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Velocità Salita/ La Coppa Nissena assegna 7 titoli.Velocità Salita/ La Coppa Nissena assegna 7 titoli.
Per Simone Faggioli vittoria con record e titoloPer Simone Faggioli vittoria con record e titolo
tricolore assolutotricolore assoluto

23.9.19 23.9.19     Aci Sport Aci Sport , , campionato italiano velocità montagna campionato italiano velocità montagna , , Coppa Nissena Coppa Nissena     

Con una prova superlativa Simone Faggioli è Campione Italiano Assoluto 2019 sulla ufficiale Norma M20 FCCon una prova superlativa Simone Faggioli è Campione Italiano Assoluto 2019 sulla ufficiale Norma M20 FC

Zytek ha vinto la 65^ Coppa Nissena e firmato il nuovo Zytek ha vinto la 65^ Coppa Nissena e firmato il nuovo straordinario record sui 5.450 metri del tracciatostraordinario record sui 5.450 metri del tracciato

siciliano in 1’51”84 ottenuto in gara 1 e poi 1’53”60 nella seconda gara. Dopo le prove sulla biposto ufficialesiciliano in 1’51”84 ottenuto in gara 1 e poi 1’53”60 nella seconda gara. Dopo le prove sulla biposto ufficiale

di gruppo E2SC sono state fatte delle modifiche al set up e interventi sull’elettronica che hanno permessodi gruppo E2SC sono state fatte delle modifiche al set up e interventi sull’elettronica che hanno permesso

alle gomme Pirelli di esprimersi al massimo ed all’11 volte Campione Europeo e 12 volte tricolore di ottenerealle gomme Pirelli di esprimersi al massimo ed all’11 volte Campione Europeo e 12 volte tricolore di ottenere

la sua ottava (l’ultima era del 2013) affermazione alla competizione organizzata dall’Automobile Clubla sua ottava (l’ultima era del 2013) affermazione alla competizione organizzata dall’Automobile Club

Caltanissetta. Caltanissetta. 

La gara siciliana, che ha coinvolto al massimo l’intera città ed il territorio, ha contato un numeroLa gara siciliana, che ha coinvolto al massimo l’intera città ed il territorio, ha contato un numero

straordinario di spettatori ed è stata 11° e penultimo round di Campionato Italiano Velocità Montagna che sistraordinario di spettatori ed è stata 11° e penultimo round di Campionato Italiano Velocità Montagna che si

concluderà alla Pedavena ‐ Croce D’Aune del prossimo 20 ottobre. E’ stato ancora una volta un duelloconcluderà alla Pedavena ‐ Croce D’Aune del prossimo 20 ottobre. E’ stato ancora una volta un duello

appassionante iniziato già durante le ricognizioni quello con Christian Merli, il trentino di Vimotorsport,appassionante iniziato già durante le ricognizioni quello con Christian Merli, il trentino di Vimotorsport,

Campione Italiano Gruppo E2SS, che grazie al 2° posto e primo tra le monoposto al volante della Osella FA 30Campione Italiano Gruppo E2SS, che grazie al 2° posto e primo tra le monoposto al volante della Osella FA 30

Zytek dotata di pneumatici Avon ufficiali. Merli si era portato al centro della scena durante le ricognizioni eZytek dotata di pneumatici Avon ufficiali. Merli si era portato al centro della scena durante le ricognizioni e

preparato un attacco deciso in gara, che il neo campione europeo ha sferrato, anche con qualche brivido,preparato un attacco deciso in gara, che il neo campione europeo ha sferrato, anche con qualche brivido,

per cercare in ogni modo il successo e la permanenza nella rincorsa al tricolore, ma alla fine il gap dalper cercare in ogni modo il successo e la permanenza nella rincorsa al tricolore, ma alla fine il gap dal

vertice in gara 1 è stato di 98 sulla prototipo monoposto di gruppo E2SS, poi di soli 11 centesimi in gara 2. Lavertice in gara 1 è stato di 98 sulla prototipo monoposto di gruppo E2SS, poi di soli 11 centesimi in gara 2. La

65^ Coppa Nissena ha emesso altri 5 verdetti tricolori ed ha incoronato Campioni Italiani: il sardo Omar65^ Coppa Nissena ha emesso altri 5 verdetti tricolori ed ha incoronato Campioni Italiani: il sardo Omar

Magliona Tricolore E2SC per la 3^ volta su Osella PA 2000 Honda, l’ascolano Alessandro Gabrielli su Alfa 4C diMagliona Tricolore E2SC per la 3^ volta su Osella PA 2000 Honda, l’ascolano Alessandro Gabrielli su Alfa 4C di

Gruppo E2SH, il campano Giuseppe D’Angelo su Renault New Clio di Gruppo E1 e il pugliese Giovani Lisi suGruppo E2SH, il campano Giuseppe D’Angelo su Renault New Clio di Gruppo E1 e il pugliese Giovani Lisi su

Honda Civic Type‐R in Gruppo N. Lucio Peruggini è Campione Italiano di Gruppo GT, quarto alloro per ilHonda Civic Type‐R in Gruppo N. Lucio Peruggini è Campione Italiano di Gruppo GT, quarto alloro per il

pugiese sebbene assente, per un dichiarato guasto alla frizione della Lamborghini Huracan GT3, ha vinto perpugiese sebbene assente, per un dichiarato guasto alla frizione della Lamborghini Huracan GT3, ha vinto per

la mancata iscrizione del diretto rivale Luca Gaetani su Ferrari.la mancata iscrizione del diretto rivale Luca Gaetani su Ferrari.

E ’  s a l i t o  c o n  s o r p r e n d e n t eE ’  s a l i t o  c o n  s o r p r e n d e n t e

caparbietà sul  3° gradino delcaparbietà sul  3° gradino del

p o d i o  i l  g i o v a n e  t r a p a n e s ep o d i o  i l  g i o v a n e  t r a p a n e s e

Francesco Conticelli, mostrandoFrancesco Conticelli, mostrando

un immediato adattamento allaun immediato adattamento alla

nuova Osella FA 30 Zytek che hanuova Osella FA 30 Zytek che ha

usato per la terza volta in gara,usato per la terza volta in gara,

precedendo di  misura l’etneoprecedendo di  misura l’etneo

Domenico Cubeda anche lui suDomenico Cubeda anche lui su

O s e l l a  F A  3 0  e  d e c i s a m e n t eO s e l l a  F A  3 0  e  d e c i s a m e n t e

aggressivo sia in prova, sia in gara.aggressivo sia in prova, sia in gara.

T o p  f i v e  c o m p l e t a t a  d aT o p  f i v e  c o m p l e t a t a  d a

un’ulteriore ottima prestazione diun’ulteriore ottima prestazione di

Omar Magliona, il sardo di CSTOmar Magliona, il sardo di CST

Sport al traguardo con la primaSport al traguardo con la prima

d e l l a  O s e l l a  P A  2 0 0 0  H o n d ad e l l a  O s e l l a  P A  2 0 0 0  H o n d a
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efficace ed incisiva dopo gli interventi di SaMo Competition, con cui ha conquistato il suo terzo titoloefficace ed incisiva dopo gli interventi di SaMo Competition, con cui ha conquistato il suo terzo titolo

Tricolore in gruppo E2SC dopo i 6 di CN Tricolore in gruppo E2SC dopo i 6 di CN 

‐“Se c’era un’occasione in cui occorreva rischiare in ottica campionato era questa e ce la abbiamo fatta! ‐‐“Se c’era un’occasione in cui occorreva rischiare in ottica campionato era questa e ce la abbiamo fatta! ‐

ha dichiarato Simone Faggioli ‐ le ricognizioni hanno fornito dei dati utili sui quali lavorare ed hanno fattoha dichiarato Simone Faggioli ‐ le ricognizioni hanno fornito dei dati utili sui quali lavorare ed hanno fatto

emergere degli elementi che non erano a posto. Come al solito con un perfetto lavoro di squadra, oggiemergere degli elementi che non erano a posto. Come al solito con un perfetto lavoro di squadra, oggi

eravamo nelle condizioni di attaccare e seppur con qualche rischio è arrivato il risultato grazie ancheeravamo nelle condizioni di attaccare e seppur con qualche rischio è arrivato il risultato grazie anche

all’ottimo rendimento delle nostre Pirelli che hanno dato un ottimo vantaggio. Sapevo che Merli sarebbeall’ottimo rendimento delle nostre Pirelli che hanno dato un ottimo vantaggio. Sapevo che Merli sarebbe

stato duro da battere, ma dopo i primi metri di gara 1 ci ho creduto”‐.stato duro da battere, ma dopo i primi metri di gara 1 ci ho creduto”‐.

‐“In gara 1 ho attaccato e quando si cerca la prestazione ala limite qualche imperfezione si può‐“In gara 1 ho attaccato e quando si cerca la prestazione ala limite qualche imperfezione si può

commettere, infatti, c’è stata una sbavatura, certamente forse non determinante ‐ ha spiegato Merli ‐ sonocommettere, infatti, c’è stata una sbavatura, certamente forse non determinante ‐ ha spiegato Merli ‐ sono

comunque molto soddisfatto, la vettura è sempre al top come le gomme Avon, nonostante un errore incomunque molto soddisfatto, la vettura è sempre al top come le gomme Avon, nonostante un errore in

cambiata in gara 2”‐.cambiata in gara 2”‐.

‐“In prova ho visto che potevo chiedere di più alla mia monoposto, in gara mi sono fidato ed ho provato ad‐“In prova ho visto che potevo chiedere di più alla mia monoposto, in gara mi sono fidato ed ho provato ad

alzare il ritmo ‐ sono le parole di Conticelli ‐ qualche preoccupazione è arrivata per un problema elettricoalzare il ritmo ‐ sono le parole di Conticelli ‐ qualche preoccupazione è arrivata per un problema elettrico

che fa andare il motore in protezione in modo anomalo”‐. che fa andare il motore in protezione in modo anomalo”‐. 

Sesta piazza per il salernitano Angelo Marino, che ha espresso soddisfazione per la precisione della LolaSesta piazza per il salernitano Angelo Marino, che ha espresso soddisfazione per la precisione della Lola

F.3000 sul tecnico tracciato nisseno. Settima piazza in rimonta per l’esperto Partenopeo Piero Nappi, l’alfiereF.3000 sul tecnico tracciato nisseno. Settima piazza in rimonta per l’esperto Partenopeo Piero Nappi, l’alfiere

della Scuderia Vesuvio, sodalizio che ha vinto la classifica Scuderia risalito con l’ottimo tempo di gara 2 aldella Scuderia Vesuvio, sodalizio che ha vinto la classifica Scuderia risalito con l’ottimo tempo di gara 2 al

volante della Osella PA 30 Judd. Scivolato in 9^ piazza per aver toccato una barriera in gara 2 l’altro sassaresevolante della Osella PA 30 Judd. Scivolato in 9^ piazza per aver toccato una barriera in gara 2 l’altro sassarese

Sergio Farris, che nei colori Speed Motor ha confermato la raggiunta piena intesa con l’Osella PA 2000Sergio Farris, che nei colori Speed Motor ha confermato la raggiunta piena intesa con l’Osella PA 2000

Honda. Nella sua Sicilia Luigi Fazzino con l’8°posto assoluto, ha dato un’esaltante prova di forza la volanteHonda. Nella sua Sicilia Luigi Fazzino con l’8°posto assoluto, ha dato un’esaltante prova di forza la volante

dell’Osella PA 21 Jrb Suzuki con cui si è imposto non solo nella classe E2SS1600, ma soprattutto tra ledell’Osella PA 21 Jrb Suzuki con cui si è imposto non solo nella classe E2SS1600, ma soprattutto tra le

Sportscar Motori Moto con un eccellente tempo in entrambe le gare, dove è stata fondamentale laSportscar Motori Moto con un eccellente tempo in entrambe le gare, dove è stata fondamentale la

sensibilità da kartista. 10^posizione assoluta e 2^ della “Motociclistiche” il determinato catanese Giuseppesensibilità da kartista. 10^posizione assoluta e 2^ della “Motociclistiche” il determinato catanese Giuseppe

Spoto su Radical, davanti al lucano Achille Lombardi che ha testato con profitto delle nuove soluzioni perSpoto su Radical, davanti al lucano Achille Lombardi che ha testato con profitto delle nuove soluzioni per

l’Osella PA 21 Jrb BMW da 1000 cc.. Solo gara 1 con seconda piazza per le motorizzazioni motociclistiche perl’Osella PA 21 Jrb BMW da 1000 cc.. Solo gara 1 con seconda piazza per le motorizzazioni motociclistiche per

il veneto neo campione Italiano Federico Liber che su Gloria C8P Suzuki, ha toccato con l’anteriore ed hail veneto neo campione Italiano Federico Liber che su Gloria C8P Suzuki, ha toccato con l’anteriore ed ha

compromesso l’ala. Per la classe E2SC 1400 ha allungato le mani sulla coppa il catanzarese di New Generationcompromesso l’ala. Per la classe E2SC 1400 ha allungato le mani sulla coppa il catanzarese di New Generation

Racing Giuseppe Rubino su Elia Avrio.Racing Giuseppe Rubino su Elia Avrio.

Successo nisseno in gruppo CN con il giovane Salvatore Miccichè che è tornato al volante dell’Osella PA 21Successo nisseno in gruppo CN con il giovane Salvatore Miccichè che è tornato al volante dell’Osella PA 21

EVO ed alla vittoria dopo 13 mesi di pausa, davanti all’inossidabile Santo Ferraro su Osella PA 20.EVO ed alla vittoria dopo 13 mesi di pausa, davanti all’inossidabile Santo Ferraro su Osella PA 20.

Alessandro Gabrielli è Campione Italiano di gruppo E2SH sull’estrema Alfa 4C Picchio turbo, il marchigiano delAlessandro Gabrielli è Campione Italiano di gruppo E2SH sull’estrema Alfa 4C Picchio turbo, il marchigiano del

Gruppo Sportivo AC Ascoli ha concluso a fatica gara 2, per un problema alla frizione emerso proprio nellaGruppo Sportivo AC Ascoli ha concluso a fatica gara 2, per un problema alla frizione emerso proprio nella

corsa decisiva.corsa decisiva.

In un acceso gruppo E1 il Titolo Italiano è di Giuseppe D’Angelo su Renault New Clio, a cui è bastato il 4°In un acceso gruppo E1 il Titolo Italiano è di Giuseppe D’Angelo su Renault New Clio, a cui è bastato il 4°

posto in gara 1 dopo che la SaMo Competition ha effettuato degli interventi d’emergenza per arginare iposto in gara 1 dopo che la SaMo Competition ha effettuato degli interventi d’emergenza per arginare i

problemi elettrici emersi in prova. Il successo di categoria in gara è andato al forte catanese Angeloproblemi elettrici emersi in prova. Il successo di categoria in gara è andato al forte catanese Angelo

Guzzetta sulla Peugeot 106 curata dalla Ferrar Motors, il portacolori Project Team molto aggressivo e che haGuzzetta sulla Peugeot 106 curata dalla Ferrar Motors, il portacolori Project Team molto aggressivo e che ha

fatto il pieno di punti TIVM e Campionato Siciliano, davanti alla gemella dell’alfiere Catania Corse Rosariofatto il pieno di punti TIVM e Campionato Siciliano, davanti alla gemella dell’alfiere Catania Corse Rosario

Alessi su auto gemella. Terza piazza e nuovo primato e coppa di classe 3000 per il giovane pugliese AndreaAlessi su auto gemella. Terza piazza e nuovo primato e coppa di classe 3000 per il giovane pugliese Andrea

Palazzo sulla Peugeot 308 Racing Cup.Palazzo sulla Peugeot 308 Racing Cup.

Il Gruppo GT ha emesso il verdetto tricolore per l’assente Lucio Peruggini su Lamborghini. Alla Nissena haIl Gruppo GT ha emesso il verdetto tricolore per l’assente Lucio Peruggini su Lamborghini. Alla Nissena ha

vinto Rosario Parrino il driver originario della provincia di Agrigento e abitante a Bergamo si è messo invinto Rosario Parrino il driver originario della provincia di Agrigento e abitante a Bergamo si è messo in

evidenza sin dalle prove al volante della perfetta Lamborghini Huracan curata dal Team AC Racing, con cui haevidenza sin dalle prove al volante della perfetta Lamborghini Huracan curata dal Team AC Racing, con cui ha

dominato e fatto il pieno di punti in Super Cup. Parrino ha dedicato la vittoria al giovanissimo appassionatodominato e fatto il pieno di punti in Super Cup. Parrino ha dedicato la vittoria al giovanissimo appassionato

nisseno Riccardo D’Aleo, recentemente scomparso. Podio di gruppo e di classe completato dal padovanonisseno Riccardo D’Aleo, recentemente scomparso. Podio di gruppo e di classe completato dal padovano

Roberto Ragazzi e dal laziale Maurizio Pitorri, entrambi sulle Ferrari 488 Challenge. In GT Cup primato perRoberto Ragazzi e dal laziale Maurizio Pitorri, entrambi sulle Ferrari 488 Challenge. In GT Cup primato per

l’arrembante fasanese Francesco Leogrande su Porsche 996, davanti al calabrese Rosario Iaquinta in gara perl’arrembante fasanese Francesco Leogrande su Porsche 996, davanti al calabrese Rosario Iaquinta in gara per

l’occasione sulla Ferrari 430, fresco di titolo italiano CN. Il catanese Vincenzo Gibiino ha completato il podiol’occasione sulla Ferrari 430, fresco di titolo italiano CN. Il catanese Vincenzo Gibiino ha completato il podio

GT Cup cin la Ferrari 458, che gli è valso i successo in TIVM.GT Cup cin la Ferrari 458, che gli è valso i successo in TIVM.

Con la seconda doppietta siciliana il pugliese di Fasano Giovanni Lisi su Honda Civic Type‐R è CampioneCon la seconda doppietta siciliana il pugliese di Fasano Giovanni Lisi su Honda Civic Type‐R è Campione

Italiano Gruppo N ‐“Mantenere la concentrazione ed evitare errori è stata la cosa più difficile del weekItaliano Gruppo N ‐“Mantenere la concentrazione ed evitare errori è stata la cosa più difficile del week

end”‐ ha dichiarato a fine gara il neo campione.end”‐ ha dichiarato a fine gara il neo campione.

Rimandato alla risolutiva Pedavena il duello pugliese tra le MINI John Cooper Works di gruppo Racing StartRimandato alla risolutiva Pedavena il duello pugliese tra le MINI John Cooper Works di gruppo Racing Start

Plus. A Caltanissetta ha vinto Giacomo Liuzzi ed ha preso il comando tricolore, una doppietta del pugliese diPlus. A Caltanissetta ha vinto Giacomo Liuzzi ed ha preso il comando tricolore, una doppietta del pugliese di

Fasano sulla John Cooper Works AC Racing, ma il tarantino Vito Tagliente sulla MINI made in DP Racing non haFasano sulla John Cooper Works AC Racing, ma il tarantino Vito Tagliente sulla MINI made in DP Racing non ha

mollato, nemmeno per qualche noia conseguente alla necessaria sostituzione del cambio dopo le prove. Tramollato, nemmeno per qualche noia conseguente alla necessaria sostituzione del cambio dopo le prove. Tra

le aspirate nuovo successo utile in TIVM al catanese Salvatore Guzzetta, molto pungente sulla Renault Clio.le aspirate nuovo successo utile in TIVM al catanese Salvatore Guzzetta, molto pungente sulla Renault Clio.

In Racing Start, per le turbo della RSTB duello tenuto aperto dall’atteso esito delle verifiche dopo il reclamoIn Racing Start, per le turbo della RSTB duello tenuto aperto dall’atteso esito delle verifiche dopo il reclamo

di Montanaro su Angelini dopo la gara di Erice. Doppietta di Oronzo Montanaro, arrivato deciso sul tecnicodi Montanaro su Angelini dopo la gara di Erice. Doppietta di Oronzo Montanaro, arrivato deciso sul tecnico

tracciato dove Angelini è stato privato di un contrattacco sul campo da noie al propulsore arrivate già intracciato dove Angelini è stato privato di un contrattacco sul campo da noie al propulsore arrivate già in

prova. Sul podio anche l’altro fasanese Angelo Loconte, in ottima risalita nel finale di stagione, compliceprova. Sul podio anche l’altro fasanese Angelo Loconte, in ottima risalita nel finale di stagione, complice

un’intesa crescente con la MINI. Ottima prova del neo Campione RS Giovanni Loffredo che anche in Siciliaun’intesa crescente con la MINI. Ottima prova del neo Campione RS Giovanni Loffredo che anche in Sicilia

ha chiuso con un en plein sulla MINI JCW turbodiesel per i colori della Scuderia Vesuvio. Anche per ilha chiuso con un en plein sulla MINI JCW turbodiesel per i colori della Scuderia Vesuvio. Anche per il

campano della Tirreno Motorsport Francesco Paolo Cicalese chiusura con doppia affermazione tra le RScampano della Tirreno Motorsport Francesco Paolo Cicalese chiusura con doppia affermazione tra le RS

aspirate sulla Honda Civic Type‐R.aspirate sulla Honda Civic Type‐R.

Titolo delle “Bicilindriche” portato in Calabria dal lametino Angelo Mercuri che sulla Fiat 500 ha colto unaTitolo delle “Bicilindriche” portato in Calabria dal lametino Angelo Mercuri che sulla Fiat 500 ha colto una

decisiva doppietta davanti al catanese Antonino Cardillo, afferrando il successo tricolore alla fine di unadecisiva doppietta davanti al catanese Antonino Cardillo, afferrando il successo tricolore alla fine di una

stagione faticosa ed impegnativa. Terzo un altro catanese Cubeda Corse su Fiat 500, Riccardo Viaggio.stagione faticosa ed impegnativa. Terzo un altro catanese Cubeda Corse su Fiat 500, Riccardo Viaggio.

Classifica assoluta: 1. Faggioli (Norma M20 Fc Zytek) in 3'45”44; 2. Merli (Osella Fa30 Evo Zytek) a 1”09; 3.Classifica assoluta: 1. Faggioli (Norma M20 Fc Zytek) in 3'45”44; 2. Merli (Osella Fa30 Evo Zytek) a 1”09; 3.

Conticelli (Osella Fa30 Zytek) a 13”88; 4. Cubeda (Osella Fa30 Zytek) a 15”43; 5. Magliona (Osella Pa2000Conticelli (Osella Fa30 Zytek) a 13”88; 4. Cubeda (Osella Fa30 Zytek) a 15”43; 5. Magliona (Osella Pa2000

Honda) a 20”64; 6. Marino (Lola B99 Evo Zytek) a 23”49; 7. Nappi (Osella Pa30 Judd) a 24”50; 8. Fazzino (OsellaHonda) a 20”64; 6. Marino (Lola B99 Evo Zytek) a 23”49; 7. Nappi (Osella Pa30 Judd) a 24”50; 8. Fazzino (Osella

Pa21 JrB Suzuki) a 27”46; 9. Farris (Osella Pa2000 Evo Honda) a 29”98; 10. Spoto (Radical Prosport Evo Suzuki)Pa21 JrB Suzuki) a 27”46; 9. Farris (Osella Pa2000 Evo Honda) a 29”98; 10. Spoto (Radical Prosport Evo Suzuki)

a 34”03a 34”03
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art

 Articolo PrecedenteCIVM / COPPA NISSENA / GARA

Di: Redazione Motorsport.com
 

Con una superlativa prova di carattere e volontà Simone Faggioli è Campione Italiano Assoluto
2019 sulla ufficiale Norma M20 FC Zytek ha vinto la 65^ Coppa Nissena e firmato il nuovo
straordinario record sui 5.450 metri del tracciato siciliano in 1’51”84 ottenuto in gara 1 e poi
1’53”60 nella seconda gara. Dopo le prove sulla biposto ufficiale di gruppo E2SC sono state
fatte delle modifiche al set up e interventi sull’elettronica che hanno permesso alle gomme
Pirelli di esprimersi al massimo ed all’11 volte Campione Europeo e 13 volte tricolore di
ottenere la sua ottava (l’ultima era del 2013) affermazione alla competizione organizzata
dall’Automobile Club Caltanissetta.

La gara siciliana, che ha coinvolto al massimo l’intera città ed il territorio, ha contato un
numero straordinario di spettatori ed è stata 11° e penultimo round di Campionato Italiano
Velocità Montagna che si concluderà alla Pedavena - Croce D’Aune del prossimo 20 ottobre. E’
stato ancora una volta un duello appassionante iniziato già durante le ricognizioni quello con
Christian Merli, il trentino di Vimotorsport, Campione Italiano Gruppo E2SS, che grazie al 2°
posto e primo tra le monoposto al volante della Osella FA 30 Zytek dotata di pneumatici Avon
ufficiali. Merli si era portato al centro della scena durante le ricognizioni e preparato un
attacco deciso in gara, che il neo campione europeo ha sferrato, anche con qualche brivido,
per cercare in ogni modo il successo e la permanenza nella rincorsa al tricolore, ma alla fine il
gap dal vertice in gara 1 è stato di 98 sulla prototipo monoposto di gruppo E2SS, poi di soli 11
centesimi in gara 2.

La 65^ Coppa Nissena ha emesso altri 5 verdetti tricolori ed ha incoronato Campioni Italiani: il
sardo Omar Magliona Tricolore E2SC per la 3^ volta su Osella PA 2000 Honda, l’ascolano
Alessandro Gabrielli su Alfa 4C di Gruppo E2SH, il campano Giuseppe D’Angelo su Renault New
Clio di Gruppo E1 e il pugliese Giovani Lisi su Honda Civic Type-R in Gruppo N. Lucio Peruggini

Simone Faggioli vince gara e titolo italiano alla Coppa
Nissena

Il fiorentino su Norma M20 FC Zytek è Campione Italiano 2019, ha fermato
il cronometro su 1'51”84 sui 5.450 metri del tracciato siciliano dopo il
duello con Merli Campione E2SS su Osella FA 30 Zytek.
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è Campione Italiano di Gruppo GT, quarto alloro per il pugiese sebbene assente, per un
dichiarato guasto alla frizione della Lamborghini Huracan GT3, ha vinto per la mancata
iscrizione del diretto rivale Luca Gaetani su Ferrari.

E’ salito con sorprendente caparbietà sul 3° gradino del podio il giovane trapanese Francesco
Conticelli, mostrando un immediato adattamento alla nuova Osella FA 30 Zytek che ha usato
per la terza volta in gara, precedendo di misura l’etneo Domenico Cubeda anche lui su Osella
FA 30 e decisamente aggressivo sia in prova, sia in gara. Top five completata da un’ulteriore
ottima prestazione di Omar Magliona, il sardo di CST Sport al traguardo con la prima della
Osella PA 2000 Honda efficace ed incisiva dopo gli interventi di SaMo Competition, con cui ha
conquistato il suo terzo titolo Tricolore in gruppo E2SC dopo i 6 di CN.

Sesta piazza per il salernitano Angelo Marino, che ha espresso soddisfazione per la precisione
della Lola F.3000 sul tecnico tracciato nisseno. Settima piazza in rimonta per l’esperto
Partenopeo Piero Nappi, l’alfiere della Scuderia Vesuvio, sodalizio che ha vinto la classifica
Scuderia risalito con l’ottimo tempo di gara 2 al volante della Osella PA 30 Judd. Scivolato in 9^
piazza per aver toccato una barriera in gara 2 l’altro sassarese Sergio Farris, che nei colori
Speed Motor ha confermato la raggiunta piena intesa con l’Osella PA 2000 Honda.

Nella sua Sicilia Luigi Fazzino con l’8°posto assoluto, ha dato un’esaltante prova di forza la
volante dell’Osella PA 21 Jrb Suzuki con cui si è imposto non solo nella classe E2SS1600, ma
soprattutto tra le Sportscar Motori Moto con un eccellente tempo in entrambe le gare, dove è
stata fondamentale la sensibilità da kartista. 10^posizione assoluta e 2^ della “Motociclistiche”
il determinato catanese Giuseppe Spoto  su Radical, davanti al lucano Achille Lombardi che ha
testato con profitto delle nuove soluzioni per l’Osella PA 21 Jrb BMW da 1000 cc.. Solo gara 1
con seconda piazza per le motorizzazioni motociclistiche per il veneto neo campione Italiano
Federico Liber che su Gloria C8P Suzuki, ha toccato con l’anteriore ed ha compromesso l’ala.
Per la classe E2SC 1400 ha allungato le mani sulla coppa il catanzarese di New Generation
Racing Giuseppe Rubino su Elia Avrio.

Successo nisseno in gruppo CN con il giovane Salvatore Miccichè che è tornato al volante
dell’Osella PA 21 EVO ed alla vittoria dopo 13 mesi di pausa, davanti all’inossidabile Santo
Ferraro su Osella PA 20.

Alessandro Gabrielli è Campione Italiano di gruppo E2SH sull’estrema Alfa 4C Picchio turbo, il
marchigiano del Gruppo Sportivo AC Ascoli ha concluso a fatica gara 2, per un problema alla
frizione emerso proprio nella corsa decisiva.

In un acceso gruppo E1 il Titolo Italiano è di Giuseppe D’Angelo su Renault New Clio, a cui è
bastato il 4° posto in gara 1 dopo che la SaMo Competition ha effettuato degli interventi
d’emergenza per arginare i problemi elettrici emersi in prova. Il successo di categoria in gara è
andato al forte catanese Angelo Guzzetta sulla Peugeot 106 curata dalla Ferrar Motors, il
portacolori Project Team molto aggressivo e che ha fatto il pieno di punti TIVM e Campionato
Siciliano, davanti alla gemella dell’alfiere Catania Corse Rosario Alessi su auto gemella. Terza
piazza e nuovo primato e coppa di classe 3000 per il giovane pugliese Andrea Palazzo sulla
Peugeot 308 Racing Cup.

Il Gruppo GT ha emesso il verdetto tricolore per l’assente Lucio Peruggini su Lamborghini. Alla
Nissena ha vinto Rosario Parrino il driver originario della provincia di Agrigento e abitante a
Bergamo si è messo in evidenza sin dalle prove al volante della perfetta Lamborghini Huracan 
curata dal Team AC Racing, con cui ha dominato e fatto il pieno di punti in Super Cup. Parrino
ha dedicato la vittoria al giovanissimo appassionato nisseno Riccardo D’Aleo, recentemente
scomparso. Podio di gruppo e di classe completato dal padovano Roberto Ragazzi e dal laziale
Maurizio Pitorri, entrambi sulle Ferrari 488 Challenge. In GT Cup primato per l’arrembante
fasanese Francesco Leogrande su Porsche 996, davanti al calabrese Rosario Iaquinta in gara
per l’occasione sulla Ferrari 430, fresco di titolo italiano CN. Il catanese Vincenzo Gibiino ha
completato il podio GT Cup cin la Ferrari 458, che gli è valso i successo in TIVM.

Con la seconda doppietta siciliana il pugliese di Fasano Giovanni Lisi su Honda Civic Type-R è
Campione Italiano Gruppo N -“Mantenere la concentrazione ed evitare errori è stata la cosa
più difficile del week end”- ha dichiarato a fine gara il neo campione.
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Rimandato alla risolutiva Pedavena il duello pugliese tra le MINI John Cooper Works di gruppo
Racing Start Plus. A Caltanissetta ha vinto Giacomo Liuzzi ed ha preso il comando tricolore,
una doppietta del pugliese di Fasano sulla John Cooper Works AC Racing, ma il tarantino Vito
Tagliente sulla MINI made in DP Racing non ha mollato, nemmeno per qualche noia
conseguente alla necessaria sostituzione del cambio dopo le prove. Tra le aspirate nuovo
successo utile in TIVM al catanese Salvatore Guzzetta, molto pungente sulla Renault Clio.

In Racing Start, per le turbo della RSTB duello tenuto aperto dall’atteso esito delle verifiche
dopo il reclamo di Montanaro su Angelini dopo la gara di Erice. Doppietta di Oronzo
Montanaro, arrivato deciso sul tecnico tracciato dove Angelini è stato privato di un
contrattacco  sul campo da noie al propulsore arrivate già in prova. Sul podio anche l’altro
fasanese Angelo Loconte, in ottima risalita nel finale di stagione, complice un’intesa crescente
con la MINI. Ottima prova del neo Campione RS Giovanni Loffredo che anche in Sicilia ha
chiuso con un en plein sulla MINI JCW turbodiesel per i colori della Scuderia Vesuvio. Anche
per il campano della Tirreno Motorsport Francesco Paolo Cicalese chiusura con doppia
affermazione tra le RS aspirate sulla Honda Civic Type-R.

Titolo delle “Bicilindriche” portato in Calabria dal lametino Angelo Mercuri che sulla Fiat 500 ha
colto una decisiva doppietta davanti al catanese Antonino Caltabiano, afferrando il successo
tricolore alla fine di una stagione faticosa ed impegnativa. Terzo un altro catanese Cubeda
Corse su Fiat 500, Riccardo Viaggio.
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COPPA NISSENA : SIMONE FAGGIOLI CONQUISTA LA
VITTORIA CORONATA DAL REKORD E DALL'ALLORO
TRICOLORE
23-09-2019 09:12 - velocità salita

Il fiorentino su Norma M20 FC Zytek è Campione Italiano 2019, ha fermato il cronometro su 1'51”84 sui 5.450 metri del
tracciato siciliano dopo il duello con Merli Campione E2SS su Osella FA 30 Zytek, sul podio anche il giovane Conticelli sulla
nuova FA 30. Primati e spettacolo alla gara organizzata dall'Automobile Club Caltanissetta 11° round di Campionato Italiano
Velocità Montagna con validità TIVM sud e Campionato Siciliano. Anche Magliona, Gabrielli, D'Angelo, Lisi e Peruggini
Campioni Italiani

Con una superlativa prova di carattere e volontà Simone Faggioli è Campione Italiano Assoluto 2019 sulla ufficiale Norma
M20 FC Zytek ha vinto la 65^ Coppa Nissena e firmato il nuovo straordinario record sui 5.450 metri del tracciato siciliano in
1’51”84 ottenuto in gara 1 e poi 1’53”60 nella seconda gara. Dopo le prove sulla biposto ufficiale di gruppo E2SC sono state
fatte delle modifiche al set up e interventi sull’elettronica che hanno permesso alle gomme Pirelli di esprimersi al massimo ed
all’11 volte Campione Europeo e 13 volte tricolore di ottenere la sua ottava (l’ultima era del 2013) affermazione alla
competizione organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta.

La gara siciliana, che ha coinvolto al massimo l’intera città ed il territorio, ha contato un numero straordinario di spettatori ed
è stata 11° e penultimo round di Campionato Italiano Velocità Montagna che si concluderà alla Pedavena - Croce D’Aune del
prossimo 20 ottobre. E’ stato ancora una volta un duello appassionante iniziato già durante le ricognizioni quello con
Christian Merli, il trentino di Vimotorsport, Campione Italiano Gruppo E2SS, che grazie al 2° posto e primo tra le monoposto al
volante della Osella FA 30 Zytek dotata di pneumatici Avon ufficiali. Merli si era portato al centro della scena durante le
ricognizioni e preparato un attacco deciso in gara, che il neo campione europeo ha sferrato, anche con qualche brivido, per
cercare in ogni modo il successo e la permanenza nella rincorsa al tricolore, ma alla fine il gap dal vertice in gara 1 è stato di
98 sulla prototipo monoposto di gruppo E2SS, poi di soli 11 centesimi in gara 2.

La 65^ Coppa Nissena ha emesso altri 5 verdetti tricolori ed ha incoronato Campioni Italiani: il sardo Omar Magliona Tricolore
E2SC per la 3^ volta su Osella PA 2000 Honda, l’ascolano Alessandro Gabrielli su Alfa 4C di Gruppo E2SH, il campano
Giuseppe D’Angelo su Renault New Clio di Gruppo E1 e il pugliese Giovani Lisi su Honda Civic Type-R in Gruppo N. Lucio
Peruggini è Campione Italiano di Gruppo GT, quarto alloro per il pugiese sebbene assente, per un dichiarato guasto alla
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frizione della Lamborghini Huracan GT3, ha vinto per la mancata iscrizione del diretto rivale Luca Gaetani su Ferrari.

E’ salito con sorprendente caparbietà sul 3° gradino del podio il giovane trapanese Francesco Conticelli, mostrando un
immediato adattamento alla nuova Osella FA 30 Zytek che ha usato per la terza volta in gara, precedendo di misura l’etneo
Domenico Cubeda anche lui su Osella FA 30 e decisamente aggressivo sia in prova, sia in gara. Top five completata da
un’ulteriore ottima prestazione di Omar Magliona, il sardo di CST Sport al traguardo con la prima della Osella PA 2000 Honda
efficace ed incisiva dopo gli interventi di SaMo Competition, con cui ha conquistato il suo terzo titolo Tricolore in gruppo E2SC
dopo i 6 di CN 

-“Se c’era un’occasione in cui occorreva rischiare in ottica campionato era questa e ce la abbiamo fatta! - ha dichiarato Simone
Faggioli - le ricognizioni hanno fornito dei dati utili sui quali lavorare ed hanno fatto emergere degli elementi che non erano a
posto. Come al solito con un perfetto lavoro di squadra, oggi eravamo nelle condizioni di attaccare e seppur con qualche
rischio è arrivato il risultato grazie anche all’ottimo rendimento delle nostre Pirelli che hanno dato un ottimo vantaggio.
Sapevo che Merli sarebbe stato duro da battere, ma dopo i primi metri di gara 1 ci ho creduto”-.

-“In gara 1 ho attaccato e quando si cerca la prestazione ala limite qualche imperfezione si può commettere, infatti, c’è stata
una sbavatura, certamente forse non determinante - ha spiegato Merli - sono comunque molto soddisfatto, la vettura è
sempre al top come le gomme Avon, nonostante un errore in cambiata in gara 2”-.

-“In prova ho visto che potevo chiedere di più alla mia monoposto, in gara mi sono fidato ed ho provato ad alzare il ritmo -
sono le parole di Conticelli - qualche preoccupazione è arrivata per un problema elettrico che fa andare il motore in protezione
in modo anomalo”-. 

Sesta piazza per il salernitano Angelo Marino, che ha espresso soddisfazione per la precisione della Lola F.3000 sul tecnico
tracciato nisseno. Settima piazza in rimonta per l’esperto Partenopeo Piero Nappi, l’alfiere della Scuderia Vesuvio, sodalizio
che ha vinto la classifica Scuderia risalito con l’ottimo tempo di gara 2 al volante della Osella PA 30 Judd. Scivolato in 9^
piazza per aver toccato una barriera in gara 2 l’altro sassarese Sergio Farris, che nei colori Speed Motor ha confermato la
raggiunta piena intesa con l’Osella PA 2000 Honda. Nella sua Sicilia Luigi Fazzino con l’8°posto assoluto, ha dato
un’esaltante prova di forza la volante dell’Osella PA 21 Jrb Suzuki con cui si è imposto non solo nella classe E2SS1600, ma
soprattutto tra le Sportscar Motori Moto con un eccellente tempo in entrambe le gare, dove è stata fondamentale la sensibilità
da kartista. 10^posizione assoluta e 2^ della “Motociclistiche” il determinato catanese Giuseppe Spoto su Radical, davanti al
lucano Achille Lombardi che ha testato con profitto delle nuove soluzioni per l’Osella PA 21 Jrb BMW da 1000 cc.. Solo gara 1
con seconda piazza per le motorizzazioni motociclistiche per il veneto neo campione Italiano Federico Liber che su Gloria C8P
Suzuki, ha toccato con l’anteriore ed ha compromesso l’ala. Per la classe E2SC 1400 ha allungato le mani sulla coppa il
catanzarese di New Generation Racing Giuseppe Rubino su Elia Avrio.

Successo nisseno in gruppo CN con il giovane Salvatore Miccichè che è tornato al volante dell’Osella PA 21 EVO ed alla
vittoria dopo 13 mesi di pausa, davanti all’inossidabile Santo Ferraro su Osella PA 20.

Alessandro Gabrielli è Campione Italiano di gruppo E2SH sull’estrema Alfa 4C Picchio turbo, il marchigiano del Gruppo
Sportivo AC Ascoli ha concluso a fatica gara 2, per un problema alla frizione emerso proprio nella corsa decisiva.

In un acceso gruppo E1 il Titolo Italiano è di Giuseppe D’Angelo su Renault New Clio, a cui è bastato il 4° posto in gara 1 dopo
che la SaMo Competition ha effettuato degli interventi d’emergenza per arginare i problemi elettrici emersi in prova. Il
successo di categoria in gara è andato al forte catanese Angelo Guzzetta sulla Peugeot 106 curata dalla Ferrar Motors, il
portacolori Project Team molto aggressivo e che ha fatto il pieno di punti TIVM e Campionato Siciliano, davanti alla gemella
dell’alfiere Catania Corse Rosario Alessi su auto gemella. Terza piazza e nuovo primato e coppa di classe 3000 per il giovane
pugliese Andrea Palazzo sulla Peugeot 308 Racing Cup.

Il Gruppo GT ha emesso il verdetto tricolore per l’assente Lucio Peruggini su Lamborghini. Alla Nissena ha vinto Rosario
Parrino il driver originario della provincia di Agrigento e abitante a Bergamo si è messo in evidenza sin dalle prove al volante
della perfetta Lamborghini Huracan curata dal Team AC Racing, con cui ha dominato e fatto il pieno di punti in Super Cup.
Parrino ha dedicato la vittoria al giovanissimo appassionato nisseno Riccardo D’Aleo, recentemente scomparso. Podio di
gruppo e di classe completato dal padovano Roberto Ragazzi e dal laziale Maurizio Pitorri, entrambi sulle Ferrari 488
Challenge. In GT Cup primato per l’arrembante fasanese Francesco Leogrande su Porsche 996, davanti al calabrese Rosario
Iaquinta in gara per l’occasione sulla Ferrari 430, fresco di titolo italiano CN. Il catanese Vincenzo Gibiino ha completato il
podio GT Cup cin la Ferrari 458, che gli è valso i successo in TIVM.

Con la seconda doppietta siciliana il pugliese di Fasano Giovanni Lisi su Honda Civic Type-R è Campione Italiano Gruppo N
-“Mantenere la concentrazione ed evitare errori è stata la cosa più difficile del week end”- ha dichiarato a fine gara il neo
campione.

Rimandato alla risolutiva Pedavena il duello pugliese tra le MINI John Cooper Works di gruppo Racing Start Plus. A
Caltanissetta ha vinto Giacomo Liuzzi ed ha preso il comando tricolore, una doppietta del pugliese di Fasano sulla John
Cooper Works AC Racing, ma il tarantino Vito Tagliente sulla MINI made in DP Racing non ha mollato, nemmeno per qualche
noia conseguente alla necessaria sostituzione del cambio dopo le prove. Tra le aspirate nuovo successo utile in TIVM al
catanese Salvatore Guzzetta, molto pungente sulla Renault Clio.

In Racing Start, per le turbo della RSTB duello tenuto aperto dall’atteso esito delle verifiche dopo il reclamo di Montanaro su
Angelini dopo la gara di Erice. Doppietta di Oronzo Montanaro, arrivato deciso sul tecnico tracciato dove Angelini è stato
privato di un contrattacco sul campo da noie al propulsore arrivate già in prova. Sul podio anche l’altro fasanese Angelo
Loconte, in ottima risalita nel finale di stagione, complice un’intesa crescente con la MINI. Ottima prova del neo Campione RS
Giovanni Loffredo che anche in Sicilia ha chiuso con un en plein sulla MINI JCW turbodiesel per i colori della Scuderia Vesuvio.
Anche per il campano della Tirreno Motorsport Francesco Paolo Cicalese chiusura con doppia affermazione tra le RS aspirate
sulla Honda Civic Type-R.

Titolo delle “Bicilindriche” portato in Calabria dal lametino Angelo Mercuri che sulla Fiat 500 ha colto una decisiva doppietta
davanti al catanese Antonino Caltabiano, afferrando il successo tricolore alla fine di una stagione faticosa ed impegnativa.
Terzo un altro catanese Cubeda Corse su Fiat 500, Riccardo Viaggio.
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Automobilismo Via alle sfide tricolori della 65^ Coppa
Nissena
Posted on 21 Settembre 2019 by Ennapress in Automobilismo

Via alle sfide tricolori della 65^ Coppa Nissena
Scatta alle 9 di domani, domenica 22 settembre la prima delle due salite della gara organizzata
dall’Automobile Club Caltanissetta 11° round di Campionato Italiano Velocità Montagna con
validità TIVM sud e Campionato Siciliano. Tracciato altamente tecnico sul quale si sono prenotati
Merli, Faggioli, Cubeda, Conticelli, Magliona e Farris

Caltanissetta, 21 settembre 2019. E’ accaduto più volte a Caltanissetta che un temporale si
abbattesse sull’intero territorio prima di accendere i motori da corsa sui 5.450 metri tra
Capodarso e Villaggio Santa Barbara, ma come di consueto la reazione dell’organizzazione curata
dall’Automobile Club nisseno è pronta. Così dopo la pioggia di venerdì pomeriggio, percorso
completamente ripulito e prove partite regolarmente anche se con un pò di ritardo alla 65^
Coppa Nissena. Il tracciato è estremamente tecnico e richiede la massima precisione di guida per
essere opportunamente interpretato, pertanto, i piloti sono alle prese coni dati raccolti durante le
ricognizioni per la scelta del set up e della più opportuna di mescola di pneumatici. Miglior
riscontro di giornata in 1’54”51 nella 2^ manche, per Christian Merli sulla ufficiale Osella FA 30
Zytek il trentino di Vimotorsport ha regolato vari particolari d’assetto risultato eccessivamente
rigido nella prima salita, per favorire al massimo il lavoro delle gomme Avon sulla biposto di
gruppo E2SS, il neo campione europeo e vincitore 2018 della gara deve puntare dritto alla vittoria
in gara per rimanere in corsa tricolore. Al lavoro su particolari d’assetto anche Simone Faggioli
sulla Norma M20 FC Zytek di Gruppo E2SC che per difendere la leadership dell’Italiano conta
sull’efficacia delle gomme Pirelli, dopo la conquista in ex aequo dell’11° titolo continentale. Nella
prima manche di ricognizioni un riscontro cronometrico quasi identico tra Faggioli ed il catanese
Domenico Cubeda sulla Osella FA 30 Zytek curata da Paco 74 Corse, l’Etneo che ha chiesto subito
tanto alla monoposto ed alle coperture Avon, per decidersi sulla configurazione da gara. Contento
a metà il giovane trapanese Francesco Conticelli che ha lamentato un improvviso spegnimento
della nuova Osella FA 30 Zytek al suo terzo impegno in gara, sulla quale ha lavorato sulle
sospensioni anteriori. Umori alterni tra i piloti sardi sulle Osella PA 2000, con Omar Magliona
impegnato a trovare delle soluzioni definitive con il team SaMo Competiton ad un problema che
si è presentato alla trasmissione, Sergio Farris soddisfatto delle risposte della biposto curata dal
Team Dalmazia, e Giuseppe Vacca fermato nella prima salita da una noia al cambio. Dpo la prima
salita hanno dato buoni risultati le regolazioni d’assetto chieste da Piero Nappi al Team Catapano
sull’Osella PA 30 Judd. Lavoro di perfezionamento per il salernitano Angelo Marino sulla Lola Zytek
F.3000. Anteprima di grandi sfide tra le monoposto e biposto Sportscar Motori Moto, dove il
20enne siracusano Luigi Fazzino ha subito provato a fondo il set up dell’Osella PA 21 Jrb Suzuki,
come sempre usando la sua vasta esperienza in kart sui tratti meno aderenti del tracciato. Il
campione in carica Federico Liber, sebbene senza pressione di campionato, cerca di capire a
fondo la configurazione del percorso prima di attaccare sulla Gloria C8P Suzuki; non ha nascosto
le ambizioni di vertice il tenace catanese Giuseppe Spoto che sulla Radical è a caccia di punti per
il Campionato Siciliano. In prova Achille Lombardi ha raccolto dati utili, ma il lucano del Team
Puglia è concentrato sulla classe E2SC 1000 e sul miglior risultato che può ottenere nella
progressiva configurazione della scattante Osella PA 21 Jrb BMW, sulla quale ha cambiato delle
regolazioni aerodinamiche. Il 21enne calabrese Denny Molinaro sulla Osella PA 21 Jrb, ha
cambiato alcune soluzioni aerodinamiche e cercato di colmare il debito di familiarità col tracciato
dove è al debutto. In gruppo CN i nisseni vantano la confidenza col tracciato, infatti, i migliori
tempi sono stati a favore del giovane Salvatore Miccichè sulla Osella PA 21 EVO, tornato al volante
dopo 13 mesi di pausa, poi l’esperto e sempre verde Santo Ferraro su Osella PA 20. Cerca di
arricchire sempre la sua esperienza la giovane trapanese Martina Raiti, che ha preso le
opportune misure al percorso sull’Osella PA 21.
Tra le Super Car di gruppo GT l’agrigentino abitante a Bergamo Rosario Parrino sulla Lamborghini
Huracan ha prenotato il ruolo principale di gruppo e di classe GT Super Cup, ora insieme al team
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AC Racing il driver dovrà decidere la migliore scelta di gomme; in gara dovrà respingere i sicuri
attacchi del padovano Roberto Ragazzi che ha attentamente preparato la strategia di gara sulla
Ferrari 488 Chellenge, come anche il laziale di Best Lap Maurizio Pitorri, anche lui sulla 488 del
Cavallino. In GT Cup immediata prova d’esperienza per Rosario Iaquinta, il calabrese ha appena
vinto il suo 2° titolo consecutivo di CN, che per l’occasione è al volante della Ferrari 430, mentre il
pugliese Francesco Leogrande, dopo una scelta diversa di gomme ha riservato l’attacco al vertice
per la gara sulla Porsche 996 ed il catanese Vincenzo Gibiino sulla versione 458 della super car di
Maranello, pensa alla serie cadetta TIVM sud. Giuseppe D’Angelo è ansioso di chiudere il discorso
tricolore e allungare le mani sul titolo di gruppo E1, il salernitano della Campobasso Corse ha
usato con profitto i riferimenti in suo possesso e sulla Renault New Clio ha prenotato la prima fila
della categoria nonostante qualche noia elettrica. Si preveda comunque il certo attacco del
tenace catanese Angelo Guzzetta, l’alfiere Project Team con qualche noia al cambio emersa in
prova 1 sulla Peugeot 106. Per il gruppo E2SH l’ascolano Alessandro Gabrielli ha accusato qualche
noia alla frizione dell’Alfa 4C Picchio sovralimentata, ma è necessario il risultato per assicurarsi il
titolo. In gruppo A sarà difficile contenere l’esperienza del calabrese Bruno Crucitti che su
Peugeot 106 ha interpretato al meglio il tracciato, ma il messinese Marco Calderone su auto
gemella ha ben affilato le armi per alzare definitivamente la coppa di classe 1600. Deve
mantenere alta la concentrazione per afferrare il titolo di gruppo N il fasanese Giovanni Lisi che
ha avuto ottimi riscontri dalla Honda Civic Type-R. Alta tensione in Racing Start Plus nel
preannunciato duello pugliese sulle MINI tra Vito Tagliente e Giacomo Liuzzi, hanno provato delle
diverse soluzioni che li hanno portati ad un miglior riscontro a testa, mentre tra le aspirate il
catanese Salvatore Guzzetta, come già ad Erice, ha prenotato un posto in prima fila. Stessa
situazione elettrizzante in gruppo Racing Start dove in RSTB nella prima salita i due fasanesi
contendenti al titolo sulle MINI, Giovanni Angelini e Oronzo Montanaro hanno ottenuto un
riscontro con solo due centesimi di secondo a favore del secondo, poi Angelini è stato fermato da
un guasto meccanico nella seconda manche ed ora il duello è atteso in gara. Convincenti le prove
della MINI turbodiesel del salernitano neo Campione Italiano RS Giovanni Loffredo anche nel suo
debutto sullo scorrevole tracciato nisseno, mentre tra le RS Aspirate a Francesco Paolo Cicalese
basta portare a termine la gara sulla Honda Civic per alzare definitivamente la Coppa di classe
2.0. Tutto incerto tra le energiche “Bicilindriche” dove il più convincente è stato Antonino
Caltabiano su Fiat 500, il catanzarese Angelo Mercuri ha trovato delle efficaci soluzioni di motore
e assetto sulla Fiat 500, mentre ha perso tempo nella seconda salita per avere toccato un tombino
il reggino campione in carica Domenico Morabito con la sua 500.

Classifiche CIVM dopo 10 gare: Assoluta: 1 Faggioli 95; Magliona 92,5; 3 Merli 86,5. RS: 1 Loffredo
150; 2 Cicalese 98,5; 3 Eusebio 81. RSTB: 1 Angelini 147,5; 2 Montanaro 127,5; (primi 2 sub iudice)
3 Magdalone 85,5. RS+: 1 Tagliente 120; 2 Liuzzi 116,5; Cardone 64. N: 1 Lisi 124; 2 Errichetti 113,5;
3 Mercati 60. A: 1 Bicciato 117,5; 2 Calderone 84,50; 3 Cenedese 39. E1: 1 D’Angelo 126,5; 2
Pelorosso 90; 3 Regis 65,5. GT: 1 Peruggini 147,5; 2 Gaetani 93,5; 3 Ragazzi 80. E2SH: 1 Gabrielli
133,5; 2 Gramenzi 120,5; 3 Paone 38. CN: 1 Iaquinta 115; 2 Raiti 51; Gambino 39. E2SC: 1 Magliona
119; 2 Faggioli 110; 3 Zardo 92. E2SS: 1 Merli 110; 2 Liber 92;3 Marino 78. Sportscar Motori Moto: 1
Liber 150; 2 Lombardi 121; 3 Fazzino 79,5.
Calendario CIVM 2019: 12-14/04, “Trofeo Silvio Molinaro” Luzzi-Sambucina (CS); 26-28/04 29°
Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (MC); 17-19/05 45^ Alpe del Nevegal (BL); 31/05 – 02/06 50^
Verzegnis-Sella Chianzutan (UD); 14-16/06 9^ Salita Morano-Campotenese (CS); 28-30/06 58^
Coppa Paolino Teodori (AP); 05-07/07 69^ Trento-Bondone (TN); 26-28/07 56^ Rieti-Terminillo 54^
Coppa Bruno Carotti (RI); 23-25/08 54° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 13-15/09 61^ Monte Erice (TP); 20-
22/09 65^ Coppa Nissena (CL); 18-20/10 37^ Pedavena-Croce D’Aune (BL).
1^ Riserva 06-08/09 47^ Cronoscalata La Castellana (TR); 2^ Riserva 27-29/09, 58^ Alghero-Scala
Piccada (SS).
Addetto Stampa C.I.V.M. Rosario Giordano +39 3346233608
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Motori

Motori accesi alla 65^ Coppa Nissena,
oggi le verifiche nel cuore di
Caltanissetta, domani le prove

Scatta alle 9.30 di domani, sabato 21 settembre la
compet iz ione organizzata  dal l ’Automobi le  C lub
Caltanissetta è 11° round di Campionato Italiano Velocità
Montagna con validità TIVM sud e Campionato Siciliano.
Domenica dalle 9 le due salite di gara lungo i 5.450 metri
di percorso. Tanti pretendenti al successo ed a caccia di
punti tricolori

Caltanissetta – Pronta ad accendere i motori delle auto da gara la 65^ Coppa Nissena. Dopo le verifiche

in corso nel cuore di Caltanissetta, domani sabato 21 settembre per l’11° e penultimo round di

Campionato Italiano Velocità Montagna sarà la giornata delle ricognizioni sui 5.450 metri tra Ponte

Capodarso e Villaggio Santa Barbara alle porte della città. La prima manche di ricognizioni scatterà alle

9.30, a cui seguirà la seconda, due salite utili ai concorrenti per decidere le migliori regolazioni da

adottare sulle vetture e determinare le migliori strategie di gara a caccia dei punti per la massima serie

di  Redazione  - 20 Settembre 2019  0

Mi piace 22
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tricolore ACI Sport, ma anche per il Trofeo Italiano velocità Montagna sud ed il Campionato Siciliano.

La prima delle due salite di gara scatterà alle 9 di domenica 22 settembre, a seguire gara 2 e

successivamente, come di consueto la Cerimonia di Premiazione presso il parco Chiuso a Santa Barbara,

dove sarà consegnato al vincitore, l’ambito e prestigioso “Trofeo Michele Tornatore” ed i Memorial Luigi

Campione. Oltre 120 Commissari di percorso, il personale di soccorso medico e meccanico, le squadre di

intervento ed un cospicuo spiegamento di Forze dell’Ordine predisposto dalla Prefettura, sono i numeri

dell’articolato piano di sicurezza.

Alle

verifiche, dinnanzi il Municipio della città ha portato il suo saluto alla gara anche il Vice Ministro per le

infrastrutture ed i Trasporti Giancarlo Cancelleri, accolto dal Sindaco Roberto Gambino e dal Presidente

dell’AC nisseno. Nella mattinata si è svolta la tavola rotonda “La Sicurezza Stradale ed i Giovani”, altra

iniziativa organizzata dall’AC nisseno, moderata dal conduttore TV Salvo La Rosa, dove ha fatto gli onori

di casa l’avv. Carlo Alessi, Presidente AC Caltanissetta ed a cui sono intervenuti: Alfredo Scala, Direttore

ACI Vallelunga, Maristella Giuliano (ACI), Antida Aversa (ACI) l’Ing. Giuseppe Naselli (Red Bull) e il

giornalista Vincenzo Borromeo. Nel pomeriggio l’inaugurazione della Mostra fotografica “Il Gattopardo

Volante” dedicata all’indimenticato Antonio Pucci. Continua nell’atrio del Palazzo Comunale la rassegna

fotografica sulla storia dell’affascinante corsa sin dagli inizi nel 1922.

Si affilano le armi, intanto, tra i concorrenti dove sarà una sfida tricolore a tre tra il fiorentino leader

Simone Faggioli sulla Norma M20 FC Zytek ufficiale e dotata di gomme Pirelli, balzato in testa al

tricolore che ha sempre in scia il combattivo e determinato sardo Omar Magliona che dispone di una

Osella PA 2000 Honda, mentre deve puntare dritto al successo il trentino Christian Merli sulla Osella FA

30 Zyek, monoposto ufficiale con gomme Avon. -“ Il tracciato della Coppa Nissena quanto di più tecnico

si possa trovare – spiega Omar Magliona –  non consente la minima imperfezione per la sua

scorrevolezza che occorre interpretare al meglio per ottenere la prestazione. Le regolazioni della vettura

richiedono la massima precisione, qui solo si vince con intraprendenza, ma anche con la cura dei

minimi particolari, dal motore all’aerodinamica, all’assetto, alla scelta di mescola di gomme”-.Gli

accreditati elementi di disturbo in gara e nel campionato sono diversi e tuti con le carte in regola per

puntare in alto ad iniziare dall’appena rientrato Domenico Cubeda su Osella FA 30 Zytek, il giovane

trapanese Francesco Conticelli su Osella FA 30 Zytek, il partenopeo Piero Nappi sulla nuova Osella PA 30

Judd. Tra i nisseni spicca il nome del giovane Gasper “Rino” Giancani, figlio dell’appassionato Onofrio,

più volte ricordato alla vigilia della gara che più amava; Giovanni Carfì in apprendistato sulla Tatuus F.

Renault; Santo Ferraro su Osella PA 20; Mariano Lombardo che vorrà fare la voce grossa nella sua

Caltanissetta sulla Renault Clio gruppo A e Maurizio Anzalone su Renault Clio di gruppo E1.

Classifiche CIVM dopo 10 gare: Assoluta: 1 Faggioli 95; Magliona 92,5; 3 Merli 86,5. RS: 1 Loffredo

150; 2 Cicalese 98,5; 3 Eusebio 81. RSTB: 1 Angelini 147,5; 2 Montanaro 127,5; (primi 2 sub iudice) 3

Magdalone 85,5. RS+: 1 Tagliente 120; 2 Liuzzi 116,5; Cardone 64. N: 1 Lisi 124; 2 Errichetti 113,5; 3

Mercati 60. A: 1 Bicciato 117,5; 2 Calderone 84,50; 3 Cenedese 39. E1: 1 D’Angelo  126,5; 2 Pelorosso 90;

3 Regis 65,5. GT: 1 Peruggini 147,5; 2 Gaetani 93,5; 3 Ragazzi 80. E2SH: 1 Gabrielli 133,5; 2 Gramenzi

120,5; 3 Paone 38. CN: 1 Iaquinta 115; 2 Raiti 51; Gambino 39. E2SC: 1 Magliona 119; 2 Faggioli 110; 3

Zardo 92. E2SS: 1 Merli 110; 2 Liber 92;3 Marino 78. Sportscar Motori Moto: 1 Liber 150; 2 Lombardi

121; 3 Fazzino 79,5.

Calendario CIVM 2019: 12-14/04, “Trofeo Silvio Molinaro” Luzzi-Sambucina (CS); 26-28/04 29°
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Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (MC); 17-19/05 45^ Alpe del Nevegal (BL); 31/05 – 02/06 50^

Verzegnis-Sella Chianzutan (UD); 14-16/06 9^ Salita Morano-Campotenese (CS); 28-30/06 58^ Coppa

Paolino Teodori (AP); 05-07/07 69^ Trento-Bondone (TN); 26-28/07 56^ Rieti-Terminillo 54^ Coppa

Bruno Carotti (RI); 23-25/08 54° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 13-15/09 61^ Monte Erice (TP); 20-22/09

65^ Coppa Nissena (CL); 18-20/10 37^ Pedavena-Croce D’Aune (BL).

1^ Riserva 06-08/09 47^ Cronoscalata La Castellana (TR); 2^ Riserva 27-29/09, 58^ Alghero-Scala

Piccada (SS).
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Home / Sport / Automobilismo / Automobilismo La 65^ Coppa Nissena atto decisivo del CIVM

Automobilismo La 65^ Coppa Nissena atto decisivo del
CIVM
Posted on 19 Settembre 2019 by Ennapress in Automobilismo

La 65^ Coppa Nissena atto decisivo del CIVM
Presentata la competizione organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta che dal 20 al 22
settembre è 11° round di Campionato Italiano Velocità Montagna con validità TIVM sud e
Campionato Siciliano. Per i 211 iscritti le verifiche venerdì in centro nella Piazza Garibaldi, sabato
le ricognizioni e domenica le due salite di gara lungo i 5.450 metri di percorso. E’ sfida tricolore
aperta tra Faggioli, Magliona e Merli, ma Cubeda, Conticelli, Nappi, Marino, Vacca e Farris pronti
all’agguato. Tre i Campioni 2019 iscritti

Caltanissetta, 19 settembre 2019. La 65^ Coppa Nissena è 11° e penultimo round di Campionato
Italiano Velocità Montagna e dal 20 al 22 settembre la competizione organizzata dall’Automobile
Club Caltanissetta è secondo dei due appuntamenti siciliani e penultima del calendario 2019. La
gara nata nel 1922 è particolarmente legata con la propria città e questa mattina è stata
presentata al Municipio di Caltanissetta e tra le principali novità vi son le verifiche che si
svolgeranno domani, venerdì 20 settembre nella centrale Piazza Garibaldi. Numerose, come di
consueto le attività collaterali organizzate in occasione della Coppa Nissena dall’ente presieduto
dall’avv. Carlo Alessi, tra cui la tavola rotonda “La Sicurezza Stradale ed i giovani”, la presentazione
del “Gattopardo Volante” libro dedicato all’indimenticabile Barone Antonio Pucci e la mostra
fotografica allestita nell’atrio del Palazzo comunale, che ripercorre la storia della blasonata gara
siciliana.
I particolari dell’evento nisseno sono stati illustrati alla stampa dallo stesso Presidente AC Alessi,
dal Sindaco Roberto Gambino, dal Direttore di Gara Alessandro Battaglia e dal Delegato
Provinciale ACI Sport Maurizio Giugno, alla presenza dell’Assessore comunale allo sport Fabio
Caracausi. Le Verifiche si svolgeranno dalle 14.30 alle 20, mentre alle 9.30 di sabato 21 scatterà la
prima delle due manche di ricognizione sui 5.450 metri di tracciato che domenica 22 a partire
dalle 9 sarà teatro di decisive sfide tricolori. L’organizzazione ha anche predisposto un servizio
navetta attivo fino alle 8.15 in entrambe le giornate a motori accesi.
“La Coppa Nissena è una gara unica per le sue caratteristiche tecniche e di selettività, molto
amata e apprezzata dai piloti” – lo ha sottolineato in conferenza Simone Faggioli, sette volte
vincitore della gara dove torna dall’ultima presenza nel 2014, neo campione europeo per l’11^
volta e 12 volte tricolore, che proprio alla Nissena debuttò nel 1997 su Renault 5 GT Turbo.
Simone Faggioli, portacolori Best Lap, sulla Norma M20FC arriva in centro Sicilia al comando della
classifica tricolore dopo lo squillante successo a Erice, ma rimane in scia il tenace sardo di CST
Sport Omar Magliona sulla Osella PA 2000 Honda, che si trova al comando tra le biposto di
gruppo E2SC, mentre il trentino Christian Merli su Osella FA 30 Zytek deve assolutamente cercare
la vittoria per lasciare aperta la caccia al titolo assoluto; l’alfiere Vimotorsport è passato in testa al
gruppo delle monoposto E2SS. Attesi al via i siciliani Domenico Cubeda, l’etneo reduce dal podio
ericino, il trapanese Francesco Conticelli, quarto in casa, sulle Osella FA 30 di classe regina. Il
rientro di Piero Nappi, assente a Trapani per motivi di lavoro, ora potrà testare le ultime
regolazioni dell’Osella PA 30 Judd su un tracciato tecnico e scorrevole che l’esperto napoletano
predilige. Tra le monoposto anche il giovane salernitano di Speed Motor Angelo Marino torna
della partita con la Lola Zytek made in Dalmazia Motorsprt. Mentre rilanciano la sfida sulle Oella
PA 2000 i sardi Sergio Farris, molto in forma ad Erice e Giuseppe Vacca, a caccia del definitivo
riscatto dopo le sfortune di metà stagione che ne hanno compromesso migliori ambizioni. Il
ritorno di Luigi Fazzino e la conferma di Samuele Cassibba, le due giovani conferme siciliane sule
Osella spinte da motori di derivazione motociclistica Suzuki, dove però onora il campionato il neo
campione veneto di Alby Racing Federico Liber sulla scattante ed agile Gloria C8P Suzuki che
cercherà una nuova vittoria, mentre il lucano Achille Lombardi non molla e cerca il successo sulla
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sempre più incisiva Osella PA 21 Jrb BMW di classe, troppo spesso privato del meritato successo
da una sorte un pò troppo severa. Proprio nella categoria dei motori moto saranno avversari ostici
il giovane calabrese Dennny Molinaro che torna in salita per testare alcuni aggiornamenti sulla
Osella PA 21 Jrb curata dalla DM Competizioni, il forte catanzarese Francesco Ferragina, che sulla
Elia è in corsa per il TIVM sud, poi il catanese Giuseppe Spoto che ha impensierito molti avversari
salendo sul podio a Erice e il trapanese Andrea Pace, sempre più in confidenza con l’Osella PA 21
Jrb e l’altro catanzarese Giuseppe Rubino che vede la Coppa di classe E2SC 1600 sulla Radical.
Nella irrinunciabile gara di casa su Elia anche Gaspare “Rino” Giancani, figlio del ricordato ed
appassionato Onofrio. In gruppo CN in corsa per le posizioni da podio ,a giovane e sempre più
convincente Martina Raiti su Osella da 1.6 cc e il catanese Gaetano Stefano Gambino sulla
versione PA 21 EVO. Tra le estreme silhouette del gruppo E2SH l’ascolano Alessandro Gabrielli
vede la strada spianata verso un affondo in assolo e verso il titolo sulla sempre più competitiva
Alfa 4C Picchio sovralimentata, mentre “Gabry Driver” sulla Honda Civic cerca un altro successo a
coronamento di un’ottima stagione in classe 1600. In gruppo GT il titolo va nelle mani di Lucio
Peruggini su Lamborghini Huracan che non sarà al via della gara per un guasto alla frizione. Il
titolo arriva matematicamente al foggiano vista la contemporanea assenza del diretto rivale Luca
Gaetani. Sarà comunque sfida appassionante tra le super car Rosario Parrino sarà Lamborghini
Huracan in corsa per la GT Super Cup, mentre sul fronte Ferrari le belle 488 di Roberto Ragazzi e
Maurizio Pitorri. In GT Cup il veneto Stefano Artuso rookie della serie si è avvicinato alla coppa
sulla 458 EVO, ma proprio a Caltanissetta potrebbe arrivare la consacrazione in TIVM ed altri
punti di GT Cup per il catanese Vincenzo Gibiino sulla Ferrari 458 Challenge EVO, ma torna in gara
l’esperto pugliese Francesco Leogrande su Porsche 996 ed il calabrese Rosario Iaquinta, neo
campione di gruppo CN, che vuole completare il campionato sulla Ferrari 430. Occorre ancora un
affondo decisivo per il campano Giuseppe D’Angelo per conquistare il gruppo E1 dove è leader
sulla Renault New Clio, reduce da un altro ottimo successo ad Erice. Anche al giovane pugliese
Andrea Palazzo occorrono punti preziosi per conquistare la Coppa di classe 3000 e rincorrere fino
in fondo la classifica under che il portacolori della Fasano Corse contende al tarantino Vanni
Tagliente, entrambi sulle due differenti versioni della Peugeot 308 Racing Cup. Vitantonio Micoli
sempre più leader della classe E1 600 turbo e l’alfiere Apulia Corse sulla Renault 5GT cercherà un
nuovo successo per chiudere il discorso tricolore, mentre nella stessa categoria Bedorah
Broccolini si vuole avvicinare sempre più al vertice sulla MINI JCW, mentre l’umbra ha già
afferrato la Coppa Dame dove è inseguita dalla corregionale Paola Pascucci su auto gemella e da
Martina Raiti. Marco calderone dopo il successo ericino sulla Peugeot 106 è vicino alla Coppa di
classe 1.6 e sempre più solo sul secondo gradino del podio di gruppo A, al primo anno di CIVM
completo per il driver del Team Phoenix, ma in classe si ripresenta il palermitano Riccardo Arceri
sulla prestante Renault Clio Super 1600, l’esperto calabrese Bruno Crucitti e Filippo Cardillo tutti
su Peugeot 106. Potrà dare la caccia ai punti di gruppo N concentrato sulla gara il pugliese
Giovanni Lisi al volante della Honda Civic Type-R con cui è al comando e reduce del successo
trapanese. Sarà un nuovo testa a testa tutto pugliese e tra MNI per il vertice e la rincorsa al titolo
di gruppo Racing Start Plus tra il leader tarantino Vito Tagliente e il fasanese Giacomo Liuzzi,
quest’ultimo vincitore ad Erice, ma il portacolori SCS Motorsport rimane al comando. Ago della
bilancia potrebbe essere il messinese Agostino Scaffidi, sempre più in piena confidenza con la
MINI. Nuovamente al via anche il catanese Salvatore Guzzetta che sulla Renault Clio ha dettato
legge a Trapani. Tutto da decidere in Racing Start RST, tra le auto turbo, con il sempre più aperto
duello anche qui tra MINI e tra pugliesi di Fasano: Giovanni Angelini e Oronzo Montanaro, i due
sono 1° e 2° nel tricolore e così hanno chiuso ad Erice, me le classifiche sono sub iudice per via
delle verifiche necessarie in corso dopo un reclamo. A seguire nel tricolore altri due convincenti
pugliesi su MINI: Marco Magdalone e Angelo Loconte. Tra le auto con motore aspirato sarà una
cavalcata verso la Coppa di classe 2000 per il salernitano Francesco Paolo Cicalese che sulla
Honda Civic Type-R della Tirreno Motorsport ha fatto valere la sua lunga esperienza anche a
Erice, ma pronto sempre all’assalto il calabrese Arduino Eusebio che potrebbe attaccare il 2°
posto. Affollata la classe delle “Bicilindriche” dove il calabrese campione in carica Domenico
Morabito dovrà fronteggiare due campioni degli anni passati, tra gli altri, il catanzarese Angelo
Mercuri e il catanese Andrea Currenti, tutti sulle Fiat 500. Tra le 42 autostoriche svettano i nomi
dei palermitani Ciro Barbaccia su Stenger, Antonio Piazza su Lucchini Sport Nazionale e Andrea
Barbaccia su Osella, tutte di 4° raggruppamento.

Classifiche CIVM dopo 10 gare: Assoluta: 1 Faggioli 95; Magliona 92,5; 3 Merli 86,5. RS: 1 Loffredo
150; 2 Cicalese 98,5; 3 Eusebio 81. RSTB: 1 Angelini 147,5; 2 Montanaro 127,5; (primi 2 sub iudice)
3 Magdalone 85,5. RS+: 1 Tagliente 120; 2 Liuzzi 116,5; Cardone 64. N: 1 Lisi 124; 2 Errichetti 113,5;
3 Mercati 60. A: 1 Bicciato 117,5; 2 Calderone 84,50; 3 Cenedese 39. E1: 1 D’Angelo 126,5; 2
Pelorosso 90; 3 Regis 65,5. GT: 1 Peruggini 147,5; 2 Gaetani 93,5; 3 Ragazzi 80. E2SH: 1 Gabrielli
133,5; 2 Gramenzi 120,5; 3 Paone 38. CN: 1 Iaquinta 115; 2 Raiti 51; Gambino 39. E2SC: 1 Magliona
119; 2 Faggioli 110; 3 Zardo 92. E2SS: 1 Merli 110; 2 Liber 92;3 Marino 78. Sportscar Motori Moto: 1
Liber 150; 2 Lombardi 121; 3 Fazzino 79,5.

Calendario CIVM 2019: 12-14/04, “Trofeo Silvio Molinaro” Luzzi-Sambucina (CS); 26-28/04 29°
Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (MC); 17-19/05 45^ Alpe del Nevegal (BL); 31/05 – 02/06 50^
Verzegnis-Sella Chianzutan (UD); 14-16/06 9^ Salita Morano-Campotenese (CS); 28-30/06 58^
Coppa Paolino Teodori (AP); 05-07/07 69^ Trento-Bondone (TN); 26-28/07 56^ Rieti-Terminillo 54^
Coppa Bruno Carotti (RI); 23-25/08 54° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 13-15/09 61^ Monte Erice (TP); 20-
22/09 65^ Coppa Nissena (CL); 18-20/10 37^ Pedavena-Croce D’Aune (BL).
1^ Riserva 06-08/09 47^ Cronoscalata La Castellana (TR); 2^ Riserva 27-29/09, 58^ Alghero-Scala
Piccada (SS).
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Motori

Coppa Nissena: atto decisivo del
CIVM, presentata la 65ma edizione a
Palazzo del Carmine

Presentata la competizione organizzata dall’Automobile
Club Caltanissetta che dal 20 al 22 settembre è 11° round
di Campionato Italiano Velocità Montagna con validità
TIVM sud e Campionato Siciliano. Per i 211 iscritti le
verifiche venerdì in centro nella Piazza Garibaldi, sabato
le ricognizioni e domenica le due salite di gara lungo i
5.450 metri di percorso. E’ sfida tricolore aperta tra
Faggioli, Magliona e Merli, ma Cubeda, Conticelli, Nappi,
Marino, Vacca e Farris pronti all’agguato. Tre i Campioni
2019 iscritti

Caltanissetta, 19 settembre 2019. La 65^ Coppa Nissena è 11° e penultimo round di Campionato Italiano

Velocità Montagna e dal 20 al 22 settembre la competizione organizzata dall’Automobile Club

Caltanissetta è secondo dei due appuntamenti siciliani e penultima del calendario 2019. La gara nata nel

1922 è particolarmente legata con la propria città e questa mattina è stata presentata al Municipio di

di  Redazione  - 19 Settembre 2019  0
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Podio ( Faggioli - Merli - Cubeda)
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Caltanissetta e tra le principali novità vi son le verifiche che si svolgeranno domani, venerdì 20 settembre

nella centrale Piazza Garibaldi. Numerose, come di consueto le attività collaterali organizzate in

occasione della Coppa Nissena dall’ente presieduto dall’avv. Carlo Alessi, tra cui la tavola rotonda “La

Sicurezza Stradale ed i giovani”, la presentazione del “Gattopardo Volante” libro dedicato

all’indimenticabile Barone Antonio Pucci e la mostra fotografica allestita nell’atrio del Palazzo comunale,

che ripercorre la storia della blasonata gara siciliana.

I particolari dell’evento nisseno sono stati illustrati alla stampa dallo stesso Presidente AC Alessi, dal

Sindaco Roberto Gambino, dal Direttore di Gara Alessandro Battaglia e dal Delegato Provinciale ACI

Sport Maurizio Giugno, alla presenza dell’Assessore comunale allo sport Fabio Caracausi. Le Verifiche si

svolgeranno dalle 14.30 alle 20, mentre alle 9.30 di sabato 21 scatterà la prima delle due manche di

ricognizione sui 5.450 metri di tracciato che domenica 22 a partire dalle 9 sarà teatro di decisive sfide

tricolori. L’organizzazione ha anche predisposto un servizio navetta attivo fino alle 8.15 in entrambe le

giornate a motori accesi.

-“La Coppa Nissena è un

evento sportivo di grande

i m p o r t a n z a  c h e  s i

realizza grazie al lavoro

c o n g i u n t o  d i  t a n t e

c o m p o n e n t i  d e l

territorio –  d i c h i a r a

l’A v v .  C a r l o  A l e s s i

Presidente

dell’Automobile Club

Caltanissetta –  Grazie

all’iniziativa

dell’amministrazione

comunale le  verif iche

tecniche saranno tenute

nel Centro Storico, proprio per coinvolgere l’intera città. Anche quest’anno si svolgerà la consueta tavola

rotonda su la sicurezza stradale e i giovani, su un argomento che ormai è diventato di vitale

importanza. La Coppa Nissena è un vanto per la città, anche se comporta uno sforzo economico

notevolissimo. Per garantire gli elevati standards di sicurezza previsti, l’AC Caltanissetta sopporta un

costo di circa € 120.000,00. Un particolare ringraziamento viene rivolto all’Anas per il rifacimento di

molti tratti del manto stradale del percorso, beneficio anche per la circolazione ordinaria. Anche

quest’anno saranno presenti tutti i migliori piloti del campionato italiano e la loro presenza gratifica

molto la nostra organizzazione, gli addetti ai lavori e tutti gli appassionati dello sport automobilistico.

Alle migliaia di spettatori previsti rivolgiamo l’augurio di un buon divertimento”-.

-“La Coppa Nissena è per noi la manifestazione sportiva dell’anno – sono le parole del Sindaco Roberto

Gambino –  Le quinte architettoniche del centro storico di Caltanissetta sono uno scenario unico per

ospitare le vetture in occasione delle verifiche tecniche del venerdì. Una decisione presa di comune

accordo con il presidente Alessi che salda il rapporto di collaborazione tra il Comune e l’Automobile club

che ottengono reciproci benefici in termini di visibilità della manifestazione sportiva e di valorizzazione

del centro storico. Vanno in questa direzione anche le manifestazioni che fanno da cornice all’evento

sportivo: la mostra fotografica nell’atrio del Comune, l’esposizione delle auto d’epoca e il convegno sulla

sicurezza stradale al Teatro Margherita”-.

“La Coppa Nissena è una gara unica per le sue caratteristiche tecniche e di selettività, molto amata e

apprezzata dai piloti” – lo ha sottolineato in conferenza Simone Faggioli, sette volte vincitore della gara

dove torna dall’ultima presenza nel 2014, neo campione europeo per l’11^ volta e 12 volte tricolore, che

proprio alla Nissena debuttò nel 1997 su Renault 5 GT Turbo. Simone Faggioli, portacolori Best Lap,

sulla Norma M20FC arriva in centro Sicilia al comando della classifica tricolore dopo lo squillante

successo a Erice, ma rimane in scia il tenace sardo di CST Sport Omar Magliona sulla Osella PA 2000

Honda, che si trova al comando tra le biposto di gruppo E2SC, mentre il trentino Christian Merli su

Osella FA 30 Zytek deve assolutamente cercare la vittoria per lasciare aperta la caccia al titolo assoluto;

l’alfiere Vimotorsport è passato in testa al gruppo delle monoposto E2SS. Attesi al via i siciliani Domenico

Cubeda, l’etneo reduce dal podio ericino, il trapanese Francesco Conticelli, quarto in casa, sulle Osella FA

30 di classe regina. Il rientro di Piero Nappi, assente a Trapani per motivi di lavoro, ora potrà testare le

ultime regolazioni dell’Osella PA 30 Judd su un tracciato tecnico e scorrevole che l’esperto napoletano

predilige. Tra le monoposto anche il giovane salernitano di Speed Motor Angelo Marino torna della

Primo Piano

Giunta Gambino smentisce le
illazioni del Polo Civico. “Non
potendo governare...
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partita con la Lola Zytek made in Dalmazia Motorsprt. Mentre rilanciano la sfida sulle Oella PA 2000 i

sardi Sergio Farris, molto in forma ad Erice e Giuseppe Vacca, a caccia del definitivo riscatto dopo le

sfortune di metà stagione che ne hanno compromesso migliori ambizioni. Il ritorno di Luigi Fazzino e la

conferma di Samuele Cassibba, le due giovani conferme siciliane sule Osella spinte da motori di

derivazione motociclistica Suzuki, dove però onora il campionato il neo campione veneto di Alby Racing

Federico Liber sulla scattante ed agile Gloria C8P Suzuki che cercherà una nuova vittoria, mentre il

lucano Achille Lombardi non molla e cerca il successo sulla sempre più incisiva Osella PA 21 Jrb BMW di

classe, troppo spesso privato del meritato successo da una sorte un pò troppo severa. Proprio nella

categoria dei motori moto saranno avversari ostici il giovane calabrese Dennny Molinaro che torna in

salita per testare alcuni aggiornamenti sulla Osella PA 21 Jrb curata dalla DM Competizioni, il forte

catanzarese Francesco Ferragina, che sulla Elia è in corsa per il TIVM sud, poi il catanese Giuseppe Spoto

che ha impensierito molti avversari salendo sul podio a Erice e il trapanese Andrea Pace, sempre più in

confidenza con l’Osella PA 21 Jrb e l’altro catanzarese Giuseppe Rubino che vede la Coppa di classe E2SC

1600 sulla Radical. Nella irrinunciabile gara di casa su Elia anche Gaspare “Rino” Giancani, figlio del

ricordato ed appassionato Onofrio. In gruppo CN in corsa per le posizioni da podio ,a giovane e sempre

più convincente Martina Raiti su Osella da 1.6 cc e il catanese Gaetano Stefano Gambino sulla versione

PA 21 EVO. Tra le estreme silhouette del gruppo E2SH l’ascolano Alessandro Gabrielli  vede la strada

spianata verso un affondo in assolo e verso il titolo sulla sempre più competitiva Alfa 4C Picchio

sovralimentata, mentre “Gabry Driver” sulla Honda Civic cerca un altro successo a coronamento di

un’ottima stagione in classe 1600. In gruppo GT il titolo va nelle mani di Lucio Peruggini su

Lamborghini Huracan che non sarà al via della gara per un guasto alla frizione. Il titolo arriva

matematicamente al foggiano vista la contemporanea assenza del diretto rivale Luca Gaetani. Sarà

comunque sfida appassionante tra le super car Rosario Parrino sarà Lamborghini Huracan in corsa per

la GT Super Cup, mentre sul fronte Ferrari le belle 488 di Roberto Ragazzi e Maurizio Pitorri. In GT Cup

il veneto Stefano Artuso rookie della serie si è avvicinato alla coppa sulla 458 EVO, ma proprio a

Caltanissetta potrebbe arrivare la consacrazione in TIVM ed altri punti di GT Cup per il catanese

Vincenzo Gibiino sulla Ferrari 458 Challenge EVO, ma torna in gara l’esperto pugliese Francesco

Leogrande su Porsche 996 ed il calabrese Rosario Iaquinta, neo campione di gruppo CN, che vuole

completare il campionato sulla Ferrari 430. Occorre ancora un affondo decisivo per il campano Giuseppe

D’Angelo per conquistare il gruppo E1 dove è leader sulla Renault New Clio, reduce da un altro ottimo

successo ad Erice. Anche al giovane pugliese Andrea Palazzo occorrono punti preziosi per conquistare la

Coppa di classe 3000 e rincorrere fino in fondo la classifica under che il portacolori della Fasano Corse

contende al tarantino Vanni Tagliente, entrambi sulle due differenti versioni della Peugeot 308 Racing

Cup. Vitantonio Micoli sempre più leader della classe E1 600 turbo e l’alfiere Apulia Corse sulla Renault

5GT cercherà un nuovo successo per chiudere il discorso tricolore, mentre nella stessa categoria Bedorah

Broccolini si vuole avvicinare sempre più al vertice sulla MINI JCW, mentre l’umbra ha già afferrato la

Coppa Dame dove è inseguita dalla corregionale Paola Pascucci su auto gemella e da Martina Raiti.

Marco calderone dopo il successo ericino sulla Peugeot 106 è vicino alla Coppa di classe 1.6 e sempre più

solo sul secondo gradino del podio di gruppo A, al primo anno di CIVM completo per il driver del Team

Phoenix, ma in classe si ripresenta il palermitano Riccardo Arceri sulla prestante Renault Clio Super

1600, l’esperto calabrese Bruno Crucitti e Filippo Cardillo tutti su Peugeot 106. Potrà dare la caccia ai

punti di gruppo N concentrato sulla gara il pugliese Giovanni Lisi al volante della Honda Civic Type-R

con cui è al comando e reduce del successo trapanese. Sarà un nuovo testa a testa tutto pugliese e tra

MNI per il vertice e la rincorsa al titolo di gruppo Racing Start Plus tra il leader tarantino Vito Tagliente e

il fasanese Giacomo Liuzzi, quest’ultimo vincitore ad Erice, ma il portacolori SCS Motorsport rimane al

comando. Ago della bilancia potrebbe essere il messinese Agostino Scaffidi, sempre più in piena

confidenza con la MINI. Nuovamente al via anche il catanese Salvatore Guzzetta che sulla Renault Clio

ha dettato legge a Trapani. Tutto da decidere in Racing Start RST, tra le auto turbo, con il sempre più

aperto duello anche qui tra MINI e tra pugliesi di Fasano: Giovanni Angelini e Oronzo Montanaro, i due

sono 1° e 2° nel tricolore e così hanno chiuso ad Erice, me le classifiche sono sub iudice per via delle

verifiche necessarie in corso dopo un reclamo. A seguire nel tricolore altri due convincenti pugliesi su

MINI: Marco Magdalone e Angelo Loconte. Tra le auto con motore aspirato sarà una cavalcata verso la

Coppa di classe 2000 per il salernitano Francesco Paolo Cicalese che sulla Honda Civic Type-R della

Tirreno Motorsport ha fatto valere la sua lunga esperienza anche a Erice, ma pronto sempre all’assalto il

calabrese Arduino Eusebio che potrebbe attaccare il 2° posto. Affollata la classe delle “Bicilindriche” dove

il calabrese campione in carica Domenico Morabito dovrà fronteggiare due campioni degli anni passati,

tra gli altri, il catanzarese Angelo Mercuri e il catanese Andrea Currenti, tutti sulle Fiat 500. Tra le 42

autostoriche svettano i nomi dei palermitani Ciro Barbaccia su Stenger,  Antonio Piazza su Lucchini

Sport Nazionale e Andrea Barbaccia su Osella, tutte di 4° raggruppamento.

Classifiche CIVM dopo 10 gare: Assoluta: 1 Faggioli 95; Magliona 92,5; 3 Merli 86,5. RS: 1 Loffredo
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150; 2 Cicalese 98,5; 3 Eusebio 81. RSTB: 1 Angelini 147,5; 2 Montanaro 127,5; (primi 2 sub iudice) 3

Magdalone 85,5. RS+: 1 Tagliente 120; 2 Liuzzi 116,5; Cardone 64. N: 1 Lisi 124; 2 Errichetti 113,5; 3

Mercati 60. A: 1 Bicciato 117,5; 2 Calderone 84,50; 3 Cenedese 39. E1: 1 D’Angelo  126,5; 2 Pelorosso 90;

3 Regis 65,5. GT: 1 Peruggini 147,5; 2 Gaetani 93,5; 3 Ragazzi 80. E2SH: 1 Gabrielli 133,5; 2 Gramenzi

120,5; 3 Paone 38. CN: 1 Iaquinta 115; 2 Raiti 51; Gambino 39. E2SC: 1 Magliona 119; 2 Faggioli 110; 3

Zardo 92. E2SS: 1 Merli 110; 2 Liber 92;3 Marino 78. Sportscar Motori Moto: 1 Liber 150; 2 Lombardi

121; 3 Fazzino 79,5.

Calendario CIVM 2019: 12-14/04, “Trofeo Silvio Molinaro” Luzzi-Sambucina (CS); 26-28/04 29°

Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (MC); 17-19/05 45^ Alpe del Nevegal (BL); 31/05 – 02/06 50^

Verzegnis-Sella Chianzutan (UD); 14-16/06 9^ Salita Morano-Campotenese (CS); 28-30/06 58^ Coppa

Paolino Teodori (AP); 05-07/07 69^ Trento-Bondone (TN); 26-28/07 56^ Rieti-Terminillo 54^ Coppa

Bruno Carotti (RI); 23-25/08 54° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 13-15/09 61^ Monte Erice (TP); 20-22/09

65^ Coppa Nissena (CL); 18-20/10 37^ Pedavena-Croce D’Aune (BL).

1^ Riserva 06-08/09 47^ Cronoscalata La Castellana (TR); 2^ Riserva 27-29/09, 58^ Alghero-Scala

Piccada (SS).
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Coppa Nissena ai nastri di partenza  CorriereQuotidiano.it - Il

giornale delle Buone Notizie

 Sarà undicesimo e penultimo round del Campionato italiano Velocità Montagna e si

presenta giovedì 19 settembre alle ore 12 la 65^ Coppa Nissena. La competizione

organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta da venerdì 20 a domenica 22, seconda

gara della mini serie tricolore siciliana iniziata con la straordinaria Monte Erice e

seconda delle tre del rush finale del calendario. La conferenza si terrà al Municipio di

Caltanissetta, saranno presenti il Sindaco della città Roberto Gambino, che insieme

all’Assessore allo Sport Fabio Caracausi, al Presidente dell’Automobile Club niseno avv.

Carlo Alessi e al Vice architetto Vincenzo Calandruccio, annunceranno alla stampa, tra

le varie novità, anche per la prima volta le verifiche tecniche e sportive in piazza

Garibaldi, nel cuore della città, venerdì 20 settembre dalle 14 alle 20.30. In un elenco

200 iscritti che è al vaglio della Federazione, sono presenti tutti i maggiori protagonisti

del tricolore. Condividi su: Tweet WhatsApp Telegram
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Sarà undicesimo e penultimo round del Campionato italiano Velocità Montagna e si presenta
giovedì 19 settembre alle ore 12 la 65^ Coppa Nissena. La competizione organizzata
dall'Automobile Club Caltanissetta da venerdì 20 a domenica 22, seconda gara della mini serie
tricolore siciliana iniziata con la straordinaria Monte Erice e seconda delle tre del rush finale del
calendario. La conferenza si terrà al Municipio di Caltanissetta, saranno presenti il Sindaco
della città Roberto Gambino, che insieme all'Assessore allo Sport Fabio Caracausi, al
Presidente dell'Automobile Club niseno avv.
    Carlo Alessi e al Vice architetto Vincenzo Calandruccio, annunceranno alla stampa, tra le
varie novità, anche per la prima volta le verifiche tecniche e sportive in piazza Garibaldi, nel
cuore della città, venerdì 20 settembre dalle 14 alle 20.30. In un elenco 200 iscritti che è al
vaglio della Federazione, sono presenti tutti i maggiori protagonisti del tricolore.
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Sarà undicesimo e penultimo round del Campionato italiano Velocità Montagna

e si presenta giovedì 19 settembre alle ore 12 la 65^ Coppa Nissena. La

competizione organizzata dall'Automobile Club Caltanissetta da venerdì 20 a

domenica 22, seconda gara della mini serie tricolore siciliana iniziata con la

straordinaria Monte Erice e seconda delle tre del rush finale del calendario. La

conferenza si terrà al Municipio di Caltanissetta, saranno presenti il Sindaco della

città Roberto Gambino, che insieme all'Assessore allo Sport Fabio Caracausi, al

Presidente dell'Automobile Club niseno avv.

    Carlo Alessi e al Vice architetto Vincenzo Calandruccio, annunceranno alla

stampa, tra le varie novità, anche per la prima volta le verifiche tecniche e

sportive in piazza Garibaldi, nel cuore della città, venerdì 20 settembre dalle 14

alle 20.30. In un elenco 200 iscritti che è al vaglio della Federazione, sono

presenti tutti i maggiori protagonisti del tricolore.
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Auto:Coppa Nissena ai nastri di
partenza

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Sarà undicesimo e penultimo round del
Campionato italiano Velocità Montagna e si presenta giovedì 19
settembre alle ore 12 la 65^ Coppa Nissena. La competizione
organizzata dall'Automobile Club Caltanissetta da venerdì 20 a
domenica 22, seconda gara della mini serie tricolore siciliana iniziata
con la straordinaria Monte Erice e seconda delle tre del rush finale
del calendario. La conferenza si terrà al Municipio di Caltanissetta,
saranno presenti il Sindaco della città Roberto Gambino, che
insieme all'Assessore allo Sport Fabio Caracausi, al Presidente
dell'Automobile Club niseno avv. Carlo Alessi e al Vice architetto
Vincenzo Calandruccio, annunceranno alla stampa, tra le varie
novità, anche per la prima volta le verifiche tecniche e sportive in
piazza Garibaldi, nel cuore della città, venerdì 20 settembre dalle 14
alle 20.30. In un elenco 200 iscritti che è al vaglio della
Federazione, sono presenti tutti i maggiori protagonisti del tricolore.
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(ANSA) - ROMA, 18 SET - Sarà undicesimo e penultimo round del

Campionato italiano Velocità Montagna e si presenta giovedì 19

settembre alle ore 12 la 65^ Coppa Nissena. La competizione

organizzata dall'Automobile Club Caltanissetta da venerdì 20 a

domenica 22, seconda gara della mini serie tricolore siciliana

iniziata con la straordinaria Monte Erice e seconda delle tre

del rush finale del calendario. La conferenza si terrà al

Municipio di Caltanissetta, saranno presenti il Sindaco della

città Roberto Gambino, che insieme all'Assessore allo Sport

Fabio Caracausi, al Presidente dell'Automobile Club niseno avv.

Carlo Alessi e al Vice architetto Vincenzo Calandruccio,

annunceranno alla stampa, tra le varie novità, anche per la

prima volta le verifiche tecniche e sportive in piazza

Garibaldi, nel cuore della città, venerdì 20 settembre dalle 14

alle 20.30. In un elenco 200 iscritti che è al vaglio della

Federazione, sono presenti tutti i maggiori protagonisti del

tricolore.
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Auto:Coppa Nissena ai nastri di partenza

di ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Sarà undicesimo e penultimo round del Campionato

italiano Velocità Montagna e si presenta giovedì 19 settembre alle ore 12 la 65^

Coppa Nissena. La competizione organizzata dall'Automobile Club Caltanissetta

da venerdì 20 a domenica 22, seconda gara della mini serie tricolore siciliana

iniziata con la straordinaria Monte Erice e seconda delle tre del rush finale del

calendario. La conferenza si terrà al Municipio di Caltanissetta, saranno presenti il

Sindaco della città Roberto Gambino, che insieme all'Assessore allo Sport Fabio

Caracausi, al Presidente dell'Automobile Club niseno avv. Carlo Alessi e al Vice

architetto Vincenzo Calandruccio, annunceranno alla stampa, tra le varie novità,

anche per la prima volta le verifiche tecniche e sportive in piazza Garibaldi, nel

cuore della città, venerdì 20 settembre dalle 14 alle 20.30. In un elenco 200 iscritti

che è al vaglio della Federazione, sono presenti tutti i maggiori protagonisti del

tricolore.
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65ma Coppa Nissena: giovedì la
presentazione in Sala Gialla al
comune

Le novità della gara organizzata dall’Automobile Club
Caltanissetta, che dal 20 al 22 settembre sarà 11° round
di Campionato Italiano Velocità Montagna, saranno
svelate durante la Conferenza Stampa in programma per
le ore 12 presso la “Sala Gialla” del Comune. Le verifiche
saranno in Piazza Garibaldi

Si presenta giovedì 19 settembre alle ore 12 la 65^ Coppa Nissena. La competizione organizzata

dall’Automobile Club Caltanissetta dal 20 al 22 sarà undicesimo e penultimo round del Campionato

italiano Velocità Montagna, seconda gara della mini serie tricolore siciliana iniziata con la Monte Erice e

seconda delle tre del rush finale del calendario con coefficiente di moltiplicazione del punteggio

aumentato al 1,5.

La conferenza stampa si terrà nella “Sala Gialla” del Municipio di Caltanissetta, a conferma del sempre

saldo rapporto della storica competizione nata nel 1922 con il suo appassionato e partecipe territorio.

Saranno presenti il Sindaco della città Roberto Gambino, che insieme al Presidente dell’Automobile Club

Nisseno avv. Carlo Alessi e del Vice architetto Vincenzo Calandruccio, annunceranno alla stampa, tra le

varie novità, anche per la prima volta le verifiche tecniche e sportive in piazza Garibaldi, nel cuore della

città, venerdì 20 settembre dalle 14 alle 20.30.

di  Redazione  - 17 Settembre 2019  0
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Il direttore di Gara Alessandro Battaglia, Presidente a sua volta dell’Automobile Club Enna, illustrerà

tutte le disposizioni di sicurezza e lo svolgimento della gara nei suoi aspetti più tecnici.

In un elenco iscritti che è al vaglio della Federazione, sono presenti tutti i maggiori protagonisti del

tricolore, del Trofeo Italiano Velocità Montagna e del partecipato Campionato Siciliano Velocità in Salita.

La Coppa Nissena è una gara unica per le sue caratteristiche tecniche e di selettività, molto amata ed

apprezzata dai piloti che ne fanno un appuntamento irrinunciabile. Simone Faggioli sulla Norma M20FC

arriva in centro Sicilia al comando della classifica tricolore dopo lo squillante successo ad Erice, ma

rimane in scia il tenace sardo Omar Magliona sulla Osella PA 2000 Honda, mentre il trentino Christian

Merli su Osella FA 30 Zytek, deve assolutamente cercare la vittoria per lasciare aperta la caccia al titolo.

Attesi al via i siciliani Domenico Cubeda, l’etneo reduce dal podio ericino, il trapanese Francesco

Conticelli, quarto in casa, sulle Osella FA 30di classe regina. Il ritorno di Luigi Fazzino e la conferma di

Samuele Cassibba, le due giovani conferme siciliane sule Osella spinte da motori di derivazione

motociclistica Suzuki. Altra sfida appassionante tra le super car del gruppo GT dove il pugliese Lucio

Peruggini con la Lambiorghini Huracan ha allungato le mani sul titolo, Rosario Parrino sarà su un’altra

super car Huracan di Sant’Agata Bolognese in corsa per la GT Super Cup, mentre sul fronte Ferrari le

belle 488 di Roberto Ragazzi e Maurizio Pitorri. In GT Cup il veneto Stefano Artuso al suo primo CIVM

si è avvicinato alla coppa sulla 458 EVO.
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HOME  SICILIA-EVENT  # CALTANISSETTA  PRESENTAZIONE DELLA 65^ COPPA NISSENA  

Postato da: redazione il: settembre 17, 2019 In: # Caltanissetta  Stampa  Email

Presentazione della 65^ Coppa Nissena

L e  n o v i t à  d e l l a  g a r a
organizzata dall’Automobile
Club Caltanissetta, che dal
20 al 22 settembre sarà 11°
r o u n d  d i  C a m p i o n a t o
Italiano Velocità Montagna,
saranno svelate durante la
C o n f e r e n z a  S t a m p a  i n
programma per le ore 12
presso la “Sala Gialla” del
C o m u n e .  L e  v e r i f i c h e
saranno in Piazza Garibaldi
Caltanissetta 17 Settembre
2019 – Si presenta giovedì 19 settembre alle ore 12 la 65^ Coppa Nissena. La competizione
organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta dal 20 al 22 sarà undicesimo e penultimo
round del Campionato italiano Velocità Montagna, seconda gara della mini serie tricolore
siciliana iniziata con la Monte Erice e seconda delle tre del rush finale del calendario con
coefficiente di moltiplicazione del punteggio aumentato al 1,5.
La conferenza stampa si terrà nella “Sala Gialla” del Municipio di Caltanissetta, a conferma
del sempre saldo rapporto del la storica competizione nata nel  1922 con i l  suo
appassionato e partecipe territorio. Saranno presenti il Sindaco della città Roberto
Gambino, che insieme al Presidente dell’Automobile Club Nisseno avv. Carlo Alessi e del
Vice architetto Vincenzo Calandruccio, annunceranno alla stampa, tra le varie novità,
anche per la prima volta le verifiche tecniche e sportive in piazza Garibaldi, nel cuore della
città, venerdì 20 settembre dalle 14 alle 20.30.
Il direttore di Gara Alessandro Battaglia, Presidente a sua volta dell’Automobile Club Enna,
illustrerà tutte le disposizioni di sicurezza e lo svolgimento della gara nei suoi aspetti più
tecnici.
In un elenco iscritti che è al vaglio della Federazione, sono presenti tutti i maggiori
protagonisti del tricolore, del Trofeo Italiano Velocità Montagna e del partecipato
Campionato Siciliano Velocità in Salita. La Coppa Nissena è una gara unica per le sue
caratteristiche tecniche e di selettività, molto amata ed apprezzata dai piloti che ne fanno
un appuntamento irrinunciabile. Simone Faggioli sulla Norma M20FC arriva in centro
Sicilia al comando della classifica tricolore dopo lo squillante successo ad Erice, ma rimane
in scia il tenace sardo Omar Magliona sulla Osella PA 2000 Honda, mentre il trentino
Christian Merli su Osella FA 30 Zytek, deve assolutamente cercare la vittoria per lasciare
aperta la caccia al titolo.

Attesi al via i siciliani Domenico Cubeda, l’etneo reduce dal podio ericino, il trapanese
Francesco Conticelli, quarto in casa, sulle Osella FA 30di classe regina. Il ritorno di Luigi
Fazzino e la conferma di Samuele Cassibba, le due giovani conferme siciliane sule Osella
spinte da motori di derivazione motociclistica Suzuki. Altra sfida appassionante tra le
super car del gruppo GT dove il pugliese Lucio Peruggini con la Lambiorghini Huracan ha
allungato le mani sul titolo, Rosario Parrino sarà su un’altra super car Huracan di
Sant’Agata Bolognese in corsa per la GT Super Cup, mentre sul fronte Ferrari le belle 488
di Roberto Ragazzi e Maurizio Pitorri. In GT Cup il veneto Stefano Artuso al suo primo CIVM
si è avvicinato alla coppa sulla 458 EVO.

Calendario CIVM 2019: 12-14/04, “Trofeo Silvio Molinaro” Luzzi-Sambucina (CS); 26-28/04
29° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (MC); 17-19/05 45^ Alpe del Nevegal (BL); 31/05 –
02/06 50^ Verzegnis-Sella Chianzutan (UD); 14-16/06 9^ Salita Morano-Campotenese (CS);
28-30/06 58^ Coppa Paolino Teodori (AP); 05-07/07 69^ Trento-Bondone (TN); 26-28/07 56^
Rieti-Terminillo 54^ Coppa Bruno Carotti (RI); 23-25/08 54° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 13-
15/09 61^ Monte Erice (TP); 20-22/09 65^ Coppa Nissena (CL); 18-20/10 37^ Pedavena-Croce
D’Aune (BL).
1^ Riserva 06-08/09 47^ Cronoscalata La Castellana (TR); 2^ Riserva 27-29/09, 58^ Alghero-
Scala Piccada (SS).

 Share  Tweet  Share Share  Share0 0 
Di' che ti piace prima di tutti i
tuoi amici

ViviEnna …
68.989 "Mi piace"

Mi piace

HOTELFEDERICOENNA.IT

 

BARBAGALLOGIOIELLI.IT

 

CERAMICHECIS.IT

Enna Liquefatto Cera…

SICILIAOUTLETVILLAGE.COM

 

ECOENNASERVIZI.IT

Christian De Sica torna a teatro con “Christian racconta Christian De Sica”: al Golden di Palermo  Catania. Consegnati i riconoscimenti del Premio Internazionale Garofano d’Argento – Festa dei FioriUltime Notizie

VIVIENNA.IT Data pubblicazione: 16/09/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.vivienna.it/2019/09/17/presentazione-della-65-coppa-nissena/

ACI 38



art

Tiratura: 18624 - Diffusione: 13209 - Lettori: 252000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 29-AGO-2019
da pag.  38
foglio 1

Superficie: 10 %
Dir. Resp.:  Antonio Ardizzone

 2019

SPORT MOTORI 56



art

Alla 61^ Monte Erice sfide decisive tra i big del CIVM

POSTED BY: REDAZIONE  29 AGOSTO 2019

La gara organizzata dall’Automobile Club Trapani sarà decimo round di Campionato Italiano
Velocità Montagna e primo dei tre del rush finale con Coppa Nissena e Pedavena Croce
D’Aune. Magliona arriverà in Sicilia in difesa della leadership tricolore dagli assalti di Zardo,
Faggioli e Merli.

La 61a edizione della “Monterice” è entrata nel vivo. Dopo la notizia dei lavori di
consolidamento completati sulla strada Immacolatella Valderice-Erice, la storica
cronoscalata si farà. L’annuncio ufficiale del Presidente dell’Automobil Club di Trapani,
Giovanni Pellegrino, ha raggiunto anche gli ambienti sportivi e gli stessi piloti che quest’anno
partecipano al Campionato italiano velocità montagna. La “Monterice” è, infatti, la
terz’ultima gara del calendario e, per il suo tracciato, performante e spettacolare, è una
tappa molto ambita dai piloti provenienti da tutta Italia.

Concluso il 54° Trofeo “Luigi Fagioli” a Gubbio con Christian Merli su Osella FA 30 Zytek, che
ha vinto e …

Leggi la notizia completa
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