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U MORTE DI GARETH ROBERTS 
SOLLEVA TERRIBILI INTERROGATIVI 
SU PERCORSI TROPPO VELOCI 
E GUARD-RAIL NON ABBASTANZA 
PROTETTI. OCCORRE RIPENSARE 
UN PO'TUTTI) IL MODO DI AGIRE 

di Daniele Sgorbini 
fotoBettiol 

TERMINI IMF• - Di nuovo un guard rail, 
di nuovo un incidente drammatico che ha 
coinvolto una Super2000. Questa volta però 

le conseguenze sono state ancora peggiori rispet
to all'uscita di Robert Kubica, con la morte di Ga-
reth Roberts. I l navigatore di Craig Breen ha per
so la vita sul colpo, colpito fatalmente dalla lama 
del rail che è penetrata nell'abitacolo della Peugeot 
207 S2000 della Hrt Motorsport. Un incidente la cui 
dinamica è praticamente identica a quella dell'im
patto che ha dilaniato i l braccio destro del pilota 
polacco di Formula Uno, un crash che ancora una 
volta fa riflettere sulla pericolosità dei guard-rail e 
sulle prestazioni delle odierne top car, la cui veloci
tà in curva è sempre più elevata, tale da concedere 
pochi margini ai piloti. La prova di Cefalù, dove si 
è consumato il dramma, 
è una frazione classica i 'f;!iì^lilfi\'i\7.\ 
della Targa: «Labbia- S'J'jKf^ì'! 
mo percorsa innumere- RobertS, a fianco. Nella foto 

voU volte, in un senso e grande la 207 che divideva 
nell'altro, e mai era sue- con Breen infilzata dal rail. 
cesso un incidente ve- In alto, la Skoda di Kubica 
ramente grave», riflette e la Mini di Al-Kuwari, 
sconsolato Gianfranco due incidenti molto simili 
Mavaro, membro del co
mitato organizzatore. A l suo fianco Antonio Mara
sco, presidente dell'Aci Palermo, ha la voce rotta 
dal pianto e non riesce a trattenere le lacrime du
rante la conferenza stampa. Quella che era una fe
sta per i l debutto della Targa nell'Intercontinental 
Rally Challenge si è trasformata di colpo nel peg
giore degli incubi. Di certo non si può dimenticare 
come la classica siciliana sia da sempre una gara in
sidiosa: non necessariamente più pericolosa di al
tre, ma alla quale bisogna prestare sempre un gran 
rispetto. Inutile mettere sotto accusa la velocità, vi 
sto che all'estero si viaggia anche a medie più ele-



KUBICA A ROBERTS UNA SERIE DI COINCIDENZE ANGOSC 

Basta auto infilzate dai rail! 
In una fredda mattina di febbraio 2011 Robert Kubica ha quasi perso la vita alla Ronde 
di Andora. La scorsa settimana Abdulaz Al-Kuwari e Killian Duffy hanno visto la mor
te in faccia al Rally di Bulgaria europeo. Le loro vetture sono state trafitte dalla lama di 
un guard-rail e solo il caso ha fatto sì che siano ancora vivi. Un lieto fine che è mancato 
alla Targa Florio, dove un ragazzo dal viso d'angelo è stato fatto a pezzi da un guard
rail. Adesso è ora di dire basta, sennò Gareth Roberts sarà morto per niente. Non è 
possibile che si autorizzi i l passaggio su prove speciali dove all'uscita di una curva o in 
fondo a un rettilineo c'è una fiocina minacciosamente puntata verso chi sopraggiunge. 
Basterebbe (o forse no, ma sarebbe comunque qualcosa) mettere delle rotoballe o del
le balle di paglia o delle gomme vecchie davanti a certi guard-rail. È cosi difficile? Nel
le cronoscalate è norma comune. Possibile che nei rally non si possa fare? (s.retnj 



vate. Qui però l'esperienza è fondamenta
le. Un'esperienza specifica che purtroppo 
Craig Breen e Gareth Roberts non aveva
no, visto che per loro era la prima volta sul
le strade sicihane. 
Prove che al pilota irlandese erano piaciu
te subito, tanto che alla fine della prima 
tappa era addirittura quinto, dopo aver se
gnato tempi paragonabili a quelli di Pao
lo Andreucci: «Sono speciali affascinan
ti ma molto difficili, soprattutto perché il 
grip non è mai lo stesso curva dopo cur
va», diceva a metà del giorno uno. Senza 
immaginare che quell'asfalto lo avrebbe 
tradito dopo nemmeno ventiquattro ore. 
Sbaghato get-

SONO SPECIALI 
AFFASCINANTI 
MA DIFFICILI 

PERCHÉ IL GRIP 
CAMBIA A OGNI 

tare la croce 
addosso agli 
organizzatori, 
che a tempo di 
record sono ri
usciti ad alle
stire una ga
ra valida per 
l'Ire dopo la 
defezione del 
Mecsek Ral
ly di cui hanno 
preso i l posto 
nel calenda
rio. Lo stes
so Jean Pierre Nicolas, general manager 
del campionato promosso da Eurosport, 
ha apprezzato i l lavoro dei siciliani. Cer
to, col senno di poi si potrebbe dire che 
una protezione di fronte all'estremità del 
rail avrebbe potuto evitare i l peggio. Ma 
si trattava di una lama come se ne incon
trano a centinaia in ogni gara e mettere 
in completa sicurezza l'intero percorso di 
un rally è difficile. Bisogna accettare che 
le strade non sono come le piste. E maga
ri iniziare a ripensare seriamente alla ve
locità delle vetture, ad esempio limitando 
il numero di pneumatici a disposizione. • 

LA PROCURA DI TERMINI HA APERTO UN FASCICO 

Sentito Breen 
dopo il crash fatale 

Come prassi in questi casi, la Procura della Repubblica di Ter
mini Imerese ha aperto un fascicolo per accertare i fatti . Non 
è esatto, come riportato da alcuni organi di informazione, che 
le indagini sono state affidate a Manfredi BorseUino: i l figlio 
del magistrato ucciso nel '92 è in realtà a capo del Commis
sariato di Cefalù ed è dunque semphcemente intervenuto sul 
luogo dell'incidente. Craig Breen è stato sentito già nella se
rata di sabato 16 giugno. Sul corpo di Roberts non è stata di
sposta l'autopsia, visto che la causa del decesso era chiarissi
ma. Il fratello è giunto in Italia domenica, la salma è rientrata 
in patria lunedi con un trasporto organizzato da Aci Global. 

SOPRALUHHHHi 
Sotto, due carabinieri nel punto in cui si è schiantata la vettura ' i 
dei due ragazzi inglesi. A fianco. Breen e Roberts neirabitacolo ; 
della loro Peugeot 207 S2000. concentrati prima della partenza : 



Una trappola 
all'esterno 
CHI ERA ESPERTO DI TARGA FLORIO SAPEVA CHE QUELLA 
NON È UNA CURVA DA SDAGUARE PER VIA DEL RAIL 
T pi lot i esperti della Targa 
I. Florio quella curva dopo cir
ca 7 km dall'inizio della pro
va di Cefalù la conoscono be
ne: «È una curva da /are quasi 
piena - spiega 
Alex Perico - ma 
è bastarda per
ché è in contro 
pendenza, ti por
ta fuori». I l pilo
ta bergamasco 

e stato tra i pri
mi ad arrivare, 
insieme a Mat
teo Gamba, che 
ha avuto un ruo
lo decisivo, visto 
che si è imme
diatamente reso 
conto della gravi
tà della situazione ed ha avu
to i l coraggio e la freddezza di 
entrare nell'abitacolo della 207 
di Breen per toghere corrente, 
dato che le pompe della ben
zina stavano ancora girando e 
c'era il rischio concreto di un in
cendio: «Quella piega la cono
scevamo bene - spiega Gam
ba - iJ rail è proprio ali 'esterno, 
se ti allarghi lo prendi. Pur
troppo durante le ricognizio
ni non si vedeva, perché c'era 
davanti un camion per il be-

QUELUPIEGAEIN 
COMPENDENZA. 
IL RAIL È PROPRIO 

ALL'ESTERNO. 
SETI ALLARGHI 

stiame. E magari Breen e Ro
berts sono stati traditi proprio 
da quello, non si sono resi con
to del pericolo». Anche Breen, 
uscito praticamente illeso dal 

terribile inciden
te, ha rischiato 
davvero grosso: 
il rail, dopo aver 
colpito Roberts, 
che secondo la 
prima valutazio
ne del medico 
di gara Mariano 
Mazzone è dece
duto per lo sfon
damento della 
gabbia toracica, 
si è piegato su sé 
stesso, andando 
a toccare la pe

daliera e strappando di netto 
i l pedale del freno. L'incidente 
si è verificato poche decine di 
metri dopo un intermedio pre
sidiato dai commissari. Le par
tenze sono state sospese non 
appena possibile ed i soccorsi 
sono arrivati in pochissimi mi
nuti, ma purtroppo non c'era 
più nulla da fare. Per estrarre 
Roberts è stato necessario l'in
tervento del team di decarce
razione, che ha dovuto taglia
re i l roll-bar. • 

BREEN E ROBERTS INSIEME CAMPIONI NEL 2011 

Wrc Academy 
trampolino di lancio 

Gareth Roberts era nato a Camerthen, nel Galles, i l 6 agosto 
1987. Nonostante la giovane età aveva già una buona espe
rienza internazionale. Lo scorso anno, con Craig Breen, ave
va conquistato i l Wrc Academy. L'anno prima aveva chiuso 
terzo tra i copiloti nel Campionato Britannico e secondo nella 
serie su asfalto. Con i suoi 160 centimetri d'altezza uniti ai 58 
kg di peso, Gareth Roberts era i l classifico navigatore "fan
t ino" . Occhi chiari, capelli biondissimi e fini, aveva un volto 
da bambino ed appariva ancora più giovane di quando in re
altà fosse. Lascia i genitori, la fidanzata ed i l fratello Dai, an
che lui navigatore. 



Week-end Rally 

Ufficiali 
senza rivali 
DOPPIEnA DEI PILOTI DI SKODA. CON KOPECKY DAVANTI 
A MIKKELSEN. E GLI ITAUANI SI LECCANO LE FERITE 

A lzi la chi si aspetta

va un dominio così netto 
degli stranieri sulle strade del
la Targa Florio; Andreas Mik-
kelsen e Jan Kopecky non ave
vano mai messo le ruote sulle 
speciali siciliane (nel 2010, 
quando i l cèco disputò i l Gir 
con Skoda Italia la gara non 
era valida per i l Tricolore), ma 
nonostante questo nella prima 
tappa sono stati imprendibih 
per chiunque. Non hanno sba
gliato nulla, ad iniziare dalla 
scelta delle gomme - mescola 
dura per entrambi - sin dal pri
mo giro di prove del mattino, 
quando le nuvole minacciava

no addirittura pioggia. Soprat
tutto i l norvegese di Skoda Uk 
è apparso il più in palla, in gra
do di essere vincente anche 
sull'asfalto. 
Lo è diventato dopo un lungo 
lavoro iniziato dopo l'uscita di 
Ypres 2011; da lì Mikkelsen ha 
intrapreso un percorso a livello 
mentale e tecnico, con tanto di 
sessioni di test al Nùrburgring 
per affinare la guida sul catra
me. Ma anche Kopecky è stato 
solidissimo: ripartito nella se
conda tappa con più feeling ha 
attaccato senza riserve. E tan
to gli è bastato per chiudere la 
pratica. . 

Quando la Targa è stata sospesa in testa c'era Kopecky. sopra 
vincitore per appena otto decimi di secondo su Mikkeise 

Nella lotta per il Cir 
Scandola. sopra, 
ha rosicchiato 
qualche punto 
ad un Andreucci 
apparso sotto tono. 
A sinistra Matteo 
Gamba in un 
momento di relax. 
Il bergamasco ha 
soccorso Breen 
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NOSTRA 

Dopo una prima tapp 
"di studio ". Gasso si era 

lanciato all'attacco delle 
Skoda ufficiali e la lotta 

per i l successo 
lo avrebbe visto sicuro 

protagonista con la 
Fiesta Rrc, a sinistra. 
A destra. Campedelli 

Basso si preparava 
a dare battaglia 

Per buona parte della prima tappa ha tenuto botta senza esal
tarsi. Primo dei nostri ma non abbastanza vicino alla coppia 
Skoda, Giandomenico Basso non si è mai accontentato del pri
mato tra gli iscritti al Cir, che gli interessa relativamente. Il ve
neto ed i tecnici dell'A-Style, assieme agli ingegneri M-Sport 
hanno continuato a lavorare sulla vettura, trovando la quadra 
definitiva per la seconda tappa, come dimostra il tempone se
gnato a Cefalù, dove ha rifilato 6"2 a Kopecky. Se la gara fos
se proseguita sarebbe stato lui l'uomo da battere. Fuori dal
la partita invece Andreucci, apparso decisamente in crisi su 
strade sohtamente amiche. Gara ottima invece per Umberto 
Scandola: l'ufficiale della Skoda italiana ha dimostrato coi fat
t i di aver smaltito la delusione per la sconfitta all'Adriatico: 
ha battuto nettamente Andreucci, gh ha rosicchiato qualche 
punticino ed ora è carico a mille per la seconda parte della sta
gione. I giochi sono tutt 'altro che chiusi. 

Campedelli 
vince e perde 
IL ROMAGNOLO È DI NUOVO PRIMO 1RA GLI JUNIOR 
MA NUCIXA LD SUPERA NELLA CLASSIFICA1RIC0L0RE 
T 'obiettivo di Simone Cam-

'pedelli è sempre i l solito: 
spremere al massimo la Ds3 
R3T ufficiale ed avvicinarsi i l 
più possibile ai vertici dell'as
soluta. Una missione compiu
ta pure in questa occasione, 
considerato che i l romagnolo 
ha messo in fila tutta la pat-
tugha delle 2 Ruote Motrici -
Hunt e Consani in testa - ar
rampicandosi sino al decimo 
posto dell'assoluta. Non ab
bastanza per mantenere la le
adership del Tricolore Junior, 
penahzzato da un regolamen
to di cui non si è mai sottohne-

ata a sufficienza l'assurdità. In 
vetta è ritornato dunque An
drea Nucita, bravissimo a fare 
filetto sulle strade amiche ed 
attento a non farsi coinvolge
re nella spirale di errori in cui 
sono caduti i colleghi, con Ca-
rella e Bosca fuori dai giochi 
sulla prima prova. Tra le Re
nault Twingo si è assistito ad 
un nuovo successo di Pajunen, 
adesso vincente pure sul ca
trame, anche se i l nostro Tas-
sone recrimina per la rottura di 
un semiasse e deve acconten
tarsi della terza piazza tra i tro-
feisti alle spalle di Andolfi. • 

Vittoria per l'equipaggio 
"Gordon"-Cicero su 
Porsche 911 Gruppo 4 del 1. 
raggruppamento nella gara 
riservata alle storiche, che 
era valida per l'Italiano della 
specialità. Seconda piazza, 
in una podio interamente 
targato Porsche per SavioU-
Failla (2. raggruppamento) 
ad appena 3"7. 

A vederli da fuori parrebbe 
che stiano facendo a gara per 
complicarsi la vita: nessuno 
vuole apparentemente 
vincere il Produzione, visto 
che i ritiri continuano a 
soirmiarsi. Questa volta si 
è fatto da parte Ferrarotti, 
uscito di strada a metà della 
prima tappa, lasciando a 
Rendina il successo. 

Piccolo giallo nella prova 
spettacolo all'aeroporto di 
Boccadifalco: i cronometristi 
hanno infatti assegnato 
il miglior tempo al pilota 
arabo Al Keitbi con una 
Skoda Fabia S2000. Peccato 
che il mediorientale avesse 
tagliato il percorso. La prova 
è stata poi giustamente 
assegnata a Kopecky. 

Si è rivisto sulle nostre 
strade Marco Tempestini, 
ormai da tempo trasferito in 
Romania. Il veneto ha chiuso 
17esimo con la Subaru R4. 

Grazie alla vittoria alla Targa, 
Pajunen si è aggiudicato 
lo speciale premio messo 
in palio per l'occasione: 
un corso di due giorni su 
Maserati Gt a Varano, 
promosso da Pirelli e Osai. 

Un altro tecnico ex-Abarth 
ha trovato sistemazione: si 
tratta di Fabrizio Grieco, che 
si è accasato alla Jas. Alla 
Targa ha seguito Kangur. 

Da tempo amico della Targa 
Florio, si è fatto vedere 
nei giorni della gara anche 
Andrea Montermini. Il 
veloce pistaiolo emiliano ha 
anche un piccolo trascorso 
"ralllstico", visto che ha 
preso parte al Rally di Monza 
nel 1995, vincendo il Master 
Show con una Lancia Delta 
Hf Gruppo A. 


