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“OLTRE LA PROVA SPECIALE”
Lo scorso weekend si sono
svolte due gare motoristiche
che rappresentano una
tradizione per la nostra
provincia. Da un lato lo Slalom
dei due Comuni, Trofeo di
Alatri e Veroli, organizzato
dalla Motorsport 2C e dal team
Scarafone e, dall’altro, il Rally
Terra di Argil tra Pofi, Ripi e
Ceccano, organizzato dalla
RallyGame. Entrambi gli
eventi sono stati patrocinati
dall’ACI Frosinone perché
crediamo nella collaborazione
e non finiremo mai di dire che
le nostre porte sono e
rimarranno aperte per
chiunque voglia lavorare in
sinergia. Voglio
complimentarmi con gli
organizzatori per il successo
delle due manifestazioni
perché le gare
automobilistiche, in
particolare in terre
tradizionalmente legate al
mondo del motorsport come la
nostra, sono un evento che
abbraccia diversi ambiti,
quello sportivo ma anche
quello sociale ed economico.
Un plauso agli sportivi, per lo
Slalom a Davide Belli, Alberto
Scarafone e Adriano Ricci, e per
il Rally a Carmine Tribuzio e
Fabiano Cipriani, al duo
Giannetti-Pizzuti e
all’equipaggio
Liburdi-Silvaggi.l

L’editoriale

Soddisfatti
per le due gare
di motorsport
del weekend

Trentunesima edizione La competizione sportiva è diventata un “cult ” per i soci

Golf e ACI Frosinone
Si riparte dal... green

ACI ma i golfisti non iscritti ad
ACI potranno farlo anche il
giorno stesso prima della gara
nell’apposito desk gestito da
ACI Frosinone e dalla locale de-
legazione di Fiuggi approfit-
tando anche di un particolare
sconto. Per l’iscrizione alla ga-
ra, invece, ci si può rivolgere di-
rettamente al circolo del Golf
di Fiuggi nei giorni precedenti
la gara ai recapiti 0775.515620 e
s e g r e t e r i a g o l f @ a c q u a f i u g-
gi.eu.

La gara si svolgerà dal matti-
no presto, con orario fissato in
base al numero degli iscritti, e

terminerà nel pomeriggio. A
seguire si terrà una cerimonia
di premiazione alla presenza
dei vertici dell’Automobile
Club Frosinone, del coordina-
tore di ACI Golf, delle istituzio-
ni e, soprattutto, degli sportivi.
Tutto verrà concluso con un

La tappa ciociara
si terrà domenica

10 luglio
al Golf Club

di Fiuggi
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in collaborazione con

aperitivo ed un brindisi per fe-
steggiare i vincitori e lanciare
l’edizione dell’anno successivo.

Ricordiamo che la tappa
fiuggina, nel 2019, si è contrad-
distinta perché ha prodotto
ben due finalisti, Pierluigi Se-
vera e Luciano Martini, che alla
finalissima di Atalaya in Spa-
gna hanno portato a casa il Tro-
feo per Automobile Club. Già
nel 2015 a Maiorca si contrad-
distinse Paolo W. Gabriele e an-
cor prima, nel 2012 a Marrake-
ch, fu la volta del socio Giorgio
Gregori.l
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ACIGolf, il Campionato Ita-
liano di golf dei soci ACI, torna
anche quest’anno in provincia
di Frosinone. Il calendario na-
zionale prevede 39 gare di sele-
zione ed una finale sul campo
del Golf Club PEVERO in Costa
Smeralda dal 3 al 7 ottobre. Sa-
ranno ospitati alla finale i vin-
citori delle due categorie nette
di ogni gara di selezione (1°
netto 1ª Categoria; 1° netto 2ª
Categoria). Alla finale, ove pos-
sibile, potranno partecipare
anche i non golfisti che inten-
dono approfittare dell’o c c a s i o-
ne per concedersi una settima-
na di vacanza fino ad esauri-
mento dei posti disponibili.

La tappa ciociara, come ogni
anno da decenni, si terrà al Golf
Club Fiuggi 1928 sulla statale
Anticolana nella splendida lo-
cation immersa nel verde nella
cittadina termale. La data fis-
sata è domenica 10 luglio,
quando la “carovana” di Aci-
Golf arriverà da Chieti, che il
giorno precedente ospiterà la
sua tappa. Ad organizzare, co-
me ogni anno, l’Automobile
Club Frosinone con un partner
che già per il secondo anno ap-
poggia con entusiasmo questa
manifestazione di sport e so-
cialità: l’agenzia capo Sara As-
sicurazioni di Frosinone ed
Anagni “Catilli” che offrirà il
prezioso gadget loggato ai tanti
partecipanti alla gara. A livello
centrale l’organizzazione del-
l’intero trofeo è affidato alla
professionalità di ACI Sport
SpA.

La gara è rivolta a tutti i soci
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