Prima edizione "Puglia RYD Granfondo": Brooke di Beautiful torna a
Fasano

Nel prossimo mese di giugno
FASANO - Che Katherine Kelly Lang fosse rimasta folgorata dalla bellezza della Puglia e del territorio fasanese, era
cosa nota. Pochi invece avrebbero creduto al fatto che la famosa attrice, insieme a Laura De Mola che l'ha ospitata per
la prima volta in occasione dell'ultima gara Fasano-Selva, avrebbe scelto proprio Fasano per realizzare il suo sogno:
organizzare la prima gara di bici "Puglia RYD Granfondo".
L'anno scorso con il suo compagno Dominique Zoida ed alcuni amici, ha voluto far giungere le sue biciclette
professionali dagli Stati Uniti in Puglia, e insieme hanno testato alcuni percorsi tra Savelletri, Fasano, Capitolo e
Alberobello. Quest'anno il sogno di Kelly finalmente si realizzerà il 23 e 24 Giugno, proprio nel nostro comune. L'evento
è una co-produzione tra Los Angeles e Fasano, un gemellaggio che si preannuncia molto entusiasmante. L'obiettivo di
Kelly è quello di condividere con tutti i fan italiani un appuntamento ciclistico per solidificare la grande amicizia con
queste terre e con gli amici sportivi che vorranno farne parte.
La gara si dividerà in tre percorsi: Granfondo, Mediofondo e Family. La prima di 120 km per i professionisti e la media
di 70 km per i dilettanti: inoltre sarà data l'opportunità ai meno avvezzi a questo tipo di sport, di poter fare il percorso di
10 km con qualsiasi bici, ed intraprendere un circuito adatto a tutti con alcuni punti ristoro dove saranno offerti assaggi di
prodotti tipici della zona grazie ai tanti sponsor di food&beverage che faranno parte della manifestazione.
La conferenza stampa ufficiale dell'evento è prevista a Fasano intorno alla metà aprile, in occasione della presenza
dell'attrice in Puglia per le riprese del suo nuovo film. Si preannuncia un evento davvero "beautiful".
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