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L'AQUILA: SFILATA DI FERRARI D'EPOCA PER LA COPPA GRAN
SASSO

di Stefano Castellani

L’AQUILA - "Sbarca" all’Aquila la quarta tappa del campionato di regolarità delle Ferrari d’epoca a
cura del Ferrari club Italia.

L’appuntamento, che approda per la prima volta nel capoluogo abruzzese, rientra nell’ambito della
"Coppa Gran Sasso", gara di regolarità per auto storiche a cura dell’Aci dell’Aquila, in collaborazione
con l’associazone Ruote d’epoca aquilane e con l’Ipa, International police association, esecutivo
dell’Aquila.

L’appuntamento è previsto dal 14 al 16 settembre.

Il 14 settembre, in piazza Duomo, dalle 17 alle 20, è previsto il ritrovo dei partecipanti, che oltre alla
gara di regolarità, la manifestazione è aperta anche a chi vuole effettuare solo una passaggiata.

Infatti si prevede la ”sfilata” di 60 auto d’epoca, di cui 20 solo per il raduno.

"Il primo giorno dell’iniziativa dalle 18 - ha spiegato questa mattina in conferenza stampa il
presidente dell’Aci dell’Aquila, Marfisa Luciani - i visitatori potranno fare un giro per il centro
storico, grazie ai proprietari delle auto d’epoca, oltre ad ammirare la mostra statica sempre in piazza
Duomo. Gli altri due giorni sono riservati alla gara. Questa manifestazione è stata possibile grazie
alla collaborazione dell’associazione Ruote d’Epoca aquilana e dall’Ipa. In questa edizione, come lo
scorso anno, la gara toccherà tutte le province abruzzesi, ma la sera si ritorna all’Aquila”.

Il presidente dell’Ipa, Massimo D’Antoni, ha ricordato che ”la partecipazione della Ferrari è un
segnale che la nostra manifestazione cresce d’importanza. Propio per la presenza delle auto
storiche del 'cavallino rosso' sono aumentate le gare speciali che diventano undici e i controlli orari.
Il 15 le prove si svolgeranno al piazzale del centro commerciale Agorà, nei pressi dell’ospedale San
Salvatore, poi alle Capannelle, alle Svolte di Popoli (Pescara) e a Tussio (L’Aquila). Il giorno seguente
sul Gran Sasso in loaclità Vado di sole, Montecristo e a Filetto”

Alla presentazione della ”Coppa Gran Sasso” ha partecipato anche il presidente dell’associazione
Ruote d’epoca aquilane, Gildo de Rubeis, che lo scorso anno ha vinto la competizione a bordo di
una Lancia Fulvia Coupè S del 1971.

Tra le auto d’epoca spiccano un’Opel Gt del 1971, una Porsche 911 del 1970, una Saab 96 del 1973
e una Mercedes 230 del 1969.

È prevista la partecipazione di proprietari di auto d’epoca provenienti da tutt’Italia.
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