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Monte Condrò Serrastretta

Grande afflusso di piloti alla sesta edizione 
dello slalom Monte Condro Serrastretta

13-11-2007 - Una notevole partecipazione di
piloti si è avuta al sesto Slalom automobilistico
“Monte Condrò – Serrastretta”, corso domenica
11 novembre. Infatti a sfidarsi su questo
avvincente tracciato sono stati 89 piloti,
provenienti da quasi tutte le province calabresi,
e una trentina dalla Sicilia.

Si tratta di un vero e proprio record di presenze, in quanto questa
competizione non fa parte di nessun campionato e quindi non è titolata. In
questi sei anni, in numero di concorrenti è sempre andato aumentando, e
anche questa edizione non si è voluta smentire superando di dodici vetture
quella del 2006.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Domenico Polizzi, di Adrano provincia di
Catania, con il suo prototipo Elia Avrio Honda realizzato da un’impresa di
Simeri Crichi. Polizzi con questa vettura ha già partecipato a 27 gare ed ha
appena vinto il campionato italiano classe 1300 in salita. A lui è stato
consegnato il “Trofeo Dalida”. Il premio, realizzato per l’occasione, e dedicato
a questa famosa cantante di origine serrastrettese.  
Al secondo posto si è classificato Gianluca Scaramozzino su FIAT 126 Honda,
mentre sul terzo gradino è salito Rosario Miano a bordo della sua FIAT 126
Suzuki.
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“Siamo veramente soddisfatti per come sono andate queste due giornate”,
afferma il presidente dell’associazione Dalida Franco Fazio. “Sono grato a tutti
i piloti che sono venuti a gareggiare, un ringraziamento va  agli amici Alberto
Castagna, barone De Paola, Pasquale Liotta e Andrea Gambardella, per il loro
prezioso aiuto. Inoltre un pensiero di profonda gratitudine è per  
tutti gli operatori economici, sia serrastrettesi che non, i quali ci stanno
sostenendo in questi sei anni, e senza i quali non potremmo fare la gara, in
quanto noi non prendiamo aiuti pubblici.
Aver avuto tutte queste vetture presenti per noi è veramente un elemento di
orgoglio, sono un premio a tutto l’impegno che mettiamo nell’organizzare
questo evento sportivo. Infine osservare il costante aumento di vetture sono
la prova che lo slalom Monte Condrò è sempre più conosciuto e radicato nella
nostra regione come uno degli eventi sportivi che si realizzano ogni anno”.

Ottime prospettive per questa competizione si prevedono per il futuro. Infatti
a sorpresa, è stato inviato un osservatore nazionale della CSAI (Commissione
Sportiva Automobilistica Italiana), per verificare l’organizzazione e
svolgimento della manifestazione, al fine di iniziare l’iter per far entrare il
tracciato serrastrettese nelle tappe del campionato nazionale 
Un premio alla bontà del lavoro svolto dai componenti dell’Associazione Dalida
e alla passione, attenzione ed impegno con cui organizzano questo evento.

- Associazione Dalida  -  - 
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