PROSERVICE PARTECIPA ALLA NOVE COLLI INIZIATIVE PUBBLICITARIE GIALLOBLU' ALLA PIU' FAMOSA GRAN FONDO CICLISTICA
Dalla vela alla bicicletta, seguendo l’onda della promozione e dei grandi eventi sportivi: anche nel prossimo fine
settimana le insegne di Proservice saranno visibili in uno degli eventi più importanti del panorama sportivo nazionale, per
prestigio e mobilitazione di appassionati e pubblico. Stiamo parlando della Nove Colli, la mitica gran fondo ciclistica di
Cesenatico che quest’anno celebra il suo quarantesimo anniversario (la prima edizione partì infatti il 20 maggio
1971).“Abbiamo deciso di continuare ad essere presenti con le nostre iniziative pubblicitarie e promozionali anche dove i
motori non c’entrano”, afferma Gabriele Casadei, patron di Proservice. “Lo abbiamo fatto domenica scorsa al Sea Racing
in mugello, come tempo fa al mondiale frisbee sempre qui in riviera, o ai carnevali di Cento e Gambettola. Dove c’è sport
e spettacolo, dove c’è gente, Proservice vuole esserci”. Naturalmente la scuderia di Diegaro non rinnega le proprie origini
e la sua passione motoristica, e infatti è in piena fase organizzativa il Rally Città di Forlì 2011, che a pochi giorni
dall’apertura delle iscrizioni sta già prendendo i connotati del solito grande evento.Ma ora è tempo di focalizzare
l’attenzione sulla Nove Colli di domenica 22 maggio. Anche in questa occasione Proservice promuove eventi
cinematografici: la presenza alla gran fondo di Cesenatico si caratterizza infatti per il lancio di due film molto apprezzati
dal pubblico: “Mother and Child” del regista Rodrigo Garcia con Naomi Watts, e “10 cose di noi” con Morgan Freeman e
Paz Vega. Appuntamento dunque a Cesenatico con le migliaia di ciclisti pronti a darsi battaglia (e a dare spettacolo) sulle
colline romagnole, tra molti VIP (quest’anno saranno al via personaggi come gli olimpionici Jury Chechi, Stefano Baldini,
Antonio Rossi, Alessandra Sensini e molti altri) e un vero mare di appassionati e fans in una terra vocata per eccellenza al
divertimento, ma anche alle grandi imprese nel ricordo di Marco Pantani, al quale Proservice già anni fa dedicò una prova
speciale di un suo rally sulle strade che videro nascere la leggenda del Pirata.
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