
••• 10 LA NAZIONE DOMENICA 11 MAGGIO 2014MASSACARRARA
.

Stefano Guidoni
· Massa Carrara

BISSATO il successo dello scorso an-
no con la seconda edizione di “Aci
Massa Carrara Classic”, la gara di re-
golarità turistica Csai (Commissio-
ne Sportiva Automobilistica Italia-
na), organizzata dalla sede provincia-
le dell’Automobile Club d’Italia.
«Quando la regolarità ha la meglio
sulla velocità» è lo slogan della ker-
messe automobilistica che ha preso
il via ieri mattina. A far da cornice
alla partenza degli oltre sessanta
equipaggi che si sono presentati al
via, piazza Alberica a Carrara.

«Un’iniziativa — come l’ha descrit-
ta il direttore Aci Massa-Carrara An-
gelo Centola — che ha come obietti-
vo quello di coniugare il carattere
sportivo all’aspetto turistico-cultura-
le, con un percorso che ha collegato i
comuni apuani di costa a quelli di
montagna». Quasi 200 i chilometri
percorsi, partendo da Carrara e attra-
versando Fosdinovo, Aulla, Bagno-
ne, Filattiera e Pontremoli all’anda-
ta, dove è avvenuta la sosta e il riordi-

no. Poi nuovamente tutti al volante,
i piloti, ed i navigatori e passeggeri
seduti comodamente, alla volta di
Villafranca Lunigiana, Licciana
Nardi, Fivizzano, Carrara e infine
Massa per l’arrivo in un altro scena-
rio altrettanto bello come quello del-
la partenza, in piazza Aranci. Dodici
le prove cronometrate, alla gara di re-
golarità hanno preso parte le auto co-
struite e immatricolate fino al 1981
per la gara storica e quelle dal 1982
ai giorni nostri per la gara moderna.

LA regolarità è una disciplina sporti-
va automobilistica per auto storiche
e auto moderne. Obiettivo, testare le
capacità del concorrente nel rispetta-
re la media prefissata per percorrere
i tratti previsti, ovvero le prove cro-
nometrate. Il percorso da seguire è
segnalato sul radar di gara che ripor-
ta le distanze, le medie di percorren-
za e la direzione da seguire. Un even-
to il cui valore oltre che sportivo, è
stato anche quello di unire il territo-
rio apuano, rappresentando così un
importante momento di promozio-
ne turistica e culturale. Tra gli equi-
paggi storici anche quello condotto
dal procuratore capo della Repubbli-
ca Aldo Giubilaro, a bordo di una
meravigliosa Mercedes “Pagoda”. E
tra il pubblico accorso numeroso
per assistere all’arrivo delle auto in
piazza Aranci a Massa, anche Gabrie-
le Ciavarella, detto «Ciava», pilota
apuano di rally, considerato uno dei
migliori piloti in circolazione.

Raduno
Obiettivo della manifestazione
è promuovere tra i comuni
l’aspetto turistico-culturale

Tutti pazzi per la “Massa Carrara Classic”
Motori Grande successo di partecipanti alla gara di regolarità turistica promossa dall’Aci

INTERESSE Il pubblico ha chiesto informazioni anche
sui motori di questi bolidi d’annata

PARTENZA Un momento della fase iniziale
della manifestazione in piazza Alberica a Carrara

FOLLA Le auto sono state accolte in piazza Aranci da
un gran numero di curiosi (fotoservizio Paola Nizza)

CORTEO Il variopinto serpentone di auto storiche
si appresta a raggiungere la postazione di partenza

IL PODIO Al termine della manifestazione, la
premiazione dei vincitori

CONTROLLO Le operazioni si sono svolte
sotto l’attenta visione dei giudici di gara

ARRIVO Le auto hanno iniziato ad arrivare in
piazza Aranci a Massa poco prima delle ore 19

POLIZIA Alla competizione era presente
anche un’auto storica della polizia

PASSERELLA Una spettacolare immagine di piazza del Duomo, nel
cuore del centro storico di Pontremoli, presa d’assalto dalle auto d’epoca

IL PROCURATORE Anche il procuratore capo Aldo
Giubilaro ha partecipato, alla guida della sua auto storica


