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AUTO ITALIANO RALLY

Il campione della Peugeot ha fatto sua la prestigiosa edizione numero 100 della corsa siciliana,

valida come terza prova del Cir

 Antonio Gattulli  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

8 MAGGIO 2016 - CEFALÙ

Paolo Andreucci in azione

Il re della Targa Florio resta Paolo Andreucci. Il nove volte campione italiano al volante della Peugeot 108 T16

con Anna Andreussi alle note, vince per la decima volta in carriera la classica siciliana sulle strade delle Madonie

che ha festeggiato l’edizione del centenario. Il garfagnino resta il pilota che ha vinto più edizioni della gara più

antica del mondo, valevole quale terzo atto del Campionato Italiano Rally.

SORPRESA — Sul secondo gradino del podio a 9’’ salgono i fratelli siciliani Andrea e Giuseppe Nucita (Ford Fiesta

RS). I padroni di casa brillano nella giornata di domenica vincendo le ultime tre speciali in programma. Sul

gradino più basso del podio c’è Umberto Scandola e Guido D’Amore (Skoda Fabia R5). Il veneto paga un sabato

tutto in salita per un calo alla pressione del turbo della sua vettura. Per la top 5 braccio di ferro tra le Peugeot

208 di piloti di casa Totò Riolo, navigato da Massimo Alduina, e Marco Runfola, affiancato da Marco Pollicino. Al

traguardo della “sua” Cefalù Runfola è quarto, superando Riolo al fotofinish per appena un decimo di secondo.

FLOP — Lo scorso anno Giandomenico Basso perse un’edizione della Targa Florio che pareva avere già in mano.

In questa occasione è stato tradito dalla trasmissione della sua Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl che lo ha costretto

al ritiro sul secondo passaggio sulla Campofelice di Roccella. Il veneto aveva concluso il sabato in testa alla

classifica dopo un botta e risposta con il pluriscudettato Andreucci, sempre più padrone del CIR.

CLASSIFICA — Classifica CIR Top 10 Targa Florio: 1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) in 1h27'09”1; 2.

Nucita-Nucita (Ford Fiesta R5) a 9”0; 3. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia R5) a 48”0; 4. Runfola-Pollicino

(Peugeot 208) a 2'50”8; 5. Riolo-Alduina (Peugeot 208 R5) a 2'50”9; 6. Tempestini-Pulpea (Ford Fiesta R5) a

3'14”8; 7. Baccega-Menchini (Ford Fiesta R5) a 4'11”7; 8. Rusce-Farnocchia (Ford Fiesta) a 4'49”8; 9.

“Ciava”-Michi (Citroen DS3 R5) a 5'40”0; 10. Ferrarotti-Bizzocchi (Renault Clio R3C) a 6'15”6. Antonio Gattulli

Targa Florio, il re è sempre Andreucci. Nucita e http://www.gazzetta.it/Auto/08-05-2016/cir-rally-targa-florio-andreucc...
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SEI QUI:  / Storiche /  COME ERAVAMO: LA TARGA FLORIO DI 50 ANNI FA.

Articolo integralmente ripreso dal numero 20 de

l'Automobile del 15 Maggio 1966 . Mairesse e Muller su

Porsche "Carrera 6" hanno vinto la Targa Florio del 60a

anniversario e cinquantesima edizione. Pioggia,

fango, incidenti sono stati i protagonisti principali

della corsa.

Per il giovane pilota svizzero Herbert Mullerm, la vittoria

conquistata è stata un bel regalo di compleanno poiché tra due

giorni compie 26 anni; per Willy Mairesse il successo ha un

poco il sapore della rivincita sulla sfortuna che lo aveva

perseguitato a cominciare proprio da una Targa Florio, quella

del 1963, allorché gli si aprì il cofano della Ferrari, proprio nel

momento in cui stava per vincere.

Sia Muller che Mairesse non erano certo partiti favoriti: la loro

Porsche "Carrera 6" della scuderia Filippinetti era solo una

delle tante, nella classe sport fino a 2.000 cc, che si trovava a

lottare, per il primo posto, contro i prototipi della

stessa Casa oltre alle Ferrari.

Altri rivali di riguardo non se ne potevano enumerare, dato

che delle 70 vetture partite (sulle 90 iscritte definitivamente)

sia le turismo che le sport di cilindrata inferiore non potevano

certo far paura, e neppure destavano preoccupazioni le

Come eravamo: la Targa Florio di 50 anni fa.

GIANNI ROGLIATTI · 06/05/2016

Consiglia pubblicamente su Google.

l'Automobile - Articoli http://www.lautomobile.aci.it/articoli/2016/05/06/come-eravamo-la-ta...
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macchine di grande

cilindrata presenti,

come la nuova

Cobra con motore

Ford 7 litri e la

Ford "GT 40".

Le prove del venerdì

precedente la corsa,

avevano messo in luce

le grandi possibilità

della Porsche

prototipo 8 cilindri di

2.195 cc. di cilindrata;

questa vettura era

destinata in principio

al duo Bonnier-Colin Davis, ma dopo la buona prova fornita da

Klass, questi è stato preferito a Bonnier, il quale ha fatto

coppia con Mitter.

La Ferrari, dal canto suo, aveva approntato un solido

schieramento costituito da un prototipo «P3» di

3.967 cc. e da tre Dino, una delle quali col nuovo motore

elaborato per la Fiat, e dotato di iniezione indiretta tipo Lucas.

Ma, in prova, questa vettura usciva di strada con Parkes,

danneggiandosi seriamente, mentre il pilota rimaneva illeso; il

«P3» destinato a Bandini e Vaccarella, aveva un lieve difetto

alla frizione che lo attardava, impedendogli di fare più del

secondo miglior tempo assoluto: il tempo ottimo della giornata

di prova e la sede stradale rinnovata quasi completamente

specie nel rettifilo di Bonfornello ed in vari punti critici, hanno

contribuito a far sì che nelle prove si siano potuti registrare

tempi di 39’05" per la Porsche di Klass e di 39'07" per la

Ferrari di Vaccarella che costituiscono un notevole

miglioramento del record del circuito, ad oltre 110 di

media.

Ma era destino che le cose andassero altrimenti; il sabato era

piovuto a dirotto e la domenica ad intervalli; la terra

bagnata aveva invaso la strada in molti punti; portata

dalle migliaia di persone convenute nelle Madonie per la loro

grande giornata; in queste condizioni, una vettura potente

come la Ferrari "P3" era già svantaggiata, ma la situazione non

era disperata; Vaccarella ha fatto 3 giri cautissimi, di attesa,

alternandosi al comando della corsa con le Porsche più

potenti, quelle appunto prototipo di 2 e 2.2 litri di cilindrata.

l'Automobile - Articoli http://www.lautomobile.aci.it/articoli/2016/05/06/come-eravamo-la-ta...
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Bandini doveva fare quattro giri e li stava portando a termine

bene, allorché è successo un incidente inverosimile: mentre

stava per superare una berlinetta Ferrari, ha visto il pilota

fargli un segnale di consenso che gli era parso un invito a

passare; ma mentre passava è stato stretto verso il

ciglio della strada e la vettura è saltata nel vuoto.

Fortunatamente sulle fronde di un albero; Bandini è rimasto

sotto alla macchina capovolta, e si è fatto alcuni graffi alle mani

mentre cercava di rompere i vetri per poter uscire dalla

pericolosa situazione. Alcune notizie circolanti dopo

l'incidente, davano Bandini ferito, il che non è esatto, come

non è esatto che l'incidente sia avvenuto sul rettilineo di

Bonfornello, perché è avvenuto vicino al "cippo" Masetti, verso

Caltavuturo.

Tutto ciò durante il 7° giro, ma poco prima la Ferrari

aveva perduto un'altra macchina, quella stessa di Parkes-

Scarfiotti, cioè la Dino a iniezione, che con Parkes era uscita di

strada poco prima di Cerda. Ma se alla Ferrari si

piangeva, alla Porsche non si rideva: varie vetture si

trovavano in difficoltà, ed all'ottavo giro capitava anche una

cosa paradossale: le due migliori vetture venivano a

collisione col risultato che Mitter usciva di strada; poco dopo

Klass (responsabile involontario della disavventura del

compagno di squadra) usciva a sua volta di strada. Delle due

Dino restanti, una, quella di Casoni-Biscaldi soffriva del

vecchio male al cambio e perdeva posizione e mentre quella di

Guichet e Baghetti si difendeva bene, sia pure in posizioni di

attesa.

La Targa Florio non è però valida solo in quanto affermazione

di una marca in senso assoluto: la corsa si è sgranata in

una serie di episodi riguardanti le vetture di minore

cilindrata, che hanno potuto dare una buona prova: da

notare sotto questo punto di vista, il quarto posto assoluto

e primo di classe conquistato dalla TZ 2 Alfa Romeo

dell'Autodelta, dopo una corsa regolarissima ed insieme ad

un massiccio piazzamento delle vetture partite. Anche

le Lancia Fulvia coupé hanno dato buona prova, in

particolare quella di Leo Cella, transitata per prima al

traguardo del primo giro e sempre in prima linea. Anche le

nuove Alpine hanno dato buona prova, ma si sono

dimostrale meno resistenti.

Sparita completamente la Cobra nuovo tipo con le 4

ruote indipendenti e motore Ford di 7 litri, una vettura
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comunque non adatta per le strade delle Madonie, mentre

l'altra vettura Ford, una GT 40 condotta da Ligier, e uscita di

strada: due vetture private queste, dato che, come è noto, la

Ford ha evitato il confronto diretto con le vetture europee sulle

strade della Targa Florio.

La media del vincitore di questa edizione è risultata

di 98,961 km/h, nettamente inferiore quindi alle medie

ottenute negli ultimi anni e certamente inferiore alle

prospettive che davano per scontato il raggiungimento di una

media vicina ai 110 km/h. Il maltempo ha dimostrato

come non sia solo il trinomio uomo-macchina-strada

a determinare un risultato, il fattore atmosferico deve

servire di insegnamento anche per tutti gli automobilisti.

Dei 70 partiti, 30 sono arrivati alla fine della dura

fatica, ma solo 13 di essi a giri pieni; è probabile che se le

condizioni atmosferiche fossero state diverse, i doppiaggi

sarebbero stati più numerosi. La gara ha dimostrato

indubbiamente la superiorità delle vetture di media cilindrata

(che oggi ha però una potenza notevole); i piloti interpellati,

anche i locali che conoscono bene la strada, sono concordi

nello affermare che era già difficile dominare la macchina da

200 CV sul fondo infangato; la grossa P3 Ferrari era un pezzo

d'eccezione che solo la maestria di Vaccarella e la tenacia di

Bandini avrebbero potuto portare alla vittoria.

Erano presenti tra le autorità, l'on. Attilio Grimaldi, Assessore

regionale al turismo e trasporti della Regione Siciliana, il

Presidente dell'Automobile Club d'Italia Luigi Bertett ed il

Presidente dell'AC Palermo avvocato Antonino Sansone, i

quali si sono avvicendati nel dare le partenze e l'intero

esecutivo dell'ACI.

Il numeroso pubblico convenuto ha fatto lungamente il

tifo per il suo beniamino Nino Vaccarella, ed è

certamente rimasto deluso quando questi non ha potuto

continuare la corsa.

I risultati di classe, oltre alla classifica generale, danno una

idea delle prestazioni e delle presenze delle varie vetture.

La Classifica Generale

1. Porsche (Mairesse-Muller) che compiono i 10 giri del

percorso pari a km 720 in 7 h 16'32"3 alla media di km/h

98,961; 2. Ferrari «Dino» (Gulchet-Baghetti) 7 h 25'02"1; 3.
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Porsche (Pucci-Arena) 7 h 34'08"; 4. Alfa Romeo (Pinto-

Todaro) 7 h 45'24"1; 5. Porsche (Bourillot-Maglioli U.) 7 h

51'55"; 6. Alpine (De Lageneste-Rosinski) 7 h 32'33"4; 7.

Alpine (Vinatier-Orsini) 7 h 55'23"; 8. Porsche (Capuano-

Latteri) 8 h 00'34"2; 9. MG (Makinen-Rhodes) 8 h 02'37"; 10.

Alfa Romeo (Bussinello-Bianchi) 8 h 04'44"2; 11. Lancia «HF»

(Cella-Marzi) 8 h 28'26"1; 12. Ferrari «Dino» (Discaldi-

Casoni) 7 h 07'13"1; 13. Ferrari (Ravetto-Starrabba) 7 h

22'30"4.

GRAN TURISMO (classifiche per classi):

CLASSE 1300: 1. Lancia «Fulvia HF» (Cella-Marzi) in 8 h

28'26"1.

CLASSE 1600: 1. Porsche (Tarenghi-Pardi) in 7 h 32'20"3 (7

giri - non classificati).

CLASSE OLTRE 1600: 1. MG (Maklnen-Rhodes) in 8 h 02'37".

SPORT

CLASSE 1300: 1. Alpine (De Lageneste-Rosinski) in 7 h

52'33"4, media km/h 91,419.

CLASSE 2000: 1. Porsche (Mairesse-Muller) in 7 h 16'32"3,

media km/h '98,961.

CLASSE OLTRE 2000: 1. Ferrari (Ravetto-Starrabba) In 7 h

22'30"4 (9 giri - non classificati).

SPORT PROTOTIPI

CLASSE 2000: 1. Ferrari «Dino» (Gulchet-Baghetti) 7 h

25'02"1, km/h 97,071.

CLASSE OLTRE 2000: 1. Ferrari (Niicodemi-Lessona) in 7 h

25'29"4 (9 giri - non classificati).

GIRO PIÙ' VELOCE: il primo di Vaccarella (Ferrari «330

P3») in 41'51"2 alla media di 103,209.

l'Automobile - Articoli http://www.lautomobile.aci.it/articoli/2016/05/06/come-eravamo-la-ta...
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Tribute ed il Passion Day al Teatro Al Massimo

Presentata a Roma presso la sede dell’Automobile Club di Italia la 100th edizione della 

Targa  Florio,  in  programma  dal  5  all’8  maggio,  alla  presenza  del  Presidente  dell’Aci 

Angelo Sticchi Damiani, del Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, del Sindaco di Cefalù 

Rosario La Punzina, del Presidente dell’Automobile Club di Palermo Angelo Pizzuto e del 

Presidente di Aci Sport Marco Rogano. Ben quattro eventi per festeggiare degnamente il 

secolo di vita.

Targa Florio Rally: le corse

La 100th Targa Florio è terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally, con validità 

per il  Campionato Regionale, ma anche terzo round stagionale del campionato Italiano 

rally Autostoriche, che riporterà sulle strade siciliane quelle auto che hanno fatto grande 

la Targa degli anni ’70 e ’80, gli anni dell’epopea dei rally. La prova speciale “Targa 100” 

per entrambi i Rally da Floriopoli  a Cerda, riporterà le auto da gara a passare in corsa 

dinnanzi il  tempio dell’automobilismo, ovvero le Tribune di Floriopoli, fulcro dei quattro 

eventi  della  100th  Targa  Florio.  Palermo,  Campofelice  di  Roccella,  Cefalù,  Cerda, 

Collesano, Gratteri, sono centri dove la Targa è nata e cresciuta.

Targa Florio Classic: collezionismo e regolarità

L’esclusiva competizione di regolarità riservata alle auto di particolare prestigio storico e 

sportivo, rappresenta l’appuntamento di riferimento per gli amanti delle auto d’epoca. La 

“Classica”  sarà  l’occasione  per  ammirare  le  Auto  d’Epoca  più  belle  dei  marchi  più 

prestigiosi, costruite dal 1906 al 1970, che si esibiranno lungo le strade delle Madonie e 

della Sicilia tutta.

Targa Florio Historic Speed: nostalgia della “vera”

Historic speed è l’evento che sotto la sapiente regia di  Giancarlo Minardi, regalerà alla 

100th edizione di Targa Florio l’opportunità di riammirare i campioni che hanno fatto la 

storia di questa corsa lungo lo storico percorso da Floriopoli  a Cerda; da Jacky Ickx a 

Nino Vaccarella, da Arturo Merzario a Gijs Van Lennep poi ancora Sandro Munari, Carlo 

Facetti,  Nanni  Galli,  il  pilota  austriaco Helmut Marko e tanti  altri  nomi  eccellenti.  Le 

vetture presenti non saranno da meno. Dall’Alfa Romeo T33 alle Porsche Carrera Slr del 

Museo Storico Ano alle Ferrari”.

Passion Day: la parola ai miti

Ci sarà inoltre un eccezionale incontro a Palermo con i piloti e i personaggi che hanno 

scritto pagine indelebili nella storia della corsa più antica del mondo. A partire dalle ore 

16:00 di sabato 7 maggio 2016 al Teatro Al Massimo di Palermo il  Passion Day con il 

pubblico degli  appassionati.  Mauro  Coppini  direttore di  FormulaPassion.it   insieme ad 

Ezio  Zermiani   intervisteranno i  grandi  nomi  dell’automobilismo che hanno partecipato 

negli  anni  alle edizioni  della  Targa Florio. Ninni   Vaccarella   il  “preside volante” mitica 

Agura  legata  alla  gara  sulle  Madonie,  Mauro   Forghieri,  Jacky   Ickx,  Helmut   Marko, 

Hans   Hermann,  Vic   Elford,  Andrea   de  Adamich,  Arturo   Merzario,  Sandro  Munari, 

Nanni   Galli   e  Carlo   Facetti   rappresentano  solamente  una  parte  degli  ospiti  che 

interverranno all’evento di Palermo che rientra nel programma ufAciale per le celebrazioni 

delle 100 edizioni della Targa Florio organizzato da Aci Sport. L’ingresso è libero.

Targa Florio 100th edizione ai nastri di partenza Auto e Lusso http://autoelusso.it/targa-florio-100th-edizione-ai-nastri-partenza/eventi/
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Targa Florio 100th edizione da ricordare. Quattro le gare 
in  programma  con  la  prestigiosa  cornice  del  Ferrari 
Tribute ed il Passion Day al Teatro Al Massimo

Presentata a Roma presso la sede dell’Automobile Club di Italia la 100th edizione della 

Home Eventi

Targa Florio 100th edizione ai nastri di 
partenza

20 APRILE 2016   ENZO CANIATTI  

EVENTI  
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delle 100 edizioni della Targa Florio organizzato da Aci Sport. L’ingresso è libero.

Targa Florio, la presentazione

Targa Florio 100th edizione ai nastri di partenza Auto e Lusso http://autoelusso.it/targa-florio-100th-edizione-ai-nastri-partenza/eventi/

3 di 3 22/04/2016 9.47



 

Presentazione Targa Florio 100^ 

 19 APRILE 2016 - ROMA

Hanno partecipato Angelo Sticchi Damiani, Angelo Pizzuto, Leoluca Orlando, Rosario Lapunzina, Fabrizio Curci (Alfa 

Romeo), Mario Peserico (Eberhard & Co), Marco Rogano, Marco Ferrari ed i rappresentanti di tutti gli sponsors ed i 

partners della manifestazione. Un grande parterre di stampa nazionale ed estera per fare il punto sulla Targa Florio 

100^ e presentare tutte le novita’ di questa Centesima Edizione

NEL CORSO DELLA CONFERENZA STAMPA di presentazione della Targa Florio 100″, è stato 2rmato un importante 

protocollo d’intesa tra il Comune di Palermo e l’Automobile Club di Palermo che stabilisce le rispettive competenze e 

prerogative nella organizzazione della Centesima Edizione. Il comune di Palermo un partner importante per la 

riuscita della manifestazione e per lo sviluppo del progetto nei prossimi anni, all’interno del quale la città assume un 

ruolo da importante protagonista

 PUBBLICATO IL 19 APRILE 2016

Presentazione Targa Florio 100  ̂– Automobile Club Palermo http://www.acipalermo.com/2016/04/presentazione-targa-florio-100/
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� Vedi Tutte

MONDOMOTORI

Targa Florio 100ª
edizione: spettacolo con
400 macchine

MONDOMOTORI

Millennium 2016 a Roma:
auto, moto e ricambi
d'epoca

MONDOMOTORI

Dal 5 all'8 maggio sullo storico circuito delle Madonie quattro
gare, di cui una con i grandi campioni del passato, per celebrare
"A Cursa"

 di Fulvio Solms
MARTEDÌ 19 APRILE 2016 18:18

Questa non è una gara: questa è una finestra sulla storia dell'automobile. Quest'anno la

Targa Florio si fa evento celebrativo, kermesse che raccoglierà al suo interno - in quattro

giorni, dal 5 all’8 maggio - ben quattro competizioni in cui saranno globalmente coinvolte

400 macchine. L'occasione è importante: in Sicilia l’antica corsa passa in tripla cifra, prima

gara automobilistica a tagliare il traguardo della 100ª edizione (in 110 anni).

� � �

Targa Florio 100ª edizione: spettacolo con 400 macchine - Corriere del... http://www.corrieredellosport.it/news/motori/mondomotori/2016/04/1...

1 di 3 21/04/2016 12.36

Silvia
Text Box
www.corrieredellosport.it19 aprile 2016



Articoli correlati

Commenti

Targa Florio? Quasi non ho parole. Quali titoli si potrebbero scrivere sotto il nome di Albert

Enstein, Pina Bausch o Pier Paolo Pasolini su un loro biglietto da visita?» Sticchi ha

precisato che tutto è stato pensato «per rendere degnamente omaggio a quell’idea folle, a

quel progetto lungimirante ma anche estremamente moderno di Vincenzo Florio»,

spiegando anche l’enorme sforzo organizzativo dell’Aci.

Con il Rally Targa Florio (valido per il Campionato Italiano Rally), il Targa Florio Historic

Rally che vedrà passare le auto da gara davanti alle tribune di Floriopoli, la Targa Florio

Classic riservata alle vetture di particolare pregio storico e sportivo, ecco l’Historic Speed,

curato da Gian Carlo Minardi. Di questa specialissima competizione saranno protagonisti

campioni che hanno fatto la storia della Targa Florio - Ninni Vaccarella, Jacky Ickx, Mauro

Forghieri, Helmut Marko, Hans Hermann, Vic Elford, Andrea De Adamich, Arturo

Merzario, Sandro Munari, Nanni Galli, Carlo Facetti - su auto di spessore, dall’Alfa Romeo

T33 alle Porsche Carrera Srl, alle Ferrari.

L’evento, senza precedenti per ricchezza di partecipanti e mezzi, prevede decine di migliaia

di presenze sul circuito delle Madonie. Un’occasione da sogno che fa guardare al passato

provando a immaginare il futuro, senza dimenticare le parole del papà Vincenzo Florio:

«Proseguite la mia opera perché l’ho ideata per sfidare il tempo». Aveva visto giusto, e forse

non sperava tanto.

MONDOMOTORI

Millennium 2016 a
Roma: auto, moto e
ricambi d'epoca

MONDOMOTORI

Una Lambo Spyder da
200 mila euro per
Icardi e Wanda

MONDOMOTORI

Paradiso Ferrari per
Adam Levine

MONDOMOTORI

AM37, motoscafo
Aston Martin da 1040
cv

MONDOMOTORI

Tesla Model S, la
supercar sfida il jet

MONDOMOTORI

Lexus va a canestro con
la RC-F dei Clippers 
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A Roma la presentazione della Targa Florio: quattro
eventi e grandi �rme per celebrare la 100 th edizione
de “A Cursa”

 Da Redazione  - 19 aprile 2016

Saranno quattro gli eventi su strada in programma con la prestigiosa cornice del Ferrari Tribute

ed il Passion Day al Teatro Al Massimo. Presenti in Sicilia Muthar Kent Ceo di Coca Cola e il

Presidente della Fia Jean Todt.

E’stata presentata oggi, martedi 19 aprile 2016, a Roma presso la sede dell’Automobile Club

di Italia la 100th edizione della Targa Florio alla presenza del Presidente dell’ Aci Angelo Sticchi

Damiani,

del Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, del Sindaco di Cefalù Rosario La Punzina,

del Presidente dell’Automobile Club di Palermo Angelo Pizzuto e del Direttore Generale di Aci

Sport

Marco Rogano.

Dal 5 all’8 maggio 2016 Targa Florio Rally, Targa Florio Historic Rally, Targa Florio Classic e

Historic Speed con la prestigiosa cornice del Ferrari Tribute attireranno l’attenzione di migliaia

di

appassionati siciliani lungo le strade che hanno visto cimentarsi nella storica gara di velocità

A Roma la presentazione della Targa Florio: quattro eventi e grandi fir... http://www.madonielive.com/2016/04/19/a-roma-la-presentazione-dell...
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i più grandi artisti del volante.

“Non si può parlare della Targa senza pensare ai territori, in cui si svolge, e alla cultura di

un’isola che ha

dato tanto all’Italia ed al mondo. In questa simbiosi, tra l’evento sportivo e la cultura della

terra in cui

è nato, sono racchiuse le fortune di una manifestazione che ha potuto continuare nel tempo e

raggiungere

le 100 edizioni proprio in questo 2016”- Così il Presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani ha

voluto fare

gli onori di casa – “Da sempre l’Automobile Club d’Italia è stato vicino a questo evento,

accompagnandolo nella sua crescita, e portando avanti un articolato lavoro che, negli ultimi

anni,

si è sviluppato anche attraverso una stretta collaborazione con l’Automobile Club Palermo.

Una grande gara che racchiude in se quattro appuntamenti esclusivi,

quelli con la Targa Florio rally Internazionale di Sicilia, la Targa Florio Historic rally, la Targa

Florio Classic

e la Targa Florio Historic Speed. Dal 5 all’8 maggio potremmo essere tutti protagonisti di una

manifestazione unica, che ripercorrerà le più fastose tappe della corsa nata nel 1906.

Un impegno enorme che vede Automobile Club d’Italia, le sue donne ed i suoi uomini,

impegnati al massimo per fare in modo

che tutto si svolga al meglio e che tutto renda degnamente omaggio a quell’idea folle,

a quel progetto lungimirante ma anche estremamente moderno e rivoluzionario di Vincenzo

Florio”

ha concluso il Presidente Sticchi Damiani.

“La Targa Florio 100^ è un evento di caratura mondiale – ha affermato oggi il Presidente dell’

Automobile Club di Palermo Angelo Pizzuto – non soltanto perché la corsa più antica del mondo

segna l’evoluzione di un secolo di automobilismo, ma perché celebra il fenomeno “Targa Florio”,

che oltre al lato sportivo ha caratterizzato un’epoca dal punto di vista culturale, storico e

sociale. Da una intuizione del magnate Vincenzo Florio, che nel 1906 decise di seguire la sua

passione organizzando la prima edizione, è nato un movimento culturale che ha portato le

teste coronate e la nobiltà di tutta Europa al traguardo della Targa, mischiando l’aspetto

agonistico di una gara dura e difficile, all’aspetto di socialitè che promuoveva mostre di pittura,

grandi balli, uno stile inconfondibile che ha influenzato l’opera di architetti ed artisti intorno al

mondo” ha concluso Pizzuto.

Presenti in Conferenza il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando ed il Sindaco di Cefalu Rosario La

Punzina hanno voluto portare il saluto di due tra i luoghi che da sempre rappresentano la Targa

Florio e la Sicilia nel mondo. Le due località sono inoltre entrambe insignite del titolo di sito

UNESCO. Palermo e la sua storia, Cefalu e i suoi meravigliosi panorami sono pronte ad

accogliere e celebrare a dovere la 100th edizione della Targa Florio.

Targa Florio Rally, La 100th Targa Florio è terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally,

con validità per il Campionato Regionale, ma anche terzo round stagionale del campionato

Italiano rally Autostoriche, che riporterà sulle strade siciliane quelle auto che hanno fatto

A Roma la presentazione della Targa Florio: quattro eventi e grandi fir... http://www.madonielive.com/2016/04/19/a-roma-la-presentazione-dell...
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grande la Targa degli anni ’70 e ’80, gli anni dell’epopea dei rally.

Targa Florio Historic Rally, La prova speciale “Targa 100” per entrambi i Rally da Floriopoli a

Cerda, riporterà le auto da gara a passare in corsa dinnanzi il tempio dell’automobilismo,

ovvero le Tribune di Floriopoli, fulcro dei quattro eventi della 100th Targa Florio. Palermo,

Campofelice di Roccella, Cefalù, Cerda, Collesano, Gratteri, sono centri dove la Targa è nata e

cresciuta e continua a vivere guardando con lungimiranza al futuro.

Targa Florio Classic, l’esclusiva competizione di regolarità riservata alle auto di particolare

prestigio storico e sportivo, rappresenta l’appuntamento di riferimento per gli amanti delle auto

d’epoca. La “Classica” sarà l’occasione per ammirare le Auto d’Epoca più belle dei marchi più

prestigiosi, costruite dal 1906 al 1970, che si esibiranno lungo le strade delle Madonie e della

Sicilia tutta.

Historic speed è l’evento che sotto la sapiente regia di Giancarlo Minardi, regalerà alla 100th

edizione di Targa Florio l’opportunità di riammirare i campioni che hanno fatto la storia di

questa corsa lungo lo storico percorso da Floriopoli a Cerda; da Jacky Ickx a Nino Vaccarella,

da Arturo Merzario a Gijs Van Lennep poi ancora Sandro Munari, Carlo Facetti, Nanni Galli, il

pilota austriaco Helmut Marko e tanti altri nomi eccellenti. Le vetture presenti non saranno da

meno. Dall’Alfa Romeo T33 alle Porsche Carrera Slr del Museo Storico fino alle Ferrari”.

Ad arricchire la schiera di ospiti illustri alla Targa Florio saranno presenti anche il Presidente

della Fia Jean Todt e Muthar Kent Ceo di Coca Cola.

Per celebrare le 100 edizioni della Targa Florio ci sarà inoltre un eccezionale incontro a Palermo

con i piloti e i personaggi che hanno scritto pagine indelebili nella storia della corsa più antica

del mondo.

A partire dalle ore 16:00 di sabato 7 maggio 2016 al Teatro Al Massimo di Palermo il Passion

Day con il pubblico degli appassionati.

Mauro Coppini direttore di FormulaPassion.it insieme ad Ezio Zermiani intervisteranno i grandi

nomi dell’automobilismo che hanno partecipato negli anni alle edizioni della Targa Florio.

Ninni Vaccarella il “preside volante” mitica figura legata alla gara sulle Madonie, Mauro

Forghieri, Jacky Ickx, Helmut Marko, Hans Hermann, Vic Elford, Andrea de Adamich, Arturo

Merzario, SandroMunari, Nanni Galli e Carlo Facetti rappresentano solamente una parte degli

ospiti che interverranno all’evento di Palermo che rientra nel programma ufficiale per le

celebrazioni delle 100 edizioni della Targa Florio organizzato da Aci Sport. L’ingresso è libero.

La 100th edizione di Targa Florio sarà impreziosita dalla presenza di prestigiosi marchi che

assoceranno il loro nome a “a cursa”. Alfa Romeo e Abarth che legano a questa gara importanti

vittorie sportive saranno Main Sponsor dell’evento.

Eberhard & Co. sarà per la prima volta Sponsor in qualità di Official Time Keeper e presenterà

un modello speciale dedicato alla 100th Targa Florio e ai concorrenti che avranno l’opportunità

di vivere questa straordinaria esperienza.

Altro Official Sponsor di Targa Florio sarà Ma.Fra, azienda leader nel settore dei cosmetici per

auto che nella cornice delle strade siciliane delle Madonie, tra una tappa e l’altra, offrirà alle

pregiate carrozzerie e ai delicati interni delle auto storiche un trattamento particolare.

Anche Poste Italiane sarà Official Sponsor della manifestazione arricchendo oltremodo la
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presenza di marchi di prestigio a fianco della Targa Florio

Per l’occasione Targa Florio offrirà il suo sostegno Ad ANT che da anni si occupa dell’assistenza

domiciliare per i malati di Tumore

Per tutte le informazioni sulla gara consultare il sito www.targa-florio.it.

Redazione
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Targa Florio: Floriopoli si veste a festa per
l'edizione numero 100 [Foto]
Di Rosario Scelsi  @rosarioscelsi  martedì 19 aprile 2016

La Sicilia si prepara a vivere una grande festa motoristica, per celebrare una gara
leggendaria.

L’area di Floriopoli rinfresca il suo look per l’edizione numero 100 della mitica Targa Florio.

Ecco le nostre foto, che raccontano lo stato attuale delle strutture, pronte ad accogliere un

grande evento celebrativo. A inizio maggio i motori torneranno a rombare in Sicilia, per

 

Targa Florio: Floriopoli si veste a festa per l'edizione numero 100 [Foto] http://www.motorsportblog.it/post/145990/targa-florio-floriopoli-si-ves...

1 di 4 21/04/2016 13.07

Silvia
Text Box
www.motorsportblog.it19 aprile 2016



rendere omaggio alla gloriosa sfida madonita, nata nel 1906. La gara non si è disputata tutti

gli anni: ecco perché il numero di eventi non riflette l'età anagrafica.

Il nome Targa Florio evoca felici emozioni, legate a un appuntamento agonistico che ha

scritto il suo nome nelle pagine più belle del motorsport. Ricordare quella sfida è un

doveroso omaggio alla storia. Dal 5 all’8 maggio un ricco assortimento di manifestazioni

animerà l’isola, con tanti ospiti di prestigio.

Momento clou, sul piano sportivo, sarà la gara del Campionato Italiano Rally, a8ancata

dall'Historic Rally. Ma l’attesa maggiore è per l’Historic Speed, parata di auto esclusive che

hanno corso la Targa Florio Velocità, nel tratto compreso fra le tribune di Floriopoli e Cerda,

con l’intervento di molti dei leggendari piloti che si sono sfidati sul mitico Circuito delle

Madonie. Qui a qualcuno scapperanno le lacrime per la commozione. Un remake di sicura

presa sul pubblico, intriso di passione e romanticismo. A completare il pacchetto ci

penseranno la Targa Florio Classica e il Ferrari Tribute to Targa Florio.

Guarda

la

Galleria

"Floriopoli 2016"

Leggi anche: Storia

Vota l'articolo:       Nessun voto. Potresti essere tu il primo!  

0 commenti Aggiorna
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 AU TO STORICHE (HTTP://WWW.NEWSAUTO.IT/./RACING-GARE-SPORT/STORICHE-EPOCA/)

100th Targa Florio quattro le gare in programma con la prestigiosa

cornice del Ferrari Tribute ed il Passion Day al Teatro Al Massimo.

Presenti in Sicilia anche Muthar Kent Ceo di Coca Cola e il Presidente

della Fia Jean Todt.
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�  18:30 - 19 APRILE, 2016

Presso la sede dell’Automobile Club di Italia è stata presentata la 100th edizione della Targa

Florio alla presenza del Presidente dell’ Aci Angelo Sticchi Damiani, del Sindaco di Palermo

Leoluca Orlando,  del Sindaco di Cefalù Rosario La Punzina, del Presidente dell’Automobile Club di

Palermo Angelo Pizzuto e del Presidente di Aci Sport Marco Rogano. Dal 5 all’8 maggio 2016 Targa

Florio Rally, Targa Florio Historic Rally, Targa Florio Classic e Historic Speed con la prestigiosa

cornice del Ferrari Tribute attireranno l’attenzione di migliaia di appassionati siciliani lungo le

strade che hanno visto cimentarsi nella storica gara di velocità i più grandi artisti del volante.  

(http://cdn1.newsauto.it/wp-content/uploads/2016/04

/presentazione-targa-florio-angelo-sticchi-damiani.jpg)“Non

si può parlare della Targa senza pensare ai territori, in cui si

svolge, e alla cultura di un’isola che ha dato tanto all’Italia

ed al mondo. In questa simbiosi, tra l’evento sportivo e la

cultura della terra in cui è nato, sono racchiuse le fortune di

una manifestazione che ha potuto continuare nel tempo e

raggiungere le 100 edizioni proprio in questo 2016”- così il

Presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani ha voluto

fare gli onori di casa – una grande gara che racchiude in se

quattro appuntamenti esclusivi, quelli con la Targa Florio rally Internazionale di Sicilia, la Targa Florio

Historic rally, la Targa Florio Classic e la Targa Florio Historic Speed. Dal 5 all’8 maggio potremmo

essere tutti protagonisti di una manifestazione unica, che ripercorrerà le più fastose tappe della corsa

nata nel 1906″.

TARGA FLORIO HISTORIC RALLY – Targa Florio Historic Rally, La prova speciale “Targa 100” per

entrambi i Rally da Floriopoli a Cerda, riporterà le auto da gara a passare in corsa dinnanzi il

tempio dell’automobilismo, ovvero le Tribune di Floriopoli, fulcro dei quattro eventi della 100th

Targa Florio. Palermo, Campofelice di Roccella, Cefalù, Cerda, Collesano, Gratteri, sono centri dove

la Targa è nata e cresciuta e continua a vivere guardando con lungimiranza al futuro.

TARGA FLORIO CLASSIC – Targa Florio Classic, l’esclusiva competizione di regolarità riservata

alle auto di particolare prestigio storico e sportivo, rappresenta l’appuntamento di riferimento

per gli amanti delle auto d’epoca. La “Classica” sarà l’occasione per ammirare le Auto d’Epoca più

belle dei marchi più prestigiosi, costruite dal 1906 al 1970, che si esibiranno lungo le strade delle

Madonie e della Sicilia tutta.

TARGA FLORIO HISTORIC SPEED – Historic speed è l’evento che sotto la sapiente regia di

Giancarlo Minardi, regalerà alla 100th   edizione di Targa Florio l’opportunità di riammirare i

campioni che hanno fatto la storia di questa corsa lungo lo storico percorso da Floriopoli a Cerda;

da Jacky Ickx a Nino Vaccarella, da Arturo Merzario a Gijs Van Lennep poi ancora Sandro

Munari, Carlo Facetti, Nanni Galli, il pilota austriaco Helmut Marko e tanti altri nomi eccellenti.

Le vetture presenti non saranno da meno. Dall’Alfa Romeo T33 alle Porsche Carrera Slr del

Museo Storico fino alle Ferrari”.

TARGA FLORIO SPONSOR – Ad arricchire la schiera di ospiti illustri alla Targa Florio sono presenti

anche il Presidente della Fia Jean Todt e Muthar Kent Ceo di Coca Cola. La 100th edizione di

Targa Florio è impreziosita dalla presenza di prestigiosi marchi che assoceranno il loro nome a “a

cursa”. Alfa Romeo e Abarth che legano a questa gara importanti vittorie sportive saranno Main

Sponsor dell’evento. Eberhard & Co. è per la prima volta Sponsor in qualità di Official Time Keeper

e presenta un modello speciale dedicato alla 100th Targa Florio e ai concorrenti che avranno
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l’opportunità di vivere questa straordinaria esperienza.

TARGA FLORIO MA.FRA – Altro Official Sponsor di Targa Florio è Ma.Fra, azienda leader nel

settore dei cosmetici per auto che nella cornice delle strade siciliane delle Madonie, tra una tappa

e l’altra, offrirà alle pregiate carrozzerie e ai delicati interni delle auto storiche un trattamento

particolare. Anche Poste Italiane è Official Sponsor della manifestazione arricchendo oltremodo la

presenza di marchi di prestigio a fianco della Targa Florio. Per l’occasione Targa Florio offre il suo

sostegno ad ANT che da anni si occupa dell’assistenza domiciliare per i malati di Tumore.

�GUARDA LE FOTO

(http://www.newsauto.it/foto/volvo-targa-florio-classica/)

VOLVO TARGA FLORIO CLASSICA (http://www.newsauto.it
/foto/volvo-targa-florio-classica/)
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(http://www.newsauto.it/video/targa-florio-2015-rally-peugeot/)

Targa Florio 2015 Rally [Peugeot] (http://www.newsauto.it
/video/targa-florio-2015-rally-peugeot/)
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Ricciardo su Alfa T33 alla Targa Florio
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Contribuisci alla notizia:

ROMA. 'A Cursa' sta per vivere i suoi primi 100 anni. Una lunga e felice storia tra motori, cultura, costume e territorio celebrata

oggi nella sede dell'Automobile club di di Roma dove sono stati svelati i dettagli della centesima edizione a cui parteciperanno

come ospiti speciali il presidente della Fia, Jean Todt e il Ceo di Coca Cola, Muthar Kent.

Saranno quattro (il campionato italiano Rally, la Targa Florio Historic rally, la Targa Florio Classic e la Targa Florio Historic

Speed) gli eventi su strada in programma dal 5 all'8 maggio con la prestigiosa cornice del Ferrari Tribute e il Pssion Day al

Teatro Massimo. Alla presentazione della 100/a edizione della corsa hanno preso parte tra gli altri il sindaco di Palermo Leoluca

Orlando ed quello di Cefalu Rosario La Punzina, i quali hanno voluto portare il saluto di due tra i luoghi che da sempre

rappresentano la Targa Florio e la Sicilia nel mondo.

''Ho paura a parlare della Targa Florio - ha ammesso il sindaco di Palermo Orlando

- perché questo nome è talmente straordinario che è difficile da definire anche per

uno come me abituato a parlare molto. Mi sento come bloccato di fronte a questo

nome che rappresenta un approccio culturale ed una visione della vita''.

Per il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani ''non si può parlare della Targa

senza pensare ai territori, in cui si svolge, e alla cultura di un'isola che ha dato

tanto all'Italia ed al mondo. In questa simbiosi, tra l'evento sportivo e la cultura

della terra in cui è nato, sono racchiuse le fortune di una manifestazione che ha

potuto continuare nel tempo e raggiungere le 100 edizioni proprio in questo 2016.

Da sempre - aggiunge Sticchi - l'Automobile Club d'Italia è stato vicino a questo

evento, accompagnandolo nella sua crescita, e portando avanti un articolato

lavoro che, negli ultimi anni, si è sviluppato anche attraverso una stretta

collaborazione con l'Automobile Club Palermo. Una grande gara che racchiude in se quattro appuntamenti esclusivi''.

In particolare l'Historic Speed sotto la guida di Giancarlo Minardi darà l'opportunità di riammirare i campioni che hanno fatto la

storia della corsa lungo il percorso da Floriopoli a Cerda. Da Jacky Ickx a Nino Vaccarella, da Arturo Merzario a Gijs Van Lennep

poi ancora Sandro Munari, Carlo Facetti, Nanni Galli e il pilota austriaco (ora uomo Red Bull) Helmut Marko e tanti altri nomi per

non dimenticare i fasti del passato e vivere le emozioni del presente.

© Riproduzione riservata
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Io sono del 54,e ho avuto la fortuna di aver goduto,forse,i migliori anni della Targa. Bei ricordi.Li rimpiango con molta nostalgia.

Renato 20-04-2016 - 11:32:39

Peccato era la piu' bella corsa del mondo!! Eliminsta perche' si disse checera pericolosa. Ma i rally su dtrada restano. Questo proprio non lo
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In programma dal 5 all'8 maggio. Prevista la partecipazione di ospiti illustri come il
presidente di Fca, John Elkann (a bordo di un'Alfa), il presidente della Fia, Jean
Todt, e Muthar Kent, ceo di Coca Cola

Redazione

19 aprile 2016 18:22

Quattro gare concentrate in un'unica manifestazione, 400 vetture presenti e i nomi dei piloti che hanno fatto la

storia della "cursa" siciliana. E' l'edizione numero cento della Targa Florio, la competizione in programma dal 5

all'8 maggio tra Palermo, Cefalù e le Madonie. Sarà patrocinata da Aci, Aci Sport e Comune di Palermo e vedrà la

partecipazione di ospiti illustri come il presidente di Fca, John Elkann (a bordo di un'Alfa), il presidente della

Fia, Jean Todt, e Muthar Kent, ceo di Coca Cola.

A loro si affiancheranno personaggi del calibro di Jacky Ickx, Nino Vaccarella, Arturo Merziario, e ancora Gijs Van

Lennep, Nanni Galli, Carlo Facetti, Sandro Munari e Helmut Marko, nomi che hanno fatto la storia della 'cursa'

sicula e che, nonostante l'età, non hanno voluto rinunciare a gareggiare nella historic speed, lo storico percorso

che va da Floriopoli, come è stata ribattezzata la zona della provincia palermitana dove si disputava

storicamente la gara (in memoria del patron Vincenzo Florio), a Cerda. Insieme alla corsa storica si svolgeranno

la Targa Florio Rally (terzo appuntamento del campionato di rally italiano con validità per il campionato

regionale), Targa Florio Historic Rally e Targa Florio Classic, il tutto nella cornice del Ferrari tribute che

attirerà in Sicilia migliaia di appassionati.

In occasione del centesimo anniversario, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il comune del capoluogo

siciliano e il distretto locale dell'Aci. Obiettivo: celebrare le cento edizioni anche attraverso manifestazioni e

kermesse che possano coinvolgere la città di Palermo. Un primo passo sarà l'evento 'Passion Day', in programma

sabato 7 maggio al Teatro Massimo, durante il quale Mauro Coppini, direttore di FormulaPassion.it, insieme a

Ezio Zermiani, intervisterà i grandi nomi dell'automobilismo che hanno fatto la storia di Targa Florio

"La Targa Florio – sottolinea il sindaco Leoluca Orlando – è talmente straordinaria che è difficile raccontarla.

Dietro a questa manifestazione sportiva c'è un approccio culturale, motivo per cui saranno tante le iniziative per

presentare il meglio di Palermo e di tutto il territorio. In quella settimana la nostra città sarà la capitale

mondiale dello sport e del turismo,anzi, sarà la capitale mondiale del turismo sportivo che sapràaccogliere con

grande entusiasmo migliaia di turisti e la Targa Florio. Questa - conclude Orlando - è la conferma di una città che

vuole aprirsi al mondo. Ci sono migliaia di persone che conosco la Sicilia e Palermo perché conoscono la Targa

Florio".

Potrebbe interessarti

La "cursa" compie 100 anni: tutto pronto per la Targa Florio http://www.palermotoday.it/sport/targa-florio-5-6-7-8-maggio-2016.html
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La 100° Targa Florio inizia con la Sicurezza Stradale

 Inserita da vivisicilia2 il Apr 5th, 2016 e archiviata in Sport Sicilia. Puoi seguire tutte le risposte a questo articolo tramite RSS 2.0. 

Palermo. La 100th Targa Florio, la prima edizione a tre cifre della corsa automobilistica più antica del 
Mondo, inizia con un appuntamento palermitano del “Sara Safe Factor, in Strada ed in Pista vincono le Regole”, il progetto sulla sicurezza stradale di SARA 
e ACI che torna nel capoluogo siciliano per incontrare gli studenti dell’ITC “Libero Grassi” e quelli dell’Istituto Economico “Vilfredo Pareto”, mercoledì 6 
aprile, un incontro organizzato in collaborazione con l’Automobile Club Palermo, promotore a sua volta di varie iniziative volte alla sicurezza. Testimonial 
della tappa siciliana dell’iniziativa giunta al suo 12° anno di attività sarà il driver F. 1 e pluricampione GT Andrea Montermini, pilota ed istruttore 
professionista legato al marchio del Cavallino Rampante, reduce dalla vittoria in Australia dove in concomitanza col GP F.1, ha portato all’esordio la nuova 
Ferrari 488 GT3. La 100th Targa Florio, l’evento celebrativo della corsa nata nel 1906, organizzata dall’AC Palermo in collaborazione con l’Automobile 
Club d’Italia, con i due rally di campionato Italiano, l’esclusiva “Classic” gara di regolarità per autostoriche e l’attesa “Historic Speed”, Parata dinamica 
con le mitiche vetture ed i leggendari piloti della Targa in versione velocità che torneranno sulle strade delle Madonie, si svolgerà in Sicilia dal 5 all’8 
maggio, con concorrenti e vetture in arrivo da ogni parte del mondo. Montermini, grazie alla sensibilità verso l’argomento mostrata dalle Dirigenze 
Scolastiche, incontrerà gli studenti dell’ITC Libero Grassi di Via Villa Rosato, alle 9.30. Alle 11.15 è previsto un secondo incontro nell’Auditorium 
dell’Istituto “Vilfredo Pareto” di viale Brigata Verona. Ad entrambi gli incontri parteciperanno anche alunni della Scuola Media “Guglielmo Marconi”. Con 
Montermini i ragazzi incontreranno anche il Presidente dell’AC Palermo Angelo Pizzuto ed un referente di SARA Assicurazioni, ideatrice del Progetto e 
compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI. Saranno trattati vari argomenti e commentati dei dati ufficiali. Soprattutto la figura del pilota è necessaria per 
tracciare dei parallelismi tra la guida agonistica estrema e la guida sulle strade di ogni giorno, accomunate dagli elementi base della guida sicura e dal rigido 
rispetto delle regole. Il rispetto delle regole è anche denominatore comune del mondo della scuola e del mondo dello sport. Gli studenti possono inoltre 
interagire anche attraverso la pagina facebook del progetto e saranno offerti 10 corsi di Guida preso le Scuole di Guida Sicura ACI SARA di Vallelunga nei 
pressi di Roma o nella nuova sede milanese di Lainate, entrambi centri all’avanguardia in Europa. Posizione di guida, importanza delle cinture o del casco 
nel caso delle due ruote, uso delle cinture e prevenzione di situazioni d’emergenza, saranno tra gli argomenti trattati dal pilota. Sara Safe Factor si articola su 
circa 26 incontri durante l’anno scolastico in ogni parte d’Italia, finora l’iniziativa ha coinvolto circa 70.000 ragazzi, il progetto ha avuto l’alto Patrocinio del 
Presidente della Repubblica.
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