Mercoledì 13 Febbraio 2013 Gazzetta del Sud

Presentato il calendario della stagione motoristica 2013

Alzata d'ingegno degli organizzatori delle corse
che hanno stipulato nuove sinergie con la Puglia
Contemperare l'attività sportiva
motoristica con le ristrettezze
economiche. Un vero rompicapo da qualche anno ai giorni nostri, e purtroppo a quelli futuri,
per il solerte Automobil club di
Catanzaro che, tuttavia, ha trovato una soluzione allo spinoso
problema finalizzata a mantenere invita lo sport delle quattro
ruote, cosa non facile ancorché,
quando si parla di attività sportiva. Ciò perla sua complessa organizzazione che richiede applicazione, impegno, dedizione
5 chi ne ha più ne metta, doti die
ù trovano nella sede dell'Aci caanzarese in viale dei Normanni
ìH'interno della quale operano
«defessamente il presidente
ìugeniq.Ripepe, la dinamica Loredana Grillò ed un nugolo di
:pllaboratori, alcuni addirittura
prestatori d'opera in quanto apsassionati dello sport motoristi:o.
Ecco allora che, si potrebbe
lire invertendo un noto detto,
ile il topolino ha partorito la
nontagna che si identifica in.
ma serie di manifestazioni e
:on una alzata d'ingegno, ovve•o la sinergia con una regione linitrofa, ovvero la Puglia. Da qui
'indizione ieri di una conferen:a stampa nel salone conferenze
lell'ente automobilistico come

meritava l'evento appunto per
presentare il campionato automobilistico 2013 ed il suo calendario ed alla presenza di personaggi esterni importanti dello
stesso ente, quali il segretario
generale'della Csai, dott. Mario
Ferrari ed il direttore generale
dell'Ad dott. Mario Rogano,
nonché le autorità di alcuni comuni della provinda, sedi di gare automobilistìche, appunto
nel corso dell'anno.-!! tutto illustrato dal presidente Ripepe e
con una finalità: attirare i praticanti dello sport motoristico,
anche loro coinvolti dalla crisi
economica, come del resto tutte
le categorie.
Novità, come si è accennato,
un campionato di slalom in
stretta collaborazione con la Puglie, così articolato: 24 marzo,
3. minislalom Costa del Sole a
Specchia in provinda di Lecce;
21 aprile 1. Slalom Marcellinara
(gli slalom sono corse brevi e
percorsi cosparsi da birilli) che,
ovviamente, si svolgerà nel centro alle porte di Catanzaro; 28
luglio: 2. Minislalom Faggiano-Rocca a San Giorgio (Ta); 8
settembre; Slalom Amato nel
centro del Catanzarese; 3 novembre: Slalom Stalettì, nel
paese sopra Copanello e infine il
17 novembre: Slalom Autodro-

mo del Levante a Binetto in provincia di Bari. Per queste gare ci
saranno punteggi speciali per
chi parteciperà a due manifesta-.
zioni, mentre tre prove saranno
premiate con un punteggio doppio.
. Non meno importante, oltre
che più ricco, l'altro gruppo di
gare, ovvero il primo campionato Slalom Automobil Club Catanzaro. Il debutto il prossimo
21 aprile con il 1. Slalom dei due
Mari "Città di Marcellinara", organizzato dall'Aci, attraverso
NewGeneration Raeing; quindi
si proseguirà il 26 maggio con il
2. Slalom Vallata dello Stilàro; il
16"giugno sarà la volta (ancora
su egida dell'Aci) del 1. Slalom,
Aspettando la Ponte Corace-Tiriolo che si svolgerà tra Pratora e
bivio Settingiano; il 30 giugno
(org. Dancing Team Lamezia
Terme) il 1. Mini Slalom Città di
Maida; ed ancora: l'8 settembre
(N.G.R.) il 1. Slalom Città di
Amato; il 22 settembre (N.G.R.)
il 10. Slalom Città di Simerì Gridii; il 13 ottobre 111. Slalom
Monte Condro a Serrastretta,
gara valevole per il Campionato
italiano slalom; il 3 novembre
(N.G.R.) il 5. Slalom Cassiodoro
(Copanello - Stalettì) ed infine
l'8 dicembre (N.G.R.) il 1. Mini
Slalom Città di Catanzaro.

Rodolfo l?zo,Marco Ferrari, Eugenio Rlpepe, Marco Roganó,'À!èssandro Isabella, Vittorio Scerbo e Marceilo Batolo. Sotto, un prototipo

Ovvio aggiungere che là corposità delle manifestazioni costituiranno un impegno oneroso per il Comitato organizzatore, ma che verrà compiuto con
un'energia derivante appunto
dalla passione die, quindi, non
peserà ma die semmai aggiun-

gerà orgoglio alla equipe
dell'Aci; quell'orgoglio solleticato nel corso della conferenza
stampa a fronte dei complimenti esternati ai dirigenti centrali
di Csai e Ad Marco Ferrari e
Marco Rogano, mentre partecipazione hanno esternato l'as-

sessore provindale Alessandro
Isabella, i sindaca di Simeri Crichi, Marcelle Barberiò, e di Settingiano Rodolfo lozzo (che ha
proposto la Settingiano -Tiriolo
in attesa della Ponte Corace), il
vice sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo. < («.m.)

