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MERZARÌO
IL COWBOY
DELLA TARGA

HA VINTO LE EDIZIONI DEL 1972 E DEL 1975.1 SUCCESSI A PERGUSA.
IL SALVATAGGIO DI NIKI LAUDA E IL RAPPORTO CON ENZO FERRARI
di GIUSEPPE BAGNAI!
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Coppa Citta di Enna
1 9 7 5 (Abarth-Osella 2000 SP), 2°

italian GT Pergusa
2 0 0 4 (Ferrari 360 Modena), 7718°

ttivo, disinvoltamente audace" così
Enzo Ferrari nel suo libro "Piloti, che
gente" descrive Arturo Merzarìo. E
aggiunge: "La sua passione sportiva
lo spinse ad affrontare tutte le difficoltà che comporta l'avere una macchina propria e pilotarla".
Arturo Merzarìo, 70 anni, ha scritto in Sicilia capitoli importanti della sua lunghissima carriera che lo
ha portato a correre con diverse auto e in quasi
tutte le categorie. È passato alla storia per aver salvato Niki Lauda al Nurburgring nel 1976, tirando
fuori il pilota austriaco dalla sua Ferrari In fiamme.
"In quei momento - ha raccontato in una recente
intervista - pensai soltanto che c'era un pilota in
fiamme: non sapevo che fosse Lauda né che quell'auto fosse una Ferrari. Gli feci anche la respirazione bocca a bocca, grazie ad un corso che avevo
seguito durante il servizio militare. Ho ricevuto una
medaglia d'argento dal governo italiano, ma da
Lauda nemmeno una telefonata. Qualche tempo
dopo mi regalò un Rolex, che rifiutai, tvle lo consegnò dopo l'ingegner Chiti, ma non ho indossato
mai quell'orologio".

"A

La storia in Sicilia comincia nel 1964, Targa Florio. Merzarìo aveva iniziato a gareggiare due anni prima.
Quella Targa però non l'ho corsa. Ricchiai in prova
con la Giulietta. Rimediai soltanto una risonanza magnetica

Poi l'edizione del 1970
Dura poco anche questa. Corro con l'Abarth 3000 in
coppia con Ortner, che si schianta quasi subito in
cun/a.

La prima vittoria
assoluta alla Targa
(1972) con la Ferrari 312
P/B, In coppia con
Sandro Munarl
(foto Pierluigi Ferreri per gentile concessione
di www.targapedia.com)

Finalmente il trionfo con Munarì nel 1972. Enzo Ferrarì
nel suo libro: "Di Merzarìo mi èrimastaimpressa per come
guidò la magnifica Targa Florio del 1972 che vinse con Munarì".

Vinsi io. Munarì fece soltanto un giro. Sandro aveva
vinto l'anno prima il mondiale rally e la Ferrarì quell'anno decise di mandare in Sicilia soltanto una macchina, la 312 R. Rer lo squadrone delle Alfa non c'è
stato niente da fare

È un anno d'oro il 1972 perché arriva meno di tre mesi
dopo la vittorìa a Pergusa
Vinco la coppa Città di Enna con l'Abarth Osella. Sul
circuito del lago avevo cominciato a girarci nel 1968
con l'Abarth. E nel 1970 ero arrivato secondo con
l'Abarth 2000. Agli inizi a Rergusa non c'erano le >
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Sopra: Merzario
e Vaccarella, sui podio
di Floriopoli nel 1975.
Ancora insieme (in alto)
nel 1986, per l'edizione
storica della Targa. Con
loro anche il Presidente
della Scuderia del
Portello Marco Cajani
Al centro: a Pergusa
nel 7 2 durante
un cambio guida
con Toine Hezemans
(foto archivio E.A.
Pergusa)
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LA MIA SICILIA

varianti, ma soltanto l'anello. Ricordo la curva del
cancelletto, che era chiamata così perché era vicina
all'ingresso

taggio sul secondo. L'Alfa aveva deciso di alternare i due piloti ogni due girl. Il successo è stato
netto, la corsa difficile come sempre: dei 70 conL'anno dopo la delusione
correnti al via ne arriva la metà. Ricordo che i giorCon-evo in coppia con Ninni Vaccarella sulla Ferrari nalisti notarono le mie scarpe da guida, che avevo
312 R. Sono partito per primo, ma già dopo il primo acquistato da Ciccio di Cefalo, un'altra istituzione
giro sono tornato ai box perché avevo forato una della Targa. Alla fine io e Chiti con l'elicottero dei
gomma. Riparto in ottava posizione, mi lancio all'inse- carabinieri abbiamo raggiunto l'aeroporto di Paguimento di Stommeien, recupero e al secondo giro lermo, da dove abbiamo proseguito per Milano
sono terzo. Ma era destino: al terzo giro rottura del appena in tempo per partecipare alla Domenica
semiasse e addio Targa. E non finisco nemmeno la Sportiva.
Coppa città di Enna a Rergusa. Rroprio un anno no.
A Pergusa altro trionfo nel 1977
Poi finalmente nel 1975 l'altra vittoria alla Targa in cop- Si, vinco la Coppa Florio con l'Alfa 33 in coppia con
pia con Ninni Vaccarella.
Jochen Mass. E sul lago tomo a vincere nel 1992 con
Si correva il 20 luglio, immaginatevi il caldo. L'Alfa la Lucchini, era il campionato europeo sport prototipi
T33 ha dominato fin dall'inizio. Ho cominciato io e Apriamo l'album dei ricordi: il cappello da cowboy
al termine del primo giro avevo un discreto van- Comprai quel cappello nel 1967, prima trasferta ne-

A

rturo Merzario è nato a Civenna (Como) F U
marzo 1943. H a corso in tutte le discipline dalle
piccole turismo alla Formula 1, disputando 85 Gran
Premi, alla gxiida fra le altre di Ferrari e WiUiams.
Ha vinto due volte la Targa Florio (1972 e 1975) Tra
le altre vittorie: il GP del Mugello, la Coppa Shell
a Imola , il Trofeo Giunti a Vallelunga. Quindi nel
1975 i sviccessi nel Mondiale Marche a Digione, Le
Mans, Pergusa e Nurburgring.
Nel 1978 ha tentato la strada di costruttore in FI
Contìnua a partecipare a corse, convegni e collaudi. Nel 1986 costruisce la Symbol biposto. Nel 1991
l'incidente più grave della sua carriera: a Magione
riporta diverse fratture agli arti inferiori, ma dopo
pochi mesi torna in pista. Nel 2010 è presidente
onorario della Scuderia del Portello che si dedica
alla conservazione e preparazione dei modeUi storici
dell'Alfa Romeo.

gli Stati Uniti, i cowboy erano la mia passione. Venni La gastronomia siciliana
Mi piace tanto la caponata. E non arancine e cannoanche sponsorizzato. Poi divenne un simbolo.
li.
Enzo Ferrarì
Un personaggio unico. Rude, diretto, con un motto: È arrivato alla cinquantunesima stagione di corse
vincere per la Ferrari. Con me ha avuto un rapporto (ne ha disputate più di 2000) e continua a rifiutare
intenso, indimenticabile, apprezzava la mia sinceri- con sdegno la qualifica
tà. Ero l'unico a dargli del tu, mi permetteva di fuma- di ex pilota.
re davanti a lui, apprezzava la mia sincerità. Rer que- La tuta e lo smoking
sto a Maranello in tanti non mi sopportavano.
sono sempre in valigia:
Con la Sicilia un rapporto che non finisce
basta chiamarlo e MerE come potrebbe. Torno quando posso. Mi sono zario arriva.
sempre sentito a casa mia. Il tempo è splendido, c'è Per i ricordi c'è sempre
sempre sole. La gente è amichevole, talvolta esage- tempo.
ratamente.
C'è un altro traguardo che vuole tagliare: arrivare a
101 anni come la nonna.
La parola siciliana che le è rimasta impressa?
Lo so cosa vi aspettate. Ma ormai m...è diventato un Ecco perché non scrive ancora un libro autobiografico.
intercalare senza frontiere.

CHE CALDO I L 1975 ALLA lARGA-VINtt CON
VACCARELIA. IN SICILIA MI SENTO A CASA
OUANTO MI PIACE LA CAFONATA
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