LA 1000 MIGLIA FA TAPPA A SIENA
AL MOMENTO IN VETTA L’ALFA DI MOCERI E BONETTI
Siena, 17 maggio 2019 – È la città di Siena ad ospitare le vetture della trentasettesima
edizione della 1000 Miglia per la pausa pranzo durante questa penultima giornata di gara. Dopo
essere partiti da Roma di primo mattino, gli equipaggi hanno parcheggiato intorno alle 12:30 le
vetture in Piazza Il Campo, episodio unico nella storia di 1000 Miglia.
Temperatura mite, con un bel sole primaverile a baciare la carrozzeria delle auto d’epoca.
Tanto entusiasmo lungo le strade del centro storico senese, affollate di curiosi, appassionati e
turisti.
La terza tappa potrebbe essere quella decisiva e, dopo la prova di precisione 77 – Campiglia
Orcia 8, si posiziona in testa alla classifica il duo composto da Giovanni Moceri e Daniele
Bonetti (Team Alfa Romeo), a bordo di una Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1928, con 54879
punti. Con un distacco di 545 lunghezze, segue l’equipaggio di Andrea Vesco e Andrea Guerini
(Team Villa Trasqua), con una Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929, in seconda posizione
con 54334. Chiude il podio una new entry rispetto le graduatorie precedenti, che supera il duo
Tonconogy-Ruffini: si tratta della O.M. 665 S SUPERBA 2000 del 1926, guidata da Alberto
Riboldi e Paolo Sabbadini, piazzata momentaneamente al terzo posto, con 53405 punti.
Emanuele Maria Tabacchi, è il figlio di Dino Tabacchi, patron di Perini Navi.
Grande appassionato di automobili sui social è conosciuto come @powerslidelover. Partecipa
alla competizione a bordo di una stupenda Ferrari 750 Monza del 1955 e dichiara: “Ieri è stata
una bella giornata con strade quasi sempre scorrevoli, bei paesaggi e grazie al bel tempo, anche
noi con le barchette, c’è la siamo potuta godere. Oggi abbiamo visto posti ancora più belli, la
Toscana, Siena e spero di divertirmi ancora di più sul passo della Augusta”.
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
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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 7
da Roma (CO 9) a Radicofani (CO 10): https://goo.gl/PB91XP
Settore 8
da Radicofani (CO 10) a Siena (CO 11): https://goo.gl/uxtXeV
Settore 9
da Siena (CO 11) a Montecatini Terme (CO 12): https://goo.gl/ELT6su
Settore 10
da Montecatini Terme (CO 12) a Bologna (CO 13): https://goo.gl/3NSsou
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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