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GARE

Abbiamo disputato la Targa Florio Classica con una Porsétie 911
del 1973 in livrea da "Targa". Gara da regolá'ristilpuri

(vinta da Moceri), due tappe molto lunghe; tante prove,
niente sosta a FloriopolrilVC ì it;i'siamofermati [lgualmerjte...

UrfuGEN10 VOSCA

S
i potrebbe dire niente di nuovo sot-
to il sole - quest'anno anche un po'
di pioggia - della Sicilia in occasio-
ne della 105^ edizione della Targa

Florio Classica Infatti la gara siciliana, in-
titolata ad uno dei grandi interpreti de "La
Cursa" recentemente scomparso, il "Pro-
fessore" Nino Vaccarella, ha visto il con-
sueto dominio dei regolaristi di Campobel-
lo di Mazara, autentica culla della speciali-
tà, e delle Fiat 508 C di fine anni '30.

Scuola vincente
La vittoria, per lasesta volta, è andata  Gio-
vanni Moceri (Fiat 508 C del 1939) naviga-

to dalla moglie Valeria Dicembre. I due han-
no preso il comando delle operazioni a me-
tà della prima tappa sul territorio di casa
(Trapani), quando nel corso delle numero-
se prove hanno stampato tempi strabilian-
ti, in diverse occasioni addirittura con dif-
ferenze pari a "0" sul tempo imposto. Nella
seconda tappa, sulle strade delle Madonie
con alcuni tratti resi ancora più infidi dai
cedimenti del manto asfaltato e da alcuni
scrosci di pioggia, i coniugi trapanesi han-
no rintuzzato gli attacchi degli agguerriti
concittadini. Alle loro spalle, divisi da so-
le 11 penalità, hanno chiuso i neo campio-
ni italiani Grandi Eventi ACI Sport, Mario
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Passanante e Dario Moretti (Fiat 508 C del
1937), che completano il bottino stagiona-
le ricco di due successi, alla Coppa Milano-
Sanremo ed alla Coppa d'Oro delle Dolo-
miti, e un'altra piazza d'onore al Gran Pre-
mio Nuvolari. Più staccati (di 34 penalità),
hanno completato il podio tutto trapanese
Angelo Accardo e Filippo Becchino., sulla
versione "Balilla" della Fiat 508 C de11938,
che hanno lasciato ai piedi del podio Alber-
to Aliverti e Stefano Valente (BMW 328 del
1937), a loro volta staccati di sole 19 pena-
lità, mentre il divario è stato decisamente
maggiore per Sergio Sisti e Anna Gualandi
(Lancia Aprilia del 1937) che hanno chiu-
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SULLE STRADE DEL MITO
La nostra Porsche sfreccia sul

traguardo del "Circuito delle Madonie"
e, a lato, accanto ad uno dei tanti cartelli

che lungo il percorso indicano che si
sta percorrendo il tracciato di uno dei

circuiti della Targa Florio.

autornobilis 
f?FPOG_ 

so la "top five". Per completezza di crona-
ca va segnalato che, causa l'annullamento
dei rilevamenti cronometrici di alcune pro-
ve, non sono mancate delle contestazioni
da parte di alcuni "top driver" sulla classifi-
ca definitiva. Nella graduatoria femminile
hanno primeggiato Maria Bussolati e Fran-
cesca Morandini (Jaguar )UK140 del 1955),
mentre nella Targa Florio Legend, riservata
a vetture costruite tra i11978 e i11990, il pri-
mato è andato ad Andrea Panzeri e Monica
Martinelli (AC Cobra Shelby del 1989), e il
Trofeo Città di Monreale, disputato la do-
menica e riservato agli equipaggi non "top

driver", è andato a Giovanni Soldo e Sabri.-
na Messina (Mercedes-Benz del 1956). Infi-
ne, nel Ferrari Tribute, che ha visto al via 90
equipaggi con le più esclusive vetture del
Cavallino, hanno avuto la meglio Marco e
Franco Serventi al volante di una Ferrari.
488 Pista del 2018.

Parata di stelle
Anche l'edizione 2021 della Targa Florio
Classica ha riscosso un notevole succes-
so a livello di presenze, sia in termini nu-
merici, con oltre 120 equipaggi iscritti pro-
venienti da 18 nazioni alla guida di vetture

MAESTRO DELLA "TARGA"
Giovanni Moceri con Valeria Dicembre (a sinistra), ha vinto perla sesta volta la Targa Florio Classica. Con la piazza d'onore, Mario Passanante e Dario
Moretti, a destra, hanno completato una splendida stagione che la ha portati alla conquista del titolo Tricolore Grandi Eventi ACI Sport.
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di 27 marchi diversi, sia di qualità. Davve-
ro tante le vetture che gli appassionati han-
no potuto ammirare nel paddock, sempre
allestito presso il Museo dei Meccanismi e
dei Motori (che a sua volta merita assoluta-
mente una visita) e Dipartimento di Inge-
gneria dell'Università di Palermo, e lungo
il tracciato, potendone così anche apprez-
zare la musicalità. Naturalmente qui pos-
sono entrare in gioco i gusti personali op-
pure la particolare attrazione per un mar-
chio o un determinato modello, ma possia-
mo assicurare che la scelta era assai diffi-
cile. Tra tutta questa abbondanza, il "pel-
legrinaggio" non poteva saltare alcune ico-
ne a livello assoluto. Innanzitutto le monu-
mentali Bentley 4,5 del 1928 e Lagonda del
1934, così come l'Alfa Romeo 1900 C del-
la coppia statunitense David e Mary Mar-
tin, ma anche le più affilate Bugatti Type 51
del 1932 e la MG Midget del 1933. Un au-
tentico piacere da ammirare e, soprattutto,
da ascoltare una volta in moto. Non da me-
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OSCA, CHE BELLA!
Sopra, in secondo piano, tra le più ammirate
anche la longilinea Osca MT4 1500 del 1954
di Enzo Moroni e Camilla Grigo che, sotto,
ci mostra anche il quattro cilindri a doppia
accensione. In primo piano, una barchetta
realizzata su base Renault 4CV, condotta
dall'immancabile coppia giapponese.
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FLORIOPOLI E COLLESANO
A lato: l'ammiratissima Ferrari
275 GTB/4 di Monica Mailander
Macaluso e Francois Sastre.
Sopra, i nostri "inviati" a
Floriopoli, davanti a quello che
era il box della Porsche. Sotto:
una Bentley 4,5 L (1924) seguita
da una Lagonda M4S (1934)
alla curva del bivio di Collesano
dedicata a Nino Vaccarella.

no la Ferrari 275 GTB/4 guidata da Moni-
ca Mailander Macaluso, oppure la Porsche
550 RS del 1958 di Patrizio Bertelli naviga-
to da Carlo Cassina.

Quale futuro?
Con questa edizione, però, si conclude un
ciclo per la classicissima siciliana, come ha
spiegato il Presidente Angelo Sticchi Da-
miani, che si è rammaricato per non aver
potuto partecipare dati i molteplici impe-
gni, nel suo saluto: "E stato un impegno
esaltante in cui l'Automobile Club d'Italia
ha schierato la sua efficiente squadra co-
ordinata dal Direttore Generale ACI Sport
Marco Rogano, per dare alla Targa Florio il
rilancio che questo evento meritava. Il no-
stro auspicio è che la Targa continui a guar-
dare al futuro anche adesso che la conven-
zione con ACI (iniziata nel 2013 e rinnova-
ta nel 2015, ndr) è terminata".
Quindi ora la palla passa alla Regione Si-
cilia e ad AC Palermo, con l'auspicio che
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questo importante evento possa prosegui-

re con lo stesso risalto, perché come detto

da più parti, e come voluto dal creatore Vin-

cenzo Florio, non si tratta di un evento sol-

tanto sportivo ma anche culturale.

La nostra "Targa"
Cominciamo col dire che noi, assoluta-

mente non specialisti della Regolarità, sia-

mo partiti per questa edizione della Targa

Florio Classica, alla quale avevamo già par-

tecipato nel 2016 e 2017, con due obbietti-

vi primari: vivere una bella esperienza dal

"vivo" in modo tale da poterne apprezzare i
vari aspetti e poterli raccontare in "diretta"
e ripetere quella sorta di gemellaggio, già

messa in atto nel 2017, collegando due luo-
ghi simbolo della passione motoristica na-

zionale, l'Autodromo di Monza e il "Circu-

ito delle Madonie". Per questo siamo par-

titi da uno dei (pochi) monumenti simbo-
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TRAFFICO IN "PISTA"
In alto: la differente interpretazione della "strategia" di gara ha favorito in alcuni tratti del
"Circuito delle Madonie" fasi di traffico movimentate (qui siamo nella zona di Collesano).
Sopra: la "musicale" AC Cobra Shelby di Andrea Panzeri e Monica Martinelli non ha mancato di
"richiamare" l'attenzione al proprio passaggio.

FRECCIA VINCENTE
Oltre al gemellaggio già citato, abbiamo voluto completare questa nostra
partecipazione con tutta una serie di messaggi dettati dalla passione. Par-
tendo dalla vettura, una Porsche 2.4 T del 1973 che oltre alla brillantezza
garantita dai suoi 150 CV racchiude diversi significati direttamente legati
alla classica siciliana. Innanzitutto la grande tradizio-
ne sportiva della Casa di Stoccarda alla Targa Florio,
dove detiene i maggior numero di vittorie: 11, una in
più di Alfa Romeo e quattro più della Ferrari. Inoltre
proprio nel 1973 fu disputata l'ultima edizione della
"Targa" con validità per il Mondiale Marche, vinta da
quella che può essere definita la "sorella cattiva"
della nostra vettura: la 911 RSR pilotata da Gijs Van
Lennep/Herbert Muller. E proprio per onorare la lunga
tradizione Porsche alla "Targa" abbiamo voluto per-

sonalizzare adeguatamente la livrea della 911 di Automobilismo d'Epoca,
rendendola più racing, applicando la classica freccia che caratterizzava i
prototipi Porsche in "caccia" sul Piccolo Circuito delle Madonie, in modo
particolare la famosa "bicicletta" 908 così definita per agilità e leggerezza,

di colore azzurro con banda arancione per riprendere
la colorazione di quelle vetture. Non solo, in occasio-
ne del centenario della sua vittoria di classe 3 litri
alla "Targa" 1921 con la Itala, abbiamo voluto cele-
brare Giulio Forasti, zio di Simone Tacconi che ci ha
affiancati in questa avventura, che partecipò a ben
cinque edizioni eroiche de "La Cursa", scrivendogli
una dedica proprio sulla freccia. Ma soprattutto, ci
piace pensare che lo "zio" Giulio sia stato in abitacolo
con noi. E crediamo di averlo fatto divertire.
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lici dell'impianto brianzolo, la statua dedi-
cata al grande Juan Manuel Fangio, stabi-
lendo come punto di arrivo i mitici box di
Floriopoli. Purtroppo dobbiamo segnalare,
con una punta di amarezza, che a differen-
za dell'altra volta quando i dirigenti dell'Au-
todromo Nazionale ci avevano spalancato i
cancelli della Sopraelevata (indubbiamen-
te un luogo simbolo) e consegnato gli ade-
sivi dell'Autodromo stesso da applicare al-
la vettura, conferendo a tutta l'operazione
una sorta di ufficialità, questa nostra ini-
ziativa ispirata unicamente dalla passio-
ne non è stata compresa dalla nuova diri-
genza Ci preme invece segnalare in modo
positivo il servizio ACI Global di traspor-
to vettura messo a disposizione dall'orga-
nizzazione tramite apposite bisarche, che
ci ha evitato un viaggio su strada e poi in
traghetto facendoci puntualmente trovare
la vettura direttamente nel paddock pres-
so l'Università di Palermo ed al ritorno nel
punto designato a Milano.
Anche perché non sono certo mancati i
chilometri da percorre in gara Soprattut-
to nel corso della prima tappa, íl venerdì:
ben 325 km, che ci hanno portato da Pa-
lermo a Marsala, per l'immancabile pran-

zo presso le favolose Cantine Florio, pro-
seguendo poi per Trapani e la spettacola-
re salita verso Erice con vista mozzafiato
sul golfo, prima di fare rientro nel capoluo-
go siciliano. Il tutto farcito da quattro trat-
ti con media imposta e ben 56 prove crono-
metrate, che hanno allungato i tempi a di-
smisura, oltre adarie luogo avarie contesta-
zioni come detto in precedenza e obbligare
tutta la carovana ad arrivare in tarda sera-
ta al traguardo. Forse troppo per i non pu-
risti della specialità. E andata ben meglio la
seconda giornata, con un centinaio di km
in meno da percorrere e, nonostante anco-
ra tre settori con media imposta e 50 pro-
ve cronometrate, certamente più diverten-
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CARTOLINE DALLA SICILIA
A lato: veduta mozzafiato della
nostra Porsche in azione su uno
dei tornanti della salita di Erice.
Sotto: a sinistra, la bella Lancia
Aurelia B24 del 1924 di Izzo/
Gullì domina la città di Palermo; a
destra, la Bentley 4,5 L "naviga"
coraggiosamente durante uno
degli scrosci di pioggia che hanno
disturbato a tratti, fortunatamente
pochi, la gara. In basso, una delle
bisarche di ACI Global che ha
provveduto al trasporto, andata e
ritorno, delle auto in gara: ottimo
servizio!

ti dato che il percorso si snodava in gran
parte sul tracciato del "Circuito di Polizzi",
meglio conosciuto come "Medio Circuito
delle Madonie". Peccato che in questa se-
conda giornata ci sia stato solo il passag-
gio, con inizio di una prova cronometrata,
davanti alla mitica struttura dei box di Flo-
riopoli. A nostro avviso una sosta, anche
breve, sarebbe stata gradita dalla gran par-
te dei partecipanti, perché crediamo che a
tutti avrebbe fatto piacere tornare con una
foto davanti a quella immagine conosciuta
da tutti gli appassionati.

Missione compiuta!
Dobbiamo ammettere che siamo rimasti
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un po' spiazzati da tale scelta, dato che ci
eravamo posti come obbiettivo per il ge-
mellaggio l'arrivo presso i box di Floriopo-
li per le foto di rito. Perciò ci abbiamo mes-
so una pezza facendo una piccola deviazio-
ne dal percorso ufficiale, nel pomeriggio,
per raggiungere il "luogo promesso", dove
abbiamo potuto esclamare: missione com-
piuta! Poi, soddisfatti, ci siamo nuovamen-
te riuniti alla carovana a Termini Imerese e
portato a termine la tappa finale. Tale de-
viazione ci è, ovviamente, costata un sur-
plus di penalità, di cui eravamo già abba-
stanza carichi, mane è valsala pena! E alla
fine, tutto sommato, possiamo anche con-
solarci per il nostro 92° posto assoluto in

classifica, che non ci relega proprio in fon-
do alla fila, e volendo esagerare possiamo
anche vantare un posto nella top ten, co-
me dicono quelli bravi, con il 9° posto di
Classe 6.
Scherzi a parte, siamo tornati contenti per
avere potuto vivere ancora una volta la ma-
gica atmosfera della Targa Florio Classi-
ca, tuttora molto sentita dall'appassionato
pubblico siciliano, così come l'avere godu-
to del fascino di luoghi stupendi, che lascia-
no a bocca aperta soprattutto i partecipan-
ti stranieri perpetuando così uno degli ob-
biettivi di colui che ebbe l'intuizione di or-
ganizzare questo evento più di un secolo fa.
Per giunta, la brillantezza della Porsche 911

QUARTIER GENERALE ALL'NH PALERMO
A lato: l'imponente schieramento del
Ferrari Tribute. Sopra: "automobilia"
dalla Targa Florio del 1969. Sotto:
eccoci davanti a quello che è stato il
nostro "quartier generale" durante i
giorni di gara, l'NH Hotel Palermo dove
in un ambiente affascinante e tranquillo
abbiamo potuto rilassarci e ricaricare
le batterie.

2.4 T del 1973 con cui abbiamo partecipa-
to a questa edizione, al di là di una simbo-
logia che illustriamo a parte, ci ha regalato
un bel divertimento sulle strade siciliane,
anche se non sempre in perfette condizio-
ni. Il che non guasta. Tanto che già ci pren-
de la nostalgia

MONUMENTO ALLA BUGATTI
Chi si è trovato a percorrere la strada che dalle tribune di Floriopoli con-
duce a Cerda, poco dopo la famosa curva della casa cantoniera, avrà
avuto la sorpresa di imbattersi nella silhouette di un'antica Bugatti da
corsa. Si tratta di una scultura metallica in scala 1:1 che, per la sua
fedeltà estetica, si può scambiare per un'autentica Bugatti 35. L'opera,
inaugurata il 22 agosto scorso, raffigura la macchina che con il n. 27
vinse la Targa Florio del 1926 con "Meo" Costantini (a sinistra). L'impatto
emozionale è forte, ispirato, oltre che dal modello di auto, dalle figure dei
piloti a bordo: il tutto sembra uscito dalle pagine di "Rapiditas" o da un

quadro di Crosby e restituisce, grazie al suo realismo, tutto il pathos della
grande competizione siciliana.
Un monumento ad una Bugatti in dimensioni reali rappresenta un uni-
cum nazionale: i soli esempi noti, creati dell'ex direttore del Paul Ricard,
Francois Chevalier, sono tutti all'estero (Monte-Carlo, Molsheim, Califor-
nia). Alla guida è rappresentato "Meo" Costantini, elegantissimo, come
descritto all'epoca da Ettore Bugatti, mentre il fido meccanico Soderini,
indossando anch'egli tuta, berretto e occhialoni, si aggrappa col braccio
alle spalle del pilota. (Giuseppe Pantano)
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