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“Ruote nella Storia” in Ciociaria
L’e vento Si lavora per la tappa ciociara che si terrà domenica 5 settembre. Una kermesse per il rilancio del territorio
Per la tappa frusinate si è optato, infatti, per il Raduno a carattere turistico per valorizzare le bellezze della nostra terra

L’INIZIATIVA

Anche la provincia di Frosino-
ne, grazie all’Automobile Club
provinciale, sarà parte del grande
progetto “Ruote nellaStoria”nato
nel 2017 in collaborazione tra ACI
Storico e l’Associazione “I Borghi
più belli d’Italia”.

La seriedi eventiche animeran-
no l’intera penisola e che vede il
coinvolgimento di appassionati
possessori di auto storiche in ra-
duni di profilo turistico e storico
culturale o sportivo, toccherà an-
che la Ciociaria ed in particolare il
borgo medievale diBoville Ernica.
E’ di questi giorni, infatti, l’accor -
do preliminare stretto tra l’Auto -
mobile Club Frosinone, il club Af-
filiato Aci Storico MAC Valle del
Liri di Pontecorvo e il Comune di
Boville Ernica appunto. Coordi-
nata dal Presidente della Commis-
sione Sportiva dell’AC Frosinone,
Tonino Di Cosimo, la tappa frusi-
nate si terrà domenica 5 settem-
bre. «Stiamo lavorando - afferma
Di Cosimo- ad un percorso ideale
che parta dal capoluogo, probabil-
mente dal Parco Matusa già no-
stro partner in altreoccasioni e lo-
cation ideale per un raduno di au-
to, ed arrivi nel cuore del borgo di
Boville Ernica che custodisce
gioielli artistici e culturali davve-
ro unici dei quali porteremo a co-
noscenza tutti gli invitati e gli
iscritti. Stiamo pensando ad una
passerella nel centro storico a cui
seguirà la disposizione delle auto-
mobili in esposizione per essere
ammirate dai passanti e dai turi-
sti. Ci saranno - continua- stand
enogastronomici tipici in collabo-
razione conassociazioni del setto-
re ed un pranzo sociale accompa-
gnato da intrattenimento musica-
le tradizionale. Verrannoorganiz-
zati itinerari turistici per visitare
il borgo, grazie a delle guide turi-
stiche e, nel pomeriggio, l’ultima

tappa della giornata.Abbiamo de-
ciso, infatti, di inserire anche una
visita presso l’Abbazia di Casama-
ri con degustazione sul posto di
prodotti locali».

Entusiasta il Presidente dell’AC
Frosinone, Avv. Maurizio Federi-
co: «Aci tiene moltissimoa questa
kermesse che coniuga brillante-
mente la passione per le vetture
d’epoca con il territorio e il suo ri-
lancio. Credo che sarà davvero
una bellissima giornata e faremo
di tutto per renderla indimentica-
bile». «Per la tappa frusinate-
chiosa il responsabile della Comu-

nicazione di ACI Frosinone, An-
drea Tagliaferri - tra le due opzioni
disponibili, quella sportivaequel-
la turistica, si è optato per il Radu-
no a carattere turistico che si spo-
sa pienamente con l’obiettivo che
l’AC Frosinone si è posto in questi
anni di catalizzatore delle eccel-
lenze naturali, paesaggistiche,
culturali e monumentali della
splendida Ciociaria. Per farlo
avremo il supporto del Club affi-
liato Aci Storico e del suo presi-
dentePassaretti chevanta unano-
tevole esperienza nel settore».l
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Una tappa
delle passate
edizioni di “Ruote
nella Storia”
Anche la provincia
di Frosinone sarà
parte del grande
progetto nella
prossima edizione

Nuovi impegni per gli sportivi di casa nostra

IL PUNTO
ANDREA TAGLIAFERRI

Il bilancio di Liberato Sulpizio
dopo tre gare dall’inizio del cam-
pionato italiano rally che lo vede
impegnato con la Skoda Fabia del-
la TurboCar Sport e il racconto
della seconda prova del tricolore
auto storiche vissuta da Enrico
Gerardi sul tracciato di Imola.
Questo il menù della puntata set-
timanale di MOTORDÌ, la rubrica
motoristicadiExtra Tvinondasul
canale 94 del digitale terrestre e

Intanto si è concluso
il primo dei due corsi
per Commissari di Percorso

trasmessa sui social della emitten-
te laziale. «Correre sulle strade
storiche della Targa Florio è stata
sicuramente una grande emozio-
ne - ha raccontato il pilota - per
quanto riguarda la gara siamo si-
curamente soddisfatti dei pro-
gressi avuti». «Siamo una squa-
dra giovaneper quantoriguarda il
campionato italiano e sicuramen-
te necessitiamo di chilometri per
poter migliorare» - gli fa eco Ma-
rio Sulpizio, noto pilota di rally e
papà di Liberato . Sulpizio ha chiu-
so la gara siciliana al 15º posto as-
soluto, una buona prestazione. La
gara è stata vinta da Giandomeni-
co Basso in coppia con Granaj, vin-
citori dell’ultima edizione del ral-
ly di Roma Capitale, manifestazio-

In questi
giorni è stato

st retto
l’a c c o rd o

p re l i m i n a re
in vista

dell’eve nto

di
MAURIZIO FEDERICO

IL COMMENTO
«La ripartenza dell’Italia dopo
il difficile anno della Pandemia
ha bisogno di carburante.
Motivo per il quale tutti gli
attori sociali, produttivi,
commerciali in ogni ambito
devono investire in attività che
portino allo sviluppo e al
superamento della crisi. E’
quanto, ad esempio, ha deciso il
nostro Automobile Club
cogliendo l’occasione
dell’organizzazione
della Cronoscalata
Guarcino-Campocatino.

Potevamo limitarci, infatti,
ad organizzare la gara che già
di suo è particolarmente
impegnativa anche in virtù
della sua storia, ma abbiamo
deciso che potevamo e
dovevamo fare di più. Proprio
nell’ottica del rilancio del
territorio, l’organizzazione
curata dal Presidente della
nostra Commissione Sportiva,
il pilota e istruttore Tonino Di
Cosimo e da Carlo Angelo
Veneziano, con una squadra e
dei partner molto numerosi, ha
puntato a creare un vero e
proprio evento nell’evento.
Saranno 3 giorni all’insegna
dello sport (6,7 e 8 agosto),
dell’automobilismo storico
sportivo, ma anche della
musica, dello spettacolo e
dell’enogastronomia in cui non
mancherà anche l’impegno
sociale in materia di sicurezza
stradale. Siamo meravigliati
dell’entusiasmo che le
istituzioni, il Comune di
Guarcino su tutte, e i
commercianti e imprenditori
della zona stanno
dimostrando, mettendosi a
disposizione e addirittura
consorziandosi, per
partecipare e dare il loro
contributo. Credo che saremo
ripagati dello sforzo che stiamo
mettendo in campo». l
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L’EDITORIALE

Cronoscalata
Aci punta
al rilancio
del territorio

ne che sarà il prossimo impegno, a
luglio, di Sulpizio e della Turbo-
Car Sport. Ospite telefonico della
trasmissione anche Enrico Gerar-
di che sulla pista di Imola si è ag-
giudicato la classe nella seconda
prova del campionato italiano au-
tostoriche. Automobilismo però
non è solo competizione, ma an-
che assistenza qualificata alle ga-
re. In quest’ottica si è appena con-
cluso con successo il primo dei due
corsi per Commissari di Percorso,
organizzati dall’Automobile Club
Frosinone che ha “licenziato” i pri-
mi 25 ufficiali neo Ufficiali di Ga-
ra. Iscrizioni già quasi al completo
per la prossima data prevista en-
tro fine maggio. l
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Il corso per Commissari di Percorso
targato Aci Frosinone

in collaborazione conin collaborazione con
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