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“LA MOSERISSIMA” 2016 A TRENTO IN STILE VINTAGE 
GRANDE FESTA PER LA SECONDA EDIZIONE

Oltre 200 ciclisti al via da Piazza Duomo a Trento
Era la 9.a tappa del Giro d’Italia d’Epoca con bici e ciclisti rigorosamente in “stile”
Francesco Moser a guidare il gruppo di appassionati assieme a tanti campioni del passato
Domani 11.a edizione de ‘La Leggendaria Charly Gaul’


Il sole bacia Trento e la seconda edizione de “La Moserissima”, evento ciclostorico non competitivo dedicato alla dinastia dei Moser, un appuntamento tutto da incorniciare per il raduno vintage “made in Trentino”, 9.a tappa del Giro d’Italia d’Epoca, organizzato dall’ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi con alla testa la direttrice, Elda Verones, per ribadire ancora una volta il legame tra sport, storia e cultura che da sempre caratterizza la terra trentina. Lo start alle ore 8.30 in punto da Piazza Duomo a Trento, all’ombra della celebre fontana del Nettuno disegnata nel 1769 da Francesco Antonio Giongo. Oltre 200 gli appassionati al via vestiti rigorosamente in stile “vintage”, in sella a biciclette costruite prima del 1987 e salutati dalla voce di Paolo Savoldelli, due volte vincitore del Giro d’Italia e speaker ufficiale della manifestazione. A guidare il gruppo c’era lui, ancora una volta: “Lo Sceriffo” Francesco Moser, accompagnato da una parata di campioni come Gianni Motta, vincitore del Giro d’Italia 1966, Marino Basso, campione del mondo 1972, “Cuore Matto” Franco Bitossi, Palmiro Masciarelli, fidato gregario di Moser per una decade, e Luciano Armani, uno in grado di battere Merckx in volata al Tour de France 1971.
Due i percorsi (35 e 56 km) con il corto a percorrere la Valle dell’Adige per far ritorno a Trento ed il lungo a proporre la tosta salita verso Maso Villa Warth e le cantine Moser, per proseguire ancora con il naso all’insù verso località Bolleri. Per un giorno la competizione ha lasciato spazio all’allegria ed ai ricordi di un ciclismo fatto di sensazioni, pedalando più con il cuore che con le gambe. Un paio di brindisi hanno “annaffiato” una giornata di grande ciclismo d’epoca, nell’attesa della 11.a edizione de ‘La Leggendaria Charly Gaul’ di domani mattina dal centro di Trento.
Info: www.lamoserissima.it


