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La gara Un appuntamento tornato dopo 50 anni di stop che avrà un futuro importante

Guarcino- Campocatino
Storica passione rinnovata
IL RESOCONTO

Le gare di velocità in salita
mancavano da troppo tempo in
provincia di Frosinone. Il ritorno
della Guarcino-Campocatino ha
donato nuova linfa a tutto il movi-
mento automobilistico laziale e
che avrà il merito di rispolverare
l’interesse verso questa disciplina
che nella nostra zona era sopito.

Sicuramente questa gara avrà
un futuro importante come tra-
spare dalle parole degli organiz-
zatori: «La manifestazione è an-
data al di sopra delle nostre aspet-
tative - spiega Tonino Di Cosimo,
presidente della Commissione
Sportiva di ACI Frosinone e head
della Safety Drive School - Siamo
soddisfatti del giudizio dato dai
partecipanti, alcuni dei quali di-
sputano queste gare da decenni
ed anche a livello europeo e che
hanno auspicato per la nostra ga-
ra un futuro da validità per il
Campionato Italiano. Noi puntia-
mo a quello così come puntiamo
ad arricchire ulteriormente gli
eventi collaterali, dalla sfilata, al-
la presenza del Pullman Azzurro
a tutti gli altri, che hanno avuto
notevole successo. Un ringrazia-
mento particolare lo devo a tutto
ilnostrogruppo grazieal cui lavo-
ro siamo oggi qui a commentare
con toni entusiastici questa Guar-
cino-Campocatino».

«Nel giro di due giorni è cam-
biata la vita - aggiunge Angelo
Carlo Veneziano, attivo compo-
nente dell’ organizzazione - Per
l’ampio risalto che ha avuto la
manifestazione e siamo enorme-
mente soddisfatti, anche per il
numero di partecipanti vista la
prima edizione e le numerose
concomitanze; tutti entusiasti
della gara. E’ stato un incredibile

successo di pubblico – continua
Veneziano - numeroso ed ordina-
to e poi si sono rivelati un succes-
so anche i numerosi eventi colla-
terali, in primis il Pullman Azzur-
ro della Polstrada che ha raccolto
l’adesione di tanti bambini e geni-
tori. Insomma, non vediamo l’ora
di rimetterci al lavoro per una edi-
zione 2022 ancora più bella ed im-
portante».

Soddisfazione è stata espressa
anche dagli amministratori guar-
cinesi, sindaco Restante in pri-
mis, dal presidente Aci Frosinone
Federico e dagli organizzatori
della ChiantiCup Racingche han-
no affiancato i promotori locali.

Vale la pena riportare anche le
parole del vincitore della manife-
stazione riservata alle autostori-
che, il pisano Lottini: «Un percor-
so fantastico, che merita la titola-
rità nel campionato italiano». E
quale referenza può essere mi-
gliore di quella di uno dei maggio-
ri esperti della disciplina ed at-
tuale leader di categoria nel Cam-
pionato Europeo Hill Climb?l
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Un momento dell’edizione 2021 della storica gara

di
MAURIZIO FEDERICO

IL COMMENTO
”La scorsa domenica
la Ciociaria è stata ombelico
del panorama automobilistico
centromeridionale con due
eventi che hanno polarizzato
l’attenzione degli addetti ai
lavori e degli appassionati.
Il ritorno della
“Guarcino-Campocatino”, a
cinquant’anni esatti dalla sua
ultima edizione in versione
“Dieci Miglia”e quello del Rally
di Monte San Giovanni
Campano, che ha riportato
questa disciplina su strade dove
la passione per i motori ha da
sempre registrato livelli
elevatissimi, grazie
all’eccellente macchina
organizzativa della Rally Game.
E’stato un grande week end per
l’Automobile Club di Frosinone.
Due eventi diversi, ma uniti nel
successo di pubblico e
partecipanti. Nella
“Guarcino-Campocatino” la
presenza del Pullman Azzurro
della Polizia Stradale con i corsi
sulla sicurezza stradale, ha visto
un notevole coinvolgimento
degli studenti. La sicurezza
stradale è una missione
istituzionale del nostro Ente ed
in questo il lancio della Scuola di
Guida Sicura rappresenta un
ulteriore tassello nel lavoro che
stiamo realizzando.”l
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Competizioni
e guida sicura
Gli obiettivi
di Aci Fr

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it

Automobile Club Frosinone _ via Firenze, 55 
0775 839081 _ info@frosinone.aci.it _ www.frosinone.aci.it

in collaborazione con

Ruote nella storia
Aperte le iscrizioni
l Il Raduno di auto d’epoca si
svolgerà il prossimo 5
settembre e vede l’ACI di
Frosinone e la
Safet yDriveSchool
impegnate assieme al club
MAC Valle del Liri, affiliato Aci
Storico, nell’o rg a n i z z a z i o n e,
con il sostegno del Comune
di Boville Ernica. Info e
regolamento su
www.frosinone.aci.it ,
37146504 89
macvalledelliri@ gmail.com.

Il ritorno della gara
ha donato nuova linfa

a tutto il movimento
a u to m o b i l i st i c o

laziale

INSERTI PUBBLIREDAZIONALI_010000_51 - Frosinone - Stampato da: frosinone13_ng - 11/08/2021 17:07:59


	51 NG-Cronaca (Destra) - Template INSERTI PUBBLIREDAZIONALI

		2021-07-02T10:47:17+0200
	Preflight Ticket Signature




