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Pico La nona edizione vede la presenza di importanti partecipazioni

Rally Terra di Argil
I “big ” scaldano i motori

manca anche l’allenamento, ma
cercheremo di fare bene».

Le iscrizioni al 9° Rally Terra
di Argil si sono chiuse mercoledì
scorso; il programma della ma-
nifestazione prevede lo “shake-
down”, sabato 18 giugno, e poi il
via, domenica 19, alle 8 per le no-
ve prove speciali (tre da ripetersi
per tre volte). La manifestazione
si concluderà alle 18.30 in via
Monsignor Capozzi a Pofi con la
cerimonia di arrivo e premiazio-
ne.

L’ultima edizione targata
2021 è stata vinta dalla coppia
D’Avelli-Pizzuti (Skoda Fabia),

davanti a Tribuzio-Cipriani
(Skoda Fabia) ed a D’Alto-Fran-
cescucci (VW Polo).

«La macchina organizzativa è
a pieno regime ed abbiamo
grandi aspettative per questa
gara che segna un ulteriore pas-
so verso il ritorno alla normalità

La competizione
in programma

il 18 e il 19 giugno
A gareggiare anche

Max Rendina
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Una nuova
visione
sulla mobilità
del capoluogo
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VERSO IL FUTURO
Ormai ci siamo, Frosinone e i
suoi cittadini sono chiamati a
votare per scegliere la nuova
amministrazione comunale e
hanno la responsabilità di
investire sul futuro della nostra
terra. Chiunque vinca queste
elezioni, come Automobile Club
auspichiamo che sia sensibile al
tema della mobilità sostenibile
che non può e non deve più
essere vista come una chimera o
un’utopia ma come il tema
centrale di qualsiasi azione
amministrativa o governativa
per il presente e il futuro
prossimo. Pensare a un nuovo
modo di vivere la città, di
spostarsi, infatti, non è uno dei
tanti temi ma “il” tema centrale
sul quale la nuova
amministrazione dovrà
concentrarsi perché significa
qualità della vita più alta per i
cittadini, significa meno
inquinamento, significa
economia più snella ed efficace,
insomma, ha ricadute su ogni
ambito. Tanto è stato fatto negli
ultimi decenni, questo è vero,
ma tanto ancora andrà fatto per
portare Frosinone ai livelli di
città dalle dimensioni simili che
hanno investito e creduto in
ambiziosi progetti di mobilità
alternativa e sostenibile che
portano con sé anche sviluppo e
incentivo all’occupazione, oltre
che benefici su salute e
ambiente. l

delle competizioni motoristiche
su strada – spiega Nadia Matta-
relli, presidente della ASD Rally
Game, organizzatrice della ma-
nifestazione – Quest’anno ci so-
no diverse novità e il nostro
obiettivo è quello di rendere
sempre più spettacolare, fruibi-
le e divertente la manifestazio-
ne».

La presentazione ufficiale
della competizione è in pro-
gramma il 16 giugno. Tutte le in-
formazioni sulla pagina web uf-
ficiale del rally: www.rallyterra-
diargil.it e sulle pagine social del
rally. l

CONTO ALLA ROVESCIA
ANDREA TAGLIAFERRI

Importanti partecipazioni
all’edizione numero nove del
“Rally Terra di Argil”, manife-
stazione che aprirà la stagione
dei rally laziali, valida quale ter-
za prova della Coppa Rally 7ª Zo-
na, in programma il 18 e il 19 giu-
gno.

Gli organizzatori della ASD
Rally Game, infatti, hanno in-
cassato l’ok di uno dei rallisti più
conosciuti del panorama nazio-
nale e non solo, oramai noto an-
che come organizzatore e team
manager di importanti eventi,
Max Rendina.

«Dopo anni di stop avevo vo-
glia di rientrare in gara – confer-
ma il pilota – e ho pensato di far-
lo in una gara di zona con la Sko-
da Fabia gommata Pirelli. Ho
scelto il “Terra di Argil” del mio
amico Roberto Mingarelli, pen-
sando anche di passare una gior-
nata all’insegna dello sport e del
divertimento con i miei amici di
vecchia data. Del resto – aggiun-
ge Rendina, detto il gladiatore –
ora sono molto impegnato nel-
l’organizzazione del Rally di Ro-
ma Capitale in programma dal
22 al 24 luglio ed il “Terra di Ar-
gil” è una gara a pochi chilome-
tri da casa e che non mi porterà
via tanto tempo. Al mio fianco ci
sarà Mario Pizzuti, uno dei miei
navigatori storici, con il quale
ho vinto anche il Mondiale e, in
gara, con una Peugeot 208, ci sa-
rà anche mio figlio Ivan, al quale
faccio il mio “in bocca al lupo”.
Sarà emozionante riportare in
gara il mio numero 33 anche se
ormai l’età si fa sentire – conclu-
de con tono ironico Rendina – e

Il podio della passata edizione del “Rally Terra di Argil”

100622_FR_10062022_26 - Frosinone - Stampato da: cricci_ng - 09/06/2022 15:22:39


	26 NG-Cronaca (Sinistra alta) - NG 100622_FR

		2022-03-16T19:59:59+0100
	Preflight Ticket Signature




