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Provincia CERCA

Partecipanti l'anno scorso. A.L.

Pubblica qui il tuo annuncio PPN

Ha voglia di un abbraccio
Con l'adozione a distanza avrà le cure e l'amore che merita.
Scopri come aiutarlo

Laurea a Tutte le Età
Hai più di 30 Anni e non sei ancora Laureato? Chiedi Info!
www.cepu.it

Torna "Vaca Mora" Bici storiche sfilano lungo i vecchi
binari
STORIA. Le adesioni sono già un centinaio
Abbigliamento e mezzi d'epoca per la manifestazione rievocativa

Tutti in sella domani lungo i tragitti delle vecchie linee ferroviarie della

"Vaca Mora".

È ai nastri di partenza la terza edizione della cicloturistica "Vaca Mora"

che propone due percorsi da percorrere con bici e abbigliamento

d'epoca.

«Abbiamo già un centinaio di iscritti on-line soprattutto da fuori

provincia – spiega Carlo Studlick, presidente dell'Historic Club Schio,

che organizza l'evento – e abbiamo registrato anche una bicicletta del

1909».

La partenza è fissata domani mattina in piazza Garibaldi dalle 8,30 alle

9, ma prima bisognerà superare la verifica delle caratteristiche tecniche

della due ruote. Sono infatti ammesse le biciclette costruite entro il 1987 con cavi dei freni esterni, leve cambio al telaio e

pedali con gabbiette fermapiedi per i modelli da corsa. Accettate anche bici da passeggio, militari o quelle da postino,

fornaio, pittore e bici moderne ma solo se da corsa e se il partecipante si presenterà con abbigliamento d'epoca. Escluse

dalla gara invece mountain bike e city bike.

Due i percorsi da scegliere: il più breve, l'"Historic", di 26 chilometri che prevede il circuito Schio, Carrè, Chiuppano,

Piovene Rocchette, Santorso e Schio; e il più impegnativo "Vacamora" di 50 chilometri che porterà i ciclisti, una volta

giunti a Chiuppano, a Velo d'Astico, Arsiero, Piovene, Santorso e ritorno a Schio, dove potranno recuperare le forze con

un buon piatto di gnocchi all'istituto salesiano "Don Bosco". A.L.
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Alla "Rino Mastrotto" nero per 174 ...1.

Vent'anni, si uccide per amore2.
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InviaMi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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