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Partita alla grande la 61^ Monte Erice
Scatta alle 8 di domenica 15 settembre la competizione organizzata dall’Automobile Club Trapani
con doppia validità tricolore di decimo round di Campionato Italiano Velocità Montagna e 8°
appuntamento di campionato Italiano velocità salita Autostoriche. Merli, Faggioli, Cubeda,
Conticelli, Farris e Magliona prenotano la sfida di vertice.

Erice (TP), 13 settembre 2019. Pronta al semaforo verde la 61^ Monte Erice. Gara 1 scatterà alle 8
di domani mattina, domenica 15 settembre, quando si accenderà il semaforo verde per la prima
vettura al via della competizione organizzata dall’Automobile Club Trapani, decimo round di
Campionato Italiano Velocità Montagna con validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna sud. A
partire per primi saranno i protagonisti del Campionato Italiano Velocità salita Autostoriche, di cui
la gara trapanese è 8° round stagionale. Una gara da primato con 279 partenti nelle due manche
di ricognizioni, dove l’ottimo meteo ha favorito una prima giornata a motori accesi per l’alto
numero di spettatori già presenti sull’intero tracciato, oltre che a Valderice nella zona paddock e
ad Erice vetta dove è ubicato il parco arrivo.
Già durante le ricognizioni si sono delineate delle accese sfide che animeranno la giornata di
gara.
Miglior riscontro della giornata in 2’54”35 nella seconda manche, per Christian Merli sulla ufficiale
Osella FA 30 Zytek, il trentino di Vimotorsport neo Campione Europeo punta a bissare il successo
del 2018 e dopo la prima manche ha lavorato con il Blue City per ottimizzare la motricità della
prototipo monoposto di gruppo E2SS e favorire al massimo delle gomme ufficiali Avon da cui è
ufficialmente supportato. Distacchi contenuti e sfide tutte aperte con diversi piloti pronti
all’assalto al vertice. Ha prenotato un ruolo di primo piano dopo tre anni d’assenza ad Erice anche
il fiorentino Simone Faggioli, dopo il miglior crono nella prima manche, l’alfiere Best Lap sulla
ufficiale Norma M20 FC Zytek ha subito verificato tutti i riferimenti per rendere quanto più
efficace la biposto di gruppo E2SC e favorire il lavoro della gomme Pirelli sugli impegnativi ed
insidiosi 5.730 metri del tracciato siciliano. Rientro da sicuro protagonista in CIVM per il catanese
Domenico Cubeda, immediatamente in pieno feeling con l’Osella FA 30 Zytek perfettamente
coadiuvata dalle gomme Avon, sulla quale sono stati apportati alcuni ritocchi d’assetto in
relazione al difficile tracciato da parte dei tecnici di Paco74 Corse. Vuole conoscere sempre meglio
la nuova Osella FA 30 Zytek con cui si appresta a svolgere la seconda gara Francesco Conticelli.
-“Un tracciato che conosco e sul quale ho dei riferimenti, ma dove guido per la prima volta questa
potente monoposto, per cui devo capire bene le reazioni e le risposte senza assumere rischi
estremi”- ha spiegato il giovane marsalese. Immediatamente concreto in prova il sardo della
Speed Motor Sergio Farris, che sulla Osella PA 2000 Honda del Team Dalmazia va a caccia di punti
di classe utili. Al lavoro su diverse soluzioni d’assetto con il Team SaMo Competition Omar
Magliona per migliorare il grip della Osella PA 2000 Honda, sulla quale il campione in carica di
gruppo E2SC ha apprezzato il nuovo cambio appena montato. Assalto alla top ten in gara arriverà
dalle Sportscar Motori Moto dove si è messo in evidenza il catanese Giuseppe Spoto sulla Radical
Pro Sport, ma sarà il leader veneto di categoria Federico Liber a cercare l’attacco sulla Gloria C8P
Suzuki per rinsaldare definitivamente la vetta tricolore. Ma si farà insidioso in gara il lucano del
Team Puglia Achille Lombardi sulla scattante Osella PA 21 Jrb con motore BMW da 1000 dopo che
la perdita del liquido di raffreddamento per rottura di una fascetta al via della prima manche ha
rischiato di comprometterne le ambizioni. Regolazioni d’assetto da rivedere anche per l’Osella PA
21 Jrb Suzuki 1000 del giovane comisano della Catania Corse Samuele Cassibba Sempre fra le
biposto cerca le luci della ribalta anche l’esperto campano Tommaso Carbone sull’Osella PA 2000.
Tra le monoposto con motore derivato dalla serie di gruppo CN, l’esperienza ha svettato con il
miglior riferimento arrivato per l’esperto pilota di casa Rocco Aiuto al volante dell’Osella PA 20/S,
mentre la giovanissima Martina Raiti continua l’apprendistato al volante dell’Osella PA 21 Honda
da 1.6 cc, cercando nuovi e più efficaci riferimenti nella gara di casa. In gruppo GT al leader Lucio
Peruggini è bastato il passaggio della prima manche per confermare le scelte fatte sulla
Lamborghini Huracan GT3, per poi lavorare alla revisione completa dell’elettronica in
preparazione delle due gare. Vuole fare la voce grossa in casa l’agrigentino di Bergamo Rosario
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Parrino anche lui sullaLamborghini Huracan ma in versione Super Cup, dove il veneto Roberto
Ragazzi ha usato molta pre tattica per scegliere le migliori soluzioni per la Ferrari 488. Fa sempre
valere la familiarità con un tracciato che ama particolarmente il pugliese della Fasano Corse
Francesco Leogrande al volante della Porsche 996 con cui si è en messo in luce in GTCup. Buon
esordio a Erice per il padovano di Superchellege Stefano Artuso, anche se in piena fase
d’apprendistato sulla generosa Ferrari 458 con cui mira al pieno di punti nella classe GT Cup. La
soddisfazione dei progressi dell’estrema Alfa 4C spinta da motore Zytek da 3000 cc, è confermata
dai buoni riscontri avuti dal teramano Marco Gramenzi in gruppo E2SH, mentre ha impostato una
strategia di casa in difesa il leader di gruppo Alessandro Gabrielli, il marchigiano del Gruppo
Sportivo AC Ascoli ha optato per delle gomme Pirelli super soft da montare sull’Alfa 4C Picchio
sovralimentata. Tutto rimandato alle due gare. L’impegnativo tracciato ericino stravolge ogni
pronostico anche in gruppo E1 dove il campano della Campobasso Corse Giuseppe D’Angelo è al
lavoro per difendere e rinsaldare la leadership con la Renault New Clio, che la SaMo Competition
ha ammorbidito nell’assetto per renderla più efficace sul tracciato. Incisivo e costante già in
ricognizione il piemontese Giovanni Regis, per la prima volta ad Erice con la Peugeot 106 1.6 in
versione E1, ma pronto ad adeguare le regolazioni in base ai nuovi riferimenti acquisiti in prova,
dove dovrà respingere i certi attacchi del nisseno Roberto Lombardo su Peugeot 207 Super 2000,
ma anche del leader di classe E1 1.6 Turbo Vito Micoli su Renault 5GT e di quello della classifica
tricolore under 25 Andrea Palazzo sulla Peugeot 308 Racing Cup, con cui il pugliese ha ipotecato
la classe 3000. Tra le lady l’umbra Beborah Broccolini continua la caccia alla classe 1600 turbo
sulla MINI John Cooper Works, come la corregionale Paola Pascucci. Il messinese Marco Calderone
in gruppo A è stato il miglior interprete del tracciato sulla Peugeot 106, anche se ha affilato le
armi il palermitano Riccardo Arceri sulla Renault Clio Super 1600. In gruppo N il lucano di
Gretaracing Rocco Errichetti su Peugeot ha cercato subito l’ottimale interpretazione del tracciato,
mentre il leader pugliese Giovanni Lisi è al lavoro per riparare un guasto ai freni della Honda
Civic. Sarà un nuovo appassionante duello in Racing Start Plus dove tra le auto turbo i pugliesi di
vertice Vito Tagliente e Giacomo Liuzzi hanno avuto dei crono pressoché uguali in prova sulle
MINI John Cooper Works, mentre per le motorizzazioni aspirate il catanese Salvatore Guzzetta ha
preso di mira il podio di gruppo con la Renault Clio. Sebbene in ricognizione il gruppoRacing Start
RSTB ha offerto un’anteprima delle ravvicinate e consuete sfide tra i fasanesi Giovanni Angelini e
Oronzo Montanaro, entrambi con le MINI sovralimentate, con cui Angelini comanda e Montanaro
è in scia. Molto a suo agio sul tracciato siciliano anche un altro fasanese, il portacolori
Eptamotorsport Angelo Loconte, che ha trovato un buon feeling con il tracciato al volante della
MINI. In Racing Start RS soddisfatto di ogni risposta della MINI turbodiesel il poliziotto salernitano
Giovanni Loffredo, il portacolori della Scuderia Vesuvio che ha allungato pesantemente le mani
sul titolo tricolore, mentre tra le aspirate è duello annunciato dopo delle proficue ricognizioni, per
i salernitani Francesco Paolo Cicalese su Honda Civic e Antonio Vassallo su Renault Clio. Il
catanese Antonino Cardillo su Fiat 500 ha trovato in fretta un set up idoneo e si è posto come
riferimento per le Bicilindriche.

Classifiche CIVM dopo 9 gare: Assoluta: 1 Magliona 80,50; 2 Zardo 76; 3 Faggioli 65; 4 Merli 64; 5
Fattorini 47. RS: 1 Loffredo 120; 2 Cicalese 76; 3 Eusebio 67,5. RSTB: 1 Angelini 117; 2 Montanaro
105; 3 Magdalone 72. RS+: 1 Tagliente 95; 2 Liuzzi 84; Cardone 62. N: 1 Lisi 94; 2 Errichetti 90,5; 3
Mercati 60. A: 1 Bicciato 117,5; 2 Calderone 54,50; 3 Cenedese 39. E1: 1 D’Angelo 96,5; 2 Pelorosso
90; 3 Micoli 44. GT: 1 Peruggini 117,5; 2 Gaetani 93,5; 3 Ragazzi 65. E2SH: 1 Gabrielli 107,5; 2
Gramenzi 94; 3 Paone 27,5. CN: 1 Iaquinta 115; 2 Rampini 37,5; Filippetti 35. E2SC: 1 Magliona
96,5; 2 Zardo 92; 3 Faggioli 80. E2SS: 1 Merli 80; 2 Marino 78; 3 Liber 77. Sportscar Motori Moto: 1
Liber 120; 2 Lombardi 88,5; 3 Fazzino 79,5.
Calendario CIVM 2019: 12-14/04, “Trofeo Silvio Molinaro” Luzzi-Sambucina (CS); 26-28/04 29°
Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (MC); 17-19/05 45^ Alpe del Nevegal (BL); 31/05 – 02/06 50^
Verzegnis-Sella Chianzutan (UD); 14-16/06 9^ Salita Morano-Campotenese (CS); 28-30/06 58^
Coppa Paolino Teodori (AP); 05-07/07 69^ Trento-Bondone (TN); 26-28/07 56^ Rieti-Terminillo 54^
Coppa Bruno Carotti (RI); 23-25/08 54° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 13-15/09 61^ Monte Erice (TP); 20-
22/09 65^ Coppa Nissena (CL); 18-20/10 37^ Pedavena-Croce D’Aune (BL).
1^ Riserva 06-08/09 47^ Cronoscalata La Castellana (TR); 2^ Riserva 27-29/09, 58^ Alghero-Scala
Piccada (SS).
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Settembre 13, 2019

LA 61^ MONTE ERICE VIA AL RUSH FINALE DEL CAMPIONATO
VELOCITÀ MONTAGNA

 

Trapani. Pronto allo start il decimo round di Campionato italiano Velocità Montagna alla 61^ Monte Erice, che inizia

con il record di iscrizioni che hanno superato quota 300. Con la gara organizzata dall’Automobile Club Trapani,

valida per il CIVM, il Trofeo Italiano Velocità Montagna sud ed è anche 8° appuntamento di Campionato Italiano

Velocità Salita Autostoriche inizia la mini serie siciliana, che la prossima settimana si completerà con la 65^Coppa

Nissena, ma soprattutto il rush finale della massima serie tricolore ACI Sport, la prima delle tre gare finali a

coefficiente di moltiplicazione del punteggio aumentato a 1,5, che oltre le due siciliane prevede la 37^ Pedavena -

Croce D’Aune del 20 ottobre.

Appuntamento trapanese protagonisti del CIVM che venerdì 13 dalle 10.30 alle 19.30 potranno espletare le

operazioni preliminari di verifica tecnica e sportiva nel cuore della città capoluogo che offre il proprio salotto buono

per la prestigiosa occasione, nella piazza Vittorio Emanuele. Sabato 14 visto l’alto numero di partecipanti sarà alle 8

lo start alle due salite di ricognizioni, utili ai concorrenti per prendere familiarità con i selettivi 5.730 metri della strada

che unisce Valderice ad Erice Vetta, lungo una pendenza media del 7,05% che copre un dislivello di 410 metri.

Domenica 15 settembre, sempre alle 8, il Direttore di Gara Marco Cascino coadiuvato dagli aggiunti Francesco

Sanclemente e dal maltese William England, darà il via a gara 1, a cui seguirà gara 2. A fine competizione la

Cerimonia di Premiazione in Piazza Sandro Pertini a Valderice. Il percorso verrà chiuso al traffico e al transito del

pubblico alle ore 6. «Visto il record di partecipanti, sono state rafforzate le misure di sicurezza - ha spiegato il
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direttore di gara, Marco Cascino - I commissari di gara saranno 150, 8 ambulanze, 8 carri attrezzi e 3 mezzi veloci

per il recupero». La premiazione avverrà in piazza Sandro Pertini a Valderice, 45 minuti dopo l’apertura del parco

chiuso.

Appassionante sfida a tre per la caccia al tricolore assoluto. Omar Magliona, il sardo della CST Sport che arriva in

Sicilia da leader, deve difendere a denti stretti la testa della classifica al volante della Osella PA 2000 Honda, il

Campione in carica di gruppo E2SC è fiducioso nel lavoro svolto sulla biposto con il Team SaMo Competition.

La lotta sarà dura contro due vetture ufficiali con due grandi piloti reduci dalla conquista ex aequo del titolo

europeo: Christian Merli su Osella e Simone Faggioli su Norma, rispettivamente in scia con 15,5 e 16,5 punti di

svantaggio. Merli è il vincitore del 2018 ad Erice, vittoria che contribuì decisamente alla conquista del primo titolo

italiano per il trentino di Vimotorsport, che nel 2018 vinse anche il suo primo Europeo, appena bissato quest’anno

sula versione EVO Zytek dell’Osella FA 30 dotata ufficialmente di gomme Avon. Alloro europeo numero 11 appena

conquistato per il fiorentino 12 volte Campione Italiano Faggioli, l’alfiere Best Lap che per la sua Norma M20 FC

Zytek conta sul lavoro delle mescole Pirelli.

A equilibrare in modo pericoloso la bilancia agonistica ci sarà il rientro in CIVM del catanese Domenico Cubeda su

Osella FA 30 Zytek, il pilota  etneo Campione in carica di gruppo E2SS (monoposto) ha firmato con la squillante

vittoria alla Monti Iblei dello scorso week end dopo oltre 4 mesi di stop forzato. In corsa tricolore, ma in particolare

per il gruppo E2SC dove si giocano la classe 2000 due giovanissimi sardi: Giuseppe Vacca della Scuderia Vesuvio e

Sergio Farris della Speed Motor, molto convincenti ed entrambi su Osella PA 2000 Honda, con Farris che ha affinato

il feeling con la biposto e Vacca che è a caccia di riscatto dopo le disavventure di metà stagione. Tra i due Agostino

Bonforte e Dario Gentile, anche loro su Osella saranno gli elementi di sicuro disturbo. Riflettori senz’altro puntati sul

giovane marsalese Francesco Conticelli che al debutto ragusano è subito salito sul podio con la nuova Osella PA 30

Zytek, che userà per la prima volta nella sua Erice.

Anche l’esperto ragusano Franco Caruso sarà per la prima volta ad Erice sulla Lola F.3000 che l’alfiere Scuderia

Ateneo usa per la terza volta. Altre sport prototipo di classe regina sono: l’Osella PA 30 Judd in piena fase di

sviluppo del partenopeo Piero Nappi, altra PA 30 ma con motore Mugen dell’inossidabile comisano Giovanni

Cassibba, la Norma M20 FC dello svizzero Fabien Bouduban, protagonista delle scene europee, dopo l’avventura

alla Pikes Peak 2018 insieme a Faggioli e la versione PA 20/s di Angelo Bonforte senior. In classe E2SC 2500svetta

il nome dell’appassionato siciliano Manlio Munafò su Osella PA 20.

Ma tra i giovani siciliani di spicco c’è anche un altro figlio d’arte, Samuele Cassibba, il ragusano della Catania Corse

protagonista con l’Osella PA 21 Jrb spinta da motore Suzuki da 1000 cc, del tricolore riservato alle Sportscar con

Motori Moto dove leader è il veneto dell’Alby Racing Federico Liber che sarà in Sicilia per puntare ad un altro

successo su Gloria C8P Suzuki da 1600 cc, mentre un altro tenace driver è il potentino Achille Lombardi su Osella

PA 21 Jrb BMW 1000, al comando della classe ed in scia per il campionato. ma ad Erice scendono in campo driver di

casa esperti come Giuseppe Castiglione su  Gloria C8P Suzuki, Andrea Pace abituale frequentatore del tricolore e

Giuseppe Gulotta, alfiere della Trapani Corse, entrambi su Radical SR4 Suzuki, poi il catanese Giuseppe Spoto

sulla versione Prosport delle biposto inglese, mentre sulla calabrese Elia Avrio torna minaccioso a caccia di punti

TIVM il catanzarese Francesco Ferragina, come il corregionale Giuseppe Rubino sempre su Elia ma in versione

14000 cc, per rafforzare il comando tricolore di classe.

Nel gruppo dei prototipi con motore derivato dalla serie, il CN, presenza di grande esperienza per il pilota di casa

Rocco Aiuto su Osella PA 2’S, come per il nisseno santo Ferraro sulla versione da 2500 cc, all’assalto delle parti alte

del podio tricolore arriva l’under umbro Daniele Filippetti su Ligier JS 51 Honda e ci riprova il catanese Gaetano

Gambino. T

ra le molte lady iscritte, l’umbra Deborah Broccolini su MINI John Cooper Works ha allungato le mani sulla Coppa

Tricolore ed ora vuole un posto al sole nella classe E1 1.6 Turbo, dove è presente la diretta rivale e corregionale

Paola Pascucci, mentre in casa la giovanissima figlia d’arte Martina Raiti sulla Osella PA 21 Junior vuole

concretizzare tutta l’esperienza accumulata nel tricolore e mirare al successo tra le dame. Sarà tutta da vivere la

sfida sempre più ravvicinata tra le più estreme silhouette per il gruppo E2SH, dove si fronteggeranno le Alfa 4C del

leader marchigiano Alessandro Gabrielli, alfiere Gruppo Sportivo AC Ascoli, contro il teramano di AB Motorsport

Marco Gramenzi, motore Picchio turbo per Gabrielli e propulsore Zytek aspirato da 3000 cc per Gramenzi.

Torna in gara il calabrese Antoni o Paone che potrebbe ipotecare la 3^ posizione da podio in campionato con la Fiat

X1/9. Alla classe 1600, ma al podio di gruppo si candida anche il calabrese Gabry Driver su Honda Civic. Al centro

del gruppo GT certamente la sfida tra le belle e potenti Ferrari 488 e la Laborghini Huracan per la classe GT Super

Cup, tra il leader padovano Roberto Ragazzi ed il laziale Maurizio Pitorri sulle super car del cavallino, mentre il

saccense di Bergamo Rosario Parrino sarà sulla “Lambo”. Tutto apeto anche in Gt Cup dove al comando c’è l’altro

padovano di Superchallenge Stefano Artuso sulla versione 458 EVO della Ferrari, ma inseguire il catanese

Vincenzo Gibiino su auto gemella ed a rendere tutto il gruppo assai frizzante l’esperienza del pugliese Francesco

Leogrande, affezionato ad Erice, come il calabrese neo campione italiano di gruppo CN Rosario Iaquinta, entrambi

non hanno rinunciato all’affascinante gara sulle Porsche. Occasione importante per il campano Giuseppe D’Angelo

per allungare le mani sul titolo di Gruppo E1.

Il portacolori della Campobasso Corse è in testa e cercherà certamente l’affermazione al volante della sempre
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perfetta Renault made in SaMo Competition, favorito dall’assenza del diretto rivale Pelorosso, ma nella stessa

classe la presenza dell’arrembante nisseno Roberto Lombardo su Peugeot 207, del nisseno Maurizio Anzalone su

Renault Clio e del messinese salvatore Macrì su Alfa 147, renderanno l’impresa molto impegnativa. Ma ad ambire ai

vertici di categoria sono in tanti, come il giovane pugliese della Fasano Corse Andrea Palazzo sempre più lanciato

verso il Trofeo Under 25 sulla Peugeot 308 Racing Cup preparata da AC Racing, o l’latro pugliese Vito Micoli

costantemente insidioso sulla Renault 5 GT con cui comanda la classe 1.6 turbo.

Per la classe 1600 aspirata l’esperto piemontese Giovanni Regis ha del vantaggio da amministrare sulla Peugeot

106 di preparazione Ciarcelluti, ma torna sulla agile e scattante francesina anche il calabrese Giuseppe Aragona, il

portacolori Cubeda Corse che ha vinto tanto con la vettura che cura papà Franco, come su altra 106 ci sarà il

catanese della Project Team Angelo Guzzetta, che vinse la tricolore coppa A1.6 nel 2018. Nella Erice dei record

della vigilia si riaccende il gruppo A dopo la conquista dell’ennesimo titolo da parte dell’assente altoatesino Rudi

Bicciato.

Il messinese Marco calderone vuole il 2° posto e la coppa di classe al volante della Peugeot 106, il portacolori del

Team Phoenix al suo primo CIVM lo ha dimostrato con tenacia e bravura. A rendere però l’assalto al vertice difficile

ci saranno le tre Renault Clio Super 1600 del poliedrico driver ed idolo di casa Bartolomeo Mistretta, del rallista

palermitano Riccardo Arceri e del giovane Giuseppe Gianfilippo. In gruppo N classe 2000 contro classe 1600, il

fasanese Giovanni Lisi su Honda Civic contro il lucano Rocco Errichetti su Peugeot 106, per il vertice tricolore.

 Nella miriade di concorrenti di RS+ e RS alla ribalta i testa a testa per la rincorsa al titolo. In Racing Start Plus è

pugliese il duello tra MNI John Cooper Works tra il fasanese Giacomo Liuzzi ed il leader tarantino di Martina Franca

Vito Tagliente. Tagliente sulla vettura DP racing comanda per 9 punti, ma Liuzzi sulla MINI made in AC Racing è

sempre molto efficace, malgrado un pò di sfortuna in eccesso, nelle strategie di gara. Ago della bilancia il lucano

Gennaro Manolio, orai completamente a so agio in CIVM, ma attenzione al catanese Salvatore Guzzetta.

Tra le motorizzazioni aspirate, assente il pugliese Antoni Cardone che ha allungato le mani sul trofeo, il veneto

Adriano Pilotto continua con entusiasmo il campionato completo sulla Honda Civic. In classe 1.6 la Peugeot 106 di

Leonardo Nicoletti, come le Citroen Saxo di Antonino Tilotta o Salvatore Fichera saranno al centro dell’attenzione,

così tra le 1.4 cc saranno le Peugeot dei siciliani Domenico Budano e Salvatore D’Avola come quella della laziale

Margherita Vezzosi, ad essere certamente al centro della scena.

In Racing Start altro duello fasanese tra MINI quello che anima la RSTB per vetture turbo benzina, tra Giovanni

Angelini che sei vittorie comanda il tricolore su Oronzo Montanaro, in scia con 3 successi. Per il terzo gradino del

podio in corsa le due new entry, sempre pugliesi, della categoria Marco Magdalone ed Angelo Loconte, mentre

saranno della partita trapanese anche gli appassionati Domenico Tinella ed Agostino Scaffidi. In Racing Start RS il

poliziotto salernitano Giovanni  Loffredo con la MINI turbodiesel sta disputando una stagione a parte da dominatore

ed ora l’alfiere Vesuvio è in Sicilia per continuare il perfetto sviluppo della vettura, oltre che ipotecare definitivamente

il titolo.

Tra le auto aspirate continua la rincorsa al 2° posto in RS per il salernitano di Tirreno motorsport Francesco Paolo

Cicalese che su Honda anima un appassionante duello con il calabrese Eusebio Arduino e con il concittadino

Anotnio Vassallo, entrambi su Renault Clio, a cui si è aggiunto anche l’altro calabrese Francesco Stabile. In classe

1.6 si presenta un’occasione per il catanzarese Gianluca Rodino per agguantare la posizione da podio sulla

Peugeot 106, mentre nella 1.4 sarà duello per raggiungere la vetta tra il cosentino dell’Autosport Sila Francesco

Costabile su Volswagen Polo GTI ed il pugliese Giovanni Ammirabile su Peugeot 106. Sempre effervescenti e

numerose le Bicilindriche dove svettano i nomi del catanese Antonino Cardillo, dell’agrigentino di Sciacca Calogero

carlino e dell’esperto ennese Angelo Palazzo.(Ros. Giord.)
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Con la 61^ Monte Erice via al rush finale di CIVM e
CIVSA

Trapani. Pronto allo start il
d e c i m o  r o u n d  d i
C a m p i o n a t o  i t a l i a n o
Velocità Montagna alla 61^
Monte Erice, che inizia con
il  record di iscrizioni che
hanno superato quota 300.
Con la  gara  organizzata
d a l l ’ A u t o m o b i l e  C l u b
Trapani, valida per il CIVM,
il Trofeo Italiano Velocità
Montagna sud ed è anche
8 °  a p p u n t a m e n t o  d i
C a m p i o n a t o  I t a l i a n o
Velocità Salita Autostoriche inizia la mini serie siciliana, che la prossima settimana si
completerà con la 65^Coppa Nissena, ma soprattutto il rush finale della massima serie
tricolore ACI Sport, la prima delle tre gare finali a coefficiente di moltiplicazione del
punteggio aumentato a 1,5, che oltre le due siciliane prevede la 37^ Pedavena – Croce
D’Aune del 20 ottobre.
Appuntamento trapanese protagonisti del CIVM che venerdì 13 dalle 10.30 alle 19.30
potranno espletare le operazioni preliminari di verifica tecnica e sportiva nel cuore della
città capoluogo che offre il proprio salotto buono per la prestigiosa occasione, nella piazza
Vittorio Emanuele. Sabato 14 visto l’alto numero di partecipanti sarà alle 8 lo start alle due
salite di ricognizioni, utili ai concorrenti per prendere familiarità con i selettivi 5.730 metri
della strada che unisce Valderice ad Erice Vetta, lungo una pendenza media del 7,05% che
copre un dislivello di 410 metri. Domenica 15 settembre, sempre alle 8, il Direttore di Gara
Marco Cascino coadiuvato dagli aggiunti Francesco Sanclemente e dal maltese William
England, darà il via a gara 1, a cui seguirà gara 2. A fine competizione la Cerimonia di
Premiazione in Piazza Sandro Pertini a Valderice. Il percorso verrà chiuso al traffico e al
transito del pubblico alle ore 6. «Visto il record di partecipanti, sono state rafforzate le
misure di sicurezza – ha spiegato il direttore di gara, Marco Cascino – I commissari di gara
saranno 150, 8 ambulanze, 8 carri  attrezzi  e 3 mezzi veloci  per i l  recupero». La
premiazione avverrà in piazza Sandro Pertini a Valderice, 45 minuti dopo l’apertura del
parco chiuso.
Appassionante sfida a tre per la caccia al tricolore assoluto. Omar Magliona, il sardo della
CST Sport che arriva in Sicilia da leader, deve difendere a denti stretti la testa della
classifica al volante della Osella PA 2000 Honda, il Campione in carica di gruppo E2SC è
fiducioso nel lavoro svolto sulla biposto con il Team SaMo Competition. La lotta sarà dura
contro due vetture ufficiali con due grandi piloti reduci dalla conquista ex aequo del titolo
europeo: Christian Merli su Osella e Simone Faggioli su Norma, rispettivamente in scia con
15,5 e 16,5 punti di svantaggio. Merli è il vincitore del 2018 ad Erice, vittoria che contribuì
decisamente alla conquista del primo titolo italiano per il trentino di Vimotorsport, che nel
2018 vinse anche il suo primo Europeo, appena bissato quest’anno sula versione EVO
Zytek dell’Osella FA 30 dotata ufficialmente di gomme Avon. Alloro europeo numero 11
appena conquistato per il fiorentino 12 volte Campione Italiano Faggioli, l’alfiere Best Lap
che per la sua Norma M20 FC Zytek conta sul lavoro delle mescole Pirelli. A equilibrare in
modo pericoloso la bilancia agonistica ci sarà il rientro in CIVM del catanese Domenico
Cubeda su Osella FA 30 Zytek, i l  pilota etneo Campione in carica di gruppo E2SS
(monoposto) ha firmato con la squillante vittoria alla Monti Iblei dello scorso week end
dopo oltre 4 mesi di stop forzato. In corsa tricolore, ma in particolare per il gruppo E2SC
dove si giocano la classe 2000 due giovanissimi sardi: Giuseppe Vacca della Scuderia
Vesuvio e Sergio Farris della Speed Motor, molto convincenti ed entrambi su Osella PA
2000 Honda, con Farris che ha affinato il feeling con la biposto e Vacca che è a caccia di
riscatto dopo le disavventure di metà stagione. Tra i due Agostino Bonforte e Dario Gentile,
anche loro su Osella saranno gli elementi di sicuro disturbo. Riflettori senz’altro puntati
sul giovane marsalese Francesco Conticelli che al debutto ragusano è subito salito sul
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podio con la nuova Osella PA 30 Zytek, che userà per la prima volta nella sua Erice. Anche
l’esperto ragusano Franco Caruso sarà per la prima volta ad Erice sulla Lola F.3000 che
l’alfiere Scuderia Ateneo usa per la terza volta. Altre sport prototipo di classe regina sono:
l’Osella PA 30 Judd in piena fase di sviluppo del partenopeo Piero Nappi, altra PA 30 ma
con motore Mugen dell’inossidabile comisano Giovanni Cassibba, la Norma M20 FC dello
svizzero Fabien Bouduban, protagonista delle scene europee, dopo l’avventura alla Pikes
Peak 2018 insieme a Faggioli e la versione PA 20/s di Angelo Bonforte senior. In classe
E2SC 2500svetta il nome dell’appassionato siciliano Manlio Munafò su Osella PA 20.
Ma tra i giovani siciliani di spicco c’è anche un altro figlio d’arte, Samuele Cassibba, il
ragusano della Catania Corse protagonista con l’Osella PA 21 Jrb spinta da motore Suzuki
da 1000 cc, del tricolore riservato alle Sportscar con Motori Moto dove leader è il veneto
dell’Alby Racing Federico Liber che sarà in Sicilia per puntare ad un altro successo su
Gloria C8P Suzuki da 1600 cc, mentre un altro tenace driver è il potentino Achille Lombardi
su Osella PA 21 Jrb BMW 1000, al comando della classe ed in scia per il campionato. ma ad
Erice scendono in campo driver di casa esperti come Giuseppe Castiglione su Gloria C8P
Suzuki, Andrea Pace abituale frequentatore del tricolore e Giuseppe Gulotta, alfiere della
Trapani Corse, entrambi su Radical SR4 Suzuki, poi il catanese Giuseppe Spoto sulla
versione Prosport delle biposto inglese, mentre sulla calabrese Elia Avrio torna minaccioso
a caccia di punti TIVM il catanzarese Francesco Ferragina, come il corregionale Giuseppe
Rubino sempre su Elia ma in versione 14000 cc, per rafforzare il comando tricolore di
classe. Nel gruppo dei prototipi con motore derivato dalla serie, il CN, presenza di grande
esperienza per il pilota di casa Rocco Aiuto su Osella PA 2’S, come per il nisseno santo
Ferraro sulla versione da 2500 cc, all’assalto delle parti alte del podio tricolore arriva
l’under umbro Daniele Filippetti su Ligier JS 51 Honda e ci riprova il catanese Gaetano
Gambino. Tra le molte lady iscritte, l’umbra Deborah Broccolini su MINI John Cooper Works
ha allungato le mani sulla Coppa Tricolore ed ora vuole un posto al sole nella classe E1 1.6
Turbo, dove è presente la diretta rivale e corregionale Paola Pascucci, mentre in casa la
giovanissima figlia d’arte Martina Raiti sulla Osella PA 21 Junior vuole concretizzare tutta
l’esperienza accumulata nel tricolore e mirare al successo tra le dame. Sarà tutta da vivere
la sfida sempre più ravvicinata tra le più estreme silhouette per il gruppo E2SH, dove si
fronteggeranno le Alfa 4C del leader marchigiano Alessandro Gabrielli, alfiere Gruppo
Sportivo AC Ascoli, contro il teramano di AB Motorsport Marco Gramenzi, motore Picchio
turbo per Gabrielli e propulsore Zytek aspirato da 3000 cc per Gramenzi. Torna in gara il
calabrese Antoni Paone che potrebbe ipotecare la 3^ posizione da podio in campionato
con la Fiat X1/9. Alla classe 1600, ma al podio di gruppo si candida anche il calabrese
Gabry Driver su Honda Civic. Al centro del gruppo GT certamente la sfida tra le belle e
potenti Ferrari 488 e la Laborghini Huracan per la classe GT Super Cup, tra il leader
padovano Roberto Ragazzi ed il laziale Maurizio Pitorri sulle super car del cavallino,
mentre il saccense di Bergamo Rosario Parrino sarà sulla “Lambo”. Tutto apeto anche in Gt
Cup dove al comando c’è l’altro padovano di Superchallenge Stefano Artuso sulla versione
458 EVO della Ferrari, ma inseguire il catanese Vincenzo Gibiino su auto gemella ed a
rendere tutto il gruppo assai frizzante l’esperienza del pugliese Francesco Leogrande,
affezionato ad Erice, come il calabrese neo campione italiano di gruppo CN Rosario
Iaquinta, entrambi non hanno rinunciato all’affascinante gara sulle Porsche. Occasione
importante per il campano Giuseppe D’Angelo per allungare le mani sul titolo di Gruppo
E1. Il portacolori della Campobasso Corse è in testa e cercherà certamente l’affermazione
al volante della sempre perfetta Renault made in SaMo Competition, favorito dall’assenza
del diretto rivale Pelorosso, ma nella stessa classe la presenza dell’arrembante nisseno
Roberto Lombardo su Peugeot 207, del nisseno Maurizio Anzalone su Renault Clio e del
messinese salvatore Macrì su Alfa 147, renderanno l’impresa molto impegnativa. Ma ad
ambire ai vertici di categoria sono in tanti, come il giovane pugliese della Fasano Corse
Andrea Palazzo sempre più lanciato verso il Trofeo Under 25 sulla Peugeot 308 Racing Cup
preparata da AC Racing, o l’latro pugliese Vito Micoli costantemente insidioso sulla Renault
5 GT con cui comanda la classe 1.6 turbo. Per la classe 1600 aspirata l’esperto piemontese
Giovanni Regis ha del vantaggio da amministrare sulla Peugeot 106 di preparazione
Ciarcelluti, ma torna sulla agile e scattante francesina anche il calabrese Giuseppe
Aragona, il portacolori Cubeda Corse che ha vinto tanto con la vettura che cura papà
Franco, come su altra 106 ci sarà il catanese della Project Team Angelo Guzzetta, che vinse
la tricolore coppa A1.6 nel 2018. Nella Erice dei record della vigilia si riaccende il gruppo A
dopo la conquista dell’ennesimo titolo da parte dell’assente altoatesino Rudi Bicciato. Il
messinese Marco calderone vuole il 2° posto e la coppa di classe al volante della Peugeot
106, il portacolori del Team Phoenix al suo primo CIVM lo ha dimostrato con tenacia e
bravura. A rendere però l’assalto al vertice difficile ci saranno le tre Renault Clio Super
1600 del poliedrico driver ed idolo di casa Bartolomeo Mistretta, del rallista palermitano
Riccardo Arceri e del giovane Giuseppe Gianfilippo. In gruppo N classe 2000 contro classe
1600, il fasanese Giovanni Lisi su Honda Civic contro il lucano Rocco Errichetti su Peugeot
106, per il vertice tricolore. Nella miriade di concorrenti di RS+ e RS alla ribalta i testa a
testa per la rincorsa al titolo. In Racing Start Plus è pugliese il duello tra MNI John Cooper
Works tra il fasanese Giacomo Liuzzi ed il leader tarantino di Martina Franca Vito
Tagliente. Tagliente sulla vettura DP racing comanda per 9 punti, ma Liuzzi sulla MINI
made in AC Racing è sempre molto efficace, malgrado un pò di sfortuna in eccesso, nelle
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strategie di gara. Ago della bilancia il lucano Gennaro Manolio, orai completamente a so
agio in CIVM, ma attenzione al catanese Salvatore Guzzetta. Tra le motorizzazioni aspirate,
assente il pugliese Antoni Cardone che ha allungato le mani sul trofeo, il veneto Adriano
Pilotto continua con entusiasmo il campionato completo sulla Honda Civic. In classe 1.6 la
Peugeot 106 di Leonardo Nicoletti, come le Citroen Saxo di Antonino Tilotta o Salvatore
Fichera saranno al centro dell’attenzione, così tra le 1.4 cc saranno le Peugeot dei siciliani
Domenico Budano e Salvatore D’Avola come quella della laziale Margherita Vezzosi, ad
essere certamente al centro della scena. In Racing Start altro duello fasanese tra MINI
quello che anima la RSTB per vetture turbo benzina, tra Giovanni Angelini che sei vittorie
comanda il tricolore su Oronzo Montanaro, in scia con 3 successi. Per il terzo gradino del
podio in corsa le due new entry, sempre pugliesi, della categoria Marco Magdalone ed
Angelo Loconte, mentre saranno della partita trapanese anche gli appassionati Domenico
Tinella ed Agostino Scaffidi. In Racing Start RS il poliziotto salernitano Giovanni Loffredo
con la MINI turbodiesel sta disputando una stagione a parte da dominatore ed ora l’alfiere
Vesuvio è in Sicilia per continuare il perfetto sviluppo della vettura, oltre che ipotecare
definitivamente il titolo. Tra le auto aspirate continua la rincorsa al 2° posto in RS per il
salernitano di Tirreno motorsport Francesco Paolo Cicalese che su Honda anima un
appassionante duello con il calabrese Eusebio Arduino e con il concittadino Anotnio
Vassallo, entrambi su Renault Clio, a cui si è aggiunto anche l’altro calabrese Francesco
Stabile. In classe 1.6 si presenta un’occasione per il catanzarese Gianluca Rodino per
agguantare la posizione da podio sulla Peugeot 106, mentre nella 1.4 sarà duello per
raggiungere la vetta tra il cosentino dell’Autosport Sila Francesco Costabile su Volswagen
Polo GTI ed il pugliese Giovanni Ammirabile su Peugeot 106. Sempre effervescenti e
numerose le Bici l indriche dove svettano i  nomi del catanese Antonino Cardil lo,
dell’agrigentino di Sciacca Calogero carlino e dell’esperto ennese Angelo Palazzo.

Classifiche CIVM dopo 9 gare: Assoluta: 1 Magliona 80,50; 2 Zardo 76; 3 Faggioli 65; 4 Merli
64; 5 Fattorini 47. RS: 1 Loffredo 120; 2 Cicalese 76; 3 Eusebio 67,5. RSTB: 1 Angelini 117; 2
Montanaro 105; 3 Magdalone 72. RS+: 1 Tagliente 95; 2 Liuzzi 84; Cardone 62. N: 1 Lisi 94;
2 Errichetti 90,5; 3 Mercati 60. A: 1 Bicciato 117,5; 2 Calderone 54,50; 3 Cenedese 39. E1: 1
D’Angelo 96,5; 2 Pelorosso 90; 3 Micoli 44. GT: 1 Peruggini 117,5; 2 Gaetani 93,5; 3 Ragazzi
65. E2SH: 1 Gabrielli 107,5; 2 Gramenzi 94; 3 Paone 27,5. CN: 1 Iaquinta 115; 2 Rampini
37,5; Filippetti 35. E2SC: 1 Magliona 96,5; 2 Zardo 92; 3 Faggioli 80. E2SS: 1 Merli 80; 2
Marino 78; 3 Liber 77. Sportscar Motori Moto: 1 Liber 120; 2 Lombardi 88,5; 3 Fazzino 79,5.

Calendario CIVM 2019: 12-14/04, “Trofeo Silvio Molinaro” Luzzi-Sambucina (CS); 26-28/04
29° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (MC); 17-19/05 45^ Alpe del Nevegal (BL); 31/05 –
02/06 50^ Verzegnis-Sella Chianzutan (UD); 14-16/06 9^ Salita Morano-Campotenese (CS);
28-30/06 58^ Coppa Paolino Teodori (AP); 05-07/07 69^ Trento-Bondone (TN); 26-28/07 56^
Rieti-Terminillo 54^ Coppa Bruno Carotti (RI); 23-25/08 54° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 13-
15/09 61^ Monte Erice (TP); 20-22/09 65^ Coppa Nissena (CL); 18-20/10 37^ Pedavena-Croce
D’Aune (BL).
1^ Riserva 06-08/09 47^ Cronoscalata La Castellana (TR); 2^ Riserva 27-29/09, 58^ Alghero-
Scala Piccada (SS).
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Automobilismo Con la 61^ Monte Erice via al rush finale di
CIVM e CIVSA
Posted on 12 Settembre 2019 by Ennapress in Automobilismo

Con la 61^ Monte Erice via al rush finale di CIVM e CIVSA
Dal 13 al 15 settembre doppia validità tricolore per la competizione organizzata dall’Automobile
Club Trapani sarà il decimo round di Campionato Italiano Velocità Montagna e prima della mini
serie siciliana insieme alla Coppa Nissena della settimana successiva, oltre che 8° appuntamento
di campionato Italiano velocità salita Autostoriche. Verifiche venerdì 13 in piazza Vittorio
Emanuele nel capoluogo, sabato le ricognizioni e domenica le due salite di gara.

Trapani, 12 settembre 2019. Pronto allo start il decimo round di Campionato italiano Velocità
Montagna alla 61^ Monte Erice, che inizia con il record di iscrizioni che hanno superato quota
300. Con la gara organizzata dall’Automobile Club Trapani, valida per il CIVM, il Trofeo Italiano
Velocità Montagna sud ed è anche 8° appuntamento di Campionato Italiano Velocità Salita
Autostoriche inizia la mini serie siciliana, che la prossima settimana si completerà con la
65^Coppa Nissena, ma soprattutto il rush finale della massima serie tricolore ACI Sport, la prima
delle tre gare finali a coefficiente di moltiplicazione del punteggio aumentato a 1,5, che oltre le
due siciliane prevede la 37^ Pedavena – Croce D’Aune del 20 ottobre.
Appuntamento trapanese protagonisti del CIVM che venerdì 13 dalle 10.30 alle 19.30 potranno
espletare le operazioni preliminari di verifica tecnica e sportiva nel cuore della città capoluogo
che offre il proprio salotto buono per la prestigiosa occasione, nella piazza Vittorio Emanuele.
Sabato 14 visto l’alto numero di partecipanti sarà alle 8 lo start alle due salite di ricognizioni, utili
ai concorrenti per prendere familiarità con i selettivi 5.730 metri della strada che unisce Valderice
ad Erice Vetta, lungo una pendenza media del 7,05% che copre un dislivello di 410 metri.
Domenica 15 settembre, sempre alle 8, il Direttore di Gara Marco Cascino coadiuvato dagli
aggiunti Francesco Sanclemente e dal maltese William England, darà il via a gara 1, a cui seguirà
gara 2. A fine competizione la Cerimonia di Premiazione in Piazza Sandro Pertini a Valderice. Il
percorso verrà chiuso al traffico e al transito del pubblico alle ore 6. «Visto il record di
partecipanti, sono state rafforzate le misure di sicurezza – ha spiegato il direttore di gara, Marco
Cascino – I commissari di gara saranno 150, 8 ambulanze, 8 carri attrezzi e 3 mezzi veloci per il
recupero». La premiazione avverrà in piazza Sandro Pertini a Valderice, 45 minuti dopo l’apertura
del parco chiuso.
Appassionante sfida a tre per la caccia al tricolore assoluto. Omar Magliona, il sardo della CST
Sport che arriva in Sicilia da leader, deve difendere a denti stretti la testa della classifica al
volante della Osella PA 2000 Honda, il Campione in carica di gruppo E2SC è fiducioso nel lavoro
svolto sulla biposto con il Team SaMo Competition. La lotta sarà dura contro due vetture ufficiali
con due grandi piloti reduci dalla conquista ex aequo del titolo europeo: Christian Merli su Osella
e Simone Faggioli su Norma, rispettivamente in scia con 15,5 e 16,5 punti di svantaggio. Merli è il
vincitore del 2018 ad Erice, vittoria che contribuì decisamente alla conquista del primo titolo
italiano per il trentino di Vimotorsport, che nel 2018 vinse anche il suo primo Europeo, appena
bissato quest’anno sula versione EVO Zytek dell’Osella FA 30 dotata ufficialmente di gomme Avon.
Alloro europeo numero 11 appena conquistato per il fiorentino 12 volte Campione Italiano
Faggioli, l’alfiere Best Lap che per la sua Norma M20 FC Zytek conta sul lavoro delle mescole
Pirelli. A equilibrare in modo pericoloso la bilancia agonistica ci sarà il rientro in CIVM del
catanese Domenico Cubeda su Osella FA 30 Zytek, il pilota etneo Campione in carica di gruppo
E2SS (monoposto) ha firmato con la squillante vittoria alla Monti Iblei dello scorso week end dopo
oltre 4 mesi di stop forzato. In corsa tricolore, ma in particolare per il gruppo E2SC dove si giocano
la classe 2000 due giovanissimi sardi: Giuseppe Vacca della Scuderia Vesuvio e Sergio Farris della
Speed Motor, molto convincenti ed entrambi su Osella PA 2000 Honda, con Farris che ha affinato
il feeling con la biposto e Vacca che è a caccia di riscatto dopo le disavventure di metà stagione.
Tra i due Agostino Bonforte e Dario Gentile, anche loro su Osella saranno gli elementi di sicuro
disturbo. Riflettori senz’altro puntati sul giovane marsalese Francesco Conticelli che al debutto
ragusano è subito salito sul podio con la nuova Osella PA 30 Zytek, che userà per la prima volta
nella sua Erice. Anche l’esperto ragusano Franco Caruso sarà per la prima volta ad Erice sulla Lola
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F.3000 che l’alfiere Scuderia Ateneo usa per la terza volta. Altre sport prototipo di classe regina
sono: l’Osella PA 30 Judd in piena fase di sviluppo del partenopeo Piero Nappi, altra PA 30 ma con
motore Mugen dell’inossidabile comisano Giovanni Cassibba, la Norma M20 FC dello svizzero
Fabien Bouduban, protagonista delle scene europee, dopo l’avventura alla Pikes Peak 2018
insieme a Faggioli e la versione PA 20/s di Angelo Bonforte senior. In classe E2SC 2500svetta il
nome dell’appassionato siciliano Manlio Munafò su Osella PA 20.
Ma tra i giovani siciliani di spicco c’è anche un altro figlio d’arte, Samuele Cassibba, il ragusano
della Catania Corse protagonista con l’Osella PA 21 Jrb spinta da motore Suzuki da 1000 cc, del
tricolore riservato alle Sportscar con Motori Moto dove leader è il veneto dell’Alby Racing Federico
Liber che sarà in Sicilia per puntare ad un altro successo su Gloria C8P Suzuki da 1600 cc, mentre
un altro tenace driver è il potentino Achille Lombardi su Osella PA 21 Jrb BMW 1000, al comando
della classe ed in scia per il campionato. ma ad Erice scendono in campo driver di casa esperti
come Giuseppe Castiglione su Gloria C8P Suzuki, Andrea Pace abituale frequentatore del tricolore
e Giuseppe Gulotta, alfiere della Trapani Corse, entrambi su Radical SR4 Suzuki, poi il catanese
Giuseppe Spoto sulla versione Prosport delle biposto inglese, mentre sulla calabrese Elia Avrio
torna minaccioso a caccia di punti TIVM il catanzarese Francesco Ferragina, come il corregionale
Giuseppe Rubino sempre su Elia ma in versione 14000 cc, per rafforzare il comando tricolore di
classe. Nel gruppo dei prototipi con motore derivato dalla serie, il CN, presenza di grande
esperienza per il pilota di casa Rocco Aiuto su Osella PA 2’S, come per il nisseno santo Ferraro
sulla versione da 2500 cc, all’assalto delle parti alte del podio tricolore arriva l’under umbro
Daniele Filippetti su Ligier JS 51 Honda e ci riprova il catanese Gaetano Gambino. Tra le molte lady
iscritte, l’umbra Deborah Broccolini su MINI John Cooper Works ha allungato le mani sulla Coppa
Tricolore ed ora vuole un posto al sole nella classe E1 1.6 Turbo, dove è presente la diretta rivale e
corregionale Paola Pascucci, mentre in casa la giovanissima figlia d’arte Martina Raiti sulla Osella
PA 21 Junior vuole concretizzare tutta l’esperienza accumulata nel tricolore e mirare al successo
tra le dame. Sarà tutta da vivere la sfida sempre più ravvicinata tra le più estreme silhouette per
il gruppo E2SH, dove si fronteggeranno le Alfa 4C del leader marchigiano Alessandro Gabrielli,
alfiere Gruppo Sportivo AC Ascoli, contro il teramano di AB Motorsport Marco Gramenzi, motore
Picchio turbo per Gabrielli e propulsore Zytek aspirato da 3000 cc per Gramenzi. Torna in gara il
calabrese Antoni Paone che potrebbe ipotecare la 3^ posizione da podio in campionato con la Fiat
X1/9. Alla classe 1600, ma al podio di gruppo si candida anche il calabrese Gabry Driver su Honda
Civic. Al centro del gruppo GT certamente la sfida tra le belle e potenti Ferrari 488 e la Laborghini
Huracan per la classe GT Super Cup, tra il leader padovano Roberto Ragazzi ed il laziale Maurizio
Pitorri sulle super car del cavallino, mentre il saccense di Bergamo Rosario Parrino sarà sulla
“Lambo”. Tutto apeto anche in Gt Cup dove al comando c’è l’altro padovano di Superchallenge
Stefano Artuso sulla versione 458 EVO della Ferrari, ma inseguire il catanese Vincenzo Gibiino su
auto gemella ed a rendere tutto il gruppo assai frizzante l’esperienza del pugliese Francesco
Leogrande, affezionato ad Erice, come il calabrese neo campione italiano di gruppo CN Rosario
Iaquinta, entrambi non hanno rinunciato all’affascinante gara sulle Porsche. Occasione
importante per il campano Giuseppe D’Angelo per allungare le mani sul titolo di Gruppo E1. Il
portacolori della Campobasso Corse è in testa e cercherà certamente l’affermazione al volante
della sempre perfetta Renault made in SaMo Competition, favorito dall’assenza del diretto rivale
Pelorosso, ma nella stessa classe la presenza dell’arrembante nisseno Roberto Lombardo su
Peugeot 207, del nisseno Maurizio Anzalone su Renault Clio e del messinese salvatore Macrì su
Alfa 147, renderanno l’impresa molto impegnativa. Ma ad ambire ai vertici di categoria sono in
tanti, come il giovane pugliese della Fasano Corse Andrea Palazzo sempre più lanciato verso il
Trofeo Under 25 sulla Peugeot 308 Racing Cup preparata da AC Racing, o l’latro pugliese Vito
Micoli costantemente insidioso sulla Renault 5 GT con cui comanda la classe 1.6 turbo. Per la
classe 1600 aspirata l’esperto piemontese Giovanni Regis ha del vantaggio da amministrare sulla
Peugeot 106 di preparazione Ciarcelluti, ma torna sulla agile e scattante francesina anche il
calabrese Giuseppe Aragona, il portacolori Cubeda Corse che ha vinto tanto con la vettura che
cura papà Franco, come su altra 106 ci sarà il catanese della Project Team Angelo Guzzetta, che
vinse la tricolore coppa A1.6 nel 2018. Nella Erice dei record della vigilia si riaccende il gruppo A
dopo la conquista dell’ennesimo titolo da parte dell’assente altoatesino Rudi Bicciato. Il messinese
Marco calderone vuole il 2° posto e la coppa di classe al volante della Peugeot 106, il portacolori
del Team Phoenix al suo primo CIVM lo ha dimostrato con tenacia e bravura. A rendere però
l’assalto al vertice difficile ci saranno le tre Renault Clio Super 1600 del poliedrico driver ed idolo
di casa Bartolomeo Mistretta, del rallista palermitano Riccardo Arceri e del giovane Giuseppe
Gianfilippo. In gruppo N classe 2000 contro classe 1600, il fasanese Giovanni Lisi su Honda Civic
contro il lucano Rocco Errichetti su Peugeot 106, per il vertice tricolore. Nella miriade di
concorrenti di RS+ e RS alla ribalta i testa a testa per la rincorsa al titolo. In Racing Start Plus è
pugliese il duello tra MNI John Cooper Works tra il fasanese Giacomo Liuzzi ed il leader tarantino
di Martina Franca Vito Tagliente. Tagliente sulla vettura DP racing comanda per 9 punti, ma Liuzzi
sulla MINI made in AC Racing è sempre molto efficace, malgrado un pò di sfortuna in eccesso,
nelle strategie di gara. Ago della bilancia il lucano Gennaro Manolio, orai completamente a so
agio in CIVM, ma attenzione al catanese Salvatore Guzzetta. Tra le motorizzazioni aspirate,
assente il pugliese Antoni Cardone che ha allungato le mani sul trofeo, il veneto Adriano Pilotto
continua con entusiasmo il campionato completo sulla Honda Civic. In classe 1.6 la Peugeot 106 di
Leonardo Nicoletti, come le Citroen Saxo di Antonino Tilotta o Salvatore Fichera saranno al centro
dell’attenzione, così tra le 1.4 cc saranno le Peugeot dei siciliani Domenico Budano e Salvatore
D’Avola come quella della laziale Margherita Vezzosi, ad essere certamente al centro della scena.
In Racing Start altro duello fasanese tra MINI quello che anima la RSTB per vetture turbo benzina,
tra Giovanni Angelini che sei vittorie comanda il tricolore su Oronzo Montanaro, in scia con 3
successi. Per il terzo gradino del podio in corsa le due new entry, sempre pugliesi, della categoria
Marco Magdalone ed Angelo Loconte, mentre saranno della partita trapanese anche gli
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appassionati Domenico Tinella ed Agostino Scaffidi. In Racing Start RS il poliziotto salernitano
Giovanni Loffredo con la MINI turbodiesel sta disputando una stagione a parte da dominatore ed
ora l’alfiere Vesuvio è in Sicilia per continuare il perfetto sviluppo della vettura, oltre che ipotecare
definitivamente il titolo. Tra le auto aspirate continua la rincorsa al 2° posto in RS per il
salernitano di Tirreno motorsport Francesco Paolo Cicalese che su Honda anima un
appassionante duello con il calabrese Eusebio Arduino e con il concittadino Anotnio Vassallo,
entrambi su Renault Clio, a cui si è aggiunto anche l’altro calabrese Francesco Stabile. In classe
1.6 si presenta un’occasione per il catanzarese Gianluca Rodino per agguantare la posizione da
podio sulla Peugeot 106, mentre nella 1.4 sarà duello per raggiungere la vetta tra il cosentino
dell’Autosport Sila Francesco Costabile su Volswagen Polo GTI ed il pugliese Giovanni Ammirabile
su Peugeot 106. Sempre effervescenti e numerose le Bicilindriche dove svettano i nomi del
catanese Antonino Cardillo, dell’agrigentino di Sciacca Calogero carlino e dell’esperto ennese
Angelo Palazzo.

Classifiche CIVM dopo 9 gare: Assoluta: 1 Magliona 80,50; 2 Zardo 76; 3 Faggioli 65; 4 Merli 64; 5
Fattorini 47. RS: 1 Loffredo 120; 2 Cicalese 76; 3 Eusebio 67,5. RSTB: 1 Angelini 117; 2 Montanaro
105; 3 Magdalone 72. RS+: 1 Tagliente 95; 2 Liuzzi 84; Cardone 62. N: 1 Lisi 94; 2 Errichetti 90,5; 3
Mercati 60. A: 1 Bicciato 117,5; 2 Calderone 54,50; 3 Cenedese 39. E1: 1 D’Angelo 96,5; 2 Pelorosso
90; 3 Micoli 44. GT: 1 Peruggini 117,5; 2 Gaetani 93,5; 3 Ragazzi 65. E2SH: 1 Gabrielli 107,5; 2
Gramenzi 94; 3 Paone 27,5. CN: 1 Iaquinta 115; 2 Rampini 37,5; Filippetti 35. E2SC: 1 Magliona
96,5; 2 Zardo 92; 3 Faggioli 80. E2SS: 1 Merli 80; 2 Marino 78; 3 Liber 77. Sportscar Motori Moto: 1
Liber 120; 2 Lombardi 88,5; 3 Fazzino 79,5.

Calendario CIVM 2019: 12-14/04, “Trofeo Silvio Molinaro” Luzzi-Sambucina (CS); 26-28/04 29°
Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (MC); 17-19/05 45^ Alpe del Nevegal (BL); 31/05 – 02/06 50^
Verzegnis-Sella Chianzutan (UD); 14-16/06 9^ Salita Morano-Campotenese (CS); 28-30/06 58^
Coppa Paolino Teodori (AP); 05-07/07 69^ Trento-Bondone (TN); 26-28/07 56^ Rieti-Terminillo 54^
Coppa Bruno Carotti (RI); 23-25/08 54° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 13-15/09 61^ Monte Erice (TP); 20-
22/09 65^ Coppa Nissena (CL); 18-20/10 37^ Pedavena-Croce D’Aune (BL).
1^ Riserva 06-08/09 47^ Cronoscalata La Castellana (TR); 2^ Riserva 27-29/09, 58^ Alghero-Scala
Piccada (SS).

Visite: 70
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=/267/2-23-4U/0-25-1-.-/0-2>-25K-11421è2/01R92A02/.6742S3.-42>e/769J2O/@A9.92:/55-,,/J2-.27/3A5/04

>9../2:/6/0-/2:47592K746/340-56/21402.eB59../2]D2Ni2g7,25K-06/2>/2@464792OAYAI-2>/2iFFF211J2>9.

67-14.47927-597U/642/..92OK47651/721402=4647-2=4642>4U92.9/>972̀2-.2U909642>9..eD.,H2c/1-03

C9>97-142f-,9721R925/782-02O-1-.-/2K972KA06/792/>2A02/.67425A11955425A2\.47-/2:j]2OAYAI-2>/2inFF

11J2@906792A02/.6742690/192>7-U972̀2-.2K46906-042D1R-..92f4@,/7>-25A2B59../2]D2Ni2g7,2b=o2iFFFJ

/.214@/0>42>9../21./55929>2-0251-/2K972-.21/@K-40/64Z2@/2/>2M7-1925190>4042-021/@K42>7-U972>-

1/5/295K976-214@92\-A59KK92:/56-3.-40925AL2\.47-/2:j]2OAYAI-J2D0>79/2]/192/,-6A/.9

X79TA906/64792>9.267-14.479292\-A59KK92\A.466/J2/.S9792>9../2a7/K/0-2:4759J29067/@,-25A2c/>-1/.

OcW2OAYAI-J2K4-2-.21/6/09592\-A59KK92OK46425A../2U975-4092]745K4762>9..92,-K45642-03.959J2@90679

5A../21/./,79592M.-/2DU7-426470/2@-0/11-4542/21/11-/2>-2KA06-2a;<=2-.21/6/0Y/79592C7/019514

C977/3-0/J214@92-.2147793-40/.92\-A59KK92cA,-04259@K7925A2M.-/2@/2-02U975-4092iWFFF211J2K97

7/p47Y/792-.214@/0>4267-14.4792>-21./559Z

h9.237AKK42>9-2K74646-K-21402@464792>97-U/642>/../2597-9J2-.2:hJ2K79590Y/2>-237/0>9295K97-90Y/

K972-.2K-.46/2>-21/5/2c41142D-A6425A2B59../2]D2NeOJ214@92K972-.20-5590425/0642C977/7425A../

U975-4092>/2NlFF211J2/..e/55/.642>9..92K/76-2/.692>9.2K4>-4267-14.4792/77-U/2.eA0>972A@,742?/0-9.9

C-.-KK966-25A2f-3-972gO2li2̂40>/2921-27-K74U/2-.21/6/09592\/96/042\/@,-04Z

a7/2.92@4.692./>H2-517-669J2.eA@,7/2?9,47/R2b74114.-0-25A2=;h;2g4R02:44K972o47I52R/2/..A03/642.9

@/0-25A../2:4KK/2a7-14.47929>247/2UA4.92A02K45642/.254.9209../21./5592Mi2iZn2aA7,4J2>4U92̀

K79590692./2>-7966/27-U/.9292147793-40/.92]/4./2]/51A11-J2@906792-021/5/2./23-4U/0-55-@/2S3.-/

>e/7692=/76-0/2c/-6-25A../2B59../2]D2Ni2gA0-472UA4.921401796-YY/7926A66/2.e95K97-90Y/2/11A@A./6/

09.267-14.479292@-7/792/.25A119554267/2.92>/@9Z

;@/39



���������� ����	
������������������
�
	���������
	�������������������������� ���!�"��
#$�%�		��&�'�

���$�(��''')�
#$�%�		���'�)��#��$�������*	
*��*#����*�����*��
*
	*����*���
	�*��*���#*�*����
� +��

,-./01211-03-04546.607-08953-086:;.60;5<0.-445=5>-1-?@ABCDECFGHCEI@AEJECIGDKLME@@ECFEACGD

NAMFFLCOPQRSCTLUECIGCVALW@ENNEABWWLCDECXDVBCYZCTEDCDEBTEACJBA[KGNGBWLCXDEIIBWTALC\B]AGEDDGS

BD̂EAEC\AMFFLCQFLA@GULCXZCXI[LDGSC[LW@ALCGDC@EABJBWLCTGCX_C̀L@LAIFLA@C̀BA[LC\ABJEWaGS

JL@LAECbG[[KGLC@MA]LCFEAC\B]AGEDDGCECFALFMDILAECcd@EeCBIFGAB@LCTBCfgggC[[CFEAC\ABJEWaGhCiLAWB

GWCNBABCGDC[BDB]AEIECXW@LWGCbBLWEC[KECFL@AE]]ECGFL@E[BAECDBCfjCFLIGaGLWECTBCFLTGLCGW

[BJFGLWB@LC[LWCDBCkGB@ClmnohCXDDBC[DBIIECmpggSCJBCBDCFLTGLCTGCNAMFFLCIGC[BWTGTBCBW[KECGD

[BDB]AEIEC\B]AdCqAGUEACIMCRLWTBCZGUG[h

r70=6>1.s03670t.2;;s0uv0=6.1-:6>1607-08953-?@ABCDEC]EDDECECFL@EW@GCkEAABAGCYwwCECDB

xB]LANKGWGCRMAB[BWCFEACDBC[DBIIEC\iCQMFEACZMFSC@ABCGDCDEBTEACFBTLUBWLCyL]EA@LCyBNBaaGCETCGD

DBaGBDEC̀BMAGaGLCbG@LAAGCIMDDECIMFEAC[BACTEDC[BUBDDGWLSCJEW@AECGDCIB[[EWIECTGC_EANBJLCyLIBAGL

bBAAGWLCIBAzCIMDDBC{xBJ]L|hCiM@@LCBFE@LCBW[KECGWC\@CZMFCTLUECBDC[LJBWTLC[}~CD}BD@ALCFBTLUBWLCTG

QMFEA[KBDDEWNECQ@EVBWLCXA@MILCIMDDBCUEAIGLWECY�wCO��CTEDDBCkEAABAGSCJBCGWIENMGAECGDC[B@BWEIE

�GW[EWaLC\G]GGWLCIMCBM@LCNEJEDDBCETCBCAEWTEAEC@M@@LCGDCNAMFFLCBIIBGCVAGaaBW@ECD}EIFEAGEWaBCTED

FMNDGEIECkABW[EI[LCxELNABWTESCB�EaGLWB@LCBTCOAG[ESC[LJECGDC[BDB]AEIECWELC[BJFGLWECG@BDGBWLCTG

NAMFFLCZ�CyLIBAGLC�B�MGW@BSCEW@ABJ]GCWLWCKBWWLCAGWMW[GB@LCBDD}B�BI[GWBW@ECNBABCIMDDECbLAI[KEh

�==-85s>605:;s.1->16?FEACGDC[BJFBWLC\GMIEFFECq}XWNEDLCFEACBDDMWNBAECDECJBWGCIMDC@G@LDLCTG

\AMFFLCOmhC�DCFLA@B[LDLAGCTEDDBCZBJFL]BIILCZLAIEC~CGWC@EI@BCEC[EA[KEAzC[EA@BJEW@E

D}B�EAJBaGLWECBDCULDBW@ECTEDDBCIEJFAECFEAVE@@BCyEWBMD@CJBTECGWCQB̀ LCZLJFE@G@GLWSCVBULAG@L

TBDD}BIIEWaBCTEDCTGAE@@LCAGUBDECbEDLALIILSCJBCWEDDBCI@EIIBC[DBIIECDBCFAEIEWaBCTEDD}BAAEJ]BW@E

WGIIEWLCyL]EA@LCxLJ]BATLCIMCbEMNEL@CPg�SCTEDCWGIIEWLC̀BMAGaGLCXWaBDLWECIMCyEWBMD@CZDGLCECTED

JEIIGWEIECIBDUB@LAEC̀B[A�CIMCXDVBCmY�SCAEWTEABWWLCD}GJFAEIBCJLD@LCGJFENWB@GUBhC̀BCBTCBJ]GAE

BGCUEA@G[GCTGC[B@ENLAGBCILWLCGWC@BW@GSC[LJECGDCNGLUBWECFMNDGEIECTEDDBCkBIBWLCZLAIECXWTAEBCbBDBaaL

IEJFAECFGHCDBW[GB@LCUEAILCGDCiALVELC�WTEACP�CIMDDBCbEMNEL@CfgwCyB[GWNCZMFCFAEFBAB@BCTBCXZ



���������� ����	
������������������
�
	���������
	�������������������������� ���!�"��
#$�%�		��&�'�

���$�(��''')�
#$�%�		���'�)��#��$�������*	
*��*#����*�����*��
*
	*����*���
	�*��*���#*�*����
� +��

,-./012343565-78439:15/;<;3=/743>/.45/3.4<7-07;?;07;3/0</@/4<43<:55-3,;0-:573A3BC3.403.:/

.4?-0@-35-3.5-<<;3DEF37:8G4E3H;835-3.5-<<;3DFII3-<9/8-7-356;<9;87439/;?407;<;3B/4J-00/3,;1/<3K-

@;53J-07-11/43@-3-??/0/<78-8;3<:55-3H;:1;473DIF3@/398;9-8-L/40;3M/-8.;55:7/23?-37480-3<:55-

-1/5;3;3<.-77-07;3N8-0.;</0-3-0.K;3/53.-5-G8;<;3B/:<;99;3O8-140-23/539487-.4548/3M:G;@-3M48<;

.K;3K-3J/07437-0743.4035-3J;77:8-3.K;3.:8-39-9P3Q8-0.423.4?;3<:3-578-3DIF3./3<-8P3/53.-7-0;<;

@;55-3H84R;.73C;-?3O01;543B:LL;77-23.K;3J/0<;35-378/.4548;3.499-3ODEF30;53SIDTE
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qcY|X]\caY}tX[tY~WdbY�YedaW\VbVY\WŶdVWW_g78-3>zj3�4K03M449;83�48�<378-3/53N-<-0;<;

B/-.4?43w/:LL/3;@3/535;-@;837-8-07/043@/3>-87/0-3Q8-0.-3=/743C-15/;07;E3C-15/;07;3<:55-3J;77:8-3�H

8-./013.4?-0@-39;83�39:07/23?-3w/:LL/3<:55-3>jzj3?-@;3/03OM3,-./013�3<;?98;3?45743;n.-.;2

?-518-@43:039m3@/3<N487:0-3/03;..;<<4230;55;3<78-7;1/;3@/31-8-E3O143@;55-3G/5-0./-3/535:.-04

B;00-843>-045/42348-/3.4?95;7-?;07;3-3<43-1/43/03Mj=>23?-3-77;0L/40;3-53.-7-0;<;3o-5J-748;

B:LL;77-E3C8-35;3?4748/LL-L/40/3-<9/8-7;23-<<;07;3/539:15/;<;3O0740/3M-8@40;3.K;3K-3-55:01-7435;

?-0/3<:53784N;423/53J;0;743O@8/-043H/547743.407/0:-3.403;07:</-<?43/53.-?9/40-743.4?95;743<:55-

x40@-3M/J/.E3j03.5-<<;3DEF35-3H;:1;473DIF3@/3w;40-8@43z/.45;77/23.4?;35;3M/784;03o-l43@/

O0740/043C/5477-343o-5J-748;3Q/.K;8-3<-8-0043-53.;07843@;556-77;0L/40;23.4<�378-35;3DE�3..3<-8-004

5;3H;:1;473@;/3</./5/-0/3�4?;0/.43i:@-043;3o-5J-748;3�6OJ45-3.4?;3h:;55-3@;55-35-L/-5;

>-81K;8/7-3=;LL4</23-@3;<<;8;3.;87-?;07;3-53.;07843@;55-3<.;0-E
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 NEWS AUTO TEST DRIVE DUE RUOTE NAUTICA SICUREZZA MOTORSPORT CONTATTI 

Ultime News  

Omar Magliona (CST Sport, Osella PA2000 #1)

Tutto pronto per la 61^ Monterice. Gara decisiva per il
titolo. Magliona al comando

La 61a edizione della “Monterice” è entrata nel vivo. Dopo la fine dei lavori di consolidamento completati sulla strada

Immacolatella Valderice-Erice, la storica cronoscalata si farà. L’annuncio ufficiale del Presidente dell’Automobil Club di

Trapani, Giovanni Pellegrino, ha raggiunto anche gli ambienti sportivi e gli stessi piloti che quest’anno partecipano al

Campionato italiano velocità montagna. La “Monterice” è, infatti, la terz’ultima gara del calendario e, per il suo tracciato,

performante e spettacolare, è una tappa molto ambita dai piloti provenienti da tutta Italia.

Concluso il 54° Trofeo “Luigi Fagioli” a Gubbio con Christian Merli su Osella FA 30 Zytek, che ha vinto e

firmato il nuovo record in 1’32”31 nel duello al fotofinish con Simone Faggioli su Norma M20FC Zytek (2°

al traguardo), ora i riflettori sono puntati alla “Monterice” che si correrà sabato 14 e domenica 15

settembre. La gara organizzata dall’Aci Trapani sarà certamente decisiva per i giochi nella classifica

assoluta del Campionato. Attualmente a guidarla è Omar Magliona con 80,5 punti, seguito da vicino da

Denny Zardo a 76, poi Simone Faggioli a 65 e Christian Merli a 64. Faggioli e Merli si giocano anche

l’Europeo, che potrebbe chiudersi ex aequo domenica prossima a Bistrika in Slovenia. Sui tornanti di

Erice, Omar Magliona arriverà per fare un ottimo risultato per non mollare la testa della classifica. La

“Monterice” sarà terreno di sfida anche tra i big della Sportscar Motori Moto, la cui assoluta in

Campionato è guidata dal veneto Federico Liber su Gloria C8P. A Erice arriverà il giovane Rookie

siracusano, Luigi Fazzino su Osella PA 21 Jrb Suzuki, il 20enne in arrivo dal kart, vera rivelazione del

Campionato italiano.

«Lo svolgimento della gara è il risultato di un anno di lavoro – spiega il Presidente dell’Aci Trapani,

Giovanni Pellegrino – perché la problematica legata alle condizioni della sede stradale del tracciato ci ha

fatto preoccupare, e non poco. Grazie alla collaborazione istituzionale tra Regione, Provincia, Comuni e

Genio Civile si è riusciti, in tempo, a completare i lavori di consolidamento di un tratto della strada. La

“Monterice” può definirsi patrimonio dell’intero mondo automobilistico italiano, una gara molto ambita dai
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 29 AGOSTO 2019   M O T O R I, T R A P A N I

La 61a edizione della Monterice è entrata

nel vivo. Dopo la notizia dei lavori di

consolidamento completati sulla strada

Immacolatella Valderice-Erice, la storica

cronoscalata si farà. L’annuncio ufficiale

del presidente dell’Automobil Club di

Trapani, Giovanni Pellegrino, ha raggiunto

anche gli ambienti sportivi e gli stessi

piloti  che quest’anno partecipano al

Campionato italiano velocità montagna.

La “Monterice” è, infatti, la terz’ultima gara

del calendario e, per il  suo tracciato,

performante e spettacolare, è una tappa

molto ambita dai piloti provenienti da

tutta Italia.

Concluso il 54° Trofeo “Luigi Fagioli” a

Gubbio con Christian Merli su Osella FA 30

Zytek, che ha vinto e firmato il nuovo

record in 1’32”31 nel duello al fotofinish

con Simone Faggioli su Norma M20FC Zytek (2° al traguardo), ora i riflettori sono

puntati alla “Monterice” che si correrà sabato 14 e domenica 15 settembre.

La gara organizzata dall’Aci Trapani sarà certamente decisiva per i giochi nella

classifica assoluta del Campionato. Attualmente a guidarla è Omar Magliona con
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Milvia Averna

80,5 punti, seguito da vicino da Denny Zardo a 76, poi Simone Faggioli a 65 e

Christian Merli a 64. Faggioli e Merli si giocano anche l’Europeo, che potrebbe

chiudersi ex aequo domenica prossima a Bistrika in Slovenia. Sui tornanti di Erice,

Omar Magliona arriverà per fare un ottimo risultato per non mollare la testa della

classifica.

La “Monterice” sarà terreno di sfida anche tra i big della Sportscar Motori Moto, la

cui assoluta in Campionato è guidata dal veneto Federico Liber su Gloria C8P. A

Erice arriverà il giovane Rookie siracusano, Luigi Fazzino su Osella PA 21 Jrb Suzuki,

il 20enne in arrivo dal kart, vera rivelazione del Campionato italiano.

Il  commento del Presidente dell’Aci Trapani, Giovanni Pellegrino

«Lo svolgimento della gara è il risultato di un anno di lavoro – spiega il Presidente

dell’Aci Trapani, Giovanni Pellegrino – perché la problematica legata alle condizioni

della sede stradale del tracciato ci ha fatto preoccupare, e non poco. Grazie alla

collaborazione istituzionale tra Regione, Provincia, Comuni e Genio Civile si è

riusciti, in tempo, a completare i lavori di consolidamento di un tratto della strada.

La “Monterice” può definirsi patrimonio dell’intero mondo automobilistico italiano,

una gara molto ambita dai piloti proprio per il tracciato: 5.730 km dove si potrà

assistere a uno spettacolo unico tra vetture in corsa e paesaggio».
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Auto. Alla Monterice sfida tra big

Erice, 29.08.2019 - La 61a edizione della  “Monterice” è entrata nel vivo. Dopo la notizia

dei lavori di consolidamento completati sulla strada Immacolatella Valderice-Erice, la

storica cronoscalata si farà. L’annuncio ufficiale del Presidente dell’Automobil Club di

Trapani, Giovanni Pellegrino, ha raggiunto anche gli ambienti sportivi e gli stessi piloti

che quest’anno partecipano al Campionato italiano velocità montagna. La “Monterice” è,

infatti, la terz’ultima gara del calendario e, per il suo tracciato, performante e

spettacolare, è una tappa molto ambita dai piloti provenienti da tutta Italia. Concluso il

54° Trofeo “Luigi Fagioli” a Gubbio con Christian Merli su Osella FA 30 Zytek, che ha

vinto e firmato il nuovo record in 1’32”31 nel duello al fotofinish con Simone Faggioli su

Norma M20FC Zytek (2° al traguardo), ora i riflettori sono puntati alla “Monterice” che si

correrà sabato 14 e domenica 15 settembre. La gara organizzata dall’Aci Trapani sarà

certamente decisiva per i giochi nella classifica assoluta del Campionato. Attualmente a

guidarla è Omar Magliona con 80,5 punti, seguito da vicino da Denny Zardo a 76, poi

Simone Faggioli a 65 e Christian Merli a 64. Faggioli e Merli si giocano anche l’Europeo,

che potrebbe chiudersi ex aequo domenica prossima a Bistrika in Slovenia. Sui tornanti

di Erice, Omar Magliona arriverà per fare un ottimo risultato per non mollare la testa

della classifica. La “Monterice” sarà terreno di sfida anche tra i big della Sportscar Motori

Moto, la cui assoluta in Campionato è guidata dal veneto Federico Liber su Gloria C8P.

A Erice arriverà il giovane Rookie siracusano, Luigi Fazzino su Osella PA 21 Jrb Suzuki,

il 20enne in arrivo dal kart, vera rivelazione del Campionato italiano. «Lo svolgimento

della gara è il risultato di un anno di lavoro – spiega il Presidente dell’Aci Trapani,

Giovanni Pellegrino – perché la problematica legata alle condizioni della sede stradale

del tracciato ci ha fatto preoccupare, e non poco. Grazie alla collaborazione istituzionale

tra Regione, Provincia, Comuni e Genio Civile si è riusciti, in tempo, a completare i lavori

di consolidamento di un tratto della strada. La “Monterice” può definirsi patrimonio

dell’intero mondo automobilistico italiano, una gara molto ambita dai piloti proprio per il

tracciato: 5.730 km dove si potrà assistere a uno spettacolo unico tra vetture in corsa e

paesaggio».
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