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Automobilismo. La prima tappa dal capoluogo a Trapani e ritorno

Accardo, Passanante e Moceri
in lotta sul filo dei secondi
Grandi protagoniste le Fiat 508 dei tre driver. Oggi sulle Madonie
seguendo il percorso di 228 km con passaggio a Termini Imerese

Panorami mozzafiato. La Ferrari 812 Gts di Lo Cascio-Macchiarella e Barreca

Rosario Mazzola

PA L E R M O

Sin dalle prime prove cronometra-
te della Targa Florio Classica-Trofeo
Nino Vaccarella, che ha preso il via
ieri mattina, c’è lotta aperta per le
posizioni di vertice. La tappa inau-
gurale, lungo i primi 325 km, tra le
bellezze ed i suggestivi panorami in
parte nel Palermitano e maggior-
mente nella provincia di Trapani,
ha messo in luce un lotto di conten-
denti per la vittoria che si sta bat-
tendo sul filo dei centesimi di se-
condi. Protagonisti tre driver tutti
originari di Campobello di Mazara:
Angelo Accardo su Fiat Balilla 508
del 1938, Mario Passanante su Fiat
508 C del 1937, attuale leader del
Campionato Italiano Grandi Even-
ti, Giovanni Moceri su Fiat 508 C del
1939, più volte vincitore della gara,
si sono dati battaglia sin dall’inizio

rendendo la competizione molto
incerta. Ma sulla loro strada hanno
trovato altri piloti in grado di am-
bire all’assoluto, come Roberto Ros-
soni su Fiat 1100/103, Sergio Sisti al
volante della Lancia Aprilia del
1937, Maurizio Magnoni su Por-
sche 356 del 1962, Sergio Mazzoleni
sulla Porsche Speedster del 1956 ed
il bolognese Alberto Tattini al vo-
lante della Porsche 912 B di costru-
zione 1968.

Sono state 212 le vetture che
hanno preso il via dall’Università di
Palermo per la quarta e ultima tap-
pa (dopo Milano-Sanremo, Coppa

d’Oro delle Dolomiti e GP Nuvola-
ri) del campionato italiano Grandi
Eventi, che vede la Targa Florio
Classica nel ruolo di arbitro nella
corsa al “t ricolore”. Sfide, spettaco-
lo, divertimento e nostalgie torne-
ranno sulle strade anche oggi nella
seconda giornata della corsa orga-
nizzata da Aci Palermo con il con-
tributo dell’Automobile Club d’It a-
lia e di Aci Storico. Teatro di scena
saranno i 228 km ricavati sul “Cir-
cuito di Polizzi”, comunemente
chiamato “Medio Circuito delle
Madonie”, sui tracciati dove la Tar-
ga è nata e continua a vivere
nell’edizione rally, su cui si è svilup-
pato il mito della corsa automobi-
listica più antica del mondo, dove
assi del calibro di Nuvolari, Taruffi,
Elford, Graham Hill, Siffert e tanti
altri hanno scritto pagine di sport
memorabili.

I concorrenti del Ferrari Tribute
to Targa Florio e della Targa Florio

Classica 2021 lasceranno nell’o rd i -
ne oggi l’Università di Palermo alle
9.30 per dirigersi verso Floriopoli,
le famose tribune sede anche dei
box della versione velocità della
Targa Florio. La competizione pro-
seguirà verso Cerda e poi alla volta
di Caltavuturo e sempre nel centro
delle Madonie verso Polizzi Gene-
rosa, per prendere la strada che
scende verso bivio Firrionello, nei
pressi di Scillato e da lì in direzione
di Collesano. Da uno dei luoghi
simbolo della gara, si scenderà
quindi alla volta di Campofelice di
Roccella. Da qui tappa a Termini
Imerese, con l’impegnativa “Ser-
pent ina” che conduce fino al belve-
dere della città. Il rientro a Palermo
è previsto per le 16.30, quando si co-
nosceranno tutti i vincitori – Ta rg a
Classica, Legend, Gran Turismo e
Ferrari Tribute - dell’edizione 2021.
(*RM*)
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Domani la conclusione
La sfida nel Trofeo Città
di Monreale è sulle
prove di precisione,
media ed abilità

Atletica. Domani lo start da Mondello

Alla Half Marathon
la carica dei 500
In gara i paralimpici
PA L E R M O

Tutto pronto per l’ottava edizione
della Palermo International Half
Marathon, seconda prova del Run-
ning Sicily-Coppa Conad, valida
quest’anno anche per il titolo ita-
liano paralimpico di Mezza Mara-
tona che assegnerà due le maglie
tricolori maschili: una per la cate-
goria T45 (amputati) e l’altra T12
(ipovedenti) in programma do-
menica mattina

Al via, che sarà dato alle ore 8,15
dall’Arcivescovo Corrado Lorefice,
da viale Regina Elena a Mondello
davanti l’Antico Stabilimento Bal-
neare saranno 500 gli atleti in gara.
«Siamo onorati della sua presenza
– ha sottolineato l’o rg a n i z z a t o re
Sorbello – perché siamo convinti
che lo sport debba e possa fare
molto soprattutto per quei ragazzi
che hanno bisogno di esempi po-
sitivi. L’intero ricavato della non
competitiva sui 3 km., in program-
ma sempre domenica, sarà devo-
luto in beneficenza all’A rc i d i o ce s i
a sostengo dei tanti progetti a fa-
vore di chi ha più bisogno».

Grandi favoriti per la vittoria
assoluta nella prova clou, quella
della Mezza Maratona, sono i due

atleti del Burundi, Onesphore Nzi-
kwinkunda e Olivier Irabaruta,
che partiranno con il pettorale nu-
mero 1 e 2, entrambi in grado di
andare a caccia del record della
corsa stabilito nel 2019 dal kenia-
no Joel Maina Mwangi, con il tem-
po di 1h02:29. Fari puntati anche
su Mohamed Idrissi, reduce dal
successo di domenica scorsa nella
analoga gara che si è svolta ad
Agrigento e denominata della
Concordia. Tra le donne la favorita
è Annalisa Di Carlo.

Il lungo serpentone degli atleti
partirà da Mondello per raggiun-
gere il Parco della Favorita per poi
proseguire verso il centro città fi-
no a piazza Castelnuovo e poi fare
ritorno a Mondello. Saranno ri-
spettate di tutte le norme di sicu-
rezza sanitaria e per l’o cc a s i o n e ,
grazie alla collaborazione con l’As-
sociazione Medico Sportiva, gui-
data a Palermo da Beppe Virzì oggi
nella zona di partenza e arrivo gli
atleti potranno sottoporsi al tam-
pone rapido, iniziativa in collabo-
razione con l’Asp, mentre l’Azien-
da Villa Sofia-Cervello allestirà un
punto vaccinale mobile aperto a
tutti. (*RM*)
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Pallamano. Comincia la Serie A2 maschile

Palermo di scena a Fondi,
disco verde ai comunitari
Salvatore Matranga

PA L E R M O

Parte il campionato di serie A-2 ma-
schile di pallamano. Tra le novità più
importanti della stagione il nulla
osta al tesseramento libero degli
atleti comunitari che ha permesso a
diverse squadre di rinforzarsi.

Sarà il Palermo Pallamano, ad
aprire le danze alle 18 a Fondi. Il tec-
nico Aragona deve rinunciare ad Ar-
tale rimasto in città a seguito di un
infortunio e ha convocato Alessan-
dro Aragona seppur in non perfette
condizioni fisiche. «Proveremo ad
imporre il nostro gioco pur sapendo
che di fronte avremo una delle com-
pagini più forti del campionato - di-
ce Aragona -. La squadra, se si eccet-

tua qualche assenza, è in una condi-
zione fisica ottimale».

Alle 18.30 primo dei due derby. Al
Palasport di Enna Bassa l’Orlando
Haenna di Salvo Cardaci ospita il
Giovinetto di Petrosino di Tommaso
Fiorino. Gli ennesi che puntano a va-
lorizzare i giovani dovranno fare a
meno dell’ala Castronovo e del por-
tiere Avram per problemi fisici,
mentre dovrebbe essere arruolabile
Daniel Serravalle, mentre a Petrosi-
no sono ancora in fase di preparazio-
ne. Alle 19.30 il derby tra la matricola
Girgenti e il Mascalucia. Il tecnico
Gelo deve fare a meno del portoghe-
se Coutinho infortunatosi in setti-
mana. Il Ragusa, allenato da Mario
Gulino, debutta alle 19.30 a Salerno
contro il Lanzara. (*SMAT *)
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