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TRINACRIA CHALLENGE PER AUTOSTORICHE

Giannone-Salvaggio su Porsche
vincono la «Ronde della Luna»

Pregevole affermazione per i colori loca-
li in occasione della Ronde della Luna,
manifestazione di regolarità ‘in nottur-
na’ riservata alle autostoriche, valevole
quale quinta ed ultima prova per il Tri-
nacria Challenge, sorta di campionato
regionale di regolarità per autostoriche
promosso in Sicilia quest’anno dalla
Scuderia Nissena Auto Storiche e dal
Circolo dell’Antico Pistone di Caltanis-
setta, dalla Sicilia dei Florio a Palermo,
dal Sikania Motor Club di Casteldaccia e
dal Club Auto e Moto a Sant’Angelo di
Brolo. La Ronde della Luna ha portato la
firma come ogni anno, in città, del Cir-
colo dell’Antico Pistone coordinato dal
suo presidente, Vincenzo Calandruccio.

Ad imporsi al culmine della classica
tutta nissena di regolarità è stato l’equi-
paggio composto dagli esperti Totò Sal-
vaggio e Vincenzo Giannone, con la lo-
ro Porsche 911 T 2.2 del 1970, schierata
per i colori della Scuderia Nissena Auto
Storiche. I due forti specialisti del capo-
luogo si sono attestati al primo posto as-
soluto, alla Ronde della Luna, nella par-
ticolare categoria “Driver” al Trinacria
Challenge precedendo così la Fiat X1/9
dei campobellesi di Mazara Passanante
e Pisciotta. Terzo gradino del podio per
un secondo equipaggio nisseno quello
composto da Tullio Laplaca e da Sergio
Marchese, anche loro in gara per la Scu-
deria Nissena Auto Storiche su una Por-

sche 911 S 2.7. In quarta posizione il
primo dei piloti per il Circolo dell’Anti-
co Pistone, Giovanni Natale, con la Fer-
rari 328.

Tra gli altri piloti nisseni in classifica
alla Ronde della Luna, sesta piazza per
Aiello e Vaccaro (Bmw 2002 Ti, Circolo
Antico Pistone) ed ottavo posto per Cu-
sumano e Bonsignore (Fiat X1/9, Scude-
ria Nissena Auto Storiche). Tutto nisse-
no, invece, il podio per quanto è relati-
vo alla categoria “Classic”, con vittoria
ottenuta da Amico e Scarpulla, alla gui-
da di una Ferrari 328, piazza d’onore
conquistata da Amico e  Chiofalo, con
una Fiat Dino 2400 e terzo gradino del
podio appannaggio infine di Pio Maira e
Liboria Fonti, con un’Alfa Romeo Duet-
to, tutti per il Circolo Antico Pistone.
Per effetto di questi risultati alla Ronde
della Luna , il nisseno Vincenzo Gianno-
ne si è imposto nella classifica Driver
Navigatori relativa al Trinacria Challen-
ge, laureandosi in questo modo campio-
ne siciliano, davanti ai due nisseni Ser-
gio Marchese ed Enrico Natale. Totò Sal-
vaggio ha poi agguantato la 3a piazza fi-
nale tra i Driver Piloti, alle spalle dei
palermitani Antonino Auccello e Um-
berto Caravello. L’altro nisseno del Cir-
colo Antico Pistone Angelo Chiofalo è
infine pure terzo assoluto nella catego-
ria Classic Navigatori.
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