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Mille chilometri attraverso la Sicilia af-
frontando sessanta prove cronome-
trate e 40 controlli a timbro nell’arco 

di una settimana. Sono questi i numeri es-
senziali dell’edizione 2018 del Raid dell’E-
tna, la gara di regolarità per auto storiche 
che ha richiamato sull’isola 84 equipaggi 
provenienti non solo dall’Italia ma anche da 
diversi paesi continentali ed extra europei. 
Equipaggi richiamati dalle bellezze paesag-
gistiche dell’isola e dal piacere di portare 
sulle strade della Trinacria il proprio gioiel-
lo a quattro ruote. Dal 24 al 29 settembre 
i concorrenti, accompagnati da un clima 
tipicamente estivo, hanno avuto modo di 
confrontarsi con il cronometro e di ammira-
re le bellezze naturali e storiche di alcune 
zone della isola, particolarità che di certo 
non mancano. Dopo il ritrovo di tutti i par-
tecipanti, è stato il momento del via. Partita 
da Palermo, la prima tappa si è dipanata tra 
Monreale, Castellamare del Golfo e Sege-
sta prima di arrivare a Mazara del Vallo, la 
cittadina della Sicilia occidentale che è sta-
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Regine dell’isola
I colori ed i panorami della Sicilia hanno fatto da sfondo alla gara di regolarità che, dopo una settimana, 
ha visto il suo atto conclusivo in una Catania piena di passione per le quattro ruote.
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ta, di fatto, il centro nevralgico della manife-
stazione regolaristica. Qui i concorrenti, in-
fatti, hanno fatto tappa anche per le frazioni 
successive prima di tornare a Palermo per il 
gran finale. La seconda frazione di gara ha 
obbligato le vetture a salire sul monte Erice 
prima di toccare la città di Trapani mentre 
nella terza tappa, quella che si è svolta nella 
giornata di mercoledì 26 settembre, gli iscrit-
ti hanno potuto ammirare uno spettacolo 
unico, le bellezze incomparabili di Selinunte 
e Marsala. Il giorno dopo, giovedì, gli equi-
paggi iscritti al Raid dell’Etna sono ripartiti 
da Mazara del Vallo per attraversare tutta l’i-
sola: hanno lottato contro i cronometri sulla 
pista di Pergusa, che negli anni ha ospitato 
competizioni importanti, prima di arrivare a 
Catania, dove era piazzato il traguardo di 
tappa. Dopo qualche ora di sonno, il giorno 
dopo le auto ancora in gara sono salite fino 
al rifugio Sapienza sulle pendici dell’Etna 
prima di fare ritorno in città dove, nella gior-
nata di sabato 29 settembre, si è conclusa 
la manifestazione con la suggestiva sfilata 
per le vie cittadine ed il pranzo di chiusu-
ra. A vincere questa bella edizione del Raid 
dell’Etna che ha attraversato tutta la Sicilia 
dalla costa occidentale fino a quella orien-
tale è stata la coppia bergamasca formata 
da Sergio Mazzoleni e Silvia Gotti che si 
sono presentati sulla loro Porsche Speed-
ster del 1956 difendendo i colori del Club 
Orobico Bergamo Corse. I due hanno avu-
to la meglio sui compagni di colori Antonio 
Belotti e Maria Marchesi che invece erano 
in gara con una Lancia Aprilia Cabriolet co-
struita nel 1940. Sul terzo gradino del podio 
finale di questa edizione del Raid dell’Etna 
si è piazzato il duo giapponese formato da 
Masahiro Yokota e Etsuko Oki a bordo della 
loro Fiat 1500 Cabrio del 1964 che, proprio 
nella penultima tappa, hanno dovuto ce-
dere la piazza d’onore. Si aggiudicano la 
quarta posizione Giovanni Barba e Amelia 
Mayer che si sono presentati con l’Alfa Ro-
meo 1750 Spider Veloce del 1968, mentre 
la quinta posizione è occupata da Gabriele 
Facchinetti e Sabrina Mazzocchi con un’Alfa 
Romeo Giulia Spider, anno di costruzione 

Nell’altra pagina: la Fiat 125 Special di Klupfel-Malaponti transitano sotto i templi di Agrigento e la Bentley Le 
Mans del 1936 dei tedeschi Glockner-Fiermann, costretti al ritiro per la rottura della trasmissione. Sopra: gli 
svizzeri Toni e Susi Fricker con la loro Porsche 911 T. Sotto: un momento di relax e turismo per gli equipaggi 
e la Porsche 912 di Alfredo Caldarella all’uscita dalla Real Cantina Borbonica di Partinico.
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1964. Importante il distacco tra il primo clas-
sificato, Mazzoleni, che ha accumulato 738 
penalità contro le 857 del secondo, Belotti. 
Il nipponico Yokota ne ha invece totalizzate 
900. Pieno successo, quindi, per il ventune-
simo appuntamento della manifestazione 
che è stata ideata e organizzata da Gio-
vanni Spina e Stefano Consoli, segno che 
la formula adottata è in grado di soddisfare 
le esigenze di chi ama lottare contro il cro-
nometro e quelle di chi, invece, alla compe-
tizione antepone il turismo ed il piacere di 
guida. «È stata un’edizione che è riuscita 
a regalare con spirito sportivo tutta la pas-
sione e l’emozione che contraddistingue il 
raid da più di vent’anni - dichiarano a gara 
conclusa i due organizzatori dell’appun-
tamento isolano -. Nell’arco di sette giorni 
abbiamo respirato, insieme ai partecipanti 
provenienti da ogni parte del mondo, il pro-
fumo della nostra isola e l’entusiasmo dei 
siciliani, e non solo, per i motori. Un ottimo 
risultato, quello che abbiamo ottenuto, su 
tutti i fronti». L’accoglienza del pubblico a 
Catania, come del resto in tutte le altre loca-
lità toccate dal Raid, è stata oltremodo entu-
siastica con curiosi e semplici appassionati 
che non hanno voluto perdersi l’occasione 
di ammirare da vicino automobili che hanno 
scritto pagine importanti nella storia dell’au-
to e che ancora oggi, a distanza di anni, 
emanano un fascino difficilmente ripetibile. 
Le vie catanesi, per la giornata finale della 
manifestazione, si sono trasformate in un 
vero e proprio palcoscenico a cielo aperto 
sul quale si è celebrato l’ingegno e lo stile 
applicato alle quattro ruote. Dopo una setti-

Jaroslaw e Monika Jazwinski da Varsavia con la loro Mercedes 350 SL del 1972, unica immatricolata 
quell’anno in Polonia, e sotto la Porsche 911 Carrera di Palermo-Lo Faro. Nell’altra pagina: la premiazione 
dei vincitori del Gentlemen Driver Pero�l e del Lady Driver Oroblù, gli svizzeri Graidi-Gasparini, Jaguar XK 
140 OTS, sulla pista di Pergusa, ed i vincitori assoluti Belotti-Marchesi. Più in basso: i giapponesi Yokota 
Masahiro ed Oki Etsuko, vincitori del Classic Michelin
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mana equamente divisa tra turismo, cultura 
e competizione gli equipaggi sono stati de-
gnamente celebrati durante la tradizionale 
festa di premiazione che si è svolta nella 
affascinante cornice di Palazzo Platamone 
alla presenza dell’assessore all’Ambiente 
del Comune di Catania Fabio Cantarella. 
I trionfatori Sergio Mazzoleni e Silvia Gotti 
oltre ai premi per la classifica assoluta sono 
stati anche i vincitori del Trofeo Eberhard & 
Co. e del Porsche Tribute mentre a Franco 
Rossi e Tiziana Rigoletto è stato consegnato 
il Grand Prix Grandi Navi Veloci. Il riconosci-
mento Condorelli Fidelity invece è stato as-
segnato a Dieter Glockner e Edith Fiermann 
che si sono presentati in Sicilia a bordo del-
la loro ammiratissima Bentley 4¼ Le Mans 
del 1936. L’equipaggio che ha percorso più 
chilometri su strada, vincendo così il tro-
feo Classic Michelin, è stato quello inglese 
composto da John e Moira Hilbery che han-
no dovuto percorrere ben 2.804 chilometri 
per raggiungere la Sicilia dalla loro isola. La 
Coppa delle Dame-Trofeo Eberhard & Co, la 
gara di regolarità tutta al femminile che si 
è svolta il venerdì sera a Catania, è anda-
ta a Maria Marchesi e Silvia Gotti mentre la 
Coppa Gentlemen Driver Perofil è andata a 
Massimo Mocchetti e Pasquale Litterio. Infi-
ne la Coppa Lady Driver Oroblù ha visto il 
meritato successo di Maria Vittoria Bellomi 
ed Edith Fiermann.




