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La storia Giovanni Paolozzi e una passione che nasce quando aveva solo 15 anni

Modellismo e Rally nel cuore
Le passioni di Giovanni
A TU PER TU
ANDREA TAGLIAFERRI

«La passione per i Rallies è
nata attorno ai nove anni, grazie
a mio cugino Massimiliano Ma-
laggese, pilota che oggi non c’è
più e ricordo con affetto e nostal-
gia» raccontaGiovanni Paolozzi,
il 39enne pontecorvese titolare
del sito micromodel.it. Al model-
lissimo vero e proprio, invece,
Paolozzi si è avvicinato quasi per
caso, grazie ad un amico e com-
paesano, Emilio Villani, che un
giorno da ragazzini gli chiese di
aiutarlo ad aggiustare una mac-
china da Rally e da quel momen-
to la passione per la riproduzio-
ne in scala delle vetture da com-
petizione è sbocciata, andando
ad affiancarsi di pari passo a
quella per la fotografia delle va-
rie gare e anche a quella da spor-
tivo. La passione per i Rally, per
le auto da corsa e per il rally di Pi-
co, quindi, proseguono quasi im-
mutate da 25 anni. Giovanni, in-
fatti, per qualche anno si è anche
cimentato in prima persona co-
me pilota licenziato Aci Csai (og-
gi Aci Sport), completando a 360
gradi questa passione gareggian-
do al Rally di Pico e al Rally Lire-
nas di Cassino. «Di solito, com-
patibilmente con gli impegni fa-
miliari e il lavoro - racconta Pao-
lozzi - mi dedico al modellismo la
sera o ancor di più nei weekend.
Se mi impegno molto per realiz-
zare un modello ci impiego un
mese, anche di più se non posso
dedicarmi al 100% a questa atti-
vità che è a cavallo tra un hobby e
una professione ormai. Quasi su-
bito, anche grazie a mio fratello
che è del settore, ho realizzato
anche il sito (www.micromo-
del.it) che mi ha fatto da vetrina
permettendo di far conoscere le

mie creazioni in giro. E così le ri-
chieste e gli ordini sono diventati
abbastanza costanti. Le macchi-
ne vengono realizzate quasi sem-
pre in scala 1:43 ma in alcuni casi
come la mitica Peugeot 306 Maxi
che vinse a Pico nel 2001 guidata
da Gianni Di Folco anche in scala
1:18. E’questo, forse, il modellino
a cui sono più legato e che mi è di-
spiaciuto cedere. Un’altra che ri-
cordo bene e a cui sono legato è
una delle prime che ho realizzato
per Carmine Tribuzio per il quale
ho continuato per anni a costrui-
re vetture in miniatura, man ma-
no che partecipava alle varie ga-
re, in particolare alla gara che
considero di casa, Pico. Ricordo
la Ford Escort Wrc del 2004, la
Clio RS ma anche la Renault 5 GT

Turbo e la Clio Maxi tanto sfortu-
nata nella gara del 2001 con l’in-
cidente nella piazza del paese,
gara poi vinta da Di Folco». Que-
sta passione, che si era un po’ af-
fievolita negli ultimi anni per via
della vita frenetica che vivevamo
prima della pandemia, si è riaf-
facciata proprio grazie a questa
nuova condizione sociale, in par-
ticolare durante il primo lockdo-
wn nel quale Giovanni ha appro-
fittato per impiegare del tempo
nella sua antica passione. In quel
caso è nata, infatti, la Lancia Del-
ta ex ufficiale che ha vinto Mon-
tecarlo nel 90 con Auriol e porta-
ta in gara dal duo Antoniozzi-Di
Francesco al 17° Rally di Pico.
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Il 39 enne
è appassionato
di macchine
da competizione,
gare su pista
e riproduzione
in scala

Rally, ‘Terra di Argil’ imbattibile anche in virtuale

LE GARE
SIMONE PARISELLA

L'anno che si appresta a con-
cludersi verrà ricordato nel setto-
re motorsport per le poche gare di-
sputate, quasi al minimo storico.
Nonostante tutto, il popolo degli
sportivi non si è fatto scoraggiare
di fronte all'emergenza sanitaria,
anzi,ha gettato le basiper unfutu-
ro migliore, organizzando rallies
virtuali. Sonostate diverse le asso-
ciazioni chehanno promossoque-
sto tipo di iniziativa, tra queste la

‘Rally Game’, associazione sporti-
va impegnata nei Rallies da oltre
un decennio, con il merito di aver
organizzato la gara Terra Di Argil,
una manifestazione nata come
Ronde e cresciuta nel corso degli
anni fino ad avere la validità per il
Campionato di Zona. Il 2020, ha
segnato uno stop anche per loro
ma l'affiatato gruppo non si è per-
so d'animo e, grazie al supporto di
Etabeta Race e la piattaforma Real
Rally, con il sostegno della Regio-
ne Lazio, ha organizzato il primo
rally Terra Di Argil Virtuale. Un
grandesuccesso per i ragazzidella
Rally Game, che inaspettatamen-
te hanno raggiunto 113 iscritti, tra
loro spiccano duenomi iconici del
rallismo vero: Renato Travaglia e

La pandemia non ferma
la voglia di correre
degli sportivi

Gigi Pirollo. Il rally virtuale ha ri-
spettato la tabella di marcia della
manifestazione vera, otto le prove
speciali in programma. Il successo
è andato a Giovanni Valerio Casa-
mento su Wrc 1600, secondo posto
per Carmelo Martino a bordo di
una R5, stessa vettura per Nicola
Cazzaro terzo classificato. Quello
della Rally Game, è stato uno dei
primi tornei virtuali ad essere or-
ganizzati a livello federale con Aci
sport. Per il 2021, la scuderia oltre
a riproporre il rally vero eproprio,
sta buttando le basiper unanuova
gara nazionale, il rally di Monte
San Giovanni Campano, oltre a ri-
proporre il rally virtuale che di-
venterà un appuntamento fisso.l
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Grande successo
e tantissimi iscritti
per l'edizione
s i mu l a ta
‘Rally Game’
il primo
rally virtuale

G iovanni
per qualche

anno
si è cimentato

in prima
pers ona

come pilota

di
ANDREA TAGLIAFERRI

LA NOVITÀ
Il metodo già innovativo per
l’insegnamento del codice della
strada ed il conseguimento
della patente lanciato da Aci
con il progetto Ready2Go
diversi anni addietro si
arricchisce e si evolve al passo
con i tempi. Dopo il simulatore
di guida elettronico, i test di
guida sicura su pista e su
piazzale, arriva anche la
didattica a distanza per
favorire la formazione nel
rispetto delle norme anti Covid.
E’così che ACI lancia l’app
"Quiz2Go", una nuova
metodologia didattica per
l’educazione stradale che
integra la preparazione
tradizionale con moduli teorici
e prove pratiche. Realizzata
insieme agli Istruttori
Ready2Go del centro di Guida
Sicura dell’Autodromo
Vallelunga, consente di
allenarsi per l’esame di teoria
in modo facile, veloce e
soprattutto ‘smart’,
perfezionando le conoscenze
acquisite durante le lezioni in
aula attraverso un costante
training fatto di questionari,
simulazioni e statistiche per
monitorare il rendimento. Uno
strumento utile per gli studenti
e un valido alleato per le
autoscuole, per formare i futuri
utenti della strada che scelgono
di conseguire la patente con il
#MetodoACI. l

L’editoriale

Aci: arriva
la didattica a
distanza per
la patente
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