


15aTARGA E COPPA fLORIO

Sulla strada Palermo-Termini-Cerda da dodici ore passano auto-
mobili trasporlanti un pubblico enorme che ha per mèta il luogo di
partenza dei numerosi concorrenti alla 15- Targa e Coppa Florio,
avvenimento che batte il record della sua storia, record di sport per
il valore del gruppo straordinario di partenti, per la folla cosmopo-
lita per "organizzazionesuperioread ogni elogio. .

Treni speciali hanno recato a Cerda migliaia e migliaia di spet:
tatori da tutta la Sicilia ed i piroscafi.provenienti dal Continente hanno
in pochi giòrni sbarcato nella terra del sole e dei fiori oltre 50.000
forestieri. Una vera invasione con largo vantaggio dell'industria al-
berghiera sicula. Quella che vuoi chiamarsi .Primavera Siciliana»
e che trova il suo centro programmale nell'avvenimento automobi-
listico ideato ed organizzato da quell' anima di convinto sportivo
com' è il Cav. Vincenzo florio ed al quale il Governo, l'industria,
la stampa hanno dato con entusiasmo,' con fiducia appoggio èd -
incoraggiamento incondizionati, è un successo che francamente non
trova precedenti. Dove hanno luogo le partenze, dove si seguono i
passaggi della corsa e gli arrivi, dove avvengono le segnalazioni ed
i rifQrRiml!Rli;-è-tttttoun pro...eJ\:..;;v.di
all'avvenimento, ed il pubblico d'ogni categoria trova il suo posto
sull'incantevole colle di Cerda dove eleganti costruzioni edilizie si
distendono dall'uno e dall'altro lato del parterre cintate da reticolati,
dietro i quali stanno soldati, giovani della milizia nazionale e carabi-
nieri. Questo l'ambiente di Cerda. del 1924.

. Uno sguardo al traguardo durante le partenze. Tutte le autorità
sportive automobilistiche di ogni nazione, rappresentata nel cimento,

"sòno là attorno ai dirigenti l'A. C. S. Essi appaiono, e lo devono esse-
re s<?ddisfatti,nella loro modestia, del successo. Fra il gruppo dei Com-
missari e dei Cronometristi spiccano le belle figure di due principi:
il Duca di Spoleto li il Duca' delle Puglie, i 'quali s'interessano viva-
mente delle operazioni. Il lotto dei part~nti è formidabile. Vecchi

campioni e nuove speranze dello sport automobilistico francese,
tedesc.Q,italiano ed austriaco prendono il via, da Sordino a Wagner,
da Goux a Lautenschellager, da Masetti a Dubonnet, da Rutzler a
Campari. Manca solo Salamano, che una indisposizione, in seguito
ad un incidente di allenamento, ha tolto dalla gara all'ultimo momento.

. Lo spettacolodellepartenzedura circaun'ora e mezzaj sono 37
macchine ed altrettanti uomini di fama mondiale che hanno preso. il
via fra gli applausi del pubblico immenso che ormai occupa' ogni
settore, ogni tribuna, ogni palco, ogni torretta, sulle quali sventoiano
mille bandiere ed attorno alle quali corrono immense ghirlande di
aranci e di limoni. Nel parterre e nelle tribune un trionfo di bellezza
e di moda appare ai nostri. ocche. la. migliore aristocrazia siciliana
sfila sotto il palco della stampa.

Per circa dieci ore abbiamo assistito ad una gara moviment~tis-
sima. I passaggi si. sonò- sus'segiiiti'senza incidenti fra gli applausi
continui della folla, che fin dal prirrto giro ha rilevato chiaramente
come la lotta ingaggiata dagli italiani contro i tedeschi ed i francesi,
faceva assurgere la 153Targa Florio ad avvenimento motoristico di
Impor/anza mondiale.

Abbiamo assistito alla vittoria del Werner dopo una onorevo-
lissima difesa dei nostri migliori: Masetti, Ascari. Campari, Sordino.
Per uno sfortunato incidente Ascari ha perduto il primo posto nella
classifica della Targa, ma egli si è confermato 'campione di prim'or-
dine. Masetti fu meraviglioso, cosl il Sordino ha fatto più di quanto
.Ie sue attuali condizioni fisiche' gii possono permettere. .

. Werner ha vinto e la sua vittoria non lascia luogo adiscussione:
Vi è intanto un solo .augurio da farei, e eioè che i tedeschi ei

diano il modo di rivincita nel 1925. In Sicilia vi dovran no ritornare
gli sconfitti e gli sfortunati d'oggi.

AI 1925, dunque, la rivincita.
GUSTAVO VER.ONA

~?RAPIDITAS.



Tempo impiegato dai vincitori delle quindici corse automobilistiche

per la TARGA PLORIO (1906 - 1907 - 1908 . 1909 ~ 1910.. 1911- 1912 - 1913 -1914.1919 -1920 - 1921- 1922 -1923 - 1924)

-'RAPIDITAS-'

..
TEMPO IMPIEOATO Media oraria"

<=
ANNO PERCORSO .. OUIDATORE YeTTUA.... o. M. S, Q Km. M.15 - - -
1906 Circuito delle Madonie l" Alessandro Cagno lIala, 9 32 21 46 800

6 Maggio
Km. 446,469 _, 2" Ettore Graziani ,lIala IO 5 32 'I. 44 274

3 Giri 3" L. Bablot Berliet IO 20 5 'I. 43 206

1907 Circuito delle Madonie l" felice Nazzaro fiat 8 17 36 2/. 54 086

21 Aprile Kg. 446,469 2" Vincenzo Lancia fiat 8 29 29 'I 52 620,
3 Giri 3" fabry lIala 8 32 47 3/ O 320- --

1008 Circuito delle Madonie l" Trucco Isotta fraschini 7 49 26 3/. 59 940

18 Maggio, Km. 446,469 2- Vincenzo Lancia fiat 8 2' 41 'I. 55 560
3 Giri 3" Matteo Ceirano Spa 8 9 13 'I. 54 7£0

----w-
-- -,- __o

1909 Circuito delle Madonie l" B,ne francesco Ciuppa Spa 2 43 '/. 54 780

2 Maggio' ,Km_ 148,8,23 2" Cav. Vincenzo florio flat 2 . 44 19 'I. 54 420
l GirQ 3' Cav. Guido Airoldi Lancia 2 55 25 51 024'- -- - - -- ---

1910 Circuito delle Madonie l" Cariolalo franco 6 20 47 2/. 46 980' ,

Km. 297,64616 Maggio .. '2 Giri 2" D'e Prosperis Sigma 8 2 39 'lo 40 050- - - -- --
1911 Ci'rcuito delle Madonie l' Ernesto Ceirano Sca! 9 " 32 22 'I. ' 46 830

14 Maggio
Km. 446,469 2" Mario Cortese Lancia 9 58 20 'I. ' 44 760

3 Giri 3" Soldatenkoff Mercedes IO 23 23 'I. 42 996, --
1912 Giro di Sicilia l" Snipe, Scat 24 37 19 'I. 42 648

2" Garetto Lancia 25 7 38 3' 41 760
25-26 Maggio l,Km. 1050 3" Giuseppe Giordano fial 25 41 4- 3/. 40 866

1913
. ,

Giro di Sicilia l" felice Na21aro Nazzaro 19 18 40 3/, 54 360
2' Giovanni Marsaglia Aquila Italiana 20 43 49 'I. 50 700

11-12 Maggio Km. 1050 3' Gloria De Vecchi , 21 44 3 'I. 48 300---- - - -- --
1914 . Giro di Sicilia, l" Ernesto Ceirano Scal 16 51- 31 'I 62 280

?" Gloria De Vecchi 18 41 53 ,,' 56 160
't-"" maggio ....m.lu:>u 3" Luig' Lopez fiat 19 45 26 'I, "'5J IOU--

1919 Piccolo Circuito delle Madonie l" André Boilol Peueot 7 51 l 55 026

23 Novembre
Km. 432 2" Moriondo lIa a 8 21 46 51 736
4 Giri 3" Gamboni Diatto 8 . 33 28 50 526- - --

1920 . Piccolo Circuito delle Madonie l" Guido Meregalli Na21aro 8 27 23 57 924

24 Gttobre
Km.432 2" Enzo ferrari Alta Romeo 8 35 47 50 220

4 Giri 3" Luigi Lopez Darracq 9 19 25 46 322--- - - -- --
1921 Piccolo Circuito delle Madonie l' Conle G. Masetti fiat 7 25 5 2'. 53 236

Km. 432 2' Sailer Mercedes 7 27 16 'I, 57 952- ,
29 ,viaggio - 4 Giri' ' 3"' Campari - Alta' Romeo'- 7- 30 '4 - 3 57 501 --.- "

1922 Piccolo Circuito'delle Madonie l" Conte G. Masetti Mercedes 6 50 50 'I. 63 091
Km. 432 2" Goux Ballol 6 52 37 'I. 62 821

2 Aprile 4 Giri 3' Foresli Baltot 7 4 58 'I. 60 993-- -- - -- --
1923 Piccolo Circuito delle Madonie l" Ugo Sivocci Alta Romeo 7 18 O '/, 59 040

Km. 432 2" Antonio Ascari Alta Romeo 7 20 52 :/, 513 6S0
15 Aprile 4 Giri 3' Ferdinando Minoia Steyr 7 32 40 ' -lo 57 240

1924
Piccolo Circuito delle Madonie l" Christian Werner Mercedes 6

----:n- I
Km. 432 2" Conte G. Masetti Alta Romeo 6 41 4 'I, M 627

27 Aprile 4 Giri 3' Pietro Bordino fia! 6' 46 34 63 753
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La corsa creata, tenacemente voluta, amorosament,e, ,~oltiya!~,_'.
sapientemente organizzata dall'A. C. di SiCilia,e divenutà oggi dopo
ben quindici edizioni successive, la più classica e la .più, clamorosa..
corsa europea su strada, si è conclusa domenica 27 aprBe..<:~nla.
vittoria di una vettura tedesca, fa Mercedes, condottada"un guida-
tore tedesco. Werner. " .' I "

La doppia vittoria straniera avrà cagionato pili di,un~ detusiQne
e più di una amarezza, avrà prodotto sii molli un senso 'di sorpresa'
e, ammettiamolo, di dispetto, giustificato fino a un certo punto dal'
numero e dalla qualità dei concorrenti italiani, i quali ormai per
l'esperienza acquistata dopo tanti 'a!mi di prove sul Circuito delle
Madonie, dovrebbero pur essere in grado, meglio' degli stranieri, di .

sapere in quale modo e con quali mezzi si vince 'la corsa siciliana,
lo non so se l'esito della Targa 'e della Coppa florio è giunto

inaspettato per la maggioranza del pubblico, se oggi ancora àppare
come un risultato imprevisto quasi' cOl1Jeun colpo ,capriccioso del
caso, ceno ~ Invece per ..Il: dl<:' il'idll";' ~iù' 11110.6C-in&ttes&-4i-..
quest'ultima Targ3; è il suo svolgir:nento il 'suo deflusso, mi si, pas~i '
la parola, normale, sistemato, diritto come. se fosse regolato 'da un
ordine prestabilito. .

La Targa florio qel 1924 non è stata una corsa capricciosa
come la maggior parte di quelle che la hanno preceduta. Ed è questa
la più spiccata novità. Si suoi dire, e lo ho affermato anch' io che
la corsa siciliana è di. difficilissima previsione~ Non è di quelle che
si possono preordinar prima sulla carta e con la sola guida dei"
ragionamento. Vi intervengonQ fattori occasionali che sfuggono a
ogni previsione e che possono esercitare sul suo andamento un
influsso decisivo. È la corsa della giornata, Non la si può predi-
sporre in antecedenza. La sua fisonomia e il suo esito si compon-

,gono e si determinano con elementi che salgono in vista e in effi-
. cienza nel momento e nel corso della sua altuazione. Per questo
può bastare una certa preparazione generica, può talvolta essere
sufficiente anche un'ardita improvvisazione. Perchè potrebbe avvenire
che le condizioni accidentali della giornala venissero proprio a favo-
rire Q,uelladata improvvisazione e fossero magari contrarie a una
meticol,osa preparazione compiuta in un senso opposto.

Orbene questa volta non è stato cosl. La corsa siciliana in
quest'anno imprevedutamente ha rinunciato alla sua imprevedibilità,
ha smesso il' suo. carattere di eccezione, è ~ntrata nella normalità,
nelle corse, a svolgimento regolare e pretis<J, nelle corse che si
possono preparare, preordinare, prevedere, nelle corse in cui è ridolta
al minimo l'aiione lurbalrice del faltore occasionale, nelle corse

.c infine che si possono. calcolare in antecedenza, e svBuppare e con-
cretarle quindi 'a seco!1da del calcolo ben ponderato.

Da qui:la volontaria ed energica viltoria della Mercedes e la
~pl"ndid" glnrin~" rlifp~:oif:oli:ona"pII'A(fa-Romeo le due Case che
più delle allr~ avevano compiuto una lunga diligente melodica prc-
parazione. per la corsa. .

Il corrispondente dell'Auto comincia il suo commento con que-
ste parole: c Una volta di più si verifical'adagio che una corsa si
vince prima della partenza con la preparazione minuziosa e il
melodo ».

Orbene, ripeliamo ancora, la caratteristica singolare della Targa
fIo riò odierna cunsiste l1ell'aVCrdalo ragione a questu ddto, il quale
invece sarebbe del tutto improprio e inapplicabile per le Targhe del
passato,

Sicuro la Targa florio ha cambiato indole nel 1924. L'avventu-
rqsa, l'impetuosa mischia degli anni passati, sulle luminose balze

'.



delle Madonie, che si poteva vincere con uno scaltro colpo di mano
o con uno slancio di audacia disperata, in cui si poteva tentare,'
come nella guerriglia, una sorpesa alla garibaldina, con una macchina
nuova e con un uomo deciso a ogni rischio, si è mutata in una
corsa sterilizzata, in una battaglia condotta con tutte le norme della
scuola di guerra, in cui non vi è quàsi più posto per il caso
e per la chance, .in cui il più preparato, il più previdente, il .più
munito, il più forte ha la vittoria assicurata, si è cambiata appunto
in una di quelle corse che si possono vincere prima di combatterle,
poichè.iI gioco di tutti i fattori calcolabili si svolge senza turbamenti
accidentali.E la prova indiscutibileè data dalla superiorità netta e
vittoriosa, emersa fino dal principio, continuata in tutta la gara, con- .
fermata nei risultati della Mercedes e' dell'Alfa-Romeo, le due Case,
le quali, come abbiamo detto, avevano cercato con una scrupolosa
e 'prolungata preparazione .di riunire e di mettere dalla loro parte

. tutte le chances di possibilecalcolo per la' vittoria. . .
Nei confronti poi tra Mercedes e Alfa-Romeo è superfluo satti" .

lizzare per andare pedantescàmente alla ricerca della linea precisa'
di demarcazionedella rispettiva'superiorità.In primo luogo le po- .

sizioni delle due grandi Case nella classifica se pur non si con-
guagliano' si avvicinano di mblto. La Mercedes con tre vetture in
corsa conta al suo attivo, la vittoria assoluta, il primo posto, il
nono e il tredicesimo nella classifica, il record del giro più veloce;
l'Alfa-Romeo con quattro vetture partite ne colloca tre al secondo,.
terzo e ottavo posto della classifica' .finale., In secondo luogo, po-
sto che le 'macchine' e la preparazione della Casa tedesca e della
Casa italiana. si eqllivalessl'ro, l'.poj('hè fra i dll!:-d~ pur esservi
un solo vincitore, è naturale c~e il coefficien.tedecisivo della vittoria
in pro dell'uno piuttosto che' dell'altro, che. cioè quel quid che può
aver attribuito all'uno' piuttosii>' che' all'altro la superiorità occasio-
naIe in quella data giornata sia s'tato determinato precisamente da

uno oda più di q'uel tali elementi accidentati e imponderabiliche
. . escono fuqri dalla previdenza e dal calcolo.

..'. ",.Tra quantità quasi. uguali: i?asi~:, ÙV,It.'f1J.inima differenza a spo-'" c
stàre in \m senso o nell'altrola bilancia. .' .. .

Nel caso nostro o le gomme o il fattore di fortuna (incidente
di Ascari) possono aver esercitato il loro influsso, se pur dato il
carattere cosl insolutamente metodico e definilivo di questa corsa,
non si vuole escludere anche questo breve spiraglio lasciato alla

"..c.o "'.>'..~

fortuna per il solo esito del, conflitto Mercedes,Alfa-Romeo, e ascri-
vere senz'altro la vittoria di Mercedes per intero a fattori preordinati
prima, facendo consistere, a parità di preparazione e di tutte le altre
circostanze, anche quella porzione di superiorità che ha determinato
la vittoria all'azione del compressore per l'alimentazione forzata, di
cui erano forniti i motori Mercedes, laddove ne erano sprovvisti
gli Alfa-Romeo.

In tal modo si chiarisce e si misura la vittoria estera di Mercedes

e la nobile alfermazione dell'Alfa-Romeo e si spiega, se non si giu-
stifica la sconfitta italiana.

Mercedes e Alfa-Romeo si sono preparate e accinte a correre
la Targa Florio nello stesso modo come si sarebbero preparate e
accinte a correre una delle solite grandi corse, uno dei Grandi p'remi
in cui si può stabilire e calcolare' uhpiano di corsa preparandone
rigorosamente la precisa attuazione per lasciare il minor posto poso
sibile alla chance. E l' hanno indovinata,perchè la Targa del 1924è
stata proprio una di queste corse. Le altre Case, invece, si sono
portate alla Targa come negli altri anni, a hintare la bella e rischiosa
avventura con macchine ed uomini scclli in gran parte al momento
per l'impresa, confidando che l'attuale edizione della corsa siciliana si
svolgesse sulla falsariga avventurosa delle altre" e .1'hanno sbagliata.,

Non vorremmo essere fraintesi. Non vorremmo che ci si attri-

buisce la pretesa di giudicare la condotta delle .Case e che si. inter~ ,
pretassero le nostre parole come accuse o censure per le Case na- .
zionali. Per ora non giudichiamo, constatiamo e analizziamo sempli-
cemente i falti per averne la spiegazione. . _ .. Poichè non fa dubbio che, a parte.iI rammarico e il cruccio,
la sconfilta nazionale non ostante l'interv~nto di Case come Fiat,
Itala, Spa, la sconfilla stessa abbia a' riuscire 'per gran parte del
pubblico sorprendente ed inspi~gabile.

. Ebbene la sola spiegazione chiara e fondata è quella data dianzi.
Queste case italiane' hanno affrontato la lolla come negli anni pre-
cedenti, si sono avviate alla corsa come in passato, e sono rimaste

. ,: soccombentiperchè la'corsaè statadiversa,.daquelle passate,è stata
.' una corsa in ì:ui la preparazione metodica ha esercitato tulla la sua -:

preponderanza, e perciò Mercedes e Alfa-Romeo le quali invece o
per intuizione o per sistema avevano compiuto tale preparazione sono
riuscite villoriose. .

Ed è cosl in realtà. Se ci si fa il 'co"n'siderarei vari concorrenti

~?RAPIDITAS~?



Tempo impiegato dai vincitori nelle sette prove per la COPPAFLORIO(1905=1907==1908=1914=1921=1922=1924)

. ~. ,

-'RAPIDITAS.

..u Tompo ImploiatO Media oraria
Anno peRcORSO OUIDATORE VETTURE.. O M S Q km. m.a 1- -

1905 Circuito di Brescia I Raggio Itala 4 46 47 106 -

km. 504 2 Duray De Dietrich

3 Lancia Fiat
- -

1907 Circuito di Brescia I J\'\inoia Isotta Fraschini 4 3l) 53 104 507

km. 481 2 Hemery Bcnz

3 Haoriot Beoz
- - - - -

1908 Circuito di Bologna I Nazzaro Felice Fiat 4 25 21 119 439

km. 528 2 Trucco De Dietrich

3 Cagno Itala
- - - --

1914 Circuito delle Madonie I Nazzaro Pelice Nazzaro 8 11 22 % 54 517

31 Maggio km. 446.469 - 3 Giri 2 Ceirano Ernesto Scat 8 15 57 3/. 54 013

3 Franchini Alfa 8 25 19 'I. 53 012
-

1921 Circuito di Brescia I Goux Bal10t 3 35 9 144 737

4 Settembre km.519 2 Chassagne Bal10t 3 40 52 140 914

3 Wagner Fiat 3 45 33 138 060
- - - - -

1922 Piccolo Circuito delle Madonie I .Boillot A ndré 'Peugeot 7 9 7 "/. 60 419

19 Novembre km. 432 - 4 Giri _ $e.€:grj!.v.Jf. 0...-0....... . ..'-.$unbeam- . .. -
'15" .,.'. 7

- . . "o'i- '-. J51 =-.
..:..,:!.-:-:

......,-,. 8- - . . .' .' .' . _ ':""': ',: ..,;r.'.,,::,=, .' . ". :i . .- .....
Becquet Peugeot 8 17 2 52 149.- 3

- --
1924 Piccolo 'Circuito delle Madonie I \Verner Christian Mercedes 8 17 13 65 162

27 Aprile km. 540 -.5 giri 2 i'r1asetti C.lo Giulio Alfa Romeo 8 26 3 3/. M 025.-
3 Campari Giuseppe Alfa Romeo

.81

29 21 63 -610



nei momenti che hanno preceduto immediatamente la partenza, si
scorge già, per cosl dire, decisa nelle sue linee generali la corsa,
contrariamente a quanto avveniva negli anni scorsi in cui le mosse
decisive della corsa non si delineano che dopo i primi giri.

È stato riferito l'episodio dei corridori della Mercedes, che riu-
niti intorno ai dirigenti dell'A. C. S. alla vigilia della gara gli giu-
ravano di vincere la Targa e la Coppa florio. Lasciamo andare la
forma mistica del giuramento e interpetiamo questo allo nel suo
senso piano e pratico. Esso non è che l'espressione, da parte degli
uomini di Mercedes, della certezza assoluta di aver compiuto tutto
ciò che è umanamente possibile di compiere in antecedenza per assi-
curarsi la villoria e per mellersi al riparo del caso. È l'allo di chi
ha preso tulle le sue precauzioni e che confida che l'avvenimento
si svolgerà presso a poco a seconda del disegno stabilito.

Oli uomini dell'Alfa-Romeo potevano esprimere eguale certezza,
e se non vi hanno dato manifestazione solenne, se forse non la
hanno neppure formulata, certo che la hanno sentita nel loro cuore.

Mercedes con le sue vetture della corsa ed' 'altre di sussidio e
di prova, con i suoi uomini ed i suoi capi affiatati e provati esperti
delle corse e del circuito, da molte sellimane era sul posto e alIe-
nava uomini e macchine quotidianamente all' impresa. AI mattino
della corsa macchine e uomini designati perfettamente al punto erano
alla partenza. ,

Alfa-Romeo se pur non aveva effettuato una cosllunga dimora
e preparazione sul posto (dato che anche i suoi uomini' sono dei
veterani delle Madonie) la aveva però compiuta in officina, intorno
alli: :;Ut:IlIdl;dli"", "''''' l;Uldlll.,~iimr.dld",CIfed
al punto. A tale scopo aveva concentrato studi e sforzi intorno al
suo tip0 RL di serie 6 cilindri, già provato e vincitore sulle Madonie.
Macchine sperimentate conosciute dopo due anni di corse in tutte
le loro possibilità, macchine perfettamente al punto, macchine tutte
dello stesso tipo, salvo per due un lievissimo aumento dell'alesaggio
ecco l'atout che l'Alfa-Romeo portava al traguardo la mallina della
partenza con uomini di gran classe, affiatati tra loro e familiarizzati,
con le vellure come Ascari, Masetti e Campari a cui si era aggiunto
un anziano di valore: Wagner.

Per contro Fiat, che già di tre macchine ne aveva mandato due
del tipo da 1500 cm3, e una del modello 519, con due uomini nuovi
sul Circuito delle Madonie, non mai disputato nè da Salamano, nè

da Pastore, si trova al mattino della gara con due soli campioni e
due macchine diverse alla partenza. Bordino con la piccola 1500 cm3,
Pastore, ollimo guidatore ma debullante in corsa sulla 519. La
schiera è cosl diminuita ed eterogenea. La principale chance di
villoria è già esulata prima di cominciare.

Itala ha tre macchine di tipo provato il 51, e tre uomini cono-
scitori del percorso e delle vetture Moriondo, Rebuffo e Sandonninoj
ma la valorosa Casa torinese non ha un'organizzazione speciale di
corsa, scarso è il suo allenamento, macchine ed uomini sono arri-
vati da pochi giorni, il modello 51 eccellente macchina si trova a
.lottare nella sua stessa categoria con tipi più forti e di tecnica assai
più spinta. La mallina della corsa uno dei suoi uomini Rebuffo è
sofferente. Anche qui già prima della partenza è lesa quella integrità
di condizioni perfelle e di mezzi, che sola può portare alla villoria.

Spa che aveva preparato tre belle vetture del suo ~ipo 24 a 6
cilindri (non è del tipo 23 S a 4 cilindri come da altri è stato dello
erroneamente) e lé aveva mandate in Sicilia con tre uomini seri e
capaci come Beria d'Argentina, Conelli e Spadoni all'ultima ora de-
cide di ritirarsi e non si presenta neppure alla partenza.

Basta questa semplice esposizione di fat!o delle condizioni dei
concorrenti alla partenza per vedere che, di fronle a Mercedes di lulle
le schiere italiane non restava alla pari e in piena efficienza che la
Alfa-Romeo. È ben giusto dire che almeno nei rispetti di queste
Case la corsa era decisa in anticipo. E mi sembra che non vi sia
altro da aggiungere in proposito. ,

- fin qui non ho accennato ad una Casa Italiana, la Fast che pur

Mercedes. Lo ho fatto per ~emplificare il ragionamento, ma me ne
occupo adesso, '

La Fast, non correva e non poteva correre per vincere. Ecco
perchè la ho tenuta a parte. La Fast non entrava nella discussione,
per essa non era il caso di indagare, se aveva interpretato la corsa
in un senso o in un altro, o di affermare se vi si era preparata in
questo o in quel modo. La Fast correva come' prova per sè stessa

.e a titolo di dimostrazione per il pubblico. L' ing. Oras'i; quando lo
vidi l'ultima volta a Torino, a fine febbraio, tulloassorbito nell' o-
pera di elaborazione e di allestimento della sua magnifica creazione,
mi disse che sperava di presentare simultaneamente al pubblico le
sue vellure nel Salon di Milano e sul Circuito delle Madonie. Non



potendo per le sue inevitabili esigenze del lavoro fare le due cose,
preferl la presentazione più ardua e severa, ma anche più istruttiva
e mandò le sue nuove macchinein Sicilia. ' ,

Era un debutto per la Fast L'insigne costruttore voleva offrire,
sul più duro banco di prova che, esista - la corsa - un saggio
delle qualità della sua costruzione, mostrare sul fatto il valore della
costruzione, mostrare sul fatto il valore dei suoi concetti tecnici. E
il saggio è riuscito una rivelazione. La Fast concorrente alla sola
Targa Florio porta due delle sue macchine all'arrivo, dopo quattro
giri compiuti con marcia vigorosa e regolare.

Se solo qui in ultimo veniamo a parlare delle altre Case estere
non è già in segno di minor considerazione ma soltanto perchè ciò
che più interessava, era di studiare e comprendere le cause della
mancata vittoria italiana.

Per le Case estere dovrei ripetere molte delle osservazioni ri-
volte sopra alle Case naziQnali. Anche per esse l'insuccesso risale
alla stessa origine. Credevano di disputare la Targa come le altre
volte per cui 'losse sufficien,tevenirvi all'ultima settimana con buone
vetture con uomini emeriti ma messi assieme e mançlatiper l'occa-
sione e invece si sono trovate di fronte alla preparazione formida-
bile di' Mercedes e di Alfa-Romeo e a una corsa in cui la prepara-
zione era indispensabile.

Peugeot con tre macchine omogenee e tre uomini concordati in
equipe prende il miglior pos'to dopo Alfa-Romeo; lo segue un iso-
lato Dubonnet il quale per?>.con la sua macchina l' Hispano-Suiza
forma un'unità eccezionale per valore ed esperienza di corse; viene
dopo ,~-, . . ....
pur di vaglia, ma dissimili di temperamento e riuniti per l'occasione
ed infine Ballot, venuto con due sole macchine differenti l'una dal-
('altra. Talchè anche qui se- ad' una ad una esaminiamo le singole
squadre riscontriamo evidenti in ognuna le insufficienze non già
assolute ma occasionali, ma' nel m9mento, insufficienze relative alla
preparazione di questa corsa, che le creavano una condizione di
inferiorità rispetto a Mercedes per il conseguimento della vittoria.

. A maggior ragione quanto si è detto per gli altri vale Steiger
e Aga nuovi e debuttanti come macchine e come uomini sulle Madonie.

Dalla constatazione così assodata è lecito ricavare un insegna-
mento per l'avvenire?

lo non oserei affermare risolutamente che da ora in avanti la
natura della corsa siciliana sia cambiata, e negli anni prossimi la
Targa sarà come in quest'anno, una corsa ad andamento obbligato
e rigoroso anzichè avventuroso e imprlevedibilecome il passato. Un
solo' caso non permett~ di formulare una norma per l'avvenire. Però
è da non trascurare. Bisognerà ricordare che anche sulle Madonie
nel 1924,come si è visto nel Grand Prix di Lione del 1914, la pre-
parazione scrupolosa e il metodo hanno' avufo ragione di ogni slancio
estemporaneo e di ogni bravura o virtuosa singola e generica.

'Rammento che' qualche giorno prima della corsa se ne parlava
. al Salon di Milano con alcuni intenditori. Uno di essi riferendosi
alle difficoltàdi una previsionesui risultatidic~va:c È impossibile
prevedere il vincitore. Vi sono fra i concorreRti almeno c dieci ~

pronti a qualsiasi più folle rischio. Finchè ve ne fosse uno solo non
avrebbe molta chance di vincere anzi la sua' maggior probabilità
sarebbe di fermarsi per guasti o capitomboli dopo un giro o due.
Ma poichè ve ne sono dieci, se anche nove restano per la strada,
uno può arrivare in fondo e vincere.. ,

Il, rilievo derivato dal solito concetto della Targa come corsa
avventurosa che si può vincere con un atto di 'temerità'pareva giusto
e invece si è dimostrato nella realtà pienamente errato. Se anche i
disperati fossero stati venti questa volta' nolt' sarebbero arrivati a

, nulla, il loro eroismo disperato e isolato fuori delle regole non sa-
rebbe servito a niente, si sarebbe infranto contro una potenza supe-

'riore quella della preparaiione, della elaborazione disciplinata, che in
questa ~orsa è stata la superiorità decisiva. . , .

. . ., idtl6 dd pas!a~
Florio non vi è più posto per l'avventura, e per lo meno non vi è
più da farvi affidamento. Potrà ancora presentarsene la possibilità,
ma sarà bene comportarsi come se' fosse definitivamente esclusa.

Il che non vuoi dire affatto che sia pe~ noi più difficilevincere.
, .,- -Anzi vuoi, dire che solo' che lo vogliamo fermamente potremo met-

terci in grado di assicurarci come lo si è fatto per i Grandi Premi,
quella superiorità anticipata che..arreca qua~i la certezza della vittoria.

..E, quesio bisogna volere.

MARIO IrIORASSO



LA CORSA VISTA ATTRAVERSO LE CIFRE

Alle impressioni e descrizioni facciamo precedere alcuni dati
numerici della corsa, interessanti ed eloquenti per segnare le linee
fondamentali della corsa stessa.

Anzitutto ecco l'elenco dei 41 concorrenti per la Targa e per
la Coppa florio, con i rispettivi numeri che segnano l'ordine di
partenza." .' ,

21°. Salamano Fiat
22°. Sandonnino Itala
23°. Neubauer Mercedes
24°. Ascari Alfa-Romeo
25°. Spadoni Spa
26°. Kolo Steiger
27°. Brilli-Peri Steyr
28°. Boillot Peugeot
29.° Pagani Aga
30°. Pastore nàt
31°. Rebuffo Itala

.32°. Lautens'chlager Mercedes
33°. Campari Alfa-Romeo
34°. Conelli .franz Spa
35o.Wagner' Alfa-Romeo.

uttl questi concorrono' tanto alla Coppa che alla Targa florio.
Seguono poi questi altri concorrenti alla sola .Targa florio:

. . 36°.' Phillips Aga .
37°. Caruso Bianclii
38°. Tarabusi Fast
39°. Gastaldetti Fast
40°. Tagliavia Fast
41°. Antonelli Mercedes.

Di questi, la mattina della domenica 27 Aprile si sono presen-
lati 37. Le partenze sono cominciate alle 7 del mattino, proseguendo
con l'intervallo di 2 minuti l'una dall'altra, senza distinzione di cate-
goria per la Coppa florio,'per la Targa invece sono distinte 7 ca

l°. Dubonnel Hispano-Suiza
2°. Kaufmann Steiger
3°. Rutzler Steyr
4°. foresti Peugeot '.
5°. Gamboni Amilcar
6°. Scholl Aga
7°. Goux Ballot
8°. Bordino Fiat

tI.
10°, Werner Mercedes

11°. Masetti Alfa-Romeo
12°. Mucera Ce/rano
13°. J\;\aseratiDiatlo
14°, Beria d'Argentina Spa
15°. Lopez Nazzaro
16°. Mayer Ste{lfer
17°. Minoia Steyr
18°. Dauvergne Peugeol
19°. Stahl Aga
20°. Hamovici Ballo!

.P..APIDITAS.



TARGA flORIO

l0. Werner su Mercedes(I ° assoluto e 1° della c1tegoria 2000 cm.)
in ore 6.32' .37". ti..

20. Masetti su A/fa-Romeo (l° della categ.a 3000) in ore 6.41'.4"../.
30. Bordino su Fiat (lo della categoria 1500) in ore 6.46'.34"
40. Campari su A/fa-Romeo (3000 cmc.) in ore 6.46'.51"
50. Boillot su Peugeot (3000 cmc.) in ore 6.47'. l''
60. Dubonnet su liispano-Slliza (I° della categoria oltre i 4500

cmc.) in ore 6.50'.24".3/. . .

70. Rutzler su Steyr in ore 6.52'.44". '/.
8°. faresti su Pellgeot in ore 6.52'.45"
90. Wagner su A/fa-Romeo in ore 6.55'.58".3/"

10°. lau tenschlager su Mercedes in ore 7. O'. 7' . 18"

110. Brilli-Peri su Steyr in ore 7.10'.55"
12°. Maserati su Diatto in ore 7.11...3 /.
139. Dauvergne su Peugeot in ore 7.13'.45". '/.
14°. Mayer su Steiger in ore 7.26'.56"
15°. Neubauer su Mercedes in ore 7.33'.19". '/.
160. Scholl su Aga in ore 7.40'.48". 'I.
17°. Sandonnino su /tala in ore 7.44'.30".'/.
18°. Gastaldetti su Fast in ore 7.57'.33". '/. .

190. Gamboni su Amilcar in ore 7.59'.07"
200' Tarabusi su Fast in ore .8.1'.16"
21°. Pagani su Aga in ore 9.27'.59". '/.

COPPA flORIO (5 giri: km. 540)
l0. Werner Mercedes in ore 8. 17'.13"

20. Masetti A/fa-Romeo in 8.26'.3".3/.
3°. Campari A/fa-Romeo in 8.29'.21"
4°. Boillot Peugeot in 8.30'. Il''
50. Dubonnet liispano-Suiza in 8.36'.18".'/.
6°. Rutzler Steyr in ore 8.36'.23"
7°. faresti Peugeot in 8.39'.40"
80. Wagner A/fa-Romeo in 8.49' .44". '/.
90. lautenschlager Mercedes in 9. O'. 16"

100. Brilli-Peri Steyr in 9.3' .6"
110. Maserati Diatto in 9.4'.2". %
120. Dauvergne Peugeot in 9.7'.55"
130. Neubauer Mercedes in 9.30'.29" .1/.

6'.22"
15°. Sandonnina su /tala in 9.41'.56"
160. Gamboni Amilcar in 10.0' .51" .'/.

Rispetto alla cilindrata i concorrenti erano casi divisi:

I." Categoria fino a 1100 cmt:
Amilcar Camboni.

2." Categoria fino a 1500 cm3:
. Fia! Bordino; .

Aga Schollj
Aga Sthal;
Aga Phillipj
Aga .Pagani.

tegorie dai cyc/ecars di 750 cm3 alle vetture di oltre 4500 cm3.
I mancanti soilO Salamano sulla Fiat e Beria d'Argentina, Co-

nelli e Spadoni sulle Spa.
la vettura che ha il motore di maggior cilindrata è l'liispano- .

Suiza di Dubonnet, di 7500 cm3.quella che ha il motore di cilindrata
minore è l'Amilcar di Gamboni da 1100 cm '.

Dopo il primo giro km. 108 rimangono in gara tutti i 37 partiti e
il tempo migliore è fatto da Masetti sull'A/fa-Romeo in 1 ora 36' 8" e "/..

Dopo il secondo giro i concorrenti sono ancora 35. È la prima
volta che lo scarto è casi minimo. Il tempo migliore è fatto da Werner
sulla Mercedes che in questo giro batte il récord del giro più veloce
in 1 ora 34' 59" e '/. passa in testa con un tempo complessivo per i
due giri (km. 216) di 3 ore Il' 47" e '/..

Alla fine del terzo giro rimangono in gara ancora 27 concorrenti
e in testa è sempre Werner sulla Mercedes in 4 ore 51' l" e '/..

Alla fine del quarto giro (km. 432), che segna altresi l'arrivo
della Targil florio, i concorrenti sono 21, oltre alla metà dei partiti,
il che indica la straordinaria resistenza delle macchine. Il primo è
sempre Werner sulla Mercedes in 6 ore 32' 37" e '/. battendo di
circa 20 minuti il récord precedente della Targa stabilito pure dal
conte Giulio Masetti sulla Mercedes nell'anno 1922 in 6.50' e 50".

Il quinto giro porta la fine della corsa (km. 540) e la classifica
per la Coppa florio. E primo è ancora Werner sulla Mercedes in
8 ore 17' e 13". Ben 16 concorrenti finiscono il quinto gira.

Ecco ora le classifiche:



3.- Categoria fino a 2000 cm':
Mercedes Werneri
Mercedes Lautenschlager;
Mercedes Neubauer;
Bianchi Caruso;
BaUot Hamovici.

4.- Categoria fino a 3000 cm':
A/fa-Romeo Campari;
Alfa-Romeo Wagneri
/tala Moriondo i
ltala Sandonnino i
/tala Rebuffo i'"
Fast Oastaldetti;
Fast Tarabusi i
Fast Tagliaviai
Ballot Ooux;
Steiger Kaufmann i

La velocità media del vincitore Werner sulla Mercedes è stata
di Km. 66.018 per la Targa, di Km. 65.162 per la Coppa florio.
fermiamoci sui dati della Targa (4 giri Km. 432) che ci permettono
il confronto .in condizioni di eguaglianza con le corse degli anni

una media di km...59.040nel 1922, Masetti su Mercedes km. 63.091.
fino dal 1907 Nazzaro sulla Fiat era arrivato alla media di chilo.
metri 54,086 all'ora. '.

In 17 anni il progresso 'sarebbe stato di IO km. all'ora. Ma per
la Targa una siffatta affermazione riesce. errata, sia per la diversità
delle macchine, sia perchè il circuito. agisce come limite.

Il Circuito delle Madonie non permette una media superiore ai
. 70 km:' all' ora, almeno con i tipi di macchine conosciuti a tutt' oggi.

La prova ormai è fatta. Sulle Madonie sono sfilati tutti i tipi di
macchine e di motori successivamente creati dall' industria di ogni
paese, macchine da corsa e macchine da turismo, grosse e piccole,
leggere e pesanti, velocissime e lente, e la velocità si è sempre ag-

Steiger Kolb;
Steiger Mayer;
Diatto Maserati;
Ceirano Mucera.

5.- Categoria fino a 4500 cm':
Fiat Pastore i
Alfa-Romeo Ascari;
A/fa-Romeo Masetti;
Steyr Rutzleri
Steyr Minoia;
Steyr Brilli-Perii
Peugeot Boillot;
Peugeot foresti i. .

.Peugeot Dauvergnei'
Nazzaro Lopez.

6.- Categoria oltre i 4500 cm":
Hispano-Suiza Dubonnel.

girata fra i 55 e i 65 chilometri all'ora. Il giro più veloce non ha
mai superato la media dei 68 km. E queste medie massime sono
state raggiuntecon macchinedei più diversi tipi.ed altrett;mtodi-
verse furono le macchine che si alternarono nella vittoria.

j-I1eJ..-t.920

di una Nazzaro da turismo di 3600 cm' i nel 1921 di una Fiat da
corsa tipo Orand Prix da 4500 cm' i' nel 1922 di una Mercedes da
corsa tipo Orand Prix 1914 rinnovato; nel 1923 di ur:'Alfa-Romeo
del tipo RL di serieda 3100cm'; nel 1924di una Mercedesdel tipo'
da 2 litri con il compressore per l'alimentazione forzata. Ancora più
accentuata è la varietà delle vetture che si sono classificate al se-
condo e al terzo posto.

L'esperienza insegna adunque che' il tipo di macchina passa in
seconda linea. Si può vincere la Targa con una vettura da corsa o
una vettura da turismo, con una vettura piccola o con una vettura
grossa, con una vettura vecchia o con una vettura nuovissima, per-
chè sebbene la Targa sia in teoria una corsa di velocità, in realtà



non lo è affatto, e non è già per la sua velocità massima assoluta
che una vettura vince la Targa, come la vincerebbe su una corsa di
velocità pura, ma per la sua velocità massima relativa al circuito, e cioè
per la sua attitudine a mantenere la media più alta sulle Madonie.

Ora quando si pensi che la velocità limite del Circuito Siciliano
è inferiore ai 70 km. all'ora, e che ogni costruttore può presentare
oggi vetture anche di serie capaci di sviluppare oltre 120 km. all'ora,
si capisce subito, che il fattore velocità pura sulle Madonie non è
certo il .più importante. Bordino sulla sua Fiat 1500 cm' a valvole
in testa e col turbo compressore, era certo il concorrente più veloce j

anche con rapporti ridotti poteva forse attingere i 160-170 km. all'ora.
A che gli è servito, se praticamente su quelle strade egli non poteva
valersi di questa sua superiorità?

Per quanto riguarda la macchina ciò che importa sulle Madonie
è che essa sia salda, sicura, robusta, stabile sulla strada, non
troppo delicata, atta a sostenere una buona media su strade mon-
tuose. Non si richiede più di cosi dalla macchina perchè abbia pro-
babilità di vincere.

Il che significa che quasi tutte le macchine concorrenti, capaci-
tutte di superare i 100 km. all'ora, erano nelle condizioni di poter
vincere, anzi quasi tutte possedevano più del necessario per vincere.
Perciò quello che qui acquista una parte essenzialeè il fattore uomo.

Infatti se molte, moltissime sono le macchine oggi in grado di
vincere la Targa florio, ben pochi sono i guidatori forniti di tale
possibilità,e i così detti c temerari. o c disperati. meno che mai.
L'esperienza delle tante Targhe florio a cui abbiamo assistito, e i
documenti fotografici che abbiamo qui sotto gli occhi di questa
Targa del 1924 corroborano una siffatta convinzione, che non per
insufficienza o colpa delle macchine ma degli uomini sfugga la vit-
toria della Targa florio. La così detta c maniera forte. che sempre
più' prevale tra i guidatori della Targa è fors'e la maniera più debole
per una corsa di tal genere e più adatta per perderla. È agli uomini
e non alle macchine che è da imputare la maggior parte degli inci-
denti che fanno uscir fuori di strada e fuori gara, e la maggior parte
dei guasti delle vetture.

(Da "M%ri Aero Cicli e Sport" 22-29 Aprile 1924)

..
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REGOLAlVIENTO

ART. 1. - L'Automobile Club di Sicilia indice ed organizza per
il 27 Aprile 1924 le due corse automobilistiche aperte internazionali
per la 15" Targa florio e per la Coppa florio.

Le due corse avranno luogo contemporaneamente:
La Targa su 4 giri (Km. 432; Km. 108 per giro) e la Coppa

su 5 giri (Km. 540; Km. 108 per giro) del piccolo circuito delle
Madonie:

. Il Circuito
lancette di un
Campofelice.

ART. 2. - Le vetture inscritte alle due categorie 750 e 1.100cm3
avranno terminato la corsa per i premi di categoria alla fine del terzo
giro: dovranno però compiere il 4° ed il .50 giro se intendessero
concorrere rispettivamente alla Targa florio ed alla Coppa florio.

ART. 3. - Ciascuna corsa darà luogo ad una classifica distinta.
ART. 4. - I concorrenti potranno iscriversi sia alla sola Targa,

sarà percorso nel senso contrario a. quello delle
orologio: Cerda, Caltavuturo, Polizzi, Collesano,

,
ART. 5. - Le Corse sono organizzate in conformità alle pre-

scrizioni del regolamento delle Manìfestazioni Sportive dell'A. C. I.
IO gennaio 1922. .

ART. 6. - Sono ammesse le vetture Automobili di classe A.
(Art. 32 del R. M. S. A. C. I.).

Ogni vettura dovrà avere due persone sedute a fianco del peso
minimo complessivo .di Kg. 120.

'ART. 7. - La tassa d'iscriziéme è di L. '1000 per veitura e per:' .
ciascuna corsa; l'iscrizione alle due corse è di L. 1500 per vettura.

Le iscrizioni conformemente alle prescrizioni degli art. 106 e 108
del R. M. S. A. C. I. si ricevono presso la sede dell'A. C. di Sicilia,

via Catania 2 Palermo;ed al giornale c L'Auto» faubourg Mon-
martre IO Paris, dalla pubblicazione del presente regolamento alla
mezzanotte del IO Aprile 1924 per la Coppa, ed alla mezzanotte
della penultima domenica di Aprile 1924 per la Targa.

Le iscrizioni che pervenissero dopo tali ore e date non saranno
accettate. Non saranno parimenti accettate le iscrizioni non accom-
pagnate dalle rispettive tasse.

ART. 8. - Ogni iscrizione dovrà essere redatta sopra apposito
modulo firmato dal titolare dell'iscrizione stessa. In esso dovranno
essere indicati: la corsa, l'alesaggio e la cilindrata del motore.

ART. 9. - Il conducente ed il meccanico delle vetture iscritte
debbono essere provvisti delle rispettive licenzE:di corsa 1924 dello
~C.I. .

ART. IO.- È dato facoltà a chi fa un' iscrizionedi designare
in epoca posteriore il conducente ed il meccanico, ed i. rispettivi
supplenti (vedi art. seguente) per ciascun veicolo.

corsa A. C. I., dovrà però pervenire entro il termine assegnato dal-
l'art. 6 per la chiusura delle iscrizioni.

ART. 11. - 11conducente ed il meccanico delle vetture concor-
renti, potranno essere mutati durante la corsa, ma soltanto alla fine
di un giro, e rimpiazzati, in presenza di un Commissario, da con-
duttori e meccanici supplenti preventivamente designati, i quali do-
vranno. essere muniti. dell,erispettiv«: licenze di corsa. .

. La licenza di meccanico .non conferisce la facoltà di condurre
un veicolo in corsa.

ART. 12. - Le vetture potranno rifornirsi liberamente su tutto
il circuito, però degli appositi box saranno messi a disposizione dei
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concorrenti alle Tribune e dovranno essere prenotati previo versa-
mento di L. 500.

Ogni concorrente avrà diritto a due bracciali che permettono a
due meccanici di stare ai rifornimenti.

ART. 13. - L'ordine di partenza sarà regolato come segue:
Partiranno prima le vetture iscritte alla Coppa o a tutte e due

le corse, nell'ordine stabilito dal sorteggio. L'estrazione a sorte sarà
fatta per marca: il primo nome estratto sarà quello della marca che
partirà prima, il secondo quello della marca che partirà seconda, e
così di seguito.

Ogni marca indicherà l'ordine di partenza dei propri corridori.
PaIiir:milo in seguito le vetture iscritte alla sola Targa: prima

la lIl categoria, seconda la 2° categoria, 'e così di seguito; tra i cor-
ridori della stessa categoria l'ordine di partenza, sarà stabilito in
seguito a sorteggio. '

ART. 14 :...L'ora di partenza della prima vettura sarà alle ore 7.
. La distgnza di partenza tra una vettura e l'altra sarà stabilita

secondo il numero dei partenti. '

ART.15.~ Ogni reclamodovrà essere fatto per iscritto e ri-
messo ai Commissari 24 ore dopo la fine della corsa, accompagnato
dalla somma di L. 200 (art. 189 R. M. S. A. C. I.).
,':' ART. 16. - Contro la decisione dei Commissari gli interessati
potranno' appellarsi alla Commissione Sportiva dello Automobile
Club d'Italia.

L'appello dovrà, essere inoltrato' a mezzo dei Commissari ed
accompagnato da 'un deposito di L. 200 che sarà restituito nel solo
caso cRe il reclamo ri3tllta!.5Cfondato.

ART. 17. - Per il fatto stesso de(la sua iscrizione il concorrente
s'impegna a conformarsi al presente Regolamento ed. alle decisioni
dei Commissari Sportivi. ' '

Egli s'impegna inoltre a riconoscere il Regolamento delle. Ma-
nifestazioni Sportive dell'Automobil Club d'Italia ed a sollev.are J'Au-
tomobile Club di Sicilia ed i Commissari Sportivi da ogni respon-
sabilità, a termine del Regolamento Manifestazioni Sportive dell'Au-
to'mobil Club d'ltiIiia.. . . ". " ."

ART. 18,- Per il fatto stesso della sua iscrizione ogni concorrente
riconosce come sola giurisdizione competente la.Commissione Spor-
tiva dell'Automobi! Club d'Italia, e si impegna ad accettare le penalità
alle quali egli potrebbe esporsi rivolgendosi, ad altra giurisdizione.

~?RAPIDITAS".
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ART. 19. - Per quanto non contemplato nel presente Regola-
mento, vige il Regolamento delle Manifestazioni.Sportive dell'Auto-
mobil Club d'Italia, che i concorrenti dichia(ano di conoscere e di
accettare.

DISPOSIZIONI ALLA c 1?0TARGAfLORIO.

ART. 20. - Le vetture saranno divise in sette categorie:
1& Categoria cilindr. fino a 750 cm3
2°. . da 750cm3a litro1,100
3". . da 1 litroe 101a l litroe 500
4°. . da 1 litroe 501a 2 litri
5". »da 2 litri e 001 a 3 litri
6°» . da 3 litri e 001 a 4 litri e 500
7"» »da 4 litri e 501 in su:

ART.21. - Ogni vettura dovrà concorrere nella categoria cor-
rispondentealla propria cilindrata. ' "

ART. 22. - I concorrenti sono obbligati di smontare i cilindri
del motore, perchè ne sia controllata la cilindrata prima della corsa.

Le vetture che eventualmente non rispondessero alla cilindrata
indicàta, passeranno nelle categorie corrispondenti alle relative ci-
lindrate. : ' ': . , .

ART. 23. .,.--Per ciascuna categoria il tempo massimo entro il
quale gli arrivati saranno classificati, è, di un'ora in più del tempo
impiegato dal primo classificato della rispettiva categoria, ed in ogni
asu-nurrpiò di l;) Vlt:. .'

ART. 24. - AI vincitore assoluto della corsa, cioè al concor.rente
che avrà compiuto il percorso nel, minor tempo, verrà assegnata la
15' Targa Florio, una grande medaglia d'oro e lire 50.000.

Questo vincitore assoluto non ha diritto ai premi di categoria.
ART. 25. - Per ciascuna delle sette categorie vi saranno i se-

guenti premi: .'
l° P!:emio: Riproduzion~,in .!:1[onzo..dell;1.Targa ,florio.
2° » Medaglia grande in oro. '

3° " Medagliapiccolain oro."
4° , .Medaglia grande in argento.
Tutti i mecca~ici delle vetture premiate avranno diritto ad una

medaglia d'argento piccola. . .:';,



la. rOS$3.ufi3.t" di Sordina imbracata da solide Funi, viene calata d31 ponte del pirosC2fo che l'ha trasport.:J.tofino a Palermo,
nella. imnlinenz3 della "Coppa e Targa. florio"

~ .-, ~., ;-_...... . ..

S:1.I:1manno, Sordino e l'Ing. Roni dcll:1 Ufiat" sulb. chiatta cht (r:I,sporla le vetture :1110sb.uc3dero dì P3lenno.

...------... , , . ..,. ,..~--.,.,..":... . . ":';,... ,-'

il vapore "Re d'(t:L1ia"cbe trasporta guidatori, meccanici, vrtture da. corsa e di scorta, aU'arrivo a Pa.lenno.

Tutt:1 l'équipe uh=-.Ia"veHure da COr3:1e di scorta. zui':lat'~ri e mec~3nici, sul puntone all'atto dello sbarco in Sicili:t.



1ules GOIIX della u8aJlot., vincitore dell~ UCoypa Florio" Rrescia 1921.

I corridori deUo.'!tala" in buca. sorverliano lo sbart'o delle loro VttfUr~.

Sordina e !:.2lam:J.nnosi riposano ;lIe Tribune di Cerda, oss~rvando :Ii allenamenti dei loro concorrenti.

L'arrivo dell'équipe della c.t.sa Tedesca flSfd.:er" venute da Ourz-rieLlena P.2lermo su stl41da.



Un uder.1.pal'e" di A. Dubonnet su uHispano-Suiz.J.".

-I

.-/
- :,

. Arri\'~ di A.. Dubonnet :Lirifornimenti. Dur:ante1:1.cor:>a, p~r il peJo ec:essivo dell:1 vettur:1 fu co':r~tto :1 cambi:1re molte vott~
le £,omme.

,.

A. Dubonnet su uHisp.1no-Suiuu dopo :lYer termin:ato U primo riro (Km. lOBidelta co"a per la "Copp3 e T:1r.p. F1orio" 192-1,
batte il récord precedente del giro, st.1bilito d:11Conte Giulio Masetti con vettura fI."'erccdes" t3~ T.rra floric, 2 Aprile 1922,

ore 1,37',37" 4!S.Tempo di A. Dubonn~t ore 1,16',25".

.-0
. ...~/.. ..:.:.:;.f'

.. ~":~Jj.~".

~ ~

A. Dubonnet su .Hi~r-3.no Sliiu" tCr:t'1in:1la corsa pcr 13..CoPP:1 e T.u;ra flo~:o" 192,(cl3.ssifi~.:ir.c:iosit. .:!cll:17" (":!;t~J:ori:t(da
cmJ 4501 In SU) e 6. nella cI:1S$ifiu~ener:ale delb. 15- T..rg'a flono (Km. 13:) in 6 h. 6Q',2r' J/1c: :.. 1!~1!3CI3.s:;jfic:r roera:,.del::!

. . C>PP:1fio do " (Knl. 540) in 8 h. 36,18" :/..
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LA 'lINCITRICE DELLA COPPA DELLE ALPI DEL 1924

'..

.
SOc. AN. OFFICINE Ì"LECCANICHE ~ o', TVìY

'

1FABBRICA AUTOMOBILI' ~', .
B~ESCIA
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Oiulio Faresti :iU "Peugeot.. ad un rifornimento. Si vede ad :untarla MORS. Hartu Direttore CommcrciaJe della CoL5:L"Peugeot" e MORs.
Calmette espressamente venuti per assistere i corridori dell'équipe" Peugeot ".

Domenico Oamboni Su .. AmiJcar" delJ3. 2. c:1tcit0ria (da eml 730 òl cm' 11(0).
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Pietro Sordino sa . fiat" tipl)SOlS.s. (3- ateroria da cm' 1101a or 15(0)alI. partenza. Il velocissimo puulrl:io di Pietro Sordino, beni:unino di tutte le fone, dinanzi :'tUeTrihune.

Felice Nauno, :aiuta n rifornimento di Bordir.n. Pittrn BonHno 0;:1 ccFi.:al.. fini,ce i qu.:attrc. ~iri dell:t "'T3rKa f"Iori3" KM 132 classific3.ndosi 1" della 3& c:lte'l:f)ri.:a e ]8 della cI:U\la
tic:! r:~n..r:aJe o1l"lIa "10).&T..,.!~:t Fiur:',)" in ore ()..ab',j.J.', I.R~('ord prcC'e-denle del Conte O. ,'.\.:lscui su .,"~r('cdc:t.. ne-l1~ 3- T:ulr-'

f'h>rio 1?22 ore- O.50'!50" :.'r.i. AtI:, iill.:! d,:1 -I. .:iro e::>rdinn !: \:',)~lrct~n :\ cedere la K"uid:\ :\ f~l!c~ ~.13ZL:1:-0.Iscritto come corrid')rc
.Ii rio;f'rv:l. d~lb: .. Fi3t.. u..r cnr.1Ditr~ 13. t'C:'S3. Der b. (;op1:3. t-.!~rio (o ~iri. Km. ~~o~. BordinG s; rWn 3. C:J.tls.:a.Je!1"e1:ce:aivo c3.lorc



Alfieri '\bserati su "DÌ3tto.. (5" catezoria. da cm" 2001 a cm1 3000) dopo una corsa regolarissima si classifica: ]9 nella ca.te:;:oriae
12" nella cI~sific:1 generale della 15. Taria flono (4 giri Knt.432) in ore 1,11'.3" 416e 110nella Coppa florio (6 giri I<m. 5,10)

in ore 9,"',2" 3/6.

---

Antonio j\Ioriondo su " Uala n (5." categoria da cm' 2001 a cm:a 30001 fermatosi al 39 giro.

'-
,.0

1 "~:~"
0';':"-.,,

r .

I

I.
L~_~ ~ ~__o o -~"~ -.....-----

Jules Ooux su u:Ballot" tipo Gr:ln Prix le! Mans di cm' 3000 'Sa. Qtegori:1) dopo aver passato $cho.ol su

Reinhold Stahl su "Aga" di cm' 1-194(3. catei:oria) fcrmatosi al 3. giro.



~. ... -- _.-
., ,.,.~..- ... ..~.-.

"

F'erdlnando Minoia, ri3. vincitore della" Coppa f'lorio If nel 1901su bottA Frascbini, sul Circuito di Br~sda, p:utecipante alla Coppa
Flono l5 giri di Km. 1540)15--Targa flono {4 giri} su vettura" Steyr If (6a categori3 d3 cm33001 3 cm-' 4500). Minoia fu costretto a

3 ritir:1rsi 31s- giro :1~Itavuluro.

_~l~;

;«!~~~f
.. ,~~.~.~~::::'~\?:.
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Lui::i Lopez su 11INUZ3ro" {6'" c3.telCorl~ d:i. cm3 3001 :1 cm' J500) ridr,tosi 31 2"' giro.

._- - _.. '- . . '--'r~~ ~ .

.d
'. I .

.,
Daniel .\bjer su "Steiger" (5a C3t~~orÌ3.da cm' '2001a cm3 3000)fini:;ce la corsa per 13 15'"T3f~ ftono (t çiri, Km. 432)

cb,ssific3ndosi -I..della. sua c3le2'oria e 14. della cl3SSific:1e-eneule in ore 7,26',56".

Q. .\hh:er:l su "Ccir3no" (5" c:J.leg'l)ri:J. d:J. cm"' 2001 :a.cm3 3rno) ritiratosi :alI- giro.



Chrisli3n 'h.~r:1er su "MerccLloo:s:r \",. r:atcgona dJ. cm] 1501 a \:m3 200f)} '\lIa p3rt~nn.
t:n riforniment::> di Wemer su Merc-edcs.

Detl3~lio d~lI.! Il Me:cedes 11 di C. Wei11er. Segnalazione al concor:,cte C. Wemer.



Il rifornimento dd Conte Oastone Brilli Peri su Il Steyr".
Il riomimento di Giulio Foresti su . Peug'eot".

Il rifomimc:t!o di Ferdinando .\1inoiii su Il51f:yr_

~ ':-----

I rtrornimenlÌ di UjlO Taral)u,i e O:u!onc.:O:a.s(:.it.l~t~:su "f~"i" e di O. Rebarfo su " Ital:\".



. .

I .

Una beli,} ctaVa di \Vemc!" dUr:J::ate la $U:1supert:3 coru. Doro la vittoria, Clristb.n W~rner, con il Direttore d.eJl:lCasa" Mercedt! or ritiro Cod. P13rsc:he ed Il Meccnico K.ut S.1i1

Olristi:m \\o"erner.:iubilo dopo sc~so dalla vettu~d ~vviaalle Triburic con l'In:. Panche ed il Presidente deU'A. D. A.C. Dr.l. Bruch:nayrr. Olristbn Wemcr yjn('c la 15. Tarp fTorio r4 &,iri.Km. 432) e la . Coppa florio 192.J. (5 :iri. Km. 540).



PfL1.ICOLe:- LASfR!& CARTA, PER 'OfOGRAP'IE

,I! ""GUOIII DeL "'OtlOO .
n.a.u!ii,"'f1 1>111ItA SICII,."r ~""-"..." I

DinA ANGELO PANDAZZO -PACZRHO

Le Tribune

- -.,.-~.,~..-.----

,

'.



l
ì
I
i

./

I
I

o.. il-motore "d"èIPrt"HbpOlno-Sl1in"0
.~...- .. -- .....

Il motore dell'" Alfa-Romeo...

Il motore della" Peugcot W.



Il Conte Giulio ."uetli dopo la sua brillante com viene feste::iato da un ~ruppo di suoi ammiratori

.'- .

';,~ _:.::a'-

,'.

:..~..:~:;..:

11eo'lte Oiulio Masetl1 terminato il.. giro. b:1lle il proprft) ricord del 1922In ore 1,16',8"Jfs..Ficisce la coru classific:ando1i l. JeJl:a.
6- CUt:oria., 2. detl. classifica I:enenle detta. 15. Tu~a florlo (01~ri, Km. .In) in ore 6.41',""1,'. (suo rfcord 1922ore 6,50'.~"'I,,)

Il Conte Giul:o .'buttl, vincitore della Tura FTorio 1922 Ifi3U ~ della Targa Flono 1911 fMen:edesò su .Alfa.Romeo..
i6' atezoria da cm1 3:K)1 3 cm" ",sc,,'tJ,in un:! delle ultime curve. .

Christi:sn \Venter (Men:edn} ed il Conte Giulio .\tnctti ."Ifa Romco) i trio~!3tori delT:Iziorn:tt.1.

I

I

I
),



~-~ -.-..-

Una parte del pubblico delle Trib:ane a Cerda. mentre passa il corridore Dauver;:ne della. Il Peugeot ...

Jean Haimovici su Ballot. due litri della ... ategori:L (da cm~ 1501:Lcm! 200C)ritir:tto:>ial 3. giro

Oiuseppe Rebuffo su "Ib-J:t" (lja categoria da cm.'!2001 a 30(0) ritiratosi al 2. giro.



Antonio Asc;lri su . Alfa.Romea" (6& cate~oria d:1 cml 3001 :1 c:rn1 4500) .111:1p:artenu.

-~-_..._....__.

L
1;."; :,..-:...

... __h .._~~,..~~~..:.~:~.:~:::_. _000..~.'. ..-

l:1 vettUr::l di A. Asc:1.ri al Rifornimento.

PilSs:aggiodi A. Asari :11terzo giro.

Una bella curva di A. Asc:!r!.



Alfred :-.leub3uer su "Merctdcs n (t.. c:l.le:;:oriacm' 1501cml 2000) .:litecurve dopo le Tribune.

Il Conte O:1stone Bril1i Peri su "Steyr Il (6- categori:1 da cm' 300l a cm.1 4500) si classific:r. 5. della 6' c3tegoria, 11. della classifica

&,enel"3le della 13. Targa florio (.I giri, Km. 432 in ore 7,10',55" e lO. dell... Coppa florio (Q giri, Km. ò.O) in ore 9,3',6" ~/$.

Alfred Ncub1uer su 41 Mercedes n si classiiica 3. della 4" c:...te(:'oria,iò. nella classifica gener~le della 15" Tuga fJorfo (4 ~irf, Km.132)
in ore 7,33',)<)" 4;;, e llJ. nell3. COpp:1 florio t5 ~iri, KIU. S-IO) in ore 9,30'.29"t/$.

fr~~:.
",.. ;' .. h~"".o,;,

F;..,:;~~:' " : .

i~:.?-.,,::.' ..,..

~'::'~~~-;"':::':"::~-~'-:-'--- . .. .;" ~.,: . ,. -~.;v::.
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I. I rifornimento del Conte Q. Brilli Peri su "Steyr".
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Un PO~~oQcto eH:: Ti1bun~

PELLICOLE. LASTRE& CARTA PER FOTOGRAFIE
lE MIGliORI DEI. MONDO

!'.i"LC5.".::.,)!Ii LASICILIA!CAUatrIA.
OIfTA ANGELO RANDAZZO. PJ.L!I:P~O

-- -~_"'-":'.'.-. ;'.~ , ~..-,..--
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André 6omot su "Peugeot.. tUAc:1tegoria da cm:A3GOt a cm.1 ~SOO) vincitore dt'11.:tCoppa flano 1922. AnJi"{ Boillot su "Peug'eot" nella c:Jr:~ dopo il rettilineo di BonfqmeUo.

U:t pasS3ggiO di Andl.! Boillot davuti l1Ì Rifomimenti.
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C!uiS'u:1R LJutel1s~hb":er su ",\I~rccdcs" \,~" c3te~or::\ da cm": 1501 :\ cml '1COO).

-- --.-

'.

--.----- ___"_0_"__' .__0_.-____.

Oiust:;>f.'<':C:\l1Ipad su "Alfa Romco" ,5.. cale\:"ori.1 ua cm:' 2001 :\ cm:! JCCO) nelle curve di Ccnl:1.

..i

0_. .:f"'~~

. "J:"~'~

~c.~'"..:~~~;?~
Chrislian LJlIlcnschl:\ger S1I ",\\~rc~dl!s" si dassific.:\ 2. dcll.:\ t, ç:\le~oria, 10, dell.:\ chssif:c3 gencr:l1e I~"' TJrg:'l f1orio {~ giri, Km. n-:!\

in orc j,1',I~". 9" ncila COppJ floriu r; ;;iri, Km. 5-11)1in ore 9,'.>',16".

--,
!

0 0_.-

OiU5epi>~ C:.unpari su .. AlfJ. R')I1'::'o" ~i dJ.s..ific:1 lo d.:!!a 5" CJh.:;:ori:\.1. nt'll.:\ d:\s",fic3 ge!1f:r.1le dcll.l 15'" T:1Tg':aAorio (4 ;:iri, Km, .tJZ\
in ore 0,-10.,51" e J. ndl3 Copp.:\ Florio .5 giri, 1<m. 5101 in ore .:),'1Q',2I".



- .-.,-- .,
,

.-~.

.
..;,..,.>,..~' ..'

rj
.....

'" .,' ,"-'. ,'o
; ..", '.

...~;~
.

--=

.

,.r.

.

.. ,...
.

.

-~ . -,'
: .r.'. '.,..

~ 'o,' .'

- - '---..-.

" l'

O.tstol1e G.1stJ.ld~tli SU Il F:Ht..t'Sce J.1 un:l. cunett3, si d;1ssifica 6. nell3. :S.,c.1h:;:ori1 e IS, ndla classific.1 gt:nt:~le dell.1 15" TJ.f!::J. Florio

i4 giri, Km, 4321in ore 1,07',33" '/~.

. -, .-"-

C:1rmeln Canl~o iU ., Bianchi.. dl::lb. l" C;1fe(oria (da cm' 15(J1 3. cm' '1l'rJO' ritir:J.lo~i 3.12. giro,

._. _ ,_ u '~--' -,--- ..

Un II I~te :t qut:ue.. di Phillips su "AIt:t" 3" c:1tC'!gori.1d3. i:cmJ 1101 .1.cm~ 1300~ ritir:1tosi :lI '1. giro.

Lrmis W3.zner ,u Il A:i.t..R(}!!1..:1" delh :j.. c:tlt:',:oria lt, cml :t)0' a .::-n' 31);O}'ii .:bs1i£h:a '1. Jell.1. ~" c.3~cgnrj.,. J. della cI.1ssHic::. !:"~ne:'J.le
della 101;0T.1r:p F!~r:a ~,I ::iri. Km. L:;2: in ore 6,-:';\',")3" ]:~, $. Jdla COP;J.1 t--Iorio ~~. "i!";, 1..:11'.1\..6) in ore S,J9',",~" '::..



U;:"} T3.r~bl~si SII . f~t" ~. ..::ue;r,ri.t !t.13. '~III" 2~'Jl :t ;':in' ~O!"O! io: ::i3:."liic:t "'. t.i~!i,t 5'" c::::..:~:)ri3. e ''!O. della d:!.s..iiil.::.. :;C'nC:'I"3I~

l.t~I:3. Ei' TJ.qp. fh;.d.) ;.4 ~;ri. 1..:1:1. .13:1} 1:: "'" ~,I',iv",

.. '.
4 .-:. .4 _'.._:
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V..::~tllrt J.I m:o:,uÌ;n::-nto. L. mJ.Hilll3. !:b;:rÙ i: io~.l.::..hh _,I pubolicJ, che: ,ial!:: rribu=,~. me'!;J:"': :3 !'1~:!3rtll:1t ,,(ltCV:a 3.ccc:,J,

al!a tc:rr:ll.3. s.,?r"\St;im~ .li rifolnim~nii,



Le Tribune di Cerda e la passan:lla.

_._--- . -- p-_.-- -. --

Tribune di Cerda e 1:\ torre dei Cron~metr!sti, Commissari di Corsa e Oiornalisti.

------..----..

La gr:ande Tribuna di Cerda.

. --.----.

......

Il quadro dei tempi e ttr:-:1Zzesoltostantl.



Le Tribune di Cerda viste dal Traguardo.

__o -- -:"""- -:--~

L

I

I palchi delle Tribune dI etnia, al lrag'uardo.

Antonio Ascui alla curva precedente al Tr:1iUardo, in sepito a slittamento si pose attraveno la strada sbam.ndo il P:usallgW.
Il pubblico saluti I ripui intèrvenne per rimettere la vettura su str.1da, malrndo le vive proteste dello stesso Ascari. Ad Ascari
ed :LIsuo mecc:1nico.non riusci di rimettere in mQto il motore e data 13.sensibile pendenza della stl'\1danon fu nemmeno possibile ai
detti dI spingere la vettura fino al Traguardo; con che fu raUa con ":liuto ai estr:1nel. Essendo dò contr.uio al ReC'olamentoe non
potendo certamente tener conto che solo un caso sfortunato str:1ppav3.:11valoroso ~idatore della D,a. ALf A ROMEO. la g'iu5ta

ricompensa della sua. belli corsa. I Commissari decidevano che l'Asc:u1 non venisse classificato.
.~ .

;J~~~~~l~:';i',
'. o" .~._~o ~I

..

Le vetture scbierate per 13partenza e le Tribune in lontananu.
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COPPA FLORIO

La Coppa Florio(Challenge)è stata istituitada VincenzoFlorio.
Essa dovrà essere disputata selle volte e diverrà proprietà definitiva
del costrullore che l'avrà guadagnata il maggior numero di volte.

Se due o più costrullori guadagneranno la Coppa un egual
numero di volte, sarà disputata un'altra definitiva volta.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA « COPPA FLORIO.
AIIT. 26. - Le iscrizioni debbono essere falle dalle Case rego-

larmente iscrille alla Camera di Commercio o all'Unione Fabbriche
del proprio Paese.

AIIT. 27. - Ogni Casa non potrà iscrivere più di cinque vellure.

AIIT. 28. - Il tempo massimo nel quale gli arrivati saranno
classificati è di ore IO.

AI\T. 29. - La Casa che avrà costruito la vellura vincente sarà
detentrice della Coppa Florio, sino a quando questa sarà rimessa
in competizione.

Una riduzione della Coppa stessa sarà oHerta alla Casa costrut-
trice di della vettura.

AI primo arrivato: medaglia oro grande; al secondo, terzo, quarto
e quinto: medaglia oro piccola.

A tulli gli arrivati in tempo massimo: medaglia argento grande;
AI meccanico della vellura vincente: medaglia oro piccola;
A tutti i meccanici delle vellure arrivate in tempo massimo:

medaglia argento piccola.
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..RAP1D1TAS~p:A
~:


	6 1924.pdf (p.1)
	COPPA FLORIO 1924.pdf (p.2-40)

