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24-30 SETTEMBRE

RAID`
5ELL'ETNA`

Si tratta di un eventounico  nel  suo genere

11  Raid  dell'Etna  (giunto  alla

venticinqueslma  edizione),

organizzato dalla  Scuderia

del  Mediterraneo, pud essere
considerato  una  manifestazione

atipica:  grande attenzione

al turismo e una  parte

tecnica e agonistica che

per volere dell'organizzazione
a secondaria  rispetto

al  contorno dell'evento.

11  risultato  a  un  evento

gradito a  chi  non  e  patito
dei cronometri e amato
da  chi  adora  guidare  la  propria

auto storica sulle strade  pith

belle  della  Sicilia.  Tra  il  mare

e  le  montagne, tra  centri

cittadini  e  lunghe  percorrenze

in  collina  per  un  migliaio

dl  chilometri.  E,  per giunta,  in

una  stagione che,  per chi vuole
visitare  I'isola  siciliana,  a  ideale.

raidetna.it

GENNAIO 2023

Una gara molto tecnicache valorizza  la  storia

dells  Freccia  F{ossa  per volere

del  Club  Mille  Miglia  Franco

MazzottL  La  manifestazione,

che  come da tradizione

si  snoda tra  Brescia,  il  Garda

e  la  Franciacorta,  da  anni

a uno dei tre-quattro eventi

che  raggiungono  il  maggior

numero  di  iscritti.11  risultato

non  a  solo  un  indice

di  gradimento  molto elevato,

rna  anche  un  albo d'oro

di  primissimo  piano.  OItre

al fattore  agonistico,  sempre

importante nel concetto di gara,

la  Coppa  Franco  Mazzotti,

che  nel  2023 festeggia  le 15

edizioni,  ha  saputo  anche

costituire un evento a 360 gradi

per far vedere ai concorrenti
alcuni  angoli  suggestM

del  Lago  di  Garda  e della

Franciacorta.  Un connubio

Ira sport e turismo che

rappresenta  una carta

vincente  nel  mondo

delle  auto storiche.

Sara  immancabile,  anche

quest'anno,  il  passaggio
a  Chiari,  alla  casa  natia

di  Franco  Mazzotti.

coppafrancomazzotti.it

9-14 0TTOBRE

MODENA
CENTO ORE

Unica. Per partecipazione,per concezione, per
divertimento.  La  Modena

Cento Ore (premiata come

migliore  gara  del  Best in  Classic

di  Ruoteclassiche)  a  la  piL

particolare dell'intero  panorama
nazionale, capace di  portare

tantissime auto storiche

sportive  alla  partenza.11  format

a  all'insegna  dell'adrenalina

pura:  la sf ida  sara  come sempre
accesa, con gare in  pista e

prove speciali  in  salita, su  strade
chiuse al traffico.  Un  evento  da

provare per cercare di ottenere
il  massimo da se stessi come

driver e dalla  propria  auto

come mezzo meccanico.
modenacentoore.canossa.com
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pill genuina la Targa FIofro
Classic -intende rievocare il mito
della corsa del secolo scorso
con un passaggio speciale
sul  circuito delle  Madonie,

un tempo teatro di  duelli

all'ultima  staccata.  0ltre

all'aspetto  storico,  la versione

moderna  della Targa  Florio

propone anche un  lungo
viaggio  attraverso  la  Sicilia

per scoprirla  e viverla
al  meglio.  Organizzata

come gara  di  regolarita,

oggi, da Aci Sport, sari
l'ultimo appuntamento del

Campionato Grandi  Eventi.

Una corsa che da sempre a
terreno  di  conquista  per i  piloti

sicillani,  con  Mario  Passanante

e Giovanni  Moceri  padroni

assoluti  nelle  ultime  edizioni

del  gradino  piL  alto  del  podio.

targa-florio.it
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