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Momenti di grande sport oltre che di
grande spettacolo sono stati vissuti lo
scorso agosto sulle strade santanto-
nesi grazie alla nona edizione del Gran
Premio Karting Città di Aci S. Antonio
“Memorial Michelangelo Cristaldi”. 
La manifestazione è stata organiz-

zata dall’associazione ACILAB pre-
sieduta da Turi Sapienza con il patro-
cinio del Comune di Aci S. Antonio,
della Provincia regionale di Catania e
della Regione Sicilia, ed ha avuto il
merito di riportare lungo il circuito cit-
tadino di 780 metri circa la folla delle
grandi occasioni, a 18 anni di distan-
za dall’ultima edizione svolta.  
L’appuntamento è stato valido come

decima prova del Trofeo Regionale; a
darsi battaglia piloti di club prove-
nienti da tutte le regioni d’Italia (oltre
che da Grecia e Malta) ed iscritti alla
FIK (Federazione Italiana Karting). 
“Tutti gli obiettivi che ci eravamo

prefissati alla vigilia sono stati rag-
giunti – ha evidenziato il sindaco
Pippo Cutuli –. Oltre all’alto numero
di iscritti abbiamo infatti registrato
anche la partecipazione di tantissima

gente appassionata di questo sport; un
pubblico che ha assiepato i punti stra-
tegici del circuito. Segno quest’ultimo
che, nonostante i 18 anni di assenza
(con partecipazioni anche di grande
prestigio, tra cui mi preme ricordare
quelle dei piloti Liuzzi e Fisichella, ap-
prodati successivamente in Formula
1), la manifestazione è ancora molto
sentita. Per Aci S. Antonio è stato un
grande momento di festa e di sport; an-
che per questo motivo abbiamo voluto
riproporre con forza un appuntamen-
to che ha fatto storia in questo paese
e, già all’indomani dell’evento, ci sia-

mo messi al lavoro per programmare
al meglio l’edizione 2010, cercando di
apportare quegli accorgimenti e quel-
le migliorie necessarie per far cresce-
re ancora di più la manifestazione”.   
Soddisfatto della due giorni di gare

anche il presidente del sodalizio orga-
nizzatore, Turi Sapienza, impegnato
fino all’ultimo affinché la gara non re-
gistrasse alcuna sbavatura, insieme
agli altri componenti dell’associazione
ACILAB: Sebastiano Cubeda, Saro
Basile, Domenico Cubeda e
Alessandro Spina.
“È stata dura ma ce l’abbiamo fatta

– ha commentato il presidente –. Il
grande sforzo organizzativo compiuto
è stato premiato, come ribadito più
volte, dalla folta presenza di pubblico
che ha animato la cittadina per un in-
tero fine settimana e dallo spettacolo
motoristico offerto dai concorrenti e
dai loro mezzi. Siamo naturalmente
molto contenti di ciò e, di concerto con
la locale Amministrazione e con gli
sponsor che ci hanno sostenuto, vo-
gliamo adesso far crescere ancora di
più il Gran Premio per assicurare uno
spettacolo sempre più grande ed im-
portante”.  
L’appuntamento sportivo è stato in-

titolato alla memoria dell’indimenti-
cato Michelangelo Cristaldi, nel 1984
ideatore ed organizzatore della mani-
festazione insieme a tanti altri amici

(tra cui l’ex assessore Pippo Messina)
e che ricoprì anche le cariche di dele-
gato regionale e consigliere nazionale
della Federazione Italiana Karting. 
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