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LA 16A TARGA fLORIO VINTA DA BUGATTI

"

Vittoria italiana? E perchè no. Certo a più buon diritto dei fran-
cesi quando affermano villoria francese su tulla linea,e che tullo il
resto è scomparso di fronte all'epica lolla dei corridori di Francia.

Per la verità nulla è scomparso perchè nulla vi era da scomparire,
e se di fronte a Bl/gatti qualche cosa ha ceduto è stato ciò che vi
era di più genuinamente francese in corsa, macchina e uomo.

Sul circuito delle Madonie, stadio olimpico dell'automobil~, due
soli compelitori erano in lolla e in grado di aspirare alla vittoria.
Le due squadre della BI/galli e della Peugeot. Oli allri concorrenti
o erano isolati, come Oinaldi su Alfa-Romeo, De Vitis su /ta/a,
Balestrero su O. M., Platè su Clliribiri che correvano in privato, o
non si misuravano nella Targa o nella Coppa, appartenendo alla
categoria delle vellurelle, di cui il percorso era limitato a tre soli
girHIeJ-drcuiln . '

Perciò, e sia detto col più profondo rammartco;-non-vi-er~R
in corsa macchine italiane nel senso ordinario della parol', mancava
qualsiasi rappresentanza dell' industria italiana vera e propria, di cui
si sia autorizzati a notare la scomparsa, ma viceversa a quel tanto
di italiano che vi era ha dovuto inchinarsi precisamente chi rappre-
sentava esclusivamente l'industria di Francia.E quel tanto di italiano
che vi era è sufficiente a dichiarare italiana l'alluale villoria della
Targa. '

La macchina, la BI/gatti, è francese perchè è coslruita material-
mente a Molsheim e corre sollo l'azzurro colore di Francia, ma il
suo costrullore è italiano, è lombardo, è un figliogeniale di Milano
noslra. E il suo meraviglioso pilota che ha con eccelsa maestria
guidala alla vittoria, Costantini, è italiano, e se venero di nascita, è
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figlio di adozione della capitale lombarda. Costrullore italiano, cor-
ridore italiano, che cosa si vuole di più di cosl per proclamare
Italiana la trionfale vittoria della Bl/gatti in Sicilia?

Ho volulo distinguere e far risallare subito fin da principio
questo contenuto italiano della villoria per poterla ammirare e cele-
brare con lo spirito più sereno e la parola più libera.

La villor;a della BI/gatti è stata tanto piena e splendente, tanto
seria e bella, che se non vi avessi potuto discernere un palpito vitale
di italianità, se avessi dovuto attribuirla per intero allo straniero, e
riconoscerla come una gloria estera, ne avrei sentito tale amarezza
ed invidia da rendermi ingiusto ncll'apprezzarla e da troncarmi sulle
labbra la lode entusiastica.

RAOOlUNT A

LA VETTURA IDEALE E IL PROBLEMA TECNICO DELLA TAROA

È stata una villoria magnifica, forse la più bella e completa tra
quante ne vanta la BI/galfi, che pur tante ne ha riportato, una vittoria
di cui Ettore Bugatti assente può essere orgoglioso assai più di
quella di Brescia nel 1921 conquistata trionfalmente lui presente, e
di cui deve essere grato al suo pilota Costantini che gliela ha

duplicemente procurata col deciderlo all'intervento e col s\:P insu-
perabilie valore, e al cav. Vincenzo Florio che glie ne ha" offerto
la possibilità. -



A mio giudizio poi questa della Bugatti, rappresenta una vittoria
decisiva, uno scopo pienamente raggiunto, una conclusione deliniti-
vamente stabilita e che ormai farà testo anche dal punto di vista
tecnico, anzi specialmente dal punto di vista tecnico.

lo non so ancora quello che il cav. florio abbia in ment.: di
fare per l'avvenire della sua classica corsa, per il regolameIto dello
anno venturo, quello soltanto che so e che per me è un fatto ac-
quisito dalle risultanze della corsa, si è che se si volesse concludere
un ciclo storico ddla Targa, adesso lo si potrebbe fare logicamente,
perchè quel vantaggio, quel frutto, quel progresso tecnico e sportivo
a cui tende ogni corsa e che ne forma la ragion d'essere e che in
modo speciale ci si aspettava dalla Targa florio, oggi dalla Targa
florio è stato, con la vittoria della Bugatti, interamente ricavato.

La .corsa siciliana, almeno nella configurazione che le è' stata
data sinora e nell' indirizzo che le è stato impresso sin qui, ha rag-
giunto la sua finalità, ha attinto la sua meta.

Se io mi soffermo a rievocare le Targhe precedenti e a consi-
derarne particolarmente i protagonisti non solo vincitori, ma più
caratteristici, le scorgo come tentativi,come approssimazioni sempre
più vicine per arrivare all'esito della corsa odierna, tanto questo mi
sembra conclusivo se lo concepisco compendiato nella macchina
vittoriosa.

Negli anni precedenti c'erano sempre da formulare restrizioni
critiche sul vincitore, nel senso che pur lodandone la superiorità
dimostrata nella vittoria, era dato osservare che, se la-macchina vit-
toriosa era in progresso su quelle delle Targhe anteriori e meglio
delle altre vetture sue concorrenti corrispondeva alle esigenze del
circuito, tuttavia non ne era ancora il tipo idealmente e completa-
mente appropriato. Vi si riscontrava sempre qualche manchevolezza,.
o per meglio dire si avvertiva che il costruttore, quando lo avesse
voluto, avrebbe potuto darci qualche cosa di più per vincere più
completamente.

Questa sensazione provata tante volte era divenutacosì distinta
e precisa che noi l'a!>biamoaltra volta manifestata dicendo che la
vittoria della Targa non era che la conseguenza della risoluzione di
un problema tecnico, il problema di costruire una macchinaspeciale
la macchina veramente adatta per quella corsa e per quel circuito;
non già un fenomeno, ma semplicemente una vettura riassuntiva' al
più alto grado delle qualità più ricercate pregiate nell'automobile;

rendimento elevatissimo in velocità e in attitudine alla salita col minor
peso e voluto ingombro, ripresa fulmineaed elasticità somma insieme
a una regolarità-assoluta e inalterabilee a una resistenza e robustezza
a tutta prova, ed infine la più perfetta tenuta di strada e aderenza.
Una vettura insomma dotata delle più preziose ed elaborate qualità
della macchina da corsa - rendimento velocità e leggerezza- inse-
rite sulle virtù fondamentali della miglior macchina da turismo, la
la regolarità, la robustezza, la tenuta; il tutto completato dalla più
agile manegevolezza.

Quale costruttore, o studiando e sviscerando il problema o ar-
rivandovi d'intuito, ci avrebbe dato la macchina ideale per il-circuito
siciliano?

Quanti tipi di macchinesi sono succeduti sulle austere Madonie,
quanti si sono avvicendati nella vittoria! Tutti i principali tipi della
costruzione mondiale, da quasi vent'anni a questa parte si sono
cimentati sul titanico circuito con alterna fortuna.

Ma nessuno vi ha impresso il suo stabile dominio, nessuno vi
ha esercitato una prevalenza duratura. Ogni superiorità vi appariva
transitoria. Appena manifestata si dileguava appunto perchè non era
dovuta a elementi sostanziali e universalmente validi e cioè a una
effettiva sovreccellenza tecnicadella macchina rispetto al suo compito
e all'ambiente, ma scaturiva, al momento, dalle contingenze occasio-
nali della corsa. .

Tuttavia attraverso a tante mutevolezze, dopo ogni Targa, riflet-
tendo sulle qualità che in quella determinata Targa avevano assIcu-
rato il primo posto alla vettura vittoriosa o il ruolo preponderante
ad altre vetture, come ad esempio nel -1922 alla piccola Fiat da
1500 cc. a valvole in testa guidata dal compianto Oiaccone, si era
venuto chiarificando nei suoi termini il problema tecnico imposto
dal circuito siciliano e componendo e precisando nella mente degli
intenditori il tipo teorico di macchina che lo avrebbe felicemente
risolto.

Tale tipo di macchina,non esitiamo a dichiararlo,è precisamente
concretato in pratica la Bl/gatti 8 cilindri due litri del Orand Prix.
Ecco perchè come abbiamo detto in principio la vittoria di questa
Bugatti, è una conclusione definitiva che fa testo. Perchè ha il suo
fondamento non in un fortuito aileggiamento della corsa ma in una
realtà positiva, ferma, la struttura stessa della macchina.



LA VITTORIA CONCLUSI VA

Si osserverà che noi abbiamo aspettato il Fattocompiuto, il suc-
cesso, per annunciare un tale giudizio. Naturalmente. Qualunque
giudizio anticipato in un caso come questo sarebbe stato avventato,
sarebbe stala un'affermazione campata in aria.

In primo luogo Bugatti non aveva ideato e costruito la vellura
per la Targa florio, ma per il Circuito di Lione del 1924. In secondo
luogo potevano comparire in gara altre vetture o italiane od estere,
espressamente stabilite per il circuito delle Madonie, e da giudicarsi
quindi al conFronto. " .

Noi potevamo credere, potevamo avere il presentimento che la
Bllgatti di Lione Fossero le velture più indovinate per la Targa, ma
solo la corsa, il lallo compiuto ne avrebbe dato la prova indisc~ti-
bile, la certezza.

Ora il nostro giudizio non si limita a essere una mera consla-
tazione di Fatto, a rilevare che la Bugatti avendo.vinto si è mostrata
superiore a ogni altro concorrente, in gara, il che del resto - e lo
vedremo - avrebbe già la sua importanza, ma distingue questa vit-
toria dalle altre vittorie riportate nelle Targhe precedenti, la colloca
in una categoria a sè vi riscontra caratteri speciali cosl da qualifi-
carla una villoria decisiva e duratura più di tulle quelle che hanno
preceduta, una villoria che non melle" solo in evidenza la macchina
migliore in quelle date circostanze e in quella corsa, ma la macchina"
~r la TarJ;!:ae per le Madonie, la macchina dotata di una su-
periorità assoluta per quel genere di corse e di circuito che richie-
dono l'impiego a Fondo di tulle le qualità della macchina, e di Fronte
anche a ogni variazione di concorrenti e di circostanze.

E l'andamento della corsa compiuta dalla Bugatti ne è la dimo-
strazione eloquente e categorica. .

Ho dello dianzi che già avrebbe la sua importanza l'affermare
come rlsultanza di Falto che la Bugatti avendo vinto si è mostrata
superiore a ogni altro concorrente in gara. E di Falli vi possono
essere e vi sono state,.più nella Targa che in altre corse, villorie
che non hanno neppur avuto questo signiFicato ristrello e partiCo-
lare, villorie accidentali, determinale da circostanze specialissime,For-
tuna propria e sFortuna altrui, mancanza di concorrenti, condizioni
anormali di strada o di clima, eccezionale preponderanza del fattore
uomo ecc.

"

Ma la corsa della Bugatti è immune da ogni elemento estraneo
e perturbatore, si compone unicamente della propria azione, è dovuta
unicamente a se stessa. Arti/ex fortunae suae. La vettura è artefice
esclusiva della propria impresa. E il procedimento alla vittoria è cosl
nitido, preciso, conquistato e assicurato grado a grado, che di de-
liberato proposito ho escluso dagli aggettivi di tale vittoria quello di
trionfale. Poichè il trionFo suppone la scomparsa a un dato punto
di ogni resistenza,implica una certa Facilità,una certa fortuna, quasi
il miracolo. Laddove qui non vi è stato nulla di simile, ma molto
di meglio e cioè uno sviluppo preciso e progressivo di superiorità
che matematicamente con la ferrea logica della necessità, doveva
prevalere ed ha prevalso nella immancabile vittoria.

La fortuna qui si chiama regolarità inflessibile, e il miracolo è
la conseguenza precis..:..~Fataledella causa più normale, la prevalenza
progressiva di una F"rza":;:::<nistantealle altre.

Spettaco~o,ammirevole per cui la corsa, al pari di un' opera di
arte compiuta in ossequio a tutte le regole, pur serbando tutto il
suo vivo e ansioso interesse fino in ultimo, si spiega, 'per virtù del
meraviglioso congegno meccanico' che vi agisce e a cui. un' inezia
potrebbe càmbiare interamente il corso, quale l'orbita di un astro
che nulla può deviare.

In molte corse del 1923 e del 1924 si manifestava fino dallo

inizio da parte di qualcuno dei concocrenti una tale superiorità sugli
altri da rendere vana la lotta e priva di interesse e quasi di valore
la dimostrazione della gara. Qui invece è precisamente l'esito della
corsa che ha limpithtìllt:llk "":~~." ill lu<.o:(: il1cont~labilmente-ut-
mostrato la superiorità del vincitore, poichè tale superiorità si è a
grado a grado accentuata e ingrandita fino a imporsi irresistibile
nella vittoria. .

Ed ecco con ciò un'altra non meno forte ragione per cui è da
considerare come conclusione definitiva la villoria della Bllgatli nella

Targa.

LA PROGRESSIONE ASCENDENTE DELLA VELOCITÀ

NELLA MARCIA DELLA BUGATTI

Si osservi l'armonioso disegno della sua marcia come risulta dai.
tcmpi.

Costantini, lo squisito ed energico guidatore, compie il primo



giro in 1 ora 32' e 5", il secondo in 1 ora 30' e 43", il terzo in
1 ora 28' e 58". Passato il traguardo del terzo giro avviene il rifor-
nimento, e la breve fermata grava naturalmente sul tempo del quarto
giro, che figura di 1 ora 32' e 2", ma che in realtà si aggira tra
1 ora e 28' e 1 ora 29'. Nell'ultimo giro; il corridore e la macchina
proseguono nel loro graduale acceleramento, e il quinto giro è com-
piuto in l ora 28' e 37" alla media di Km. 73.123.

Queste cifre sono istruttive ed eloquenti, specialmente se si
mettono al confronto con quelle dei tempi di un altro concorrente
il più diretto e valoroso competitore di Costantini, e cioè Boillot
sulla Peugeot.

Boillot compie il primo giro in 1 ora 28' e 44" il secondo in
1 ora 31' e 18", il terzo in 1 ora 34' e 18", il quarto in 1 ora 30'
e 4";iI quinto in 1 ora 36' e 7".

Si avverte immediatamente il divario tra le due serie di tempi.
Mentre Costantini ha il tempo più elevato nel quarto giro, essendovi
computato l'arresto per il rifornimento dopo il terzo, Boillot ha un
primo tempo più elevato al terzo giro perchè vi è compreso il rifor-
nimento fatto alla fine del secondo, ed ha una ripresa in velocità al
quarto per poi segnare il tempo più elevato nell'ultimo giro.

A parte adunque il quarto giro le serie dei tempi di Costantini
e di Boillot stanno in relazioneinversa, i tempi della prima diminui-
scono a misura che i tempi della seconda crescono, o in altre parole
la media della Buratti sale con lo svolR:ersi della corsa, laddove
quella della Peugeot scende.

L'unico divario costituito dal quarto giro proviene dal fatto che
aspirando Boillot ad assicurarsi la Coppa florio (la quale si dispu-
tava su 4 giri del circuito) egli ha compiuto in"questo giro il suo
sforzo massimo e tuttavia non ha più"potuto eguagliareil suo tempo
del. primo giro di l ora 28' e 44", ma ha dovuto oltrepassarlo di
l minuto e 20 secondi.

È la prima volta che nella corsa siciliana si verificada parte di
un concorrente Qella macchina vincitrice questo incremento della
velocità di mar,:ja, dal principio alla fine. LaTarga florio è ritenuta
per il suo circuito casi terribilmente accidentato, una delle cc.::,;epiù
faticose, più massacranti per uomini e macchine, talchè per la stan-

.chezza degli uni e delle altre le medie:di giro in giro normalmente
decrescono. "

La Bl/gatti con Costantini pone in essere un nuovo andainento

;...'

(e in ciò attesta che siamo di fronte a qualche cosa di singolare, a
una macchina diversa dalle altre) la sua velocità segna una straor-
dinaria linea ascendente, se si fa astrazione dal rifornimento. Si ini-
zia col giro in l ora 32' 5" e una media di circa 71 Km. all'ora e
finisce dopo 540 Km. e 7 ore di marcia, e di quella marcia,in l ora
28' e 37" alla media di Km. 73.123.

Non si sa davvero che cosa ammirare di più, se la regolarità
assoluta, la resistenza incrollabile di questa macchina casi fine di "

linee e di forme o il suo progressivo inarrestabiieacceleramento,come
se la fatica per essa anzichè accumularsi scemasse giro per giro.

Ma ciò che più di tutto senza riserve si deve ammirare è il
prodigio dell'ultimo giro, in cui questa vettura da Grand Prix, dopo
7 ore di marcia durissima, serba le sue energie intatte come al prin-
cipio e trova nella schietta generosità del suo organismo magnifico
lo slancio per una stupefacente rincorsa finale.

Ecco davvero una meraviglia non mai vista sulle Madonie, e
una rivelazione di classe che non sarà più dimenticata per la Bl/gattl.

Costantini sulla BI/gatti, quarto dopo il primo giro, è passato
terzo dopo il secondo, e primo dopo il terzo, e da questo momento
il comando della corsa non gli fu più tolto, primo rimase al quarto
e al quinto giro.

Talchè se la Bugatti avesse potuto far parte dei concorrenti alla
Coppa florio, avrebbe vinto anche la Coppa, oltre la Targa florio.

LA COPPA fLORIO VINTA DALLA PEOOE"CJ

Il che non toglie alcun merito alla Peugeot che si è attribuita
la Coppa avendola cavallerescamente e brillantemante disputata, con
Boillo!.

Poichè nessun'altra delle Case che avevan diritto di partecipare
alla gara finale per la Coppa florio vi era intervenuta, la Peugeot
era rimasta l'unica concorrente all' insigne trofeo italiano.Poteva quindi
fare uno prudentissima corsa di attesa, quasi una passeggiata tran-
quilla e sicura. La Coppa non le poteva sfug~ire. Purchè una delle
vetture Peugeot arrivasse nel tempo massimo alla fine dei 4 giri, la
Coppa le spettava di diritto.

Ma la Peugeot, da quella grande e animosa Casa che è, non
ha voluto vincere così, non ha voluto la vittoria facile. E non solo
ha mandato in Sicilia ben 4 vetture con 4 guidatori di primo ordine,



ma si è gettata nella lotta fino da principio con la massima irruenza.
Ha obbedito all' impeto più pugnace ed ha dimenticatoogni calcolo.
Ha arrischiato tutto subito senza riserva.

Dopo il primo giro tre vetture Peugeot con Boillot, Wagner,
Dauvergne sono in testa con tempi da records,tra 1 ora e 28' e 44"
e 1 ora 29' e 37" e la quarta vellura di RigaI è al qu!-:-toposto.

Le posizioni rimangono immutate alla fine del secondo giro, ed
è sollanto al terzo giro che contrariate dalla sfortuna le Peugeotdeb-
bono lievemente retrocedere non senza opporre la più accanita e
valida resistenza. Boillot è villima di varii incidenti di ~omme, Dau-
vergne urta e si capovolge, Wagner ritarda per assisterlo, Rigai ha
un ritorno di fiamn\a. Minuti preziosi che impediscono di riprendere
il predominio della corsa.

Ma la ,çoppa Florio è conquistata onorevolmente da Boillot al
quarto giro nel tempo di 6 ore 4' e 25" alla media di 011re 71 km.
all'ora. E le sportive Peugeot, sebbene con la conquista della Coppa,
il loro compito sia finito, continuano lodavolmente la corsa fino in
ultimo, prendendo con Wagner il secondo e con 'Boillot il terzo
posto anche della Targa Florio. .

La Peugeotinfineha ollenutoa correree a vincerela . Coppa
Florio con vetture ricavate dalla sua costruzione di serie del tipo
chiamato in Francia 18 HP. c~n motore a 4 cilindri senza valvole
di circa 4 litri di. cilindrata. Ora è. da rilevare che questa macchina

_di struttura normale, eccezionalmente robusta si, ma pesante e di
dimensioni abbondanti si è mostrata non sollanto veramente pode-
rosa e regolare come una grossa e lussuosa vellura da turismo, ma
agile e velocissima come una ultraspinta vellura da corsa. Il giro di
Boillot in 1 ora 28' e 44" alla media di km. 7:3.027ne è la prova.

La tecnica da turismo di Peugeot è in tale p'rogresso che equi-
vale alle più moderne tecniche da corsa. E ciò per tulli i suoi tipi,
dalla possente vettura che ha conseguito ora sulle Madonie la Coppa
Florio alla piccola vellurella da 5 HP che guidata dall'avv. Bianchi'
Anderloni ha ollenuto per la sua velocità e il minimo consumo il
secondo posto assoluto nella Coppa Fiera di Milano sull'Autodromo
di Monza.

Interessante è il contrasto - non per anco notato da altri - fra
i due risultati della Coppa e della Targa Florio. Peugetsi allribuisce
la Coppa Florio con una vellura da turismo che posiede gli slanci
e i requisiti di una vellura da corsa e Bugatti vince la Targa Florio

con una vellura da corsa che possiede tulle le qualità di un'ollima
vellura da turismc.

IL RIASSUNTO DELLA CORSA

Ed ora un breve riassunto della corsa.
Nella mattinata di domtnica 3 maggio splende un sole radioso

sull'ammirevole paesa~gio del circuito siciliano, che se non fosse
.per le nuovI' grandi tribune in cemento e per i vistosi affissi di
reclame delle gomme e delle benzine si direbbe un quadro mitologico
trasportato nella realtà. Treni e automobili hanno riversato a Cerda
l'immensafolladellegrandi occasioni. .

In quella brillante chiarità tutto sembra nuovo, nitido, preciso.
Cose macchine uomini sono al loro posto in tale ordine perfello,
che lo diresti prestabilito da tempo immemorabile.

Pare che si stia per compiere un rito festoso c solenne, una
magnifica cerimonia solare delle età scomparse.

Ma le macchine fremono di impazienza infuocata, i cronometristi
scandono i secondi, il cav. Florio, il nume locale, vigila in attesa
di .dar principio al vertiginoso torneo.

L'ora fatidicascocca. Alle7 si invola il primo candido paladino, co-
me se un magico potere lo avesse sospinto, è Dauvergne sulla Peugeot.

Lo seguono i suoi tre compagni di equipeRigai,Wagner e Boillot
a 4 minuti di distanza l'uno dall'altro. Si staccano poi l'una dopo
l'allra le due vetturette cecoslovacche, Tatra, con motore da 1100 cc.,
guidate da Huckel e Sponer, i quali debbono fare sollanto tre giri
del circuito, e poi Platè sulla Chiribiri tipo Monza da 1500 cc. Il
primo a partire delle Bugatti è Costantni, s~guito da Pietro e fer-
dinando De Vizcaja."Con Balestrero sulla OM reduce da Tripoli,
De Vitis su Uala e Oinaldi su Alfa-Romeo, le partenze sono finite.

Dalle prime noiizie dai passaggi a Caltavuturo e a Potizzi si
apprende che le Peugeot a cui preme portarsi ava{1tiper la classifica
della 'Coppa, marciano velocissime' in testa inseguite dalla. Bugatti
di Costantini. E già fino dall'inizio si ha l'impressione che la lolla
si concentra tra il gruppo Peugeot e Costantini.

Il circuito magnificamentecilindrato, come aveva promesso il
cav. Florio e come l'ing. Puricelli ha saputo mantenere, permelle
un'andatura assai più sostenuta degli anni precedenti. È una condi-
zione .nuova che contribuirà ad abbassare i recordsdel giro e del



percorso totale, ma non cambierà il caratteristico procedimento della
Targa per cui a metà corsa suole verificarsi un rivolgimento delle
posizioni dei 'Concorrenti,mutando la fisionomia della corsa stessa
e rinnovandone la sorpresa e l'interesse.

Il rivolgimento è avvenuto, e cospicuo anche in quest' anno.
Dopo il secondo giro la Pellgeot ha ancora tre vetture in testa con
un anticipo di tre minuti sulla prima Bllgatti la quale appare come
isolata e senza sostegno.

Logicamente la prevalenza della Peugeot sembrerebbeassicurata.
Ma è precisamente a' questo punto, fra il secondo e il terzo giro,a'
metà corsa, che si opera improvviso e impressionante il cambiamento
di scena.

Dauvergne urta, e si capovolge, la vettura si incendia, il guida-
tore~è ferito e uslionato, per fortuna non gravemente; Wagner per
assisterlo perde qualche minuto, Boillot è ritardato dal rifornimento .

e dalle gomme. Ed ecco che Costantini genialmente profittando del
momento psicologico forza l'am!atura e passa al comando, ecco che
proprio l'unica Bugatti in azione viva prende la testa e non sarà
più raggiunta. La corsa è ormai irrevocabilmente decisa.

Mentre Costanlini passato al comando continua la sua corsa
vittoriosa, Huckel e Sponer su Tatra, terminano 'Ia loro corsa che
per la prima categoria si limita a tre giri. Alloinizio del quarto giro,
Rigai, appena superato l'abitato di Cerda, sbaglia strada, urtando
nel parapetto di un ponte e riportando lievi contusioni. AI quarto
giro+temvj SOIlV ljuc:.ti. Cv:.ld"l\"i VIC 6.3'4Q"475TBuiITo

Wagner 6.6'51"; P. De Vizcaya 6.17'50"3/5; Balestrero 6..t2'1"2/5;
Ginaldi 7.2'40"3/5; Platè 7.44'54"3/5. Con questo giro termina la
gara per la Coppa cui concorreva soltanto la Peugeot, unica marca
rappresentata delle .se.tte' che avevano vinto la gara nelle annate
precedenti. La Coppa. è vint'! perciò da Boillot sulla Pellgeot.

Si inizia cosi il quintq ed ultimo giro tra l'ansia ardente .del
pubblico, con al comando della gara Costanlni su Bagatti, che ha
meno di l minuto di vantaggio su Boillo!.Ma il pilota italiano sulla
infallibile Bugatti non. solo riesce a mantenere il suo primato, ma
ad accrescerlo stimolando la sua velocità e facendo proprio di que-
st'ultimo il giro più veloce. Egli pertanto arriva primo, coprendo i
540 km. in ore 7.32'27"1/5. Secondo è Wagner Peageot 7.37'20";
3. Boillot Peugeot 7.40'33"; 4. P. De Vizcaya Bugatti 7.5:h2"3/5;
5. Balestrero O.M, 8.21'18".6. Ginaldi Atfa-Romeo8.52'41".

LE CLASSifiCHE

La classificagenerale per la Targa Fiorio è la seguente:
l. Costantini Bugatti coprendo. i .5 giri del Circ,uito pari a chi-

lometri 540 in ore 7.32'27"1/5 alla ve!. media oraria di km. 71.609.
Record precedente di Werner Mercedesore 8.t7'03" (ve!.media chi-
lometri 65.162).

2. Wagner Peugeot in ore 7.37'20". 3. Boillot Pellgeot in ore
7.40'33". 4. P. De Vizcaja Bugatti in ore 7.53'12"3/5.5. Balestrero
OM in ore 8.21'18". 6. Ginaldi Alfa"Romeo in ore 8.52'41".

Con questa sua vittoria Costanlini sulla Bugatti è primo altresi
nella classifica del Campionato dei Paesi Latilzi

Le classificheper calegoria sono le seguenti: Oltre i 3000 CIIIC.
Wagner Pellgeot coprendo i 5 giri del circuito pari a km. 540 in
ore 7.37'20" alla vel. media oraria di km. 70.116; 2. Boillot Peugeot
in ore 7.40'33". .

Cal. fino a 3000 cme. 1. Ginaldi Alfa-Romeo in ore 8.52'41"rea-
lizzando la ve!. media oraria di km. 60.370.

Cal. fino a 2000 cmc. 1. Costanlini Bugalti in ore 7.32'27"1/5
.alla ve!. media oraria km. 71.610; 2. P. De Vizcaja Bugatti in ore
7.53'12"3/5; 3. Balestrero O.M. in ore 8.21'18".

Cat. fino a 1500 CI1IC.1. Platè Chiribiri coprendo i 3 giri del
circuito pari a km. 324 in ore 5.49'02"15 alla ve!. media oraria di
km. 55.696.

Categoriafino a 1100 cmc. Huchel Tatra coprendo i 3 giri del
circuito pari a km. 324 in ore 5.31'29" alla vel. media oraria di chi-
lometri 58.645; 2. Sponer Tafra in ore 5.36'17"1.5.

...
Ecco infine la classifICaper la Coppa Florio.

l. Boillot Peugeot coprendo i 4 giri del circuito pari a 432
chilometriin ore6.4'25"\.5 realizzandola ve!.mediaorariadfkm. 71.127.

2. Wagner Peugeot in 6.6'51'.
Record di Costanlini Bugatti (4 giri Km. 432) ore 6.3'49"4/5

(vel. media oraria Km. 71.219); record di Werner Mercedesnel 1924
ore 6.32'37" (4 giri Km. 432) (ve!. media oraria Km. 66.018).

~tARIO ~tORASSO
DA "'0 TORI A£R£O CICLI.e SPORT
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Il rotografo Meurisse proprietario ".II'Agence "Rapld" reporters-photographes Paris 9 Rue du faubourg Montn..rlre a bordo di IIna "3Ieyr"
pilotata da Mario Callegari segue la corsa da concorrenle per rotograrare le rasi pii. importanti dell'aspro cimento,
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16aTARGA FLORIO E COPPA FLORIO

REGOLANENTO

ArI. 1.- L'Automobile Club di Sicilia indice ed organizza per
il 3 Maggio )925 la corsa automobilistica aperta internazionale per
la 16" Targa Florio e la corsa automobilistica per finale della Coppa
F~ri~ . .

Le due, corse avranno luogo contemporaneamente.
La Targa su 5 giri (Km. 540; Km. 108 per giro) ela Coppa

su 4 giri (Km. 432; Km. 180 per giro) del Piccolo circuito delle
Madonie.

Il circuito sarà percorso nel senso contrario a quello delle lancelle
di un orologio: Cerda -Caltavuturo -Polizzi -Collesano - Campofelice.

ArI. 2. - Le vetture inscritte alla categoria 1.100 cm.' avranno
terminato la corsa per i premi di categoria alla fine del terzo giro:
JUVIiUIIIU l't" ò l,u"'pi"re-if-4- ~d il $ft giro se intcndessere eORcorrere

rispettivamente alla Coppa Florio ed alla Targa Florio.
Att. 3. - Ciascuna corsa darà luogo ad una ..classificadistinta.
ArI. 4. - I concorrenti potranno iscriversi sia alla sola Targa,

sia alla sola Coppa, sia pure a tutte edue le. corse.
ArI. 5. -'- Le Corse sono organizzate in conformità alle prescrizioni

del Regolamento Manifestazioni Sportive dell'A. C. I. Maggio 1924.
ArI. 6. - Sono ammesse le vetture Automobili di classe A (ArI. 32

ddRM£AC.~' .
Ogni vettura dovrà avere due persone sedute a fianco del peso

minimo complessivo di Km. 120.
Ari. 7., La tassa d'iscrfzione è di L 1000 per vettura e per

ciascuna corsa; l'iscrizione alle due corse è L. 1500 per vettura.
Le iscrizioni conformemente alle prescrizioni degli art. 106 e 108

dei"RM.S.A.C.I.'si ricevono pres~o la sede del!'A. C.. di Sicilia, via
;,

Catania, 2, Palermo, ed al giornale c L'Auto., Faubourg Montmartre,
. IO, Paris, dalla pubblicazione del presenle Regolamenlo alla mezzanotte

della prima domenica di aprile i925. . .

Saranno accettate iscrizioni a tassa doppia fino alla mezzanotte
dell'ultimadomenicadi aprile1925. . ... .

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

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

. ArI..9.- Il conducente ed il meccanicodelle .vetture iscritte
~g @SE@f.@pro""istL-d~lIe risp"'Wvp lirpn7P rli rnr!;:1 l Q25 della
A. C. I.

ArI. '10. - È dato facoltà a chi fa un' iscrizione di designare il
epoca posteriore il conducente ed il meccanico,ed i rispettivi supplenti
(vedi arI. seg.) per ciascun veicolo. .

Tale designazione, accompagnata dall'indicazione della licenza
corsa A C. I., dovrà però pervenire entro il termine assegnato dallo
ari. 7 per la chiusura delle iscrizioni a tassa doppia. . .

ArI. Il. - Il conducente ed il meccanicodelle vetture concorrenti
potranno alternarsi ed anche essere mutati durante la corsa, ma sol-
tanto alla fine di un giro, e rimpiazzati, in presenza di un Commis-
sario, da conduttori e meccanicisupplenti preventivamentedesignati,
i quali dovranno essere muniti delle rispettive licenze di corsa.

La licenza di meccanico non conferisce la fac.oltàdi condurre

u!' veicolo in corsa.



Tempo impiegato dai vincitori delle sedici corse automobilistiche

per la TARGA FLORIO (1906 -1907 -1908 -1909 -1910 -1911-1912 -1913 -1914 -1919 -1920 -1921 -1922 - 1923- 1924- 1925)
..

TEMPO IMPIEOATO Media oraria..
d

ANNO PER.CORSO - OUIDATOR.E VETTUR.A - :.... O. M. Km. .c:;

1906 Circuilodelle Madonie l' AlessandroCagna lIala 9 32 46 500

6 Maggio
Km..446,469 2' Ellore Graziani lIala \0 5 32 'I. 44 274

30iri 3' L. Bablol Berliel 10 20 5 '/. 43 206

Circuilodelle Madonie
--

\907 \, Felice Nallaro Fial 8 17 J6 'I. 54 0S6

21 Aprile Kg. 446,469 2° Vincenzo Lancia Fial 8 29 29 ", 52 620
3 Oiri 3' Fabry lIala 8 32 . 47 'I. 49 320

Circuito delle Madonie
--

940\908 l' TntCCO Isolla Fraschini 7 49 26 'I. 59

\8 Maggio Km. 446,469 2' VincenzoLancia Fial 8 2 41 'I. 55 560
3 Giri 3' Malleo Ceirano Spa 8 9 \3 'I. 54 750.-. - -- --

\909 Circuilodelle Madonie l' B.ne FrancescoCiuppa Spa 2 43 \9 '/. 54 780"

2 Maggio
Km. 148,823 2' Cav. Vincenzo Florio Flal 2 44 19 'I. 54 420

10iro 3' Cav. Ouido Airoldi Lancia 2 55 25 51 024- - - - -
1910 Circuito delle Madonie \, Cariolalo Franco 6 20 47 'I. 46 980

Km. 297,646
\6 Maggio 20iri 2' De Prosperis Sigma 8 2 39 'I. 40 050

Circuito delle Madonie
- -

8JO\911 J' Emeslo Ceirano Scal 9 32 22 'I. 46

14 Maggio
Km. 446,469 2' Mario Cortese Lancia 9 58 20 :1.

44 7()0
3 Giri 3' Soldatenkolf Mercedes IO 23 23 'lo 42 996

1912 Giro di Sicilia l' Snipe Scal 24 37 19 '/. 42 648
2° Garello Lancia 25 7 38 'is 41 760

25.26 Maggio Km. 1050 3' Oiuseppe Oiordano Fial 25 41 4 'I. 40 866

\913 Oiro di Sicilia l' Felice Nallaro Nazzaro 19 \8 40 '/s 54 360
2' Oiovanni Marsaglia Aquila Italiana 20 43 49 'I. 50 700

11-12 Maggio Km. 1050 3' Gloria Oe Vecchi 21 44 3 '/. 48 JOO

1914 Oiro di Sicilia l' Emeslo Ceirano Scal 16 51 31
:/.5

62 280

24-25 Maggio
2' Gloria . De Vecchi 18 41 53 . 56 I()O

Km. 1050 3' Luigi Lopez Fial 19 45 26 'I. 53 160- - - --
1919 Piccolo Clrcuilo delle Madonie l' - Aré. Boilol P?Jol

7 51 l 55

", ....."..mbr
Km. 432 2' ft '"

4 UJrI 3' Oamboni Diallo 8 33 28 50 526- -
-- ; 11-1920 Piccolo Circuito delle Madonie \0 Guido Meregalli Nazzaro 8 27 23

24 Ollobre
Km. 432 2' .Enzo f errari Alla Romeo 8 35 47

40iri 3' Luigi Lopez Da"acq 9 19 25 46 322

Piccolo Circuito delle Madonie
-

236
192\ \' Conle O. Maselli Fial 7 25 5 ", 58

K m. 432 2' Sailer Mercedes 7 27 \6 '/, 57 952
29 Maggio 4 Giri 3' Campari Alla Romeo 7 30 4 'h 57 591

1922
Piccolo Circuilo delle Madonie l' Conle O. Maselll Mercedes 6 50 50 '/. 63 09\

Km. 432 2' Goux Ballol 6 52 37 '/, 62 821
2 Aprite 40iri 3' Faresti Ballol 7 4 58 'I, 60 993. -

1923 Piccolo Circuilo delle Madonle l' Vgo Sivocci Alla Romeo 7 18 O ", 59 040
Km. 432 2' Anlollio Ascari Alla Romeo 7 20 52 'I. 58 680

15 Aprile 4 Giri 3' Ferdinando Miuoia S!eyr 7 32 40 'lo 57 240

1924
Piccolo Circuilo delle Madonie l' Chrisli.n Wemer Mercedas 6 32 37 'I. 66 018

1\m. 432 2° Conle G. Maselli Alla Romeo 6 41 4 '/S" 64 627
27 Aprile 40irl 3' Pielro BordillO Fial 6 46 34 63 753

I

1925

1- Piccolo'Circuilodelle Madonia

l' Meo Coslanlini

"I

Bugalli 7

13212717116003 Maggio
Km. 540 2' Louis Waner Peugeol 7 37 20 70 845

5 giri 3' André Doiliol Peugeol 7 40 33 70 350



ArI. 12.- Le vetturepotrannorifornirsiliberamentesu tutto il
circuito, però degli appositi boxes saranno messi a disposizionedei
concorrenti alle Tribune e dovranno essere prenotati previo versa-
mento di L. 500. ,

ArI. 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.
Partiranno in seguito le vetture iscritte alla sola Targa: prima

la la categoria, seconda la 28 categoria, e così di seguito; tra i cor-
ridori della stessa categoria l'ordine di partenza sarà stabilito in se-
guito a sorteggio.

ArI. 14.:'- L'ora di partenza della prima vettura sarà alle ore 7.
La distanza di partenza tra una vettura e ('altra sarà stabilita

secondo il numero dei partenti.
ArI. 15.- Ogni reclamodovrà essere fatto per iscritto e rimésso

ai Commissari entro 24 ore dalla fine della corsa, accompagnato
'dalla somma di L. 200 (arI. 181 R.M.S.A.C.I.).

ArI. 16.- Contro la decisione dei Commissari gli interessati
potranno appellarsi alla Commissione Sportiva dell'AutomobileClub
d'Italia.

ArI. 17.- Per il fatto stesso della 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'Automobile Club d'Italia ed a sollevare lo
Automobile Club di Sicilia ed i Comissari Sportivi da ogni respon-
sabilità, a termine del Regolamento M.S.A.C.I. '

'Art. 18.- Per il fatto stesso della sua iscrizione ogni concor-
rente riconosce come sola giurisdizione competente la Commissione
Sportiva'dell'Automobil Club d'Italia, e s'impegna ad accettare le
penalità alle quali egli potrebbe esporsi rivolgendosi ad altra giuri-
sdizione.

ArI.19. - Per quanto non contemplato nel presente'Regolamento,
vige il Regolamento delle Manifestazioni Sportive dell' Automobile
Club d'Italia che i concorrenti dichiarano di conoscere e di accettare.

ArI.'20. - Le vetture saranno divise in cinque categorie:

la Categoria cilindrata fino a cm.' 1.100
2". > da. 1.101
3" > . .. 1.501
4". . .. 2.001
5" , . . .. 3.001 in su.

a cm.' 1.500
a . 2.000
a . 3.000

ArI. 21. - Ogni vettura dovrà concorrere nella categoria corri-
spondente alla propria cilindrata.

ArI. 22.- I concorrenti sono obbligati di smontare i cilindridel
motore, perchè ne'~siacontrollata la cilindrata prima o dopo della
corsa. ,

Le vetture che eventualmente non rispondessero alla cilindrata
indicata, passeranno nelle categorie corrispondenti alle rispettive
cilindrate.

ArI. 23.- Per ciascuna categoria il tempo massimoentro il quale
gli arrivati saranno classificati, è di un'ora in più del tempo impie-
gato dal primo classificato della rispettiva categoria,ed in ogni caso
non più di IO ore.

ArI. 24. - AI vincitore assoluto della corsa cioè al concorrente
che avrà compiuto il percorso nel minor tempo, verrà assegnata la
16" Targa Florio, la medaglia d'oro di S. M. il Re, un'altra grande
medaglia d'oro e L. 50.000.

Questo vincitore assoluto non ha diritto ai premi di categoria.
~. Pt:, l.:i"~Lullilddlt: :5 Latc:gol;ev; 5.1..'111,,0i segbcnti

premi:

l. Premio - Riproduzione in bronzo della Targa florio.
2. . - Medaglia grande in oro.
3. » - Medaglia piccola in oro.
4. . - Medaglia grande ,in argento.

Tutti i meccanici delle vetture premiate avranno diritto ad una
medaglia in argento piccola.

COPPA fLORlO

La Coppa florio (Challenge)è stataistituitada Vincenzoflorio.
Essa dovrà essere disputata sette volte e diverrà proprietà definitiva
del costruttore che l'avrà guadagnata il maggior numero di volte.

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



Tempo impiegato dai vincitori nelle otto prove per la COPPA FLORIO (1905-1907-1908-1914-1921-1922-1924-1925)
..

Tempo Impiegato Media oraria...
Anno PERCORSO i OUIDATORE VETTURE., O M S Q km. m.a - -
1905 Circuito di Brescia I Raggio Itala <\ 46 47 106 -

km.504 2 Duray De Dietrich

3 Lancia Fiat
- - - -- -

1907 Circuito di Brescia . Minoia Isotta Fraschini 4 39 53 104 507

km. 487 2 Hemery Benz

3 Hanriot Benz
-

1908 Circuito di Bologna I Nazzaro Felice Fiat 4 25 21 119 439
kn,. 528 2 Trucco De Dietrich

3 Cagno Itala
- - - -

1914 CircuitodelleMadonie Nazzaro Felice .
Nazzaro 8 Il 22 'I. 54 517I

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

3 Franchini Alfa 8 25 19 '/, 53 012
- - - - --

1921 Circuito di Brescia I Goux Ballot 3 35 9 144 7:17

4 Settembre km.519 2 Chassagne Ballot 3 40 52 140 _ 914
n,.

l' f'.ia-.
. ''10 n"n

v .0'

- - - - -
1922 Piccolo Circuito delle Madonie I Boillot André Peugeot 7 9 7 '/. 60 419

19 Novem9re km.432- 4 Giri 2 Seegrave H. O. D. Sunbeam 8 15 7 62 351

3 Bccquet Peugeot 8 17 2 52 149
- - - - --

1924 Piccolo Circuito delle Madonie I Werner Christian Mercedcs 8 17 13 65 162

27 Aprile km. 540 - 5 giri 2 Masetti C.te Giulio Alfa Romeo 8 26 3 3/. 64 025

3 Campari Giuseppe Alfa Romco 8 29 21 63 610

I
I I

I

1925 . Piccolo Circuito delle Madonie I Boillot André Peugeot 61 4

I

25 '/. 71 126
3 Maggio Km. 432. 4 Giri 2 'Vagner Louis Peugeot 61 6 51 70 655

I
I !



I VINCITORI DELLA COPPA fLORIO

l° 1905-Itala (Raggio) Brescia.
2° 1907-Isotta Fraschil/i (Mil/oia) Brescia.
30 1908- Fiat (Nazzaro) Bologna.

4° 1914- Nazzaro (Nazzaro) Sicili"a,3 giri gr~nde Circuito
Madonie.

5° 1921- Ballot (Goux) Brescia.
6° 1922- Peugeot (Boi/lot) Sicilia,4 giri piccolo Circuito

Madonie.

7° 1924- Mercedes (Werner) Sicilia, 5 giri piccolo Circuito
Madonie. .

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA "COPPA fLORIO"

Art. 26. -' L'iscrizione è riservat~ alle sette Case vincilrici della

Coppa florio: Itala, Isotta-Fraschini, Fiat, Nazzaro, Ballot, Peugeot
e Mercedes. .

Art. 27. - Ogni Casa non potrà iscrivere più di cinque vetture.
ArI. 28. - Il tempò massimo nel quale gli arrivatisaranno clas-

sificati è di ore 9.

ArI.29.- La. Casa che avrà costruito la vettura vincente sarà

vincitrice della Coppa florio. .

AI primoarrivatomedagliaorograndej al secondo,terzo,quarto
e quinto me~aglia oro piccola.

. A tutti gli arrivati in tempo massimo medaglia argento grande.
AI meccanico della vettura vincente medaglia oro piccola.
A tutti i meccanici delle vetture arrivate in tempo massimo me-

daglia argento piccola.

COPPE

Coppa Villa Igea~ AI concorrenteche avrà impiegatoilminor
tempo nel primo giro.

Coppa dell'Automobile Club di Sicilia - AIconcorrente che avrà
impiegato il minor tempo a compiere i primi due giri.

Coppa Ferrario - AI concorrente che avrà impiegato il minor
tempo a compiere i primi tre giri.

Coppa Città di Termini - AI concorrente che avrà compiuto il

giro più veloce.



AI TI':J(Qardo - Prima ch~~'alJineame~to delle vetture.

:~:';[;!~;~i~':>,-.-c. .
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Dctt2iho delle :ta\Jve Tribuft~ di !rl')tlte :Il rifornimenti.

.' . . . ';.: ..;' ..,..::.. .~.
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.~.

ii.'icmM

le ,r.tndi Tribune di frontE; ~I QU:1dro dei tempi.
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le Tri!Jun( (011 lo SfO;Jdo c'el mare ed l c~lJtpi fioriti di Cerd:..



I

---

André 80:11(,1su .Ptur~t. 2- dell:!.sa catc~ria t ]. ddl.r. cI.uslfica genen.le 11I1&&Tarp FTQrlo._i(m. SCOin ore 1,.-0',13", alla media onrfa di Km. 70.350.Vincitore 8'1S0luto
della Il Coppa florio 1cn5 Il. Km. 4JZ in ort! 6,24'35" Il. :l.lla medi. oraria. di Km. 71.1:6.

La Cua .PwCeot" rincit:ice ;usolub. della .Copp: f1orio. con si(!lorile (ato jpnrtivo ba rime1S0 in palio il troreoo"

-------



Kuckèl e Spaner dclla Casa Ncsscldsdo.rer W.irenbau fabriks A. C. 8Tatra. di S"michos partccipanti alla"' 16- Tup florio";;'.,
. nella 1- ate&,oria. . .

fritz Ku~krl su HTaln" alle curve presso 11 salila Callavuturo.

fritz Kucbl 511 uTalra" vindtore della ,- catqoria --16- Targa flano" (3 ('irt Kln. 3241 in ore 5,31',29", media or.1.ria KIR. SUi

.. - - -- ~. --

IUrl Sponer su UTatn" 2- della ,- catcroria u16_ Tura florio" (Km. 32") in orc 6,36"IT'I/~, media .onna Km. S1.6~o.



0

Oigi Ffalé SU 'tQdriblrf" ."" della 2- C.lt~roria "16- T.l.rz,., F1orio'" (4 cfri Km..432).ln ore 7,."',54"./1 In un3 beJl2 curva. nella.salita.di Callavuturo.

.'
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Il vincitore Meo eostantini su uBu&,atti,. uC1ia. il traguardo ac:c:lamato dalla foll.1.
Meo Costantinl su uBu(atti" aJla salila di ultnuturo.

)

Meo Costantin! su uBu&,attJ~J vincitore della uJO. Targa florio" (Km. S-IO) In ore 1,32',27"1/.. alla m~dia oraria di Km. 71.609.



SI1.10De Vltis sa "Jbla" ridralosl al ~8 giro.

._--_._---

Ouido Oinaldl su uAlfa-Romeo,. .8 della 46 C41teloriae 6'"neUa cfsssifica ctnerale "16- Tarp fIorio" (Km. SolO)in ore 8,;;2',41",
aJla media orvia di Km. 60.370.

__o....--...-.-

l
:-

L'~viatore B. C1tta.:Jcovola sci Cir~ito delle M::donie cinemalognf:r.c!o tutte le f:!osidel!: cona.

...,

!
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I
I

I
i
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f'"" ~ , ~ ~

fe:rnnJ Dc. Vi-:c.aja SU .tBujt'alti.. rhiratosi .J! .;" giro>.
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Renato BaJ~$lrc:osu U '.). .\i. 01 vinc:itort: d.:J premi"" di L. li£C"';, t:iJ~2r.ato ai corridori i~h,):.ri ne!la 1116" T1rl;t.J flono"
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