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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
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Lungomare Giardini Naxos, Arcidiacono:
«Degrado e …

•

 — mi spiace constatare che a
Giardini Naxos la componente politica che ha
"vinto" …

Taormina, mostra Chiesa del Carmine e la
«speculazione elettorale». …

•

 — Quello che nessuno ha detto è che i
partecipanti di Taoclick lo hanno fatto totalmente
in maniera gratuita e …

Letojanni, programmazione e partecipazione.
Si pensa al …

•

 — Ci saremo anche noi con
i nostri costumi di Carnevale a Letojanni!

Scuole Taormina, problema riscaldamenti.
Via libera dal comune …

•

 — Con calma, senza
fretta!!! Ma la minoranza che polemizza
sull'osservatorio turistico dove era?? …

BLOGTAORMINA

0 Commenti 1

rimanere unica».

© Fondatore MAURIZIO ANDREANO'

Proprietario ITALO MENNELLA

Editore MAURFIX Srl - P. IVA 02713310833

Campioni Tricolori Aci: il 6 febbraio festa e premiazione a Tao... http://www.blogtaormina.it/2016/01/25/campioni-tricolori-aci-...

2 di 2 26/01/2016 9.20



Ansa

Sport

- Redazione ANSA

- ROMA

23 gennaio 2016 - 15:46

- NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(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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