1° GREEN RACE VALLE DEL BISENZIO 2022

Il mese di settembre rappresenterà una data importante per lo sport automobilistico nel contesto
del ben noto “Settembre Pratese” che, tra rievocazioni storiche e festival, trasformeranno anche
quest’ anno la città Prato in un vero e proprio teatro di eventi a cielo aperto.
Il 17 e 18 settembre, infatti, organizzata dall’Automobile Club Prato prenderà il via da P.zza
Mercatale il 1°Green Race Valle del Bisenzio: gara di regolarità a media riservata esclusivamente
alle vetture ad alimentazione elettrica, ibrida o endotermica.
200 km percorsi tra gli splendidi scenari toscani, divisi in due settori che vedranno i concorrenti
“salutare” gli abitati di Montemurlo, Tobbiana, Lentula, Vernio, Cavarzano, Vaiano, dopo aver
attraversato le loro splendide valli, con la volontà da parte degli Organizzatori e delle Case
Automobilistiche coinvolte, di ribadire la volontà di legare il passato, la cultura le tradizioni ad un
futuro che non rinneghi la storia, ma che ne esalti, invece, la logica e la continuità in un progresso
tecnologico intelligente e costruttivo.
Rientrati a Prato, dopo una sosta tecnica in Piazza Mercatale, la gara riprenderà il suo percorso
dirigendosi a Sud per riscoprire la sua storia “medioevale ed etrusca”, attraversando i Comuni di
Quarrata, Vinci, Verghereto, Carmignano, Poggio a Caiano. L’arrivo finale riporterà i Concorrenti in
Piazza Mercatale dove avrà luogo, come prassi la cerimonia riservata alle premiazioni.
Non sarà la velocità, quindi, a caratterizzare questo evento, ma il rispetto delle medie impiegate per
percorrerlo in una ferrea disanima dei singoli consumi; una passerella delle migliori vetture e dei
Marchi automobilistici più prestigiosi che hanno deciso di escludere entro il 2035 ogni produzione
di veicoli diesel e benzina e vogliono, anche attraverso lo sport, esaltare il valore sociale e politico
delle loro scelte
L’ “elettrico” è diventato, ormai, elemento determinante e caratterizzante dell’attuale Motorsport.
Vi ha aderito la F1, la Parigi-Dakar, il Rally di Montecarlo.
Sono nate nuove e inedite manifestazioni, nuovi campionati supportati e fortemente voluti dalla
Federazione Internazionale, dall’ Automobile Club d’Italia e, proprio grazie all’appoggio di ACI Prato
e delle diverse Istituzioni locali e il patrocinio dei Comuni di Prato e di Vaiano, la nostra città è stata
scelta come elemento fondamentale di questo nuovo Challenge riservato esclusivamente alle
vetture alimentate con energie alternative.
La domenica del 18 settembre sarà invece Vaiano ad attenderci per dar vita alla seconda frazione
di gara. Ospiti del Comune, i Concorrenti si sfideranno lungo i 3 km della storica gara in salita della

“Vaiano-Schignano, percorrendo le cinque manche previste, nel rispetto dei tempi imposti. La
premiazione, dopo l’esposizione delle classifiche, avrà luogo presso gli storici saloni di Villa del
Mulinaccio, accolti, come sempre dall’entusiasmo e la solidarietà dell’intera vallata.
Una prestigiosa serie di competizioni, quindi; due storici eventi.
La velocità è ciò che caratterizza da sempre il progresso, lo sport, le scoperte e l’evoluzione. In questi
due giorni essa non sarà considerata la protagonista assoluta, ma tanto meno essa sarà rinnegata;
anzi, per una volta tanto essa sarà da tutti considerata un’alleata nella ricerca, attraverso una sana
competizione di raggiungere in “velocità” quel futuro, frutto, a sua volta, di un meraviglioso
rapporto tra storia e natura e innovazione.
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