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Rossi campione Iame X30 junior
Kar t Il giovane pilota ciociaro si è laureato campione con una gara di anticipo vincendo la Adria Karting Raceway
Ha preso parte anche al Campionato Europeo sempre nella categoria X30 junior. Prossimo appuntamento a Sarno
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Come accaduto anche l'an-
no scorso, il campionato è sta-
to vinto in anticipo rispetto al-
la fine delle gare, grazie alle
buone prestazioni del pilota
tesserato Aci Frosinone, alla
preparazione del team PRK di
Pacitto Fabio e anche ad un
pizzico di fortuna. Ha preso
parte anche al Campionato Eu-
ropeo sempre nella categoria
X30 junior. Purtroppo per via
del Covid sono mancate anche
occasioni importanti, come il
Portogallo, dove avrebbe dovu-
to svolgere il campionato mon-
diale delle categorie OK e OKJ
ed anche quello delle categorie
X30. Federico sarà comunque
presente il 6-7-8 Dicembre
prossimi alla gara di Sarno
(NA).

Federico Rossi, pilota kart
quattordicenne nato a Sora ma
residente a Colli (Frazione del
comune di Monte San Giovan-
ni Campano), frequenta il 1°
anno dell'IIS per chimici Tul-
liano ad Arpino. La passione
del ragazzo per le auto, come
raccontano mamma Tullia e
papà Maurizio, è stata chiara
già dalla nascita; fin da bambi-
no, infatti, Federico si entusia-
smava per ogni tipo di veicolo,
soprattutto a quattro ruote.

Il suo primo kart è arrivato
all'età di circa 6 anni e da quel
giorno è iniziato il suo percor-
so sportivo, dapprima come un
gioco per poi crescere e diven-
tare una vera e propria passio-
ne. Federico ha iniziato a svol-
gere gare all'età di 7 anni sui
tracciati di Arce, Aprilia, Lati-
na, Rieti nel campionato
U.P.N., classificandosi secon-
do nel campionato regionale e
vincendo il campionato italia-
no nella categoria 60 mini, con

il PRK (dove gareggia ancora
oggi).

Due anni dopo sono iniziate
le gare più importanti, precisa-
mente nel campionato ROK
area centro, che il giovane cio-
ciaro ha vinto per ben due anni
consecutivi, riuscendo ad ave-
re anche l'iscrizione gratuita
alla gara ROK Cup Internatio-
nal final, svolta presso il circui-
to South Garda Karting, nel co-
mune di Desenzano del Garda
(BR), dove ha corso per due
volte nella categoria mini
ROK, svolta con il team PC di
Carlo Pacitto ed una volta nella
categoria junior ROK tornan-
do con il team PRK di Fabio Pa-

citto.
Dal 2019 Federico è appro-

dato alle gare di categoria più
importante, ossia nel campio-
nato delle categoria Iame X30,
nel campionato Iame italy se-
ries, che ha vinto per due volte
nella categoria X30 junior, sui
tracciati nei pressi di Adria
(RO), Desenzano del Garda
(BR), Castelletto di Branduzzo
(PV), Jesolo (VE) e Siena. Dopo
aver vinto il campionato
2018-2019, ha avuto la possibi-
lità di poter correre il mondia-
le della categoria Iame X30
presso Le Mans International
circuit in Francia. l
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Il pilota
quattordicenne
frequenta il primo
anno dell'IIS
per chimici
Tu l l i a n o
ad Arpino.
Il suo primo kart
a soli 6 anni

Emiliano Gerardi campione italiano
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Quella 2020 è stata una stagio-
ne memorabile, partita in ritardo
a causa della pandemia, ma rileva-
tasi vincente sotto il profilo sporti-
vo. Emiliano Gerardi, il pilota di
Isola Del Liri, ha conquistato il ti-
tolo italiano dicategoria. Un risul-
tato che da lustro al valente pilota
che, al volante di una Ford Sierra
Cosworth 2 volumi, preparata dal-
la Mcm Motorservice, ha sbara-
gliato tutti. Il driver della Lento

A Magione il pilota ciociaro
di Isola del Liri conquista il
titolo nazionale di categoria

Team, ha inanellato una serie di
successi che lo hanno portato a
conquistare il campionatoJ2 clas-
se oltre 2000. Una lunga e profi-
cua carriera quella del figlio d'ar-
te: il papà Biagio è stato pilota fin
dagli anni Settanta. I risultati del
2020 sono giunti subito, in una
escalation che non ha lasciato
scampo agli avversari come a Val-
lelunga nella 300km dove ha otte-
nuto subito un terzo posto assolu-
toe lavittoriadi classe. Si è ripetu-
to, poi, al Mugello ad inizio estate.
Un quarto posto è arrivato anche
dalla gara di Magione non valida
per il campionato autostoriche in
pista, in quella occasione è stato,
infatti, primo di classe. In autun-
no al Mugello, sotto la pioggia bat-

A dicembre
pros simo
Fe d e r i c o

Ros si
sarà presente

alla gara
di Sarno

di
TONINO DI COSIMO

Da pilota “navigato”e da
presidente della Commissione
sportiva automobilistica di Aci
Frosinone, anche a nome
dell’ente, del Presidente
Federico e del Consiglio
direttivo, non posso che
esprimere vera soddisfazione
per i risultati che gli sportivi
ciociari nel campo del
Motorsport continuano a
registrare, distinguendosi nel
panorama italiano.
Soddisfazione doppia questa
volta con due vittorie di
campionato che vedono da un
lato la conferma di un grande
pilota, figlio d’arte, Emiliano
Gerardi laurearsi campione nel
campionato J2 classe oltre 2000,
portando alta la bandiera dello
sport frusinate e della sua
famiglia; dall’altro lato, per una
nuova leva del kartismo,
Federico Rossi che a soli 14 anni
ha già dimostrato di poter
competere ad altissimi livelli. Il
giovane di Monte San Giovanni
Campano, infatti, sotto gli occhi
attenti dei genitori Maurizio e
Tullia, si è aggiudicato con una
gara di anticipo il Campionato
Iame X30 JUNIOR che lo
proietta di diritto tra le grandi
promesse dell’automobilismo
non solo provinciale ma
nazionale. E’per questa grande
dote che il nostro territorio e il
nostro Automobile Club
possiedono, i tanti sportivi e
amanti dell’automobilismo su
pista e strada, che noi ribadiamo
il nostro impegno nel sostenere il
mondo del motorsport
provinciale in ogni maniera. Non
appena i tempi lo permetteranno
torneremo ad organizzare eventi
e manifestazioni, oltre alle gare,
perché il mondo dello sport non
può e non deve arrendersi
davanti alle difficoltà
sopraggiunte con la pandemia.
Come in tutti i settori, unendo le
forze e facendo rete, ce la faremo.
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tente, ha ottenuto una brillante
terzaposizioneassoluta econessa
anche il primato di classe. La con-
sacrazione, infine, è giunta nella
due ore a Magione lo scorso wee-
kend con una gara che lo ha lau-
reato campione italiano di classe,
chiudendo la stagione 2020 con il
titolo. In concomitanzacon le par-
tecipazioni di Emiliano, la squa-
dra corse Lento Team ha schierato
in pista un ottimo gregario, Enrico
Gerardi che, nel suo primo anno
vero di gare, si è distinto in pista
ottenendo ottimi riscontri crono-
metrici e facendo conoscenza dei
circuiti italiani, utile per il 2021
quando tornerà in pista per la di-
sputa del campionato. l
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