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Torregrotta. La Sicilia che corre sembra tornata ai fasti del passato. In una stagione
particolarmente difficile per tutto l’ambiente sportivo e in particolare per il Motorsport, la
regione che è stata la prima a riaccendere i motori si conferma ancora al centro
dell’attenzione.
L’interesse è tornato nel weekend sulla leggendaria Targa Florio, che malgrado in versione
ridotta e senza pubblico sul percorso ha acceso gli spiriti e messo a dura prova i protagonisti.
Come sempre i piloti siciliani hanno dato il massimo arrivando ai piedi del podio nella
graduatoria del C I R e primeggiando nel Coppa Rally di Zona. Marco Pollara e Totò Riolo
navigato da Maurizio Marin sulle Skoda Fabia, due generazioni distanti ma vicine in
classifica, con il primo, reduce da una gara mondiale un Estonia e l’altro con un numero
incredibile di presenze, ventotto, alla “cursa”. I loro quarto e quinto posto valgono oro
considerando i mezzi e il valore di chi li ha preceduti. Settima piazza poi per il giovanissimo
Alessio Profeta, il pilota palermitano selezionato da ACI Team Italia che sulla Skoda è
stato navigato da Sergio Raccuia ed entrambi sono sempre più convincenti nel panorama
tricolore. I messinesi Alessandro Casella e Rosario Siragusano che con una intelligente
condotta di gara sulla Peugeot 208 R2b hanno afferrato la vetta del CIR 2 Ruote Motrici e
sono saliti sul podio tra le “tuttoavanti”. Podio tutto siciliano anche nel CRZ, con l’equipaggio
nisseno sul gradino più alto, Lombardo – Spano su Peugeot 207 e a fianco, le coppie
Mirabile – Castelli su Skoda e Riolo Jr -Floris su Peugeot 208.
In contemporanea a quasi 2000 km di distanza, in Austria la bandiera della Trinacria ha
sventolato ancora grazie al 15enne palermitano Gabriele Minì che nel corso del weekend, in
cui si è gareggiato per il campionato Italiano F.4 , i gradini del podio li ha visitati tutti
cominciando col secondo nella giornata di sabato, passando per il terzo nella mattinata di
domenica , per poi chiudere in maniera fantastica sul più alto.
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E ancora piazzamenti prestigiosi arrivano dalla Sardegna in occasione della 59° Alghero –
Scala Piccada valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna, dove il catanese
Domenico Cubeda e il siracusano Luigi Fazzino rispettivamente sulle Osella FA 30 e PA
2000 turbo, hanno ottenuto il massimo nelle loro possibilità. Cubeda quarto assoluto e Fazzino
quinto è primo di classe 2000 . Sesta piazza per il ragusano di Comiso Franco Caruso sulla
novità Nova Proto 01-2 Zytek.
Alla luce di questi risultati, ma anche delle lusinghiere partecipazione dei kartisti siciliani nel
Campionato Europeo e nel Tricolore, Armando Battaglia , delegato ACI Sport Sicilia e
referente regionale per il kart ha cosi commentato: ” La particolare stagione che stiamo
vivendo ha causato l’accavallamento di molti impegni. Nel fine settimana oltre che per la
Targa Florio in Sicilia si gareggiava anche a Custonaci per la seconda gara del Campionato
Slalom e quindi è stato necessario raddoppiare gli sforzi, ma posso dire che la gratificazione
che da appassionato ricevo dal consuntivo dei risultati e tale che mi rendo conto della bontà
del lavoro svolto. Inoltre constato tanto interesse attraverso i social nei confronti dei piloti
che ovunque si sono messi in luce e che in un certo qual modo possono godere dell’affetto
del pubblico necessariamente lontano dai campi di gara. Un nuovo week end che ci rende
orgogliosi di tutti i driver della nostra regione”-.
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La Sicilia del Motorsport alla ribalta
Nel weekend della Targa Florio brillano i piloti isolani in tutte le
specialità a 4 ruote. Spicca il secondo successo di Gabriele Minì
nella sua prima stagione di Formula 4. Soddisfazione del delegato
Aci Sport Regionale Armando Battaglia
La Sicilia che corre sembra tornata ai fasti del passato. In una
stagione particolarmente difficile per tutto l’ambiente sportivo e in
particolare per il Motorsport, la regione che è stata la prima a
riaccendere i motori si conferma ancora al centro dell’attenzione.
L’interesse è tornato nel weekend sulla leggendaria Targa Florio
che, malgrado in versione ridotta e senza pubblico sul percorso, ha
acceso gli spiriti e messo a dura prova i protagonisti. Come sempre
i piloti siciliani hanno dato il massimo arrivando ai piedi del podio
nella graduatoria del CIR e primeggiando nel Coppa Rally di Zona.
Marco Pollara e Totò Riolo navigato da Maurizio Marin sulle Skoda
Fabia, due generazioni distanti ma vicine in classifica, con il primo,
reduce da una gara mondiale in Estonia e l’altro con un numero
incredibile di presenze, ventotto, alla “cursa”. I loro quarto e quinto
posto valgono oro considerando i mezzi e il valore di chi li ha
preceduti. Settima piazza poi per il giovanissimo Alessio Profeta, il
pilota palermitano selezionato da ACI TeamItalia che sulla Skoda è
stato navigato da Sergio Raccuia ed entrambi sono sempre più
convincenti nel panorama tricolore. I messinesi Alessandro Casella
e Rosario Siragusano che con una intelligente condotta di gara sulla
Peugeot 208 R2b hanno afferrato la vetta del CIR 2 Ruote Motrici e
sono saliti sul podio tra le “tuttoavanti”. Podio tutto siciliano anche
nel CRZ, con l’equipaggio nisseno sul gradino più alto, Lombardo –
Spano su Peugeot 207 e a fianco, le coppie Mirabile – Castelli su
Skoda e Riolo Jr – Floris su Peugeot 208.
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In contemporanea a quasi 2000 km di distanza, in Austria la
bandiera della Trinacria ha sventolato ancora grazie al 15enne
palermitano Gabriele Minì che, nel corso del weekend in cui si è
gareggiato per il campionato Italiano F.4, i gradini del podio li ha
visitati tutti, cominciando col secondo nella giornata di sabato,
passando per il terzo nella mattinata di domenica, per poi chiudere
in maniera fantastica sul più alto.
E ancora piazzamenti prestigiosi arrivano dalla Sardegna in
occasione della 59° Alghero – Scala Piccada valevole per il
Campionato Italiano Velocità Montagna, dove il catanese Domenico
Cubeda e il siracusano Luigi Fazzino rispettivamente sulle Osella
FA 30 e PA 2000 turbo, hanno ottenuto il massimo nelle loro
possibilità. Cubeda quarto assoluto e Fazzino quinto è primo di
classe 2000 . Sesta piazza per il ragusano di Comiso Franco Caruso
sulla novità Nova Proto 01-2 Zytek.
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Alla luce di questi risultati, ma anche delle lusinghiere
partecipazione dei kartisti siciliani nel Campionato Europeo e nel
Tricolore, Armando Battaglia, delegato ACI Sport Sicilia e referente
regionale per il kart ha cosi commentato: ” La particolare stagione
che stiamo vivendo ha causato l’accavallamento di molti impegni.
Nel fine settimana oltre che per la Targa Florio in Sicilia si
gareggiava anche a Custonaci per la seconda gara del Campionato
Slalom e quindi è stato necessario raddoppiare gli sforzi, ma posso
dire che la gratificazione che da appassionato ricevo dal consuntivo
dei risultati e tale che mi rendo conto della bontà del lavoro svolto.
Inoltre constato tanto interesse attraverso i social nei confronti dei
piloti che ovunque si sono messi in luce e che in un certo qual modo
possono godere dell’affetto del pubblico necessariamente lontano
dai campi di gara. Un nuovo week end che ci rende orgogliosi di tutti
i driver della nostra regione”-.
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(ANSA) - ROMA, 14 SET - La 104 esima edizione della Targa Florio si
è disputata fino all'arrivo del maltempo, che ha portato all'annullamento
delle ultime due prove speciali "Targa" e "Scillato-Polizzi". A vincere il
quarto atto del Campionato Italiano Rally sono stati Andrea Crugnola e
Pietro Ometto con la Citroen C3 R5 di FPF Sport in una gara di fatto
dominata dalla prima prova speciale. Non ha sbagliato nulla il varesino
che ha vinto cinque delle sette prove speciali disputate e ha chiuso
con un vantaggio di 13'' su Stefano Albertini e Danilo Fappani con la
Skoda Fabia R5 di Tam Auto. Eccellente prestazione proprio del driver
bresciano, primo del tricolore Asfalto, che riesce ad avere la meglio nel
duello con l'altro protagonista di questa gara, Giandomenico Basso. Il
capofila del CIR, insieme a Lorenzo Granai, su Volkswagen Polo di HK
Racing non è riuscito colmare il gap da Crugnola, che è invece
aumentato anche sull'ultima speciale disputata. Con il terzo posto
Basso mantiene comunque la vetta del Campionato con quattro punti
di vantaggio su Crugnola. Ai piedi del podio, un ottimo quarto assoluto
per Marco Pollara. Il driver di Prizzi, rientrato dal Rally Estonia con un
quinto posto nel JWRC, cambiata vettura, qui su Skoda Fabia R5 con
alle note Daniele Mangiarotti, riesce nell'impresa. Quinto assoluto il
pilota di Cerda Totò Riolo quest'anno tra le moderne su Fabia R5.
Sesto assoluto il trevigiano Marco Signor ancora in rodaggio sulla
Volkswagen Polo GTi della StepFive, autore comunque di buoni tempi
in prova, seguito dall'altro portacolori di ACI Team Italia Alessio Profeta
insieme a Sergio Raccuia. Il palermitano ha chiuso settimo assoluto
su Fabia R5. Ottava piazza per il comasco Alessandro Re in coppia
con Marco Menchini su Polo R5 che ottiene i punti che lo portano in
vetta al CIR Asfalto. Chiudono la top ten assoluta della "Targa", il
fiorentino Tommaso Ciuffi che continua il suo apprendistato sulla
Skoda Fabia R5 ed il reggiano Ivan Ferrarotti, con altra R5 ceca. Gara
tormentata per il lucchese Rudy Michelini, sin dallo shakedown, alla
guida Volkswagen Polo R5 di PA Racing insieme a Michele Perna, che
si è ritirato già ai primi tornanti della PS1. (ANSA).
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Crugnola su Citroen vince la Targa Florio numero
104
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La 104 esima edizione della Targa Florio si è disputata fino all'arrivo del
maltempo, che ha portato all'annullamento delle ultime due prove speciali
"Targa" e "Scillato-Polizzi". A vincere il quarto atto del Campionato Italiano Rally
sono stati Andrea Crugnola e Pietro Ometto con la Citroen C3 R5 di FPF Sport in
una gara di fatto dominata dalla prima prova speciale. Non ha sbagliato nulla il
varesino che ha vinto cinque delle sette prove speciali disputate e ha chiuso con
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un vantaggio di 13'' su Stefano Albertini e Danilo Fappani con la Skoda Fabia R5
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di Tam Auto. Eccellente prestazione proprio del driver bresciano, primo del
tricolore Asfalto, che riesce ad avere la meglio nel duello con l'altro
protagonista di questa gara, Giandomenico Basso. Il capofila del CIR, insieme a
Lorenzo Granai, su Volkswagen Polo di HK Racing non è riuscito colmare il gap
da Crugnola, che è invece aumentato anche sull'ultima speciale disputata. Con il
terzo posto Basso mantiene comunque la vetta del Campionato con quattro
punti di vantaggio su Crugnola. Ai piedi del podio, un ottimo quarto assoluto per
Marco Pollara. Il driver di Prizzi, rientrato dal Rally Estonia con un quinto posto
nel JWRC, cambiata vettura, qui su Skoda Fabia R5 con alle note Daniele
Mangiarotti, riesce nell'impresa. Quinto assoluto il pilota di Cerda Totò Riolo
quest'anno tra le moderne su Fabia R5. Sesto assoluto il trevigiano Marco Signor
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di buoni tempi in prova, seguito dall'altro portacolori di ACI Team Italia Alessio
Profeta insieme a Sergio Raccuia. Il palermitano ha chiuso settimo assoluto su
Fabia R5. Ottava piazza per il comasco Alessandro Re in coppia con Marco
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Menchini su Polo R5 che ottiene i punti che lo portano in vetta al CIR Asfalto.
Chiudono la top ten assoluta della "Targa", il fiorentino Tommaso Ciuffi che
continua il suo apprendistato sulla Skoda Fabia R5 ed il reggiano Ivan Ferrarotti,
con altra R5 ceca. Gara tormentata per il lucchese Rudy Michelini, sin dallo
shakedown, alla guida Volkswagen Polo R5 di PA Racing insieme a Michele
Perna, che si è ritirato già ai primi tornanti della PS1
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Targa Florio: Schileo vince il terzo round del Suzuki Rally
Cup

Di: Redazione Motorsport.com
14 set 2020, 20:10

Nella gara automobilistica più antica del mondo, doppia soddisfazione per
il driver padovano in coppia con Luciano Renzo Finzi che conquista la vetta
della gara tra le Swift R1 e il top trofeo di Suzuki Italia.
Sulle strade delle Madonie si è corsa una gara difficile e ad esclusione per gli otto equipaggi, 7
su Swift in versione Sport o Boosterjet ed 1 su Baleno.
Un sabato di fatto particolarmente sofferto per gli equipaggi al volante delle vetture di classe
R1 targate Suzuki Italia e gommate Toyo Tires. Primo fra tutti per Simone Rivia, il più atteso tra
i partecipanti al monomarca. Il driver parmense in coppia con Andrea Dresti, è stato costretto
a ritirarsi nella prova numero 3 per la rottura del semiasse, disputando solo le prime speciali.
Sfortunato anche l’altro attesissimo del weekend tra le R1, Giorgio Fichera navigato da
ACI
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Alessandro Mazzocchi. Il veloce catanese ha realizzato gli scratch sulle prime due prove di
questa mattina con un passo subito deciso, ma il cappottamento sulla terza prova ha messo
ko la sua Baleno e compromesso il proseguimento della gara.
Chi sorride invece è Nicola Schileo, che nella corsa ad esclusione, si è aggiudicato la vittoria
del trofeo. La costanza del padovano navigato da Luciano Renzo Finzi ha pagato, dopo lo
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scratch sulla Power Stage “Scillato-Polizzi 1”, ha proseguito fino a conquistare il gradino più
alto del podio con la sua Suzuki Swift 1.0 turbo R1.
Determinante l’out di Igor Iani, pilota U25 affiancato da Nicola Puliani. Una bella gara per il
giovanissimo pilota di Malesco che aveva preso la testa della classifica dopo il primo tris di
prove prima di abbandonare il rally sulla PS6 a causa rottura del cambio. Ad approfittarne
sono stati Simone Calcagno con Alessandro Parodi, che si regalano il secondo posto sulla
Swift R1 in versione Boosterjet. Terzo gradino del podio e punti importanti per Cristian
Mantoet e Stefano Beltramello su una Swift di classe Racing Start.
Tra gli altri ritiri, il primo del sabato alla Targa, quello dell’Under Mattia Zanin con Roberto
Simioni. Destino simile per il ligure Claudio Vallino insieme a Maurizio Vitali fermati per il
malfunzionamento di un tubo alla loro Swift R1.
Un discorso a parte merita Simone Goldoni insieme ad Eric Macori con la vettura di serie
Suzuki Swift Hybrid Sport, trasparente ai fini della classifica di trofeo. Sulle strade nuove della
Targa il giovane aostano è riuscito ancora una volta nell’impresa di difendere il primato nella
classifica di Campionato Italiano R1 vincendo sull’avversario Davide Porta in un avvincente
testa a testa.
Dopo questo terzo atto del Suzuki Rally Cup, adesso gli equipaggi del trofeo si sposteranno
sugli asfalti del 67°Rallye Sanremo in programma il primo weekend di ottobre.
CALENDARIO Suzuki Rally Cup 2020: 1-2 agosto | 14° Rally di Alba; 21-22 agosto | 43° Rally Il
Ciocco e Valle del Serchio; 12-13 settembre | 104a Targa Florio; 3-4 ottobre | 67° Rallye
Sanremo; 23- 24 ottobre | 38° Rally 2 Valli; 6-7 novembre | 39° Rally Trofeo ACI Como;
CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP: Schileo Nicola 31 pt; Rivia Simone 28 pt; 2. Fichera Giorgio 25
pt; Cominelli Ivan 17 pt; Mantoet Cristian 16 pt Calcagno Simone 13; Pelle' Roberto 11pt; 6.
Scalzotto Andrea 10 pt; 7. Martinelli Stefano 9 pt; 8. Iani Igor 10 9.; 10. Zanin Mattia 4 pt.
CLASSIFICA ASSOLUTA: 1. Schileo-Finzi (Suzuki Swift 1.6) in 46'55.2; 2. Calcagno-parodi (Suzuki
Swift 1.0 Boosterjet) a 1'03.7; 3. Mantoet-Beltramello (Suzuki Swift 1000) a 1'52
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SCARICA TUTTO

TARGA FLORIO IN RIMONTA PER ALESSIO PROFETA E SERGIO RACCUIA

CONDIVIDI

Alessio Profeta "Peccato non aver fatto le ultime due prove, sul bagnato avevamo la giusta soluzione"

CONDIVIDI VIA MAIL

Punti preziosi nella gara di casa per Alessio Profeta e Sergio Raccuia, che alla 104^ edizione della Targa Florio hanno conquistato
il settimo posto assoluto. L'equipaggio di Aci Team Italia ha condotto una gara in crescendo e nel finale, complice la giusta scelta di
gomme e l'ottimo assetto, ha realizzato il secondo tempo assoluto, nel corso della prova speciale "Tribuna 3", percorsa con fondo
bagnato.
"Peccato non aver potuto percorrere le ultime due speciali ed averle fatte in trasferimento ‐ha commentato Alessio Profeta‐.
Avevamo il giusto assetto e la giusta scelta di gomme. Avremmo potuto far qualcosa di più, ma rimango comunque soddisfatto, perché
dopo il ritiro del Ciocco, questo traguardo ci fa guadagnare punti preziosi in campionato. Nella prima fase di gara ho sofferto un po',
ma sul finale, su fondo bagnato, grazie anche alle gomme Pirelli, sono riuscito a risalire in classifica.
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Le prove della Targa Florio sono molto insidiose e gli incidenti che ci sono stati, rendono l'idea di quanto possa essere facile fare
errori. È una gara che non perdona, basta un nulla per uscire fuori. Io e Sergio siamo stati bravi, niente errori e punti presi."
"Bene, ma che peccato – il commento a caldo del navigatore Sergio Raccuia‐. Un weekend di gara impegnativo per le condizioni
meteo, riuscire a trovare il giusto compromesso in queste occasioni può fare la differenza. Noi con l'incognita pioggia ci siamo riusciti e
nella prova Tribuna 3 abbiamo fermato il cronometro sul secondo miglior tempo.
L'equipaggio siciliano della Island Motorsport tra due settimane sarà ancora una volta impegnato nel campionato italiano rally,
con la quarta prova in programma, il rally di Sanremo.
Leggi tutto

-

FOTOGALLERY (3) Login to download

Profeta Raccuia Targa Florio 2020
01

Profeta Raccuia Targa Florio 2020
31

Profeta Raccuia Targa Florio 2020
33

Profeta Raccuia Targa Florio 2020 01

Profeta Raccuia Targa Florio 2020 31

Profeta Raccuia Targa Florio 2020 33

1080x718, 900KB

-

1080x718, 1MB

1080x718, 1MB

DOCUMENTI (1) Login to download
Comunicato stampa
2MB

NEWS CORRELATE

ACI

23

LULOP.COM
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 14/09/2020

Link: https://lulop.com/it_IT/post/show/190970/automobilismo-targa-florio-la-.html

MEDIA PARTNERSHIP

Cerca per parola chiave, brand, argomento, evento, tag, ...

IT

NEWSLETTER

EN
LOGIN/REGISTRATI

FILTRO CANALI
ALL

AUTOMOTIVE

RACING

HERITAGE

ART &
CULTURE

DESIGN

FASHION &
BEAUTY

FOOD &
HORECA

TECNOLOGIA

ALTRO

SETTEMBRE 14, 2020 ‐ ISLAND.MOTORSPORT

SCARICA TUTTO

AUTOMOBILISMO: TARGA FLORIO, LA ISLAND MOTORSPORT A RIDOSSO DEL PODIO

CONDIVIDI

Impegnato nella gara valida per la Coppa di zona, l’alfiere romano #fabioangelucci (Volkswagen Polo R5), sempre in
coppia col fido #massimocambria, ha centrato la quarta piazza assoluta

CONDIVIDI VIA MAIL

Campofelice di Roccella (Pa), 13 settembre 2020 ‐ La 104ª Targa Florio, terzo atto stagionale del Campionato Italiano
#rally (CIR) andato in scena sabato scorso nel Palermitano, si è rivelata più ostica del previsto per il pilota romano Fabio
Angelucci. Il portacolori della scuderia locale Island Motorsport, già vincitore della passata edizione in versione “regionale” e
nuovamente in lizza nella Coppa ACI Sport 8^ zona, ha concluso quarto assoluto al volante della Volkswagen Polo R5 messagli a
disposizione dalla Step Five Motorsport e condivisa col fido Massimo Cambria. Un risultato non conforme alle aspettative della vigilia
del driver capitolino che, per sua stessa ammissione, contava in un esito più favorevole alla seconda esperienza in carriera tanto sui
leggendari tornanti madoniti quanto alla guida della vettura tedesca (dopo il debutto, con quest’ultima, al prestigioso #rally Roma
Capitale).
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«Non mi ritengo per nulla soddisfatto né del piazzamento finale e men che meno della prestazione tout court» ‐ ha sottolineato
Angelucci ‐ «Per l’intera giornata, pur provando e riprovando varie soluzioni di concerto col team, che non finirò mai di ringraziare per il
gran lavoro profuso, non siamo mai riusciti a trovare l’assetto giusto. Se nel 2019 il tutto era andato a buon fine, quest’anno è stato
molto difficile azzeccare il set‐up più adatto per affrontare al meglio asfalto e tratti stradali unici come quelli della ‘Targa’. Da qui,
l’impossibilità di esprimerci al cento per cento e il non aver potuto sfruttare l’elevato potenziale dell’auto. Pazienza, magari ci
ritenteremo nel 2021».
Messa in archivio “la corsa più antica al mondo”, quel che è certo è che Angelucci sarà chiamato prossimamente (data ancora in via di
definizione) a una sessione di test in vista di future fatiche agonistico‐sportive (gare e ambientazioni tutte da decidere e sempre
compatibili con gli impegni professionali).
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MARCO POLLARA E DANIELE MANGIAROTTI A RIDOSSO DEL PODIO

CONDIVIDI

Marco Pollara "Nonostante il tempo incerto e non aver fatto test, abbiamo portato a casa il quarto posto assoluto."

CONDIVIDI VIA MAIL

Un ritorno in patria spumeggiante per Marco Pollara nel #rally di casa. Il pilota dell'Aci Team Italia, navigato dal lombardo Daniele
Mangiarotti, ha concluso al quarto posto assoluto la 104esima edizione della Targa Florio.
Di rientro dal #rally Estonia, dove la settimana precedente aveva centrato la Top Five nella classifica dello J W R C a bordo della F o r d
Fiesta #rally 4, il pilota siciliano ha mostrato subito la sua abilità di guida anche cambiando mezzo. Dalle due alle quattro ruote
motrici, #marcopollara ha mostrato di riuscirsi ad adattare con pochi passaggi alla differenza di guida.
"Nonostante i pochi passaggi allo shakedown, ho preso da subito il giusto feeling con il mio navigatore Daniele a bordo della
ottima Skoda Fabia R5 preparata dal Team Munaretto ‐ ha commentato Marco Pollara‐. Già alle ricognizioni del giovedì, in
macchina con Daniele mi ero trovato da subito a mio agio e allo shakedown, ci sono bastati pochi passaggi per la messa a punto della
vettura. Abbiamo condotto una gara pulita, senza prendere troppi rischi, ed i tempi realizzati vicini ai primi del campionato, ci hanno
confermato della bontà del nostro passo. Peccato per il tempo incerto che ha costretto gli organizzatori ad annullare le ultime due
prove, perché con le ultime due prove, sarebbero potute arrivare delle sorprese.
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Ringrazio la Federazione, Aci Team Italia e le scuderie CST Sport e Movisport per l'importante supporto per la mia stagione
agonistica. Adesso, non mi resta che rimanere concentrato per il mio prossimo appuntamento nel mondiale."
"Un'ottima gara ed il rammarico per il #podio – le prime parole del navigatore lombardo Daniele Mangiarotti‐. Marco è andato in
crescendo ed i tempi nei secondi passaggi delle prove speciali, sono sempre stati abbassati. Rimane il rammarico per non essere riusciti
a centrare il #podio, ma il quarto posto assoluto ci ripaga del lavoro fatto in questi pochi giorni. Nonostante non avessimo svolto i test
e nonostante Marco fosse appena sceso da una due ruote motrici da una gara in Estonia, siamo riusciti a mettere a punto in modo
impeccabile al Skoda Fabia R5.
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L'EDITORIALE
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AEREO

Auto, Crugnola su Citroen vince
la Targa Florio

VIDEO HD - AMICHEVOLE: NAPOLIPESCARA 4-0, HIGHLIGHTS E TUTTI I GOL
DI ZIELINSKI, CICIRETTI, MERTENS E
PETAGNA (AUTORE ANCHE DI 2 ASSIST)
NAPOLI - Amichevole:
Napoli-Pescara 4-0,
highlights e tutti i gol, con
le reti di Zielinski,
Ciciretti, Mertens e
Petagna (au... Continua a

14.09.2020 17:53

leggere >>

La 104 esima edizione della Targa Florio si è disputata fino
all'arrivo del maltempo, che ha portato all'annullamento delle
ultime due prove speciali "Targa" e "Scillato-Polizzi". A vincere il
quarto atto del Campionato Italiano Rally sono stati Andrea
Crugnola e Pietro Ometto con la Citroen C3 R5 di FPF Sport in una
gara di fatto dominata dalla prima prova speciale. Non ha
sbagliato nulla il varesino che ha vinto cinque delle sette prove
speciali disputate e ha chiuso con un vantaggio di 13'' su Stefano
Albertini e Danilo Fappani con la Skoda Fabia R5 di Tam Auto.
Eccellente prestazione proprio del driver bresciano, primo del
tricolore Asfalto, che riesce ad avere la meglio nel duello con l'altro
protagonista di questa gara, Giandomenico Basso. Il capofila del
CIR, insieme a Lorenzo Granai, su Volkswagen Polo di HK Racing
non è riuscito colmare il gap da Crugnola, che è invece aumentato
anche sull'ultima speciale disputata. Con il terzo posto Basso
mantiene comunque la vetta del Campionato con quattro punti di
vantaggio su Crugnola. Ai piedi del podio, un ottimo quarto
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assoluto per Marco Pollara. Il driver di Prizzi, rientrato dal Rally
Estonia con un quinto posto nel JWRC, cambiata vettura, qui su
Skoda Fabia R5 con alle note Daniele Mangiarotti, riesce
nell'impresa. Quinto assoluto il pilota di Cerda Totò Riolo
quest'anno tra le moderne su Fabia R5. Sesto assoluto il trevigiano
Marco Signor ancora in rodaggio sulla Volkswagen Polo GTi della
StepFive, autore comunque di buoni tempi in prova, seguito
dall'altro portacolori di ACI Team Italia Alessio Profeta insieme a
Sergio Raccuia. Il palermitano ha chiuso settimo assoluto su Fabia
R5. Ottava piazza per il comasco Alessandro Re in coppia con
Marco Menchini su Polo R5 che ottiene i punti che lo portano in
vetta al CIR Asfalto. Chiudono la top ten assoluta della "Targa", il
fiorentino Tommaso Ciuffi che continua il suo apprendistato sulla
Skoda Fabia R5 ed il reggiano Ivan Ferrarotti, con altra R5 ceca.
Gara tormentata per il lucchese Rudy Michelini, sin dallo
shakedown, alla guida Volkswagen Polo R5 di PA Racing insieme a
Michele Perna, che si è ritirato già ai primi tornanti della PS1.
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BOMBA SEXY - ELISA ISOARDI
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esplosiva e sorridente,
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Fregene. Approfitta della...
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14.09 17:55 - Auto, la Peugeot 308TCR di
Massimo Arduini ruggisce ancora

14.09 17:53 - Auto, Crugnola su Citroen
vince la Targa Florio

14.09 16:36 - FORMULA 1 - Gp del Mugello,
pass falsi per entrare: 20 persone
multate e 2 denunciate
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di Diego Armando Maradona
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14.09 16:32 - F1 - Gasly diventerà socio
onorario dell'Automobile Club Milano

14.09 16:18 - Tv: F1 e MotoGp, Sky e TV8
fanno il pieno di ascolti

13.09 18:45 - F1 - Hamilton: "Arrestate i
poliziotti che hanno ucciso Breonna
Taylor"
13.09 18:40 - FERRARI - Binotto:
"Dobbiamo fare qualcosa, c'è un degrado
evidente delle gomme, ne usciremo tutti
insieme"
13.09 18:35 - F1 - Hamilton: "È stato
molto difficile ma questa pista è
fenomenale"
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Alla Targa Florio il tris di Crugnola. Citroën C3 R5 ha colto la
terza vittoria consecutiva
di Franco Carmignani

condividi l'articolo

a

b

ROMA - E tre! La Citroën C3 R5 della F.P.F. Sport di Andrea Crugnola - Pietro
Ometto ha colto una vittoria netta, la terza consecutiva, al Rally Targa Florio,
quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo le due gare del Roma
Capitale e il Rally del Ciocco. E’ stata una gara a senso unico, che conferma la
sensazione di superiorità della vettura di FPF Sport e del pilota varesino che già
l’anno passato era sato protagonista in più occasioni.
Al “Targa” disputato sulle leggendarie strade della “cursa” sulle Madonie, Crugnola
ha conquistato fin da subito il comando della gara, facendo registrare il miglior
tempo nelle prime 3 speciali e poi successivamente in altre 2 speciali, per un
totale di 5 scratch su 7 speciali complessive disputate.

Una vittoria non facile. Oltre ad essere una gara “sprint” come tutte le altre del
calendario tricolore condizionato dall’emergenza del COVID19, ci si è messo il
tempo. Nel pomeriggio la pioggia ha cambiato la situazione rendendo l’asfalto
molto scivoloso. Dopo la PS7, l’intensità della pioggia è poi aumentata a tal punto
da rendere impraticabili i tracciati e costringendo così gli organizzatori ad
annullare le ultime due speciali di gara.
La terza vittoria consecutiva, che si aggiunge a quelle ottenute al Rally del
Casentino e poi al Rally della Lana, disputati in luglio in preparazione al
Campionato Italiano, permette a Crugnola di recuperare ancora punti nei confronti
del leader del campionato Giandomenico Basso. Una grossa mano gliel’ha data
Stefano Albertini che con la Škoda di TamAuto è riuscito a soffiare il secondo
posto a “Giando” al volante della VW Polo R5 della HK. Il vantaggio del Campione
2019 è ora di soli quattro punti, in ogni caso Basso ha il vantaggio di poter
contare su due scarti, mentre Crugnola ne ha già conteggiato uno, lo zero di gara 1
a Roma. Ora il campionato prende la direzione di Sanremo dove si corre il 3
ottobre.
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Andreucci ha regalato il bis alla nuova Peugeot 208 R4 prima nella categoria 2
Ruote Motrici in una delle gare che ama di più.
Il commento finale spetta a Crugnola: “Mamma mia che gara! Sono
contentissimo…sono rally sprint che si giocano sul filo dei secondi. Abbiamo
spinto dalla prima prova e siamo stati capaci di dare il nostro ritmo alla gara.
All’ultimo parco la situazione era molto complicata… con un meteo tutto da
interpretare era altissimo il rischio di fare una scelta sbagliata degli pneumatici e
compromettere tutto. La PS7 era molto scivolosa, non è stato facile ma credo
che il tempo ottenuto ci abbia dato ragione. Vincere la Targa è una grandissima
soddisfazione, ha un sapore speciale per noi. Il feeling con la C3 sta aumentando,
abbiamo trovato le giuste regolazioni e stiamo sfruttando al meglio le nostre
Pirelli e credo che anche qui – dopo la seconda gara di Roma e il Ciocco –
abbiamo dato dimostrazione della nostra forza e della nostra competitività. Un
successo importante. Sappiamo benissimo che il nostro campionato è partito
con un handicap e che la nostra strategia in questa fase del Tricolore può essere
una sola, quella di puntare sempre al risultato pieno. Oggi sicuramente abbiamo
messo un altro tassello importante per la rincorsa al vertice della classifica, ma la
testa è già a Sanremo”.
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autonomia previsti

CLASSIFICA 104ma TARGA FLORIO – RALLY DI SICILIA
1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) in 37'34.3; 2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) a
13.1; 3. Basso-Granai (Volkswagen Polo Gti) a 17.1; 4. Pollara-Mangiarotti (Skoda
Fabia) a 36.1; 5. Riolo-Marin (Skoda Fabia) a 41.6; 6. Signor-Pezzoli (Volkswagen
Polo Gti) a 48.9; 7. Profeta-Raccuia (Skoda Fabia) a 52.1; 8. Re-Menchini
(Volkswagen Polo Gti) a 54.6; 9. Ciuffi-Gonella ' (Skoda Fabia) a 55.8; 10.
Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia) a 1'36.8.
CLASSIFICA CIR 2020 DOPO IL TARGA: 1. Basso Giandomenico (VW Polo GTI R5)
49 pt; 2. Crugnola Andrea (Citroen C3 R5) 45 pt; 3. Michelini Rudy (VW Polo GTI R5)
24pt; 4. Re Alessandro (VW Polo GTI R5) 25 pt; 5. Albertini (Skoda Fabia R5) 22 pt
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Alla Targa Florio il tris di Crugnola. Citroën C3 R5 ha colto la
terza vittoria consecutiva
di Franco Carmignani
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ROMA - E tre! La Citroën C3 R5 della F.P.F. Sport di Andrea Crugnola - Pietro
Ometto ha colto una vittoria netta, la terza consecutiva, al Rally Targa Florio,
quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo le due gare del Roma
Capitale e il Rally del Ciocco. E’ stata una gara a senso unico, che conferma la
sensazione di superiorità della vettura di FPF Sport e del pilota varesino che già
l’anno passato era sato protagonista in più occasioni.
Al “Targa” disputato sulle leggendarie strade della “cursa” sulle Madonie, Crugnola
ha conquistato fin da subito il comando della gara, facendo registrare il miglior
tempo nelle prime 3 speciali e poi successivamente in altre 2 speciali, per un
totale di 5 scratch su 7 speciali complessive disputate.

Una vittoria non facile. Oltre ad essere una gara “sprint” come tutte le altre del
calendario tricolore condizionato dall’emergenza del COVID19, ci si è messo il
tempo. Nel pomeriggio la pioggia ha cambiato la situazione rendendo l’asfalto
molto scivoloso. Dopo la PS7, l’intensità della pioggia è poi aumentata a tal punto
da rendere impraticabili i tracciati e costringendo così gli organizzatori ad
annullare le ultime due speciali di gara.
La terza vittoria consecutiva, che si aggiunge a quelle ottenute al Rally del
Casentino e poi al Rally della Lana, disputati in luglio in preparazione al
Campionato Italiano, permette a Crugnola di recuperare ancora punti nei confronti
del leader del campionato Giandomenico Basso. Una grossa mano gliel’ha data
Stefano Albertini che con la Škoda di TamAuto è riuscito a soffiare il secondo
posto a “Giando” al volante della VW Polo R5 della HK. Il vantaggio del Campione
2019 è ora di soli quattro punti, in ogni caso Basso ha il vantaggio di poter
contare su due scarti, mentre Crugnola ne ha già conteggiato uno, lo zero di gara 1
a Roma. Ora il campionato prende la direzione di Sanremo dove si corre il 3
ottobre.
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Andreucci ha regalato il bis alla nuova Peugeot 208 R4 prima nella categoria 2
Ruote Motrici in una delle gare che ama di più.
Il commento finale spetta a Crugnola: “Mamma mia che gara! Sono
contentissimo…sono rally sprint che si giocano sul filo dei secondi. Abbiamo
spinto dalla prima prova e siamo stati capaci di dare il nostro ritmo alla gara.
All’ultimo parco la situazione era molto complicata… con un meteo tutto da
interpretare era altissimo il rischio di fare una scelta sbagliata degli pneumatici e
compromettere tutto. La PS7 era molto scivolosa, non è stato facile ma credo
che il tempo ottenuto ci abbia dato ragione. Vincere la Targa è una grandissima
soddisfazione, ha un sapore speciale per noi. Il feeling con la C3 sta aumentando,
abbiamo trovato le giuste regolazioni e stiamo sfruttando al meglio le nostre
Pirelli e credo che anche qui – dopo la seconda gara di Roma e il Ciocco –
abbiamo dato dimostrazione della nostra forza e della nostra competitività. Un
successo importante. Sappiamo benissimo che il nostro campionato è partito
con un handicap e che la nostra strategia in questa fase del Tricolore può essere
una sola, quella di puntare sempre al risultato pieno. Oggi sicuramente abbiamo
messo un altro tassello importante per la rincorsa al vertice della classifica, ma la
testa è già a Sanremo”.
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autonomia previsti

CLASSIFICA 104ma TARGA FLORIO – RALLY DI SICILIA
1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) in 37'34.3; 2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) a
13.1; 3. Basso-Granai (Volkswagen Polo Gti) a 17.1; 4. Pollara-Mangiarotti (Skoda
Fabia) a 36.1; 5. Riolo-Marin (Skoda Fabia) a 41.6; 6. Signor-Pezzoli (Volkswagen
Polo Gti) a 48.9; 7. Profeta-Raccuia (Skoda Fabia) a 52.1; 8. Re-Menchini
(Volkswagen Polo Gti) a 54.6; 9. Ciuffi-Gonella ' (Skoda Fabia) a 55.8; 10.
Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia) a 1'36.8.
CLASSIFICA CIR 2020 DOPO IL TARGA: 1. Basso Giandomenico (VW Polo GTI R5)
49 pt; 2. Crugnola Andrea (Citroen C3 R5) 45 pt; 3. Michelini Rudy (VW Polo GTI R5)
24pt; 4. Re Alessandro (VW Polo GTI R5) 25 pt; 5. Albertini (Skoda Fabia R5) 22 pt
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Alla Targa Florio il tris di Crugnola. Citroën C3 R5 ha colto la
terza vittoria consecutiva
di Franco Carmignani
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ROMA - E tre! La Citroën C3 R5 della F.P.F. Sport di Andrea Crugnola - Pietro
Ometto ha colto una vittoria netta, la terza consecutiva, al Rally Targa Florio,
quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo le due gare del Roma
Capitale e il Rally del Ciocco. E’ stata una gara a senso unico, che conferma la
sensazione di superiorità della vettura di FPF Sport e del pilota varesino che già
l’anno passato era sato protagonista in più occasioni.
Al “Targa” disputato sulle leggendarie strade della “cursa” sulle Madonie, Crugnola
ha conquistato fin da subito il comando della gara, facendo registrare il miglior
tempo nelle prime 3 speciali e poi successivamente in altre 2 speciali, per un
totale di 5 scratch su 7 speciali complessive disputate.

Una vittoria non facile. Oltre ad essere una gara “sprint” come tutte le altre del
calendario tricolore condizionato dall’emergenza del COVID19, ci si è messo il
tempo. Nel pomeriggio la pioggia ha cambiato la situazione rendendo l’asfalto
molto scivoloso. Dopo la PS7, l’intensità della pioggia è poi aumentata a tal punto
da rendere impraticabili i tracciati e costringendo così gli organizzatori ad
annullare le ultime due speciali di gara.
La terza vittoria consecutiva, che si aggiunge a quelle ottenute al Rally del
Casentino e poi al Rally della Lana, disputati in luglio in preparazione al
Campionato Italiano, permette a Crugnola di recuperare ancora punti nei confronti
del leader del campionato Giandomenico Basso. Una grossa mano gliel’ha data
Stefano Albertini che con la Škoda di TamAuto è riuscito a soffiare il secondo
posto a “Giando” al volante della VW Polo R5 della HK. Il vantaggio del Campione
2019 è ora di soli quattro punti, in ogni caso Basso ha il vantaggio di poter
contare su due scarti, mentre Crugnola ne ha già conteggiato uno, lo zero di gara 1
a Roma. Ora il campionato prende la direzione di Sanremo dove si corre il 3
ottobre.
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Andreucci ha regalato il bis alla nuova Peugeot 208 R4 prima nella categoria 2
Ruote Motrici in una delle gare che ama di più.
Il commento finale spetta a Crugnola: “Mamma mia che gara! Sono
contentissimo…sono rally sprint che si giocano sul filo dei secondi. Abbiamo
spinto dalla prima prova e siamo stati capaci di dare il nostro ritmo alla gara.
All’ultimo parco la situazione era molto complicata… con un meteo tutto da
interpretare era altissimo il rischio di fare una scelta sbagliata degli pneumatici e
compromettere tutto. La PS7 era molto scivolosa, non è stato facile ma credo
che il tempo ottenuto ci abbia dato ragione. Vincere la Targa è una grandissima
soddisfazione, ha un sapore speciale per noi. Il feeling con la C3 sta aumentando,
abbiamo trovato le giuste regolazioni e stiamo sfruttando al meglio le nostre
Pirelli e credo che anche qui – dopo la seconda gara di Roma e il Ciocco –
abbiamo dato dimostrazione della nostra forza e della nostra competitività. Un
successo importante. Sappiamo benissimo che il nostro campionato è partito
con un handicap e che la nostra strategia in questa fase del Tricolore può essere
una sola, quella di puntare sempre al risultato pieno. Oggi sicuramente abbiamo
messo un altro tassello importante per la rincorsa al vertice della classifica, ma la
testa è già a Sanremo”.
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CLASSIFICA 104ma TARGA FLORIO – RALLY DI SICILIA
1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) in 37'34.3; 2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) a
13.1; 3. Basso-Granai (Volkswagen Polo Gti) a 17.1; 4. Pollara-Mangiarotti (Skoda
Fabia) a 36.1; 5. Riolo-Marin (Skoda Fabia) a 41.6; 6. Signor-Pezzoli (Volkswagen
Polo Gti) a 48.9; 7. Profeta-Raccuia (Skoda Fabia) a 52.1; 8. Re-Menchini
(Volkswagen Polo Gti) a 54.6; 9. Ciuffi-Gonella ' (Skoda Fabia) a 55.8; 10.
Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia) a 1'36.8.
CLASSIFICA CIR 2020 DOPO IL TARGA: 1. Basso Giandomenico (VW Polo GTI R5)
49 pt; 2. Crugnola Andrea (Citroen C3 R5) 45 pt; 3. Michelini Rudy (VW Polo GTI R5)
24pt; 4. Re Alessandro (VW Polo GTI R5) 25 pt; 5. Albertini (Skoda Fabia R5) 22 pt
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Alla Targa Florio il tris di Crugnola. Citroën C3 R5 ha colto la
terza vittoria consecutiva
di Franco Carmignani
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ROMA - E tre! La Citroën C3 R5 della F.P.F. Sport di Andrea Crugnola - Pietro
Ometto ha colto una vittoria netta, la terza consecutiva, al Rally Targa Florio,
quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo le due gare del Roma
Capitale e il Rally del Ciocco. E’ stata una gara a senso unico, che conferma la
sensazione di superiorità della vettura di FPF Sport e del pilota varesino che già
l’anno passato era sato protagonista in più occasioni.
Al “Targa” disputato sulle leggendarie strade della “cursa” sulle Madonie, Crugnola
ha conquistato fin da subito il comando della gara, facendo registrare il miglior
tempo nelle prime 3 speciali e poi successivamente in altre 2 speciali, per un
totale di 5 scratch su 7 speciali complessive disputate.

Una vittoria non facile. Oltre ad essere una gara “sprint” come tutte le altre del
calendario tricolore condizionato dall’emergenza del COVID19, ci si è messo il
tempo. Nel pomeriggio la pioggia ha cambiato la situazione rendendo l’asfalto
molto scivoloso. Dopo la PS7, l’intensità della pioggia è poi aumentata a tal punto
da rendere impraticabili i tracciati e costringendo così gli organizzatori ad
annullare le ultime due speciali di gara.
La terza vittoria consecutiva, che si aggiunge a quelle ottenute al Rally del
Casentino e poi al Rally della Lana, disputati in luglio in preparazione al
Campionato Italiano, permette a Crugnola di recuperare ancora punti nei confronti
del leader del campionato Giandomenico Basso. Una grossa mano gliel’ha data
Stefano Albertini che con la Škoda di TamAuto è riuscito a soffiare il secondo
posto a “Giando” al volante della VW Polo R5 della HK. Il vantaggio del Campione
2019 è ora di soli quattro punti, in ogni caso Basso ha il vantaggio di poter
contare su due scarti, mentre Crugnola ne ha già conteggiato uno, lo zero di gara 1
a Roma. Ora il campionato prende la direzione di Sanremo dove si corre il 3
ottobre.
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Da segnalare ancora il grande quarto posto di Marco Pollara, il pilota di Prizzi che
fa parte dei programmi ACI Italia, mentre dopo il debutto vincente al Ciocco, Paolo
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Andreucci ha regalato il bis alla nuova Peugeot 208 R4 prima nella categoria 2
Ruote Motrici in una delle gare che ama di più.
Il commento finale spetta a Crugnola: “Mamma mia che gara! Sono
contentissimo…sono rally sprint che si giocano sul filo dei secondi. Abbiamo
spinto dalla prima prova e siamo stati capaci di dare il nostro ritmo alla gara.
All’ultimo parco la situazione era molto complicata… con un meteo tutto da
interpretare era altissimo il rischio di fare una scelta sbagliata degli pneumatici e
compromettere tutto. La PS7 era molto scivolosa, non è stato facile ma credo
che il tempo ottenuto ci abbia dato ragione. Vincere la Targa è una grandissima
soddisfazione, ha un sapore speciale per noi. Il feeling con la C3 sta aumentando,
abbiamo trovato le giuste regolazioni e stiamo sfruttando al meglio le nostre
Pirelli e credo che anche qui – dopo la seconda gara di Roma e il Ciocco –
abbiamo dato dimostrazione della nostra forza e della nostra competitività. Un
successo importante. Sappiamo benissimo che il nostro campionato è partito
con un handicap e che la nostra strategia in questa fase del Tricolore può essere
una sola, quella di puntare sempre al risultato pieno. Oggi sicuramente abbiamo
messo un altro tassello importante per la rincorsa al vertice della classifica, ma la
testa è già a Sanremo”.
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autonomia previsti

CLASSIFICA 104ma TARGA FLORIO – RALLY DI SICILIA
1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) in 37'34.3; 2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) a
13.1; 3. Basso-Granai (Volkswagen Polo Gti) a 17.1; 4. Pollara-Mangiarotti (Skoda
Fabia) a 36.1; 5. Riolo-Marin (Skoda Fabia) a 41.6; 6. Signor-Pezzoli (Volkswagen
Polo Gti) a 48.9; 7. Profeta-Raccuia (Skoda Fabia) a 52.1; 8. Re-Menchini
(Volkswagen Polo Gti) a 54.6; 9. Ciuffi-Gonella ' (Skoda Fabia) a 55.8; 10.
Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia) a 1'36.8.
CLASSIFICA CIR 2020 DOPO IL TARGA: 1. Basso Giandomenico (VW Polo GTI R5)
49 pt; 2. Crugnola Andrea (Citroen C3 R5) 45 pt; 3. Michelini Rudy (VW Polo GTI R5)
24pt; 4. Re Alessandro (VW Polo GTI R5) 25 pt; 5. Albertini (Skoda Fabia R5) 22 pt
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Alla Targa Florio il tris di Crugnola. Citroën C3 R5 ha colto la
terza vittoria consecutiva
di Franco Carmignani

condividi l'articolo
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ROMA - E tre! La Citroën C3 R5 della F.P.F. Sport di Andrea Crugnola - Pietro
Ometto ha colto una vittoria netta, la terza consecutiva, al Rally Targa Florio,
quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo le due gare del Roma
Capitale e il Rally del Ciocco. E’ stata una gara a senso unico, che conferma la
sensazione di superiorità della vettura di FPF Sport e del pilota varesino che già
l’anno passato era sato protagonista in più occasioni.
Al “Targa” disputato sulle leggendarie strade della “cursa” sulle Madonie, Crugnola
ha conquistato fin da subito il comando della gara, facendo registrare il miglior
tempo nelle prime 3 speciali e poi successivamente in altre 2 speciali, per un
totale di 5 scratch su 7 speciali complessive disputate.

Una vittoria non facile. Oltre ad essere una gara “sprint” come tutte le altre del
calendario tricolore condizionato dall’emergenza del COVID19, ci si è messo il
tempo. Nel pomeriggio la pioggia ha cambiato la situazione rendendo l’asfalto
molto scivoloso. Dopo la PS7, l’intensità della pioggia è poi aumentata a tal punto
da rendere impraticabili i tracciati e costringendo così gli organizzatori ad
annullare le ultime due speciali di gara.
La terza vittoria consecutiva, che si aggiunge a quelle ottenute al Rally del
Casentino e poi al Rally della Lana, disputati in luglio in preparazione al
Campionato Italiano, permette a Crugnola di recuperare ancora punti nei confronti
del leader del campionato Giandomenico Basso. Una grossa mano gliel’ha data
Stefano Albertini che con la Škoda di TamAuto è riuscito a soffiare il secondo
posto a “Giando” al volante della VW Polo R5 della HK. Il vantaggio del Campione
2019 è ora di soli quattro punti, in ogni caso Basso ha il vantaggio di poter
contare su due scarti, mentre Crugnola ne ha già conteggiato uno, lo zero di gara 1
a Roma. Ora il campionato prende la direzione di Sanremo dove si corre il 3
ottobre.
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Da segnalare ancora il grande quarto posto di Marco Pollara, il pilota di Prizzi che
fa parte dei programmi ACI Italia, mentre dopo il debutto vincenteACI
al Ciocco, Paolo

Deep Red e due i motori
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Andreucci ha regalato il bis alla nuova Peugeot 208 R4 prima nella categoria 2
Ruote Motrici in una delle gare che ama di più.
Il commento finale spetta a Crugnola: “Mamma mia che gara! Sono
contentissimo…sono rally sprint che si giocano sul filo dei secondi. Abbiamo
spinto dalla prima prova e siamo stati capaci di dare il nostro ritmo alla gara.
All’ultimo parco la situazione era molto complicata… con un meteo tutto da
interpretare era altissimo il rischio di fare una scelta sbagliata degli pneumatici e
compromettere tutto. La PS7 era molto scivolosa, non è stato facile ma credo
che il tempo ottenuto ci abbia dato ragione. Vincere la Targa è una grandissima
soddisfazione, ha un sapore speciale per noi. Il feeling con la C3 sta aumentando,
abbiamo trovato le giuste regolazioni e stiamo sfruttando al meglio le nostre
Pirelli e credo che anche qui – dopo la seconda gara di Roma e il Ciocco –
abbiamo dato dimostrazione della nostra forza e della nostra competitività. Un
successo importante. Sappiamo benissimo che il nostro campionato è partito
con un handicap e che la nostra strategia in questa fase del Tricolore può essere
una sola, quella di puntare sempre al risultato pieno. Oggi sicuramente abbiamo
messo un altro tassello importante per la rincorsa al vertice della classifica, ma la
testa è già a Sanremo”.
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autonomia previsti

CLASSIFICA 104ma TARGA FLORIO – RALLY DI SICILIA
1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) in 37'34.3; 2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) a
13.1; 3. Basso-Granai (Volkswagen Polo Gti) a 17.1; 4. Pollara-Mangiarotti (Skoda
Fabia) a 36.1; 5. Riolo-Marin (Skoda Fabia) a 41.6; 6. Signor-Pezzoli (Volkswagen
Polo Gti) a 48.9; 7. Profeta-Raccuia (Skoda Fabia) a 52.1; 8. Re-Menchini
(Volkswagen Polo Gti) a 54.6; 9. Ciuffi-Gonella ' (Skoda Fabia) a 55.8; 10.
Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia) a 1'36.8.
CLASSIFICA CIR 2020 DOPO IL TARGA: 1. Basso Giandomenico (VW Polo GTI R5)
49 pt; 2. Crugnola Andrea (Citroen C3 R5) 45 pt; 3. Michelini Rudy (VW Polo GTI R5)
24pt; 4. Re Alessandro (VW Polo GTI R5) 25 pt; 5. Albertini (Skoda Fabia R5) 22 pt
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Alla Targa Florio il tris di Crugnola. Citroën C3 R5 ha colto la
terza vittoria consecutiva
di Franco Carmignani

condividi l'articolo
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ROMA - E tre! La Citroën C3 R5 della F.P.F. Sport di Andrea Crugnola - Pietro
Ometto ha colto una vittoria netta, la terza consecutiva, al Rally Targa Florio,
quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo le due gare del Roma
Capitale e il Rally del Ciocco. E’ stata una gara a senso unico, che conferma la
sensazione di superiorità della vettura di FPF Sport e del pilota varesino che già
l’anno passato era sato protagonista in più occasioni.
Al “Targa” disputato sulle leggendarie strade della “cursa” sulle Madonie, Crugnola
ha conquistato fin da subito il comando della gara, facendo registrare il miglior
tempo nelle prime 3 speciali e poi successivamente in altre 2 speciali, per un
totale di 5 scratch su 7 speciali complessive disputate.

Una vittoria non facile. Oltre ad essere una gara “sprint” come tutte le altre del
calendario tricolore condizionato dall’emergenza del COVID19, ci si è messo il
tempo. Nel pomeriggio la pioggia ha cambiato la situazione rendendo l’asfalto
molto scivoloso. Dopo la PS7, l’intensità della pioggia è poi aumentata a tal punto
da rendere impraticabili i tracciati e costringendo così gli organizzatori ad
annullare le ultime due speciali di gara.
La terza vittoria consecutiva, che si aggiunge a quelle ottenute al Rally del
Casentino e poi al Rally della Lana, disputati in luglio in preparazione al
Campionato Italiano, permette a Crugnola di recuperare ancora punti nei confronti
del leader del campionato Giandomenico Basso. Una grossa mano gliel’ha data
Stefano Albertini che con la Škoda di TamAuto è riuscito a soffiare il secondo
posto a “Giando” al volante della VW Polo R5 della HK. Il vantaggio del Campione
2019 è ora di soli quattro punti, in ogni caso Basso ha il vantaggio di poter
contare su due scarti, mentre Crugnola ne ha già conteggiato uno, lo zero di gara 1
a Roma. Ora il campionato prende la direzione di Sanremo dove si corre il 3
ottobre.
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Da segnalare ancora il grande quarto posto di Marco Pollara, il pilota di Prizzi che
fa parte dei programmi ACI Italia, mentre dopo il debutto vincenteACI
al Ciocco, Paolo
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Andreucci ha regalato il bis alla nuova Peugeot 208 R4 prima nella categoria 2
Ruote Motrici in una delle gare che ama di più.
Il commento finale spetta a Crugnola: “Mamma mia che gara! Sono
contentissimo…sono rally sprint che si giocano sul filo dei secondi. Abbiamo
spinto dalla prima prova e siamo stati capaci di dare il nostro ritmo alla gara.
All’ultimo parco la situazione era molto complicata… con un meteo tutto da
interpretare era altissimo il rischio di fare una scelta sbagliata degli pneumatici e
compromettere tutto. La PS7 era molto scivolosa, non è stato facile ma credo
che il tempo ottenuto ci abbia dato ragione. Vincere la Targa è una grandissima
soddisfazione, ha un sapore speciale per noi. Il feeling con la C3 sta aumentando,
abbiamo trovato le giuste regolazioni e stiamo sfruttando al meglio le nostre
Pirelli e credo che anche qui – dopo la seconda gara di Roma e il Ciocco –
abbiamo dato dimostrazione della nostra forza e della nostra competitività. Un
successo importante. Sappiamo benissimo che il nostro campionato è partito
con un handicap e che la nostra strategia in questa fase del Tricolore può essere
una sola, quella di puntare sempre al risultato pieno. Oggi sicuramente abbiamo
messo un altro tassello importante per la rincorsa al vertice della classifica, ma la
testa è già a Sanremo”.
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autonomia previsti

CLASSIFICA 104ma TARGA FLORIO – RALLY DI SICILIA
1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) in 37'34.3; 2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) a
13.1; 3. Basso-Granai (Volkswagen Polo Gti) a 17.1; 4. Pollara-Mangiarotti (Skoda
Fabia) a 36.1; 5. Riolo-Marin (Skoda Fabia) a 41.6; 6. Signor-Pezzoli (Volkswagen
Polo Gti) a 48.9; 7. Profeta-Raccuia (Skoda Fabia) a 52.1; 8. Re-Menchini
(Volkswagen Polo Gti) a 54.6; 9. Ciuffi-Gonella ' (Skoda Fabia) a 55.8; 10.
Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia) a 1'36.8.
CLASSIFICA CIR 2020 DOPO IL TARGA: 1. Basso Giandomenico (VW Polo GTI R5)
49 pt; 2. Crugnola Andrea (Citroen C3 R5) 45 pt; 3. Michelini Rudy (VW Polo GTI R5)
24pt; 4. Re Alessandro (VW Polo GTI R5) 25 pt; 5. Albertini (Skoda Fabia R5) 22 pt
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Andrea Crugnola e Pietro Ometto su Citroen C3 R5 vincono la Targa Florio 2020, quarta gara

 14 Settembre 2020

del Campionato Italiano Rally il cui programma è stato condizionato dalla pioggia.

 Cinzia Testa

La Targa Florio 2020 è stata decisa dalla pioggia, che alla fine della giornata di gara odierna
ha determinato l’annullamento delle ultime due prove speciali, svolte in trasferimento. La
104esima edizione della cursa quindi manda a referto sette prove speciali sulle nove
previste, ma tanto basta per poter decretare i vincitori del quarto round del Campionato
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Florio 2020 condizionata dalla
pioggia, ma il trionfo è di
Crugnola e Ometto
Andrea Crugnola e Pietro Ometto su
Citroen C3 R5 vincono la Targa Florio

Italiano Rally 2020, ovvero Andrea Crugnola e Pietro Ometto.

2020, quarta gara...
In Evidenza

Sport

Crugnola ed Ometto più forti della pioggia
L’equipaggio sulla Citroen C3 R5 di FPF Sport infatti ha dimostrato dalla prima alla – diciamo
– ultima PS un ritmo implacabile, dominando la classifica dopo ogni prova speciale e
conquistando anche cinque scratch su sette. Il maltempo che è esploso prima dell’ultimo

Agenzia Per il Lavoro ANAS

giro, del quale si è riusciti a disputare solo una speciale sulle tre che avrebbero concluso il
programma, ha trasfigurato lo stato degli asfalti della Targa e della Scillato-Polizzi, rendendo
estremamente rischioso disputare queste due PS, anche considerando il tipo di assetto e di
gomme previste per la gara nel migliore dei scenari. La Targa Florio 2020 è stata
caratterizzata in generale comunque da un meteo incerto e da un cemento reso umido dalla
pioggia, ma come abbiamo detto il binomio Crugnola-Ometto e C3 R5 ha domato al meglio la
gara, vincendo ‘a cursa per la prima volta in carriera e bissando le vittorie ottenute nel CIR di
quest’anno in Gara 2 del Roma Capitale e al Rally Il Ciocco: ricordiamo inoltre che il primo
test svolto dall’equipaggio ad inizio stagione sulla vettura con cui hanno debuttato
quest’anno è stato proprio su asfalti bagnati. Tutto torna.

Il podio della Targa Florio 2020
La lotta per il podio è stata comunque accesa, in particolare per le piazze d’onore. Questa

ACI
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battaglia ha coinvolto in particolare Giandomenico Basso e Lorenzo Granai sulla Volkswagen
Polo GTI R5 da una parte e Stefano Albertini con Danilo Fappani sulla Škoda Fabia Rally2 Evo
dall’altra: entrambi sempre molto vicini ai leader della Targa ma impegnati a contendersi il
secondo posto, scambiandoselo quasi continuamente. Alla fine i bicampioni CIWRC
conquistano il miglior tempo nella PS4 e il piazzamento alle spalle di Crugnola, con 13,1
secondi di ritardo e 4 tondi da Basso e Granai, scivolati terzi proprio nell’ultima prova
speciale di oggi in questa quadriglia continua con Albertini e Fappani. Questi ultimi
ottengono anche il primo posto nel CIR Asfalto, mentre il già campione CIR 2019 nella
classifica piloti di quest’anno resta sulla vetta, ma con soli quattro punti di vantaggio su
Crugnola (poi ci sarebbe anche il discorso dei punteggi da scartare, ma si vedrà a fine
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campionato).

Targa Florio 2020: la top ten finale
Quarto posto e secondo nella categoria Asfalto per Marco Pollara e Daniele Mangiarotti
sulla Fabia Rally2 Evo, con il pilota siculo reduce dai buoni risultati ottenuti nello Junior WRC
al recente Rally Estonia, e a una ventina di secondi dal podio. Quinto la colonna della Targa
Florio, il veterano delle Madonie nonché nativo di uno dei luoghi iconici della cursa quale è
Cerda, ovvero Salvatore Totò Riolo, con alle note Maurizio Marin sulla Fabia R5. Il siculo ha
avuto qualche problema con il rilevamento dei tempi ma centra alla fine la top five, il terzo
posto nel CIR Asfalto e pure lo scratch nella PS7.
Il resto della top ten assoluta della Targa 2020 vede al sesto posto la Polo R5 di Marco Signor
con Francesco Pezzoli, seguiti da una interessante prestazione del neoacquisto nel vivaio di
ACI Team Italia, ovvero Alessio Profeta, pilota di casa sulla Fabia R5 che con Sergio Raccuia
ottiene anche il secondo miglior tempo nella settima prova speciale. Ottavi Alessandro Re e
Marco Menchini su Polo R5, noni Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella su Fabia R5, solitamente
a loro agio nella pioggia ma che pagano un errore proprio nell’ultima prova che fa perdere
loro due posizioni nella classifica, spianando la strada agli avversari. Dopo la PS7 perdono
rispettivamente una posizione anche Giacomo Scattolon, Fabia R5, ed Antonio Rusce, s u
Citroen C3 R5, che escono dalla top ten ed aprono la risalita di Ivan Ferrarotti e Fabio
Grimaldisulla Skoda R5, che guadagnano due posizioni e si installano al decimo posto
assoluto.

Targa Florio 2020: le altre categorie
La granitica coppia Paolo Andreucci e d

Anna Andreussi c o n q u i s t a n o i n m a n i e r a

incontrastabile con la Peugeot 208 Rally4 la vetta tra le Due Ruote Motrici, seguiti ancora una
volta come al Ciocco da Daniele Campanaro ed Irene Porcu, sulla Ford Fiesta Rally4. Terzo
Alessandro Casella con Rosario Siragusano su 208 R2, che bissano però il primo posto già
ottenuto nel precedente appuntamento del Peugeot Competition 208 Rally Cup Top 2020.
Per la prima volta quest’anno, dopo essersi avvicinato nelle altre uscite, Giorgio Cogni con
Gabriele Zanni vince una tappa del CIR Junior, sovvertendo la vetta della classifica proprio
nella PS7, prima della quale in vetta tra i giovani sulla Fiesta Rally4 c’era Mattia Vita,
scivolato secondo e beffato proprio nel giorno del suo compleanno (a proposito: auguri). Il
figlio d’arte (suo padre conquistò la Targa nel 2001) torna a casa comunque con una
bellissima prestazione – senza nulla togliere ovviamente all’ottimo Cogni – con ben cinque
scratch nella categoria Junior. Nella classe R1 del CIR nuova affermazione per Simone
Goldoni ed Eric Macori sulla Suzuki Swift Sport Hybrid.
Pioggia (è il caso di dirlo) di ritiri nel Suzuki Rally Cup, con soli tre equipaggi su otto arrivati
al traguardo. Approfondiremo a parte il discorso sul monomarca, ma intanto vi anticipiamo
che vince questo appuntamento siciliano Nicola Schileo. Per quanto riguarda infine la Coppa
di Zona, l’ottava zona per la precisione, sulla vetta del format ACI Sport troviamo Roberto
Lombardo con Andrea Domenico Spanò, equipaggio che vince la Targa Florio a bordo della
Peugeot 207 S2000.

Targa Florio 2020, classifica finale
1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) in 37’34.3;
2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) a 13.1;
3. Basso-Granai (Volkswagen Polo Gti) a 17.1;
4. Pollara-Mangiarotti (Skoda Fabia) a 36.1;
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5. Riolo-Marin (Skoda Fabia) a 41.6;
6. Signor-Pezzoli (Volkswagen Polo Gti) a 48.9;
7. Profeta-Raccuia (Skoda Fabia) a 52.1;
8. Re-Menchini (Volkswagen Polo Gti) a 54.6;
9. Ciuffi-Gonella (Skoda Fabia) a 55.8;
10. Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia) a 1’36.8.
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CIR 2020, classifica dopo la Targa Florio
1. Basso Giandomenico (VW Polo GTI R5) 49 pt;
2. Crugnola Andrea (Citroen C3 R5) 45 pt;
3. Michelini Rudy (VW Polo GTI R5) 24pt;
4. Re Alessandro (VW Polo GTI R5) 25 pt;
5. Albertini (Skoda Fabia R5) 22 pt.

CIR 2020, le altre classifiche aggiornate

-CIR Asfalto: 1.Re 40 pt; 2. Michelini e Signor 36 pt; 4. Albertini 30 pt; 5. Rusce 26 pt.
-CIR Junior: Mazzocchi 49 pt Cogni 48 pt ; Rosso 41 pt; Vita 40 pt; Bormolini 23 pt; Pederzani
18 pt

-CIR Due Ruote Motrici: 1. Casella 38 punti; Campanaro 36; 3. Nicelli 31; 4. Andreucci 30; 5.
Lucchesi 26.

-CIR Costruttori: Volkswagen 77 punti; 2. Citroen 76; 3. Skoda 49; 4. Hyundai 16.
Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport
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Alla Targa Florio Nicola Schileo vince il terzo round del Suzuki
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Comunicato SUZUKI
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Nella gara automobilistica più antica del mondo, doppia soddisfazione per il driver padovano in coppia con Luciano
Renzo Finzi che conquista la vetta della gara tra le Swift R1 e il top trofeo di Suzuki Italia.

Sulle strade delle Madonie si è corsa una gara difficile e ad esclusione per gli otto equipaggi, 7 su Swift in versione Sport
o Boosterjet ed 1 su Baleno. Un sabato di fatto particolarmente sofferto per gli equipaggi al volante delle vetture di
classe R1 targate Suzuki Italia e gommate Toyo Tires. Primo fra tutti per Simone Rivia, il più atteso tra i partecipanti al
monomarca. Il driver parmense in coppia con Andrea Dresti, è stato costretto a ritirarsi nella prova numero 3 per la
rottura del semiasse, disputando solo le prime speciali. Sfortunato anche l’altro attesissimo del weekend tra le R1,
Giorgio Fichera navigato da Alessandro Mazzocchi. Il veloce catanese ha realizzato gli scratch sulle prime due prove di
questa mattina con un passo subito deciso,ma il cappottamento sulla terza prova ha messo ko la sua Baleno e
compromesso il proseguimento della gara.

Tag
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Chi sorride invece è Nicola Schileo, che nella corsa ad esclusione, si è aggiudicato la vittoria del trofeo. La costanza del
padovano navigato da Luciano Renzo Finzi ha pagato, dopo lo scratch sulla Power Stage “Scillato-Polizzi 1”, ha
proseguito fino a conquistare il gradino più alto del podio con la sua Suzuki Swift 1.0 turbo R1.
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Determinante l’out di Igor Iani, pilota U25 affiancato da Nicola Puliani. Una bella gara per il giovanissimo pilota di
Malesco che aveva preso la testa della classifica dopo il primo tris di prove prima di abbandonare il rally sulla PS6 a
causa rottura del cambio. Ad approfittarne sono stati Simone Calcagno con Alessandro Parodi, che si regalano il
secondo posto sulla Swift R1 in versione Boosterjet. Terzo gradino del podio e punti importanti per Cristian Mantoet e
Stefano Beltramello su una Swift di classe Racing Start.
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Tra gli altri ritiri, il primo del sabato alla Targa, quello dell’Under Mattia Zanin con Roberto Simioni. Destino simile per il
ligure Claudio Vallino insieme a Maurizio Vitali fermati per il malfunzionamento di un tubo alla loro Swift R1.
Un discorso a parte merita Simone Goldoni insieme ad Eric Macori con la vettura di serie Suzuki Swift Hybrid Sport,
trasparente ai fini della classifica di trofeo. Sulle strade nuove della Targa il giovane aostano è riuscito ancora una volta
nell’impresa di difendere il primato nella classifica di Campionato Italiano R1 vincendo sull’avversario Davide Porta in un
avvincente testa a testa.
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terzo round del Suzuki Rally Cup
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Dopo questo terzo atto del Suzuki Rally Cup, adesso gli equipaggi del trofeo si sposteranno sugli asfalti del 67°Rallye
Sanremo in programma il primo weekend di ottobre.
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 NASCAR EUROSERIES, QUATTRO GIORNI

DI SPETTACOLO A VALLELUNGA

CALENDARIO Suzuki Rally Cup 2020: 1-2 agosto | 14° Rally di Alba; 21-22 agosto | 43° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 1213 settembre | 104a Targa Florio; 3-4 ottobre | 67° Rallye Sanremo; 23- 24 ottobre | 38° Rally 2 Valli; 6-7 novembre | 39°
Rally Trofeo ACI Como;
CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP: Schileo Nicola 31 pt ; Rivia Simone 28 pt; 2. Fichera Giorgio 25 pt; Cominelli Ivan 17
pt; Mantoet Cristian 16 pt Calcagno Simone 13; Pelle ‘Roberto 11pt; 6. Scalzotto Andrea 10 pt; 7. Martinelli Stefano 9 pt; 8.
Iani Igor 10 9.; 10. Zanin Mattia 4 pt.
CLASSIFICA ASSOLUTA: 1. Schileo-Finzi (Suzuki Swift 1.6) in 46’55.2; 2. Calcagno-parodi (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet) a
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Targa Florio: tutte le classi che
di Redazione  13 Settembre 2020

Dominio di Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto, Citroen C3 R5, alla 104^Targa Florio
Secondi assoluti della “A Cursa” Stefano Albertini e Danilo Fappani, Skoda Fabia R5, primi del CIR
Asfalto. Terza piazza d’onore per Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, Volkswagen Polo R5,
ancora leader del Campionato. Sugli asfalti siciliani Cogni-Zanni si aggiudicano la gara del CIR
Junior tra le Ford Fiesta R2.Nel secondo episodio per l’ottava Zona della Coppa Rally di Zona ACI
Sport vince Lombardo (Peugeot 207 S2000)
Campofelice di Roccella (PA), sabato 12 settembre 2020 – La 104 esima edizione della Targa Florio
si è disputata fino all’arrivo del maltempo, che ha portato all’annullamento delle ultime due prove
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speciali “Targa” e “Scillato-Polizzi”.
A vincere il quarto atto del Campionato Italiano Rally sono stati Andrea Crugnola e Pietro Ometto
con la Citroen C3 R5 di FPF Sport in una gara di fatto dominata dalla prima prova speciale. Non ha
sbagliato nulla il varesino che ha vinto cinque delle sette prove speciali disputate e ha chiuso con un
vantaggio di 13’’ su Stefano Albertini e Danilo Fappani con la Skoda Fabia R5 di Tam Auto.
Eccellente prestazione proprio del driver bresciano, primo del tricolore Asfalto, che riesce ad avere la
meglio nel duello con l’altro protagonista di questa gara, Giandomenico Basso. Il capofila del CIR,
insieme a Lorenzo Granai, su Volkswagen Polo di HK Racing non è riuscito colmare il gap da
Crugnola, che è invece aumentato anche sull’ultima speciale disputata. Con il terzo posto Basso
mantiene comunque la vetta del Campionato con quattro punti di vantaggio su Crugnola. Ai piedi
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del podio, un ottimo quarto assoluto per Marco Pollara. Il driver di Prizzi, rientrato dal Rally Estonia
con un quinto posto nel JWRC, cambiata vettura, qui su Skoda Fabia R5 con alle note Daniele
Mangiarotti, riesce nell’impresa. Quinto assoluto il pilota di Cerda Totò Riolo quest’anno tra le
moderne su Fabia R5. Sesto assoluto il trevigiano Marco Signor ancora in rodaggio sulla
Volkswagen Polo GTi della StepFive, autore comunque di buoni tempi in prova, seguito dall’altro
portacolori di ACI Team Italia Alessio Profeta insieme a Sergio Raccuia. Il palermitano ha chiuso
settimo assoluto su Fabia R5. Ottava piazza per il comasco Alessandro Re in coppia con Marco
Menchini su Polo R5 che ottiene i punti che lo portano in vetta al CIR Asfalto. Chiudono la top ten
assoluta della “Targa”, il fiorentino Tommaso Ciuffi che continua il suo apprendistato sulla Skoda
Fabia R5 ed il reggiano Ivan Ferrarotti, con altra R5 ceca. Gara tormentata per il lucchese Rudy
Michelini, sin dallo shakedown, alla guida Volkswagen Polo R5 di PA Racing insieme a Michele
Perna, che si è ritirato già ai primi tornanti della PS1.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI
Piperina e Curcuma PLUS, l'unico integratore che ti fa perdere peso

SCOPRI DI PIÙ

CIR DUE RUOTE MOTRICI | Come da pronostico ad agguantare la vittoria nel tricolore Due Ruote
Motrici è stato Paolo Andreucci. Il garfagnino con la Peugeot 208 Rally 4 ed Anna Andreussi. Dietro
di lui un altro toscano, Daniele Campanaro, lui su Ford Fiesta R2 con Irene Porcu, che è rimasto
sempre in traiettoria del pluricampione italiano e grazie a questo secondo posto di classe si porta a
casa la vittoria in gara per il CIR Due Ruote Motrici Asfalto. Completa il terzetto di testa del Due
Ruote Motrici il pilota giovane di casa Alessandro Casella, alla sua destra Rosario Siragusano su
Peugeot 208 R2.
CIR JUNIOR | Finale a sorpresa tra le Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia dove al termine di una gara
dominata da Mattia Vita ad aggiudicarsi la gara siciliana è Giorgio Cogni. Il driver piacentino è
rimasto sempre vicino al lucchese fino al sorpasso nella prova numero sei. Cogni ha chiuso con tre
secondi netti di vantaggio su Vita cogliendo i punti che gli danno accesso alla vetta della classifica
di Campionato. Vita paga l’inesperienza sul fondo bagnato perdendo 13’’ sulla prova numero sette
del rally. Un terzo posto in gara e secondo nello Junior in una gara sempre in cerca del giusto ritmo
per l’altro piacentino Andrea Mazzocchi. Alle sue spalle chiude l’astigiano Emanuele Rosso, anche
lui non pienamente soddisfatto della sua prestazione. Continuano ad accumulare esperienza e
chilometri gli altri due compenti del Six pack Riccardo Pederzani e Michele Bormolini,
rispettivamente quarto e quinto.
Nella corsa per il Campionato Italiano R1, il capoclassifica aostano Simone Goldoni sulla nuova
Suzuki Swift Hybrid è riuscito ad avere la meglio e sorpassare l’avversario Davide Porta, al top fino
all’ultima, alla sua prima volta in Sicilia sulla Ford Fiesta.
SUZUKI RALLY CUP | È stata una vera e propria corsa ad esclusione per la Suzuki Rally Cup. La
Targa Florio si è infatti rivelata estremamente ostica per i protagonisti del trofeo firmato da Suzuki
Italia, molti dei quali sono stati costretti al ritiro anticipato nonostante la buona prestazione offerta
fino al loro abbandono. A strappare la vittoria è stato quindi il padovano Nicola Schileo navigato da
Luciano Renzo Finzi su Suzuki Swift R1. Schileo infatti approfitta della rottura al cambio della Swift
del rivale Igor Iani sulla PS6, il pilota U25 che fino a quel momento aveva comandato la gara tra le
vetture giapponesi in tandem con Nicola Puliani. Secondo posto della Suzuki Rally Cup va a Simone
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Calcagno ed Alessandro Parodi su altra Boosterjet, terzo posto per Cristian Mantoet e Stefano
Beltramello su una Swift di classe Racing Start.
COPPA RALLY DI ZONA | 8^ ZONA Con una prestazione straordinaria Roberto Lombardo e Andrea
Domenico Spanò su Peugeot 207 Super 2000 si aggiudicano la 104^ Targa Florio Rally per la Coppa
Rally di Zona ACI Sport. “A Cursa” valida quest’anno come secondo appuntamento dell’8^ Zona
della competizione tricolore dopo il Rally del Tirreno ha messo alla prova ben 57 equipaggi.
Secondo posto per Mirabile-Castelli (Skoda Fabia R5) a +47.5”, completano il podio E.Riolo-Floris
(Skoda Fabia R5) a +55.3”.
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CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA 104^TARGA FLORIO: 1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) in 37’34.3;
2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) a 13.1; 3. Basso-Granai (Volkswagen Polo Gti) a 17.1; 4. PollaraMangiarotti (Skoda Fabia) a 36.1; 5. Riolo-Marin (Skoda Fabia) a 41.6; 6. Signor-Pezzoli
(Volkswagen Polo Gti) a 48.9; 7. Profeta-Raccuia (Skoda Fabia) a 52.1; 8. Re-Menchini (Volkswagen
Polo Gti) a 54.6; 9. Ciuffi-Gonella ‘ (Skoda Fabia) a 55.8; 10. Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia) a
1’36.8.
CLASSIFICA ASSOLUTA CIR 2020: 1. Basso Giandomenico (VW Polo GTI R5) 49 pt; 2. Crugnola
Andrea (Citroen C3 R5) 45 pt; 3. Michelini Rudy (VW Polo GTI R5) 24pt; 4. Re Alessandro (VW Polo
GTI R5) 25 pt; 5. Albertini (Skoda Fabia R5) 22 pt
CLASSIFICA CIR ASFALTO: 1.Re 40 pt; 2. Michelini e Signor 36 pt; 4. Albertini 30 pt; 5. Rusce 26 pt.
CLASSIFICA CIR JUNIOR 2020: Cogni 49 pt Mazzocchi 48 pt ; Rosso 41 pt; Vita 40 pt; Bormolini 23
pt; Pederzani 18 pt
CLASSIFICA CIR DUE RUOTE MOTRICI: 1. Casella 38 punti; Campanaro 36; 3. Nicelli 31; 4. Andreucci
30; 5. Lucchesi 26.
CLASSIFICA CIR COSTRUTTORI: Volkswagen 77 punti; 2. Citroen 76; 3. Skoda 49; 4. Hyundai 16.
CLASSIFICA ASSOLUTA TARGA FLORIO CRZ: 1. Lombardo-Spano’ (Peugeot 207 S2000) in 35’31.2;
2. Mirabile-Castelli (Skoda Fabia) a 47.5; 3. Riolo-Floris (Peugeot 208T16) a 55.3; 4. AngelucciCambria (Volkswagen Polo Gti) a 1’30.8; 5. Palazzo-Salemi (Renault Clio S1600) a 1’50.0; 6. MolicaGrandi (Renault Clio S1600) a 2’33.9; 8. Scannella-Di Caro Catarratto (Peugeot 106) a 3’03.8; 9.
Cacioppo-Montana (Mitsubishi Evo 9) a 3’24.2; 10. Damiani-Livecchi Peugeot 208 R2) 3’46.3;

Targa Florio: immagini (Aci Sport)
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LE ULTIME NOTIZIE

1
Targa Florio: immagini (Aci Sport)
di Redazione  13 Settembre 2020
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Impegnato nella gara valida per la Coppa di zona, l’alfiere romano
Fabio Angelucci (Volkswagen Polo R5),
sempre in coppia col fido Massimo Cambria, ha centrato la quarta
piazza assoluta
Campofelice di Roccella (Pa), 13 settembre 2020 – La 104ª Targa
Florio, terzo atto stagionale del Campionato Italiano Rally (CIR)
andato in scena sabato scorso nel Palermitano, si è rivelata più
ostica del previsto per il pilota romano Fabio Angelucci. Il
portacolori della scuderia locale Island Motorsport, già vincitore
della passata edizione in versione “regionale” e nuovamente in lizza
nella Coppa ACI Sport 8^ zona, ha concluso quarto assoluto al
volante della Volkswagen Polo R5 messagli a disposizione dalla
Step Five Motorsport e condivisa col fido Massimo Cambria. Un
risultato non conforme alle aspettative della vigilia del driver
capitolino che, per sua stessa ammissione, contava in un esito più
favorevole alla seconda esperienza in carriera tanto sui leggendari
tornanti madoniti quanto alla guida della vettura tedesca (dopo il
debutto, con quest’ultima, al prestigioso Rally Roma Capitale).
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«Non mi ritengo per nulla soddisfatto né del piazzamento finale e
men che meno della prestazione tout court» – ha sottolineato
Angelucci – «Per l’intera giornata, pur provando e riprovando varie
soluzioni di concerto col team, che non finirò mai di ringraziare per il
gran lavoro profuso, non siamo mai riusciti a trovare l’assetto
giusto. Se nel 2019 il tutto era andato a buon fine, quest’anno è
stato molto difficile azzeccare il set-up più adatto per affrontare al
meglio asfalto e tratti stradali unici come quelli della ‘Targa’. Da qui,
l’impossibilità di esprimerci al cento per cento e il non aver potuto
sfruttare l’elevato potenziale dell’auto. Pazienza, magari ci
ritenteremo nel 2021».
Messa in archivio “la corsa più antica al mondo”, quel che è certo è
che Angelucci sarà chiamato prossimamente (data ancora in via di
definizione) a una sessione di test in vista di future fatiche
agonistico-sportive (gare e ambientazioni tutte da decidere e
sempre compatibili con gli impegni professionali).
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Una gara surreale con poso pubblico per le norme anti covid. Anullate
per la pioggia le ultime due prove speciali
di IVAN MOCCIARO

ABBONATI A

13 settembre 2020
a Palermo

Ad Andrea Crugnola su Citroen
C3 R5 la 104esima edizione della
Targa Florio. E’ stata un’ edizione
della gara più antica al mondo
surreale con poco il pubblico
lungo le strade delle Madonie ( a
causa delle imposte norme
anticovid ) ma di certo non è
mancato il calore e l’affetto degli
appassionati siciliani per i 139
piloti che si sono presentati alla
partenza .

Scegli una città
Palermo
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca
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Una Targa che ha visto anche
annullate le ultime due prove speciali a causa della pioggia che ha riversato sulla
sede stradale fango e delle pietre: annullate le prove PS8 “Targa” e PS9
“Scillato-Polizzi”.
Ricerca necrologi pubblicati »

La vittoria è stata assegnata in base al risultato delle 7 prove speciali disputate
ad Andrea Crugnola e Pietro Ometto, i migliori in assoluto con la loro Citroen C3
R5, che hanno strappato cinque scratch su sette crono. Il varesino vince il IV
round del Campionato Italiano Rally con 13 secondi di vantaggio su AlbertiniFappani (Skoda Fabia R5). Terzo posto per Basso-Granai (Volkswagen Polo
R5) che rimane leader del Campionato con quattro punti di vantaggio su
Crugnola.
Va a Cogni-Zanni la gara del CIR Junior tra le Ford Fiesta R2. Nel secondo
episodio per l’ottava Zona della Coppa Rally di Zona ACI Sport vince Lombardo
(Peugeot 207 S2000). Q uarto assoluto per Marco Pollara, il pilota siciliano di
Prizzi come conquista il quinto posto assoluto il pilota di casa Totò Riolo, ottima
affermazione anche per Alessio Profeta insieme a Sergio Raccuia. Il palermitano
ha chiuso settimo assoluto su Fabia R5. Per le Due Ruote Motrici la vittoria è
andata a Paolo Andreucci e Anna Andreussi, beniamini della Targa Florio con
Peugeot 208 Rally, dietro di lui un altro toscano, Daniele Campanaro, su Ford
Fiesta R2.
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angelucci-cambria (targa florio 2020)

Impegnato nella gara valida per la Coppa di zona, l’al ere romano Fabio Angelucci
(Volkswagen Polo R5), sempre in coppia col do Massimo Cambria, ha centrato la
quarta piazza assoluta
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Campofelice di Roccella (Pa), 13 settembre 2020 – La 104ª Targa Florio, terzo atto
stagionale del Campionato Italiano Rally (CIR) andato in scena sabato scorso

Cerca …

CERCA

nel Palermitano, si è rivelata più ostica del previsto per il pilota romano Fabio
Angelucci. Il portacolori della scuderia locale Island Motorsport, già vincitore della

Articoli recenti

passata edizione in versione “regionale” e nuovamente in lizza nella Coppa ACI
Sport 8^ zona, ha concluso quarto assoluto al volante della Volkswagen Polo R5
messagli a disposizione dalla Step Five Motorsport e condivisa col do Massimo

Si alla sommatoria tra interessi
moratori e corrispettivi se è prevista
contrattualmente

Cambria. Un risultato non conforme alle aspettative della vigilia del driver capitolino

Per Cefalù in progetto le nuove

che, per sua stessa ammissione, contava in un esito più favorevole alla seconda

condotte fognarie

esperienza in carriera tanto sui leggendari tornanti madoniti quanto alla guida della
vettura tedesca (dopo il debutto, con quest’ultima, al prestigioso Rally Roma
Capitale).

Milano: i giardini di viale Giovanni da
Cermenate intitolati al dirigente della
Polizia di Stato Paolo Scrofani caduto
nell’adempimento del dovere
Movida a Milano, controllate 420

«Non mi ritengo per nulla soddisfatto né del piazzamento nale e men che meno

persone in zona Darsena/Navigli

della prestazione tout court» – ha sottolineato Angelucci – « Per l’intera giornata, pur

E cientamento energetico: altri 110

provando e riprovando varie soluzioni di concerto col team, che non nirò mai di

lampioni a led tra Cori e Giulianello

ringraziare per il gran lavoro profuso, non siamo mai riusciti a trovare l’assetto
giusto. Se nel 2019 il tutto era andato a buon ne, quest’anno è stato molto di cile
azzeccare il set-up più adatto per a rontare al meglio asfalto e tratti stradali unici
come quelli della ‘Targa’. Da qui, l’impossibilità di esprimerci al cento per cento e il
non aver potuto sfruttare l’elevato potenziale dell’auto. Pazienza, magari ci
ritenteremo nel 2021».
Messa in archivio “la corsa più antica al mondo”, quel che è certo è che Angelucci
sarà chiamato prossimamente (data ancora in via di de nizione) a una sessione di
test in vista di future fatiche agonistico-sportive (gare e ambientazioni tutte da
decidere e sempre compatibili con gli impegni professionali).
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Dominio di Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto,
Citroen C3 R5, alla 104^Targa Florio
Da Redazione - 13 Settembre 2020
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Dominio di Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto,
Citroen C3 R5, alla 104^Targa Florio
13 Settembre 2020

Diario di Salvo Valenti del 12 settembre
13 Settembre 2020

Targa Florio,annullate due PS, vince quindi la
coppia Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5)
12 Settembre 2020

Crugnola (Citroen C3 R5) vola, Basso (VW Polo
R5) insegue: sarà gran finale nella Targa Florio
Rally
12 Settembre 2020

Isnello, impegno del Gruppo Comunale di
Protezione Civile
12 Settembre 2020

Secondi assoluti della “A Cursa” Stefano Albertini e Danilo Fappani, Skoda Fabia R5,
primi del CIR Asfalto. Terza piazza d’onore per Giandomenico Basso e Lorenzo
Granai, Volkswagen Polo R5, ancora leader del Campionato. Sugli asfalti siciliani

Parco Madonie, corso per abbattimento suidi
12 Settembre 2020

Cogni-Zanni si aggiudicano la gara del CIR Junior tra le Ford Fiesta R2. Nel secondo

“A Storia d’a Sicilia Film Festival”, calendario di film
che raccontano la storia identitaria della Sicilia

episodio per l’ottava Zona della Coppa Rally di Zona ACI Sport vince Lombardo

12 Settembre 2020

(Peugeot 207 S2000)
Cefalù, rifacimento segnaletica orizzontale
12 Settembre 2020

Image
Campofelice di Roccella (PA), sabato 12 settembre 2020 – La 104 esima edizione della
Targa Florio si è disputata fino all’arrivo del maltempo, che ha portato all’annullamento delle
ultime due prove speciali “Targa” e “Scillato-Polizzi”.
A vincere il quarto atto del Campionato Italiano Rally sono stati Andrea Crugnola e Pietro
Ometto con la Citroen C3 R5 di FPF Sport in una gara di fatto dominata dalla prima prova
speciale. Non ha sbagliato nulla il varesino che ha vinto cinque delle sette prove speciali
disputate e ha chiuso con un vantaggio di 13’’ su Stefano Albertini e Danilo Fappani con la

Gli ultimi video

Skoda Fabia R5 di Tam Auto. Eccellente prestazione proprio del driver bresciano, primo del
tricolore Asfalto, che riesce ad avere la meglio nel duello con l’altro protagonista di questa
gara, Giandomenico Basso. Il capofila del CIR, insieme a Lorenzo Granai, su Volkswagen Polo
di HK Racing non è riuscito colmare il gap da Crugnola, che è invece aumentato anche
sull’ultima speciale disputata. Con il terzo posto Basso mantiene comunque la vetta del
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Campionato con quattro punti di vantaggio su Crugnola. Ai piedi del podio, un ottimo quarto
assoluto per Marco Pollara. Il driver di Prizzi, rientrato dal Rally Estonia con un quinto posto
nel JWRC, cambiata vettura, qui su Skoda Fabia R5 con alle note Daniele Mangiarotti, riesce


nell’impresa. Quinto assoluto il pilota di Cerda Totò Riolo quest’anno tra le moderne su Fabia
R5. Sesto assoluto il trevigiano Marco Signor ancora in rodaggio sulla Volkswagen Polo GTi
della StepFive, autore comunque di buoni tempi in prova, seguito dall’altro portacolori di ACI
Team Italia Alessio Profeta insieme a Sergio Raccuia. Il palermitano ha chiuso settimo

VIDEO

Menchini su Polo R5 che ottiene i punti che lo portano in vetta al CIR Asfalto. Chiudono la top

Palermo, il mister Boscaglia traccia
un primo bilancio prima di lasciare
il ritiro di Petralia Sottana

ten assoluta della “Targa”, il fiorentino Tommaso Ciuffi che continua il suo apprendistato sulla

Redazione - 11 Settembre 2020  0

assoluto su Fabia R5. Ottava piazza per il comasco Alessandro Re in coppia con Marco

Skoda Fabia R5 ed il reggiano Ivan Ferrarotti, con altra R5 ceca. Gara tormentata per il
insieme a Michele Perna, che si è ritirato già ai primi tornanti della PS1.
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lucchese Rudy Michelini, sin dallo shakedown, alla guida Volkswagen Polo R5 di PA Racing
Archivio giornaliero

CIR DUE RUOTE MOTRICI | Come da pronostico ad agguantare la vittoria nel tricolore Due
Ruote Motrici è stato Paolo Andreucci. Il garfagnino con la Peugeot 208 Rally 4 ed Anna
Andreussi. Dietro di lui un altro toscano, Daniele Campanaro, lui su Ford Fiesta R2 con Irene
Settembre: 2020

Porcu, che è rimasto sempre in traiettoria del pluricampione italiano e grazie a questo
secondo posto di classe si porta a casa la vittoria in gara per il CIR Due Ruote Motrici Asfalto.
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Completa il terzetto di testa del Due Ruote Motrici il pilota giovane di casa Alessandro Casella,
alla sua destra Rosario Siragusano su Peugeot 208 R2.
CIR JUNIOR | Finale a sorpresa tra le Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia dove al termine di

ha chiuso con tre secondi netti di vantaggio su Vita cogliendo i punti che gli danno accesso
alla vetta della classifica di Campionato. Vita paga l’inesperienza sul fondo bagnato perdendo
13’’ sulla prova numero sette del rally. Un terzo posto in gara e secondo nello Junior in una

« Ago

gara sempre in cerca del giusto ritmo per l’altro piacentino Andrea Mazzocchi. Alle sue spalle
chiude l’astigiano Emanuele Rosso, anche lui non pienamente soddisfatto della sua
prestazione. Continuano ad accumulare esperienza e chilometri gli altri due compenti del Six
pack Riccardo Pederzani e Michele Bormolini, rispettivamente quarto e quinto.
Nella corsa per il Campionato Italiano R1, il capoclassifica aostano Simone Goldoni sulla
nuova Suzuki Swift Hybrid è riuscito ad avere la meglio e sorpassare l’avversario Davide
Porta, al top fino all’ultima, alla sua prima volta in Sicilia sulla Ford Fiesta.
SUZUKI RALLY CUP | È stata una vera e propria corsa ad esclusione per la Suzuki Rally
Cup. La Targa Florio si è infatti rivelata estremamente ostica per i protagonisti del trofeo
firmato da Suzuki Italia, molti dei quali sono stati costretti al ritiro anticipato nonostante la
buona prestazione offerta fino al loro abbandono. A strappare la vittoria è stato quindi il
padovano Nicola Schileo navigato da Luciano Renzo Finzi su Suzuki Swift R1. Schileo infatti
approfitta della rottura al cambio della Swift del rivale Igor Iani sulla PS6, il pilota U25 che fino
a quel momento aveva comandato la gara tra le vetture giapponesi in tandem con Nicola
Puliani. Secondo posto della Suzuki Rally Cup va a Simone Calcagno ed Alessandro Parodi su
altra Boosterjet, terzo posto per Cristian Mantoet e Stefano Beltramello su una Swift di
classe Racing Start.
COPPA RALLY DI ZONA | 8^ ZONA Con una prestazione straordinaria Roberto
Lombardo e Andrea Domenico Spanò su Peugeot 207 Super 2000 si aggiudicano la 104^
Targa Florio Rally per la Coppa Rally di Zona ACI Sport. “A Cursa” valida quest’anno come
secondo appuntamento dell’8^ Zona della competizione tricolore dopo il Rally del Tirreno ha
messo alla prova ben 57 equipaggi. Secondo posto per Mirabile-Castelli (Skoda Fabia R5) a
+47.5”, completano il podio E.Riolo-Floris (Skoda Fabia R5) a +55.3”.
Image
CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA 104^TARGA FLORIO: 1. Crugnola-Ometto (Citroen
C3 R5) in 37’34.3; 2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) a 13.1; 3. Basso-Granai (Volkswagen
Polo Gti) a 17.1; 4. Pollara-Mangiarotti (Skoda Fabia) a 36.1; 5. Riolo-Marin (Skoda Fabia) a
41.6; 6. Signor-Pezzoli (Volkswagen Polo Gti) a 48.9; 7. Profeta-Raccuia (Skoda Fabia) a
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52.1; 8. Re-Menchini (Volkswagen Polo Gti) a 54.6; 9. Ciuffi-Gonella ‘ (Skoda Fabia) a 55.8;
10. Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia) a 1’36.8.
CLASSIFICA ASSOLUTA CIR 2020: 1. Basso Giandomenico (VW Polo GTI R5) 49 pt; 2.
Crugnola Andrea (Citroen C3 R5) 45 pt; 3. Michelini Rudy (VW Polo GTI R5) 24pt; 4. Re
Alessandro (VW Polo GTI R5) 25 pt; 5. Albertini (Skoda Fabia R5) 22 pt
CLASSIFICA CIR ASFALTO: 1.Re 40 pt; 2. Michelini e Signor 36 pt; 4. Albertini 30 pt; 5.
Rusce 26 pt.
CLASSIFICA CIR JUNIOR 2020: Mazzocchi 49 pt Cogni 48 pt ; Rosso 41 pt; Vita 40 pt;
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Bormolini 23 pt; Pederzani 18 pt
CLASSIFICA CIR DUE RUOTE MOTRICI: 1. Casella 38 punti; Campanaro 36; 3. Nicelli
31; 4. Andreucci 30; 5. Lucchesi 26.
CLASSIFICA CIR COSTRUTTORI: Volkswagen 77 punti; 2. Citroen 76; 3. Skoda 49; 4.
Hyundai 16.
CLASSIFICA ASSOLUTA TARGA FLORIO CRZ: 1. Lombardo-Spano’ (Peugeot 207
S2000) in 35’31.2; 2. Mirabile-Castelli (Skoda Fabia) a 47.5; 3. Riolo-Floris (Peugeot
208T16) a 55.3; 4. Angelucci-Cambria (Volkswagen Polo Gti) a 1’30.8; 5. Palazzo-Salemi
(Renault Clio S1600) a 1’50.0; 6. Molica-Grandi (Renault Clio S1600) a 2’33.9; 8. ScannellaDi Caro Catarratto (Peugeot 106) a 3’03.8; 9. Cacioppo-Montana (Mitsubishi Evo 9) a
3’24.2; 10. Damiani-Livecchi Peugeot 208 R2) 3’46.3;
CLASSIFICA ASSOLUTA CRZ 8^ZONA: 1. Profeta, Lombardo 15pt; 2. Scannella 12,5pt;
3. Calderone, Mirabile 12 pt; 3. Molica 10,5pt; 4. Ferro, Riolo 9 pt; 5. Angelucci, Rizzo 7,5pt

Mi piace 4
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Targa Florio chiusa in anticipo per il
maltempo: vincono Crugnola e Ometto
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E' stata vinta da Andrea Crugnola e Pietro Ometto la 104^ Targa Florio, gara automobilistica più antica del mondo.
La corsa è finita prima del previsto, però, a causa del maltempo, che ha fermato la classifica alla prova speciale 7
mentre si sono allagati i percorsi cronometrati numero 8, la "Targa", e 9, la Scillato - Polizzi. Di conseguenza, il
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varesino si aggiudica il quarto round del Campionato Italiano Rally davanti ad Albertini - Fappani, su Skoda Fabia
R5. Terzo posto per Basso - Granai, in gara con la Volkswagen Polo R5. Andrea Crugnola e Pietro Ometto, i migliori in
assoluto con la loro Citroen C3 R5, dal canto loro avvicinano la vetta della classifica del Cir. "Una gara ben riuscita ha dichiarato Angelo Pizzuto, presidente dell'Aci di Palermo - partecipata e competitiva come solo la Targa Florio sa
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essere. Un grande sforzo organizzativo dell'Automobile Club PALERMO in un periodo di pandemia, ma con la

 0

perseveranza si superano i mille ostacoli che abbiamo affrontato. Un connubio tra storia e velocita', con l'edizione
numero 104 che lascera' il segno in un anno in cui molte competizioni sono state annullate. Noi siamo qui per la
centoquattresima volta contro la pandemia e per la Sicilia. Un plauso ai vincitori Andrea Crugnola e Pietro Ometto
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ma anche a tutti i partecipanti che si sono dati battaglia in tutti i campionati anche con condizioni meteo proibitive,
ma i rallies sono anche questo".
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Targa Florio, finale rocambolesco a causa del
maltempo: vincono Crugnola e Ometto
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La gara automobilistica più antica del mondo ha avuto un epilogo anticipato fermando la
classifica alla prova speciale numero 7. La coppia di piloti su Citroen C3 R5 s'aggiudica così
il quarto round del campionato italiano rally. Pizzuto: "Grande sforzo organizzativo dell'Aci"
Redazione
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Andrea Crugnola e Pietro Ometto alla 104esima

Targa Florio. La gara automobilistica più antica del
mondo ha avuto un epilogo anticipato fermando la
classifica alla prova speciale numero 7, perché il
maltempo ha preso l’avvento allagando materialmente
quelli che dovevano essere i percorsi cronometrati
numero 8, la “Targa”, e 9, la Scillato-Polizzi. Di

Tutto pronto per la Targa
Florio: 139 gli equipaggi e
le vetture al via
10 settembre 2020

Bentornata Targa Florio:
sulle strade delle Madonie
rombano i motori
11 settembre 2020

conseguenza il varesino si aggiudica il quarto round del
campionato italiano rally davanti ad Albertini-Fappani,
su Skoda Fabia R5. Terzo posto per Basso-Granai, in gara con la Volkswagen
Polo R5.
Quindi un finale rocambolesco a causa del maltempo con le ultime prove
speciali percorse in trasferimento da tutti i partecipanti. Le condizioni meteo
hanno creato problemi anche al cerimoniale delle premiazioni svolte in piazza
Garibaldi a Campofelice di Roccella. La Targa Florio va con merito nelle mani
di Andrea Crugnola e Pietro Ometto, i migliori in assoluto con la loro Citroen
C3 R5 che grazie al successo in terra siciliana avvicinano la vetta della classifica
del Cir. Dopo quattro prove è in testa Basso con 49 punti seguito da Crugnola
al quota 45 raggiunta grazie agli ultimi tre successi consecutivi nelle ultime
prove di Roma Capitale, Ciocco e Targa Florio.
"Una gara partecipata e competitiva come solo la Targa Florio sa essere. Un
grande sforzo organizzativo dell’Automobile Club Palermo - ha dichiarato il
presidente Angelo Pizzuto - in un periodo di pandemia, ma con la
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perseveranza si superano i mille ostacoli che abbiamo affrontato. Un connubio
tra storia e velocità, con l’edizione numero 104 che lascerà il segno in un anno
in cui molte competizioni sono state annullate. Noi siamo qui per la
centoquattresima volta contro la pandemia e per la Sicilia. Un plauso ai
vincitori Andrea Crugnola e Pietro Ometto ma anche a tutti i partecipanti che si
sono dati battaglia in tutti i campionati anche con condizioni meteo proibitive,
ma i rallies sono anche questo. Ringrazio il presidente Musumeci per esserci
stato accanto, le forze dell’ordine, i volontari, il personale Aci Sport, i sanitari e
tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa grande
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA

manifestazione".
Grande antagonismo tra i migliori piloti siciliani in gara. Dopo una lotta sul filo
dei secondi l’ha spuntata Marco Pollara, in coppia con Daniele Mangiarotti, che
ha concluso in quarta posizione precedendo di soli 5”5 l’esperta coppia Totò
Riolo – Maurizio Marin entrambi su Skoda Fabia. Buon settimo posto per
l’equipaggio formato da Alessio Profeta e Sergio Raccuia, anche loro sulla
Fabia.
La Targa Florio Coppa Rally di Zona è stata vinta Roberto Lombardo e Andrea
Domenico con il crono finale di 35’31”2 e sei primi posti nelle altrettanti prove
speciali. Piazza d’onore per Maurizio Mirabile e Michele Castelli su Skoda
Fabia R5, staccati di 47”5, che sono riusciti a precedere il giovane locale
Ernesto Riolo, figlio di Totò vincitore per ben tre volte della Targa Florio, in
coppia con Alessandro Floris che, con la Peugeot 208 T16, è comunque
riuscito a mantenere la posizione più bassa del podio staccato di 55”3 dal
vincitore. Problemi per il romano Fabio Angelucci, vincitore lo scorso anno
della Targa Florio per la Coppa, giunto quarto insieme a Massimo Cambria
sulla Volkswagen Polo Gti.
La gara del campionato italiano Rally Storici si è conclusa con la vittoria della
coppia Angelo Lombardo e Harshana Ratnayake, su Porsche 911 Sc, vincitrice
di tutte le quattro speciali disputate con il tempo finale di 22’33”8. Le ultime
due prove cronometrate sono state annullate dalla direzione gara per avverse
condizioni meteo. Seconda piazza tra le auto storiche per Marco Savioli e Davis
su Porsche Carrera Rs staccati di 26” e terza posizione per Pierluigi Fullone
navigato da Alessandro Failla sulla Bmw 2002 Ti.

Classifica
1) Crugnola – Ometto (Citroen C3) 37’34”3; 2) Albertini – Fappani (Skoda Fabia)
a 13”1; 3) Basso – Granai (Volkswagen Polo Gti) a 17”1; 4) Pollara – Mangiarotti
(Skoda Fabia ) a 36”1; 5) Riolo – Marin (Skoda Fabia) a 41”6; 6) Signor – Pezzoli
(Volkswagen Polo Gti) a 48”9; 7) Profeta – Raccuia (Skoda Fabia) a 52”1; 8) Re –
Menchini (Volkswagen Polo Gti) a 54”6; 9) Ciuffi – Gonella (Skoda Fabia) a 55”8;
10) Ferrarotti – Grimaldi (Skoda Fabia) a 1’36”8.
Persone:

Angelo Pizzuto

Argomenti:

automobilismo

Targa Florio
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Targa Florio: Andrea Crugnola e Pietro Ometto si
aggiudicano il quarto round
in data domenica, settembre 13, 2020

Cinque successi parziali per la vittoria finale di
Andrea Crugnola e Pietro Ometto alla 104^ Targa
Florio. La gara automobilistica più antica del mondo
ha avuto un epilogo anticipato fermando la classifica
alla prova speciale 7 perché il maltempo ha preso
l’avvento allagando materialmente quelli che
dovevano essere i percorsi cronometrati numero 8, la
“Targa”, e 9, la Scillato – Polizzi.

Cefalù (Pa), 12 sett 2020 - Il varesino si aggiudica
il quarto round del Campionato Italiano Rally davanti ad Albertini - Fappani, su Skoda Fabia R5. Terzo
posto per Basso - Granai, in gara con la Volkswagen Polo R5. Quindi un finale rocambolesco a causa
del maltempo con le ultime prove speciali percorse in trasferimento da tutti i partecipanti. Le
condizioni meteo hanno creato problemi anche al cerimoniale delle premiazioni svolte in piazza
Garibaldi a Campofelice di Roccella.
La Targa Florio va con merito nelle mani di Andrea Crugnola e Pietro Ometto, i migliori in assoluto
con la loro Citroen C3 R5 che grazie al successo in terra siciliana avvicinano la vetta della classifica
del Cir. Dopo quattro prove è in testa Basso con 49 punti seguito da Crugnola al quota 45 raggiunta
grazie agli ultimi tre successi consecutivi nelle ultime prove di Roma Capitale, Ciocco e Targa
Florio.

“Una gara ben riuscita – ha dichiarato Angelo Pizzuto -, partecipata e competitiva come solo la
Targa Florio sa essere. Un grande sforzo organizzativo dell’Automobile Club Palermo in un periodo
di pandemia, ma con la perseveranza si superano i mille ostacoli che abbiamo affrontato. Un
connubio tra storia e velocità, con l’edizione numero 104 che lascerà il segno in un anno in cui
molte competizioni sono state annullate. Noi siamo qui per la centoquattresima volta contro la
pandemia e per la Sicilia. Un plauso ai vincitori Andrea Crugnola e Pietro Ometto ma anche a tutti i
partecipanti che si sono dati battaglia in tutti i campionati anche con condizioni meteo proibitive,
ma i rallies sono anche questo. Ringrazio il presidente Musumeci per esserci stato accanto, le forze
dell’ordine, i volontari, il personale Aci Sport, i sanitari e tutti coloro che hanno contribuito alla
riuscita di questa grande manifestazione”.

Grande antagonismo tra i migliori piloti siciliani in gara. Dopo una lotta sul filo dei secondi l’ha
spuntata Marco Pollara, in coppia con Daniele Mangiarotti, che ha concluso in quarta posizione
precedendo di soli 5”5 l’esperta coppia Totò Riolo – Maurizio Marin entrambi su Skoda Fabia.
Buon settimo posto per l’equipaggio formato da Alessio Profeta e Sergio Raccuia, anche loro sulla
Fabia.

ACI

75

PARCODEINEBRODI.BLOGSPOT.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 13/09/2020

La Targa Florio Coppa Rally di Zona è stata vinta Roberto Lombardo e Andrea Domenico con il
crono finale di 35’31”2 e sei primi posti nelle altrettanti prove speciali. Piazza d’onore per
Maurizio Mirabile e Michele Castelli su Skoda Fabia R5, staccati di 47”5, che sono riusciti a
precedere il giovane locale Ernesto Riolo, figlio di Totò vincitore per ben tre volte della Targa
Florio, in coppia con Alessandro Floris che, con la Peugeot 208 T16, è comunque riuscito a
mantenere la posizione più bassa del podio staccato di 55”3 dal vincitore. Problemi per il romano
Fabio Angelucci, vincitore lo scorso anno della Targa Florio per la Coppa, giunto quarto insieme a
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Massimo Cambria sulla Volkswagen Polo Gti.

La gara del campionato italiano Rally Storici si è conclusa con la vittoria della coppia Angelo
Lombardo e Harshana Ratnayake, su Porsche 911 Sc, vincitrice di tutte le quattro speciali disputate
con il tempo finale di 22’33”8. Le ultime due prove cronometrate sono state annullate dalla
direzione gara per avverse condizioni meteo. Seconda piazza tra le auto storiche per Marco Savioli
e Davis su Porsche Carrera Rs staccati di 26” e terza posizione per Pierluigi Fullone navigato da
Alessandro Failla sulla Bmw 2002 Ti.

Classifica: 1) Crugnola – Ometto (Citroen C3) 37’34”3; 2) Albertini – Fappani (Skoda Fabia) a
13”1; 3) Basso – Granai (Volkswagen Polo Gti) a 17”1; 4) Pollara – Mangiarotti (Skoda Fabia ) a
36”1; 5) Riolo – Marin (Skoda Fabia) a 41”6; 6) Signor – Pezzoli (Volkswagen Polo Gti) a 48”9; 7)
Profeta – Raccuia (Skoda Fabia) a 52”1; 8) Re – Menchini (Volkswagen Polo Gti) a 54”6; 9) Ciuffi
– Gonella (Skoda Fabia) a 55”8; 10) Ferrarotti – Grimaldi (Skoda Fabia) a 1’36”8.

Post più popolari
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Home - Sport - Targa Florio, i vincitori della 104esima edizione sono Crugnola e Ometto

Targa Florio, i vincitori della 104esima edizione sono
Crugnola e Ometto
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Scillato-Polizzi, e a congelare la classifica
aggiornata alla prova speciale 7.
A vincere l’edizione sono stati Andrea
Crugnola e Pietro Ometto, a bordo della
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di rally, Basso.
Soddisfatto dell’edizione appena conclusa il presidente dell’Aci di Palermo Angelo
Pizzuto: “Una gara ben riuscita partecipata e competitiva come solo la Targa Florio
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sa essere. Un grande sforzo organizzativo dell’Automobile Club Palermo in un
periodo di pandemia, ma con la perseveranza si superano i mille ostacoli che
abbiamo affrontato. Un connubio tra storia e velocità, con l’edizione numero 104
che lascerà il segno in un anno in cui molte competizioni sono state annullate. Noi
siamo qui per la centoquattresima volta contro la pandemia e per la Sicilia. Un
plauso ai vincitori Andrea Crugnola e Pietro Ometto – conclude Pizzuto – ma anche
a tutti i partecipanti che si sono dati battaglia in tutti i campionati anche con
condizioni meteo proibitive, ma i rallies sono anche questo”.
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Tags: 104esima edizione targa florio, basso, campionato italiano di rally, rally sicilia,
rally Targa Florio, Targa Florio
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 / News / News 2020 / MARCO POLLARA E DANIELE MANGIAROTTI A RIDOSSO DEL PODIO ALLA TARGA FLORIO
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Marco Pollara “Nonostante il tempo incerto e non aver fatto test, abbiamo portato a casa il
quarto posto assoluto.” Un ritorno in patria spumeggiante per Marco Pollara nel rally di casa.
Il pilota dell’Aci Team Italia, navigato dal lombardo Daniele Mangiarotti, ha concluso al quarto
posto assoluto la 104esima edizione della Targa Florio. Di rientro dal Rally Estonia, dove la
settimana precedente aveva centrato la Top Five nella classifica dello JWRC a bordo della Ford
Fiesta Rally 4, il pilota siciliano ha mostrato subito la sua abilità di guida anche cambiando
mezzo. Dalle due alle quattro ruote motrici, Marco Pollara ha mostrato di riuscirsi ad adattare
con pochi passaggi alla differenza di guida.
“Nonostante i pochi passaggi allo shakedown, ho preso da subito il giusto feeling con il mio
navigatore Daniele a bordo della ottima Skoda Fabia R5 preparata dal Team Munaretto - ha
commentato Marco Pollara-. Già alle ricognizioni del giovedì, in macchina con Daniele mi ero
trovato da subito a mio agio e allo shakedown, ci sono bastati pochi passaggi per la messa a
punto della vettura. Abbiamo condotto una gara pulita, senza prendere troppi rischi, ed i
tempi realizzati vicini ai primi del campionato, ci hanno confermato della bontà del nostro
passo. Peccato per il tempo incerto che ha costretto gli organizzatori ad annullare le ultime
due prove, perché con le ultime due prove, sarebbero potute arrivare delle sorprese.
Ringrazio la Federazione, Aci Team Italia e le scuderie CST Sport e Movisport per l’importante
supporto per la mia stagione agonistica. Adesso, non mi resta che rimanere concentrato per il
mio prossimo appuntamento nel mondiale.”
“Un’ottima gara ed il rammarico per il podio – le prime parole del navigatore lombardo
Daniele Mangiarotti-. Marco è andato in crescendo ed i tempi nei secondi passaggi delle prove
speciali, sono sempre stati abbassati. Rimane il rammarico per non essere riusciti a centrare il
podio, ma il quarto posto assoluto ci ripaga del lavoro fatto in questi pochi giorni. Nonostante
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non avessimo svolto i test e nonostante Marco fosse appena sceso da una due ruote motrici
da una gara in Estonia, siamo riusciti a mettere a punto in modo impeccabile al Skoda Fabia
R5.
Voglio ringraziare Marco – ha concluso Mangiarotti-, per avermi voluto al suo fianco nella sua
gara di casa. Il Rally Targa Florio è una legenda per gli amanti dei rally e poter essere presente,
accanto a Marco, è stato un piacere.”
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Rally/ Vittoria di Andrea Crugnola e Pietro Ometto
(Citroen C3 R5)alla 104^ Targa Florio.
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Cinque successi parziali per la vittoria finale di Andrea Crugnola e Pietro Ometto alla 104^ Targa
Florio. La gara automobilistica più antica del mondo ha avuto un epilogo anticipato fermando la
classifica alla prova speciale 7 perché il maltempo ha preso l’avvento allagando materialmente
quelli che dovevano essere i percorsi cronometrati numero 8, la “Targa”, e 9, la Scillato – Polizzi.
Di conseguenza il varesino si aggiudica il quarto round del Campionato Italiano Rally davanti ad
Albertini - Fappani, su Skoda Fabia R5. Terzo posto per Basso - Granai, in gara con la Volkswagen
Polo R5. Quindi un finale rocambolesco a causa del maltempo con le ultime prove speciali percorse
in trasferimento da tutti i partecipanti. Le condizioni meteo hanno creato problemi anche al
cerimoniale delle premiazioni svolte in piazza Garibaldi a Campofelice di Roccella.

REGOLARITÀ AUTOSTORICHE

La Targa Florio va con merito nelle mani di Andrea Crugnola e Pietro Ometto, i migliori in assoluto
con la loro Citroen C3 R5 che grazie al successo in terra siciliana avvicinano la vetta della classifica
del Cir. Dopo quattro prove è in testa Basso con 49 punti seguito da Crugnola al quota 45 raggiunta
grazie agli ultimi tre successi consecutivi nelle ultime prove di Roma Capitale, Ciocco e Targa
Florio.
“Una gara ben riuscita – ha dichiarato Angelo Pizzuto -, partecipata e competitiva come solo la
Targa Florio sa essere. Un grande sforzo organizzativo dell’Automobile Club Palermo in un periodo
di pandemia, ma con la perseveranza si superano i mille ostacoli che abbiamo affrontato. Un
connubio tra storia e velocità, con l’edizione numero 104 che lascerà il segno in un anno in cui
molte competizioni sono state annullate. Noi siamo qui per la centoquattresima volta contro la
pandemia e per la Sicilia. Un plauso ai vincitori Andrea Crugnola e Pietro Ometto ma anche a tutti i

SCUDERIA CASTELLOTTI

partecipanti che si sono dati battaglia in tutti i campionati anche con condizioni meteo proibitive,
ma i rallies sono anche questo. Ringrazio il presidente Musumeci per esserci stato accanto, le forze
dell’ordine, i volontari, il personale Aci Sport, i sanitari e tutti coloro che hanno contribuito alla
riuscita di questa grande manifestazione”.
Grande antagonismo tra i migliori piloti siciliani in gara. Dopo una lotta sul filo dei secondi l’ha
spuntata Marco Pollara, in coppia con Daniele Mangiarotti, che ha concluso in quarta posizione
precedendo di soli 5”5 l’esperta coppia Totò Riolo – Maurizio Marin entrambi su Skoda Fabia.
Buon settimo posto per l’equipaggio formato da Alessio Profeta e Sergio Raccuia, anche loro sulla
Fabia.
La Targa Florio Coppa Rally di Zona è stata vinta Roberto Lombardo e Andrea Domenico con il
crono finale di 35’31”2 e sei primi posti nelle altrettanti prove speciali. Piazza d’onore per
Maurizio Mirabile e Michele Castelli su Skoda Fabia R5, staccati di 47”5, che sono riusciti a

AUTOCORSE

precedere il giovane locale Ernesto Riolo, figlio di Totò vincitore per ben tre volte della Targa
Florio, in coppia con Alessandro Floris che, con la Peugeot 208 T16, è comunque riuscito a
mantenere la posizione più bassa del podio staccato di 55”3 dal vincitore. Problemi per il romano
Fabio Angelucci, vincitore lo scorso anno della Targa Florio per la Coppa, giunto quarto insieme a
Massimo Cambria sulla Volkswagen Polo Gti.
La gara del campionato italiano Rally Storici si è conclusa con la vittoria della coppia Angelo
Lombardo e Harshana Ratnayake, su Porsche 911 Sc, vincitrice di tutte le quattro speciali disputate
con il tempo finale di 22’33”8. Le ultime due prove cronometrate sono state annullate dalla
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direzione gara per avverse condizioni meteo. Seconda piazza tra le auto storiche per Marco Savioli
e Davis su Porsche Carrera Rs staccati di 26” e terza posizione per Pierluigi Fullone navigato da
Alessandro Failla sulla Bmw 2002 Ti.

MOTOCORSE

Classifica: 1) Crugnola – Ometto (Citroen C3) 37’34”3; 2) Albertini – Fappani (Skoda Fabia) a
13”1; 3) Basso – Granai (Volkswagen Polo Gti) a 17”1; 4) Pollara – Mangiarotti (Skoda Fabia ) a
36”1; 5) Riolo – Marin (Skoda Fabia) a 41”6; 6) Signor – Pezzoli (Volkswagen Polo Gti) a 48”9; 7)
Profeta – Raccuia (Skoda Fabia) a 52”1; 8) Re – Menchini (Volkswagen Polo Gti) a 54”6; 9) Ciuffi
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– Gonella (Skoda Fabia) a 55”8; 10) Ferrarotti – Grimaldi (Skoda Fabia) a 1’36”8.
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Partito il Rally Targa Florio per la Coppa Rally di Zona
di Redazione  12 Settembre 2020

La gara siciliana ha preso il via anche per quanto riguarda la corsa riservata all’ottava Zona della
CRZ ACI Sport. Sulla “Tribune 1” il miglior crono è di Roberto Lombardo su Peugeot 207 di classe
Super 2000. Secondo crono per Ernesto Riolo su 208 R5 a +2.3”, terzo a +5.8” Fabio Angelucci su
Volkswagen Polo R5.
Image
Iniziata la sfida della 104^ Targa Florio Rally per i protagonisti della Coppa Rally di Zona, chiamati
quest’oggi al confronto per la seconda gara dell’ 8^ Zona. La PS1 “Tribune 1” (6,15 km) ha fatto
capire che sarà sicuramente battaglia tra i tanti driver locali, e non, arrivati nella provincia
palermitana per puntare al vertice della speciale classifica tricolore. Tra questi il migliore al primo
crono della gara è stato Roberto Lombardo navigato da Andrea Domenico Spanò su Peugeot 207 S
2000. Suo il crono di 3’27.1 con il quale guadagna subito la vetta della classifica assoluta. Alle sue
spalle seguono i big su vetture R5. Secondo tempo in prova per Ernesto Riolo, figlio del plurivincitore
della Targa Totò Riolo (qui in gara per il CIR). Il giovane pilota di casa su Peugeot 208 T16 R5
insieme ad Alessandro Floris chiude a +2.3’’, con un leggero vantaggio rispetto ai rivali di classe.
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Terzo tempo per Fabio Angelucci, driver romano affiancato da Massimo Cambria su VW Polo R5
che paga subito un gap di 5.8’’ dal primo.
Gli asfalti scivolosi della targa mettono subito alla prova i big della CRZ, con Maurizio Mirabile che
realizza il quarto tempo su Skoda Fabia R5 affiancato da Michele Salvatore Castelli. Quinto tempo
per Placido Palazzo e Marcus Salemi su Renault Clio che grazie a questo primo passaggio si
posizionano in testa alla classifica riservata alle vetture di classe Super 1600.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI
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Piperina e Curcuma PLUS, l'unico integratore che ti fa perdere peso
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Buon Compleanno Maria Sole
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Milazzo:
un focolaio di Coronavirus.
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Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) si aggiudicano la 104a Targa Florio.
Diretta Rai dell’arrivo alle ore 21
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1
Ferrari: festa per i 1000 GP
di Redazione  13 Settembre 2020

2
Lombardo-Spanò (Peugeot 207
S2000) vincono la Targa Florio Rally
per la Coppa Rally di Zona
di Redazione  12 Settembre 2020

3
Targa Florio: immagini (Aci Sport)
di Redazione  12 Settembre 2020

Annullata anche la PS9 Scillato Polizzi: Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) si aggiudicano la 104a

Ente Parco delle Madonie: concorso
fotogra co per il calendario 2021

Targa Florio.

di Redazione  12 Settembre 2020

Il maltempo fa saltare anche l’ultima prova della gara siciliana. Dopo la otto, anche la nona prova è
stata percorsa in trasferimento da tutti partecipanti. Di conseguenza il varesino vince il IV round del
Campionato Italiano Rally davanti ad Albertini-Fappani (Skoda Fabia R5). Terzo posto per BassoGranai (Volkswagen Polo R5)
Image
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Finale rocambolesco per la centoquattresima edizione della Targa Florio Rally, che si è conclusa in
anticipo visto l’annullamento delle ultime due prove speciali causa maltempo. La caduta del
Targa Florio: Crugnola-Ometto
(Citroen C3 R5) al comando a tre Ps
dalla...

temporale nel pomeriggio del sabato di gara era attesa da giorni. L’arrivo del fango e delle pietre
sulle prove speciali, trascinate appunto dall’acqua lungo la sede stradale della PS8 “Targa” e PS9
“Scillato-Polizzi”, era meno prevedibile. Ad ogni modo, la vittoria è stata assegnata in base al

di Redazione  12 Settembre 2020

risultato delle 7 PS disputate sulle 9 complessive. La Targa Florio va con merito nelle mani di
Andrea Crugnola e Pietro Ometto, i migliori in assoluto con la loro Citroen C3 R5, che hanno
strappato cinque scratch su sette crono. Cambia l’orario della diretta RAI dall’arrivo della Targa
Florio. Inizierà alle ore 21
Slitta l’orario della diretta su RAI Sport HD e RAI Play del programma Rally Show. Anche lo streaming
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ACI Sport partirà più tardi: ore 20.50
Si modifica l’orario di partenza della diretta RAI dal finale della Targa Florio. La trasmissione Rally
Show inzierà alle ore 21 e sarà visibile, come sempre sul canale RAI Sport HD e su RAI Play. Lo

Buon Compleanno Maria Sole

studio verrà realizzato proprio nella location di arrivo della Targa Florio. Si modifica anche l’orario di

di Redazione  12 Settembre 2020

inizio dello streaming ACI Sport in diretta dal controllo orario finale della gara, che partirà alle ore
20.30 sui canali ufficiali Facebook @CIRally e sul sito www.acisport.it/CIR.

Targa Florio: Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) al comando a tre Ps dalla fine
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Milazzo: un focolaio di Coronavirus.
Sei nuovi casi, scatta l’allarme
di Redazione  12 Settembre 2020

277.747,87 euro per la strada
comunale Ferla
di Redazione  12 Settembre 2020

Covid, bidello positivo in scuola a
Palermo. Dirigente: «Lunedì
iniziamo»
di Redazione  11 Settembre 2020

Un Tavolo di confronto per la
ricerca di soluzioni sul tema dei...
di Redazione  11 Settembre 2020
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Lombardo-Spanò (Peugeot 207 S2000) vincono la Targa Florio Rally
per la Coppa Rally di Zona
di Redazione  12 Settembre 2020

Dominio assoluto nella gara valida per la Coppa Rally di Zona da parte del pilota nisseno che si
aggiudica tutti i passaggi sulle speciali. Secondo posto per Mirabile-Castelli (Skoda Fabia R5) a
+47.5”, completano il podio E.Riolo-Floris (Skoda Fabia R5) a +55.3”. Con una prestazione
straordinaria Roberto Lombardo e Andrea Domenico Spanò su Peugeot 207 Super 2000 si
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aggiudicano la 104^ Targa Florio Rally per la Coppa Rally di Zona ACI Sport. “A Cursa” valida
quest’anno come secondo appuntamento dell’8^ Zona della competizione tricolore dopo il Rally del
Tirreno ha messo alla prova ben 57 equipaggi. Su tutti ha mostrato di avere un passo in più il driver
di Caltanissetta che ha letteralmente azzerato il gap di categoria con i tre rivali per l’assoluta armati
di vetture R5 e ha strappato il miglior crono su ognuno dei sei tratti cronometrati in programma.
Prima la “Tribune”, poi la “Targa”, quindi la “Scillato-Polizzi” hanno proiettato Lombardo alla vittoria
con il tempo complessivo di 35’31.2. Roberto Lombardo: “La Targa è nella storia, la gara più antica
del mondo. Gara perfetta e organizzazione perfetta. Correrla e vincerla alle spalle dell’Italiano ci ha
dato davvero grande soddisfazione.”
Piazza d’onore per Maurizio Mirabile e Michele Salvatore Castelli su Skoda Fabia R5. Il ragusano ha
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combattuto per tutto il rally per aggiudicarsi la seconda posizione con Ernesto Riolo, entrambi
sempre in scia di Lombardo. Un duello che si è risolto solo all’ultimo loop di prove con Mirabile che
chiude secondo a +47.5’’ dalla vetta. Maurizio Mirabile: “era la mia prima presenza su Skoda Fabia
R5 e siamo molto contenti della prestazione offerta in una gara così importante. Purtroppo il lavoro
di regolazione del setup ci ha limitati un po’, ma il secondo posto assoluto vale molto e ci lascia
davvero soddisfatti”. Terza posizione quindi per Riolo Junior, il figlio del plurivincitore della Targa
Totò Riolo, che insieme ad Alessandro Floris su altra R5 boema perde l’occasione proprio sull’ultimo
crono al quale era arrivato con appena 3’’ di distacco da Mirabile. Ernesto Riolo: “La Targa si
conferma gara sempre molto tosta, tecnica e difficile. Noi fortunatamente l’abbiamo portata fino
alla fine ed è stata davvero una bella battaglia con Mirabile. Certo il gap di vettura c’era visto che la
nostra 208 era più datata ma alla fine ci siamo divertiti. Viva la Targa.”
Non riesce la doppietta invece a Fabio Angelucci. Era tornato alla Targa un anno dopo la sua vittoria
dello scorso anno ed invece ha dovuto accontentarsi della quarta posizione assoluta insieme a
Massimo Cambria a bordo di Volkswagen Polo R5. Il distacco dal vertice al termine della gara è di
oltre 1’30’’. Quinta posizione assoluta che significa vittoria per la classe Super 1600 per Placido
Palazzo insieme a Marcus Salemi su Renault Clio, che è riuscito da subito a guadagnare la
posizione nella speciale classifica. Franco Carmelo Molica ribadisce la prestazione già offerta nel
primo atto di Zona al Tirreno. Anche alla Targa infatti riesce a farsi largo tra i migliori in gara e
chiude in sesta posizione al volante della sua Clio S1600. Con questi due risultati Molica si
posiziona anche in terza piazza della classifica assoluta dell’8^Zona. Vittoria di classe in R3C per
Andrea Nastasi, navigato da Graziella Rappazzo, che su altra Clio si prende anche la soddisfazione
di chiudere al settimo assoluto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI
Piperina e Curcuma PLUS, l'unico integratore che ti fa perdere peso
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Completano la top ten assoluta altri tre vincitori di classe in questo episodio della CRZ. Ottavo con
una prestazione da sottolineare Salvatore Scannella su Peugeot 106 di classe A6, quindi Mauro
Cacioppo su Mitsubishi Lancer Evo XI di classe N4 insieme a Lampo Gerlando Montana, decimo
Antonio Damiani con Giuseppe Livecchi su Peugeot 208 di classe R2.
Ora la Coppa Rally di Zona per “l’ottava” si sposterà verso un altro appuntamento siciliano, ovvero il
Rally Valli del Sosio a coefficiente 1,5 in programma per l’11 ottobre prossimo.
CLASSIFICA ASSOLUTA – top 10 – TARGA FLORIO COPPA RALLY DI ZONA: 1. Lombardo-Spano’
(Peugeot 207 S2000) in 35’31.2; 2. Mirabile-Castelli (Skoda Fabia) a 47.5; 3. Riolo-Floris (Peugeot
208T16) a 55.3; 4. Angelucci-Cambria (Volkswagen Polo Gti) a 1’30.8; 5. Palazzo-Salemi (Renault
Clio S1600) a 1’50.0; 6. Molica-Grandi (Renault Clio S1600) a 2’33.9; 8. Scannella-Di Caro Catarratto
(Peugeot 106) a 3’03.8; 9. Cacioppo-Montana (Mitsubishi Evo 9) a 3’24.2; 10. Damiani-Livecchi
Peugeot 208 R2) 3’46.3;
CLASSIFICA ASSOLUTA CRZ 8^ZONA: 1. Profeta, Lombardo 15pt; 2. Scannella 12,5pt; 3. Calderone,
Mirabile 12 pt; 3. Molica 10,5pt; 4. Ferro, Riolo 9 pt; 5. Angelucci, Rizzo 7,5pt;

Partito il Rally Targa Florio per la Coppa Rally di Zona
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DOMINIO DI ANDREA CRUGNOLA E PIETRO ELIA OMETTO, CITROEN
C3 R5, ALLA 104^TARGA FLORIO
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Campofelice di Roccella. La 104^ edizione della Targa Florio si è disputata fino all’arrivo del maltempo,
che ha portato all’annullamento delle ultime due prove speciali “Targa” e “Scillato-Polizzi”. A vincere il
quarto atto del Campionato Italiano Rally sono stati Andrea Crugnola e Pietro Ometto con la Citroen C3
R5 in una gara di fatto dominata dalla prima prova speciale. Non ha sbagliato nulla il varesino che ha vinto
cinque delle sette prove speciali disputate e ha chiuso con un vantaggio di 13’’ su Stefano Albertini e
Danilo Fappani con la Skoda Fabia R5.
Eccellente prestazione proprio del driver bresciano, primo del tricolore asfalto, che riesce ad avere la
meglio nel duello con l’altro protagonista di questa gara, Giandomenico Basso. Il capofila del CIR, insieme
a Lorenzo Granai, su Volkswagen Polo non è riuscito colmare il gap da Crugnola, che è invece aumentato
anche sull’ultima speciale disputata. Con il terzo posto Basso mantiene comunque la vetta del
Campionato con quattro punti di vantaggio su Crugnola.
Ai piedi del podio, un ottimo quarto assoluto per Marco Pollara. Il driver di Prizzi, rientrato dal Rally Estonia
con un quinto posto nel JWRC, cambiata vettura, qui su Skoda Fabia R5 con alle note Daniele
Mangiarotti, riesce nell’impresa. Quinto assoluto il pilota di Cerda Totò Riolo quest’anno tra le moderne su
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Fabia R5. Sesto assoluto il trevigiano Marco Signor ancora in rodaggio sulla Volkswagen Polo GTi,
autore comunque di buoni tempi in prova, seguito dall’altro portacolori di ACI Team Italia Alessio Profeta
insieme a Sergio Raccuia. Il palermitano ha chiuso settimo assoluto su Fabia R5. Ottava piazza per il
comasco Alessandro Re in coppia con Marco Menchini su Polo R5 che ottiene i punti che lo portano in
vetta al CIR Asfalto. Chiudono la top ten assoluta della “Targa”, il fiorentino Tommaso Ciuffi che continua il
suo apprendistato sulla Skoda Fabia R5 ed il reggiano Ivan Ferrarotti, con altra R5 ceca. Gara tormentata
per il lucchese Rudy Michelini, sin dallo shakedown, alla guida Volkswagen Polo R5 insieme a Michele
Perna, che si è ritirato già ai primi tornanti della PS1.
Più che giustificato l’entusiasmo di Andrea Crugnola: Andrea Crugnola: “Mamma mia che gara! Sono
contentissimo…sono rally sprint che si giocano sul filo dei secondi. Siamo stati bravissimi, noi, il team,

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA

Pirelli e la nostra Citroën C3 R5! Abbiamo spinto dalla prima prova e siamo stati capaci di dare il nostro
ritmo alla gara. All’ultimo parco la situazione era molto complicata… con un meteo tutto da interpretare era
altissimo il rischio di fare una scelta sbagliata degli pneumatici e compromettere tutto. La PS7 era molto
scivolosa, non è stato facile ma credo che il tempo ottenuto ci abbia dato ragione. Vincere la Targa è una
grandissima soddisfazione, ha un sapore speciale per noi. Il feeling con la C3 sta aumentando, abbiamo
trovato le giuste regolazioni e stiamo sfruttando al meglio le nostre Pirelli e credo che anche qui – dopo la
seconda gara di Roma e il Ciocco – abbiamo dato dimostrazione della nostra forza e della nostra
competitività. Un successo importante. Sappiamo benissimo che il nostro campionato è partito con un
handicap e che la nostra strategia in questa fase del Tricolore può essere una sola, quella di puntare
sempre al risultato pieno. Oggi sicuramente abbiamo messo un altro tassello importante per la rincorsa
alla testa della classifica, ma la testa è già a Sanremo”.
CIR DUE RUOTE MOTRICI
Come da pronostico ad agguantare la vittoria nel tricolore Due Ruote Motrici è stato Paolo Andreucci. Il
garfagnino con la Peugeot 208 Rally 4 ed Anna Andreussi. Dietro di lui un altro toscano, Daniele
Campanaro, lui su Ford Fiesta R2 con Irene Porcu, che è rimasto sempre in traiettoria del pluricampione
italiano e grazie a questo secondo posto di classe si porta a casa la vittoria in gara per il CIR Due Ruote
Motrici Asfalto. Completa il terzetto di testa del Due Ruote Motrici il pilota giovane di casa Alessandro
Casella, alla sua destra Rosario Siragusano su Peugeot 208 R2.
CIR JUNIOR
Finale a sorpresa tra le Ford Fiesta R2 dove al termine di una gara dominata da Mattia Vita ad
aggiudicarsi la gara siciliana è Giorgio Cogni. Il driver piacentino è rimasto sempre vicino al lucchese fino
al sorpasso nella prova numero sei. Cogni ha chiuso con tre secondi netti di vantaggio su Vita cogliendo i
punti che gli danno accesso alla vetta della classifica di Campionato.
Vita paga l’inesperienza sul fondo bagnato perdendo 13’’ sulla prova numero sette del rally. Un terzo posto
in gara e secondo nello Junior in una gara sempre in cerca del giusto ritmo per l’altro piacentino Andrea
Mazzocchi. Alle sue spalle chiude l’astigiano Emanuele Rosso, anche lui non pienamente soddisfatto della
sua prestazione. Continuano ad accumulare esperienza e chilometri gli altri due compenti del Six pack
Riccardo Pederzani e Michele Bormolini, rispettivamente quarto e quinto.
Nella corsa per il Campionato Italiano R1, il capoclassifica aostano Simone Goldoni sulla nuova Suzuki
Swift Hybrid è riuscito ad avere la meglio e sorpassare l’avversario Davide Porta, al top fino all’ultima, alla
sua prima volta in Sicilia sulla Ford Fiesta.
SUZUKI RALLY CUP
È stata una vera e propria corsa ad esclusione per la Suzuki Rally Cup. La Targa Florio si è infatti rivelata
estremamente ostica per i protagonisti del trofeo firmato da Suzuki Italia, molti dei quali sono stati costretti
al ritiro anticipato nonostante la buona prestazione offerta fino al loro abbandono. A strappare la vittoria è
stato quindi il padovano Nicola Schileo navigato da Luciano Renzo Finzi su Suzuki Swift R1. Schileo infatti
approfitta della rottura al cambio della Swift del rivale Igor Iani sulla PS6, il pilota U25 che fino a quel
momento aveva comandato la gara tra le vetture giapponesi in tandem con Nicola Puliani. Secondo posto
della Suzuki Rally Cup va a Simone Calcagno ed Alessandro Parodi su altra Boosterjet, terzo posto per
Cristian Mantoet e Stefano Beltramello su una Swift di classe Racing Start.
COPPA RALLY DI ZONA

8^ ZONA
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Con una prestazione straordinaria Roberto Lombardo e Andrea Domenico Spanò su Peugeot 207 Super
2000 si aggiudicano la 104^ Targa Florio Rally per la Coppa Rally di Zona ACI Sport. “A Cursa” valida
quest’anno come secondo appuntamento dell’8^ Zona della competizione tricolore dopo il Rally del
Tirreno ha messo alla prova ben 57 equipaggi. Secondo posto per Mirabile-Castelli (Skoda Fabia R5),
completano il podio E.Riolo-Floris (Skoda Fabia R5).(Antonio Guido)
PAOLO ANDREUCCI SI RIPETE AL TARGA FLORIO E VINCE ANCORA CON NUOVA
PEUGEOT 208 RALLY 4
Il Rally Targa Florio è da tempo appannaggio del toscano
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Paolo Andreucci che è il pilota di rally ad aver vinto più volte
la leggendaria gara siciliana. In coppia con l’inseparabile
Anna Andreussi, l’11 volte campione italiano rally e la sua
nuova Peugeot 208 Rally 4 hanno fin da subito messo le
cose in chiaro anche in questa edizione 2020. È stato lui il
protagonista fin dalle prime battute di una gara segnata
dall’incertezza meteo, come da tradizione.
Una gara combattuta ma che ha presto fatto capire che per la concorrenza c’era poco da fare. 7 prove
speciali vinte su 7, con le ultime due non disputate. Questo a ribadire la grande superiorità del trio formato
dalla coppia Andreucci-Andreussi e dalla formidabile nuova Peugeot 208 Rally 4. Un’auto appena nata e
che ha debuttato da poco nel mondo delle competizioni, facendo però vedere già dopo poche gare di che
pasta è fatta. Dopo il debutto vincente al Ciocco, la coppia si ripete al Targa Florio, in un contesto che non
si discosta troppo dalla tradizionale variabilità meteo che ha determinato un fondo stradale assai
insidioso. Un ottimo risultato quello ottenuto dalla coppia tosco-friulana, il cui merito va anche trovato
nell’ottimo lavoro svolto dalla squadra F.P.F Sport che ha saputo configurare in maniera impeccabile una
vettura che è fresca di debutto commerciale.
Paolo Andreucci: “Sono soddisfattissimo del risultato di questa Targa Florio 2020. Ci tengo
particolarmente a vincere in questa meravigliosa terra. Nonostante il meteo molto incerto, siamo riusciti a
trovare la quadra e le gomme Pirelli ci hanno dato un grosso aiuto. Anna ed io siamo riusciti a mostrare il
meglio di un’auto che ci sta dando grandi soddisfazioni in questo campionato 2020 parecchio anomalo.
L’anno di stop dalle gare pare non aver inciso sulle nostre performance, ma è ancora presto per dirlo,
perché non bisogna mai vendere la pelle dell’orso prima di averlo preso. Diciamo che, nonostante
l’anagrafe non menta, io mi diverto sempre molto, specie quando vinco. Un grosso grazie a tutta la
squadra per l’ottimo lavoro svolto.”
CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA 104^TARGA FLORIO
1.Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) in 37'34.3
2.Albertini-Fappani (Skoda Fabia) a 13.1
3.Basso-Granai (Volkswagen Polo Gti) a 17.1
4.Pollara-Mangiarotti (Skoda Fabia) a 36.1
5.Riolo-Marin (Skoda Fabia) a 41.6
6.Signor-Pezzoli (Volkswagen Polo Gti) a 48.9
7.Profeta-Raccuia (Skoda Fabia) a 52.1
8.Re-Menchini (Volkswagen Polo Gti) a 54.6
9.Ciuffi-Gonella ' (Skoda Fabia) a 55.8
10.Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia) a 1'36.8
CLASSIFICA ASSOLUTA CIR 2020
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1.Basso Giandomenico (VW Polo GTI R5) 49 pt; 2. Crugnola Andrea (Citroen C3 R5) 45 pt; 3. Michelini
Rudy (VW Polo GTI R5) 24pt; 4. Re Alessandro (VW Polo GTI R5) 25 pt; 5. Albertini (Skoda Fabia R5) 22
pt
CLASSIFICA CIR ASFALTO
1.Re 40 pt; 2. Michelini e Signor 36 pt; 4. Albertini 30 pt; 5. Rusce 26 pt.
CLASSIFICA CIR JUNIOR 2020
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Mazzocchi 49 pt Cogni 48 pt ; Rosso 41 pt; Vita 40 pt; Bormolini 23 pt; Pederzani 18 pt
CLASSIFICA 2 RUOTE MOTRICI
1.Andreucci-Andreussi (PEUGEOT 208 Rally 4) in 39'52.1; 2. Campanaro-Porcu (Ford Fiesta R2) a
1'26.4; 3. Casella-Siragusano (PEUGEOT 208 Rally 4) a 1'50.6
CLASSIFICA CIR DUE RUOTE MOTRICI
1.Casella 38 punti; Campanaro 36; 3. Nicelli 31; 4. Andreucci 30; 5. Lucchesi 26
CLASSIFICA CIR COSTRUTTORI
Volkswagen 77 punti; 2. Citroen 76; 3. Skoda 49; 4. Hyundai 16.
CLASSIFICA ASSOLUTA TARGA FLORIO CRZ
1.Lombardo-Spano' (Peugeot 207 S2000) in 35'31.2; 2. Mirabile-Castelli (Skoda Fabia) a 47.5; 3. RioloFloris (Peugeot 208T16) a 55.3; 4. Angelucci-Cambria (Volkswagen Polo Gti) a 1'30.8; 5. Palazzo-Salemi
(Renault Clio S1600) a 1'50.0; 6. Molica-Grandi (Renault Clio S1600) a 2'33.9; 8. Scannella-Di Caro
Catarratto (Peugeot 106) a 3'03.8; 9. Cacioppo-Montana (Mitsubishi Evo 9) a 3'24.2; 10. DamianiLivecchi Peugeot 208 R2) 3'46.3;
CLASSIFICA ASSOLUTA CRZ 8^ZONA
1.Profeta, Lombardo 15pt; 2. Scannella 12,5pt; 3. Calderone, Mirabile 12 pt; 3. Molica 10,5pt;4. Ferro,
Riolo 9 pt; 5. Angelucci, Rizzo 7,5pt
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Secondi assoluti della "A Cursa” Stefano Albertini e Danilo Fappani, Skoda Fabia R5,
primi del CIR Asfalto. Terza piazza d'onore per Giandomenico Basso e Lorenzo
Granai, Volkswagen Polo R5, ancora leader del Campionato. Sugli asfalti siciliani
Cogni-Zanni si aggiudicano la gara del CIR Junior tra le Ford Fiesta R2. Nel secondo
episodio per l'ottava Zona della Coppa Rally di Zona ACI Sport vince Lombardo
(Peugeot 207 S2000)
 AciSport  13 Settembre 2020

Le Gare del Weekend
13 Settembre 2020
59ª Alghero Scala Piccada

13 Settembre 2020
32ª Bologna Raticosa

13 Settembre 2020
15ª Divácká 13

Prossime Gare in Calendario
20 Settembre 2020
39ª Buzetski Dani

27 Settembre 2020
41ª Coppa del Chianti Classico Uberto
Bonucci

27 Settembre 2020
55ª Rampa De Boticas

Ultime Gare Effettuate
6 Settembre 2020
64ª Course de Côte de Turckheim – 3 Épis

30 Agosto 2020
26ª GHD Ilirska Bistrica

30 Agosto 2020
58ª Cronoscalata Svolte di Popoli

Ultimi Articoli
 Stefano Peroni su Martini Mk32 miglior
interprete delle prove alla Bologna
Raticosa

 Armi affilate per la 59ª Alghero – Scala
Piccada

 Stefano Peroni su Martini MK32

miglior interprete della prima manche di
ricognizioni alla Bologna Raticosa

 Semaforo verde alla Bologna Raticosa
 Semaforo verde per la 59ª Alghero –
Scala Piccada

Campofelice di Roccella (PA) – La 104 esima edizione della Targa Florio si è disputata fino
all’arrivo del maltempo, che ha portato all’annullamento delle ultime due prove speciali “Targa” e
“Scillato-Polizzi”.
A vincere il quarto atto del Campionato Italiano Rally sono stati Andrea Crugnola e Pietro Ometto
con la Citroen C3 R5 di FPF Sport in una gara di fatto dominata dalla prima prova speciale. Non ha
sbagliato nulla il varesino che ha vinto cinque delle sette prove speciali disputate e ha chiuso con
un vantaggio di 13’’ su Stefano Albertini e Danilo Fappani con la Skoda Fabia R5 di Tam Auto.
Eccellente prestazione proprio del driver bresciano, primo del tricolore Asfalto, che riesce ad avere
la meglio nel duello con l’altro protagonista di questa gara, Giandomenico Basso. Il capofila del CIR,
insieme a Lorenzo Granai, su Volkswagen Polo di HK Racing non è riuscito colmare il gap da
Crugnola, che è invece aumentato anche sull’ultima speciale disputata. Con il terzo posto Basso
mantiene comunque la vetta del Campionato con quattro punti di vantaggio su Crugnola. Ai piedi

Cerca un Calendario in Archivio
Seleziona una categoria

del podio, un ottimo quarto assoluto per Marco Pollara. Il driver di Prizzi, rientrato dal Rally Estonia
con un quinto posto nel JWRC, cambiata vettura, qui su Skoda Fabia R5 con alle note Daniele
Mangiarotti, riesce nell’impresa. Quinto assoluto il pilota di Cerda Totò Riolo quest’anno tra le
moderne su Fabia R5. Sesto assoluto il trevigiano Marco Signor ancora in rodaggio sulla
Volkswagen Polo GTi della StepFive, autore comunque di buoni tempi in prova, seguito dall’altro
portacolori di ACI Team Italia Alessio Profeta insieme a Sergio Raccuia. Il palermitano ha chiuso
settimo assoluto su Fabia R5. Ottava piazza per il comasco Alessandro Re in coppia con Marco
Menchini su Polo R5 che ottiene i punti che lo portano in vetta al CIR Asfalto. Chiudono la top ten
assoluta della “Targa”, il fiorentino Tommaso Ciuffi che continua il suoACI
apprendistato sulla Skoda
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Fabia R5 ed il reggiano Ivan Ferrarotti, con altra R5 ceca. Gara tormentata per il lucchese Rudy
Michelini, sin dallo shakedown, alla guida Volkswagen Polo R5 di PA Racing insieme a Michele
Perna, che si è ritirato già ai primi tornanti della PS1.
CIR DUE RUOTE MOTRICI | Come da pronostico ad agguantare la vittoria nel tricolore Due
Ruote Motrici è stato Paolo Andreucci. Il garfagnino con la Peugeot 208 Rally 4 ed Anna Andreussi.
Dietro di lui un altro toscano, Daniele Campanaro, lui su Ford Fiesta R2 con Irene Porcu, che è
rimasto sempre in traiettoria del pluricampione italiano e grazie a questo secondo posto di classe
si porta a casa la vittoria in gara per il CIR Due Ruote Motrici Asfalto. Completa il terzetto di testa
del Due Ruote Motrici il pilota giovane di casa Alessandro Casella, alla sua destra Rosario
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Siragusano su Peugeot 208 R2.
CIR JUNIOR | Finale a sorpresa tra le Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia dove al termine di una
gara dominata da Mattia Vita ad aggiudicarsi la gara siciliana è Giorgio Cogni. Il driver piacentino è
rimasto sempre vicino al lucchese fino al sorpasso nella prova numero sei. Cogni ha chiuso con tre
secondi netti di vantaggio su Vita cogliendo i punti che gli danno accesso alla vetta della classifica
di Campionato. Vita paga l’inesperienza sul fondo bagnato perdendo 13’’ sulla prova numero sette
del rally. Un terzo posto in gara e secondo nello Junior in una gara sempre in cerca del giusto ritmo
per l’altro piacentino Andrea Mazzocchi. Alle sue spalle chiude l’astigiano Emanuele Rosso, anche
lui non pienamente soddisfatto della sua prestazione. Continuano ad accumulare esperienza e
chilometri gli altri due compenti del Six pack Riccardo Pederzani e Michele Bormolini,
rispettivamente quarto e quinto.
Nella corsa per il Campionato Italiano R1, il capoclassifica aostano Simone Goldoni sulla nuova
Suzuki Swift Hybrid è riuscito ad avere la meglio e sorpassare l’avversario Davide Porta, al top fino
all’ultima, alla sua prima volta in Sicilia sulla Ford Fiesta.
SUZUKI RALLY CUP | È stata una vera e propria corsa ad esclusione per la Suzuki Rally Cup. La
Targa Florio si è infatti rivelata estremamente ostica per i protagonisti del trofeo firmato da Suzuki
Italia, molti dei quali sono stati costretti al ritiro anticipato nonostante la buona prestazione offerta
fino al loro abbandono. A strappare la vittoria è stato quindi il padovano Nicola Schileo navigato da
Luciano Renzo Finzi su Suzuki Swift R1. Schileo infatti approfitta della rottura al cambio della Swift
del rivale Igor Iani sulla PS6, il pilota U25 che fino a quel momento aveva comandato la gara tra le
vetture giapponesi in tandem con Nicola Puliani. Secondo posto della Suzuki Rally Cup va a
Simone Calcagno ed Alessandro Parodi su altra Boosterjet, terzo posto per Cristian Mantoet e
Stefano Beltramello su una Swift di classe Racing Start.
COPPA RALLY DI ZONA | 8ª ZONA Con una prestazione straordinaria Roberto Lombardo e
Andrea Domenico Spanò su Peugeot 207 Super 2000 si aggiudicano la 104^ Targa Florio Rally per
la Coppa Rally di Zona ACI Sport. “A Cursa” valida quest’anno come secondo appuntamento dell’8^
Zona della competizione tricolore dopo il Rally del Tirreno ha messo alla prova ben 57 equipaggi.
Secondo posto per Mirabile-Castelli (Skoda Fabia R5) a +47.5”, completano il podio E.Riolo-Floris
(Skoda Fabia R5) a +55.3”.
CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA 104ª TARGA FLORIO: 1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) in
37’34.3; 2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) a 13.1; 3. Basso-Granai (Volkswagen Polo Gti) a 17.1; 4.
Pollara-Mangiarotti (Skoda Fabia) a 36.1; 5. Riolo-Marin (Skoda Fabia) a 41.6; 6. Signor-Pezzoli
(Volkswagen Polo Gti) a 48.9; 7. Profeta-Raccuia (Skoda Fabia) a 52.1; 8. Re-Menchini (Volkswagen
Polo Gti) a 54.6; 9. Ciuffi-Gonella ‘ (Skoda Fabia) a 55.8; 10. Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia) a 1’36.8.
CLASSIFICA ASSOLUTA CIR 2020: 1. Basso Giandomenico (VW Polo GTI R5) 49 pt; 2. Crugnola
Andrea (Citroen C3 R5) 45 pt; 3. Michelini Rudy (VW Polo GTI R5) 24pt; 4. Re Alessandro (VW Polo
GTI R5) 25 pt; 5. Albertini (Skoda Fabia R5) 22 pt
CLASSIFICA CIR ASFALTO: 1.Re 40 pt; 2. Michelini e Signor 36 pt; 4. Albertini 30 pt; 5. Rusce 26 pt.
CLASSIFICA CIR JUNIOR 2020: Mazzocchi 49 pt Cogni 48 pt ; Rosso 41 pt; Vita 40 pt; Bormolini
23 pt; Pederzani 18 pt
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CLASSIFICA CIR DUE RUOTE MOTRICI: 1. Casella 38 punti; Campanaro 36; 3. Nicelli 31; 4.
Andreucci 30; 5. Lucchesi 26.
CLASSIFICA CIR COSTRUTTORI: Volkswagen 77 punti; 2. Citroen 76; 3. Skoda 49; 4. Hyundai 16.
CLASSIFICA ASSOLUTA TARGA FLORIO CRZ: 1. Lombardo-Spano’ (Peugeot 207 S2000) in
35’31.2; 2. Mirabile-Castelli (Skoda Fabia) a 47.5; 3. Riolo-Floris (Peugeot 208T16) a 55.3; 4. AngelucciCambria (Volkswagen Polo Gti) a 1’30.8; 5. Palazzo-Salemi (Renault Clio S1600) a 1’50.0; 6. MolicaGrandi (Renault Clio S1600) a 2’33.9; 8. Scannella-Di Caro Catarratto (Peugeot 106) a 3’03.8; 9.
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Cacioppo-Montana (Mitsubishi Evo 9) a 3’24.2; 10. Damiani-Livecchi Peugeot 208 R2) 3’46.3;
CLASSIFICA ASSOLUTA CRZ 8ª ZONA: 1. Profeta, Lombardo 15pt; 2. Scannella 12,5pt; 3. Calderone,
Mirabile 12 pt; 3. Molica 10,5pt; 4. Ferro, Riolo 9 pt; 5. Angelucci, Rizzo 7,5pt
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A Crugnola – Ometto la 104^ Targa
Florio
Cinque successi parziali per la vittoria finale di Andrea Crugnola e
Pietro Ometto alla 104^ Targa Florio. La gara automobilistica più
antica del mondo ha avuto un epilogo anticipato fermando la
classifica alla prova speciale 7 perché il maltempo ha preso
l’avvento allagando materialmente quelli che dovevano essere i
percorsi cronometrati numero 8, la “Targa”, e 9, la Scillato – Polizzi.
Di conseguenza il varesino si aggiudica il quarto round del
Campionato Italiano Rally davanti ad Albertini – Fappani, su Skoda
Fabia R5. Terzo posto per Basso – Granai, in gara con la
Volkswagen Polo R5. Quindi un finale rocambolesco a causa del
maltempo con le ultime prove speciali percorse in trasferimento da
tutti i partecipanti. Le condizioni meteo hanno creato problemi
anche al cerimoniale delle premiazioni svolte in piazza Garibaldi a
Campofelice di Roccella.
La Targa Florio va con merito nelle mani di Andrea Crugnola e
Pietro Ometto, i migliori in assoluto con la loro Citroen C3 R5 che
grazie al successo in terra siciliana avvicinano la vetta della
classifica del Cir. Dopo quattro prove è in testa Basso con 49 punti
seguito da Crugnola al quota 45 raggiunta grazie agli ultimi tre
successi consecutivi nelle ultime prove di Roma Capitale, Ciocco e
Targa Florio.
“Una gara ben riuscita – ha dichiarato Angelo Pizzuto -, partecipata
e competitiva come solo la Targa Florio sa essere. Un grande
sforzo organizzativo dell’Automobile Club Palermo in un periodo di
pandemia, ma con la perseveranza si superano i mille ostacoli che
abbiamo affrontato. Un connubio tra storia e velocità, con l’edizione
numero 104 che lascerà il segno in un anno in cui molte
competizioni sono state annullate. Noi siamo qui per la
centoquattresima volta contro la pandemia e per la Sicilia. Un
plauso ai vincitori Andrea Crugnola e Pietro Ometto ma anche a
tutti i partecipanti che si sono dati battaglia in tutti i campionati
anche con condizioni meteo proibitive, ma i rallies sono anche
questo. Ringrazio il presidente Musumeci per esserci stato accanto,
le forze dell’ordine, i volontari, il personale Aci Sport, i sanitari e tutti
coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa grande
manifestazione”.
Grande antagonismo tra i migliori piloti siciliani in gara. Dopo una
lotta sul filo dei secondi l’ha spuntata Marco Pollara, in coppia con
Daniele Mangiarotti, che ha concluso in quarta posizione
precedendo di soli 5”5 l’esperta coppia Totò Riolo – Maurizio Marin
entrambi su Skoda Fabia. Buon settimo posto per l’equipaggio
formato da Alessio Profeta e Sergio Raccuia, anche loro sulla Fabia.
La Targa Florio Coppa Rally di Zona è stata vinta Roberto Lombardo
e Andrea Domenico con il crono finale di 35’31”2 e sei primi posti
nelle altrettanti prove speciali. Piazza d’onore per Maurizio Mirabile
e Michele Castelli su Skoda Fabia R5, staccati di 47”5, che sono
riusciti a precedere il giovane locale Ernesto Riolo, figlio di Totò
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vincitore per ben tre volte della Targa Florio, in coppia con
Alessandro Floris che, con la Peugeot 208 T16, è comunque riuscito
a mantenere la posizione più bassa del podio staccato di 55”3 dal
vincitore. Problemi per il romano Fabio Angelucci, vincitore lo
scorso anno della Targa Florio per la Coppa, giunto quarto insieme
a Massimo Cambria sulla Volkswagen Polo Gti.
La gara del campionato italiano Rally Storici si è conclusa con la
vittoria della coppia Angelo Lombardo e Harshana Ratnayake, su
Porsche 911 Sc, vincitrice di tutte le quattro speciali disputate con il
tempo finale di 22’33”8. Le ultime due prove cronometrate sono
state annullate dalla direzione gara per avverse condizioni meteo.
Seconda piazza tra le auto storiche per Marco Savioli e Davis su
Porsche Carrera Rs staccati di 26” e terza posizione per Pierluigi
Fullone navigato da Alessandro Failla sulla Bmw 2002 Ti.
Classifica: 1) Crugnola – Ometto (Citroen C3) 37’34”3; 2) Albertini –
Fappani (Skoda Fabia) a 13”1; 3) Basso – Granai (Volkswagen Polo
Gti) a 17”1; 4) Pollara – Mangiarotti (Skoda Fabia ) a 36”1; 5) Riolo –
Marin (Skoda Fabia) a 41”6; 6) Signor – Pezzoli (Volkswagen Polo
Gti) a 48”9; 7) Profeta – Raccuia (Skoda Fabia) a 52”1; 8) Re –
Menchini (Volkswagen Polo Gti) a 54”6; 9) Ciuffi – Gonella (Skoda
Fabia) a 55”8; 10) Ferrarotti – Grimaldi (Skoda Fabia) a 1’36”8.
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1 Tragedia tra Cefalù e S. Mauro,

Cinque successi parziali per la vittoria finale di Andrea
Crugnola e Pietro Ometto alla 104^ Targa Florio. La gara
automobilistica più antica del mondo ha avuto un epilogo
anticipato fermando la classifica alla prova speciale 7
perché il maltempo ha preso l’avvento allagando
materialmente i percorsi cronometrati numero 8, la
“Targa”, e 9, la Scillato – Polizzi. Di conseguenza il
varesino si aggiudica il quarto round del Campionato Italiano Rally davanti ad Albertini - Fappani, su Skoda
Fabia R5. Terzo posto per Basso - Granai, in gara con la Volkswagen Polo R5. Quindi un finale
rocambolesco a causa del maltempo con le ultime prove speciali percorse in trasferimento da tutti i
partecipanti. Le condizioni meteo hanno creato problemi anche al cerimoniale delle premiazioni svolte in
piazza Garibaldi a Campofelice di Roccella.
La Targa Florio va con merito a Andrea Crugnola e Pietro Ometto, i migliori in assoluto con la loro Citroen
C3 R5 che grazie al successo in terra siciliana avvicinano la vetta della classifica del Cir. Dopo quattro
prove è in testa Basso con 49 punti seguito da Crugnola a quota 45 raggiunta grazie agli ultimi tre successi
consecutivi nelle ultime prove di Roma Capitale, Ciocco e Targa Florio.
“Una gara ben riuscita, partecipata e competitiva – ha dichiarato Angelo Pizzuto – come solo la Targa Florio
sa essere. Un grande sforzo organizzativo dell’Automobile Club Palermo in un periodo di pandemia, ma con
la perseveranza si superano i mille ostacoli che abbiamo affrontato. Un connubio tra storia e velocità, con
l’edizione numero 104 che lascerà il segno in un anno in cui molte competizioni sono state annullate. Noi
siamo qui per la centoquattresima volta contro la pandemia e per la Sicilia”.
Grande antagonismo tra i migliori piloti siciliani in gara. Dopo una lotta sul filo dei secondi l’ha spuntata
Marco Pollara, in coppia con Daniele Mangiarotti, che ha concluso in quarta posizione precedendo di soli
5”5 l’esperta coppia Totò Riolo – Maurizio Marin entrambi su Skoda Fabia. Buon settimo posto per
l’equipaggio formato da Alessio Profeta e Sergio Raccuia, anche loro sulla Fabia.
La Targa Florio Coppa Rally di Zona è stata vinta Roberto Lombardo e Andrea Domenico con il crono finale
di 35’31”2 e sei primi posti nelle altrettanti prove speciali. Piazza d’onore per Maurizio Mirabile e Michele
Castelli su Skoda Fabia R5, staccati di 47”5, che sono riusciti a precedere il giovane locale Ernesto Riolo,
figlio di Totò vincitore per ben tre volte della Targa Florio, in coppia con Alessandro Floris che, con la
Peugeot 208 T16, è comunque riuscito a mantenere la posizione più bassa del podio staccato di 55”3 dal
vincitore. Problemi per il romano Fabio Angelucci, vincitore lo scorso anno della Targa Florio per la Coppa,
giunto quarto insieme a Massimo Cambria sulla Volkswagen Polo Gti.
La gara del campionato italiano Rally Storici si è conclusa con la vittoria della coppia Angelo Lombardo e
Harshana Ratnayake, su Porsche 911 Sc, vincitrice di tutte le quattro speciali disputate con il tempo finale di
22’33”8. Le ultime due prove cronometrate sono state annullate dalla direzione gara per avverse condizioni
meteo. Seconda piazza tra le auto storiche per Marco Savioli e Davis su Porsche Carrera Rs staccati di 26”
e terza posizione per Pierluigi Fullone navigato da Alessandro Failla sulla Bmw 2002 Ti.
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due morti dopo veglia funebre

Targa Florio dimezzata
Crugnola, vittoria bagnata
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madre e figlia di Cefalù

3 La Sicilia nella morsa del gelo
Disagi e un morto a Cefalù

4 Annuncio choc: a Termini
nucleare invece della Fiat

5 Cefalù, dal letto d’ospedale
disperate parole d’amore

Targa Florio dimezzata
Crugnola, vittoria bagnata
Cinque successi parziali per la vittoria
finale di Andrea Crugnola e Pietro Ometto alla
104^ Targa...
SPORT

Marciante a Musumeci:
“Niente scontri sui migranti”
Un tavolo di confronto per la ricerca di
soluzioni sul tema dei migranti. E non uno
scontro. Lo ha...
CRONACA

Targa Florio senza pubblico,
pronti via per 139 equipaggi
CLASSIFICA

Tutto pronto per lo start dell'edizione
numero 104 della Targa Florio - Rally
internazionale di...
SPORT

1) Crugnola – Ometto (Citroen C3) 37’34”3; 2) Albertini – Fappani (Skoda Fabia) a 13”1; 3) Basso – Granai
(Volkswagen Polo Gti) a 17”1; 4) Pollara – Mangiarotti (Skoda Fabia ) a 36”1; 5) Riolo – Marin (Skoda
Fabia) a 41”6; 6) Signor – Pezzoli (Volkswagen Polo Gti) a 48”9; 7) Profeta – Raccuia (Skoda Fabia) a 52”1;
8) Re – Menchini (Volkswagen Polo Gti) a 54”6; 9) Ciuffi – Gonella (Skoda Fabia) a 55”8; 10) Ferrarotti –
Grimaldi (Skoda Fabia) a 1’36”8.
12.09.2020

Termini: dopo il furto finge
un guasto all'auto, arrestata
Finge un guasto all’auto dopo avere
compiuto un furto in una casa di campagna.
L’intuizione...
CRONACA

Premiato Mogavero, promotore
del polo astronomico di Isnello
Un premio a Pino Mogavero, dinamico
presidente del centro astronomico Gal Hassin.
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“A Storia d’a Sicilia Film Festival”, calendario di film
che raccontano la storia identitaria della Sicilia
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Cefalù, rifacimento segnaletica orizzontale
12 Settembre 2020

Targa Florio,partito il secondo giro di prove
12 Settembre 2020

Il Premio Solidarietas 2020 a Giuseppe Mogavero,
Presidente del GAL Hassin di Isnello

Gli equipaggi del Targa Florio Rally affrontano il secondo giro di prove speciali. In

12 Settembre 2020

questa prova numero 4 lo scratch è di Albertini-Fappani (Skoda Fabia R5). La diretta
dal parco assistenza è prevista per le 16.40 visibile sui canali ufficiali ACI Sport.

Asd Real Sports Cefalù, programmi e obiettivi
12 Settembre 2020

Image
Covid-19, Inps: i dati al 10 settembre 2020

E’ iniziato il secondo giro di prove speciali in orario alla 104^Targa Florio. Partita in orario la

12 Settembre 2020

prova numero 4 Tribune 2 di 6,15 km.
Miglior tempo in questa prova per Albertini-Fappani, Skoda Fabia R5, con un vantaggio di 1”8
su Crugnola-Ometto su Citroen C3 R5 che abbassa ulteriormente in questo passaggio. Dietro
al varesino con lo stesso crono Marco Pollara e Totò Riolo entrambi su Skoda Fabia R5 a 2”4
dal primo equipaggio.
Con questo risultato Albertini scavalca Basso nella seconda posizione d’onore alle spalle di
Gli ultimi video

Crugnola.
Qui per seguire i tempi LIVE TIMING
Dopo la ps.4: 1.Crugnola 2.Albertini+5.2 3.Basso+5.5 4.Pollara+18.7

Mi piace 4
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Targa Florio,annullate due PS, vince quindi la coppia
Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5)
Da Redazione - 12 Settembre 2020

12,106 Fans
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Diario di Salvo Valenti del 12 settembre
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Targa Florio,annullate due PS, vince quindi la
coppia Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5)
12 Settembre 2020

Crugnola (Citroen C3 R5) vola, Basso (VW Polo
R5) insegue: sarà gran finale nella Targa Florio
Rally
12 Settembre 2020

Isnello, impegno del Gruppo Comunale di
Protezione Civile
12 Settembre 2020

Parco Madonie, corso per abbattimento suidi
12 Settembre 2020

“A Storia d’a Sicilia Film Festival”, calendario di film
che raccontano la storia identitaria della Sicilia

Annullata anche la PS9 Scillato Polizzi: Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) si aggiudicano la

12 Settembre 2020

104a Targa FlorioIl maltempo fa saltare anche l’ultima prova della gara siciliana. Dopo la otto,

Cefalù, rifacimento segnaletica orizzontale

anche la nona prova è stata percorsa in trasferimento da tutti partecipanti. Di conseguenza il

12 Settembre 2020

varesino vince il IV round del Campionato Italiano Rally davanti ad Albertini-Fappani (Skoda
Fabia R5). Terzo posto per Basso-Granai (Volkswagen Polo R5)Finale rocambolesco per la
centoquattresima edizione della Targa Florio Rally, che si è conclusa in anticipo visto

Targa Florio,partito il secondo giro di prove
12 Settembre 2020

l’annullamento delle ultime due prove speciali causa maltempo. La caduta del temporale nel
pomeriggio del sabato di gara era attesa da giorni. L’arrivo del fango e delle pietre sulle prove
speciali, trascinate appunto dall’acqua lungo la sede stradale della PS8 “Targa” e PS9 “ScillatoPolizzi”, era meno prevedibile. Ad ogni modo, la vittoria è stata assegnata in base al risultato
delle 7 PS disputate sulle 9 complessive. La Targa Florio va con merito nelle mani di Andrea
Crugnola e Pietro Ometto, i migliori in assoluto con la loro Citroen C3 R5, che hanno
strappato cinque scratch su sette crono.(da Aci Sport)
Gli ultimi video
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SPORT
LA GARA

Targa Florio, Andrea Crugnola e Pietro Ometto
vincono la 104esima edizione
12 Settembre 2020

IL GIORNALE DI SICILIA

È stata vinta da Andrea Crugnola e Pietro Ometto la 104esima Targa Florio, gara
automobilistica più antica del mondo. La corsa è finita prima del previsto, però, a causa
del maltempo, che ha fermato la classifica alla prova speciale 7 mentre si sono allagati
i percorsi cronometrati numero 8, la "Targa", e 9, la Scillato - Polizzi.
Di conseguenza, il varesino si aggiudica il quarto round del Campionato Italiano Rally
davanti ad Albertini - Fappani, su Skoda Fabia R5. Terzo posto per Basso - Granai, in gara
con la Volkswagen Polo R5. Andrea Crugnola e Pietro Ometto, i migliori in assoluto con
la loro Citroen C3 R5, dal canto loro avvicinano la vetta della classifica del Cir.

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA

"Una gara ben riuscita - ha dichiarato Angelo Pizzuto, presidente dell’Aci di Palermo partecipata e competitiva come solo la Targa Florio sa essere. Un grande sforzo
organizzativo dell’Automobile Club Palermo in un periodo di pandemia, ma con la
perseveranza si superano i mille ostacoli che abbiamo affrontato. Un connubio tra storia
e velocità, con l’edizione numero 104 che lascerà il segno in un anno in cui molte
competizioni sono state annullate. Noi siamo qui per la centoquattresima volta contro

I PIÙ LETTI

OGGI

la pandemia e per la Sicilia. Un plauso ai vincitori Andrea Crugnola e Pietro Ometto ma
anche a tutti i partecipanti che si sono dati battaglia in tutti i campionati anche con
condizioni meteo proibitive, ma i rallies sono anche questo".
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Sbarca in Sicilia il CIR. Al Targa Florio Rally continua la sfida
Basso-Crugnola per il titolo
di Franco Carmignani

condividi l'articolo

a

b

ROMA - Il Campionato Italiano Rally 2020 affronta la terza tappa in questo suo
calendario concentrato nel secondo semestre di quest'annata così particolare. Ad
ospitare il quarto round del CIR (a Roma sono state valide le due frazioni della
gara come due gare separate) è uno dei palcoscenici più classici
dell'automobilismo, Palermo e le Madonie dove è in programma la Targa Florio
Rally. La gara organizzata da AC Palermo spegnerà la sua centoquattresima
candelina.
Dopo tre round, la situazione è chiara: il titolo tricolore se lo giocano i campioni in
carica ed attuali leader Gian Domenico Basso- Lorenzo Granai su Volkswagen
Polo R5 con 39 punti all'attivo, e Andrea Crugnola – Pietro Elia Ometto a quota 30
punti, vincitori di due gare su tre a bordo della Citroen C3 R5. Partito al massimo
con la vettura di HK Racing Basso ha poi pagato dazio, soprattutto al Ciocco, non
riuscendo a colmare quel gap minimo che lo ha diviso dal rivale. Non ha sbagliato
un colpo, come esige un campionato su poche gare, ma per puntare al titolo bis
dovrà provare a mettersi di nuovo Crugnola alle spalle, per di più in una delle
poche gare che non ha ancora inserito nel suo palmares.Andrea Crugnola intanto
convince sempre di più alla guida della vettura del Double Chevron preparara da
FPF Sport.
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C'è un terzo personaggio che è poi il “numero uno”: Paolo Andreucci, recordman di
vittorie (10) e podi (15) nella Targa. Quest'anno “Ucci” è concentrato sullo
sviluppo della nuova Peugeot 208 R4, che poi diventerà la compagna dei giovani
del Trofeo Peugeot. Il debutto al Ciocco della vettura affidata a FPF Sport à stato
positivo. Andreucci può ora puntare al titolo Due Ruote Motrici e qui sulle “sue”
Madonie tenterà di raggiungere la “top ten” sfidanto le R5 protagoniste, tra le quali
spiccano Stefano Albertini, in gran spolvero al Ciocco, su Skoda Fabia R5 di
TamAuto e Rudy Michelini, attuale n°3 del CIR e leader del CIR Asfalto, con la
Volkswagen Polo R5 di PA Racing. Ad appena due lunghezze di distacco nella
classifica del CIR Asfalto c’è Alessandro Re, in netta crescita al volante della sua
Polo R5, Antonio Rusce su Citroen C3 R5 , Giacomo Scattolon, Fabia R5, reduce da
una vittoria lo scorso weekend al Città di Pistoia.
Iscritti anche tre ragazzi portacolori di ACI Team Italia. Tommaso Ciuffi , Marco
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Pollara, di ritorno dall’avventura positiva nel Rally Estonia conclusa con il quinto
posto di Junior WRC e l’altro idolo dei supporters siciliani: Alessio Profeta,
vincitore del Rally del Tirreno.
Per quanto riguarda la struttura della gara è confermata gran parte del percorso
delle recenti edizioni, in particolare le classiche prove speciali “Targa”, “Tribune” e
“Scillato-Polizzi” da ripetere tre volte per un totale 90 chilometri, mentre il
percorso complessivo è di 334,47 km.
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Sbarca in Sicilia il CIR. Al Targa Florio Rally continua la sfida
Basso-Crugnola per il titolo
di Franco Carmignani

condividi l'articolo

a
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ROMA - Il Campionato Italiano Rally 2020 affronta la terza tappa in questo suo
calendario concentrato nel secondo semestre di quest'annata così particolare. Ad
ospitare il quarto round del CIR (a Roma sono state valide le due frazioni della
gara come due gare separate) è uno dei palcoscenici più classici
dell'automobilismo, Palermo e le Madonie dove è in programma la Targa Florio
Rally. La gara organizzata da AC Palermo spegnerà la sua centoquattresima
candelina.
Dopo tre round, la situazione è chiara: il titolo tricolore se lo giocano i campioni in
carica ed attuali leader Gian Domenico Basso- Lorenzo Granai su Volkswagen
Polo R5 con 39 punti all'attivo, e Andrea Crugnola – Pietro Elia Ometto a quota 30
punti, vincitori di due gare su tre a bordo della Citroen C3 R5. Partito al massimo
con la vettura di HK Racing Basso ha poi pagato dazio, soprattutto al Ciocco, non
riuscendo a colmare quel gap minimo che lo ha diviso dal rivale. Non ha sbagliato
un colpo, come esige un campionato su poche gare, ma per puntare al titolo bis
dovrà provare a mettersi di nuovo Crugnola alle spalle, per di più in una delle
poche gare che non ha ancora inserito nel suo palmares.Andrea Crugnola intanto
convince sempre di più alla guida della vettura del Double Chevron preparara da
FPF Sport.
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C'è un terzo personaggio che è poi il “numero uno”: Paolo Andreucci, recordman di
vittorie (10) e podi (15) nella Targa. Quest'anno “Ucci” è concentrato sullo
sviluppo della nuova Peugeot 208 R4, che poi diventerà la compagna dei giovani
del Trofeo Peugeot. Il debutto al Ciocco della vettura affidata a FPF Sport à stato
positivo. Andreucci può ora puntare al titolo Due Ruote Motrici e qui sulle “sue”
Madonie tenterà di raggiungere la “top ten” sfidanto le R5 protagoniste, tra le quali
spiccano Stefano Albertini, in gran spolvero al Ciocco, su Skoda Fabia R5 di
TamAuto e Rudy Michelini, attuale n°3 del CIR e leader del CIR Asfalto, con la
Volkswagen Polo R5 di PA Racing. Ad appena due lunghezze di distacco nella
classifica del CIR Asfalto c’è Alessandro Re, in netta crescita al volante della sua
Polo R5, Antonio Rusce su Citroen C3 R5 , Giacomo Scattolon, Fabia R5, reduce da
una vittoria lo scorso weekend al Città di Pistoia.
Iscritti anche tre ragazzi portacolori di ACI Team Italia. Tommaso Ciuffi , Marco
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Pollara, di ritorno dall’avventura positiva nel Rally Estonia conclusa con il quinto
posto di Junior WRC e l’altro idolo dei supporters siciliani: Alessio Profeta,
vincitore del Rally del Tirreno.
Per quanto riguarda la struttura della gara è confermata gran parte del percorso
delle recenti edizioni, in particolare le classiche prove speciali “Targa”, “Tribune” e
“Scillato-Polizzi” da ripetere tre volte per un totale 90 chilometri, mentre il
percorso complessivo è di 334,47 km.
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Sbarca in Sicilia il CIR. Al Targa Florio Rally continua la sfida
Basso-Crugnola per il titolo
di Franco Carmignani

condividi l'articolo

a
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ROMA - Il Campionato Italiano Rally 2020 affronta la terza tappa in questo suo
calendario concentrato nel secondo semestre di quest'annata così particolare. Ad
ospitare il quarto round del CIR (a Roma sono state valide le due frazioni della
gara come due gare separate) è uno dei palcoscenici più classici
dell'automobilismo, Palermo e le Madonie dove è in programma la Targa Florio
Rally. La gara organizzata da AC Palermo spegnerà la sua centoquattresima
candelina.
Dopo tre round, la situazione è chiara: il titolo tricolore se lo giocano i campioni in
carica ed attuali leader Gian Domenico Basso- Lorenzo Granai su Volkswagen
Polo R5 con 39 punti all'attivo, e Andrea Crugnola – Pietro Elia Ometto a quota 30
punti, vincitori di due gare su tre a bordo della Citroen C3 R5. Partito al massimo
con la vettura di HK Racing Basso ha poi pagato dazio, soprattutto al Ciocco, non
riuscendo a colmare quel gap minimo che lo ha diviso dal rivale. Non ha sbagliato
un colpo, come esige un campionato su poche gare, ma per puntare al titolo bis
dovrà provare a mettersi di nuovo Crugnola alle spalle, per di più in una delle
poche gare che non ha ancora inserito nel suo palmares.Andrea Crugnola intanto
convince sempre di più alla guida della vettura del Double Chevron preparara da
FPF Sport.
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C'è un terzo personaggio che è poi il “numero uno”: Paolo Andreucci, recordman di
vittorie (10) e podi (15) nella Targa. Quest'anno “Ucci” è concentrato sullo
sviluppo della nuova Peugeot 208 R4, che poi diventerà la compagna dei giovani
del Trofeo Peugeot. Il debutto al Ciocco della vettura affidata a FPF Sport à stato
positivo. Andreucci può ora puntare al titolo Due Ruote Motrici e qui sulle “sue”
Madonie tenterà di raggiungere la “top ten” sfidanto le R5 protagoniste, tra le quali
spiccano Stefano Albertini, in gran spolvero al Ciocco, su Skoda Fabia R5 di
TamAuto e Rudy Michelini, attuale n°3 del CIR e leader del CIR Asfalto, con la
Volkswagen Polo R5 di PA Racing. Ad appena due lunghezze di distacco nella
classifica del CIR Asfalto c’è Alessandro Re, in netta crescita al volante della sua
Polo R5, Antonio Rusce su Citroen C3 R5 , Giacomo Scattolon, Fabia R5, reduce da
una vittoria lo scorso weekend al Città di Pistoia.
Iscritti anche tre ragazzi portacolori di ACI Team Italia. Tommaso Ciuffi , Marco
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Pollara, di ritorno dall’avventura positiva nel Rally Estonia conclusa con il quinto
posto di Junior WRC e l’altro idolo dei supporters siciliani: Alessio Profeta,
vincitore del Rally del Tirreno.
Per quanto riguarda la struttura della gara è confermata gran parte del percorso
delle recenti edizioni, in particolare le classiche prove speciali “Targa”, “Tribune” e
“Scillato-Polizzi” da ripetere tre volte per un totale 90 chilometri, mentre il
percorso complessivo è di 334,47 km.
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Sbarca in Sicilia il CIR. Al Targa Florio Rally continua la sfida
Basso-Crugnola per il titolo
di Franco Carmignani
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ROMA - Il Campionato Italiano Rally 2020 affronta la terza tappa in questo suo
calendario concentrato nel secondo semestre di quest'annata così particolare. Ad
ospitare il quarto round del CIR (a Roma sono state valide le due frazioni della
gara come due gare separate) è uno dei palcoscenici più classici
dell'automobilismo, Palermo e le Madonie dove è in programma la Targa Florio
Rally. La gara organizzata da AC Palermo spegnerà la sua centoquattresima
candelina.
Dopo tre round, la situazione è chiara: il titolo tricolore se lo giocano i campioni in
carica ed attuali leader Gian Domenico Basso- Lorenzo Granai su Volkswagen
Polo R5 con 39 punti all'attivo, e Andrea Crugnola – Pietro Elia Ometto a quota 30
punti, vincitori di due gare su tre a bordo della Citroen C3 R5. Partito al massimo
con la vettura di HK Racing Basso ha poi pagato dazio, soprattutto al Ciocco, non
riuscendo a colmare quel gap minimo che lo ha diviso dal rivale. Non ha sbagliato
un colpo, come esige un campionato su poche gare, ma per puntare al titolo bis
dovrà provare a mettersi di nuovo Crugnola alle spalle, per di più in una delle
poche gare che non ha ancora inserito nel suo palmares.Andrea Crugnola intanto
convince sempre di più alla guida della vettura del Double Chevron preparara da
FPF Sport.
C'è un terzo personaggio che è poi il “numero uno”: Paolo Andreucci, recordman di
vittorie (10) e podi (15) nella Targa. Quest'anno “Ucci” è concentrato sullo
sviluppo della nuova Peugeot 208 R4, che poi diventerà la compagna dei giovani
del Trofeo Peugeot. Il debutto al Ciocco della vettura affidata a FPF Sport à stato
positivo. Andreucci può ora puntare al titolo Due Ruote Motrici e qui sulle “sue”
Madonie tenterà di raggiungere la “top ten” sfidanto le R5 protagoniste, tra le quali
spiccano Stefano Albertini, in gran spolvero al Ciocco, su Skoda Fabia R5 di
TamAuto e Rudy Michelini, attuale n°3 del CIR e leader del CIR Asfalto, con la
Volkswagen Polo R5 di PA Racing. Ad appena due lunghezze di distacco nella
classifica del CIR Asfalto c’è Alessandro Re, in netta crescita al volante della sua
Polo R5, Antonio Rusce su Citroen C3 R5 , Giacomo Scattolon, Fabia
ACIR5, reduce da
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una vittoria lo scorso weekend al Città di Pistoia.
Iscritti anche tre ragazzi portacolori di ACI Team Italia. Tommaso Ciuffi , Marco
Pollara, di ritorno dall’avventura positiva nel Rally Estonia conclusa con il quinto
posto di Junior WRC e l’altro idolo dei supporters siciliani: Alessio Profeta,
vincitore del Rally del Tirreno.
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Per quanto riguarda la struttura della gara è confermata gran parte del percorso
delle recenti edizioni, in particolare le classiche prove speciali “Targa”, “Tribune” e
“Scillato-Polizzi” da ripetere tre volte per un totale 90 chilometri, mentre il
percorso complessivo è di 334,47 km.
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(ANSA) - ROMA, 10 SET - La leggenda delle quattro ruote, la corsa più
longeva della storia dell'automobilismo è pronta per accogliere
nuovamente il passaggio del Campionato Italiano Rally. La massima
serie tricolore si avvicina infatti al suo quarto atto programmato nella
due giorni siciliana di venerdì 11 e sabato 13 settembre con la Targa
Florio Rally. La gara organizzata da AC Palermo spegnerà la sua
centoquattresima candelina e per l'occasione è stata confermata gran
parte del percorso delle recenti edizioni, in particolare le classiche
prove speciali "Targa", "Tribune" e "Scillato-Polizzi" da ripetere tre volte
per 90 chilometri totali immersi in un percorso complessivo di 334,47.
Strade che torneranno a vibrare anche grazie al passaggio delle
vetture in gara per l'8^ Zona della Coppa Rally di Zona ACI Sport, che
prevede invece un percorso ridotto a due giri sulle stesse prove. In
tutto sono 103 gli equipaggi che hanno risposto alla chiamata della
Targa.
Doppio Rally di Roma, poi inversione a nord per il Rally Il Ciocco ed
ora trasferimento lungo verso la punta dello stivale per un nuovo
avvincente episodio del CIR 2020. Le prime uscite hanno detto, fin qui,
che per il vertice ci sono due equipaggi favoriti. Da un lato i campioni in
carica ed attuali leader con 39 punti Basso-Granai su Volkswagen
Polo R5, dall'altra a quota 30 punti Crugnola-Ometto vincitori di due
gare su tre a bordo della Citroen C3 R5. Partito al massimo con la
vettura di HK Racing il trevigiano Giandomenico Basso ha poi pagato
dazio, soprattutto in toscana, non riuscendo a colmare quel gap
minimo che lo ha diviso dal rivale. Non ha sbagliato un colpo, ma per
puntare al titolo bis dovrà provare a mettersi di nuovo Crugnola alle
spalle, per di più in una delle poche gare che non ha ancora inserito
nel suo palmares. Il varesino Andrea Crugnola intanto convince
sempre di più alla guida della vettura del Double Chevron preparata da
FPF Sport e dopo lo "Stop&Go" nella Capitale ha inanellato due
prestazioni eccellenti, che lo spingono a cercare continuità in Sicilia.
(ANSA).
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Targa Florio

Tutto pronto per lo start dell’edizione numero 104 della Targa Florio – Rally internazionale di Sicilia. Saranno

AUTOSTORICHE
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139 gli equipaggi e le vetture al via della gara automobilistica più antica del mondo.
Ieri nei locali di Aci Palermo “A Cursa” è stata presentata alla stampa. La notizia dell’ultima ora riguarda la
zona di arrivo, che grazie alle autorizzazione rilasciate da Prefettura e Questura, è stata spostata dalla zona del
parco assistenza posto al Mare Luna Village nella centralissima piazza Garibaldi a Campofelice di Roccella.
Un importante risultato per la manifestazione che, per i noti motivi legati all’emergenza sanitaria Covid 19,
quest’anno avrà svolgimento a porte chiuse, senza presenza di pubblico.
“Esserci è un grande risultato – ha affermato il presidente del comitato organizzatore e di Aci Palermo Angelo
Pizzuto -. Vogliamo dar seguito alla storica manifestazione motoristica con l’auspicio che possa essere da
traino per la normale ripresa delle attività sportive e non. Ricordo che quest’anno il Campionato Italiano Rally,
di cui la Terga Florio è la terza prova in calendario, ha ridotto a sei eventi la validità per il titolo tricolore e la gara
siciliana è presente a conferma della sua importante validità con tutti i migliori piloti che si daranno duello sul
filo dei centesimi di secondo sui tornanti delle strade del mito”.

TEMPORARY SHOW

Tre prove speciali che per il Cis saranno ripetute tre volte mentre due saranno i passaggi della Coppa Rally di
Zona e per le Auto Storiche. Tutte nella giornata di sabato. Si comincia con “Tribune”, da Floriopoli alle porte
del centro abitato di Cerda per chilometri 6,15, a seguire la “Targa” sul tratto stradale della Statale 120 che va
da Cerda a Caltavuturo di km 10,15, ed infine la Scillato – Polizzi di 13,7 chilometri.
Attesi protagonisti al via, con la prima vettura che partirà alle 9,00 dal Mare Luna Village, sono il leader del
Campionato Italiano Giandomenico Basso che in coppia con Lorenzo Granai sulla Volkswagen Polo Gti andrà
a caccia del primo successo in terra siciliana. Stessa vettura per Rudy Michelini e Michele Perna, Alessandro
Re in coppia con Marco Menchini, Marco Signor e Francesco Pezzoli e la coppia siciliana Alessio Profeta e
Sergio Raccuia. Al via anche l’idolo di Cerda Totò Riolo, in coppia con Maurizio Marin su Skoda Fabia così
come Marco Pollara e Daniele Mangiarotti. Della partita anche Paolo Andreucci, sempre in coppia con Anna
Andreussi sulla inseparabile Peugeot 208 Rally4, pilota plurivincitore della Targa Florio con 10 successi sulle
strade delle Madonie.

REGOLARITÀ AUTOSTORICHE

Nella Coppa di zona, il portacolori della Island Motorsport, il romano Fabio Angelucci su Volkswagen Polo R5,
sempre in coppia con Max Cambria, punta a bissare il successo conseguito nell’edizione 2019.
Nel corso della conferenza stampa il direttore di gara Marco Cascino ha ribadito la richiesta di collaborazione
degli appassionati e sportivi isolani a rispettare il porte chiuse della manifestazione mentre Salvatore Requirez
e Nino Vaccarella hanno ricordato momenti passati della Targa Florio valida per il Mondiale Marche. Il preside
volante Vaccarella, in particolare, sulla sua straordinaria attività motoristica che lo ha visto vincere oltre che tre
volte nella gara ideata da Vincenzo Florio anche in altre manifestazioni mondiali ha sottolineato che “la vittoria
più bella della mia carriera – ha detto – è quella della vita. Molti miei colleghi bravi e validi piloti hanno subito
tragici incidenti in cui hanno perso la vita. Essere qui a raccontare le mie gesta sportive è il successo più
importante”.

SCUDERIA CASTELLOTTI
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(ANSA) – ROMA, 10 SET – La leggenda delle quattro ruote, la
corsa più longeva della storia dell’automobilismo è pronta per
accogliere nuovamente il passaggio del Campionato Italiano
Rally. La massima serie tricolore si avvicina infatti al suo
quarto atto programmato nella due giorni siciliana di venerdì 11
e sabato 13 settembre con la Targa Florio Rally. La gara
organizzata da AC Palermo spegnerà la sua centoquattresima
candelina e per l’occasione è stata confermata gran parte del
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percorso delle recenti edizioni, in particolare le classiche
prove speciali “Targa”, “Tribune” e “Scillato-Polizzi” da
ripetere tre volte per 90 chilometri totali immersi in un
percorso complessivo di 334,47. Strade che torneranno a vibrare
anche grazie al passaggio delle vetture in gara per l’8^ Zona
della Coppa Rally di Zona ACI Sport, che prevede invece un
percorso ridotto a due giri sulle stesse prove. In tutto sono
103 gli equipaggi che hanno risposto alla chiamata della Targa.
Doppio Rally di Roma, poi inversione a nord per il Rally Il
Ciocco ed ora trasferimento lungo verso la punta dello stivale
per un nuovo avvincente episodio del CIR 2020. Le prime uscite
hanno detto, fin qui, che per il vertice ci sono due equipaggi
favoriti. Da un lato i campioni in carica ed attuali leader con
39 punti Basso-Granai su Volkswagen Polo R5, dall’altra a quota
30 punti Crugnola-Ometto vincitori di due gare su tre a bordo
della Citroen C3 R5. Partito al massimo con la vettura di HK
Racing il trevigiano Giandomenico Basso ha poi pagato dazio,
soprattutto in toscana, non riuscendo a colmare quel gap minimo
che lo ha diviso dal rivale. Non ha sbagliato un colpo, ma per
puntare al titolo bis dovrà provare a mettersi di nuovo Crugnola
alle spalle, per di più in una delle poche gare che non ha
ancora inserito nel suo palmares. Il varesino Andrea Crugnola
intanto convince sempre di più alla guida della vettura del
Double Chevron preparata da FPF Sport e dopo lo “Stop&Go” nella
Capitale ha inanellato due prestazioni eccellenti, che lo
spingono a cercare continuità in Sicilia. (ANSA).

—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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(ANSA) – ROMA, 10 SET – La leggenda delle quattro ruote, la
corsa più longeva della storia dell’automobilismo è pronta per
accogliere nuovamente il passaggio del Campionato Italiano
Rally. La massima serie tricolore si avvicina infatti al suo
quarto atto programmato nella due giorni siciliana di venerdì 11
e sabato 13 settembre con la Targa Florio Rally. La gara
organizzata da AC Palermo spegnerà la sua centoquattresima
candelina e per l’occasione è stata confermata gran parte del
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percorso delle recenti edizioni, in particolare le classiche
prove speciali “Targa”, “Tribune” e “Scillato-Polizzi” da
ripetere tre volte per 90 chilometri totali immersi in un
percorso complessivo di 334,47. Strade che torneranno a vibrare
anche grazie al passaggio delle vetture in gara per l’8^ Zona
della Coppa Rally di Zona ACI Sport, che prevede invece un
percorso ridotto a due giri sulle stesse prove. In tutto sono
103 gli equipaggi che hanno risposto alla chiamata della Targa.
Doppio Rally di Roma, poi inversione a nord per il Rally Il
Ciocco ed ora trasferimento lungo verso la punta dello stivale
per un nuovo avvincente episodio del CIR 2020. Le prime uscite
hanno detto, fin qui, che per il vertice ci sono due equipaggi
favoriti. Da un lato i campioni in carica ed attuali leader con
39 punti Basso-Granai su Volkswagen Polo R5, dall’altra a quota
30 punti Crugnola-Ometto vincitori di due gare su tre a bordo
della Citroen C3 R5. Partito al massimo con la vettura di HK
Racing il trevigiano Giandomenico Basso ha poi pagato dazio,
soprattutto in toscana, non riuscendo a colmare quel gap minimo
che lo ha diviso dal rivale. Non ha sbagliato un colpo, ma per
puntare al titolo bis dovrà provare a mettersi di nuovo Crugnola
alle spalle, per di più in una delle poche gare che non ha
ancora inserito nel suo palmares. Il varesino Andrea Crugnola
intanto convince sempre di più alla guida della vettura del
Double Chevron preparata da FPF Sport e dopo lo “Stop&Go” nella
Capitale ha inanellato due prestazioni eccellenti, che lo
spingono a cercare continuità in Sicilia. (ANSA).

—
Fonte originale: Leggi ora la fonte

Questo slideshow richiede JavaScript.



LEGGI PRECEDENTE

LEGGI SUCCESSIVO

Fondi Lega, agli arresti domiciliari 3 commercialist… Premi: Fair Play Menarini,gran finale con stelle del…

ACI



153

ILSICILIA.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 10/09/2020

Link: https://www.ilsicilia.it/presentata-la-104-edizione-della-targa-florio-la-corsa-ai-tempi-del-coronavirus-video/

10 Settembre 2020 - Ultimo aggiornamento alle 14.57

Pubblicità Contatti Privacy policy

PRIMA PAGINA

Cronaca

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA

il Network:

Politica

Economia

Cultura 

Sport

Sondaggi

Blog

Trasporti & Mobilità 

BarSicilia



Sport

Palermo
LE PAROLE DEL PRESIDENTE DI ACI SPORT ANGELO PIZZUTO

IlSicilia.it
73.436 "Mi piace"

Presentata la 104^ edizione della Targa
Florio, la Corsa ai tempi del coronavirus |
VIDEO

Mi piace

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

di Pietro Minardi
10 Settembre 2020

GUARDA IL VIDEO IN ALTO
E’ stata presentata, presso la sede di viale delle Alpi 6 a Palermo, la 104^ edizione della Targa
Florio.
Un’edizione a mezzo servizio a causa dell’emergenza coronavirus. Si parte venerdì 11
settembre con lo shakedown da Collesano. Sabato, invece, ci sarà di scena la corsa vera e
propria.
Tre le prove speciali (Tribune, Targa e Scillato-Polizzi), su una distanza complessiva di 90
chilometri (che si abbassa a 60 per Historic e Rally di Zona).

‘Bar Sicilia’, Antoci e l’attentato: “Mi sarei
aspettato che Fava dicesse ‘Abbiamo
sbagliato'” | VIDEO di Redazione

Al via 139 equipaggi, con tutti i favoriti al titolo del campionato italiano presenti nella
starting greed. Crugnola (terzo lo scorso anno), Basso, Andreucci, Scattolon, Signor e
Albertini. Nel parterre dei partecipanti anche i siciliani Totò Riolo, Alessio Profeta e Fabio
Angelucci.
Per disposizione della Prefettura, la “Corsa” si svolgerà senza la presenza di pubblico. Novità
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dell’ultima ora, l’arrivo è stato ssato in quel di Campofelice di Roccella, dove vi sarà anche
la cerimonia di premiazione.

LA PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE ANGELO PIZZUTO
“Noi abbiamo grandi aspettative, perchè la Targa Florio non è solo un fatto sportivo –
dichiara il presidente di Aci Sport Angelo Pizzuto -. Stiamo utilizzando questo veicolo per
dare un segnale di ripresa dopo la pandemia che ha colpito il mondo“.
“Il fatto che ci siano 139 equipaggi al via (45 vetture di CIR), con tutti i big che sono venuti a
Palermo per l’occasione, non solo testimoniano il grande affetto che l’ambiente
automobilistico ha per la Targa Florio illeso negli anni, ma anche un grande interesse che
questo evento diventi un evento simbolo della Sicilia“.

L’ex magistrato del Pool
Antima a Di Pisa: “Prima ti
uccidevano, adesso ti
delegittimano” | Video
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“Quest’anno è andata così – sottolinea Pizzuto -. Noi siamo molto dispiaciuti per i tifosi che
in migliaia seguono la Targa Florio. Un’edizione un pò particolare, una gestazione molto
dif cile, molto complicata. Ma non volevamo fermarci. La 104^ edizione si farà e secondo noi
verrà una bella gara“.
Una battuta è stata dedicata anche al riconoscimento, alla “Corsa”, del vincolo culturale
della Regione Siciliana messo in pratica dal governo Musumeci e dall’assessore Alberto
Samonà.
“Questo è un gesto di amore verso la Targa da parte della Regione Siciliana. Il presidente
Musumeci ha partecipato a pieno titolo come partner di questa manifestazione. Questo
connubio tra sport, Sicilia, cultura, fa si che la Targa Florio rappresenti l’Isola. E’ questo che la
Regione ha inteso fare, ovvero rendere questa unione indelebile, vincolando il brand“.

“Trinakria – Angoli segreti” vi porta alla
scoperta di Petralia Soprana, il borgo più
bello d’Italia | Video servizio
di Veronica Gioè

In ne, sono state annunciate le ultime novità sul percorso.
“Le prove sono tre, perchè quest’anno c’è stata una riduzione di chilometraggio (causa
emergenza covid-19 n.d.r.). Le tappe scelte sono quelle più caratteristiche della Targa Florio,
ovvero la Floriopoli-Cerda, la Cerda-Caltavuturo e la Scillato-Polizzi, con un tracciato
impegnativo“.
“Una novità degli ultimi minuti, ci sarà l’arrivo in piazza a Campofelice di Roccella in piazza,
concesso ieri sera dalla autorità. Sarà tutto transennato, ci saranno tutti i criteri di sicurezza
del caso, ma volevamo dare un messaggio ai tifosi e agli appassionati“.
© Riproduzione Riservata
Tag:
104^ Targa Florio
rally

Aci Sport

angelo pizzuto

automobilismo sportivo

campofelice di roccella

targa orio

di Andrea Giostra

Laura Salvinelli, ritrattista e fotografa
di guerra | INTERVISTA
«Io lavoro con la bellezza e la cerco nei
posti e nelle situazioni peggiori. Credo
che vedere la bellezza voglia dire avere
una visione, avere immaginazione e una
missione, insomma essere liberi.»
(Laura Salvinelli)

Epruno - Il meglio della vita

Leggi anche:

Targa Florio: si parte l’11
settembre a Collesano,
ecco i team in gara

Libri e Cinematografo

di Renzo Botindari

Non è mai troppo tardi!
Sono cresciuto in una scuola dove i
banchi erano tutti di legno con seduta
ssa che si ribaltava La RAI mandava in
TV il Maestro Manzi con il suo
sorrisone rassicurante e coinvolgente
che istruiva gli analfabeti, i poveri
contadini, operai, le persone anziane,
uomini e donne, gente umile...

Tutto pronto per la 104^
edizione della Targa Florio
Rally: quest’anno a porte
chiuse

Come se fosse Antani
di Giovanna Di Marco

“Quel Ponte tra umorismo e comicità”.
Intervista a Ernesto Maria Ponte
Ernesto Maria Ponte è un attore vero,
che ha studiato e che guarda la fauna
che lo circonda con occhio attento per
poi riportare i nostri ritratti in scena e
farci ridere di noi stessi, come se ci
guardassimo allo specchio.

I "CONTI" con la storia.
Appunti sulla Sicilia
preunitaria
di Pasquale Hamel
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Alla Targa Florio va in scena il terzo round del Suzuki Rally
Cup

Di: Redazione Motorsport.com
10 set 2020, 14:25

Osservato speciale per il monomarca giapponese firmato Suzuki Italia sarà
Simone Rivia. Il parmense sulla Swift R1 è primo in classifica dopo la
vittoria del Ciocco e dovrà difendersi da altri 7 rivali sulle vetture della
casa di Hamamatsu. Su tutti Fichera,, molto quotato sulle strade di casa.
Questo fine settimana la 13^ Suzuki Rally Cup, serie monomarca che si corre a bordo di SWIFT
1.0 BoosterJet e SWIFT Sport 1.6, porta i trofeisti alla 104esima edizione della competizione
rallistica sulle Madonie.
Otto gli equipaggi a sbarcare in Sicilia, 7 su Swift in versione Sport o Boosterjet ed 1 su Baleno.
In più, come per tutta la stagione, si aggiungerà la presenza della Suzuki Swift Hybrid Sport,
trasparente ai fini della classifica di trofeo, condotta dal giovane capoclassifica aostano
ACI
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Simone Goldoni che ancora affiancato da Eric Macori continuerà a difendere il suo primato nel
tricolore R1.
Per quanto riguarda la lotta nel trofeo di casa Hamamatsu, sulle strade della Sicilia, gli occhi
saranno puntati sulla corsa di Simone Rivia. A bordo della Swfit 1.0 Turbo R1, il driver
parmense insieme ad Andrea Dresti, affronterà la sua terza partecipazione alla gara siciliana,
questa volta, con l’intenzione di mantenere la vetta della classifica del trofeo, attualmente con
Alessandro Mazzocchi. Il catanese, con l’unica Suzuki Baleno in gara, attualmente primo di
classe Racing Start, potrebbe stupire sulle strade delle Madonie.
Con 13 punti dalla quarta posizione nel trofeo, proverà a dire la sua anche Nicola Schileo. Il
padovano navigato da Renzo Luciano Finzi, alle spalle di Cominelli assente in questa trasferta,
sicuramente darà spettacolo sulle prove siciliane che già conosce alla guida della Suzuki Swift
1.0 turbo R1.
Pronto a risalire sulla sua Swift 1.6 soprattutto per fare chilometri ed esperienza e segnare
qualche punto importante è il pilota di Malesco Igor Iani con Nicola Puliani con l’obiettivo di
mantenere la leadership nella classifica Under 25. In cerca di punti non mancherà anche l’altro
Under Mattia Zanin con Roberto Simioni.
Alla schiera di Swfit gommate Toyo Tires, si aggiungeranno poi come anche Cristian Mantoet
navigato da Stefano Beltramello e Claudio Vallino insieme a Maurizio Vitali. L’esperto driver
ligure conosce bene le strade che l’hanno visto Re tra le Suzuki nella 100esima edizione della
Targa. Al via anche Simone Calcagno, navigato da Alessandro Parodi con la Swift in versione
Boosterjet che sugli asfalti siciliani cercherà di riscattarsi di qualche posizione.
La 104^Targa Florio, andrà in scena questo sabato 12 settembre lungo un percorso articolato
su sei prove speciali “Tribune”, “Targa” e “Scillato-Polizzi”, da ripetere tre volte. Start ore 09.00 e
arrivo saranno allestiti presso il Mare Luna Village di Campofelice di Roccella.

CALENDARIO Suzuki Rally Cup 2020
1-2 agosto | 14° Rally di Alba; 21-22 agosto | 43° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 12-13
settembre | 104a Targa Florio; 3-4 ottobre | 67° Rallye Sanremo; 23- 24 ottobre | 38° Rally 2
Valli; 6-7 novembre | 39° Rally Trofeo ACI Como;

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP
Rivia Simone 28pt; 2. Fichera Giorgio 25 pt; 3. Cominelli Ivan 17 pt; 4. Schileo Nicola 13pt; 5.
Pelle' Roberto 11pt; 6. Scalzotto Andrea 10pt; 7. Martinelli Stefano 9pt; 8. Iani Igor 8pt; 9.
Mantoet Cristian 6pt; 10. Zanin Mattia 4pt; 11. Longo Marco - Vallino Claudio – Albertolli
Lorenzo - Pelosi Giovanni 3 pt.
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28 i punti. A breve distanza, con 25 punti, proverà ad attaccare certamente, Giorgio Fichera con
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DI RITORNO DALL'ESTONIA, ALLA TARGA FLORIO MARCO POLLARA CI PROVA CON
ALLE NOTE DANIELE MANGIAROTTI

CONDIVIDI

Marco Pollara "Nemmeno il tempo di festeggiare ed eccoci alla #targaflorio. Peccato per il basso chilometraggio causa Covid, perché
le prove della #targaflorio sono spettacolari."
È appena rientrato dal Rally Estonia, seconda prova del campionato del mondo #rally junior, il pilota siciliano Marco Pollara,
in cui ha centrato la top five nella sua seconda uscita nello J W R C, che si ritrova già a bordo macchina, affiancato dal
lombardo Daniele Mangiarotti.
Il pilota di Prizzi #marcopollara quest'anno è impegnato nel campionato del mondo #rally Junior, come portacolori
della Federazione ed Aci Team Italia, ma come ha già dato modo di notare, non disdegna la partecipazione a gare del campionato
italiano. Già a Roma aveva preso il via a bordo della Ford Fiesta, anche per allenamento in vista della ripresa del mondiale, ma in casa,
tra le prove della sua terra, ha deciso di puntare su una testa di serie, una Skoda Fabia R5 preparata da Munaretto, per puntare alla
classifica assoluta.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA

HOME > DI RITORNO DALL'ESTONIA, ALLA TARGA FLORIO MARCO POLLARA CI PROVA CON ALLE NOTE DANIELE MANGIAROTTI

CONDIVIDI VIA MAIL
HASHTAG

#RACING #EVENT #TARGAFLORIO #RALLY
#PEOPLE #HERITAGE #DANIELEMANGIAROTTI
#MARCOPOLLARA #AUTOMOTIVE #RALLYPEOPLE
#TARGAFLORIO #ACITEAMITALIA

NEWS CORRELATE

"Impossibile non esserci quest'anno – ha commentato il pilota di Prizzi Marco Pollara‐. Devo ancora smaltire la fatica della terra
estone, ma lo scorso anno sono rimasto con l'amaro in bocca per non aver preso il via alla gara di casa. In Estonia, con la Fiesta #rally 4
curata da M‐Sport Poland, siamo riusciti ad ottenere un importante piazzamento, un quinto posto che vale punti importanti nel
campionato che stiamo affrontando con il supporto della Federazione e di Aci Team Italia. Chiaramente qui corriamo con altri
obiettivi ed altri stimoli. È la voglia di correre nelle mie strade, nelle strade del mito, una voglia che per chi ama i #rally, la parola
#targaflorio diventa attrazione, ti strega e così eccoci per questa nuova gara.
"Quest'anno sono stato impegnato con i side by side – ha dichiarato il navigatore Daniele Mangiarotti‐. L'ultima gara l'ho fatta su
terra al #rally San Marino due settimane fa, ma quando Marco mi ha convocato, non ho saputo resistere al richiamo della Targa ed al
piacere di salire in macchina con lui. Con Marco ci conosciamo da tempo, siamo stati rivali in passato, ma tra di noi c'è stato sempre un
buon rapporto di stima reciproca. Marco ha un ottimo passo gara e sono certo che qui alla Targa, nella sua gara di casa, riusciremo a
metterci in mostra."
Leggi tutto
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ALESSIO PROFETA E SERGIO RACCUIA PUNTANO ALLA GARA DI CASA

CONDIVIDI

Alessio Profeta "Lo scorso anno ci siamo aggiudicati l'under 25. Quest'anno abbiamo qualche carta in più da giocarci per la classifica
generale."

CONDIVIDI VIA MAIL

L'equipaggio siciliano della Island Motorsport ritorna sulle strade di casa per affrontare la terza prova del #campionatoitalianorally, la
Targa Florio.
Alessio Profeta e Sergio Raccuia, a bordo della Skoda Fabia R5 affronteranno le curve di casa suddivise su tre prove da ripetere
per tre passaggi. Per loro questa sarà la seconda gara con i colori della Federazione e di Aci Team Italia e cresce quindi per lui la
voglia di far bene.
"La Targa Florio è una leggenda, e poter correre tra le sue strade è il sogno di ogni pilota di rally – ha dichiarato il pilota della Scuderia
Island Motorsport Alessio Profeta‐. Quest'anno purtroppo, causa Covid, ci dobbiamo accontentare del chilometraggio ridotto e
con le limitazioni per il pubblico, un vero peccato, perché le strade di casa sono molto belle, soprattutto per la prova Targa, che ritengo
sia una delle prove più impegnative del #campionatoitalianorally, soprattutto per il grip dell'asfalto.
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Giovedì abbiamo in programma di partecipare ai test collettivi per ultimare il set up della mia Skoda Fabia R5, visto che quest'anno
corriamo con le Pirelli e le condizioni meteo sono incerte.
Lo scorso anno, complice una toccata contro il guardrail nel corso della PS7 "Scillato‐Polizzi 2", perdemmo secondi preziosi nella
classifica generale. Danneggiammo la sospensione posteriore e questo comportò un rallentamento anche nella due prove successive, la
"Bergi 1" e la "Collesano 1", salvo poi ricorrere in assistenza dove venne sistemata la nostra Skoda Fabia. A fine gara, riuscimmo a
conquistare il primo posto tra gli under 25 e rientrammo tra i primi 10 della classifica generale.
Quest'anno sappiamo che abbiamo le carte in regola per far bene e ci impegneremo per raggiungere il traguardo, con un occhio al
cronometro."
Leggi tutto
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ALESSIO PROFETA E SERGIO RACCUIA PUNTANO ALLA GARA DI
CASA
Scritto da Administrator
Mercoledì 09 Settembre 2020 16:34
L'equipaggio siciliano della Island Motorsport ritorna sulle strade di casa per affrontare la terza prova del
#campionatoitalianorally, la Targa Florio.
Alessio Profeta e Sergio Raccuia, a bordo della Skoda Fabia R5 affronteranno le curve di casa suddivise su tre
prove da ripetere per tre passaggi. Per loro questa sarà la seconda gara con i colori della Federazione e di Aci
Team Italia e cresce quindi per lui la voglia di far bene.
"La Targa Florio è una leggenda, e poter correre tra le sue strade è il sogno di ogni pilota di rally – ha dichiarato il
pilota della Scuderia Island Motorsport Alessio Profeta-. Quest'anno purtroppo, causa Covid, ci dobbiamo
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accontentare del chilometraggio ridotto e con le limitazioni per il pubblico, un vero peccato, perché le strade di casa
sono molto belle, soprattutto per la prova Targa, che ritengo sia una delle prove più impegnative del
#campionatoitalianorally, soprattutto per il grip dell'asfalto.
Giovedì abbiamo in programma di partecipare ai test collettivi per ultimare il set up della mia Skoda Fabia R5, visto
che quest'anno corriamo con le Pirelli e le condizioni meteo sono incerte.
Lo scorso anno, complice una toccata contro il guardrail nel corso della PS7 "Scillato-Polizzi 2", perdemmo secondi
preziosi nella classifica generale. Danneggiammo la sospensione posteriore e questo comportò un rallentamento
anche nella due prove successive, la "Bergi 1" e la "Collesano 1", salvo poi ricorrere in assistenza dove venne
sistemata la nostra Skoda Fabia. A fine gara, riuscimmo a conquistare il primo posto tra gli under 25 e rientrammo
tra i primi 10 della classifica generale.
Quest'anno sappiamo che abbiamo le carte in regola per far bene e ci impegneremo per raggiungere il traguardo,
con un occhio al cronometro."
"Neanche il tempo di rientrare dal viaggio di nozze e mi ritrovo in gara, - ha commentato scherzosamente il
navigatore fresco di nozze Sergio Raccuia-. Il Ciocco ci ha lasciati con l'amaro in bocca, adesso, anche per
festeggiare le mie nozze, abbiamo voglia di traguardo e di fare bene nella gara di casa. È una gara che conosco
molto bene, la mia prima apparizione nelle strade della "cursa" risale al 2007, ai tempi partecipai tra le storiche.
Negli anni ho avuto modo di apprezzare questa gara, per la sua storicità e per le sue insidie, che sono dietro
l'angolo. Il tempo, qualora dovesse piovere, farà di certo la sua parte, soprattutto sulla scelta della mescola giusta."
La Targa Florio, terzo appuntamento siciliano, si svolgerà quest'anno in forma ridotta, con 3 prove speciali, da
ripetere tre volte. Il #campionatoitalianorally, avrà come fulcro del parco assistenza il comune di
#campofelicediroccella, mentre le prove speciali saranno, la Floriopoli, che dalle Tribune arriva a #cerda, la prova
Targa e la Scillato Polizzi.
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Sono 139 gli equipaggi e le vetture regolarmente iscritte alla 104^ Targa Florio – Rally
Internazionale di Sicilia con validità per il Campionato Italiano Rally, per quello Regionale
di Zona e la Targa Florio – Historic Rally 2020 con validità per il Trofeo Rally di Zona Auto
Storiche.
Le iscrizioni pervenute al comitato organizzatore per la validità dell’Italiano assoluto sono 46, per
quello di Zona 57 e per le Auto Storiche 36. Numeri importanti e confortanti visto il periodo di
restrizioni dovuto al difficile momento sanitario.
Per disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la Targa Floro Rally si svolgerà a porte
chiuse, senza presenza di pubblico. Al parco assistenza, riordino, direzione gara oltre alla cerimonia
di partenza e quella di arrivo sarà consentita la presenza al solo personale tecnico, con limitazioni
previste anche per gli operatori media. Sulle prove speciali non saranno allestite zone specifiche per
gli spettatori, come avvenuto in passato.
“Una organizzazione complicata quella di quest’anno, dovuta sia alle modalità di contrasto al Covid
19 che all’incertezza della ripresa dello sport automobilistico – ha dichiarato il presidente Automobile
Club Palermo Angelo Pizzuto – Tuttavia abbiamo voluto insistere con forza, per i tifosi e per tutti noi.
La Targa Florio è un bel segnale, che dice che con passione e coraggio si superano le difficoltà. E la
straordinaria partecipazione di 139 vetture ed i top players da tutta Italia dimostra il grande affetto
per questa gara. E ancora, per la centoquattresima volta, la Sicilia ci sarà”.
Mancano ormai pochi giorni al via della corsa automobilistica più antica del mondo. Nella giornata
dell’11 settembre si entra già nel vivo con lo svolgimento dello shakedown Collesano di km 2,95.
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Sabato 12 si gareggia contro il tempo nelle 3 Prove Speciali in programma, “Tribune” di km. 6,15,
“Targa” di km. 10,15 e “Scillato-Polizzi” di km. 13,70 che saranno ripetute tre volte dai partecipanti al
CIR mentre soltanto due sono i passaggi previsti per gli altri Campionati.
E’ confermata la partecipazione dei migliori piloti in corsa per il titolo nazionale. Saranno in gara
l’attuale leader della classifica, dopo le prime due prove di Roma Capitale e Ciocco, Giandomenico
Basso, sulla Volkswagen Polo, Andrea Crugnola, su Citroen C3, Stefano Albertini e Giacomo
Scattolon, su Skoda Fabia, e i siciliani Toto’ Riolo, Alessio Profeta e Fabio Angelucci.
Fonte: Italpress
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MOVISPORT IN FERMENTO: DOPO LA PROVA IRIDATA IN ESTONIA E LA VITTORIA AL
"LANTERNA" ARRIVA LA "TARGA FLORIO"

CONDIVIDI

Momento di grande impegno, per il sodalizio reggiano, gratificato da grandi prestazioni dei propri portacolori sia in
un respiro nazionale che internazionale.
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Ottima prova del pavese Giacomo Scattolon al "Lanterna", utile allenamento per il prossimo impegno tricolore della
Targa Florio, dove Michelini e Perna cercheranno di consolidare il primato nella corsa "asfalto".

#RACING #RALLY #AUTOMOTIVE #AUTO
#MOVISPORT

In Estonia, alla ripresa del mondiale #rally, il russo Gryazin veloce e sfortunato, nel finale perde la seconda
posizione in classifica iridata di WRC‐2. Bene anche Pollara, quinto tra gli "junior".
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Gioie anche nel Lamborghini Super Trofeo, dove Kevin Gilardoni, nel celebre circuito del Nurburgring in Germania,
ha conquistato il secondo posto dopo le due gare disputate.
Reggio Emilia, 08 settembre 2020
Non c'è praticamente respiro, per Movisport, lo scorso fine settimana, tra l'appuntamento del mondiale #rally che ha ripreso il
proprio cammino in Estonia, per proseguire con la vittoria di Giacomo Scattolon al "Lanterna" e la "Targa Florio" tricolore che è alle
porte, si ha la consapevolezza che il sodalizio reggiano è uno dei più "in vista" da quando l'attività rallistica è ripartita.
Si parte dalla vittoria acquisita al #rally della Lanterna di valido per la coppa di seconda zona, a Santo Stefano d'Aveto (Genova),
dove Giacomo Scattolon, in coppia con Simone Cuneo, ha conquistato un vibrante successo assoluto, utile training per il
prossimo impegno del Campionato Italiano #rally, la Targa Florio, in programma in Sicilia (provincia di Palermo), questo fine
settimana. Un successo certamente quasi annunciato, per l'ex Campione Italiano Junior, che ha così ribadito il proprio valore, peraltro
in un impegno non facile e ricco di importanti competitor. Alla targa Florio Scattolon sarà di nuovo affiancato dall'esperto Giovanni
Bernacchini.
Leggi tutto
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Sport

Sono 139 gli equipaggi e le vetture regolarmente
iscritte alla 104^ Targa Florio – Rally Internazionale
di Sicilia
 7 Settembre 2020

 Amministratore

 0 Commenti

 Campionato Italiano Rally, Campionato Regionale di Zonaela Targa Florio

– Historic Rally 2020, Rally Internazionale di Sicilia, Targa Florio

Sono 139 gli equipaggi e le vetture regolarmente iscritte alla 104^ Targa Florio – Rally Internazionale di Sicilia
con validità per il Campionato Italiano Rally, per quello Regionale di Zonaela Targa Florio – Historic Rally 2020
con validità per il Trofeo Rally di Zona Auto Storiche.
Le iscrizioni pervenute al comitato organizzatore per la validità dell’Italiano assoluto sono 46, per quello di Zona
57 e per le Auto Storiche 36. Numeri importanti e confortanti visto il periodo di restrizioni dovuto al difficile

Annunci L’Affarone

momento sanitario.
A tal proposito è doveroso ricordare che per disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la
Targa Floro Rally si svolgerà a porte chiuse, senza presenza di pubblico. Al parco assistenza, riordino,

SIGNORA cerca lavoro come
assistente anziani, solo donne, nella
propria abitazione, con
responsabilità....

direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e quella di arrivo sarà consentita la presenza al solo
personale tecnico, con limitazioni previste anche per gli operatori media. Sulle prove speciali non saranno
allestite zone specifiche per gli spettatori, come avvenuto in passato.
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di vaso, vendesi.Disponibilità di 4
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50,00 ...

“Una organizzazione complicata quella di quest’anno, dovuta sia alle modalità di contrasto al Covid 19 che
all’incertezza della ripresa dello sport automobilistico – ha dichiarato il presidente Automobile Club Palermo
Angelo Pizzuto -. Tuttavia abbiamo voluto insistere con forza, per i tifosi e per tutti noi. La Targa Florio è un bel

TRAPANI, via Marino Torre, affittasi
locale commerciale di mq. 90, quattro
vetrine di cui due su via Volturno....

segnale, che dice che con passione e coraggio si superano le difficoltà. E la straordinaria partecipazione di 139
vetture ed i top players da tutta Italia dimostra il grande affetto per questa gara. E ancora, per la
centoquattresima volta, la Sicilia ci sarà”.
Mancano ormai pochi giorni al via della corsa automobilistica più antica del mondo. Nella giornata dell’11
settembre si entra già nel vivo con lo svolgimento dello shakedown Collesano di km 2,95. Sabato 12 si gareggia

BIVANO con bagno e cucina affittasi in
via Livio Bassi, ottimamente rifinita ed
elegante...
CEDO al miglior offerente due statue
risalenti ai primi anni dell’ottocento

contro il tempo nelle 3 Prove Speciali in programma, “Tribune” di km. 6,15, “Targa” di km. 10,15 e “ScillatoPolizzi”di km. 13,70 che saranno ripetute tre volte dai partecipanti al CIR mentre soltanto due sono i passaggi
previsti per gli altri Campionati.
E’ confermata la partecipazione dei migliori piloti in corsa per i titolo nazionale. Saranno in gara l’attuale leader
della classifica, dopo le prime due prove di Roma Capitale e Ciocco, Giandomenico Basso, sulla Volkswagen
Polo, Andrea Crugnola, su Citroen C3, Stefano Albertini e Giacomo Scattolon, su Skoda Fabia, e i siciliani Totò
Riolo, Alessio Profeta e Fabio Angelucci.
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Sono 139 gli equipaggi e le vetture regolarmente iscritte alla 104^ Targa Florio – Rally
Internazionale di Sicilia con validità per il Campionato Italiano Rally, per quello Regionale di

Carabinieri, controlli nei locali della movida

Zonaela Targa Florio – Historic Rally 2020 con validità per il Trofeo Rally di Zona Auto

7 Settembre 2020

Storiche.

Insufficienza venosa: una vita più sedentaria porta
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Le iscrizioni pervenute al comitato organizzatore per la validità dell’Italiano assoluto sono 46,

7 Settembre 2020

per quello di Zona 57 e per le Auto Storiche 36. Numeri importanti e confortanti visto il
periodo di restrizioni dovuto al difficile momento sanitario.
A tal proposito è doveroso ricordare che per disposizione della Prefettura e degli
attuali regolamenti, la Targa Floro Rally si svolgerà a porte chiuse, senza presenza di
pubblico. Al parco assistenza, riordino, direzione gara oltre alla cerimonia di partenza
e quella di arrivo sarà consentita la presenza al solo personale tecnico, con limitazioni
previste anche per gli operatori media. Sulle prove speciali non saranno allestite zone
Gli ultimi video

specifiche per gli spettatori, come avvenuto in passato.
“Una organizzazione complicata quella di quest’anno, dovuta sia alle modalità di contrasto al
Covid 19 che all’incertezza della ripresa dello sport automobilistico – ha dichiarato il
presidente Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto -. Tuttavia abbiamo voluto insistere con
forza, per i tifosi e per tutti noi. La Targa Florio è un bel segnale, che dice che con passione e
coraggio si superano le difficoltà. E la straordinaria partecipazione di 139 vetture ed i top
players da tutta Italia dimostra il grande affetto per questa gara. E ancora, per la
centoquattresima volta, la Sicilia ci sarà”.
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Mancano ormai pochi giorni al via della corsa automobilistica più antica del mondo. Nella
giornata dell’11 settembre si entra già nel vivo con lo svolgimento dello shakedown Collesano
di km 2,95. Sabato 12 si gareggia contro il tempo nelle 3 Prove Speciali in programma,
“Tribune” di km. 6,15, “Targa” di km. 10,15 e “Scillato-Polizzi”di km. 13,70 che saranno
ripetute tre volte dai partecipanti al CIR mentre soltanto due sono i passaggi previsti per gli
altri Campionati.

VIDEO

Dal ritiro del Palermo,in conferenza
Roberto Floriano
Redazione - 2 Settembre 2020  0

E’ confermata la partecipazione dei migliori piloti in corsa per i titolo nazionale. Saranno in
gara l’attuale leader della classifica, dopo le prime due prove di Roma Capitale e Ciocco,
Archivio giornaliero
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Giandomenico Basso, sulla Volkswagen Polo, Andrea Crugnola, su Citroen C3, Stefano
Albertini e Giacomo Scattolon, su Skoda Fabia, e i siciliani Totò Riolo, Alessio Profeta e Fabio
Angelucci.
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TARGA FLORIO – Confermata la presenza dei
migliori piloti nazionali
 7 Settembre 2020

 Giuseppe Luppino

 Targa Florio

Sono 139 gli equipaggi e le vetture regolarmente iscritte alla 104^ Targa
Florio – Rally Internazionale di Sicilia con validità per il Campionato Italiano
Rally, per quello Regionale di Zona e la Targa Florio – Historic Rally 2020
con validità per il Trofeo Rally di Zona Auto Storiche.
Le iscrizioni pervenute al comitato organizzatore per la validità dell’Italiano
assoluto sono 46, per quello di Zona 57 e per le Auto Storiche 36. Numeri
importanti e confortanti visto il periodo di restrizioni dovuto al difficile
momento sanitario.
A tal proposito è doveroso ricordare che per disposizione della
Prefettura e degli attuali regolamenti, la Targa Floro Rally si svolgerà a
porte chiuse, senza presenza di pubblico. Al parco assistenza, riordino,
direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e quella di arrivo sarà
consentita la presenza al solo personale tecnico, con limitazioni previste
anche per gli operatori media. Sulle prove speciali non saranno allestite
zone specifiche per gli spettatori, come avvenuto in passato.
“Una organizzazione complicata quella di quest’anno, dovuta sia alle
modalità di contrasto al Covid 19 che all’incertezza della ripresa dello sport
automobilistico – ha dichiarato il presidente Automobile Club Palermo
Angelo Pizzuto -. Tuttavia abbiamo voluto insistere con forza, per i tifosi e
per tutti noi. La Targa Florio è un bel segnale, che dice che con passione e
coraggio si superano le difficoltà. E la straordinaria partecipazione di 139
vetture ed i top players da tutta Italia dimostra il grande affetto per questa
gara. E ancora, per la centoquattresima volta, la Sicilia ci sarà”.
Mancano ormai pochi giorni al via della corsa automobilistica più antica del
mondo. Nella giornata dell’11 settembre si entra già nel vivo con lo
svolgimento dello shakedown Collesano di km 2,95. Sabato 12 si gareggia
contro il tempo nelle 3 Prove Speciali in programma, “Tribune” di km. 6,15,
“Targa” di km. 10,15 e “Scillato-Polizzi” di km. 13,70 che saranno ripetute
tre volte dai partecipanti al CIR mentre soltanto due sono i passaggi previsti
per gli altri Campionati.
E’ confermata la partecipazione dei migliori piloti in corsa per il titolo
nazionale. Saranno in gara l’attuale leader della classifica, dopo le prime
due prove di Roma Capitale e Ciocco, Giandomenico Basso, sulla Volkswagen
Polo, Andrea Crugnola, su Citroen C3, Stefano Albertini eACI
Giacomo Scattolon,
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su Skoda Fabia, e i siciliani Totò Riolo, Alessio Profeta e Fabio Angelucci.
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Il Palermo continua
la preparazione, il
sindaco di Petralia:
"Ospitare...

HOME › SPORT › TARGA FLORIO: AL VIA 139 EQUIPAGGI, CI SONO I MIGLIORI PILOTI IN CORSA
PER IL TITOLO NAZIONALE

11 SETTEMBRE

Targa Florio: al via 139 equipaggi, ci sono i
migliori piloti in corsa per il titolo nazionale
07 Settembre 2020

IL GIORNALE DI SICILIA

Sono 139 gli equipaggi e le vetture regolarmente iscritte alla 104° Targa Florio - Rally
Internazionale di Sicilia con validità per il Campionato Italiano Rally, per quello
Regionale di Zona e la Targa Florio – Historic Rally 2020 con validità per il Trofeo Rally
di Zona Auto Storiche.
Le iscrizioni pervenute al comitato organizzatore per la validità dell’Italiano assoluto
sono 46, per quello di Zona 57 e per le Auto Storiche 36. Per disposizione della
Prefettura e degli attuali regolamenti, la Targa Floro Rally si svolgerà a porte chiuse,
senza presenza di pubblico. Al parco assistenza, riordino, direzione gara oltre alla

SCARICA GRATUITAMENTE
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cerimonia di partenza e quella di arrivo sarà consentita la presenza al solo personale
tecnico, con limitazioni previste anche per gli operatori media. Sulle prove speciali non
saranno allestite zone specifiche per gli spettatori, come avvenuto in passato.
“Una organizzazione complicata quella di quest’anno, dovuta sia alle modalità di
contrasto al Covid 19 che all’incertezza della ripresa dello sport automobilistico – ha
dichiarato il presidente Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto -. Tuttavia abbiamo

I PIÙ LETTI

OGGI

voluto insistere con forza, per i tifosi e per tutti noi. La Targa Florio è un bel segnale,
che dice che con passione e coraggio si superano le difficoltà. E la straordinaria
partecipazione di 139 vetture ed i top players da tutta Italia dimostra il grande affetto
per questa gara. E ancora, per la centoquattresima volta, la Sicilia ci sarà”.
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"Non ce n'è Coviddi",
la signora Angela da
Mondello sbarca su
Instagram: 35 mila
follower in 2 ore

Nella giornata dell’11 settembre si entra già nel vivo con lo svolgimento dello
shakedown Collesano di km 2,95. Sabato 12 si gareggia contro il tempo nelle 3 Prove
Speciali in programma, “Tribune” di km. 6,15, “Targa” di km. 10,15 e “Scillato-Polizzi” di

Coronavirus, allarme
per la badante morta
a Palermo: anziani in
isolamento. Test al
personale di Rap,

km. 13,70 che saranno ripetute tre volte dai partecipanti al CIR mentre soltanto due
sono i passaggi previsti per gli altri Campionati.
È confermata la partecipazione dei migliori piloti in corsa per i titolo nazionale. Saranno

Coronavirus, tre nuovi
casi a Palermo:
ricoverati
all'ospedale Cervello
con polmonite

in gara l’attuale leader della classifica, dopo le prime due prove di Roma Capitale e
Ciocco, Giandomenico Basso, sulla Volkswagen Polo, Andrea Crugnola, su Citroen C3,
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Stefano Albertini e Giacomo Scattolon, su Skoda Fabia, e i siciliani Totò Riolo, Alessio
Allarme dal pronto
soccorso del
Cervello: "Non
preoccupano più i
vacanzieri ma le

Profeta e Fabio Angelucci.
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TARGA FLORIO

Al via la 104^ Targa Florio, il Rally
Internazionale di Sicilia
Sono 139 gli equipaggi e le vetture regolarmente iscritte alla 104^ Targa Florio - Rally
Internazionale di Sicilia con validità per il Campionato Italiano Rally.
di Miranda Arena | Pubblicata il: 07/09/2020 - 10:29:52
Vota questo articolo:
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Opinioni a confronto
Anche quest’anno la Targa Florio, nonostante i tempi di restrizione
Covid 19, è stata confermata con la partecipazione dei migliori piloti in
corsa per i titolo nazionale. Mancano ormai pochi giorni al via della corsa
automobilistica più antica del mondo. Nella giornata dell’11 settembre si
entra già nel vivo con lo svolgimento dello shakedown Collesano di km
2,95. Sabato 12 si gareggia nelle 3 Prove Speciali in programma,
“Tribune” di km. 6,15, “Targa” di km. 10,15 e “Scillato-Polizzi”di km. 13,70
che saranno ripetute tre volte dai partecipanti al CIR mentre soltanto
due sono i passaggi previsti per gli altri Campionati.
Saranno in gara l’attuale leader della classi ca, dopo le prime due prove
di Roma Capitale e Ciocco, Giandomenico Basso, sulla Volkswagen
Polo, Andrea Crugnola, su Citroen C3, Stefano Albertini e Giacomo
Scattolon, su Skoda Fabia, e i siciliani Totò Riolo, Alessio Profeta e
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Fabio Angelucci.
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La novità di quest’anno impone, visto il momento sanitario dif cile,
che per disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la
Targa Floro Rally si svolgerà a porte chiuse, senza presenza di
pubblico. La presenza al parco assistenza, riordino, direzione gara oltre
alla cerimonia di partenza e quella di arrivo sarà consentita al solo
personale tecnico, con limitazioni previste anche per gli operatori
media.

RICOVERO BERLUSCONI

“Una organizzazione complicata quella di quest’anno, dovuta sia alle
modalità di contrasto al Covid19 che all’incertezza della ripresa dello sport
automobilistico – ha dichiarato Angelo Pizzuto, presidente Automobile
Club Palermo -. Tuttavia abbiamo voluto insistere con forza, per i tifosi e
per tutti noi. La Targa Florio è un bel segnale, che dice che con passione e
coraggio si superano le dif coltà. E la straordinaria partecipazione di 139
vetture ed i top players da tutta Italia dimostra il grande affetto per questa
gara. E ancora, per la centoquattresima volta, la Sicilia ci sarà”.

COVID-19

Condizioni Silvio Berlusconi, Zangrillo:
''Fase delicata''
LUCIA RIINA
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Sono 139 gli equipaggi e le vetture regolarmente iscritte alla 104^
Targa Florio - Rally Internazionale di Sicilia con validità per il
Campionato Italiano Rally, per quello Regionale di Zonaela Targa Florio
– Historic Rally 2020 con validità per il Trofeo Rally di Zona Auto
Storiche.

Addio alla Francia per la glia di Riina:
chiude il ristorante ''Corleone by Lucia
Riina''

Coronavirus in Sicilia, 37 nuovi positivi
BOMBA AL PORTO DI PALERMO

Disinnesco bomba al porto di Palermo,
tutte le strade che saranno evacuate
TARGA FLORIO

Al via la 104^ Targa Florio, il Rally
Internazionale di Sicilia

Targa Florio Rally Internazionale di Sicilia Campionato Italiano Rally Rally

SCUOLA

Sicilia

Scuola al via in alcune regioni, Azzolina:
''Segnale di rinascita per l'Italia''
PHISHING

Serie tv streaming nel mirino degli hacker
per rubare le credenziali
CIMITERO DEI ROTOLI

Cimitero dei Rotoli, Lega: ''Ancora 500
bare accatastate in modo indecoroso''
MODA

Giorgio Armani, la s lata primavera
estate 2021 a porte chiuse in prima
serata su La7
RECORD IMMERSIONE GHIACCIO

Due ore e mezzo immerso nudo nel
ghiaccio: battuto il record mondiale

< TORNA INDIETRO

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del
27/04/2011
Vota questo articolo:

114

Condividici su:

Appuntamenti
La via dei librai, ultimi due
giorni sul Cassaro per
tornare a passeggiare tra i
libri

Lascia un tuo commento
Questo articolo ha ricevuto commenti!

Prima domenica del mese
apertura gratuita del Museo
Salinas

Al Museo D'Aumale di
Terrasini un doppio incontro
con il mare e le sue
testimonianze

ACI

197

PARCODEINEBRODI.BLOGSPOT.COM
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 07/09/2020

Link: https://parcodeinebrodi.blogspot.com/2020/09/104-targa-florio-il-rally.html

Nebrodi e Dintorni

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA

104^ Targa Florio, il Rally Internazionale di Sicilia
quest'anno a 'porte chiuse'
in data lunedì, settembre 07, 2020

Sono 139 gli equipaggi e le vetture regolarmente iscritte alla
104^ Targa Florio - Rally Internazionale di Sicilia con validità
per il Campionato Italiano Rally, per quello Regionale di Zona e
la Targa Florio – Historic Rally 2020 con validità per il Trofeo
Rally di Zona Auto Storiche.

Palermo, 6 SETTEMBRE 2020Le iscrizioni pervenute al
comitato organizzatore per la validità dell’Italiano assoluto
sono 46, per quello di Zona 57 e per le Auto Storiche 36.
Numeri importanti e confortanti visto il periodo di restrizioni dovuto al difficile momento sanitario. A
tal proposito è doveroso ricordare che per disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la
Targa Floro Rally si svolgerà a porte chiuse, senza presenza di pubblico. Al parco assistenza, riordino,
direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e quella di arrivo sarà consentita la presenza al solo
personale tecnico, con limitazioni previste anche per gli operatori media. Sulle prove speciali non
saranno allestite zone specifiche per gli spettatori, come avvenuto in passato.

“Una organizzazione complicata quella di quest’anno, dovuta sia alle modalità di contrasto al Covid
19 che all’incertezza della ripresa dello sport automobilistico – ha dichiarato il presidente
Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto -. Tuttavia abbiamo voluto insistere con forza, per i tifosi
e per tutti noi. La Targa Florio è un bel segnale, che dice che con passione e coraggio si superano le
difficoltà. E la straordinaria partecipazione di 139 vetture ed i top players da tutta Italia dimostra il
grande affetto per questa gara. E ancora, per la centoquattresima volta, la Sicilia ci sarà”.
Mancano ormai pochi giorni al via della corsa automobilistica più antica del mondo. Nella giornata
dell’11 settembre si entra già nel vivo con lo svolgimento dello shakedown Collesano di km 2,95.
Sabato 12 si gareggia contro il tempo nelle 3 Prove Speciali in programma, “Tribune” di km. 6,15,
“Targa” di km. 10,15 e “Scillato-Polizzi” di km. 13,70 che saranno ripetute tre volte dai partecipanti
al CIR mentre soltanto due sono i passaggi previsti per gli altri Campionati.

E’ confermata la partecipazione dei migliori piloti in corsa per i titolo nazionale. Saranno in gara
l’attuale leader della classifica, dopo le prime due prove di Roma Capitale e Ciocco, Giandomenico
Basso, sulla Volkswagen Polo, Andrea Crugnola, su Citroen C3, Stefano Albertini e Giacomo
Scattolon, su Skoda Fabia, e i siciliani Totò Riolo, Alessio Profeta e Fabio Angelucci.
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Post più popolari

SIGARETTE: TUTTI I CONTENUTI DI NICOTINA, CATRAME E MONOSSIDO
DI CARBONIO
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tenori delle sostanze di cui al
l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, delle
sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte in Italia
alla data del 30 giugno 2013

Valle del Mela: un nuovo impianto inquinante col via libera del Ministero
Il Ministero dell’Ambiente ha dato il via libera alla realizzazione di un
nuovo impianto inquinante nella valle del Mela. Si tratta di una centrale
termoelettrica proposta dalla Duferco, che già gestisce l’impianto
siderurgico di Giammoro[1].

La Sicilia brucia, è ora di dire basta e di alzare la testa
La Sicilia brucia, è ora di dire basta e di alzare la testa! Un appello a tutte le
realtà culturali, scientifiche, associative e civiche siciliane.
Palermo 31.08.20 La nostra terra non può più sopportare ferite così mortali.

Emergenza incendi e riforma forestale in Sicilia
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RIFORMA DEL SETTORE FORESTALE, SOSTEGNO ALLA PESCA
INTERNAZIONALIZZAZIONE ED EMERGENZA INCENDI. Caputo incontra
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l’assessore Bandiera e consegna proposte per la riforma forestale

Attentati incendiari in Sicilia: la Mafia disperata, nel giorno di Dalla Chiesa un
colpo definitivo
ATTENTATI INCENDIARI A CANTIERI, MAFIA DISPERATA VA CONTRO LA
GENTE. CUTRONE: “NEL GIORNO DI DALLA CHIESA LA SOLIDARIETA’ DI
TANTE PERSONE COMUNI A IMPRESE E OPERAI E L’AZIONE DELLE
FORZE DELL’ORDINE SEGNANO LA SCONFITTA DEI PREPOTENTI”
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"Una organizzazione complicata quella di quest'anno, dovuta sia alle modalità di contrasto al
Covid 19 che all'incertezza della ripresa dello sport automobilistico – ha dichiarato il
presidente Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto -. Tuttavia abbiamo voluto insistere con
forza, per i tifosi e per tutti noi. La Targa Florio è un bel segnale, che dice che con passione e
coraggio si superano le difficoltà. E la straordinaria partecipazione di 139 vetture ed i top
players da tutta Italia dimostra il grande affetto per questa gara. E ancora, per la
centoquattresima volta, la Sicilia ci sarà".

AUTOSTORICHE
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Sono 139 gli equipaggi iscritti alla 104a edizione del Targa Florio - Rally Internazionale di
Sicilia valido per il Campionato Italiano Rally, per quello Regionale di Zona e la Targa Florio –
Historic Rally 2020 con validità per il Trofeo Rally di Zona Auto Storiche.
Le iscrizioni pervenute al comitato organizzatore per la validità dell'Italiano assoluto sono 46,
per quello di Zona 57 e per le Auto Storiche 36. Numeri importanti e confortanti visto il periodo
di restrizioni dovuto al difficile momento sanitario.
A tal proposito, gli organizzatori ricordano che per disposizione della Prefettura e degli attuali
regolamenti, la Targa Florio Rally si svolgerà a porte chiuse, senza presenza di pubblico. Al
parco assistenza, riordino, direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e quella di arrivo
sarà consentita la presenza al solo personale tecnico, con limitazioni previste anche per gli
operatori media. Sulle prove speciali non saranno allestite zone specifiche per gli spettatori,
come avvenuto in passato.

TEMPORARY SHOW

Mancano ormai pochi giorni al via della corsa automobilistica più antica del mondo. Nella
giornata dell'11 settembre si entra nel vivo con lo svolgimento dello shakedown Collesano di
km 2,95. Sabato 12 si gareggia contro il tempo nelle 3 Prove Speciali in programma,
"Tribune" di km. 6,15, "Targa" di km. 10,15 e "Scillato-Polizzi" di km. 13,70 che saranno
ripetute tre volte dai partecipanti al CIR mentre soltanto due sono i passaggi previsti per gli
altri Campionati.

REGOLARITÀ AUTOSTORICHE
Home page

Post più vecchio
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ACI

201

ILSICILIA.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 03/09/2020

Link: https://www.ilsicilia.it/tutto-pronto-per-la-104-edizione-della-targa-florio-rally-questanno-a-porte-chiuse/

3 Settembre 2020 - Ultimo aggiornamento alle 13.28

Pubblicità Contatti Privacy policy

PRIMA PAGINA

Cronaca

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA

il Network:

Politica

Economia

Cultura 

Sport

Sondaggi

Blog

Trasporti & Mobilità 

BarSicilia



Cronaca | Sport

Palermo
IL 12 E 13 SETTEMBRE

IlSicilia.it
73.048 "Mi piace"

Tutto pronto per la 104^ edizione della
Targa Florio Rally: quest’anno a porte
chiuse

Mi piace

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

di Redazione
3 Settembre 2020

Si avvicina lo start della 104^ edizione della Targa Florio Rally. Il 12 e 13 settembre, sulle strade del
mito, tornerà in scena la leggenda della gara automobilistica più antica del mondo.
Ancora una volta A cursa sarà all’altezza del suo blasone. I più attesi protagonisti del Campionato
Italiano Rally Assoluto saranno in scena sui tornanti delle Madonie come anticipa Angelo Pizzuto ,
Presidente Automobile Club Palermo. “I nomi più importanti del rally nazionale saranno al via della
Targa Florio. Già iscritti i top players Andrea Crugnola, Giandomenico Basso, Paolo Andreucci,
Giacomo Scattolon, Marco Signor, Stefano Albertini, i siciliani Totò Riolo, Alessio Profeta e Fabio
Angelucci. Oltre 25 R5 parteciperanno alla gara”. Un parterre di partecipanti, che coinvolge ancora
tantissimi piloti e vetture provenienti da ogni parte d’Italia e della Sicilia che come sempre risponde in
massa all’appuntamento con la gara ideata da Vincenzo Florio nel 1906.

‘Bar Sicilia’, Antoci e l’attentato: “Mi sarei
aspettato che Fava dicesse ‘Abbiamo
sbagliato'” | VIDEO di Redazione

Per disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la Targa Floro Rally si svolgerà a
porte chiuse, senza presenza di pubblico. Al parco assistenza, riordino, direzione gara oltre alla
cerimonia di partenza e quella di arrivo sarà consentita la presenza al solo personale tecnico,
con limitazioni previste anche per gli operatori media. Sulle prove speciali non saranno allestite
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zone specifiche per gli spettatori, come avvenuto in passato.

“Sarà una Targa Florio un po’ particolare – afferma Angelo Pizzuto – nel segno dei tempi difficili
che stiamo vivendo, ma pur sempre una grande evento di sport dove ancora una volta i migliori
in Italia si daranno battaglia. Abbiamo scelto tre prove storiche che ripercorreranno nel solco
della tradizione un tracciato che quest’anno costituisce un auspicio per tutti di ripresa della nostra
vita normale. Confidiamo nel senso di responsabilità dei nostri tifosi e dei tanti appassionati, per
mantenere un comportamento rispettoso delle regole anti Covid, che l’emergenza sanitaria ci
impone. Spetta a noi sportivi dare il buon esempio. Sarà possibile seguire le varie fasi della gara
online ed in TV. Anche con tante limitazioni – conclude – sarà una edizione da ricordare”.

Migranti, Lamorgese su incontro
Conte-Musumeci:
“Collaborazione pro cua per
sintesi problemi” | VIDEO
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La prova siciliana del Campionato Italiano Rally Assoluto è il terzo appuntamento della stagione 2020 ed
arriva dopo le gare del Rally Roma Capitale e quello del Ciocco. Le prove cronometrate saranno tutte
nella giornata di sabato 12. Per il Cir si correranno tre volte le speciali “Tribune”, “Targa” e “Scillato –
Polizzi”, mentre solo due volte per gli altri campionati e le auto storiche.
Al Mare Luna Village di contrada Pistavecchia è prevista la zona di partenza e arrivo ed i parchi chiuso e
assistenza, mentre il quartier generale dell’evento, direzione gara, centro accreditamenti e ufficio stampa
all’hotel Acacia Parco dei Leoni sempre a Campofelice di Roccella.
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targa orio

“Trinakria – Angoli segreti” vi porta alla
scoperta di Petralia Soprana, il borgo più
bello d’Italia | Video servizio

Targa Florio Rally

di Veronica Gioè

Leggi anche:
Come se fosse Antani
di Giovanna Di Marco

Calcio: i tifosi del Palermo
scelgono la Hall of Fame,
Miccoli il più votato |
FOTO

Calcio: Bruno Peres
positivo al coronavirus.
Pochi giorni fa era in Sicilia

Calcio: tifosi del Palermo a
Petralia, striscione per
incitare la squadra

“Quel Ponte tra umorismo e comicità”.
Intervista a Ernesto Maria Ponte
Ernesto Maria Ponte è un attore vero,
che ha studiato e che guarda la fauna
che lo circonda con occhio attento per
poi riportare i nostri ritratti in scena e
farci ridere di noi stessi, come se ci
guardassimo allo specchio.

I "CONTI" con la storia.
Appunti sulla Sicilia
preunitaria
di Pasquale Hamel

Castelbuono, 700 anni di storia
“Pulcherrima civitas Castriboni”, a buon
diritto può iscriversi fra i migliori
contributi del lone di ricerca delle e
Orazio Cancila, storico di lungo corso le
cui ricerche sulla storia economica
siciliana costituiscono un punto fermo,
che ne è autore può ben essere
soddisfatto del suo oneroso lavoro.

Epruno - Il meglio della vita
di Renzo Botindari

La Rana di Fedro e non
Ci siamo così disabituati ad ascoltare
gente di spessore e di contenuti che
veniamo bombardati in continuazione
di chiacchiere di soggetti che forti della
loro esposizione al sole parlano,
parlano, parlano no a dimenticare
quale era l’argomento della discussione
e il perché erano stati invitati a farlo.

LiberiNobili
di Laura Valenti
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Targa Florio, tutto pronto per l’edizione
post-Covid: ma niente pubblico
I più attesi protagonisti del Campionato Italiano Rally saranno in scena
sui tornanti delle Madonie

di Redazione

03 Settembre 2020 - 17:45

Si avvicina lo start della 104esima edizione della Targa Florio Rally. Il 12 e 13
settembre, sulle strade del mito, tornerà in scena la leggenda della gara
automobilistica più antica del mondo.
Ancora una volta “A Cursa” sarà all’altezza del suo blasone. I più attesi
protagonisti del Campionato Italiano Rally saranno in scena sui tornanti delle
Madonie come anticipa Angelo Pizzuto, presidente Automobile Club Palermo. “I
nomi più importanti del rally nazionale saranno al via della Targa Florio. Già iscritti i
top players Andrea Crugnola, Giandomenico Basso, Paolo Andreucci, Giacomo
Scattolon, Marco Signor, Stefano Albertini, Fabio Angelucci e Tommaso Ciuffi, i
siciliani Totò Riolo e Alessio Profeta. Oltre 25 R5 parteciperanno alla gara”.
Un parterre di partecipanti, che coinvolge ancora tantissimi piloti e vetture
provenienti da ogni parte d’Italia e della Sicilia che come sempre risponde in massa
all’appuntamento con la gara ideata da Vincenzo Florio nel 1906. Intanto siamo
alla prima scadenza, quella relativa alle iscrizioni. Scade alla mezzanotte di
mercoledì 2 settembre, così come stabilito nel regolamento, il termine per iscriversi.
Quindi ultimissimi istanti per perfezionare la partecipazione.
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Targa Florio, tutto pronto per
l’edizione post-Covid: ma niente
pubblico
di Redazione

I più attesi
protagonisti del
Campionato Italiano
Rally saranno in scena
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Per disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la Targa Floro Rally si
svolgerà a porte chiuse, senza presenza di pubblico. Al parco assistenza, riordino,
direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e quella di arrivo sarà consentita la
presenza al solo personale tecnico, con limitazioni previste anche per gli operatori
media. Sulle prove speciali non saranno allestite zone specifiche per gli spettatori,
come avvenuto in passato.
Termini Imerese, disagi alla
raccolta dei rifiuti: il
Commissario scrive al
Prefetto
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L'incendio che ha interessato la
discarica di Trapani, ha creato enormi
disagi alla raccolta dei rifiuti a Termini
Imerese

AMMINISTRATIVE 2020

“Sarà una Targa Florio un po’ particolare – afferma Angelo Pizzuto – nel segno dei
tempi difficili che stiamo vivendo, ma pur sempre una grande evento di sport dove
ancora una volta i migliori in Italia si daranno battaglia. Abbiamo scelto tre prove
storiche che ripercorreranno nel solco della tradizione un tracciato che quest’anno
costituisce un auspicio per tutti di ripresa della nostra vita normale. Confidiamo nel
senso di responsabilità dei nostri tifosi e dei tanti appassionati, per mantenere un
comportamento rispettoso delle regole anti Covid, che l’emergenza sanitaria ci
impone. Spetta a noi sportivi dare il buon esempio. Sarà possibile seguire le varie
fasi della gara online ed in TV. Anche con tante limitazioni – conclude – sarà una
edizione da ricordare”.
La prova siciliana del Campionato Italiano Rally è il terzo appuntamento della
stagione 2020 ed arriva dopo le gare del Rally Roma Capitale e quello del Ciocco.
Le prove cronometrate saranno tutte nella giornata di sabato 12. Per il CIR si
correranno tre volte le speciali “Tribune”, “Targa” e “Scillato – Polizzi”, mentre solo
due volte per gli altri campionati e le auto storiche.

Pollina, presentato il logo
della lista civica Maioliche
con Musotto Sindaco
Nei prossimi giorni la presentazione dei
candidati in Consiglio comunale

CEFALÙ

Alzheimer, il Giglio primo centro
italiano a sperimentare nuovo
farmaco
di Redazione

Lo ha reso noto il
responsabile dell’unità
operativa di
neurologia della

Al Mare Luna Village di contrada Pistavecchia è prevista la zona di partenza e
arrivo ed i parco chiuso e l’assistenza, mentre il quartier generale dell’evento,
direzione gara, centro accreditamenti e ufficio stampa all’hotel Acacia Parco dei
Leoni sempre a Campofelice di Roccella.

Articoli correlati
La Targa Florio resta in Sicilia: la Regione ha apposto il vincolo
culturale
Collesano, voucher per i turisti e ingresso gratuito al museo della
Targa Florio
Sticchi Damiani rassicura: "La Targa Florio rimane in Sicilia"
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di Redazione

L'incendio che ha interessato la discarica di Trapani, ha creato enormi disagi alla raccolta dei rifiuti a
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Sicilia, tutto pronto per la 104esima
Targa Florio
L'edizione terrà conto delle misure anticontagio
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA

Palermo, 2 set. (askanews) – Si avvicina lo start della 104esima edizione della
Targa Florio Rally. Il 12 e 13 settembre, sulle strade del mito, tornerà in scena la
leggenda della gara automobilistica più antica del mondo. Ancora una volta “A
cursa” sarà all’altezza del suo blasone. I più attesi protagonisti del Campionato
Italiano Rally Assoluto saranno in scena sui tornanti delle Madonie come anticipa
Angelo Pizzuto, Presidente Automobile Club Palermo. Oltre 25 R5 parteciperanno
alla gara”. Un parterre di partecipanti, che coinvolge ancora tantissimi piloti e
vetture provenienti da ogni parte d’Italia e della Sicilia che come sempre risponde
in massa all’appuntamento con la gara ideata da Vincenzo Florio nel 1906.
Per disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la Targa Floro Rally si
svolgerà a porte chiuse, senza presenza di pubblico. Al parco assistenza, riordino,
direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e quella di arrivo sarà consentita la
presenza al solo personale tecnico, con limitazioni previste anche per gli operatori
media. Sulle prove speciali non saranno allestite zone specifiche per gli spettatori,
come avvenuto in passato.
“Sarà una Targa Florio un po’ particolare – afferma Pizzuto – nel segno dei tempi
difficili che stiamo vivendo, ma pur sempre una grande evento di sport dove
ancora una volta i migliori in Italia si daranno battaglia. Confidiamo nel senso di
responsabilità dei nostri tifosi e dei tanti appassionati, per mantenere un
comportamento rispettoso delle regole anti Covid, che l’emergenza sanitaria ci
impone. Spetta a noi sportivi dare il buon esempio. Sarà possibile seguire le varie
fasi della gara online ed in TV. Anche con tante limitazioni – conclude – sarà una
edizione da ricordare”.
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Si avvicina lo start della 104° edizione della Targa Florio Rally. Il 12 e 13 settembre, sulle
strade del mito, tornerà in scena la gara automobilistica più antica del mondo
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Scelto da Balarm

Targa Florio Classic 2019

Si avvicina lo start della 104° edizione della Targa Florio Rally. Il 12 e 13 settembre, sulle
strade del mito, tornerà in scena la leggenda della gara automobilistica più antica del
mondo.
Ancora una volta A cursa sarà all’altezza del suo blasone. I più attesi protagonisti del
Campionato Italiano Rally Assoluto saranno in scena sui tornanti delle Madonie come
anticipa Angelo Pizzuto, Presidente Automobile Club Palermo. “I nomi più importanti
del rally nazionale saranno al via della Targa Florio. Già iscritti i top players Andrea
Crugnola, Giandomenico Basso, Paolo Andreucci, Giacomo Scattolon, Marco Signor,
Stefano Albertini, i siciliani Totò Riolo, Alessio Profeta e Fabio Angelucci. Oltre 25 R5
parteciperanno alla gara”. Un parterre di partecipanti, che coinvolge ancora tantissimi
piloti e vetture provenienti da ogni parte d’Italia e della Sicilia che come sempre
risponde in massa all’appuntamento con la gara ideata da Vincenzo Florio nel 1906.
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Musei e natura: l'edizione straordinaria
del Campus dei piccoli all'Orto
Botanico di Palermo
Orto Botanico - Palermo
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IPer disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la Targa Floro Rally si
svolgerà a porte chiuse, senza presenza di pubblico.

«Sarà una Targa Florio un po’ particolare – afferma Pizzuto - nel segno dei tempi difficili
che stiamo vivendo, ma pur sempre una grande evento di sport dove ancora una volta
i migliori in Italia si daranno battaglia. Abbiamo scelto tre prove storiche che
ripercorreranno nel solco della tradizione un tracciato che quest’anno costituisce un
auspicio per tutti di ripresa della nostra vita normale.

Segui Balarm
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Al parco assistenza, riordino, direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e quella di
arrivo sarà consentita la presenza al solo personale tecnico, con limitazioni previste
anche per gli operatori media. Sulle prove speciali non saranno allestite zone specifiche
per gli spettatori, come avvenuto in passato.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Confidiamo nel senso di responsabilità dei nostri tifosi e dei tanti appassionati, per
mantenere un comportamento rispettoso delle regole anti Covid, che l’emergenza
sanitaria ci impone. Spetta a noi sportivi dare il buon esempio. Sarà possibile seguire le
varie fasi della gara online ed in TV. Anche con tante limitazioni – conclude - sarà una
edizione da ricordare».
La prova siciliana del Campionato Italiano Rally Assoluto è il terzo appuntamento della
stagione 2020 ed arriva dopo le gare del Rally Roma Capitale e quello del Ciocco. Le
prove cronometrate saranno tutte nella giornata di sabato 12. Per il Cir si correranno
tre volte le speciali “Tribune”, “Targa” e “Scillato – Polizzi”, mentre solo due volte per gli
altri campionati e le auto storiche.
Al Mare Luna Village di contrada Pistavecchia è prevista la zona di partenza e arrivo ed
i parchi chiuso e assistenza, mentre il quartier generale dell’evento, direzione gara,
centro accreditamenti e ufficio stampa all’hotel Acacia Parco dei Leoni sempre a
Campofelice di Roccella.
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Sicilia, tutto pronto per la 104esima Targa Florio Xpa Condividi Palermo, 2 set.
(askanews) - Si avvicina lo start della 104esima edizione della Targa Florio Rally. Il 12 e
13 settembre, sulle strade del mito, tornerà in scena la leggenda della gara
automobilistica più antica del mondo. Ancora una volta "A cursa" sarà all'altezza del suo
blasone. I più attesi protagonisti del Campionato Italiano Rally Assoluto saranno in
scena sui tornanti delle Madonie come anticipa Angelo Pizzuto, Presidente automobile
club Palermo. Oltre 25 R5 parteciperanno alla gara". Un parterre di partecipanti, che
coinvolge ancora tantissimi piloti e vetture provenienti da ogni parte d'Italia e della Sicilia
che come sempre risponde in massa all'appuntamento con la gara ideata da Vincenzo
Florio nel 1906. Per disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la Targa
Floro Rally si svolgerà a porte chiuse, senza presenza di pubblico. Al parco assistenza,
riordino, direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e quella di arrivo sarà consentita
la presenza al solo personale tecnico, con limitazioni previste anche per gli operatori
media. Sulle prove speciali non saranno allestite zone specifiche per gli spettatori, come
avvenuto in passato. "Sarà una Targa Florio un po' particolare - afferma Pizzuto - nel
segno dei tempi difficili che stiamo vivendo, ma pur sempre una grande evento di sport
dove ancora una volta i migliori in Italia si daranno battaglia. Confidiamo nel senso di
responsabilità dei nostri tifosi e dei tanti appassionati, per mantenere un comportamento
rispettoso delle regole anti Covid, che l'emergenza sanitaria ci impone. Spetta a noi
sportivi dare il buon esempio. Sarà possibile seguire le varie fasi della gara online ed in
TV. Anche con tante limitazioni - conclude - sarà una edizione da ricordare".
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Si avvicina lo start della 104^ edizione della Targa
Florio Rally
 2 Settembre 2020

 Amministratore

 0 Commenti

 104^ edizione della Targa Florio Rally, Campionato Italiano Rally

Assoluto, gara automobilistica più antica del mondo

Il 12 e 13 settembre, sulle strade del mito, tornerà in scena la leggenda della gara automobilistica più antica del
mondo.
Ancora una volta A cursa sarà all’altezza del suo blasone. I più attesi protagonisti del Campionato Italiano Rally
Assoluto saranno in scena sui tornanti delle Madonie come anticipa Angelo Pizzuto, Presidente Automobile Club
Palermo. “I nomi più importanti del rally nazionale saranno al via della Targa Florio. Già iscritti i top players
Andrea Crugnola, Giandomenico Basso, Paolo Andreucci, Giacomo Scattolon, Marco Signor, Stefano Albertini, i

Annunci L’Affarone

siciliani Totò Riolo, Alessio Profeta e Fabio Angelucci. Oltre 25 R5 parteciperanno alla gara”. Un parterre di
partecipanti, che coinvolge ancora tantissimi piloti e vetture provenienti da ogni parte d’Italia e della Sicilia che
come sempre risponde in massa all’appuntamento con la gara ideata da Vincenzo Florio nel 1906.
Intanto siamo alla prima scadenza, quella relativa alle iscrizioni. Scade alla mezzanotte di mercoledì 2
settembre, così come stabilito nel regolamento, il termine per iscriversi. Quindi ultimissimi istanti per
perfezionare la partecipazione.
Per disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la Targa Floro Rally si svolgerà a porte chiuse,

SIGNORA cerca lavoro come
assistente anziani, solo donne, nella
propria abitazione, con
responsabilità....
PIANTE del tipo Cicas in buono stato
di salute e media grandezza completa
di vaso, vendesi.Disponibilità di 4
piante per ognuna pianta costo di
50,00 ...

senza presenza di pubblico. Al parco assistenza, riordino, direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e
quella di arrivo sarà consentita la presenza al solo personale tecnico, con limitazioni previste anche per gli
operatori media. Sulle prove speciali non saranno allestite zone specifiche per gli spettatori, come

TRAPANI, via Marino Torre, affittasi
locale commerciale di mq. 90, quattro
vetrine di cui due su via Volturno....

avvenuto in passato.
“Sarà una Targa Florio un po’ particolare – afferma Pizzuto – nel segno dei tempi difficili che stiamo vivendo,

BIVANO con bagno e cucina affittasi in
via Livio Bassi, ottimamente rifinita ed
elegante...

ma pur sempre una grande evento di sport dove ancora una volta i migliori in Italia si daranno battaglia.
Abbiamo scelto tre prove storiche che ripercorreranno nel solco della tradizione un tracciato che quest’anno

CEDO al miglior offerente due statue
risalenti ai primi anni dell’ottocento

costituisce un auspicio per tutti di ripresa della nostra vita normale. Confidiamo nel senso di responsabilità dei
nostri tifosi e dei tanti appassionati, per mantenere un comportamento rispettoso delle regole anti Covid, che
l’emergenza sanitaria ci impone. Spetta a noi sportivi dare il buon esempio. Sarà possibile seguire le varie fasi
della gara online ed in TV. Anche con tante limitazioni – conclude – sarà una edizione da ricordare”.
La prova siciliana del Campionato Italiano Rally Assoluto è il terzo appuntamento della stagione 2020 ed arriva
dopo le gare del Rally Roma Capitale e quello del Ciocco. Le prove cronometrate saranno tutte nella giornata di
sabato 12. Per il Cir si correranno tre volte le speciali “Tribune”, “Targa” e “Scillato – Polizzi”, mentre solo due
volte per gli altri campionati e le auto storiche.
Al Mare Luna Village di contrada Pistavecchia è prevista la zona di partenza e arrivo ed i parchi chiuso e
assistenza, mentre il quartier generale dell’evento, direzione gara, centro accreditamenti e ufficio stampa
all’hotel Acacia Parco dei Leoni sempre a Campofelice di Roccella.
E’ possibile richiedere gli accrediti alla pagina https://pass.acisport.it/targa-florio-2020/ con la documentazione
che dovrà essere presentata all’accreditamento.
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Sarà una Targa Florio a “porte chiuse”
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Si avvicina lo start della 104^ edizione della Targa Florio Rally. Il 12 e 13 settembre, sulle
strade del mito, tornerà in scena la leggenda della gara automobilistica più antica del mondo.
Ancora una volta A cursa sarà all’altezza del suo blasone. I più attesi protagonisti del

Salvatore Valenti,a piedi dalla Sicilia a Bruxelles per
riportare i valori cristiani nel mondo
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Campionato Italiano Rally Assoluto saranno in scena sui tornanti delle Madonie come anticipa

Castelbuono,”Sull’Aria”…..canta Debora Marguglio

Angelo Pizzuto, Presidente Automobile Club Palermo. “I nomi più importanti del rally nazionale

1 Settembre 2020

saranno al via della Targa Florio. Già iscritti i top players Andrea Crugnola, Giandomenico
Basso, Paolo Andreucci, Giacomo Scattolon, Marco Signor, Stefano Albertini, i siciliani Totò
Riolo, Alessio Profeta e Fabio Angelucci. Oltre 25 R5 parteciperanno alla gara”. Un parterre di

Parco delle Madonie e strategie per il turismo nel
Madonie Geopark.
1 Settembre 2020

partecipanti, che coinvolge ancora tantissimi piloti e vetture provenienti da ogni parte d’Italia
e della Sicilia che come sempre risponde in massa all’appuntamento con la gara ideata da
Vincenzo Florio nel 1906.
Intanto siamo alla prima scadenza, quella relativa alle iscrizioni. Scade alla mezzanotte di
mercoledì 2 settembre, così come stabilito nel regolamento,il termineper iscriversi. Quindi
ultimissimi istanti per perfezionare la partecipazione.
Per disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la Targa Floro Rally si

Gli ultimi video

svolgerà a porte chiuse, senza presenza di pubblico. Al parco assistenza, riordino,
direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e quella di arrivo sarà consentita la
presenza al solo personale tecnico, con limitazioni previste anche per gli operatori
media. Sulle prove speciali non saranno allestite zone specifiche per gli spettatori,
come avvenuto in passato.
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“Sarà una Targa Florio un po’ particolare – afferma Pizzuto – nel segno dei tempi difficili che
stiamo vivendo, ma pur sempre una grande evento di sport dove ancora una volta i migliori


in Italia si daranno battaglia. Abbiamo scelto tre prove storiche che ripercorreranno nel solco
della tradizione un tracciato che quest’anno costituisce un auspicio per tutti di ripresa della
nostra vita normale. Confidiamo nel senso di responsabilità dei nostri tifosi e dei tanti
appassionati, per mantenere un comportamento rispettoso delle regole anti Covid, che
l’emergenza sanitaria ci impone. Spetta a noi sportivi dare il buon esempio. Sarà possibile
seguire le varie fasi della gara online ed in TV. Anche con tante limitazioni – conclude -sarà
una edizione da ricordare”.

VIDEO

Salvatore Valenti,a piedi dalla
Sicilia a Bruxelles per riportare i
valori cristiani nel mondo
Redazione - 1 Settembre 2020  0
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La prova siciliana del Campionato Italiano Rally Assoluto è il terzo appuntamento della
stagione 2020 ed arriva dopo le gare del Rally Roma Capitale e quello del Ciocco. Le prove
cronometrate saranno tutte nella giornata di sabato 12. Per il Cir si correranno tre volte le

Archivio giornaliero

speciali “Tribune”, “Targa” e “Scillato – Polizzi”, mentre solo due volte per gli altri campionati
e le autostoriche.
Al Mare Luna Village di contrada Pistavecchia è prevista la zona di partenza e arrivo ed i parchi

Settembre: 2020

chiuso e assistenza, mentre il quartier generale dell’evento, direzione gara, centro
accreditamenti e ufficio stampa all’hotel Acacia Parco dei Leoni sempre a Campofelice di
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Roccella.
E’ possibile richiedere gli accrediti alla pagina https://pass.acisport.it/targa-florio-2020/ con la
documentazione che dovrà essere presentata all’accreditamento.
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Targa Florio Rally, il 12 settembre al via la
104esima edizione
02 Settembre 2020

IL GIORNALE DI SICILIA

Targa Florio

Il 12 e 13 settembre tornerà in scena la leggenda della gara automobilistica più antica
del mondo: la Targa Florio Rally giunta alla sua 104esima edizione.
I più attesi protagonisti del Campionato Italiano Rally Assoluto saranno in scena sui
tornanti delle Madonie come anticipa Angelo Pizzuto, Presidente Automobile Club
Palermo: “I nomi più importanti del rally nazionale saranno al via della Targa Florio. Già
iscritti i top players Andrea Crugnola, Giandomenico Basso, Paolo Andreucci, Giacomo

SCARICA GRATUITAMENTE
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Scattolon, Marco Signor, Stefano Albertini, i siciliani Totò Riolo, Alessio Profeta e Fabio
Angelucci. Oltre 25 R5 parteciperanno alla gara”.
Un parterre di partecipanti, che coinvolge ancora tantissimi piloti e vetture provenienti
da ogni parte d’Italia e della Sicilia che come sempre risponde in massa
all’appuntamento con la gara ideata da Vincenzo Florio nel 1906.
Per disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la Targa Floro Rally si
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svolgerà a porte chiuse, senza presenza di pubblico. Al parco assistenza, riordino,
direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e quella di arrivo sarà consentita la
presenza al solo personale tecnico, con limitazioni previste anche per gli operatori
media. Sulle prove speciali non saranno allestite zone specifiche per gli spettatori,
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come avvenuto in passato.
Coppia di terrapiattisti
parte per il "Finis
Terrae" ma naufraga
ad Ustica

“Sarà una Targa Florio un po’ particolare – afferma Pizzuto - nel segno dei tempi
difficili che stiamo vivendo, ma pur sempre una grande evento di sport dove ancora

Nave quarantena a
Palermo, arriva anche
la Sea Watch. Salvini:
denunciamo il
Governo

una volta i migliori in Italia si daranno battaglia. Abbiamo scelto tre prove storiche che
ripercorreranno nel solco della tradizione un tracciato che quest’anno costituisce un
auspicio per tutti di ripresa della nostra vita normale. Confidiamo nel senso di
responsabilità dei nostri tifosi e dei tanti appassionati, per mantenere un

impone. Spetta a noi sportivi dare il buon esempio. Sarà possibile seguire le varie fasi
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Lidl apre a Carini, la
Cisl: "Nuovi posti di
lavoro, dal 7
settembre le
candidature"

comportamento rispettoso delle regole anti Covid, che l’emergenza sanitaria ci

della gara online ed in tv. Anche con tante limitazioni – conclude - sarà una edizione da
ricordare”.

Ferito in un incidente,
muore dopo 26 giorni
di agonia a Palermo

La prova siciliana del Campionato Italiano Rally Assoluto è il terzo appuntamento della
stagione 2020 ed arriva dopo le gare del Rally Roma Capitale e quello del Ciocco. Le
prove cronometrate saranno tutte nella giornata di sabato 12. Per il Cir si correranno
tre volte le speciali “Tribune”, “Targa” e “Scillato – Polizzi”, mentre solo due volte per
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Sport

Sport

Targa Florio Rally, scatta il countdown: a
mezzanotte scade il termine per iscriversi
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA

Già iscritti i top players Andrea Crugnola, Giandomenico Basso, Paolo Andreucci, Giacomo
Scattolon, Marco Signor, Stefano Albertini, i siciliani Totò Riolo, Alessio Profeta e Fabio
Angelucci. Il presidente dell'Aci Palermo Angelo Pizzuto: "I tifosi rispettino le regole anti
Covid"
Redazione

02 settembre 2020 12:54

I più letti di oggi
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Bandiere rosa in municipio,
Palermo aspetta il Giro d'Italia:
ecco il percorso della prima
tappa

2

Hall of fame, i tifosi del Palermo
hanno scelto la loro formazione:
Miccoli il più votato

3

Dalla Carrarese a Palermo per
centrare la B, Valente si
presenta: "E' l'occasione della
mia vita"

4

Santana, 39 anni e non sentirli:
"Palermo, sono tornato e ora
lascerò il segno"

i avvicina lo start della 104^ edizione della Targa Florio Rally. Il 12 e 13
settembre, sulle strade del mito, tornerà in scena la leggenda della gara

automobilistica più antica del mondo. Ancora una volta 'a cursa' sarà all’altezza
del suo blasone. I più attesi protagonisti del Campionato Italiano Rally Assoluto
saranno in scena sui tornanti delle Madonie come anticipa Angelo Pizzuto,
presidente Automobile Club Palermo.
I nomi più importanti del rally nazionale saranno al via della Targa Florio. Già
iscritti i top players Andrea Crugnola, Giandomenico Basso, Paolo Andreucci,
Giacomo Scattolon, Marco Signor, Stefano Albertini, i siciliani Totò Riolo,
Alessio Profeta e Fabio Angelucci. Oltre 25 R5 parteciperanno alla gara. Un
parterre di partecipanti, che coinvolge ancora tantissimi piloti e vetture
provenienti da ogni parte d’Italia e della Sicilia che come sempre risponde in
massa all’appuntamento con la gara ideata da Vincenzo Florio nel 1906. Intanto
siamo alla prima scadenza, quella relativa alle iscrizioni. Scade alla mezzanotte
di mercoledì 2 settembre, così come stabilito nel regolamento, il termine per
iscriversi. Quindi ultimissimi istanti per perfezionare la partecipazione.
Per disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la Targa Floro
Rally si svolgerà a porte chiuse, senza presenza di pubblico. Al parco
assistenza, riordino, direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e quella di
arrivo sarà consentita la presenza al solo personale tecnico, con limitazioni
previste anche per gli operatori media. Sulle prove speciali non saranno
allestite zone specifiche per gli spettatori, come avvenuto in passato.
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“Sarà una Targa Florio un po’ particolare - afferma Pizzuto - nel segno dei
tempi difficili che stiamo vivendo, ma pur sempre una grande evento di sport
dove ancora una volta i migliori in Italia si daranno battaglia. Abbiamo scelto
tre prove storiche che ripercorreranno nel solco della tradizione un tracciato
che quest’anno costituisce un auspicio per tutti di ripresa della nostra vita
normale. Confidiamo nel senso di responsabilità dei nostri tifosi e dei tanti
appassionati, per mantenere un comportamento rispettoso delle regole anti
Covid, che l’emergenza sanitaria ci impone. Spetta a noi sportivi dare il buon
esempio. Sarà possibile seguire le varie fasi della gara online ed in TV. Anche
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA

con tante limitazioni – conclude - sarà una edizione da ricordare”.

La prova siciliana del Campionato Italiano Rally Assoluto è il terzo
appuntamento della stagione 2020 ed arriva dopo le gare del Rally Roma
Capitale e quello del Ciocco. Le prove cronometrate saranno tutte nella
giornata di sabato 12. Per il Cir si correranno tre volte le speciali “Tribune”,
“Targa” e “Scillato-Polizzi”, mentre solo due volte per gli altri campionati e le
auto storiche. Al Mare Luna Village di contrada Pistavecchia è prevista la zona
di partenza e arrivo ed i parchi chiuso e assistenza, mentre il quartier generale
dell’evento, direzione gara, centro accreditamenti e ufficio stampa all’hotel
Acacia Parco dei Leoni sempre a Campofelice di Roccella. E’ possibile
richiedere gli accrediti alla pagina https://pass.acisport.it/targa-florio-2020/
con la documentazione che dovrà essere presentata all'accreditamento.
Argomenti:

automobilismo
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Nebrodi e Dintorni
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Targa Florio Rally, 12 e 13 settembre torna la
leggenda
in data martedì, settembre 01, 2020

Si avvicina lo start della 104^ edizione. Ancora una volta A cursa sarà
all’altezza del suo blasone. I più attesi protagonisti del Campionato
Italiano Rally Assoluto saranno in scena sui tornanti delle Madonie
come anticipa Angelo Pizzuto,
Presidente Automobile Club Palermo. “I nomi più importanti del rally
nazionale saranno al via della Targa Florio. Già iscritti i top players
Andrea Crugnola, Giandomenico Basso, Paolo Andreucci, Giacomo
Scattolon, Marco Signor, Stefano Albertini, i siciliani Totò Riolo, Alessio
Profeta e Fabio Angelucci. Oltre 25 R5 parteciperanno alla gara”. Un
parterre di partecipanti, che coinvolge ancora tantissimi piloti e vetture
provenienti da ogni parte d’Italia e della Sicilia che come sempre
risponde in massa all’appuntamento con la gara ideata da Vincenzo Florio nel 1906.
Intanto siamo alla prima scadenza, quella relativa alle iscrizioni. Scade alla mezzanotte di mercoledì 2
settembre, così come stabilito nel regolamento, il termine per iscriversi. Quindi ultimissimi istanti per
perfezionare la partecipazione.

Per disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la Targa Floro Rally si svolgerà a
porte chiuse, senza presenza di pubblico. Al parco assistenza, riordino, direzione gara oltre
alla cerimonia di partenza e quella di arrivo sarà consentita la presenza al solo personale
tecnico, con limitazioni previste anche per gli operatori media. Sulle prove speciali non
saranno allestite zone specifiche per gli spettatori, come avvenuto in passato.

“Sarà una Targa Florio un po’ particolare – afferma Pizzuto - nel segno dei tempi difficili che
stiamo vivendo, ma pur sempre una grande evento di sport dove ancora una volta i migliori in Italia
si daranno battaglia. Abbiamo scelto tre prove storiche che ripercorreranno nel solco della
tradizione un tracciato che quest’anno costituisce un auspicio per tutti di ripresa della nostra vita
normale. Confidiamo nel senso di responsabilità dei nostri tifosi e dei tanti appassionati, per
mantenere un comportamento rispettoso delle regole anti Covid, che l’emergenza sanitaria ci
impone. Spetta a noi sportivi dare il buon esempio. Sarà possibile seguire le varie fasi della gara
online ed in TV. Anche con tante limitazioni – conclude - sarà una edizione da ricordare”.

La prova siciliana del Campionato Italiano Rally Assoluto è il terzo appuntamento della stagione
2020 ed arriva dopo le gare del Rally Roma Capitale e quello del Ciocco. Le prove cronometrate
saranno tutte nella giornata di sabato 12. Per il Cir si correranno tre volte le speciali “Tribune”,
“Targa” e “Scillato – Polizzi”, mentre solo due volte per gli altri campionati e le auto storiche.
Al Mare Luna Village di contrada Pistavecchia è prevista la zona di partenza e arrivo ed i parchi
chiuso e assistenza, mentre il quartier generale dell’evento, direzione gara, centro accreditamenti e
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ufficio stampa all’hotel Acacia Parco dei Leoni sempre a Campofelice di Roccella.

Post più popolari

SIGARETTE: TUTTI I CONTENUTI DI NICOTINA, CATRAME E MONOSSIDO
DI CARBONIO
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tenori delle sostanze di cui al
l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, delle
sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte in Italia
alla data del 30 giugno 2013

Città d'arte, Samona': "Il Governo dimentica Taormina perché non sa quel
che fa"
SAMONÀ: “IL GOVERNO CONTE PREDISPONE UN AIUTO ALLE CITTÀ
D'ARTE A FORTE VOCAZIONE TURISTICA, MA TAGLIA FUORI LUOGHI
COME TAORMINA. NORMA SCRITTA DA CHI NON HA IDEA DI COME
FUNZIONINO L'ITALIA E LE SUE IMPRESE”

La Sicilia brucia, è ora di dire basta e di alzare la testa
La Sicilia brucia, è ora di dire basta e di alzare la testa! Un appello a tutte le
realtà culturali, scientifiche, associative e civiche siciliane.
Palermo 31.08.20 La nostra terra non può più sopportare ferite così mortali.
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104^ Targa Florio - 12 e 13 settembre 2020
Scritto da Administrator
Martedì 01 Settembre 2020 19:21

Tags: Angelo Pizzuto | Targa Florio

Si avvicina lo start della 104^ edizione della Targa Florio Rally. Il 12 e 13 settembre, sulle strade del mito, tornerà in
scena la leggenda della gara automobilistica più antica del mondo.
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Ancora una volta "A cursa" sarà all’altezza del suo blasone. I più attesi protagonisti del Campionato Italiano Rally
Assoluto saranno in scena sui tornanti delle Madonie come anticipa Angelo Pizzuto, Presidente Automobile Club
Palermo. “I nomi più importanti del rally nazionale saranno al via della Targa Florio. Già iscritti i top players Andrea
Crugnola, Giandomenico Basso, Paolo Andreucci, Giacomo Scattolon, Marco Signor, Stefano Albertini, i siciliani
Totò Riolo, Alessio Profeta e Fabio Angelucci. Oltre 25 R5 parteciperanno alla gara”. Un parterre di partecipanti, che
coinvolge ancora tantissimi piloti e vetture provenienti da ogni parte d’Italia e della Sicilia che come sempre
risponde in massa all’appuntamento con la gara ideata da Vincenzo Florio nel 1906.
Intanto siamo alla prima scadenza, quella relativa alle iscrizioni. Scade alla mezzanotte di mercoledì 2 settembre,
così come stabilito nel regolamento, il termine per iscriversi. Quindi ultimissimi istanti per perfezionare la
partecipazione.
Per disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la Targa Floro Rally si svolgerà a porte chiuse, senza
presenza di pubblico. Al parco assistenza, riordino, direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e quella di arrivo
sarà consentita la presenza al solo personale tecnico, con limitazioni previste anche per gli operatori media. Sulle
prove speciali non saranno allestite zone specifiche per gli spettatori, come avvenuto in passato.
“Sarà una Targa Florio un po’ particolare – afferma Pizzuto - nel segno dei tempi difficili che stiamo vivendo, ma pur
sempre una grande evento di sport dove ancora una volta i migliori in Italia si daranno battaglia. Abbiamo scelto tre
prove storiche che ripercorreranno nel solco della tradizione un tracciato che quest’anno costituisce un auspicio per
tutti di ripresa della nostra vita normale. Confidiamo nel senso di responsabilità dei nostri tifosi e dei tanti
appassionati, per mantenere un comportamento rispettoso delle regole anti Covid, che l’emergenza sanitaria ci
impone. Spetta a noi sportivi dare il buon esempio. Sarà possibile seguire le varie fasi della gara online ed in TV.
Anche con tante limitazioni – conclude - sarà una edizione da ricordare”.
La prova siciliana del Campionato Italiano Rally Assoluto è il terzo appuntamento della stagione 2020 ed arriva
dopo le gare del Rally Roma Capitale e quello del Ciocco. Le prove cronometrate saranno tutte nella giornata di
sabato 12. Per il Cir si correranno tre volte le speciali “Tribune”, “Targa” e “Scillato – Polizzi”, mentre solo due volte
per gli altri campionati e le auto storiche.
Al Mare Luna Village di contrada Pistavecchia è prevista la zona di partenza e arrivo ed i parchi chiuso e assistenza,
mentre il quartier generale dell’evento, direzione gara, centro accreditamenti e ufficio stampa all’hotel Acacia Parco
dei Leoni sempre a Campofelice di Roccella.

Ultimo aggiornamento Martedì 01 Settembre 2020 21:18
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Automobilismo: con Rally Slalom Salite e Kating si torna (forse) a gareggiare...
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AUTOMOBILISMO: CON RALLY
SLALOM SALITE E KATING SI
TORNA (FORSE) A GAREGGIARE IN
SICILIA
- Rosario Lo Cicero Madè - 7 Luglio 2020
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Sicilia, il rilancio del turismo viaggia
anche in treno grazie a Fs Italiane
Redazione 5

Palermo, 7 luglio 2020 – Pubblicati e resi ufficiali i calendari nazionali delle specialità
motoristiche, e la Sicilia, probabilmente anche alla luce dei bassi contagi del Covid-19,
ha fatto, quanto meno sulla carta, il pieno. Sono infatti ben 25 le competizioni, suddivise

Riti della Settimana Santa: la Regione
li valorizzerà. Si parte da Caltanissetta
e San Cataldo
Redazione 5

nelle varie discipline, quelle che dovrebbero dare vita ai Campionati Motoristici Siciliani:

karting, delle quali ben 8 hanno avuto assegnata la validità di Campionato Italiano, tanto

Tennis, in A1 maschile Ct Palermo
sconfitto dal Tc Italia dei top 100
Sonego e Travaglia

che la Sicilia balza al primo posto nazionale per appuntamenti delle massime serie

Redazione 5

5 Rally, 1 gara di regolarità, e poi, 9 Slalom, 2 di Velocità Montagna e 8 competizioni

tricolori. Confermato dalla Delegazione anche il Trofeo Rally Sicilia.

Il 9 agosto torna a Triscina (TP) per la prova inaugurale, il Campionato Italiano Karting,
evento a cura di Karting Sicilia. Dall’11 al 13 settembre vi sarà la 104^ Targa Florio, a
cura dell’AC Palermo, valida quale 3° round stagionale del Campionato Italiano Rally. Il

INSTAGRAM
La risposta da Instagram ha restituito dati non
validi.

Campionato Italiano Grandi Eventi sarà di scena dal 16 al 18 ottobre con la Targa Florio

Classica, competizione di regolarità dell’Automobile Cub Italia, con le sue vetture di
inestimabile valore che attraverseranno le provincie di Palermo e Trapani. Tre gare

ACI
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saranno valide per il Campionato Italiano Slalom: il messinese 25° Slalom Rocca Novara

di Sicilia del 6 settembre, con l’organizzazione di Top Competition, come il 25° Slalom
Torregrotta – Roccavaldina del 4 ottobre, mentre il 18° Slalom Agro Ericino (TP) del 21
settembre è a cura di Kinisia Karting Club. Dal 16 al 18 ottobre, in programma la crono

63^ Monti Iblei per l’organizzazione del team Palikè, che porterà in provincia di Ragusa,
a Chiaramonte Gulfi, il Campionato Italiano Velocità Montagna che a sua volta, dal 23 al
25 ottobre, si sposta alla 62^ Monte Erice, classico appuntamento tricolore
dell’Automobile Club Trapani, con validità anche per il Campionato Italiano Velocità

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA

Salita Auto Storiche.

Per quanto riguarda i Rally, oltre la 104° Targa Florio, due appuntamenti faranno parte
della Coppa di Zona per la quale è prevista a novembre a Como la finale nazionale, di
cui è stata confermato dal presidente della Commissione Rally Aci Sport Daniele
Settimo il montepremi.
E’ già completamente in fase operativa, ad opera della Top Competition, il 17 ° Rally del

Tirreno che si disputerà in notturna tra l’8 e il 9 agosto, secondo le nuove direttive
stabilite, nei dintorni di Villafranca Tirrena alle porte di Messina.
A ottobre, sempre per il CRZ, è in programma l’ 11 e 12, il Rally del Sosio organizzato
dal comune di Chiusa Sclafani (PA). A novembre, il 28 e 29, ancora una tappa messinese
con il Tindari Rally, gara evento organizzata dalla scuderia CST Sport; poi il 12 e 13
dicembre il Rally dei Templi a cura dell’AC Agrigento, completerà la serie siciliana ed il
Trofeo Rally Sicilia.
La stagione degli Slalom, che culminerà con i già citati tre appuntamenti tricolori, vede
inseriti nel calendario della Coppa di 5^ Zona rimodulato anche: il 4° Autoslalom

Altofonte-Rebuttone in programma in provincia di Palermo il 23 agosto a cura della
A.S.D Armanno Corse, il 17° Slalom Città Internazionale dei Marmi organizzato a
Custonaci in provincia di Trapani dalla AS Kinisia e il 4° Slalom di Salice della TOP
Competition, nuovamente alle porte di Messina che chiuderà la stagione il 22
novembre.
Tre slalom hanno titolazione nazionale e sono tutti validi per la serie regionale
promossa dalla Delgazione ACI Sport Sicilia: 11 ottobre il 14° Autoslalom Città dei Musei

a Chiaramonte Gulfi (RG) con regia del Team Palikè, seconda metà di ottobre per il 4°
Slalom Monte Bonifato ad Alcamo (TP) per la Kinisia Karting, come il 4° Slalom del Satiro
previsto a Mazara del Vallo (TP) il 15 novembre.

Già da un paio di settimane è ripartito sotto l’attenta supervisione degli organizzatori di
Karting Sicilia la stagione dei “minibolidi” con le prove di Campionato Regionale di
Villarosa (EN) e Vittoria (RG). Dopo l’impegno tricolore di Triscina (TP) la serie isolana
proseguirà da settembre a novembre con altre cinque prove che si correranno a Kinisia
(TP) il 6 settembre, a Ispica (RG) il 20 settembre e l’8 novembre, a Melilli (SR) il 18
ottobre e ancora a Triscina la decima e ultima prova il 6 dicembre.

Benché il Fiduciario Regionale dell’ACI Sport Armando Battaglia abbia espresso in una
nota la sua soddisfazione “E’ stata premiata la professionalità e il tempismo con i quali

gli organizzatori hanno adeguato le manifestazioni, secondo le attuali normative, al
momento di grave emergenza. L’avere così contribuito a livello nazionale a recuperare
la stagione inserendo molte gare siciliane, ci gratifica e tutto è stato possibile grazie al
preciso ed incessante lavoro che la Federazione ha svolto e continua a sviluppare con
gli organi di Governo preposti” restano presenti i dubbi riguardanti un Protocollo
Sanitario comprensibilmente stringente e pieno d’insidie per Piloti, Organizzatori ed
anche per i Commissari Tecnici Nazionali che diventano, a tutti gliACI
effetti, i referenti e
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responsabili principali dell’andamento delle manifestazioni. Ci sarà inoltre da valutare
quali comportamenti adotteranno i Prefetti ed anche gli stessi Commissari di Polizia, a
seguito di comportamenti non consoni alla situazione attuale e al citato protocollo. A
nostro avviso, non resta che sperare in un nuovo decreto, meno stringente, e che apra
possibilmente alla presenza del pubblico, anche perchè, gareggiare senza l’affetto di
questi e l’entusiasmo che sono capaci di infondere, è veramente deprimente e poco
stimolante.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA

(Nella foto d’archivio: il Fiduciaro Armando Battaglia con il Presidente dell’ACI Angelo
Sticchi Damiani)
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«

Sono stati pubblicati e ufficializzati i calendari nazionali di tutte le
specialità e la Sicilia ha fatto “il pieno” con 25 competizioni ed una
presenza massiccia in tutte le discipline.

ad animare i Campionati Siciliani 2020 con le varie validità che vedono per la regione ben 8 gare con
validità di Campionato Italiano con le quali l’isola balza al primo posto nazionale per appuntamenti delle
massime serie tricolori. Confermato dalla Delegazione il Trofeo Rally Sicilia.
Dall’11 al 13 settembre sarà la 104^ Targa Florio, a cura dell’AC Palermo, a portare sulle Madonie il 3° round
stagionale del Campionato Italiano Rally. Il Campionato Italiano Grandi Eventi sarà di scena dal 16 al
18 ottobre con la Targa Florio Classica, competizione di regolarità dell’Automobile Club D’Italia, con le sue
vetture di inestimabile valore che attraverseranno le provincie di Palermo e Trapani.
Il 9 agosto torna a Triscina (TP) il Campionato Italiano Karting, evento a cura di Karting Sicilia. Tre gare
saranno valide per il Campionato Italiano Slalom: il messinese 25° Slalom Rocca Novara di Sicilia del 6
settembre, con organizzazione Top Competition, come il 25 Slalom Torregrotta - Roccavaldina del 4 ottobre,
mentre il 18° Slalom dell’Agro Ericino (TP) del 21 settembre è a cura di Kinisia Karting Club. Dal 16 al
18 ottobre la 63^ Monti Iblei, con l’organizzazione del team Palikè porterà in provincia di Ragusa a
Chiaramonte Gulfi il Campionato Italiano Velocità Montagna, che dal 23 al 25 ottobre si sposta alla 62^
Monte Erice, classico appuntamento tricolore dell’Automobile Club Trapani, con validità anche per il
Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche.
Per quanto riguarda i Rally oltre la 104° Targa Florio, 2 appuntamenti faranno parte della Coppa di Zona per
la quale è prevista a Novembre a Como la finale nazionale, di cui è stato confermato dal presidente della
Commissione Rally Aci Sport Daniele Settimo l’ottimo montepremi. E’ già completamente in fase operativa,
ad opera della Top Competition il 17 ° Rally del Tirreno che si disputerà in notturna tra l’8 e il 9 Agosto,
secondo le nuove direttive stabilite, nei dintorni di Villafranca Tirrena alle porte di Messina. A Ottobre,
sempre per il CRZ, è in programma l’ 11 e 12, il Rally del Sosio organizzato dal comune di Chiusa Sclafani
(PA). A novembre, il 28 e 29, ancora una tappa messinese con il Tindari Rally, gara evento organizzata dalla
scuderia CST Sport, poi il 12 e 13 dicembre il Rally dei Templi a cura dell’AC Agrigento, completerà la serie
siciliana ed il Trofeo Rally Sicilia.
La stagione degli Slalom che culminerà con i già citati tre appuntamenti tricolori vede inseriti nel calendario
della Coppa di 5^ Zona rimodulato anche: il 4° Autoslalom Altofonte-Rebuttone in programma in provincia
di Palermo il 23 agosto a cura della A.S.D Armanno Corse, il 17° Slalom Città Internazionale dei Marmi dei
marmi organizzato a Custonaci in provincia di Trapani dalla AS Kinisia e il 4° Slalom di Salice per TOP
Competition, nuovamente alle porte di Messina, a chiudere la stagione il 22 novembre. Tre slalom hanno
titolazione nazionale e sono tutti validi per la serie regionale promossa dalla Delgazione ACI Sport Sicilia:
11 ottobre il 14° Autoslalom Città dei Musei a Chiaramonte Gulfi (RG) con regia del Team Palikè, seconda
metà di ottobre per il 4° Slalom Monte Bonifato ad Alcamo (TP) per la Kinisia Karting, come il 4° Slalom del
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Saranno in totale 5 Rally, 1 gara di regolarità, ben 9 Slalom, 2 di Velocità Montagna e 8 competizioni karting
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SPTUPVWQXTYXZ[\]]^_àbac_d̀efgh̀ìb̀jcaiik̀glfgbmfc_acn^c̀lfmb^d^]^gb^cml̀o`^dbfZpfmm^c̀agb̀lèamn^q:H-#K0
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SICILYDISTRICT.EU
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 04/06/2020

Link: https://www.sicilydistrict.eu/eventi/104esima-targa-florio-si-gareggia-in-settembre-9728-65039-128313/12898
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Login
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World

Sicily & Malta events

Bio & Agro

Italian Districts

Airport & Airlines

Classical

DJ & Jazz

Servizio ai viaggiatori ESTA
vi assistiamo con la vostra domanda ESTA:
https://www.esta-usa-visto.it
Home >> Eventi >> 104esima Targa Florio si gareggia in Settemb...

Ship

Calendario eventi in Sicilia & Malta

104esima Targa Florio si gareggia in Settembre ☀ )))) ล
Sport

Evento valido dal 30 agosto 2020 al 13 settembre 2020

)))) ล 33 things to do in Sicily and MALTA this week Art, comedy, clubbing,
music, movies and much, much more Weekender Sicily WEEKLY EVENTS
GUIDE ลTravel for Automobilismo Rally Sport
ล☀ ล Targa Florio: in Sicilia in Settembre 2020 edizione N. 104 and
Historic Motor show
ล
ล Le vetture da corsa più belle, costruite tra il 1907 e il 1970
ล protagoniste insieme alle auto da rally attuali lungo le strade siciliane
A svelare i dettagli della 104a storica corsa automobilistica sono stati il
Presidente Automobile Club d’Italia e Presidente Automobile Club di Palermo.

In evidenza

Piu' letti

Roma Live inaugura events Music
Tourism Roma more 100 Live2020
Stasera domani sera e dopo ancora
Your ultimate guide to ROM

//////////// PROGRAMMA 2020 //////////// ล☀
- venerdi 11 - sabato 12 - domenica 13:
➤3° round di Campionato Italiano Rally,
➤Campionato Italiano Rally Autostoriche,
➤ 2° appuntamento del Campionato Rally di 8a Zona e
➤ 2° del Campionato Italiano Regolarità a Media.
Iscrizioni sono in corso

SicilyDistrict.EU cosa fare a Catania
in Sicilia in EuroMed ed oltre ล 200
Events daily . . .

milano memo traveller NEXT New
guide MILANO aperitivo airport art
calcio Duomo fair fashion hotel
meet Moda music opera 2020
Best Agenda concerts & events 2020
Emil Romagna & San Marino
tourism buon cibo Bologna Ravenna
Riccione next Event . . .

La Targa Florio vive e guarda al futuro come sua intramontabile prerogativa.
➤ Edizione numero 104 ricca di novità ma densa di conferme.
➤Il percorso si snoda sulle Madonie e ripercorre il piccolo, Medio e Grande Circuito, ➤il Targa Florio Village, con
centro servizi ed i parchi assistenza, ubicato al Porto di Termini Imerese, nei pressi del quale vi sarà apertura delle
sfide cronometrate con la prova Spettacolo
➤ Termini Imerese il concentrato di emozioni inaugurale sui 2,5 Km, trasmesso in diretta TV. ล Targa Florio
ลPALERMO & Around PALERMO e montagne Madonite circuito della Targa Florio edizione N. 104 - integrata con i

Boeing B737 Max8 verso Stop
mondiale: in Australia China France
Germany India Uk Italia - Air Italy Tui
Norwegian fermano i B737 Max8
NAPOLI 1001 events our next and
last destination ล new section
SicilyDistrict promo EVENTS NAPOLI
& around
Ryanair To Establish Malta Air • A
New Airline in Malta • Ryanair Ceo
Michael O' Leary satisfaction

grandi eventi Acistorico come Millemiglia e Coppa delle Dolomiti.
Campionato Italiano Rally e Targa Classica di nuovo insieme.
Strade delle Madonie sempre maggiormente protagoniste

piano & Jazz Stefano Bollani innovation music in Basel
- Bologna - Brescia - Firenze - Perugia - Ravenna Roma - Verona (61529)

• Collesano: Museo Targa Florio

ล Fabrizio Bosso Tour2020 in duo trio quartet five in
Vercelli -Torino - S.Sebastian - Novara - Perugia Imperia . . . (57196)

• Targa Florio Partenza prova speciale

Unici al mondo • il ritorno di Michele Zarrillo in unici al
mondo in MILANO - ROMA . . . (41282)

• TRICOLORE RALLY - programma ricco di appuntamenti
• 2 rally che negli anni più recenti hanno sostituito quella che un tempo era la gara di velocità: Targa Florio Rally,
• 3° appuntamento del Campionato Italiano Rally a coefficiente 1,5, con validità per il Trofeo Rally
Asfalto e Campionato Regionale e Targa Florio Historic Rally.
ล 3° round del Campionato Italiano Rally Autostoriche.
Historic motorsport Retro-Speed classic car Parade
- Ricordi di un passato glorioso fatto di piloti e modelli unici
intern Historic speed: i Protagonisti in passerella
che vedrà sfilare vetture e piloti della storica gara di velocità sulla strada del MITO che va dalle tribune di Floriopoli fino
a Cerda.
Poi, t o r n a i l r o m b o d e i m o t o r i i n c o r s a d a v a n t i a q u e l l o c h e è c o n s i d e r a t o u n a u t e n t i c o m o n u m e n t o
dell’automobilismo mondiale, sede dei box e della direzione gara ai tempi della Targa Florio velocità.
ล ➤ ☀ TARGA FLORIO E LE CORSE automobilistiche in SICILIA, Histoires du sport automobile Read MORE
www.targa-florio.it

Paolo Fresu classic intern JazzTour in Sassari - Olbia Antwerp - Geneve - Milan - Ravenna - Montpellier . . .
(22067)
piano Bach clavicembalo ben temperato: libro I
Maurizio Pollini Chopin Debussy in Salzburg - Milano Firenze - Berlin . . . (18100)
Italienische Sanger Tour Live Deutschland Andrea
Bocelli Zucchero Stefano Bollani Gianna Nannini☀
Tag for Tag Heute morgen lieber morgen (17260)
Roberto Bolle worldTour2020 nuove extra date
California - Milano - Verona - Firenze ☀ - Bologna ROMA . . . (17038)
In the sky The Best SicilyDistrict.EU ล☀ล Thema
Aerospace Airlines Airports Aviation flights Frequent
Flyers in the world (16418)
2020 incredibles 2021 global database Music Tour Chi
dove in Tour who Where inside our N.1 Top music
(15707)
Antonello Venditti viva le Donne Tour2020 in London
- Taormina - Roma . . . (15052)

artsandculture.google.com/partner/club-piloti-della-targa-florio
Gli eventi dei prossimi 10 giorni
www.acipalermo.com/targa-florio
Sicily and Mediterranean • BE THE First TO Know About Sicily & Mediterranean Events www.SicilyDistrict.EU Chi
DOVE in who Where inside our N. 1 TOP Sicily & Mediterranean Events & more - Day by day - website New news
Date & Location ล
algoritmo SICILIA SicilyDistrict.EU Sicily Travel Guide - 29.000 pages of tips and Useful information about
Sicily and Mediterranean

Agrigento - 9 eventi
Caltanissetta - 8 eventi
Catania - 60 eventi
Enna - 5 eventi
Malta - 8 eventi
Messina - 28 eventi
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PALERMO.REPUBBLICA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 03/06/2020

Link: https://palermo.repubblica.it/sport/2020/06/03/news/palermo_il_13_settembre_torna_la_targa_florio-258331244/
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VIDEO

Sui tornanti delle Madonie si svolgerà regolarmente, nonostante l’emergenza Covid, la 104esima edizione
di IVAN MOCCIARO

ABBONATI A

03 giugno 2020

CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

CERCA UNA CASA

Il prossimo 13 settembre torneranno a rombare i motori sui tornanti delle
Madonie si svolgerà regolarmente, nonostante l’emergenza Covid, la 104esima
edizione della Targa Florio. La gara più antica al Mondo. La federazione sportiva
Aci Sport ieri ha ufficializzato le date che consentiranno la ripartenza del
Campionato Italiano Rally, confermati sette appuntamenti che prenderanno il via
il prossimo luglio.

Vendita

Affitto

Asta Giudiziaria

Provincia

La gara siciliana è il quarto appuntamento del CIR 2020. Ancora da capire il
palinsesto curato da ACI Palermo che sicuramente subirà delle variazioni per
adeguarsi al documento della federazione sulla sicurezza delle manifestazioni
sportive e alle normative emanate dal Governo in relazione alla gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Presto i programmi e orari della
gara.

a Palermo
Scegli una città

Inoltre, per andare incontro alle difficoltà dei piloti e dei team, oltre che degli
organizzatori, per il 2020 sono state azzerate le tasse di iscrizione ai Campionati
Italiani. E delle sette prove valide per il Campionato Italiano Rally solo cinque
saranno conteggiati come risultati utili ai fini della compilazione delle classifiche
finali della serie tricolore.

Palermo
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

targa florio
© Riproduzione riservata

03 giugno 2020

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »
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Palermo, il 13
settembre torna la
Targa Florio

MADONIELIVE.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 02/06/2020

Link: https://www.madonielive.com/2020/06/02/la-targa-florio-rally-cir-si-correra-il-13-settembre/
mercoledì, 3 Giugno 2020
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LA TARGA FLORIO RALLY CIR SI CORRERÀ IL 13
SETTEMBRE
Da Redazione - 2 Giugno 2020

MI PIACE

993 Follower

SEGUI

Ultimi articoli
LA TARGA FLORIO RALLY CIR SI CORRERÀ IL 13
SETTEMBRE
2 Giugno 2020

Tanti Forestali ancora a casa mentre gli incendi
continuano a far danni. Ieri è toccato a Termini
Imerese
2 Giugno 2020

Soccorso alpino e Vigili del fuoco in azione a pizzo
Manolfo
2 Giugno 2020

LA FEDERAZIONE ACISPORT ha diramato le nuove date del CIR Campionato Italiano Rally che
quest’anno, a causa della pandemia, consistera’ in 6 appuntamenti che partitanno dal

Suonare insieme per il 2 Giugno

prossimo luglio.

2 Giugno 2020

LA 104^ TARGA FLORIO si svolgera’ il 13 SETTEMBRE 2020.
A causa delle modalita’ di contrasto alla pandemia COVID19, il programma subira’ delle

Il mondo dello spettacolo riparte: Bottiglieri e il suo
nuovo spettacolo “siamo fuori dal tunnel”

variazioni per adeguarsi al documento della federazione sulla sicurezza delle manifestazioni

2 Giugno 2020

sportive.
L’Automobile Club Palerno aggionera’ presto i programmi e li rendera’ noti ai tifosi ed
apppassionati che numerosi seguono la gara anche quest’anno.
A darne notizia il presidente dell’Aci di Palermo,Angelo Pizzuto.

Federazione Farmacisti: “Immuni”, attenzione alle
truffe informatiche
2 Giugno 2020

Cefalù, multe per chi abbandona in strada
mascherine e guanti
2 Giugno 2020

Mi piace 11

Musumeci presenta il protocollo per l’estate
Siciliana
2 Giugno 2020

Redazione

Gli ultimi video
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Gazzetta del Sud
Campionato Italiano Rally

27 marzo 2020 (pag. 17)
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Data pubblicazione: 27/03/2020

Link: https://www.palermotoday.it/sport/coronavirus-rinvio-targa-florio-aci-corse-auto.html

Sezioni

Sport

Sport

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

notizia il presidente di Aci Palermo, Angelo Pizzuto, che

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

spiega: "Cercheremo di recuperare la gara non appena

12 ottobre 2019

decisione è stata presa dall'Aci Palermo in accordo con
Aci Italia e la nostra federazione Acisport. Ne dà

l’emergenza Coronavirus e le sue restrizioni saranno
alleggerite, magari entro il prossimo autunno come
speriamo tutti. Oggi le nostre attenzioni devono essere
interamente dedicate a sostenere gli sforzi di chi

Targa Florio classica, la
gara si conclude con un
bagno di folla a piazza
Verdi
13 ottobre 2019

combatte giornalmente per la nostra vita, che
certamente in questo momento va messa al primo posto
rispetto alle attività sportive ed agonistiche".
"Ci rifaremo presto - ha aggiunto Pizzuto - ma intanto la raccomandazione è
quella, da buoni sportivi quali siamo, di seguire le regole per contrastare
l’emergenza. Le stesse regole che siamo abituati a seguire nei tracciati di gara e
per le quali per primi dobbiamo dare l’esempio, proprio noi che ai valori dello
sport abbiamo dedicato la nostra vita. Ebbene è giunto il momento di
dimostrarlo".
"Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo
persone responsabili: la gara più antica del mondo
deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non,
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essendo da 104 anni una grande festa mondiale dello
sport. E deve essere possibile per tutti, piloti e ufficiali
di gara, volontari e fornitori, ma soprattutto per la
gente, viverla in sicurezza e con serenità, stato
d’animo che purtroppo oggi nessuno di noi può dire
di avere. Noi abbiamo grande rispetto dei nostri tifosi e delle migliaia di
appassionati intorno al mondo che ogni anno attendono con ansia la Targa
Florio. Ma lo stesso rispetto in questo momento è rivolto alle tante vittime del
Coronavirus ed agli sforzi che il governo regionale, il personale sanitario e le
forze dell’ordine fanno ogni giorno per tenere la popolazione in sicurezza e
contenere l’emergenza quanto più possibile", ha concluso Pizzuto.

Sostieni PalermoToday
Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di
PalermoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,
giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla
epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te
gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo
per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!
Scegli il tuo contributo:

5€
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Coronavirus, salta la Targa Florio:
posticipata l'edizione n.104
0

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

giovedì 26 marzo 2020

Si allunga l'elenco delle gare rinviate a data da destinarsi. E, per quanto si tratti
di una lista che lascia un senso di vuoto sempre più inquietante nell'animo
degli appassionati di Motorsport, è nulla rispetto alla tragica conta dei morti che
si allunga di giorno in giorno.
Il maledetto Covid-19 sta letteralmente annientando l'automobilismo sportivo e
poco fa è arrivata la conferma - di fatto scontata - che anche il Rally Targa Florio
è stato rinviato a data da destinarsi. In calendario per l'inizio di maggio, la gara
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più antica del mondo, "a cursa" che avrebbe dovuto disputare la sua edizione
numero 104, non andrà in scena. Non almeno a maggio. Si cerca di trovare una
data in autunno, ma di fatto è impossibile ora immaginare come e quando.
Così come è impossibile immaginare come e quando possa disputarsi il
Campionato Italiano Rally 2020: rinviato il Ciocco, rinviato il 1000 Miglia,
rinviata la Targa e posticipato pure il Rally d'Italia. Formalmente al momento
resta in calendario il Rally di Roma, previsto dal 24-26 luglio. L'Italia e l'Europa
saranno fuori dall'incubo, per allora?
WRC, rinviato il Rally Italia Sardegna

La comunicazione dell'Aci Palermo
A darne notizia è il presidente di Aci Palermo Angelo Pizzuto, con un lungo
comunicato: "L'emergenza COVID19 si e’ ulteriormente aggravata, non
lasciando in questo momento a nessuno la possibilità’ di prevedere quando
sara’ possibile tornare alla normalità. Soprattutto in Sicilia, dove il Governo
Musumeci sta producendo il massimo sforzo per contenere l'emergenza,
l’isola al momento e’ inaccessibile a coloro i quali provengono da fuori regione
a meno di giustificati motivi sanitari o di lavoro. Noi abbiamo grande rispetto
dei nostri tifosi e delle migliaia di appassionati intorno al mondo che ogni anno
attendono con ansia la Targa Florio. Ma lo stesso rispetto in questo momento
e’ rivolto alle tante vittime del coronavirus ed agli sforzi che il governo
regionale, il personale sanitario e le forze dell’ordine fanno ogni giorno per
tenere la popolazione in sicurezza e contenere l’emergenza quanto più’
possibile.
Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili: la
gara più antica del mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e
non, essendo da 104 anni una grande festa mondiale dello sport. E deve
essere possibile per tutti, piloti e ufficiali di gara, volontari e fornitori, ma
soprattutto per la gente, viverla in sicurezza e con serenità’, stato d’animo che
purtroppo oggi nessuno di noi può dire di avere.
E’ pertanto con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e
determinazione, che in accordo con ACI Italia e la nostra federazione Acisport,
ho deciso di rinviare la 104^ Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di
recuperare la gara non appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno
alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti, ma oggi le
nostre attenzioni devono essere interamente dedicate a sostenere gli sforzi di
chi combatte giornalmente per la nostra vita, che certamente in questo
momento va messa al primo posto rispetto alle attività’ sportive ed
agonistiche. Ci rifaremo presto, ma intanto la raccomandazione e’ quella, da
buoni sportivi quali siamo, di seguire le regole per contrastare l’emergenza, le
stesse regole che siamo abituati a seguire nei tracciati di gara, e per le quali
per primi dobbiamo dare l’esempio, proprio noi che ai valori dello sport
abbiamo dedicato la nostra vita, ebbene e’ giunto il momento di dimostrarlo”.
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La 104^ Targa Florio avrà una nuova data
Scritto da Administrator
Giovedì 26 Marzo 2020 12:44

Tags: Aci Sport Italia | Angelo Pizzuto | CIR | Targa Florio
La 104^ Targa Florio è rinviata a data da destinarsi.
Anche la gara automobilistica più antica del mondo, a causa dell’emergenza legata al contenimento del contagio
del CIVID-19, è costretta allo slittamento in calendario.
La 104^ Targa Florio era inizialmente prevista quale 3° appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo il Rally
del Ciocco e Valle del Serchio e 1000 Miglia, competizioni già entrambe rinviate. Gli organizzatori di AC Palermo fino
all’ultimo hanno ottimisticamente tenuto ferma l’iniziale data dal 7 al 9 maggio.
Come da direttive precise dell’Automobile Club d’Italia, AC Palermo è pronto ad individuare una nuova data non
appena la situazione tornerà alla normalità.
-“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili - afferma Angelo Pizzuto, Presidente
Automobile Club Palermo - la gara più antica del mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non,
essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con
serenità’. E’ pertanto, con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in accordo con
Acisport, ho deciso di rinviare la 104^ Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non
appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti.
Aggiornamenti sul sito ufficiale www.acisport.it/CIR
Facebook, Twitter, Instagram - @CIRally
YOUTUBE - ACI SPORT TV
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La 104ma Targa Florio era inizialmente prevista quale 3° appuntamento del Campionato

Coronavirus, la 104ma Targa Florio rinviata a data
da destinarsi

Italiano Rally, dopo il Rally del Ciocco e Valle del Serchio e 1000 Miglia, competizioni già
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entrambe rinviate. Gli organizzatori di Automobile Club Palermo fino all’ultimo hanno
ottimisticamente tenuto ferma l’iniziale data dal 7 al 9 maggio.
Tag

Come da direttive precise dell’Automobile Club d’Italia, A.C. Palermo è pronto ad individuare
una nuova data, non appena la situazione tornerà alla normalità.
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La 104^ Targa Florio avrà una nuova data
POSTED BY: REDAZIONE

26 MARZO 2020

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

RALLY

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

Targa Florio
rinviato per
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Rally Italia
Sardegna
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WRC, Ogier vince
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WRC, stop
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DANIELE SGORBINI 26 mar - 11:01

RALLY CIR TARGA FLORIO COVID RINVIO

0

Si allunga l'elenco delle gare rinviate a data da destinarsi. E, per
quanto si tratti di una lista che lascia un senso di vuoto sempre
più inquietante nell'animo degli appassionati di Motorsport, è
nulla rispetto alla tragica conta dei morti che si allunga di
giorno in giorno.
Il maledetto Covid-19 sta letteralmente annientando
l'automobilismo sportivo e poco fa è arrivata la conferma - di
fatto scontata - che anche il Rally Targa Florio è stato rinviato a
data da destinarsi. In calendario per l'inizio di maggio, la gara
più antica del mondo, "a cursa" che avrebbe dovuto disputare la
sua edizione numero 104, non andrà in scena. Non almeno a
maggio. Si cerca di trovare una data in autunno, ma di fatto è
impossibile ora immaginare come e quando.
Così come è impossibile immaginare come e quando possa
disputarsi il Campionato Italiano Rally 2020: rinviato il Ciocco,
rinviato il 1000 Miglia, rinviata la Targa e posticipato pure il
Rally d'Italia. Formalmente al momento resta in calendario il
Rally di Roma, previsto dal 24-26 luglio. L'Italia e l'Europa
saranno fuori dall'incubo, per allora?

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








di Redazione

26 marzo 2020

Rinviata la Targa Florio che doveva
disputarsi il secondo fine settimana di
maggio
L’Automobile Club di Palermo ha comunicato che in seguito al propagarsi
dell’epidemia da Coronavirus ha rinviato la centoquattresima edizione della Targa
Florio. La garapiù antica del mondo aveva subito uno stop soltanto in occasione
dei conflitti bellici.
Le parole del presidente Angelo Pizzuto

“Nonostante il nostro iniziale ottimismo, la diffusione da contagio del COVID19 si
è ulteriormente aggravata – ha detto il presidente Pizzuto – non lasciando in questo
momento a nessuno la possibilità di prevedere quando sarà possibile tornare alla
normalità. Soprattutto in Sicilia, dove il governo Musumeci sta producendo il
massimo sforzo per contenere l’emergenza, l’isola al momento è inaccessibile a
coloro i quali provengono da fuori regione a meno di giustificati motivi sanitari o di
lavoro”.

E’ allerta meteo in Sicilia per domani 27
marzo

Un dovere sportivo e morale
“Noi abbiamo grande rispetto dei nostri tifosi e delle migliaia di appassionati
intorno al mondo che ogni anno attendono con ansia la Targa Florio. Ma lo stesso
rispetto in questo momento è rivolto alle tante vittime del coronavirus e agli sforzi
che il governo regionale, il personale sanitario e le forze dell’ordine fanno ogni
giorno per tenere la popolazione in sicurezza e contenere l’emergenza quanto più
possibile – ha continuato il presidente dell’Ac Palermo – siamo grandi
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appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili: la gara più antica del
mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo da 104 anni
una grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti, piloti e
ufficiali di gara, volontari e fornitori, ma soprattutto per la gente, viverla in sicurezza
e con serenità’, stato d’animo che purtroppo oggi nessuno di noi può dire di
avere”.

Data pubblicazione: 26/03/2020

Coronavirus: nove sindaci donano
respiratore all’ospedale Giglio di Cefalù

Rinviamo con la speranza di poter recuperare in autunno

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







Maturità 2020 in tempi di Coronavirus,
le proposte comunicate dalla ministra
Azzolina

»
>
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Coronavirus: rinviata l’edizione numero 104
della Targa Florio

Commenti
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Coronavirus: i positivi del 26 marzo provincia
per provincia in Sicilia
Coronavirus, i dati del 26 marzo: in Sicilia
9.658 i tamponi validati

E’ allerta meteo in Sicilia per
domani 27 marzo
Diffuso il nuovo avviso della
Protezione Civile Regionale. Il
bollettino per il rischio meteoidrogeologico e idraulico è valido dalle
16:00 di oggi fino alla..

Maturità 2020 in tempi di
Coronavirus, le proposte
comunicate dalla ministra
Azzolina
Gli esami di maturità del 2020
dovranno subire alcune variazioni Le
scuole sono chiuse con provvedimento
del presidente del consiglio dei ministri
Giuseppe Conte,..

Coronavirus: nove sindaci
donano respiratore
all’ospedale Giglio di Cefalù
I nove sindaci dei comuni del distretto
sanitario 33: Cefalù, Castelbuono, San
Mauro Castelverde, Pollina, Collesano,
Isnello, Campofelice di Roccella,
Lascari e Gratteri, hanno..

Coronavirus: i positivi del 26
marzo provincia per provincia
in Sicilia
I casi delle province siciliane Questi i
casi di coronavirus riscontrati nelle
varie province dell’Isola, aggiornati alle
ore 12 di oggi (giovedì 26 marzo),..
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Coronavirus: rinviata la
Targa Florio, la gara più
antica del mondo

Potrebbero interessarti

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

SULLO STESSO ARGOMENTO

Rally

CIR

targa florio

Covid

Rinvio

giovedì 26 marzo 2020 11:39

Si allunga l'elenco delle gare rinviate a data da destinarsi. E, per
quanto si tratti di una lista che lascia un senso di vuoto sempre
più inquietante nell'animo degli appassionati di Motorsport, è
nulla rispetto alla tragica conta dei morti che si allunga di giorno
in giorno.
Il maledetto Covid-19 sta letteralmente annientando
l'automobilismo sportivo e poco fa è arrivata la conferma - di
fatto scontata - che anche il Rally Targa Florio è stato rinviato a
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data da destinarsi. In calendario per l'inizio di maggio, la gara
più antica del mondo, "a cursa" che avrebbe dovuto disputare
la sua edizione numero 104, non andrà in scena. Non almeno a
maggio. Si cerca di trovare una data in autunno, ma di fatto è
impossibile ora immaginare come e quando.
Così come è impossibile immaginare come e quando possa
disputarsi il Campionato Italiano Rally 2020: rinviato il Ciocco,
rinviato il 1000 Miglia, rinviata la Targa e posticipato pure il
Rally d'Italia. Formalmente al momento resta in calendario il
Rally di Roma, previsto dal 24-26 luglio. L'Italia e l'Europa
saranno fuori dall'incubo, per allora?
WRC, rinviato il Rally Italia Sardegna

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

Posted on 26 Marzo 2020 by Ennapress in Rally

La 104^ Targa Florio avrà una nuova data
A causa dell’emergenza legata al COVID-19 slitta nel calendario 2020 anche la gara

Emergenza Coronavirus: a...
147 views

automobilistica più antica del mondo, prevista come 3° round del tricolore Rally. AC Palermo ed
Automobile Club D’Italia pronti ad una nuova collocazione appena possibile.

Emergenza Coronavirus: il...

Roma 26 marzo 2020. La 104^ Targa Florio è rinviata a data da destinarsi. Anche la gara
automobilistica più antica del mondo, a causa dell’emergenza legata al contenimento del contagio

Emergenza Coronavirus: mo...

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

69 views

57 views

Emergenza Coronavirus: Tr...
57 views

Emergenza Coronavirus; il...
54 views

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

Interesse Locale

Presidente Automobile Club Palermo – la gara più antica del mondo deve essere intanto
accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello sport. E deve
essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità’. E’ pertanto, con grande dispiacere,

Comune di Aidone

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

SPORT

CERCA

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

INSTAGRAM

di Rosario Lo Cicero Madè - 26 Marzo 2020

103esima Targa Florio

Palermo 26 marzo 2020 – In una nota diffusa questa mattina, e ripresa dagli Organi di
Stampa, l’ACI Palermo, per voce del Presidente Angelo Pizzuto, comunica che,
nonostante l’iniziale ottimismo, la diffusione ed il perdurare della pandemia di Covid19,
non lascia spazio a previsioni. La Sicilia, regione nella quale il governo guidato dal
Presidente Nello Musumeci sta profondendo il massimo sforzo volto a contenere i danni
umani ed economici dell’immane tragedia che ha colpito il mondo intero, è inaccessibile a
coloro i quali intendono arrivare da altre Regioni e da altre Nazioni, e pertanto, nel
rispetto degli appassionati, dei team e dei piloti, non solo siciliani, e nel rispetto delle tante
vittime la cui vita è stata improvvisamente spezzata dal virus, la 104^ edizione della Targa
Florio, valida per il CIR (Campionato Italiano Rally) riservato sia alle vetture moderne che
alle storiche, in calendario per l’8/9 maggio, in accordo con la Dirigenza dell’ACI guidata dal
Vice Presidente FIA Angelo Sticchi Damiani, è rinviata a data da destinarsi.
L’ACI Palermo, precisa infine che cercherà di recuperare la manifestazione non appena

Seguimi!

l’emergenza e le conseguenti restrizioni saranno terminate, probabilmente, si spera,
entro il prossimo autunno.
Pizzuto lancia, in conclusione, l’appello che fa leva sulla responsabilità individuale e quindi
anche a quella del mondo motoristico, invitando tutti a stare il più possibile a casa, nel

ACI
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rispetto delle norme emanate dal decreto firmato dal Premier Giuseppe Conte ed alle
indicazioni del Presidente della Regione Siciliana.
(Nella foto d’archivio di Claudia Scavone: la partenza della 103^ Targa Florio)
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Coronavirus: rinviata Targa
Florio, a data da destinarsi

Aumenta
Diminuisci
Stampa

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

61.195 "Mi piace"
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di Giorgia Görner Enrile

   

26 Marzo 2020

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

De Luca: “Il Ministro mi
denuncia? Io vado avanti, ci
vediamo in tribunale” | VIDEO
Anche la gara più antica del mondo si arrende al Covid-19, la 104esima edizione della Targa
Florio è stata rinviata a data da destinarsi.
Era inizialmente prevista quale terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo il
Rally del Ciocco, Valle del Serchio e le 1000 Miglia, competizioni già rinviate.
Gli organizzatori di Automobile club Palermo no all’ultimo hanno ottimisticamente tenuto
ferma l’iniziale data dal 7 al 9 maggio e, anche se per necessità si sono arresi, già
stanno individuando il nuovo appuntamento per il prossimo autunno.
“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili – afferma Angelo
Pizzuto, presidente dell’Automobile club Palermo – la gara più antica del mondo deve essere
intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello
sport. E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità”.
“E’ pertanto, con grande dispiacere – conclude il presidente -, ma con altrettanta fermezza e
determinazione, che in accordo con Acisport, ho deciso di rinviare la 104esima edizione della
Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena l’emergenza e
le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti.”
La Targa Florio è stata voluta, creata, nanziata e organizzata dal giovane imprenditore

ACI

Coronavirus, a “Bar Sicilia” il segretario
generale Cgil: “Misure straordinarie e
risorse per il lavoro” | VIDEO di Redazione

19

ILSICILIA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 26/03/2020

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

sicilia

targa orio

Vincenzo Florio
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Anas al contrattacco dopo
le polemiche: interventi in
Sicilia per 4,8 miliardi,
ecco dove

Auto storiche: a Monreale
riparte la Coppa
Panormitan

Coronavirus, impennata di
malati in Sicilia: 458
positivi, 79 più di ieri
“Trinakria – Angoli segreti” vi porta alla
scoperta di Petralia Soprana, il borgo più
bello d’Italia | Video servizio
di Veronica Gioè

Libri e Cinematografo
di Andrea Giostra

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

Come se fosse Antani
di Giovanna Di Marco

“Calati juncu, ca passa la china”
Al famoso termine‘resilienza’, oggi
abusato ben oltre il campo d’indagine
della psicologia, perché fa trendy ed è
dunque omologato e omologante,
voglio opporre un proverbio siciliano:
“Calati juncu, ca passa la china”, ovvero
“Giunco, piegati per fare passare la
piena del ume”

Il cielo di Paz
di Mari Albanese

Coronavirus, quando la solidarietà
cinese arriva con una busta inattesa
Un atto di generosità inaspettato in un
momento di grande paura. La comunità
cinese ha pensato bene di donare a
ciascuna famiglia di una cittadina
toscana una busta con al suo interno
ben cinque mascherine, un gesto che
commuove e fa ri ettere soprattutto in
questo momento

Il futuro possibile!
di Cleo Li Calzi

ACI

Impariamo l’antifragilità per
prepararci a ripartire
uturo possibile passa anche da quanto
ci faremo trovare pronti a cambiare. A

20

IT.MOTORSPORT.COM
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 26/03/2020

Link: https://it.motorsport.com/cir/news/cir-anche-la-targa-florio-rinviata-a-data-da-destinarsi/4773538/

CIR / TARGA FLORIO / ULTIME NOTIZIE

Articolo Precedente

CIR: anche la Targa Florio rinviata a data da destinarsi

8 Mag - 9 Mag

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

5

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

ULTIMI VIDEO

01:33

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

03:15

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

05:27

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

01:11

Come da direttive precise dell’Automobile Club d’Italia, AC Palermo è pronto ad individuare
una nuova data non appena la situazione tornerà alla normalità.
02:16

“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili - afferma Angelo
Pizzuto, Presidente Automobile Club Palermo - La gara più antica del mondo deve essere
intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello
sport. E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità".
"E’ pertanto, con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in
accordo con Acisport, ho deciso di rinviare la 104a Targa Florio a data da destinarsi.
Cercheremo di recuperare la gara non appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno
alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti".
PROSSIMO ARTICOLO
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Coronavirus: rinviata Targa Florio, a data da destinarsi
larena.it/home/sport/altri/coronavirus-rinviata-targa-ﬂorio-a-data-da-destinarsi-1.8009494
25 marzo 2020

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

I VIDEO
PALERMO - La 104esima edizione della Targa Florio è rinviata a data da destinarsi.
Anche la gara automobilistica più antica del mondo, a causa dell’emergenza Covid-19,
è costretta allo slittamento in calendario. Era inizialmente prevista quale terzo
appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo il Rally del Ciocco e Valle del
Serchio e 1000 Miglia, competizioni già entrambe rinviate. Gli organizzatori di
Automobile club Palermo no all’ultimo hanno ottimisticamente tenuto ferma
l’iniziale data dal 7 al 9 maggio. Come da direttive precise dell’Automobile Club
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d’Italia, Ac Palermo è pronto ad individuare una nuova data non appena la situazione
tornerà alla normalità.
«Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili - a erma
Angelo Pizzuto, presidente dell’Automobile club Palermo - la gara più antica del

E il sindaco De Luca occupa
l'hotel per liberare i siciliani in
quarantena

mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una
grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza
e con serenità. E' pertanto, con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e
determinazione, che in accordo con Acisport, ho deciso di rinviare la 104esima edizione
della Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena
l'emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo autunno
come speriamo tutti».
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Appassionati ma responsabili"

PALERMO - La 104esima edizione della


Targa Florio è rinviata a data da
destinarsi. Anche la gara automobilistica



più antica del mondo, a causa
dell'emergenza Covid-19, è costretta allo
slittamento in calendario. Era inizialmente



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



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



fino all'ultimo hanno ottimisticamente
tenuto ferma l'iniziale data dal 7 al 9
maggio. Come da direttive precise dell'Automobile Club d'Italia, Ac Palermo è pronto ad
individuare una nuova data non appena la situazione tornerà alla normalità. "Siamo grandi
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appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili - afferma Angelo Pizzuto,
presidente dell'Automobile club Palermo - la gara più antica del mondo deve essere intanto
accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello sport.
E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità'. E' pertanto, con
grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in accordo con
Acisport, ho deciso di rinviare la 104esima edizione della Targa Florio a data da destinarsi.

MESSINA
De Luca occupa l'hotel
"Liberate questi disperati"

Cercheremo di recuperare la gara non appena l'emergenza e le sue restrizioni saranno
alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti". (ANSA).


share















Giovedì 26 Marzo 2020 - 11:34









MESSINA
De Luca occupa
l'hotel
"Liberate questi
disperati"










CORONAVIRUS
Messina, altri 28
anziani positivi
alla casa di cura
'Come d'Incanto'










CORONAVIRUS
Si ferma la Targa
Florio
Appuntamento
rinviato










CORONAVIRUS
Silvana, la vittima
più giovane
Il dolore di amici e
colleghi










CORONAVIRUS
Il virus avanza lento
Mille contagi in
Sicilia











CORONAVIRUS
La Sicilia si prepara
al peggio
Terapia intensiva,
600 posti letto










CORONAVIRUS
Il Giglio di Cefalù
Covid-Hospital
Ma gli altri reparti
restano aperti










CORONAVIRUS
Confronto
Musumeciopposizioni
Chiesta una nuova
finanziaria










CORONAVIRUS

ACI

31

MADONIEPRESS.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 26/03/2020

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

HOME

CRONACA

POLITICA

PALERMO

Seguici su:

EVENTI



SPORT





REGIONE

ITALIA

MONDO





CRONACA - L'ANNUNCIO

Coronavirus, salta la Targa Florio,
Pizzuto: “Forse in autunno”
A darne notizia è il presidente di Aci Palermo Angelo Pizzuto

di Vincenzo Ganci

26 Marzo 2020 - 09:37

Niente da fare, causa dell’emergenza coronavirus, anche il rally Targa Florio è
stato rinviato a data da destinarsi. A darne notizia è il presidente di Aci Palermo
Angelo Pizzuto, con un lungo comunicato. Dopo il rinvio del Rally Il Ciocco e del
Rally 1000 Miglia, ad aprire il campionato italiano avrebbe dovuto essere proprio il
Rally Targa Florio. Purtroppo, l’emergenza non arretra e in questo momento è
impensabile – ha spiegato Pizzuto – prevedere una data. Ecco il messaggio
integrale del presidente di Aci Palermo.
“Nonostante il nostro iniziale ottimismo, la diffusione da contagio del Covid-19 si
è ulteriormente aggravata, non lasciando in questo momento a nessuno la
possibilità di prevedere quando sarà possibile tornare alla normalità. Soprattutto in
Sicilia, dove il Governo Musumeci sta producendo il massimo sforzo per contenere
l’emergenza, l’isola al momento è inaccessibile a coloro i quali provengono da fuori
regione a meno di giustificati motivi sanitari o di lavoro. Noi abbiamo grande
rispetto dei nostri tifosi e delle migliaia di appassionati intorno al mondo che ogni
anno attendono con ansia la Targa Florio. Ma lo stesso rispetto in questo momento
è rivolto alle tante vittime del coronavirus, ed agli sforzi che il governo regionale, il
personale sanitario e le forze dell’ordine fanno ogni giorno per tenere la
popolazione in sicurezza e contenere l’emergenza quanto più’ possibile”.

L'ANNUNCIO

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

A darne notizia è il
presidente di Aci
Palermo Angelo
Pizzuto
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Le neve (fuori stagione) che
regala spettacolo a Piano
Battaglia
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giorni

OSPEDALE DI NICOSIA

“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili: la gara più
antica del mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo da
104 anni una grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti,
piloti e ufficiali di gara, volontari e fornitori, ma soprattutto per la gente, viverla in
sicurezza e con serenità, stato d’animo che purtroppo oggi nessuno di noi può dire
di avere”.
“É pertanto con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione,
che in accordo con Aci Italia e la nostra federazione Aci Sport, ho deciso di rinviare
la 104esima Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non
appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il
prossimo autunno come speriamo tutti, ma oggi le nostre attenzioni devono
essere interamente dedicate a sostenere gli sforzi di chi combatte giornalmente
per la nostra vita, che certamente in questo momento va messa al primo posto
rispetto alle attività sportive ed agonistiche. Ci rifaremo presto, ma intanto la
raccomandazione è quella, da buoni sportivi quali siamo, di seguire le regole per
contrastare l’emergenza, le stesse regole che siamo abituati a seguire nei tracciati
di gara, e per le quali per primi dobbiamo dare l’esempio, proprio noi che ai valori
dello sport abbiamo dedicato la nostra vita, ebbene è giunto il momento di
dimostrarlo”.

Ok al reparto di terapia
intensiva, la buona notizia
che lascia l’amaro in bocca
Appena saputo della bella notizia il
nostro pensiero è corso subito ad
Antonella Seminara
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di Michele Ferraro
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Rosario Lapunzina in
una diretta video su
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Pizzuto
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CRONACA

Il Giglio scelto come Covid hospital: “Cento posti per
l’emergenza”
di Vincenzo Ganci

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina in una diretta video su facebook
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Anche la Targa Florio, originariamente terzo appuntamento del Campionato
Italiano Rally 2020, dovrà essere rinviata. La situazione dei calendari si complica
ulteriormente
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FACEBOOK
Si allontana sempre di più la partenza del Campionato Italiano Rally. Dopo il rinvio a
giugno del primo appuntamento del Rally Il Ciocco, previsto inizialmente a marzo, e il
posticipo per ora sine die del Rally 1000 Miglia di aprile, anche la successiva Targa
Florio è costretta a spostarsi.
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Rinvio a data da destinarsi per la Targa Florio
Automobile Club Palermo ha confermato che il terzo appuntamento del CIR 2020,
nei paesaggi siculi delle Madonie, verrà «rinviato a data da destinarsi». Gli
organizzatori speravano di poter confermare sino all’ultimo la data del 7-9 maggio,
ma considerata la delicatissima situazione che sta vivendo il nostro Paese alle prese
con l’emergenza coronavirus, non poteva non esserci altre decisione che annullare
per ora l’evento. Per quanto negli ultimi giorni stiamo assistendo ad un lieve
rallentamento dei contagi e dei casi colpiti dal COVID-19, è innegabile che ci vorrà
tempo prima di riprendere la normalità anche dopo un azzeramento dell’espansione
dell’epidemia.

ACI

34

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

Data pubblicazione: 26/03/2020
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Il rebus dei calendari sportivi si complica sempre più
Attenzione perché la situazione nei calendari inizia a farsi però molto complicata:
abbiamo detto dello spostamento del Ciocco dal 18 al 20 giugno, subito dopo il Rally
Italia Sardegna del 4-7 giugno: tuttavia quest’ultimo evento, valido sia per il CIR che
per il WRC, è stato a sua volta rinviato non si sa bene quando (si vocifera autunno,
ma si tratta di una indiscrezione senza prove concrete). Se il Ciocco resisterà, essendo
un evento non internazionale come il RIS e quindi senza rischi di eventuali contagi di
ritorno da parte di persone che importano nuovamente il coronavirus da noi, resta
ancora da decidere che fare con il 1000 Miglia, che si svolge nel territorio più
duramente colpito dall’epidemia, ovvero il bresciano.

TUTTE LE FOTO 

Dall’autunno in poi, confidando che il COVID-19 possa lasciarci finalmente in pace,
potrebbe esserci un intasamento di eventi da recuperare, non solo nel CIR (ricordiamo
anche le altre competizioni rally nazionali, quelle di regolarità, di salita, su pista, i
calendari internazionali…). Quindi, o si sfrutterà il mese di agosto, generalmente di
pausa, per piazzare qualche gara, oppure la stagione potrebbe allungarsi sino a
dicembre, oppure ancora entrambe le opzioni. Ma nel frattempo domina, per ora,
l’incertezza: «Ricerca del recupero del maggior numero di gare – aveva precisato
qualche giorno fa il Presidente ACI Sticchi Damiani – calendario in base alle validità, e
riconsiderazione del numero delle gare valide per ciascuna serie in base alla fattibilità
del loro recupero».
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La Targa Florio rinviata a causa del Coronavirus,
l'annuncio del presidente di Aci Palermo
26 Marzo 2020

IL GIORNALE DI SICILIA

Angelo Pizzuto, presidente Aci

“Nonostante il nostro iniziale ottimismo, la diffusione da contagio del COVID19 si e’
ulteriormente aggravata, non lasciando in questo momento a nessuno la possibilità’ di
prevedere quando sara’ possibile tornare alla normalità". quanto dichiara il presidente
di ACI Palermo, Angelo Pizzuto.
"Soprattutto in Sicilia, dove il Governo Musumeci sta producendo il massimo sforzo per
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contenere l'emergenza, l’isola al momento e’ inaccessibile a coloro i quali provengono
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da fuori regione a meno di giustificati motivi sanitari o di lavoro. Noi - continua abbiamo grande rispetto dei nostri tifosi e delle migliaia di appassionati intorno al
mondo che ogni anno attendono con ansia la Targa Florio. Ma lo stesso rispetto in
questo momento e’ rivolto alle tante vittime del coronavirus ed agli sforzi che il
governo regionale, il personale sanitario e le forze dell’ordine fanno ogni giorno per
tenere la popolazione in sicurezza e contenere l’emergenza quanto più’ possibile.Siamo
grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili: la gara più antica del
mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo da 104 anni una
grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti - continua -, piloti e
ufficiali di gara, volontari e fornitori, ma soprattutto per la gente, viverla in sicurezza e
con serenità’, stato d’animo che purtroppo oggi nessuno di noi può dire di avere".
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"E’ pertanto con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che

Palermo, dipendente
della Città
metropolitana
positivo al
Coronavirus

- annuncia -, in accordo con ACI Italia e la nostra federazione Acisport, ho deciso di
rinviare la 104^ Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non
appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo

Maltempo,
allagamenti e alberi
caduti: disagi a
Palermo, isolata San
Martino delle Scale

autunno come speriamo tutti, ma oggi le nostre attenzioni devono essere interamente
dedicate a sostenere gli sforzi di chi combatte giornalmente per la nostra vita, che
certamente in questo momento va messa al primo posto rispetto alle attività’ sportive

Rischio
assembramenti, il
mercato ortofrutticolo
di Palermo non riapre

ed agonistiche. Ci rifaremo presto, ma intanto la raccomandazione e’ quella, da buoni
sportivi quali siamo, di seguire le regole per contrastare l’emergenza, le stesse regole
che - conclude - siamo abituati a seguire nei tracciati di gara, e per le quali per primi
dobbiamo dare l’esempio, proprio noi che ai valori dello sport abbiamo dedicato la

Coronavirus, in 8
giocano a carte e
bevono in un garage:
denunciati a Palermo

nostra vita, ebbene e’ giunto il momento di dimostrarlo".
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Era accaduto in passato solo in occasioni di conflitti mondiali. La gara non si è disputata negli anni dal 1915
al 1918 e dal 1941 al 1947
di IVAN MOCCIARO
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Covid19: rinviata la 104esima edizione della Targa Florio prevista per l’otto e il
nove maggio prossimo. La gara su strada più antica al mondo si ferma, almeno
per ora, era accaduto in passato solo in occasioni di conflitti mondiali. La gara
non si è disputata negli anni dal 1915 al 1918 e dal 1941 al 1947.
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In accordo con ACI Italia e la nostra federazione Acisport – dichiara il presidente
di Aci Sicilia Angelo Pizzuto - ho deciso di rinviare la 104^ Targa Florio a data da
destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena l’emergenza e le
restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo autunno, oggi le nostre
attenzioni devono essere interamente dedicate a sostenere gli sforzi di chi
combatte giornalmente per la nostra vita, che certamente in questo momento va
messa al primo posto rispetto alle attività’ sportive ed agonistiche”.
“Nonostante il nostro iniziale ottimismo, la diffusione da contagio del COVID19 si
e’ ulteriormente aggravata, non lasciando in questo momento a nessuno la
possibilità’ di prevedere quando sarà possibile tornare alla normalità – continua
Pizzuto - l’isola al momento è inaccessibile a coloro i quali provengono da fuori
regione a meno di giustificati motivi sanitari o di lavoro. Noi abbiamo grande
rispetto dei nostri tifosi e delle migliaia di appassionati intorno al mondo che
ogni anno attendono con ansia la Targa Florio. Siamo grandi appassionati, ma
allo stesso tempo persone responsabili: la gara più antica del mondo deve
essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo da 104 anni una
grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti, piloti e
ufficiali di gara, volontari e fornitori, ma soprattutto per la gente, viverla in
sicurezza e con serenità’, stato d’animo che purtroppo oggi nessuno di noi può
dire di avere. Pertanto con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e
determinazione, che abbiamo deciso di rinviare la gara”.
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La 104^ Targa Florio avrà una nuova data
A causa dell'emergenza legata al COVID-19 slitta nel calendario 2020 anche la gara automobilistica più antica del mondo,
prevista come 3° round del tricolore Rally. AC Palermo ed Automobile Club D'Italia pronti ad una nuova collocazione appena
possibile.
Image
La 104^ Targa Florio è rinviata a data da destinarsi. Anche la gara automobilistica più antica del mondo, a causa
dell’emergenza legata al contenimento del contagio del CIVID-19, è costretta allo slittamento in calendario.
La 104^ Targa Florio era inizialmente prevista quale 3° appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo il Rally del Ciocco e
Valle del Serchio e 1000 Miglia, competizioni già entrambe rinviate. Gli organizzatori di AC Palermo fino all’ultimo hanno
ottimisticamente tenuto ferma l’iniziale data dal 7 al 9 maggio.
Come da direttive precise dell’Automobile Club d’Italia, AC Palermo è pronto ad individuare una nuova data non appena la
situazione tornerà alla normalità.

-“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili -afferma Angelo Pizzuto, Presidente Automobile
Club Palermo - la gara più antica del mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una
grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità’. E’ pertanto, con grande
dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in accordo con Acisport, ho deciso di rinviare la 104^ Targa
Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite,
magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti.
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È diventato ufficiale in mattinata lo stop alla 104ª edizione del Rally "Targa Florio" - Rally
Internazionale di Sicilia, la storica competizione isolana che, dopo i rinvii del Ciocco e del Mille
Miglia, avrebbe dovuto inaugurare la serie tricolore. E invece, a meno di due mesi dalla data
prescelta per lo svolgimento della gara (che in parallelo prevede la corsa "Historic"), anche l'ACI
di Palermo ha dovuto alzare bandiera bianca. "Nonostante il nostro iniziale ottimismo - afferma
Angelo Pizzuto, presidente dell'Automobil Club palermitano, che organizza l'evento -, la
diffusione da contagio del Covid-19 si è ulteriormente aggravata, non lasciando in questo
momento a nessuno la possibilità di prevedere quando sarà possibile tornare alla normalità.
Soprattutto in Sicilia, dove il Governo Musumeci sta producendo il massimo sforzo per contenere
l'emergenza, l'Isola al momento è inaccessibile a coloro i quali provengono da fuori
regione a meno di giustificati motivi sanitari o di lavoro. Noi abbiamo grande rispetto dei
nostri tifosi e delle migliaia di appassionati intorno al mondo che ogni anno attendono con ansia
la Targa Florio. Ma lo stesso rispetto in questo momento è rivolto alle tante vittime del
coronavirus ed agli sforzi che il governo regionale, il personale sanitario e le forze dell'ordine
fanno ogni giorno per tenere la popolazione in sicurezza e contenere l'emergenza quanto più
possibile".

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

26 Marzo 2020 di Redazione
Anche la Targa Florio costretta allo slittamento in calendario: la 104esima edizione della
gara automobilistica più antica del mondo (e terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally) è
stata infatti rinviata a data da destinarsi, così come già avvenuto per il Rally del Ciocco e Valle del
Serchio e 1000 Miglia.
Fino all’ultimo gli organizzatori di Automobile club Palermo hanno ottimisticamente tenuto ferma
l’iniziale data dal 7 al 9 maggio. Ora come da direttive dell’Automobile Club d’Italia, Ac Palermo è
pronto ad individuare una nuova data non appena la situazione tornerà alla normalità.
“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili – afferma Angelo
Pizzuto, presidente dell’Automobile club Palermo – la gara più antica del mondo deve essere
intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello sport.
E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità’. E’ pertanto, con grande
dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in accordo con Acisport, ho deciso
di rinviare la 104esima edizione della Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare
la gara non appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo
autunno come speriamo tutti”.
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Coronavirus: rinviata Targa Florio, a
data da destinarsi

di ANSA
(ANSA) - PALERMO, 26 MAR - La 104esima edizione della Targa Florio è rinviata a
data da destinarsi. Anche la gara automobilistica più antica del mondo, a causa
dell'emergenza Covid-19, è costretta allo slittamento in calendario. Era inizialmente
prevista quale terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo il Rally del
Ciocco e Valle del Serchio e 1000 Miglia, competizioni già entrambe rinviate. Gli
organizzatori di Automobile club Palermo fino all'ultimo hanno ottimisticamente
tenuto ferma l'iniziale data dal 7 al 9 maggio. Come da direttive precise
dell'Automobile Club d'Italia, Ac Palermo è pronto ad individuare una nuova data
non appena la situazione tornerà alla normalità. "Siamo grandi appassionati, ma

I più recenti
Il giro del mondo nel
tennis: la Svizzera (3)

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

60 anni Dinamo: al
via i festeggiamenti

pertanto, con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione,
che in accordo con Acisport, ho deciso di rinviare la 104esima edizione della Targa
Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena
l'emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo
autunno come speriamo tutti". (ANSA).
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26 marzo 2020
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Rally, rinviata a data da
destinarsi la Targa Florio
by Antonio Sepe

Il Rally di Pico 2018 - Foto Antonio Fraioli

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

31 Luglio 2019

Florio, la gara automobilistica più antica del

La Monte Erice si farà.
Oggi a dati i lavori

mondo, è rinviata a data da destinarsi causa
dell’emergenza legata al contenimento del

2

contagio del CIVID-19.

11 Giugno 2019
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motoristico a Valderice

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

3
13 Novembre 2018

Ciocco e Valle del Serchio e 1000 Miglia,

La Monte Erice
raddoppia

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

4

Come da direttive precise dell’Automobile Club d’Italia, AC Palermo è pronto ad
individuare una nuova data non appena la situazione tornerà alla normalità.
-“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili -a erma Angelo
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Pizzuto, Presidente Automobile Club Palermo - la gara più antica del mondo deve essere

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

Data (al):
2020-03-26

AVVIA LA RICERCA

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