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MOTORI
Aperte le iscrizioni alla
diciottesima edizione dello
Slalom Città di
Santopadre, in calendario
sportivo Nazionale Aci
Sport sabato 6 e domenica
7 agosto. Immutato lo
storico percorso “S.P.
Santopadre Valle
Tracciolino”, con una
lunghezza di km 3,380 e
quindici postazioni di
rallentamento. Dopo la
salita di ricognizione
ufficiale (ore 9.30) saranno
quindi affrontate le tre
prove cronometrate
previste a partire dalle 11.
La manifestazione, come
sempre, è promossa
dall’Associazione Sportiva
Santopadre Racing Team e
organizzata dalla
Motorsport 2C presieduta
da Diego De Nardo. Anche
in questa edizione è stato
confermato il pieno
sostegno all’evento
dall’amministrazione
comunale guidata dal
sindaco Giampiero Forte.
La gara, valida per la Coppa
ACI Sport di Zona 3 e
Trofeo d’Italia Centro,
prevede come di consueto
il “Memorial Tiziana
Grimaldi” e il premio
dedicato allo scomparso
direttore di gara
Gioacchino Cimmino.l

L’EDITORIALE

Santopadre:
lo slalom
diventa
maggiorenne

La gara L’appuntamento è in programma il 30 e il 31 luglio. Iscrizioni fino al 25

Guarcino- Campocatino
Il conto alla rovescia è partito
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“Guarcino-Campocatino
2022”, ci siamo! Tutto pronto
per la nuova edizione dello stori-
co campionato che si svolgerà
nello splendido percorso sui
Monti Ernici, iscritta a calenda-
rio ACI Sport e valevole per il
Campionato Italiano Velocità
Salita Autostoriche.

La gara si svolgerà nel wee-
kend del 30 e 31 luglio con le ve-
rifiche sportive e tecniche al
mattino del sabato e, nel pome-
riggio, le prove ufficiali.

Domenica tutti in strada per
la gara che avrà inizio alle 10 sui
tornanti tra Guarcino e Campo-
catino per un tracciato di sette
chilometri in due manches. Pri-
ma della gara vera e propria si
terrà una parata storica sportiva
con splendide vetture d’epoca.
Le premiazioni sono previste at-
torno alle ore 14 di domenica,
dopo la gara. Termine ultimo
per le iscrizioni alla competizio-
ne il 25 luglio. Ma questa compe-
tizione non è solo sport. Gli orga-
nizzatori, Tonino Di Cosimo e
Angelo Veneziano, hanno pen-
sato come nella prima edizione
di coinvolgere il territorio con-
tribuendo al suo rilancio turisti-
co ed economico con una serie di
attività collaterali di intratteni-
mento e anche dal valore sociale.
Il 28 luglio, infatti, sarà di scena
una spettacolare anteprima alle
18 al prosciuttificio Erzinio di
Guarcino e, a seguire, la musica
della band “I tanto pe cantà”. Il
29, dopo le verifiche sportive e
tecniche del pomeriggio, appun-
tamento in piazza a Guarcino al-
le ore 21 per ascoltare la tribute
band dei mitici Bee Gees, i Tree

La presentazione della cronoscalata “G u a rc i n o - Ca m p o c a t i n o”: da sinistra Paolo Francescucci, Domenico Crocca, Tonino Di
Cosimo, Angelo Veneziano, Luigi Falcone, Vincenzo Bucciarelli e Mauro Persichilli

Gees.
Sul fronte sociale, si parlerà

anche di sicurezza per il secondo
anno consecutivo con la straor-
dinaria partecipazione del “Pul-
lman azzurro” della polizia di
Stato che, nella giornata di do-
menica, con i suoi attenti e pre-
parati agenti terrà lezioni sulla
prevenzione e sulla sicurezza
stradale, giochi a tema e molto
altro rivolto a bambini e non so-
lo.

Per rendere la fruizione del
tutto più agevole, l’organizzazio-
ne ha predisposto un servizio na-
vette completamente gratuito,
attivo da un’ora prima delle pro-
ve libere del sabato e un’ora pri-

ma della gara di domenica, fino a
conclusione delle attività. Par-
tenza dal piazzale delle “Le Car-
tiere di Guarcino” in via Madon-
na di Loreto 2 e arrivo in località
“Le Campore”, dove c’è lo start.

L’evento gode di molti suppor-
ters pubblici e privati tra i quali
l’Automobile Club Frosinone, la
Regione Lazio, il Comune di

Guarcino, Chianti Cup Racing,
SafetyDriveSchool, Turriziani
Petroli, Acqua Fiette, Eco Liri
Auto Europa e tanti altri.

Entusiasti ed emozionati gli
organizzatori Di Cosimo e Vene-
ziano ai quali va il merito di aver
riportato in vita dopo cinquan-
t’anni una competizione che ha
segnato la storia dell’automobi-
lismo storico non solo ciociaro.

Soddisfazione da parte dei
vertici ACI provinciali con il pre-
sidente Maurizio Federico e la
direttrice Celestina Arduini che
si complimentano per la perfetta
macchina organizzativa messa a
punto. l
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