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Motorsport & Ciociaria
Nel 2022 gare di punta
Le date Gli eventi motoristici di “rilie vo” per il nuovo anno
Tre i più importanti che sono attesi da tutti gli appassionati

GLI APPUNTAMENTI
PAOLO FRANCESCUCCI

Inquesti ultimigiorni del2021
iniziamo asondare il terreno sugli
eventi motoristici di “rilievo” che
verranno svolti nel 2022 in pro-
vincia. Riflettori puntati su Roma
Capitale, Guarcino-Campocatino
e Cassino. Saranno tre, infatti, le
gare più importanti che si svolge-
ranno in territorio ciociaro: Rally
diRoma Capitale;Guarcino-Cam-
pocatino; Rally del Lazio-Città di
Cassino.

La prima data da ricordare è
quella del 21/24 luglio quando, il
nostro territorio, tornerà ad esse-
re protagonista con il Rally di Ro-
ma Capitale, gara valida per il

campionato europeo organizzato
dalla Motorsport Italia. Un moti-
vo in più per seguire la gara è che
da quest’anno tutto l’evento sarà
interamente trasmesso in diretta
sulla tv streaming WRC, lo stesso
promoter che già segue le gare del
mondiale con copertura totale di
ogni prova speciale disputata.

Nemmeno il tempo di respirare
che il week end del 30-31 Luglio si
torna ad ascoltare il rombo dei
motori con la gara in salita Guarci-
no- Campocatinoorganizzata dal-
la Chianti Cup in collaborazione
con la ASD Safety Drive School.
Quest’anno la gara sarà valida per
il Campionato Italiano Velocità in
Salita Autostoriche, un motivo
per cui è assolutamente vietato

mancare. Nel finale di anno torna
nuovamente protagonista la cio-
ciaria, maquesta voltaspostando-
ci nella zona del cassinate dove, la
M33, ha organizzato il Rally del
Lazio–Città di Cassino.

Dopo aver rispolverato la gara
lo scorsoanno, il 6 Novembreque-
sta manifestazione sarà la Finale
Unica Italiana della Coppa Italia
Rally di Zona. Cosa vuol dire? Che
tutti i finalisti provenienti da ogni
singola regione della nostra peni-
sola verranno a sfidarsi in una fi-
nale unica che si svolgerà a Cassi-
no. Si prevedono numeri impor-
tanti di partecipanti e questo sarà
un motivo di orgoglio per il nostro
territorio.l
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Riflettori puntati
su Roma Capitale,
G u a rc i n o -
Ca m p o c a t i n o
e sul Rally
del Lazio Città
di Cassino

di
ANDREA TAGLIAFERRI

LE DECISIONI
«L’emergenza pandemica non
è ancora finita e il Governo,
come in altri settori, anche in
quello degli autoveicoli prende
decisioni che vanno incontro ai
cittadini. In materia di patenti
di guida e revisioni, in
particolare, pochi giorni fa
l’ultimo Decreto che ha
prorogato la validità delle
Patenti in scadenza tra il 31
gennaio 2020 e il 31 marzo del
2022 spostandole tutte al 29
giugno 2022.

Sul fronte Revisioni, invece,
il governo ha recepito il
regolamento Ue 2021/267 e ha
dato altri dieci mesi di tempo
per effettuare questa pratica
sui veicoli siano essi auto,
autobus o autocarri. Scalano
così al 31 dicembre quelle
ormai scadute a febbraio 2021;
vanno a fine gennaio 2022
quelle di marzo 2021, a febbraio
2022 le revisioni scadute ad
aprile di quest’anno, a marzo
2022 quelle di maggio 2021 e,
infine, al 30 aprile 2022 le
revisioni scadute a giugno.

Ricordiamo che, comunque,
si possono continuare a
rinnovare le patenti in
scadenza anche senza
attendere la fine della proroga.
In particolare presso l’AC
Frosinone in via Firenze, tutti i
mercoledì pomeriggio su
appuntamento, senza fila e
risparmiando». l
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Scadenze
patenti
e revisioni
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IL CAMPIONE

Ecco chi è
Gianluca Rasile,
pilota al Ferrari
Club Italia
L’INTERVISTA

La Ciociaria nel motorsport
non è solo rally e abbiamo avuto il
piacere di incontrare Gianluca
Rasile, pilota impegnato nel Fer-
rari Club Italia.

Chi è Gianluca Rasile?
«Sono Gianluca Rasile, pilota

della Rasilemotorsport nonché
ufficiale di gara della AUGF, l’as -
sociazione di Vincenzo Bucciarel-
li».

Dove hai gareggiato in questa
stagione 2021 e com’è andata?

«Nel 2021 ho partecipato al
campionato Ferrari Club Italia
Formula GT Coppa Daytona nelle
vestidipilota con lasquadracorse
Ferrari Club Italia. Le gare sono
state 5 ovvero Mugello, Misano,
Pergusa, Levante e Magione. Le
vetture al via sono state numerose
ma tutte rigorosamente Ferrari.
Tutte le gare sono state emozio-
nanti. Io sono riuscito a centrare i
podi nelle varie competizioni ag-
giudicandomi il 1 Class nella Cop-
pa Daytona categoria 360».

E per il 2022?
«Spero di poter disputare nuo-

ve sfide e vincerle». l
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