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“Sicuramente abbiamo vissuto giorni di grande spettacolo, sportivo e
non solo - ha dichiarato entusiasta il sindaco, dott. Pippo Cutuli -; siamo
davvero soddisfatti di come è andata questa edizione del decennale, che
ha registrato tutte quelle migliorie (non solo tecniche) promesse dagli
organizzatori lo scorso anno. E’ andato tutto al meglio: non si sono regi-
strati incidenti di rilievo e il pubblico si è divertito assistendo prima alle
prove libere del sabato e poi alle gare delle varie categorie, la domenica.
L’evento continua a crescere e ad arricchirsi di iniziative collaterali; pun-
tiamo adesso a farlo diventare ancora più importante”.
Soddisfatti dell’edizione numero 10 anche gli organizzatori

dell’Associazione ACI LAB: il presidente Turi Sapienza e i componenti del
Consiglio direttivo Sebastiano Cubeda, Domenico Cubeda, Alessandro
Spina, Rosario Basile, Gaspare Petralia.
“Siamo molto soddisfatti perché abbiamo fatto compiere a questo even-

to motoristico un ulteriore passo in avanti - evidenzia il presidente
Sapienza -. Quest’anno il tracciato di gara è stato ulteriormente miglio-
rato e reso ancora più sicuro; un tracciato che ha registrato l’ampio con-
senso da parte di tutti i piloti partecipanti. Il successo ottenuto in questa
decima edizione ripaga ampiamente tutti noi del grande lavoro e dei
sacrifici compiuti durante l’anno per mettere a punto un evento che ha
bisogno di continue cure. Adesso ci riposiamo per qualche giorno, prima
di riprendere l’attività e mettere a fuoco la prossima edizione, che potreb-
be diventare quella della definitiva consacrazione”.
Intanto, conclusa la decima edizione, gli organizzatori si sono subito

messi al lavoro per preparare la prossima edizione che, come già antici-
pato, promette di essere ancora più ricca ed avvincente. 
La manifestazione infatti attende di essere inserita nel circuito nazio-

nale, un salto di qualità rispetto alle prime edizioni della manifestazione
(nella pagina precedente si riconosce una foto storica della prima edizio-
ne del Gran Premio con il sindaco di allora, on. Turi Urso, l’assessore
comunale allo Sport Pippo Messina e il senatore Nicola Grassi Bertazzi)
che promette di far salire alla ribalta e far crescere ancora di più tutto il
territorio santantonese. 
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