






 

 









Disposizioni di sicurezza 
150 Commissari di Percorso dislocati nelle 16 postazioni lungo il 
percorso più paddock allineamento decelerazione e parco chiuso, tutti 
collegati via radio con la Direzione Gara 
1 Team di Estricazione alla partenza composto da un medico estricatore 
due estricatori e due infermieri professionali  posizionato alla partenza 
5 ambulanze di rianimazione   
1 auto medica  
Auto medica e due ambulanze alla partenza una alla postazione 7 una 
alla postazione 12 e una al parco chiuso 
5 medici rianimatori più un medico Responsabile di gara  
  
3 infermieri professionali uno alla partenza uno alla postazione 7 e uno 
alla postazione 12 

1 unità del Comando dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta alla partenza   
1 alla postazione 7   
1 alla postazione 12 con personale dei vigili del fuoco  
1 carro attrezzi alla partenza uno alla postazione 3 uno alla postazione 7 
e uno alla postazione 12 
Sono state collocate così come indicato nel verbale ispettivo 
dell’ispettore alla sicurezza anno 2017 la tripla lama e la barra anti 
intrusione nei tratti richiesti.  
Dislocazione di circa 320 pile di gomme e 80 Rotoballe. 



PROGRAMMAZIONE MEDIA 
CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ MONTAGNA 

 64^ COPPA NISSENA 
 21 - 23 SETTEMBRE 2018 

RAI Sport Reparto Corse Canale 21 e 121 TV Sat - 57 e 58 Digitale Terrestre 
Servizio - Giovedì 27 settembre ore 22.45 e replica Domenica 3.30  

MAGAZINE ACI (9’) 

AUTOMOTOTV Canale 228 Piattaforma Sky - www.automototv.it         
Riassunto gara Domenica 7 ottobre ore 20.00 

(+ 8 repliche settimanali) 

SPORTITALIA Canale 60 Digitale Terrestre - 225 di Sky 

Riassunto gara  Venerdì 5 ottobre ore 22.00 
Riassunto gara REPLICA Domenica 7 ottobre Ore 10.30 

SAN MARINO RTV Canale 73 Digitale Terrestre-520 Piattaforma Sky 

Riassunto gara Sabato 6 ottobre ore 12.20 

SAFEDRIVE – ODEON Canale 62 Digitale Terrestre TOP Calcio 24     
Riassunto gara Venerdì 5 ottobre 2018 ore 19.30 

RADIO 

LUCEVERDE “DIRETTA MOTORI” - luceverde.radio.it             
  Lunedì 24 settembre rubrica ore 14.00 

QUOTIDIANI 

CORRIERE DELLO SPORT 
Giovedì 20 SETTEMBRE 

CORRIERE DELLO SPORT 
Mercoledì 26 SETTEMBRE 

NOTA BENE: ACI SPORT NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI CAMBIAMENTI DI PALINSESTO DA PARTE DELLE RETI TV O DI PUBBLICAZIONE DA PARTE 
DELLE TESTATE GIORNALISTICHE. QUALORA DEI CAMBIAMENTI FOSSERO SEGNALATI SARANNO PUBBLICATI SUL SITO WWW.ACISPORT.IT

ACI Sport S.p.A. Ufficio Stampa  

Via Solferino 32 – 00185 Roma Rosario Giordano 

☎: 06 44341291 – 6: 06 44341294 ! 3346233608 

http://www.acisport.it e-mail: rosario.giordano@acisport.it 



Il trentino
su Osella
vince e arriva
alla 64a Coppa
Nissena
da leader
di Rosario Giordano*
ERICE

I l Campionato Italiano Veloci-
tà Montagna con la 60a Mon-
te Erice è entrato nel rush 
delle tre gare finali. Da do-

mani a domenica 23 settembre 
riflettori sulla 64a Coppa Nisse-
na, che completerà la mini serie 
siciliana, prima della conclusiva 
Luzzi-Sambucina con la quale 
calerà il sipario tricolore in Cala-
bria dal 5 al 7 ottobre. Una esal-
tante Monte Erice ha incoronato 
il neo Campione Europeo Chri-
stian Merli su Osella FA 30 EVO 
Zytek, che si è riportato in testa 
al Campionato Italiano seppur 
d’un soffio. Ma Erice ha anche 
laureato 5 Campioni Italiani di 
Gruppo. Domenico Cubeda, 2° 
su Osella FA 30 Zytek, si è avvi-
cinato al vertice fino a 3”80 e ri-
mane in corsa sia per l’italiano 
sia tra le monoposto di gruppo 
E2SS. Omar Magliona, il sardo 
della CST Sport su Norma M20 

Il Campione Europeo Merli su Osella ufficiale è ora leader tricolore

FOTO A CURA DI G. RAINIERI

Il CIVM è finalmente entrato nel rush finale

FC, 3° in gara, è Campione Ita-
liano di gruppo E2SC; Manuel 
Dondi su Fiat X1/9 è Campio-
ne Italiano Velocità Montagna 
gruppo E2SH; Gianni Loffredo 
ha conquistato il titolo tricolore 
di gruppo Racing Start Plus al 
volante della MINI John Cooper 
Works; Campione Italiano grup-
po Racing Start RS è Caludio Gul-
lo sulla Honda Civic Type-R. Per 
tutti gli altri gruppi sarà deter-
minante l’attesa Coppa Nissena.

IL LEADER. Christian Merli por-
tacolori Vimotorsport è nuovo 
leader di CIVM, con la prototi-
po monoposto ufficiale e dota-
ta di pneumatici Avon, ha vin-

Loffredo su MINI centra il suo primi titolo in RS+ Scudetto in RS per Claudio Gullo su Honda Civic

M anuel Dondi è Cam-
pione di gruppo 
E2SH, il bolognese 
di CST Sport sulla 

Fiat X1/9 con motore Alfa Ro-
meo ha coronato il Campiona-
to con un en plein di successi in 
gara e ad Erice non si è smen-
tito, mettendo la firma sul ter-
zo titolo italiano. Christian Ra-
puzzi, con il prototipo Polini 04 
di base Fiat X1/9 - Suzuki, è sa-
lito sul 2° gradino del podio ed 
ha così intascato i punti di clas-
se 1.4, precedendo il maltese 
Noel Galea su Ford Escort Mk32.

TREDICI. Con due squillanti suc-
cessi in gruppo A, Rudi Bicciato 
al volante della Mitsubishi Lan-
cer vede il titolo: è il 12° in salita 
per il bolzanino, a cui se ne ag-
giunge 1 su ghiaccio. L’altoatesi-
no della Scuderia Mendola ha an-
cora una volta confermato la sua 
supremazia e dà appuntamento 
a Caltanissetta. Secondo in casa 
Mauro Cacioppo su Mitsubishi 
EVO X. Sul podio con un nuovo 
successo in classe 1.6 il catane-
se Angelo Guzzetta ha allunga-
to in testa alla classe, dove è tal-
lonato dal pugliese Rino Tinel-
la su auto gemella, che ad Eri-
ce ha chiuso 3° dietro Gianvito 
Coppola su Peugeot 106. Pao-
lo Parato ha intascato i punti in 
classe 2000 su Honda Civic. Lu-
cio Peruggini su Ferrari 458 GT3 
è tornato al successo in gruppo 
GT supportato dal perfetto lavo-
ro delle gomme Avon. Adesso il 

foggiano attende la Nissena per 
l’attacco alla vetta, difesa con te-
nacia dal romano Marco Iacoan-
geli su BMW Z4, terzo malgrado 
le conseguenze per una toccata 
in prova. Tra i due si è inserito 
Ignazio Cannavò sulla Lambor-
ghini Gallardo.

E1. Appassionante il gruppo E1: 
ha vinto la classifica aggregata 
Vito Tagliente, a Luigi Sambu-
co gara 1 e ad Andrea Palazzo 
gara 2. Tra i pugliesi duellanti 
di classe 1600 Turbo sulle Peu-
geot 308 Racing Cup, Taglien-
te 2° in entrambe le gare ma 1° 
nell’aggregata, Palazzo, 3° nella 
generale, ha rimontato in gara 
2 per soli 0,4 secondi sul rivale. 
Il campano Sambuco ha chiuso 
2° nell’aggregata su Alfa 155 ed 
è vicino al titolo. Doppietta in 
classe 1.6 per Maurizio Contar-
di con risultato pieno sulla Hon-
da Civic. Ro.Gio.

Dondi, che tris
Bicciato super

CIVM  |  I DUE TRIONFATORI

Dodici sudetti in salita per Bicciato su MitsubishiAlloro di gruppo E2SC per Omar Magliona su Norma

Esulta Dondi, Campione E2SH 

auto turbo RSTB, dove Antonio 
Scappa si è laureato Campione 
in anticipo a Pedavena, è torna-
to al successo Oronzo Montana-
ro su MINI John Cooper Works 
della AC Racing che il pilota fa-
sanese ha perfettamente ritro-
vato. Per la RS prima doppietta 

Corona in Rs+ per Loffredo. Gullo ok in Rs su Honda
FURLEO, SU PEUGEOT 106, CONQUISTA LA COPPA 1.6

Campione 2018 RS, motori aspi-
rati. Il catanzarese alfiere delle 
Distillerie Caffo su Honda Civic 
ha interrotto la raffica di vittorie 
solo ad Erice, dove, complice un 
problema elettrico, gli è bastato 
il 2° posto nella sola gara 1 per 
conquistare lo scudetto. Tra le 

Citroen Saxo ha ora allungato 
le mani verso la Coppa, ma non 
molla Vincenzo Ottaviani, anche 
lui su Citroen Saxo, 2° di classe. 
Ottimo successo di classe 2000 fi-
nalmente arrivato per il pugliese 
Angelo Loconte che ha ritrovato 
appieno la Honda Civic Type-R. 

I l gruppo Racing Start Plus ha 
consegnato il titolo a Gianni 
Loffredo su MINI John Coo-
per Works della DP Racing, 

mentre la meritata vittoria in 
gara l’ha conquistata il catane-
se della Scuderia Etna Salvato-
re D’Amico anche lui su MINI. 
Loffredo ha pensato solo al ti-
tolo, il primo nella lunga ed ar-
ticolata carriera del poliziotto 
salernitano testimonial “Re D’I-
talia Art”. Per la categoria delle 
auto aspirate, affermazione sici-
liana con Salvatore Guzzetta su 
Renault Clio, davanti ad Adria-
no Scammacca su auto gemel-
la, entrambi in gara a Caltanis-
setta. In classe 1.6 il catanzare-
se Gianluca Rodino su Peugeot 
106 ha vinto il duello ravvicina-
to con il pugliese Marco Magda-
lone su Honda Civic. In gruppo 
Racing Start, Claudio Gullo è il 

in gara per il salernitano Anto-
nio Vassallo su Renault Clio RS, 
dopo il successo parziale già ot-
tenuto ad Ascoli. Ha conquista-
to la Coppa Tricolore di Clas-
se 1.6 il pugliese Teo Furleo su 
Peugeot 106, all’alfiere SCS Mo-
torsport sono bastati due secon-
di posti di classe dietro al sici-
liano Sebastiano Belardi su Ci-
troen Saxo.

GRUPPO N. Doppio successo in 
gruppo N per Antonino Migliuo-
lo su Mitsubishi Lancer EVO: altri 
punti preziosi nella serie con la 
quinta vittoria consecutiva. Due 
pesanti secondi posti per la tren-
tina Gabriella Pedroni, la leader 
di gruppo e della classifica in rosa 
che ha pensato unicamente in 
prospettiva tricolore sulla Mitsu-
bishi Lancer. Sul podio di grup-
po Rocco Errichetti, che con la 

64° COPPA NISSENA

Oggi la presentazione: attesa
per la gara di Caltanissetta
Il week end della Coppa Nissena entra nel vivo già oggi 
con la presentazione alla stampa, a cui fa gli onori di 
casa Carlo Alessi, Presidente dell’AC nisseno. Domani la 
tavola rotonda dedicata agli studenti della città con la 
partecipazione di esperti e rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine. Nel pomeriggio presso la sede ACI le 
verifiche. Sabato 22 dalle 9, le due salite di ricognizione 
sui 5.450 metri di tecnico e scorrevole tracciato che da 
Ponte Capodarso conducono alle porte della città in 
località Santa Barbara. Domenica 23 settembre dalle 9 
le due gare del penultimo round di Campionato Italiano 
Velocità Montagna, con validità per il TIVM e per la serie 
siciliana, che vanta oltre 200 iscritti.

Il catanese Antonino Cardillo su 
Fiat 500 ha vinto la gara delle 
“Bicilindriche” dove ha regola-
to il leader calabrese Domenico 
Morabito su auto gemella, come 
il catanzarese Angelo Mercuri, 
3° e ancora con il motore non al 
100%. Ro.Gio.

MONTE ERICE
INCORONA MERLI

to sui 5.750 metri che collega-
no Valderice ad Erice con i tempi 
di 2’53”82 in gara 1 e 2’55”09 in 
gara 2. Il trentino ha portato a 3 
le sue vittorie alla gara trapane-
se dopo i successi del 2008 e del 
2014. Un successo costruito sin 
dalle prove, il 5° della stagione 
in CIVM. Secondo posto in gara 
per Domenico Cubeda su Osel-

la FA 30 Zytek, con delle modi-
fiche d’assetto efficaci dopo le 
prove, grazie alle quali ora il ca-
tanese resta in pole per il grup-
po E2SS. Terza piazza ad Erice 
per Omar Magliona su Norma 
M20 FC Zytek, il sardo di CST 
Sport che ha conquistato il tito-
lo tricolore.

*UFFICIO STAMPA ACI SPORT



Link di riferimento 

www.acicl.it  

http://www.acisport.it/it/CIVM/home 

http://www.acicl.it
http://www.acisport.it/it/CIVM/home



