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Velocità in montagna
Il campione è un ciociaro
La vittoria Il pilota alatrense, Alberto Scarafone, si racconta
L’ultima prodezza e l’approdo al Mondiale in Portogallo

A TU PER TU
ANDREA TAGLIAFERRI

Una parte della stagione ago-
nistica è conclusa e dopo tanti sa-
crifici, tante gioie e tanti dolori,
oggi Alberto ha raggiunto un
grandissimo traguardo anche se
ribadisce essere solo il primo di
una lunga serie. Si è guadagnato,
infatti, sul campo il titolo di Cam-
pione Italiano Velocità In Monta-
gna E2ss1600.

«Ringrazio a nome mio e della
mia famiglia il fantastico Team
Paco74 corse, che ci ha accompa-
gnato e supportato in questa sta-
gione, ci ha reso una macchina
perfetta ma, soprattutto, ci ha in-
coraggiati gara dopo gara. Ringra-

zio tutti coloro che ci hanno sem-
pre sostenuto, dopo aver raggiun-
to il titolo italiano velocità in mon-
tagna classe E2SS1600 con im-
mensa felicità possiamo annun-
ciare la nostra presenza al FIA
HILL CLIMBMASTERS chesi ter-
rà a Braga in Portogallo i prossimi
8-9-10 ottobre 2021».

Una gara a livello mondiale con
ben 158 piloti e 19 nazioni rappre-
sentate e Alberto Scarafone, insie-
me alla sua inseparabile Formula
Gloria C8F sarà l’unico sportivo
laziale e soprattutto ciociaro a far
parte dei 23 migliori piloti italiani
che rappresenteranno la naziona-
le italiana ai “mondiali” in Porto-
gallo.

«Siamo immensamente grati e

felici di tutto quello che abbiamo
costruito durante questi anni -
prosegue Alberto - Abbiamo ini-
ziato il campionato a metà stagio-
ne quasi per scherzo ed invece è ar-
rivato il titolo italiano. Tante vit-
torie di classe girando quasi tutto
il Bel Paese; abbiamo avuto delu-
sioni ma anche tante gioie che so-
no state ripagate da questa grande
vittoria. Devo ringraziare mia fi-
glia Beatrice e mia moglie Simona
che mi hannosempre sostenuto in
tutto il lungo percorso e adesso, a
prescindere dal risultato, sono già
molto felice di essere arrivato a
questo mondiale e di poter rap-
presentare la nazionale italiana.
E’un’emozione indescrivibile».l
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MAURIZIO FEDERICO

IL PLAUSO
«Visto che la Federazione Aci
da diversi anni insiste sulla
importante tematica della
mobilità sostenibile, non posso
che complimentarmi con la
Dirigente Scolastica
dell’Istituto di Istruzione
Superiore Pertini di Alatri, la
prof.ssa Annamaria Greco, per
l’ultimo successo della sua
scuola, dei suoi insegnanti ma,
soprattutto, dei loro studenti.
Mi riferisco, in particolare, al
progetto Solaria (EVO) che in
questi giorni sarà esposto e
proposto negli stand della
kermesse internazionale
MakeFaire Rome. Solaria è
l’auto ecologica realizzata nel
laboratorio meccanico
dell’Istituto professionale IPIA
Pertini che sarà raccontata al
Makefaire dal prof di
Laboratori tecnologici
Fernando Rea e da due studenti
del IV A IPIA, Gianpaolo e
Davide. Pare che SOLARIA
nasca dal desiderio di docenti e
studenti dell’Istituto di
realizzare un auto innovativa
seguendo la tendenza delle
case costruttrici di automobili
nel realizzare modelli ibridi o
totalmente elettrici. Il
prototipo è stato realizzato
interamente dagli studenti
negli anni. Questa notizia ci
inorgoglisce e faremo di tutto
per seguire il progetto e,
magari, collaborare». l
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IL CORSO

Fo r m a z i o n e
L’educazione
alla guida riparte
da Alatri
SICUREZZA STRADALE

Riparte la stagione formativa
ACI in materia di educazione e si-
curezza stradale. Si terrà, infatti,
prima della fine del mese il primo
corso in presenza sui temi della
guida sicura, dell’abuso di sostan-
zealla guidae degli effetti delladi-
strazione mentre si conducono
veicoli. «Finalmente possiamo
tornare ad incontrare gli studenti
faccia a faccia- afferma la direttri-
ce di ACI Frosinone, Celestina Ar-
duini- Come Federazione credia-
mo molto nella formazione diret-
ta ai giovani, perché il seme della
consapevolezza e del rispetto delle
regole va piantato tempestiva-
mente. L’IIS Pertini di Alatri apri-
rà leporte dell’auditorium per far-
ci incontraregli alunnidelle classi
4e e 5e, grazie alla disponibilità
della D.S., prof.ssa Greco e della
prof.ssa Fantini». Relatori, oltre
alla direttrice Celestina Arduini
che introdurrà il variegato mondo
ACI, Andrea Tagliaferri, respon-
sabile comunicazione e sicurezza
stradale dell’ente, che terrà la le-
zione ed, infine, ilPresidente della
Commissione sportiva Tonino Di
Cosimo, esperto pilota, che parle-
ràdiguida sicuraediSafetyDrive-
School. l
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