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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

La gara Si svolgerà sabato 25 e domenica 26 settembre il Rally Cassino-Pico 2021

Cassino-Pico, e Rally sia
Piloti ai nastri di partenza
L’APPUNTAMENTO
MATTEO BELLAMOLI

Si svolgerà sabato 25 e dome-
nica 26 settembre il Rally Cassi-
no-Pico 2021, l’evento organizza-
to da M33 e valido per la Coppa
Rally di 7^ Zona. Unirà tre mani-
festazioni storiche per la Ciocia-
ria: il 9° Rally Lirenas, il 12° Rally
Città di Cassino e il 43° Rally di
Pico.

L’edizione 2021, con 83 equi-
paggi al via, sarà davvero emo-
zionante e sviluppata su un per-
corso tecnico ed impegnativo. Il
fulcro sarà ospitato all’Universi-
tà degli Studi di Cassino e del La-
zioMeridionale dovesaràallesti-
to anche il Parco Assistenza. Lo
start sarà dato sabato alle 18 e ve-
drà i piloti impegnati subito nel-
la prima speciale, in notturna, la
“Pico by Night”, spettacolare an-
tipasto dell’evento che attribuirà
anche il Memorial Battista
Giammasi, stimato copilota
scomparso lo scorso anno.

La gara vera si disputerà do-
menica, con tre prove da ripetere
per due volte: “Viticuso”, che sa-
rà la più lunga con i suoi 13.60
Km, “Vallerotonda” di 6.23 Km e
“Pico”, di 9.54 chilometri, resa ce-
lebre dalle epiche battaglie che si
sono svolte qui prima con il Rally
di Pico e poi con il Rally di Roma
Capitale con il passaggio in cen-
tro a Pico. Uno sviluppo che, per
conformazione, ha sempre riser-
vato sorprese portando all’estre-
mo anche i più forti piloti del pa-
norama rallistico europeo. L’ar-
rivo sarà p.le Campo Miranda a
Cassino nella serata di domenica
a partire dalle ore 18. Le strade
interessate da prova speciale, le
cui cartine sono disponibili su
www.rallycassino-pico.it, chiu-

deranno un’ora prima del pas-
saggio del primo concorrente.

Di grandissima importanza la
copertura televisiva e streaming,
che consentirà di seguire la gara
da casa, dato che per le norme
Covid l’evento sarà a porte chiu-
se. L’evento sarà seguito in diret-
ta, sia nel corso della prima che
della seconda giornata, su MS
MotorTv, canale 229 di Sky, così
come sul Digitale Terrestre MS
Sport e in streaming sul sito del-
l’emittente. Il sito web www.ral-
lylink.it, in via del tutto eccezio-
nale, seguirà a sua volta l’evento
nel corso del suo svolgimento at-
tivando la propria “diretta web”,
una delle attività più popolari del

portale diventata uno strumento
molto utile per appassionati ed
addetti ai lavori per restare infor-
mati in tempo reale sullo svilup-
po delle gare.

Non mancherà il puntuale ag-
giornamento sui canali social
dell’evento (@rallycassinopico),
oltre che della Coppa Rally di Zo-
na. Dopo la gara, infine, ci sarà
occasione per rivivere ogni det-
taglio del confronto in P.S., gra-
zie all’approfondimento di “Pia-
neta Rally”, la rubrica condotta
da Enzo Cerrone, una delle voci
più autorevoli del rallismo italia-
no, trasmessa sul 229 SKY e MS
Sport Digitale Terrestre. l
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Un’immagine
dell’ultimo
vincitore
del Rally
di Pico, Fabio
Carnevale,
sulla sua Skoda
Fabia R5

di
CELESTINA ARDUINI

IL COMMENTO
«Si terrà a metà ottobre il primo
corso in presenza sui temi della
sicurezza stradale e della guida
sicura di Aci Frosinone.
Finalmente possiamo tornare
ad incontrare gli studenti faccia
a faccia, dopo un anno e mezzo
in cui le attività didattiche a
distanza ci hanno messo i
bastoni tra le ruote. Come
Federazione crediamo molto
nella formazione e
nell’informazione diretta alle
nuove generazioni, perché il
seme della consapevolezza e del
rispetto delle regole va piantato
tempestivamente quando
ancora le menti si stanno
formando. Le cattive abitudini,
infatti, una volta radicate sono
difficili da cambiare. La prima
scuola che ci ha contattato,
tramite il portale Ministeriale
Edustrada, è l’IIS Pertini di
Alatri che ci aprirà le porte del
proprio auditorium per
incontrare alunni delle classi 4°
e 5°, per parlare di distrazione e
di effetti dell’uso di alcol e
droghe quando si guida. Grazie
alla disponibilità della D.S.
prof.ssa Greco e della prof.ssa
Fantini, entro metà ottobre
inaugureremo, dunque, questo
nuovo ciclo di incontri formativi
che proseguirà con le altre
scuole e strutture che ci hanno
contattato».l

L’EDITORIALE

Educazione
stradale
Al via i corsi
in presenza

L’eve nto
unirà tre Rally
storici per
la Ciociaria
il Lirenas,
il Rally Città
di Cassino e
il Rally di Pico

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it

Automobile Club Frosinone _ via Firenze, 55 
0775 839081 _ info@frosinone.aci.it _ www.frosinone.aci.it
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