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Totò Riolo e Maurizio Marin sulla Porsche 911 di 2°
Raggruppamento del Team Balletti hanno vinto la «Targa Florio
Historic Rally», decima e conclusiva prova del Campionato
Italiano Rally Auto Storiche, organizzata dall’Automobile Club
Palermo. Per il pilota di Cerda è la quarta affermazione nella ver-
sione storica della Targa Florio. L’equipaggio vincitore alfiere del
«Gruppo Trinacria Corse» ha preso immediatamente il comando
della gara vincendo otto delle nove prove speciali in programma
e si è aggiudicato il «Trofeo Vincenzo Mirto Randazzo» per il
miglior tempo sulla prova «Targa» ed il «Memorial Vizzini».
Matteo Musti è Campione Italiano Rally Auto Storiche. Al driver
vogherese della Scuderia Oltrepò, navigato da Riccardo Imerito
sulla Porsche 911 by Balletti, è bastato il quinto posto assoluto
ed il secondo nel 3° Raggruppamento per conquistare il titolo
tricolore, nonostante i problemi al motore, che hanno provocato
all’equipaggio molti brividi durante la gara. Seconda posizione
nella classifica assoluta e nel 2° Raggruppamento per i biellesi
portacolori Happy Racer e vincitori della PS 5 Davide Negri e
Marco Zegna, anche loro su Porsche 911, ma curata dal Team
Guagliardo, con cui hanno tentato l’assalto al titolo nella consa-
pevolezza dell’impresa assai ardua. Terza piazza per i palermita-
ni della Scuderia Targa Florio Marco Savioli e Alessandro Failla,
che hanno usato con efficacia la loro lunga esperienza sulle insi-
diose strade delle Madonie a bordo della Porsche 911 del Team
Guagliardo, con cui hanno assalito la posizione da podio nel
quarto crono. Sotto al podio con il successo di 3°

A riolo-Marin la Targa Florio Hi     
rALLy

«Vincere sulle strade
della targa è sempre
un’emozione straordina-
ria, abbiamo vissuto
nuovamente momenti
eccezionali. – ha dichia-
rato riolo – abbiamo
provato questa eccezio-
nale vettura appena rivi-
sitata dal team balletti,
con cui il feeling è stato
immediato. Ci godiamo
questa vittoria con il
pensiero rivolto al pros-
simo week end quando
con la squadra saremo
al Monza rally Show
con l’audi Quattro»
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     istoric Rally, a Musti il Tricolore

Raggruppamento in mano hanno concluso la gara di casa il
palermitano «Gordon» ed il cefaludese Salvatore Cicero, anche
loro su una 911 di Stoccarda, preferendo la vittoria di categoria.
Vittoria in 1° Raggruppamento e undicesima piazza assoluta per
i palermitani della Scuderia Ateneo Sandro Filippone e Sergio
Raccuia con la Porsche 911 S curata dallo stesso abile pilota, che,
dopo aver evitato rischi sull’umido dei primi chilometri, ha suc-
cessivamente attaccato..Sesto posto per l’altro idolo di casa e
portacolori Island Motorsport Filippo Vara, che insieme a
Gianfranco Rappa ha brillantemente concluso terzo di 3°
Raggruppamento all’esordio con le auto storiche e con la poten-
te Porsche 911 SC. Dopo i primi Km di adeguamento a vettura e
fondo stradale, Vara ha iniziato la sua risalita. Settimo posto
nella generale e successo di classe per il campano della scuderia
Vesuvio Francesco Avitabile al volante della perfetta BMW 320
sulla quale ha letto le note Gianluca Gambino. In ottava piazza
l’equipaggio veneto formato da Giampaolo Mantovani e Luigi
Annoni anche loro su Porche 911 SCRS, che hanno perso due
posizioni per un testacoda nel secondo passaggio sull’insidiosa
«Polizzi». 
In nona posizione hanno chiuso una buona gara i cefaludesi
Piero Vazzana, affiancato dal giovanissimo Giorgio Genovese
sulla Opel Kadett GTE, che hanno preceduto nell’assoluta i
rimontanti Sergio Palmisano e «Sagj» sulla BMW 2002 TI.

Rodrigo Foti

«Finalmente il titolo è
arrivato. – è stato il com-

mento del neo
Campione Italiano

Musti – Un successo sof-
ferto perché da metà
gara in poi abbiamo

avuto delle noie mecca-
niche per cui rischiava-

mo di compromettere
tutto. e’ stata una gara

attenta e calcolata, ma
anche estenuante per

via delle difficoltà
avute. alla fine ce l’ab-
biamo fatta ed ora sono

molto contento».



Trionfo per Totò Riolo alla Targa Florio 

storica 
Pubblicato da Redazione il 18 novembre 2013  
  

 
[LAVOCEWEB] Totò Riolo su Porsche 911 di 2° raggruppamento ha vinto per la quarta 

volta la Targa Florio Historic Rally, decima e conclusiva prova del campionato Italiano 

Rally autostoriche organizzata dall’Automobile club Palermo. Il titolo tricolore è andato a 

Matteo Musti che sul circuito madonita si è aggiudicato il duello con Davide Nesti. 

Per l’alfiere del gruppo Trinacria corse è stato praticamente un trionfo sulle strade di casa. 

In coppia con Maurizio Marin ha preso immediatamente il comando della gara vincendo 

otto delle nove prove speciali in programma. Si è anche aggiudicato il trofeo Vincenzo 

Mirto Randazzo per il miglior tempo ottenuto sulla prova “Targa” ed il memorial “Vizzini”. 

“Vincere sulle strade della Targa – ha commentato il pilota di Cerda – è sempre 

un’emozione straordinaria. Abbiamo vissuto momenti eccezionali con questa eccezionale 

vettura appena rivisitata dal team Balletti. Ci godiamo questa vittoria con il pensiero rivolto 

al prossimo week end quando con la squadra saremo al Monza Rally Show con l’Audi 

Quattro”. 

Per conquistare l’alloro di campione italiano Rally autostoriche a Musti, anch’egli su 

Porsche 911, è bastato il quinto posto assoluto e il secondo nel 3° raggruppamento. 

Obiettivo raggiunto, nonostante i problemi al motore che hanno causato più di un brivido 

durante la gara. 

Al secondo posto nella classifica assoluta e nel 2° raggruppamento il piemontese Davide 

Negri in coppia con Marco Zegna, anche loro su Porsche 911. Negri ha tentato in ogni 

modo l’assalto al titolo. Terza piazza per i palermitani della Scuderia Targa Florio Marco 

Savioli e Alessandro Failla, che hanno fatto ricorso alla loro lunga esperienza sempre su 
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Porsche 911 del team Guagliardo. 

Successo di 3° raggruppamento per “Gordon” e il cefaludese Salvatore Cicero, anche loro 

su una Porsche 911. 

Vittoria in 1° raggruppamento e undicesima piazza assoluta per i palermitani della 

Scuderia Ateneo Sandro Filippone e Sergio Raccuia con la Porsche 911 S curata dallo 

stesso Filippone che dopo avere corso qualche rischio sull’umido nei primi chilometri ha 

fatto una gara all’attacco. 
Targa Florio  
 



Home  / Sport  / E’ la squadra Riolo-Marin ad aggiudicarsi la Targa
Florio Historic Rally

Totò Riolo e Maurizio Marin hanno vinto la Targa Florio

Historic Rally, valida come decina e conclusiva prova del

Campionato Italiano Rally. Il team, a bordo di una Porsche 911,

ha sbaragliato la concorrenza

con ottimi tempi. Totò

Riolo si riconferma come una dei più forti

piloti del panorama siciliano grazie alla

vittoria della competizione.

Per il pilota cerdese si tratta dalla quarta

affermazione nella Targa Florio storica.

Si è trattata di una vittoria netta: l’equipaggio ha registrato il miglior

tempo in ben otto delle nove prove speciali in programma,

aggiudicando il Memorial “Vizzini” ed il Trofeo Vincenzo Mirto

Randazzo avendo ottenuto il miglior tempo nella prova “Targa”.

Questi i risultati dei primi cinque team:

1 – S. Riolo (I) – M. Marin (I) PORSCHE 911 – 41’40.5 – 0’00.0

2 – D. Negri (I) – M. Zegna (I) PORSCHE 911 RSR – 43’14.6 – 1’34.1

3 – M. Savioli (I) – A. Failla (I) PORSCHE 911 RS – 43’25.8 – 1’45.3

4 – . ‘Gordon’ (I) – S. Cicero (I) PORSCHE 911 – 44’05.3 – 2’24.8

5 – M. Musti (I) – R. Imerito (I) PORSCHE 911 SC – 44’25.2 – 2’44.7

E’ la squadra Riolo-Marin ad aggiudicarsi la Targa Florio Historic Rall... http://cefaluweb.com/2013/11/18/e-la-squadra-riolo-marin-ad-aggiudic...

1 di 1 22/11/2013 9.02
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COLLESANO. Poker di Riolo al Targa Florio Historic Rally.
Dettagli

Creato Lunedì, 18 Novembre 2013 09:34
Scritto da Gianfranco Miritello

Totò Riolo navigato da Maurizio Marin, su Porsche 911 RSR del
Team Balletti, ha dominato, vincendo otto delle nove prove speciali
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Team Balletti, ha dominato, vincendo otto delle nove prove speciali
previste, il Targa Florio Historic Rally, decima e conclusiva prova del
Campionato italiano rally auto storiche. Per il pilota di Cerda si tratta
della quarta affermazione nella versione storica della classica
siciliana.

L'equipaggio vincitore si è anche aggiudicato il trofeo Vincenzo
Mirto Randazzo, per il miglior tempo ottenuto sulla prova "Targa", ed il Memorial "Vizzini". 
Matteo Musti è campione italiano rally auto storiche. Al pilota lombardo ed al navigatore
Riccardo Imerito, su Porsche 911SC by Balletti, è bastato il quinto posto assoluto per
conquistare il titolo tricolore.

Piazza d’onore per i piemontesi Davide Negri e Marco Zegna, sempre con una vettura della
casa di Stoccarda, ma del team Guagliardo, i quali si sono aggiudicati l’unica prova speciale
non vinta da Riolo.

Terza piazza assoluta per i palermitani Marco Savioli e Alessandro Failla anch’essi su
Porsche 911 RSR.

Da sottolineare anche la vittoria in primo raggruppamento ed undicesima piazza assoluta
per i palermitani della Scuderia Ateneo Sandro Filippone e Sergio Raccuia, sempre su Porsche
911 ed il sedicesimo posto per il duo nisseno Giancani-Giglio su Fiat 127 Giannini.

"A parte qualche difficoltà durante la quarta ps a causa dell’olio perso da una vettura che ci
precedeva”- ha dichiarato Riolo durante il C.T. a Campofelice Di Rocella - “per il resto abbiamo
amministrato la gara gestendo il vantaggio accumulato".
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Totò Riolo, Campione Italiano Rally ala Targa Florio Historic

Dopo una stagione molto intensa Matteo Musti, navigato da Riccardo Imerito, si è laureato ieri Campione
Italiano Rally Autostoriche ottenendo una quinta piazza assoluta alla Targa Florio Historic, vinta dal
compagno di team, il siciliano Totò Riolo.

 Per l’ult ima prova stagionale del CIRAS il pilota lombardo della scuderia Oltrepò aveva preparato tutto al
meglio consapevole delle insidie che avrebbe dovuto af f rontare lungo le strade siciliane. Il suo unico
obiettivo era quello di tenere a distanza il vero rivale Davide Negri e ci è riuscito appieno: ha condotto una
gara molto accorta f acendo segnare buoni rilievi cronometrici ma tenendo sempre un’andatura
“conservativa” per evitare di vanif icare l’intero lavoro di una stagione. A complicare però la gara al pilota
pavese è stato il f unzionamento anomalo del propulsore della sua Porsche 911 SC che, a metà gara,
iniziava a dare cenni di non perf etto f unzionamento.

 In virtù di questo problema saliva la tensione e il pilota del Team Ballett i era costretto a proseguire il rally
con il rischio costante di un rit iro che sarebbe stato f atale per la sua stagione. Per f ortuna tutto è andato
per il meglio e Musti è stato incoronato campione del tricolore di categoria. Al t itolo assoluto di campionato
Musti associa anche la vittoria del 3° Raggruppamento a dimostrazione di una stagione per lui davvero
perf etta.

 Totò Riolo, guidato da Maurizio Marin, si è aggiudicato, quindi, per la quarta volta la versione storica del
“Targa Florio”, prendendo immediatamente il comando della gara vincendo otto delle nove prove. In seconda
posizione nella classif ica assoluta e nel 2° Raggruppamento, si sono posizionati Davide Negri e Marco
Zegna, vincitori della PS 5, anche loro su Porsche 911, che pur tentando in ogni modo l’assalto al t itolo, si
sono dovuti arrendere a Musti.

 ”Finalmente il Titolo è arrivato -  è stato il commento del neo-campione italiano Musti – un successo sofferto
perché da metà gara in poi abbiamo avuto delle noie meccaniche per cui rischiavamo di compromettere tutto.
Ero venuto in Sicilia per fare una gara molto attenta e calcolata ma, alla fine, tutto si è rivelato molto più
impegnativo, anche psicologicamente proprio per le difficoltà avute. Ce l’abbiamo fatta ed ora sono molto
contento,  ma non pensavo davvero di dover soffrire così tanto sino alla fine.“.

Si chiude dunque nel migliore dei modi la stagione 2013 che ha visto il pilota della Media in Motion trionf are
nella serie tricolore rally riservata alle vetture storiche.
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Targa Florio Historic Rally: vince
Riolo, tricolore auto storiche a Musti

Scritto da: Rosario Scelsi - lunedì 18 novembre 2013

Stretta nell’abbraccio di un pubblico da grandi occasioni e baciata da uno
splendido sole, la Targa Florio Historic Rally è giunta al suo epilogo con il
successo di Totò Riolo.
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Vittoria domestica per Totò Riolo, che si è imposto
nell’edizione 2013 della Targa Florio Historic Rally. Con il
successo di ieri, il pilota di Cerda ha portato a quattro le sue
vittorie nella versione storica della corsa madonita.

La gloria del “gioielliere volante”, assistito alle note dal
navigatore Maurizio Marin, ha preso forma al posto guida di

una Porsche 911 di secondo raggruppamento, curata dal Team Balletti. Il portacolori del Gruppo
Trinacria Corse ha fatto valere la sua legge, vincendo otto delle nove prove speciali in
programma in quest’ultimo atto del Campionato Italiano Autostoriche.

Se il driver siciliano gioisce, non meno intensa è la soddisfazione di Matteo Musti che, in coppia

Annunci Google

How to Do Meditation?
Silentjourney.com Discover the
easiest way to meditate Free
Download Inside

02
bl
og
.it

06
bl
og
.it

ar
ts
bl
og

B
en
es
se
re
bl
og
.it

A
ut
ob
lo
g.i
t

B
eb
eb
lo
g.i
t

bo
ok
sb
lo
g

C
al
ci
ob
lo
g.i
t

Ci
ne
bl
og
.it

Cli
ck
bl
og
.it

C
o
mi
cs
bl
og
.it

D
el
ux
eb
lo
g.i
t

D
es
ig
ne
rbl
og
.it

D
o
w
nl
oa
db
lo
g.i
t

Ec
ob
lo
g.i
t

F
as
hi
on
bl
og
.it

G
ad
ge
tbl
og
.it

G
a
m
es
bl
og
.it

G
os
si
pb
lo
g

gu
st
ob
lo
g

H
ap
py
bl
og
.it

M
el
ab
lo
g.i
t

M
ob
ile
bl
og
.it

M
ot
ob
lo
g.i
t

M
ot
or
sp
or
tbl
og
.it

O
ut
do
or
bl
og
.it

Pi
nk
bl
og
.it

Q
ue
er
bl
og
.it

S
ol
di
bl
og
.it

S
ou
nd
sb
lo
g.i
t

T
oy
sb
lo
g.i
t

Tr
av
el
bl
og
.it

T
V
Bl
og
.it

cri
m
eb
lo
g

P
oli
sb
lo
g.i
t

P
et
sb
lo
g.i
t

I MAGAZINE DI BLOGO

IN EVIDENZA

Vuoi un iPad a 17€?
Agli utenti italiani uno sconto del

80% grazie a un trucco

IMMOBILIARE.IT
Annunci su Mappa e per Zona.

Trova ora la tua Casa con

Immobiliare.it!

RISPARMIA
Assicurazione:
Polizze scontate fino al 50%.

Scopri ora come risparmiare!

>>Solo da qui<<

VIDEO CORRELATI

Hendrick Fiat

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CZ5kBccSNUq-VNMKZlQetiYCIDoXDv40EpdL76HjAjbcBEAEgkf3SHFDy_r3n______8BYMmOqoqkpMQRyAEBqAMByAPTBKoEzQFP0EaY1nnExsVK79YHvQ4nV-BQoCYRcfDqfOb0Sz-yoAwG2nkujKRO94geMgoLsw6mWzwVSykijKoM-4tF7G_NI0ItLuQq3xYqQYATQjem16oLu-rYTn0HXKee3JIKVqsvBNfHw1tsH9gzSxvBSy6FpWYcaxUSXSfmaZc5-0u_wD_JPKMXM3JqyG_HTWvp6nxsOYjAK6kJ3Q34DH-6FfJq8UImlxF5ZseXieD7M7vt_7oD1meGlG-A03GmT_QuGp2ajaOUVi2HY07CC9-hgAe5gZ8R&num=1&sig=AOD64_3z2jYgKJkGTJnM-BMhlzms_4Mldg&client=ca-pub-7516606053777449&adurl=http://FiatUSAFayetteville.com
http://www.guidaassicurazioni.it/?medium=inevidenza&content=creativity2
http://www.guidaassicurazioni.it/?medium=inevidenza&content=creativity2
http://oas.populisengage.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/immobiliare_vetrina/1234567890/TopRight/Populis/Immobiliare_vetrina_track_url/9097692/1?http://www.blogo.it/speciali/immobiliare/
http://oas.populisengage.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/immobiliare_vetrina/1234567890/TopRight/Populis/Immobiliare_vetrina_track_url/9097692/1?http://www.blogo.it/speciali/immobiliare/
http://oas.populisengage.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.blogo.it/marcandi/1234567890/TopRight/Populis/Marcandi_vetrinaA23/9518770/1?http://megabargains24.com/IT/?KW=DSPPOP&CAMP=IT_A23
http://oas.populisengage.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.blogo.it/marcandi/1234567890/TopRight/Populis/Marcandi_vetrinaA23/9518770/1?http://megabargains24.com/IT/?KW=DSPPOP&CAMP=IT_A23
http://oas.populisengage.com/5c/www.blogo.it/motorsportblog/article/L-35/1875235910/x04/Populis/Opel_insigna_300X100_17NOVEMBRE/dal11novembre.html/52615461506c4b4e784734414474526c
http://www.guidaassicurazioni.it/?medium=inevidenza&content=creativity2
http://oas.populisengage.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/immobiliare_vetrina/1234567890/TopRight/Populis/Immobiliare_vetrina_track_url/9097692/1?http://www.blogo.it/speciali/immobiliare/
http://oas.populisengage.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.blogo.it/marcandi/1234567890/TopRight/Populis/Marcandi_vetrinaA23/9518770/1?http://megabargains24.com/IT/?KW=DSPPOP&CAMP=IT_A23
http://www.petsblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.polisblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.crimeblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.tvblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.travelblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.toysblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.soundsblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.soldiblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.queerblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.pinkblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.outdoorblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.motorsportblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.motoblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.mobileblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.melablog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.happyblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.gustoblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.gossipblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.gamesblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.gadgetblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.fashionblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.ecoblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.downloadblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.designerblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.deluxeblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.comicsblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.clickblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.cineblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.calcioblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.booksblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.bebeblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.autoblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.benessereblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.artsblog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.06blog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://www.02blog.it/?utm_source=pulsantiera_new_canale&utm_medium=motorsportblog&utm_campaign=pulsantiera_new
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CvQCkccSNUu76M5SqlQe3rIHoC4Hnqt0D2Zn9l2vfxqK9wAEQASCnzokCUPLjldQGYMmOqoqkpMQRoAHX2OvdA8gBAagDAaoExwFP0B4VMIq2kz8grTh7blA9YMuplBfQEVowA2z8tSeaZi98J3w88DVHExLELyLO1CR9XoRzcuRX_Au-khCQViAg6OOaLVFDT4cM78vYxXtlFdjIyr7TED6Pmrzw2UBlTttL0qNeNfaYIiagjfBkvQW_OSxYlHRuKDSEc9Br_3bgRwMN-3eQzun7na5VnZwL-WasYJ9rdYODP_dRG_UX_2HNifrZ1XiS9w_wEZbeTs_pOHsCaNo_URj_nkCET3q7P8LXFjdvZqm-gAeRp5Qi&num=1&sig=AOD64_1jGV_jdl-hTSkWB6ia64dp8Ze0_w&client=ca-pub-6486957077882134&adurl=http://www.silentjourney.com/%3Fgo%3D1%26subid%3Dus_GCREATIVE10
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CvQCkccSNUu76M5SqlQe3rIHoC4Hnqt0D2Zn9l2vfxqK9wAEQASCnzokCUPLjldQGYMmOqoqkpMQRoAHX2OvdA8gBAagDAaoExwFP0B4VMIq2kz8grTh7blA9YMuplBfQEVowA2z8tSeaZi98J3w88DVHExLELyLO1CR9XoRzcuRX_Au-khCQViAg6OOaLVFDT4cM78vYxXtlFdjIyr7TED6Pmrzw2UBlTttL0qNeNfaYIiagjfBkvQW_OSxYlHRuKDSEc9Br_3bgRwMN-3eQzun7na5VnZwL-WasYJ9rdYODP_dRG_UX_2HNifrZ1XiS9w_wEZbeTs_pOHsCaNo_URj_nkCET3q7P8LXFjdvZqm-gAeRp5Qi&num=1&sig=AOD64_1jGV_jdl-hTSkWB6ia64dp8Ze0_w&client=ca-pub-6486957077882134&adurl=http://www.silentjourney.com/%3Fgo%3D1%26subid%3Dus_GCREATIVE10
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.motorsportblog.it/post/71579/targa-florio-historic-rally-vince-riolo-tricolore-auto-storiche-a-musti%26gl%3DUS%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-6486957077882134%26ai0%3DCvQCkccSNUu76M5SqlQe3rIHoC4Hnqt0D2Zn9l2vfxqK9wAEQASCnzokCUPLjldQGYMmOqoqkpMQRoAHX2OvdA8gBAagDAaoExwFP0B4VMIq2kz8grTh7blA9YMuplBfQEVowA2z8tSeaZi98J3w88DVHExLELyLO1CR9XoRzcuRX_Au-khCQViAg6OOaLVFDT4cM78vYxXtlFdjIyr7TED6Pmrzw2UBlTttL0qNeNfaYIiagjfBkvQW_OSxYlHRuKDSEc9Br_3bgRwMN-3eQzun7na5VnZwL-WasYJ9rdYODP_dRG_UX_2HNifrZ1XiS9w_wEZbeTs_pOHsCaNo_URj_nkCET3q7P8LXFjdvZqm-gAeRp5Qi&usg=AFQjCNGNGQ5Lf9CI7h6B4Lq3jpWQUS5vUA
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.motorsportblog.it%2fpost%2f71579%2ftarga-florio-historic-rally-vince-riolo-tricolore-auto-storiche-a-musti&id=ma-131121032940-0300829b
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

con Riccardo Imerito, guadagna il titolo tricolore della specialità. Al driver lombardo di Voghera,
che ha corso con una Porsche 911 della Scuderia Oltrepò, è bastato il quinto posto assoluto ed
il secondo nel terzo raggruppamento per conquistare il successo stagionale, nonostante i
problemi al motore che hanno causato all’equipaggio più di un brivido durante la gara.

Per l’ultima prova del tricolore, il pilota della scuderia Oltrepò aveva preparato tutto al meglio,
consapevole delle insidie che avrebbe dovuto affrontare sulle strade siciliane. Con l’unico
obiettivo di tenere a distanza l’unico vero rivale Davide Negri, Musti ha condotto una gara molto
accorta, facendo segnare buoni rilievi cronometrici ma tenendo sempre un’andatura
“conservativa” per evitare di vanificare l’intero lavoro di una stagione. Il risultato ha premiato i
suoi sforzi, anche se l’avversario è giunto in piazza d’onore.

Terzo posto al traguardo per i palermitani Marco Savioli e Alessandro Failla, della Scuderia
Targa Florio, che hanno usato con efficacia la loro lunga esperienza sulle insidiose strade
siciliane a bordo della Porsche 911 del Team Guagliardo. Dopo i festeggiamenti di ieri si
comincia già a pensare all’edizione del prossimo anno. Si parla di un’integrazione con la
versione moderna, nell’ambito di un evento motoristico di spessore, che celebri in varie
dimensioni la magia della Targa Florio.

Foto | Acisportitalia.it

Vota l 'articolo:
4.00 su 5.00 basato su 3 voti.  
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CAMPIONATO ITALIANO RALLY AUTO STORICHE 2013

Il pilota di Cerda ha portato a quattro le sue vittorie nella versione storica della corsa madonita. Il
lombardo navigato Riccardo Imerito è Campione Italiano Rally Autostoriche. Un Podio tutto
Porsche completato da un mai domo Davide Negri e da Marco Savioli. Successo di “Gordon” nel
3° Raggruppamento e di Sandro Filippone nel 1°, entrambi su Porsche. Gara selettiva in una
giornata di sole con tanto pubblico.

Totò Riolo e Maurizio Marin sulla Porsche 911 di 2° Raggruppamento del Team Balletti, hanno vinto la
Targa Florio Historic Rally, decima e conclusiva prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche
organizzata dall’Automobile Club Palermo. Per il pilota di Cerda si tratta della quarta affermazione nella
versione storica della Targa Florio. L’equipaggio vincitore alfiere del Gruppo Trinacria Corse, ha preso
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immediatamente il comando della gara vincendo otto delle nove prove speciali in programma e si è
aggiudicato Trofeo Vincenzo Mirto Randazzo per il miglior tempo ottenuto sulla prova “Targa” ed il Memorial
“Vizzini”.

Matteo Musti è Campione Italiano Rally
Autostoriche, al driver lombardo di Voghera della
Scuderia Oltrepò navigato da Riccardo Imerito sulla
Porsche 911 by Balletti, è bastato il quinto posto
assoluto ed il secondo nel 3° Raggruppamento per
conquistare il titolo Tricolore, nonostante i problemi al
motore che hanno causato all’equipaggio più di un
brivido durante la gara.

Seconda posizione nella classifica assoluta e nel 2°
Raggruppamento per i piemontesi di Biella portacolori Happy Racer e vincitori della PS 5 Davide Negri e
Marco Zegna, anche loro su Porsche 911 ma curata dal Team Guagliardo, con cui hanno tentato in ogni
modo l’assalto al titolo, nella consapevolezza dell’impresa assai ardua. Terza piazza per i palermitani della
Scuderia Targa Florio Marco Savioli e Alessandro Failla, che hanno usato con efficacia la loro lunga
esperienza sulle insidiose strade delle Madonie a bordo della Porsche 911 del Team Guagliardo, con cui
hanno assalito la posizione da podio nel quarto crono.

Sotto al podio con il successo di 3° raggruppamento in mano hanno concluso la gara di casa il palermitano
“Gordon” ed il cefaludese Salvatore Cicero, anche loro su una 911 di Stoccarda, preferendo la vittoria di
categoria al duello per il podio.

Vittoria in 1° Raggruppamento e undicesima piazza assoluta per i palermitani della Scuderia Ateneo
Sandro Filippone e Sergio Raccuia con la Porsche 911 S curata dallo stesso abile driver, che dopo aver
evitato rischi sull’umido dei primi Km ha successivamente attaccato.

-”Vincere sulle strade della Traga è sempre un’emozione straordinaria, abbiamo vissuto nuovamente

momenti eccezionali – ha dichiarato Riolo – abbiamo provato questa eccezionale vettura appena rivisitata

dal team Balletti, con cui il feeling è stato immediato. Ci godiamo questa vittoria con il pensiero rivolto al

prossimo week end quando con la squadra saremo al Monza Rally Show con l’Audi Quattro”-. -”Finalmente

il Titolo è arrivato – è stato il commento del neo Campione Italiano Musti – un successo sofferto perché da

metà gara in poi abbiamo avuto delle noie meccaniche per cui rischiavamo di compromettere tutto. E’ stata
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una gara attenta e calcolata, ma anche estenuante per via delle difficoltà avute. Alla fine ce l’abbiamo fatta

ed ora sono molto contento”-.

Sesto posto per l’altro idolo di casa e portacolori Island Motorsport Filippo Vara, che insieme a Gianfranco
Rappa ha brillantemente concluso terzo di 3° Raggruppamento all’esordio con le auto storiche e con la
potente Porsche 911 SC. Dopo i primi Km di adeguamento a vettura e fondo stradale, Vara ha iniziato la
sua risalita. Settimo posto nella generale e successo di classe per il campano della scuderia Vesuvio
Francesco Avitabile al volante della ammirata e sempre perfetta BMW 320 sulla quale ha letto le note
Gianluca Gambino. In ottava piazza l’equipaggio veneto formato da Giampaolo Mantovani e Luigi Annoni
anche loro su Porche 911 SCRS, che hanno perso due posizioni per un testacoda nel secondo passaggio
sull’insidiosa “Polizzi”. In nona posizione hanno chiuso una buona gara i cefaludesi Piero Vazzana
affiancato dal giovanissimo Giorgio Genovese sulla Opel Kadett GTE, che hanno preceduto nell’assoluta i
rimontanti Sergio Palmisano e “Sagj” sulla BMW 2002 TI, entrati in vista del traguardo nella top ten con la
vettura impegnativa da governare soprattutto sulle strade della Targa.

  Classifica dei primi 10 equipaggi: Riolo – Marin (Porsche 911 2° Ragg); 2. Negri – Zegna (Porsche 911
2° Ragg) a 1’34”1; 3. Savioli – Failla (Porsche 911 2° Ragg) a 1’45”3; 4. “Gordon” – Cicero (Porsche 911 3°
Ragg) a 2’24”8; 5. Musti – Imerito (Porsche 911 3° Ragg) a 2’44”7; 6. Vara – Rappa (Porsche 911 3° Ragg)
a 2’47”6; 7. Avitabile – Gambino (BMW 320 3° Ragg) a 4’12”0; 8. Mantovani – Annoni (Porsche 911 3°
Ragg) a 4’16”9; 9. Vazzana – Genovese (Opel Ascna 400 3° Ragg) a 4’40”4; 10. Palmisano – “Sagj” (BMW
2002 TI 3° Ragg) a 4’51”7.
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Calendario e Gare CIR Auto Storiche 2013

Classifiche Rally Auto Storiche 2013

 torna indietro

Data Gara Prov. Vincitore Vettura Media

04-06 Apr 28° Sanremo Rally Storico (IM) M. MUSTI

C. BIGLIERI

Porsche 911 SC TXT

26-27 Apr 9° Rally Storico Campagnolo (VI) A. ZIVIAN

N. ARENA

Audi Quattro TXT

10-11 Mag 6° Rally Storico Coppa Città

di Brescia

(BS) M. MUSTI

P. ZONCA

Porsche 911 SC TXT

31 Mag -01 Giu Rally Storico Piancavallo (PN) M. MUSTI

R. IMERITO

Porsche 911 SC TXT

14-15 Giu 3° Rally Lana Storico (BI) D. NEGRI

R. COPPA

Porsche 911 Rsr TXT

05-06 Lug 14° Circuito di Cremona (CR) D. NEGRI

M. ZEGNA

Porsche 911 Rsr TXT

19-20 Lug 8° Rally Due Valli Historic (VR) D. NEGRI

M. ZEGNA

Porsche 911 Rsr TXT

30-31 Ago 18° Rally Alpi Orientali Historic (UD) D. NEGRI

M. ZEGNA

Porsche 911 Rsr TXT

19-21 Set 25° Rally Elba Storico -

Trofeo Locman

(LI) N. MONTINI

M. OGNIBENI

Porsche 911 Rsr TXT

16-17 Nov Targa Florio Historic Rally (PA) S. RIOLO

M. MARIN

Porsche 911 Rsr TXT
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Acisport:Targa Florio a Riolo - Marin. Campionato Italiano a Musti - Imerito!

Lunedì 18 Novembre 2013 01:21

Il pilota di Cerda ha portato a quattro le sue vittorie nella versione storica della corsa madonita. Il lombardo navigato
Riccardo Imerito è Campione Italiano Rally Autostoriche. Un Podio tutto Porsche.
Totò Riolo e Maurizio Marin sulla Porsche 911 di 2° Raggruppamento del Team Balletti, hanno vinto la Targa Florio
Historic Rally, decima e conclusiva prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche organizzata dall'Automobile Club
Palermo. Per il pilota di Cerda si tratta della quarta affermazione nella versione storica della Targa Florio. L'equipaggio
vincitore alfiere del Gruppo Trinacria Corse, ha preso immediatamente il comando della gara vincendo otto delle nove
prove speciali in programma e si è aggiudicato Trofeo Vincenzo Mirto Randazzo per il miglior tempo ottenuto sulla
prova "Targa" ed il Memorial "Vizzini".
Matteo Musti è Campione Italiano Rally Autostoriche, al driver lombardo di Voghera della Scuderia Oltrepò navigato
da  Riccardo  Imerito  sulla  Porsche  911  by  Balletti,  è  bastato  il  quinto  posto  assoluto  ed  il  secondo  nel  3°
Raggruppamento per conquistare il titolo Tricolore, nonostante i problemi al motore che hanno causato all'equipaggio
più di un brivido durante la gara.
Seconda posizione nella classifica assoluta e nel  2° Raggruppamento per i  piemontesi  di  Biella portacolori  Happy
Racer e vincitori della PS 5 Davide Negri e Marco Zegna, anche loro su Porsche 911 ma curata dal Team Guagliardo,
con cui hanno tentato in ogni modo l'assalto al titolo, nella consapevolezza dell'impresa assai ardua. Terza piazza per
i palermitani della Scuderia Targa Florio Marco Savioli e Alessandro Failla, che hanno usato con efficacia la loro lunga
esperienza sulle insidiose strade delle Madonie a bordo della Porsche 911 del Team Guagliardo, con cui hanno assalito
la posizione da podio nel quarto crono.
Sotto al podio con il successo di 3° raggruppamento in mano hanno concluso la gara di casa il palermitano "Gordon"
ed il cefaludese Salvatore Cicero, anche loro su una 911 di Stoccarda, preferendo la vittoria di categoria al duello per
il podio.
Vittoria in 1° Raggruppamento e undicesima piazza assoluta per i palermitani della Scuderia Ateneo Sandro Filippone
e Sergio Raccuia con la Porsche 911 S curata dallo stesso abile driver, che dopo aver evitato rischi sull'umido dei
primi Km ha successivamente attaccato.
-"Vincere  sulle  strade  della  Traga  è  sempre  un'emozione  straordinaria,  abbiamo  vissuto  nuovamente  momenti
eccezionali - ha dichiarato Riolo - abbiamo provato questa eccezionale vettura appena rivisitata dal team Balletti, con
cui il feeling è stato immediato. Ci godiamo questa vittoria con il pensiero rivolto al prossimo week end quando con la
squadra saremo al Monza Rally Show con l'Audi Quattro"-.
-"Finalmente il Titolo è arrivato - è stato il commento del neo Campione Italiano Musti - un successo sofferto perché
da metà gara in poi abbiamo avuto delle noie meccaniche per cui rischiavamo di compromettere tutto. E' stata una
gara attenta e calcolata, ma anche estenuante per via delle difficoltà avute. Alla fine ce l'abbiamo fatta ed ora sono
molto contento"-.
Sesto posto per l'altro idolo di casa e portacolori Island Motorsport Filippo Vara, che insieme a Gianfranco Rappa ha
brillantemente concluso terzo di 3° Raggruppamento all'esordio con le auto storiche e con la potente Porsche 911 SC.
Dopo i  primi Km di adeguamento a vettura e fondo stradale, Vara ha iniziato la sua risalita. Settimo posto nella
generale e successo di classe per il campano della scuderia Vesuvio Francesco Avitabile al volante della ammirata e
sempre perfetta BMW 320 sulla  quale  ha letto le  note Gianluca Gambino. In  ottava piazza l'equipaggio veneto
formato da Giampaolo Mantovani e Luigi Annoni anche loro su Porche 911 SCRS, che hanno perso due posizioni per
un  testacoda  nel  secondo  passaggio  sull'insidiosa  "Polizzi".  In  nona  posizione  hanno  chiuso  una  buona  gara  i
cefaludesi Piero Vazzana affiancato dal giovanissimo Giorgio Genovese sulla Opel Kadett GTE, che hanno preceduto
nell'assoluta i rimontanti Sergio Palmisano e "Sagj" sulla BMW 2002 TI, entrati in vista del traguardo nella top ten
con la vettura impegnativa da governare soprattutto sulle strade della Targa.
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STAMPA

LA STORICA COMPETIZIONE

Totò Riolo e Maurizio Marin, piloti del Team Balletti, hanno vinto la Targa Florio
Historic Rally, decima e conclusiva prova del Campionato italiano rally
autostoriche organizzata dall'Automobile Club Palermo

PALERMO - Totò Riolo e Maurizio Marin, su Porsche 911, secondo raggruppamento del Team

Balletti, hanno vinto la Targa Florio Historic Rally, decima e conclusiva prova del Campionato italiano

rally autostoriche organizzata dall'Automobile Club Palermo. Per il pilota di Cerda si tratta della quarta

affermazione  nella  versione  storica  della  Targa  Florio.  L'equipaggio  vincitore,  alfiere  del  Gruppo

Trinacria Corse,  ha vinto otto delle nove prove speciali  e si è aggiudicato il  trofeo Vincenzo Mirto

Randazzo per il miglior tempo ottenuto sulla prova "Targa", e il Memorial "Vizzini". Matteo Musti è

campione  italiano  Rally  Autostoriche.  Al  driver  lombardo  di  Voghera  della  Scuderia  Oltrepò  e  al

navigatore Riccardo Imerito, su Porsche 911 Balletti, è bastato il quinto posto assoluto e il secondo nel

Terzo raggruppamento per conquistare il titolo tricolore.

Seconda posizione nella classifica assoluta e nel Secondo raggruppamento per i piemontesi di

Biella - portacolori Happy Racer e vincitori della prova speciale 5 - Davide Negri e Marco Zegna, anche

loro su Porsche 911, curata dal Team Guagliardo. Terza piazza per i palermitani della Scuderia Targa

Florio  Marco  Savioli  e  Alessandro  Failla.  Vittoria  in  Primo  raggruppamento  e  undicesima  piazza

assoluta per i palermitani della Scuderia Ateneo Sandro Filippone e Sergio Raccuia, su Porsche 911 S.

"Vincere  sulle  strade della  Targa è  sempre un'emozione straordinaria - ha detto Riolo - abbiamo

provato  questa  eccezionale  vettura  appena  rivisitata  dal  team  Balletti,  con cui  il  feeling  è  stato

immediato". "Finalmente il titolo è arrivato - è stato il commento del neo campione italiano Musti - un

successo sofferto perché da metà gara in poi abbiamo avuto delle noie meccaniche".
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immediato". "Finalmente il titolo è arrivato - è stato il commento del neo campione italiano Musti - un

successo sofferto perché da metà gara in poi abbiamo avuto delle noie meccaniche".

Classifica dei primi 10 equipaggi:  Riolo-Marin (Porsche 911); 2.  Negri-Zegna (Porsche 911) a

1'34"1; 3. Savioli-Failla (Porsche 911) a 1'45"3; 4. "Gordon"-Cicero (Porsche 911) a 2'24"8; 5. Musti-

Imerito (Porsche 911 3 Ragg) a 2'44"7; 6. Vara-Rappa (Porsche 911) a 2'47"6; 7. Avitabile-Gambino

(BMW 320) a 4'12"0; 8. Mantovani-Annoni (Porsche 911) a 4'16"9; 9. Vazzana-Genovese (Opel Ascona

400) a 4'40"4; 10. Palmisano-"Sagj" (BMW 2002 TI) a 4'51"7.
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Thought is the sculptor who can create the person you want to be.
Henry Thoreau
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Campionato Italiano Rally Auto Storiche
Il duello tra Musti e Negri alla Targa Florio Historic

0

Palermo - Avranno una giornata intera disponibile Matteo
Musti e Davide Negri per realizzare le proprie ambizioni di
affermazione nel CIR Auto Storiche: il lombardo per
confermare la posizione di leadership che ha in mano
dall’inizio dell’anno, il piemontese per coronare l’inseguimento
alla prima posizione iniziato a stagione inoltrata, ma che ora
gli permette di sfidare Musti per l’aggiudicazione del titolo
tricolore. Lo scudetto 2013 è l’obiettivo comune per entrambi i
volitivi piloti già soddisfatti per la stagione disputata ed i
risultati ottenuti, ma non ancora appagati. Il titolo appare più
alla portata del portacolori della Piloti Oltrepo, che con la
Porsche 911 SC guida la classifica assoluta col buon margine

di vantaggio di ventiquattro lunghezze sul driver della Happy Racer, alla guida della Porsche 911 Rsr. Il pavese
Musti è infatti primo assoluto e primo del terzo raggruppamento, mentre il biellese Negri è quarto nella classifica
generale e del secondo raggruppamento, ma ha dalla sua la residua speranza data dai tre scarti dei peggiori
punteggi e dal più alto numero di affermazioni assolute conseguite a partire dal Rally della Lana. La situazione
propende tuttavia ancora per Musti, perché può difendere la leadership ed aggiudicarsi il titolo permettendosi
di piazzarsi in quinta piazza assoluta e nella terza di raggruppamento, quale che sia il risultato di Negri,
vincente o piazzato. «Sarà una gara elettrizzante, come lo è stata l’intera stagione». - afferma Musti
nell’immediata vigilia di gara - «Un bel finale in una gara difficile, su di un fondo scivoloso ed insidioso, su cui
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non sarà facile per me difendermi. Mi accontenterei di raggiungere un piazzamento d’onore alle spalle dei piloti
locali». Negri è invece chiamato a centrare la sua sesta affermazione stagionale: «Temo non sia così facile
vincere, ci sono tanti potenziali vincitori e soprattutto Totò Riolo, sarà un’impresa. La gara è come me
l’aspettavo: bella, ma tutt’altro che facile da preparare». Alla gara sulle Madonie non prenderanno il via invece
il secondo ed il terzo pilota piazzato, Nicholas Montini e Lucio Da Zanche, tagliati fuori dalla rincorsa al
campionato proprio dagli scarti dei punteggi. Mentre alla Targa s’è iscritta la piacentina Isabella
Bignardi, annunciata in gara con la Porsche Carrera Rs Happy Racer. Nel duello tricolore sarà ago della
bilancia il driver di Cerda Totò Riolo, che dividerà la sua 911 con Maurizio Marin; ma anche Mario De Luca,
«Gordon», Sergio Filippone, Marco Savioli, Natale Mannino saranno tra i principali attori della corsa madonita,
tutti sulle vetture di Stoccarda, mentre Alfredo Altopiano e Piero Vazzana rinverdiranno le grandi emozioni
legate alle Opel Ascona e Kadett. Ospiti d’onore della corsa saranno Mauro Pregliasco e Piero Sodano, pilota
e navigatore sinonimo di grandi imprese al volante negli anni dell’epopea dei rally, che non hanno mancato di
infiammare anche la mitica corsa siciliana. La presenza dei due piloti è tra le iniziative favorite dalla nuova
collaborazione tra l’ente organizzatore ed il novo partner Tecno Piemonte. Alla promozione della prova siciliana
del Cir Auto Storiche ha attivamente collaborato anche l’Automobile Club Novara, grazie all’avviata
collaborazione tra le due sedi regionali dell’ACI. Per il terzo anno consecutivo sarà assegnato il Trofeo
Vincenzo Mirto Randazzo, offerto da ICE POINT, lo vincerà l’equipaggio autore del miglior tempo assoluto nella
PS TARGA, per ricordare un pilota che dal ‘63 al ‘77 ha disputato 14 edizioni della Targa Florio. Sabato 16
novembre le verifiche a Campofelice di Roccella dalle 11.00 alle 16.30. Alle 19.00 della stessa serata la
partenza dalla Piazza Duomo di Termini Imerese. Dopo il riordinamento notturno a Campofelice, domenica 17
novembre le nove prove speciali in programma ed il traguardo finale a Collesano alle 18.00. I concorrenti
percorreranno in totale 289,89 Km di cui 60,42 suddivisi nei nove crono: «Tribune», «Targa» e «Polizzi» da
percorrere tre volte.         
sabato 16 novembre 2013 Foti Rodrigo
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People take different roads seeking fulfilment and happiness. Just because theyre not on your road
doesn't mean they've gotten lost.
Dalai Lama
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Stasera si accenderanno i motori.
Scatta la «Targa Florio Historic Rally»

0

Palermo - Scatterà alle ore 19:00 di questa sera dalla Piazza Duomo di Termini Imerese la «Targa Florio Historic
Rally», decima e conclusiva prova del Campionato Italiano Rally Auto storiche, organizzata dall’Automobile Club
Palermo. Duello tricolore Porsche tra il lombardo Matteo Musti ed il piemontese Davide Negri, che dovranno fare
i conti con i numerosi siciliani accreditati al successo in gara tra i quali spicca il nome di Totò Riolo, che sulle
Madonie ha vinto tre Targa Florio ed altrettante «storiche», anche lui sulla 911 di Stoccarda. Dopo la partenza i
trentanove equipaggi ammessi al via raggiungeranno Campofelice di Roccella per il riordinamento notturno in
Via delle Nazioni. La competizione riprenderà alle 8:00 di domani, domenica 17 novembre, alla volta delle tre
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delegazione guidata dal
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prove speciali da percorrere tre volte: «Tribune» (Km 6,09) alle 8.32, 12.06 e 15.40; «Targa» (Km 9,60) alle
9.10, 12.44 16.18; «Polizzi» (Km 7,45) alle 10.12, 13.46 e 17.20. In totale i concorrenti in gara percorreranno
289,89 Km di cui 69,42 cronometrati. Due i riordinamenti durante la gara: entrambi da 30’ ed entrambi a
Collesano, alle 10.52 e 14.26. A Campofelice di Roccella il quartier generale della competizione presso il Centro
Sociale di Via Olanda. Alle 18.00 il traguardo finale a Collesano in Via Roma, dinnanzi al Municipio della cittadina
madonita, con premiazione sul palco. A scendere dal palco partenza per primo sarà l’equipaggio del Gruppo
Trinacria Corse formato dal palermitano «Gordon» e dal copilota cefaludese Salvatore Cicero su Porsche 911.
Tutte vetture tedesche di Stoccarda le prime cinque al via, seconda a partire sarà la 911 dei palermitani della
Scuderia Targa Florio Marco Savioli ed Alessandro Failla, seguiti in partenza dal pilota di Cerda Totò Riolo
vincitore di tre «Targa Florio Moderne» ed altrettante nella versione storica, che sarà affiancato dall’esperto
amico Maurizio Marin, anch’essi sulla Porsche 911. Numero quattro per il piemontese di Biella della Happy Racer
Davide Negri a cui leggerà le note Marco Zegna, che cercherà in ogni modo di strappare il titolo tricolore al
leader lombardo di Voghera della Scuderia Oltrepò Matteo Musti, navigato da Riccardo Imerito. Ad interrompere
la sfilata di Porsche sarà la bella Opel Ascona 400 dei palermitani Alfred Altopiano e Ciro Barbaccia, l’abile
scalatore che per occasione farà il copilota. Altro equipaggio palermitano è quello formato da Mario De Luca e
dall’esperto Roberto Consiglio sulla Prsche 911, versione Carrera della 911 tedesca per l’equipaggio rosa
formato dalla piacentina Isabella Bignardi e dalla piemontese di Biella Paola Poggio, sempre bene in evidenza
sulle Madonie. Esordio nella auto storiche per un altro idolo di casa portacolori Island Motorsport, Filippo Vara,
che insieme a Gianfranco Rappa sarà sulla Porsche 911, come il palermitano Giusepp Bellomare portacolori
ASPAS. Tra gli altri protagonisti di vertice annunciati anche Natale Mannino, Raffaele Picciurro e Sandro
Filippone alfiere Ateneo, tutti su Porsche e tutti palermitani. Sulla Opel Kadett GTE tornano sulle strade della
mitica corsa anche i cefaludesi Piero Vazzana e Giorgio Genovese, mentre con le BMW 2002 saranno il
collesanese Pierluigi Fullone ed il palermitano Sergio Palmisano.

sabato 16 novembre 2013 Foti Rodrigo
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Campionato Italiano 
Rally Auto Storiche 
Il duello 
Tra Musti e Negri 
Alla Targa Florio Historic  

La gara in programma il 16 e 17 novembre organizzata dall'Automobile Club Palermosarà la deci
ma e decisiva prova della serie tricolore auto storiche. Start da TerminiImerese, quartier generale 
a Campofelice di Roccella e Traguardo a Collesano 

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)  –
L’ultima  mossa la effettueranno sulla scacchieradella Targa Florio Historic. Avranno una giornat
aintera a disposizione Matteo Musti e Davide Negriper dar corpo alle proprie ambizioni di afferma
zionenel CIR Auto Storiche, il lombardo per confermarela posizione di leadership che in pratica ha
 in manodall’inizio dell’anno, il piemontese viceversa percoronare l’inseguimento alla prima posizi
one iniziato astagione inoltrata ma che ora gli permette di sfidare Musti per l’aggiudicazione del tit
oloTricolore. Lo scudetto 2013 è l’obiettivo comune per entrambi i giovani e volitivi piloti che giàs
i sentono soddisfatti per la stagione disputata ed i risultati ottenuti, ma non ancora appagati. Untitol
o che appare più alla portata del portacolori della Piloti Oltrepo , che con la Porsche 911SC guida l
a classifica assoluta con il buon margine di vantaggio di ventiquattro lunghezze suldriver della Hap
py Racer, alla guida della Porsche 911 RSR. 
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Il pavese Musti è infatti primo assoluto e primo del 3. Raggruppamento, mentre il bielleseNegri è 
quarto della classifica generale e del 2. Raggruppamento, ma ha dalla sua la residuasperanza data 
dai tre scarti dei peggiori punteggi e dal più alto numero di affermazioni assoluteconseguite a partir
e dal Rally della Lana. Ma la situazione propende ancora per Musti ancheperché può difendere la l
eadership ed aggiudicarsi il titolo permettendosi di piazzarsi in quintapiazza assoluta e nella terza di
 Raggruppamento, quale che sia il risultato di Negri , vincente opiazzato. “Sarà una gara elettrizza

nte, come lo è stata l’inte
ra stagione” afferma Mustinell’immediata vigilia di gara “un bel finale in unagara difficile, su di 
un fondo scivoloso ed insidiososul quale non sarà facile per me difendermi. Miaccontenterei di rag
giungere un piazzamentod’onore alle spalle dei piloti locali”.  Negri èinvece chiamato a centrare la 
sua sesta affermazionestagionale: “Temo che non sia così facile vincere, cisono tanti potenziali  vin
citori e soprattutto TotòRiolo, sarà un’impresa. La gara è come mel’aspettavo: bella ma tutt’altro 
che facile da preparare”. 

Alla gara sulle Madonie, non prenderanno il via invece il secondo ed il terzo pilota piazzato,Nicho
las Montini e Lucio Da Zanche, tagliati fuori dalla rincorsa al campionato proprio dagliscarti dei p
unteggi. Mentre alla Targa s’è iscritta la piacentina Isabella Bignardi, annunciata ingara con la Por
sche Carrera RS happy Racer. 
Saranno quindi grandi protagonisti dellacompetizione i piloti locali, forti, consistenti e praticamente
 imbattibili sulle strade di casa. Nelduello tricolore sarà ago della bilancia il driver di Cerda Totò Ri
olo, che dividerà la sua 911 conMaurizio Marin . Ma anche Mario De Luca, "Gordon", Sergio Filip
pone, Marco Savioli,Natale Mannino, saranno certamente tra i principali attori della corsa madonita,
 tutti sulle vetturedi Stoccarda, mentre Alfredo Altopiano e Piero Vazzana rinverdiranno per il pubb
lico le grandiemozioni legate alle Opel Ascona e Kadett. 

Ospiti d'onore della corsa saranno Mauro Pregliasco e Piero Sodano, illustri pilota enavigatore si
nonimo di grandi imprese al volante negli anni dell'epopea dei rally, che non hannomancato di infia
mmare anche la mitica corsa siciliana. La presenza dei due piloti è tra le iniziativefavorite dalla nuo
va collaborazione tra l'ente organizzatore ed il nuovo partner TecnoPiemonte. Alla promozione de
lla prova siciliana del Cir Auto Storiche ha attivamentecollaborato anche l'Automobile Club Nova
ra, grazie all'avviata collaborazione tra le due sediregionali dell'ACI. Per il terzo anno consecutivo s
arà assegnato il Trofeo Vincenzo MirtoRandazzo, offerto da ICE POINT, lo vincerà l'equipaggio au
tore del miglior tempo assolutonella PS TARGA, per ricordare un pilota che dal '63 al '77 ha disput
ato 14 edizioni della TargaFlorio. 

Sabato 16 novembre le verifiche a Campofelice di Roccella dalle 11.00 alle 16.30. Alle19.00 dell
a stessa serata la partenza dalla Piazza Duomo di Termini Imerese. Dopo ilriordinamento notturno
 a Campofelice, domenica 17 novembre le nove prove speciali inprogramma ed il traguardo finale a
 Collesano alle 18.00. I concorrenti percorreranno in totale289,89 Km di cui 60,42 suddivisi nei nov
e crono: "Tribune", "Targa" e "Polizzi" dapercorrere tre volte. 
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Tutti verificati i trentanove iscritti alla decima e conclusiva prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche. La
partenza alle 19.00 da Termini Imerese, domani domenica 17 novembre arrivo e premiazione alle 18.00 a
Collesano, dopo nove prove speciali sul “Piccolo Circuito delle Madonie”.

Scatterà alle 19.00 di questa sera dalla Piazza Duomo di Termini Imerese la Targa Florio Historic Rally, decima e conclusiva
prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche, organizzata dall’Automobile Club Palermo.

Duello tricolore Porsche tra il lombardo Matteo Musti ed il piemontese Davide Negri, che dovranno fare i conti con i numerosi
siciliani accreditati al successo in gara tra i quali spicca il nome di Totò Riolo, che sulle Madonie ha vinto tre Targa Florio
rally ed altrettante “storiche”, anche lui sulla 911 di Stoccarda.

Dopo la partenza, i trentanove equipaggi ammessi al via, raggiungeranno Campofelice di Roccella per il riordinamento
notturno in Via delle Nazioni. La competizione riprenderà alle 8.00 di domani, domenica 17 novembre, alla volta delle tre
prove speciali da percorrere tre volte: “Tribune” (Km 6,09) alle 8.32, 12.06 e 15.40; “Targa” (Km 9,60) alle 9.10, 12.44  16.18;
“Polizzi” (Km 7,45) alle 10.12, 13.46 e 17.20. In totale i concorrenti in gara percorreranno 289,89 Km di cui 69,42
cronometrati. Due i riordinamenti durante la gara, entrambi da 30’ ed entrambi a Collesano, alle 10.52 e 14.26. A
Campofelice di Roccella il quartier generale della competizione presso il Centro Sociale di Via Olanda. Alle 18.00 il traguardo
finale a Collesano in Via Roma, dinnanzi al Municipio della cittadina madonita, con premiazione sul palco.

A scendere dal palco partenza per primo sarà l’equipaggio del Gruppo Trinacria Corse formato dal palermitano “Gordon” e dal
copilota cefaludese Salvatore Cicero su Porsche 911. Tutte vetture tedesche di Stoccarda le prime cinque al via, seconda a
partire sarà la 911 dei palermitani della Scuderia Targa Florio Marco Savioli ed Alessandro Failla, seguiti in partenza dal
pilota di Cerda Totò Riolo vincitore di tre targa Florio Moderne ed altrettante nella versione storica, che sarà affiancato
dall’esperto amico Maurizio Marin, anche loro sulla Porsche 911. Numero quattro per il piemontese di Biella della Happy
Racer Davide Negri a cui leggerà le note Marco Zegna, che cercherà in ogni modo di strappare il titolo tricolore al leader
lombardo di Voghera della Scuderia Oltrepò Matteo Musti, navigato da Riccardo Imerito. Ad interrompere la sfilata di Porsche
sarà la bella Opel Ascona 400 dei palermitani Alfred Altopiano e Ciro Barbaccia, l’abile scalatore che per occasione farà il
copilota. Altro equipaggio palermitano è quello formato da Mario De Luca e dall’esperto Roberto Consiglio sulla Prsche 911,
versione Carrera della 911 tedesca per l’equipaggio rosa formato dalla piacentina Isabella Bignardi e dalla piemontese di
Biella Paola Poggio, sempre bene in evidenza sulle Madonie. Esordio nella auto storiche per un altro idolo di casa portacolori
Island Motorsport, Filippo Vara che insieme a Gianfranco Rappa sarà sulla Porsche 911, come il palermitano Giusepp
Bellomare portacolori ASPAS. Tra gli altri protagonisti di vertice annunciati anche Natale Mannino, Raffaele Picciurro e
Sandro Filippone alfiere Ateneo, tutti su Porsche e tutti palermitani. Sulla Opel Kadett GTE tornano sulle strade della mitica
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LASCIA UN COMMENTOSCRITTO DA REDAZIONE

Avranno una giornata intera disponibile
Matteo Musti e Davide Negri per
realizzare le proprie ambizioni di
affermazione nel CIR Auto Storiche: il
lombardo per confermare la posizione di
leadership che ha in mano dall’inizio
dell’anno, il piemontese per coronare
l’inseguimento alla prima posizione
iniziato a stagione inoltrata, ma che ora
gli permette di sfidare Musti per

l’aggiudicazione del titolo tricolore. Lo scudetto 2013 è l’obiettivo comune per entrambi i
volitivi piloti già soddisfatti per la stagione disputata ed i risultati ottenuti, ma non ancora
appagati. Il titolo appare più alla portata del portacolori della Piloti Oltrepo, che con la
Porsche 911 SC guida la classifica assoluta col buon margine di vantaggio di ventiquattro
lunghezze sul driver della Happy Racer, alla guida della Porsche 911 Rsr. Il pavese Musti
è infatti primo assoluto e primo del terzo raggruppamento, mentre il biellese Negri è
quarto nella classifica generale e del secondo raggruppamento, ma ha dalla sua la
residua speranza data dai tre scarti dei peggiori punteggi e dal più alto numero di
affermazioni assolute conseguite a partire dal Rally della Lana. La situazione propende
tuttavia ancora per Musti, perché può difendere la leadership ed aggiudicarsi il titolo
permettendosi di piazzarsi in quinta piazza assoluta e nella terza di raggruppamento,
quale che sia il risultato di Negri, vincente o piazzato. «Sarà una gara elettrizzante, come
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lo è stata l’intera stagione». – afferma Musti nell’immediata vigilia di gara – «Un bel finale
in una gara difficile, su di un fondo scivoloso ed insidioso, su cui non sarà facile per me
difendermi. Mi accontenterei di raggiungere un piazzamento d’onore alle spalle dei piloti
locali».

Negri è invece chiamato a centrare la
sua sesta affermazione stagionale:
«Temo non sia così facile vincere, ci
sono tanti potenziali vincitori e soprattutto
Totò Riolo, sarà un’impresa. La gara è
come me l’aspettavo: bella, ma tutt’altro
che facile da preparare». Alla gara sulle
Madonie non prenderanno il via invece il
secondo ed il terzo pilota piazzato,
Nicholas Montini e Lucio Da Zanche,

tagliati fuori dalla rincorsa al campionato proprio dagli scarti dei punteggi. Mentre alla
Targa s’è iscritta la piacentina Isabella Bignardi,

annunciata in gara con la Porsche Carrera Rs Happy Racer. Nel duello tricolore sarà ago della
bilancia il driver di Cerda Totò Riolo, che dividerà la sua 911 con Maurizio Marin; ma anche
Mario De Luca, «Gordon», Sergio Filippone, Marco Savioli, Natale Mannino saranno tra i
principali attori della corsa madonita, tutti sulle vetture di Stoccarda, mentre Alfredo Altopiano e
Piero Vazzana rinverdiranno le grandi emozioni legate alle Opel Ascona e Kadett. Ospiti d’onore
della corsa saranno Mauro Pregliasco e Piero Sodano, pilota e navigatore sinonimo di grandi
imprese al volante negli anni dell’epopea dei rally, che non hanno mancato di infiammare anche
la mitica corsa siciliana. La presenza dei due piloti è tra le iniziative favorite dalla nuova
collaborazione tra l’ente organizzatore ed il novo partner Tecno Piemonte. Alla promozione della
prova siciliana del Cir Auto Storiche ha attivamente collaborato anche l’Automobile Club Novara,
grazie all’avviata collaborazione tra le due sedi regionali dell’ACI. Per il terzo anno consecutivo
sarà assegnato il Trofeo Vincenzo Mirto Randazzo, offerto da ICE POINT, lo vincerà
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l’equipaggio autore del miglior tempo assoluto nella PS TARGA, per ricordare un pilota che dal
‘63 al ‘77 ha disputato 14 edizioni della Targa Florio. Sabato 16 novembre le verifiche a
Campofelice di Roccella dalle 11.00 alle 16.30. Alle 19.00 della stessa serata la partenza dalla
Piazza Duomo di Termini Imerese. Dopo il riordinamento notturno a Campofelice, domenica 17
novembre le nove prove speciali in programma ed il traguardo finale a Collesano alle 18.00. I
concorrenti percorreranno in totale 289,89 Km di cui 60,42 suddivisi nei nove crono: «Tribune»,
«Targa» e «Polizzi» da percorrere tre volte.

 Foti Rodrigo
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CAMPIONATO ITALIANO RALLY AUTO STORICHE: PARTITA LA... http://www.automotocorse.it/2013/11/campionato-italiano-rally-auto-st...
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Partita la Targa Florio

Sabato 16 Novembre 2013 22:32

I trentanove equipaggi salutati dal pubblico di Termini Imerese alla presenza di mauro Pregliasco e Piero Sodano. Tra
i presenti i Sindaci di Termini e Cerda.
Partita dalla Piazza Duomo di Termini  Imerese l'edizione 2013 della Trarga Florio Historic Rally, decima prova del
Tricolore Autostoriche.
Il numeroso pubblico ha fatto sentire il proprio abbraccio ai trentanove equipaggi al via ed agli illustri ospiti sul palco,
come Mauro Pregliasco e Piero Sodano, che non hanno mancato di rivivere grandi emozioni legate ai propri successi
nella corsa più antica del Mondo. A salutare i protagonisti della decisiva prova Tricolore, anche il Primo cittadino di
Termini Imerese Salvatore BUrrafato e quello di Cerda Giuseppe Ognibene.
Atmosfera di  grande attesa per le sfide sulle nove prove speciali  in cui  si  articolerà la gara madonita, prima del
traguardo previsto a Collesano per le 18 di domenica 17 novembre.
"Gordon", Savioli, Negri, Musti, Riolo, Altopiano, Isabella Bignardi, De Luca e via via tutti  gli altri hanno espresso
sentimenti  di  emozione  per  la  "Targa",  ma  desiderio  di  misurarsi  con  gli  accreditati  avversari  su  strade
tradizionalmente impegnative che evidenziano il valore dell'equipaggio e l'affidabilità delle vetture.
Marcello  Guelpa  patron  di  Tecno  Piemonte  ed  i  vertici  dell'AC  Novara  hanno  invece  sottolineato  il  lavoro  di
promozione comune consolidato nella capacità del rally di raggiungere direttamente il vasto pubblico delle corse.

Partita la Targa Florio http://www.rallystorici.it/log/index.php?option=com_content&view=art...
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Campionato italiano ...
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PALERMO, 15 NOV - E' tutta incentrata sulla sfida
fra Matteo Musti e Davide Negri, la Targa Florio
Historic rally di automobilismo: i due, sulle strade
siciliane, si giocheranno il Campionato italiano ...
Rai Sport  -  9 ore fa
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(ANSA) - PALERMO - E' tutta incentrata sulla sfida fra Matteo Musti e Davide Negri,
la Targa Florio Historic rally di automobilismo: i due, sulle strade siciliane, si
giocheranno il Campionato ...
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Tre milioni di auto senza assicurazione
... l'associazione delle imprese assicuratrici, circolano in Italia 3-milioni-3 di auto
senza ... A Francoforte, per ottenere una targa o fare il passaggio di proprietà si
deve, oltre ai documenti di ...
Italians  -  2-10-2013

E la sosta si paga col telefono
... tramite palmare, potranno verificare il pagamento partendo dal numero di targa
e si eviterà in ... Le altre novità ´sostenibili´ in cantiere da parte di atc sono cinque
nuove auto elettriche a ...
Motori Blog  -  21-9-2013

WiFi: quanto è utile questa tracciatura?
... anzi, più specificatamente, non mi risulta che eseguano la tracciatura dei nomi
dei conducenti delle auto. c) La targa automobilistica è più o meno come il MAC
address: indica il mezzo e non la ...
Italians  -  6-9-2013

Back in Town. Bovisa City Milano
Auto parcheggiate, silenzio stazionario, afa e vino
del pranzo che risale. Questo è un foto post ...
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Auto: parte la Targa Florio Historic

(ANSA) - PALERMO, 15 NOV - E' tutta incentrata sulla sfida fra Matteo Musti e Davide Negri, la Targa Florio
Historic rally di automobilismo: i due, sulle strade siciliane, si giocheranno il Campionato italiano autostoriche, che
si chiude con la 10/a prova. Il primo sarà alla guida di una Porsche 911 Sc, il secondo su una Porsche 911 Rsr.
La gara si disputerà domani e dopodomani ed è organizzata dall'Automobile club Palermo. Partenza da Termini

Imerese, via Campofelice di Roccella, arrivo a Collesano.
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Auto: parte la Targa Florio Historic
(ANSA) - PALERMO - E' tutta incentrata sulla sfida fra Matteo Musti e Davide Negri, la
Targa Florio Historic rally di automobilismo: i due, sulle strade siciliane, si
giocheranno il Campionato italiano autostoriche, che si chiude con la 10/a prova. Il
primo sarà alla guida di una Porsche 911 Sc, il secondo su una Porsche 911 Rsr. La
gara si disputerà domani e dopodomani ed è organizzata dall'Automobile club
Palermo. Partenza da Termini Imerese, via Campofelice di Roccella, arrivo a
Collesano.
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Tweet 1

Auto: parte la Targa Florio Historic
15 Novem bre 2013 09:52 SPORT

(ANSA) - PALERMO - E' tutta incentrata sulla sfida fra Matteo Musti e Davide Negri, la Targa Florio

Historic rally  di automobilismo: i due, sulle strade siciliane, si giocheranno il Campionato italiano

autostoriche, che si chiude con la 10/a prova. Il primo sarà alla guida di una Porsche 911  Sc, il

secondo su una Porsche 911  Rsr. La gara si disputerà domani e dopodomani ed è organizzata

dall'Automobile club Palermo. Partenza da Termini Imerese, v ia Campofelice di Roccella, arrivo a

Collesano.
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Auto: parte la Targa Florio Historic
I due nella 10/a prova si giocheranno il Campionato italiano
15 novembre, 09:53

(ANSA) - PALERMO, 15 NOV - E' tutta incentrata sulla sfida fra
Matteo Musti e Davide Negri, la Targa Florio Historic rally di
automobilismo: i due, sulle strade siciliane, si giocheranno il
Campionato italiano autostoriche, che si chiude con la 10/a prova. Il
primo sarà alla guida di una Porsche 911 Sc, il secondo su una
Porsche 911 Rsr. La gara si disputerà domani e dopodomani ed è
organizzata dall'Automobile club Palermo.

Partenza da Termini Imerese, via Campofelice di Roccella, arrivo a
Collesano.
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Il duello tra Musti e Negri alla Targa Florio Historic
By Peppe Natoli On 15 nov, 2013 At 02:54 PM | Categorized As Comunicati | With 0 commenti

La gara in programma il 16 e 17 novembre
organizzata dall’Automobile Club Palermo sarà la
decima e decisiva prova della serie tricolore auto
storiche. Start da Termini Imerese, quartier
generale a Campofelice di Roccella e Traguardo a
Collesano

L’ultima mossa la effettueranno sulla scacchiera
della Targa Florio Historic. Avranno una giornata
intera a disposizione Matteo Musti e Davide Negri
per dar corpo alle proprie ambizioni di affermazione
nel CIR Auto Storiche, il lombardo per confermare

la posizione di leadership che in pratica ha in mano dall’inizio dell’anno, il piemontese viceversa per coronare
l’inseguimento alla prima posizione iniziato a stagione inoltrata ma che ora gli permette di sfidare Musti per
l’aggiudicazione del titolo Tricolore. Lo scudetto 2013 è l’obiettivo comune per entrambi i giovani e volitivi piloti
che già si sentono soddisfatti per la stagione disputata ed i risultati ottenuti, ma non ancora appagati. Un titolo

You are here: Home » Il duello tra Musti e Negri alla Targa Florio Historic
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che appare più alla portata del portacolori della Piloti Oltrepo, che con la Porsche 911 SC guida la classifica
assoluta con il buon margine di vantaggio di ventiquattro lunghezze sul driver della Happy Racer, alla guida
della Porsche 911 Rsr. Il pavese Musti è infatti primo assoluto e primo del 3. Raggruppamento, mentre il
biellese Negri è quarto della classifica generale e del 2. Raggruppamento, ma ha dalla sua la residua
speranza data dai tre scarti dei peggiori punteggi e dal più alto numero di affermazioni assolute conseguite a
partire dal Rally della Lana. Ma la situazione propende ancora per Musti anche perché può difendere la
leadership ed aggiudicarsi il titolo permettendosi di piazzarsi in quinta piazza assoluta e nella terza di
Raggruppamento, quale che sia il risultato di Negri, vincente o piazzato.

“Sarà una gara elettrizzante, come lo è stata l’intera stagione” Afferma Musti nell’immediata vigilia di gara “un
bel finale in una gara difficile, su di un fondo scivoloso ed insidioso sul quale non sarà facile per me
difendermi. Mi accontenterei di raggiungere un piazzamento d’onore alle spalle dei piloti locali”.

Negri è invece chiamato a centrare la sua sesta affermazione stagionale: “Temo che non sia così facile
vincere, ci sono tanti potenziali vincitori e soprattutto Totò Riolo, sarà un’impresa. La gara è come me
l’aspettavo: bella ma tutt’altro che facile da preparare”.

Alla gara sulle Madonie, non prenderanno il via invece il secondo ed il terzo pilota piazzato, Nicholas Montini e
Lucio Da Zanche, tagliati fuori dalla rincorsa al campionato proprio dagli scarti dei punteggi. Mentre alla Targa
s’è iscritta la piacentina Isabella Bignardi, annunciata in gara con la Porsche Carrera Rs happy Racer.
Saranno quindi grandi protagonisti della competizione i piloti locali, forti, consistenti e praticamente imbattibili
sulle strade di casa. Nel duello tricolore sarà ago della bilancia il driver di Cerda Totò Riolo, che dividerà la sua
911 con Maurizio Marin. Ma anche Mario De Luca, “Gordon”, Sergio Filippone, Marco Savioli, Natale Mannino,
saranno certamente tra i principali attori della corsa madonita, tutti sulle vetture di Stoccarda, mentre Alfredo
Altopiano e Piero Vazzana rinverdiranno per il pubblico le grandi emozioni legate alle Opel Ascona e Kadett.
Ospiti d’onore della corsa saranno Mauro Pregliasco e Piero Sodano, illustri pilota e navigatore sinonimo di
grandi imprese al volante negli anni dell’epopea dei rally, che non hanno mancato di infiammare anche la
mitica corsa siciliana. La presenza dei due piloti è tra le iniziative favorite dalla nuova collaborazione tra l’ente
organizzatore ed il novo partner Tecno Piemonte. Alla promozione della prova siciliana del Cir Auto Storiche ha
attivamente collaborato anche l’Automobile Club Novara, grazie all’avviata collaborazione tra le due sedi
regionali dell’ACI. Per il terzo anno consecutivo sarà assegnato il Trofeo Vincenzo Mirto Randazzo, offerto da
ICE POINT, lo vincerà l’equipaggio autore del miglior tempo assoluto nella PS TARGA, per ricordare un pilota
che dal ’63 al ’77 ha disputato 14 edizioni della Targa Florio.
Sabato 16 novembre le verifiche a Campofelice di Roccella dalle 11.00 alle 16.30. Alle 19.00 della stessa
serata la partenza dalla Piazza Duomo di Termini Imerese. Dopo il riordinamento notturno a Campofelice,
domenica 17 novembre le nove prove speciali in programma ed il traguardo finale a Collesano alle 18.00. I
concorrenti percorreranno in totale 289,89 Km di cui 60,42 suddivisi nei nove crono: “Tribune”, “Targa” e

Il duello tra Musti e Negri alla Targa Florio Historic - SICILIARALLY
14 persone consigliano questo elemento.
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“Polizzi” da percorrere tre volte.

Classifica CIR Auto Storiche. Assoluta: 1. Musti punti 152; 2. Da Zanche 139; 3. Montini 137; 4. Negri 128; 5.
Elia 93; 6. Capsoni 85; 7. Cattilino 82; 8. Meggiarin 69; 9. Andreis 65; 10. Santagiuliana e Piacentini 58.

1.Raggruppamento: 1. Capsoni 85; 2. Giuliani 46; 3. Zampaglione 33.
2.Raggruppamento: 1. Da Zanche 120; 2. Montini 118; 3. Elia 93; 4. Negri 100.
3.Raggruppamento: 1. Musti 126; 2. Cattilino 82; 3. Meggiarin 69.
Scuderie: 1. Team Bassano 127; 2. Scaligera Rallye Asd 50; 3. Scuderia dei Rododendri Historic Rally 47.
Femminile: 1. Meggiarin 69; 2. “Micky” e Zumelli 12.

Calendario 2013: 6 aprile Rally Sanremo Storico; 28 aprile Rally Campagnolo; 11 maggio Rally Coppa Città di
Brescia; 1 giugno Rally Piancavallo Storico; 15 giugno Rally Lana Storico; 6 luglio Circuito di Cremona; 20
luglio Rally Due Valli; 31 agosto Rally del Friuli e delle Alpi Orientali; 21 settembre Rally Elba Storico; 17
novembre Rally Targa Florio Historic

Enzo Branda

 Mi piace 16
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Campionato Italiano Rally Auto Storiche 
 
 Campionato Italiano Rally Auto Storiche 
Il duello tra Musti e Negri alla Targa Florio Historic 
La gara in programma il 16 e 17 novembre organizzata dall'Automobile Club Palermo sarà la 
decima e decisiva prova della serie tricolore auto storiche. Start da Termini Imerese, quartier 
generale a Campofelice di Roccella e Traguardo a Collesano 
 
14 novembre 2013 – L’ultima mossa la effettueranno sulla scacchiera della Targa Florio Historic. 
Avranno una giornata intera a disposizione Matteo Musti e Davide Negri per dar corpo alle proprie 
ambizioni di affermazione nel CIR Auto Storiche, il lombardo per confermare la posizione di 
leadership che in pratica ha in mano dall’inizio dell’anno, il piemontese viceversa per coronare 
l’inseguimento alla prima posizione iniziato a stagione inoltrata ma che ora gli permette di sfidare 
Musti per l’aggiudicazione del titolo Tricolore. Lo scudetto 2013 è l’obiettivo comune per entrambi 
i giovani e volitivi piloti che già si sentono soddisfatti per la stagione disputata ed i risultati ottenuti, 
ma non ancora appagati. Un titolo che appare più alla portata del portacolori della Piloti Oltrepo, 
che con la Porsche 911 SC guida la classifica assoluta con il buon margine di vantaggio di 
ventiquattro lunghezze sul driver della Happy Racer, alla guida della Porsche 911 Rsr. Il pavese 
Musti è infatti primo assoluto e primo del 3. Raggruppamento, mentre il biellese Negri è quarto 
della classifica generale e del 2. Raggruppamento, ma ha dalla sua la residua speranza data dai tre 
scarti dei peggiori punteggi e dal più alto numero di affermazioni assolute conseguite a partire dal 
Rally della Lana. Ma la situazione propende ancora per Musti anche perché può difendere la 
leadership ed aggiudicarsi il titolo permettendosi di piazzarsi in quinta piazza assoluta e nella terza 
di Raggruppamento, quale che sia il risultato di Negri, vincente o piazzato. “Sarà una gara 
elettrizzante, come lo è stata l’intera stagione” Afferma Musti nell’immediata vigilia di gara “un bel 
finale in una gara difficile, su di un fondo scivoloso ed insidioso sul quale non sarà facile per me 
difendermi. Mi accontenterei di raggiungere un piazzamento d’onore alle spalle dei piloti locali”. 
Negri è invece chiamato a centrare la sua sesta affermazione stagionale: “Temo che non sia così 
facile vincere, ci sono tanti potenziali vincitori e soprattutto Totò Riolo, sarà un’impresa. La gara è 
come me l’aspettavo: bella ma tutt’altro che facile da preparare”. 
Alla gara sulle Madonie, non prenderanno il via invece il secondo ed il terzo pilota piazzato, 
Nicholas Montini e Lucio Da Zanche, tagliati fuori dalla rincorsa al campionato proprio dagli scarti 
dei punteggi. Mentre alla Targa s’è iscritta la piacentina Isabella Bignardi, annunciata in gara con la 
Porsche Carrera Rs happy Racer. 
Saranno quindi grandi protagonisti della competizione i piloti locali, forti, consistenti e 
praticamente imbattibili sulle strade di casa. Nel duello tricolore sarà ago della bilancia il driver di 
Cerda Totò Riolo, che dividerà la sua 911 con Maurizio Marin. Ma anche Mario De Luca, 
"Gordon", Sergio Filippone, Marco Savioli, Natale Mannino, saranno certamente tra i principali 
attori della corsa madonita, tutti sulle vetture di Stoccarda, mentre Alfredo Altopiano e Piero 
Vazzana rinverdiranno per il pubblico le grandi emozioni legate alle Opel Ascona e Kadett. 
 
Ospiti d'onore della corsa saranno Mauro Pregliasco e Piero Sodano, illustri pilota e navigatore 
sinonimo di grandi imprese al volante negli anni dell'epopea dei rally, che non hanno mancato di 
infiammare anche la mitica corsa siciliana. La presenza dei due piloti è tra le iniziative favorite 
dalla nuova collaborazione tra l'ente organizzatore ed il novo partner Tecno Piemonte. Alla 
promozione della prova siciliana del Cir Auto Storiche ha attivamente collaborato anche 
l'Automobile Club Novara, grazie all'avviata collaborazione tra le due sedi regionali dell'ACI. Per il 
terzo anno consecutivo sarà assegnato il Trofeo Vincenzo Mirto Randazzo, offerto da ICE POINT, 
lo vincerà l'equipaggio autore del miglior tempo assoluto nella PS TARGA, per ricordare un pilota 
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che dal '63 al '77 ha disputato 14 edizioni della Targa Florio. 
 
Sabato 16 novembre le verifiche a Campofelice di Roccella dalle 11.00 alle 16.30. Alle 19.00 della 
stessa serata la partenza dalla Piazza Duomo di Termini Imerese. Dopo il riordinamento notturno a 
Campofelice, domenica 17 novembre le nove prove speciali in programma ed il traguardo finale a 
Collesano alle 18.00. I concorrenti percorreranno in totale 289,89 Km di cui 60,42 suddivisi nei 
nove crono: "Tribune", "Targa" e "Polizzi" da percorrere tre volte. 
 
Classifica CIR Auto Storiche. Assoluta: 1. Musti punti 152; 2. Da Zanche 139; 3. Montini 137; 4. 
Negri 128; 5. Elia 93; 6. Capsoni 85; 7. Cattilino 82; 8. Meggiarin 69; 9. Andreis 65; 10. 
Santagiuliana e Piacentini 58. 1. Raggruppamento: 1. Capsoni 85; 2. Giuliani 46; 3. Zampaglione 
33. 2. Raggruppamento: 1. Da Zanche 120; 2. Montini 118; 3. Elia 93; 4. Negri 100. 3. 
Raggruppamento: 1. Musti 126; 2. Cattilino 82; 3. Meggiarin 69. Scuderie: 1. Team Bassano 127; 2. 
Scaligera Rallye Asd 50; 3. Scuderia dei Rododendri Historic Rally 47. Femminile: 1. Meggiarin 
69; 2. "Micky" e Zumelli 12. 
Zumelli 
 
Calendario 2013: 6 aprile Rally Sanremo Storico; 28 aprile Rally Campagnolo; 11 maggio Rally 
Coppa Città di Brescia; 1 giugno Rally Piancavallo Storico; 15 giugno Rally Lana Storico; 6 luglio 
Circuito di Cremona; 20 luglio Rally Due Valli; 31 agosto Rally del Friuli e delle Alpi Orientali; 21 
settembre Rally Elba Storico; 17 novembre Rally Targa Florio Historic 
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Rally: Al via la Targa Florio Historic.
Tre le prove nell’incanto della Sicilia

E’ tutto pronto per la partenza della Targa Florio Historic Rally, la gara
rally di automobilismo che decreterà il prossimo campione italiano di
auto storiche.

La sfida sarà tutta incentrata sulla battaglia tra Matteo Musti e Davide Negri: sulle strade della
Sicilia i due si affronteranno per aggiudicarsi l’ambito premio nazionale.

Matteo Musti sarà alla guida della Porsche 911 Sc, mentre Davide Negri competerà con una
Porsche 911 Rsr. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si è tenuta mercoledì 13
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Novembre presso la sede dell’ACI di Palermo, mentre la gara vera e propria verrà disputata
nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 Novembre. Un appuntamento da non perdere per tutti
gli amanti delle quattro ruote, ma non solo: le caratteristiche particolari della corsa e i suggestivi
panorami che faranno da cornice alla gara accoglieranno un gran numero di spettatori
provenienti da tutta la penisola. Si partirà alle 19 di sabato da Termini Imerese, mentre l’arrivo
è previsto per le 18 del giorno seguente a Collesano. Il percorso si articolerà in tre prove: la
prima, ‘Tribune’, avrà una lunghezza di 6.09 km, mentre la seconda, ‘Targa’, sarà di 9.19 km. Il
tratto conclusivo invece, denominato ‘Polizzi’, vedrà i concorrenti sfidarsi per 7.45 km. A valutare
la gara ci sarà una giuria assolutamente competente e specializzata, mentre il percorso non
prevede alcun passaggio nelle vicinanze dei centri abitati.

“La Targa che ricordo era un evento straordinario che portava in Sicilia e nel nostro territorio
migliaia di visitatori, sportivi e appassionati da tutto il Mondo”,

ricorda con un pizzico di nostalgia lo storico pilota della competizione Nino Vaccarella. Gli fa
seguito il sindaco di Termini Imerese, Totò Burrafato:

“Questa è una fase di transizione, ma abbiamo tutto l’interesse e la voglia di rilanciare la
Targa Florio. Desiderio che appartiene a moltissimi siciliani sportivi e non”.

Non resta quindi che attendere l’inizio della corsa: gli equipaggi a darsi battaglia saranno tre
(uno piemontese, uno siciliano e uno femminile), anche se come detto la vera sfida sarà quella
tra Matteo Musti e Davide Negri.
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Targa Florio Historic Rally, Musti vuole il 

titolo 

Scritto da: Rosario Scelsi - venerdì 15 novembre 2013  

Si avvicina l'appuntamento con l'Historic Rally Targa Florio, che domani 

prenderà le mosse da Termini Imerese, in Sicilia. 

 
 

Sulle strade madonite si profila una bella lotta al vertice, essendo ancora da assegnare il 

titolo tricolore autostoriche. L’Historic Rally Targa Florio rappresenta l’ultimo e decisivo 

atto della stagione. 

A contendersi la gloria nazionale saranno Matteo Musti e Davide Negri, ma i favori del 

pronostico vanno al primo. Il pilota lombardo, che detiene la leadership già da inizio 

stagione, cercherà di imporsi facendo valere i ventiquattro punti di vantaggio nei confronti 

del piemontese, che non si è mai arreso nel corso dell’anno. 

Lo scudetto 2013 è l’obiettivo comune dei due giovani protagonisti, che faranno il possibile 

per vincere la sfida isolana. In Sicilia, però, i due drivers dovranno fare i conti con l’idolo di 

casa Totò Riolo, anche lui al volante di una Porsche 911. 

Il gioielliere cerdese sarà sicuramente un avversario molto temibile per tutti e reciterà il 

ruolo di ago della bilancia in questa infuocata sfida per il titolo italiano di categoria. Musto 
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crede che le strade madonite saranno lo scenario ideale per esaltare le sue doti di guida e 

per sfruttare al 100% le prestazioni della sua cavallina di Stoccarda. 

Dopo un avvio di stagione perfetto e una serie di gare molto sfortunate, il pilota della 

Scuderia Oltrepò si presenta al via della gara siciliana con le intenzioni di portarsi a casa 

un titolo tricolore ampiamente meritato. 

Il programma dell’evento vedrà l’inizio delle ostilità nella giornata di sabato 16 novembre, 

con le verifiche a Campofelice di Roccella dalle 11.00 alle 16.30, mentre alle 19.00 della 

stessa serata andrà in scena la partenza vera e propria della manifestazione dalla Piazza 

Duomo di Termini Imerese.  

Dopo il riordinamento notturno a Campofelice, il giorno dopo le nove prove speciali in 

programma ed il traguardo finale a Collesano alle 18.00. I concorrenti dovranno dunque 

percorrere un totale di 289,89 Km di cui 60,42 suddivisi nei nove crono: “Tribune”, “Targa” 

e “Polizzi”, da percorrere ciascuna per ben tre volte. 

Foto | Prsmedia.it 
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Targa Florio, sulle Madonie, assegnerà il titolo italiano rally
autostoriche

vivisicilia  nov 15th, 2013  0 Comment

Si preannuncia un fine settimana ricco di patos per il team

Guagliardo. Il sodalizio sarà presente alla Targa Florio,

valevole quale ultima prova del Campionato italiano rally

autostoriche, con otto equipaggi, pronti a dare battaglia. Sei

saranno le vetture che proveranno a ben figurare nel Secondo
Raggruppamento e due nel Primo. Davide Negri e Marco

Zegna, su una Porsche 911 Rs 3.0, cercheranno di terminare

nel migliore dei modi il loro anno agonistico. I due, dopo aver

deciso di iniziare la loro avventura in campionato, a stagione

inoltrata, sperano nel quinto successo stagionale per porte

brindare al successo nella serie tricolore. A dare manforte ai
due biellesi, su Porsche 911 rs dello stesso raggruppamento, ci saranno anche gli equipaggi palermitani Savioli-Failla,

Mannino-Giannone, Gordon-Cicero e La Franca-La Franca, tutti esperti conoscitori delle insidiose strade madonite. Le

elbane Isabella Bignardi e Paola Boggio saranno invece intente a primeggiare nella classifica riservata alle dame. Nel

Primo Raggruppamento le Porsche 911 2.0 di De Luca-Consiglio e di Battaglia-Marin saranno sicuramente al vertice

della categoria. “Siamo aIl’ultima gara di campionato e dopo aver vinto con Zampaglione e Livecchi la serie europea

vorremmo provare a bissare il successo nel campionati di casa – ha detto Mimmo Guagliardo patron della squadra – otto

vetture al via sono un numero ragguardevole che dimostra la passione della terra di Sicilia”. Il Rally Targa Florio vedrà il
via Sabato sera da Termini Imerese, per concludersi a Campofelice di Roccella nella serata di Domenica, dopo nove

prove speciali.

Targa Florio, sulle Madonie, assegnerà il titolo italiano rally autostoriche... http://www.vivisicilia.it/?p=7433

1 di 1 18/11/2013 11.17
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del Campionato

Italiano Rally

Autostoriche.

Sabato 16

novembre le

verifiche ed in

serata la Partenza

da Termini

Imerese. Ospiti d’onore Pregliasco e Sodano. Traguardo

domenica 17 a Collesano dopo nove prove speciali sul “Piccolo

Circuito delle Madonie”.  Palermo 14 novembre 2013. Presentata

presso l’Automobile Club Palermo la Targa Florio Historic Rally

2013, decima e conclusiva prova del Tricolore riservato alle auto

storiche. La gara, valida anche per il Campionato siciliano della

specialità, organizz...

Il post dal titolo: «Tutto pronto per Targa Florio Historic Rally» è

apparso il giorno 14/11/2013, alle ore 20:45, sul quotidiano

online Campobello News dove ogni giorno puoi trovare le ultime

notizie dell'area geografica relativa a Campobello di Mazara.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai

all'articolo originale.
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Mazara, “Strascico
sottocosta,scattano multe e
sequestri”
  15/11   19:48   0km - Campobello
News

foto archivio MAZARA,15 NOV –
Nell`ambito della costante attività di
“Preve...

Chiude la base di Bala Boluk. I
bersaglieri trapanesi
concludono il processo di...
  15/11   19:48   0km - Campobello
News

(firma della cessione della base di
Bala Boluk) Bala Boluk, 15 novembre
2013. Qu...

Santa Ninfa. Disoccupato 49
enne si toglie la vita
impiccandosi
  15/11   17:11   0km - Campobello
News

SANTA NINFA, 15 NOV – Si è
consumato stamane, l’ennesimo
dramma della disoc...

Portopalo, sorpresa alla fine
del funerale. Il vescovo non

  ► Rally   ► Palermo   ► Auto rally   ► Rally 2013
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Messineo verso il fine
incarico Procura di Palermo
cerca successore
 13/11 - Provincia di Palermo, Italia -
il Blog di Sicilia

La Procura di Palermo cerca un
nuovo capo. L’incarico del
procuratore Francesco Messineo,
nominato nel 2006 e confermato
per il quadriennio...

Iniziativa del Kiwanis Club di
Canicattì
 15/11 - Provincia di Agrigento -
Agrigentoweb.it

Mercoledì 13 novembre, nel
piazzale omonimo, ha avuto luogo
la commemorazione dei caduti di
Nassiriya organizzata dal club
Kiwanis con...

Interporto di Termini e
Circumetnea “L’Ue dice sì al
cofinanziamento”
 14/11 - Provincia di Palermo, Italia -

Verga Basket Palermo
Presentazione a Villa
Niscemi
 14/11 - Provincia di Palermo, Italia -

Campionato Italiano Rally
Auto Storiche 2013
 08/11 - Provincia di Agrigento -
Agrigentoweb.it

Sullo storico “Piccolo Circuito delle
Madonie” si deciderà il titolo del
Campionato Italiano Rally Auto
Storiche 2013. Nella...

Francesco Pira, relatore di
un incontro sui social
network al Rotary CLub
Arago...
 14/11 - Provincia di Agrigento -
Agrigentoweb.it

Francesco Pira sarà ospite sabato
16 novembre alle 18 ad Aragona
presso i Cantieri Culturali del Rotary
Club Colli Sicani di un convegno...
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Approfondisci questo argomento con le altre

notizie

del funerale. Il vescovo non
trova più l’iPhone...
  15/11   15:48   0km - Campobello
News

Il cellulare è stato portato via mentre
monsignor Staglianò officiava il rito...

Sciopero dei Forconi 9
dicembre 2013 su tutto il
territorio nazionale . Guarda
i...
  15/11   14:29   0km - Campobello
News

Promettono il 9 dicembre del
2013 di bloccare tutta l’Italia, da
Pordenone...

Comuni, Provincia ed
Associazioni risarciti. La
sentenza «Golem 2»
  15/11   13:11   0km - Campobello
News

Cinquantamila euro di risarcimento al
Comune di Campobello    MARSALA,
15 N...

Lavoro nero: irregolari 31
addetti su 32 in call center a
Palermo
  15/11   12:04   0km - Campobello
News

foto archivio (AGI) – Palermo, 15 nov. –
Erano lavoratori in nero o comunque...
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Parte da termini Imerese la Targa Florio – Historic Rally 2013  

Scritto da  Redazione Giovedì, 14 Novembre 2013 12:32  

Si corre il 16 e 17 novembre 2013 la Targa Florio – Historic Rally 2013, gara valevole per 

il Campionato Italiano Rally Auto storiche.  

La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club di Palermo, è un appuntamento di 

fama internazionale, nota sia per le sue caratteristiche tecnico sportive, sia per la 

suggestività del luoghi in cui si svolge, nonché per l’accoglienza del pubblico sempre 

molto calorosa. “Nonostante le grandi difficoltà economiche che l’ACI ha dovuto 

affrontare negli ultimi anni – ha affermato il Commissario Straordinario ing. Ginacarlo 

Teresi – siamo riusciti ad organizzare la gara. Il futuro è da pianificare all’insegna 

dell’unità e della sinergia tra l’ente e i Comuni interessati”. 

  

La Targa inoltre, è stata dichiarata con L.R. del 2002 patrimonio storico- culturale della 

Regione siciliana. La manifestazione è organizzata in conformità alle norme sportive 

della FIA (Federazione internazionale dell’automobile) e della CSAI (Commissione 

Sportiva Automobilistica Italiana dell’Automobile Club d’Italia).  

L'edizione 2013 della Targa prevede - per la 1ª volta - la cerimonia di apertura con 

partenza alle ore 19,00 del 16 novembre da Piazza Duomo a Termini Imerese. L’arrivo è 

previsto per le ore 18,00 a Collesano nella giornata del 17 novembre. Il percorso prevede 

una prova speciale denominata Tribune lunga 6,09 km, una denominata Targa di 

lunghezza pari a 9,19 km, una denominata Polizzi lunga 7,45 km. Tutte le caratteristiche 

Silvia
Text Box
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dei tratti delle prove speciali sono state valutate dal personale competente. Le prove 

non prevedono passaggi nei centri abitati e i limiti di velocità saranno quelli fissati dal 

C. d. S. ossia 50 km/h nei tratti di trasferimento, 80 km/h nel percorso delle prove 

speciali. Saranno tre gli equipaggi: uno piemontese, uno femminile e uno siciliano. 

“La Targa Florio che ricordo – ha detto il preside volante Nino Vaccarella, pilota storico 

della Targa – era un evento straordinario che portava in Sicilia e nel nostro territorio, 

migliaia di visitatori, sportivi e appassionati da tutto il mondo. Mi piacerebbe che la 

Targa, oggi divenuta ben poca cosa rispetto al passato, torni ai fasti di un tempo, anche 

se è sempre importante che ci siano delle manifestazioni come queste”. 

“Questa è certo una fase di transizione – ha dichiarato il sindaco Totò Burrafato – 

l’importanza della presenza di un partner privato come la Tecno Piemonte che è 

partnership dell’ACI in questa manifestazione e, non ha alcun legame con il nostro 

territorio, testimonia l’interesse e la voglia di rilanciare la Targa Florio. Desiderio che 

appartiene a moltissimi siciliani sportivi e non”.   
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Presentata la Targa Florio Historic Rally
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prova del Tricolore riservato alle auto storiche. La gara, valida anche per il Campionato siciliano della

specialità, organizzata dall’AC palermitano sarà decisiva ai fini dell’assegnazione del Campionato

Italiano.

A presentare l’edizione 2013 il Commissario straordinario dell’ente di Viale delle Alpi ing. Giancarlo

Teresi, tra i presenti il Direttore Regionale ACI dr. Ciro Menna, il leggendario “Preside Volante” Nino

Vaccarella, il Sindaco di Termini Imerese Salvatore Burrrafato, il Presidente del Distretto Turistico

Targa Florio Angelo Pizzuto ed il pilota Totò Riolo, v incitore tre volte della Targa Florio Rally  ed

altrettante della versione storica.

 

-“ Il mio ruolo commissariale va oltre gli aspetti contingenti – ha detto Giancarlo T eresi -  sto

cercando di lasciare a chi arriverà dopo di me in ACI Palermo, non solo idonee condizioni per

continuare l’equilibrio economico dell’ente, ma solide basi per costruire un’automobile club che sia

realmente la casa di tutti gli appassionati di automotive, sancendo accordi e sinergie da coltivare ed

implementare. Sono inoltre in corso altre trattative per siglare nuove partnership.  L’avv icinamento

di Tecnopiemonte e dell’automobile club Novara ne sono  la dimostrazione. Il vero patrimonio della

gara, sono i piloti e le loro scuderie, dobbiamo lavorare per rendere la Targa Florio, sempre quella

festa che era un punto fermo dell’automobilismo mondiale, così come volle Vincenzo Florio”-.

 

-“Occorre lavorare per il pieno rilancio del brand targa Florio – sono state le parole di Nino

Vaccarella - un marchio con cui spesso ci si riempie la bocca ma per il quale purtroppo in passato si

è lavorato a comparti stagni, organizzando più manifestazioni col marchio Targa Florio che di fatto

hanno frammentato la risposta agonistica. Occorre a mio avv iso intervenire anche sulle strade e le

strutture che ospitano la gara, dalle tribune di Cerda, dalla torre di Floriopoli alla sistemazione del

fondo stradale”-.
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Il Catania “scende”
nello spazio con Luca
Parmitano 
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-“ Essere l’ago della bilancia tra i pretendenti alla conquista del titolo tricolore e’ una grande

sensazione – ha detto T otò Riolo - come sempre cercheremo di dare il massimo da un punto di v ista

agonistico. Ci siamo impegnati tutti a dare supporto e spessore ad una manifestazione che si prevede

come sempre bella e combattuta”-.

 

Presente anche Salvatore Requirez autore del libro sulla gloria delle Porsche alla Targa dal titolo “La

regina delle Madonie”. Il libro e’ stato donato dallo stesso autore al commissario straordinario

Giancarlo Teresi.

 

Ospiti d’onore della corsa saranno Mauro Pregliasco e Piero Sodano, illustri pilota e nav igatore

sinonimo di grandi imprese al volante negli anni dell’epopea dei rally , che non hanno mancato di

infiammare anche la mitica corsa siciliana. La presenza dei due piloti è tra le operzioni favorite dalla

uova collaborazione tra l’ente organizzatore ed il novo partner Tecno Piemonte. Alla promozione

della prova siciliana del C.I.R. Stoico ha attivamente collaborato anche l’Automobile Club Novara,

grazie all’avv iata collaborazione tra le due sedi regionali dell’ACI.

Cresce l’attesa per le sorti del tricolore legte al duello tutto Porsche tra il leader Matteo Musti e Davide

Negri. Un duello di cui sarà ago della bilancia, come ha lui stesso affermato, il driver di Cerda Totò

Riolo, che div iderà la sua 911  con Maurizio Marin. Ma anche Mario De Luca, “Gordon”, Sergio

Filippone, Marco Sav ioli, Natale Mannino, saranno certamente tra i principali attori della corsa

madonita, tutti sulle vetture di Stoccarda, autentiche dominatrici delle scene “storiche” dei rally ,

mentre Alfredo Altopiano e Piero Vazzana rinverdiranno  per il pubblico le grandi emozioni legate alle

Opel Ascona e Kadett.

Presentato anche per il terzo anno consecutivo, il Trofeo Vincenzo Mirto Randazzo, offerto da ICE

Rally  regione Sequ estr o serie D Sicilia
sin da co Siracusa Spa r eg g i Eccellen za  trapani
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Terremoto di 3 ,1  a Genov a 1 4 nov embre 201 3

Una scossa di terremoto si è registrata alle 1 2:34

nel capoluogo della Liguria. L’epicentro è stato nella

zona di Isov erde, a una profondità di circa 7

chilometri, per una magnitudo di 3 .1 .  Le

segnalazioni sono arriv ate da un capo all’altro del

territorio genov ese: dai quartieri di lev ante come

Albaro, sino […]
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pilota che dal ’63 al ’7 7  ha disputato 14 edizioni della Targa Florio.

Sabato 16 novembre le verifiche a Campofelice di Roccella dalle 11 .00 alle 16.30. Alle 19.00 della

stessa serata la partenza dalla Piazza Duomo di Termini Imerese. Dopo il riordinamento ntturno a

Campofelice, domenica 17  novembre le nove prove speciali in programma ed il traguardo finale a

Collesano alle 18.00. I concorrenti percorreranno in totale 289,89 Km di cui 60,42 suddiv isi nei nove

crono: “Tribune”, “Targa” e “Polizzi” da percorrere tre volte.
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Targa Florio Historic: gli iscritti

Presentata presso l'Automobile Club Palermo la Targa Florio Historic Rally

2013, decima e conclusiva prova del Tricolore riservato alle auto

storiche. La gara, valida anche per il Campionato siciliano della

specialità, organizzata dall'AC palermitano sarà decisiva ai fini

dell'assegnazione del Campionato Italiano. 

E' stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Mauro Nesti, il fuoriclasse toscano

sinonimo di vittoria nelle corse in salita scomparso la scorsa notte, dopo aver lottato con

una malattia. 

Sabato 16 novembre le verifiche a Campofelice di Roccella dalle 11.00 alle 16.30. Alle

19.00 della stessa serata la partenza dalla Piazza Duomo di Termini Imerese. Dopo il

riordinamento ntturno a Campofelice, domenica 17 novembre le nove prove speciali in

programma ed il traguardo finale a Collesano alle 18.00. I concorrenti percorreranno in

totale 289,89 Km di cui 60,42 suddivisi nei nove crono: "Tribune", "Targa" e "Polizzi" da

percorrere tre volteQuesti i 42 iscritti alla gara: 

1 Csai Gordon Cicero Salvatore Porsche 3 4 Gts >2000 Gruppo Trinacria Corse 

2 A Csai Savioli Marco -Failla Alessandro Porsche 911 Rs 2 4 Gts >2500 Targa Florio

3 B Csai Riolo Salvatore -Marin Maurizio Porsche 911 2 4 Gts >2500 Gruppo Trinacria

Corse

4 A Csai Negri Davide -Zegna Marco Porsche 911 Rsr 2 4 Gts >2500 Happy Racer

5 A Csai Musti Matteo -Imerito Riccardo Porsche 911 Sc 3 4 Gts >2000 Piloti Oltrepo'

6 A Csai Altopiano -Alfredo Barbaccia Ciro Opel Ascona 400 3 4 Gts >2000 Gruppo
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Trinacria

7 Mario B Csai De Luca -Mario Consiglio Roberto Porsche 911 Sc 1 Gt/Gts 2000 

8 B Csai Bignardi Isabella -Boggio Paola Porsche Carrera Rs 2 4 Gts >2500 Happy Racer

9 Vara Filippo Rappa -Gianfranco Porsche 911 Sc 3 4 Gts >2000 Island Motorsport 

10 Bellomare Giuseppe -Salemi Marcus Porsche 911 3 4 Gts >2000 Aspas 

11 Cutrone Girolamo -Barbaccia Andrea Porsche 911 Sc 3 4 Gts >2000 

12 Perotto Massimo -Alduina Massimo Porsche 911 Sc 3 4 Gts >2000 Meteco Corse Srl 

14 Mantovani Giampaolo -Annoni Luigi Porsche 911 Scrs 3 4 Gts >2000 

16 Mannino Natale- Giannone Giacomo Porsche 911 2 4 Gts >2500 Gruppo Trinacria

Corse 

18 Claudio La Franca Claudio- La Franca Francesco Porsche 911 Rs 2 3 Gt >2500 Gruppo

19 Picciurro Raffaele -Pollara Giuseppe Marcello Porsche Carrera Rs 2 3 Gt >2500 Island

Motorsport 

20 Filippone Sergio -Raccuia Sergio Porsche 911 S 1 Gt/Gts 2000 Ateneo 

21 Battaglia Salvatore -Marin Marco Porsche 911 S 1 Gt/Gts 2000 Gruppo Trinacria Corse 

22 Ospedale Francesco- D'agostino Carlo Volkswagen Golf Gti 3 2 Tc 1600 Scaligera

Rallye 

23 Fullone Pierluigi - Portera Massimo Bmw 2002 Ti 1 T/Tc 2000 Gruppo Trinacria Corse 

24 Vazzana Pietro - Genovese Giorgio Opel Kadett Gte 3 2 Tc 2000 Gruppo Trinacria

Corse 

25 Avitabile Francesco -Gambino Gianluca Bmw 320 I 3 2 Tc 2000 Scuderia Vesuvio

26 Romano Giuseppe -Troia Salvatore Lancia Beta Montecarlo Gt 3 4 Gts 2000 P.S. Start

A.S.D

27 Palmisano Sergio Sagj Bmw 2002 3 2 Tc 2000 

28 Margiotta Oscar -Catania Michele Opel Kadett Gt/E 3 2 Tc 2000 

29 Vaccaro Mario -Rizzo Ernesto Opel Kadett Gte 3 2 Tc 2000 

30 Salerno Mario -Fecarotta Fabrizio Porsche 911 S 1 T/Tc 2000 Gruppo Trinacria Corse 

31 Minutoli Pietro Minutoli - Antonino Innocenti / Mini Cooper Mk2 2 1 T 1000 Targa Florio

32 Hardouin -Giorgio Picciotto Claudio Porsche 911 S 1 Gt/Gts 2000

33 Spinnato Giovanni -La Placa Maurizio Porsche 911 Carrera 2 3 Gt 2000 Aspas 

34 Spirio Giuseppe Fiat X 1/9 3 4 Gts 1600 Concordia Motorsport

35 Cristadoro Leonardo -Luparello Filippo Autobianchi A112 Abarth 3 2 Tc 1150 Gruppo

Trinacria Corse
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36 Battaglia Francesco -De Salvo Angelo Volkswagen Golf Gti 3 2 Tc 1600

37 Francesco Salomone -Dongarra' Francesco Mellina Fabio Volkswagen Golf Gti 3 2 Tc

1600

38 Modaro Carlo -Gemello Patrizio Autobianchi A112 Abarth 3 1 T 1000 Gruppo Trinacria

Corse

39 Basile Gaetano -Basile Dario Lancia Fulvia 2 4 Gts 1300 Historic Lancia Rally

40 Bova Agostino -Di Marco Paolo Lancia Fulvia Coupe' Hf 2 4 Gts 1300 Classdriverclub

41 Giancani Gaspare -Alesso Luigi Fiat 127 2 2 Tc 1000 Motor Team Nisseno

42 Nicolosi Dario -Nicolosi Ruggero Fiat Abarth 1000 B 1 T/Tc 1000 Targa Florio 
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Tutto pronto per Targa Florio Historic Rally
By Peppe Natoli On 13 nov, 2013 At 09:16 PM | Categorized As Comunicati | With 0 commenti

Presentata l’edizione 2013 con trentanove iscritti, decima e
conclusiva prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche.
Sabato 16 novembre le verifiche ed in serata la Partenza da
Termini Imerese. Ospiti d’onore Pregliasco e Sodano. Traguardo
domenica 17 a Collesano dopo nove prove speciali sul “Piccolo
Circuito delle Madonie”.

Presentata presso l’Automobile Club Palermo la Targa Florio
Historic Rally 2013, decima e conclusiva prova del Tricolore
riservato alle auto storiche. La gara, valida anche per il Campionato
siciliano della specialità, organizzata dall’AC palermitano sarà
decisiva ai fini dell’assegnazione del Campionato Italiano.
A presentare l’edizione 2013 il Commissario straordinario dell’ente
di Viale delle Alpi ing. Giancarlo Teresi, tra i presenti il Direttore
Regionale ACI dr. Ciro Menna, il leggendario “Preside Volante”
Nino Vaccarella, il Sindaco di Termini Imerese Salvatore Burrrafato,

You are here: Home » Tutto pronto per Targa Florio Historic Rally
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il Presidente del Distretto Turistico Targa Florio Angelo Pizzuto ed il
pilota Totò Riolo, vincitore tre volte della Targa Florio Rally ed

altrettante della versione storica.

-“ Il mio ruolo commissariale va oltre gli aspetti contingenti – ha detto Giancarlo Teresi – sto cercando di
lasciare a chi arriverà dopo di me in ACI Palermo, non solo idonee condizioni per continuare l’equilibrio
economico dell’ente, ma solide basi per costruire un’automobile club che sia realmente la casa di tutti gli
appassionati di automotive, sancendo accordi e sinergie da coltivare ed implementare. Sono inoltre in corso
altre trattative per siglare nuove partnership. L’avvicinamento di Tecnopiemonte e dell’automobile club Novara
ne sono la dimostrazione. Il vero patrimonio della gara, sono i piloti e le loro scuderie, dobbiamo lavorare per
rendere la Targa Florio, sempre quella festa che era un punto fermo dell’automobilismo mondiale, così come
volle Vincenzo Florio”-.

-“Occorre lavorare per il pieno rilancio del brand targa Florio – sono state le parole di Nino Vaccarella – un
marchio con cui spesso ci si riempie la bocca ma per il quale purtroppo in passato si è lavorato a comparti
stagni, organizzando più manifestazioni col marchio Targa Florio che di fatto hanno frammentato la risposta
agonistica. Occorre a mio avviso intervenire anche sulle strade e le strutture che ospitano la gara, dalle tribune
di Cerda, dalla torre di Floriopoli alla sistemazione del fondo stradale”-.

-“ Essere l’ago della b ilancia tra i pretendenti alla conquista del titolo tricolore e’ una grande sensazione – ha
detto Totò Riolo – come sempre cercheremo di dare il massimo da un punto di vista agonistico. Ci siamo
impegnati tutti a dare supporto e spessore ad una manifestazione che si prevede come sempre bella e
combattuta”-.

Presente anche Salvatore Requirez autore del libro sulla gloria delle Porsche alla Targa dal titolo “La regina
delle Madonie”. Il libro e’ stato donato dallo stesso autore al commissario straordinario Giancarlo Teresi.
Ospiti d’onore della corsa saranno Mauro Pregliasco e Piero Sodano, illustri pilota e navigatore sinonimo di
grandi imprese al volante negli anni dell’epopea dei rally, che non hanno mancato di infiammare anche la
mitica corsa siciliana. La presenza dei due piloti è tra le operzioni favorite dalla uova collaborazione tra l’ente
organizzatore ed il novo partner Tecno Piemonte. Alla promozione della prova siciliana del C.I.R. Stoico ha
attivamente collaborato anche l’Automobile Club Novara, grazie all’avviata collaborazione tra le due sedi
regionali dell’ACI.
Cresce l’attesa per le sorti del tricolore legte al duello tutto Porsche tra il leader Matteo Musti e Davide Negri.
Un duello di cui sarà ago della bilancia, come ha lui stesso affermato, il driver di Cerda Totò Riolo, che dividerà
la sua 911 con Maurizio Marin. Ma anche Mario De Luca, “Gordon”, Sergio Filippone, Marco Savioli, Natale
Mannino, saranno certamente tra i principali attori della corsa madonita, tutti sulle vetture di Stoccarda,
autentiche dominatrici delle scene “storiche” dei rally, mentre Alfredo Altopiano e Piero Vazzana rinverdiranno

Il duello tra Musti e Negri alla Targa Florio Historic - SICILIARALLY
14 persone consigliano questo elemento.

GARE SICILIANE :: 1°Agatirso Loop Show - Memorial Lima Luciano 31/11 - 01/12 2013 (Mini Ronde)
Una persona consiglia questo elemento.
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per il pubblico le grandi emozioni legate alle Opel Ascona e Kadett.
Presentato anche per il terzo anno consecutivo, il Trofeo Vincenzo Mirto Randazzo, offerto da ICE POINT, lo
vincerà l’equipaggio autore del miglior tempo assoluto nella PS TARGA, per ricordare un pilota che dal ’63 al
’77 ha disputato 14 edizioni della Targa Florio.
Sabato 16 novembre le verifiche a Campofelice di Roccella dalle 11.00 alle 16.30. Alle 19.00 della stessa
serata la partenza dalla Piazza Duomo di Termini Imerese. Dopo il riordinamento ntturno a Campofelice,
domenica 17 novembre le nove prove speciali in programma ed il traguardo finale a Collesano alle 18.00. I
concorrenti percorreranno in totale 289,89 Km di cui 60,42 suddivisi nei nove crono: “Tribune”, “Targa” e
“Polizzi” da percorrere tre volte.

Rosario Giordano

 

Oltre Stretto Challenge Slalom Cronoscalate

Targa Florio Ronde Pista Auto Storiche Premiazioni
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L´historic rally sembrava sul punto di essere cancellata: si

parte da Campofelice di Roccella, arrivo previsto a Collesano

Si svolgerà sabato 16 e domenica 17 novembre, la "Targa

Florio - Historic Rally" 2013. Sembrava dovesse saltare, ma

grazie al contributo di alcuni nuovi partner e del Comune di

Collesano, l'ACI - Palermo è riuscito a salvare la gara. Gli

appassionati potranno quindi assistere all'ultima sfida tra le

Porsche 911 di Matteo Musti (ritratto in foto), Lucio De Zanche, Nicholas Montini e Davide Negri,

tutti in lizza per la vittoria nel "Campionato Italiano Rally Autostoriche". Ago della bilancia potrebbe

essere il pilota cerdese Totò Riolo, anche lui della partita alla guida di una Porsche 911, profondo

conoscitore del "piccolo delle Madonie", tracciato sul quale si è più volte affermato anche con le

"moderne". Il quartier generale della gara è stato fissato a Campofelice di Roccella, la partenza è

prevista per sabato 16 novembre dal lungomare di Termini Imerese e l'arrivo è fissato, per la

domenica successiva, a Collesano. Da evidenziare, l'inserimento nell'ambito della manifestazione, del

"3° Trofeo Vincenzo Mirto Randazzo", messo in palio da Enrico, figlio dell'indimenticabile pilota che tra

il 1963 ed il 1977, partecipò a 14 edizioni della "Targa Florio" e che fu Campione in salita,

gareggiando sino alla fine degli anni '80.

Rosario Lo Cicero

© Riproduzione riservata

Tags: targa florio - historic rally - partenza - campofelice di roccella - arrivo - colelsano -

programma - sabato - domenica - eventi - auto
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Targa Florio Historic Rally, tutto pronto per la 

sfida siciliana 

Scritto da: Rosario Scelsi - mercoledì 13 novembre 2013  

E’ ormai dietro l’angolo l’edizione 2013 della Targa Florio Historic Rally, che 

andrà in scena il prossimo weekend. 

 
Poche ore ci separano dall’avvio delle danze della Targa Florio Historic Rally 2013, in 

programma per il 16 e 17 novembre sulle strade madonite, dove i motori torneranno a 

rombare. 

La decima e ultima tappa del Campionato Italiano Rally Autostoriche sarà decisiva per la 

stagione agonistica in corso, che deve ancora decidere il nome del suo primatista tricolore. 

Con il titolo ancora da assegnare cresce l’attesa dell’evento, organizzato dall’AC Palermo. 

Fra i presenti alla conferenza stampa odierna spicca una vera leggenda 

dell’automobilismo sportivo: il mitico preside volante Nino Vaccarella. 

Queste le sue parole, riportate sul sito di ACI Sport Italia: “Occorre lavorare per il pieno 
rilancio del brand Targa Florio, di cui spesso ci si riempie la bocca ma per il quale 
purtroppo in passato si è lavorato a comparti stagni, organizzando più manifestazioni col 
marchio Targa Florio che di fatto hanno frammentato la risposta agonistica. Occorre a mio 
avviso intervenire anche sulle strade e le strutture che ospitano la gara, dalle tribune di 
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Cerda, dalla torre di Floriopoli alla sistemazione del fondo stradale”. Come non essere 

d’accordo con lui? 

Ospiti d’onore della corsa saranno Mauro Pregliasco e Piero Sodano, illustri pilota e 

navigatore sinonimo di grandi imprese al volante negli anni dell’epopea dei rally, che non 

hanno mancato di infiammare anche la sfida siciliana.  

Per quanto concerne il duello tricolore, sarà lotta aperta tra Matteo Musti e Davide Negri, 

entrambi su Porsche. Un duello di cui sarà ago della bilancia, come da lui stesso 

affermato, il driver di Cerda Totò Riolo, che dividerà la sua 911 con Maurizio Marin. Da 

tenere d’occhio anche Mario De Luca, “Gordon”, Sergio Filippone, Marco Savioli e Natale 

Mannino.  

Sabato 16 novembre le verifiche a Campofelice di Roccella dalle 11.00 alle 16.30. Alle 

19.00 della stessa serata la partenza dalla Piazza Duomo di Termini Imerese. Dopo il 

riordinamento notturno a Campofelice, domenica 17 novembre le nove prove speciali in 

programma ed il traguardo finale a Collesano alle 18.00. I concorrenti percorreranno in 

totale 289,89 km di cui 60,42 suddivisi nei nove cronometrati: “Tribune”, “Targa” e “Polizzi” 

da percorrere tre volte. Si profila un grande spettacolo, per la gioia del pubblico e degli 

addetti ai lavori. 

Foto | Acisportitalia.it 
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LASCIA UN COMMENTOSCRITTO DA REDAZIONE

Si chiuderanno lunedì 11 novembre le
iscrizioni alla «Targa Florio Historic
Rally», la decima ed ultima prova del
Campionato Italiano Rally Auto Storiche,
che si svolgerà sabato 16 e domenica 17
novembre in provincia di Palermo. Gara
decisiva per le sorti del Tricolore la
competizione, organizzata
dall’Automobile Club Palermo, che
partirà alle ore 19.00 di sabato 16

novembre dalla Piazza Duomo di Termini Imerese, con traguardo finale il giorno
seguente, domenica 17, alle 18.00 nel cuore di Collesano, il quartier generale e la sede
dei riordinamenti saranno a Campofelice di Roccella. Il «Piccolo Circuito delle Madonie»
sarà il protagonista dell’edizione 2013 della prova di Campionato Italiano Rally, riservato
alle vetture storiche, di cui sarà la conclusiva e decisiva gara che assegnerà il titolo.
Continua ad aumentare il numero degli iscritti, con le conferme dei principali protagonisti
del Tricolore ed i migliori specialisti dell’isola, a garanzia di alto agonismo e spettacolo.

La gara siciliana conta anche sul lavoro
comune che l’ente organizzatore, con
l’intervento dello stesso Commissario
Straordinario, ha iniziato con
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l’Automobile Club Novara, per la piena
promozione della competizione, favorita
dall’entrata di un nuovo partner, che sarà
anch’esso presentato mercoledì
prossimo. La collaborazione tra due
Automobile Club è stata ufficializzata a
Novara alla partenza del 1° «Rally 999

Minuti Historic».

Confermata la data di mercoledì 13 novembre, quando alle 11.30 ci sarà la presentazione della
«Targa Florio Historic Rally» presso la sede dell’Automobile Club Palermo in Viale della Alpi, 6:
saranno, infatti, illustrati i particolari dell’edizione 2013 ed il lavoro, che l’Automobile Club
Palermo sta pianificando con i nuovi partner per il futuro delle attività sportive legate all’ente.

In occasione della «XXIV Targa Florio Historic Rally», per il terzo anno consecutivo, sarà
assegnato il «Trofeo Vincenzo Mirto Randazzo», offerto da «ICE POINT», lo vincerà
l’equipaggio autore del miglior tempo assolutonella «PS TARGA», per ricordare un pilota, che
dal ‘63 al ‘77 ha disputato 14 edizioni della Targa Florio. Campione in salita e in pista,
indimenticabile gentiluomo, protagonista anche in alcuni rally siciliani negli anni ‘80. Il Trofeo
sarà esposto alla presentazione di mercoledì, alla presenza dello sponsor e di Enrico Mirto
Randazzo, figlio dell’indimenticato Vincenzo.

 Foti Rodrigo
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The superior man acts before he speaks, and afterwards speaks according to his action.
Confucius
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Una gara d'altri tempi.
Chiudono lunedì le iscrizioni alla Targa Florio Historic
Rally

0

Palermo - Si chiuderanno lunedì 11 novembre le iscrizioni alla «Targa Florio Historic Rally», la decima ed ultima
prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche che si svolgerà sabato 16 e domenica 17 novembre in
provincia di Palermo. Gara decisiva per le sorti del Tricolore la competizione, organizzata dall’Automobile Club
Palermo, che partirà alle ore 19.00 di sabato 16 novembre dalla Piazza Duomo di Termini Imerese, con
traguardo finale il giorno seguente, domenica 17, alle 18.00 nel cuore di Collesano, il quartier generale e la sede
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dei riordinamenti saranno a Campofelice di Roccella. Il «Piccolo Circuito delle Madonie» sarà il protagonista
dell’edizione 2013 della prova di Campionato Italiano Rally, riservato alle vetture storiche, di cui sarà la
conclusiva e decisiva gara che assegnerà il titolo. Continua ad aumentare il numero degli iscritti, con le conferme
dei principali protagonisti del Tricolore ed i migliori specialisti dell’isola, a garanzia di alto agonismo e spettacolo.
La gara siciliana conta anche sul lavoro comune che l’ente organizzatore, con l’intervento dello stesso
Commissario Straordinario, ha iniziato con l’Automobile Club Novara, per la piena promozione della
competizione, favorita dall’entrata di un nuovo partner, che sarà anch’esso presentato mercoledì prossimo. La
collaborazione tra due Automobile Club è stata ufficializzata a Novara alla partenza del 1° «Rally 999 Minuti
Historic». Confermata la data di mercoledì 13 novembre, quando alle 11.30 ci sarà la presentazione della «Targa
Florio Historic Rally» presso la sede dell’Automobile Club Palermo in Viale della Alpi, 6: saranno, infatti, illustrati i
particolari dell’edizione 2013 ed il lavoro, che l’Automobile Club Palermo sta pianificando con i nuovi partner per
il futuro delle attività sportive legate all’ente. In occasione della «XXIV Targa Florio Historic Rally», per il terzo
anno consecutivo, sarà assegnato il «Trofeo Vincenzo Mirto Randazzo», offerto da «ICE POINT», lo vincerà
l’equipaggio autore del miglior tempo assoluto nella «PS TARGA», per ricordare un pilota, che dal ‘63 al ‘77 ha
disputato 14 edizioni della Targa Florio. Campione in salita e in pista, indimenticabile gentiluomo, protagonista
anche in alcuni rally siciliani negli anni ‘80. Il Trofeo sarà esposto alla presentazione di mercoledì, alla presenza
dello sponsor e di Enrico Mirto Randazzo, figlio dell’indimenticato Vincenzo.

domenica 10 novembre 2013 Foti Rodrigo
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Rally, domani si chiudono le iscrizioni alla Targa Florio

Historic Rally
Scritto da Capo Redattore |  November 10, 2013 |

 Si chiudono lunedì 11 novembre le iscrizioni alla
Targa Florio Historic Rally, la decima ed ultima

prova del Campionato Italiano Rally
Autostoriche che si svolgerà sabato 16 e

domenica 17 novembre in provincia di Palermo.

 

Gara decisiva per le sorti del Tricolore la
competizione organizzata dall’Automobile Club
Palermo, che partirà alle 19.00 di sabato 16
novembre dalla Piazza Duomo di Termini Imerese,
con traguardo finale il giorno seguente, domenica 17,
alle 18.00 nel cuore di Collesano, il quartier generale
e la sede dei riordinamenti saranno a Campofelice di Roccella. Il “Piccolo Circuito delle Madonie” sarà il
protagonista dell’edizione 2013 della prova di Campionato Italiano Rally riservato alle vetture storiche, di cui
sarà la conclusiva e decisiva gara che assegnerà il titolo.

Continua ad aumentare il numero degli iscritti, con le conferme dei principali protagonisti del Tricolore ed i
migliori specialisti dell’isola, a garanzia di alto agonismo e spettacolo.

La gara siciliana conta anche sul lavoro comune che l’ente organizzatore, con l’intervento dello stesso
Commissario Straordinario, ha iniziato con l’AC Novara, per la piena promozione della competizione, favorita
dall’entrata di un nuovo partner che sarà anch’esso presentato mercoledì prossimo. La collaborazione tra due
AC è stata ufficializzata a Novara alla partenza del 1° Rally 999 Minuti Historic.

 

Confermata la data di mercoledì 13 novembre, quando alle 11.30 ci sarà la presentazione della Targa Florio
Historic Rally presso la sede dell’Automobile Club Palermo in Viale della Alpi, 6. Saranno illustrati i particolari
dell’edizione 2013 ed il lavoro che l’AC Palermo sta pianificando con i nuovi partner per il futuro delle attività
sportive legate all’ente.

 

In occasione della 24  ̂Targa Florio Historic Rally, per il terzo anno consecutivo, sarà assegnato il Trofeo
Vincenzo Mirto Randazzo, offerto da ICE POINT, lo vincerà l’equipaggio autore del miglior tempo assoluto nella
PS TARGA, per ricordare un pilota che dal ’63 al ’77 ha disputato 14 edizioni della Targa Florio. Campione in
salita e in pista, indimenticabile gentleman, protagonista anche in alcuni rally siciliani negli anni ’80. Il Trofeo
sarà esposto alla presentazione di mercoledì, alla presenza dello sponsor e di Enrico Mirto Randazzo, figlio
dell’indimenticato Vincenzo.

Rally, domani si chiudono le iscrizioni alla Targa Florio Historic Rally ... http://ennapress.it/rally-domani-si-chiudono-le-iscrizioni-alla-targa-flor...

1 di 1 21/11/2013 11.55
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7 novembre 2013   Auto e motori, Sport   0 commenti

La Targa Florio Historic Rally chiude il
campionato Italiano

Alla Targa Florio Historic Rally si assegna il Tricolore Auto Storiche. Sarà la competizione
organizzata dall’Automobile Club Palermo in programma sabato 16 e domenica 17 novembre in provincia di
Palermo a chiudere il Campionato Italiano Rally ed assegnare il titolo 2013. Le iscrizioni rimarranno
aperte fino alle 20.00 di lunedì 11 novembre presso la sede dell’Automobile Club Palermo in Viale
delle Alpi.
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Tweet 0

Intenso il lavoro dello staff organizzatore per garantire lo svolgimento della competizione, che sarà la
decima prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. In un momento estremamente difficile
l’Automobile Club Palermo è riuscito a confermare la gara grazie ad un intenso ed incessante lavoro a cui
si sono aggiunti nuovi partner. Tutti i particolari sull’edizione 2013 della Targa Florio, riservata alle
vetture protagoniste dell’epopea dei rally, saranno rivelati durante la presentazione, che si terrà
presso la sede ACI Palermo alle 11.30 di mercoledì 13 novembre, saranno presentati anche i nuovi partner
ed illustrati i piani di lavoro per il futuro delle gare di Campionato Italiano in particolare e per l’attività
sportiva dell’ente in generale.

La Targa Florio “Historic Rally”, oltre a chiudere il campionato, ne sarà la prova decisiva, infatti,
sul “Piccolo Circuito delle Madonie” si deciderà il Tricolore 2013. Matteo Musti, Lucio Da Zanche,
Nicholas Montini e Davide Negri son tutti in corsa per il titolo che dovranno giocarsi in provincia di Palermo,
dove a rendere tutto più difficile ci penseranno i numero si piloti siciliani, che hanno atteso con ansia
l’appuntamento tricolore riservato alle “storiche” e che ben conoscono le insidie dell’asfalto madonita ad
iniziare da Totò Riolo, già vincitore della gara e tre volte vincitore della versione moderna.

Il “Piccolo Circuito delle Madonie” torna primo attore della gara, suddiviso in vari tratti
cronometrati. La competizione avrà il suo quartier generale a Campofelice di Roccella, mentre la partenza
di sabato 16 novembre sarà al Belvedere di Termini Imerese ed il traguardo finale a Collesano, tutti centri
che sono parte della sempre viva storia della corsa automobilistica più antica del mondo.

Rodrigo Foti

madonie, palermo, percorso madonita, targa florio, tricolore auto storich
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Targa Florio Historic Rally, gara decisiva per 

il tricolore Autostoriche 

Scritto da: Rosario Scelsi - giovedì 7 novembre 2013  

Riflettori puntati sulla Targa Florio Historic Rally, che diventa cruciale per 

l’assegnazione del titolo tricolore Autostoriche. La gara siciliana è in programma 

il 16 e 17 novembre. 

 
Fino a non molto tempo fa si era rischiato che l’appuntamento saltasse, ma gli sforzi 

congiunti di molti hanno messo al riparo la corsa da un triste destino. 

Sulle Madonie, dove gli alberi sono cresciuti con le melodie dei rombanti motori da gara, 

andrà in scena la decima e decisiva prova del campionato, giunto ormai al termine. 

Intenso il lavoro dello staff organizzatore, per garantire il più alto livello qualitativo alla 

manifestazione. In un momento estremamente difficile, l’AC Palermo è riuscito a 

confermare la gara, grazie ad un intenso ed incessante lavoro, condiviso da nuovi partner.  

Matteo Musti, Lucio Da Zanche, Nicholas Montini e Davide Negri son tutti in corsa per il 

titolo che dovranno giocarsi in provincia di Palermo, dove a rendere tutto più difficile ci 

penseranno i numerosi piloti siciliani, che hanno atteso con ansia l’appuntamento tricolore 

riservato alle “storiche” e che ben conoscono le insidie dell’asfalto madonita, ad iniziare da 
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Totò Riolo, già vincitore della gara, che per tre volte si è imposto pure nella versione 

moderna.  

Il “Piccolo Circuito delle Madonie” torna primo attore della gara, suddiviso in vari tratti 

cronometrati. La competizione avrà il suo quartier generale a Campofelice di Roccella, 

mentre la partenza di sabato 16 novembre sarà al Belvedere di Termini Imerese ed il 

traguardo finale a Collesano, tutti centri che sono parte della sempre viva storia della 

corsa automobilistica più antica del mondo. Lo spettacolo è assicurato. Gli appassionati 

sono pronti a viverlo. 

Foto | Acisportitalia.it 
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Direttore Responsabile Filippo Cardinale

SICILIA - CRONACA 

TARGA FLORIO HISTORIC RALLY ASSEGNA IL
TRICOLORE AUTO STORICHE

06/11/2013 19.19

Alla Targa Florio Historic Rally si assegna il

METEO DI SABATO 16 NOVEMBRE
(16/11/2013 07.49) Ancora variabilità sulla
Sicilia orientale e su parte del messinese ove,
tra schiarite ed annuvolamenti, non si
esclude la possibilità di residui ed isolati
fenomeni. Tempo generalmente più stabile e
soleggiato sulle restanti aree regionali.

(15/11/2013 18.54) Da Bala Boluk riceviamo
dall'Esercito Italiano. Questa mattina gli ultimi
militari italiani hanno lasciato definitivamente la
base operativa avanzata (Forw ard Operative
Base – Fob) “Tobruk” di Bala Boluk, ultimo
avamposto della Transition Support Unit South
(TSU-S), l’un

CRONACA ECONOMIA POLITICA CULTURA SPORT SPETTACOLO ALTRO
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Tricolore Autostoriche. Sarà la competizione
organizzata dall’Automobile Club Palermo in
programma sabato 16 e domenica 17
novembre in provincia di Palermo a chiudere il
Campionato Italiano Rally ed assegnare il
titolo 2013. Le iscrizioni rimarranno aperte fino
alle 20.00 di lunedì 11 novembre presso la

sede dell’AC Palermo in Viale delle Alpi.

Tutti i particolari sull’edizione 2013 della Targa Florio riservata alle vetture
protagoniste dell’epopea dei rally, saranno rivelati durante la presentazione che si
terrà presso la sede ACI Palermo alle 11.30 di mercoledì 13 novembre.

La Targa Florio Historic Rally oltre a chiudere il Campionato ne sarà la prova
decisiva, infatti, sul “Piccolo Circuito delle Madonie” si deciderà il Tricolore 2013.
Matteo Musti, Lucio Da Zanche, Nicholas Montini e Davide Negri son tutti in corsa per
il titolo che dovranno giocarsi in provincia di Palermo, dove a rendere tutto più difficile
ci penseranno i numero si piloti siciliani, che hanno atteso con ansia l’appuntamento
tricolore riservato alle “storiche” e che ben conoscono le insidie dell’asfalto madonita
ad iniziare da Totò Riolo, già vincitore della gara e tre volte vincitore della versione
moderna. Il “Piccolo Circuito delle Madonie” torna primo attore della gara, suddiviso in
vari tratti cronometrati. La competizione avrà il suo quartier generale a Campofelice
di Roccella, mentre la partenza di sabato 16 novembre sarà al Belvedere di Termini
Imerese ed il traguardo finale a Collesano, tutti centri che sono parte della sempre
viva storia della corsa automobilistica più antica del Mondo.

<< Indietro
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Targa Florio Historic Rally 2013, preparativi 

in corso 

Scritto da: Rosario Scelsi - mercoledì 30 ottobre 2013  

La Targa Florio Historic Rally chiuderà la stagione agonistica 2013. L’ultimo 

round del Campionato Italiano Rally auto storiche andrà in scena dal 16 al 17 

novembre sulle Madonie, in Sicilia. 

 
Gli organizzatori sono al lavoro gestire al meglio la prova conclusiva della serie Tricolore 

ACI Csai. Sono già stati pubblicati il Programma, la Tabella Tempi e la Cartina, offerti alla 

consultazione dei cultori. 

L’evento, in un anno molto difficile per le manifestazioni legate al nome Targa Florio, stava 

rischiando di saltare, ma l’azione di salvataggio è andata a buon fine, grazie alla 

lungimiranza di alcuni enti e alla passione degli sportivi isolani. 

Si custodisce così la tradizione di una gara molto sentita dagli appassionati, che non 

faranno mancare il loro affetto, per celebrare degnamente la gara. Mentre si vanno 

definendo i dettagli, è facile pregustare uno spettacolo di alto livello, nel solco di una 

tradizione nobile, che coinvolge emotivamente tanto il pubblico quanto i protagonisti. 

Presto le strade madonite torneranno a vivere del rombo dei bolidi con qualche anno di 

vita sulle spalle, per regalare emozioni speciali ai presenti. Speriamo che queste arterie 
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viarie riprendano pure una migliore dignità al più presto, recuperando uno stato di forma 

più congruo di quello attuale, che profuma di abbandono. In attesa degli auspicabili 

provvedimenti, la Sicilia si prepara a vivere un nuovo evento ricco di fascino, che forse 

sarà pure baciato da un sole estivo. Almeno si spera! 

Foto | Acisportitalia.it 
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Targa Florio
SFOGLIA LE NOTIZIE

targa florio Segui @liquida 22K follow er

Like 35k
Ultime notizie dalla Rete del 15 novembre 2013, 16:42

SCHERMO INTEROIl meglio di TARGA FLORIO 1/18

Notizia del 15 novembre 2013 da MOTORSPORT

Targa Florio Historic Rally, Musti vuole il titolo
Si avvicina

l’appuntamento con l’ Historic Rally Targa Florio , che domani prenderà
le mosse da Termini Imerese, in Sicilia. Sulle strade madonite si profila
una bella lotta al vertice, essendo ancora da... continua...
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Annunci Google

Easy Meals From Bertolli
Enjoy a Delicious & Easy To Make Meal, From Our Kitchen To Yours!
www.VillaBertolli.com/Meals

Notizia di 10 ore fa da RAI SPORT

I due nella 10/a prova si giocheranno il
Campionato italiano

PALERMO, 15 NOV - E' tutta incentrata sulla sfida fra Matteo Musti
e Davide Negri, la Targa Florio Historic rally di automobilismo: i
due, sulle strade siciliane, si giocheranno il Campionato italiano
autostoriche, che si chiude con la 10/a prova....

Notizia del 13 novembre 2013 da RAGUSA BLOG

La Targa Florio non si ferma Presentata la 24esima
edizione

mitica Targa Florio è stata presentata stamani. Le gare sono in programma il 16 e il 17
novembre, come ultima tappa del campionato nazionale, organizzata dall’Acicsai. Fascino
e tradizione , mescolate alla solita carica competitiva che...

TAG CORRELATI A TARGA FLORIO

Sicilia
BEST OF

Vincenzo Florio
BEST OF

Peugeot 207
BEST OF

Cerda
BEST OF

Ferrari
BEST OF

Cefalù
BEST OF

Nino Vaccarella
BEST OF
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Notizia su NINO VACCARELLA del 13 novembre 2013 da MOTORSPORT

Targa Florio Historic Rally, tutto pronto
per la sfida siciliana

E’ ormai dietro l’angolo l’edizione 2013 della Targa Florio Historic
Rally , che andrà in scena il prossimo weekend. Poche ore ci
separano dall’avvio delle danze della Targa Florio Historic Rally
2013 ,...

VEDI TUTTE LE FOTO

Annunci Google

Orville's Newest Popcorn
Delicious Blend Of Caramel Corn And Cheddar Corn. Get It Now! www.orville.com/popcorn

Notizia su ANNALISA MANISCALCO del 14 novembre 2013 da AUTOBLOG

Porsche 911: la leggenda tedesca, in Italia
in video

vi avevamo proposto negli scorsi mesi, parla poi delle gare storiche
italiane, come la Mille Miglia e la Targa Florio, e dell’importanza
di utilizzare le proprie vetture d’epoca durante queste manifestazioni.
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Porsche 911: la leggenda...

Notizia su ENZO FERRARI del 10
novembre 2013 da MOTORSPORT

Enzo Ferrari, dalla
nascita della 125 S al
trionfo del 1972
alla...

bolidi a ruote scoperte! Per il suo
fascino (e la sua storia) diventerà il
modello simbolo della produzione
Ferrari. Le Sport intanto, in linea
con la tradizione, continuano a
vincere a Sebring,...

Targa Florio 1961,

Foto
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Notizia su GRAHAM HILL del 09 novembre
2013 da MOTORSPORT

Targa Florio 1961,
vincono Von-Trips e
Gendebien

disperata rimonta che spinge Moss
a una condotta aggressiva, molto
stressante per la meccanica. Sulla
sua Porsche cede
improvvisamente il cambio. A fine
gara vince la 246 Sport di Von
Trips-Gendebien, seguita dalle
vetture di Bonnier-Gurney e di
Hermann-Barht....

Notizia del 08 novembre 2013 da NOTIZIE DAL MONDO DEI MOTORI

CIRAS: il Rally Targa Florio assegnerà il titolo. I n lotta
Matteo Musti (scuderia Oltrepò)

più antica del Mondo. In un momento estremamente difficile l'AC Palermo è riuscito a
confermare la gara, grazie ad un intenso ed incessante lavoro a cui si sono aggiunti nuovi
partner. Tutti i particolari sull'edizione 2013 della Targa Florio...

Targa Florio Historic

Foto
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Notizia su MADONIE del 07 novembre
2013 da MOTORSPORT

Targa Florio Historic
Rally, gara decisiva
per il tricolore...

Riflettori puntati sulla Targa Florio
Historic Rally , che diventa cruciale
per l’assegnazione del titolo
tricolore Autostoriche. La gara
siciliana è in programma il 16 e 17
novembre. Fino a non molto tempo
fa si era rischiato che...

Foto

SCHERMO INTEROLe foto di TARGA FLORIO 1/31

TARGA FLORIO HISTORIC RALLY, MUSTI VUOLE IL TITOLO
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Notizia su JUAN MANUEL FANGIO del 29
ottobre 2013 da L' ALTRA FACCIA

LA TARGA FLORIO
CHE FU - Da
prestigioso circuito
internazionale a...

“Un vero pilota sarà completo, solo
quando gareggerà e trionferà nella
mitica Targa Florio” . Queste
sono le parole di Juan Manuel
Fangio, pluridecorato pilota
automobilistico argentino che ha
trionfato cinque volte nel
Campionato mondiale di...

Annunci Google

Going to Rio?
Nightlife, Carnival, Jungle, Foods Parties, Women, Men, Drinks etc! rioforpartiers.com

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse "Meo
Costantini" - La terza di sei leggende

Foto

http://www.liquida.it/targa-florio/
http://www.liquida.it/targa-florio/bestof/news/?id=26905889
http://www.quattroruote.it/notizie/auto-novita/bugatti-veyron-grand-sport-vitesse-meo-costantini-la-terza-di-sei-leggende
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CVlc4anWGUrWsLo2YlQeRzoGYDL21mdQD7ZjPtFDAjbcBEAMgq_-fAigGUKeX5IX4_____wFgyY6qiqSkxBGgAZTowP8DyAEBqAMBqgRtT9DzFrFhWPw7EnO6Eq79xgJuSTOIkkaJbhXdbS8PPwTU1eqGw3Kqprm-MOHBPGVFiJGfJt-8KBn73cHYCLOvJbmNJJbGsC_pCPDkvDvGr5nuVoejBjv12PcTENg6h3dG5y1h9tQuqA7K5kdyJYAH1Jc_&num=3&sig=AOD64_0yqbmpwnLATaYEQ3jQQD5HmT4WDQ&client=ca-pub-0820544532937748&adurl=http://www.rioforpartiers.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CVlc4anWGUrWsLo2YlQeRzoGYDL21mdQD7ZjPtFDAjbcBEAMgq_-fAigGUKeX5IX4_____wFgyY6qiqSkxBGgAZTowP8DyAEBqAMBqgRtT9DzFrFhWPw7EnO6Eq79xgJuSTOIkkaJbhXdbS8PPwTU1eqGw3Kqprm-MOHBPGVFiJGfJt-8KBn73cHYCLOvJbmNJJbGsC_pCPDkvDvGr5nuVoejBjv12PcTENg6h3dG5y1h9tQuqA7K5kdyJYAH1Jc_&num=3&sig=AOD64_0yqbmpwnLATaYEQ3jQQD5HmT4WDQ&client=ca-pub-0820544532937748&adurl=http://www.rioforpartiers.com
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.liquida.it/targa-florio/%26gl%3DUS%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-0820544532937748%26ai0%3DCQt93anWGUrWsLo2YlQeRzoGYDLu7n6IE28ihk0acxaLeMhABIKv_nwIoBlDzsoTQ_P____8BYMmOqoqkpMQRoAGloLvYA8gBAagDAaoEcU_Q4zO9YVn8OxJzuhKu_cYCbkkziJJGiW4V3W0vDz8E1NXqhsNyqqa5vjDhwTxlRYiRnybfvCgZ-93B2AizryW5jSSWxrAv6Qjw5Lw7xq-Z5lYs4q-epVxs8vtth26c8UPNl1Dc26sKKuDXASFp9rbwgAfD38Qn%26ai1%3DCGBgYanWGUrWsLo2YlQeRzoGYDLHMzKwEwZehzlHhsNm1NBACIKv_nwIoBlDZh6qd-v____8BYMmOqoqkpMQRoAGXtobkA8gBAagDAaoEcU_QkyW7YVr8OxJzuhKu_cYCbkkziJJGiW4V3W0vDz8E1NXqhsNyqqa5vjDhwTxlRYiRnybfvCgZ-93B2AizryW5jSSWxrAv6Qjw5Lw7xq-Z5lYs4q-Mz2xv8vtth26c8UPNl1Dc26sKKuDXASFzhPzCgAfRyfkb%26ai2%3DCVlc4anWGUrWsLo2YlQeRzoGYDL21mdQD7ZjPtFDAjbcBEAMgq_-fAigGUKeX5IX4_____wFgyY6qiqSkxBGgAZTowP8DyAEBqAMBqgRtT9DzFrFhWPw7EnO6Eq79xgJuSTOIkkaJbhXdbS8PPwTU1eqGw3Kqprm-MOHBPGVFiJGfJt-8KBn73cHYCLOvJbmNJJbGsC_pCPDkvDvGr5nuVoejBjv12PcTENg6h3dG5y1h9tQuqA7K5kdyJYAH1Jc_%26ai3%3DCCZFManWGUrWsLo2YlQeRzoGYDNWkwqcBj6SbxRHAjbcBEAQgq_-fAigGUN3-rhlgyY6qiqSkxBHIAQGoAwGqBGtP0MM8s2Fd_DsSc7oSrv3GAm5JM4iSRoluFd1tLw8_BNTV6obDcqqmub4w4cE8ZUWIkZ8m37woGfvdwdgIs68luY0klsawL-kI8OS8O46vK-HRBMKuoxQzQq75M40jl7BBJZT10M6uo7oOw4AH87b4EQ%26ai4%3DCrHTTanWGUrWsLo2YlQeRzoGYDL3PleoDre-12lfAjbcBEAUgq_-fAigGUK_IsLb9_____wFgyY6qiqSkxBHIAQGoAwGqBGtP0INksGFf_DsSc7oSrv3GAm5JM4iSRoluFd1tLw8_BNTV6obDcqqmub4w4cE8ZUWIkZ8m37woGfvdwdgIs68luY0klsawL-kI8OS8O46vZZPcGsKuoxQzQq75M40jl7BBJZT10M6uz8pU-oAH1bqqKA%26ai5%3DCFPHFanWGUrWsLo2YlQeRzoGYDP6ThMQElrOVu0ityv3fBRAGIKv_nwIoBlCwldckYMmOqoqkpMQRoAGqm5vbA8gBAagDAaoEcU_Q40CxYV78OxJzuhKu_cYCbkkziJJGiW4V3W0vDz8E1NXqhsNyqqa5vjDhwTxlRYiRnybfvCgZ-93B2AizryW5jSSWxrAv6Qjw5Lw7xq-Z5lYs4q-j-C9j8vtth26c8UPNl1Dc26sKKuDXASFk69P9gAe-5OQk&usg=AFQjCNGdZN_vh7dpjWYqD4ynBZsqhEvClQ
http://www.liquida.it/juan-manuel-fangio/
http://www.liquida.it/targa-florio/bestof/news/?id=26905889
http://laltrafaccia100.blogspot.it/2013/10/la-targa-florio-che-fu-da-prestigioso.html
http://www.liquida.it/juan-manuel-fangio/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.liquida.it%2ftarga-florio%2f&id=ma-131115142643-40f13353
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Notizia su BUGATTI VEYRON del 05 novembre 2013 da QUATTRORUOTE

il team ufficiale dal 1927 al 1935, vinse le edizioni del 1925 e del
1926 della Targa Florio al volante della Bugatti Type 35 e proprio a
questo leggendario modello, capace di vincere oltre 2.000
competizioni, è ispirato l'allestimento della...

Notizia su UMBERTO SCANDOLA del 09 novembre 2013 da MOTORSPORT

Campionato Italiano Rally 2014: le gare in
programma

appuntamenti previsti: - Rally Il Ciocco - Rallye Sanremo - Targa
Florio - Rally Italia Sardegna - Rally Adriatico - San Marino - Rally
del Friuli Venezia Giulia - Rally Due Valli Dell’elenco fanno parte
nomi di lunga tradizione, che promettono...

Targa Florio Historic
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Notizia del 30 ottobre 2013 da
MOTORSPORT

Targa Florio Historic
Rally 2013,
preparativi in corso

La Targa Florio Historic Rally
chiuderà la stagione agonistica
2013. L’ultimo round del
Campionato Italiano Rally auto
storiche andrà in scena dal 16 al
17 novembre sulle Madonie, in
Sicilia. Gli organizzatori sono al
lavoro gestire al...

Notizia su JEAN BUGATTI del 05 novembre 2013 da AUTOBLOG

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Meo
Costantini

. Lo gestì dal 1927 al 1935, dopo essersi aggiudicato la Targa
Florio nelle edizioni del 1925 e del 1926 al volante della Bugatti
Type 35. Proprio a quest’ultima si ispira la Veyron Grand Sport
Vitesse Meo Costantini. Si caratterizza per...
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Notizia su FERRARI del 10 ottobre 2013 da DELUXE

Ferrari Tribute to Targa Florio e Targa
Florio Classic 2013: si parte!

Si è chiusa ieri la prima giornata di verifiche sportive e tecniche per
la Targa Florio Classic e per il Ferrari Tribute to Targa Florio 2013
, che porteranno delle splendide auto a spasso per la Sicilia ....

SCHERMO INTEROI video di TARGA FLORIO 1/11
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