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Cala il sipario sulla emozionante
Targa Florio Classica 2021
Redazione Giornale Nisseno

17 Ottobre 2021 at 18:52

Entra nel mondo del Digitale

Duello tra Fiat 508 C vinto dall’equipaggio Moceri – Dicembre davanti ai neo
Campioni Italiani Passanante – Moretti e Accardo – Becchina sulla versione
ACI Sticchi Damiani: “E’ stato un impegno esaltante”
Palermo, 17 ottobre 2021. Si è conclusa la Targa Florio Classica 2021 e con
l’evento organizzato dall’AC Palermo in collaborazione con Automobile Club
D’Italia ed ACI Storico, si è completato il Campionato Italiano Grandi eventi che
ha incoronato il suo vincitore. Grande emozione per l’edizione appena conclusa
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intitolata al grande campione Nino Vaccarella, il Preside volante icona d’Italia e
della sua Sicilia nel mondo con le sue imprese automobilistiche.
Ha seguito le fasi più intense dell’evento e si personalmente congratulato con i
protagonisti, il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani,
che durante il suo saluto ha sottolineato:-“E’ stato un impegno esaltante in cui
l’Automobile Club D’Italia ha schierato la sua efficiente squadra coordinata dal
Direttore Generale ACI Sport Marco Rogano, per dare alla Targa Florio il rilancio
che questo evento meritava. Il nostro auspicio è che la Targa continui a guardare
al futuro anche adesso che la convenzione con ACI è terminata”- Il Presidente
ACI ha poi sottolineato il rammarico per non aver potuto partecipare per via degli
impegni in FIA, da dove ha portato in Italia l’entusiasmante conferma di due Gran
Premi di Formula 1 ad Imola e Monza fino al 2025, per i quali ha ulteriormente
evidenziato la collaborazione con il Presidente FIA Jean Todt e con il CEO F.1
Stefano Domenicali.
Ha rivolto parole di gratitudine a tutti i partecipanti Marco Rogano, Direttore
Generale ACI Sport, che con emozione ha ringraziato tutta la squadra operativa e
l’affetto della Sicilia verso il lavoro dello staff Targa Florio.
Giovanni Moceri e Valeria Dicembre su Fiat 508 C del 1939 sono i vincitori della
Targa Florio Classica 2021. L’equipaggio formato dai bravi ed appassionati coniugi
ha preso il comando a metà della prima tappa in provincia di Trpani, con una
efficace rimonta a suon di tempi straordinari che in diverse prove li hanno visti
realizzare una differenza pari a “0” rispetto al tempo imposto dalla gara di
regolarità. Nella seconda ed impegnativa tappa sulle strade delle Madonie, con
fasi meteo molto alterne, i leader hanno dovuto sempre respingere i decisi
attacchi della accreditata concorrenza con i maggiori nomi della scuola trapanese
di Campobello di Mazara. Per Moceri è la sesta vittoria alla prestigiosa gara
siciliana. Seconda posizione per i neo campioni italiani Grandi Eventi ACI Sport
Mario Passanante e Dario Moretti sulla versione del 1937 della Fiat 508 C, che
hanno concretizzato con il titolo l’ottima stagione in cui ha vinto la rievocazione
della Coppa Milano – Sanremo e la Coppa D’Oro delle Dolomiti ed un secondo
posto al Gran Premio Nuvolari. Terza posizione per Angelo Accardo e Filippo
Becchina sulla versione Balilla della Fiat 508 C del 1938. Tutti e tre i driver
trapanesi ed originari di Campobello di Mazara, la culla della regolarità, hanno
anche ricevuto i prestigiosi orologi Tag Heuer dedicati alla gara.
Alberto Aliverti si sono qualificati al 4° posto sulla ammirata BMW 328 del 1937,
la vettura capace di erogare 80 Cv e con la 3^ e 4^ Marcia sincronizzate. Hanno
completato la top five Sergio Sisti ed Anna Gualandi su Lancia Aprilia del 1937.

equipaggi non top driver, è stato vinto da Giovanni Soldo e Sabrina Messina su
Mercedes Benz del 1956.
Marco e Franco Serventi sula Ferrari 488 Pista del 2018 si sono aggiudicati la
gara del Ferrari Tribute to Targa Florio, tra i 90 equipaggi che hanno partecipato
sulle esclusive auto della casa del Cavallino Rampante.
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Tre giorni colorati dal grande fascino della Sicilia e dalle tante attività rivolte ai
protagonisti dell’evento, che hanno potuto scoprire e conoscere numerosi tesori
dell’isola nei suoi luoghi più suggestivi, circondati dal fascino e dalla altisonante
storia della corsa automobilistica più antica del mondo. Sempre presenti ed
efficienti i servizi di assistenza offerti da ACI Global e Sara Assicurazioni, mentre
MA-FRA ha assicurato i migliori prodotti per la manutenzione delle vetture anche
dopo le faticose tappe più lunghe ed impegnative, lungo le quali gli oltre 200
concorrenti in arrivo da 18 nazioni e su vetture che hanno rappresentato ben 27
tra i marchi automobilistici più blasonati, sono stati seguiti dallo staff
organizzatore sulle auto di servizio fornite da dr.
Un ampio servizio sulla Targa Florio Classica racconterà le emozioni dell’evento
siciliano su ACI Sport TV alle 23 di mercoledì 20 ottobre.
Foto disponibili su https://www.acisport.it/it/CIGE/immagini/2021
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