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XXV Trofeo Internazionale Motociclistico Sanremo
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OSPEDALETTI,

LA

STORIA DELLA MOTO

L’atteso evento specialistico si annuncia pi• importante del settore del MONDO,
considerato il circuito cittadino. Iscritti numerosi blasonati Campioni, diversi quelli iridati, la
presenza di 300 moto selezionate, tutte di grande prestigio e ricche di storia.
Il pilota d’eccellenza sar‚ il mitico Giacomo AGOSTINI, 15 volte Campione del Mondo.
Ospedaletti. La cadenza biennale, il gradimento, gli incoraggiamenti da campioni, piloti,
collezionisti, soprattutto dagli Enti italiani che gestiscono l’argomento “Moto Storiche”, la
cornice del pubblico e i numeri della Rievocazione Storica delle Moto sul Circuito cittadino di
Ospedaletti decretano, senza dubbio, il successo crescente della manifestazione.
Anche quest’anno le richieste di partecipazione sono state ancora piƒ numerose e la
Commissione Tecnica ha dovuto lavorare non poco per scegliere le moto rispondenti ai requisiti
richiesti dal regolamento.
L’edizione 2012 quindi si annuncia ricca di ben 290 moto e 244 piloti:

A OSPEDALETTI SI VIVE LA STORIA DELLA MOTO
Il richiamo di affrontare in moto il meraviglioso e unico Circuito di Ospedaletti – anche unico
al mondo rimasto con le caratteristiche di “storico circuito cittadino” – … fortissimo.
Tra i piloti partecipanti a settembre ci saranno anche una trentina di CAMPIONI: soprattutto i
vincitori di almeno 29 CAMPIONATI MONDIALI, 15 CAMPIONATI EUROPEI e 99
CAMPIONATI NAZIONALI; un richiamo di assoluta valenza internazionale con la
partecipazione di 47 piloti stranieri in rappresentanza di 8 nazioni.
E le moto, le assolute protagoniste?

OSPEDALETTI STRAORDINARIO MUSEO ALL’APERTO
Un parco e una scelta straordinaria, tra le moto in esposizione e le moto ammesse a rombare
sul circuito, rappresentate da 56 MARCHE di 10 NAZIONI.
Alcune moto sono RARISSIME, infatti diversi sono gli esemplari che escono dal loro museo e
per l’occasione vengono trasportate ad Ospedaletti dove tornano a mostrare l’alta tecnologia
ingegneristica italiana, e non solo, e condotte da piloti fuoriclasse e impagabili.
Altre moto presenti sono pezzi UNICI, diverse quelle che hanno stabilito o migliorato primati
mondiali di velocit†, numerose le moto appartenute a gradi Campioni del passato, non
mancano moto straordinarie classificate “prototipi” e quelle quasi centenarie come la Terrot
GP500 del 1921.
Per il prossimo appuntamento – compresi gli eventi collaterali - attesi 20mila spettatori !!!
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