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Pieve S. Stefano, 22 aprile 2021 
 
Parte da Pieve S. Stefano con lo Spino la stagione motociclistica italiana ed europea in salita. 

 

Dopo il successo organizzativo dell’edizione 2020, disputatasi a porte chiuse a causa dell’emergenza 
sanitaria - ma comunque ripagata dalla gara doppia e da una folta presenza di concorrenti - la Salita 
Motociclistica dello Spino edizione numero 8 si appresta a tornare in scena il 29-30 maggio p.v.  Nuova la 
data, che sarà nell’ultimo weekend di maggio e si spera consenta ai piloti di godere di condizioni meteo 
finalmente ottimali dopo i nubifragi del 2019 e del 2020. Consolidata e sempre importante, invece, la 
doppia validità sia per il CIVS che per l’European HillClimb Challenge, che lo scorso anno proprio allo Spino 
ebbe il “clou” della stagione. Lo staff della Pro-Spino Team è pronto a mettere in scena la prestigiosa corsa 
aretina con la stessa determinazione e professionalità mostrata nella scorsa stagione.  
 
Confermate tutte le classi presenti nelle edizioni passate, dalle potenti moto 1000 e 600 cc nelle 
configurazioni tecniche “Stock”, “Open” e “SuperOpen” alle piccole 125 e 250 ai pepatissimi Scooter per 
arrivare poi ai Quad ed ai Sidecar, i veri “pesi massimi” del CIVS che a fine di ogni manche regalano forti 
emozioni. Senza parlare del nutritissimo gruppo di Moto d’Epoca che vedrà al via oltre cinquanta 
concorrenti al manubrio di modelli gloriosi quali Aspes, Cagiva, Malanca, ROAR solo per citare qualche 
nome. È naturalmente confermato il gruppo, sempre in crescita numerica, devoto alla regolarità moderna, 
ovvero il Trofeo Crono Climber, nonché la possibilità per i concorrenti più scatenati di ricorrere alla formula 
“Double Starter”, che permette ai concorrenti sia di schierare due moto diverse sia di potere effettuare la 
prova Civs e quella Crono Climber. Per lo Spino Moto si avvicina dunque lo start della edizione 2021 e per la 
prima volta la gara aretina avrà l’onore di aprire la intensa stagione del CIVS dopo essere stata finale della 
serie dal 2017 al 2019. 
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