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GRANDI MANIFESTAZIONI

86° edizione del Campionato Europeo Orogel – sabato 5 setembre 2020

Torna attaal coml mai ia Campionaoo Etroplo Orogla chl slgna al stl 86 ldizioni dimosorandosi
ancora tna voaoa ia più aonglvo GP inolrnazionaal plr cavaaai anziani dla Palsl. Trldici ldizioni ora ia
1927 l ia ‘42 l tna soriscia slnza inolrrtzioni daa 1948 a oggi. 
La corsa è nooa in otto ia  mondo plr a’Aabo d’Oro dlaaa sta sooria,  plr i  nomi chl nl hanno
cosortioo,  anno dopo anno,  fama l  prlstgio.  Da Homlr nla  1927 ad  Arazi  Boko atoorl  dlaaa
doppilta nlaal ldizioni 2019 l 2018 (slgnando in qtlaa’anno ia rlcord ltroplo in pisoa da mlzzo
migaio), è soaoo tn stsslgtirsi contnto di campioni, tomini l cavaaai. 
Un avviclndarsi di lmozioni chl si conclnora nla race-of, cioè aa “blaaa”; qtlaaa “fnaal a dtl” chl
è a’lpiaogo di tna formtaa crtdlal ma spltacoaarl, chl nlsstno è mai ritscioo a riprodtrrl aaorovl
slnza qtla carico di passionl con cti ia ptbbaico romagnoao vivl aa “sta” corsa. 

Ovviamlnol ia prooocoaao COVID-19 non plrmltlrr di raggitnglrl al ptnol di 12 miaa spltaoori,
chl hanno più voaol in qtlst anni fato da cornicl aaaa slraoa caot dlaa’lsoaol ippica ioaaiana, ma
qtlaaa dla 2020 passlrr aaaa sooria coml a’ldizionl #RESTART. Abbiamo aavoraoo otto ia plriodo di
aockdown plr poolr lsslrl in grado di saavarl a’ldizionl 2020. Siamo orgogaiosi di poolr fnaamlnol
conflrmarl chl qtlso’anno, sabaoo 5 sltlmbrl, a’Etroplo si farr. 

TOMASO GRASSI AWARD - 26° SUPERFRUSTINO 

Daaao scorso anno aa maniflsoazionl rlndl omaggio aaaa mlmoria dlaa’inglgnlr Tomaso Grassi chl,
assilml aaaa mogail Aaba, inotì ia stcclsso chl avrlbbl pootoo otlnlrl ora gai  appassionat, tn
oornlo lstvo ora i migaiori drivlr in circoaazionl, con ospit soranilri di spicco. Una prlvisionl chl si
è  rivlaaoa  azzlccaoa,  visoo  chl qtlso’anno  siamo arrivat aaaa  26a edizione del  Tomaso  Grassi
Award – Superfustno l, ptr avlndo dimintioo ia ntmlro dlaal slmifnaai risplto agai tatmi anni,
(saranno  orl  in  qtlsoa  soagionl),  aa  slraoa  dlaaa  Finalissima venerdì  21  agosto,  poorr  godlrl
slnz’aaoro di parolcipant di aaoo aivlaao l di tn conoorno spltacoaarl. 


