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MOTORI
A cinquant’anni esatti dalla
sua ultima edizione, nel 2021
è tornata nel calendario
ufficiale della Federazione
Automobilistica
ACISport la
“Guarcino-Campocatino”.
In questa edizione del 2022
la gara è valevole per il
CIVSA - Campionato
Italiano Velocità Salita
Autostoriche, conquistando
il massimo valore per le gare
di auto storiche in salita. La
competizione è in
programma il 30 e il 31
luglio: durante
l’appuntamento le auto
partecipanti ripercorrono
parte dei tornanti della
mitica “10 Miglia”,
rinverdendo uno spettacolo
che oltre cinquanta anni fa
attrasse migliaia di
spettatori ed i piloti più forti
della specialità. Era l’epoca
nella quale le gare di velocità
su strada facevano la parte
del leone e oggi gli
organizzatori vogliono che
quelle auto con la loro
bellezza e il loro valore
agonistico si diano battaglia
nei sette chilometri di
tracciato.

Sarà una grande
emozione prendere parte a
questo evento di cui vi
racconteremo tanto altro a
breve.l
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Da Guarcino
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La gara A Fiuggi una delle trentanove tappe della 31ª edizione

Campionato ACI Golf
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IL BILANCIO

Domenica 10 luglio nella
splendida cornice del Golf Club di
Fiuggi si è disputata una delle 39
tappe della 31ª edizione del Cam-
pionato Italiano ACI Golf, che ve-
de il coinvolgimento diretto del-
l’Automobile Club Frosinone.

Significativa la partecipazione,
tantigli iscritti e importanti lecol-
laborazioni, elementi che hanno
garantito l’ottima riuscita dell’e-
vento, grazie anche al delegato
“storico” di Fiuggi, Elio Salvatori,
che ha coadiuvato con professio-
nalità e disponibilità l’Ufficio Soci
dell’ente, nella persona di Gianna
Paniccia, che ha coordinato in mo-
do puntuale i lavori insieme al
team ACI Golf, con la supervisione
di Pierluigi Mostrarda.

Grazie al partner ASD TeeRook,
associazione che ha partecipato
alla gara con alcuni suoi iscritti, a
dare il buon esempio è stato pro-
prio il presidente Claudio Cecilia,
per l’occasione è stata omaggiata
dall’AC FR di due premi speciali.

Sponsor ufficiale della manife-
stazione è stato Marco Catilli,
agente capo “Sara” di Frosinone e
Anagni che ha offerto gadget ai
partecipanti.

A fine gara, comedi consueto, si
è svolta la premiazione alla pre-
senzadel presidentedell’Automo -
bile Club Frosinone, l'avv. Mauri-
zio Federico che ha sottolineato
l'importanza di questo evento sia
per la federazione ACI che per il
territorio fiuggino e provinciale.
«Un bel momento per condivide-
re i valori dello sport, tra natura,
cultura e mobilità – ha detto l’avv.
Celestina Arduini, direttrice del-
l’Ac Frosinone – Il lavoro di squa-
dra premia sempre!». Due momenti della cerimonia di premiazione a Fiuggi

La classifica
Questi i vincitori nelle varie ca-
tegorie: 1ª Cat. - 1° Netto:
Adriano Sassano (Amoroma),
1° Lordo: Cristiano Bertucci
(Fiuggi 1928), 2° Netto: Aldo
Rossetti (Fiuggi 1928), 3° Net-
to: Massimo Rufa (Fiuggi
1928); 2ª Cat. - 1° Netto: Giov.
Battista Zarrillo (Fiuggi 1928),
2° Netto: Stefano Pompeo
(Fiuggi 1928), 3° Netto: Mario
Loreto (Fiuggi 1928); 1° Lady:
Roberta Terrinoni (Fiuggi
1928); 1° Gentleman: Giuseppe
Battisti (Fiuggi 1928). l
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