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A tu per tu E’ il campione in carica della classe R2 nel Campionato Italiano Rally Wrc

Sulpizio, storia di un campione
Liberato e la velocità nel sangue
L’INTERVISTA
SIMONE PARISELLA

Liberato Sulpizio da Campoli
Appennino è il campione in carica
della classe R2 nel Campionato
Italiano Rally Wrc. Figlio di Ma-
rio, nome storico dell’automobili -
smo ciociaro, con tanti successi al-
le spalle ed una carriera ancora in
fieri, Sulpizio Jr, da poco 30enne,
hasempre ”mirato”alle gare fuori
zona. Lo scorso anno, partito con
una competizione di ritardo, ha
conquistato il titolo, il terzo in car-
riera. Quest’anno, con il suo team,
laTurbocar Italia,ha allestitouna
vettura in versione Rally4, inizial-
mente per disputare il Campiona-
to Europeo che, per via dell’emer -
genza Coronavirus, non ha anco-
ra preso il via. Dovrebbe esordire
con il Rally di Roma Capitale nel-
l’ultimo week end di luglio. “Al
momento con la situazione di fat-
to congelata da questa emergenza
parlare di programmi, pur essen-
do arrivati a giugno, diventa com-
plesso - stigmatizza Sulpizio jr -
quindi attendiamo notizie ufficia-
li e poi adegueremo i nostri pro-
grammi”. Pertanto vale la pena di
fare un passo indietro e parlare
della passata stagione, coronata
dal successo nella serie nazionale.

Com'è nata l'idea del CiWrc
nel 2019?

“Abbiamo deciso insieme a tut-
to il team (La Turbocar ndr) di
puntare al futuro - spiega Sulpizio
- Le R2sono le auto dinuova gene-
razione. La Ford Fiesta, pur aven-
dola ordinata inMsport è arrivata
in ritardo, a campionato già ini-
ziato. Il pilota con cui avevamo
preventivato un possibile accordo
si era accasato in una altra squa-
drae la vetturaacquistatanonpo-

teva rimanere ferma, non restava
che tentare la mia carta e siamo
partiti dall'Elba. E’ stata una
scommessa”.

Scommessa vinta. In passato
hai gareggiato con S1600 e
S2000 come hai trovato la
R2?

“Diciamoche all'inizioeromol-
to scettico, una vettura nuova che
non ho mai provato prima del ral-
ly dell'isola dell'Elba. Subito è na-
to il feeling e posso affermare di
essermi adattato alla vettura in-
glese in fretta. Mi ha dato belle
soddisfazioni, le maggiori sono
arrivate nelle prove speciali lun-
ghe dove ho potuto osare ed essere
premiato a fine prova”.

Tra le cinque gare che hai di-
sputato quale ti è piaciuta di

più?
“Senza dubbio il rally di Alba,

una gara “vera” sotto ogni punto
di vista. Infatti abbiamo trovato
tutte le condizioni meteorologi-
che che rendono un rally affasci-
nate”.

Dopo partecipazioni a varie
latitudini come hai trovato il
Ciwrc?

“Un bel campionato, prove bel-
le in tutte legare con tanto pubbli-
co. Non da meno gli avversari, in
qualche occasione anche oltre 20
partenti in classe, combattuto fi-
no al celebre San Martino di Ca-
strozza”. Gara che gli ha portato il
titolo, il terzo dopo Race Day e Irs.
Ora si è in attesa del via della sta-
gione 2020, ma l’impressione è
che Liberato Sulpizio ed il suo
team stiano già pensando al 2021.

Liberato Sulpizio
lo scorso anno,
partito con una
competizione
di ritardo,
ha conquistato
il suo terzo titolo

La Formula Uno a Monza correrà a porte chiuse

SI RIPARTE

“Grandissima soddisfazione”.
Non nasconde l’entusiasmo il Pre-
sidente dell’ACI, Angelo Sticchi
Damiani, per la firma, dei contrat-
ti tra Automobile Club d’Italia – la
Federazione dello sport automo-
bilistico - e “Formula 1”, per la rea-
lizzazione del Gran Premio Heine-
ken d’Italia 2020, che si disputerà
–a porte chiuse, salvo future diffe-
renti indicazioni dalle autorità
preposte - domenica 6 settembre,

nel “Tempio della Velocità” del
Monza Eni Circuit. “Si tratta – ha
sottolineato il Presidente dell’ACI
e Vice Presidente Mondiale della
FIA per lo Sport – di una riparten-
za importantissima, dallo straor-
dinario valore simbolico. Le auto e
i piloti che animano la Formula
automobilistica più prestigiosa
del mondo, tornano, infatti, in pi-
sta insieme a un Paese – l’Italia –
che, lasciandosi alle spalle l’emer -
genza Covid, mette in campo tutte
le sue energie e risorse migliori
per tornare, velocemente, ad oc-
cupare il posto che gli spetta sulla
scena europea e internazionale”.
“Siamo giunti a questa importan-
te firma – ha concluso Sticchi Da-
miani –malgrado le difficoltà con-

Lo annuncia il Presidente
dell’ACI, organizzatore
ufficiale del Gran Premio

nesse al lockdown imposto dall’e-
mergenza sanitaria, a dimostra-
zione del fatto che,quando si lavo-
ra insieme, con impegno, determi-
nazione, professionalità e serietà,
si può riuscire a superare qualun-
que ostacolo. L’augurio di tutti noi
è che il ‘semaforo verde’ dell’edi -
zione 2020 del GP d’Italia possa
rappresentare un importante se-
gnale di ripartenza e rinascita per
tutti”. Con la firma di oggi, l’ACI
ottiene anche un’estensione degli
accordi raggiunti con Formula 1,
con il diritto di organizzare il GP
d’Italia a Monza anche per il 2025,
insieme a nuovi spazi per una se-
rie di operazioni di promozione
della cultura e dell’eccellenza ita-
liana nel mondo. l A .T.

Angelo Sticchi
Da m i a n i ,
presidente dell’Ac i .
G ra n d e
la soddisfazione
per la firma
degli accordi

Sulpizio Jr
da poco

3 0 e n n e,
ha sempre

”m i rato”
alle gare

fuori zona
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MAURIZIO FEDERICO

IL COMMENTO
Come ogni anno l’Automobile
Club Frosinone ha convocato
(Delibera Presidenziale n.
1/2020) l’Assemblea ordinaria
dei Soci, fissata per il giorno 23
giugno 2020 alle ore 9,00 in
prima convocazione e per il
giorno 24 giugno 2020 alle ore
11,30 in seconda
convocazione. La riunione si
terrà presso la sede
dell’Automobile Club
Frosinone, sita Via Firenze 55
nella parte alta del capoluogo.
L’assemblea, oltre ad essere un
appuntamento formalmente
indispensabile per la gestione
dell’ente, rappresenta anche
un momento di sintesi delle
varie anime che lo
compongono e occasione per
fare il punto della situazione e
tracciare da un lato il bilancio
dell’anno appena passato,
dall’altro per delineare
progetti e prospettive future.
L’ordine del giorno fissato
consiste nelle relazioni del
Presidente dell’Automobile
Club Frosinone e in quella del
Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti dell’ente; la
discussione e la presentazione
del Bilancio esercizio annuale
2019, l’approvazione del
nuovo Regolamento recante
disposizioni sull’Assemblea e
sullo svolgimento delle
procedure elettorali dell’AC
Frosinone, varie ed eventuali.

L’editoriale

Convocata
l’assemblea
ordinaria
dei soci Aci

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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