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Angela Rezza: la “lady ” dei Rally
L’inter vista Parla la vincitrice della classifica femminile del Campionato Sociale ACI Frosinone 2019. Prima i kart poi il Rally
Un mix di grazia ed aggressività agonistica. La passione per i motori è nata assistendo con il papà e i fratelli ai rally del territorio

A TU PER TU

Quando la passione per i
rally si tinge di rosa con il giu-
sto mix di grazia ed aggressivi-
tà agonistica, il nome che viene
in mente è quello di Angela
Rezza. Da quando, appena di-
ciottenne, freschissima di pa-
tente, nel 2004 ha debuttato a
bordo di una vettura da rally, di
strada Angela ne ha fatta pa-
recchia. Una cinquantina di
gare in tutto, seduta sul sediolo
del navigatore oppure dietro il
volante di un bolide da rally,
spinta sempre da una sola
grande motivazione, la passio-
ne per i motori. Ma come nasce,
in uno sport ancora prevalen-
temente maschile, una passio-
ne così grande da portare una
ragazza, appena maggiorenne,
ad avere quale primo pensiero,
quello di sfrecciare a 200 chilo-
metri orari sulle strette ed insi-
diose strade dei rally di mezza
Italia? “E’ avvenuto tutto per
caso, da quando, ancora bam-
bina, mio padre, grande appas-
sionato di rally, per non la-
sciarmi sola a casa mi trascina-
va con se ed i miei due fratelli
maggiori a vedere le gare locali,
soprattutto il Rally di Pico, che
per noi era il rally di casa - rac-
conta Angela - Ricordo le gior-
nate e le nottate trascorse in at-
tesa del passaggio delle auto, li
è nata la mia passione per le au-
to”. Andare a vedere un rally,
allora più di ora, era un auten-
tico rito ed immaginiamo che
nel cuore di Angela, il rombo di
quei motori che si avvicinano,
quasi in un sinfonico crescen-
do rossiniano e che deflagrano
in un velocissimo passaggio,
per poi gradatamente scompa-
rire nel buio della notte, abbia
creato una breccia che poi l’ha
portata ad abbracciare questa

grande passione. “Prima i kart
e poi, appena è stato possibile,
il debutto come navigatrice nel
Rally di Pico”. Dopo nove anni
e tante gare passate a dettare le
note, Angela si è trasferita die-
tro il volante. “E’ stato ne 2013
nel Rally di Monte San Giovan-
ni Campano”. Quanta paura si
prova nel guidare una vettura
da rally? “Paura mai – risponde
decisa Angela -. Sicuramente
tensione, tanta”. Una tensione
che Angela trasforma in carica
agonistica e che l’ha portata ad
avere anche ottimi risultati, co-
me ad esempio l’ottavo posto
assoluto e primo di classe nel
Rally di Pico 2017. Nel 2019 toc-
ca a lei iscrivere per la prima
volta l’albo d’oro della classifi-

ca femminile del Campionato
Sociale ACI Frosinone. Que-
st’anno si preparava ad aprire
la stagione nel Rally Terra di
Argil “Una delle mie preferite
insieme al Pico”, sottolinea An-
gela, rinviato a causa dell’e-
mergenza Coronavirus. Una
emergenza che l’ha vista co-
munque in prima linea, nel su-
permercato dove lavora a Pon-
tecorvo. “E stato un periodo
durissimo, soprattutto nei pri-
mi tempi quando il contagio
era alto e si sapeva ancora poco
di questa pandemia. Ora è tut-
to più tranquillo e speriamo
che tutto possa finire presto,
per la salute di tutti noi e, per-
ché no, anche per tornare a cor-
rere”.
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“ACI Space”, l’App con numeri da record

IL SERVIZIO

L’app gratuita “ACI Space”,
ideata per creare un punto di con-
tatto continuo con automobilisti e
motociclisti, sta registrando nu-
meri estremamente positivi: in
quasi tre anni, sono stati 834.638 i
download, con una media annua
che corrisponde ad oltre 29.000 al
mesecon ilpicco diquasi40.000a
gennaio scorso. Circa 6 milioni le
sessioni (numero di utenti che
usano abitualmente l'app). Otti-

Al tempo del Covid tanti
italiani a caccia di
informazioni e servizi utili

me le recensioni dell'app da parte
degli utenti, tanto che sugli store
(Android e iOS) la mediastabile di
ACI Space è pari a 4,045 stelline,
con picchi giornalieri di 4,75: pun-
ti di forza le costanti implementa-
zioni delle funzionalità insieme
ad un servizio di assistenza pun-
tuale. Oggi oltre al servizio SOS,
soccorso stradale (anche per sor-
di), a domicilio o medico, “ACI
Space” offre: Around Me (ricerca
online dei punti di interesse su
mappa); Club (offerte, vantaggi e
news per i soci ACI); Infotarga
(per conoscere gratuitamente le
caratteristiche di qualunque vei-
colo, dalla classe ‘euro’ alla poten-
za); MyCar (riporta l’elenco dei
veicoli registrati al Pubblico Regi-
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CELESTINA ARDUINI

La fase due è iniziata da
diversi giorni e anche i nostri
uffici, come gli altri, si sono
riorganizzati per tornare ad
offrire i servizi e il supporto
alla cittadinanza anche “live”.
Seguendo alla lettera le
disposizioni normative
previste dai DPCM e relativi
allegati, anche l’AC Frosinone
ha predisposto e sottoscritto
un protocollo per la sicurezza
Covid19, nell’ottica della
massima tutela del personale
dipendente e dell’utenza.
Gli uffici hanno riaperto da
lunedì scorso con orario di
sportello 9,00-13,30 fino al
giovedì incluso, ma rimane
anche attiva la modalità
“smart working”.
E’ possibile contattare i
numeri di riferimento
(3470567671e 3896774646)
oltre alle email
soci@frosinone.aci.it e
a.tagliaferri@frosinone.aci.it.
Inoltre, per quanto concerne i
passaggi di proprietà, i
rinnovi patente e le licenze
sportive c’è la possibilità di
prenotare comodamente un
appuntamento con la
responsabile dell’ufficio
soci-sportivo.
Un modo per evitare disagi e
lungaggini e offrire un
servizio efficiente.
Dalla settimana prossima,
comunque, l’ufficio, in linea
con le direttive del Governo,
amplierà gradualmente i
giorni e gli orari di sportello-
L’obiettivo è quello di
arrivare ad una
normalizzazione nel
prossimo mese di giugno,
salvo diverse decisioni del
Governo e delle istituzioni
preposte, che saranno dettate
dall’andamento
dell’emergenza coronavirus
ancora in atto nel nostro
Paese.
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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
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in collaborazione con

stro Automobilistico di cui attual-
mente si è il proprietario, locata-
rio o usufruttuario); ACI&Co (rac-
chiude i servizi informativi di ACI
alla collettività come i notiziari
sulla viabilità locale di “LuceVer -
de” e la rivista digitale “l’Automo -
bile”, oltre alle funzionalità di pa-
gamento elettronico per la sosta,
l’accesso ZTL e il trasporto pubbli-
co localeattraverso lapiattaforma
“MyCicero”); Memo (per ricorda-
re le scadenze come, ad esempio,
la revisione o la Patente di guida);
ACI Sport (riporta il calendario
delle gare automobilistiche di tut-
te le discipline comprese le mani-
festazioni non agonistiche) e Il
Tuo Consulente (per trovare le de-
legazioni ACI). l A .T.
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