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Meriti sportivi 2020
Una pioggia di premi
I riconoscimenti L’impegno dell’Automobile Club locale
Valorizzati tutti gli sportivi che si sono contraddistinti

ORGOGLIO SPORTIVO

Anche se la pandemia non ha
aiutato, l’ente di via Firenze ha co-
munque mantenuto l’impegno di
assegnare i meritati riconosci-
menti agli sportivi ciociari, licen-
ziati AciSport a Frosinone, che si
sono contraddistinti vincendo ga-
re titolate.

E’ così che nella sede istituzio-
nale dell’ACFrosinone si stanno
alternando gli atleti per ritirare
coppe, attestati e crest. A conse-
gnare i riconoscimenti, di volta in
volta, il Presidente dell’Automo -
bile Club provinciale, Maurizio
Federico, la direttrice Celestina
Arduini, il consigliere dell’ente

Vincenzo Bucciarelli, il fiduciario
sportivo provinciale Guido Pizzi-
carola ed altri.

I premiati individuati dalle
classifiche Acisport sono: Carmi-
ne Tribuzio, vincitore assoluto
Coppa Rally 7° zona; Marco Pa-
lombi eFabrizio Mallozzi, vincito-
ri della classe N2; Dimitri Matto-
ne e Vladimiro Grandi per la clas-
se N4; Emidio Rosati per la classe
A0; Mario Trotta e Marco Lepore
per la classe A6; Mariano Moscar-
delli e Riccardo Del Brocco per la
classe A7;Paolo Abbatecola e Lo-
renzo Caruso per la classe R1; Do-
riano Maini per la classe R3 C; Lu-
ca Santoroe CarmenGrandi per la
classe R4; sempre Carmen Grandi
per la Coppa Rally 8° zona Classe

Super1600; Gianni Turri e Rober-
to Staccone per la classe R1 C na-
zionale; Giuseppe Acquaro per la
classe RSTB1.6 plus.Poi sipasserà
al karting, con i premi per Achille
Rea, 5° zona Entry level; Andrea
Bruscino, 5° zona60 mini; Federi-
co Diana, KZN Junior;Emanuele
Bruscino, IAME X30 Junior. Si
passerà, infine, a Roberto Turri-
ziani, Vincitore 4° raggruppa-
mento Cl. JR BC2000 nel CIVSA;
Emiliano Grandi Cl. J2 N<2000
CIVCA; Gabriele Primerano, vin-
citore del Campionato Aci Sport
Club Cat. 125Cc X30Junior ed, in-
fine, Davide Mastracci vincitore
Campionato ACI sport Club cat.
125Cc Top Driver.l
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Carmine Tribuzio,
vincitore assoluto
Coppa Rally 7°
zona premiato
nella sede
istituzionale
dell’AC Fro s i n o n e

di
CELESTINA ARDUINI

LA SCUOLA
«Riparte la stagione formativa
ACI in materia di educazione e
sicurezza stradale. Il 20 ottobre
prossimo, presso l’IIS Pertini di
Alatri, si terrà il primo corso in
presenza sui temi della guida
sicura, dell’abuso di sostanze
alla guida e degli effetti della
distrazione mentre si
conducono veicoli. Finalmente
possiamo tornare ad
incontrare gli studenti faccia a
faccia nel pieno rispetto delle
norme anti Covid, dopo un
anno e mezzo di sospensione
causa Covid. Come
Federazione crediamo molto
nella formazione diretta ai
giovani, perché il seme della
consapevolezza e del rispetto
delle regole va piantato
tempestivamente. L’IIS Pertini
di Alatri aprirà le porte
dell’auditorium per farci
incontrare gli alunni delle
classi 4E e 5E, grazie alla
disponibilità della D.S.,
professoressa Greco e della
professoressa Fantini.
Relatori, oltre alla sottoscritta
in qualità di direttrice dell’ente,
saranno il dott. Andrea
Tagliaferri, responsabile
comunicazione e sicurezza
stradale e il Presidente della
Commissione sportiva Tonino
Di Cosimo, istruttore, che
parlerà di SafetyDriveSchool,
la neonata scuola di Aci
Frosinone». l
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Educazione
stradale
Al via i corsi di
formazione

in collaborazione conin collaborazione con

IL DUELLO

Lo storico
Premio Auto
Europa compie
35 anni
L’ANNIVERSARIO
ANDREA TAGLIAFERRI

Tutto inizia nel 1987 quando
l’UIGA, l’UnioneItaliana deiGior-
nalisti dell’Automobile, premia
nella prima edizione di Auto Euro-
pa la terza generazione dell’Audi
80. Da allora sul gradino più alto
del podio sono salite protagoniste
assolute della galassia delle quat-
tro ruote, come, solo per citarne
alcune, nel 1990 la Citroën XM,
erede in linea diretta della mitolo-
gica DS, la Jaguar S-Type (2000),
l’Alfa Romeo MiTo (2009) e la Peu-
geot 2008, che si è imposta nel
2014.Quest'anno, incollaborazio-
ne con ASI - Automotoclub Storico
Italiano, tre automobili, fra le 35
premiate negli anni da UIGA, si
sfidano in un emozionante con-
fronto ricordando le precedenti
edizioni del Premio Auto Europa.
Il duello si svolgerà a Torino il 19
ottobrea VillaRey, sededell'Auto-
motoclub Storico Italiano, che le
accoglierà insieme alle sette fina-
liste diAuto Europa2022. Agiudi-
care non saranno solo gli addetti
ai lavori,ma anchegli appassiona-
ti, che possono già votare online
indicando una caratteristica pe-
culiaredeimodelli vincitoridiAu-
to Europa nel 1987, 1990 e 1998. l
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