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Occhi puntati sul Rally di Pico
La gara La manifestazione, valida per il campionato di zona, vedrà ai nastri di partenza oltre 40 pretendenti al successo finale
Anche quest'anno, la gara più longeva del Lazio, sarà la "costola" del rally di Roma Capitale, valido per il Campionato Europeo

LA MANIFESTAZIONE
SIMONE PARISELLA

Si svolgerà questo fine setti-
mana il quarantaduesimo Rally
di Pico, la gara più longeva del
Lazio ed anche quest'anno sarà
la "costola" del rally di Roma
Capitale, gara valida per il Cam-
pionato Europeo.
Pur disputandosi a porte chiu-
se, proprio la concomitanza
con il rally capitolino che aprirà
il rallysmo internazionale del-
l’era post-Covid, farà puntare
su Pico e sulla Ciociaria gli oc-
chi di tutto il mondo.
Lo scorso anno sono stati più di
otto milioni i contatti televisivi
su Eurosport; quest’anno, vista
l’attenzione mediatica, potran-
no essere molti di più. Sotto il
profilo agonistico, Pico ha rac-
colto un buon numero di parte-
cipanti; la manifestazione, vali-
da per il campionato di zona,
vedrà infatti ai nastri di parten-
za oltre 40 pretendenti al suc-
cesso finale.
Tra questi non possono manca-
re i vincitori dello scorso anno,
Gravante-Abatecola, la coppia
picana nell'edizione 2019 è riu-
scita a rompere l'incantesimo,
quello che non vedeva trionfare
un pilota della zona nella gara
di casa.
Oltre a loro, nella cerchia dei
papabili aspiranti alla vittoria,
tutti su Skoda Fabia R5, ci sono
anche Carnevale-Liburdi, Fa-
bio Carnevale anch’egli pilota
di Pico con il primato di parte-
cipazioni alla manifestazione
di casa che non è mai riuscito
nell’impresa di vincere nella
sua città anche se ci è andato vi-
cino in più di qualche occasio-
ne.
In gara anche anche Tribu-
zio-Straqualursi, anche loro
pronti ad agguantare la vitto-
ria. Non resteranno a guardare

i pugliesi Solitro-Porzio e Di Ge-
sù-Quarta, a loro si aggiunge il
barese Francesco Laganà, già
vincitore a Pico nel lontano
1993. Laganà, sarà affiancato
dal castrese Emilio Colozzi.
Non solo R5, la 42°edizione del
rally di Pico sarà animata anche
da altri equipaggi, gli stessi che
sono pronti sempre a ben figu-
rare sulle strade del rally ciocia-
ro. Pronti a ben figurare sulle
strade di casa anche i campioni
italiani in carica Mattonen-Ta-
glienti su Mitsu Evo, in gara an-
che Santoro-Grandi anche loro
con la vettura dei tre diamanti.
Nella classe N3, da tenere d'oc-
chio l'equipaggio composto da
Michele Campagna e Andrea
Colapietro, l'equipaggio di-

sporrà di una Renault Clio Rs,
la stessa che lo accompagnerà
nel campionato di zona con le
gare del Molise e del Porta del
Gargano. In gara con la Peugeot
106 A6, il duo di Pontecorvo
Trotta-Lepore da oltre un de-
cennio grandi protagonisti sul-
le strade di casa. Istituito anche
un trofeo in memoria di Batti-
sta Giammasi, giovane copilota
prematuramente scomparso.
Sono 42 gli equipaggi iscritti al-
la gara, 5 i tratti cronometrati; 2
nei comuni Roccasecca e di Col-
le San Magno e 3 nel toboga del-
la Greci-Pico. Partenza venerdì
a Pico e svolgimento sabato,
con arrivo alle 17, sempre a Pi-
co. l
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Par teciperanno
anche
i vincitori
dello scorso anno,
Gravante e
A b a te c o l a .
Oltre a loro,
nella cerchia
dei papabili
aspiranti alla
vittoria, tutti su
Skoda Fabia R5,
ci sono anche
Car nevale-Liburdi

Motorsport e sicurezza: in tv con “Mo to r D ì ”

L’APPUNTAMENTO

Inizia la stagionemotoristica e
con essa una nuova rubrica di
sport ed attualità. Parliamo di Mo-
torDì, curata da Alessandro Biagi.
La rubrica andrà in onda sull’
emittente ExtraTv, ampliando la
collaborazione sulle tematiche
della sicurezza stradale e della
guida sicura con ACI Frosinone.
Sport ma anche attualità, innova-
zione tecnica, queste le tematiche
toccate dalla trasmissione con

Una nuova trasmissione
motoristica a cura di
Alessandro Biagi su ExtraTv

una attenzione particolareai temi
della sicurezza stradale. “E’ un
obiettivo prioritario quello di cer-
care di dare spazio ad informazio-
ni atte a sensibilizzare il pubblico,
soprattutto quello dei giovani, de-
gli studenti. In quest’ottica la par-
tnership con l’Automobile Club
Frosinone sarà fondamentale e
ringrazio gli editori e l’Ente di via
Firenze nelle persone del presi-
dente Maurizio Federico e del Re-
sponsabile Comunicazione, An-
drea Tagliaferri, per questa sensi-
bilità”, spiega il conduttore della
trasmissione, che sarà affiancato
dalla giornalista Francesca Sac-
chetti. Per questa prima storica
puntata il parterre è stato di gran-
dissimo prestigio: ospiti in studio

Gli occhi
di tutto

il mondo
s aranno

punt ati
su Pico e

sulla Ciociaria

di
ANDREA TAGLIAFERRI

Il legame tra l’Automobile Club
D’Italia e il Turismo è nel Dna
della Federazione fina dai suoi
esordi. Come ricordano tanti
esempi di film cinematografici
passati alla storia. Ultimamente
la Presidenza dell’Ing. Sticchi
Damiani ha voluto dare nuovo
impulso a questo settore, dando
ai soci Aci un servizio
d’eccellenza ad essi riservato. E’
così che pochi mesi fa ACI ha
acquisito uno storico marchio
specializzato nei servizi in
ambito di Business Travel,
MICE, Leisure e servizi alle
agenzie, che opera dal 1998 e si
posizione tra le prime cinque
Travel Management Company
per volumi in Italia: nasce così
ACI Blueteam SPA. Con
l’ingresso di Blueteam nella
grande famiglia ACI, è in corso
uno sviluppo organizzativo per
supportare e assistere al meglio i
clienti –aziende, agenzie, privati
–anche attraverso innovativi
strumenti tecnologici e la
continua formazione del proprio
personale che è arrivato a quota
trecento unità. ACI Blueteam
rappresenta una realtà di rilievo
nazionale per i fornitori turistici,
dai Tour Operator, alle
Compagnie aeree, alle catene
alberghiere e la novità più
recente, è la certificazione di
qualità estesa a tutti i servizi in
cui l’azienda opera, dalle aziende
alle agenzie, ai privati. Aci
Blueteam mette a disposizione
dei Soci Aci e ACI Storico una
scontistica esclusiva che va da un
minimo del 10% a un massimo
del 40%, oltre a numerose
promozioni come Bimbi
Gratuiti. Il socio ACI e ACI
Storico interessato potrà
contattare l’Ufficio Viaggi e
Vacanze ACI Blueteam
completamente dedicato
attraverso i racapiti: Tel.
02.50020032 e mail
club.aci@aciblueteam.it.
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Aci e turismo
il binomio
impossibile da
dimenticare

i Campioni Italiani Rally 2019,
Giandomenico Basso e Lorenzo
Granai, insieme alla loro team ma-
nager Lorella Rinna, nonché To-
nino Di Cosimo, presidente della
Commissione Sportiva Aci Frosi-
none. Collegate in diretta anche le
punte di diamante del motocicli-
smo laziale, Eddi La Marra, An-
drea Pontone e Francesco Cocco
ed il romano Simone Corsi, que-
st’ultimo da Jerez in Spagna dove
è impegnato nella terza prova del
Campionato Mondiale Moto2.
MotorDì andrà in onda su ExtraTv
(canale 94 DDT) in diretta il giove-
dì sera alle 21:10 ed in replica alle
24:45, il venerdì alle 12:00 ed alle
22:30 e la domenica alle 10:30.l
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