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GP DI OSPEDALETTI
LA CULTURA IN MOTO
LA RIEVOCAZIONE LIGURE DAL 5 AL 7 SETTEMBRE
Si avvicina la IV rievocazione storica del Circuito di Ospedaletti, l’avvincente evento
che permette di ricordare una delle più importanti corse che si svolgevano in Italia.
Una formula particolare, quelle delle corse su “strada”, famosa soprattutto in
Romagna grazie alle varie edizioni della “Temporada” (le competizioni che si
svolgevano in circuiti sul lungomare in località come Milano Marittima e Rimini).
Dal 5 al 7 settembre andrà in scena la storia della moto da corsa, con tanti
protagonisti dell’epoca che faranno ricordare al numeroso pubblico una pagina
importantissima della storia del motociclismo italiano.
L’evento è giunto alla sua quarta edizione e rappresenta, insieme all’ASI Motoshow,
uno dei fiori all’occhiello delle manifestazioni motociclistiche organizzate dalla
federazione di Club.

La chiusura delle iscrizioni è avvenuta il 20 giugno 2014. Come abitudine le
motociclette saranno suddivise in 10 batterie, nelle quali saranno inclusi mezzi di varie
epoche: nell’edizione del 2012 la motocicletta più vecchia è stata una Frera 500 da GP
del 1921, mentre quelle più recenti risalgono al 1972. Dopo aver esaminato le molte
schede d’iscrizione arrivate al Comune un’apposita commissione ha valutato quali
mezzi ammettere. La lista dei campioni è in via di definizione, non mancheranno i
grandi nomi del passato e altre personalità del mondo del motociclismo.
Per avere tutte le altre informazioni utili potete fare riferimento al sito
www.circuitospedaletti.it. Su questa pagina web ci sono tutti i dati utili e molte altre
cose che permettono di comprendere molti aspetti di quest’evento.

Tra le sezioni più interessanti quelle riguardanti la storia della manifestazione e
numerosi files multimediali: il filmato del giro sul circuito realizzato grazie ad una
telecamera montata su un’auto che percorre le vie normalmente aperte al traffico,
spezzoni delle riprese che riguardano le gesta del grande Giacomo Agostini sul circuito
e i video delle edizioni di tanti anni fa. Oltre a queste sezioni ci sono anche moltissime
fotografie storiche recuperate dagli archivi.

