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Rally Bilancio positivo per la gara di San Giovanni Incarico

“Valle della Guardia”
Buona la prima

MOTORI

Successo di iscritti e pubbli-
co per il Primo Rally Valle della
Guardia organizzato da ASD
Rally Game e Pik Race e patroci-
nato da Aci Frosinone. 68 equi-
paggi alla partenza, 55 equipag-
gi all’arrivo di San Giovanni In-
carico, numeri da record per es-
sere un Rally Day alla sua prima
edizione.

Vincono la gara Trotta e Ger-
mani che hanno mantenuto la
leadership dalla prima all’ulti-
ma prova speciale e si aggiudi-
cano la prima edizione del Me-
morial B. Giammasi. Al secondo
posto il picano Giovanni Gra-
vante in coppia con Marco Le-
pore davanti ai sardi Gessa-Pu-
sceddu, tutti su Renault Clio

S1600.
Una gara giocatasi sul filo dei

secondi, con Trotta che si è im-
posto in 5 delle 6 prove speciali,
una a pari merito con Gessa che,
dal canto suo, alla sua prima ap-
parizione sulle strade ciociare,
ha vinto due P.S. Per Trotta, alla
guida di una Clio della RO Ra-
cing, preparata da Balbosca, è la
seconda affermazione in carrie-
ra, 8 anni dopo quella nel Rally
Mura Poligonali a Ferentino e
ad otto mesi di distanza dal ter-
ribile incidente nel Terra di Ar-
gil. Ai piedi del podio l’altro pilo-
ta locale Fabio Carnevale in cop-
pia con Roberto Lombardi, an-
che loro su Renault Clio, davanti
a Michael Rendina, figlio del pi-
lota-organizzatore Massimilia-
no Rendina, classificatisi otti-
mamente in quinta posizione.

Sesto posto e primo della classe
RC4/A7 per il pilota di Fontana
Liri Emanuele Giannetti in cop-
pia

con Annalisa Bianchi su Re-
nault Clio Williams.

Grande partecipazione del
pubblico locale per ricordare
Battista Giammasi, uno dei na-
vigatori più conosciuti ed amati
del centro-sud, prematuramen-
te scomparso due anni fa e, in
memoria del quale, al termine
della manifestazione, tutti i pro-
tagonisti sul podio e gli organiz-
zatori hanno espresso un ricor-
do affettuoso.

È proprio in suo nome che il
Comune di S. Giovanni Incarico,
con in testa il Sindaco Fallone,
ha fortemente voluto questa
manifestazione sportiva. l A .Tag.
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di
ANDREA TAGLIAFERRI

IL VOTO
Tra meno di due mesi i soci
ACI della provincia di
Frosinone saranno chiamati
ad esprimere il proprio voto
per scegliere i vertici
dell’Automobile Club
provinciale. Si sono concluse,
infatti, le attività
propedeutiche all’indizione
delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio direttivo, coordinate
dal direttore avv. Celestina
Arduini, ed è stata fissata la
data in sabato 14 maggio. La
lista che si è presentata entro
la scadenza dei termini è
“Rinnovamento nella
continuità”, composta da 5
candidati consiglieri:
Maurizio Federico (presidente
uscente), Massimo Chiappini
(consigliere uscente),
Vincenzo Bucciarelli
(consigliere uscente) e dalle
due new entry Antonio Sapio e
Pier Luigi Lepore. La squadra
sarà supportata anche dal
fiduciario del presidente dr.
Enrico Santangeli. I cinque
candidati, una volta eletti, si
riuniranno per scegliere il
“primus inter pares”che
guiderà il consiglio per 4 anni.
Il presidente Maurizio
Federico, soddisfatto per gli
ottimi risultati conseguiti in
questi anni, ha espresso parole
di ringraziamento ai
consiglieri uscenti Alessandro
Ferrari e Luigi Buonaiuto.l

L’EDITORIALE

ACI Frosinone
verso
le elezioni
di maggio

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

ACI STORICO

Vetture d’epoca
nel borgo di Pico
App u nt a m e nto
domenica
MAC VALLE DEL LIRI

Le splendide automobili di
Aci Storico nel borgo di Pico. Il ra-
duno, sotto forma di “esercitazio-
ne regolarità” per auto storiche,
si terrà in piazzale del Mercato
domenica 3 aprile dalle 8,30 del
mattino. Ad organizzare questo
splendido evento è il MAC Valle
del Liri (affiliato ACI Storico),
con il patrocinio del Comune di
Pico e di Aci Frosinone, con la col-
laborazione della Scuderia del
Tempo Perso. Iscrizioni chiuse
oggi, con un buon riscontro, gra-
zie anche alla gratuità dell’even-
to; l’unica quota richiesta è quel-
la per il pranzo sociale per chi
aderisce. Il programma prevede
l’iscrizione degli equipaggi alle
ore 8.30, seguita dalla sessione
teorica “regolarità”alle ore 9, dal-
la prima sessione pratica alle 11 e
dal secondo turno alle 15. Come
sempre negli eventi organizzati
nell’ambito di Aci Storico e, in
particolare, dal club MAC Valle
del Liri, accanto alle autovetture
ci sarà anche l’aspetto culturale.
Dalle 11, infatti, si potrà effettua-
re una visita guidata del borgo di
Pico. L’evento sarà un giusto pre-
ludio alla gara di “regolarità” sto-
rica “Pico storica” prevista il 14 e
il 15 maggio e su cui l’ammini-
strazione comunale si sta forte-
mente impegnando. l A .T.
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Il podio
del rally day
“Va l l e
della Guardia”
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