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Guarcino-Campocatino, l’atte s a
L’e vento Tante sorprese per la gara rispolverata da ACI Frosinone e organizzata dalla ASD Safety Drive School
Sabato 7 agosto al via le prime prove cronometrate, mentre domenica 8 si terrà la competizione vera e propria

LA COMPETIZIONE
PAOLO FRANCESCUCCI

Procede a pieno ritmo la
macchina organizzativa della
Guarcino-Campocatino, gara
di velocità in salita auto stori-
che iscritta nel calendario Aci
Sport che si svolgerà i prossimi
6,7 e 8 agosto 2021. Dopo circa
40 anni, lungo la strada che
collega il piccolo centro ernico
con la montagna ciociara per
eccellenza, riprende vita que-
sta storica manifestazione che
negli anni è stata motivo di
vanto per il territorio ciociaro e
oltre.

La gara, organizzata dalla
Safety Drive School in collabo-
razione con la Chianti Cup Ra-
cing e patrocinata dall’A u t o-
mobile Club Frosinone e dal
comune di Guarcino, prevede
un ricco programma con inizio
della manifestazione già nella
giornata di venerdì 6 agosto
con le verifiche sportive e tec-
niche. Nella giornata di sabato
7 agosto saranno previste le
prime prove cronometrate,
mentre la domenica si terrà la
gara vera e propria.

Il tratto di strada interessato
sarà quello che collega la stra-
da di Guarcino a Campocatino
con partenza dal km 9.050 e ar-
rivo al km 16.050 per una lun-
ghezza totale della prova di 7
chilometri. Numerosi, inoltre,
saranno gli eventi collaterali
ancora top secret che faranno
da cornice all’intera manife-
stazione per rendere ancora
più interessante e coinvolgen-
te la gara, anche per i non ad-
detti ai lavori. Possiamo già an-
ticipare che è stata garantita la
presenza del Ferrari Club di
Fiuggi che colorerà di rosso la
gara portando in esposizione
(e non solo) numerose vetture
della casa di Maranello. Altra

idea originale, la possibilità di
effettuare dei voli su elicottero
sull’intero percorso anche per
singole persone o piccoli grup-
pi. Ultima news a cui lo staff sta
lavorando, la collaborazione
con il Tee Rock Golf Team
Fiuggi 2017 che ha in serbo
un’attività esclusiva che si
svolgerà sul campo e, in mate-
ria di sicurezza stradale, stret-
to l’accordo con la Polizia Stra-
dale per l’arrivo del Pullman
Azzurro con l’aula multimedia-
le e gli agenti a disposizione dei
bambini del comprensorio per
lezioni di educazione stradale

ed educazione civica. Tanti gli
sponsor locali e non che stanno
credendo al progetto avviato
dall’AC Frosinone, tra i primi
ad aderire troviamo Turriziani
Petroli, Gruppo Ecoliri, Auto-
Europa, Nardi Torino azienda
leader nella creazione di volan-
ti, Cogo Bilance e Cialone
Tour.

Per rimanere sempre aggior-
nati sui dettagli della gara si
può consultare il sito
www.guarcinocampocatino.it
e prossimamente anche sulle
pagine social dedicate. l
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Dopo circa 40 anni
riprende vita
la storica
manifestazione
che negli anni
è stata motivo
di vanto per
il territorio
ciociaro e oltre

Motorsport e Ciociaria, il calendario 2021

LE GARE
SIMONE PARISELLA

La stagione 2020 nelle compe-
tizioni motoristiche in provincia
di Frosinone si è chiusa con il solo
rally di Pico, accorpato per l'ulti-
mavoltaal rallydiRomaCapitale.
L'emergenza sanitaria, infatti,
non ha risparmiato il motorsport,
mettendo freno a tutte le manife-
stazioni per quasi l'intera stagio-
ne scorsa. Poche le competizioni
anche a livello nazionale. Per il
2021, la provincia di Frosinone

Ad oggi la provincia
può vantare dieci eventi
motoristici in programma

può vantare ad oggi dieci eventi
motoristici. Aprimavera inoltrata
il rally terra diArgil aPofi il 13giu-
gno. Quaranta giorni dopo Fiuggi
sarà epicentro del rally di Roma
Capitale, tappa del Campionato
Italiano oltre per quello europeo
anche se il rally capitolino userà
rispetto allo scorso anno poche
"PS" nel nostro territorio. Agosto
sarà il mese dei ritorni, due le gare
segnate in calendario entrambe
per il giorno 8. Dopo cinquanta
anni dalla sua ultima edizione,
tornerà la Guarcino-Campocati-
no, una delle storiche gare in salita
degli anni 60-70. Lo stesso giorno,
ci sarà anche il ritorno dopo circa
un lustro, del rally di Monte San
Giovanni Campano, gara nazio-

Si partirà
venerdì 6

agosto con
le prime

ve r i f i c h e
spor tive

e tecniche

di
ANDREA TAGLIAFERRI

LA NOVITÀ
L’Automobile Club d’Italia è
membro del Consiglio Europeo
per la Sicurezza Stradale (ETSC)
e diffonde nel nostro Paese i
punti salienti di uno studio
sull’influenza delle varie
patologie sulla sicurezza alla
guida dei veicoli. Emerge la
necessità di valutare l’idoneità
dei soggetti non più solo in base
all’età ma soprattutto sulle loro
specifiche condizioni di salute:
abuso di sostanze, disturbi
mentali, epilessia e diabete.
Questi, infatti, sono fattori più
determinanti dell’età e la
concessione di speciali patenti
“condizionate”potrebbe
consentire agli anziani con un
basso livello di rischio di
continuare a guidare. L’ETSC
sottolinea a riguardo la
mancanza di dati scientifici
attendibili a livello
comunitario, quindi una
indagine sulle cause di ogni
incidente in Europa, da parte
delle Autorità preposte ai
controlli, fornirebbe un
contributo determinante
nell’orientamento delle scelte
dei legislatori. In quest’ottica
giocano un ruolo chiave i medici
di famiglia che sono
fondamentali
nell’individuazione dei soggetti
a rischio e su di loro andrebbero
centrati nuovi e più specifici
programmi formativi,
coordinati a livello europeo. Il
loro ruolo è determinante anche
nell’assistere i pazienti e le loro
famiglie nelle scelte di riduzione
o interruzione della guida di un
veicolo. ETSC evidenzia, inoltre,
la necessità di una più chiara ed
estesa etichettatura dei farmaci
che influiscono sulle capacità
psico-fisiche dei conducenti,
supportata da specifiche
campagne di sensibilizzazione.
Lo studio è pubblicato online
(www.etsc.eu/pinflash40).l
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L’EDITORIALE

Patenti UE
Aci punta
a nuove
regole

nale promossa dall'associazione
Rally Game. La stagione dei rally
si dovrebbe chiudere il 26 settem-
bre con il rally Lirenas/Pico vale-
vole per il campionato di zona, il
cui fulcro sarà a Cassino. Sul fron-
te delle gare di Slalom, quattro le
manifestazioni per il 2021: ad
aprire le danze in salita "tra i biril-
li" sarà lo slalom dei due comuni a
Veroli il 25 aprile a cui seguirà
quello di Santopadre il 29 agosto.
Ancora slalom il 12 ottobre a Vical-
vi e il 17 sempredello stesso mese a
Strangolagalli.

Non è escluso che si possa ag-
giungere nella nostra provincia
qualche altro evento motoristico
non titolato. l
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Un’immagine del Rally di Pico del 2017
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