Comunicato Stampa del 14 maggio 2021

‘IL CIOCCO’ FA ANCORA LA STORIA DELLA MTB
MONDIALI MASTER MARATHON A SETTEMBRE

Presentati a Firenze i Campionati Mondiali Master Mtb Marathon, al ‘Ciocco’ dal 22 al 26 settembre
Nella Sala Pegaso del Palazzo della Regione Toscana un video ha aperto la presentazione: ‘We are back’
Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana: “Il Ciocco fa un grande regalo a tutta la Toscana”
Maria Lina Marcucci, proprietà ‘Il Ciocco’: “Il Ciocco si sta abituando di nuovo a ospitare eventi di alto livello” 


Stamattina la Sala Pegaso del Palazzo della Regione Toscana, a Firenze, si è trasformata in trampolino di lancio per la presentazione della prima assoluta dei Campionati del Mondo Master Mtb Marathon, che si terranno nella tenuta del Ciocco, in Garfagnana, dal 22 al 26 settembre 2021. È stata un’occasione unica per sentire dalla viva voce dei protagonisti organizzativi quali sono gli obiettivi e le speranze per un 2021 da sogno. 
Un video ha aperto la conferenza stampa, con un messaggio chiaro da parte dello staff del Ciocco: “We are back!”. Il primo a prendere la parola è stato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana che ha ricordato l’importanza del ciclismo per l’intero territorio regionale: “Faccio i migliori auguri agli organizzatori per questo fantastico evento. È il segno di come lo sport si associa chiaramente alla ripresa post-Covid facendo conoscere i nostri luoghi attraverso l’attività sportiva, dando un forte contributo al turismo. È un grande regalo che il Ciocco fa a tutta la Toscana.” Soddisfazione e orgoglio anche nelle parole della ‘padrona di casa’ del Ciocco, Maria Lina Marcucci, che rimarca l’importanza del ciclismo nel corso della storia del Ciocco: “Il ciclismo fa parte della storia italiana e del Ciocco. Negli anni ‘70 e ‘80 ospitò il Giro d’Italia, con i migliori atleti in difficoltà sulle salite. Da alcuni anni il Ciocco ha fatto appello alla sua storia e si sta abituando nuovamente ad ospitare eventi di altissimo livello.”
Da non dimenticare che il 2021 a due ruote de ‘Il Ciocco’ non indosserà solamente i colori dell’iride, ma avrà molte altre sfumature: a partire dalla Coppa Toscana del 4 luglio, alla 1.a edizione assoluta dei Campionati Italiani di Pump Track del 18 settembre, inseriti nel weekend dedicato ai giovani con la quinta e ultima tappa di Coppa Italia Giovanile e i Campionati Italiani Team Relay, il tutto ad anticipare la prima assoluta mondiale marathon dedicata ai Master.
Info: www.cioccobike.it


