Coriano, torna in scena la "Karatella Race": attesi ospiti
MotoGp
Eventi - 03 settembre 2013 - 13:56

Era il classico gioco dei bambini di una volta, costruita con un telaio di legno di castagno al
quale venivano fissate quattro ruote. La caratella è divenuta poi un mezzo artigianale rivisitato
per arricchire la gara di velocità con la spettacolarità e l’originalità delle forme: dalle più
classiche alle più eccentriche, come quella a forma di carota o quella a forma di culla. Sabato
7 e domenica 8 settembre torna l’evento più bizzarro della provincia riminese: per il quinto
anno consecutivo si svolgerà a Coriano la “Karatella Race” che vedrà sfilare per le strade del
comune tante originali caratelle realizzate a mano dai concorrenti. Sarà Paolo Cevoli,
mattatore di Zelig e romagnolo purosangue a dare il via alla nuova edizione del karatella Race
a Coriano. Quest’anno per la prima volta la corsa più pazza della Romagna, raddoppia
proponendo due giorni di show, divertimento e gare. Un evento pieno di adrenalina che
anticipa il gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Ogni anno si danno
appuntamento i piloti della MotoGp e i centauri che partecipano ai campionati internazionali e
nazionali di moto. Una tradizione avviata da Marco Simoncelli tre anni fa, il quale partecipò
anche come ospite. Durante le serate non mancheranno gli stand gastronomici per degustare
le prelibatezze romagnole. Il circuito lungo 800 metri si snoda sulla tortuosa e insidiosa discesa
situata dietro la chiesa parrocchiale che, partendo da via Renzi, si innesca in via Santa Maria e
via Cà Righetti. Il percorso prevede il susseguirsi di curve e due chicane artificiali realizzate
con balle di fieno; altre balle saranno disposte su entrambi i lati della strada a tutela degli
spettatori e degli equipaggi. Come sempre sono ammessi solo mezzi auto costruiti e sprovvisti
di motore. Per maggiori informazioni: www.karatellarace.it
In audio le interviste al Sindaco di Coriano Domenica Spinelli e all'organizzatore dell'evento
Mirco Acquarelli.
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