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Pieve Santo Stefano, 15 maggio 2021 

 

Presentata la Salita Motociclistica dello Spino in collegamento con l’evento stampa CIVS a 

Misano Adriatico. 

 

L’auspicio della Pro-Spino Team è che fra un paio di settimane il clima atmosferico torni a essere 

più consono alla stagione, dal momento che già ora vi è una lista di iscritti alquanto sostanziosa. Se 

poi vi fosse anche la riapertura al pubblico, il “bingo” sarebbe completo. Tornano a rombare i 

motori a Pieve Santo Stefano; a distanza di soli otto mesi dall’edizione precedente (che comunque 

era andata in scena, anche senza spettatori per i noti motivi legati al Covid-19), sabato 29 e 

domenica 30 maggio prossimi si disputerà l’8ª Cronoscalata Motociclistica dello Spino, che se fino 

al 2020 è stato l’ultimo appuntamento stavolta diventa il primo del Campionato Europeo e Italiano 

di Velocità in Salita, valevole anche per il Trofeo Crono Climber. Ieri mattina, in una sede della 

Disperata Gang che diventa il quartiere generale degli eventi motoristici pievani (trovandosi 

proprio sulla linea di partenza della provinciale 208), si è tenuta la “storica” videoconferenza 

stampa di presentazione dell’evento in una sorta di diretta anche con il “Misano World Circuit 

Marco Simoncelli”, dove in contemporanea si teneva l’illustrazione del campionato di velocità in 

salita 2021 ed è stato proprio Maurizio Simonetti, responsabile del Civs, a intervenire per mostrare 

tutta la sua soddisfazione nei confronti della Pro-Spino Team; a Simonetti si sono poi aggiunti 

Paola Rigacci, segretaria del comitato regionale toscano della Federazione Motociclistica Italiana e 

il fiduciario aretino Andrea Valenti. Presenti sul posto, per l’amministrazione comunale, il sindaco 

Claudio Marcelli e l’assessore allo sport, Chiara Venturi, che hanno evidenziato come il merito di 

queste manifestazioni (compresa ovviamente la cronoscalata automobilistica) sia da attribuire alla 

vivacità e all’operato dell’associazionismo locale: con la Pro-Spino Team, infatti, collaborano anche 

la Pro Loco e la Misericordia del paese. “Il fatto che sul piano dell’allestimento del percorso e della 

sicurezza la gara di Pieve venga presa come esempio da seguire è motivo di orgoglio e sta a 

dimostrare quanto qui da noi siano radicate cultura e tradizione in queste discipline agonistiche”, 

hanno dichiarato Marcelli e la Venturi, mentre la presidente della Provincia di Arezzo, Silvia 

Chiassai Martini, ha ribadito l’impegno del suo ente nei confronti dell’organizzazione per garantire 

un fondo stradale ottimale anche in vista dell’appuntamento con le auto dell’11 e 12 settembre. 

“Ben contenti di aver sposato questa causa”, ha detto la Chiassai, così come Andrea Del Morino, 

titolare dell’omonima e prestigiosa azienda di Caprese Michelangelo che ha deciso di 

sponsorizzare la gara. Dicevamo delle adesioni dei concorrenti: a oggi, sono ben 140 (ricordiamo 

che c’è anche la prova di regolarità), fra i quali sei stranieri in lizza per l’Europeo, ha rimarcato il 

presidente della Pro-Spino Team, Alessandro Pigolotti.  
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