Comunicato Stampa del 2 marzo 2020

A TRENTO C’È UNO “SCERIFFO” IN CITTÀ
RITROVO DI CICLOSTORICI CON “LA MOSERISSIMA”
L’11 luglio 6.a edizione de “La Moserissima” lungo percorso unico di 65 km
Appuntamento ‘intermedio’ tra Crono in Valle dei Laghi e 15.a “La Leggendaria Charly Gaul”
Tappa trentina del Giro d’Italia d’Epoca in compagnia dei campioni del passato
Iscrizioni aperte alla quota di 35 euro (a disposizione entro il 30 aprile)
Passano gli anni, ma “Lo Sceriffo” è sempre lui e va in perlustrazione ad assicurare che le ‘ruote
girino’ alla perfezione a Trento e dintorni. Francesco Moser tornerà in sella assieme a tutti i
ciclostorici in occasione della sesta edizione de “La Moserissima” dell’11 luglio, settima tappa del
Giro d’Italia d’Epoca. Il comitato di APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e Trento Eventi
Sport non si ferma così alle sfide UCI Gran Fondo World Series “La Leggendaria Charly Gaul” (12
luglio) e Cronometro di Cavedine (10 luglio), ma regala a tutti gli appassionati di ciclismo vintage
un appuntamento con i fiocchi che farà emozionare. “La Moserissima” concederà l’opportunità
unica di pedalare al fianco del corridore più vincente di tutti i tempi in Italia assieme “ai suoi amici”,
quali Gianbattista “Gibì” Baronchelli, Moreno Moser, Marino Basso, Gilberto “Gibo” Simoni, Gianni
Motta, Mario Beccia, solo per citarne alcuni, atleti che hanno fatto la storia del ciclismo. Ma anche i
curiosi e i lettori delle cronache ‘rosa’ hanno avuto un bel da fare, visto che nella passata edizione
si sono fatti immortalare in compagnia della coppia da copertina Ignazio Moser e Cecilia
Rodriguez. L’organizzazione trentina è al lavoro per far divertire tutti i pedalatori, i quali, per
affrontare il percorso di 65 km con partenza ed arrivo in Piazza Duomo a Trento, dovranno
rigorosamente scegliere una bicicletta costruita in epoca precedente il 1987 e indossare
abbigliamento consono al periodo storico, non capita infatti tutti i giorni di vedere al via concorrenti
in piena estate con pesanti maglie di lana ma… lo spirito della manifestazione prima di tutto!
Anche nel 2020 “La Moserissima” sarà l’unica tappa del Giro d’Italia d’Epoca a rappresentare il
Trentino-Alto Adige, sfoggiando dei veri e propri pezzi da collezione. E chissà quest’anno cosa ci
riserverà tra le strade bianche, i palazzi storici e le bellezze della città di Trento…
Info: www.lamoserissima.it e www.laleggendariacharlygaul.it

