
entre il tempo scorre inesorabi-
le, a Pico si lavora alacremente
in vista della gara che ha di fat-
to aperto la grande finestra sul-

lo sport motoristico nel Lazio e nel centro
sud per quanto concerne il rally.
La scelta di posizionare all’interno del calen-
dario sportivo nazionale la gara a fine mag-
gio, invece del mese di settembre, ha di fat-
to anticipato il lavoro del comitato organizza-
tore per  presentare un grande evento spor-
tivo, in linea con il nome e la tradizione della
gara, nata nel 1979 per mano del coman-
dante Pietro Paolo Pompei e di un gruppo di
amici.
Il 2015 vuole essere l’anno del rilancio, l’e-
dizione da ricordare, e da cui gettare le basi
per un futuro più qualificato. La gara come
detto si articola sulle strade dei comuni limi-
trofi al piccolo centro ciociaro che diede i na-
tali ad un grande del mondo culturale italia-
no,Tommaso Landolfi, scrittore, poeta e tra-

duttore italiano,nato da famiglia nobile fede-
le per lungo tempo ai Borbone e che si au-
todefinì un “rappresentante genuino della
gloriosa nobiltà meridionale”.Mentre il comi-
tato tecnico della manifestazione è al lavoro
per  svelare quanto prima, la nuova identità
della gara, ‘Radio Box’ fa sapere che le pro-
ve speciali saranno ben dieci,con la prima in
notturna e che come da tradizione sarà qua-
si sicuramente quella storica,ovvero la “Gre-
ci-Pico”: 12 km da percorrere tutti d’un fia-
to per mettere l’ipoteca sulla vittoria finale,

una prova tanto complicata quanto attesa
che, dopo il difficoltoso percorso sulle mon-
tagne della catena dei Greci, raggiunge il
centro abitato di Pico con la famosa uscita in
piazza tra l’estasi e l’attesa del pubblico. Il re-
sto della gara dovrebbe svolgersi invece alla
luce del giorno.
Tante le novità, che dovrebbero vedere l’in-
serimento di nuovi tratti cronometrati all’in-
terno del programma di gara, con la rivisita-
zione di alcuni tratti delle prove speciali delle
passate edizioni. Insomma, una vera e pro-
pria radicale ‘ridisegnatura’ del percorso di
gara, dieci quindi le prove che dovrebbero
dar vita all’edizione 2015 del rally di Pico. In
abbinamento alla gara ciociara in program-
ma nell’ultimo week end di maggio (30-31)
anche altre iniziative,alcune,di carattere cul-
turale, oltre all’inedita lotteria, ma nell’inten-
to del nuovo comitato organizzatore, la prio-
rità e di varare un grande evento sportivo, in

linea con la storia del rally di Pico.Storia, che
racconta quando nel giorno dell’Immacolata
del 1979, un gruppo di amici, portò in Cio-
ciaria lo sport motoristico, dopo gli anni del
circuito di Frosinone, della Valle del Liri e di
altre competizioni.Quella volta arrivarono nel
piccolo centro ciociaro, numerosi gentleman
driver i quali si sfidarono al volante delle au-
to più disparate, vinse Michetti su una Re-
nault Alpina 110 Gr.4,macchina che all’epo-
ca dettava legge sulle strade dei più impor-
tanti campionati nazionali. Da quella timida
apparizione delle auto da corsa, si aprì un
lungo capitolo che dal lontano 1979, non si
è mai interrotto. Nel corso di tutti questi an-
ni, sulle strade del basso Lazio hanno gareg-
giato nomi importanti dell’automobilismo
nazionale,ma soprattutto su quelle strade,si
sono sfidate le vetture più note del panora-
ma sportivo internazionale: Fiat 124 Abarth
Gr. 4, Porsche 911SC Gr.4, Opel Ascona
Gr.4, Opel Kadett GTE 2000, Lancia 037,

Fiat Ritmo 130 Abarth Gr. A, Renault 5 GT
Turbo Gr. N, Opel Manta GTE Gr. A, Sierra
Cosworth Gr. A, Lancia Delta, Escort Co-
sworth, ed altre fino ad arrivare ad oggi.
Tornando al presente, la Giunta Sportiva del-
l’Aci ha assegnato nei mesi scorsi le validità
per i vari titoli e campionati, ecco tutte le ga-
re che faranno parte del Trofeo Rally Nazio-
nali 2015. La serie, già definita in passato
Coppa Italia e Challenge rally nazionali vede
per questa stagione le seguenti validità per
le varie serie regionali e interregionali. Que-
ste le gare valide per il TRN della Quinta Zo-
na (Lazio,Abruzzo,Campania,Molise,Puglia
e Calabria): 12 aprile Casarano (Le) coeff.
1,5; 17 maggio Salento (Le) coeff. 2; 30
maggio Rally di Pico (Fr); 21 giugno Caser-
ta, Trofeo Cellole, Sessa Aurunca e Rocca-
monfina (Ce); 12 luglio Ceccano (Fr) coeff.
1,5; 30 agosto Cinque Comuni (Le); 20 set-
tembre Roma Capitale (Rm) coeff. 2,5; 17
ottobre Porta del Gargano (Fg).
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si rinnova 
e guarda lontano
Il rally nato nel lontano 1979 si prefigge 
di recitare in futuro un ruolo importante 
nel panorama sportivo del centro sud

PICO
La 37.ma edizione 
si articolerà 
su dieci prove 
speciali 
e si svolgerà 
il 30 e 31 maggio

Trofei Renault Rally chiuderanno il 2014, nella prestigiosa cornice del Motorcircus 2015 a Verona, do-
ve saranno premiati i protagonisti della stagione passata di tutti i monomarca patrocinati da Renault

Italia, in cui è stato messo in palio un montepremi di oltre 370.000 euro. Alle 16.00 di oggi 24 gennaio,
presso il Palco Eventi del Padiglione 12, sfileranno così i piloti che hanno reso questa annata unica.
Non mancherà all’appello Ivan Ferrarotti, che in coppia con Manuel Fenoli ha conquistato il primato nel
Clio R3 Produzione. Presenti anche Luca Panzani e Sara Baldacci, vincitori del Twingo R2 Top, come Ro-
berto Vescovi e Giancarla Guzzi, dominatori assoluti del trofeo Clio R3 IRC, e Michele Rovatti e Daniele
Fogli, primi nel Twingo R2 IRC.
Ad essere premiati saranno anche i piloti del Corri Con Clio N3, tra cui figurano i campioni in carica Da-
rio Bigazzi e Monica Briano ed i protagonisti dei Trofei Nazionali R3 2014 Alessandro Marchetti e Pao-
lo Frigerio, Federico Gasperetti e Federico Ferrari (Twingo R2). Al termine della premiazione verranno an-
nunciati i programmi ufficiali della Casa della Losanga che prenderanno parte alla stagione 2015.
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TROFEI RENAULT RALLY 
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l non aver prodotto nei termini previsti dalla legge la documentazione idonea all’Ammini-
strazione Provinciale di Grosseto, la stessa ha rigettato l’istanza del Comitato Organizzato-

re del Trofeo Maremma 2015, prima prova del Trofeo Rally Nazionali di 4^ zona e per l’Open
Rally Toscano, è stata chiesta alla Federazione la data dell’8 marzo, in luogo di quella origi-
naria prevista per il 7 ed 8 febbraio. Si legge in una nota dell’organizzazione che recita: “Al-
la mancata autorizzazione della Provincia di Grosseto, la quale ha rigettato l’istanza a causa
di un ritardo di quattro giorni nella produzione della documentazione necessaria. Non si è
trattato di negligenza da parte del Comitato Organizzatore Trofeo Maremma, che della buro-
crazia che c’è alle spalle di ogni evento motoristico conosce tempi e modalità, ma di un pro-
blema legato ai tempi per la stesura definitiva – per quanto possibile – del calendario spor-
tivo toscano 2015”. Alla luce di ciò, tutti dovranno rispettare i tempi fissati se non si vuole
incorrere in queste problematiche.
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