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“OLTRE LA PROVA SPECIALE”
In occasione della
presentazione ufficiale del 9°
Rally Terra di Argil, che si
svolgerà oggi e domani,
tenutasi nella sala conferenze
del Polo Museale e Biblioteca
Comunale di Pofi, è stato
presentato anche un
interessante lavoro
editoriale. L’autore è Simone
Parisella, giornalista da
sempre vicino al mondo del
Motorsport, ed il titolo è
“Oltre la prova speciale – Le
origini di una passione
chiamata rally”. Il testo
racconta con gli occhi di un
professionista della
comunicazione, ma
soprattutto di un grande
appassionato e conoscitore di
rally, storie, fatti e aneddoti
che risalgono agli albori del
rallismo locale, fino ad oggi.
Come dice l’autore, «…una
pubblicazione molto
semplice, non cronache di
gara ma un viaggio attraverso
la mia passione, con aneddoti
e racconti sulla storia del
rallismo frusinate». Il libro in
poche settimane sta
diventando già un “cult” per
chi ama il motorsport e il rally
in particolare, ci uniamo al
coro di complimenti a Simone
per questa impresa che farà
anche da memoria storica per
lo sport automobilistico
ciociaro e non solo. l

L’editoriale

La passione
di Parisella
è diventata
un libro

Quinta edizione Domani la gara “Trofeo Città di Alatri e Veroli”

Slalom dei due Comuni
La sfida può cominciare

ma vettura nella prima delle tre
manches.

Il servizio cronometraggio è
stato affidato ai cronometristi di
Frosinone. Tempi e classifiche
saranno pubblicati in tempo
reale sulla pagina web slalom.fi-
cr.it, mentre la Direzione gara è
stata affidata all’impeccabile
Rosario Moselli, veterano di
questa specialità, presente nella
manifestazione ciociara sin dal-
la prima edizione nelle vesti di
direttore di gara aggiunto al
fianco del compianto Nino Cim-
mino.

Soddisfazione di Diego De

Nardo, presidente dell’Associa-
zione Motorsport 2C, organizza-
tore dell’evento promosso dal
team Scarafone: «Nonostante la
concomitanza di altre gare nella
stessa giornata l’elenco registra
un gran numero di iscritti che te-
stimonia il grande lavoro svolto

L’eve nto
è organizzato

dalla Motorsport 2C
e dal promoter

Alberto Scarafone
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in collaborazione con

in tutte le precedenti edizioni.
Encomiabile il lavoro svolto dal
promoter Alberto Scarafone, no-
to pilota vincitore del Campio-
nato Italiano Velocità in Monta-
gna 2021 nella classe E2SS1600,
che per l’edizione 2022 ha incre-
mentato ulteriormente la ricca
premiazione. Oltre ai classici
trofei e alle coppe ci saranno
tanti cesti colmi di ottimi pro-
dotti di enogastronomia. Previ-
sta la presenza di rappresentan-
ti dei Comuni di Alatri e Veroli
che hanno confermato il patro-
cinio». l A n d .Ta g .
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L’APPUNTAMENTO

Domani ci sarà una lunga fila
di bolidi in attesa dello start del-
la Quinta edizione dello Slalom
due Comuni – Trofeo Città di
Alatri e Veroli, iscritta al calen-
dario sportivo ACI Sport. La ga-
ra, dedicata alla memoria di Car-
lo Frocione, ha validità come
Trofeo d’Italia Centro e Coppa
Aci Sport di 3ª zona nonché gara
di riserva del Campionato Italia-
no Slalom, risultato, quest’ulti-
mo che rende merito all’impe-
gno degli organizzatori degli ul-
timi anni. Lo Slalom dei due Co-
muni sarà il primo dei due unici
slalom che si svolgeranno in tut-
ta la Regione Lazio.

Al via ben sessanta piloti per
gareggiare sul filo dei secondi
sull’invariato tracciato della
“Verolana” con la lunghezza to-
tale di 2.900 metri e con 12 po-
stazioni di rallentamento. Solo
per fare qualche nome, tra gli sfi-
danti saranno presenti Cristian
Fedeli, Davide Belli, Franco
Frioni, Carmine e Adriano Ricci,
Antonino Imola e l’intera fami-
glia Scarafone con Alberto e le
ladies, Jessica e Beatrice.

La manifestazione motoristi-
ca prevede l’apertura del centro
accrediti nel pomeriggio di oggi
dalle 15.30 alle 19.30 nei locali
dell’ex ristorante “da Sisto” in
contrada Basciano ad Alatri. Ne-
gli stessi locali oltre alla segrete-
ria sarà ubicata la Direzione ga-
ra e la Sala stampa. La giornata
di domani sarà dedicata, invece,
interamente alla competizione
vera e propria. Alle ore 9.30 del
mattino si terrà la ricognizione
ufficiale del percorso, mentre al-
le 11 ci sarà la partenza della pri-

Jessica Scarafone, campionessa italiana slalom 2021
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