Pieve Santo Stefano, 7 novembre 2020
Confermato il rientro in TIVM (auto moderne) per la Cronoscalata “Lo Spino”
È praticamente fatta per il ritorno delle auto moderne della Cronoscalata “Lo Spino” a Pieve Santo Stefano,
che nel 2021 – salvo sorprese indipendenti dalla volontà degli organizzatori - vedrà andare in scena la 48ª
edizione di sempre. Fonti ufficiali hanno infatti già inserito la cronoscalata della Valtiberina Toscana fra le
gare valevoli per il Trofeo Italiano di Velocità in Montagna (Tivm), zona Centro, con le vetture storiche al
seguito. Lo Spino è dunque titolato in un raggruppamento – quello appunto centrale – che comprende
anche il trofeo “Luigi Fagioli” di Gubbio, il trofeo “Ludovico Scarfiotti” di Sarnano, la Coppa “Paolino
Teodori” di Ascoli Piceno, la “Coppa Carotti” della Rieti-Terminillo e la “Alghero-Scala Piccada”. Dunque, il
primo passo verso il ritorno di Pieve Santo Stefano nel giro che conta sembra essere compiuto dopo l’ultima
edizione valevole per il campionato tricolore, andata in scena il 26 luglio 2015. Dal 2016 al 2019, lo Spino si
è fregiato della validità di prova del campionato delle auto storiche (Civsa) e ora, dopo la sosta forzata del
2020 a causa del Covid-19, la salita di 6 chilometri esatti riapre un capitolo nuovo, peraltro supportato da
un fondo stradale che la Provincia di Arezzo sta provvedendo a riasfaltare ulteriormente. Forte è anche il
sostegno dell’Amministrazione comunale di Pieve e soprattutto del main sponsor Tratos Cavi, che metterà
come sempre in palio l’ambito Trofeo Tratos. Al fianco della Pro-Spino Team anche l’azienda biturgense BS
Lubrificanti. L’unico punto interrogativo è legato per ora alla data di svolgimento, anche se con molta
probabilità si andrà a fine estate, ma per la Pro-Spino Team va bene anche così; anzi, l’auspicio è che per
quell’eventuale periodo la parentesi della pandemia sia stata messa definitivamente alle spalle, al fine di
poter riavere sia il pubblico lungo il tracciato, sia la schiera di piloti fedelissimi che da sempre rimangono
affascinati dalle caratteristiche del percorso. Presto, insomma, anche i residui rebus verranno sciolti.

Ufficio Stampa Pro-Spino Team

A.S.D. PRO-SPINO Team
Via Roma, 24
52036 Pieve Santo Stefano – AR
tel 392.0810271 fax 0575.1840567
P.IVA 01875290510
Lic. CSAI 241364
e-mail: prospinoteam@gmail.com
pec: prospinoteam@pec.it
www.prospino.com

