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INIZIATA DA CERVIA-MILANO MARITTIMA 
LA SECONDA TAPPA DELLA 1000 MIGLIA 2019 
IN TESTA L’EQUIPAGGIO DI VESCO E GUERINI 

 
Cervia-Milano Maritt ima, 16 maggio 2019 – Giorno due per la 1000 Miglia 2019, con 
la partenza all’alba da Cervia-Milano Marittima, città adriatica in cui si è conclusa nella serata di 
ieri la tappa d’esordio. 
 
In testa alla classifica, al momento, con 13833 punti, il duo composto da Andrea Vesco e 
Andrea Guerini (Team Villa Trasqua), a bordo di una Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. 
Seguono con 13465 punti, Giovanni Moceri e Daniele Bonetti (Team Alfa Romeo), che guidano 
una Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1928. Al terzo posto del podio, con 13189 punti, l’equipaggio 
composto da Juan Tonconogy e Barbara Ruffini, a bordo di una Bugatti Type 40 del 1927.  
 
Al tramonto le auto d’epoca sono attese a Roma, esattamente alle 20:30, non prima di aver 
attraversato Cesenatico, Gambettola, Urbino, Corinaldo e Senigallia. Alle 13:00 il breve ristoro 
a Fabriano, nel loggiato di San Francesco, e il proseguimento del percorso verso Perugia, Assisi, 
Terni, Rieti e l’arrivo nella Capitale per la suggestiva passerella in Via Veneto. 
 
All’esordio della gara di regolarità non è mancato il consueto calore del pubblico di appassionati 
e curiosi affascinati dal “museo viaggiante”. 
 
A confermarlo è Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl: 
«Per l’ennesimo anno la 1000 Miglia attraverserà i luoghi della storia e della tradizione della “città 
eterna” e, con la sfilata in via Veneto, crocevia della “dolce vita” di felliniana memoria, appagherà la 
vista del pubblico più esigente». E aggiunge: «Ormai prossimi al giro di boa, esprimo il mio plauso a 
tutto lo staff della manifestazione, che si sta svolgendo nel migliore dei modi». 
 
Domattina, alle 6:30, la corsa riprenderà risalendo l’Italia verso Bologna, traguardo della terza e 
penultima tappa della trentasettesima rievocazione storica della 1000 Miglia.  
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Informazioni sulle 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 del Settore 3,  da Cervia-Milano Marittima a Urbino: 
https://goo.gl/xZZoEz, e del Settore 4, da Urbino a Fabriano: https://goo.gl/4GcUKe 
 
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 
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