ALLO SPINO PRESENTAZIONE UFFICIALE E NUOVO ESORDIO IN SALITA PER
LA SPEED MOTOR 01 CON AL VOLANTE ALESSANDRO ALCIDI. IN GARA FRA
LE MODERNE ANCHE MARIO TACCHINI CON LA MINI COOPER
Due piloti della Speed Motor in gara sabato 8 e domenica 9 giugno nella
47esima edizione della Pieve Santo Stefano-Passo dello Spino, la gara riservata alle
vetture moderne che affianca la 10° Cronoscalata Storica dello Spino. Dopo
l’annullamento della Camucia-Cortona a causa del tragico incidente nel quale ha perso
la vita Fabrizio Bonacchi, per la Speed Motor 01 – la monoposto di realizzazione
tutta umbra nata dal progetto del team di Gubbio su ideazione del francese Epsilon
Barazi Caparo – diventa di fatto questa la gara che segna l’esordio nella velocità in
montagna, anche se due mesi fa a Cortona aveva disputato le due sessioni di prove
ufficiali. Lo staff tecnico e il pilota che gareggerà sui 6 chilometri del tracciato toscano
nella classe 1400 del gruppo E2-SS, il tuderte Alessandro Alcidi, arriveranno al
completo a Pieve Santo Stefano perché oltre alla parentesi agonistica – che dovrà
dare indicazioni importanti sulle performance in salita – è in programma anche la
presentazione ufficiale della Speed Motor 01, fissata per le 19.30 di venerdì 7
giugno nella centralissima piazza Amintore Fanfani, al termine delle verifiche sportive
e tecniche del pomeriggio. “Voglio rivolgere un ringraziamento alla Pro-Spino Team e
al suo presidente, Alessandro Pigolotti, per la possibilità che ci è stata offerta e per il
piacere con il quale gli organizzatori dello Spino hanno accettato di tenere a battesimo
la nostra vettura nel week-end in cui si cimenterà in una cronoscalata”. Questa la
dichiarazione di Tiziano Brunetti, presidente della Speed Motor, che aggiunge: “Lo
spirito di collaborazione è fondamentale e all’accoglienza riservata risponderemo con
un allestimento particolare del nostro paddock”. Assieme ad Alcidi, ci sarà per il team
di Gubbio anche il bergamasco Mario Tacchini su Mini Cooper nella classe TB_1600
della Racing Start. Tacchini è uno dei veterani e dei fedelissimi in assoluto della gara
dello Spino, alla quale non è voluto mancare nemmeno in questa occasione. Verifiche
sportive e tecniche dalle 15 alle 19.30 di venerdì 7 e dalle 8 alle 11 di sabato 8, con
partenza alle 13 delle prove ufficiali in due sessioni. Il via di gara 1 verrà dato alle
9.30 di domenica 9, con gara 2 a ruota. Sia alle prove che in gara, le auto moderne
partiranno prima delle storiche.
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