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Polizzi pioniere di un mito 

13-06-2007 - Alla Montepaone-Montauro il catanese per la prima volta in 
Europa ha dato la vittoria ad un motore motociclistico

13-06-2007 - Demetrio Vilardi - Tenete presente questa data perchè
rappresenta un traguardo per il mondo delle cronoscalate ed in generale per
tutto l’automobilismo. In questa data per la prima volta in Europa una Sport
dotata di motore motociclistico ha conquistato la vittoria assoluta in una
cronoscalata, per di più la Sport in questione

 è completamente autocostruita in modo artigianale, in barba ai grandi
costruttori che affollano le salite nostrane. A centrare l’impresa è stato un
giovane pilota catanese, forse non tanto conosciuto nell’ambiente delle
salite, ma famosissimo in quello degli slalom siciliani, il suo nome è Mimmo
Polizzi e negli anni passati ha fatto incetta di vittorie con la sua avveniristica
Autobianchi Y10-Kawasaki. Quest’inverno, però, ha deciso di accettare l’invito
rivoltogli dal signor Elia di Simeri Crichi per correre tutta la stagione con la
vettura che di lì a poco avrebbe costruito, dotata di un motore Honda 1000
cc. 
Il debutto è avvenuto in occasione dello slalom di Gallina, in provincia di
Reggio Calabria e molti storcevano il naso alla vista di quella stranissima
vettura, la Avrio Elia, dicendo che mai e poi mai sarebbe diventata
competitiva. Passano le settimane e Polizzi comincia ad essere sempre più
competitivo negli slalom siciliani, salendo costantemente sul podio a ridosso
del vincitore.
A maggio, poi, si decide di tentare la strada delle salite e così Mimmo Polizzi
debutta a Fasano. La seconda uscita è proprio quella di Montepaone, dove il
talentuoso catanese centra la vittoria assoluta. Dal 25 marzo data di esordio
a Gallina non sono passati nemmeno tre mesi, eppure ecco qui Polizzi sul
gradino più alto del podio alla Montepaone-Montauro. Nessuno dovrebbe
essere profeta in patria, eppure Elia c’è riuscita a vincere nella gara di casa
con la sua vettura autocostruita e con il suo pupillo Mimmo Polizzi, che da
oggi è a tutti gli effetti dentro la leggenda.
Adesso lo aspettiamo nelle prossime gare, perchè il mito non può fermarsi
qui, deve andare avanti...
La gara, organizzata come al solito dalla Calabria Racing di Piero Canino,
quest’anno per la prima volta ha aperto anche alle vetture moderne. Poche le
Sport che hanno preso parte. Dietro Polizzi, incontrastato vincitore, si è
piazzato il cosentino Emilio Scola, al volante di una Osella Pa20s-Bmw: ciò
accresce e da valore al risultato ottenuto dal catanese con una vettura molto
meno potente. A chiudere il podio ci ha pensato il catanzarese Ennio Donato
che ha portato in gara la sua solita Tiga-Alfa Romeo.
Al 4° posto si piazzava un velocissimo Roberto Spadafora, che con la sua
Peugeot 106 Rallye si imponeva nel gruppo A. Grandiosa la prestazione del
cosentino, anche se bisogna dire che in questa occasione ha corso da solo,
vista l’assenza dei suoi più pericolosi rivali di quest’anno, Domenico Chirico e
Bruno Crucitti, impegnati a Verzegnis nella prova di Campionato Italiano.
Al 5° posto si classificava un ottimo Francesco Catanzariti che con la sua
Renault 5 Turbo si imponeva nel gruppo E1, precedendo i suoi più diretti
rivali Marco Sala e Domenico Rotella, anche loro alla guida delle molto
competitive berlinette francesi.
In gruppo N il successo è andato al cosentino Giuseppe Aragona, che ha
portato in gara la sua Peugeot 106 Rallye, ottenendo un importante 9° posto
assoluto. Alle sue spalle si sono piazzati Giovanni Lisi e Giuseppe Denisi,
anche loro su Peugeot 106.
In gruppo E3 grandiosa prestazione di Alfredo Mancaruso con la sua
stratosferica Peugeot 205 Rallye, che per soli 2 decimi riusciva a tenersi
dietro l’agguerrita Renault 5 Turbo di Francesco Bevacqua. I due catanzaresi
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in questa gara hanno fatto schow, infiammando il pubblico con le loro
grandiose abilità di guida. Bevacqua, tuttavia, chiede vendetta, perciò lo
aspettiamo già domenica prossima nella gara casalinga a Tiriolo dove si
assisterà senza dubbio ad una immane lotta. 
Al 3° posto, molto staccato, si classificava Tommaso Lia, anche lui su Renault
5 Turbo, che precedeva Cesare Leone su Alfa Romeo 33.
Grandi presenze anche fra le storiche, dove, oltre ai sempre graditi piloti
siciliani dell’Aspas, sono pervenuti alcuni driver dalla lontana Toscana.
A realizzare il miglior tempo assoluto della gara, ottenendo così la vittoria nel
3° raggruppamento, è stato il giarrese Orazio Maccarrone, che ha portato in
gara la sua velocissimo Autobianchi A112 Abarth. Anche lui ex slalomista,
Maccarrone ha entusiasmato tutti con la sua bellissima vettura e la sua guida
al limite che gli è valso l’appellativo di “Alboreto”: così lo chiamano tutti i suoi
fans.
Di fronte ad un Maccarrone così in palla, anche il toscano Turrizziani si è
dovuto accodare, nonostante fosse alla guida di una Osella Pa9-Alfa Romeo.
Per lui un secondo posto molto importane, ma era lecito attendersi di più da
una vettura del genere. Al 3° posto si piazzava il siciliano Nicosia, al volante
di un’altrettanto bella Fiat 127.
Nel 2° raggruppamento la vittoria andava a Gigliotti, che portava in gara una
splendida Fiat 128 Rally, con la quale riusciva a tenere dietro anche la
Porsche 911 Sc del catanese Gianni Vittorio. A chiudere il podio ci pensava
Casimiro Piazza alla guida della sua Bmw 2002 Tii.
Nel 1° raggruppamento facile affermazione di Manlio Munafò al volante della
sua Alfa Romeo Gt.

--> 3° Cronoscalata Montepaone Montauro - Scheda Gara

- Demetrio Vilardi  -  - 
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