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Tre elbani in gara alla rievocazione della Sei Giorni di enduro
Trecento concorrenti. Ci saranno anche gli isolani Gianluca Brandi (che
corse anche nel 1981) Stefano Danesi e Alessandro Velasco, tutti con moto
rigorosamente d’epoca
Si svolgerà nel fine settimana dal 16 al 18
ottobre l’International Three Days Enduro
Isola d’Elba revival: si tratta di una gara
internazionale di regolarità/enduro della
durata di tre giorni per motocicli d’epoca, in
occasione

del

34°

Anniversario

Una delle moto che correranno alla Three Days

dell’International Six-Days Enduro 1981 (il 1° Campionato del Mondo di Enduro).
La gara prenderà il via ancora una volta dal cuore della città di Portoferraio e
percorrerà alcuni tratti dei percorsi originali, nella splendida cornice dell’Isola
d’Elba. Saranno ammessi 300 concorrenti provenienti da tutto il mondo ma
esclusivamente con moto in possesso di Fiche di rilevanza storica e costruite entro il
31.12.1986. Fra questi trecento concorrenti, tre saranno elbani: Gianluca Brandi,
che nel 1981 gareggiò nella Sei giorni elbana, e Stefano Danesi e Alessandro
Velasco, all’epoca semplici appassionati che poi hanno provato loro stessi a
cimentarsi con successo sulle due ruote.

Indietro

venerdì 25 settembre 2015 @ 18:40
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Tre elbani in gara alla rievocazione storica della 6 Giorni di enduro

Commenta l'articolo
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⤤ Condividi



Entra

Ordina dal più recente

Partecipa alla discussione...
ARES

un mese fa

•

MI RACCOMANDO ! NON TUTTI I PERCORSI DELL' EPOCA SENNO IL parco S'
ARABBIA !!!!!
• Rispondi • Condividi ›

è n duro

•

un mese fa

a trovalle le "Fiche di rilevanza storica".....
• Rispondi • Condividi ›

CHE COS'È QUESTO?

ANCHE SU TIRRENO ELBA NEWS
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In rete con gli ospedali del continente?
Ma poi basta un po\' di nebbia...

Gigi che abbordava la nave mentre
Portoferraio dormiva

1 commento • 15 ore fa

1 commento • 4 giorni fa

MG — Sarebbe tanto bello se qualcuno si

Patricia Sardi — Anche noi senteremo la sua

ricordasse che questa è un'isola, e come
tale non si può trattare allo stesso modo
della …

mancanza - persona squisita- ringraziando il
suo insegnamento presi la mia patente …

\"Traghetti, allibito che i sindaci
parteggino per un privato\"

L\'Elba al salone svizzero delle vacanze di
Lugano

1 commento • 8 giorni fa

1 commento • 10 giorni fa

pierino — Io direi che il Barbetti ci ha già

Maurizio — Basterebbe mettere le foto reali

divertito, sarebbe l'ora che si ritirasse in
riposo e pensasse meno a se stesso.

della fetovaia d'estate invasa dalla
concessioni che avete rilasciato e la gente
non si …
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