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“LA LEGGENDARIA
CHARLY GAUL” TI ASPETTA
QUOTE IMPERDIBILI
ENTRO IL 31 DICEMBRE
“La Leggendaria Charly Gaul – UCI Gran Fondo World Series” dal 12 al 14 luglio
42 euro per la 14.a edizione, 60 euro per abbinarla alla crono di Cavedine
Ciclostorica “La Moserissima” intervallo del sabato a 25 euro
UCI ha assegnato il mondiale granfondo 2022 ad APT Trento, Monte Bondone, Valle dei
Laghi

Le gesta, le rimonte e fughe in solitaria di uno dei più grandi grimpeur di sempre,
Charly Gaul - vincitore dei Giri d'Italia 1956 e 1959 e del Tour de France 1958 emulate da oltre un decennio dai protagonisti de “La Leggendaria Charly Gaul” del
14 luglio 2019, granfondo che ricalca in parte le orme del lussemburghese nella
tappa Merano-Trento del Giro d’Italia 1956, dove conquistò il gradino più alto del
podio e la maglia rosa con una performance rimasta negli annali del ciclismo.
Una cavalcata poderosa e leggendaria da Trento ai 1654 metri di Vason, sul Monte
Bondone, a disposizione degli appassionati a quote agevolate entro e non oltre il 31
dicembre: 42 euro (comprensivi di pettorale personalizzato) per i percorsi
mediofondo e granfondo de “La Leggendaria Charly Gaul”, 60 euro per abbinare alla
mitica granfondo la competizione in Valle di Laghi dedicata ai velocisti delle due
ruote, intervallando ai due contest UCI Gran Fondo World Series la ciclostorica “La
Moserissima”, a disposizione alla cifra di 25 euro. Il prezzo è riservato ai primi 500
concorrenti, anch’essi ad usufruire di pettorale personalizzato.
La quattordicesima edizione verrà anticipata dalla tradizionale cronometro di
Cavedine di venerdì 12 luglio, sul percorso di 24 km e 442 metri di dislivello in Valle
dei Laghi, e dalla mitica “Moserissima” di sabato 13 luglio in onore di un altro grande

campione, questa volta trentino al 100%: Francesco Moser, in una pedalata
internazionale vintage con biciclette da corsa costruite in epoca antecedente il 1987.
Due i percorsi della sfida principale, il granfondo della “Leggendaria Charly Gaul” si
sviluppa su una distanza di 141 km con 4000 metri di dislivello, affrontando i
paesaggi della natura trentina e alcune mirabili scalate che metteranno alla prova
anche i più tenaci, mentre il percorso mediofondo è decisamente più abbordabile e
alla portata dei meno allenati, i quali potranno divertirsi lungo i 57 km e 2000 metri di
dislivello, ma è bene presentarsi ai nastri di partenza preparati: ‘sfidare’ Charly Gaul
non è cosa da poco.
UCI ha inoltre recentemente premiato la manifestazione trentina con l’assegnazione
del mondiale granfondo 2022, dando così all’evento la possibilità di replicare il
successo del 2013.
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi ed ASD Charly Gaul Internazionale
allestiranno un teatro dello sport da non perdere, ‘assicurarselo’ sarà fondamentale,
a partire da ora.
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