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PILOTI E ADDETTI Al LAVORI PROVANO A SCUOTERSI 
DAL TORPORE. INSIEME PER SOSTENERE L'ATTIVITÀ 



QUANDO ERO 
DRAGO 
SANDRO MUNARI, IL RALLISTA CHE PIÙ DI ALTRI 
HA FATTO APPASSIONARE DUE GENERAZIONI, 
RIVIVE LE ESPERIENZE E LE SUE CORSE NELL'ISOLA 

Posso ipotizzare cine forse aveva visto i risultati 
importanti ctie avevo raggiunto sulle corse di ve
locità stradali (c'era pure il Mugello ndr). Non rac
conto tutti i preamboli perché sarebbero troppo ' 
lunghi. Avevo coronato il sogno di vincere la Targa 
Florio, e sono l'unico pilota al mondo ad aver vin
to "Montecarlo", Rally di Sicilia, e "Targa" nello 
stesso anno. Partecipare alla "Targa" era già una 
grande soddisfazione, sia per il tracciato unico al 
mondo e per il grande calore che si percepiva dai 
siciliani che, giustamente hanno sempre difeso la 
loro gara fino a quando poi si arrivò purtroppo 
malinconicamente alla fine della corsa di velocità. 
Ho corso in tutti i continenti, ma un pubblico com
petente e appassionato come quello siciliano non 
lo percepivi da nessuna altra parte. Mi ricordo che 
settimane prima dell'evento c'era già chi bivacca
va in tenda per accapparrarsi i posti strategici, dai 
quali potevano vedere un tratto di strada di diversi 
chilometri". 

Munari-Mannucci con 
la Fulvia HF, sugli sterrati 
del 1 ° Rally di Sicilia nel 
1972 (foto Manzo) 

A quando risala la sua prima gara in Sicilia? 
"Alla Targa del 1967, alla quale partecipai con la Ful
via HF 1600 in coppia con Andersson. Ci classifica
mo quarti fra le Sport Prototipi 2000. Poi seguirono 
altre edizioni". 

Seguirono le vinorie al Rally di Sicilia (1972 e 1973), 
e alla Targa Florio con la Ferrari... 
"Vincere la Targa era il sogno di tutti i piloti, lo ho 
avuto la fortuna insperata - in quanto con la Fulvia 
era impossibile farlo - di essere stato chiamato dal 
Commendatore Enzo Ferrari, il quale mi chiese se 
potevo correre con la Ferrari 312P. Fui molto sor
preso per la sua richiesta, in fin dei conti io avevo 
corso solo con una "Fulvia", e ancora oggi mi 
chiedo come abbia potuto pensare a me; con i 
tanti piloti bravi che già correvano con i prototipi. 

Sempre nel 1972, pochi mesi dopo, lei prese parte ad 
un'altra gara in Sicilia. 
"In agosto partecipai alla cronoscalata Terrf^ini-Cac-
camo sempre con la Fulvia HF. Ero in lizza per vin
cere il Campionato Italiano Velocità e quindi ero alla 
ricerca di accumulare altri punti, cosa che realizzai 
con un terzo posto. Questa trasferta ancora oggi per 
me ha dell'incredibile". 

Dopo le sue apparizioni in Sicilia sono sporadiche... 
"Nel '74 ho corso la Targa Florio con la Stratos in 
coppia con Andruet. Eravamo in testa, ma pur
troppo siamo stati costretti al ritiro per un guasto 
all'alimentazione. In Sicilia sono poi tornato spesso, 
come apripista, o come ospite in manifestazioni 
celebrative". 

Cosa ricorda in particolare di queste trasferte? 
"La cosa più bella è che in Sicilia ho ancora molti 
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amici veri, al punto che ho sempre detto che que
sta è la mia seconda regione per importanza affet
tiva". 

Nel 2016 la Targa Florio taglierà i l traguardo delle 100 
edizioni.. . 
"Spero che questa ricorrenza storica venga ricor
data in maniera esemplare, tutti gli sportivi e non, 
devono celebrarla al meglio. Non dimentichiamo 
che nella sua lunga storia la Targa ha contribuito in 
maniera tangibile al progresso dell'automobile in 
genere". 

Qualche aneddoto che ricorda in particolare? 
"Avrei tanti episodi strani da raccontare. Uno è 
quello che nella edizione del 1970, durante le pro
ve, dopo aver attraversato Collesano, dietro una 
cun/a a sinistra vedo che una mucca sta scenden
do di corsa dal pendio e attraversa la strada, a quel 
punto non potevo fare nessuna manovra per evita
re l'impatto con l'animale che fu sbalzato sopra il 
tetto della Fulvia, per cadere poi sull'asfalto dalla 
mia parte, quindi anche la portiera sinistra era di
strutta. A quel punto vidi il povero pastorello che 
piangeva ed urlava: 'papaaa, hanno ammazzato 
Carolina, porta la lupara!'. A stento riesco ad uscire 
dall'auto; nel frattempo si era fermata un'altra vet
tura, e c'era un avvocato del paese che prese in 
mano la situazione. Seguì un processo e anche se 
avevamo ragione, la Lancia indennizzò comunque 
il proprietario della mucca. Molti anni dopo, quan
do a Collesano fu inaugurato il museo Targa Florio, 
ero stato invitato come ospite d'onore dalle autori
tà preposte e in particolare dall'amico Giacinto 
Gargano anima e corpo del museo. Tra i tanti ap
passionati ad un certo momento mi si avvicina un 
signore e mi chiede: si ricorda di me? Sono quel 
ragazzo che pascolava Carolina! A quel punto ci 
abbracciammo con affetto". 

Sopra: al volante della 
Fen-ari 312P/3al la 
Targa del 1972 (foto 
Ferreri) 

Targa Florio 
1967 con Ove Andersson (Fulvia HF Speciale 
1.3), ritirati 
1968 con Raffaele Finto (Fulvia Zagato Prototi
po 1.4), 4° assoluti 
1969 con Rauno Aaltonen (Fulvia HF Speciale 
barchetta 1.6), 9° 
1970 con Claudio Maglioli (Fulvia HF 1.6), 9° 
1971 con Claudio Maglioli (Fulvia HF 1.6), ritirati 
1972 con Arturo Merzario (Ferrari 312 P/3.0), 
1 ° assoluti 
1973 con Jean Claude Andmet (Stratos), 2° 
1974 con J.C.Andruet (Stratos), ritirati 
Rally di Sicil ia 
1972 con Mario Mannucci (Fulvia HF 1.6), 1 ° 
1973 con Mario Mannucci (Fulvia HF 1.6), 1 ° 

Termini-Caccamo 
1972 Lancia Fulvia HF 1.6,3° assoluto 

Una parola di dialetto siciliano ed una pietanza locale 
che non ha dimenticato. 
"Per la prima non mi viene in mente niente; per la 
seconda ricordo le mangiate che facevo a Campo-
felice di 'frittella'". 
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