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NA NA

Una sfida
d’altri tempi

Triumph Tr3 A,
velocità e stile
senza precedenti

D alla Campania alle asperità della Sici-
lia per rappresentare Napoli in una
delle gare più rinomate tra gli appas-
sionati di auto d’epoca: il Raid dell’Et-

na. Per il secondo anno consecutivo Pasquale
Litterio, che oltre ad essere un rinomato avvoca-
to nel panorama cittadino è anche sportivo di
razza e musicista di classe, ha accettato la sfida.
E stavolta in Sicilia c’è andato con un’altra delle
stelle che compongono il suo garage, la Austin
Healey Sprite Mk1 Frog Eye. Una macchina deci-
samente brillante con la quale ha percorso i mil-
le chilometri del tracciato, tra prove cronome-
trate e di abilità. Al suo fianco, proprio come lo
scorso anno, il navigatore e amico Antonello
Somma. Litterio, vale la pena ricordarlo, l’ulti-
ma volta era sbarcato in Sicilia con la sua Ci-
troën del 1953, e alla fine era riuscito a conqui-
stare un ottimo piazzamento. Stavolta però la
sorte gli ha giocato un brutto scherzo. «Proprio
nelle fasi salienti della sfida — spiega Litterio
— la macchina ha cominciato a fare i capricci.
Sino a quel momento eravamo tra i primi della
corsa. Poi, a causa di questi guai, abbiamo ini-
ziato a perdere terreno». E i guai dei quali parla
Litterio non sono stati da poco, inspiegabilmen-
te la Frog Eye ha iniziato a sobbalzare ad ogni
accenno di salita. Qualche colpo, problemi di
carburazione, il motore che si ferma. Inutili tut-
ti i tentativi di risolvere al volo il problema e
riprendere la testa della corsa.

Inutile anche la sostituzione di candele e col-
legamenti elettrici. Solo smontando il carbura-
tore si è potuto arrivare alla verità.

«Dalla pompa della benzina — racconta Litte-
rio — è venuta fuori acqua. A tutto avrei pensa-
to ma non a quello, ce ne stava abbastanza da
riempire una bottiglia». Ecco spiegato il miste-
ro delle difficoltà in salita e i problemi di carbu-
razione. In una delle soste, nel bel mezzo del

nulla, l’equipaggio deve aver fatto rifornimen-
to di «benzina sporca», un mix di carburante e
acqua che in breve tempo ha messo ko la picco-
la Frog Eye. Eppure, a ben vedere, neanche la
sfortuna ha domato l’indole e il temperamento
del pilota partenopeo, che non si è mai arreso, e
sopportando nella sua decappottabile tempera-
ture oltre i 39 gradi ha portato a termine la stra-
grande maggioranza delle prove previste. Una
determinazione che alla fine ha convinto gli or-
ganizzatori ad assegnare al fuoriclasse parteno-
peo, definito «il pilota più agguerrito e veloce
del Raid», e al suo co-driver, una menzione spe-
ciale ed una coppa per «essersi distinti per ca-
parbietà, tenacia ed ostinazione volte a condur-
re al traguardi la loro piccola Austin Healey, af-
flitta da reiterati problemi di meccanica». Una
grossa mano per l’avvocato partenopeo è venu-
ta dal centro assistenza Porche di Catania di Ro-
sario Palazzo che con impeccabile professionali-
tà durante la gara ha fatto di tutto per risolvere
ogni problema. Al di là del lato sportivo c’è poi
da sottolineare la perfetta gestione della kermes-
se, che anche quest’anno ha coinvolto piloti e

team provenienti da ogni parte del mondo: Ar-
gentina, Brasile, Germania (15 equipaggi), Sviz-
zera (12), Belgio, Lussemburgo e tanti altri.
«L’atmosfera che si respira — conclude Litterio
— è veramente unica. In pochi giorni si riesce a
fare amicizia con tutti, nonostante ci sia una
grande rivalità a macchine ferme c’è sempre
una grande allegria nel gruppo. Non posso che
complimentarmi con Stefano Consoli, Giovanni
Spina, Aldo di Paola, Mario Seria e Nicola Calca-
ra, responsabili dalla Scuderia del Mediterra-
neo, associazione catanese di vetture storiche».

Sono loro che anche quest’anno (per la quin-
dicesima edizione) hanno brillantemente orga-
nizzato la gara. Una sfida vissuta anche que-
st’anno su strade arse dal sole ma che poi, spen-
ti i motori, fa vivere ai concorrenti momenti
unici alla scoperta di residenze nobiliari, aperte
esclusivamente per i partecipanti in occasione
di pranzi o di cene. Non è mancata ovviamente
anche una gita per le Eolie, isole che i piloti e i
loro accompagnatori hanno visitato con un bat-
tello privato. Ora, terminata questa quindicesi-
ma edizione del Raid si pensa già al prossimo
appuntamento che vedrà nuovamente impe-
gnati piloti, navigatori, meccanici, accompa-
gnatori e tutto lo staff. Appuntamento al prossi-
mo 29 settembre per un nuovo, appassionante
itinerario sulle strade siciliane, alla scoperta
dei luoghi meno noti dell’isola e delle più belle
dimore nobiliari.
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Internazionale Team da tutto il mondo alla conquista della Sicilia

Menzione speciale

Il mito

Buon risultato per i napoletani
impegnati nel Raid dell’Etna

Al fuoriclasse partenopeo, definito «il pilota
più agguerrito e veloce del Raid», e al suo co-driver,
è anfata una menzione speciale: «Per essersi
distinti per caparbietà, tenacia e ostinazione»

Tra le auto che compongono la scuderia
di Litterio anche una grintosa Triumph
Tr3 A del ‘58. Una macchina che stupisce
per maneggevolezza e potenza, e cattura
tutti con le sue forme sinuose. Proprio
con la Triumph l’avvocato e pilota
partenopeo avrebbe dovuto prendere
parte al Raid dell’Etna, ma alla fine una
serie infinita di guai tecnici lo hanno
costretto ad un cambio di rotta. Ad ogni
modo la Tr3 A resta tra le preferite di
Litterio. Rispetto ai precedenti modelli,
l’auto prevede una mascherina più
ampia, fari leggermente arretrati e freni
anteriori a disco: la prima auto al mondo
a montarli di serie. La potenza del
motore crebbe fino a 101 cavalli,
assicurando al roadster inglese
prestazioni che per l’epoca erano
veramente eccellenti. L’ultima evoluzione
del modello fu la Tr3 B del 1960, con
motore maggiorato. Il modello uscì di
scena nel 1962, quando fu lanciata una
roadster completamente nuova: la Tr4.
Dalla Tr3 A la carrozzeria torinese
Vignale su design di Giovanni Michelotti,
derivò una versione coupé: la Triumph
Italia 2000 Coupé, costruita dal 1959 al
1962 in 329 esemplari. Va detto che le
denominazioni Tr3 A e Tr3 B non sono
mai state ufficialmente adottate dalla
Triumph Motor Company, ma sono
derivate dall’uso comune; in particolare
la A nella Tr3 A stava per America, visto
che il modello era destinato in gran parte
al mercato d’oltremanica. Tra le curiosità
che accompagnano la nascita di quella
che in seguito sarebbe diventata una vera
e propria stella, una riguarda Ken
Richardson (esperto collaudatore) che
dopo aver testato la Triumph Tr 20 Ts la
liquidò dicendo: "È la peggior macchina
che abbia mai guidato, una trappola
mortale". Un duro colpo per il prototipo,
praticamente definitivo, della nuova
roadster della casa inglese, esposto già al
London Motorshow del 1952. Eppure, il
commento di Richardson, fatta davanti ai
tecnici impietriti e al numero uno di
Triumph ebbe effetti positivi: fu invitato
a testare a lungo l’auto e a contribuire
per eliminarne i difetti.
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In alto, tutti i partecipanti al Raid dell’Etna
riuniti su una delle scale pià caratteristiche
dell’isola di Lipari; a sinistra la Austin
Healey Sprite Mk1 Frog Eye di Litterio
durante una delle prove cronometriche;
a destra l’equipaggio partenopeo
si misura con gli avversari
su un percorso cittadino


