Comunicato Stampa del 5 luglio 2016

PRESENTAZIONE DE “LA LEGGENDARIA cHARLY GAUL”
TANTI VOLTI NOTI DELLO SPORT RIUNITI PER L’EVENTO

Il 17 luglio “La Leggendaria Charly Gaul UCI Gran Fondo World Series”
Oggi presentazione degli eventi nel giardino antistante il Palazzo delle Albere a Trento
Sono intervenuti la direttrice dell’Apt Trento Elda Verones e l’assessore allo sport del Comune di Trento Andrea Robol 
Presenti anche gli sportivi Aldo e Francesco Moser, Jury Chechi, Kristian Ghedina, Silvano Janes e Luisa Tamanini


Oggi a Trento, nel giardino fra il Palazzo delle Albere ed il MUSE, il museo delle scienze trentino, si è svolta la conferenza stampa degli eventi de “La Leggendaria Charly Gaul”, in programma dal 15 al 17 luglio sulle strade del Trentino. L’8 giugno scorso è ricorso il 60° anniversario dalla performance leggendaria di Charly Gaul sul Monte Bondone, così significativa da essere rivissuta da oltre dieci anni nell’appuntamento ciclistico de “La Leggendaria Charly Gaul”, quest’anno all’undicesima edizione.
Sono intervenuti Elda Verones, direttrice dell’Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, il “Signore degli Anelli” Jury Chechi, Kristian Ghedina, il più vittorioso discesista italiano nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino, l’assessore allo sport del Comune di Trento Andrea Robol, Aldo e Francesco Moser, storia del ciclismo trentino, italiano ed internazionale, e ancora l’ex ciclista su strada Luisa Tamanini, oltre all’eterno fenomeno del pedale Silvano Janes, uno dei realizzatori dei percorsi di 141 km e 4000 metri di dislivello e 57 km e 2000 metri di dislivello de “La Leggendaria Charly Gaul UCI Gran Fondo World Series”, entrambi con partenza da Piazza Duomo a Trento ed arrivo ai 1654 metri di quota di Vason, al culmine del Monte Bondone. Una competizione la cui organizzazione sta ultimando ogni dettaglio, sfide che saranno arricchite anche dalla cronometro di Cavedine del 15 luglio e da “La Moserissima” del 16 luglio. 
Il 17 luglio su Rai Sport ci sarà “La corsa”, in diretta dalle 11 alle 12.45 con le immagini di gara, e in differita in serata dalle 21.45 alle 23.15 per rivivere le fasi salienti dell’evento trentino. 
Info: www.laleggendariacharlygaul.it  


