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Lugano, 20 Luglio, 2015
FOR IMMEDIATE RELEASE

Dal 5 al 10 Ottobre 1981 l’Isola ha ospitato la 56a edizione dell’ISDE, l’International Six-Days Enduro, assunta al titolo di Olimpiade del Motociclismo
Per la prima volta la competizione, nata nel 1913, è stata ascritta come Campionato del Mondo di
Enduro.
Dopo 6 giorni serratissimi di gara, le squadre italiane si sono aggiudicate i primi posti in tutte le
classifiche. Un successo senza precedenti.
Per celebrare questa grande gara, ricordata ancor oggi a livello internazionale come una delle edizioni più belle, MGevents ha organizzato , in collaborazione con il Moto Club Isola d’Elba e sotto
l’egida dell’FMI (Federazione Motociclistica Italiana) e di FIM Europe (Federazione Internazionale), una gara di tre giorni per moto d’epoca che si svolgerà negli stessi luoghi, sugli stessi percorsi e
nello stesso periodo dell’anno della gara originale.
Dal 16 al 18 ottobre 2015, 250 piloti provenienti da tutto il mondo, molti dei quali hanno partecipato all’edizione originale, si ritroveranno ancora una volta sull’isola per disputarsi nuovamente
Trofeo e Vaso d’Argento.
Molti i Campioni del Mondo che si presenteranno alla partenza addirittura con le stesse moto che li hanno visti trionfare nel 1981
tra cui il vincitore assoluto e Campione del
Mondo 1981 Alessandro Gritti.
Alla gara saranno ammessi solo motocicli
con certificato di rilevanza storica ed oltre ai
partecipanti alla gara potranno partecipare,
fuori classifica, anche 50 Gentlemen Riders.
Dappertutto nel mondo si disputano gare e
rievocazioni, ma una manifestazione come
questa non è mai stata organizzata. Tre
giorni di gara su percorsi ovviamente adatti
all’età dei mezzi e dei piloti, ma che creeranno un ambiente di grande interesse e fascino,
con tutti i piloti ancora pronti, con lo stesso
spirito di allora, a darsi battaglia sulle montagne dell’Elba.
Oltre ai 250 partecipanti, ad oggi abbiamo già oltre 160 iscrizioni con piloti e squadre provenienti
da 9 nazioni tra cui Giappone, Canada e Australia, si prevede anche una grande partecipazione del
pubblico e, naturalmente, dei media, come nella vecchia edizione.
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Il Paddock sarà allestito sui moli di Portoferraio, e già quello sarà uno spettacolo, mentre il Parc Fermé e la partenza saranno ospitati all’interno del Centro Storico di Portoferraio. Tutti e 250 i piloti
sfileranno poi sul lungomare per raggiungere i percorsi di gara lungo i quali si sfideranno in prove
speciali di Enduro, di Cross e di Accelerazione
Sono in programma anche importanti manifestazioni di contorno, come una mostra fotografica di
immagini originali, e in parte inedite, realizzate durante la gara del 1981 da Walter Arosio e Tinin
Brizio, nonché una mostra di alcune importanti moto che hanno corso le Sei Giorni.
Si tratta di un avvenimento unico nel suo genere che ha l’opportunità di diventare un appuntamento
fisso per chiudere degnamente ogni anno le stagioni dell’Enduro d’Epoca Europeo.
Il periodo scelto è stato ragionato anche in base alla ricezione alberghiera ancora attiva ed evitando
di sovrapporsi alla stagione turistica. Questo anche nell’ottica di poter ridurre i costi di alloggio, dato
che non è previsto nessun contributo per i piloti su cui graveranno tutte le spese in loco, oltre a quelle
per il trasferimento e l’iscrizione, spese impegnative in particolare per i partecipanti provenienti dal
Nord Europa.
Quindi, sia per i piloti che per gli appassionati che per gli spettatori, la gara prende il via il 16 Ottobre 2015 alle 13:30 sui moli di Portoferraio.
Non mancate.

foto courtesy Walter Arosio & Tinin Brizio
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