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Osini, scatterà il 9 giugno il Rally di Sardegna bike

PERSONE: i nomi
degli ultimi tre giorni

LUOGHI: la mappa
degli ultimi tre giorni

OSINI. Si correrà dal 9 fino al 15 giugno, in sei tappe, la sesta edizione del Rally di Sardegna
internazionale bike. Non si conoscono ancora, quantomeno per via ufficiale, tutti i “passaggi”...
mountain bike

OSINI. Si correrà dal 9 fino al 15 giugno, in sei tappe, la sesta edizione del Rally di Sardegna
internazionale bike. Non si conoscono ancora, quantomeno per via ufficiale, tutti i “passaggi” previsti
nei territori di diversi Comuni che saranno attraversati dai corridori in mb. Ma quest’anno si spera che nella
prima tappa, Arzana-Ulassai, la carovana degli atleti in mountain bike possa effettuare un “passaggio”,
magari anche fuori dalla gara, nella zona della Scala di San Giorgio, nel territorio comunale di Osini. Come
sempre, il Rally di Sardegna internazionale bike Ogliastra, porterà a correre nelle zone più belle dell’intera
area provinciale, dai territori dell’area del Gennargentu a nord – con la new entry di Fonni, che sarà sede di
arrivo della terza tappa e di partenza di quella successiva – fino alle conosciute spiagge della costa
ogliastrina. «Motore dell’iniziativa – si legge in una nota degli organizzatori – ancora una volta
l’amministrazione comunale di Arzana (con il sindaco Marco Melis, grande appassionato e atleta di
mountain bike ndr) e che in questi anni ha sostenuto e promosso questa grande manifestazione
internazionale che coniuga insieme sport e turismo attivo».
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