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Partita alla grande la 61^ Monte Erice

POSTED BY: REDAZIONE  15 SETTEMBRE 2019

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

Pronta al semaforo verde la 61^ Monte Erice. Gara 1 scatterà alle 8 di domani mattina,
domenica 15 settembre, quando si accenderà il semaforo verde per la prima vettura al via
della competizione organizzata dall’Automobile Club Trapani, decimo round di Campionato
Italiano Velocità Montagna con validità per il Trofeo Italiano  Velocità Montagna sud. A
partire per primi saranno i protagonisti del Campionato Italiano Velocità salita Autostoriche,
di cui la gara trapanese è 8° round stagionale. Una gara da primato con 279 partenti nelle due
manche di ricognizioni, dove l’ottimo meteo ha favorito una prima giornata a motori accesi
per l’alto numero di spettatori già presenti sull’intero tracciato, oltre …

Leggi la notizia completa

 Previous post  Next post 

ARCHIVI

Settembre 2019
Agosto 2019
Luglio 2019
Giugno 2019
Maggio 2019
Aprile 2019
Marzo 2019
Febbraio 2019
Gennaio 2019
Dicembre 2018
Novembre 2018
Ottobre 2018
Settembre 2018
Agosto 2018
Luglio 2018
Giugno 2018
Maggio 2018
Aprile 2018
Marzo 2018
Febbraio 2018
Gennaio 2018
Dicembre 2017
Novembre 2017
Ottobre 2017
Settembre 2017
Agosto 2017
Luglio 2017
Giugno 2017
Maggio 2017
Aprile 2017
Marzo 2017
Febbraio 2017
Gennaio 2017
Dicembre 2016
Novembre 2016
Ottobre 2016
Settembre 2016
Agosto 2016
Luglio 2016
Giugno 2016
Maggio 2016
Aprile 2016
Marzo 2016
Febbraio 2016

HOME NOTIZIE CERCHI ALTRO?

Cerca …

BELICE.IT Data pubblicazione: 15/09/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.belice.it/2019/09/15/partita-alla-grande-la-61-monte-erice/

ACI 20



art

Home / Sport / Automobilismo / Automobilismo Pronta al debutto tricolore la 4^ Salita Storica Monte Erice

Automobilismo Pronta al debutto tricolore la 4^ Salita
Storica Monte Erice
Posted on 15 Settembre 2019 by Ennapress in Automobilismo

Pronta al debutto tricolore la 4^ Salita Storica Monte Erice

Scatta alle 8 di domenica 15 settembre gara 1 dell’ 8° round di Campionato Italiano Velocità Salita
Autostoriche. Barbaccia, Guagliardo, Lavieri, La Franca e Nocentini alla ribalta dei 5
raggruppamenti

Erice (TP), 14 settembre 2019. Con le ricognizioni della 4^ Salita Storica Monte Erice ,la gara
organizzata dall’Automobile Club Trapani ha esordito nel Campionato Italiano Velocità Salita
Autostoriche, l’ottavo round di cui gara 1 scatterà alle 8 di domani, domenica 15 settembre alla
volta dei 5.730 metri che uniscono Valderice ad Erice vetta. Animate già le ricognizioni per gli 87
concorrenti ammessi al via, tra ritorni su un tracciato affascinante e coloro che ne sono
frequentatori abituali.

E’ stato il palermitano della Scuderia ASPAS Ciro Barbaccia il miglior interprete del tracciato in
prova al volante della Osella PA 9/90 BMW di 4° Raggruppamento con ci il driver e preparatore ha
siglato il miglior crono in 3’33”28 di una intensa giornata con un meteo perfetto che ha favorito
l’arrivo del grande pubblico sul campo di gara. Si profila in gara una sfida al vertice per il miglior
tempo tra lo stesso Barbaccia, il palermitano Antonio Piazza, portacolori Armanno Corse sulla
Lucchini in versione Sport Nazionale con motore Alfa Romeo, con cui ha svettato su tutti nella
prima manche, poi il pisano Piero Lottini, con la sola seconda manche all’attivo, dopo che l’alfiere
della Bologna Squadra Corse è stato fermato nella 1^ dal cedimento di un supporto del motorino
d’avviamento. Si è portato in evidenza tra le monoposto di 5° Raggruppamento il lucano Antonio
Lavieri sulla Ralt F.3 Toyota, monoposto che ben si è adattata al difficile tracciato. Andranno a
caccia dei punti di classe Camillo Centamore con la Corsini e la ligure Gina Colotto sulla Formula
Abarth in classe oltre 1000. Per il 3° Raggruppamento subito in evidenza il palermitano Domenico
Guagliardo ha positivamente collaudato la Porsche 911 con cui il pilota e preparatore della Island
Motorsport affronta la gara test, ma nello stesso raggruppamento ottime prove in classe 1300
silhouette per un altro driver e preparatore, il tenace messinese del Team Phoenix salvatore
Caristi sulla sempre aggressiva Fiat 128. Ottimo riscontro nella prove della gara di casa per
l’alfiere Trapani Corse Gaspare Piazza su Fiat X1/9. Sfortuna nella prima manche per il
partenopeo Gennaro Ventriglia fermato dal cedimento di un supporto del cambio sulla Fiat X1/9
Dallara. Impennata in ricognizione nel 2° Raggruppamento per il bravo palermitano Caludio La
Franca su Porsche 911 RS portacolori Ro Racing, con cui si è di molto migliorata l’intesa. Prove di
studio del tracciato e conferma delle regolazioni sulla Porsche Carrera per Natale Mannino, il
pilota palermitano che è a caccia del pieno di punti per afferrare la vetta della categoria. Ma
anche un altro palermitano protagonista del tricolore è a caccia di punti preziosi: Matteo
Adragna, alfiere della Scuderia Etna con la Porsche Carrera curata dal Team Balletti. Tiberio
Nocentini su Chevron B19 Cosworth si è subito ritrovato sul tracciato che nel 2006 lo vide esordire
in gara, allora con una Lancia Delta. Il fiorentino del Team Italia cerca una caparbia e rapida
risalita in 1° Raggruppamento. Ha studiato il tracciato dove dovrà difendere la leadership
tricolore in gara Angelo De Angelis con la sempre ammirata Nerus Silhouette da 1600 cc.. Tra le
auto turismo del 1° raggruppamento bone prove per Massimiliano Marco Russo su BMW 2002.

Classifiche Raggruppamenti Campionato Italiano: 1 Raggr.:1 De Angelis p 35; 2 Rinolfi 28; 3 Di
Fazio e Rollino 21. 2 Raggr: 1 Peroni G. 53; 2 Palmieri 39; Mannino 33. 3 Raggr.: 1 Gallusi 51; 2
Tessore 34; 3 Trentini, Bianucci, Magaddino e Massaglia 17. 4 Raggr.:1 Bonucci 39; Lottini 32; 2
Boldrin 24. 5 Raggr.: 1 Peroni S. 50; 2 Colotto e Rossi 20.

Calendario CIVSA 2019: 5/7 aprile, 33^ Camucia – Cortona (AR); 26/28 apr, 12° Trofeo Storico
Lodovico Scarfiotti (MC); 10/12 mag, Scarperia – Giogo (FI); 7/9 giu, 10^ Cronoscalata Storica dello
Spino (AR); 22/23 giu, 23^ Lago Montefiascone (VT); 12/14 lug 38^ Cesana – Sestriere (TO); 26/28
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lug, 31^ Bologna – Raticosa (BO); 13/15 set, 4^ Salita Storica Monte Erice (TP); 27/29 set, 40^ Coppa
del Chianti Classico (SI); 11/15 ott 2^ Coppa Faro (PU).
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studio del tracciato e conferma delle regolazioni sulla Porsche Carrera per Natale Mannino, il pilota palermitano che è astudio del tracciato e conferma delle regolazioni sulla Porsche Carrera per Natale Mannino, il pilota palermitano che è a

caccia del pieno di punti per afferrare la vetta della categoria. Ma anche un altro palermitano protagonista del tricolore è acaccia del pieno di punti per afferrare la vetta della categoria. Ma anche un altro palermitano protagonista del tricolore è a

caccia di punti preziosi: Matteo Adragna, alfiere della Scuderia Etna con la Porsche Carrera curata dal Team Balletti.caccia di punti preziosi: Matteo Adragna, alfiere della Scuderia Etna con la Porsche Carrera curata dal Team Balletti.

Tiberio Nocentini su Chevron B19 Cosworth si è subito ritrovato sul tracciato che nel 2006 lo vide esordire in gara, alloraTiberio Nocentini su Chevron B19 Cosworth si è subito ritrovato sul tracciato che nel 2006 lo vide esordire in gara, allora

con una Lancia Delta. Il fiorentino del Team Italia cerca una caparbia e rapida risalita in 1° Raggruppamento. Ha studiato ilcon una Lancia Delta. Il fiorentino del Team Italia cerca una caparbia e rapida risalita in 1° Raggruppamento. Ha studiato il

tracciato dove dovrà difendere la leadership tricolore in gara Angelo De Angelis con la sempre ammirata Nerus Silhouettetracciato dove dovrà difendere la leadership tricolore in gara Angelo De Angelis con la sempre ammirata Nerus Silhouette

da 1600 cc.. Tra le auto turismo del 1° raggruppamento bone prove per Massimiliano Marco Russo su BMW 2002.da 1600 cc.. Tra le auto turismo del 1° raggruppamento bone prove per Massimiliano Marco Russo su BMW 2002.
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MOTORI & DINTORNI

61° Monterice, il trentino Christian Merli chiude
le prove con il miglior tempo

Allo start 279 vetture: miglior crono nella prima

manche per il fiorentino Simone Faggioli

Tutto come da programma. Le prove di

ricognizione della 61a “Monterice” si sono

concluse da poco meno di un’ora e si sono

svolte regolarmente, senza nessun stop

intermedio, con una giornata di sole. Per la

gara di domani è tutto pronto: la prima manche

scatterà alle 8 di domani mattina, domenica 15

settembre, quando si accenderà il semaforo

verde per la prima vettura al via della competizione organizzata dall’Automobile Club

Trapani, decimo round di Campionato Italiano Velocità Montagna con validità per il Trofeo

Italiano Velocità Montagna sud. A partire per primi saranno i protagonisti del Campionato

Italiano Velocità salita autostoriche, di cui la gara trapanese è 8° round stagionale.

Quella di quest’anno è una gara da primato: 279 sono i partenti nelle due manche di

ricognizioni. Già durante le prove di oggi si sono delineate delle accese sfide che

animeranno la giornata di gara. Miglior riscontro della giornata in 2’54”35 nella seconda

manche, per Christian Merli sulla ufficiale Osella FA 30 Zytek, il trentino di Vimotorsport neo

Campione Europeo punta a bissare il successo del 2018 e dopo la prima manche ha lavorato

con il Blue City per ottimizzare la motricità del prototipo monoposto di gruppo E2SS e

favorire al massimo delle gomme ufficiali Avon da cui è ufficialmente supportato. Distacchi

contenuti e sfide tutte aperte con diversi piloti pronti all’assalto al vertice. Ha prenotato un

ruolo di primo piano dopo tre anni d’assenza ad Erice anche il fiorentino Simone Faggioli,

dopo il miglior crono nella prima manche, l’alfiere Best Lap sulla ufficiale Norma M20 FC

Zytek ha subito verificato tutti i riferimenti per rendere quanto più efficace la biposto di

gruppo E2SC e favorire il lavoro delle gomme Pirelli sugli impegnativi ed insidiosi 5.730

metri del tracciato siciliano.

In gara anche il catanese Domenico Cubedasu Osella FA 30 Zytek - gomme Avon - sulla

quale sono stati apportati alcuni ritocchi d’assetto in relazione al difficile tracciato da parte

dei tecnici di Paco74 Corse, il marsalese Francesco Conticelli: «Un tracciato che conosco e sul

quale ho dei riferimenti, ma dove guido per la prima volta questa potente monoposto, per

cui devo capire bene le reazioni e le risposte senza assumere rischi estremi»ha detto

Conticelli.

Tra le monoposto con motore derivato dalla serie di gruppo CN, l’esperienza ha svettato con

il miglior riferimento arrivato per l’esperto pilota di casa Rocco Aiuto al volante dell’Osella

PA 20/S, mentre la giovanissima Martina Raiti continua l’apprendistato al volante dell’Osella

14/09/2019 19:12:00
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PA 21 Honda da 1.6 cc, cercando nuovi e più efficaci riferimenti nella gara di casa.

Stamattina alle partenze, insieme al Presidente Aci Trapani, Giovanni Pellegrino e il vice

Giacomo Bongiorno, hanno assistito allo start anche Daniele Settimo (Presidente

Commissione Rally), Armando Battaglia (delegato regionale Aci Sport e membro della

Giunta sportiva nazionale), Serafino La Delfa (Presidente Commissione Salita).
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TELEVALLO.IT
 

Automobilismo, presentata ieri la 61esima edizione della

"Monterice"

Erice, 13.09.2019 - Sono 300 gli iscritti alla 61a “Monterice”, la gara valida quale decima

prova del Campionato italiano velocità in montagna. 208 sono gli iscritti con vetture

moderne, mentre 92 sono le vetture storiche che risultano iscritte. «È un record che non

si registrata da almeno dieci anni – ha detto il presidente dell’Aci Trapani, Giovanni

Pellegrino – e che gratifica l’impegno che in questi mesi abbiamo profuso per l’ottima

risultata della gara. Il record di iscritti dimostra, altresì, l’interesse sportivo che moltissimi

piloti provenienti da tutta Italia hanno per il percorso». L’ufficialità del numero di iscritti è

stata resa nota stamattina(ieri,ndr) durante la conferenza stampa di presentazione della

gara presso la sede Aci di Trapani, alla presenza del presidente Pellegrino, del sindaco

di Valderice, Francesco Stabile (che quest’anno, per la prima volta, gareggia con una

Renault Clio RS), del direttore Aci Trapani, Carmela Ricciardi e del direttore di gara

Marco Cascino. Il Presidente Pellegrino ha ringraziato sia gli enti istituzionali coinvolti, a

partire dalla Prefettura di Trapani, e i partnerscommerciali che hanno sostenuto la

kermesse. Sarà un appassionante sfida a tre per la caccia al tricolore assoluto.Omar

Magliona, il sardo della CST Sport che arriva in Sicilia da leader, deve difendere a denti

stretti la testa della classifica al volante della Osella PA 2000 Honda, il campione in

carica di gruppo E2SC è fiducioso nel lavoro svolto sulla biposto con il Team SaMo

Competition. La lotta sarà dura contro due vetture ufficiali con due grandi piloti reduci

dalla conquista ex aequo del titolo europeo: Christian Merli su Osella e Simone Faggioli

su Norma. Merli è il vincitore del 2018 ad Erice, vittoria che contribuì decisamente alla

conquista del primo titolo italiano per il trentino di Vimotorsport, che nel 2018 vinse

anche il suo primo Europeo, appena bissato quest’anno sula versione EVO Zytek

dell’Osella FA 30 dotata ufficialmente di gomme Avon. Alloro europeo numero 11

appena conquistato per il fiorentino 12 volte Campione Italiano Faggioli, l’alfiere Best

Lap che per la sua Norma M20 FC Zytek conta sul lavoro delle mescole Pirelli. A

equilibrare in modo pericoloso la bilancia agonistica ci sarà il rientro in CIVM del

catanese Domenico Cubeda su Osella FA 30 Zytek. Riflettori senz’altro puntati sul

giovane marsalese Francesco Conticelli che al debutto ragusano è subito salito sul

podio con la nuova Osella PA 30 Zytek, che userà per la prima volta nella sua Erice. Ma

tra i giovani siciliani di spicco c’è anche un altro figlio d’arte, Samuele Cassibba, il

ragusano della Catania Corse protagonista con l’Osella PA 21 Jrb spinta da motore

Suzuki da 1000 cc, del tricolore riservato alle sportscar con motori moto dove leader è il

veneto Federico Liber che sarà in Sicilia su Gloria C8P Suzuki da 1600 cc, mentre un
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altro tenace driver è il potentino Achille Lombardi su Osella PA 21 Jrb BMW 1000, al

comando della classe ed in scia per il campionato. Tra le molte lady iscritte, l’umbra

Deborah Broccolini su MINI John Cooper Works ha allungato le mani sulla Coppa

Tricolore ed ora vuole un posto al sole nella classe E1 1.6 Turbo, mentre in casa la

giovanissima figlia d’arte Martina Raiti sulla Osella PA 21 Junior vuole concretizzare

tutta l’esperienza accumulata nel tricolore e mirare al successo tra le dame. Lo start sia

delle prove (il sabato) che della gara (la domenica),avverrà alle ore 8, con la partenza

della prima vettura. Il percorso verrà chiuso al traffico e al transito del pubblico alle ore 6.

«Visto il record di partecipanti, sono state rafforzate le misure di sicurezza, ha spiegato il

direttore di gara, Marco Cascino. I commissari di gara saranno 150, 8 ambulanze, 8 carri

attrezzi e 3 mezzi veloci per il recupero». La premiazione avverrà in piazza Sandro

Pertini a Valderice, 45 minuti dopo l’apertura del parco chiuso.

Comunicato stampa
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DA GDS IN EDICOLA

Trapani, una Monte Erice da record: sono
trecento i piloti iscritti
di Salvatore Morselli — 13 Settembre 2019

Un numero così elevato di concorrenti che è stato necessario chiedere una deroga al

limite massimo, deroga concessa, alla Csai. Alla 61esima Monte Erice, gara valevole per

il campionato italiano velocità in montagna moderne (208) e storiche (92) , sono infatti

ben trecento i piloti iscritti. Un numero che ha reso necessario procedere a tutta una

serie di accorgimenti e variazioni sul programma previsto.

Così il via sia delle prove (il sabato) che della gara (la domenica), avverrà alle ore 8, con

la partenza della prima vettura. Il percorso verrà chiuso al traffico e al transito del

pubblico alle ore 6. Inoltre, come ha sottolineato il direttore di gara, il palermitano

Marco Cascino, «sono state rafforzate le misure di sicurezza.

I commissari di gara saranno 150, otto ambulanze, tutte con medico rianimatore a

bordo, otto carri attrezzi e tre mezzi veloci per il recupero». Variata la sede delle

verifiche che, dopo circa 50 anni, torna a piazza Vittorio Emanuele, come cambia anche

la sede della premiazione, non più ad Erice ma in piazza Sandro Pertini a Valderice, 45

minuti dopo l'apertura del parco chiuso. La gara è stata presentata alla stampa ieri

mattina.
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HOME  SICILIA-EVENT  # TRAPANI  CON LA 61^ MONTE ERICE VIA AL RUSH FINALE DI CIVM E

CIVSA
  

Postato da: redazione il: settembre 12, 2019 In: # Trapani  Stampa  Email

Con la 61^ Monte Erice via al rush finale di CIVM e
CIVSA

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

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

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

La signora “grandi numeri”. La 61a “Monterice”,

gara valida quale decima prova del

Campionato italiano velocità in montagna auto

moderne, oltre che per quelle storiche, vede a

208 gli iscritti con vetture moderne, mentre

92 sono le vetture storiche. Numeri che hanno

portato alla richiesta di una deroga, concessa, da Acisport. Ma sarà anche l’edizione più

“rosa” in assoluto, con sette donne al via, da Gina Colotti tra le storiche su Fiat Abarth

SE033, a Margherita Vezzosi (Peugeot 106 Racing Start Plus 1.4, a Caterina Cammarata,

Produzione di Serie, su Peugeot 106 R-1400, a Silvia Stabile, produzione di serie su

La conferenza stampa di presentazione

97SPORT

Dello stesso argomento
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COMMENTI

Monte Erice dai “grandi numeri”

ALTRE NOTIZIE

Renault Clio Williams 2000 preparata dal marito Giacomo Adragna, a Paola Pascucci,

(Bmw mini 1600 T) e Deborah Broccolini Mini Cooper JCW nel gruppo E1 1600) alla

giovanissima busetana, figlia d’arte, Martina Raiti sulla Osella PA 21-1600, mentre un

tocco di internazionalità la danno cinque piloti maltesi ed uno svizzero, Fabien

Bouduban, che salirà su Norma M20 FC. “È un record che non si registrata da almeno

dieci anni – ha detto il presidente dell’Aci Trapani, Giovanni Pellegrino – e che gratifica

l’impegno che in questi mesi abbiamo profuso per l’ottima risultata della gara. Il record di

iscritti dimostra, altresì, l’interesse sportivo che moltissimi piloti provenienti da tutta

Italia hanno per il percorso”. L’u cialità del numero di iscritti è stata resa nota stamattina

durante la conferenza stampa di presentazione della gara presso la sede Aci di Trapani,

alla presenza del presidente Pellegrino, del sindaco di Valderice, Francesco Stabile (che

quest’anno, per la prima volta, gareggia con una Renault Clio RS), del direttore Aci

Trapani, Carmela Ricciardi e del direttore di gara Marco Cascino. Il Presidente Pellegrino

ha ringraziato sia gli enti istituzionali coinvolti, a partire dalla Prefettura di Trapani, e i

partners commerciali che hanno sostenuto la kermesse.Sarà un appassionante sfida a tre

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

Sicilia da leader, deve difendere a denti stretti la testa della classifica al volante della

Osella PA 2000 Honda, il campione in carica di gruppo E2SC è fiducioso nel lavoro svolto

sulla biposto con il Team SaMo Competition. La lotta sarà dura contro due vetture u ciali

con due grandi piloti reduci dalla conquista ex aequo del titolo europeo: Christian Merli

su Osella e Simone Faggioli su Norma. Merli è il vincitore del 2018 ad Erice, vittoria che

contribuì decisamente alla conquista del primo titolo italiano per il trentino di

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

sula versione EVO Zytek dell’Osella FA 30 dotata u cialmente di gomme Avon. Alloro

europeo numero 11 appena conquistato per il fiorentino 12 volte Campione Italiano

Simone Faggioli, l’alfiere Best Lap che per la sua Norma M20 FC Zytek conta sul lavoro

delle mescole Pirelli. I due proveranno, nelle tre gare che rimangono e che assegnano un

punteggio con coe ciente 1,5, a recuperare il ritardo e provare a superare Magliona. A

equilibrare in modo pericoloso la bilancia agonistica ci sarà il rientro in CIVM del catanese

Domenico Cubeda su Osella FA 30 Zytek. Riflettori senz’altro puntati sul giovane

marsalese Francesco Conticelli che al debutto ragusano è subito salito sul podio con la

nuova Osella PA 30 Zytek, che userà per la prima volta nella sua Erice. Ma tra i giovani

siciliani di spicco c’è anche un altro figlio d’arte, Samuele Cassibba, il ragusano della

Catania Corse protagonista con l’Osella PA 21 Jrb spinta da motore Suzuki da 1000 cc,

del tricolore riservato alle sportscar con motori moto dove leader è il veneto Federico

Liber che sarà in Sicilia su Gloria C8P Suzuki da 1600 cc, mentre un altro tenace driver è il

potentino Achille Lombardi su Osella PA 21 Jrb BMW 1000, al comando della classe ed in

scia per il campionato. Lo start sia delle prove (il sabato) che della gara (la domenica), è

stato anticipato alle ore 8. Il percorso verrà chiuso al tra co e al transito del pubblico

alle ore 6. “Visto il record di partecipanti, sono state ra orzate le misure di sicurezza, ha

spiegato il direttore di gara, Marco Cascino. I commissari di gara saranno 150, 8

ambulanze, 8 carri attrezzi e 3 mezzi veloci per il recupero”. La premiazione avverrà in

piazza Sandro Pertini a Valderice, 45 minuti dopo l’apertura del parco chiuso. 
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Automobilismo Con la 61^ Monte Erice via al rush finale di
CIVM e CIVSA
Posted on 12 Settembre 2019 by Ennapress in Automobilismo

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

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

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

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

Grandi numeri di iscritti alla 61ma edizione

del la  “Monter ice”,  la  gara val ida per  i l

Campionato italiano di velocità in montagna,

che si corre il prossimo fine settimana tra

Valderice ed Erice.

Ieri sera si sono chiuse le iscrizioni e quella di

q u e s t ’ a n n o  s a r à  u n ’ e d i z i o n e  d a v v e r o

straordinaria per numero di partecipanti, il cui

elenco è attualmente al vaglio degli organi

federali e, quindi, non ancora ufficializzato dall’Aci Trapani. Attorno alla gara quest’anno si è

registrato un entusiasmo senza precedenti: più di duecento sono le vetture moderne in gara,

alle quali si aggiungono anche le storiche. «È un risultato che ci gratifica» ha commentato

stamattina il Presidente dell’AC Trapani, Giovanni Pellegrino, impegnato in queste ore con

gli organi istituzionali preposti al fine di predisporre tutto il necessario per lo svolgimento

sia delle prove – il sabato – che della gara, la domenica.  

Tra i partecipanti alla cronoscalara  la marsalese Caterina Cammarata che correrà per i colori

della scuderia Project Team con una Peugeot 106. 
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La 61ª Monte Erice sarà una edizione da record!
10 Settembre 2019 16:17, di Salvatore Morselli

Sono infatti oltre trecento (poco più di

duecento tra le moderne, novanta tra le

storiche) i piloti che hanno inviato la

richiesta di iscrizione. All’Automobile Club di

Trapani, organizzatore della manifestazione,

si lavora sodo per stilare l’elenco definitivo.

Di certo è che saranno della gara il pilota

sardo Omar Magliona, attuale capo classifica

del Campionato italiano e portacolori della

Il vincitore dello scorso anno Christian Merli - Foto di Francesco Paolo Mazzara
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siciliana “CST Sport” che, su Osella PA2000,

tenterà di fare il miglior tempo sui tornanti tra Valderice ed Erice. Ma i favori del

pronostico vanno ai due neo campioni europei, il toscano di Bagno a Ripoli, in provincia

di Firenze, Simone Faggioli che gareggia su Norma M20 FC e il trentino, di Fiavé,

Christian Merli, che in queste ore dovrebbe sciogliere la riserva sulla partecipazione o

meno (risulta iscritto) sulla Osella FA 30 Zytek. Assente il trevigiano Danny Zardo, che che

preferito andare a correre in Croazia, alla 38ª Buzetski Dani, dove si disputa l’ultimo atto

del Campionato Europeo. Scelta inversa fatta dallo svizzero Fabien Bouduban (Norma

M20 FC), così come da Angelo Marino (Lola B99/50 Zytek), Sergio Farris (Osella Pa2000),

Federico Liber (Gloria C8p Evo). Il gruppo dei piloti siciliani sarà capitanato dai catanesi

Domenico Cubeda (Osella PA30) e Jo Spoto, dai ragusani Giovanni e Samuele Cassibba,

mentre l’agguerrita pattuglia dei trapanesi vedrà al via i busetani Giuseppe Castiglione,

campione italiano slalom 2018 e Giuseppe Gulotta, ex campione italiano slalom Under 23,

dal valdericino Rocco Aiuto, dai marsalesi Francesco Conticelli e Claudio Bologna, da

Peppe e Fabio Peraino. Possibile un ritorno del pacecoto Salvatore Anelli, sempre su

vettura sport, mentre dopo sette anni torna in gara, nel gruppo Racing Start Plus, Nicola

Tardia. Folta anche la pattuglia femminile con due trapanesi al via, la giovane figlia d’arte,

Martina Raiti, con una vettura sport, su Osella PA21 Junior e Silvia Stabile, su Renault Clio

Williams Gruppo N 2000 preparata dal marito Giacomo Adragna. Una curiosità: sulla linea

di partenza si presenterà anche Francesco Stabile, sindaco del comune di Valderice, che

ha deciso di partecipare correndo nel gruppo Racing Start con una Renault Clio 2000,

sostenuto in tutto e per tutto dalla scuderia Drepanum corse. La direzione di gara è

a data al palermitano Marco Cascino, con direttori di gara aggiunti il valdericino

Francesco Sanclemente (all’esordio sul percorso a lui noto come le proprie tasche) ed il

maltese William England.

"È un risultato che ci gratifica" ha commentato stamattina il Presidente dell’AC Trapani,

Giovanni Pellegrino, impegnato in queste ore con gli organi istituzionali preposti al fine di

predisporre tutto il necessario per lo svolgimento sia delle prove – il sabato – che della

gara, la domenica.
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Home   Cronaca   Strada per Erice, completati i lavori: la”Monterice” si farà

Cronaca Sport

Strada per Erice, completati i lavori:
la”Monterice” si farà

Sono stati completati dieci giorni prima della data stimata i lavori di consolidamento del tratto

di strada regionale n. 1 Immacolatella – Erice che garantiranno, ufficialmente, lo svolgimento

della 61ma edizione della “Monterice”. Stamattina sul cantiere completato è stato effettuato

un sopralluogo tecnico, alla presenza dell’ingegnere Giancarlo Teresi, capo del Genio Civile di

Di  Redazione  - 26 Agosto 2019
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Trapani, Giovanni Pellegrino, Presidente dell’Automobil Club di Trapani, del sindaco di Valderice,

Francesco Stabile, del vice sindaco di Erice, Gian Rosario Simonte e dei rappresentanti del

Libero Consorzio Provinciale e della ditta aggiudicataria dei lavori. Il tratto di strada, in

prossimità del km 5+500, è stato interessato, nell’ottobre 2018, di un cedimento del muro di

contenimento e da allora il traffico veicolare è stato ristretto a una sola corsia. La strada

regionale Immacolatella-Erice è quella dove si corre la “Monterice”, la cronoscalata valida per

il Campionato italiano velocità montagna. Il cedimento del muro ha messo a serio rischio lo

svolgimento della gara. Da qui l’interesse del Presidente Pellegrino che ha incontrato i vertici

della Provincia e della Regione. «I lavori – ha ribadito l’ingegnere Teresi – hanno riguardato la

ricostruzione globale del muro di contenimento con conseguente consolidamento del tratto

stradale e la sistemazione dell’area a valle del muro con gabbionate in pietra, al fine di

consentire il ripristino e la funzionalità della strada». I lavori sono stati avviati il 6 agosto e

conclusi oggi. «L’obiettivo è stato raggiunto – ha ribadito soddisfatto l Presidente dell’AC

Trapani, Giovanni Pellegrino – è stato l’impegno corale tra Aci, Genio Civile, Libero Consorzio

Provinciale e i Comuni di Erice e Valderice a far sì che si potesse sistemare, in tempi brevi, la

strada». L’arteria è una via fondamentale per il traffico turistico verso la Vetta di Erice.
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