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Slalom di San Nicola, si
lavora alla sesta edizione
La Tecno Motor Racing Team e il gruppo ufficiali di gara ‘La Casta’
stanno pianificando la corsa che si svolgerà a San Giuliano del Sannio
SAN GIULIANO DEL SANNIO. Dopo aver organizzato la prima edizione del Rally Costa
del Gargano 2022 dello scorso aprile, la Tecno
Motor Racing Team e il gruppo Ufficiali di Gara
la Casta sono di nuovo in gioco pronti alla pianificazione della sesta edizione dello slalom di
San Nicola, che si terrà a San Giuliano Sannio. La manifestazione che come di consueto
aprirà la stagione estiva automobilistica molisana prenderà il via nel pomeriggio di sabato
2 luglio con la sessione di accrediti e le verifiche tecniche pre gara; a seguire all’indomani

mattina già dalle ore 10:00 si partirà con la ricognizione del percorso di gara, a seguire le
tre manche ufficiali che andranno a comporre
la classifica ufficiale definitiva.
Il direttore di gara sarà ancora una volta Claudio D’Apote da Roma, gli Ufficiali di Gara presenti saranno quelli di San Giuliano del Sannio, gruppo “La Casta” del Presidente Silvio
Farina e dei due gruppi del frusinate capitanati
da Vincenzo Bucciarelli “AUGF” e da Luigi Antonio Carnevale, gruppo Jolly Team.
Variazioni sul percorso di gara: pur essendo ri-

masto invariata la chilometrica dei 2990 mt,
sono quasi totalmente cambiate tutte le brillate di rallentamento che i concorrenti dovranno
affrontare lungo il percorso. Non può mancare
come di consueto la gara parallela, quella di
regolarità turistica moderna, che potrà vedere
i nastri di partenza come protagonisti anche i
concorrenti su auto d’epoca e/o stradali.
E’ già possibile visionare tutta la documentazione di gara sul sito www.tecno-motor.com.
L’evento potrà inoltre essere seguito sull’app
Sportity (per gli addetti ai lavori) e sulle pagine

facebook/Istagram dedicate di Tecno Motor
Racing Team e Gruppo Ufficiali di Gara LaCasta.

La maestra e i suoi allievi hanno saputo fronteggiare anche la pandemia

Fit&Boxe, a Licia Frabotta l’encomio
dall’Aps Borghi dello Sport d’Italia

CAMPOBASSO. Un anno duro e difficile a
causa del perdurare della pandemia, non ha
scalfito l’entusiasmo e la passione del gruppo
della Fit&Boxe, al Cus Molise. Licia Frabotta e
i suoi allievi, hanno saputo fronteggiare il tutto
e sono stati più forti delle avversità. Si è chiuso un anno che ha portato a buoni risultati soprattutto per quanto concerne la qualità e la
continuità del lavoro svolto negli anni. Ed è da

questa base che bisogna ripartire per costruire il futuro. Segnali importanti sono arrivati anche dalle nuove adesioni giunte nell’arco
dell’anno con diversi atleti che hanno deciso di
avvicinarsi alla disciplina rendendo più solida
la base.
Premio – Al termine di una stagione lunga e
ricca di impegni è arrivato un prezioso riconoscimento per Licia Frabotta alla quale è stato
conferito un encomio per meriti sportivi dall’Aps Borghi dello Sport d’Italia. L’associazione, in collaborazione con i vari enti di promo-

zione sportiva (l’Acsi nel caso specifico), visto
il grande lavoro svolto sul territorio negli anni
dalla Trainer del Team Italia Fit&Boxe Academy ha ritenuto di premiare i sacrifici fatti e la
passione messa sempre in prima linea per
questa disciplina. «Dopo ventitré anni di attività, ventuno di Fit&Boxe® questo premio mi fa
felice e gratifica tutto il lavoro fatto nel corso
del tempo – rimarca la Frabotta – ho sempre
messo davanti a tutto la passione per questo
sport e l’aver ottenuto questo encomio mi fa
felice e mi sprona ad andare sempre avanti

provando a fare meglio». Il pensiero della Frabotta va poi al Cus Molise. «E’ innegabile che
abbiamo avuto delle difficoltà dovute alla pandemia che in vari modi ci ha condizionato ma
non ci siamo mai tirati indietro. Sono contenta
del fatto che si siano avvicinati nuovi atleti a
questa disciplina, c’è stata una sorta di ricambio generazionale e insieme a loro cercheremo di costruire le basi per il futuro. Ringrazio
tutti quelli che hanno deciso di darmi fiducia e
spero che la prossima stagione possa regalarci delle belle soddisfazioni».

Nel weekend nelle Scuderie del Sole
i campionati regionali della Fise Molise

Ieri in Piazza
Sant’Antonio la
festa della scherma

ISERNIA. Dal circuito internazionale a quello regionale. È
piena attività per la Fise Molise che era presente all’89esimo CSIO di Roma, Piazza di
Siena, con la delegata del Molise Laura Praitano. E ora lo
sguardo va ai campionati regionali del prossimo weekend,
ovvero del 3, 4 e 5 giugno,
momento clou dell’anno. I
concorrenti, come da regolamento, sono gli allievi delle
associazioni appartenenti ai
comitati regionali di riferimento. Sostenuto dalla federazioTERMOLI. Domenica, a partire dalle ore 9:30, tutti al
Circolo della Vela
Termoli per partecipare al Vela Day.
Anche quest’anno il Circolo della Vela Termoli aderisce al Vela Day, giornata promossa dalla Federazione Italiana
Vela presso tutti i circoli federali italiani aderenti. La manifestazione ha come obiettivo
quello di avvicinare il pubblico
al mondo della vela e del windsurf. Il Circolo termolese invita tutti gli interessati, grandi e
piccoli, presso la propria sede
di Via Rio Vivo 31A dove, dalle
ore 9:30 e per tutta la mattinata, sarà possibile avvicinarsi
agli sport velici. Per l’evento il
CVT metterà a disposizione le
proprie barche, tavole ed at-

ne regionale attraverso i tecnici federali, il concorso prevede
diverse categorie che presenteranno le loro performance
ad un pubblico sempre molto
attento. La kermesse equestre
decreterà quindi i vincitori e
sarà come sempre un ottimo
banco di prova per giovani
amazzoni e cavalieri che strizzano l’occhio a manifestazioni
di interesse federale. Ma
l’evento non sarà fatto solo di
sport. Sarà la festa dell’equitazione regionale, pronta ad accogliere nelle Scuderie del Sole ad Isernia appassionati e
non solo loro. Perché l’equitazione non è solo sana competizione, ma anche e soprattutto benessere, ambiente e
amore infinito per i cavalli.

Al Circolo di Termoli di scena il Vela
Day. Obiettivo: avvicinare il pubblico

TERMOLI. Si è svolta ieri pomeriggio, a partire dalle 16.30, presso piazza Sant’Antonio a
Termoli la festa della scherma. La kermesse,
organizzata dall’Accademia della Scherma di
Termoli, è patrocinata da Comune, Avis e Federscherma ed è un evento di promozione
della disciplina per ampliare il numero degli
appassionati sul territorio.

trezzature, oltre che l’esperienza dei propri
istruttori federali per seguire i presenti nella

totale sicurezza
delle prove in
mare.
Il Circolo Vela
Termoli è sempre disponibile
per fornire le corrette informazioni sugli
sport velici e sui modi di praticarli, al fine di
stimolare l’interesse di tutti,
specialmente dei più giovani.
Per chi avesse intenzione di
approfondire le proprie esperienze, frequentando corsi
specifici, anche quest’anno il
Circolo organizzerà i propri
corsi estivi che partiranno subito dopo la chiusura delle scuole. In occasione del Vela Day il
CVT, offrirà anche la possibilità
di provare canoe e sup e di accedere ad un tesseramento
specifico e promozionato alla
Federazione Italiana Vela.

