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La votazione L’UIGA eleggerà la vettura protagonista del mercato del prossimo anno

Premio “Auto Europa 2021”
Le sette finaliste candidate
LA PREMIAZIONE
ANDREA TAGLIAFERRI

Nonostante la decisione di
rinviare a primavera la 1° edi-
zione della manifestazione Mi-
lano-Monza Open-Air Motor
Show, l’Unione Italiana Giorna-
listi dell’Automotive il 31 otto-
bre incoronerà “Auto Europa
2021” con votazione esclusiva-
mente telematica e diretta
streaming della cerimonia di
premiazione. La selezione delle
candidate vede in lizza 7 vettu-
re: BMW Serie 1, FORD Puma,
HYUNDAI i20, KIA XCeed,
PEUGEOT 2008, RENAULT
Captur e VOLKSWAGEN Golf.
FERRARI SF90, LAMBORGHI-
NI Huracán Evo RWD e MCLA-
REN GT si contenderanno, in-
vece, i riconoscimenti dedicati a
design, prestazioni e originalità
che saranno assegnati dalle
Giurie Tecnica e Opinion Lea-
der per la speciale classifica
“Vetture Sportive”.
«Stiamo vivendo un momento
particolare anche nel settore
automotive - ha dichiarato Gae-
tano Cesarano, presidente del-
l’Unione Italiana Giornalisti
dell’Automotive - anche per
questo motivo abbiamo pianifi-
cato l’elezione Auto Europa
2021 mediante un programma
dedicato che, a partire da que-
sta edizione, introduce un nuo-
vo metodo di votazione: in af-
fiancamento alla Giuria Tecni-
ca composta dai Soci UIGA, è
previsto il coinvolgimento di
una Giuria di Opinion Leader e
di una Giuria Popolare che
esprimeranno la propria prefe-
renza mediante voto elettroni-
co sulla base delle diverse per-
centuali di riferimento.»

In occasione della premiazione
dell’Auto Europa 2021 sarà, an-
che, assegnata la “Tartaruga
d’argento” - simbolo della UIGA
- a 3 manager del settore auto-
motive che si sono distinti que-
st’anno per impegno e profes-
sionalità, raggiungendo impor-
tanti risultati che hanno contri-
buito in maniera determinante
all’immagine del nostro Paese.
E’ possibile estendere il voto
della Giuria Popolare ai propri
lettori segnalando il link auto-
europa2021.questionpro.com.
Dal 1954 l’U.I.G.A. associa i
giornalisti specializzati nell’a u-
tomotive, nella mobilità e nei
trasporti, facendosi promotrice
dello sviluppo professionale de-
gli operatori della comunica-

zione, soprattutto verso i più
giovani in cerca di una forma-
zione specifica sul tema dei mo-
tori.
Il mondo dell'auto si trasforma,
mutano i paradigmi del web e
UIGA asseconda il cambiamen-
to ribadendo il proprio impe-
gno nella diffusione della cono-
scenza delle tematiche legate al
comparto dell'auto, e più in ge-
nerale della mobilità e dei tra-
sporti.
UIGA favorisce ogni iniziativa
di incontro e collaborazione
nella filiera pubblica e privata
della mobilità e dell'automoti-
ve, nell'ampio quadro di incen-
tivazione professionale e cultu-
rale degli associati. l
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Il 31 ottobre,
l’Unione Italiana
Gior nalisti
dell’Au to m o t i ve
i n c o ro n e rà
la vincitrice
del premio

Campionato Italiano Kart: bene Sulpizio junior

IL RESOCONTO
A CURA DI FRSPORT.IT

Ultimo atto del Campionato
Italiano Karting domenica scorsa
sul Circuito Internazionale 7 La-
ghi di Castelletto di Branduzzo in
provincia di Pavia. Un finale che
ha visto tra i protagonisti uno dei
più giovani in assoluto tra le centi-
naia di kartisti che si sono sfidati
nelle varie categorie. Si tratta del
giovane portacolori del Team TK
Racing, Edoardo Mario Sulpizio,
appena otto anni, in gara nella af-

follata e combattuta categoria del-
la 60 Mini. Il giovane ciociaro
Edoardo Mario, era al suo debutto
sul difficile tracciato di Castellet-
to, dove ha svolto tutti i turni di
prove, fino alla domenica matti-
na, incondizioni dibagnato. Nelle
prove di qualificazione il portaco-
lori del TK Racing Team ha otte-
nuto un buon 10° posto assoluto,
concludendo le due manches di
qualificazione rispettivamente in
14a e 16a posizioneper partire dal-
la ottava fila in Gara-1. Gara che
Edoardo Mario ha concluso in 13a
posizione, per poi piazzarsi in 9a
posizione Gara 2, terzo nella cate-
goria degli Under 10. Il campiona-
to si è concluso con soddisfazione
per il team e per il pilota che al suo

In gara il giovane ciociaro
Edoardo Mario Sulpizio,
pilota di soli otto anni

primo anno assoluto a livello na-
zionale, in mezzo a piloti anche
molto più grandi ed esperti di lui,
ha chiuso il Campionato Italiano,
ottenendo il 12° posto nella classi-
fica generale nel suo primo anno
di 60 Mini. «Stagione positiva per
il piccolo Edoardo Mario, al de-
butto assoluto a livello nazionale
ma dimostrando doti tecniche e
caratteriali non indifferenti», ha
commentato il suo team manager
Toni Taglienti che ha ringraziato
anche il partner tecnico dei Moto-
ri Testagialla. Il prossimo appun-
tamento si terrà questo weekend
presso il Circuito del Sele - Batti-
paglia (SA), dove si svolgerà il 16°
Trofeo Fiordelisi.l
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Sul difficile
t ra c c i a to
di Castelletto,
il portacolori
del Team TK
Racing ha fatto
u n’ottima gara

Vot azione
telematic a

e diretta
st re a m i n g

della
cerimonia di
p re m i a z i o n e

di
MAURIZIO FEDERICO

IL COMMENTO
Prosegue la collaborazione del
nostro Automobile Club con la
trasmissione curata da
Alessandro Biagi
sull’emittente ExtraTv. Da
diversi mesi, infatti, abbiamo
aderito e supportiamo la nuova
rubrica di sport ed attualità
motoristica dal nome
‘MotorDì’che, oltre allo sport
automobilistico e
motociclistico, parla di
attualità, produzione,
innovazione tecnica e sicurezza
stradale. La nostra
partecipazione ha come
obiettivo quello di cercare di
dare spazio ad informazioni e
notizie atte a sensibilizzare il
pubblico, soprattutto quello
dei giovani, degli studenti, sul
tema della sicurezza stradale e
sulle attività della Federazione
Aci. Questa iniziativa si sposa
con l’impulso dato da questa
Presidenza per far tornare
l’Automobile Club al centro del
panorama provinciale per tutto
quanto concerne le tematiche
dell’automotive e della
sicurezza stradale. Fa parte di
queste iniziative anche questa
pagina sul quotidiano più letto
della provincia di Frosinone,
Ciociaria Oggi, che ci ha messo
a disposizione uno spazio
molto visibile per
sensibilizzare l’opinione
pubblica su tutto quanto
facciamo da anni per statuto. l

L’editoriale

Aci sostiene
e incentiva
le iniziative
editoriali
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