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UN “RE LEONE” A “LA MOSERISSIMA”
MARIO CIPOLLINI SFIDA FRANCESCO MOSER

Domani a Trento 4.a edizione de “La Moserissima”
Presenti Cipollini, Baronchelli, Motta, Bitossi, Beccia, Debosscher, Torelli, Bortolotto e Fraccaro
Francesco, Aldo e Ignazio Moser alla ciclostorica di famiglia – al via anche Cecilia Rodriguez 
Percorsi di 53 km e 533 metri di dislivello e 91 km e 906 metri di dislivello


Le sfide per lo “Sceriffo” Francesco Moser si moltiplicano, e alla quarta edizione de “La Moserissima” di domani a Trento e dintorni, suddivisa nei percorsi di 53 km e 533 metri di dislivello e 91 km e 906 metri di dislivello con partenza alle ore 8.30, ci sarà infatti anche il “Re Leone” Mario Cipollini, uno dei migliori velocisti di tutti i tempi, letteralmente imbattibile quanto si trattava di arrivi “in volata”. Un campionato del mondo, una Milano-Sanremo, quarantadue tappe al Giro d'Italia, dodici al Tour de France (più una cronosquadre) e tre alla Vuelta a España, in carriera. Ma “Super Mario” questa volta potrà prendersela con più calma, inforcando una bicicletta d’epoca e indossando abbigliamento vintage per affrontare la ciclostorica in compagnia di altri grandi corridori quali Giambattista Baronchelli, «Tista» per gli amici o Gibì per i tifosi, Gianni Motta, Franco “cuore matto” Bitossi, Aldo Moser, uno che la salita del Monte Bondone che animerà i ciclisti de “La Leggendaria Charly Gaul” di domenica la conosce molto bene, essendo stato uno dei pochi a chiudere la tappa leggendaria - per complessità e condizioni meteo - vinta poi dallo stesso Charly Gaul, quindi Mario Beccia, “l’uomo che amava sempre andare in fuga”, il belga Willy Debosscher, ex corridore olimpico, Claudio Torelli, vincitore di una tappa del Giro d’Italia, Claudio Bortolotto che di tappe del Giro d’Italia ne vinse due, così come Simone Fraccaro. 
A fare un saluto a papà Francesco, nell’unica tappa del Giro d’Italia d’Epoca in Trentino Alto Adige, ci sarà anche Ignazio Moser in compagnia della fidanzata Cecilia Rodriguez. 
Info: www.lamoserissima.it" www.lamoserissima.it e www.laleggendariacharlygaul.it" www.laleggendariacharlygaul.it

 

