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Rally Molise: record per i ciociari
La gara A Carmine Tribuzio il Campionato di Zona conteso con i conterranei Fabio Carnevale e Andrea Minchella
Ha condotto una gara regolare con il chiaro obiettivo di tagliare il traguardo e conquistare la Coppa Italia di zona

IL RESOCONTO
A CURA DI FRSPORT.IT 

Lo scorso week-end, sulle
strade del rally del Molise, si è
corso l'ultimo atto del campiona-
to di zona che ha visto laurearsi
campione di zona il pontecorve-
se Carmine Tribuzio. A conten-
dersi il titolo ben tre driver pro-
venienti dalla nostra provincia:
Carmine Tribuzio appunto, Fa-
bio Carnevale ed Andrea Min-
chella. Fin dal ‘pronti- via’ pro-
blemi al cambio della Skoda Fa-
bia R5 di Carnevale-Liburdi che
ne hanno condizionato la gara fi-
no alla resa. Stessa sorte toccata
al duo Minchella-Potenza. Chi
non ha accusato il minimo pro-
blema è stata proprio la coppia
composta da Carmine Tribuzio e
Gianni Stracqualursi, il duo ha
condotto una gara regolare con il
chiaro obiettivo di tagliare il tra-
guardo e conquistare la Coppa
Italia di zona. Grazie all’ ottimo
secondo posto alle spalle dell'e-
quipaggio vincitore, i molisani
Testa-Quarta, il ciociaro Tribu-
zio si è aggiudicato la Coppa Ita-
lia rally di zona 2020. Altri titoli
nell’ ambito del campionato di
zona sono arrivati dal rally moli-
sano: con l’ottima quinta posi-
zione assoluta, Mario Trotta e
Marco Lepore conquistano il
campionato di zona vetture
gruppo A. Ancora una volta il ve-
loce equipaggio dell'area cassi-
nate è stato superlativo con la
piccola, ma sempre efficiente,
Peugeot 106 A6. Nonostante il ri-
tiro, la classe N4 è andata a Mat-
tone-Grandi. Ancora una gara
positiva per l'equipaggio Santo-
ro-Grandi (Mitsu Evo R4) che,
nonostante qualche piccolo pro-
blema, sono riusciti a tagliare il
traguardo di Selvapiana e con
questo risultato si sono aggiudi-
cati la classe R4 sia in gara che in
ambito di zona. Stesso risultato

per Marco Palombi e Mallozzi,
primi di N2 in gara e nel campio-
nato di zona. Degna di nota an-
che la prestazione di Gravan-
te-Abatecola su Skoda Fabia R5,
ottimi terzi assoluti. Nei primi
dieci anche Girardi-Esposito(no-
ni) anche loro su Skoda R5 e deci-
mo posto per Abatecola-Caruso
alla prima gara vera con la Re-
nault Clio Rs R1. Al traguardo an-
che Campagna-Colapietro primi
di N3; nella stessa classe quarto
posto per Massa-D'Alessandro.
Rosati-Miele primeggiano in A0
in gara e in ambito del campiona-
to di zona. Al Traguardo anche i
fratelli Fabiano e Mattia Cipriani
che navigavano le due dame Ia-

campo e Carra impegnate in r2b.
Positiva anche la gara di Taglien-
ti-Massaroni, le due dame si sono
aggiudicate la classe A7 e la clas-
sifica a loro riservata. Vittoria di
classe Rc1 per Turri-Staccone.
All'arrivo anche i copiloti Ales-
sandro Falasca (pilota Pisacane),
DavidePelagalli (PilotaDeiCeci)
e Luca Raimondi (pilota Radua-
no), Mirko Di Vincenzo (pilota Di
Gesù). Prossimo impegno ralli-
stico in zona a dicembre con la
gara di Sperlonga mentre, per i
leader della zona, la possibilità di
aggiudicarsi il titolo nazionale
nelle finali in programma al Ral-
ly di Como.l
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Anche a Frosinone arriva “This Is My Street”

L’IMPEGNO
ANDREA TAGLIAFERRI

Anche nel territorio ciociaro,
a conclusionedella Decadeof Ac-
tion 2011- 2020, l’ACI lancia
"This is my Street", la Campagna
nazionale per la Sicurezza Stra-
dale in collaborazione con la FIA.
Riprendendo quanto affermato
nella “3rd Global Ministerial
Conference on Road Safety”, la
Campagna ACI, condotta sul ter-
ritorio dall’AC Frosinone, è fina-
lizzata ad incrementare la cultu-

La Campagna nazionale
per la Sicurezza Stradale
in collaborazione con la FIA

radella sicurezza neipiùgiovani.
Anche in provincia di Frosinone
oggi è fondamentale creare i pre-
supposti per far sì che i futuri
utenti della strada siano in grado
di adottare comportamenti più
sicuri e consapevoli. Quattro gli
obiettivi principali della Campa-
gna: diffondere la conoscenza
delle principali norme del Codice
della strada tra pedoni, ciclisti,
passeggeri di moto, scooter e au-
to; aumentare la conoscenza dei
fattori di rischio degli incidenti
stradali: importanza del fattore
umano e pericolosità del traffico
cittadino; migliorare la consape-
volezza del fatto che il rispetto
delle norme contribuisce, in mo-
do determinante, a proteggere la
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A Frosinone e provincia gli
ultimi dati sugli incidenti
stradali elaborati da ACI e Istat,
riportano nel 2019 1000
incidenti con 32 morti e 1656
feriti. Siamo preoccupati per i
giovani e le categorie vulnerabili
e per questo crediamo che
bisogna intervenire subito per
contribuire ad arginare il grave
fenomeno dell’incidentalità
stradale. L’auto rimane il
principale mezzo di trasporto,
ma aumenta il numero di chi, per
muoversi in città, sceglie forme
di mobilità dolce o micro
mobilità elettrica. Anche per
questo, ci deve essere, da parte di
tutti - pedoni inclusi - il massimo
rispetto delle regole. Ma è,
soprattutto, necessario
prevedere la realizzazione di
adeguate infrastrutture e
percorsi dedicati. Per quanto
riguarda i giovani conducenti
auspichiamo il consolidamento
dell’esperienza di guida anche
attraverso la partecipazione a
corsi specifici di
perfezionamento da seguire
dopo aver ottenuto la Patente di
guida. Corsi la cui efficacia è
dimostrata in quei Paesi nei
quali sono obbligatori (Austria e
Svizzera), e come sperimentato
da anni nei Centri di Guida
Sicura ACI-Sara di Vallelunga e
Lainate e che presto, lo
annuncio, avremo anche in
provincia. Sono due anni, infatti,
che stiamo lavorando ad un
progetto che sarà davvero
innovativo nel panorama
nazionale e di cui a breve spero di
poter dare più dettagli. Partire
dai giovani e giovanissimi,
infatti, rimane l’unica speranza
di formare cittadini e guidatori
consapevoli della responsabilità
che ognuno di noi ha quando è su
un mezzo di spostamento. Per
questo nasce la campagna This Is
My Street della Fia che Aci in
Italia ha sposato e porterà avanti
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Aci lancia
la nuova
campagna
della Fia

propria e le altrui vite/salute; il-
lustrare l’importanza e il corret-
to utilizzo dei dispositivi di sicu-
rezza (casco, cinture, ecc.). I par-
tecipanti a "This is my Street”
esporranno cartelli fisicamente
nelle proprie sedi e virtualmente
sui canali social e web dove sono
riportate alcune frasi sulla sicu-
rezza stradale, indirizzate alle
Istituzioni ed alla collettività, per
promuovere l’adozione di effica-
ci azioni d'intervento. “Rispettia-
mo gli attraversamenti pedona-
li”, “Questa è la nostra strada ri-
spettiamola”; "Aiutaci a mante-
nere la Strada Sicura"; "Non più
vittime sulla strada", sono alcuni
dei messaggi della Campagna. l
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