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1971 
L'ALFA ROMEO 
DICE "33" 
DOPO SEI ANNI VINCE DI NUOVO VACCARELLA, 
IN COPPIA CON TOINE HEZEMANS, E DAVANTI 
Al COMPAGNI DE ADAMICH-VAN LENNER TERZA 
lA LOLA, LE PORSCHE SONO FUORI DAL PODIO 

J edizione 1970 ha chiaramente dimostrato 
che le curve delle Madonie sono congenia
li alle 3 litri, motivo per il quale quest'anno 
non vengono iscritte auto di classe superio
re, anche se il Mondiale Marche ammette 

per l'ultima volta le 917 e le 512. La Ferrari pur pos
sedendo l'auto adatta, la nuova 312PB, deve ancora 
migliorarne messa a punto ed affidabilità.Di conse
guenza diserta per l'ennesima volta la trasferta sici
liana. Al contrario dell'Alfa Romeo che sa di avere 
un'auto robusta, matura e vincente, la nuova 33/3 
che ha già ottenuto l'assoluto a Brands Match e > 

A destra: Vaccarella 
è II primo a partire 
grazie ai miglior tempo 
in prova. 
Sotto: il modelllino 
di Provence Moulage, 
dalle linee corrette 
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primeggiato nella classe in tutte le prove precedenti. 
Inoltre ha piloti tutti in grado di puntare alla vittoria. 
Primo tra tutti Nino Vaccarella per l'occasione affian
cato all'olandese Toine Hezemans, quindi De Adami-
ch-Van Lennep e Stommelen-Kinnunen. Una quarta 
33 viene iscritta dalla Brescia Corse con due piloti 
siciliani di tutto rispetto: Nino Todaro e Ferdinando 
Latteri (Codones, lo pseudonimo). La Porsche punta 
invece sulla versione aggiornata della 908/MK3, affi
date alle scuderie Gulf-Wyer e Martini, rispettiva
mente con Siffert-Redman, Muller-Rodriguez e Lar-
rousse-Elford. 
Anche nella classe sport 
2000 la lotta è aperta, 
ma le nuove Lola T212 
della scuderia Filipinetti 
appaiono sicuramente le 
favorite. Se in Classe 
Granturismo oltre 2000 le Porsche 911 non hanno 
rivali, nella classe fino a 2000 se la dovranno vedere 
con Le Opel 1900 GT al debutto in Targa e preparate 
dal "mago" Virgilio Conrero. Tornano in Sicilia le Alpi
ne Renault che si contendono il primato di classe 
con le Lancia Fulvia HF 1300. Le Alfa Romeo GTA in 
classe superiore sfideranno invece le HF 1600, per 
l'occasione due "fanalone" ufficiali sono affidate alle 
esperte coppie di estrazione rallistica Munari-Clau-
dio Maglioli e Pinto-Ragnotti. 
Le 113 domande di iscrizione rendono necessarie le 
prove di qualificazione, i cui tempi determinano > 

PREMIATA U TENACIA DELLICCHIT 
113 ISCRini MA SOLO 73 SUPERANO 
LE QUALIFICHE [ W I F I C A T I I N 4 
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Nino Vaccarelle e Toine 
Hezemans festeggiano 
la vittoria che all'Alfa 
mancava dal 1935. 
A sinistra: Andrea 
De Adamich 
con l'altra 33. 
Questo piazzamenteo 
resta il miglior risultato 
del pilota triestino sulle 
Madonie. 
Sotto: la Scuderia 
Filippinetti faceva base 
in un'officina in pieno 
centro a Cefalo 

> » M F I C A ASSOLUTA 
16 maggio 1971 
Campionato Mondiale Marcile 
Validità: Challenge Intemazionale Prototipi 
Piccolo circuito delle Madonie (72 Km) -11 giri 792 Km 
Partenti: 74; anivati: 38; classificati: 41 (3 equipaggi ritirati ma classificati per perconenza minima 7 giri) 

POS. PILOTA VEnURA ^^^H 

.1° Nino Vaccarella-Toìne Hezemans Alfa Romeo 33/3 
2° Andrea De Adamich-GJjsVan Lennep Alfa Romeo 33/3 
3° Joackim Bonnier-RichardAttwood LolaT2121.8 
4° Bernard Cheneviere-Paul Keller Porsche 911S 2.4 
5° Mike Parkes-Peter Westburv LolaT2121.8 
6° Giulio Pucci-Dieter Schmid Porsche 9112.2S 
7° Antonio Nicodemi-Jonathan Williams LolaT2121.8 
8° Pierre Greub-Sylvain Garant Porsche 911 2.2S 
9° Salvatore Calascibefta-Paolo Monti Opel 1900 Gt 

10° Giorgio Shon-Girolartlo Bertoni Porsche 911S 
11° Renzo Ruspa-Maurizio ZanetU Alfa Romeo Giulia Gta 1.6 
12° Erasmo Bologna-Giuseppe Spatafora Lancia Fulvia Hf 1.6 
13° Willy Kauhsen-Gunther Stecl*onig Porsche 914-6 2.0 
14° Mario Barone-Maurizio Campanini RatAbarthlOOOSp 
15° Giovanni Boeris-Maurizio Roasio Rat Abarth 1000 Sp 
16° Stefano Alongi-Giovanni Rizzo Alfa Romeo Giulia Gta 1.6 
17° Jean Sage-Jean Selz Porsche 911 2.0 
18° Raffaele Restivo-"Apache" (Alfonso Merendino) Lancia Fulvia Sport Zagato 1.3 
19° Mirto Antigoni-Giovanni Marini Porsche 911S 2.0 
20° Stefano Buonapace-Demetrio Martino Alfa Romeo 1.3 
21° Pasquale Anastasio-Rorenzo Genta Lancia Fulvia Sport Zagato Competizione 1.3 
22° Giuseppe De Gregorio-"Rousseau" (Paolo Russo) Porsche 911S 2.2 
23° Francesco Cernili lrelli-"Jokrysa" Lancia Fulvia Hf 1.6 
24° Jaques Marche-PAtrice Sanson Porsche 911S 2.2 
25° Luigi Catiella-Alessandro Moncini Porsche 911S 2.0 
26° Giuseppe Pizzo-Ignazio Serse Porsche 911S 2.0 
27° MikeKnight-RichardKnight Chevron B8Bmw 2.0 
28° Settimo Balistreri-Pasquale De Francisci Lancia Fulvia Hf 1.6 
29° Mario llotte-Maurizio Polin Porsche 911S 2.2 
30° Francesco Cosentino-Gianluigi Verna FenBriDino246Gt2.43l 
31° Massimo Cavacorta-"Don Pedrito" (Gianfranco La Mazza) Rat 124 Sport Spider 1.4 
32° Girolamo Capra-Angelo Lepri AlpineAIIO Renault 1.3 
33° Ferdi Boekmann-Peter Ocks Porsche 911S 2.2 
34° Paolo Ariini-Luigi Chiaramonte Bordonaro Lancia Fulvia Hf 1.3 
35° Franco Benuto-Angelo Mola PorscheCan-era6 9066 2.0 
36° Mauro Fomiento-Michele LJcheri Porsche 911S 2.2 
37° Francesco Rorentino-Gaetano Sidoti Abate MatraD]et5S Renault 1.3 
38° JhonRaffo-RoySeddon Chevron 88 Bmw 2.0 
39° Vie Elford-Gerard Lan-ousse Porsche 908 3 3.0 
40° Martin Davidson-Jack Wheeler Jertx)aBmc1.3 
41° Silvestre Semilia-"Hart<a" (Giuseppe Vassallo) Alfa Romeo Gulia Gta 1.6 

Giro ve/ocK Vie Elford 33'45"6 (4°) - Km^ 127,962 
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SCHEDA TECNICA 
Motore: V8 a 90° 
Cilindrata: 2.998 ce 
Iniezione: indiretta 
con pompa Lucas, 
2 pompe elettriche 
Distribuzione: 4 alberi, 
ruotanti su 5 supporti 
Potenza: 420 cv a 9400 giri 
Velocità: 330 l<m/h 
Cambio: manuale 
a 5 velocità + RM 
Telaio: scocca portante 
con pannelli in allumino 
e titanio 

Carrozzeria: in vetroresina 
Sospensioni: anteriori 
e posteriori a bracci 
trasversali e barre, 
molle elicoidali e barra 
Freni: a disco 
sulle 4 ruote, 
circuito idraulico doppio 
Peso: 650 kg 
Lunghezza: 3700 mm 
Ampiezza: 1900 mm 
Altezza: 980 mm 
Carreggiata: 1500 mm 
Passo: 2240 mm 

Sopra: spartano 
e funzionale 
l'abitacolo della 33. 
A sinistra: Giulio 
Pucci, terza 
generazione di una 
famiglia di "nobili" 
piloti, con Schmid 
porta la sua 911 
al 6° posto 
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55^ Piffz/anp 

ALFA ROMEO 33/3 
L'Alfa Romeo 33/3 vincitrice del 1971 nasce da un 
lungo e progressivo lavoro che comincia nel 1967, 
quando Cario Chiti progetta la prima sport 33 con 
motore 2 litri con la volontà di fare della casa 
milanese una delle protagoniste nel Campionato 
Mondiale Marche, un impegno diretto con 
ambizione di vittorie assolute che mancava all'Alfa 
dal lontano 1951. 
La carrozzeria del 1971 si distingue per la forma 
squadrata del frontale e per il cofano motore aperto 
nella parte posteriore. Il telaio è stato 
completamente rivisto, una monoscocca con 
pannelli in alluminio e titanio, con un interasse più 
corto (2240 mm) rispetto alla vettura dell'anno 
precedente. Il motore è l'S cilindri a V di 90°, quattro 
valvole per cilindro da 420hp, l'unità usata con 
risultati deludenti anche in Formula 1 sulle March, 
ma che sui prototipi si rivela affidabile e potente. 
Permettendo alla casa milanese tre vittorie assolute 
ed una serie di podi che permettono alla 33/3 di 
conquistare il campionato Mondiale Marche della 
classe 3000. 

anche l'ordine di partenza dei 73 equipaggi che le 
hanno superate. 
È proprio Nino Vaccarella con il suo tempo di 
34'12"2"0 ottenuto in prova a partire per primo la do
menica del 16 maggio. Se la nuova 33 è un modello 
affidabile e vincente, la 908/MK3 aggiornata nell'ae
rodinamica incute sempre timore e rispetto. Ma la 
fortuna che per cinque edizioni ha accompagnato le 
prestazioni della squadra tedesca oggi sembra girar
le le spalle in gara, come durante le travagliate prove. 
Così nel corso del primo giro Rodriguez è costretto a 
fermare la sua vettura a Collesano dopo avere cono
sciuto anche lui la durezza dei marciapiedi del paese 
madonita; Redman inve
ce incappa in un bnjtto 
incidente con incendio 
della vettura dalla quale 
riesce a trarsi in salvo 
chiudendo gli occhi e ri
petendo le manovre che 
ha imparato per uscire velocemente dalla 908 per il 
cambio di guida. Viene ricoverato all'ospedale di Ter
mini con ustioni al viso. Suo compagno di sventura 
/Main De Cadenet, vittima nel corso del 4° giro di un 
incidente con vettura in fiamme nei pressi di Campo-
felice. Il pilota in questo caso riesce a salvarsi grazie 
al tempestivo e coraggioso aiuto di uno spettatore. 
/\nche Rolf Stommeien é costretto a femnarsi al 

DOPO 45 ANNI U TARGA FLORIO E DI NUOVO 
A LUTTO: MUORE FULVIO TANDOi GRAVI 
UDENTI PURE A REDMAN E DE CADENET 
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primo giro per un incidente. Così rimangono in lotta 
una Porsche e tre Alfa Romeo. È proprio Lan-ousse 
che, anche approfittando di un testacoda di Vacca
rella, per fortuna senza conseguenze, nei tornanti 
sotto Collesano a chiudere il primo giro con 4" di van
taggio sul pilota palermitano. Il quale riprende il co
mando già al secondo passaggio. Joakim Bonnier 
con la sua Lola segue il trio di testa completato da De 
Adamich. Un tragico incidente segna però la 55° edi
zione: il triestino Fulvio Tandoj trova la morte schian
tando la sua Alpine Al 10 contro un albero, poco di
stante dal Cippo Masetti. Nella lunga storia della 
Targa Florio è il secondo incidente mortale in gara, 
dopo quello del 1926 occorso al Conte toscano. 
Dopo il primo cambio di guide Elford si ritrova al co
mando sull'unica 908 superstite riuscendo conse-
gnaria al settimo giro al compagno Larrousse con 

una decina di secondi di vantaggio su Hezemans. Ma 
il pilota francese fora ben due volte nello stesso giro, 
danneggiando irreparabilmente una sospensione. 
Dai tx3x Autodelta l'Ing. Chiti congela le posizioni e 
Nino Vaccarella taglia per la seconda volta vittorioso il 
traguardo di Floriopoli. Una vittoria comunque meri
tata sia per il Preside Volante che per l'Alfa Romeo 
che da quattro anni si è dedicata allo sviluppo di una 
33 che nel 1971 vince anche a Watkins GIen, conqui
stando anche il titolo Marche per la classe 3000. Le 
due Lola della scuderia Filipinetti concludono al terzo 
e quinto posto con Bonneir-Attwood e Parkes-West-
bury, mentre la Lola di Nicodemi-Williams si piazza al 
settimo posto. La Porsche si consola con il dominio 
nella classe GT oltre 2400, Calascibetta-Monti con la 
Opel 1900 GT vinceranno la classe fino a 2000 giun
gendo noni davanti alla 911 di Schon-Bertoni. 

MONOGRAFIA MODaUSIICA 

Il primo ed unico die cast in scala 1/43 dell'/VIfa 
Romeo 33/3 del 1971 è datato 2004 e nasce grazie 
all'iniziativa editoriale curata da Giuseppe Valerio 
della Fabbri Editore dedicata alle Alfa Romeo 
sportive. Modello in zamak, ben proporzionato e 
rifinito che viene ripreso qualche anno dopo dalla 
M4 che riproduce anche le altre 33 presenti in gara. 
In scala 1/16 ed 1/21, ma si tratta dì giocattoli 
filoguidati o a retrocarica in plastica, esistono delle 
riproduzioni delia ditta italiana Marchesini. 
Recenteniente Slot-it ne ha fatto una bellissima slot 
car in scala 1/43. 
li primo kit in scala 1/43 è del napoletano Francesco 
De Stasio leggennente sottodimensionato, in white 
metal e completo di decais è quanto di meglio ed 
unico si poteva trovare nel 1975. Agli inizi degli anni 
80 arrivano le riproduzioni in resina di Leader Kits e 

Bastano la sostituzione 
dei cerchi, veramente 
brutti, ed un attento 
lavoro di rifinitura e la 33 
è pronta per la vetrina 

Provence Moulage. Più dettagliato e ricco di 
fotoincisioni il primo, più indovinato nelle 
proporzioni il secondo. Con quest'ultima base la 
ditta artigiana palemiitana HTM realizzò un elegante 
coffret dedicato a Nino Vaccarella, comprendente 
anche la Porsche 718 GTR dei 1962 e la Fen-ari P4 
del 1967, la vetrinetta era autografata dal grande 
campione siciliano. 
Sempre su questa base Enzo Manzo ha realizzato il 
modellino presentato nelle foto. Veramente poche le 
modifiche apportate per migliorare e personalizzare 
il risultato finale. Fondamentale la sostituzione dei 
bartti cerchi mota presenti nel kit francese con dei 
cerchi torniti con inserti fotoincisi. Delle riproduzioni 
in resina in scala 1/24 merita di essere ricordato lo 
straordinario kit della casa giapponese MFH: 
assolutamente fantastico. 

CXX SiciHaMotori 



„_.:ARGAPEDIA 
Libera enciclopedia mul t imedia le della Targa Florio 

^^«w.sicìlte] 

Allegato al numero di giugno 
2013 di Sicilia Motori 
(Registrazione Tribunale di 
Palemno n° 7/97 
del 25/26 febbraio 1997) 

Direttore Responsabile: 
Dario Pennica 
Copia omaggio non in 
vendita separatamente dalla 
rivista 

Testi; Enzo Manzo - Foto 
Bernard Cahier (per gentile 
concessione di Paul-Henri 
Cahier www.fi -photo.com), 
Nicola Scafidi (per gentile . 
concessione Archivio 
jBlpgr^ico stonco f^i 
l 'ucci Scafidi www. 
pucciscafidi-conj), Vittonjj 

-<3ÌO(dano (per gentile 
^concessiwre di w 

"^llliifPTft^""^''= 


	Targapedia1906_1954_1.pdf (p.1-17)
	cover sm targa.pdf (p.1)
	Enciclopedia Sicilia Motori 1906-1923.pdf (p.2-9)
	Enciclopedia Sicilia Motori 1924-1954.pdf (p.10-17)

	Targapedia1971_1972_9.pdf (p.18-33)
	Enciclopedia Sicilia Motori 1971.pdf (p.1-8)
	Enciclopedia Sicilia Motori 1972.pdf (p.9-16)


