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Rally Pico: monopolio ciociaro
La gara Il successo del week end, sulle prove speciali della 42°edizione, è stato il coronamento di un sogno per Fabio Carnevale
Seconda posizione mai messa in dubbio per Tribuzio-Straqualursi. Bene anche il duo Santoro e Trotta che entrano nella Top Five

LA MANIFESTAZIONE
SIMONE PARISELLA

Dopo vari tentativi andati a
vuoto, Fabio Carnevale è riuscito
a conquistare la sua gara di casa
e a centrare la sua prima vittoria
assoluta della carriera. Una car-
riera, quella del pilota di Pico ini-
ziata proprio nella gara di pica-
na nel lontano 1995. Il successo,
ottenuto nel week end appena
trascorso sulle prove speciali
della 42°edizione del rally di Pi-
co, è stato il coronamento di un
sogno che iniziato a materializ-
zarsi già nel giorno 8 dicembre
1979, quando nel centro dei
monti Aurunci si disputava per
volontà di un gruppo di appas-
sionati capitanati da Paolo Pom-
pei la prima edizione della mani-
festazione. Fabio, allora bambi-
no, ha assistito alla competizio-
ne. Per ogni pilota picano, vince-
re il rally di casa è come per un fi-
nlandese vincere la grande corsa
di Jyvaskyla, meglio conosciuta
come rally dei 1000 laghi. Due i
piloti riusciti nell'impresa Gra-
vante (con Abatecola alle note)
lo scorso anno e Carnevale in
questo 2020. Ottimamente assi-
stito da Mirko Liburdi, il duo
della Skoda Fabia R5 del team si-
culo Ferrara Motors, ha sbara-
gliato il campo. Grande determi-
nazione e soprattutto concentra-
zione a non commettere il mini-
no errore lungo le selettive Ps,
hanno permesso all'equipaggio
della vettura Boema di aggiudi-
carsi le quattro prove speciali
realmente disputate sulle cin-
que in programma. Nonostante
avesse avversari pronti già ad in-
gaggiare una lotta per la vittoria,
i due della scuderia Europa Cor-
se, si sono involati indisturbati
verso il successo, a fine rally Fa-
bio, ha voluto dedicare la vittoria
all'amico Battista e a suo padre.
Sono mancati da subito Gravan-

te-Abatecola anche loro su Sko-
da, poi fermi quando erano in
terza posizione per una leggera
toccata. La seconda posizione
non è mai stata messa in dubbio,
Tribuzio-Straqualursi (Skoda
r5) hanno ripreso il ritmo dopo
un’ assenza (per Tribuzio) di
quattro stagioni. Il podio è stato
chiuso da Laganà navigato dal
giovane ciociaro Emilio Colozzi,
anche loro in gara con la vettura
dell'est. Appena fuori la top-ten
Luca Santoro e Carmen Grandi
su Mitsu Evo. Gara regolare per i
due alfieri della Lm garage, che
hanno festeggiato anche la vitto-
ria di classe n4 con Matto-
ne-Grandi. Ancora un’ottima
performance, registrata da Trot-
ta-Lepore, una guida al limite e

redditizia, infatti, ha permesso
loro di conquistare la quinta po-
sizione assoluta con la piccola
106 A6, oltre che la vittoria di
gruppo A. La top-ten, è stata oc-
cupata da altri ciociari, tra que-
sti il velocissimo Di Sergio Di Fi-
lippo navigato dalla moglie
Claudia Massaroni primi di
gruppo N e di classe n3, ottimi
ottavi. Il nono posto è andato a
Pierluigi Di Vito e Davide Pela-
galli su Peugeot 208 r2b.Decimo
posto per i ceccanesi Massa-Savo
su Renault Clio Rs. Al Traguardo
anche il copilota Alessandro Fa-
lasca che ha dettato le note al si-
culo Tuzzolino. Tra i ritirati Mat-
tonen-Taglienti per una leggera
toccata sul finire della gara. l
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Carnevale Liburdi
vincitori del rally
a bordo della loro
Skoda Fabia R5.
G ra n d e
deter minazione
e soprattutto
c o n c e n t ra z i o n e
per non
c o m m e tte re
il minino errore,
hanno portato
l’equipaggio
ad aggiudicarsi
la vittoria

Nuova sinergia tra Esercito e Aci per l’It a l i a

L’ACCORDO
ANDREA TAGLIAFERRI

Il 23 luglio scorso, a Roma, è
stato siglato l’Accordo Quadro tra
l’Esercito e l’Automobile Club d’I-
talia per la riqualificazione del
Museo Storico della Motorizza-
zione Militare, in previsione del
suo inserimento tra i siti di mag-
gior interesse per gli amanti delle
quattro ruote. La collaborazione,
prevede l’avvio di un piano trien-
nale di lavori infrastrutturali per
l’ammodernamento del Museo,

La riqualificazione
del Museo Storico della
Motorizzazione Militare

con importanti finanziamenti co-
munitari messi a disposizione dal
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali eper il Turismo,per pro-
getti estremamente significativi
per lo sviluppo turistico del Paese.
L’Accordo, fortemente voluto dal
Capo di Stato Maggiore dell’Eser -
cito, Generale di Corpo d’Armata
Salvatore Farina, e dal Presidente
dell’ACI, Ingegner Angelo Sticchi
Damiani, è stato siglato dal Co-
mandante Logistico dell’Esercito,
Generale di Corpod’Armata Fran-
cesco Paolo Figliuolo e dal Segre-
tario Generale dell’ACI, Dottor
Gerardo Capozza. Il nuovo Polo
Museale sarà dotato di sala confe-
renze, bookshop, caffetteria, spazi
per bambinie costituiràun’attrat -

Fa b i o
ha voluto
dedic are
la vittoria
a l l 'a m i c o

Battist a
e a suo padre

di
FERDINANDO

DEL PRETE

Auto3D è la nuova piattaforma
web realizzata dall’ACI che
aiuta gli automobilisti nella
scelta, nell’acquisto e nella
gestione di un veicolo nuovo,
usato o a km0. Al link
auto3d.aci.it prende forma uno
spazio digitale sicuro, dove il
garante delle informazioni e
delle interazioni è
l’Automobile Club d’Italia con
la sua tradizione, il suo
presidio territoriale e tutto il
suo know-how. Gli
automobilisti sono guidati in
tre sezioni che sviluppano un
percorso tridimensionale:
“look” per individuare il
veicolo corrispondente alle
proprie esigenze, ricavando in
tempo reale ogni informazione
utile sulle caratteristiche del
mezzo, i consumi, le
dimensioni, la capacità di
carico, le dotazioni di sicurezza
e l’impatto ambientale; “buy”
per acquistare l’auto
selezionata, approfittando
delle offerte di case
automobilistiche e
concessionari, oppure
individuare soluzioni
alternative all’acquisto
attraverso formule di noleggio
e sharing; “drive” per gestire il
veicolo nel tempo con tutta la
comodità dei servizi e delle
applicazioni ACI. «Siamo certi
che i soci e gli automobilisti
troveranno in Auto3D la
competenza e la garanzia
dell’ACI al loro servizio –
dichiara Vincenzo Pensa,
Responsabile Transizione
Digitale – Direzione Sistemi
Informativi e Innovazione ACI
- declinate in una nuova forma
attraverso le opportunità che il
digitale offre». L’efficacia e la
sicurezza della piattaforma
sono incrementate dalla
collaborazione con importanti
marchi, come Findomestic,
Ariel Car e Mia Car.
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L’EDITORIALE

Sai scegliere
l’automobile?
Aci ti aiuta
con ”Auto3D”

tiva unica in tutto il Paese con i
suoi 300 mezzi, pezzi unici da col-
lezione, tra cui si annoverano la
“FIAT 501 Torpedo”, l“Alfa Romeo
6C” coloniale e la “FIAT 513 Tipo
4” del 1910, soprannominata “La
Saetta del Re” .
«Con questo accordo due enti di
grande tradizione istituzionale –
dichiara il Segretario Generale
Capozza – creano una sinergia in-
frastrutturale a beneficio del Pae-
se, aperta a tanti altri interlocuto-
ri pubblici e senza alcun costo per
lo Stato, finalizzata alla valorizza-
zione del patrimonio della Forza
Armatae allapromozione dipiani
di sviluppo turistico nel settore
automotive». l
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