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Il gentlemen-driver ciociaro
Intervista a Luca Martucci

pendenti – continua Martucci –
ed in questo periodo l’esigenza
primaria è stata quella di garan-
tire a tutti il lavoro, gli stipendi o i
sussidi. Poi dobbiamo però guar-
dare avanti ed alla ripresa a pie-
no ritmo della attività che la for-
za e la determinazione che con-
traddistingue il nostro popolo
non potrà venire meno nono-
stante questa grave sciagura che
ci ha colpito».

Tornando alle competizioni, il
lockdown ha costretto anche a
modificare la preparazione: «Io
ho cercato di mantenermi in for-
ma organizzandomi in casa e ci
sono riuscito grazie all’ottima
collaborazione del dottor Alfre-

do Sticchi, uno dei più bravi me-
dici e preparatori in circolazione,
il cui aiuto con programmi di al-
lenamento, alimentazione e trai-
ning mentale, anche in lonta-
nanza, è stato fondamentale. Ora
non resta che mettere in pratica
tutto questo e debuttare in pi-
sta». Martucci, se tutto andrà co-
me speriamo, parteciperà anche
quest’anno alle residue gare del
Campionato BOSS GP, su una
rinnovata Dallara GP2 gestita
dalla MM International Motor-
sport, puntando a migliorare il
quinto posto assoluto conquista-
to la passata stagione, nella quale
è salitoperben sei volte sulpodio
nelle dodici gare disputate. l A .B.

Il pilota
c e p ra n e s e
Luca Martucci
sul podio a Imola
nella gara
di chiusura
della serie Boss
GP 2019

Tra i
prot agonisti

nella passata
st agione

della serie
I nte r n a z i o n a l e

BOSS GP

di
ANDREA TAGLIAFERRI

Anche se fino ad oggi non
abbiamo potuto avere la
libertà di uscire e muoverci, ci
si è reinventati e distratti con
nuove modalità. Ognuno
ha fatto la sua parte
e tra questi anche ACI,
sostenendo l’iniziativa
#CapolavoriDellaLetteratura
promossa dalla Fondazione
De Sanctis in collaborazione
con il “Centro per il libro e la
lettura”. Il progetto è stato
lanciato proprio il 23 aprile
scorso, in occasione della
Giornata Mondiale del libro
con una maratona live dalle 11
alle 18 per ascoltare alcuni dei
passi più belli della letteratura
di tutti i tempi, letti e
commentati dai grandi
protagonisti della cultura
contemporanea. L’iniziativa,
poi, è continuata sul web e sui
social, dove si è potuto e si può
tuttora ascoltare alcuni dei
passi più belli della letteratura
di tutti i tempi letti e
commentati dai grandi
protagonisti della cultura
contemporanea; le frasi più
emozionanti dei grandi
classici che ognuno di noi
porta nel cuore lette e
commentate dai grandi
protagonisti della cultura
contemporanea. Anche questo
sulla scia della campagna Aci
#restaacasa. l
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Quando
a farti
compagnia
è un libro

IN PILLOLE

Cambio degli pneumatici
i nve r n a l i /e st i v i
l Il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti ha emanato una
circolare che proroga fino al 15
giugno il cambio gomme
stagionale. È, quindi, consentito
l’uso di pneumatici invernali fino
a metà giugno, anche con indice
di velocità Q.

Patenti, revisioni e fogli rosa:
scadenze prorogate
l Per le patenti la proroga della
validità è estesa fino al prossimo
31 agosto;
validità prorogata anche per i
fogli rosa rilasciati dalle

autoscuole, che scadranno
il 30 giugno mentre il 31 ottobre
è la data ultima di validità di tutte
le revisioni scadute in questi
mesi.

Il mondo Aci riparte
anche a Frosinone
l Sul fronte dei servizi al
cittadino il prossimo 11 maggio, è
pressoché confermata la
riapertura al pubblico degli uffici
dell’Automobile Club in via
Firenze con le nuove modalità
anti-Covid; ancora in forse la
riapertura del PRA (Pubblico
Registro Automobilistico) che
slitterà di qualche giorno.
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Le autoscuole
in stand-by
l Comunicato congiunto delle
associazioni di categoria Unasca
e Confarca: «Le autoscuole della
provincia di Frosinone a seguito
dell’ultimo DPCM del 26 aprile, in
merito alla Fase 2, comunicano
alla gentile clientela di essere
impossibilitate a riprendere la
loro attività e offrire i propri servizi
(lezioni didattiche per Patenti,
CQC, Rinnovi) a causa della
mancanza di precise informazioni
normative in merito. L’apertura è
prevista per il giorno 18 maggio,
salvo eventuali aggiornamenti
che verranno comunicati». (A .T.)

A TU PER TU

Del resto è uno dei pochissimi
piloti ciociari che si cimentano
nelle competizioni di velocità su
pista ed è stato l’unico a farlo in
un campionato internazionale e
di livello assoluto.

Si tratta di Luca Martucci, gen-
tleman driver di Ceprano, tra i
protagonisti nella passata sta-
gione della serie Internazionale
BOSS GP. Tanto per rendere l’i-
dea del livello qualitativo di que-
sto campionato, basta dire che al
via ci sono piloti su ex vetture di
Formula Uno e, nella classe For-
mula alla quale ha preso parte
Martucci, con vetture di GP2 o
Formula Indy. Vetture capaci di
sviluppare oltre 600 cavalli di
potenza con un peso di poco su-
periore ai 600 chilogrammi. De-
gli autentici missili da condurre
poi su circuiti come Hocke-
nheim, Monza, Imola, Zeltweg e
viadiscorrendo, resi famosidalle
competizioni della massima for-
mula.

Martucci, portacolori della
Tirrena Racing, è tra gli iscritti al
Campionato 2020, i cui primi
due appuntamenti sono stati pe-
rò rinviati a causa dell’emergen-
za Coronavirus: «Speriamo che
si possa debuttare a Misano il
prossimo 21 giugno, soprattutto
perché significherebbe essersi
messi alle spalle il problema Co-
ronavirus o, quantomeno, la sua
fase più complicata» ci spiega
Martucci, che in questi mesi si è
potuto dedicare alla sua attività
imprenditoriale, essendo titola-
re di un’azienda leader nel setto-
re della manutenzione e installa-
zioni di impianti industriali.
«Abbiamo la responsabilità di
decine di famiglie di nostri di-
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