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Carmine Tribuzio, 2020 al “to p”
A tu per tu 25 stagioni al volante per il pilota poco più che quarantenne di Pontecorvo. Anni di successi e traguardi
Dopo un periodo di stop dovuto ai suoi impegni di lavoro, dal rally del Casentino nel mese di luglio è tornato al volante
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Quest'anno ha festeggiato i
suoi 25 anni nel motorsport, 25
stagioni al volante. Stiamo par-
lando di Carmine Tribuzio, pilo-
ta poco più che quarantenne di
Pontecorvo. Dopo un paio di an-
ni di stop dovuto ai suoi molte-
plici impegni di lavoro, dal rally
del Casentino nel mese di luglio
è tornato al volante. Una caval-
cata vincente quella di Carmine
che lo ha portato alla vittoria nei
rally di zona. Un successo che ha
diviso con i copiloti Stracqualur-
si (Pico, Molise, Como) e Fabia-
no Cipriani (Porta del Gargano),
sempre al volante della Skoda
Fabia R5.

Dopo qualche anno di rifles-
sione sei tornato nei rallies?

«La passione non tramonta
mai! Dopo la mia ultima gara a
Pico nel 2016 mi sono fermato.
Sono convinto, tuttavia, che se
uno ha la passione, quella vera,
essa non va mai via».

Come hai preparato il rien-
tro?

«Diciamo che è successo tutto
all'improvviso; la fiamma si è
riaccesa durante il periodo del
lockdown primaverile, sono
riaffiorati ricordi della gioventù
e sono tornato ad indossare la
tuta di pilota... solo per passio-
ne».

Com'è andata la gara?

«Già stringere di nuovo il vo-
lante tra le mani è stato un piace-
re; il Casentino è stata sempre
una bellissima gara. Per il rien-
tro ho scelto la Mitsu Evo, una
vettura a cui sono molto legato,
con la quale nel corso degli anni
ho sempre raccolto ottimi risul-

tati. Non siamo stati fortunati a
cedere già alla terza prova, è sta-
ta una rottura meccanica. Da lì
ho optato per cambiare auto ed
ho scelto il marchio Skoda. Dopo
il Casentino ho programmato il
rally di Pico, non si può mancare
alla gara di casa. Con una Skoda
Fabia R5 è andata bene, un otti-
mo secondo posto. Spinto dalla
grande volontà di gareggiare ho
disputato il Porta Del Gargano,
dove ho cercato di contenermi e
raggranellare punti in ottica
campionato. Siamo andati al
Rally del Molise, il nostro obiet-
tivo lì è stato quello di tagliare il
traguardo e vincere la zona».

Obiettivo raggiunto?
«Senza ombra di dubbio. Un

bel risultato che ho condiviso
con mia moglie Alessandra e la
mia famiglia, i miei copiloti,
Stracqualursi e Cipriani.»

La finale di Como com'è an-
data?

«La settimana prima avevo
corso il rally del Rubinetto per
tenermi in allenamento in vista
di Como dove, nonostante, tutto
è andata bene. A Como non al-
trettanto, prima un testacoda
nella prima prova e dopo una fo-
ratura ci hanno indotto a ritirar-
ci». l
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Il pilota di casa
nostra, Carmine
Tribuzio, dopo
un periodo di stop
è tornato in pista
Il lockdown
ha riacceso
i suoi ricordi e
la sua passione

Una giornata per le vittime della strada

PER NON DIMENTICARE
ANDREA TAGLIAFERRI

Domenica 15 novembre 2020
ricorre la “Giornata Mondiale
del Ricordo delle Vittime della
Strada” (WorldDayRemem-
brance) che in Italia è stata uffi-
cialmente istituita il 29 dicem-
bre del 2017, con la legge n. 227. Il
Covid, tra le tante cose che non
permetterà di fare, ha obbligato
anche chi da anni si batte contro
le stragi su strada ad annullare
tutti gli eventi o a rimodularli

Anche quest’anno ricorre
la giornata in ricordo
dei defunti per incidente

fortemente, magari celebrando-
li online o con poche persone di
rappresentanza. Ogni anno in
Italia scompare un paese di
4000 persone senza contare i
circa 300.000 feriti e 20.000 di-
sabilità gravi conseguenti agli
incidenti stradali. Continua la
lotta della Federazione ACI con-
tro questa strage silenziosa, per-
ché anche se il Covid giustamen-
te attira tutte le nostre attenzio-
ni, si continua a morire anche di
altre malattie e di incidenti stra-
dali.

Nella provincia di Frosinone,
dal 2018 al 2019 (ultimi dati uffi-
ciali) registrano 58 incidenti e
100 feriti in più (+ 6%) ma anche,
per fortuna, 7 morti in meno

Una vera
pas sione

non tramonta
mai, come

ha dimostrato
il pilota

c i o c i a ro

di
ANDREA TAGLIAFERRI

La paura del Covid spinge gli
italiani verso un uso ancora più
massiccio dell’automobile
privata che costa, secondo uno
studio della Fondazione
Caracciolo dell’ACI, quasi 4000
euro l’anno tra acquisto,
carburante, tasse e spese di
esercizio. Se, tuttavia, trasporto
pubblico e car sharing non
offrono alternative valide, le
famiglie vedono crescere la spesa
per gli spostamenti. Secondo lo
studio sulla mobilità condivisa
nelle città italiane presentato
dalla Fondazione Filippo
Caracciolo alla Luiss di Roma,
ogni spostamento in città costa
mediamente 4,5 euro in scooter
sharing, 7,2 euro con un’auto
condivisa e 11,9 euro in taxi. Un
esborso elevato se rapportato
con quello del trasporto
pubblico, pari a 1,5 euro di media.
La convenienza della mobilità
condivisa e plurimodale
(autobus, con veicoli in sharing e
a noleggio e taxi), tuttavia,
dipende molto dall’uso che se ne
fa e dai km percorsi: secondo la
Fondazione, infatti, l’automobile
di proprietà risulta la soluzione
meno cara solo per chi percorre
più di 8.000 km ogni anno in
ambito urbano ed extraurbano.
La convenienza dei sistemi di
sharing può cambiare
considerevolmente in presenza
di adeguate politiche pubbliche e
di investimenti come ad esempio
l’aumento della disponibilità di
parcheggi riservati e l’aumento
delle corsie preferenziali dei taxi,
le alternative all’auto privata
risulterebbero più convenienti
per una percorrenza
complessiva annuale inferiore a
11.000 km annui. Quantificando
tali benefici, il ricorso alla
mobilità condivisa - secondo la
Fondazione dell’ACI - farebbe
risparmiare alle famiglie ogni
anno tra i 390 e i 935 euro
rispetto all’auto propria.
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Auto
condivisa
Ecco quanto
si risparmia

(-18%), anche se in cifre assolute
le vite perse su strada e dei feriti
gravi sono ancora troppo alte: 32
morti e 1.656 feriti. Tra le classi
di età più colpite emergono gli
over 65 per il numero di condu-
centi morti. Sono, tuttavia, i gio-
vani 18-29 anni a pagare il prez-
zo più alto con più di 400 vittime
tra morti e feriti (7). Non va di-
menticato, infine, l’altissimo co-
sto sociale, in particolare per la
sanità, di questi incidenti che
per la Ciociaria nel 2019 ha toc-
cato quota 129 milioni di euro; la
prevenzione, dunque, non solo
come salvezza di vite (obbligato-
ria) ma anche come misura eco-
nomica. l
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