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«FLORIO»
stop col 61

2 spettatori
deceduti, 2
piloti gravi
(Ciuti in coma)

Gabriele Ciuti (a sinistra) viene
trasportato in barella (a destra)
sull'ambulanza dopo che è stato
« recuperato» sul percorso in 7'
dalla 'Fiat 124 spider di Nicola Gitto ...

per due vetture fuori strada dopo il
rettifilo di Bonfornello: corsa sospesa



Ecco (a destra) come si è
ridotta l'OsellaPA 4 dopo la
sua tragica uscita di strada

PALERMO - E' stata davvero una
maledetta Targa, la Florio di quest'
anno, e ci sono tutte le premesse
perché sia stata anche l'ultima edi-
zione disputata sul «piccolo traccia-
to delle Madonie », 72 km di cur-
ve e saliscendi che sempre meno si
adattano alle vetture di competizio-
ne di oggi, alle loro gomme lisce e
larghe, alle geometrie delle loro s0-
spensioni e alle loro aerodinamiche
e sempre più 6O&sticate. iPurtro~
po questa volta, dopo anni di smen-
tite con i iatti, l'ukase della CSI
che dal '7'5 si rifiutava di dare la
partecipazione straniera alla corsa
siciliana per la pericolosità e l'in-
controllabilità dell'interminabile trac-
ciato, si è rivelato giustificato.

II primo bilancio della giornata,
al di là del risultato sportivo che
ha poco senso dopo quanto è acca-
duto (fra l'altro la percorrenza tota-
le è stata dime'Z%ata)è assai pesan-
te: due morti e due feriti tra il pub-
blico più tre piloti all'ospedale. Uno
è molto grave, Gabriele Ciuti, il .32
enne marchigiano. prestigioso domi-
natore di tante cronoscalate, che si
trova fra la vita e la morte con gli
arti fratturati all'ospedale di Paler-
mo; altri due, Giuseppe Saporito e
Salvatore Virgilio, usciti di strada
con un GTA e con una Porsche han-
no avuto prognosi di una decina di
giottU. .

L'incidente più grave, che ha por-
tato alla sospensione della corsa, si

t G'iulio Mangano

AI 4agiro
dichiarati
vincitori
RESTIVO.
APACHE

TRIBUNE DI CERDA . Il cielo è
imbronciato quando il carosello del-
le sei nUQlVeversioni iFiat 127 e 132-
2000 portano a termine un giro del
'circuito. 'Il via, in perfetto orario,
viene dato alle ore 9. La tempera-
tura è di 10°. NeHa parte montuosa
del percorso di 72 km piove e nu-
merosi piloti e direttori sportivi e-
sprimono pareri discordi sulla scel-
ta dei pneumatici anche perché le
previsioni sono di imminente mi-
gUoramento delle condizioni atmo-
sferiche. Pioviggina. per la verità,
anche nella zona dei iboxes, ma a
tratti.
.Prendono il lVia 64 delle 70 lVetture
qualirficatesi nelle prove di venerdì.
Danno foriait: « iMascaleros ».çaci
(Osella & 5), FloridaJ« iBitter» (0-

sella PiA 5), Anna Cambiaghi-iParpi-
nelli (Osella PA 2) per la rottura
di un braècetto della sospensione, in-
conveniente scoperto dei meccanici
soltanto poche ore prima del via,
tanto ohe la simpatica Anna lo iha
appreso appena arrivata ai box: <<iRo-
ba da urlare! E' proprio stregata
questa Targa per me. Quest'anno
poi, tutto mi gira storto». iProprio
così: figuratevi che ha corso il ri-
schio, per un malinteso con il vice-
questore di servizio di essere fer-
mata. 'Per fortuna l'a\'\'. Sansone ha
chiarito tutto e la Cambiaghi, 8IVlVi-
lita .più che mai, iha anticipato la

Vincenzo Bajardi
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61.TargaFlorio
15 m!!!!!lo 1977

Gara di valocltà in circuito valavole
per Il Campionato Italiano velocltt
Gr. 4 e 6

. Otganlzzazlone: Automobile Club Pa
lermo - Via delle Alpi

. Autoclromo: Piccolo Circuito delle
Madonle . lunghezza 72 1«n . Giri t
pari a 576 km

. Ora di partenza9
. Condizioniclimatiche. P,ROVE: se.
reno, temperatura circa 23 gradi; COR
SA: nuvoloso con un po' di poggia al.
l'Inizio, bel tempo, temperature ClrCE
20 gradi

. Spettatori: circa 35.000

. Dltattore di cor.a: Nlnnl fallla

LEPAGEll1:: Organizzazione 4; Sicutaz.
za 3

PllOT'I: pii! combattivo . Amphlcar.;
pii! fortunato Clutl; meno fortunato Re.
.tlvo: meno combattivo Barrala
MACCHINE: pii! efficace Chevron 200CI
di Re.tlvo.. Apache": meno efficace
vron di Neatl; "'.no fortunata O.elll
di Clutl

LA CLASSifiCA (al 4. giro):
l. Restlvo..Apache. (Chevron 83b

BMW) 4 giri In 2.41'17" media di. kmh
1111..140; 2. Anastaslo.De Bartoll (Osella
Opel A.cona Gt. 2; pii! fortunata Che.
PAS 1300) 2.42'SO"4; 3. Schon.Planta
(Osella PA5) 2.42'56"1; 4. Nestl-Grlmal.
di tChevron) 2.44'08"6; S. Barraja..Agaz
zottl (Porsche Carrera 3000 . Gr. 4)
2.48'50"1; 6. Rublno..carrotta (Alpine)
2.52'14"3; 7. Moreschl.. Pam. (Porsche
Carrera) 2.53"45"4;8. .Ivan ..Cucè (AI
plne) 2.57"51"7; 9. Puccl.Vlgnerl (Alf6
Romeo iGTV) 3.04'31"3; IO. Vlntaloro.
Runfola (lancia Stratos) 3.04'46"4; Il
Gltto.Tramontana (flat '124 Abarth Rally)
3.0S'37"8; 12. De Luca-'Savona ('N<
Scirocco QT'I) 3.05'59"6: 13. Vlrzl..fran~

,Mac 'Boden. (lancia Stratos) 3.12'09"2;
14. . Amphlcar ..V,lrglllo (Osella PAS 2)
a 1 giro; 15. Spatafora'Gravlna (Che.
vron '1600) a l giro; 16. Cammarata.
Barba (VW.Golf IGTI) a 'I giro; 1'7.Amerlx .-Cappello (:,6/lplne Renault) a
l giro; 18. Venlnata.Cllia (Chevron) a
1 giro; 19. Comlto-FemHla (Porsche Caro
rera) a 1 giro; 20. Caruso-Russo (A.R
GTV) a 1 giro.
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è verificato quando Ciub, alla fine
del lungo rettilineo di Bonfornello,
in un tratto fatto di curve dolci e
veloci che si affrontano quasi senza
staccare, anziché girare appena sutta

Con molta attenzione, Ciutl viene
sistemato sul,la barella dell'autolet-
tlga che, In tutta frette. lo condurrà
all'Ospedale Civico di Palermo

Sopra un passaggio di « Apache »
che, 'con Restivo, ha vinto la Tar-
ga. A destra una immagine del pub-
blico sempre sistemato in modo
pericoloso lungo tutto il percorso

sinistra è uscito dritto sulla destra,
trovlgendo quattro spettatori, abbat-
tendo una pianta e fermandosi atta
base di un pendio di qualche me-
tro. Il pilota veniva portato ai box
dalla 124 Spider Abarth di Nicola
rutto e da qui (dopo sette inter-



L'alettoneperdutoda CIUTI

l.'innesco dell'incidente
OERDA . Sulle cause che hanno potuto innescare il gravissimo incidente
che ha provocato due morti e due feriti gravi oltre alle preoccupanti lesioni
del pilota Gabriele Ciuti, si sono subito fatte numerose ipotesi, difticilmente
l'iscontrabili ai momento per l'oggettiva difticoltà di risalire alla verità.

lLa supposizione 'Più diffusa, soprattutto fra i piloti presenti alle tribune
di Cerda, si rifà al f1attoche Ciuti alla fine del primo giro era 5tato costretto
ad eliminare In seguito ad una toccata con un muretto il cofano !posteriore
della sua Osella RA4 rimasto danneggiato, !privando cosl già la vettura
della carenatura posteriore e dell'alettone, indispensabile complemento
areodinamico ;per incrementare l'aderenza del retrotreno. Nessun com.
missario tecnico, né ai box né al semaforo, aveva valutato di fermare
Ciuti per motivi di sicurezza, ritenendo evidentemente ccconforme» la
vettura che pure senza carenatura e senza para£anghi, con il motore all'aper.
to, era ben differente da come era stata :verificata al giovedl.

Un po' tutti ritengono che nel punto dell'incidente, dove 1'000lla del
'Pilota marChigiano procedeva presumibilmente a 1150Jl60lanh, il mancato
carico dinamico sulle ruote posteriori - dovuto all'assenza dell'alettone
deportante - abbia fatto impazzire la macchina di Ciuti spingend.ola fuori
strada. Di contro, si sostiene che in quelle condizioni la vettura aveva già
percorso bene o male un paio di centinaia di chilometri senza eccessi'Ve
difficoltà.

Un'altra voce non controllata parla invece di uno o più spettatori che
avrebbero attraversato la strada mentre il pilota stava sopraggiungendo,
costringendolo a una manov,ra di emergenza che lo av,rebbe portato fuori
strada. E' una tesi non molto accreditata, ma che trova un qua:lche ri-
scontro nel fatto che molti conduttori (ma questo è quasi normale alla
Targa FIorio) si sono visti sovente attravel'5are la sede stradale da spet.
tatori incoscienti.

Infine in serata la polizia stradale. che ha sequestrato il relitto della
maCChina di Ciuti e ha effettuato i 'Primi rHievi, ha fatto presente di non
aver trovato la ruota anteriore destra, che potrebbe essersi sfilata in corsa,
!provocando il disastro. Questa tesi però non trova eccessivo credito perché
la ruota stessa potrebbe essersi staccata solo dopo l'impatto e quindi p0-
trebbe essere stata asportata dai soliti «sciacalli)l, mentre - se la mac-
ohina di Ciuti avesse camminato su tre ruote verso il baratro - avrebbe
dovuto almeno lasciare delle tracce col cerchio o con la sospensione ante-
riore destra sul'l'asfalto, asfalto che inVece non presenta nessun segno o
alcuna traccia di frenata.

minabiH minuti di caos davanti aUe
tribune, col pubblico che inveiva in
attesa dell'ambulanza, e mentre im-
perturbabiH- con Ciuti adagiato
dentro alla Spider - venivano cam.
biate le gomme della vettura!) all'o-
spedale di Palermo in elicottero, do-
ve veoiva ricoverato quasi in coma,
con fratture alla gamba e alla mano
destra e - ovviamente - con pro-
gnosi riservata.

Dei quattro spettatori due erano
più gravi. TI trentenne Giuseppe Mie-
cichè da Termini Imerese che giun.
geva già morto all'ospedale di Termini
e il 27enne Giuseppe çirà che veni.
va trasportato in Ospedale a Palermo
con l'elicottero, ma decedeva nel tar-
do pomeriggio della domenica. Gli
altri due feriti, pure essi gravissimi,
sono Giuseppe Lo Bello, 26 anni da
Termini Imerese, dichiarato guaribi.
le in due mesi ma con riserva sulla
vita e il 48enne Salvatore Settecase i1
quale veniva sottoposto a un deli.
cato intervento chirurgico all'ospedale
di Termini e 11Icui .'Ose1fa di Ciuti
nella sua lolle corsa aveva amputato
di netto sotto il ginocchio la gamba
destra.

Di fronte a una cronaca simile, che

sembra un boJlettino di guerra piut.
tosto che un resoconto lp01'tivo, rie.
mergono i molti interrogativi e le in.
certezzeche in questi enni hanno c0n-
dizionato la vita e la continuità della
Targa Florio stradale, Confusione, ap-
prossimazione,indisciplina e anche un
po' di sfortuna hanno fatto .1 che
si verificasse quest'anno un evento
che pure poteva accadere anche negli
anni <CId'oro,. deDaTarga F1orio.Quel-
li però erano altri tempi per l'automo-
bilismo sportivo, oai sempre di più
è senz'altro hisognoso di strutture
molto specializzate. La Florio perse
l'autobus della salvezzaqusndo nel '73
gli organizzatoripalermitani e la CSAI
non riuscirono a mantenere - com.
plice una certa mania di grandezza
che frenò un laraonic:o progetto -
la promessa fatta agli sportivi sicilia.
ni di realizzare un autodromo sulle
Madonieper ,trapiantare e tenere in
vita la gara dei ,Florio. Passato quel
«momento magico» la Targa iniziò
una discesa troppo ripida che ha por.
tato al dramma di questa domenica,
una discesa macchiata di sangue e che
forse non potrà mai più risalire. Pec-
cato.

g.m.
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partenza per !Milano.Sfortunata ano
che Fabrizia Pons, al suo 'Primo ten.
tativo in Targa con ,la Porsche di
Berruto, appiedati per noie mecca-
niche come Rizzo-Rizzo (A.R. 2000).
Il pUbblico ~ accorso numeroso al-
appuntamento.

Il .fondo stradale lViscido gioca
brutti scherzi sin dai primi chilo.
metri: il toscano Mauro Nesti con
la Chevron si gira perdendo 3'15"',
poco dopo l'abitato di Cerda, sci.
volando casi in settima posizione.
Al comando transita Restivo in
40'47''6 alla media oraria di 105,886,
seguono quindi « Amphicar]t a 8"6,
il milanese Schon in 41'06"2, Al.
berti in 41'49"9 e Ciuti (alla prima
esperienza nella corsa siciliana) co-
stretto ad una sosta ai box per ,ri-
mediare ai danni di una toccata:
ripartirà dopo due minuti, senza
cofano posteriore.

!La FIorlo si dimostra subito se.
letttva e dopo un giro si ritireranno
per uscite o noie meccaniche ben
sette vetture: quelle di .Mberti, Ga-
gliano, Gerbini 'Piotti, Asciutto, Tore
e «Iccudrac JI. iAlla conclusione del
secondo gt.ro 1n!fatti Restivo si fer-
mava ai box fer cedere la guida ad
IlApache Il e meccanici 'Parzializza-
vano il radiatore, caricavano la bat-
teria e fissavano meglio il cofano
con del nastro. Nesti, IWtore di un
recupero notevole, .veni'Vas06tituito
dal catanese Grimald!: nel frattem.
po facevano il pieno di carburante
e sostituivano le gomme. Tempo
impiegato in queste operazioni: 30'
e 20". Si ritirano :poi Gallo, Triboldi
e Chiappisi. Nel frattempo la stra-
da si è asciugata: in seguito ad una
uscita di strada con la sua AHa
Romeo GTiAil pilota Saporito, con
un elicottero, 'Viene -ricoverato nel
reparto otorinolaringoiatria del Ci-
vico di Palenno per frattura delle
ossa nasali con prognosi di trenta
giornt sal'VOcomplicazioni. Il sole
ritorna a splendere. La gractuatoria
al terzo giro è la seguente: Il Am.
phicar JI (OseUa PA 5) in 1.58"05"5
alla media oraria di 109,746, Schon
(Osella IPA 5) segue a 2'44". « Apa.
che Il (Ohevron) ha un ritardo di
3'41", Moreschi (iPorsche) di 6\10",
Agazzotti di 6'34"4 e Anastasio di
6'40". C06tretto al ritiro CIPOipSY
'Pop» per il motore Ik.o. in località
BoI1!fomello. Viene allontanato dai
boxes, con tanto di manette, un in-
dividuo non autorizzato, fra i fischi
del pubblico.

L'incidente di Ciuti (descritto in
altro servizio) trasformerà la corsa
in tragedia. Beppe Virgilio, che ave-
va sostituito «Amphicar)l, vincito-
're della 50, edizione, nel C0l'50 del
quarto giro si fenna poco dopo
Scillato per la rottura del semiasse.
Si assiste nei box anche 8id un di-
verbio animato fra Nesti e un com-
missario sportivo mess06i davanti
alla Chevron 3000 per contestargli
una partenza a spùita. ill commis-
sario ha rischiato di essere travol-
to dal pilota toscano quando que.
st'ultimo si è avviato regolarmente.

Il direttore di gara, sentiti i com-
missari sport1iViper motilvi di s!cu-
curezza, considerava c061 conclusa
alla fine del quarto giro, la Targa
,Florio. 111successo iVeni'Varicono.
sciuto cosl a Restivo-l<Apache Il con
la OhevronB 36 a 107,140kmh di
media e il tempo di 2.41'17". Ail
P06to d'onore, a 1'33"4, Anastasio-
De Bartoli con 1'000lla in 2.42'50"4,
autori di una ottima corsa, prece-
devano Schon~ianta con 1'000lla
filA 5 in 2.42'46"l,Nesti-Grimaldi
con la Cre'Vron iB 3000 in 2.44'08"6.
Portavano a compimento il quarto
giro an'che i sorprenidenti Barraja-
Agazzotti (lPorsche) primi assoluti
del Gr. 4, i bravissimi Rubino-Car-
.rotta con .1'lA1pine,Moreschi"'« iPam Il,
vincitore nel Gr. 5 con aa Porsche
Carrera. In totale erano 12 gli equi-
paggi ad avere effettuato i quattro
giri.

l
v.b.


