
The Targa Florio Winner 1971 box

Box venduto separatamente dalle automobili. Le auto non sono incluse. Vedere retro.



The Targa Florio Winner 1971 box

Il cofanetto da collezione Targa Florio Winner 1971 CW15-box è il secondo 
della serie “Targa Florio Winners”. 
Questo bellissimo oggetto da collezione celebra la gloriosa vittoria dell’Alfa 
33 che, nell’edizione 1971 della tradizionale gara siciliana, si aggiudicò il 
primo e il secondo posto.
Il cofanetto è destinato a ospitare due Alfa 33: n. 5 guidata da Vaccarella - 
Hezemans, (CA11f  rilasciata a Settembre 2014) e  n. 2 De Adamich - Van 
Lennep, (CA11g  che uscirà a febbraio 2015).
La grafica interna riproduce un famoso dipinto di Nicholas Watt che ritrae 
l’auto vincitrice.
Il cofanetto è proposto separatamente senza auto, in edizione limitata. 
Come tutte le edizioni limitate di Slot.it non sarà replicato.
Nel 1971, il fascino della Targa Florio era tale che per la prima volta in as-
soluto fu necessaria una sessione di qualificazione. Porsche, il campione in 
carica, correva con la super leggera 908, una  macchina da corsa media e 
snella di 540 kg, guidata da Elford / Larrousse, Siffert / Redman e Rodri-
guez (Pedro) / Mueller. L’Alfa Romeo 33/3 era più pesante, ma più potente 
e aerodinamica.
La gara del 1971 era particolarmente importante per Vaccarella,

L’immagine dipinta Targa Florio 
1971 è utilizzata su licenza di 

Nicholas Watts.

poichè il suo compagno di squadra del 1970 Ignazio Giunti era decedu-
to in un terri bile incidente a Buenos Aires e la madre di Giunti era pre-
sente alla gara per premiare il vincitore con il trofeo intitolato a suo figlio.
Vaccarella condusse la gara per tre giri prima che Hezemans prendesse il co-
mando. Contemporaneamente Brian Redman tentò una breve fuga ma lo sterzo 
si ruppe ed egli finì in fiamme contro un muro. La Porsche di Larrousse e Elford 
inseguendo l’Alfa n.5 subirono diverse forature e non poterono  costituire un’even-
tuale minaccia per il trionfo dell’ Alfa, che completò la gara con il secondo posto
di De Adamich e Van Lennep. 
Dopo avere finalmente 
condotto la sua Alfa n. 5
alla vittoria, Nino Vaccarella
ricevette il trofeo dalle mani
della madre di Ignazio Giunti.

L’asso nella manica 
dell’Alfa era Nino Vaccarel-
la, vincitore della edizione 
del 1965 che “conosce-
va le strade della Sicilia 
come il palmo della sua 
mano” (Vic Elford). Egli 
avrebbe gareggiato con 
Toine Hezemans, mentre  
De Adamich/Van Lennep 
e Stommelen/Kinnunen 
avrebbero dovuto guidare 
le altre auto dell’Alfa. 


