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Automobilismo, sul podio Accardo e Becchina sulla versione Balilla del 1938

Targa Classica, sfila la storia
Super Moceri mette la sesta
Nuovo successo su Fiat 508 in coppia con Valeria Dicembre
Passanante e Moretti secondi e campioni italiani Grandi eventi

I vincitori della Targa Florio Classica. I coniugi di Campobello di Mazara Giovanni Moceri e Valeria Dicembre sulla loro Fiat 508 C del ‘39

Ferrari Tribute
In gara novanta rosse,
Marco e Franco
Serventi si sono
aggiudicati il titolo

Tennis a squadre, Serie A-2

Ct Palermo scatenato
Il Lecco si arrende
Il Tc 2 cade a Pavia,
primo passo falso
per le donne a Saronno

Roberto Urso

PA L E R M O

Continua la sua marcia vittoriosa il
Ct Palermo in A-2 maschile di tennis.
Terza sconfitta di fila invece per il Tc
Palermo 2 e nel femminile, battuta
d’arresto del Ct Palermo a Saronno
contro il Ceriano. Sui campi della Fa-
vorita la squadra del capitano Davi-
de Cocco ha messo al sicuro il risul-
tato vincendo tutti e quattro i singo-
lari per chiudere poi il match contro
i lombardi del Tc Lecco sul 5-1 nella
prosecuzione dell’ultimo doppio
sul campo coperto del club di via San
Lorenzo. Assenti i giocatori stranie-
ri, a portare il primo punto al Ct Pa-
lermo è stato il mancino Claudio
Fortuna, seguito da Pietro Marino. Il
catanese è stato bravo a superare i
momenti critici del primo set e il
conseguente nervosismo che gli è
costata anche una ammonizione. Ri-
messosi in carreggiata ha piegato il
coriaceo avversario mancino, Marti-
ni. Abbastanza facili invece gli impe-
gni per l’under 18, Gabriele Piraino
su Valsecchi e per l’esperto mazarese
Omar Giacalone su Vola.

R i su l t a t i : Ct Palermo-Tc Lecco
5-1. Fortuna-Pozzi 6-2 6-1, Mari-
no-Martini 3-6 7-5 6-4, Piraino-Val-
secchi 6-4 6-1, Giacalone-Vola 6-2
6-1, Pozzi-Martini b. Marino-Pirai-
no 4-6 7-6 10-5, Giacalone-Mineo
Mineo b. Vola-Giudici 6-4 5-7 12-10.

Proibitiva trasferta a Pavia sul
sintetico indoor per la giovane for-
mazione del Tc Palermo 2 che ha pa-

gato ancora la minore esperienza
dei propri atleti. Il francese Furness e
compagni non hanno faticato ad im-
porsi sul team palermitano. Risulta -
ti: Amp Pavia-Tc Palermo 2 6-0, Bo-
nadio-Zanetti 6-2 6-0, Cerchi-Casto-
rino 6-2 6-0, Furness-Campo 6-0 6-3,
Valletta-Speciale 6-2 6-0, Cer-
chi-Furness b. Campo-Castorino 6-1
6-4, Cravotto-Livraghi b. Specia-
le-Zanetti 6-2 6-1. Le altre siciliane di
A-2, Tc Siracusa-Viserba 4-2, Tennis
Modena-Filari Rometta 3-3.

Primo passo falso (messo in con-
to) in A-2 femminile per il Ct Paler-
mo sul campo indoor di Saronno do-
ve il favorito Ceriano si è imposto
per 3-1. La sola vittoria l’ha consegui-
ta la belga Lara Salden. R i su l t a t i : Tc
Ceriano-Ct Palermo 3-1. Turati-Pe-
done 6-1 6-1, Salden-Scala 7-6 6-2,
Scotti- Ferrara 6-2 7-5, Scotti-Turati
b. Bilardo-Pedone 6-3 6-4.

Infine in A-1 maschile così le due
siciliane: Torre del Greco-MB Siracu-
sa 5-1, Tc Parioli-Ct Vela Messina 3-3.
(*RU*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Circolo Tennis Palermo.
Gabriele Piraino
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Il golfo di Mondello ha ospitato
nel week-end i campionati regio-
nali di Coastal rowing di canot-
taggio. Le regate erano divise sulla
lunga distanza e sullo sprint: que-
st’ultimo con una fase iniziale e fi-
nale di corsa sulla sabbia e poi in
acqua, con due tratti a bastone di
250 metri da percorrere andata a
slalom e ritorno diretto. Giovanni
Ficarra, della Canottieri Peloro,
fresco campione del mondo della
specialità a fine settembre in Por-
togallo, non ha sbagliato nulla,
vincendo il singolo senior. Il soda-
lizio messinese ha fatto la parte
del leone ieri, nelle gare di sprint,
con la vittoria in sei gare, seguiti
dalla Canottieri Mondello, con tre
vittorie, che si sta specializzando
in questa disciplina con in testa
Daniele Navarra e Marco Costa
vincitori nel doppio maschile, e i
master Cecilia Macaluso Carmelo
Quattrocchi, Santino De Luca,
Massimo Vitello e Carlo Landoli-
na. Nel doppio femminile junior
vittoria della Canottieri Palermo
con Martina Scarpello e Sofia Na-
selli, dopo l’esperienza europea in
due senza, per due secondi sul Cus
Palermo, e ancora un primo posto
per la Canottieri Palermo nel dop-
pio misto master con Irma Catta-
rinich e Tommaso Marchese. Due
vittorie anche al Telimar con i
doppi master di Elena Dragotto e
Teresa Drago e senior misto con
Elena Armeli e Ionut Brinza. ( * DZ * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Palermo Half Marathon, l’altofontino Adamo vince il decimo titolo italiano paralimpico T45

Irabaruta e Di Carlo fanno festa a Mondello

Rosario Mazzola

PA L E R M O

A Giovanni Moceri e Valeria Dicem-
bre la Targa Florio Classica. A Mario
Passanante e Dario Moretti il titolo
di campioni italiani Grandi Eventi.
Questo il responso dell’edizione
2021 della rievocazione della corse
automobilistica più antica del
mondo con l’equipaggio formato
dai bravi ed appassionati coniugi su
Fiat 508 C del 1939 alla sesta vittoria
nella prestigiosa gara siciliana.

Moceri ha preso il comando a
metà della prima tappa grazie ad
una efficace rimonta a suon di tem-
pi straordinari che in diverse prove
ha realizzato una differenza pari a
“0” rispetto al tempo imposto. Nella
seconda tappa sulle strade delle
Madonie i leader hanno dovuto re-
spingere gli attacchi dell’accredit at a
concorrenza della scuola trapanese
di Campobello di Mazara. «Una
grande soddisfazione – ha detto il
vincitore – perché ci abbiamo pro-
vato, abbiamo lottato con un lotto

di avversari molto qualificato.
Complimenti all’o rg a n i z z a z i o n e
che cresce di anno in anno ed un
commosso pensiero al grande Nino
Vaccarella al quale è stato dedicata
questa edizione».

Seconda posizione per i neo
campioni italiani Grandi Eventi Aci
Sport Mario Passanante e Dario
Moretti sulla versione del 1937 del-
la Fiat 508 C, che hanno concretiz-
zato con il titolo l’ottima stagione
2021. Terzo posto per Angelo Accar-
do e Filippo Becchina sulla versione
Balilla della Fiat 508 C del 1938. Un
podio con tutti e tre i driver trapa-
nesi originari di Campobello di Ma-
zara, la culla della regolarità.

Alberto Aliverti e Stefano Valen-
te si sono piazzati al quarto posto

sulla Bmw 328 del 1937 mentre Ser-
gio Sisti e Anna Gualandi, su Lancia
Aprilia 1937, hanno completato la
top five.

Marco e Franco Serventi sula Fer-
rari 488 Pista del 2018 si sono aggiu-
dicati la gara del Ferrari Tribute, tra i
90 equipaggi che hanno partecipa-
to sulle esclusive auto della casa del
Cavallino Rampante. Con fasi me-
teo molto alterne dove al caldo sole
facevano da contraltare improvvisi
scrosci d’acqua. Il Trofeo Città di
Monreale, disputato nella terza ed
ultima tappa di ieri e riservato agli
equipaggi non top driver, è stato
vinto da Giovanni Soldo e Sabrina
Messina su Mercedes Benz del
1956.

Ha seguito le fasi più intense
dell’evento e si personalmente con-
gratulato con i protagonisti, il Pre-
sidente dell’Automobile Club d’It a-
lia Angelo Sticchi Damiani, che du-
rante il suo saluto ha sottolineato:
«È stato un impegno esaltante in cui
l’Automobile Club D’Italia ha schie-
rato la sua efficiente squadra coor-
dinata dal direttore generale Aci

Sport Marco Rogano, per dare alla
Targa Florio il rilancio che questo
evento meritava. Il nostro auspicio
è che la Targa continui a guardare al
futuro anche adesso che la conven-
zione con l’Automobil Club è termi-
nata». Ha rivolto parole di gratitu-
dine a tutti i partecipanti Rogano,
che con emozione ha ringraziato
tutta la squadra operativa e l’affetto
della Sicilia verso il lavoro dello
st aff.

L’edizione 2021 si è svolta con fa-
si meteo alterne dove al caldo sole
hanno fatto da contraltare improv-
visi scrosci d’acqua nelle tre giorna-
te colorate dal grande fascino della
Sicilia, dai tantissimi appassionati
che hanno seguito il serpentone
delle 212 vetture partecipanti con
un trionfale bagno di folla conclu-
sivo a piazza Duomo a Monreale e
dalle tante attività rivolte ai prota-
gonisti che hanno potuto conoscere
numerosi tesori dell’isola circonda-
ti dall’altisonante storia della corsa
automobilistica creata da Vincenzo
Florio nel 1906. (*RM*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Pronostici rispettati all’ottava edizio-
ne della Palermo International Half
Marathon. Vittorie per il burundiano
Olivier Irabaruta, della Quercia Tren-
tingrana, tra gli uomini e per l’it aliana
Annalisa Di Carlo, della Mega Hoppy
Sport, tra le donne. Successo e decimo
titolo italiano paralimpico della mez-
za maratona, nella categoria T45
(atleti amputati), per l’altofont ino
Renato Adamo, della Polisportiva Sa-
lemitana, protagonista di una grande
gara, mentre Vincenzo Amata,
dell’Amatori Sant’Agata, ha conqui-
stato il titolo italiano paralimpico
nella categoria T12 (ipovedenti).

Irabaruta ha tagliato il traguardo
posto davanti l’Antico Stabilimento
Balneare di Mondello con il tempo di
1:04’15” precedendo di 18 secondi il
connazionale Onesphore Nzikwin-
kunda della Caivano Runners. I due si
sono dati battaglia sin dalla partenza

a Mondello, poi Irabaruta ha sferrato
l’attacco decisivo nel corso della se-
conda metà della gara al rientro nel
Parco della Favorita per poi vincere a
braccia alzate. «Sono felice della gara
e del mio tempo – ha detto il trentu-
nenne Irabaruta che quest’anno ha

anche vinto la Corri Trieste ed è arri-
vato secondo al Giro podistico di Ca-
stelbuono – ho fatto una buona corsa
su un percorso impegnativo, ma mol-
to bello». Il podio maschile è stato
completato da Mohamed Idrissi, del-
la Mega Hobby Sport, che ha concluso

con il tempo di 1h11’53”. Tra le donne
vittoria a ritmo di primato personale
per Annalisa Di Carlo che con il tem-
po di 1:25’11” ha migliorato di 2 mi-
nuti il proprio record. «È stata la gara
della ripartenza che reputo eccellente
per me – ha detto soddisfatta – non
pensavo di potere stabilire il record su
un percorso talmente impegnativo».
Seconda posizione per Liliana Scibet-
ta in 1h32’16” e terza Angela Loreda-
na Marrone in 1h33’51». Nella 10 km
hanno vinto Giorgio Giacalone della
Palermo H 13.30 in 33’07” e la bielo-
russa Hanna Levaniuk in 39’45”.

Un agente della polizia municipa-
le di 45 anni in servizio alla mezza ma-
ratona è stato investito da una moto
ed è stato trasportato all’ospedale a
Villa Sofia. Il motociclista dopo l’im -
patto è fuggito. I poliziotti della sezio-
ne infortunistica stanno esaminando
le immagini per risalire all’invest ito-
re. (*RM*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAMondello. Olivier Irabaruta taglia il traguardo a braccia levate (*FOTO RM*)

Coastal rowing

C anottieri
Pe l o ro
e Mondello
brillano

Equit azione

Fierac avalli,
la Sicilia
ha scelto
i suoi binomi
BUSETO PALIZZOLO

La seconda tappa siciliana di quali-
ficazione per il concorso di Fieraca-
valli a Verona ha stabilito la compo-
sizione dei rappresentanti isolani in
Veneto. Le scelte sono venute ieri
dall’evento di Buseto Palizzolo al
campo ostacoli di Pietra dei Fiori. A
comporre la squadra che partecipe-
rà al Gran premio delle Regioni un-
der 21 saranno la palermitana Ma-
nuela Piccolo del Valverde, i catane-
si Marco Salvatore Franco (Valver-
de) Longo (Il Ciliegio) e il siracusano
Gabriele Guastella (Equitazione si-
racusana). Invece a staccare un pass
per Verona nelle categorie pony so-
no stati la castelvetranese Rita Cer-
vellione e il palermitano Riccardo
Allò (BP100), entrambi tesserati per
il Riders Club per la categoria BP110,
le siracusane Isabella Cinquegrana
(Centro Equestre Aretuseo) e Sofia
Contarini (Equitazione Siracusana)
e l’altra palermitana Rosa Aurora
Caruso (Riders Club) per la catego-
ria CP115. Nella giornata di sabato il
catanese Dario Agosta (il Ciliegio
Asde) in sella a Uffa aveva firmato la
prova C140 a tempo, chiudendo il
tracciato disegnato dal direttore di
campo Gabriele Vulcanico, assistito
da Francesco Pagano, con un netto
agli ostacoli e il tempo di 69,50. Alle
sue spalle il combattivo palermita-
no Filippo Infantino (Riders Club)
su British Boy Batilly (0; 70”92). In-
fine al trapanese Daniele Nicastri
la C135 a fasi consecutive della pri-
ma giornata. ( * RU * )
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