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MOTORSPORT
Aci Frosinone vive un periodo
floridissimo a livello di
manifestazioni. Si è concluso
appena il famoso Rally di
Roma Capitale che ha
coinvolto in gran parte il
territorio ciociaro, sotto
l’occhio esperto di Max
Rendina. Prima ancora il
Rally Terra di Argil con il suo
successo di partecipanti, lo
Slalom dei due Comuni e a
breve quello di Santopadre.
Arriviamo a oggi con la
Guarcino-Campocatino che
forse sentiamo ancor di più
nostra in quanto abbiamo
seguito fin da subito il
tentativo, oggi pienamente
riuscito, di riportarla in auge
dopo cinquanta anni fatto da
Tonino Di Cosimo e Angelo
Veneziano. L’anno scorso feci
una promessa al sindaco di
Guarcino, ovvero che
l’edizione 2021 non sarebbe
stata un “unicum”ma solo il
via a un progetto
lungimirante e costante.
Essere qui oggi vuol dire aver
mantenuto quel patto. E già al
secondo anno gli sforzi degli
organizzatori l’hanno fatta
diventare tappa di una
competizione nazionale. 
Quello a cui stiamo assistendo
non è solo un appuntamento
con lo sport, ma ha un alto
valore sociale, di aggregazione
e di amore per il territorio.l

L’EDITORIALE

Un’estate
caldissima
Anche
per le gare

Decima edizione Coinvolti tanti comuni del Frusinate

Rally di Roma Capitale
Ma il cuore è ciociaro

O ttima
p rova

di Liberato
Sulpizio

in coppia
con Alessio

Angeli

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

in collaborazione con

IL BILANCIO

La decima edizione del Rally
di Roma Capitale, valida per il
Campionato italiano assoluto
rally Sparco ed il Fia european
rally championship, è stato vinto
dal giovane varesino Damiano
De Tommaso in coppia con Gior-
gia Ascalone.

Roma è Roma e il suo appeal
rende questa gara tra le più affa-
scinanti al mondo.

Ma quest’anno il vero cuore
pulsante della spettacolare gara
organizzata da Motorsport Italia
e Max Rendina, è stato il nord
ciociaro, con Fiuggi sede dei par-
chi assistenza e riordino (ben
due service park uno in piazzale
della Fonte Anticolana, l’altro in
viale degli Studi) e dell’emozio-

Il rally di Roma
Capitale ha
attraversato anche
molti comuni della
p rov i n c i a
di Frosinone
A lato il passaggio
a Fumone

nante arrivo. Tredici prove spe-
ciali per un totale di 180 chilo-
metri che non tutti sanno ma in
gran parte erano su strade in
provincia di Frosinone, percorsi
da ben ottantuno partenti e con-
clusi da sessanta. Tra le prove
speciali in territorio frusinate
c’erano la Roccasecca-Colle San
Magno, la Santopadre-Fontana
Liri, la Guarcino-Alitpiani, la
tappa di Fiuggi, alcune delle
quali ripetute per due volte.

Successo, quindi, dell’Aci
Team Italia che grazie al venti-
seienne varesino ha affermato il
proprio dominio, davanti al ce-
senate Simone Campedelli in
coppia con Tania Canton e al
francese Yoann Bonato, con
Benjamin Boulloud, finiti sul
terzo gradino del podio. Non è
mancato anche un premio spe-

ciale dedicato ad Augusto Par-
tuini, apprezzato e stimato uffi-
ciale di gara scomparso lo scorso
giugno; premio vinto dal ceco Fi-
lip Mares, vincitore della Power
Stage conclusiva proprio a Fiug-
gi.

Per quanto riguarda gli sporti-
vi ciociari, va segnalata l’ottima
prova di Liberato Sulpizio in
coppia con Alessio Angeli (Sko-
da Fabia) che si sono piazzati in
diciassettesima posizione asso-
luta.

Soddisfatto Maurizio Federi-
co, presidente di Aci Frosinone,
che ha patrocinato l’evento an-
che quest’anno con convinzione,
vista l’importanza che la gara sta
assumendo di anno in anno e la
sinergia stabilita con gli organiz-
zatori sul territorio ciociaro.l
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