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RAID DELL'ETNA 2021, PREMIAZIONE FINALE A CATANIA
Settanta equipaggi a bordo di vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo, oltre
140 partecipanti, circa mille chilometri di percorso, visite guidate in numerose ville
nobiliari e bellezze artistiche, architettoniche e naturali della Sicilia. In sintesi, Raid
dell'Etna 2021 : manifestazione - giunta alla 23esima edizione - che, come sempre,
rappresenta il perfetto connubio tra competizione, fascino delle auto d'epoca e promozione
del territorio, dando grande impulso al turismo sportivo. «Siamo orgogliosi del risultato
ottenuto, arrivato in un periodo non facile a causa della pandemia e delle relative difficoltà
nell'organizzazione e nelle autorizzazioni. Anche quest'anno abbiamo raggiunto il nostro
scopo: coniugare lo splendore delle vetture storiche a quello della nostra terra. Merito del
nostro impegno, ma soprattutto del supporto delle Istituzioni, dello staff della Scuderia del
Mediterraneo e degli sponsor che ci hanno accompagnato in questa avventura». Così
hanno commentato gli organizzatori Stefano Consoli e Giovanni Spina al termine della
manifestazione. Vetture e partecipanti provenienti da Svezia, Germania, Svizzera, Polonia,
Austria, Colombia e, ovviamente, Italia, hanno fatto tappa in molteplici località dell'Isola. II
Raid ha abbracciato gran parte della Sicilia, da Palermo a Enna, da Siracusa a Catania,
aprendo le porte di ville nobiliari chiuse al pubblico e facendo degustare prodotti tipici
siciliani, passando per scenari mozzafiato, come quelli offerti dall'Etna o dallo splendore di
Ortigia. L'ultimo atto questa mattina (2 ottobre) nella città etnea, con l'arrivo in piazza
Università, tra tanti curiosi che si sono concessi scatti fotografici accanto ad auto che hanno
scritto pagine indelebili della memoria automobilistica. Poi il momento della premiazione,
che si è celebrata ufficialmente a Palazzo Manganelli , con tanti riconoscimenti messi in
palio: le scuderie con maggior numero di partecipanti, i partecipanti con più presenze
nelle 23 edizioni, gli equipaggi provenienti da più lontano, la migliore coppia femminile.
Dando spazio ai risultati, in classifica generale il primato è andato al duo Antonio Belotti e
Maria Marchesi del Club Orobico, su Jaguar XK140; a seguire Giancarlo Calise e Rosanna
Siervo della Mastroberardino Team, alla guida della Alfa Romeo Giulietta Spider; terza la
coppia Fuzzy Walter Kofler e Claudia Kofler della Veteran Car Team Bolzano, a bordo della
Porsche 356 A; quarta piazza per Marco Biroli e Luisa Guenzani della SCRT Lugano, su
Porsche 911 Targa 4S; quinto posto per i polacchi Artur Moscicki e Adrian Moscicki della
Pagoda SL Klub Polska, su Mercedes Benz 280 SL. Partner dell'evento: Eberhard & CO.,
Grandi Navi Veloci, Michelin, Ma-Fra, Centro Porsche Catania, Nuova Sport Car, Firriato,
Condorelli, Golden Eight, Elenka, Arance Rosse di Sicilia e Soccorso Stradale San
Salvatore.
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