TROFEO FABIO DANTI
XXXII LIMABETONE STORICA
COPPA MAURO NESTI
30 agosto/01 settembre 2019

COMUNICATO STAMPA

IL TROFEO FABIO DANTI-XXXII LIMABETONE E’ ANNULLATO
I ritardi e le incertezze sulle tempistiche nel procedere al ripristino del “Ponte dei Mandrini” nella Strada Provinciale 20, quella
di arroccamento ed alternativa alla Statale 12 “del Brennero” teatro della gara, non permettono all’organizzazione di prevedere
lo svolgimento della gara, per cui la A.S Abeti Racing ha deciso a malincuore, per quest’anno, di annullare l’evento.

San Marcello Pistoiese (Pistoia), 31 luglio 2019

La Associazione Sportiva Abeti Racing annuncia oggi di essere costretta ad annullare il
Trofeo Fabio Danti - XXXII LimAbetone Storica-Coppa Mauro Nesti, prevista dal 30 agosto al
01 settembre, ottavo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche.
La gara, che dal 2012 è parte integrante del “tricolore” della montagna per le vetture storiche (dopo
un lungo trascorso nel CIVM) viene annullata a causa, in tempi brevi, dell’impossibilità di
ripristino della stabilità e della sicurezza al “Ponte dei Mandrini”, sulla Strada Provinciale 20
(da Popiglio a Fontana Vaccaia), chiusa al transito (Ordinanza n. 48/2019) di tutti gli autoveicoli dal
km. 20 (Piazzale Beatrice) al km 21+600 (dopo il ponte sul torrente Sestaione in direzione
Abetone).
La strada, durante la competizione, serve come “arroccamento” ed alternativa alla Strada Statale
12 “dell’Abetone e del Brennero”, teatro della gara per raggiungere il versante modenese ed è
indispensabile per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della
manifestazione.
Pur essendo in atto iniziative messe in campo dall’Amministrazione Provinciale per una soluzione
del problema che riguarda comunque la normale vita quotidiana degli abitanti del luogo, alla data
odierna la Abeti Racing non avendo avuto alcuna assicurazione sulla riapertura della strada, ha
deciso di annullare a malincuore il proprio evento, dando appuntamento ai piloti, addetti ai lavori
ed appassionati al 2020.
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