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Motorsport, ripartenza a tutto gas
Gli appuntamenti Nel fine settimana ci sarà lo svolgimento della prima prova della Coppa Italia Rally di Zona a Casarano
In programma anche la prima gara del CI WRC sull’Isola d’Elba. Nella gara salentina presenti anche equipaggi ciociari

LE GARE
PARISELLA E FRANCESCUCCI

Prossimo week-end ancora
impegnativo dal punto di vista ral-
listico, con lo svolgimento della
prima prova della Coppa Italia
Rally di Zona a Casarano (LE) e la
prima gara del CI WRC sull’Isola
D’Elba. La gara salentina vedrà al
via numerosi equipaggi ciociari.
Con il numero 1 sulle portiere ci
sarà il forte pilota di Pontecorvo
Carmine Tribuzio con Fabiano Ci-
priani, mentre è ricca anche la
presenza di altri equipaggi in R2
tra cui Stracqualursi-Patriarca,
Angelone-Longo. Da segnalare
l’esordiodel copilotaMarcoLepo-
re accanto al pilota campano D’Al -
to, che andrà asostituire Mirko Li-
burdi alle prese con un infortunio
e quindi impossibilitato adaffian-
care il suo driver.

Sull’Isola D’Elba prenderà il via
la prima gara del Campionato Ita-
liano WRC. Al via troveremo nuo-
vamente la coppia Liburdi Stefa-
no –Colapietro Andrea, che tente-
ranno diportare a casa unbuon ri-
sultatovista ormai la loroabituale
presenza nel campionato essendo
al via della terza stagione. Chi in-
vece sarà al suo esordio in questo
campionato è l’equipaggio forma-
to daVincenzo Massae D’Alessan -
dro Daniel a bordo della Ford Fie-
sta Rally 4. Per loro sarà una gara
del tutto nuova sia dal punto di vi-
sta della vettura utilizzata che del-
le prove speciali che andranno a
percorrere.

Per quanto riguarda le gare del
weekend scorso, ottimo quinto
posto e secondo di classe per la co-
pilota ciociara Carmen Grandi af-
fianco a Carmelo Molica nella ga-
ra di Cefalù.

Nel 68° Rally di Sanremo, inve-
ce, gara valida per il campionato
italiano rally, le condizioni clima-
tiche hanno messo ancora una
volta a dura prova la gara di Libe-

rato Sulpizio, insieme al fidato
Alessio Angeli, che hanno conclu-
so al ventitreesimo posto assoluto,
segnando comunque in alcune
prove speciali dei tempi vicinissi-
mi ai loro rivali.

Sempre nella gara ligure, era
presente anche il copilota di Cec-
cano Andrea Colapietro che ha di-
viso l’abitacolo della Ford Fiesta
Rally 4 dell’Aci Team Italia con il
pilota pugliese Guglielmo De Nuz-
zo, terminando la gara con un
quinto posto di campionato.

Il fine settimana appena tra-
scorso è stato intenso anche nella
pista e precisamente al Mugello

per il campionato italiano auto-
storiche dove è stato presente
Enrico Girardi arrivato al tredice-
simo posto assoluto e secondo di
classe. Sempre al Mugello, è stato
presente il driver Luca Martucci
di Ceprano impegnato nella gara
internazionale Boss Gp, conclu-
dendo la gara 1 con il secondo po-
sto assoluto mentre ingara 2 con il
decimo posto assoluto.

Ad Arce invece si è svolto il GP di
Primavera. Ottimo il riscontro da
parte dei partecipanti sempre
pronti a sfidarsi nel kartodromo
Valle del Liri. l
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Andrea Colapietro
che ha diviso
l’abitacolo
della Ford Fiesta
Rally 4 dell’Aci
Team Italia
con il pilota
Guglielmo
De Nuzzo

ACI Frosinone convoca l’assemblea dei soci

L’INCONTRO
Il dodici aprile 2021, ai sensi

dell’art. 48 dello Statuto ACI,
come ogni anno il Presidente
dell’Automobile Club Frosino-
ne, ha convocato l’Assemblea
Ordinaria dei soci dell’ente di
via Firenze fissandola per il
giorno 29 aprile 2021 alle ore
10.00 in prima convocazione.

Qualora non si raggiungesse
il numero legale pari alla metà
più uno dei Soci, la riunione av-
verrà in seconda convocazione

L’appuntamento è per il 29
aprile 2021 alle ore 10.00
in prima convocazione

il giorno successivo, 30 aprile
2021 alle ore 11.00.

L’ ordine del giorno previsto
ha due punti in discussione,
l’approvazione Bilancio di eser-
cizio 2020 e delle relative rela-
zioni, varie ed eventuali. Po-
tranno partecipare all’A s s e m-
blea i Soci dell’AC Frosinone
che risultino tali alla data di
convocazione (12.04.2021) e
mantengano la qualità di socio
anche alla data di svolgimento
dell’Assemblea stessa. Al fine di
garantire il rispetto delle norme
sul distanziamento sociale per
prevenire la diffusione del CO-
VID-19, per partecipare all’A s-
semblea è richiesta una preven-
tiva registrazione, che potrà es-
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CELESTINA ARDUINI

IL COMMENTO
«Sono davvero entusiasta e
riconoscente per questa
occasione di crescita
professionale. Essere la prima
donna ciociara a dirigere
l’Automobile Club Frosinone è
un onore e un onere a cui
risponderò con il massimo
dell’impegno. Grazie al
Presidente Maurizio Federico, al
consiglio direttivo e ai vertici
nazionali Aci per avermi
accordato la loro fiducia. Farò
tesoro dell’eredità lasciatami dal
direttore Ferdinando del Prete,
che in questi 15 anni ha diretto
l’ente e con il quale si è instaurata
una vera amicizia. Impossibile,
inoltre, non ricordare chi ha
creduto in me tanti anni fa, il
compianto Presidente Achille
Pagliuca e l’allora direttore
Laura Tagliaferri, così come un
dolce pensiero va alla collega e
amica Maria che ci ha lasciati
prematuramente. Proseguirò nel
metodo di apertura verso
l’esterno che fino ad oggi ha
contraddistinto la direzione
dell’ufficio, puntando alla
conferma della centralità
dell’ente nel panorama
istituzionale, sempre aperto alle
novità che si presentano ma con
l’obiettivo di rafforzare i nostri
“core business”nel campo dei
servizi al cittadino,
all’automobilista e alle
istituzioni. Punterò al
rafforzamento della nostra rete
di Delegazioni che è il vero fiore
all’occhiello dell’ente. Appena
superato questo difficile
momento sarà tempo di ripartire
con più entusiasmo di prima per
recuperare il terreno perso e
fungere da stimolo per il
territorio. Abbiamo in serbo
alcuni progetti che, finalmente,
potranno vedere la luce e che
gioveranno di un nuovo
approccio anche nella
comunicazione». l
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L’EDITORIALE

Cambio
alla guida
di Aci
Frosinone

sere richiesta entro le ore 12.00
del giorno 23 aprile 2021, presso
l’ufficio ‘Soci’dell’Ente in Via Fi-
renze, n. 55/57, durante gli orari
di apertura dalle ore 9.00 alle
ore 13.30. Per la registrazione
sono necessari un documento
di identità e la tessera ACI in
corso di validità. L’Assemblea si
terrà nella Sala riunioni del-
l’Ente (in Via Firenze n. 55/57)
qualora il numero di soci regi-
strati consenta il rispetto delle
norme sul distanziamento so-
ciale. In caso contrario, verrà in-
dicata una diversa e più capien-
te location che rispetti i criteri
di legge e le prescrizioni anti
contagio. l
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La sede di via Firenze a Frosinone
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