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Mobilità sostenibile anche in pista
Sguardo al futuro Prosegue la diffusione delle competizioni riservate alle vetture mosse da carburanti alternativi
Se ne è parlato nell’ultima puntata di MotorDì con Raffaele Pelillo e Nicola Ventura, esperti dell ’automobilismo ecologico

IL PUNTO

Si è parlato di mobilità so-
stenibile nell’ultima puntata di
MotorDì, la rubrica settimana-
le di sport ed attualità motori-
stica di ExtraTv, patrocinata da
Aci Frosinone, ed ancora visibi-
le sui profili FB dell’emittente e
della stessa trasmissione.

Ospiti di Alessandro Biagi e
Francesca Sacchetti due perso-
naggi di spicco dell’a u t o m o b i l i-
smo ecologico e sostenibile in-
ternazionale, l’avv. Raffaele Pe-
lillo, Vice Presidente della
Commissione FIA ‘Electric and
New Energy’ e Presidente della
Commissione Energie rinnova-
bili e alternative di AciSport e
Nicola Ventura, Campione del
Mondo 2016 nel Campionato
regolarità energie alternative e
pluricampione tricolore. I due
hanno fatto il quadro della si-
tuazione per quanto concerne
la diffusione delle competizio-
ni riservate alle vetture mosse
da carburanti alternativi. Ne è
emerso che il futuro può essere
rappresentato sempre più da
questo genere di manifestazio-
ni agonistiche grazie anche al-
l’attività degli esperti italiani.

«Nel panorama internazio-
nale stiamo conquistando un
posto al sole in termini di ini-
ziativa e di capacità organizza-
tive» - ha spiegato il presidente
Pelillo - Con la mobilità alter-
nativa non facciamo altro che
allargare l’offerta al pubblico
anche nel settore delle compe-
tizioni. Siamo il Paese che si
può appuntare al petto l’onore
della prima competizione full
electric su pista con il campio-
nato riservato alle Smart - con-
tinua Pelillo – e nei mesi futuri
ci saranno altre importanti no-
vità. E siamo il Paese delle gare
di regolarità sempre per vettu-

re ad energie alternative che
rappresentano un valido banco
di prova per la produzione di
serie».

Ed uno dei pionieri delle
competizioni di regolarità per
veicoli ecologici è stato proprio
Nicola Ventura: «Oggi con una
vettura elettrica appena uscita
dal concessionario si possono
benissimo fare delle competi-
zioni di regolarità e confrontar-
si con i migliori specialisti al
mondo - spiega - Certo ci sono
degli accorgimenti da adottare
ma sostanzialmente l’abilità è
quella di avere massima cura

nella precisione cronometrica
e soprattutto di ottimizzare i
consumi. Questo binomio por-
ta ad una vera e propria crescita
delle capacità di guida e di ri-
sparmio del carburante».

La sensazione è che questo ti-
po di competizioni avranno
ben presto un’ampia diffusione
in tutto il territorio nazionale.

Intanto l’obiettivo è quello di
affiancare delle classifiche ri-
servate alle vetture mosse da
motori ecologici anche nelle ca-
tegorie e nelle discipline moto-
ristiche più importanti. l
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Gli sportivi ciociari scaldano i motori

GLI APPUNTAMENTI
SIMONE PARISELLA

L'unico appuntamento, ad og-
gi, con i motori in Ciociaria è stata
la gara di Kart ad Arce, valida per il
campionato regionale in cui si
stanno evidenziando diversi piloti
nostrani. Tra questi Caramadre,
Caringi, Sapio, D'Ambrosio, Ta-
glienti, Stirpe, Spiridigliozzi,
Bianchi, Nardozi, Bucciarelli, Va-
setti, Bruscino e D'Avelli. Le gare
su strada partiranno a breve con lo
slalom "Due Comuni" nel territo-

Tutto pronto per le gare
su strada. Si comincerà con
lo Slalom dei Due Comuni

rio di Veroli-Alatri. Tuttavia, al di
là dei confini ciociari, gli sportivi
locali non sono rimasti a guarda-
re. L'impegno maggiore è stato nel
rally, dove si è fatto nella massima
serie italiana il pilota Liberato
Sulpizio. Lo sportivo di Campoli
Appennino, infatti, ha staccato il
cartellino di presenza al rally del
Ciocco con il fidato Alessio Angeli.
Sempre in Toscana, hanno gareg-
giato i copiloti Davide Geremia
(pilota Mariani) e Doriano Maini
(pilota Simone Di Giovanni). Per il
cassinate Geremia la gara si è con-
clusa con un ritiro. Sorte diversa
per Maini che ha tagliato il tra-
guardo in terza posizione di clas-
se. Stesso risultato di classe anche
per Taglienti-Luciani, nel "Rally
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IL COMMENTO
La questione dei monopattini e
della sicurezza, sia per chi li
guida, sia per pedoni e
automobilisti è di stretta
attualità. La Federazione Aci si è
già espressa molte volte quando
c’era il dibattito sulla normativa
più adatta per regolamentare il
settore ma oggi è necessario
affrontare e dire la propria anche
sull’altro tema che pare ancor
più urgente, la sicurezza. Alcune
lacune dei riferimenti normativi
attuali mettono a repentaglio,
infatti, la salute di chi li conduce
ma anche dei pedoni come
tristemente palesato dagli ultimi
episodi di cronaca. Quindici
giorni fa, ad esempio, una donna
ultraottantenne è stata investita
ed è morta per le conseguenze
dell’impatto con un
monopattino elettrico che
sfrecciava illecitamente sul
marciapiede in via Zara a Milano
e i responsabili ancora non
vengono individuati. Di fatti
come questi ne stanno
accadendo sempre più
frequentemente e bisogna
passare al contrattacco, da un
lato aggiornando le regole,
facendo anche un’attività
repressiva e sanzionatoria e,
dall’altro, facendo cultura. Su
questo ultimo fronte anche
l’Automobile Club Frosinone,
grazie agli studi della
Federazione e delle sue strutture
nazionali, sta cercando di
intervenire e sta predisponendo
un documento che verrà
presentato a breve, anche
tramite questa pagina
informativa oltre che sui canali
web e social e, speriamo presto,
anche attraverso attività in
presenza. Vanno, infatti,
riassunte da un lato le norme
vigenti, ignote ai più, e dati
alcuni importanti suggerimenti
su come non rischiare la propria
e la vita altrui. l
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ronde del Canavese". Sul fronte
delle gare su terra, due le manife-
stazioni a cui hanno preso parte i
portacolori ciociari: al rally Valle
del Tevere Luigi Di Vico e Emilio
Colozzi. Nel rally Val D'Orcia pre-
senza di "Mattonen"-Taglienti se-
condi di classe N4 e Giannetti-Le-
pore primi di classe r4 entrambi
con le Mitsubishi.

Nelle gare di coppa Italia si è re-
gistrata la presenza di Tribu-
zio-Cipriani al 1° round del cam-
pionato di sesta zona e di Mirko Li-
burdi allo Show di Adria con Gia-
nluca D'Alto. Nota di merito ai
“Topini randagi" di supporto al pi-
lota Tiziano Internò alla Dakar
2021. l
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Un’immagine del Rally Val D'Orcia
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