


Andreucci-Andreussi (Peugeot 207 Super 2000).
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La “Targa” ritorna? Sì, torna a far parte del massimo Campionato Rally, 
anche se la corsa di Vincenzo Florio c’è da sempre, nel cuore degli 
sportivi e negli annali dello sport automobilistico. Sono 95 le edizioni, 

ci avviciniamo sempre più e per primi al traguardo delle cento bandiere a 
scacchi, e l’Automobile Club Palermo lavora costantemente per assicurarle 
un futuro ancora migliore e, in periodi di crisi come gli attuali, scusateci se 
è poco. La “Legge Aricò”, approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana, ci 
consentirà di tornare ad attingere al vasto patrimonio stradale delle Madonie, 
ampliando gli orizzonti della Targa Florio verso un sogno mondiale. 

Sono quindi ottimista e voglio ancora credere che il dialogo costruttivo sia 
l’unica strada per migliorare servizi, manifestazioni e mantenere tradizioni 
che tutto il mondo ci invidia e vorrebbe far proprie.
Per compiere questo cammino verso nuovi traguardi non consentiremo che 
persone che si definiscono amanti dello sport, anziché proporsi in maniera 
fattiva a collaborare con l’Automobile Club di Palermo, Ente per di più a 
valenza pubblica, passino il loro tempo a creare sterili polemiche e dannose 
interferenze solo per il gusto di farlo.

La “Targa” c’è, anche quest’anno, da 105 anni, e la attendiamo più bella che 
mai grazie alla presenza ed all’impegno di Case e piloti importanti, ai quali 
va il nostro saluto e ringraziamento, che meritano anche i tanti addetti che 
spesso con sacrifici dedicano il loro tempo alla nostra gara.

 Antonio Marasco
 Presidente A.C. Palermo

La “Targa” c’è
Lavoriamo con ottimismo al suo futuro
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Lo Scatto
di Actualfoto

Targa Florio 1973: 
la Ferrari 312 PB di Arturo Merzario.

www.actualfoto.it
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Il Campionato Italiano Rally 
fa i conti con la “Targa”
Ecco chi si è messo in luce alla vigilia della tappa siciliana del CIR 

di Rosario Giordano
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La Targa Florio per ogni pilota ha un si-
gnificato particolare. Non è una gara, ma 
“la gara” per eccellenza. Colore e calore 

(quello del pubblico) vi fanno da contorno. 
Una premessa doverosa, che ci introduce nel 
fascino della competizione, prima di fare il 
punto sulla situazione del Campionato Ita-
liano Rally che approda in Sicilia. Al comando 
della classifica tricolore c’è il toscano Paolo 
Andreucci. Il pilota ufficiale della Peugeot (at-
tualmente leader nella classifica Costruttori), 
affiancato dall’inseparabile navigatrice Anna 
Andreussi, ha vinto tutte e tre le gare fino ad 
ora disputate: il Rally del Ciocco ed il 1000 
Miglia su asfalto, quindi il Costa Smeralda su 
fondo sterrato. Andreucci non solo sbarca 
nella terra di Vincenzo Florio in testa al CIR, 
ma parte anche con i favori del pronostico, 
visto che lui di successi alla “Targa” ne ha 
messi a segno ben cinque, a pari merito con 
l’inossidabile Franco Cunico. Proprio il vicen-
tino, attualmente sesto nella graduatoria ge-
nerale con un’altra 207 Super 2000 sulla quale 
a leggergli le note c’è Rudy Pollet, costituisce 
ormai un riferimento per ogni avversario sulle 
difficili strade isolane. A vantare una buona 

esperienza sul percorso della gara madonita 
c’è tuttavia anche l’equipaggio friulano della 
Abarth composto da Luca Rossetti e Matteo 
Chiarcossi, che nel 2008 e 2009 hanno cen-
trato una splendida “doppietta”. Proprio la 
conoscenza di Rossetti del tracciato siciliano 
potrebbe rappresentare una variabile deci-
siva. Per la Casa dello Scorpione, al momento 
c’è il secondo posto sempre nella classifica 
Costruttori. Attenzione però ad Alessandro 
Perico, che si è messo bene in vista in tutti 

e tre i precedenti appuntamenti del calen-
dario, occupando la seconda posizione tra 
gli Indipendenti ancora con una Peugeot 207 
Super 2000, seguita in questo caso dalla PA 
Racing, e detenendo il terzo posto nella clas-
sifica assoluta assieme al suo fedele co-pilota 
Fabrizio Carrara. Non finisce mai di stupire il 

Nella pagina a fianco, la Peugeot 207 Super 2000 del 
leader del campionato Paolo Andreucci, qui impegnato 

nel Rally della Costa Smeralda.
Sotto, il giovane padovano Umberto Scandola, in uno 

spettacolare passaggio sul guado con la sua Ford Fiesta.

Luca Rossetti, secondo in classifica con la Abarth Grande Punto.
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giovane veronese Umberto Scandola, attual-
mente quarto, che al volante della Ford Fiesta 
Super 2000, affiancato dall’esperto naviga-
tore Guido D’Amore, anche quest’anno sta 
offrendo belle prove, come già successo al 
Ciocco ed in Costa Smeralda, dove si è con-
fermato particolarmente a suo agio sul fondo 
in terra al volante della vettura dell’Ovale in-
glese, Marchio che occupa la terza posizione 
nel campionato Costruttori. Ma anche le in-
sidiose e leggendarie strade siciliane potreb-
bero essere un terreno favorevole al veneto, 
attuale leader della classifica Indipendenti. In 
cerca di riscatto, dopo il ritiro al Costa Sme-
ralda per un’uscita di strada, ci sarà l’aostano 
Elwis Chentre, già salito sul podio del Ciocco 
con la Peugeot 207 Super 2000, vettura che gli 
ha permesso di lottare per le prime posizioni 
anche al 1000 Miglia. La corsa siciliana dell’Au-
tomobile Club Palermo, sarà anche “ago della 
bilancia” per i giovanissimi al via. Al comando 
della classifica Junior del Campionato Italiano 
Rally e di quella 2 Ruote Motrici c’è Andrea 
Nucita, il 21enne messinese di Santa Teresa 
Riva che al volante della Renault New Clio R3 
(anche essa nei colori della PA Racing), alla 
prima gara del Ciocco si è subito imposto sulla 
concorrenza, facendo un altro pieno di punti 
al 1000 Miglia, classificandosi secondo dietro 

al pilota ufficiale Citroën Simone Campedelli. 
Nucita adesso giocherà in casa, con l’obiettivo 
di difendere la propria leadership davanti ai 
suoi numerosi sostenitori. Gli leggerà le note 
il bravo Giuseppe Princiotto, nativo di Sant’An-
gelo di Brolo. Alle loro spalle si colloca per il 
momento un’altra promessa del rallismo na-
zionale: il piacentino Andrea Carella, anche 
lui su una berlina d’oltralpe, seguito da vicino 
dal trevigiano Marco Signor. Ma per tutti la 
minaccia più concreta arriva proprio dal ro-
magnolo Campedelli, ormai conferma dei 
rally italiani ed affiancato dall’esperto Danilo 
Fappani, co-pilota con il quale ha condiviso 
tanti successi e la scalata verso la notorietà. Il 
programma Citroën Racing è partito dal 1000 
Miglia: esordio con vittoria, a cui è seguito il 
quinto posto assoluto sulla terra di Sardegna, 
al Costa Smeralda. Altra Citroën DS3 ufficiale 
è quella portata in gara dal talentuoso vare-
sino Andrea Crugnola, attualmente al sesto 
posto in classifica e doppiamente impegnato 
nell’Italiano e nel campionato mondiale. La 
Targa Florio sarà un appuntamento impor-
tante anche per il Campionato Italiano Rally 
Produzione, dove i due maggiori antagonisti 
sono campani ed entrambi al volante delle 
Mitsubishi Lancer. Maurizio Angrisani, in testa 
alla classifica, è uno di questi e al suo fianco 

per l’occasione avrà il navigatore cefaludese 
Marco Pollicino. Ad inseguire c’è il caparbio 
e combattivo Fabio Gianfico, con la versione 
EVO IX della vettura dei tre diamanti, navigato 
da Roberto Tolino. Terza piazza in questo mo-
mento (a pari merito) per Andrea Mezzogori, 
che ha portato all’esordio la Renault Mégane 
RS in versione N4, ed il romano Massimiliano 
Rendina su Mitsubishi Lancer.

RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO, 
24/26 marzo 2011
1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 207 Super 
2000) in 1.34’15”7; 2. Rossetti-Chiarcossi 
(Abarth Grande Punto Super 2000) a 22”4; 3. 
Chentre-Canova (Peugeot 207 Super 2000) a 
57”4; 4. Scandola-D’Amore (Ford Fiesta Super 
2000) a 1’10”0; 5. Perico-Carrara (Peugeot 
207 Super 2000) a 1’29”2; 6. Cunico-Pollet 
(Peugeot 207 Super 2000) a 2’28”9; 7. Pisi-
Cadore (Peugeot 207 Super 2000) a 2’52”9; 8. 
Angrisani-Pollicino (Mitsubishi Lancer EVO X) a 
3’46”6; 9. Nucita-Princiotto (Renault New Clio) 
a 4’49”1; 10. Ferrarotti-Fenoli (Renault New 
Clio) a 5’05”1.

RALLY 1000 MIGLIA, 14/16 aprile 2011
1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 207 Super 
2000) in 2.56’43”9; 2. Rossetti-Chiarcossi 
(Abarth Grande Punto Super 2000) a 33”4; 3. 
Travaglia-Granai (Skoda Fabia Super 2000) a 
1’50”7; 4. Perico-Carrara (Peugeot 207 Super 
2000) a 2’13”2; 5. Cunico-Pollet (Peugeot 207 
Super 2000) a 3’06”5; 6. Betti-Barone (Peugeot 
207 Super 2000) a 4’01”5; 7. Chentre-Canova 
(Peugeot 207 Super 2000) a 4’38”9; 8. Pisi-
Cadore (Peugeot 207 Super 2000) a 6’55”7; 
9. Iliev-Yanakiev (Skoda Fabia Super 2000) a 
7’51”4; 10. Campedelli-Fappani (Citroën DS3) 
a 7’52”6.

RALLY COSTA SMERALDA, 6/8 maggio 2011
1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 207 Super 
2000) in 1.33’13”6; 2. Scandola D’Amore 
(Ford Fiesta Super 2000) a 35”7; 3. Rossetti-
Chiarcossi (Abarth Grande Punto Super 2000) a 
38”5; 4. Trentin-De Marco (Peugeot 207 Super 
2000) a 6’46”5; 5. Campedelli-Fappani (Citroën 
DS3) a 6’50”; 6. Perico-Carrara (Peugeot 207 
Super 2000) a 6’54”7; 7. Dettori-Corda (Ford 
Fiesta Super 2000) a 7’23”5; 8. Gianfico-Tolino 
(Mitsubishi Lancer EVO X) a 8’8”6; 9. Angrisani-
Pollicino (Mitsubishi Lancer EVO X) a 10’6”9; 
10. Tonso-Barone (Ford Fiesta Super 2000) a 
10’35”9.

Alessandro Perico, terzo in campionato con un’altra Peugeot.
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24-27 MARZO Rally Il Ciocco

14-16 APRILE Rally 1000 miglia

6-7 MAGGIO Rally Costa Smeralda 

2-4 GIUGNO Rally Targa Florio

17-18 GIUGNO Rally del Salento

15-16 LUGLIO Rally San Crispino - Gubbio

2-3 SETTEMBRE Rally del Friuli

16-17 SETTEMBRE Rally San Martino di Castrozza

Classifica Conduttori Classifica Costruttori

Calendario

77

36

17

12

6

1

PEUGEOT

ABARTH

SKODA

FORD

RENAULT

CITROËN

Paolo ANDREUCCI - Anna ANDREUSSI

Luca ROSSETTI - Matteo CHIARCOSSI

Alessandro PERICO - Fabrizio CARRARA

Umberto SCANDOLA - Guido D’AMORE

Elwis CHENTRE - Angelo CANOVA

Gianfranco CUNICO - Rudy POLLET

Simone CAMPEDELLI - Danilo FAPPANI

Alessio PISI - Fabio CADORE

Maurizio ANGRISANI - Marco POLLICINO

Fabio GIANFICO - Roberto TOLINO

Andrea NUCITA - Giuseppe PRINCIOTTO

Marco VALLARIO - Manuela DI LORENZO

Marco SIGNOR - Patrick BERNARDI

Ivan FERRAROTTI - Manuel FENOLI

75

51

35

30

25

20

18

14

12

8

6

4

1

1

Peugeot 207 S2000

Abarth Grande Punto S2000

Peugeot 207 S2000

Ford Fiesta S2000

Peugeot 207 S2000

Peugeot 207 S2000

Citroën DS 3

Peugeot 207 S2000

Mitsubishi Lancer EVO X

Mitsubishi Lancer EVO IX

Renault New Clio R3

Mitsubishi Lancer EVO X

Renault New Clio R3

Renault New Clio R3

Gianfranco Cunico, vincitore di cinque edizioni della "Targa", sarà al via anche quest’anno con una Peugeot 207 Super 2000.
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Le classifiche di Gruppi e Scuderie
CAMPIONATO ITALIANO CONDUTTORI JUNIOR 2011

1 Nucita Andrea-Princiotto Giuseppe Renault New Clio R3 93

2 Carella Andrea-Riolfo Ilaria Renault New Clio R3 63

3 Signor Marco-Bernardi Patrick Renault New Clio R3 55

4 Andolfi Fabrizio Junior-Boero Patrizia Renault New Clio R3 50

5 Campedelli Simone-Fappani Danilo Citroen DS 3 37,5

6 Crugnola Andrea-Mometti Roberto Citroen DS 3 28

7 Pensierini Lucia-Micheletti Manuela Ford Fiesta R2 24,5

COPPA C.S.A.I. 2011 2 RUOTE MOTRICI

1 Nucita Andrea-Princiotto Giuseppe Renault New Clio R3 25

2 Ferrarotti Ivan-Fenoli Manuel Renault New Clio R3 18

3 Carella Andrea-Riolfo Ilaria Renault New Clio R3 15

4 Bendotti Gianpietro-Del Vitto Luca Renault New Clio R3 12

5 Battistini Daniele-Pinelli Francesco Renault New Clio R3 10

6 Tuo Paolo-Casalini Andrea Renault New Clio R3 8

7 Mezzogori Andrea-Baldini Roberta Renault Megane RS 6

8 Storace Davide-Celestini Luca Renault New Clio R3 4

9 Griotti Daniele-Bonato Corrado Renault Megane RS 2

10 Asnaghi Marco-Castelli Maurizio Renault New Clio R3 1

L’equipaggio siciliano Nucita-Princiotto, leader nella classifica Junior, qui impegnati al Rally 1000 Miglia con la Renault New Clio R3.
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Alcuni dei protagonisti
PAOLO ANDREUCCI
nato a Castelnuovo Garfagnana (LU)

il 21.04.1965 (46 anni)

Peugeot 207 Super 2000

navigatrice: Anna Andreussi

È il “re” della Targa Florio moderna, avendo vinto fino ad ora ben cinque edizioni della 

gara madonita. Il primo successo nel rally siciliano risale al 1997, quando si impose 

al volante di una Renault Mégane Maxi. Le altre affermazioni sono datate 2003-2004 

(Fiat Punto Super 1600) e 2006-2007, rispettivamente con una Fiat Abarth Super 

2000 ed una Mitsubishi Lancer Evo IX. Aveva 22 anni quando fece il suo esordio 

rallistico con una Renault 5 GT Turbo. Una carriera tutta in ascesa per il toscano, 

che può addirittura vantare cinque titoli assoluti di campione italiano (2001, 2003, 

2006, 2009 e 2010), ovvero tanti quanti ne ha conquistati un “mostro sacro” come 

Franco Cunico, a cui vanno aggiunti la vittoria nel Trofeo CSAI Super 1600 nel 2002, 

il titolo di campione italiano 2 Ruote Motrici nel triennio 1996-1998 ed il successo 

nel Campionato Italiano 2 Litri nel ’94. Sempre nel CIR è stato secondo nelle stagioni 

2000 e 2002, mentre nel 

2007 e 2008 ha trionfato 

nel Gruppo N. Paolo An-

dreucci in Sicilia è sempre 

benvoluto: non ha caso gli 

è stata insignita la cittadi-

nanza onoraria dai comuni 

di Scillato e Santa Teresa 

Riva.

ALESSANDRO PERICO
nato a Vaprio d’Adda (BG)

il 06.01.1976 (35 anni)

Peugeot 207 Super 2000

navigatore: Fabrizio Carrara

È datato 1995 l’esordio rallistico di Alessandro Perico. Dopo avere ottenuto le prime vittorie di classe, nel 2002 si è classificato terzo nel 

Trofeo Italiano Rally Gruppo N 2 Ruote Motrici, in cui ha messo a segno il titolo l’anno successivo al volante di una Renault Clio RS. Nel 2004, 

ancora un successo assoluto con la conquista della Coppa CSAI S1600, sempre con una vettura della Casa d’oltralpe. Da segnalare, in quello 

stesso anno, il terzo posto conseguito al Rally di Sanremo. Nel 2005 ha debuttato nel CIR con il Power Car Team. Da allora è una presenza 

fissa nel Tricolore, in cui vanta come migliore piazzamento in classifica un quinto posto assoluto nel 2009 ed il sesto la stagione seguente, 

sempre con la Peugeot 207 Super 2000.

LUCA ROSSETTI
nato a Pordenone

il 24.03.1976 (35 anni)

Abarth Grande Punto Super 2000

navigatore: Matteo Chiarcossi

 

Il 2008 può essere considerato l’anno della svolta per la carriera di Luca Rossetti, 

laureatosi contemporaneamente campione italiano ed europeo con la Peugeot 207 

Super 2000. Una consacrazione giunta esattamente dieci anni dopo il suo debutto 

rallistico. La sua prima affermazione importante risale invece al 2000, quando si 

impose tra gli Under 25 al Rally Isola d’Elba. Quindi, la stagione seguente, il ti-

tolo di Coppa Italia 4. Zona ed il successo nel Trofeo Peugeot 106 Nord Est a cui 

ha fatto seguito l’affermazione ottenuta nella sfida 

del Motor Show riservata alle vetture della Casa del 

Leone. Nel 2005 la vittoria nel Campionato Italiano 2 

Ruote Motrici Gruppo N e l’anno seguente il secondo 

posto nel Trofeo Nazionale Super 1600. Nel 2007 si è 

confermato vice-campione italiano (ancora con una 

Peugeot), chiudendo inoltre quarto assoluto nell’In-

tercontinental Rally Challenge. Nel 2008 ha messo a 

segno il titolo nel Campionato Italiano Rally e nella 

serie continentale ERC. L’anno successivo ancora un 

importante successo assoluto, nel Trofeo Rally Terra 

ed il secondo piazzamento nel CIR che ha ribadito nel 

2010, quando si è affermato nuovamente nell’Euro-

pean Rally Championship.

75 
pt

35 
pt

51 
pt
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UMBERTO SCANDOLA 
nato a Verona

il 05.12.1984 (26 anni)

Ford Fiesta Super 2000

navigatore: Guido D’Amore

Ha debuttato nei rally nel 2000. Quattro anni dopo si è 

messo in evidenza classificandosi secondo nel trofeo Subaru 

Cup. Subito dopo è partita la sua avventura nel Campionato 

Italiano Rally, in cui nel 2005 ha vinto la Coppa CSAI Under 

25. Nel biennio 2007-2008 ha preso parte alla serie IRC, 

cogliendo un settimo piazzamento assoluto nel corso della 

prima delle due stagioni. Negli ultimi anni si è nuovamente 

presentato al via del CIR e nel 2010 si è laureato campione 

tra i Privati al volante di una Ford Fiesta Super 2000.

ELWIS CHENTRE
nato ad Aosta

il 10.02.1975 (36 anni)

Peugeot 207 Super 2000

navigatore: Angelo Canova

Prima la strada dello sci, poi quella delle due ruote (tre titoli italiani conquistati 

nella specialità del Trial). Quindi l’esordio automobilistico nel 2000, al volante di 

una Peugeot 106 Gruppo N. Nel 2004 la vittoria della 

Coppa CSAI 2 Ruote Motrici nel Trofeo Italiano Rally, con 

una Renault Clio RS Light. Fu quella la vera svolta per 

la carriera di Elwis Chentre, che la stagione seguente si 

classificò primo nella Coppa CSAI Super 1600 del Trofeo 

Rally Asfalto. Nel 2006 ancora un’affermazione nel Trofeo 

Nazionale Super 1600, “bissata” nel 2008. Con la Peu-

geot 207 Super 2000 due anni fa ha infine conquistato 

il titolo del TRA.

GIANFRANCO CUNICO
nato a Vicenza

il 11.10.1957 (53 anni)

Peugeot 207 Super 2000

navigatore: Rudy Pollet

Il suo debutto risale al 1977, ma il primo importante suc-

cesso è di due anni più tardi, nel Trofeo A112 Abarth 

(all’epoca vera fucina di talenti rallistici). Un titolo che gli 

consentì di entrare nelle grazie della Lancia, per guidare 

una Stratos nel campionato italiano 1980. Nel 1983, al 

volante di una Lancia Rally 037, vinse il titolo tricolore di 

Gruppo B ed ottenne il secondo posto assoluto in cam-

pionato. Riassumere la carriera di Cunico passo per passo, 

equivale tuttavia a scrivere un vero e proprio “trattato 

enciclopedico”. Ci soffermiamo, pertanto, sugli altri ri-

sultati più importanti. 1987: campione italiano Gruppo N 

con la Lancia Delta. Titolo conquistato anche nel biennio 

successivo al volante di una Ford Sierra Cosworth ufficiale. 

Partecipa anche al Mondiale e nel ’93 si impone nella prova del “Sanremo”. Dal 

1994 al 1996 è stato invece indiscusso dominatore del campionato italiano assoluto 

con una Ford Escort Gruppo A. Saltiamo fino al 2000-2001: primo nel Trofeo Rally 

Terra al volante di una Subaru Impreza WRC. Alla Targa Florio ha vinto cinque volte: 

il primo successo nel 1983. Poi nel 1993, 1994, 1996 e 1999.

ANDREA NUCITA
nato a Catania

il 02.10.1989 (21 anni)

Renault New Clio R3

navigatore: Giuseppe Princiotto

La carriera sportiva di Andrea Nucita ha avuto inizio nel 2009 quando, con una piccola 

Peugeot 106 Rallye N2 allestita dall’Autotecnica Macrì, si è aggiudicato il primato nel 

Challenge 8ª Zona, la vittoria del Trofeo Peugeot ed il titolo di campione siciliano di 

Classe. La stagione 2010 è stata senza dubbio quella da incorniciare fino a questo 

momento. Merito delle grandi soddisfazioni avute in ambito nazionale. Dopo una 

breve e sfortunata parentesi nel Trofeo Peugeot 207 R3T, è infatti arrivata la proposta 

degli amici messinesi Nico Salvo e Marcello Parnasso per partecipare al monomarca 

Fiat 500 Selenia Rally Italia. Sebbene costretto a sal-

tare i primi due appuntamenti, Nucita è infatti riu-

scito a concludere secondo tra gli “Under”. Risultato 

che gli è valsa la partecipazione al Supercorso Fede-

rale ACI-CSAI di Vallelunga e al Monza Rally Show su 

una Fiat Grande Punto Abarth Super 2000 ufficiale, 

con la quale non ha mancato di dare del filo da tor-

cere a piloti più esperti. L’annata appena trascorsa si 

è conclusa con l’affermazione nella classe R3T alla 

gara del Motor Show di Bologna.

30 
pt

25 
pt

20 
pt

6 
pt
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Lo Scatto
di Actualfoto

Targa Florio 1966:
Alfa Romeo TZ in parata ai box di Cerda.
www.actualfoto.it
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È una “Targa” di T.R.A.nsizione quella 
del 2010, che in ossequio ad un rie-
sumato principio di rotazione fra le 

gare del CIR vede sulle strade siciliane i prota-
gonisti, appunto, del T.R.A., ovvero il Trofeo 
Rally Asfalto. Ci sono in gara le vetture WRC, 
quelle che qualche anno fa hanno calcato le 

strade del Mondiale, in duello fra Ford Focus 
e Citroën Xsara, cui si aggiunge la “mina va-
gante” di un’altra Citroën per il beniamino 
locale Totò Riolo. E in effetti ti aspetti Pe-
dersoli e Re a darsele di santa ragione, forti 
di una maggiore esperienza con queste vet-
ture dalla potenza brutale e dall’elettronica 

sofisticatissima. Ma alla fine chi trovi davanti 
a tutti ? Quel Salvatore Riolo da Cerda, ormai 
maturo campione del volante, che sulle sue 
strade andrebbe forte anche in bicicletta, e 
che costruisce nel 2010 forse la sua vittoria 
più bella, la terza, alla Targa Florio.
La tattica di Riolo è precisa e spietata: sa che il 

Così la scorsa edizione 
della Targa Florio

di Sergio Mavaro

Totò Riolo ed il suo navigatore Carlo Canova festeggiano il successo sul podio assieme agli altri protagonisti della 94a Targa Florio.

Totò Riolo centra la terza vittoria nella gara di casa
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punto debole degli avversari è la conoscenza 
del percorso e deve quindi prendere confi-
denza con la vettura ed attaccare subito, al 
primo giro dei tre in programma. Poi sarebbe 
troppo tardi. E gli va bene, nonostante la tor-
tuosa inedita prova spettacolo alla Fiera del 
Mediterraneo gli faccia sperperare ben 5”. 
Le tre prove del primo giro sono tutte sue, 
e dopo un terzo di gara si ritrova con 18” di 
vantaggio su Re e 35 su Pedersoli, in difficoltà 
per le gomme. Di Benedetto, quarto dopo 
l’immediato abbandono della WRC di Run-
fola, guida il gruppo delle Super 2000, già 
staccate. Anche nel secondo giro, la prova di 
Lascari è quella che dà maggior vantaggio a 
Riolo, che continua a precedere un Felice Re 
sempre più attento, ma insidiato da un Peder-
soli finalmente a proprio agio con un nuovo 
set di gomme. Le ultime tre prove del rally 
vanno infatti al pilota bresciano che arriva ad 
un soffio da Re.

Alle spalle delle più potenti WRC conclude la 
Peugeot 207 S2000 di un costante e brillante 
Alfonso Di Benedetto che, pur rallentato 
dalla rottura della leva del cambio, precede la 
vettura gemella del ligure Pisi e la Fiat Punto 
Abarth del toscano Ciuffi. Per il settimo posto 
solo all’ultima prova la Peugeot 207 S2000 di 
Sicilia la spunta sulla Renault Clio di Vara, do-
minatore del Gruppo R, seguito dal toscano 
Vita che ha avuto… vita piuttosto facile in 
Gruppo N dopo l’immediato abbandono di 
Laganà a causa di una uscita di strada.

La classifica 

1. Riolo-Canova (Citroën Xsara) in 1h02’42”6; 

2. Re-Bariani (Citroën Xsara) a 21”3; 

3. Pedersoli-Romano (Ford Focus) a 22”4; 

4. Di Benedetto-Siragusano (Peugeot 207) a 2’54”7; 

5. Pisi-Costantini (Peugeot 207 S2000) a 3’23”6; 

6. Ciuffi-Messina (Fiat Punto Abarth) a 4’48”2; 

7. Sicilia-Cambria (Peugeot 207 S2000) a 5’10”7; 

8. Vara-Rappa (Renault Clio R3C) a 5’14”0; 

9. Vita-Girelli (Mitsubishi Lancer) a 5’35”6; 

10. Lunardi-Palmisano (Subaru Impreza) a 6’12”5.

A Savioli-Failla l’Historic Rally 2010
Gara tutta in salita nella Targa Florio Historic Rally per 
la Porsche 911 di Marco Savioli ed Alessandro Failla, 
risultati in assoluto i più veloci dopo aver recuperato lo 
svantaggio accumulato nel corso della Prova Spettacolo, 
e passati definitivamente al comando dopo la quinta 
delle otto prove speciali disputate. Il primo leader era 
stato infatti Diana (BMW 320), superato dalle Porsche 
non appena si è giunti sulle prove delle Madonie, sulle 
quali Savioli ha iniziato la rimonta, superando dapprima 
Trinca e poi respingendo gli attacchi di Rizzuto, costretto al 
ritiro proprio negli ultimi chilometri di gara. Nella teorica 
graduatoria assoluta al secondo posto si è classificata la 
911SC di Alfonzo, vincitore del Terzo Raggruppamento, 
seguito da Billa, Mazzola e dalla Opel Kadett GTE di 
Vazzana. La Porsche 911 S di De Luca si è aggiudicata il 
Primo Raggruppamento.

1° Raggruppamento: 
1. De Luca-Di Prima (Porsche 911 S), 2. Salerno-Fecarotta 
(Porsche 911 S) a 4’04”7; 3.“Oiram”-Muglia (Porsche 
911 S) a 8’00”2.
2° Raggruppamento: 
1. Savioli-Failla (Porsche 911); 2. Billa-Picciotto (Porsche 
911 RSR) a 2’24”2; 3. Li Calzi-Panno (Porsche 911) a 
4’46”.
3° Raggruppamento: 
1. Alfonzo-Lo Neri (Porsche 911 SC); 2. Mazzola-Polizzi 
(Porsche 911) a 2’21”; 3. Vazzana-Genovese (Opel 
Kadett GTE) a 3’01”7.

La Citroën di Re-Bariani, secondi al traguardo, qui impegnata nella prova spettacolo di Palermo.

A sinistra, la Xsara di Riolo-Canova. A destra, la Porsche 
911 S di Savioli-Failla, vincitori dell’Historic Rally 2010.
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Lo Scatto
di Actualfoto

Targa Florio 1973:
la Ferrari 312 P di Merzario-Vaccarella prima del ritiro per la rottura del semiasse.

www.actualfoto.it
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Il programma
 

Lunedì, 30 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Distribuzione radar e pre-verifiche
Distribuzione del materiale per le ricognizioni, dei numeri di gara,delle targhe del rally e 
della pubblicità. c/o Hotel Dolcestate – Contrada Pistavecchia Campofelice di Roccella (PA)

dalle ore 15.00 alle ore 20.00

Martedì, 31 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Distribuzione radar e pre-verifiche
Distribuzione del materiale per le ricognizioni, dei numeri di gara,delle targhe del rally e 
della pubblicità. c/o Hotel Dolcestate – Contrada Pistavecchia Campofelice di Roccella (PA)

dalle ore 15.00 alle ore 20.00 

dalle ore 9.00 alle ore 16.00 Ricognizioni regolamentate sulle P.S. 2/4/6 – 3/5/7
dalle ore 18.00 alle ore 22.00 Ricognizioni regolamentate sulle P.S. 1

Mercoledì, 1 giugno dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Ricognizioni regolamentate sulle P.S. 8/10/11 – 9/12
dalle ore 16.00 alle ore 20.00 Apertura del Parco Assistenza Parcheggio FIAT – Termini Imerese (PA)
ore 17.00 Prima riunione dei Commissari Sportivi c/o Direzione Gara
dalle ore 18.00 alle ore 20.30 Verifiche sportive

concorrenti iscritti al Campionato Italiano Rallies e prioritari
c/o Direzione Gara

dalle ore 20.00 alle ore 23.00 Verifiche tecniche e punzonatura delle vetture 
 Termini Imerese (PA) – Concessionaria AICA s.r.l. Lungomare Cristoforo Colombo, 4
concorrenti iscritti al Campionato Italiano Rallies e prioritari

Giovedì, 2 giugno dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Verifiche sportive c/o Targa Florio Village – Termini Imerese (PA)
(secondo orari indicati)

dalle ore 8.30 alle ore 13.30 Verifiche tecniche e punzonatura delle vetture
c/o Targa Florio Village – Termini Imerese (PA) (secondo orari indicati)

dalle ore 9.00 alle ore 16.00 Test con vetture da gara (Shakedown)
Trabia (PA) – SP 6 (dal km 25 al km 22)

secondo il seguente ordine
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 concorrenti iscritti al Campionato Italiano Rallies e prioritari
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 concorrenti dal n. 1 al n. 40
dalle ore 13.30 alle ore 16.00 solo per i restanti concorrenti iscritti al rally
ore 16.30 Pubblicazione elenco dei concorrenti e delle vetture ammesse alla partenza e dell’ordine 

di partenza della 1a tappa 
Albo Ufficiale di gara c/o Direzione Gara

dalle ore 19.00 Ingresso delle vetture al Parco Partenza Palermo -“Piazza Politeama” (P.zza Castelnuovo)
(secondo orari indicati)

ore 20.00 Partenza del Rally Palermo - “Piazza Politeama” (Piazza Castelnuovo)
ore 20.44 Prova Speciale, Città di Palermo

Venerdì 3 giugno dalle ore 7.01 Ripartenza I Tappa c/o Targa Florio Village – Termini Imerese (PA)
dalle ore 18.40 Arrivo della I Tappa c/o Targa Florio Village – Termini Imerese (PA)
ore 19.30 Pubblicazione dell’ordine di partenza della 2a tappa

Albo Ufficiale di gara c/o Direzione Gara
Sabato 4 giugno ore 6.00 Partenza della II Tappa c/o Targa Florio Village – Termini Imerese (PA)

ore 16.00 Pubblicazione elenco delle vetture da verificare c/o Direzione Gara
ore 16.30 Arrivo del Rally Premiazione sul podio Parco Chiuso

Termini Imerese (PA) – Belvedere Principe di Piemonte
ore 16.45 Verifiche tecniche finali A.I.C.A. s.r.l. Termini Imerese (PA) Lungomare Cristoforo Colombo, 4
ore 17.00 Conferenza stampa post gara c/o Sala Stampa
ore 17.30 Pubblicazione della Classifica Finale Provvisoria c/o Direzione Gara

SEGRETERIA
Fino a sabato 28 maggio presso Automobile Club Palermo Viale delle Alpi 6 – Palermo Tel. +39.091.300468 (dial 3) – fax +39.091.300472
 ufficiosportivopa@integra.aci.it - segreteria.ACPA@integra.aci.it
Da domenica 29 maggio Hotel Dolcestate – Contrada Pistavecchia – Campofelice di Roccella Tel. +39.0921.933002 – fax +39.0921.428999

DIREZIONE GARA  Hotel Dolcestate – Contrada Pistavecchia – Campofelice di Roccella
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Le “strade” 
della Targa Florio…

 Il percorso delle due tappe della 95ª edizione del rally siciliano

di Daniele Fulco

Un percorso suggestivo, quello della 
Targa Florio. Tra scorci di paesaggi 
mozzafiato e luoghi storici legati 

al mito della “corsa”, immutato scenario di 
imprese epiche, si snoda un tracciato tecni-
camente selettivo. Allora, saliamo a bordo e 
lanciamoci immaginariamente in una sfida 
contro il tempo.

I TAPPA

Città di Palermo (1,65 km). 
È una delle novità dell’edizione 2011. Sarà 
la pista dell’Aeroporto di Boccadifalco, quar-
tiere posto alla periferia di Palermo, a fare 
da cornice alla prova spettacolo che, di fatto, 
darà il via alla 95ª edizione della Targa Florio. I 
concorrenti affronteranno un percorso parti-
colarmente tortuoso di oltre un chilometro.

Montemaggiore (17,2 km). 
Ritornerà dopo due anni d’assenza. Si tratta di 
una vera e propria “classica”, da sempre legata 
alla tradizione storica della Targa Florio. Tre i 
passaggi previsti. Una prova molto veloce che 
potrà fare la differenza, caratterizzata dai primi 
chilometri in discesa e tratti d’asfalto scivolosi 
e sconnessi. Nella parte finale la carreggiata si 
stringe e cambia anche la tipologia del fondo 
stradale. Qui è importante trovare il miglior 
assetto per la vettura.

Targa (13,6 km). 
Leggermente accorciata, a causa di una serie 
di frane che hanno coinvolto il percorso nel 
periodo invernale. Tre i passaggi previsti. 
Anche la prova “Targa”, sulla falsariga della 
precedente ps di “Montemaggiore” presenta 
delle caratteristiche molto veloci, con salti, 
dossi e disconnessioni del manto stradale. 
Come da consuetudine i famosi tornantini 
nella zona di Sclafani Bagni offriranno grande 
spettacolo al sempre numeroso pubblico 
presente. Seguirà un’impegnativa discesa che 
condurrà gli equipaggi oltre il bivio di Calta-
vuturo, in direzione Scillato, per concludere 
gli ultimi chilometri particolarmente ostici. 
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II TAPPA

Cefalù (19,3 km).
Il secondo giorno di gara si aprirà con la ripro-
posizione di un’altra “classica”. Due i passaggi 
previsti. Una prova affascinante e veloce, che 
ricalcherà il tracciato della storica cronoscalata 
Cefalù-Gibilmanna degli anni Settanta, gara 
valevole all’epoca per il Campionato Europeo 
della specialità. Ma sarà la direzione di marcia 
la vera novità 2011: dal bivio Presti, infatti, ci si 
immetterà nel “budello” che conduce verso la 
frazione di Santa Lucia, da affrontare tutto in 
discesa, aumentandone il livello di difficoltà 
nonostante la buona la tenuta dell’asfalto. Si 
proseguirà verso Gratteri, percorrendo lunghi 
tornanti.
 
Lascari (13,5 km). 
Assente dai road-book da qualche anno, sarà 
riproposta invertendo il senso di marcia. In-
fatti si disputerà quasi interamente in salita, 
lungo un tracciato tecnico e variegato. Più 

che le doti di guida dei singoli piloti, saranno 
i tanti Cavalli delle vetture più potenti a fare 
la differenza. Dopo alcuni “tagli” di rilevo e la 
forte attrattiva della frazione centrale, si giun-
gerà fino alle porte di Collesano.

Gibilmanna (1,6 km). 
È la più breve tra le “speciali” in programma e 
la penultima in ordine cronologico. Tra l’altro 
verrà seguita in diretta Tv da Rai Sport (a par-
tire dalle ore 14,00). Di fatto si tratta di una 
prosecuzione della ps “Cefalù” e condurrà i 
partecipanti fino alle porte della rinomata 
borgata turistica.
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Un articolo sugli eroi della Targa 
Florio? Forse non basta un libro per 
raccontare le imprese e le vicende 

dei tanti, “gentlemen driver” e piloti profes-
sionisti, che si sono misurati con le difficoltà 
dei vari circuiti sui quali si è disputata e con-
tinua a disputarsi da oltre cent’anni la corsa 
di Don Vincenzo Florio. Episodi e personaggi 
spesso sconosciuti, hanno fatto la storia e 
creato il mito di questa corsa, che pure ha 
visto al nastro di partenza i più grandi dell’au-
tomobilismo: da Nuvolari a Fangio, Moss, Hill, 
Siffert, Ickx, fino al nostro Nino Vaccarella, 
campione non solo sulle “sue” strade. Difficile 
una scelta in assoluto; meglio optare per una 
“storia” magari a puntate, a partire da questo 
numero unico che pure ripercorre una tradi-
zione gloriosa.

Il primo pensiero non può che andare agli 
eroici protagonisti dell’epoca pionieristica, 
per i quali giungere in Sicilia rappresentava 
già un’impresa e, pensiamoci bene, affron-
tare le impossibili strade delle Madonie verso 
Polizzi, Petralia e Ganci, era segno di grande 
temerarietà e tanta incoscienza. Temerari 
d’altra parte i piloti lo sono per natura e lo 
era anche Alessandro Cagno, primo vinci-
tore della “Targa”. Cagno, detto “Sandrin”, 
la meccanica ed il rischio li aveva nel sangue, 
tanto da essere il terzo operaio assunto dalla 
Fiat, ma anche un provetto aviatore. Quando 
venne a correre la prima Targa Florio aveva 
appena 23 anni, ma vantava già una vittoria 
alla Susa-Moncenisio. La sua Itala 4 cilindri di 
ben 7,5 litri di cilindrata non avrà avversari 
sui tre giri del Grande Circuito di 148 chilo-
metri e la sua media di quasi 47 chilometri 
orari appare ancora oggi sorprendente, con-
siderato lo stato delle strade sterrate, i mezzi 
e gli pneumatici a disposizione. Nell’impresa 
Cagno fu accompagnato dal meccanico An-
tonio Moriondo, che sempre alla guida di 
un’Itala si classificherà al secondo posto nella 
“Targa” del 1919. L’eroina per eccellenza è 
invece la boema Eliska Junkova, meglio nota 
come Elisabeth Junek, la prima donna a vin-
cere una corsa automobilistica. Beniamina di 
Ettore Bugatti, nel 1928 affronta la più dura 

delle gare con grande meticolosità e prepa-
razione. Arriva in Sicilia con grande anticipo 
sulla data della gara ed inizia ad inanellare giri 
su giri del Medio Circuito, percorre a piedi il 
tracciato, memorizzando curve ed insidie. La 

mattina del 6 maggio 1928, la gialla Bugatti di 
Madame Junek passa al comando della gara 
alla fine del secondo giro. Alle sue spalle piloti 
come Divo, Campari ed il grande Tazio Nu-
volari, che poi si ritirerà. Il quinto ed ultimo 
giro la vede meno brillante, probabilmente 
per la stanchezza, ma alla fine farà suo un 
incredibile quinto posto, fra lo stupore del 
pubblico. Scriverà nelle sue memorie: «Ho 
dimostrato che una donna può farsi strada 

Gli eroi
della “Targa”

di Sergio Mavaro

Cagno, Bonetto, madame Junek e Vaccarella... hanno segnato le varie epoche della corsa madonita

Alessandro Cagno taglia il traguardo di Buonfornello 
con la sua Itala 4 cilindri.

Elisabeth Junek con Vincenzo Florio accanto alla sua 
gialla Bugatti nel 1928.



fino al livello del migliore degli uomini . Noi 
donne attribuiamo in molti casi la colpa 
dei nostri fallimenti alla natura. È molto 
più produttivo essere meno arrabbiate e 
lavorare più duramente. Alcuni svantaggi 
possono essere facilmente superati». Fu una 
delle sue ultime corse. Tre mesi dopo, al Nür-
burgring, la scomparsa del marito Cenek la 
porterà ad abbandonare le competizioni. Pa-
recchi anni più tardi, nel 1952, un incredibile 
finale ci viene regalato dal bresciano Felice 
Bonetto, pilota dell’unica squadra ufficiale, 
la Lancia, scesa nell’Isola. La conquista della 
vittoria giunge per Bonetto a conclusione di 
un finale al cardiopalma. Ad un giro dalla fine, 
sul rettilineo di Buonfornello, si arresta l’Osca 
di Cabianca, che guidava la corsa, e Bonetto 
si insedia al comando per gli ultimi 72 chilo-
metri. Ma la sua Aurelia B20 non ha benzina 
sufficiente per giungere al traguardo: prova 
a ridurre il ritmo, spegne il motore nelle di-
scese ed alla fine riesce ad arrivare nel luogo 
dove, a circa sette chilometri dal traguardo, 
si era fermata la vettura di Cabianca, che 
sportivamente gli cede alcuni litri di benzina. 
Questi non sono però sufficienti per tagliare 
il traguardo e l’Aurelia si arresta a cinquanta 
metri dal traguardo, davanti ai fotografi e a 
Vincenzo Florio, già pronto con la bandiera 
a scacchi. Nessuno può aiutarlo. Bonetto ce 

la fa solo grazie al motorino d’avviamento. Fu 
la sua ultima importante vittoria, perché un 
anno dopo rimarrà vittima di un fatale inci-
dente alla Carrera Panamericana. Fra gli eroi 
delle ultime edizioni mondiali ci piace infine 
ricordare la coppia formata da Ignazio Giunti 
e Nino Vaccarella, che nel 1970 sfidarono 
con la solitaria ed ingombrante Ferrari 512S 
lo squadrone Porsche, forte di quattro “bar-
chette” 908 MK3 appositamente progettate 
per correre e vincere alla “Targa” e al Nürbur-
gring. La loro fu l’impresa di Davide contro 
Golia e, nonostante le difficoltà a domare un 
mezzo così potente, Vaccarella a metà gara è 
al comando. Quando dà il cambio a Giunti le 
sue mani sono piagate e lo attende ancora un 
turno di guida. Ma la fatica, il maggior numero 
di rifornimenti ed uno scatenato Kinnunen 
toglieranno loro anche il secondo posto nella 
gara vinta da Siffert e Redman. 

L’ automobile passò in mezzo a tutto un mondo, 
compiendo la sua parte, lungo il circuito della 
Targa Florio. Rasentò il muro pelasgo e 

il tempio ellenico, l ’anfiteatro romano ed il castello saracino, il tempio 

normanno e il palazzo aragonese. Si inerpicò alle Petralie sui più 

aspri gioghi, serpeggiò tra la floridezza esuberante della selva, oltrepassò 

sughereti, vigneti, oliveti, scese a Campo Felice in cospetto del mare lucente 

e si insinuò quindi, come a premio della corsa furente, nell ’inebriante 

giardino delle Esperidi, nel giardino dagli innumerevoli frutti d ’oro dei 

limoni e dagli infocati fiori purpurei dei gerani. 
Il giro fu terminato, la meta fu raggiunta a Bonfornello; ivi l ’antica 

Imera, di cui sulle rovine sepolte si radunò la folla odierna per il trionfo 

del nuovo vincitore.

Dalla cronaca della 2ª Targa Florio - L’Illustrazione Popolare del 12 maggio 1907.

Un ritratto del “preside volante” Nino Vaccarella (Actualfoto).

La Ferrari di Vaccarella nella "Targa" del 1970 (Actualfoto).
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Da appassionato, all’impegno in 
prima fila nell’organizzazione della 
“corsa più antica del mondo”. Da 

giovane commissario di percorso all’attuale 
ruolo di vice-presidente dell’Automobile 
Club Palermo: 44 edizioni della Targa Florio 
tutte-di-seguito, vissute attraverso i ricordi 

personali di Gianfranco Mavaro, tra aneddoti, 
personaggi indimenticabili, gioie e delusioni. 
Ed un genuino sentimento mai incrinato nel 
corso del tempo: una smisurata passione.
Esterno giorno: una domenica di maggio 
del 1964, il villino di famiglia a San Nicola 
l’Arena. Data e luogo del primo contatto di 
Gianfranco Mavaro con la “Targa”. «Ricordo 
quella mattina come fosse ieri. Avevo ap-
pena sette anni. Chiesi a mio padre il perché 
di tutta quella gente e cosa fosse successo, 
incuriosito da una folla variopinta ed entu-
siasta. Mi rispose: viene dalla Targa Florio 
ed ha vinto il barone Pucci! Risale, invece, al 
1967 la prima trasferta in qualità di spetta-
tore, quando Vaccarella si giocò la corona 
d�alloro sbattendo alla curva di Collesano. 
Seguita dalle edizioni dei Settanta, vale-
voli per la serie iridata. Allora si andava 
in treno, con la partenza fissata alle 4 del 
mattino. Se andava bene, erano quattro ore 
e più di tragitto da Palermo a Cerda e, no-
nostante queste levatacce, al nostro arrivo 
le vetture avevano già compiuto il primo 
giro». Il 1975 ha segnato l’ingresso di Mavaro 
tra gli “addetti ai lavori”, debuttando come 
commissario di percorso, appena diciottenne 
e fresco di patente. «Prima esperienza vis-
suta dall’interno, risultata molto interes-
sante. Mi assegnarono ad una postazione, 

al chilometro 25, esattamente dove è posto il 
cippo che ricorda il fatale incidente del conte 
Masetti. Drammatica, invece, la tristemente 
nota edizione del 1977, il tragico incidente 
di Ciuti, le febbrili comunicazioni che si sus-
seguivano via radio, un vero e proprio caos, 
la consapevolezza della fine di un’era». 
La chiusura di un’epoca, certo, ma per Ma-
varo il proseguimento di un impegno, pres-
soché, continuo nella gara in versione rally, 
ricoprendo dal 1978 svariati ed eterogenei in-
carichi. Fino a giungere, dopo una breve pa-
rentesi come radiocronista di Radio Palermo 
Centrale, agli inizi degli anni Ottanta, a diven-
tare lo speaker ufficiale della manifestazione. 
E poi ancora la formativa collaborazione con 
l’ufficio stampa coordinato da Pietro Rizzo, 
ex-inviato di Formula 1 per conto de La Gaz-
zetta dello Sport. Memorabile, in questa pa-
rentesi, la proposizione della rievocazione 
storica del 1986 della competizione madonita 
per celebrarne le 80 candeline, attraverso ra-
duni, sfilate, mostre fotografiche ed happe-
ning vari. Un sodalizio, oltre che un vissuto 
professionale, interrotto dal 1992 al 1996 
per dedicarsi a proprie attività imprendito-
riali. «Tra le luci ed ombre di quegli anni, il 
1997 ha segnato uno dei punti più bui della 
“Targa”. Fu rinviata, all’ultimo minuto, 
per mancanza di mezzi e risorse adeguate, 

La mia “Targa”
di Daniele Fulco

I ricordi di Gianfranco Mavaro

Un giovanissimo Gianfranco Mavaro, impegnato nelle 
vesti di commissario di percorso.
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quasi una consuetudine in quel periodo. In 
quello stesso anno sono tornato all’ACI Pa-
lermo su richiesta dell’allora commissario 
Tullio Lauria e del compianto direttore 
Ciccio La Delfa, entrando in seguito nel di-
rettivo fino ad esserne eletto vice-presidente, 
ma questa è storia recente». Dell’esperienza 
maturata nel 2005, invece, Mavaro serba un 
gran ricordo. «Per la prima volta, mi sono ri-
trovato a vestire anche i panni di organizza-
tore. Pur essendo stati privati di qualsivoglia 
titolarità di rilievo, ricordo con piacere quei 
mesi frenetici. Si trattava di azzerare tutto 
e ripartire per una nuova avventura. Sfrut-
tando i preziosi insegnamenti dei consulenti 
esterni che avevano fino allora collaborato, 
abbiamo posto le basi per ricreare un locale 
ed affiatato gruppo di lavoro, rivalutando fi-
gure professionali fino ad allora trascurate, 
persone tutt�oggi a me vicine come, solo per 
citarne uno, il direttore di gara Marco Ca-
scino, la cui competenza è stata riconosciuta 
anche nel recente appuntamento mondiale 
in Sardegna. È un team affiatato che lavora 
trascinato dall’entusiamo che il presidente 
Antonio Marasco mette nel suo ruolo di 

promotore politico-sportivo. Tanto che ri-
sale appena al marzo scorso l’approvazione 
della cosiddetta “Legge Aricò”, nata a tutela 
della Targa Florio in quanto patrimonio 
storico-culturale della Regione Siciliana e 
volta all’utilizzo delle strade all’interno del 
Parco delle Madonie, nel rispetto delle nor-
mative tecniche e di sicurezza imposte dalla 
CSAI e dalla FIA». Stabilità, continuità, auto-
nomia finanziaria pur con limitate disponibi-
lità economiche rispetto alla concorrenza. Ma 
elementi divenuti ben saldi. Ed un ulteriore 
spunto per Mavaro di togliersi qualche sasso-
lino dalle scarpe. «Ho sempre saputo accet-
tare le critiche, soprattutto se ben motivate. 
Ho, invece, accolto con amarezza le tante, 
troppe chiacchiere di chi non ha mai speso 
per la “Targa”, non dico danaro, ma ne-
anche una goccia di sudore. Senza contare 
i “presunti nostalgici”, gli esclusivi amanti 
del tempo che fu. Anche tutto ciò ha gene-
rato l�’humus dal quale è nato “Targa Florio 
- Cronache di un mito”, un libro scritto a 
sei mani con mio fratello Sergio e Dario 
Lucchese. Fortemente voluto per combat-
tere falsi storici e culturali, narrando della 

“creatura” di Vincenzo Florio nella sua inte-
rezza, osservandola anche attraverso il na-
turale evolversi dei tempi dal 1906 al 2006, 
data del centenario. Oggi, sarebbe non solo 
anacronistico, ma anche impossibile ripro-
porre una gara lungo il vecchio percorso. 
Così come si trattò di una vera e propria 
follia, negli anni Settanta, voler proseguire 
con ostinazione su una strada che la FIA 
aveva già sbarrato. Ci si doveva fermare ben 
prima di vivere il tragico episodio di Ciuti. 
Forse è stato l�’eccessivo amore dei siciliani a 
soffocare la “Targa” stessa. Fu allora che, in 
qualche modo, abbiamo perso il treno. Ma 
è altrettanto vero che un evento di oltre un 
secolo è un primato che solo noi possiamo 
vantare, e che quindi va mantenuto in vita, 
progettando tempi e realtà migliori. I sici-
liani amano questa gara, il rombo dei mo-
tori e l�agonismo, così come Vincenzo Florio, 
quando la ideò nel 1906. Volerla relegare al 
ruolo di manifestazione celebrativa sarebbe 
un affronto. In genere si rievocano le mani-
festazioni defunte, e la “Targa”, certamente, 
non lo è ». 

Foto di gruppo per lo staff dell'Automobile Club Palermo sul palco partenze dell'edizione 2009.

Gianfranco Mavaro... oggi.
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Divulgare la cultura e l’impresa nel 
settore automobilistico in Italia e 
all’estero. Lo faceva Vincenzo Florio, 

mente fervida e vulcanica, agli inizi dello 
scorso secolo. A distanza dei diversi decenni 
che ci separano da un’epoca pionieristica, 
ricca di fascino e valori, la Fondazione Targa 
Florio si ripropone di perseguire gli stessi 
obiettivi, organizzando eventi, mostre d’arte, 
convegni e manifestazioni. Una di queste è la 
Eco Targa Florio, che ha portato l’Automobile 
Club Palermo ad avere quella grande visibilità 
in campo nazionale da cui oggi trae beneficio 
anche la stessa Targa Florio. Imprenditorialità 
ed arte: un connubio centenario che, attra-
verso la gara, rimane uno dei migliori esempi 
della nostra creatività che tutto il mondo ci 
invidia. La “Fondazione”, oggi, si occupa di 
marketing, strategie di comunicazione inter-
nazionale nell’ambio del mercato automobi-
listico, utilizzandole come sistema di scambio 
culturale e di crescita commerciale, dall’Italia 
verso i paesi stranieri e viceversa. La cultura e 
l’informazione tecnologica sono considerate, 
in questo settore, un insostituibile veicolo 
di collaborazione e reciproco supporto tra il 
mondo italiano dell’auto, ovvero il suo “made 
in Italy” rappresentato dalla Fondazione Targa 

Florio, e terze nazioni. Ciò avviene anche e 
soprattutto attraverso gli istituti italiani di cul-
tura all’estero, il mondo delle istituzioni e gli 
organismi nazionali ed internazionali. Ecco 
perché la Fondazione Targa Florio si pro-
pone anche come un supporto importante al 
mantenimento della memoria e dell’orgoglio 
della “corsa più antica del mondo”. La “Fon-
dazione” è nata dalla volontà degli amanti 
della “Targa”, siciliani e non, piloti o appas-
sionati che da tempo raccolgono, con fondi 
propri e senza nessun contributo di sorta, 
cimeli e testimonianze di questo incredibile 
patrimonio storico e culturale che tutto il 
mondo ci invidia, evitando concretamente la 
dispersione di questa storia artistica e sportiva 

che persino in Giappone e e Nuova Zelanda 
hanno cercato di ricreare, emulandone il per-
corso di gara e celebrandone il nome. Anche 
quest’anno saranno numerose ed importanti 
le manifestazioni messe in campo dalla “Fon-
dazione” come le attività con le scuole, la pre-
sentazione della moto elettrica Rondine, le 
mostre fotografiche (preludio della settimana 
motoristica siciliana che si svolge ad ottobre 
con la EcoTarga Florio), il Forum sulla mobi-
lità ecosostenibile, la declinazione Classica e 
il Ferrari Tribute. L’Automobile Club Palermo 
dice grazie a questa associazione di appassio-
nati che, con le loro risorse private, hanno 
dato e continuano a dare lustro alla nostra 
storia.

La Fondazione
Targa Florio

Per la divulgazione della cultura automobilistica che nasce
dalla “corsa più antica del mondo”

FONdazione Targa florio®



Autografi
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Vigilia frenetica per 
scuderie e piloti siciliani

di Daniele Fulco

"Focus" sui padroni di casa

Savioli-Failla in azione alla Targa 2010, a bordo della Porsche 911 dell'Aspas.
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Si rincorrono sponsor e risorse indispen-
sabili per poter essere al via. Si postici-
pano impegni familiari e di lavoro. Anche 

questa è la Targa Florio per piloti e scuderie 
siciliane: una vigilia frenetica, condita da esal-
tazione ed entusiasmo. E poco conta il ritorno 
alla validità per la massima serie nazionale, pur 
incrementandone il lustro e l’attrattiva. Poiché 
rimane immutato il fascino della “cursa” che, 
sprigionato dai tornanti madoniti, attira da ge-
nerazioni gli appassionati isolani. Certo è che, 
se l’elenco di conduttori è in pieno evolversi e 
i nomi di veri o presunti protagonisti si alter-
nano tra conferme e smentite, si configura 
ben più solida e definita la lista dei numerosi 
sodalizi isolani, prossimi a far sfoggio delle 
proprie livree sulle vetture in gara, vicini ai 
propri alfieri e motivati più che mai. Così è 
attesa al via la favarese Concordia Motorsport 
capitanata da Luigi Bruccoleri, al debutto as-
soluto nella “Targa”, ma con chi della “corsa 
più antica del mondo” conosce a menadito 
ogni singolo passaggio: il cerdese Totò Riolo, 
all’esordio sulla Peugeot 207 S2000 curata da 
un team locale. Provenienti dal capoluogo, 
presenti all’appello la longeva Scuderia Ateneo 
di Agatino Pedicone con l’esperto corleonese 
Renato Di Miceli (Mitsubishi Lancer Evo IX), 

e la Island Motorsport presieduta da Fulvio 
Garajo e rappresentata - a prescindere dal big 
“straniero” Franco Cunico - dai madoniti “doc” 
Gabriele Mogavero e Filippo Vara, dal figlio 
d’arte Marco Runfola e dal rientrante veterano 
Antonio Stagno, anche lui su una Peugeot 207 
S2000 di Terrosi. Senza dimenticare, sempre 
originarie della provincia di Palermo, la Esselle 
Competition di Simone Li Fonti e la DM Racing 
di Maurizio De Lisi. Dal lembo orientale siculo, 
invece, provengono la Phoenix di Mimmo Nu-
cita, pronta a lanciare nell’agone il ventunenne 
Andrea Nucita (Renault New Clio R3), attuale 

leader della serie tricolore Junior, la SGB di Giu-
seppe Gulino con Alfonso Di Benedetto (Peu-
geot 207 S2000), la consolidata New Turbomark 
dei fratelli Zagami con il giovane Luca Costan-
tino, solo per citarne alcuni, e la Messina Racing 
Team. Proseguendo lungo la fascia ionica, più 
che degne di menzione le siracusane Imbrò 
Sport Racing dell’omonima famiglia “corsaiola” 
e la Sunbeam Motorsport. Dal Trapanese ar-
rivano gli appassionati componenti del Team 
del Mago. Chiusa la parentesi dedicata alle 
“moderne”, se ne apre un’altra altrettanto ricca 
riservata alle autostoriche. Un appuntamento 

un primo piano di Antonio Stagno, nel 2009, prossimo 
al rientro dopo un anno "sabbatico".

Vara-Rappa, dominatori del Gruppo R nel 2010 con una Renault New Clio nei colori Island Motorsport.

Alfonso "Fofò" Di Benedetto, giunto a ridosso del podio nella scorsa edizione della "Targa" e leader tra le Super 2000.
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sempre e particolarmente atteso dai club del 
settore e dai propri gentlemen driver. Specia-
lità in cui, come oramai da consuetudine, è 
l’Aspas di Alessandro Failla a recitare la parte 
del leone, con l’impegno in prima persona del 
“patron” a leggere le note a Marco Savioli per 
difendere il titolo italiano di categoria conqui-
stato la scorsa stagione. In prima linea anche il 
Class Driver Club di Pippo Savoca, così come il 
24 HP di Giuseppe Randazzo. Da Termini Ime-
rese, sede del palco d’arrivo, giunge il Gruppo 
Trinacria Corse che fa capo a Totò Battaglia. 
Dall’entroterra di Trapani, invece, l’Erice Hi-
storic Car di Peppe Giuffrè. 

RECORD DI LONGEVITÀ PER LA SCUDERIA ATENEO

Nel 2008 la Scuderia Ateneo, celebrando i suoi primi 40 anni di attività, 
si è confermata tra le più longeve - e vincenti - in campo automobili-
stico. Fondata nel ’68 da cinque studenti universitari (da qui ne deriva 
il nome), ad essa hanno legato il proprio nome, nel corso delle varie 
epoche, piloti di grande valore. A ricoprire il ruolo di presidente ono-
rario del sodalizio nel 1969 fu Nino Vaccarella; la carica titolare venne 
in seguito occupata da Enzo Caico e dagli altri palermitani Renato Bar-
raja e Agatino Pedicone. Quest’ultimo fu il primo a cercare di estendere 
il raggio d’azione al panorama delle corse nazionali, reclutando piloti 
d’oltrestretto (uno per tutti Pierino Longhi). Importante anche la storia 
che lega alla Targa Florio la Scuderia Ateneo, l’unica che può vantare 
due successi nella gara di velocità (nel 1976 con “Amphicar-Floridia” 
e l’anno seguente con “Apache”-Restivo) ed altrettanti nella versione 
rally, con il cerdese Totò Riolo nelle edizioni 2005 e 2010. Dal 2004 
allo scorso anno, la Scuderia Ateneo ha conquistato inoltre ben sei titoli 
europei: due nelle salite con Giulio Regosa, uno nelle Autostoriche con 
Enrico Brazzoli (mettendo a segno nel 2009 anche il titolo FIA Scuderie) 
e due nel campionato europeo rally con il friulano Luca Rossetti. Proprio 
quest’ultimo correrà alla Targa Florio con i colori della scuderia sici-
liana che punta tutto anche sul corleonese Renato Di Miceli, all’esordio 
nel Trofeo Mitsubishi con una EVO X preparata dalla Top Run, e tra 
le “storiche” sul valtellinese Lucio Da Zanche. Sempre con l’Ateneo, 
quest’anno partecipano al CIVM i comisani Giovanni e Samuele Cas-
sibba, padre e figlio. (D.L.)

La Chevron B36-BMW di “Apache”-Restivo, vittoriosi con la 
Scuderia Ateneo alla Targa Florio del ’77, l’ultima disputatasi con 
la “formula” della velocità.

Luca Rossetti “griffato” Ateneo nel 2009, in azione con la Grande 
Punto Abarth al Rally Liburna.

Il tre volte vincitore della "Targa" Totò Riolo nel 2010, al volante della Citroen Xsara WRC della Scuderia Ateneo.
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Lo Scatto
di Actualfoto

Targa Florio 1973:
l’Alfa Romeo 33TT12 di Stommelen-De Adamich.
www.actualfoto.it
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2010 Riolo-Canova Citroën Xsara

2009 Rossetti-Chiarcossi Grande Punto Abarth Super 2000

2008 Rossetti-Chiarcossi Peugeot 207 Super 2000

2007 Andreucci-Andreussi Mitsubishi Lancer EVO IX

2006 Andreucci-Andreussi Fiat Abarth Super 2000

2005 Riolo-Marin Renault Clio Super 1600

2004 Andreucci-Andreussi Fiat Punto Super 1600

2003 Andreucci-Andreussi Fiat Punto Super 1600

2002 Riolo-Marin Peugeot 306 Kit

2001 Vita-Mari Peugeot 306 Maxi

2000 Longhi-Baggio Toyota Corolla WRC

1999 Cunico-Pirollo Subaru Impreza WRC

1998 Travaglia-Zanella Peugeot 306 Rally

1997 Andreucci-Fedeli Renault Mégane Maxi

1996 Cunico-Evangelisti Ford Escort Cosworth

1995 Liatti-Alessandrini Subaru Impreza

1994 Cunico-Evangelisti Ford Escort Cosworth

1993 Cunico-Evangelisti Ford Escort Cosworth

1992 Deila P.G.-Scalvini Lancia Delta 16V

1991 Longhi-Carraro Lancia Delta 16V

1990 Liatti-Tedeschini Lancia Delta 16V

1989 Cerrato-Cerri Lancia Delta 16V

1988 Zanussi-Amati BMW M3

1987 Cerrato-Cerri Lancia Delta HF 4WD

1986 Cerrato-Cerri Lancia Delta S4

1985 Cerrato-Cerri Lancia Rally 037

1984 Fassina-Sghedoni Lancia Rally 037

1983 Cunico-Bartolich Lancia Rally 037

1982 Tognana-De Antoni Ferrari 308 GTB

1981 Andruet-“Tilber“ Ferrari 308 GTB

1980 Pasetti-Stradiotto Fiat 131 Abarth

1979 Vudafieri-Mannucci Fiat 131 Abarth

1978 Carello-Perissinot Lancia Stratos

1977 “Apache”-Restivo Chevron B36-BMW

1976 “Amphicar”-Floridia Osella PA4-BMW

1975 Merzario-Vaccarella Alfa Romeo 33TT12

1974 Ballestrieri-Larrousse Lancia Stratos

1973 Muller-Van Lennep Porsche 911 Carrera RSR

1972 Merzario-Munari Ferrari 312 P

1971 Hezemans-Vaccarella Alfa Romeo 33/3

1970 Redman-Siffert Porsche 908/03

1969 Mitter-Schutz Porsche 908/02

1968 Elford-Maglioli Porsche 907

1967 Hawkins-Stommelen Porsche 910/8

1966 Mairesse-Muller Porsche 906

1965 Bandini-Vaccarella Ferrari 275 P

1964 Davis-Pucci Porsche 904 GTS

1963 Abate-Bonnier Porsche 718 GTR Coupè

1962 Gendebien-Mairesse-Rodriguez R. Ferrari Dino 246 SP

1961 Gendebien-Von Trips Ferrari 246 SP

1960 Bonnier-Hill G. Porsche 718 RS 60

1959 Barth-Seidel Porsche 718 RSK

1958 Gendebien-Musso Ferrari 250 TR58

1957 Colonna Fiat 600

1956 Maglioli Porsche 550 A/1500 RS

1955 Collins-Moss Mercedes 300 SLR

1954 Taruffi Lancia D24 Spider Pininfarina

1953 Maglioli Lancia D20

1952 Bonetto Lancia Aurelia B20

1951 Cortese Frazer Nash

1950 Bornigia F.-Bornigia M. Alfa Romeo 2500 Competizione

1949 Benedetti-Biondetti Ferrari 166

1948 Biondetti-Troubetzkoy Ferrari 166 S Inter Spider

1940 Villoresi Maserati 4 CL

1939 Villoresi Maserati 6 CM

1938 Rocco Maserati 6 CM

1937 Severi Maserati 6 CM

1936 Magistri Lancia Augusta

1935 Brivio Alfa Romeo P3 2905

1934 Varzi Alfa Romeo P3 2905

1933 Brivio Alfa Romeo 8C 2300 Monza

1932 Nuvolari Alfa Romeo 8C 2300

1931 Nuvolari Alfa Romeo 8C 2300

1930 Varzi Alfa Romeo P2

1929 Divo Bugatti Type 35 TC

1928 Divo Bugatti Type 35 TC

1927 Materassi Bugatti Type 35 C

1926 Costantini Bugatti Type 35 T

1925 Costantini Bugatti Type 35

1924 Werner Mercedes 2000

1923 Sivocci Alfa Romeo RL TF

1922 Masetti Mercedes GP 4500

1921 Masetti Fiat Grand Prix 1914

1920 Meregalli Nazzaro GP

1919 Boillot Peugeot L25

1914 Ceirano Scat

1913 Nazzaro Nazzaro Tipo 2

1912 Snipe Scat

1911 Ceirano Scat

1910 Cariolato Franco

1909 Ciuppa Spa 28/40

1908 Trucco Isotta Fraschini

1907 Nazzaro Fiat 28/40 HP

1906 Cagno Itala 35/40 HP

L’albo d’Oro
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Le vittorie per marca...

... e per pilota
Paolo Andreucci; Franco Cunico.

Dario Cerrato.

Olivier Gendebien; Umberto Maglioli; Salvatore Riolo; Nino Vaccarella.

Clemente Biondetti; Joakim Bonnier; Antonino Brivio; Ernesto Ceirano; Bartolomeo Costantini; Albert Divo;  
Piero Liatti; Piero Longhi; Willy Mairesse; Giulio Masetti; Arturo Merzario; Herbert Muller; Felice Nazzaro;  
Tazio Nuvolari; Luca Rossetti; Achille Varzi; Luigi Villoresi.

“Amphicar” (Eugenio Renna); “Apache” (Alfonso Merendino); Carlo Maria Abate; Jean Claude Andruet;  
Amilcare Ballestrieri; Lorenzo Bandini; Edgar Barth; Carlo Benedetti; Andrè Boillot; Felice Bonetto; Franco Bornigia;  
Mario Bornigia; Italo Cagno; Tony Carello; Tullio Cariolato; Francesco Ciuppa; Peter Collins; Fabio Colonna;  
Franco Cortese; Colin Davis; Pier Giorgio Deila; Victor Elford; “Tony” Fassina; Armando Floridia; Paul Hawkins;  
Toine Hezemans; Graham Hill; Gérard Larrousse; Costantino Magistri; Emilio Materassi; Guido Meregalli; Gerard Mitter; 
Stirling Moss; Sandro Munari; Luigi Musso; Mario Aldo Pasetti; Antonio Pucci; Biarn Redman; Raffaele Restivo;  
Franco Rocco; Ricardo Rodriguez; Udo Schutz; Wolfgang Seidel; Francesco Severi; Joseph Siffert; Ugo Sivocci; Cyril Snipe; 
Rolf Stommelen; Piero Taruffi; Tonino Tognana; Renato Travaglia; Igor Troubetzkoy; Vincenzo Trucco; Gjis Van Lennep; 
Gianluca Vita; Wolfgang Von Trips; Adartico Vudafieri; Christian Werner; Andrea Zanussi.

Lancia 15
Porsche 11
Alfa Romeo 10
Ferrari 9
Fiat 9
Bugatti 5
Peugeot 5
Maserati 4
Ford 3
Mercedes 3
Scat 3
Nazzaro 2
Renault 2
Subaru 2

BMW 1
Chevron 1
Citroën 1
Franco 1
Frazer Nash 1
Isotta Fraschini 1
Itala 1
Mitsubishi 1
Osella 1
Spa 1
Toyota 1
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GENIUS CARD.
LA TUA COMPAGNA
DI BANCA.
La carta prepagata ricaricabile con IBAN per:
pagare e prelevare anche all’estero e versare contante dagli oltre 3.400 ATM evoluti UniCredit
accedere all’App per smartphone e ai servizi SMS evoluti, come la ricarica via cellulare
operare in sicurezza con la tua Banca attraverso: UniCredit Pass, Mobile Token ed SMS Alert
fare i bonifici in Italia e riceverli anche dall’estero, pagare le tasse universitarie e l’affitto.

Richiedila in Agenzia o sul sito www.unicredit.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato,
fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili in Agenzia e sul sito www.unicredit.it. Prodotto emesso da UniCredit S.p.A. e distribuito presso le
Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia, nonché offerto attraverso il sito Internet www.unicredit.it
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