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Targa Florio, Moceri
per la sesta volta
Giovanni Moceri e Valeria Dicembre su Fiat 508 C del
1939 sono i vincitori della Targa Florio Classica 2021
dedicata alla memoria di Ninni Vaccardella. L’equipaggio
formato da marito e moglie ha preso il comando a metà
della prima tappa in provincia di Trapani, 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 e 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 e
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 quarto 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.
Il Trofeo Città di Monreale, disputato nella terza ed ultima tappa riservato agli 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.
Sono stati 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 e 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.
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Targa Florio, Moceri
per la sesta volta
SPORT Giovanni Moceri e Valeria Dicembre su
Fiat 508 C del 1939 sono i vincitori della Targa
Florio...

Opere pubbliche a Cefalù, 
consegnati i lavori 
per parcheggi e strada Ferla
CRONACA Partono alcuni interventi per opere
pubbliche a Cefalù. Sono stati infatti consegnati
i nuovi...

Unione Madonie, contributi
per case di riposo e protette
CRONACA In arrivo nuove opportunità per le
organizzazioni del terzo settore No profit delle
Madonie. A...

Termini, prorogata indennità
per gli operai della Bienne Sud
CRONACA Prorogata per tutto il 2021 l’insdennità
per i 50 lavoratori della Bienne Sud, azienda
dell’ex...
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