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Carmen e la sua "Targa Florio"
RallyCarmen Grandi, navigatrice 27enne di Pofi, è reduce dalla Targa Florio, la manifestazione motoristica più antica del mondo
U n’esperienza bellissima quella affrontata sulle strade sicule dalla copilota ciociara: «Partecipare è stata una grande emozione»

LA GARA
SIMONE PARISELLA

Carmen Grandi, navigatrice
27enne di rally, da sei anni ve-
ste i panni di copilota in abita-
colo di auto da gara, così come
suo fratello Vladimiro. Prove-
niente da Pofi, città dei fiori
della provincia ciociara, ha co-
me idolo la mitica Fabrizia
Pons, che sul sediolo del navi-
gatore vinse gare mondiali con
l’altrettanto mitica Michele
Mouton. Carmen è reduce dal-
la Targa Florio, la competizio-
ne conosciuta dai veri appas-
sionati come " la cursa", mani-
festazione motoristica più an-
tica del mondo, dove hanno
corso i grandi campioni sia di
rally che di velocità. Un’ e s p e-
rienza bellissima quella affron-
tata sulle strade sicule dalla co-
pilota ciociara: «Partecipare
alla gara più antica del mondo -
spiega Carmen - anche se ridot-
ta in maniera evidente causa
covid, è stata per me una gran-
de emozione. Percorrere le pro-
ve speciali che hanno segnato
la storia dell'automobilismo è
stato veramente entusiasman-
te, un sogno realizzato». Nel
palmares 2020, Carmen Gran-
di ha all'attivo già quattro par-
tecipazioni a gare di rally, ini-
ziate con il Val D'Orcia a feb-
braio (pilota Di Vico), prose-
guito con il Pico (alle note per
Santoro) e il Rally del Tirreno.
In terra di Sicilia Carmen ha ri-
trovato in abitacolo il pilota lo-
cale Carmelo Molica. Il duo ha
corso per la seconda volta in
questa stagione con la Renault
Clio s1600 della Br sport, la
stessa con cui continuerà a ga-
reggiare il campionato di zona.
«Siamo partiti - continua Car-
men - nel primo giro di prove
un po' timorosi e poco convinti,
circostanza che ci ha penalizza-

ti prendendo purtroppo un ge-
neroso distacco dal primo di
classe s1600. Distacco che, poi,
si è accorciato notevolmente
nel secondo giro, dove Molica il
mio pilota, ha sfoggiato una
grinta sopra le righe, acqui-
stando fiducia nella vettura e
aumentando il feeling pilota
navigatore. Tutto ha funziona-
to alla perfezione. Ci siamo di-
vertiti molto e siamo soddisfat-
ti della nostra presentazione».
A conclusione del rally a Cam-
pofelice di Roccella (Palermo)
lo scorso weekend, l'equipag-
gio ha concluso il rally naziona-
le della Targa Florio al sesto po-
sto della classifica assoluta e
secondo nelle due ruote motri-
ci. Attualmente l'equipaggio

della vettura Regie, occupa la
terza posizione nel campionato
di zona.
Carmen è solo l’ultima delle na-
vigatrici che si sono fatte largo
per la loro competenza nel pa-
norama rallistico nazionale e
non è un caso che piloti di varie
regioni si avvalgano delle loro
competenze sul sediolo del na-
vigatore.
Posto sicuramente non como-
do ma comunque importante
nell’economia di un risultato
rallistico, non solo nel dettare
le note ma anche per caricare o
“limitare” il pilota nelle circo-
stanze della gara.
Un ruolo che sta attirando sem-
pre più appassionati. l
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In terra di Sicilia
Car men
ha ritrovato
in abitacolo il pilota
locale Carmelo
Molica con cui
ha corso per la
seconda volta
in questa stagione

Partita la settimana europea della mobilità

SOSTENIBILITÀ
ANDREA TAGLIAFERRI

“Emissioni zero, mobilità per
tutti" è il tema della Settimana
Europea dellaMobilità, giuntaal-
la 19a edizione:appuntamento ir-
rinunciabile per chi vuole impe-
gnarsi sulla strada della sosteni-
bilità e del miglioramento della
qualità della vita nelle nostre cit-
tà. Dal 16 al 22 settembre, milioni
di cittadini europei in centinaia di
città festeggeranno la mobilità
sostenibile, lanciando, in con-

Il presidente Maurizio
Federico: «Per un ambiente
sostenibile e sicuro»

temporanea, un messaggio forte
per sensibilizzare istituzioni, me-
dia e opinione pubblica al rinno-
vamento e al cambiamento dei
propri stili di vita. L’Automobile
Club d’Italia, insieme all’Automo -
bile Club di Frosinone, partecipa-
no alla campagna promuovendo
l’importanza di attuare scelte di
trasporto economicamente soste-
nibili volte a favorire un ambiente
urbano con emissioni sempre più
ridotte, città smart a “mobilità in-
telligente”, e, soprattutto, inclusi-
ve, per raggiungereil traguardo
delle emissioni zero entro il 2050,
così come dichiarato da Ursula
von der Leyen, presidente della
Commissione Europea. «Bisogna
preferire mezzidi trasportoa bas-

Sesto posto
della

classific a
assoluta e

s econdo
nelle due

ruote motrici

di
TONINO DI COSIMO

Ottimo debutto per il Team
Turriziani di Frosinone nella
prima delle due prove del
Campionato Italiano Club di
kart disputatasi due fine
settimana fa sulla pista di Val
Vibrata. Il team licenziato ACI
Frosinone si è imposto nella
classe X30jr con il pilota
capitolino di origini arcesi,
Gabriele Primerano che ha
dominato la sua categoria fin
dalle prove. Da segnalare inoltre
l’ottimo secondo posto della
baby-pilotessa Annalisa
fascione che nella categoria 60
Mini è arrivata seconda assoluta
mettendosi alle spalle un bel po
di maschietti rivali nella classe
di ingresso alla disciplina.
Annalisa a soli 10 anni ha messo
in evidenza grandi doti tecniche
e velocistiche e sicuramente è
una delle ragazze più
promettenti del panorama
kartistico nazionale. Sul
secondo gradino del podio nella
classe TOP Driver è arrivato un
altro pilota del Team Turriziani,
Davide Mastracci. Il verolano si
è piazzato secondo alle spalle del
marchigiano Marco Pizzuti. Solo
la sfortuna invece ha potuto
privare il giovane figlio d’arte
Ennio Turriziani di un gradino
prestigioso del podio nella classe
X30Sr. Il driver frusinate dopo
aver dominato prove e manche
in gara ha avuto un contatto con
un avversario che lo ha costretto
a chiudere quarto, ma
conquistando comunque il terzo
posto in classifica grazie ai punti
conquistati nella prefinale. Da
rilevare anche l’ottima prova
nella 125 Rookie, la classe più
affollata, del ciociaro del Team
TK taglienti, Carlo Caringi,
giunto terzo alle spalle di Cifola e
Massa. La seconda ed ultima
prova del campionato riservato
alla categoria Club si svolgerà a
Corridonia il prossimo 4
ottobre.
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I ciociari
portano alta
la bandiera
nel Kart

so impatto ambientale, diffonde-
re unamigliore conoscenzasul te-
ma delle emissioni collegate al-
l’impiego dei diversi carburanti, e
adottare comportamenti che ri-
spettino sia le persone che l’am -
biente, anche quando si utilizza-
no mezzi ecologici, per favorire
l’accessibilità e l’inclusività di tut-
ti i cittadini - ha affermato Mauri-
zio Federico, presidente di ACI
Frosinone - Un ambiente sosteni-
bile e sicuro è la base imprescindi-
bile della nostra mobilità; la pre-
venzione dell'incidentalità e l'a-
dozione di comportamenti cor-
retti da parte di tutti deve, poi, co-
stituire una priorità correlata alla
sostenibilità». l
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