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Scritto da Capo Redattore |  September 30, 2013 |

 Paolo Andreucci ed Anna Andreussi su Peugeot
207 Super 2000 hanno vinto la 97  ̂Targa Florio,

settima prova del Campionato Italiano Rally
organizzata dall’AC Palermo e dall’Automobile
Club d’Italia, valida per il Challenge Rally 8^

Zona coefficiente 2 e per il Campionato
Siciliano. L’equipaggio della Racing Lions
formato dal driver toscano e dalla copilota

friulana ha preso il comando delle operazioni sul
secondo tratto cronometrato, dopo un

testacoda sulla PS d’apertura per via del fondo
viscido, si è poi imposto in … delle dodici prove
speciali in programma. Per il pilota lucchese di

Castelnuovo Garfagnana si tratta della settima vittoria alla Targa Florio, in cui detiene il record
assoluto di successi. Con l’affermazione siciliana la Peugeot rafforza la leadership nel Campionato
Italiano Rally Costruttori, che si concluderà al Rally di Sanremo in programma nel week end del 12

ottobre prossimo.

-“Una grande gioia che condividiamo con la squadra che come al solito ci ha permesso di gareggiare
serenamente – ha dichiarato Andreucci al traguardo – correre la Targa davanti al meraviglioso pubblico

siciliano è sempre un’emozione unica”-.

 

Il grande pubblico siciliano ha fatto sentire tutto il suo affetto alla gara che sente particolarmente propria e di cui
è stato attore comprimario. Piazza Garibaldi stracolma per la Cerimonia di Partenza nella serata di sabato 28
settembre, alla presenza del Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani ed ancora gremita per festeggiare i
vincitori. Straripante la presenza di pubblico lungo le prove speciali ed affollato il “Targa Florio Village”.
Confermata dunque, l’efficacia della scelta “pilota” di posizionare all’interno del centro abitato i parchi
assistenza ed i riordini.

 

Rimonta conclusa in seconda posizione per il Campioni Italiani Rally 2013 Umberto Scandola e Guido D’Amore
sulla Skoda Fabia Super 2000, vincitori di quattro crono. Il driver veneto ed il copilota ligure con la vettura
boema hanno vinto il crono d’apertura, ma sulla seconda PS un testacoda li ha costretti ad inseguire fino alla
PS 6, quando hanno sopravanzato Totò Riolo e la Peugeot Super 2000. –“Il fondo viscido delle prime prove ci
ha un po’ rallentati – ha detto Scandola – dopo esserci girati abbiamo dovuto recuperare, ma siamo contenti
della prestazione e delle regolazioni che abbiamo trovato per un fondo difficile come questo”-.

Podio completato proprio dall’idolo siciliano di Cerda e portacolori Ateneo Totò Riolo, a cui ha letto le note il
palermitano Massimo Alduina, sulla 207 del Leone curata dalla LB Tecnorally. Riolo ha sempre viaggiato in
posizioni di vertice, occupando la seconda piazza fino alla PS 6, quando ha preferito conservare il podio della
prestigiosa corsa, piuttosto che assumere rischi eccessivi in una lotta impari contro le vetture ufficiali. –“Non
potevamo sperare di più dalla nostra gara – sono state le parole di Riolo – per me era impensabile mancare
alla Targa e grazie al supporto di alcuni amici questo è stato possibile. La LB Tecnorally ci ha messo a
disposizione un’ottima vettura, ma naturalmente sapevamo di non avere un mezzo ufficiale. Siamo contenti di
essere sul podio a Campofelice”-.

 

Andrea Nucita e Giuseppe Princiotto su Citroen DS3 sono Campioni Italiani Rally Produzione. All’equipaggio
messinese del Team Phoenix è bastato il sesto posto nella classifica assoluta e primo tra le due ruote motrici,
per centrare il secondo titolo Tricolore consecutivo, che si aggiunge allo Junior dello scorso anno. Per Nucita e
Princiotto anche la Coppa CSAI Equipaggi Indipendenti. –“Un successo costruito con un grande e perfetto
lavoro di squadra – ha detto Nucita – il Team Altered ha preparato una vettura straordinaria con cui abbiamo
potuto batterci al meglio contro una concorrenza di alta qualità. Come sempre il supporto della mia famiglia e
della nostra scuderia sonno stati fondamentali e la perfetta intesa tra me e Giuseppe ha completato questa
stupenda stagione”- a rendere tutto più difficile nella gara di casa, dove al giovane duo bastava tagliare il
traguardo, ci si è messo un fastidioso attacco influenzale che ha reso interminabile la corsa per il 22enne piota
di Santa Teresa Riva.

 

Quarta piazza per il secondo equipaggio Peugeot – Racing Lions, formato dal bresciano Stefano Albertini che
nel suo esordio alla Targa Florio è stato affiancato dal veneto Simone Scattolin, il giovane driver ha pagato lo
scotto dell’esordio sul difficile fondo stradale siciliano ed ha cercato di trovare il miglior set up per la sua 4×4
aspirata. Quinto posto per il pilota di casa Filippo Vara che sulla Peugeot 207 Super 2000 è stato navigato da
Gianfranco Rappa, il bravo pilota madonita è stato tradito dal fondo stradale delle prime prove, con testacoda e
conseguente toccata sul terzo crono.

Successo nella classifica del Challenge rally 8  ̂Zona a coefficiente 2 per i cefaludesi della Island Motorsport

Home Concorso Cortometraggi Unità d’Italia Enna Life Redazione

Risultati

Sport

Spettacolo

Istituzioni

Solidarietà

Primo Piano

Centuripe

Villarosa

Leonforte

Cultura

Barrafranca

Aidone

Pietraperzia

Regalbuto

Assoro

Web Tv

Enna

Politica

Rally: La Targa Florio è di Andreucci | Enna Press http://ennapress.it/rally-la-targa-florio-e-di-andreucci.html

1 di 3 30/09/2013 10.49

Silvia
Text Box
www.ennapress.it30/09/2013



 

 

Questo articolo è stato letto: 17 volte.
Notizia inserita in: Rally

Capo Redattore
View all posts by Capo Redattore →

Rally: La Targa Florio è di Andreucci | Enna Press http://ennapress.it/rally-la-targa-florio-e-di-andreucci.html

3 di 3 30/09/2013 10.49



1 di 16
 

Slideshow

Al via la Targa Florio numero 97

 (http://palermo.repubblica.it)

(http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/fotogallery/palermo/L-

36/778780767/Top/Manzoni/Mondadori_Ercolan_NwFG_PersSt_280913/prova_fissa_new.html/4e2b626f70564965696b344142573158?)

© Divisione La Repubblica Gruppo Editoriale L'Espresso Spa (http://www.repubblica.it/statickpm3/rep-locali/repubblica/misc/gerenza/gerenza.html) - P.Iva 00906801006

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

 (http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/fotogallery/palermo/L-

36/778780767/Top/Manzoni/Mondadori_Ercolan_NwFG_PersSt_280913/prova_fissa_new.html/4e2b626f70564965696b344142573158?)

(http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/09/29/foto/al_via_la_targa_florio_numero_97-67520130/#1)

Cinquantatre gli equipaggi alla partenza della 97ª edizione della Targa Florio, gara valida per la settima prova del Campionato Italiano Rally

2013, Challenge Rally e Campionato Siciliano. Un percorso complessivo di 479,50 km per quattro prove speciali: "Targa" (con passaggi

alle 8,15, 12,48 e 17,21), "Collesano" (con passaggi alle 9,23, 13,56 e 18,29), "Piano Battaglia" (con passaggi alle 9,51, 14,24 e 18,57) e

"Polizzi" (con passaggi alle 10,28, 15,01 e 19,34). Tre i riordinamenti (alle 11,33, 15,46 e 20,19) e tre i parchi assistenza (alle 11,33, 16,06 e

20,39). Tra i big Paolo Andreucci e Totò Riolo, il primo sei volte vincitore della Targa, molto legato alle Madonie dove a Montemaggiore

Belsito ha anche un suo fan club. Tre invece le vittorie, nel Targa Florio, per il siciliano di Cerda, Totò Riolo. Entrambi corrono su una 207

Peugeot super 2000. Altro favorito Umberto Scandola, neo campione Italiano su Skoda Fabia S2000. Quartier generale della competizione

Campofelice di Roccella dov'è prevista per stasera la cerimonia di premiazione. Dopo le prime prove speciali la classifica vede in testa il

duo Andreucci-Andreussi seguito dai siciliani Riolo-Alduina, terzi Scandola-D'Amore. Tra gli ospiti d'onore anche Ninni Vaccarella (Testo e

foto di Ivan Mocciaro) 
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29/09/13 Targa Florio, PS4: Andreucci allunga ancora
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Prosegue inarrestabile la marcia di Paolo Andreucci, che sembra avere già ipotecato la vittoria

della Targa Florio dopo appena il primo dei tre giri di prove speciali che compongono il

penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally.

Il pilota della Peugeot è stato nuovamente il più veloce anche nella PS4 ed in questo modo ha

incrementato a 37"5 il suo vantaggio nei confronti di Totò Riolo. Dal canto suo invece il siciliano

ha concesso ancora 1"3 ad Umberto Scandola, che quindi riavvicina la sua Skoda Fabia S2000

alla piazza d'onore, nonostante ne abbia un po' compromesso l'assetto nell'uscita di strada

della PS2.

Si conferma in quarta posizione Stefano Albertini, anche se il portacolori della Peugeot continua

a perdere terreno (ora è 1'11"), ma la sua 207 S2000 accusa dei problemi di natura tecnica. La

top five poi si completa ancora con Filippo Vara, il cui distacco è cresciuto però a quasi 1'40".

CIR, Targa Florio, 29/09/2013

Classifica dopo la PS4 (primi dieci)

1. Andreucci/Andreussi - Peugeot 207 S2000 - 29'07"0

2. Riolo/Alduina - Peugeot 207 S2000 - +37"5

3. Scandola/D'Amore - Skoda Fabia S2000 - +41"7

4. Albertini/Scattolin - Peugeot 207 S2000 - +1'11"0

5. Vara/Rappa - Peugeot 207 S2000 - +1'39"2

6. Nucita/Princiotto - Citroen DS3 R3 - +1'49"6

7. Sabatino/Guttadauro - Citroen Saxo Kit - +2'56"7

8. Alioto/Anastasi - Renault Clio R3 - +3'46"3

9. Farina/Sergio - Citroen Saxo VTS - +4'17"0

10. Mirabile/Avenia - Renault Clio R3 - +4'32"3

Mi piace 0

di Matteo Nugnes

tags: CIR
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13:30 Targa Florio, PS5: Scandola ...
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altezza 171 cm
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Targa Florio, PS4: Andreucci allunga ancora
Dietro di lui Scandola si rifà sotto a Riolo, che però ora paga 37"5 sul leader

29 settembre 2013 11:15
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Il secondo giro di speciali della tappa unica della Targa Florio si è aperto come si era chiuso

quello di questa mattina, ovvero con Paolo Andreucci davanti a tutti. Il portacolori della

Peugeot ha realizzato il miglior tempo nel secondo passaggio sulla speciale "Targa", anche se

questa volta Umberto Scandola è stato più lento di appena 0"1.

Il pilota della Skoda in questo modo ha ridotto a soli 0"2 il suo ritardo nei confronti dell'idolo

locale Totò Riolo, che con la sua 207 S2000 ha mantenuto la seconda posizione, pur vedendo

aumentare ancora a 41"6 il gap che lo separa dal battistrada.

La gara per il resto fila via piuttosto liscia, con le prime posizioni della classifica della PS5 che

ricalcano quelle della generale, quindi con le Peugeot di Stefano Albertino e Filippo Vara che

consolidano la quarta e la quinta piazza. Procede sesto Andrea Nucita, anche se la sua Citroen

DS3 R3 è arrivata a fine prova fumando, probabilmente per un problema ai freni.

CIR, Targa Florio, 29/09/2013

10:41 Targa Florio, PS3: Andreucci ...
11:15 Targa Florio, PS4: Andreucci ...
13:30 Targa Florio, PS5: Scandola ...
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Ora ci sono solo 0"2 tra il secondo ed il terzo, mentre Andreucci allunga ancora in vetta
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Successo nella classifica del Challenge rally 8  ̂Zona a coefficiente 2 per i cefaludesi della Island Motorsport
Marco Runfola e Marco Pollicino sulla Renault New Clio della BR Sport. Runfola grazie al pieno di punti si è
portato in testa da solo alla serie di zona. –“Sul primo crono non abbiamo forzato per via del fondo molto
insidioso – ha spiegato Runfola – poi abbiamo preso il comando e le modifiche di set up in assistenza ci hanno
permesso di rafforzare il vantaggio”-.

Seconda posizione per i messinesi Salvatore Armaleo e Franco Chambeyront sulla Renault Clio Super 1600
troppo rigida sul primo giro di prove. Terzi i palermitani Ivan Brusca ed Ignazio Midulla su peugeot 106, per i
quali la strada del podio si è spianata quando, dopo il primo giro di prove si è ritirato Tripolino con una
sospensione danneggiata della sua Mitsubishi EVO X, mentre era secondo dopo aver vinto il primo crono.

 

Vincitori PS gara C.I.R.:

Andreucci: Collesano 1 – Piano Battaglia 1 – Polizzi 1 – Targa 2 – Collesano 2 -.Polizzi 2 – Targa 3 – Collesano
3 -

Scandola: Targa 1 – Piano Battaglia 2 – Piano Battaglia 3 – Polizzi 3.

 

Vincitori PS gara Challenge:

Tripolino: Targa 1 –

Runfola: Collesano 2 – Piano Battaglia 2 – Polizzi 2 – Targa 3 – Collesano 3 – Piano Battaglia 3 – Polizzi 3.

 

Classifica assoluta gara C.I.R.: 1. Andreucci – Andreussi (Peugeot 207 S2000) in 1’27’35”3; 2. Sandola –
D’Amore (Skoda S2000) a 44”9; 3. Riolo – Alduina (Peugeot 207 S2000) a 1’21”3; 4. Albertini – Scattolin
(Peugeot 207 S2000) a 2’40”6; 5. Vara – Rappa (Peugeot 207 S2000) a 2’53”8; 6. Nucita – Princiotto (Citroen
DS3) a 4’58”3; 7. Sabatino – Guttadauro (Citroen Saxo VTS) a 8’40”3; 8. Mirabile – Avenia (Renault New Clio)
a 12”14; 9. Alioto – Anastasi (Renault New Clio) a 13’01”8; 10. Amendolia – Villari (Renault New Clio) a
17’39”7.

 

Classifica assoluta gara Challenge: 1. Runfola – Pollicino (Renault New Clio ) in 1’01’37”5; 2. Armaleo –
Chambeyront (Renault Clio S1600) a 2’18”1; 3. Brusca – Midulla (Peugeot 106) a ; 4. Nastasi – Cangemi
(Renault Clio RS) a ; 5. Pizzo – Ciolino (Peugeot 106) a .

 

CLASSIFICA CIR ASSOLUTA: 1.U.Scandola (Skoda Fabia S2000)91;2. P.Andreucci (Peugeot 208 S2000)
66;3.A.Perico(Peugeot 207 S2000) 47;4. A.Nucita (Citroen DS3 R3) 37.

CLASSIFICA C.I.PRODUZIONE:; 1.A.Nucita (Citroen DS3 R3)62; 2. A.Bosca (Renault Clio R3C)50;3.Vittalini
(Citroen Ds3 R3T)40.

CLASSIFICA CIR COSTRUTTORI: 1.Peugeot 116 punti; 2. Skoda 94; 3. Citroen 43;Mitsubishi 36; 5.Renault
34; 5. Ford 14.

ATENEO E RIOLO SI PRENDONO IL PODIO DELLA TARGA FLORIO

Il campione della scuderia siciliana compie l’impresa e agguanta uno spettacolare terzo posto
assoluto insieme al navigatore Alduina sulla Peugeot 207 S2000: “Abbiamo dato il massimo e
tutto ha funzionato bene; questo prestigioso risultato è speciale e festeggiare con la gente

della nostra terra è qualcosa di unico. La Targa è inimitabile”

PALERMO, 29 settembre 2013. La Scuderia Ateneo e Totò Riolo festeggiano l’impresa del terzo
posto assoluto conquistato alla 97° Targa Florio,  scattata domenica mattina da Campofelice di
Roccella e conclusa in serata dopo 12 prove speciali. Navigato da Massimo Alduina sulla Peugeot
207 S2000 curata dalla LB Tecnorally e gommata Pirelli, l’asso di Cerda è così riuscito nell’impresa
di portare sul podio un pacchetto tutto siciliano. Un risultato prezioso da salutare alla grande festa
del podio nella piazza centrale del comune madonita con la  consapevolezza di aver  espresso il
massimo del potenziale a disposizione.  Nella classifica finale,  infatti,  il portacolori Ateneo è stato
preceduto soltanto dai big del Campionato Italiano Rally (serie tricolore per cui la Targa 2013 era
valida) in lotta tra loro sulle vetture delle Case ufficiali.

Nelle prime fasi di gara Riolo ha addirittura occupato la seconda posizione, per poi assestarsi al
terzo posto a metà giornata lottando per mantenere il prestigioso podio nella gara più antica del
mondo e dando spettacolo sulle leggendarie  strade delle Madonie,  sempre supportato dal folto
pubblico di casa.

“Emozionante festeggiare questo podio tra i tifosi e la gente della Sicilia - è il commento di Riolo
a  fine  giornata  -,  il  loro  affetto,  così  come lo  spettacolo  non  sono  certo  mancati.  Abbiamo
veramente dato il  massimo e questo splendido risultato è il  giusto premio alla nostra tenacia e
voglia di essere qui. La Targa è inimitabile, non potevamo mancare. La 207 ha risposto bene alle
nostre regolazioni dopo il primo giro di prove speciali e anche se come sempre è stata una gara
durissima ci siamo anche divertiti a stare con i campioni dell’Italiano rally provando a contrastarli
come meglio potevamo. Insieme alla Scuderia Ateneo siamo davvero soddisfatti  di  questo terzo
posto e adesso ci  godremo un po’ questo podio,  perché è qualcosa di  speciale.  Speriamo di
poterlo vivere ancora molte volte in futuro. La Targa è sempre la Targa.”

 

Rally: La Targa Florio è di Andreucci | Enna Press http://ennapress.it/rally-la-targa-florio-e-di-andreucci.html
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I Campioni Conduttori Italiani Rally al via della 97° Targa Florio
Rally

Il CIR 2013 riparte dalla Sicilia. Settimo e penultimo round di campionato, la Targa Florio è un classico di stagione.
Umberto Scandola e Guido D'Amore si apprestano così ad affrontare le veloci strade delle Madonie.

Nonostante il titolo conduttori sia già stato assegnato, in palio c'è ancora quello costruttori. Una sfida importante per l'equipaggio di
ŠKODA Italia Motorsport, pronto a dare battaglia sino all'ultima speciale.

Dopo la consueta sessione di test, tutto è pronto per la 97° Targa Florio. La veloce gara siciliana, sarà teatro della sfida al titolo
marche. Una battaglia organizzata nei minimi dettagli, perché nulla deve essere lasciato al caso. Così, la routine della seduta di
prove, risulta essere fondamentale per la preparazione al rally delle Madonie. Una gara che può vantare le medie più veloci dell'intero
campionato.

Il lavoro di messa a punto sarà poi finalizzato anche nel corso dello Shakedown di sabato 28 settembre. Sarà infatti solo la giornata di
domenica, quella destinata alla gara vera e propria. Una solo tappa, distinta da quattro differenti tratti cronometrati da ripetere tre
volte, per un totale di 12 prove speciali.

Quest'anno, la cerimonia di partenza si terrà a Campofelice di Roccella, località deputata anche dell'arrivo, lasciando la suggestiva
cornice di Palermo.

  

Automobilismo - Rally: Balletti Motorsport: gara “no” al Costa Brava. (Mercoledì 16 Ottobre 2013 22:44)

I Campioni Conduttori Italiani Rally al via della 97° Targa Florio http://www.automotornews.it/automobilismo/1-rally/12613-i-campioni...
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Già da questo pomeriggio le prime prove tecniche. Riolo e

Andreucci a bordo di Peugeot.

Oltre ad aver conquistato il posto come quartier generale della corsa, la vicina Campofelice di

Roccella guadagna anche la cerimonia di partenza per l’edizione 2013 della Targa Florio,

competizione valida per il (http://cefaluweb.com/wp-

content/uploads/2013/09/targa.jpg)Campionato Italiano Rally dell’anno corrente. La “Targa” è valida

anche per il Campionato siciliano e per il Challenge rally 8/a zona.
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La partenza è fissata per le 22.30 di sabato 28 settembre presso

Campofelice di Roccella. Quest’anno la manifestazione sportiva

rinuncia al classico start nell’affascinante piazza Politeama a

Palermo.

Il cambio di programma è nato da una precisa indicazione della

questura, che ha comunicato agli organizzatori le notevoli esigenze

di ordine pubblico a Palermo nel pomeriggio del 28 settembre,

quando è prevista una manifestazione a carattere nazionale con

concentramento proprio nel punto prescelto per la presentazione

della corsa.

Quattro saranno le prove speciale da percorrere ben tre

volte: Targa (km 13,40), Collesano (km 14,40), Piano

Battaglia (km 13,70) e Polizzi (km 8,70). La competizione si

concluderà alle ore 21.00 di domenica 29 settembre.

Fra i “big” della disciplina è particolarmente attesa la prestazione di Paolo Andreucci, sette volte

campione italiano e sei volte vincitore della corsa siciliana. Il pilota correrà al volante di una Peugeot

207 Super 2000.

Identica vettura anche per Totò Riolo, il pilota madonita che entusiasmerà il pubblico domenica

durante la corsa che lo ha già visto vittorioso per ben tre volte.

Saranno complessivamente 53 i piloti che si sfideranno nella corsa italiana più famosa al mondo. Per i

più appassionati, già da oggi il programma prevede le verifiche sportive e tecniche dalle

16.30 alle 21.00. Le stesse proseguiranno dalle 8.30 alle 12.30 di sabato 28 settembre, quando dalle

9.00 alle 13.00 si svolgerà lo shakedown, su un tratto di strada appositamente predisposto alle porte di

Campofelice di Roccella.
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Alla Targa Florio coppia d’assi per la scuderia Siciliana Island
Motorsport

vivisicilia  set 25th, 2013  0 Comment

Palermo. Saranno due gli equipaggi schierati sotto le

insegne della scuderia locale Island Motorsport, in

occasione della 97° Targa Florio, settimo appuntamento del

Campionato italiano Rally (CIR), valida altresì per il

Challenge 8° zona, in programma domenica prossima in

provincia di Palermo.

Ad aprire le danze nel “Tricolore” sarà l’esperto Filippo Vara,

al volante della Peugeot 207 S2000 del team Balbosca. Il

pilota di Collesano, affiancato nell’abitacolo dal fido

Gianfranco Rappa, punterà a un risultato di prestigio, pur

essendo in debito di fortuna nei confronti della gara di casa,

dopo l’amaro forfait nel 2012 per una duplice foratura.

Tra gli iscritti al “Challenge”, invece, figurerà Marco Runfola con la Renault New Clio R3 della BR Sport, anch’egli

reduce da un ritiro per noie meccaniche nella passata edizione. Il talentuoso driver cefaludese, navigato da Giovanni

Lo Neri, sarà chiamato a far punti nella serie di zona per conservare e consolidare la leadership, attualmente

detenuta in ex aequo con il messinese Giuseppe La Torre.

La competizione madonita, dopo la cerimonia di partenza del sabato sera, ospitata a Campofelice di Roccella,

entrerà nel vivo il giorno successivo con l’intera disputa delle 12 prove speciali previste, per un totale di 150,6

chilometri (trasferimenti esclusi). Ridotto, invece, il percorso del “Challenge”: i partecipanti, infatti, si accoderanno ai

concorrenti del CIR solo dal secondo giro in poi, affrontando gli ultimi otto tratti cronometrati.

Classifica Challenge 8° zona (dopo 4 prove)

1. Marco Runfola e Giuseppe La Torre punti 22,5; 3. Armaleo 19,5; 4. Tripolino 18; 5. Trupiano 15; 6. Bertuccio,

Gianfico, lisa, Mignani e Ricci 13,5.
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Alla Targa Florio i piloti scoprono le proprie carte

By Peppe Natoli On 21 set, 2013 At 11:13 AM | Categorized As Comunicati | With 8 commenti

Siamo agli sgoccioli, manca una settimana alla

partenza della 97° Targa Florio eppure i colpi di

scena continuano ad animare un’edizione per

alcuni aspetti “pirandelliana”.

Salvata in extremis da mamma ACI, grazie

soprattutto all’aiuto di Campofelice di Roccella, la

corsa più antica del mondo ha preparato in fretta e

furia tutto ciò che serviva per la propria

organizzazione. L’Automobile Club d’Italia insieme

al suo ramo “Sport” ha intrapreso delle interessanti

iniziative per promuovere nel migliore dei modi il

penultimo appuntamento di campionato italiano.

Prima fra tutte un’interessante scontistica verso i

piloti siciliani (http://www.siciliarally.com/wp/?

p=1729), seguita dagli importanti interventi dei

presidenti Jean Todt e Angelo Sticchi Damiani, in occasione dell’ultima Coppa Nissena.

You are here: Home » Alla Targa Florio i piloti scoprono le proprie carte
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(http://www.siciliarally.com/wp/?p=1828).

Infine per chi non conoscesse le prove speciali della 97° Targa Florio, Massimo Cambria e Pino Sicilia

(apripista della gara) hanno realizzato, insieme alla federazione, degli interessanti cameracar, che percorrono

interamente tutti i tratti cronometrati (http://www.siciliarally.com/wp/?p=1861).

Insomma tutto sembrava pronto, e invece?

Invece sono arrivati i manifestanti del “NO MUOS”, organizzando una mobilitazione regionale proprio a Palermo

in Piazza Castelnuovo, davanti a quel Politeama che avrebbe fatto da cornice alla cerimonia di partenza di

sabato 28 settembre.

Per fortuna è tornata in soccorso Campofelice di Roccella, orgogliosa di offrire la sua centralissima Piazza

Garibaldi anche per la cerimonia prevista quindi alle 22.30 di sabato.

Nella stessa piazza è prevista anche la partenza di domenica 29 alle ore 7.30 e l’arrivo delle 21.00.

Campofelice di Roccella sempre più protagonista in questa 97° edizione, grazie ancora una volta alla sua

intraprendenza nel supportare con tutti i suoi mezzi la macchina organizzatrice.

Un interesse corale da parte di tutti gli appassionati locali, che hanno persino istituito un comitato dedicato “A

Cursa”. Lo stesso comitato sta fornendo tutto ciò che l’organizzatore ha bisogno, dall’allestimento del Targa

Florio Village alla preparazione della direzione gara, dall’ordine pubblico alla fornitura di ambulanze.

Gigantografie di foto storiche, festoni ed effetti speciali abbelliranno ulteriormente la “Porta delle Madonie”, che

per l’occasione sarà pronta ad aprire le sue porte anche al numeroso pubblico che arriverà da tutta l’Italia.

I colpi di scena non hanno risparmiato neanche i partecipanti, che con strategie più o meno esplicite, a pochi

giorni dalla chiusura delle iscrizioni, stanno scoprendo le proprie carte.

Paolo Andreucci ha pescato dal mazzo l’asso della Peugeot 207 Super 2000, mettendo sul tavolo un bel

“poker d’assi” (auto, gomme, navigatrice, team) che lo proietta tra i papabili vincitori della gara. Si sa però,

quando il gioco si fa duro, i duri scendono in campo e Totò Riolo vuole giocarsi bene le sue carte, alla ricerca

di quella “scala reale” che gli consentirebbe di vincere per la quarta volta la mitica gara.

Il pilota di Cerda ha fatto un serio pensierino alla potente Ford Fiesta RRC ma alla fine il budget lo ha

indirizzato verso la Peugeot 207 Super 2000 della LB Tecnorally, che ha potuto apprezzare già durante i test di

oggi.

L’altro idolo locale Filippo Vara ha preferito scegliere un’auto che conosce bene, ovvero la Peugeot 207 Super

2000 del Team Balbosca. Il pilota madonita quest’anno sente molto la gara di casa, anche perché può

definirsi uno degli artefici dell’accordo tra ACI e il comune di Campofelice di Roccella.

Umberto Scandola ovviamente non starà lì a guardare, perché sono solo 9 i punti che separano la Skoda alla

Peugeot; quindi il neo campione italiano punterà anche al titolo costruttori.

A dare manforte ad Andreucci e soprattuto alla Peugeot ci penserà Stefano Albertini, grazie alla sua Peugeot

207 Super 2000 fornitagli dalla Racing Lions.

Per la categoria “produzione” del Campionato Italiano Rally sarà una sfida a due, tra Ale Bosca e l’asso

siciliano Andrea Nucita. Il giovane pilota messinese vuole a tutti i costi fare bene, per festeggiare così davanti

al suo pubblico il nuovo titolo nazionale; basti pensare che solo dalla costa jonica partiranno due pullman di
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sfegatati sostenitori.

Appuntamento quindi per venerdì 27 settembre, quando siciliarally accenderà i suoi riflettori sulla gara con le

fotografie delle ricognizioni autorizzate e delle verifiche dei piloti prioritari.

I primi filmanti delle verifiche e dello shakedown saranno disponibili subito su www.siciliarally.com , prima

della cerimonia di partenza di sabato 28.

Domenica sera le prime immagini integrali e i cameracar dei protagonisti siciliani.

Sempre su Siciliarally, a corredo di questi speciali, ci saranno le immagini in diretta dalla partenza, dalla

direzione gara e dal parco assistenza, fornite da Peppe Nicchitta e commentate da Pietro Lo Coco.

Una copertura mediatica capillare che arricchirà l’offerta di ACI Sport, la quale prevede collegamenti in diretta,

video e foto attraverso il proprio sito.

di Peppe Natoli
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Automobilismo

Palermo -  – In occasione della Targa Florio, Paolo Andreucci tornerà alla guida

della Peugeot 207 Super 2000. Il pilota con più vittorie nell’albo d’oro della

celebre corsa siciliana, ritroverà nella 97esima edizione la vettura con il quale ha

trionfato incontrastato per lunghi anni. Targa Florio che Peugeot Italia ed

Andreucci-Andreussi celebreranno con una livrea “siciliana”.

L’obiettivo per il Leone ed i suoi portacolori è consolidare il vantaggio nella

classifica costruttori che vede Peugeot primeggiare di nove punti nei confronti

dei diretti inseguitori. “La Targa Florio è parte della storia sportiva del nostro

Marchio fino dagli anni Venti. Proprio per questo abbiamo incoraggiato la nostra

filiale italiana ad essere presente con la 207 Super 2000 con l’obiettivo di

conquistare punti preziosi nel campionato costruttori, affinché Peugeot Sport,

grazie all’impegno di Peugeot Italia, sia ancora protagonista in una delle gare

più antiche e cariche di gloria al mondo” commenta Bruno Famin, Direttore

Peugeot Sport. “Grazie ai risultati straordinari della nostra 208R2 e all’impegno

dei tanti piloti privati che hanno corso con Peugeot e raccolto punti per il nostro

Marchio, ci ritroviamo ad essere in lizza per il Tricolore costruttori quando

mancano solo due prove alla fine della campionato. Arrivati a questo punto della

stagione, raccogliamo volentieri l’invito di Peugeot Sport e portiamo in Sicilia la

nostra 207 Super 2000. Siamo il marchio estero che ha vinto più titoli in Italia, ci

impegneremo al massimo per allungare questa striscia di vittorie” afferma

Eugenio Franzetti, Direttore Comunicazione e Competizioni di Peugeot Italia.

“La Sicilia per me è una seconda casa, la Targa, poi, è la gara a cui sono più

affezionato e che più posto ha nel mio album di ricordi grazie alle sei vittorie

ottenute. Sono contento che con lo sforzo di tutti si sia riusciti a disputare

l’edizione 2013, salvaguardando un bene dell’automobilismo italiano. Proprio

per questo sono orgoglioso di esserci al top, a bordo della mia 207 Super 2000,

per dare il mio contributo per la conquista del titolo costruttori. E ci sarò con una

vettura con una livrea celebrativa di questa grande regione, omaggio alla Targa

e a tutti i nostri tifosi siciliani” conclude Paolo Andreucci.

Sarà possibile seguire l’intera gara di Paolo Andreaucci ed Anna Andreussi e

della loro 207 Super 2000, con foto, video, dietro le quinte e interviste sui canali

social di Peugeot: facebook.com/peugeotitalia, youtube.com/peugeotitalia,

twitter.com/peugeotitalia (#peugeotsport) e all’indirizzo
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Franco Schepis in gara

Franco Schepis sogna il podio alla Targa Florio
settembre 28, 2013 - Automobilismo, Sport Vari

La Scuderia Sgb Rallye sarà presente con un suo

equipaggio alla gara più antica del mondo, la Targa

Florio. Giunta alla 97esima edizione la corsa

automobilistica si disputerà questo weekend e

mantiene inalterato il fascino tipico di uno degli

eventi più importanti del panorama rallistico

nazionale ed internazionale.

Iscritta alla Targa Florio anche la coppia composta

da Franco Schepis e Antonio Milici. La gara è

valida per il Campionato Italiano Rallies e per il

Challenge ottava zona, dove l’equipaggio portacolori

della scuderia messinese è in piena lotta per il titolo

finale di categoria. I portacolori della scuderia S.G.B. Rallye prenderanno il via a bordo di una Citroen Saxo di

classe N2 gestita dalla Scafidi Motor Sport, con il numero 126 sulle portiere.

La gara prenderà il via sabato 28 con lo shake down,  ossia i test con vetture da gara su un tratto di strada

appositamente predisposto alle porte di Campofelice di Roccella. Sempre dalla cittadina “Porta delle

Madonie” sede del quartier generale della competizione, alle 22.30 è prevista la prestigiosa Cerimonia di

Partenza in Piazza Garibaldi, dove sarà ubicato anche il palco con il traguardo finale, alle 21 di domenica 29

settembre.
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Sabato, 28 Settembre 2013

Rally: anche la scuderia Nebrosport presente alla 97^ Targa Florio
28 settembre 2013 08:28 | Nicola Martino

Anche la Nebrosport presente alla 97  ̂Targa Florio. La classica gara siciliana, settima prova del campionato italiano Rally, vedrà ai

nastri di partenza un equipaggio della scuderia nebroidea. Sabato 28 settembre, nella cornice di Piazza Garibaldi, nel pieno centro

di Campofelice di Roccella, prenderanno il via i romettesi Giuseppe ed Orazio Messina a bordo di una Renault New Clio di classe

R3 allestita dalla “Ferrara Motors”. L’equipaggio, composto rispettivamente da padre e figlio, tenterà di riscattare in questa gara,

una stagione che li ha spesso visti perseguitati dalla sfortuna. La partenza, l’arrivo, lo shake down, i parchi assistenza, il quartier

generale del rally e la sala stampa saranno a Campofelice di Roccella, il cui territorio ospitò la partenza delle prime edizioni della

Targa Florio. Il programma della gara prevede quattro tratti cronometrati da ripetersi tre volte. Le prove saranno quelle di Targa,

Lascari, Piano Battaglia e Polizzi. Il prossimo appuntamento agonistico, per la NebroSport, riguarderà la 2ª edizione dell

autoslalom di gangi , in programma per il 6 ottobre 2013.
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Al via la 97° Targa Florio: programma di gara ed

indiscrezioni

Già da questo pomeriggio le prime prove tecniche. Riolo e

Andreucci a bordo di Peugeot.

Oltre ad aver conquistato il posto come quartier generale della corsa, la vicina Campofelice di

Roccella guadagna anche la cerimonia di partenza per l’edizione 2013 della Targa Florio,

competizione valida per il (http://cefaluweb.com/wp-

content/uploads/2013/09/targa.jpg)Campionato Italiano Rally dell’anno corrente. La “Targa” è valida

anche per il Campionato siciliano e per il Challenge rally 8/a zona.
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La partenza è fissata per le 22.30 di sabato 28 settembre presso

Campofelice di Roccella. Quest’anno la manifestazione sportiva

rinuncia al classico start nell’affascinante piazza Politeama a

Palermo.

Il cambio di programma è nato da una precisa indicazione della

questura, che ha comunicato agli organizzatori le notevoli esigenze

di ordine pubblico a Palermo nel pomeriggio del 28 settembre,

quando è prevista una manifestazione a carattere nazionale con

concentramento proprio nel punto prescelto per la presentazione

della corsa.

Quattro saranno le prove speciale da percorrere ben tre

volte: Targa (km 13,40), Collesano (km 14,40), Piano

Battaglia (km 13,70) e Polizzi (km 8,70). La competizione si

concluderà alle ore 21.00 di domenica 29 settembre.

Fra i “big” della disciplina è particolarmente attesa la prestazione di Paolo Andreucci, sette volte

campione italiano e sei volte vincitore della corsa siciliana. Il pilota correrà al volante di una Peugeot

207 Super 2000.

Identica vettura anche per Totò Riolo, il pilota madonita che entusiasmerà il pubblico domenica

durante la corsa che lo ha già visto vittorioso per ben tre volte.

Saranno complessivamente 53 i piloti che si sfideranno nella corsa italiana più famosa al mondo. Per i

più appassionati, già da oggi il programma prevede le verifiche sportive e tecniche dalle

16.30 alle 21.00. Le stesse proseguiranno dalle 8.30 alle 12.30 di sabato 28 settembre, quando dalle

9.00 alle 13.00 si svolgerà lo shakedown, su un tratto di strada appositamente predisposto alle porte di

Campofelice di Roccella.
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Alla Targa Florio coppia d’assi per la scuderia Siciliana Island
Motorsport

vivisicilia  set 25th, 2013  0 Comment

Palermo. Saranno due gli equipaggi schierati sotto le

insegne della scuderia locale Island Motorsport, in

occasione della 97° Targa Florio, settimo appuntamento del

Campionato italiano Rally (CIR), valida altresì per il

Challenge 8° zona, in programma domenica prossima in

provincia di Palermo.

Ad aprire le danze nel “Tricolore” sarà l’esperto Filippo Vara,

al volante della Peugeot 207 S2000 del team Balbosca. Il

pilota di Collesano, affiancato nell’abitacolo dal fido

Gianfranco Rappa, punterà a un risultato di prestigio, pur

essendo in debito di fortuna nei confronti della gara di casa,

dopo l’amaro forfait nel 2012 per una duplice foratura.

Tra gli iscritti al “Challenge”, invece, figurerà Marco Runfola con la Renault New Clio R3 della BR Sport, anch’egli

reduce da un ritiro per noie meccaniche nella passata edizione. Il talentuoso driver cefaludese, navigato da Giovanni

Lo Neri, sarà chiamato a far punti nella serie di zona per conservare e consolidare la leadership, attualmente

detenuta in ex aequo con il messinese Giuseppe La Torre.

La competizione madonita, dopo la cerimonia di partenza del sabato sera, ospitata a Campofelice di Roccella,

entrerà nel vivo il giorno successivo con l’intera disputa delle 12 prove speciali previste, per un totale di 150,6

chilometri (trasferimenti esclusi). Ridotto, invece, il percorso del “Challenge”: i partecipanti, infatti, si accoderanno ai

concorrenti del CIR solo dal secondo giro in poi, affrontando gli ultimi otto tratti cronometrati.

Classifica Challenge 8° zona (dopo 4 prove)

1. Marco Runfola e Giuseppe La Torre punti 22,5; 3. Armaleo 19,5; 4. Tripolino 18; 5. Trupiano 15; 6. Bertuccio,

Gianfico, lisa, Mignani e Ricci 13,5.
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Alla Targa Florio i piloti scoprono le proprie carte

By Peppe Natoli On 21 set, 2013 At 11:13 AM | Categorized As Comunicati | With 8 commenti

Siamo agli sgoccioli, manca una settimana alla

partenza della 97° Targa Florio eppure i colpi di

scena continuano ad animare un’edizione per

alcuni aspetti “pirandelliana”.

Salvata in extremis da mamma ACI, grazie

soprattutto all’aiuto di Campofelice di Roccella, la

corsa più antica del mondo ha preparato in fretta e

furia tutto ciò che serviva per la propria

organizzazione. L’Automobile Club d’Italia insieme

al suo ramo “Sport” ha intrapreso delle interessanti

iniziative per promuovere nel migliore dei modi il

penultimo appuntamento di campionato italiano.

Prima fra tutte un’interessante scontistica verso i

piloti siciliani (http://www.siciliarally.com/wp/?

p=1729), seguita dagli importanti interventi dei

presidenti Jean Todt e Angelo Sticchi Damiani, in occasione dell’ultima Coppa Nissena.

You are here: Home » Alla Targa Florio i piloti scoprono le proprie carte
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(http://www.siciliarally.com/wp/?p=1828).

Infine per chi non conoscesse le prove speciali della 97° Targa Florio, Massimo Cambria e Pino Sicilia

(apripista della gara) hanno realizzato, insieme alla federazione, degli interessanti cameracar, che percorrono

interamente tutti i tratti cronometrati (http://www.siciliarally.com/wp/?p=1861).

Insomma tutto sembrava pronto, e invece?

Invece sono arrivati i manifestanti del “NO MUOS”, organizzando una mobilitazione regionale proprio a Palermo

in Piazza Castelnuovo, davanti a quel Politeama che avrebbe fatto da cornice alla cerimonia di partenza di

sabato 28 settembre.

Per fortuna è tornata in soccorso Campofelice di Roccella, orgogliosa di offrire la sua centralissima Piazza

Garibaldi anche per la cerimonia prevista quindi alle 22.30 di sabato.

Nella stessa piazza è prevista anche la partenza di domenica 29 alle ore 7.30 e l’arrivo delle 21.00.

Campofelice di Roccella sempre più protagonista in questa 97° edizione, grazie ancora una volta alla sua

intraprendenza nel supportare con tutti i suoi mezzi la macchina organizzatrice.

Un interesse corale da parte di tutti gli appassionati locali, che hanno persino istituito un comitato dedicato “A

Cursa”. Lo stesso comitato sta fornendo tutto ciò che l’organizzatore ha bisogno, dall’allestimento del Targa

Florio Village alla preparazione della direzione gara, dall’ordine pubblico alla fornitura di ambulanze.

Gigantografie di foto storiche, festoni ed effetti speciali abbelliranno ulteriormente la “Porta delle Madonie”, che

per l’occasione sarà pronta ad aprire le sue porte anche al numeroso pubblico che arriverà da tutta l’Italia.

I colpi di scena non hanno risparmiato neanche i partecipanti, che con strategie più o meno esplicite, a pochi

giorni dalla chiusura delle iscrizioni, stanno scoprendo le proprie carte.

Paolo Andreucci ha pescato dal mazzo l’asso della Peugeot 207 Super 2000, mettendo sul tavolo un bel

“poker d’assi” (auto, gomme, navigatrice, team) che lo proietta tra i papabili vincitori della gara. Si sa però,

quando il gioco si fa duro, i duri scendono in campo e Totò Riolo vuole giocarsi bene le sue carte, alla ricerca

di quella “scala reale” che gli consentirebbe di vincere per la quarta volta la mitica gara.

Il pilota di Cerda ha fatto un serio pensierino alla potente Ford Fiesta RRC ma alla fine il budget lo ha

indirizzato verso la Peugeot 207 Super 2000 della LB Tecnorally, che ha potuto apprezzare già durante i test di

oggi.

L’altro idolo locale Filippo Vara ha preferito scegliere un’auto che conosce bene, ovvero la Peugeot 207 Super

2000 del Team Balbosca. Il pilota madonita quest’anno sente molto la gara di casa, anche perché può

definirsi uno degli artefici dell’accordo tra ACI e il comune di Campofelice di Roccella.

Umberto Scandola ovviamente non starà lì a guardare, perché sono solo 9 i punti che separano la Skoda alla

Peugeot; quindi il neo campione italiano punterà anche al titolo costruttori.

A dare manforte ad Andreucci e soprattuto alla Peugeot ci penserà Stefano Albertini, grazie alla sua Peugeot

207 Super 2000 fornitagli dalla Racing Lions.

Per la categoria “produzione” del Campionato Italiano Rally sarà una sfida a due, tra Ale Bosca e l’asso

siciliano Andrea Nucita. Il giovane pilota messinese vuole a tutti i costi fare bene, per festeggiare così davanti

al suo pubblico il nuovo titolo nazionale; basti pensare che solo dalla costa jonica partiranno due pullman di
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Appuntamento quindi per venerdì 27 settembre, quando siciliarally accenderà i suoi riflettori sulla gara con le

fotografie delle ricognizioni autorizzate e delle verifiche dei piloti prioritari.

I primi filmanti delle verifiche e dello shakedown saranno disponibili subito su www.siciliarally.com , prima

della cerimonia di partenza di sabato 28.

Domenica sera le prime immagini integrali e i cameracar dei protagonisti siciliani.

Sempre su Siciliarally, a corredo di questi speciali, ci saranno le immagini in diretta dalla partenza, dalla

direzione gara e dal parco assistenza, fornite da Peppe Nicchitta e commentate da Pietro Lo Coco.

Una copertura mediatica capillare che arricchirà l’offerta di ACI Sport, la quale prevede collegamenti in diretta,

video e foto attraverso il proprio sito.

di Peppe Natoli
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Automobilismo

Palermo -  – In occasione della Targa Florio, Paolo Andreucci tornerà alla guida

della Peugeot 207 Super 2000. Il pilota con più vittorie nell’albo d’oro della

celebre corsa siciliana, ritroverà nella 97esima edizione la vettura con il quale ha

trionfato incontrastato per lunghi anni. Targa Florio che Peugeot Italia ed

Andreucci-Andreussi celebreranno con una livrea “siciliana”.

L’obiettivo per il Leone ed i suoi portacolori è consolidare il vantaggio nella

classifica costruttori che vede Peugeot primeggiare di nove punti nei confronti

dei diretti inseguitori. “La Targa Florio è parte della storia sportiva del nostro

Marchio fino dagli anni Venti. Proprio per questo abbiamo incoraggiato la nostra

filiale italiana ad essere presente con la 207 Super 2000 con l’obiettivo di

conquistare punti preziosi nel campionato costruttori, affinché Peugeot Sport,

grazie all’impegno di Peugeot Italia, sia ancora protagonista in una delle gare

più antiche e cariche di gloria al mondo” commenta Bruno Famin, Direttore

Peugeot Sport. “Grazie ai risultati straordinari della nostra 208R2 e all’impegno

dei tanti piloti privati che hanno corso con Peugeot e raccolto punti per il nostro

Marchio, ci ritroviamo ad essere in lizza per il Tricolore costruttori quando

mancano solo due prove alla fine della campionato. Arrivati a questo punto della

stagione, raccogliamo volentieri l’invito di Peugeot Sport e portiamo in Sicilia la

nostra 207 Super 2000. Siamo il marchio estero che ha vinto più titoli in Italia, ci

impegneremo al massimo per allungare questa striscia di vittorie” afferma

Eugenio Franzetti, Direttore Comunicazione e Competizioni di Peugeot Italia.

“La Sicilia per me è una seconda casa, la Targa, poi, è la gara a cui sono più

affezionato e che più posto ha nel mio album di ricordi grazie alle sei vittorie

ottenute. Sono contento che con lo sforzo di tutti si sia riusciti a disputare

l’edizione 2013, salvaguardando un bene dell’automobilismo italiano. Proprio

per questo sono orgoglioso di esserci al top, a bordo della mia 207 Super 2000,

per dare il mio contributo per la conquista del titolo costruttori. E ci sarò con una

vettura con una livrea celebrativa di questa grande regione, omaggio alla Targa

e a tutti i nostri tifosi siciliani” conclude Paolo Andreucci.

Sarà possibile seguire l’intera gara di Paolo Andreaucci ed Anna Andreussi e

della loro 207 Super 2000, con foto, video, dietro le quinte e interviste sui canali

social di Peugeot: facebook.com/peugeotitalia, youtube.com/peugeotitalia,

twitter.com/peugeotitalia (#peugeotsport) e all’indirizzo
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97^ TARGA FLORIO, DOMANI I VERDETTI

Alle 22.30 di oggi la Cerimonia di Partenza

da Campofelice di Roccella, dove alle 21.00

di domenica 29 settembre dopo 12 prove

speciali si concluderà la settima prova di

Campionato Italiano Rally organizzata

dall’AC Palermo e dall’Automobile Club

d’Italia. Diretta RAI Sport 2 dall’arrivo

Campofelice di Roccella (PA), 28 settembre

2013 -. Con la Cerimonia di Partenza a

Campofelice di Roccella alle 22.30 di questa

sera, inizierà la 97^

Targa Florio, organizzata dall’AC Palermo e

dall’Automobile Club d’Italia, settima prova

del Campionato Italiano Rally, con validità per il Challenge Rally 8^ Zona a coefficiente 2 ed il

Campionato Siciliano. I concorrenti dopo la cerimonia nel centro della cittadina “Cuore delle

Madonie” porteranno le auto al riordinamento notturno. Alle 7.30 di domenica 29 settembre la

gara siciliana riprenderà alla volta delle dodici prove speciali previste, i tre riordinamenti e gli

altrettanti parchi assistenza sempre nel cuore di Campofelice di Roccella.

Attesa la sfida per la rincorsa al Campionato Italiano Rally Costruttori che vede contrapposte la

Peugeot leader con nove lunghezze di vantaggio sulla Skoda. La filiale italiana della casa boema

punta sulla Fabia Super 2000, in partenza con il numero 1, affidata ai suoi alfieri della Car Racing,

il veneto Umberto Scandola e Guido D’Amore, i neo Campioni Italiani Rally, titolo che hanno

festeggiato con la vittoria al Rally del Friuli alla fine d’agosto. La casa del Leone ha schierato in

Sicilia la 207 Super 2000 della Racing Lions affidata ai pluricampioni Paolo Andreucci ed Anna

Andreussi, con il numero 2 al via, il pilota toscano particolarmente amato in Sicilia, ha al suo

attivo ben sei vittorie alla leggendaria corsa. Sulla seconda Peugeot 207 Racing Lions, con il

numero 3 sulle portiere, farà l’esordio alla Targa Florio l’equipaggio Meteco Corse formato dalla

conferma bresciana Stefano Albertini navigato da Simone Scattolin.

Gara decisiva per la conquista del Campionato Italiano Rally Produzione e per la Coppa riservata

agli equipaggi indipendenti, per i giovani Andrea Nucita e Giuseppe Princiotto l’equipaggio

messinese del Team Phoenix che mira al risultato pieno in casa con la Citroen DS3 R3, con la

quale ha centrato il secondo posto assoluto al Rally del Friuli.

A rinforzare le fila Peugeot ci sono altre due 207 Super 2000, per l’idolo di casa Totò Riolo

portacolori Ateneo che sarà navigato da Massimo Alduina sulla 207 della LB Tecnorally, oltre al

pilota di Campofelice Filippo Vara a cui leggerà le note Gianfranco Rappa, l’equipaggio della

Island Motorsport dispone della 207 S2000 curata da Balbosca.

Il nisseno Giuseppe Territo ha scelto la gara del C.I.R. con la Mitsubishi Lancer EVO, mentre I

corleonesi Giuseppe Tripolino ed Antonio Di Lorenzo ed il messinese Angelo Di Dio daranno la

caccia ai punti del Challenge Rally 8^ zona con le loro Lancer della casa giapponese dei tre

diamanti.

Tra le due ruote motrici, oltre Nucita, con le Renault New Clio in lizza per la classifica riservata

alla gara Tricolore ci saranno il ragusano Maurizio Mirabile ed i messinesi Giuseppe Alioto e Mauro

Amendolia che cercheranno punti preziosi per la Messina Racing Team nella classifica scuderie

del Campionato Siciliano, dove è attualmente terza. Reduce dall’esperienza Mondiale al Rally di

Montecarlo non ha voluto mancare alla gara di casa il palermitano Gianluca Calì, sempre al volante

della Citroen C2.

Per la classifica del Challenge Rally 8^ Zona, i cefaludesi dell’Island Motorsport Marco Runfola e

Marco Pollicino dovranno difendere la leadership con la Renault New Clio della BR Sport, contro i

messinesi della Martina Rally Team Salvatore Armaleo e Franco Chambeyront sulla Renault Clio

Super 1600. 

Sempre attraverso il sito www.acisportitalia.it si potrà seguire tutta la gara in streaming video
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ed in diretta radio. Prima diretta streaming video da 40 minuti alle 22.20, a cui seguiranno nella

giornata di domenica 29 settembre alle 11.00 ed alle 15.30, entrambi da 40 minuti. 

Sono diverse le emittenti che saranno presenti e che commenteranno ogni fase della

competizione. Domenica sera è prevista una diretta su RAI Sport 2 dall’arrivo con il commento a

caldo dei protagonisti e le fasi più salienti della corsa.

Il percorso totale di gara si articola su 479,50 Km di cui ora 139,41 suddivisi nei 12 tratti

cronometrati. La competizione si sviluppa in unica tappa che inizierà domenica 29 settembre,

dopo l’uscita dal riordinamento notturno alle 7.30, saranno quattro le prove speciali da

precorrere tre volte: “Targa” (Km 9,67) con passaggi alle 8.15, 12.48 e 17.21; “Collesano” (Km

14,40) con passaggi alle 9.23, 13.56 e 18,29; “Piano Battaglia” (Km 13,70) con passaggi alle 9.51,

14,24 e 18.57; “Polizzi” (Km 8,70) 10.28, 15.01 e 19.34. Tre riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19,

altrettanti i parchi assistenza alle 11.33, 16.06 e 20.39.

Lo hanno detto i protagonisti allo shake down:

Andrea Nucita, pilota: ”Una scelta un po’ forzata visti i tempi brevi con cui hanno organizzato il

rally.Da premiare. Ma essere qua è davvero importante, per salvare la Targa Florio. Abbiamo

riscontrato qualche problema alla macchina che verranno risolti a breve. Ad ogni modo, domani

dovrò solo arrivare a fine gara, senza combinare guai.”

Anna Andreussi, navigatrice di Paolo Andreucci Peugeot: “Un complimento a tutti i siciliani che

ci hanno messo il cuore per questa gara . Anche se siamo un po meno rispetto all’anno scorso

però l’entusiasmo e la voglia di andare avanti ‘abbiamo subito sentita. Un grazie particolare va

ad Aci Sport che ha capito come tenere viva una manifestazione che ha una lunga tradizione.

Noi cercheremo di dare il nostro meglio, con tanto spettacolo. Trovo che sia molto bello provare

a sperimentare parco assistenza in mezzo alla gente. Piu visibilità e meglio è.E’ la strada giusta

senza dubbio.”

Stefano Albertini: pilota “ Siamo davvero contenti di poter partecipare alla Targa Florio, essendo

la mia prima volta qui. Un po’ preoccupato per il primo passaggio di domani. Felice di vedere che

c’è molto pubblico)

Umberto Scandola, pilota: “La macchina sta andando bene. Stiamo facendo delle modifiche

normali di routine al set up, abbiamo girato 4 5 giri e ne faremo altri due. Siamo contenti di

essere qui. E’ bello portare il rally in mezzo alla gente, questa scelta. Manca la partenza in Piazza

Politeama, ma è davvero molto bello essere qui.”

Totò Riolo, pilota: “Siamo a posto, sono molto soddisfatto della nuova configurazione di set up

che abbiamo testato nello shakedown.. Mi aspetto un grande pubblico per la partenza, un

pubblico che conferma tutta la passione della Sicilia”.

CLASSIFICA CIR ASSOLUTA: 1.U.Scandola (Skoda Fabia S2000)79;2. P.Andreucci (Peugeot 208

S2000) 51;3.A.Perico(Peugeot 207 S2000) 47;4. G.Basso (Peugeot 207 S2000) 27;5. A.Nucita

(Citroen DS3 R3) 27.

CLASSIFICA C.I.PRODUZIONE: 1. A.Bosca (Renault Clio R3C)50; 2.A.Nucita (Citroen DS3 R3)47;

3.Vittalini ( Citroen Ds3 R3T)40; 4.I.Ferrarotti (Renault Clio R3C) 33; 5. Re (Citroen Ds3 R3T)29;

Campedelli (Citroen DS3 R3)25.

CLASSIFICA CIR COSTRUTTORI: 1.Peugeot 93 punti; 2. Skoda 84; 3. Mitsubishi 36; 4. Citroen 35;

5.Renault 26;5. Ford 14. 

CLASSIFICA COPPA ACI-CSAI R2: 1. Andreucci 45 punti; 2. Chentre - Andolfi 24; 3.Carella 22.

CLASSIFICA TROFEO CLIO R3 PRODUZIONE: 1.Bosca 210 punti ;2.Ferrarotti 106; 3.Michelini 63;

4.F.Andolfi 56.
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PAOLO FOX, MAGALLI,
VOLPE E GUARDI'
TORNANO A FARSI 'I
FATTI VOSTRI' SU RAI2

21/09/2013 - Da lunedì
23 settembre, alle 11.00 torna su Rai 2
“I Fatti Vostri”. La trasmissione,
condotta da Giancarlo Magalli, Adriana
Vol...

A 'CHI L'HA VISTO' LA
STORIA DI
PROVVIDENZA GRASSI,
SCOMPARSA DA
MESSINA IL 10 LUGLIO

Roma, 25/09/2013 - Nella puntata di
Chi l’ha visto?, in onda su Rai3
stasera, mercoledì 25 settembre alle
21.05, si parlerà del caso di Prov...

FEDERICO MOCCIA TRA
GLI 'UNIVERSITARI' AL
TRAILERS FILMFEST DI
CATANIA

Federico Moccia oggi a
Catania sul set del suo film
'Universitari', che sarà presentato in
anteprima italiana al Metropolitan di
Cat...

PIRAINO: «NIENTE
CONSIGLIO COMUNALE,
L’AMMINISTRAZIONE
NON RIESCE A
CONCLUDERE NULLA»

Piraino (Me), 26/09/2013 - Niente
Consiglio, prima per mancanza del
numero legale e poi grazie alla
responsabile richiesta di rinvio del
Con...

INPS, “BONUS”
ASSUNZIONI UNDER 30:
DAL 1° OTTOBRE LE
DOMANDE

Roma, 27 settembre 2013
- Dalle ore 15.00 del 1° ottobre 2013
sarà accessibile sul sito istituzionale
dell’Inps (www.inps.it) il modulo tel...

L’ALLUVIONE DI
ACIREALE E I PROBLEMI
DI SEMPRE NELLA
PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO

Il presidente dei geologi di Sicilia Fabio
Tortorici : « Geologi ridotti all’osso
negli uffici pubblici » Palermo,
23/09/2013 - “i 400 mm...

RADIO24, IL NUOVO
PALINSESTO DAL 30
SETTEMBRE

RADIO 24: DA DOMANI
30 SETTEMBRE IL

NUOVO PALINSESTO FIRMATO
NAPOLETANO Al via dal 30 settembre
il nuovo palinsesto di Radio 24 firmato
da...

BENI CONFISCATI: IL
PREFETTO DI MESSINA
APPREZZA IL
PROGETTO DELLA
PEPPINO IMPASTATO

PER CACCIARE VIA LA MAFIA

Dopo l'incontro avvenuto il 26
settembre 2013, alle ore 18 in
Prefettura, riportiamo qui di seguito il
progetto sui beni confiscati alla...
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Scritto da: Marco Picerno | 28 settembre 2013 | Inserito in: ERC | © Foto: Acisport

E’ vero che i verdetti della rincorsa al titolo piloti sono già scritti, ma ciò non significa che la fase finale del

Campionato Italiano Rally non sia disposta a concedere qualche sprazzo di adrenalina. A partire dalla lunga

trasferta in terra siciliana, per una gara ormai in odore di centesimo compleanno che sarà onorata al meglio

dal ritorno di un grande campione su una vettura all’altezza delle sue doti.

Tabella tempi e distanze & Elenco iscritti

Perchè seguirlo?

- L’uomo in questione è Paolo Andreucci, cui Peugeot affiderà – contrariamente a quanto previsto – per una

volta ancora la fedelissima 207 con cui, senza inutili pretattiche, l’obiettivo dichiarato sarà quello della vittoria.

Soddisfazione ben nota su queste strade al pilota toscano.

- Umberto Scandola, da parte sua, correrà sull’onda della gioia per il titolo appena conquistato e senza

l’assillo delle consegne da rispettare in chiave classifica. Basterà per battere il quotato rivale?

- Senza contare che il Leone, nel tentativo di mettere il sigillo sul titolo costruttori, avrà dalla sua anche il

giovane Albertini: il bresciano partirà di certo con l’obiettivo di addolcire una stagione non troppo esaltante, pur

essendo un novizio del Rally Targa Florio. Ossia, tutto il contrario del veterano Riolo, che le strade sulle

Madonie le conosce come le sue tasche.

- E il siciliano non sarà certo l’unico talento locale ad essere acclamato dagli appassionati presenti: anche

Nucita sfreccerà sugli asfalti meridionali con una marcia in più, puntando al titolo Produzione il cui assalto

sarà facilitato dall’assenza del leader Bosca, che ha dato forfait dopo gli incresciosi fatti dell’Alpi Orientali.

- Gradita novità, poi, per questa 97esima edizione della gara ideata da Vincenzo Florio sarà il ritorno in quello

che fu il cuore dell’evento stesso, nonchè sua città natale, Campofelice di Roccella. Da qui partiranno i

protagonisti del CIR e del Challenge di zona per aggredire le dodici prove concentrate nell’unica tappa

domenicale: strade veloci dal fondo spesso scivoloso e sconnesso, con frequenti variazioni di grip. Fattori che

vanno a unirsi alle alte temperature, in parte mitigate dall’aver spostato il rally nel periodo autunnale.

© Rally Emotion – E’ vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale. / All rights reserved.
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Riolo soddisfatto dello shakedown in vista della Targa Florio. Stasera il via da Campofelice
di Roccella 

Aggiornata al : 28/09/2013 , ore 15:55:38            

L'asso della Scuderia Ateneo è pronto per il settimo round del Tricolore rally con la Peugeot

207 sulla quale sta apportando le ultime regolazioni dopo il test pre-gara. Il già tre volte vincitore
della corsa darà battaglia con un pacchetto tutto siciliano a partire dalle 22.30. Domenica 12

prove contro il cronometro, con diretta-tv su RaiSport2 per l'arrivo delle 21

PALERMO, 28 settembre 2013. Per la Scuderia Ateneo scatta stasera alle 22.30 da
Campofelice di Roccella la 97° Targa Florio. Il team palermitano schiera al via il pluricampione

Totò Riolo, navigato da Massimo Alduina sulla Peugeot 207 S2000. Stamattina è intanto andato

in scena l'antipasto della settima prova del Campionato Italiano Rally con la disputa dello
shakedown, il test cronometrato con le vetture da gara. Riolo e il suo pacchetto tutto siciliano

hanno percorso cinque passaggi sull'apposito tracciato di 2,4 km, concentrando il lavoro su
assetti e regolazioni e in particolare rimanendo soddisfatti della nuova configurazione di setup

testata in vista delle prove speciali in programma da domenica 29 settembre, quando l'asso di
Cerda, già tre volte vincitore della Targa Florio, andrà alla ricerca di un risultato di prestigio

cercando di restare il più vicino possibile ai grandi protagonisti del Tricolore e alle auto delle
Case ufficiali.

“Essere qui è sempre uno spettacolo, anche per merito del pubblico e dei tifosi - dichiara Riolo dopo il test -; insieme ad Ateneo ce la metteremo tutta per

un risultato positivo. Oggi abbiamo iniziato con il passo giusto e, pur non guardando alla prestazione pura ma lavorando soltanto in prospettiva per
domenica, sono rimasto ben impressionato dopo le ultime modifiche apportate. Vedremo nelle prove speciali dove saremo, intanto stasera ci godiamo

questa bella cerimonia di partenza dove sono sicuro che la gente non ci farà mancare affetto, permettendoci di sentire tutta la passione della Sicilia per la
targa e per questo sport.”

Stasera è dunque fissata la partenza della 97° Targa Florio, che scatta da piazza Garibaldi a Campofelice di Roccella, quartier generale dell'evento Poi

riordino notturno e domenica start per il “tappone” unico a partire dalle 7.30: previste 12 prove speciali (quattro da ripetere tre volte) con traguardo finale
sempre a Campofelice di Roccella alle 21, in diretta tv su RaiSport2, dopo 480 chilometri totali, dei quali oltre 130 cronometrati.
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http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6ADYwPpGUsylAcmksQbW_YGgBouQypQE44S-lnSs6dDImgEQASCo6q0TUNqLoYoEYP2ajYTkEaABnYDA7QPIAQKpAjMRBd6BrbY-qAMByAPRBKoE8wFP0EhDlB2zcS0pjRiFXmzrkrtacBZp1dLrIphBcu8jcSeSlrGjpz63KXfPoETevHug1zFEsuDZ9S9p0Ye0w98PppHFB0vLqsptA5d488hGWpn_hZd8b9DXnwdnNhSUL2OJeNodTy6Y-xVitvaaxmhK3zWASaPJq8QHFI1W71Fmf-FvunLLx_AcuZpUKQXbHl4QtL96p9hMx5LdnC_iy-uY3g87fxMb5d1FCdjrqViKjkDc0puIcq-Bnt0zNmsZIhkvMQ3mjpsGrix1IcPj9V3szTiI4EWSvPE4Vkzcpbtv08Nnh-sx0dKp0CNWQMRadl2rwEuIBgGgBgKAB8v_vxI&num=1&cid=5Gj9P0RVUvTi3mwfDOMI5Y3d&sig=AOD64_3Z_-EtscwbqX1AQBWoQMWgc7vWYg&client=ca-pub-4017535291673002&adurl=http://ad-apac.doubleclick.net/clk%3B275918823%3B102927277%3Br
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97^ TARGA FLORIO, DOMANI I VERDETTI

Alle 22.30 di oggi la Cerimonia di Partenza

da Campofelice di Roccella, dove alle 21.00

di domenica 29 settembre dopo 12 prove

speciali si concluderà la settima prova di

Campionato Italiano Rally organizzata

dall’AC Palermo e dall’Automobile Club

d’Italia. Diretta RAI Sport 2 dall’arrivo

Campofelice di Roccella (PA), 28 settembre

2013 -. Con la Cerimonia di Partenza a

Campofelice di Roccella alle 22.30 di questa

sera, inizierà la 97^

Targa Florio, organizzata dall’AC Palermo e

dall’Automobile Club d’Italia, settima prova

del Campionato Italiano Rally, con validità per il Challenge Rally 8^ Zona a coefficiente 2 ed il

Campionato Siciliano. I concorrenti dopo la cerimonia nel centro della cittadina “Cuore delle

Madonie” porteranno le auto al riordinamento notturno. Alle 7.30 di domenica 29 settembre la

gara siciliana riprenderà alla volta delle dodici prove speciali previste, i tre riordinamenti e gli

altrettanti parchi assistenza sempre nel cuore di Campofelice di Roccella.

Attesa la sfida per la rincorsa al Campionato Italiano Rally Costruttori che vede contrapposte la

Peugeot leader con nove lunghezze di vantaggio sulla Skoda. La filiale italiana della casa boema

punta sulla Fabia Super 2000, in partenza con il numero 1, affidata ai suoi alfieri della Car Racing,

il veneto Umberto Scandola e Guido D’Amore, i neo Campioni Italiani Rally, titolo che hanno

festeggiato con la vittoria al Rally del Friuli alla fine d’agosto. La casa del Leone ha schierato in

Sicilia la 207 Super 2000 della Racing Lions affidata ai pluricampioni Paolo Andreucci ed Anna

Andreussi, con il numero 2 al via, il pilota toscano particolarmente amato in Sicilia, ha al suo

attivo ben sei vittorie alla leggendaria corsa. Sulla seconda Peugeot 207 Racing Lions, con il

numero 3 sulle portiere, farà l’esordio alla Targa Florio l’equipaggio Meteco Corse formato dalla

conferma bresciana Stefano Albertini navigato da Simone Scattolin.

Gara decisiva per la conquista del Campionato Italiano Rally Produzione e per la Coppa riservata

agli equipaggi indipendenti, per i giovani Andrea Nucita e Giuseppe Princiotto l’equipaggio

messinese del Team Phoenix che mira al risultato pieno in casa con la Citroen DS3 R3, con la

quale ha centrato il secondo posto assoluto al Rally del Friuli.

A rinforzare le fila Peugeot ci sono altre due 207 Super 2000, per l’idolo di casa Totò Riolo

portacolori Ateneo che sarà navigato da Massimo Alduina sulla 207 della LB Tecnorally, oltre al

pilota di Campofelice Filippo Vara a cui leggerà le note Gianfranco Rappa, l’equipaggio della

Island Motorsport dispone della 207 S2000 curata da Balbosca.

Il nisseno Giuseppe Territo ha scelto la gara del C.I.R. con la Mitsubishi Lancer EVO, mentre I

corleonesi Giuseppe Tripolino ed Antonio Di Lorenzo ed il messinese Angelo Di Dio daranno la

caccia ai punti del Challenge Rally 8^ zona con le loro Lancer della casa giapponese dei tre

diamanti.

Tra le due ruote motrici, oltre Nucita, con le Renault New Clio in lizza per la classifica riservata

alla gara Tricolore ci saranno il ragusano Maurizio Mirabile ed i messinesi Giuseppe Alioto e Mauro

Amendolia che cercheranno punti preziosi per la Messina Racing Team nella classifica scuderie

del Campionato Siciliano, dove è attualmente terza. Reduce dall’esperienza Mondiale al Rally di

Montecarlo non ha voluto mancare alla gara di casa il palermitano Gianluca Calì, sempre al volante

della Citroen C2.

Per la classifica del Challenge Rally 8^ Zona, i cefaludesi dell’Island Motorsport Marco Runfola e

Marco Pollicino dovranno difendere la leadership con la Renault New Clio della BR Sport, contro i

messinesi della Martina Rally Team Salvatore Armaleo e Franco Chambeyront sulla Renault Clio

Super 1600. 

Sempre attraverso il sito www.acisportitalia.it si potrà seguire tutta la gara in streaming video
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ed in diretta radio. Prima diretta streaming video da 40 minuti alle 22.20, a cui seguiranno nella

giornata di domenica 29 settembre alle 11.00 ed alle 15.30, entrambi da 40 minuti. 

Sono diverse le emittenti che saranno presenti e che commenteranno ogni fase della

competizione. Domenica sera è prevista una diretta su RAI Sport 2 dall’arrivo con il commento a

caldo dei protagonisti e le fasi più salienti della corsa.

Il percorso totale di gara si articola su 479,50 Km di cui ora 139,41 suddivisi nei 12 tratti

cronometrati. La competizione si sviluppa in unica tappa che inizierà domenica 29 settembre,

dopo l’uscita dal riordinamento notturno alle 7.30, saranno quattro le prove speciali da

precorrere tre volte: “Targa” (Km 9,67) con passaggi alle 8.15, 12.48 e 17.21; “Collesano” (Km

14,40) con passaggi alle 9.23, 13.56 e 18,29; “Piano Battaglia” (Km 13,70) con passaggi alle 9.51,

14,24 e 18.57; “Polizzi” (Km 8,70) 10.28, 15.01 e 19.34. Tre riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19,

altrettanti i parchi assistenza alle 11.33, 16.06 e 20.39.

Lo hanno detto i protagonisti allo shake down:

Andrea Nucita, pilota: ”Una scelta un po’ forzata visti i tempi brevi con cui hanno organizzato il

rally.Da premiare. Ma essere qua è davvero importante, per salvare la Targa Florio. Abbiamo

riscontrato qualche problema alla macchina che verranno risolti a breve. Ad ogni modo, domani

dovrò solo arrivare a fine gara, senza combinare guai.”

Anna Andreussi, navigatrice di Paolo Andreucci Peugeot: “Un complimento a tutti i siciliani che

ci hanno messo il cuore per questa gara . Anche se siamo un po meno rispetto all’anno scorso

però l’entusiasmo e la voglia di andare avanti ‘abbiamo subito sentita. Un grazie particolare va

ad Aci Sport che ha capito come tenere viva una manifestazione che ha una lunga tradizione.

Noi cercheremo di dare il nostro meglio, con tanto spettacolo. Trovo che sia molto bello provare

a sperimentare parco assistenza in mezzo alla gente. Piu visibilità e meglio è.E’ la strada giusta

senza dubbio.”

Stefano Albertini: pilota “ Siamo davvero contenti di poter partecipare alla Targa Florio, essendo

la mia prima volta qui. Un po’ preoccupato per il primo passaggio di domani. Felice di vedere che

c’è molto pubblico)

Umberto Scandola, pilota: “La macchina sta andando bene. Stiamo facendo delle modifiche

normali di routine al set up, abbiamo girato 4 5 giri e ne faremo altri due. Siamo contenti di

essere qui. E’ bello portare il rally in mezzo alla gente, questa scelta. Manca la partenza in Piazza

Politeama, ma è davvero molto bello essere qui.”

Totò Riolo, pilota: “Siamo a posto, sono molto soddisfatto della nuova configurazione di set up

che abbiamo testato nello shakedown.. Mi aspetto un grande pubblico per la partenza, un

pubblico che conferma tutta la passione della Sicilia”.

CLASSIFICA CIR ASSOLUTA: 1.U.Scandola (Skoda Fabia S2000)79;2. P.Andreucci (Peugeot 208

S2000) 51;3.A.Perico(Peugeot 207 S2000) 47;4. G.Basso (Peugeot 207 S2000) 27;5. A.Nucita

(Citroen DS3 R3) 27.

CLASSIFICA C.I.PRODUZIONE: 1. A.Bosca (Renault Clio R3C)50; 2.A.Nucita (Citroen DS3 R3)47;

3.Vittalini ( Citroen Ds3 R3T)40; 4.I.Ferrarotti (Renault Clio R3C) 33; 5. Re (Citroen Ds3 R3T)29;

Campedelli (Citroen DS3 R3)25.

CLASSIFICA CIR COSTRUTTORI: 1.Peugeot 93 punti; 2. Skoda 84; 3. Mitsubishi 36; 4. Citroen 35;

5.Renault 26;5. Ford 14. 

CLASSIFICA COPPA ACI-CSAI R2: 1. Andreucci 45 punti; 2. Chentre - Andolfi 24; 3.Carella 22.

CLASSIFICA TROFEO CLIO R3 PRODUZIONE: 1.Bosca 210 punti ;2.Ferrarotti 106; 3.Michelini 63;

4.F.Andolfi 56.
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condotta da Giancarlo Magalli, Adriana
Vol...
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Roma, 25/09/2013 - Nella puntata di
Chi l’ha visto?, in onda su Rai3
stasera, mercoledì 25 settembre alle
21.05, si parlerà del caso di Prov...
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Federico Moccia oggi a
Catania sul set del suo film
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Cat...
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Piraino (Me), 26/09/2013 - Niente
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numero legale e poi grazie alla
responsabile richiesta di rinvio del
Con...

INPS, “BONUS”
ASSUNZIONI UNDER 30:
DAL 1° OTTOBRE LE
DOMANDE

Roma, 27 settembre 2013
- Dalle ore 15.00 del 1° ottobre 2013
sarà accessibile sul sito istituzionale
dell’Inps (www.inps.it) il modulo tel...
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TERRITORIO

Il presidente dei geologi di Sicilia Fabio
Tortorici : « Geologi ridotti all’osso
negli uffici pubblici » Palermo,
23/09/2013 - “i 400 mm...

RADIO24, IL NUOVO
PALINSESTO DAL 30
SETTEMBRE

RADIO 24: DA DOMANI
30 SETTEMBRE IL

NUOVO PALINSESTO FIRMATO
NAPOLETANO Al via dal 30 settembre
il nuovo palinsesto di Radio 24 firmato
da...

BENI CONFISCATI: IL
PREFETTO DI MESSINA
APPREZZA IL
PROGETTO DELLA
PEPPINO IMPASTATO

PER CACCIARE VIA LA MAFIA

Dopo l'incontro avvenuto il 26
settembre 2013, alle ore 18 in
Prefettura, riportiamo qui di seguito il
progetto sui beni confiscati alla...
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Campobello di Licata, troppo casi tumorali: il Sindaco Gianni Picone vuole vederci chiaro
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Sicilia, Motori: Concordia Motorsport alla 97° Targa Florio

Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 28 settembre 2013, alle 07:04 | archiviato in Altri sport, Motori, Sport. Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS
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Domenica 29 settembre sulle strade madonite andrà in scena la 97* targa florio rally valevole per il campionato italiano e per il challenge
di zona. Quattro le selettive prove speciali che si effettueranno più volte ( targa, Lascari, Piano Battaglia e Polizzi). Tra i concorrenti anche l’equipaggio

agrigentino Red devil/Spirio a bordo di renault clio Williams Fa7, preparata nella factori Motori Calandra di Nicosia (En), con i colori della scuderia Concordia
Motorsport della città dei templi. Red devil, che ha già, in passato, preso parte a otto edizioni della gara storica, a bordo di Porsche e Fiat X 1/9, con buoni

risultati (sia nella classifica assoluta che di classe) si ripromette di ben figurare anche nel rally per vetture moderne che si svolgerà nel parco delle madonie sede
della gara più antica del mondo.
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Targa Florio 2013: programma. Paolo Andreucci: “La Sicilia
è una seconda casa”

Mi piace 284  Segui @Caccabe  0

A pochi giorni dall’inizio della Targa Florio 2013, dal programma molto interessante,

colpiscono le dichiarazioni di Paolo Andreucci, il quale ha dichiarato come per lui la Sicilia

possa essere considerata una seconda casa. Il pilota esprime la propria soddisfazione perché

alla fine la Targa Florio non è saltata a causa di difficoltà economiche.

Andreucci ha affermato: “Sono orgoglioso di esserci al top, a bordo della mia 207 Super

2000, per dare il mio contributo per la conquista del titolo costruttori. E ci sarò con una

vettura con una livrea celebrativa di questa grande regione, omaggio alla Targa e a tutti i

nostri tifosi siciliani.”

Un orgoglio per i Siciliani sentirsi ripetere delle parole, che vogliono esprimere come sia

stata messa in evidenza tutta la loro capacità di accoglienza, in nome di un evento come la

Targa Florio, che non solo ripropone un legame con una linea che si allunga nel tempo, ma

vuole segnare una tappa importante per l’automobilismo italiano.

La Sicilia quindi si prepara all’evento

automobilistico, sulla scia di dichiarazioni

d’intenti, che possono rappresentare un punto

di svolta per l’economia stessa dell’isola, messa

a disagio da una crisi che non ci abbandona.

L’evento della Targa Florio in Sicilia

rappresenta il punto fondamentale di un

percorso da non sottovalutare, per creare un

sistema integrato di risorse per il bene di tutti.

Il programma della Targa Florio 2013 è il

seguente:

Sabato 28 settembre
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Targa Florio Rally 2013: oggi si parte 

Scritto da: Rosario Scelsi - sabato 28 settembre 2013  

Oggi si accendono i motori dell’edizione 2013 della Targa Florio, settimo round 

del Campionato Italiano Rally. A Campofelice di Roccella è tutto pronto per la 

sfida. 

 
Qui l’evento prenderà le mosse, con la cerimonia di partenza delle 22.30, in piazza 

Garibaldi. Con le dinamiche di gara all’orizzonte, gli appassionati si preparano a vivere le 

atmosfere dell’attesa, che mette sul piatto un cambiamento. 

Il percorso della prova speciale “Targa” è stato infatti ridotto a 9,67 chilometri, quattro in 

meno rispetto alla precedente tabella di tempi e distanze pubblicata sul sito ufficiale della 

corsa. All’origine della modifica, il manto stradale danneggiato in un settore della frazione 

a cronometro. 

Il percorso totale di gara si articola su 479,50 chilometri, ma quelli competitivi saranno 

139,41 (suddivisi nei 12 tratti cronometrati). La competizione si sviluppa in unica tappa che 

inizierà domenica 29 settembre. 

Dopo l’uscita dal riordinamento notturno alle 7.30, saranno quattro le prove speciali da 

precorrere tre volte: “Targa” (Km 9,67) con passaggi alle 8.15, 12.48 e 17.21; “Collesano” 

(Km 14,40) con passaggi alle 9.23, 13.56 e 18,29; “Piano Battaglia” (Km 13,70) con 

Silvia
Text Box
www.motorsportblog.it28/09/2013



passaggi alle 9.51, 14,24 e 18.57; “Polizzi” (Km 8,70) 10.28, 15.01 e 19.34. Tre 

riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19, altrettanti i parchi assistenza alle 11.33, 16.06 e 

20.39. 

Il meteo favorevole dovrebbe aiutare una grande partecipazione nella giornata di oggi, 

creando un notevole fermento nel Targa Florio Village, quartier generale della corsa. 

Domani, poi, il territorio madonita vivrà l’emozione della sfida fra le rombanti creature e i 

loro interpreti. 
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Anche la Nebrosport presente alla 97° Targa Florio 

Aggiornata al : 27/09/2013 , ore 22:23:32            

La classica gara siciliana, settima prova del campionato italiano Rally, vedrà ai nastri di partenza
un equipaggio della scuderia nebroidea. 

Sabato 28 settembre, nella classica cornice di Piazza Garibaldi, nel pieno centro di Campofelice

di Roccella, prenderanno il via i romettesi Giuseppe ed Orazio Messina a bordo di una Renault
New Clio di classe R3 allestita dalla “Ferrara Motors”. 

L'equipaggio, composto rispettivamente da padre e figlio, tenterà di riscattare in questa gara, una
stagione che li ha spesso visti perseguitati dalla sfortuna. 

La partenza, l’arrivo, lo shake down, i parchi assistenza, il quartier generale del rally e la sala
stampa saranno a Campofelice di Roccella, il cui territorio ospitò la partenza delle prime edizioni

della Targa Florio.
Il programma della gara prevede quattro tratti cronometrati da ripetersi tre volte. 

Le prove saranno quelle di Targa, Lascari, Piano Battaglia e Polizzi.

Il prossimo appuntamento agonistico, per la NebroSport, riguarderà la 2ª edizione dell
autoslalom di gangi , in programma per il 06 ottobre 2013.

Ufficio stampa NEBROSPORT

Emanuele Buttà
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d’Italia, settima prova del Campionato Italiano Rally, con validità per il

Challenge Rally 8^ Zona a coefficiente 2 ed il Campionato Siciliano.

Domani, sabato 28 settembre, è previsto lo Shakedown, il test con le vetture in assetto da

gara dalle 9.00 alle 13.00 su un tratto di strada appositamente attrezzato alle porte di

Campofelice di Roccella. Si avrà il clou della giornata alle 22.30, quando in Piazza

Garibaldi si terrà la prestigiosa cerimonia di partenza.

Proprio dal palco partenza è prevista la prima diretta streaming video sul sito

www.acisportitalia.it per vivere la grande atmosfera del via dell’edizione numero 97 della

corsa automobilistica più antica del mondo, che torna nei luoghi d’origine: infatti, le prime

tre edizioni della «Targa Florio» partirono proprio da Campofelice di Roccella, dove domani sera i protagonisti avranno l’abbraccio del pubblico

siciliano.
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protagonisti e le fasi più salienti della corsa.

Variato il chilometraggio di prove speciali del rally: la prova speciale denominata «Targa»” è stata accorciata nel tratto iniziale, per via del manto

stradale danneggiato, ed ora misura 9,67 Km. Il percorso totale di gara si articola su 479,50 Km di cui ora 139,41 suddivisi nei 12 tratti

cronometrati. La competizione si sviluppa in unica tappa che inizierà domenica 29 settembre, dopo l’uscita dal riordinamento notturno alle 7.30,

saranno quattro le prove speciali da precorrere tre volte: «Targa»

(Km 9,67) con passaggi alle 8.15, 12.48 e 17.21; «Collesano» (Km 14,40) con passaggi alle 9.23, 13.56 e 18,29; «Piano Battaglia» (Km 13,70)

con passaggi alle 9.51, 14,24 e 18.57; «Polizzi» (Km 8,70) 10.28, 15.01 e 19.34. Tre riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19, altrettanti i parchi

assistenza alle 11.33, 16.06 e 20.39.

Notevole fervore nell’intero territorio madonita, dove sono in corso le ricognizioni autorizzate, in cui gli equipaggi prendono confidenza con il

percorso di gara. I team continuano ad arrivare a Campofelice di Roccella e prende forma il «Targa Florio Village», sede del quartier generale della

corsa, dei parchi assistenza e dei riordinamenti.

 Foti Rodrigo
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Per trovare l’articolo che cercate scorrete la pagina fino in fondo ed eventualmente seguite la freccia blu in basso, è probabile che sia nella pagina seguente

LA 97^ TARGA FLORIO ACCENDE I MOTORI

Domani, sabato 28 settembre, a

Campofelice di Roccella lo shakedown ed

alle 22.30 la Cerimonia di Partenza della

settima prova del Campionato Italiano

Rally. Domenica 29 le dodici prove speciali

ed il traguardo alle 21.00 sempre nella

cittadina “Porta delle Madonie”. Accorciata

la PS “Targa”

Campofelice di Roccella (PA), 27 settembre

2013. Si accendono i motori della 97^ Targa

Florio, organizzata dall’AC Palermo e

dall’Automobile Club

d’Italia, settima prova del Campionato

Italiano Rally, con validità per il Challenge Rally 8^ Zona a coefficiente 2 ed il Campionato

Siciliano.

Domani, sabato 28 è previsto lo Shakedown, il test con le vetture in assetto da gara dalle 9.00

alle 13.00, su un tratto di strada appositamente attrezzato alle porte di Campofelice di Roccella.

Momento clou della giornata alle 22.30, quando in Piazza Garibaldi si terrà la prestigiosa

Cerimonia di Partenza. 

Proprio dal palco partenza è prevista la prima diretta streaming video sul sito

www.acisportitalia.it , per vivere la grande atmosfera del via dell’edizione numero 97 della corsa

automobilistica più antica del Mondo, che torna nei luoghi d’origine, infatti, le prime tre

edizioni della Targa Florio partirono proprio da Campofelice di Roccella, dove domani sera i

protagonisti avranno l’abbraccio del pubblico siciliano.

Sempre attraverso il sito www.acisportitalia.it si potrà seguire tutta la gara in diretta radio.

Sono diverse le emittenti che saranno presenti e che commenteranno ogni fase della

competizione. Domenica sera è prevista una diretta su RAI Sport 2 dall’arrivo con il commento a

caldo dei protagonisti e le fasi più salienti della corsa.

Variato il chilometraggio di prove speciali del rally, la prova speciale denominata “Targa” è stata

accorciata nel tratto iniziale, per via del manto stradale danneggiato, ed ora misura 9,67 Km. Il

percorso totale di gara si articola su 479,50 Km di cui ora 139,41 suddivisi nei 12 tratti

cronometrati. La competizione si sviluppa in unica tappa che inizierà domenica 29 settembre,

dopo l’uscita dal riordinamento notturno alle 7.30, saranno quattro le prove speciali da

precorrere tre volte: “Targa” (Km 9,67) con passaggi alle 8.15, 12.48 e 17.21; “Collesano” (Km

14,40) con passaggi alle 9.23, 13.56 e 18,29; “Piano Battaglia” (Km 13,70) con passaggi alle 9.51,

14,24 e 18.57; “Polizzi” (Km 8,70) 10.28, 15.01 e 19.34. Tre riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19,

altrettanti i parchi assistenza alle 11.33, 16.06 e 20.39.

Notevole fermento nell’intero territorio madonita dove sono in corso le ricognizioni autorizzate,

in cui gli equipaggi prendono confidenza con il percorso di gara. I team continuano ad arrivare a

Campofelice di Roccella e prende forma il “Targa Florio Village”, sede dl quartier generale della

corsa, dei parchi assistenza e dei riordinamenti.
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Seguici su     

Notizie correlate

Leggi tutte le news sul CIR

“Il Targa è una gara su strade
piuttosto veloci, ma anche
abbastanza viscide. Il terreno è
scivoloso e per questo motivo il
Rally diventa sempre difficile.
Le caratteristiche delle strade
sono tali per cui si ottiene una
corsa che impegna molto il
Pilota”

CIR 201 3

Andreucci: «Il Targa Florio è un Rally impegnativo che richiede piloti di
qualità» 
Nuvolari, Varzi, Taruffi, Moss... Basta andare indietro scorrendo l’albo d’oro della Targa
Florio per rendersi conto che si tratta di una corsa leggendaria. Ma il recordman della
“corsa più antica del Mondo” è il nostro Andreucci | P. Batini

Tutto su: Sport

Paolo, fino a metà agosto non si era

ancora sicuri che la 97ma edizione della

Targa Florio si facesse. Poi è andato tutto

bene. Sei contento anche tu,

naturalmente. Paolo Andreucci.

Eccome! La Targa Florio è una delle gare

più famose che abbiamo, se non la più

famosa, con una tradizione

impareggiabile, ed è una bella cosa che si

sia riusciti a portarla al via anche

quest’anno. È bene che ACI Sport si sia

impegnata in prima persona per dare

continuazione a una tradizione molto

bella e affascinante.

Una gara alla quale sei molto

affezionato…

«Sì, sì ed è una cosa che mi fa molto

piacere. L’anno scorso, però, è stata la

gara peggiore della stagione e, forse, della

storia del quadrinomio Andreucci-

Andreussi-Peugeot-Pirelli. Avevamo dei

problemi che non siamo riusciti a

risolvere, e non siamo potuto ripetere il

successo dell’anno precedente. Quest’anno contiamo di fare

certamente meglio, e le premesse ci sono. L’obiettivo non è tuttavia

quello di vincere, ma in questo caso di portare altri punti alla

classifica dei Costruttori, che vede Peugeot in testa. Certo, se poi

l’obiettivo di conquistare dei punti e quello di vincere dovessero andare a braccetto, tanto meglio».

Della Targa Florio tu sei anche il Recordman, con sei vittorie ottenute tra il 1997 e il 2011.

Ma parliamo delle caratteristiche della corsa, per favore.

«Il Targa è una gara su strade piuttosto veloci, ma anche abbastanza viscide. Il terreno è scivoloso e per

questo motivo il Rally diventa sempre difficile. Le caratteristiche delle strade sono tali per cui si ottiene

una corsa che impegna molto il Pilota. Per la Targa Florio, insomma, ci vogliono Piloti di buona qualità,

come del resto sono buona parte dei siciliani, vedi Riolo che ha vinto tre volte, e naturalmente sono

avvantaggiati quelli che conoscono di più questa gara. È un Rally che bisogna affrontare con estrema

attenzione, perché il grip è sempre precario, e la situazione si fa ancora più delicata per i molti cambi di

aderenza che si incontrano. Il percorso è bello. C’è una parte di tracciati classici, ed una parte più nuova

che si preannuncia ugualmente interessante».

Una di queste Prove è

piuttosto caratteristica, tanto

da assomigliare un po’ a una

gara in salita…

«Oddio, diciamo che la prova che

arriva sulle Madonie è per me la

meno bella, anche se resta pur

sempre impegnativa e interessante.

Dal mio punto di vista la Piano di

Battaglia è la meno “rallystica”. A

parte la prima parte che è in piano o

in discesa, la PS si sviluppa poi su

dei veloci “tornantoni” in salita, che

richiedono una guida molto precisa

e senza sbavature, soprattutto

nell’inserimento e nella scelta definitiva della traiettoria, per finire su un tratto velocissimo. Sì, assomiglia
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“La Targa Florio non si
racconta con degli aneddoti,
perché per noi è una Storia,
una lunga e bellissima storia.
Alla Targa sono legato
certamente per le sei vittorie
che ho ottenuto, ma il legame
con la gara siciliana deriva
soprattutto dall’ambientazione
e dal contesto generale”

molto a una gara in salita, e direi che preferisco PS come la Targa, o la Polizzi, più specialistiche e coerenti

con la specialità».

Sentito com’è andata l’anno scorso, direi che l’aneddoto contrario è già raccontato.

Parliamo di cose belle, invece.

«La Targa Florio non si racconta con degli aneddoti, perché per noi è una Storia, una lunga e bellissima

storia. Alla Targa sono legato certamente per le sei vittorie che ho ottenuto, ma il legame con la gara

siciliana deriva soprattutto dall’ambientazione e dal contesto generale. In Sicilia siamo venuti molte volte,

e abbiamo molti amici, ai quali siamo legati ormai da tantissimo tempo».

E veniamo alla “sorpresa”

Super 2000. C’è qualcosa che

t’impensierisce, questa volta,

nel fatto che torni con il tuo

“vecchio” cavallo di battaglia?

«È chiaro che per guidare al

massimo la nostra Super 2000 un

po’ di adattamento ci vuole. Però

onestamente non credo di avere dei

problemi. Sai, ci ho corso talmente

tanto che credo che sarà solo

questione di fare qualche 

chilometro per ritrovarla».

In Sardegna, la Super 2000

era uno spot, un episodio

bello, libero e proiettato verso il massimo successo. In Sicilia, invece, vai a correre una

gara che ami allo stesso modo, ma con uno scopo più “ragionato”…

«Sai, come si dice da noi, la fame vien mangiando. All’inizio dell’anno avevamo come obiettivo lo sviluppo

della 208 R2. Niente di più e nient’altro. Poi, grazie alle mie performance, alla vittoria in Sardegna, ma

anche grazie a Perico, a Basso, che hanno portato un importante contributo di punti rilanciando Peugeot

nella corsa al Titolo dei Costruttori, ci troviamo ora nella condizione di poter puntare a un risultato di

prestigio. Il merito è di tutti quelli che hanno avuto fiducia nella macchina. È un’auto sempre valida e

performante, in mano a qualunque cliente sportivo, e questo è il vero punto di forza di Peugeot».

27/09/2013

Piero Batini
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Rally, Targa Florio, oggi giornata di verifiche
Scritto da Capo Redattore |  September 27, 2013 |

Entra nel vivo la 97  ̂Targa Florio, settima prova del

Campionato Italiano Rally, valida epr i challenge

Rally 8  ̂Zona ed il Campionato Siciliano.

Domani, venerdì 27 settembre dalle 9.00 alle 14.00

i cinquantatre equipaggi iscritti saranno impegnati

nelle ricognizioni autorizzate del percorso di gara,

sotto il controllo della direzione corsa e dei

commissari sportivi, con vetture esclusivamente di

serie e nel pieno rispetto del codice della strada.

Dalle 16.30 alle 21.00 le verifiche sportive e

tecniche, a Campofelice di Roccella, presso il

Centro servizi ed il Targa Florio Village, in Viale

delle Nazioni. Una seconda sezione di verifiche è

prevista dalle 8.30 alle 12.30 di sabato 28 settembre.

Nella giornata d sabato 28 è previsto anche lo Shakedown, il test con le vetture in assetto da gara, su un

tratto di strada appositamente attrezzato alle porte di campo felice di Roccella. Momento clou della giornata

alle 22.30, quando in Piazza Garibaldi si terrà la prestigiosa Cerimonia di Partenza.

 

Già tutti arrivati nel territorio madonita i cinquantatre equipaggi iscritti, presenti i big in lotta per i titoli Tricolori

ancora in palio. Il veneto neo Campione Italiano Umberto Scandola sulla Skoda S2000, navigato da Guido

D’Amore, inseguono il titolo costruttori per il marchio Skoda con la Fabia Super 2000 con cui hanno già

centrato il Tricolore piloti. La Peugeot arriva da leader con nove punti di vantaggio. La casa del Leone per

l’occasione schiera il toscano sette volte Tricolore e sei volte vincitore della “Targa” Paolo Andreucci di uovo

sulla 207 Super 2000 ufficiale affiancato da Anna Andreussi. Altre 207 saranno quella del bresciano Stefano

Albertini navigato da Simone Scattolin, dell’idolo madonita tre volte vincitore della corsa Totò Riolo, che avrà

alle note il palermitano Massimo Alduina e del driver di casa Filippo Vara, a cui leggerà le note Gianfranco

Rappa. Riflettori nazionali ma in particolari siciliani puntati sul giovane messinese Anfdrea Nucita, che in

coppia con Giuseppe principotto disputeranno la gara decisiva alla conquista del Titolo Produzione e per la

Coppa Equipaggi Indipendenti con la Citroen DS 3, reduci dal secondo osto assoluto al Rally del Friuli. Tra

le Renault New Clio svettano i nomi del cefaludese Marco Runfola, del trapanese Bartolo Mistretta e del

messinese Danilo Novelli. Runfola è in testa al Challenge Rally 8  ̂Zona, seguito dal messinese Salvatore

Armaleo, leader del Campionato Siciliano, che sarà in gara con a Renault Clio Suepr 1600. Il palermitano di

Corleone Giuseppe Tripolino con la Mitsubishi Lancer cercherà di rimontare dalla terza posizione nella

classifica del Challenge. Altre integrali Mitsubishi Lancer EVO anche il nisseno Giuseppe Territo, il

messinese Angelo Di Dio ed il corleonese Antonio Di Lorenzo.

 

Dopo l’uscita dal riordinamento notturno alle 7.30, saranno quattro le prove speciali da precorrere tre volte:

“Targa” (Km 13,40) con passaggi alle 8.15, 12.48 e 17.21; “Collesano” (Km 14,40) con passaggi alle 9.23,

13.56 e 18,29; “Piano Battaglia” (Km 13,70) con passaggi alle 9.51, 14,24 e 18.57; “Polizzi” (Km 8,70) 10.28,

15.01 e 19.34. Tre riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19, altrettanti i parchi assistenza alle 11.33, 16.06 e

20.39.

 

SGB RALLYE CON FRANCO SCHEPIS ALLA TARGA FLORIO

 

 

In programma sulle Madonie dal 27 al 29 settembre una delle piu’ importanti gare del panorama rallistico

nazionale ed internazionale, forse la piu’ bella e sicuramente la piu’ antica.

Andra’ infatti in scena la classica siciliana per eccellenza, valida quale prova per il Campionato Italiano

Rally, la 97a edizione del Rally “Targa Florio” dove la scuderia S.G.B. Rallye schierera’ l’equipaggio

composto da Franco Schepis e Antonio Milici.

 

La gara, come gia’ accennato, e’ valida per il Campionato Italiano Rallies e per il Challenge ottava zona,
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dove l’equipaggio portacolori della scuderia messinese è in piena lotta per il titolo finale di categoria.

 

I portacolori della scuderia S.G.B. Rallye prenderanno il via a bordo di una Citroen Saxo di classe N2 gestita

dalla Scafidi Motor Sport, con il numero 126 sulle portiere.

 

La gara prendera’ il via sabato 28 con lo shake down, dei test con vetture da gara su un tratto di strada

appositamente predisposto alle porte di campo felice di Roccella. Sempre dalla cittadina “Porta delle

Madonie” sede del quartier generale della competizione, alle 22.30 è prevista la prestigiosa Cerimonia di

Partenza in Piazza Garibaldi, dove sarà ubicato anche il palco con il traguardo finale, alle 21 di domenica 29

settembre.

 

 

 

Questo articolo è stato letto: 22 volte.

Notizia inserita in: Rally

Capo Redattore

View all posts by Capo Redattore →
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27 settembre 2013

PALERMO (ITALPRESS) – In occasione della Targa Florio, Paolo Andreucci tornerà alla guida della Peugeot 207 Super 2000. Il pilota con più vittorie nell’albo d’oro della celebre corsa siciliana, ritroverà nella 97esima edizione la vettura con il quale ha

trionfato incontrastato per lunghi anni. Targa Florio che Peugeot Italia ed Andreucci-Andreussi celebreranno con una livrea “siciliana”. L’obiettivo per il Leone ed i suoi portacolori è consolidare il vantaggio nella classifica costruttori che vede Peugeot
primeggiare di nove punti nei confronti dei diretti inseguitori. “La Targa Florio è parte della storia sportiva del nostro Marchio fino dagli anni Venti. Proprio per questo abbiamo incoraggiato la nostra filiale italiana ad essere presente con la 207 Super 2000 con
l’obiettivo di conquistare punti preziosi nel campionato costruttori, affinché Peugeot Sport, grazie all’impegno di Peugeot Italia, sia ancora protagonista in una delle gare più antiche e cariche di gloria al mondo” commenta Bruno Famin, Direttore Peugeot Sport.
“Grazie ai risultati straordinari della nostra 208R2 e all’impegno dei tanti piloti privati che hanno corso con Peugeot e raccolto punti per il nostro Marchio, ci ritroviamo ad essere in lizza per il Tricolore costruttori quando mancano solo due prove alla fine della
campionato. Arrivati a questo punto della stagione, raccogliamo volentieri l’invito di Peugeot Sport e portiamo in Sicilia la nostra 207 Super 2000. Siamo il marchio estero che ha vinto più titoli in Italia, ci impegneremo al massimo per allungare questa striscia di
vittorie” afferma Eugenio Franzetti, Direttore Comunicazione e Competizioni di Peugeot Italia. “La Sicilia per me è una seconda casa, la Targa, poi, è la gara a cui sono più affezionato e che più posto ha nel mio album di ricordi grazie alle sei vittorie ottenute.

Sono contento che con lo sforzo di tutti si sia riusciti a disputare l’edizione 2013, salvaguardando un bene dell’automobilismo italiano. Proprio per questo sono orgoglioso di esserci al top, a bordo della mia 207 Super 2000, per dare il mio contributo per la
conquista del titolo costruttori. E ci sarò con una vettura con una livrea celebrativa di questa grande regione, omaggio alla Targa e a tutti i nostri tifosi siciliani” conclude Paolo Andreucci. Sarà possibile seguire l’intera gara di Paolo Andreaucci ed Anna
Andreussi e della loro 207 Super 2000, con foto, video, dietro le quinte e interviste sui canali social di Peugeot: facebook.com/peugeotitalia, youtube.com/peugeotitalia, twitter.com/peugeotitalia (#peugeotsport) e all’indirizzo omnicorse.it/live/campionato-
italiano-rally-2013.
(ITALPRESS).
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LEADER ITALIANA DELL’INFORMAZIONE SPORTIVA
Ogni giorno Italpress fornisce un notiziario aggiornato in tempo reale con circa 300 news, servizi e approfondimenti su tutte le discipline, comprese quelli “minori” che le agenzie tradizionali non trattano. La qualità editoriale è altissima, i plus esclusivi: la cronaca,
il commento e i tabellini completi di tutte le partite diurne e notturne entro 15 minuti dal fischio finale.
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calendari di tutte le manifestazioni sportive.

EVENTI

Una rete di inviati segue regolarmente tutte le trasferte della Nazionale in Italia e all’estero, i Campionati di serie A e B, Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giro d’Italia e Tour de France, Coppa Davis. I servizi speciali sono forniti senza costi aggiuntivi per gli
abbonati.

GRANDI FIRME
Le principali attività sportive e i grandi eventi vengono sottolineati quotidianamente dalla penna di noti opinionisti del giornalismo e del mondo sportivo italiano.

GOSSIP
Il “dietro le quinte” di tutti gli sport: curiosità dagli spogliatoi e dalle panchine, esoneri e infortuni, indiscrezioni dai centri di potere, incontri e trattative, love story dei campioni.

I PLUS ITALPRESS POLITICA & SPORT
Tutte le connessioni tra il Potere e lo sport. Direttamente dai “palazzi” delle federazioni, notizie fresche e indiscrezioni sulle decisioni, le leggi e le direttive che governano lo sport agonistico e federale. Interviste, opinioni e interventi dei personaggi che contano.
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Rally, Targa Florio, oggi giornata di verifiche
Scritto da Capo Redattore |  September 27, 2013 |

Entra nel vivo la 97  ̂Targa Florio, settima prova del

Campionato Italiano Rally, valida epr i challenge

Rally 8  ̂Zona ed il Campionato Siciliano.

Domani, venerdì 27 settembre dalle 9.00 alle 14.00

i cinquantatre equipaggi iscritti saranno impegnati

nelle ricognizioni autorizzate del percorso di gara,

sotto il controllo della direzione corsa e dei

commissari sportivi, con vetture esclusivamente di

serie e nel pieno rispetto del codice della strada.

Dalle 16.30 alle 21.00 le verifiche sportive e

tecniche, a Campofelice di Roccella, presso il

Centro servizi ed il Targa Florio Village, in Viale

delle Nazioni. Una seconda sezione di verifiche è

prevista dalle 8.30 alle 12.30 di sabato 28 settembre.

Nella giornata d sabato 28 è previsto anche lo Shakedown, il test con le vetture in assetto da gara, su un

tratto di strada appositamente attrezzato alle porte di campo felice di Roccella. Momento clou della giornata

alle 22.30, quando in Piazza Garibaldi si terrà la prestigiosa Cerimonia di Partenza.

 

Già tutti arrivati nel territorio madonita i cinquantatre equipaggi iscritti, presenti i big in lotta per i titoli Tricolori

ancora in palio. Il veneto neo Campione Italiano Umberto Scandola sulla Skoda S2000, navigato da Guido

D’Amore, inseguono il titolo costruttori per il marchio Skoda con la Fabia Super 2000 con cui hanno già

centrato il Tricolore piloti. La Peugeot arriva da leader con nove punti di vantaggio. La casa del Leone per

l’occasione schiera il toscano sette volte Tricolore e sei volte vincitore della “Targa” Paolo Andreucci di uovo

sulla 207 Super 2000 ufficiale affiancato da Anna Andreussi. Altre 207 saranno quella del bresciano Stefano

Albertini navigato da Simone Scattolin, dell’idolo madonita tre volte vincitore della corsa Totò Riolo, che avrà

alle note il palermitano Massimo Alduina e del driver di casa Filippo Vara, a cui leggerà le note Gianfranco

Rappa. Riflettori nazionali ma in particolari siciliani puntati sul giovane messinese Anfdrea Nucita, che in

coppia con Giuseppe principotto disputeranno la gara decisiva alla conquista del Titolo Produzione e per la

Coppa Equipaggi Indipendenti con la Citroen DS 3, reduci dal secondo osto assoluto al Rally del Friuli. Tra

le Renault New Clio svettano i nomi del cefaludese Marco Runfola, del trapanese Bartolo Mistretta e del

messinese Danilo Novelli. Runfola è in testa al Challenge Rally 8  ̂Zona, seguito dal messinese Salvatore

Armaleo, leader del Campionato Siciliano, che sarà in gara con a Renault Clio Suepr 1600. Il palermitano di

Corleone Giuseppe Tripolino con la Mitsubishi Lancer cercherà di rimontare dalla terza posizione nella

classifica del Challenge. Altre integrali Mitsubishi Lancer EVO anche il nisseno Giuseppe Territo, il

messinese Angelo Di Dio ed il corleonese Antonio Di Lorenzo.

 

Dopo l’uscita dal riordinamento notturno alle 7.30, saranno quattro le prove speciali da precorrere tre volte:

“Targa” (Km 13,40) con passaggi alle 8.15, 12.48 e 17.21; “Collesano” (Km 14,40) con passaggi alle 9.23,

13.56 e 18,29; “Piano Battaglia” (Km 13,70) con passaggi alle 9.51, 14,24 e 18.57; “Polizzi” (Km 8,70) 10.28,

15.01 e 19.34. Tre riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19, altrettanti i parchi assistenza alle 11.33, 16.06 e

20.39.

 

SGB RALLYE CON FRANCO SCHEPIS ALLA TARGA FLORIO

 

 

In programma sulle Madonie dal 27 al 29 settembre una delle piu’ importanti gare del panorama rallistico

nazionale ed internazionale, forse la piu’ bella e sicuramente la piu’ antica.

Andra’ infatti in scena la classica siciliana per eccellenza, valida quale prova per il Campionato Italiano

Rally, la 97a edizione del Rally “Targa Florio” dove la scuderia S.G.B. Rallye schierera’ l’equipaggio

composto da Franco Schepis e Antonio Milici.

 

La gara, come gia’ accennato, e’ valida per il Campionato Italiano Rallies e per il Challenge ottava zona,
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dove l’equipaggio portacolori della scuderia messinese è in piena lotta per il titolo finale di categoria.

 

I portacolori della scuderia S.G.B. Rallye prenderanno il via a bordo di una Citroen Saxo di classe N2 gestita

dalla Scafidi Motor Sport, con il numero 126 sulle portiere.

 

La gara prendera’ il via sabato 28 con lo shake down, dei test con vetture da gara su un tratto di strada

appositamente predisposto alle porte di campo felice di Roccella. Sempre dalla cittadina “Porta delle

Madonie” sede del quartier generale della competizione, alle 22.30 è prevista la prestigiosa Cerimonia di

Partenza in Piazza Garibaldi, dove sarà ubicato anche il palco con il traguardo finale, alle 21 di domenica 29

settembre.

 

 

 

Questo articolo è stato letto: 22 volte.

Notizia inserita in: Rally

Capo Redattore

View all posts by Capo Redattore →
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Immagini dalle verifiche tecniche

Dato l'eseiguo numero di vetture presenti oggi in parco, i verificatori hanno
eseguito le verifiche direttamente presso i team. Abbiamo inserito qualche

immagine delle vetture presenti, potete visionarle nella sezione IMMAGINI

DELLA GARA oppure cliccando direttamente qui

Interviste pre-gara

I piloti sono arrivati alle verifiche "alla spicciolata", molti di essi avevano già fatto le pre-verifiche, altri hanno

fatto richiesta di arrivare domattina. E' stata comunque l'occasione di intervistare i principali protagonisti della
gara siciliana e quelli non intervistati oggi (come Umberto Scandola) li sentiremo nella mattinata di domani

dedicata allo shakedown. Potete ascoltare le interviste audio nella sezione INTERVISTE AUDIO oppure

cliccando direttamente qui

http://www.rallylink.it/diretteweb/index.php/targa-immagini/category/65-venerdi-verifiche-tecniche
http://www.rallylink.it/diretteweb/index.php/interviste-targa
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CLeARbrtFUoq_EojFsQaI34GYBr60jJAEnu-ky3PAjbcBEAEg6P3QBFCWy587YP2ajYTkEaABuuGr4QPIAQKoAwHIA9EEqgSFAU_Q0uV_L94DHCEZ53kGSqppdj2E5UD1bW0nEqvCCzfQMHTy66cJJ3gIAkAS9IfDiWEmbyFjV2YqUJTrMfvyY58BIvpc512KCTzEWdnbqX8TtQgNAQl2-mqwWzmllEfrk9yGdvuEfLT92YR6nbTSWUQfsDAjOJXysBm3qggDLv-DDSddlaWIBgGgBgKAB66e1B4&num=1&cid=5Gghz1xKipNw5icA4S-moeMi&sig=AOD64_39bTR9jKqX2SnkAdy4oBR4jGshZg&client=ca-pub-8052711226996975&adurl=http://lp.gamepacks.com/%3Fpid%3D617%26cmpid%3D38471%26plcmtid%3D552160%26cveid%3D1360074%26cont%3D()%26im%3D%26lpver%3D177%26lc%3D%26intro%3D
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Parco in allestimento

Parco assistenza in allestimento stamane a Campofelice di Roccella, posto proprio nel centro cittadino, dove,
in un fabbricato del Comune ha trovato posto anche il Rally HQ (quartier generale).Per intanto presenti

solamente Peugeot e Skoda.

   

A spasso per Campofelice di Roccella

Per gli appassionati siciiani, Campofelice di Roccella è da sempre il cuore pulsante della Targa Florio, intesa

come quell'evento che dal 1906 porta sulle strade delle Madonie la suggestione dei motori. Se sono state
varie vicissitudini anche casuali,a portare quest'anno qui il rally Targa Florio, compresa la partenza, in realtà è

il riconoscimento per quello che Campofelice ha fatto da sempre per la Targa Florio. Passeggiare oggi per le

strade strette del paese ed immaginare che, nello stesso senso di marcia, lo percorrevano "a tutta"  Ferrai 512
e Porsche 906 per un appassionato di motori non può non essere emozionante. Lo aiutano anche i poster

affissi dall'amministrazione pubblica, che ritraggono, proprio in corrispondenza di dove sono collocati, le

immagini storiche della Targa Florio.

   

Si accorcia la Targa
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Con la pubblicazione della Circolare Informativa, si sono apportate alcune modifiche al

Regolamento di gara:

-) come di consueto le verifiche sportive e tecniche vengono regolamentate in turni;

-) leggermente posticipato lo shakedown, ora fissato dalle 9:00 alle 11:00 per i concorrenti partecipanti alla

gara CIR e dalle 11:30 alle 13:00 per quelli iscritti alla gara TNR / Challenge;

-) confermata per sabato sera a Campofelice di Roccella la cerimonia di partenza con alle 20:30

l'incolonnamento e alle 22:30 lo start

-) accorciata di 3,73 km nel tratto iniziale la prova speciale "Targa" che da 13,40 km scende così a 9,67

km, portando il chilometraggio totale della gara a 139,41 km di prove speciale per la gara CIR e a 92,94 km
la gara TNR/Challenge. Gli orari della gara e quindi delle prove rimangono immutati, diven ta solo più lungo il

trasferimento verso lo start della "Targa".

Giovedì 26 settembre

Iniziano oggi pomeriggio alle 15:00 le operazioni "sul campo" della 97. Targa Florio, con la

consegna dei radar e le pre-verifiche. Si protrarranno fino alle 20:00, nel Centro Servizi

Comunali, posto in Via Olanda, a Campofelice di Roccella.

Targa multimediale

Per chi volesse sapere tutto ma proprio tutto sullo svolgimento della Targa Florio, oltre alla

nostra Diretta Web, ai siti internet ufficiali dell'evento, alla televisione, con gli speciali Raisport

di cui dettaglieremo più avanti il palinsesto aggiornato, vi è la possibilità di ascoltare anche le

varie radio locali che seguiranno la gara, dettagliando anche le prestazioni di tutti i piloti locali,

anche del challenge, che per questioni di tempo spesso trascuriamo. Fra tutte citiamo CRM Happy Radio
che con il suo dj Roby D'Antoni con speciali pomeridiani e una non stop sabato domenica, anche in

streaming.

Elenco Iscritti

Pubblicato l'elenco iscritti della 97. Targa Florio, lo potete consultare cliccando direttamente

qui. Sono 18 gli iscritti alla gara di Campionato Italiano Rally mentre 34 sono gli equipaggi

iscritti alla gara Trofeo Nazionale Rally / Challenge di Zona: non molti certo, soprattutto per la

gara CIR, ma considerando la ristrettezza economica che sta imperversando e la collocazione a

fine anno a giochi pressochè conclusi, aspettarsene tanti di più era più speranza che certezza.

Come annunciato, ci saranno i neo campionati italiani, Umberto Scandola e Guido D'Amore con la Skoda e

i campioni italiani uscenti Paolo Andreucci e Anna Andreussi con la Peugeot, questa volta in versione Super

2000 e quindi ad armi pari con l'Umberto tricolore. Ci sarà anche Stefano Albertini in cui credono per

fortuna in tanti, a partire da Pirelli: la sua presenza farà molto comodo a Peugeot per il titolo costruttori, in

quanto consentirà alla casa francese di poter prendere punti con due vetture (essendo Stefano un Under 28).

https://www.google.it/maps/preview#!q=campofelice+di+roccella%2C+via+olanda&data=!4m10!1m9!4m8!1m3!1d985339!2d11.4296877!3d46.3824289!3m2!1i1920!2i1074!4f13.1
http://www.crmhappyradio.it/
http://www.acisportitalia.it/public/2013/pdf/Informazioni/CIR/2013_767Rally_Targa_Florio//2013_767Rally_Targa_Florio_Campionato%20Italiano%20Rally_Elenco_iscritti.pdf
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I forti siciliani Totò Riolo, che non ha bisogno di presentazioni, e Filippo Vara, sempre veloce, concludono

la lista delle Super 2000 (entrambi su Peugeot).

Oltre a Scandola e Andreucci, completano gli iscritti al Campionato Italiano Rally Andrea Nucita e

Alessandro Bosca, entrambi in lotta per il Produzione, anche se, in questo momento si rincorrono le voci

che non confermano ancora il giovane piemontese al via della Targa: in quel caso l'imperativo per il

velocissimo siciliano sarà quello di mirare solamente ad arrivare per conquistare il Campionato Produzione.

Nel Trofeo Renault Clio Produzione, già conquistato aritmeticamente da Alessandro Bosca, troviamo

nell'ordine di iscrizione Alioto, Mirabile, Mistretta, Novelli ed Amendolia: una volta di più premiata la

formula dell'iscrizione al Trofeo anche gara per gara.

Seguono nell'elenco iscritti diversi altri piloti di casa, che hanno scelto, a differenza dei loro colloghi che si

sono dirottati sulla gara Challenge, la più lunga gara CIR, composta, ricordiamo da tre giri delle quattro prove

previste, contro i due che effettuerà il TNR/Challenge.

 

Limitazione pneumatici

Essendo una gara nazionale CSAI, anche al Targa Florio si applicherà la norma sulla limitazione

dei pneumatici, che riguarderà i piloti prioritari FIA o 1. e 2. elenco CSAI. Se alla loro prma
partecipazione CIR 2013 potranno usare 14 pneumatici nuovi, altrimenti 12 nuovi e 2 già

punzonati in una gara precedente. Ad ogni parco assistenza si potranno sostituire gli pneumatici.

Programma della gara

Dopo l'ultima modifica al programma, con la partenza spostata per motivi di ordine pubblico

(c'era una manifestazione di protesta organizzata dai "No MUOS", il sistema statunitense di

comunicazione satellitare ad altissima frequenza che prevede a Niscemi una delle quattro

stazioni terrestri) da Palermo a Campofelice di Roccella, riepiloghiamo il programma della 97.

Targa Florio:

Venerdì 27 settembre
dalle 16:30 alle 20:00 verifiche sportive a Campofelice di Roccella (Centro Servizi Comunali)

dalle 17:00 alle 21:00 verifiche tecniche (per  gli iscritti CIR e prioritari) al parco assistenza sito nel Targa

Florio Village sempre a Campofelice di Roccella

Sabato 28 settembre

dalle 8:30 alle 12:30 verifiche tecniche per gli altri equipaggi

dalle 9:00 alle 11:00 shakedown per i piloti iscritti CIR e prioritari (nel comune di Campofelice SP 129 (dal
km 6 + 200 al km 3 + 800))

dalle 11:30 alle 13:00 shakedown per tutti gli altri equipaggi

alle 22:30 Cerimonia di partenza, in P.za Garibaldi a Campofelice di Roccella

Domenica 29 settembre

alle 7:30 partenza del rally sempre da P.za Garibaldi a Campofelice di Roccella

primo giro di prove, in sequenza: Targa, Collesano, Piano Battaglia e Polizzi
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dalle 11:13 riordino di 20 minuti e parco assistenza di 30 minuti

secondo giro di prove speciali
dalle 15:46 riordino di 20 minuti e parco assistenza di 30 minuti

terzo giro di prove speciali

dalle 20:19 l'ultimo riordino per 20 minuti e l'ultimo parco assistenza di 15 minuti

alle 21:00 il primo concorrente terminerà la 97.Targa Florio sul palco predisposto in P.za Garibaldi a

Campofelice di Roccella.

La gara valida per il Trofeo Nazionale Rally / Challenge di zona salterà il primo giro di prove speciali,

partendo da Campofelice di Roccella alle 12:01. La gara TNR/Challenge seguirà in prova la gara CIR.

Validità della gara

La 97.Targa Florio, come già scritto, sarà la settima, su otto, gara del Campionato Italiano
Rally. Campionato già assegnato matematicamente, al Rally del Friuli Venezia Giulia, ad

Umberto Scandola e Guido D'Amore che lo hanno conquistato a bordo della SKODA Fabia

Super 2000.

Sesta e ultima prova del Campionato Produzione che vede attualmente il piemontese Alessandro Bosca

(Renault) con tre punti di vantaggio su Andrea Nucita (Citroen) e dieci su Alex Vittalini (Citroen) che però

deve scartare un "4".

Il Campionato Junior, non presente al Targa, si concluderà a Sanremo

Ultimo appuntamento anche per la Coppa ACI CSAI Equipaggi Indipendenti, saldamente in mano ad
Andrea Nucita, vista anche l'assenza degli altri piazzati in classifica.

Penultimo rally dove troveremo la Coppa ACI CSAI riservata alle vetture R2, con Paolo Andreucci

vincitore dei primi tre appuntamenti con la Peugeot 208 R2, ma che in Sicilia non marcherà punti

presentandosi con la super 2000.

Infine quarto appuntamento (su cinque) per il Femminile, che finora vede a punti solo Sara Baldacci.
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L'asso della scuderia palermitana e la Peugeot 207 in nuova livrea ok nelle ricognizioni del settimo round del Tricolore Rally, che scatta sabato alle 22.30 da

Campofelice di Roccella: “Ora lo shakedown per avere più dati, poi l'emozione del via della corsa di casa”

PALERMO, 27 settembre 2013. La Scuderia Ateneo ha inaugurato con le ricognizioni sui tracciati di gara la partecipazione di Totò Riolo alla 97° Targa Florio
su Peugeot 207 S2000. Alla Targa il campione di Cerda ha centrato ben tre successi (2002, 2005 e 2010) e nel weekend del 29 settembre ad affiancarlo sulla

vettura by LB TecnoRally gommata Pirelli ci sarà il navigatore palermitano Massimo Alduina.

Oltre alle ricognizioni odierne (nel pieno rispetto del codice della strada), Riolo aveva svolto un test pre-gara su un percorso appositamente allestito per

preparare bene il pacchetto tutto siciliano alla leggendaria corsa di casa, settima prova del Campionato Italiano Rally. Ateneo e il suo portacolori, che hanno pure
completato il “look” sulla livrea della vettura della Casa del Leone, sono soddisfatti per il lavoro svolto, consapevoli che lo shakedown di sabato mattina sarà

fondamentale in vista dello start delle 22.30 da Campofelice di Roccella, quartier generale della manifestazione.

Questi i commenti di Riolo a fine giornata: “La 207 mi ha fornito buone sensazioni. Abbiamo però bisogno di più dati su cui lavorare e per questo cercheremo

altre risposte nello shakedown prima della partenza. Sarà un onore prendere il via anche quest'anno con una compagine tutta siciliana sotto le insegne di Ateneo.
Sono emozioni che vanno ben al di là del risultato. Sappiamo che sarà dura, ma le proveremo tutte per raggiungere un piazzamento di prestigio per i tifosi e la

gente, alla Targa sempre straordinari. Così come per chi ci ha regalato questa nuova opportunità, nata con il supporto del Targa Racing Club e il sostegno dei

nostri partner grazie a Distretto Turistico Targa Florio, Il Levriero, Maes e Tecam di Termini Imerese, Elettroservice di Dicarlo di Cerda, Smmart Post di

Palermo, Termoidraulica Montalto di Villabate, Adragna Trasporti di Carini e Hotel del Viale di Agrigento”.

A seguire lo shakedown e la cerimonia di partenza di sabato, domenica 29 settembre semaforo verde per il “tappone” unico a partire dalle 7.30: previste quattro

prove speciali da ripetere tre volte con traguardo finale sempre a Campofelice di Roccella alle 21, in diretta tv su RaiSport2, dopo 480 chilometri totali, dei quali

150 cronometrati.

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CuUp1chpIUv-vD8mksQbW_YGgBpfU6ukDt9O7vE3AjbcBEAEg6P3QBFC92frz_P____8BYP2ajYTkEaABufL92APIAQKoAwHIA9EEqgS0AU_QZ2y8XQDzCs2MLURzPHBvV-heluO2KvUFmX0WC7E69quhbu7V1EL4DmbwTba1_zU00ZL-goEFA70p9KDwBGmX-oH64F-JZGeuPRhyqPoVAvy4Ztgx4H_KjK4JSnVhQPlBKOQLzVrda7ywIBJt9ZkNK3XNnzNnsOsAoQA2qE31LBmpfmgPAeE7wKDpk9vu8kpL-uOtpRDnybYRunUm-Mhc-jhHfyymWJAsxHm_S5FM4iNhr4gGAaAGAoAHr42CJw&num=1&cid=5Gip4D4LBB9V6HzUWlvC-Jeg&sig=AOD64_1UaHvnUxi-8vNR1uX5OZ5KjoOpkQ&client=ca-pub-8052711226996975&adurl=http://www.bplaynetwork.com/signup%3Fref%3D4917491%26sf%3Df_eone%26creative%3D20724184287%26kw%3Dwatch%2520films%2520for%2520free%26placement%3Dwww.rallylink.it
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1PWEchpIUpCcGM6usQa284D4Bq3Do_UDtbLX6WHAjbcBEAEg6P3QBFDg3q8ZYP2ajYTkEaABy-jQ_gPIAQKpAjMRBd6BrbY-qAMByAPRBKoEuQFP0BHBePwQaAY-DvqLiDD0Z9SCx3fWreh4JtMnlKC-Sew74WX8LJXPFOw8eRNbWuGYoM_VU8m-UbRvPbg3qrWApm67UvcbBpxyrZMxvpyjXZriafrByKIcFu58Fj2xwlQOAvA_8Xm-gQ5mGxZ1Z6seyvzaQQSU-gwrCBMj-y71sRICMgDoCMHM1WLXkSYQi2oAeVR0k0S6E_bsoQ8-xCwS18yn5yVFwRI8IbpB501s3n23Hg9xFWEWM4gGAaAGAoAHnZevAQ&num=1&cid=5GjIAPO12fdjVhVHV5uHCReU&sig=AOD64_3UdVNWHx7rpVkbjyUw9MrBBqpxtg&client=ca-pub-8052711226996975&adurl=http://www.skydsl.eu/it-IT/%3Faffiliate%3DITA700007
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Si entra nel vivo della competizione

Venerdì 27, le verifiche della 97^ Targa Florio

0

 Palermo. Entra nel vivo la 97^ Targa Florio, settima prova del Campionato

Italiano Rally, valida per i challenge Rally 8^ Zona ed il Campionato Siciliano.Venerdì 27 settembre dalle 9.00 alle 14.00 i cinquantatre equipaggi iscritti

saranno impegnati nelle ricognizioni autorizzate del percorso di gara, sotto il controllo della direzione corsa e dei commissari sportivi, con vetture esclusivamente di

serie e nel pieno rispetto del codice della strada. 
Dalle ore 16.30 alle 21.00 le verifiche sportive e tecniche, a Campofelice di Roccella, presso il Centro Servizi ed il Targa Florio Village, in Viale delle Nazioni. Una

seconda sezione di verifiche è prevista dalle 8.30 alle 12.30 di sabato 28 settembre. Nella giornata di sabato 28 è previsto anche lo Shakedown, il test con le

vetture in assetto da gara, su un tratto di strada appositamente attrezzato alle porte di campo felice di Roccella, momento clou della giornata alle 22.30, quando in

Piazza Garibaldi si terrà la prestigiosa Cerimonia di Partenza. 

Già tutti arrivati nel territorio madonita i cinquantatre equipaggi iscritti, presenti i big in lotta per ititoli Tricolori ancora in palio. 

Il veneto neo Campione Italiano Umberto Scandola sulla Skoda S2000, navigato da Guido D’Amore, inseguono il titolo costruttori per il marchio Skoda con la

Fabia Super 2000 con cui hanno già centrato il Tricolore piloti. La Peugeot arriva da leader con nove punti di vantaggio. La casa del Leone per l’occasione schiera

il toscano sette volte Tricolore e sei volte vincitore della “Targa” Paolo Andreucci di nuovo sulla 207 Super 2000 ufficiale affiancato da Anna Andreussi. Altre 207

saranno quella del bresciano Stefano Albertini navigato da Simone Scattolin, dell’idolo madonita tre volte vincitore della corsa Totò Riolo, che avrà alle note il

Mi piace 2 Invia
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palermitano Massimo Alduina e del driver di casa Filippo Vara, a cui leggerà le note Gianfranco Rappa. 
Riflettori nazionali ma in particolari siciliani puntati sul giovane messinese Andrea Nucita, che in coppia con Giuseppe Principotto disputeranno la gara decisiva

alla conquista del Titolo Produzione e per la Coppa Equipaggi Indipendenti con la Citroen DS 3, reduci dal secondo posto assoluto al Rally del Friuli. Tra le

Renault New Clio svettano i nomi del cefaludese Marco Runfola, del trapanese Bartolo Mistretta e del messinese Danilo Novelli. Runfola è in testa al

Challenge Rally 8^ Zona, seguito dal messinese Salvatore Armaleo, leader del Campionato Siciliano, che sarà in gara con a Renault Clio Suepr 1600.

 Il palermitano di Corleone Giuseppe Tripolino con la Mitsubishi Lancer cercherà di rimontare dalla terza posizione nella classifica del Challenge. 

Altre integrali Mitsubishi Lancer EVO anche il nisseno Giuseppe Territo, il messinese Angelo Di Dio ed il corleonese Antonio Di Lorenzo. Dopo l’uscita dal

riordinamento notturno alle 7.30, saranno quattro le prove speciali da precorrere tre volte: “Targa” (Km 13,40) con passaggi alle 8.15, 12.48 e 17.21; “Collesano”

(Km 14,40) con passaggi alle 9.23, 13.56 e 18,29; “Piano Battaglia” (Km 13,70) con passaggi alle 9.51, 14,24 e 18.57; “Polizzi” (Km 8,70) 10.28, 15.01 e

19.34. 

Tre riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19, altrettanti i parchi assistenza alle 11.33, 16.06 e 20.39.

giovedì 26 settembre 2013
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Al 97° Rally Targa Florio il Team Altered cerca il successo nel 
Campionato Italiano Produzione  

Aggiornata al : 27/09/2013 , ore 18:02:25      
 
Sulle strade siciliane, i messinesi Andrea Nucita e Giuseppe Princiotto cercheranno di conquistare il 
titolo con la Citroen Ds3 R3T del team varesino. 
 
Varese- Il 97° Rally della Targa Florio sarà l’ultimo appuntamento utile, all’interno del Campionato 
Italiano Rally, per assegnare punti validi al titolo nazionale Produzione, uno dei tre principali 
insieme all’Assoluto e allo Junior (che però vedrà il suo epilogoi al Sanremo). 
 
Il team Altered di Buguggiate affronta questa sfida con le giuste motivazioni visto che il suo 
equipaggio, quello della scuderia Phoenix formato da Andrea Nucita e Giuseppe Princiotto, ha tutte 
le carte in regola per vincere ; la seconda posizoine a pochi punti di margine sul leader Bosca è 
infatti molto migliore di quanto possa apparire dato che proprio l’avversario principale ha 
annunciato all’ultim’ora che non sarà della sfida. 
 
Nucita, che solo tre settimane fa ha conquistato un fantastico secondo posto assoluto nel Rally del 
Friuli Venezia Giulia, potrà contare come sempre sulla professionalità del team Altered e sulle 
prestazioni della Citroen Ds3 R3T che da tutta la stagione lo accompagna. 
 
« Speriamo di concretizzare il lavoro di una stagione- afferma patron Borrelli- ma non vogliamo 
cantare vittoria troppo presto; a volte le cose più facili risultano essere le più difficili; sappiamo che 
Andrea è un ottimo pilota e che, gareggiando in casa, cercherà comunque di fare un’ottima corsa. 
Domenica sera tireremo i bilanci della gara e della stagione.» 
 
Il Rally palermitano si svolgerà tutto nella giornata di domenica- eccezion fatta per la cerimonia di 
partenza ; dodici saranno le prove speciali mentre centocinquanta i chilometri da percorrere sotto il 
ticchettìo inesorabile dei cronometri. 
 
Andrea Nucita è anche leader del Citroen Racing Trophy a parimerito con Alessandro Re : entrambi 
a quota 133 punti, i due giovani piloti si contenderanno il successo finale sugli asfalti del Rally di 
Sanremo. 
 
Addetto stampa Luca Del Vitto 
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TARGA FLORIO: PRESENTATA LA 97^ EDIZIONE, LA SETTIMA PROVA DEL

CAMPIONATO ITALIANO RALLY

“La Targa è troppo importante per

l’Automobilismo italiano e per quello

Mondiale. Una gara tanto prestigiosa deve

continuare” ha detto il Presidente ACI

Angelo Sticchi Damiani. Presente

all’incontro Nino Vaccarella Presidente del

Comitato Organizzatore

Palermo, 21 settembre 2013 - E’ stata

presentata questa mattina la 97^ Targa

Florio, la settima prova del Campionato

Italiano Rally organizzata dall’AC Palermo e

l’Automobile Club d’Italia, che si svolgerà il

28 e 29 settembre.

La competizione ha validità per il Trofeo

Nazionale Rally, per il Challenge Rally 8^

Zona e per il Campionato Siciliano.

Nella sede dell’Automobile Club Palermo è intervenuto il Prof. Nino Vaccarella intramontabile

“Preside Volante” Presidente del Comitato organizzatore dell’edizione 2013 della Corsa più

antica del Mondo, oltre al Commissario Straordinario dell’AC Palermo Ing. Giancarlo Teresi ed al

dott. Roberto Di Sanzo Vice Sindaco di Campofelice di Roccella.

-“Questa è un’edizione importante della Targa Florio – ha dichiarato in un video messaggio

Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia - Per il difficile periodo in cui ci

troviamo la gara ha rischiato di sfuggire di mano agli sportivi siciliani ed italiani. Le difficili

condizioni stavano impedendo al Commissario Teresi dare l’autorizzazione al regolare

svolgimento della corsa. Questa gara è troppo importante per la storia dell’Automobilismo

nazionale e Mondiale. Per la prima volta in assoluto, l’ACI ha assunto un impegno diretto per una

gara che non sia la prova del Mondiale Rally e che non sia il Gran Premio D’Italia. L’ACI non

poteva permettere che una gara che sta nel cuore degli sportivi e che ha segnato la storia

dell’automobilimo italiano potesse fermarsi. Sono state gettate le basi perché per tre anni l’ACI

sia l fianco dell’AC Palermo, fno all’edizione numero 1000 prevista per il 2016. Poi l’obiettivo

comune è quello che la competizione cammini con le proprie gambe e possa anche portare utili

all’AC Palermo”-.

-"Sin da ora la Targa Florio guarda al futuro – sono state le parole di Giancarlo Teresi, Commissario

Starordinario dell’AC Palermo - la sinergia tra AC Palermo ed ACI Italia si rivela vincente per il

prosieguo di una migliore progettualità territoriale della manifestazione sportiva Targa Florio,

coinvolgendo tutti i comuni del comprensorio delle Madonie che tradizionalmente sono già

protagonisti, direttamente o indirettamente della manifestazione sportiva. Già dalla settimana

successiva a quella della gara, si avvierà un tavolo di concertazione per coinvolgere i comuni

interessati ed in particolare Collesano, Cerda, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Termini

Imerese e gli altri. La targa Florio e' manifestazione che esprime il carattere del territorio che

coinvolge e quindi deve essere valorizzata. Scommessa futura dell AC Palermo deve essere anche

quella di valorizzare il marchio Targa Florio, bene immateriale di sua proprietà, recuperandone

l'unicità e conseguentemente valorizzandolo". 

Nino Vaccarella presidente comitato organizzatore: " Bisogna partire dal recupero del ruolo

dell'Ac Palermo, non si può organizzare un centenario in toni non adeguati al prestigio

dell’evento, come e' accaduto in passato – è stata la dichiarazione di Nino Vaccarella, Presidente

del Comitato Organizzatore della 97^ Targa Florio - occorre fare reinnamorare gli automobilisti e

gli appassionati a questa istituzione che ha il dovere di non ripetere gli errori commessi non

molto tempo fa. Sono stato pochi giorni fa a Monza al cinquantenario dell'Alfa Romeo, li il gotha

dell'auotomobilismo mondiale ricordava con me i fasti di una gara che oggi, a causa forse di una

eccessiva frammentazione, sembrano lontani. Occorre lavorare duro con idee e capacità
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manageriali per recuperare una tradizione che non è solo motoristica, ma anche cultura, storia,

tradizione ed identità per la nostra terra, resa celebre nel mondo proprio grazie alla Targa

Florio". 

- "La nostra comunità sta accogliendo con grande favore il quartier generale della Targa Florio –

ha spiegato Roberto Di Sanzo, Vice Sindaco di campo felice di Roccella - evento che ospitiamo

con orgoglio, proprio come successe per le prime tre edizioni di inizio secolo. Oltre 200 uomini

della protezione civile presidieranno il paese per essere d'aiuto ai cittadini dato che molte

strade saranno chiuse per lo svolgimento della gara. Abbiamo ristrutturato il centro sociale di

Viale delle Nazioni per mettere nelle condizioni giornalisti, tecnici ed appassionati di fare al

meglio il loro lavoro. Lungo alcune arterie posizioneremo dei banner con le foto d'epoca delle

partenze degli albori della corsa. Il paese e' pronto, siamo ben lieti di ospitare il circus della Targa

Florio e del Campionato Italiano Rally, macchine, piloti ed appassionati" -. 

Tra i cinquantatre iscritti presenti i big in lotta per i titoli Tricolori ancora in palio, dal neo

Campione Italiano Umberto Scandola sulla Skoda S2000, marchio che insegue nel Campionato

Costruttori la Peugeot leader con nove punti di vantaggio. La casa del Leone per l’occasione

schiera il sette volte Tricolore e sei volte vincitore della “Targa” Paolo Andreucci di uovo sulla

207 Super 2000 ufficiale. Altre 207 saranno quella di Stefano Albertini, dell’idolo madonita tre

volte vincitore della corsa Totò Riolo e del driver di casa Filippo Vara. Riflettori nazionali ma in

particolari siciliani puntati sul giovane messinese Anfdrea Nucita, che in coppia con Giuseppe

principotto disputeranno la gara decisiva alla conquista del Titolo Produzione e per la Coppa

Equipaggi Indipendenti con la Citroen DS 3, con cui a fine agosto sono saliti sul secondo gradino

del podio assoluto al Rally del Friuli. Tra le Renault New Clio svettano i nomi del cefaludese Marco

Runfola, del piemontese Alessandro Bosca, del trapanese Bartolo Mistretta e del messinese

Danilo Novelli. Runfola è anche in corsa per il Challenge di 8^ Zona, dove al comando c’è il

messinese Salvatore Armaleo che sarà in gara con a Renault Clio Suepr 1600, mentre sulle

integrali Mitsubishi Lancer EVO anche il messinese Angelo Di Dio ed i corleonesi Giuseppe

Tripolino e Antonio Di Lorenzo.

La 97^ Targa Florio è entrata ora nel vivo, il programma proseguir con le ricognizioni autorizzate

sul percorso venerdì 27 settembre e le verifiche sportive e tecniche dalle 16.30 alle 21.00. Sabato

28 si altra sessione di verifiche sportive e tecniche dalle 8.30 alle 12.30, mentre dalle 9.00 alle

13.00 si svolgerà lo shake down, dei test con vetture da gara su un tratto di strada

appositamente predisposto alle porte di campo felice di Roccella.

Sempre dalla cittadina “Porta delle Madonie” sede del quartier generle della competizione, alle

22.30 è prevista la prestigiosa Cerimonia di Partenza in Piazza Garibaldi, dove sarà ubicato anche

il palco con il traguardo finale, alle 21 di domenica 29 settembre.

Dopo l’uscita dal riordinamento notturno alle 7.30, saranno quattro le prove speciali da

precorrere tre volte: “Targa” (Km 13,40) con passaggi alle 8.15, 12.48 e 17.21; “Collesano” (Km

14,40) con passaggi alle 9.23, 13.56 e 18,29; “Piano Battaglia” (Km 13,70) con passaggi alle 9.51,

14,24 e 18.57; “Polizzi” (Km 8,70) 10.28, 15.01 e 19.34. Tre riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19,

altrettanti i parchi assistenza alle 11.33, 16.06 e 20.39.
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Roma, 25/09/2013 - Nella puntata di
Chi l’ha visto?, in onda su Rai3
stasera, mercoledì 25 settembre alle
21.05, si parlerà del caso di Prov...
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MASTER ALLA SAPIENZA
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21/09/2013 - Le domande
di ammissione entro le 17 di venerdì
18 novembre 2013 visite a cantieri e
impianti ferroviari, stage presso le
azien...
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SUMA

Il primo cittadino appare
nella scena girata al Mariposa di
Messina con Marina Suma e Christian
Gravina, noto per “Notre Dame de
Paris” e “I...
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L'uomo disperso è un 53enne,
dipendente del Tribunale di Catania.
Aperto un'inchiesta. Sul posto
dell'incidente si sono recati i...
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Con...
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incidente lungo l'autostrada Siracus...
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Palermo, presentata la 97/a Targa Florio

È stata presentata la 97/a Targa Florio,

organizzata dall’AC Palermo e dall’Automobile

Club d’Italia.

La ‘Targa’ partirà da Campofelice di Roccella

(Pa), alle 22,30 di sabato 28 settembre, e si

concluderà alle 21,00 di domenica 29 settembre.

Quattro le speciali da precorrere 3 volte: ‘Targa’

(km 13,40); ‘Collesano’ (14,40); ‘Piano Battaglia’

(13,70) e ‘Polizzi’ (8,70).

Post correlati:

1. Palermo, Silvio Greco incide targa in vetro per Lineablu
2. Palermo, animali. Presentata campagna contro abbandono
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Guido Rancati

Pochi, ma piuttosto buoni. A far dimenticare l’assenza di Giandomenico

Basso, di Alessandro Perico e di parecchi degli abituali protagonisti del

campionato Produzione ci dovranno pensare i quattro con le Peugeot 207 –

in ordine strettamente alfabetico, Stefano Albertini, Paolo Andreucci, Totò

Riolo e Filippo Vara – sbarcati sull’isola a caccia di gloria personale e anche

di punti pesanti per consolidare il primato del Leone nel campionato

costruttori. Ma ci dovrà soprattutto pensare Umberto Scandola. 

Ormai certo della corona e senza particolari vincoli, il veronese dovrà fare

quello che, nel corso della stagione, non ha avuto occasione di fare: andare

al massimo con l’unico obiettivo di centrare una vittoria di prestigio che

potrebbe anche diradare le nubi che si sono addensate sul futuro di una

squadra che ha ormai (quasi) definitivamente rinunciato a mettere in

bacheca anche il titolo riservato ai marchi.

Più complessa, invece, la posizione di Andrea Nucita e di Alessandro

Bosca: uno e l’altro – ormai unici pretendenti al titolo riservato alle R3 –

devono andare dannatamente forte e né uno, né l’altro hanno diritto all’errore.

Avanti tutta, quindi. Ma con judicio.
26 Set [12:10]
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Bryan Bouffier

“Vittoria al Tour de Corse: che dire? Beh, che è
troppo bello…”. Non l’ha fatta lunga, Bryan Bouffier
per far sapere cosa provava dopo essersi gettato
dietro le spalle i duecentocinquan...
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Domani le verifiche della 97^ Targa Florio 

Aggiornata al : 26/09/2013 , ore 18:20:03            

La settima prova del Campionato Italiano rally entra nel
vivo con il controllo dei documenti degli equipaggi e la
punzonatura delle auto. Dalle 9.00 alle 17.00 le
ricognizioni autorizzate del percorso di gara.
Aggiornamenti e news su www.acisportitalia.it.

Palermo, 26 settembre 2013. Entra nel vivo la 97^
Targa Florio, settima prova del Campionato Italiano
Rally, valida epr i challenge Rally 8^ Zona ed il
Campionato Siciliano.

Domani, venerdì 27 settembre dalle 9.00 alle 14.00 i
cinquantatre equipaggi iscritti saranno impegnati nelle
ricognizioni autorizzate del percorso di gara, sotto il
controllo della direzione corsa e dei commissari
sportivi, con vetture esclusivamente di serie e nel pieno
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rispetto del codice della strada.

Dalle 16.30 alle 21.00 le verifiche sportive e tecniche, a
Campofelice di Roccella, presso il Centro servizi ed il
Targa Florio Village, in Viale delle Nazioni. Una
seconda sezione di verifiche è prevista dalle 8.30 alle

12.30 di sabato 28 settembre.

Nella giornata d sabato 28 è previsto anche lo
Shakedown, il test con le vetture in assetto da gara, su

un tratto di strada appositamente attrezzato alle porte di campo felice di Roccella. Momento clou della giornata
alle 22.30, quando in Piazza Garibaldi si terrà la prestigiosa Cerimonia di Partenza.

Già tutti arrivati nel territorio madonita i cinquantatre equipaggi iscritti, presenti i big in lotta per i titoli Tricolori
ancora in palio. Il veneto neo Campione Italiano Umberto Scandola sulla Skoda S2000, navigato da Guido
D’Amore, inseguono il titolo costruttori per il marchio Skoda con la Fabia Super 2000 con cui hanno già centrato
il Tricolore piloti. La Peugeot arriva da leader con nove punti di vantaggio. La casa del Leone per l’occasione
schiera il toscano sette volte Tricolore e sei volte vincitore della “Targa” Paolo Andreucci di uovo sulla 207 Super
2000 ufficiale affiancato da Anna Andreussi. Altre 207 saranno quella del bresciano Stefano Albertini navigato da
Simone Scattolin, dell’idolo madonita tre volte vincitore della corsa Totò Riolo, che avrà alle note il palermitano
Massimo Alduina e del driver di casa Filippo Vara, a cui leggerà le note Gianfranco Rappa. Riflettori nazionali ma
in particolari siciliani puntati sul giovane messinese Anfdrea Nucita, che in coppia con Giuseppe principotto
disputeranno la gara decisiva alla conquista del Titolo Produzione e per la Coppa Equipaggi Indipendenti con la
Citroen DS 3, reduci dal secondo osto assoluto al Rally del Friuli. Tra le Renault New Clio svettano i nomi del
cefaludese Marco Runfola, del trapanese Bartolo Mistretta e del messinese Danilo Novelli. Runfola è in testa al
Challenge Rally 8^ Zona, seguito dal messinese Salvatore Armaleo, leader del Campionato Siciliano, che sarà in
gara con a Renault Clio Suepr 1600. Il palermitano di Corleone Giuseppe Tripolino con la Mitsubishi Lancer
cercherà di rimontare dalla terza posizione nella classifica del Challenge. Altre integrali Mitsubishi Lancer EVO
anche il nisseno Giuseppe Territo, il messinese Angelo Di Dio ed il corleonese Antonio Di Lorenzo.

Dopo l’uscita dal riordinamento notturno alle 7.30, saranno quattro le prove speciali da precorrere tre volte:
“Targa” (Km 13,40) con passaggi alle 8.15, 12.48 e 17.21; “Collesano” (Km 14,40) con passaggi alle 9.23,

13.56 e 18,29; “Piano Battaglia” (Km 13,70) con passaggi alle 9.51, 14,24 e 18.57; “Polizzi” (Km 8,70) 10.28,
15.01 e 19.34. Tre riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19, altrettanti i parchi assistenza alle 11.33, 16.06 e
20.39.

Rif. Ufficio Stampa: Rosario Giordano
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Entra nel vivo la 97^ Targa Florio, settima prova del Campionato Italiano Rally, valida epr i challenge Rally
8^ Zona ed il Campionato Siciliano.

Domani, venerdì 27 settembre dalle 9.00 alle 14.00 i cinquantatre equipaggi iscritti saranno impegnati nelle
ricognizioni autorizzate del percorso di gara, sotto il controllo della direzione corsa e dei commissari
sportivi, con vetture esclusivamente di serie e nel pieno rispetto del codice della strada.
Dalle 16.30 alle 21.00 le verifiche sportive e tecniche, a Campofelice di Roccella, presso il Centro servizi
ed il Targa Florio Village, in Viale delle Nazioni. Una seconda sezione di verifiche è prevista dalle 8.30 alle
12.30 di sabato 28 settembre.
Nella giornata d sabato 28 è previsto anche lo Shakedown, il test con le vetture in assetto da gara, su un
tratto di strada appositamente attrezzato alle porte di campo felice di Roccella. Momento clou della
giornata alle 22.30, quando in Piazza Garibaldi si terrà la prestigiosa Cerimonia di Partenza.

Già tutti arrivati nel territorio madonita i cinquantatre equipaggi iscritti, presenti i big in lotta per i titoli
Tricolori ancora in palio. Il veneto neo Campione Italiano Umberto Scandola sulla Skoda S2000, navigato
da Guido D’Amore, inseguono il titolo costruttori per il marchio Skoda con la Fabia Super 2000 con cui
hanno già centrato il Tricolore piloti. La Peugeot arriva da leader con nove punti di vantaggio. La casa del
Leone per l’occasione schiera il toscano sette volte Tricolore e sei volte vincitore della “Targa” Paolo
Andreucci di uovo sulla 207 Super 2000 ufficiale affiancato da Anna Andreussi. Altre 207 saranno quella
del bresciano Stefano Albertini navigato da Simone Scattolin, dell’idolo madonita tre volte vincitore della
corsa Totò Riolo, che avrà alle note il palermitano Massimo Alduina e del driver di casa Filippo Vara, a cui
leggerà le note Gianfranco Rappa. Riflettori nazionali ma in particolari siciliani puntati sul giovane messinese
Anfdrea Nucita, che in coppia con Giuseppe principotto disputeranno la gara decisiva alla conquista del
Titolo Produzione e per la Coppa Equipaggi Indipendenti con la Citroen DS 3, reduci dal secondo osto
assoluto al Rally del Friuli. Tra le Renault New Clio svettano i nomi del cefaludese Marco Runfola, del

  ► Rally WRC   ► Auto rally   ► Campionato   ► Targa Florio
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trapanese Bartolo Mistretta e del messinese Danilo Novelli. Runfola è in testa al Challenge Rally 8^ Zona,
seguito dal messinese Salvatore Armaleo, leader del Campionato Siciliano, che sarà in gara con a Renault
Clio Suepr 1600. Il palermitano di Corleone Giuseppe Tripolino con la Mitsubishi Lancer cercherà di
rimontare dalla terza posizione nella classifica del Challenge. Altre integrali Mitsubishi Lancer EVO anche il
nisseno Giuseppe Territo, il messinese Angelo Di Dio ed il corleonese Antonio Di Lorenzo.

Dopo l’uscita dal riordinamento notturno alle 7.30, saranno quattro le prove speciali da precorrere tre
volte: “Targa” (Km 13,40) con passaggi alle 8.15, 12.48 e 17.21; “Collesano” (Km 14,40) con passaggi
alle 9.23, 13.56 e 18,29; “Piano Battaglia” (Km 13,70) con passaggi alle 9.51, 14,24 e 18.57; “Polizzi”

(Km 8,70) 10.28, 15.01 e 19.34. Tre riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19, altrettanti i parchi assistenza
alle 11.33, 16.06 e 20.39.

 

Aggiungi commento

 Nome (richiesto)

 E-Mail (richiesta)

 Titolo

 Notificami i commenti successivi

Aggiorna

Ricerca / Colonna destra

Google +1 Button

cerca... Cerca

Genoa Juventus Milan Napoli Unendo Yamamay Inter Paolo Siccardi Sampdoria Fiorentina Francesco Molinari Omar Magliona Roma MATTEO

MANASSERO PRO RECCO RUGBY Bologna Tarros Sarzana Toscano Aggio Processo di Biscardi TORINO Karlsson RES ROMA Simone Faggioli Squizzato Varazze

+ All tags

“ALLUNGO” DI GABRIELE LUCCHESI, SEMPRE PIU' LEADER NELLA CLASSIFICA DEL TROFEO RALLY AUTOMOBILE CLUB
LUCCA
Le cifre di campionato del derby di Torino
Rapallo Pallanuoto - anticipo date calendario Serie A1 femminile

Ultime notizie

http://www.joomlatune.com/
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Genoa&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Juventus&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Milan&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Napoli&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Unendo+Yamamay&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Inter&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Paolo+Siccardi&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Sampdoria&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Fiorentina&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Francesco+Molinari&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Omar+Magliona&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Roma&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=MATTEO+MANASSERO&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=PRO+RECCO+RUGBY&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Bologna&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Tarros+Sarzana&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Toscano+Aggio&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Processo+di+Biscardi&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=TORINO&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Karlsson&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=RES+ROMA&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Simone+Faggioli&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Squizzato&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Varazze&areas[0]=jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_jtags
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46113:allungo-di-gabriele-lucchesi-sempre-piu-leader-nella-classifica-del-trofeo-rally-automobile-club-lucca&catid=36:motori&Itemid=92
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46112:le-cifre-di-campionato-del-derby-di-torino&catid=27:calcio-professionisti&Itemid=34
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46111:rapallo-pallanuoto-anticipo-date-calendario-serie-a1-femminile&catid=1:pallanuoto&Itemid=68


27/09/13 Palermo. Domani le verifiche della 97  ̂Targa Florio –

www.costajonicaweb.it/palermo-domani-le-verifiche-della-97-targa-florio/ 1/9

Follow

(http://www.costajonicaweb.it)

(http://www.costajonicaweb.it)

News ed aggiornamenti da Calabria e Sicilia

Inserisci qui la tua ricerca

Submit

Palermo. Domani le verifiche della 97^ Targa Florio

set26

2013 (http://www.costajonicaweb.it/palermo-domani-le-verifiche-della-97-targa-florio/) Lascia un commento (http://www.costajonicaweb.it/palermo-

domani-le-verifiche-della-97-targa-florio/#respond) Scritto da Redazione (http://www.costajonicaweb.it/author/admin/)

(http://www.costajonicaweb.it/wp-

content/uploads/2013/09/Rally_del_Friuli_Venezia_Giulia-scandola.jpg)

Entra nel vivo la 97^ Targa Florio, settima prova del Campionato Italiano

Rally, valida per i challenge Rally 8  ̂Zona ed il Campionato Siciliano. Domani, venerdì 27

settembre dalle 9.00 alle 14.00 i cinquantatre equipaggi iscritti saranno impegnati nelle

ricognizioni autorizzate del percorso di gara, sotto il controllo della direzione corsa e dei

commissari sportivi, con vetture esclusivamente di serie e nel pieno rispetto del codice

della strada. Dalle ore 16.30 alle 21.00 le verifiche sportive e tecniche, a Campofelice di

Roccella, presso il Centro Servizi ed il Targa Florio Village, in Viale delle Nazioni. Una

seconda sezione di verifiche è prevista dalle 8.30 alle 12.30 di sabato 28 settembre. Nella

giornata di sabato 28 è previsto anche lo Shakedown, il test con le vetture in assetto da

gara, su un tratto di strada appositamente attrezzato alle porte di campo felice di

Roccella, momento clou della giornata alle 22.30, quando in Piazza Garibaldi si terrà la

prestigiosa Cerimonia di Partenza. Già tutti arrivati nel territorio madonita i cinquantatre equipaggi iscritti, presenti i big in lotta per i

titoli Tricolori ancora in palio. Il veneto neo Campione Italiano Umberto Scandola sulla Skoda S2000, navigato da Guido D’Amore, inseguono il titolo

costruttori per il marchio Skoda con la Fabia Super 2000 con cui hanno già centrato il Tricolore piloti. La Peugeot arriva da leader con nove punti di

vantaggio. La casa del Leone per l’occasione schiera il toscano sette volte Tricolore e sei volte vincitore della “Targa” Paolo Andreucci di nuovo

sulla 207 Super 2000 ufficiale affiancato da Anna Andreussi. Altre 207 saranno quella del bresciano Stefano Albertini navigato da Simone Scattolin,
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dell’idolo madonita tre volte vincitore della corsa Totò Riolo, che avrà alle note il palermitano Massimo Alduina e del driver di casa Filippo Vara, a

cui leggerà le note Gianfranco Rappa. Riflettori nazionali ma in particolari siciliani puntati sul giovane messinese Andrea Nucita, che in coppia con

Giuseppe Principotto disputeranno la gara decisiva alla conquista del Titolo Produzione e per la Coppa Equipaggi Indipendenti con la Citroen DS 3,

reduci dal secondo posto assoluto al Rally del Friuli. Tra le Renault New Clio svettano i nomi del cefaludese Marco Runfola, del trapanese Bartolo

Mistretta e del messinese Danilo Novelli. Runfola è in testa al Challenge Rally 8  ̂ Zona, seguito dal messinese Salvatore Armaleo, leader del

Campionato Siciliano, che sarà in gara con a Renault Clio Suepr 1600. Il palermitano di Corleone Giuseppe Tripolino con la Mitsubishi Lancer

cercherà di rimontare dalla terza posizione nella classifica del Challenge. Altre integrali Mitsubishi Lancer EVO anche il nisseno Giuseppe Territo,

il messinese Angelo Di Dio ed il corleonese Antonio Di Lorenzo.

Dopo l’uscita dal riordinamento notturno alle 7.30, saranno quattro le prove speciali da precorrere tre volte: “Targa” (Km 13,40) con passaggi alle

8.15, 12.48 e 17.21; “Collesano” (Km 14,40) con passaggi alle 9.23, 13.56 e 18,29; “Piano Battaglia” (Km 13,70) con passaggi alle 9.51, 14,24 e

18.57; “Polizzi” (Km 8,70) 10.28, 15.01 e 19.34. Tre riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19, altrettanti i parchi assistenza alle 11.33, 16.06 e

20.39.
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CIR, Targa Florio Rally 2013:

aggiornamenti ed elenco iscritti

Scritto da: Rosario Scelsi - giovedì 26 settembre 2013

Tutto pronto per la Targa Florio, settima tappa del Campionato

Italiano Rally 2013. I motori sono pronti a rombare sulle strade

madonite, per un nuovo round di un cammino luminoso.

La partenza, l’arrivo, lo shakedown, i parchi assistenza, il quartier

generale del rally e la sala stampa saranno a Campofelice di

Roccella, dove in contrada Pistavecchia prese le mosse la prima

edizione della mitica sfida madonita.

Il programma della gara prevede quattro tratti cronometrati da

ripetersi tre volte. Le prove saranno quelle di Targa, Lascari,

Piano Battaglia e Polizzi. Dopo il prologo di sabato 28 settembre,

la corsa entrerà nel vivo nella giornata di domenica 29 settembre,

con un unico tappone, destinato a tenere vivo l’interesse degli

appassionati.

Al via cinquantatré piloti, tra cui spiccano Umberto Scandola,

neo campione tricolore su Skoda Fabia S2000, e Paolo

Andreucci, sette volte campione italiano e sei volte vincitore della Targa Florio, che si

presenterà al via al volante di una Peugeot 207 S2000 ufficiale, con cui cercherà di agevolare la

marcia del costruttore francese verso il titolo costruttori.
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Commenta

Il programma prevede le verifiche sportive e tecniche dalle 16.30 alle 21.00 di venerdì 27

settembre. Le stesse proseguiranno dalle 8.30 alle 12.30 di sabato 28 settembre, quando dalle

9.00 alle 13.00 si svolgerà lo shakedown, su un tratto di strada appositamente predisposto alle

porte di Campofelice di Roccella.

In questa località si svolgerà la cerimonia di partenza alle 22.30. Quattro le prove speciali, da

ripetere tre volte, nella giornata di domenica: “Targa” (Km 13,40) con passaggi alle 8.15, 12.48 e

17.21; “Collesano” (Km 14,40) con passaggi alle 9.23, 13.56 e 18,29; “Piano Battaglia” (Km

13,70) con passaggi alle 9.51, 14,24 e 18.57; “Polizzi” (Km 8,70) 10.28, 15.01 e 19.34. Arrivo

finale a Campofelice di Roccella.

Elenco dei partecipanti

Foto | Acisportitalia.it
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CIR 2013, 97^ Targa Florio (27-28-29 Settembre): Info, Percorso,
Risultati Live e Highlights

Il weekend dell’ultima di Settembre si terrà la 97^ edizione della Targa Florio, penultimo appuntamento del
Campionato Italiano di Rally 2013.

Ieri, a Palermo, è stata presentata la 97^ edizione della Targa Florio, che si disputerà il prossimo weekend, da
Venerdì 27 a Domenica 29.

E’ una delle più antiche e famose gare automobilistiche italiane, insieme alla Mille Miglia. La gara è stata organizzata
da Vincenzo Florio, palermitano di ricchissima famiglia affascinato dal nuovo mezzo di locomozione e già noto
nell’ambiente per aver partecipato ad alcune competizioni di inizio secolo e per aver istituito, nel 1905, la Coppa
Florio.

Si è disputata 61 volte dal 1906 al 1977 in maniera abbastanza continua, ad eccezione dei periodi delle Guerre
Mondiali.

Entrò subito nella leggenda per le enormi difficoltà date dalla durezza del tracciato al punto che, specialmente nei primi
anni, anche il solo riuscire a completare la corsa significava compiere un’impresa titanica. A causa dei numerosi morti,
tra piloti e spettatori, la gara passò dall’essere una semplice corsa automobilistica di velocità ad essere un Rally
dal 1978.

Di seguito, vi riportiamo tutte le informazioni utili per seguire da vicino la gara:

- Programma (CLICCA QUI)

- Tabella Tempi e Distanze

- Elenco Iscritti
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Andrea Nucita in azione

Andrea Nucita punta al titolo produzione sulle strade

della Targa Florio
settembre 26, 2013 - Automobilismo

Sono sette gli equipaggi della scuderia Phoenix

iscritti alla 97^ edizione della Targa Florio, in

programma nel fine settimana e valida come

penultimo appuntamento del Campionato Italiano

Rally. Riflettori puntati su Andrea Nucita che

insegue i titoli Produzione e indipendenti della

massima serie tricolore.

Il momento più importante della stagione è arrivato

per Andrea Nucita. Sulle strade della 97esima

Targa Florio, il pilota santateresino si gioca le

ultime carte per la conquista dei titoli Produzione e degli equipaggi indipendenti. Dopo cinque lunghe e difficili

gare condotte sempre in modo proficuo e professionale, si presenta per lui l’appuntamento decisivo, quello in

cui si giocherà l’intera stagione partita a marzo con il Ciocco. Il forte portacolori del Team Phoenix di

Santa Teresa Riva, nella tecnica e veloce gara palermitana, dovrà dare un decisivo colpo di reni per

chiudere definitivamente la pratica “Produzione” che, al momento, lo vede al secondo posto a sole tre

lunghezze da Alessandro Bosca.

Ma le sorprese non finiscono qui per il 24enne siciliano. Si preannuncia, infatti, uno spettacolare duello con il

bresciano Stefano Albertini per la vittoria del campionato riservato agli equipaggi indipendenti: classifica che

al momento vede Nucita in testa con 25 punti. Non passerà in secondo piano, infine, nemmeno la scalata

Video
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Calcio

Pallacanestro

Calcio a 5

Pallavolo

Oltre lo Sport

Sport Vari
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Bio Ultimi Post

l’equipaggio Nucita – Princiotto

alla classifica conduttori, dove naviga in quarta posizione a pari merito con Giandomenico Basso.

Per mettere il punto definitivo anche nel Trofeo

Citroen Racing Trophy si dovrà attendere, invece,

il Rally di Sanremo (previsto per il 13 ottobre)

considerato che la gara siciliana non è valida per il

monomarca francese.

Andrea Nucita e il suo navigatore Giuseppe

Princiotto parteciperanno alla corsa palermitana al

volante della performante Citroen DS3 del team

Altered.

Oltre a Nucita, alla gara più antica del mondo

saranno presenti anche altri sei equipaggi che

rappresenteranno il sodalizio di S. Teresa di Riva. In

classe R3C, confermata la presenza di Danilo

Novelli e Marcus Salemi su Renault New Clio, pronti ad entrare nelle prime posizioni dell’assoluta. Sarà la

gara di casa per Giancarlo Sabatino, che prenderà il via al volante di una Citroen Saxo di classe A6. Al suo

fianco, l’ennese Paolo Guttaduro. Duplice lotta per la vittoria di classe FA5 tra gli equipaggi Callari-

Principato e Foscolo-La Torre, entrambi su Peugeot 106 Rallye. Doppio confronto anche in FN1 tra

Scannella-Canalella e Sparacino-Andronaco, anche loro sulla piccola vettura francese.

Si ringrazia per la collaborazione Piercesare Zingale dell’ufficio stampa Scuderia Phoenix

Massimiliano Andò
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Andrea Nucita a bordo della Citroen DS3

Rally. Andrea Nucita da domani in gara alla Targa Florio

S. TERESA - Sarà il Campione Italiano Junior 2012,

Andrea Nucita, a guidare i sette equipaggi portacolori

della scuderia Phoenix alla 97^ Targa Florio,

penultimo appuntamento di C.I.R., in programma dal

27 al 29 settembre. Per il bravo Nucita è arrivata

finalmente la resa dei conti nella massima serie

tricolore. Dopo cinque lunghe e difficili gare condotte

sempre in modo proficuo e professionale, si presenta

per lui l'appuntamento decisivo, quello in cui si

giocherà l'intera stagione partita a marzo con il

Ciocco. Il forte driver di S.Teresa di Riva, nella

tecnica e veloce gara palermitana, dovrà dare un

conclusivo colpo di reni per chiudere definitivamente

la pratica "Produzione" che, al momento, lo vede al

secondo posto a sole tre lunghezze da Alessandro

Bosca. Ma le sorprese non finiscono qui per il giovane

24 enne. Si preannuncia, infatti, una spettacolare battaglia con il bresciano Stefano Albertini, per la

vittoria del campionato riservato agli equipaggi indipendenti, nel quale Nucita è in testa con 25

punti. Non passerà in secondo piano, infine, nemmeno la scalata alla classifica conduttori, dove è

quarto a pari merito con Giandomenico Basso. Per mettere il punto definitivo anche nel Trofeo

Citroen Racing Trophy si dovrà attendere, invece, il Rally di Sanremo (previsto per il 13 ottobre)
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Targa Florio: campionato italiano Rally, domani le verifiche

SPORT  26 settembre 2013

di Redazione

La 97  ̂Targa Florio, settima prova del Campionato Italiano Rally, valida per i challenge Rally 8  ̂Zona ed il Campionato Siciliano, entra nel vivo.

Domani, dalle 9.00 alle 14.00, i 53 equipaggi iscritti saranno impegnati nelle ricognizioni autorizzate del percorso di gara, sotto il controllo della direzione corsa e dei

commissari sportivi, con vetture esclusivamente di serie e nel pieno rispetto del codice della strada. Dalle 16.30 alle 21.00 le verifiche sportive e tecniche, a Campofelice di

Roccella, presso il Centro servizi ed il Targa Florio Village, in Viale delle Nazioni.

Una seconda sezione di verifiche è prevista dalle 8.30 alle 12.30 di sabato 28 settembre. Nella giornata di sabato 28 è previsto anche lo Shakedown, il test con le vetture in

assetto da gara, su un tratto di strada appositamente attrezzato alle porte di campo felice di Roccella.

Momento clou della giornata alle 22.30, quando in Piazza Garibaldi si terrà la prestigiosa Cerimonia di Partenza. Già tutti arrivati nel territorio madonita i cinquantatre

equipaggi iscritti, presenti i big in lotta per i titoli Tricolori ancora in palio.

Il veneto neo Campione Italiano Umberto Scandola sulla Skoda S2000, navigato da Guido D’Amore, inseguono il titolo costruttori per il marchio Skoda con la Fabia Super

2000 con cui hanno già centrato il Tricolore piloti.

La Peugeot arriva da leader con nove punti di vantaggio. La casa del Leone per l’occasione schiera il toscano sette volte Tricolore e sei volte vincitore della “Targa” Paolo

Andreucci di nuovo sulla 207 Super 2000 ufficiale affiancato da Anna Andreussi. Altre 207 saranno quella del bresciano Stefano Albertini navigato da Simone Scattolin,

dell’idolo madonita tre volte vincitore della corsa Toto’ Riolo, che avrà alle note il palermitano Massimo Alduina e del driver di casa Filippo Vara, a cui leggerà le note

Gianfranco Rappa.

Riflettori nazionali ma in particolari siciliani puntati sul giovane messinese Andrea Nucita, che in coppia con Giuseppe principotto disputeranno la gara decisiva alla

conquista del Titolo Produzione e per la Coppa Equipaggi Indipendenti con la Citroen DS 3, reduci dal secondo osto assoluto al Rally del Friuli.

53 GLI EQUIPAGGI ISCRITTI
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97^ Targa Florio, Andrea Nucita alla conquista del campionato italiano
produzione

Sarà il Campione Italiano Junior 2012, Andrea Nucita, a guidare i sette equipaggi portacolori
della scuderia Phoenix alla 97^ Targa Florio, penultimo appuntamento di C.I.R., in programma
dal 27 al 29 settembre.
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Campofelice di Roccella (Pa) - Per il bravo Nucita è arrivata finalmente la resa dei conti nella massima serie tricolore. Dopo cinque lunghe e difficili gare condotte

sempre in modo proficuo e professionale, si presenta per lui l'appuntamento decisivo, quello in cui si giocherà l'intera stagione partita a marzo con il Ciocco. Il forte

driver di S.Teresa di Riva, nella tecnica e veloce gara palermitana, dovrà dare un conclusivo colpo di reni per chiudere definitivamente la pratica "Produzione" che,

al momento, lo vede al secondo posto a sole tre lunghezze da Alessandro Bosca. Ma le sorprese non finiscono qui per il giovane 24 enne. Si preannuncia, infatti,

una spettacolare battaglia con il bresciano Stefano Albertini, per la vittoria del campionato riservato agli equipaggi indipendenti, nel quale Nucita è in testa con 25

punti. Non passerà in secondo piano, infine, nemmeno la scalata alla classifica conduttori, dove è quarto a pari merito con Giandomenico Basso. Per mettere il

punto definitivo anche nel Trofeo Citroen Racing Trophy si dovrà attendere, invece, il Rally di Sanremo (previsto per il 13 ottobre) considerato che, la gara

siciliana, non è valida per il monomarca francese. Come sempre, Andrea Nucita ed il bravo navigatore Giuseppe Princiotto, affronteranno entrambe le gare a bordo

della performante Citroen DS3 del team Altered.

Piercesare Zingale

giovedì 26 settembre 2013

Commenti

Non ci sono commenti.

Inserisci il tuo commento

I commenti prima di essere inseriti, saranno moderati dalla redazione.

Dati dell'utente

Nome: Il tuo nome

Email: Tua email@dominio.ext

Commento: 

Scrivi qui il tuo messaggio (max 300 caratteri)

Copia il codice 5GI qui sotto:

Codice: Ricopia il codice

Resetta il form  Invia il commento

mailto:?subject=Articolo%20Gazzettajonica.it&body=http://www.gazzettajonica.it/news/2013/09/26/97-targa-florio-andrea-nucita-alla-conquista-del-campionato-italiano-produzione/13474/
http://www.gazzettajonica.it/news/2013/09/26/97-targa-florio-andrea-nucita-alla-conquista-del-campionato-italiano-produzione/13474/#commenti
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.gazzettajonica.it/news/2013/09/26/97-targa-florio-andrea-nucita-alla-conquista-del-campionato-italiano-produzione/13474/
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=it&url=http://www.gazzettajonica.it/news/2013/09/26/97-targa-florio-andrea-nucita-alla-conquista-del-campionato-italiano-produzione/13474/
http://www.twitter.com/share?url=http://www.gazzettajonica.it/news/2013/09/26/97-targa-florio-andrea-nucita-alla-conquista-del-campionato-italiano-produzione/13474/&text=Sar%C3%A0%20il%20Campione%20Italiano%20Junior%202012,%20Andrea%20Nucita,%20a%20guidare%20i%20sette%20equipaggi%20portacolori%20della%20scuderia%20Phoenix%20alla%2097^%20Targa%20Florio,%20penultimo%20appuntamento%20di%20C.I.R.,%20in%20programma%20dal%2027%20al%2029%20settembre.
http://www.gazzettajonica.it/news/necrologi/


26/09/13 Presentata la 97  ̂Targa Florio - TuttoRally+

www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/presentata-la-97-targa-florio/ 1/3

Home  > TuttoRally+  > New s TuttoRally+  > Presentata La 97^ Targa Florio

 Presentata la 97^ Targa Florio
Pubblicato il 25 settembre 2013 

“La Targa è troppo importante per l’Automobilismo italiano e per quello Mondiale. Una gara tanto

prestigiosa deve continuare” ha detto il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani. Presente

all’incontro Nino Vaccarella Presidente del Comitato Organizzatore.

Palermo, 25 settembre 2013 – E’ stata presentata questa mattina la 97^ Targa Florio, la settima prova

del Campionato Italiano Rally organizzata dall’AC Palermo e l’Automobile Club d’Italia, che si svolgerà il

28 e 29 settembre. La competizione ha validità per il Trofeo Nazionale Rally, per il Challenge Rally 8^

Zona e per il Campionato Siciliano. Nella sede dell’Automobile Club Palermo è intervenuto il Prof. Nino

Vaccarella intramontabile “Preside Volante” Presidente del Comitato organizzatore dell’edizione 2013 della

Corsa più antica del Mondo, oltre al Commissario Straordinario dell’AC Palermo Ing. Giancarlo Teresi ed al

dott. Roberto Di Sanzo Vice Sindaco di Campofelice di Roccella.

-“Questa è un’edizione importante della Targa Florio – ha dichiarato in un video messaggio Angelo Sticchi

Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia – Per il difficile periodo in cui ci troviamo la gara ha

rischiato di sfuggire di mano agli sportivi siciliani ed italiani. Le difficili condizioni stavano impedendo al

Commissario Teresi dare l’autorizzazione al regolare svolgimento della corsa. Questa gara è troppo

importante per la storia dell’Automobilismo nazionale e Mondiale. Per la prima volta in assoluto, l’ACI ha

assunto un impegno diretto per una gara che non sia la prova del Mondiale Rally e che non sia il Gran

Premio D’Italia. L’ACI non poteva permettere che una gara che sta nel cuore degli sportivi e che ha segnato

la storia dell’automobilimo italiano potesse fermarsi. Sono state gettate le basi perché per tre anni l’ACI sia

l fianco dell’AC Palermo, fno all’edizione numero 1000 prevista per il 2016. Poi l’obiettivo comune è quello

che la competizione cammini con le proprie gambe e possa anche portare utili all’AC Palermo”-.

-”Sin da ora la Targa Florio guarda al futuro – sono state le parole di Giancarlo Teresi, Commissario

Starordinario dell’AC Palermo – la sinergia tra AC Palermo ed ACI Italia si rivela vincente per il prosieguo di

una migliore progettualità territoriale della manifestazione sportiva Targa Florio, coinvolgendo tutti i comuni

del comprensorio delle Madonie che tradizionalmente sono già protagonisti, direttamente o indirettamente

della manifestazione sportiva. Già dalla settimana successiva a quella della gara, si avvierà un tavolo di

concertazione per coinvolgere i comuni interessati ed in particolare Collesano, Cerda, Caltavuturo,

Campofelice di Roccella, Termini Imerese e gli altri. La targa Florio e’ manifestazione che esprime il

carattere del territorio che coinvolge e quindi deve essere valorizzata. Scommessa futura dell AC Palermo

deve essere anche quella di valorizzare il marchio Targa Florio, bene immateriale di sua proprietà,

recuperandone l’unicità e conseguentemente valorizzandolo”.
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 E´ stata presentata questa mattina la 97^ Targa Florio, settima prova del Campionato Italiano

Rally organizzata dall’Automobil Club Palermo e l’Automobile Club d’Italia, che si svolgerà il 28 e 29 settembre. La competizione ha validità per il Trofeo
Nazionale Rally, per il Challenge Rally 8^ Zona e per il Campionato Siciliano. Nella sede dell’Automobile Club Palermo è intervenuto il Prof. Nino Vaccarella,

intramontabile “Preside Volante” leader del Comitato organizzatore nell’edizione 2013 della Corsa più antica del mondo, oltre al Commissario Straordinario



26/09/13 Presentata la 97  ̂Targa Florio - Leggi su Il Cittadino di Messina

www.ilcittadinodimessina.it/news.asp?idz=2&idsz=0&idn=34056 4/11

dell’AC Palermo Ing. Giancarlo Teresi ed al dott. Roberto Di Sanzo, Vice Sindaco di Campofelice di Roccella. «Questa è un’edizione importante della Targa

Florio – ha dichiarato in un video messaggio Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia - per il difficile periodo, in cui ci troviamo, la gara
ha rischiato di sfuggire di mano agli sportivi siciliani ed italiani. Le difficili condizioni stavano impedendo al Commissario Teresi di autorizzare il regolare svolgimento

della corsa. Questa gara è troppo importante per la storia dell’automobilismo nazionale e mondiale. Per la prima volta in assoluto, l’ACI ha assunto un impegno
diretto per una gara, che non sia la prova del Mondiale Rally e che non sia il Gran Premio d’Italia. L’ACI non poteva permettere che una gara, la quale sta nel

cuore degli sportivi ed ha segnato la storia dell’automobilismo italiano potesse fermarsi. Sono state gettate le basi perché per tre anni l’ACI sia al fianco
dell’Automobil Club Palermo, fino all’edizione numero 1000 prevista per il 2016. Poi l’obiettivo comune è quello che la competizione cammini con le proprie

gambe e possa anche portare utili all’A.C. Palermo». «Sin d’ora la Targa Florio guarda al futuro. – sono state le parole di Giancarlo Teresi, Commissario

Straordinario dell’A.C. Palermo - La sinergia tra AC Palermo ed ACI Italia si rivela vincente per il prosieguo di una migliore progettualità territoriale della
manifestazione sportiva Targa Florio, coinvolgendo tutti i comuni nel comprensorio delle Madonie che tradizionalmente sono già protagonisti, direttamente o

indirettamente della manifestazione sportiva. Già dalla settimana successiva a quella della gara, si avvierà un tavolo di concertazione per coinvolgere i comuni
interessati ed in particolare Collesano, Cerda, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Termini Imerese e gli altri. La targa Florio è manifestazione esprimente il

carattere del territorio, che coinvolge e quindi deve essere valorizzata. Scommessa futura dell’A.C. Palermo deve essere anche quella di valorizzare il marchio
Targa Florio, bene immateriale di sua proprietà, recuperandone l’unicità e conseguentemente valorizzandolo». Nino Vaccarella, presidente comitato organizzatore:

«Bisogna partire dal recupero del ruolo dell’Automobil Club Palermo; non si può organizzare un centenario in toni non adeguati al prestigio dell’evento, come è
accaduto in passato – è stata la dichiarazione di Nino Vaccarella, Presidente del Comitato Organizzatore della 97^ Targa Florio - occorre fare re-innamorare gli

automobilisti e gli appassionati a questa istituzione, che ha il dovere di non ripetere gli errori commessi non molto tempo fa. Sono stato pochi giorni fa a Monza al
cinquantenario dell’Alfa Romeo, lì il gotha dell’automobilismo mondiale ricordava con me i fasti di una gara che oggi, a causa forse di una eccessiva

frammentazione, sembrano lontani. Occorre lavorare duro con idee e capacità manageriali per recuperare una tradizione che non è solo motoristica, ma anche

cultura, storia, tradizione ed identità per la nostra terra, resa celebre nel mondo proprio grazie alla Targa Florio». «La nostra comunità sta accogliendo con grande
favore il quartier generale della Targa Florio, – ha spiegato Roberto Di Sanzo, Vice Sindaco di campo felice di Roccella – evento, che ospitiamo con orgoglio,

proprio come successe per le prime tre edizioni di inizio secolo. Oltre 200 uomini della protezione civile presidieranno il paese per essere d’aiuto ai cittadini, dato
che molte strade saranno chiuse per lo svolgimento della gara. Abbiamo ristrutturato il centro sociale di Viale delle Nazioni per mettere nelle condizioni giornalisti,

tecnici ed appassionati di fare al meglio il loro lavoro. Lungo alcune arterie posizioneremo dei banner con le foto d’epoca delle partenze degli albori della corsa. Il
paese è pronto, siamo ben lieti di ospitare il circus della Targa Florio e del Campionato Italiano Rally, macchine, piloti ed appassionati». Tra i cinquantatre iscritti
presenti i big in lotta per i titoli Tricolori ancora in palio, dal neo campione Italiano Umberto Scandola sulla Skoda S2000, marchio che insegue nel Campionato

Costruttori la Peugeot, leader con nove punti di vantaggio. La casa del Leone per l’occasione schiera il sette volte Tricolore e sei volte vincitore della «Targa»

Paolo Andreucci di nuovo sulla 207 Super 2000 ufficiale. Altre 207 saranno quella di Stefano Albertini, dell’idolo madonita tre volte vincitore della corsa Totò
Riolo e del driver di casa Filippo Vara. Riflettori nazionali ma in particolari siciliani puntati sul giovane messinese Andrea Nucita, che in coppia con Giuseppe
principotto disputeranno la gara decisiva alla conquista del Titolo Produzione e per la Coppa Equipaggi Indipendenti con la Citroen DS 3, con cui a fine agosto
sono saliti sul secondo gradino del podio assoluto al Rally del Friuli. Tra le Renault New Clio svettano i nomi del cefaludese Marco Runfola, del piemontese

Alessandro Bosca, del trapanese Bartolo Mistretta e del messinese Danilo Novelli. Runfola è anche in corsa per il Challenge di 8^ Zona, dove al comando c’è il
messinese Salvatore Armaleo, che sarà in gara con la Renault Clio Super 1600, mentre sulle integrali Mitsubishi Lancer EVO anche il messinese Angelo Di Dio ed i
corleonesi Giuseppe Tripolino e Antonio Di Lorenzo. La 97^ Targa Florio è entrata ora nel vivo, il programma proseguirà con le ricognizioni autorizzate sul
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percorso venerdì 27 settembre e le verifiche sportive e tecniche dalle ore 16.30 alle 21.00. Sabato 28 si avrà altra sessione di verifiche sportive e tecniche dalle
8.30 alle 12.30, mentre dalle 9.00 alle 13.00 si svolgerà lo shake down, dei test con vetture da gara su un tratto di strada appositamente predisposto alle porte di
Campo Felice di Roccella. Sempre dalla cittadina «Porta delle Madonie», sede del quartier generale della competizione, alle 22.30 è prevista la prestigiosa

Cerimonia di Partenza in Piazza Garibaldi, dove sarà ubicato anche il palco con il traguardo finale, alle 21 di domenica 29 settembre. Dopo l’uscita dal
riordinamento notturno alle 7.30, saranno quattro le prove speciali da precorrere tre volte: «Targa» (Km 13,40) con passaggi alle 8.15, 12.48 e 17.21;
«Collesano» (Km 14,40) con passaggi alle 9.23, 13.56 e 18,29; «Piano Battaglia» (Km 13,70) con passaggi alle 9.51, 14,24 e 18.57; «Polizzi» (Km 8,70) 10.28,

15.01 e 19.34. Tre riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19, altrettanti i parchi assistenza alle 11.33, 16.06 e 20.39.

mercoledì 25 settembre 2013
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Andreucci Swaps Cars For Targa Florio

Multiple Italian Rally Champion Paolo Andreucci is aiming to continue his success with Pirelli by clinching the manufacturers championship for Peugeot Italia on the all-asphalt Targa Florio
this weekend: an event that he has won six times already.

For the occasion, Andreucci will return to the Peugeot 207 Super 2000 with which he claimed all his Italian titles
equipped by Pirelli. Andreucci has been competing a a Peugeot 208 R2 this year while the new 208 R5 is readied
– but the last time that he made a return to the 207, in Sardinia earlier this season, the result was a victory.

And Andreucci is hoping for yet more success with Pirelli on the sinuous roads of Sicily this time. As for the
drivers’ championship title, that has already been claimed thanks to the Pirelli-equipped Skoda Italia entry of
Umberto Scandola, who triumphed on the last round in Friuli. With no fight for the title to worry about anymore,
it means that all the drivers can afford just to go flat-out for victory.

“I’ve always had a very good feeling with the roads there, and they have certainly always suited the Pirelli
tyres,” said Andrecci, co-driven as always by Anna Andreussi. “With the drivers title already decided, we’re
going back to the 207 in order to help win the manufacturers’ title for Peugeot and Pirelli as well. Obviously we
just need to go as fast as possible this weekend, and we know that Pirelli will give us the equipment to be able
to do that.”

The Targa Florio, named after the legendary Sicilian road race across the island, is one of the oldest events in
Italy, celebrating its 97th anniversary this year. The stages take place over mountain roads, with tricky asphalt
that is often made slippery by the Mediterranean sea air. Andreucci will also face strong opposition from
Scandola, who aims to get his title defence off to the best possible start with a win in Sicily.

“The weather seems to be dry for now, so we’ll be expecting to use the RX5C, which has shown itself to be
perfect for these conditions,” said Scandola. “It’s been a huge privilege to win the drivers’ title with Pirelli, and
as far as I’m concerned my title defence starts now because I’ll be doing my best to try and win. But Paolo is a
huge benchmark and it will take a lot to beat him in Sicily.”

Pirelli will bring its RX5C tyres to the Targa Florio, while the softer RX7A compound may also be used on some of the more slippery stages. The RX family of tyres is among the most
versatile in Pirelli’s competition range thanks to a lightly grooved tread pattern, a square profile and a particularly rigid structure. These characteristics help steering precision and provide
a rapid response, while maintaining the strength and durability to cope with prolonged high speeds and longer stages. Conditions in Sicily are expected to be dry, but the RX tyre can also
cope well with damp conditions: underlining the adaptability of Pirelli’s competition products.

Other Pirelli drivers on the Targa Florio will include up-and-coming youngster Stefano Albertini in a Peugeot 207 S2000, as well as Andrea Nucita in a Citroen DS3 R3T and Alessandro
Bosca in a Renault Clio R3, who will both be fighting for the production car title. Local driver Toto Riolo will also use Pirelli tyres on his Peugeot 207 S2000.

Pirelli’s product manager Terenzio Testoni commented: “Before talking about the rally, I would like to take a moment to remember our friend Gareth Roberts. Gareth lost his life while co-
driving on the Targa Florio last year, and we will never forget him. As for this year’s event, it’s certainly going to be as tough as ever and the move to late September will certainly have
an effect on the stages. Sicily is well-known for its slippery stages, and that phenomenon is increased on the roads that are close to the sea. So the tyres have plenty of work to do, but
we are very confident in the ability of the RX, with its latest evolution, the RX5C, to face up to the challenge.”

The Targa Florio rally gets underway in Campofelice di Roccella on Saturday 28 September at 22:30, before ending at 21:00 on Sunday 29 September after 12 special stages totalling
150 kilometres.
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Andreucci cambia vettura per il Targa Florio 

Aggiornata al : 25/09/2013 , ore 18:17:32            

Paolo Andreucci, più volte Campione Italiano Rally, il prossimo week-end cercherà di
consolidare il suo successo con Pirelli, cercando di vincere il campionato costruttori con Peugeot

Italia sull’asfalto del Targa Florio, evento da lui vinto già sei volte.

Per l’occasione, Andreucci tornerà sulla Peugeot 207 Super 2000 con la quale ha vinto tutti i

suoi titoli, gommato Pirelli. Quest’anno, Andreucci ha guidato una Peugeot 208 R2 in attesa
della nuova 208 R5 – ma l’ultima volta che è salito sulla 207, in Sardegna, ha ottenuto una

vittoria.

Anche questa volta, Andreucci spera di ottenere sempre un successo con Pirelli sulle strade
sinuose della Sicilia. Così come il vincitore del titolo Campionato Piloti, già ottenuto da Umberto

Scandola con Skoda Italia, gommato Pirelli, trionfante all’ultima gara in Friuli. Non essendoci più
battaglia per raggiungere il titolo, tutti i piloti potranno permettersi di sfruttare ogni singolo sforzo

per ottenere la vittoria.

“Ho sempre avuto un ottimo feeling su queste strade, molto adatte agli pneumatici Pirelli,” commenta Andreucci, col suo navigatore di sempre Anna
Andreussi. “Col titolo piloti già assegnato, torniamo sulla 207 per poter ottenere quello costruttori con Peugeot e Pirelli. Ovviamente questo week-end,

dovremo andare il più forte possibile, e sappiamo che Pirelli ci offrirà gli pneumatici per poterlo fare”.

Il Targa Florio, chiamato così dalla leggendaria gara siciliana, è uno degli eventi più vecchi in Italia e quest’anno celebra il suo 97° anniversario. Le prove

speciali si svolgeranno su strade di montagna con asfalto sconnesso, spesso sciovoloso a causa dell’aria del Mar Mediterraneo. Andreucci dovrà affrontare
il forte avversario Scandola che cercherà di difendere il suo titolo con una vittoria in Sicilia.

“Per ora le previsioni atmosferiche sembrano essere belle, ci aspettiamo quindi di usare gli pneumatici RX5C, che hanno dimostrato essere perfetti per

queste condizioni,” dice Scandola. “E’ stato un grande privilegio vincere il titolo piloti con Pirelli, ora mi interessa difendere il titolo e farò del mio meglio per

vincere. Paolo comunque è un grandissimo campione e sarà dura batterlo in Sicilia”.

Al Targa Florio, Pirelli porterà le sue RX5C, mentre la RX7A a mescola più soft sarà usata sulle prove più scivolose. La gamma di pneumatici RX è tra le
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più versatili di tutto il range da competizione Pirelli, grazie a un battistrada con scanalature poco scolpite, a un profilo squadrato e a una struttura

particolarmente rigida. Queste caratteristiche aiutano ad avere una guida precisa e una rapida risposta, mantenendo forza e durevolezza per affrontare alte

velocità prolungate e prove speciali più lunghe. In Sicilia ci si aspetta delle condizioni atmosferiche calde e asciutte, ma le RX sono adatte anche a condizioni

di bagnato – sottolineando in questo modo l’adattibilità dei prodotti da campetizione Pirelli.

Al Targa Florio ci saranno altri piloti gommati Pirelli tra i quali l’intraprendente Stefano Albertini su una Peugeot 207 S2000, Andrea Nucita su una Citroen

DS3 R3T e Alessandro Bosca su una Renault Clio R3, entrambi in lotta per il titolo costruttori. Anche il siciliano Toto Riolo userà pneumatici Pirelli sulla

sua Peugeot 207 S2000.

Terenzio Testoni, Product Manager Pirelli, commenta: “Prima di parlare del rally, vorrei ricordare il nostro amico Gareth Roberts. Gareth ha perso la vita lo

scorso anno proprio al Targa Florio e noi non l’abbiamo mai dimenticato. Per quanto riguarda quest’anno, la gara sarà ancora più diffile e lo slittamento a

fine settembre avrà certamente il suo effetto sulle prove speciali. La Sicilia è nota per le sue strade scivolose e questo fenomento è ancora più accentuato
sulle strade vicine al mare. Gli pneumatici avranno molto da fare, ma siamo ottimisti circa le possibilità degli RX, e soprattutto con la sua ultima evoluzione

RX5C, sapranno affrontare la sfida.

Il Rally Targa Florio partirà Sabato 28 Settembre alle ore 22.30 a Campofelice di Roccella e si concluderà Domenica 29 Settembre alle ore 21:00, dopo

12 prove speciali, per un totale di 150 chilometri.
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Presentata la 97^ Targa Florio
PROVINCIA, CAMPOFELICE REDAZIONE MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2013

“La Targa è troppo importante per l’Automobilismo italiano e per quello Mondiale. Una gara tanto prestigiosa deve continuare”

ha detto il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani. Presente all’incontro Nino Vaccarella Presidente del Comitato

Organizzatore. Aggiornamenti e news su www.acisportitalia.it.

 E’ stata presentata questa mattina la 97  ̂Targa Florio, la settima prova del Campionato Italiano Rally organizzata dall’AC

Palermo e l’Automobile Club d’Italia, che si svolgerà il 28 e 29 settembre. La competizione ha validità per il Trofeo Nazionale

Rally, per il Challenge Rally 8  ̂Zona e per il Campionato Siciliano.

Nella sede dell’Automobile Club Palermo è intervenuto il Prof. Nino Vaccarella intramontabile “Preside Volante” Presidente

del Comitato organizzatore dell’edizione 2013 della Corsa più antica del Mondo, oltre al Commissario Straordinario dell’AC

Palermo Ing. Giancarlo Teresi ed al dott. Roberto Di Sanzo Vice Sindaco di Campofelice di Roccella.

-“Questa è un’edizione importante della Targa Florio – ha dichiarato in un video messaggio Angelo Sticchi Damiani,

Presidente dell’Automobile Club d’Italia - Per il difficile periodo in cui ci troviamo la gara ha rischiato di sfuggire di mano agli

sportivi siciliani ed italiani. Le difficili condizioni stavano impedendo al Commissario Teresi dare l’autorizzazione al regolare

svolgimento della corsa. Questa gara è troppo importante per la storia dell’Automobilismo nazionale e Mondiale. Per la prima

volta in assoluto, l’ACI ha assunto un impegno diretto per una gara che non sia la prova del Mondiale Rally e che non sia il

Gran Premio D’Italia. L’ACI non poteva permettere che una gara che sta nel cuore degli sportivi e che ha segnato la storia

dell’automobilimo italiano potesse fermarsi. Sono state gettate le basi perché per tre anni l’ACI sia l fianco dell’AC Palermo,

fno all’edizione numero 1000 prevista per il 2016. Poi l’obiettivo comune è quello che la competizione cammini con le proprie

gambe e possa anche portare utili all’AC Palermo”-.

-"Sin da ora la Targa Florio guarda al futuro – sono state le parole di Giancarlo Teresi, Commissario Starordinario dell’AC

Palermo - la sinergia tra AC Palermo ed ACI Italia si rivela vincente per il prosieguo di una migliore progettualità territoriale

della manifestazione sportiva Targa Florio, coinvolgendo tutti i comuni del comprensorio delle Madonie che tradizionalmente

sono già protagonisti, direttamente o indirettamente della manifestazione sportiva. Già dalla settimana successiva a quella

della gara, si avvierà un tavolo di concertazione per coinvolgere i comuni interessati ed in particolare Collesano, Cerda,

Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Termini Imerese e gli altri.  La targa Florio e' manifestazione che esprime il carattere

del territorio che coinvolge e quindi deve essere valorizzata. Scommessa futura dell AC Palermo deve essere anche quella di

valorizzare il marchio Targa Florio, bene immateriale di sua proprietà, recuperandone l'unicità e conseguentemente

valorizzandolo". 
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RIOLO SODDISFATTO
DELLO SHAKEDOWN .
STASERA IL VIA...

TARGA FLORIO: LE VOCI
DEI PROTAGONISTI
DOPO LO...

La 97^ Targa Florio
accende i motori

SGB RALLYE CON FRANCO
SCHEPIS ALLA TARGA
FLORIO

Nino Vaccarella presidente comitato organizzatore: " Bisogna partire dal

recupero del ruolo dell'Ac Palermo, non si può organizzare un centenario in

toni non adeguati al prestigio dell’evento, come e' accaduto in passato – è

stata la dichiarazione di Nino Vaccarella (nella foto accanto), Presidente

del Comitato Organizzatore della 97  ̂Targa Florio -  occorre fare reinnamorare

gli automobilisti e gli appassionati a questa istituzione che ha il dovere di non

ripetere gli errori commessi non molto tempo fa. Sono stato pochi giorni fa a

Monza al cinquantenario dell'Alfa Romeo, li il gotha dell'auotomobilismo

mondiale ricordava con me i fasti di una gara che oggi, a causa forse di una

eccessiva frammentazione, sembrano lontani. Occorre lavorare duro con idee

e capacità manageriali per recuperare una tradizione che non è solo

motoristica, ma anche cultura, storia, tradizione ed identità per la nostra

terra, resa celebre nel mondo proprio grazie alla Targa Florio".   

 - "La nostra comunità sta accogliendo con grande favore il quartier generale

della Targa Florio – ha spiegato Roberto Di Sanzo, Vice Sindaco di campo

felice di Roccella - evento che ospitiamo con orgoglio, proprio come

successe per le prime tre edizioni di inizio secolo. Oltre 200 uomini della

protezione civile presidieranno il paese per essere d'aiuto ai cittadini dato che

molte strade saranno chiuse per lo svolgimento della gara. Abbiamo ristrutturato il centro sociale di Viale delle Nazioni per

mettere nelle condizioni giornalisti, tecnici ed appassionati di fare al meglio il loro lavoro. Lungo alcune arterie posizioneremo

dei banner con le foto d'epoca delle partenze degli albori della corsa. Il paese e' pronto, siamo ben lieti di ospitare il circus

della Targa Florio e del Campionato Italiano Rally, macchine, piloti ed appassionati" -.   

 Tra i cinquantatre iscritti presenti i big in lotta per i titoli Tricolori ancora in palio, dal neo Campione Italiano Umberto

Scandola sulla Skoda S2000, marchio che insegue nel Campionato Costruttori la Peugeot leader con nove punti di

vantaggio. La casa del Leone per l’occasione schiera il sette volte Tricolore e sei volte vincitore della “Targa” Paolo Andreucci

di uovo sulla 207 Super 2000 ufficiale. Altre 207 saranno quella di Stefano Albertini, dell’idolo madonita tre volte vincitore della

corsa Totò Riolo e del driver di casa Filippo Vara. Riflettori nazionali ma in particolari siciliani puntati sul giovane messinese

Anfdrea Nucita, che in coppia con Giuseppe principotto disputeranno la gara decisiva alla conquista del Titolo Produzione e

per la Coppa Equipaggi Indipendenti con la Citroen DS 3, con cui a fine agosto sono saliti sul secondo gradino del podio

assoluto al Rally del Friuli. Tra le Renault New Clio svettano i nomi del cefaludese Marco Runfola, del piemontese

Alessandro Bosca, del trapanese Bartolo Mistretta e del messinese Danilo Novelli. Runfola è anche in corsa per il Challenge

di 8  ̂Zona, dove al comando c’è il messinese Salvatore Armaleo che sarà in gara con a Renault Clio Suepr 1600, mentre

sulle integrali Mitsubishi Lancer EVO anche il messinese Angelo Di Dio ed i corleonesi Giuseppe Tripolino e Antonio Di

Lorenzo.

 La 97  ̂Targa Florio è entrata ora nel vivo, il programma proseguir con le ricognizioni autorizzate sul percorso venerdì 27

settembre e le verifiche sportive e tecniche dalle 16.30 alle 21.00. Sabato 28 si altra sessione di verifiche sportive e tecniche

dalle 8.30 alle 12.30, mentre dalle 9.00 alle 13.00 si svolgerà lo shake down, dei test con vetture da gara su un tratto di

strada appositamente predisposto alle porte di campo felice di Roccella.

Sempre dalla cittadina “Porta delle Madonie” sede del quartier generle della competizione, alle 22.30 è prevista la prestigiosa

Cerimonia di Partenza in Piazza Garibaldi, dove sarà ubicato anche il palco con il traguardo finale, alle 21 di domenica 29

settembre.

Dopo l’uscita dal riordinamento notturno alle 7.30, saranno quattro le prove speciali da precorrere tre volte: “Targa” (Km 13,40) con
passaggi alle 8.15, 12.48 e 17.21; “Collesano” (Km 14,40) con passaggi alle 9.23, 13.56 e 18,29; “Piano Battaglia” (Km 13,70) con
passaggi alle 9.51, 14,24 e 18.57; “Polizzi” (Km 8,70) 10.28, 15.01 e 19.34. Tre riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19, altrettanti i
parchi assistenza alle 11.33, 16.06 e 20.39.
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L'asso della scuderia palermitana e la Peugeot 207 in nuov a liv rea ok nelle ricognizioni del settimo round del Tricolore Rally, che scatta sabato

alle 22.30 da Campofelice di Roccella: “Ora lo shakedown per av ere più dati, poi l'emozione del v ia della corsa di casa”

La Scuderia Ateneo ha inaugurato con le ricognizioni sui tracciati di gara la partecipazione di Totò Riolo alla 97° Targa Florio su Peugeot 207

S2000. Alla Targa il campione di Cerda ha centrato ben tre successi (2002, 2005 e 2010) e nel weekend del 29 settembre ad affiancarlo sulla vettura by

LB TecnoRally gommata Pirell i ci sarà il navigatore palermitano Massimo Alduina.

Oltre alle ricognizioni odierne (nel pieno rispetto del codice della strada), Riolo aveva svolto un test pre-gara su un percorso appositamente allestito per

preparare bene il pacchetto tutto sicil iano alla leggendaria corsa di casa, settima prova del Campionato Italiano Rally. Ateneo e il suo portacolori, che

hanno pure completato il “look” sulla l ivrea della vettura della Casa del Leone, sono soddisfatti per i l lavoro svolto, consapevoli che lo shakedown di

sabato mattina sarà fondamentale in vista dello start delle 22.30 da Campofelice di Roccella, quartier generale della manifestazione.

Questi i commenti di Riolo a fine giornata: “La 207 mi ha fornito buone sensazioni. Abbiamo però bisogno di più dati su cui lavorare e per questo

cercheremo altre risposte nello shakedown prima della partenza. Sarà un onore prendere il via anche quest'anno con una compagine tutta sicil iana sotto

le insegne di Ateneo. Sono emozioni che vanno ben al di là del risultato. Sappiamo che sarà dura, ma le proveremo tutte per raggiungere un

piazzamento di prestigio per i tifosi e la gente, alla Targa sempre straordinari. Così come per chi ci ha regalato questa nuova opportunità, nata con il

supporto del Targa Racing Club e il sostegno dei nostri partner grazie a Distretto Turistico Targa Florio, Il Levriero, Maes e Tecam di Termini Imerese,

Elettroservice di Dicarlo di Cerda, Smmart Post di Palermo, Termoidraulica Montalto di Vil labate, Adragna Trasporti di Carini e Hotel del Viale di

Agrigento”.

A seguire lo shakedown e la cerimonia di partenza di sabato, domenica 29 settembre semaforo v erde per i l “tappone” unico a partire dalle 7.30: previste

quattro prove speciali da ripetere tre volte con traguardo finale sempre a Campofelice di Roccella alle 21, in diretta tv  su RaiSport2, dopo 480

chilometri totali, dei quali 150 cronometrati.
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(ANSA) - PALERMO, 25 SET - E' stata presentata la 97/a

Targa Florio, 7/a prova del Tricolore rally, organizzata

dall'Ac Palermo e dall'Automobile club Italia. La gara è

valida per il Trofeo nazionale rally, per il Challenge rally 8/a

zona e per il Campionato siciliano. La 'Targa' partirà da

Campofelice di Roccella (Pa), alle 22,30 di sabato 28/9, e si

concluderà alle 21 di domenica 29/9. Quattro le speciali da

precorrere 3 volte: 'Targa' (km 13,40); 'Collesano' (14,40);

'Piano Battaglia' (13,70) e 'Polizzi' (8,70).
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Palermo. Presentata la 97^ Targa Florio

set25

2013 (http://www.costajonicaweb.it/presentata-la-97-targa-florio/) Lascia un commento (http://www.costajonicaweb.it/presentata-la-97-targa-florio/#respond) Scritto da

Redazione (http://www.costajonicaweb.it/author/admin/)

(http://www.costajonicaweb.it/wp-content/uploads/2013/09/Prof-Nino-Vaccarella.jpg) É stata presentata questa mattina la 97  ̂Targa Florio, settima prova del Campionato

Italiano Rally organizzata dall’Automobil Club Palermo e l’Automobile Club d’Italia, che si svolgerà il 28 e 29 settembre. La competizione ha validità per il Trofeo

Nazionale Rally, per il Challenge Rally 8  ̂ Zona e per il Campionato Siciliano. Nella sede dell’Automobile Club Palermo è intervenuto il Prof. Nino Vaccarella,

intramontabile “Preside Volante”, leader del Comitato organizzatore nell’edizione 2013 della corsa più antica del mondo, oltre al Commissario Straordinario dell’AC

Palermo Ing. Giancarlo Teresi ed al dott. Roberto Di Sanzo, Vice Sindaco di Campofelice di Roccella. «Questa è un’edizione importante della Targa Florio – ha

dichiarato in un video messaggio Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia – per il difficile periodo, in cui ci troviamo, la gara ha rischiato di

sfuggire di mano agli sportivi siciliani ed italiani.

Le difficili condizioni stavano impedendo al Commissario Teresi di autorizzare il regolare svolgimento della corsa. Questa gara è troppo importante per la storia

dell’automobilismo nazionale e mondiale. Per la prima volta in assoluto, l’ACI ha assunto un impegno diretto per una gara, che non sia la prova del Mondiale Rally e

che non sia il Gran Premio d’Italia. L’ACI non poteva permettere che una gara, la quale sta nel cuore degli sportivi ed ha segnato la storia dell’automobilismo italiano

potesse fermarsi. Sono state gettate le basi perché per tre anni l’ACI sia al fianco dell’Automobil Club Palermo, fino all’edizione numero 1000 prevista per il 2016. Poi

l’obiettivo comune è quello che la competizione cammini con le proprie gambe e possa anche portare utili all’A.C. Palermo». «Sin d’ora la Targa Florio guarda al futuro.

– sono state le parole di Giancarlo Teresi, Commissario Straordinario dell’A.C. Palermo – La sinergia tra AC Palermo ed ACI Italia si rivela vincente per il prosieguo di

una migliore progettualità territoriale della manifestazione sportiva Targa Florio, coinvolgendo tutti i comuni nel comprensorio delle Madonie che tradizionalmente sono

già protagonisti, direttamente o indirettamente della manifestazione sportiva. Già dalla settimana successiva a quella della gara, si avvierà un tavolo di concertazione

http://www.costajonicaweb.it/presentata-la-97-targa-florio/
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per coinvolgere i comuni interessati ed in particolare Collesano, Cerda, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Termini Imerese e

gli altri. La targa Florio è manifestazione esprimente il carattere del territorio, che coinvolge e quindi deve essere valorizzata.

Scommessa futura dell’A.C. Palermo deve essere anche quella di valorizzare il marchio Targa Florio, bene immateriale di sua

proprietà, recuperandone l’unicità e conseguentemente valorizzandolo».

Nino Vaccarella, presidente comitato organizzatore: «Bisogna partire dal recupero del ruolo dell’Automobil Club Palermo; non si

può organizzare un centenario in toni non adeguati al prestigio dell’evento, come è accaduto in passato – è stata la dichiarazione

di Nino Vaccarella, Presidente del Comitato Organizzatore della 97  ̂Targa Florio – occorre fare re-innamorare gli automobilisti e

gli appassionati a questa istituzione, che ha il dovere di non ripetere gli errori commessi non molto tempo fa. Sono stato pochi

giorni fa a Monza al cinquantenario dell’Alfa Romeo, lì il gotha dell’automobilismo mondiale ricordava con me i fasti di una gara

che oggi, a causa forse di una eccessiva frammentazione, sembrano lontani. Occorre lavorare duro con idee e capacità

manageriali per recuperare una tradizione che non è solo motoristica, ma anche cultura, storia, tradizione ed identità per la

nostra terra, resa celebre nel mondo proprio grazie alla Targa Florio». «La nostra comunità sta accogliendo con grande favore il

quartier generale della Targa Florio, – ha spiegato Roberto Di Sanzo, Vice Sindaco di Campofelice di Roccella – evento, che

ospitiamo con orgoglio, proprio come successe per le prime tre edizioni di inizio secolo. Oltre 200 uomini della protezione civile

presidieranno il paese per essere d’aiuto ai cittadini, dato che molte strade saranno chiuse per lo svolgimento della gara.

Abbiamo ristrutturato il centro sociale di Viale delle Nazioni per mettere nelle condizioni giornalisti, tecnici ed appassionati di fare

al meglio il loro lavoro. Lungo alcune arterie posizioneremo dei banner con le foto d’epoca delle partenze degli albori della corsa.

Il paese è pronto, siamo ben lieti di ospitare il circus della Targa Florio e del Campionato Italiano Rally, macchine, piloti ed appassionati». Tra i cinquantatre iscritti

presenti i big in lotta per i titoli Tricolori ancora in palio, dal neo campione Italiano Umberto Scandola sulla Skoda S2000, marchio che insegue nel Campionato

Costruttori la Peugeot, leader con nove punti di vantaggio. La casa del Leone per l’occasione schiera il sette volte Tricolore e sei volte vincitore della «Targa» Paolo

Andreucci di nuovo sulla 207 Super 2000 ufficiale. Altre 207 saranno quella di Stefano Albertini, dell’idolo madonita tre volte vincitore della corsa Totò Riolo e del driver

di casa Filippo Vara. Riflettori nazionali ma in particolari siciliani puntati sul giovane messinese Andrea Nucita, che in coppia con Giuseppe principotto disputeranno la

gara decisiva alla conquista del Titolo Produzione e per la Coppa Equipaggi Indipendenti con la Citroen DS 3, con cui a fine agosto sono saliti sul secondo gradino del

podio assoluto al Rally del Friuli. Tra le Renault New Clio svettano i nomi del cefaludese Marco Runfola, del piemontese Alessandro Bosca, del trapanese Bartolo

Mistretta e del messinese Danilo Novelli. Runfola è anche in corsa per il Challenge di 8  ̂Zona, dove al comando c’è il messinese Salvatore Armaleo, che sarà in gara

con la Renault Clio Super 1600, mentre sulle integrali Mitsubishi Lancer EVO anche il messinese Angelo Di Dio ed i corleonesi Giuseppe Tripolino e Antonio Di

Lorenzo. La 97  ̂Targa Florio è entrata ora nel vivo, il programma proseguirà con le ricognizioni autorizzate sul percorso venerdì 27 settembre e le verifiche sportive e

tecniche dalle ore 16.30 alle 21.00.

Sabato 28 si avrà altra sessione di verifiche sportive e tecniche dalle 8.30 alle 12.30, mentre dalle 9.00 alle 13.00 si svolgerà lo shake down, dei test con vetture da

gara su un tratto di strada appositamente predisposto alle porte di Campo Felice di Roccella. Sempre dalla cittadina «Porta delle Madonie», sede del quartier generale

della competizione, alle 22.30 è prevista la prestigiosa Cerimonia di Partenza in Piazza Garibaldi, dove sarà ubicato anche il palco con il traguardo finale, alle 21 di

domenica 29 settembre. Dopo l’uscita dal riordinamento notturno alle 7.30, saranno quattro le prove speciali da precorrere tre volte: «Targa» (Km 13,40) con passaggi

alle 8.15, 12.48 e 17.21; «Collesano» (Km 14,40) con passaggi alle 9.23, 13.56 e 18,29; «Piano Battaglia» (Km 13,70) con passaggi alle 9.51, 14,24 e 18.57; «Polizzi»
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(Km 8,70) 10.28, 15.01 e 19.34. Tre riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19, altrettanti i parchi assistenza alle 11.33, 16.06 e 20.39.

 Foti Rodrigo

 

Questa news è stata letta 32 volte!

Pubblicato sotto Palermo (http://www.costajonicaweb.it/category/sicilia/palermo-sicilia/) , Sicilia (http://www.costajonicaweb.it/category/sicilia/) - con tag automobil

club palermo (http://www.costajonicaweb.it/tag/automobil-club-palermo/) , automobile club palermo (http://www.costajonicaweb.it/tag/automobile-club-palermo/) ,

giancarlo (http://www.costajonicaweb.it/tag/giancarlo/) , la prima volta (http://www.costajonicaweb.it/tag/la-prima-volta/) , sticchi damiani

(http://www.costajonicaweb.it/tag/sticchi-damiani/) , targa florio (http://www.costajonicaweb.it/tag/targa-florio/) , teresi (http://www.costajonicaweb.it/tag/teresi/) , video

messaggio (http://www.costajonicaweb.it/tag/video-messaggio/)

Condividi Twitter (http://twitter.com/intent/tweet?status=Palermo. Presentata la 97^ Targa Florio+»+http://tinyurl.com/qblvwyu) Facebook

(http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.costajonicaweb.it/presentata-la-97-targa-florio/&t=Palermo. Presentata la 97^ Targa Florio) Delicious

(http://del.icio.us/post?url=http://www.costajonicaweb.it/presentata-la-97-targa-florio/&title=Palermo. Presentata la 97^ Targa Florio) StumbleUpon

(http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.costajonicaweb.it/presentata-la-97-targa-florio/&title=Palermo. Presentata la 97^ Targa Florio) E-mail

(http://www.addtoany.com/email?linkurl=http://www.costajonicaweb.it/presentata-la-97-targa-florio/&linkname=Palermo. Presentata la 97^ Targa Florio)

Articoli simili

Giovedì 26 e venerdì 27 a Palazzo Zan... (http://www.costajonicaweb.it/giovedi-26-e-venerdi-27-a-palazzo-zanca-il-convegno-

nazionale-dellunione-statistica-comuni-italiani/) — Messina – “I numeri che non ti aspetti” è il titolo...

Palermo. Cambia il programma della 97... (http://www.costajonicaweb.it/palermo-cambia-il-programma-della-97-targa-florio/) — A sette

giorni dal via della 97^ Targa Florio continua la...

Faggioli su Osella FA 30 Zytek ha vin... (http://www.costajonicaweb.it/faggioli-su-osella-fa-30-zytek-ha-vinto-la-59-coppa-nissena-

seconda-finale-di-c-i-v-m/) —  Caltanissetta. Simone Faggioli su Osella FA 30 Zytek ha ...

(http://www.addtoany.com/share_save#url=http://www.costajonicaweb.it/presentata-la-97-targa-florio/&linkname=Palermo. Presentata la 97^ Targa Florio)

http://www.costajonicaweb.it/category/sicilia/palermo-sicilia/
http://www.costajonicaweb.it/category/sicilia/
http://www.costajonicaweb.it/tag/automobil-club-palermo/
http://www.costajonicaweb.it/tag/automobile-club-palermo/
http://www.costajonicaweb.it/tag/giancarlo/
http://www.costajonicaweb.it/tag/la-prima-volta/
http://www.costajonicaweb.it/tag/sticchi-damiani/
http://www.costajonicaweb.it/tag/targa-florio/
http://www.costajonicaweb.it/tag/teresi/
http://www.costajonicaweb.it/tag/video-messaggio/
http://twitter.com/intent/tweet?status=Palermo.%20Presentata%20la%2097^%20Targa%20Florio+%C2%BB+http://tinyurl.com/qblvwyu
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.costajonicaweb.it/presentata-la-97-targa-florio/&t=Palermo.%20Presentata%20la%2097^%20Targa%20Florio
http://del.icio.us/post?url=http://www.costajonicaweb.it/presentata-la-97-targa-florio/&title=Palermo.%20Presentata%20la%2097^%20Targa%20Florio
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.costajonicaweb.it/presentata-la-97-targa-florio/&title=Palermo.%20Presentata%20la%2097^%20Targa%20Florio
http://www.addtoany.com/email?linkurl=http://www.costajonicaweb.it/presentata-la-97-targa-florio/&linkname=Palermo.%20Presentata%20la%2097^%20Targa%20Florio
http://www.costajonicaweb.it/giovedi-26-e-venerdi-27-a-palazzo-zanca-il-convegno-nazionale-dellunione-statistica-comuni-italiani/
http://www.costajonicaweb.it/palermo-cambia-il-programma-della-97-targa-florio/
http://www.costajonicaweb.it/faggioli-su-osella-fa-30-zytek-ha-vinto-la-59-coppa-nissena-seconda-finale-di-c-i-v-m/
http://www.addtoany.com/share_save#url=http://www.costajonicaweb.it/presentata-la-97-targa-florio/&linkname=Palermo. Presentata la 97^ Targa Florio


26/09/13 Corriere di Sciacca : PRESENTATA LA 97  ̂TARGA FLORIO

www.corrieredisciacca.it/?id=22566 1/3

Ultimo aggiornamento ore 16.38 di giovedì 26 settembre 2013     Benvenuto! Sei i l visitatore n° 22782483 (178 utenti on line)

Direttore Responsabile Filippo Cardinale

SICILIA - SPORT 

PRESENTATA LA 97^ TARGA FLORIO

25/09/2013 16.50

E’ stata presentata questa mattina la 97^
Targa Florio, la settima prova del Campionato
Italiano Rally organizzata dall’AC Palermo e
l’Automobile Club d’Italia, che si svolgerà il 28
e 29 settembre.

La competizione ha validità per il Trofeo
Nazionale Rally, per il Challenge Rally 8  ̂Zona
e per il Campionato Siciliano. Nella sede
dell’Automobile Club Palermo è intervenuto il
Prof. Nino Vaccarella (nella foto)
intramontabile “Preside Volante” Presidente
del Comitato organizzatore dell’edizione 2013
della Corsa più antica del Mondo, oltre al
Commissario Straordinario dell’AC Palermo
Ing. Giancarlo Teresi ed al dott. Roberto Di
Sanzo Vice Sindaco di Campofelice di
Roccella. -“Questa è un’edizione importante
della Targa Florio – ha dichiarato in un video

messaggio Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia - Per il
difficile periodo in cui ci troviamo la gara ha rischiato di sfuggire di mano agli sportivi
siciliani ed italiani"e stranieri".

Tra i cinquantatre iscritti presenti i big in lotta per i titoli Tricolori ancora in palio, dal
neo Campione Italiano Umberto Scandola sulla Skoda S2000, marchio che insegue
nel Campionato Costruttori la Peugeot leader con nove punti di vantaggio. La casa
del Leone per l’occasione schiera il sette volte Tricolore e sei volte vincitore della
“Targa” Paolo Andreucci di uovo sulla 207 Super 2000 ufficiale. Altre 207 saranno
quella di Stefano Albertini, dell’idolo madonita tre volte vincitore della corsa Totò Riolo
e del driver di casa Filippo Vara. Riflettori nazionali ma in particolari siciliani puntati
sul giovane messinese Anfdrea Nucita, che in coppia con Giuseppe principotto
disputeranno la gara decisiva alla conquista del Titolo Produzione e per la Coppa
Equipaggi Indipendenti con la Citroen DS 3, con cui a fine agosto sono saliti sul
secondo gradino del podio assoluto al Rally del Friuli. Tra le Renault New Clio
svettano i nomi del cefaludese Marco Runfola, del piemontese Alessandro Bosca,
del trapanese Bartolo Mistretta e del messinese Danilo Novelli. Runfola è anche in
corsa per il Challenge di 8  ̂ Zona, dove al comando c’è il messinese Salvatore
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corsa per il Challenge di 8  ̂ Zona, dove al comando c’è il messinese Salvatore
Armaleo che sarà in gara con a Renault Clio Suepr 1600, mentre sulle integrali
Mitsubishi Lancer EVO anche il messinese Angelo Di Dio ed i corleonesi Giuseppe
Tripolino e Antonio Di Lorenzo.

La 97  ̂Targa Florio è entrata ora nel vivo, il programma proseguir con le ricognizioni
autorizzate sul percorso venerdì 27 settembre e le verifiche sportive e tecniche dalle
16.30 alle 21.00. Sabato 28 si altra sessione di verifiche sportive e tecniche dalle
8.30 alle 12.30, mentre dalle 9.00 alle 13.00 si svolgerà lo shake down, dei test con
vetture da gara su un tratto di strada appositamente predisposto alle porte di campo
felice di Roccella. Sempre dalla cittadina “Porta delle Madonie” sede del quartier
generle della competizione, alle 22.30 è prevista la prestigiosa Cerimonia di Partenza
in Piazza Garibaldi, dove sarà ubicato anche il palco con il traguardo finale, alle 21 di
domenica 29 settembre.

Dopo l’uscita dal riordinamento notturno alle 7.30, saranno quattro le prove speciali
da precorrere tre volte: “Targa” (Km 13,40) con passaggi alle 8.15, 12.48 e 17.21;
“Collesano” (Km 14,40) con passaggi alle 9.23, 13.56 e 18,29; “Piano Battaglia” (Km
13,70) con passaggi alle 9.51, 14,24 e 18.57; “Polizzi” (Km 8,70) 10.28, 15.01 e
19.34. Tre riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19, altrettanti i parchi assistenza alle
11.33, 16.06 e 20.39.
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Auto: presentata la 97/a Targa Florio
25 Settem bre 2013 17 :01 SPORT

(ANSA) - PALERMO - E' stata presentata la 97 /a Targa Florio, 7 /a prova del Tricolore rally ,

organizzata dall'Ac Palermo e dall'Automobile club Italia. La gara è valida per il Trofeo nazionale

rally , per il Challenge rally  8/a zona e per il Campionato siciliano. La 'Targa' partirà da Campofelice di

Roccella (Pa), alle 22,30 di sabato 28/9, e si concluderà alle 21  di domenica 29/9. Quattro le speciali

da precorrere 3 volte: 'Targa' (km 13,40); 'Collesano' (14,40); 'Piano Battaglia' (13,7 0) e 'Polizzi'

(8,7 0).
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GIOVEDÌ 26.09.2013  ORE 16.35

BAR SPORT
CAMBIA:

Temi Continuativi  Bar Sport  Altri Sport

25.09.2013

Auto: presentata la 97/a
Targa Florio
Auto: presentata la 97/a Targa Florio

(ANSA) - PALERMO, 25 SET - E' stata presentata la 97/a Targa Florio,

7/a prova del Tricolore rally, organizzata dall'Ac Palermo e dall'Automobile

club Italia. La gara è valida per il Trofeo nazionale rally, per il Challenge

rally 8/a zona e per il Campionato siciliano. La 'Targa' partirà da

Campofelice di Roccella (Pa), alle 22,30 di sabato 28/9, e si concluderà alle

21 di domenica 29/9. Quattro le speciali da precorrere 3 volte: 'Targa' (km

13,40); 'Collesano' (14,40); 'Piano Battaglia' (13,70) e 'Polizzi' (8,70).
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Altri Sport

Auto: presentata la 97/a Targa Florio

La leggendaria competizione si disputerà nel prossimo week-end
25 settembre, 17:01

(ANSA) - PALERMO, 25 SET - E' stata presentata la 97/a Targa Florio, 7/a prova del Tricolore rally, organizzata dall'Ac Palermo e dall'Automobile

club Italia. La gara è valida per il Trofeo nazionale rally, per il Challenge rally 8/a zona e per il Campionato siciliano. La 'Targa' partirà da Campofelice

di Roccella (Pa), alle 22,30 di sabato 28/9, e si concluderà alle 21 di domenica 29/9. Quattro le speciali da precorrere 3 volte: 'Targa' (km 13,40);

'Collesano' (14,40); 'Piano Battaglia' (13,70) e 'Polizzi' (8,70).
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Presentata oggi la 97^ edizione della “Targa Florio”, settima prova del Campionato Italiano Rally organizzata dall’AC Palermo e

l’Automobile Club d’Italia, che si svolgera’ il 28 e 29 settembre.
La competizione, che ha validita’ per il Trofeo Nazionale Rally, per il Challenge Rally 8^ Zona e per il Campionato Siciliano, rischiava “di sfuggire di mano agli

sportivi siciliani ed italiani – ha ammesso in un video messaggio Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia – Le difficili condizioni stavano

impedendo al commissario Teresi dare l’autorizzazione al regolare svolgimento della corsa. Questa gara e’ troppo importante per la storia dell’Automobilismo

nazionale e Mondiale.
Per la prima volta in assoluto, l’Aci ha assunto un impegno diretto per una gara che non sia la prova del Mondiale Rally e che non sia il Gran Premio D’Italia.

L’Aci non poteva permettere che una gara che sta nel cuore degli sportivi e che ha segnato la storia dell’automobilimo italiano potesse fermarsi. Sono state gettate

le basi perche’ per tre anni l’Aci sia al fianco dell’AC Palermo, fno all’edizione numero 100 prevista per il 2016. Poi l’obiettivo comune e’ quello che la

competizione cammini con le proprie gambe e possa anche portare utili all’AC Palermo”.

Tra i 53 iscritti presenti i big in lotta per i titoli Tricolori ancora in palio, dal neo campione italiano Umberto Scandola sulla Skoda S2000, marchio che insegue nel
Campionato Costruttori la Peugeot leader con nove punti di vantaggio. La casa del Leone per l’occasione schiera il sette volte Tricolore e sei volte vincitore della

“Targa” Paolo Andreucci di nuovo sulla 207 Super 2000 ufficiale.

Altre 207 saranno quella di Stefano Albertini, dell’idolo madonita tre volte vincitore della corsa Toto’ Riolo e del driver di casa Filippo Vara. Riflettori nazionali

ma in particolari siciliani puntati sul giovane messinese Anfdrea Nucita, che in coppia con Giuseppe Principotto disputeranno la gara decisiva alla conquista del
Titolo Produzione e per la Coppa Equipaggi Indipendenti con la Citroen DS 3, con cui a fine agosto sono saliti sul secondo gradino del podio assoluto al Rally del

Friuli.

La 97^ Targa Florio e’ entrata ora nel vivo.

Il programma proseguira’ con le ricognizioni autorizzate sul percorso venerdi’ e le verifiche sportive e tecniche dalle 16.30 alle 21.00. Sabato
altra sessione di verifiche sportive e tecniche dalle 8.30 alle 12.30, mentre dalle 9 alle 13 si svolgera’ lo shake down, dei test con vetture da gara su un tratto di

strada appositamente predisposto alle porte di Campofelice di Roccella. Sempre dalla cittadina “Porta delle Madonie”, sede del quartier generale della

competizione, alle 22.30 e’ prevista la prestigiosa cerimonia di partenza in Piazza Garibaldi, dove sara’ ubicato anche il palco con il traguardo finale, alle 21 di
domenica.
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 Cerca

venerdì, 27 settembre 2013 -

19:28

MOTORI

Tutto pronto per l'edizione 97 della Targa
Florio: ci saranno alcuni "big" del rally
Presentataa la corsa che si svolgerà sabato 28 e domenica 29.

La competizione ha validità per il Trofeo nazionale Rally, per

il Challenge Rally 8^ Zona e per il Campionato siciliano. In

gara, Scandola su Skoda S2000, Andreucci, di nuovo sulla 207

Super 2000 ufficiale, Albertini, l’idolo madonita e tre volte

vincitore, Totò Riolo, e Filippo Vara, "driver" di casa

Mer, 25/09/2013 - 18:07 — La Redazione

Presentata questa mattina l'edizione numero

97 della Targa Florio, settima prova del

Campionato Italiano Rally organizzata dall'AC

Palermo e l'Automobile Club d'Italia, che si

svolgerà il 28 e 29 settembre. La

competizione ha validità per il Trofeo

Nazionale Rally, per il Challenge Rally 8^

Zona e per il Campionato Siciliano.

 

Nella sede dell’Automobile Club Palermo è

intervenuto anche Nino Vaccarella (nella

foto), intramontabile “Preside Volante”,

presidente del Comitato organizzatore

dell’edizione 2013 della Corsa più antica del

Mondo, oltre al commissario straordinario

dell’AC Palermo Giancarlo Teresi ed a Roberto Di Sanzo, vice sindaco di Campofelice di

Roccella, dove sono in programma partenza e arrivo della gara.

 

Tra i cinquantatre iscritti presenti i big in lotta per i titoli Tricolori ancora in palio, dal

neo campione italiano Umberto Scandola sulla Skoda S2000, marchio che insegue nel

Campionato Costruttori la Peugeot, leader con nove punti di vantaggio. La casa del leone

per l'occasione schiera il sette volte tricolore e sei volte vincitore della “Targa”, Paolo

Andreucci, di nuovo sulla 207 Super 2000 ufficiale. Altre 207 saranno quella di Stefano

Albertini, dell’idolo madonita e tre volte vincitore della corsa, Totò Riolo, e del driver di

casa Filippo Vara.

 

Riflettori nazionali ma in particolari siciliani puntati sul giovane messinese Andrea

Nucita, che in coppia con Giuseppe Principotto disputeranno la gara decisiva alla

conquista del Titolo Produzione e per la Coppa Equipaggi Indipendenti con la Citroen DS

3, con cui a fine agosto sono saliti sul secondo gradino del podio assoluto al Rally del

Friuli. Tra le Renault New Clio svettano i nomi del cefaludese Marco Runfola, del

piemontese Alessandro Bosca, del trapanese Bartolo Mistretta e del messinese Danilo

Novelli. Runfola è anche in corsa per il Challenge di 8^ Zona, dove al comando c’è il

messinese Salvatore Armaleo che sarà in gara con a Renault Clio Suepr 1600, mentre

sulle integrali Mitsubishi Lancer EVO anche il messinese Angelo Di Dio ed i corleonesi

Giuseppe Tripolino e Antonio Di Lorenzo.

 

La 97esima Targa Florio è entrata ora nel vivo, il programma proseguirà con le

ricognizioni autorizzate sul percorso venerdì 27 settembre e le verifiche sportive e

tecniche dalle 16.30 alle 21.00. Sabato 28 si altra sessione di verifiche sportive e

tecniche dalle 8.30 alle 12.30, mentre dalle 9.00 alle 13.00 si svolgerà lo shake down, dei

test con vetture da gara su un tratto di strada appositamente predisposto alle porte di

campo felice di Roccella. Sempre dalla cittadina “Porta delle Madonie”, sede del quartier

generale della competizione, alle 22.30 è prevista la prestigiosa cerimonia di partenza in

piazza Garibaldi, dove ci sarà anche il palco con il traguardo finale, alle 21, di domenica

29 settembre.

 

Dopo l’uscita dal riordinamento notturno alle 7.30, saranno quattro le prove speciali da

precorrere tre volte: “Targa” (Km 13,40) con passaggi alle 8.15, 12.48 e 17.21;

“Collesano” (Km 14,40) con passaggi alle 9.23, 13.56 e 18,29; “Piano Battaglia” (Km

13,70) con passaggi alle 9.51, 14,24 e 18.57; “Polizzi” (Km 8,70) 10.28, 15.01 e 19.34.

Tre riordinamenti alle 11.33, 15.46 e 20.19, altrettanti i parchi assistenza alle 11.33,

16.06 e 20.39.
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CIR, Targa Florio 2013: Andreucci e

Peugeot pronti all'attacco

Scritto da: Rosario Scelsi - martedì 24 settembre 2013

Fra i protagonisti della Targa Florio 2013 va inserita la Peugeot , che

punta a guadagnare il titolo costruttori, dopo che quello piloti è migrato

verso altri lidi, finendo nelle mani di Umberto Scandola.

Paolo Andreucci mira all’ennesimo successo nella sfida

siciliana, per proseguire una scia felice e consolidare il vantaggio

della casa del “leone rampante” sui diretti inseguitori della Skoda,

in ritardo di soli nove punti rispetto al vertice della classifica.

Il pilota di Castelnuovo di Garfagnana, sette volte campione

italiano rally, entrerà in scena sulle Madonie al volante di una 207

Super 2000, per sfidare le insidie della 97ma edizione della sfida

isolana, abbracciata da un nobile passato.

Per onorare i ripetuti successi su queste strade, Andreucci e

Peugeot Italia hanno deciso di vestire l’auto con una livrea

“siciliana”, dove compaiono i colori della splendida regione che
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farà da cornice all’evento, atteso al via con diverse novità.

Ecco le parole dell’asso toscano, molto attaccato a questa terra: “La Sicilia è per me una

seconda casa. La Targa, poi, è la gara cui sono più affezionato e che il posto principale nel mio

album di ricordi grazie alle sei vittorie ottenute. Sono contento di costatare come l’impegno di

molti abbia permesso di non far saltare l’edizione 2013, salvaguardando un bene

dell’automobilismo italiano. Proprio per questo sono orgoglioso di esserci al top, a bordo della

mia 207 Super 2000, per dare il mio contributo per la conquista del titolo costruttori. E ci sarò

con una vettura con una livrea celebrativa di questa grande regione, omaggio alla Targa e a tutti

i nostri tifosi siciliani”. Sulle strade madonite è pronto un caloroso abbraccio di pubblico per lui.

Targa Florio, programma

Fondo: Asfalto

Percorso totale: 480.5 km

Prove speciali cronometrate: 12 per un totale di 150,60km

Sabato 28 settembre

Parco assistenza: Targa Florio Village, Campofelice di Roccella (PA)

Shakedown: SP129, Campofelice di Roccella ore 9

Cerimonia di partenza – Piazza Garibaldi, Campofelice di Roccella (PA) - ore 22.30

Domenica 29 settembre (12 prove speciali)

Parco assistenza: Targa Florio Village, Campofelice di Roccella (PA)

PS 1: Targa 1 ore 8.15

Arrivo del rally – Piazza Garibaldi, Campofelice di Roccella (PA) - ore 21.00

Foto | Peugeot.it
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Con un test è scattata l'operazione 97° Targa Florio per la Scuderia Ateneo e Totò Riolo.

Dopo i successi passati, il team palermitano e il campione di Cerda saranno di nuovo insieme per

portare il più in alto possibile un pacchetto tutto siciliano nella leggendaria corsa di casa, settima

prova del Campionato Italiano Rally in programma nel weekend del 29 settembre. 

Sono tante le novità che per l'edizione 2013 della Targa coinvolgeranno Ateneo e Riolo, che,

navigato da un altro siciliano, il palermitano Massimo Alduina, sarà al via della “sua” corsa al

volante della fiammante Peugeot 207 Super 2000 curata dalla LB TecnoRally e gommata

Pirelli. 

Sulle strade delle Madonie il già tre volte vincitore della mitica corsa ha svolto un breve test

provando la vettura del preparatore di Enna su un percorso appositamente allestito. Il lavoro

svolto ha interessato perlopiù una prima presa di confidenza con mezzo e pneumatici. Un lavoro

che sarà replicato a giorni subito prima del weekend della Targa Florio, che quest'anno ritrova

la Scuderia Ateneo e un immancabile protagonista come Riolo, outsider di lusso insieme agli assi

del Tricolore.

Così proprio Totò spiega i dettagli e le motivazioni dell'operazione congiunta: "Un siciliano che

ama la Targa non può mancarvi, nonostante la situazione economica ci ha lasciato in bilico fino

all'ultimo. Sarà di nuovo un onore essere al via di una competizione mozzafiato da interpretare al

meglio, un dovere per un pacchetto tutto siciliano come il nostro. Il parco partenti coinvolge i top

team, anche ufficiali, e i piloti più forti e questo fa sì che la Targa sfoggi lo spessore che le è consono.

Ciò è fondamentale e con Ateneo proveremo a giocarci un risultato di prestigio con l'obiettivo di

divertire i tifosi e la gente. Speriamo che la scelta pneumatici ci permetterà un buon feeling con fondo

e auto. Una 207 che, nel complesso, ho trovato molto 'sincera' durante il test. Continueremo a

prepararci bene nei prossimi giorni e poi daremo tutto in gara, dove sarà battaglia. Poi ciò che verrà

verrà, di sicuro sarà una bella avventura. Al di là degli aspetti tecnici, per questa opportunità

fondamentali sono il supporto del Targa Racing Club e il sostegno dei nostri partner e se siamo qui a

sognare è anche grazie a Il Levriero, Maes e Tecam di Termini Imerese, Smmart Post di Palermo,

Termoidraulica Montalto di Villabate, Adragna Trasporti di Carini e Hotel del Viale di Agrigento".

L'antipasto della 97° Targa Florio andrà in scena venerdì 27 settembre con ricognizioni e

verifiche. Sabato mattina si disputa lo shakedown lungo un tracciato diverso da quello delle

prove speciali da percorrere in configurazione da gara. La cerimonia di partenza è prevista

sempre sabato, ma in notturna, alle 22.30 nel cuore di Campofelice di Roccella, quartier generale

dell'evento. Domenica 29 settembre semaforo verde per il “tappone” unico a partire dalle 7.30 e

a seguire con quattro prove speciali da ripetere tre volte con traguardo finale sempre a

Campofelice di Roccella previsto alle 21 dopo 480 chilometri totali, dei quali 150 cronometrati.
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Totò Riolo alla Targa Florio con una 207 S2000
L'idolo locale è pronto a dare battaglia ai protagonisti del CIR con la sua Peugeot
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Tristezza

Lo scorso anno la Targa era valevole per l'IRC. Quest'anno quelli dell'Aci (che nel 2012 hanno

commissariato l'AC Palermo decretando di fatto la fine di una Targa gloriosa) si sciacquano la bocca

dicendo di avere salvato la Targa. Salvato da che? Un'edizione per me "ridicola" per il nome che

porta. Stiamo qui a parlare di un bravo pilota come Riolo, che conosce le strade delle Madonie a

memoria, ma non ha mezzi per vincere se non quando non ci sono avversari importanti... come è

già successo 2 volte. Secondo me un'edizione 2013 da dimenticare prima di viverla.
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Totò Riolo

martedì 24 settembre 2013

Rally

L’asso cerdese scioglie le riserve e decide di
formare il binomio tutto siciliano per confrontarsi
con il Circus del Campionato Italiano Rally.

Targa: Riolo si affida alla Tecnorally
L’asso cerdese scioglie le riserve e decide di formare il binomio tutto siciliano per confrontarsi con il

Circus del Campionato Italiano Rally. A poche ore dalla chiusura delle iscrizioni della 97^ TARGA

FLORIO si definisce sempre più la squadra che porterà sulle strade madonite le vetture della factory

ennese. E se da un lato vi è la conferma della presenza di diversi piloti ormai affiatati alle “nere”, fra

tutti l’equipaggio Tripolino-Montana Lampo che cercherà di sfruttare l’alto coefficiente riservato alla

gara di challenge per consolidare e migliorare la sua posizione in classifica assoluta, oltre a una

probabile sorpresa dell’ultimora su una delle R3 in ottica Trofeo Renault, dall’altro rappresenta motivo

di orgoglio e di piena soddisfazione per il patron della LB Tecnorally, Mario La Barbera, la scelta di

Totò Riolo, per l’occasione navigato da Francesco Picarella, di affidarsi alla vettura di punta, la 207

S2000. Confronto certo difficile, ma la voglia di dimostrare che la Sicilia rappresenta una solida realtà

nel panorama rallystico italiano, sia come piloti che come preparatori, rappresenta per molti già una

vittoria.
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CIR, Targa Florio 2013: cambia la cerimonia 

di partenza 

Dopo il quartier generale della corsa, Campofelice di Roccella guadagna anche 

la cerimonia di partenza della Targa Florio 2013. 

 
 

La sfida siciliana, giunta alla 97^ edizione, rinuncia così al classico start della versione 

rally, nella suggestiva location di piazza Politeama a Palermo. 

Il cambio di programma è nato da una precisa indicazione della questura, che ha 

comunicato agli organizzatori le notevoli e crescenti esigenze di ordine pubblico a Palermo 

nel pomeriggio del 28 settembre, quando è prevista una manifestazione a carattere 

nazionale con concentramento proprio nel punto prescelto per la passerella iniziale della 

corsa. 

La scelta alternativa è caduta subito su Campofelice di Roccella, già quartier generale 

della settima tappa del tricolore 2013. Nella cittadina madonita la Targa Florio prenderà le 

mosse alle 22.30 di sabato 28 settembre. 

Qui è previsto anche l’arrivo finale alle 21.00 di domenica 29. Così si sigilla l’entusiasmo 

degli appassionati locali, che potranno giovarsi pure di alcuni eventi collaterali offerti al loro 

godimento. 
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Tutti i particolari della 97^ Targa Florio saranno illustrarti durante la conferenza stampa 

prevista per le ore 11.00 di mercoledì 25 settembre, presso la sede dell’Automobile Club 

Palermo.  

Ecco le parole di Giancarlo Teresi, commissario straordinario di quest’ultimo ente: “La 
Targa Florio è stata definita patrimonio internazionale. E’ icona d’Italia, non solo di Sicilia, 
nel mondo. Di certo non solo una competizione, ma un vero e proprio evento, anche 
culturale e turistico, che catalizza nel territorio delle Madonie e sulla Sicilia l’attenzione 
internazionale degli appassionati”.  
Foto | Acisportitalia.it 
 



CIR, Targa Florio 2013: cambia la cerimonia 

di partenza 
Scritto da: Rosario Scelsi - domenica 22 settembre 2013  

CIR, Targa Florio 2013: sfida a tutto campo fra Andreucci e 

Scandola 

 
 
Solo una settimana ci separa dalla partenza della Targa Florio, valida per il Campionato Italiano 
Rally 2013. 
In Sicilia andrà in scena una nuova tappa della serie tricolore, baciata da un nome che 

evoca un passato glorioso dell’automobilismo da gara, fissato per sempre nella storia del 

motorsport. 

Tutto è pronto per il grande spettacolo agonistico, in una terra sempre vicina al mondo 

delle quattro ruote.  

Quello che si profila all’orizzonte è un appuntamento ricco di novità, che promette felici 

emozioni agli appassionati, pronti a gustare una sfida di alto livello, con diversi nomi 

importanti ai nastri di partenza. 
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L’attesa è molto forte per Paolo Andreucci, sette volte campione italiano e sei volte 

vincitore della corsa siciliana, che tornerà sulle Madonie al volante di una Peugeot 207 

Super 2000 (nella foto al Costa Smeralda), assistito alle note da Anna Andreussi. 

Stessa vettura per l’idolo di casa Totò Riolo, pronto ad esaltare il pubblico domestico, in 

una corsa che il “gioielliere volante” ha già vinto tre volte. L’obiettivo della Peugeot è il 

titolo costruttori, dopo che quello piloti è finito nelle mani di Umberto Scandola. 

Quest’ultimo cercherà di sfruttare al meglio il potenziale della Fabia Super 2000, per 

cercare di consegnare la gloria alla Skoda, che punta al doppio alloro stagionale. Gara di 

casa e decisiva per la conquista dl Campionato Italiano Rally Produzione per Andrea 

Nucita, che sarà al via con la Citroen DS3, con il preciso e chiaro obiettivo di puntare al 

successo, quindi al titolo. Le premesse ci sono tutte, anche alla luce dell’innegabile talento 

del pilota siculo, che ha le carte in regola per centrare l’obiettivo. 

Foto | Acisportitalia.it 
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Rally, cambia il programma della Targa Florio
Scritto da Capo Redattore |  September 21, 2013 |

La Cerimonia di Partenza sarà a Campofelice di

Roccella alle 22.30 di sabato 28 settembre, si

sposta da Palermo su indicazione della

Questura. Presentazione dell’edizione 2013

mercoledì 25 presso l’Automobile Club

palermitano. Appello ai piloti siciliani alle

iscrizioni aperte fino a lunedì 23 settembre.

Aggiornamenti e news su www.acisportitalia.it.

Palermo, 21 settembre 2013. A sette giorni dal via

della 97  ̂Targa Florio continua la serie di novità in

arrivo dalla settima prova del Campionato Italiano

Rally organizzata dall’AC Palermo e dall’Automobile

Club d’Italia.

L’edizione 2013 della corsa più antica del Mondo sarà presentata nel corso di una conferenza stampa

presso la sede dell’AC palermitano in viale delle Alpi, alle 11.00 di mercoledì 25 settembre.

Cerimonia di Partenza a Campoflice di Roccella alle 22.30 di sabato 28 settembre in Piazza Garibaldi, sede

anche del traguardo finale alle 21.00 di domenica 29.

Novità ed aggiornamenti continui sul sito www.acisportitalia.it .

 

In seguito alla segnalazione della Questura di Palermo, che per ragioni legate all’ordine pubblico ha

consigliato agli organizzatori di spostare la Cerimonia di Partenza dal Capoluogo siciliano, è stata

Immediata la decisione di portare anche l’inizio dell’evento a Campofelice, già quartier generale della

competizione. La Questura palermitana ha comunicato agli organizzatori le notevoli e crescenti esigenze di

ordine pubblico a Palermo nel pomeriggio del 28 settembre, quando è prevista una manifestazione a

carattere nazionale con concentramento proprio in Piazza Politeama.

 

Ulteriore entusiasmo ed attesa crescente a Campofelice di Roccella, dove immediatamente

l’Amministrazione Comunale ha previsto ulteriori iniziative collaterali per accogliere anche l’esclusivo

momento iniziale della prova del Campionato Italiano Rally.

 

Tutti i particolari della 97  ̂Targa Florio saranno illustrarti durante la conferenza stampa prevista per le ore

11.00 di mercoledì 25 settembre, presso la sede dell’Automobile Club Palermo.

-“La Targa Florio è stata definita patrimonio internazionale. E’ icona d’Italia, non solo di Sicilia, nel Mondo –

Ha commentato l’ing. Giancarlo Teresi Commissario Straordinario AC Palermo – Di certo non solo una

competizione , ma un vero e proprio evento, anche, culturale e turistico che catalizza nel territorio delle

Madonie e sulla Sicilia l’attenzione internazionale degli appassionati. L’AC Palermo, vanta una grande

risorsa: la passione e l’entusiasmo degli sportivi della provincia e dell’intera Isola; gli stessi che hanno

immediatamente fatto sentire il proprio attaccamento a quella che affettuosamente viene chiamata la

“Targa”, con grande rispetto ed ammirazione per Vincenzo Florio del quale spesso si ha persino timidezza

a pronunciarne il nome per intero. Adesso attendiamo la risposta più importante: quella dei piloti e degli

equipaggi siciliani in particolare. Tutti hanno preteso, giustamente, che la tradizione non si interrompesse e

che il rally si disputasse regolarmente. Così come accadrà. Li attendiamo numerosi al via, a conferma e

testimonianza del loro attaccamento, con i fatti e non con le parole, al rally. La corsa, la loro corsa, per

eccellenza. Queste sono le basi sule quali certamente poggia il futuro della Corsa più antica del Mondo”-.

Questo articolo è stato letto: 43 volte.

Notizia inserita in: Rally

Capo Redattore

View all posts by Capo Redattore →

Comments are closed.
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I Campioni descrivono la Targa Florio 

Aggiornata al : 18/09/2013 , ore 18:34:52            

Delle PS delle Madonie già on line in esclusiva su www.acisportitalia.it hanno parlato Andreucci,
Nucita, Riolo e Scandola

A dieci giorni al via della 97^ Targa Florio, aalcuni grandi nomi del rallismo nazionale hanno
descritto le prove speciali della 97^ Targa Floorio, che saranno teatro della settima prova del

Campionato Italiiano Rally in programma il 28 e 29 settembre. Le immagini video dei camera
car delle PS sono on line in esclusiva sul sito www.acisportitalia.it.

Iscrizioni aperte fino a lunedì 23 settembre per il C.I.R., Trofeo Nazionale Rally e Challenge
rally 8^ Zona per cui è valida la competizione oltre ad essere prova del Campionato Siciliano.

Descrizione PS 1 - 5 - 9 "Targa" (Km 13,40)

Descrizione Totò Riolo 3 volte vincitore della Targa Florio
La Targa prende il via sulla SS120 prima delle "case del cardellino". La prova parte da una

discesa con tornante ampio sulla destra. Subito dopo inizia un tratto sconnesso caratterizzato da
una serie di sinistra-destra da affrontare a ritmo sostenuto. Terminata la serie, a circa 1,8 km

dallo start, si affronta il primo tornante a sinistra, molto impegnativo. Qui inizia la parte del fondo valle. Prima tornante a sinistra, dunque, e subito dopo un
altro a destra che immette nel tratto che va verso il ponte. A circa 4 km dall'inizio prova comincia il tratto in salita con ancora due tornanti raccordati da una

parte molto veloce e anch'essa caratterizzata da avvallamenti. Quindi si affronta il bivio dell'inversione di Sclafani, dove inizia un'altra tipologia di tracciato: la

strada si restringe e si sale per una serie di dieci tornantini molto stretti dove si abbassano notevolmente le medie orarie della speciale. Nonostante ciò resta
uno dei tratti più spettacolari della prova che si arrampica per circa tre chilometri fino alle terme di Sclafani Bagni. Subito dopo si affronta l'ultimo tornante

delle terme a sinistra e inizia un altro tratto sempre molto stretto che immette sulla strada che collega Sclafani con la SS120 lasciata alla prima inversione.
Qui il percorso torna a scendere ed è caratterizzato da un salto molto importante e da una nuova serie di avvallamenti. È un tratto molto scorrevole dove

sulle asperità è cruciale non fare danni e che, dopo una destra molto impegnativa sempre in discesa, si conclude al secondo bivio che reimmette sulla SS120
(a circa 9,5 km dal via). Si torna dunque sulla strada teatro della vecchia Targa, ancora molto impegnativa e dove è fondamentale arrivare con pneumatici

non in crisi dopo il passaggio sui tornantini, perché parte misto-veloce molto tecnica con una serie di curve da raccordare fino ad arrivare al tratto sotto al

costone che porta verso il bivio di Caltavuturo. È uno dei posti più belli, sia perché teatro di tante sfide della vecchia Targa sia per gli spettatori, in quanto si
possono vedere circa 2,5 km della speciale (tutta la parte sotto al costone e il fine prova). Dopo due tornanti il tratto si conclude al bivio di Caltavuturo,

dentro al quale sarà creata una chicane artificiale, e da lì altri 200 metri prima del traguardo.

+4468
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Caratteristiche/Setup

La Targa è una delle prove più rappresentative dell'evento. È molto tecnica ed è fondamentale trovare il giusto assetto e il feeling con la gomma, perché è

sempre un fondo molto scivoloso e perché è importante non metterla in crisi nella parte finale. Per un rally è una tipologia "veloce" di prova speciale, eppure
il setup necessita regolazioni piuttosto morbide perché un'auto troppo rigida non rende al meglio sulle tante asperità presenti. Proprio per gli avvallamenti

prodotti dalle piogge, nel tempo ci si è dovuti adeguare alla strada ed è probabile che sarà così anche quest'anno, dove ancora una volta servirà trovare

l'equilibrio migliore tra le varie componenti citate.

PS 2 - 6- 10 "COLLESANO" (Km 14,40)

Descrizione Andrea Nucita Campionae Italiano Rally Junior 2012

La prova parte lungo un tratto in salita abbastanza veloce ma stretto cui seguono una decina di curve lente sinistra-destra, in cui occorre stare parecchio

concentrati. Ci sono cambi di illuminazione dovuti all'ombra degli alberi che cingono il tracciato. Si arriva ad un tratto medio veloce pianeggiante con delle
sconnessioni dove bisogna tenere la macchina bene in linea. Dal km 4 circa c'è un cambio di grip e la strada inizia ad allargarsi leggermente. In questa metà

prova il pilota può fare la differenza. Dal km 8 affrontiamo alcuni sali scendi dove non abbiamo molta visuale ma da cui usciamo in sesta marcia, molto

veloci e dove bisogna stare parecchio attenti. Subito dopo inizia un piccolo tratto in discesa di un chilometro con curve veloci e cieche che ci immettono agli

ultimi 3 km della prova e dove troveremo due chicanes. La prima barriera è all'uscita di un sinistra in cui bisogna trovare la traiettoria migliore perché

l'ingresso alla chicane è proprio a sinistra facendoci chiudere la traiettoria. Poco oltre affrontiamo il bivio a sinistra, molto veloce dove superiamo l'altra
chicane. L'ultimo chilometro della prova è quello dove c'è molto pubblico. Una caratteristica di quel tratto sono i muretti bassi coperti da foglie e piante che

rendono il fondo sporco e scivoloso sino a fine prova. Si arriva a Collesano lungo un tratto in leggera salita. L'asfalto è in questa prova è più abrasivo

rispetto alle altre.

Caratteristiche/Setup

La Collesano, come tutta la "Targa" non è sconnessa ma è piena di avvallamenti, per cui ci vuole una macchina sincera e dura perché deve fare meno

movimenti possibile. È comunque una prova da poco grip. I rapporti vanno regolati su un cambio medio. Sul fronte coperture, occorre una mescola dura

con un tempo sereno e temperatura nella media del mese di settembre. Nel caso di condizioni avverse coperture ed assetti vanno regolati di conseguenza.

Prova Speciale 3-7-11 "Piano Battaglia" km 13,70

Descrizione Paolo Andreucci 7 volte Campione Italiano Rally e 6 volte vincitore della Targa Florio

"È una prova che sembra quasi una corsa in salita, la carreggiata è larga ed doppia corsia. Per non lasciare secondi preziosi sul tracciato bisogna far bene le

traiettorie. Da un punto di vista tecnico, tra quelle del Targa è forse la più tecnica perché le curve sono sempre guidate. Lo start e comunque la parte iniziale
è impari ed in leggera discesa, sino a quando poi la pendenza cambia e si affronta la salita dove troviamo una serie di tornantoni che vanno affrontati con un

lavoro di sterzo preciso, senza molte correzioni. La parte finale è meno guidata e velocissima. Si tratta una prova speciale molto scorrevole, davvero simile

ad una gara in salita. Molto bella, senza tagli, dove il pilota tira fuori in sostanza le proprie doti velocistiche. Ci si diverte parecchio".
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Caratteristiche/ Setup

"È una prova molto veloce, quindi occorre una macchina che abbia un assetto in grado di star bene su curve veloci, di conseguenza vanno bene regolazioni

leggermente più dure. Per le coperture va bene una mescola media, perché difficilmente si incontra tempo bagnato, dato il clima che in Sicilia risulta essere

sempre mite anche in questa stagione".

PS 4-8-12 "Polizzi" (8,70 km)

Descrizione di Umberto Scandola Campione Italiano Rally 2013

La prova, in discesa, inizia in uscita da Polizzi Generosa proseguendo verso Scillato e nelle prime centinaia di metri presenta subito due ampi tornanti a

destra. Primo tratto misto e piuttosto in discesa dove sarà bene valutare le frenate, soprattutto nelle curve più strette, e per il grip fare attenzione ai cambi di
asfalto, presenti dopo la prima chicane artificiale (1,5 km circa dal via). Da qui aumentano gli avvallamenti e la vegetazione intorno (in caso di pioggia

aumenterebbe il grado di scivolosità). Intorno ai 2,5/3 km la strada diventa quasi pianeggiante per poi tornare a scendere maggiormente fino alla seconda

chicane (metà prova), molto stretta e sconnessa. Si riprende a scendere affrontando una serie di curve molto veloci. Torna più folta la vegetazione, che

caratterizza il tratto, e due sono i punti dove prestare particolare attenzione: una curva a sinistra veloce ma molto sconnessa con a seguire subito dopo
un'altra che invece chiude e un'altra curva che stringe dopo un tratto molto scorrevole. A circa 6 km dallo start si affronta la terza chicane, più larga e meno

impegnativa della precedente. Da qui di nuovo un tratto misto-veloce dove fare attenzione a curve che chiudono e alcuni dossi fino alla parte finale della

prova probabilmente la più sconnessa e guidata e che nelle ultime centinaia di metri sale leggermente.

Caratteristiche/Setup

La Polizzi è una speciale che rispetta le caratteristiche della Targa: tratti in discesa sconnessi con ripetuti avvallamenti (da prendere bene in considerazione

durante le ricognizioni) caratterizzati da strada larga a due corsie dove è importante far scivolare l'auto e rispettare le traiettorie in una guida quasi "da pista".

Un fattore positivo è la mancanza di possibilità di effettuare "tagli" sul percorso: la strada rimarrà dunque piuttosto "pulita". Necessita di un setup basso ma

prestando attenzione alle asperità per non toccare e subire reazioni scomposte della vettura, alla ricerca dell'equilibrio tra rapidità nei cambi di direzione e
altezza da terra.
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Articoli correlati

Anche la Nebrosport presente alla 97° Targa Florio
Ateneo e Riolo svelano il look per la Targa Florio

La 97° Targa Florio accende i motori
SGB Rallye con Franco Schepis alla Targa Florio
Al 97° Rally Targa Florio il Team Altered cerca il successo nel Campionato Italiano Produzione
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Articoli CIR

Ufficiale: la Peugeot alla Targa con la
207 S2000!

Scandola: "E' stata dura, ma ce
l'abbiamo fatta"

Scandola e D'Amore campioni
d'Italia!

Friuli, PS8-9: Scandola unico senza
problemi

Friuli, PS6-7: Scandola sempre più in
relax

Dalla Homepage

Il Team VR46 prende forma intorno a
Fenati e Marini

La Sauber svasa la pancia per gli
scarichi soffianti!

Suzuka, Test: Tutti vicinissimi, con
Muller davanti

La Celadrin MRS Corse raddoppia
nei test di Imola

Red Bull Kart Fight: selezionati i
finalisti italiani

E' qualcosa più di un'idea: Peugeot Italia sta valutando se iscrivere alla Targa Florio una 207
Super2000 per Paolo Andreucci e Anna Andreussi. La Casa del Leone, infatti, si trova nella
condizione di poter difendere la leadership nel campionato italiano costruttori grazie ai 9 punti di
vantaggio sulla Skoda, quando alla conclusione del CIR mancano solo due prove.

Dopo il quarto posto assoluto ottenuto da "Ucci" al Rally del Friuli con la 208 GTI R2, Eugenio
Franzetti e Carlo Leoni starebebro verificando la fattibilità di riportare Paolo Andreucci sulla 207
Super2000 della Racing Lions con la quale il pilota toscano quest'anno ha già vinto nell'unica uscita
tricolore in Sardegna.

La sfida fra il campione in carica con il neo tricolore Umberto Scandola darebbe certamente più
pepe alla gara siciliana che si disputerà il 29 settembre.

Mi piace 0

di Franco Nugnes
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Paolo Andreucci

Nato il 21 aprile 1965
nazionalità Italia (IT)
altezza 171 cm
VAI ALLA SCHEDA »
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Franzetti e Leoni stanno valutando di difendere la leadership di nove punti nel campionato Costruttori

17 settembre 2013 12:34

Andreucci al Targa Florio con la Peugeot 207 S2000? http://www.omnicorse.it/magazine/30849/cir-andreucci-al-targa-florio-con-la-peugeot-207-s2000
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Sicilia, Motori: Due settimane meno un giorno al via della 97° Targa Florio

Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 16 settembre 2013, alle 06:10 | archiviato in Altri sport, Motori, Sport. Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS

2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

Hanno incontrato i giornalisti della 59^ Coppa Nissena i Presidenti di FIA ed ACI, presenti a Caltanissetta come apripista d’eccezione
della seconda delle tre finali Del Campionato Italiano Velocità Montagna. Parlando del calore del pubblico siciliano Jean Todt, Presidente della Federazione

Internazionale dell’Automobile ha dichiarato: -“ Se sono qui c’è un motivo, l’amicizia con Angelo Sticchi Damiani, Carlo Alessi, Rosario Alessi, l’Italia, l’AC
ovviamente e poi la Sicilia con le sue gare fa parte del patrimonio dell’automobilismo internazionale”-. Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia e Vice
Presidente FIA Angelo Sticchi Damiani è intervenuto sulla passione che contraddistingue la Sicilia –“ La Sicilia è terra di motori sicuramente, e può contare su un
fatto straordinario: la passione. Qui c’è una passione che non c’è in nessun’altra parte d’Italia. Il fatto che abbia qualcosa in meno soltanto della Lombardia che

è la prima in Italia la dice lunga. Qui ci sono gare storiche come la Targa Florio, ma non solo, il Giro di Sicilia, le varie gare in salita che sono state le prime gare
in salita, almeno 6 o 7 storiche. Sicuramente hanno insegnato ai giovani ad amare questo sport e loro continuano ad amare questo sport. La Targa Florio ha un
valore mondiale. Stiamo lavorando, l’Automobile Club d’Italia si è impegnato a fondo per la prima volta a prendere in mano una gara da un AC provinciale per
rilanciarla e soprattutto per cercare di farla tornare quella bellissima manifestazione che sapevamo tutti che era quella. Tra i nostri obiettivi c’è quello di
salvaguardare l’unicità ed il valore del marchio Targa Florio, soprattutto contro i vari tentativi d’imitazione nati nel corso degli anni”-.
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Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia e Vice Presidente FIA Angelo Sticchi Damiani e Jean

Todt, Presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile

BolognaInforma

L'INFORMAZIONE A BOLOGNA E NON SOLO
aggiornamenti via rss

I Presidenti FIA e AC sulla 97^ Targa Florio

Pubblicato: 16 settembre 2013 in Sport 

Palermo, settembre 2013. Hanno incontrato i giornalisti della 59^ Coppa Nissena i Presidenti di
FIA ed ACI, presenti a Caltanissetta come apripista d’eccezione della seconda delle tre finali Del
Campionato Italiano Velocità Montagna.

Parlando del calore del pubblico siciliano Jean Todt, Presidente della Federazione Internazionale
dell’Automobile ha dichiarato: -“ Se sono qui c’è un motivo, l’amicizia con Angelo Sticchi Damiani,
Carlo Alessi, Rosario Alessi, l’Italia, l’AC ovviamente e poi la Sicilia con le sue gare fa parte del
patrimonio dell’automobilismo internazionale”-.

Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia e Vice Presidente FIA Angelo Sticchi Damiani è
intervenuto sulla passione che contraddistingue la Sicilia –“ La Sicilia è terra di motori sicuramente,
e può contare su un fatto straordinario: la passione. Qui c’è una passione che non c’è in nessun’altra
parte d’Italia. Il fatto che abbia qualcosa in meno soltanto della Lombardia che è la prima in Italia la
dice lunga. Qui ci sono gare storiche come la Targa Florio, ma non solo, il Giro di Sicilia, le varie
gare in salita che sono state le prime gare in salita, almeno 6 o 7 storiche. Sicuramente hanno
insegnato ai giovani ad amare questo sport e loro continuano ad amare questo sport. La Targa
Florio ha un valore mondiale. Stiamo lavorando, l’Automobile Club d’Italia si è impegnato a fondo
per la prima volta a prendere in mano una gara da un AC provinciale per rilanciarla e soprattutto
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per cercare di farla tornare quella bellissima manifestazione che sapevamo tutti che era quella. Tra i
nostri obiettivi c’è quello di salvaguardare l’unicità ed il valore del marchio Targa Florio, soprattutto
contro i vari tentativi d’imitazione nati nel corso degli anni”-.
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CIR, Targa Florio Rally 2013: aggiornamenti 

e programma completo 

Scritto da: Rosario Scelsi - sabato 14 settembre 2013  
 

Mancano poco meno di due settimane alla 97ma Targa Florio. La corsa 

siciliana, salvata in extremis da un clamoroso passo a vuoto, che avrebbe ferito 

la sua storia, si appresta a regalare le meritate emozioni agli appassionati. 

 
Sulle Madonie andrà in scena una nuova edizione della mitica sfida isolana, che prosegue 

la sua storia in forma diversa, come settima prova del Campionato Italiano Rally 2013. 

Fervono i preparativi, con un lavoro sinergico fra l’AC Palermo e l’Automobile Club d’Italia, 

al cui impegno comune si deve l’organizzazione dell’evento. 

Cuore pulsante della corsa sarà la cittadina di Campofelice di Roccella, quartier generale 

della manifestazione motoristica, in programma il 28 e 29 settembre. Qui si stanno 

preparando i lavori per la direzione gara, il centro servizi, la sala stampa e il Targa Florio 

Village. 
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Sempre a Campofelice, dopo la cerimonia di partenza di sabato sera nell’esclusiva cornice 

di piazza Politeama a Palermo, scatterà il tappone di domenica mattina, il cui arrivo è 

previsto nella stessa località madonita, in piazza Garibaldi. 

Si sta lavorando a diverse ipotesi, tra dirette, speciali e approfondimenti tv, radio e via 

streaming che renderanno la competizione e tutto quanto le ruota intorno fruibile ai 

massimi livelli.  

Oltre che per la serie top tricolore, la 97ma Targa Florio è valida per il Trofeo Nazionale 

Rally, Challenge Rally 8^ Zona coefficiente 2 e per il Campionato Siciliano della specialità. 

Gli organizzatori hanno predisposto delle agevolazioni sulla tassa di iscrizione per i 

concorrenti dell’isola che si iscriveranno alla gara CIR o alla gara del TNR. Il programma 

della corsa prevede quattro tratti cronometrati da ripetersi tre volte per un totale di dodici 

prove speciali. 

Qui il programma completo della gara 

Foto | Acisportitalia.it 
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Auto:Targa Florio,iscrizioni fino a 23/9

ANSA, 13/09 15:46 CET

Studio Isnart. A settembre partiranno complessivamente 6,1 mln

(ANSA) – ROMA, 13 SET – Iscrizioni aperte fino a lunedì 23settembre alla 97/a Targa Florio, 7/a prova del

Campionatoitaliano rally di automobilismo, in programma in provincia diPalermo il 28 e 29 settembre.

Fervono i preparativi quandomancano poco più di due settimane, in piena sinergia l’AcPalermo e

l’Automobile club d’Italia in questi giorni stannopianificando e ultimando aspetti logistici e mediatici.
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MOTORI

La gara è in programma in provincia di Palermo fra il 28 e 29 settembre

venerdì, 13 settembre 2013, ore 15.46

ROMA, 13 SET - Iscrizioni aperte fino a
lunedì 23 settembre alla 97/a Targa Florio,
7/a prova del Campionato italiano rally di
automobilismo, in programma in provincia di
Palermo il 28 e 29 settembre. Fervono i
preparativi quando mancano poco più di due
settimane, in piena sinergia l'Ac Palermo e
l'Automobile club d'Italia in questi giorni
stanno pianificando e ultimando aspetti
logistici e mediatici.
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CIR – Iscrizioni aperte fino a lunedì 23 settembre per la 97esina Targa Florio

In particolare nelle ultime ore il fulcro dei lavori si è concentrato tra Palermo e Campofelice di Roccella, che sarà il centro pulsante dell’evento siciliano. Nella cittadina
“Porta delle Madonie” si stanno preparando direzione gara, centro servizi, sala stampa, riordinamento e Targa Florio Village, il parco assistenza che sorgerà nel cuore di
Campofelice di Roccella, dalla cui piazza Garibaldi, dopo la tradizionale Cerimonia di Partenza al sabato sera nell’esclusiva cornice di piazza Politeama a Palermo, la
domenica mattina scatterà il “tappone” 2013 della Targa Florio, che si concluderà sempre nella piazza centrale di Campofelice alle 21. Una sorta di celebrazione delle
origini della manifestazione, visto che proprio la cittadina ospitò il via e il traguardo del Grande circuito delle Madonie, sede delle prime edizioni a inizio Novecento.

I preparativi proseguono con l’obiettivo anche di coinvolgere e penetrare quanto più possibile nel tessuto del territorio madonita, al quale la Targa è da sempre
estremamente legata. Numerosi in questi giorni sono gli incontri con varie realtà locali, tra le quali quelle che affiancheranno gli aspetti informativi e mediatici del grande
evento. A questo proposito, sono già diverse le ipotesi in via di definizione che tra tappe di avvicinamento, dirette, speciali e approfondimenti tv, radio e via streaming
renderanno la competizione e tutto quanto le ruota intorno fruibile ai massimi livelli. A iniziare proprio dal territorio.

Oltre che per la serie top tricolore, la 97  ̂Targa Florio è valida per il Trofeo Nazionale Rally, Challenge Rally 8  ̂Zona coefficiente 2 e il Campionato Siciliano della
specialità. Gli organizzatori hanno predisposto delle agevolazioni sulla tassa di iscrizione per i concorrenti dell’isola che si iscriveranno alla gara CIR o alla gara del TNR.
Il programma della corsa prevede quattro tratti cronometrati da ripetersi tre volte per un totale di dodici prove speciali.
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Altri Sport

La gara è in programma in provincia di Palermo fra il 28 e 29/9
13 settembre, 15:46

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Iscrizioni aperte fino a lunedì 23 settembre alla 97/a Targa Florio, 7/a prova del Campionato italiano rally di automobilismo, in
programma in provincia di Palermo il 28 e 29 settembre. Fervono i preparativi quando mancano poco più di due settimane, in piena sinergia l'Ac Palermo e
l'Automobile club d'Italia in questi giorni stanno pianificando e ultimando aspetti logistici e mediatici.
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29/09/13 Andrea Nucita «Per rilanciare i Rally bisognerebbe avvicinare i piloti alla gente» - Campionato Italiano Rally - Automoto.it

www.automoto.it/rally/andrea-nucita-per-rilanciare-i-rally-bisognerebbe-avvicinare-i-piloti-alla-gente.html 1/2

Seguici su     

Ci sono due frangenti nei quali ho

capito che siamo realmente

cresciuti. Il primo è quando, nella

 Foto Gallery (5 foto) »

Notizie correlate

Leggi tutte le news sul CIR

CIR 201 3

Andrea Nucita «Per rilanciare i Rally bisognerebbe avvicinare i piloti alla
gente» 
L’intervista a Andrea Nucita, 2° insieme a Giuseppe Princiotto al Rally Friuli Venezia Giulia.
Come far bene e mettersi in bella evidenza con la Citroen DS3, una vettura “abbordabile”
ma efficiente, e un programma da Trofeo | P. Batini

Tutto su: Sport | Interviste

Fuori Perico e Basso (e dai), e con

Umberto Scandola in volo radente con la

sua Skoda verso il primo Titolo italiano,

la 49ma edizione del Rally del Friuli

Venezia Giulia si è spaccata in due. Da

una parte la gara “conservativa” di

Scandola, il cui imperativo era di

amministrare una situazione

eccezionalmente favorevole e con una

prospettiva unica (entrambe le ciambelle

riuscite col buco). Dall’altra parte la

combattutissima sfida per gli altri

due posti del podio, alla quale hanno

partecipato una manciata di Piloti

accomunati dallo stesso obiettivo, di

fatto difficilmente negoziabile.

Eccoli, nell’ordine di arrivo: Andrea

Nucita, Alex Vittalini, Paolo Andreucci,

Simone Campedelli, tutti con una vettura

“normale”, e poi Stefano Albertini,

l’unico con una S2000. È da sottolineare

che, a parte quest’ultimo, costretto al

ritiro da un week end particolarmente e

immeritatamente sfortunato, gli altri

Piloti in lizza per i due restanti posti sul

podio avevano a disposizione macchine

“abbordabili”, certamente non

confrontabili con le S2000, così come

non lo saranno con le R5 prossime

venture, e se la sono giocata

praticamente ad armi pari facendo

valere il “manico”.

Il primo risultato è una sfida a cinque, particolarmente avvincente ed

emozionante, che ha saputo rilanciare le quotazioni già altissime del

Rally. Il secondo è il premio ottenuto da Andrea Nucita, che a

ventiquattro anni sale per la prima volta sul podio assoluto del Campionato Italiano (e raggiunge con la

Ds3 la vetta del fortunato e interessantissimo Citroen Racing Trophy) ottenendo un “certificato” di

bravura ben più significativo di quello ottenuto con la conquista del Titolo Junior lo scorso anno.

«Credo di aver dimostrato al Friuli Venezia Giulia che i Rally non sono solo accelerare e andare forte, ma

anche saper usare la testa. Capire quando non è la tua giornata, vedere quando lo è, e condividere con il

navigatore una visione che sta sempre un po’ più avanti del cofano. Per questo sono molto contento, al di

là del risultato che è bellissimo. In due anni ho avuto un solo incidente, e questo vuol dire che non solo

riusciamo ad andare forte, ma sappiamo usare la testa».

 

Credo che sia il tuo risultato più importante, per di più

ottenuto al termine di un confronto diretto con uno

specialista. Cosa ti ha dato di più il Rally del Friuli?

«Mi ha dato che sapevo di dovermi confrontare con un avversario

notevole, Simone Campedelli, con la stessa macchina, sapendo

chiaramente che lui ha già fatto due anni da ufficiale e che fa parecchi

chilometri durante la stagione, anche correndo nel Mondiale. È stato

un confronto importante, nel quale in un certo senso abbiamo potuto

misurare la nostra maturità agonistica. Io ho ottenuto un risultato

migliore perché non ho fatto errori, mentre lui l’ha persa perché
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prima tappa, ce la giocavamo sul

filo dei decimi di secondo e che
quindi la velocità c’era. Il secondo,

nella tappa successiva, quando

con piacere abbiamo confermato
la nostra presunta, sino a quel

momento, maturità

qualche errore l’ha fatto. Vuol dire che stiamo maturando, e che la

Squadra, il Team AlteRed, ha dei grossi meriti, poiché ci ha dato una

macchina perfetta, con la quale non abbiamo avuto alcun problema».

Ci sono dei frangenti del Rally nei quali ti sei piaciuto in

modo particolare, o nei quali hai avvertito il salto di

qualità?

«Ci sono due frangenti nei quali ho capito che siamo realmente cresciuti. Il primo è quando, nella prima

tappa, ce la giocavamo sul filo dei decimi di secondo e che quindi la velocità c’era. Il secondo, nella tappa

successiva, quando con piacere abbiamo confermato la nostra presunta, sino a quel momento, maturità.

Avevamo un po’ di margine da mantenere, c’era bisogno di nervi saldi e li abbiamo avuti, lasciando agli

altri quegli errori che hanno fatto la differenza a nostro favore. In quei momenti mi sono visto davvero

bene».

Sei Siciliano. Sei costretto a delle trasferte quasi… continentali. Che situazione c’è in

Sicilia nel mondo dei Rally?

«Mah, guarda, credo che la situazione sia generale, non circoscritta alla Sicilia o ad un’altra regione.

Questo Sport soffre il momento economico non particolarmente florido, e “giù” non fa differenza. Stava

per saltare la Targa Florio, che è la gara più antica del Mondo, quindi con questo credo di aver detto tutto.

Però sono saltati anche Rally come il Valle D’Aosta, e tante altre gare, quindi la situazione non è purtroppo

delle migliori da nessuna parte. Bisognerebbe forse avvicinare un po’ più i Piloti alla gente, cercare di

darci un po’ più di immagine per sollecitare le Aziende a investire in questo Sport, però non sono di certo

io a dover stabilire cosa e come fare».

Di dove sei, e come vivi con la gente del tuo Paese il successo nel tuo Mondo sportivo? Sei

un idolo?

«Io sono di Santa Teresa di Riva, cinque chilometri da Taormina. Diciamo che già dallo scorso anno,

avendo vinto il Titolo Junior, ho avuto parecchia visibilità. Poi sono l’unico Pilota siciliano che corre in

questo periodo nell’Italiano, quindi di gente attorno ne ho parecchia. Non sono un idolo, e ringrazio la mia

gente per il calore con il quale mi segue».

Il prossimo Rally, la Targa, in casa tua. È un vantaggio?

«No. Le gare devono essere affrontate tutte allo stesso modo, con la stessa tranquillità mentale. Non

importa se sei sotto casa o mille chilometri lontano. Tra l’altro la Targa è una gara di casa tra virgolette,

perché io abito a 250 chilometri da Palermo».

Foto: Massimo Bettiol - Citroen
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Leggi tutte le news sul CIR

“L’ultimo giorno di agosto, il
Friuli Venezia Giulia riparte
per la tappa conclusiva e si
mantiene sull’onda di colpi di
scena che ha caratterizzato la
prima giornata”

CIR 201 3

CIR 2013. Vincitore del Rally del Friuli Venezia Giulia, Umberto Scandola
(Skoda Fabia S2000) è Campione Italiano 
A due gare dal termine, il CIR incorona Umberto Scandola, che vince la 49ma edizione del
Rally e si aggiudica il primo Titolo importante della carriera. Nucita e Vittalini (Citroen) ai
posti d’onore a Cividale del Friuli | P. Batini

Tutto su: Sport

Si è parlato a lungo di un possibile,

incerto futuro della Targa Florio, per

fortuna proprio in questi giorni rimessa…

in carreggiata grazie anche all’intervento

di ACI Sport, ma intanto succede che, per

quanto riguarda l’assegnazione del Titolo

più importante, quello dei Conduttori, il

Campionato Italiano Rally si ferma

virtualmente per girare pagina e

incoronare Umberto Scandola e

Guido D’amore, vincitori del Titolo per

la prima volta al volante, e alle note, della

Skoda Fabia del Team Skoda Italia

Motorsport.

Un po' di storia
Veronese, e non ancora trentenne,

Umberto Scandola ha iniziato a correre

nel 2001 in pista e nelle gare in salita, ed è

passato nel 2003 alla disciplina che gli

consegna adesso, dieci anni dopo, il

massimo riconoscimento

nazionale. Durante la sua carriera, un

po’ “fallosa” come tutte quelle dei giovani

arrembanti, l’attuale Pilota Ufficiale Skoda Italia ha dato anche

l’impressione di aver posto l’asticella più in alto dell’esperienza, e

solo in questa stagione, perfettamente razionalizzato il programma, le

ambizioni di Scandola si sono allineate alla raggiunta ed evidente

maturità agonistica.

Guido D’Amore, il navigatore che siede al fianco di Scandola nell’abitacolo della Skoda Fabia S2000, ha

dieci anni di carriera più del suo Pilota. Iniziato in sordina ai Rally del Ciocco e 1000 Miglia, vinti da Basso

e Perico, il Campionato di Scandola e D’Amore, comunque sempre sul podio, è ripartito con le vittorie

dell’Adriatico e del San Marino, per definirsi concretamente con il successo del Friuli Venezia Giulia.

Un titolo ottenuto tra colpi di scena
L’ultimo giorno di agosto, il Friuli Venezia Giulia riparte per la tappa conclusiva e si mantiene sull’onda di

colpi di scena che ha caratterizzato la prima giornata. A farne le spese, tra gli altri, Stefano Albertini,

secondo fino a quel momento, che rompe un semiasse durante la prima tornata della Masarolis e, con la

sola trazione posteriore anche nella successiva PS Trivio, scende dal podio. Proprio nella scenografica

inversione che da il nome alla Speciale si fermano gli sloveni Hunar e Rus, quarti fino allora, con

una ruota bucata. L’equipaggio da spettacolo cambiando la ruota in un lampo, ma anche la vettura è

danneggiata e, quando qualche minuto dopo arriva il momento della resa, il pubblico esplode in una lunga

standing ovation. Passione Rally.

Andrea Nucita e Simone

Campedelli si insediano alle spalle

di Scandola e portano le Citroen

Ds3 del Trofeo in prima fila.

Scandola, ormai inarrivabile con un

vantaggio che raggiungerà il

cospicuo valore di quasi quattro

minuti, vince una Speciale dietro

l’altra pur con una guida

essenzialmente molto pulita,

proteggendosi così dal rischio di incorrere in errori a questo punto davvero fatali. Risolto il problema
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“Andreucci, che si è adattato
perfettamente alla guida della
piccola due ruote motrici e alle
difficili circostanze del Rally,
ripropone ad ogni passaggio i
numeri del suo migliore
repertorio di fuoriclasse”

misterioso che affliggeva le candele della sua 208 R2, intanto, Andreucci irrompe di nuovo nei dieci e

riprende la scalata dell’Assoluta.

Continue sorprese
L’”ecatombe” continua e anzi si inasprisce nel corso del secondo giro, e i colpi di scena si susseguono

stravolgendo ancora la classifica. Soprattutto forature, e ne fanno le spese Campedelli, Bosca, Re, o

problemi meccanici che attardano Crugnola, poi costretto al ritiro, Pascoli, che era salito fino alla quinta

posizione, e Albertini, fermo definitivamente per la rottura dell’alternatore. Una Citroen via l’altra al

termine della seconda Trivio, Alex Vittalini rileva la terza posizione che era di Campedelli. Nucita

conserva la seconda piazza e Scandola, che ha vinto anche le due PS del secondo giro, si allontana

ulteriormente in testa al Rally. Oltre un terzo dei partenti è ritirato.

Andreucci, che si è adattato perfettamente alla guida della piccola due ruote motrici e alle difficili

circostanze del Rally, ripropone ad ogni passaggio i numeri del suo migliore repertorio di fuoriclasse. Il

toscano sale al quarto posto assoluto, e alla fine del Rally il suo risultato sarà l’ennesimo exploit.

Tensione fino alla fine
L’ultimo giro vede allentarsi la

morsa dei colpi di scena, ma fa

incrociare le dita a molti.

Principalmente a Umberto

Scandola, che d’altra parte dimostra

di saper gestire emozioni e gara con

sufficiente disinvoltura. C’è

tensione anche perché Vittalini,

terzo, e Andreucci, quarto sono

separati da cinque secondi.

Scandola vince anche le ultime due

Speciali, completando l’en plein di giornata. Sul podio in Piazza Duomo a Cividale del Friuli gli uomini del

suo Team espongono un improvvisato striscione che si adatta perfettamente all’emozionante situazione.

Basta una piccola modifica, e Campionato Italiano Rally diventa Campioni Italiani Rally.

Andrea Nucita, che nel finale ha sollevato leggermente il piede dall’acceleratore, porta in banchina,

insieme a Giuseppe Princiotto, un secondo posto d’oro. Alex Vittalini e Sara Tavecchio salgono sul

terzo gradino del podio, e completano una grande giornata Citroen. Paolo Andreucci e Anna Andreussi

regalano alla Peugeot il quarto posto, migliore performance stagionale della 208 R2, ad un soffio da un

podio che, vista la differenza delle macchine “implicate” nella sfida, avrebbe avuto davvero

dell’incredibile. E con questo risultato Andreuccixf sale al secondo posto nella graduatoria Piloti.

Si volta pagina
Abbiamo detto all’inizio che il CIR 2013 volta pagina. Ed è proprio così. Assegnato il Titolo più

importante, la giostra resta aperta per premiare Marche, Classi e Categorie, Trofei. Ma il Campionato

volta pagina anche perché lascia alle prove conclusive, Targa Florio e Sanremo, il “diritto” di vivere

un’identità separata e che sarà funzione del prestigio e del valore che i concorrenti vorranno attribuire alla

loro partecipazione. Rivedremo forse uno Scandola resettato e di nuovo “libero” di vivere

alla giornata, ed i suoi avversari della stagione alla ricerca di una occasionale “rivincita” morale. In

questo senso potremmo avere due Rally finali di altissimo livello e veramente avvincenti sotto il profilo

agonistico individuale. Avremo anche l’occasione per esplorare i livelli secondari, ma non per questo

meno importanti, di un Campionato che merita una bella analisi.

Intanto archiviamo il risultato, parzialmente a sorpresa, del Friuli Venezia Giulia di un grande Giorgio

Croce, deus ex machina e organizzatore perfetto della gara. Una gara esemplare e, certamente, tutt’altro

che soporifera! Parteciparvi è stato un grande piacere!

Classifica Assoluta Finale:
1. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia S2000) in 1:54'57.2; 2. Nucita-Princiotto (Citroen DS3 R3T) a 3'44.5;

3. Vittalini-Tavecchio (Citroen DS3 R3T) a 5'34.6; 4. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 R2) a 5'55.3; 5.

Laurencich-Mlakar (Renault New Clio R3C) a 6'57.9; 6. Campedelli-Fappani (Citroen DS3 R3T) a 7'03.4;

7. Pascoli-Narduzzi (Peugeot 207 S2000) a 7'12.9; 8. Gecchele-Peruzzi (Renault Clio S1600) a 7'31.3; 9.

Gassner-Thannhauser (Mitsubishi Lancer Evo X) a 8'09.6; 10. Carella-Riolfo (Renault New Twingo R2) a

8'36.1
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La prestigiosa gara siciliana si disputerà fra il 27 e il 29/9

postato 23 giorni fa da ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Si sono aperte le
iscrizioni alla 97/a Targa florio di
automobilismo, valida come 7/a prova del
Campionato italiano rally e in programma dal
27 al 29 settembre. Le iscrizioni resteranno
aperte fino a lunedì 23 settembre. La 'Targa'
quest'anno è valida anche per il Trofeo
nazionale rally, per il Challenge rally 8/a Zona
con coefficiente 2 e per il Campionato siciliano
della specialità.

Diretta F1

Auto: Targa Florio, aperte le iscrizioni | Sport | Virgilio Sport http://sport.virgilio.it/notizie/sport/2013/08_agosto/27/auto_targa_florio_aperte_le_iscrizioni,405145...

1 di 1 20/09/2013 11.07
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MOTORI

La prestigiosa gara siciliana si disputerà fra il 27 e il 29 settembre

martedì, 27 agosto 2013, ore 14.10

ROMA, 27 AGO - Si sono aperte le
iscrizioni alla 97/a Targa florio di
automobilismo, valida come 7/a prova del
Campionato italiano rally e in programma
dal 27 al 29 settembre. Le iscrizioni
resteranno aperte fino a lunedì 23
settembre. La 'Targa' quest'anno è valida
anche per il Trofeo nazionale rally, per il
Challenge rally 8/a Zona con coefficiente 2
e per il Campionato siciliano della
specialità.
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TUTTI I RISULTATI

TENNIS

Korea Open

20-09-2013QUARTI singolare FMM

A. Radwanska V. Dushevina

6-2; 6-0

2-0

S. Jang L. Arruabarrena Vecino

0-6; 4-6

0-2

ALTRE NEWS
Pirelli, in Corea con gomme Singapore
Scelti pneumatici anche per Giappone e India

Frattura all'anca per Carlos Checa
Salterà le gare di Laguna Seca, Magny-Cours e Jerez

Test Misano, Marquez il più veloce
Lo spagnolo della Honda precede Lorenzo, ieri
vincitore, e Rossi

A Singapore gomme supersoft e medium
La Pirelli si prepara per il Gran Premio più lungo
dell'anno

Aci racing fra spettacolo e pioggia
Comandini-Colombo e Sanna Barri vincono prove del
Tricolore Gt
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più letti
più commentati
Inter: Erick Thohir pensa già al mercato Montoya subito in pole, e se Verratti vorrà...
Inter: accordo a Parigi con Thohir. Moratti: "Non credo che resterò presidente"
Europeo basket, Italia, la semifinale sfuma: la Lituania passa nel finale: 81-77
Lettera a un interista smarrito
Europeo basket, Pianigiani: "Orgoglioso dei miei: ora sotto con l'Ucraina"
Inter, ecco i piani di Thohir: "Vuol vincere a lungo"
Lazio, 1-0 al Legia Varsavia in attesa del derby: Keita inventa, Hernanes segna
Fiorentina, tris al Pacos Ferreira al ritorno in Europa (League)
Colpi esterni di Trabzonspor e Dnipro. Imprese Swansea e Rubin, che tonfo il Psv
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Scritto da Redazione

Palermo. È pronta la novantasettesima Targa Florio:
l’Automobile Club Palermo insieme a l’Automobile Club d’Italia hanno messo a punto la settima prova del Campionato
Italiano Rally in programma nei giorni 27, 28 e 29 settembre prossimi. Le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 23
settembre, alla gara valida per la massima serie tricolore, Trofeo Nazionale Rally, Challenge Rally 8  ̂Zona coefficiente 2
ed il Campionato Siciliano della specialità.  Tutte le informazioni,  il programma, la cartina ed i moduli,  sono on line su
www.targa-florio.it e su www.acisportitalia.it .

Gli organizzatori hanno predisposto delle agevolazioni con il 30% circa di riduzione della tassa di iscrizione, per i
concorrenti siciliani che si iscriveranno alla gara C.I.R. o alla gara del TNR. Quartier generale dell’edizione 2013 della
Gara Automobilistica più antica del mondo sarà Campofelice di Roccella, sede della direzione gara, centro servizi, sala
stampa, riordinamenti e Targa Florio Village, il parco assistenza nel cuore della cittadina «Porta delle Madonie», che
ospitò lo start ed il traguardo delle prime tre edizioni agli inizi del secolo scorso. La prestigiosa e tradizionale cerimonia di
partenza sarà nell’esclusiva cornice di Piazza Politeama a Palermo, mentre le sfide sulle leggendarie strade madonite

saranno su dodici prove speciali, in tappa unica da svolgersi domenica 29 settembre con traguardo ancora nel centro di Campofelice di Roccella.

L’edizione 2013 della Targa Florio entrerà nel vivo venerdì 27 settembre quando sono previste le ricognizioni regolamentate del percorso, che saranno effettuate dagli equipaggi
regolarmente iscritti soltanto con vetture stradali e nel pieno rispetto del codice della strada. Dalle ore 16.30 alle 21.00 la prima sessione di verifiche sportive e tecniche presso il
Centro servizi di Via Olanda, dalle 8.30 alle 12.30 di sabato 28 settembre. Nella stessa mattinata si svolgerà lo Shakedown, gli equipaggi proveranno le regolazioni delle vetture
da gara su un tratto della Strada Provinciale 129, alle porte di Campofelice.

Le vetture da gara saranno schierate in Piazza Politeama a Palermo a partire dalle 19.30 di sabato 28 settembre. Alle 21.00 avrà inizio la prestigiosa Cerimonia di Partenza
nella più esclusiva cornice siciliana.

La competizione si svolgerà interamente nella giornata di domenica 29 settembre, quando gli equipaggi lasceranno la Via Giovanni Falcone di Campofelice di Roccella alle ore
7.30, dove faranno ritorno a partire dalle 21.00 della stessa sera per festeggiare i vincitori in Piazza Giuseppe Garibaldi.

 

Foti Rodrigo

Iscrizioni aperte alla 97ma Targa Florio – http://www.costajonicaweb.it/iscrizioni-aperte-alla-97ma-targa-florio/
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Auto: Targa Florio, aperte le iscrizioni

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Si sono aperte le iscrizioni alla 97/a Targ
florio  di  automobilismo,  valida  come  7/a  prova  del  Campionat
italiano  rally  e  in  programma  dal  27  al  29  settembre.  Le  iscrizion
resteranno aperte fino a lunedì 23 settembre. La 'Targa' quest'anno 
valida anche per il  Trofeo nazionale rally, per il  Challenge rally 8/
Zona con coefficiente 2 e per il Campionato siciliano della specialità.
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La prestigiosa gara siciliana si disputerà fra il 27 e il 29/9
27 agosto, 14:10

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Si sono aperte le iscrizioni alla 97/a Targa florio di automobilismo, valida come 7/a prova del Campionato italiano rally e in
programma dal 27 al 29 settembre.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 23 settembre. La 'Targa' quest'anno è valida anche per il Trofeo nazionale rally, per il Challenge rally 8/a Zona con
coefficiente 2 e per il Campionato siciliano della specialità.
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Lunedì 26 Agosto 2013 11:27

ON LINE IL PROGRAMMA DELLA 97 TARGA FLORIO

Disponibile sul sito acisportitalia.it il programma della settima prova del Campionato Italiano Rally. Definito il programma

della 97  ̂Targa Florio disponibile nella sezione riservata al C.I.R. del sito acisportitalia.it. A breve le altre notizie sulla

competizione siciliana in programma il 28 e 29 settembre in provincia di Palermo.
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giovedì, 26 settembre 2013 -
16:37

Tutto pronto per l'edizione 97 della Targa Florio: ci saranno alcuni

"big" del rally

Niente partenza della Targa Florio dal Politeama, spostata a

Campofelice

Da Firenze, l'unico pilota italiano al Rally d'Argentina

Appuntamento con la storia: gran tour per i musei della mitica

"Targa Florio"

Al via da Piazzale Michelangelo il Rally di Reggello e Valdarno

Fiorentino

SALUTE

Il Comitato di Bioetica ha bocciato

l'utilizzo in Sicilia del "metodo

Stamina"

REGIONE

Ddl precariato, Venturino: "Non

vorrei arrivasse l'ennesima proroga al

31 dicembre"

CRIMINALITÀ

Arrestato pregiudicato, è accusato

di avere rapinato un commerciante

lo scorso agosto

BLITZ

 

RALLY

Salvata la Targa Florio: l'edizione numero
97 partirà da Palermo il 28 settembre
Dopo l'allarme e gli appelli delle scorse sett imane, decisivo
l'intervento dell'Automobile Club d'Italia. La competizione,
valida per la sett ima delle otto prove del campionato
italiano, part irà da piazza Castelnuovo, diverse le novità

Sab, 24/08/2013 - 19:25 — La Redazione

Dopo l'allarme e gli appelli delle scorse

settimane, la Targa Florio si correrà e

sarà la settima delle otto prove del

campionato italiano di rally. Salvata e

già organizzata la corsa numero 97 che

era sul punto di sparire.

 

Ad intervenire con decisione nell'azione

di salvataggio è stato l'Automobile

Club d'Italia con una cifra che si aggira

attorno agli ottantamila euro, mentre

l'Aci di Palermo si sta occupando della

parte tecnica e sportiva della gara.

 

Partenza, allora, sabato 28 settembre,

con cerimonia ufficiale, a partire dalle 20, a piazza Castenuovo, mentre

domenica 29 una lunga tappa con partenza alle 7,30 e arrivo alle 21. La

partenza, l'arrivo, lo "shakedown", i parchi assistenza auto e la sala stanza

saranno a Campofelice di Roccella, comune che ha avuto un ruolo decisivo per

l'operazione salvaTarga.

 

Ci saranno alcuni correttivi, mancherà ad esempio la prova cronometrata che

dà sempre spettacolo, di conseguenza è stato deciso che le prove speciali

saranno tutte il 29 con quattro tratti cronometrati – Targa, Lascari, Piano

Battaglia e Polizzi – che dovranno essere ripetuti tre volte, complessivamente 12

speciali. Alla partenza ci dovrebbe essere il campione Umberto Standola su

Skoda Fabia S2000 e tra i siciliani il maronita Totò Riolo.
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Rally: il programma della Targa Florio, al via 28 settembre
13:40 23 AGO 2013

(AGI) - Palermo, 23 ago. - Pronto il

programma della Targa Florio, la

corsa automobilistica piu' antica del

mondo, valida come settima delle otto

prove del Campionato Italiano Rally.

Definiti il percorso e il programma

della gara che avra' un prologo

sabato 28 settembre con la partenza

cerimoniale da piazza Castelnuovo,

nel pieno centro di Palermo.

Domenica 29 settembre unico tappone, con partenza alle 7.30 e arrivo alle ore 21. I piloti si

sfideranno su quattro tratti cronometrati da ripetersi tre volte. Le prove saranno quelle di Targa,

Lascari, Piano Battaglia e Polizzi. Partenza, arrivo, shake down, parchi assistenza e quartier

generale del rally saranno a Campofelice di Roccella, dove si svolsero le prime edizioni della

Targa Florio. (AGI) .
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AL VIA IL 27 SETTEMBRE

2 commenti

TARGA FLORIO 2013
DEFINITI PERCORSO E PROGRAMMA

23 agosto 2013 - 14:44 - Sport

Sara’ una Targa Florio  ricca di novita’, ma nel solco della grande storia della corsa piu’ antica del
mondo, quella in programma nei giorni 27, 28 e 29 settembre e valida come settima delle otto prove del
Campionato Italiano Rally. “I lavori procedono su due piani – spiega Aci Sport in una nota -. Il primo,
quello  che  riguarda  piu’  da  vicino  l’Automobile  Club  d’Italia,  e’  la  ricerca  di  nuove  risorse  che
consentano di chiudere il budget per la disputa della corsa. L’altro e’ quello dello studio e della messa a
punto di tutti gli aspetti tecnici e sportivi della competizione, operazione congiuntamente portata avanti
dagli  uomini  dell’AC Palermo e  da  quelli  di  Automobile  Club d’Italia.  Ormai  definiti  il percorso  ed il
programma della gara che avra’ un prologo, sabato 28 settembre, con la partenza cerimoniale che si
svolgera’ alle ore 20.00 nella classica cornice di Piazza Castelnuovo, prospicente il teatro Politeama,
nel pieno centro di  Palermo. Domenica 29 settembre unico tappone, con partenza alle ore 7.30 ed
arrivo alle ore 21.00. La partenza, l’arrivo, lo shake down, i parchi assistenza, il quartier generale del

rally e la sala stampa saranno a Campofelice di Roccella, il cui territorio ospito’ la partenza delle prime edizioni della Targa Florio. Il programma
della gara prevede quattro tratti cronometrati da ripetersi tre volte. Le prove saranno quelle di Targa, Lascari, Piano Battaglia e Polizzi”.

 

Tags: auto, automobile club d'italia, gara, targa florio

Le notizie di oggi

10:19 – I pacifisti No Muos vanno alla guerra Contro gli Usa
10:03 – Brass Group, Vito Giordano in concerto a Palermo
09:25 – Sicilia come il gambero È difficile risalire la china
09:16 – Le metamorfosi di Giulia Adamo che strizza l’occhio a Matteo Renzi
09:08 – Nuovo colpo al "re dell'eolico" Sequestro da 3,5 milioni
09:03 – Truffe a istituti di credito, sette arresti nel Messinese
08:52 – Racket, "grandi lavori" nell'Ennese: 8 fermi
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WRC | IRC | ERC | CIR | Trofei (TRA, TRT, Evolution Cup, Clio R3, Citroën DS3 R3 Trophy, C2 R2 Cup, Twingo R2
Gordini, Fiesta Sport Trophy, Peugeot 207 Top, Abarth 500) | Altre Rally | Rally Raid | Tutti i campionati »
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Ufficiale: la Peugeot alla Targa con la
207 S2000!

Andreucci al Targa Florio con la
Peugeot 207 S2000?

Scandola: "E' stata dura, ma ce
l'abbiamo fatta"

Scandola e D'Amore campioni
d'Italia!

Dalla Homepage

La McLaren con un poker di pinnette
sulla fiancata

Audi in evidenza nei test collettivi di
Austin

Il Team VR46 prende forma intorno a
Fenati e Marini

La Sauber svasa la pancia per gli
scarichi soffianti!

Sarà una Targa Florio ricca di novità ma nel solco della grande storia della corsa più antica del
mondo, quella in programma nei giorni dal 27 al 29 settembre e valida come settima delle otto
prove del Campionato Italiano Rally.

I lavori procedono su due piani. Il primo, quello che riguarda più da vicino l’Automobile Club d’Italia,
è la ricerca di nuove risorse che consentano di chiudere il budget per la disputa della corsa. L’altro è
quello dello studio e della messa a punto di tutti gli aspetti tecnici e sportivi della competizione,
operazione congiuntamente portata avanti dagli uomini dell’AC Palermo e da quelli di Automobile
Club d’Italia.

Ormai definiti il percorso ed il programma della gara che avrà un prologo, sabato 28 settembre, con
la partenza cerimoniale che si svolgerà alle ore 20.00 nella classica cornice di Piazza Castelnuovo,
prospicente il teatro Politeama, nel pieno centro di Palermo. Domenica 29 settembre unico tappone,
con partenza alle ore 7.30 ed arrivo alle ore 21.00.

La partenza, l’arrivo, lo shake down, i parchi assistenza, il quartier generale del rally e la sala
stampa saranno a Campofelice di Roccella, il cui territorio ospitò la partenza delle prime edizioni
della Targa Florio. Il programma della gara prevede quattro tratti cronometrati da ripetersi tre volte.
Le prove speciali saranno quelle di Targa, Lascari, Piano Battaglia e Polizzi.

Mi piace 0

di Redazione
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I dirigenti dell'AC Palermo con quelli dell'ACI Italia hanno definito il percorso della settima gara del CIR

23 agosto 2013 13:43

Targa Florio: tappa unica e base a Campofelice http://www.omnicorse.it/magazine/30075/cir-la-targa-florio-avra-la-base-a-campofelice
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28/09/13 Rally: il programma della Targa Florio, al via 28 settembre

www.agi.it/sport/notizie/201308231340-spr-rt10092-rally_il_programma_della_targa_florio_al_via_28_settembre 1/6

Sabato 28 Settembre 2013      Cerca

 Francia: allo scrittore Philip Roth la legione d'onore 15:38 Decadenza Berlusconi: "ricusati" membri Giunta, "parziali" 15:02 Iva: Franceschini, tardi per evitare aumento; "allarme Imu" 14:59 Grecia: premier Samaras esclude elezioni anticipate

 Pakistan: nuovo terremoto nel sud-est, almeno 12 morti 13:58 Musica: "Il sale della terra" di Ligabue spopola in radio 13:56 Grecia: arresto leader Alba Dorata, no elezioni anticipate 13:54 Napolitano: spero clima si svelenisca e Parlamento lavori
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Rally: il programma della Targa Florio, al via 28 settembre
13:40 23 AGO 2013

(AGI) - Palermo, 23 ago. - Pronto il

programma della Targa Florio, la

corsa automobilistica piu' antica del

mondo, valida come settima delle otto

prove del Campionato Italiano Rally.

Definiti il percorso e il programma

della gara che avra' un prologo

sabato 28 settembre con la partenza

cerimoniale da piazza Castelnuovo,

nel pieno centro di Palermo.

Domenica 29 settembre unico tappone, con partenza alle 7.30 e arrivo alle ore 21. I piloti si

sfideranno su quattro tratti cronometrati da ripetersi tre volte. Le prove saranno quelle di Targa,

Lascari, Piano Battaglia e Polizzi. Partenza, arrivo, shake down, parchi assistenza e quartier

generale del rally saranno a Campofelice di Roccella, dove si svolsero le prime edizioni della

Targa Florio. (AGI) .

Sport

  ► Sport sport   ► Rally   ► Programma   ► Il
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Mercoledì 21 Agosto 2013 08:03 Fabrizio Campagnano

Ultimo aggiornamento Mercoledì 21 Agosto 2013 08:52

Valutazione attuale:  / 0
Scarso Ottimo VOTA

L'Automobile club d'Italia si farà carico dei costi

 

Sembra aver imboccato la strada giusta la 97/ma edizione della Targa Florio, che si correrà a cavallo dell'ultimo week end del mese
di settembre. Dopo i tagli della Regione Siciliana sono l'Automobile Club d'Italia e l'AC Palermo a tener ancora in vita la corsa più
antica d'Italia, che congiuntamente continuano nel loro sforzo tendente alla regolare effettuazione della Targa Florio 2013.

Infatti stanno mettendo nel contempo a punto tutti gli aspetti tecnico organizzativi della stessa. Allo studio numerose novità che
potranno dare alla Targa ulteriore interesse pur mantenendola nel solco della sua grande tradizione. Allo stato i problemi più grossi
sono di tipo finanziario, problemi a cui l'AC Palermo non può fare fronte e dei quali se sta facendo carico l'Automobile Club d'Italia.

Nel frattempo questa mattina è previsto un sopralluogo sul percorso da parte dei commissari Csai supportati dall'Ac Palermo, che
darà l'ok per la disputa della gara del Campionato Italiano Rally e Challange 8.zona, la novità potrebbe aversi nel nuovo paddock
che dovrebbe essere installato a Campofelice.

Fabrizio Campagnano - SportdelGolfo.com

Riproduzione Riservata ®

< Prec.  Succ. >

 

97  ̂Targa Florio: Verso l'ok da parte dei commissari Csai http://www.sportdelgolfo.com/ultime-notizie/9409-97-targa-florio-vers...
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Articoli CIR

La Procura Federale indaga sulle
forature di Carella

Sesto Tricolore Costruttori di fila per

Dalla Homepage

Doppietta Audi nelle Libere 2 al Fuji

Lorenzo gongola: "Più competitivi

Il 97. Rally della Targa Florio non è mai stato cancellato dal calendario sportivo 2013 e si
disputerà regolarmente con la validità del CIR nonostante le oggettive difficoltà economiche che
sono insorte dopo il blocco di 90 mila euro da parte del governo della Regione Sicilia presieuto da
Rosario Crocetta.

La tradizionale gara siciliana in programma il 29 settembre si effettuerà anche se con una formula
completamente diversa: l'AC Palermo, infatti, avrebbe trovato un'ancora di salvataggio da parte
dell'ACI Italia e dell'ACI Sport che si sono attivati per risolvere i problemi che rischiano di minare
la credibilità del Campionato Italiano Rally.

In queste ore, nel capoluogo siciliano, si sta cercando la copertura economica minima per garantire
la disputa della corsa anche se con un formato che potrebbe essere ridotto ad una sola tappa. Non
è escluso che il baricentro della Targa diventi Campofelice con un diverso parco assistenza rispetto
a quello originariamente previsto.

Insomma all'AC Palermo sarebbe in corso una sorta di "spending review" nel tentativo di mantenere
la validità della prova. Dopo Ferragosto dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca con un
comunicato ufficiale che dovrebbe sancire lo scampato pericolo. E sarà interessante scoprire chi avrà
contribuito a mantenere in vita uno degli appuntamenti storici del nostro calendario nazionale...

Mi piace 6

di Franco Nugnes
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PitLive! - Rally di Sanremo
Campionato Italiano Rally
11-13 ottobre

Ci vediamo l'anno
prossimo...
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La Targa Florio resta nel calendario tricolore
In queste ore all'AC Palermo gli uomini dell'ACI Italia stanno trovando una soluzione ai problemi

14 agosto 2013 16:47

La Targa Florio resta nel calendario tricolore http://www.omnicorse.it/magazine/29891/cir-la-targa-florio-resta-nel-c...
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Ferrari Tribute to Targa FlorioFerrari Tribute to Targa FlorioFerrari Tribute to Targa FlorioFerrari Tribute to Targa Florio
La StoriaLa StoriaLa StoriaLa Storia

Targa Florio, per quasi un secolo, ha rappresentato il fulcro di
un mondo fatto di Motori, Cultura e Costume, espressione di
una Sicilia che, varcando i confini italiani, ha esportato nel
mondo una delle migliori immagini di sé.

Artefice di questa memorabile avventura fu VincenzoVincenzoVincenzoVincenzo FlorioFlorioFlorioFlorio,
erede di una delle più rinomate Famiglie Siciliane.

Il suo desiderio fu quello di organizzare un eventoeventoeventoevento sportivosportivosportivosportivo inininin
terraterraterraterra didididi SiciliaSiciliaSiciliaSicilia, nell’imponente quanto impervio scenario delle
MadonieMadonieMadonieMadonie.

La storia di FerrariFerrariFerrariFerrari aaaa TargaTargaTargaTarga FlorioFlorioFlorioFlorio comincia nel lontano 1920
quando un giovane Enzo Ferrari partecipa all’11° edizione
della gara, ottenendo il 2° posto con la sua Alfa Romeo
40/60 HP.

Negli ultimi vent’anni Ferrari ha registrato sette vittorie, e
molti secondi e terzi posti.



Anche per il 2013 Ferrari prenderà parte a “Targa
Florio Classic” con il TributoTributoTributoTributo allaallaallaalla TargaTargaTargaTarga FlorioFlorioFlorioFlorio.

Un’autentica garagaragaragara didididi RegolaritàRegolaritàRegolaritàRegolarità durante la quale
Ferrari Classiche e Moderne apriranno la
competizione sulle incantevoli strade siciliane,
passando anche per questa edizione a Marsala, città
natale di Vincenzo Florio.

TutteTutteTutteTutte lelelele FerrariFerrariFerrariFerrari pppprodotterodotterodotterodotte daldaldaldal 1948194819481948 alalalal 2013201320132013 sarannosarannosarannosaranno
eligibilieligibilieligibilieligibili.
La priorità sarà garantita alle vetture che forniranno
Certificato di autenticità rilasciato da Ferrari.

Ferrari Tribute to Targa Florio 2013Ferrari Tribute to Targa Florio 2013Ferrari Tribute to Targa Florio 2013Ferrari Tribute to Targa Florio 2013
L’EventoL’EventoL’EventoL’Evento



Apertura verifiche tecniche ed amministrative
presso l’Università di Palermo.
CenaCenaCenaCena didididi benvenutobenvenutobenvenutobenvenuto e pernottamento (opzionale)

Agenda GeneraleAgenda GeneraleAgenda GeneraleAgenda Generale

Mercoledì 09 OttobreMercoledì 09 OttobreMercoledì 09 OttobreMercoledì 09 Ottobre

Giovedì Giovedì Giovedì Giovedì 10 Ottobre 10 Ottobre 10 Ottobre 10 Ottobre 

Venerdì 11 OttobreVenerdì 11 OttobreVenerdì 11 OttobreVenerdì 11 Ottobre

Sabato 12 OttobreSabato 12 OttobreSabato 12 OttobreSabato 12 Ottobre

Domenica 13 OttobreDomenica 13 OttobreDomenica 13 OttobreDomenica 13 Ottobre

Verifiche tecniche e sportive, e Briefing del direttore di
gara.
Pranzo e successiva partenza della gara da Palermo.

Prima tappa PalermoPalermoPalermoPalermo----MarsalaMarsalaMarsalaMarsala

Seconda tappa MarsalaMarsalaMarsalaMarsala----PalermoPalermoPalermoPalermo
Arrivo a PalermoPalermoPalermoPalermo con sfilata e presentazione delle vetture.

Partenza da Palermo verso il percorso originale della Targa
Florio storica, lungo le strade che dal 1906 sono state
all’origine del mito: il leggendario Circuito delle MadonieMadonieMadonieMadonie....

FineFineFineFine garagaragaragara edededed arrivoarrivoarrivoarrivo storicostoricostoricostorico a CerdaCerdaCerdaCerda. Ritorno a Palermo.

CerimoniaCerimoniaCerimoniaCerimonia didididi premiazionepremiazionepremiazionepremiazione
Pranzo di Saluto

Ferrari Tribute to Targa FlorioFerrari Tribute to Targa FlorioFerrari Tribute to Targa FlorioFerrari Tribute to Targa Florio



Ferrari Tribute to Targa Florio 2013Ferrari Tribute to Targa Florio 2013Ferrari Tribute to Targa Florio 2013Ferrari Tribute to Targa Florio 2013
Il PercorsoIl PercorsoIl PercorsoIl Percorso

Giorno 2, 11 Ottobre

Giorno 1, 10 Ottobre

Giorno 3, 12 Ottobre



* Il servizio include l’ospitalità completa per due persone. L’alloggio è da intendersi in camera matrimoniale doppia

La quota prevede i seguenti servizi, dove indicati:

Sarà possibile arrivare a Palermo dalla giornata di mercoledì 9/10. Il parcheggio per le vetture è incluso.

Hotel e cena saranno opzionali e acquistabili all’interno dei servizi aggiuntivi.

Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia 
servizioservizioservizioservizio

Giovedì 10 OttobreGiovedì 10 OttobreGiovedì 10 OttobreGiovedì 10 Ottobre Venerdì 11 OttobreVenerdì 11 OttobreVenerdì 11 OttobreVenerdì 11 Ottobre Sabato 12 OttobreSabato 12 OttobreSabato 12 OttobreSabato 12 Ottobre Domenica 13 Domenica 13 Domenica 13 Domenica 13 
OttobreOttobreOttobreOttobre

HotelHotelHotelHotel Hotel * Hotel* Hotel*

Welcome Welcome Welcome Welcome 
CoffeeCoffeeCoffeeCoffee

Welcome coffee

PranziPranziPranziPranzi Pranzo Pranzo Pranzo Premiazione e 
pranzo a Palermo 
(incluso)

CeneCeneCeneCene Cena Cena a Buffet in Hotel Cena a Buffet in Hotel

Parcheggi Parcheggi Parcheggi Parcheggi 
custoditicustoditicustoditicustoditi

Parcheggio 
sorvegliato

Area chiusa e 
sorvegliata a Palermo

Area chiusa e 
sorvegliata a Palermo

Ferrari Tribute to Targa Florio 2013Ferrari Tribute to Targa Florio 2013Ferrari Tribute to Targa Florio 2013Ferrari Tribute to Targa Florio 2013
Pacchetto HospitalityPacchetto HospitalityPacchetto HospitalityPacchetto Hospitality



Possibilità di scegliere, in alternativa alla sistemazione alberghiera da programmascegliere, in alternativa alla sistemazione alberghiera da programmascegliere, in alternativa alla sistemazione alberghiera da programmascegliere, in alternativa alla sistemazione alberghiera da programma, due camere singole pagando 

un’integrazione alla tassa di iscrizione.

Possibilità di prenotare la permanenza in albergoprenotare la permanenza in albergoprenotare la permanenza in albergoprenotare la permanenza in albergo nei giorni precedenti la gara (lunedì 7, martedì 8, e mercoledì 9 

Ottobre), e seguenti (domenica 13, e lunedì 14 Ottobre).

E’ inoltre possibile prenotare cene e pranzi aggiuntivi con un supplemento rispetto alla tariffa base....

Ferrari Tribute to Targa Florio 2013Ferrari Tribute to Targa Florio 2013Ferrari Tribute to Targa Florio 2013Ferrari Tribute to Targa Florio 2013
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Il costo comprende i seguenti servizi:  

Ferrari Tribute to Targa Florio 2013Ferrari Tribute to Targa Florio 2013Ferrari Tribute to Targa Florio 2013Ferrari Tribute to Targa Florio 2013
Come partecipareCome partecipareCome partecipareCome partecipare

PerPerPerPer maggiorimaggiorimaggiorimaggiori informazioniinformazioniinformazioniinformazioni::::

• Sito Intenet: http://www.ferrari.com
http://www.ferraritribute-targaflorio.com

• E-mail: info@ferraritribute-targaflorio.com
• Telefono: +39 010 0897009

• Sistemazione in struttura alberghiera
• Pranzi
• Cene
• Parcheggio sorvegliato per le vetture durante la notte

• Kit di patecipazione che include:
• Road book
• Distribuzione di tutti i materiali stampati
• Pass di accesso a tutte le aree

• Servizi legati alla gara di Regolarità:
• Controlli orari e sessioni di prove a tempo
• Safety car durante il percorso
• Scorta della Polizia Stradale
• Assistenza al transito da parte della Polizia

Municipale
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Per coloro che avranno necessità di servizio di trasporto (nazionale e internazionale) su Palermo, MAC Group ha stipulato 
favorevoli convenzioni con alcune delle più quotate Compagnie di Trasporti: 
Grandi Navi VelociGrandi Navi VelociGrandi Navi VelociGrandi Navi Veloci, Cars EuropeCars EuropeCars EuropeCars Europe, SaimaSaimaSaimaSaima e Menabue.Menabue.Menabue.Menabue.

Le convenzioni stipulate con i TrasportatoriLe convenzioni stipulate con i TrasportatoriLe convenzioni stipulate con i TrasportatoriLe convenzioni stipulate con i Trasportatori – Cars Europe, Saima e Menabue – saranno in grado di soddisfare le seguenti 
esigenze:

•AssicurazioneAssicurazioneAssicurazioneAssicurazione:::: possibilità di avere delle assicurazioni “ad hoc” che raggiungano i massimali richiesti da ogni singolo cliente

•Referente in locoReferente in locoReferente in locoReferente in loco: le Compagnie prenderanno in carico le vetture fino alla consegna al Cliente.
Un Referente della compagnia sarà a disposizione nel porto di Palermo per controllare e gestire le auto dal momento 
dell’arrivo, prima dell’evento, fino alla loro ripartenza, ad evento terminato.

•Ritiro e consegna vettureRitiro e consegna vettureRitiro e consegna vettureRitiro e consegna vetture: il Trasportatore si impegna a soddisfare le necessità di ciascun Cliente proponendo le migliori 
soluzioni in termini di tempi e costi.

•Modalità di trasportoModalità di trasportoModalità di trasportoModalità di trasporto: le bisarche che trasporteranno le vetture saranno coperte, e sicuramente telonate, anche tra un 
piano e l’altro.

Gli accordi saranno presi direttamente tra il Cliente e le compagnie di trasporti, l’organizzazione non interviene in Gli accordi saranno presi direttamente tra il Cliente e le compagnie di trasporti, l’organizzazione non interviene in Gli accordi saranno presi direttamente tra il Cliente e le compagnie di trasporti, l’organizzazione non interviene in Gli accordi saranno presi direttamente tra il Cliente e le compagnie di trasporti, l’organizzazione non interviene in 
alcun modo e non è responsabile per il servizio fornitoalcun modo e non è responsabile per il servizio fornitoalcun modo e non è responsabile per il servizio fornitoalcun modo e non è responsabile per il servizio fornito.

Per ulteriori dettagli delle convenzioni e le tariffe potete contattare info@ferraritribute-targaflorio.com



ARRIVEDERCI IN SICILIA!ARRIVEDERCI IN SICILIA!ARRIVEDERCI IN SICILIA!ARRIVEDERCI IN SICILIA!
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Giro di Sicilia 2013
SULLE TRACCE DEI
CAMPIONI DELLA
TARGA FLORIO
Pubblicata il 25/03/2013 | tag: auto d'epoca

Un'immagine dell'edizione 2012 del Giro di Sicilia.
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