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LA NOVITÀ
«Ormai la macchina
organizzativa per la
cronoscalata
Guarcino-Campocatino sui
monti Ernici è in piena attività.
Mai, tuttavia, avrei sperato in
una risposta così entusiastica
del territorio che sta dando
prova di resilienza e voglia di
ripartire dopo un anno
davvero disastroso. Primo fra
tutti il Comune di Guarcino
che, con il suo sindaco, Urbano
Restante, si è messo a totale
disposizione della nostra
organizzazione e
dell’Automobile Club
Frosinone che patrocina
l’evento. Saranno tre giorni di
eventi, dal 6 all’8 agosto, che
faranno da corollario alla gara
vera e propria che si svolgerà la
domenica. Ma già dal venerdì
si partirà con tante attività che
riguarderanno le auto storiche,
la sicurezza stradale, la musica,
l’enogastronomia e chi più ne
ha più ne metta. Ringraziamo
anche la protezione civile che si
è messa a nostra disposizione
per garantire che tutto fluisca
senza intoppi e l’Astral che a
giorni asfalterà alcuni tratti
interessati dalla gara in salita.
Come ha dichiarato bene
Urbano Restante, c’è
entusiasmo nel riportare in
vita dopo circa 50 anni una
gara che ha fatto la storia della
nostra provincia». l

L’e vento Grande partecipazione all’evento nazionale di Aci e Borghi Più Belli d’It a l i a

Ruote nella Storia 2021
in Ciociaria buona la prima
IL RESOCONTO

32 gli equipaggi iscritti a que-
sta prima edizione che si può dire
più che riuscita. Gli organizzatori,
infatti, ACI Frosinone, MAC Valle
del Liri e ASD Scuola Guida Sicu-
ra, non si aspettavano un riscon-
tro simile, considerando che alcu-
ne vetture sono state anche esclu-
se per mancanza di requisiti.

La partenza dalla villa comuna-
le di Frosinone al mattino presto
ha dato il via alla carovana che ha
fatto una sosta all’abbazia di Casa-
mari e alla locale Delegazione ACI,
per poi arrivare a Boville Ernica
dove le auto hanno letteralmente
riempito di colori piazza Sant’An -
gelo messa a disposizione dall’at -
tenta amministrazione Perciballi.

Una mostra d’arte dei ragazzi
del gruppo Specola ha aperto la se-
rie di eventi a corollario del Radu-
no, subito dopo sono partite le vi-
site guidate alle bellezze della cit-
tadina, effettuate in prima perso-
na dalla consigliera Martina Boc-
coni. Contemporaneamente i visi-
tatori hanno potuto accedere al lo-
cale Museo dell’Olio di Antonio
Genovesi e fare delle degustazioni
dei prodotti tipici, anche grazie al-
lo stand di Legambiente interco-
munale “Lamasena”.

Dopo il pranzo sociale è arriva-
to il momento delle premiazioni
che hanno visto l’unanime giudi-
zio degli organizzatori e delle am-
ministrazioni patrocinanti su 4
equipaggi e le lorovetture: aStefa-
no Muccifuora con la sua leggen-
daria Jeep Willys MB del 1941 è an-
data la targa come vettura più an-
ziana; a Michele Nuzzolo con la
sua Fiat 1100R quella per l’equi -
paggio proveniente da più lonta-
no (Benevento) e ad Andrea Pas-
saretti con la sua Ford Mustang

del 1967 quella per il conducente
più giovane. Il Trofeo dell’Angelo
è andato, infine, a Vincenzo Quat-
trociocchi di Terracina, con la sua
Fiat 1200 TV del 1955.

Riconoscimenti speciali sono
stati consegnati anche al primo
cittadino Perciballi, al presidente
Parco Monti Aurunci, Delle Cese
per la donazione di alberi in favore
del caniledi Supinotramite l’asso -
ciazione di ACLOdv, al presidente
Augf Vincenzo Bucciarelli per la
professionalità dell’associazione,
al presidente nazionale Aci Ange-
lo Sticchi Damiani per l’attenzio -
ne dimostrata verso la tappa cio-
ciara, consegnata nellemanidegli
addetti stampa nazionali Perugi-

ni e Cauli.
Presenti, oltre al presidente

provinciale Aci Maurizio Federico
e alla direttrice Celestina Arduini,
i consiglieri Chiappini e Buccia-
relli, il fiduciario provinciale Piz-
zicarola, il presidente della com-
missione sportiva Aci Frosinone
Di Cosimo, il coordinatore asso-
ciazione Borghi Più Belli d’Italia
per il Lazio Fiorentini, il responsa-
bile comunicazione Tagliaferri
che ha moderato la cerimonia di
premiazione e coordinato l’even -
to. Per l’amministrazione erano
presenti il Sindaco Perciballi, il vi-
ce sindaco Fabrizi e la consigliera
delegata Bocconi. l
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IL COMMENTO
«Le tribune dell'Autodromo
Nazionale Monza tornano a
popolarsi di tifosi per il
weekend di Formula 1
Heineken Gran Premio d'Italia
2021 del 10, 11 e 12 settembre. A
cento anni dal primo Gran
Premio d'Italia a Montichiari
nel 1921 e dopo lo stop per la
pandemia, i tifosi
ripopoleranno gli spalti del
‘Tempio della Velocità’, unica
tappa italiana del campionato
del mondo F1 a permettere ai
fan di assistere allo spettacolo
di persona.

Grande risultato della
Federazione ACI e del
Presidente Sticchi Damiani
che ha mantenuto le promesse.
Gli spettatori potranno
accedere al circuito esibendo il
Green Pass europeo, con una
capienza del 50% dei posti
normalmente disponibili.

Ai tifosi sarà consentito
inoltre l'accesso contingentato
all'area Fan Zone. L'azione in
pista inizierà oggi, venerdì 10,
con la prima sessione di prove
libere alle 14.30 e le qualifiche
alle 18. Sabato 11 settembre si
terrà la seconda sessione di
prove libere a mezzogiorno e la
Sprint Qualifying alle 16.30.
Alle 15 di domenica 12
settembre, scatterà il Formula
1 Gran Premio d'Italia».l
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INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it

Automobile Club Frosinone _ via Firenze, 55 
0775 839081 _ info@frosinone.aci.it _ www.frosinone.aci.it
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