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di MARIO DONNINI 21 ott - 16:08

STERZI A PARTE

Please, salviamo il Piccolo
delle Madonie
Il tracciato siciliano, mitico teatro di sfide tra Prototipi, è
trafitto subito dopo Caltavuturo da frane e smottamenti.
E alla lunga pure Floriopoli ha bisogno di una rinfrescata.
Questa non è una polemica ma solo un accorato grido
d’allarme...

0

Col cavolo che stavolta parlo di F.1, mgu-h, nuovi calendari e
tracciati fiammanti. No, no, faccio tutt’altro, anzi, esattamente
il contrario.

Discorso semplice. Mi trovo a Floriopoli, in occasione della
Targa Florio Classica, e non mi accontento di gustare la
bellissima sfilata delle veteran, così, rapito dalla magia del
posto, comincio a gironzolare, curiosando tutt’attorno. 

Manco dal maggio 2016, ossia dal giorno della memorabile
sfilata della Targa Historic, per l’edizione numero 100 della
classicissima, e mi rendo malinconicamente conto che da
allora non è stato fatto più niente, alle strutture. Non dico una
spruzzata di vernice o un chiodo nel muro, ma neanche mezzo
colpo di scopa ai bagni. 

Per contro, la vecchia torre dei cronometristi è sempre più a
rischio crollo e un’antica tribuna in cemento sta in piedi solo
per attrazione lunare.

Ricordo bene i discorsi di quel giorno bello e magico. 

L’Aci aveva fatto tanto, tantissimo, se non tutto: aveva
riparato, rimesso in sicurezza, vivificato, fatto risorgere e
lustrato l’intero complesso, restituendolo agli antici splendori,
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ma da lì in poi qualcuno avrebbe finalmente dovuto
provvedere. Perché non sempre si può sperare su Babbo Natale.
Invece niente. Quella grande opportunità che era stata data,
con una ripartenza bellissima, non è stata colta né sfruttata da
nessuno.

Okay, torno alla mia giornata a Floriopoli. Terminati i passaggi
della Targa Classica, mi punge vaghezza di ripercorrere un giro
completo del Piccolo delle Madonie, mitica sede delle Targhe
Stradali iridate, con lo zenith delle sfide dal 1970 al 1973, tra
Porsche, Ferrari ed Alfa Romeo scatenate. 

Non lo faccio dal 2006, quando fui passeggero del grande Nino
Vaccarella con una Porsche. In quell’occasione il Preside
Volante m’aveva scarrozzato lungo il leggendario tracciato,
fatta salva una mini-fettuccia giusto sotto Caltavuturo,
impercorribile causa frana, ma tutto sommato ben bypassata.

Bene. Staremo a vedere. 

Iniziare un giro del Piccolo è sempre uno spettacolo. Il primo
tratto misto vede alternarsi curve verso il terrapieno a quelle a
valle, quindi c’è l’attaversamento di Cerda, il Brasile dei
Carciofi, dov’è un attimo sognarsi d’essere Siffert in prova
sulla 908/3 mentre immagini uomini che ti guardano
impassibili seduti a rovescio sulle sedie dei bar e donne
composte, occhieggianti dai terrazzi. Dai, la realtà è diversa,
meno da cartolina, ma ugualmente calda, viva, tanto che da
queste parti uno di qualsiasi posto al mondo, solo se ha un
pizzico di cuore e passione, si sente a casa sua. Penso poi al
Conte Giulio Masetti, caduto nel 1926, soffro col pensiero di
questo e con la schiena delle asperità del manto d’asfalto, a
tratti destabilizzato dagli incessanti moti franosi, ma prendo
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atto con piacere che per chilometri e chilometri è tutto perfetto,
neanche mezza buca, tant’è liscio nonché ben curato. E quando
di lassù appare Caltavuturo, il gusto aumenta e poi nella
ridiscesa verso valle contemplo rabbrividendo la terrorizzante
curva del Paralitico, dove Redman rischiò la pelle in uno
spaventoso rogo, nel 1971.

Dai che ancora ne ho di cose da vedere, compresa la ricerca di
pittoresche scritte sui muri: chissà se ce ne sono ancora, belle
ravvivate, perché rappresentano uno spettacolo nello
spettacolo.

Ma sceso a valle, laddove tre lustri fa c’era la piccola
interruzione da by pass, stavolta la strada s’interrompe del
brutto, a 90 gradi. Fine di tutto. Un cartello devia il percorso
seccamente a sinistra, per via dell’Onestà. Una perpendicolare a
capofitto che mi getta sulla Palermo-Catania, con la possibilità
di tornare entro venti minuti al Buonfornello a spararmi un
piatto di pasta da Baglio. Okay, ma così facendo Scillato, Bivio
Polizzi, Collesano e Campofelice di Roccella me li sogno. In
poche parole, verso il chilometro trentasei dei settantadue del
leggendario tracciato, c’è una ferita mortale quanto infetta e da
lì in poi nulla è - e, presumibilmente, mai sarà - più come
prima. Scendo di macchina e butto lo sguardo oltre il rovinoso
squarcio . 

No, non è mica solo una frana, questa. È una catastrofe. Ormai
mancano pezzi interi di montagna, un intero tratto del Piccolo
non esiste più, perché è come se mezza torta di panna si fosse
smontata, crollando tristemente e autoestinguendosi.

Un’immensa lingua di quel tracciato da sogno che fino al 1977 -
cioè, l’altro ieri, mica un secolo fa -,vedeva sfrecciare Osella e
Chevon in lotta per la vittoria, appartiene al mondo dei ricordi.
Fino a una decina di anni fa, tutto era ancora salvabile,
recuperabile, suturabile, ma ora non più. Certo, le frane c’erano
anche nell’Era d’Oro, solo che al tempo, anno per anno, poco
prima della corsa, arrivava l’Anas e metteva a posto tutto, ben
imbeccata da politici e amministratori. Ora non più. Mai più.
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E allora eccomi assalito da rabbia da improverimento ingiusto,
in nome e per conto di tutti gli sportivi veri amanti del
Motorsport. Perché queste strade sono sacre. Sono pelle, vene e
ossa della mamma di tutte le corse. Se il circuito Grande e
quello Medio sono ormai bisnonna e nonna delle corse, il
Piccolo, la terza generazione agonistico-strutturale delle
Madonie, ne è legittima madre.

In fondo, le corse stesse, per come le conosciamo adesso,
nascono da queste parti.

Tolte le pioneristiche maratone da città a città, le quattro ruote
cominciano a darsi battaglia con la Coppa Gordon Bennett e la
Targa Florio, mentre le moto all’Isola di Man, sul triangolo di
St. John che poi lascerà spazio, dal 1911, e in forma più
compiuta nel 1920, al Mountain Circuit. E ci son cose che fanno
sorridere, fili invisibili magici che legano tutto e fanno venire
altri brividi. Perché i test della Gordon Bennett vennero a farli
proprio all’Isola di Man, in quanto l’autonomia legislativa del
luogo faceva sì che non fossero in vigore i limiti di velocità
castranti delle Midland, dando così il via alla civiltà delle corse
sull’Isola stessa, il cui simbolo è dato dalle Tre Gambe, The
Three Legs of Mann, guarda caso lo stesso simbolo della
Trinacria e della Sicilia e quindi della Targa. Come se il dio delle
corse, per i suoi due tracciati stradali più meravigliosamente
strappacuore, avesse deciso romanticamente d’imporre a fuoco
lo stesso marchio, quand’anche la cosa è spiegabile e
decifrabile in chiave ben più razionale, dalla comune
dominazione e derivazione normanna.

Smettendo di carezzare miti poetizzando qua e là e tornando
bruscamente alla realtà, ricordo che la Targa Stradale per le
auto nasce dal 1906 e il Tourist Trophy motociclistico, l’anno
dopo. 

Il TT si corre ancora ed è la corsa più antica, blasonata e
pericolosa del mondo, mentre la Targa, come gara di Velocità
stradale, è stata soppressa appunto nel 1977, dopo l’incidente
di Ciuti.
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Bene, al TT è tanto il culto, il rispetto e la salvaguardia della
memoria, che i pochi tratti dell’antico tracciato sottratti alla
normale circolazione, vengono comunque regolamente
asfaltati e curati, tanto da tenerli agibili per utilizzarli ancora,
anche se solo pochi giorni all’anno. In ogni caso, neppure un
centimetro di suolo sacro potrebbe essere sottratto al senso
della tradizione e alla tutela delle autorità dell’Isola, che
vigilano, investono e curano qualsiasi piega del Mountain,
quasi fosse religiosa e magica pertinenza.

Il Piccolo delle Madonie no. Ormai da Caltavuturo in giù è
all’abbandono più selvaggio. Limitrofi centri abitati compresi.
Stiamo perdendo tanto, col rischio, un giorno, di ritrovarsi
privi di quasi tutto.

Un giro del piccolo, mica dico quello da record di Kinnunen, ma
uno qualsiasi completo, con una Ford Fiesta come quella
guidata da me, non è più possibile. E con la superfrana in corso,
lo sarà sempre di meno. Tanto che ormai per arrivare all’ultimo
tratto ancora in uso, bisogna tornare indietro da Collesano,
girando a rovescio. 

In altre parole, ormai la situazione è mille, diecimila volte
peggio di quella del Mugello Stradale, laddove il tratto finale
che da Ghiereto torna alla villa medicea di Cafaggiolo è stato
sostituito in parte da un lungo cavalcavia rettilineo, poiché
sommerso dal Bilancino.

La verità è che una buona parte del Piccolo delle Madonie sta
morendo. E attenzione, perché questo per noi Cuori da Corsa
non è un posto qualsiasi, ma rappresenta per certi versi il sito
achologico più ampio del mondo, così come la Valle dei Templi
di Agrigento lo è per uno studioso di templi dorici del periodo
ellenico.

Il Piccolo non è terraccia smossa, no, no, è sacralità delle corse,
Storia, teatro di Leggende. Luogo caro alle radici di noi tutti.
E, no, non può finire così. Non deve.

E questa non è una messa in stato d’accusa per nessuno, ma un
grido di dolore e allarme. Qualcuno deve fare qualcosa. Chi?
Non certo l’Aci, che di suo, oltre a fare tanto, ha fatto pure
troppo. L’Anas? La vedo dura. Dura, durissima pure per
Floriopoli, che all’asta giudiziaria era stata acquistata dalla
Provincia e, dopo l’abolizione degli enti territoriali medi, è
finita in gran parte sotto l’egida della città metropolitana, ossia
del comune di Palermo. Tanto che la situazione appare
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rischiosa, oltre che tendenzialmente votata all’abbandono.

E allora spero tanto che arrivi il gancio dal cielo, che in questo
caso non può che essere rappresentato da una grande Casa
automobilistica, in grado di investire per creare una sorta
d’immenso tracciato di test a cielo aperto. In fondo, la Targa
degli Anni d’oro tanto deve alla Porsche e non solo ad essa. E
non vedo altra via.

La cara mamma di tutte le piste moderne sta male, molto male.
E se ne sta andando giorno per giorno, vittima
dell’indifferenza. La prima cosa da fare, in questi casi è
parlarne. Dirlo. Io ci provo. Ci sto provando. Proviamoci tutti.
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Targa Florio 2019: curiosità e personaggi della gara automobilistica più antica del mondo.

- In gara anche una storica Ferrari portata da Lapo Elkann: passione di Lapo per auto e moto storiche,
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Casateonline > Cronaca > dal territorio Scritto Giovedì 17 ottobre 2019 alle 16:09

Garbagnate Monastero
  

Brongio: Mattia Perego alla Targa Florio per l'assistenza meccanica

Una nuova esperienza professionale che sicuramente resterà impressa nella memoria di Mattia Perego della Euro-off.car di Brongio
(Garbagnate) che fa parte del network delle officine ACI Global Servizi. Il meccanico lo scorso fine settimana ha infatti preso parte
alla Targa Florio di Palermo, offrendo assistenza alle auto partecipanti alla competizione lungo l'intero tracciato. 

Mattia Perego (a destra) con Angelo Sticchi Damiani di ACI

Quattro giorni di manifestazione e 630 chilometri, tra storia, cultura, motori e cronometri: questo in sintesi il programma sportivo
della Targa Florio Classica 2019 e della Targa Florio Legend, stilato da Automobile Club Palermo e Automobile Club Italia, attraverso
ACI Sport, con il supporto di ACI Storico. 

Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

Considerata una delle più antiche corse automobilistiche al mondo insieme alla Mille Miglia, la Targa Florio è stata voluta, creata,
finanziata e organizzata da Vincenzo Florio, un palermitano di ricca famiglia, affascinato dal nuovo mezzo di locomozione e già noto
nell'ambiente per aver partecipato ad alcune competizioni di inizio secolo e per aver istituito, nel 1905, la Coppa Florio (una corsa
automobilistica in quel di Brescia). 

Vai a:

Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

cerca nel sito... - cerca per Comune - Sei il visitatore n° 211.833.701

RSSper la tua pubblicitàredazione@casateonline.it

Cronaca Dossier Economia Editoriale Intervento Politica Sanità Scuola Sport Voce ai partiti Appuntamenti Associazioni Ci hanno scritto Meteo
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 Home / Racing / Auto Storiche Racing / Targa Florio Classica 2019, vittoria per una Fiat 508 C del 1937 [classifica
e foto]

Targa Florio Classica 2019, vittoria
per una Fiat 508 C del 1937
[classifica e foto]
La vittoria della Targa Florio Classica 2019 è andata alla Fiat 508 C del
1937 dell’equipaggio Passanante e Bottini, al termine dei 630 km
della celebre gara di regolarità classica in terra siciliana

 Redazione Web •  6 ore fa

a Targa Florio Classica 2019, importante gara di regolarità classica per
auto storiche, si è conclusa a Palermo con la vittoria della Fiat 508 C del
1937 del Team MAFRA condotta da Mario Passanante e Himara Bottini.

Sul podio, al secondo podio a parità di punteggio, si è classificata la Fiat 508 C 1939
Scuderia Targa Florio dell’equipaggio composto da Giovanni Moceri e Valeria
Dicembre, davanti alla Volvo PV 444 1947 del Volvo Club guidata dal duo Antonino
Margiotta e Valentina La Chiana.

 Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn  Pinterest

Auto Storiche Racing Racing

HOME NEWS AUTO PROVE GUIDE SPORT SALONI FOTO VIDEO USATO LISTINO 
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Mario Passanante e Himara Bottini vincitori della Targa Florio Classica 2019

Targa Florio Classica 2019, vittoria Fiat 508 C 1937

La gara si è decisa all’ultimo Controllo Orario dalla discriminante data dall’anno di
costruzione delle vetture: 1937 della Fiat 508 C di Passanante; 1939 per la Fiat 508 C di
Moceri. Infatti entrambi gli equipaggi hanno totalizzato 286 penalità.

Fiat 508C 1937 Targa Florio Classica 2019

Targa Florio Classica 2019, vincitore Ferrari Tribute

L’equipaggio italo canadese Marco Serventi e Eduardo Andrade ha vinto il Ferrari
Tribute to Targa Florio 2019 a bordo di una Ferrari California, Rossocorsa,
precedendo Franco Serventi e Daniela Maccini, secondi su Ferrari 488 Speciale A.
Al terzo posto si sono classificati Matteo Ferro e Marlene Ghiglietti con la Ferrari
488 Spider.
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Link al Sito Web
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Ferrari Tribute Targa Florio Classica 2019

Targa Florio Classica 2019, vincitore Targa Florio Legend

La vittoria della Targa Florio Legend 2019 è andata alla Ferrari GTS Turbo
dell’equipaggio composto da Castello Aldo e Pascal Maria Teresa, davanti alla Fiat
X 1/9 F.S di Vincenzo e Gandolfo Miceli.

Targa Florio Classica 2019

Migliore equipaggio straniero all’arrivo della Targa Florio Classica 2019

Infine il miglior piazzamento di un equipaggio straniero alla Targa Florio Classica 2019 è
stato il tredicesimo posto dei giapponesi Yokota Masahito e Oki Etsuko su Lancia
Aprilia del 1937.

CLASSIFICA ASSOLUTA Targa Florio Classica 2019 ﴾primi 10﴿

POS # EQUIPAGGIO AUTO SCUDERIA PENALITÀ

1. 102
Passanante Mario/Bottini
Himara Annalisa

Fiat 508C 1937
Franciacorta
Motori

392

2. 105
Moceri Giovanni/
Dicembre Valeria

Fiat 508 C 1939
SC. Targa
Florio

398

3. 110
Margiotta Antonino/La
Chiana Valentina

Volvo PV444 1947 Volvo Club 572

4. 106
Zanasi Massimo/Bertini
Barbara

Volvo Amazon
P2004VB 1958

Volvo Club 654

5. 10
Cavalleri Tiberio/Meini
Cristina

Fiat 508 Spider
1932

SC. Targa
Florio

726

NEWSAUTO.IT Data pubblicazione: 14/10/2019
Link al Sito Web
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MOTORI

‘Targa Florio’, è il giorno della festa
LaToscanaprova lo scatto vincente,ma leprestazioni dei primi hannomesso in riga i nostri portacolori

CiclismoASanDonnino
In bici per ilMeyer
Unapedalata
di solidarietà

Pallanuoto A1 femminile Punteggio mai in discussione contro una corazzata

Plebiscitoè troppo forte, laRari si inchina

GIORNATA di grande fascino oggi
all’ippodromodel Visarno alle Casci-
ne con in programma il «Palio
dell’Associazione Esercizi Storici
Fiorentini» che unisce la storia e le
tradizioni con il tessuto economico e
sportivo della città. Stamani dalle 11
apertura iscrizioni per le gare di cor-
sa nei prati interni alla pista dell’Ip-
podromo (inizio alle 11,30), aperte e
gratuite a tutti, dai 6 ai 70 anni orga-
nizzate dagli Assi Giglio Rosso.

DOPO le competizioni di atletica leggera spazio alle
specialità gastronomiche preparate negli stand alle-
stiti all’interno dell’Ippodromo dall’Associazione
Esercizi Storici, con il ricavato che sarà interamente
devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti.

Poi dalle 14 il via alle corse al trotto:
ad ogni associato è stato abbinato
per estrazione un cavallo e le corse si
svilupperanno con 71 cavalli in 8 bat-
terie eliminatorie, organizzate dalla
Sanfelice Srl, dalle quali usciranno
gli Esercizi Storici finalisti. Negli in-
tervalli tra le batterie di corso al trot-
to, verranno effettuate le premiazio-
ni delle gare di atletica del prologo
mattutino. La finale, prevista alle 18
circa con l’aggiudicazione del Palio

realizzato appositamente dallo stilistaRobertoCaval-
li, sarà il momento clou di una giornata dedicata allo
sport e alla solidarietà in uno dei luoghi belli di Fi-
renze, l’Ippodromo del Visarno. Lo slogan dell’ini-
ziativa odierna è «L’ippodromo da vivere in fami-
glia» unendo sport, divertimento e solidarietà.
 Francesco Querusti

IppicaGrande show oggi al Visarno con corse al trotto e tanti eventi collaterali

‘PalioEserciziStorici’con71cavalli ingara

OGGI la società TT Firenze organizza il torneo
di Tennistavolo 4T: un torneo non agonistico,
aperto a tutti i principianti tesserati ed ai gioca-
tori del Campionato di serie D3 Fitet, che si
svolgerà presso la palestra della scuola Puccini
in via del Larione 33 (zona Firenze Sud).
E’ possibile iscriversi al Torneo fino alle ore 12
di oggi, mentre è richiesto l’arrivo in palestra
entro le ore 14 per completare le procedure di
iscrizione. Il Torneo inizierà alle ore 15 ed è ne-
cessario presentarsi con scarpe da ginnastica.
Per poter partecipare al Torneo 4T è necessario
essere in possesso del certificatomedico (è suffi-
ciente quello per attività non agonistica). Per ul-
teriori informazioni e per partecipare o invitare
altre persone è possibile scrivere a questa email:
tornei@tennistavolofirenze.it oppure contatta-
re il numero 349.2241261. Altre notizie detta-
gliate sull’attività agonistica e per principianti
del TT Firenze si possono consultare sul sito
internet www.tennistavolofirenze.it

dall’inviato Riccardo Galli
Palermo

È IL GIORNOdella festa.Del risul-
tato che manderà in archivio
l’evento che di fatto va a mettere i
sigilli della stagione motori 2019.
Difficile che sia la Toscana a farla
da padrone, visto che la concor-
renza e le prestazioni dei primi so-
no state assolutamente da applau-
si. Trecento sessantaquattro chilo-
metri hanno affrontato gli equi-
paggi nelle prime due tappe della
Targa Florio Classica e, dopo po-
co più di dodici ore di gara, sono
solo otto centesimi di secondo a
separare due concorrenti in testa.
E’ stata una seconda giornata del-
la “Cursa” 2019 che ha riservato
forti emozioni e richiesto grande
impegno, in pieno stile del Cam-
pionato Italiano Grandi Eventi
ACI Sport. E’ stata lunga, per cer-
ti versi infinita, sicuramente indi-
menticabile per le suggestive zo-
ne attraversate da unpercorso che
dalMuseo deiMotori e deiMecca-
nismi del sistema museale di Pa-
lermo ha portato la teoria di auto
e piloti e assistenti e teamadAgri-
gento, quindi tornare alla base al-
lestito nel campus palermitano.

E’ STATA la tappa cheha visto svi-
lupparsi la decisa e rabbiosa ri-
monta di Mario Passanante e che
con laFiat 508Cdel 1937nei colo-
riMa Fra e condivisa conHimara
Bottini, a Corleone ha raggiunto
Giovanni Moceri. Al fianco del
“medico e campionissimo”, an-
ch’egli a bordo di un identicomo-
dello della vettura torinese, ma
del 1939 e nei colori della Scude-
ria Targa Florio, con la quale era
al comando della gara dopo le pri-
me frazioni cronometrate, Passa-
nante ha idealmente guidato per
alcuni chilometri sulle prove del-
la Conca d’Oro. Solo qualche infi-
nitesimale frazione di secondo ha
diviso i due assi, inscenando un
duello alla Bartali e Coppi. Il fan-
tastico testa a testa è durato sino
al Castello Chiaromonte di Sicu-
liana. Da lì in poi, nelle terre di
Andrea Camilleri.

TUTTO questo in attesa appunto
del gran finale con la città di Pa-
lermo che salutera’ la Targa Flo-
rioClassica dopo averla vista sfila-
re dai tornanti incredibili delle
Madonie al mare senza tempo di
Cefalù. In attesa della prossima fa-
vola, quella del 2020. Quella che
riporterà in Sicilia il mondo delle
quattro ruote.

VECCHIE SIGNORE
Uno splendidomodello della Volvo PV 444 1947
che solca le strade della Sicilia per la Targa Florio

LACORSASTORICA

IERI DECISAERABBIOSARIMONTADIMARIO
PASSANANTE ECHE CON LA FIAT 508 C DEL 1937
ACORLEONEHARAGGIUNTOGIOVANNIMOCERI

CHI VA in bici per passione e diver-
timento non può assolutamente
mancare oggi alla 15ª «Pedalata per
il Meyer» che il G.C. Campi 04 or-
ganizza a SanDonnino a favore del-
la ricerca contro i tumori infantili.
Essere al via che verrà dato alle
8,30 dal Circolo Arci di via Pistoie-
se, significa compiere qualche deci-
na di chilometri lungo le strade del-
la Provincia di Firenze e un gesto
di generosità. La manifestazione è
dotata dei Trofei Mecocci, Marisa
Baruffi, Gianluca Pelati, Circolo
Arci S.Donnino, e sarà valevole co-
me sesta e ultima prova del circuito
«Terre deiMedici». Per questame-
dio fondo cicloturistica due i per-
corsi, quello di 62 Km e quello più
lungo di 82 Km con le asperità di
Montagnana eMontespertoli.

LUNGO il percorso sono previsti
due posti di controllo con timbratu-
ra del cartellino ed altrettanti di ri-
storo, mentre il raduno è aperto ai
tesserati della Federciclismo e de-
gli Enti della Consulta, con classifi-
ca finale solo per le società. Ma a
SanDonnino gli organizzatori han-
nopensato anche ai più piccini, per-
ché dalle 10 alle 12 sempre presso il
circolo Arci ci sarà «Pedalanutel-
la», una gimkana da svolgersi con
qualsiasi tipo di bicicletta (casco ob-
bligatorio) e per tutti i partecipanti
ci sarà colazione e Nutella a volon-
tà. Il ricavato della giornata sarà de-
voluto all’ospedaleMeyer di Firen-
ze assieme a numerosi doni nel
giorno della Befana, il prossimo 6
gennaio 2020.

Antonio Mannori

Rari Nantes F. 4
Plebiscito Padova 16

RARI: Banchelli (Perego nel 4°), Ro-
randelli, Mandelli 1, Cordovani 1,
Ten Broek, Vittori, Nesti, Francini,
Giachi 1, Nencha 1, Marioni, Ame-
deo. All. Cotti.
PADOVA: Teani, Martina Savioli 2,
Ilaria Savioli, Gottardo 2, Queirolo 4
(1 rig), Casson,Millo 1, Dario 1, Coc-
chiere 1, Ranalli 2 (1 rig), Meggiato,
Centanni 3, Giacon. All. Posterivo.
Arbitri: Braghini e Navarra.
Parziali: 1-3, 0-4, 1-6, 2-3.

Paolo Pepino

DOPO il gran bel successo nella ga-
ra d’esordio sul campo dell’Ancona
pagano dazio le Rarigirl a Bellari-
va. Troppo forte il Plebiscito Pado-
va deciso a riprendersi il titolo do-
po esser stato spodestato dall’Ekipe
Orizzonte. Venete che avevano già
dimostrato di essere in palla in que-
st’inizio di stagione vincendo siste-
maticamente in Coppa Italia e in
campionato. Sconfitta severa per le
ragazze diAlekCotti che hanno su-
bito l’alto ritmo delle padovane an-
che se in fatto d’impegnohannoda-

to tutto. Peccato solo per la gran
quantità di errori. Solo 3/12 le reti
in superiorità numerica più un pe-
nalty fallito da Amedeo nel secon-
do tempo esaltando le doti del nu-
mero uno padovanoTeani. Non da
menoperò fra i pali la gigliata Cate-
rina Banchelli, soprattutto nei pri-
mi due tempi quando la gara è stata
molto più equilibrata. Una Ban-
chelli che fra l’altro ha ricevuto la
conferma dell’ingresso nel gruppo
della nazionale maggiore. E sem-
pre fra le fiorentine da sottolineare
la gran bella doppietta di Sara Cor-
dovani e l’appaludito gol dell’ex
Carlotta Nencha.

L’iniziativaOggi alla palestra scuola Puccini

Tennistavolo,ecco ilTorneo4T
PerprincipiantieserieD3Fitet

I Favoriti di Trotto al Visarno

di domenica 13 Ottobre 2019
Dalle ore 14 di Domenica 13 Ottobre 
2019, con ingresso gratuito, si disputerà 
all’ippodromo Visarno di Firenze un 
convegno di nove corse al trotto, 
incentrato sul VII° Palio degli Esercizi 
Storici di Firenze. 

1^ corsa:  Benny Trio, Blue Dancer 
 e Besser Wisser 
2^ corsa:  Salvador Trio, Luster SF 
 e Ultimo Lord 
3^ corsa:  Archimede Grif, Aurora  
 Boreale e Alcatraz 
4^ corsa:  Amal� dei Greppi, 
 Amneris Bi e Avventura Tar 
5^ corsa:  Tikad, Sheridan Treb 
 e Tajari 
6^ corsa:  Oregon Bond, Ustinov dei  
 Mille e Uhuru dei Greppi 
7^ corsa:  Ze�ro degli Dei, Zodiac  
 del Ronco e Zarina dei Greppi 
8^ corsa:  Zalea Mabel, Zerlina del  
 Ronco e Zakk Wylde 
9^ corsa:  Viola Trio, Tatanka OP 
 e Twilight Lux

7DOMENICA
13 OTTOBRE 2019VARIE FIRENZE

0
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Giovanni Moceri e Valeria Dicembre si
aggiudicano la Targa Florio 2019
La Targa Florio 2019 ha onorato la memoria di Andrea Camilleri "Il
magico contastorie della Sicilia" e di Vincenzo Florio, ideatore della
"Cursa"

Con le frazioni cronometrate sui

trentacinque chilometri della

Rievocazione del Circuito della

Favorita, ultimi impegni di una

gara nella gara vinta da Giovanni

Moceri e Valeria Dicembre, mentre

sono Matteo Ferro e Marlene

Ghiglietti ad aggiudicarsi l'ultima

sfida tra le Ferrari; dopo lo

spettacolare arrivo e bagno di

folla in Piazza Verdi quindi la

premiazione al Teatro Massimo è

terminata la Targa Florio Classica,

la "Cursa" in versione 2019.

Ennesima sublimazione di un mito

e patrimonio mondiale della

storia dell'auto da custodire, da

tener vivo e da promuovere nei

confronti delle nuove generazioni.

Azioni che Automobile Club

Palermo ed Automobile Club Italia, ACI Sport ed ACI Storico compiono ogni anno, premiate dalla

crescita dei contenuti sportivi e partecipazioni internazionali e nazionali.

L'edizione 2019 della "Targa" ha riproposto in piccolo quanto già s'era visto in occasione delle

celebrazioni dei cento anni dell'evento motoristico. E' stata manifestazione che ha raccolto consensi

tra quanti hanno partecipato alla gara di Regolarità Classica, valida quale terzo appuntamento del

Campionato Italiano Grandi Eventi e tra i tanti amanti del brand Ferrari, che non mancano

all'annuale rendez-vous del Tribute to Targa Florio ed anche tra gli aderenti alla Targa Florio Legend

per le auto più recenti.

Sono state tre giornate di gara, più una, intense. 630 chilometri da superare tra le bellezze di una

Sicilia storica e mitica, letterata e automobilistica, con il suo territorio da patrimonio mondiale

dell'Unesco. E non poteva che aver successo il Grande Evento. Suggellato dalle affermazioni sportive

dei fuoriclasse siciliani: Mario Passanante, Giovanni Moceri e Nino Margiotta tre campobellesi a

monopolizzare il podio assoluto della gara di regolarità. Una vittoria per il portacolori del team

MAFRA, in coppia con la lombarda Himara Bottini, arrivata all'ultimo Controllo Orario, dopo 630

chilometri di tracciato tra Palermo, Agrigento e le Madonie disseminati di Prove Cronometrate e

Prove di Media. Una sfida che lo ha contrapposto a Giovanni Moceri, affiancato alle note dalla

moglie Valeria Dicembre, Scuderia Targa Florio, in una competizione risolta all'ultimo Controllo

Orario dalla discriminante dettata dall'anno di costruzione delle vetture: 1937 della Fiat 508 C di

Passanante; 1939 per la Fiat 508 C di Moceri, a dare la vittoria a Passanante e Bottini. Nino

Margiotta, assieme a Valentina La Chiana è alla fine terzo al traguardo di Piazza Verdi a Palermo,

soddisfatto del constante miglioramento suo e della Volvo PV 444 1947 che va ad arricchire il

risultato del Volvo Club, team che vince la classifica delle Scuderie, grazie anche al quarto posto di

Massimo Zanasi e Barbara Bertini su Volvo Amazon P2004 1958. Mentre i lombardi della Scuderia

Targa Florio, Tiberio Cavalleri e Cristina Meini sono quinti con la Fiat 508 Spider 1932. Miglior

piazzamento di un equipaggio straniero è la tredicesima posizione dei giapponesi Yokota Masahito e

Oki Etsuko su Lancia Aprilia del 1937.

- +
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Tra gli ottanta e più "ferraristi" alla fine l'ha spuntata l'equipaggio Marco Serventi e Eduardo

Andrade vince il Ferrari Tribute to Targa Florio 2019 a bordo di una Ferrari California, Rossocorsa,

precedendo Franco Serventi e Daniela Maccini, secondi su Ferrari 488 Speciale A. Terzi si

classificano Matteo Ferro e Marlene Ghiglietti con Ferrari 488 Spider. Castello Aldo e Pascal Maria

Teresa s'aggiudicano la Targa Florio Legend 2019 Ferrari GTS Turbo, precedendo al secondo posto

Vincenzo e Gandolfo Miceli su Fiat X 1/9 F.S.

Targa Florio Classica 2019 è affiancata dagli Official Sponsor ACI Global Servizi, MAFRA, SARA,

dall'Official Timekeeper TAG Heuer, oltre dai Technical Partner Chin8Neri, Winner.
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Targa Florio Classica 2019 a Mario Passanante e Himara
Bottini All’equipaggio del team MAFRA il premio “Andrea
Camilleri”
Posted on 13 Ottobre 2019 by Ennapress in Automobilismo

Targa Florio Classica 2019 a Mario Passanante e Himara Bottini

All’equipaggio del team MAFRA il premio “Andrea Camilleri”

Il Grande Evento dell’Automobile Club Palermo ed Automobile Club Italia, con ACI Sport e ACI
Storico, ha onorato la memoria dell’intellettuale e scrittore siciliano “Il magico contastorie della
Sicilia” e di Vincenzo Florio, ideatore della “Cursa” con una gara dagli elevati contenuti sportivi ed
un podio tutto siciliano, con piloti di Campobello di Mazara, vinta da Mario Passanante e dalla
lombarda Himara Bottini su Fiat 508 C del 1937 del Team MAFRA.

Una vittoria arrivata all’ultimo Controllo Orario, dopo tre intensi giorni di competizione e 630
chilometri di tracciato tra Palermo, Agrigento e le Madonie, che lo ha contrapposto al palermitano
Giovanni Moceri, affiancato alle note dalla moglie Valeria Dicembre, Scuderia Targa Florio, ma poi
arrivati perfettamente alla pari anche dopo l’ultima Prova Cronometrata. Entrambi gli equipaggi
hanno infatti totalizzato 286 penalità. E’ stata la discriminante dettata dall’anno di costruzione
delle vetture: 1937 della Fiat 508 C di Passanante; 1939 per la Fiat 508 C di Moceri, a dare la
vittoria a Passanante e Bottini.

Quindi, la classifica finale recita: 1. (102) Passanante Mario e Bottini Himara Annalisa (Fiat 508C
1937 Team MAFRA) con 392 penalità; 2. (105) Moceri Giovanni e Dicembre Valeria (Fiat 508 C 1939
Scuderia Targa Florio) 398; 3. (110) Margiotta Antonino e La Chiana Valentina (Volvo PV 444 1947
Volvo Club) 572; 4. (106) Zanasi Massimo e Bertini Barbara (Volvo Amazon P2004 vb 1958 Volvo
Club) 654; 5. (101) Cavalleri Tiberio e Meini Cristina (Fiat 508 Spider 1932 Sc. Targa Florio) 726

Oggi è giornata conclusiva dell’evento con la Rievocazione del Circuito della Favorita, ultimo
impegno con la precisione, una gara nella gara con classifica apposita. La competizione sul
Circuito della Favorita si svilupperà su un tracciato da circa 35 chilometri, punteggiato da nove
prove cronometrate, due controlli orari ed un controllo a timbro, con passaggio dalla Real tenuta
della Favorita, dalla Palazzina Cinese ed arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la Cerimonia di
Arrivo e Premiazione sotto l’imponente eleganza del Teatro Massimo, prevista alle 14.30.

Targa Florio Classica 2019 è affiancata dagli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA,
dall’Official Timekeeper TAG Heuer, oltre dai Technical Partner Chin8Neri, Winner.
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Una gara dagli elevati contenuti sportivi ed un podio tutto siciliano

SPORT - LA CURSA

Targa Florio Classica, vince Mario
Passanante con la Fiat 508 C del 1937 

Il Grande Evento dell’Automobile Club Palermo ed Automobile Club Italia, con
ACI Sport e ACI Storico, ha onorato la memoria dell’intellettuale e scrittore siciliano
“Il magico contastorie della Sicilia” e di Vincenzo Florio, ideatore della “Cursa” con
una gara dagli elevati contenuti sportivi ed un podio tutto siciliano, con piloti di
Campobello di Mazara, vinta da Mario Passanante e dalla lombarda Himara Bottini
su Fiat 508 C del 1937 del Team Mafra.

 

Targa Florio Classica, le FOTO più belle (clicca qui)
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Targa Florio Classica, vince Mario
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1937
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Una vittoria arrivata all’ultimo Controllo Orario, dopo tre intensi giorni di
competizione e 630 chilometri di tracciato tra Palermo, Agrigento e le Madonie,
che lo ha contrapposto al palermitano Giovanni Moceri, affiancato alle note dalla
moglie Valeria Dicembre, Scuderia Targa Florio, ma poi arrivati perfettamente alla
pari anche dopo l’ultima Prova Cronometrata. Entrambi gli equipaggi hanno infatti
totalizzato 286 penalità. E’ stata la discriminante dettata dall’anno di costruzione
delle vetture: 1937 della Fiat 508 C di Passanante; 1939 per la Fiat 508 C di Moceri, a
dare la vittoria a Passanante e Bottini.

Quindi, la classifica finale recita: 1. (102) Passanante Mario e Bottini Himara
Annalisa (Fiat 508C 1937 Team MAFRA) con 392 penalità; 2. (105) Moceri Giovanni e
Dicembre Valeria (Fiat 508 C 1939 Scuderia Targa Florio) 398; 3. (110) Margiotta
Antonino e La Chiana Valentina (Volvo PV 444 1947 Volvo Club) 572; 4. (106) Zanasi
Massimo e Bertini Barbara (Volvo Amazon P2004 vb 1958 Volvo Club) 654; 5. (101)
Cavalleri Tiberio e Meini Cristina (Fiat 508 Spider 1932 Sc. Targa Florio) 726.

Oggi è giornata conclusiva dell’evento con la Rievocazione del Circuito della
Favorita, ultimo impegno con la precisione, una gara nella gara con classifica
apposita. La competizione sul Circuito della Favorita si svilupperà su un tracciato
da circa 35 chilometri, punteggiato da nove prove cronometrate, due controlli orari
ed un controllo a timbro, con passaggio dalla Real tenuta della Favorita, dalla
Palazzina Cinese ed arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la cerimonia di arrivo e
premiazione sotto l’imponente eleganza del Teatro Massimo, prevista alle 14.30.
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TargaFlorio,assaltofiorentinoalmito
Tra i 160bolidi in garaunanutritapattuglia di casanostrapuntaadunrisultato ambito

L’iniziativa Domani il taglio del nastro

Ilnuovoskatepark

La manifestazione Domani
Il ‘Visarno’apre
leporteall’atletica
Corsepertutti

Calcio PromozioneDefinito l’arrivo dell’attaccante che va a rinforzare il reparto

CalenzanoriabbracciaCerretini: c’è la firma

UNNUOVO skatepark per tutti i ragazzi del Quartie-
re 2. Sarà inaugurata domani la pista di pattinaggio
tra viale Nervi e viale Paoli. Taglio del nastro alle 12
con il sindacoNardella, gli assessoriGuccione eVan-
nucci e il presidente del Q2 Pierguidi. I lavori erano
partiti lo scorso aprile grazie ad un investimento di
85mila euro. Sono state anzitutto realizzate rampe,
platee e cordoli in cemento (la superficie ideale per
lo skate, che garantisce maggiore versatilità e durata
nel tempo)mentre la finitura della superficie, che de-
ve essere perfettamente liscia così da essere percorsa
dalle tavole, è stata preparata con unmiscela di quar-
zi come i pavimenti industriali. Se le superficie oriz-
zontali sono state eseguite con l’ausilio di macchine
quelle superficie inclinate e curve sono state prepara-
te a mano da parte dell’impresa esecutrice. Hanno
completato l’intervento l’installazione di ringhiere
di delimitazione dell’area e la verniciatura di alcune
parti, da caratterizzare maggiormente la struttura.

L’angolo della pesca
ChitieCecconi
vinconoil titolo
provinciale

Basket serie B femminile Il debutto

Daoggisi fasulserio

Basket serieBAnticipo stasera alle 20,30
AllFoodEnic,adAlessandria
saràunariprovaimportante

MOTORI
LACORSASTORICA

TARGAFLORIO TRASPORTANELSUDDELLASICILIA
QUELLOCHEFIRENZEELATOSCANASI REGALANO
APRIMAVERACONLAPRESTIGIOSAMILLEMIGLIA

CON LA QUARTA prova al lago di
Cornacchiaia a Firenzuola, vinta
da Ristori e Zuppa (Lenza fiorenti-
na), si è concluso il campionato pro-
vinciale trota lago a coppie che ha
assegnato il titolo a Chiti e Cecconi
(Team Trota Old River) davanti a
Mazzi e Benuzzi (Firenze Trota la-
go) e al duo CoadaGalbena-Male-
volti (Oltrarno). E’ terminato an-
che il campionato promozionale se-
rie C Fipsas di pesca al colpo. La
classifica di giornata ha visto il suc-
cesso di Valcelli dell’Apo con ben
18,8 kg; gli altri primi di settore:
Terzo (Lenza Lastrense); Parenti,
Cesari, Gentilini eManzani (Bella-
rivaDlf Pontassieve); Nati (Oltrar-
no); Giannini, Fabbri e Verzillo
(Campi Bisenzio); Fontanelli (San
Felice Aurora), Golini (Fishing
Club Free Fishing). La vittoria fi-
nale è andata a Raugei (Fishing
Club Free Fishing) che si è impo-
sto su Terzo (Lenza Lastrense) e a
Bocci (Firenze Apd). Nella classifi-
ca a squadre primo posto al Fi-
shing Club Free Fishing davanti a
Bellariva Dlf Pontassieve e a Cam-
pi Bisenzio.

f. m.

ARCHIVIATO l’antipasto dellaCoppaToscana, co-
mincia oggi il campionato di serieB, che quest’an-
no sarà a 14 squadre e comprenderà anche quat-
tro club liguri e uno umbro. Le prime due fiorenti-
ne a debuttare saranno Il Palagiaccio PFF e l’Av-
venire 2000 Rifredi, entrambe impegnate stasera
alle 20.30: le biancorosse di coach Corsini, che ri-
partono con l’obiettivo della promozione in A2,
ospitano al PalaAffrico la Claudio Papini La Spe-
zia, mentre le gialloblù di coach Pavi, come sem-
pre a caccia della permanenza nella categoria, ri-
cevono al PalaValenti LeMura Spring Lucca.

DOMANI invece tocca a Il Fotoamatore Florence,
anch’esso pronto a lottare per una salvezza tran-
quilla, che ospita a SanMarcellino laGeaGrosse-
to.

ASSI Giglio Rosso organizza una
giornata di sport che si svilupperà
domani all’Ippodromo del Visar-
no alle Cascine in anteprima al
VII Palio degli Esercizi Storici
Fiorentini di trotto in program-
manel pomeriggio. In questo con-
testo l’Assi Giglio Rosso organiz-
zerà un prologo di gare atletiche -
a partire dalle 11,30 - con una se-
rie di corse campestri che si svi-
lupperanno sui prati all’interno
della pista dell’Ippodromo.

IL PROGRAMMA. Metri 600: ri-
servata alla categoria Esordienti,
maschi e femmine, nati negli an-
ni dal 2009 al 2013 compresi. Me-
tri 800: riservata alla categoriaRa-
gazzi, maschi e femmine, anni
2006/07/08. Metri 1000: riservata
alla categoria Teenager, maschi e
femmine, anni dal 2001 al 2005. Il
Miglio (1609 metri): riservata a
tutti gli adulti, maschi e femmi-
ne, Over 18 e Under 70. La parte-
cipazione alle gare sarà libera e
gratuita, iscrivendosi dalle ore 11
all’ippodromodel Visarno con un
gadgets a tutti i partecipanti.

TERZO appuntamento della regular season per
la All Food Enic Firenze, impegnata questa se-
ra (ore 20.30) nell’anticipo contro la Fortitudo
Alessandria. Il non certo impossibile avvio di
stagione del Pino Dragons prosegue con la se-
conda trasferta sul campo di una neopromossa
in Serie B. Si apre unmini ciclo di tre partite in
una settimana:Alessandria poimercoledì il tur-
no infrasettimanale in casa contro Montecatini
e sabato 19 ottobre la trasferta di Empoli. Con-
tro la Fortitudo allenata dal 71enne Claudio
Vandoni, il Pino prova ad innestare la terza
marcia. Dopo le due vittorie contro Torrenova
e Palermo, la squadra di Niccolai cerca il terzo
acuto che le permetterebbe di mantenere la zo-
na altissimadella classifica. In forte dubbioTin-
tori per una distorsione alla caviglia destra. Re-
cuperato Cuccarolo dal problema muscolare
che lo ha costretto a soli cinque minuti in cam-
po sabato scorso contro Palermo.

dall’inviato Riccardo Galli
Agrigento

DA FIRENZE alle terre del com-
missario Montalbano. Da Piazza
Signoria al mare di Porto Empe-
docle. Un salto nel tempo. Nelle
emozioni di ieri rivissute nell’og-
gi. Con una macchina del tempo
che per tre giorni ha proiettato
equipaggi provienenti da tutto il
mondo, dalla Toscana come
dall’Australia, da Firenze come
da Berlino sulle strade della Sici-
lia per l’edizione 2019 dellaTarga
Florio Classica. Oltre 160 i bolidi
iscritti fra l’appuntamento di una
manifestazione ormai leggenda e
ilFerrariTribute, dove accanto al-
le sensazioni forti di panorami
mozzafiato, si abbina bene il rom-
bo di Ferrari che rappresentano
ogni angolo dell’Italia e del mon-
do.

L’ACCENTO fiorentino si mi-
schia bene in questo susseguirsi
di amarcord a bordo di una vec-
chiaLanciaAprilia, di unaBugat-
ti o di una Porsche 356. Si mi-
schia bene e racconta di una Tar-
ga Florio che trasporta nel sud
della Sicilia, quello che Firenze e
la Toscana si regalano a primave-
ra con la Mille Miglia. Chi era a
maggio sulle strade fiorentine, og-
gi non può non essere qui. C’è il
mare diMontalbano a incornicia-
re le auto che sfilano da Palermo,
oltre l’interno della regione, e c’è
il premio dedicato proprio a Ca-
milleri che magari, nel gran fina-
le di oggi potrebbe prendere la
strada della Toscana. Magari di
Firenze.

DI SICURO c’è che questa edizio-
ne della Targa Florio Classica ha
segnato un numero record di par-
tecipanti con Aci che da quando
ha preso per mano l’evento è riu-
scita a dargli un contenuto mon-
diale degno di quella gara (appun-
to la Targa) che è e rimane la pri-
ma competizione automobilistica
della storia di questo sport.
Unpaio di curiosità. Fra gli iscrit-
ti, il modello che vanta l’immatri-
colazione più antica è una Salm-
son Gs 8, targata 1929, da 90 anni
anni, insomma, un pezzo pregia-
to con equipaggio italiano, men-
tre sulle strade della Sicilia ha gi-
rato anche unaFerrari che ha vin-
to una ‘Florio’ del passato piu glo-
rioso. Si tratta di una Ferrari 250
Svb del 1961.

IL PASSATO delle quattro ruote e
il passato di una Sicilia che non
conosce tempo. Da Firenze a
Montalbano con imotori nel cuo-
re. L’effetto magico della Targa
Florio. Fra il rombodi unaFerra-
ri e le emozioni di una Balilla.

SCENARIOUNICO La coppia Sticchi-Sticchi a
bordo di una Lancia Aurelia B24mentre affrontano
il tracciato al Castello Chiaromonte Siculiana

Giovanni Puleri

DA IERI, nella rosa dell’Athletic
Calenzano fa parte anche un nuovo
giocatore. Si tratta di Alex Mario
Cerretini, classe 1987, attaccante,
che dopo aver fatto parte del Calen-
zano nella stagione di Eccellenza
2011-12 con Ceri allenatore, anche
nella scorsa stagione ha dato una
grossa mano alla squadra. La voce
c’era da tempo, ora la conferma.
Come mai la trattativa così
lunga?

«C’era un intesa di massima già dal
mese di agosto – puntualizza il di-

rettore generale della società, Da-
niele Comanducci – Considerando
la rosa molto assortita, volevamo
non avere troppi giocatori in forza.
Però, gli ultimi infortuni e squalifi-
che ci hanno fatto propendere per
dare un’alternativa in più al tecni-
co Vettori. Dopo l’acquisto di Del
Carlo, possiamo contare anche sul
contributo di Cerretini».
Dopo alcune gare negative,
ora servono i punti per non
perdere terreno per la zona
play off?

«Generalmentenon vado a recrimi-
nare su i punti mancanti. Alla fine
delle 30 partite hai i punti chemeri-

ti. Con questa squadra composta da
unaquindicinadi giovani tutti nuo-
vi, non si può pretendere tutto e su-
bi-to. Non abbiamo mai parlato di
play off: l’obiettivo iniziale è quello
di faremeglio possibile, valorizzan-
do i giovani. Siamo solo alla sesta
giornata e il cammino è ancora lun-
go. Domani ci aspetta una trasferta
abbastanza impegnativa sul campo
del Pieve Fosciana».
Chiandrà inpanchinaasosti-
tuire l’allenatoreVettori cheè
squalificato?

«AlessandroMoppi, l’allenatore de-
gli Juniores e che è anche il vice di
Vettori».

6 SABATO
12OTTOBRE 2019 VARIE FIRENZE
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Targa Florio, Simone Gramaglia: "Preziosa
promozione turistica"

Politica

Simone Gramaglia
12 ottobre 2019 11:19

I più letti

"Salvini, bocca chiusa e porti
aperti": la scritta fa scoppiare le
polemiche

Aldo Piazza ci riprova, l'ex
sindaco pronto a candidarsi
ancora

Consigliere di opposizione si
dimette e attacca Castellino, la
replica: "Sono sbigottito"

Il Movimento 5 Stelle, il "sistema
Umbria" e le alleanze impossibili

l
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

consigliere comunale di Agrigento, Simone

Gramaglia, della Commissione sportiva dell’Aci,

l’Automobile Club Italiano, di Agrigento, esprime apprezzamento a seguito

dell’ottimo riscontro di partecipazione e di entusiasmo intorno alla tappa in

città della edizione 2019 della “Targa Florio”. Simone Gramaglia plaude al

contributo organizzativo offerto dall’Aci di Agrigento e dal Comune che ha

ospitato l’evento, e aggiunge: “Manifestazioni come la ‘Targa Florio’

rappresentano soprattutto una preziosa occasione di promozione turistica e,

quindi, in prospettiva, di proficuo indotto economico per il territorio

attraversato. Coniugare sport, turismo e valorizzazione del territorio è stato da

sempre uno degli obiettivi fondanti dell’Automobile Club. Tanto pubblico, e non

solo gli appassionati del settore, hanno seguito l’iniziativa, insieme, tra gli altri,

ai vertici nazionali dell’Aci e del team ‘Targa Florio’. Una splendida pagina di

storia per la nostra Agrigento” – conclude Simone Gramaglia.

Argomenti: intervento targa florio
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Tutti a sognare con il passaggio delle
Ferrari
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sfidanti per Firetto
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Il passaggio di oltre 50 Ferrari in via Atenea, è stato uno dei momenti più suggestivi, per la

tappa della “Targa Florio Classic”, quest’anno dedicata ad Andrea Camilleri, nella città di

Agrigento.

La prestigiosa competizione nata nel 1907 da Vincenzo Florio e rivista, nel percorso, da Aci

Sport.

Al classico circuito delle Madonie dove era nata, negli anni si sono aggiunte anche altre

tappe che portano le auto, vecchie e nuove, in giro per tutto il territorio regionale.

Condividi su
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Tra Palermo e Agrigento, a Corleone Passanante supera Moceri
al vertice della classifica. A fine seconda tappa sono otto i
centesimi separano i due Top Driver con le Fiat 508 C, terzo
Antonino Margiotta con la Volvo PV 444. Oggi il Grande Evento
siciliano di  Automobile Club Palermo ed Automobile Club
Italia, con ACI Sport e ACI Storico affronta la tappa conclusiva
sulle Madonie.

Trecento sessantaquattro chilometri hanno affrontato gli
equipaggi nelle prime due tappe della Targa Florio Classica

e, dopo poco più di dodici ore di gara, sono solo otto centesimi di secondo a separare due concorrenti in
testa. E’ stata una seconda giornata della “Cursa” 2019 che ha riservato forti emozioni e richiesto grande
impegno, in pieno stile del Campionato Italiano Grandi Eventi ACI Sport. E’ stata lunga, per certi versi
infinita, sicuramente indimenticabile per le suggestive zone attraversate da un percorso che dal Museo dei
Motori e dei Meccanismi del sistema museale di Palermo ha portato la teoria di auto e piloti e assistenti e
team ad Agrigento, quindi tornare alla base allestito nel campus universitario palermitano.

E’ stata la tappa che ha visto svilupparsi la decisa e rabbiosa rimonta di Mario Passanante, il campobellese
che con la Fiat 508 C del 1937 nei colori Ma Fra e condivisa con Himara Bottini, a Corleone ha
raggiunto Giovanni Moceri. Al fianco del “medico e campionissimo”, anch’egli a bordo di un identico
modello della vettura torinese, ma del 1939 e nei colori della Scuderia Targa Florio, con la quale era al
comando della gara dopo le prime frazioni cronometrate, Passanante ha idealmente guidato per alcuni
chilometri sulle prove della Conca d’Oro. Solo qualche infinitesimale frazione di secondo ha diviso i due
assi, inscenando un duello alla Bartali e Coppi. Il fantastico testa a testa è durato sino al Castello
Chiaromonte di Siculiana. Da lì in poi, nelle terre di Andrea Camilleri, Passanante ha allungato di quel poco
che gli ha permesso di arrivare alla fine della giornata con otto centesimi di secondo di vantaggio.
Pochissimi, ma sufficienti a permettergli di guardare alla terza tappa di oggi con più fiducia: “E’ stata una
bella giornata. Bello il percorso, esaltante il confronto con Moceri”. Da parte sua Moceri non ha nulla da
recriminare, forse … “Alcune mie piccole sbavature hanno influito, ma su 360 chilometri e sessanta prove
mi vanno anche bene. Con Valeria (ndr Dicembre) siamo praticamente perfetti ma oggi sarà diverso, le
strade del mito ci daranno una carica differente”.

Sarà ancora battaglia nelle prossime ore, per la gioia loro ed anche per i tanti appassionati che hanno
seguito la Targa Florio Classica sulle strade agrigentine e lo faranno ancor più oggi nelle piazze dove tutto
ha avuto inizio cento e più anni fa: Tribune di Cerda, Floriopoli, Caltavuturo, Polizzi Gerosa, Cefalù nelle
quali confida Nino Margiotta per proseguire la sua scalata al vertice. Il campobellese che vive nel cuneese e
guida la Volvo PV 444 del 1947, assieme alla moglie Valentina La Chiana, è terzo con poco più di un
secondo da recuperare. La tensione è alta tra le fila del Volvo Club. Il campione italiano di regolarità
2019, Massimo Zanasi, si sta confermando tale anche nei Grandi Eventi al volante della Volvo Amazon
PV200 1958. Assieme a Barbara Bertini alle note, Zanasi è quarto, di poco avanti al friulano
canoista Andrea Giacoppo, ottimo quinto con la Mercedes 230 SL del 1965 che condivide con Daniela
Grillone Teciou. La Top five non è affaire riservato a pochi. Il ferrarese Fabbri è lì, ad un passo, sesto con la
Volvo PV 544 1965, il lombardo Cavalleri è settimo con una vettura tra le più datate: la Fiat 508 Spider del
1932, a precedere il ferrarese Sergio Sisti, su Lancia Aprilia del 1937. Nono è il romano Ermanno De
Angelis,  al  volante della Cisital ia 202 SMM Nuvolari  del 1947, schierata dal MAUTO Museo
dell’Auto Torino affiliato ACI Storico, mentre è decimo Ezio Sala con la Lancia Aprilia del ’37 nei colori della
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E’ quattordicesimo il primo degli equipaggi stranieri: i giapponesi Yokota Mashiro ed Oki Etsuko su Lancia
Aprilia 1937, quarantaseiesimi sono gli olandesi Van Der Ent Frank e Postma Pieter su Alfa Romeo Giulia
Super 1967
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gente delle Madonie. La “Cursa” dell’ Automobile Club Palermo ed Automobile Club Italia, ACI Sport,

ACI Storico è stata vissuta sul confronto tra i big del Campionato Italiano Grandi Eventi ed i

partecipanti del Ferrari Tribute to Targa Florio 2019. Gran Finale sul Circuito della Favorita

Palermo, 12 ottobre 2019 – S’è disputata

oggi la terza tappa della Targa Florio

Classica, ed i concorrenti hanno

concluso sulle strade delle Madonie la

gara di Regolarità Classica, valida quale

terzo appuntamento del Campionato

Italiano Grandi Eventi.

Scattati dal Museo Storico dei Motori e

dei Meccanismi del Sistema Museale

dell’Università degli Studi di Palermo

questa mattina, i campioni del

pressostato hanno dato il via ai serrati

confronti dal primo “tubo” posizionato

alle Tribune di Cerda, tra le mitiche

strutture di Floriopoli e lungo le strade tra

Caltavulturo, Polizzi Gerosa, Collesano e

Campofelice di Roccella. Quindi la

“ronde” di Cefalù, con i sui tesori UNESCO e sosta pranzo al Sea Palace, quindi, Gibilmanna, Lascari

e Gratteri, prima del rientro a Palermo passando per Termini Imerese, ripercorrendo la costa per

tornare a Palermo in serata.

Gara bella e ritmata, dura ma piacevole, è l’unanime commento di tutti i partecipanti, anche e

soprattutto dei due fuoriclasse Mario Passanante e Giovanni Moceri, che hanno fatto la differenza

sfidandosi apertamente ed in modo serrato. Passanante molto soddisfatto della sua competizione,

mentre una terza tappa molto impegnativa per Moceri rallentato dalla rottura della cinghia nella

mattinata e poi autore di una bella rimonta.

ULTIMI GIORNI - PIPERINA & CURCUMA PLUS PRENDI 4 PAGHI 1

Domani, domenica 13 ottobre, è la giornata conclusiva dell’evento con la Rievocazione del Circuito

della Favorita, ultimo impegno con la precisione, una gara nella gara con classifica apposita. La

classifica della gara di regolarità valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi e quella della Targa

Florio Legend, si è delineata con la terza tappa odierna. La competizione sul Circuito della Favorita

Si svilupperà su un tracciato da circa 35 chilometri, punteggiato da nove prove cronometrate, due

controlli orari ed un controllo a timbro, con passaggio dalla Real tenuta della Favorita, dalla

Palazzina Cinese ed arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la Cerimonia di Arrivo e Premiazione sotto

l’imponente eleganza del Teatro Massimo.
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Automobilismo Alla Targa Florio Classica è duello tra Mario
Passante e Giovanni Moceri
Posted on 12 Ottobre 2019 by Ennapress in Automobilismo

Alla Targa Florio Classica è duello tra Mario Passante e Giovanni Moceri

Tra Palermo e Agrigento, a Corleone Passanante supera Moceri al vertice della classifica. A fine
seconda tappa sono otto i centesimi separano i due Top Driver con le Fiat 508 C, terzo Antonino
Margiotta con la Volvo PV 444. Oggi il Grande Evento siciliano di Automobile Club Palermo ed
Automobile Club Italia, con ACI Sport e ACI Storico affronta la tappa conclusiva sulle Madonie.

Palermo, 12 ottobre 2019 – Trecento sessantaquattro chilometri hanno affrontato gli equipaggi
nelle prime due tappe della Targa Florio Classica e, dopo poco più di dodici ore di gara, sono solo
otto centesimi di secondo a separare due concorrenti in testa. E’ stata una seconda giornata della
“Cursa” 2019 che ha riservato forti emozioni e richiesto grande impegno, in pieno stile del
Campionato Italiano Grandi Eventi ACI Sport. E’ stata lunga, per certi versi infinita, sicuramente
indimenticabile per le suggestive zone attraversate da un percorso che dal Museo dei Motori e
dei Meccanismi del sistema museale di Palermo ha portato la teoria di auto e piloti e assistenti e
team ad Agrigento, quindi tornare alla base allestito nel campus palermitano.

E’ stata la tappa che ha visto svilupparsi la decisa e rabbiosa rimonta di Mario Passanante, il
campobellese che con la Fiat 508 C del 1937 nei colori Ma Fra e condivisa con Himara Bottini, a
Corleone ha raggiunto Giovanni Moceri. Al fianco del “medico e campionissimo”, anch’egli a bordo
di un identico modello della vettura torinese, ma del 1939 e nei colori della Scuderia Targa Florio,
con la quale era al comando della gara dopo le prime frazioni cronometrate, Passanante ha
idealmente guidato per alcuni chilometri sulle prove della Conca d’Oro. Solo qualche
infinitesimale frazione di secondo ha diviso i due assi, inscenando un duello alla Bartali e Coppi.
Il fantastico testa a testa è durato sino al Castello Chiaromonte di Siculiana. Da lì in poi, nelle
terre di Andrea Camilleri, Passanante ha allungato di quel poco che gli ha permesso di arrivare
alla fine della giornata con otto centesimi di secondo di vantaggio. Pochissimi, ma sufficienti a
permettergli di guardare alla terza tappa di oggi con più fiducia: “E’ stata una bella giornata. Bello
il percorso, esaltante il confronto con Moceri”. Da parte sua Moceri non ha nulla da recriminare,
forse … “Alcune mie piccole sbavature hanno influito, ma su 360 chilometri e sessanta prove mi
vanno anche bene. Con Valeria (ndr Dicembre) siamo praticamente perfetti ma oggi sarà diverso,
le strade del mito ci daranno una carica differente”.

Sarà ancora battaglia nelle prossime ore, per la gioia loro ed anche per i tanti appassionati che
hanno seguito la Targa Florio Classica sulle strade agrigentine e lo faranno ancor più oggi nelle
piazze dove tutto ha avuto inizio cento e più anni fa: Tribune di Cerda, Floriopoli, Caltavuturo,
Polizzi Gerosa, Cefalù nelle quali confida Nino Margiotta per proseguire la sua scalata al vertice. Il
campobellese che vive nel cuneese e guida la Volvo PV 444 del 1947, assieme alla moglie
Valentina La Chiana, è terzo con poco più di un secondo da recuperare. La tensione è alta tra le
fila del Volvo Club. Il campione italiano di regolarità 2019, Massimo Zanasi, si sta confermando
tale anche nei Grandi Eventi al volante della Volvo Amazon PV200 1958. Assieme a Barbara Bertini
alle note, Zanasi è quarto, di poco avanti al friulano canoista Andrea Giacoppo, ottimo quinto con
la Mercedes 230 SL del 1965 che condivide con Daniela Grillone Teciou. La Top five non è affaire
riservato a pochi. Il ferrarese Fabbri è lì, ad un passo, sesto con la Volvo PV 544 1965, il lombardo
Cavalleri è settimo con una vettura tra le più datate: la Fiat 508 Spider del 1932, a precedere il
ferrarese Sergio Sisti, su Lancia Aprilia del 1937. Nono è il romano Ermanno De Angelis, al volante
della Cisitalia 202 SMM Nuvolari del 1947, schierata dal MAUTO Museo dell’Auto Torino affiliato
ACI Storico, mentre è decimo Ezio Sala con la Lancia Aprilia del ’37 nei colori della Emmebi 70.

E’ quattordicesimo il primo degli equipaggi stranieri: i giapponesi Yokota Mashiro ed Oki Etsuko
su Lancia Aprilia 1937, quarantaseiesimi sono gli olandesi Van Der Ent Frank e Postma Pieter su
Alfa Romeo Giulia Super 1967
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Targa Florio Classica 2019 è affiancata dagli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA,
dall’Official Timekeeper TAG Heuer, oltre dai Technical Partner Chin8Neri, Winner.
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A G R I G E N T O P A L E R M O C A T A N I A

Targa Florio ad Agrigento: “Ottima promozione per
la città”

di Redazione

Pubblicato il Ott 12, 2019

ULTIME NOTIZIE

Il consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, della Commissione

sportiva dell’Aci, l’Automobile Club Italiano, di Agrigento, esprime

apprezzamento a seguito dell’ottimo riscontro di partecipazione e di

entusiasmo intorno alla tappa in città della edizione 2019 della “Targa

Florio”. Simone Gramaglia plaude al contributo organizzativo offerto dall’Aci

di Agrigento e dal Comune che ha ospitato l’evento, e aggiunge:

“Manifestazioni come la ‘Targa Florio’ rappresentano soprattutto una

preziosa occasione di promozione turistica e, quindi, in prospettiva, di

proficuo indotto economico per il territorio attraversato. Coniugare sport,

turismo e valorizzazione del territorio è stato da sempre uno degli obiettivi

fondanti dell’Automobile Club. Tanto pubblico, e non solo gli appassionati

del settore, hanno seguito l’iniziativa, insieme, tra gli altri, ai vertici nazionali

dell’Aci e del team ‘Targa Florio’. Una splendida pagina di storia per la

nostra Agrigento” – conclude Simone Gramaglia.
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Targa Florio: bella vetrina per l’agrigentino. Oltre 180
le auto partecipanti STIMA TEMPO DI LETTURA: 1 min

  148 visite

Sono 180 le auto che in queste ore hanno percorso le strade dell’agrigentino per la
prestigiosa Targa Florio, quest’anno tra l’altro dedicata al maestro Andrea Camilleri,
scomparso di recente.

L’evento automobilistico ha preso il  via giovedì scorso da Palermo; ieri tappa
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nell’agrigentino: passaggio per Ribera, Siculiana e Agrigento. Sono stati percorsi 360
chilometri in giornata. A Ribera le auto si sono fermate prima in p.zza Umberto I° per dare
la possibilità a curiosi e appassionati di fotografarle e ammirarle. Presenti anche le auto del
club Ferrari. Poi si sono spostate a Siculiana nella suggestiva cornice del Castello
Chiaramontano dove i partecipanti hanno pranzato.

Una importante vetrina quindi per l’agrigentino.

La Targa Florio è organizzata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club d’Italia
con il supporto di ACI Sport e ACI Storico.

Nel tg di oggi le interveniste al sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella, e all’addetto
stampa della Targa Florio, Carlo Forni.
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Sicilia: alla Targa Florio Classica è duello tra Mario
Passanante e Giovanni Moceri [FOTO]

12 Ottobre 2019 15:26 | Serena Guzzone

Tra Palermo e Agrigento, a Corleone Passanante supera
Moceri al vertice della classifica. A fine seconda tappa sono
otto i centesimi separano i due Top Driver con le Fiat 508 C,
terzo Antonino Margiotta con la Volvo PV 444. Oggi il Grande
Evento siciliano di Automobile Club Palermo ed Automobile
Club Italia, con ACI Sport e ACI Storico affronta la tappa
conclusiva sulle Madonie

Trecento sessantaquattro chilometri hanno affrontato gli equipaggi nelle prime due tappe della

Targa Florio Classica e, dopo poco più di dodici ore di gara, sono solo otto centesimi di secondo a

separare due concorrenti in testa. E’ stata una seconda giornata della “Cursa” 2019 che ha

riservato forti emozioni e richiesto grande impegno, in pieno stile del Campionato Italiano Grandi

Eventi ACI Sport. E’ stata lunga, per certi versi infinita, sicuramente indimenticabile per le

suggestive zone attraversate da un percorso che dal Museo dei Motori e dei Meccanismi del

sistema museale di Palermo ha portato la teoria di auto e piloti e assistenti e team ad Agrigento,

quindi tornare alla base allestito nel campus palermitano.

E’ stata la tappa che ha visto svilupparsi la decisa e rabbiosa rimonta di Mario Passanante, il

campobellese che con la Fiat 508 C del 1937 nei colori Ma Fra e condivisa con Himara Bottini, a

Corleone ha raggiunto Giovanni Moceri. Al fianco del “medico e campionissimo”, anch’egli a bordo

di un identico modello della vettura torinese, ma del 1939 e nei colori della Scuderia Targa Florio,

con la quale era al comando della gara dopo le prime frazioni cronometrate, Passanante ha

idealmente guidato per alcuni chilometri sulle prove della Conca d’Oro. Solo qualche infinitesimale

frazione di secondo ha diviso i due assi, inscenando un duello alla Bartali e Coppi.

Il fantastico testa a testa è durato sino al Castello

Chiaromonte di Siculiana. Da lì in poi, nelle terre

di Andrea Camilleri, Passanante ha allungato di

quel poco che gli ha permesso di arrivare alla fine

della giornata con otto centesimi di secondo di

vantaggio. Pochissimi, ma sufficienti a

permettergli di guardare alla terza tappa di oggi

con più fiducia: “E’ stata una bella giornata. Bello il

percorso, esaltante il confronto con Moceri”. Da

parte sua Moceri non ha nulla da recriminare,

forse … “Alcune mie piccole sbavature hanno influito, ma su 360 chilometri e sessanta prove mi

vanno anche bene. Con Valeria (ndr Dicembre) siamo praticamente perfetti ma oggi sarà diverso,

le strade del mito ci daranno una carica differente”.

Sarà ancora battaglia nelle prossime ore, per la gioia loro ed anche per i tanti appassionati che
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hanno seguito la Targa Florio Classica sulle strade agrigentine e lo faranno ancor più oggi nelle

piazze dove tutto ha avuto inizio cento e più anni fa: Tribune di Cerda, Floriopoli, Caltavuturo,

Polizzi Gerosa, Cefalù nelle quali confida Nino Margiotta per proseguire la sua scalata al vertice. Il

campobellese che vive nel cuneese e guida la Volvo PV 444 del 1947, assieme alla moglie

Valentina La Chiana, è terzo con poco più di un secondo da recuperare.

La tensione è alta tra le fila del Volvo Club. Il

campione italiano di regolarità 2019, Massimo

Zanasi, si sta confermando tale anche nei Grandi

Eventi al volante della Volvo Amazon PV200 1958.

Assieme a Barbara Bertini alle note, Zanasi è

quarto, di poco avanti al friulano canoista Andrea

Giacoppo, ottimo quinto con la Mercedes 230 SL

del 1965 che condivide con Daniela Grillone

Teciou. La Top five non è affaire riservato a pochi.

Il ferrarese Fabbri è lì, ad un passo, sesto con la

Volvo PV 544 1965, il lombardo Cavalleri è

settimo con una vettura tra le più datate: la Fiat 508 Spider del 1932, a precedere il ferrarese

Sergio Sisti, su Lancia Aprilia del 1937. Nono è il romano Ermanno De Angelis, al volante della

Cisitalia 202 SMM Nuvolari del 1947, schierata dal MAUTO Museo dell’Auto Torino affiliato ACI

Storico, mentre è decimo Ezio Sala con la Lancia Aprilia del ’37 nei colori della Emmebi 70.

E’ quattordicesimo il primo degli equipaggi stranieri: i giapponesi Yokota Mashiro ed Oki Etsuko su

Lancia Aprilia 1937, quarantaseiesimi sono gli olandesi Van Der Ent Frank e Postma Pieter su Alfa

Romeo Giulia Super 1967

Targa Florio Classica 2019 è affiancata dagli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA,

dall’Official Timekeeper TAG Heuer, oltre dai Technical Partner Chin8Neri, Winner.

Valuta questo articolo
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Home   Altri Sport   Targa Florio al via a Palermo. Musumeci: “Sosteniamo l’iniziativa”

44

Altri Sport Rally Sport

Targa Florio al via a Palermo.
Musumeci: “Sosteniamo l’iniziativa”

Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento

organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI

Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza

di Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo palermitano.

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof.

Fabrizio Micari, il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale

di ACI Sport Spa Marco Rogano, il Direttore Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio

Alessandro, il promotore della legge sulla Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo storico

dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino Vaccarella,

l’erede della famiglia Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della

Madonie attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco Rogano ad annunciare il

premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all’equipaggio

vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si

spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al

maestro Camilleri “Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà

consegnata all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di

Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra – ha esordito il Rettore- La collaborazione più

intensa è con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università

degli Studi, che rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a

casa, nei luoghi dove nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le

Di  Raffaele Valentino  - Ottobre 11, 2019 
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Monforte San Giorgio, un milione di euro per
mettere in sicurezza il centro abitato

Articolo successivo

Ottobrando, weekend dedicato al Suino Nero dei
Nebrodi

sedi del quartier generale, sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del

centro città. La Sicilia è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e

la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto,

Presidente AC Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il

supporto della Regione Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al Rettorato e grande connubio

si è instaurato con il Museo dei Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi

numeri che concretizza il lavoro fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura

automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi

unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La

Targa Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato

all’equipaggio vincitore, un tributo al grande maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre

che gli diedero i natali. Ancora una volta la Targa Florio si distingue per il suo fascino unico

dovuto a bellezza di un territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi

che l’evento e la gara di Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino

alle terre agrigentine nella giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare la

Valle Dei Templi, oltre che gli splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì ed

arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del Medio Circuito delle Madonie saranno

attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si concluderà. Domenica 13 una mini sfida di

regolarità nella rievocazione del Circuito della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le

spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza

Verdi alle 12.30 – Rogano ha evidenziato l’importanza dei partner dell’evento, gli Official

Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e, quale Official Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai

Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

«Sosteniamo quest’iniziativa con ferma convinzione: la Targa Florio ricorda una delle stagione

più belle vissute da Palermo e dalla Sicilia in generale. Abbiamo il dovere di guardare al futuro,

di credere che possiamo rialzarci con la forza di tutti. Questa manifestazione che crea

pathos, entusiasmo e che parla al cuore dei palermitani e dei siciliani non può non essere il

punto di partenza. Ecco perché ci siamo e vogliamo continuare a esserci ogni anno. Sono qui

per vivere insieme a voi l’ebbrezza di questo particolare momento».

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, intervenendo alla partenza

della Targa Florio a Palermo.

Raffaele Valentino
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 Sciacca Ribera Menfi Valle Del Belice Provincia Sicilia Italia Mondo
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HOME  SCIACCA  TARGA FLORIO STORICA OGGI HA ATTRAVERSATO RIBERA 

il: Ottobre 11, 2019 In: Sciacca, Sport  Stampa  Email

TARGA FLORIO STORICA OGGI HA ATTRAVERSATO
RIBERA

E’ arrivata oggi anche sulle strade agrigentine la “Targa Florio Classica”, la gara di
regolarità dedicata alle auto costruite prima del 1977 e inserita nel Campionato
Italiano Grandi Eventi di Aci Sport che ripercorre capitoli importanti della storia
dell’automobilismo.

La manifestazione, proveniente da Palermo, ha attraversato le strade dell’entroterra
occidentale della provincia di Agrigento, ha attraversato Ribera e poi è arrivato a
Porto Enpedocle e Agrigento dove è stata celebrata la memoria di Andrea Camilleri,
il grande scrittore agrigentino recentemente scomparso.

Dalla rotonda Giunone I 200 equipaggi si sono spostati anche nella Via Sacra per
visitare la Valle. La competizione si si è svolta nel cuore del centro storico, in via
Atenea, per la prima volta attraversata dalla “Florio”.
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TRASCRIZIONE   Nº 108 

STUDIO APERTO 

ORE 18:30           DATA  11/10/2019  
MARIA VITTORIA CORA’ (CONDUTTRICE): In Sicilia si corre la 

Targa Florio. 

ANGELO MANGANO (GIORNALISTA): Quattro giorni di gara, 

centotrenta chilometri tra storia, cultura e motori. 

Benvenuti alla Targa Florio, biglietto da visita della 

Sicilia nel mondo, un viaggio nell’isola che riporta al 

tempo di Vincenzo Florio e di quanti oggi ne conservano le 

memorie e le emozioni.  

ANGELO STICCHI DAMIANI (PRESIDENTE ACI): È un tributo e un 

riconoscimento di una storia straordinaria che dura ancora, 

da cento quindici anni, e che – cento quattordici per 

l’esattezza, dal 1906 c’è stata la prima edizione e 

soprattutto l’epopea della Sicilia importante, la Sicilia 

dei Florio. 

ANGELO MANGANO (GIORNALISTA): È stata la cerimonia di 

partenza ad aprire l’evento, lo show, che tradizione vuole 

con le auto e i piloti schierati di fronte e intorno al 

Teatro Massimo e quindi la parata nelle vie del centro di 

Palermo.  

PILOTA IN GARA N.1: Questa è l’unica gara che vengo e già 

essere arrivato e essere in questo contesto sono appagato.  

ANGELO MANGANO (GIORNALISTA): Lei deve ancora partire? 

PILOTA IN GARA N.1: Io devo ancora partire e sono già 

felice. 

PILOTA IN GARA N.2: Questa è una macchina molto particolare, 

è una macchina del Museo dell’Automobile di Torino, è una 

CIS Italia 102 del Mille Miglia Nuvolari perché Nuvolari 

corse la Mille Miglia nel 1947. 

ANGELO MANGANO (GIORNALISTA): Cento ottanta equipaggi, uno 

arriva dall’altro capo del mondo, dall’Australia, che si 

sfideranno sulle strade delle Madonie, attraverso paesaggi 
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unici della Sicilia, per un tributo in chiave moderna ad una 

gara senza tempo.  
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Targa Florio Classica al via
Da  Redazione  - 11 Ottobre 2019

La kermesse del motorismo storico dell’Automobile Club Palermo ed Automobile Club

Italia, con ACI Sport ed ACI Storico ha messo in moto ingranaggi e motori, auto e

campioni della Regolarità Auto Storiche e personaggi che non potevamo mancare all’evento e

onorare la memoria di Vincenzo Florio.

Il Grande Evento in terra di Sicilia ha preso le mosse da Palermo, come tradizione vuole da

Piazza Verdi ed al cospetto del Teatro Massimo, uno dei tanti simboli ed opere a

testimonianza dell’opera fatta dalla famiglia Florio. Proprio come la Targa Florio, la “Cursa” è

patrimonio mondiale della storia del motorismo mondiale. Gli equipaggi, a bordo di vetture

che hanno permesso ai campioni dell’epopea dell’automobilismo di scrivere pagine indelebili

nella Storia della “Targa” e rappresentano gli step evolutivi della tecnologia, italiana

soprattutto, hanno preso il via, salutati dal Presidente della Regione Siciliana Nello

Musumeci, dal Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani,

appassionato driver di una Lancia Aurelia del 1957, dal Presidente dell’Automobile Club

Palermo Angelo Pizzuto, anche lui in gara su Ferrari 360 Modena.
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Tra i tanti personaggi che arricchiscono con tono internazionale la Targa Florio Classica,

anche Lapo Elkann, presente per la passione per i motori e la loro storia, soffermandosi ad

ammirarne diverse auto e tra le altre posare vicino alla Ferrari F250 SWB R del 1961.

 epoca  Nino Vaccarella pilota Ferrari e Alfa Romeo delle gare di Formula 1 e Mondiale

Endurance degli anni ’60 e ’70 vincitore delle edizioni 1965, ’71 e ’75 della Targa Florio;

l’erede della famiglia Florio “Donna” Costanza Afan de Rivera in questa occasione a

formare equipaggio concorrente affiancando Giuseppe Giaconia su Porsche 356 C del 1964

Terminate le preliminari operazioni di accreditamento e verifica dei concorrenti, tenute presso

il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università degli Studi

e la cerimonia di partenza in Piazza Verdi, i concorrenti hanno dato il via nella serata ai

confronti, in una sorta di prologo su di un percorso “indoor” ricavato negli spazi della

“cittadella universitaria” attigua al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, allestito con

sette prove cronometrate. La “Targa” prosegue sino a domenica 13, si articola in tre tappe e

630 chilometri. Il terzo e penultimo round del Campionato Italiano Grandi Eventi è disputato

dai TOP Driver della Regolarità.

Oggi si correrà la seconda tappa della Targa Florio Classica, novità della “Targa Florio

Classica”. estendendosi per circa 360 chilometri da Palermo porterà i concorrenti

nell’agrigentino, per far ritorno a Palermo in serata. Il tracciato prevede il passaggio Chiusa

Sclafani, a Ribera per arrivare alla ristoratrice pausa al Castello Chiaramonte di Siculiana.

A metà del percorso è previsto il passaggio presso la Valle dei Templi di Agrigento, nelle

terre che hanno dato i natali ad Andrea Camilleri, dotto scrittore e drammaturgo

recentemente scomparso nel mese di luglio ed alle cui opere e memoria è istituito un premio

che sarà assegnato al vincitore assoluto della Targa Florio

Classica. Cianciana, Regalgioffoli e Caccamo saranno i centri che precedono Casteldaccia,

ove è prevista la cena alle Cantine Duca di Sala Paruta. L’arrivo di tappa è previsto alle 22

al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi di Palermo.

Ottobre: 2019
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La terza Tappa di sabato 12 sarà sulle strade delle Madonie, quindi Floriopoli e le Tribune di

Cerda 270 chilometri di sviluppo comprendendo i passaggi di Caltavulturo, Polizzi Gerosa,

Collesano e Campofelice di Roccella. Quindi la “ronde” di Cefalù, con sosta pranzo al Sea

Palace tra i siti riconosciuti Patrimonio Unesco, quindi Gibilmanna, Lascari e  Gratteri e

rientro a Palermo passando per Termini Imerese, ripercorrendo la costa.

Il chilometraggio totale del percorso di gara è di circa 630 chilometri. Domenica 13 è la

giornata conclusiva dell’evento con in evidenza la Rievocazione del Circuito della

Favorita e l’arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la Cerimonia di Arrivo e Premiazione.

Targa Florio Classica 2019 è affiancata dagli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA,

SARA, dall’Official Timekeeper TAG Heuer, oltre dai Technical Partner Chin8Neri, Winner.

Redazione

Mi piace 2
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Targa Florio
Classica, i motori
rombano al
Massimo per la
"Cursa" | VIDEO
In tanti ad animare la partenza dell'evento

targato Automobile Club

Palermo e Automobile Club Italia, con Aci

Sport e Aci Storico 

Rosaura Bonfardino
11 ottobre 2019 08:38

L
 

a kermesse del motorismo storico dell'Automobile Club Palermo

e Automobile Club Italia, con Aci Sport e Aci Storico ha messo in moto

ingranaggi e motori, auto e campioni della regolarità auto storiche e personaggi

che non potevamo mancare all'evento e onorare la memoria di

Vincenzo Florio.

L'evento ha preso le mosse, come tradizione vuole, da piazza Verdi al cospetto

del Teatro Massimo. Proprio come la Targa Florio, la "Cursa" è patrimonio

mondiale della storia del motorismo mondiale. Gli equipaggi, a bordo di

vetture che hanno scritto pagine indelebili nella storia della "Targa" e

rappresentano gli step evolutivi della tecnologia, italiana soprattutto, hanno

preso il via, salutati dal presidente della Regione Nello Musumeci, dal

presidente dell'Automobile Club D'Italia Angelo Sticchi Damiani, appassionato

driver di una Lancia Aurelia del 1957, e dal presidente dell’Automobile Club

Palermo Angelo Pizzuto, anche lui in gara su Ferrari 360 Modena. Ospite

d'eccezione anche Lapo Elkann che, in città per un'iniziativa benefica,

ha ammirato diverse auto e ha posato vicino alla Ferrari F250 SWB R del 1961.

Ma anche Nino Vaccarella pilota Ferrari e Alfa Romeo delle gare di Formula 1 e

Mondiale Endurance degli anni '60 e '70 vincitore delle edizioni 1965, '71 e '75

della Targa Florio, e l’erede della famiglia Florio "Donna" Costanza Afan de

Rivera in questa occasione a formare equipaggio concorrente affiancando

Giuseppe Giaconia su Porsche 356 C del 1964.

"Sosteniamo quest’iniziativa con ferma convinzione - ha detto Musumeci - la

Targa Florio ricorda una delle stagione più belle vissute da Palermo e dalla

Sicilia in generale. Abbiamo il dovere di guardare al futuro, di credere che

possiamo rialzarci con la forza di tutti. Questa manifestazione che crea pathos,

entusiasmo e che parla al cuore dei palermitani e dei siciliani non può non

essere il punto di partenza. Ecco perché ci siamo e vogliamo continuare a

esserci ogni anno. Sono qui per vivere insieme a voi l’ebbrezza di questo

particolare momento".

Terminate le preliminari operazioni di accreditamento e verifica dei

SportSezioni
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concorrenti, tenute presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del

Sistema Museale dell’Università degli Studi e la cerimonia di partenza in piazza

Verdi, i concorrenti hanno dato il via nella serata ai confronti, in una sorta di

prologo su di un percorso "indoor" ricavato negli spazi della "cittadella

universitaria" attigua al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, allestito

con sette prove cronometrate. La "Targa" prosegue sino a domenica 13, si

articola in tre tappe e 630 chilometri. Il terzo e penultimo round del

Campionato Italiano Grandi Eventi è disputato dai top Driver della Regolarità.

Nella seconda giornata si correrà con la seconda tappa della

Targa Florio Classica, novità della "Targa Florio Classica", estendendosi per

circa 360 chilometri da Palermo porterà i concorrenti nell'Agrigentino, per far

ritorno a Palermo in serata. Il tracciato prevede il passaggio a Chiusa

Sclafani, a Ribera per arrivare alla ristoratrice pausa al Castello Chiaramonte di

Siculiana. A metà del percorso è previsto il passaggio presso la Valle dei Templi

di Agrigento, nelle terre che hanno dato i natali ad Andrea Camilleri,

scomparso nel mese di luglio. In sua memoria è stato anche istituito un premio

che sarà assegnato al vincitore assoluto della

Targa Florio Classica. Cianciana, Regalgioffoli e Caccamo saranno i centri che

precedono Casteldaccia, ove è prevista la cena alle Cantine Duca di Sala Paruta.

L'arrivo di tappa è previsto alle 22 al Museo Storico dei Motori e dei

Meccanismi di Palermo.

La terza Tappa di sabato 12 sarà sulle strade delle Madonie, quindi Floriopoli e

le Tribune di Cerda 270 chilometri di sviluppo comprendendo i passaggi

di Caltavulturo, Polizzi Gerosa, Collesano e Campofelice di Roccella. Quindi la

"ronde" di Cefalù, con sosta pranzo al Sea Palace tra i siti riconosciuti

Patrimonio Unesco, quindi Gibilmanna, Lascari e  Gratteri e rientro a Palermo

passando per Termini Imerese, ripercorrendo la costa. Il chilometraggio totale

del percorso di gara è di circa 630 chilometri. Domenica 13 è la giornata

conclusiva dell'evento con in evidenza la Rievocazione del Circuito della

Favorita e l'arrivo in piazza Verdi per la cerimonia di arrivo e premiazione. 

Argomenti: targa florio
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Argentina e Marocco, la rotta della
droga verso Palermo: l'uscita degli
arrestati | VIDEO

Spaccio al Borgo, nel linguaggio in
codice dei pusher la droga diventa
cioccolata | VIDEO

Dal Sud America a Palermo, le rotte
della coca: la droga era chiamata
"Versace" | VIDEO

Presentazione

Registrati

CANALI

Cronaca

Sport

Consigli Acquisti

Cosa fare in città

ALTRI SITI

CataniaToday

AgrigentoNotizie

APPS & SOCIAL

  

PALERMOTODAY.IT Data pubblicazione: 11/10/2019
Link al Sito Web

ACI 33



art

 

                                                          

 

TRASCRIZIONE   Nº 107 

TG 2 ITALIA 

ORE 10:00           DATA  11/10/2019  
MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Targa Florio, guardate che 

immagini meravigliose stanno scorrendo accanto a me, 

Vincenzo Florio volle questo nel 1905 pensate, quindi tanti 

anni fa, ed è una corsa di macchine antiche, storiche, che 

così impazza proprio per la Sicilia, quindi tutta 

palermitana, una gara molto molto bella ma anche così molto, 

molto spettacolare eh, specialmente non solo per gli 

italiani ma specialmente per i palermitani e vedete le 

immagini. Poi invece vogliamo parlare con voi di un altro 

argomento ovvero dell’uso dei contanti, sapete che è 

argomento della manovra appunto di cui appunto si sta 

parlando in questi giorni e vogliamo capire se gli italiani 

preferiscono l’utilizzo dei contanti, se questo tetto va 

bene che vogliono mettere e poi ancora l’uso della carta, 

dei bancomat, l’amiamo o no questa carta, questi bancomat? 

Quindi ovviamente ne parliamo con gli esperti. Allora adesso 

subito io vado con voi a vedere queste macchine di cui 

abbiamo parlato e adesso andiamo a sentire questo servizio 

che ha curato per noi Maria Leitner proprio sulla Targa 

Florio, vediamo un po’.  

FILMATO STORICO: Una storia di paladini senza spada armati 

di occhialoni e coraggio. La favola la scrisse un certo 

Florio, un uomo scaltro come un saracino, con la figura di 

un principe normanno, la gioia dell’arte di un antico greco, 

signore di vita come uno spagnolo e giusto e forte come un 

romano. Tira la summa, lu veru siciliano.  

MARIA LEITNER (GIORNALISTA): Con queste parole si narrava 

come nacque la Targa Florio e cioè dalla passione di un 

giovane ragazzo siciliano affascinato dalle poche carrozze 

senza cavalli che giravano nella città di Palermo agli inizi 

del Novecento, è Vincenzo Florio rampollo di una delle 

famiglie più influenti della Sicilia, inizia a guidare poco 
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più che adolescente, partecipa a qualche corsa amatoriale ma 

intanto pensa ad organizzare una gara vera nella sua terra 

natia. Si chiama la Targa Florio oltre cento chilometri su 

strade difficili da percorrere, il comitato organizzatore 

composto da nobiluomini locali in qualità di giudici, più un 

cronometrista inglese, due tecnici, un fotografo e un 

cronista. Il 6 maggio del 1906 la prima edizione: scatta 

alle sei in punto del mattino con dieci automobili ai nastri 

di partenza, che dovevano ripetere per tre volte il circuito 

delle Madonie. La sfida è tra italiani e francesi con al via 

cinque Itala, una fiat Berliet, due Clement-Bayard e una 

Hopkins, la prima edizione viene vinta dalla Itala di 

Alessandro Cagno, seguito da un’altra Itala di Ettore 

Graziani e dalla Berliet di Paul Bablot. Il successo di 

pubblico di questa prima Targa Florio è tale da deciderne la 

replica l’anno successivo, sempre sullo stesso percorso, in 

pochi anni diventa per i siciliani un appuntamento 

tradizionale atteso e preparato febbrilmente. I partecipanti 

iniziano ad arrivare da tutto il mondo, in poco tempo 

diventa una delle corse più famose Varsi, Nuvolari, 

Vaccarella, Enzo Ferrari e negli anni del primo dopoguerra, 

i campioni di Formula 1 Juan Manuel Fangio, Piero Taruffi, 

Von Triff, (…) solo per citarne alcuni. Ma negli anni 

Settanta la competizione è funestata da gravi incidenti e 

gli anni d’oro della corsa giungono al termine. Le strade 

non possono più reggere il passo dell’evoluzione motoristica 

e la velocità delle automobili. Per la Sicilia la corsa nel 

periodo massimo di splendore è un motivo di vanto e di 

orgoglio, ha fatto scoprire al mondo territori magnifici e 

ricchi di risorse e accoglienza. Oggi della Targa Florio si 

disputa la rievocazione ed è una gara di regolarità, rimane 

un fiore all’occhiello ancora famosissimo è tutt’oggi una 

vetrina internazionale.  

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Che bello questo passaggio 

nell’antichità, dove ci ha portato Maria Leitner e voglio 

dire che comunque le immagini storiche stupende sono sempre 
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del nostro patrimonio delle Teche Rai, quindi veramente 

bellissimo. Allora, ne vogliamo parlare con degli esperti 

però perché capire l’importanza di questa gara di automobili 

antiche ma non soltanto, lo vogliamo fare ovviamente con 

degli esperti. Ringrazio Vincenzo Vasile, giornalista, 

grazie Vincenzo di essere qui con noi… 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): A voi, buongiorno. 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): … buongiorno, a TG2 Italia e 

poi andiamo a Palermo, dove tutto avviene praticamente, c’è 

per noi Stefania Auci, eccola lì la vedo prontissima… 

STEFANIA AUCI (SCRITTRICE): Buongiorno, buongiorno. 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): …buongiorno Stefania, lei ha 

scritto anche un libro, poi ne parleremo, “I leoni di 

Sicilia”, quindi ci parlerai meglio di questo, però io 

vorrei partire subito con Stefania perché c’è una frase che 

mi ha colpito molto, sono andata un po’ così a studiare 

quello che accade attorno a questo personaggio, Vincenzo 

Florio, che poi questa targa è diventata così famosa, e lui 

disse: “Continuate la mia opera perché l’ho creata per 

sfidare il tempo”. Quindi una frase insomma parole che 

pesano come pietre per chi poi arriva dopo no?  

STEFANIA AUCI (SCRITTRICE): Beh, sì, in realtà la grande 

caratteristica dei Florio, e soprattutto dell’ultimo 

Vincenzo, è proprio la grande lungimiranza, Vincenzo Florio 

aveva la caratteristica di essere molto interessato a tutto 

ciò che riguardava il suo tempo e il futuro, tant’è che lui 

viene anche ricordato non soltanto come il fondatore, o 

comunque l’ideatore della Targa Florio e con tutto quello 

che vi è attorno, è anche l’ideatore di una fantastica 

rivista che sicuramente gli appassionati conoscono che è 

appunto “Rapiditas”, “Rapiditas” rappresenta una sorta di 

cronaca della Targa Florio anche se non ha una vera e 

propria continuità perché viene pubblicata in alcuni anni e 

non sempre ecco, fino, fin quasi a raggiungere dieci 

edizioni che però arrivano negli anni Trenta e in questa, in 

questa rivista che è curatissima nei dettagli, che è 
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estremamente piacevole da guardare proprio nella visualità 

si nota come vi sia quel felice connubio tra arte, industria 

e idea del futuro, basti pensare che appunto le targhe o 

anche i premi che venivano dati venivano disegnati da 

Lalique quindi rispondiamo perfettamente allo spirito del 

tempo e soprattutto basti immaginare chi era, da chi era 

composto il comitato, sia dei patroni che delle patronesse, 

fa un po’ sorridere questa, questa indicazione, vi erano 

tutte le grandi nobili delle famiglie palermitane quindi non 

soltanto, prima fra tutte la cognata Franca Florio oppure la 

sorella Giulia Lanza di Trabia ma vi erano anche donne di 

grandissimo fascino, di grandissima intelligenza, c’era per 

esempio la Contessa Morosini, c’era la Contessa D’Orsay, 

quindi una corsa che finalmente rappresenta anche a livello 

ideologico un vero e proprio trait d’union fra 

l’aristocrazia che guarda al futuro, che è interessata a 

tutto quello che è evoluzione, che è velocità… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Certo! 

STEFANIA AUCI (SCRITTRICE): …e da una parte invece questo 

costume, così, mi è piaciuto infatti molto questa, questa 

frase iniziale, questa l’idea di questi cavalieri senza 

cavallo ma con queste vetture, così capaci di sfrecciare nel 

fango e nella polvere delle strade di campagna delle 

Madonie.  

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Perché mentre stiamo vedendo 

le immagini meravigliose proprio della famiglia Florio, di 

che cosa significa la Targa Florio, Stefania, della corsa 

ovviamente, stavamo riflettendo anche qui in studio no nel 

senso che effettivamente lui è stato un uomo veramente 

lungimirante, nel senso, lungimirante perché ha detto: è 

vero che noi siamo una famiglia comunque ricca no, perché 

questo erano, però vogliamo avvicinare, ecco perché sfidare 

il tempo, avvicinare anche il popolo, la gente, quindi se 

questa gara veniva effettuata da persone abbienti, è 

evidente che poi magari chi partecipava e andava a vedere, 

era la gente comune, è così no Stefania? 
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STEFANIA AUCI (SCRITTRICE): Assolutamente e non solo, 

probabilmente una delle grandi caratteristiche che aveva 

Vincenzo era quella di essere il visionario della famiglia, 

di questa ultima generazione ma soprattutto di avere una 

grandissima capacità di PR, è stato lui a ideare, a portare 

avanti la Primavera Siciliana che era una manifestazione che 

si svolgeva soprattutto appunto in primavera, in un contesto 

abbastanza particolare che è quello del Parco della 

Favorita, che attirava moltissimi, non soltanto dei nobili 

siciliani ma anche dal resto d’Europa, dal resto 

dell’Italia, poi lui stesso appunto anche tramite questa 

rivista o anche tramite altre iniziative, era capace di 

portare avanti l’idea di una famiglia che fosse ricca ma che 

allo stesso tempo fosse vicina al popolo… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Ecco. 

STEFANIA AUCI (SCRITTRICE): … che fosse vicina a Palermo. 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Questo è il senso, questo è 

il senso. Vincenzo Vasile la famiglia l’ha conosciuta bene 

lui ex Direttore de L’Ora di Palermo, suo papà se non 

sbaglio era, tuo papà era il medico… 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): È stato… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): …di Vincenzo? 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): …l’ultimo, l’ultimo medico 

curante dell’ultimo dei Florio, cioè proprio di Vincenzo 

Florio, io più che altro… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Una famiglia…ecco, dimmi. 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): …ho vissuto, ho vissuto gli 

anni della caduta, del crollo, diciamo il dopo Florio ecco, 

che era un grande impero imprenditoriale, c’avevano tutto, 

c’avevano una flotta di navi da trasporto passeggeri e 

merci, avevano, avevano una fonderia, avevano cantieri 

navali, lo zolfo, le tonnare, fondarono un giornale… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Cioè, praticamente erano i 

proprietari di quella zona, non soltanto no, i Florio… 
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VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): Erano un grosso… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Un grosso gruppo industriale! 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): …un grosso gruppo industriale 

nazionale, con una grande proiezione nazionale. 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Certo! 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): E un’attività diciamo di 

tipo, che oggi diremmo culturale, proiettata a livello 

internazionale. All’Olivuzza, l’Olivuzza era un parco dove, 

un grande parco verde che adesso non c’è più e c’era tra la, 

tra le tante ville c’era la più grande, la più importante 

era la villa dei Florio. 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Dei Florio. 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): …lì passava le vacanze la 

Zarina Alessandra, cioè si curava la tubercolosi… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Ecco, quello che sta 

raccontando Vincenzo è molto bello perché ci sta dando uno 

spaccato in modo anche molto semplice però veramente di chi 

era poi la cosiddetta nobiltà palermitana no, quella 

siciliana, perché questa ha fatto la storia e Palermo ci 

tiene molto a questo, poi proprio su questo ci torno da te 

ovviamente Vincenzo, andiamo a sentire questo servizio che 

ha curato per noi Rino Realmuto proprio sulla storia della 

famiglia dei Florio. Vediamo un po’, andiamoli a conoscere 

meglio. 

RINO REALMUTO (GIORNALISTA): I Florio in Sicilia, agli 

albori del Novecento, capitani d’industria e mercanti, con 

un impero economico diversificato in tutti i settori 

produttivi, armatoriale con bastimenti in navigazione 

carichi di merci, monopolizzando i trasporti nel 

Mediterraneo e la costruzione dei cantieri navali di 

Palermo. Le ricchezze del sottosuolo, con le miniere di 

zolfo e del mare con la pesca del tonno e la sua innovativa 

conservazione, non più sotto sale, ma sott’olio dopo cottura 

a vapore, e poi la metalmeccanica e l’artigianato, perfino 

l’editoria con il giornale (…) e non ultime la vini 

viticoltura, con migliaia di poderi e di cantine, pregiate 
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spezie d’oltremare importate da tutto il mondo. Un 

patrimonio immenso, valutato allora oltre i cento milioni di 

lire, il sogno dell’industria siciliana di potere competere 

e superare l’imprenditoria del nord. Occorreva un messaggio 

che arrivasse in tutta Europa, per diffondere il marchio 

Florio, le sue attività e con esse la nuova immagine di 

Palermo che si affermava come nuova capitale europea, con il 

risveglio culturale e i fermenti del nuovo secolo. Le arti e 

il Liberty coinvolgevano l’aristocrazia di altri tempi e la 

ricca borghesia in ascesa, il trionfo della Belle Époque 

nell’isola, la modernità del dinamismo e le mire 

futuristiche. Vincenzo Florio, il più giovane della 

dinastia, ebbe la geniale idea di costruire una strategia di 

marketing intorno alla nascente automobile unito al mito 

della velocità con una corsa e un trofeo, una reclame della 

Sicilia che partendo dalle Madonie avrebbe fatto presto il 

giro del mondo. Così nel 1906 nacque la Targa Florio, per la 

prima volta uno sport divenne veicolo di pubblicità e di 

progresso.  

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Sempre immagini meravigliose, 

Vincenzo dicevamo come ha concluso adesso Rino Realmuto no 

che effettivamente poi questa Targa Florio, questa gara, 

questa storia siciliana, si è allargata poi a tutto il mondo 

no, perché questa è stata poi la grandezza della famiglia 

Florio, giusto? 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): Il marchio Florio era un po’ 

il marchio, oggi si direbbe il brand, siciliano, la Sicilia, 

aveva questo veicolo come dire pubblicitario per tentare di 

vincere la sfida dell’economia internazionale insomma, era 

un momento, un momento di sviluppo dell’economia siciliana, 

diciamo uno sviluppo da, da, che sembrava miracoloso e che 

si risolse in un crollo… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Ecco, il crollo della 

famiglia Florio, perché questo è interessante, questo 

aspetto qua. 
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VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): Intanto questa famiglia, cioè 

Vincenzo è l’ultimo dei Florio, era il fratello minore di 

Ignazio Florio che è appunto colui che realizzò l’apice 

diciamo della fortuna imprenditoriale e finanziaria dei 

Florio, i Florio erano dei borghesi tra l’altro di origine 

calabrese, che si imparentarono con varie famiglie 

dell’aristocrazia siciliana, Franca Florio diciamo la 

cognata di Vincenzo, soprannominata la Regina di Palermo, a 

volte anche l’Imperatrice di Palermo, per gli sfarzosi 

ricevimenti, era una baronessa, cioè aristocrazia minore, ma 

la prima moglie di Ignazio era una alleata (…) se non 

sbaglio, probabilmente la Auci potrebbe aiutarci, però 

diciamo c’è una grande famiglia imprenditoriale… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Però tu dicevi la fine no di 

questa famiglia… 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): Il crollo. 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): …cosa è successo? 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): Il crollo, pensa che mio 

padre che infondo era un giovanissimo assistente 

universitario, non era ancora un professionista diciamo 

affermato, il medico curante di Vincenzo Florio negli anni 

Cinquanta è appunto mio padre, lui per dire veniva anche a 

studio, a casa da noi, noi per la nostra casa in cui io ho 

vissuto sono proprio al confine, sono proprio dentro a 

quest’area di Villa Florio, si chiamava l’Olivuzza questo 

parco, al confine tra le proprietà dei Florio e quelle dei 

Whitaker, un’altra famiglia di grandi imprenditori diremmo 

siciliani, ma erano inglesi, allora Vincenzo Florio si 

affacciava al balcone, mi raccontava mio padre, e inveiva 

contro i concorrenti “di ingrifazi”, sarebbe gli inglesacci… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Ah, ce l’aveva con gli 

inglesacci, poi ci dice la fine della famiglia Florio eh, 

perché noi siamo curiosissimi di questo, vado rapidamente da 

Stefania Auci, “I Leoni di Sicilia”, sono davvero i leoni di 

Sicilia i Florio eh? Ma anche le leonesse eh Stefania, 

giusto? 
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STEFANIA AUCI (SCRITTRICE): Eh sì, perché il leone è il 

simbolo della, il marchio ecco della famiglia, un leone che 

beve ai piedi di un albero di china, loro iniziano la loro 

grande scalata al successo e alla fortuna economica, proprio 

attraverso il commercio delle spezie, successivamente poi 

arriva il commercio dello zolfo, del vino, del tonno, quindi 

tramite le tonnare, tant’è che il capostipite, il primo 

Vincenzo, assume e gestisce per un lungo periodo le tonnare 

di Favignana e Formica, quindi le Egadi, Egadi che poi 

saranno acquistate fisicamente dal figlio Ignazio durante il 

periodo appunto della, della gestione, della sua gestione 

della casa… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Infatti, permettimi Stefania… 

STEFANIA AUCI (SCRITTRICE): Prego. 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): …a Favignana, fanno anche la 

regata, a proposito oggi poi forse ci collegheremo con la 

Barcolana, la regata proprio della Targa Florio, no? 

STEFANIA AUCI (SCRITTRICE): Fanno delle gare a tema… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Sì, sì, alle Egadi. 

STEFANIA AUCI (SCRITTRICE): …la Targa Florio propriamente 

detta rimane sempre e soltanto quella automobilistica ed è 

proprio legata a, come dicevo prima, all’idea del futuro che 

viene portato avanti, loro i Florio hanno sempre avuto il 

grande pregio, nella loro storia di luce e ombra, hanno 

avuto sempre il grande pregio di portare avanti il futuro, 

di portare in Sicilia il futuro. E per quanto riguarda 

l’indicazione che veniva detta poco fa, Annina Alliata di 

Montereale effettivamente è la prima moglie di Vincenzo 

l’ideatore della Targa, sì che poi successivamente avrà un 

lungo periodo di convivenza con una donna francese che era 

Lucie Henry che sposerà poi soltanto quando avranno un’età 

abbastanza matura negli anni, Lucie Henry è appunto la 

seconda moglie di Vincenzo che viene a vivere in, a Palermo, 

appunto intorno, tra gli anni, la fine degli anni Venti e 

gli anni Quaranta. 

RAI DUE Data pubblicazione: 11/10/2019

ACI 45



 

                                                          

 

 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Vincenzo, a proposito di 

questo, adesso però mi devi dire perché, siamo rimasti… 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): Siamo rimasti senza… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): …incuriositi, come è finita 

questa storia della famiglia Florio? 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): Ho queste testimonianze 

familiari, mio padre che visitava nella residenza dei tre 

pizzi o quattro pizzi, non ricordo, quattro pizzi, sono 

quattro torri che sono proprio sulla tonnara dell’Arenella, 

lì visitava, l’infermo era quasi in stato diciamo di semi 

incoscienza, e tutto attorno mi raccontava mio padre c’era 

gente che portava via mobili e arredi ecco.  

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Un po’ tirato giù no? 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): Ecco, la villa, probabilmente 

è il Villino Florio… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Eh, è il Villino Florio! 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): …era il cottage, insomma la 

garçonnière del sedicenne, se non sbaglio, Vincenzo Florio, 

lo costruirono, era un gioiello ed è un gioiello del Liberty 

e ho un ricordo d’infanzia, c’avevo dieci anni, undici anni, 

un incendio una notte, i Vigili del Fuoco, le sirene, mia 

madre che pensava che fossero tornati i bombardamenti, la 

guerra perché era abbastanza… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Eh beh, il periodo era quello 

eh? 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): …fresca. 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Ma era doloso questo 

incendio? 

INCENZO VASILE (GIORNALISTA): Era un incendio mafioso perché 

volevano sbarazzare, però diciamo c’è una vendetta delle 

cose perché era fatto di pietra e di legno, rimase ed è 

tuttora in piedi, è una delle sedi di rappresentanza credo 

della Regione Sicilia, e la pietra quindi rimase in piedi, 

l’edificio e dentro c’erano questi legni scolpiti e piegati, 

decori Liberty e che rimasero carbonizzati per cui dentro 
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trovi un camino di mogano carbonizzato che è rimasto lì, 

quindi non poterono abbatterlo, non poterono costruire un 

palazzo, mentre tutto il resto della città, la città dei 

Florio, è stata distrutta, rasa al suolo, negli anni del 

Sacco di Palermo… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Ecco, questo, negli anni 

proprio del Sacco di Palermo, com’era Palermo come è oggi, 

adesso vediamo insieme Vincenzo, anche il nostro pubblico a 

casa, oggi che cosa significa Targa Florio 2019, sempre con 

il nostro Rino Realmuto e poi ne parliamo, vediamo.  

RINO REALMUTO (GIORNALISTA): Il fascino della Targa Florio 

non ha epoca e non ha età, dal 1906 è uno dei simboli della 

Sicilia più conosciuti che rivive in primavera con il rally, 

la corsa più antica del mondo e con il suo consueto 

appuntamento d’autunno insieme alle auto d’epoca, il sogno 

di Vincenzo Florio. Costanza Afan de Rivera, è l’ultima 

discendente della dinastia.  

COSTANZA AFAN DE RIVERA: Questa classica che era un po’ il 

sogno di zio Vincenzo, far venire equipaggi non solo per 

gareggiare, non solo come sport, ma anche come far conoscere 

questa terra.  

RINO REALMUTO (GIORNALISTA): Nella piazza simbolo del 

Liberty, attorno al Teatro Massimo di Palermo, riecco la 

Targa Florio in versione classica con il suo manipolo di 

collezionisti provenienti da tutto il mondo, a bordo delle 

macchine più prestigiose di altri tempi, per sfidarsi sulle 

strade siciliane, non più a velocità folli ma con il 

cronometro digitale che spacca il centesimo di secondo. 

Media oraria: cinquanta chilometri all’ora. 

PILOTA: È la macchina più antica della manifestazione, è una 

FIAT Balilla 508 del 1932, (…) sempre bellissime, si torna 

sempre volentieri.  

RINO REALMUTO (GIORNALISTA): Lancia Aprilia del? 

PILOTA N.2: 1937, è una macchina adatta a far questa 

disciplina per la regolarità, è molto apprezzata e speriamo 

insomma che ci assista anche in questo evento.  
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RINO REALMUTO (GIORNALISTA): La Targa Florio, il richiamo 

della corsa più antica del mondo. 

PILOTA N. 2: Sì, noi arriviam da Brescia, quindi da lontano, 

è parecchio tempo insomma che ci interessava partecipare a 

questo nuovo campionato grandi eventi, ACI Sport e speriamo 

insomma di, siamo in corsa alla classifica e cercheremo di 

fare il nostro meglio.  

RINO REALMUTO (GIORNALISTA): La corsa così diventa un soffio 

dal ritmo lento, che si vince con minori penalità e la 

formula della regolarità, antesignana del raid e del rally 

ma pur sempre una gara avvincente. Giovanni Moceri è in 

testa alla classifica, un palermitano che lotta per il 

campionato italiano. 

GIOVANNI MOCERI (PILOTA): Sì, questa è una grande 

opportunità anche perché oggi Palermo celebra una grande 

festa dell’automobilismo, questo grazie all’organizzazione 

di ACI Palermo, ACI Storico, ACI Sport abbiamo l’occasione 

di avere a Palermo una vera festa dell’automobilismo, questa 

è una terza prova del campionato italiano grandi eventi che 

è stato ideato da ACI e che mi vede per adesso in testa dopo 

la vittoria della coppa d’Oro Dolomiti e il secondo posto al 

Gran Premio Nuvolari. 

RINO REALMUTO (GIORNALISTA): Questa è la mitica Mercedes 

“Ali di Gabbiano”? 

PILOTA N.3: Esatto, è la 300SL “Gullwing”, “Ali di Gabbiano” 

del 1957, esatto. 

RINO REALMUTO (GIORNALISTA): Mercedes ha una storia in Targa 

Florio? 

PILOTA N.3: Mercedes ha una lunga storia non solo in Targa 

Florio, in Italia e in generale è una macchina che ha vinto 

molto, questa macchina qui ha vinto parecchie competizioni 

ovviamente questa è la versione GT quella più per tutti i 

giorni se vogliamo però diciamo che le forme e il motore 

erano molto simili a questa vettura. 
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RINO REALMUTO (GIORNALISTA): Infine la presenza della 

Ferrari di ultima generazione in Sicilia per il tributo alla 

Scuderia di Maranello, un tocco di modernità che segna la 

differenza tra il secolo breve e quello contemporaneo che ci 

fa toccare l’infinito.  

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Che meraviglia, Stefania? 

Auci? Che bello eh? Adesso veramente non è più una gara ma è 

così la possiamo paragonare alla Mille Miglia no, perché poi 

sono le due diciamo parate più belle di queste macchine 

storiche, è così Stefania? 

STEFANIA AUCI (SCRITTRICE): Sì, soltanto una gara di questo 

tipo può veramente rappresentare il fascino di queste 

vetture davvero che sono entrate nell’immaginario 

collettivo, guardavo un po’ e ricordavo soprattutto per 

quanto riguardava le macchine degli anni Cinquanta, un po’ i 

film di Hitchcock, in cui c’erano queste vetture splendide e 

c’è da dire appunto che ancora una volta bisogna lodare la 

grande capacità di leggere il futuro che aveva Vincenzo, 

Vincenzo Florio, lui ideò la Targa Florio sul modello di 

altre grandi gare che sono tutt’oggi entrate nella leggenda, 

basti pensare al Gran Tour de France o ancora alla Coppa 

Vanderbilt in America, addirittura che risale al 1904, 

quindi anche la Targa Florio, anche solo con il nome, così 

come Vanderbilt anche Florio, rientrano in quel circuito di 

lusso e bellezza, esatto, che era proprio tipico dei primi 

del Novecento.  

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Stefania, preziosa la tua 

presenza e abbiamo visto anche “I Leoni di Sicilia” che c’è 

l’immagine di copertina stupenda del tuo libro… 

STEFANIA AUCI (SCRITTRICE): Grazie. 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): …quindi grazie di essere 

stata qui con noi a TG2 Italia. 

STEFANIA AUCI (SCRITTRICE): Grazie a voi.   

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Ovviamente torno, proprio 

rapida rapida, da Vincenzo perché questa grande famiglia che 

ha messo in piedi qualcosa che poi si è verificato, Vincenzo 
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diceva: “l’ho creata per sfidare il tempo”, quindi 

continuate, la famiglia voleva questo. 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): Eh, l’ha persa la sfida 

purtroppo il mio quasi omonimo, cioè il mio omonimo 

Vincenzo, Vincenzo Florio, ecco l’ha persa, tutti gli imperi 

lasciano le pietre, lasciano i monumenti, invece venne rasa 

al suolo negli anni del Sacco di Palermo, negli anni 

Cinquanta, Sessanta e Settanta, vennero sistematicamente 

rasi al suolo quelle ville, edifici Liberty che andavano 

diciamo dalla, diciamo da Piazza Politeama alla statua della 

libertà, erano due chilometri di giardini con… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Allora, questa è stata rasa 

al suolo, però c’è da dire Vincenzo, penso che tu sarai 

d’accordo con me, che comunque, visto che ancora esiste la 

Targa Florio evidentemente no il ricordo della Sicilia di 

quei tempi, ma anche di oggi, c’è perché no… 

VINCENZO VASILE (GIORNALISTA): Forse è rimasto, però dico 

purtroppo è rimasto solo una Targa che… 

MARZIA RONCACCI (CONDUTTRICE): Allora, Vincenzo Vasile, 

rimani con noi perché adesso noi da una gara molto bella di 

automobili…  
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Targa Florio Classica al via

L´edizione 2019 della "Cursa", rievocazione della Targa Florio ha preso il via da Piazza

Verdi. Il Grande Evento dell´Automobile Club Palermo ed Automobile Club Italia, con

ACI Sport ed ACI Storico ha elevato numero di partecipanti ad animare anche Ferrari

Tribute to Targa Florio, e tanti personaggi ad onorare Vincenzo Florio e Andrea Camilleri

"Il magico Contastorie della Sicilia". Al via anche il Presidente ACI, Angelo Sticchi

Damiani. Nel parterre anche Lapo Elkann

Palermo, 10 ottobre 2019 - La kermesse del motorismo storico dell´Automobile Club

Palermo ed Automobile Club Italia, con ACI Sport ed ACI Storico ha messo in moto

ingranaggi e motori, auto e campioni della Regolarità Auto Storiche e personaggi che

non potevamo mancare all´evento e onorare la memoria di Vincenzo Florio.

Il Grande Evento in terra di Sicilia ha preso le mosse da Palermo, come tradizione vuole

da Piazza Verdi ed al cospetto del Teatro Massimo, uno dei tanti simboli ed opere a

testimonianza dell´opera fatta dalla famiglia Florio. Proprio come la Targa Florio, la

"Cursa" è patrimonio mondiale della storia del motorismo mondiale. Gli equipaggi, a

bordo di vetture che hanno permesso ai campioni dell´epopea dell´automobilismo di

scrivere pagine indelebili nella Storia della "Targa" e rappresentano gli step evolutivi

della tecnologia, italiana soprattutto, hanno preso il via, salutati dal Presidente della

Regione Siciliana Nello Musumeci, dal Presidente dell´Automobile Club D´Italia Angelo

Sticchi Damiani, appassionato driver di una Lancia Aurelia del 1957, dal Presidente

dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, anche lui in gara su Ferrari 360 Modena.

Tra i tanti personaggi che arricchiscono con tono internazionale la Targa Florio Classica,

anche Lapo Elkann, presente per la passione per i motori e la loro storia, soffermandosi

ad ammirarne diverse auto e tra le altre posare vicino alla Ferrari F250 SWB R del 1961.

epoca Nino Vaccarella pilota Ferrari e Alfa Romeo delle gare di Formula 1 e Mondiale

Endurance degli anni ´60 e ´70 vincitore delle edizioni 1965, ´71 e ´75 della Targa Florio;

l’erede della famiglia Florio "Donna" Costanza Afan de Rivera in questa occasione a

formare equipaggio concorrente affiancando Giuseppe Giaconia su Porsche 356 C del

1964
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Terminate le preliminari operazioni di accreditamento e verifica dei concorrenti, tenute

presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università

degli Studi e la cerimonia di partenza in Piazza Verdi, i concorrenti hanno dato il via

nella serata ai confronti, in una sorta di prologo su di un percorso "indoor" ricavato negli

spazi della "cittadella universitaria" attigua al Museo Storico dei Motori e dei

Meccanismi, allestito con sette prove cronometrate. La "Targa" prosegue sino a

domenica 13, si articola in tre tappe e 630 chilometri. Il terzo e penultimo round del

Campionato Italiano Grandi Eventi è disputato dai TOP Driver della Regolarità.

Domani si correrà la seconda tappa della Targa Florio Classica, novità della "Targa

Florio Classica". estendendosi per circa 360 chilometri da Palermo porterà i concorrenti

nell´agrigentino, per far ritorno a Palermo in serata. Il tracciato prevede il passaggio

Chiusa Sclafani, a Ribera per arrivare alla ristoratrice pausa al Castello Chiaramonte di

Siculiana. A metà del percorso è previsto il passaggio presso la Valle dei Templi di

Agrigento, nelle terre che hanno dato i natali ad Andrea Camilleri, dotto scrittore e

drammaturgo recentemente scomparso nel mese di luglio ed alle cui opere e memoria è

istituito un premio che sarà assegnato al vincitore assoluto della Targa Florio Classica.

Cianciana, Regalgioffoli e Caccamo saranno i centri che precedono Casteldaccia, ove è

prevista la cena alle Cantine Duca di Sala Paruta. L´arrivo di tappa è previsto alle 22 al

Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi di Palermo.

La terza Tappa di sabato 12 sarà sulle strade delle Madonie, quindi Floriopoli e le

Tribune di Cerda 270 chilometri di sviluppo comprendendo i passaggi di Caltavulturo,

Polizzi Gerosa, Collesano e Campofelice di Roccella. Quindi la "ronde" di Cefalù, con

sosta pranzo al Sea Palace tra i siti riconosciuti Patrimonio Unesco, quindi Gibilmanna,

Lascari e Gratteri e rientro a Palermo passando per Termini Imerese, ripercorrendo la

costa.

Il chilometraggio totale del percorso di gara è di circa 630 chilometri. Domenica 13 è la

giornata conclusiva dell´evento con in evidenza la Rievocazione del Circuito della

Favorita e l´arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la Cerimonia di Arrivo e Premiazione.

Targa Florio Classica 2019 è affiancata dagli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA

FRA, SARA, dall´Official Timekeeper TAG Heuer, oltre dai Technical Partner Chin8Neri,

Winner.
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SMART MOBILITY PAESE SICUREZZA AUTO E MOTO SERVIZIO STORICHE SPORT RUBRICHE

SEI QUI: / Home Page / TARGA FLORIO CLASSICA, SI PARTE.

Parte oggi (10-13 ottobre) la 103esima edizione della Targa Florio Classica, l’evento dedicato alle auto

storiche organizzato da ACI, Automobile Club Palermo con il supporto di ACI Sport e ACI Storico. La

gara di quest’anno vuole ricordare Andrea Camilleri con un premio dedicato alla

memoria dello scrittore siciliano che verrà assegnato ai vincitori. Le 180 vetture d'epoca

attraverseranno la valle dei Templi verso Porto Empedocle, città natale di Camilleri.

Quattro giorni di gara per circa 630 chilometri da percorrere tra storia, cultura, motori e

cronometri. Nella prima tappa si parte da Palermo, precisamente dai cortili dell’Università trasformati

in paddock per l’occasione, e durante il secondo giorno si attraversano i territori agrigentini

per circa 360 chilometri. 

La Sicilia è un'alchimia di emozioni descritta da grandi scrittori che qui sono nati e che sono tra i

più importanti del XX secolo: Pirandello, Tomasi di Lampedusa, Sciascia e appunto Camilleri,

scomparso nel luglio scorso.

Le auto più belle di sempre 
La terza tappa permette ai partecipanti di rivivere parte delle sfide motoristiche sul medio

Circuito della Targa Florio, comprendendo i passaggi ormai tradizionali da Caltavulturo, Polizzi

Gerosa, Collesano, Campofelice di Roccella e Cefalù. Domenica 13 ottobre, ultimo giorno di gara, gli

iscritti attraverseranno i giardini tra Palermo e le spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino,

prima della cerimonia di arrivo in Piazza Verdi in tarda mattinata.

All’evento sono presenti alcune delle vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale.

Dalla Bugatti Tipo 51 del 1932, alle Lancia più belle di sempre come l’Aurelia B20, B24

Targa Florio Classica, si parte.
EDOARDO NASTRI · 10/10/2019
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Spider o la Fulvia Coupé, alle Fiat sportive dall’8V alla 1100 Coupé nelle versioni di Zagato e

Pininfarina.

Continua il Ferrari Tribute 
Tra i più famosi piloti che si sfideranno in Sicilia c’è Giovanni Moceri che ha vinto due volte la Targa

Florio Classica e che guiderà nuovamente una Fiat 508 C affiancato dalla moglie Valeria Dicembre.

Anche quest’anno Ferrari celebrerà la corsa siciliana con il “Ferrari Tribute to Targa

Florio”. Un’ottantina di Rosse apriranno la gara seguendo poi tutto il percorso della “Cursa”. 

AC Palermo  · ACI  · ACI Storico  · Auto storiche  · Targa Florio Classica 
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Toyota, 250 Yaris Hybrid ai
Carabinieri.
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Targa Florio Classica ricorda Camilleri
10 Ottobre 2019

© ANSA

Presentata la Targa Florio Classica che nell'edizione 2019 ricorda Andrea

Camilleri. L'evento organizzato dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile

Club D'Italia con il supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla

stampa presso nella sede del Rettorato dell'ateneo palermitano. Sono

intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo

Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e il

Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio

dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio

vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell'edizione in cui le prestigiose 180

auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto

Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico Conta storie della

Sicilia" come si legge sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore

della gara di Regolarità Storica.
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Si accendono i motori del Targa Florio 2019
Al via anche il Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani. Nel parterre
anche Lapo Elkann

Riflettori accesi sulla  kermesse

del motorismo storico

dell'Automobile Club Palermo ed

Automobile Club Italia, con ACI

Sport ed ACI Storico ha messo in

moto ingranaggi e motori, auto e

campioni della Regolarità Auto

Storiche e personaggi che non

potevamo mancare all'evento e

onorare la memoria di Vincenzo

Florio.

Il Grande Evento in terra di Sicilia

ha preso le mosse da Palermo,

come tradizione vuole da Piazza

Verdi ed al cospetto del Teatro

Massimo, uno dei tanti simboli ed

opere a testimonianza dell'opera

fatta dalla famiglia Florio. Proprio

come la Targa Florio, la "Cursa" è

patrimonio mondiale della storia del motorismo mondiale. Gli equipaggi, a bordo di vetture che

hanno permesso ai campioni dell'epopea dell'automobilismo di scrivere pagine indelebili nella

Storia della "Targa" e rappresentano gli step evolutivi della tecnologia, italiana soprattutto, hanno

preso il via, salutati dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dal Presidente

dell'Automobile Club D'Italia Angelo Sticchi Damiani, appassionato driver di una Lancia Aurelia del

1957, dal Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, anche lui in gara su Ferrari 360

Modena.

Tra i tanti personaggi che arricchiscono con tono internazionale la Targa Florio Classica, anche Lapo

Elkann, presente per la passione per i motori e la loro storia, soffermandosi ad ammirarne diverse

auto e tra le altre posare vicino alla Ferrari F250 SWB R del 1961.

 epoca  Nino Vaccarella pilota Ferrari e Alfa Romeo delle gare di Formula 1 e Mondiale Endurance

degli anni '60 e '70 vincitore delle edizioni 1965, '71 e '75 della Targa Florio; l’erede della famiglia

Florio "Donna" Costanza Afan de Rivera in questa occasione a formare equipaggio concorrente

affiancando Giuseppe Giaconia su Porsche 356 C del 1964

 

Terminate le preliminari operazioni di accreditamento e verifica dei concorrenti, tenute presso il

Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università degli Studi e la

cerimonia di partenza in Piazza Verdi, i concorrenti hanno dato il via nella serata ai confronti, in una

sorta di prologo su di un percorso "indoor" ricavato negli spazi della "cittadella universitaria"

attigua al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, allestito con sette prove cronometrate. La

"Targa" prosegue sino a domenica 13, si articola in tre tappe e 630 chilometri. Il terzo e penultimo

round del Campionato Italiano Grandi Eventi è disputato dai TOP Driver della Regolarità.

 

Domani si correrà la seconda tappa della Targa Florio Classica, novità della "Targa Florio Classica".

estendendosi per circa 360 chilometri da Palermo porterà i concorrenti nell'agrigentino, per far

ritorno a Palermo in serata. Il tracciato prevede il passaggio Chiusa Sclafani, a Ribera per arrivare

alla ristoratrice pausa al Castello Chiaramonte di Siculiana. A metà del percorso è previsto il

- +
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i più visti

passaggio presso la Valle dei Templi di Agrigento, nelle terre che hanno dato i natali ad Andrea

Camilleri, dotto scrittore e drammaturgo recentemente scomparso nel mese di luglio ed alle cui

opere e memoria è istituito un premio che sarà assegnato al vincitore assoluto della Targa Florio

Classica. Cianciana, Regalgioffoli e Caccamo saranno i centri che precedono Casteldaccia, ove è

prevista la cena alle Cantine Duca di Sala Paruta. L'arrivo di tappa è previsto alle 22 al Museo

Storico dei Motori e dei Meccanismi di Palermo.

La terza Tappa di sabato 12 sarà sulle strade delle Madonie, quindi Floriopoli e le Tribune di Cerda

270 chilometri di sviluppo comprendendo i passaggi di Caltavulturo, Polizzi Gerosa, Collesano e

Campofelice di Roccella. Quindi la "ronde" di Cefalù, con sosta pranzo al Sea Palace tra i siti

riconosciuti Patrimonio Unesco, quindi Gibilmanna, Lascari e  Gratteri e rientro a Palermo passando

per Termini Imerese, ripercorrendo la costa.

 

Il chilometraggio totale del percorso di gara è di circa 630 chilometri. Domenica 13 è la giornata

conclusiva dell'evento con in evidenza la Rievocazione del Circuito della Favorita e l'arrivo in Piazza

Verdi a Palermo per la Cerimonia di Arrivo e Premiazione.
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torna alla lista

10 ottobre 2019- 13:06

Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice se potessi
aiutare Targa Florio'
Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per assistere alla

partenza della Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla famiglia Florio più di 100 anni fa.

Incontrerà i vertici dell'Aci che organizzano la manifestazione e non è escluso che possa nascere

qualche forma di collaborazione. "A me non è stato chiesto nulla da nessuno - ha detto Elkann a

margine della firma di un protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana - Tutti conoscono la mia

passione per le auto che sono il mio primo grande amore. Se potessi aiutare la Targa Florio sarei solo

felice e sarebbe solo un onore potere ridare brio, luce e lustro alla gara. E' un evento estremamente

bello in una regione che amo tanto, come è la Sicilia".

Scopri quanto
dovrebbe costare
realmente un…
app.myfinancetoday.com

SPONSOR

Prenditi cura della tua
Opel, scopri le offerte
per affrontare…
Opel

SPONSOR

Azioni Amazon:
bastano solo 100€ per
ottenere un secondo…
Marketing Vici

SPONSOR

Nessuna lingua sarà
più “straniera”, grazie
a questa brillante…
www.japantech.net

SPONSOR

Ecco I Nuovi SUV in
arrivo sul mercato
automobilistico
SUV Deals | Search ads

SPONSOR

Aumento di peso,
problemi di digestione
? Prova questo adesso
Nutrivia

SPONSOR

I vigili del fuoco
avvertono: non
lasciate mai una…
Consigli e Trucchi

SPONSOR

Il costo delle auto
ibride potrebbe
sorprenderti
Hybrid Cars | Search ads

SPONSOR

CECILIA RODRIGUEZ
che curve: foto
sensualissime per…

Temptation Island Vip
2: Pago-Serena
bufera. Alex Belli si…

Sondaggi Umbria:
frena la Lega.
Recupera Vincenzo…

Lega, Matteo Salvini
sta per prendere casa
in Umbria: la bomba …

Puoi avere un Buono
Regalo Amazon.it da
150 Euro…E non solo.
Apri Conto Mediolanum

SPONSOR

Ecco I Nuovi SUV in
arrivo sul Mercato
Automobilistico
SUVs | Sponsored Listings

SPONSOR

[Foto] Era un ufficiale
di polizia, ma nessuno
dei suoi colleghi…
Bob's Hideout

SPONSOR

Ecco quanto dovrebbe
costare un montascale
nel 2019
app.myfinancetoday.com

SPONSOR

aiTV

Lapsus di Conte: "Su fonti
rinnovabili avvieremo circolo
vizioso. Scusate virtuoso"

in evidenza

GOSSIP E GALLERY VIP

RIHANNA, INTIMO TRASPARENTE
E IL LATO B DELLA CANTANTE...

in vetrina

AFFARITALIANI.IT Data pubblicazione: 10/10/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.affaritaliani.it/notiziario/automobilismo_lapo_elkann_felice_se_potessi_aiutare_targa_florio-123735.html

ACI 1



art

Seguici su:CANALI ANSA Ambiente ANSA Viaggiart Legalità&Scuola Lifestyle Mare Motori Salute Scienza Terra&Gusto

Fai la
ricerca

Vai a
ANSA.itMotori NEWS FOTO VIDEO TROVA LISTINI I PROTAGONISTI

Industria Prove e Novità Eco Mobilità Componenti & Tech Sicurezza Norme e Istituzioni Attualità Guida agli Acquisti Due Ruote Sotto la Lente

ANSA.it Motori Attualità Targa Florio Classica ricorda Camilleri
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Presentata la Targa Florio Classica che nell'edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L'evento
organizzato dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D'Italia con il supporto di ACI
Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso nella sede del Rettorato dell'ateneo
palermitano. Sono intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di
Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e il
Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla
memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa Florio
Classica 2019, nell'edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle
dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico
Conta storie della Sicilia" come si legge sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio
vincitore della gara di Regolarità Storica.
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Targa Florio Classica ricorda Camilleri
Da oggi al 13 ottobre 180 vetture in gara per edizione 2019
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La Targa Florio Classica 2019 ricorda il
grande Camilleri “Magico Contastorie
della Sicilia”
10 OTTOBRE 2019 BY BLOGMOTORI.COM — LEAVE A COMMENT

Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento

organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia con il supporto di

ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala

Carapezza di Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo palermitano.

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof.

Fabrizio Micari, il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore

Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano, il Direttore Generale Beni Culturali della Regione

Sicilia Sergio Alessandro, il promotore della legge sulla Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo

storico dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino

Vaccarella, l’erede della famiglia Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei

Comuni della Madonie attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco Rogano ad

annunciare il premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato

all’equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180

auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che

diede i natali al maestro Camilleri “Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa

che sarà consegnata all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di

Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra – ha esordito il Rettore- La collaborazione più

intensa è con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università

degli Studi, che rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a

casa, nei luoghi dove nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le

sedi del quartier generale, sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del

centro città. La Sicilia è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e

la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto, Presidente

ULTIMI POST

Mercato delle auto usate: il
diesel è l’alimentazione più
richiesta

L’Italia preferisce il mercato dell’usato, che

continua a crescere rispetto ad altri Paesi

europei. Il diesel si conferma

l’alimentazione più ricercata (59,3% delle

richieste totali). L’età media … [Leggi di più...]
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L’utilizzo del ruotino di scorta è limitato alle
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Il team di Formula E VENTURI eAcronis,
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AC Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il supporto della

Regione Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al Rettorato e grande connubio si è instaurato

con il Museo dei Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che

concretizza il lavoro fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura

automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi

unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La

Targa Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato

all’equipaggio vincitore, un tributo al grande maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre

che gli diedero i natali. Ancora una volta la Targa Florio si distingue per il suo fascino unico

dovuto a bellezza di un territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi

che l’evento e la gara di Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino

alle terre agrigentine nella giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare

la Valle Dei Templi, oltre che gli splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì

ed arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del Medio Circuito delle Madonie saranno

attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si concluderà. Domenica 13 una mini sfida di

regolarità nella rievocazione del Circuito della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le

spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza

Verdi alle 12.30 – Rogano ha evidenziato l’importanza dei partner dell’evento, gli Official

Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e, quale Official Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai

Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato

l’aspetto sul quale si è soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni Culturali

della Regione Sicilia: “Le case automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il massimo

sforzo verso un progresso tecnologico ispirato proprio alla corsa più antica del mondo. Per

questa ragione è un evento anche culturale con una storia ancora tutta da scrivere”-.

-“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una legge

apposita – ha spiegato l’on. Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio – sono

state fatte altre 2 norme che riguardano, oltre che un finanziamento, anche l’inserimento delle

Tribune di Floriopoli come bene culturale della Regione Sicilia”-

-“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo

ed in particolare automobilistica”- sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico

dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che la

Targa Florio esercita sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno

sempre sottoposto ad una prova particolarmente dura uomini e mezzi.

“Un grande regalo di Vincenzo Florio – ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera,

l’erede della famiglia Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara – con il lavoro degli

organizzatori si apprezza una rivalutazione della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi

è stata forse più apprezzata all’estero”-.

Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto due volte la

Targa Florio Classica e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via

ancora sulla Fiat 508 C affiancato dalla moglie Valeria Dicembre.

Domani, giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi

Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da

Piazza Giuseppe Verdi dinnanzi all’imponente eleganza del Teatro Massimo e subito una prova

di precisione all’interno dell’Università, prima della pausa notturna.
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“Italia mobility 2030 – I nuovi orizzonti della

mobilità.  Elettrico, car sharing, guida

autonoma: tante strade, un unico futuro”
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Scout24, presente in Italia con il
brand AutoScout24, conferma i
risultati positivi per il 2018 e
stima per il 2019 un’ulteriore
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Scout24 AG, società tedesca operante nel

mercato dei marketplace digitali, presente

in Italia con il brand AutoScout24 e in

diversi Paesi Europei con i brand

AutoScout24 (automotive), … [Leggi di più...]

Cars & Coffee 2019: supercar e
hypercar protagoniste a Brescia

Manca davvero poco alla quinta edizione

di Cars & Coffee Brescia, in programma

per la giornata di domenica 7 aprile 2019.

Gli appassionati di auto che già conoscono

l’evento, vivono l’arrivo … [Leggi di più...]

Tutto sulla 1000 Miglia 2019:
percorso, auto e VIP

Si alza il sipario sull’edizione 2019 della

1000 Miglia, la corsa della Freccia Rossa in

programma da mercoledì 15 a sabato 18

maggio che quest’anno taglia il traguardo

della sua trentasettesima … [Leggi di più...]

Passione Scooter, le due ruote
conquistano la città

I trend degli ultimi anni parlano chiaro: il

traffico a due ruote in città è sempre più

     Altro
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Targa Florio Classica 2019 al via
10 OTTOBRE 2019 BY BLOGMOTORI.COM — LEAVE A COMMENT

La kermesse del motorismo storico dell’Automobile Club Palermo ed Automobile Club

Italia, con ACI Sport ed ACI Storico ha messo in moto ingranaggi e motori, auto e campioni

della Regolarità Auto Storiche e personaggi che non potevamo mancare all’evento e onorare

la memoria di Vincenzo Florio.

Il Grande Evento in terra di Sicilia ha preso le mosse da Palermo, come tradizione vuole da

Piazza Verdi ed al cospetto del Teatro Massimo, uno dei tanti simboli ed opere a testimonianza

dell’opera fatta dalla famiglia Florio. Proprio come la Targa Florio, la “Cursa” è patrimonio

mondiale della storia del motorismo mondiale. Gli equipaggi, a bordo di vetture che hanno

permesso ai campioni dell’epopea dell’automobilismo di scrivere pagine indelebili nella Storia

della “Targa” e rappresentano gli step evolutivi della tecnologia, italiana soprattutto, hanno

preso il via, salutati dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dal Presidente

dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani, appassionato driver di una Lancia

Aurelia del 1957, dal Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, anche lui in

gara su Ferrari 360 Modena.

Tra i tanti personaggi che arricchiscono con tono internazionale la Targa Florio Classica,

anche Lapo Elkann, presente per la passione per i motori e la loro storia, soffermandosi ad

ammirarne diverse auto e tra le altre posare vicino alla Ferrari F250 SWB R del 1961.

ULTIMI POST

Mercato delle auto usate: il
diesel è l’alimentazione più
richiesta

L’Italia preferisce il mercato dell’usato, che

continua a crescere rispetto ad altri Paesi

europei. Il diesel si conferma

l’alimentazione più ricercata (59,3% delle

richieste totali). L’età media … [Leggi di più...]

Quando usare il ruotino di
scorta?

L’utilizzo del ruotino di scorta è limitato alle

situazioni di emergenza in caso di foratura:

scopriamo nel dettaglio le restrizioni

relative al suo impiego. La presenza del

ruotino di scorta è … [Leggi di più...]

Il team di Formula E di Felipe
Massa, pioniere della mobilità
elettrica globale, ha sottoscritto
una partnership pluriennale con
Acronis

Il team di Formula E VENTURI eAcronis,

leader globale della protezione

informatica, hanno annunciano oggi la

nascita di una straordinaria partnership

tecnologica pluriennale. Con questo …

    

        

IN PRIMO PIANO AUTO DIGITAL AUTOMOTIVE MOBILITÀ SOSTENIBILE COS’È BLOGMOTORI.COM

HOME NOVITÀ AUTO AUTO D’EPOCA CINEMA E TV PNEUMATICI MODA & MOTORI NAUTICA VIDEO TECNOLOGIA

BLOGMOTORI.COM Data pubblicazione: 10/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.blogmotori.com/targa-florio-classica-2019-al-via/

ACI 5



 epoca  Nino Vaccarella pilota Ferrari e Alfa Romeo delle gare di Formula 1 e Mondiale

Endurance degli anni ’60 e ’70 vincitore delle edizioni 1965, ’71 e ’75 della Targa Florio; l’erede

della famiglia Florio “Donna” Costanza Afan de Rivera in questa occasione a formare

equipaggio concorrente affiancando Giuseppe Giaconia su Porsche 356 C del 1964

Terminate le preliminari operazioni di accreditamento e verifica dei concorrenti, tenute presso

il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università degli Studi

e la cerimonia di partenza in Piazza Verdi, i concorrenti hanno dato il via nella serata ai

confronti, in una sorta di prologo su di un percorso “indoor” ricavato negli spazi della

“cittadella universitaria” attigua al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, allestito con

sette prove cronometrate. La “Targa” prosegue sino a domenica 13, si articola in tre tappe e

630 chilometri. Il terzo e penultimo round del Campionato Italiano Grandi Eventi è disputato dai

TOP Driver della Regolarità.

Domani si correrà la seconda tappa della Targa Florio Classica, novità della “Targa Florio

Classica”. estendendosi per circa 360 chilometri da Palermo porterà i concorrenti

nell’agrigentino, per far ritorno a Palermo in serata. Il tracciato prevede il passaggio Chiusa

Sclafani, a Ribera per arrivare alla ristoratrice pausa al Castello Chiaramonte di Siculiana. A

metà del percorso è previsto il passaggio presso la Valle dei Templi di Agrigento, nelle terre

che hanno dato i natali ad Andrea Camilleri, dotto scrittore e drammaturgo recentemente

scomparso nel mese di luglio ed alle cui opere e memoria è istituito un premio che sarà

assegnato al vincitore assoluto della Targa Florio

Classica. Cianciana, Regalgioffoli e Caccamo saranno i centri che precedono Casteldaccia,

ove è prevista la cena alle Cantine Duca di Sala Paruta. L’arrivo di tappa è previsto alle 22

al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi di Palermo.

La terza Tappa di sabato 12 sarà sulle strade delle Madonie, quindi Floriopoli e le Tribune di

Cerda 270 chilometri di sviluppo comprendendo i passaggi di Caltavulturo, Polizzi Gerosa,

Collesano e Campofelice di Roccella. Quindi la “ronde” di Cefalù, con sosta pranzo al Sea

Palace tra i siti riconosciuti Patrimonio Unesco, quindi Gibilmanna, Lascari e  Gratteri e rientro

a Palermo passando per Termini Imerese, ripercorrendo la costa.

Il chilometraggio totale del percorso di gara è di circa 630 chilometri. Domenica 13 è la

giornata conclusiva dell’evento con in evidenza la Rievocazione del Circuito della Favorita e

l’arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la Cerimonia di Arrivo e Premiazione.

Targa Florio Classica 2019 è affiancata dagli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA,

SARA, dall’Official Timekeeper TAG Heuer, oltre dai Technical Partner Chin8Neri, Winner.

Condividi:

FILED UNDER: AUTO, AUTO D'EPOCA, NEWS

Rispondi 

E-mail (obbligatorio) (L'indirizzo non verrà pubblicato)

Nome (obbligatorio)
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Box Auto: conviene più
acquistarlo o in prenderlo in
affitto?

La crisi economica, auto circolanti sempre

più vecchie e il successo del car sharing

sono stati i principali fattori che negli ultimi

dieci anni hanno portato a un vero e

proprio crollo del comparto … [Leggi di

più...]

Italia mobility 2030 – I nuovi
orizzonti della mobilità: elettrico,
car sharing, guida autonoma:
tante strade, un unico futuro

“Italia mobility 2030 – I nuovi orizzonti della

mobilità.  Elettrico, car sharing, guida

autonoma: tante strade, un unico futuro”

La trasformazione parte dalle metropoli,

Milano più … [Leggi di più...]

Scout24, presente in Italia con il
brand AutoScout24, conferma i
risultati positivi per il 2018 e
stima per il 2019 un’ulteriore
crescita a due cifre

Scout24 AG, società tedesca operante nel

mercato dei marketplace digitali, presente

in Italia con il brand AutoScout24 e in

diversi Paesi Europei con i brand

AutoScout24 (automotive), … [Leggi di più...]

Cars & Coffee 2019: supercar e
hypercar protagoniste a Brescia

Manca davvero poco alla quinta edizione

di Cars & Coffee Brescia, in programma

per la giornata di domenica 7 aprile 2019.

Gli appassionati di auto che già conoscono

l’evento, vivono l’arrivo … [Leggi di più...]

Tutto sulla 1000 Miglia 2019:
percorso, auto e VIP

Si alza il sipario sull’edizione 2019 della

1000 Miglia, la corsa della Freccia Rossa in

programma da mercoledì 15 a sabato 18

maggio che quest’anno taglia il traguardo

della sua trentasettesima … [Leggi di più...]

Passione Scooter, le due ruote
conquistano la città

I trend degli ultimi anni parlano chiaro: il

traffico a due ruote in città è sempre più

     Altro

BLOGMOTORI.COM Data pubblicazione: 10/10/2019
Link al Sito Web

ACI 6



art

Home  Sport  Altri Sport

Accedi a Bresciaoggi Premium  Abbonati  Fai un necrologio

Lombardia Italia Mondo Economia SPORT CULTURA SPETTACOLI Foto Video Spazio Lettori Altri Abbonamenti

Brescia calcio Calcio Altro Calcio Basket Pallavolo Rugby Ciclismo Serie A Altri Sport Classifiche Agenda Motori Pallone d'oro

Aumenta

Diminuisci

Stampa

COMMENTA

10.10.2019 Tags: ROMA , Targa Florio Classica ricorda Camilleri

Targa Florio Classica ricorda
Camilleri

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Presentata la Targa Florio Classica che
nell'edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L'evento organizzato
dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D'Italia con il
supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa
presso nella sede del Rettorato dell'ateneo palermitano. Sono
intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell'Università degli
Studi di Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile
Club Palermo Angelo Pizzuto e il Direttore Generale di ACI Sport
Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla
memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio
vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell'edizione in cui le
prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei
Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al
maestro Camilleri "Magico Conta storie della Sicilia" come si legge
sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore della gara di
Regolarità Storica.

PGR
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Benevento 15

Crotone 14

Empoli 14

Salernitana 14

Perugia 14

Ascoli 12

Cittadella 12

Pordenone 11

Virtus Entella 11

Chievoverona 10

Pescara 10

Cremonese 10

Pisa 9

Venezia 9

Frosinone 6

Cosenza 4

Livorno 4

Spezia 4

Trapani 4

Juve Stabia 4
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L’edizione 2019 della “Cursa”, rievocazione della Targa
Florio ha preso il via da Piazza Verdi. Il Grande Evento
dell’Automobile Club Palermo ed Automobile Club Italia, con
ACI Sport ed ACI Storico ha elevato numero di partecipanti
ad animare anche Ferrari Tribute to Targa Florio, e tanti
personaggi ad onorare Vincenzo Florio e Andrea Camilleri “Il
magico Contastorie della Sicilia”. Al via anche il Presidente
ACI, Angelo Sticchi Damiani. Nel parterre anche Lapo
Elkann Palermo, IO ottobre 2019 – La kermesse del

motorismo storico dell’Automobile Club Palermo ed Automobile Club Italia, con ACI Sport ed ACI Storico ha
messo in moto ingranaggi e motori, auto e campioni della Regolarità Auto Storiche e personaggi che non
potevamo mancare all’evento e onorare la memoria di Vincenzo Florio.

Il Grande Evento in terra di Sicilia ha preso le mosse da Palermo, come tradizione vuole da Piazza Verdi ed
al cospetto del Teatro Massimo, uno dei tanti simboli ed opere a testimonianza dell’opera fatta dalla
famiglia Florio. Proprio come la Targa Florio, la “Cursa” è patrimonio mondiale della storia del motorismo
mondiale.  Gl i  equipaggi ,  a bordo di  vetture che hanno permesso ai  campioni del l ’epopea
dell’automobilismo di scrivere pagine indelebili nella Storia della “Targa” e rappresentano gli step evolutivi
della tecnologia, italiana soprattutto, hanno preso il via, salutati dal Presidente della Regione Siciliana Nello
Musumeci, dal Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani, appassionato driver di una
Lancia Aurelia del 1957, dal Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, anche lui in gara su
Ferrari 360 Modena.
Tra i tanti personaggi che arricchiscono con tono internazionale la Targa Florio Classica, anche Lapo Elkann,
presente per la passione per i motori e la loro storia, soffermandosi  ad ammirarne diverse auto e tra le
altre posare vicino alla Ferrari F250 SWB R del 1961.

epoca Nino Vaccarella pilota Ferrari e Alfa Romeo delle gare di Formula 1 e Mondiale Endurance degli anni
’60 e ’70 vincitore delle edizioni 1965, ’71 e ’75 della Targa Florio; l’erede della famiglia Florio “Donna”
Costanza Afan de Rivera in questa occasione a formare equipaggio concorrente affiancando Giuseppe
Giaconia su Porsche 356 C del 1964 Terminate le preliminari operazioni di accreditamento e verifica dei
concorrenti, tenute presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale
dell’Università degli Studi e la cerimonia di partenza in Piazza Verdi, i concorrenti hanno dato il via nella
serata ai confronti, in una sorta di prologo su di un percorso “indoor” ricavato negli spazi della “cittadella
universitaria” attigua al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, allestito con sette prove cronometrate.

La “Targa” prosegue sino a domenica 13, si articola in tre tappe e 630 chilometri. Il terzo e penultimo round
del Campionato Italiano Grandi Eventi è disputato dai TOP Driver della Regolarità. 

Domani si correrà la seconda tappa della Targa Florio Classica, novità della “Targa Florio Classica”
estendendosi per circa 360 chilometri da Palermo porterà i concorrenti nell’agrigentino, per far ritorno a
Palermo in serata. Il tracciato prevede il passaggio Chiusa Sclafani, a Ribera per arrivare alla ristoratrice
pausa al Castello Chiaramonte di Siculiana. A metà del percorso è previsto il passaggio presso la Valle dei
Templi di Agrigento, nelle terre che hanno dato i natali ad Andrea Camilleri, dotto scrittore e drammaturgo
recentemente scomparso nel mese di luglio ed alle cui opere e memoria è istituito un premio che sarà
assegnato al vincitore assoluto della Targa Florio Classica. Cianciana, Regalgioffoli e Caccamo saranno i
centri che precedono Casteldaccia, ove è prevista la cena alle Cantine Duca di Sala Paruta. L’arrivo di tappa
è previsto alle 22 al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi di Palermo.

La terza Tappa di sabato 12 sarà sulle strade delle Madonie, quindi Floriopoli e le Tribune di Cerda 270
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Targa Floiro Classica: oggi il via. Sabato sulle Madonie e Cefalù
di Redazione 10 Ottobre 2019

Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento
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organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI

Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza di

Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo palermitano.

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof. Fabrizio

Micari, il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale di ACI Sport

Spa Marco Rogano, il Direttore Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio Alessandro, il

promotore della legge sulla Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo storico dell’Automobilismo

Salvatore Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino Vaccarella, l’erede della famiglia

Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della Madonie attraversati dalla

Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco Rogano ad annunciare il premio dedicato alla memoria

di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all’equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019,

nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso

di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri “Magico Conta storie della Sicilia”

come si legge sulla Targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità

Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di Palermo

ed il suo rettorato sono casa vostra – ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa è con il

Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi, che

rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove

nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier generale,

sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia è una terra

con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto, Presidente AC

Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il supporto della Regione

Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo dei

Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro fatto

e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto

di venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La Targa

Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato all’equipaggio

vincitore, un tributo al grande maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre che gli diedero i

natali. Ancora una volta la Targa Florio si distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza di un

territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi che l’evento e la gara di

Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre agrigentine nella

giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli

splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari

leggendari del Medio Circuito delle Madonie saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la

gara si concluderà. Domenica 13 una mini sfida di regolarità nella rievocazione del Circuito della

Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino,

prima della Cerimonia di arrivo in Piazza Verdi alle 12.30 – Rogano ha evidenziato l’importanza dei

partner dell’evento, gli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e, quale Official

Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato l’aspetto sul

quale si è soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni Culturali della Regione

Sicilia: “Le case automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il massimo sforzo verso un

progresso tecnologico ispirato proprio alla corsa più antica del mondo. Per questa ragione è un

evento anche culturale con una storia ancora tutta da scrivere”-.

-“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una legge apposita –

ha spiegato l’on. Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio – sono state fatte altre 2

norme che riguardano, oltre che un finanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di Floriopoli

come bene culturale della Regione Sicilia”-

-“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo ed in

particolare automobilistica”- sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico

dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che la

Targa Florio esercita sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno

sempre sottoposto ad una prova particolarmente dura uomini e mezzi.

“Un grande regalo di Vincenzo Florio – ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede

Cefalù si conferma ancora Città del
Cinema: nuovo  lm
di Redazione 9 Ottobre 2019

La pasta con il radicchio fa
dimagrire? La risposta della
medicina
di Redazione 9 Ottobre 2019

Miele e aglio insieme fanno bene o
male alla salute? La risposta...
di Redazione 9 Ottobre 2019
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della famiglia Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara – con il lavoro degli organizzatori

si apprezza una rivalutazione della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi è stata forse più

apprezzata all’estero”-.

Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto due volte la Targa

Florio Classica e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via ancora

sulla Fiat 508 C affiancato dalla moglie Valeria Dicembre.

Oggi, giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema

Museale dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da Piazza

Giuseppe Verdi dinnanzi all’imponente eleganza del Teatro Massimo e subito una prova di

precisione all’interno dell’Università, prima della pausa notturna.
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Targa Florio Classica: il percorso. Sabato sosta a Cefalù
di Redazione 10 Ottobre 2019

Quattro giorni di gara. 630 chilometri, tra storia, cultura, motori e cronometri. E’, in estrema sintesi, il

programma sportivo stilato da Automobile Club Palermo e Automobile Club Italia, attraverso ACI

Sport, con il supporto di ACI Storico, per l’allestimento della Targa Florio Classica 2019 e della Targa

Florio Legend.

Tre tappe, più una. Un viaggio

retrospettivo nella Sicilia dei motori,

quella di Vincenzo Florio e di quanti oggi

ne conservano le memorie e le emozioni.



LE ULTIME NOTIZIE

Fondazione Giglio: al via appalto
per digitalizzare l’Istituto
di Redazione 10 Ottobre 2019

Targa Floiro Classica: oggi il via.
Sabato sulle Madonie e Cefalù
di Redazione 10 Ottobre 2019

Le pesche aiutano ad avere un
corpo più bello? La riposta della
medicina
di Redazione 10 Ottobre 2019
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Su Palermo si concentreranno le attenzioni della vigilia al Museo Storico dei Motori e dei

Meccanismi, affiliato ACI Storico, del sistema museale dell’Università di Palermo, sede del villaggio

degli sportivi, e Piazza Verdi nel centro del capoluogo palermitano. Da giovedì 10, i piazzali

dell’ateneo diventeranno una sorta di moderno “paddock” dove gli equipaggi si appresteranno alle

verifiche e punzonature delle vetture. Nel tardo pomeriggio di giovedì, sarà la cerimonia di partenza

ad aprire l’evento: lo show che tradizione vuole con le auto e i piloti schierati di fronte e tutt’attorno al

Teatro Massimo nel luogo di partenza della Targa Florio Classica, quindi la parata nelle vie del

centro di Palermo.

La seconda giornata di gara di venerdì 11, è la novità della “Targa Florio Classica”. Impegnativa e

appassionante, estendendosi per circa 360 chilometri da Palermo porterà i concorrenti

nell’agrigentino, per far ritorno a Palermo in serata. Il tracciato prevede il passaggio nel “cuore” della

Conca d’Oro di Corleone, l’attraversamento della zona dei Monti Sicani ed i suoi centri di Chiusa

Sclafani e la “Città delle Arance” di Ribera per arrivare alla ristoratrice pausa al Castello Chiaramonte

di Siculiana. A metà del percorso della seconda giornata della “Cursa” è previsto il passaggio presso

la Valle dei Templi di Agrigento, il parco archeologico più grande al mondo. La Sicilia è un’alchimia

di emozioni sensoriali ben tratteggiati dagli autori agrigentini più importanti del XX secolo: Luigi

Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri, dotto scrittore e

drammaturgo recentemente scomparso nel mese di luglio. Nelle ore pomeridiane, saranno

Cianciana, Regalgioffoli e Caccamo i centri che precedono Casteldaccia, ove è prevista la cena alle

Cantine Duca di Sala Paruta. L’arrivo di tappa è previsto alle 22 al Museo Storico dei Motori e dei

Meccanismi di Palermo

Terza Tappa è la giornata di sabato 12 che permetterà di rivivere l’epopea delle sfide motoristiche

sul medio Circuito della Targa Florio. Non possono essere che Floriopoli e le Tribune di Cerda

emblematici passaggi nella storia della “Cursa”. 270 chilometri di tappa, comprendendo i

tradizionali passaggi di Caltavulturo, Polizzi Gerosa, Collesano e Campofelice di Roccella. Quindi la

“ronde” di Cefalù, con sosta pranzo al Sea Palace tra i siti riconosciuti Patrimonio Unesco, quindi

Gibilmanna, Lascari e Gratteri e rientro a Palermo passando per Termini Imerese, ripercorrendo la

costa.

Il chilometraggio totale del percorso di gara è di circa 630 chilometri. Domenica 13 è la giornata

conclusiva dell’evento con in evidenza la Rievocazione del Circuito della Favorita, ultimo impegno la

cui partecipazione è facoltativa per i concorrenti e non influenzerà la classifica della gara di

regolarità valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi, neppure quella della Targa Florio Legend.

Si svilupperà in un tracciato da circa 35 chilometri, punteggiato da nove prove cronometrate, due

controlli orari ed un controllo a timbro, con passaggio da Real tenuta della Favorita, dalla Palazzina

Cinese ed arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la Cerimonia di Arrivo e Premiazione.

ACI Global Servizi, Official Sponsor dell’evento, si occuperà del trasporto delle vetture dei

partecipanti, da tre sedi del Nord Italia (Torino/Milano, Bologna e Brescia) fino a Palermo e ritorno.

Targa Florio Classica 2019 è affiancata dagli Official Sponsor ACI Global Servizi, MAFRA, SARA e

TAG HEUER, Official Timekeeper e dagli Technical Partner Chin8Neri e Winner.
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Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice se potessi aiutare Targa

Florio'

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per

assistere alla partenza della Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla

famiglia Florio più di 100 anni fa. Incontrerà i vertici dell'Aci che organizzano la

manifestazione e non è escluso che possa nascere qualche forma di collaborazione. "A

me non è stato chiesto nulla da nessuno - ha detto Elkann a margine della firma di un

protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana - Tutti conoscono la mia passione per le

auto che sono il mio primo grande amore. Se potessi aiutare la Targa Florio sarei solo

felice e sarebbe solo un onore potere ridare brio, luce e lustro alla gara. E' un evento

estremamente bello in una regione che amo tanto, come è la Sicilia".
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LA TARGA FLORIO CLASSICA 2019 RICORDA CAMILLERI "MAGICO
CONTASTORIE DELLA SICILIA"

 

Palermo . Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento organizzato

dall’Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato

illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza di Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato

dell’ateneo palermitano.

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo  Fabrizio Micari, il Presidente

dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano, il Direttore

Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio Alessandro, il promotore della legge sulla Targa Florio On.

Alessandro Aricò, lo storico dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino

Vaccarella, l’erede della famiglia Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della Madonie

attraversati dalla Targa Florio Classica 2019.

E’ stato Marco Rogano ad annunciare il premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato

all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si

spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri

“Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore della gara

k
Stampa

j
Email

11/10/2019 Direttore: Franco Liistro

Home Auto Novità Moto Novità F1 Formula E Rally Moto Racing F2 GP3 Formula 4 – Formula 3 - Regional GT WTCR Prototipi - CIVM

NASCAR Euro Series DTM TCR - TCS Auto Storiche Karting Trofei Vela & Motori ...dal mondo

Cerca... VAI

CORSANEWS.IT Data pubblicazione: 10/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.corsanews.it/index.php/auto-storiche/21744-la-targa-florio-classica-2019-ricorda-camilleri-magico-contastorie-della-sicilia.html

ACI 15



 BACK TO TOP

WEBMASTER PUBBLICITA' DIRETTORE REDAZIONE PRIVACY POLICY

di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di Palermo ed il suo

rettorato sono casa vostra - ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa è con il Museo Storico dei Motori e

dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi, che rappresenta per le prestigiose auto della Targa

Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti.

Le sedi del quartier generale, sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La

Sicilia è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto, Presidente AC Palermo, che ha

sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il supporto della Regione Siciliano: “Abbiamo trovato una

casa al Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo dei Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è

un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura

automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La Targa Florio 2019 onora

la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato all’equipaggio vincitore, un tributo al grande

maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre che gli diedero i natali. Ancora una volta la Targa Florio si

distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza di un territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e

sempre nuovi che l’evento e la gara di Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre

agrigentine nella giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli

splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del

Medio Circuito delle Madonie saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si concluderà. Domenica 13

una mini sfida di regolarità nella rievocazione del Circuito della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le

spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza Verdi alle 12.30 -

Rogano ha evidenziato l’importanza dei partner dell’evento, gli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e,

quale Official Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato l’aspetto sul quale si è

soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni Culturali della Regione Sicilia: “Le case

automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il massimo sforzo verso un progresso tecnologico ispirato proprio

alla corsa più antica del mondo. Per questa ragione è un evento anche culturale con una storia ancora tutta da

scrivere”-.

“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una legge apposita - ha spiegato l’on.

Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio - sono state fatte altre 2 norme che riguardano, oltre che

un finanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di Floriopoli come bene culturale della Regione Sicilia”

“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo ed in particolare

automobilistica”, sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che la Targa Florio esercita

sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno sempre sottoposto ad una prova

particolarmente dura uomini e mezzi.

“Un grande regalo di Vincenzo Florio - ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede della famiglia

Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara - con il lavoro degli organizzatori si apprezza una rivalutazione

della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi è stata forse più apprezzata all’estero”-.

Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto due volte la Targa Florio Classica

e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via ancora sulla Fiat 508 C affiancato dalla

moglie Valeria Dicembre.

Giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università

degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da Piazza Giuseppe Verdi dinnanzi all’imponente

eleganza del Teatro Massimo e subito una prova di precisione all’interno dell’Università, prima della pausa notturna.

(Ros.Giord.)
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A G R I G E N T O P A L E R M O C A T A N I A

Targa Florio Classica, venerdì in via Atenea la prova
di regolarità

di Redazione

Pubblicato il Ott 10, 2019

AGRIGENTO

Targa Florio Classica e Sara Safe Factor, due le iniziative presentate nel

corso della conferenza stampa che si è svolta questa mattina all’Hotel della

Valle, a cura dell’Automobile Club Agrigento.

Al tavolo dei relatori Salvatore Bellanca, presidente Automobile Club

Agrigento; Andrea Morreale, comandante della Polizia Stradale di

Agrigento; Gabriella Battaglia, assessore comunale alla Viabilità e Marzio

Tuttolomondo, responsabile della Protezione civile del Libero Consorzio

comunale di Agrigento.

Il primo evento è il ritorno ad Agrigento della “Targa Florio Classica”,

la gara di regolarità dedicata alle auto costruite prima del 1977 e inserita

nel Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport che ripercorre

capitoli importanti della storia dell’automobilismo. La gara è anche

occasione di scoperta di luoghi suggestivi ed esclusivi della Sicilia e, non a

caso, l’edizione 2019 – che celebrerà la memoria di Andrea Camilleri, il

grande scrittore agrigentino recentemente scomparso – toccherà Agrigento

e la sua splendida Valle dei Templi. Intorno alle 14 di venerdì, 11 ottobre,

infatti, i piloti provenienti da Siculiana si ritroveranno alla rotonda Giunone

da dove, attraverso auto elettriche, si sposteranno, insieme con oltre 200

equipaggi, nella Via Sacra per visitare la Valle.  La competizione si svolgerà

comunque nel cuore del centro storico, in via Atenea, per la prima volta

attraversata dalla “Florio”. Alle 15:30 i piloti passeranno all’interno del

“salotto cittadino” ed eseguiranno una prova di regolarità durante la quale

dovranno rispettare i tempi prestabiliti per percorrere il tratto di percorso,

mantenendo una media oraria nei limiti dei 50 chilometri all’ora. 
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Il secondo importante appuntamento, dedicato al tema della

sensibilizzazione alla guida sicura, è in programma lunedì, alle 9:30 al Polo

universitario di via Quartararo, dove oltre 500 studenti degli istituti di scuola

superiore seguiranno una lezione di educazione stradale. 

In “cattedra” un docente d’eccezione: Andrea Montermini, driver Formula 1,

tre volte campione international GT Open e campione italiano GT 2010 e

protagonista dei Campionati internazionali Gt, legato da 30 anni al marchio

del “cavallino”. Slogan del progetto a cura di Sara Assicurazioni con la

collaborazione di Aci e promosso da Aci Sport, è “In strada e in pista

vincono le regole”. 

Agli studenti in possesso di documento di idoneità alla guida, sarà data la

possibilità di svolgere esercizi base di guida sicura al volante mentre i

ragazzi non ancora patentati saranno i testimonial di sicurezza nel rispetto

delle regole come utenti della strada e, in particolare, quando ospiti su

veicoli condotti da altri. Un incontro, dunque, che offre spunti di riflessione

e si pone l’obiettivo di rimanere nella mente di chi partecipa, quando lo

stesso diventa utente della strada. 

L’idea base del progetto è di utilizzare la figura del pilota sportivo come

esempio di guida sicura, per testimoniare e dimostrare ai giovani quanto

siano importanti la prudenza al volante e il rispetto delle regole sulla strada

per la sicurezza propria e altrui. 

“Ringrazio il presidente di Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani,

per aver dato l’opportunità di far passare la corsa più antica del mondo, la

Targa Florio, nella Città dei Templi – afferma Salvatore Bellanca – Domani

avremo la possibilità di vedere le auto più belle e antiche che hanno fatto la

storia dell’automobilismo italiano e mondiale. Credo sia una grande

opportunità per la nostra città perché daremo la possibilità ai piloti che

provengono da ogni parte del mondo di visitare la Valle dei Templi e ai

cittadini di vedere quali sono le auto che hanno fatto la storia

dell’automobilismo con il passaggio in via Atenea previsto alle 15:30.

Grazie al presidente Sticchi Damiani per aver concesso la possibilità ai

ragazzi neopatentati di usufruire di un format sulla Sicurezza stradale con il

pilota Andrea Montermini che farà una lezione sull’importanza del rispetto

delle regole su strada e pista. Il nostro obiettivo è di trasmettere ai ragazzi

la consapevolezza che guidare sulla strada distratti costituisce un grave

pericolo per sé e per gli altri”.

Il passaggio della Targa Florio in via Atenea è disciplinato dall’ordinanza

dirigenziale emessa dall’Amministrazione comunale.

“Poche le variazioni al traffico veicolare anche perché le auto della Targa

Florio e della Ferrari rispetteranno il Codice della strada – spiega Gabriella

Battaglia – E’ stata emessa l’ordinanza dirigenziale 154 del 9 ottobre con la

quale si dispone, dalle 14 e fino a cessato bisogno, il divieto di sosta e

transito in via Atenea e in piazza Pirandello, per consentire il passaggio

delle auto che fanno parte della targa Florio e del tributo alle Ferrari. Non ci

resta che invitare i cittadini a essere presenti in via Atenea per assistere

alla prova di regolarità di queste storiche auto”.   

Dal Web
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Targa Florio Classica ricorda
Camilleri

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Presentata la Targa Florio Classica che
nell'edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L'evento organizzato
dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D'Italia con il
supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa
presso nella sede del Rettorato dell'ateneo palermitano. Sono
intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell'Università degli
Studi di Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile
Club Palermo Angelo Pizzuto e il Direttore Generale di ACI Sport
Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla
memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio
vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell'edizione in cui le
prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei
Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al
maestro Camilleri "Magico Conta storie della Sicilia" come si legge
sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore della gara di
Regolarità Storica.
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Al via da Palermo la Targa Florio
Classica che nell’edizione 2019
ricorderà Andrea Camilleri

    

Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento

organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI

Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso nella sede del Rettorato dell’ateneo

palermitano.

Sono intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Fabrizio

Micari e il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e il Direttore Generale di

ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla memoria di Andrea

Camilleri, e che verrà assegnato all’equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019,

nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a

ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri “Magico Conta storie

della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore della gara di

Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: “L’Università

di Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra – ha esordito il Rettore- La collaborazione più

intensa è con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università

degli Studi, che rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a

casa, nei luoghi dove nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le

sedi del quartier generale, sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del

centro città. La Sicilia è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e

la loro ingegneria”.
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Redazione

Si spengono i riflettori su ” Motori Classici In Eleganza”, la seconda edizione del Concorso Dinamico per auto

d’epoca costruite tra gli anni ’20 e gli anni ’70 e che ha visto quest’anno la partecipazione di uno strepitoso parterre

composto da trentuno vetture, che sono state valutate da una blasonata giuria.

La kermesse, organizzata dall’Associazione Motori Classici e dall’associazione culturale Mediterraneum Mylae, ha

preso il via sabato 5 ottobre nello splendido scenario di Piazza Duomo di Messina, per concludersi il giorno

successivo a Milazzo, all’interno della settecentesca dimora nobiliare dei Marchesi D’Amico, dove si sono svolte le

premiazioni.

Oltre che dalle città ospitanti, l’evento è stato patrocinato dall’Automobile Club Messina – presieduto dall’Ing.

Massimo Rinaldi che si ringrazia per la prestigiosa concessione –  da ACI Storico, dallo Zagato Car Club Italia,

nonché dall’autorevole rivista di settore   “Epoca Auto”. Madrina dell’evento, Costanza Afan de Rivera Florio

Costaguti, ultima discendente della grande dinastia dei Florio che ha dato vita alla Targa Florio, la mitica gara

automobilistica famosa oramai in tutto il mondo

Presenti all’evento, in occasione del centenario Zagato, Guido Portinari, presidente nazionale dello Zagato Car Club

L’ Heritage in carpet, motori Classici in
Eleganza sfilano tra Messina e Milazzo

VIDEO
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 Sequestrata discarica abusiva nel torrente San Filippo a
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Sabato conferenza stampa di presentazine della stagione teatrale ai Magazzini del Sale

Cade da una scala mentre tinteggia un’aula alla Cannizzaro-Galatti, ricoverato in gravi condizioni

Messina, recuperati 14 milioni per acquistare alloggi alle famiglie che vivono nelle baracche

VI Convegno nazionale di Archeologia Subacquea Taormina, nanotecnologie per il recupero di reperti

ATTUALITÀ MESSINA Pubblicato in ,

#Auto d'epoca  #Auto epoca  #Messina  #milazzo  #Motori  #Sfilata moda  #Sfilate di moda

Italia ed il dott. Enrico Di Taranto, responsabile eritage dell’Atelier Zagato. Ad arricchire l’aspetto culturale

dell’evento inoltre, la proiezione all’interno di Palazzo D’amico di rari filmati d’epoca tematici e la  conferenza

“Viaggio nel mondo dell’auto, tra storia, passione e design” .

Tra gli autorevoli relatori,  il Barone Giuseppe Giaconia di Migaido, grande appassionato di automobilismo storico e

Presidente nazionale di ARACI, la fellowship che accomuna i Rotariani appassionati di automobilismo storico e

sportivo, e Nuccio Rubino, memoria storica dell’Automobile Club Messina ed autore  del volume “La Coppa Vinci e i

suoi protagonisti”, che racconta le origini dello sport del volante in Sicilia e la storia della “Coppa Vinci”, la  gara

automobilistica istituita nel 1925 da Vincenzo Vinci, presidente dell’Automobile Club di Messina.

Grande entusiasmo quindi da parte di tutti gli equipaggi, alcuni dei quali provenienti da Ischia, da Milano e dal Lazio,

che hanno avuto modo di apprezzare le bellezze artistiche e culturali della nostra isola, nonché le tradizioni e la

cucina, grazie anche all’abile lavoro dei maestri pasticceri della Compait che si sono cimentati nella realizzazione di

una cassata da record.

Nel ricco programma dell’evento, non sono mancati anche i momenti di intrattenimento musicale e di moda che

hanno coinvolto il numeroso pubblico presente. Un tocco di allegria e di colore, inoltre, quello fornito dai ragazzi dell’

ITIS Ettore Majorana di Milazzo che si sono avvicinati per la prima volta all’affascinante mondo del motorismo

d’epoca e che, collaborando a stretto contatto con l’organizzazione, hanno contribuito alla buona riuscita della

manifestazione

Chiusasi quindi con successo anche questa seconda edizione di “Motori Classici in Eleganza”, si sta già pensando

all’edizione 2020, con la finalità di promuovere la diffusione del motorismo d’epoca, unitamente alla valorizzazione

del nostro territorio.
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ROMA, 10 OTT - Presentata la Targa Florio Classica che nell'edizione 2019 ricorda

Andrea  Cami l ler i .  L 'evento  organ izzato  da l l 'Automobi le  C lub Pa lermo e

dall'Automobile Club D'Italia con il supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato

illustrato alla stampa presso nella sede del Rettorato dell'ateneo palermitano.

Sono intervenuti tra gli altri il Magni co Rettore dell'Università degli Studi di

Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile Club Palermo Angelo

Pizzuto e il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato

il premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri,  e che verrà assegnato

all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell'edizione in cui le

prestigiose 180 auto in gara si spingeranno  no alla Valle dei Templi, a ridosso di

quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico Conta

storie della Sicilia" come si legge sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio

vincitore della gara di Regolarità Storica.
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Targa Florio Classica ricorda Camilleri
Da oggi al 13 ottobre 180 vetture in gara per edizione 2019
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Targa Florio Classica ricorda
Camilleri

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Presentata la Targa Florio Classica che
nell'edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L'evento organizzato
dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D'Italia con il
supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa
presso nella sede del Rettorato dell'ateneo palermitano. Sono
intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell'Università degli
Studi di Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile
Club Palermo Angelo Pizzuto e il Direttore Generale di ACI Sport
Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla
memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio
vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell'edizione in cui le
prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei
Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al
maestro Camilleri "Magico Conta storie della Sicilia" come si legge
sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore della gara di
Regolarità Storica.
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ROMA

Targa Florio Classica ricorda Camilleri

Da oggi al 13 ottobre 180 vetture in gara per edizione 2019

ROMA, 10 OTT - Presentata la Targa Florio Classica che nell'edizione 2019 ricorda Andrea

Camilleri. L'evento organizzato dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D'Italia con

il supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso nella sede del Rettorato

dell'ateneo palermitano. Sono intervenuti tra gli altri il Magni co Rettore dell'Università degli

Studi di Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e il

Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla

memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa Florio

Classica 2019, nell'edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno  no alla Valle dei

Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico Conta
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storie della Sicilia" come si legge sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore della

gara di Regolarità Storica.
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Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per assistere alla
partenza della Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla famiglia Florio più di 100
anni fa. Incontrerà i vertici dell’Aci che organizzano la manifestazione e non è escluso che possa
nascere qualche forma di collaborazione. “A me non è stato chiesto nulla da nessuno – ha
detto Elkann a margine della firma di un protocollo d’intesa con la Croce Rossa italiana – Tutti
conoscono la mia passione per le auto che sono il mio primo grande amore. Se potessi aiutare
la Targa Florio sarei solo felice e sarebbe solo un onore potere ridare brio, luce e lustro alla gara.
E’ un evento estremamente bello in una regione che amo tanto, come è la Sicilia”.

Automobilismo: Lapo Elkann, ‘felice se potessi aiutare Targa
Florio’
10 Ottobre 2019
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Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice
se potessi aiutare Targa Florio'

SICILIA

10 Ottobre 2019

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo,
per assistere alla partenza della Targa Florio storica, la gara automobilista creata
dalla famiglia Florio più di 100 anni fa. Incontrerà i vertici dell'Aci che
organizzano la manifestazione e non è escluso che possa nascere qualche forma
di collaborazione. "A me non è stato chiesto nulla da nessuno - ha detto Elkann a
margine della  rma di un protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana - Tutti
conoscono la mia passione per le auto che sono il mio primo grande amore. Se
potessi aiutare la Targa Florio sarei solo felice e sarebbe solo un onore potere
ridare brio, luce e lustro alla gara. E' un evento estremamente bello in una regione
che amo tanto, come è la Sicilia".
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Home › Torna la Targa Florio Classica nel ricordo di Camilleri

 

  

L'EDIZIONE 2019

Torna la Targa Florio Classica
nel ricordo di Camilleri

'evento organizzato dall'Automobile club Palermo e dall'Automobile club d'Italia

share          

PALERMO - Presentata la Targa Florio

Classica che nell'edizione 2019 ricorda

Andrea Camilleri. L'evento organizzato

dall'Automobile Club Palermo e

dall'Automobile Club D'Italia con il

supporto di ACI Sport e ACI Storico, è

stato illustrato alla stampa presso nella

sede del Rettorato dell'ateneo

palermitano. Sono intervenuti tra gli altri il

Magnifico Rettore dell'Università degli

Studi di Palermo Fabrizio Micari e il

Presidente dell'Automobile Club Palermo

Angelo Pizzuto e il Direttore Generale di

ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla memoria di Andrea

Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019,
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nell'edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a

ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico Conta

storie della Sicilia" come si legge sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore

della gara di Regolarità Storica. Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l'incontro il Magnifico

Rettore Micari: "L'Università di Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra - ha esordito il

Rettore- La collaborazione più intensa è con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi

Sistema Museale dell'Università degli Studi, che rappresenta per le prestigiose auto della

Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove nascono le auto, che tanto

entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier generale, sono sicuramente un

completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia è una terra con un

particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria".

(ANSA).
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Alle 18,30 la partenza da piazza Giuseppe Verdi dinnanzi al Teatro
Massimo e subito una prova di precisione all’interno dell’Università

SPORT - LA GARA

Ecco la Targa Florio Classica: quest’anno
dedica speciale ad Andrea Camilleri 

E’ stata presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea
Camilleri. L’evento organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile
Club D’Italia con il supporto di Aci Sport e Aci Storico, è stato illustrato alla stampa
presso la Sala Carapezza di Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo
palermitano.

di Redazione 10 Ottobre 2019 - 12:43
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LA GARA
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Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Palermo Fabrizio Micari, il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo
Pizzuto, il Direttore Generale di Aci Sport Spa Marco Rogano, il Direttore Generale
Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio Alessandro, il promotore della legge sulla
Targa Florio Alessandro Aricò, lo storico dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il
vincitore di tre Targa Florio velocità Nino Vaccarella, l’erede della famiglia Florio
Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della Madonie
attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco Rogano ad annunciare il
premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato
all’equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le
prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di
quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri “Magico Conta storie
della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore
della gara di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: 
“L’Università di Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra – ha esordito il Rettore
– La collaborazione più intensa è con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi
Sistema Museale dell’Università degli Studi, che rappresenta per le prestigiose auto
della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove nascono le auto, che
tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier generale, sono
sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia
è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro
ingegneria”.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo
Pizzuto, Presidente Ac Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con
l’Università ed il supporto della Regione Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al
Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo dei Motori e dei
Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro
fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura automobilistica. Molti
concorrenti hanno scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale Aci
Sport: “La Targa Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che
sarà consegnato all’equipaggio vincitore, un tributo al grande maestro in
un’edizione che si spinge fino alle terre che gli diedero i natali. Ancora una volta la
Targa Florio si distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza di un territorio
unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi che l’evento e la gara di
Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre
agrigentine nella giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di
ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli splendidi luoghi del centro di Palermo
sede di partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del Medio
Circuito delle Madonie saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si
concluderà. Domenica 13 una mini sfida di regolarità nella rievocazione del Circuito
della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le spiagge di Mondello all’ombra
del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in piazza Verdi alle 12,30”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è
stato l’aspetto sul quale si è soffermato Sergio Alessandro, Direttore Generale dei
Beni Culturali della Regione Sicilia: “Le case automobilistiche e motociclistiche
hanno proferito il massimo sforzo verso un progresso tecnologico ispirato proprio
alla corsa più antica del mondo. Per questa ragione è un evento anche culturale
con una storia ancora tutta da scrivere”. “Il lavoro sulla Targa Florio continua non si
è esaurito con l’approvazione di una legge apposita – ha spiegato Alessandro
Aricò promotore della legge sulla Targa Florio – sono state fatte altre 2 norme che
riguardano, oltre che un finanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di
Floriopoli come bene culturale della Regione Sicilia”.
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“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a
tutto campo ed in particolare automobilistica”, sono state le parole di Salvatore
Requirez, storico dell’automobilismo. Presente alla conferenza anche Nino
Vaccarella che ha evidenziato il fascino intramontabile che la Targa Florio esercita
sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno sempre
sottoposto ad una prova particolarmente dura uomini e mezzi.  “Un grande regalo
di Vincenzo Florio – ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede
della famiglia Florio, anch’essa impegnata come co-driver in gara – con il lavoro
degli organizzatori si apprezza una rivalutazione della gara anche in Italia dopo che
negli anni scorsi è stata forse più apprezzata all’estero”.

Tra i top piloti presenti, anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto
due volte la Targa Florio Classica e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille
Miglia e che sarà al via ancora sulla Fiat 508 C affiancato dalla moglie Valeria
Dicembre. Oggi le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi
Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18,30 la Cerimonia di
partenza da piazza Giuseppe Verdi dinnanzi all’imponente eleganza del Teatro
Massimo e subito una prova di precisione all’interno dell’Università, prima della
pausa notturna.

Presentata oggi la Targa Florio Classica e Ferrari Tribute. Al via dal 10 al 13 ottobre
da piazza Verdi a Palermo e poi passaggi alla Valle dei templi e circuiti storici delle
Madonie

Nell’intervista:
Angelo Pizzuto, presidente Aci Palermo
Alessandro Aricò, Diventerà Bellissima
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Al via anche il Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani

SPORT - PARTITA LA RIEVOCAZIONE DELLA "CURSA"

Targa Florio Classica, il via da piazza
Verdi a Palermo 

La kermesse del motorismo storico dell’Automobile Club Palermo ed Automobile
Club Italia, con ACI Sport ed ACI Storico ha messo in moto ingranaggi e motori,
auto e campioni della Regolarità Auto Storiche e personaggi che non potevamo
mancare all’evento e onorare la memoria di Vincenzo Florio.

di Redazione 10 Ottobre 2019 - 21:33

PARTITA LA RIEVOCAZIONE DELLA "CURSA"

Targa Florio Classica, il via da
piazza Verdi a Palermo
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Il Grande Evento in terra di Sicilia ha preso le mosse da Palermo, come tradizione
vuole da Piazza Verdi ed al cospetto del Teatro Massimo, uno dei tanti simboli ed
opere a testimonianza dell’opera fatta dalla famiglia Florio. Proprio come la Targa
Florio, la “Cursa” è patrimonio mondiale della storia del motorismo mondiale. Gli
equipaggi, a bordo di vetture che hanno permesso ai campioni dell’epopea
dell’automobilismo di scrivere pagine indelebili nella Storia della “Targa” e
rappresentano gli step evolutivi della tecnologia, italiana soprattutto, hanno preso
il via, salutati dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dal Presidente
dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani, appassionato pilota di una
Lancia Aurelia del 1957, dal Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo
Pizzuto, anche lui in gara su Ferrari 360 Modena.

Tra i tanti personaggi che arricchiscono con tono internazionale la Targa Florio
Classica, anche Lapo Elkann, presente per la passione per i motori e la loro storia,
soffermandosi ad ammirarne diverse auto e tra le altre posare vicino alla Ferrari
F250 SWB R del 1961. Nino Vaccarella pilota Ferrari e Alfa Romeo delle gare di
Formula 1 e Mondiale Endurance degli anni ’60 e ’70 vincitore delle edizioni 1965, ’71
e ’75 della Targa Florio; l’erede della famiglia Florio “Donna” Costanza Afan de
Rivera in questa occasione a formare equipaggio concorrente affiancando
Giuseppe Giaconia su Porsche 356 C del 1964.

Terminate le preliminari operazioni di accreditamento e verifica dei concorrenti,
tenute presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale
dell’Università degli Studi e la cerimonia di partenza in Piazza Verdi, i concorrenti
hanno dato il via nella serata ai confronti, in una sorta di prologo su di un percorso
“indoor” ricavato negli spazi della “cittadella universitaria” attigua al Museo Storico
dei Motori e dei Meccanismi, allestito con sette prove cronometrate. La “Targa”
prosegue sino a domenica 13, si articola in tre tappe e 630 chilometri. Il terzo e
penultimo round del Campionato Italiano Grandi Eventi è disputato dai Top
Driver della Regolarità.

Domani si correrà la seconda tappa della Targa Florio Classica, novità della “Targa
Florio Classica”. Estendendosi per circa 360 chilometri da Palermo porterà i
concorrenti nell’agrigentino, per far ritorno a Palermo in serata. Il tracciato prevede
il passaggio Chiusa Sclafani, a Ribera per arrivare alla ristoratrice pausa al Castello
Chiaramonte di Siculiana. A metà del percorso è previsto il passaggio presso la
Valle dei Templi di Agrigento, nelle terre che hanno dato i natali ad Andrea
Camilleri, dotto scrittore e drammaturgo recentemente scomparso nel mese di
luglio ed alle cui opere e memoria è istituito un premio che sarà assegnato al
vincitore assoluto della Targa Florio Classica. Cianciana, Regalgioffoli e Caccamo
saranno i centri che precedono Casteldaccia, ove è prevista la cena alle Cantine
Duca di Sala Paruta. L’arrivo di tappa è previsto alle 22 al Museo Storico dei Motori
e dei Meccanismi di Palermo.

La terza Tappa di sabato 12 sarà sulle strade delle Madonie, quindi Floriopoli e le
Tribune di Cerda 270 chilometri di sviluppo comprendendo i passaggi di
Caltavulturo, Polizzi Gerosa, Collesano e Campofelice di Roccella. Quindi la “ronde”
di Cefalù, con sosta pranzo al Sea Palace tra i siti riconosciuti Patrimonio Unesco,
quindi Gibilmanna, Lascari e Gratteri e rientro a Palermo passando per Termini
Imerese, ripercorrendo la costa.

Il chilometraggio totale del percorso di gara è di circa 630 chilometri. Domenica 13 è
la giornata conclusiva dell’evento con in evidenza la Rievocazione del Circuito
della Favorita e l’arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la Cerimonia di Arrivo e
Premiazione.

Ecco la Targa Florio Classica: quest'anno dedica speciale ad Andrea
Camilleri

Targa Florio Classica e Ferrari Tribute: il percorso della gara

Dall'Australia agli Stati Uniti: quasi 200 gli equipaggi per la Targa
Florio Classica
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Home Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice se potessi aiutare Targa Florio'

Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice se
potessi aiutare Targa Florio'
Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per assistere
alla partenza della Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla famiglia Florio più di

100 anni fa. Incontrerà i vertici dell'Aci che organizzano la manifestazione e non è escluso che
possa nascere qualche forma di collaborazione. "A me non è stato chiesto nulla da nessuno - ha
detto Elkann a margine della firma di un protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana - Tutti

conoscono la mia passione per le auto che sono il mio primo grande amore. Se potessi aiutare la

Targa Florio sarei solo felice e sarebbe solo un onore potere ridare brio, luce e lustro alla gara. E'

un evento estremamente bello in una regione che amo tanto, come è la Sicilia".
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Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice
se potessi aiutare Targa Florio'

10/10/19

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per assistere alla
partenza della Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla famiglia Florio più di 100
anni fa. Incontrerà i vertici dell'Aci che organizzano la manifestazione e non è escluso che possa na
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Al via anche il Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani

PALERMO - PARTITA LA RIEVOCAZIONE DELLA "CURSA"

Targa Florio Classica, da Palermo il via
alla rievocazione della “Cursa” 

La kermesse del motorismo storico dell’Automobile Club Palermo ed Automobile
Club Italia, con ACI Sport ed ACI Storico ha messo in moto ingranaggi e motori,
auto e campioni della Regolarità Auto Storiche e personaggi che non potevamo
mancare all’evento e onorare la memoria di Vincenzo Florio.

di Redazione 10 Ottobre 2019 - 21:52 EVENTI
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Il Grande Evento in terra di Sicilia ha preso le mosse da Palermo, come tradizione
vuole da Piazza Verdi ed al cospetto del Teatro Massimo, uno dei tanti simboli ed
opere a testimonianza dell’opera fatta dalla famiglia Florio. Proprio come la Targa
Florio, la “Cursa” è patrimonio mondiale della storia del motorismo mondiale. Gli
equipaggi, a bordo di vetture che hanno permesso ai campioni dell’epopea
dell’automobilismo di scrivere pagine indelebili nella Storia della “Targa” e
rappresentano gli step evolutivi della tecnologia, italiana soprattutto, hanno preso
il via, salutati dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dal Presidente
dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani, appassionato pilota di una
Lancia Aurelia del 1957, dal Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo
Pizzuto, anche lui in gara su Ferrari 360 Modena.

Tra i tanti personaggi che arricchiscono con tono internazionale la Targa Florio
Classica, anche Lapo Elkann, presente per la passione per i motori e la loro storia,
soffermandosi ad ammirarne diverse auto e tra le altre posare vicino alla Ferrari
F250 SWB R del 1961. Nino Vaccarella pilota Ferrari e Alfa Romeo delle gare di
Formula 1 e Mondiale Endurance degli anni ’60 e ’70 vincitore delle edizioni 1965, ’71
e ’75 della Targa Florio; l’erede della famiglia Florio “Donna” Costanza Afan de
Rivera in questa occasione a formare equipaggio concorrente affiancando
Giuseppe Giaconia su Porsche 356 C del 1964.

Terminate le preliminari operazioni di accreditamento e verifica dei concorrenti,
tenute presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale
dell’Università degli Studi e la cerimonia di partenza in Piazza Verdi, i concorrenti
hanno dato il via nella serata ai confronti, in una sorta di prologo su di un percorso
“indoor” ricavato negli spazi della “cittadella universitaria” attigua al Museo Storico
dei Motori e dei Meccanismi, allestito con sette prove cronometrate. La “Targa”
prosegue sino a domenica 13, si articola in tre tappe e 630 chilometri. Il terzo e
penultimo round del Campionato Italiano Grandi Eventi è disputato dai Top
Driver della Regolarità.

Domani si correrà la seconda tappa della Targa Florio Classica, novità della “Targa
Florio Classica”. Estendendosi per circa 360 chilometri da Palermo porterà i
concorrenti nell’agrigentino, per far ritorno a Palermo in serata. Il tracciato prevede
il passaggio Chiusa Sclafani, a Ribera per arrivare alla ristoratrice pausa al Castello
Chiaramonte di Siculiana. A metà del percorso è previsto il passaggio presso la
Valle dei Templi di Agrigento, nelle terre che hanno dato i natali ad Andrea
Camilleri, dotto scrittore e drammaturgo recentemente scomparso nel mese di
luglio ed alle cui opere e memoria è istituito un premio che sarà assegnato al
vincitore assoluto della Targa Florio Classica. Cianciana, Regalgioffoli e Caccamo
saranno i centri che precedono Casteldaccia, ove è prevista la cena alle Cantine
Duca di Sala Paruta. L’arrivo di tappa è previsto alle 22 al Museo Storico dei Motori
e dei Meccanismi di Palermo.

La terza Tappa di sabato 12 sarà sulle strade delle Madonie, quindi Floriopoli e le
Tribune di Cerda 270 chilometri di sviluppo comprendendo i passaggi di
Caltavulturo, Polizzi Gerosa, Collesano e Campofelice di Roccella. Quindi la “ronde”
di Cefalù, con sosta pranzo al Sea Palace tra i siti riconosciuti Patrimonio Unesco,
quindi Gibilmanna, Lascari e Gratteri e rientro a Palermo passando per Termini
Imerese, ripercorrendo la costa.

Il chilometraggio totale del percorso di gara è di circa 630 chilometri. Domenica 13 è
la giornata conclusiva dell’evento con in evidenza la Rievocazione del Circuito
della Favorita e l’arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la Cerimonia di Arrivo e
Premiazione.
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Palermo, presentata la Targa Florio classica
2019: sarà dedicata a Camilleri

 Sport Palermo   Ott 10,2019 1  0

  

Presentata la Targa Florio Classica che nell'edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L'evento organizzato
dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D'Italia con il supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato
illustrato alla stampa presso nella sede del Rettorato dell'ateneo palermitano. Sono intervenuti tra gli altri il
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile Club Palermo
Angelo Pizzuto e il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla
memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019,
nell'edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto
Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico Conta storie della Sicilia" come si legge sulla Targa che
sarà consegnata all'equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica. Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto
l'incontro il Magnifico Rettore Micari: "L'Università di Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra - ha esordito il
Rettore- La collaborazione più intensa è con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale
dell'Università degli Studi, che rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei
luoghi dove nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier generale, sono
sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia è una terra con un particolare
trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria".

TAGS: PALERMO PRESENTATA TARGA FLORIO CLASSICA CAMILLERI
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Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice se potessi aiutare
Targa Florio'

  @Adnkronos

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi,
a Palermo, per assistere alla partenza della Targa Florio storica, la
gara automobilista creata dalla famiglia Florio più di 100 anni fa.
Incontrerà i vertici dell'Aci che organizzano la manifestazione e non
è escluso che possa nascere qualche forma di collaborazione. "A me

non è stato chiesto nulla da nessuno - ha detto Elkann a margine della firma di un
protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana - Tutti conoscono la mia passione per le
auto che sono il mio primo grande amore. Se potessi aiutare la Targa Florio sarei solo
felice e sarebbe solo un onore potere ridare brio, luce e lustro alla gara. E' un evento
estremamente bello in una regione che amo tanto, come è la Sicilia".
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10 Ottobre 2019

A PALERMO PARTITA LA
TARGA FLORIO 2019
DEDICATA AD ANDREA
CAMILLERI

È partita la Targa Florio 2019 che in questa edizione ricorda Andrea Camilleri. L’evento

organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia con il

supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso nella sede del

Rettorato dell’ateneo palermitano. Il via a piazza Verdi, di fronte il teatro Massimo.

Sono intervenuti tra gli altri il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto

e il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio

dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all’equipaggio

vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in

gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che

diede i natali al maestro Camilleri «Magico Conta storie della Sicilia» come si legge

sulla Targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità

Storica.
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TAGS camilleri palermo presentata Targa Florio classica

Palermo, presentata la Targa Florio
classica 2019: sarà dedicata a Camilleri

Presentata la Targa Florio Classica che

nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri.

L’evento organizzato dall’Automobile Club

Palermo e dall’Automobile Club D’Italia con il

supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato

illustrato alla stampa presso nella sede del

Rettorato dell’ateneo palermitano. Sono

intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore

dell’Università degli Studi di Palermo Fabrizio

Micari e il Presidente dell’Automobile Club

Palermo Angelo Pizzuto e il Direttore Generale

di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha

annunciato il premio dedicato alla memoria di

Andrea Camilleri, e che verrà assegnato

all’equipaggio vincitore della Targa Florio

Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose

180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle

dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle

che diede i natali al maestro Camilleri “Magico

Conta storie della Sicilia” come si legge sulla

Targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore … 

Leggi anche altri post su Palermo o leggi originale 

Palermo, presentata la Targa Florio classica 2019: sarà dedicata a Camilleri

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, privo di intervento umano. È possibile segnalare la
rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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TARGA FLORIO CLASSICA 2019: RICORDANDO CAMILLERI "MAGICO
CONTASTORIE DELLA SICILIA"

Presentato l’evento organizzato dall'Automobile Club Palermo

e dall'’Automobile Club Italia con il supporto di ACI Sport e ACI

Storico, che dal 10 al 13 ottobre porterà le quasi 180 auto di

esclusivo prestigio storico e sportivo da Palermo alla Valle dei

Templi, sulle Madonie e nei giardini della Favorita. Un premio

dedicato al grande intellettuale e scrittore di origini agrigentine

Palermo 9 ottobre 2019 - Presentata la Targa Florio

Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri.

L’evento organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D’Italia con il supporto di

ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza di

Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo palermitano. Sono intervenuti all’incontro il

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof. Fabrizio Micari, il Presidente

dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano, il

Direttore Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio Alessandro, il promotore della legge sulla

Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo storico dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il vincitore di tre

Targa Florio velocità Nino Vaccarella, l’erede della famiglia Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed

alcuni sindaci dei Comuni della Madonie attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco

Rogano ad annunciare il premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato

all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in

gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al

maestro Camilleri “Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà consegnata

all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di

Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra - ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa è

con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi, che

rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove

nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier generale, sono

sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia è una terra con un

particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto, Presidente AC

Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il supporto della Regione

Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo dei

Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro fatto e

che coniuga la scoperta del territorio con la cultura automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto di

venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”-.

Nebrodi e Dintorni
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I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano

Direttore Generale ACI Sport: “La Targa 

Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un

trofeo che sarà consegnato all’equipaggio vincitore, un

tributo al grande maestro in un’edizione che si spinge fino

alle terre che gli diedero i natali. Ancora una volta la Targa

Florio si distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza

di un territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e

sempre nuovi che l’evento e la gara di Regolarità permette

di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre agrigentine nella giornata di venerdì e gli

equipaggi avranno occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli splendidi luoghi del centro

di Palermo sede di partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del Medio Circuito

delle Madonie saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si concluderà. Domenica 13 una

mini sfida di regolarità nella rievocazione del Circuito della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo

e le spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza

Verdi alle 12.30 - Rogano ha evidenziato l’importanza dei partner dell’evento, gli Official Sponsor ACI

Global Servizi, MA FRA, SARA e, quale Official Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai Technical Partner

Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato l’aspetto sul

quale si è soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni Culturali della Regione

Sicilia: “Le case automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il massimo sforzo verso un

progresso tecnologico ispirato proprio alla corsa più antica del mondo. Per questa ragione è un evento

anche culturale con una storia ancora tutta da scrivere”-.

-“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una legge apposita - ha

spiegato l’on. Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio - sono state fatte altre 2

norme che riguardano, oltre che un finanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di Floriopoli

come bene culturale della Regione Sicilia”-

-“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo ed in

particolare automobilistica”- sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico

dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che la Targa

Florio esercita sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno sempre

sottoposto ad una prova particolarmente dura uomini e mezzi. 

“Un grande regalo di Vincenzo Florio - ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede

della famiglia Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara - con il lavoro degli organizzatori

si apprezza una rivalutazione della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi è stata forse più

apprezzata all’estero”-.

Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto due volte la Targa

Florio Classica e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via ancora sulla

Fiat 508 C affiancato dalla moglie Valeria Dicembre.

Domani, giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema

Museale dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da Piazza Giuseppe

Verdi dinnanzi all’imponente eleganza del Teatro Massimo e subito una prova di precisione

all’interno dell’Università, prima della pausa notturna.
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10 Ottobre 2019 di RED-ROM in Motori & Nautica

Partenza da Palermo per la Targa
Florio nel ricordo di Andrea Camilleri

(PRIMAPRESS) - ROMA - La presentazione della rievocazione di auto

storiche della Targa Florio 2019, si apre con il ricordo della figura dello

scrittore siciliana Andrea Camilleri. L’evento organizzato dall’Automobile

Club con il supporto di Aci Sport che prende il via oggi fino al 13 ottobre

prossimo, dedicherà il premio “Camilleri” ai vincitori della gara. Sono

630 i  chi lometr i  da coprire su un percorso tracciato sul l ’ isola

attraversando luoghi di storia, e cultura.Tre tappe, più una. Un viaggio

retrospettivo nella Sicilia dei motori, quella di Vincenzo Florio e di quanti

oggi ne conservano le memorie e le emozioni.

l paddock dei team in gara sono posizionati nei pressi del Museo

Storico dei Motori che fa parte del sistema museale dell’Università di

Palermo.

Nel tardo pomeriggio di oggi 10 ottobre, sarà la cerimonia di partenza

ad aprire l’evento: lo show che tradizione vuole con le auto e i piloti

schierati di fronte e tutt’attorno al Teatro Massimo nel luogo di partenza

della Targa Florio Classica, quindi la parata nelle vie del centro di

Palermo.  - (PRIMAPRESS)
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Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice se potessi
aiutare Targa Florio'

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann
sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per
assistere alla partenza della Targa Florio
storica, la gara automobilista creata dalla
famiglia Florio più di 100 anni fa. Incontrerà i
vertici dell'Aci che organizzano la
manifestazione e non è escluso che possa
nascere qualche forma di collaborazione. "A
me non è stato chiesto nulla da nessuno - ha
detto Elkann a margine della firma di un
protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana
- Tutti conoscono la mia passione per le auto
che sono il mio primo grande amore. Se
potessi aiutare la Targa Florio sarei solo felice
e sarebbe solo un onore potere ridare brio, luce

e lustro alla gara. E' un evento estremamente bello in una regione che amo tanto, come è la
Sicilia".
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Automobilismo: Lapo Elkann, ‘felice se
potessi aiutare Targa Florio’

 10 ottobre 2019  News Italia

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per assistere alla partenza della

Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla famiglia Florio più di 100 anni fa. Incontrerà i vertici dell’Aci che

organizzano la manifestazione e non è escluso che possa nascere qualche forma di collaborazione. “A me non è stato

chiesto nulla da nessuno – ha detto Elkann a margine della firma di un protocollo d’intesa con la Croce Rossa italiana –

Tutti conoscono la mia passione per le auto che sono il mio primo grande amore. Se potessi aiutare la Targa Florio sarei

solo felice e sarebbe solo un onore potere ridare brio, luce e lustro alla gara. E’ un evento estremamente bello in una

regione che amo tanto, come è la Sicilia”.
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SPORT

Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice se potessi
aiutare Targa Florio'

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann sarà oggi in
piazza Verdi, a Palermo, per assistere alla partenza della
Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla
famiglia Florio più di 100 anni fa. Incontrerà i vertici dell'Aci
che organizzano la manifestazione e non è escluso che
possa nascere qualche forma di collaborazione. "A me non
è stato chiesto nulla da nessuno - ha detto Elkann a

margine della firma di un protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana -
Tutti conoscono la mia passione per le auto che sono il mio primo grande
amore. Se potessi aiutare la Targa Florio sarei solo felice e sarebbe solo
un onore potere ridare brio, luce e lustro alla gara. E' un evento
estremamente bello in una regione che amo tanto, come è la Sicilia".
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BREAKING NEWS Targa Florio Classica, venerdì in via Atenea la prova di regolarità   

Targa Florio Classica, Venerdì In Via
Atenea La Prova Di Regolarità

REGIONI ED ENTI LOCALI

  By Redazione Scrivo Libero   10 Ottobre 2019   No Comment

Targa Florio Classica,
venerdì in via Atenea la
prova di regolarità

10 Ottobre 2019

Canicattì, si lavora per
riaprire la piscina comunale

10 Ottobre 2019
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PREVENZIONE
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ULTIME NOTIZIE

Targa Florio Classica e Sara Safe Factor, due le iniziative presentate nel corso della conferenza stampa che si è svolta

questa mattina all’Hotel della Valle, a cura dell’Automobile Club Agrigento.

Al tavolo dei relatori Salvatore Bellanca, presidente Automobile Club Agrigento; Andrea Morreale, comandante della Polizia

Stradale di Agrigento; Gabriella Battaglia, assessore comunale alla Viabilità e Marzio Tuttolomondo, responsabile della

Protezione civile del Libero Consorzio comunale di Agrigento.

Il primo evento è il ritorno ad Agrigento della “Targa Florio Classica”, la gara di regolarità dedicata alle auto costruite prima

del 1977 e inserita nel Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport che ripercorre capitoli importanti della storia

dell’automobilismo. La gara è anche occasione di scoperta di luoghi suggestivi ed esclusivi della Sicilia e, non a caso,

l’edizione 2019 – che celebrerà la memoria di Andrea Camilleri, il grande scrittore agrigentino recentemente scomparso –

toccherà Agrigento e la sua splendida Valle dei Templi.

Intorno alle 14 di venerdì, 11 ottobre, infatti, i piloti provenienti da Siculiana, dopo la tappa ed il pranzo al Castello

Chiaramonte (location di matrimoni di lusso e di eventi lux) si ritroveranno alla rotonda Giunone da dove, attraverso auto

elettriche, si sposteranno, insieme con oltre 200 equipaggi, nella Via Sacra per visitare la Valle. La competizione si svolgerà

comunque nel cuore del centro storico, in via Atenea, per la prima volta attraversata dalla “Florio”. Alle 15:30 i piloti

passeranno all’interno del “salotto cittadino” ed eseguiranno una prova di regolarità durante la quale dovranno rispettare i

tempi prestabiliti per percorrere il tratto di percorso, mantenendo una media oraria nei limiti dei 50 chilometri all’ora.

Il secondo importante appuntamento, dedicato al tema della sensibilizzazione alla guida sicura, è in programma lunedì, alle

9:30 al Polo universitario di via Quartararo, dove oltre 500 studenti degli istituti di scuola superiore seguiranno una lezione di
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educazione stradale.

In “cattedra” un docente d’eccezione: Andrea Montermini, driver Formula 1, tre volte campione international GT Open e

campione italiano GT 2010 e protagonista dei Campionati internazionali Gt, legato da 30 anni al marchio del “cavallino”.

Slogan del progetto a cura di Sara Assicurazioni con la collaborazione di Aci e promosso da Aci Sport, è “In strada e in pista

vincono le regole”.

Agli studenti in possesso di documento di idoneità alla guida, sarà data la possibilità di svolgere esercizi base di guida sicura al

volante mentre i ragazzi non ancora patentati saranno i testimonial di sicurezza nel rispetto delle regole come utenti della

strada e, in particolare, quando ospiti su veicoli condotti da altri. Un incontro, dunque, che offre spunti di riflessione e si pone

l’obiettivo di rimanere nella mente di chi partecipa, quando lo stesso diventa utente della strada.

L’idea base del progetto è di utilizzare la figura del pilota sportivo come esempio di guida sicura, per testimoniare e

dimostrare ai giovani quanto siano importanti la prudenza al volante e il rispetto delle regole sulla strada per la sicurezza

propria e altrui.

“Ringrazio il presidente di Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, per aver dato l’opportunità di far passare la

corsa più antica del mondo, la Targa Florio, nella Città dei Templi – afferma Salvatore Bellanca – Domani avremo la

possibilità di vedere le auto più belle e antiche che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano e mondiale. Credo sia una

grande opportunità per la nostra città perché daremo la possibilità ai piloti che provengono da ogni parte del mondo di visitare

la Valle dei Templi e ai cittadini di vedere quali sono le auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo con il passaggio in

via Atenea previsto alle 15:30. Grazie al presidente Sticchi Damiani per aver concesso la possibilità ai ragazzi neopatentati di

usufruire di un format sulla Sicurezza stradale con il pilota Andrea Montermini che farà una lezione sull’importanza del

rispetto delle regole su strada e pista. Il nostro obiettivo è di trasmettere ai ragazzi la consapevolezza che guidare sulla strada

distratti costituisce un grave pericolo per sé e per gli altri”.

Il passaggio della Targa Florio in via Atenea è disciplinato dall’ordinanza dirigenziale emessa dall’Amministrazione comunale.

“Poche le variazioni al traffico veicolare anche perché le auto della Targa Florio e della Ferrari rispetteranno il Codice della

strada – spiega Gabriella Battaglia – E’ stata emessa l’ordinanza dirigenziale 154 del 9 ottobre con la quale si dispone, dalle

14 e fino a cessato bisogno, il divieto di sosta e transito in via Atenea e in piazza Pirandello, per consentire il passaggio delle

auto che fanno parte della targa Florio e del tributo alle Ferrari. Non ci resta che invitare i cittadini a essere presenti in via

Atenea per assistere alla prova di regolarità di queste storiche auto”.

Potrebbero interessarti:
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AUTOMOBILISMO

Presentata la Targa Florio Classica, sarà dedicata
al maestro Camilleri
10 Ottobre 2019

Presentata la Targa Florio Classica che nell'edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L'evento

organizzato dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D'Italia con il supporto di ACI

Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso nella sede del Rettorato dell'ateneo

palermitano.

Sono intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo Fabrizio

Micari e il Presidente dell'Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e il Direttore Generale di ACI

Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri,

e che verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell'edizione in

cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella

Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico Conta storie della Sicilia" come

si legge sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto

l'incontro il Magnifico Rettore Micari: "L'Università di Palermo ed il suo rettorato sono casa

vostra - ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa è con il Museo Storico dei Motori e

dei Meccanismi Sistema Museale dell'Università degli Studi, che rappresenta per le prestigiose

auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove nascono le auto, che tanto

entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier generale, sono sicuramente un

completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia è una terra con un particolare

trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria".
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“Targa Florio” & “Sara Safe Factor”, conferenza
stampa di presentazione STIMA TEMPO DI LETTURA: 1 min

  74 visite

Domani, venerdì 11 ottobre, è in
programma la “Targa Florio”,
l’evento sportivo organizzato
dall’Automobile Club d’Italia e
dall’Ac Palermo con il supporto
dell’Ac di Agrigento.

Quest’anno, per la prima volta, ci
sarà il passaggio delle auto in via
Atenea.

L a  m a n i f e s t a z i o n e  è  s t a t a
presentata questa mattina alla
presenza degli organizzatori,

nonché del comandante della Polstrada di Agrigento Andrea Morreale e del responsabile
della Protezione civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Mario Tuttolomondo.
Per l’occasione è stato infatti presentato anche il progetto sulla sicurezza stradale “Sara
Safe Factor” in programma lunedì 14 ottobre. Progetto rivolto a oltre 500 studenti
agrigentini che vedrà la presenza anche di Andrea Montermini, pilota di Formula 1 e
collaudatore ufficiale del team di Formula 1.
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Targa Florio Classica ricorda Camilleri

di ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Presentata la Targa Florio Classica che nell'edizione 2019

ricorda Andrea Camilleri. L'evento organizzato dall'Automobile Club Palermo e

dall'Automobile Club D'Italia con il supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato

illustrato alla stampa presso nella sede del Rettorato dell'ateneo palermitano. Sono

intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo

Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e il

Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio

dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio

vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell'edizione in cui le prestigiose 180 auto

in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto

Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico Conta storie della Sicilia"

come si legge sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore della gara di

Regolarità Storica.

10 ottobre 2019

Diventa fan di Tiscali

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

L'ex moglie di
Cipollini: "Mi picchiò
e poi mi puntò una
pistola alla tempia"

Domenica alle 12
diretta tv nella Club
House di Cagliari

Fognini urla mentre
Murray colpisce la
pallina: sfiorata la
lite in campo

Convocazione
conferenza stampa

Atletica Basket Ciclismo Nuoto Rugby Sport Americani Sport Invernali Tennis Volley Video sport news

INTERNET E VOCE | MOBILE | PARTITA IVA | AZIENDE | NEGOZI TISCALI | MY TISCALI | |

SPORT.TISCALI.IT Data pubblicazione: 10/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://sport.tiscali.it/altrisport/articoli/targa-florio-classica-ricorda-camilleri-00001/

ACI 80



art

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per assistere alla partenza della
Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla famiglia Florio più di 100 anni fa. Incontrerà i vertici dell'Aci
che organizzano la manifestazione e non è escluso che possa nascere qualche forma di collaborazione. "A me non
è stato chiesto nulla da nessuno - ha detto Elkann a margine della firma di un protocollo d'intesa con la Croce
Rossa italiana - Tutti conoscono la mia passione per le auto che sono il mio primo grande amore. Se potessi
aiutare la Targa Florio sarei solo felice e sarebbe solo un onore potere ridare brio, luce e lustro alla gara. E' un
evento estremamente bello in una regione che amo tanto, come è la Sicilia".
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cerca

MOTORI & DINTORNI

Sicilia, al via oggi la Targa Florio Classica,
Legend e il Tribute Ferrari

Quattro giorni di gara. 630 chilometri, tra

storia, cultura, motori e cronometri. E’, in

estrema sintesi, il programma sportivo stilato

da Automobile Club Palermo e Automobile

Club Italia, attraverso ACI Sport, con il supporto

di ACI Storico, per l’allestimento della Targa

Florio Classica 2019 e della Targa Florio Legend.

Tre tappe, più una. Un viaggio retrospettivo

nella Sicilia dei motori, quella di Vincenzo Florio

e di quanti oggi ne conservano le memorie e le emozioni.

Prima a Palermo si sono concentrate le attenzioni della vigilia al Museo Storico dei Motori e

dei Meccanismi, affiliato ACI Storico, del sistema museale dell’Università di Palermo, sede

del villaggio degli sportivi, e Piazza Verdi nel centro del capoluogo palermitano.  Questa

mattina i piazzali dell’ateneo sono diventati un moderno “paddock” dove gli equipaggi

hanno fatto le verifiche e punzonature delle vetture. Nel tardo pomeriggio di giovedì, sarà la

cerimonia di partenza ad aprire l’evento: lo show che tradizione vuole con le auto e i piloti

schierati di fronte e tutt’attorno al Teatro Massimo nel luogo di partenza della Targa Florio

Classica, quindi la parata nelle vie del centro di Palermo.

La seconda giornata di gara di venerdì 11, è la novità della “Targa Florio Classica”.

Impegnativa e appassionante, estendendosi per circa 360 chilometri da Palermo porterà i

concorrenti nell’agrigentino, per far ritorno a Palermo in serata. Il tracciato prevede il

passaggio nel “cuore” della Conca d’Oro di Corleone, l’attraversamento della zona dei Monti

Sicani ed i suoi centri di Chiusa Sclafani e la “Città delle Arance” di Ribera per arrivare alla

ristoratrice pausa al Castello Chiaramonte di Siculiana. A metà del percorso della seconda

giornata della “Cursa” è previsto il passaggio presso la Valle dei Templi di Agrigento, il parco

archeologico più grande al mondo. La Sicilia è un’alchimia di emozioni sensoriali ben

tratteggiati dagli autori agrigentini più importanti del XX secolo: Luigi Pirandello, Giuseppe

Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri, dotto scrittore e drammaturgo

recentemente scomparso nel mese di luglio. Nelle ore pomeridiane, saranno Cianciana,

Regalgioffoli e Caccamo i centri che precedono Casteldaccia, ove è prevista la cena alle

Cantine Duca di Sala Paruta. L’arrivo di tappa è previsto alle 22 al Museo Storico dei Motori e

dei Meccanismi di Palermo.  Continua a leggere qui...

10/10/2019 15:57:00
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Inserita in Politica il 10/10/2019 da Cinzia Testa

La Targa Florio Classica 2019 ricorda il grande Camilleri
"Magico Contastorie della Sicilia"

Presentato l’evento organizzato dall´Automobile
Club Palermo e dall´’Automobile Club Italia con
il supporto di ACI Sport e ACI Storico, che dal
10 al 13 ottobre porterà le quasi 180 auto di
esclusivo prestigio storico e sportivo da Palermo
alla Valle dei Templi, sulle Madonie e nei giardini
della Favorita. Un premio dedicato al grande

intellettuale e scrittore di origini agrigentine

Palermo 9 ottobre 2019. Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione
2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento organizzato dall’Automobile Club
Palermo e dall´Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI Sport e ACI
Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza di
Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo palermitano.

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Palermo Prof. Fabrizio Micari, il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo
Pizzuto, il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano, il Direttore
Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio Alessandro, il promotore della
legge sulla Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo storico dell’Automobilismo
Salvatore Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino Vaccarella, l’erede
della famiglia Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni
della Madonie attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco
Rogano ad annunciare il premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che
verrà assegnato all´equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019,
nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei
Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri
“Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà consegnata
all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.
Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari:
-“L’Università di Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra - ha esordito il
Rettore- La collaborazione più intensa è con il Museo Storico dei Motori e dei
Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi, che rappresenta per le
prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove
nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del
quartier generale, sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del
centro città. La Sicilia è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e
verso le auto e la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto,
Presidente AC Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con
l’Università ed il supporto della Regione Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al
Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo dei Motori e dei
Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro
fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura automobilistica. Molti
concorrenti hanno scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI
Sport: “La Targa Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo
che sarà consegnato all’equipaggio vincitore, un tributo al grande maestro in
un’edizione che si spinge fino alle terre che gli diedero i natali. Ancora una volta la
Targa Florio si distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza di un territorio
unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi che l’evento e la gara di
Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre
agrigentine nella giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare
la Valle Dei Templi, oltre che gli splendidi luoghi del centro di Palermo sede di
partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del Medio Circuito
delle Madonie saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si

Video
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concluderà. Domenica 13 una mini sfida di regolarità nella rievocazione del Circuito
della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le spiagge di Mondello all’ombra
del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza Verdi alle 12.30 -
Rogano ha evidenziato l’importanza dei partner dell’evento, gli Official Sponsor
ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e, quale Official Timekeeper, TAG Heuer,
oltre ai Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è
stato l’aspetto sul quale si è soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore
Generale dei Beni Culturali della Regione Sicilia: “Le case automobilistiche e
motociclistiche hanno proferito il massimo sforzo verso un progresso tecnologico
ispirato proprio alla corsa più antica del mondo. Per questa ragione è un evento
anche culturale con una storia ancora tutta da scrivere”-.
-“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una
legge apposita - ha spiegato l’on. Alessandro Aricò promotore della legge sulla
Targa Florio - sono state fatte altre 2 norme che riguardano, oltre che un
finanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di Floriopoli come bene culturale
della Regione Sicilia”-

-“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a
tutto campo ed in particolare automobilistica”- sono state le parole del prof.
Salvatore Requirez, storico dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino
intramontabile che la Targa Florio esercita sui piloti di ogni epoca per le sue
caratteristiche di selettività e che hanno sempre sottoposto ad una prova
particolarmente dura uomini e mezzi. 
“Un grande regalo di Vincenzo Florio - ha definito l’evento Donna Costanza Afan
de Rivera, l’erede della famiglia Florio, anch’essa impegnata come co- driver in
gara - con il lavoro degli organizzatori si apprezza una rivalutazione della gara
anche in Italia dopo che negli anni scorsi è stata forse più apprezzata all’estero”-.
Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto
due volte la Targa Florio Classica e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla
Mille Miglia e che sarà al via ancora sulla Fiat 508 C affiancato dalla moglie Valeria
Dicembre.

Domani, giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei
Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la
Cerimonia di partenza da Piazza Giuseppe Verdi dinnanzi all’imponente eleganza
del Teatro Massimo e subito una prova di precisione all’interno dell’Università,
prima della pausa notturna.

Lascia il tuo commento (tutti i commenti saranno filtrati)
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ALTRE NOTIZIE

Sicurezza alimentare: oltre 300 partecipanti al roadshow di Fipe Confcommercio
Palermo
Un vero e proprio aggiornamento professionale per ristoratori e addetti alle
cucine ma anche una giornata importante...

 Leggi tutto

Lunedì 14 ottobre Giacomo Tantillo & Friends si esibiranno live al “Balata Sicilian
Experience” (direzione artistica di Claudio Terzo e dell’etichetta discografica Patridà
Records), nell’ambito del “Balata Jazz”
Rassegna curata dal Maestro Mimmo Cafiero Dopo il successo dello scorso anno, torna
l’appuntamento con la rassegna musicale “Balata Jazz” al “Balata...

 Leggi tutto

VI Convegno nazionale di Archeologia Subacquea Taormina: “Dopo il restauro
della nave di Marausa, un comitato scientifico propone importanti interventi con
le nanotecnologie anche su altri reperti tra cui una nave punica”
“Analizzare e studiare i reperti subacquei e valutare anche alcuni interventi di

conservazione con le nanotecnologi...
 Leggi tutto

TRAPANIOK.IT Data pubblicazione: 10/10/2019
Link al Sito Web

ACI 84



art

Home   AdnKronos   Automobilismo: Lapo Elkann, ‘felice se potessi aiutare Targa Florio’

Articolo precedente

Eni: assegnati oggi al Quirinale gli ‘Award 2019’,
i premi a ricerca e innovazione (2)

Articolo successivo

Ue: Marcegaglia, ‘ripresa economica duratura
solo con politica espansiva’

AdnKronos

Automobilismo: Lapo Elkann, ‘felice
se potessi aiutare Targa Florio’

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per

assistere alla partenza della Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla famiglia

Florio più di 100 anni fa. Incontrerà i vertici dell’Aci che organizzano la manifestazione e non è

escluso che possa nascere qualche forma di collaborazione. “A me non è stato chiesto nulla

da nessuno – ha detto Elkann a margine della firma di un protocollo d’intesa con la Croce

Rossa italiana – Tutti conoscono la mia passione per le auto che sono il mio primo grande

amore. Se potessi aiutare la Targa Florio sarei solo felice e sarebbe solo un onore potere

ridare brio, luce e lustro alla gara. E’ un evento estremamente bello in una regione che amo

tanto, come è la Sicilia”.
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La "Targa Florio" non dimentica Andrea
Camilleri, un premio dedicato allo scrittore
empedoclino
L'evento, che dal 10 al 13 ottobre porterà le quasi 180 auto di esclusivo prestigio storico e
sportivo da Palermo alla Valle dei Templi

Sport

Redazione
09 ottobre 2019 18:08

I più letti di oggi

Autorità, dirigenti sportivi e
imprenditori: nuova
presentazione della pallavolo
Aragona

Fortitudo Agrigento, Di Simone
torna al PalaMoncada:
riconoscimento per l'ex capitano

Amichevole di lusso al
PalaNicosia, la pallavolo Aragona
affronta il Marsala

La "Targa Florio" non dimentica
Andrea Camilleri, un premio
dedicato allo scrittore
empedoclino

La Targa Florio Classica 2019 ricorda il grande Camilleri. Nel corso della

presentazione, avvenuta a Palermo, è stato omaggiato lo scrittore empedoclino,

scomparso lo scorso luglio. L'evento, che dal 10 al 13 ottobre porterà le quasi

180 auto di esclusivo prestigio storico e sportivo da Palermo alla Valle dei

Templi, sulle Madonie e nei giardini della Favorita, dedica un premio dedicato

al grande intellettuale e scrittore di origini agrigentine.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano direttore Generale

Aci Sport: “La Targa Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un

trofeo che sarà consegnato all’equipaggio vincitore, un tributo al grande

maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre che gli diedero i natali.

Ancora una volta la Targa Florio si distingue per il suo fascino unico dovuto a

bellezza di un territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre

nuovi che l’evento e la gara di Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la

gara si spingerà fino alle terre agrigentine nella giornata di venerdì e gli

equipaggi avranno occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli

splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì ed arrivo la

domenica

Argomenti: automobilismo

Tweet

Eliminare in 6 mosse la
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rimedio antico ed
efficace
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Ottobre il mese delle
castagne

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

Tradito dai vicoli del centro storico: finisce con l'auto su una scalinata

Ciclista trovato morto lungo la provinciale Cattolica-Montallegro: è stato colto
da un malore improvviso

"Lego" scova droga in un maneggio: arrestato 36enne e sequestrata una
mandria di pecore

Giustizia e verità, l'agrigentino Francesco Passafiume: "Via dalla mia terra,
papà non ti dimentico"

"Ho visto Rubino arrivare con la macchina e sparare", spunta il testimone
chiave dell'omicidio Sciascia Cannizzaro

Concessioni edilizie in sanatoria, il Comune ha ingranato la quinta
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09 Ottobre 2019

TARGA FLORIO, AUTO E
PILOTI SCHIERATI: GLI
EVENTI IN SICILIA

Quattro giorni di gara. 630 chilometri, tra storia, cultura, motori e cronometri. È, in

estrema sintesi, il programma sportivo stilato da Automobile Club Palermo e

Automobile Club Italia, attraverso ACI Sport, con il supporto di ACI Storico, per

l’allestimento della Targa Florio Classica 2019 e della Targa Florio Legend, presentata

oggi.

Tre tappe, più una. Un viaggio retrospettivo nella Sicilia dei motori, quella di Vincenzo

Florio e di quanti oggi ne conservano le memorie e le emozioni.

Su Palermo si concentreranno le attenzioni della vigilia al Museo Storico dei Motori e

dei Meccanismi, affiliato ACI Storico, del sistema museale dell’Università di Palermo,

sede del villaggio degli sportivi, e Piazza Verdi nel centro del capoluogo palermitano.

Da domani, i piazzali dell’ateneo diventeranno una sorta di moderno “paddock” dove

gli equipaggi si appresteranno alle verifiche e punzonature delle vetture. Nel tardo

pomeriggio di giovedì, sarà la cerimonia di partenza ad aprire l’evento: lo show che

tradizione vuole con le auto e i piloti schierati di fronte e tutt’attorno al Teatro

Massimo nel luogo di partenza della Targa Florio Classica, quindi la parata nelle vie del

centro di Palermo.

In questo video, le interviste ad Angelo Pizzuto presidente Aci Palermo.

© Riproduzione riservata

SPORT HOME › VIDEO › SPORT › TARGA FLORIO, AUTO E PILOTI SCHIERATI: GLI EVENTI IN SICILIA

L'oroscopo di oggi,
mercoledì 9 ottobre:
le previsioni segno
per segno
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Bollo auto non
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Palermo, colpo
grosso in via Roma:
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I PIÙ LETTI OGGI
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femminile, l'Italia
batte la Bosnia al
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La Targa Florio Classica 2019 ricorda
il grande Camilleri “Magico
Contastorie della Sicilia” 

Presentato l’evento organizzato dall’Automobile Club
Palermo e dall’’Automobile Club Italia con il supporto di ACI
Sport e ACI Storico, che dal 10 al 13 ottobre porterà le
quasi 180 auto di esclusivo prestigio storico e sportivo da
Palermo alla Valle dei Templi, sulle Madonie e nei giardini
della Favorita. Un premio dedicato al grande intellettuale e
scrittore di origini agrigentine

PALERMO – Presentata

la Targa Florio Classica

che nell’edizione 2019

ricorda Andrea Camilleri.

L ’ e v e n t o  o r g a n i z z a t o

dal l ’Automobi le  Club

P a l e r m o  e

di  Redazione  - 9 Ottobre 2019  0

Mi piace 3

Primo Piano

Ex Province Sicilia: Conferenza
Regione-Autonomie, via libera a
28 milioni di...

 Redazione - 9 Ottobre 2019 0
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dal l ’Automobi le  Club

D’Italia con il supporto di

ACI Sport e ACI Storico,

è  s tato  i l lustrato  a l la

stampa presso l’elegante

sede della Sala Carapezza

di Palazzo Chiaramonte,

l a  s e d e  d e l  R e t t o r a t o

dell’ateneo palermitano. 

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof. Fabrizio

Micari, il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale di ACI Sport Spa

Marco Rogano, il Direttore Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio Alessandro, il promotore

della legge sulla Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo storico dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il

vincitore di tre Targa Florio velocità Nino Vaccarella, l’erede della famiglia Florio Donna Costanza Afan

de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della Madonie attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’

stato Marco Rogano ad annunciare il premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà

assegnato all’equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180

auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i

natali al maestro Camilleri “Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà

consegnata all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di Palermo ed

il suo rettorato sono casa vostra – ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa è con il Museo

Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi, che rappresenta per le

prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove nascono le auto, che tanto

entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier generale, sono sicuramente un

completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia è una terra con un particolare

trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto, Presidente AC

Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il supporto della Regione

Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo dei

Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro fatto e

che coniuga la scoperta del territorio con la cultura automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto di

venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La Targa Florio

2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato all’equipaggio vincitore,

un tributo al grande maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre che gli diedero i natali. Ancora

una volta la Targa Florio si distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza di un territorio unico ed

esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi che l’evento e la gara di Regolarità permette di Scoprire.

Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre agrigentine nella giornata di venerdì e gli equipaggi avranno

occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli splendidi luoghi del centro di Palermo sede di

partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del Medio Circuito delle Madonie saranno

attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si concluderà. Domenica 13 una mini sfida di regolarità

nella rievocazione del Circuito della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le spiagge di Mondello

all’ombra del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza Verdi alle 12.30 – Rogano ha

evidenziato l’importanza dei partner dell’evento, gli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA

e, quale Official Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato l’aspetto sul quale

si è soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni Culturali della Regione Sicilia: “Le

case automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il massimo sforzo verso un progresso tecnologico

ispirato proprio alla corsa più antica del mondo. Per questa ragione è un evento anche culturale con una

storia ancora tutta da scrivere”-.

-“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una legge apposita – ha

spiegato l’on. Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio – sono state fatte altre 2 norme

che riguardano, oltre che un finanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di Floriopoli come bene

culturale della Regione Sicilia”-

-“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo ed in

particolare automobilistica”- sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che la Targa

Florio esercita sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno sempre

DIA Caltanissetta sequestra
impianto eolico in Molise, sindaco
di Civitacamponaro: “Ci...
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e di parenti...
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sottoposto ad una prova particolarmente dura uomini e mezzi. 

“Un grande regalo di Vincenzo Florio – ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede della

famiglia Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara – con il lavoro degli organizzatori si

apprezza una rivalutazione della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi è stata forse più

apprezzata all’estero”-.

Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto due volte la Targa

Florio Classica e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via ancora sulla

Fiat 508 C affiancato dalla moglie Valeria Dicembre.

Giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale

dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da Piazza Giuseppe Verdi

dinnanzi all’imponente eleganza del Teatro Massimo e subito una prova di precisione all’interno

dell’Università, prima della pausa notturna.

LASCIA UN COMMENTO
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Palermo: la Targa Florio Classica ai nastri
di partenza

La Targa Florio Classic è ai nastri di partenza.

L’evento, atteso da tutti gli appassionati delle auto historic e realizzato da Automobile Club
Palermo e Automobile Club Italia, attraverso ACI Sport e con il supporto di ACI Storico,
partirà domani dalla bellissima location di Piazza Verdi a Palermo, che ha già ospitato la
partenza della 103^ edizione vinta dall’equipaggio Campedelli-Canton.

Quattro giorni di gara, che prevedono 630 chilometri tra storia, cultura, motori e cronometri,
suddivisi su tre tappe più una aggiuntiva. Un viaggio retrospettivo nella Sicilia dei motori,
quella di Vincenzo Florio, e di quanti oggi ne conservano le memorie e le emozioni.

Una della grandi novità dell’edizione
2019 sarà il Targa Florio Legend,
competizione a cui potranno partecipare
vetture prodotte dal 1978 al 1990.
Inoltre la corsa automobilistica siciliana
prevede il “Ferrari tribute”, un evento
che renderà omaggio alle auto prodotte
dalla scuderia del cavallino rampante.

Su Palermo si concentreranno le

Sport

Palermo
DAL 10 AL 13 OTTOBRE

di Pietro Minardi

9 Ottobre 2019      

IlSicilia.it

Teatro “Cantunera”: al via la
nuova stagione tra musica, canto
popolare e cuntu | Video
intervista

A “Bar Sicilia” Tamajo e Piampiano (Sicilia
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di Centro” | VIDEO di Redazione
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La Targa Florio Classica 2019 ricorda il grande
Camilleri "Magico Contastorie della Sicilia"

Un premio dedicato al grande intellettuale e scrittore di origini agrigentine. Dal 10 al 13 ottobre 180 auto di
esclusivo prestigio storico e sportivo da Palermo raggiungeranno la Valle dei Templi

Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento

organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI

Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza di

Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo palermitano. Sono intervenuti all’incontro

il Magni co Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari, il Presidente

dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco

Rogano, il Direttore Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio Alessandro, il promotore

della legge sulla Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo storico dell’Automobilismo Salvatore
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attenzioni della vigilia al Museo Storico
dei Motori e dei Meccanismi, af liato
ACI Storico, del sistema museale
dell’Università di Palermo, sede del
villaggio degli sportivi, e Piazza Verdi nel centro del capoluogo palermitano.

Da giovedì 10, i piazzali dell’ateneo diventeranno una sorta di moderno paddock, dove gli
equipaggi si appresteranno alle veri che e punzonature delle vetture. Nel tardo pomeriggio
di giovedì, sarà la cerimonia di partenza ad aprire l’evento: lo show che tradizione vuole con
le auto e i piloti schierati di fronte e tutt’attorno al Teatro Massimo nel luogo di partenza
della Targa Florio Classica, quindi la parata nelle vie del centro di Palermo.

La seconda giornata di gara di venerdì 11 sarà dominata dalla “Targa Florio Classica“, una
competizione impegnativa e appassionante che si estende per circa 360 chilometri, dislocati 
fra Palermo e l’agrigentino, per poi far ritorno nel capoluogo siciliano in serata. Il tracciato
prevede il passaggio nel “cuore” della Conca d’Oro di Corleone, l’attraversamento della zona
dei Monti Sicani ed i suoi centri di Chiusa Sclafani e la “Città delle Arance” di Ribera per
arrivare alla ristoratrice pausa al Castello Chiaramonte di Siculiana.

A metà del percorso della seconda giornata della “Cursa” è previsto il passaggio presso la
Valle dei Templi di Agrigento, il parco archeologico più grande al mondo. La Sicilia è
un’alchimia di emozioni sensoriali ben tratteggiati dagli autori agrigentini più importanti del
XX secolo: Luigi Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia e Andrea
Camilleri, dotto scrittore e drammaturgo recentemente scomparso nel mese di luglio. Nelle
ore pomeridiane, saranno Cianciana, Regalgioffoli e Caccamo i centri che precedono
Casteldaccia, ove è prevista la cena alle Cantine Duca di Sala Paruta. L’arrivo di tappa è
previsto alle 22 al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi di Palermo

Terza tappa è la giornata di sabato 12 che permetterà di rivivere l’epopea delle s de
motoristiche sul medio circuito della Targa Florio. Lo scenario non può che essere quello
rappresentato da “Floriopoli” e dalle tribune di Cerda, emblematici passaggi nella storia
della “Cursa”.

Duecentosettanta chilometri di tappa, comprendendo i tradizionali passaggi di
Caltavulturo, Polizzi Gerosa, Collesano e Campofelice di Roccella. Quindi la “ronde” di
Cefalù, con sosta pranzo al Sea Palace tra i siti riconosciuti Patrimonio Unesco, quindi
Gibilmanna, Lascari e  Gratteri e rientro a Palermo passando per Termini Imerese,
ripercorrendo la costa.

Domenica 13 è la giornata conclusiva dell’evento, con in evidenza la rievocazione del
Circuito della Favorita, ultimo impegno la cui partecipazione è facoltativa per i concorrenti e
non in uenzerà la classi ca della gara di regolarità valida per il Campionato Italiano Grandi
Eventi, neppure quella della Targa Florio Legend.

Si svilupperà in un tracciato da circa 35 chilometri, punteggiato da nove prove cronometrate,
due controlli orari ed un controllo a timbro, con passaggio da Real tenuta della Favorita,
dalla Palazzina Cinese ed arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la cerimonia di premiazione.
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Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino Vaccarella, l’erede della famiglia Florio

Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della Madonie attraversati dalla Targa

Florio Classica 2019. E’ stato Marco Rogano ad annunciare il premio dedicato alla memoria di

Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019,

nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno  no alla Valle dei Templi, a

ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri “Magico Conta storie

della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore della gara di

Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magni co Rettore Micari: -“L’Università di

Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra - ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa

è con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi,

che rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi

dove nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier

generale, sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia

è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al  anco della Targa Florio, Angelo Pizzuto, Presidente AC

Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il supporto della Regione

Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo

dei Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro

fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura automobilistica. Molti concorrenti

hanno scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La Targa

Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato all’equipaggio

vincitore, un tributo al grande maestro in un’edizione che si spinge  no alle terre che gli diedero i

natali. Ancora una volta la Targa Florio si distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza di un

territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi che l’evento e la gara di

Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà  no alle terre agrigentine nella

giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli

splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari

leggendari del Medio Circuito delle Madonie saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la

gara si concluderà. Domenica 13 una mini s da di regolarità nella rievocazione del Circuito della

Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le spiagge di Mondello all’ombra del Monte

Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza Verdi alle 12.30 - Rogano ha evidenziato

l’importanza dei partner dell’evento, gli O cial Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e,

quale O cial Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato l’aspetto

sul quale si è so ermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni Culturali della

Regione Sicilia: “Le case automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il massimo sforzo

verso un progresso tecnologico ispirato proprio alla corsa più antica del mondo. Per questa ragione

è un evento anche culturale con una storia ancora tutta da scrivere”-.

-“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una legge apposita -

ha spiegato l’on. Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio - sono state fatte altre

2 norme che riguardano, oltre che un  nanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di

Floriopoli come bene culturale della Regione Sicilia”-

-“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo ed in

particolare automobilistica”- sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico

dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che la

Targa Florio esercita sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno

sempre sottoposto ad una prova particolarmente dura uomini e mezzi. 

“Un grande regalo di Vincenzo Florio - ha de nito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede

della famiglia Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara - con il lavoro degli

organizzatori si apprezza una rivalutazione della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi è

stata forse più apprezzata all’estero”-.

Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto due volte la

Targa Florio Classica e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via

ancora sulla Fiat 508 C a ancato dalla moglie Valeria Dicembre.

Domani, giovedì 10 ottobre le veri che presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi

Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da

Piazza Giuseppe Verdi dinnanzi all’imponente eleganza del Teatro Massimo e subito una prova di

precisione all’interno dell’Università, prima della pausa notturna.
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La Targa Florio Classica 2019 ricorda il grande
Camilleri “Magico Contastorie della Sicilia”
Da  Redazione  - 9 Ottobre 2019

Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento

organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI

Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza

di Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo palermitano.

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof.

Fabrizio Micari, il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale

di ACI Sport Spa Marco Rogano, il Direttore Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio

Alessandro, il promotore della legge sulla Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo storico

dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino Vaccarella,

l’erede della famiglia Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della

Madonie attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco Rogano ad annunciare il

premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all’equipaggio

vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si

spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al

maestro Camilleri “Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà

consegnata all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.Ha fatto gli onori di casa ed

ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di Palermo ed il suo rettorato

sono casa vostra – ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa è con il Museo

Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi, che

rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi

dove nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier
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generale, sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La

Sicilia è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro

ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto,

Presidente AC Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il

supporto della Regione Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al Rettorato e grande connubio

si è instaurato con il Museo dei Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi

numeri che concretizza il lavoro fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura

automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi

unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La

Targa Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato

all’equipaggio vincitore, un tributo al grande maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre

che gli diedero i natali. Ancora una volta la Targa Florio si distingue per il suo fascino unico

dovuto a bellezza di un territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi

che l’evento e la gara di Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino

alle terre agrigentine nella giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare la

Valle Dei Templi, oltre che gli splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì ed

arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del Medio Circuito delle Madonie saranno

attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si concluderà. Domenica 13 una mini sfida di

regolarità nella rievocazione del Circuito della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le

spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza

Verdi alle 12.30 – Rogano ha evidenziato l’importanza dei partner dell’evento, gli Official

Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e, quale Official Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai

Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato

l’aspetto sul quale si è soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni

Culturali della Regione Sicilia: “Le case automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il

massimo sforzo verso un progresso tecnologico ispirato proprio alla corsa più antica del

mondo. Per questa ragione è un evento anche culturale con una storia ancora tutta da

scrivere”-.-“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una

legge apposita – ha spiegato l’on. Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio

– sono state fatte altre 2 norme che riguardano, oltre che un finanziamento, anche

l’inserimento delle Tribune di Floriopoli come bene culturale della Regione Sicilia”-

-“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo

ed in particolare automobilistica”- sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico

dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che
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la Targa Florio esercita sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che

hanno sempre sottoposto ad una prova particolarmente dura uomini e mezzi. “Un grande

regalo di Vincenzo Florio – ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede

della famiglia Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara – con il lavoro degli

organizzatori si apprezza una rivalutazione della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi

è stata forse più apprezzata all’estero”-.Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il

regolarista siciliano che ha vinto due volte la Targa Florio Classica e nel 2019 ha portato in

Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via ancora sulla Fiat 508 C affiancato dalla

moglie Valeria Dicembre.

Domani, giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi

Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da

Piazza Giuseppe Verdi dinnanzi all’imponente eleganza del Teatro Massimo e subito una prova

di precisione all’interno dell’Università, prima della pausa notturna.
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Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

drenaline24h con il suo

equipaggio, composto da

Ermanno De Angelis e Nunzia Del Gaudio, volti noti della

trasmissione Gentleman Driver, dal 10 al 13 ottobre

parteciperanno alla Targa Florio, terzo round del

Campionato italiano grandi eventi Aci Sport e Aci Storico,

con la mitica Cisitalia 202 Smm Nuvolari del 1947 del

Museo dell’Automobile di Torino. Un modello entrato

nella storia delle corse automobilistiche, perché proprio

con una vettura come questa Tazio Nuvolari fu

protagonista dell’edizione 1947 della “Freccia Rossa”,

aggiudicandosi il primo posto di categoria e il secondo assoluto dietro all’Alfa

Romeo 8C 2900B di Clemente Biondetti.

Adrenaline24h, dopo un’intensa stagione sportiva che ha visto la Cisitalia ed il

suo equipaggio alla 1000 Miglia, al Giro di Sicilia (che ha visto a bordo come

navigatore la Direttrice del Mauto, Mariella Mengozzi) alla Coppa d’Oro delle

Dolomiti e al Gran Premio Nuvolari quattro tra le più importanti manifestazioni

di regolarità del panorama internazionale per auto d’interesse storico, porta

ora la Cisitalia 202 SMM Nuvolari in una delle competizioni più belle e

internazionali (ad oggi sono 170 gli equipaggi partecipanti per Trecento

quaranta e più tra piloti e navigatori provenienti anche da paesi lontani) del

mondo del motorismo storico, la Targa Florio, gara nata dalla geniale idea di

Vincenzo Florio che si propone oggi come la rievocazione della "Cursa" sfida

nella sfida con la sezione Targa Florio Legend, riservata ai conduttori di auto

costruite dal 1978 al 1990 e al contempo gara di regolarità classica.

Un appuntamento particolarmente sentito da Adrenaline24h che a bordo della

Cisitalia del Mauto sarà ospite della competizione visto lo stretto legame tra il

museo torinese e Aci Sport organizzatore della manifestazione. L’iniziativa di

riportare on the road uno dei gioielli della storia dell’automobilismo, come la

Cisitalia 202 SMM Nuvolari del Mauto, è nata da un’iniziativa di Adrenaline24h

per il Museo torinese, e, con il suo Centro di restauro e documentazione è

riuscita nel suo intento di riportare su strada, dopo oltre vent’anni di

esposizione questa straordinaria vettura opera della matita di Savonuzzi. Un

progetto inedito e mai realizzato prima che Adrenaline24h ha ideato per il

Mauto, con lo scopo di avvicinare e coinvolgere nuove fasce di pubblico e
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appassionare i più giovani al mondo del motorismo storico e creare nuove

opportunità di relazione e collaborazione nel panorama motoristico nazionale.

In particolare, dall’inizio di quest’anno, sono stati realizzati grazie alla rete di

relazioni sviluppata da Adrenaline24h, importanti gemellaggi tra il Mauto e altri

musei italiani dell’auto come il Museo Tazio Nuvolari di Mantova, il Museo Mille

Miglia di Brescia e il Museo Taruffi di Bagnoregio.

A seguire la Targa Florio Classica, che attraversa le più belle strade della Sicilia,

ci saranno le telecamere di Gentleman Driver TV, che riprenderanno i 4 giorni

di gara, catturando le fasi più saliente di questa splendida gara. Adrenaline24h

svolgerà, durante la Targa Florio Classica, diverse attività social in

collaborazione con Aci Sport che riguarderanno le condivisioni di alcuni

contenuti e dei post e dirette sui canali Facebook e Instagram di Aderenaline

24h dove verrà raccontato tutto l’evento e il dietro le quinte, con foto e video in

real time. Dai profili social di Adrenaline24h (@adrenaline24h) vi racconteremo

la gara vissuta dall’abitacolo della Cisaitalia 202 SMM Nuvolari della collezione

del Mauto con news, interviste, foto, video, dirette social, curiosità sulla gara e

sulla sua storia!

 Gallery

Persone: Nunzia Del Gaudio Argomenti: Targa Florio
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La Targa Florio omaggia Andrea Camilleri:
premio dedicato al maestro
Verrà assegnato all'equipaggio vincitore della gara che quest'anno si spingerà fino alla Valle
dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al "magico contastorie
della Sicilia". Sono 180 le prestigiose auto ai nastri di partenza

Sport

Redazione
09 ottobre 2019 20:54

I più letti di oggi

Ribaudo, il baby palermitano che
incanta Parma: gol da
centrocampo contro la Samp |
VIDEO

Che azzurre al Barbera, Italia-
Bosnia 2-0: a segno Girelli e
Giugliano

Palermo calcio a 5, Real Phoenix
travolto 4-1: anche Mirri presente
al "Tocha stadium"

La Targa Florio omaggia Andrea
Camilleri: premio dedicato al
maestro

L'
Targa Florio Classica 2019,
grande successo di
equipaggi da tutto il
mondo

30 settembre 2019

Classica, legend e Ferrari
tribute per la Sicilia dei
motori: torna la Targa
Florio

4 ottobre 2019

Omaggio a Pucci
Spatafora, il ricordo di un
gentleman driver che
amava la Targa Florio

9 ottobre 2019

edizione 2019 della Targa Florio classico omaggia

Andrea Camilleri istituendo un premio in

memoria del "magico contastorie della Sicilia". L’evento

organizzato dall’Automobile Club Palermo e

dall'Automobile Club D’Italia con il supporto di Aci Sport

e Aci Storico, è stato presentato nell’elegante Sala

Carapezza di Palazzo Chiaramonte, sede del Rettorato

dell’ateneo palermitano.

Ad annunciare il premio dedicato all'intellettuale e

scrittore empedoclino scomparso lo scorso luglio è stato

Marco Rogano, direttore generale di Aci Sport Spa:

"Verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa,

nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si

spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di

quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro 'magico conta storie della

Sicilia' come si legge sulla targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore

della gara di regolarità storica".

Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre agrigentine nella giornata di

venerdì. Gli equipaggi avranno occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre

che gli splendidi luoghi del centro di Palermo, sede di partenza domani e di

arrivo domenica. Gli scenari leggendari del medio circuito delle Madonie

saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si concluderà.

Domenica 13 una mini sfida di regolarità nella rievocazione del circuito della

Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le spiagge di Mondello all’ombra

del Monte Pellegrino, prima della cerimonia di arrivo in piazza Verdi alle

12.30. 

“Abbiamo trovato una casa al Rettorato - ha detto Angelo Pizzuto, presidente

AC Palermo - e grande connubio si è instaurato con il Museo dei Motori e dei

Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che concretizza il

lavoro fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura

automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto di venire alla nostra gara che

attraversa luoghi unici”.

Persone: Marco Rogano Argomenti: automobilismo Targa Florio
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Ti trovi in: Gareclassiche > Regolarità

09 October 2019 |  di Himara Bottini

Tre, due, uno: 0 secondi alla Targa Florio 2019

TARGA FLORIO CLASSIC 2018 [FOTO DI ROBERTO DEIAS]

REGOLARITÀ

A fare da cornice a questa gara di regolarità aperta alle auto storiche costruite prima del 1977, il Ferrari Tribute e,
novità di questa edizione, il Targa Florio Legend, dedicato alle vetture prodotte tra il 1978 e 1990.

F ervono gli ultimi preparativi per la Targa Florio Classica 2019 che prenderà il via da Palermo venerdì
11 ottobre.

  Sfoglia la gallery

Quattro giorni da non perdere. Terzo appuntamento del Campionato Italiano Grandi Eventi a calendario ACI Sport, la
Targa Florio Classica si svilupperà su quattro giorni, da giovedì 10 a domenica 13 ottobre, tra gara, passerelle,

rievocazioni e scoperta del territorio e delle sue tradizioni eno-gastronomiche. Le premesse ci sono tutte: è sufficiente
dare un’occhiata al programma per capire l’impegno profuso dall’Automobile Club Italia, supportato da ACI Sport e ACI

Storico, con la collaborazione di ACI Palermo, per rendere sempre migliore questa esperienza. Impegno che si è reso
necessario visto il continuo aumento di richieste di iscrizione da parte di italiani e stranieri, che ha comportato tutta
una serie di migliorie a favore di concorrenti e auto storiche.

Il via giovedì 10 ottobre. La Targa Florio Classica 2019 prenderà il via ufficiale alle 18.30 di giovedì 10 ottobre. Dopo la

tradizionale cerimonia di partenza da Piazza Verdi a Palermo, gli equipaggi dovranno già affrontare un prologo della
gara con un primo gruppo di prove cronometrate. Poi il via definitivo venerdì 11 ottobre alle 9.30 dalla facoltà di

Ingegneria dell’Università di Palermo. Dopo aver raggiunto la località di Siculiana per la sosta pranzo, le storiche
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Il fai da te del
collezionista

Per gli appassionati che
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Trofeo Milano 2019: in
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successo
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un testa a testa tra
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2019
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Gran Premio Nuvolari,
rombano i motori

14 August, 2019

Winter Marathon:
ufficializzate le date

signore viaggeranno verso Agrigento, dove approfittando del controllo orario i concorrenti potranno anche visitare la
Valle dei Templi. La gara ripartirà poi alla volta di Casteldaccia, ma non prima di aver attraversato il centro storico di

Agrigento dove è previsto un gruppo di prove cronometrate.

Verso il gran finale. Sabato 12 ottobre l’ultima tappa della Targa Florio Classica prenderà il via sempre dalla facoltà di
Ingegneria di Palermo alle 9.30. Il percorso si snoderà sulle strade delle Madonie attraversando i centri del famoso

Medio Circuito della Targa Florio. La sosta pranzo vedrà gli equipaggi godere della meravigliosa città costiera di Cefalù,
da cui ripartiranno per rientrare a Palermo. Tra le chicche di questa edizione, la rievocazione del Circuito della
Favorita, la mattina di domenica 13 ottobre. Presso il Parco Reale della Favorita, dove venne costruito il Circuito di

Palermo - teatro delle gesta dei piloti della Targa Florio negli anni tra il 1937 e il 1940 - i partecipanti alla Targa Florio
Classica si potranno sfidare su 9 prove cronometrate, che non faranno parte della classifica finale.

100 P.C. e 9 P.M. A proposito di classifiche, dopo circa 630 chilometri e un centinaio di rilevamenti tra prove

cronometrate e prove di media, al Teatro Massimo di Palermo sarà annunciato l’equipaggio vincitore di questa Targa
Florio Classica 2019. Inutile scrivere che la sfida tra i maggiori top siciliani animerà questa quattro giorni di gara.
Vedremo chi tenterà di insidiare la loro indiscussa supremazia. Ruoteclassiche questa volta tornerà “ospite” di Mario

Passanante sulla Fiat 508 C del 1937, con la sottoscritta cone navigatrice, supportati anche alla Targa Florio da Ma-Fra,
uno degli sponsor ufficiali di questo grande evento. Dunque che vinca il migliore.
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La Targa Florio Classica 2019 ricorda il grande Camilleri "Magico
Contastorie della Sicilia"
Scritto da Administrator   

Mercoledì 09 Ottobre 2019 18:36

Tags: ACI Sport | ACI Storico | Angelo Pizzuto | Marco Rogano | Sergio Alessandro | Targa Florio

Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri.

L’evento organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI Sport e ACI

Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza di Palazzo Chiaramonte, la sede

del Rettorato dell’ateneo palermitano. 

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof. Fabrizio Micari, il

Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano, il

Direttore Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio Alessandro, il promotore della legge sulla Targa Florio

On. Alessandro Aricò, lo storico dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino

Vaccarella, l’erede della famiglia Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della Madonie

attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco Rogano ad annunciare il premio dedicato alla memoria

di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in

cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle

che diede i natali al maestro Camilleri “Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà

consegnata all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di Palermo ed il suo

rettorato sono casa vostra - ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa è con il Museo Storico dei Motori e

dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi, che rappresenta per le prestigiose auto della Targa

Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti.

Le sedi del quartier generale, sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La

Sicilia è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto, Presidente AC Palermo, che ha

sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il supporto della Regione Siciliano: “Abbiamo trovato una

casa al Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo dei Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è

un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura

automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La Targa Florio 2019 onora la

memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato all’equipaggio vincitore, un tributo al grande

maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre che gli diedero i natali. Ancora una volta la Targa Florio si

distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza di un territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e

sempre nuovi che l’evento e la gara di Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre

agrigentine nella giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli

splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del

Medio Circuito delle Madonie saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si concluderà. Domenica 13

una mini sfida di regolarità nella rievocazione del Circuito della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le

spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza Verdi alle 12.30 -

Rogano ha evidenziato l’importanza dei partner dell’evento, gli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e,

quale Official Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato l’aspetto sul quale si è

soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni Culturali della Regione Sicilia: “Le case

automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il massimo sforzo verso un progresso tecnologico ispirato

proprio alla corsa più antica del mondo. Per questa ragione è un evento anche culturale con una storia ancora tutta

da scrivere”-.

-“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una legge apposita - ha spiegato l’on.

Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio - sono state fatte altre 2 norme che riguardano, oltre che

un finanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di Floriopoli come bene culturale della Regione Sicilia”-

-“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo ed in particolare

automobilistica”- sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che la Targa Florio esercita

sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno sempre sottoposto ad una prova

particolarmente dura uomini e mezzi. 

“Un grande regalo di Vincenzo Florio - ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede della famiglia

Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara - con il lavoro degli organizzatori si apprezza una rivalutazione

della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi è stata forse più apprezzata all’estero”-.

Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto due volte la Targa Florio Classica

e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via ancora sulla Fiat 508 C affiancato dalla

moglie Valeria Dicembre.

Domani, giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale
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La Targa Florio Classica 2019 ricorda il grande Camilleri
“Magico Contastorie della Sicilia”

9 Ottobre 2019 18:25 | Serena Guzzone

Presentato l’evento organizzato dall’Automobile Club Palermo
e dall’’Automobile Club Italia con il supporto di ACI Sport e
ACI Storico, che dal 10 al 13 ottobre porterà le quasi 180 auto
di esclusivo prestigio storico e sportivo da Palermo alla Valle
dei Templi, sulle Madonie e nei giardini della Favorita. Un
premio dedicato al grande intellettuale e scrittore di origini
agrigentine

Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento

organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI

Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza di

Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo palermitano.

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof. Fabrizio

Micari, il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale di ACI

Sport Spa Marco Rogano, il Direttore Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio

Alessandro, il promotore della legge sulla Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo storico

dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino Vaccarella,

l’erede della famiglia Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della

Madonie attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco Rogano ad annunciare il

premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all’equipaggio vincitore

della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno

fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro

Camilleri “Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà consegnata

all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di Palermo

ed il suo rettorato sono casa vostra – ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa è con il

Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi, che

rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove

nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier generale,

sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia è una terra

con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto, Presidente AC

Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il supporto della Regione

Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo

dei Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro

fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura automobilistica. Molti concorrenti hanno

scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”-.
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I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La Targa

Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato all’equipaggio

vincitore, un tributo al grande maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre che gli diedero i

natali. Ancora una volta la Targa Florio si distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza di un

territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi che l’evento e la gara di

Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre agrigentine nella

giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli

splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari

leggendari del Medio Circuito delle Madonie saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la

gara si concluderà. Domenica 13 una mini sfida di regolarità nella rievocazione del Circuito della

Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino,

prima della Cerimonia di arrivo in Piazza Verdi alle 12.30 – Rogano ha evidenziato l’importanza dei

partner dell’evento, gli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e, quale Official

Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato l’aspetto

sul quale si è soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni Culturali della

Regione Sicilia: “Le case automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il massimo sforzo

verso un progresso tecnologico ispirato proprio alla corsa più antica del mondo. Per questa

ragione è un evento anche culturale con una storia ancora tutta da scrivere”.

“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una legge apposita – ha

spiegato l’on. Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio – sono state fatte altre 2

norme che riguardano, oltre che un finanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di Floriopoli

come bene culturale della Regione Sicilia”-

“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo ed in

particolare automobilistica”- sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico

dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che la

Targa Florio esercita sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno

sempre sottoposto ad una prova particolarmente dura uomini e mezzi.

“Un grande regalo di Vincenzo Florio – ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede

della famiglia Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara – con il lavoro degli

organizzatori si apprezza una rivalutazione della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi è

stata forse più apprezzata all’estero”-.

Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto due volte la

Targa Florio Classica e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via

ancora sulla Fiat 508 C affiancato dalla moglie Valeria Dicembre.

Domani, giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi

Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da

Piazza Giuseppe Verdi dinnanzi all’imponente eleganza del Teatro Massimo e subito una prova di

precisione all’interno dell’Università, prima della pausa notturna.
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Auto: la Targa Florio Classica 2019
ricorda Camilleri
 Ultima Ora  Ottobre 10, 2019   ansa

(ANSA) – ROMA, 10 OTT – Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda
Andrea Camilleri. L’evento organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia
con il supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso nella sede del
Rettorato dell’ateneo palermitano. Sono intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e
il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla
memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all’equipaggio vincitore della Targa Florio
Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei
Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri “Magico Conta
storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore della
gara di Regolarità Storica.

Condividi:

     

Pubblicità Iovino sidebar

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

La Voce d'Italia
3110 "Mi piace"

Mi piace

EVENTI

L M M G V S D

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

RUBRICHE

EDITORIALE
di Mauro Bafile

Ambasciatore Vigo in Venezuela, una
missione difficile

«  OTTOBRE 2019 »

DA PORTA A PORTA
di Emilio Buttaro

Il saluto del Principino

CULTURA & AMBIENTE
di Mariano Palazzo

Un viaje de ensueño: Saliendo del
Paraíso Terrestre con llegada al
Paraíso Celeste (II)

ITALIANI "MATA BURROS"
di Michele Castelli

Sette innocenti

COLLETTIVITÀ VENEZUELA ITALIA MONDO SPORT MISCELLANEA RUBRICHE ABBONATI    

ULTIMA ORA Russiagate: Salvini, parabola di Conte bella che finita  (15:33) Cerca 

VOCE.COM.VE Data pubblicazione: 09/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://voce.com.ve/2019/10/10/448156/auto-la-targa-florio-classica-2019-ricorda-camilleri/

ACI 86



art

Home   Sport

  Ottobre 8, 2019  Redazione  Contatti  Privacy Policy  Pubblicità    

       HOME ISTITUZIONI  CRONACA POLITICA ECONOMIA EDITORIALI SPORT RUBRICHE 

BREAKING NEWS Cannatello, liberate a mare tartarughe Caretta Caretta   

Tutto Pronto Ad Agrigento Per La “Targa
Florio” & “Sara Safe Factor”

SPORT

  By Redazione Scrivo Libero   8 Ottobre 2019   No Comment

Cannatello, liberate a mare
tartarughe Caretta Caretta

8 Ottobre 2019

Tutto pronto ad Agrigento
per la “Targa Florio” & “Sara
Safe Factor”

8 Ottobre 2019
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ULTIME NOTIZIE

Giovedì, 10 ottobre, alle 10:30, all’Hotel della Valle, si terrà la conferenza stampa indetta dall’Ac di Agrigento per presentare

l’evento sportivo “Targa Florio”, in programma venerdì 11 ottobre, e “Sara Safe Factor”, il progetto sulla Sicurezza stradale

previsto per lunedì 14 ottobre prossimo.

La Targa Florio, terzo round della serie tricolore dei Grandi eventi Aci Sport, è l’evento organizzato dall’Automobile Club

d’Italia e dall’Ac Palermo con il supporto dell’Ac Agrigento e prevede, per la prima volta, il passaggio delle auto in via

Atenea.

Al Sara Safe Factor, il progetto sulla Sicurezza stradale, promosso da Sara Assicurazioni e Automobile club d’Italia e rivolto

a oltre 500 studenti agrigentini, parteciperà Andrea Montermini, pilota di Formula 1 e collaudatore ufficiale del team di

Formula 1.

All’incontro con la stampa interverranno Salvatore Bellanca, presidente di Aci Agrigento; Gabriella Battaglia, assessore

comunale alla Viabilità; Andrea Morreale, comandante della Polstrada; Marzio Tuttolomondo, responsabile della Protezione

civile del Libero Consorzio comunale di Agrigento.
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Home / Sport / Automobilismo / Automobilismo, si presenta la Targa Florio Classica 2019

Automobilismo, si presenta la Targa Florio Classica 2019
Posted on 7 Ottobre 2019 by Ennapress in Automobilismo

Sarà presentata mercoledì 9 ottobre a Palazzo Steri a Palermo dalle 11 la Targa Florio Classica
2019. Saranno presenti il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari, il
Presidente dell’Aci Club di Palermo Angelo Pizzuto, Il Direttore Generale di Acisport Spa Marco
Rogano, Il Direttore Generale dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali Sergio Alessandro, il
promotore sulla Legge sulla Targa Florio Sergio Aricò, il Direttore del Sistema Museale di Ateneo
Paolo Inglese, lo storico dell’Automobilismo Salvatore Requirez il vincitore di Tre Targa Florio Nino
Vaccarella, l’erede della famiglia Floria, donna Costanza Afan de Rivera, i sindaci dei Comuni delle
Madonie attraversate dalla Targa Florio.
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TEMI CALDI 4 OTTOBRE 2019 |  CASA SARDEGNA MIRTÒ FESTIVAL PROTAGONISTI AL TERRA SARDA DI TEMPIO PAUSANIA
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Presentata la Cronoscalata di Tandalò: anche una
Ferrari tra lo sterrato

TEMI: Cronoscalata Di Tandalò Ferrari Sterrato Ferrari Tandalò

4 OTTOBRE 2019

Appuntamento dall’11 al 13 ottobre.
È stata presentata nella sala consiliare del municipio del Comune di Padru la quarta edizione
della Cronoscalata di Tandalò, Trofeo Giuseppe Marroni, che quest’anno si fregia del titolo
di Campionato Italiano Velocità su Terra. La gara in programma dall’11 al 13 ottobre nello
sterrato di Tandalò, sotto l’egida Aci Sport e Aci Sassari, è stata presentata dagli organizzatori
della MotorSport Tandalò, LRT Sardinia e DrivEvent Adventure, con la rappresentanza dei
sindaci del territorio che sostiene la manifestazione. Alla conferenza stampa di presentazione
anche la famiglia Marroni, che da sempre è in prima linea per la manifestazione in
memoria di Giuseppe Marroni.

Dopo lo shake down cronometrato del sabato mattina e le cinque manche di sabato e
domenica, arriva il manscione finale che eleggerà il Re di Tandalò e si aggiudicherà il Trofeo
Giuseppe Marroni. “Si tratta – dicono gli organizzatori – di una sfida “tutti contro tutti”
dove i migliori quindici piloti si sfideranno in una salita extra: chi salirà più
velocemente sarà il vincitore, quindi il Re di Tandalò.
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Per la 4° edizione della cronoscalata di Tandalò, in anteprima solo per la Sardegna, Perfecto
Calviño, della Yacar Racing, presenterà la sua Ferrari 360 Modena che correrà nello
sterrato sardo.

In palio per i vincitori della 4° edizione la targa in memoria del Pilota Clemente Biondetti
donata da Antonello Panu con la scuderia di Firenze Clemente Biondetti. Biondetti è
considerato uno dei più grossi “stradisti” che l’Italia abbia avuto. Vincitore di quattro
Mille Miglia e della Targa Florio. Come molti non sapranno, Biondetti, era originario di
Buddusò.

Gigi Satta, presidente Tandalò MotorSport: “La Cronoscalata di Tandalò è nata come un
sogno, e il sogno è diventato realtà. La gara è sempre più apprezzata in Italia e all’estero”.

Nicola Imperio, LRT Sardinia: “Appartenere al Campionato Italino Velocità su Terra è per
noi un onore. La gara prevede due regolamenti: uno per il Campionato e uno per la gara
atipica sperimentale. Tanti piloti arrivano qui per giocarsi il doppio coefficiente per il
Campionato Italiano. Per la classifica, quest’anno saranno distinte tutte le categorie di
veicoli per avere un vincitore per ognuna di esse: Rally, Velocità Fuoristrada, Kart Cross,
Storiche e Open.

Rudy Briani, DrivEvent Adventure: “La quarta edizione è ancora più emozionante in quanto
si arricchisce della validità di Campionato Italiano Velocità su Terra, considerando che
siamo partiti dal nulla questa è una grande soddisfazione. La Sardegna e Buddusò in
particolare sono l’habitat perfetto per questa manifestazione e siamo pronti per far divertire
tutti”.

Presenti anche i sindaci del territorio che abbraccia la Cronoscalata di Tandalò. La
Cronoscalata ha come supporto tutta la comunità di Buddusò, che da sempre ospita la gara e
collabora nell’organizzazione, il Comune di Alà dei Sardi, che ospiterà le verifiche pre gara
del venerdì, il Comune di Padru, e i Comuni di Bitti, Pattada, Nule, Osidda e Golfo Aranci che
sostengono la manifestazione e la promozione di quel territorio fatto di appassionati
di sport e motori.

Tante le novità di quest’anno: il Villaggio di Tandalò sarà il cuore pulsante della gara.
Qui la direzione gara, la segreteria, la sala stampa e la sala cronometristi. Maxi schermo per
poter visionare i tempi delle prove, e il palco dove avverranno le premiazioni subito dopo il
manscione finale.

La Cronoscalata abbraccia anche la solidarietà e sostiene la Ricerca per la fibrosi cistica
Onlus con la campagna #Correreperunrespiro.

Correreperunrespiro è un’iniziativa nata nel 2016 da un’idea di Rachele Somaschini, giovane
pilota, classe 1994, che ha voluto rendere la sua passione per i motori uno strumento per
sensibilizzare gli appassionati di auto, ed i giovani in particolare, sulla fibrosi cistica,
malattia poco conosciuta di cui lei stessa è affetta. Durante la giornata di venerdì, per le
verifiche tecnico-sportive ad Alà dei Sardi, e nelle giornate di sabato e domenica nel villaggio
Tandalò, sarà possibile dare il proprio contributo alla Ricerca. Le volontarie Marta e
Maria saranno a disposizione per divulgare l’importanza della Ricerca per la fibrosi cistica. Le
donazioni raccolte durante l’evento verranno interamente devolute al finanziamento del
progetto di ricerca d’eccellenza Task Force for Cystic Fibrosis (TFCF) promosso in sinergia con
l’Istituto Gaslini e l’Istituto Italiano Tecnologia di Genova. Rachele Somaschini, impegnata
il 10-12 Ottobre nel 37° Rally 2 Valli, arriverà a Tandalò nella giornata di domenica.
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Classica, legend e Ferrari tribute per la Sicilia
dei motori: torna la Targa Florio
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Q uattro giorni di gara. 630 chilometri, tra storia, cultura, motori e

cronometri. E', in estrema sintesi, il programma sportivo stilato da

Automobile Club Palermo e Automobile Club Italia, attraverso ACI Sport, con il

supporto di ACI Storico, per l'allestimento della Targa Florio Classica 2019 e

della Targa Florio Legend.

Tre tappe, più una. Un viaggio retrospettivo nella Sicilia dei motori, quella di

Vincenzo Florio e di quanti oggi ne conservano le memorie e le emozioni.

Su Palermo si concentreranno le attenzioni della vigilia al Museo Storico dei

Motori e dei Meccanismi, affiliato ACI Storico, del sistema museale

dell'Università di Palermo, sede del villaggio degli sportivi, e Piazza Verdi nel

centro del capoluogo palermitano. Da giovedì 10, i piazzali dell'ateneo

diventeranno una sorta di moderno "paddock" dove gli equipaggi si

appresteranno alle verifiche e punzonature delle vetture. Nel tardo pomeriggio

di giovedì, sarà la cerimonia di partenza ad aprire l'evento: lo show che

tradizione vuole con le auto e i piloti schierati di fronte e tutt'attorno al Teatro

Massimo nel luogo di partenza della Targa Florio Classica, quindi la parata

nelle vie del centro di Palermo.

La seconda giornata di gara di venerdì 11, è la novità della "Targa Florio

Classica". Impegnativa e appassionante, estendendosi per circa 360 chilometri

da Palermo porterà i concorrenti nell'agrigentino, per far ritorno a Palermo in

serata. Il tracciato prevede il passaggio nel "cuore" della Conca d'Oro di

Corleone, l'attraversamento della zona dei Monti Sicani ed i suoi centri di

Chiusa Sclafani e la "Città delle Arance" di Ribera per arrivare alla ristoratrice

pausa al Castello Chiaramonte di Siculiana. A metà del percorso della seconda

giornata della "Cursa" è previsto il passaggio presso la Valle dei Templi di

Agrigento, il parco archeologico più grande al mondo. La Sicilia è un'alchimia

di emozioni sensoriali ben tratteggiati dagli autori agrigentini più importanti

del XX secolo: Luigi Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo

Sciascia e Andrea Camilleri, dotto scrittore e drammaturgo recentemente

scomparso nel mese di luglio. Nelle ore pomeridiane, saranno Cianciana,

Regalgioffoli e Caccamo i centri che precedono Casteldaccia, ove è prevista la

EventiSezioni Segnala Evento
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cena alle Cantine Duca di Sala Paruta. L'arrivo di tappa è previsto alle 22 al

Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi di Palermo

Terza Tappa è la giornata di sabato 12 che permetterà di rivivere l'epopea delle

sfide motoristiche sul medio Circuito della Targa Florio. Non possono essere

che Floriopoli e le Tribune di Cerda emblematici passaggi nella storia della

"Cursa". 270 chilometri di tappa, comprendendo i tradizionali passaggi di

Caltavulturo, Polizzi Gerosa, Collesano e Campofelice di Roccella. Quindi la

"ronde" di Cefalù, con sosta pranzo al Sea Palace tra i siti riconosciuti

Patrimonio Unesco, quindi Gibilmanna, Lascari e  Gratteri e rientro a Palermo

passando per Termini Imerese, ripercorrendo la costa.

Il chilometraggio totale del percorso di gara è di circa 630 chilometri.

Domenica 13 è la giornata conclusiva dell'evento con in evidenza la

Rievocazione del Circuito della Favorita, ultimo impegno la cui partecipazione

è facoltativa per i concorrenti e non influenzerà la classifica della gara di

regolarità valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi, neppure quella della

Targa Florio Legend. Si svilupperà in un tracciato da circa 35 chilometri,

punteggiato da nove prove cronometrate, due controlli orari ed un controllo a

timbro, con passaggio da Real tenuta della Favorita, dalla Palazzina Cinese ed

arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la Cerimonia di Arrivo e Premiazione.

ACI Global Servizi, Official Sponsor dell’evento, si occuperà del trasporto delle

vetture dei partecipanti, da tre sedi del Nord Italia (Torino/Milano, Bologna e

Brescia) fino a Palermo e ritorno. Targa Florio Classica 2019 è affiancata dagli

Official Sponsor ACI Global Servizi, MAFRA, SARA e TAG HEUER, Official

Timekeeper e dagli Technical Partner Chin8Neri e Winner.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

A proposito di Auto e moto, potrebbe interessarti

I più visti

Castrum Superius, il
palazzo dei Re Normanni
in una mostra che porta
indietro nel tempo

 dal 15 maggio 2019 al 10 gennaio

2020

Palazzo Reale

Medioevo e Barocco a
lume di candela,
passeggiata e
degustazioni tra le vie di
Caccamo

 dal 19 agosto al 27 ottobre 2019

Per luogo d'incontro chiamare i

numeri nell'articolo

"Manna dal cielo" a
Cefalù, le opere di Giorgio
Vasari in una mostra al
museo Mandralisca

 dal 10 marzo al 31 ottobre 2019

Museo Mandralisca

"Scoprici, Antonello da
Messina": due ritratti per
Cefalù in mostra al
museo Mandralisca

 dal 8 giugno al 26 novembre 2019

Museo Mandralisca
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AUTO STORICA sicilia Targa Florio

T

 Home / Racing / Auto Storiche Racing / Targa Florio Classica 2019, data prossima edizione

Targa Florio Classica 2019, data
prossima edizione
Dal 10 al 13 ottobre a Palermo torna la Targa Florio Classica, terzo
round della serie Tricolore dei Grandi Eventi ACI Sport. Il percorso si
snoda sulle strade delle Madonie ed attraversa paesaggi unici della
Sicilia

 Redazione Web •  1 ora fa

arga Florio Classica, la “Cursa” 2019 è in programma dal 10 al 13
ottobre a Palermo. La gara di regolarità classica fa base nel capoluogo
siciliano, mentre il percorso di gara nella prima giornata arriva ad
Agrigento con la sua spettacolare Valle dei Templi e vive il gran finale

sulle strade delle Madonie ed i centri della famosa corsa dal “Grande”, “Medio” o
“Piccolo” Circuito delle Madonie.

Anticipazioni Targa Florio Classica 2019

L’evento è organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club
Italia, con la collaborazione di ACI Storico. Uno dei must della manifestazione è la
rievocazione del “Circuito della Favorita”, prevista prima della tradizionale
premiazione di domenica: gli equipaggi che lo vogliono possono confrontarsi in un
evento competitivo allestito con i pressostati sul tracciato del mitico Reale Parco della
Favorita.

 Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn  Pinterest

Auto Storiche Racing Fotogallery Racing

HOME NEWS AUTO PROVE GUIDE SPORT SALONI FOTO VIDEO USATO LISTINO 

NEWSAUTO.IT Data pubblicazione: 14/09/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.newsauto.it/racing/classic-racing/targa-florio-classica-data-2019-216951/

ACI 3



Il percorso della Targa Florio Classica sovrasta Palermo

Ferrari Tribute to Targa Florio 2019

Durante la Targa Florio Classic è in programma anche il Ferrari Tribute to Targa
Florio 2019, un ‘evento nell’evento che vuole essere un omaggio alla Cursa di Ferrari
e dei possessori di “Cavallini Rossi” di ogni epoca. Le Rosse storiche si sfidano in una
gara di regolarità sulle stesse strade sulle quali si sono sfidati grandi piloti del passato
come Juan Manuel Fangio, Arturo Merzario e Nino Vaccarella.

Durante Targa Florio Classic si svolge anche il Ferrari Tribute to Targa Florio 2019

Targa Florio Classica 2019, Campionato Italiano Grandi Eventi

Targa Florio Classica 2019 è, e sarà, nel segno della tradizione di manifestazione
sportiva che ha segnato un’epoca, dando impulso al movimento motoristico in una
società dal carattere rurale prevalente. Era competizione di velocità e durata sulle
strade delle Madonie, oggi è gara di regolarità per auto storiche dalla tecnologia,
linee e forme che caratterizzavano gli anni prima del 1977.

Le stesse che correvano la “Targa” nelle varie epoche e che oggi vanno a caratterizzare
il Campionato Italiano Grandi Eventi, del quale è il terzo round. Ma anche evento,
nell’evento, con la sezione Targa Florio Legend riservata ai conduttori di auto
costruite dal 1978 al 1990.

NEWSAUTO.IT Data pubblicazione: 14/09/2019
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La Targa Florio Classica fa parte del Campionato Italiano Grandi Eventi

Tutte le foto dell’edizione 2018 della Targa Florio Classica

L’anno scorso la vittoria della Targa Florio Classica è andata all’equipaggio
Moceri/Dicembre al volante di una Fiat 508C.

VIDEO arrivo edizione 2018 della Targa Florio Classica



Targa Florio Classic 2018 – Arrivo
La Targa Florio Off. 2018 arriva in Piazza Verdi a Palermo! Non
perdetevi la sfilata delle vetture in  LIVE STREAMING ACI
Storico MA‐FRA S.p.A. TAG Heuer Abarth Ruoteclassiche

Pubblicato da ACI Storico su Domenica 7 ottobre 2018

 Avviso: per restare aggiornato e ricevere le ultime news sulla tua mail iscriviti alla
newsletter automatica di Newsauto QUI“

Gruppo Telegram di newsauto.it
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Oltre 300 equipaggi da tutto il mondo al Gran PremioOltre 300 equipaggi da tutto il mondo al Gran Premio
Nuvolari. La Scuderia Eugenio Castellotti in gara conNuvolari. La Scuderia Eugenio Castellotti in gara con
quattro equipaggiquattro equipaggi

13.9.19 13.9.19     AutoStoriche AutoStoriche , , CAMS Eugenio Castellotti CAMS Eugenio Castellotti , , Gran Premio Nuvolari Gran Premio Nuvolari , , Regolarità Autostoriche Regolarità Autostoriche     

Mancano pochi giorni alla partenza della 29ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la gara più tecnicaMancano pochi giorni alla partenza della 29ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la gara più tecnica

d’Italia.  Dal 20 al  22 settembre i l  gotha dell ’automobilismo storico internazionale convergerà ad’Italia.  Dal 20 al  22 settembre i l  gotha dell ’automobilismo storico internazionale convergerà a

Mantova, città dalla quale il Gran Premio parte e arriva per celebrare il mito di Tazio Nuvolari: loMantova, città dalla quale il Gran Premio parte e arriva per celebrare il mito di Tazio Nuvolari: lo

sportivo che più di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo.sportivo che più di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo.

Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono oltre 300 gli equipaggi in arrivo a Mantova,Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono oltre 300 gli equipaggi in arrivo a Mantova,

provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio,provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio,

Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca,Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca,

Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera.Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera.

45 le case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle45 le case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle

inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedescheinglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche

Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Saranno ben 95 le vettureMercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Saranno ben 95 le vetture

anteguerra che prenderanno parte al Gran Premio Nuvolari.anteguerra che prenderanno parte al Gran Premio Nuvolari.

Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è riservata ad automobili d’interesseOrganizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è riservata ad automobili d’interesse

storico costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le normative F.I.A., F.I.V.A., ACI Storico e ACI Sport.storico costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le normative F.I.A., F.I.V.A., ACI Storico e ACI Sport.

Percorso: questa 29ª edizione propone un nuovo percorso di 1025 km in gran parte rinnovato.Percorso: questa 29ª edizione propone un nuovo percorso di 1025 km in gran parte rinnovato.

- Prima tappa: sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale, il Gran Premio Nuvolari 2019- Prima tappa: sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale, il Gran Premio Nuvolari 2019

prenderà il via alle ore 11 di venerdì 20 settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. La primaprenderà il via alle ore 11 di venerdì 20 settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. La prima

giornata di gara, allietata dalla pausa pranzo presso il Golf Club Ca’ degli Ulivi di Marciaga, si snoderàgiornata di gara, allietata dalla pausa pranzo presso il Golf Club Ca’ degli Ulivi di Marciaga, si snoderà

tra il lago di Garda, il controllo orario di Torri del Benaco, le montagne del Baldo e la Pianura Padana,tra il lago di Garda, il controllo orario di Torri del Benaco, le montagne del Baldo e la Pianura Padana,

terminando a Bologna.terminando a Bologna.

- Seconda tappa: la giornata più intensa del Gran Premio. Sabato 21 settembre, dopo la partenza da- Seconda tappa: la giornata più intensa del Gran Premio. Sabato 21 settembre, dopo la partenza da

Bologna, le vetture attraverseranno gli scenari unici del centro Italia, transitando prima per i celebriBologna, le vetture attraverseranno gli scenari unici del centro Italia, transitando prima per i celebri

passi appenninici della Raticosa e della Futa, passando poi per luoghi ricchi di fascino come Piazza delpassi appenninici della Raticosa e della Futa, passando poi per luoghi ricchi di fascino come Piazza del

Campo a Siena e la Piazza Grande di Arezzo. Dopo il lunch break tra i cipressi di Borgo Scopeto, gliCampo a Siena e la Piazza Grande di Arezzo. Dopo il lunch break tra i cipressi di Borgo Scopeto, gli

equipaggi valicheranno il Passo di Viamaggio per giungere poi a fine giornata al traguardo di Piazza Treequipaggi valicheranno il Passo di Viamaggio per giungere poi a fine giornata al traguardo di Piazza Tre

Martiri a Rimini. La serata riserverà ai concorrenti il tradizionale gala dinner in onore di Tazio NuvolariMartiri a Rimini. La serata riserverà ai concorrenti il tradizionale gala dinner in onore di Tazio Nuvolari

al Grand Hotel di Rimini, tra il parco Federico Fellini e gli antichi saloni in stile belle époque.al Grand Hotel di Rimini, tra il parco Federico Fellini e gli antichi saloni in stile belle époque.

- Terza tappa: domenica 22 settembre la gara prenderà la via del ritorno verso Mantova. Partendo da- Terza tappa: domenica 22 settembre la gara prenderà la via del ritorno verso Mantova. Partendo da

Rimini, le vetture affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi da Faenza, ospiti dellaRimini, le vetture affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi da Faenza, ospiti della

Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si sfideranno poi in una serie di prove cronometrate all’internoScuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si sfideranno poi in una serie di prove cronometrate all’interno

dell’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari: un’esperienza adrenalinica unica da vivere in un circuitodell’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari: un’esperienza adrenalinica unica da vivere in un circuito

ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove prove di Piazza Trento e Trieste. Il rientro inricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove prove di Piazza Trento e Trieste. Il rientro in

terra mantovana culminerà con l’arrivo dei concorrenti sul palco di Piazza Sordello.terra mantovana culminerà con l’arrivo dei concorrenti sul palco di Piazza Sordello.
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Post più vecchioPost più vecchio

La mitica auto di Tazio: Nuvolari prenderà simbolicamente il via con il numero 1 a bordo dell’Alfa RomeoLa mitica auto di Tazio: Nuvolari prenderà simbolicamente il via con il numero 1 a bordo dell’Alfa Romeo

6C 1750 Gran Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille Miglia nel 1930,6C 1750 Gran Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille Miglia nel 1930,

dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi.dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi.

Anche quest’anno tornerà Miki Biasion, due volte campione del mondo rally, Brand Ambassador diAnche quest’anno tornerà Miki Biasion, due volte campione del mondo rally, Brand Ambassador di

Eberhard & Co., con il numero 197, che sarà al volante di una Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956Eberhard & Co., con il numero 197, che sarà al volante di una Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956

a fianco di Mario Peserico, AD di Eberhard Italia.a fianco di Mario Peserico, AD di Eberhard Italia.

Quest'anno la Scuderia Eugenio Castellotti sarà protagonista del Gran Premio Nuvolari con quattroQuest'anno la Scuderia Eugenio Castellotti sarà protagonista del Gran Premio Nuvolari con quattro

equipaggi. Con i "veterani" Felice Soffientini e Margherita Bertuzzi su Austin Healey 100/4; Maurizioequipaggi. Con i "veterani" Felice Soffientini e Margherita Bertuzzi su Austin Healey 100/4; Maurizio

Senna e Stefano Tosi su Alfa Romeo Giulietta Sprint, Enzo Di Leo e Massimo Pavesi su Patriarca 750Senna e Stefano Tosi su Alfa Romeo Giulietta Sprint, Enzo Di Leo e Massimo Pavesi su Patriarca 750

berlinetta Faina faranno il loro debutto alla classica mantovana Alessandro Bonanno e Emilio Corrù suberlinetta Faina faranno il loro debutto alla classica mantovana Alessandro Bonanno e Emilio Corrù su

una MG A.una MG A.

L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “EpocaChampionship”, il Campionato Italiano GrandiL’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “EpocaChampionship”, il Campionato Italiano Grandi

Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), TargaEventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), Targa

Florio (10-13 ottobre 2019) e Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).Florio (10-13 ottobre 2019) e Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).

Il Gran Premio Nuvolari è patrocinato dal Comune di Mantova, dall’Automobile Club Italia e da ACIIl Gran Premio Nuvolari è patrocinato dal Comune di Mantova, dall’Automobile Club Italia e da ACI

Storico.Storico.
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Targa Florio Classica ad ottobre
Da  Redazione  - 13 Settembre 2019

Miti e mitologie si intrecciano alla Targa Florio Classica. La “Cursa” 2019 s’appresta sempre

più ad assumere immagine di cammino nella storia millenaria dell’Isola e quella del secolo

scorso, di una Trinacria in pieno sviluppo economico. Evolve la Targa Florio Classica, ma non

si trasforma. Come volle il suo illuminato creatore Vincenzo Florio: ogni anno sempre uguale

nella sostanza di competizione automobilistica ed al contempo, sempre diversa nel

messaggio del far conoscere ed aprire la sua Sicilia al mondo.

L’edizione 2019 farà base a Palermo, mentre il percorso di gara nella prima giornata arriverà

ad Agrigento con la sua spettacolare Valle dei Templi e vivrà il gran finale sulle strade delle

Madonie ed i centri della famosa corsa dal “Grande”, “Medio” o “Piccolo” Circuito delle

Madonie.

L’evento che l’Automobile Club Palermo e l’Automobile Club Italia, con la collaborazione di ACI

Storico, elevano a massima valorizzazione per le intrinseche valenze storiche e culturali del

patrimonio italiano, avrà il culmine nel corso delle cerimonie di partenza e d’arrivo,

tradizionalmente nel centro del capoluogo siciliano dove si daranno appuntamento centinaia

d’appassionati, a salutare i partecipanti e festeggiare i vincitori. Rilevante poi è il “link” con il

Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del sistema museale dell’Università di Palermo,

sede tecnica – sportiva della manifestazione e dai quali piazzali e viali adiacenti scatterà la

gara con le prime prove di precisione. Uno dei must della manifestazione, la cui

organizzazione è stata affidata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club Italia ad

ACI Sport, sarà la rievocazione del “Circuito della Favorita”, prevista prima della tradizionale

premiazione di domenica: gli equipaggi che lo desidereranno potranno confrontarsi in un

evento competitivo allestito con i pressostati sul tracciato del mitico Reale Parco della
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Favorita.

Diversi sono i modi per onorare un avvenimento dalla fama mondiale come la Targa Florio.

L’omaggio di Ferrari nei confronti dell’evento è in armonia con la storia comune dei due brand

ed i possessori di “Cavallini Rossi” di ogni epoca, attraverso il Ferrari Tribute to Targa Florio

2019 celebrano l’evento. Lo faranno anche nel prossimo ottobre, sfidandosi in una gara di

regolarità sulle stesse strade sulle quali si sono sfidati grandi piloti del passato come Juan

Manuel Fangio, Arturo Merzario e Nino Vaccarella.

Targa Florio Classica 2019 è, e sarà, nel segno della tradizione di manifestazione sportiva che

ha segnato un’epoca, dando impulso al movimento motoristico in una società dal carattere

rurale prevalente. Era competizione di velocità e durata sulle strade delle Madonie, oggi è

gara di regolarità per auto storiche dalla tecnologia, linee e forme che caratterizzavano gli

anni prima del 1977. Le stesse che correvano la “Targa” nelle varie epoche e che oggi vanno

a caratterizzare il Campionato Italiano Grandi Eventi, del quale è il terzo round. Ma anche

evento, nell’evento, con la sezione Targa Florio Legend riservata ai conduttori di auto

costruite dal 1978 al 1990. Tributo in chiave moderna ad una gara senza tempo.

Dal 10 al 13 ottobre a Palermo, sulle strade delle Madonie ed attraverso paesaggi unici della

Sicilia si ripercorreranno capitoli importanti della storia dell’automobilismo, ma saranno anche i

campioni delle sfide al centesimo di secondo ad arricchire il fascino della Targa Florio Classica.

A bordo di auto dell’epoca, i fuoriclasse protagonisti della serie Tricolore ACI Sport si

sfideranno per i punteggi a determinare le graduatorie del campionato. Quello dei “Grandi

Eventi” è torneo nazionale dal respiro internazionale, partecipato e ambìto dai concorrenti

Top Driver che si confrontano sui tracciati delle rievocazioni di gare tra le più prestigiose ed

anche impegnative. Quattro sono gli appuntamenti di un calendario che a luglio ha visto

l’equipaggio siciliano Giovanni Moceri e Valeria Dicembre primeggiare alla Coppa d’Oro delle

Dolomiti a bordo di una Fiat 508 C del 1939 della scuderia Targa Florio, dopo aver duellato

per due intensi giorni con Ezio Sala e Mara Massa con una Lancia Aprilia del 1937 nei colori

della Emmebi 70 e Antonino Margiotta in coppia con Valentina La Chiana con una recente

Volvo PV 444 del 1947 della Volvo Club; la serie quindi s’appresta a vivere il secondo round al

Gran Premio Nuvolari, in programma a Mantova dal 19 al 22 settembre, successivamente la

Targa Florio Classica e per finire la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia sulle montagne bresciane.
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Targa Florio, la nuova edizione fa base a
Palermo: l'omaggio della Ferrari
Il percorso dell'evento che l’Automobile Club Palermo con l'Automobile Club Italia eleva tra le "perle"
dell'automobilismo mondiale, si snoderà tra i maestosi edifici templari degli dei greci, il barocco siciliano e le
Madonie. In programma a Palermo dal 10 al 13 ottobre

Notizie

Redazione
13 SETTEMBRE 2019 16:22

I più letti di oggi

I palermitani vanno pazzi per il
pandino (però diesel), la Panda è
l'auto più venduta dell'anno

Targa Florio, la nuova edizione fa
base a Palermo: l'omaggio della
Ferrari

M
Targa Florio historic rally,
Lombardo al debutto sui
leggendari tornanti
madoniti

8 maggio 2019

iti e mitologie si intrecciano alla Targa Florio

Classica. La "Cursa" 2019 s'appresta sempre più

ad assumere immagine di cammino nella storia

millenaria dell'Isola e quella del secolo scorso, di una

Trinacria in pieno sviluppo economico. Evolve la Targa

Florio Classica, ma non si trasforma. Come volle il suo

illuminato creatore Vincenzo Florio: ogni anno sempre

uguale nella sostanza di competizione automobilistica ed al contempo, sempre

diversa nel messaggio del far conoscere ed aprire la sua Sicilia al mondo. 

L’edizione 2019 farà base a Palermo, mentre il percorso di gara nella prima

giornata arriverà ad Agrigento con la sua spettacolare Valle dei Templi e vivrà il

gran finale sulle strade delle Madonie ed i centri della famosa corsa dal

“Grande”, “Medio” o “Piccolo” Circuito delle Madonie. 

L'evento che l'Automobile Club Palermo e l'Automobile Club Italia, con la

collaborazione di ACI Storico, elevano a massima valorizzazione per le

intrinseche valenze storiche e culturali del patrimonio italiano, avrà il culmine

nel corso delle cerimonie di partenza e d'arrivo, tradizionalmente nel centro

del capoluogo siciliano dove si daranno appuntamento centinaia

d'appassionati, a salutare i partecipanti e festeggiare i vincitori.

Rilevante poi è il "link" con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del

sistema museale dell'Università di Palermo, sede tecnica - sportiva della

manifestazione e dai quali piazzali e viali adiacenti scatterà la gara con le prime

prove di precisione. Uno dei must della manifestazione, la cui organizzazione è

stata affidata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club Italia ad ACI

Sport, sarà la rievocazione del “Circuito della Favorita”, prevista prima della

tradizionale premiazione di domenica: gli equipaggi che lo desidereranno

potranno confrontarsi in un evento competitivo allestito con i pressostati sul

tracciato del mitico Reale Parco della Favorita. 

Diversi sono i modi per onorare un avvenimento dalla fama mondiale come la

Targa Florio. L'omaggio di Ferrari nei confronti dell'evento è in armonia con la

storia comune dei due brand ed i possessori di "Cavallini Rossi" di ogni epoca,

attraverso il Ferrari Tribute to Targa Florio 2019 celebrano l'evento. Lo faranno

anche nel prossimo ottobre, sfidandosi in una gara di regolarità sulle stesse
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strade sulle quali si sono sfidati grandi piloti del passato come Juan Manuel

Fangio, Arturo Merzario e Nino Vaccarella. 

Targa Florio Classica 2019 è, e sarà, nel segno della tradizione di

manifestazione sportiva che ha segnato un'epoca, dando impulso al movimento

motoristico in una società dal carattere rurale prevalente. Era competizione di

velocità e durata sulle strade delle Madonie, oggi è gara di regolarità per auto

storiche dalla tecnologia, linee e forme che caratterizzavano gli anni prima del

1977. Le stesse che correvano la "Targa" nelle varie epoche e che oggi vanno a

caratterizzare il Campionato Italiano Grandi Eventi, del quale è il terzo round.

Ma anche evento, nell'evento, con la sezione Targa Florio Legend riservata ai

conduttori di auto costruite dal 1978 al 1990. Tributo in chiave moderna ad una

gara senza tempo. 

Dal 10 al 13 ottobre a Palermo, sulle strade delle Madonie ed attraverso

paesaggi unici della Sicilia si ripercorreranno capitoli importanti della storia

dell'automobilismo, ma saranno anche i campioni delle sfide al centesimo di

secondo ad arricchire il fascino della Targa Florio Classica. A bordo di auto

dell'epoca, i fuoriclasse protagonisti della serie Tricolore ACI Sport si

sfideranno per i punteggi a determinare le graduatorie del campionato. Quello

dei "Grandi Eventi" è torneo nazionale dal respiro internazionale, partecipato e

ambìto dai concorrenti Top Driver che si confrontano sui tracciati delle

rievocazioni di gare tra le più prestigiose ed anche impegnative.

Quattro sono gli appuntamenti di un calendario che a luglio ha visto

l'equipaggio siciliano Giovanni Moceri e Valeria Dicembre primeggiare alla

Coppa d'Oro delle Dolomiti a bordo di una Fiat 508 C del 1939 della scuderia

Targa Florio, dopo aver duellato per due intensi giorni con Ezio Sala e Mara

Massa con una Lancia Aprilia del 1937 nei colori della Emmebi 70 e Antonino

Margiotta in coppia con Valentina La Chiana con una recente Volvo PV 444 del

1947 della Volvo Club; la serie quindi s'appresta a vivere il secondo round al

Gran Premio Nuvolari, in programma a Mantova dal 19 al 22 settembre,

successivamente la Targa Florio Classica e per finire la Coppa delle Alpi by

1000 Miglia sulle montagne bresciane.
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Vincenzo Florio: ogni anno sempre

uguale nella sostanza di competizione

automobilistica ed al contempo, sempre

diversa nel messaggio del far conoscere

ed aprire la sua Sicilia al mondo.

L’edizione 2019 farà base a Palermo, mentre il percorso di gara nella prima giornata

arriverà ad Agrigento con la sua spettacolare Valle dei Templi e vivrà il gran finale sulle

strade delle Madonie ed i centri della famosa corsa dal “Grande”, “Medio” o “Piccolo” Circuito

delle Madonie.

L'evento che l'Automobile Club Palermo e l'Automobile Club Italia, con la collaborazione

di ACI Storico, elevano a massima valorizzazione per le intrinseche valenze storiche e

culturali del patrimonio italiano, avrà il culmine nel corso delle cerimonie di partenza e

d'arrivo, tradizionalmente nel centro del capoluogo siciliano dove si daranno appuntamento

centinaia d'appassionati, a salutare i partecipanti e festeggiare i vincitori. Rilevante poi è il

"link" con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del sistema museale dell'Università di

Palermo, sede tecnica - sportiva della manifestazione e dai quali piazzali e viali adiacenti

scatterà la gara con le prime prove di precisione. Uno dei must della manifestazione, la cui

organizzazione è stata affidata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club Italia

ad ACI Sport, sarà la rievocazione del “Circuito della Favorita”, prevista prima della

tradizionale premiazione di domenica: gli equipaggi che lo desidereranno potranno

confrontarsi in un evento competitivo allestito con i pressostati sul tracciato del mitico

Reale Parco della Favorita.

Diversi sono i modi per onorare un avvenimento dalla fama mondiale come la Targa Florio.

L'omaggio di Ferrari nei confronti dell'evento è in armonia con la storia comune dei due

brand ed i possessori di "Cavallini Rossi" di ogni epoca, attraverso il Ferrari Tribute to Targa

Florio 2019 celebrano l'evento. Lo faranno anche nel prossimo ottobre, sfidandosi in una

gara di regolarità sulle stesse strade sulle quali si sono sfidati grandi piloti del passato

come Juan Manuel Fangio, Arturo Merzario e Nino Vaccarella.

Targa Florio Classica 2019 è, e sarà, nel segno della tradizione di manifestazione sportiva

che ha segnato un'epoca, dando impulso al movimento motoristico in una società dal

carattere rurale prevalente. Era competizione di velocità e durata sulle strade delle Madonie,

oggi è gara di regolarità per auto storiche dalla tecnologia, linee e forme che

caratterizzavano gli anni prima del 1977. Le stesse che correvano la "Targa" nelle varie

epoche e che oggi vanno a caratterizzare il Campionato Italiano Grandi Eventi, del quale è il

terzo round. Ma anche evento, nell'evento, con la sezione Targa Florio Legend riservata ai

conduttori di auto costruite dal 1978 al 1990. Tributo in chiave moderna ad una gara senza

tempo.

Dal 10 al 13 ottobre a Palermo, sulle strade delle Madonie ed attraverso paesaggi unici della

Sicilia si ripercorreranno capitoli importanti della storia dell'automobilismo, ma saranno

anche i campioni delle sfide al centesimo di secondo ad arricchire il fascino della Targa Florio

Classica. A bordo di auto dell'epoca, i fuoriclasse protagonisti della serie Tricolore ACI Sport

si sfideranno per i punteggi a determinare le graduatorie del campionato. Quello dei "Grandi

Eventi" è torneo nazionale dal respiro internazionale, partecipato e ambìto dai concorrenti

Top Driver che si confrontano sui tracciati delle rievocazioni di gare tra le più prestigiose ed

anche impegnative. Quattro sono gli appuntamenti di un calendario che a luglio ha visto

l'equipaggio siciliano Giovanni Moceri e Valeria Dicembre primeggiare alla Coppa d'Oro delle

Dolomiti a bordo di una Fiat 508 C del 1939 della scuderia Targa Florio, dopo aver duellato

per due intensi giorni con Ezio Sala e Mara Massa con una Lancia Aprilia del 1937 nei colori

della Emmebi 70 e Antonino Margiotta in coppia con Valentina La Chiana con una recente

Volvo PV 444 del 1947 della Volvo Club; la serie quindi s'appresta a vivere il secondo round

al Gran Premio Nuvolari, in programma a Mantova dal 19 al 22 settembre, successivamente

la Targa Florio Classica e per finire la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia sulle montagne

bresciane.
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Targa Florio Classica: sulle strade delle Madonie sfrecciano
le che hanno fatto la storia

13 Settembre 2019 16:57 | Serena Guzzone

Il percorso dell’evento che l’Automobile Club
Palermo con l’Automobile Club Italia eleva tra le “perle”
dell’automobilismo mondiale, si snoderà tra i maestosi edifici
templari degli dei greci, il barocco siciliano e le Madonie. In
programma a Palermo, la “Targa” è terzo round della serie
Tricolore dei Grandi Eventi ACI Sport

Miti e mitologie si intrecciano alla Targa Florio Classica. La “Cursa” 2019 s’appresta sempre più

ad assumere immagine di cammino nella storia millenaria dell’Isola e quella del secolo scorso, di

una Trinacria in pieno sviluppo economico. Evolve la Targa Florio Classica, ma non si trasforma.

Come volle il suo illuminato creatore Vincenzo Florio: ogni anno sempre uguale nella sostanza di

competizione automobilistica ed al contempo, sempre diversa nel messaggio del far conoscere ed

aprire la sua Sicilia al mondo.

L’edizione 2019 farà base a Palermo, mentre il percorso di gara nella prima giornata arriverà

ad Agrigento con la sua spettacolare Valle dei Templi e vivrà il gran finale sulle strade

delle Madonie ed i centri della famosa corsa dal “Grande”, “Medio” o “Piccolo” Circuito delle

Madonie.

L’evento che l’Automobile Club Palermo e l’Automobile Club Italia, con la collaborazione di ACI

Storico, elevano a massima valorizzazione per le intrinseche valenze storiche e culturali del

patrimonio italiano, avrà il culmine nel corso delle cerimonie di partenza e d’arrivo, tradizionalmente

nel centro del capoluogo siciliano dove si daranno appuntamento centinaia d’appassionati, a

salutare i partecipanti e festeggiare i vincitori. Rilevante poi è il “link” con il Museo Storico dei

Motori e dei Meccanismi del sistema museale dell’Università di Palermo, sede tecnica –

sportiva della manifestazione e dai quali piazzali e viali adiacenti scatterà la gara con le prime

prove di precisione. Uno dei must della manifestazione, la cui organizzazione è stata affidata

dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club Italia ad ACI Sport, sarà la rievocazione del

“Circuito della Favorita”, prevista prima della tradizionale premiazione di domenica: gli equipaggi

che lo desidereranno potranno confrontarsi in un evento competitivo allestito con i pressostati sul

tracciato del mitico Reale Parco della Favorita.

Diversi sono i modi per onorare un avvenimento dalla fama mondiale come la Targa Florio.

L’omaggio di Ferrari nei confronti dell’evento è in armonia con la storia comune dei due brand ed i

possessori di “Cavallini Rossi” di ogni epoca, attraverso il Ferrari Tribute to Targa Florio

2019 celebrano l’evento. Lo faranno anche nel prossimo ottobre, sfidandosi in una gara di

regolarità sulle stesse strade sulle quali si sono sfidati grandi piloti del passato come Juan Manuel

Fangio, Arturo Merzario e Nino Vaccarella.

Targa Florio Classica 2019 è, e sarà, nel segno della tradizione di manifestazione sportiva che ha
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"Se vuoi perdere la dignità
umana recati al Pronto Soccorso
di Reggio Calabria"

Emergenza rifiuti, dopo l'articolo
di StrettoWeb finalmente il
Comune si adopera e ripulisce
l'Aspromonte [FOTO]

Da Messina a Capo d'Orlando sui
"Treni storici del gusto": alla
scoperta delle specialità dei
Nebrodi

Reggina, entusiasmo alle stelle:
"adesso apriamo anche la Curva
Nord"

Messina, amianto a Faro
Superiore: sequestrata maxi
discarica [FOTO]
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Messina, brigadiere si incatena davanti alla
caserma: "Da qui non mi muovo"
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segnato un’epoca, dando impulso al movimento motoristico in una società dal carattere rurale

prevalente. Era competizione di velocità e durata sulle strade delle Madonie, oggi è gara di

regolarità per auto storiche dalla tecnologia, linee e forme che caratterizzavano gli anni prima del

1977. Le stesse che correvano la “Targa” nelle varie epoche e che oggi vanno a caratterizzare

il Campionato Italiano Grandi Eventi, del quale è il terzo round. Ma anche evento, nell’evento,

con la sezione Targa Florio Legend riservata ai conduttori di auto costruite dal 1978 al 1990.

Tributo in chiave moderna ad una gara senza tempo.

Dal 10 al 13 ottobre a Palermo, sulle strade delle Madonie ed attraverso paesaggi unici della

Sicilia si ripercorreranno capitoli importanti della storia dell’automobilismo, ma saranno anche i

campioni delle sfide al centesimo di secondo ad arricchire il fascino della Targa Florio Classica. A

bordo di auto dell’epoca, i fuoriclasse protagonisti della serie Tricolore ACI Sport si sfideranno per i

punteggi a determinare le graduatorie del campionato. Quello dei “Grandi Eventi” è torneo

nazionale dal respiro internazionale, partecipato e ambìto dai concorrenti Top Driver che si

confrontano sui tracciati delle rievocazioni di gare tra le più prestigiose ed anche impegnative.

Quattro sono gli appuntamenti di un calendario che a luglio ha visto l’equipaggio siciliano Giovanni

Moceri e Valeria Dicembre primeggiare alla Coppa d’Oro delle Dolomiti a bordo di una Fiat 508 C

del 1939 della scuderia Targa Florio, dopo aver duellato per due intensi giorni con Ezio Sala e Mara

Massa con una Lancia Aprilia del 1937 nei colori della Emmebi 70 e Antonino Margiotta in coppia

con Valentina La Chiana con una recente Volvo PV 444 del 1947 della Volvo Club; la serie quindi

s’appresta a vivere il secondo round al Gran Premio Nuvolari, in programma a Mantova dal 19 al 22

settembre, successivamente la Targa Florio Classica e per finire la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia

sulle montagne bresciane.
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Messina, brigadiere sospeso si
incatena davanti alla caserma:
"Voglio giustizia" [FOTO e VIDEO]

Reggio Calabria, il Sindaco
chiude la clinica Villa Sant'Agata
e sfratta all'improvviso i 27
pazienti ricoverati: "neanche un
medico ha verificato le condizioni
di salute, siamo disperati" [VIDEO
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Reggio Calabria, stasera inizia
"Festa di Madonna": modifiche
alla circolazione, divieti di sosta,
variazione di orario per i servizi
comunali e altro. Tutte le INFO
UTILI

Reggio Calabria,
l'amministrazione Comunale delle
fake news inaugura (per la
seconda volta) la piattaforma
digitale realizzata nel 2016 da
Agata Quattrone

In Spagna spopola il gelato di
Cesare: il nostro Made in Italy si
riconferma di massima qualità
[INTERVISTA]

Reggio Calabria: cucciola
smarrita nelle scale della Sorical,
si cerca il padrone [FOTO]

Reggio Calabria: disposti gli
arresti domiciliari per Domenico
Giorgi

ASD Cataforio Calcio 5 Reggio
Calabria, orgoglio reggino:
presentata la nuova stagione, il
campionato di Serie A2 è alle
porte [FOTO e VIDEO]

Lavoro a Reggio Calabria:
azienda leader a livello nazionale
cerca nuove figure professionali
[INFO]

Calabria, operazione contro la
'Ndrangheta: droga ed estorsioni
aggressive e violente, 28 arresti

Tragedia a Giardini Naxos: donna
muore schiacciata da un'auto 
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