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Campionato autostoriche al via
L’appuntamento I cugini Emiliano ed Enrico Gerardi pronti a scendere in pista. Idem per il duo Liburdi – Colapietro nel Rally
C’è grande attesa e fermento per il terzo atto della Coppa Italia Turismo, con numerose novità nelle presenze in diverse categorie

LA GARA
A CURA DI FRSPORT.IT 

Il Gruppo Peroni tornerà in
pista nel weekend del 10 e 11 ot-
tobre al Mugello, il terzo dei sei
appuntamenti previsti per la
stagione 2020. C’è grande atte-
sa per il terzo atto della Coppa
Italia Turismo, con numerose
novità nelle presenze tra le ca-
tegorie TCR Seq., TCR DSG e
Trofeo 318. Tra le auto storiche
si registra la presenza dei due
drivers di Isola del Liri, i cugini
Emiliano ed Enrico Gerardi,
entrambi legati al marchio del-
l'ovale blu della Ford con cui
prendono parte al campionato
pista.
Dopo Vallelunga, dove hanno
conquistato un buon terzo po-
sto (Emiliano) e un ottavo
(Enrico) i due disporranno del-
le due Ford Sierra Cosworth
preparate magistralmente dal-
la Mcm motorservice di Sar-
dellitti&Venditti, la coppia
cercherà di portare alto il no-
me della Ciociaria cercando di
conquistare il primato assolu-
to.
Va anche ricordata la presta-
zione ottenuta nei rally dai cio-
ciari l'ultimo week-end di set-
tembre con Lorella Rinna pri-
ma nel femminile nel rally di
Bassano Del Grappa dove in
gara con Virginia Lenzi ha con-
quistato la classifica Dame. La
coppia, nella gara valida per Ir-
cup, ha diviso l'abitacolo di
una Renault Clio Rs n3. Sfortu-
na in Veneto per il siculo Giu-
seppe Frattalemi navigato da
Fabiano Cipriani, il duo della
Renault Clio S1600 è stato co-
stretto alla resa per la rottura
del motore, non permettendo
loro neanche di entrare nella
prima prova speciale. La mani-
festazione vicentina è stata
vinta da Alex Battaglin, pilota

di lungo corso con militanza
anche nel trofeo Fiat Uno. Sul-
lo sterrato del rally dell'Adria-
tico, gara regolare per i due
equipaggi della vettura dei tre
diamanti, Silvestri-Guerretti e
"Mattonen"-Taglienti.
Per Silvestri, capitolino di ori-
gini ciociare, un ottimo secon-
do posto di classe. Per la coppia
campione in carica nel cam-
pionato italiano Grn, Matto-
nen-Taglienti, un buon sesto
posto nella classifica N4. Il ral-
ly, valido per Cirt e Raceday, ha
visto trionfare Paolo Andreuc-
ci.
Infine, il duo Stefano Liburdi e
Andrea Colapietro sarà al via al

rally Isola D’Elba su Skoda Fa-
bia R5 del team vicentino Mu-
naretto. La coppia frusinate
con la vettura Boema, la stessa
con cui ha sfiorato la top ten al
recente rally di San Marino, ha
buoni propositi in ottica cam-
pionato.
Per quanto riguarda gli appun-
tamenti di questo fine settima-
na va segnalata la presenza di
Max Rendina e Emanuele In-
glesi in qualità di apripista al
Rally d’Italia. La competizione
iridata si correrà in Sardegna e
la collaudata coppia sarà sul-
l’abitacolo della Mitsu Evo
stradale. l
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Aci e Giro d’Italia di nuovo insieme nel 2020
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Con il Giro d’Italia di Ciclismo
2020, riparte #rispettiamoci, la
campagna per la sicurezza strada-
le - già protagonista del Giro dello
scorso anno - per sensibilizzare ci-
clisti e automobilisti al rispetto re-
ciproco e a comportamenti e ma-
novre corrette alla guida. Questa
particolare edizione della corsa in
rosa - conseguenza della pande-
mia di Covid-19 - ha indotto Auto-
mobile Club d’Italia e Giro d’Italia

Ca m p a g n a
di sicurezza stradale
per ciclisti e automobilisti

a realizzare un’iniziativa tutta di-
gitale, che sarà in grado di rag-
giungere milioni di appassionati.
Per l’occasione, ACI ha prodotto
12 pillole video da 60” - realizzate
presso il Centro di Guida Sicura
ACI-SARA di Vallelunga – con i
preziosi consigli degli istruttori
del Centro. Sei pillole sono tuto-
rial dedicati alle corrette manovre
da effettuare nelle situazioni di
maggior pericolo che si possono
creare tra bici e auto. Nelle altre
sei pillole, invece, l’olimpionico
Massimiliano Rosolino e la gior-
nalista Metis Di Meo sottolineano
la cultura del rispetto sulla strada
e raccontano il giusto spirito che
deve animare automobilisti e ci-
clisti nel condividerela strada, per
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Mercoledì prossimo, 14
ottobre, anche presso
l’Automobile Club Frosinone,
come in tutti gli altri
Automobile Club provinciali, si
terranno le elezioni per il
rinnovo degli organismi
sportivi di AC, in particolare
del Consiglio Sportivo
Nazionale e della Giunta
sportiva per il quadriennio
2021-2024. Verranno rinnovati
i rappresentanti dei Conduttori
(n.12) e dei Tecnici (n°1), i
rappresentanti della Scuderie e
degli Organizzatori costituiti
entrambi in forma giuridica
ASD o SSD (n°7) ed, infine i
rappresentanti degli Ufficiali
di Gara (n°4). Le elezioni si
terranno ovunque dalle ore 17
alle ore 20 e saranno rispettate
tutte le norme anti-Covid.
Hanno diritto di voto i titolari
di Licenza Sportiva Aci Sport
2019, rinnovata per l’anno 2020
entro il 30 settembre
compreso. Hanno diritto di
voto tutti gli elettori che hanno
compiuto 18 anni alla data di
svolgimento delle elezioni e che
risiedono nel territorio di
competenza dell’Automobile
Club provinciale ma devono
sempre esibire un documento
di riconoscimento e la licenza
sportiva 2020. In caso di
mancanza del documento di
identità non potrà procedere al
voto. Ogni votante ha diritto di
ricevere una sola scheda e vota
per la categoria/qualifica di
riferimento; se l’elettore è
titolare di più licenze di
Ufficiale di Gara per categorie
diverse, può esprimere un solo
voto per la categoria più alta. Il
bando, il regolamento, il
disciplinare e tutto quanto
serve ai fini dell’elezione, come
sempre sono pubblicati sul sito
www.acisport.it. per info
0775898204 e
a.tagliaferri@frosinone.aci.it
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Aci Sport
al voto
Organismi
al rinnovo

contribuire ad aumentare i livelli
di sicurezza di tutti. Attraverso un
semplice click su https://www.gi-
roditalia.it/ sipotrà accedereaivi-
deo della campagna, mentre sui
profili social diACIsi potrannoin-
viare domande, commentie rifles-
sioni. «Dobbiamo ringraziare
RCS e l’organizzazione del Giro
d’Italia per la grande sensibilità
alla sicurezza stradale – dichiara
Angelo Sticchi Damiani, Presi-
dente ACI - che ha permesso di
proseguire la nostra partnership.
L’incremento nell’uso quotidiano
della bicicletta rende sempre più
importante ricordare che alla gui-
da occorrono rispetto, responsa-
bilità e costante attenzione.» l
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