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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
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La Cronoscalata Presentata ufficialmente la kermesse: si parte con tre giorni di eventi

Guarcino- Campocatino
la gara torna dopo 50 anni
L’EVENTO
ANDREA TAGLIAFERRI

Atmosfera d’altri tempi mer-
coledì scorso a Guarcino nella
splendida piazzettadella chiesadi
S. Nicola, dove si è tenuta la pre-
sentazione ufficiale della Crono-
scalata Guarcino-Campocatino,
condotta dal giornalista Alessan-
dro Biagi. La storica gara in salita
per auto storiche e non solo, patro-
cinata da Aci Frosinone, torna a
rianimareimonti Ernicidopocin-
quant’anni e si profila come una
vera e propria kermesse sportiva,
culturale e sociale di ben 3 giorni.

Come spiegato dai relatori, ov-
vero i rappresentanti dell’orga -
nizzazione, Tonino Di Cosimo
(ASD Scuola Guida Sicura) e An-
gelo Veneziano, dal presidente
della scuderia partner Franco
Becci (Chianti Cup Racing), dal
Presidente di Aci Frosinone, Mau-
rizio Federico e dal sindaco di
Guarcino Urbano Restante, si co-
mincerà già da venerdì 6 agosto,
conle verifichesportive e tecniche
a Campocatino ed il contorno del-
le squisite pizze dei maestri del-
l’Unione Pizzaioli di Fiuggi. Saba-
to 7, poi, dopo le verifiche del mat-
tino, si passerà alle prove ufficiali
in località Le Campore e, oltre agli
stand dei pizzaioli già citati, ci sa-
rà anche l’arrivo del Pullman Az-
zurro della Polizia Stradale in te-
ma di sicurezza stradale e preven-
zione degli incidenti. Sempre il sa-
bato l’ASD TEE Rock Fiuggi sul
piazzale di Campocatino effettue-
rà delle dimostrazioni di Golf con
maestri professionisti. Domenica
8, infine, si inizierà al mattino alle
9,15 con la Parata Guarcino Cam-
pocatino Elegant che precederà la
gara vera e propria dalle 10 in poi a
partire dalle Campore. Alle 15, in-

fine, le premiazioni. Tra i premi
anche un trofeo realizzato dal
maestro artigiano Sandro Benassi
di Guarcino ma anche il Premio
Eleganzamesso in paliodalPalaz-
zo Fiuggi (tre notti per due perso-
ne all-inclusive).

Per tutta la duratadella manife-
stazione, tra l’altro, sarà possibile
volare in elicottero sul percorso e
sulla zona circostante su prenota-
zione. Per non congestionare il
percorso saranno presenti anche
le navette di Cialone Tour che ac-
compagneranno gli spettatori allo
Start. Un breve fuoriprogramma
ha chiuso la serata con il saluto al-
la platea del dr. Roberto Turrizia-
ni che ha accennato alla sua pas-

sione per le gare su auto storiche
che ha vissuto sempre con molta
discrezione e che ha ricordato i fa-
sti di questa gara negli anni ’60 e
‘70, menzionando il grande Luigi
Marignani. Gli organizzatori han-
no ringraziato pubblicamente
l’imprenditore ciociaro per essere
stato il primo tassello da cui è par-
tita l’intera avventuradellacrono-
scalata. Presenti anche le Forze
dell’Ordine con personale della
Stazione Carabinieri di Guarcino
ed il nuovo comandante m.llo Ca-
po Roberto Campoli , la nuova di-
rettrice di ACI Frosinone Celesti-
na Arduini, oltre a tanti appassio-
nati. l
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La gara vera
e propria
è in programma
sabato 7
e domenica 8
agosto
Grande l’attesa
per l’evento

di
MAURIZIO FEDERICO

IL COMMENTO
«Eventi, ripartenza ed ecologia
non sono incompatibili. A breve
prenderanno il via due
manifestazioni motoristiche
che interesseranno porzioni del
territorio ciociaro, nell’ottica
del rilancio di cui tanto si parla.
Siamo dell’opinione, infatti, che
non bisogna paralizzare la vita
culturale, sportiva e sociale in
nome di un ecologismo di
principio ma che si possano
organizzare eventi bilanciando
le cose. A Guarcino e
Campocatino il 7 e 8 agosto si
terrà la cronoscalata, un evento
che rispolveriamo dopo decenni
e che porterà al territorio
visibilità nazionale, lavoro e
farà circolare turisti, sportivi e
appassionati. Ma l’occhio
all’ambiente non sfugge agli
organizzatori che, grazie al
supporto degli Scout e di una
associazione onlus,
disporranno di raccoglitori e
personale addetto a i rifiuti
lungo tutto il percorso. Ma ci
saranno anche navette che
porteranno in vetta gli
spettatori, così da evitare
l’aumento del traffico. A
settembre, poi, organizzeremo
la tappa provinciale dell’evento
nazionale ACI “Ruota nella
storia”e doneremo alberi e
piante ad un canile che ci ha
chiesto aiuto».l
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