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Rally e pista: i ciociari sugli scudi
AutomobilismoBrillano i nostri che si sono distinti in varie manifestazioni motoristiche della penisola, su rally e pista
Da segnalare, tra le altre, la grande prestazione del cepranese Luca Martucci, lo scorso fine settimana, sul circuito di Brno
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Lo scorso weekend i portaco-
lori dell’automobilismo ciocia-
ro, si sono distinti in varie mani-
festazioni motoristiche della pe-
nisola. Nel campionato italiano
Wrc, hanno dato prova del loro
talento Stefano Liburdi e An-
drea Colapietro. A bordo di una
Skoda Fabia R5, l'equipaggio
targato "Aci Frosinone" ha con-
dotto una gara sopra le righe e
alla fine, la loro costanza nel Ci-
wrc è stata premiata con un otti-
mo piazzamento, appena fuori
la top-ten. Ancora rally ma dal
Trentino ci spostiamo in Puglia
per la 10°edizione del rally Porta
del Gargano. In provincia di
Foggia a brillare sono stati anco-
ra i colori della nostra provincia.
La vittoria assoluta è stata per
Andrea Minchella navigato dal
locale Potera. Bene anche la pre-
stazione di Carmine Tribuzio,
ottimamente coadiuvato in abi-
tacolo da Fabiano Cipriani. Il pi-
lota di Pontecorvo, con il quarto
posto nella classifica assoluta,
balza in testa al campionato di
zona centro sud, quando manca
una sola gara al termine, il rally
del Molise in programma il
prossimo ottobre. All'arrivo a
Foggia anche altri esponenti
ciociari tra questi Mirko Di Vin-
cenzo codriver di Bergantino,
Mirko Liburdi copilota di D'Al-
to, Valerio Silvaggi navigatore di
Domenico Erbetta, alla fine se-
condi quinti e sesti nella classifi-
ca assoluta. Degne di nota anche
le gare di Doriano Maini (detta-
va le note Simone Di Giovanni)
primo di R3, di Emiliano Cecca-
relli in abitacolo con Francesco
Troiano (Renault Clio S1600)
primi di classe. Secondo posto di
classe per i castresi Palom-
bi-Mollozzi in N2. Al traguardo
anche la lady Angela Rezza e l'e-

sordiente Mattia Cipriani alle
note della partenopea Ricciardi.
Ma non solo rally, i nostri si sono
distinti anche in pista nel cam-
pionato auto storiche, dove con
le due Ford Sierra Cosworth by
Mcm-Lento team dei cugini
Emiliano ed Enrico Gerardi,
hanno conquistato un terzo ed
un ottavo posto assoluto nella
gara disputata nel circuito di
Vallelunga.

Martucci secondo a Brno
Sempre per quanto riguarda la
velocità su pista da segnalare in-
fine la grande prestazione del
cepranese Luca Martucci che lo
scorso fine settimana, sul circui-
to di Brno nella Repubblica Ceca
ha conquistato un secondo ed

un terzo posto nelle due gare del
terzo round delal serie Interna-
zionale BOSS GP. Nella gara del
sabato Martucci ha subito so-
pravanzato il suo diretto avver-
sario, Hoffmann al via, inse-
diandosi in seconda posizione e
reagendo molto bene agli attac-
chi dell'avversario. Alla fine il
gentleman driver cepranese ha
conquistato il suo miglior risul-
tato in carriera nella serie BOSS
GP. Il pilota della Tirrena Ra-
cing, in gara con la Dallara GP2
della MM International Motor-
sport, ha conquistato così punti
pesanti nella classifica di cam-
pionato, consolidando la sua se-
conda posizione assoluta al giro
di boa del campionato.l
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I nostri si sono
distinti anche
in pista
nel campionato
auto storiche
Conquistati dai
cugini Gerardi un
terzo ed un ottavo
posto assoluto

Nuovo Codice della Strada, ACI dice “NO”

LA POSIZIONE
ANDREA TAGLIAFERRI

“ACI è sempre soddisfatta
quando il Legislatore si occupa di
sicurezza stradale, soprattutto se
interviene per semplificare il CdS,
trasformandolo in un Codice dei
Comportamenti. In questa occa-
sione, però, purtroppo così non è.
Anzi, ci si muove nella direzione
opposta”. E’ questa la posizione
ufficiale espressa dal Presidente
ACI, Angelo Sticchi Damiani,
commentando la nuova proposta

Il Presidente ACI,
Angelo Sticchi Damiani
è fermamente convinto

di riforma del Governo. “Ritenia -
mo, ad esempio un errore –ha pro-
seguito Sticchi Damiani - scrivere
nel CdS che la durata del giallo
debba essere almeno di 3 secondi,
perché può creare malintesi. L’in -
dividuazione della giusta durata
del giallo semaforico deriva, inve-
ce, da un calcolo complesso e uni-
co per ogni incrocio”. “Non ci sem-
bracorretta anche la possibilitàdi
installare autovelox perfino sulle
strade locali dove vige il limite
orario di 30 Km/h. L’autovelox è
un utile strumento per controllare
e limitare la velocità degli utenti
nei puntipiù critici opericolosi. È,
viceversa, diseducativo e pericolo-
so l’autovelox diffuso, magari in-
stallato per far cassa e nemmeno

In provincia di
Foggia ,

la vittoria
assolut a

è stata
per Andrea

Minchella

di
MAURIZIO FEDERICO

Troppo spesso leggiamo negli
studi che in particolare Aci e Istat
elaborano ogni anno che gli
incidenti stradali sono causati
dalla distrazione del guidatore o
del pedone. È senz’altro vero ed è
per questo che molte norme sono
state inasprite come l’uso del
cellulare al volante. Ma è anche
vero che il conducente può essere
aiutato a non sbagliare. Questo è
compito delle Pubbliche
Amministrazioni, alle quali
competono provvedimenti
amministrativi quali la stesura
del Piano del traffico e del Piano
della segnaletica, gli strumenti
con i quali disciplinare e
informare gli automobilisti. Il
ruolo della segnaletica verticale e
ancor più orizzontale è
fondamentale: il mancato
rispetto di un qualsiasi divieto
può provocare danni
irreparabili. Molto spesso, però,
la disattenzione ha come
concausa dell’incidente la scarsa
visibilità o, addirittura, l’assenza
della segnaletica. In questi
ultimi anni la nostra provincia è
molto carente da questo punto di
vista, tranne rari casi. Quella più
carente è proprio la segnaletica
orizzontale che pare sia vista
come un “optional”e questo
incide sulla sicurezza di tutti.
Mantenere le strade in buono
stato di manutenzione, infatti,
non comprende solo ripianare le
buche o sistemare i guard-rail
ma anche tenere la segnaletica
costantemente aggiornata e
funzionante. Per non parlare
degli attraversamenti pedonali
che mancano, o sono invisibili
perché cancellati, o posizionati
in modo non consono. L’invito è
agli enti gestori di investire e
programmare risorse per la
manutenzione stradale e la
segnaletica, magari
destinandovi le risorse di
autovelox ed altre sanzioni come
prescrivono le norme.
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Segnaletica
stradale...
Questa
sconosciuta

correttamente segnalato”. “Una
particolare attenzione meritano
tutti i provvedimenti riguardanti
le biciclette. Restiamo contrari al-
le bici contromanoed alla possibi-
lità che possano transitare sulle
corsie riservate al trasporto pub-
blico. I dati di incidentalità ci dico-
no che si tratta di pratiche estre-
mamente pericolose, anche in
considerazione dell’esposizione
al rischio del ciclista rispetto ai
veicoli a quattro ruote”. Siamo
preoccupati che l’applicazione al-
la realtà di tali norme risulti dif-
forme e differenziata da Comune a
Comune, creando confusione e
comportamenti insicuri”.

l
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