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Torna la Guarcino-Campocatino
Autos toriche In calendario per il 2021 la gara che ha animato la Ciociaria negli anni pionieristici dell'automobilismo
Negli anni ’70 la provincia vantava ben tre gare in salita tra cui quella a ridosso dell'impianto sciistico di Campocatino
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Sul fronte del motorsport, dal-
l’Automobile Club Frosinone, ar-
riva una novità assoluta. È stata
inserita, infatti, nelcalendario ga-
re per il 2021 una delle tre crono-
scalate che hanno animato il terri-
torio ciociaro negli anni pionieri-
stici dell'automobilismo, la Guar-
cino- Campocatino. Erano gli an-
ni Sessanta quando, grazie ad un
nugolo di appassionati capitanati
dal dottor Luigi Marignani, la
provincia frusinate vantava ben
tre gare in salita, tra cui quella a ri-
dosso dell'impianto sciistico di
Campocatinoche avevaunrichia-
mo particolaresia per la caratteri-
stica delpercorso, siaper lavalidi-
tà per il challenge Fisa, una sorta
di campionato europeo ed, infine,
per le ben 160 curve che metteva-
no a dura prova ilmezzo e il pilota.
La Guarcino- Campocatino, nella
sua ultima edizione ufficiale,
quella del 1971, vinta da Domeni-
co Scola, una delle icone delle sali-
te a bordo di una bianca Chevron,
ha fatto registrare nelle sue "10
miglia" un’affluenza record tanto
da essere una gara con grandi ri-
scontri di appassionati, circa 50
mila spettatori, un numero davve-
ro impressionante. Grazie all'im-
pegno di un super appassionato
ma anche valido pilota nonché
promotore di iniziative e apripi-
sta "radioamatore" in varie edi-
zioni del mondiale rally in Sarde-
gna, Angelo Veneziano, la Salita
quest'anno torna in calendario il
giorno 1 agosto 2021. Sarà una ga-
ra agonistica vera e propria che
vede tra i protagonisti, al fiancodi
Veneziano, il Presidente della
Commissione Sportiva Automo-
bilistica di Aci Frosinone, Tonino
Di Cosimo, con tutti i suoi collabo-
ratori, primi tra tutti Rino Ferran-
te. La manifestazione non sarà
una semplice rievocazione storica

ma una vera e propria gara, con-
tornata da tanti eventi e iniziative
di concerto con il Comune di
Guarcino ed altri enti, capitanati
dall’Automobile Club Frosinone.
D’altronde la coincidenza che nel
2021 cadrà il Cinquantesimo dal-
l’ultima gara rende tutto molto
più significativo per questo stia-
mo lavorando ad un grande even-
to sportivo e culturale.

Velocità: Atzori svetta al
Mugello

Parlando del resto delle specia-
lità automobilistiche e di sportivi
ciociari, in pista al Mugello Fran-
cesco Atzori con la Formula Pre-
dator ha ottenuto il podio finale in

una gara caratterizzata dalle av-
versecondizione climatiche.Que-
sto week-end tornano in pista a
Magione le due Cosworth dei cu-
gini Emiliano e Enrico Gerardi
per la gara organizzata da Peroni.

Rally: Maini e Massa al
traguardo al Pomarance

Domenica scorsa, in Toscana, si
è svolto il rally-day Pomarance. Al
traguardo il copilota Doriano
Maini in abitacolo con Simone Di
Giovanni, ottimi sesti assoluti e
primi di classe R3. Al traguardo
anche Massa-D'Alessandro terzi
di classe r2b.
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Rocchetti Aristide
in un’immagine
del 1970
L’ultima edizione
u ff i c i a l e
della Guarcino-
Campocatino fu
vinta da Domenico
Scola nel 1971

Motorsport in lutto: addio a Ciccolini

IL CORDOGLIO
ANDREA TAGLIAFERRI

Un fulmine a ciel sereno si è
abbattuto sul mondo del Motor-
sport provinciale ma non solo.
Un malore improvviso ha strap-
pato alla vita terrena Marino
Ciccolini, a soli 45 anni. E’ stato
una delle colonne portanti del-
l'associaizone Augf (Associazio-
ne Ufficiali di Gara Frusinate)
presieduta da Vincenzo Buccia-
relli con il quale Marino ha ini-
ziato la sua attività sportiva arri-

Marino Ciccolini è stato
stroncato da un malore
improvviso a soli 45 anni

vando da Commissario di per-
corso AciSport, fino a Capoprova
e Commissario Tecnico Regio-
nale: «Una perdita davvero im-
prevista e straziante per me, i
nostri soci ma anche per tutti co-
loro che lo hanno conosciuto.
Chi ha avuto modo frequentarlo
in questi anni, fin dal 2008
quando entrò a far parte della
nostra associazione, ha potuto
verificare di persona le sue qua-
lità umane e professionali che ne
facevano una persona davvero
speciale. L’ultimo ricordo che ho
di lui è relativo al servizio svolto
assieme alla manifestazione
sportiva ‘Cento Ore’ di Modena
nel mese di ottobre, dove siamo
rimasti due giorni a stretto con-
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non sarà

una semplice
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ma una vera

e propria gara

di
MAURIZIO FEDERICO

Non c’erano dubbi sul risultato
finale delle elezioni per il
rinnovo del Presidente
dell’Automobile Club d’Italia,
quindi del vertice dell’intera
Federazione ma non per questo
l’evento non merita di essere
celebrato. I risultati ottenuti in
questo primo mandato, infatti,
dal Presidente uscente e
confermato, Angelo Sticchi
Damiani, sono sotto gli occhi di
tutti e ci riempiono di orgoglio.
Nonostante gli ultimi mesi di
mandato siano stati connotati
dalla più grave crisi scaturita
dalla Pandemia da Coronavirus,
infatti, la Federazione ha retto
questo urto frontale e continua
a lottare per rimanere salda e ad
essere un punto di riferimento
istituzionale e per i cittadini.
L’ammodernamento che è stato
impresso alla struttura dell’Aci
è evidente e tocca tutti gli
ambiti, ma soprattutto si è
rafforzata quella centralità
istituzionale che a volte è stata
messa seriamente in
discussione negli anni scorsi da
diversi attori della scena
politica e istituzionale italiana.
ACI, grazie all’intenso lavoro di
relazioni intessute dall’attuale
Presidenza, ha ribadito il
proprio impegno insostituibile
in diversi campi, dimostrando
di essere un esempio virtuoso
nella Pubblica
amministrazione, segno che
non tutto ciò che è “pubblico”
debba per forza essere
connotato da lentezza e scarsa
vicinanza con i cittadini.
Auguro a nome mio ma anche di
tutto il consiglio direttivo
dell’ente che mi onoro di
presiedere, buon lavoro al
nostro Presidente,
ribandendogli tutta la nostra
disponibilità a collaborare
sempre più strettamente come
già fatto negli anni appena
trascorsi.
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Sticchi
Damiani
confermato
alla guida Aci

tatto come sempre per svolgere
la nostra attività sul percorso. La
sua presenza ci mancherà molto
sia dal punto di vista lavorativo
che da quello amicale. Non pos-
siamo che stringerci attorno alla
sua famiglia per superare questo
tragico momento.» Parole di
cordoglio anche dal Presidente
dell’Automobile Club Frosino-
ne, Maurizio Federico, da Guido
Pizzicarola, fiduciario provin-
ciale AciSport e da Tonino Di Co-
simo, Presidente della Commis-
sione Sportiva frusinate. Alle
esequie a Roma ha preso parte
anche una delegazione dell’asso-
ciazione e del mondo sportivo
automobilistico frusinate. l
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