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Coronavirus, rinviata la 104esima edizione
della Targa Florio
La corsa automobilistica più antica del mondo si ferma. Così ha deciso l'Aci in
considerazione dell'emergenza Covid-19. Il presidente di Aci Palermo Angelo Pizzuto: "Oggi
siamo al fianco di chi combatte per la nostra vita, speriamo di recuperare entro il prossimo
autunno"

Sport

Redazione
26 marzo 2020 11:03

I più letti di oggi

Incubo Coronavirus per i
dilettanti: "In Sicilia rischia di
sparire il 50% delle squadre di
calcio"

Calcio, l'attaccante palermitano
Andrea Saraniti positivo al
Coronavirus

Palermo, prolungato lo stop agli
allenamenti: il futuro del
campionato ora è un rebus

Coronavirus, rinviata la
104esima edizione della Targa
Florio

R
La Targa Florio non
smette di affascinare,
Angelo Pizzuto: "Portiamo
la sicilianità nel mondo" |
VIDEO

12 ottobre 2019

Targa Florio classica, la
gara si conclude con un
bagno di folla a piazza
Verdi

13 ottobre 2019

inviata la 104esima edizione della Targa Florio, la

corsa automobilistica più antica del mondo. La

decisione è stata presa dall'Aci Palermo in accordo con

Aci Italia e la nostra federazione Acisport. Ne dà

notizia il presidente di Aci Palermo, Angelo Pizzuto, che

spiega: "Cercheremo di recuperare la gara non appena

l’emergenza Coronavirus e le sue restrizioni saranno

alleggerite, magari entro il prossimo autunno come

speriamo tutti. Oggi le nostre attenzioni devono essere

interamente dedicate a sostenere gli sforzi di chi

combatte giornalmente per la nostra vita, che

certamente in questo momento va messa al primo posto

rispetto alle attività sportive ed agonistiche".

"Ci rifaremo presto - ha aggiunto Pizzuto - ma intanto la raccomandazione è

quella, da buoni sportivi quali siamo, di seguire le regole per contrastare

l’emergenza. Le stesse regole che siamo abituati a seguire nei tracciati di gara e

per le quali per primi dobbiamo dare l’esempio, proprio noi che ai valori dello

sport abbiamo dedicato la nostra vita. Ebbene è giunto il momento di

dimostrarlo".

"Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo

persone responsabili: la gara più antica del mondo

deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non,

Angelo Pizzuto
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essendo da 104 anni una grande festa mondiale dello

sport. E deve essere possibile per tutti, piloti e ufficiali

di gara, volontari e fornitori, ma soprattutto per la

gente, viverla in sicurezza e con serenità, stato

d’animo che purtroppo oggi nessuno di noi può dire

di avere. Noi abbiamo grande rispetto dei nostri tifosi e delle migliaia di

appassionati intorno al mondo che ogni anno attendono con ansia la Targa

Florio. Ma lo stesso rispetto in questo momento è rivolto alle tante vittime del

Coronavirus ed agli sforzi che il governo regionale, il personale sanitario e le

forze dell’ordine fanno ogni giorno per tenere la popolazione in sicurezza e

contenere l’emergenza quanto più possibile", ha concluso Pizzuto.

Sostieni PalermoToday

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di

PalermoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,

giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla

epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te

gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo

per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

Persone: Angelo Pizzuto Argomenti: coronavirus Targa Florio
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Coronavirus, prima vittima a Palermo: 55enne muore all'ospedale Civico

Un altro caso di Coronavirus fa tremare Comdata, donna positiva: "Ora la
situazione è grave"

Coronavirus, il dramma di un 19enne palermitano rimasto bloccato in Francia
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Coronavirus, salta la Targa Florio:
posticipata l'edizione n.104

Dopo Ciocco, 1000 Miglia e Rally d'Italia, anche la gara
più antica del mondo si arrende al Covid-19. La
classicissima siciliana cerca una data in autunno e il
Tricolore Rally, nella migliore delle ipotesi, partirà a fine
luglio da Roma

giovedì 26 marzo 2020

0

Si allunga l'elenco delle gare rinviate a data da destinarsi. E, per quanto si tratti
di una lista che lascia un senso di vuoto sempre più inquietante nell'animo
degli appassionati di Motorsport, è nulla rispetto alla tragica conta dei morti che
si allunga di giorno in giorno. 

Il maledetto Covid-19 sta letteralmente annientando l'automobilismo sportivo e
poco fa è arrivata la conferma - di fatto scontata - che anche il Rally Targa Florio
è stato rinviato a data da destinarsi. In calendario per l'inizio di maggio, la gara
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Tutte le notizie di News Motori

più antica del mondo, "a cursa" che avrebbe dovuto disputare la sua edizione
numero 104, non andrà in scena. Non almeno a maggio. Si cerca di trovare una
data in autunno, ma di fatto è impossibile ora immaginare come e quando. 

Così come è impossibile immaginare come e quando possa disputarsi il
Campionato Italiano Rally 2020: rinviato il Ciocco, rinviato il 1000 Miglia,
rinviata la Targa e posticipato pure il Rally d'Italia. Formalmente al momento
resta in calendario il Rally di Roma, previsto dal 24-26 luglio. L'Italia e l'Europa
saranno fuori dall'incubo, per allora?

WRC, rinviato il Rally Italia Sardegna

La comunicazione dell'Aci Palermo
A darne notizia è il presidente di Aci Palermo Angelo Pizzuto, con un lungo
comunicato: "L'emergenza COVID19 si e’ ulteriormente aggravata, non
lasciando in questo momento a nessuno la possibilità’ di prevedere quando
sara’ possibile tornare alla normalità. Soprattutto in Sicilia, dove il Governo
Musumeci sta producendo il massimo sforzo per contenere l'emergenza,
l’isola al momento e’ inaccessibile a coloro i quali provengono da fuori regione
a meno di giustificati motivi sanitari o di lavoro. Noi abbiamo grande rispetto
dei nostri tifosi e delle migliaia di appassionati intorno al mondo che ogni anno
attendono con ansia la Targa Florio. Ma lo stesso rispetto in questo momento
e’ rivolto alle tante vittime del coronavirus ed agli sforzi che il governo
regionale, il personale sanitario e le forze dell’ordine fanno ogni giorno per
tenere la popolazione in sicurezza e contenere l’emergenza quanto più’
possibile.

Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili: la
gara più antica del mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e
non, essendo da 104 anni una grande festa mondiale dello sport. E deve
essere possibile per tutti, piloti e ufficiali di gara, volontari e fornitori, ma
soprattutto per la gente, viverla in sicurezza e con serenità’, stato d’animo che
purtroppo oggi nessuno di noi può dire di avere.

E’ pertanto con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e
determinazione, che in accordo con ACI Italia e la nostra federazione Acisport,
ho deciso di rinviare la 104^ Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di
recuperare la gara non appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno
alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti, ma oggi le
nostre attenzioni devono essere interamente dedicate a sostenere gli sforzi di
chi combatte giornalmente per la nostra vita, che certamente in questo
momento va messa al primo posto rispetto alle attività’ sportive ed
agonistiche. Ci rifaremo presto, ma intanto la raccomandazione e’ quella, da
buoni sportivi quali siamo, di seguire le regole per contrastare l’emergenza, le
stesse regole che siamo abituati a seguire nei tracciati di gara, e per le quali
per primi dobbiamo dare l’esempio, proprio noi che ai valori dello sport
abbiamo dedicato la nostra vita, ebbene e’ giunto il momento di dimostrarlo”.

 

McLaren: rientro per i 16 membri del team

Sticchi Damiani (ACI): "Si correrà"
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La 104^ Targa Florio avrà una nuova data
Scritto da Administrator   

Giovedì 26 Marzo 2020 12:44

Tags: Aci Sport Italia | Angelo Pizzuto | CIR | Targa Florio

La 104^ Targa Florio è rinviata a data da destinarsi.

Anche la gara automobilistica più antica del mondo, a causa dell’emergenza legata al contenimento del contagio

del CIVID-19, è costretta allo slittamento in calendario.

La 104^ Targa Florio era inizialmente prevista quale 3° appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo il Rally

del Ciocco e Valle del Serchio e 1000 Miglia, competizioni già entrambe rinviate. Gli organizzatori di AC Palermo fino

all’ultimo hanno ottimisticamente tenuto ferma l’iniziale data dal 7 al 9 maggio. 

Come da direttive precise dell’Automobile Club d’Italia, AC Palermo è pronto ad individuare una nuova data non

appena la situazione tornerà alla normalità.

-“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili - afferma Angelo Pizzuto, Presidente

Automobile Club Palermo - la gara più antica del mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non,

essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con

serenità’. E’ pertanto, con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in accordo con

Acisport, ho deciso di rinviare la 104^ Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non

appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti.

Aggiornamenti sul sito ufficiale www.acisport.it/CIR 

Facebook, Twitter, Instagram - @CIRally 

 YOUTUBE - ACI SPORT TV
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Coronavirus, la 104ma Targa Florio
rinviata a data da destinarsi

Anche la gara automobilistica più antica del mondo, a causa dell’emergenza legata al

contenimento del contagio del CIVID-19, è costretta allo slittamento in calendario.

La 104ma Targa Florio era inizialmente prevista quale 3° appuntamento del Campionato

Italiano Rally, dopo il Rally del Ciocco e Valle del Serchio e 1000 Miglia, competizioni già

entrambe rinviate. Gli organizzatori di Automobile Club Palermo fino all’ultimo hanno

ottimisticamente tenuto ferma l’iniziale data dal 7 al 9 maggio.

Come da direttive precise dell’Automobile Club d’Italia, A.C. Palermo è pronto ad individuare

una nuova data, non appena la situazione tornerà alla normalità.

-“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili -afferma Angelo

Pizzuto, Presidente Automobile Club Palermo – la gara più antica del mondo deve essere

intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello

sport. E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità’. E’ pertanto, con

grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in accordo con

Acisport, ho deciso di rinviare la 104^ Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di

recuperare la gara non appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari

entro il prossimo autunno come speriamo tutti.”

Di  Valentina De Caro  - 26 Marzo, 2020 
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La 104^ Targa Florio avrà una nuova data

POSTED BY: REDAZIONE  26 MARZO 2020

A causa dell’emergenza legata al COVID-19 slitta nel calendario 2020 anche la gara
automobilistica più antica del mondo, prevista come 3° round del tricolore Rally. AC Palermo
ed Automobile Club D’Italia pronti ad una nuova collocazione appena possibile.

La 104^ Targa Florio è rinviata a data da destinarsi. Anche la gara automobilistica più antica
del mondo, a causa dell’emergenza legata al contenimento del contagio del CIVID-19, è
costretta allo slittamento in calendario.La 104^ Targa Florio era inizialmente prevista quale
3° appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo il Rally del Ciocco e Valle del Serchio e
1000 Miglia, competizioni già entrambe rinviate. Gli organizzatori di AC Palermo fino
all’ultimo hanno ottimisticamente tenuto ferma l’iniziale data dal 7 al 9 maggio.Come da
direttive precise dell’Automobile Club d’Italia, AC Palermo è pronto ad individuare una
nuova data non appena la …

Leggi la notizia completa
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DANIELE SGORBINI 26 mar - 11:01 RALLY CIR TARGA FLORIO COVID RINVIO

RALLY

Targa Florio rinviato per
l'emergenza Covid-19
Dopo Ciocco, 1000 Miglia e Rally d'Italia, anche la gara più
antica del mondo si arrende al Covid-19. La classicissima
siciliana cerca una data in autunno e il Tricolore Rally,
nella migliore delle ipotesi, partirà a fine luglio da Roma

In quest'area è possibile inserire solo
widget
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Si allunga l'elenco delle gare rinviate a data da destinarsi. E, per
quanto si tratti di una lista che lascia un senso di vuoto sempre
più inquietante nell'animo degli appassionati di Motorsport, è
nulla rispetto alla tragica conta dei morti che si allunga di
giorno in giorno. 

Il maledetto Covid-19 sta letteralmente annientando
l'automobilismo sportivo e poco fa è arrivata la conferma - di
fatto scontata - che anche il Rally Targa Florio è stato rinviato a
data da destinarsi. In calendario per l'inizio di maggio, la gara
più antica del mondo, "a cursa" che avrebbe dovuto disputare la
sua edizione numero 104, non andrà in scena. Non almeno a
maggio. Si cerca di trovare una data in autunno, ma di fatto è
impossibile ora immaginare come e quando. 

Così come è impossibile immaginare come e quando possa
disputarsi il Campionato Italiano Rally 2020: rinviato il Ciocco,
rinviato il 1000 Miglia, rinviata la Targa e posticipato pure il
Rally d'Italia. Formalmente al momento resta in calendario il
Rally di Roma, previsto dal 24-26 luglio. L'Italia e l'Europa
saranno fuori dall'incubo, per allora?

Di seguito il lungo dell'Aci Palermo, relativo
al rinvio della Targa

Targa Florio
rinviato per
l'emergenza
Covid-19

WRC, rinviato il
Rally Italia
Sardegna

Ecco la nuova
Ford Fiesta R4

WRC, Ogier vince
in Messico

WRC, stop
anticipato del
Rally del Messico
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PUÒ INTERESSARTI ANCHE

COVID19 si e’ ulteriormente aggravata, non lasciando in questo
momento a nessuno la possibilità’ di prevedere quando sara’
possibile tornare alla normalità. Soprattutto in Sicilia, dove il
Governo Musumeci sta producendo il massimo sforzo per contenere
l'emergenza, l’isola al momento e’ inaccessibile a coloro i quali
provengono da fuori regione a meno di giustificati motivi sanitari o
di lavoro. Noi abbiamo grande rispetto dei nostri tifosi e delle
migliaia di appassionati intorno al mondo che ogni anno attendono
con ansia la Targa Florio. Ma lo stesso rispetto in questo momento e’
rivolto alle tante vittime del coronavirus ed agli sforzi che il governo
regionale, il personale sanitario e le forze dell’ordine fanno ogni
giorno per tenere la popolazione in sicurezza e contenere
l’emergenza quanto più’ possibile.
Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone
responsabili: la gara più antica del mondo deve essere intanto
accessibile a tutti, siciliani e non, essendo da 104 anni una grande
festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti, piloti e
ufficiali di gara, volontari e fornitori, ma soprattutto per la gente,
viverla in sicurezza e con serenità’, stato d’animo che purtroppo
oggi nessuno di noi può dire di avere.
E’ pertanto con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e
determinazione, che in accordo con ACI Italia e la nostra
federazione Acisport, ho deciso di rinviare la 104^ Targa Florio a
data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena
l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il
prossimo autunno come speriamo tutti, ma oggi le nostre attenzioni
devono essere interamente dedicate a sostenere gli sforzi di chi
combatte giornalmente per la nostra vita, che certamente in questo
momento va messa al primo posto rispetto alle attività’ sportive ed
agonistiche. Ci rifaremo presto, ma intanto la raccomandazione e’
quella, da buoni sportivi quali siamo, di seguire le regole per
contrastare l’emergenza, le stesse regole che siamo abituati a
seguire nei tracciati di gara, e per le quali per primi dobbiamo dare
l’esempio, proprio noi che ai valori dello sport abbiamo dedicato la
nostra vita, ebbene e’ giunto il momento di dimostrarlo”.

Tutte le news di Rally

WRC, rinviato il Rally
Italia Sardegna

Ecco la nuova Ford
Fiesta R4

WRC, Ogier vince in
Messico

WRC, stop anticipato
del Rally del Messico

WRC, Rally Messico:
Ogier consolida la
leadership

WRC, Rally Messico:
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Lappi in fiamme
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Home » Coronavirus: rinviata l’edizione numero 104 della Targa Florio

Coronavirus: rinviata l’edizione numero 104
della Targa Florio

   

Rinviata la Targa Florio che doveva
disputarsi il secondo fine settimana di
maggio
L’Automobile Club di Palermo ha comunicato che in seguito al propagarsi

dell’epidemia da Coronavirus ha rinviato la centoquattresima edizione della Targa

Florio. La garapiù antica del mondo aveva subito uno stop soltanto in occasione

dei conflitti bellici.
Le parole del presidente Angelo Pizzuto
“Nonostante il nostro iniziale ottimismo, la diffusione da contagio del COVID19 si

è ulteriormente aggravata – ha detto il presidente Pizzuto – non lasciando in questo

momento a nessuno la possibilità di prevedere quando sarà possibile tornare alla

normalità. Soprattutto in Sicilia, dove il governo Musumeci sta producendo il

massimo sforzo per contenere l’emergenza, l’isola al momento è inaccessibile a

coloro i quali provengono da fuori regione a meno di giustificati motivi sanitari o di

lavoro”.

Un dovere sportivo e morale

“Noi abbiamo grande rispetto dei nostri tifosi e delle migliaia di appassionati

intorno al mondo che ogni anno attendono con ansia la Targa Florio. Ma lo stesso

rispetto in questo momento è rivolto alle tante vittime del coronavirus e agli sforzi

che il governo regionale, il personale sanitario e le forze dell’ordine fanno ogni

giorno per tenere la popolazione in sicurezza e contenere l’emergenza quanto più

possibile – ha continuato il presidente dell’Ac Palermo – siamo grandi

di Redazione 26 marzo 2020

E’ allerta meteo in Sicilia per domani 27
marzo
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appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili: la gara più antica del

mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo da 104 anni

una grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti, piloti e

ufficiali di gara, volontari e fornitori, ma soprattutto per la gente, viverla in sicurezza

e con serenità’, stato d’animo che purtroppo oggi nessuno di noi può dire di

avere”.

Rinviamo con la speranza di poter recuperare in autunno

“E’ pertanto con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione,

che in accordo con ACI Italia e la nostra federazione Acisport, ho deciso di

rinviare la 104^ Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara

non appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il

prossimo autunno come speriamo tutti, ma oggi le nostre attenzioni devono essere

interamente dedicate a sostenere gli sforzi di chi combatte giornalmente per la

nostra vita, che certamente in questo momento va messa al primo posto rispetto

alle attività’ sportive ed agonistiche -ha concluso Pizzuto – ci rifaremo presto, ma

intanto la raccomandazione è quella, da buoni sportivi quali siamo, di seguire le

regole per contrastare l’emergenza, le stesse regole che siamo abituati a seguire nei

tracciati di gara, e per le quali per primi dobbiamo dare l’esempio, proprio noi che

ai valori dello sport abbiamo dedicato la nostra vita, ebbene è giunto il momento di

dimostrarlo”.
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Rally CIR targa florio Covid Rinvio

Coronavirus: rinviata la

Targa Florio, la gara più

antica del mondo

Dopo Ciocco, 1000 Miglia e Rally d'Italia, anche la gara più
antica del mondo si arrende al Covid-19. La classicissima
siciliana che quest'anno sarebbe arrivata alla 104esima
edizione, cerca una data in autunno e il Tricolore Rally, nella
migliore delle ipotesi, partirà a fine luglio da Roma

SULLO STESSO ARGOMENTO

Cerca tutte le notizie sportive
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giovedì 26 marzo 2020 11:39

Si allunga l'elenco delle gare rinviate a data da destinarsi. E, per
quanto si tratti di una lista che lascia un senso di vuoto sempre
più inquietante nell'animo degli appassionati di Motorsport, è
nulla rispetto alla tragica conta dei morti che si allunga di giorno
in giorno. 

Il maledetto Covid-19 sta letteralmente annientando
l'automobilismo sportivo e poco fa è arrivata la conferma - di
fatto scontata - che anche il Rally Targa Florio è stato rinviato a
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data da destinarsi. In calendario per l'inizio di maggio, la gara
più antica del mondo, "a cursa" che avrebbe dovuto disputare
la sua edizione numero 104, non andrà in scena. Non almeno a
maggio. Si cerca di trovare una data in autunno, ma di fatto è
impossibile ora immaginare come e quando. 

Così come è impossibile immaginare come e quando possa
disputarsi il Campionato Italiano Rally 2020: rinviato il Ciocco,
rinviato il 1000 Miglia, rinviata la Targa e posticipato pure il
Rally d'Italia. Formalmente al momento resta in calendario il
Rally di Roma, previsto dal 24-26 luglio. L'Italia e l'Europa
saranno fuori dall'incubo, per allora?

WRC, rinviato il Rally Italia Sardegna

La comunicazione dell'Aci Palermo

A darne notizia è il presidente di Aci Palermo Angelo Pizzuto,
con un lungo comunicato: "L'emergenza COVID19 si e’
ulteriormente aggravata, non lasciando in questo momento a
nessuno la possibilità’ di prevedere quando sara’ possibile
tornare alla normalità. Soprattutto in Sicilia, dove il Governo
Musumeci sta producendo il massimo sforzo per contenere
l'emergenza, l’isola al momento e’ inaccessibile a coloro i quali
provengono da fuori regione a meno di giustificati motivi
sanitari o di lavoro. Noi abbiamo grande rispetto dei nostri
tifosi e delle migliaia di appassionati intorno al mondo che
ogni anno attendono con ansia la Targa Florio. Ma lo stesso
rispetto in questo momento e’ rivolto alle tante vittime del
coronavirus ed agli sforzi che il governo regionale, il personale
sanitario e le forze dell’ordine fanno ogni giorno per tenere la
popolazione in sicurezza e contenere l’emergenza quanto più’
possibile.

Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone
responsabili: la gara più antica del mondo deve essere intanto
accessibile a tutti, siciliani e non, essendo da 104 anni una
grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per
tutti, piloti e ufficiali di gara, volontari e fornitori, ma
soprattutto per la gente, viverla in sicurezza e con serenità’,
stato d’animo che purtroppo oggi nessuno di noi può dire di
avere.

E’ pertanto con grande dispiacere, ma con altrettanta
fermezza e determinazione, che in accordo con ACI Italia e la
nostra federazione Acisport, ho deciso di rinviare la 104^
Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la
gara non appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno
alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo
tutti, ma oggi le nostre attenzioni devono essere interamente
dedicate a sostenere gli sforzi di chi combatte giornalmente
per la nostra vita, che certamente in questo momento va
messa al primo posto rispetto alle attività’ sportive ed
agonistiche. Ci rifaremo presto, ma intanto la PROVE
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raccomandazione e’ quella, da buoni sportivi quali siamo, di
seguire le regole per contrastare l’emergenza, le stesse regole
che siamo abituati a seguire nei tracciati di gara, e per le quali
per primi dobbiamo dare l’esempio, proprio noi che ai valori
dello sport abbiamo dedicato la nostra vita, ebbene e’ giunto il
momento di dimostrarlo”.
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Rally La 104^ Targa Florio avrà una nuova data
Posted on 26 Marzo 2020 by Ennapress in Rally

La 104^ Targa Florio avrà una nuova data
A causa dell’emergenza legata al COVID-19 slitta nel calendario 2020 anche la gara
automobilistica più antica del mondo, prevista come 3° round del tricolore Rally. AC Palermo ed
Automobile Club D’Italia pronti ad una nuova collocazione appena possibile.

Roma 26 marzo 2020. La 104^ Targa Florio è rinviata a data da destinarsi. Anche la gara
automobilistica più antica del mondo, a causa dell’emergenza legata al contenimento del contagio
del CIVID-19, è costretta allo slittamento in calendario.
La 104^ Targa Florio era inizialmente prevista quale 3° appuntamento del Campionato Italiano
Rally, dopo il Rally del Ciocco e Valle del Serchio e 1000 Miglia, competizioni già entrambe rinviate.
Gli organizzatori di AC Palermo fino all’ultimo hanno ottimisticamente tenuto ferma l’iniziale data
dal 7 al 9 maggio.
Come da direttive precise dell’Automobile Club d’Italia, AC Palermo è pronto ad individuare una
nuova data non appena la situazione tornerà alla normalità.

-“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili -afferma Angelo Pizzuto,
Presidente Automobile Club Palermo – la gara più antica del mondo deve essere intanto
accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello sport. E deve
essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità’. E’ pertanto, con grande dispiacere,
ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in accordo con Acisport, ho deciso di rinviare
la 104^ Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena
l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo autunno come
speriamo tutti.
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Home   evidenza   Automobilismo: la 104^ Targa Florio rinviata a data da destinarsi

EVIDENZA SPORT

AUTOMOBILISMO: LA 104^ TARGA
FLORIO RINVIATA A DATA DA
DESTINARSI

Palermo 26 marzo 2020 – In una nota diffusa questa mattina, e ripresa dagli Organi di

Stampa, l’ACI Palermo, per voce del Presidente Angelo Pizzuto, comunica che,

nonostante l’iniziale ottimismo, la diffusione ed il perdurare della pandemia di Covid19,

non lascia spazio a previsioni. La Sicilia, regione nella quale il governo guidato dal

Presidente Nello Musumeci sta profondendo il massimo sforzo volto a contenere i danni

umani ed economici dell’immane tragedia che ha colpito il mondo intero, è inaccessibile a

coloro i quali intendono arrivare da altre Regioni e da altre Nazioni, e pertanto, nel

rispetto degli appassionati, dei team e dei piloti, non solo siciliani, e nel rispetto delle tante

vittime la cui vita è stata improvvisamente spezzata dal virus, la 104^ edizione della Targa

Florio, valida per il CIR (Campionato Italiano Rally) riservato sia alle vetture moderne che

alle storiche, in calendario per l’8/9 maggio, in accordo con la Dirigenza dell’ACI guidata dal

Vice Presidente FIA Angelo Sticchi Damiani, è rinviata a data da destinarsi.

L’ACI Palermo, precisa infine che cercherà di recuperare la manifestazione non appena

l’emergenza e le conseguenti restrizioni saranno terminate, probabilmente, si spera,

entro il prossimo autunno.

Pizzuto lancia, in conclusione, l’appello che fa leva sulla responsabilità individuale e quindi

anche a quella del mondo motoristico, invitando tutti a stare il più possibile a casa, nel

di  Rosario Lo Cicero Madè  - 26 Marzo 2020

103esima Targa Florio
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Coronavirus: rinviata Targa
Florio, a data da destinarsi

(ANSA) - PALERMO, 26 MAR - La 104esima edizione della Targa
Florio è rinviata a data da destinarsi. Anche la gara automobilistica
più antica del mondo, a causa dell'emergenza Covid-19, è costretta
allo slittamento in calendario. Era inizialmente prevista quale terzo
appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo il Rally del
Ciocco e Valle del Serchio e 1000 Miglia, competizioni già entrambe
rinviate. Gli organizzatori di Automobile club Palermo fino all'ultimo
hanno ottimisticamente tenuto ferma l'iniziale data dal 7 al 9
maggio. Come da direttive precise dell'Automobile Club d'Italia, Ac
Palermo è pronto ad individuare una nuova data non appena la
situazione tornerà alla normalità. "Siamo grandi appassionati, ma
allo stesso tempo persone responsabili - afferma Angelo Pizzuto,
presidente dell'Automobile club Palermo - la gara più antica del
mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non,
essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello sport. E deve
essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità'. E'
pertanto, con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e
determinazione, che in accordo con Acisport, ho deciso di rinviare la
104esima edizione della Targa Florio a data da destinarsi.
Cercheremo di recuperare la gara non appena l'emergenza e le sue
restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo autunno
come speriamo tutti". (ANSA).
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Targa Florio 2020, gara rinviata a data da
destinarsi

Anche la gara più antica del mondo si arrende al Covid-19, la 104esima edizione della Targa
Florio è stata rinviata a data da destinarsi.

Era inizialmente prevista quale terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo il
Rally del Ciocco, Valle del Serchio e le 1000 Miglia, competizioni già rinviate.

Gli organizzatori di Automobile club Palermo  no all’ultimo hanno ottimisticamente tenuto
ferma l’iniziale data dal 7 al 9 maggio e, anche se per necessità si sono arresi, già
stanno individuando il nuovo appuntamento per il prossimo autunno.

“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili – afferma Angelo
Pizzuto, presidente dell’Automobile club Palermo – la gara più antica del mondo deve essere
intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello
sport. E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità”.

“E’ pertanto, con grande dispiacere – conclude il presidente -, ma con altrettanta fermezza e
determinazione, che in accordo con Acisport, ho deciso di rinviare la 104esima edizione della
Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena l’emergenza e
le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti.”

La Targa Florio è stata voluta, creata,  nanziata e organizzata dal giovane imprenditore

Cronaca
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siciliano Vincenzo Florio che, sin da subito, era stato affascinato dal nuovo mezzo di
locomozione del ‘900.  Precedentemente, aveva già partecipato ad alcune competizioni di
inizio secolo e aveva istituito, nel 1905, la Coppa Florio.

Tag: gara automobilistica sicilia targa  orio Vincenzo Florio
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Non #tuttoandrabene… | “Il dubbio”
che tutto  nirà presto…
In tutti questi giorni d’isolamento
forzato, “il dubbio”, come un tarlo
invisibile che scava un “tunnel” buio del
quale non si vede la luce, ha iniziato a
tormentare la gente

Come se fosse Antani

di Giovanna Di Marco

“Calati juncu, ca passa la china”
Al famoso termine‘resilienza’, oggi
abusato ben oltre il campo d’indagine
della psicologia, perché fa trendy ed è
dunque omologato e omologante,
voglio opporre un proverbio siciliano:
“Calati juncu, ca passa la china”, ovvero
“Giunco, piegati per fare passare la
piena del  ume”
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Coronavirus, quando la solidarietà
cinese arriva con una busta inattesa
Un atto di generosità inaspettato in un
momento di grande paura. La comunità
cinese ha pensato bene di donare a
ciascuna famiglia di una cittadina
toscana una busta con al suo interno
ben cinque mascherine, un gesto che
commuove e fa ri ettere soprattutto in
questo momento

Il futuro possibile!

di Cleo Li Calzi

Impariamo l’antifragilità per
prepararci a ripartire
uturo possibile passa anche da quanto
ci faremo trovare pronti a cambiare. A
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 Articolo PrecedenteCIR / TARGA FLORIO / ULTIME NOTIZIE

Di: Redazione Motorsport.com
 26 mar 2020, 12:33

La 104a Targa Florio è rinviata a data da destinarsi. Anche la gara automobilistica più antica
del mondo, a causa dell’emergenza legata al contenimento del contagio del COVID-19, è
costretta allo slittamento in calendario.

La 104a Targa Florio era inizialmente prevista quale 3° appuntamento del Campionato Italiano
Rally, dopo il Rally del Ciocco e Valle del Serchio e 1000 Miglia, competizioni già entrambe
rinviate.

Gli organizzatori di AC Palermo fino all’ultimo hanno ottimisticamente tenuto ferma l’iniziale
data dal 7 al 9 maggio.

Come da direttive precise dell’Automobile Club d’Italia, AC Palermo è pronto ad individuare
una nuova data non appena la situazione tornerà alla normalità.

“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili - afferma Angelo
Pizzuto, Presidente Automobile Club Palermo - La gara più antica del mondo deve essere
intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello
sport. E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità".

"E’ pertanto, con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in
accordo con Acisport, ho deciso di rinviare la 104a Targa Florio a data da destinarsi.
Cercheremo di recuperare la gara non appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno
alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti".

CIR: anche la Targa Florio rinviata a data da destinarsi

A causa dell'emergenza legata al COVID-19 slitta anche la gara
automobilistica più antica del mondo, prevista a maggio. Si cercherà una
nuova data.
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25 marzo 2020

Coronavirus: rinviata Targa Florio, a data da destinarsi
larena.it/home/sport/altri/coronavirus-rinviata-targa-florio-a-data-da-destinarsi-1.8009494

(ANSA) - PALERMO, 26 MAR - La 104esima edizione della Targa Florio è rinviata a data da
destinarsi. Anche la gara automobilistica più antica del mondo, a causa dell'emergenza Covid-19,
è costretta allo slittamento in calendario. Era inizialmente prevista quale terzo appuntamento del
Campionato Italiano Rally, dopo il Rally del Ciocco e Valle del Serchio e 1000 Miglia, competizioni
già entrambe rinviate. Gli organizzatori di Automobile club Palermo fino all'ultimo hanno
ottimisticamente tenuto ferma l'iniziale data dal 7 al 9 maggio. Come da direttive precise
dell'Automobile Club d'Italia, Ac Palermo è pronto ad individuare una nuova data non appena la
situazione tornerà alla normalità. "Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone
responsabili - afferma Angelo Pizzuto, presidente dell'Automobile club Palermo - la gara più
antica del mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una
grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con
serenità'. E' pertanto, con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che
in accordo con Acisport, ho deciso di rinviare la 104esima edizione della Targa Florio a data da
destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena l'emergenza e le sue restrizioni
saranno alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti". (ANSA).
TR-COM
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Automobilismo, rinviata per l'emergenza anche la
Targa Florio

Slitta a data da destinarsi la 104ª edizione della la gara automobilistica più antica del mondo

PALERMO - La 104esima edizione della Targa Florio è rinviata a data da destinarsi.

Anche la gara automobilistica più antica del mondo, a causa dell’emergenza Covid-19,

è costretta allo slittamento in calendario. Era inizialmente prevista quale terzo

appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo il Rally del Ciocco e Valle del

Serchio e 1000 Miglia, competizioni già entrambe rinviate. Gli organizzatori di

Automobile club Palermo  no all’ultimo hanno ottimisticamente tenuto ferma

l’iniziale data dal 7 al 9 maggio. Come da direttive precise dell’Automobile Club
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d’Italia, Ac Palermo è pronto ad individuare una nuova data non appena la situazione

tornerà alla normalità.

«Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili - a erma

Angelo Pizzuto, presidente dell’Automobile club Palermo - la gara più antica del

mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una

grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza

e con serenità. E' pertanto, con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e

determinazione, che in accordo con Acisport, ho deciso di rinviare la 104esima edizione

della Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena

l'emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo autunno

come speriamo tutti». 
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Home › Palermo › Si ferma la Targa Florio Appuntamento rinviato

 

  

CORONAVIRUS

Si ferma la Targa Florio
Appuntamento rinviato

"Appassionati ma responsabili"

share          

PALERMO - La 104esima edizione della

Targa Florio è rinviata a data da

destinarsi. Anche la gara automobilistica

più antica del mondo, a causa

dell'emergenza Covid-19, è costretta allo

slittamento in calendario. Era inizialmente

prevista quale terzo appuntamento del

Campionato Italiano Rally, dopo il Rally del

Ciocco e Valle del Serchio e 1000 Miglia,

competizioni già entrambe rinviate. Gli

organizzatori di Automobile club Palermo

fino all'ultimo hanno ottimisticamente

tenuto ferma l'iniziale data dal 7 al 9

maggio. Come da direttive precise dell'Automobile Club d'Italia, Ac Palermo è pronto ad

individuare una nuova data non appena la situazione tornerà alla normalità. "Siamo grandi
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appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili - afferma Angelo Pizzuto,

presidente dell'Automobile club Palermo - la gara più antica del mondo deve essere intanto

accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello sport.

E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità'. E' pertanto, con

grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in accordo con

Acisport, ho deciso di rinviare la 104esima edizione della Targa Florio a data da destinarsi.

Cercheremo di recuperare la gara non appena l'emergenza e le sue restrizioni saranno

alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti". (ANSA).
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A darne notizia è il presidente di Aci Palermo Angelo Pizzuto

CRONACA - L'ANNUNCIO

Coronavirus, salta la Targa Florio,
Pizzuto: “Forse in autunno” 

Niente da fare, causa dell’emergenza coronavirus, anche il rally Targa Florio è
stato rinviato a data da destinarsi. A darne notizia è il presidente di Aci Palermo
Angelo Pizzuto, con un lungo comunicato. Dopo il rinvio del Rally Il Ciocco e del
Rally 1000 Miglia, ad aprire il campionato italiano avrebbe dovuto essere proprio il
Rally Targa Florio. Purtroppo, l’emergenza non arretra e in questo momento è
impensabile – ha spiegato Pizzuto – prevedere una data. Ecco il messaggio
integrale del presidente di Aci Palermo.

“Nonostante il nostro iniziale ottimismo, la diffusione da contagio del Covid-19 si
è ulteriormente aggravata, non lasciando in questo momento a nessuno la
possibilità di prevedere quando sarà possibile tornare alla normalità. Soprattutto in
Sicilia, dove il Governo Musumeci sta producendo il massimo sforzo per contenere
l’emergenza, l’isola al momento è inaccessibile a coloro i quali provengono da fuori
regione a meno di giustificati motivi sanitari o di lavoro. Noi abbiamo grande
rispetto dei nostri tifosi e delle migliaia di appassionati intorno al mondo che ogni
anno attendono con ansia la Targa Florio. Ma lo stesso rispetto in questo momento
è rivolto alle tante vittime del coronavirus, ed agli sforzi che il governo regionale, il
personale sanitario e le forze dell’ordine fanno ogni giorno per tenere la
popolazione in sicurezza e contenere l’emergenza quanto più’ possibile”.

di Vincenzo Ganci 26 Marzo 2020 - 09:37

L'ANNUNCIO

Coronavirus, salta la Targa Florio,
Pizzuto: “Forse in autunno”

di Vincenzo Ganci
A darne notizia è il
presidente di Aci
Palermo Angelo
Pizzuto
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Seguici su:        

HOME  CRONACA  POLITICA  PALERMO  EVENTI  SPORT  REGIONE  ITALIA  MONDO  

MADONIEPRESS.IT Data pubblicazione: 26/03/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.madoniepress.it/2020/03/26/coronavirus-salta-la-targa-florio-pizzuto-forse-in-autunno/

ACI 32



“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili: la gara più
antica del mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo da
104 anni una grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti,
piloti e ufficiali di gara, volontari e fornitori, ma soprattutto per la gente, viverla in
sicurezza e con serenità, stato d’animo che purtroppo oggi nessuno di noi può dire
di avere”.

“É pertanto con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione,
che in accordo con Aci Italia e la nostra federazione Aci Sport, ho deciso di rinviare
la 104esima Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non
appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il
prossimo autunno come speriamo tutti, ma oggi le nostre attenzioni devono
essere interamente dedicate a sostenere gli sforzi di chi combatte giornalmente
per la nostra vita, che certamente in questo momento va messa al primo posto
rispetto alle attività sportive ed agonistiche. Ci rifaremo presto, ma intanto la
raccomandazione è quella, da buoni sportivi quali siamo, di seguire le regole per
contrastare l’emergenza, le stesse regole che siamo abituati a seguire nei tracciati
di gara, e per le quali per primi dobbiamo dare l’esempio, proprio noi che ai valori
dello sport abbiamo dedicato la nostra vita, ebbene è giunto il momento di
dimostrarlo”.

Nel museo della targa Florio anche un reperto del pilota Simone
Campedelli

Meriti sportivi, il Coni assegna la Stella di Bronzo ad Angelo
Pizzuto
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CIR

CIR | Coronavirus, rinviata
anche la Targa Florio
Nuovo rinvio per il CIR 2020

 di Luca Santoro 26 Marzo, 2020

Anche la Targa Florio, originariamente terzo appuntamento del Campionato
Italiano Rally 2020, dovrà essere rinviata. La situazione dei calendari si complica
ulteriormente

Si allontana sempre di più la partenza del Campionato Italiano Rally. Dopo il rinvio a
giugno del primo appuntamento del Rally Il Ciocco, previsto inizialmente a marzo, e il
posticipo per ora sine die del Rally 1000 Miglia di aprile, anche la successiva Targa
Florio è costretta a spostarsi.

Rinvio a data da destinarsi per la Targa Florio

Automobile Club Palermo ha confermato che il terzo appuntamento del CIR 2020,
nei paesaggi siculi delle Madonie, verrà «rinviato a data da destinarsi». Gli
organizzatori speravano di poter confermare sino all’ultimo la data del 7-9 maggio,
ma considerata la delicatissima situazione che sta vivendo il nostro Paese alle prese
con l’emergenza coronavirus, non poteva non esserci altre decisione che annullare
per ora l’evento. Per quanto negli ultimi giorni stiamo assistendo ad un lieve
rallentamento dei contagi e dei casi colpiti dal COVID-19, è innegabile che ci vorrà
tempo prima di riprendere la normalità anche dopo un azzeramento dell’espansione
dell’epidemia.
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Vota questo articolo

Ha dichiarato a proposito del rinvio della Targa Florio il presidente AC Palermo Angelo
Pizzo: «Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili. La
gara più antica del mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non,
essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per
tutti viverla in sicurezza e con serenità. È pertanto, con grande dispiacere, ma con
altrettanta fermezza e determinazione, che in accordo con ACI Sport, ho deciso di
rinviare la 104esima Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la
gara non appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il
prossimo autunno come speriamo tutti».

Il rebus dei calendari sportivi si complica sempre più

Attenzione perché la situazione nei calendari inizia a farsi però molto complicata:
abbiamo detto dello spostamento del Ciocco dal 18 al 20 giugno, subito dopo il Rally
Italia Sardegna del 4-7 giugno: tuttavia quest’ultimo evento, valido sia per il CIR che
per il WRC, è stato a sua volta rinviato non si sa bene quando (si vocifera autunno,
ma si tratta di una indiscrezione senza prove concrete). Se il Ciocco resisterà, essendo
un evento non internazionale come il RIS e quindi senza rischi di eventuali contagi di
ritorno da parte di persone che importano nuovamente il coronavirus da noi, resta
ancora da decidere che fare con il 1000 Miglia, che si svolge nel territorio più
duramente colpito dall’epidemia, ovvero il bresciano.

Dall’autunno in poi, confidando che il COVID-19 possa lasciarci finalmente in pace,
potrebbe esserci un intasamento di eventi da recuperare, non solo nel CIR (ricordiamo
anche le altre competizioni rally nazionali, quelle di regolarità, di salita, su pista, i
calendari internazionali…). Quindi, o si sfrutterà il mese di agosto, generalmente di
pausa, per piazzare qualche gara, oppure la stagione potrebbe allungarsi sino a
dicembre, oppure ancora entrambe le opzioni. Ma nel frattempo domina, per ora,
l’incertezza: «Ricerca del recupero del maggior numero di gare – aveva precisato
qualche giorno fa il Presidente ACI Sticchi Damiani – calendario in base alle validità, e
riconsiderazione del numero delle gare valide per ciascuna serie in base alla fattibilità
del loro recupero».
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AUTOMOBILISMO

La Targa Florio rinviata a causa del Coronavirus,
l'annuncio del presidente di Aci Palermo
26 Marzo 2020

“Nonostante il nostro iniziale ottimismo, la diffusione da contagio del COVID19 si e’

ulteriormente aggravata, non lasciando in questo momento a nessuno la possibilità’ di

prevedere quando sara’ possibile tornare alla normalità".  quanto dichiara il presidente

di ACI Palermo, Angelo Pizzuto.

"Soprattutto in Sicilia, dove il Governo Musumeci sta producendo il massimo sforzo per

contenere l'emergenza, l’isola al momento e’ inaccessibile a coloro i quali provengono

da fuori regione a meno di giustificati motivi sanitari o di lavoro. Noi - continua -

abbiamo grande rispetto dei nostri tifosi e delle migliaia di appassionati intorno al

mondo che ogni anno attendono con ansia la Targa Florio. Ma lo stesso rispetto in

questo momento e’ rivolto alle tante vittime del coronavirus ed agli sforzi che il

governo regionale, il personale sanitario e le forze dell’ordine fanno ogni giorno per

tenere la popolazione in sicurezza e contenere l’emergenza quanto più’ possibile.Siamo

grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili: la gara più antica del

mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo da 104 anni una

grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti - continua -, piloti e

ufficiali di gara, volontari e fornitori, ma soprattutto per la gente, viverla in sicurezza e

con serenità’, stato d’animo che purtroppo oggi nessuno di noi può dire di avere".
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"E’ pertanto con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che

- annuncia -, in accordo con ACI Italia e la nostra federazione Acisport, ho deciso di

rinviare la 104^ Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non

appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo

autunno come speriamo tutti, ma oggi le nostre attenzioni devono essere interamente

dedicate a sostenere gli sforzi di chi combatte giornalmente per la nostra vita, che

certamente in questo momento va messa al primo posto rispetto alle attività’ sportive

ed agonistiche. Ci rifaremo presto, ma intanto la raccomandazione e’ quella, da buoni

sportivi quali siamo, di seguire le regole per contrastare l’emergenza, le stesse regole

che - conclude - siamo abituati a seguire nei tracciati di gara, e per le quali per primi

dobbiamo dare l’esempio, proprio noi che ai valori dello sport abbiamo dedicato la

nostra vita, ebbene e’ giunto il momento di dimostrarlo".
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Coronavirus, la
Targa Florio
numero 104
rinviata a data da
destinarsi

Era accaduto in passato solo in occasioni di conflitti mondiali. La gara non si è disputata negli anni dal 1915
al 1918 e dal 1941 al 1947

di IVAN MOCCIARO

targa florio Provincia Palermo coronavirus

Covid19: rinviata la 104esima edizione della Targa Florio prevista per l’otto e il
nove maggio prossimo. La gara su strada più antica al mondo si ferma, almeno
per ora, era accaduto in passato solo in occasioni di conflitti mondiali. La gara
non si è disputata negli anni dal 1915 al 1918 e dal 1941 al 1947.

In accordo con ACI Italia e la nostra federazione Acisport – dichiara il presidente
di Aci Sicilia Angelo Pizzuto - ho deciso di rinviare la 104^ Targa Florio a data da
destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena l’emergenza e le
restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo autunno, oggi le nostre
attenzioni devono essere interamente dedicate a sostenere gli sforzi di chi
combatte giornalmente per la nostra vita, che certamente in questo momento va
messa al primo posto rispetto alle attività’ sportive ed agonistiche”.

“Nonostante il nostro iniziale ottimismo, la diffusione da contagio del COVID19 si
e’ ulteriormente aggravata, non lasciando in questo momento a nessuno la
possibilità’ di prevedere quando sarà possibile tornare alla normalità – continua
Pizzuto - l’isola al momento è inaccessibile a coloro i quali provengono da fuori
regione a meno di giustificati motivi sanitari o di lavoro. Noi abbiamo grande
rispetto dei nostri tifosi e delle migliaia di appassionati intorno al mondo che
ogni anno attendono con ansia la Targa Florio. Siamo grandi appassionati, ma
allo stesso tempo persone responsabili: la gara più antica del mondo deve
essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo da 104 anni una
grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti, piloti e
ufficiali di gara, volontari e fornitori, ma soprattutto per la gente, viverla in
sicurezza e con serenità’, stato d’animo che purtroppo oggi nessuno di noi può
dire di avere. Pertanto con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e
determinazione, che abbiamo deciso di rinviare la gara”.
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ANCORA STRAVOLTO IL CALENDARIO RALLY CIR CON L'
ANNULLAMENTO DELLA TARGA FLORIO
26-03-2020 15:02 - rally cir - cir wrc

La 104^ Targa Flor io avrà una nuova data
A causa dell'emergenza legata al COVID-19 slitta nel calendario 2020 anche la gara automobilistica più antica del mondo,
prevista come 3° round del tricolore Rally. AC Palermo ed Automobile Club D'Italia pronti ad una nuova collocazione appena
possibile.
Image
La 104^ Targa Florio è rinviata a data da destinarsi. Anche la gara automobilistica più antica del mondo, a causa
dell’emergenza legata al contenimento del contagio del CIVID-19, è costretta allo slittamento in calendario.
La 104^ Targa Florio era inizialmente prevista quale 3° appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo il Rally del Ciocco e
Valle del Serchio e 1000 Miglia, competizioni già entrambe rinviate. Gli organizzatori di AC Palermo fino all’ultimo hanno
ottimisticamente tenuto ferma l’iniziale data dal 7 al 9 maggio.
Come da direttive precise dell’Automobile Club d’Italia, AC Palermo è pronto ad individuare una nuova data non appena la
situazione tornerà alla normalità.

-“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili -afferma Angelo Pizzuto, Presidente Automobile
Club Palermo - la gara più antica del mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una
grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità’. E’ pertanto, con grande
dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in accordo con Acisport, ho deciso di rinviare la 104^ Targa
Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite,
magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti.
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CIR / 26 marzo

Rinviata la 104ª edizione della Targa Florio
Testo: Luca Piana 

© Rally Emotion – E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale. / All rights reserved.
 

Aci Sport Italia

 

È diventato ufficiale in mattinata lo stop alla 104ª edizione del Rally "Targa Florio" - Rally
Internazionale di Sicilia, la storica competizione isolana che, dopo i rinvii del Ciocco e del Mille
Miglia, avrebbe dovuto inaugurare la serie tricolore. E invece, a meno di due mesi dalla data
prescelta per lo svolgimento della gara (che in parallelo prevede la corsa "Historic"), anche l'ACI
di Palermo ha dovuto alzare bandiera bianca. "Nonostante il nostro iniziale ottimismo - afferma
Angelo Pizzuto, presidente dell'Automobil Club palermitano, che organizza l'evento -, la
diffusione da contagio del Covid-19 si è ulteriormente aggravata, non lasciando in questo
momento a nessuno la possibilità di prevedere quando sarà possibile tornare alla normalità.
Soprattutto in Sicilia, dove il Governo Musumeci sta producendo il massimo sforzo per contenere
l'emergenza, l'Isola al momento è inaccessibile a coloro i quali provengono da fuori
regione a meno di giustificati motivi sanitari o di lavoro. Noi abbiamo grande rispetto dei
nostri tifosi e delle migliaia di appassionati intorno al mondo che ogni anno attendono con ansia
la Targa Florio. Ma lo stesso rispetto in questo momento è rivolto alle tante vittime del
coronavirus ed agli sforzi che il governo regionale, il personale sanitario e le forze dell'ordine
fanno ogni giorno per tenere la popolazione in sicurezza e contenere l'emergenza quanto più
possibile".

Come per le prime due prove del Campionato Italiano Rally, inizialmente rinviate a data da
destinarsi (qualche giorno fa "Il Ciocco" ha comunicato che la gara si svolgerà dal 18 al 20
giugno), anche per quello che avrebbe dovuto essere il terzo appuntamento stagionale
(originariamente in programma dal 7 al 9 maggio prossimi, ndr) non sarà facile trovare una
nuova collocazione nel calendario. "Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone
responsabili: la gara più antica del mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non,
essendo da 104 anni una grande festa mondiale dello sport - precisa Pizzuto -. E deve essere
possibile per tutti, piloti e ufficiali di gara, volontari e fornitori, ma soprattutto per la gente, viverla
in sicurezza e con serenità, stato d'animo che purtroppo oggi nessuno di noi può dire di avere. È
pertanto con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in accordo
con ACI Italia e la nostra federazione Acisport, ho deciso di rinviare la 104^ Targa Florio a data
da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena l'emergenza e le sue
restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti,
ma oggi le nostre attenzioni devono essere interamente dedicate a sostenere gli sforzi di chi
combatte giornalmente per la nostra vita, che certamente in questo momento va messa al primo
posto rispetto alle attività sportive ed agonistiche. Ci rifaremo presto, ma intanto la
raccomandazione è quella, da buoni sportivi quali siamo, di seguire le regole per contrastare
l'emergenza, le stesse regole che siamo abituati a seguire nei tracciati di gara, e per le quali per
primi dobbiamo dare l'esempio, proprio noi che ai valori dello sport abbiamo dedicato la nostra
vita, ebbene è giunto il momento di dimostrarlo".
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26 marzo 2020

Coronavirus, automobilismo: anche la Targa Florio rinviata a
data da destinarsi

sicilia.opinione.it/coronavirus-automobilismo-anche-la-targa-florio-rinviata-a-data-da-destinarsi

26 Marzo 2020 di Redazione
Anche la Targa Florio costretta allo slittamento in calendario: la 104esima edizione della
gara automobilistica più antica del mondo (e terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally) è
stata infatti rinviata a data da destinarsi, così come già avvenuto per il Rally del Ciocco e Valle del
Serchio e 1000 Miglia.

Fino all’ultimo gli organizzatori di Automobile club Palermo hanno ottimisticamente tenuto ferma
l’iniziale data dal 7 al 9 maggio. Ora come da direttive dell’Automobile Club d’Italia, Ac Palermo è
pronto ad individuare una nuova data non appena la situazione tornerà alla normalità.

“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili – afferma Angelo
Pizzuto, presidente dell’Automobile club Palermo – la gara più antica del mondo deve essere
intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello sport.
E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità’. E’ pertanto, con grande
dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in accordo con Acisport, ho deciso
di rinviare la 104esima edizione della Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare
la gara non appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo
autunno come speriamo tutti”.
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Coronavirus: rinviata Targa Florio, a
data da destinarsi

di ANSA

(ANSA) - PALERMO, 26 MAR - La 104esima edizione della Targa Florio è rinviata a

data da destinarsi. Anche la gara automobilistica più antica del mondo, a causa

dell'emergenza Covid-19, è costretta allo slittamento in calendario. Era inizialmente

prevista quale terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo il Rally del

Ciocco e Valle del Serchio e 1000 Miglia, competizioni già entrambe rinviate. Gli

organizzatori di Automobile club Palermo fino all'ultimo hanno ottimisticamente

tenuto ferma l'iniziale data dal 7 al 9 maggio. Come da direttive precise

dell'Automobile Club d'Italia, Ac Palermo è pronto ad individuare una nuova data

non appena la situazione tornerà alla normalità. "Siamo grandi appassionati, ma

allo stesso tempo persone responsabili - afferma Angelo Pizzuto, presidente

dell'Automobile club Palermo - la gara più antica del mondo deve essere intanto

accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello

sport. E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità'. E'

pertanto, con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione,

che in accordo con Acisport, ho deciso di rinviare la 104esima edizione della Targa

Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena

l'emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo

autunno come speriamo tutti". (ANSA).
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Rally, rinviata a data da
destinarsi la Targa Florio

A causa della pandemia da Covid-19 è stata rinviata a data
destinarsi la gara automobilistica più antica del mondo, la
Targa Florio, giunta ormai alla 104esima edizione. Nonostante
gli organizzatori di Automobile club Palermo non avessero
mai perso l ’ottimismo, continuando a sperare come da
programma nel la  data dal  7  a l  9  maggio,  l ’emergenza
Coronavirus in Italia ha preso il sopravvento e l’evento è stato
posticipato. “La serenità e la sicurezza di tutti devono essere
al primo posto. Questa gara è una festa mondiale dello sport
dal lontano 1906 e deve essere accessibile a tutti. Purtroppo
rinviare la gara era l’unica opzione. Speriamo di recuperare
entro il prossimo autunno, ma in situazioni come questa la
responsabilità deve andare oltre la passione“. Queste le
parole di Angelo Pizzuto, presidente dell’Automobile club
Palermo, che avrebbe dovuto ospitare il terzo appuntamento
del Campionato Italiano Rally, dopo il Rally del Ciocco e Valle del
Serchio e 1000 Miglia.

AUTOMOBILISMO 26 Marzo 2020

by Antonio Sepe

Il Rally di Pico 2018 - Foto Antonio Fraioli
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La 104^ Targa Florio avrà una nuova data
26 Marzo 2020 14:22, di Redazione

Gli appassionati di automobilismo si

mettano il cuore in pace,La 104^ Targa

Florio, la gara automobilistica più antica del

mondo, è rinviata a data da destinarsi causa

dell’emergenza legata al contenimento del

contagio del CIVID-19.

La 104^ Targa Florio era inizialmente

prevista quale terzo appuntamento del

Campionato Italiano Rally, dopo il Rally del

Ciocco e Valle del Serchio e 1000 Miglia,

competizioni già entrambe rinviate. Gli organizzatori di AC Palermo fino all’ultimo hanno

ottimisticamente tenuto ferma l’iniziale data dal 7 al 9 maggio. 

Come da direttive precise dell’Automobile Club d’Italia, AC Palermo è pronto ad

individuare una nuova data non appena la situazione tornerà alla normalità.

-“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili -a erma Angelo
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Pizzuto, Presidente Automobile Club Palermo - la gara più antica del mondo deve essere

intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una grande festa mondiale

dello sport. E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità’. E’

pertanto, con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in

accordo con Acisport, ho deciso di rinviare la 104^ Targa Florio a data da destinarsi.

Cercheremo di recuperare la gara non appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno

alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti".

 

© Riproduzione riservata

TAG AUTOMOBILISMO RALLYE TARGA FLORIO

Nome Email

lascia un commento... Invia

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

11 Febbraio 2020

Grana in casa Trapani:
Fabio Petroni e Maurizio
De Simone deferiti al
Tribunale Federale

20 Marzo 2020

Il Floriana di Riccardo
Gaucci porta il Trapani
alla Fifa per mancati
pagamenti legati
all'addio di Coronado

27 Gennaio 2020

Tifosi granata. Ieri a
Venezia esempio di
grande sensibilità

05 Marzo 2020

Rimane aperta la piscina
comunale "Tenente
Alberti". Innalzati gli
standard di sicurezza

sanitaria

I più visti

1

2

3

4

INFORMAZIONI

Registrati

RUBRICHE

Cronaca

REDAZIONE

Redazione e U ci

SOCIAL

TRAPANIOGGI.IT Data pubblicazione: 26/03/2020
Link al Sito Web

ACI 47



art

Giovedì, 26 Marzo 2020       LA REDAZIONE CHI SIAMO PUBBLICITÀ NEWSLETTER TICKER

 Sicilia

Home Sicilia Eventi Targa Florio rinviata a data da destinarsi, slitta in autunno?

 26 MARZO 2020, 11:33  EVENTI

Targa Florio rinviata a data da destinarsi,
slitta in autunno?

  

La 104esima edizione della Targa Florio è rinviata a data da destinarsi. Anche la gara
automobilistica più antica del mondo, a causa dell’emergenza Covid-19, è costretta allo
slittamento in calendario. Era inizialmente prevista quale terzo appuntamento del
Campionato Italiano Rally, dopo il Rally del Ciocco e Valle del Serchio e 1000 Miglia,
competizioni già entrambe rinviate. Gli organizzatori di Automobile club Palermo fino
all’ultimo hanno ottimisticamente tenuto ferma l’iniziale data dal 7 al 9 maggio. Come da
direttive precise dell’Automobile Club d’Italia, Ac Palermo è pronto ad individuare una
nuova data non appena la situazione tornerà alla normalità.

“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili – afferma Angelo
Pizzuto, presidente dell’Automobile club Palermo – la gara più antica del mondo deve
essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una grande festa
mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità’. E’
pertanto, con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in
accordo con Acisport, ho deciso di rinviare la 104esima edizione della Targa Florio a data da
destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena l’emergenza e le sue restrizioni
saranno alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti”.
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