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(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Dopo il sesto Campionato Italiano Prototipi
consecutivo conquistato nel Tricolore Montagna, la Premiazione dei Campioni
dell'Automobilismo è un appuntamento fisso nell'agenda di Omar Magliona, già
celebrato gli anni scorsi a Modena e Verona. Stavolta tocca alla Sicilia e in
particolare a Taormina ospitare sabato l'annuale serata di gala dell'Automobile
Club d'Italia per la consegna dei premi. Il pilota della scuderia CST Sport, unico
driver sardo presente, parteciperà alla cerimonia il 6 febbraio nella prestigiosa
cornice dell'Hotel Villa Diodoro. Oltre ai premiati e ai massimi esponenti
dell'ACI, alla serata saranno presenti ospiti di particolare rilievo. "Per arrivare e
restare ai vertici - dichiara Magliona in partenza per Taormina - c'è sempre bisogno
dell'impegno e del sostegno, non soltanto economico, di numerose componenti, al
di là dell'applicazione sportivo-agonistica, della professionalità e della tecnica che
caratterizzano il lavoro di noi piloti''.
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Postato il 04 feb 2016 da : Sardegna Sport Com m enti: 0 Tag: CIVM ,

cronoscalata, m agliona m otorsport, Om ar M agliona

Omar Magliona al Trofeo Fagioli nel 2015

“Nel nostro sport non devi mai pensare di essere arrivato“. In una sola frase si può

capire la passione, la fame di vittoria e la voglia di mettersi in gioco di quello che è

ormai diventato uno dei piloti più vincenti della storia dell’automobilismo sardo. Il

sassarese Omar Magliona quest’anno, dopo aver dominato in lungo e in largo la

categoria CN con la sua Osella PA/21 nel CIVM, volta pagina e parteciperà

probabilmente alla lotta per il titolo assoluto con una nuova vettura, la Norma M20
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già utilizzata nell’ultima Alghero-Scala Piccada. Abbiamo fatto una bella

chiacchierata con il figlio d’arte (suo padre Uccio è stato grande protagonista tra i

tornanti sardi e italiani fino alla prima metà degli anni ’90), spaziando dagli esordi

ai programmi futuri, tastando il polso all’automobilismo isolano e analizzando la

situazione dell’ Autodromo di Mores.

Le cronoscalate sono sicuramente nel tuo DNA, hai mai pensato di

dedicarti ad altre competizioni?

“In realtà il mio debutto è stato proprio ad un Rally (nel 1999 a Nuoro), poi due

anni dopo ho avuto un incidente che mi è costato una fortuna. Da lì in poi ho deciso

di dedicarmi solo alla velocità in salita, che è forse il territorio più adatto a me.

Debuttai nelle salite all’Alghero-Scala Piccada del 1999 con una Ford Escort

Cosworth”.

Com’è stato esordire in questa disciplina? 

“C’era una grande emozione, mi tremavano un po’ le gambe. All’arrivo mi

aspettavano la mia famiglia e gli amici e forse temevo di deludere qualcuno: quelle

emozioni lì sono passate col tempo con l’esperienza”.

Sono ben 6 i titoli italiani nella

categoria CN, qual è stato il più bello

secondo te?

“Difficile dire quale sia stato il più bello o il

più brutto, ogni stagione ha una storia a sé.

Sicuramente quello che mi è rimasto più

impresso è quello del 2012 vinto all’Iglesias-

Sant’Angelo, davanti alla mia gente: penso

non ci sia un’emozione più forte”.

Qual è la gara più bella in Italia a tuo parere?

“Mi è rimasta nel cuore la Coppa della Sila a Cosenza, 12 km di strada che non ti dà

respiro con un susseguirsi di curve una dopo l’altra. Poi tutti parlano bene della

Cuglieri-La Madonnina che purtroppo non ho mai avuto l’occasione di correre. Mi

piace anche l’Iglesias-Sant’Angelo, poi a livello affettivo sono molto legato

all’Alghero-Scala Piccada: è a 30km da casa e mi evoca tanti ricordi di quando ero

bambino,quando a vincere era mio padre. In generale amo i tracciati veloci, tant’è
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La Norma M20 che probabilmente utilizzerà nel 2016

che tra le mie gare preferite ci sono la Rieti-Terminillo e la Coppa Nissena, dove

senti il motore sempre al limite dei giri”.

Quali sono i programmi per la prossima stagione? Si punta all’assoluto?

“Sono ancora in via di definizione, ma dovrei fare il salto di qualità con la Norma

che ho utilizzato ad Alghero l’anno scorso, prossimamente svelerò il mio futuro. La

Norma è una biposto che monta un 8 cilindri Zytek da circa 520 CV per 550 kg di

peso. Ha un rapporto peso/potenza molto elevato grazie al carbonio che sostituisce

il telaio a traliccio utilizzato nella gran parte dei prototipi. Abbiamo visto il suo

potenziale con Simone Faggioli e posso garantire dopo averla provata, che è una

macchina cucita addosso al pilota. Per quanto riguarda gli avversari non saprei chi

sia il più pericoloso: io sono del parere che ogni pilota vada rispettato e che sia

sempre competitivo e in grado di starti davanti. Per me gli avversari sono tutti

temibili, dipende anche con quale piede si alzano la mattina. Ci sarà qualcuno che

mi starà davanti probabilmente, ma questo mi stimola a migliorarmi sempre”.

Come ti sei trovato ad

Alghero quando l’hai

provata? Direi bene vista

la vittoria con record…

“Avevo fatto qualche giro

all’interno del nostro

autodromo di famiglia a

Mores, mi ha dato sicurezza

da subito e mi ha fatto una

bella impressione in tutto.

Quello che mi ha colpito è

l’impostazione di guida che ti consente di andare subito forte”.

“Rimpiangerai”qualcosa dell’Osella che tanti successi ti ha dato?

“Se sono arrivato sin qui lo devo sicuramente al mio passato. Avevo un legame

affettivo molto forte con quella macchina; quest’anno è arrivata una buona offerta

per la sua vendita e ho colto l’occasione per cambiare programma. Mi dispiacerà

vederla in mano ad un altro pilota, ma spero che continui a farla vincere come ho

fatto io. Ho ancora il record di categoria in tutte le gare a cui ho partecipato”.

In futuro ti vedremo correre nel Campionato Europeo della Montagna?

“Ho praticamente iniziato in questo campionato nel 2003/2004 e sono stati anni

importanti per la mia crescita. Siamo stati i primi a portare un auto della categoria

CN così in alto nell’assoluta, terminando in 4^ posizione alle spalle del 3000. Mi

piacerebbe tornare, ma logisticamente è un po’ proibitivo quindi per ora ci

concentreremo sul CIVM poi in futuro chissà”.
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Il circuito di Mores

Questione Autodromo di Mores: qual è la sua situazione attualmente? Si

era parlato anche di una possibile vendita.

“Purtroppo non c’è un interesse delle autorità della politica. Potrebbe dare molto al

turismo, lo dimostra ampiamente il Mondiale Rally quanta gente può attrarre un

evento motoristico. Noi ci crediamo ancora, la vendita chiaramente è data dal fatto

che in 15 anni non abbiamo visto un chiaro interesse da parte di nessuno, solo

parole. La mia famiglia ha fatto qualcosa di concreto, ma per raggiungere certe

aspettative il circuito dev’essere allungato. Per fare ciò ci vorrebbero dei

finanziamenti, anche se la crisi economica non aiuta nessuno. Il comunicato sulla

vendita l’abbiamo fatto perché vogliamo bene alla struttura e ci piacerebbe avere un

socio che creda come noi nel futuro della struttura”.

Sul lato

pratico, avete

mai pensato di

organizzare un

Rally Show al

suo interno

come quelli che

sono ormai

diffusi in altre

parti d’Italia?

“Onestamente si,

avrei in mente anche il programma. Il problema è rappresentato dai costi,

purtroppo il nostro sport non sta vivendo la sua era migliore come negli anni

’70-’80. Basti pensare che un tempo l’Italia aveva 14 piloti in Formula1, ora

nemmeno uno da qualche stagione. La riduzione dei costi deve partire dalle

federazioni, ma queste non fanno niente per niente”.

Qual è lo stato di salute dell’automobilismo isolano?

“Un automobilismo un po’ malato, questo non lo dico io ma i numeri. Anche gli

stessi organizzatori per mettere in piedi una manifestazione soffrono; parlando

della mia disciplina ci vogliono dai 40 ai 60 mila euro per mettere in piedi una gara

ben fatta. Sinceramente non vedo nemmeno il ricambio generazionale: vedo ragazzi

che indossano per la prima volta la tuta e si sentono già arrivati. Avrebbero bisogno

della gavetta, i social network penso li condizionino un po’. Devi nascere pilota, devi

crescere e maturare: non devi mai pensare di essere arrivato. Credo che questa

disciplina dev’essere professionalizzata: nelle poche gare che vedo nella nostra

regione, vedo un ambiente rimasto fermo agli anni ’70-’80. Se non

professionalizziamo il nostro ambiente, difficilmente un’azienda può investire sulla

nostra immagine”.

In conclusione, qual è il tuo sogno nel cassetto personale e quale quello

per l’Autodromo di Mores?

“Sogno di vedere Mores nell’Olimpo dei Grandi autodromi e di vederlo allungato.

Mi piacerebbe veder nascere a Mores il campione di domani, sia di auto che di

moto. Vorrei vedere realizzato il circuito anche per dare un riconoscimento al suo
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creatore, mio padre Uccio che ha messo anima, corpo e soldi in questa struttura che

purtroppo non è stata accolta come meritava. Per quanto riguarda quello personale

vorrei continuare a vincere e in generale correre ad alti livelli”.

Matteo Porcu 
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MOTORI 

Automobilismo, Magliona alla Automobilismo, Magliona alla Automobilismo, Magliona alla Automobilismo, Magliona alla 
Premiazione dei Campioni Aci a Premiazione dei Campioni Aci a Premiazione dei Campioni Aci a Premiazione dei Campioni Aci a 
Taormina Taormina Taormina Taormina 
Ieri alle 17:25 

Omar Magliona (Osella Pa21 Evo Honda) nel Campionato Italiano Velocità Montagna (foto 

ufficio stampa) 

Omar Magliona, pluricampione italiano prototipi della velocità in salita, 

sarà presente all'annuale gala celebrativo dei Tricolori.

Dopo il sesto titolo consecutivo conquistato nel Tricolore Montagna, la 

premiazione dei Campioni dell'automobilismo è un appuntamento fisso 

nell'agenda di Magliona.

Già celebrato gli anni scorsi a Modena e Verona, stavolta tocca alla 

Sicilia e, in particolare a Taormina ospitare, sabato 6 febbraio, la serata 

di gala dell'Automobile Club d'Italia per la consegna dei premi.

Il pilota della scuderia Cst Sport, unico driver sardo presente, 

parteciperà alla cerimonia nella prestigiosa cornice dell'Hotel Villa 

Diodoro. Oltre ai premiati e ai massimi esponenti dell'Aci, saranno 

presenti ospiti di particolare rilievo. 

Protagonisti, però, saranno soprattutto i Campioni Italiani 2015 delle 

varie discipline che ritireranno i riconoscimenti per le loro imprese 

sportive. 

"Per arrivare e restare ai vertici", dichiara Magliona in partenza per 

Taormina, "c'è sempre bisogno dell'impegno e del sostegno, non soltanto 

economico, di numerose componenti, al di là dell'applicazione sportivo-

agonistica, della professionalità e della tecnica che caratterizzano il 

lavoro di noi piloti. Ecco perché dedico questa premiazione a tutti quelli 

orgoglio partecipare alla serata insieme a tanti ospiti di rilievo e 

Automobilismo, Magliona alla Premiazione dei Campioni Aci a... http://www.unionesarda.it/articolo/sport/2016/02/04/automo...
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che hanno contribuito ai miei successi e, in particolare, al Tricolore 

2015, una stagione da incorniciare. Per quanto mi riguarda, sarà un 

orgoglio partecipare alla serata insieme a tanti ospiti di rilievo e 

rappresentare anche la mia terra, oltre alla specialità dei prototipi Cn".

di Marzia Tornatore
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Il pilota Giancarlo Fisichella che sarà presente in

rappresentanza della Scuderia Ferrari

Diversi i nomi già confermati – Grandi nomi alla festa dei

campioni tricolori Aci, in programma il prossimo 6

febbraio a Taormina. Alle ore 19.30, presso l’Hotel Villa

Diodoro, infatti, si terrà la Festa dei Campioni del Volante

2015. Tra i presenti già confermati anche Dindo Capello

(che riceverà il Premio alla carriera), Ninni Vaccarella (al

quale andrà un trofeo particolare), i rappresentanti della

Scuderia Ferrari, Giancarlo Fisichella e i giovani

componenti dell’Aci Team Italia. A essere protagonisti

saranno soprattutto i campioni italiani 2015 delle varie

discipline che ritireranno i riconoscimenti per le loro

imprese sportive. Tra i momenti più importanti anche la

celebrazione dei 100 anni della Targa Florio. Tutto

l’automobilismo sportivo tricolore si ritroverà quindi in

Sicilia per festeggiare la stagione passata e per conoscere

le linee guida della prossima.

Le dichiarazioni del presidente Angelo Sticchi

Damiani– «Non c’è luogo più appropriato – spiega Angelo

Sticchi Damiani, presidente Automobile Club d’Italia –

per festeggiare i campioni e per incontrare tutte le

componenti dell’automobilismo sportivo tricolore, che la

Sicilia, terra ricca di grandi tradizioni motoristiche, di

grande storia, di grandi passioni e che ancora oggi

rappresenta una delle regioni più importanti a livello

motoristico del nostro Paese. Una terra che ha regalato

pagine importanti della nostra Storia e dove l’amore

infinito verso i motori si sposa in maniera perfetta anche

con la grande professionalità di chi di anno in anno

continua a organizzare gare sempre uniche,

appuntamenti fondamentali nelle loro rispettive

discipline. Il festeggiamento dei 100 anni della Targa Florio sarà poi il coronamento di una serata destinata a

Campioni Tricolori Aci: il 6 febbraio festa e premiazione a
Taormina

di Saro Laganà - Gen 25, 2016

Sport

Automobilismo, grande attesa anche per la celebrazione dei 100 anni della Targa Florio
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(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Sarà la consueta annuale festa, quest'anno arricchita

da un parte riservata allo spettacolo, l'unica nella quale saranno premiati i vincitori

dei titoli tricolore 2015 e dove saranno indicati i piloti ai quali andranno i

riconoscimenti dei Volanti d'Oro, d'Argento e di Bronzo, ed i piloti che avranno

ottenuto la vittoria nei Trofei Macaluso ed Alboreto. A Taormina il 6 febbraio si

terrà la Festa dei Campioni del Volante 2015. Tra i presenti Dindo Capello, che

riceverà il Premio alla Carriera, Ninni Vaccarella, al quale andrà un trofeo

particolare, i rappresentanti della Scuderia Ferrari, Giancarlo Fisichella, e i giovani

componenti dell'ACI Team Italia. "Non c'è luogo più appropriato - ha detto il

presidente dell'Aci Sticchi Damiani - per festeggiare i campioni e per incontrare

tutti le componenti dell'automobilismo sportivo tricolore, che la Sicilia, terra ricca

di grandi tradizioni motoristiche, di grande storia, di grandi passioni''.
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