
EditorialeOggi Lunedì 1 gennaio 1

35

Mo t o r D ì Riparte la rubrica punto di riferimento per gli appassionati delle 2 e 4 ruote

Tornano a rombare i motori
In pista... ma anche in Tv
L’APPUNTAMENTO

Appena il tempo di abbassare
la bandiera tricolore per il via del-
la stagione kartistica sul circuito
Valle del Liri di Arce per la prima
prova del Campionato Regionale
Kart, che anche in TV lo sport e
l’attualità motoristica tornano a
trovare spazio con Motordì. La ru-
brica, curata da Alessandro Biagi
e presentata con Francesca Sac-
chetti, è diventata un punto di ri-
ferimento per gli appassionati
delle 2 e 4 ruote torna nel palinse-
sto di EXTRATV, digitale terre-
stre CH 94 e sulle pagine Face-
book dell’emittente e di Motordì.

Nel primo anno di programma-
zione, praticamente tutti i prota-
gonisti dello sport motoristico del
nostro territorio sono transitati
sulle frequenze di MotorDì dando
spazio ad una realtà molto viva
che contempla centinaia di ap-
passionati e migliaia di telespet-
tatori e followers social. Questa
settimanaper il debuttodellaedi-
zione 2021 di MotorDì (prima vi-
sione giovedì alle 21:10 e repliche
venerdì alle 12, 18:30, 22:30 e sa-
bato alle 16:30) la rubrica ha ospi-
tato il presidente della Associa-
zione Fuoristradistica Topini
Randagi Frosinone, Mauro Perfi-
li, sodalizio che è stato tra i soste-
nitori della iniziativa RallyPOV
del pilota Tiziano Internò nella
recentissima Dakar. Proprio la ri-
cerca di un’ inquadratura diversa
di quello che è stato l’evento mo-
toristico di inizio anno, Motordì
l’haresacon le testimonianzedel-
lo stesso Internò, con quelle di Ro-
berto Camporese ed Umberto
Fiori, al via dellaDakar “storica”e
con la notissima giornalista e
scrittrice Elisabetta Caracciolo.

Nella seconda parte del pro-

gramma, spazio all’informazione
motoristica su carta stampata ed
online con il giornalista di Auto-
sprint, Mario Donnini, che è in-
tervenuto per presentare il nume-
ro in edicola del prestigioso setti-
manale automobilistico e per par-
lare della stagione sportiva alle
porte. A seguire la finestra sulla
bellissima giornata di allenamen-
to sui kart trascorsa da tre attesi
protagonisti del Mondiale Moto2,
Lorenzo Baldassarri, Simone Cor-
si e Tommaso Marcon, piloti uffi-
ciali della Mv Agusta Forward Ra-
cing sul circuito di Arce con i mez-
zi del Team Taglienti e con al loro
fianco il telemetrico della squa-
dra, Andrea Saccucci. Non sono
mancate le notiziedal mondodel-
la mobilità in collaborazione con

l’Automobile Club Frosinone. In-
somma una partenza scoppiet-
tante per MotorDì edizione 2021.

Per quanto riguarda le gare, da
segnalare l’apertura del Campio-
nato Regionale Kart sul Circuito
Valle del Liridi Arce. Ben 70 i pilo-
ti iscritti alla gara, un record per la
stagione. Da segnalare le vittorie
di Carlo Caringi nella KZN Over,
di Federico Nardozi nella X30 Ju-
nior e del piccolo Alessandro vano
nell Entry Level, tutti piloti del
Team TK. Nelle altre classi affer-
mazioni di Andrea Carraro nella
X30 Senior, di Tommaso Cristofa-
ro nella 60 Mini, di Renzo Pecuta-
ri nella 125 Kzn junior e under e
Samuele Spiezio nella 60 Gruppo
3.l
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Questa settimana
il debutto
della edizione
2021di MotorDì
con Alessandro
Biagi e Francesca
Sa c c h e tt i

La pandemia da Covid non arresta la “Ma l’a r i a”

IL REPORT
ANDREA TAGLIAFERRI

Chi pensava che la Pandemia
avesse portato una boccata d’ossi -
genoalle nostre città, inparticola-
re a Frosinone, è rimasto delusis-
simo dall’ultimo rapporto di Le-
gambiente “Mal’aria 2020”. Im-
pietosa la classifica nazionale che
vede il capoluogo ciociaro al 9° po-
stoperquanto concerne igiornidi
sforamento rispetto ai criteri eu-
ropei (77 giorni oltre la soglia men-
tre il D.lgs. 155/2010 prevede un

numero massimo di 35 giorni/an-
no con concentrazioni superiori a
50–g/m3). Frosinone, comunque, è
in “buona” compagnia, visto che
nel 2020 sono 35 i capoluoghi di
provincia su96 fuorileggeper pol-
veri sottili: Torino maglia nera
con98giorni di sforamenti, segui-
ta da Venezia (88) e Padova (84).
Tra le città del centro sud il prima-
to spetta ad Avellino (78) e, appun-
to, Frosinone (77). Questo è il qua-
dro preoccupante che fotografa
l’anno appena trascorso. Se si van-
no a confrontare i dati con i para-
metri dettati dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, molto più
rigididi quellidell’UEnel 2020so-
no 60 le città italiane (il 62% del
campione) a registrare una media

Il capoluogo ciociaro al 9°
posto per quanto concerne
i giorni di sforamento

annuale superiore ai 20 mgr/m3
di polveri sottili rispetto a quanto
indicato dall’OMS. A guidare la
classifica è sempre Torino, seguita
da Milano, Padova e Rovigo, Vene-
zia e Treviso, Cremona, Lodi, Vi-
cenza, Modena e Verona ma, oltre
alle città del nord, anche Frosino-
ne (30 µg/mc), Avellino, Terni, Na-
poli, Roma e tante altre. Forse sa-
rebbe il caso di approfittare della
pioggia di fondi inarrivo del Reco-
very Fund per affrontare in modo
decisivo questo problema che, co-
me sempre ha ribadito ACI, nelle
città italiane non è rappresentato
solo dal traffico veicolare ma mol-
to anche dal riscaldamento civile e
industriale ed altri fattori. l
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Secondo l’analisi,
nel 2020 sono 35
i capoluoghi
di provincia
fuor ilegge
in relazione
alle polveri sottili

Una realtà
molto viva

con tanti
appas sionati

che la
s eguono

con passione

di
GUIDO PIZZICAROLA

IL RESOCONTO
Anche quest’anno l’impegno
di ACI per i giovani sportivi ha
portato a segno un importante
obiettivo. Si è chiuso, infatti,
con l’entusiasmo dei
partecipanti il 17° “Supercorso
Federale ACI Sport –
Velocità”, tenutosi lo scorso
dicembre presso l’Autodromo
ACI Sara di Vallelunga “Piero
Taruffi”. L’evento, organizzato
dalla Scuola Federale ACI
Sport “Michele Alboreto”
diretta da Raffaele Giammaria
e supervisionata da Giancarlo
Minardi, per conto
dell’Automobile Club d’Italia,
fin dalla sua prima edizione ha
visto passare i migliori talenti
dell’automobilismo italiano,
come l’attuale pilota di
Formula Uno Antonio
Giovinazzi Sul circuito a nord
della Capitale, Gabriele Minì e
Charlie Wurz hanno vinto
rispettivamente nella
categoria "Piloti Auto" e
"Piloti Karting", ma tutti i
ragazzi tra i 15 e i 16 anni che
hanno preso parte al
Supercorso hanno dimostrato
un grande impegno e capacità
di guida che fanno ben sperare
per le nuove leve. A chiusura
della manifestazione, il
Presidente ACI Angelo Sticchi
Damiani ha salutato i
partecipanti congratulandosi
per l’impegno messo nella
manifestazione. l

L’editoriale

Aci Sport
ottimo
riscontro per
il Supercorso
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