
Vernissage del 1° Rally
Ronde della Ciociara, che
si svolgerà nei giorni di

sabato e domenica prossimi (19-
20 febbraio) a Frosinone, Cec-
cano, Torrice ed Arnara.
Nello splendido scenario della
Villa Comunale di Frosinone,
nel pomeriggio di lunedì, si è
svolta la presentazione della ma-
nifestazione motoristica orga-
nizzata dall’associazione Lemalù
e dall’Ausonia Corse. Il primo
Rally Ronde della Ciociaria, è
una creatura di Giulio Conti e
Fortunato Varone, che valida-
mente supportati dai collabora-

tori Matteo Conti, Leandro
Conti, Luca Conti, Patrizia Cioè
e dallo staff dell’Ausonia Corse,
hanno dato vita ad una manife-
stazione che porterà nella città
capoluogo e negli altri centri
ciociari, tanti appassionati di
questo sport che negli ultimi
anni sta riscuotendo un suc-
cesso notevole soprattutto nella
nostra terra. Un plauso dove-
roso va anche a tutte le Forze
dell’Ordine e agli Enti che ren-
deranno possibile la migliore
riuscita dell’evento: la Regione
Lazio, la Provincia di Frosi-
none, il Comune di Frosinone,
il Comune di Ceccano, il Co-
mune di Torrice, il Comune di
Arnara, il Coni di Frosinone,
l’Aci provinciale, la Csai provin-
ciale. 

Tutto pronto per il primo
Rally Ronde della Ciociaria

Sabato e domenica prossimi debutto per la creatura di Giulio Conti e Fortunato Varone

Il programma/1
Sabato dalle 11 alle 15.30
la partenza dal centro 
di Frosinone

Una presentazione in grande
stile, quella organizzata alla Villa
Comunale di Frosinone, atta a
svelare i segreti di questo Rally
Ronde, che interesserà come
detto, i comuni di Frosinone,
Arnara, Torrice e Ceccano. Pre-
senti alla “vernice” di lunedì,
tanti politici ed addetti ai lavori
come il sindaco di Torrice, Ales-
sia Savo, l’assessore allo sport
del comune di Frosinone, An-
gelo Pizzutelli, l’assessore allo
sport del comune di Ceccano,
Antonello Ciotoli, il sindaco di
Arnara, Filippo Capogna, l’ono-
revole Gianfranco Schietroma,
Lucio Migliorelli segretario Pd,
il presidente del Coni provin-
ciale, Luigi Conte, il presidente
dell’Aci, Achille Pagliuca, il de-
legato Csai, Guido Pizzicarola,
ed altri addetti ai lavori, che
hanno gremito la sala confe-
renze della Villa Comunale del
capoluogo.
Gli interventi dei presenti sono
stati tutti concordi sull’impor-
tanza di una manifestazione mo-
toristica che richiamerà nella
provincia di Frosinone migliaia
di appassionati e semplici cu-
riosi, che vorranno veder sfrec-
ciare i bolidi in gara. Sinora le
iscrizioni giunte al comitato or-
ganizzatore sfiorano le ottanta
unità, ma secondo una stima po-
trebbero crescere in queste ore
che dividono dalla partenza
della prima autovettura in gara.
Un coro unanime durante la
presentazione del Ronde, ha vo-
luto rivolgersi a quelle migliaia
di appassionati che seguiranno
la gara, raccomandandosi di se-
guire scrupolosamente il regola-
mento sulla sicurezza e di
collaborare il più possibile con
gli organizzatori e con i giudici
di gara.
Soddisfatti i promotori del-
l’evento, Giulio Conti e Fortu-
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nato Varone che si auspicano di
far vivere alla Ciociaria una gior-
nata all’insegna dei motori e so-
prattutto dello sport all’aria
aperta, sfruttando le tante bel-
lezza che questo territorio ci
permette di ammirare.
IL PROGRAMMA - Andando più nel
dettaglio della manifestazione, il
1° rally Ronde della Ciociaria,
andrà in scena nei giorni di sa-
bato e domenica. Le verifiche
sportive e tecniche, per le vet-
ture e gli equipaggi in gara, si
svolgeranno presso le Fornaci
Village A Frosinone, sabato 19
febbraio dalle ore 10 alle ore 14.
Il parco partenza è previsto sa-
bato dalle ore 11 alle ore 15.30
dalla Villa Comunale di Frosi-
none. La prima vettura scenderà
dal palco allestito alla  Villa Co-
munale alle ore 18.01, mentre
l’arrivo del primo equipaggio è
previsto per il giorno successivo,
domenica, alle ore 18 circa. La
prova speciale cronometrata,
denominata “Ps Conti”, si ripe-
terà per quattro volte ai seguenti
orari: Ps Conti 1 (ore 8.45); Ps
Conti 2 (ore 11.24); Ps Conti 3
(ore 14.03); Ps Conti 4 (ore
16.42). 
Saranno interessate al passaggio
della prova cronometrata le se-
guenti contrade: La Cervona,
Campo Barile, Colle Mertuccio,
Valle Contessa, Casa Savo, Sci-
felli, Colle Leo, Colle Vaglia. Gli
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equipaggi attraverseranno
anche i comuni di Ceccano, Tor-
rice, Arnara e Frosinone dove è
posto il parco assistenza presso
il Casaleno.
Sarà una giornata da vivere tutta
d’un fiato per gli amanti dei mo-
tori e per tutti gli appassionati di
sport, vista l’ottima location
scelta per lo svolgimento del 1°
Rally Ronde della Ciociaria, che
oltre alle emozioni sportive, re-
galerà a tutti i presenti  degli an-
goli di paesaggio davvero molto
suggestivi da ammirare tutto
d’un fiato.  

DAM

Parterre de roi
Partecipazione alle stelle
per la presentazione
ufficiale in Villa Comunale

Fortunato Varone (Ausonia Corse)

L’assessore Angelo Pizzutelli Achille Pagliuca, presidente ACI FR

Luigi Conte, presidente CONI FR

L’organizzatore Giulio Conti 

Guido Pizzicarola, delegato CSAI FR

Il programma/2
Il Rally attraverserà
anche Ceccano, 
Torrice ed Arnara

Prima edizione
La manifestazione
porterà nel capoluogo
centinaia di appassionati

Volley: Globo Sora sconfitta
nella seconda fase dell’Under18
Inizia con una sconfitta l’avventura della Globo Banca Popo-
lare del Frusinate Sora nella seconda fase del campionato di
Lega under 18. Il team dei mister Cortese e Conte si è arreso
ai pari età della Tonno Callipo Vibo Valentia per 3 set a 0, al
termine comunque di un match equilibrato.
Dopo una lunga trasferta mattutina i giovani sorani hanno
calcato il prestigioso campo del Pala Valentia e hanno dato
del filo da torcere ai padroni di casa sostenuti da un pubblico
molto caloroso. Una sconfitta non troppo dolorosa dunque
per Panfili e compagni alla luce della prestazione fornita e di
altre cinque sfide ancora a disposizione per risalire la classi-
fica del girone I che in questo momento li vede all’ultimo
posto ma a sole 4 lunghezze dalla “zona qualificazione”. Sarà
dunque determinante l’esito degli scontri diretti contro Palla-
volo Gela e Geotec Isernia per le sorti della Globo Banca Po-
polare del Frusinate Sora in questa Seconda Pool del torneo
Juniores della Lega Pallavolo.
“C’era qualche difficoltà oggettiva da affrontare per noi ancor
prima dell’inizio della partita per le perduranti assenze e per
il lungo viaggio affrontato in mattinata, - ha commentato
coach Cortese. Ho chiesto ai ragazzi di fornire una presta-
zione di spessore dal punto di vista dell’agonismo e dell’atten-
zione e la loro risposta sul campo è stata eccezionale. Peccato
per come abbiamo perso il primo set a causa di poca fred-
dezza nei punti decisivi, ma il rammarico finisce lì. Per il
resto è stata una partita che può insegnarci molto sulle nostre
potenzialità tecniche in questa fase del torneo se si mantiene
alto lo standard di concentrazione e determinazione”.


