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Tra due settimane le curve della “gildonese” ospiteranno i drivers italiani ed internazionali per la ventisettesima
edizione dello Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini. L’Automobile Club Campobasso e
la famiglia Battistini sono ormai collaudati e affiatati nell’organizzazione della gara in programma il 18 e 19
maggio. Un ruolo fondamentale per il buon esito della manifestazione lo hanno i cittadini, come ha dichiarato
Demetrio Rivellino consigliere dell’Aci Molise: “Anche quest’anno, siamo certi, che i migliori piloti italiani ed
internazionali saranno presenti allo Slalom Città di Campobasso- Memorial Gianluca Battistini. Sarà
fondamentale il sostegno dei tanti curiosi e appassionati di questo sport, che seguiranno la gara lungo il
circuito”. Una due giorni che accenderà i riflettori nazionali ed internazionali sul Molise, prosegue Rivellino:
“Lo sport è un veicolo per il turismo, verranno piloti da tutta l’Italia e avranno modo di conoscere la nostra
terra. Le gare automobilistiche, in particolare, si svolgono in circuiti periferici e non in centro città. Questo
permette di scoprire le bellezze nascoste di un luogo”. Lo staff è diviso tra il lavoro in ufficio, sono già aperte le
iscrizioni, ma anche lavoro lungo i 3 km e 400 metri del tradizionale percorso. “Dopo ogni edizione l’Aci è
soggetta ad una verifica sull’esito della manifestazione. Se anche quest’anno siamo quì ad organizzare lo
Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini vuol dire che l’anno precedente abbiamo svolto un
buon lavoro. – spiega Rivellino – L’organismo di controllo dell’Aci Nazionale deve verificare che ogni norma
sia stata applicata, soprattutto quelle relative alla sicurezza. In ogni manifestazione l’Aci Molise è riuscita a
garantire la sicurezza non solo ai piloti ma anche agli spettatori, questo per noi è motivo di vanto”. Tanta
burocrazia ma anche tanto lavoro manuale che ha portato in questi anni la gara molisana ad essere una delle più
attese del Campionato Italiano Slalom ed apprezzata anche dei driver straniere del CEZ ( Central European
Zone).
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