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Presidente Automobile Club Caltanissetta

CARLO ALESSI

Una storia intensa e prestigiosa di una gara blasonata (non a 
caso si parla di “Circuito Automobilistico di Caltanissetta”) che 
faceva parte di una serie di festeggiamenti che vennero 
organizzati in occasione della collocazione nel viale delle 
rimembranze, (nel Viale Regina Margherita), di una statua 
dedicata ai 289 militari nisseni caduti nella Grande Guerra. 
La manifestazione si svolgeva in un percorso di circa 166 km 
ed ebbe subito un notevole successo. 
Lo stesso Vincenzo Florio, ideatore della Targa Florio, nel 1924 
scrisse all’ing. Rigoletti, ideatore e Presidente del Comitato 
Organizzatore non solo per complimentarsi, ma anche per 
assicurare la sua presenza anche per le edizioni successive.
Caltanissetta si pose così in primo piano nel panorama sporti-
vo della Sicilia affiancando la neonata manifestazione alla 
illustre Targa Florio.   
Dopo la terza edizione nel 1924 la competizione non venne più 
disputata per un quarto di secolo riprendendo il suo corso 
dopo la seconda Guerra mondiale nel settembre del 1949, ma 
non più con un circuito automobilistico su strada, bensì come 
gara in salita per vetture sport e turismo.
Nacque così la “Coppa Nissena” nella veste che noi oggi 
conosciamo.
L’Automobile Club Caltanissetta supportato dall’Automobile 
Club d’Italia, da Aci Storico e da Aci Sport e con la collaborazio-
ne della Sara Ass.ni spa e del Comune di Caltanissetta e di tanti 
appassionati, ha così voluto dare vita ad un’edizione speciale 
della gara e ad una intensa stagione di eventi per far conoscere 
a tutti la prestigiosa storia di una competizione che da 100 anni 
è profondamente legata alla tradizione automobilistica della 
città e dell’intera isola e che ha sfidato il tempo, attraversato 
guerre e contribuito alla storia dell’automobile.
È dunque motivo di grande orgoglio e soddisfazione come 
Presidente dell’Automobile Club Caltanissetta, aver potuto 
organizzare gli eventi celebrativi di questo centenario che 
abbiamo voluto gemellare con l’altro importante “Centenario” 
dell’Autodromo Nazionale di Monza che ospita il Gran premio 
d’Italia di Formula Uno. 
Entrambe le organizzazioni hanno così condiviso talune 
attività celebrative dei rispettivi centenari.
Abbiamo dato vita quindi in occasione del Gran Premio di 
Formula Uno, all’interno dell’Autodromo, l’Automobile Club 

Caltanissetta ha allestito uno stand celebrativo delle ricchezze 
del nostro territorio attraverso i valori dello sport e i prodotti 
gastronomici della provincia.
Ma già nel mese di giugno con “100 anni di rombi nisseni”, un 
grande raduno di oltre settanta auto d’epoca, si è ripercorso 
l’originario circuito stradale, di oltre ottanta chilometri, della 
prima Coppa Nissena del 1922, da Caltanissetta a Enna, a 
Villarosa per concludere in prossimità del traguardo dell’odi-
erna cronoscalata. 
Lo scorso mese di luglio, presso la Galleria di arte moderna di 
Caltanissetta, “Anime Ruggenti”, una grande rassegna di 
antichi cimeli e rari pezzi di automobilia sul motorismo sporti-
vo nisseno, ha visto la partecipazione di un gran numero di 
visitatori. 
All’interno della aerostazione Fontanarossa di Catania è 
esposta da oltre un mese la vettura Fiat 1100 Sport, realizzata 
nel 1946 a Caltanissetta, da Michele Tornatore, cui è intitolato 
l’omonimo Trofeo, esemplare unico che ha partecipato alla 
competizione nissena, al Giro di Sicilia, al Giro della Cravatta e a 
molte altre competizioni degli anni ’40 e ’50 del Novecento. 
All’interno dello stand espositivo la proiezione di un filmato 
narra la storia della competizione nissena e delle attrazioni 
turistiche e culturali di Caltanissetta. 

È stato organizzato anche:

- un evento dedicato ai giovani; una competizione “I Racing” 
con simulatori professionali, con manche eliminatorie che 
porterà i partecipanti alla finale “virtuale” sul “Centenario” 
circuito di Monza;
- il tradizionale convegno sulla Sicurezza Stradale e i Giovani 
rivolto alle giovani generazioni delle scuole, futuri utenti 
dell’automobile, a cui vanno offerte le migliori energie per la 
loro educazione al volante. 
- la presentazione del libro “Il ritorno dell’audace Coppa”, sulla 
Coppa Nissena del 1949, prima edizione come cronoscalata.
Ed ancora, la mostra fotografica, l’esposizione delle auto 
storiche, la lotteria e tanto altro. 

L’ appuntamento con la 67  ̂Coppa Nissena si annuncia essere 
un grande evento sportivo, grazie anche alla presenza dei 
grandi nomi della specialità, con un duello tra i costruttori più 
rappresentativi della serie, a conferma della tradizione dello 
sport automobilistico della nostra città di Caltanissetta. 
Un particolare ringraziamento al Presidente dell’Automobile 
Club d’Italia, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ai vertici della nostra 
Federazione Sportiva, alle autorità del territorio, alle Forze 
dell’Ordine ed ai numerosi volontari che ci collaborano ogni 
anno con grande spirito di abnegazione spinti da un’irrefrena-
bile passione.

Quest’anno con la 67  ̂
Edizione della Coppa 
Nissena, celebriamo il 
Centenario della gara in 
salita più antica d’Italia, 
disputata per la prima volta 
il 24.05.1922 e che si svolge 
(unica in Italia) interamente 
su una Strada Statale, la 
122, gestita dall’ANAS. 

Presidente Automobile Club D’Italia

ANGELO STICCHI DAMIANI

La celebrazione dei 
primi 100 anni della 
Coppa Nissena è la 
testimonianza che la 
velocità in salita vanta 
una storia da primato e 
lo fa attraverso delle 
competizioni che 
tutt’oggi sanno guardare 
al futuro attingendo in 
modo attivo all’esperi-
enza ed al prestigio 
accumulato. 

Un centenario che si svolge in parallelo a quello dell’Autodr-
omo Nazionale di Monza, significa che cento anni fa l’automo-
bilismo ha vissuto una fase importante e l’Automobile Club 
D’Italia c’era già costantemente al fianco dello sport e degli 
sportivi. 
È giusto ricordare che alla base di tanta storia e tanto prestigio 
vi è la passione dei siciliani per l’automobilismo in genere e le 
corse su strada in particolare. 
Nel solco di questa passione l’Automobile Club Caltanissetta 
ha coltivato con amore, dedizione e competenza la sua 

competizione che è indissolubilmente legata alla città ed a 
diverse realtà del territorio. L’Avvocato Rosario Alessi ha prose-
guito su un solco fatto di solido prestigio ed ha tracciato una 
strada precisa verso il futuro, su cui il figlio Carlo e l’intero staff 
dell’ente proseguono con volontà, tenacia e passione 
encomiabili. 
La storia ci ha insegnato e ci insegna che solo chi guarda avanti 
e cammina nel solco dell’evoluzione attenta e consapevole, 
compie continuamente dei passi avanti. Passi supportati in 
questi ultimi anni dalla Delegazione ACI Sport Sicilia oggi 
presieduta da Daniele Settimo. 
In occasione dei 90 anni della Coppa Nissena ho avuto il 
piacere di vivere direttamente la competizione tra gli appassio-
nati dell’isola che oggi si ritrovano per celebrarne il primo 
secolo di vita, altro primato delle salite, che appartiene ad una 
regione che è la culla della passione per l’auto. Siamo nuova-
mente insieme per scrivere una nuova pagina di storia di 
automobilismo ed è questa la cosa che più deve esaltarci. A 
tutti una felice 67  ̂Coppa Nissena.
rcorso, della Forze dell’Ordine e di tutti volontari, figure a cui va 
la gratitudine di tutti gli sportivi, i rappresentanti del territorio, i 
Dirigenti Federali ed i tanti appassionati.

Omar Magliona alla partenza del 2018

Presidente Automobile Club Caltanissetta

CARLO ALESSI

Quest’anno con la 67  ̂Edizio-
ne della Coppa Nissena, 
celebriamo il Centenario della 
gara in salita più antica d’Italia, 
disputata per la prima volta il 
24.05.1922 e che si svolge 
(unica in Italia) interamente su 
una Strada Statale, la 122, 
gestita dall’ANAS. 
Una storia intensa e prestigio-
sa di una gara blasonata (non 
a caso si parla di “Circuito 
Automobilistico di Caltanisset-
ta”) che faceva parte di una 
serie di festeggiamenti che 

vennero organizzati in occasione della collocazione nel viale 
delle rimembranze, (nel Viale Regina Margherita), di una statua 
dedicata ai 289 militari nisseni caduti nella Grande Guerra. 
La manifestazione si svolgeva in un percorso di circa 166 km 
ed ebbe subito un notevole successo. Lo stesso Vincenzo 
Florio, ideatore della Targa Florio, nel 1924 scrisse all’ing. 
Rigoletti, ideatore e Presidente del Comitato Organizzatore 
non solo per complimentarsi, ma anche per assicurare la sua 
presenza anche per le edizioni successive.
Caltanissetta si pose così in primo piano nel panorama sporti-
vo della Sicilia affiancando la neonata manifestazione alla 
illustre Targa Florio.   
Dopo la terza edizione nel 1924 la competizione non venne 
più disputata per un quarto di secolo riprendendo il suo corso 
dopo la seconda Guerra mondiale nel settembre del 1949, ma 
non più con un circuito automobilistico su strada, bensì come 
gara in salita per vetture sport e turismo.
Nacque così la “Coppa Nissena” nella veste che noi oggi 
conosciamo.
L’Automobile Club Caltanissetta supportato dall’Automobile 
Club d’Italia, da Aci Storico e da Aci Sport e con la collaborazio-
ne della Sara Ass.ni spa e del Comune di Caltanissetta e di tanti 
appassionati, ha così voluto dare vita ad un’edizione speciale 
della gara e ad una intensa stagione di eventi per far conosce-
re a tutti la prestigiosa storia di una competizione che da 100 
anni è profondamente legata alla tradizione automobilistica 
della città e dell’intera isola e che ha sfidato il tempo, attraver-
sato guerre e contribuito alla storia dell’automobile.
È dunque motivo di grande orgoglio e soddisfazione come 
Presidente dell’Automobile Club Caltanissetta, aver potuto 
organizzare gli eventi celebrativi di questo centenario che 
abbiamo voluto gemellare con l’altro importante “Centenario” 
dell’Autodromo Nazionale di Monza che ospita il Gran premio 
d’Italia di Formula Uno.  Entrambe le organizzazioni hanno così 
condiviso talune attività celebrative dei rispettivi centenari.
Abbiamo dato vita quindi in occasione del Gran Premio di 

Formula Uno, all’interno dell’Autodromo, l’Automobile Club 
Caltanissetta ha allestito uno stand celebrativo delle ricchezze 
del nostro territorio attraverso i valori dello sport e i prodotti 
gastronomici della provincia.
Ma già nel mese di giugno con “100 anni di rombi nisseni”, un 
grande raduno di oltre settanta auto d’epoca, si è ripercorso 
l’originario circuito stradale, di oltre ottanta chilometri, della 
prima Coppa Nissena del 1922, da Caltanissetta a Enna, a 
Villarosa per concludere in prossimità del traguardo dell’odi-
erna cronoscalata. 
Lo scorso mese di luglio, presso la Galleria di arte moderna di 
Caltanissetta, “Anime Ruggenti”, una grande rassegna di 
antichi cimeli e rari pezzi di automobilia sul motorismo sporti-
vo nisseno, ha visto la partecipazione di un gran numero di 
visitatori. 
All’interno della aerostazione Fontanarossa di Catania è 
esposta da oltre un mese la vettura Fiat 1100 Sport, realizzata 
nel 1946 a Caltanissetta, da Michele Tornatore, cui è intitolato 
l’omonimo Trofeo, esemplare unico che ha partecipato alla 
competizione nissena, al Giro di Sicilia, al Giro della Cravatta e a 
molte altre competizioni degli anni ’40 e ’50 del Novecento. 
All’interno dello stand espositivo la proiezione di un filmato 
narra la storia della competizione nissena e delle attrazioni 
turistiche e culturali di Caltanissetta. 

È stato organizzato anche:

- un evento dedicato ai giovani; una competizione “I Racing” 
con simulatori professionali, con manche eliminatorie che 
porterà i partecipanti alla finale “virtuale” sul “Centenario” 
circuito di Monza;
- il tradizionale convegno sulla Sicurezza Stradale e i Giovani 
rivolto alle giovani generazioni delle scuole, futuri utenti 
dell’automobile, a cui vanno offerte le migliori energie per la 
loro educazione al volante. 
- la presentazione del libro “Il ritorno dell’audace Coppa”, sulla 
Coppa Nissena del 1949, prima edizione come cronoscalata.
Ed ancora, la mostra fotografica, l’esposizione delle auto 
storiche, la lotteria e tanto altro. 

L’ appuntamento con la 67  ̂Coppa Nissena si annuncia essere 
un grande evento sportivo, grazie anche alla presenza dei 
grandi nomi della specialità, con un duello tra i costruttori più 
rappresentativi della serie, a conferma della tradizione dello 
sport automobilistico della nostra città di Caltanissetta. 
Un particolare ringraziamento al Presidente dell’Automobile 
Club d’Italia, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ai vertici della nostra 
Federazione Sportiva, alle autorità del territorio, alle Forze 
dell’Ordine ed ai numerosi volontari che ci collaborano ogni 
anno con grande spirito di abnegazione spinti da un’irrefrena-
bile passione.
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Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia 

DANIELE SETTIMO

Rappresentare la Sicilia 
nel panorama dell’auto-
mobilismo sportivo 
italiano è certamente un 
privilegio, soprattutto 
per la ricchezza di 
passione, oltre che di 
esclusiva e prestigiosa 
storia che la nostra 
regione vanta. La Coppa 
Nissena è la seconda 

competizione che in Sicilia festeggia il centenario e lo fa in 
parallelo al tempio della velocità, ovvero l’Autodromo Naziona-
le di Monza. Sulle strade di Caltanissetta si sono scritte pagine 
importanti di storia dell’automobilismo, ma ciò che ancora più 
conta è quanta passione sia nata su quelle strade, quanti 
bambini e ragazzini hanno visto germogliare l’amore per i 
motori proprio sulle curve che da Ponte Capodarso conduco-
no alle porte della città. Ogni fine settimana la nostra Delega-
zione segue un numero in aumento piloti e team che non solo 
esaltano lo sport nella regione, ma sempre più spesso sono 
protagonisti di spicco delle maggiori serie nazionali ed interna-
zionali della salita. Siamo orgogliosi della competenza, 
dell’attaccamento alla velocità montagna e dei numeri che 
scaturiscono da tutto questo, come più volte sottolineato 
anche dal Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani, a cui va la 
gratitudine della Delegazione e di tutti gli sportivi, per la costan-
te attenzione alle vicende sportive di ogni realtà locale e di 

quelle siciliane in particolare. L’automobile Club Caltanissetta 
affonda la sue radici in un passato fatto di passione e forte 
dedizione da parte di donne e uomini che hanno dedicato 
grandi risorse all’ente, in particolare l’autorevole e sempre 
dinamica figura dell’Avvocato Rosario Alessi, che ricordo anche 
come Presidente ACI, FIA Foundation e Sara Assicurazioni, al 
lavoro proseguito con ammirevole slancio dal figlio avv. Carlo 
Alessi, tutto prosegue in un solco che da sempre ha brillato di 
luce propria e nel 2022 celebriamo un anniversario dal presti-
gio esclusivo. Ripercorrere cento anni di storia è motivo di 
apprendimento e conoscenza per tutti. I piloti della nostra 
regione avranno l’occasione di un confronto diretto con 
avversari di grande spessore, protagonisti abituali della 
maggiore serie cui ACI Sport rivolge il massimo dell’attenzione 
con investimenti mirati ed una promozione tra le più articolate 
dell’intero panorama nazionale, voluta dagli alti numeri, 
opportunità elettrizzante di cui può usufruire la nostra isola, 
come sempre al centro della scena, che per l’importante cente-
nario diventa l’étoile dell’automobilismo italiano. È un particola-
re piacere porgere il benvenuto alla gara a tutti i partecipanti. Si 
ritrovano alla 67  ̂Coppa Nissena i protagonisti di quattro serie: 
CIVM, CIVSA, TIVM e Campionato Siciliano e potranno vivere 
appieno la competizione grazie al fondamentale ed immanca-
bile contributo degli Ufficiali di Gara, Commissari di percorso, 
della Forze dell’Ordine e di tutti volontari, figure a cui va la 
gratitudine di tutti gli sportivi, i rappresentanti del territorio, i 
Dirigenti Federali ed i tanti appassionati.

il pubblico sempre da record ala Coppa Nissena

Sindaco di Caltanissetta

ROBERTO GAMBINO

Negli anni si è rinnovato 
il piacere di porgere il 
benvenuto a quanti 
sono arrivati nella 
nostra città in occasione 
della Coppa Nissena. 
Dare il benvenuto alla 
Coppa Nissena nell’edi-
zione del Centenario, ai 
piloti, agli addetti ai 
lavori ai vertici della 
Federazione ACI, fare gli 

onori di casa insieme all’Automobile Club di Caltanissetta ed al 
suo Presidente Carlo Alessi, è un privilegio. La nostra città ha 
vissuto l’ultimo secolo in simbiosi con la gara, l’una ha testimo-
niato l’evoluzione dell’altra, attraverso momenti storici diversi. 
Per Caltanissetta, per i suoi abitanti ed anche per l’intera 
provincia, la Coppa Nissena non è racchiusa nella settimana 
della gara, dove l’atmosfera in città assume caratteristiche che 
solo chi le ha vissute sin dall’infanzia può condividere, ma 
Coppa Nissena significa una storia che si evolve e continua, 
fatta di aneddoti, racconti, conoscenza, amore per lo sport e 
per l’automobilismo in particolare. 
Oggi la città è orgogliosa che il “suo” evento sia appuntamento 
determinante per i massimi Campionato Italiani e per le più 

prestigiose serie cadette e per il Campionato Siciliano. Insieme 
al Presidente Alessi ed all’intero staff dell’AC nisseno stiamo 
vivendo tutti gli eventi dedicati alla celebrazione dell’importa-
nte centenario, che ha anche offerto l’opportunità alla nostra 
città di poter essere presente al GP D’Italia in occasione dei 
Cento Anni dell’Autodromo Nazionale di Monza.
Benvenuti alla 67  ̂Coppa Nissena, benvenuti a Caltanissetta.



di Calogero Ariosto

INCIPIT: COME TUTTO EBBE INIZIO

Nel secondo decennio del Ventesimo secolo Caltanissetta, nel fermento di anni tumultuosi pervasi di ardimento, coraggio e desiderio di 
progresso, è stato il luogo di partenza della Corsa che ancora oggi è patrimonio della città: la Coppa Nissena. È nel 1922 che il sogno di 
una grande competizione automobilistica, sulla scia di quella ideata da Vincenzo Florio sulle strade madònite, si muta in realtà. Nel 
capoluogo nisseno per celebrare la posa – lungo il viale intitolato alla Regina Margherita - del monumento dedicato alla vittoria dell’Italia 
nella Grande Guerra del 1915/18 si vuole una grande corsa su un circuito stradale di oltre ottanta chilometri, con partenza da Caltanis-
setta per raggiungere Castrogiovanni (Enna), poi Villarosa, il bivio Noce, nei pressi di Santa Caterina Villaermosa, per riapparire nel 
capoluogo nisseno. A volere l’evento è un ingegnere, Augusto Rigoletti, veneto di origine e nisseno di adozione, impegnato nella moder-
nizzazione dell’industria estrattiva dello zolfo. Il premio che andrà al vincitore del “1° Circuito Automobilistico di Caltanissetta” sarà un 
imponente trofeo messo in palio direttamente dal Re d’Italia, Vittorio Emanuele III, la “Coppa Nissena”.

LA PRIMA EDIZIONE
(24 Maggio 1922)

Il “Numero Unico” editato per il debutto della corsa nissena esalta 
il parco partenti di quel 24 maggio 1924. Tredici vetture con 
altrettanti piloti, accompagnati dai rispettivi meccanici che 

del comitato organizzatore che vede, quale Presidente Onorario 
S.E. il Principe Pietro di Scalea, Ministro della Guerra, nel primo 

dell’aristocrazia e della più ricca borghesia siciliana del tempo. Al 
recinto delle partenze si ammirano quattro Fiat, due Ceirano, una 
Mercedes, una Darracq, due Alfa Romeo, una Nazzaro e due 

I concorrenti che vestono i non agevoli, per l’epoca, panni di pilota 
sono il conte Emilio Milio, il cavaliere Carlo Gasperin, il barone 
nisseno Giovanni Barile, il marchese di Montemaggiore, il 
commendatore Mario Zabban, il barone Giulio Pucci, il commen-
datore Costantino Trombetta, il cavaliere Luigi Lopez, il cavaliere 
Martino Modò, gli altrettanto paladini Alfredo Pellegrino, Giusep-
pe Piro e il possidente nisseno Giuseppe Giordano, nonché il 
duca di Caccamo. La partenza viene data, dalle Tribune di 

eleganti dame in toilette di gran gala. La competizione ha inizio 
alle ore 8.00 di quel mattino del 24 maggio 1922. E’ l’inizio di una 
avventura che, oltre alla lotta della gara, “seduce e avvince, 
trascinando nell’entusiasmo migliaia di nisseni e di eccitati appas-
sionati del nuovo sport motoristico: i nuovi spettatori di un nuovo 
spettacolo”. Alla partenza sono presenti le Autorità Civili, con in 

testa il Prefetto, la deputazione provinciale e la giunta comunale, 
oltre a “grandissimo numero di notabilità” La corsa si manifesterà 

giunge ai primi arrivi che si succedono tra gli applausi e le grida di 
compiacimento. I cronometristi registrano i tempi al traguardo. 
La prima edizione della Coppa Nissena è vinta da Luigi Lopez su 
Itala che ha compiuto i due giri del circuito di gara in 2h.59’.39”, 
secondo è Giordano in 3h.10’, terzo è Trombetta in 3h.15’.18”. Al 
termine della gara si fa ritorno in città. La sera, a Villa Amedeo, 
avviene la premiazione tra le verdi e profumate essenze che la 
primavera nissena rilascia nel giardino nei pressi del Palazzo della 
Prefettura. Ci si dà appuntamento per l’anno successivo.

LA SECONDA EDIZIONE
(29 Aprile 1923)

La seconda edizione del “Circuito Automobilistico di Caltanissetta” 
si tiene il 29 aprile del 1923. Mantiene l’appoggio della Casa Reale 
e del gabinetto di governo in carica. I premi d’onore sono preziosi 

-
metro messo in palio per l’autore del giro più veloce in gara. 
Bruno Sonnino, noto reporter sportivo dell’epoca, è alle Tribune 

“Rapiditas” edita da Vincenzo Florio. La sera del sabato che prece-
de la gara si celebra, per le vie del centro, la “Fiera” dei concorrenti. 
La si può paragonare a un antesignano “red carpet”, come è in 
uso nella cittadina francese di Le Mans, che ospita la famosa 24 
Ore. C’è pure la “Lotteria Nissena”, un concorso pronostici con 
vendita di “polizze” abbinate ai  singoli piloti. I papabili per la 
vittoria sono Lopez, vincitore della prima edizione e Curatolo, 
trionfatore nel 1° Rally dell’Automobile Club di Sicilia. Il commen-

appassionati e di autorità sportive e del bel mondo, fra questi 
Vincenzo Florio, che “ha voluto dare un segno tangibile del suo 
consenso all’opera degli organizzatori, intervenendo alla manife-
stazione che ha seguito con attenzione e con vivissimo compiaci-
mento”. La cronaca di Bruno Sonnino consegna una competizio-

ne dura e avvincente, con scambio di posizioni e che vede come 

il podio Luigi Lopez su Itala in 4h.30’38”. Al vittorioso corridore del 
II Circuito di Caltanisetta, oltre alla Coppa Nissena di S.M. il Re 
d’Italia, va anche il premio di £.10.000 e la medaglia d’oro 
dell’Automobile Club di Sicilia, oltre ai premi di traguardo di Villaro-
sa e Castrogiovanni. 

LA TERZA EDIZIONE
(4 Maggio 1924)

La terza edizione della kermesse motoristica nissena è prevista 
per il mese di maggio del 1924. Lo sport motoristico, animato dai 
mostri “futuristi” quali le automobili da corsa sono, si sposa bene 

-

patrizia o altolocata ha dato disponibilità ad ogni suo pari per 
dare accoglienza festosa. Caltanissetta in quei giorni, al culmine lo 

-

fermento culturale. C’è pure un Comitato dei nisseni residenti a 
New York che aggiungerà, nel già ricchissimo montepremi, un 
premio del valore di £. 2000. Alla gara è assicurata la presenza dei 
massimi dirigenti dello sport automobilistico e del mecenatismo 
del tempo. Le notabilità si accomodano sugli scanni delle Tribune 

appuntamento mondano-sportivo, dove è obbligo esserci per 
essere visti e per essere apprezzati e valutati. La cronaca della 
gara inizia con la descrizione della “quadruplice muraglia umana” 
che “protegge il nastro delle partenze”. Alle h.7.00 del mattino 
iniziano le partenze, con la Diatto di Martino Modò. A distanza di 
cinque minuti l’uno dall’altro prendono il via i restanti concorrenti. 

terza edizione è prevista in quattro giri del percorso invariato di 
km.83,300. Alle Tribune di Caltanissetta funziona un totalizzatore, 
che registra i tempi di transito. Le vicende della gara, grazie anche 
all’uso del telefono – recente invenzione – installato alle Tribune, 
nella casina che funge da Direzione di gara, sono seguite con 
“interesse quasi spasmodico e fra l’assordante cicaleccio si raccol-
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UN VENT’ENNIO NEL “LIMBO”

Della Coppa Nissena, non più “Premio” al vincitore del “Circuito 
Automobilistico di Caltanissetta”, si rinnoverà la tradizione nel 
secondo dopoguerra.
Alla ripresa delle manifestazioni motoristiche in Sicilia, grazie 
all’Onorevole Giuseppe ALESSI, primo Presidente della Regione 
Siciliana, con il contributo concesso per la organizzazione del 
nuovo Giro di Sicilia - altra idea sportiva di Vincenzo Florio - nel 
1948 Caltanissetta sarà sede di transito della importante compe-
tizione automobilistica a tappe.
Già nel luglio del 1948 il barone Giovanni Barile aveva pensato a 
un nuovo “Circuito” per Caltanissetta. L’entusiasta aristocratico 
nisseno, ha pure il nome per la manifestazione che dovrà essere 
quello di “IV Coppa Automobilistica Nissena”, cui abbinare il 
“Trofeo Albino Ferrara”. Quest’ultimo era stato un pilota nisseno 
che aveva perduto la vita, qualche anno prima, in cui onore è 
ancora oggi presente nel sepolcreto nisseno “degli Angeli” un 
monumento funebre, che lo ritrae nell’ultimo istante di vita al 
volante della sua Fiat Balilla “MilleMiglia”.  Il tracciato doveva essere 
un percorso tutto cittadino, come quello di Monaco-Montecarlo, 
comprendente la Via Cavour, la Via Napoleone Colajanni, il tratto 

del Ponte Bloy, la Via Macello, la Via Niscemi, con ultimo tratto per 
la Via Crispi e il Corso Vittorio Emanuele.
La partenza era stata prevista lungo il tratto prospiciente il Grand 
Hotel Concordia-Villa Mazzone. I servizi e le tribune avrebbero 
dovuto trovare sede alla base della Scalinata Silvio Pellico, zona 
adiacente il piccolo boulevard, lungo il quale all’epoca si ergevano 
aristocratiche villette in stile liberty.
La lunghezza del circuito “salotto” doveva essere di circa 3.500 
mtl. , da percorrersi 40 volte. La gara, riservata alle vetture Sport 

-
bre, nel ciclo delle manifestazioni in onore del Patrono cittadino, 
San Michele Arcangelo. L’iniziativa purtroppo non ebbe seguito. 
I motori a Caltanissetta ritorneranno nel 1949, su un tratto di circa 
dodici chilometri, dell’antico “Circuito” nisseno da percorrersi in 
senso contrario rispetto alle edizioni degli anni Venti, da Capodar-
so verso Caltanissetta.
Sarà la prima edizione della cronoscalata che richiamerà la 
denominazione “Coppa Nissena”. Salvo qualche breve intervallo 

con successo e con massime titolazioni nazionali.
Ma questa sarà un’altra storia.      

4^ COPPA NISSENA
(Cronoscalata Capodarso - Caltanissetta)

-
ne e della ripresa, si riparla della corsa nissena nel settembre 

campionato siciliano CSAI per vetture sport e turismo, messa a 

-
naro porta la sua Ferrari alla vittoria assoluta, mentre all’Alfa 

LA RIPRESA - Dopo la seconda guerra mondiale

A Caltanissetta gareggia anche una donna, il che aggiunge 

dopo la Coppa Nissena avrebbe celebrato il suo nome intitolan-
do il Trofeo alla memoria di quel pioniere dell’automobilismo, la 
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GLI ANNI CINQUANTA

-

GLI ANNI SESSANTA

-

-

GLI ANNI SETTANTA

E gli anni Settanta si aprono all’insegna del panciuto pilota 
palermitano Eugenio Renna, in arte “Amphicar”. Non immagina di 
aver iniziato un rapporto con la “crono” di Capodarso ricco di 
successi, vincendo cinque delle nove edizioni di quel decennio. 
Da questo momento si alternano sul percorso della coppa 
Nissena alcuni dei nomi più prestigiosi dell’automobilismo 
agonistico nazionale ed internazionale. La gara raggiunge di 

conquistare un posto di primo piano nel calendario sportivo 
italiano. Il meglio degli “scalatori” nazionali a cominciare da Carlo 

1971 (alla guida di una Chevron B 19) e del 1975 (su una Lola 
Ferraris). Il 1972 è l’anno di Nino Vaccarella, ma anche l’edizione 
della polemica e della grande rabbia di Mauro Nesti, vincitore sul 

cominciare proprio da quella sfortunata domenica di settembre 
un rapporto con la Coppa Nissena che sarà dapprima di odio e 
poi di amore, dal quale verrà negli anni a venire una serie impres-

reclamo della scuderia di Vaccarella – l’Ateneo all’epoca guidata 

vetture, quella del toscano viene trovata in difetto e da qui la 

volante”. Nesti giura di non mettere più piede a Caltanissetta. La 
storia degli anni successivi lo smentirà. Ancora “Amphicar” e 
Carluccio Facetti si aggiudicano le edizioni del 1973 e del 1975, 
allorquando il percorso-elastico della Coppa si restringe a 
nemmeno 8 km, creando sempre diverse distanze, e record 
destinati a rimanere imbattuti, o meglio imbattibili. Alla XXII Coppa 
Nissena del 1976, si rivede Mauro Nesti, smaltito il brutto ricordo 
di quattro anni prima, ritorna a dimostrare la sua classe sulla 
salita di Capodarso. E vince ancora, o meglio vince ancora solo sul 

partenza sbagliata, avvenuta oltre il tempo consentito, ed è di 

Caltanissetta. Quell’anno l’alloro cinge don Mimì Scola, in gara con 
la sua Chevron Bmw, che si aggiudica così l’ultima gara “lunga”, 

sue spalle, in quella edizione, arriva un pilota che inizia anch’egli la 
“scalata” ad un record tutto particolare: è il catanese Enrico 

riuscirà a collezionare una serie impressionante di secondi posti 
nella cronoscalata nissena. Nel 1979 una altro ritocco alla 
lunghezza del tracciato, col traguardo posto all’ottavo chilometro. 

ricordo per piloti e spettatori, che tra polemiche e divieti – sulle ali 
della sicurezza pubblica – si devono accontentare di questa 
nuova lunghezza. Vengono anche “tagliati” e regalati al solo 
ricordo, alcuni dei tratti storici del percorso, come la curva di 
Gabriele, il curvane di Xiboli, il successivo del ponte Nocilla (dal cui 
parapetto sono “volate” nella scarpata sottostante più d’una 
vettura, e per questo punto strategico per l’osservazione del 
pubblico), la curva del “quartararo”, ultima insidia primo del 

“vestita” Lubiam di “Amphicar” fa cinquina, ed è quello l’ultimo 
trionfo nisseno del pilota palermitano.

GLI ANNI OTTANTA

solamente per la gran pioggia che ne decreta la sospensione 
dopo la partenza dei concorrenti dell’allora gruppo 1. L’anno 
successivo – in ossequio al detto non c’è due senza tre – riecco 
sua maestà Mauro Nesti che, dimenticati i “trascorsi” polemici, 

d’onore, Enrico Grimaldi. Sono, queste le edizioni dei grandi 

testimoniare un riscontro che premia gli sforzi degli organizzatori. 
A migliorare il suddetto record si prova, nel 1982, il marsalese 

Canino ma senza abbassare il tampone di Nesti. Il toscano ritorna 
l’anno successivo a Caltanissetta. E’ il re incontrastato della 

montagna italiana ed europea. Si supera nell’edizione del 1983 

Bmw pare davvero volare sugli otto chilometri della cronoscalata, 
resa d’altronde molto più veloce della ridotta distanza, tanto da 
far registrare tempi quasi da pista: Carluccio Facetti, quell’anno in 

trentesima edizione, nel settembre 1984, la paura fa capolino alla 

di strada, col pilota che si frattura le gambe. Un incidente che 
condiziona un po’ i piloti delle vetture Sport che si contendono 

“principe” della scuderia Etna sarà, comunque, il primo ed unico 
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successo alla gara di Capodarso. L’anno dopo tocca a Rosolia 
bissare il successo di tre anni prima, col marsalese che si toglie lo 

-
no i record e per tornare a stabilirne uno nuovo ecco ripresentar-

aperta. Appena 3 minuti e 2 millesimi di secondo per percorrere 

chiedendogli se gli sarà mai possibile abbattere il muro dei tre 

una volta Ceraolo e Rosolia. Vince Cassibba, la sua prima vittoria 

GLI ANNI NOVANTA

slavinamento dei terreni che limitano il percorso, con invasione 

-

-

in seguito all’incidente del comisano. La validità per il campionato 

laurea campione italiano prototipi, e al calabrese Ritacca. Con 

-

un destino triste in una prova di campionato disputatasi al nord. 

ritrovano a Capodarso, stavolta da spettatori, alcuni ex vincitori 

Carlo Facetti - Osella  Carma Turbo 

Mirko Savoldi - Lucchini BMW 

Felice Romano - Bellasi Ford

La storia recente

I PRIMI ANNI 2000

Le ultime edizioni appartengono, ormai, alla storia recente della 
competizione. Al successo della Gisa (costruita a Biancavilla, 
sull’Etna) di Palazzo nel 1995, fa seguito quello di Nesti l’anno 
successivo, che raggiunge la nona vittoria sul tracciato nisseno. 
L’anno appresso tocca al bresciano Mirko Savoldi scrivere il suo 
nome per la prima volta nell’albo d’oro della “Nissena. L’impresa 
risulta ancora più notevole, stante che per soli 19 centesimi/se-
condo, riesce a battere il campionissimo Mauro Nesti. Dopo la 
parentesi di Antonio Iaria dell’edizione seguente, il bresciano 
Savoldi farà il bis nel 1999, dopodiché sarà la volta della “doppiet-
ta” di Franco Cinelli nel 2000 e 2001, anno in cui arriva una neces-

limitare la velocità non consentiranno di avere confronti con le 
edizioni precedenti. Appare quindi il toscano Simone Faggioli che 
si rivelerà uno dei più grandi interpreti delle cronoscalate. Fa sua 
edizione del 2003, e Cassibba quella dell’anno successivo, rinver-
dendo il successo di quindici anni prima. Dal 2004, la gara siciliana 
è inserita nel calendario del Campionato Europeo Montagna per 
auto storiche. Fin qui la Coppa Nissena vista attraverso i protago-
nisti per l’assoluto, ma non è certo tutta qui la storia della compe-
tizione, perché a dare mordente, a fare da “anima” alla competi-

zione, sono sempre stati loro, i piloti delle classi minori, e tra 
questi i piloti di casa. E qui ci sarebbe davvero da scrivere tutta 

state l’essenza vera di queste cinquanta edizioni. Così come c’è da 
dire che, a distanza di oramai cento anni dalla mitica prima edizio-
ne, e al di là delle lunghe pause dettate nel tempo da motivazioni 
ed eventi diversi, al di là di intitolazioni e validità, all’appuntamento 
con lo spettacolo e la magia di Capodarso è sempre giunto 

creato: proprio quel pubblico che ha sempre creato un’atmosf-
era tutta particolare, tornata di volta in volta ad aleggiare attorno 

ad un’imprecazione, al brivido dell’incidente, a una vittoria e a una 

Giovanni Cassibba - Osella  Pa 30

Simone Faggioli - Osella  Pa 21

Domenico Cubeda- Osella  FA 30 Zytek

Domenico Scola- Osella  FA 30 



Il secondo decennio degli anni 2000

GLI ANNI DEL DOMINIO

FAGGIOLI E MERLI

La Coppa Nissena dei nostri giorni - grazie ai non pochi sforzi 
dell’organizzazione dell’Aci Caltanissetta e di quanti sinergicamen-
te all’Ente si legano – sempre più si pone come uno degli appun-
tamenti sportivi (e socio-culturali) primari. Per l’edizione del 
“Centenario” (2022) troverà ulteriore riconoscimento con l’attribu-
zione del titolo di prova di Campionato anche nel settore delle 
vetture storiche. Nel secondo decennio degli anni Duemila la 
Coppa Nissena ha visto decidere le sorti del Campionato Italiano 

della competizione, in coincidenza con la tradizione che vuole (dal 
1949) il mese di settembre come periodo in cui disputare la gara, 
è risultata determinante. In questi anni i protagonisti nel campo 
delle vetture di vertice si sono rivelati due grandi costruttori (uno 

nazionale, l’altro francese) e due grandi piloti (entrambi italiani). La 
casa costruttrice italiana OSELLA e quella francese NORMA 
hanno, nel periodo, varato progetti di grandissimo livello tecnico, 
che si sono concretati nelle varie versioni, succedutesi negli anni, 
dei modelli Osella FA30 3000 Zytek e sue evoluzioni e Norma 
M20 2000 MC e sue evoluzioni. Due grandi campioni, Christian 
Merli e Simoni Faggioli, sono stati i due protagonisti che a bordo 
dei due modelli, Osella per il primo, Norma per il secondo, che si 
sono sempre contesi sul velocissimo percorso nisseno la vittoria, 
alternandosi variamente nei successi assoluti. Le loro imprese 
hanno entusiasmato addetti ai lavori e il grande pubblico degli 

moltitudine di sportivi e appassionati che – anche provenienti 
dalle altre province siciliane che dai territori di oltre Stretto – 
costantemente hanno vissuto e vivono il periodo di avvicinamen-
to e i giorni che precedono la manifestazione con attaccamento, 
emozione, trepidazione per l’avvenimento sportivo e per le 

legato al luogo, sia al capoluogo nisseno e alla sua provincia, sia al 
senso di appartenenza al sentimento di “sicilianità” positiva e 
consistente. 

Simone Faggioli - Norma M20 Fc

Christian Merli -  Osella FA 30

di Calogero Ariosto

IL RITORNO DELL’AUDACE  COPPA

L' appassionato storico e 
storiografo Calogero 
Ariosto ha contribuito con 
i suoi testi e le sue 
conoscenze ed ha pubbli-
cato il libro "Il ritorno dell’ 
audace coppa".



di Calogero Ariosto

MICHELE TORNATORE
E LA SUA BARCHETTA

Nella storia dell’automobilismo nisseno un posto, quale pioniere 
dello sport del volante è dovuto a Michele Tornatore. Titolare di 

-

scherma delle sospensioni posteriori e risistemando con diversi 

-

-

di Rosario Giordano

CENTO ANNI DI ROMBI NISSENI

Il Centenario della Coppa Nissena, entra nella fase clou nei giorni 
della gara dal 16 al 18 Ottobre 2022, ma è stato preceduto da 
una serie di eventi fortemente voluti dall’Automobile Club 
Caltanissetta e resi realizzabili grazie ad una fattiva collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale. In sede di presentazione Il 
Presidente Aci CL avv. Carlo Alessi nel ringraziarlo ha sottolinea-
to l’eccellente disponibilità del primo cittadino Roberto Gambino 
da subito coinvolto nelle celebrazioni. 
La prima manifestazione con cui si sono aperte le celebrazioni 
per il Centenario è stata una rievocazione storica della Coppa 

Nissena intitolata “100 anni di Rombi“ andata in scena il 5 giugno  
con la collaborazione di Aci Storico. Un evento a cui hanno preso 
parte oltre 50 vetture con il sindaco in persona presente al via. Un 
ricco servizio di “Ruote nella Storia” interessante rubrica su ACI 
Sport TV, ha raccontato l’appassionante giornata all’insegna della 
cultura per la storia dell’auto alla scoperta di luoghi ad alto fascino. 
La prestigiosa carovana come da programma dopo aver lasciato 
Caltanissetta, attraverso Capodarso ha toccato l’autodromo di 
Pergusa, per poi attraversare Villarosa e Santa Caterina Villaermo-
sa prima di fare ritorno a Caltanissetta. Brillante il bilancio del 
primo appuntamento con la storia della gara Nissena, che ha 
conciliato cultura è sport in una giornata densa di soddisfazioni.

Dal 12 al 26 giugno sulla ribalta, presso il Museo D’Arte Contem-
poranea una mostra sportivo-culturale con cimeli della Coppa 
Nissena. Ottimi riscontri e apprezzamenti da parte dei numerosi 
visitatori che grazie ai pezzi in esposizione hanno potuto rivivere 
lo spirito dell’epoca e conoscere vari aspetti legati alla storia son 
solo dell’auto ma anche della città.
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Nei giorni dell’1 e 2 Luglio e ai primi di settembre si sono svolte i 
primi incontri sulla sicurezza stradale che hanno preceduto il 
consueto convegno al quale puntualmente sono ospiti del 

IL 17 giugno sempre nell’ambito delle celebrazioni sono stati 
consegnati a Caltanissetta nell’elegante cornice del Teatro 
Margherita i Titoli Nazionali ai Campioni Italiani dell’Automobili-
smo 2021. Elegante occasione di sport che ha portato in città 
l’attenzione dell’automobilismo regionale.
A premiare i Campioni Italiani ed i vincitori dei titoli nazionale 
della regione, il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele 
Settimo, unitamente ai Dirigenti Federali siciliani ed a quelli del 
locale Automobile Club, alla presenza delle autorità cittadine, in 
un gremito Teatro, che ha fatto da cornice elegante ed esclusiva 
alla partecipata Cerimonia. Nel corso della serata è giunto in 
collegamento telematico il saluto agli sportivi siciliani del 
Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi 
Damiani.

La 67  ̂Coppa Nissena è appuntamento clou delle celebrazioni, 
l’evento oggetto dei festeggiamenti. Si completa il calendario di 
Campionato Italiano Velocità Montagna, si vive il penultimo rush 
della serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna; ottava 
prova del Campionato italiano velocità Salita Auto Storiche e 
penultimo round del Campionato Siciliano per auto moderne e 
storiche, immancabile all’appuntamento con la storia anche la 
partecipata ed ambita serie regionale promossa dalla Delega-
zione ACI Sport Sicilia, coordinata dal Delegato/Fiduciario Danie-
le Settimo.

Presidente dell’Automobile Club Caltanissetta, avvocato Carlo 
Alessi, esponenti di spicco dell’automobilismo internazionale e 
famosi personaggi testimonial.
Dal giorno 8 agosto l’aeroporto Catanese di Fontana Rossa 
ospita “la Barchetta Tornatore”, il prototipo costruito dal nisseno 
Michele Tornatore negli anni ’40, su base della Fiat 1500 model-
lo Torpedo. Al centro della scena sin dal giorno dell’inaugurazi-
one dell’esposizione a cui erano presenti anche i vertici dello 
scalo etneo, insieme al Presidente Alessi ed esponenti 
dell’Amministrazione nissena.
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di Calogero Ariosto

CALTANISSETTA

C’è un luogo in Sicilia dai tanti poco conosciuto, un cuore nascosto da 
cui si diparte sin dai tempi remoti una incessante energia, una vitalità 
invisibile, fatta di uomini, di idee, di ingegno, qualità tutte che concor-
rono alla vitalità e alla bellezza di questa Isola e che nonostante le 
avversità, gli sfavori, il fato ostile, ancora emana e diffonde. 
Noi la chiamiamo “Mancha Nissena”. 
Isola nell’isola e Caltanissetta né è sempre stata la Capitale. 
Come la più celebre Mancha di Miguel Cervantes nel suo Don 
Chisciotte, questo cuore interno della Sicilia conserva particolarità 
proprie di tipo culturale, naturale, storico. Come la Mancha dell’hida-
lgo spagnolo, anche quella “Nissena”, è fatta di un territorio dal clima 
secco, dove trovano ospitalità la vite, il mandorlo, il pistacchio. Gli 
uomini da millenni abitano queste colline del centro Sicilia, dividendo-
si fra messi e miniere, entrambi araldi del giallo ovunque dominante il 
paesaggio nisseno. Il giallo della pietra di tufo che decora i palazzi della 
città e il giallo dello zolfo, già oro di questi luoghi, si confonde con l’altro 
oro del colore del grano che irrompe e ondeggia nei campi, ritmato dal 
vento caldo e secco tipico della sua estate. Caltanissetta lontana dal 
mare, eroina per la sua posizione isolata, è rimasta al riparo dei 
cambiamenti repentini e li ha resi meno traumatici per la sua gente.

A dispetto degli invisibili ostacoli Caltanissetta è stata e rimane il centro di incontro di menti 
brillanti, disincantate ma affascinanti, che hanno contribuito e tuttora concorrono a 

fare della “Mancha Nissena” un distretto sorprendentemente interessante e 
culturalmente intenso. La Coppa Nissena, i suoi artefici, i suoi protagonisti 

e la sua gente rimangono un simbolo di questa vitalità velata.

2222



N° DATA  PILOTA  VETTURA       PERCORSO KM TEMPO MEDIA
             

1 24/05/1922 LUIGI LOPEZ  Itala         166,600  2h59’39”  55,641

2 29/04/1923 S.RE CURATOLO  Ceirano         250,000  4h22’47”  57,010

3 04/05/1924 GIULIO PUCCI  Ansaldo         333,000  5h48’55”6 57,263

4 11/09/1949 LUIGI BORDONARO Ferrari 166        12,000  8’29”6  84,778

5 07/10/1951 ANTONIO PUCCI Ferrari 2000 12 cil.       10,000  7’22”6  81,319

6 27/09/1953 LUIGI BORDONARO Ferrari 212 Spyder T       10,000  7’18”2  82,540

7 25/09/1955 ANTONIO PUCCI Ferrari 2000 Mondial 4c.       10,000  6’31”9  91,860

8 14/09/1958 PASQUALE TACCI A.R. Giulietta Sprint 1300        8,000  4’57”1  96,904

9 04/10/1959 NINO TODARO  Ferrari          8,600  5’10”8  99,613

10 28/08/1960 VINCENZO RIOLO Alfa Romeo Giulietta 1300      8,400  5’18”4  94,975

11 20/09/1964 NORIS   Porsche 904        9,000  4’43”4  114,326

12 19/09/1965 CLEMENTE RAVETTO Ferrari 250 GTO/64       10,500  5’28”5  115,068

13 25/09/1966 IGNAZIO CAPUANO Porsche 906        10,000  5’14”2  118,014

14 10/09/1967 STEFANO ALONGI Alfa Romeo Giulia TZ 1       10,200  5’39”5  109,219

15 08/09/1968 FERDINANDO LATTERI Ferrari Dino 206/SP       10,200  5’08”2  119,143

16 29/09/1969 MARIANO SPADAFORA Fiat Abarth 2000        10,200  5’23”1  113,649

17 13/09/1970 AMPHICAR  Fiat Abarth 2000        10,200  5’35”0  109,611

18 26/09/1971 CARLO FACETTI  Chevron B.19        10,200  4’47”0  127,944

19 24/09/1972 NINO VACCARELLA Abarth Osella        10,200  4’42”4  130,028

20 23/09/1973 AMPHICAR  Chevron B.23        10,200  4’52”9  125,367

21 21/09/1975 CARLO FACETTI  Lola Feraris        7,800  3’29”5  134,083

22 19/09/1976 DOMENICO SCOLA Chevron BMW        10,200  4’25”4  138,357

23 25/09/1977 AMPHICAR  Osella PA 5        5,100  2’06”0  142,857

24 10/09/1978 AMPHICAR  Osella Lubiam        7,700  3’14”7  144,221

25 09/09/1979 AMPHICAR  Osella Lubiam        8,000  3’19”7  144,216

26 07/09/1980 sospesa per pioggia solo gruppo 1      

27 06/09/1981 MAURO NESTI  Osella PA 7        8,000  3’08”16  153,028

28 05/09/1982 BENNY ROSOLIA Osella PA 7        8,000  3’11”21  150,267

29 11/09/1983 MAURO NESTI  Osella PA 9        8,000  3’02”29  157,990

30 30/09/1984 ENRICO GRIMALDI Osella PA 9        8,000  3’05”95  154,880

31 08/09/1985 BENNY ROSOLIA Osella PA 9        8,000  3’09”27  152,164

32 28/09/1986 MAURO NESTI  Osella PA 9        8,000  3’00”19  159,822

33 27/09/1987 MAURO NESTI  Lucchini BMW        8,000  3’11”85  150,117

1922ALBO D’ORO
N° DATA  PILOTA  VETTURA       PERCORSO KM TEMPO MEDIA

34 18/09/1988 GIOVANNI CASSIBBA Osella PA 9        11,000 (2 manches) 3’11”28  150,565

35 10/09/1989 MAURO NESTI   Osella Cebora BMW       5,500 (1 manches) 4’29”61  146,879

36 16/09/1990 MAURO NESTI   Osella Cebora BMW       11,000 (2 manches) 2’32”05  130,220

37 15/09/1991 MAURO NESTI  Osella Cebora BMW       11,000 (2 manches) 4’30”24  146,536

38 13/09/1992 GIULIO REGOSA  Osella PA 9/90        11,000 (2 manches) 4’41”89  140,480

39 19/09/1993 MAURO NESTI  Lucchini BMW        11,000 (2 manches) 4’39”54  141,660

40 18/09/1994 LUIGI DI NATALI  Ford Escort CSW         11,000 (2 manches) 5’51”55  112,640

41 10/09/1995 ANGELO PALAZZO Gisa A.R.        11,000 (2 manches) 4’40”33  141,260

42 22/09/1996 MAURO NESTI  Lucchini BMW        11,000 (2 manches) 4’29”27  146,683

43 04/05/1997 MIRCO SAVOLDI  Lucchini BMW        11,000 (2 manches) 4’21”85  151,232

44 27/09/1998 ANTONIO IARIA  Osella PA 20/S BMW       11,000 (2 manches) 4’44”39  139,245

45 13/06/1999 MIRCO SAVOLDI  Lucchini BMW 198       11,000 (2 manches) 4’12”44  156,869

46 01/10/2000 FRANCO CINELLI Osella PA 20/S BMW       9,800 (2 manches) 4’46”56  138,191

47 23/09/2001 FRANCO CINELLI Osella PA 20/S BMW       9,800 (2 manches) 4’33”29  129,094

48 22/09/2002 SIMONE FAGGIOLI Osella PA 20/S BMW       9,800 (2 manches) 4’23”81  133,733

49 28/09/2003 GIOVANNI CASSIBBA Osella PA 20/S BMW       9,800 (2 manches) 4’04”93  140,041

50 26/09/2004 SIMONE FAGGIOLI Osella PA 21/S HONDA       9,800 (2 manches) 3’49”85  153,450

51 25/09/2005 DENNY ZARDO  Osella PA 21/S HONDA       9,800 (2 manches) 3’51”71  152,240

52 24/09/2006 FRANCO CINELLI Osella PA 20/S BMW       10,900 (2 manches) 3’51”62  152,320

53 23/09/2007 FRANCO CINELLI Lola Mugen HONDA       10,900 (2 manches) 4’12”34  155,710

54 04/05/2008 DENNY ZARDO  Reynard/Mugen F.3000       10,900 (2 manches) 4’01”14  162,720

55 26/04/2009 SIMONE FAGGIOLI Osella PA 30        10,900 (2 manches) 3'54'179  167,600

56 23/05/2010 SIMONE FAGGIOLI Osella PA 30        10,900(2 manches) 3’46’86  172,970

57 22/05/2011 SIMONE FAGGIOLI Osella PA 30         5,450(1manches) 2’25’16  153,161

58 06/05/2012 SIMONE FAGGIOLI Osella FA 30         10,900(2manches) 3’56.77  165,730

59 15/09/2013 SIMONE FAGGIOLI Osella FA 30         10,900(2manches) 3’50.44  170,280

60 04/05/2014 CHRISTIAN MERLI Osella PA 2000         10,900(2manches) 3’58.61  164,452

61 26/04/2015 CHRISTIAN MERLI Osella FA30 EVO RPE        10,900(2manches) 4'03'43  161,200

62 25/09/2016 DOMENICO SCOLA jr Osella FA 30         10,900(2manches) 3'59"95  163,500

63 24/09/2017 DOMENICO SCOLA jr Osella FA 30         10.900(2 manches) 4'00"24  163,300

64 23/09/2018 CHRISTIAN MERLI Osella FA 30 ZYTEK LRM        10.900(2 manches) 3'51'47  169.500

65 22/09/2019 SIMONE FAGGIOLI Norma M20SC         10.900(2manches) 3'45''44  174.100

  2020 NON DISPUTATA COVID 19        

66 26/09/2021 DOMENICO CUBEDA OSELLA FA 30 ZYTEK         10.900(2 manches) 4'02''12  162,100

2022 2524



I PROTAGONISTI DEL PASSATO

DOMENICO CUBEDA
(Osella Fa 20 Zytec)

4’02”12
FRANCO  CARUSO
(Nova Proto Np01-2)

a 4”62 LUIGI  FAZZINO
(Osella Pa 2000)

a 6”89

PODIO 66^ COPPA NISSENA
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DISLOCAZIONE SERVIZI-BARRIERE PNEUMATICI E CHICANE DIRETTE E SERVIZI SU

https://www.facebook.com/CIRally/
https://www.facebook.com/acisportofficial/
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di Rosario Giordano

LA 67^ COPPA NISSENA BRILLA DI CAMPIONI E CAMPIONATI 

La 67  ̂Coppa Nissena si arricchisce con l’esaltante presenza di 
molti campioni che hanno già conquistato il titolo ma hanno 
deciso di onorare il Centenario della Competizione dell’Auto-
mobile Club Caltanissetta. Al centro della scena le sfide di Civm 
che hanno acceso l’intera stagione. Prima dell’ultimo appunta-
mento “Re” Simone Faggioli sulla Norma M20 FC ufficiale, si è 
cucito sulla tuta lo scudetto numero 16 ed ha ovviamente vinto 
il Gruppo E2SC. Proprio nella categoria delle biposto con

motore preparato, secondo è il potentino Achille Lombardi su 
Osella PA 2000 Honda e terzo il giovane siracusano Luigi 
Fazzino su Osella PA 2000 turbo, i due sono ancora in lotta per 
la coppa di classe 2000. Proprio il 23 enne di Melilli anche per il 
2022 ha vinto il Trofeo Under 25. Diego De Gasperi al volante 
dell’Osella FA 30, sin dalla gara di Gubbio ha conquistato il 
titolo fra le monoposto di Gruppo E2SS, ma è in lotta con 
Lombardi per la prima piazza d’onore tricolore. Si conferma

campione fra le Sports car con il lombardo Motore Moto 
Giancarlo Maroni su Osella PA 21 Jrb con motore Hayabusa. 
Nella seconda parte di stagione è arrivato e si è messo imme-
diatamente in primo piano il trentino Filippo Golin, ottimo 
protagonista delle ultime gare con l’energica Osella PA 21 Jrb 
spinta dal BMW1000 cc. Ha coronato anzitempo la sua 
proficua annata in Gruppo CN il laziale Alberto Scarafone che 
su Osella, ha vinto tutte le gare meno Erice dove è stato rallen-
tato da noie tecniche Il pilota di Frosinone era alla sua prima 
stagione in CIVM e sulla biposto con motore derivato dalla 

serie. Lucio Peruggini abbraccia ancora una volta il tricolore 
dello spettacolare gruppo GT. Sesto tricolore per il pilota 
foggiano che nel 2022 è tornato sulla Ferrari 488 in versione 
Challenge di classe Super Cup. Nissena decisiva per Gruppo 
E2SH, un duello tra le estreme silhouette Alfa Romeo 4C, la 
versione MG 01 Furore  con motore Judd da 4000 cc, del leader 
teramano Marco Gramenzi, contro l’ascolano Alessandro 
Gabrielli che ha vinto ad Erice sulla 4C Picchio turbo. Ora Match

point tra i due. Annata di sperimentazioni e conferme per il 
calabrese Giuseppe Aragona dominatore indiscusso nel 
Gruppo di E1 Italia dove l’ingegnere cosentino di Villapiana ha 
vinto tutto sulla nuova Volkswagen Golf 7 con motore Audi. 
Dalla Puglia Vitantonio Micoli è leader di classe 1600 turbo, 
mentre per i propulsori atmosferici ha alzato la coppa il 
piemontese Giovanni Regis su Peugeot 106. Manca la certezza 
matematica ma festeggia l’ennesimo primato anche Rudi 
Bicciato sulla Mitsubishi Lancer in gruppo A. Gabriella Pedroni 
al volante della Mitsubishi Lancer, oltre al titolo femminile con 
la gara di Erice ha aggiunto il titolo di Gruppo N, contesole fino 
alla prima delle finali siciliane da Giovanni Angelini su Honda. 
Per quanto riguarda i gruppi Racing Start: Brilla il successo nel 
Gruppo RS Cup del salernitano Angelo Marino su Seat Leon, 
che a Erice ha festeggiato insieme al secondo Giovanni Loffre-
do su Peugeot 308 ed a Giuseppe Cardetti anche lui sulla 308 
del Leone. Fra le RS Plus Vito Tagliente su Peugeot 308 ha 
prevalso nell’appassionante duello tutto pugliese rispetto a 
Giacomo Liuzzi su MINI, che ha alzato bandiera bianca solo ad 
Erice per problemi al propulsore. Il determinato calabrese 
Arduino Eusebio su Citroen Saxo al momento risulta terzo. In 
gruppo RS, stagione esaltante nella RSTB, auto fino a 1650 cc 
turbo benzina, per Oronzo Montanaro su MINI ha prevalso fra 
le auto turbo malgrado i continui attacchi di Angelo Loconte e 
Marco Magdalone sulle Peugeot 308. Per la RS, le vetture turbo 
e aspirate diesel e benzina fino a 2000 cc, il bresciano Federico 
Raffetti su MINI turbodiesel ha vinto contro una Anna Maria 
Fumo sempre incisiva anche lei su MINI, mentre tra le motoriz-
zazioni turbo il salernitano Francesco Paolo Cicalese ha fatto 
valere esperienza e bravura sulla Honda Civic Type-R.

Marco Gramenzi  - Alfa Romeo 4C MG 01 Furore JuddSimone Faggioli -  Norma M20 FC

Diego Degaspari - Osella  FA 30 

di Rosario Giordano

LA COPPA NISSENA SVOLTA PER IL TIVM SUD 2022

La 67  ̂edizione della Coppa Nissena sarà un’appuntamento 
basilare per il Trofeo Italiano Velocità montagna sud, sia per 
l’alto coefficiente che per la collocazione in calendario, subito 
dopo la Monte Erice e prima della Salita dei Monti Iblei, che 
concluderà il campionato. I risultati della penultima gara 
avranno quindi un peso  determinante per la graduatoria 
assoluta e quella delle classi, che daranno ai protagonisti della 
serie cadetta il lascia passare per la finale nazionale TIVM in 
programma ad Orvieto il 22-23 Ottobre.
Alla luce delle gare disputate fino a questo momento (prima 
della Monte Erice) sono in tanti ancora a poter ambire al titolo 
di zona: Luca Caruso guida la classifica assoluta con 67 punti, 
grazie al doppio successo calabrese di Gambarie, e ai secondi 
posti conseguiti a Giarre e alla Sila. 

Lo segue  a 57 punti il siracusano di Melilli Luigi Fazzino, primo 
fra gli Under 25,  che a sua volta ha primeggiato a Sortino e 
nella stessa Giarre. Nella sua Sila ha trionfato due volte Dome-
nico Scola che si attesta a 47,50 punti. In graduatoria anche, il 
“re delle cronoscalte Tricolore, già Campione Civm Luigi Fagioli 
a 40 punti, mentre chiude la top Five il comisano Samuele 
Cassibba tre volte piazzato, nonostante sia entrato in scena a 
metà stagione.  Luca Caruso è di conseguenza  primo di 

Gruppo E2SC, mentre a guidare fra le monoposto di gruppo 
E2SS è il giarrese Orazio Maccarrone. Alberto Scarafone preva-
le fra le biposto con motore derivato di serie del gruppo CN, 
mentre Gabriele Mauro è l’attuale leader del Gruppo Gt. Fra le 
estreme vetture Shilouette del gruppo E2SH in evidenza Lucio 
Naselli, come il catanese di Linguaglossa Rosario Alessi in E1 
Italia. Per quanto riguarda le “Prod” nel gruppo Produzione di 
serie eccelle Fabio Semeraro ed in Evo Giuseppe Barbagallo, 
mentre in Gruppo N fino a questo momento ha raccolto più 
punti  Aniello Esposito e in Gruppo A Gabry Driver. Nell’affolla-
tisimo gruppo  Racing Start è primo il campano Francesco 
Paolo Cicalese, Roberto Megale fra le Plus e Claudio Gullo è in 
Start Cup.

Luca Caruso - Norma M20 fc 

Luigi Fazzino - Osella Pa 2000 Turbo

Samuele Cassibba - Nova Proto Sinergy V8
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di Rosario Giordano

IL CAMPIONATO SICILIANO NON È DECISO

Come per il Tivm Sud, la 67  ̂Coppa Nissena sarà fortemente 
determinante per l’assegnazione del titolo regionale . La serie 
promossa dalla Delegazione Aci Sport Sicilia anche quest’anno 
ha avuto numeri importanti e dopo le prime quattro gare la 
supremazia nella classifica assoluta è ancora in bilico.
Luca Caruso (punti 49,50), vincitore delle 2 gare di Linguaglos-
sa, nonché di Gara 1 alla Catania-Etna, precede di un soffio  
Luigi Fazzino ( pt.48,75) che ha primeggiato a  Sortino e Giarre. 
A Giovanni Carfi l’attuale terza piazza, davanti a Salvatore 
Tranchida e Orazio Maccarrone.
In Gruppo E2SC Giovanni Cassibba è primo in classe 3000,

Fazzino in 2000, Antonio Lastrina in 1600, Salvatore Reina in 
1400, Angelo Zammataro in 1400 e Manuel D’Antoni in 1000.
Fra le monoposto di Gruppo E2SS Giovanni Carfì e Orazio 
Maccarrone guidano rispettivamente la 2000 e la 1600. 

Lucio Naselli come nel Tivm Sud si conferma leader del gruppo 
E2SH riservato alle vetture Silohuette. Nel gruppo CN in 
evidenza nella classe 3000 Rocco Aiuto e nella 2000 Dario 
Messana Sagone.
Sempre appassionati le sfide fra le Bicilindriche che al momen-
to vedono in testa alla graduatoria del Gr.2 /700 Carlo Patanè 
e del gruppo 5/700 Riccardo Viaggio.
I Leader della E1 Italia sono fino a questo punto del campiona-

to: Maurizio Anzalone nella classe 2000, Pietro Ragusa nella 
1600 Turbo e Rosario Alessi fra le 1600 aspirate, Domenico 
Budano nella 1400, Domenico Caggegi nella 1150 e Salvatore 
Damusco nella 1150 con motori moto.

Fra le vetture di Gruppo Prod S spiccano in classe Santo 
Marletta nella 2000, Michele Arena in 1600, Mario Cinconze in 
1400, mentre la le Prod Evo, Carlo Maio in 2000,Placido Carme-
lo Polizzi in 1600 e Giuseppe Barbagallo a 1400. 
Accesa la bagarre anche fra le vetture di Racing Start dove nella 
1600 è primo in classifica Daniele Leonardi, fra le Plus in 2000 
Ignazio Domenico, in 1600 Danilo Russo Angelo, in 1400 
Salvatore Fichera e in 1150 Giuseppe Sorbello
La Classifica per Scuderia vede al comando la Catania Corse 
con 68 punti seguita dal Motr Team Nisseno e dalla Giarre 
Corse.

Giovanni Cassibba - Osella Pa 30

Orazio Maccarrone - Gloria Cp - 7  

Rosario Alessi - Peugeot 106 Rally 
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