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Cronoscalata sugli Ernici
rombano i motori
Countdown Domani prenderà il via l’attesa cronoscalata
Da 50 anni non va in scena la storica competizione

LA GARA
Si scaldano i motori a Guarci-

no e Campocatino, dove da doma-
ni è prevista la cronoscalata che da
50 anninon va in scena.Grazie, in-
fatti, alla tenacia di Tonino Di Co-
simo e Angelo Veneziano, con il
sostegno della Chianti Cup Ra-
cing, di Aci Sport, ACI Frosinone e
del Comune di Guarcino, dopo
tanti anni i tornanti dei Monti Er-
nici saranno teatro di questa
splendida competizione per auto
storiche. La kermesse si configura
come unavera epropria tre-giorni
dieventi chefaranno daattrattore
turistico e da incentivo all’econo -
mia locale. Si comincia il venerdì
con le verifiche sportive a Campo-

catino, dal primo pomeriggio fino
a sera, quando i pizzaioli dell’U-
nione Pizzaioli di Fiuggi, intrat-
terranno turisti e sportivi con le
loro prelibatezze. Il sabato matti-
na, poi, si riprenderà con le verifi-
che tecniche e sportive e dalle 14 in
poi, con partenza in località “Le
Campore”, prenderanno il via le
tre prove ufficiali fino alle 18,30
circa, quandosarà riaperta la stra-
da e ci si ritroverà di nuovo per de-
gustare pizze e prodotti tipici mes-
si a disposizione dagli sponsor del
territorio. La stessa sera del saba-
to l’ASD Tee Rock Fiuggi, propor-
rà dimostrazioni di Golf con i mae-
stri del circolo di Fiuggi. La dome-
nica, finalmente, la tanto attesa
gara che, tra concorrenti ed ospiti

della parata, vede sfilare oltre ses-
santa vetture di ogni tipologia ed
epoca. La prima manche partirà
attorno alle 10,00, seguita dalla
parata di Ferrari del club fiuggino
e di vetture d’epoca tra cui quelle
del club MAC - Aci Storico ma an-
che di tanti collezionisti privati. A
seguire gli sportivi ritorneranno a
sfidarsi per la seconda e ultima
manche. Dalle ore 15, poi, la pre-
miazione. Previsti inoltre, le na-
vette per gli spettatori che vorran-
no assistere alla gara, un elicotte-
ro su prenotazione per sorvolare
l’intero circuito, il Pulmann Az-
zurro della Polizia e la collabora-
zione con associazioni e Scout per
il rispetto dell’ambiente. l
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La scultura
dell’artista Sandro
Benassi creata
a p p o s i ta m e n te
come premio
speciale
“Va rc e nu m ”

di
MAURIZIO FEDERICO

LE NOVITÀ
«Ho partecipato con piacere
alla conferenza stampa di
presentazione del 1°Rally Città
di Monte San Giovanni
Campano organizzato dalla
A.S.D. Rally Game. L’evento
sportivo si svolgerà domani e
dopodomani e sarà un’altra
occasione per sottolineare la
centralità dello sport
motoristico nella nostra
provincia. Sono contento che,
dopo una lunga assenza,
finalmente quest’anno torna il
Rally promosso dalla A.S.D.
Free Spirit e dalla Rally Game
caratterizzato da prove
costituite da un percorso
entusiasmante per piloti e
appassionati tra i comuni di
Monte San Giovanni Campano
e Boville Enrica che lo
patrocinano con parco
assistenza nel comune di
Arpino. Questa prima edizione,
tra l’altro, potrà essere seguita
con dirette social e sui canali
SKI Aci Sport TV 228 e Ms
Motor TV 229. Un plauso agli
organizzatori che hanno
imbastito un’edizione
curandone il minimo dettaglio
puntando, dal 2022, a far parte
del “giro”del campionato di
zona. Dopo il rally Terra di
Argil e quello di Roma Capitale,
dunque, i rallisti e gli
appassionati potranno
assistere ad un’altra gara di
spessore nel frusinate». l
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La Ciociaria
torna
ad ospitare
rally e gare

in collaborazione conin collaborazione con

LA TAPPA

Ruote nella storia
Fro s i n o n e
sono aperte
le iscrizioni
ACI STORICO
ANDREA TAGLIAFERRI

Si terrà il 5 settembre la tap-
pa frusinate della manifestazio-
ne nazionale ACI “Ruote nella
Storia”, il tour di raduni ed in-
contri dedicati agli appassionati
dell’automobilismo d’epoca,
promosso su tutto il territorio
nazionale da ACI Storico insie-
me all’associazione "I Borghi più
belli d’Italia". L’Automobile
Club Frosinone ha aderito con
entusiasmo scegliendo uno dei
borghi più prestigiosi della pro-
vincia di Frosinone ma non solo,
Boville Ernica. L’idea ha subito
raccolto l’entusiasmo del sinda-
co della cittadina ciociara e del
Presidente della Commissione
sportiva Di Cosimo che coordina
l’evento. L’organizzazione effet-
tiva è stata affidata al Club MAC
Valle del Liri, affiliato Aci Stori-
co, che ha già aperto le iscrizioni
e sta curando ogni minimo det-
taglio. Le informazioni sull’iscri-
zione e gli altri dettagli possono
essere richiesti ad Aci Frosinone
(0775839081 e info@frosino-
ne.aci.it) o direttamente al Club
(macvalledelliri@gmail.com,
0776/742312 e WhatsApp
371.4650489). l
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