola, fratello di

Umberto e team principal della squadra che si è aggiudicata il titolo

piloti 2013. Un mondo tutto da scoprire…

La Targa Florio sarà uno snodo della stagione, ma arrivi nell’isola con il successo al

Sanremo…

“Abbiamo preparato bene la gara ligure: durante la prima sessione di test abbiamo trovato delle

condizioni meteo difficili, perché nevicava. Così abbiamo provato un assetto per quelle condizioni

che ci sembravano anomale. In realtà così non è stato, perché poi è piovuto e ci siamo trovati

con un set up pronto. Siccome non eravamo contenti, abbiamo fatto una seconda sessione di

test per l’asciutto e anche lì abbiamo trovato la giusta… quadra. Il Sanremo, quindi, lo abbiamo

“costruito” bene. Certo se Basso non avesse sbattuto noi saremmo arrivati secondi, ma c’è da

dire un’altra cosa: noi siamo riusciti a vincere la prova lunga, quella che fa il rally e che

solitamente ha vinto Giandomenico. È stato un grosso segnale da parte della Skoda: anche se

non abbiamo il motore turbo e disponiamo di una vettura più vecchia delle R5, siamo riusciti a

imporci. Anche nelle lunghe distanze non abbiamo avuto alcun problema”. 

Cosa significa aver vinto il Sanremo?

”L’indomani abbiamo voluto cambiare il differenziale posteriore per andare verso l’asciutto anche

se le strade erano bagnate per cui è lì che abbiamo preso quei 25 secondi che ci avrebbero

costretti al posto d’onore. Poi è successo quello che è successo a Basso e la gara l’abbiamo

portata a casa…”.

Come hai fatto a finire la gara con il mal di pancia?

”Il problema veniva fuori nei trasferimenti e nei controlli orari, vale a dire nei tempi morti, mentre

in prova speciale non accusavo il malessere. Sarà stato per la concentrazione ma non stavo
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male, poi non so quanto ne abbia risentito la prestazione…”.

Ci hai pensato a scambiare il sedile con Guido d’Amore, il tuo copilota?

”Guido si è anche proposto, ma alla fine sarei stato ancora più male, per cui ho preferito

continuare io”.

Perché guida male?

”Ma no, sono io che ho paura di andare in macchina con altri. Non ci vado volentieri. Ho

partecipato al Valpantena Revival: ci hanno invitato a fare gli apripista con la Fabia S200 in una

manifestazione veronese riservata alle storiche. E allora ho accettato di navigare mio fratello

Riccardo, ma con una paura tremenda”.

Hai scoperto le problematiche di un copilota…

”Oh sì, mi è stato molto utile e, infatti, poi ho chiamato Guido per dirgli che avevo rivalutato il suo

ruolo, visto che sono un mucchio le cose che i navigatori devono fare: togli il caso, prendi le

cuffie, metti le cuffie, leggi le note. E dire che in quella situazione non avevamo il quaderno. Si,

ammetto che ho scoperto cosa significhi essere navigatore: è stata un’esperienza molto utile,

paura a parte”.

Essere campione italiano cosa ti ha cambiato?

”Da un punto di vista tecnico direi niente, ma è una grandissima soddisfazione. Il titolo può avere

un peso a favore della Skoda, perché se è pubblicizzato bene può dare un buon ritorno

d’immagine. Il pilota non vive d’immagine, ma vive più delle prestazioni. Ma per come è costruito il

Motorsport in Italia, non ci sono troppe opportunità per dire sono il campione italiano e adesso

decido io dove voglio andare a correre. Magari potrebbe accadere dopo aver colto due o tre

titoli, ma non prima”.

L’idea di approdare al mondiale ce l’hai in testa?

”No, io sono orgoglioso di correre in Italia, mi considero già un privilegiato di poter rappresentare

un marchio ufficiale come Skoda. Sono una persona razionale: io ho quasi 30 anni e ci sono i

giovani di 20 anni che da due o tre stagioni frequentano il mondiale, quindi capisco che sarebbe

molto difficile pensare di avere un’opportunità. Insomma, non ci penso…”.

La Peugeot ha deciso di fare debuttare la 208 T16 in Italia considerandolo il campionato

nazionale più competitivo… 

”E’ una cosa che mi fa molto piacere, e se pensi anche quante vetture R5 la Peugeot ha venduto

in Italia, si capisce ancora di più la validità della scelta. Spero che faccia altrettanto anche la

Skoda”.

Quanto è difficile ripetersi in questo momento?

”Molto, ma ci proviamo. Se vinciamo siamo stati bravi, ma se le prendiamo è perché c’erano

condizioni diverse. Onestamente non mi crea un problema. Adesso siamo davanti noi. Poi sarà

quel che sarà: noi possiamo contare su una macchina molto affidabile, un punto di forza non

indifferente a questo punto del campionato”.

Analizziamo le tre macchine Skoda, Ford e Peugeot: quali sono pregi e difetti?

”Faccio fatica a dare dei giudizi perché non sono mai salito su Ford e Peugeot, per cui dovrei

basarmi solo su delle sensazioni. Di Ford non temo nulla di più di quello che ho visto fino ad

adesso: la Fiesta è molto competitiva e anche solida, per cui penso che non debba avere

problemi nel corso della stagione. Viceversa la Peugeot ha mostrato al Sanremo in una prova

speciale il salto di qualità che è riuscita a fare rispetto al Ciocco, quindi mi aspetto che la 208

T16 possa avere una crescita esponenziale”.

Paolo Andreucci, quindi, potrebbe avere la macchina più veloce e tu dovrai

contrastarlo evitando di commettere errori con la Skoda…

”Sì, è esatto. Questa è la fotografia della stagione…”.

Avete deliberato degli sviluppi tecnici sulla Fabia S2000?

”Abbiamo lavorato molto sul Sanremo. Alcune speciali erano state cambiate e non le avevo mai

fatte. Quelle che conoscevo, per esempio, si sono percorse in un periodo dell’anno diverso

dall’autunno per cui le condizioni delle strade in marzo erano diverse da quelle di ottobre: ha

piovuto molto, c’era ancora il ghiaino e il sale sparso per la neve e abbiamo incontrato diverse

piccole frane. Il set up della Fabia, quindi, richiedeva un bilanciamento, un affinamento diverso.

Non solo, ma abbiamo usato delle gomme Michelin nuove, quelle omologate FIA, che avevamo

già al Ciocco. Non sembra, ma la macchina ha dovuto subire diversi cambiamenti di messa a
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punto per adattare il telaio agli pneumatici”.

Avete lavorato sugli angoli caratteristici delle sospensioni?

”Non che le nuove gomme Michelin siano meno performanti, ma per sfruttarne il 100% del

potenziale era necessario cambiare il set up. Abbiamo ridotto il camber per avere più impronta a

terra e per far lavorare meglio la spalla. Questo battistrada all’interno ha gli intagli, mentre

all’esterno è come una slick. Quindi dovevamo far lavorare di più la parte “racing” della gomma. È

cambiato anche il disegno della spalla che ora è più tondo, per cui si deve utilizzare meno

camber, perché c’è più superficie d’appoggio”.

Qual è il collegamento con gli uomini Michelin in questa fase di sviluppo?

” Devo dire di aver avuto la fiducia dei tecnici Michelin anche quando correvo da privato. Mi

hanno sempre dato gli pneumatici per le gare dell’Italiano. Abbiamo consolidato un rapporto che

già c’era e ne sono molto soddisfatto. Mi fa piacere poter dire che adesso abbiamo un grosso

sostegno anche dalla Repubblica Ceca. Un appoggio che abbiamo maturato con il tempo,

perché all’inizio dovevamo guadagnarci un po’ la fiducia degli uomini del Reparto Corse. Ora

abbiamo le porte aperte e possiamo contare sugli stessi aggiornamenti delle loro macchine”. 

In cosa consistono le novità che vi arrivano da Skoda?

”In realtà non ci sono pezzi, ma mappature elettroniche. Io credo che oggi possano valere quasi

il 50% del risultato. E non vuol dire avere più cavalli, ma avere piuttosto una migliore erogazione

della potenza che permette di sfruttare meglio le caratteristiche della vettura. Per cui c’è una

piccola crescita, ma continua…”.

In una gara intervenite più volte sulle mappature della centralina?

”Abbiamo un ingegnere che fa le sue regolazioni ad ogni parco assistenza. Siamo seguiti da un

tecnico dell’Oreca che ci è mandato da Skoda e che nella sua valigetta ha tutti i “segreti” per

ottenere sempre la migliore mappatura per ogni giro di speciali”.

Parliamo degli avversari: quali sono i loro punti deboli e in cosa ti senti più forte?

”Io mi sento più forte per il fatto di avere una maggiore conoscenza del mezzo, ma quella basta

percorrere dei chilometri per acquisirla. Sappiamo che Paolo Andreucci ne percorre tantissimi.

Certamente più di quanto si pensi e, credo, anche più che in passato. So che prima di Sanremo

ha effettuato diverse giornate di test per la Pirelli e con diverse macchine, per cui è riescito a

riportare sulla sua vettura diverse informazioni. Su questo tema si dovrebbe aprire una parentesi

grandissima, ma non ne voglio parlare…”.

Cosa intendi dire?

”Che non mi sono mai scontrato alla pari con Paolo, perché i test che fa lui e dove li fa lui noi non

ce li possiamo permettere. Lui può sviluppare e deliberare la gomma, mentre io non ho questa

opportunità. E questo rischia di… uccidere il campionato. Se io dovessi fare i suoi test dovrei

chiudere l’azienda nella quale lavoro. Andreucci si è costruito la fortuna di avere alle spalle Pirelli

e Peugeot, ma chi può contare sulle stesse risorse?”

C’è una differenza di gomme in virtù di quello che hai detto finora?

”E’ difficile dirlo. L’abbiamo visto al Ciocco: era poco performante la gomma Pirelli o era la

Peugeot che non era a posto? Al Sanremo la 208 ha fatto poca strada, ma ha fatto un salto di

qualità: è merito della vettura o delle nuove gomme FIA? Ancora non lo sappiamo…”.

C’è margine di lavoro sulla Skoda Fabia S2000?

”Abbiamo ancora due bonus giocabili sulla macchina e ci piacerebbe avere più cavalli, ma

sappiamo che sul motori due litri aspirato siamo ormai arrivati al limite dello sviluppo. In realtà

credo che si possa affinare la macchina nei test”.

A proposito di test, quanti km percorri per preparare una gara?

”Facciamo l’esempio del Sanremo: abbiamo coperto circa 100 km in due giorni perché pioveva e

cambiavano sempre le condizioni del tempo. Abbiamo preferito stoppare la sessione per rifare

un collaudo dopo le ricognizioni, dal momento che il meteo era troppo instabile e così siamo

riusciti a coprire anche una cinquantina di km sull’asciutto, ma rispetto allo scorso anno abbiamo

ridotto sensibilmente le distanze perché l’affinamento è dedicato a cercare il giusto set up con la

nuova gomma Michelin. Questo lavoro lo devono fare tutti meno che Andreucci: Paolo i parametri

li ha già tutti e deve solo scegliere la gomma che ritiene migliore”.

Finisce sempre a parlare di Paolo…

”Ne critico l’aspetto politico, ma da un punto di vista tecnico e sportivo lo ammiro moltissimo. Ha



10/5/2014 Scandola a cuore aperto prima della Targa Florio

http://www.omnicorse.it/magazine/37542/esclusivo-%20rally-cir-scandola-a-cuore-aperto-prima-della-targa-florio 4/8

cinquanta anni, ma ha la voglia di uno di venti e tecnicamente è il pilota più preparato che c’è in

Italia. Ha un bagaglio di esperienza incredibile che sa sfruttare in ogni occasione. Penso che

valga tantissimo nella prestazione, specie quando si deve usare una gomma nelle condizioni non

ideali”.

E qual è la tua visione di Giandomenico Basso?

”Giandomenico è un pluricampione italiano ed europeo che stimo. È tecnicamente preparato: lo

temo, ma non mi fa paura. È uno di quelli che… menano quando c’è da andare forte e per

questo bisogna attaccarlo di più, renderlo più vulnerabile…”.

Al Sanremo ha sbattuto: c’è chi dice che cambi troppi navigatori…

”La colpa non va al copilota, perché al Mille Miglia c’era Mitia e ha sbattuto lo stesso e con

Lorenzo ha vinto a Madeira”.

Serve fare la "guerra psicologica" a Basso?

”Non credo, i miei avversari non patiscono questa condizione, anche se Paolo è attaccabile in un

altro senso: l’ho visto sensibile nella considerazione della Federazione. Ha accusato tantissimo

quando gli hanno tolto la vittoria al San Martino 2012 e l’hanno data a me”.

Quella sfida è stata combattuta al decimo si secondo…

”E’ stata una gara magistrale nella quale non abbiamo commesso errori, ma siamo sempre stati

davanti anche se di poco. E in quella situazione Paolo ha accusato tantissimo la decisione che

ha cambiato il risultato. E comunque al San Martino avevamo mostrato il vero potenziale di

Skoda Italia Motorsport…”.

Una gara rovinata dal fattaccio dei chiodi messi sulla strada: a distanza di tempo come

giudichi quel brutto episodio?

”Credo che non ci sia stato un atteggiamento antisportivo. Io non ho mai pensato che qualcuno

possa aver detto: andate a mettere i chiodi a Umberto, ma fatto sta che qualcuno l’ha fatto. E

cosa sia scattato in quella mente bacata proprio non lo so”.

Cosa cambieresti nei rally?

”Io mescolerei un po’ le carte. Stiamo trasformando la specialità in gare di velocità pura, mentre

mi piacerebbe mescolare le speciali d’asfalto con quelle di terra. In quella situazione

bisognerebbe inventarsi qualcosa. Si potrebbero fare delle prove miste: si darebbe la possibilità

a tanti di mettersi in luce. Sarebbe un modo per rendere il campionato più appetibile”.

E’ meglio avere gare con tante prove corte o meno ma più lunghe?

”La differenza si fa sulle speciali lunghe. Se l’avversario non è a posto può prendere anche 20

secondi, mentre nelle prove corte è possibile intervenire sul set up della macchina fra una

speciale e l’altra, cambiando un clic sugli ammortizzatori. Non solo, ma la prova lunga fa più rally,

mentre quella corta si fa tutta d’un fiato e si aumentano anche i rischi”.

A proposito di rischi: per vincere quanto bisogna guidare al limite?

”Premesso che per vincere bisogna andare sempre forte, io credo che un po’ di margine di

controllo lo si tenga sempre, poi gli imprevisti ci sono sempre…”.

Ma ci sono situazioni in cui si decide di prendere dei rischi andando oltre il 100%?

”Non decido di rischiare, ma mi concentro per guidare bene nel limite delle mie capacità e della

macchina. Cerco di disegnare le linee migliori e di frenare senza bloccaggi. La tendenza è di

andare al 100% senza sconfinare oltre…”.

In passato eri capace di prestazioni sorprendenti e poi di incidenti clamorosi:

l’esperienza ti ha insegnato qualcosa?

”Sì è vero, andavo anche al 102% delle mie possibilità. L’esperienza mi ha fatto capire come si

può andare forte senza rischiare. Poi c’è l’imprevisto o l’errore. Ne ho commesso uno proprio

l’anno scorso in Targa Florio. Ora preferisco andare sempre in… controllo, senza dover pensare

che ancora una volta mi è andata bene. Bisogna sapere sempre quello che si fa”.

Quando si cerca il rischio è perché si compensa una carenza della macchina?

”No, non avrebbe senso. Caso mai accade perché è altissimo il livello degli avversari e del

pacchetto di cui dispongono, per cui non si può trascurare il minimo dettaglio”.

Curi la preparazione fisica?

”Sì, ma compatibilmente al tempo libero che il lavoro mi lascia: mi alleno un paio di volte alla
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settimana”.

Il campione italiano rally deve lavorare?

”Da lunedì a sabato sono nel mio negozio a Bolzano a curare le clienti, gli scampoli e i tessuti.

Poi c’è la passione per le corse, ma il team lo segue mio fratello. Il suo tempo dedicato al

Motorsport è molto maggiore rispetto al mio, visto che la squadra è una piccola azienda e come

tale va gestita”.

Avere il team manager in casa è un vantaggio o…

”No, è più facile discutere, ma è certamente più semplice risolvere in fretta i problemi. Magari ci

può essere un problema a livello mediatico…”.

In che senso?

”Si può pensare che ci sia la famiglia a investire nella squadra e questo potrebbe precludere

delle opportunità…”.

All’inizio eri percepito per essere il pilota che aveva il budget da spendere…

”Ho iniziato pagando in Subaru Cup, poi mi hanno chiamato in Subaru Italia, prima di approdare

in Fiat dove prendevo dei bei soldi. Poi sono entrato in A-Style dove c’è stata una bella

collaborazione: metà del budget ce lo mettevano loro e l’altra metà erano degli sponsor. Questo

per dire che non è vero che la mia famiglia copra buona parte della partecipazione nel Tricolore,

come si dice in giro. Non correrei se non ci fosse Skoda Italia a finanziare il programma”.

Il fatto che la conduzione di Skoda Italia Motorsport sia famigliare avvalora certe

voci…

”La coincidenza è un punto di forza: dà benefici a noi e vantaggi alla Skoda. A volte è un aspetto

non capito bene, che lascia aperte altre interpretazioni. Volendo essere sinceri fino in fondo c’è

un limite: come la Peugeot è una squadra costruita intorno a Paolo, quella Skoda sembra cucita

addosso a Scandola. E probabilmente è anche vero. Tecnicamente sono sicuro di avere sempre

il massimo del potenziale disponibile. Sono sicuro che Riccado sarebbe in grado di fare una

seconda macchina competitiva, ma la gente potrebbe pensare che chiunque venisse sarebbe

costretto a fare il gregario perché il meglio verrebbe riservato a me. Questo è sicuramente un

vincolo…”.

Schiererete la seconda vettura per smentire questi pensieri…

”Certo, nelle gare di terra correrà la seconda macchina e avremo delle risposte”.

Nel Tricolore sta emergendo Andrea Nucita, un giovane che è pronto a sgomitare per

farsi notare…

”E’ molto bravo. Anzi gli darei un consiglio: deve avere un po’ di pazienza. Ha già dimostrato

molto nelle prime due gare. Non deve avere la fretta di arrivare alla prima vittoria. Non so di che

mezzo disponga, ma so qual è la macchina che ho io: la mia Skoda esprime il 100% della Fabia

ed è difficile trovare una vettura con lo stesso potenziale. Andrea, quindi, per andare come me

deve rischiare molto, ma la gente lo sa che il suo pacchetto non può essere al livello del mio, per

cui anche se fa secondo…”.

Sulla terra le R5 con il motore turbo dovrebbero essere favorite?

”Sulla carta dovrebbero avere più coppia in basso, per cui potrebbero avere un vantaggio, ma

abbiamo ancora la Targa su asfalto, prima di pensare alla terra. Dovremo capire con quale

spirito affrontare lo sterrato, se andare all’attacco o in difesa…”.

Che differenze vedi nelle R5 rispetto alle tua Skoda Fabia S2000?

”Il motore turbo con la coppia più in basso facilita il compito, ma io non l’ho mai provata una R5

per cui non sono in grado di giudicare, ma se mi si chiedesse se volessi il turbo direi di sì…”.

Bisognerà aspettare l’anno prossimo quando arriverà la nuova Fabia…

”Ci conto molto e spero che la vettura si veda presto. Una richiesta l’abbiamo già avanzata, ma la

macchina non ha ancora girato in veste definitiva per cui siamo ancora alla fase delle parole.

Sarebbe importante averla il prima possibile perché l’asfalto delle nostre speciali è particolare…”.

Cosa intendi?

”Il grip che si trova al Sanremo non si trova in nessun altro asfalto in Europa, per cui si mette

sotto sforzo tutta la meccanica della vettura, dal differenziale, al cambio e ai freni. Riuscire a

portare in Italia lo sviluppo della vettura sarebbe un bel vantaggio”.

Le Case tendono a sviluppare le vetture da noi…
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”Sì direi che anche la Toyota ha girato in Toscana, proprio per evidenziare le specificità del

nostro asfalto”.

Se si dice Fiorio, cosa pensi?

”Che Alex è un grande tecnico che mi segue da anni, nei test come nelle gare. È un valore

aggiunto della squadra, ma lo è anche per me perché mi aiuta a trovare in tempi brevi le migliori

soluzioni del set up della macchina. È importante anche nella gestione della gara perché mi

consiglia su quando attaccare o difendermi…”.

Si può dire che il campione italiano rally ha un driver-coach?

”Sì, e non me ne vergogno”.

Se non ci fosse Alex, ne sentiresti la mancanza?

”Non lo so, non è mai successo. Ma per me va bene così. Anche se discutiamo spesso: perché è

dal confronto che posso crescere, altrimenti potrei fare da solo…”.

Dato che discutete avete un approccio alla gara molto diverso?

”Spesso, non lo nascondo. Alex azzarderebbe di più nei singoli frangenti, mentre io cercherei di

ottimizzare il rendimento nell’arco della gara”.

E Cesare Fiorio che ruolo ha?

”Papà Cesare ci può insegnare tanto. Ha vissuto i rally in maniera diversa e non ha mai fatto

paragoni fra le due epoche, anche perché c’è un approccio molto cambiato, ma si è calato molto

nella parte nella squadra: è una risorsa importante”. 

Com’è gestita la squadra?

”Il team, che è una srl, è seguito da mio fratello. C’è un ds che è Max Baiardi che fa da

coordinatore e organizza tutte le trasferte e cinque meccanici, due che lavorano a tempo pieno

sulla macchina e tre che si aggregano prima delle trasferte. Lo staff per la gara è composto da

un massimo di 15 persone: ci sono due ingegneri. Un telaista, Maurizio Merlo, che ci segue dal

2012 e un motorista, Renaud Chevalier di Oreca. Poi ci sono dei ragazzi che ci danno gli

intertempi nelle speciali e le informazioni sulle condizioni meteo, mentre l’ufficio stampa è curato

da Cesare Cappa…”. 

La Targa Florio chiama...
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E’ iniziato il conto alla rovescia per la Targa Florio, terzo

appuntamento del CIR. La Peugeot 208 T16 di Paolo Andreucci e

Anna Andreussi e la 208 R2 di Stefano Albertini e Silvia Mazzetti
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sono già in Sicilia per rifinire le regolazioni delle proprie vetture in

vista dell’importante appuntamento siciliano. I due equipaggi si

presentano al via con lo stesso obiettivo: vincere. Per Andreucci la

caccia al successo assoluto significherebbe incrementare il proprio

albo d’oro della corsa siciliana mentre il giovane pilota bresciano

cercherà la vittoria di gara tra gli iscritti al Campionato Italiano

Junior.

“Sarà una gara difficile che affronteremo per la prima volta con una

R5 per cui dovremmo essere bravi a trovare da subito le giuste

regolazioni - spiega il sette volte campione italiano -. Una gara

veloce e tendenzialmente sconnessa molto diversa dal Sanremo, e

affascinante perché gli organizzatori sono stati bravi nell’inserire

una prova spettacolo a Collesano, nel cuore della Targa Florio. Una

vera e propria prova speciale sulla strada, senza balle di fieno o

gimkane, dentro un paese di appassionati. Andando incontro a

quello che ritengo sia il vero spirito del rally, quello di portare le

prove speciali in mezzo alla gente e vicino ai centri abitati. E’ un

grosso passo in avanti per la nostra disciplinae facendo così si va

nella giusta direzione per il rallismo italiano”. Gli fa eco Anna: “In

Sicilia è sempre una festa. Sentiamo l’incredibile calore del pubblico

e la grande passione per la Targa Florio. Una passione che cresce

ogni anno sempre di più. Ne abbiamo avuto conferma anche oggi

durante i test pre gara, con tutti i tifosi attenti alle nostre prestazioni

e pronti a sostenerci con il loro tifo”. 
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Albertini è alla seconda gara in terra isolana: “Sono davvero

contento di ritornare a correre alla Targa Florio dopo la mia prima

esperienza dello scorso anno. E’ una gara molto insidiosa ma allo

stesso tempo che mi piace molto. Sono molto curioso di fare le

ricognizioni delle prove speciali, dovremo capire ed interpretare

velocemente le strade particolari che caratterizzano questo rally.

Sappiamo che possiamo contare sulla grande esperienza della

squadra e di Pirelli e questo per noi è un grande punto di partenza”.

All’esordio assoluto, invece, la sua navigatrice Mazzetti: “Per me

sarà la prima volta alla leggendaria Targa Florio, sono molto felice

di tornare a correre in Sicilia, dove ho fatto altre gare, e di farlo in

occasione della gara più antica al mondo. E’ una terra ricca di

tradizione e sono sicura che ci sarà tantissimo pubblico pronto a

fare il tifo per noi. Mi hanno detto che le prove speciali sono molto

scivolose ed insidiose, dovremo cercare di raccogliere un buon

risultato, gli avversari sono tanti e molto agguerriti e pertanto non

sarà facile”. 

Il programma

Fondo asfaltato, 696,18 km di percorso totale e 16 prove speciali

cronometrate per un totale di 162,25.

Giovedì 8 maggio

Shakedown – Campofelice di Roccella ore 8.00

Cerimonia di Partenza: Piazza Politeama, Palermo ore 20.30

Venerdì 9 maggio (10 prove speciali)

Parco assistenza – MareLuna Village – Località PistaVecchia,

Campofelice di Roccella

PS1: Targa 1 ore 9.04
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Sabato 10 maggio (6 prove speciali)

Parco assistenza – MareLuna Village – Località PistaVecchia,

Campofelice di Roccella

PS11: Piano Battaglia 1 ore 9.04

Arrivo del rally – Piazza Garibaldi, Campofelice di Roccella 16.30
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DOMANI A PALERMO LA CERIMONIA DI PARTENZA DELLA TARGA FLORIO
PROVINCIA, MADONIE REDAZIONE MERCOLEDÌ 07 MAGGIO 2014

Tutto pronto per l’atteso momento di giovedì 8 maggio alle 20.30 nel cuore della città dove inizierà l’edizione numero 98 della

Corsa automobilistica più antica del Mondo, seconda Prova del Campionato Italiano Rally e quarta del tricolore auto storiche.

Alle 15.30 a Campofelice di Roccella la Presentazione dell’ACI Team Italia.

Palermo, 7maggio 2014. Tutto è pronto per la Cerimonia di partenza che domani, giovedì 8 maggio, alle 20.30 darà il via alla

98  ̂Targa Florio, seconda prova del Campionato Italiano Rally e quarta del Campionato Italiano Rally Autostoriche, con

validità per il Trofeo Rally Nazionale. La competizione organizzata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club

d’Italia torna nel cuore di Palermo, per prendere il via con l’abbraccio dell’appassionato pubblico siciliano.

Sempre giovedì 8 maggio alle 15.30 presso l’Hotel Acacia di Campofelice di Roccella, sede della sala stampa, la

presentazione dell’ACI Team Italia, progetto dell’Automobile Club d’Italia rivolto a favorire la crescita ed il rilancio di piloti

italiani di talento a livello internazionale, con la presenza degli equipaggi inseriti nel progetto.

La gara entrerà nel vivo spostandosi sulle Madonie venerdì 9 maggio, le auto del Campionato Italiano Rally e del Trofeo Rally

Nazionale partiranno alle 8.00 dall’incantevole Piazza Duomo di Cefalù. I protagonisti del campionato Italiano Rally

Autostoriche inizieranno loro prima tappa dalla centrale ed elegante Piazza Duomo di Termini Imerese. Poi la parola passerà

ai motori ed al cronometro sulle mitiche strade delle Madonie teatro delle prove speciali.

Tutti big nazionali ed i migliori nomi del rallismo siciliano, sono attesi alla partenza per poi accendere le spettacolari sfide

lungo le prove speciali. Quartier generale del rally è il Targa Florio Village, presso il villaggio residenziale Mareluna di

Campofelice di Roccella, sede anche del parco assistenza. Altri momenti particolari saranno alle 19.09 di venerdì 9 maggio,

con la prova spettacolo “Città di Collesano”, un crono nel centro madonita. Poi l’arrivo di tappa a Termini Imerese preceduto

da una passerella del “Preside Volante” Nino Vaccarella  al volante della leggendaria Alfa 33 con cui nel 1971 vinse la

seconda delle sue tre Targa Florio. Le auto storiche avranno invece l’arrivo di tappa nella prestigiosa cornice di Piazza

Duomo a Cefalù.

Particolare prestigio per la gara icona della Sicilia e dell’Italia, definita più volte “Patrimonio” della storia, della cultura e della

stessa identità siciliana. Tanti i big del volante al via dal leader veneto del tricolore  Umberto Scandola, con la Skoda Fabia

Super 2000,  Giandomenico Basso con la Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl, il toscano sette volte vincitore della corsa,

compresa l’edizione 2013, Paolo Andreucci con Anna Andreussi su Peugeot 208 R5 T16, la nuovissima Citroen Ds3 R5

portata in gara da Rudy Michelini, Simone Campedelli, al debutto stagionale con la Ford Fiesta R5 che il Team Ford Racing

gli ha affidato. Ma certamente riflettori puntati sull’idolo siciliano già Campione junior e Produzione Andrea Nucita (nella

foto), su Peugeot 207 Super 2000 navigato da Giuseppe Princiotto, reduce dal brillante secondo posto al Rally di Sanremo. 

Al via anche il valtellinese Andrea Perego, che con la sua Mitsubishi Lancer Evo X, il giovane veneto Giacomo Scattolon,

Peugeot 208 R2, in testa tra i partecipanti al Campionato Rally Junior, poi Fabrizio Andolfi Junior con la Renault New Clio

R3, primo nel Campionato Italiano Produzione. Ottima la prova del lucchese Rudy Michelini che ha portato al debutto
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mondiale la Citroen Ds3 R5 . A guidare la pattugli siciliana due bravi piloti di casa come il cefaludese dell’Island Motorsport

Marco Runfola con Marco Pollicino alle note sulla Peugeot 207 Super 2000, oltre al driver di Campofelice di Roccella Filippo

Vara navigato da Gianfranco rappa sulla Renault New Clio nei colori ST Sport.

Il tre volte vincitore della Targa Florio in versione Rally Totò Riolo partirà con il numero 1 tra i protagonisti della Targa Florio

Hstoric Rally al volante dell’Audi Quattro con Maurizio Marin alle note.

Classifica CIR Conduttori: 1. Scandola 27 ;2.Perego 16 ; 3. Basso 15 ; 4.Fabrizio Andolfi Junior 13 ; 5. Michelini 13; 6.

Nucita 12; Scattolon; 10 Andreucci 10.

Classifica CIR Produzione: 1.Andolfi J. 27 ; 2.Vittalini 22 ;3.Marchioro 16; Ferrarotti 15; Gheno 10.

Classifica CIR Junior: 1.Scattolon 30 ; 2.Panzani 20; Carella 12; Albertini 12 ; Andolfi 8.

Classifica CIR Costruttori: 1.Peugeot 30; 2.Skoda 27; 3.Renault 20; 4.Mitsubishi 16; 5.Ford 15; 6.Citroen 8

Classifica CIR Costruttori Produzione: 1.Renault 52; 2.Citroen 22.

Calendario Campionato Italiano Rally: 14-16/03 Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 3-5/04  Rallye Sanremo; 8-10/05 Targa

Florio; 6-8/06 Rally D’Italia Sardegna; 3.6/07 Rally San Marino; 28-30/07 Rally del Friuli Venezia Giulia; 19-21/09 Rally

Adriatico; 10-12/10 Rally 2 Valli.

Maggiori informazioni su www.acisportitalia.it – www.targa-florio.it

CATEGORIA» Eventi, Sport e Motori
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AUTO RALLY CIR

Nucita e la Targa Florio: "Bello
correre in casa"
Il 24enne siciliano della Peugeot vuole fare il colpo nella prestigiosa

competizione, arrivata all'edizione n.98, che scatta giovedì 8 sera: "Che calore

i tifosi: finora ho ottenuto grandi risultati e voglio continuare"

07 MAGGIO 2014 - MILANO

Andrea Nucita al Sanremo.

Andrea Nucita ha un obiettivo chiaro: confermare sulle strade di casa che non è solo una bella

sorpresa del Tricolore Rally. Il 24enne siciliano (Peugeot 207 S2000), vincitore del tricolore

junior nel 2012 e produzione lo scorso anno, è reduce dall'ottimo secondo posto al Sanremo.

Venerdì e sabato il CIR fa tappa in Sicilia, c'è l'edizione n. 98 della Targa Florio, la corsa più

antica del mondo: 16 prove speciali sull'asfalto scivoloso e veloce delle strade delle Madonie per

un totale di 534,93 km di gara di cui 161,25 km. cronometrati. Il colpo a sorpresa potrebbe

sferrarlo proprio lui, con Giuseppe Princiotto da Messina alle note, sostenuto dal team LB

Tecnorally tutto siciliano. "Correre nella gara di casa è sicuramente una bella emozione,

soprattutto per il calore del pubblico che è sempre molto forte. Siamo fieri dei risultati ottenuti

fino a qui, è segno che tutto il team sta lavorando nella direzione giusta – afferma Andrea Nucita

-. Siamo comunque consapevoli che abbiamo ancora molto da imparare, ogni chilometro è per
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noi molto prezioso e il nostro obiettivo resta principalmente quello di entrare in perfetta sintonia

con la vettura per poi riuscire in futuro ad ottenere il massimo".

GLI ALTRI — Umberto Scandola (Skoda Fabia S2000) sulla riviera ligure si è preso la testa della

classifica del CIR. La vittoria al Sanremo è stata capitalizzata al massimo complice l'uscita di

scena di Giandomenico Basso (Ford Fiesta R5 Gpl). Il veneto ha voglia di rivincita. Chi invece è

consapevole che non c'è più tempo da perdere è Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5). Per

puntare ad entrare nel salotto buono del tricolore serve vincere prima dell'arrivo delle prove su

terra. La vettura della casa del leone ha lamentato problemi di gioventù nelle prime due uscite

ma il team sta lavorando nella strada giusta per permettere al sette volte campione d'Italia di

tornare nelle posizioni di vertice. Stesso discorso per Rudy Michelini alle prese con lo

svezzamento della sua Citroen DS3 R5 ancora acerba. Andrea Perego (Mitsubishi Lancer

Evolution) si gode il secondo posto nella generale. Niente male per il valtellinese al volante di

vettura di gruppo N unica di vertice gommata Hankook, sul secondo gradino del podio nella

scorsa tappa di campionato come non succedeva dal 2008. Occhio a Simone Campedelli (Ford

Fiesta R5) al rientro nel CIR e ultima chiamata per Alessandro Perico (Peugeot S207 S2000)

dopo due ritiri. Tavola ben imbandita per dire che il vero tricolore potrebbe iniziare in Sicilia.

PROGRAMMA — La gara inizierà con la partenza nell'esclusiva cornice di piazza Politeama a

Palermo nella serata di giovedì 8 maggio, dopo le verifiche ed i test con le vetture da gara, lo

"shakedown", a Campofelice di Roccella. Entrerà poi nel vivo nelle giornate del 9 e 10 maggio in

cui si disputeranno le 16 prove speciali .

CLASSIFICA — Scandola 27, Perego 16, Basso 15, Andolfi Fabrizio e Michelini 13, Nucita 12,

Andreucci e Scattalon 10.

http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=bdd02d2105__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES


9/5/2014 Agenzia di Stampa Italpress - APPUNTAMENTO IN SICILIA CON LA TARGA FLORIO PER LA 3  ̂TAPPA

http://www.italpress.com/citroen/43291/appuntamento-in-sicilia-con-la-targa-florio-per-la-3-tappa 2/3

Share |

7 maggio 2014

PALERMO (ITALPRESS) – Il Citroen Racing Trophy Italia questo fine settimana farà rotta per la Sicilia, per disputare il terzo appuntamento stagionale dopo quelli del Ciocco
e di Sanremo. Quello della 98^ Targa Florio, la corsa automobilistica più antica al mondo è il palcoscenico scelto dagli appassionati di rally. Citroen Italia, infatti, per definire il

calendario del trofeo 2014 aveva chiesto, durante lo scorso inverno, il contributo degli sportivi mediante le pagine Facebook e Twitter e con l’esito di oltre 5000 “likes” la
stagione è stata completata dall’avvincente competizione siciliana, ricca di fascino oltre che di storia. La Targa Florio sarà anche la terza prova del Campionato Italiano Rally, nel
quale la presenza di Citroen è sempre costante, grazie al forte impegno dei propri trofeisti e grazie anche alla competitività e affidabilità della DS3 R3, riprova ne è certamente la

seconda posizione assoluta provvisoria del leader di Trofeo Alex Vittalini nella classifica “produzione”. Proprio Vittalini, in coppia con Sara Tavecchio, sarà l’osservato speciale
alla Targa Florio, forte delle due vittorie di Trofeo in altrettante occasioni, quindi leader a pieno punteggio e con un occhio quindi pure alla classifica tricolore. A contrastare la

marcia del pilota lombardo – una delle “firme” più affezionate al Citroen Racing Trophy avendovi partecipato dalla prima edizione – ci sarà ancora il giovane ucraino Dmytro
Radzivil, che ha scelto il Citroen Racing Trophy e l’Italia per fare esperienza di alto livello.

Diciotto, i punti che separano Radzvil dalla vetta della classifica, non molti, e se mettiamo anche il fatto che sia lui che anche Vittalini saranno alla loro prima esperienza sulle
strade siciliane, molto particolari come fondo ed anche come tecnicità, sicuramente il pronostico viene difficile. Al via della gara ci sarà anche il gentleman Mauro Scotto, che ha

debuttato nel Trofeo a Sanremo ed anche per lui l’esperienza siciliana sarà la prima in carriera.
La Targa Florio sarà la seconda occasione tricolore per vedere all’opera la nuova Citroen DS3 R5, portata in gara dai toscani Michelini-Angilletta, ex trofeisti Citroen. Dopo

averla portata al debutto mondiale al “Sanremo” lo scorso mese con il sesto posto assoluto e dopo anche averle fatto conquistare il posto d’onore nella gara test del
“Valdinievole”, in Toscana due settimane fa, Michelini ed Angilletta, confidano negli asfalti delle Madonie per un piazzamento da podio.
La cerimonia di partenza della Targa Florio tornerà quest’anno nell’esclusiva cornice di Piazza Politeama a Palermo, nella serata di domani. Durante la mattina avranno luogo le

verifiche ed il test con le vetture da gara, lo “shakedown”. 
La prima tappa scatterà venerdì 9 alle 8.00, dalla Piazza Duomo di Cefalù per il Campionato Italiano Rally e Trofeo Rally Nazionale, dalla Piazza Duomo di Termini Imerese per

il Campionato Italiano Rally Autostoriche. L’arrivo della prima frazione sarà invece invertito, a Cefalù le auto storiche e a Termini Imerese le “moderne” con traguardo finale per
il Trofeo Rally Nazionale. La seconda e conclusiva tappa sarà sabato 10, quando i concorrenti vedranno sventolare la bandiera a scacchi nel cuore di Campofelice di Roccella in

Piazza Garibaldi, alle 16.30. L’arrivo del C.I.R. sarà preceduto di un’ora dall’epilogo del “Tricolore” Autostoriche. 
(ITALPRESS).
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Parte da Palermo la 98° Targa Florio

Parte da Palermo la 98^ Targa Florio. In piazza Politeama alle 20.30 di giovedì 8 maggio la

Cerimonia di Partenza della competizione organizzata dall’Automobile Club Palermo e

dall’Automobile Club D’Italia, terza prova del Campionato Italiano Rally, quarta del

Campionato Italiano Rally Autostoriche, con validità per il Trofeo Rally Nazionali, per il quale

ha doppio coefficiente.

Il quartier generale dell’evento sportivo sarà ancora a Campofelice di Roccella sede delle

verifiche che si svolgeranno dalle 8.00 alle 13.30 presso il Targa Florio Village, all’interno del

villaggio residenziale Mareluna, dove saranno ubicati i parchi assistenza ed i riordinamenti del

Campionato Italiano Rally e Trofeo Rally Nazionali.

L’edizione numero novantotto che conta novantatre iscritti è stata presentata questa mattina al

Municipio di Palermo alla Presenza del Vice Presidente dell’Assembea Regionale Siciliana On.

Antonio Venturino, del sindaco della città Sindaco Leoluca Orlando e dell’Assessore allo

Sport Cesare Lapiana, del Primo cittadino di Cefalù Rosario Lapunzina, Angelo Pizzuto
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Presidente AC Palermo, per l’Automobile Club d’Italia Marco Rogano Direttore Generale di

ACI Sport ed il “Preside Volante” Nino Vaccarella, oltre al Presidente della V Commissione del

Comune Fausto Torta. Al centro degli interventi la Targa Florio e la sua importanza storica ed

il crescente potenziale promozionale.

Le auto “moderne” inizieranno la prima tappa dalla Piazza Duomo di Cefalù alle 8.00 di venerdì

9 maggio e la concluderanno nella Piazza Duomo di Termini Imerese, alle 19.29 i concorrenti

del Trofeo Nazionale Rally taglieranno il traguardo finale. Alle 20.14 i concorrenti del C.I.R. che

concluderanno la prima tappa di gara dopo dieci prove speciali, “Targa”, “Lascari” e “Cefalù” da

percorrere tre volte, percorse solo due volte dalle autostoriche.

Ultimo tratto cronometrato della giornata, sarà per tutti la prova spettacolo ”Città di

Collesano”, che sarà ripresa dalle telecamere di RAI Sport e trasmessa in differita. Le auto da

corsa tornano nel centro madonita, all’interno del quale si sono vissute leggendari e decisivi

episodi, ricalcando le strade delle edizioni in versione velocità. A precedere gli equipaggi dentro

Termini Imerese sarà Nino Vaccarella con la mitica Alfa Romeo 33 con cui conquistò la

seconda delle sue tre Targa Florio, nel 1971. Momento di grande emozione e continuità tra

passato e presente nello spirito di lungimiranza sotto il quale la “Targa” è nata.

Contemporaneamente, alle 19.14 di venerdì 9 maggio, le auto storiche avranno il loro fine tappa

invece a Cefalù, la famosa cittadina candidata a Patrimonio UNESCO, che torna parte attiva

della corsa più antica del Mondo.

Seconda tappa sabato 10 maggio quando sono previste le prove speciali “Piano Battaglia” e

“Campofelice di Roccella”, da percorrere due volte ciascuna per le “Storiche” e tre volte per le

“moderne”. Le auto storiche che riprenderanno la competizione alle 9.00 da Cefalù e dopo

quattro tratti cronometrati, taglieranno il traguardo finale nella Piazza Garibaldi di Campofelice

di Roccella alle 15.30 ed avranno percorso in totale 534,97 Km, di cui 117, 65 contro il

cronometro. Start della seconda tappa alle 7.45 da Termini Imerese per gli equipaggi del C.I.R.,

impegno su sei tratti cronometrati e Traguardo finale alle 16.30 sempre a Campofelice di

Roccella, dove subito dopo l’arrivo sempre in Piazza Garibaldi ci sarà lo Speciale “Targa Florio”

in onda su RAI Sport 2, quindi, la conferenza stampa di fine gara nella piazza antistante il

Municipio ed aperta al pubblico.

Sono numerosi ed importanti i motivi sportivi della 98^ Targa Florio, gara che vede tutti i giochi

aperti in ciascuna delle sue validità, dal massimo Campionato Tricolore, all’Italiano

Autostoriche, fino al TRN, al Campionato Siciliano ed a tutte le serie monomarca. Un

Campionato Italiano Rally che ha visto tre debutti mondiali in questo inizio stagione, dopo i due

del Ciocco, con la prima gara per la Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl e per la Peugeot 208 R5

T16, quello della nuovissima Citroen Ds3 R5 portata in gara da Rudy Michelini, subito in

evidenza a Sanremo ed ora arriva in Sicilia con sicure ambizioni da alta classifica. Alla “Targa” ci

sarà di Simone Campedelli, al debutto stagionale con la Ford Fiesta R5 che il Team Ford Racing

gli ha affidato, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi.

Un Campionato ricco finalmente di giovani talenti, ma anche di colpi di scena ma con un leader,

Umberto Scandola, con la Skoda Fabia Super 2000, che a Sanremo ha nettamente meritato

di salire sul gradino più alto del podio. Il driver veronese ha infatti a lungo inseguito il veneto

Giandomenico Basso, vincitore della gara di apertura al Ciocco, mettendolo un po’ sotto

pressione ,  fatto questo che lo ha indotto all’errore fatale con uscita di strada e ritiro. Per il

toscano sette volte vincitore della targa Florio Paolo Andreucci, al Ciocco subito un terzo posto

con la debuttate Peugeot 208, poi a Sanremo quasi subito il ritiro, dopo aver fatto impallidire

tutti con un tempo straordinario in apertura si fermava per problemi di surriscaldamento del

motore. Uno stop che ha fatto notizia, erano quasi 60 le gare con arrivi consecutivi, ma è

garanzia del desiderio di riscatto in Sicilia con vettura ed equipaggio nel ruolo da protagonista in

questo campionato.

Ma dal Sanremo arrivano anche tante conferme. La prima certamente quella di Andrea

Nucita, bravo a portare la sua Peugeot 207 Super 2000 fino al secondo gradino del podio, dopo

lo sfortunato ritiro al Ciocco sul finale di una gara che lo ha visto tra i primi attori. Per il siciliano

si può parlare a questo punto di assolute certezze, nella speranza che la sua stagione continui in

crescendo ad iniziare proprio dalla Targa Florio. Poi il valtellinese Andrea Perego, che con la sua

Mitsubishi Lancer Evo X, è reduce da uno straordinario terzo posto. Ottimo crescendo per il

giovane veneto Giacomo Scattolon, Peugeot 208 R2, in testa tra i partecipanti al Campionato

Rally Junior e quarto nell’assoluta a Sanremo, poi Fabrizio Andolfi Junior con la Renault New

Clio R3, primo nel Campionato Italiano Produzione e quinto nell’assoluta nella gara ligure.

Ottima la prova del lucchese Rudy Michelini che ha portato al debutto mondiale la Citroen Ds3

R5 .

Lo spettacolo è garantito nella Targa Florio Histoic Rally, dai protagonisti del Campionato

Rally Autostoriche, le auto che la storia dei rally la hanno fatta e che rievocheranno emozioni

mai sopite per chi ne ha seguito le gesta, non solo alla Targa, ma nei contesti internazionali. Tra

i siciliani svettano i nomi di Totò Riolo e Maurizio Mari con l’Audi Quattro, di Marco Savioli e

del messinese Ninni Oieni su Porsche. Correre la Targa Florio per vincere ed onorare il mito;
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correre “La Targa” per tornare al vertice della classifica assoluta: gli obiettivi dichiarati di

“Pedro”. Il bresciano insegue il Tricolore tra le Auto Storiche e lancia la sfida ai forti piloti locali ”

…imbattibili a casa loro…” correndo assieme al toscano Emanuele Baldaccini sulla Lancia Rally

037. Il suo cammino, e quello del CIR Auto storiche, verso lo scudetto passa per gli asfalti tra

Piazza Politeama, Cefalù e Termini Imerese. Attraversa le Madonie, si destreggia tra l’abbraccio

caldo, appassionato e competente del pubblico siciliano.

Centrare gli obiettivi, non sarà facile. “Pedro” arriva da due affermazioni consecutive, quasi tre

visto che all’ultimo Rally Storico Campagnolo gli è sfuggita a pochi chilometri dal traguardo “…

vero tutto, ma è anche vero che chi corre al Targa non lo fa per caso, il mio compagno di

squadra Bosurgi ad esempio è il primo candidato per l’affermazione nella gara di casa. Ma sono

tanti gli altri siciliani con la Porsche”. Campione italiano nel 2010 e protagonista assoluto negli

anni successivi,Marco Savioli si affida alla sua Porsche 911 Rsr per contrastare il passo di

“Pedro”. Il campionato vede al comando “Lucky”, esperto conoscitore della Ferrari 308 GTB con

tre piazzamenti a podio, ma il vicentino reduce da una sfortunata gara dell’europeo in Irlanda,

quindi, non riuscirà essere presente.

Alla Targa invece è annunciato il giovane toscano Cristiano Matteucci, portando all’esordio la

Fiat Ritmo 130 Gr. A, ex Casa, iscritta nel 4. Raggruppamento, dove è presente anche Matteo

Gagliano con una Talbot Samba Rally. I colori della Trinacria sono poi rappresentati da

“Gordon” e Cicero, già vincitori della classica siciliana tra le auto storiche, è quest’anno

nuovamente in gara con la Porsche 911 Rsr, ma anche da Alessandro Russo, siciliano di nascita,

schierato assieme al torinese Luigi Cavagnetto a bordo di una Porsche 911 Sc.

Stanno riscuotendo successo anche le varie e utili convenzioni per favorire chi viene alla Targa

Florio. La compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci ha programmato una serie di tariffe

agevolate in alcune date della stagione rivolte alla gara del C.I.R., ma anche ad altre gare

siciliane e ad alcune date in cui piloti isolani saranno impegnati oltre stretto. My Parking,

società che gestisce i parcheggi nei pressi di tutti gli aeroporti italiani ed ha predisposto uno

sconto per tutti coloro che usufruiranno dei parcheggi fino al 15 maggio. Tariffe particolarmente

scontate anche per gli autonoleggi, grazie alla partnership con Driveme, società di noleggio che

ha predisposto sconti fino al 45%.

GUARDA IL SERVIZIO DI FRANCESCO PANASCI

Post correlati:

1. Targa Florio, si parte giovedì 8 maggio da Piazza Politeama
2. Sicilia, Targa Florio Historic Rally: si parte da Termini Imerese
3. Palermo, presentata la 97/a Targa Florio
4. La Targa Florio al fianco della Lega del Filo d’Oro
5. Andrea Nucita pronto per la 98° Targa Florio

Lascia un Commento
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Rudy Michelini, riprende la via “tricolore”. Questo fine settimana, sarà al via della 98^ Targa Florio, terzo appuntamento

del Campionato Italiano Rally, che disputerà affiancato da Nicola Angilletta al volante della Citroen DS3 R5 di Procar

Motorsport, vettura che ha portato al debutto mondiale allo scorso Rallye Sanremo oltre che alla conquista del secondo

posto assoluto nella gara-test della settimana passata al Rally della Valdinievole, in provincia di Pistoia.

Il pilota lucchese, portacolori della reggiana Movisport, attualmente secondo nella classifica tricolore riservata ai piloti

privati, arriverà in Sicilia con alle spalle un lavoro di affinamento di alto profilo svolto sia al debutto di Sanremo che anche

nelle strade della Valdinievole, consapevole comunque che per arrivare al dialogo ottimale con la macchina “della doppia

spiga” serviranno altre esperienze. Come quella che si appresta ad affrontare in Sicilia, su strade veloci e dal fondo

particolare, dove la conoscenza della vettura e delle sue reazioni è basilare per arrivare alle performance richieste.

Sinora, il lavoro svolto in concerto con la squadra ed anche grazie agli pneumatici Michelin, si è rivelato positivo,

certamente alla Targa Florio si arriva provvisti di un importante background che potrà sfociare ad un nuovo risultato

importante, per migliorare il sesto assoluto ottenuto a Sanremo e compiere progressi in classifica sia generale che tra i

piloti privati.

Il commento di Michelini: “Dopo la gara di Larciano, svolta peraltro anche sotto l’acqua, le sensazioni alla guida della DS3

R5 sono nettamente migliorate, sappiamo che si sarà ancora molto da lavorare, la macchina la stiamo scoprendo metro

dopo metro. In più, le strade siciliane sono veloci ed hanno caratteristiche particolari, saranno un’occasione sia di crescita

tecnica per tutti oltre che per progredire in classifica. Vedremo . . . la concorrenza non manca, noi non ci tireremo indietro

quando ci sarà da far la nostra parte “.

La Cerimonia di Partenza della competizione più antica al mondo tornerà quest’anno nell’esclusiva cornice di Piazza

Politeama a Palermo, nella serata di giovedì 8 maggio. Durante la mattina avranno luogo le verifiche ed il test con le

vetture da gara, lo “shakedown”.

La prima tappa partirà la mattina di venerdì 9 maggio alle 8.00, da Piazza Duomo di Cefalù per il Campionato Italiano Rally

e Trofeo Rally Nazionale, mentre da Piazza Duomo di Termini Imerese per il Campionato Italiano Rally Autostoriche.

L’arrivo della prima frazione sarà invece invertito, a Cefalù le auto storiche ed a Termini Imerese le “moderne” con

traguardo finale per il Trofeo Rally Nazionale.

La seconda e conclusiva tappa sarà sabato 10 maggio, quando i concorrenti vedranno sventolare la bandiera a scacchi

nel cuore di Campofelice di Roccella in Piazza Garibaldi, alle 16.30. L’arrivo del C.I.R. sarà preceduto di un’ora dall’epilogo

del “Tricolore” Autostoriche. La stessa piazza sarà anche sede dello studio di “Speciale Targa Florio” trasmesso da Rai

Sport 2.
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Il giovanissimo equipaggio della Scuderia Road Runner affronterà per la prima volta le difficili strade del Parco delle

Madonie per il rally Targa Florio con la fidata Peugeot 208 R2 che li ha visti primeggiare nei primi due appuntamenti della

serie tricolore: anche in questa occasione la lotta con i diretti avversari sarà intensa, ma il pilota pavese gode di un buon

vantaggio in classifica che gli può permettere di fare scelte tattiche ragionate e di non dovere puntare alla vittoria a tutti i

costi.

“A Sanremo ero alla prima uscita con il Team Vieffecorse ed il fantastico risultato finale ha messo sicuramente in risalto

l’ottimo feeling che si è venuto immediatamente a creare con la squadra: sono molto soddisfatto della scelta effettuata e
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del dialogo tecnico ed umano che siamo riusciti ad instaurare fin dallo shakedown con i tecnici bresciani. Sapere di poter

contare su professionisti preparati è un fattore assai importante, perché mi permette di concentrarmi maggiormente

sulla guida e di non dover pensare ad altro che non sia fare il meglio possibile lungo le Prove Speciali” ha dichiarato

Giacomo Scattolon in partenza per la Sicilia “Non ho mai corso sulle strade delle Madonie e so che il fondo stradale delle

Prove è molto particolare ed assai scivoloso: sicuramente affronterò le prime P.S. con estrema cautela e spero di trovare

fin da subito un buon feeling sia con l’assetto che con le mescole degli pneumatici. Fabio ed io partiremo con l’obbiettivo

di mantenere la nostra posizione di testa nella classifica del CIR Junior e non lasceremo nulla al caso per riuscire a

tornare a casa con un altro buon risultato” 

Il programma della gara prevede, nella giornata di giovedì 8 maggio, dapprima le verifiche a Campofelice di Roccella (PA) e

– a seguire – lo shakedown lungo un tratto della SP 129, mentre in serata avrà luogo la tradizionale cerimonia di

partenza da Piazza Politeama a Palermo. La gara vera e propria partirà dal Duomo di Cefalù venerdì 9 alle ore 8:00 e,

nell’arco della giornata, gli equipaggi disputeranno dieci Prove Speciali (per complessivi 80 km.) prima di concludere la

Tappa a Termini Imprese. Sabato 10 sono in programma altre sei P.S. (due differenti da ripetere in tre occasioni, per

ulteriori 81 km.) prima dell’arrivo finale, che è fissato alle ore 16:30 dello stesso giorno in Piazza Garibaldi a Campofelice

di Roccella.

(Comunicato Ufficio Stampa Vieffecorse)

Campionato Italiano Rally Junior 2014 – Classifica generale (dopo la seconda gara):

1. Giacomo Scattolon – Fabio Grimaldi Peugeot 208 R2 30 punti

2. Luca Panzani – Sara Baldacci Renault Twingo R2 20 punti

3. Stefano Albertini – Silvia Mazzetti Peugeot 208 R2 12 punti

Andrea Carella – Enrico Bracchi Renault Twingo R2 12 punti

5. Gabriele Cogni – Massimo Bizzochi Peugeot 208 R2 8 punti

Fabio Andolfi – Stefano Savoia Renault Twingo R2 ..8 punti

7. Daniele Marcoccia – Chiara Corso Renault Twingo R2 6 punti

8. Fabio Battilani – Cristian Cerlini Renault Twingo R2 5 punti

9. Giuseppe Arena – Gaetano Caputo Citroën C2 R2 Max 4 punti

10. Jacopo Trevisani – Andrea Marchesini Ford Fiesta R2 3 punti
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TARGA FLORIO PARTE da PALERMO
 Marco Savo

Presentata a Palermo la 98^ edizione della leggendaria Targa Florio, con

novantatre iscritti. Cerimonia in Piazza Politeama giovedì 8 maggio per la gara

organizzata dall’AC Palermo e dall’Automobile Club D’Italia, terza prova del

Campionato Italiano Rally e quarta del Tricolore Rally Autostoriche. Quartier

generale Campofelice di Roccella sede del traguardo finale sabato 10. Inizio e fine

tappa a Cefalù e Termini Imerese. Le auto da corsa tornano dentro Collesano con

la Prova spettacolo di venerdì 9.

98^ TARGA FLORIO – Da Palermo la 98^ Targa Florio. In piazza Politeama alle 20.30

di giovedì 8 maggio la Cerimonia di Partenza della competizione organizzata

dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia, terza prova del

Campionato Italiano Rally, quarta del Campionato Italiano Rally Autostoriche, con

validità per il Trofeo Rally Nazionali, per il quale ha doppio coefficiente. Il quartier

generale dell’evento sportivo sarà ancora a Campofelice di Roccella sede delle verifiche

che si svolgeranno dalle 8.00 alle 13.30 presso il Targa Florio Village, all’interno del

villaggio residenziale Mareluna, dove saranno ubicati i parchi assistenza ed i

riordinamenti del Campionato Italiano Rally e Trofeo Rally Nazionali. L’edizione

numero novantotto, che conta novantatre iscritti, è stata presentata al Municipio di
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Palermo alla Presenza del Vice Presidente dell’Assembea Regionale Siciliana On. Antonio

Venturino, del sindaco della città Sindaco Leoluca Orlando e dell’Assessore allo Sport

Cesare Lapiana, del il Primo cittadino di Cefalù Rosario Lapunzina, Angelo Pizzuto

Presidente AC Palermo, per l’Automobile Club d’Italia Marco Rogano Direttore Generale di

ACI Sport ed il “Preside Volante” Nino Vaccarella, oltre al Presidente della V Commissione

del Comune Fausto Torta. Al centro degli interventi la Targa Florio e la sua importanza

storica ed il crescente potenziale promozionale.
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14 giugno 2012

Targa Florio
È tutto pronto per la

96ª Targa Florio, che scatterà domani da

Palermo. Lo “start” sarà alle ore 20 e ci

sarà subito la prova...

RACING CORSE SPORT AUTO , TUNING

29 settembre 2013

Peugeot allunga con la 207 alla [..]
Peugeot e la coppia

Paolo Andreucci – Anna Andreussi

dominano la 97esima edizione della Targa

Florio. Sugli asfalti delle Madonie, la loro

207 Super 2000...

RACING CORSE SPORT AUTO

16 giugno 2012

Gareth Roberts morto alla Targa [..]
Gareth Roberts è

morto oggi alla Targa Florio a causa di un

incidente durante la Prova Speciale

8 Cefalù 1 lunga 18 km. La 96esima

edizione della...

CRONACA , RACING CORSE SPORT AUTO

4 luglio 2013

Targa Presider – Un weeke [..]
Il 29 e il 30 giugno, la

città di Avezzano ha ospitato le “regine

della strada” più belle d’Italia per la VI

edizione della Targa...

AUTOSTORICHE EPOCA , EVENTI

20 gennaio 2012

Peugeot conferma partecipazione [..]
Peugeot Italia

conferma la sua partecipazione alla nuova

stagione del Campionato italiano rally, che

prenderà il via il 25 marzo con il Rally “Il

Ciocco...
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VIDEO
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Prova Spettacolo Città di Collesano. 98^ Targa Florio

Eventi

Scritto da Collesano.org   

Sarà il Comune di Collesano a ospitare, il 9 maggio(ore 18,15), la Prova
Spettacolo per auto storiche e moderne della 98esima edizione della Targa
Florio. Dopo ben 41 anni il rombo dei motori tornerà a percorrere lo storico

circuito cittadino del centro collinare delle Madonie già sede del Museo Targa
Florio riconosciuto dall'Aci. L'ultima volta che la corsa più antica al mondo aveva
fatto tappa dentro le mura cittadine era il 1973.

"Una serata unica – ha dichiarato il sindaco Giovanni Meli – grazie ad vera e
propria prova speciale nel centro urbano della cittadina madonita che l'AciSport,
l'Aci Palermo e l'Amministrazione Comunale hanno voluto regalare ai tanti
appassionati coniugando storia e modernità, "emozioni storiche e moderne",

nostalgia e passione condensate in oltre tre ore di adrenalina pura per regalare a

tutti, appassionati e non, una serata di spettacolo e di emozioni uniche".

A curare la sicurezza del circuito cittadino della prova spettacolo, abbellito da
pannelli in ceramiche dedicati ai grandi della Targa Florio, un comitato di 40

appassionati, coordinati dall'amministrazione comunale, da Sicilia Racing e guidati
dall'Aci, grazie anche ai preziosi suggerimenti del Direttore di Gara Marco

Cascino e del pilota locale Filippo Vara.

La prova spettacolo sarà anche un modo per ricordare, grazie al Premio "Città di Collesano Gareth Roberts" lo sfortunato

giovane navigatore gallese morto durante la 96a Targa Florio.
Premio che, con il beneplacito delle famiglia di Gareth, verrà consegnato al navigatore dell'equipaggio vincitore della Prova

Spettacolo coniugando cosi emozioni e memoria viva.

In occasione della prova spettacolo è stato predisposto, dall'Amministrazione comunale e dal comitato organizzatore con la
preziosa collaborazione delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile, una piano della viabilità con zone parcheggio e bus

navetta oltrecchè planimetrie informative e un vademecum. Nel dettaglio:

Per chi arriva da:

1. Lato Palermo si consiglia di percorre la SS113 e poi, giunti a Campofelie di Roccella, imboccare
la SP9con STOP all'altezza del bivio C.da San Basilio (a circa 2 km dal centro abitato). Le auto

dovranno essere parcheggiate lungo la strada comunale che inizia dal bivio non intralciando la

SP9! Per raggiungere il circuito sarà attivato apposito servizio navetta. 
2. Lato Catania si consiglia di prendere l'uscita per Scillato e poi imboccare la SP9 bis con STOP

zona Stadio Comunale all'interno del quale sarà predisposto apposito parcheggio auto. 
3. Lato Cefalù/Lascari si consiglia di percorrere la Strada Provinciale con STOP bivio C.da Mora!

Le auto dovranno essere parcheggiate su metà della carreggiata della provinciale al fine per

garantire la viabilità nella restante carreggiata. 
4. Lato Castelbuono/Isnello si consiglia di percorrere la SP9 con STOP SP9bis e Via Isnello!

Giunti a Collesano le auto potranno sostare lungo la Provinciale e potranno occupare solo metà

carreggiata al fine di garantire la viabilità nella restante carreggiata.

Chi avesse la necessità di raggiungere Isnello o Castelbuono è invitato a percorrere la SS113 optando poi per una delle

seguenti soluzioni: a) imboccare l'autostrada con uscita Castelbuono; b) imboccare l'uscita per Lascari prendendo poi la

direzione per Gratteri o Collesano (e poi direzione Isnello).
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JC omments

Il traffico all'interno del centro abitato di Collesano sarà chiuso dalle 17 fino a fine prova mentre la zona inerente il circuito
sarà chiusa dalle 14 fino a conclusione della manifestazione. (leggi l'ordinanza in allegato)

La struttura organizzativa offre piena disponibilità per fornire tutte le info e/o i chiarimenti ritenuti

necessari [Seguiteci su facebook e su twitter (@Ps10Collesano e #98targaflorio)] e confida nella
collaborazione di tutti gli appassionati e non.

Si coglie l'occasione per rinnovare il nostro più vivo ringraziamento agli organi direttivi di AciSport ed Aci Palermo per la

disponibilità e la collaborazione mostrata nonché al Presidente di Aci Palermo il dott. Angelo Pizzuto che ha saputo
coniugare esigenze tecniche con valori quali il Territorio e la Storia dando un significativo contributo a che questa importante

pagina potesse svolgersi in una delle culle della mitica Targa Florio.

Si consiglia vivamente di raggiungere Collesano qualche ora prima dello start (ore 18.15) della Prova Spettacolo.
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Presentata 98a edizione della Targa
Florio

(All'interno articolo interviste a Presidente Automobile Club
Palermo Angelo Pizzuto e pilota Nino Vaccarella)
 di Francesca Penzallorto

Palermo – Martedì 6 maggio presso la Sala delle Lapidi del Palazzo delle Aquile si è tenuta la

conferenza stampa di presentazione della 98a edizione della Targa Florio, una delle più antiche

corse automobilistiche italiane più conosciuta al mondo.

La competizione è stata organizzata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club

d’Italia e si aprirà con la Cerimonia di Partenza che si svolgerà a Palermo giovedì 8 maggio

alle 20.30 presso Piazza Politeama, con la sfilate di tutte le auto.

Silvia
Text Box
www.trinacrianews.eu7 maggio 2014
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La gara vera e propria si svolgerà nei giorni 9 e 10 maggio attraversando le strade siciliane e in

particolare quelle che percorrono la catena montuosa delle Madonie, con varie tappe in zone che

negli ultimi anni erano rimaste fuori dal circuito, come Collesano e Cefalù.

Alla conferenza stampa erano presenti accanto al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il

sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina, il vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Antonio

Venturino, il Consigliere Comunale e Presidente della V Commissione del Comune di Palermo

Fausto Torta, il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore generale di

ACI Sport Marco Rogano, il Direttore di gara Marco Cascino e il Prof. Nino Vaccarella, pilota

automobilistico siciliano noto in tutto il mondo, che ha scritto la storia dell’automobilismo italiano.

Angelo Pizzuto ha preso per primo la parola illustrando la programmazione degli eventi

che caratterizzeranno la manifestazione e ha ribadito l’importanza della collaborazione con il Comune

di Palermo, dicendo: Quest’anno è stata ripristinata la partenza dal Politeama e c’è un pieno

coinvolgimento del Comune non solo con la Targa Florio, ma anche relativamente al progetto

di Palermo Capitale Europea dello Sport 2016 e in tal senso nei mesi scorsi è stata avviata una

sinergia con l’Automobile Club per tante progettualità, dai parcheggi, alla viabilità, alla collaborazione

con l’Amat per il lancio del progetto del car sharing. Ha inoltre descritto le novità di quest’anno

e la nuova formula della competizione che ha teso a unificare le gare , la Targa Florio e il

Campionato Italiano Rally, l’Historic Rally e il Trofeo Nazionale Rally, in un unico week end,

e ha descritto il programma: Domani sera 7 maggio alle 20,00 si terrà una grande festa di

presentazione al Circolo Nautico Telimar, giorno 9 maggio partirà il Campionato Italiano Rally a

partire dalle 8,30 da Cefalù, col suo scenario pittoresco della Piazza Duomo e da Termini Imerese a

partire dalle 9,30 dello stesso giorno partirà l’Historic Rally, le cui auto storiche saranno precedute

da Nino Vaccarella con la sua mitica Alfa Romeo 33, con la quale vinse la Targa Florio del 1971. Alle

18,15 del venerdì 8 maggio si terrà la prova spettacolo “Città Collesano”, che sarà ripresa dalle

telecamere di RAI Sport e trasmessa in differita. Il sabato 9 maggio si svolgerà la seconda tappa che

si concluderà verso le 15,30 a Campofelice di Roccella, sede del quartier generale della targa.

Presso l’Ottagono Santa Caterina di Cefalù si aprirà inoltre una mostra con cimeli, fotografie e quadri

riguardanti la Targa Florio.

Leoluca Orlando ha evidenziato l’importanza della Targa Florio e ha voluto riferire che:

Questa mattina abbiamo dedicato e intitolato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa il prato e il giardino

del Foro Italico. Credo che Tomasi di Lampedusa sia l’autore dell’opera letteraria più conosciuta al

mondo. Egli sostanzialmente ha messo insieme radici e ali e lo stesso vale per la Targa Florio, che

rappresenta le nostre radici e che ha messo le ali a queste radici, facendole conoscere in tutto il

mondo.

Si è parlato, inoltre, dell’iniziativa di Fausto Torta, riguardo all’esigenza di realizzare un

museo a Palermo che ricordi la famiglia Florio, una famiglia che ha saputo dare un contributo

importantissimo alla nostra Sicilia, avvicinandola alla modernità.

In occasione della conferenza stampa, la redazione di TrinacriaNews ha rivolto alcune

domande al Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e al pilota siciliano

Nino Vaccarella. Questi i contenuti delle interviste:

Angelo Pizzuto

L’edizione passata ha rischiato di essere cancellata per la mancanza di fondi da parte

della Regione e poi è stata organizzata grazie ai finanziamenti degli sponsor e degli

organizzatori. Quest’anno com’è andata?

Quest’anno è andata bene perché eravamo già preparati. Anche quest’anno la Regione non ha
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partecipato, però con gli sforzi di ACI Sport, che ha la consulenza organizzativa dell’evento, sono

state reperite le risorse attraverso strutture private. Nell’eventualità in cui non si dovesse riuscire a

coprire il budget ci penserà l’ACI Italia a coprire quella piccola parte, perché la Targa Florio è

considerata un bene nazionale, non soltanto regionale, e quindi ben volentieri l’ACI Sport è andata

in soccorso della gara. 

Ci sono degli eventi particolari che saranno organizzati nel corso delle giornate?

Si, abbiamo anche tanti eventi collaterali: domani sera 7 maggio ci sarà la grande festa di

presentazione al Circolo Nautico Telimar; domani pomeriggio sarà inaugurata presso L’ottagono

Santa Caterina di Cefalù una mostra di cimeli e quadri relativi alla Targa Florio; il Museo di

Collesano sarà aperto al pubblico in questi giorni in considerazione della grande gara spettacolo

che si terrà venerdì 9 maggio, un esperimento all’interno del centro abitato con tutti i balconi pieni di

gente per ritornare un po’ alle origini della Targa.

Che difficoltà avete incontrato nell’organizzazione di un evento così importante?

Nell’organizzazione non abbiamo riscontrato difficoltà, perché sia l’ACI Palermo che l’ACI Sport sono

testate in queste organizzazioni. Purtroppo lo stato delle strade è in cattive condizioni e alcuni punti

sono stati esclusi nostro malgrado, anche punti storici della gara. Però lo abbiamo dovuto fare

forzatamente per evitare gravi problematiche riguardanti la gara stessa, per cui abbiamo dovuto

saltare alcune zone di Caltavuturo e Polizzi, dove ci sono state delle frane. Ma sostanzialmente,

invertendo alcune prove speciali, siamo riusciti a comporre bene il circuito.

La collaborazione con il Comune di Palermo come si è svolta?

Abbiamo una grande collaborazione con il Comune di Palermo, che quest’anno oltre che sulla Targa

Florio va su altri fronti, come l’erogazione di servizi agli automobilisti, la gestione da parte dell’ACI in

collaborazione con l’Amat del car sharing e alcuni grandi progetti per portare avanti la candidatura di

Palermo come Capitale Europea dello Sport 2016 con la Targa Florio capolista di questa

candidatura.

Nino Vaccarella

Tornare al volante della sua Alfa 33 con cui vinse nel 1971 che emozione le ha suscitato?

Non ho provato una grandissima emozione perché, anche se è da 40 anni che ho smesso di

correre, continuo sempre a guidare queste macchine, perché mi invitano un po’ dappertutto e

perché siamo i rappresentanti di un automobilismo indimenticabile. Quindi abbiamo una schiera

enorme di appassionati e io continuo a guidare ancora macchine importanti e anche quelle

moderne, sicuramente più facili da guidare. Certamente guidare questa macchina è sempre diverso,

perché è una creatura che mi appartiene e che mi ricorda una vittoria molto bella, quella del 1971.

Oggi nell’automobilismo che differenze riscontra rispetto a quarant’anni fa, come si è

evoluto?

E’ un altro automobilismo quello moderno, sotto certi aspetti migliore, perché la sicurezza è tenuta in

grande considerazione. Ai tempi miei si trattava invece di un automobilismo spettacolare, ma si

moriva e quindi da questo punto di vista quando si parla di vita non c’è nessuno spettacolo che tenga

ed è giusto che molte gare siano state eliminate, come la Targa Florio. Oggi dunque l’automobilismo

è più sicuro e ci sono piste più sicure, ma secondo me è gestito in maniera non interessante e non

positiva. Ci sono spese pazzesche, lo sport deve essere esempio e spettacolo e oggi non lo è, la

Ferrari va anche male e i tifosi restano un po’ delusi. Ai tempi miei invece si vinceva, la gente

impazziva e ancora oggi si ricordano quelle belle macchine del passato, anche se è inconcepibile

correre in mezzo a strade con 800 mila spettatori come la Targa Florio di un tempo.

(07/05/2014) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’asso di Cerda non rinuncia alla gara di casa dove, nell’Historic Rally, l’8 maggio prende il via con

l’Audi Quattro saltando l’impegno nel Tricolore salite alla concomitante Scarperia Giogo

Palermo, 7 maggio 2014. Non poteva mancare alla leggendaria gara di casa. Totò Riolo prenderà il via

della Targa Florio Historic Rally, di scena da giovedì 8 a sabato 10 maggio nel palermitano. L’asso di

Cerda, già trionfatore lo scorso anno alla competizione riservata alle auto storiche e vincitore tre volte

della Targa Florio, dove nel 2013 fu terzo assoluto tra le moderne, condividerà l’Audi Quattro gestita dal

team Balletti con il bravo e fidato Maurizio Marin, navigatore di Termini Imerese. L’equipaggio siciliano

porterà in gara il numero 1.

Seppur impegnato ai vertici del Campionato Italiano Velocità Montagna auto storiche, dove è reduce dal

successo laziale alla salita del Lago Montefiascone su Osella, Riolo non ha voluto mancare

l’appuntamento con la corsa di casa, valida sempre per il Tricolore storiche, ma in questo caso rally.

Domani (giovedì) la cerimonia di partenza della Targa Floria Historic Rally è prevista in piazza Politeama

a Palermo. Venerdì start della prima tappa alle 9 dal Belvedere di Termini Imerese e arrivo a Cefalù in

piazza Duomo alle 19.14. Sabato alle 9 si riparte da Cefalù per la seconda tappa, con traguardo finale

del rally storico sabato alle 15.30 in piazza Garibaldi a Campofelice di Roccella.

“Siamo troppo legati alla Targa Florio per poterci assentare da un’edizione - commenta Riolo alla vigilia

-. Grazie al team Balletti abbiamo chiuso l’operazione giusto in tempo per inviare l’iscrizione. Sono

consapevole che l’assenza alla concomitante prova tricolore in salita della Scarperia Giogo mi priverà di

punti importanti, ma in questo weekend era impossibile lasciare la Sicilia e non ascoltare il richiamo della

Targa”.
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Scritto da Administrator   

Mercoledì 07 Maggio 2014 14:59

Tutto è pronto per la Cerimonia di partenza che domani, giovedì 8 maggio, alle 20.30 darà il via alla 98^
Targa Florio, seconda prova del Campionato Italiano Rally e quarta del Campionato Italiano Rally
Autostoriche, con validità per il Trofeo Rally Nazionale.

La competizione organizzata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club d’Italia torna nel cuore

di Palermo, per prendere il via con l’abbraccio dell’appassionato pubblico siciliano.

Sempre giovedì 8 maggio alle 15.30 presso l’Hotel Acacia di Campofelice di Roccella, sede della sala
stampa, la presentazione dell’ACI Team Italia, progetto dell’Automobile Club d’Italia rivolto a favorire la
crescita ed il rilancio di piloti italiani di talento a livello internazionale, con la presenza degli equipaggi inseriti
nel progetto.

La gara entrerà nel vivo spostandosi sulle Madonie venerdì 9 maggio, le auto del Campionato Italiano Rally

e del Trofeo Rally Nazionale partiranno alle 8.00 dall’incantevole Piazza Duomo di Cefalù. I protagonisti
del campionato Italiano Rally Autostoriche inizieranno loro prima tappa dalla centrale ed elegante Piazza
Duomo di Termini Imerese. Poi la parola passerà ai motori ed al cronometro sulle mitiche strade delle
Madonie teatro delle prove speciali.

Tutti big nazionali ed i migliori nomi del rallismo siciliano, sono attesi alla partenza per poi accendere le

spettacolari sfide lungo le prove speciali. Quartier generale del rally è il Targa Florio Village, presso il
villaggio residenziale Mareluna di Campofelice di Roccella, sede anche del parco assistenza. Altri momenti
particolari saranno alle 19.09 di venerdì 9 maggio, con la prova spettacolo “Città di Collesano”, un crono
nel centro madonita. Poi l’arrivo di tappa a Termini Imerese preceduto da una passerella del “Preside
Volante” Nino Vaccarella al volante della leggendaria Alfa 33 con cui nel 1971 vinse la seconda delle sue

tre Targa Florio. Le auto storiche avranno invece l’arrivo di tappa nella prestigiosa cornice di Piazza
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Duomo a Cefalù.

Particolare prestigio per la gara icona della Sicilia e dell’Italia, definita più volte “Patrimonio” della storia,
della cultura e della stessa identità siciliana. Tanti i big del volante al via dal leader veneto del tricolore
Umberto Scandola, con la Skoda Fabia Super 2000, Giandomenico Basso con la Ford Fiesta R5
alimentata a Gpl, il toscano sette volte vincitore della corsa, compresa l’edizione 2013, Paolo Andreucci
con Anna Andreussi su Peugeot 208 R5 T16, la nuovissima Citroen Ds3 R5 portata in gara da Rudy

Michelini, Simone Campedelli, al debutto stagionale con la Ford Fiesta R5 che il Team Ford Racing gli ha
affidato. Ma certamente riflettori puntati sull’idolo siciliano già Campione junior e Produzione Andrea
Nucita, su Peugeot 207 Super 2000 navigato da Giuseppe Princiotto, reduce dal brillante secondo posto al
Rally di Sanremo. Al via anche il valtellinese Andrea Perego, che con la sua Mitsubishi Lancer Evo X, il

giovane veneto Giacomo Scattolon, Peugeot 208 R2, in testa tra i partecipanti al Campionato Rally Junior,
poi Fabrizio Andolfi Junior con la Renault New Clio R3, primo nel Campionato Italiano Produzione.
Ottima la prova del lucchese Rudy Michelini che ha portato al debutto mondiale la Citroen Ds3 R5 . A
guidare la pattugli siciliana due bravi piloti di casa come il cefaludese dell’Island Motorsport Marco Runfola
con Marco Pollicino alle note sulla Peugeot 207 Super 2000, oltre al driver di Campofelice di Roccella

Filippo Vara navigato da Gianfranco rappa sulla Renault New Clio nei colori ST Sport.

Il tre volte vincitore della Targa Florio in versione Rally Totò Riolo partirà con il numero 1 tra i protagonisti
della Targa Florio Hstoric Rally al volante dell’Audi Quattro con Maurizio Marin alle note.

Classifica CIR Conduttori: 1. Scandola 27 ;2.Perego 16 ; 3. Basso 15 ; 4.Fabrizio Andolfi Junior 13 ; 5.
Michelini 13; 6. Nucita 12; Scattolon; 10 Andreucci 10.

Classifica CIR Produzione: 1.Andolfi J. 27 ; 2.Vittalini 22 ;3.Marchioro 16; Ferrarotti 15; Gheno 10.

Classifica CIR Junior: 1.Scattolon 30 ; 2.Panzani 20; Carella 12; Albertini 12 ; Andolfi 8.

Classifica CIR Costruttori: 1.Peugeot 30; 2.Skoda 27; 3.Renault 20; 4.Mitsubishi 16; 5.Ford 15;
6.Citroen 8

Classifica CIR Costruttori Produzione: 1.Renault 52; 2.Citroen 22.

Calendario Campionato Italiano Rally: 14-16/03 Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 3-5/04 Rallye
Sanremo; 8-10/05 Targa Florio; 6-8/06 Rally D’Italia Sardegna; 3.6/07 Rally San Marino; 28-30/07 Rally
del Friuli Venezia Giulia; 19-21/09 Rally Adriatico; 10-12/10 Rally 2 Valli.

Maggiori informazioni su www.acisportitalia.it – www.targa-florio.it

 

Aggiungi commento

 Nome (richiesto)

 E-Mail (richiesta)

 Titolo

 Notificami i commenti successivi

Aggiorna

Ricerca / Colonna destra

Google +1 Button

http://www.joomlatune.com/


Ansa
Sport

06 maggio 2014 19:01 - NEWS

Alla Targa Florio debutta un'auto ibrida
È la Peugeot 207 da rally di Newtron Italia

- Redazione ANSA - ROMA

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Alla prossima Targa Florio (8-9 maggio 2014), edizione numero

novantotto, parteciperà anche un'auto ibrida, in qualità di apripista. Si tratta di una Peugeot 207 da rally su
cui è stato implementato il kit ibrido Newtron. Si tratta di un'anteprima nel motorsport internazionale, visto

che mai prima d'ora un'auto da rally ibrida aveva preso parte ad una tappa di un campionato rally come

apripista.
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Rudy Michelini, riprende la via “tricolore”. Questo fine settimana, sarà al via della 98  ̂Targa Florio, terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally,

che disputerà affiancato da Nicola Angilletta al volante della Citroen DS3 R5 di Procar Motorsport, vettura che ha portato al debutto mondiale allo scorso

Rallye Sanremo oltre che alla conquista del secondo posto assoluto nella gara-test della settimana passata al Rally della Valdinievole, in provincia di

Pistoia.

Il pilota lucchese, portacolori della reggiana Movisport, attualmente secondo nella classifica tricolore riservata ai piloti privati, arriverà in Sicilia con alle

spalle un lavoro di affinamento di alto profilo svolto sia al debutto di Sanremo che anche nelle strade della Valdinievole, consapevole comunque che per

arrivare al dialogo ottimale con la macchina “della doppia spiga” serviranno altre esperienze. Come quella che si appresta ad affrontare in Sicilia, su

strade veloci e dal fondo particolare, dove la conoscenza della vettura e delle sue reazioni è basilare per arrivare alle performance richieste.

Sinora, il lavoro svolto in concerto con la squadra ed anche grazie agli pneumatici Michelin, si è rivelato positivo, certamente alla Targa Florio si arriva

provvisti di un importante background che potrà sfociare ad un nuovo risultato importante, per migliorare il sesto assoluto ottenuto a Sanremo e

compiere progressi in classifica sia generale che tra i piloti privati.

Il commento di Michelini: “Dopo la gara di Larciano, svolta peraltro anche sotto l’acqua, le sensazioni alla guida della DS3 R5 sono nettamente migliorate,

sappiamo che si sarà ancora molto da lavorare, la macchina la stiamo scoprendo metro dopo metro. In più, le strade siciliane sono veloci ed hanno

caratteristiche particolari, saranno un’occasione sia di crescita tecnica per tutti oltre che per progredire in classifica. Vedremo . . . la concorrenza non

manca, noi non ci tireremo indietro quando ci sarà da far la nostra parte ”.

La Cerimonia di Partenza della competizione più antica al mondo tornerà quest’anno nell’esclusiva cornice di Piazza Politeama a Palermo, nella serata di

giovedì 8 maggio. Durante la mattina avranno luogo le verifiche ed il test con le vetture da gara, lo “shakedown”.

La prima tappa partirà la mattina di venerdì 9 maggio alle 8.00, da Piazza Duomo di Cefalù per il Campionato Italiano Rally e Trofeo Rally Nazionale,

mentre da Piazza Duomo di Termini Imerese per il Campionato Italiano Rally Autostoriche. L’arrivo della prima frazione sarà invece invertito, a Cefalù le

auto storiche ed a Termini Imerese le “moderne” con traguardo finale per il Trofeo Rally Nazionale.

La seconda e conclusiva tappa sarà sabato 10 maggio, quando i concorrenti vedranno sventolare la bandiera a scacchi nel cuore di Campofelice di

Roccella in Piazza Garibaldi, alle 16.30. L’arrivo del C.I.R. sarà preceduto di un’ora dall’epilogo del “Tricolore” Autostoriche. La stessa piazza sarà anche

sede dello studio di “Speciale Targa Florio” trasmesso da Rai Sport 2.

Fonte: Ufficio Stampa
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Categorie: Piloti & Navigatori | Nessun commento

COMUNICATO STAMPA

Il pilota lucchese, il primo al mondo a portare in gara la neonata vettura da corsa della Casa francese, cercherà la performance sulle

strade della corsa più antica al mondo, in Sicilia, questo fine settimana.

06 maggio 2014 - Rudy Michelini, riprende la via “tricolore”. Questo fine settimana, sarà al via della 98^ Targa Florio, terzo

appuntamento del Campionato Italiano Rally, che disputerà affiancato da Nicola Angilletta al volante della Citroen DS3 R5 di Procar

Motorsport, vettura che ha portato al debutto mondiale allo scorso Rallye Sanremo oltre che alla conquista del secondo posto assoluto

nella gara-test della settimana passata al Rally della Valdinievole, in provincia di Pistoia.

Il pilota lucchese, portacolori della reggiana Movisport, attualmente secondo nella classifica tricolore riservata ai piloti privati, arriverà in

Sicilia con alle spalle un lavoro di affinamento di alto profilo svolto sia al debutto di Sanremo che anche nelle strade della Valdinievole,

consapevole comunque che per arrivare al dialogo ottimale con la macchina “della doppia spiga” serviranno altre esperienze. Come

quella che si appresta ad affrontare in Sicilia, su strade veloci e dal fondo particolare, dove la conoscenza della vettura e delle sue

reazioni è basilare per arrivare alle performance richieste.
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Sinora, il lavoro svolto in concerto con la squadra ed anche grazie agli pneumatici Michelin, si è rivelato positivo, certamente alla Targa

Florio si arriva provvisti di un importante background che potrà sfociare ad un nuovo risultato importante, per migliorare il sesto assoluto

ottenuto a Sanremo e compiere progressi in classifica sia generale che tra i piloti privati.

Il commento di Michelini: “Dopo la gara di Larciano, svolta peraltro anche sotto l’acqua, le sensazioni alla guida della DS3 R5 sono
nettamente migliorate, sappiamo che si sarà ancora molto da lavorare, la macchina la stiamo scoprendo metro dopo metro. In più, le

strade siciliane sono veloci ed hanno caratteristiche particolari, saranno un’occasione sia di crescita tecnica per tutti oltre che per

progredire in classifica. Vedremo . . . la concorrenza non manca, noi non ci tireremo indietro quando ci sarà da far la nostra parte ”.

La Cerimonia di Partenza della competizione più antica al mondo tornerà quest’anno nell’esclusiva cornice di Piazza Politeama a

Palermo, nella serata di giovedì 8 maggio. Durante la mattina avranno luogo le verifiche ed il test con le vetture da gara, lo “shakedown”.

La prima tappa partirà la mattina di venerdì 9 maggio alle 8.00, da Piazza Duomo di Cefalù per il Campionato Italiano Rally e Trofeo

Rally Nazionale, mentre da Piazza Duomo di Termini Imerese per il Campionato Italiano Rally Autostoriche. L’arrivo della prima

frazione sarà invece invertito, a Cefalù le auto storiche ed a Termini Imerese le “moderne” con traguardo finale per il Trofeo Rally

Nazionale.

La seconda e conclusiva tappa sarà sabato 10 maggio, quando i concorrenti vedranno sventolare la bandiera a scacchi nel cuore di

Campofelice di Roccella in Piazza Garibaldi, alle 16.30. L’arrivo del C.I.R. sarà preceduto di un’ora dall’epilogo del “Tricolore”

Autostoriche. La stessa piazza sarà anche sede dello studio di “Speciale Targa Florio” trasmesso da Rai Sport 2.
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Rudy Michelini, riprende la via tricolore. Questo fine

settimana, sarà al via della 98esima Targa Florio, terzo

appuntamento del campionato italiano rally, che disputerà

affiancato da Nicola Angilletta al volante della Citroen DS3

R5 di Procar Motorsport, vettura che ha portato al debutto

mondiale  allo scorso Rallye Sanremo oltre che alla

conquista del secondo posto assoluto nella gara-test della

settimana passata al Rally della Valdinievole, in provincia di

Pistoia.

Il pilota lucchese, portacolori della reggiana Movisport, attualmente secondo nella classifica tricolore

riservata ai piloti privati, arriverà in Sicilia con alle spalle un lavoro di affinamento di alto profilo svolto sia al

debutto di Sanremo che anche nelle strade della Valdinievole, consapevole comunque che per arrivare al 

dialogo ottimale con la macchina della doppia spiga serviranno altre esperienze. Come quella che si

appresta ad affrontare in Sicilia, su strade veloci e dal fondo particolare, dove la conoscenza della vettura

e delle sue reazioni è basilare per arrivare alle performance richieste.

Sinora, il lavoro svolto in concerto con la squadra ed anche grazie agli pneumatici Michelin, si è rivelato

positivo, certamente alla Targa Florio si arriva provvisti di un importante background che potrà sfociare ad

un nuovo risultato importante, per migliorare il sesto assoluto ottenuto a Sanremo e compiere progressi in

classifica sia generale che tra i piloti privati. Il commento di Michelini: “Dopo la gara di Larciano, svolta

peraltro anche sotto l’acqua, le sensazioni alla guida della DS3 R5 sono nettamente migliorate, sappiamo

che si sarà ancora molto da lavorare, la macchina la stiamo scoprendo metro dopo metro. In più, le

strade siciliane sono veloci ed hanno caratteristiche particolari, saranno un’occasione sia di crescita

tecnica per tutti oltre che per progredire in classifica. Vedremo. La concorrenza non manca, noi non ci

tireremo indietro quando ci sarà da far la nostra parte”.

La cerimonia di partenza della competizione più antica al mondo tornerà quest’anno nell'esclusiva cornice

di Piazza Politeama a Palermo, nella serata di giovedì 8 maggio. Durante la mattina avranno luogo le

verifiche ed il test con le vetture da gara, lo shakedown".

La prima tappa partirà la mattina di venerdì 9 maggio alle 8, da Piazza Duomo di Cefalù per il campionato

italiano rally e trofeo rally nazionale, mentre da Piazza Duomo di Termini Imerese per il campionato

italiano rally autostoriche. L'arrivo della prima frazione sarà invece invertito, a Cefalù le auto storiche ed a

Termini Imerese le moderne con traguardo finale per il trofeo rally nazionale. La seconda e conclusiva

tappa sarà sabato 10 maggio, quando i concorrenti vedranno sventolare la bandiera a scacchi nel cuore di

Campofelice di Roccella in Piazza Garibaldi, alle 16.30. L'arrivo del Cir sarà preceduto di un'ora

dall'epilogo del tricolore autostoriche. La stessa piazza sarà anche sede dello studio di Speciale Targa

Florio trasmesso da Rai Sport 2.
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Nucita pronto per la 98ª Targa Florio
Dopo l’eccezionale secondo posto al Rallye Sanremo il giovane pilota siciliano del Team Phoenix

sarà al via della storica gara rallistica, terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally. Al suo

fianco sulla Peugeot 207 Super 2000 curata dalla LB Tecnorally, l’amico e copilota messinese

Giuseppe Princiotto.

Palermo, 06/05/2014 (informazione.it - comunicati stampa - sport) Il 24enne messinese, Andrea

Nucita, è pronto a sfidarsi con i grandi del rallyismo italiano nel 98° Rally Targa Florio che si

disputerà il prossimo weekend sulle strade della Sicilia. A Sanremo aveva conquistato il suo primo

podio assoluto di Campionato Italiano Rally con un’ottima seconda posizione alle spalle solo del

campione italiano in carica, Umberto Scandola. Oggi si presenta al Targa Florio con la

consapevolezza di avere ancora molto da imparare sulla Peugeot 207Super 2000 e rinnova il suo

obiettivo principale: quello di trovare il feeling giusto con la vettura francese per ottenere con

costanza ottime performance.

Al suo fianco, come di consueto, sulla Peugeot 207Super 2000 preparata dal team siciliano LB

Tecnorally e gommata Pirelli, il messinese Giuseppe Princiotto, con cui ha condiviso le importanti

vittorie negli anni passati: il titolo Produzione 2013 e quello Junior 2012. Il Targa Florio per loro

sarà la gara più vicina a casa del Campionato Italiano Rally, non per questo però farà sconti e

l’impegno sarà ovviamente massimo per poter ottenere il miglior risultato possibile. Nota a loro

favore il calore del pubblico siciliano, che qui si farà sentire ancora più forte e sarà importante per

tutto il team.

“Le strade del Targa sono un fondo atipico rispetto a tutte le altre del Campionato, sarà quindi

molto importante capire come reagisce la vettura in questo caso” – dichiara Andrea Nucita –

“Siamo pienamente soddisfatti dei risultati ottenuti fin qui e allo stesso tempo siamo consapevoli

che abbiamo ancora molto da imparare, il nostro obiettivo resta quello di fare più chilometri

possibili per entrare in piena sintonia con la vettura, capirne i limiti per poterla portare al

massimo della prestazione. Questo sarà possibile grazie al supporto di tutto il team, LB

Tecnorally, i tecnici Pirelli e ovviamente Giuseppe Princiotto. I risultati fin qui ottenuti dimostrano

che stiamo lavorando nel modo giusto e dobbiamo continuare così. In Sicilia avremo la marcia in

più del calore del pubblico, ma gli altri equipaggi, dopo le disavventure del Sanremo, saranno

molto competitivi e motivati, bisognerà quindi lavorare molto e impegnarsi al massimo”.

Il 98° Rally Targa Florio inizierà con la cerimonia di partenza giovedì 8 maggio alle ore 20.30 nello

scenario di Piazza Politeama a Palermo. Venerdì 9 maggio gli equipaggi affronteranno le prime 10

prove speciali “Targa”, “Lascari”, e “Cefalù” ripetute 3 volte e “Città di Collesano”. Il giorno

successivo, sabato 10 maggio, saranno invece ripetute per 3 volte le prove speciali di “Piano

Battaglia” e “Campofelice di roccella”. Per un totale di 534,93 km di gara, 161,25 km dei quali

cronometrati. 
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PALERMO (ITALPRESS) – In casa Peugeot è tutto pronto per la Targa Florio, terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally. La 208 T16 di Paolo Andreucci-Anna
Andreussi e la 208 R2 di Stefano Albertini-Silvia Mazzetti sono in Sicilia a rifinire le regolazioni in vista dell’importante appuntamento siciliano. Obiettivi comuni per i due

equipaggi. Per Andreucci la caccia alla vittoria assoluta per incrementare il proprio albo d’oro (è il pilota che vanta il record di successi alla Targa Florio, ben sette), per Albertini
la vittoria di gara tra gli iscritti al Campionato Italiano Junior. “Gara difficile che affronteremo per la prima volta con una R5 per cui dovremmo essere bravi a trovare da subito le

giuste regolazioni. Gara veloce e tendenzialmente sconnessa molto diversa dal Sanremo. Gara affascinante perché gli organizzatori sono stati bravi nell’inserire una prova
spettacolo a Collesano, nel cuore della Targa Florio. Una vera e propria prova speciale sulla strada, senza balle di fieno o gimkane, dentro un paese di appassionati. Andando

incontro a quello che ritengo sia il vero spirito del rally, quello di portare le prove speciali in mezzo alla gente e vicino ai centri abitati. E’ un grosso passo in avanti per la nostra
disciplina…facendo così si va nella giusta direzione per il rallismo italiano” dice Paolo Andreucci. “In Sicilia è sempre una festa. Sentiamo l’incredibile calore del pubblico e la

grande passione per la Targa Florio. Una passione che cresce ogni anno sempre di più. Ne abbiamo avuto conferma anche oggi durante i test pre gara, con tutti i tifosi attenti alle

nostre prestazioni e pronti a sostenerci con il loro tifo” aggiunge Anna Andreussi. “Sono davvero contento di ritornare a correre

alla Targa Florio dopo la mia prima esperienza dello scorso anno. E’ una gara molto insidiosa ma allo stesso tempo che mi piace molto. Sono molto curioso di fare le ricognizioni
delle prove speciali, dovremo capire ed interpretare velocemente le strade particolari che caratterizzano questo rally. Sappiamo che possiamo contare sulla grande esperienza

della squadra e di Pirelli e questo per noi è un grande punto di partenza” commenta Stefano Albertini pilota del Peugeot Rally Junior Team. “Per me sarà la prima volta alla
leggendaria Targa Florio, sono molto felice di tornare a correre in Sicilia – dove ho fatto altre gare – e di farlo in occasione della gara più antica al mondo. E’ una terra ricca di

tradizione, ho molti amici che mi aspettano, e sono sicura che ci sarà tantissimo pubblico pronto a fare il tifo per noi. Mi hanno detto che le prove speciali sono molto scivolose
ed insidiose, dovremo cercare di raccogliere un buon risultato, gli avversari sono tanti e molto agguerriti e pertanto non sarà facile” conclude Silvia Mazzetti.
(ITALPRESS).
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Targa Florio, programma e protagonisti

Parte da Palermo la 98^ Targa Florio. In piazza Politeama alle 20.30 di giovedì 8 maggio la Cerimonia di

Partenza della competizione organizzata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia,

terza prova del Campionato Italiano Rally, quarta del Campionato Italiano Rally Autostoriche, con validità

per il Trofeo Rally Nazionali, per il quale ha doppio coefficiente.

Il quartier generale dell’evento sportivo sarà ancora a Campofelice di Roccella sede delle verifiche che si

svolgeranno dalle 8.00 alle 13.30 presso il Targa Florio Village, all’interno del villaggio residenziale

Mareluna, dove saranno ubicati i parchi assistenza ed i riordinamenti del Campionato Italiano Rally e

Trofeo Rally Nazionali. L’edizione numero novantotto che conta novantatre iscritti è stata presentata

questa mattina al Municipio di Palermo alla Presenza del Vice Presidente dell’Assembea Regionale

Siciliana On. Antonio Venturino, del sindaco della città Sindaco Leoluca Orlando e dell’Assessore allo

Sport Cesare Lapiana, del il Primo cittadino di Cefalù Rosario Lapunzina, Angelo Pizzuto Presidente AC

Palermo, per l’Automobile Club d’Italia Marco Rogano Direttore Generale di ACI Sport ed il “Preside

Volante” Nino Vaccarella, oltre al Presidente della V Commissione del Comune Fausto Torta. Al centro

degli interventi la Targa Florio e la sua importanza storica ed il crescente potenziale promozionale.

Le auto “moderne” inizieranno la prima tappa dalla Piazza Duomo di Cefalù alle 8.00 di venerdì 9 maggio

e la concluderanno nella Piazza Duomo di Termini Imerese, alle 19.29 i concorrenti del Trofeo Nazionale

Rally taglieranno il traguardo finale. Alle 20.14 i concorrenti del C.I.R. che concluderanno la prima tappa di

gara dopo dieci prove speciali, “Targa”, “Lascari” e “Cefalù” da percorrere tre volte, percorse solo due

volte dalle autostoriche. Ultimo tratto cronometrato della giornata, sarà per tutti la prova spettacolo

”Città di Collesano”, che sarà ripresa dalle telecamere di RAI Sport e trasmessa in differita.

Le auto da corsa tornano nel centro madonita, all’interno del quale si sono vissute leggendari e decisivi

episodi, ricalcando le strade delle edizioni in versione velocità. A precedere gli equipaggi dentro Termini

Imerese sarà Nino Vaccarella con la mitica Alfa Romeo 33 con cui conquistò la seconda delle sue tre

Targa Florio, nel 1971. Momento di grande emozione e continuità tra passato e presente nello spirito di

lungimiranza sotto il quale la “Targa” è nata. Contemporaneamente, alle 19.14 di venerdì 9 maggio, le

auto storiche avranno il loro fine tappa invece a Cefalù, la famosa cittadina candidata a Patrimonio

UNESCO, che torna parte attiva della corsa più antica del Mondo. Seconda tappa sabato 10 maggio

quando sono previste le prove speciali “Piano Battaglia” e “Campofelice di Roccella”, da percorrere due

volte ciascuna per le “Storiche” e tre volte per le “moderne”.

Le auto storiche che riprenderanno la competizione alle 9.00 da Cefalù e dopo quattro tratti

cronometrati, taglieranno il traguardo finale nella Piazza Garibaldi di Campofelice di Roccella alle 15.30 ed

avranno percorso in totale 534,97 Km, di cui 117, 65 contro il cronometro. Start della seconda tappa alle

7.45 da Termini Imerese per gli equipaggi del C.I.R., impegno su sei tratti cronometrati e Traguardo finale

alle 16.30 sempre a Campofelice di Roccella, dove subito dopo l’arrivo sempre in Piazza Garibaldi ci sarà

lo Speciale “Targa Florio” in onda su RAI Sport 2, quindi, la conferenza stampa di fine gara nella piazza

antistante il Municipio ed aperta al pubblico.

Sono numerosi ed importanti i motivi sportivi della 98^ Targa Florio, gara che vede tutti i giochi aperti in

ciascuna delle sue validità, dal massimo Campionato Tricolore, all’Italiano Autostoriche, fino al TRN, al

Campionato Siciliano ed a tutte le serie monomarca.

Un Campionato Italiano Rally che ha visto tre debutti mondiali in questo inizio stagione, dopo i due del
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Ciocco, con la prima gara per la Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl e per la Peugeot 208 R5 T16, quello

della nuovissima Citroen Ds3 R5 portata in gara da Rudy Michelini, subito in evidenza a Sanremo ed ora

arriva in Sicilia con sicure ambizioni da alta classifica. Alla “Targa” ci sarà di Simone Campedelli, al debutto

stagionale con la Ford Fiesta R5 che il Team Ford Racing gli ha affidato, navigato dal sammarinese

Massimo Bizzocchi. Un Campionato ricco finalmente di giovani talenti, ma anche di colpi di scena ma

con un leader, Umberto Scandola, con la Skoda Fabia Super 2000 , che a Sanremo ha nettamente

meritato di salire sul gradino più alto del podio.

Il driver veronese ha infatti a lungo inseguito il veneto Giandomenico Basso, vincitore della gara di

apertura al Ciocco, mettendolo un po’ sotto pressione , fatto questo che lo ha indotto all’errore fatale

con uscita di strada e ritiro.

Per il toscano sette volte vincitore della targa Florio Paolo Andreucci, al Ciocco subito un terzo posto

con la debuttate Peugeot 208, poi a Sanremo quasi subito il ritiro, dopo aver fatto impallidire tutti con

un tempo straordinario in apertura si fermava per problemi di surriscaldamento del motore. Uno stop

che ha fatto notizia, erano quasi 60 le gare con arrivi consecutivi, ma è garanzia del desiderio di riscatto

in Sicilia con vettura ed equipaggio nel ruolo da protagonista in questo campionato. Ma dal Sanremo

arrivano anche tante conferme.

La prima certamente quella di Andrea Nucita, bravo a portare la sua Peugeot 207 Super 2000 fino al

secondo gradino del podio, dopo lo sfortunato ritiro al Ciocco sul finale di una gara che lo ha visto tra i

primi attori. Per il siciliano si può parlare a questo punto di assolute certezze, nella speranza che la sua

stagione continui in crescendo ad iniziare proprio dalla Targa Florio. Poi il valtellinese Andrea Perego, che

con la sua Mitsubishi Lancer Evo X, è reduce da uno straordinario terzo posto. Ottimo crescendo per il

giovane veneto Giacomo Scattolon, Peugeot 208 R2, in testa tra i partecipanti al Campionato Rally Junior

e quarto nell’assoluta a Sanremo, poi Fabrizio Andolfi Junior con la Renault New Clio R3, primo nel

Campionato Italiano Produzione e quinto nell’assoluta nella gara ligure. Ottima la prova del lucchese

Rudy Michelini che ha portato al debutto mondiale la Citroen Ds3 R5 .

Lo spettacolo è garantito nella Targa Florio Histoic Rally, dai protagonisti del Campionato Rally

Autostoriche, le auto che la storia dei rally la hanno fatta e che rievocheranno emozioni mai sopite per

chi ne ha seguito le gesta, non solo alla Targa, ma nei contesti internazionali. Tra i siciliani svettano i

nomi di Totò Riolo e Maurizio Mari con l’Audi Quattro, di Marco Savioli e del messinese Ninni Oieni su

Porsche. Correre la Targa Florio per vincere ed onorare il mito; correre “La Targa” per tornare al vertice

della classifica assoluta: gli obiettivi dichiarati di “Pedro”.

Il bresciano insegue il Tricolore tra le Auto Storiche e lancia la sfida ai forti piloti locali ” …imbattibili a

casa loro…” correndo assieme al toscano Emanuele Baldaccini sulla Lancia Rally 037. Il suo cammino, e

quello del CIR Auto storiche, verso lo scudetto passa per gli asfalti tra Piazza Politeama, Cefalù e Termini

Imerese. Attraversa le Madonie, si destreggia tra l’abbraccio caldo, appassionato e competente del

pubblico siciliano. Centrare gli obiettivi, non sarà facile. “Pedro” arriva da due affermazioni consecutive,

quasi tre visto che all’ultimo Rally Storico Campagnolo gli è sfuggita a pochi chilometri dal traguardo “…

vero tutto, ma è anche vero che chi corre al Targa non lo fa per caso, il mio compagno di squadra

Bosurgi ad esempio è il primo candidato per l’affermazione nella gara di casa. Ma sono tanti gli altri

siciliani con la Porsche”. Campione italiano nel 2010 e protagonista assoluto negli anni successivi,Marco

Savioli si affida alla sua Porsche 911 Rsr per contrastare il passo di “Pedro”.

Il campionato vede al comando “Lucky”, esperto conoscitore della Ferrari 308 GTB con tre piazzamenti a

podio, ma il vicentino reduce da una sfortunata gara dell’europeo in Irlanda, quindi, non riuscirà essere

presente.

Alla Targa invece è annunciato il giovane toscano Cristiano Matteucci, portando all’esordio la Fiat Ritmo

130 Gr. A, ex Casa, iscritta nel 4. Raggruppamento, dove è presente anche Matteo Gagliano con una

Talbot Samba Rally. I colori della Trinacria sono poi rappresentati da “Gordon” e Cicero, già vincitori della

classica siciliana tra le auto storiche, è quest’anno nuovamente in gara con la Porsche 911 Rsr, ma

anche da Alessandro Russo, siciliano di nascita, schierato assieme al torinese Luigi Cavagnetto a bordo

di una Porsche 911 Sc.
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Domani, Martedì 6 Maggio, alle 12.00 si terrà a Palermo nella sede del

Municipio a Palazzo delle Aquile, la conferenza stampa di

presentazione della 98° Targa Florio terza prova del Campionato

Italiano Rally e quarta del Campionato Italiano Rally Autostoriche. La

competizione è organizzata dall'Automobile Club Palermo e

dall'Automobile Club d'Italia. La corsa automobilistica più antica del

Mondo, nata nel 1906, per l'edizione 2014 ha ben sedici validità.

Il clima d'attesa si riscalda ogni giorno di più, Giovedì 8 Maggio si

entrerà nel vivo con la Cerimonia di partenza che torna nell'esclusiva e

prestigiosa cornice di Piazza Castelnuovo a Palermo, dinnanzi il Teatro

Politeama. Nella stessa giornata le operazioni di verifica ed i test con le

vetture da gara a Campofelice di Roccella. La gara si svolgerà su due

tappe, Venerdì 9 e Sabato 10 Maggio sulle strade delle Madonie.

Alla Conferenza stampa saranno presenti le autorità politiche oltre agli

organizzatori, che riveleranno ogni particolare della Targa Florio

numero 98, competizione che continua la sua crescita ed il suo

importante cammino verso l'edizione numero cento del 2016.

Mercoledì 7 maggio dalle ore 20.00 la Festa di presentazione della 98°

Targa Florio, presso il "Circolo Telimar" dell'Addaura sul Lungomare

Cristoforo Colombo, la suggestiva e celebre località balneare

palermitana, altro momento esclusivo e mondano dedicato alla

"Cursa", che precederà l'inizio della gara all'insegna dell'allegria.

Oggi il termine delle iscrizioni: con il passare delle ore si delineano

grandi sfide sulle strade delle Madonie, sia tra i protagonisti del

Campionato Italiano Rally al volante di Citroen, Ford, Mitsubishi,

Peugeot, Renault e Skoda che tra le auto storiche lo spettacolo sarà

garantito dalle vetture protagoniste di memorabili sfide mondiali tra cui

Audi, Lancia e Porsche, che tornano su un tracciato ed in mezzo ad un

pubblico a cui continuano a regalare emozioni uniche.

Occasione imperdibile per i pretendenti al Trofeo Rally Nazionale di

misurarsi direttamente con i colleghi della massima serie tricolore ed

accumulare più punti, lo faranno sulla distanza della sola prima tappa

come previsto dal regolamento.
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TARGA FLORIO Si parte giovedì da Piazza Politeama

05/05/2014 18:000 commentiViews: 19

Si avvicina il termine di chiusura iscrizioni alla 98^ Targa Florio, la terza prova del Campionato Italiano Rally, quarta del Campionato Italiano Rally Autostoriche,
con validità per il Trofeo rally Nazionali, in programma dall’8 al 10 maggio in provincia di Palermo. La competizione organizzata dall’Automobile Club Palermo e

dall’Automobile Club d’Italia rappresenta anche l’ultima occasione della stagione per iscriversi al Campionato Italiano Rally.
Intanto si sono attivate varie convenzioni per offrire molte facilitazioni per chi viene alla Targa Florio. La compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci ha

programmato una serie di tariffe agevolate in alcune date della stagione rivolte alla gara del C.I.R., ma anche ad altre gare siciliane e ad alcune date in cui piloti
isolani saranno impegnati oltre stretto. My Parking, società che gestisce i parcheggi nei pressi di tutti gli aeroporti italiani ed ha predisposto uno sconto per tutti
coloro che usufruiranno dei parcheggi fino al 15 maggio. Tariffe particolarmente scontate anche per gli autonoleggi, grazie alla partnership con Driveme, società

di noleggio che ha predisposto sconti fino al 45%.
Tutti gli sconti e le tariffe agevolate, con le relative modalità d’accesso, sono fruibili sui siti www.acisportitalia.it e su www.targa-florio.it.

Martedì 6 maggio alle 12.00 la Conferenza Stampa di presentazione dell’edizione numero 98 della corsa automobilistica più antica del Mondo, presso la Sala
delle Lapidi di Palazzo delle Aquile, sede del Municipio di Palermo, in piazza Pretoria.

Cresce di ora in ora l’attesa per la gara che si aprirà con la Cerimonia di Partenza, che per l’edizione 2014 torna nell’elegante ed esclusiva Piazza Politeama di
Palermo ed è prevista alle 20.30 di giovedì 8 maggio. Maggiori informazioni su www.acisportitalia.it – www.targa-florio.it. fonte Rosario Giordano - Ufficio
Stampa 98^ Targa Florio
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Agevolazioni per chi viene alla Targa Florio

Si avvicina il termine di chiusura iscrizioni alla 98^ Targa Florio, la terza prova del Campionato

Italiano Rally, quarta del Campionato Italiano Rally Autostoriche, con validità per il Trofeo rally

Nazionali, in programma dall’8 al 10 maggio in provincia di Palermo. La competizione organizzata

dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club d’Italia rappresenta anche l’ultima occasione

della stagione per iscriversi al Campionato Italiano Rally.

Intanto si sono attivate varie convenzioni per offrire molte facilitazioni per chi viene alla Targa

Florio. La compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci ha programmato una serie di tariffe

agevolate in alcune date della stagione rivolte alla gara del C.I.R., ma anche ad altre gare siciliane e

ad alcune date in cui piloti isolani saranno impegnati oltre stretto. My Parking, società che gestisce i

parcheggi nei pressi di tutti gli aeroporti italiani ed ha predisposto uno sconto per tutti coloro che

usufruiranno dei parcheggi fino al 15 maggio. Tariffe particolarmente scontate anche per gli

autonoleggi, grazie alla partnership con Driveme, società di noleggio che ha predisposto sconti fino

al 45%.

Martedì 6 maggio alle 12.00 la Conferenza Stampa di presentazione dell’edizione numero 98 della

corsa automobilistica più antica del Mondo, presso la Sala delle Lapidi di Palzzo delle Aquile, sede

del Municipio di Palermo, in piazza Pretoria.

Cresce di ora in ora l’attesa per la gara che si aprirà con la Cerimonia di Partenza, che per

l’edizione 2014 torna nell’elegante ed esclusiva Piazza Politeama di Palermo ed è prevista alle 20.30

di giovedì 8 maggio.
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Una compagine molto prestigiosa. 

Alla Targa Florio si presenta l'A.C.I. Team 

Italia 

 
giovedì 8 maggio, presso la Sala Stampa della corsa palermitana all’Hotel “Acacia” di Campofelice 
di Roccella. Nasce per volontà della Giunta Sportiva dell’Automobile Club d’Italia il progetto ACI 
Team Italia, un'iniziativa rientrante nell’ambito del progetto giovani che la Federazione ha varato a 
sostegno dei giovani talenti del motorsport tricolore. In questi ultimi mesi un gruppo di 
selezionatori, diretto da Daniele Settimo e composto da Claudio Bortoletto, Marco Ferrari, Pucci 
Grossi e Luciano Tedeschini ha attentamente seguito i piloti impegnati nelle varie serie del rallismo 
tricolore fino a formare una squadra, che sarà presentata nella conferenza stampa in occasione del 
Rally Targa Florio. Il progetto permetterà ad un gruppo di giovani e giovanissimi piloti rally, che 
hanno presentato ai selezionatori programmi di rilievo per questa stagione, di accedere a specifici 
finanziamenti e di migliorare e di affinare la loro professionalità. Entrare a far parte dell’ACI 
TEAM ITALIA consentirà ai piloti selezionati di accedere ad un percorso selettivo, di crescita 
professionale. I selezionati avranno la possibilità di partecipare a sessioni di test presso la Scuola 
Federale e di frequentare corsi di management e comunicazione. 
24/04/2014 
Foti Rdrigo 
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Auto Sprint N° 15 
 

 

Campionato Italiano Rally 
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Palermo, capitale europea dello sport 2016. 

La Targa Florio nelle manifestazioni di 

grande interesse 
 

 
Palermo - LaTarga Florio è inserita nel calendario delle “Manifestazioni di grande interesse” del 
Comune di Palermo, un risultato importante, frutto della ritrovata partnership tra Automobile Club e 
Amministrazione Comunale, che passa attraverso efficaci collaborazioni su Car Sharing, traffico, 
mobilità e la candidatura di Palermo Capitale Europea dello Sport 2016, della quale la Targa Florio 
sarà la punta di diamante in considerazione che proprio nel 2016 ricorre la centesima edizione della 
corsa più antica del Mondo ideata da Vincenzo Florio. Essa, quindi, entra a pieno titolo nel 
calendario delle manifestazioni di grande interesse del Comune di Palermo: la 98^ edizione della 
leggendaria corsa madonita, che quest’anno prevede in unico evento la prova del Campionato 
Italiano Rally, e dell’Historic Rally, prova del Campionato Italiano Rally Auto storiche, partirà 
giorno 8 maggio da Piazza Politeama, riabbracciando la città ed i palermitani come nella migliore 
tradizione recente e passata, prima di raggiungere le mitiche strade teatro delle grandi sfide sportive 
della storia dell’automobilismo. “Siamo grati all´Amministrazione Comunale di Palermo; – ha 
detto il presidente dell´Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto - particolarmente al vice sindaco 
La Piana ed al presidente della commissione sport Fausto Torta, che hanno fortemente voluto la 
Targa a Palermo, ma soprattutto al sindaco Orlando per aver creduto nella funzione non soltanto 
sportiva dell´Automobile Club. Vedendo l’ACI come ente in grado di incidere fortemente sulla città, 
offrendo servizi di qualità agli automobilisti palermitani e un contributo notevole su importanti 
problematiche come traffico, viabilità e mobilità sostenibile che, senza dubbio, sono i temi della 
Palermo del futuro. Siamo certi che queste sinergie, unitamente agli sforzi di tutti gli addetti ai 
lavori – continua Pizzuto – possano contribuire a trovare soluzioni per gli automobilisti e per 
ottenere grandi risultati come il conseguimento del titolo di Capitale Europea dello Sport 2016, 
obiettivo sul quale l’Automobile Club si impegnerà in maniera determinante per sostenere il 
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comune in questa importante sfida. Abbiamo tanti progetti ambiziosi, tra i quali l´apertura, proprio 
in collaborazione con il comune, di un grande museo della Targa Florio in centro città”.  
giovedì 10 aprile 2014 
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automobilistica più antica del Mondo organizzata
dall’Automobile Club
Palermo e dall’Automobile Club d’Italia. La

partnership tra l’ACI e la Delegazione Provinciale palermitana è iniziata nel
2013 per arrivare insieme all’edizione numero 100 del 2016, della corsa
icona d’Italia e della Sicilia nel Mondo intero. Le
tre validità saranno garanzia di alto agonismo e spettacolarità sulle
leggendarie strade delle Madonie, con le sfide tra i
migliori protagonisti delle tre serie, a cui si aggiungeranno i pretendenti al
Campionato Siciliano Rally, in una stagione
che si è aperta con un vasto numero di candidati accreditati.
Sarà possibile inviare le adesioni presso la sede dell’Automobile Club
Palermo fino a lunedì 5 maggio alla 98^ Targa
Florio, particolarmente ricca di novità e sorprese. La Cerimonia di Partenza
torna nell’esclusiva cornice di Piazza
Politeama a Palermo nella serata di giovedì 8 maggio. Nella stessa
mattinata le verifiche ed i test con le vetture da gara,
lo “shakedown”, a Campofelice di Roccella, sede del quartier generale
dell’evento con direzione gara, riordinamenti e
parchi assistenza presso il Targa Florio Village nel centro residenziale Mare
Luna in Contrada Pistavecchia. all’Hotel
Acacia, poco distante, la sala stampa.
La prima tappa scatterà la mattina di venerdì 9 maggio alle 8.00, dalla
famosa Piazza Duomo di Cefalù per il
Campionato Italiano Rally e Trofeo Rally Nazionale, mentre dalla Piazza
duomo di Termini Imerese per il Campionato
Italiano Rally Autostoriche. L’arrivo della prima frazione sarà invece
invertito, a Cefalù le auto storiche ed a Termini
Imerese le “moderne” con traguardo finale per il Trofeo Rally Nazionale.
Seconda e conclusiva tappa sabato 10 maggio quando il Traguardo finale
attenderà i concorrenti nel cuore di
Campofelice di Roccella in Piazza Garibaldi, alle 16.30 l’arrivo del C.I.R.,
preceduto di un’ora dall’arrivo del Tricolore
Autostoriche. La stessa piazza sarà anche sede dello studio di “Speciale
Targa Florio” trasmesso da Rai Sport 2.
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Oggi mercoledì 9 aprile 2014, in FLASH 

La Targa Florio 
Numero novantotto 
Ha aperto le iscrizioni 

Possibile inviare le adesioni fino a lunedì 5 maggio alla Corsa automobilistica più antica del 
Mondo organizzata dall’AC Palermo e dall’Automobile Club D’Italia, in programma dall’8 al 10 
maggio e valida per il Campionato Italiano Rally, Tricolore Rally Autostoriche e Trofeo Nazionale 
Rally. Cerimonia di Partenza in Piazza Politeama 

PALERMO – Si sono aperte le iscrizioni alla 98^ Targa 
Florio , che nell’edizione 2014 sarà terza prova del Campionato Italiano Rally, quarta 
delCampionato Italiano Rally Autostoriche e primo appuntamento del Trofeo Rally Nazionale. 
Triplice importanza per la Corsa automobilistica più antica del Mondo organizzata dall’Automobile 
Club Palermoe dall’Automobile Club d’Italia.  

La partnership tra l’ACI e la Delegazione Provinciale palermitana è iniziata nel 2013 per arrivare 
insieme all’edizione numero 100 del 2016, della corsa icona d’Italia e della Sicilia nel Mondo 
intero. Le tre validità saranno garanzia di alto agonismo e spettacolarità sulle leggendarie strade 
delle Madonie, con le sfide tra i migliori protagonisti delle tre serie, a cui si aggiungeranno i 
pretendenti al Campionato Siciliano Rally, in una stagione che si è aperta con un vasto numero di 
candidati accreditati. Sarà possibile inviare le adesioni presso la sede dell’Automobile Club 

Palermo fino a lunedì 5 maggio alla 98^ Ta rga Florio, 
particolarmente ricca di novità e sorprese. La Cerimonia di Partenza torna nell’esclusiva cornice 
diPiazza Politeama a Palermo nella serata di giovedì 8 maggio. Nella stessa mattinata le verifiche 
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ed i test con le vetture da gara, lo “shake down”, a Campofelice di Roccella, sede del quartier 
generale dell’evento con direzione gara, riordinamenti e parchi assistenza presso il Targa Florio 
Village nel centro residenziale Mare Luna in Contrada Pistavecchia. all’Hotel Acacia, poco 
distante, la sala stampa. La prima tappa scatterà la mattina di venerdì 9 maggio alle 8.00, dalla 
famosa Piazza Duomo di Cefalù per il Campionato Italiano Rally e Trofeo Rally Nazionale, 
mentre dallaPiazza Duomo di Termini Imerese per il Campionato Italiano Rally Autostoriche. 
L’arrivo della prima frazione sarà invece invertito, a Cefalù le auto storiche ed a Termini Imerese le 
“moderne” con traguardo finale per il Trofeo Rally Nazionale. 

Seconda e conclusiva tappa sabato 10 maggio quando il Traguardo finale attenderà i concorrenti 
nel cuore di Campofelice di Roccella in Piazza Garibaldi, alle 16.30 l’arrivo del C.I.R., preceduto 
di un’ora dall’arrivo del Tricolore Autostoriche. La stessa piazza sarà anche sede dello studio di 
“Speciale Targa Florio” trasmesso da RAI Sport 2. 
 



9/4/2014 MadonieLive.com - Notizie e filmati delle Madonie

http://www.madonielive.com/index.php/news/load/24819 1/3

HOME ATTUALITÀ SPORT E MOTORI EVENTI SPECIALI CULTURA NOTIZIE DEL GIORNO NOTIZIE PER COMUNE ARCHIVIO ADMIN

SEZIONE NOTIZIE SEZIONE VIDEO SEZIONE ATTIVITÀ PRIVATE GALLERIA FOTOGRAFICA LINK PARTNER CONTATTI

Targa Florio per la candidatura del capoluogo siciliano a Capitale
Europea dello Sport 2016

PROVINCIA, MADONIE REDAZIONE MERCOLEDÌ 09 APRILE 2014

La Targa Florio è inserita nel calendario delle “Manifestazioni di grande interesse” del Comune di Palermo. Un risultato

importante, frutto della ritrovata partnership tra Automobile Club e Amministrazione Comunale, che passa attraverso efficaci

collaborazioni su Car Sharing, traffico, mobilità e la candidatura di Palermo Capitale Europea dello Sport 2016, della quale la

Targa Florio sarà la punta di diamante in considerazione che proprio nel 2016 ricorre la centesima edizione della corsa più

antica del Mondo ideata da Vincenzo Florio.

La Targa Florio, quindi, entra a pieno titolo nel calendario delle manifestazioni di grande interesse del Comune di Palermo: la

98  ̂edizione della leggendaria corsa madonita, che quest'anno prevede in unico evento la prova del Campionato Italiano

Rally, e dell'Historic Rally, prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche, partirà giorno 8 maggio da Piazza Politeama,

riabbracciando la città ed i palermitani come nella migliore tradizione recente e passata, prima di raggiungere le mitiche

strade teatro delle grandi sfide sportive della storia dell’automobilismo.

-“Siamo grati all'amministrazione comunale di Palermo – ha detto il presidente dell'A.C Palermo Angelo Pizzuto -

particolarmente al vice sindaco La Piana ed al presidente della commissione sport Fausto Torta, che hanno fortemente

voluto la Targa a Palermo, ma soprattutto al sindaco Orlando per aver creduto nella funzione non soltanto sportiva

dell'Automobile Club. Vedendo l’ACI come ente in grado di incidere fortemente sulla città, offrendo servizi di qualità agli

automobilisti palermitani e un contributo notevole su importanti problematiche come traffico, viabilità e mobilità sostenibile

che, senza dubbio, sono i temi della Palermo del futuro. Siamo certi che queste sinergie, unitamente agli sforzi di tutti gli

addetti ai lavori – continua Pizzuto – possano contribuire a trovare soluzioni per gli automobilisti e per ottenere grandi risultati

come il conseguimento del titolo di Capitale Europea dello Sport 2016, obiettivo sul quale l'Automobile Club si impegnerà in

maniera determinante per sostenere il comune in questa importante sfida. Abbiamo tanti progetti ambiziosi, tra i quali

l'apertura, proprio in collaborazione con il comune, di un grande museo della Targa Florio in centro città”-.
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- Redazione ANSA

- ROMA

08 aprile 2014 - 19:34

- NEWS
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Scrivi alla redazione

(ANSA)-ROMA,8APR-La prima tappa della Targa Florio scatterà la mattina di
venerdì 9 maggio alle 8.00, dalla famosa Piazza Duomo di Cefalù per il
Campionato Italiano Rally e Trofeo Rally Nazionale,mentre dalla Piazza duomo di
Termini Imerese per il Campionato Italiano Rally Autostoriche.L'arrivo della 1/a
frazione sarà invertito, a Cefalù le auto storiche ed a Termini Imerese le
'moderne'.Seconda e conclusiva tappa sabato 10 maggio quando il Traguardo
finale attenderà i concorrenti nel cuore di Campofelice di Roccella.
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(ANSA)-ROMA,8APR-Si sono aperte le iscrizioni alla 98^ Targa Florio, che
nell'edizione 2014 sarà terza prova del Campionato Italiano Rally, quarta del
Campionato Italiano Rally Autostoriche e primo appuntamento del Trofeo Rally
Nazionale.
    Triplice importanza per la Corsa automobilistica più antica del Mondo
organizzata dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club d'Italia.La
partnership tra l'Aci e la Delegazione Provinciale palermitana è iniziata nel 2013
per arrivare insieme all'edizione numero 100 del 2016.
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Edizione 2014 sarà terza prova del Campionato Italiano Rally
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(ANSA)-ROMA,8APR-Si sono aperte le iscrizioni alla 98  ̂Targa Florio, che nell'edizione

2014 sarà terza prova del Campionato Italiano Rally, quarta del Campionato Italiano

Rally Autostoriche e primo appuntamento del Trofeo Rally Nazionale. Triplice importanza

per la Corsa automobilistica più antica del Mondo organizzata dall'Automobile Club

Palermo e dall'Automobile Club d'Italia.La partnership tra l'Aci e la Delegazione

Provinciale palermitana è iniziata

nel 2013 per arrivare insieme

all'edizione numero 100 del 2016.
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LA TARGA FLORIO NUMERO NOVANTOTTO HA APERTO LE ISCRIZIONI

Dettagli
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Palermo. Si sono aperte le iscrizioni alla 98  ̂ Targa Florio, che nell’edizione 2014 sarà terza prova del Campionato
Italiano Rally, quarta del Campionato Italiano Rally Autostoriche e primo appuntamento del Trofeo Rally Nazionale.
Triplice importanza per la Corsa automobilistica più antica del Mondo organizzata dall’Automobile Club Palermo e
dall’Automobile Club d’Italia.

La partnership tra l’ACI e la Delegazione Provinciale palermitana è iniziata nel 2013 per arrivare insieme all’edizione
numero 100 del 2016, della corsa icona d’Italia e della Sicilia nel Mondo intero.

Le tre validità saranno garanzia di alto agonismo e spettacolarità sulle leggendarie strade delle Madonie, con le sfide tra
i migliori protagonisti delle tre serie, a cui si aggiungeranno i pretendenti al Campionato Siciliano Rally, in una stagione
che si è aperta con un vasto numero di candidati accreditati.

Sarà possibile inviare le adesioni presso la sede dell’Automobile Club Palermo fino a lunedì 5 maggio alla 98  ̂Targa
Florio, particolarmente ricca di novità e sorprese.

La Cerimonia di Partenza torna nell’esclusiva cornice di Piazza Politeama a Palermo nella serata di giovedì 8 maggio.
Nella stessa mattinata le verifiche ed i test con le vetture da gara, lo “shakedown”, a Campofelice di Roccella, sede del
quartier generale dell’evento con direzione gara, riordinamenti e parchi assistenza presso il Targa Florio Village nel
centro residenziale Mare Luna in Contrada Pistavecchia. all’Hotel Acacia, poco distante, la sala stampa.

La prima tappa scatterà la mattina di venerdì 9 maggio alle 8.00, dalla famosa Piazza Duomo di Cefalù per il
Campionato Italiano Rally e Trofeo Rally Nazionale, mentre dalla Piazza duomo di Termini Imerese per il Campionato
Italiano Rally Autostoriche.

L’arrivo della prima frazione sarà invece invertito, a Cefalù le auto storiche ed a Termini Imerese le “moderne” con
traguardo finale per il Trofeo Rally Nazionale.

Seconda e conclusiva tappa sabato 10 maggio quando il traguardo finale attenderà i concorrenti nel cuore di
Campofelice di Roccella in Piazza Garibaldi, alle 16.30 l’arrivo del C.I.R., preceduto di un’ora dall’arrivo del Tricolore
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La Targa Florio numero novantotto ha aperto le iscrizioni.

Si sono aperte le iscrizioni alla 98  ̂Targa Florio, che

nell’edizione 2014 sarà terza prova del Campionato

Italiano Rally, quarta del Campionato Italiano Rally Auto

storiche e primo appuntamento del Trofeo Rally

Nazionale. Triplice l’importanza per la Corsa

automobilistica più antica del Mondo organizzata

dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club

d’Italia: la partnership tra l’A.C.I. e la Delegazione

Provinciale palermitana è iniziata nel 2013 per arrivare

insieme all’edizione numero 100 del 2016, della corsa

icona d’Italia e della Sicilia nel Mondo intero. Le tre

validità saranno garanzia di alto agonismo e

spettacolarità sulle leggendarie strade delle Madonie, con le sfide tra i migliori protagonisti delle tre serie, a

cui si aggiungeranno i pretendenti al Campionato Siciliano Rally, in una stagione che si è aperta con un

vasto numero di candidati accreditati. Sarà possibile inviare le adesioni presso la sede dell’Automobile

Club Palermo fino a lunedì 5 maggio alla 98  ̂Targa Florio, particolarmente ricca di novità e sorprese. La

cerimonia di partenza torna nell’esclusiva cornice di Piazza

Politeama a Palermo nella serata di giovedì 8 maggio. Nella stessa mattinata le verifiche, i test con le

vetture da gara e lo “shakedown” si svolgeranno a Campofelice di Roccella, sede del quartier generale

dell’evento con direzione gara, mentre i riordinamenti ed i parchi assistenza presso il Targa Florio Village

nel centro residenziale “Mare Luna” in Contrada Pistavecchia, all’Hotel Acacia, poco distante, la sala

stampa. La prima tappa scatterà la mattina di venerdì 9 maggio alle 8.00, dalla famosa Piazza Duomo di

Cefalù per il Campionato Italiano Rally e Trofeo Rally Nazionale, mentre dalla Piazza duomo di Termini

Imerese per il Campionato Italiano Rally Auto storiche. L’arrivo della prima frazione sarà invece invertito: a

Cefalù le auto storiche ed a Termini Imerese le “moderne” con traguardo finale per il Trofeo Rally

Nazionale. Seconda e conclusiva tappa sabato 10 maggio quando il Traguardo finale attenderà i

concorrenti nel cuore di Campofelice di Roccella in Piazza Garibaldi, alle 16.30 l’arrivo del C.I.R.,

preceduto di un’ora dall’arrivo del Tricolore Auto storiche. La stessa piazza sarà anche sede dello studio di

“Speciale Targa Florio” trasmesso da Rai Sport 2.
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Palermo – La Targa Florio numero novantotto ha aperto le
iscrizioni.

Si sono aperte le iscrizioni alla 98^ Targa Florio, che nell’edizione 2014 sarà terza prova del Campionato

Italiano Rally, quarta del Campionato Italiano Rally Auto storiche e primo appuntamento del Trofeo Rally

Nazionale. Triplice l’importanza per la Corsa automobilistica più antica del Mondo organizzata

dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club d’Italia: la partnership tra l’A.C.I. e la

Giro d'Italia 2014
ireland.com/Giro_Start_2014

Il Giro d'Italia arriva in Irlanda! Abbiamo tutte le info che cerchi.
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Delegazione Provinciale palermitana è iniziata nel 2013 per arrivare insieme all’edizione numero 100 del
2016, della corsa icona d’Italia e della Sicilia nel Mondo intero. Le tre validità saranno garanzia di alto

agonismo e spettacolarità sulle leggendarie strade delle Madonie, con le sfide tra i migliori protagonisti delle

tre serie, a cui si aggiungeranno i pretendenti al Campionato Siciliano Rally, in una stagione che si è aperta

con un vasto numero di candidati accreditati. Sarà possibile inviare le adesioni presso la sede dell’Automobile

Club Palermo fino a lunedì 5 maggio alla 98^ Targa Florio, particolarmente ricca di novità e sorprese. La

cerimonia di partenza torna nell’esclusiva cornice di Piazza Politeama a Palermo nella serata di giovedì 8

maggio. Nella stessa mattinata le verifiche, i test con le vetture da gara e lo “shakedown” si svolgeranno a

Campofelice di Roccella, sede del quartier generale dell’evento con direzione gara, mentre i riordinamenti ed i

parchi assistenza presso il Targa Florio Village nel centro residenziale “Mare Luna” in Contrada Pistavecchia,

all’Hotel Acacia, poco distante, la sala stampa. La prima tappa scatterà la mattina di venerdì 9 maggio alle

8.00, dalla famosa Piazza Duomo di Cefalù per il Campionato Italiano Rally e Trofeo Rally Nazionale, mentre
dalla Piazza duomo di Termini Imerese per il Campionato Italiano Rally Auto storiche. L’arrivo della prima

frazione sarà invece invertito: a Cefalù le auto storiche ed a Termini Imerese le “moderne” con traguardo

finale per il Trofeo Rally Nazionale. Seconda e conclusiva tappa sabato 10 maggio quando il Traguardo finale

attenderà i concorrenti nel cuore di Campofelice di Roccella in Piazza Garibaldi, alle 16.30 l’arrivo del
C.I.R., preceduto di un’ora dall’arrivo del Tricolore Auto storiche. La stessa piazza sarà anche sede dello
studio di “Speciale Targa Florio” trasmesso da Rai Sport 2.
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Targa Florio:via prima tappa il 9 maggio
19:34 08 APRILE 2014

     

     

ROMA - La prima tappa della Targa Florio scatterà la mattina di venerdì 9 maggio alle 8.00, dalla

famosa Piazza Duomo di Cefalù per il Campionato Italiano Rally e Trofeo Rally Nazionale,mentre

dalla Piazza duomo di Termini Imerese per il Campionato Italiano Rally Autostoriche.L'arrivo della

1/a frazione sarà invertito, a Cefalù le auto storiche ed a Termini Imerese le 'moderne'.Seconda e

conclusiva tappa sabato 10 maggio quando il Traguardo finale attenderà i concorrenti nel cuore di

Campofelice di Roccella.
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Giunta alla sua 98^ edizione.

La «Targa Florio» ha aperto le iscrizioni.

Palermo - Si sono aperte le iscrizioni alla 98^ Targa Florio, che nell’edizione 2014 sarà terza prova del Campionato Italiano Rally, quarta del Campionato Italiano Rally Auto storiche e primo appuntamento del
Trofeo Rally Nazionale. Triplice l’importanza per la Corsa automobilistica più antica del Mondo organizzata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club d’Italia: la partnership tra l’A.C.I. e la Delegazione
Provinciale palermitana è iniziata nel 2013 per arrivare insieme all’edizione numero 100 del 2016, della corsa icona d’Italia e della Sicilia nel Mondo intero. Le tre validità saranno garanzia di alto agonismo e
spettacolarità sulle leggendarie strade delle Madonie, con le sfide tra i migliori protagonisti delle tre serie, a cui si aggiungeranno i pretendenti al Campionato Siciliano Rally, in una stagione che si è aperta
con un vasto numero di candidati accreditati. Sarà possibile inviare le adesioni presso la sede dell’Automobile Club Palermo fino a lunedì 5 maggio alla 98^ Targa Florio, particolarmente ricca di novità e sorprese.
La cerimonia di partenza torna nell’esclusiva cornice di Piazza Politeama a Palermo nella serata di giovedì 8 maggio. Nella stessa mattinata le verifiche, i test con le vetture da gara e lo “shakedown” si
svolgeranno a Campofelice di Roccella, sede del quartier generale dell’evento con direzione gara, mentre i riordinamenti ed i parchi assistenza presso il Targa Florio Village nel centro residenziale “Mare Luna” in
Contrada Pistavecchia, all’Hotel Acacia, poco distante, la sala stampa. La prima tappa scatterà la mattina di venerdì 9 maggio alle 8.00, dalla famosa Piazza Duomo di Cefalù per il Campionato Italiano Rally e
Trofeo Rally Nazionale, mentre dalla Piazza duomo di Termini Imerese per il Campionato Italiano Rally Auto storiche. L’arrivo della prima frazione sarà invece invertito: a Cefalù le auto storiche ed a Termini
Imerese le “moderne” con traguardo finale per il Trofeo Rally Nazionale. Seconda e conclusiva tappa sabato 10 maggio quando il Traguardo finale attenderà i concorrenti nel cuore di Campofelice di Roccella in Piazza
Garibaldi, alle 16.30 l’arrivo del C.I.R., preceduto di un’ora dall’arrivo del Tricolore Auto storiche. La stessa piazza sarà anche sede dello studio di “Speciale Targa Florio” trasmesso da Rai Sport 2.

08/04/2014
Foti Rodrigo

Stampa

www.ilcittadinodimessina.it http://www.ilcittadinodimessina.it/stampabile.asp?idn=36256

1 di 1 14/04/2014 12.03

Silvia
Text Box
www.ilcittadinodimessina.it8 aprile 2014



Silvia
Text Box
www.lagazzettadelmezzogiorno.it8 aprile 2014



Silvia
Text Box
www.lagazzettadelmezzogiorno.it8 aprile 2014





8/4/2014 MadonieLive.com - Notizie e filmati delle Madonie

http://www.madonielive.com/index.php/news/load/24809 1/4

HOME ATTUALITÀ SPORT E MOTORI EVENTI SPECIALI CULTURA NOTIZIE DEL GIORNO NOTIZIE PER COMUNE ARCHIVIO ADMIN

SEZIONE NOTIZIE SEZIONE VIDEO SEZIONE ATTIVITÀ PRIVATE GALLERIA FOTOGRAFICA LINK PARTNER CONTATTI

LA TARGA FLORIO NUMERO NOVANTOTTO HA APERTO LE ISCRIZIONI
MADONIE, PROVINCIA, SICILIA REDAZIONE MARTEDÌ 08 APRILE 2014

Possibile inviare le adesioni fino a lunedì 5 maggio alla Corsa automobilistica più antica del Mondo organizzata

dall’AC Palermo e dall’Automobile Club D’Italia, in programma dall’8 al 10 maggio e valida per il Campionato

Italiano Rally, Tricolore Rally Autostoriche e Trofeo Nazionale Rally. Cerimonia di Partenza in Piazza Politeama.

Si sono aperte le iscrizioni alla 98  ̂Targa Florio, che nell’edizione 2014 sarà terza prova del Campionato Italiano Rally, quarta

del Campionato Italiano Rally Autostoriche e primo appuntamento del Trofeo Rally Nazionale. Triplice importanza per la

Corsa automobilistica più antica del Mondo organizzata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club d’Italia. La

partnership tra l’ACI e la Delegazione Provinciale palermitana è iniziata nel 2013 per arrivare insieme all’edizione numero 100

del 2016, della corsa icona d’Italia e della Sicilia nel Mondo intero. Le tre validità saranno garanzia di alto agonismo e

spettacolarità sulle leggendarie strade delle Madonie, con le sfide tra i migliori protagonisti delle tre serie, a cui si

aggiungeranno i pretendenti al Campionato Siciliano Rally, in una stagione che si è aperta con un vasto numero di candidati

accreditati.

Sarà possibile inviare le adesioni presso la sede dell’Automobile Club Palermo fino a lunedì 5 maggio alla 98  ̂Targa Florio,

particolarmente ricca di novità e sorprese. La Cerimonia di Partenza torna nell’esclusiva cornice di Piazza Politeama a

Palermo nella serata di giovedì 8 maggio. Nella stessa mattinata le verifiche ed i test con le vetture da gara, lo “shakedown”,

a Campofelice di Roccella, sede del quartier generale dell’evento con direzione gara, riordinamenti e parchi assistenza

presso il Targa Florio Village nel centro residenziale Mare Luna in Contrada Pistavecchia. all’Hotel Acacia, poco distante, la

sala stampa.

La prima tappa scatterà la mattina di venerdì 9 maggio alle 8.00, dalla famosa Piazza Duomo di Cefalù per il Campionato

Italiano Rally e Trofeo Rally Nazionale, mentre dalla Piazza duomo di Termini Imerese per il Campionato Italiano Rally

Autostoriche. L’arrivo della prima frazione sarà invece invertito, a Cefalù le auto storiche ed a Termini Imerese le “moderne”

con traguardo finale per il Trofeo Rally Nazionale.

Seconda e conclusiva tappa sabato 10 maggio quando il Traguardo finale attenderà i concorrenti nel cuore di Campofelice di

Roccella in Piazza Garibaldi, alle 16.30 l’arrivo del C.I.R., preceduto di un’ora dall’arrivo del Tricolore Autostoriche. La stessa

piazza sarà anche sede dello studio di “Speciale Targa Florio” trasmesso da Rai Sport 2.

Maggiori informazioni su www.acisportitalia.it – www.targa-florio.it
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La Targa Florio n.98 apre le iscrizioni

Edizione 2014 sarà terza prova del Campionato Italiano Rally

martedì, 8 aprile 2014, ore 15.56

(ANSA)-ROMA,8APR-Si sono aperte le
iscrizioni alla 98  ̂Targa Florio, che
nell'edizione 2014 sarà terza prova del
Campionato Italiano Rally, quarta del
Campionato Italiano Rally Autostoriche e
primo appuntamento del Trofeo Rally
Nazionale. Triplice importanza per la Corsa
automobilistica più antica del Mondo
organizzata dall'Automobile Club Palermo e
dall'Automobile Club d'Italia.La partnership
tra l'Aci e la Delegazione Provinciale
palermitana è iniziata nel 2013 per arrivare
insieme all'edizione numero 100 del 2016.
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Aperte le iscrizioni alla 98ma edizione della
Targa Florio

Possibile inviare le adesioni fino a lunedì 5 maggio alla Corsa automobilistica più antica

del Mondo organizzata dall’AC Palermo e dall’Automobile Club D’Italia, in programma

dall’8 al 10 maggio e valida per il Campionato Italiano Rally, Tricolore Rally Autostoriche

e Trofeo Nazionale Rally. Cerimonia di Partenza in Piazza Politeama. foto Edizione 2013

Palermo, 8 aprile 2014. Si sono aperte le iscrizioni alla 98^ Targa Florio, che

nell’edizione 2014 sarà terza prova del Campionato Italiano Rally, quarta del

Campionato Italiano Rally Autostoriche e primo appuntamento del Trofeo Ral...

Il post dal titolo: «Aperte le iscrizioni alla 98ma edizione della Targa Florio» è apparso il

giorno 08/04/2014, alle ore 22:12, sul quotidiano online Campobello News dove ogni

giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Campobello di

Mazara.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.
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La Targa Florio numero 98 ha aperto le iscrizioni

By Peppe Natoli On 8 apr, 2014 At 02:54 PM | Categorized As Comunicati | With 0 commenti

Possibile inviare le adesioni fino a lunedì 5

maggio alla Corsa automobilistica più antica del

Mondo organizzata dall’AC Palermo e

dall’Automobile Club D’Italia, in programma dall’8

al 10 maggio e valida per il Campionato Italiano

Rally, Tricolore Rally Autostoriche e Trofeo

Nazionale Rally. Cerimonia di Partenza in Piazza

Politeama.

Si sono aperte le iscrizioni alla 98  ̂Targa Florio,

che nell’edizione 2014 sarà terza prova del

Campionato Italiano Rally, quarta del Campionato

Italiano Rally Autostoriche e primo appuntamento del Trofeo Rally Nazionale. Triplice importanza per la Corsa

automobilistica più antica del Mondo organizzata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club d’Italia.

La partnership tra l’ACI e la Delegazione Provinciale palermitana è iniziata nel 2013 per arrivare insieme

all’edizione numero 100 del 2016, della corsa icona d’Italia e della Sicilia nel Mondo intero. Le tre validità

saranno garanzia di alto agonismo e spettacolarità sulle leggendarie strade delle Madonie, con le sfide tra i

migliori protagonisti delle tre serie, a cui si aggiungeranno i pretendenti al Campionato Siciliano Rally, in una

stagione che si è aperta con un vasto numero di candidati accreditati.

Sarà possibile inviare le adesioni presso la sede dell’Automobile Club Palermo fino a lunedì 5 maggio alla

98  ̂Targa Florio, particolarmente ricca di novità e sorprese. La Cerimonia di Partenza torna nell’esclusiva

cornice di Piazza Politeama a Palermo nella serata di giovedì 8 maggio. Nella stessa mattinata le verifiche ed i

test con le vetture da gara, lo “shakedown”, a Campofelice di Roccella, sede del quartier generale dell’evento

con direzione gara, riordinamenti e parchi assistenza presso il Targa Florio Village nel centro residenziale

Mare Luna in Contrada Pistavecchia. all’Hotel Acacia, poco distante, la sala stampa.

La prima tappa scatterà la mattina di venerdì 9 maggio alle 8.00, dalla famosa Piazza Duomo di Cefalù per il

Campionato Italiano Rally e Trofeo Rally Nazionale, mentre dalla Piazza duomo di Termini Imerese per il

Campionato Italiano Rally Autostoriche. L’arrivo della prima frazione sarà invece invertito, a Cefalù le auto

storiche ed a Termini Imerese le “moderne” con traguardo finale per il Trofeo Rally Nazionale.

Seconda e conclusiva tappa sabato 10 maggio quando il Traguardo finale attenderà i concorrenti nel cuore di

Campofelice di Roccella in Piazza Garibaldi, alle 16.30 l’arrivo del C.I.R., preceduto di un’ora dall’arrivo del

Tricolore Autostoriche. La stessa piazza sarà anche sede dello studio di “Speciale Targa Florio” trasmesso da

Rai Sport 2.

Maggiori informazioni su www.acisportitalia.it – www.targa-florio.it

Rosario Giordano
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(ANSA) - ROMA, 5 APR - Dopo 43 anni, Nino Vaccarella tornerà al volante
dell'Alfa 33/3, con la quale vinse la Targa Florio del 1971. Il 'Preside volante'
tornerà sulle strade che lo hanno reso celebre venerdì 9 maggio: sfilerà precedendo
i concorrenti del Campionato italiano rally, sulla pedana d'arrivo della prima tappa
di venerdì 9 aprile, in Piazza Duomo. Un tributo speciale a Nino Vaccarella, tre
volte vincitore della mitica Targa Florio nella versione velocità.
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