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Agli albori del Rally Roma/Fiuggi
Gli inizi Il 24-26 luglio prossimi è in programma la prima gara internazionale dell’era post-Covid: il Rally di Roma Capitale
La competizione romana nasce con “l’e tiche tta” Rally di Fiuggi&Roma, una delle poche gare al mondo a partire da una capitale.

LA STORIA
SIMONE PARISELLA

Il Rally di Roma Capitale, in
programma il prossimo 24-26
luglio e che si corre per la mag-
gior parte sulle strade della Cio-
ciaria (in concomitanza si corre-
rà anche il Rally di Pico), sarà la
prima gara internazionale del-
l’era post-Covid.

Per oltre un decennio è stata
una gara salotto fiore all’occhiel-
lo del Centro Italia, con la sua va-
lidità internazionale il rally ca-
pitolino ha ospitato prestigiose
auto e autorevoli piloti; oggi è
tra le migliori gare europee. Ma
andiamo a dare un’occhiata alla
sua storia con una cronaca dei
primi vincitori.

Il rally di Roma nasce infatti
all’inizio degli anni 80 per vo-
lontà di Romano Fazio, pilota
degli anni 60, nonché direttore
di gara, organizzatore e delegato
Csai per molti anni: l’indimenti-
cato manager sportivo capitoli-
no che diede vita nel Lazio ai pri-
mi rally, quelli veri. A dire il vero
la competizione romana nasce
con “l’etichetta” Rally di Fiug-
gi&Roma e fin da subito si dimo-
stra uno dei rally più impegnati-
vi e più affascinanti per la corni-
ce che lo circonda e per il fatto
che è stato ed è una delle poche
gare al mondo a partire da una
capitale.
L’albo d’oro lo apre nel 1980 la
vittoria di Carlo Cavicchi (cono-
sciuto anche e soprattutto come
direttore di Autosprint e Quat-
troruote) e Mario Rondinelli in
gara con una Porsche 911. Nel-
l’81 è poi la volta del pugliese
Giacomo Scudieri assistito da
Antonio Pizzi su Porche 911 SC
ad avere la meglio, come spesso
faceva in quel periodo nei rally
del centro meridione. I due si ri-
petono anche nel 1983.

Nel 1982 si partì da Fiuggi e la

vittoria andò alla Opel Ascona
400 gruppo B dei siciliani Di Lo-
renzo-Luna, dopo la squalifica
dal piacentino Franco Leoni su
Lancia Stratos per una irregola-
rità ai dischi dei freni. E’ la gara
nella quale un nome storico del
rallysmo laziale, come Tonino
Evangelista (in coppia con D’E-
piro), si mette in evidenza su una
piccola Opel Kadett gruppo 2.
Nel 1984 la gara è per l’ultima
volta valida per il C.r.n, vince
con una Lancia Rally 037 il duo
pugliese composto da Michele
Di Gioia e Walter Oliva. La cop-
pia ha la meglio per circa un mi-
nuto sul duo Tonino Evangelista
e Bruno De Santis su Opel Ka-
dett Gruppo 2. Il cassinate Evan-
gelista è stato sempre protago-

nista a Roma dal 1980 al 2003,
ma la vittoria del rally capitolino
non fa parte del suo ricco palma-
res.
Nel 1985 il rally di Roma lo con-
quistano i capitolini Fulvio Dia-
na e Alfredo Lucente con una
Opel Manta 400 Gruppo B. Nel
1986 è la volta nientemeno che
di Fabrizio Tabaton, protagoni-
sta assoluto dei rally nazionali e
non di quell’epoca, in coppia con
il fido Tedeschini su una Delta
S4.
Poi tocca ai lombardi Massimo
Pigoli e Massimo Maneo nel
1987 e nell’88. Nel 1989 è la volta
di Alex Barchiesi ed Elio Parisi
con una BMW M3. Sono loro a
chiudere il primo decennio di
una storia infinita.

In foto, Antonio
E va n g e l i s ta
i m p e g n a to
nel Rally di Roma
del 1993.
Il cassinate è stato
s e m p re
p ro ta g o n i s ta
a Roma
ma la vittoria
del rally capitolino
non fa parte
del suo ricco
p a l m a re s

“Rompiamo le scatole”... nonostante il Covid

EDUCAZIONE DIGITALE

Partito il 3 marzo presso l’I-
stituto Margherita di Savoia di
Roma, alla chiusura delle scuole
per il lockdown, il progetto si è
trasformato da “RoLS” in “RoLS
online”, per consentire ai ragazzi
– attraverso laboratori e challen-
ge (sfide da affrontare in gruppo)
- di accrescere la “consapevolez-
za digitale”, imparando a cono-
scere, accedere e modificare i si-
stemi informatici e lavorando al-

Un progetto ideato da ACI
Informatica e Digital
Transformation Institute

la raccolta d'informazioni, me-
diante consultazione di fonti
aperte. Obiettivo: accompagna-
re il processo di trasformazione
digitale con una serie di azioni di
inclusione digitale finalizzate ad
abbattere ogni forma di divario
culturale. Secondo Mauro Mi-
nenna, Direttore Generale di ACI
Informatica, “Repubblica Digi-
tale è un progetto fondamentale
in un Paese che sta facendo di
tutto per trasmettere il concetto
che la tecnologia è un mezzo da
utilizzare come un autobus e non
- per citare il Robert Pirsig di “Lo
Zen e l'arte della manutenzione
della motocicletta” - una motoci-
cletta da manutenere”. “In que-
sto contesto – spiega Minenna -

Il rally
di Roma

nas ce
all’inizio

degli anni ‘80
Una storia

lunga 40 anni

di
GIANNA PANICCIA

Solo pochi mesi fa davamo tutti
per impossibile una qualsiasi
idea di vacanza. Per fortuna,
stando ai numeri del contagio da
Covid19 attuali, almeno in Italia
la situazione pare sotto
controllo. Questo ha permesso a
tutti di ripartire gradualmente e
ci ha ridato l’ottimismo per
pensare a qualche modo di
svagarci. Anche il settore del
turismo, quindi, che comprende
le strutture ricettive, gli
stabilimenti, i negozi e
quant’altro, deve ripartire e i
numeri che si stanno registrando
in questi giorni fanno ben
sperare. In moltissimi stanno
scegliendo di rendersi autonomi,
per non rischiare eventuali
contagi, preferendo le case
vacanza, i bungalow, agli hotel o
ai villaggi, che pur rispettano
tutte le norme del Governo e
garantiscono sicurezza e igiene,
a prescindere dalle paure
personali. E lo stesso vale per i
mezzi di spostamento, con la
preferenza verso l’auto privata
rispetto a pullman, treni e aerei,
quando possibile. E’così che gli
italiani rispolverano il viaggio
tradizionale, quello che due miti
del cinema italiano come Alberto
Sordi prima e Carlo Verdone poi,
hanno reso mitico. E Aci, oggi
come allora, è sempre al fianco
dell’automobilista e rende il
viaggio molto più sicuro e
rilassante. Da un lato con i servizi
della tessera ACI che, mai come
d’estate, è il momento giusto per
essere sottoscritta, visto che ti
assiste in ogni momento, in ogni
luogo, su qualsiasi mezzo di
trasporto e lo fa “coccolando”
anche i tuoi familiari e i tuoi
compagni di viaggio. Dall’altro
lato ACI ci fa da angelo custode
con i servizi di Infomobilità, su
strade, percorsi, problematiche
della circolazione e traffico.
Insomma, con prudenza, con
ACI, Buona Estate!
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In vacanza
con prudenza
... Ed Aci
“i n tasca”
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in collaborazione con

“Rompiamo le scatole” vuole in-
vitare i ragazzi a sperimentare la
possibilità di essere liberi, indivi-
duando nell’uso creativo delle
tecnologie, gli strumenti per av-
viare la rivoluzione digitale”. “I
nativi digitali non sono in grado
di comprendere un mondo di
tecnologie sempre più pervasive,
per semplice condizione di na-
scita. Per questo dobbiamo ‘rom-
pere le scatole’, uscire, cioè, dagli
schemi comportamentali indotti
dalle piattaforme e capire come
esse possano offrire grandi op-
portunità - sottolinea Stefano
Epifani, Presidente del Digital
Transformation Institute”.
www.rompiamolescatole.it l
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