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MALEDIZIONE! 
UN'ALTRA VOLTA LA PROTEZIONE STRADALE SI E INVECE 
TRASFORMATA IN ARMA MICIDIALE. MA NON È FATALITÀ 

Perch'era lì quella striscia d'acciaio? Cosa pro
teggeva? E chi ha deciso di posizionarlo pro
prio in quel punto? E perché? Domande che 

forse resteranno senza risposta, ma che celano la 
vera causa della morte del giovane navigatore galle
se. Come leggiamo a parte l'inchiesta giudiziaria, 
avviata obbligatoriamente, è già partita con motiva
zioni d'ufficio. Tutti, però, sembrano arrendersi da
vanti alla fatalità. Seppure tragica. Non c'è nessun 
responsabile? E cosa fare per il futuro? 

/mchipsta giudiziaria 
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Per capire cosa è successo il 16 giugno sulla strada che da Gratteri porta a 
Gibilmanna ci vorrà una commissione di consulenti specializzati in questo 

tipo di incidenti. La nominerà la Procura di Termini Imerese che indaga sulla 
morte di Garetti Roberts, 24 anni, di Camerthen, navigatore del pilota Craig 
Breen, deceduto a metà della prima prova speciale della seconda tappa della 
Targa Florio. La Peugeot 207 della coppia è finita contro il guardrail. "Nomine
remo degli esperti - ha spiegato il Procuratore di Termini, Alfredo Morvillo - che 
prendano in considerazione tutte le normative su questo tipo di competizioni. 
Tutte le regole che disciplinano manifestazioni come queste. Non è un inciden
te stradale qualsiasi, quindi c'è bisogno di persone specializzate". Al momen
to, però, dai primi rilievi e interrogatori a testimoni ed organizzatori, non sem
brano emergere responsabilità penali. "Bisogna appurare - ha proseguito - se 
ci sono state delle inosservanze sul percorso e se la vettura aveva le caratteri
stiche tecniche e strutturali adeguate". 

Simona Licandro 
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Se il guard rail fosse stato messo in una posi
zione diversa, forse non si sarebbe rivelato 

mortale l'incidente per il giovane navigatore. La 
"207" si preparava ad affrontare la curva a sini
stra, quindi si sarà spostata all'estrema destra 
della carreggiata ma ha centrato in pieno la par
te iniziale del guard-rail. Che è entrato dentro 
l'abitacolo - tra il motore e la sospensione de
stra - colpendo in pieno Roberts. Un anno fa la 
Cassazione aveva dato torto all'Anas per un in
cidente analogo, ma l'azienda, in questo caso, 
ha ribadito che il posizionamento e la manuten
zione dei guard rail delle strade provinciali (28 e 
54bis in questo caso) compete alle amministra
zioni locali. "Nel caso di incidente della circola
zione - scrive la Cassazione - l'ente proprietario 
della strada è responsabile dei danni provocati 
dal guard rail se questo, perla sua inadeguatez
za, rappresenta una situazione di pericolo im
manente". La responsabilità da "cosa in custo
dia", scrive l'estensore della sentenza 6537/11, 
presuppone che l'ente proprietario della strada 
debba essere in grado di esplicare sulla stessa 
un "potere di sorveglianza, modificarne lo stato 
e di escludere che altri vi apportino modifiche"; 
e la responsabilità scatta una volta che si accer
ti che il fatto dannoso è dovuto a un'anomalia 
della strada o degli "strumenti di protezione del
la stessa". (s.l.) 



RIOLO-PICARELLA (foto Galla) 

TARGA 
A METÀ 

INTERROTTA ALL'INIZIO DELLA SECONDA TAPPA, 
PREMIA RIOLO-PICARELLA FRA 115 SICILIANI 

di PEPPE NATOLI 

n una gara segnata dal tragico incidente costa
to la vita al copilota gallese Gareth Roberts, il 
risultato sportivo della 96° Targa Florio ha pre
miato la Skoda Fabia super 2000 del ceco Jan 
Kopecky, con una vittoria di misura (meno di un 

secondo) sul leader dell'IRC, il norvegese Andreas 
Mikkelsen, che con l'auto gemella del Team Sko
da UK aveva concluso al comando la prima fra
zione di gara. 
L'interruzione della gara nella prima prova della 
seconda giornata, dopo l'uscita di strada della 
Peugeot di Breen, ha di fatto "congelato" le posi
zioni della classifica ai tempi della prima tappa, 
regalando alla Ford Fiesta RRC di Giandomenico 
Basso la terza posizione assoluta e la vittoria tra 
le auto del Campionato Italiano. 
Dei 15 piloti siciliani presenti in gara, solo otto 
hanno superato la prima tappa. Totò Riolo insie
me al nuovo navigatore Francesco Picarella ha 
frustato a dovere i cavalli della sua Abarth Grande 
Punto super 2000, concludendo primo fra i sicilia
ni e nono nella classifica assoluta con i colori del
la Concordia Motorsport. Per l'idolo locale Riolo 
non è stato facile conquistare la " top ten" e la re
lativa "leadership siciliana" visto il ritmo di Mar- > 
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co Runfola (New Turbomark) che però, nonostan
te beneficiasse di una più giovane Peugeot 207 
super 2000, è stato costretto al ritiro per un gua
sto allo "stacca differenziale" sull'ultima prova 
speciale della prima tappa. Il santateresino An
drea Nucita (Phoenix) 
ha concluso l 'appunta
mento siciliano in terza 
posizione di gruppo R, 
con la piccola Citroen 
C2, ed è sempre più 
leader nel Campionato 
Italiano Rally Junior, grazie anche ai 61 punti gua
dagnati insieme al suo navigatore Giuseppe Prin-
ciotto. Dietro di lui nell'assoluta l'altro messinese 
Salvo Armaleo, insieme a Rosario Siragusano f i 
nalmente fuori dalla mira della sfortuna, con la 
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Renault Clio super 1600 colorata Sunbeam Mo-
torsport che gli ha fatto vincere il gruppo A. La 
classifica assoluta è stata infine completata dai 
restanti cinque equipaggi siciliani. I madoniti 
Claudio Martorana e Giovanni Barreca, con una 
Renault Clio RS Light condotta saggiamente per 
le sette prove speciali disputate. Alle loro spalle i 
palermitani Gianluca Cali e Giuseppe Panno con 
la neonata Citroen C2 R2 Max, al loro esordio, 
hanno preceduto la più anziana Peugeot 106 di 
"scaduta omologazione" condotta dai fratelli Ro
sario e Marco Fertitta. Prudente la gara di Mauri
zio Rizzo e Massimo D'Angelo, penultimi con la 
performante Renault Clio gruppo A del Messina 
Racing Team. Gara infine da dimenticare per Pino 
Sicilia e Massimo Cambria, iniziata subito male 
nell'oscurità della prima prova speciale e cont i -
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Gordon-Cicero s'involano 
e per Savioli-Failla non 
c'è tempo di recuperare 

La tragedia che ha colpito la 96a Targa Florio 
ha provocato lo stop anticipato anche della 
corsa riservata alle autostoriche. E quindi il 

sipario è calato anticipatamente. Annullata la se
conda e ultima giornata di gara, i l risultato è stato 
così congelato sui tempi della prima tappa. Un epi
logo che, di fatto, ha premiato alla prima uscita 
stagionale l'equipaggio palermitano formato da 
"Gordon" e Salvatore Cicero, su Porsche 911. Re
duci da due ritiri in altrettante precedenti edizioni, 
i portacolori del Class Driver Club sono passati al 
comando sin dalla prova inaugurale del giovedì, 
svettando alla fine in quattro dei nove tratti crono
metrati disputati, dopo essere stati impegnati in un 
appassionante duello con la vettura gemella dei 
concittadini Claudio Savioli e Alessandro Failla, 
già capofila nel biennio 2010-2011. Gli alfieri del
l'Aspas, giunti alle spalle dei vincitori in un'ipoteti
ca classifica assoluta (non contemplata dalla spe
cialità) così come nel Secondo Raggruppamento, 
hanno invece spuntato i miglior crono nelle rima
nenti cinque "speciali" agguantando anche la lea
dership provvisoria dopo il secondo passaggio sulla 
"Targa". Solo un'illusione passeggera per Savioli-
Failla che, sin dalle battute iniziali, hanno accusato 
continui problemi al motore di natura elettrica. Il 
podio (nella generale così come in categoria), a sor
presa, è stato completato dalla Porsche 911 Carré -
ra Rs della coppia emiliano-piemontese composa 
da Isabella Bignardi e Paola Boggio. Altrettanto 

combattuto il "Terzo" che si è risolto in favore della 
sempreverde Opel Ascona 400 di Alfredo Altopiano, 
navigato per l'occasione - come nel più sfortunato 
2011 - dallo "scalatore" Ciro Barbaccia; non proprio 
a suo agio nelle vesti di copilota. I l binomio della 
"Trinacria Corse"', una volta agguantata la vetta nel 
corso della sesta ""speciale", ha dovuto faticare non 
poco per mantenere la posizione lino alla bandiera a 
scacchi. Tanto che i loro diretti inseguitori, i compa
gni di squadra Salvatore Battaglia e il giovane figlio 
d'arte Marco Mariti (Porsche 91 1 Rs), hanno centra
to la piazza d'onore- cumulando un ritardo di appena 
quattro decimi di secondo. Terza posizione per il 

"Gordon"-Cicero 
(sopra), alla prima uscita 

stagionale, facendo 
segnare il miglior tempo 

assoluto si sono 
aggiudicati l'alloro 

nel Secondo Gruppo 
(foto Fulco) 



Sopra: Altopiano-
Barbaccia vincitori nel 
"Terzo" (foto Galla) 

Italiano Autostoriche (5° prova) - Camp. Siciliano 
Organizzazione: Ac Palermo 
Direttore di gara: Marco Cascino 
Iscrìtti: 31 ; Verificati: 30; Partiti: 30; Classificati: 19 

» GRUPPI 
campano Francesco Avitabile (Bmw 320), affiancato 
dal locale Gianluca Cambino. Stoppati da noie mec
caniche, invece, i brillanti Vazzana-Genovese (Opel 
Kadett Gte) e Savoca-Cressi (Renault 5 Turbo). Pur 
poco avvezzo agli impegnativi asfalti madoniti, il 
campano Luigi Zampaglione (Porsche 911/S), coa
diuvato alle note dal siculo Filippo Saja, ha fatto suo 
il "Primo". Seguito, in quest'ordine, dai mai domi 
Gianfranco Fricano e Giuseppe Guercio, su Bmw 
2002 T U e dall'altra Porsche 911/S degli esperti 
Mario De Luca e Mario Ravetto Antinori, già secon
di nella scorsa stagione. 

Damele Fulco 

1. Zampaglione-Saja in 1 h07'36"1 ; 2. Fricano-Guercio (Bmw 2002TII) a 
34"1; 3. De Luca-Ravetto Antinori a 59"9; 4. Fullone-Testaiuti (Mini Coo
per) a 113"6; 5. "0iram"-Accardi (Lancia Fulvia Zagato) a 4'11 "8; 6. Sa-
lerno-Fecarotta a 5'50"3 (gli altri su Porsche 911/S). 

1. "Gordon"-Cicero (Porsche 911) in 1h00'14"5; 2. Savioli-Failla (id.) a 
3"7; 3. Bignardi-Boggio (Porsche 911 Rs) a 4'34"8; 4. Spinnato-Giamban-
co (id.) a 6'27"; 5. La Placa-Placa (Opel 1900 Gt) a 11 '07"2; 6. Anìtra-Sa-
glimbeni (A/112 Abarth) a 16'26"5; 7. Falcone-Balistreri (Lancia Fulvia HF) 
a18'18"5. 

1. Altopiano-Barbaccia (Opel Ascona 400) in 1 h05'13"1 ; 2. Battaglia-Ma-
rin (Porsche 911 Rs) a 0"4; 3. Avitabile-Gambino (Bmw 320) a 2'42"5; 4. 
Bellomare-D'Agostino (Porsche 911/Sc) a 4'05"1; 5. "Sag)"-Mellina (Bmw 
323) a 611 "1 ; 6. La Placa-Alessi (Lancia Beta Montecarlo) a 7'13"8. 

Il duo Nucita-Princiotto 
(sopra) ha conquistato il 
14° posto assoluto ed il 

primo nella R2B 
(foto Colombo) 
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nuata nel verso sbagliato per tutta la prima tappa, 
sino alla doppia foratura sul secondo passaggio 
della "Collesano" che ha relegato la Mitsubishi 
Lancer Evo X della Phoenix in ultima posizione. 

PERCORSO ED ORGANIZZAZIONE: 
Alle già conosciute prove speciali "Città di Palermo", 
"Targa" e "Cefalù" (ex Santa Lucia) quest'anno si sono 
aggiunti due storici tratti, quello che collega il bivio 
Mongerrati (poco sopra Collesano) a Portella Colla 
(nelle alte Madonie) e la famosa Castelbuono-Geraci. 
La prova "Città di Palermo" ricavata dentro l'aeroporto 
di Boccadifalco ha aperto le danze, mentre le tre ripe
tizioni della 'Targa" e della "Collesano" hanno compo
sto la prima tappa. Due passaggi sulla "Cefalù" e sulla 
"Castelbuono" avrebbero formato la seconda frazione 

p\. Ampio e funzionale il parco assistenza e la sala 
stampa, buono l'allestimento delle "piesse". Inguarda
bile la prova di Boccadifalco, sia per la scarsa illumina
zione che per l'esiguo numero di tribune, insufficienti a 
contenere l'esuberante pubblico. 

3fia Targa f/orfo 
Ire - Challenge 8 A Zona 
Organizzazione: Ac Palermo 
Direttore di gara: Marco Cascino 
Iscritti: 44; verificati: 43; partiti: 43; classificati: 29 

» CLASSIFICA ASSOLUTA 
POS. EQUIPAGGIO AU1 J 

1° 
2° 

Kopecky-Dresler 
Mikkelsen-Floene 

Skoda Fabia 
Skoda Fabia 

3° Basso-Dotta Ford Resta 
4° Scandola-D'amore Skoda Fabia 
5° Andreucci-Andreussi Peugeot 207 
6° Gamba-Inglesi Peugeot 207 
7° Wiegand-Gottshalk Skoda Fabia 
8° Perico-Carrara Peugeot 207 
9° Riolo-Picarella Abarth Grande Punto 

10° Campedelli-Fappani Citroen Ds3 

classe 

S2000 
S2000 
S2000 
S2000 
S2000 
S2000 
S2000 
S2000 
S2000 

R3T 

» LE CLASSI 

TEMPO 

totale 

1h04'59"1 
1h04'59"9 
1h05'01"6 
1h05'22"6 
1h05'32"4 
1h05'53"5 
1hOS'07"8 
1h06'17"4 
1h07'15"7 
1h08'02"6 

distacco 

0"8 
2"5 

23"5 
33"3 
54"4 

1'08"7 
118"3 
2'16"6 
3'03"5 

Gruppo N 
N3: 1. Martorana-Barreca (Renault Clio Rs Light) in 
1h14'52"8. 
N4: 1. Rendina-Pizzuti in 1h09'43"2; 2. Consani-Klinger 
(Renault Megane Rs) a 14"5; 3. Pushkar-Misbyn a 2'59"9; 4. 
Sicilia-Cambria a 16'58"6 (gli altri su Mitsubishi Lancer Evo 
X). 
S2000: 1. Kopecky-Dresler in 1h04'59"1; 2. Mikkelsen-
Floene a 0"8; 3. Basso-Dotta (Ford Resta) a 2"5; 4. Scandola-
D'Amore a 23"5; 5. Andreucci-Andreussi (Peugeot 207) a 
33"3; 6. Gamba-Inglesi (id) a 54"4; 7. Wiegand-Gottschalk a 
1'08"7; 8. Perico-Carrara (id) a 1'18"3; 9. Riolo-Picarella (Rat 
Abarth Grande Punto) a 216"6; 10. Al Keitbi-AI Kendi a 6'35"7 
(gli altri su Skoda Fabia). 

Gruppo A 
A7:1. Rizzo-D'angelo (Renault Clio) in 1h16'36"7. 
S1600:1. Armaleo-Siragusano (Renault Clio) in 1 h1013"6. 

Grappo R 
R4:1. Tempestini-Pulpea in 1h10'29"4; 2. Heloise-Gorczyca 
a 33"0 (tutti su Subaru Imprezah. 
R2B: 1. Nucita-Princiotto (Citroen C2) in 1 h09'59"8; 2. Paju-
nen-Lindstrom a 45"0; 3. Andolfi-Casaiini a 1 '23"0; 4. Cunial-
Menegazzo (Citroen C2) a 1'31"6; 5. Tassone-Grimaldi a 
4'20"0; 6. Cali-Panno (Citroen C2 Max) a 517"1 (gli altri su 
Renault Twingo). 
R3C: 1. Kangur-Kutt (Honda Civic type R) in 1 h1017"8. 
R3T: 1. Campedelli-Fappani in 1 h08'02"6; 2. Hunt-Durant a 
1'40"3 (tutti su Citroen Ds3). 

Fuori Omologazione 
FA6:1. Fertrtta-Fertitta (Peugeot 106 16V) in 1 h15'42"0. 

COSÌ NELLE PS 

Ps1 Città di Palermo (Km 1,65): 1. Kopecki in T39"8: 

2. Mikkelsen a 0"6; 3. Andreucci a 0"7; 4. Breen a 1 "1 ; 5. 
Gamba a 2"2; 6. Basso a 2"4; 7. Wiegand a 2"7; 8. Perico 
a 2"9; 9. Scandola a 4"2; 10. Runfola a 5"7. 
Ps2 Targa 1 (Km 13,60): 1. Mikkelsen in 8'37"6; 2. 
Basso a 1"0; 3. Kopecki a 1"2; 4. Andreucci a 3'7; 5. 
Scandola a 6"2; 6. Gamba a 6"7; 7. Perico a 9"3; 8. Wie
gand a 13"4; 9. Runfola a 14"1 ; 10. Riolo a 14"5. 
Ps3 Collesano 1 (Km 13,70): 1. Mikkelsen in 8'44"8; 2. 
Kopecky a 1"1; 3. Scandola a 3"3; 4. Basso a 5"5; 5. 
Gamba a 5"6; 6. Andreucci a 7"8; 7. Breen a 9"6; 8. Peri
co a 11 "8; 9. Wiegand a 12"0; 10. Runfola a 13"5. 
Ps4 Targa 2 (Km 13,60): 1. Mikkelsen in 8'33"3; 2. Ko
pecky a 1"2; 3. Basso a 1"3; 4. Scandola a 3"5; 5. An
dreucci a 4"9; 6. Breen a 6"2; 7. Gamba a 7"3; 8. Wie
gand a 10"1 ; 9. Perico a 11 "5; 10. Runfola a 17"5. 
Ps5 Collesano 2 (Km 13,70): 1. Mikelsen in 8'39"2; 2. 
Basso a 0"6; 3. Scandola a 1 "2; 4. Kopecky a 1 "9; 5. 
Breen a 4"4; 6. Andreucci a 7"0; 7. Gamba a 9"4; 8. Wie
gand a 10"8; 9. Perico a 12"1; 10. Runfola a 13'7. 
Ps6 Targa 3 (13,60): 1. Kopecky in 8'31 "1 ; 2. Mikkelsen 
a 0"8; 3. Basso a 1 "8; 4. Scandola a 4"8; 5. Andreucci a 
5"1 ; 6. Wiegand a 7"2; 7. Gamba a 9"8; 8. Breen a 9"8; 9. 
Runfola a 14"3; 10. Perico a 14"9. 
Ps7 Collesano 3 (Km 13,70): 1. Mikkelsen in 8'36 "3; 2. 
Kopecky a 0"5; 3. Scandola a 1"8; 4. Basso a 2"0; 5. 
Breen a 6"3; 6. Andreucci a 7"0; 7. Wiegand a 13"1; 8. 
Gamba a 14"0; 9. Perico a 16'4; 10. Runfola 19"5. 
Ps8 Cefalù 1 (Km 18,00): 1. Basso in 11'24"9; 2. Kope
cky a 6"2; 3. Andreucci a 9"2; 4. Scandola a 10"6; 5. 
Mikkelsen a 11 "5; 6. Wiegand a 11 "5; 7. Gamba a 11 "5; 
8. Campedelli a 11 "5; 9. Perico a 11 "5; 10. Nucita a 
11 "5. 

ÌGE D O P O CIN 

1° Tripolino-Montana Lampo N 37,5 
2° Mistretta-Calvano R 27 
3° Trupiano-Turra R 19 
4° Martorana-Barreca N 18 

Michelini-Bioletti R 
Pierangioli-Cecchi 
Rizzo-D'Angelo 

N 
A 

Sicilia-Cambria N 
Trentin-De Marco S2000 

10° D'Izzia-Gravina N 16,5 
Mingoia-Carrubba A 
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