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GARE I Targa Florio Classi<

Profeti
in patria
p

TRE SICILIANI Al PRIMI TRE

POSTI: PASSANANTE, MOCERI

er chi ama le auto,in particolare quelle storiche, ci sono
luoghi ed eventi che vanno visti e vissuti almeno una volta nella vita. Ci riteniamo fortunati per aver avuto l'opportunità di vivere la Targa Florio Classica (terza prova
del Campionato Italiano Grandi eventi ACI)e per aver guidato per
centinaia di chilometri sulle strade delle Madonie che,dal 1906,anno della prima edizione della Targa Florio, sono state percorse da
grandi piloti e da auto che oggi ci fanno sognare.
Per noi tutto è iniziato unasettimana prima della partenza della gara, con la consegna della nostra auto presso un Centro ACI Global
Servizi che ha provveduto al trasporto in Sicilia delle auto dei partecipanti. Noi nelfrattempo partivamo,mercoledì9ottobre,da una
grigia e umida Malpensa,atterrando poco più di un'ora di volo dopo

ALTISSIMA LA BANDIERA DELLA
SCUOLA ISOLANA

I PRIMI DUE A PARI MERITO,
DECISIVO L'ANNO DELL'AUTO
DI CARLO DE BERNARDI
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E MARGIOTTA HANNO TENUTO
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UN'OTTIMA ANNATA
In apertura, Mario Passanante e Himara Bottini hanno vinto la Targa Florio 2019 grazie alla differenza di due anni della loro Fiat 508 C(più antica,
1937)rispetto a quella di Giovanni Moceri e Valeria Dicembre(in alto a sinistra, 1939): i primi hanno prevalso per 8 punti soltanto. Al terzo posto si
sono classificati gli altri siciliani Antonino Margiotta e Valentina La Chiana(sopra a sinistra)con una Volvo PV444 del 1947.
ASSISTENZA E TRASPORTO
Tra le note positive della Targa Florio Classica va annoverata l'assistenza ai concorrenti garantita da ACI Global Servizi(sopra a destra). Mezzi di
soccorso e personale specializzato in interventi di natura meccanica lungo tutto i percorso di gara e servizi di mobilità sono un fiore all'occhiello
dell'evento. In particolare, molto apprezzato da alcuni concorrenti, è stato il trasporto su bisarca dell'auto effettuato da Milano, Brescia e Bologna
che ha permesso loro di trovarla direttamente in Sicilia.

Dopo un breve trasferimento siamo di nuovo all'Università per le
prove,in notturna,che fanno da prologo alla gara e poi a cenaaPalazzo Tuminello Artale,residenza settecentesca ai piedi della Cattedrale che risplende sotto la luna piena:ottimo cibo,ottima compagnia e cornice di bellezza e arte,ma domanisarà una giornata intensa di guida per 360 chilometri, di asfalto e cronometri,di pressostati e medie... meglio andare a letto.

Corleone
Venerdì 11, alle 9:30 prende il via la prima vettura del Ferrari Tribune, ottanta supercar di Maranello ci precederanno in questa avventura,diseguito partono iconcorrenti della Targa Florio Classic,
destinazione sud verso Corleone dove sisvolgeranno le prime pro-
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in una Palermo soleggiata ed estiva. Chi ben comincia...!
La prima meta eral'Università diViale delle Scienze,dove sono parcheggiate le auto e dove, presso il Museo Storico dei Motori e dei
Meccanismi,sisvolgonole verifiche sportive e tecnicheinoltre possiamo usufruire dei prodotti Mafra messia disposizione per una rapida ma efficace pulizia della nostra vettura.
E anche l'occasione per ritrovare amici,saluti e baci, qualche battuta e qualche "dritta" per noi che siamo ancora alle prime armi e
abbiamo tutto da imparare.
Giovedì 10 è ora di accendere i motori,ci attende Piazza Verdi dove, al cospetto del monumentale Teatro Massimo,avverrà la partenza davanti a migliaia di persone venute ad ammirare le auto,ma
anche per incoraggiare i numerosi equipaggi siciliani.
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GARE I Targa Florio Classic
OTTIMO QUINTO
Qui a fianco, Massimo ZanasiBarbara Bertini quarti su Volvo
Amazon P2OO4 del 1958; in basso,
Andrea Giacoppo-Daniela Grillone
Tecioiu hanno concluso con un ottimo
quinto posto con la loro MercedesBenz 230 SL del 1965.

che di cibo rustico e tipico (almeno le Panelle e il pane con la Milza evitiamo di chiamarle "street food"...); siamo a venti chilometri dall'arrivo a Palermo e la classifica provvisoria già sta delineando un predominio quasi assoluto degli equipaggi locali, ma si mettono in evidenza anche un equipaggio bresciano e addirittura uno
giapponese.

I nomi del mito
Sabato 12è la giornata che personalmenteattendiamo da unanno,
è il giorno dedicato al Circuito delle Madonie.Dopo un veloce trasferimento autostradale ci ritroviamo tutti a Floriopoli, presso le
tribune storiche della Targa Florio viste mille volte nelle fotografie
dell'epoca d'oro del Campionato mondiale Marche,quando Ferrari,Alfa Romeo,Porsche e altri storici marchiguidati daimigliori piloti di quel momento erano protagonisti della"Cursa".E non è difficile fantasticare di essere uno di loro, al volante di una 911...! E
adesso,via! In una giostra infinita di curve e controcurve,di allunghi e saliscendi facendo attenzione all'andamento del manto stradale in certi punti molto "ondulato", ma fa parte del gioco seguire
le traiettorie più veloci evitando le insidie dell'asfalto...
Traffico? Zero! Cielo? Blu!E in lontananza il mare a fare da sfondo
e paesi arroccati in alto nella roccia,che si attraversano d'un fiato,
filando per strade strette con la gente che applaude dai balconi e
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ve cronometrate della giornata.Uscire da Palermo è sempre impegnativo, ma il road-book è preciso e affidabilissimo e in breve tempo ci troviamo su splendide strade prive di traffico,superata Corleone abbiamo ancora una prova a media e due crono prima della
pausa pranzo a Siculiana presso l'omonimo Castello,fatto costruire attorno al 1310 da Federico H di Chiaramonte e famoso per l'inespugnabilità, dovuta alle mura a picco sulla roccia.
Ancora una ventina di chilometri ed arriviamo al giro di boa di questa tappa nonché ad uno dei luoghi che da solo vale la partecipazione a questa manifestazione che è prima di tutto una vera ed impegnativa gara di Regolarità,ma che lasciaanche ampispazidicultura e bellezza.E il caso della Valle dei Templi di Agrigento,l'antica Akragas risalente al sesto secolo a.C. che conta una dozzina di
templi dorici del periodo ellenico.
E pomeriggio inoltrato quando dirigiamo l'auto verso nord,ancora quattro prove cronometrate e tre a media, le ultime le affrontiamo che ormai è buio, la stanchezza inizia a farsi sentire nonostante la nostra auto sia tra le più recenti e confortevoli,il pensiero va a chi eroicamente partecipa con modelli anteguerra, magari aperti, con il sole che picchia di giorno e l'aria fredda della notte che sferza la faccia.
Ma eccoci finalmente alle Cantine Duca di Salaparuta a Casteldaccia, dove ci attende una cena deliziosa con ampia offerta an-
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GIAPPONE CON PASSIONE
La Targa Florio richiama equipaggi da tutto il mondo,come
hanno testimoniato con la loro presenza i giapponesi
Masahiro Yokota ed Etsuki Oki, a sinistra in piazza Duomo a
Cefalù sulla loro Lancia Aprilia. Sotto, De Bernardi-Corbari
con la Porsche 911 che portava le nostre insegne si sono ben
comportati: 27esimi su 67 classificati.

fuori dai bar,propriocome una volta accadeva a Cerda,Caltavuturo,Polizzi Generosa, Collesano e infine ancora sul mare a Campofelice con i rettilinei che allora si percorrevano a 300 km/h. Ci attende l'abbraccio di Cefalù con il suo splendido Duomo e centinaia
dituristi per le strette stradine che percorriamo fino al Lungomare
Giardina,dove sostiamo per il pranzo su una terrazza affacciata su
questo meraviglioso mare in cui decine dipersone stannofacendo
il bagno o prendendo il sole come in piena estate.
Vorremmo fermarci fino al tramonto, dimenticandoci che siamo
nel pieno di unagara e che ci attendono ancora un centinaio di chilometri, tre gruppi di prove cronometrate e una a media, alla fine
saranno cento le singole prove crono e nove le prove a mediasu un
totale di625 chilometri.
La giornata si conclude alle Terrazze Liberty presso l'antico Stabilimento Balneare di Mondello,risalenti al 1913,dove si respira ancora l'atmosfera della Belle Epoque e che i Palermitani chiamano
ancora"Charleston",dal nome che era stato dato al precedente ristorante aperto nel 1968.

si sono aggiudicatiil primo posto nel secondo raggruppamento.
Con un'altra Volvo,un'Amazon del 1958, Massimo Zanasie Barbara Bertivi sisono imposti nel terzo raggruppamento;il quarto è andato ad Andrea Giacoppo e Daniela Grillone Tecioiu su Mercedes
230SL del 1965,mentre la Peugeot204de11968 condotta da Massimo Grassi e Alberto Pellegrinetti si è aggiudicata il quinto;nelsesto e ultimo la vittoriaè andata infine alla Porsche 911 T Targa del
1973 di Enrico Colombo e Francesca Guerrucci.
Nel nostro piccolo, abbiamo sfiorato il podio di raggruppamento
con un27° posto assoluto,su oltre ottanta partenti,masoprattutto
abbiamo goduto di una Sicilia ricca difascino e di cultura,di bellezza e ospitalità, abbiamo stretto nuove amicizie e rafforzato le vecchie,imparato nuove tecniche di gestione della gara e goduto della guida come ormai ben poco si riesce nelle nostre zone trafficate.
Grazie dunque alla Targa Florio,grazie alla Sicilia!

RARITÀ PER IL RINNOVAMENTO
Massimo Grassi e Alberto Pellegrinelli si sono ottimamente
comportati sulla Peugeot 204 berlina. Una specie di rarità
questa vettura nelle gare di Regolarità,tra l'altro in ottimo stato,
che conferma però un certo ricambio in atto nelle gare italiane
(niente di stravolgente, ma qualcosa si muove). I due hanno
chiuso al 33° posto, primi di Raggruppamento 5.
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Per due anni in più
Domenica 13 nella Real tenuta della Favorita si è svolta la rievocazione del Circuito omonimo,gara nella gara,non per la classifica finale ma per il prestigio e il divertimento,che ha visto la partecipazione della quasi totalità dei concorrenti.
Dopo quattro giorni di... Cursa,centinaia di chilometri,panorami,
arte,cultura e gastronomia,siamo giunti al momento delle premiazioni,le auto sono schieratein piazza Verdi dove tutti possono ammirarle e i partecipanti attendono l'esito della classifica nello storico Teatro Massimo. l testa a testa trai due top driver siciliani Mario Passanante 102e Giovanni Moceri 105 si è concluso incredibilmente alla pari con 286 penalità ciascuno: decisivo è stato l'anno
di costruzione delle vetture, 1937 per la Fiat 508 C di Passanante,
1939 per la Fiat 508 C di Moceri. Così la vittoria è andata a Mario
Passanante e Himara Bottini, primi anche nel raggruppamento 1.
Giovanni Moceri in coppia con la moglie Valeria Dicembre si sono
aloro volta aggiudicati la gara della Favorita.
Terzi nella classifica generale della "Targa", Antonino Margiotta
110 e Valentina La Chiana che,a bordo della Volvo PV444de11947,

