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LA NOVITÀ
«Ormai la macchina
organizzativa per la
cronoscalata
Guarcino-Campocatino sui
monti Ernici è in piena attività.
Mai, tuttavia, avrei sperato in
una risposta così entusiastica
del territorio che sta dando
prova di resilienza e voglia di
ripartire dopo un anno
davvero disastroso. Primo fra
tutti il Comune di Guarcino
che, con il suo sindaco, Urbano
Restante, si è messo a totale
disposizione della nostra
organizzazione e
dell’Automobile Club
Frosinone che patrocina
l’evento. Saranno tre giorni di
eventi, dal 6 all’8 agosto, che
faranno da corollario alla gara
vera e propria che si svolgerà la
domenica. Ma già dal venerdì
si partirà con tante attività che
riguarderanno le auto storiche,
la sicurezza stradale, la musica,
l’enogastronomia e chi più ne
ha più ne metta. Ringraziamo
anche la protezione civile che si
è messa a nostra disposizione
per garantire che tutto fluisca
senza intoppi e l’Astral che a
giorni asfalterà alcuni tratti
interessati dalla gara in salita.
Come ha dichiarato bene
Urbano Restante, c’è
entusiasmo nel riportare in
vita dopo circa 50 anni una
gara che ha fatto la storia della
nostra provincia». l

La storia Il pilota sorano sbarca nella massima competizione internazionale

A 15 anni al Mondiale X30
La sfida di Federico Rossi
IL CAMPIONE
ANDREA TAGLIAFERRI

Federico Rossi, pilota sorano
di Kart, classe 2006, arriva secon-
do assoluto nella categoria X30
senior e sbarca alla massima
competizione internazionale.

La provincia ciociara continua
nella sua tradizione di sportivi
nel mondo dei motori. Ma quan-
do a nascere sono stelle così gio-
vani la soddisfazione è doppia.
Federico è nato a Sora e frequen-
ta il 2° anno dell’ “IIS Alessandro
Volta” indirizzo chimico di Frosi-
none. Da bambino giocava con le
macchinine poi, dopo una dome-
nica pomeriggio passatapresso il
circuito Valle del Liri con un no-
leggio, perché lui troppo piccolo
perpoter guidare, si infatuòdella
velocità. Cominciò a solcare l’a-
sfalto all’età di6annie mezzoper
puro divertimento poi, conosciu-
to per caso il manager Fabio Pa-
citto, inizia il viaggio verso le pri-
me gare e non si ferma più.

Approda all’UPN con il top
kart all’età di 8 anni e al primo an-
no vince il campionato italiano di
categoria 60 mini dopo di che de-
cide di passare al campionato re-
gionale Rok Cup area centro, do-
ve si allena soltanto, perché il re-
golamento prevede di aver com-
piuto il nono anno di età. Com-
piuti gli anni, finalmente Federi-
co inizia a gareggiare e vince così
per due anni consecutivi il cam-
pionato. Passa poi al WSK grazie
alla casa costruttrice CRG con se-
de a Lonato del Garda, che gli dà
la possibilità di confrontarsi con
piloti di alto spessore di tutto il
mondo. Non trovandosi nelle
giuste condizioni di guida i geni-
tori decidono di fermarlo per un
mese circa e riprendere a gareg-

giare in una categoria superiore,
cioè la X30 Junior del campiona-
to Iame Series Italy dove dimo-
stra tutto il suo talento vincendo
il primo anno e aggiudicandosi
l’accesso al mondiale svoltosi a
Le Mans.

Il secondo anno vince il cam-
pionato con una gara di anticipo
e, con un sorpasso da fuoriclasse,
si aggiudica la vittoria anche qui.

Siamo nel 2020 e causa pande-
mia il mondiale non viene svolto
e passa alla categoria superiore
X30 Senior confrontandosi con
piloti molto più grandi di lui. Al
primo anno della nuova catego-
ria durante il 2021, a soli 14-15 an-
ni arriva secondo assoluto nella

categoria, con non poche difficol-
tà, dove soltanto i primi 5 classifi-
cati possono accedere al mondia-
le. E Federico c’è.

«Tutto questo- raccontano i
genitori sempre presenti- è stato
reso possibile soltanto grazie a
persone speciali che lo hanno fat-
to crescere sia sportivamente che
umanamente. Parliamo del team
PRK ASD, ormai la sua “seconda”
famiglia, in quanto abbiamo la-
sciato loro carta bianca per por-
tarlo fin dove è arrivato».

Il pilota Federico, dal canto
suo, ringrazia tutto il team, in
particolare, Fabio Pacitto, Dome-
nico Lofiego, Fulvio Gabrieli. l
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IL COMMENTO
«Non posso che
complimentarmi per la
riuscita della manifestazione
sportiva che ha visto un intero
weekend rombare i motori nel
sud della nostra provincia.
Organizzazione ottima e
riscontri altrettanto positivi.
Mi complimento anche con il
vincitore Carmine Tribuzio
che con il suo collaboratore
Fabiano Cipriani hanno
portato la loro Skoda Fabia R5
Evo al successo al Rally
Cassino-Pico 2021 con ben sei
prove speciali vinte su sette e
una supremazia mai messa in
discussione come mi
raccontano i più esperti.
L’evento organizzato da M33
che ha unito insieme il 9° Rally
Lirenas, il 12° Rally Città di
Cassino e il 43° Rally di Pico
come appuntamento
conclusivo della Coppa Rally
di 7^ Zona ha dato ancora
lustro al nostro territorio che
da sempre sforna campioni nel
motorismo e manifestazioni
che vengono invidiate da tutti.
La speranza è che si torni ai
livelli degli anni passati e che il
primato della Ciociaria nel
settore del Motorsport venga
ribadito. Per questo confermo
il mio impegno personale e
dell’ente che mi onoro di
presiedere».l
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INFORMACIACI
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