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http://tgs.gds.it/2015/06/05/giro-‐di-‐sicilia-‐partita-‐carovana-‐di-‐oltre-‐150-‐auto-‐
depoca_366063/	  (VIDEO)	  

	  

	  
	  

Giornale	  di	  Sicilia	  online:	  http://palermo.gds.it/2015/06/04/giro-‐di-‐sicilia-‐150-‐auto-‐pronte-‐
a-‐partire-‐a-‐palermo_365453/	  	  

	  
	  
	  

	  



	  
https://www.youtube.com/watch?v=xT7txU2orZM&feature=youtu.be	  (VIDEO)	  
	  

	  
	  

Trm	  è	  la	  televisione	  locale	  che	  ha	  seguito	  il	  Giro	  con	  il	  maggior	  numero	  di	  servizi	  realizzati.	  
• in	  allegato	  con	  la	  rassegna.	  

	  

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  Auto:	   150	   equipaggi	   alla	   25/sima	   edizione	   Giro	   di	   Sicilia	  	  
PALERMO	  	  
(ANSA)	  -‐	  PALERMO,	  25	  MAG	  -‐	  È	  stata	  presentata	  dal	  Veteran	  Car	  Club	  Panormus	  
la	  XXV	  edizione	  del	  "Giro	  di	  Sicilia"	  che	  dal	  4	  al	  7	  giugno	  prossimi	  attraverserà	  
l'isola,	  un	  vero	  e	  proprio	  museo	  dei	  motori	  itinerante	  che	  toccherà	  tutte	  e	  nove	  
le	  province	  siciliane.	  "Saranno	  150	  gli	  equipaggi	  che	  prenderanno	  il	  via	  da	  viale	  
della	  Libertà	  il	  prossimo	  4	  giugno	  alle	  20	  -‐	  ha	  detto	  il	  presidente	  del	  club	  Veteran	  
Car	   Club	   Panormus,	   Antonino	   Auccello	   -‐	   Abbiamo	   lavorato	   tanto	   per	   rendere	  
questa	  nuova	  edizione	  unica".	  Come	  ha	   spiegato	   il	  direttore	  di	  manifestazione,	  
Mario	   Cuccia,	   saranno	   tante	   le	   mete	   che	   verranno	   toccate	   quali	   la	   splendida	  
Scala	  dei	  Turchi,	   la	  Valle	  dei	  Templi,	  Taormina	  e	  Cefalù.	  Quasi	  mille	  chilometri	  
per	   un	   tracciato	   che	   culminerà	   passando	   da	   Floriopoli	   (Tribune	   di	   Cerda),	   sul	  
circuito	   della	   Targa	   Florio,	   ultimando	   la	   manifestazione	   proprio	   nella	   piazza	  
principale	  del	  comune	  di	  Cerda.	  Le	  prove	  di	  regolarità	  metteranno	  a	  dura	  prova	  
tutti	   i	   pretendenti	   al	   titolo	   fra	   i	   quali	   Giovanni	   Moceri,	   vincitore	   dell'edizione	  
2013,	   e	   uomo	   di	   punta	   del	   tem	   Loro	   Piana	   Classic	   Car	   Team	   che	   parteciperà	  
anche	   quest'anno	   al	   giro.	   Grandi	   le	   sorprese	   che	   riserverà	   il	   parco	   auto:	  
dall'Inghilterra	   ritorneranno	   a	   Palermo,	   com'era	   accaduto	   nell'edizione	   del	  
centenario,	   due	  modelli	   storici	   per	   questa	  manifestazione:	   una	   "Scat",	   vettura	  
che	  con	  al	  volante	  Cyril	  Snipe	  vinse	  la	  prima	  edizione	  del	  Giro	  di	  Sicilia	  nel	  1912,	  
e	  una	  Nazzaro,	  automobile	  che	  vinse	  la	  seconda	  edizione	  del	  giro	  nel	  1913.	  Al	  via	  
ci	   sarà	   anche	   una	   Giulia	   Spider	   Prototipo	   del	   1961	   di	   proprietà	   del	   noto	  
collezionista	   Corrado	   Lo	   Presto,	   anche	   lui	   driver	   per	   questa	   manifestazione.	  
(ANSA).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



http://video.corriere.it/giro-‐sicilia-‐auto-‐100-‐anni-‐fa/d36a8206-‐0ba1-‐11e5-‐91e7-‐
d0273dfd0555	  (Video	  Corriere	  della	  Sera	  -‐	  Motori	  con	  Savina	  Confaloni)	  
	  

	  
	  

SI	  video	  di	  SiciliaRally.com	  http://www.siciliarally.com/wp/?p=7443	  	  

	  



	  
	  
	  

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/05/25/foto/auto_storiche_al_via_il_giro_di_sicili
a_lungo_il_percorso_della_targa_florio-‐115237889/1/#5	  	  
	  
	  

Auto storiche, al via il giro di Sicilia: sfida tra 120 team 

Il	  Comune	  di	  Palermo	  ha	  presentato	  il	  "XXV	  Giro	  di	  Sicilia	  -‐	  un	  quarto	  di	  secolo	  di	  
storia	  e	  motori".	  La	  manifestazione	  dedicata	  alle	  auto	  storiche,	  è	  organizzata	  dal	  
Veteran	   Car	   Club	   Panormus	   e,	   in	   un	   percorso	   che	   partirà	   da	   Palermo,	   vedrà	  
sfilare,	   dal	   4	   al	   7	   giugno,	   120	   equipaggi	   che	   toccheranno	   le	   nove	   province	  
siciliane.	  Tante	  le	  mete	  di	  prestigio	  quali	  la	  Scala	  dei	  Turchi,	  la	  Valle	  dei	  Templi,	  
Taormina	   e	   Cefalù.	   Quasi	   mille	   chilometri	   per	   un	   tracciato	   che	   culminerà	  
passando	   da	   Floriopoli	   (Tribune	   di	   Cerda),	   sul	   circuito	   della	   Targa	   Florio.	  
Elevatissimo	   anche	   il	   tasso	   sportivo	   e	   tecnico	   delle	   prove	   di	   regolarità	   che	  
metteranno	  a	  dura	  prova	  tutti	  i	  pretendenti	  al	  titolo	  fra	  i	  quali	  Giovanni	  Moceri,	  
vincitore	  dell'edizione	  2013,	   e	   uomo	  di	   punta	  del	   team	  Loro	  Piana	  Classic	   Car	  
Team	  che	  parteciperà	  anche	  quest'anno	  in	  massa	  al	  Giro.	  Grandi	  le	  sorprese	  che	  
riserverà	   il	   parco	   auto:	   dall'Inghilterra	   ritorneranno	   a	   Palermo,	   com'era	  
accaduto	   nell'edizione	   del	   centenario,	   due	   modelli	   storici	   per	   questa	  
manifestazione:	  una	  "Scat",	  vettura	  che	  con	  al	  volante	  Cyril	  Snipe	  vinse	  la	  prima	  
edizione	   del	   Giro	   di	   Sicilia	   nel	   1912,	   ed	   una	  Nazzaro,	   automobile	   che	   vinse	   la	  
seconda	   edizione	   del	   Giro	   nel	   1913.	   Al	   via	   ci	   sarà	   anche	   una	   Giulia	   Spider	  
Prototipo	  del	  1961	  di	  proprietà	  del	  noto	  collezionista	  Corrado	  Lo	  Presto,	  anche	  
lui	  driver	  per	  questa	  manifestazione.	  E	  proprio	   il	  proprietario	  della	  Nazzaro	   in	  
gara,	  Dave	  Biggins,	  è	  stato	  promotore,	  assieme	  a	  Giancarlo	  Teresi	  (responsabile	  
delle	   relazioni	   esterne	   per	   il	   Vcc	   Panormus),	   di	   una	   prestigiosa	   anteprima	   del	  
film	   "Pistons,	   passions,	   pleasures	  	   -‐	  	   A	   sicilian	   dream"	   che	   avrà	   luogo	   giorno	  7	  
presso	  la	  sala	  De	  Seta	  ai	  cantieri	  culturali	  della	  Zisa.	  Un	  docufilm	  sui	  vecchi	  fasti	  
delle	  corse	  in	  Sicilia.	  	  

	  

	  

	  



Le	  Fotogallery	  di	  Repubblica.it	  

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/06/04/foto/in_via_liberta_la_sfilata_delle_auto_s
toriche_tutto_pronto_per_il_giro_di_sicilia-‐116057798/1/#1	  (Fotogallery	  1)	  

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/06/08/foto/auto_storiche-‐116400600/1/#1	  
(Fotogallery	  2)	  

	  

	  

	  

È	   andata	   a	   Giovanni	   Moceri	   la	   vittoria	   della	   venticinquesima	   edizione	   del	   Giro	   di	   Sicilia,	  
organizzata	   dal	   Veteran	   Car	   Club	   Panormus.	   Moceri,	   accompagnato	   dalla	   moglie	   Valeria	  
Dicembre	   ha	   percorso	   le	   strade	   siciliane	   a	   bordo	   di	   una	   splendida	   Fiat	   508	   C	   del	   1939.	  
Secondo	  posto	  per	  Gianmaria	  Aghem,	  in	  passato	  per	  tre	  volte	  vincitore	  della	  manifestazione,	  
accompagnato	  da	  Rossella	  Conti	  su	  Ford	  Roadster	  A	  del	  1929.	  Per	  loro	  non	  sono	  mancate	  le	  
vicissitudini:	  ben	  quattro	  forature	  su	  mille	  chilometri	  percorsi.	  Terzo	  posto	  per	  la	  124	  Spider	  
del	   1970	   guidata	   da	   Leonardo	   Ippolito	   e	   navigata	   da	   Antonio	   Rausi.	   Il	   Giro	   di	   Sicilia	   si	   è	  
concluso	  con	  un	  raduno	  a	  Floriopoli	  sotto	  le	  mitiche	  tribune	  di	  Cerda:	  un	  appuntamento	  che	  
ha	  chiamato	  a	  raccolta	  numerosissime	  vetture	  provenienti	  da	  tutti	  i	  comuni	  madoniti.	  (Valerio	  
Tripi).	  



	  

	  

http://video.ilsole24ore.com/TMNews/2015/20150606_video_12123255/00032517-‐le-‐
auto-‐depoca-‐scalano-‐letna-‐e-‐conquistano-‐la-‐sicilia.php	  Video	  

	  

	  



 
 

http://sport.livesicilia.it/2015/06/06/un-giro-di-sicilia-da-urlo-a-cerda-larrivo-delle-
auto_558355/  

Fotogallery http://sport.livesicilia.it/2015/06/04/giro-di-sicilia_558188/3/#gpt  

http://sport.livesicilia.it/2015/06/04/curiosi-appassionati-persino-turisti-il-giro-di-
sicilia-accende-palermo_558186/  (di seguito il testo) 

PALERMO - Bambini che chiedono ai genitori il nome delle vetture, nostalgici che analizzano ogni dettaglio di 
auto che riportano alla loro mente episodi di vita vissuta, appassionati che conversano con i piloti pronti a partire, con 
questi ultimi intenti a rivelare i sacrifici necessari per mettere in tiro e mantenere mezzi che raramente trovano eguali 
nel mercato automobilistico contemporaneo, semplici passanti incuriositi dalla presenza di veicoli che difficilmente si 
incontrerebbero al semaforo, in attesa del verde e di ripartire per tornare ognuno ai propri pensieri, alle proprie 
faccende, ai propri obiettivi. Da inseguire, come spesso avviene, a mille all'ora. 
 
Per alcune ore Palermo si è fermata per ammirare le oltre 150 auto che, proprio quando il sole andava a spegnersi 
sul golfo del capoluogo, accendevano i fari per sfrecciare davanti al teatro Politeama e dare vita alla venticinquesima 
edizione del "Giro di Sicilia". Sguardi talvolta sbalorditi, prima di concedersi uno scatto accanto a mezzi tanto belli 
quanto rari. "Pezzi da collezione", come li definisce un vecchio meccanico mentre guarda con ammirazione una Ferrari 
parcheggiata nell'improvvisato paddock di via Libertà. 
 
Il Giro è una sorta di Mille Miglia di Sicilia, con un valore storico arricchito da numerose vetture datate: vintage 
non è solo un'espressione neo-gergale, passando tra le auto si riesce a cogliere il sapore delle storie di cui sono state, 
allo stesso tempo, spettatrici e protagoniste. C'è persino un mezzo del 1912, riuscire in una sterzata a bordo sarebbe 
impresa al limite dell'impossibile per gli odierni (e spesso indisciplinati) automobilisti. Professionisti in giacca e 
cravatta, impiegati, operai, turisti e persino mendicanti: chiunque è colpito dalla bellezza delle auto in gara. Uno 
spettacolo per tutti, un sogno da coltivare giusto il tempo di un'occhiata. 
 
Alle 20 lo start: le auto iniziano a sfilare, si parte. Il primo approdo sarà quello di Castelvetrano, passando per 
Campobello di Mazara. Venerdì la tappa storica sarà l'autodromo di Pergusa, con destinazione finale Enna. Ventiquattro 
ore più tardi si giunge a Milazzo, nel Messinese, toccando anche il rifugio Sapienza sull’Etna. Domenica si 
chiude: Sant’Agata di Militello, Acquedolci, Cefalù e poi Floriopoli, per togliersi lo sfizio di sfrecciare sotto le mitiche 
tribune della Targa Florio, prima di spegnere i motori in quel di Cerda. Non è solo una questione di cavalli o di 
carburante: il Giro di Sicilia è, innanzitutto, passione allo stato puro. (Gianluca Rubino). 
 
 
http://sport.livesicilia.it/2015/06/08/un-giro-di-sicilia-da-record-vittoria-a-moceri-
dicembre_558518/ 
 
 

 
 
 



 
 

Giro	  di	  Sicilia,	  dal	  4	  al	  7	  giugno	  2015	  -‐	  “Un	  tour	  in	  giro	  per	  l'Isola,	  parte	  il	  XXV	  Giro	  di	  
Sicilia“	  http://www.palermotoday.it/eventi/cultura/giro-‐di-‐sicilia-‐4-‐giugno-‐7-‐giugno-‐
2015.html	  	  

Giro	  di	  Sicilia,	  dal	  4	  al	  7	  giugno	  2015	  

Da giovedì 4 giugno a domenica 7 giugno parte la XXV edizione del Giro di Sicilia, presentato oggi dal Veteran 
Car Club Panormus. Un tour che attraverserà l’isola, un vero e proprio museo dei motori itinerante che 
toccherà tutte le province siciliane. 

Location d’ccezione per la conferenza stampa organizzata nella sala consiliare di Palazzo delle Aquile. A presiedere la 
conferenza il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando assieme all’Assessore allo sport Cesare Lapiana che 
hanno salutato i presenti con un messaggio che guarda soprattutto al futuro. "Vogliamo esprimere la nostra 
soddisfazione per questa magnifica edizione del Giro di Sicilia 2015 che vogliamo definire come la nostra Mille Miglia 
mediterranea. Questa iniziativa, che ha ricevuto molte adesioni grazie alla credibilità e professionalità degli 
organizzatori, coniuga la passione per le auto d'epoca e la storia, l'amore per la competizione e la riscoperta delle zone 
più belle della nostra isola, con la sua forte attrazione turistica, culturale ed enogastronomica. È un onore per me – 
Prosegue Leoluca Orlando - essere presidente del comitato d'onore di questa importante manifestazione che, oltre ad 
aver il pregio di coniugare radici ed ali, storia e tradizione, aiuta ad attrarre in Sicilia molti turisti". 

Un cammino congiunto quello intrapreso dal VCC Panormus e dal Comune di Palermo come detto anche dal 
presidente del club Antonino Auccello che ha voluto evidenziare soprattutto i numeri, mai così elevati, di questa 
edizione: “Saranno 150 gli equipaggi che prenderanno il via da viale della Libertà il prossimo 4 giugno (giovedì) alle 
20,00. Abbiamo lavorato tanto per rendere questa nuova edizione unica, riprendendo in mano, in toto, l’organizzazione 
di una manifestazione che ci fregiamo di far rivivere con questa rievocazione storica della gara che fu inventata da 
Vincenzo Florio. Siamo stati presenti in tutte le più grandi fiere d’Europa per promuovere un Giro studiato nei minimi 
dettagli che possa offrire, soprattutto a chi arriva da fuori la Sicilia, tutto il meglio che questa terra ha nel suo 
patrimonio”.  

Sarà un Giro di Sicilia inedito quello che si appresta a partire la prossima settimana. Come ha spiegato il Direttore di 
Manifestazione, Mario Cuccia, saranno tante le mete di prestigio che verranno toccate quali la splendida Scala dei 
Turchi, la Valle dei Templi, Taormina e Cefalù. Quasi mille chilometri per un tracciato che culminerà passando da 
Floriopoli (Tribune di Cerda), sul circuito della Targa Florio, ultimando la manifestazione proprio nella piazza 
principale del comune di Cerda. 

Elevatissimo anche il tasso sportivo e tecnico per quanto riguarda le prove di regolarità che metteranno a dura prova 
tutti i pretendenti al titolo fra i quali Giovanni Moceri, vincitore dell’edizione 2013, e uomo di punta del tem Loro Piana 
Classic Car Team che parteciperà anche quest’anno in massa al Giro. Grandi le sorprese che riserverà il parco auto: 
dall’Inghilterra ritorneranno a Palermo, com’era accaduto nell’edizione del centenario, due modelli storici per questa 
manifestazione: una “SCAT”, vettura che con al volante Cyril Snipe vinse la prima edizione del Giro di Sicilia nel 
1912, ed una Nazzaro, automobile che vinse la seconda edizione del Giro nel 1913. Al via ci sarà anche una Giulia 
Spider Prototipo del 1961 di proprietà del noto collezionista Corrado Lo Presto, anche lui driver per questa 
manifestazione. E proprio il proprietario della Nazzaro in gara, Dave Biggins, è stato promotore, assieme a Giancarlo 
Teresi (responsabile delle relazioni esterne per il VCC Panormus), di una prestigiosa anteprima del film “Pistons, 
passions, pleasures – A sicilian dream” che avrà luogo giorno 7 presso la sala De Seta ai cantieri culturali della Zisa. Un 
docufilm sui vecchi fasti delle corse in Sicilia.  

http://www.palermotoday.it/sport/automobilismo-giro-sicilia-4-5-6-giugno-2015.html 

 

 
 



 
 
 

http://www.ilsitoditalia.com/index.php/lista-di-notiziario/10-sport/773-il-4-giugno-parte-il-xxv-giro-di-sicilia-oltre-150-
vetture-al-via-2  
 
http://www.ilsitoditalia.com/index.php/lista-di-notiziario/10-sport/903-xxv-giro-di-sicilia-vince-il-campobellese-
giovanni-moceri  
 

Giovanni Moceri trionfa alla XXV edizione del Giro di Sicilia. Dopo la vittoria sfuggita nel 2014 
per un guasto alla vettura, questa volta il regolarista campobellese non ha lasciato scampo ai suoi 
avversari vincendo l’edizione del quarto di secolo del Giro di Sicilia organizzato dal Veteran Car 
Club Panormus. Giovanni Moceri, accompagnato dalla moglie Valeria Dicembre, ha conquistato il 
Giro viaggiando a bordo di una splendida Fiat 508 C del 1939. Seconda piazza per Gianmaria 
Aghem - già tre volte vincitore della manifestazione nelle precedenti edizioni - e Rossella Conti che 
su una Ford Roadster A del 1929 sono riusciti a salire sul prestigioso gradino del podio nonostante 
gli inconvenienti e la sfortuna: per ben quattro volte nel corso degli oltre mille chilometri percorsi, 
la coppia si è dovuta fermare per riparare delle forature agli pneumatici. Terzo posto per un’altra 
vettura di Campobello di Mazara: una 124 Spider del 1970 guidata da Leonardo Ippolito e navigata 
da Antonio Rausi, incredibile la prestazione offerta dal driver siciliano che ha totalizzato meno 
penalità di Aghem ma ha dovuto cedere la seconda posizione in virtù dell’elevato coefficiente sua 
vettura – 1,70 contro 1,39 del primo classificato e 1,29 del secondo – che non gli ha permesso di 
strappare un risultato migliore. Resta fuori dal podio Tiberio Cavalleri, vincitore della scorsa 
edizione del Giro accompagnato da Fabrizio Falanga e componente, come Moceri, del Loro Piana 
Classic Team. Primo equipaggio femminile, invece, il duo Meini-Galliani: la driver, lo scorso anno, 
aveva conquistato il Giro come copilota di Cavalleri. 

Oltre il rilievo sportivo straordinario della manifestazione, assolutamente da esaltare il ruolo attivo 
di tutto il pubblico siciliano che ha accompagnato il Giro in tutte le sue tappe con grandissimo 
entusiasmo: “Siamo rimasti stupiti dal successo che ha riscosso il Giro nonostante da un anno 
lavoriamo con grandi sacrifici a questa manifestazione – ha detto il presidente del club Nino 
Auccello – per il prossimo anno abbiamo già gettato le basi per stupire ulteriormente grazie anche 
all’amministrazione Orlando che ha confermato ulteriore impegno per la XXVI edizione del Giro di 
Sicilia”. 

Alla partenza a Palermo – giovedì scorso - oltre 5000 visitatori hanno goduto del paddock-storico 
allestito in viale della Libertà per i 150 partenti. Nel trapanese, ad Alcamo ed a Campobello di 
Mazara, una folla festante ha accolto le vetture attendendole fin oltre la mezzanotte, poi nelle tappe 
successive grande il numero di appassionati che a Gela, Nicolosi, Taormina, Milazzo e Cefalù 
hanno atteso le vetture omaggiandole e durante le soste. 

 

 

 



 

Articoli su Internet 
 

http://www.livepalermo.net/index.php/2015/06/01/al-via-il-xxv-giro-di-sicilia-
ecco-tutti-i-dettagli/ 
 
http://www.panormita.it/evento/xxv-giro-di-sicilia-2015/ 
 
http://www.giornalecittadinopress.it/xxv-giro-di-sicilia-presentata-ledizione-
record-con-ben-150-vetture-al-via/ 
 
https://realtimemagazine.wordpress.com/2015/06/03/eventi-rombano-i-motori-
giovedi-la-partenza-del-xxv-giro-di-sicilia/ 
 
http://www.balarm.it/eventi/43160-tra-sport-e-cultura--partenza-del--giro-di-
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