Mendrisio, 30 agosto 2006

COMUNICATO STAMPA

SWISSTROPHY si prolunga!
SWISSTROPHY è un evento sportivo del tutto particolare. La grande competizione ciclistica per chi partecipa a questo concorso é infatti principalmente con o contro sé stessi.
La manifestazione, che si sviluppa in diverse regioni della Svizzera, da alcuni anni sta appassionando ciclisti
d’ogni età ed il successo anche nell’edizione 2006 è confermato.
Da quattro anni questo evento, organizzato e supervisionato da Andrea Bellati, torna puntuale nella Regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio promosso da Mendrisiotto Turismo.
Ricordiamo che le due tappe proposte nella nostra Regione sono:
• Mendrisio - Monte Generoso (strada):
La partenza é data nel centro di Mendrisio ai piedi della prima delle due salite che faranno parte del circuito
su cui si svolgeranno i Campionati Mondiali di Ciclismo su strada (Mendrisio / settembre 2009).
Dopo ca. 1 km di dura salita si svolta verso sinistra (a destra il percorso per le MTB) in direzione di Salorino,
spledido comune del Mendrisiotto che si affaccia su Mendrisio.
Per ca. 3 km si potrà godere di una vista incantevole sul Mendrisiotto, sulla vicina Lombardia e ﬁn verso le
Alpi.
A Somazzo la strada entra nella frescura del bosco che vi accompagnerà ﬁno all’arrivo posto a quota 1.080
m davanti all’Osteria Peonia in località Alpe di Mendrisio (Monte Generoso).
La salita, con una pendenza media del 8%, ha vissuto in passato l’arrivo di due importanti tappe del Giro
d’Italia ed una del Giro della Svizzera.
• Mendrisio - Monte Generoso (Mountain - Bike):
La partenza é data nel centro di Mendrisio ai piedi della prima delle due salite che faranno parte del circuito
su cui si svolgeranno i Campionati Mondiali di Ciclismo su strada (Mendrisio / settembre 2009).
Dopo ca. 1 km di dura salita si svolta verso destra (a sinistra il percorso su strada) in direzione di Castel San
Pietro e poi sempre seguendo la strada si raggiungerà la frazione di Obino.
Da Obino il percorso continua su di una impegnativa mulatiera nel bosco ﬁno alla località Caviano.
In seguito la salita si fa più dolce e si prosegue con una splendida vista sulla Valle di Muggio ed il Monte
Bisbino ﬁno all’arrivo posto, come per la prova su strada, davanti all’Osteria Peonia in località Alpe di Mendrisio (Monte Generoso).

Unica Regione del Ticino ad ospitare una tappa dello SWISSTROPHY, il Mendrisiotto ha registrato quest’anno un numero particolarmente alto di partecipanti, ragione per la quale,
l’organizzazione che gestisce l’evento ha deciso di prolungare eccezionalmente la durata della tappa regionale.
Per tutti gli appassionati di bicicletta e di mountain bike ci sarà quindi la possibilità di continuare a sﬁdare la
propria bravura e capacità sportiva ﬁno all’8 ottobre.

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO

