LA 1000 MIGLIA A PARMA PRIMA DEL RUSH FINALE
VERSO IL TRAGUARDO DI BRESCIA
Parma, 18 maggio 2019 – Dopo l’ultimo pranzo al Palazzo Ducale di Parma, le vetture
hanno ripreso la gara in direzione di Brescia.
Partiti da Bologna sotto un cielo uggioso, i bolidi d’epoca hanno attraversato l’Emilia Romagna
fino a Parma, da dove sono ripartite dopo pranzo per Busseto e Cremona, e ancora,
Carpenedolo, Montichiari e Travagliato.
Sono gli ultimi e decisivi chilometri di questa entusiasmante trentasettesima rievocazione storica
della 1000 Miglia.
A ipotecare il trionfo la coppia Giovanni Moceri e Daniele Bonetti (Team Alfa Romeo), a bordo
di una Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1928 – di proprietà del Museo Alfa Romeo di Arese – con
75310 punti. Segue l’equipaggio di Andrea Vesco e Andrea Guerini (Team Villa Trasqua), con
una Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929, con 74185 punti e un distacco di 614 lunghezze.
In terza posizione, con 73329 punti, Juan Tonconogy e Barbara Ruffini, a bordo di una Bugatti
Type 40 del 1927.
Agli equipaggi non resta ora che arrivare nella città della Leonessa per confermare il podio.
Nel frattempo arriva il commento di Federica Masolin, la giornalista di Sky Sport, volto
femminile della Formula 1: “La 1000 Miglia è la corsa più bella del mondo nel Paese più bello del
mondo. Girando, nonostante il tempo, ci siamo resi conto della fortuna che abbiamo. Il migliore
approccio è quello di vivere appieno la 1000 Miglia, assaporando le emozioni e l’entusiasmo della
gente”.
E quello di Joe Bastianich, lo chef giudice di MasterChef Italia e nuovo giudice di X-Factor:
“Oggi abbiamo preso un po’ d’acqua, è stato abbastanza difficile anche per la nebbia ma è andata
bene. Dopo aver girato delle splendide città ora torniamo a Brescia”.
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Informazioni sulla 1000 Miglia
La trentasettesima rievocazione della 1000 Miglia, la corsa più bella al mondo, si disputa da
mercoledì 15 a sabato 18 maggio 2019. Rispettando la tradizione nata nel 1927, il percorso prende il
via e termina a Brescia, attraversando in quattro tappe mezza Italia, prima e dopo il giro di boa a
Roma. Con la sua capacità di coniugare tradizione, innovazione, creatività, eleganza e bellezze
paesaggistiche, la 1000 Miglia rappresenta un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Dal 2013,
la manifestazione è gestita da 1000 Miglia srl, società totalmente partecipata dall’Automobile Club
di Brescia che l’ha appositamente creata nel 2012. Presieduta da Franco Gussalli Beretta, affiancato
dai consiglieri d’amministrazione Matteo Marzotto e Maurizio Arrivabene e dall’amministratore
delegato Alberto Piantoni, 1000 Miglia Srl ha chiuso l’ultimo bilancio con un fatturato di oltre 10
milioni.
Link Google Maps con i tracciati dei percorsi:

Settore 11
da Bologna (CO 14) a Parma (CO 15): https://goo.gl/Ju4ZdM
Settore 12
da Parma (CO 15) a Brescia (CO 16): https://goo.gl/zYhzHg
Le classifiche complete della 1000 Miglia 2019 sono disponibili al link:
http://www.1000miglia.it/crono/2019/
Ferrari Tribute: http://ferraritribute.1000miglia.it/crono/2019
Mercedes Challenge: http://mercedesbenzchallenge.1000miglia.it/crono/index.html
Tutte le informazioni su www.1000miglia.it
www.press.1000miglia.it
Per ricevere i comunicati stampa in formato digitale, contattare l’Ufficio Stampa: press@1000miglia.it
M: Cinzia Di Rosa 347/1010498; Alessandro Benigno 349/1836900
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