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Pieve S. Stefano, 26 settembre 2020 

 
135 partenti a Pieve S. Stefano per la giornata di Gara 1 del Campionato Europeo e Italiano Velocità Salita  

 

Oggi a Pieve Santo Stefano (AR) si è svolta la prima delle due giornate di gara di Campionato Italiano 

Velocità in Salita, valevole anche per il Campionato Europeo, alla partenza 135 concorrenti. 

Il clima oggi è stato clemente e ha regalato una bella giornata di sole, contribuendo a far scorrere tutto nel 

migliore dei modi. 

Il programma è stato rispettato in tutti i punti, comprese anche le stringenti regole “anticovid” dettate dalle 

istituzioni, grazie anche alla splendida organizzazione della Pro-Spino Team, che grazie all'esperienza 

acquisita negli anni passati si è districata nelle complicate preparazioni. 

Presente a sbandierare il via sulla linea di partenza anche la Presidente della Provincia di Arezzo Silvia 

Chiassai Martini, a testimonianza del forte legame tra le istituzioni del territorio (in primis il Comune di 

Pieve) e gli evento motoristici organizzati dalla Pro-Spino Team. La Presidente ha confermato che l'Ente da 

lei rappresentato proseguirà nella sua politica di interventi volti al miglioramento della sicurezza della S.P. 

208 sia per il traffico ordinario che quello motociclistico (sportivo e non), con l'installazione di barriere 

idonee e il rifacimento del manto stradale.  

Tra i posti d'onore in griglia di partenza anche Stefano Bonetti l'italiano più veloce di sempre all'isola di Man 

e Stefano Manici 19 volte campione Italiano della velocità in salita, che quest'anno ha deciso di partecipare 

cambiando moto e categoria, infatti dalla classe naked con la sua Triumph passa alla classe 1000 open con 

una Moto Guzzi preparata dai famosi f.lli Guareschi, con cui debutta proprio allo Spino. 

Stefano Bonetti si aggiudica la prima posizione nella classe 1000 Open sia nel campionato europeo che nel 

campionato Italiano, battuto nell'assoluta di giornata dal bravo Maurizio Bottalico che si aggiudica anche le 

due manche di gara italiano ed europeo, mentre Manici si piazza in ottava posizione. 

Una buona affluenza anche nel gruppo epoca che vede il vincitore assoluto di giornata il nostro Massimo 

Magnani. 

Si prevede che la giornata di Gara 2 di domani metterà alla prova i nostri piloti, considerando che è prevista 

pioggia, quindi le classifiche potrebbero subire cambiamenti per l'assegnazione dei titoli Iridati. 

Ricordiamo che l'ultima delle cinque tappe del CIVS 2020 si svolgerà a Isola del Liri -FR- il 18 ottobre, mentre 

la giornata di domani chiuderà il Campionato Europeo Salita e vedrà le premiazioni dei campioni 

internazionali. 
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