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in collaborazione con

“Ruote nella Storia”
arriva anche in Ciociaria
L’e vento Aperte le iscrizioni per partecipare alla kermesse
per le auto storiche che farà tappa a Frosinone il 5 settembre

L’APPUNTAMENTO
ANDREA TAGLIAFERRI

Sono aperte le iscrizioni all’e-
vento dell’anno per auto stori-
che in provincia di Frosinone. Il
5 settembre, infatti, la kermesse
nazionale di Aci “Ruote nella
Storia”, approderà in Ciociaria e
animerà le strade tra Frosinone,
Casamari (Veroli) e Boville Erni-
ca. Ad organizzare l’evento è
l’Automobile Club Frosinone,
con il supporto della Asd Scuola
Guida Sicura, il Club Mac Valle
del Liri ed il patrocinio del co-
mune di Boville Ernica. Sono
ammesse al raduno non compe-
titivo, regolarmente iscritto al
calendario Aci Sport, tutte le vet-
ture storiche immatricolate fino
al 31 dicembre 1990 autorizzate

alla circolazione su strada aper-
ta al traffico, mentre eventuali
eccezioni, dovute a particolari
caratteristiche culturali, tempo-
rali o di pregio, saranno riman-
date alla decisione del club Aci
Storico che autorizzerà o meno
la deroga. Per le iscrizioni, che si
chiuderanno il 25 agosto alle 18)
bisogna contattare il Mac ai se-
guenti recapiti: macvalledelli-
ri@gmail.com e 3714650489. Ul-
teriori informazioni e il regola-
mento particolare di gara po-
tranno essere attinti dal sito isti-
tuzionale www.frosinone.aci.it.
L’itinerario della “passeggiata
vintage” avrà inizio al Parco Ma-
tusa di Frosinone, dove verran-
no regolarizzate le iscrizioni ed
effettuate le verifiche tecniche e
sportive; poi le vetture prende-
ranno il via dirette a Casamari,

dove effettueranno una breve so-
sta con colazione e verifiche da-
vanti la delegazione Aci di zona
per poi ripartire alla volta di Bo-
ville Ernica. Proprio il borgo me-
dievale ciociaro sarà, infatti, il
centro della giornata dal mo-
mento che rientra nella lista dei
“Borghi più belli d’Italia” par-
tner dell’evento nazionale di Aci
“Ruote nella Storia”. A Boville, le
vetture accolte dal sindaco e dal-
l’amministrazione, verranno di-
sposte lungo il centro e in piazza
Sant’Angelo dove si terrà un
pranzo sociale e da dove parti-
ranno le visite guidate alle bel-
lezze culturali ed artistiche cu-
stodite dalla cittadina. Lungo le
vie del centro, inoltre, verrà or-
ganizzata una mostra estempo-
ranea di artisti e pittori della zo-
na, oltre a banchi di prodotti ti-
pici ed artigianali. All’automobi-
le più rappresentativa, scelta da
una apposita commissione, ver-
rà consegnato il Trofeo dell’An-
gelo. La sicurezza della manife-
stazione, oltre che alla Polizia lo-
cale di Boville, sarà affidata alle
sapienti mani degli ufficiali del-
la Augf che si è messa a totale di-
sposizione dell’Ac Frosinone.
Per non trascurare l’aspetto eco-
logico, infine, così come sta acca-
dendo da diversi mesi per tutti
gli eventi di Aci Frosinone e dei
suoi partner, grazie al contribu-
to del Parco regionale dei Monti
Aurunci, saranno donati alberi
ad un canile del nord provincia
per creare un ambiente più con-
fortevole per gli ospiti a quattro
zampe, in collaborazione con
l’associazione Acl-odv che gesti-
sce la struttura e sotto l’occhio
esperto dell’agronomo France-
sco Coccia.l
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Kar t
Al l’o r i z z o nte
si affacciano
nuovi talenti

LA CURIOSITÀ

La stagione kartistica cio-
ciara è stata segnata soprat-
tutto dall’avvento di un gio-
vane talento a livello nazio-
nale e di una squadra tutta
made in Ciociaria che sta rag-
giungendo livelli assoluti in
ambito nazionale.

Parliamo del giovanissimo
Edoardo Mario Sulpizio, che
proprio su un kart della Ta-
glienti Technology di Fonta-
na Liri si è aggiudicato due
prove del Campionato Italia-
no Kart nella classe 60 Mini,
quella dei talenti del futuro.
Ora il giovanissimo figlio e
fratello d’arte (papà Mario ed
il fratello Liberato non han-
no bisogno di presentazioni
nell’ambiente automobilisti-
co locale) deve solo continua-
re a correre con serenità ed in
questa trovare continuità di
risultati. Se son rose …l
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Mario ed Edoardo Sulpizio

AU TO M O B I L I S M O

Tra rally e salite
il Frusinate
è il cuore pulsante
della regione
LE COMPETIZIONI

La pausa estiva rappresen-
ta il momento giusto per tra-
ghettare la stagione agonistica
dell’automobilismo laziale
verso il rush finale.

Sia i rally che il karting l’h a n-
no fatta da padroni in questa
prima parte della stagione che
ha rappresentato il vero ritor-
no alle competizioni dopo il
lungo periodo di stop dovuto al
Covid nella passata stagione.
Tra questi da sottolineare il
grande successo della crono-
scalata per autostoriche Guar-
cino-Campocatino. Per quanto
riguarda i rally in Ciociaria si è
iniziato con il Rally Terra di Ar-
gil a giugno e, la stessa organiz-
zazione ha proposto ad inizio
agosto la novità del ritorno del
Rally di Monte San Giovanni
Campano e con le vittorie ri-
spettivamente di Gianni D’A-
velli e Carmine TribuziO.

Segno che passano gli anni,
cambiano le vetture, ma un ve-
ro e proprio ricambio genera-
zionale il rallysmo nostrano
ancora non lo ha saputo affer-
mare. Tra l’uno e l’altro c’è sta-
to il Rally di Roma Capitale,
che di fatto vede la Ciociaria
come suo cuore pulsante.

Il Roma Capitale è il secondo
rally per importanza in Italia
dopo il Sardegna WRC e si è
confermato tale con una edi-
zione da incorniciare per spet-
tacolo agonistico e spettacola-
rità delle prove speciali, un al-
tro vanto per il nostro territo-
rio.

Ora, intanto, si aspetta la fi-
ne del mese di settembre per
un rally di per se inedito, Pico,
Cassino e Lirenas che si metto-
no insieme per cercare conti-
nuità.l
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