
alle incognite per le
concomitanze ad un
vero e proprio terre-
moto. Nelle scorse

settimane avevamo antici-
pato da queste colonne il
calendario sportivo nazio-
nale provvisorio relativo
al rally per la stagione
2015, nelle ultime ore, lo
stesso ha subito un vero e
proprio terremoto, con
ben 37 cambi di data su
148 gare su tutto il territo-
rio nazionale.
Tale rivoluzione ha inte-
ressato anche il calenda-

rio gare riferito alla Quin-
ta Zona, quella che ap-
punto comprende il Lazio,
che prevede ben sedici ga-
re, di cui sette nel territo-
rio della provincia di Fro-
sinone. Dicevamo del ter-
remoto tra le gare e per
quelle riferite alla Ciocia-
ria, balza subito all’occhio
il Rally di Pico, la gara più
antica della Regione e del-
l’intero centrosud, che in-
sieme a Ceccano e la Rie-
ti-Terminillo, rappresenta-
no un caposaldo dell’auto-
mobilismo sportivo dell’I-

talia Centrale. La gara pi-
cana, in virtù dell’arcino-
to affollamento di gare sul
territorio ciociaro per il
2015 aveva visto gli orga-
nizzatori decidere di far
‘salire’ di qualche mese la
gara sul calendario sporti-
vo e su indicazione della
Federazione era stata col-
locata a maggio e più pre-
cisamente nel ponte del
1° maggio. Quando tutto
sembrava fatto e dopo la
discussione del calendario
nell’assemblea plenaria
degli Organizzatori, ora si

trova posizionato al 7 giu-
gno, analizzando il calen-
dario in pagina, va anche
bene, perché è la seconda
gara del TRN 2015, di-
stanziata di due mesi da
Casarano, gara d’apertura
(12 aprile) stessa cosa per
Ceccano che nel 2015 fe-
steggia il trentennale della
gara che ha mantenuto la
data storica di luglio e che
non ha ‘concorrenza’, vi-
sto che la neo entrata nel
TRN Caserta/Cellole si
trova al 21 giugno). Altro
spostamento è toccato al
Mura Poligonali di Feren-
tino, rally day che da apri-
le scivola all’8 novembre,
mentre, non vi è traccia
del rally del Basso Lazio,
gara che quest’anno si è
disputata con tipologia
Day nel mese di novem-
bre. Sempre per il Lazio, il
Rally di Roma Capitale
promosso nel 2015 tra le
prove del CIR – Terra da
novembre si colloca il 20
settembre. Insomma un
vero e proprio terremoto
che ha visto lo spostamen-
to di ben 37 gare: Salento,
Liburna, Elba, Torino, Ta-
ro, Casentino, Prealpi, la
lista è lunga, ma quello
che più colpisce è la Quin-
ta Zona, che in undici me-
si spalma sedici gare, con
ben quattro mesi (marzo,
giugno, luglio e agosto) in
cui si svolgono ben due
appuntamenti nell’arco di

trenta giorni, e per ben tre
mesi queste sono di segui-
to, un vero tour de force,
ma anche una vera e pro-
pria caccia allo sponsor, in
un momento economico
non dei migliori.
Il problema è di fondo, da
troppo tempo nel Lazio,
ma soprattutto nella pro-
vincia ciociara, si assiste
ad un vero e proprio sac-
cheggio del territorio, che
nel giro di pochissimi an-
ni ha quintuplicato le
competizione (rally e sla-
lom), troppe e soprattutto
gestite non bene, da chi
potrebbe e dovrebbe pro-
muovere le sport motori-
stico, affinchè questo cre-
sca e porti beneficio a lu-
stro al territorio. Purtrop-
po, troppe volte si assiste
alla sagra paesana con po-
chi protagonisti in campo,
nonostante il territorio
vanti oltre settecento li-
cenziati, ma oltre alla li-
cenza occorre anche la di-
sponibilità economica per
poter essere tra i protago-
nisti di un evento che sia
esso rallistico oppure una
gara di abilità, come lo
slalom. Sempre di più lo
sport non è più l’obiettivo
di promuovere una spe-
cialità ed un territorio, ma
solo un mezzo per pro-
muovere il business di chi
lo organizza e molte volte
questo non è neanche lo-
cale.
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Terremoto
nel calendario
sportivo rally

Molti spostamenti nell’affollata
stagione 2015
alfine di garantirne
l’adeguato svolgimento

Cambiamenti (sei)
e assenze nella

Quinta Zona, Pico
passa a giugno,

Ferentino
a novembre
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