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Auto: domani al via da Brescia la Coppa delle Alpi 

Gara di regolarità per vetture costruite fino al 1976  

(ANSA) - BRESCIA, 03 DIC - Prende il via domani da Brescia la Coppa delle Alpi 
2019, gara di regolarità ufficialmente inserita nel Campionato Italiano Grandi 
Eventi e prima invernale organizzata da 1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 

organizza la corsa della Freccia Rossa. Sono 50 le auto al via, costruite fino al 1976, 
che si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera. 

Domani gli equipaggi partiranno da Brescia e, percorrendo il tratto panoramico 

della Gardesana, raggiungeranno la Val d'Adige. 

Nella seconda giornata di gara (giovedì 5 dicembre) le vetture faranno rotta verso 
Cortina d'Ampezzo e arriveranno a Seefeld nel pomeriggio. Nella terza tappa le 

vetture storiche andranno in Germania fino a raggiungere il lago di Resia. 
 
Nell'ultima giornata - la quarta, sabato 7 dicembre - le auto rientreranno in Italia 

passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere 
la gara nel centro di Ponte di Legno. "Se le condizioni delle strade rimarranno quelle 
dei giorni scorsi con neve abbondante come sulle montagne, nome migliore come 

quello di Coppa delle Alpi non poteva essere scelto per questo appuntamento che 
chiude la stagione agonistica dell'automobilismo bresciano in cui l'Automobile Club 
di Brescia, a conclusione del 2019, ha visto riconosciuto anche il valore tecnico sia 

del Rally 1000 Miglia che del Trofeo Valle Camonica, rientrati a pieno titolo tra le 
prove di campionato italiano. E questo è per noi motivo di soddisfazione oltre che 
un riconoscimento della qualità del nostro lavoro" ha commentato il presidente di 

Aci Brescia Aldo Bonomi. (ANSA). 
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AUTOMOBILISMO: COPPA DELLE ALPI BY 1000 MIGLIA, AL VIA DOMANI 
DA BRESCIA 

la competizione attraverserà Italia, Austria, Germania e Svizzera Roma, 3 dic. 
(Adnkronos) - La Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarità ufficialmente inserita nel 
Campionato Italiano Grandi Eventi e prima invernale organizzata da 

1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa, è 
ai nastri di partenza con circa 50 vetture, costruite fino al 1976, che si sfideranno 
in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera. Domani gli equipaggi 

partiranno da Brescia e, percorrendo il tratto panoramico della Gardesana, 
raggiungeranno la Val d'Adige per concludere la prima tappa con lo svolgimento 
delle prove speciali e la premiazione del Trofeo Bressanone: al primo trofeo legato 

alle città di tappa faranno seguito il Trofeo Seefeld per la seconda giornata e il 
Trofeo St. Moritz per la terza. 

Alla partenza della seconda giornata di gara (giovedì 5 dicembre) le vetture faranno 

rotta verso Cortina d'Ampezzo dove sfileranno prima di dirigersi al cospetto delle 
Tre Cime di Lavaredo per poi puntare il confine austriaco e arrivare a Seefeld nel 
pomeriggio: qui, nella centralissima Dorfplatz, è prevista la passerella di 

presentazione al pubblico. Durante la tappa le auto in gara saranno impe-gnate nel 
superamento di 3 passi alpini (Sella, Pordoi e Falzarego), una dura prova per la 
tenuta di equipaggi e mezzi. I passaggi più suggestivi della terza tappa (venerdì 6 

dicembre) da Seefeld a St. Moritz saranno i tratti iniziali verso la Germania, la zona 
dei laghi Schwangau e il Castello di Neuschwanstein, fino a raggiungere il 
caratteristico Lago di Resia. 

Nell'ultima giornata -la quarta, sabato 7 dicembre- le auto rientreranno in Italia 
passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere 
la gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri 

per la cerimonia di premiazione nello scenario unico del ghiacciaio Presena al Passo 
del Tonale. (segue) (Red-Spr/AdnKronos) 

  

AUTOMOBILISMO: COPPA DELLE ALPI BY 1000 MIGLIA, AL VIA DOMANI 
DA BRESCIA (2) 

Tra le vetture partecipanti alla gara vi sono alcuni modelli di grande valore storico 

come l'Alfa Romeo 8C 2300 del 1932 condotta dall'equipaggio olandese van Haren-
Hendriks e la FIAT 51 Coppa delle Alpi ,sempre del 1932, guidata dai bresciani 
Pietta Lazzarini. Da non perdere il passaggio della storica auto inglese Lagonda 

M45 Rapide del 1935 condotta dai tedeschi Siegried Gronkowski e Sascha Haarbach 
e dell'l'Alfa Romeo 1750 GT Zagato del 1931 degli olandesi Van Gerwen - Van 
Ingen così come da ammirare l'Aston Martin DB2 del 1951 di Michel Decremer e 

Marie Claire Mar-tens dal Belgio. 

Grazie alla vittoria ottenuta nel Trofeo Franciacorta Outlet Village 
1000 Miglia Preview che ha messo in palio la partecipazione alla Coppa delle Alpi 

2019, Andrea Belometti e Doriano Vavassori saranno al via con la vettura numero 



1, una Fiat 508 C del 1937. In conformazione rally parteciperà la Ford Escort MK1 

del 1973 degli svizzeri Hug e Frye-Hammel-mann. I concorrenti primi classificati 
assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di tappa Bressanone, Seefeld e St. 
Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000 Miglia 

2020. 
 

''Un'osservazione mi viene spontanea: se le condizioni delle strade rimarranno 

quelle dei giorni scorsi con neve abbondante come sulle montagne, nome 
migliore come quello di Coppa delle Alpi non poteva essere scelto per questo 
appuntamento che chiude la stagione agonistica dell'automo-bilismo bresciano in 

cui l'Automobile Club di Brescia, a conclusione del 2019, ha visto riconosciuto 
anche il valore tecnico sia del Rally 1000 Miglia che del Trofeo Valle Camonica, 
rientrati a pieno titolo tra le prove di campionato italiano. E questo è per noi 

motivo di soddisfazione oltre che un riconoscimento della qualità del nostro 
lavoro'', ha detto Aldo Bonomi, Presidente di Automobile Club Brescia. (segue) 
(Red-Spr/AdnKronos) 

 AUTOMOBILISMO: COPPA DELLE ALPI BY 1000 MIGLIA, AL VIA DOMANI 
DA BRESCIA (3) 

(Adnkronos) - ''La Coppa delle Alpi è per noi una grande emozione sia per 

l'aspetto sportivo sia perché rappresenta un banco di prova organizzativo di 
notevole impegno e difficoltà: per la prima volta mettiamo a dis-posizione il 
nostro know-how in una gara invernale sulle strade di quattro diversi paesi. 

Vogliamo che sia un grande successo e siamo orgogliosi di far rivivere agli 
equipaggi le sensazioni uniche di una delle gare di più antica tradizione'', ha 
aggiunto Franco Gussalli Beretta,Presidente di 1000 Miglia Srl. 

 
''La Coppa delle Alpi rappresenta un importante pezzo di storia e tradizione 
dell'automobilismo. Il periodo in cui si svolge la gara e le zone attraversate la 

rendono unica per durezza e fascino. La macchina organizzativa di 1000 Miglia si 
è prodigata per permettere a tutti gli equipaggi di parteci-pare a una 
competizione impegnativa e selettiva ma, nello stesso tempo, di grande fascino 

grazie alla bellezza dei luoghi. Attraverseremo gli scenari unici offerti dalle nostre 
Dolomiti e omaggeremo le zone de-vastate dalla tempesta Vaia nel 2018: le basi 
dei trofei consegnati ai vincitori saranno realizzate con il legno recuperato dalle 

foreste travolte e abbattute lo scorso anno", ha sottolineato Alberto Piantoni, 
Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl. 
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Automobilismo: Coppa delle Alpi 2019, 50 vecchie signore al via= 

(AGI) - Brescia, 3 dic. - La Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarita' ufficialmente 
inserita nel Campionato Italiano Grandi Eventi e prima invernale organizzata da 
1000 Miglia Srl, la societa' che dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa, 

partira' domani da Brescia. Sono 50 le auto al via, costruite fino al 1976, che si 
sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera. Domani 
gli equipaggi partiranno da Brescia e, percorrendo il tratto panoramico della 

Gardesana, raggiungeranno la Val d'Adige. Nella seconda giornata di gara (giovedi' 
5 dicembre) le vetture faranno rotta verso Cortina d'Ampezzo e arriveranno a 
Seefeld nel pomeriggio. Nella terza tappa le vetture storiche andranno in Germania 

fino a raggiungere il lago di Resia. (AGI)Bs1/Rap (Segue) 

Automobilismo: Coppa delle Alpi 2019, 50 vecchie signore al via (2)= 

(AGI) - Brescia, 3 dic. - Nell'ultima giornata - la quarta, sabato 7 dicembre - le 
auto rientreranno in Italia passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello 

a Pontresina per concludere la gara nel centro di Ponte di Legno. "Se le condizioni 
delle strade rimarranno quelle dei giorni scorsi con neve abbondante come sulle 
montagne, nome migliore come quello di Coppa delle Alpi non poteva essere scelto 

per questo appuntamento che chiude la stagione agonistica dell'automobilismo 
bresciano in cui l'Automobile Club di Brescia, a conclusione del 2019, ha visto 
riconosciuto anche il valore tecnico sia del Rally 1000 Miglia che del Trofeo Valle 

Camonica, rientrati a pieno titolo tra le prove di campionato italiano. E questo e' 

per noi motivo di soddisfazione oltre che un riconoscimento della qualita' del nostro 
lavoro" ha commentato il presidente di Aci Brescia Aldo Bonomi. 
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Servizio di Buongiorno Regione (TGR Lombardia) dedicato alla partenza della 

Coppa Delle Alpi by 1000 Miglia andato in onda giovedì 5 dicembre alle ore 7.35. 
Durata: 40” 
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Servizio di RAI Tgr – Trentino A.A. dedicato a Coppa Delle Alpi by 1000 Miglia andato in giovedì 5 
dicembre alle ore 14.00. Durata: 40’’ 
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Servizio di Luca Ginetto per RAI TGR – Veneto dedicato a Coppa Delle Alpi by 1000 
Miglia e andato in giovedì 5 dicembre durante l’edizione del telegiornale delle 

19.30. Durata: 1’30” 
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Servizio di RAI Tgr – Trentino A.A. dedicato a Coppa Delle Alpi by 1000 Miglia 

andato insabato 7 dicembre alle ore 14.00. Durata: 15’’ 
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Servizio di RAI Tgr – Sicilia dedicato a Coppa Delle Alpi by 1000 Miglia andato in 

onda lunedì 9 dicembre alle ore 14.00. Durata: 33’’ 
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Servizio di Unica Sport sulla Coppa delle Alpi by 1000 Miglia andato in onda 
martedì 10 dicembre. Durata 54’’ 
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Servizio di TRM sulla Coppa delle Alpi by 1000 Miglia andato in onda martedì 10 
dicembre. Durata 1’58’’ 
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Servizio di TRM sulla Coppa delle Alpi by 1000 Miglia andato in onda martedì 10 
dicembre. Durata 1’37’’ 
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Spettacolo con le auto storiche
oggi in centro a Bressanone
La manifestazione. Fa
tappa in città la Coppa
delle Alpi con il bus della
sicurezza stradale

TIZIANA CAMPAGNOLI

BRESSANONE_ L'edizione 2019
della Coppa delle Alpi by 1000
Miglia, la prima gara inverna-
le di regolarità per auto stori-
che organizzata da 1000 Mi-
glia, è annunciata a partire dal-
la giornata di oggi e fino a saba-
to 7 dicembre e per la prima
volta farà tappa a Bressanone.
La competizione, inserita uf-

ficialmente nel calendario del
Campionato italiano Grandi
Eventi, si articola in quattro
tappe attraverso alcune tra le
località di montagna più sug-
gestive di Italia, Austria, Ger-
mania e Svizzera.
E proprio oggi una sessanti-

na di macchine storiche rag-
giungeranno dopo aver per-
corso circa 300 chilometril'o-
biettivo della prima tappa: ap-
punto Bressanone. Veicoli ap-
partenenti ai Raggruppamen-
ti dal I°  al VI° , costruite quindi
entro il 1976, sfileranno nel
tardo pomeriggio nel centro
storico della terza città altoate-
sina. L'arrivo infatti è previsto
attorno alle ore 17 in Bastioni
Maggiori. Alle ore 19 i parteci-
panti alla Coppa delle Alpi sa-
ranno salutati ufficialmente in.
piazza Duomo.
"La bellezza di queste auto

con la bellezza delle nostre
montagne rappresenta e dà vi-
ta a un connubio perfetto", di-

414

• La Coppa delle Alpi by 1000 Miglia passa a Bressanone

ce il vicesindaco Claudio Del
Piero, che sarà presente alla
cerimonia di consegna del Tro-
feo Bressanone/Brixen. Ospiti
e brissinesi potranno ammira-
re queste magnifiche auto sto-
riche fino a domani mattina,
quando equipaggi e automobi-
li ripartiranno per dar vita alla
seconda tappa della gara.

In occasione di questa im-
portante manifestazione, la
Polizia di Stato, che partecipa
all'evento, mette a disposizio-
ne per ogni tappa il "Pullman
Azzurro", una sorta di aula
scolastica multimediale itine-
rante, in cui i poliziotti diven-
tano "maestri di sicurezza"
per dare istruzioni di sicurez-
za stradale e comportamenti
virtuosi ai più piccoli. Lezioni

71
111

di sicurezza stradale a base di
giochi a tema, filmati e cartoni
animati sono previsti per inse-
gnare ai giovani partecipanti
le regole della sicurezza gio-
cando.
La direzione della Bressano-

ne Turismo ha già a sua volta
contattato le direzioni scolasti-
che per invitare tante classi di
scolari a partecipare all'even-
to, ma in ogni caso tutti i bam-
bini sono invitati ad entrare
nel bus scuola, che sarà aperto
a tutti nella giornata di oggi a
partire dalle ore 11 e fino alle 17
e domani, 5 dicembre, a parti-
re dalle ore 9 e fino a mezzo-
giorno. Per incontrare il bus e
salirci, basta andare in piazza
Artmanno a Bressanone.

CIRIRRorsIZI0NE RISERVATA

CRESSANONE

Dalla al Isarco lo scaincr
chc fa la Tac agli al buco ti
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AUTO STORICHE.In partenza 48 equipaggi

Coppa delle Alpi:
sfida «innevata»
da piazza Vittoria
Quattro le tappe della corsa
Sabato l'arrivo a Pontedilegno
Oggi alle 9 da piazza Vittoria
partirà la Coppa delle Alpi: la
corsa fortemente voluta
dall:Aci Brescia e organizzata
da 1000 Miglia srl che ha
messo a disposizione le com-
petenze dell'organizzazione
della corsa più importante
ciel mondo. Al via di un'edi-
zione particolare ci saranno
48 vetture provenienti da tut-
to il mondo: davanti a loro
1200 chilometri e 15 passi al-
pini che dovranno essere su-
perati nonostante il meteo,
nelle ultime settimane, non
abbia certamente dato una
mano agli organizzatori. Tra
i driver al via diversi speciali-
sti: dal vincitore dell'ultima.
Mille Miglia Giovanni Moce-
ri al vincitore del Gp Nuvola-
ri Mario Passanante senza di-
menticare Andrea Belomet-
ti, Gianmario Fontanella e
Nino Margiotta. Alle 9 dun-
que la vettura numero 1, la
Fiat 508C dell'equipaggio
bergamasco B elometti-Va-
vassori lascerà il centro stori-
co: dovrà raggiungere il Gar-
da, risalire verso Riva per poi
addentrarsi in Trentino e
concludere la prima tappa a
Bressanone dopo aver scala-
to Sella, Pordoi e Falzarego.
Domani sarà invece la giorna-
ta dell'arrivo a Seefeld, ideale
giro di boa della corsa che poi

sosterà venerdì a Sankt Mori-
tz prima dell'arrivo di sabato
a Pontedilegno.
«Se le condizioni delle stra-
de rimarranno quelle dei
giorni scorsi con neve abbon-
dante sulle montagne - le pa-
role di. Aldo Bonomi, presi-
dente di Aci Brescia - nome
migliore come quello di Cop-
pa delle Alpi non poteva esse-
re scelto per questo appunta-
mento che chiude la stagione
agonistica dell'automobili-
smo bresciano». Sulla stessa
lunghezza d'onda Franco
Gussalli. Beretta, al timone di
1000 Miglia srl e «guida» di
un'espansione del marchio
1000 Miglia sempre più im-
portante: «Questo è un ban-
co di prova organizzativo di
notevole impegno: perlapri-
ma volta mettiamo a disposi-
zione il nostro know-how in
una gara invernale sulle stra-
de dí 4 paesi. Vogliamo che
sia un grande successo». Do-
po le verifiche di ieri, oggi il.
centro di Bresciavedrà parti-
re le vetture per una grande
festa anche bresciana: «Ogni
volta che 1000 Miglia si muo-
ve - ha sottolineato il sindaco
Emilio Del Bono - la nostra
città ne trae beneficio e non
possiamo che guardare con
entusiasmo ad una manife-
stazione di questo genere». •

« Af'ollmnento sugli autobus?
Sì, ITIn non ci sono anomalie»

Qoelmaidooeernio ;; i-.wì, a
eh.nwdurlonrd.4'1.9
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La rinascita della storica gara avvenne
nel 2011, ora è firmata «1000 Miglia»

La prima rievocazione
Lj / della Coppa delle Alpi

avvenne nel 2011 con
l'iniziativa lanciata ad Aci
Brescia da Giampietro Belussi e
uno staff con nomi, importanti
nel settore sportivo come
quello di Sandro Ghidini ed altri
amici ed esperti. La regia
tecnica allora fu di Francesco
Bellingeri, valente figura che

seppe fare delle prime edizioni
- in specie quella del 2012 - una
grande manifestazione. Forse
la miglior premessa per un
evento invernale che si
contendeva il primato con la
storica «Winter Maraton» e la
«Winter Race».Col ritorno
dell'evento «by 1000 Miglia»
anche la Freccia Rossa torna ad
avere l'equivalente invernale.

«Coppa delle Alpi,,
la corsa sui chiodi
che sfiora il cielo

DE BRESCIA 2DIR
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La partenza. La corsa parte questa mattina alle 9 da Piazza Vittoria Rombi antichi. Alla manifestazione sono iscritte 50 vetture storiche

«Coppa delle Alpi»,
la corsa sui chiodi
che sfiora il cielo
Parte oggi da piazza della
Vittoria la rievocazione
della gara nata nel 1921
con 50 auto in lizza
Auto storiche
Francesca Marmaglio

• Era il 1921 e la Coppa delle
Alpi si imponeva come una
gara di cimento e di resisten-
za di uomini e macchine tra
passi e cime montane. Dopo
98 anni ritorna la gara nella
formula della regolarità che
affronta l'inverno con mezzi
costruiti fino al 1976.
La manifestazione, organiz-

zata da 1000 Miglia srl, parti-
rà da Piazza Vittoria oggi alle
9 alla volta di Bressanone luo-

go in cui terminerà la prima
tappa. Le altre tre vedranno
protagonista l'Austria doma-
ni con l'arrivo a Seefeld, ve-
nerdì la Svizzera con st. Mori-
tz e sabato si farà ritorno in
Italia. La cerimonia di premia-
zione si svolgerà all'interno
del ghiacciaio Presena al Pas-
so del Tonale.
L'obbiettivo. «Regaleremo ai
nostri partecipanti esperien-
ze uniche — ha detto durante
la presentazione tenutasi nel
Palazzo delle Poste in piazza
Vittoria a Brescia, il presiden-
te deldi 1000 Miglia srl Fran-
co Gussalli Beretta - . Abbinia-
mo la passione delle aiuto a
quella per la bellezza di scena-

ri la cui magnificenza incante-
rebbe chiunque». Senza di-
menticare il lato sportivo, na-
turalmente: «Assolutamente
fondamentale — ha continua-
to Gussalli — ricordare che la
Coppa è valida per il Campio-
nato Italiano Grandi Eventi,
sarà l'ultima gara, decreterà
quindi il vincitore del 2019».
Auto bellissime che percor-

reranno un percorso come
sempre all'altezza delle aspet-
tative: oltre alle già citate Bres-

sanone, Seefeld, St.Moritz e
Tonale la carovana composta
dalle circa 50 vetture soste-
ranno oggi a Molveno per la
pausa pranzo, domani a Cor-
tina d'Ampezzo, venerdì a
Fiss e sabato a Tirano e Ponte
di Legno. Ogni paese toccato
premierà il vincitore di tap-
pa.

L'orgoglio. «Siamo sempre
molto felici di ospitare la par-
tenza degli eventi organizzati
da 1000 Miglia srl— ha detto il
sindaco Emilio Del Bono - . È
una realtà e un marchio bre-
sciano di cui andiamo molto
fieri». La conferenza stampa
è stata anche l'occasione per
la presentare l'annullo filateli-
co col timbro creato per la ma-
nifestazione e che ne riprodu-
ce il logo. L'annullo speciale
sarà depositato allo sportello
filatelico dell'ufficio postale
di Brescia Centro e resterà di-
sponibile per sessanta giorni,
poi sarà depositato al Museo
storico della comunicazione
di Roma. ii

<.Coppa ele pi»,
a corsa sui chiodi

E BRESCIA 2[118
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Appuntamenti

L'atteso debutto di Coppa
delle Alpi by 1000 Miglia
Partite la mattina da Brescia,
una sessantina di macchine
storiche raggiungeranno dopo
circa 300 chilometri
Bressanone, prima tappa
della gara invernale di
regolarità per auto storiche
organizzata da 1000 Miglia,
competizione inserita
ufficialmente nel Campionato
Italiano Grandi Eventi. Veicoli
costruiti entro il 1976
sfileranno nel centro storico
della terza città altoatesina nel
tardo pomeriggio
Piazza Santo Spirito
Dalle 17

Visita

11 panorama da vertigini
della città dei Fugger
Simbolo di Vipiteno, con il suo
arco che connette la città
vecchia a quella nuova, la
torre fu edificata nella
seconda metà del
Quattrocento e utilizzata
inizialmente come porta di
accesso al centro abitato. Alta
46 metri, offre una vista
mozzafiato su (territorio
urbano ma è possibile
accedervi solo in pochi periodi
dell'anno. Ingresso € 4/2.
Info 0472.765325
Torre delle Dodici
Città Nuova 1
Dalle 14

Gotico e Barocco tra le mura
delle chiesette sul Virgolo
Ogni mercoledì è possibile
visitare le due chiesette sul
Virgolo, quella di San Vigilio,
che custodisce preziosi
affreschi gotici raffiguranti la
storia di Maria e quella del
santo eponimo, e la pieve del
Santo Sepolcro, risalente alla
fine del 1600, in stile tardo
barocco, al cui interno si
trovano pregevoli affreschi e
stucchi. Info 0471.307000.
Virgolo e Monte Calvario
via Alto Adige 60
Alle 15 rr

r : ,

(.1isi, balli e striptease
1? ora di «Fui! N 1onty»

~.~

~41rnuAlW,icon, lem,w~
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Auto d'epoca

Coppa Alpi,
oggi l'arrivo
a Bressanone

Fa tappa in Alto Adige
la Coppa delle Alpi

  2019, gara di
regolarità ufficialmente
inserita nel Campionato
italiano grandi eventi e
prima invernale
organizzata dalla società
l000 Miglia Srl. Da oggi a
sabato la prima gara
invernale di regolarità per
auto storiche attraverserà
15 passi alpini con tappe a
Bressanone, Seefeld, St.
Moritz e Ponte di Legno-
Tonale. Oggi gli equipaggi
partiranno da Brescia e,
percorrendo il tratto
panoramico della
Gardesana,
raggiungeranno la Val
d'Adige per concludere la
prima tappa con la
premiazione del trofeo a
Bressanone.

C RIPRODUZIONE RISERVATA

%i.
® Esplosione nel]a notte ',olla Mutai
... __ Bancooair Kvaligìato, tolsi in fuga
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IL GIORNO
Bergamo Brescia

L'evento motoristico

Coppa delle Alpi
gara da sogno
fra vette innevate
Oggi la partenza da Brescia delle auto
Prima edizione con la firma 1000 Miglia
Servizio all'interno

BRESCIA

Coppa delle Alpi, oggi la partenza
della carovana di auto storiche
Quattro tappe di grande suggestione
Cinquanta vetture storiche ai nastri di partenza
per la Coppa delle Alpi 2019. La gara di regolarità
inserita nel Campionato Italiano Grandi Eventi e
prima invernale organizzata da 1000 Miglia Srl,
parte oggi da piazza Vittoria con una carovana di
auto costruite fino al 1976. Gli equipaggi si sfide-
ranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Ger-
mania e Svizzera.
La prima tappa si chiuderà in Val d'Adige con lo
svolgimento delle prove speciali. I vincitori saran-
no proclamati sabato 7, con la suggestiva cerimo-
nia di premiazione a oltre 2.500 metri, sullo sfon-
do del ghiacciaio Presena al Passo del Tonale. I pri-
mi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei del-
le città di tappa Bressanone, Seefeld e St. Moritz
riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000
Miglia 2020. F.P.
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AUTO STORICHE. Via da Brescia e arrivo a Bressanone per una competizione che conserva un fascino indiscutibile

Coppa delle Alpi, partenza spettacolare

Uno snettarolare nassaooio•mozzafiatn il nercorso dellaeara

Moceri-Bonetti sono al comando
Oggi l'arrivo in Austria a Seefeld
BRESSANONE

La prima tappa della Coppa
delle Alpi è stata accolta dalle
lucidi Natale e danno spetta-
colare allestimento nel cen-
tro storico di Bressanone.
Una location speciale per
una corsa partita ieri mattina,
da Brescia con una folta pre-
senza dis tranieri, inequivoca-
bile segno del fatto die laMil-
le Miglia, anche quando ve-
ste i panni del solo organizza-
tore, è in gmd.o di essere sen-
za alcun dubbio uno straordi-
nario volano per tutto quan-
to concerne il mondo brescia-
no. E il centro della città ieri
mattina ha pulsato al ritmo
del rombo dei motori: parten-

ra da piazza. Vittoriae via, ver-
so i tanti chilometri che gli
equipaggi dovranno affronta-
re in questi giorni di competi-
zioni.
Al comando della gara dopo

le prime 15 prove c'è l'equi-
paggio vincitore dell'ultima
Mille Miglia formato da Gio-
vanni Moceri e Daniele So-
netti su Alfa Romeo GT1.6: il
duo siculo-bresciano prece-
dei bolognesi 7anasi-Bertini
su Volvo Amazon e i siciliano
Passanante-Pisciotta al via
su una Fiat 1100/103.

LA PRIMA TAPPA è andata in
archivio senza eccessive diffi-
coltà legate al meteo o alla
percorribilità delle strade: da
Brescia gli equipaggi hanno

Ieri in serata (arrivo a Bressanone della corsa e oggi la seconda tappa sconfinerà in Austria

Mnrari- Rnnai+i• a I rnmanrin

raggiunto Salò, quindi han-
norisalitoilGardaperpoi im-
boccare la spettacolare stra-
da della Forra per poi ridi-
scendere a Limone, sfiorare
Riva del Garda ed entrare
davvero in uno scenario alpi-
no con la scalata al passo del-
la Mendola, dopo la sosta.
pranzo ai piedi dellaPaganel-
la dove gli equipaggi si sono
potuti riscaldare dopo il fred-
do patito nell'avvicinamento
al Trentino.
il gran finale di tappa è sta-

to caratterizzato dalla disce-
sa verso Bressanone dove un
grande pubblico ha accolto la
manifestazione che l'Acì di
Brescia ha deciso di proporre
dopo qualche anno di digiu-
no e che quest'anno vale co-

me ultimo appuntamento
del campionato italiano
Grandi Eventi.
Oggi i concorrenti da Bres-

sanone dovranno affrontare
una lunga cavalcata che li
porterà a sconfinare in Au-
stria per concludere la pro-
pria fatica in quel di Seefeld,
graziosa cittadina che vedrà
arrivare alcune delle auto sto-
riche più affascinanti del
mondo. Un evento che porta
ancora una volta Brescia
nell'olimpo del motorismo
storico. «Crediamo in questa
manifestazione - ha asseura-
to l'amministratore delegato
di 1000 Miglia srl Alberto
Piantoni prima del via - e ab-
biamo già qualche idea per il
prossimo anno». •

Oru.«spunt:u> un pret.endente

Ilr AIpl,P:n~evnrprUaul~
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BRES CIA
Auto storiche

di Lítïna Golia

Al comando, al momento,
ci sono loro, che in tasca han-
no, tra l'altro, anche il titolo di
vincitori dell'ultima edizione
della Mille Miglia. Giovanni
Moceri e Daniele Bonetti, am-
basciatori dell'Alfa Romeo,
con la loro Giulia GT 1.6 del
`64, si sono imposti nella pri-
ma giornata di prove crono-
metrate della Coppa delle Alpi
by i000 Miglia, rievocazione,
rispolverata e nuovamente ti-
rata a lucido da i000. Miglia srl
per conto dell'Aci di Brescia,
di una delle più antiche com-
petizioni automobilistiche.
Dietro al pediatra palermita-
no e al giornalista bresciano,
la classifica provvisoria vede
al secondo posto Zanasi-Ber-
tini su Volvo Amazon del '58.
Terzi Sala-Bacci su Lancia
Aprilia Berlina 135o del '37.
Dopo le punzonature in piaz-
za Vittoria, ieri pomeriggio,
da corso Zanardelli, la parten-
za della gara, proposta con
l'inedita formula della regola-
rità coniugata alla media che
ha affascinato cinquanta.
equipaggi, provenienti da tut-
to il mondo con i loro gioielli
a motore, prodotti fino al
1976. Per i000 Miglia srl pri-
mo evento invernale e chiusu-
ra di un anno segnato dall'am-
pliamento degli orizzonti del-
l'automobilismo sportivo tra
tradizione, innovazione e ri-
conoscimenti. Ad Andrea Be-
lomettl e Donano Vavassori
l'onore (conquistato con la
vittoria del Trofeo Franciacor-
ta Outlet Village l000 Miglia
Preview) di aprire per primi il
gas ieri e condurre i parteci-
panti da Brescia fino in Alto

Moceri e Bonetti guidano
la Coppa delle Alpi
La gara è partita ieri da piazza Vittoria. Una sfida lunga 1.200 km

Ilaf ~-~,~t~_ ~~
Le «nonne» Partenza ieri da piazza Vittoria

Adige per la prima tappa. Fi-
no a sabato si percorreranno
1.200 chilometri, attraversan-
do quattro Paesi (Italia, Au-
stria, Germania e Svizzera) e
valicando 15 passi alpini e pa-
esaggi da favola, innevati e
ghiacciati. Ieri le prove sul
Garda si sono concluse con
tempo imposto perla necessi-
ta di fare una deviazione sul
percorso per la chiusura di
una strada, invasa da una fra-
na. Mala battaglia motoristica
è ripresa da Fai della Paganel-
la, proseguendo poi fino a
Bressanone, dove il serpento-
ne ha concluso la prima gior-
nata e dove Zanasi-Bertini si

sono aggiudicati il primo tro-
feo di tappa, seguiti da Mar-
giotta-Urbini, su Volvo e Fon-
tanella-Covelli, su Porsche
356 A 1600. Oggi i motori
romberanno fino a Cortina
d'Ampezzo, prima di virare
verso Seefeld. Venerdì matti-
na si oltrepasserà il confine
con la Germania. Passaggio in
Baviera, puntatina al lago di
Resia e via, verso la Svizzera
perle prove cronometrate sul-
la pista dei mondiali di bob a
Saint Moritz. Sabato I'arrivo a
Ponte di Legno. Per Ie premia-
zioni si salirà al Presena, a
quota 2585 metri.

• RI PRODUZIONI RISERVATA

4"vP} '•:

Vlw:cri e hl< pI`I I i guidano
la Coppa delle Alpi

7ir in f lamine. ln mano della mafia

liïnnln< alii Polpi. II I.•Hln
chiede leinln perle mutici

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

16
37
57

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

06-12-2019
12Brescíaoggí

AUTO STORICHE. L'arrivo in Austria

Paesaggi spettacolari accompagnarlo la competizione

Coppa delle Alpi
Moceri-Bonetti
restano leader
I passaggi da Cortina e Innsbruck
E oggi c'è l'arrivo a Sankt Moritz
SE EFELD

Pordoi, Sella, Valparola. Pas-
si mitici che evocano paesag-
gi e momenti epici della sto-
ria sportiva. La Coppa delle
Alpi è arrivata ieri sera a See-
feld, in Austria, accolta da
centinaia di persone ad aspet-
tare i protagonisti della mani-
festazione firmata Aci Bre-
scia e 1000 Miglia srl.

E STATA una giornata specia-
le perla corsa: tra neve, ghiac-
cio, freddo e cielo sereno la
manifestazione ha sfiorato
anche alcune località di gran-
de livello paesaggistico come
Cortina, Misurina e Inn-
sbruck. E al termine della se-
conda tappa al comando del-
la corsa c'è ancora l'equipag-
gio formato da Giovanni Mo-
ceri e Daniele Bonetti su Alfa
Romeo Gt Junior del 1964,
davanti al duo siciliano Passa-
nante-Pisciotta su Fiat
1/00/103 del 1955. Terzo gra-
dino del podio provvisorio
per i bresciani Ezio Sala e Ro-
mano Bacci su Lancia Apri-
lia del 1937. Oggi i concorren-

Già due le tappe in archivio

ti dovranno percorrere oltre
320 chilometri sulle Alpi nei
territori dí Austria, Germa-
nia e Svizzera per concludere
la propria fatica a Sankt Mori-
tz, gioiello svizzero a pochi
chilometri dal confine italia-
no. Tra i primi della classifica.
sarà ancora grande batta-
glia: «Dobbiamo ringraziare
tutti i partecipanti - ha detto
il presidente di. Aci Brescia Al-
do Bonomi -. Crediamo fer-
mamente di poter crescere
ancora e siamo convinti che
questa manifestazione sia de-
stinata ad affermarsi molto
nei prossimi anni». •

«13resciala capitale della pare
}~rallea~sallls,sUdelFeVtl4Zlr   

'<i VETERINARI]

, .2m>W~.:
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AUTO STORICHE. Ieri L'arrivo a Sankt Moritz

Coppa delle Alpi, in testa
ancora Moceri - Bonetti

Un suggestivo passaggio della «Coppa delle Alpi»

Oggi la corsa organizzata
da 1000 Miglia Srl tornerà
in Italia, già in serata
la premiazione sul Presena

L. Coppa Delle Alpi é arriva-
ta a Sankt Moritz dopo oltre
300 chilometri tra Austria,
Germania, Italia e Svizzera.
Al comando della corsa orga-
nizzata da 1000 Miglia srl c'é
ancora l'equipaggio siculo
bresciano formato da Giovan-
ni Moceri e Daniele Bonetti
su Alfa Romeo GT del 1964
davanti a Massimo Zanasi e
Barbara Bertini su Volvo

Amazon del 1958, Terzo il
bergamasco Andrea Belomet-
ti, protagonista di una bella
rimonta.
Oggi la corsa tornerà in Ita-

lia con la risalita verso la Val-
tellina, la discesa verso Tira-
no e quindi la salita a Ponte
di Legno dove le auto sono at-
tese nel pomeriggio prima
della premiazione serale sul
ghiacciaio del Presena.
Ieri memorabile il passag-

gio sul lago di Resia con pae-
saggi mozzafiato e le auto ad
immergersi nella neve, sfi-
dando temperature di parec-
chi gradi sotto lo zero. •

alº,highlanderdi San Polo. così :a-
resisto alla crisi del commenio» Y_=

uállecenawcd,FT beli distante
dallo posizione dlBrnmbW:w :..,..,..~,•.:,,~.~::
,rt,,,.....
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Auto stor dopo

Coppa delle Alpi, Moceri
e Passanante al comando
II palermitano su Giulia GT
del 1964 precede
la Fiat 1100 del trapanese
MILANO
È partita la Coppa delle Alpi 2019,
gara inserita ufficialmente nel
Campionato Italiano Grandi
Eventi, che ha visto ai nastri di par-
tenza da Brescia 45 vetture, co-
struite fino al 1976, che si sfideran-
no in 4 tappe lungo le Alpi di Italia,
Austria, Germania e Svizzera. La
Coppa delle Alpi è la prima gara
invernale di regolarità per auto
storiche organizzata da 1000 Mi-
glia Srl, società che dal 2013 orga-

nizza la corsa della Freccia Rossa.
Dopo le prime due tappe con ar-
rivo a Bressanone (Bolzano) e See-
feld in Austria, è in testa alla clas-
sifica il pilota palermitano Gio-
vanni Moceri, vincitore della 1000
Miglia 2019, su una Alfa Romeo
Giulia GT del 1964. Alle spalle di
Moceri, c'è un altro pilota siciliano,
Mario Passanante, campione ita-
liano in carica del Campionato Ita-
liano Regolarità Auto Storiche, alla
guida di una Fiat 1100/103 berlina
del 1955.

Nella terza tappa la gara passerà
dalla Germania per poi concluder-
si sabato a Ponte di Legno in pro-
vincia di Brescia.

Gli azzurri nuotano nell'oro con Paniera e Patninlerl

ierimm.miesioneimpocsiGile
Mlgtlaaio:.4Yprovemmo»

i yle prove a tllntlare II P ,›Da
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AUTO STORICHE. Finale con ribaltone in classifica per la corsa che si è conclusa con l arrivo a Ponte di Legno

Coppa delle Alpi con sorpresa
Margiotta-Urbini a1 successo

La Volvo di MargiottaUrbini che ha vinto la Coppa delle Alpi

Fontanella-Covelli sono secondi
e Zanasi-Bertivi al terzo posto
Dopo aver dominato tre tappe
Moceri-Bonetti terminano sesti
La Coppa delle Alpi riserva la
sorpresa, alla fine. Grazie ad
un'ultima giornata di gara
che ha provocato un grande
terremoto nelle posizioni di
vetta della classifica.

SUL GRADINO più alto del po-
dio sale Nino. Margiotta con
Guido Urbini su Volvo
PV444 del1947 che sono sta-
ti i grandi protagonisti di
giornata rimontando la clas-
sifica fino a vincere la corsa
nelle prove conclusive. Al se-
condo pos chiuso il pia-
centino Gianmario Fontanel-

la con Anna Covelli su Por-
sche 356 del 1955 di pochissi-
mo davanti a Massimo Zana-
si e Barbara Bertivi su Volvo
Amazon del 1958. Appena
fuori dal podio il bergamasco
Andrea Belometti con Doria-
no Vavassori su Fiat 508C
del 1937, anche loro ottimi
protagonisti della seconda
parte di manifestazione.
Solo sesti Giovanni Moceri
e Daniele Bonetti su Alfa Ro-
meo Gt del 1964, in testa nel-
le prime tre tappe ma autori
di un'ultima giornata di gara
non brillante che li ha fatti

La competizione ha permesso agli equipaggi di godere di alcuni magnifici panorami alpini

perdere posizioni in classifi-
ca con il passare dei chilome-
tri. Per il siciliano arriva co-
munque il piazzamento che
vale la conquista del campio-
nato italiano Grandi Eventi
Aci Sportgià vinto nel 2017.
La Coppa delle Alpi è arriva-

ta ieri pomeriggio a Ponte di
Legno in una bella cornice di
pubblico: un evento speciale
per la cittadina più glamour
della Valcamonica che ha vi-
sto un inconsueto abbina-
mento tra driver e sciatori
pertutto ilcentro storico: pri-
ma dell'arrivo in Valcamoni-

ca la carovana della Coppa
delle Alpi aveva affrontato
una lunga traversata alpina
da St Moritz a Livigno per ri-
salire quindi a Sondalo, poi
Tirano e poi in Val esmanica,
da Edolo a Ponte di Legno,
per concludere un'edizione
della corsa che senza dubbio
ha tracciato una linea da se-
guire anche nelle prossime
edizioni della manifestazio-
ne firmata 1000 Miglia srl.

«SIAMO MOLTO contenti
dell'evento che abbiamo alle-
stito - ha detto Alberto Pian-

~

toni, ad di 1000 Migliasrl- : i
concorrenti ci sono sembrati
tutti molto soddisfatti e que-
sto per noi è un elemento
chiave. Volevamo mostrare il
territorio alpino e penso che
ci siamo riusciti appieno».
Decisamente soddisfatto il
vincitore Nino Margiotta.
«Ci tenevo tantissimo a co-
gliere un grande successo
con la Volvo - ha rivelato il
siciliano - : non era facile ma
alla fine siamo riusciti a recu-
perare il gap dagli avversari e
trovare la zampata finale». •

DwrinR luº:a'HL

Coppa delle Alpi con sorpresa
Margiotta,I chini a l s,u ,esso

~~ i .:r, !  ~
. . .. . . 

iìwallibmiw'a~
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BRESCIA
Auto storiche
La Coppa delle Alpi
va a Margiotta-Urbini
Sesti Moceri-Bonetti
Servizio
a pagina 7

La Freccia rossa «in quota»

Coppa delle Alpi a Margiotta-UrUini
Aveva iniziato la risalita in graduatoria dalla
terza tappa: l'equipaggio composto dal pilota
di Campobello di Mazara (Trapani) da anni a
Mondovì (Cuneo), Nino Margiotta, insieme
al modenese Guido Urbini, vince la Coppa
delle Alpi a bordo di una Volvo PV 444 deI
1947.. Così finisce la prima gara invernale di
regolarità per auto storiche curata da i000
Miglia srl, che dal 2013 organizza la Freccia
Rossa. Per tre tappe, con la loro Alfa Romeo
Giulia GT de11964, il pilota palermitano
Giovanni Moceri e il navigatore, bresciano,
Daniele Bonetti — vincitori della Mille Miglia
2019 — sono stati al comando della classifica
fino a perdere però terreno e scivolare in
sesta posizione. Moceri ha vinto comunque il
Campionato italiano Grandi Eventi, di cui la.
Coppa delle Alpi era l'ultima tappa. Secondo

posto al piacentino di San Nicolò Gianmarco
Fontanella che guidava una Porsche 356 A
1600 del 1955 insieme ad Anna Maria Covelli,
terza classificata la coppia (collaudata)
bolognese formata da Massimo Zanasi e
Barbara Bertini su una Volvo Amazon P120
del 1958. Al via 45 vetture costruite fino al
1976, che si sono sfidate per 1.200 chilometri
tra le alpi di Italia, Austria, Germania. e
Svizzera. «Un'esperienza unica vedere
sfrecciare tra le montagne innevate queste
auto che hanno fatto la storia» dice l'ad di
i000 Miglia srl, Alberto Piantoni, che guarda
già al 2020. «Siamo orgogliosi di aver fatto
rivivere agli equipaggi le sensazioni uniche
di una delle gare di più antica tradizione»
aggiunge Franco Gusalli Beretta, presidente
di lodo Miglia srl. (m.rod.) Cs RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra le vette Uno scorcio del passaggio delle auto storiche tra le alpi durante la terza tappa della Coppa delle Alpi
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Vecchie
ma di lusso
Coppa Alpi,
che bel vedere

Una delle auto in gara

Tirano
Una cinquantina
le auto storiche che sabato
hanno lasciato l'Engadina
per fare tappa in città

Coppa delle Alpi by
Mille miglia con sosta, sabato,
nel Parco delle Torri. La gara in-
ternazionale ha portato a Tira-
no una cinquantina di auto di
gran lusso: Porsche, Ferrari,Alfa
Romeo, Giaguar, Aston Martin,
Bentley, Lamborghini, MG ecc. I
mezzi erano partiti da Sankt
Moritz. «E stata una bellissima
iniziativa - commenta il sinda-
co, Franco Spada -. Grandi e
piccini si sono mostrati molto
interessati avedere vecchissime
auto oggi osservabili soltanto
nei musei delle auto. Peraltro si
tratta di vetture di notevole va-
lore economico. L'Alfa Romeo
sportiva passa 1,5 milioni di euro
e così diverse Jaguar storiche.
Ringrazio l'organizzazione della
mille miglia per aver scelto Tira-
no come punto di sosta».
C. Cas.

Lattesadel Nahde aMpnde TiraNl Zel
Grande magia nel segno degii unioni

IlfreAnnprätinFu IA4'Iu

EIPIAneaxdep9leWtiaae1,-

Villa del Balbianello
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ñ T©MOBIÜSMC
Margiotta e Moceri star
alla Coppa delle Alpi

Torna a ruggire la scuola di
regolarità di Campobello di
Mazara, stavolta con la zampata
vincente alla Coppa delle Alpi di
Nino Margiotta, navigato dal
modenese Guido Urbini su Volvo
PV 444 del 1947. Nel corso della
gara valida per il Campionato
Italiano Grandi Eventi, il duo
formato da Giovanni Moceri e
Daniele Bonetti su Alfa Romeo
Giulia GT del 1964 si era invece
portato al comando, salvo poi
perdere posizioni concludendo
sesto al traguardo, risultato che
comunque gli permette di
conquistare il tricolore. (*LMA*)

Doping. Russia fuorida Olimpiadi e Mondiali

. a.,aww.~.awsow
.na.a.a...we. ~;:::_:: ~ -: ~_: w.n...no«racr=.
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Fonta nella
secondo
alla Coppa
delle Alpi

Fontanella e Anna Maria Covelli

Grande prova del pilota
piacentino al volante della
Porsche 356 de11955

O Grande prestazione di Gian-
mario Fontanella, il pilota gen-
tleman di San Nicolò che, navi-
gato da Anna Maria Covelli, si è
piazzato al secondo posto nella
Coppa delle Alpi 1000 Miglia,
manifestazione di regolartià per
auto storiche, vera e propria ma-
ratopna. Sono state 45 le vetture
al via che hanno valicato ben 15
passi alpini fra Italia, Austria,
Germania e Svizzera. Fontanel-
la, al volante di una Porsche 356
A1600 del 1955, è stato precedu-
to soloda Margiotta-Urbini (Vol-
vo PV 444 del 1947) e ha prece-
duto i bo.lognesi Zanasi-Bertini,
pure su Volvo. La manifestazio-
ne è stata organizzata dalla so-
cietà "1000 Miglia" che dal 2013
organizza anche la "Freccia Ros-
sa':

Sport
Lussardi: bel Piace contro il Rimini
la vittoria di domenica ci dà morale 't = ""

Vittorio Bissi. ala destra veloce eteclica
oltre 70 partite in B e promosso col piace

~ : ®

~~
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E' partita la Coppa delle Alpi 2019, gara inserita ufficialmente nel Campionato Italiano Grandi
Eventi, che ha visto ai nastri di partenza da Brescia 45 vetture, costruite fino al 1976, che si
sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera. La Coppa delle Alpi è
la prima gara invernale di regolarità per auto storiche organizzata da 1000 Miglia Srl, società
che dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa. Dopo le prime due tappe con arrivo a
Bressanone (Bolzano) e Seefeld in Austria, è in testa alla classifica il pilota palermitano
Giovanni Moceri, vincitore della 1000 Miglia 2019, su una Alfa Romeo Giulia GT del 1964.

Alle spalle di Moceri, c'è un altro pilota siciliano, Mario Passanante, campione italiano in carica
del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, alla guida di una Fiat 1100/103 berlina del
1955.

Nella terza tappa la gara passerà dalla Germania per poi concludersi sabato a Ponte di Legno
(Brescia).

Auto storiche, al via Coppa delle Alpi
della Mille Miglia
Quattro tappe in montagna con 45 partecipanti al via
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La Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarità ufficialmente inserita nel Campionato Italiano
Grandi Eventi e prima invernale organizzata da 1000 Miglia Srl, la società che dal 2013
organizza la corsa della Freccia Rossa, è ai nastri di partenza con circa 50 vetture, costruite
fino al 1976, che si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e
Svizzera.

Mercoledì 4 dicembre gli equipaggi partiranno da Brescia e, percorrendo il tratto
panoramico della Gardesana,... 
la provenienza: BsNews

Coppa delle Alpi 2019: tappa a Bressanone,
Seefeld, St. Moritz e Ponte di Legno

Lazio, Lulic ricorda la Coppa Italia: 'Quando siamo passati a
Ponte Milvio...'

4 Senad Lulic, capitano della Lazio, uomo della finale di Coppa Italia contro la Roma, ricorda
quel trionfo:

Lazio, Lulic ricorda la Coppa Italia: 'Quando siamo passati a
Ponte Milvio...'

4 Senad Lulic, capitano della Lazio, uomo della finale di Coppa Italia contro la Roma, ricorda
quel trionfo:

La famiglia del partigiano Attila scrive al sindaco. Ponte
Firpo diventerà ponte Quattrocchi

Genova. “La famiglia Firpo apprende con grande dolore e preoccupazione la Sua intenzione di
annullare l’intitolazione del Ponte, sito tra corso Galliera e Via Moresco, ad Attilio Firpo,
partigiano Attila”. Inizia così la lettera dei familiari del partigiano, inviata insieme all’Anpi di

Il progetto di Valentina, mobili di design dalle cassette di
legno per dar lavoro alle donne

La prima dipendente sarà una donna, lavorerà nello show room che “Classe 1978”, azienda
artigiana cresciuta sull’online, ha aperto a giugno a Montefalco, piccolo centro in Umbria. «Sto
preparando i documenti per assumere una mamma con due bambine, è
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La Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarità ufficialmente inserita
nel Campionato Italiano Grandi Eventi e prima invernale
organizzata da 1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 organizza la
corsa della Freccia Rossa, è ai nastri di partenza con ...
Leggi la notizia

Organizzazioni: coppa seefeld
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: alpi bressanone
Tags: corsa tappe

Coppa delle Alpi 2019: tappa a Bressanone, Seefeld,
St. Moritz e Ponte di Legno
BS News.it  1  1 ora fa

Organizzazioni: coppa
campionato
Prodotti: eventi freccia rossa
Luoghi: alpi brescia
Tags: partenza auto

Persone: bassino
Organizzazioni: esercito fan club
Prodotti: coppa del mondo
Luoghi: borgo san dalmazzo italia
Tags: festa atleta

Persone: corsi
Organizzazioni: poste prg
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: padova brescia
Tags: postino piazza

Persone: gaspar rausset
jean tiberghien
Organizzazioni: maj alta valtellina
Prodotti: coppa italia
Luoghi: schilpario valtellina
Tags: prova seconda

Persone: oro moena
polisportiva le prese
Organizzazioni: comitato fisi
Prodotti: coppa italia start
Luoghi: santa caterina francia
Tags: appuntamento stagione

ALTRE FONTI (101)

Tutto pronto per la partenza della Coppa delle Alpi
Prende il via domani, mercoledì, da Brescia la
Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarità
ufficialmente inserita nel Campionato Italiano
Grandi Eventi e prima invernale organizzata da
1000 Miglia Srl , la società che dal 2013 organizza
la corsa ...
Giornale di Brescia  -  1 ora fa

Sci: Bassino rientra in Italia, Borgo San Dalmazzo in festa
ANSA, - AEROPORTO ALPI DEL MARE, 02 DIC -
Borgo San Dalmazzo aspetta Marta Bassino. La
giovane sciatrice, reduce dalla prima vittoria in
Coppa del Mondo a Killington, Usa,, sarà
festeggiata questa sera dal paese in cui ...
Ansa.it  -  2-12-2019

Il postino suona sempre due volte
Dunque, anche se viene detto che si tratta di un
puro caso, la presentazione della «Coppa delle
Alpi» martedì alle 10,30 giusto nel palazzo delle
Poste, appare un'ulteriore suggestione. Che per la
...
Giornale di Brescia  -  2-12-2019

Sci nordico Maj è seconda junior nella prova individuale
...adesso avranno 15 giorni di tempo per affinare la
preparazione in vista della prima tappa di Coppa ...
Hugo Buffard e Costantin Paul Pepene
rispettivamente quarto e quinto., Marco Cerottini -
Fisi Alpi ...
ValtellinaNews  -  1-12-2019

A Santa Caterina primo appuntamento della stagione
... primo appuntamento del circuito di Coppa Italia e
per l'assegnazione del trofeo Dante Canclini. In ...
Per quanto riguarda i colori del Comitato FISI Alpi
Centrali 24esima piazza per Martina Ielitro, ...
ValtellinaNews  -  1-12-2019
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Coppa delle Alpi by 1000 Miglia,
si parte
Il via da Brescia, si attraverserà Italia, Austria, Germania e Svizzera

| 03 dicembre 2019

a Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarità ufficialmente inserita nel
Campionato Italiano Grandi Eventi e prima invernale organizzata da

1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa,
è ai nastri di partenza con circa 50 vetture, costruite fino al 1976, che si
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sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera. 

Mercoledì 4 dicembre gli equipaggi partiranno da Brescia e, percorrendo il
tratto panoramico della Gardesana, raggiungeranno la Val d’Adige per
concludere la prima tappa con lo svolgimento delle prove speciali e la
premiazione del Trofeo Bressanone: al primo trofeo legato alle città di tappa
faranno seguito il Trofeo Seefeld per la seconda giornata e il Trofeo St. Moritz
per la terza. 

Alla partenza della seconda giornata di gara (giovedì 5 dicembre) le vetture
faranno rotta verso Cortina d’Ampezzo dove sfileranno prima di dirigersi al
cospetto delle Tre Cime di Lavaredo per poi puntare il confine austriaco e
arrivare a Seefeld nel pomeriggio: qui, nella centralissima Dorfplatz, è prevista
la passerella di presentazione al pubblico. Durante la tappa le auto in gara
saranno impe-gnate nel superamento di 3 passi alpini (Sella, Pordoi e
Falzarego), una dura prova per la tenuta di equipaggi e mezzi. 

I passaggi più suggestivi della terza tappa (venerdì 6 dicembre) da Seefeld a St.
Moritz saranno i tratti iniziali verso la Germania, la zona dei laghi Schwangau e
il Castello di Neuschwanstein, fino a raggiungere il caratteristico Lago di
Resia. 

Nell’ultima giornata – la quarta, sabato 7 dicembre - le auto rientreranno in
Italia passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per
concludere la gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a
oltre 2.500 metri per la cerimonia di premiazione nello scenario unico del
ghiacciaio Presena al Passo del Tonale. 

Tra le vetture partecipanti alla gara vi sono alcuni modelli di grande valore
storico come l’Alfa Romeo 8C 2300 del 1932 condotta dall’equipaggio olandese
van Haren-Hendriks e la FIAT 514 Coppa delle Alpi ,sempre del 1932, guidata
dai bresciani Pietta – Lazzarini. Da non perdere il passaggio della storica auto
inglese Lagonda M45 Rapide del 1935 condotta dai tedeschi Siegried
Gronkowski e Sascha Haarbach e dell’l’Alfa Romeo 1750 GT Zagato del 1931
degli olandesi Van Gerwen - Van Ingen così come da ammirare l’Aston Martin
DB2 del 1951 di Michel Decremer e Marie Claire Mar-tens dal Belgio.

Grazie alla vittoria ottenuta nel Trofeo Franciacorta Outlet Village 1000 Miglia
Preview che ha messo in palio la partecipazione alla Coppa delle Alpi 2019,
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COMMENTA DISCLAIMER

Andrea Belometti e Doriano Vavassori saranno al via con la vettura numero 1,
una Fiat 508 C del 1937. 

In conformazione rally parteciperà la Ford Escort MK1 del 1973 degli svizzeri
Hug e Frye-Hammel-mann. 

I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di
tappa Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione
alla 1000 Miglia 2020. 
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O LA COMPETIZIONE

o Coppa delle Alpi by 1000 Miglia,

® si parte

O II via Brescia, si attraverserà Italia. Austria, Germania e Svizzera

I 03 dicembre 201' A A A

L a Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarità ufficialmente inserita nel
Campionato Italiano Grandi Eventi e prima invernale organizzata da

1000 Miglia Sri, la società che dal 2013 organizza la corsa della Freccia Possa, è
ai nastri di partenza con circa 50 vetture, costruite fino al 1976, che si
sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera.

COPPA
DELLE ALPI

10In 110.1

CASTELLO DIxIUSC0w0StrIM

SE EFE LO
! IN TIROL

Ixx:..00A .

nS • •

i VI•IT•MO n,o,ho
•

4-7

Dicembre 2019

•
5T. MORITE . •

OOLITA Slx•

IVIOMO

VO
% _.. DI LEGNO

s

BRESCIA I •

T•E rIME
`• RI LwAfEDO

BRESSANONE D tl nxriLM
BR; XE

{010000

~ tA00 DI
nOtvLMO

."'•00•TIMA
CAMMEO

Italia
Austria
Germania
Svizzera

Mercoledì 4 dicembre gli equipaggi partiranno da Brescia e, percorrendo il tratto
panoramico della Gardesana, raggiungeranno la Val d'Adige per concludere la
prima tappa con lo svolgimento delle prove speciali e la premiazione del Trofeo
Bressanone: al primo trofeo legato alle città di tappa faranno seguito il Trofeo
Seefeld per la seconda giornata e il Trofeo St. Moritz perla terza.

Alla partenza della seconda giornata di gara (giovedì 5 dicembre) le vetture
faranno rotta verso Cortina d'Ampezzo dove sfileranno prima di dirigersi al
cospetto delle Tre Cime di Lavaredo per poi puntare il confine austriaco e
arrivare a Seefeld nel pomeriggio: qui, nella centralissima Dorfplatz, è prevista la
passerella di presentazione al pubblico. Durante la tappa le auto in gara saranno
impe-gnate nel superamento di 3 passi alpini (Sella. Pordoi e Falzarego), una
dura prova per la tenuta di equipaggi e mezzi.

I passaggi più suggestivi della terza tappa (venerdì 6 dicembre) da Seefeld a St.
Moritz saranno i tratti iniziali verso la Germania, la zona dei laghi Schwangau e il
Castello di Neuschwanstein, fino a raggiungere il caratteristico Lago di Resia.

Nell'ultima giornata - la quarta. sabato 7 dicembre - le auto rientreranno in Italia
passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per
concludere la gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a
oltre 2.500 metri per la cerimonia di premiazione nello scenario unico del
ghiacciaio Presena al Passo del Tonale.
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Tra le vetture partecipanti alla gara vi sono alcuni modelli di grande valore
storico come l'Alfa Romeo 8C 2300 del 1932 condotta dall'equipaggio olandese
van Haren-Hendriks e la FIAT 514 Coppa delle Alpi ,sempre del 1932, guidata dai
bresciani Pietta - Lazzarini. Da non perdere il passaggio della storica auto
inglese Lagonda M45 Rapide del 1935 condotta dai tedeschi Siegried
Gronkowski e Sascha Haarbach e dell'l'Alfa Romeo 1750 GT Zagato del 1931 degli
olandesi Van Gerwen - Van Ingen così come da ammirare l'Aston Martin DB2 del
1951 di Michel Decremer e Marie Claire Mar-tens dal Belgio.

Grazie alla vittoria ottenuta nel Trofeo Franciacorta Outlet Village 1000 Miglia
Preview che ha messo in palio la partecipazione alla Coppa delle Alpi 2019,
Andrea Belometti e Doriano Vavassori saranno al via con la vettura numero 1,
una Fiat 508 C del 1937, 

Inconformazione rally parteciperà la Ford Escort MK1 del 1973 degli svizzeri Hug
e Frye-Hammel-mann.

I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di
tappa Bressanone. Seefeld e St_ Moritz riceveranno la garanzia di accettazione
alla 1000 Miglia 2020.
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Coppa delle Alpi, parte la
prima gara di auto storiche
organizzata dalla Mille
Miglia

di Forbes.it

Staff

La redazione di Forbes.

Fino al 7 dicembre si svolgerà la Coppa delle Alpi, la prima
gara di auto storiche organizzata dalla Mille Miglia. I
partecipanti si sfideranno lungo un percorso di 1.200
chilometri, attraverso alcuni dei paesaggi più belli dell’arco
alpino e toccando quattro paesi. A fianco della corsa Mille
Miglia dal 1988 in qualità di partner principale e cronometrista
ufficiale ci sarà la maison ginevrina Chopard. Partita da
Brescia, nel programma della Coppa anche una nuova gara di
regolarità dove cinquanta auto storiche, costruite tra il 1919 e il
1976, si sfideranno lungo un percorso attraverso i paesaggi più
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incantevoli dell’arco alpino attraversando l’Italia, l’Austria, la
Germania e la Svizzera (circa 1.200 chilometri di strada,
suddivisi in 4 tappe: Bressanone, Seefeld, St. Moritz e Ponte di
Legno).

Il co-presidente della maison Chopard, Karl-Friedrich
Scheufele, partner storico della Mille Miglia tradizionale dal
1988 nonché grande appassionato delle Alpi e dei suoi
straordinari paesaggi, non poteva quindi far mancare il suo
sostegno a questa iniziativa che celebra la passione per
l’automobilismo, la passione per le sfide e la ricerca estetica.

Al terzo giorno di gara, gli equipaggi si daranno appuntamento
al cocktail che si terrà presso la boutique Chopard di St.
Moritz, per scoprire l’ultima collezione del marchio: Alpine
Eagle. All’equipaggio vincitore, infine, che supererà per primo
la linea d’arrivo a Ponte di Legno il 7 dicembre, saranno
consegnati due segnatempo Alpine Eagle con quadrante grigio
Bernina.

Vuoi ricevere le notizie di Forbes direttamente nel tuo
Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

chopard Coppa delle Alpi
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Coppa delle Alpi by 1000 Miglia,
si parte
Il via da Brescia, si attraverserà Italia, Austria, Germania e Svizzera

| 03 dicembre 2019

a Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarità ufficialmente inserita nel
Campionato Italiano Grandi Eventi e prima invernale organizzata da

1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa,
è ai nastri di partenza con circa 50 vetture, costruite fino al 1976, che si
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sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera. 

Mercoledì 4 dicembre gli equipaggi partiranno da Brescia e, percorrendo il
tratto panoramico della Gardesana, raggiungeranno la Val d’Adige per
concludere la prima tappa con lo svolgimento delle prove speciali e la
premiazione del Trofeo Bressanone: al primo trofeo legato alle città di tappa
faranno seguito il Trofeo Seefeld per la seconda giornata e il Trofeo St. Moritz
per la terza. 

Alla partenza della seconda giornata di gara (giovedì 5 dicembre) le vetture
faranno rotta verso Cortina d’Ampezzo dove sfileranno prima di dirigersi al
cospetto delle Tre Cime di Lavaredo per poi puntare il confine austriaco e
arrivare a Seefeld nel pomeriggio: qui, nella centralissima Dorfplatz, è prevista
la passerella di presentazione al pubblico. Durante la tappa le auto in gara
saranno impe-gnate nel superamento di 3 passi alpini (Sella, Pordoi e
Falzarego), una dura prova per la tenuta di equipaggi e mezzi. 

I passaggi più suggestivi della terza tappa (venerdì 6 dicembre) da Seefeld a St.
Moritz saranno i tratti iniziali verso la Germania, la zona dei laghi Schwangau e
il Castello di Neuschwanstein, fino a raggiungere il caratteristico Lago di
Resia. 

Nell’ultima giornata – la quarta, sabato 7 dicembre - le auto rientreranno in
Italia passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per
concludere la gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a
oltre 2.500 metri per la cerimonia di premiazione nello scenario unico del
ghiacciaio Presena al Passo del Tonale. 

Tra le vetture partecipanti alla gara vi sono alcuni modelli di grande valore
storico come l’Alfa Romeo 8C 2300 del 1932 condotta dall’equipaggio olandese
van Haren-Hendriks e la FIAT 514 Coppa delle Alpi ,sempre del 1932, guidata
dai bresciani Pietta – Lazzarini. Da non perdere il passaggio della storica auto
inglese Lagonda M45 Rapide del 1935 condotta dai tedeschi Siegried
Gronkowski e Sascha Haarbach e dell’l’Alfa Romeo 1750 GT Zagato del 1931
degli olandesi Van Gerwen - Van Ingen così come da ammirare l’Aston Martin
DB2 del 1951 di Michel Decremer e Marie Claire Mar-tens dal Belgio.

Grazie alla vittoria ottenuta nel Trofeo Franciacorta Outlet Village 1000 Miglia
Preview che ha messo in palio la partecipazione alla Coppa delle Alpi 2019,
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COMMENTA DISCLAIMER

Andrea Belometti e Doriano Vavassori saranno al via con la vettura numero 1,
una Fiat 508 C del 1937. 

In conformazione rally parteciperà la Ford Escort MK1 del 1973 degli svizzeri
Hug e Frye-Hammel-mann. 

I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di
tappa Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione
alla 1000 Miglia 2020. 
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Coppa delle Alpi, parte la
prima gara di auto storiche
organizzata dalla Mille
Miglia

di forbes.it via GoorufBot
GoorufBot  12 minuti fa

 

Riassunto articolo
I partecipanti si sfideranno lungo un percorso di 1.200 chilometri,
attraverso alcuni dei paesaggi più belli dell’arco alpino e toccando
quattro paesi. A fianco della corsa Mille Miglia dal 1988 in qualità di
partner principale e cronometrista ufficiale ci sarà la maison
ginevrina Chopard. Partita da Brescia, nel programma della Coppa
anche una nuova gara di regolarità dove cinquanta auto storiche,
costruite tra il 1919 e il 1976, si sfideranno lungo un percorso
attraverso i paesaggi più incantevoli dell’arco alpino attraversando
l’Italia, l’Austria, la Germania e la Svizzera . All’equipaggio vincitore,
infine, che supererà per primo la linea d’arrivo a Ponte di Legno il 7
dicembre, saranno consegnati due segnatempo Alpine Eagle con
quadrante grigio Bernina.

  

Articolo tratto da: forbes.it
https://forbes.it/2019/12/04/coppa-delle-alpi-parte-la-
prima-gara-di-auto-storiche-organizzata-dalla-mille-
miglia/
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Alle spalle del pediatra Moceri, vincitore della 1000 Miglia 2019, ad
animare una sfida tutta siciliana tra le nevi alpine c'è la coppia di
Campobello di Mazara, Tp, formata da Mario Passanante ,
campione italiano in carica del Campionato italiano ...
Leggi la notizia

Persone: bonetti daniele bonetti
Organizzazioni: coppa fiat
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: alpi seefeld
Tags: testa tappa

Coppa delle Alpi, Moceri e Bonetti restano in testa
Giornale di Brescia  33342  1 ora fa

Persone: bonetti daniele bonetti
Organizzazioni: coppa mille miglia
Luoghi: alpi italia
Tags: classifica regolarità

Persone: presidente
laurent viérin
Organizzazioni: alpiniadi alpini
Prodotti: coppa del mondo
Luoghi: valle d'aosta
breuil cervinia
Tags: sport invernali eventi

Persone: presidente
antonio fosson
Organizzazioni: alpiniadi alpini
Prodotti: coppa del mondo foto
Luoghi: valle d'aosta
breuil cervinia
Tags: sport invernali eventi

Organizzazioni: coppa srl
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: alpi brescia
Tags: prove speciali società

ALTRE FONTI (106)

Coppa delle Alpi, Moceri e Bonetti al comando della classifica
... vincitore della MIlle Miglia 2019 , coadiuvato dal
bresciano Daniele Bonetti, su una Alfa Romeo
Giulia GT del 1964 è al comando della classifica
generale nella prima tappa della Coppa delle Alpi ,
...
Giornale di Brescia  -  13 ore fa

La Coppa del Mondo di Snowboard Cross e le Alpiniadi - Due grandi eventi degli
sport invernali in Valle d'Aosta

...Coppa del Mondo di Snowboard Cross
"Accogliere per il terzo anno consecutivo questa
prova di Coppa ...in Valle D'Aosta la loro
consacrazione a ridosso delle vette più alte ed
immacolate delle Alpi. Sarà ...
AostaNews24  -  13 ore fa

05/12/2019 - 12:21 - La Coppa del Mondo di Snowboard Cross e le Alpiniadi grandi
eventi degli sport invernali in Valle d'Aosta
Accogliere per il terzo anno consecutivo questa prova di Coppa del Mondo è fonte
di soddisfazione ...in Valle D'Aosta la loro consacrazione a ridosso delle vette più
alte ed immacolate delle Alpi. Sarà ...
Regione Autonoma Valle d'Aosta  -  13 ore fa

Coppa delle Alpi 2019, si parte mercoledì
red., La Coppa delle Alpi 2019 , gara di regolarità
ufficialmente inserita nel Campionato Italiano
Grandi Eventi e prima invernale organizzata da
1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 organizza la
corsa ...
QuiBrescia.it  -  3-12-2019

Tutto pronto per la partenza della Coppa delle Alpi
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Parte da Brescia la Coppa delle Alpi, prima gara
invernale di regolarità per auto d'epoca, che fino al

O sette dicembre porta equipaggi provenienti da tutta
Europa lungo un percorso di 1.200 chilometri e 15

O passi alpini attraverso Italia, Austria, Germania e

O Svizzera. Al via di questa edizione, organizzata da
1000 Miglia Srl e ufficialmente inserita nel
Campionato Italiano Grandi Eventi, una
cinquantina di vetture costruite fino al 1976.

Gazzetta MOTORI
1111M~ idiMIO_C©Q=

Auto d'epoca, vecchie signore in
gara sulle Alpi
La Coppa delle Alpi si svolge tra Italia, Austria,
Germania e Svizzera lungo 1.200 km e 15
passi

Savina Confaloni

4 dicemGre -10:21 - MILANO

La punzonatura a Brescia

CAMPIONI- Una sfida al centesimo di secondo, con
sessanta prove cronometrate e dieci prove di media
che vede coinvolti alcuni dei più grandi campioni
della regolarità italiana, a cominciare dai vincitori
della Mille Miglia 2019 Giovanni Moceri e Daniele
Bonetti, in gara su una Alfa Romeo GT Sprint 1600
de11964 coi colori del team Vredestrein. "È una
bellissima emozione tornare a Brescia per
affrontare la Coppa delle Alpi da vincitori della
Mille Miglia- dice Moceri- e speriamo di poter fare
bene anche qui, per centrare la vittoria al
Campionato Italiano Grandi Eventi".

Marche auto
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Abbigliamento adeguato alla prova

CHE PARTERRE- Tra le più belle vetture iscritte, una Alfa
Romeo 8C 2300 del 1932 dall'equipaggio olandese van
Haren-Hendriks, la FIAT 514 Coppa delle Alpi de11932
bresciani Netta —Lazzarini, una Lagonda M45 Rapide del
1935 proveniente dalla Germania, l'Alfa Romeo 1750 GT
Zagato del 1931 degli olandesi Van Gerwen - Van Ingen . e
Martin DB2 del 1951 dei belgi Michel Decremer e Marie
Claire Martens . "La Coppa delle Alpi è per noi una grande
emozione sia per l'aspetto sportivo sia perché rappresenta
un banco di prova organizzativo di notevole impegno e
difficoltà - spiega Franco Gncclli Beretta, Presidente di
1000 Miglia Srl- per la prima volta mettiamo a disposizione
il nostro know-how in una gara invernale sulle strade di
quattro diversi paesi e siamo orgogliosi di far rivivere agli
equipaggi le sensazioni uniche di una delle gare di più
antica tradizione".

Le carene per affrontare i passi alpini

IL PERCORSO- Da Brescia la prima giornata porta gli
equipaggi lungo il tratto panoramico della Gardesana e
della Val d'Adige per concludere con le prove speciali e la
premiazione del Trofeo Bressanone, primo trofeo legato alle
città di tappa, cui seguono i Trofeo Seefeld e il Trofeo St.
Moritz, che daranno ai vincitori la garanzia di accettazione
alla loop Miglia 2020. La seconda tappa di giovedì 5
dicembre è dedicata ad alcuni dei più bei tratti delle
Dolomiti, con Cortina d'Ampezzo, le Tre Cime di Lavaredo
e i tre passi Sella, Pordoi e Falzarego, per puntare il confine
austriaco e arrivare a Seefeld. Da qui terza la terza giornata
porta a Moritz attraverso la Germania, la zona dei laghi
Schwangau e il Castello di Neuschwanstein, fino a
raggiungere il Lago di Resia, per rientrare sabato sette
dicembre in Italia, passando dal lago di Livigno a
Pontresina, e concludere la gara nel centro di Ponte di
Legno con la salita a oltre 2.500 metri per le premiazioni al
cospetto del ghiacciaio Presena al Passo del Tonale.
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La Coppa delle Alpi ha visto ieri ai nastri di partenza da Brescia 45
vetture, costruite fino al 1976 , che si sfideranno in quattro tappe
lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera. Tra le nevi,
l'Italia è unita dalla sfida tutta ...
Leggi la notizia

Persone: bonetti daniele bonetti
Organizzazioni: coppa mille miglia
Luoghi: alpi italia
Tags: classifica regolarità

Coppa delle Alpi, Moceri e Bonetti al comando della
classifica
Giornale di Brescia  33098  1 ora fa

Organizzazioni: coppa srl
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: alpi brescia
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Coppa delle Alpi 2019, si parte mercoledì
red., La Coppa delle Alpi 2019 , gara di regolarità
ufficialmente inserita nel Campionato Italiano
Grandi Eventi e prima invernale organizzata da
1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 organizza la
corsa ...
QuiBrescia.it  -  3-12-2019

Tutto pronto per la partenza della Coppa delle Alpi
Prende il via domani, mercoledì, da Brescia la
Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarità
ufficialmente inserita nel Campionato Italiano
Grandi Eventi e prima invernale organizzata da
1000 Miglia Srl , la società che dal 2013 organizza
la corsa ...
Giornale di Brescia  -  3-12-2019

Coppa delle Alpi 2019: tappa a Bressanone, Seefeld, St. Moritz e Ponte di Legno
La Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarità
ufficialmente inserita nel Campionato Italiano
Grandi Eventi e prima invernale organizzata da
1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 organizza la
corsa ...
BS News.it  -  3-12-2019

Coppa Europa di sci alpino targata Cancro Primo Aiuto a Santa Caterina Valfurva
03/12/2019 Santa Caterina Valfurva torna
internazionale con la Coppa Europa di sci alpino.
Le giovani promesse dello sci maschile
gareggeranno infatti sulla pista "...tracciato più
divertente delle Alpi.
PugliaLive  -  3-12-2019

Sci: Bassino rientra in Italia, Borgo San Dalmazzo in festa
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Automobilismo, la Coppa delle Alpi �

— SPORT 05 DIC 2019

Automobilismo, la Coppa delle Alpi

Protagoniste sulle strade di montagna automobili storiche,

costruite sino all'anno 1976.

di Luca Ginetto, montaggio Stefano Merlo

Tag  Coppa delle Alpi Automobilismo
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Partita la Coppa delle Alpi, la gara delle
auto storiche
Il pediatra palermitano Giovanni Moceri, vincitore della 1000 Miglia 2019, coadiuvato dal
bresciano Daniele Bonetti, su una Alfa Romeo Giulia GT del 1964 è al comando della
classifica generale nella prima tappa della Coppa delle Alpi, prima gara invernale di
regolarità per auto storiche organizzata da 1000 Miglia Srl, la società che dal 2013
organizza la corsa della Freccia Rossa. Il trofeo Bressanone è andato alla coppia
bolognese formata da Massimo Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo Amazon P20 del
1958, che sono anche al secondo posto della classifica generale. La Coppa delle Alpi
2019, inserita ufficialmente nel Campionato Italiano Grandi Eventi, ha visto ai nastri di
partenza da Brescia 45 vetture, costruite fino al 1976, che si sfideranno in 4 tappe lungo
le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera. Tra le nevi delle Alpi, l’Italia è “unita” dalla
sfida tutta siciliana per la vittoria della Coppa delle Alpi e del campionato Italiano
Grandi Eventi di auto storiche fra tre equipaggi: quello di Moceri e Bonetti ma anche
quelli della coppia di Campobello di Mazara (Tp), Mario Passanante, campione italiano
in carica del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, con Anna Maria Pisciotta alla
guida di una FIAT 1100/103 berlina del 1955, e quello di un altro campobellese,
Antonino Margiotta, trasferito da 10 anni a Mondovì (CN), al volante di una Volvo PV 444
del 1947.

SOURCEhttps://www.lapresse.it/motori/partita_la_coppa_delle_alpi_la_gara_delle_…
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Partita la Coppa delle Alpi, la gara delle auto storiche
II pediatra palermitano Giovanni Moceri, vincitore della 1000 Miglia 2019, coadiuvato dal bresciano Daniele
Bonetti, su una Alfa Romeo Giulia GT del 1964 è al comando della classifica generale nella prima tappa della
Coppa delle Alpi, prima gara invernale di regolarità per auto storiche organizzata da 1000 Miglia Srl, la societ'
che dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa. Il trofeo Bressanone è andato alla coppia bolognese
formata da Massimo Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo Amazon P20 del 1958, che sono anche al seconc
posto della classifica generale. La Coppa delle Alpi 2019, inserita ufficialmente nel Campionato Italiano Gran(
Eventi, ha visto ai nastri di partenza da Brescia 45 vetture, costruite fino al 1976, che si sfideranno in 4 tappe
lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera. Tra le nevi delle Alpi, l'Italia è "unita" dalla sfida tutta siciliar
per la vittoria della Coppa delle Alpi e del campionato Italiano Grandi Eventi di auto storiche fra tre equipaggi:
quello di Moceri e Bonetti ma anche quelli della coppia di Campobello di Mazara (Tp), Mario Passanante,
campione italiano in carica del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, con Anna Maria Pisciotta alla
guida di una FIAT 1100/103 berlina del 1955, e quello di un altro campobellese, Antonino Margiotta, trasferito
10 anni a Mondovì (CN), al volante di una Volvo PV 444 del 1947.
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Sport - Quattro tappe in montagna con 45 partecipanti al via. Dopo
le prime due tappe con arrivo a Bressanone, Bolzano, e Seefeld in
Austria, è in testa alla classifica il pilota palermitano Giovanni
Moceri, vincitore della 1000 Miglia 2019, su una Alfa ...
Leggi la notizia

Persone: moceri giovanni moceri
Organizzazioni: coppa fiat
Prodotti: freccia rossa
Luoghi: alpi austria
Tags: auto storiche gara

Auto storiche, al via Coppa delle Alpi della Mille
Miglia
Ansa  33274 Crea Alert  41 minuti fa
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Altro che politiche ecologiste: in Cina è boom di rifiuti in mare
... sia per la sua immensa popolazione di circa 1,4 miliardi di persone sia per
ragioni storiche, ha ...è che serve a poco chiudere le fabbriche più inquinanti o
costringere i cittadini a girare con auto ...
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Partita la Coppa delle Alpi, la gara delle auto
storiche
Durata: 01:34 5 giorni fa

ED CI
II pediatra palermitano Giovanni Moceri, vincitore della 1000 Miglia 2019,
coadiuvato dal bresciano Daniele Bonetti, su una Alfa Romeo Giulia GT del
1964 è al comando della classifica generale nella prima tappa della Coppa
delle Alpi, prima gara invernale di regolarità per auto storiche organizzata
da 1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 organizza la corsa della Freccia
Rossa. Il trofeo Bressanone è andato alla coppia bolognese formata da
Massimo Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo Ama...
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Partita la Coppa delle Alpi, la gara delle auto
storiche

05 dicembre 2019

Il pediatra palermitano Giovanni Moceri, vincitore della 1000 Miglia 2019,
coadiuvato dal bresciano Daniele Bonetti, su una Alfa Romeo Giulia GT del 1964
è al comando della classifica generale nella prima tappa della Coppa delle Alpi,
prima gara invernale di regolarità per auto storiche organizzata da 1000 Miglia
Srl, la società che dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa. Il trofeo
Bressanone è andato alla coppia bolognese formata da Massimo Zanasi e
Barbara Bertini su una Volvo Amazon P20 del 1958, che sono anche al secondo
posto della classifica generale. La Coppa delle Alpi 2019, inserita ufficialmente
nel Campionato Italiano Grandi Eventi, ha visto ai nastri di partenza da Brescia
45 vetture, costruite fino al 1976, che si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di
Italia, Austria, Germania e Svizzera. Tra le nevi delle Alpi, l’Italia è “unita” dalla
sfida tutta siciliana per la vittoria della Coppa delle Alpi e del campionato
Italiano Grandi Eventi di auto storiche fra tre equipaggi: quello di Moceri e
Bonetti ma anche quelli della coppia di Campobello di Mazara (Tp), Mario
Passanante, campione italiano in carica del Campionato Italiano Regolarità
Auto Storiche, con Anna Maria Pisciotta alla guida di una FIAT 1100/103 berlina
del 1955, e quello di un altro campobellese, Antonino Margiotta, trasferito da 10
anni a Mondovì (CN), al volante di una Volvo PV 444 del 1947.
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ANSA.it Motori Attualità Auto storiche, al via Coppa delle Alpi della Mille Miglia

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

E' partita la Coppa delle Alpi 2019, gara inserita ufficialmente nel Campionato Italiano Grandi
Eventi, che ha visto ai nastri di partenza da Brescia 45 vetture, costruite fino al 1976, che si
sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera. La Coppa delle Alpi è
la prima gara invernale di regolarità per auto storiche organizzata da 1000 Miglia Srl, società
che dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa. Dopo le prime due tappe con arrivo a
Bressanone (Bolzano) e Seefeld in Austria, è in testa alla classifica il pilota palermitano
Giovanni Moceri, vincitore della 1000 Miglia 2019, su una Alfa Romeo Giulia GT del 1964.

Alle spalle di Moceri, c'è un altro pilota siciliano, Mario Passanante, campione italiano in carica
del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, alla guida di una Fiat 1100/103 berlina del
1955.

Nella terza tappa la gara passerà dalla Germania per poi concludersi sabato a Ponte di Legno
(Brescia).

Auto storiche, al via Coppa delle Alpi
della Mille Miglia
Quattro tappe in montagna con 45 partecipanti al via

Redazione ANSA  MILANO  06 DICEMBRE 2019 12:33
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E' partita la Coppa delle Alpi 2019, gara inserita ufficialmente nel Campionato Italiano Grandi
Eventi, che ha visto a nastri di partenza da Brescia 45 vetture, costruite fino al 1976, che si

sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera La Coppa delle Alpi
è la prima gara invernale di regolarità per auto storiche organizzata da 1000 Miglia Srl,

società che dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa. Dopo le prime due tappe con

arrivo a Bressanone (Bolzano) e Seefeld in Austria, e in testa alla classifica il pilota
palermitano Giovanni Maceri, vincitore della 1000 Miglia 2019, su una Alfa Romeo Giulia GT

del 1964.

Alle spalle di Maceri, c'è un altro pilota siciliano, Mario Passanante, campione italiano in
carica del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, alla guida di una Fiat 1100/103

berlina del 1955.

Nella terza tappa la gara passera dalla Germania per poi concludersi sabato a Ponte di Legno

(Brescia).
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Quattro tappe in montagna con 45 partecipanti al via

E’ partita la Coppa delle Alpi 2019, gara inserita ufficialmente nel Campionato Italiano

Grandi Eventi, che ha visto ai nastri di partenza da Brescia 45 vetture, costruite fino al

1976, che si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera.

La Coppa delle Alpi è la prima gara invernale di regolarità per auto storiche

organizzata da 1000 Miglia Srl, società che dal 2013 organizza la corsa della Freccia

Rossa. Dopo le prime due tappe con arrivo a Bressanone (Bolzano) e Seefeld in

Austria, è in testa alla classifica il pilota palermitano Giovanni Moceri, vincitore della

1000 Miglia 2019, su una Alfa Romeo Giulia GT del 1964.

Alle spalle di Moceri, c’è un altro pilota siciliano, Mario Passanante, campione italiano in

carica del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, alla guida di una Fiat

1100/103 berlina del 1955.

Nella terza tappa la gara passerà dalla Germania per poi concludersi sabato a Ponte di

Legno (Brescia).

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Sport - In quarta posizione a pochi punti di distanza il piacentino di
San Nicolò Gianmario Fontanella che guida una Porsche 356 A
1600 del 1955 insieme a Anna Maria Covelli. La Coppa delle Alpi
2019, inserita ufficialmente nel Campionato Italiano Grandi ...
Leggi la notizia
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Tags: trofeo vetture

Coppa delle Alpi 2019, Zanasi-Bertini vincono il
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CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-19)

LETTERA Come salvare Venezia: darla in manutenzione alla Svizzera
di gallerie sotto le Alpi. Terminerei con una nota che ha dell'incredibile. Sembra
che gli svizzeri ... la Coppa America! non una volta, ma per ben due volte!
Italians  -  29-11-2019

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Coppa delle Alpi 2019,
Zanasi-Bertini vincono il
trofeo St Moritz - Mondo
Auto - AutoMoto
FormulaPassion.it -  1
ora fa

1 di 1

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1
    "247.LIBERO.IT Data

Pagina

Foglio

07-12-2019

16
37
57



16
37
57



Coppa delle Alpi 2019, Zanasi-
Bertini vincono il trofeo St Moritz
¬  Ø Õ ã

Pubblicata il: 7/12/2019

#auto #f1 #formula1 #motori

#sport

Fonte: WWW.FORMULAPASSION.IT

Continua a leggere ű

L’equipaggio bolognese
vince il trofeo Saint Moritz e
insidia la vetta della
classifica

NOTIZIE CORRELATE

ULTIME DAL BLOG
Come curare la cellulite?

Pubblicata il: 26/06/2017

Calcio e Broker
Finanzari, Un Pericolo
Per Le Nuove
Generazioni?

Pubblicata il: 2/02/2017

Recensione bilancia
Koogeek Bluetooth Wifi,
una bilancia "2.0".

Pubblicata il: 12/07/2016

Make Me Feed / 2019 / 12 / Coppa delle Alpi 2019, Zanasi-Bertini vincono il trofeo St Moritz

Pubblicata il: 7/12/2019

Un automobilista voleva
parcheggiare e ha tagliato
la strada al danese della
Movistar  Continua a
leggere ű

Ciclismo, ancora uno
scontro: fratture
multiple per
Norsgaard 

Pubblicata il: 7/12/2019

L'ungherese non ha brillato
nella seconda parte del
2019, tanto da scivolare in
70ma posizione Continue
reading... Continua a

Fucsovics: "I miei
idoli erano Roger
Federer e Lleyton
Hewitt"

Pubblicata il: 7/12/2019

Questa mattina i
galletti hanno disputato
una sessione di lavoro alla
presenza del Presidente
Luigi De Laurentiis che ha

Rifinitura mattutina
con DeLa. Per
domani tutti
convocati

Le news dei tuoi hashtags.#Make Me Feed

0 #AUTO #F1 #FORMULA1 #MOTORI #SPORT #FINANZA #GOSSIP #NEWS TUTTI I  TAG

#cerca �

1
    MAKEMEFEED.COM Data

Pagina

Foglio

07-12-2019

16
37
57



1

Data

Pagina

Foglio

08-12-2019

m s fl NOTIZIE

msn video
da Microsoft News

cerca nei Web l Accedi

Oggi Notizie Intrattenimento RaiPlay Mediaset Corriere Tv Gazzetta Tv Repubblica Tv Agenzia Vista Tutti i video

CORRIERE

Lettore video di: Corriere 1v (Informativa affila  privacy]

Successivo; Sa otei = Irter E Quella Sua Prima Intervista... >

C Corriere Tv

Coppa delle Alpi, ancora in testa Moceri-Bonetti
Durata: 01:00 2 giorni fa

Coppa delle Alpi, ancora in testa Moceri-Bonetti Dopo la terza tappa
incalza l'equipaggio bolognese Zanasi-Bertini - Corriere Tv

Altro da Corriere Tv

IN RIPRODUZIONE: Amici

SUCCESSIVO

Coppa delle Alpi, ancora in
testa Moceri-Bonetti

C C.irri_reT':

Balotelli, l'Inter e quella
sua prima intervista...

G~ Gaz_zetta T'd

Manovra, Landini: "Da
Governo ci aspettiamo...

C Co_rI',ereTv

Terremoto nel Mugello,
` cos'è la placca adriatica...

0 C ._rreeT,
Rubavano dalle auto ferme
in sosta. sgominata...

C Ccrnere Tv
Torino, sì recita il rosario

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

16
37
57



1

Data

Pagina

Foglio

08-12-2019

m fl NOTIZIE

msn video
da Microsoft News

cerca nel Web ~

Oggi Notizie Intrattenimento RaiPlay Mediaset Corriere Tv Gazzetta Tv Repubblica Tv Agenzia Vista Tutti i video

Lettore video di Correre Tv (Informativa sulla orivacy)

C Corriere Tv

Coppa delle Alpi, parla Giuseppe Cherubini
Durata: 00:38 2 giorni fa

Coppa delle Alpi, parla Giuseppe Cherubini L'emozione e i commenti del
responsabile del percorso - Corriere Tv

IN RIPRODUZIONE Amici

SUCCESSIVO

ihàdi

Coppa delle Alpi, parla Giuseppe
Cherubini

C Corriere Tv

Coppa delle Alpi, ancora in testa
Moceri-Bonetti

C Corriere Tv

Piste da sci, rinforzato il presidio
dei carabinieri

C Corriere Tv

Coppa delle Alpi, seconda tappa

C Corriere Tv

Auto storiche, al via la Coppa
delle Alpi

C Corriere Tv

Gufo nato in cattività, il

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

16
37
57



Gazzetta
Motori:

tutte le notizie

La Mia Auto:
tutte

le notizie

Listino auto
nuove

La gara di regolarità riservata alle vetture
storiche si è conclusa dopo 1.200 chilometri e
quattro tappe

8 dicembre - 13:20 - MILANO

La Coppa delle Alpi, gara di regolarità riservata a
vetture storiche, è stata vinta da Nino Margiotta e
Guido Urbini a bordo di una Volvo PV 444 del
1947. Secondi Fontanella-Covelli e terzi Zanasi-
Bertini. Moceri sesto dopo tre tappe in testa ma
vince il Campionato Italiano Grandi Eventi.

IL PERCORSO—   La Coppa delle Alpi 2019 ha visto la
partecipazione di 45 vetture, costruite fino al 1976,
che si sono sfidate per 1200 km in 4 tappe lungo le
Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera
superando ben 15 passi alpini. Per ogni tappa è
stato assegnato un trofeo dedicato alla città
d’arrivo (Bressanone, Seefeld, Saint Moritz).
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Sport - Su una Volvo PV 444 del 1947, dietro Fontanella-Covelli.
Nonostante tutto ha vinto il Campionato Italiano Grandi Eventi, di
cui la Coppa delle Alpi era l'ultima gara in calendario. Ha dato filo
da torcere a Nino Margiotta Gianmario Fontanella che ...
Leggi la notizia
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Organizzazioni: coppa alfa romeo
Luoghi: alpi austria
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Coppa delle Alpi, vittoria finale a Margiotta-Urbini
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Luoghi: alpi saint moritz
Tags: terza tappe
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Coppa delle Alpi 2019, vincono Margiotta-Bertini - Mondo Auto - AutoMoto
Dalla terza tappa aveva cominciato la sua risalita in
graduatoria e oggi l'equipaggio del pilota di
Campobello di Mazara, TP,, Nino Margiotta,
trasferitosi da 10 anni a Mondovì, CN,, che guida
una ...
FormulaPassion.it  -  2 ore fa
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StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Dalla terza tappa aveva cominciato la sua risalita in graduatoria e alla
fine l'equipaggio formato da Nino Margiotta e da Guido Urbini, su una Volvo PV 444 del 1947,
ha vinto la Coppa delle Alpi.

Per 3 tappe Giovanni Moceri, con la sua Alfa Romeo Giulia GT del 1964 è stato al comando
della classifica ma oggi è scivolato in 6/a posizione. Nonostante tutto ha vinto il Campionato
Italiano Grandi Eventi, di cui la Coppa delle Alpi era l'ultima gara in calendario.

Ha dato filo da torcere a Nino Margiotta Gianmario Fontanella che guidava una Porsche 356 A

Coppa delle Alpi, vittoria finale a
Margiotta-Urbini
Su una Volvo PV 444 del 1947, dietro Fontanella-Covelli

Redazione ANSA  ROMA  08 DICEMBRE 2019 12:22
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StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

1600 del 1955 insieme ad Anna Maria Covelli. Terza classificata la coppia formata da Massimo
Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo Amazon P120 del 1958.

Alla Coppa delle Alpi 2019 hanno partecipato 45 auto, costruite fino al 1976, su un percorso di
1200 km in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera superando 15 passi
alpini. Per ogni tappa è stato assegnato un trofeo dedicato alla città d'arrivo (Bressanone,
Seefeld, Saint Moritz).

"E' stata un'esperienza unica - ha detto l'amministratore delegato di 1000 Miglia srl Alberto
Piantoni - vedere sfrecciare tra il candore delle montagne innevate e paesaggi naturali
mozzafiato queste auto che hanno fatto la storia. Questa formula attraverso le Alpi di 4 Paesi
ha raccolto tanti consensi e gradimento, e siamo già pronti per lavorare alla prossima
edizione".

Dopo Saint Moritz le auto sono rientrate in Italia passando dal lago di Livigno e dalla Cava di
Montebello a Pontresina per concludere la gara nel centro di Ponte di Legno. La cerimonia di
premiazione si è tenuta nello scenario unico del ghiacciaio Presena al Passo del Tonale dopo
una suggestiva salita a oltre 2.500 metri.

I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di tappa Bressanone,
Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000 Miglia 2020.

"La Coppa delle Alpi - ha commentato Franco Gussalli Beretta, presidente di 1000 Mig-lia srl -
è stata per noi una grande emozione sia per l'aspetto sportivo sia perché rappresentava un
banco di prova organizzativo di notevole impegno e difficoltà.

Per la prima volta abbiamo messo a disposizione il nostro know-how in una gara invernale sulle
strade di quattro diversi Paesi. Siamo orgogliosi di aver fatto rivivere agli equipaggi le
sensazioni uniche di una delle gare di più antica tradizione". La Coppa delle Alpi è la prima
gara invernale di regolarità per auto storiche curata da 1000 Miglia Srl.(ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

I 3 pilastri per la modernizzazione delle
applicazioni
IBM

Nuova Mazda CX-30 con motore ibrido
Skyactiv-X da 180 Cv e 5 stelle Euro NCAP.
Mazda.it

Come depilare l’inguine maschile
it.braun.com

Morì in Lamborghini, Gip archivia -
Cronaca

Abbiamo trovato l’isola perfetta per
trascorrere 3 giorni
Scopri le Baleari

Annunci PPN

Sconti fino al 51%
Tra tanti regali sottocosto il tuo

valido fino al 15/12

TIM SUPER FIBRA
29,90€/mese tutto compreso. Passa a TIM!

ATTIVA ORA

Vodafone fino al 11/12
Passa a Fibra e risparmia 11€! Online a
27,90€ con chiamate.

Attiva subito!

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-12-2019

16
37
57



16
37
57



Coppa delle Alpi 2019, vincono
Margiotta-Bertini
¬  Ø Õ ã

Pubblicata il: 8/12/2019

#auto #f1 #formula1 #motori

#sport

Fonte: WWW.FORMULAPASSION.IT

Continua a leggere ű

Secondi Fontanella-Covelli e
terzi Zanasi-Bertini. Moceri
sesto dopo tre tappe in testa
ma vince il Campionato
Italiano Grandi Eventi

NOTIZIE CORRELATE

ULTIME DAL BLOG
Come curare la cellulite?

Pubblicata il: 26/06/2017

Calcio e Broker
Finanzari, Un Pericolo
Per Le Nuove
Generazioni?

Pubblicata il: 2/02/2017

Recensione bilancia
Koogeek Bluetooth Wifi,
una bilancia "2.0".

Pubblicata il: 12/07/2016

Make Me Feed / 2019 / 12 / Coppa delle Alpi 2019, vincono Margiotta-Bertini

Pubblicata il: 8/12/2019

L'australiana ha parlato
dopo aver vinto, per il terzo
anno di fila, la Newcombe
Medal Continue reading...

Ashleigh Barty:
"Emozionata di poter
giocare le mie prime
Olimpiadi nel 2020"

Pubblicata il: 8/12/2019

Il Barcellona pensa al
campionato e al Real
Madrid : gli... Continua a
leggere ű

Inter, in Champions
arriva il Barcellona 2:
turnover di Valverde,
Messi a rischio

Pubblicata il: 8/12/2019

Alla soddisfazione
dell’Atalanta, fa da
contraltare la delusione del
Verona. Anche se Juric

CdS - Juric: "Ci è
mancata
l'esperienza.
Mercato? Ecco cosa
cerchiamo"

Le news dei tuoi hashtags.#Make Me Feed

0 #AUTO #F1 #FORMULA1 #MOTORI #SPORT #FINANZA #GOSSIP #NEWS TUTTI I  TAG

#cerca �

1
    MAKEMEFEED.COM Data

Pagina

Foglio

08-12-2019

16
37
57



Home �  Ansa - Motori �  Coppa delle Alpi, vittoria finale a Margiotta-Urbini

Ansa - Motori Ansa - Motori -> Attualita Motori Attualita
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Margiotta-Urbini

 4   

Su una Volvo PV 444 del 1947, dietro Fontanella-
Covelli

Dalla terza tappa aveva cominciato la sua risalita in graduatoria e alla fine l’equipaggio

formato da Nino Margiotta e da Guido Urbini, su una Volvo PV 444 del 1947, ha vinto

la Coppa delle Alpi.

Per 3 tappe Giovanni Moceri, con la sua Alfa Romeo Giulia GT del 1964 è stato al

comando della classifica ma oggi è scivolato in 6/a posizione. Nonostante tutto ha

vinto il Campionato Italiano Grandi Eventi, di cui la Coppa delle Alpi era l’ultima gara in

calendario.
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Ha dato filo da torcere a Nino Margiotta Gianmario Fontanella che guidava una

Porsche 356 A 1600 del 1955 insieme ad Anna Maria Covelli. Terza classificata la

coppia formata da Massimo Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo Amazon P120 del

1958.

Alla Coppa delle Alpi 2019 hanno partecipato 45 auto, costruite fino al 1976, su un

percorso di 1200 km in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera

superando 15 passi alpini. Per ogni tappa è stato assegnato un trofeo dedicato alla

città d’arrivo (Bressanone, Seefeld, Saint Moritz).

“E’ stata un’esperienza unica – ha detto l’amministratore delegato di 1000 Miglia srl

Alberto Piantoni – vedere sfrecciare tra il candore delle montagne innevate e paesaggi

naturali mozzafiato queste auto che hanno fatto la storia.

 

 

Guarda le fotoCOPPA DELLE ALPI 2019

Questa formula attraverso le Alpi di 4 Paesi ha raccolto tanti consensi e gradimento, e

siamo già pronti per lavorare alla prossima edizione”.

Dopo Saint Moritz le auto sono rientrate in Italia passando dal lago di Livigno e dalla

Cava di Montebello a Pontresina per concludere la gara nel centro di Ponte di Legno.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nello scenario unico del ghiacciaio Presena al

Passo del Tonale dopo una suggestiva salita a oltre 2.500 metri.

I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di tappa

Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000

Miglia 2020.

“La Coppa delle Alpi – ha commentato Franco Gussalli Beretta, presidente di 1000

Mig-lia srl – è stata per noi una grande emozione sia per l’aspetto sportivo sia perché

rappresentava un banco di prova organizzativo di notevole impegno e difficoltà.

Per la prima volta abbiamo messo a disposizione il nostro know-how in una gara

Giambattista Valli per
H&M, sogno capitolino
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Coppa delle Alpi by 1000 Miglia, vittoria
Margiotta – Urbini
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Coppa delle Alpi by 1000 Miglia, la vittoria è andata alla
coppia Nino Margiotta – Guido Urbini su una Volvo PV 444 del
1947. Secondi Fontanella-Covelli e terzi Zanasi-Bertini.

Moceri sesto dopo tre tappe in testa ma vince il Campionato
Italiano Grandi Eventi. La prima gara invernale di regolarità
per auto storiche organizzata da 1000 Miglia srl. ha toccato le
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¬  Twitter

Di Francesco Forni

7 dicembre 2019

�  5  �  0

Alpi di Italia, Austria, Germania, Svizzera affrontando 1200
km in 4 tappe e superando quindici passi alpini.

Dalla terza tappa aveva cominciato la sua risalita in
graduatoria e oggi l’equipaggio del pilota di Campobello di
Mazara (TP), Nino Margiotta, trasferitosi da 10 anni a
Mondovì (CN), che guida una Volvo PV 444 del 1947, insieme
al modenese Guido Urbini, ha vinto la Coppa delle Alpi, prima
gara invernale di regolarità per auto storiche curata da 1000
Miglia Srl, società che dal 2013 organizza la corsa della
Freccia Rossa.

Per tre tappe il pediatra palermitano Giovanni Moceri, con
la sua Alfa Romeo Giulia GT del 1964 è stato al comando
della classifica e si era animata una sfida tutta siciliana tra le
nevi alpine ma oggi ha perso terreno ed è scivolato in sesta
posizione. Nonostante tutto ha vinto il Campionato
Italiano Grandi Eventi, di cui la Coppa delle Alpi era l’ultima
gara in calendario.

Ha dato filo da torcere a Nino Margiotta il piacentino di San
Nicolò Gianmario Fontanella che guidava una Porsche
356 A 1600 del 1955 insieme ad Anna Maria Covelli.Terza
classificata l’esperta coppia bolognese formata da Massimo

polizza…
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Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo Amazon P120 del
1958.

La Coppa delle Alpi 2019 ha visto la partecipazione di 45
vetture, costruite fino al 1976, che si sono sfidate per 1200
km in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e
Svizzera superando ben 15 passi alpini. Per ogni tappa è
stato assegnato un trofeo dedicato alla città d’arrivo
(Bressanone, Seefeld, Saint Moritz).

“E’ stata un’esperienza unica – ha detto l’amministratore
delegato di 1000 Miglia srl Alberto Piantoni – vedere
sfrecciare tra il candore delle montagne innevate e paesaggi
naturali mozzafiato queste auto che hanno fatto la storia.
Questa formula attraverso le Alpi di 4 Paesi ha raccolto tanti
consensi e gradimento, e siamo già pronti per lavorare alla
prossima edizione”.

“La Coppa delle Alpi – ha commentato Franco Gussalli
Beretta, presidente di 1000 Miglia srl – è stata per noi una
grande emozione sia per l’aspetto sportivo sia perché
rappresentava un banco di prova organizzativo di notevole
impegno e difficoltà. Per la prima volta abbiamo messo a
disposizione il nostro know-how in una gara invernale sulle
strade di quattro diversi Paesi. Siamo orgogliosi di aver fatto
rivivere agli equipaggi le sensazioni uniche di una delle gare
di più antica tradizione”. 
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Il gran  nale

Dopo Saint Moritz oggi le auto sono rientrate in Italia
passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a
Pontresina per concludere la gara nel centro di Ponte di
Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri per la
cerimonia di premiazione nello scenario unico del ghiacciaio
Presena al Passo del Tonale.

I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre
Trofei delle città di tappa Bressanone, Seefeld e St. Moritz
riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000 Miglia 2020.

Ultima modifica: 8 dicembre 2019
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Gli Articoli su "Coppa delle Alpi,…"

MOTORI/ Coppa delle Alpi:
vittoria finale del Mondovì con
Nino Margiotta e Guido Urbini

Cuneocronaca.it 16 minuti fa

Terza classificata l’esperta coppia
bolognese formata da Massimo Zanasi e
Barbara Bertini su una Volvo Amazon
P120 del 1958. “E’ stata un’esperienza
unica – ha detto l’amministratore
delegato di 1000 Miglia srl Alberto
Piantoni – vedere sfrecciare tra il candore
delle…) Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Coppa delle Alpi, vittoria finale a
Margiotta-Urbini

Corriere Quotidiano 14 minuti fa

Nonostante tutto ha vinto il
Campionato Italiano Grandi Eventi, di cui
la Coppa delle Alpi era l’ultima gara in
calendario. Questa formula attraverso le
Alpi di 4 Paesi ha raccolto tanti consensi
e gradimento, e siamo già pronti per
lavorare alla prossima edizione”. I
concorrenti primi classificati assoluti e i
vincitori dei tre Trofei delle città di tappa
Bressanone, Seefeld e St. Moritz
riceveranno la garanzia di accettazione
alla 1000 Miglia 2020. Alla Coppa delle
Alpi 2019 hanno partecipato 45 auto,
costruite… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Auto storiche: il monregalese
Nino Margiotta vince la Coppa
delle Alpi

Campioni.cn 15 minuti fa

Questa formula attraverso le Alpi di 4
Paesi ha raccolto tanti consensi e
gradimento, e siamo già pronti per
lavorare alla prossima edizione”. “La
Coppa delle Alpi –… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

MOTORI/ Coppa delle Alpi:
vittoria finale del Mondovì con
Nino Margiotta e Guido Urbini

Cuneocronaca.it 16 minuti fa

Terza classificata l’esperta coppia
bolognese formata da Massimo Zanasi e
Barbara Bertini su una Volvo Amazon
P120 del 1958. “E’ stata… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

Si è verificato un errore. Si è verificato un errore. Si è verificato un errore.
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MOTORI/ Coppa delle Alpi:
vittoria finale del Mondovì con
Nino Margiotta e Guido Urbini

Cuneocronaca.it 16 minuti fa

Terza classificata l’esperta coppia
bolognese formata da Massimo Zanasi e
Barbara Bertini su una Volvo Amazon
P120 del 1958. “E’ stata… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

MOTORI/ Coppa delle Alpi:
vittoria finale del Mondovì con
Nino Margiotta e Guido Urbini

Cuneocronaca.it 16 minuti fa

Terza classificata l’esperta coppia
bolognese formata da Massimo Zanasi e
Barbara Bertini su una Volvo Amazon
P120 del 1958. “E’ stata… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

MOTORI/ Coppa delle Alpi:
vittoria finale del Mondovì con
Nino Margiotta e Guido Urbini

Cuneocronaca.it 16 minuti fa

Terza classificata l’esperta coppia
bolognese formata da Massimo Zanasi e
Barbara Bertini su una Volvo Amazon
P120 del 1958. “E’ stata… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

Coppa delle Alpi, Moceri-Bonetti
ancora in testa

Corriere della Sera 16 minuti fa

Per ogni tappa ci sarà un trofeo dedicato
alla città d’arrivo. Quindi l’arrivo in
Svizzera a St. Moritz in Engandina. In
serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri
per la cerimonia di premiazione… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Coppa delle Alpi, Moceri-Bonetti
ancora in testa

Corriere della Sera 16 minuti fa

Per ogni tappa ci sarà un trofeo dedicato
alla città d’arrivo. Quindi l’arrivo in
Svizzera a St. Moritz in Engandina. In
serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri
per la cerimonia di premiazione… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Fontanella-Covelli secondi alla
Coppa delle Alpi by 1000 Miglia.
VIDEO

SportPiacenza 16 minuti fa

Nonostante tutto ha vinto il
Campionato Italiano Grandi Eventi, di cui
la Coppa delle Alpi era l’ultima gara in
calendario. Per ogni tappa è stato
assegnato un… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Auto storiche, al via Coppa delle
Alpi della Mille Miglia

Giornale di Sicilia 16 minuti fa

La Coppa delle Alpi è la prima gara
invernale di regolarità per auto storiche
organizzata da 1000 Miglia Srl, società
che dal 2013 organizza la corsa della
Freccia Rossa. Alle spalle di Moceri, c'è
un altro pilota siciliano, Mario
Passanante, campione italiano in carica
del Campionato Italiano Regolarità Auto
Storiche, alla guida di una Fiat 1100/103
berlina del 1955. Dopo le prime due
tappe con arrivo a Bressanone (Bolzano)
e Seefeld in Austria, è in testa alla
classifica il pilota palermitano
Giovanni… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Coppa delle Alpi by 1000 Miglia,
vittoria Margiotta – Urbini

QN Motori 16 minuti fa

La prima gara invernale di regolarità per
auto storiche organizzata da 1000 Miglia
srl. Coppa delle Alpi by 1000 Miglia, la
vittoria è andata alla coppia Nino
Margiotta – Guido… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Coppa delle Alpi 2019, vince
l’equipaggio Margiotta-Urbini

Corriere della Sera 17 minuti fa

Terza classificata l’esperta coppia
bolognese formata da Massimo Zanasi e
Barbara Bertini su una Volvo Amazon
P120 del 1958. La sfida Ha dato filo da
torcere a Nino Margiotta il… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta
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o La prima volta della Coppa delle
o Alpi by 1000 Miglia

o 09 dicembre 2019

o O l0 2 3 4 o
Grande successo per la prima edizione dela Coppa delle Alpi by
1000 Miglia. La prima gara invernale di regolarità per auto storiche
organizzata da 1000 Miglia srl. ha toccato le Alpi di Italia, Austria,
Germania, Svizzera affrontando 1200 km in 4 tappe e superando
quindici passi alpini. La vittoria finale è andata alla coppia
Margiotta-Urbini al volante di una Volvo PV 444 del 1947.
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Coppa delle Alpi, le immagini più
belle della gara tra auto storiche

EMBED <div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe data-guid="12a749e0-2616-4173-8d26-db8e0db83f6e" id="iframe_12a749e0-2616-4173-8d26-db8e0db83f6e" name="iframe_12a749e0-2616-4173-8d26-db8e0db83f6e" src="https://play.ilmessaggero.it/Play/Index/12a749e0-2616-4173-8d26-db8e0db83f6e?&autoplay=true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen" frameborder="0" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;"></iframe></div>

Il pediatra palermitano Giovanni Moceri, vincitore della 1000 Miglia 2019, coadiuvato dal
bresciano Daniele Bonetti, su una Alfa Romeo Giulia GT del 1964 è al comando della
classifica generale nella prima tappa della Coppa delle Alpi, prima gara invernale di
regolarità per auto storiche organizzata da 1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 organizza
la corsa della Freccia Rossa. Il trofeo Bressanone è andato alla coppia bolognese formata da
Massimo Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo Amazon P20 del 1958, che sono anche al
secondo posto della classifica generale. La Coppa delle Alpi 2019, inserita ufficialmente nel
Campionato Italiano Grandi Eventi, ha visto ai nastri di partenza da Brescia 45 vetture,
costruite fino al 1976, che si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e
Svizzera. Tra le nevi delle Alpi, l’Italia è “unita” dalla sfida tutta siciliana per la vittoria della
Coppa delle Alpi e del campionato Italiano Grandi Eventi di auto storiche fra tre equipaggi:
quello di Moceri e Bonetti ma anche quelli della coppia di Campobello di Mazara (Tp), Mario
Passanante, campione italiano in carica del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche,
con Anna Maria Pisciotta alla guida di una FIAT 1100/103 berlina del 1955, e quello di un altro
campobellese, Antonino Margiotta, trasferito da 10 anni a Mondovì (CN), al volante di una
Volvo PV 444 del 1947.

ď
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Il pediatra palermitano Giovanni Moceri, vincitore della 1000 Miglia 2019, coadiuvato dal
bresciano Daniele Bonetti, su una Alfa Romeo Giulia GT del 1964 è al comando della
classifica generale nella prima tappa della Coppa delle Alpi, prima gara invernale di
regolarità per auto storiche organizzata da 1000 Miglia Srl, la società che dal 2013
organizza la corsa della Freccia Rossa. Il trofeo Bressanone è andato alla coppia bolognese
formata da Massimo Zanasi e... 
la provenienza: Il Messaggero Roma

Coppa delle Alpi, le immagini più belle della
gara tra auto storiche

FOTO - Napoli-Genk 4-0, le immagini più belle della partita

Poker e qualificazione agli ottavi. Nella serata più difficile da quando siede sulla panchina del
Napoli, Carlo Ancelotti riceve buone risposte dalla sua squadra, che asfalta il Genk grazie a un
grande primo tempo. Torna al gol Arek Milik, autore di una tripletta, poi segna anche Dries
Mertens.

FOTO - Inter-Barcellona, le immagini più belle della sfida
del Meazza

Notte amarissima per l'Inter di Antonio Conte, che perde 2-1 a San Siro contro il Barcellona e
dice addio alla Champions League. I nerazzurri erano passati in svantaggio per la rete di Carles
Perez, ma avevano trovato il gol del pareggio con Lukaku allo scadere del primo tempo. Nella
ripresa,

FOTO - Lazio-Juventus 3-1, le immagini più belle del match

La Lazio ha inflitto stasera alla Juventus la prima sconfitta stagionale. I biancocelesti si sono
imposti per 3-1 all'Olimpico, portanosi a -3 proprio dalla Vecchia Signora e a -5 dalla capolista
Inter. Di seguito le immagini più belle della gara raccolte da TMW.

Coppa Italia femminile, gli orari delle gare degli ottavi di
finale

Nella giornata di domani, mercoledì 11 dicembre, andranno in scena le gare degli ottavi di
finale di Coppa Italia femminile. La FIGC ha comunicato le tre gare che si giocheranno in un
orario diverso rispetto alle 14:30. Si tratta della sfida fra Pink Bari e Roma, che andrà in scena
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BRESCIA //  CRONACA

LA GARA

Auto storiche, al via
la Coppa delle Alpi
Da mercoledì a sabato la sfida sui passi italiani, austriaci, tedeschi e svizzeri. Cerimonia
finale a Ponte di Legno. Chi vincerà i trofei Bressanone, Sessfeld, St. Moritz parteciperà
alla Mille Miglia

di  Redazione online

Le «nonne» scaldano nuovamente i motori. Parte da Brescia, mercoledì 4 dicembre,
la Coppa delle Alpi 2019, la gara di regolarità inserita nel Campionato Italiano Grandi
Eventi e prima invernale organizzata da 1000 Miglia Srl. Al via cinquanta vetture,
costruite fino al 1976, quattro le tappe su un percorso che abbraccia le alpi italiane,
austriache, tedesche e svizzere. costruite fino al 1976, che si sfideranno in 4 tappe
lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera. Mercoledì 4 dicembre gli
equipaggi partiranno da Brescia e raggiungeranno la Val d’Adige per concludere la
prima tappa con le prove speciali e la premiazione del Trofeo Bressanone: al primo
trofeo legato alle città di tappa faranno seguito il Trofeo Seefeld per la seconda
giornata e il Trofeo St. Moritz per la terza. Alla partenza della seconda giornata di gar
a, giovedì, le vetture faranno rotta verso Cortina d’Ampezzo per poi puntare il

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI

Greta Thunberg arriva a Lisbona su un
catamarano

Sardine a Milano, il «leader» Santori: «Non ci
interessa dia...
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confine austriaco e arrivare a Seefeld nel pomeriggio. Durante la tappa le auto
affronteranno tre passi alpini (Sella, Pordoi e Falzarego. I passaggi più suggestivi
della terza tappa (venerdì) da Seefeld a St. Moritz saranno i tratti iniziali verso la
Germania, la zona dei laghi Schwangau e il Castello di Neuschwanstein, fino a
raggiungere il Lago di Resia. Sabato, ultima giornata, le auto rientreranno in Italia
passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere
la gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri
per la cerimonia di premiazione nello scenario unico del ghiacciaio Presena al Passo
del Tonale.

Tra le vetture partecipanti alla gara vi sono alcuni modelli di grande valore storico
come l’Alfa Romeo 8C 2300 del 1932 condotta dall’equipaggio olandese van Haren-
Hendriks e la FIAT 514 Coppa delle Alpi ,sempre del 1932, guidata dai bresciani
Pietta – Lazzarini. Da non perdere il passaggio della storica auto inglese Lagonda M45
Rapide del 1935 condotta dai tedeschi Siegried Gronkowski e Sascha Haarbach e
dell’Alfa Romeo 1750 GT Zagato del 1931 degli olandesi Van Gerwen - Van Ingen
così come da ammirare l’Aston Martin DB2 del 1951 di Michel Decremer e Marie
Claire Mar-tens dal Belgio. Grazie alla vittoria ottenuta nel Trofeo Franciacorta Outlet
Village 1000 Miglia Preview che ha messo in palio la partecipazione alla Coppa delle
Alpi 2019, Andrea Belometti e Doriano Vavassori saranno al via con la vettura
numero 1, una Fiat 508 C del 1937. In conformazione rally parteciperà la Ford Escort
MK1 del 1973 degli svizzeri Hug e Frye-Hammel-mann. I concorrenti primi
classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di tappa Bressanone, Seefeld e
St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000 Miglia 2020.
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Meteo Milano

Nel comune di MILANO variabile nel corso
del giorno di oggi, con tendenza a copertura
nuvolosa in calo, ad eccezione di un veloce
aumento delle nubi al pomeriggio.
Fenomeni precipitativi assenti. Le
temperature, in diminuzione, si prevedono
tra 3.8 e 9.4 gradi centigradi. I venti spirano
da E e si attesteranno tra 5 e 8 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: durante il
pomeriggio cielo nuvoloso o molto nuvoloso
con locali brevi aperture, nel corso della
serata sereno o poco nuvoloso.
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Coppa delle Alpi 2019:
tappa a Bressanone,
Seefeld, St. Moritz e Ponte
di Legno

La Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarità
ufficialmente inserita nel Campionato Italiano
Grandi Eventi e prima invernale organizzata da
1000 Miglia Srl, la società che dal 2013...
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La Coppa delle Alpi by Millemiglia fa tappa a
Bressanone

Autore:

Redazione

L’edizione 2019 della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia, la prima gara

invernale di regolarità per auto storiche organizzata da 1000 Miglia S.r.l., si

svolgerà dal 4 al 7 dicembre. La competizione, inserita ufficialmente nel

Campionato Italiano Grandi Eventi, si articola in quattro tappe attraverso

alcune tra le località montane più suggestive di Italia, Austria, Germania e

Svizzera.

Mercoledì 4 dicembre circa 60 macchine storiche raggiungeranno dopo ca.

300 km l’obiettivo della prima tappa: Bressanone. Veicoli appartenenti ai

Raggruppamenti dal I° al VI°, costruite quindi entro il 1976 sfileranno nel

centro storico della terza città altoatesina nel tardo pomeriggio. L’arrivo

infatti è previsto attorno alle ore 17 in Bastioni Maggiori. Alle ore 19 i

partecipanti alla Coppa delle Alpi saranno salutati ufficialmente in piazza

�  ³ ±
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Duomo. «La bellezza di queste auto con la bellezza delle nostre montagne è

un connubio perfetto» dice il vicesindaco Claudio Del Piero durante la

cerimonia di consegna del Trofeo Bressanone/Brixen. Ospiti e brissinesi

potranno ammirare queste magnifiche auto storiche fino alla mattina

seguente, quando ripartiranno per la seconda tappa della gara.

In occasione di questa importante manifestazione la Polizia di Stato, che

partecipa all’evento, mette a disposizione per ogni tappa il “Pullman

Azzurro”, una sorta di aula scolastica multimediale itinerante, in cui i

poliziotti diventano “maestri di sicurezza” per i più piccoli. Lezioni di

sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per

imparare le regole della sicurezza giocando. Questo pullman sarà aperto a

tutti gli scolari il 4 dicembre dalle ore 11.00 alle 17.00 e il 5 dicembre dalle

ore 09.00 alle 12.00 in Piazza Artmanno a Bressanone.

Redazione
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Coppa delle Alpi 2019: tappa a
Bressanone, Seefeld, St. Moritz e
Ponte di Legno

La Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarità ufficialmente inserita nel Campionato

Italiano Grandi Eventi e prima invernale organizzata da 1000 Miglia Srl, la società che

dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa, è ai nastri di partenza con circa 50

vetture, costruite fino al 1976, che si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia,

Austria, Germania e Svizzera.

Mercoledì 4 dicembre gli equipaggi partiranno da Brescia e, percorrendo il tratto

panoramico della Gardesana, raggiungeranno la Val d’Adige per concludere la prima

tappa con lo svolgimento delle prove speciali e la premiazione del Trofeo Bressanone:

al primo trofeo legato alle città di tappa faranno seguito il Trofeo Seefeld per la

Di  Redazione BsNews.it  - 3 Dicembre 2019 > 0

Mi piace 2

Mille Miglia piazza Loggia a Brescia

BsNews.it
1 giorno 20 ore fa

Basket Brescia, frattura
scomposta in una mano per
Ken Horton | BsNews.it -
Brescia News
Germani Basket Brescia
comunica che all’atleta
Kenneth Horton è stata
riscontrata una frattura
scomposta del quarto
metacarpo della mano
destra

Basket Brescia, frattura scomposta in una
mano per Ken Horton…

LA NOSTRA RUBRICA SU CUCINA, VINO E
RISTORANTI

METTICI UN MI PIACE (E’ GRATIS)

SONDAGGIO

Il Comune più brutto della provincia di
Brescia è (segnalazioni

info@bsnews.it)

Leggi tutta la conversazione Share

BsNews.it
31,942 likes

Like Page Contact Us

HOME ULTIME NOTIZIE NEWS PER ZONA NEWS PER TEMA NEWS PER COMUNE FOTO SHOP �

      Redazione e contatti Autori Pubblicità Sostienici Feed Rss – Numeri utili Salute – Numeri utili Solidarietà

1 / 3
    BSNEWS.IT Data

Pagina

Foglio

03-12-2019

16
37
57



seconda giornata e il Trofeo St. Moritz per la terza.

Alla partenza della seconda giornata di gara (giovedì 5 dicembre) le vetture faranno

rotta verso Cortina d’Ampezzo dove sfileranno prima di dirigersi al cospetto delle Tre

Cime di Lavaredo per poi puntare il confine austriaco e arrivare a Seefeld nel

pomeriggio: qui, nella centralissima Dorfplatz, è prevista la passerella di presentazione

al pubblico. Durante la tappa le auto in gara saranno impe-gnate nel superamento di 3

passi alpini (Sella, Pordoi e Falzarego), una dura prova per la tenuta di equipaggi e

mezzi.

I passaggi più suggestivi della terza tappa (venerdì 6 dicembre) da Seefeld a St.

Moritz saranno i tratti iniziali verso la Germania, la zona dei laghi Schwangau e il

Castello di Neuschwanstein, fino a raggiungere il caratteristico Lago di Resia.

Nell’ultima giornata – la quarta, sabato 7 dicembre – le auto rientreranno in Italia

passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere la

gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri per

la cerimonia di premiazione nello scenario unico del ghiacciaio Presena al Passo del

Tonale.

Tra le vetture partecipanti alla gara vi sono alcuni modelli di grande valore storico

come l’Alfa Romeo 8C 2300 del 1932 condotta dall’equipaggio olandese van Haren-

Hendriks e la FIAT 514 Coppa delle Alpi ,sempre del 1932, guidata dai bresciani Pietta

– Lazzarini. Da non perdere il passaggio della storica auto inglese Lagonda M45

Rapide del 1935 condotta dai tedeschi Siegried Gronkowski e Sascha Haarbach e

dell’l’Alfa Romeo 1750 GT Zagato del 1931 degli olandesi Van Gerwen – Van Ingen

così come da ammirare l’Aston Martin DB2 del 1951 di Michel Decremer e Marie Claire

Mar-tens dal Belgio.

Grazie alla vittoria ottenuta nel Trofeo Franciacorta Outlet Village 1000 Miglia Preview

che ha messo in palio la partecipazione alla Coppa delle Alpi 2019, Andrea Belometti e

Doriano Vavassori saranno al via con la vettura numero 1, una Fiat 508 C del 1937.

In conformazione rally parteciperà la Ford Escort MK1 del 1973 degli svizzeri Hug e

Frye-Hammel-mann.

I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di tappa

Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000

Miglia 2020.

Aldo Bonomi, Presidente di Automobile Club Brescia commenta: “Un’osservazione mi

viene spontanea: se le condizioni delle strade rimarranno quelle dei giorni scorsi con

neve abbondante come sulle montagne, nome migliore come quello di Coppa delle

Alpi non poteva essere scelto per questo appuntamento che chiude la stagione

agonistica dell’automo-bilismo bresciano in cui l’Automobile Club di Brescia, a

conclusione del 2019, ha visto riconosciuto anche il valore tecnico sia del Rally 1000

Miglia che del Trofeo Valle Camonica, rientrati a pieno titolo tra le prove di campionato

italiano. E questo è per noi motivo di soddisfazione oltre che un riconoscimento della

qualità del nostro lavoro”.

Franco Gussalli Beretta, Presidente di 1000 Miglia Srl: “La Coppa delle Alpi è per noi

una grande emozione sia per l’aspetto sportivo sia perché rappresenta un banco di
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prova organizzativo di notevole impegno e difficoltà: per la prima volta mettiamo a

dis-posizione il nostro know-how in una gara invernale sulle strade di quattro diversi

paesi. Vogliamo che sia un grande successo e siamo orgogliosi di far rivivere agli

equipaggi le sensazioni uniche di una delle gare di più antica tradizione”.

Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl: “La Coppa delle Alpi

rappresenta un importante pezzo di storia e tradizione dell’automobilismo. Il periodo

in cui si svolge la gara e le zone attraversate la rendono unica per durezza e fascino.

La macchina organizzativa di 1000 Miglia si è prodigata per permettere a tutti gli

equipaggi di parteci-pare a una competizione impegnativa e selettiva ma, nello stesso

tempo, di grande fascino grazie alla bellezza dei luoghi. Attraverseremo gli scenari

unici offerti dalle nostre Dolomiti e omaggeremo le zone de-vastate dalla tempesta

Vaia nel 2018: le basi dei trofei consegnati ai vincitori saranno realizzate con il legno

recuperato dalle foreste travolte e abbattute lo scorso anno”.

Percorso_Coppa_Alpi 2019 by 1000 Migliami
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Una regione da sfogliare

Coppa delle Alpi al via da Brescia
Martedì 03 Dicembre 2019 22:44 |  |  | 

La Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarità ufficialmente inserita nel Campionato Italiano Grandi Eventi e prima invernale organizzata da
1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa, è ai nastri di partenza con circa 50 vetture, costruite fino
al 1976, che si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera. Domani, 4 dicembre, gli equipaggi partiranno da
Brescia e, percorrendo il tratto panoramico della Gardesana, raggiungeranno la Val d’Adige per concludere la prima tappa con lo
svolgimento delle prove speciali e la premiazione del Trofeo Bressanone: al primo trofeo legato alle città di tappa faranno seguito il Trofeo
Seefeld per la seconda giornata e il Trofeo St. Moritz per la terza.

Alla partenza della seconda giornata di gara (giovedì 5 dicembre) le vetture faranno rotta verso Cortina d’Ampezzo dove sfileranno prima
di dirigersi al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo per poi puntare il confine austriaco e arrivare a Seefeld nel pomeriggio: qui, nella
centralissima Dorfplatz, è prevista la passerella di presentazione al pubblico. Durante la tappa le auto in gara saranno impegnate nel
superamento di 3 passi alpini (Sella, Pordoi e Falzarego), una dura prova per la tenuta di equipaggi e mezzi.

I passaggi più suggestivi della terza tappa (venerdì 6 dicembre) da Seefeld a St. Moritz saranno i tratti iniziali verso la Germania, la zona
dei laghi Schwangau e il Castello di Neuschwanstein, fino a raggiungere il caratteristico Lago di Resia. Nell’ultima giornata – la quarta,
sabato 7 dicembre - le auto rientreranno in Italia passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere la
gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri per la cerimonia di premiazione nello scenario unico del
ghiacciaio Presena al Passo del Tonale.

Tra le vetture partecipanti alla gara vi sono alcuni modelli di grande valore storico come l’Alfa Romeo 8C 2300 del 1932 condotta
dall’equipaggio olandese van Haren - Hendriks e la FIAT 514 Coppa delle Alpi, sempre del 1932, guidata dai bresciani Pietta – Lazzarini.
Da non perdere il passaggio della storica auto inglese Lagonda M45 Rapide del 1935 condotta dai tedeschi Siegried Gronkowski e Sascha
Haarbach e dell’l’Alfa Romeo 1750 GT Zagato del 1931 degli olandesi Van Gerwen - Van Ingen così come da ammirare l’Aston Martin DB2
del 1951 di Michel Decremer e Marie Claire Mar-tens dal Belgio.

Grazie alla vittoria ottenuta nel Trofeo Franciacorta Outlet Village 1000 Miglia Preview che ha messo in palio la partecipazione alla Coppa
delle Alpi 2019, Andrea Belometti e Doriano Vavassori saranno al via con la vettura numero 1, una Fiat 508 C del 1937. In conformazione
rally parteciperà la Ford Escort MK1 del 1973 degli svizzeri Hug e Frye-Hammel-mann. I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori
dei tre Trofei delle città di tappa Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000 Miglia 2020. (3
dic./ph tratta da Facebook)
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L'edizione 2019 della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia, la prima gara
invernale di regolarità per auto storiche organizzata da 1000 Miglia
ari, si svolgerà dal 4 al 7 dicembre.

La competizione, inserita ufficialmente nel Campionato Italiano
Grandi Eventi, si articola in quattro tappe attraverso alcune tra le
località montane più suggestive di Italia„ Austria, Germania e Svizzera.

Mercoledì 4 dicembre circa 60 macchine storiche raggiungeranno
dopo ca. 300 km l'obiettivo della prima tappa: Bressanone.

Veicoli appartenenti ai Raggruppamenti dal i al VI', costruite quindi
entro il 1976 sfileranno nel centro storico della terza città altoatesina
nel tardo pomeriggio.

L'arrivo infatti è previsto attorno alle ore 17 in Bastioni Maggiori.

Alle ore 19 i partecipanti alla Coppa delle Alpi saranno salutati
ufficialmente in piazza Duomo.
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Ospiti e brissinesi potranno ammirare queste magnifiche auto storiche
® fino alla mattina seguente, quando ripartiranno per la seconda tappa

della gara

® In occasione di questa importante manifestazione la Polizia di Stato,

«La bellezza di queste auto con la bellezza delle nostre montagne è un
connubio perfetto» dice il vicesindaco Claudio Del Piero durante la
cerimonia di consegna del Trofeo Bressanone/Brixen.

che partecipa all'evento, mette a disposizione per ogni tappa il
"Pullman Azzurro", una sorta di aula scolastica multimediale
itinerante, in cui i poliziotti diventano "maestri di sicurezza" per i più
piccoli.

Lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni
animati per imparare le regole della sicurezza giocando.

Questo pullman sarà aperto a tutti gli scolari il 4 dicembre dalle ore
1100 alle 17.00 e il 5 dicembre dalle ore 09.00 alle 12.00 in Piazza
Artmanno a Bressanone.

ARGOMENTI CORRELATI: #AUTO STORICHE #CAMPIONATO ITALIANO GRANDI EVENTI
#CENTRO STORICO #COPPA DELLE ALPI 0V 1000 MIGUA #GARA INVERNALE
#PULLMAN AZZURRO #SICUREZZA STRADALE #VICESINDACO CLAUDIO DEL PIERO
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COPPA DELLE ALPI BY 1000 MIGLIA

Al via da brescia la competizione che
attraverserÀ  ITALIA, AUSTRIA, GERMANIA E
SVIZZERA  Dal 4 al 7 dicembre la prima gara
invernale di regolarità per auto storiche:  15
passi alpini con tappa a Bressanone, Seefeld
in Tirol, St. Moritz e Ponte di Legno-Tonale
Brescia – 3 dicembre 2019 – La Coppa delle
Alpi 2019, gara di regolarità ufficialmente
inserita nel
Campionato Italiano Grandi Eventi e prima
invernale organizzata da 1000 Miglia Srl, la
società che
dal 2013 organizza la corsa della Freccia
Rossa, è ai nastri di partenza con circa 50
vetture, costruite
fino al 1976, che si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera.
Mercoledì 4 dicembre gli equipaggi partiranno da Brescia e, percorrendo il tratto
panoramico della
Gardesana, raggiungeranno la Val d’Adige per concludere la prima tappa con lo svolgimento
delle
prove speciali e la premiazione del Trofeo Bressanone: al primo trofeo legato alle città di
tappa
faranno seguito il Trofeo Seefeld per la seconda giornata e il Trofeo St. Moritz per la terza. 
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Alla partenza della seconda giornata di gara (giovedì 5 dicembre) le vetture faranno rotta
verso Cortina d’Ampezzo dove sfileranno prima di dirigersi al cospetto delle Tre Cime di
Lavaredo per poi puntare il confine austriaco e arrivare a Seefeld nel pomeriggio: qui, nella
centralissima Dorfplatz, è prevista la passerella di presentazione al pubblico. Durante la
tappa le auto in gara saranno impegnate nel superamento di 3 passi alpini (Sella, Pordoi e
Falzarego), una dura prova per la tenuta di equipaggi e mezzi.  I passaggi più suggestivi
della terza tappa (venerdì 6 dicembre) da Seefeld a St. Moritz saranno i  tratti iniziali verso
la Germania, la zona dei laghi Schwangau e il Castello di Neuschwanstein, fino a 
raggiungere il caratteristico Lago di Resia.  Nell’ultima giornata – la quarta, sabato 7
dicembre – le auto rientreranno in Italia passando dal lago  di Livigno e dalla Cava di
Montebello a Pontresina per concludere la gara nel centro di Ponte di  Legno. In serata,
suggestiva salita a oltre 2.500 metri per la cerimonia di premiazione nello scenario  unico
del ghiacciaio Presena al Passo del Tonale.  Tra le vetture partecipanti alla gara vi sono
alcuni modelli di grande valore storico come l’Alfa Romeo  8C 2300 del 1932 condotta
dall’equipaggio olandese van Haren-Hendriks e la FIAT 514 Coppa delle  Alpi ,sempre del
1932, guidata dai bresciani Pietta – Lazzarini. Da non perdere il passaggio della  storica auto
inglese Lagonda M45 Rapide del 1935 condotta dai tedeschi Siegried Gronkowski e Sascha
Haarbach e dell’l’Alfa Romeo 1750 GT Zagato del 1931 degli olandesi Van Gerwen – Van
Ingen così come da ammirare l’Aston Martin DB2 del 1951 di Michel Decremer e Marie
Claire Martens dal Belgio
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ALTO ADIGE /  VALLE ISARCO /  BRESSANONE /  COPPA DELLE ALPI BY 1000 MIGLIA

MOSTRE

COPPA DELLE ALPI BY 1000 MIGLIA
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CONDIVIDERE

Mercoledì 4 dicembre circa 60 macchine storiche raggiungeranno dopo ca. 300 km
l’obiettivo della prima tappa: Bressanone. Veicoli appartenenti ai Raggruppamenti dal I° al
VI°, costruite quindi entro il 1976 sfileranno nel centro storico della terza città altoatesina
nel tardo pomeriggio. L’arrivo infatti è previsto attorno alle ore 17 in Bastioni Maggiori. Alle
ore 19 i partecipanti alla Coppa delle Alpi saranno salutati ufficialmente in piazza Duomo.
«La bellezza di queste auto con la bellezza delle nostre montagne è un connubio perfetto»
dice il vicesindaco Claudio Del Piero durante la cerimonia di consegna del Trofeo
Bressanone/Brixen. Ospiti e brissinesi potranno ammirare queste magnifiche auto storiche
fino alla mattina seguente, quando ripartiranno per la seconda tappa della gara. In
occasione di questa importante manifestazione la Polizia di Stato, mette a disposizione per
ogni tappa il "Pullman Azzurro", una sorta di aula scolastica multimediale itinerante. Questo
pullman sarà aperto a tutti gli scolari il 4 dicembre dalle ore 11.00 alle 17.00 e il 5 dicembre
dalle ore 09.00 alle 12.00 in Piazza Artmanno a Bressanone.

*

APPUNTAMENTI
Questo evento ha date da 04.12.2019
04.12.2019

Ingresso gratuito

ORGANIZZATORE
Millemiglia

Location e consigli
Qui trovi tutte le location di Coppa delle Alpi by 1000 Miglia nonché ristoranti e alloggi consigliati nei dintorni.

Newsletter Inserisci un evento
Ricerca
�

Preferiti
0�

Lingua
Italiano ć

Login
Sign-up

1
    CULTURA.BZ.IT Data

Pagina

Foglio

04-12-2019

16
37
57



Leggi il GDB CERCA  IndiceÍ � ´

Foto e Video

FOTO & VIDEO
in Tutti gli argomenti

Seleziona tag �

Tipologia: 
Tutti �

ALTRE FOTO E VIDEO

Coppa delle Alpi: la video-sintesi
della prima tappa
SPORT 5 dic 2019, 08:57  ¬ ã â

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it

CONDIVIDI:

 ¬ ã â

In regalo per te
Fino al 18 dicembre, acquista almeno €129 in gioielli PANDORA e
ricevi il nuovo bracciale in Edizione Limitata. 

c

FOTO E VIDEO 13:06

AGRICOLTURA, 20 MILIONI
DI DANNI

c

FOTO E VIDEO 13:06

13 NUOVI MAESTRI DEL
LAVORO

c

FOTO E VIDEO 13:06

IL CAMPIELLO APPRODA A
BRESCIA

Sponsorizzato da PANDORA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-12-2019

16
37
57



c

FOTO E VIDEO 13:06

EDOLO, PRONTO
SOCCORSO VELOCE

c

FOTO E VIDEO 13:06

VIAGGIO AL CENTRO
DELLA TERRA

I

TEMPO LIBERO 08:58

L'opera di Maurizio
Cattelan a Art Basel Miami
Beach

I

GUSTO E DINTORNI 5 dic 2019

Il mascarpone a Chef per
una notte

I

SPORT 5 dic 2019

La seconda tappa della
Coppa delle Alpi

c

FOTO E VIDEO 5 dic 2019

INFEZIONE
GENERALIZZATA
FULMINANTE

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...20

     ¬ ± Ų Ŵ

Chi siamo  Abbonamenti  Abbonamenti Digitali  Pubblicità e Necrologie  Privacy  Cookie Policy  Prime pagine  Impostazioni privacy

© Copyright Editoriale Bresciana S.p.A. - Brescia- P.IVA 00272770173

Soggetto esercente l'attività di direzione e coordinamento: Gold Line SpA L'adattamento totale o parziale e la riproduzione con qualsiasi mezzo elettronico, in funzione della
conseguente diffusione online, sono riservati per tutti i paesi. Informative e moduli privacy. Edizione online del Giornale di Brescia, quotidiano di informazione registrato al
Tribunale di Brescia al n° 07/1948 in data 30 novembre 1948.

Teletutto  Ottopiù  Ottopiù Casa  Ottopiù Motori  Bresciaonline  Numericaw w w w w w

1

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-12-2019

16
37
57



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-12-2019
GIORNALE DI BRESCIA rt

GDB = Indice Stai leggendo:
Coppa delle Alpi, Moceri e Sonetti al comando della classifica

AUTO STORICHE

Lista articoli f i

Coppa delle Alpi, Moceri e Bonetti al
comando della classifica
SPORT Oggi, 08:24

Coppa delle Alpi: ta video-simesi della prima tappa

Il pediatra palermitano Giovanni Moceri, vincitore
della Mille Miglia 2019, coadiuvato dal bresciano
Daniele Bonetti, su una Alfa Romeo Giulia GT del 1964
è al comando della classifica generale nella prima
tappa della Coppa delle Alpi, prima gara invernale di
regolarità per auto storiche. Il trofeo Bressanone è
andato alla coppia bolognese formata da Massimo
Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo Amazon P20 del
1958, che sono anche al secondo posto della classifica
generale.

T1_
~...,._.

Scopri di púi La Coppa delle Alpi ha Vuoi fare pubblicità su questo sito?
visto ieri ai nastri di

La classifica del primo giorno partenza da Brescia 45 vetture, costruite fino al 1976,
che si sfideranno in quattro tappe lungo le Alpi di Italia,

Il programma 
Austria. Germania e Svizzera. Tra le nevi, l'Italia è unita

dalla sfida tutta siciliana per la vittoria: quella tra gli
equipaggi Moceri-Bonetti, Passanante-Pisciotta e Antonino Margiotta (rispettivamente
quarto e quinto in classifica).
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Il pediatra palermitano Giovanni Moceri, vincitore

della Mille Miglia 2019, coadiuvato dal bresciano
Daniele Sonetti, su una Alfa Romeo Giulia GT del 1964
è al comando della classifica generale nella prima
tappa della Coppa delle Alpi, prima gara invernale di

regolarità per auto storiche. Il trofeo Bressanone è
andato alla coppia bolognese formata da Massimo

Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo Amazon P20 del
1958, che sono anche al secondo posto della classifica
generale.

Scopri di più La Coppa delle Alpi ha Vuoi fare pubblicità su questo sito?
visto ieri ai nastri di

I La classifica del primo giorno partenza da Brescia 45 vetture, costruite fino al 1976,

che si sfideranno in quattro tappe lungo le Alpi di Italia,
II programma

Austria, Germania e Svizzera. Tra le nevi, l'Italia è unita

dalla sfida tutta siciliana per la vittoria: quella tra gli
equipaggi Moceri-Bonetti, Passanante-Pisciotta e Antonino Margiotta (rispettivamente
quarto e quinto in classifica).

La partenza della Coppa delle Alpi da Brescia - Foto Marco Ortogniít'ieg C www.giornaledibrescia.rt - Foto Marco

Ortogni!Neg S www.giomatedibrescia it

Ieri gli equipaggi uscendo da Brescia hanno percorso il tratto panoramico della Gardesana
e hanno raggiunto la Val d'Adige per concludere nel tardo pomeriggio la prima tappa a
Bressanone, con lo svolgimento delle prove speciali e la premiazione del trofeo di città.

Oggi le vetture faranno rotta verso Cortina d'Ampezzo dove sfileranno prima di dirigersi
al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo per poi puntare il confine austriaco e arrivare a
Seefeld nel pomeriggio. Oui, nella centralissima Dorfplatz, è prevista la passerella di
presentazione al pubblico. Durante la tappa le auto in gara saranno Impegnate nel
superamento di 3 passi alpini (Sella, Pordoi e Falzarego), una dura prova per la tenuta di
equipaggi e mezzi.
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La seconda tappa della Coppa delle Alpi - Foto © www.giornaledibrescia.it

Vuoi fare pubblicità su questo sito?

Al termine della seconda tappa della Coppa delle
Alpi, prima gara invernale di regolarità per auto
storiche organizzata da 1000 Miglia Srl, società che
dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa, resta
in testa alla classifica generale il pilota palermitano
Giovanni Moceri coadiuvato dal bresciano Daniele
Bonetti, su una Alfa Romeo Giulia GT del 1964. Lo
stesso equipaggio si è aggiudicato il trofeo di tappa
città di Seefeld. 

Alle spalle del pediatra Moceri, vincitore della 1000
Miglia 2019, ad animare una sfida tutta siciliana tra le
nevi alpine c'è la coppia di Campobello di Mazara (Tp)
formata da Mario Passanante, campione italiano in carica del Campionato italiano
regolarità auto storiche, alla guida di una Fiat 1100/103 berlina del 1955, affiancato dalla
moglie Anna Maria Pisciotta. 

Incollato, in terza posizione, l'equipaggio di Lumezzane composto dal pilota Ezio Sala e
da Romano Bacci con una Aprilia Berlina 1350 del 1937.

Dopo la prima tappa conclusasi a Bressanone, oggi le vetture hanno attraversato
Cortina d'Ampezzo per poi sfilare al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo e varcare il
confine austriaco fino a Seefeld, traguardo della seconda tappa che ha visto il
superamento di ben 7 passi alpini (Sella, Campolongo, Pordoi, Valparola, Falzarego, Tre
Croci e Brennero), una prova dura per la tenuta di equipaggi e mezzi. 

Domani la terza tappa da Seefeld a St. Moritz con il transito in Germania nella zona dei
laghi Schwangau e del Castello di Neuschwanstein, fino a raggiungere il caratteristico
Lago di Resia. 
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Coppa delle Alpi, Moceri e Bonetti al
comando della classifica
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bresciano. Oggi la seconda tappa verso

Cortina
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Coppa delle Alpi, Moceri e
Bonetti al comando della
classifica

Il pediatra palermitano Giovanni Moceri,
vincitore della MIlle Miglia 2019 , coadiuvato dal
bresciano Daniele Bonetti, su una Alfa Romeo
Giulia GT del 1964 è al comando della classifica...

Leggi tutta la notizia
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Coppa delle Alpi, Moceri e Bonetti al
comando della classifica
Il pediatra palermitano Giovanni Moceri,
vincitore della MIlle Miglia 2019 ,
coadiuvato dal...
Giornale di Brescia  05-12-2019 08:38
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Coppa delle Alpi, Moceri e
Bonetti restano in testa

Al termine della seconda tappa della Coppa delle
Alpi , prima gara invernale di regolarità per auto
storiche organizzata da 1000 Miglia Srl, società
che dal 2013 organizza la corsa della...
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BRESCIA //  CRONACA

LA GARA

Moceri e Bonetti guidano
la Coppa delle Alpi
La gara è partita ieri da piazza Vittoria. Una sfida lunga 1.200 km

di  Lilina Golia

Al comando, al momento, ci sono loro, che in tasca hanno, tra l’altro, anche
il titolo di vincitori dell’ultima edizione della Mille Miglia. Giovanni Moceri e Daniele
Bonetti, ambasciatori dell’Alfa Romeo, con la loro Giulia GT 1.6 del ‘64, si sono
imposti nella prima giornata di prove cronometrate della Coppa delle Alpi by 1000
Miglia, rievocazione, rispolverata e nuovamente tirata a lucido da 1000 Miglia srl per
conto dell’Aci di Brescia, di una delle più antiche competizioni automobilistiche.
Dietro al pediatra palermitano e al giornalista bresciano, la classifica provvisoria vede
al secondo posto Zanasi-Bertini su Volvo Amazon del ’58. Terzi Sala-Bacci su Lancia
Aprilia Berlina 1350 del ‘37.

Dopo le punzonature in piazza Vittoria, ieri pomeriggio, da corso Zanardelli,
la partenza della gara, proposta con l’inedita formula della regolarità coniugata alla
media che ha affascinato cinquanta equipaggi, provenienti da tutto il mondo con i
loro gioielli a motore, prodotti fino al 1976. Per 1000 Miglia srl primo evento
invernale e chiusura di un anno segnato dall’ampliamento degli orizzonti
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dell’automobilismo sportivo tra tradizione, innovazione e riconoscimenti. Ad Andrea
Belometti e Doriano Vavassori l’onore (conquistato con la vittoria del Trofeo
Franciacorta Outlet Village 1000 Miglia Preview) di aprire per primi il gas ieri e
condurre i partecipanti da Brescia fino in Alto Adige per la prima tappa.

Fino a sabato si percorreranno 1.200 chilometri, attraversando quattro
Paesi (Italia, Austria, Germania e Svizzera) e valicando 15 passi alpini e paesaggi da
favola, innevati e ghiacciati. Ieri le prove sul Garda si sono concluse con tempo
imposto per la necessita di fare una deviazione sul percorso per la chiusura di una
strada, invasa da una frana. Ma la battaglia motoristica è ripresa da Fai della
Paganella, proseguendo poi fino a Bressanone, dove il serpentone ha concluso la
prima giornata e dove Zanasi-Bertini si sono aggiudicati il primo trofeo di tappa,
seguiti da Margiotta-Urbini, su Volvo e Fontanella-Covelli, su Porsche 356 A 1600.
Oggi i motori romberanno fino a Cortina d’Ampezzo, prima di virare verso Seefeld.
Venerdì mattina si oltrepasserà il confine con la Germania. Passaggio in Baviera,
puntatina al lago di Resia e via, verso la Svizzera per le prove cronometrate sulla
pista dei mondiali di bob a Saint Moritz. Sabato l’arrivo a Ponte di Legno. Per le
premiazioni si salirà al Presena, a quota 2585 metri.
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TAGS classifica duo guidata

Coppa delle Alpi, Moceri e Bonetti
restano in testa

Al termine della seconda tappa della

Coppa delle Alpi, prima gara invernale di

regolarità per auto storiche organizzata

da 1000 Miglia Srl, società che dal 2013

organizza la corsa della Freccia Rossa,

resta in testa alla classifica generale il

pilota palermitano Giovanni Moceri

coadiuvato dal bresciano Daniele

Bonetti, su una Alfa Romeo Giulia GT del

1964. Lo stesso equipaggio si è aggiudicato…

Leggi anche altri post Provincia di Brescia o leggi originale 

Coppa delle Alpi, Moceri e Bonetti restano in testa  

(duo,guidata,classifica,vinto,scorsa,miglia,mille)

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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Come diventare elettricista

«Lara Comi torni libera»

Terremoto di magnitudo 2.8 vicino Napoli

La giunta di Busto dice sì: la recinzione del
parco di Beata Giuliana si farà

Varese – Nuovo sondaggio tra le bancarelle
per sceglie gli orari del mercato – – Varese
News

Meteo Milano

A MILANO cieli sereni o poco nuvolosi nel
corso del giorno di oggi, con tendenza ad un
aumento della copertura nuvolosa, non si
attendono fenomeni. Le colonnine di
mercurio, stabili, sono previste tra 2.3 e 8.2
gradi centigradi. I venti spirano da S e si
attesteranno tra 1 e 4 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: nel corso del
pomeriggio poche nubi sparse o nuvolosita
temporanea, durante la sera parzialmente
nuvoloso o nuvoloso.
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6 dicembre, 2019  
Aeroporto di Trapani: insediato il tavolo tecnico per la verifica delle azioni di co-marketing: Valderice salda il debito con Ryanair
Castelvetrano. Avviate con successo le attività del progetto ERASMUS all’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” [fotogallery]

Archivio  CAMPOBELLO DI M.  SPORT  

Partita la Coppa delle Alpi: 3 equipaggi
campobellesi alla conquista del podio
ġ  6 dicembre, 2019  � Redazione_Campobellonews  {  0 Commenti  6 Coppa delle Alpi, margiotta, moceri, passanante

Il pediatra campobellese  Giovanni Moceri, vincitore della 1000 Miglia 2019, coadiuvato dal
bresciano Daniele Bonetti, su una Alfa Romeo Giulia GT del 1964 è al comando della classifica generale
nella prima tappa della Coppa delle Alpi, prima gara invernale di regolarità per auto storiche
organizzata da 1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa. Il trofeo
Bressanone è andato alla coppia bolognese formata da Massimo Zanasi e Barbara Bertini su una
Volvo Amazon P20 del 1958, che sono anche al secondo posto della classifica generale. La Coppa delle
Alpi 2019, inserita ufficialmente nel Campionato Italiano Grandi Eventi, ha visto ai nastri di partenza da
Brescia 45 vetture, costruite fino al 1976, che si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria,
Germania e Svizzera. Tra le nevi delle Alpi, l’Italia è “unita” dalla sfida tutta campobellese
per la vittoria della Coppa delle Alpi e del campionato Italiano Grandi Eventi di auto
storiche fra tre equipaggi: quello di Moceri e Bonetti ma anche quelli della coppia di
Campobello di Mazara, Mario Passanante, campione italiano in carica del Campionato
Italiano Regolarità Auto Storiche, con Anna Maria Pisciotta alla guida di una FIAT
1100/103 berlina del 1955, e quello di un altro campobellese, Antonino Margiotta,
trasferito da 10 anni a Mondovì (CN), al volante di una Volvo PV 444 del 1947.
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Auto storiche, al via Coppa delle Alpi della Mille
Miglia
06 Dicembre 2019

© ANSA

E' partita la Coppa delle Alpi 2019, gara inserita ufficialmente nel Campionato

Italiano Grandi Eventi, che ha visto ai nastri di partenza da Brescia 45 vetture,

costruite fino al 1976, che si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria,

Germania e Svizzera. La Coppa delle Alpi è la prima gara invernale di regolarità

per auto storiche organizzata da 1000 Miglia Srl, società che dal 2013 organizza

la corsa della Freccia Rossa. Dopo le prime due tappe con arrivo a Bressanone

(Bolzano) e Seefeld in Austria, è in testa alla classifica il pilota palermitano

Giovanni Moceri, vincitore della 1000 Miglia 2019, su una Alfa Romeo Giulia GT

del 1964.

Alle spalle di Moceri, c'è un altro pilota siciliano, Mario Passanante, campione

italiano in carica del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, alla guida di

una Fiat 1100/103 berlina del 1955.
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Nella terza tappa la gara passerà dalla Germania per poi concludersi sabato a

Ponte di Legno (Brescia).

© Riproduzione riservata
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Home �  Blog Esterni �  L'altra Vicenza �  Coppa delle Alpi: equipaggio vicentino in gara sulla neve con le auto...

Blog Esterni L'altra Vicenza

Coppa delle Alpi: equipaggio
vicentino in gara sulla neve con le
auto storiche

- Pubblicità -

Un equipaggio interamente vicentino in gara tra Italia, Austria, Germania e Svizzera

per la Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarità ufficialmente inserita nel Campionato

Italiano Grandi Eventi e prima invernale organizzata da 1000 Miglia Srl. Andrea

Giacoppo, da poco vincitore dell’8° “Due Valli Classic” e Daniela Grillone Tecioiu sono

alla guida di una Mercedes Benz 230 SL del 1965 (n.8).

Di  Laltra Vicenza comunica  - 6 Dicembre 2019
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Sfida tra siciliani sulle nevi alpine: secondo è l’equipaggio Passanante-Pisciotta. Fino a

sabato 7 dicembre la prima gara invernale di regolarità per auto storiche organizzata

da 1000 Miglia srl. Quindici passi alpini in 4 tappe.

Al termine della seconda tappa della Coppa delle Alpi, prima gara invernale di regolarità

per auto storiche organizzata da 1000 Miglia Srl, società che dal 2013 organizza la

corsa della Freccia Rossa, resta in testa alla classifica generale il pilota palermitano

Giovanni Moceri coadiuvato dal bresciano Daniele Bonetti, su una Alfa Romeo Giulia

GT del 1964. LO stesso equipaggio si è aggiudicato il trofeo di tappa città di Seefeld.

Alle spalle del pediatra Moceri, vincitore della 1000 Miglia 2019, ad animare una sfida

tutta siciliana tra le nevi alpine c’è la coppia di Campobello di Mazara (Tp) formata da

Mario Passanante, campione italiano in carica del Campionato Italiano Regolarità Auto

Storiche. E’ alla guida di una FIAT 1100/103 berlina del 1955, affiancato dalla moglie

Anna Maria Pisciotta. Incollato, in terza posizione, l’equipaggio di Lumezzane (BS)

composto dal pilota Ezio Sala e da Romano Bacci con una Aprilia Berlina 1350 del

1937.

La Coppa delle Alpi 2019, inserita ufficialmente nel Campionato Italiano Grandi Eventi,

ha visto oggi ai nastri di partenza da Brescia 45 vetture, costruite fino al 1976, che si

sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera. Per ogni

tappa ci sarà un trofeo dedicato alla città d’arrivo.

Dopo la prima tappa che si è conclusa a Bressanone, oggi le vetture hanno

attraversato Cortina d’Ampezzo per poi sfilare al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo

e varcare il confine austriaco fino a Seefeld, traguardo della seconda tappa che ha

visto il superamento di ben 7 passi alpini (Sella, Campolongo, Pordoi, Valparola,

Falzarego, Tre Croci e Brennero), una prova dura per la tenuta di equipaggi e mezzi.

Domani (venerdì 6 dicembre) la terza tappa da Seefeld a St. Moritz con il transito in

Germania nella zona dei laghi Schwangau e del Castello di Neuschwanstein, fino a

raggiungere il caratteristico Lago di Resia.

Nell’ultima giornata – la quarta, sabato 7 dicembre – le auto rientreranno in Italia

passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere la

gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri per

la cerimonia di premiazione nello scenario unico del ghiacciaio Presena al Passo del

Tonale.

I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di tappa

Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000

Miglia 2020.

– Pubblicità –

-Pubblicità-
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Coppa delle Alpi, Moceri-Bonetti
ancora in testa
Dopo la terza tappa incalza l'equipaggio bolognese Zanasi-Bertini

di Redazione onlìne

La coppia bolognese formata da Massimo Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo

Amazon P120 del 1958, si è aggiudicata oggi il trofeo Saint Moritz e si porta così a

ridosso del leader in classifica della Coppa delle Alpi che rimane il pilota

palermitano Giovanni Moceri coadiuvato dai bresciano Daniele Bonetti, su una Alfa

Romeo Giulia GT del 1964 Al termine della terza tappa della Coppa delle Alpi, prima

gara invernale di regolarità per auto storiche organil7ata da i000 Miglia Srl, risale in

graduatoria l'equipaggio del pilota di Campobello di Mazara (TP), Nino Margiotta,

trasferitosi da lo anni a Mondovì (CN), che guida una Volvo PV 444 del 1947,

insieme a Guido Urbini. In quarta posizione a pochi punti di distanza il piacentino di

San Nicolò Gianmario Fontanella che guida una Porsche 356 A 1600 del 1955
insieme a Anna Maria Covelli.

C) Coppa delle Alpi, ancora in testa Moceri-Bonetti
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La gara
La Coppa delle Alpi 2019, inserita ufficialmente nel Campionato Italiano Grandi

Eventi, ha visto ai nastri di partenza da Brescia 45 vetture, costruite fino al 1976, che

si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria. Germania e Svizzera. Per ogni

tappa ci sarà un trofeo dedicato alla città d'arrivo. Dopo la prima tappa di

Bressanone, e la seconda con traguardo a Seefeld ún Tirolo venerdì le vetture hanno

attraversato la zona dei laghi Schwangau e del Castello delle "fiabe" Neuschwanstein

in Baveria preso a modello da Walt Disney, fino a raggiungere il caratteristico lago

alpino di Resia a Curon Venosta in Alto Adige. Quindi l'arrivo in Svizzera a St. Moritz

in Engandina. Nell'ultima giornata — la quarta, sabato 7 dicembre - le auto

rientreranno in Italia passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a

Pontresina per concludere la gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva

salita a oltre 2.500 metri per la cerimonia di prenniazione nello scenario unico del

ghiacciaio Presena al Passo del Tonale. I concorrenti primi classificati assoluti e i

vincitori dei tre Trofei delle città di tappa Bressanone, Seefeld e St. Moritz

riceveranno la garanzia di accettazione alla loco Miglia 2020.
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LA MILLE MIGLIA «IN QUOTA»

Coppa delle Alpi 2019, vince 
l’equipaggio Margiotta-Urbini
Auto storiche, secondi Fontanella-Covelli e terzi Zanasi-Bertini. Moceri sesto dopo tre
tappe in testa ma vince il Campionato Italiano Grandi Eventi

di  Redazione online

I vincitori

Dalla terza tappa aveva cominciato la sua risalita in graduatoria e sabato 7 dicembre
l’equipaggio del pilota di Campobello di Mazara (TP), Nino Margiotta, trasferitosi da
10 anni a Mondovì (CN), che guida una Volvo PV 444 del 1947, insieme al modenese
Guido Urbini, ha vinto la Coppa delle Alpi, prima gara invernale di regolarità per
auto storiche curata da 1000 Miglia Srl, società che dal 2013 organizza la corsa della
Freccia Rossa. Per tre tappe il pediatra palermitano Giovanni Moceri, con la sua Alfa
Romeo Giulia GT del 1964 è stato al comando della classifica — al suo fianco il
bresciano Daniele Bonetti — e si era animata una sfida tutta siciliana tra le nevi
alpine, ma oggi ha perso terreno ed è scivolato in sesta posizione. Nonostante tutto
ha vinto il Campionato Italiano Grandi Eventi, di cui la Coppa delle Alpi era l’ultima
gara in calendario.

La sfida
Ha dato filo da torcere a Nino Margiotta il piacentino di San Nicolò Gianmario
Fontanella che guidava una Porsche 356 A 1600 del 1955 insieme ad Anna Maria
Covelli. Terza classificata l’esperta coppia bolognese formata da Massimo Zanasi e
Barbara Bertini su una Volvo Amazon P120 del 1958. La Coppa delle Alpi 2019 ha
visto la partecipazione di 45 vetture, costruite fino al 1976, che si sono sfidate per
1200 km in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera superando
ben 15 passi alpini. Per ogni tappa è stato assegnato un trofeo dedicato alla città
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d’arrivo (Bressanone, Seefeld, Saint Moritz).

Piantoni: «Esperienza unica»
«È stata un’esperienza unica – ha detto l’amministratore delegato di 1000 Miglia srl
Alberto Piantoni – vedere sfrecciare tra il candore delle montagne innevate e
paesaggi naturali mozzafiato queste auto che hanno fatto la storia. Questa formula
attraverso le Alpi di 4 Paesi ha raccolto tanti consensi e gradimento, e siamo già
pronti per lavorare alla prossima edizione». «La Coppa delle Alpi – ha commentato
Franco Gusalli Beretta, presidente di 1000 Miglia srl - è stata per noi una grande
emozione sia per l’aspetto sportivo sia perché rappresentava un banco di prova
organizzativo di notevole impegno e difficoltà. Per la prima volta abbiamo messo a
disposizione il nostro know-how in una gara invernale sulle strade di quattro diversi
Paesi. Siamo orgogliosi di aver fatto rivivere agli equipaggi le sensazioni uniche di
una delle gare di più antica tradizione». Dopo Saint Moritz sabato le auto sono
rientrate in Italia passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a
Pontresina per concludere la gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva
salita a oltre 2.500 metri per la cerimonia di premiazione nello scenario unico del
ghiacciaio Presena al Passo del Tonale. I concorrenti primi classificati assoluti e i
vincitori dei tre Trofei delle città di tappa Bressanone, Seefeld e St. Moritz
riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000 Miglia 2020.
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Auto storiche ferraresi in gara alla Coppa delle Alpi
Sergio Sisti, Leonardo Fabbri e Vincenzo Bertieri guidano tra le nevi
alpine

Sono tre i ferraresi in gara tra

Italia, Austria, Germania e

Svizzera per la Coppa delle Alpi

2019, gara di regolarità per auto

storiche ufficialmente inserita

nel Campionato Italiano Grandi

Eventi e prima invernale

organizzata da 1000 Miglia Srl,

società che dal 2013 organizza

la corsa della Freccia Rossa.

Sergio Sisti, fresco vincitore del

Rallye Montecarlo Historique, è

il driver di una Lancia Aprilia

berlina 1350 del 1937 (n.1), mentre Leonardo Fabbri di Ferrara e Vincenzo Bertieri da Voghiera

formano un equipaggio interamente estense alla guida di una Volvo PV 544 Sport del 1965 (n.11)

Ai nastri di partenza 45 vetture, costruite fino al 1976, che si sfideranno in quattro tappe lungo

le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera. I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori

dei tre Trofei delle città di tappa Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di

accettazione alla 1000 Miglia 2020.
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Una regione da sfogliare

A Margiotta - Urbini (Volvo PV 444) la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia
Sabato 07 Dicembre 2019 23:37 |  |  | 

Moceri, sesto dopo tre tappe in testa, vince il Campionato Italiano Grandi Eventi

Dalla terza tappa aveva cominciato la sua risalita in graduatoria e oggi l’equipaggio del pilota di Campobello di Mazara (TP), Nino
Margiotta, trasferitosi da 10 anni a Mondovì (CN), che guida una Volvo PV 444 del 1947(ph), insieme al modenese Guido Urbini, ha vinto
la Coppa delle Alpi, prima gara invernale di regolarità per auto storiche curata da 1000 Miglia Srl, società che dal 2013 organizza la corsa
della Freccia Rossa.
 
Per tre tappe il pediatra palermitano Giovanni Moceri, con la sua Alfa Romeo Giulia GT del 1964 è stato al comando della classifica e si
era animata una sfida tutta siciliana tra le nevi alpine ma oggi ha perso terreno ed è scivolato in sesta posizione. Nonostante tutto ha
vinto il Campionato Italiano Grandi Eventi, di cui la Coppa delle Alpi era l’ultima gara in calendario.
Ha dato filo da torcere a Nino Margiotta il piacentino di San Nicolò Gianmario Fontanella che guidava una Porsche 356 A 1600 del 1955
insieme ad Anna Maria Covelli. Terza classificata l’esperta coppia bolognese formata da Massimo Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo
Amazon P120 del 1958.
 
La Coppa delle Alpi 2019 ha visto la partecipazione di 45 vetture, costruite fino al 1976, che si sono sfidate per 1200 km in 4 tappe lungo
le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera superando ben 15 passi alpini. Per ogni tappa è stato assegnato un trofeo dedicato alla
città d’arrivo (Bressanone, Seefeld, Saint Moritz).

Dopo Saint Moritz oggi le auto sono rientrate in Italia passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere
la gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri per la cerimonia di premiazione nello scenario unico
del ghiacciaio Presena al Passo del Tonale. I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di tappa
Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000 Miglia 2020.

“La Coppa delle Alpi – ha commentato Franco Gussalli Beretta, presidente di 1000 Miglia srl - è stata per noi una grande emozione sia per
l’aspetto sportivo sia perché rappresentava un banco di prova organizzativo di notevole impegno e difficoltà. Per la prima volta abbiamo
messo a disposizione il nostro know-how in una gara invernale sulle strade di quattro diversi Paesi". (7 dic.)
 

Archivio

Video

Album

Ricordiamo Valter Leverone

Notizie recenti

Storiche
A Margiotta - Urbini (Volvo PV 444) la Coppa ...
07 Dicembre 2019, 23.37

A tutto Gas
Giacomo Gozzi (Racing for Genova Team) soddis
...
04 Dicembre 2019, 22.05

In primo piano
Per Roberto Malvasio un 2019 da incorniciare
04 Dicembre 2019, 00.12

Storiche
Coppa delle Alpi al via da Brescia
03 Dicembre 2019, 22.44

Anche di altro
Tante novità nel 2020 dello Sport Rally Team

Articoli più letti

Info auto
La Fiat Uno? Doveva costruirla la Lancia!
25 Novembre 2010, 11.10

Info auto
Vittorio Ghidella svela i misteri di Mirafior ...
25 Novembre 2010, 11.09

In primo piano
L'ultima prova speciale di Marco Pozzi
30 Settembre 2015, 18.37

Storiche
Blizz -Tripy II, tripmaster universale
04 Novembre 2010, 12.39

2° Ronde di Andora 2011
Ronde di Andora 2011
05 Gennaio 2011, 22.22

Home A tutto gas In primo piano Mondo Kart Info auto Storiche Album dei ricordi Anche di altro Scrivici

1
    LIGURIAMOTORI.ORG (WEB2) Data

Pagina

Foglio

07-12-2019

16
37
57



Home �  Brescia �  Coppa delle Alpi, Moceri-Bonetti ancora in testa

3

TAGS bolognese equipaggio incalza

Coppa delle Alpi, Moceri-Bonetti
ancora in testa

Dopo la terza tappa incalza l’equipaggio

bolognese Zanasi-Bertini

Leggi anche altri post Provincia di

Brescia o leggi originale 

Coppa delle Alpi, Moceri-Bonetti

ancora in testa  

(equipaggio,incalza,bolognese,zanasi,bertini,tappa,terza)

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer

7 Dicembre 2019 	

Mi piace 0

Nebbia fitta e incidente al solito
incrocio tra Magenta e Robecco

Abbiategrasso: pedone investito
davanti all’ospedale

Magenta: rovinosa caduta per un
ciclista in via Oberdan, trasferito in
ospedale con il codice rosso

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

�

Articoli recenti

La magia dei mercatini di Natale (europei) al
Parco Onetto di Jerago con Orago

Auto contro albero e muro tre morti

Esercizi pubblici al setaccio, carenze igieniche
e surgelati sequestrati

Polizia di Stato: espulsi 9 soggetti, 6 con
precedenti penali

Un ‘Salvini Sardini’ compare ai Navigli

Meteo Milano

A MILANO tempo stabile durante il giorno di
oggi, con copertura nuvolosa stazionaria.
Non si prevedono piogge. Le colonnine di
mercurio, stabili, risultano comprese tra 2.4
e 8.7 gradi centigradi. I venti spirano da SW
e risulteranno compresi tra 2 e 5 km/h.
Meteo prossime ore per MILANO: Durante
le ore del mattino sereno o poco nuvoloso,
nel corso del pomeriggio cielo sereno, nel
corso della serata generale assenza di nubi.

Ultimo aggiornamento: 07/12/2019 09:00:55

HOME NOTIZIE 
 CULTURA 
 SEGNALAZIONI ALTRI 
 �

sabato, Dicembre 7, 2019 Accedi / Registrati

1
    MILANO-24H.COM Data

Pagina

Foglio

07-12-2019

16
37
57



Home �  Brescia �  Coppa delle Alpi 2019, vince l’equipaggio Margiotta-Urbini
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COPPA DELLE ALPI BY 1000 MIGLIA: VITTORIA FINALE
A MARGIOTTA-URBINI

 

Secondi Fontanella-Covelli e terzi Zanasi-
Bertini. Moceri sesto dopo tre tappe in testa
ma vince il Campionato Italiano Grandi
Eventi. La prima gara invernale di regolarità
per auto storiche organizzata da 1000 Miglia
srl. ha toccato le Alpi di Italia, Austria,
Germania, Svizzera affrontando 1200 km in 4
tappe e superando quindici passi alpini. Dalla
terza tappa aveva cominciato la sua risalita

in graduatoria e oggi l’equipaggio del pilota di Campobello di Mazara (TP), Nino Margiotta,
trasferitosi da 10 anni a Mondovì (CN), che guida una Volvo PV 444 del 1947, insieme al
modenese Guido Urbini, ha vinto la Coppa delle Alpi, prima gara invernale di regolarità per
auto storiche curata da 1000 Miglia Srl, società che dal 2013 organizza la corsa della Freccia
Rossa. Per tre tappe il pediatra palermitano Giovanni Moceri, con la sua Alfa Romeo Giulia
GT del 1964 è stato al comando della classifica e si era animata una sfida tutta siciliana tra
le nevi alpine ma oggi ha perso terreno ed è scivolato in sesta posizione. Nonostante tutto
ha vinto il Campionato Italiano Grandi Eventi, di cui la Coppa delle Alpi era l’ultima gara in
calendario. Ha dato filo da torcere a Nino Margiotta il piacentino di San Nicolò Gianmario
Fontanella che guidava una Porsche 356 A 1600 del 1955 insieme ad Anna Maria Covelli.
Terza classificata l’esperta coppia bolognese formata da Massimo Zanasi e Barbara Bertini
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← Il Sindaco di Arezzo a Madrid nei giorni di COP25 e a
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su una Volvo Amazon P120 del 1958. La Coppa delle Alpi 2019 ha visto la partecipazione di
45 vetture, costruite fino al 1976, che si sono sfidate per 1200 km in 4 tappe lungo le Alpi di
Italia, Austria, Germania e Svizzera superando ben 15 passi alpini. Per ogni tappa è stato
assegnato un trofeo dedicato alla città d’arrivo (Bressanone, Seefeld, Saint Moritz).“E’ stata
un’esperienza unica – ha detto l’amministratore delegato di 1000 Miglia srl Alberto Piantoni
– vedere sfrecciare tra il candore delle montagne innevate e paesaggi naturali mozzafiato
queste auto che hanno fatto la storia. Questa formula attraverso le Alpi di 4 Paesi ha
raccolto tanti consensi e gradimento, e siamo già pronti per lavorare alla prossima
edizione”.“La Coppa delle Alpi – ha commentato Franco Gussalli Beretta, presidente di 1000
Miglia srl – è stata per noi una grande emozione sia per l’aspetto sportivo sia perché
rappresentava un banco di prova organizzativo di notevole impegno e difficoltà. Per la
prima volta abbiamo messo a disposizione il nostro know-how in una gara invernale sulle
strade di quattro diversi Paesi. Siamo orgogliosi di aver fatto rivivere agli equipaggi le
sensazioni uniche di una delle gare di più antica tradizione”.  Dopo Saint Moritz oggi le auto
sono rientrate in Italia passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina
per concludere la gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500
metri per la cerimonia di premiazione nello scenario unico del ghiacciaio Presena al Passo
del Tonale.  I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di
tappa Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000
Miglia 2020.
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9 dicembre, 2019

 Margiotta e Urbini dominano la Coppa delle Alpi

Archivio  CAMPOBELLO DI M.  SPORT  

Margiotta e Urbini dominano la Coppa
delle Alpi
ġ  8 dicembre, 2019  � Redazione_Campobellonews  {  0 Commenti  6 Coppa delle Alpi 2019., nino

margiotta, volvo

L’equipaggio siciliano-piemontese-emiliano composto da Nino Margiotta e Guido
Urbini ha vinto la Coppa delle Alpi 2019.
Dalla terza tappa aveva cominciato la sua risalita in graduatoria e così Nino Margiotta,
trasferitosi da 10 anni da Campobello di Mazara a Mondovì e il modenese Guido Urbini su
una Volvo PV 444 del 1947 ha vinto la prima gara invernale di regolarità per auto storiche
curata da 1000 Miglia srl.

Per tre tappe il pediatra palermitano – campobellese  Giovanni Moceri, con la sua Alfa
Romeo Giulia GT del 1964 è stato al comando della classifica e si era animata una sfida
tutta siciliana tra le nevi alpine ma oggi ha perso terreno ed è scivolato in sesta posizione.
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Messaggio pubblicitario.

Ha dato filo da torcere a Nino Margiotta il piacentino di San Nicolò Gianmario
Fontanella che guidava una Porsche 356 A 1600 del 1955 insieme ad Anna Maria Covelli.
Terza classificata l’esperta coppia bolognese formata da Massimo Zanasi e Barbara Bertini
su una Volvo Amazon P120 del 1958.

I concorrenti primi classificati assoluti e i
vincitori dei tre trofei delle città di
tappa Bressanone, Seefeld e St.
Moritz riceveranno la garanzia di accettazione
alla 1000 Miglia 2020.
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MOTORI/ Coppa delle Alpi: vittoria finale del
Mondovì con Nino Margiotta e Guido Urbini
MONDOVÌ

Dalla terza tappa aveva cominciato la sua risalita in
graduatoria e oggi l’equipaggio del pilota di Campobello di
Mazara (TP), Nino Margiotta, trasferitosi da 10 anni a
Mondovì (CN), che guida una Volvo PV 444 del 1947,
insieme al modenese Guido Urbini, ha vinto la Coppa delle
Alpi, prima gara invernale di regolarità per auto storiche
curata da 1000 Miglia Srl, società che dal 2013 organizza la
corsa della Freccia Rossa.

Per  t re  tappe  i l  ped ia t ra  pa le rmi tano  G iovann i
Moceri, con la sua Alfa Romeo Giulia GT del 1964 è
stato al comando della classifica e si  era animata
una sfida tutta siciliana tra le nevi alpine ma oggi ha
perso  terreno ed è  sc ivo lato  in  sesta  pos iz ione.
Nonostante tutto ha vinto i l  Campionato Ital iano
Grandi Eventi, di cui la Coppa delle Alpi era l’ultima
gara in calendario.

Ha dato filo da torcere a Nino Margiotta il piacentino di San
Nicolò Gianmario Fontanella che guidava una Porsche 356 A
1600 del 1955 insieme ad Anna Maria Covelli. Terza
classificata l’esperta coppia bolognese formata da Massimo
Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo Amazon P120 del 1958.

La Coppa delle Alpi 2019 ha visto la partecipazione
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di 45 vetture, costruite f ino al  1976, che s i  sono
sfidate per 1200 km in 4 tappe lungo le Alpi di Italia,
Austria, Germania e Svizzera superando ben 15 passi
alpini. Per ogni tappa è stato assegnato un trofeo
dedicato alla città d’arrivo (Bressanone, Seefeld,
Saint Moritz).

“E’ stata un’esperienza unica – ha detto l’amministratore
delegato di 1000 Miglia srl Alberto Piantoni –  vedere
sfrecciare tra il candore delle montagne innevate e
paesaggi naturali mozzafiato queste auto che hanno fatto la
storia. Questa formula attraverso le Alpi di 4 Paesi ha
raccolto tanti consensi e gradimento, e siamo già pronti per
lavorare alla prossima edizione”.

“La Coppa delle Alpi – ha commentato Franco Gusalli
Beretta, presidente di 1000 Miglia srl ‐ è stata per
noi una grande emozione sia per l’aspetto sportivo
s i a  p e r c h é  r a p p r e s e n t a v a  u n  b a n c o  d i  p r o v a
organizzativo di notevole impegno e difficoltà. Per
la  p r ima  vo l ta  abb iamo messo  a  d i spos i z i one  i l
nostro know‐how in una gara invernale sulle strade
di quattro diversi  Paesi.  S iamo orgogl iosi  di  aver
fatto rivivere agli equipaggi le sensazioni uniche di
una delle gare di più antica tradizione”. 

Dopo Saint Moritz oggi le auto sono rientrate in Italia
passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a
Pontresina per concludere la gara nel centro di Ponte di
Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri per la
cerimonia di premiazione nello scenario unico del
ghiacciaio Presena al Passo del Tonale. 

I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori
de i  t re  T ro fe i  de l l e  c i t tà  d i  t appa  B re s sanone,
Seefe ld  e  S t .  Mor i t z  r i ceveranno  l a  ga ranz ia  d i
accettazione alla 1000 Miglia 2020. 
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Coppa delle Alpi 2019: trionfano Nino
Margiotta e Guido Urbini
domenica. 3 dicembre 2019

Ponte di Legno — L'ultimo atto della Coppa delle Alpi a Ponte di Legno
(Brescia). La gara è partita da Brescia, dopo aver attraversato le alpi. da
Bressanone a Cortina d'Ampezzo, da Seefeld a Saint Moritz ha raggiunto la
Valtellina con arrivo nel pomeriggio di ieri in Alta Valle Camonica.

Il pilota Nino Margiotta, alla guida di una
Volvo PV 444 del 1947, insieme a Guido
Urbini, ha trionfato alla Coppa delle Alpi,
prima gara invernale di regolarità per auto
storiche curata da 1000 Miglia Srl. Il colpo
di scena nell'ultima tappa: Giovanni Moceri
e Daniele Bonetti, con una Alfa Romeo
Giulia GT del 1964, sono stati al comando
della classifica fino a Livigno, poi si è
animata e la coppia Margiotta-Urbini ha
trionfato. Terza classificata las coppia
Massimo Zanasi-Barbara Bertini su una
Volvo Amazon P120 del 1958.

Alla Coppa delle Alpi erano presenti 45 vetture, costruite fino al 1976. che si
sono sfidate per 1200 km in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania
e Svizzera superando ben 15 passi alpini.
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Coppa delle Alpi, vittoria finale a Margiotta-Urbini
08 Dicembre 2019

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Dalla terza tappa aveva cominciato la sua risalita in

graduatoria e alla fine l'equipaggio formato da Nino Margiotta e da Guido Urbini,

su una Volvo PV 444 del 1947, ha vinto la Coppa delle Alpi.

Per 3 tappe Giovanni Moceri, con la sua Alfa Romeo Giulia GT del 1964 è stato al

comando della classifica ma oggi è scivolato in 6/a posizione. Nonostante tutto

ha vinto il Campionato Italiano Grandi Eventi, di cui la Coppa delle Alpi era

IL GIORNALE DI SICILIA
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l'ultima gara in calendario.

Ha dato filo da torcere a Nino Margiotta Gianmario Fontanella che guidava una

Porsche 356 A 1600 del 1955 insieme ad Anna Maria Covelli. Terza classificata la

coppia formata da Massimo Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo Amazon P120

del 1958.

Alla Coppa delle Alpi 2019 hanno partecipato 45 auto, costruite fino al 1976, su

un percorso di 1200 km in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e

Svizzera superando 15 passi alpini. Per ogni tappa è stato assegnato un trofeo

dedicato alla città d'arrivo (Bressanone, Seefeld, Saint Moritz).

"E' stata un'esperienza unica - ha detto l'amministratore delegato di 1000 Miglia

srl Alberto Piantoni - vedere sfrecciare tra il candore delle montagne innevate e

paesaggi naturali mozzafiato queste auto che hanno fatto la storia. Questa

formula attraverso le Alpi di 4 Paesi ha raccolto tanti consensi e gradimento, e

siamo già pronti per lavorare alla prossima edizione".

Dopo Saint Moritz le auto sono rientrate in Italia passando dal lago di Livigno e

dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere la gara nel centro di Ponte

di Legno. La cerimonia di premiazione si è tenuta nello scenario unico del

ghiacciaio Presena al Passo del Tonale dopo una suggestiva salita a oltre 2.500

metri.

I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di

tappa Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione

alla 1000 Miglia 2020.

"La Coppa delle Alpi - ha commentato Franco Gussalli Beretta, presidente di

1000 Mig-lia srl - è stata per noi una grande emozione sia per l'aspetto sportivo

sia perché rappresentava un banco di prova organizzativo di notevole impegno e

difficoltà.

Per la prima volta abbiamo messo a disposizione il nostro know-how in una gara

invernale sulle strade di quattro diversi Paesi. Siamo orgogliosi di aver fatto

rivivere agli equipaggi le sensazioni uniche di una delle gare di più antica

tradizione". La Coppa delle Alpi è la prima gara invernale di regolarità per auto

storiche curata da 1000 Miglia Srl.(ANSA).
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[equipaggio siciliano-piemontese-emiliano composto
da Nino Niargiotta e Guido Urbini ha vinto la toppa

delle Alpi 2019.

Dalla terza tappa aveva cominciato la sua risalita in

graduatoria e così Nino Margiotta, trasferitosi da 10
anni da Campobello di Mazara a Mondovì e il

modenese Guido Urbini su una Volvo PV 444 del
1947 ha vinto la prima gara invernale di regolarità per

auto storiche curata da 1000 Miglia srl.
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Per tre tappe il pediatra palermitano Giovanni Vuoi fare pubblicità su questo sito?
, con la sua Alfa Romeo Giulia GT del 1964 è

stato al comando della classifica e si era animata una sfida tutta siciliana tra le nevi alpine
ma oggi ha perso terreno ed è scivolato in sesta posizione.

Ha dato filo da torcere a Nino Margiotta il piacentino di San Nicolò Gianmario
Fontanella che guidava una Porsche 356 A 1600 del 1955 insieme ad Anna Maria

Covelli. Terza classificata l'esperta coppia bolognese formata da Massimo Zanasi e
Barbara Bertini su una Volvo Amazon P120 del 1958.

I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre trofei delle città di tappa
Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000

Miglia 2020.
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Auto storiche: il monregalese Nino
Margiotta vince la Coppa delle Alpi

SPORT | 08 dicembre 2019, 09:39

Margiotta si è trasferito a Mondovì dieci anni fa ed ha vinto, con il
modenese Urbini, la Coppa delle Alpi, prima gara invernale di
regolarità per auto storiche curata da 1000 Miglia Srl

Dalla terza tappa aveva cominciato la sua risalita in graduatoria fino a quando l’equipaggio del
pilota di Campobello di Mazara (TP), Nino Margiotta, trasferitosi da 10 anni a Mondovì, che
guida una Volvo PV 444 del 1947, insieme al modenese Guido Urbini, ha vinto la Coppa delle
Alpi, prima gara invernale di regolarità per auto storiche curata da 1000 Miglia Srl, società che
dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa.  

Per tre tappe il pediatra palermitano Giovanni Moceri, con la sua Alfa Romeo Giulia GT del 1964
è stato al comando della classifica e si era animata una sfida tutta siciliana tra le nevi alpine ma
oggi ha perso terreno ed è scivolato in sesta posizione. Nonostante tutto ha vinto il Campionato
Italiano Grandi Eventi, di cui la Coppa delle Alpi era l’ultima gara in calendario.  

Ha dato filo da torcere a Nino Margiotta il piacentino di San Nicolò Gianmario Fontanella che
guidava una Porsche 356 A 1600 del 1955 insieme ad Anna Maria Covelli. Terza classificata
l’esperta coppia bolognese formata da Massimo Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo Amazon
P120 del 1958.  

La Coppa delle Alpi 2019 ha visto la partecipazione di 45 vetture, costruite fino al 1976, che si
sono sfidate per 1200 km in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera
superando ben 15 passi alpini. Per ogni tappa è stato assegnato un trofeo dedicato alla città
d’arrivo (Bressanone, Seefeld, Saint Moritz). 

“E’ stata un’esperienza unica – ha detto l’amministratore delegato di 1000 Miglia srl Alberto
Piantoni – vedere sfrecciare tra il candore delle montagne innevate e paesaggi naturali
mozzafiato queste auto che hanno fatto la storia. Questa formula attraverso le Alpi di 4 Paesi ha
raccolto tanti consensi e gradimento, e siamo già pronti per lavorare alla prossima edizione”.
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“La Coppa delle Alpi – ha commentato Franco Gusalli Beretta, presidente di 1000 Miglia srl - è
stata per noi una grande emozione sia per l’aspetto sportivo sia perché rappresentava un banco
di prova organizzativo di notevole impegno e difficoltà. Per la prima volta abbiamo messo a
disposizione il nostro know-how in una gara invernale sulle strade di quattro diversi Paesi. Siamo
orgogliosi di aver fatto rivivere agli equipaggi le sensazioni uniche di una delle gare di più antica
tradizione”. 

Dopo Saint Moritz oggi le auto sono rientrate in Italia passando dal lago di Livigno e dalla Cava di
Montebello a Pontresina per concludere la gara nel centro di Ponte di Legno. In serata,
suggestiva salita a oltre 2.500 metri per la cerimonia di premiazione nello scenario unico del
ghiacciaio Presena al Passo del Tonale.   

I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di tappa Bressanone,
Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000 Miglia 2020.   

Leggi l’articolo completo:
www.campioni.cn/2019/12/08/leggi-notizia/argomenti/motori/articolo/auto-storiche-il-monregalese-nino-
margiotta-vince-la-coppa-delle-alpi.html
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Home �  Brescia �  Margiotta e Urbini dominano la Coppa delle Alpi
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Auto storiche: il monregalese
Nino Margiotta vince la Coppa
delle Alpi

| 08 dicembre 2019, 09:39

Margiotta si è trasferito a Mondovì dieci anni fa ed ha
vinto, con il modenese Urbini, la Coppa delle Alpi,
prima gara invernale di regolarità per auto storiche
curata da 1000 Miglia Srl

Dalla terza tappa aveva cominciato la sua risalita
in graduatoria fino a quando l’equipaggio del
pilota di Campobello di Mazara (TP), Nino
Margiotta, trasferitosi da 10 anni a Mondovì, che
guida una Volvo PV 444 del 1947, insieme al
modenese Guido Urbini, ha vinto la Coppa delle
Alpi, prima gara invernale di regolarità per auto
storiche curata da 1000 Miglia Srl, società che dal
2013 organizza la corsa della Freccia Rossa.  

Per tre tappe il pediatra palermitano Giovanni
Moceri, con la sua Alfa Romeo Giulia GT del 1964
è stato al comando della classifica e si era
animata una sfida tutta siciliana tra le nevi alpine
ma oggi ha perso terreno ed è scivolato in sesta
posizione. Nonostante tutto ha vinto il
Campionato Italiano Grandi Eventi, di cui la Coppa
delle Alpi era l’ultima gara in calendario.  

Ha dato filo da torcere a Nino Margiotta il
piacentino di San Nicolò Gianmario Fontanella che
guidava una Porsche 356 A 1600 del 1955 insieme
ad Anna Maria Covelli. Terza classificata l’esperta
coppia bolognese formata da Massimo Zanasi e
Barbara Bertini su una Volvo Amazon P120 del
1958.  

La Coppa delle Alpi 2019 ha visto la partecipazione
di 45 vetture, costruite fino al 1976, che si sono
sfidate per 1200 km in 4 tappe lungo le Alpi di
Italia, Austria, Germania e Svizzera superando ben 15 passi alpini. Per ogni
tappa è stato assegnato un trofeo dedicato alla città d’arrivo (Bressanone,
Seefeld, Saint Moritz). 
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Record italiano sui 100 stile
libero per Alessandro Miressi,
che vola in finale agli Europei
in vasca corta
(h. 19:32)

Castiglione in chiaroscuro per
la Sport Forever
(h. 19:00)

Cometti: "Con Baronissi
servirà il migliore CUS
Barricalla"
(h. 17:00)

A2, la Reale Mutua Basket
Torino alla prova Casale
(h. 16:00)

A1, La Iren Fixi ospita Geas
(h. 15:00)

“E’ stata un’esperienza unica – ha detto l’amministratore delegato di 1000
Miglia srl Alberto Piantoni – vedere sfrecciare tra il candore delle
montagne innevate e paesaggi naturali mozzafiato queste auto che
hanno fatto la storia. Questa formula attraverso le Alpi di 4 Paesi ha
raccolto tanti consensi e gradimento, e siamo già pronti per lavorare alla
prossima edizione”.

“La Coppa delle Alpi – ha commentato Franco Gusalli Beretta, presidente
di 1000 Miglia srl ‐ è stata per noi una grande emozione sia per l’aspetto
sportivo sia perché rappresentava un banco di prova organizzativo di
notevole impegno e difficoltà. Per la prima volta abbiamo messo a
disposizione il nostro know‐how in una gara invernale sulle strade di
quattro diversi Paesi. Siamo orgogliosi di aver fatto rivivere agli
equipaggi le sensazioni uniche di una delle gare di più antica
tradizione”. 

Dopo Saint Moritz oggi le auto sono rientrate in Italia passando dal lago di
Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere la gara nel
centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri
per la cerimonia di premiazione nello scenario unico del ghiacciaio Presena
al Passo del Tonale.   

I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città
di tappa Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di
accettazione alla 1000 Miglia 2020.   

 comunicato stampa
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Natale Volkswagen
La tua Volkswagen sopporta tanto, è ora di farle un regalo. Scopri la
promozione. Volkswagen Service
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Margiotta e Urbini
dominano la Coppa delle
Alpi

L'equipaggio siciliano-piemontese-emiliano
composto da Nino Margiotta e Guido Urbini ha
vinto la Coppa delle Alpi 2019 . Dalla terza tappa
aveva cominciato la sua risalita in graduatoria e
così...
Leggi tutta la notizia
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ŝ � NEWS a cura della Redazione - 03 dicembre 2019

SCATTA DOMANI LA COPPA DELLE ALPI
Al via da Brescia la competizione che attraversa Italia, Austria, Germania, e Svizzera. Fino al 7
dicembre, con 15 passi alpini. Tappe a Bressanone, Seefeld in Tirol, St. Moritz e Ponte di
Legno-Tonale

La Coppa delle Alpi 2019, gara di Regolarità ufficialmente inserita nel Campionato
Italiano Grandi Eventi e prima invernale organizzata da 1000 Miglia Srl, la società
che dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa, è ai nastri di partenza con
circa 50 vetture, costruite fino al 1976, che si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi
di Italia, Austria, Germania e Svizzera.
Mercoledì 4 dicembre gli equipaggi partiranno da Brescia e, percorrendo il tratto
panoramico della Gardesana, raggiungeranno la Val d’Adige per concludere la
prima tappa con lo svolgimento delle prove speciali e la premiazione del Trofeo
Bressanone: al primo trofeo legato alle città di tappa faranno seguito il Trofeo
Seefeld per la seconda giornata e il Trofeo St. Moritz per la terza.
Alla partenza della seconda giornata di gara (giovedì 5 dicembre) le vetture
faranno rotta verso Cortina d’Ampezzo dove sfileranno prima di dirigersi al
cospetto delle Tre Cime di Lavaredo per poi puntare il confine austriaco e arrivare
a Seefeld nel pomeriggio: qui, nella centralissima Dorfplatz, è prevista la
passerella di presentazione al pubblico. Durante la tappa le auto in gara saranno
impe-gnate nel superamento di 3 passi alpini (Sella, Pordoi e Falzarego), una dura
prova per la tenuta di equipaggi e mezzi.
I passaggi più suggestivi della terza tappa (venerdì 6 dicembre) da Seefeld a St.
Moritz saranno i tratti iniziali verso la Germania, la zona dei laghi Schwangau e il
Castello di Neuschwanstein, fino a raggiungere il caratteristico Lago di Resia.
Nell’ultima giornata – la quarta, sabato 7 dicembre - le auto rientreranno in Italia
passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per
concludere la gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a oltre
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2.500 metri per la cerimonia di premiazione nello scenario unico del ghiacciaio
Presena al Passo del Tonale.
Tra le vetture partecipanti alla gara vi sono alcuni modelli di grande valore storico
come l’Alfa Romeo 8C 2300 del 1932 condotta dall’equipaggio olandese van
Haren-Hendriks e la FIAT 514 Coppa delle Alpi ,sempre del 1932, guidata dai
bresciani Pietta – Lazzarini. Da non perdere il passaggio della storica auto
inglese Lagonda M45 Rapide del 1935 condotta dai tedeschi Siegried Gronkowski
e Sascha Haarbach e dell’l’Alfa Romeo 1750 GT Zagato del 1931 degli olandesi
Van Gerwen - Van Ingen così come da ammirare l’Aston Martin DB2 del 1951 di
Michel Decremer e Marie Claire Mar-tens dal Belgio.
Grazie alla vittoria ottenuta nel Trofeo Franciacorta Outlet Village 1000 Miglia
Preview che ha messo in palio la partecipazione alla Coppa delle Alpi 2019,
Andrea Belometti e Doriano Vavassori saranno al via con la vettura numero 1, una
Fiat 508 C del 1937.
I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di
tappa Bressanone,
Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000 Miglia 2020.

Aldo Bonomi, presidente AC Brescia

ALDO BONOMI, PRESIDENTE DI AUTOMOBILE CLUB
BRESCIA

“Un’osservazione mi viene spontanea: se le condizioni delle strade rimarranno quelle
dei giorni scorsi con neve abbondante come sulle montagne, nome migliore come
quello di Coppa delle Alpi non poteva essere scelto per questo appuntamento che
chiude la stagione agonistica dell’automo-bilismo bresciano in cui l'Automobile
Club di Brescia, a conclusione del 2019, ha visto riconosciuto anche il valore tecnico
sia del Rally 1000 Miglia che del Trofeo Valle Camonica, rientrati a pieno titolo tra
le prove di campionato italiano. E questo è per noi motivo di soddisfazione oltre
che un riconoscimento della qualità del nostro lavoro”.

LE LANCIA APPIA COUPÉ ZAGATO
IN COPERTINA SU

AUTOMOBILISMO D’EPOCA DI
MAGGIO
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al via da brescia la competizione che attraverserà ITALIA,
AUSTRIA, GERMANIA E SVIZZERA

Dal 4 al 7 dicembre la prima gara invernale di regolarità per
auto storiche:

15 passi alpini con tappa a Bressanone, Seefeld in Tirol, St.
Moritz e Ponte di Legno-Tonale

Brescia – 3 dicembre 2019 –  L a  Coppa delle Alpi 2019,  gara di  regolarità
ufficialmente inserita nel Campionato Italiano Grandi Eventi e prima invernale
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organizzata da 1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 organizza la corsa della Freccia
Rossa, è ai nastri di partenza con circa 50 vetture, costruite fino al 1976, che si
sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera.

Mercoledì 4 dicembre gli equipaggi partiranno da Brescia e, percorrendo il tratto
panoramico della Gardesana, raggiungeranno la Val d’Adige per concludere la prima
tappa con lo svolgimento delle prove speciali e la premiazione del Trofeo Bressanone:
al primo trofeo legato alle città di tappa faranno seguito il Trofeo Seefeld per la
seconda giornata e il Trofeo St. Moritz per la terza.
Alla partenza della seconda giornata di gara (giovedì 5 dicembre) le vetture faranno
rotta verso Cortina d’Ampezzo dove sfileranno prima di dirigersi al cospetto delle Tre
Cime di Lavaredo per poi puntare il confine austriaco e arrivare a Seefeld nel
pomeriggio:  qui,  nella centralissima Dorfplatz,  è prevista la passerella di
presentazione al pubblico. Durante la tappa le auto in gara saranno impe-gnate nel
superamento di 3 passi alpini (Sella, Pordoi e Falzarego), una dura prova per la tenuta
di equipaggi e mezzi.
I passaggi più suggestivi della terza tappa (venerdì 6 dicembre) da Seefeld a St.
Moritz saranno i tratti iniziali verso la Germania, la zona dei laghi Schwangau e il
Castello di Neuschwanstein, fino a raggiungere il caratteristico Lago di Resia.
Nell’ultima giornata – la quarta, sabato 7 dicembre – le auto rientreranno in Italia
passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere
la gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri per
la cerimonia di premiazione nello scenario unico del ghiacciaio Presena al Passo del
Tonale.
Tra le vetture partecipanti alla gara vi sono alcuni modelli di grande valore storico
come l’Alfa Romeo 8C 2300 del 1932 condotta dall’equipaggio olandese van Haren-
Hendriks e la FIAT 514 Coppa delle Alpi ,sempre del 1932, guidata dai bresciani Pietta –
Lazzarini. Da non perdere il passaggio della storica auto inglese Lagonda M45 Rapide
del 1935 condotta dai tedeschi Siegried Gronkowski e Sascha Haarbach e dell’l’Alfa
Romeo 1750 GT Zagato del 1931 degli olandesi Van Gerwen – Van Ingen così come da
ammirare l’Aston Martin DB2 del 1951 di Michel Decremer e Marie Claire Mar-tens dal
Belgio.
Grazie alla vittoria ottenuta nel Trofeo Franciacorta Outlet Village 1000 Miglia Preview
che ha messo in palio la partecipazione alla Coppa delle Alpi 2019, Andrea Belometti e
Doriano Vavassori saranno al via con la vettura numero 1, una Fiat 508 C del 1937.
In conformazione rally parteciperà la Ford Escort MK1 del 1973 degli svizzeri Hug e
Frye-Hammel-mann.
I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di tappa
Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000
Miglia 2020.

DICHIARAZIONI
Aldo Bonomi, Presidente di Automobile Club Brescia
“Un’osservazione mi viene spontanea: se le condizioni delle strade rimarranno quelle
dei giorni scorsi con neve abbondante come sulle montagne, nome migliore come
quello di Coppa delle Alpi non poteva essere scelto per questo appuntamento che
chiude la stagione agonistica dell’automo-bilismo bresciano in cui l’Automobile Club
di Brescia, a conclusione del 2019, ha visto riconosciuto anche il valore tecnico sia del
Rally 1000 Miglia che del Trofeo Valle Camonica, rientrati a pieno titolo tra le prove di
campionato italiano. E questo è per noi motivo di soddisfazione oltre che un
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riconoscimento della qualità del nostro lavoro”.
Franco Gussalli Beretta, Presidente di 1000 Miglia Srl
“La Coppa delle Alpi è per noi una grande emozione sia per l’aspetto sportivo sia
perché rappresenta un banco di prova organizzativo di notevole impegno e difficoltà:
per la prima volta mettiamo a dis-posizione il nostro know-how in una gara invernale
sulle strade di quattro diversi paesi. Vogliamo che sia un grande successo e siamo
orgogliosi di far rivivere agli equipaggi le sensazioni uniche di una delle gare di più
antica tradizione”.
Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl
“La Coppa delle Alpi rappresenta un importante pezzo di storia e tradizione
dell’automobilismo. Il periodo in cui si svolge la gara e le zone attraversate la rendono
unica per durezza e fascino. La macchina organizzativa di 1000 Miglia si è prodigata
per permettere a tutti gli equipaggi di parteci-pare a una competizione impegnativa e
selettiva ma, nello stesso tempo, di grande fascino grazie alla bellezza dei luoghi.
Attraverseremo gli scenari unici offerti dalle nostre Dolomiti e omaggeremo le zone de-
vastate dalla tempesta Vaia nel 2018: le basi dei trofei consegnati ai vincitori saranno
realizzate con il legno recuperato dalle foreste travolte e abbattute lo scorso anno”.
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SILVIA LAVARINI

COPPA DELLE ALPI BY 1000 MIGLIA:
al via da brescia la competizione che attraverserà ITALIA,

AUSTRIA, GERMANIA E SVIZZERA

“Il Natale dei cento alberi
d’autore” 2019
Dicembre 2nd, 2019

Prestigioso connubio fra Sergio Valente e
UNICEF Italia per il “Il Natale dei cento
alberi d’autore” 2019 SERGIO
VALENTEDANIELE PAPULI Si svolgerà il 5
Dicembre 2019 dalle ore 18.00, il Cha...

Leggi tutto

Più Libri Più Liberi
Dicembre 2nd, 2019

Più Libri Più Liberi: per Paesi Edizioni incontri
d’attualitàe porte aperte a nuovi autoriDal 4
all’ 8 dicembre, agenda ricca di
appuntamenti con gli ultimi titoli della casa
editrice: mercoledì 4, Ma...

Leggi tutto
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L’Haute Couture per Jamal
Taslaq è … “Armonia”
Dicembre 2nd, 2019

Armonia tra i popoli, l’Armonia tra le culture,
l’Armonia della bellezza tra Oriente ed
Occidente … tutto è Armonia, anche la
“Moda” quella dello stilista italo-
palestinese Jamal Taslaq, che sabato 30...

Leggi tutto

L’Alta Moda Italiana ad “Autunno
D’Autore”
Dicembre 2nd, 2019

Moda, stile, colori, suoni, artigianalità e
bellezze naturali ad “Autunno D’Autore ” –
Senise (PZ) 7 dicembre 2019 alle ore 18.30   
Sabato, 7 dicembre 2019 alle ore 18.30 –
Senise – nel Comples...

Leggi tutto

6 / 6
    FASHIONDMG.IT Data

Pagina

Foglio

03-12-2019

16
37
57



La Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarità ufficialmente inserita nel Campionato Italiano
Grandi Eventi e prima invernale organizzata da 1000 Miglia Srl, la società che dal 2013
organizza la corsa della Freccia Rossa, è ai nastri di partenza con circa 50 vetture, costruite fino
al 1976, che si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera.

Quando le auto storiche diventano elettriche

Ultimi di Mondo Auto

 2 ore fa
Maserati, 105 anni di storia e un futuro
elettrico

 2 ore fa
I dati del Pra a disposizione dell’Agenzia
delle entrate

 3 ore fa
Cina, nel 2025 il 25% dei veicoli sarà
elettrificato

 4 ore fa
Iveco, il Nikola Tre a idrogeno

 5 ore fa
Arriva la RC di famiglia

 6 ore fa
Volkswagen, addio alla Golf TCR

 7 ore fa
BMW investe 400 milioni per la
produzione della iNEXT

 9 ore fa
Accuse a Volkswagen, maxi class action
in UK

Ann.

AutoMoto / Mondo Auto

Coppa delle Alpi 2019, al via il 4 dicembre da Brescia
La gara di regolarità per auto storiche attraverserà Italia, Austria, Germania e Svizzera e si concluderà il 7
dicembre
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La moda di convertire vecchi modelli sta prendendo sempre
più piede e di conseguenza anche il dibattito sulla
conversione delle ruote classiche

 0 FormulaPassion.it

Mercoledì 4 dicembre gli equipaggi partiranno da Brescia e, percorrendo il tratto panoramico
della Gardesana, raggiungeranno la Val d’Adige per concludere la prima tappa con lo
svolgimento delle prove speciali e la premiazione del Trofeo Bressanone: al primo trofeo legato
alle città di tappa faranno seguito il Trofeo Seefeld per la seconda giornata e il Trofeo St.
Moritz per la terza.

Alla partenza della seconda giornata di gara (giovedì 5 dicembre) le vetture faranno rotta verso
Cortina d’Ampezzo dove sfileranno prima di dirigersi al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo per
poi puntare il confine austriaco e arrivare a Seefeld nel pomeriggio: qui, nella centralissima
Dorfplatz, è prevista la passerella di presentazione al pubblico. Durante la tappa le auto in gara
saranno impe-gnate nel superamento di 3 passi alpini (Sella, Pordoi e Falzarego), una dura
prova per la tenuta di equipaggi e mezzi.

I passaggi più suggestivi della terza tappa (venerdì 6 dicembre) da Seefeld a St. Moritz
saranno i tratti iniziali verso la Germania, la zona dei laghi Schwangau e il Castello di
Neuschwanstein, fino a raggiungere il caratteristico Lago di Resia.

Nell’ultima giornata – la quarta, sabato 7 dicembre – le auto rientreranno in Italia passando dal
lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere la gara nel centro di
Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri per la cerimonia di premiazione
nello scenario unico del ghiacciaio Presena al Passo del Tonale.

Tra le vetture partecipanti alla gara vi sono alcuni modelli di grande valore storico come l’Alfa
Romeo 8C 2300 del 1932 condotta dall’equipaggio olandese van Haren-Hendriks e la FIAT 514
Coppa delle Alpi ,sempre del 1932, guidata dai bresciani Pietta – Lazzarini. Da non perdere il
passaggio della storica auto inglese Lagonda M45 Rapide del 1935 condotta dai tedeschi
Siegried Gronkowski e Sascha Haarbach e dell’l’Alfa Romeo 1750 GT Zagato del 1931 degli
olandesi Van Gerwen – Van Ingen così come da ammirare l’Aston Martin DB2 del 1951 di
Michel Decremer e Marie Claire Mar-tens dal Belgio.

Grazie alla vittoria ottenuta nel Trofeo Franciacorta Outlet Village 1000 Miglia Preview che ha
messo in palio la partecipazione alla Coppa delle Alpi 2019, Andrea Belometti e Doriano
Vavassori saranno al via con la vettura numero 1, una Fiat 508 C del 1937. In conformazione
rally parteciperà la Ford Escort MK1 del 1973 degli svizzeri Hug e Frye-Hammel-mann. I
concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di tappa Bressanone,
Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000 Miglia 2020.

FP | Gianluca Sepe 
 @SepeGianlu
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H o m e / N e w s / Al via la “Coppa delle Alpi” by 1000 Migl ia

03 Dic 2019 | Stampa | Email |

Al via la “Coppa delle Alpi” by 1000
Miglia

È ai nastri di partenza la gara di regolarità ufficialmente inserita nel Campionato

Italiano Grandi Eventi e prima invernale organizzata da 1000 Miglia Srl, la società che

dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa, con circa 50 vetture, costruite fino al

1976, che si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera. 

Mercoledì 4 dicembre gli equipaggi partiranno da Brescia e, percorrendo il tratto

panoramico della Gardesana, raggiungeranno la Val d’Adige per concludere la prima

tappa con lo svolgimento delle prove speciali e la premiazione del Trofeo Bressanone.
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Selezionato come 1000 Miglia

Faranno seguito il Trofeo Seefeld per la seconda giornata e il Trofeo St. Moritz per la

terza. 

Alla partenza della seconda giornata di gara (giovedì 5 dicembre) le vetture faranno

rotta verso Cortina d’Ampezzo dove sfileranno prima di dirigersi al cospetto delle Tre

Cime di Lavaredo per poi puntare il confine austriaco e arrivare a Seefeld nel

pomeriggio: qui, nella centralissima Dorfplatz, è prevista la passerella di presentazione

al pubblico. Durante la tappa le auto in gara saranno impegnate nel superamento di 3

passi alpini (Sella, Pordoi e Falzarego), una dura prova per la tenuta di equipaggi e

mezzi. 

I passaggi più suggestivi della terza tappa (venerdì 6 dicembre) da Seefeld a St. Moritz

saranno i tratti iniziali verso la Germania, la zona dei laghi Schwangau e il Castello di

Neuschwanstein, fino al caratteristico Lago di Resia. 

Nell’ultima giornata (sabato 7 dicembre) le auto rientreranno in Italia passando dal lago

di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere la gara nel centro di

Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri per la cerimonia di

premiazione nello scenario unico del ghiacciaio Presena al Passo del Tonale. 

Tra le vetture partecipanti alla gara vi sono alcuni modelli di grande valore storico come

l’Alfa Romeo 8C 2300 del 1932 condotta dall’equipaggio olandese van Haren-

Hendriks e la FIAT 514 Coppa delle Alpi sempre del 1932, guidata dai bresciani Pietta

– Lazzarini. Da non perdere il passaggio della storica auto inglese Lagonda M45

Rapide del 1935 condotta dai tedeschi Siegried Gronkowski e Sascha Haarbach e

dell’l’Alfa Romeo 1750 GT Zagato del 1931 degli olandesi Van Gerwen - Van Ingen

così come da ammirare l’Aston Martin DB2 del 1951 di Michel Decremer e Marie

Claire Mar-tens dal Belgio.

Grazie alla vittoria ottenuta nel Trofeo Franciacorta Outlet Village 1000 Miglia Preview

che ha messo in palio la partecipazione alla Coppa delle Alpi 2019, Andrea Belometti

e Doriano Vavassori saranno al via con la vettura numero 1, una Fiat 508 C del 1937. 

In conformazione rally parteciperà la Ford Escort MK1 del 1973 degli svizzeri Hug e

Frye-Hammel-mann. 

I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di tappa

Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000

Miglia 2020. 
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Ti trovi in: Gareclassiche > Regolarità

04 December 2019 |  di Redazione Ruoteclassiche

Coppa delle Alpi 2019: oggi la prima tappa

REGOLARITÀ

Al via stamattina, mercoledì 4 dicembre, alle 9 da piazza della Vittoria a Brescia la Coppa delle Alpi 2019, la gara di
regolarità inserita nel Campionato Italiano Grandi Eventi e prima invernale organizzata da 1000 Miglia Srl, la società in
house dell’Aci di Brescia che organizza anche la mitica Freccia rossa. In corsa una cinquantina di vetture costruite fino
al 1976, che impegneranno quattro tappe su un percorso che attraversa ripetutamente le alpi italiane, austriache,
tedesche e svizzere. La corsa si compone di quattro tappe per 1.200 chilometri di gara lungo 15 passi alpini con 12
controlli orari, 60 prove cronometrate, 10 prove di media e ben quattro nazioni attraversate.

D a mercoledì a sabato la sfida sui passi italiani, austriaci, tedeschi e svizzeri. Cerimonia finale a
Ponte di Legno. Chi vincerà i trofei Bressanone, Sessfeld, St. Moritz si aggiudica la partecipazione

alla Mille Miglia. In corsa una cinquantina di auto storiche.

Đ  Sfoglia la gallery
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COPPA DELLE ALPI (PRECEDENTI EDIZIONI)

TAGS 1000 Miglia Brescia coppa delle alpi dolomiti

Posta in gioco alta. I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di tappa Bressanone,
Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000 Miglia 2020. Dopo la partenza gli equipaggi
percorrendo il tratto panoramico della Gardesana con il percorso che si snoda lungo la strada della forra di Tremosine,
quindi la concluderanno la prima tappa con le prove speciali e la premiazione del Trofeo Bressanone: al primo trofeo
legato alle città di tappa faranno seguito il Trofeo Seefeld per la seconda giornata e il Trofeo St. Moritz per la terza.

Oltreconfine. Alla partenza della seconda giornata di gara, giovedì, le vetture faranno rotta verso Cortina d’Ampezzo
dove sfileranno prima di dirigersi al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo per poi puntare il confine austriaco e arrivare
a Seefeld nel pomeriggio. Durante la tappa le auto affronteranno tre passi alpini: Sella, Pordoi e Falzarego.

Vista mozzafiato. I passaggi più suggestivi della terza tappa (venerdì) da Seefeld a St. Moritz saranno i tratti iniziali
verso la Germania, la zona dei laghi Schwangau e il romantico Castello di Neuschwanstein, fino a raggiungere il lago di
Resia.

In salita. Sabato, ultima giornata, le auto rientreranno in Italia passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello
a Pontresina per concludere la gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri per la
cerimonia di premiazione nello scenario unico del ghiacciaio Presena.

Alto lignaggio. Tra le vetture partecipanti alla gara vi sono alcuni modelli di grande valore storico come l’Alfa Romeo
8C 2300 del 1932 condotta dall’equipaggio olandese van Haren-Hendriks e la FIAT 514 Coppa delle Alpi, sempre del
1932, guidata dai bresciani Pietta – Lazzarini. In corsa anche l’inglese Lagonda M45 Rapide del 1935 condotta dai
tedeschi Siegried Gronkowski e Sascha Haarbach e l’Alfa Romeo 1750 GT Zagato del 1931 degli olandesi Van Gerwen -
Van Ingen. Grazie alla vittoria ottenuta nel “Trofeo Franciacorta Outlet Village 1000 Miglia Preview” che ha messo in
palio la partecipazione alla Coppa delle Alpi 2019, Andrea Belometti e Doriano Vavassori saranno al via con la vettura
numero 1, una Fiat 508 C del 1937. In conformazione rally parteciperà la Ford Escort MK1 del 1973 degli svizzeri Hug e
Frye-Hammel-mann.

Pronti per la 1000 Miglia. I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di tappa
Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000 Miglia 2020.

Tradizione. Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Aci Brescia, Aldo Bonomi che ha dichiarato anche che
“evento migliore della Coppa delle Alpi non poteva esserci per chiudere la stagione agonistica dell’automobilismo
bresciano in cui l'Automobile Club di Brescia, a conclusione del 2019, ha visto riconosciuto anche il valore tecnico sia
del Rally 1000 Miglia che del Trofeo Valle Camonica, rientrati a pieno titolo tra le prove di campionato italiano. E
questo è per noi motivo di soddisfazione oltre che un riconoscimento della qualità del nostro lavoro”. Concorde il
presidente di 1000 Miglia srl, Franco Gussalli Beretta che ha sottolineato come “la Coppa delle Alpi è per noi una
grande emozione sia per l’aspetto sportivo sia perché rappresenta un banco di prova organizzativo di notevole
impegno e difficoltà: per la prima volta mettiamo a disposizione il nostro know-how in una gara invernale sulle strade
di quattro diversi paesi. Vogliamo che sia un grande successo e siamo orgogliosi di far rivivere agli equipaggi le
sensazioni uniche di una delle gare di più antica tradizione”.

Fascino alpino. Per Alberto Piantoni, Ad di 1000 Miglia Srl “la Coppa delle Alpi rappresenta un importante pezzo di
storia e tradizione dell’automobilismo, una competizione impegnativa e selettiva ma, nello stesso tempo, di grande
fascino grazie alla bellezza dei luoghi. Attraverseremo gli scenari unici offerti dalle nostre Dolomiti e omaggeremo le
zone devastate dalla tempesta Vaia nel 2018: le basi dei trofei consegnati ai vincitori saranno realizzate con il legno
recuperato dalle foreste travolte e abbattute lo scorso anno”.
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Ti trovi in: Gareclassiche > Regolarità

04 December 2019 |  di Daniele Bonetti

Coppa delle Alpi 2019: Moceri in testa alla fine della
prima tappa

REGOLARITÀ

La manifestazione, organizzata da Aci Brescia, ha visto la carovana formata da una cinquantina di equipaggi
provenienti da tutto il mondo lasciare la città lombarda per dirigersi verso le montagne del Trentino Alto Adige. Dietro
all'equipaggio siculo-bresciano (a bordo di un'Alfa Romeo Gt 1.6 del 1964) si è piazzato il duo bolognese Zanasi-Bertini
su una Volvo Amazon del 1958. Terzo posto del podio provvisorio per Mario Passanante e Anna Pisciotta con una Fiat
1100/103 del 1955.

È andata in archivio con Giovanni Moceri e Daniele Bonetti al comando della gara la prima tappa della
Coppa delle Alpi 2019.

Đ  Sfoglia la gallery
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COPPA DELLE ALPI 2019

TAGS coppa delle alpi coppa delle alpi 2019

Il fai da te del
collezionista

Per gli appassionati che
amano spendere del
tempo all'aria aperta o in…

25 November, 2019

Eberhard & Co. alla
Winter Marathon 2020

18 November, 2019

WinteRace 2020:
aperte le iscrizioni
all’ottava edizione

18 November, 2019

Winter Marathon:
ufficializzato il
programma
dell’edizione 2020

Il tracciato del primo giorno. La prima tappa ha visto i concorrenti lasciare Brescia per raggiungere Bressanone: da
piazza Vittoria, storica sede della punzonatura della 1000 Miglia, la corsa ha toccato il lago di Garda, quindi
l'altopiano della Paganella, ha sfiorato Cles e la Val di Non prima di scalare il passo della Mendola, teatro della prova
di media disputata tutta in discesa. Il gran finale ha visto i concorrenti arrivare in una Bressanone addobbata a festa
per l'imminente periodo natalizio. La corsa, che può contare su nove vetture anteguerra, entrerà definitivamente nel
vivo con la seconda tappa che da Bressanone condurrà gli equipaggi verso Seefeld, cittadina del Tirolo. Una grande
attraversata alpina che metterà a dura prova la meccanica di vetture non certamente abituate a certe pendenze.
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IL PRONOSTICO DEL PROF

NOTIZIE DAL MONDO

Partita la Coppa delle Alpi, la gara
delle auto storiche

By La Presse �

Posted on 5 Dicembre 2019

FOTO AP-LAPRESSE - TUTTI I DIRITTI
RISERVATI

Il pediatra palermitano Giovanni Moceri, vincitore della 1000 Miglia 2019, coadiuvato dal

bresciano Daniele Bonetti, su una Alfa Romeo Giulia GT del 1964 è al comando della

classifica generale nella prima tappa della Coppa delle Alpi, prima gara invernale di

regolarità per auto storiche organizzata da 1000 Miglia Srl, la società che dal 2013
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pronostico: i padroni di casa vogliono
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Bundesliga, RB Lipsia-Hoffenheim
pronostico: i padroni di casa non possono
fallire l’appuntamento

Bundesliga, Monchengladbach-Bayern
pronostico: big match

Cardiff-Barnsley, il pronostico di
Championship: i gallesi non perdono da
3 gare

Blackburn-Derby, il pronostico di
Championship: locali in grande spolvero

Argentina Superliga pronostico,
sedicesima giornata: poker in vista

Huddersfield-Leeds, il pronostico di
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diciottesima giornata: altri tre confronti
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organizza la corsa della Freccia Rossa. Il trofeo Bressanone è andato alla coppia bolognese

formata da Massimo Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo Amazon P20 del 1958, che

sono anche al secondo posto della classifica generale. La Coppa delle Alpi 2019, inserita

ufficialmente nel Campionato Italiano Grandi Eventi, ha visto ai nastri di partenza da

Brescia 45 vetture, costruite fino al 1976, che si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia,

Austria, Germania e Svizzera. Tra le nevi delle Alpi, l’Italia è “unita” dalla sfida tutta

siciliana per la vittoria della Coppa delle Alpi e del campionato Italiano Grandi Eventi di

auto storiche fra tre equipaggi: quello di Moceri e Bonetti ma anche quelli della coppia di

Campobello di Mazara (Tp), Mario Passanante, campione italiano in carica del

Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, con Anna Maria Pisciotta alla guida di una

FIAT 1100/103 berlina del 1955, e quello di un altro campobellese, Antonino Margiotta,

trasferito da 10 anni a Mondovì (CN), al volante di una Volvo PV 444 del 1947.
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 Articolo PrecedenteVINTAGE / COPPA DELLE ALPI / COMUNICATI STAMPA

Di: Emmanuel Rolland , Motorsport.com Switzerland

Tradotto da: Emmanuel Rolland, Motorsport.com Switzerland
 

L’edizione 2019 della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia, la prima gara invernale di
regolarità per auto storiche organizzata da 1000 Miglia S.r.l., si svolgerà dal 4 al
7 dicembre.

La competizione, inserita ufficialmente nel Campionato Italiano Grandi Eventi,
si articolerà in quattro tappe attraverso alcune tra le località montane più
suggestive di Italia, Austria, Germania e Svizzera.

St Moritz accoglie questo venerdì la Coppa
delle Alpi

L'edizione 2019 della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia, gara di
regolarità aperta ai veicoli d'epoca, passerà questo venerdì a
St Moritz, su un percorso tra Austria, Germania, Italia e
Svizzera.

Leggi anche:

Le immagini più belle di Bernina Gran Turismo 2019

VINTAGE PROSSIMA SESSIONE

COPPA DELLE ALPI 7 Dic - 8 Dic

DI TENDENZA

ULTIME NOTIZIE

1
MOTOGP

Valentino Rossi prepara il sedile per la
Mercedes di Hamilton

2
FORMULA 1

Aggiunta una nuova curva al circuito
del Vietnam di F1

3
FORMULA 1

La FIA ha approvato una terza MGU-K
dal 2020

4
FORMULA 1

Aboliti i paravento nei test: la F1 si
apre ai tifosi!

5
FORMULA 1

Alla Mercedes non basta il 26 per
cento dei proventi

 

FORMULA 1 MOTOGPEVENTI PIÙ IMPORTA…
FORMULA 1 14

NOV
-17

NOV

EVENTO CONCLUSO

GP DEL BRASILE

FORMULA 1 28
NOV

-01
DIC

EVENTO CONCLUSO

GP DI ABU DHABI

MOTOGP 01
NOV

-03
NOV

EVENTO CONCLUSO

GP DELLA MALESIA

MOTOGP 15
NOV

-17
NOV

EVENTO CONCLUSO

GP DI VALENCIA
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Nella prima giornata di gara, mercoledì 4 dicembre, le auto partiranno da
Brescia in direzione del lago di Garda e, dopo il passaggio dal lago di Molveno,
valicheranno il Passo della Mendola scendendo verso la Val d’Adige per
giungere a Bolzano e concludere la tappa a Bressanone.

Giovedì 5 dicembre, per la seconda tappa, gli equipaggi da Bressanone si
dirigeranno verso le Dolomiti e, dopo Vipiteno entreranno in territorio
austriaco attraverso il Passo del Brennero: da Innsbruck, si procederà verso il
Tirolo, a Seefeld, per la cena e il pernottamento.

Venerdì 6 dicembre, nel corso della terza tappa, le vetture attraverseranno i
territori di Austria, Germania e Italia per terminare la giornata in Svizzera, a
Saint. Moritz.

Sabato 7 dicembre la quarta e ultima tappa partirà dalla Svizzera alla volta
della Valtellina e della Valle Camonica per concludersi a Ponte di Legno: dopo
una salita in notturna dal Passo del Tonale, la cerimonia di premiazione
avverrà a 2.585 metri, sul Ghiacciaio del Presena, all’interno del Parco Naturale
dell’Adamello Brenta e alle pendici del Piandineve.
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La coppia bolognese formata da Massimo Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo Amazon P120
del 1958, si è aggiudicata oggi il trofeo Saint Moritz e si porta così a ridosso del leader in
classifica della Coppa delle Alpi che rimane il pilota palermitano Giovanni Moceri coadiuvato
dal bresciano Daniele Bonetti, su una Alfa Romeo Giulia GT del 1964.

Coppa delle Alpi 2019, al via il 4 dicembre da
Brescia

Ultimi di Mondo Auto

 1 ora fa
Mercato auto: in Germania rispunta il
diesel

 2 ore fa
Aston Martin, nuovo stabilimento in ex
base RAF

 3 ore fa
Al Mise firmato accordo per sviluppo di
FCA

 4 ore fa
Jaguar I-Pace, aumenta l’autonomia
dell’elettrica

 5 ore fa
Industria tedesca, mai così giù dal 2009

 6 ore fa
Ferrari World Abu Dhabi: miglior parco al
mondo

 7 ore fa
Ponte Morandi, incostituzionale il
“Decreto Genova”

 7 ore fa
Volvo, a novembre è +11,6% a livello
globale

Ann.

AutoMoto / Mondo Auto

Coppa delle Alpi 2019, Zanasi-Bertini vincono il trofeo St
Moritz
L’equipaggio bolognese vince il trofeo Saint Moritz e insidia la vetta della classifica
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La gara di regolarità per auto storiche attraverserà Italia,
Austria, Germania e Svizzera e si concluderà il 7 dicembre

 0 FormulaPassion.it

Al termine della terza tappa della Coppa delle Alpi, prima gara invernale di regolarità per auto
storiche organizzata da 1000 Miglia Srl, risale in graduatoria l’equipaggio del pilota di
Campobello di Mazara (TP), Nino Margiotta, trasferitosi da 10 anni a Mondovì (CN), che guida
una Volvo PV 444 del 1947, insieme a Guido Urbini. In quarta posizione a pochi punti di
distanza il piacentino di San Nicolò Gianmario Fontanella che guida una Porsche 356 A 1600
del 1955 insieme a Anna Maria Covelli.

La Coppa delle Alpi 2019, inserita ufficialmente nel Campionato Italiano Grandi Eventi, ha visto
oggi ai nastri di partenza da Brescia 45 vetture, costruite fino al 1976, che si sfideranno in 4
tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera. Per ogni tappa ci sarà un trofeo
dedicato alla città d’arrivo.

Dopo la prima tappa di Bressanone, e la seconda con traguardo a Seefeld in Tirolo oggi le
vetture hanno attraversato la zona dei laghi Schwangau e del Castello delle “fiabe”
Neuschwanstein in Baveria preso a modello da Walt Disney, fino a raggiungere il caratteristico
lago alpino di Resia a Curon Venosta in Alto Adige. Quindi l’arrivo in Svizzera a St. Moritz in
Engandina.

Nell’ultima giornata – la quarta, che si disputa oggi, sabato 7 dicembre – le auto rientreranno in
Italia passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere la
gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri per la
cerimonia di premiazione nello scenario unico del ghiacciaio Presena al Passo del Tonale. I
concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di tappa Bressanone,
Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000 Miglia 2020.
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Serie D - Girone A Sanremese 0 - 0 Fossano 15.00

Serie D - Girone A Bra 0 - 0 Vado 14.30

Eccellenza B Saluzzo 0 - 0 Canelli 14.30

Eccellenza B Pinerolo 0 - 0 Corneliano Roero 14.30
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Auto storiche: il monregalese
Nino Margiotta vince la Coppa
delle Alpi

MOTORI | 08 dicembre 2019, 09:39

Margiotta si è trasferito a Mondovì dieci anni fa ed ha
vinto, con il modenese Urbini, la Coppa delle Alpi,
prima gara invernale di regolarità per auto storiche
curata da 1000 Miglia Srl

Dalla terza tappa aveva cominciato la sua risalita
in graduatoria fino a quando l’equipaggio del
pilota di Campobello di Mazara (TP), Nino
Margiotta, trasferitosi da 10 anni a Mondovì, che
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giovedì 21 novembre
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Torinese
(h. 15:01)
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Sport invernali
Sci alpino femminile,
Coppa del mondo ‐
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Marta Bassino in gara
con il pettorale 35

Leggi tutte le notizie

guida una Volvo PV 444 del 1947, insieme al
modenese Guido Urbini, ha vinto la Coppa delle
Alpi, prima gara invernale di regolarità per auto
storiche curata da 1000 Miglia Srl, società che dal
2013 organizza la corsa della Freccia Rossa.  

Per tre tappe il pediatra palermitano Giovanni
Moceri, con la sua Alfa Romeo Giulia GT del 1964
è stato al comando della classifica e si era
animata una sfida tutta siciliana tra le nevi alpine
ma oggi ha perso terreno ed è scivolato in sesta
posizione. Nonostante tutto ha vinto il
Campionato Italiano Grandi Eventi, di cui la Coppa
delle Alpi era l’ultima gara in calendario.  

Ha dato filo da torcere a Nino Margiotta il
piacentino di San Nicolò Gianmario Fontanella che
guidava una Porsche 356 A 1600 del 1955 insieme
ad Anna Maria Covelli. Terza classificata l’esperta
coppia bolognese formata da Massimo Zanasi e
Barbara Bertini su una Volvo Amazon P120 del
1958.  

La Coppa delle Alpi 2019 ha visto la partecipazione
di 45 vetture, costruite fino al 1976, che si sono
sfidate per 1200 km in 4 tappe lungo le Alpi di
Italia, Austria, Germania e Svizzera superando ben 15 passi alpini. Per ogni
tappa è stato assegnato un trofeo dedicato alla città d’arrivo (Bressanone,
Seefeld, Saint Moritz). 

“E’ stata un’esperienza unica – ha detto l’amministratore delegato di 1000
Miglia srl Alberto Piantoni – vedere sfrecciare tra il candore delle
montagne innevate e paesaggi naturali mozzafiato queste auto che
hanno fatto la storia. Questa formula attraverso le Alpi di 4 Paesi ha
raccolto tanti consensi e gradimento, e siamo già pronti per lavorare alla
prossima edizione”.

“La Coppa delle Alpi – ha commentato Franco Gusalli Beretta, presidente
di 1000 Miglia srl ‐ è stata per noi una grande emozione sia per l’aspetto
sportivo sia perché rappresentava un banco di prova organizzativo di
notevole impegno e difficoltà. Per la prima volta abbiamo messo a
disposizione il nostro know‐how in una gara invernale sulle strade di
quattro diversi Paesi. Siamo orgogliosi di aver fatto rivivere agli
equipaggi le sensazioni uniche di una delle gare di più antica
tradizione”. 

Dopo Saint Moritz oggi le auto sono rientrate in Italia passando dal lago di
Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere la gara nel
centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri
per la cerimonia di premiazione nello scenario unico del ghiacciaio Presena
al Passo del Tonale.   

I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città
di tappa Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di
accettazione alla 1000 Miglia 2020.   
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Secondi Fontanella-Covelli e terzi Zanasi-Bertini. Moceri sesto dopo tre tappe in testa
ma vince il Campionato Italiano Grandi Eventi. La prima gara invernale di regolarità
per auto storiche organizzata da 1000 Miglia srl. ha toccato le Alpi di Italia, Austria,
Germania, Svizzera affrontando 1200 km in 4 tappe e superando quindici passi
alpini.  

Dalla terza tappa aveva cominciato la sua risalita in graduatoria e oggi l’equipaggio
del pilota di Campobello di Mazara (TP), Nino Margiotta, trasferitosi da 10 anni a
Mondovì (CN), che guida una Volvo PV 444 del 1947, insieme al modenese Guido Urbini,
ha vinto la Coppa delle Alpi, prima gara invernale di regolarità per auto storiche
curata da 1000 Miglia Srl, società che dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa.

Per tre tappe il pediatra palermitano Giovanni Moceri, con la sua Alfa Romeo Giulia GT
del 1964 è stato al comando della classifica e si era animata una sfida tutta siciliana
tra le nevi alpine ma oggi ha perso terreno ed è scivolato in sesta posizione.
Nonostante tutto ha vinto il Campionato Italiano Grandi Eventi, di cui la Coppa delle
Alpi era l’ultima gara in calendario.
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Ha dato filo da torcere a Nino Margiotta il piacentino di San Nicolò Gianmario
Fontanella che guidava una Porsche 356 A 1600 del 1955 insieme ad Anna Maria Covelli.
Terza classificata l’esperta coppia bolognese formata da Massimo Zanasi e Barbara
Bertini su una Volvo Amazon P120 del 1958.

La Coppa delle Alpi 2019 ha visto la partecipazione di 45 vetture, costruite fino al 1976,
che si sono sfidate per 1200 km in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e
Svizzera superando ben 15 passi alpini. Per ogni tappa è stato assegnato un trofeo
dedicato alla città d’arrivo (Bressanone, Seefeld, Saint Moritz).

“E’ stata un’esperienza unica – ha detto l’amministratore delegato di 1000 Miglia srl
Alberto Piantoni – vedere sfrecciare tra il candore delle montagne innevate e
paesaggi naturali mozzafiato queste auto che hanno fatto la storia. Questa formula
attraverso le Alpi di 4 Paesi ha raccolto tanti consensi e gradimento, e siamo già pronti
per lavorare alla prossima edizione”.

“La Coppa delle Alpi – ha commentato Franco Gussalli Beretta, presidente di 1000
Miglia srl – è stata per noi una grande emozione sia per l’aspetto sportivo sia perché
rappresentava un banco di prova organizzativo di notevole impegno e difficoltà. Per la
prima volta abbiamo messo a disposizione il nostro know-how in una gara invernale
sulle strade di quattro diversi Paesi. Siamo orgogliosi di aver fatto rivivere agli
equipaggi le sensazioni uniche di una delle gare di più antica tradizione”. 

Dopo Saint Moritz oggi le auto sono rientrate in Italia passando dal lago di Livigno e
dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere la gara nel centro di Ponte di
Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri per la cerimonia di premiazione
nello scenario unico del ghiacciaio Presena al Passo del Tonale. 

I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei tre Trofei delle città di tappa
Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di accettazione alla 1000
Miglia 2020. 
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ottenuti in campo nazionale ed
internazionale sia per il pattinaggio su
ghiaccio che per il pattinaggio inline. ...
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Leggi tutto

Il Natale è l’Auditorium
Dicembre 6th, 2019
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pubblico di Roma e dintorni.Sempre più
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Dalla terza tappa aveva cominciato la sua risalita in graduatoria e oggi l’equipaggio del pilota di
Campobello di Mazara (TP), Nino Margiotta, trasferitosi da 10 anni a Mondovì (CN), che guida
una Volvo PV 444 del 1947, insieme al modenese Guido Urbini, ha vinto la Coppa delle Alpi,
prima gara invernale di regolarità per auto storiche curata da 1000 Miglia Srl, società che dal
2013 organizza la corsa della Freccia Rossa.

Coppa delle Alpi 2019, Zanasi‐Bertini vincono il
trofeo St Moritz

Ultimi di Mondo Auto

 1 ora fa
Nuovo Militem Magnum, imponente e
maestoso

 3 ore fa
Tesla Model X, test Euro NCAP superato
a pieni voti

 4 ore fa
Robin Tax, aliquota aumenta al 3.5%

 5 ore fa
Aston Martin in vendita, il Ceo Palmer
smentisce le voci

 6 ore fa
Hamilton sulla Mercedes AMG-One: “È
un proiettile”

 7 ore fa
Concessioni Autostrade, slitta la
decisione sulla revoca

 8 ore fa
Stretta sui furbetti del bollo

 9 ore fa
Allarme mezzi pesanti: l’elettrico è un
miraggio

Fo rd
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Coppa delle Alpi 2019, vincono Margiotta-Bertini
Secondi Fontanella-Covelli e terzi Zanasi-Bertini. Moceri sesto dopo tre tappe in testa ma vince il
Campionato Italiano Grandi Eventi
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L’equipaggio bolognese vince il trofeo Saint Moritz e insidia
la vetta della classifica

 0 FormulaPassion.it

Per tre tappe il pediatra palermitano Giovanni Moceri, con la sua Alfa Romeo Giulia GT del 1964
è stato al comando della classifica e si era animata una sfida tutta siciliana tra le nevi alpine
ma oggi ha perso terreno ed è scivolato in sesta posizione. Nonostante tutto ha vinto il
Campionato Italiano Grandi Eventi, di cui la Coppa delle Alpi era l’ultima gara in calendario. Ha
dato filo da torcere a Nino Margiotta il piacentino di San Nicolò Gianmario Fontanella che
guidava una Porsche 356 A 1600 del 1955 insieme ad Anna Maria Covelli. Terza classificata
l’esperta coppia bolognese formata da Massimo Zanasi e Barbara Bertini su una Volvo Amazon
P120 del 1958.

La Coppa delle Alpi 2019 ha visto la partecipazione di 45 vetture, costruite fino al 1976, che si
sono sfidate per 1200 km in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera
superando ben 15 passi alpini. Per ogni tappa è stato assegnato un trofeo dedicato alla città
d’arrivo (Bressanone, Seefeld, Saint Moritz). “E’ stata un’esperienza unica –  h a  d e t t o
l’amministratore delegato di 1000 Miglia srl Alberto Piantoni – vedere sfrecciare tra il candore
delle montagne innevate e paesaggi naturali mozzafiato queste auto che hanno fatto la storia.
Questa formula attraverso le Alpi di 4 Paesi ha raccolto tanti consensi e gradimento, e siamo
già pronti per lavorare alla prossima edizione”.

“La Coppa delle Alpi – ha commentato Franco Gussalli Beretta, presidente di 1000 Miglia srl –
è stata per noi una grande emozione sia per l’aspetto sportivo sia perché rappresentava un
banco di prova organizzativo di notevole impegno e difficoltà. Per la prima volta abbiamo
messo a disposizione il nostro know-how in una gara invernale sulle strade di quattro diversi
Paesi. Siamo orgogliosi di aver fatto rivivere agli equipaggi le sensazioni uniche di una delle
gare di più antica tradizione”. 

Dopo Saint Moritz le auto sono rientrate in Italia passando dal lago di Livigno e dalla Cava di
Montebello a Pontresina per concludere la gara nel centro di Ponte di Legno. In serata,
suggestiva salita a oltre 2.500 metri per la cerimonia di premiazione nello scenario unico del
ghiacciaio Presena al Passo del Tonale. I concorrenti primi classificati assoluti e i vincitori dei
tre Trofei delle città di tappa Bressanone, Seefeld e St. Moritz riceveranno la garanzia di
accettazione alla 1000 Miglia 2020.
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Ti trovi in: Gareclassiche > Regolarità

09 December 2019 |  di Daniele Bonetti

Coppa delle Alpi 2019: una Volvo a sorpresa

COPPA DELLE ALPI 2019

REGOLARITÀ

Nino Margiotta su Volvo PV444 firma il suo personalissimo tris nelle gare invernali: dopo aver vinto negli anni scorsi
prima la Winter Marathon e poi la Winterace, il siciliano ha vinto anche la Coppa delle Alpi, regalando alla scuderia
Volvo un bellissimo successo.

N ino Margiotta dopo gli ultimi successi nelle gare invernali, vince su anche la Coppa delle Alpi 2019 a
bordo della sua Volvo PV444.

Đ  Sfoglia la gallery
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Doppietta siciliana. Giovanni Moceri invece, dopo aver dominato la corsa per le prime tre tappe si ritrova sesto al
traguardo ma con in tasca il titolo di Campione Italiano Grandi Eventi. Una doppia festa siciliana che di fatto chiude
un'edizione della Coppa delle Alpi destinata in un certo senso a dare una svolta nel mondo delle gare invernali. A
Ponte Di Legno la manifestazione firmata 1000 Miglia srl è stata accolta da due ali di folla: una testimonianza del fatto
che i bresciani, anche se impegnati nelle località sciistiche più glamour della provincia, non sanno resistere al fascino
delle auto storiche.

Il podio. Dietro a Margiotta (navigato da Guido Urbini) si sono piazzati a sorpresa Fontanella-Covelli su Porsche 356 del
1955, ritrovatisi secondi dopo la rivoluzione che ha colpito le parti alte della classifica nell'ultima giornata di corsa.
Sul terzo gradino del podio invece si sono piazzati i bolognesi Zanasi-Bertini su Volvo Amazon del 1958, forse i più
regolari nel corso della manifestazione.

Edizione da record. Per concludere, la Coppa delle Alpi vede le Volvo protagoniste dell' evento 2019, mandando agli
annali un'edizione per certi versi monstre: 4 tappe, 1200 chilometri, 15 passi alpini, 119 rilevamenti tra prove classiche
e prove di media quasi equamente distribuite. Infine, un dato puramente statistico ma che di fatto la dice lunga
sull'affidabilità delle auto storiche anche in condizioni limite: delle 45 auto partite da Brescia nessuna è stata
costretta al ritiro nonostante il percorso probante cui sono state costretto. Segno inequivocabile del fatto che il
fascino delle auto storiche sia ormai direttamente proporzionale alla loro affidabilità.
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