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La 1000 Miglia
torna a solcare
le vie del Titano
Il prossimo 23 ottobre la
celebre 1000 Miglia attraverserà la Repubblica di
San Marino. Nella tappa che
parte da Cervia e si chiude a
Roma le vetture della Freccia Rossa transiteranno sul
Titano per uno dei celebri
"controlli a timbro" della
gara. Ieri la presentazione
con il Segretario di Stato per
il Turismo Federico Pedini
Amati,il Segretario di Stato
per lo Sport Teodoro Lonfernini e il Vice Presidente
del Comitato Operativo
di 1000 Miglia Giuseppe
Cherubini.
"Uno dei pruni incontri che
ho avuto immediatamente
dopo il mio insediamento è
stato quello con gli organizzatori della 1000 Miglia afferma il Segretario Pedini
Amati -. Questo perché credo fortemente in questo appuntamento e perché volevo
il ritorno della 1000 Miglia
a San Marino. Il valore della
competizione è inestimabile
quanto il valore delle auto
che transiteranno nel nostro
Centro Storico Patrimonio
dell'UNESCO".
"Rinunciare alla 1000
Miglia è stato un errore spiega il Segretario Lonfernini -. La celebre corsa
automobilistica ha raggiunto
la sua 38esima edizione,in
37 di queste le auto hanno
attraversato il nostro paese,
lo scorso anno si è scelto di
rinunciarvi ed è stato davvero un peccato".
"L'abbinamento della 1000
Miglia con San Marino è ormai storico - dice Giuseppe
Cherubini, Vice Presidente
Comitato Operativo -, siamo
davvero lieti di poter tornare a transitare nel vostro
meraviglioso territorio. La
nostra organizzazione ha
subito, come tutte le manifestazioni, ritardi importanti
dovuti alla Pandemia, ma
oggi siamo in grado di poter
dire che questa edizione
si svolgerà garantendo lo
spettacolo di sempre e in
sicurezza. Non possiamo
ancora annunciare il nome
dei partenti e le altre curiosità legate all'appuntamento
ma posso garantirvi che gli
appassionati non resteranno
delusi!"
Ritaglio
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Data

il Resto del Carlino

Pagina

Rimini
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Mille Miglia

A San Marino il 23 ottobre ritornano
le mitiche vetture della Freccia Rossa
«Rinunciarvi lo scorso anno
è stato un errore», dice
il segretario di Stato
allo Sport, Lonfernini
II prossimo 23 ottobre la celebre 1000 Miglia attraverserà la
Repubblica di San Marino. Nella
tappa che parte da Cervia e si
chiude a Roma, le vetture della
Freccia Rossa transiteranno sul
Titano per uno dei celebri 'controlli a timbro' della gara. «Uno
dei primi incontri che ho avuto
immediatamente dopo il mio insediamento è stato quello con
gli organizzatori della 1000 Miglia - racconta il segretario di

Stato al Turismo, Federico Pedini Amati - Questo perché credo
fortemente in questo appuntamento e perché volevo il ritorno
della 1000 Miglia a San Marino». «Rinunciare alla 1000 Miglia - dice il segretario di Stato
allo Sport, Teodoro Lonfernini è stato un errore. La celebre corsa automobilistica ha raggiunto
la sua 38esima edizione, in 37 di
queste le auto hanno attraversato il nostro paese, lo scorso anno si è scelto di rinunciarvi ed è
stato un peccato. Ora siamo a
presentare ancora questo appuntamento, da appassionato
di automobilismo non posso
che esserne entusiasta». Poi la
parola passa al vice presidente

del comitato operativo di 1000
Miglia, Giuseppe Cherubini. «La
nostra organizzazione ha subito, come tutte le manifestazioni, ritardi importanti dovuti alla
pandemia, ma questa edizione
si svolgerà garantendo lo spettacolo di sempre e in sicurezza».

San Marino
em

,Servono coraggio e lungimiranza»
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VILLAFRANCA.La cornice sarà al castello

Passa la 1000 Miglia
Il centro sifa bello
perle auto d'epoca
Fissato l'itinerario dei bolidi
in centro: via Custoza,Pace
Vittorio Emanule H
e ritorno al maniero
Villafranca sarà ancora una
volta teatro della 1000 Miglia. Il castello scaligero, infatti,farà da cornice alla storica corsa, ma sono tante le vie
del centro che verranno percorse dalle auto d'epoca trasformando, per un giorno,la
città in un circuito.
1122 ottobre,con cinque mesi di ritardo causa Covid rispetto al calendario già stilato, la trentottesima «1000
Miglia» prenderà il via a B rescia per farci ritorno il 25.
Ma, nella prima tappa,le auto attraverseranno Villafranca passando da via Custoza,a
partire dalle 15.53, per poi
proseguire su via Pace, corso
Vittorio Emanuele II fino ad
arrivare al castello dove si terrà il terzo controllo a timbro
della prima giornata di gare
organizzata dall'Automobile
club Verona.
Sul corso verrà allestito anche un portale d'accesso all'area di controllo a timbro. Qui

verranno posizionate dieci
Fiat 500 come tributo al passaggio della Freccia Rossa,
grazie alla collaborazione del
gruppo amici Fiat500 di Villafranca..Dopo il passaggio al
castello,le auto proseguiranno in direzione sud, verso
Mantova, per raggiungere
Mozzecane. La prima tappa
si concluderà in serata a Milano Marittima.
Sarà una giornata tutta dedicata alla storica manifestazione: per il passaggio della
corsa, infatti, i negozi allestiranno atema le loro vetrine. I
passaggi in città, però,inizieranno già dalle 14.50 con il
«Ferrari Tribute to 1000 Miglia», evento collaterale alla
manifestazione con l'esordio
delle hypercars del Supercar
Owners Circle.
Gli organizzatori raccomandano agli appassionati che assisteranno alla manifestazione lungo i marciapiedi del
centro, di indossare le mascherine di protezione.All'ingresso del castello, invece,
l'Automobile Club Verona allestirà due aree attrezzate,accessibili solo su invito e con
inSgressi contingentati.•M.V.

VILLAFRAHCH6E
Centrosociale,i vaecmtsiftumo qui
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L'EVENTO

II conto alla rovescia è iniziato
La 1000 Miglia passa il 24 ottobre
La soddisfazione dei vertici
dell'Aci: «Lucca accoglierà
al meglio gli equipaggi»
II conto alla rovescia ormai è iniziato: l'appuntamento con la
1000 Miglia è fissato per sabato
24 ottobre. La corsa più bella
del mondo torna a Lucca. Un
evento che, a differenza del passaggio del 2018, dovrà quest'anno tenere conto delle normative vigenti in materia di conten imento del contagio da Co-

vid-19, ma che assicurerà a tutti
gli appassionati momenti di
grande emozione e la solita, attesa, bellezza delle centinaia di
macchine d'epoca che coloreranno il territorio della provincia di Lucca.
«La volontà - commentano i vertici di Aci Lucca, il presidente
Luca Gelli e il direttore Luca Sangiorgio - è quella di offrire alla
città e ai partecipanti della
1000 Miglia un momento di festa. Lucca accoglierà come sempre al meglio gli equipaggi che
sfileranno in tutta la provincia».
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GIOVEDÌ 22 OTTOBRE AL CASTELLO SCALIGERO

La1000 Miglia passa da Villafranca
Reso possibile dalla collaborazione dell'Automobile Club Verona con il Comune

La presentazione del programma del passaggio delle 1000 Miglia al Castello di Villafranca
Si è svolta nella Sala Giunta
del Comune di Villafranca di
Verona la conferenza stampa
di lancio dello straordinario
passaggio della 1000 Miglia
2020 dal Castello Scaligero di
Villafranca in programma il
prossimo giovedì 22 ottobre.
Erano presenti, oltre al Presidente dell'Automobile Club
Verona Adriano Baso, al Direttore Riccardo Cuomo,il Sindaco di Villafranca Roberto Dall'Oca, il Vice Sindaco Francesco Paolo Arduini, l'Assessore
allo Sport Luca Zamperini,
l'Assessore alla Cultura Claudia Barbera, il Rappresentante
dell'Associazione Commercianti di Villafranca di Verona
Feliciano Meliconi e il Vice Presidente del Comitato Operativo 1000 Miglia 2020 Giuseppe
Cherubini.
Nel corso della presentazione
sono stati delineati idettaglidel
passaggio del 22 ottobre, che
owiamente sarà leggermente
diverso rispetto a quanto originariamente previsto per con-

sentire il rispetto delle norme
di contenimento dell'emergenza Covid-19. All'ingresso del
Castello Scaligero l'Automobile Club Verona allestirà due
aree hospitality accessibili
solo su invito e comunque con
ingressi contingentati rispetto
alle iniziali capienze stimate.
La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo
22 ottobre per farvi ritorno
domenica 25. In occasione
della prima tappa della Corsa
più bella del mondo, le vetture
transiteranno lungo le strade di
Villafranca di Verona entrando
dalla SP24 via Custoza a partire dalle ore 15:53, proseguendo per tutta la via fino a
via Pace, Corso Vittorio Emanuele II e arrivando presso il
Castello Scaligero dove si terrà ilterzo controllo a timbro della prima giornata di gara, organizzato dall'Automobile Club
Verona.
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L'EVENTO

II 23 ottobre transiterà la Mille Miglia
L'assessore Capriotti: «Siamo orgogliosi»
NiPer la prima volta la storica e prestigiosa corsa Mille
transiterà nel territorio offidano». Lo annuncia Cristina Capriotti, assessore al turismo. L'appuntamento è per il 23 ottobre,'ri
!giornata nella quale il borgo ospiterà il corteo di 400 auto storiche, preceduto dal Tribute Ferrari composto da oltre 90 vetture
che transiteranno nel centro storico con sosta Timbro prevista
nella Piazza del Popolo. «Un evento di cui siamo orgogliosi continua la Capriotti - frutto della stretta e sinergica collabora-,4
zione avviata da mesi con il comitato organizzatore, con i vertici dell'Automobil Club Ascoli-Fermo e il prezioso supporto de
suo direttore Stefano Vitellozzi». Nella giornata di festa per Offii,
da sarà possibile godere dello spettacolo in sicurezza, grazie alti
digAMPAW:9418043.3MedgigWOMMAMMERMSommandl
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1000 Miglia al via 11 22 ottobre
• La 1000 Miglia partirà iL 22 ottobre.1400 equipaggi prenderanno
via da Brescia, dove ritorneranno 25,dopo aver percorso 1.200
km in tutta Italia. IL percorso è quello classico, con tappe immancabili come Ferrara, il Lago di Garda e San Marino.
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Mille Miglia inedita
in versione autunnale
DANIELE AGRATI
Mille Miglia si prepara a partire
in un'edizione inedita che è stata
spostata
a ottobre a causa della
a
pandemia.L'obiettivo è lasciare intatto
ilsapore dellacelebre gara,conunaparticolare attenzione allasicurezza.E proprio Brescia, città dove nel 1927 è nata
la competizione,e tralezone più duramente colpite dal coronavirus, ha intenzione di rialzare la testa davanti al
mondo mostrando come il piacere del
viaggio, la bellezza e l'unicità - i tratti
distintivi della gara - siano preservati.
Tra due settimane,giovedì22 ottobre,
i 400 equipaggi prenderanno il via da
Brescia dove ritorneranno domenica
25, dopo aver percorso 1.200 km in
tuttaItalia.Il percorso è quello classico,con tappe immancabili come Ferrara,illago di Gardae San Marino nella prima giornata. Il secondo giorno
non mancherà un tributo alle zone
colpite dal terremoto,come Amatrice
e Ascoli,con arrivo aRoma.Nelle tappe finali si passerà per le scenograficheSiena eParma perpoi piegare,nella tappa conclusiva, di nuovo verso
Brescia, dove è previsto l'arrivo, passando perVarano per una sessione di
prove su circuito.
lI protocollo di sicurezza adottato, ha
spiegato l'amministratore delegato Alberto Piantoni, è rigidissimo; anche
perché tenere sotto controllo il milione
di persone cheognianno accorre ad ac-

Una delle
scorse
edizioni
della Mille
Miglia
Questo
anno,
causa
Covid, la
corsa si
tiene in
autunno

L

clamare il passaggio delle vetture e le
migliaia di addetti ai lavori tra piloti,
meccanici e staff non è semplice. Per
questo motivo sono state chiamateAntaresVision,azienda brescianachefornisce i mezzi di controllo negli accessi
alle aree riservate e si occupa delle operazionidisanificazione,e LeonardoFinmeccanica perla sicurezzadurante
le tappe;un comitato di sicurezza è già
al lavoro e coordinerà le operazioni e
monitoreràogni istante dellacompetizione.Sono state anche pianificate delle"auto covid" durante il percorso e delle zone di quarantena,nell'ottica di un
piano di emergenzache prevedeanche
l'isolamento e l'accompagnamento a
Brescia di eventuali contagiati, più distanza di sicurezza e protezioni indivi-

duali per partecipanti e pubblico.
Un'imponente organizzazione che
vede coinvolti nel tavolo tecnico anche questura,prefettura,sindacie autorità locali.
Certo,ha ammesso Piantoni,le limitazioni ci sono,come Ia mancanza di alcuni equipaggi- 400 quelli iscritti -,soprattutto quelli stranieri come i sudamericani, che per ovvi motivi non potranno partecipare. «In questa edizione 2020 non ci saranno alcune vetture
davvero eccezionali,che però sono state già ingaggiate per il 2021, quando
speriamo chela pandemiasarà soltanto un brutto ricordo». Gli ultimi dettagli saranno svelati alla vigilia della partenza,il 20 ottobre.
® RIPRODUZIONE RISONATA

LE NOVITÀ
La celebre gara è
stata posticipata dal
22 al 25 ottobre con
un rigido protocollo
di sicurezza, tra cui
"auto covid" e zone
di quarantena lungo
il percorso. Iscritti
400 equipaggi; molti
gli assenti perla
pandemia,come
i sudamericani
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LA RIEVOCAZIONE.Al via l'edizione autunnale dopo il rinvio obbligato a causa della pandemia

Mille Miglia 2020
pronta,asfidare
il Covid con passione
Il via giovedì22 da viale Venezia,il rientro domenica 25 mattina
Tra borghi della tradizione e luoghiferiti,da Bergamo ad Amatrice
verà anche incontri insoliti
(ad esempio con le mura di
Lucca)e «abbracci» doverosi: il primo alla popolazione
di Amatrice, colpita duramente dal terremoto del
2016, il secondo ai cugini di
Bergamo, resi fratelli dalle
sofferenze vissute e da ila lotta comune contro il virus. Ulteriori dettagli che riguardano tappe, eventi collaterali e
volti noti che si metteranno
al volarne o al fianco del guidatore verranno resi noti soltanto a ridosso della partenza,il 20ottobre,con unaconferenza stampa in diretta
streaming dalla Loggia.

Davide Vitecce
Inedita stagione, identica
-Passione.La corsa automobi_istica più bella del mondo
non si arrende ai piani malevoli del Covid e sipresentasolo con qualche mese di ritardo a un appuntamento annuale irrinunciabile.
La trentottesima edizione
dellarievocazione storica della Mille Miglia rinuncerà per
la prima volta alle classiche
tinte primaverili e si vestirà
coni colori dell'autunno,promettendo però di regalare al
pubblico internazionale di
estimatori le stesse emozioni
suggerite dalla perfetta simbiosi tra tecnica, velocità e
paesaggio.Nonostantesia costretta suo malgrado a fare i
conti con la minaccia di un
virus sempre incombente, la
Freccia Rossa assicurerà come al solito spettacolo ad
ogni angolo del Bel Paese:
espressione quest'anno più
che mai della volontà - scaturita innanzitutto dalla sua
matriceintimamente bresciana- di reagire alle difficoltà e
di dimostrarsi all'altezza di
mia sfida apparentemente
impossibile.
Il «museo viaggiante» tanto amato da Enzo Ferrari partirà nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre dalla pedana di
viale Veneziaefarà ritorno in
città nella tarda mattinata di
domenica 25: nel mezzoladiscesa e la risalita di metà Penisola, 1700 chilometri di
percorso con soste e passaggi
nei borghi più incantevoli e
«sfilate» bingole strade rettilinee della pianura e quelle
tortuose
dell'Appennino,
quasisempre affacciati su paRitaglio

La Mille Miglia si corre inautunno dopo il blocco imposto dal Covid

norami ricamati dall'incontro tra natura e cultura. Al
via si presenteranno oltre
400 veicoli(costruiti entro il
1957e appartenenti a un modello di vettura protagonista
di almeno un'edizione storica)ed equipaggi in prevalenza italiani ed europei. «Perragioni legate al prolungamento dei blocchi in uscita dalle
nazioni più colpite dalla pandemiaabbiamnscelto di accogliere un maggior numero di
domande interne.L'Italia sa-

rà perciò ben rappresentata,
insieme ad altri Paesi vicini.
Purtroppo non saranno presenti concorrenti provenienti da Stati Uniti, Giappone e
America Latina», ha spiegato AlbertoPiantoni,amministratore delegato di 1000 Miglia Srl. La gara di regolarità
non mancherà di omaggiare
i luoghi della tradizione - il
Garda e la città di Ferrara,
l'immancabile passerella in
via Veneto a Roma e Piazza
delCampoa Siena -,mariser-

if Dobbiamo
garantire
la tranquillità
e il rispetto per le
vittime e i malati
FRANCO GUSSALLI BERETTA
PRESIDENTE 1000 MIGLIA
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«LA SICUREZZA sanitaria e la
responsabilità saranno i due
fili conduttori della manifestazione», ha assicurato il
presidente diAciAldo Bonomi, indicando nella strategia
della prevenzione l'unica direzione percorribile per garantire uno svolgimento a
bassissimo rischio di contagio. Lo scrupolo degli organizzatori, unito al rispetto
per vittime e malati, porta a
consigliare l'utilizzo costante
della mascherina anche tra i
due componenti dello stesso
team. «Dobbiamo garantire
la tranquillità dello svolgimentoe ilrispettoperlevittime della pandemia e i malati: segno ancora più forte del
legame tra la competizione e
l'animo bresciano, emblema
di un territorio che vuole rinascere ripartendo dalla valorizzazione della propria bellezza e del proprio patrimonio
produttivo e artigianale», ha
aggiunto il numero uno di
1000 Miglia Franco Gussalli
Baratta.•
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A Brescia la Mille Miglia 6K
passato.cioè [a storia
di una gara nata dall'eccellenza
chKomeonzeno,mo
rappresenta o pieno titolo
no,|*i|fuvm.|^ra -yachàdi
evolvere atti ,eoo
l'innovazione tonnologica per
rispondere all'imperativo della
sostenibilità ambientale.

La presentazione dalla Mite Miglia

BEN VENGANO dunque i
roboanti motori a benzina se
necessari a ricordare la
tradizione e a emozionare il
pubblico, ma spazio in aggiunta
all'elettrico ea forme di
emissione meno impattanti,
per salva rdare l'ecosisterna
e consentire alle imprese
bresciane con un passaporto
green di potersi ancora

fregiare di un marchio
internazionale co embiematico.
La capacità di orientarsi tra
affezione all'abitudine e spinta
verso la modernitàèstata
sottolinea ta in sede di
presentazione dell'edizione 2020
dal manager Maurizio Arrivabene,
componente del Cda della società
e profondo conoscitore del
mondo dello quattro mote.La
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sensibilità ai tema ambientale é
inoltre dimostrata daKospin-off
della Mille Miglia GI een, giunto
ailla seconda edizione grazie
alfutilizzo di veicoli ibridi o
elettrici dì ultima generazione,o
dal successo della Coppa delle
Alpi, la cui prossima edizione è in
programma a gennaio.|nquesto
caso i mezzi ammessi a gara
sono ri
t d'epnca,
mentre èo contesto scelto a
suggerire ttenzione nei confronti
delle risorse naturali. L'arco
alpino è il polmone verde d'ltalia
ed è pa trimonio mondiale.
Tutelarlo si ifica impegnarsi per
contrastare lo scio
i
ghiacci e sostener e l'economia
delle comunità locali». ha
commen tato l'ad di 1000 Miglia
Alberto Piantoni. La kermesse
partirà sempre da Brescia e
attraverserà nel cuore dell'inverno
due siti Unesco italiani Kparco
delle incisioni rupestri della Val
[amonicaeK comprensorio deHe
Dolomiti per approdare prima in
Austria e infine in Svizzera: la
tappa conclusiva terminerà a
Saint-MoritzconunapassereUa
sul lago ghiacciato. DA.VIT.
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Mille Miglia 2020
pronta a sfidare
COVid con passione
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prevede gtrallro tappe: Milano Tehritlirrta , Raroa.Parrrie eBre,
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Mille Miglia,rombo «in sicurezza»
dì Mara Radella

zazione che si prefigge di essere impeccabile e modello per altre comi siamo davvero_ hiïlle hli~lia petizioni simili_ Previste auto Cotid
scalda i mrstrnï. e si prepara a par- durante il percaºrsO, zone di quarantire per uriedizione inedita, in au- tena, controlli rigidissimi sul distantunno piuttosto che in primavera, e, ziamentoe i presidi di protezione. La
soprattutto, nella massima sicurez- Freccia Rossa si svolgerà dal 22 al •vg
za_ l.a Bfiesima rievocazione della ottobre_ Quattro tappe: Cavia-Milacorsa più bella del mondo ai tempi no Marittima,Roma,Parma,Brescia.
a pa;qina 7
del cx.erona+irus preletle un'orGaniz

C

Scuole,43 classi
c mille studenti
in quarantena

_
La UilleMrlsJiu
madre,
sic~R:tem[)i del vinta
«Segno della eñwsiiCalrWiana»
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La Mille Miglia
~~11 ~ ~ite«pr
in sicurezza ai tempi del virus
«Segno della rinascita italian~.~.»
Al via dal 22 al 25 ottobre: previste auto C'ovtd e zone di quarantena

c Mara Rodell3

Cainhieranni:a i colori,i profumi, gli spazi_ Cambierà la
Sc.ansit7roe della luce, o la per
cezitine di uñespres.sit me celata. Ma. non il rombo delle
marmitte d`,antanenemmeno
la mogia che avvolge la Freccia Rossa da sempre_ ton era
s-ucce:sti mai, nentnien,a nel.
k edizioni storiche, che la
bandiera a sC'atx'hi sventolasse in autunno. Ma i mot,ori
d`epxic:.t si stannoscaldano sul
serio: la Mille tis,lia ai tempi
del Covid si prepara a partire'_
l.iCli7-itYnft:jiY'I i_ tf,`?es4nta r]evri
cazione- dal •r,f gicFvedi j al .23
ottobre, hignt.ari_ AI via 40o
equipaggi, «esclusi,. per ragioni di manifesta superiorità
---. la. pandemia ,-_... piloti e na.

vi+_,;i ari che avrebbero dovuto
ar1 , are a Bre-scia d:t paesi co
.TJ~ ll Sudtiinerica, sostituiti
di ctlncl7rrenti europei o ita..
limi, ma il loro posto,as:Si;cu
rano gli iat+,anizzalort, è già
prenotato per il 202,1l=lidente ma non scontato,
la grande niistiioti della Freccia Rossi.in questo momento
storico casi delicato, ïar:1
quello di lasciarne intonso «il
sapore >. ma con attenzione
altissima al profilo della sicurezza, «naan solo perché stiamo parlando di una gara au
tomohilit;tica di regolarità,
ma perché lo imprtne giusta
mente,fa situazione s.initatia,
che stiamo v-ivendo.. L lo ha
sottolineato pii] wilte l'ad di
►txxa
srl.Alheno Piantoni, durante finedtta (pure
quella} presentazione in sire
aming dell'evento_ l'n esento
nato nel lontano 1927 proprio
a Brescia, leader all'epoca del
f`automci,tive all'avanguardia,
tr.t le città, tY1:`7, più colpite
dal clrntrnin rnr:_ «Rialzeremo
la lesta dir, tinti al mondo e di
nio:streretmo anche siai,ntttt
conte l'Italia sia capace di ari,
dare oltre i limiti e rreilmin
ciiare-, i concetti più volte
espressi anche dal presidente
Aci Aldo lx,nonii e dal leader
di ►t +:ti:i .N li^..li,.a srl. Franco C:u.sSalii fieretra_ .affinché Mille

modello di riferimento per alt w ectre tiimili_ 1;•erctte da tnet •
tere in sicurrzaa c'è circa un
milione di: persone tra puhbli
co, addetti ai lavori,staff, p}i.loti e meccanici- «Abbiamo fatto un lavoro di squadra incredibile, insieme alte istituzio-

'lIL;Via diventi«simbolo« e
stimolo «della ripartenra,., e
delle meraviglie. del nostro
tenilorüi, pur ferina_
Si patrie siiosedi 22,dalla,ormai immancabile pedana di
viale Venezia_ Mille le confer
me:il(,arda, Ferrara,San l\!arino o li acquerelli della na.
tura toscana_ Primo fintale di
tappa a (-enfi Milano Mani
lima. poi si riparte, per ai
frontare il giorno più lungo,
(all'alta, come al soli tol verso
Roma e la passerella nella via
Veneto de 12 dolce vita: du
rante il percorso la carovana
renderà omaggio alte zone
piegate dal sisui come Ama
trice e Ascoli_ `•ahai o la risalita
del serpentone ira le colline
ttascaane della V21 d'Orda, cori
la sosta mozza fiato --- introdotta lo scorso anno _.. per il
pranzo a piazza del Campo.
Siena, dove tutte le auto
d'epoei riposeranno. ma per
poco.Arrivo a Parma. capitate
della Cultura. • ormai punto
di riferimento indiscusso della competi cione- Domenica
il rientro in citt.t, passando
per Castell'Arquaio e Bergamo,fino a viale Venezia_
<ii protocollo di sicurezza
che abbiamo messo a punto
per la manifesttazione è rigidissimo-, assicura Piantoni,_
Al punto da proporsi come

ni, le prefetture_ le forze
dell'ordine e i nostri partner._
Conirivllp: t ani i:ssimi. La maSchetina ir►seuip:eohbti+;.at[>ria, nei paddock(in nera-lo
in piazza littoria saranno re
golamenttati gli accessi
liirnitati ---e misatnita la tempe
r.itur.a_ Preiste anche -auto
Cosid~. durante il percorso ed
eventuali zone di quarantena
in caso di hìsiY=no, «nella log7c:a di un sistema di gestione
che prevede, se necessario,
1 tsilantentiie l'accompagnoa
Brescia di eventuali cr,nta+-~i;i
ti,._ El comitato di sicurezza i:
ç,ti al la{ori: «Coordina le
operazioni e moniti-arerà ogni
istante della competizione-_
I_ se, all'ultimo, alcuni sindaci
preferirctnno non accogliere
la gara. ci sani un.piano 13,Che t\ Le 3;'Mia voglia rssere -simbolo della rip?cinenz.a., lo ha ribadito anche lau
rizio Arrivatiene, bresciano,
consigliere di tcr;it, \li+,tia sri.
•,tiiamo ;pronti_ pronti ad accsr,liersi.,-: parola (le! sindaco,..
Erni]io Del D.tuo.
.:.ae.a.n
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DAL 22 OTTOBRE PERCORSO DI 1.200 CHILOMETRI CON SEVERE MISURE ANTI-VIRUS

Riparte da Brescia la Mille Miglia
In 400 per "la gara più bella"
BRESCIA

La 1000 Miglia si prepara a
partire in una inedita edizione spostata ad ottobre a causa
della pandemia. L'obiettivo è
lasciare intatto il sapore della
"gara più bella del mondo",
ma con particolare attenzione alla sicurezza. Non solo
perché si tratta di una competizione automobilistica, ma
soprattutto perché lo impone
l'attuale condizione sanitaria. E Brescia,la città dove nel
1927 la 1000 Miglia è nata e
fra le zone più duramente colpite dal coronavirus,haintenzione di rialzare la testa davantial mondo mostrando co-

me il piacere del viaggio, la
bellezza e l'unicità-i tratti distintivi della gara - siano preservati.
Il 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il via da Brescia, dove ritorneranno il 25,
dopo aver percorso 1. 200km
in tutta Italia. Il percorso è
quello classico, con tappe immancabili come Ferrara,il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il secondo
giorno non mancherà un tributo alle zone colpite dal terremoto, come Amatrice e
Ascoli,con arrivo a Roma.Nelle tappe di finali si passerà per
le scenografiche Siena e Parma per poi piegare, nella tap-

pa conclusiva, di nuovo verso
Brescia, dove è previsto l'arrivo, passando per Varano per
una sessione di prove su circuito. Il protocollo di sicurezza
adottato, come sottolinea
l'amministratore delegato Alberto Piantoni,è rigidissimo e
si propone come punto di riferimento per altre manifestazioni del genere.Tenere sotto
controllo il milione di persone
che ogni anno accorre ad acclamare il passaggio delle vetture e le migliaia di addetti ai
lavori, tra piloti, meccanici e
staff non è cosa semplice. Per
questo motivo 1000 Miglia ripesca dal proprio Dna l'essenzialità della squadra e si avva-

le di due eccellenze neirispettivi settori: Antares Vision,
azienda bresciana che fornisce i mezzi di controllo negli
accessi alle aree riservate e si
occupa delle operazioni di sanificazione, e Leonardo-Finmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il controllo per
evitare di prestare il fianco al
dilagare della pandemia è garantito da un comitato di sicurezza che è già al lavoro,coordina le operazioni e monitorerà ogni istante della competizione. Tecnologia e best practice sono al centro di un minuzioso capitolato. Un'imponente organizzazione che vede
nel tavolo tecnico con questura, prefettura,sindaci e autorità il proprio fulcro.-

Protocollo di sicurezza rigidissimo per la Mille Miglia 2020
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DAL 22 OTTOBRE PERCORSO DI 1.200 CHILOMETRI CON SEVERE MISURE ANTI-VIRUS

Riparte da Brescia la Mille Miglia
In 400 per "la gara più bella"
BRESCIA

La 1000 Miglia si prepara a
partire in una inedita edizione spostata ad ottobre a causa
della pandemia. L'obiettivo è
lasciare intatto il sapore della
"gara più bella del mondo",
ma con particolare attenzione alla sicurezza. Non solo
perché si tratta di una competizione automobilistica, ma
soprattutto perché lo impone
l'attuale condizione sanitaria. E Brescia,la città dove nel
1927 la 1000 Miglia è nata e
fra le zone più duramente colpite dal coronavirus,haintenzione di rialzare la testa davanti al mondo mostrando co-

me il piacere del viaggio, la
bellezza e l'unicità-i tratti distintivi della gara - siano preservati.
11 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il via da Brescia, dove ritorneranno il 25,
dopo aver percorso 1. 200km
in tutta Italia. Il percorso è
quello classico, con tappe immancabili come Ferrara,il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il secondo
giorno non mancherà un tributo alle zone colpite dal terremoto, come Amatrice e
Ascoli,con arrivo a Roma.Nelle tappe di finali si passerà per
le scenografiche Siena e Parma per poi piegare, nella tap-

pa conclusiva, di nuovo verso
Brescia, dove è previsto l'arrivo, passando per Varano per
una sessione di prove su circuito. Il protocollo di sicurezza
adottato, come sottolinea
l'amministratore delegato Alberto Piantoni,è rigidissimo e
si propone come punto di riferimento per altre manifestazioni del genere.Tenere sotto
controllo il milione di persone
che ogni anno accorre ad acclamare il passaggio delle vetture e le migliaia di addetti ai
lavori, tra piloti, meccanici e
staff non è cosa semplice. Per
questo motivo 1000 Miglia ripesca dal proprio Dna l'essenzialità della squadra e si avva-

le di due eccellenze neirispettivi settori: Antares Vision,
azienda bresciana che fornisce i mezzi di controllo negli
accessi alle aree riservate e si
occupa delle operazioni di sanificazione, e Leonardo-Finmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il controllo per
evitare di prestare il fianco al
dilagare della pandemia è garantito da un comitato di sicurezza che è già al lavoro,coordina le operazioni e monitorerà ogni istante della competizione. Tecnologia e best practice sono al centro di un minuzioso capitolato. Un'imponente organizzazione che vede
nel tavolo tecnico con questura, prefettura,sindaci e autorità il proprio fulcro.-

Protocollo di sicurezza rigidissimo per la Mille Miglia 2020
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DAL 22 OTTOBRE PERCORSO DI 1.200 CHILOMETRI CON SEVERE MISURE ANTI-VIRUS

Riparte da Brescia la Mille Miglia
In 400 per "la gara più bella"
BRESCIA

La 1000 Miglia si prepara a
partire in una inedita edizione spostata ad ottobre a causa
della pandemia. L'obiettivo è
lasciare intatto il sapore della
"gara più bella del mondo",
ma con particolare attenzione alla sicurezza. Non solo
perché si tratta di una competizione automobilistica, ma
soprattutto perché lo impone
l'attuale condizione sanitaria. E Brescia,la città dove nel
1927 la 1000 Miglia è nata e
fra le zone più duramente colpite dal coronavirus,haintenzione di rialzare la testa davanti al mondo mostrando co-

me il piacere del viaggio, la
bellezza e l'unicità-i tratti distintivi della gara- siano preservati.
11 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il via da Brescia, dove ritorneranno il 25,
dopo aver percorso 1. 200km
in tutta Italia. Il percorso è
quello classico, con tappe immancabili come Ferrara,il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il secondo
giorno non mancherà un tributo alle zone colpite dal terremoto, come Amatrice e
Ascoli,con arrivo a Roma.Nelle tappe difinali si passerà per
le scenografiche Siena e Parma per poi piegare, nella tap-

pa conclusiva, di nuovo verso
Brescia, dove è previsto l'arrivo, passando per Varano per
una sessione di prove su circuito. Il protocollo di sicurezza
adottato, come sottolinea
l'amministratore delegato Alberto Piantoni,è rigidissimo e
si propone come punto di riferimento per altre manifestazioni del genere.Tenere sotto
controllo il milione di persone
che ogni anno accorre ad acclamare il passaggio delle vetture e le migliaia di addetti ai
lavori, tra piloti, meccanici e
staff non è cosa semplice. Per
questo motivo 1000 Miglia ripesca dal proprio Dna l'essenzialità della squadra e si avva-

le di due eccellenze neirispettivi settori: Antares Vision,
azienda bresciana che fornisce i mezzi di controllo negli
accessi alle aree riservate e si
occupa delle operazioni di sanificazione, e Leonardo-Finmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il controllo per
evitare di prestare il fianco al
dilagare della pandemia è garantito da un comitato di sicurezza che è già al lavoro,coordina le operazioni e monitorerà ogni istante della competizione. Tecnologia e best practice sono al centro di un minuzioso capitolato. Un'imponente organizzazione che vede
nel tavolo tecnico con questura, prefettura,sindaci e autorità il proprio fulcro.-

Protocollo di sicurezza rigidissimo per la Mille Miglia 2020
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GAZZEITA DIPARMA
Mille Miglia
La carovana
toccherà
anche Parma
e Salsomaggiore

Foglio

Torna la Mille Miglia in versione Ripartenza.La rombante carovana prenderà il via giovedì 22 ottobre, da Brescia. Il corteo di auto
storiche attraverserà i Comuni del Lago di
Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via
via da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia - Milano Marittima.
Il giorno successivo,venerdì 23,procedendo
verso Cesenatico, scenderà verso le zone
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che portano ancora i segni del terremoto le
auto d'epoca arriveranno a Roma,dove concluderanno la seconda tappa.Sabato 24,nella tappa più lunga, le vetture toccheranno in
successione molte città del Lazio e della Toscana per raggiungere Parma,che accoglierà gli equipaggi per l'ultima notte di gara.La
giornata conclusiva di domenica 25 vedrà i
passaggi da Salsomaggiore Terme. Poi il ritorno a Brescia sulla pedana d'arrivo.

LOTTA AL CONTAGIO
Al Barbieri
27 ricoverati,
i nuovi casi
positivi sono 29

,
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DAL 22 OTTOBRE PERCORSO 01 1.200 CHILOMETRI CON SEVERE MISURE ANTI-VIRUS

Riparte da Brescia la Mille Miglia
In 400 per "la gara più bella"
BRESCIA

La 1000 Miglia si prepara a
partire in una inedita edizione spostata ad ottobre a causa
della pandemia. L'obiettivo è
lasciare intatto il sapore della
"gara più bella del mondo",
ma con particolare attenzione alla sicurezza. Non solo
perché si tratta di una competizione automobilistica, ma
soprattutto perché lo impone
l'attuale condizione sanitaria. E Brescia,la città dove nel
1927 la 1000 Miglia è nata e
fra le zone più duramente colpite dal coronavirus,haintenzione di rialzare la testa davanti al mondo mostrando co-

me il piacere del viaggio, la
bellezza e l'unicità -i tratti distintivi della gara- siano preservati.
11 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il via da Brescia, dove ritorneranno il 25,
dopo aver percorso 1. 200km
in tutta Italia. Il percorso è
quello classico, con tappe immancabili come Ferrara,il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il secondo
giorno non mancherà un tributo alle zone colpite dal terremoto, come Amatrice e
Ascoli,con arrivo a Roma.Nelle tappe difinali si passerà per
le scenografiche Siena e Parma per poi piegare, nella tap-

pa conclusiva, di nuovo verso
Brescia, dove è previsto l'arrivo, passando per Varano per
una sessione di prove su circuito. Il protocollo di sicurezza
adottato, come sottolinea
l'amministratore delegato Alberto Piantoni,è rigidissimo e
si propone come punto di riferimento per altre manifestazioni del genere.Tenere sotto
controllo il milione di persone
che ogni anno accorre ad acclamare il passaggio delle vetture e le migliaia di addetti ai
lavori, tra piloti, meccanici e
staff non è cosa semplice. Per
questo motivo 1000 Miglia ripesca dal proprio Dna l'essenzialità della squadra e si avva-

le di due eccellenze neirispettivi settori: Antares Vision,
azienda bresciana che fornisce i mezzi di controllo negli
accessi alle aree riservate e si
occupa delle operazioni di sanificazione, e Leonardo-Finmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il controllo per
evitare di prestare il fianco al
dilagare della pandemia è garantito da un comitato di sicurezza che è già allavoro,coordina le operazioni e monitorerà ogni istante della competizione. Tecnologia e best practice sono al centro di un minuzioso capitolato. Un'imponente organizzazione che vede
nel tavolo tecnico con questura, prefettura,sindaci e autorità il proprio fulcro.-

Protocollo di sicurezza rigidissimo per la Mille Miglia 2020
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gara di chi non
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Giovedì 22 ottobre il via
dell'inedita edizione
autunnale. Attenzione
massima alla sicurezza

•La Freccia Rossa non s'arrende e giovedì 22 ottobre riparte
con un'inedita edizione autunnale, simbolo di un'Italia che
comunque corre e non vuole
fermarsi pur se nel rispetto di
tinte le norme di sicurezza in
vigore. A PAGINA 16

La Mille Miglia
riparte:sarà
l'icona di un'Italia
che non si arrende
Auto drepoca
Marco Tedoldi

m.tedoldi@giornaledibrescia.it

•Era già la corsa più bella del
mondo.Ora vuole dimostrare
dí essere anche la più sicura* E
con questo spirito che si prepara a partire la Mille Miglia.
Un'edizione speciale quella
che prenderà il. via alle 14 di
giovedì 22 ottobre, Attraverserà paesaggi autunnali, come
non era mai accaduto in tutta
la sua lunga storia, e vedrà sulla pedana di viale Venezia molti più equipaggi italiani ed europei. Ai tradizionali foulard
che coprivano il volto dei concorrenti si sostituiranno poi le
mascherine, che l'organizzazione chiede di indossare a tutti.
Valore simbolico, Sarà quindi
un'edizione sotto tanti aspetti
davvero unica per una corsa
che vuole diventare simbolo
della ripartenza del Paese,icoRitaglio

na cli un'Italia che non si arrende. Questo concetto è stato ribadito a più riprese ieri durante la presentazione in stream ing. Il presidente di Aci Brescia, Aldo Bonomi, ha sentenziato: «Voglia.mo dimostrare a
tutti quello che è l'Italia, una
grande nazione, La nost ra Mille Miglia può essere un potente attivatore di una rinascita
di luoghi e comunità attraverso tutta la lunghezza del suo
percorso. Gli italiani meritano di tornare a godere della
bellezza del nostro Paese e di
valorizzare così un luogo unico». Anche il presidente eli
1000 M iglia srl Franco Gussalli Beretta. ha parlato di una
«grande opportunità:celebriamo la bellezza dell'Italia,
l'emozione della competizione con tutto il suo portato di
avventura e passione. Ci abbiamo creduto fino in fondo,
in tutti questi difficili mesi, e
devo ringraziare di cuore tutti
coloro che, dentro e fuori la
nostra organizzazione, hanno
continuato a sostenerci permettendoci di portare a compimento un
evento che resta uni-
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co al mondo».
Task force. L'accento, come dicevamo,
è stato posto anche
sul tema della sicurezza,L'amministratore delegato di 1004 Miglia,
Alberto Piantoni, ha rimarcato che sarà rafforzata l'applicazione di procedure e tecnologia per la tutela sanitaria di tutte le persone che lavorano,
partecipano e assistono alla
Mille Miglia lungo tutto il suo
percorso. Addirittura è stato
scritto un protocollo ad hoc
ed è stata istituita una specifica task force. E il dialogo con
Prefettura, Questura e forze
dell'ordine è costante. «Tra
marzo e aprile - ha sottolineato - le notizie drammatiche ci
hanno spinto a rimandare la
Mille Miglia, che come sempre si sarebbe disputata in
maggio. Poi è stato deciso di
disputarla a ottobre, Per farlo
ci siamo organizzati al meglio».in questo senso sono già
pronti «piani B» in caso di necessità legate al tempo atmosferico o alla scelta, magari
all'ultimo momento, di qualche sindaco dei comuni attra-

del

destinatario,

non

versata.
Gli equipaggi al via restano
quattrocento, con una netta
prevalenza di italiani ed europei.In particolare mancheranno gli statunitensi e igiapponesi, che devono fare i canti rispettivamente con divieti e
doppia quarantena. Ma non ci
saranno nemmeno gli argentiTonni,come Il campione luan'l
conogy, e i messicani.
Esperienza unica. «La collocazione della gara in pieno autunno - ha aggiunto Piantoni farr si che i concorrenti, anche i veterani della Freccia
Rossa,potranno vedere le strade e le località
d'Italia in una luce nuova,affronteranno difficoltà inedite. Ci
aspettiamo che
sia una grande
esperienza per
tutti. Tenendo
sempre al centro
la sicurezza, anche nella sua
accezione allargata alla tutela
sanitaria, a cui abbiamo dedicato tanta attenzione da divenire un punto di riferimento
di primissimo piano nel mon-

riproducibile.

Data

GIORNALE
DlBRESCIA

Pagina
Foglio

Tra gli appuntamenti che
precederanno la partenza,
mercoledì 21 è anche in programma la seconda edizione
del Green Talk, il convegno riedicato alla snstenibilità e
all'auto elettrica, organizzato

do degli eventi su strada».
Al «digital show» è intervenuto anche Maurizio Arrivabene, consigliere di 1000 Miglia
srl, che ha condiviso con gli
spettatori osservazioni e punti di vista circa la gara.

in collaborazione con Fondazione Symbola. L'argomento
è stato approfondito insieme
a Domenico Sturabotti, direttore di Symbola.
lmperdibile poi la punzonatura che si svolgerà giovedì 22
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dalle8 alle 11.30 in piazza Vittoria. A chiusura dell'evento i saluti e i ringraziamenti del sindaco Emilio Del Bollo, che ha salutato gli spettatori rimarcando che «Brescia accoglie la Mille Miglia a braccia aperte». II

IL PERCORSO
BERGAMO

TRE

E questo inverno tornerà
anche la Coppa delle Alpi

TRA VAGLIATO

BRESCIA

MOLTO

DESENZANO

P ANDINO
CHIARI

l Dai colori accesi
L / dell'autunno ai
paesaggi ghiacciati.
Insieme alla Mille Miglia si
prepara a tornare anche la
Coppa delle Alpi.
La seconda edizione della corsa
invernale si disputerà dal 21 al
24 gennaio e attraverserà tre
nazioni: Italia, Austria e
Svizzera. Tre le tappe:
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SODI

PONTOGLIO
VILLAFRANCA DI VERONA
MANTOVA
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Brescia-Ponte di Legno, Ponte
di Legno - Seefeld in Tirol,
Seefeld - St. Moritz. Oltre ai
panorami mozzafiato si
potranno ammirare i tesori
Unesco: le incisioni rupestri e le
Dolomiti. Sperando che quanto
prima anche la Mille Miglia
stessa possa essere
riconosciuta come patrimonio
dell'umanità.

SAN MARINO
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SAN MINIATO
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Gli equipaggi
in gara
restano
quattrocento:
ci saranno
più italiani
e più europei
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Fari accesi. La Mille Miglia é pronta a ripartire
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La 1000 miglia
si prepara
a ripartire

La 1000 Miglia si prepara a
partire in una inedita edizione
spostata ad ottobre a causa
della pandemia. L'obiettivoè
lasciare intatto il sapore della
«gara più bella del mondo»,ma
con particolare attenzione alla
sicurezza. Non solo perchési
tratta di una competizione
automobilistica, ma soprattutto
perché lo impone l'attuale
condizione sanitaria. EBrescia,
la città dove nel 1927 la 1000
Migliaènata e fra le zone più
duramente colpite dal
coronavirus, ha intenzionedi
rialzare la testa davanti al
mondo mostrando come il
piacere del viaggio,la bellezza e
l'unicità • i tratti distintivi della
gara• siano preservati.1122
ottobre i 400equipaggi
prenderanno il via da Brescia,
dove ritorneranno i125, dopo
aver percorso 1.200 km in tutta
Italia. I l percorso è quello
classico,con tappe immancabili
come Ferrara, il Lago di Gardae
San Marino nella prima
giornata. Il secondo giornonon
mancherà un tributo alle zone
colpite dal terremoto,come
Amatrice e Ascoli,con arrivo a
Roma. Nelletappedifinali si
passerà per le scenografiche
Siena e Parma per poi piegare di
nuovo verso Brescia.

Maltempo,le vittime in Liguria sono9
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LA KERMESSE Immancabile sarà la tappa di Lodi

Le auto della Mille Miglia
a Codogno e Castiglione
Alla data"x" ormai manca poco
e la macchina organizzativa è in
piena attività.Per mettere a punto
ogni dettaglio,in un contesto profondamente diverso rispetto alle
precedenti edizioni,con la necessità di rivedere tutta l'organizzazione e le modalità di svolgimento per
l'emergenza sanitaria,e regalare
ai lodigiani una giornata nel segno
della bellezza e dei sogni su quattro ruote. Quasi tutto pronto per il
nuovo passaggio nel Lodigiano
della storica Mille Miglia,in programma per il prossimo 25 ottobre,
ultimo giorno della manifestazione ribattezzata da Enzo Ferrari,patron del Cavallino Rampante,come
"la corsa automobilistica più bella
del mondo". Saranno svelati nei
prossimi giorni i dettagli della kermesse che tornerà ad accendere il

Lodigiano,grazie all'iniziativa della Scuderia Cavallotti, con molte
novità rispetto ai precedenti passaggi. Qualche anticipazione era
arrivata a fine agosto dalla Scuderia Cavallotti,che aveva annunciato un doppio passaggio ad alto
contenuto simbolico per il Lodigiano,coinvolgendo Lodi e piazza della Vittoria certo - con il classico
momento del timbro - ,ma anche
la città di Codogno e il centro di
Castiglione d'Adda, primi comuni
italiani travolti dal contagio da coronavirus,in segno di omaggio alle
vittime e a chi ha lavorato dietro
le quinte dell'emergenza.Dopo la
festa delle edizioni 2016 e 2018,la
corsa dei bolidi d'epoca tonerà
quindi ad attraversare il Lodigiano,
anche con nuovo significato.
Ro. Mu.

LODI
Viale Lombardia.
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Mille Miglia, pronti alla ripartenza
La 38esima edizione spostata da maggio a ottobre per l'emergenza sanitaria. Al via 400 auto storiche
La punzonatura nel 2019
Quest'anno inizierà mercoledì 21
e proseguirà il 22 mattino

BRESCIA
di Federica Pacella
Saranno i colori dell'autunno
ad accompagnare la 1000 Miglia 2020, edizione speciale per
molti aspetti, a partire dalla collocazione in calendario. Causa
Covid, la 38a edizione è stata
spostata da maggio a ottobre.
Alle 14 di giovedì 22, dalla tradizionale rampa di viale Venezia,
partirà la prima delle 400 auto
storiche che si sfideranno nella
"gara più bella del mondo", che
quest'anno omaggia la città natale, Brescia, integrando nel logo l'effige della Vittoria Alata.
«La collocazione della gara in
pieno autunno - ha spiegato Alberto Piantoni, ad di 1000 Miglia - fa sì che i concorrenti, anche i veterani della Freccia Rossa, potranno vedere le strade e
le località d'Italia in una luce
nuova, affronteranno difficoltà
inedite. Tenendo sempre al centro la sicurezza, anche nella sua
accezione allargata alla tutela
sanitaria, a cui abbiamo dedicato tanta attenzione da divenire
un punto di riferimento di primissimo piano nel mondo degli
eventi su strada».
Per pianificare ogni aspetto relativo alla sicurezza, è stato istituito un tavolo con Questura,
Prefettura, sindaci e un comitato che coordinerà le operazioni
durante la gara. Lungo il percorso saranno presenti "auto-Co-

vid" e zone di quarantena per
isolare (e poi accompagnare a
Brescia) eventuali contagiati.
Preziosa la collaborazione di Antares Vision, azienda bresciana
che fornirà i mezzi di controllo
negli accessi alle aree riservate
e si occuperà delle operazioni
di sanificazione, e Leonardo-Fin-

L'AD PIANTONI

«La gara ín a Utunn n~
farà vedere Mafia
tuia 4ì!.is;~1''~~ nuova
I concorrenti
affronteranno
Qhtf Vict,:ìltà ml'49JE,~`el

meccanica per la sicurezza durante le tappe.
La partenza sarà il 22, ma già dal
19 arriveranno le auto in gara
per le verifiche tecniche e sportive con consegna dei numeri e
dei road-book, al Brixia Forum.
II mercoledì 21, invece, la tradizionale punzonatura si terrà dalle 14 alle 20 in piazza della Vittoria (proseguirà il 22 mattino).
11 21 è in programma la seconda
edizione del Green Talk, il convegno dedicato alla sostenibilità e all'auto elettrica organizzato con Fondazione Symbola.
Da Brescia, l'itinerario proseguirà verso Roma, passando per alcuni dei territori colpiti dal terremoto, tra cui Amatrice, per poi
tornare in viale Venezia il 25.
Per il presidente di Aci Brescia
Aldo Bonomi, «1000 Miglia è sfida e competizione, ma nelle nostre radici è forte il senso di solidarietà, verso la città di Brescia
cosi come verso tutti quei luoghi e comunità colpiti dall'emergenza e che speriamo possano
trarre giovamento da iniziative
come la nostra». Pure per il presidente di 1000 Miglia srl Franco Gussalli Beretta, «celebriamo la bellezza dell'Italia, l'emozione della competizione con
tutto il suo portato di avventura
e passione, la libertà ritrovata».

Mille Mi.lia pronti alla ripartenza
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DAL 22 OTTOBRE PERCORSO DI 1.200 CHILOMETRI CON SEVERE MISURE ANTI-VIRUS

Riparte da Brescia la Mille Miglia
In 400 per "la gara più bella"
BRESCIA

La 1000 Miglia si prepara a
partire in una inedita edizione spostata ad ottobre a causa
della pandemia. L'obiettivo è
lasciare intatto il sapore della
"gara più bella del mondo",
ma con particolare attenzione alla sicurezza. Non solo
perché si tratta di una competizione automobilistica, ma
soprattutto perché lo impone
l'attuale condizione sanitaria. E Brescia,la città dove nel
1927 la 1000 Miglia è nata e
fra le zone più duramente colpite dal coronavirus,haintenzione di rialzare la testa davantial mondo mostrando co-

me il piacere del viaggio, la
bellezza e l'unicità-i tratti distintivi della gara - siano preservati.
Il 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il via da Brescia, dove ritorneranno il 25,
dopo aver percorso 1. 200km
in tutta Italia. Il percorso è
quello classico, con tappe immancabili come Ferrara,il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il secondo
giorno non mancherà un tributo alle zone colpite dal terremoto, come Amatrice e
Ascoli,con arrivo a Roma.Nelle tappe di finali si passerà per
le scenografiche Siena e Parma per poi piegare, nella tap-

pa conclusiva, di nuovo verso
Brescia, dove è previsto l'arrivo, passando per Varano per
una sessione di prove su circuito. Il protocollo di sicurezza
adottato, come sottolinea
l'amministratore delegato Alberto Piantoni,è rigidissimo e
si propone come punto di riferimento per altre manifestazioni del genere.Tenere sotto
controllo il milione di persone
che ogni anno accorre ad acclamare il passaggio delle vetture e le migliaia di addetti ai
lavori, tra piloti, meccanici e
staff non è cosa semplice. Per
questo motivo 1000 Miglia ripesca dal proprio Dna l'essenzialità della squadra e si avva-

le di due eccellenze neirispettivi settori: Antares Vision,
azienda bresciana che fornisce i mezzi di controllo negli
accessi alle aree riservate e si
occupa delle operazioni di sanificazione, e Leonardo-Finmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il controllo per
evitare di prestare il fianco al
dilagare della pandemia è garantito da un comitato di sicurezza che è già al lavoro,coordina le operazioni e monitorerà ogni istante della competizione. Tecnologia e best practice sono al centro di un minuzioso capitolato. Un'imponente organizzazione che vede
nel tavolo tecnico con questura, prefettura,sindaci e autorità il proprio fulcro.-

Protocollo di sicurezza rigidissimo per la Mille Miglia 2020
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DAL 22 OTTOBRE PERCORSO DI 1.200 CHILOMETRI CON SEVERE MISURE ANTI-VIRUS

Riparte da Brescia la Mille Miglia
In 400 per "la gara più bella"
BRESCIA

La 1000 Miglia si prepara a
partire in una inedita edizione spostata ad ottobre a causa
della pandemia. L'obiettivo è
lasciare intatto il sapore della
"gara più bella del mondo",
ma con particolare attenzione alla sicurezza. Non solo
perché si tratta di una competizione automobilistica, ma
soprattutto perché lo impone
l'attuale condizione sanitaria. E Brescia,la città dove nel
1927 la 1000 Miglia è nata e
fra le zone più duramente colpite dal coronavirus,haintenzione di rialzare la testa davantial mondo mostrando co-

me il piacere del viaggio, la
bellezza e l'unicità-i tratti distintivi della gara - siano preservati.
II 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il via da Brescia, dove ritorneranno il 25,
dopo aver percorso 1. 200km
in tutta Italia. Il percorso è
quello classico, con tappe immancabili come Ferrara,il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il secondo
giorno non mancherà un tributo alle zone colpite dal terremoto, come Amatrice e
Ascoli,con arrivo a Roma.Nelle tappe di finali si passerà per
le scenografiche Siena e Parma per poi piegare, nella tap-

pa conclusiva, di nuovo verso
Brescia, dove è previsto l'arrivo, passando per Varano per
una sessione di prove su circuito. Il protocollo di sicurezza
adottato, come sottolinea
l'amministratore delegato Alberto Piantoni,è rigidissimo e
si propone come punto di riferimento per altre manifestazioni del genere.Tenere sotto
controllo il milione di persone
che ogni anno accorre ad acclamare il passaggio delle vetture e le migliaia di addetti ai
lavori, tra piloti, meccanici e
staff non è cosa semplice. Per
questo motivo 1000 Miglia ripesca dal proprio Dna l'essenzialità della squadra e si avva-

le di due eccellenze neirispettivi settori: Antares Vision,
azienda bresciana che fornisce i mezzi di controllo negli
accessi alle aree riservate e si
occupa delle operazioni di sanificazione, e Leonardo-Finmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il controllo per
evitare di prestare il fianco al
dilagare della pandemia è garantito da un comitato di sicurezza che è già al lavoro,coordina le operazioni e monitorerà ogni istante della competizione. Tecnologia e best practice sono al centro di un minuzioso capitolato. Un'imponente organizzazione che vede
nel tavolo tecnico con questura, prefettura,sindaci e autorità il proprio fulcro.-

Protocollo dì sicurezza rigidissimo per la Mille Miglia 2020
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AUTOMOBIUSMO

Mille Miglia:è tutto pronto
Via a Brescia i122 ottobre
...Presentata a Brescia la 38a edizione della
1000 Miglia. Alle 14 di giovedì 22 ottobre,
dalla tradizionale rampa di Viale Venezia,
partirà la prima delle auto storiche che si
sfideranno nell'edizione 2020 della gara.
Omaggio alla città natale: integrata nel
logo 1'effige della Vittoria Alata.

«Rispettate il calcio»
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LA MANIFESTAZIONE

E' tutto pronto
per la Mille Miglia
Oggi la presentazione
della tappa senese
prevista il 24 ottobre
La 1000 Miglia si prepara
a partire in una inedita edizione spostata a ottobre
per la pandemia. lI piacere del viaggio, la bellezza
e l'unicità saranno oggetto oggi pomeriggio della
presentazione della tappa
senese in programma il
24 ottobre. Interverranno
il sindaco Luigi De Mossi,
l'assessore al Turismo Alberto Tirelli, e Giuseppe
Cherubini, vicepresidente
del Comitato operativo
1000 Miglia 2020. II percorso è quello classico,
con tappe immancabili come Ferrara, il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. il secondo
giorno ci sarà un tributo alle zone colpite dal terremoto, come Amatrice e
Ascoli, con arrivo a Roma.
Nelletappe difinali si passerà per le scenografiche
Siena e Parma per poi tornare di nuovo a Brescia.
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DAL 22 OTTOBRE PERCORSO DI 1.200 CHILOMETRI CON SEVERE MISURE ANTI-VIRUS

Riparte da Brescia la Mille Miglia
In 400 per "la gara più bella"
BRESCIA

La 1000 Miglia si prepara a
partire in una inedita edizione spostata ad ottobre a causa
della pandemia. L'obiettivo è
lasciare intatto il sapore della
"gara più bella del mondo",
ma con particolare attenzione alla sicurezza. Non solo
perché si tratta di una competizione automobilistica, ma
soprattutto perché lo impone
l'attuale condizione sanitaria. E Brescia,la città dove nel
1927 la 1000 Miglia è nata e
fra le zone più duramente colpite dal coronavirus,haintenzione di rialzare la testa da-

vanti al mondo mostrando come il piacere del viaggio, la
bellezza e l'unicità-i tratti distintivi della gara - siano preservati.
11 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il via da Brescia, dove ritorneranno il 25,
dopo aver percorso 1. 200km
in tutta Italia. Il percorso è
quello classico, con tappe immancabili come Ferrara, il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il secondo
giorno non mancherà un tributo alle zone colpite dal terremoto, come Amatrice e
Ascoli,con arrivo a Roma.Nelle tappe di finali si passerà per
le scenografiche Siena e Parma per poi piegare, nella tap-

pa conclusiva, di nuovo verso
Brescia, dove è previsto l'arrivo, passando per Varano per
una sessione di prove su circuito. Il protocollo di sicurezza
adottato, come sottolinea
l'amministratore delegato Alberto Piantoni,è rigidissimo e
si propone come punto di riferimento per altre manifestazioni del genere.Tenere sotto
controllo il milione di persone
che ogni anno accorre ad acclamare il passaggio delle vetture e le migliaia di addetti ai
lavori, tra piloti, meccanici e
staff non è cosa semplice. Per
questo motivo 1000 Miglia ripesca dal proprio Dna l'essenzialità della squadra e si avva-

le di due eccellenze neirispettivi settori: Antares Vision,
azienda bresciana che fornisce i mezzi di controllo negli
accessi alle aree riservate e si
occupa delle operazioni di sanificazione, e Leonardo-Finmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il controllo per
evitare di prestare il fianco al
dilagare della pandemia è garantito da un comitato di sicurezza che è già al lavoro,coordina le operazioni e monitorerà ogni istante della competizione. Tecnologia e best practice sono al centro di un minuzioso capitolato. Un'imponente organizzazione che vede
nel tavolo tecnico con questura, prefettura,sindaci e autorità il proprio fulcro.-

Protocollo di sicurezza rigidissimo per la Mille Miglia 2020
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LA CORSA STORICA

Mille Miglia a Ferrara
Passaggio 11 22 ottobre
È stata presentata ieri con
un evento digitale la trentottesima edizione della
Mille Miglia. Alle 14 di giovedì 22 ottobre,dalla tradizionale rampa di Viale Venezia a Brescia, partirà la
prima delle auto storiche
che si sfideranno nell'edizione 2020.Si tratta di un'edizione decisamente speciale,a partire dalla collocazione nel calendario. Anche quest'anno Ferrara è inserita nel percorso durante
la prima tappa, insieme a
Comacchio
L'amministratore delegato di Mille Miglia, Alberto
Piantoni,illustrando le novità di questa inedita versione autunnale,ha sottolineato l'aspetto della sicurezza
con l'applicazione rafforzata di procedure e tecnolo-

Mille Miglia aferrare
gia per la tutela sanitaria di
tutte le persone che lavorano, partecipano e assistono
alla Mille Miglia lungo tutto il suo percorso. A curare
l'aspetto organizzativo nel
tratto ferrarese c'è lo studio
Borsetti.
MIPRODUZ1ONERISERVATA
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DAL 22 OTTOBRE PERCORSO 01 1.200 CHILOMETRI CON SEVERE MISURE ANTI-VIRUS

Riparte da Brescia la Mille Miglia
In 400 per "la gara più bella"
BRESCIA

La 1000 Miglia si prepara a
partire in una inedita edizione spostata ad ottobre a causa
della pandemia. L'obiettivo è
lasciare intatto il sapore della
"gara più bella del mondo",
ma con particolare attenzione alla sicurezza. Non solo
perché si tratta di una competizione automobilistica, ma
soprattutto perché lo impone
l'attuale condizione sanitaria. E Brescia,la città dove nel
1927 la 1000 Miglia è nata e
fra le zone più duramente colpite dal coronavirus,haintenzione di rialzare la testa davanti al mondo mostrando co-

me il piacere del viaggio, la
bellezza e l'unicità-i tratti distintivi della gara - siano preservati.
11 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il via da Brescia, dove ritorneranno il 25,
dopo aver percorso 1. 200km
in tutta Italia. Il percorso è
quello classico, con tappe immancabili come Ferrara,il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il secondo
giorno non mancherà un tributo alle zone colpite dal terremoto, come Amatrice e
Ascoli,con arrivo a Roma.Nelle tappe difinali si passerà per
le scenografiche Siena e Parma per poi piegare, nella tap-

pa conclusiva, di nuovo verso
Brescia, dove è previsto l'arrivo, passando per Varano per
una sessione di prove su circuito. Il protocollo di sicurezza
adottato, come sottolinea
l'amministratore delegato Alberto Piantoni,è rigidissimo e
si propone come punto di riferimento per altre manifestazioni del genere.Tenere sotto
controllo il milione di persone
che ogni anno accorre ad acclamare il passaggio delle vetture e le migliaia di addetti ai
lavori, tra piloti, meccanici e
staff non è cosa semplice. Per
questo motivo 1000 Miglia ripesca dal proprio Dna l'essenzialità della squadra e si avva-

le di due eccellenze neirispettivi settori: Antares Vision,
azienda bresciana che fornisce i mezzi di controllo negli
accessi alle aree riservate e si
occupa delle operazioni di sanificazione, e Leonardo-Finmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il controllo per
evitare di prestare il fianco al
dilagare della pandemia è garantito da un comitato di sicurezza che è già al lavoro,coordina le operazioni e monitorerà ogni istante della competizione. Tecnologia e best practice sono al centro di un minuzioso capitolato. Un'imponente organizzazione che vede
nel tavolo tecnico con questura, prefettura,sindaci e autorità il proprio fulcro.-

Protocollo di sicurezza rigidissimo per la Mille Miglia 2020
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DAL 22 OTTOBRE PERCORSO DI 1.200 CHILOMETRI CON SEVERE MISURE ANTI-VIRUS

Riparte da Brescia la Mille Miglia
In 400 per "la gara più bella"
BRESCIA

La 1000 Miglia si prepara a
partire in una inedita edizione spostata ad ottobre a causa
della pandemia. L'obiettivo è
lasciare intatto il sapore della
"gara più bella del mondo",
ma con particolare attenzione alla sicurezza. Non solo
perché si tratta di una competizione automobilistica, ma
soprattutto perché lo impone
l'attuale condizione sanitaria. E Brescia,la città dove nel
1927 la 1000 Miglia è nata e
fra le zone più duramente colpite dal coronavirus,haintenzione di rialzare la testa davanti al mondo mostrando co-

me il piacere del viaggio, la
bellezza e l'unicità-i tratti distintivi della gara - siano preservati.
Il 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il via da Brescia, dove ritorneranno il 25,
dopo aver percorso 1. 200km
in tutta Italia. Il percorso è
quello classico, con tappe immancabili come Ferrara,il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il secondo
giorno non mancherà un tributo alle zone colpite dal terremoto, come Amatrice e
Ascoli,con arrivo a Roma.Nelle tappe di finali si passerà per
le scenografiche Siena e Parma per poi piegare, nella tap-

pa conclusiva, di nuovo verso
Brescia, dove è previsto l'arrivo, passando per Varano per
una sessione di prove su circuito. Il protocollo di sicurezza
adottato, come sottolinea
l'amministratore delegato Alberto Piantoni,è rigidissimo e
si propone come punto di riferimento per altre manifestazioni del genere.Tenere sotto
controllo il milione di persone
che ogni anno accorre ad acclamare il passaggio delle vetture e le migliaia di addetti ai
lavori, tra piloti, meccanici e
staff non è cosa semplice. Per
questo motivo 1000 Miglia ripesca dal proprio Dna l'essenzialità della squadra e si avva-

le di due eccellenze neirispettivi settori: Antares Vision,
azienda bresciana che fornisce i mezzi di controllo negli
accessi alle aree riservate e si
occupa delle operazioni di sanificazione, e Leonardo-Finmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il controllo per
evitare di prestare il fianco al
dilagare della pandemia è garantito da un comitato di sicurezza che è già al lavoro,coordina le operazioni e monitorerà ogni istante della competizione. Tecnologia e best practice sono al centro di un minuzioso capitolato. Un'imponente organizzazione che vede
nel tavolo tecnico con questura, prefettura,sindaci e autorità il proprio fulcro.-

Protocollo di sicurezza rigidissimo per la Mille Miglia 2020
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DAL 22 OTTOBRE PERCORSO DI 1.200 CHILOMETRI CON SEVERE MISURE ANTI-VIRUS

Riparte da Brescia la Mille Miglia
In 400 per "la gara più bella"
BRESCIA

La 1000 Miglia si prepara a
partire in una inedita edizione spostata ad ottobre a causa
della pandemia. L'obiettivo è
lasciare intatto il sapore della
"gara più bella del mondo",
ma con particolare attenzione alla sicurezza. Non solo
perché si tratta di una competizione automobilistica, ma
soprattutto perché lo impone
l'attuale condizione sanitaria. E Brescia,la città dove nel
1927 la 1000 Miglia è nata e
fra le zone più duramente colpite dal coronavirus,ha intenzione di rialzare la testa davanti al mondo mostrando co-

me il piacere del viaggio, la
bellezza e l'unicità-i tratti distintivi della gara - siano preservati.
11 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il via da Brescia, dove ritorneranno il 25,
dopo aver percorso 1. 200km
in tutta Italia. Il percorso è
quello classico, con tappe immancabili come Ferrara,il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il secondo
giorno non mancherà un tributo alle zone colpite dal terremoto, come Amatrice e
Ascoli,con arrivo a Roma.Nelle tappe difinali si passerà per
le scenografiche Siena e Parma per poi piegare, nella tap-

pa conclusiva, di nuovo verso
Brescia, dove è previsto l'arrivo, passando per Varano per
una sessione di prove su circuito. Il protocollo di sicurezza
adottato, come sottolinea
l'amministratore delegato Alberto Piantoni,è rigidissimo e
si propone come punto di riferimento per altre manifestazioni del genere.Tenere sotto
controllo il milione di persone
che ogni anno accorre ad acclamare il passaggio delle vetture e le migliaia di addetti ai
lavori, tra piloti, meccanici e
staff non è cosa semplice. Per
questo motivo 1000 Miglia ripesca dal proprio Dna l'essenzialità della squadra e si avva-

le di due eccellenze neirispettivi settori: Antares Vision,
azienda bresciana che fornisce i mezzi di controllo negli
accessi alle aree riservate e si
occupa delle operazioni di sanificazione, e Leonardo-Finmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il controllo per
evitare di prestare il fianco al
dilagare della pandemia è garantito da un comitato di sicurezza che è già al lavoro,coordina le operazioni e monitorerà ogni istante della competizione. Tecnologia e best practice sono al centro di un minuzioso capitolato. Un'imponente organizzazione che vede
nel tavolo tecnico con questura, prefettura,sindaci e autorità il proprio fulcro.-

Protocollo di sicurezza rigidissimo per la Mille Miglia 2020

fugacialla balla atiti-Covid
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DAL 22 OTTOBRE PERCORSO DI 1.200 CHILOMETRI CON SEVERE MISURE ANTI-VIRUS

Riparte da Brescia la Mille Miglia
In 400 per "la gara più bella"
BRESCIA

La 1000 Miglia si prepara a
partire in una inedita edizione spostata ad ottobre a causa
della pandemia. L'obiettivo è
lasciare intatto il sapore della
"gara più bella del mondo",
ma con particolare attenzione alla sicurezza. Non solo
perché si tratta di una competizione automobilistica, ma
soprattutto perché lo impone
l'attuale condizione sanitaria. E Brescia,la città dove nel
1927 la 1000 Miglia è nata e
fra le zone più duramente colpite dal coronavirus,haintenzione di rialzare la testa davanti al mondo mostrando co-

me il piacere del viaggio, la
bellezza e l'unicità-i tratti distintivi della gara - siano preservati.
11 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il via da Brescia, dove ritorneranno il 25,
dopo aver percorso 1. 2001un
in tutta Italia. Il percorso è
quello classico, con tappe immancabili come Ferrara,il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il secondo
giorno non mancherà un tributo alle zone colpite dal terremoto, come Amatrice e
Ascoli,con arrivo a Roma.Nelle tappe di finali si passerà per
le scenografiche Siena e Parma per poi piegare, nella tap-

pa conclusiva, di nuovo verso
Brescia, dove è previsto l'arrivo, passando per Varano per
una sessione di prove su circuito. Il protocollo di sicurezza
adottato, come sottolinea
l'amministratore delegato Alberto Piantoni,è rigidissimo e
si propone come punto di riferimento per altre manifestazioni del genere.Tenere sotto
controllo il milione di persone
che ogni anno accorre ad acclamare il passaggio delle vetture e le migliaia di addetti ai
lavori, tra piloti, meccanici e
staff non è cosa semplice. Per
questo motivo 1000 Miglia ripesca dal proprio Dna l'essenzialità della squadra e si avva-

le di due eccellenze neirispettivi settori: Antares Vision,
azienda bresciana che fornisce i mezzi di controllo negli
accessi alle aree riservate e si
occupa delle operazioni di sanificazione, e Leonardo-Finmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il controllo per
evitare di prestare il fianco al
dilagare della pandemia è garantito da un comitato di sicurezza che è già al lavoro,coordina le operazioni e monitorerà ogni istante della competizione. Tecnologia e best practice sono al centro di un minuzioso capitolato. Un'imponente organizzazione che vede
nel tavolo tecnico con questura, prefettura,sindaci e autorità il proprio fulcro.-

Protocollo di sicurezza rigidissimo per la Mille Miglia 2020

In fuga dalla bolla anti-Covid
Segnalati ai pm sette juventini
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II 22 ottobre
l'edizione
della ripartenza
La 1000 Migliasi prepara
a partire ir 1 unaineditaedi:-..
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22ottobrci400equipaggi
prenderanno ilviadaBrescia,dove torneranno 1.125.
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La città e gli eventi

La Mille Miglia fa tappa
in Piazza del Campo
Belvedere a pagina 9

La città e gli eventi

Mille Miglia, la storia torna in Piazza del Campo
Sabato 24 ottobre la manifestazione farà tappa a Siena con 390 vetture d'epoca e cento Ferrari. Il Comune: «Opportunità di promozione»
di Cristina Belvedere
SIENA
«Bellezza, opportunità, prospettiva». Queste le parole-chiave del sindaco Luigi De Mossi
per annunciare la filosofia alla
base del rapporto ormai consolidato con la Mille Miglia, manifestazione di auto storiche, che sabato 24 ottobre farà tappa in
Piazza del Campo con 390 veicoli d'epoca e un centinaio di supercar Ferrari. «Noi affrontiamo
le crisi, non siamo soliti sprecarle - il motto del primo cittadino
-. Il Comune vuole cercare nei
limiti di sicurezza di mantenere
le occasioni di socialità e le
grandi manifestazioni sul nostro
territorio. Quest'anno l'evento
si terrà in forma contenuta, ma
prevarrà comunque la bellezza:
OLI EVENTI COLLATERALI

Attesa per la sfilata
di supercar
tecnologiche
con tributo alla gara

quella delle auto storiche, che-a
Siena sublimeranno il loro fascino,e quella della nostra città, la
cui magia si riverbera su occasioni come questa».
L'assessore al Turismo Alberto
Tirelli ha parlato di «occasione
importante per Siena che con la
Mille Miglia diventa una cartolina e valorizza la propria immagine nel mondo»: «L'anno scorso
la tappa della Mille Miglia ha avuto un successo oltre ogni aspet-

tativa per la promozione del capoluogo e del territorio - ha evidenziato Tirelli -. Speriamo che
gli equipaggi tornino in città
per soggiornarvi più a lungo».
Novità dell'edizione 2020, il
tappeto tricolore che verrà steso in Piazza del Campo per accogliere le auto storiche e le supercar a partire dalle 11,30 di sabato24 ottobre: «Vogliamo lanciare un messaggio importante nella speranza di tornare nel 2021 a

Il sindaco Luigi De Mossi tra Giuseppe
Cherubini del Comitato operativo
1000 Miglia e l'assessore Alberto Tirelli

Siena nel mese di maggio, come avveniva in epoca pre-Covid - ha detto il vicepresidente
del Comitato organizzativo della manifestazione, Giuseppe
Cherubini -. Quest'anno il 50%
dei partecipanti è italiano e l'altro 50% è formato da stranieri,

Siena
WWWN
ISIIZU
aaömaaiwn
,....

soprattutto europei».
Le vetture giungeranno a Siena ìl 24 ottobre a partire dalle
13,15 entrando in città dalla via
Cassia. Proseguiranno per Massetana Romana, Porta San Marco, via delle Sperandie, via Tito
Sarrocchi, passando pervia San
Pietro e il Casa to di Sopra, fino
a Piazza del Campo, dove si terrà il terzo controllo orario della
giornata di gara.
Le auto ripartiranno quindi verso via. Rinaldini per via Banchi di
Sotto, via Montanini, viale Garibaldi, viale Mazzini e viale Sciavo:attraverso la Cassia lasceranno la città in direzione di Monteriggioni. Nella stessa giorana, a
partire dalle 11,30, prima della
Mille Miglia, Siena farà da cornice al passaggio di Ferrari Tribute to Mille Miglia che insieme a
Supercar Owners Circle Mille Miglia experience, è uno degli
eventi collaterali alla manifestazione. Durante la sosta in Piazza
al Campo verrà offerto agli equipaggi un light lunch,che vuole
essere un 'arrivederci' al prossimo anno per la grande manifestazione.

Mille Miglia, la storia torna In Piazza del Campo
®
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Docenti,aule e bus:scuole in rivolta

Nuovo pareo a Taverna d'Arnia
Il recupera grazie al dono dell'Arie ulialj=x1n.mrrilyie
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La corsa più sicura del mondo
Le anticipazioni della 1000 Miglia in calendario
dal22 al25 ottobre. La gara, in versione
autunnale, si svolgerà in tutta sicurezza
I

Motori
DI MARIO RICCI

Enzo Ferrari la definì "la corsa più
bella del mondo". Nell'era Covid, è
stata definita anche "la più sicura
del mondo". Ad assicurarlo, il comitato organizzatore della 1000 Miglia rinviata da maggio al 22 ottobre.
Quattro giorni di gara che hanno il
sapore della ripartenza, della rinascita e del"non mollare mai"tipico
dei bresciani.
Segnale.Un segnale forte che parte da Brescia per attraversare l'Europa e tutto il mondo; una manifestazione (sarà l'edizione numero
38)che unisce all'automobilismo la
bellezza del nostro Paese.È quanto
emerso dalle anticipazioni svelate
in attesa della conferenza stampa
ufficiale del 20 ottobre in Loggia
dove verranno ufficializzati i dettagli del percorso e svelato l'elenco
dei partecipanti. Nonostante il Covid, saranno ai nastri di partenza di
viale Venezia 400 equipaggi(dal 22
al 25 ottobre). A causa dei blocchi

delle frontiere,si sentirà la mancanza degli americani e dei giapponesi (questi ultimi avrebbero dovuto
sostenere due quarantene nel caso
in cui fossero arrivati in Italia) così come degli argentini, messicani
e sudamericani. Blocchi che, viceversa, hanno spalancato le porte a
un maggior numero di equipaggi italiani ed europei.In completa sicurezza: per tutta la durata della manifestazione e, durante il percorso,
sarà obbligatorio e verrà imposto
l'uso della mascherina. Verranno
effettuati controlli strettissimi agli
accessi,rilevata la temperatura corporea,saranno garantiti il flusso e il
deflusso nelle zone di gara e limitrofe. Per le aree "pubbliche", invece,
ci penseranno le forze dell'ordine a
coordinare le operazioni e garantire il rispetto delle distanze. Un vero e proprio comitato di sicurezza,
con tanto di protocollo stilato, sta
lavorando alfianco degli organizzatori ed è stato approntato un ponte
continuo con questure, prefetture
e sindaci delle città coinvolte dal

passaggio della corsa. Si è lavorato anche ad un eventuale "piano
B" nel caso in cui eventuali restrizioni dovessero essere attuate dal
Governo prima e durante lo svolgimento della gara. "Quella 2020 è
un'edizione veramente speciale ha commentato l'ad di 1000 Miglia
Alberto Piantoni -. La collocazione della gara in pieno autunno fa sì
che i concorrenti, anche i veterani
della Freccia Rossa, potranno vedere le strade e le località d'Italia
in una luce nuova, affronteranno
difficoltà inedite. Ci aspettiamo che
sia una grande esperienza per tutti. Tenendo sempre al centro la sicurezza, anche nella sua accezione
allargata alla tutela sanitaria, a cui
abbiamo dedicato tanta attenzione
da divenire un punto di riferimento di primissimo piano nel mondo
degli eventi su strada". "Attraverso
la sfida tra le auto della 1000 Miglia
- ha aggiunto il Presidente di 1000
Miglia srl Franco Gussalli Beretta
- celebriamo la bellezza dell'Italia,
l'emozione della competizione con
tutto il suo portato di avventura e
passione, la libertà ritrovata".

La corsa liiù SiP11Pfl del inondo
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"Celebriamo la bellezza
dell'Italia, l'emozione
della competizione
con tutto il suo portato
di avventura e passione"
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Nonostante il Covid,la 1000 Miglia partirà da Brescia giovedì e tornerà in città domenica mattina
In allegato gratuito
con Chiari, Manerbio,
Montichiari e
GardaWeek l'inserto
1000Miglia: 52 pagine
patinate full-color
con l'elenco dei
partecipanti, tutte le
curiosità e le ultime
novità sulla corsa
più bella del mondo
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BRESCIA lgfd Una gara di régolarità unica per importanza
e fascino e, allo stesso tempo,
un viaggio fisico ed emozionale attraverso il nostro Paese, in un mix senza uguali di
libertà, passione e solidarietà.
E' stata presentata a Brescia, il li ottobre, la corsa più
bella del inondo che, quest'anno, piana ad essere anche la più sicura(data la pandemia di Coronavirus in corso). Con un evento digitale,
trasmesso in diretta dalla sede di Brescia e condotto dal
giornalista Fabio Tavelli, ha
preso vita il racconto della
trentottesima edizione della
1(1(10 Miglia.
Alle 14 di ;giovedì 22 ottobre, dalla Tradizionale rampa di viale Venezia, partirà la
prima delle auto storiche che
si sfideranno nell'edizione
2020 dellagara più bella del
mondo, che quest'anno
omaggia la stia città natale
integrando nel logo l'effigé
della Vittoria Alata.
Si batta di un'edizione decisamente speciale, á partire
dalla collocazione nel calendario.
Un'edizione dona
Camministrato re Relegato
di 1000 Miglia, Alberto Piantoni, illustrando le novità di
questa inedita versione autunnale, ha sottolineato l'aspetto
della sicurezza con l'applicazione rafforzata di procedure e
tecnologia per la tutela sanitaria di tutte le persone che
lavorano, partecipanti e assistono alla 1(1011 Miglia lungo
tutto il suo percorso.
«Quella 2020 è un'edizione
veramente speciale - ha infatti
commentato - 1.a collocazione
della gara in pieno autunno fa
si che i concorrenti anche I
veterani della Freccia Rossa,
potranno vedere le strade e le
località d'Italia m una luce
nuova, affronteranno difficoltà
inedite. Ci aspettiamo che sia
una grande esperienza per tutti. Tenendo sempre al centro la
sicurezza, anche nella sua accezione allargata alla tutela sanitaria a cui abbiano dedicato
tanta alterazione da divenire tra
punto dì riferimento di primissimo piano nel mondo degli
esenti su snoda.,.
La volontà di riparti»
Non sono mancati i messaggi del presidente di Aci Brescia Aldo Bonomi e del presidente di 1060 Miglia srl Franco Gussall Beretta che hanno
espresso il desiderio che la
1000 Miglia 2020 rappresenti
un sostegno per l'Italia e una
spinta alla ripartenza.
•d:Italia esprime una grande
volontà di ripartire e la nostra
1000 Miglia può essere un potente attivatine di una nuova
rinascita di luoghi e comunità
attraverso tutta la lunghezza
del suo percorso. tali italiani
meritano di tomaie a godere
della bellezza del nostro Paese
e di valorizzare così un luogo
unico e irripetihile - ha commentato Bonomi 1(10(1 Miglia
è sfida e competizione, ma nelle nostre radici è forte il senso
di solidarietà. Verso la città di

~<a

CAST ELL'ARQuAro

che, dentro e fuori la nostra
organizzazione, hanno continuato a sostenerci permettendoci di posare a compimento
un evento che resta unico al
mondo,.
] intervenuto anche Maurizio Arrivatene, consigliere
di 1000 Miglia srl che ha condiviso con gli spettatori osservazioni e punti di vista circa la
gara con un focus su questa
edizione in particolare.
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La corsa più bella del mondo
simbolo dell'Italia che riparte
Brescia così come verso tutti
quei luoghi e comunità colpiti
dall'emergenza e che. speriamo possano tran, giovamento
da iniziative come la nostra».
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Gli appuntamenti
Tra gli appuntamenti che
precederanno la partenza della
1000 Miglia 2020, mercoledì 21
è anche in programma la seconda edizione del «Green
Talk.i, il convegno dedicato alla
sostenibilità e all'auto elettrica
(la nuova frontiera del settore
automobilistico) organizzato
in collaborazione con Fondazione Symhola. L'argomento è
stato approfondito in studio Insieme a Domenico Sturabotti,
Direttore di Sym boia, in collegamento da Roma.
Le pectaamim
La presentazione è stata occasione, oltre che per raccontare le peculiarità di questa
edizione 2020, anche per compiere un vero e proprio viaggio
attraverso l'Italia della 1000
Miglia. Un racconto inedito
della scoperta della bellezza
dell'Italia, del suo fascino e della sua cullata, attraverso i luoghi della 10011 Miglia è stato
offerto dal direttore creativo e
fotografo Simone Bramante,
alias «Brahmi no.., che ha compiuto un vero e proprio tour,
quello appunto dell'Italia della
1000 Miglia, toccando alcune
località collegate alla corsa, per
realizzare tin reportage In immagini, v=ideo e testimonianze,
tra cui spicca quella di Matteo
Marzotto membro del hoard e
grande appassionato della
1000 Miglia,che verranno pubblicate prossimamente sui canali social di 1(1ll(1 Miglia, della
piattaforma 1A7rat Italy Is e su
quelli del regina Collegalo da
Ferrara, città da cui passerà la
gara il prossimo 22 ottobre,
Arahminciii ha raccontato agli
spettatori iI viaggio compiuto
nelle scorse settimane,svelando il backstage di questa esperienza on the road, a bordo di
auto rappresentative della
I oon Miglia.
Immagini e parole altrettanto Nelle sono state condivise
anche dalla giornalista Margo
Schacbter,in collegamento da
Radicofani,dite Ifa regalato agli
spettatori note storiche e culinarie su questo piccolo borgo
della Val d'Orda, meta tutta da
scoprire e città imperdiblle per
tutti gli armanti della bellezza(,
della storia, e della buona cucina, passaggio ironico che ha
ornai alle spalle mm legame
consolidato con la 1000 Miglia.
A chiusura della particolare
conferenza online, in linea con
i tempi, non sono mancati t
saluti e i ringraziamenti di
Emilio Del Bono, sindaco di
Brescia che Ifa concluso "vi
aspettiamo tutti il 22, alla partenza, in viale Venezia».
Federica Gisonna
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2° WEEKEND

Sabato 24
al Parco
Ducale arriva
la 1000 Miglia

1 Parco Ducale, nel
i4k weekend del 24-25.
Parma ancora una
volta sul percorso della gara
più bella del mondo. La 1000
Miglia 2020, trentottesima
edizione della rievocazione
storica della corsa disputata
dal 1927 al 1957, farà tappa
nella nostra città. L'arrivo
delle auto è previsto per la
serata di sabato e la ripartenza il giorno seguente partendo dal Parco Ducale dove
le auto arriveranno per essere ammirate.

DOPPIA NOTTE BIANCA

Sabato sera, doppia chance: orari
prolungati ,per le mostre n corso
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CuÌL ra e libri il dolce suono
di pagine da leggere e ascolta
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quindi stazioneranno qualche
minuto per la gioia degli appassionati. Poi le auto proseguiranno alla volta di San Marino,per
poi immergersi nelle Marche e
giungere in serata aRoma.L'editestimonianze della storia del- zione 2020 proporrà alcune nol'automobile. A Gambettola il vità,ma non tradirà quelsenso di
GAMBETTOLA
Torna la 1000 Miglia.La Freccia transito avverrà venerdì 23. meraviglia ed emozione che sanRossa,rievocazione storica della Quel giorno la carovana partirà no dare queigioielliin gara.Quecorsa disputata da11927a11957, prestissimo da Cervia. Le prime st'anno, grazie al Registro 1000
è arrivata alla sua 38a edizione auto saranno alle 6,45 a Cesena- Miglia al quale tutte le vetture
partirà da Brescia e attraverserà tico e alle 7,10 a Gambettola,ma devono essere iscritte, è atteso
il cuore dello stivale dal 22 al 25 la carovana poi impiegherà al- un ottimo livello qualitativo,viottobre. Le vere protagoniste sa- meno 2-3 ore per transitare, e a sto che è stato applicato maggior
ranno le circa 400 autovetture, Gambettola c'è anche il timbro e rigore alla selezione.G.M.

Il 23 ottobre torna la Mille Miglia
con un passaggio al mattino

Una precedente edizione della Mille Miglia

VALLE BAlkíf.ONE
Lavori da300mi)a curo
alla stazione ferroviaria
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Il 23ottobre torna la Mille Miglia
con un passaggio al mattino
testimonianze della storia dell'automobile. A Gambettola il
GAMBETTOLA
Torna la 1000 Miglia. La Freccia transito avverrà venerdì 23.
Rossa,rievocazione storica della Quel giorno la carovana partirà
corsa disputata da11927al 1957, prestissimo da Cervia. Le prime
è arrivata alla sua 38a edizione auto saranno alle 6,45 a Cesenapartirà da Brescia e attraverserà tico e alle 7,10 a Gambettola,ma
il cuore dello stivale dal 22 al 25 la carovana poi impiegherà alottobre. Le vere protagoniste sa- meno 2-3 ore per transitare, e a
ranno le circa 400 autovetture, Gambettola c'è anche il timbro e
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quindi stazioneranno qualche
minuto per la gioia degli appassionati. Poi le auto proseguiranno alla volta di San Marino, per
poi immergersi nelle Marche e
giungere in serata a Roma.L'edizione 2020 proporrà alcune novità,ma non tradirà quelsenso di
meraviglia ed emozione che sanno dare quei gioielliin gara.Quest'anno, grazie al Registro 1000
Miglia al quale tutte le vetture
devono essere iscritte, è atteso
un ottimo livello qualitativo, visto che è stato applicato maggior
rigore alla selezione. G.M.

Una precedente edizione della Mille Miglia

VALLE ßL17If.ONL
Lavori da 300mila euro
alla stazione ferroviaria
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E il 22 ottobre arriva la Mille Miglia
Una volta passato il Giro d'Italia, Cervia tornerà a essere "sede di
tappa" anche della Mille Miglia, la celeberrima competizione di
auto storiche che, per la prima volta nella sua storia, partirà durante la stagione autunnale a causa delle restrizioni dovute al
Covid-19 che ne hanno impedito lo svolgimento durante la primavera scorsa. Giunta alla sua trentottesima edizione, la corsa
partirà alle 14 di giovedì 22 ottobre da Brescia per transitare attorno alle 21.20 da Ravenna e raggiungere alle 22 Cervia, da cui
le 400 vetture iscritte ripartiranno all'alba del giorno seguente.
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LA CORSA
FERMO

La Mille miglia a Fermo

Arriva la Mille Miglia
400 gioielli d'epoca
nel cuore di Fermo
coinvolse l'Italia in 24
edizionidal1927al1957.
Sarà quindi possibile
ammiraresplendidi
esemplarid'auto dacorsa e
di auto utilitarie che hanno
scritto le pagine più
entusiasmanti dello sport
automobilistico a cavallo
dellasecondaguerra
mondiale.Spesso sono gli
stessi museidelle case più
prestigioseafar uscire iloro
modelliappositamente per
quest'evento,che
rappresenta una delle poche
opportunità per vedere in
movimento leauto dacorsa
che hanno fatto lastoria
Evento chesisvolgeràcome
sempre in collaborazione
con l'Automobile Club
Ascoli Piceno-Fermo,dicui
è presidente l'avvocato
fermano Alessandro
Bargoni,succeduto ad Elio
Galanti,già vicepresidente
vicario dell'Ente e datre
decennicirca nell'organico
dell'Automobile Club.
«Nonostante il periodo,ha
dichiarato ilneo presidente
-vogliamo dare anche con
questo evento unsegno di
speranza per ilfuturo».

atrentottesima
edizione della1000
Migliatransiteràa
Fermo 1123ottobre.La
prestigiosacorsa
automobilistica con400
"gioiellid'epoca"tuttida
ammirare siterrà infatti dal
22al 25ottobre(doveva
tenersia maggio,ma poiè
stata rinviata causa
lockdown)con partenza da
Brescia.L'eventotornerà
nuovamentea toccare tutte
ecinque le province
marchigiane da nord a sud
come giàavvenuto nelle
edizionidal 2014al2016.La
splendida manifestazione
con le sue centinaia di
vetturestoriche
attraverseràle Marche
durantelasecondatappa
dell'evento che partirà da
Cervia-Milano Marittima
per raggiungere Romain
serata Per Fermo sitrattadi
un ritorno,dopo il
bellissimo e partecipato
passaggio del maggio 2016.
Un evento di risonanza
mondiale,che portasulle
strade delcentro-nord
centinaia displendide
vettureperricordarelagara
automobilisticache
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Notizie brevi
I 1000 Miglia
Appuntamento i123 ottobre
Passaggio in Romagna della "1000 Miglia", la
storica competizione per auto d'epoca, che partirà
da Brescia giovedì 22 ottobre. Venerdì 23 ottobre,
le auto storiche in arrivo da Cervia
raggiungeranno Cesenatico verso le 6 del mattino,
colorando le strade attorno al Porto Canale, dove
si fermeranno.Il controllo orario e quello del
timbro saranno organizzati in piazza Pisacane, ai
piedi del monumento di Garibaldi. La carovana
imboccherà poi via Saffi, in direzione viale Trento,
per dirigersi verso sud, con passaggio da
Gambettola,fino a raggiungere la Capitale. La
manifestazione era inizialmente in programma dal
13 al 16 maggio scorsi.
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Mille Miglia,domani
il vertice Ats-Prefettura
BRESCIA. Sarà coinvolta anche
Ats domani nella riunione indetta dalla Prefettura di Brescia e dal prefetto Attilio Visconti in un tavolo tecnico relativamente all'organizzazione
della Mille Miglia storica.
Allo stesso tavolo siederanno il Questore, il comandante
provinciale dei Carabinieri, il
sindaco di Brescia Emilio Del
Bono, i vertici di Aci e di Mille
Miglia Sri, la società che organizza la gara alla quale prenderanno parte oltre 400 equipaggi provenienti da tutto il mondo. Per la 3llesima rievocazione della corsa della Freccia Rossa l'organizzatore «1000 Miglia
srl» ha nesso a punto, con la
supervisione della Prefettura
di Brescia, un preciso epuntuale protocollo dedicato alla tutela della sicurezza e della salute
di chi parteciperà, a qualun-

que titolo, alla manifestazione.
Gli ingressi agli spazi ad accesso controllato (Aree Protette)
come íl Paddock, il Villaggio e
l'area di Partenza e Arrivo, sono stati numericamente ridotto a circa 1 /3 della ricettività abituale e,pur garantendo una capienza sufficiente per il regolare svolgimento delle diverse attività, l'entrata sarà consentita
solo a seguito di rigorosi controlli e verifiche previste dalle
disposizioni della Federazione
Sportiva.
Il ritiro di qualsiasi tipologia
di pass sarà preceduto da un sisterna di pre-accredito, necessario per consentire il tracciamento di ogni persona che
transiterà nelle aree controllate. Ogni persona per accedere
alle aree protette dovrà prima
aver sottoscritto un'autodichiarazione per rischio Covid-1.9. Restano da conoscere
altre e ulteriori prescrizioni
che potrebbero essere fornit
da Ats tramite la Prefettura, /!

Tà virus mette inlista di attesa
gli alunni non ancora tra i banchi
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II passaggio venerdì 23 ottobre

Ritorna la Mille e Miglia ma sarà soltanto una toccata e fuga all'alba
Le prime auto arriveranno da Cesenatico alle 7. Per l'emergenza sanitaria aboliti il timbro, le soste e la solita ospitalità
GAMBETTOLA
Anche in epoca Covid torna la
Mille Miglia sulle strade di Gambettola.
Questa volta la carovana multicolore farà però un passaggio
veloce senza effettuare alcuna
sosta, infatti le prime auto atriveranno nel centro di Gambettola, provenienti da Cesenatico, al
ie sette del mattino di venerdì
23 ottobre e non si fermeranno
nè per il timbro dei giudici di ga
ra e neppure per ricevere bottigliette di acqua, pasticcini e fragole offerti dal Comitato organizzatore di Gam bettola.

Niente brevi soste delle auto
pergli scatti dei fotografi
ai P
perg
sonaggi riconosciuti al volante,
ne strette di mano e neppure interviste, tutto questo vietato
Per il Coronavirus.
Le gloriose auto della Mille Mi
glia sfrecceranno via verso GatSavignano e poi in direzione di San Marino. Il ritorno della
Mille Miglia per le strade di Gambettola è voluto dal Comitato
Mostrascambio
(presidente
Claudio Canducci e vice Mirco
Baiardi) che anche quest'anno,
nonostante a causa del Coronavirus, abbia dovuto rinunciare alla sua manifestazione delle cose del passato, ha confermato

Claudio Canducci è il presidente
della Mostrascambio che organizza

"
ancora la spesa per il passaggio
della Mille Miglia.
La prima volta dell'arrivo della
Mille Miglia a Gambettola è stato nel 1995 e fino al 2014 sono
stati 20 anni ininterrotti della mitica corsa automobilistica. Nel
2015 e 2016 ci sono stati due anni di assenza, poi di nuovo la
corsa più bella del mondo è ritornata nel 2017, nel 2018 c'è
stata un'altra assenza e poi di
nuovo la Mille Miglia è transitata
lo scorso anno.
Vincenzo D'Altri
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In città arrivano i 'gioielli d'epoca'della Mille Miglia
II passaggio è prevsito
per venerdì 23 ottobre
Soddisfatti gli organizzatori
La trentottesima edizione della
1000 Miglia transiterà a Fermo il
23 ottobre. La prestigiosa corsa
automobilistica con 400 'gioielli d'epoca' tutti da ammirare si
terrà infatti dal 22 al 25 ottobre
(doveva tenersi a maggio, ma
poi è stata rinviata causa lockdown) con partenza da Brescia.

L'evento tornerà nuovamente a
toccare tutte e cinque le province marchigiane da nord a sud
come già avvenuto nelle edizioni dal 2014 al 2016. La splendida
manifestazione con le sue centinaia di vetture storiche d'indubbio fascino attraverserà le Marche durante la seconda tappa
dell'evento che partirà da Cervia-Milano Marittima per raggiungere Roma in serata. Per
Fermo si tratta di un ritorno, do-

po il bellissimo e particolarmente partecipato passaggio del
maggio 2016 (in allegato foto di
M. Federici dell'edizione 2016).
Un evento di risonanza mondiale, che porta sulle strade del
centro-nord centinaia di splendide vetture per ricordare la gara automobilistica che coinvolse l'Italia in 24 edizioni dal 1927
al 1957. L'evento che si svolgerà
come sempre in collaborazione
con l'Automobile Club Ascoli Pi-

ceno-Fermo, di cui è presidente
l'avvocato fermano Alessandro
Bargoni, succeduto ad Elio Galanti, già vicepresidente vicario
dell'Ente e da tre decenni circa
nell'organico dell'Automobile
Club. «Nonostante il periodo
che stiamo attraversando, che
tanto ha significato anche per
lo stato di salute del mondo
dell'automobile - ha dichiarato
il neo presidente - vogliamo dare anche con questo evento un
segno di speranza per il futuro».

Niente assessore, ma un parlamentare in più
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Mille Miglia in città, al lavoro il comitato per la sicurezza
MANTOVA
Il Comitato Provinciale per
l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Viceprefetto Vicario dott.
Giorgio Spezzaferri si è riunito ieri mattina alla presenza dei vertici provinciali
delle Forze di Polizia, il Comandante della
Sezione Polizia Stradale ed i funzionari
incaricati dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco, dal Comando della Polizia Locale del Comune di Mantova e
dell'Amministrazione Provinciale di Man-

tova in vista del passaggio della Mille
Miglia in città. Nel corso dell'incontro è
stato curato un approfondimento, unitamente alla società organizzatrice ed ai
referenti delle Polizie Locali dei Comuni
intervenuti, sulle pianificazioni di sicurezza, elaborate da parte della società
organizzatrice per lo svolgimento 38ma
rievocazione delle "Mille Miglia". Sono
stati oggetto di analisi i profili di safety e
security correlati alla manifestazione, con

specifico riguardo agli aspetti concernenti
il rigoroso rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di contenimento epidemiologico per i partecipanti ed il pubblico, in particolare di quello che sarà
presente al check-point allestito, per la
circostanza, in piazza Sordello. Con riferimento alla manifestazione, il Questore
convocherà un apposito tavolo tecnico per
i servizi di ordine pubblico da disporre per
l'evento.

VIA<

O
~Ír

Scuola,la protesta dei precari
Serve piano di stabilizzazione
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1000 Miglia,corsa
contro il virus
tra mille cautele
Covid Safe
Stamattina tavolo
i-n Prefettura per l'ok
finale e giovedì la
partenza verso Roma
BRESCIA. «Una bella corsa questa autunnale,che parte giovedì, ma anche la più sicura dal
punto di vista sanitario della
serie delle rievocazioni della
Freccia Rossa», Parola di Alberto Piantoni,ad di 1000 Miglia srl,come disse nella conferenza in streaming settimana
scorsa. Stamattina l'ad della.
società in house di Aci Brescia
salirà in Prefettura col presidente Franco Gussalli B eretta

per ricevere le ultime disposizioni dell'autorità sul fronte
delle cautele da adottarsi durante questa 38» edizione di
1000 Miglia.
«Non sono previste altre o
ulterioriindicazioni sulla scorta del recente Dpcm adottato
dal Governo: i contenuti del
Covid Safe predisposto da
1000 Miglia srl tenevano già
conto di una serie di precauzioni sanitarie e di adempimenti dettati daesperti e viro logi contattatti a suo tempo
dalla società, per cui la commissione Pubblici Spettacoli
ntrn ha fatto altro che recepire
quanto predisposto a tutela
dei partecipanti, degli organizzatori e del pubblico che assisterà alla Freccia Rossa» spiega una fonte della Prefettura.

Per strada.17assaggio della «corsa più bella del mondo» in un borgo
11 piano di sicurezza entra
nei dettagli: sulla pedana di
partenza non potranno esserci più di dieci persone e con la
distanza di sicurezza,le tribune in viale Rebuffone saranno
limitate. Banditii fotografi privati che negli anni scorsi arrivavano a 1.200: le foto dei momenti cruciali saranno garantite e distribuite a un ti da Ansa. I concorrenti dovranno

viaggiare muniti di mascherine e i visitatori saranno limitati in tutti i luoghi accessibili
con contapersone e verifica
delle temperature e le persone saranno ammesse solo
con pass e relativo braccialetto di tracciatura, solo dopo
aver rilasciato un'autocertificazione sullo stato di salute.
Una Freccia Rossa blindata,
nell'interesse di tutti. I/

Movida:rinnovato -..
il divieto d'asporto
'
E nei pareli norme
per stare a distanza
— --- _
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TREVIGLIO Domenica 25 ottobre la città sarà attraversata dalla storica corsa, giunta alla 38esima edizione

La «Mille Miglia» fa tappa in città
Il weekend prevede tante iniziative che inizieranno il venerdì e coinvolgeranno anche il centro storico
TREVIGLIO (mf5)La 38esima edizione della «Millemiglia» si prepara a
fare tappa nella Bassa.
Era già stato comunicato il 5
agosto e ieri, giovedì, l'evento è
stato presentato nel corso di una
conferenza stampa: domenica 25
ottobre, in occasione della giornata conclusiva della rievocazione
storica della leggendaria corsa
Millemiglia, 390 vetture d'epoca
italiane e non transiteranno per
Treviglio. Il percorso prevede che
il corteo entri in città da via Milano, attraversando l'Area Fiera e il
centro storico per poi ripartire in
direzione di Arcene dopo il pranzo
dei corridori.
Il primo cittadino Juri Imeri ha
accolto con gioia la manifestazione, orgoglioso di vedere la sua
città protagonista della parentesi
finale di questo evento di risonanza internazionale: «Gli organizzatori hanno apprezzato la location unica che Treviglio è in
grado di offrire - ha detto raggiante il sindaco - quest'evento è
un'opportunità unica per il territorio e abbiamo creato un programma che interesserà tutto il
weekend, tenendo conto delle restrizioni imposteci dall'ultimo
Dpcm in merito all'emergenza sa-

Da sinistra Alberto Capitanio, Gabriele
Anghinoni, Juri Imeri e Ivan Scelsa

nitaria in corso: quello che crediamo di aver raggiunto insieme
agli organizzatori è un giusto compromesso tra responsabilità, prevenzione e divertimento».
«Quella che andiamo a proporre
è una grande azione di marketing
per il territorio - ha puntualizzato
l'organizzatore della tappa Alberto Capitano - più di 40 aziende
locali hanno voluto abbinare il
loro nome alla manifestazione,
anche mettendo a disposizione i
loro prodotti come partner com-

merciali». Treviglio è senz'altro
pronta a dare il benvenuto alla
corsa, come specifica il presidente
dei commercianti trevigliesi Gabriele Anghinoni: «I nostri negozianti, già responsabili della riuscita di molti eventi che hanno
promosso la città sul territorio,
esporranno in vetrine a tema, come del resto i nostri ristoranti
proporranno menù tematici sui
motori e sulle località storiche legate alla corsa».
«Il 23, 24 e 25 ottobre saranno

tre giorni di appuntamenti che
costituiscono tma vera e propria
occasione per tutti gli avventori dichiara Ivan Scelsa, presidente di
CinemAlfa - dal talk show di venerdì con ospiti come Pino Allievi, Gianni Arosio e Paolo Ciccarone, alla coloratissima sfilata
delle vetture per tutto il centro
storico, dove insieme al Club Automoto Storiche Treviglio abbiamo organizzato un'esposizione
che permette di ammirare automobili di solito esposte nei musei
o nelle case dei più facoltosi".
Il vicepresidente del comitato
1000Miglia, intervenuto a distanza, ha tenuto a ringraziare l'organizzazione e ad esprimere la sua
gioia per un tale evento: «Treviglio,
con la sua economia locale così
attiva, è simbolo di un'Italia che
rinasce e che tiene alle sue eccellenze locali. Nel pieno rispetto
delle normative anti-Covid, quello
che andiamo a proporre è un
evento di qualità».
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Sfilata straordinaria
per le auto storiche
della Mille Miglia
TREVIGLIO
La Mille Miglia, in occasione
della giornata conclusiva di domenica 25 ottobre, effettuerà
un passaggio speciale - prima
di fare ritorno a Brescia - con
una sfilata straordinaria per le
vie di Treviglio. Le vetture storiche entreranno in città da via Milano, dirigendosi verso TreviglioFiera dove si svolgerà il secondo controllo di tappa. Successivamente le auto - saranno oltre
400,prodotte fra il 1927 e il
1957, il 60% delle quali di fabbricazione straniera - riprenderanno il loro percorso da via Redipuglia verso il centro, con sosta in
piazza Garibaldi dove avverrà il
quinto controllo timbro. Poi riprenderà la gara di regolarità in
direzione di via Roma e via Tasso verso Arcene. Le vetture risaliranno verso Bergamo prima di
raggiungere la pedana di viale
Venezia a Brescia.
Nello stesso giorno, prima della Mille Miglia, Treviglio sarà cornice del passaggio di Ferrari Tribute to Mille Miglia che, insieme
al Supercar Owners Circle 1000
Miglia Experience, si presenta
come uno degli eventi collaterali della manifestazione.
A.P.

Bergamo,coprifuoco alla movida
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Mille Miglia. Ferrara rilancia la sfida
Giovedì 22 dalle 17.15 il passaggio del'tribute' Ferrari e a seguire dei 390 equipaggi sulle auto d'epoca
di Stefano Lolli
FERRARA
Casco ben allacciato, giubbotto, cronometro e mascherina.
Anche la Mille Miglia sfida il Covid, e prova a sfrecciare più veloce del virus. Giovedì prossimo, dalle 17.15 con le supercar
del Ferrara Tribute, quindi dalle
18.30 con i 390 equipaggi sulle
auto d'epoca, Ferrara torna protagonista della manifestazione
automobilistica più famosa del
mondo. E lo fa con cinque equipaggi, alcuni dei quali puntano
all'alta classifica: Sergio Sisti
(vincitore della Mille Miglia
2001 assieme a Dario Bernini)
con la moglie Anna Gualandi;
Giulio Felloni con il figlio Riccardo; Massimiliano Paglione e
Alex De Angelis; Giuliano Canè
(altro dominatore di varie edizioni) e Giovanna Gallini; infine Roberto Ermini con Pietro Benedet-

ti(docente dell'Einaudi, che realizzerà un video sull'intera manifestazione).
Ma un vincitore c'è già, ed è
Ferrara, «capace di mantenere
un passaggio più che significativo, con un controllo orario e
una sosta di quasi un'ora per ciascun equipaggio - dice il promoter locale Nicola Borsetti -; ma
anche di predisporre un'accoglienza che ha pochi eguali». La
novità di questa 383 edizione (la
ventunesima targata Studio Borsetti)è rappresentata dalla collaborazione con il Teatro Comunale, che accoglierà gli equipaggi
per un 'pit stop' di gara. «Ricor-

NOVITÀ
Al Teah'. Comrmun nie
'pit stop' di gaia per i
partecipanti . niente
carosello im piazza
Trento e Trieste
LE

do quando da bambino mio padre mi portava a vedere le auto,
che allora sfrecciavano a tutta
velocità, alla curva del caffè del
Doro - dice il presidente Mario
Resca -, ora è un onore aprire le
nostre sale per chi, come il teatro, fa cultura». Saranno gli studenti e i docenti del Vergani a
preparare un catering all'altezza, e nel pieno rispetto della normativa anti Covid.
La Mille Miglia però è anche
una straordinaria vetrina promozionale per la città (e per Comacchio, che dalle 20.30 circa
vedrà le vetture d'epoca sfilare
accanto ai Treponti): «Questo è
un anno difficile - afferma il sindaco Alan Fabbri, affiancato dagli assessori Nicola Lodi e Matteo Fornasini -, ma non c'è dubbio che l'evento rivesta grande
importanza come potenziale veicolo d'immagine turistica». Il
tutto ovviamente dovrà avvenire nel pieno rispetto dei protocolli sanitari. Le auto arriveran-

no da via Padova, percorreranno corso Ercole d'Este e, novità
di quest'anno, entreranno in Largo Castello e piazza Castello
(dove appunto è prevista la sosta degli equipaggi); quindi ripartiranno imboccando piazza
Savonarola e corso Giovecca.
Rispetto al passato, non ci sarà
dunque il tradizionale 'circuito'
sul Listone, che in passato aveva innescato anche qualche polemica. Il pubblico alle transenne sarà invitato a mantenere le
distanze e tenuto a indossare le
mascherine, al rispetto delle
norme provvederà anche la Top
Secret. Un'edizione dunque senza precedenti, nella stagione di
svolgimento e nelle modalità di
gara. «Ma la competizione resta
sempre affascinante :- commenta Sergio Sisti, che con trenta partecipazione contende il
ruolo di veterano a Giulio Felloni - e grazie alla novità del Teatro, conferma Ferrara come location di prestigio».
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TREVIGLIO Domenica 25 ottobre la città sarà attraversata dalla storica corsa, giunta alla 38esima edizione

La «Mille Miglia» fa tappa in città
Il weekend prevede tante iniziative che inizieranno il venerdì e coinvolgeranno anche il centro storico
TREVIGLIO (mf5)La 38esima edizione della «Mi.11emiglia» si prepara a
fare tappa nella Bassa.
Era già stato comunicato il 5
agosto e ieri, giovedì, l'evento è
stato presentato nel corso di una
conferenza stampa: domenica 25
ottobre, in occasione della giornata conclusiva della rievocazione
storica della leggendaria corsa
Millemiglia, 390 vetture d'epoca
italiane e non transiteranno per
Treviglio. Il percorso prevede che
il corteo entri in città da via Milano,attraversando l'Area Fiera e il
centro storico per poi ripartire in
direzione di Arcene dopo il pranzo
dei corridori.
Il primo cittadino litri Imeri ha
accolto con gioia la manifestazione, orgoglioso di vedere la sua
città protagonista della parentesi
finale di questo evento di risonanza internazionale: «Gli organizzatori hanno apprezzato la location unica che Treviglio è in
grado di offrire - ha detto raggiante il sindaco - quest'evento è
un'opportunità unica per il territorio e abbiamo creato un programma che interesserà tutto il
weekend,tenendo conto delle restrizioni imposteci dall'ultimo
Dpcm in merito all'emergenza sa-

Da sinistra Alberto Capitanio, Gabriele
Anghinoni,Juri Imeni e lvan Scelsa

nitaria in corso: quello che crediamo di aver raggiunto insieme
agli organizzatori è un giusto compromesso tra responsabilità, prevenzione e divertimento».
«Quella che andiamo a proporre
è una grande azione di marketing
per il territorio - ha puntualizzato
l'organizzatore della tappa Alberto Capitanio - più di 40 aziende
locali hanno voluto abbinare il
loro nome alla manifestazione,
anche mettendo a disposizione i
loro prodotti come partner corn-

merciali». Treviglio è senz'altro
pronta a dare il benvenuto alla
corsa, come specifica il presidente
dei commercianti trevigliesi Gabriele Anghinoni: «I nostri negozianti, già responsabili della riuscita di molti eventi che hanno
promosso la città sul territorio,
esporranno in vetrine a tema, come del resto i nostri ristoranti
proporranno menù tematici sui
motori e sulle località storiche legate alla corsa».
«Il 23, 24 e 25 ottobre saranno

tre giorni di appuntamenti che
costituiscono una vera e propria
occasione per tutti gli avventori dichiaraIvan Scelsa, presidente di
CinemAlfa - dal talk show di venerdì con ospiti come Pino Allievi, Gianni Arosio e Paolo Ciccarone, alla coloratissima sfilata
delle vetture per tutto il centro
storico, dove insieme al Club Automoto Storiche Treviglio abbiamo organizzato un'esposizione
che permette di ammirare automobili dí solito esposte nei musei
o nelle case dei più facoltosi".
]1 vicepresidente del comitato
1000Miglia, intervenuto a distanza, ha tenuto a ringraziare L'organizzazione e ad esprimere la sua
gioia per un tale evento:«Treviglio,
con la sua economia locale così
attiva, è simbolo di un'Italia che
rinasce e che tiene alle sue eccellenze locali. Nel pieno rispetto
delle normative anti-Covid, quello
che andiamo a proporre è un
evento di qualità».
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Riceviamo e Pubblichiamo:

La Mille Miglia farà
tappa a Pandino
Ass. Bosa:"siamo l'unico Comune del
Cremasco coinvolto nell'iniziativa
Un' occasione incredibile
che questa amministrazione
non si è lasciata scappare,
nonostante le problematiche
abbiamo deciso dí sfruttare
questa occasione.La Gara più
bella del Mondo -così definita
da Enzo Ferrari in personapassa nel nostro Comune e lo
fa con oltre 500 macchine. Un
percorso deciso insieme agli
organizzatori che prevede il
transito a Nosadello per poi

entrare aPandino in Via Milano,
prosegue in circonvallazione per
entrare nella via principale del
Paese. Dopo una svolta a dx su
via Castello farà uno stop&go tra
il maestoso Castello Visconteo
ed il nostro Fredo. La ripartenza porterà le auto nuovamente
sulla circonvallazione perproseguire in Borgo Roldied uscire dal
paese, direzione Treviglio dove
faranno tappa per il pranzo.
Un corteo appunto dí oltre 500

.s

auto tra Tributo Ferrari, auto
in competizione e molte altre.
Ancora in forse il museo a cielo
aperto progettato per coinvolgere Gradella, proprio a Villa
Maggi.Siamo l'unico Comune
del cremasco coinvolto nella
iniziativa, un vero ORGOGLIO
per tutti noi.
L'Assessore Turismo
Fiere Manifestazioni
Riccardo Bosa
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LA STORICA RIEVOCAZIONE

Tutto il bello della Mille Miglia
bolidi e glamour in una serata
II 22 ottobre la "mini tappa" e la sosta in Corso Martiri davanti al Teatro
II vicesindaco Lodi: sciopero dei vigili, gli agenti necessari verranno precettati
Marcello Pulidori
Riecco laMilleMiglia,versione 2020,rievocazione storica.L'ultima edizione competitiva di una delle corse d'auto più famose al mondo si
svolse nellontano 1957,ma
il fascino, in particolare per
gli appassionati di motori,
anche dell'attuale Mille Miglia resta inalterato.Ferrara
accoglierà una "mini tappa"
il 22ottobre,il prossimo giovedì, nell'ambito della tappa ufficiale Brescia-Cervia.
Serata speciale, quella del
22ottobre, perla città.
CINQUE EQUIPAGGI FERRARESI

Oltre 400 gli equipaggi da
tutto il mondo,5 quelliferraresi che raggiungeranno il
controllo orario e la sosta davanti al Teatro Comunale

(arrivo della prima auto previsto per le 18, 30/18, 45):
Giulio Felloni—Riccardo Felloni con una "Bugatti" del
1925; Giuliano Cane—Giovanna Gallini con una "Lancia" 1927; Massimiliano Paglione—Alessio De Angelis
con una "Rally" del 1928;
Sergio Sisti—Anna Gualandi
con una"Lancia"1929 e infine Roberto Ermini—Pietro
Benedetti con una "Fiat"
1950.
Sarà la 38' rievocazione
storica della Mille Miglia,la
numero 21firmata dallo studio Borsetti di Ferrara. «Sarà una serata straordinaria e
di straordinario impegno
per tutti — ha detto ieri, al Ridotto del Teatro, il patron
della corsa Nicola Borsetti —
ancora una volta Ferrara abbraccerà questi gioielli a motore». Il presidente del Tea-

tro Comunale, Mario Resca
farà da padrone di casa per
lo staff che cenerà all'interno dello stesso Teatro grazie all'impegno di Massimiliano Urbinati preside dell'istituto"Orio Vergami".Un altro istituto scolastico, l'Einaudi di via Savonarola,grazie all'impegno di alcuni
suoi studenti, realizzerà il
Tg dell'Einaudi.
IL PERCORSO

Per quanto riguarda il percorso, sostanziali novità e
niente Listone, almeno per
quest'anno: il serpentone
delle auto d'epoca in arrivo
da Brescia scenderà infatti
per Corso Ercole d'Este, percorrerà(svoltando a destra)
un brevissimo tratto di viale
Cavour,e poi Piazza Castello,i"voltini",Piazza Savonarola e (questa volta svoltan-

do a sinistra) sosta davanti
al Teatro, in Corso Martiri
della Libertà.
LA QUESTIONE VIGILI

Risolta nel modo più veloce,
come ieri ha annunciato il vicesindaco Nicola Lodi (erano presenti anche il primo
cittadino Alan Fabbri e alcuni assessori) la questione
dello sciopero proclamato
dagli agenti della Polizia Locale proprio il 22 ottobre:
«Per quella giornata — ha
chiarito il vicesindaco, a
margine della conferenza
stampa diieri al Ridotto — gli
agenti necessari al servizio
in occasione della Mille Miglia saranno precettati dal
Prefetto. Sarà, nel pieno rispetto dei diritti di tutti — ha
concluso il vicesindaco Lodi
— una Mille Miglia in totale
sicurezza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Mille Miglia a Treviglio
Non solo motoriin piazza
L'evento.Tutto è pronto per domenica 25 ottobre: le auto storiche
transiteranno in centro. Street food,talk show e mostre collaterali
TREVIGLIO

FABRIZIO BOSCHI
uffigumorffirgs Tutto è pronto a Treviglio per la rievocazione storica
della Mille Miglia che quest'anno farà tappa in città, domenica
25 ottobre: l'iniziativa è stata
presentata ieri mattina nelpadiglione di «TreviglioFiera».
Si tratta del passaggio della
38© edizione di una gara di regolarità ideata perdare seguito alla
mitica corsa, disputata dal 1927
al 1957.Saranno 3901e auto storiche che arriveranno a Treviglio, introdotte da un corteo di
duecento auto tra Ferrari moderne e super car: dieci saranno
anche le auto elettriche che parteciperanno alla 1000 Miglia
Green, percorrendo il medesimo tragitto delle vetture storiche. Si tratta di un'opportunità
per la città di Treviglio,che sarà
tappa della rievocazione,al via il
22ottobre da Brescia,città dove
poi si concluderà il 25 ottobre,
dopo circa 1.800 chilometri di
percorso. Le vetture transiteranno per Treviglio entrando
dalla ex statale 11 e da mezzogiorno sosteranno nell'ampio
piazzale di «TreviglioFiera»,nel
cui padiglione gli equipaggi potranno rifocillarsi. Dalle 12,45
controllo orario di tappa e quindi ripartenza per piazza Garibaldi.Infine,l'ultimo tratto del percorso: da piazza Manara le auto
si dirigeranno in via Roma e
quindiraggiungerannolaex statale 42in direzione di Arcene.
Un í era setfihnana
Ieri all'incontro di presentazione condotto dal giornalista
monzese Carlo Gaeta sono stati
illustrati tutti gli aspetti organizzatividel25ottobre,giornata
culmine del fine settimana che
Ritaglio

II sindaco Juri Imeri con la vedova e i figli del pilota di rally Franco Tomasini CESINI
animerà la città anche in mattinata,con l'esposizione di veicoli
d'epoca a cura del «Club automoto storiche Treviglio». Il 23
ottobre il Teatro Nuovo Treviglio, dalle 20,30, ospiterà il talk
show «Quando correvano i cavalieri del rischio»,con la partecipazione del giornalista automobilistico Pino Allevi e di altre
personalità del mondo dei motori.1124ottobre,in attesa della
rievocazione,spazio a una sfilata d'auto d'epoca,alle 17, animazione e Street food.In merito al
passaggio della Mille Miglia,ieri
l'organizzatore della tappa di
Treviglio, Alberto Capitanio, ha
evidenziato l'importanza dell'evento: «Un appuntamento
possibile grazie alla collaborazione di tanti soggetti, dal Comune ai commercianti, dalla
Fondazione Cassa Rurale alle
stampa

ad

uso

esclusivo

aziende del territorio, una quarantina,che hannocontribuito a
far sì che l'evento fosse possibile». Il sindaco Juri Imeri ha sostenuto: «Siamo dí fronte a una
grande opportunità per Treviglio. Tutto è stato organizzato al
meglio anche in temadisicurezza sanitaria e spero sia l'inizio di
una bella collaborazione con gli
organizzatori della Mille miglia,
magari da proporre anche nei
prossimi anni».
Raggiunto telefonicamente
Giuseppe Cherubini,vice presidente operativo del Comitato
1000 Miglia: «Il valore di questa
manifestazione è grandissimo,
per l'importanza storica delle
auto in gara. Ne sarannopresenti alcune che hanno partecipato
alla competizione tra il 1927 e il
1957: ci sarà un modello da cinquemila di cilindrata e anche la
del

destinatario,

non

piccolaIsetta:gli equipaggi sono
al 60% stranieri, richiamati dal
fascino dellamanifestazione».Il
referente locale della Mille Miglia e presidente di CinemAlfa,
Ivan Scelsa,ha affermato:«L'occasione di supportare in partnership un evento ditale caraturaè per noiun'opportunitàe uno
stimolo. Collaborando con gli
organizzatori abbiamo colto
l'invito di regalare alla città un
nuovo eimportante momento».
Soddisfazione è stata espressa
anche da Gabriele Anghinoni,
presidente dell'associazione
commercianti, e dal direttore
della Bec di Treviglio, Roberto
Nicelli, che ha anche premiato i
familiari dei piloti rally trevigliesi, Franco e Massimo Tornasini, zio e nipote, morti il primo
nel 2017e il secondo nel 2015.
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"1000 Miglia"a Macerata
le auto storiche in centro
La carovana composta
da 400 vetture d'epoca
e 10 mezzi militari

L'EVENTO
MACERATA È partito il conto alla
rovescia: manca una settimana alla 38a edizione rievocativa della "1000 Miglia" che arriva nel maceratese venerdì 23
ottobre. Ai nastri di partenza,
dallatradizionale rampa di viale Venezia a Brescia,alle ore 14
di giovedì 22 ottobre si lanceranno nella sfida vetture storiche,tutte delperiodo 1927-1957
che caratterizzò le edizioni di
velocità,ed equipaggiagguerriti determinati a vincere una
corsaepica Sono milleottocento i chilometrida percorrere in
quattro giorni,dal 22al 25 ottobre,e le Marche saranno attraversate nella seconda tappa da
Cervia-Milano Marittimaa Ro-

Partito il conto alla
rovescia perla
manifestazione, massimo
rispetto dei protocolli

ma I coloriautunnali dicuisiè
ammantata la provincia di Maceratafaranno eccezionalmente da sfondo venerdì prossimo
alla carovana costituita da
quattrocento splendide auto e
dieci mezzi militari storici,preceduti in avanscoperta dalle
cento supercar delTribute Ferrari e dalle trenta del Tribute
Mercedes. Entreranno nel Maceratese, dopo il controllo orario a Fabriano,nellatarda mattinata di venerdì23ottobre lungo la Strada Provinciale 256
Muccese da Matelica a Castelraimondo dove prenderanno
la Strada Provinciale 361 Septempedana da San Severino fino a Passo di Treia per poi salire da Rotelli a Macerata, unico
centro storico della provincia
ad essere attraversato dalla
"1000 Miglia", attesa in città
dalle 12.30. Il percorso proseguiràfino a Piediripa, per risalire lungo la provinciale 33 da
Corridonia a Monte San Giusto,e oltrefino alla provincia di
Fermo.Un protocollo preciso e
puntuale èstato messo a punto
a tutela della sicurezza e della
salute di chi parteciperà,a qualunque titolo, alla manifestazione.
,P) RIPRODUZIONE RISERVATA

Maavramewavincia

Controllo nei cantieri
si sperimenta il badge

❑xM Mlt^a
t io,ar+,e.

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

CORRIERE DELLA SERA

Pagina

BRESCIA

Foglio

17-10-2020
8
1

«Sicurezza,
un protocollo
esemplare»
1 suo telefono squilla in continuazione.
Sono giorni, ore, minuti, infuocati per
davvero. Ma Alberto Piantoni,
amministratore delegato di i000 Miglia srl, ce
lo ricorda subito, che lui è un tipo fiducioso e
positivo per natura. Ed è in questa logica che
interpreta le disposizioni della prefettura per
soddisfarle nel miglior modo possibile. «Ci è
stato legittimamente chiesto di integrare il
percorso e rendere il passaggio in centro a
Brescia più facile e corto: i nostri tecnici sono
al lavoro, per trovare una buona soluzione».
Certo, «preoccupato» un pochino lo è pure
lui, «ma il nostro protocollo per la sicurezza
garantisce noi e tutta l'organizzazione oltre
alle aree sotto la nostra diretta
responsabilità»: piazza Vittoria, il paddock, la
Fiera, le partenze e gli arrivi. Da qui, prima di
entrare nel merito, il primo appello affinché
si proceda insieme: «Se il sindaco ci aiuta con
la polizia locale, insieme alle forze dell'ordine
coordinate dal questore, se metteremo in
campo una vera azione corale, allora la
situazione sarà sotto controllo». Anche con le
transenne a regolare gli accessi nel cuore
della città. «Da parte nostra c'è la volontà di
dimostrare che l'Italia può farcela: Mille
Miglia è una vetrina internazionale, lo sia
anche per il rilancio del nostro Paese»,
piegato dalla pandemia. E a chi storce il naso

Federazione e le prescrizioni, frutto di una
prova corale tra Aci, i000 Miglia, istituzioni,
Comitato Safety and Security affinché si sia
responsabili e si tenga alta la reputazione
della corsa e dell'Italia». Il piano sicurezza si
fonda su quattro pilastri, spiega l'ad: presidio
e protezione delle aree di Mille Miglia
gestione e protezione di tutto il personale in
itinere («compresi i duemila commissari di
gara»), coordinamento con le istituzioni
locali per evitare assembramenti, Covid Safe.
Nel mezzo: pass ridotti a un terzo, niente
Trofeo Gaburri, autocertificazione sullo stato
di salute, pranzi riorganizzati su più turni,
mascherina sempre, prova della temperatura
e identificazione e tracciabilità per tutti —
grazie ai portali intelligenti di Anteres Vision
e ai dispositivi di Leonardo per controllare le
aree di sosta e garantire copertura anche là
dove non c'è campo. In caso qualcuno abbia la
febbre, «sarà isolato in un'area protetta. Se
dopo un'ora la situazione non cambia,
contatteremo Ats. E se dovesse accadere
durante il percorso un'auto Covid riporterà la
persona a Brescia. Fosse necessario, potremo
eseguire un tampone» (a cui tutti i membri
dello staff si sottopongono costantemente da
giorni, e vivamente consigliato agli equipaggi
stranieri). I numeri? «Due ambulanze, sette
medica] car con a bordo medico e infermiere
rianimatori, due auto Covid Safe con i nostri
manager per attivare eventuali procedure,
vetture sicure per il rientro a Brescia, più altri
dieci medici e nove infermieri». Pausa. «Si
può sempre migliorare, certo, ma crediamo
davvero di aver fatto tutto il possibile affinché
la Mille Miglia si svolga in sicurezza
assicura Piantoni — Non ci tiriamo indietro,
ma anche al sindaco chiedo: ci aiuti. E
dimostri che la corsa è patrimonio di Brescia
e dell'Italia tutta».
M. Rod.

Organizzazione L'ad di 1000 Miglia Alberto Piantoni
Mille Miglia'nonitonda speciale
Limitateli passaggio in centro

sostenendo, magari, non sia il caso di
ostentare divertimento, non adesso,Piantoni.
risponde dicendo che «è da marzo che
ragioniamo su questo aspetto: non a caso il
passaggio a Bergamo e Lodi sarà un omaggio
a queste zone colpite. Oggi è importante
dimostrare che reagire è possibile». Ligi a
«un protocollo esemplare
costato (ioo mila
euro che va oltre le regole della
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

GIORNALE
DIBRESCIA

Pagina
Foglio

17-10-2020
7
1

L'organizzazione:
«Chiusi in una bolla
a prova di virus»
aree presidiate e riservate a.
1000 miglia con la misurazione delle temperature il controllo dell'utilizzo dei DPI
Stretta sul piano
mentre Leonardo loia fornito
il sistema di controllo delle
della sicurezza:
aree di sosta, parcheggio e
cancellato anche
del convoglio in itinere. Iltutil Trofeo Gaburri
to anche con un sistema dicomunicazione protetto dedicaBRESCIA, «Abbiamo creato i to e da utilizzare in caso di
presupposti affinché concor- emergenze in luoghi non corenti,organizzazione e anche perti da segnale». In più ç staospiti, nonché il pubblico che to realizzato un presidio a proassiste all'evento nelle aree tezione di tutte le aree gestite
protette, siano custoditi in e riservate a [000 Miglia (nel
una bolla sicura,a prova di vi- concetto di «bolla di proteziorus e di contaminazione». Al- ne»)con la gestione el.aproteberto Piantoni non lesina i da- zione di tutto il personale,
ti nel presentare gli enormi partecipanti e partner "in it.sforzi fatti dall'organizzazio- nere" nel coordinamento
ne di 1000 Miglia srl sul fronte con istituzioni locali per evitare assembramenti
della sicurezza
della corsa.
lungo í1 percorso.
Secondo
«In questo sen«Abbiamo pre- i promotori
so abbiamo ridotdisposto una co- «predisposti
to dei due terzi le
lonna cli Covid saaccorgimenti
presenze nelle nofe che segue la gastre aree (inviti),
ra: due ambulan- eccezionali e
cancellato il Troze, sette medicai senza precedenti
car (con medico nel nostro Paese» feo Gaburri, il Closing Party finale e
rianimatore e infermiere d'area),due auto co- avviato i pranzi con turnaziovidasafe coi covid manager, ni che garantiscono le presendue auto per l'eventuale rien- ze a non più di 200 persone
tro a Brescia di persone con alla volta e nelle distanza di sifebbre,dieci medici e nove in- curezza. Infine abbiamo anfermieri al seguito. In più An- che soppresso le aree riservatares Vision. fornisce portali te foto-video in partenza e
intelligenti per il conteggio all'arrivo, garantendo la codelle persone presenti nelle pertura con l'agenzia Ansa. II
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Ferrara
Mille Miglia,ecco la corsa più bella del mondo
Foglio

Tutto pronto per accogliere, giovedì dalle 18, la carovana delle auto storiche in centro. Il sindaco: «Lavoreremo per i prossimi anni»
bro di tappa, imboccheranno denziato come la Milla Miglia riucOMANGCHlO
via Sambertolo, via Bonnet, via nisca le sue tre deleghe: «Turidì Valerio Franzoni
Trepponti e tornare in via Spina smo, Cultura e Sport. Ho parteper dirigersi verso la Romea da cipato alla riunione tecnico-orPer il terzo anno consecutivo, dove raggiungere Milano Marit- ganizzativa e non posso che rinla rievocazione storica della Mil- tima, dove si conclude la prima graziare le forze dell'ordine, Prole Miglia attraverserà il centro tappa. Ieri, a presentare l'even- tezione civile e uffici comunali
storico. Un appuntamento im- to in Manifattura, c'erano il sin- per l'impegno profuso per renperdibile per gli appassionati di daco Pierluigi Negri, l'assessore dere possibile il passaggio a Comotori che potranno ammirare Emanuele Mari, il dirigente al macchio di un evento mondiaveri e propri gioielli che hanno Settore Turismo Roberto Canta- le». Che si svolge eccezionalfatto la storia dell'industria auto- galli e Nicola Borsetti dello Stu- mente a ottobre, e non a magmobilista mondiale passare nel- dio Borsetti di Ferrara che gesti- gio come da tradizione, per via
la magica atmosfera che la città sce l'evento a livello provinciale della pandemia. Borsetti ha sotlagunare sa offrire. Il passaggio e che ha portato il saluto da par- tolineato i protocolli stringenti
è previsto per giovedì prossi- te della '1000 Miglia', la società cui sono sottoposti gli equipagmo, dalle 18.30 con la prima au- bresciana che organizza la cor- gi, e l'impegno dell'organizzato del Ferrari Tribute to Mille Mi
sa più bella del mondo. «Da sin zione nel garantire anche la sicuglia che transiterà all'ombra del- daco e da appassionato di moto- rezza del pubblico: «Chiediamo
la Torre dell'orologio in piazza ri non posso che essere orgo- al pubblico di disporsi lungo tutFolegatti dove ci sarà il punto di glioso che la Mille Miglia attra- to il percorso del centro storico,
controllo. Alle 20.20, invece, è
versi la nostra città - dice Pierlui- senza creare assembramenti in
previsto l'arrivo del primo dei
gi Negri -. Un fatto non sconta- piazza Folegatti. Lo speaker sen400 equipaggi che affronteran
to, perché la concorrenza per sibilizzerà i presenti al microfono la gara di regolarità. Le auto
aggiudicarsi un passaggio è ag- no, sarà in campo un capillare
entreranno in città da via Spina,
guerritissima. Lavoreremo per servizio di vigilanza, ma va tenuper proseguire poi in direzione
garantire il passaggio anche ne- to un comportamento corretto
via Valle San Carlo, corso Mazzi
gli anni a venire». Sulla stessa per far sì che tutto si svolga nel
ni, piazza XX Settembre, piazzet
lunghezza d'onda anche l'asses- migliore dei modi. Lo spettacota Ugo Bassi e piazza Folegatti.
sore Emanuele Mari, che ha evi- lo non mancherà».
E da lì, dopo il controllo del timO RIPRODUZIONE RISERVATA
NICOLA BORSETTI

«Chiediamo di
disporsi lungo tutto il
percorso senza creare
assembramenti»
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Da sinistra: Borsetti, Negri, Mari, Carli e Cantagalli alla conferenza stampa
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Torna in scena la Mille Miglia: i bolidi di ieri attraversano la provincia
Da Matelica a Macerata,
venerdì la carovana
con centinaia di auto storiche
Venerdì prossimo la Mille Miglia toccherà la provincia maceratese. Le nostre strade saranno
percorse da 400 splendide auto e dieci mezzi militari storici,
preceduti in avanscoperta dalle
cento supercar del Tribute Ferrari e dalle trenta del Tribute

Mercedes, per un appuntamento da non perdere. Le vetture entreranno nel Maceratese, dopo
il controllo orario a Fabriano,
nella tarda mattinata di venerdì
lungo la Provinciale 256 Muccase da Matelica a Castelraimondo dove prenderanno la Provinciale 361 Septempedana da San
Severino fino a Passo di Treia
per poi salire da Rotelli a Macerata, che sarà l'unico centro sto-

rico della provincia ad essere attraversato dalla Mille Miglia, attesa in città dalle 12.30. II percorso proseguirà fino a Piediripa, per risalire lungo la provinciale 33 da Corridonia a Monte
San Giusto fino ad arrivare alla
provincia di Fermo. Alle 14 di
giovedì sarà dato il via a Brescia
alla manifestazione in cui si sfideranno vetture storiche, tutte
del periodo 1927-1957, ed equi-

paggi agguerriti determinati a
vincere la corsa. Sono 1.800 i
chilometri da percorrere dal 22
al 25 ottobre e le Marche saranno attraversate nella seconda
tappa della corsa storica, che
va da Cervia-Milano Marittima a
Roma. Un protocollo preciso e
puntuale è stato messo a punto
a tutela della sicurezza e della
salute di chi parteciperà, a qualunque titolo, alla manifestazione.

Corso Cairoli prova a cambiare volto
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COMACCHIO
N=
Mille Miglia
Passa la
E N~~ città si
prepara
°
N0~~NN0N~
~~~~~~~~~
ad ~U~~~~~~~~N~~a~^~~
m~~~n~~~~m~~~n~ i bolidi
torno alle 19.30, dopo il
Ferrari
Trib te 1000 MiIl fascino della 1000 Miglia,
glia, le
di gala, di 100 leggendari
auto d'epoca,
38"edizione della rievoca- bolidi della blasonata casa
zione storica, metafora di Maranello. L'arrivo del
per antonomasia del viag- primo bolide del Cavallino
gio, inteso anche come ri- è previsto alle 18.30.
Con un look in tema, il
partenza e voglia di riscatneosindaco
Pierluigi Netu dall'epidemia. Ebbene
gri,
dopo
aver
riconosciula Mille Miglia attraverserà giovedì sera il centro sto- to di «aver solo dimenticarico di Comacchio. La ma- to i guantini in pelle in aunifestazione principale del- tu, necessari per lavorare
la programmazione autun- tra candele e carburatori»,
ha ringraziato Nicola Boroale, presentata ieri matti- yetú organizzatore da 21
na nella cornice della Manigara e
fattura dei Marinati, è sta- anni a Ferrara della
ud"diBce'
la^lOOO
Miglia
ta definita da Nicola Borscia, nonché gli uffici coyetú, titolare dell'omoni- munali, per gli impegni e
mo studio di comunicazione, «un evento popolare, sforzi profusi nel portare
non elitario, un'occasione in scena l'evento,in massiper ritrovarsi davanti alle masicuzezza. «Le mie tre
auto più belle del mondo, deleghe alla cultura,al turima anche una vetrina — ha smo e allo sport — ha agdetto Borsetti, patron del- giunto poil'assessore Emala Mille Miglia — che offre nuele Mari — qui si fondogrande visibilità alterrito- no, per la valenza culturario, '^"^^^"",`^"^""'., co- le, turistica e sportiva
me ha ricordato anche Ro- dell'evento, che ci impeberto Cantagalli, dirigente gneremo a confermare ed
del settore cultura e turi- a sostenere per le prossime
smo.Saranno 400 gli equi- edizioni. Sono contento di
paggi che, dopo il passag- fare l'esordio in questa oco a cronometro in città, casione».
K.R.
giungeranno in laguna at-

Uparantaclue anni coi camice
Sciupa.dalla pane dei pulenti _
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SI PARTI
Folla alla partenza della Mille
Miglia 1930. Nella versione
competitiva (1927-57) partiva
e arrivava a Brescia.
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Sporiweek #42

Mille Miglia

UNA GARA
DA"LEONE"
COME QUELLO DI ROMAGNA,LUIGI ARCANGELI,ARCHETIPO
NEGLI ANNI 30 DEL PILOTA TUTTO DONNE E MOTORI CHE,
SFIDANDO VARZI E NUVOLARI,INFIAMMAVA LA CELEBRE
GARA DI VELOCITÀ,AL VIA QUEST'ANNO IL 22 OTTOBRE
di Jeffrey Zani

ucidaluna park,campane a festa, petali di rosa
che piovono dal cielo in
un gesto d'affetto e passione, un inno al coraggio e all'ostinazione, al volante
come nell'amore. Aprile 1929,
giorno 13:è questa l'accoglienza
che la romagnolissima cittadina di Savignano riserva al
passaggio di Luigi Arcangeli,
idolo locale nato35anni prima e
cresciuto proprioin questazona,
impegnato nella terza edizione
della 1000 Miglia. In occasione
dell'edizione n.38 che partirà
giovedì22 ottobre da Brescia fa
un certo effetto rievocare quel
giorno.Sotto al piede destro l'acceleratore di una vettura dalla
sigla complicata,Om 665 Mm.
Alle spalle un tragitto iniziato
a Brescia,poila Capitale,Roma,
quindi a tavoletta verso nord,
attraversando l'Appennino e
raggiungendola costa adriatica.
Circa 1.600i chilometri di gara
previsti, per una delle corse su
strada più celebrate disempre:
fascino econtraddizioni,rischie

leggende che affondano le radici
nella tradizione.

L

ROMAGNA BEI_LA

ILLIONE
Luigi Arcangeli (1894-1931),
il "Leone di Romagna". Mori
per le ferite riportate in un
incidente all'Autodromo di
Monza durante le prove del
Gran Premio d'Italia.
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È buio, a Savignano. Sera
inoltrata.Arcangelisente l'odore
di casa,sfanala esprimendo così
ilsuoentusiasmo.Appesa vicino
a una chiesa nota un'enorme
stella di legno contornata di
lampadinerosse,biancheeverdi.
Sente uno squillo di tromba
liberarsi nell'aria, fiato ed
energia,mentre difronte al Caffè
Centraleè tutto pronto per il rito:
il pilota si ferma,sorseggia un
espresso,ringrazia e riprende la
sfida sulle insidiose strade della
penisola, Bologna la direzione.
A Savignano era passato anche
davanti alla casa della giovane
Silvia Ughi:era stata la ragazza
a lanciare su di lui una pioggia
di rose rosse.I due sono amanti
da un paio d'anni,in unacornice
che odora di scandalo, visti i 17
annidi differenza: lui ben oltre
i 30,lei a quota 18.Altraguardo
diquella1000 Miglia,Arcangeli
non ci arriverà: la sua rincorsa
® RIPRODDZION& RIBHRPATA
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Mille Miglia

finiràdopocirca1.300chilometri
contro un carretto della frutta.
PAROLA DI FERRAR!
IlLeonediRomagna,cosìlochiamavano.Anchese nella suaSavignano preferivanoil più ruspante nomignolodi Gigion.Lì,sìche
lo conoscevano bene:proprio nel
1929,mentre si preparava per la
1000Miglia,avevaimprovvisato
una sosta al Circolo Cittadino
insieme ad alcuni colleghi del
volante,fra cui Giuseppe Campari,conosciuto anche perlasua
ugola da cantante d'opera.Presi
dall'euforia, avevano ordinato
spumante per tutti. Mica poco, per l'epoca. Quanto bastava
per creare un piccolo aneddoto
da tramandare. Perché quella
era l'era dei piloti pionieri, divi diversi,icone di spontaneità:
se i campioni di oggi sfilano in
slow-motion e in mondovisione
immersi nel chiasso colorato di
marchi e bijou,gli eroi di ieri si
ammiravanodalvivoenellampo
di un paçcaggioavolto scoperto,
poi una breve scia difumo e rumore. Suggestioni da un secolo

OUIST'ANNO...
Il manifesto della Mille
Miglia di quest'anno.

fa,queste,fra infinitedifferenze:
impegnato sia in autochesu due
ruote,a metà deglianni Venti Arcangeli era al via di una competizione motociclistica chiamata
Circuito delSavio,Ravenna la località.Una particolarità:Alberto
Casadei,che al pilota romagnolo
ha dedicato un racconto fatto di
storieeaneddotidi paese,ricorda
che l'evento era caratterizzato
dall'introduzione dell'obbligo del
casco.E qui vengono in aiuto le
parole diEnzo Ferrari,nel titolo
di un libroche sintetizza la mera-

CHICOPPIA
LAifa 6o 1780 Gs di NuvolariGuldotti nella vittoriosa Mille
Miglia 1930. Sotto, i due
all'edizione dell'anno dopo.
viglia provata di fronte a questi
fenomeni della velocità: «Piloti,
che gente».Eche tracciati,quelli
in cuisisfidavano:la prima Coppa dell'Adriatico,corsasemprein
motoe nei dintorni diRimininel
1920,l'aveva vinta un pilota con
unagamba dilegno.Che ha perso
la vita l'anno successivo per un
incidentein gara,mentre Arcangeli vinceva la seconda edizione
del trofeo:due storie, altrettanti
picchi emotivi che tratteggiano
lo spessore dei protagonisti del
motorsport di allora.

PRIMO CAMPAR!
In quella mischia,Gigion siface-

va notare per spirito e risultati:
nella prima metà deglianni Venti il primo successo in auto, nel
1928 l'esordio alla 1000 Miglia.
Durante il percorso cambia le
gomme per due volte a causa di
altrettante forature,poi il motore inizia a fare le bizze: lui non
molla e taglia il traguardo dopo
quasi 22ore di gara,terzo di categoria, mentre primo assoluto
si classifica Campaci,lo stesso
dellospumanteofferto al Circolo
Cittadino di Savignano. L'anno più intenso, per Arcangeli,
è probabilmente il 1930: brilla
alla 1000 Miglia guidando la
classifica fino al ko del motore
della sua Maserati. Delusione,
si, ma anche voglia di riscatto:
qualche settimana più tardibatte
tutti al Reale Premio di Roma,
una prova lunga 260chilometri
alla quale partecipa ancora per
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I DUE LEADER
Achille Varzi (1904-1948) e Tazio Nuvolari (1892-1953)
all'edizione 1930, chiusa rispettivamente al 2° e 1° posto.

la casa automobilistica emiliana.
Finisce primoanche nel Circuito
diSenigallia e nel Circuito Automobilistico delSud,entrambe le
voltesu Alfa Romeo.Durante restate era diventato uno dei piloti
nella Scuderia Ferrari,che negli
annidarà un volantead assicome
Tazio Nuvolari e Achille Varzi.
IL DONGIOVANNI
Proprio nei 1930,in settembre,
nel Caffè Centrale diSavignano
la radio era sintonizzata sulla
cronaca del Gran Premio d'Italia corso a Monza. Negli ultimi
frangenti di gara il romagnoloè
in testacon un discreto vantaggio
su Varzi.checomeluicorre perla
Maserati.Ma il motoredi Gigion
sembra in difficoltà ei meccanici, preoccupati,gli segnalano di
rallentare:lui li ascolta e finisce
secondo per appena due deci-

menti: gli incontri segreti con
Silvia Ughiper nonfareinfuriare
i genitori di lei, contrarissimi.
E in precedenza, sempre nella
romagnola Savignano,l'amore
con un'attrice della locale filodrammatica spedita altrove da
papà e mamma.Esela cittadina
in cuiera cresciuto è stata il palco
dei valzer sentimentali, Monza ha rappresentato il teatro di
alcune fra le sue gesta sportive
più incisive ed estreme. Fino al
drammaticofmale:anno1931,in
corso le prove del Gran Premio.
Una nuova vettura da portare al
limite, marchiata Alfa Romeo,
oltre200cavalli da gestire.Fra i
compagnidicasacca c'è Nuvolari,
con il quale Arcangeli ingaggia
unasfidache ha nelcronometroil
suogiudice.Lacurva del Vialone,
l'autofuori pista,contro un albero. Il Leone di Romagna esce di
scena così:ruggendo,fedelea uno
stile di vita senza compromessi.
Ilsuoferetrolascia Monza avvolto neltricolore della bandiera italiana,accompagnato da motociclistie auto da corsa:tantissime,
le persone che assistono al suo
passaggio.Iloro gestisisomma-

mi,fregato da Varzi,indispettito
come non mai. Reagisce frantumando in terra una bottiglia
e abbandonando il circuito in
fretta e furia. La stampa si è comunqueaccorta della stoffa dicui
è fatto.Così La GazzettadelloSport
ne descrive il carattere: «Aperto,focoso,sbarazzino».Dotiche
alle donne piacciono eccome,le
sue virtù da dongiovanni non
sono un segreto. Ma quanti tor-

Arcangeli
indossava un
cappello cli paglia
da contadino
con la scritta "Noi
Forlì il mondo"
111
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no alle celebrazionichefioccano
dappertutto:moto club chiamati
con ilsuo nome,strade intitolate,
manifestazioni, competizioni.
Come quella corsa nel 1947 a
Forlì,la seconda città del pilota
romagnolo: al via,fra gli altri,
Tazio Nuvolari,44annidietà,acciaccato nelfisico ma neltalento
no,tanto che qualche settimana
dopo si giocherà la vittoria alla
1000 Miglia. Nella competizione dedicata all'ex rivale,doppia
tutti e vince a pochi chilometri
dal cimitero monumentale della
città,dov'èancorasepolto Gigion.
Un busto circondato dal verde,
nessuna descrizione,zero date.Il
solo nome:Luigi Arcangeli,una
vitainiziata nonimportaquando,
interrotta senza avvertimenti.
Sulla superficie bianca eimmacolata del marmo,l'ombra di un
fiore che si ripete ogni giorno.
Se ne prende cura un 73enne del
posto,sichiama Luciano Sansovini:«Di lui ricordo l'immagine
gagliarda mentre indossa un
cappello di paglia da contadino
con sopra una scritta che mi ha
sempre affascinato."Noi,
Fori!il mondo"»
O RIPRODIIZIONR RIBRRVATA
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Uno sguardo alla pubblicità di fine anni Venti e una vicenda assai singolare

Passione e propaganda:
quando la Mille Miglia
aveva un grande...
Futurismo davanti a sé
Nei suoi primi anni
la manifestazione fu
inserita in un esperimento
espressivo totalizzante
Elena Pala

BRESCIA. Dopo tattie ansie eincertezze, Brescia vede rivivere
da giovedì prossimo, 22 ottobre, la Mille Miglia,la gara che
piìt di ogni altra - in un'atmosfera di passione - fa vibrare da
oltre novant'anni il cuore dei
piloti, degli sportivie di unafolla variegata di estimatori disseminati in tutto il mondo.
Era il 1927quando prese avvio la prima edizione e allora
«il gettone di presenza alla corsa bresciana era titolo d'onore
di ogni pilota». Nei primi dodici annidi competizione protagonisti sono i motori sovralimentati,le forme aerodinamiche,le carrozzerie superleggere, gli pneumatici ancorizzati,
i super carburanti nazionali a
base alcolica. Innovazioni
dell'epoca, queste, che inseriscono appieno la Mille Miglia
in un esperimento espressivo
totalizzante proprio degli anni
Venti e Trenta. L'automobiliRitaglio

smo è progresso tecnologico.
E l'emblema di quello spirito
audace fortemente promosso
dalla macchina propagandistica fascista, che irregimenta i
migliori artisti del momento,
per veicolarlo nelle arti e,specialmente, nella pubblicità,
considerata allora (appunto)
un'arte a tutti gli effetti. Ecco
così le copertine dei numeri
unici annuali e i «cartelli» pubblicitari delle Mille Miglia affidati,tra gli altri,affamano futurista di Fortunato Depero nel
1928, 1929 e 1930, pagati il primo anno da Renzo Castagneto, uno dei promotori della gara,500 lire.
Una tendenza artistica,quella del movimento di Marinetti,
che dà un notevole apporto allapubblicità proprio perchéfa
leva sulla comunicazione. Gli
industriali di allora, come gli
organizzatori delle edizioni
storiche della Freccia Rossa,
non si lasciano scappare la potenza comunicativa del materiale promozionale e la sua
straordinaria capacità di persuasio ne.«La Coppa delle M il stampa

ad
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le Miglia - si legge in un nume- to del littorio intriso di gioviro del Giornale del RealeAuto- nezza,audacia,coraggio sia in
mobile Club d'Italia del 1928 - quel messaggio di modernità
è una manifestazione che si lanciato dal futurismo. «Il
può definire completa a tutti Tempo e lo Spazio morirono
gli effetti sportivi, tecnici e di ieri» sentenzia Marinetti:«Noi
viviamo già nell'assoluto, perpropaganda».
Le realizzazioni di Depero, ché abbiamo già creata l'etercosì come le copertine della na velocità onnipresente». E
«Rivista mensile illustrata - ancora,parlando di automobiBrescia» odi altri annuari dedi- li e aerei: «Il calore di un pezzo
cati specificamente alla Mille di ferro o di legno è ormai più
Miglia,hanno infatti un i►npa.t- appassionante, per noi, del
to forte,surreale, bizzarro,con sorriso e delle lagrime di una
le loro scritte in movimento, donna».
Brescia, secondando la sua
dal lettering inusitato e dai covocazione al fare,
lori sgargianti. Da
lontano i materiali La macchina
esprime e interprepubblicitari an- comunicativa
ta questa «sfida alnunciano la gara fascista
le stelle», materiaautomobilistica.
lizzandola, ancor
incrociò
Lottano con lo
prima che nelle
emblematicamente
Mille Miglia, nella
sguardo disattento
Coppa Florio del
del passante «a pu- il movimento
190, nel Circuito
gni di colore». di Marinetti
Aereo Internazio«Considero - scrive
Marinarti nel 1936 - i pittori nale di Montichiari del 1909,
pubblicitari futuristi come au- poi anche nella Scuola del Retentici artisticreatori».Le st ra- parto Alta Velocità di Idrovode devono trasformarsiin mu- lanti a Desenzano negli anni
sei a cielo aperto, in mostre '20 e '30.
permanenti. ll manifesto promozionale è elevato ad arte e La categoria della velocità.Ful'arte deve evolversicon l'indu- turismo e velocità: un binomio... motore della modernistria e con. lo sport. Non è un
caso che la prima Mostra Na- tà.Automobile e aereo:i «mezzionale del Cartello pubblicita- zi» che adottano lo spirito agorio, organizzata a Roma nel nistico come principio di una
1936 alPalazzo delle Esposizio- nuova etica per i singoli e per
ni,sia abbinata a quella d'Arte la collettività, e che esaltano la
Sportiva. La macchina,la velo- categoria della velocità, mito
cità,il dinamismo,l'aereo rien- per eccellenza dei tempi motrano a pieno titolo sia nel cul- derni. /I
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La copertina. Nel1931, «Bresda Rivistamensile illustrata» dedicata alla Freccia Rossa!! MATERIALE
FUTOGRAFICO{UNSERVATO NELL'ARCHIVIO STORICO DEL CENTRO RSI SALO,FONDO MV

Copertina futurista.L'opera delrartístaFortunato Depero per II numero
monografico dedicato all'edizione del 1929 della Mille Miglia
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GAZZETTA DELLO SPORT,.

Nei1928.Aymo Maggi e Franco Mazzotti(ovvero due dei «quattro moschettieri» inventori della corsa)
ritratti a bordo della Maserati 2000 durante la procedura di verifica delle automobili In gara

Ad ampia visibilità.Alcuni dei cartelli segnalatori di gara
realizzati tra la fine degli anni Venti e gli anni Trenta
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LA CORSA STORICA

La MilleMiglia passerà
da Altopascio:
400 auto e il Ferrari Tribute
Altopascio farà ancora parte
del percorso della 1000Miglia 2020.Sabato 24ottobre,
la Freccia Rossa,la corsa più
bella del mondo, passerà anche dalla cittadina del Tau come già avvenne, per la prima volta nella storia altopascese,due annifa - per poi attraversare il resto dellaPiana
e raggiungere Lucca e poi a
seguire Viareggio e la Versilia. Altopascio è stato inserito nel percorso ufficiale della
corsa,che riporta anche il comune altopascese in tutto il
materiale pubblicitario e in
tutta la cartellonistica: una
novità,frutto di una collaborazione tra l'amministrazione comunale,l'Aci Lucca e gli
organizzatori della 1000Miglia. Quest'anno, per contenere la diffusione del contagio, il Comune non organizzerà eventi complementari:
l'evento sarà rappresentato
dal passaggio delle oltre 400
macchine storiche, anticipate, sempre nella giornata di
sabato,dalFerrari Tribute.
Le auto entreranno nel pri-

mo pomeriggio di sabato 24
ad Altopascio da via Roma,
proseguiranno su piazza Umberto I, quindi su piazza Tripoli e percorreranno un tratto di via Cavour in senso contrario, per svoltare alla Smarrita.Dalì saliranno in direzione piazza Ricasoli e usciranno dal centro storico passando da Porta dei Mariani e via
San Jacopo.

II passaggio della MilleMiglia
dalla piazza centrale
di Altopascio nel 2018
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L'evento

Sabato arriva la Mille Miglia
ALTOPASCIO
Passerà anche da Altopascio la
Mille Miglia. Il prossimo 24 ottobre. Altopascio figura in tutto il
materiale pubblicitario e nella
cartellonistica: una novità, rispetto al passato, frutto di una
collaborazione tra l'amministrazione comunale, l'Aci Lucca e
gli organizzatori. Quest'anno
per contenere la diffusione del
contagio da Covid-19 e garantire il rispetto di tutte le norme di

sicurezza previste, il Comune
non organizzerà eventi complementari (come invece avvenne
nel 2018): solo il passaggio delle oltre 400 macchine storiche,
anticipate dal Ferrari Tribute. Le
auto entreranno da via Roma,
poi proseguiranno su piazza Umberto, quindi su piazza Tripoli e
un tratto di via Cavour in senso
contrario, per svoltare all'altezza della Smarrita. Da lì saliranno
verso piazza Ricasoli e usciranno dal centro dalla Porta dei Mariani e da via San Jacopo.

Piana
Ancora furti nelle case
Via con soldi e computer
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L'evento

Sabato arriva la Mille Miglia
ALTOPASCIO
Passerà anche da Altopascio la
Mille Miglia. Il prossimo 24 ottobre. Altopascio figura in tutto il
materiale pubblicitario e nella
cartellonistica: una novità, rispetto al passato, frutto di una
collaborazione tra l'amministrazione comunale, l'Aci Lucca e
gli organizzatori. Quest'anno
per contenere la diffusione del
contagio da Covid-19 e garantire il rispetto di tutte le norme di

sicurezza previste, il Comune
non organizzerà eventi complementari (come invece avvenne
nel 2018): solo il passaggio delle oltre 400 macchine storiche,
anticipate dal Ferrari Tribute. Le
auto entreranno da via Roma,
poi proseguiranno su piazza Umberto, quindi su piazza Tripoli e
un tratto di via Cavour in senso
contrario, per svoltare all'altezza della Smarrita. Da lì saliranno
verso piazza Ricasoli e usciranno dal centro dalla Porta dei Mariani e da via San Jacopo.

Ancora furti nelle case
Via con soldi e computer
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La Mille Miglia torna a Mantova
Giovedì scatta 38a edizione: nel pomeriggio il passaggio in città
di Attilio Facconi
MANTOVA Un avvio insolito e
fuori stagione, perché nel mondo è
accaduto qualche cosa di impensabile, che ha cancellato e modificato eventi sportivi e sociali.
La "corsa più bella del mondo" prende il via giovedì 22
ottobre, è una partenza molto
importante un esempio per ripartire nelle forme e nelle limitazioni dovute al Covid.Questa edizione autunnale, di solito
si corre a maggio,è il fru tto della
determinazione e del coraggio
dimostrato dal gruppo dirigente
della grande corsa bresciana.
Non è la prima volta che la gara
viene posticipata,accadde nella prima corsa del dopo guerra. Siamo
alla vigilia della partenza e ormai
tutto è pronto, ogni dettaglio è stato
accuratamente predisposto per dare
il via all'edizione 2020. La competizione si sviluppa in 4 tappe e
sempre con partenza e arrivo da
Brescia e il giro di boa a Roma.
La38'edizione si corre nei giorni
dal 22, 23, 24 e 25 ottobre su un
percorso, che presenta interessanti
novità in tutte quattrole frazioni.La
prima tappa coinvolge il territorio
mantovano e la città di Mantova con
il passaggio in piazza Sordello eper
il quarto anno consecutivo. La seconda frazione da Cervia a Roma,
transita nelle Marche e nei centri
toccati dal terremoto del 2016, che
ancora ne portano i segni, in par-

Ritaglio

Nr29. Il pilota Giuliano Cané, plurivincitore della Mille Miglia con 10 successi, toma in gara dopo due anni di assenza in
copia con Giovanna Gallini su Lancia Lambda Spider Casaro del 1927. Nella foto, la sua ultima partecipazione nel 2017
ticolare la carovana passa da Amatrice come segno di solidarietà e
speranza. Nel "tappone" del terzo
giorno, dalla Capitale si arriva Parma,la città che nel prossimo anno
sarà la Capitale Italiana della Cultura. Nella quarta tappa da Parma a
Brescia, passaggio per Cernusco
sul Naviglio e Bergamo.
La situazione che si è venuta a
creare nel mondo a causa del virus
ha inibito la partecipazione degli
affezionati equipaggi del nord e sud
America,dal Giappone e Australia.
A scendere dalla pedana di viale
Venezia a Brescia saranno 400

stampa
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equipaggi provenienti da tutta Europa.La Mille Miglia è sempre uno
straordinario museo viaggiante,
che permette di ammirare vetture
esemplari, che hanno fatto la storia
della mobilità e dell'automobilismo sportivo in particolare.Le auto
in gara coprono un arco temporale
di produzione, che va dagli Anni
'20 al 1957.
Vedremo in gara tutti i grandi
marchi, anche se ufficialmente la
Case automobilistiche non partecipano,partendo dalle auto italiane
con Alfa Romeofavorita per la vittoria finale. Sono sempre ben rap-

del

destinatario,

non

presentate le bresciane 0M,novantenni, ma affidabili. Le vetture in
gara più datate sonodue Bentley 3L
e la Bugatti T23 del 1923.
Anche questa edizione sarà preceduta dal Ferrari Tribute. una anteprima alla garacon un centinaio di
gioielli del "Cavallino rampante"
costruite dopo il 1957 efino ai giorni nostri.

Fotografie a cura
di R. Deias
e M. Federici
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Foto a sinistra
Nr 2. Alberto
Riboldi su OM
665 S del 1926
in corsa
sull'esemplare
della Casa
bresciana tra i
più datati in gara
Foto a destra
Nr 46. Andrea e
Roberto Vesco
su Alfa Romeo
6C 1750 SS
Zagato del 1929.
Andrea, per la
prima volta con il
padre Roberto a
fianco, ha vinto
nel 2016 e 2017.
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1'TAPPA(GIOVEDÌ 22 OTTOBRE)
Brescia (partenza), Desenzano, Sirmione, Villafranca di Verona,
Castiglione Mantovano, Bancole, Cittadella, Mantova piazza
Sordello (16:25), Borgo Virgiliana, Pontemerlano, Garolda,
Nosedole,Cardinala, Comuna Bellis, Bergantino, Castelmassa,
Ferrara, Ravenna, Cervia/Milano Marittima (arrivo)
22 TAPPA(VENERDÌ 23 OTTOBRE)
Cervia/Milano Marittima (partenza), Cesenatico, San Marino,
Urbino, Macerata, Ascoli Piceno, Amatrice, Rieti, Roma (arrivo).
3P-TAPPA(SABATO 24 OTTOBRE)
Roma (partenza), Viterbo, Radicofani, Castiglione d'Orda, Siena,
Lucca, Viareggio, Passo della Cisa, Parma (arrivo)
42 TAPPA(DOMENICA 25 OTTOBRE)
Parma (partenza) Salsomaggiore Terme, Castell'Arquato, Lodi,
Pandino, Cernisco s/N.Treviglio e Bergamo, Brescia (arrivo)
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MOZZECANE.La storica corsa passa per la prima volta nelle vie centrali

La Fiat 514Spider di Franchini e Ciresola

Rombano400motori
arrivala «Mille Miglia»
Sfilerà anche la Fiat514 Spider di due compaesani
Giovedì, per la prima volta,
arriva a Mozzecane la Mille
Miglia,la corsa giunta all'edizione numero 38 e diventata
la vetrina delle auto che hanno fatto le storia delle quattro ruote. La manifestazione
si svolgerà dal 22 al 25 ottobre.
Nata come competizione su
strada, è diventata da alcuni
decenni rievocazione storica

alla quale partecipano mezzi
datutto il mondo.Nell'edizione di quest'anno 4,00 esemplari selezionati faranno bella mostra di sé su un percorso
che partirà da Brescia con
meta. Roma e ritorno, in una
passerella destinata ad incantare ancora una volta gli appassionati.
Il corteo passerà intorno alle 15.30 da M ozzccanc e sfile-

rà in direzione Mantova, sulla Regionale62 della Cïsa,attraverso le vie Caterina Bon
Brenzoni, Carlo Montanari e
Roma,in pratica per il centro
del capoluogo. Lalunga vetrina di automezzi storici sarà
anticipata.dal «Ferrari Tribute to 1000 Miglia» col passaggio di un centinaio di modelli
costruiti tra il 1964 ed il
2020 provenienti da. tutto il

19-10-2020
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mondo e con quello di «Mercedes-Beni 1000 Miglia
Challenge» con una cinquantina di vetture. L'attraversamento del paese offrirà anche l'occasione di ammirare:
la Fiat 514 spider del 1931 di
Stefano Franchini, il titolare
della nota macelleria di Mozzecane e di Giorgio Ciresola
titolare del Cerchio Pubblicità di Mozzecane che sarà
identificata col numero 60.
Franchini e Ciresola sono i
proprietari della vettura acquistata in Sardegna qualche
anno fä,targa ancora originale Nu 1299,che è stata poi da
loro stessi restaurata. Questa
è la loro terza partecipazione
allo storico evento.
Ciresola, alla guida e Franchini navigatore, t,lvranno
ancora una volta l'emozione
del ritrovamento dell'esemplare nell'Isola, del suo restauro e della partecipazione
alla Mille Miglia. Stregato
dalla rievocazione della «Corsa piil bella del mondo» come la definì. Enzo Ferrari,
Franchini afferma: «La partecipazione è un richiamo al
quale non riusciamo a dire di
no. E un'emozione difficile
da rendere con le parole. Sono quattro giorni intensi»,
spiega, «impegnativi ma
quando si sta viaggiando non
si accusa la stanchezza della
guida e l'impegnio richiesto
dalle prove di regolarità previste.Si vive un po'in un'altra
dimensione. Sentire il vecchio motore rombare e immersi nelle bellezze del paesaggio italiano ti ripaga di tutto. Quest'anno poi», conclude Franchini, «l'evento avrà
per me il particolare valore
aggiunto dell'attraversamento del mio paese».•V.C.

VILAFRANCH6E
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La corsa più bella del mondo: Brescia torna protagonista
D nuovo Mille Nliglia. Da giovedi
a domenica Fuori stagione, quasi
fosse un fuori programma.Perché in
effetti l'edizione 2020 della corsa più
bella del mondo non sarà come tutte
le altre: in ritardo quasi semestrale
sul calendario,caratterizzata più dal
freddo preinvernale che dal caldo
ore estivo, la Freccia Rossa cercherà

comunque di dare alla città di Brescia
una qualche parvenza di ripresa. Non
tanto economica, quanto,piuttosto,
morale.
La Mille Miglia vuole essere, almeno
nella testa degli organizzatori, un
segnale forte di ripartenza per una
città chesi é ritrovata insieme a tutta
la Lombardia adessere al centro

dell'emergenza Covid. Una città
che ë stata messa a dura prova con
un numero di decessi che citare
sarebbe comunque riduttivo rispetto
all'impatto sociale ottenuto,
Proporre comunque la Mille Miglia,
seppur a fine ottobre anziché a metà
maggio, può tranquillamente essere
visto votare una ferrea dimostrazione

di volontà tipicamente bresciana:
sarebbe forse stato più semplice
arrendersi e riproporre l'evento
nel 2021,sempre che di normalità
si possa parlare declinandola al
futuro. Invecela tenacia tipicamente
lombarda ha avuto la meglio su
quello che forse la comodità avrebbe
suggerito.

E quindi che Mille Miglia sia:
ovviamente nel pieno rispetto
delle norme di sicurezza imposte
dal Governo.con distanziamento
come parola d'ordine per l'accesso
alla corsa,con la gara che passera
inevitabilmente in secondo piano
e con qualche personaggiofamoso
in meno. Per una volta la Mille

Miglia sarà semplicemente una
manifestazione per auto storiche
dove la passione e la città saranno.
Inevitabilmente al centro della scena.
Non potrà essere una festa
come vuole la tradizione: ma
privare i bresciani della loro corsa
probabilmente sarebbe stata una
sconfitta.

Mille Miglia
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QUATTRO TAPPE E 1800 CHILOMETRI PER UNA MANIFESTAZIONE CHE PORTERA' ALLA PARTENZA 375 VETTURE COSTRUITE TRA IL 1927 E IL 1957

Brescia-Roma e ritorno: la strada del mito
Quattro giorni di gara per quattro
tappe pari a quasi 1800 chilometri.
Sará tutto questo la Mille Miglia che
andrà in scena da giovedì a domenica su un percorso per larghi tratti
rinnovato rispetto alle passate edizioni.
Giovedì da Brescia il corteo di auto
storiche attraverserà i suggestivi
comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passera via via
da Villafranca di Verona, Mantova,
Ferrara e Ravenna per concludere
la prima giornata dl gara a Cervia
— Milano Marittima abbracciando il
Mare Adriatico che farà compagnia
ai concorrenti per buona parte del
giorno.seguente.
Seconda tappa che vedrà le auto
partire da Cervia per andare in direzione Cesenatico quindi si scenderà
verso le zone che portano ancora i
segni del terremoto del 2016, toccando San Marino, Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo,Ascoli Piceno
e Amatrice. Di seguito i concorrenti
raggiungeranno Il centro storica di
Rieti, le auto d'epoca arriveranno
a Roma, dove concluderanno la seconda tappa sfilando lungo la passerella di Via Veneto che ha sempre
un fascino decisamente particolare
soprattutto per gli stranieri.
Sabato andrà in scena la tappa più
lunga, le vetture toccheranno In
successione Ronciglione, Viterbo,
Radicofani e Castiglione d'Orda,
per sostare poi nella magnifica
Piazza al Campo a Siena. Risalendo
dà Lucca e passando per Viareggio
sfioreranno per alcuni chilometri
anche il Tirreno, lasceranno la Toscana attraverso il Passo della Cisa,
per raggiungere Parma, Capitale
Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli equipaggi per l'ultima
notte di gara. Un matrimonio non
inedito tra la corsa brestiana e la
cittadina parmense
La giornata conclusiva di domenica
vedrà I passaggi da Salsomagglore
Terme, Castell'Arquato, lodi, Pandino, Trevigllo e Bergamo, prima
di tomare in territorio bresciano.
II passaggio a Chiari regalerà il
consueto omaggio al conte Franco
Mazzotti (tra i fondatori della corsa)
e di seguito toccherà a Travagliato
fare da contorno ad uno degli ultimi
centri storici attraversati prima di
Imboccare II raccordo extraurbano
che porterà i concorrenti, inclusi i
vincitori, a raggiungere la pedana
di arrivo di Viale Venezia a Brescia,
dove tutto ebbe inizio ormai 93
anni fa.

FIL PERCORSO

La sicurezza
avrà
un ruolo
decisivo
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Distanziamento ma non solo.
1000 Miglia srt ha messo a punto
un protocollo dedicato alla tutela della sicurezza e della salute
di chi parteciperà, a qualunque
titolo, alla manifestazione. Gli ingressi agli spazi come II Paddock,
il Villaggio e l'area di Partenza e
Arrivo, sono stati numericamente ridotti a circa 1/3 della ricettività e l'entrata sarà consentita
solo a seguito dl rigorosi controlli
e verifiche. Il ritiro di qualsiasi
tipologia di pass sarà preceduto
da un sistema dl me-accredito
per consentire il tracciamento di
ogni persona.
All'ingresso di ciascuna area
dell'evento saranno posizionati portali di people counting e
misurazione temperatura per
il conteggio in tempo reale dei
flussi in entrata e uscita: In nessuna area protetta sarà superato
il numero di accessi consentiti
in contemporanea; operatori
di sicurezza, hostess e steward
avranno il compito di verificare la
temperatura corporea a distanza, controllare il corretto utilizzo
dei Dispositivi di Protezione Individuale, il rispetto della distanza
Interpersonale e l'igienizzazione
delle mani. Gli equipaggi formati
da persone non conviventi dovranno indossare la mascherina
anche in auto: più volte al giorno
verrà poi rilevata la temperatura.
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1o©oMiglia
LA PRIMA VOLTA IN AUTUNNO

EDIZIONE 2020

La corsa di chi non si arrende
in un'Italia che vuole ripartire
AI via tanti equipaggi
italiani ed europei
Massima attenzione
alla sicurezza
• Un giorno, qualche anno fa,
arrivò in redazione unafotografia donata da un affezionato lettore con la scritta «finché c'è la
Mille Miglial'Italiavive».Ora più
che mai è possibile coglierne in
profondità ilsenso.Lacorsa,che
a maggio è stata rimandata per
l'emergenza sanitaria, riparte
ora.Tra tanteincognite perchéil
Coronavirus è tutt'altro che
sconfitto. Ma proprio per questo
aumenta ancora di più la carica
simbolica di questa Milla Miglia,
che diventa l'icona di chi non si
arrende.Un aspetto,questo,sottolineato più volteanche dalpresidente dell'Ari Aldo Bonomi, e
dal numero uno di 1000 Miglia
srl Franco Gitsaaili Baratta.
Sarà un'edizione unica sotto
tanti aspetti. Innanzitutto perchéla gara si disputerà in autunno,come non era mai accaduto

La sfida.

Questa edizione richiede un grandissimo sforzo organizzativo

in tuffalastorialconcorrenti potranno vederele strade le località d'Italiasotto unalucenuova,e
si troveranno ad affrontare difficoltà inedite.
Gli equipaggi al via restano
quattrocento, ma con una netta
prevalenza di italiani ed europei. In particolare mancheranno gli statunitensiei giapponesi,

che devonofareiconti rispettivamente con divieti e doppia quarantena.Manoncisaranno nemmeno gli argentini,come ilcampione JuanTonconogy,ei messicani.
L'accento, ai tempi del Covid,
non può che essere messo sulla
sicurezza,che richiede uno sforzo organizzativo notevole da par-

tedi 1000 Miglia srl, oltre che un
dialogo costante con Prefettura,
Questura eforze dell'ordine.Addirittura è stato scritto un protocollo ad hoc ed è stata istituita
unaspecificataskforce perla gara. Sicuramente ai tradizionali
foulard che coprivano il volto dei
concorrenti si sostituiranno le
mascherine, che l'organizzazione chiede di indossare a tutti. E
non mancano poi i «piani B» in
caso di necessità legate altempo
atmosfericoo alle normepercontenere i contagi.In questo senso
è possibilechealcunicentristorici saranno esclusi dal percorso
per evitare assembramenti.
Cisono poiglianniversari.Novant'anni fa il sorpasso a fari
spenti fece trionfare Nuvolari al
traguardo. Ottant'anni fa allá
Mille Miglia gareggiò la prima
vettura con il Cavallino rampante. Un avvenimento al quale Alberto Redaelli ha dedicato anche un libro,«Il giorno in cuicorse la prima Ferrari: 1940 Gran
Premio Brescia delle Mille Miglia». I/
MARCO TEDOLDI

IL PROGRAMMA
MERCOLEDÌ21 OTTOBRE

dalle 12.00 Pranzo dl partenza Museo Mille Miglia

10.00-17.00 Verifiche sportive e tecniche, consegna de:
numeri di gara e dei road-book
Brixia Forum - Brescia

dalle 22.00 Roma, cena P pernottamento in hotel
SABATO 24 OTTOBRE

14.00 INIZIO 1a TAPPA:
Brescia, Cervia-Milano Marittima.
Partenza della prima vettura - Viale Venezia

6.3o INIZIO 3'TAPPA:
Roma,Parma. Partenza della prima vettura

14.00-20.00 Villaggio 1000 Miglia - Piazza della Vittoria
17.00 Partenza ultima vettura - Viale Venezia
14.00-20.00 Punzonatura deve vetture
Villaggio 1000 Miglia
18.00 Santa Messa benedizione delle vetture d'epoca
Duomo Nuovo
~
º4.
GIOVEDÌ 22

21.30

21.30 Parma cena in centro città e trasferimento con
navette in hnle

dalle 22.00 Cervia-Milano Marittima pernottamentoin hotel

VENERDÌ 23 OTTOBR'EI_ .

Parma,fine tappa:arrivo della prima vettura per
Controllo Orario e passerella

22.00 Cervia -MilanoMarittima,flnetappa:arrivo
della prima vettura per Controllo Orario e passerella

7.30-8.30 Ultime verifiche sportive e tecniche
consegna dei numeri di gara e dei road-book
Brixia Forum - Brescia
9.00-10.00 Verifiche sportive e tecniche per vetture in lista
di attesa consegna dei numeri di gara e road-book
Brixia Forum - Brescia

dalle 12.30 Pausa pranzoa Siena - Palazzo Pubblico

18.35 Cena a Ferrata -Centro Città

>DOMENICA 25 OTTOBRE
745 INIZIO 4'TAPPA:
Parma,Brescia. Partenza della prima vettura

6.10 INIZIO 2'TAPPA: Cervla - Milano Marittima,
Roma partenza della prima vettura

dalle 12.00 Pausa pranzo aTrevlglio
dalle 12.00 Pausa pranzoa Fabriano presso fi loggiato
di San Francesco

8.00-12.00 Villaggio 1000 Miglia-Piazza della Vittoria

21.15

8.00-1130 Punzonatura delle vetture - Piazza della Vittoria

dalle 15.30 Brescia, arrivo al Controllo Orario di fine tappa,
a seguire sfilata delle vetture - Viale Venezia

Roma,fine tappa:arrivo della prima vettura per
Controllo Orario e passerella - Via Veneto

dalle 19.00 Cerimonia dl Premiazione e Closing Party

Programma soggetto a modifiche. Informazioni e aggiornamenti: www.1000miglla ir
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I SERVIZI E GLI SPECIALI

La corsa entra nelle case
con le dirette di Teletutto
Dalla punzonatura
all'arrivo immagini
e voci dei protagonisti
da tutto il percorso
• Teletutto e la 1000 Miglia
hanno legato indissolubilmente
i loro nomi e,edizione dopo edizione,la tv deibresciani ha portato nelle case le immagini della
corsa e le voci dei protagonisti.
11 primo appuntamento è stato lunedì sera dalle 22 quando
Maddalena Damini ha condotto
«Aspettando la 1000 Miglia» con
filmati delle scorseedizionie tutto quello che serve sapere sulla
corsa 2020.
Mercoledì21 ottobre,dalle 17,
ladiretta da piazza Vittoria perla
punzonatura delle vetture in gara con Erica Bariselli sul posto e
Maddalena Damini in studio.
Giovedì 22 ottobre, dalle 9.30,
si riprendecon il «rito» delle verifiche tecniche mentre dalle 14
spazio alla sfilata delle partenza
da viale Venezia In conduzione

Angela Scaramuzza mentre dagli studi di via Saffi Maddalena
Daminicoordinerà gli interventi
di ospiti ed esperti.
Dal percorso.Teletutto continuerà a seguire la corsa anche fuori
dal territorio della città con collegamenti e aggiornamenti nelle
diverse edizioni del telegiornale
grazie allavoro diAndrea Cittadini e delle diverse troupe tecniche al seguito della gara. Trasmissioni dedicate giovedì sera
dalle 22.30 per l'arrivo a Cervia
con le interviste e le classifiche
dopo i primi chilometri della
1000 Miglia 2020.
Venerdì si replica con collegamenti nelle trasmissioni della
giornata e nelle diverse edizioni
del telegiornale prima della lunga diretta dell'arrivo a Roma,dalle 21 con Andrea Cittadini.
Sabato la corsa riparte verso
Brescia e Teletutto la segue con
c)llegamenti e la diretta da Parma dalle 21.30. Domenica si torna in terra bresciana:dalle 16 diretta da Viale Venezia. II

Volti e voci. Un momento di una diretta dello scorso anno

La corsa entra nelle ras
con le dirette di Teletutto

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

GIORNALE
DIBRESCIA

Pagina
Foglio

Un viaggio virtuale
con il sito del GdB
Foto e video in costante
aggiornamento
dal percorso sul portale
e sui canali social
• Una Mille Miglia fuoristagione, che negli auspici porterà i
coloridella primavera dell'automobilismo - quella di un'epoca
pionieristica avvolta dalla leggenda - a mescolarsi con quelli
inconsueti di ottobre.
Certo, inutile ribadirlo,
nell'anno segnato dalCovid l'attenzione alle misure anticonta-

Fotogallery. Uno scatto dalla corsa
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gio varranno anche per quanti realtime della magia della gara.
vorranno ammirare lo spettaco- saranno anche le dirette di Telelo viaggiante più strabiliante di tutto che riproporremo in streasempre.
ming sul nostro sito, dalle fasi
E chi, anche in virtù delle cir- preliminari delle punzonature
costanze,preferisse restare a ca- all'arrivo, per accompagnarvi,
sa senza per questo perdersi i comee più di ogni edizione pasmomentipiù esaltansata, attraverso i
ti della Freccia Ros- Ammirare
1.600 km di una gara
che è evento e passa, potrà trovare nel la carovana
GdB online un valido senza muoversi
sione.
strumento per viag- da casa: i colori
E che mai come
giare virtualmente
quest'anno ha in sé i
assieme alle centina- dell'autunno
crismi dell'unicità.
ia di equipaggi in ga- e le leggende
Per scoprire i quali
dell'auto
potrete seguirci cora.
Video e foto dal
me sempre anche
percorso consentiranno, assie- sui canali social del GdB.
Appuntamento fisso quindi,
me ai contributi dei giornalisti
della nostra testata al seguito tappa dopo tappa, nelle sezioni
della corsa,diviverela Mille Mi- dedicate alla Mille Miglia e alla
glia tappa dopo tappa.
sua carovana sulsito www.giorMa a permettervi di godere in naledibrescia.it. ii

La corsa entra nelle case
con le dirette di Teletutto

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

GIORNALE
DIBRESCIA

Pagina
Foglio

20-10-2020
6
1

L'apparato di sicurezza in campo

Le precauzioni per il virus calano
sulla Corsa più bella del mondo
delle persone presenti nelle aree
presidiate e riservate a 1000 miglia con la misurazione delle temperature il controllo dell'utilizzo
dei DPI mentre Leonardo ha fornito il sistema di controllo delle
aree di sosta, parcheggio e del
convoglio in itinere. 11 tutto anche con un sistema di comunicazione protetto dedicato e da utilizzare in caso di emergenze in
luoghi non coperti da segnale».
In più è stato realizzato un presidio a protezione di tutte le aree
gestite e riservate a 1000 Miglia
(nel concetto di «bolla di protezione»)conla gestione ela protezione di tutto il personale,partecipanti e partner "in itinere" nel
coordinamento con istituzioni
locali per evitare assembramenti lungo il percorso. «In questo
senso abbiamo ridotto dei due
terzi le presenze nelle nostre
aree (inviti), cancellato il Trofeo
Gaburri, il Closing Party finale e
avviato i pranzi con turnazioni
che garantiscono le presenze a
non più di 200 persone alla volta
e nelle distanza di sicurezza. II RO.MA.

Creata una sorta di «bolla»
di sicurezza che tutela
concorrenti,operatori e
il pubblico dal contagio
•«Abbiamo creato i presupposti affinché concorrenti,organizzazione e anche ospiti,nonché il
pubblico che assiste all'evento
nelle aree protette,siano custoditi in una bolla sicura, a prova di
virus e di contaminazione». Alberto Piantoni non lesina i dati
nel presentare gli enormi sforzi
fatti dall'organizzazione di 1000
Miglia srlsulfronte della sicurezza della corsa, «Abbiamo predisposto una colonna di Covid safe che segue la gara: due ambulanze,sette medicai car(con medico rianimatore e infermiere
d'area), due auto covidasafe coi
covid manager, due auto per
l'eventuale rientro a Brescia di
persone con febbre,dieci medici
e nove infermieri al seguito. In
più Antares Vision fornisce portali intelligenti per il conteggio

Folla addio. Un'immagine della scorsa edizione di piazza Vittoria

Le precauzioni per il virus calano
sulla Corsa più bella del mondo
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IL PERCORSO

Le belle signore sfilano in città
Poi avanti tutta lungo lo Stivale
Giovedì 22 ottobre
prende il via la grande
corsa orgoglio della
nostra provincia
•L'orgoglio bresciano della Mille Miglia sfila per le vie delle città
prima di partire alla conquista
dello Stivale.
Il viaggio per l'Italia della corsa più bella(quest'anno,assicurano gli organizzatori, anche la
più sicura) del mondo parte ovviamente dalla Leonessa, che
mai come in questa inedita edizione autunnale ha saputo accoglierla e darle il benvenuto con il
suo caldo abbraccio. Toccherà
le zone terremotate del centro
Italia e le province ferite, come
Brescia, dai virus.
Porterà la sua eleganza, la sua
audacia e ilsuo slancio fino a Roma e ritorno. Ma,prima, partirà
dalla nostra città.
Passerella.La prima tappa,quella che porterà il corteo di auto

Ritaglio

storiche fino a Cervia-Milano
Marittima, comincerà alle 14.
Quasi a sfilare sudiun tappeto
rosso,le «belle signore» attraverseranno Brescia partendo da viale Venezia(dove si terrà il primo
controllo orario). Questo prevede il programma, ma è già pronto un plano B qualora le norme
anticontagio in questi giorni diventassero ancora più restrittive. Salvo variazioni, le auto dovrebbero passare dalargo Torrelunga e via Brigida Avogadro alla
conquista del castello, che saluteranno prima discendere verso
San Faustino e il cuore più profondo della città (piazza della
Loggia,via DieciGiornate,via Zanardellie corso Magenta...). Non
ci sarà un secondo passaggio invece in viale Venezia:le auto devieranno prima,suvia Fratelli Leghi, e imboccheranno poi via
Mantovae a seguire viale deiPiave, per arrivare alla Bornata e a
Sant'Eufemia. A quel punto toccheranno il Comune di Rezzato
e il loro viaggio potrà dirsi a tutti
gli effetti cominciato. //

stampa

ad

uso

esclusivo

Gioiellini.Via all'edizione 2020 della Mille Miglia

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data
Pagina

DIB
~E
BRESCIA

Foglio

20-10-2020
8/9
2/2

EMOZIONI LUNGO LO STIVALE
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Le belle signoresfilano in città
Poi avanti tutta lungo lo Stivale
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Punzonature come un tempo
ma nelle regole «Covid Safe»
L'emergenza virus ha
imposto un protocollo
ad hoc per l'accesso
in piazza Vittoria
• La 1000 Miglia è entrata nel vivo nel giorni scorsi con l'avvio
delle punzonature delle vetture
ammesse alla corsa. Appuntamenti vari sono stati fissati con
gli equipaggi per garantire a tutti
la verifica tecnica delle vetture e
l'accesso delle persone entro le
disposizioni anticovid stabilite
dal protocollo tracciato ad hoc.

Freni. Un controllo prima del via
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I controlli. La sessione tecnica lometri su strada battuta e nel
di verifica delle auto tende a con- traffico attuale, non certo quello
trollare l'autenticità dei mezzo e degli anni Trenta.
lasua rispondenza alla scheda di
E il caso ad esempio delle preomologazione Fiva che ne certifi- stigiose Bugatti T35 o 40 a cui di
cal'eventualeoriginalità o le mo- fatto ormai tutti hanno abbinato
difiche subite e certificate nel un motorino di avviamento al
tempo. Dettagli non
posto della singola leda poco se si conside- Il rito della
va a mano, montanra che la stragrande punzonatura
do sul coperchio del
maggioranzadelle au- fonde il controllo cambio un carter di
to che vedremo in tecnico con
fusione adattato ad
piazza durante la punaccogliere un motorizonatura e la parten- l'immagine della
no d'avviamento che
za di giovedì hanno tradizione prima
ingrana il suo pignoparti in alta percen- della partenza
ne su un settore dentuale rifatte o ripristitato praticato nello
nate e comunque adeguate a spessore del volano della friziosopportare lo stress di una 1000 ne. Così vedremo motori che al
Miglia storica di ben 1.800 chilo- posto delle vetuste dinamo monmetri. Adeguati se si pensa alla tano alternatori miniaturizzati,
affidabilità ed alla sicurezza, do- oppure led al posto delle lampavendo macinare migliaia di chi- de ad incandescenza. II RO. MA.

Le belle signore sfilano in città
Poi avanti tutta lungo lo Stivale
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,Atteso, attesissimo il passaggio delle bellissime sulle rive del
j Garda. A Desenzano, da dove partiranno, le cento splendide
rosse del Ferrari Tribute to Mille Miglia percorreranno tutto il
lungolago. Questo salvo novità: il programma potrebbe subire variazioni
in ragione di eventuali ulteriori disposizioni anti-assembramenti.

C1—>
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Il caldo abbraccio di Desenzano
e la prima sfida a Sirmione
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LA PRIMA TAPPA

IL PERCORSO

Il caldo abbraccio di Desenzano
e la prima sfida a Sirmione
Le auto attese
in riva al lago dalle 14.30
Poi la prova vicino
al castello scaligero
s Quattrocento auto che sono la
storia della velocità, ma anche
veri e propri pezzi d'arte a correre perle vie d'Italia,in un percorso lungo 1.700 chilometri con
centinaia di prove speciali:è una
gara,la Mille Miglia, ma è anche
un'esperienza.
E non appena «l'esperienza» si
sarà lasciata alle spalle Brescia,
arriverà sul Gardae ad accoglierla cisarà,per prima,tutta Desenzano. Poi arriverà a Sirmione,
con la consueta e tradizionale sfilata sotto il castello scaligero, e
da l'i rotta verso il Veronese.

Grande attesa. Attorno alle 14.40 le coloratissime vetture d'altri tempi inizieranno ad invadere Sirmione

Città dopo città. Prima, però, il
passaggio gardesano. Salvo variazioni di programma - che potrebbero scattare qualora le norme anticontagio diventassero
ancora più restrittive - le splendi-

de vetture dovrebbero essere accolte sul lungolago Battisti dove
uno speaker racconterà storia e
peculiarità di auto e piloti al loro
passaggio. Giovedì 22 l'arrivo
della prima auto è previsto attor-

no alle 14.30.A Sirmione,invece,
le splendide vetture arriveranno
una decina di minuti dopo il passaggio desenzanese.Proprio Sirmione sarà teatro della primissima prova con cui dovranno con-

frontarsi i piloti. La successiva sarà sugli argini del Po.Prima di arrivare a Cervia,le auto toccheranno Verona, Mantova, Ferrara e
Ravenna: per la prima volta si
passerà da Villafranca. ti A.Sc.

11 caldo abbraccio di Desenzano
e la prima sfida a Sirmione
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Il museo viaggiante
si gusta Ferrara
È prevista la cena
nel teatro comunale
Seguirà l'arrivo in serata
nel cuore di Cervia
•Prima della passerella conclusiva di tappa, prevista a Cervia a
tarda sera, il museo viaggiante
sarà a Ferrara: sosta importante
e di particolare suggestione,
quella nella città degli Estensi,
che regalerà a piloti e copiloti
uno straordinario scenario per
la cena.
Cena cheè stata infatti organiz-

zata e allestita all'interno del bellissimo Teatro comunale di corso Martiri, a pochi passi dal castello estense.
I tempi.Non sifermeranno a lungo:alle 22è previsto l'arrivo della
prima vettura a Cervia, con tanto di passerella in notturna e ultimo controllo orario di tappa. Gli
equipaggia seguire potranno godersi il meritato riposo, anche
perché la sveglia il giorno dopo
suonerà prestissimo: il via della
seconda tappa, quella che li porterà drittifino a Roma,è previsto
alle 6.10. N

Il caldo abbraccio di Desenzano
e la prima sfida a Sirmione
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Gli occhi di via Veneto
puntati sui bolidi
Salvo nuove disposizioni
l'arrivo a Roma dovrebbe
coincidere con la sfilata
della Dolce Vita
•Sarà una tappa lunga e impegnativa, tra salite e tomanti, ma
anche suggestiva ed emozionante,tra paesaggi mozzafiato e antichi borghi, nel cuore,anche geografico, dell'Italia.
Mille Miglia con laseconda tappaè pronta al giro di boa:salutata
Roma,sirisaleeil traguardo aBrescia pare ormai dietro l'angolo.

Ma prima di pensare alla terza
tappa,che porterà le quattrocento magnifiche signore e tutto il
loro entourage (sulle strade di
mezza Italia in questi giorni cisono oltre mille veicoli targati Mille Miglia) fino a Parma e ad affrontare il passo della Cisa, c'è
da godere dei fasti romani: degna e attesa conclusione della seconda tappa.
Entusiasmo. C'è da scommettere che il pubblico romano accoglierà come si conviene e col calore di sempre le belle signore in
visita:la sfilata lungo via Veneto

Spettacolare.Confermata, per ora, la passerella davanti al pubblico romano
- prevista salvo nuove disposizioni anti-assembramenti - attira
sempre centinaia di spettatori,
che assistono al passaggio e alla
presentazione delle vetture giunte ormai a fine tappa e al giro di
boa della loro lunga corsa per lo

Stivale, in attesa dei loro bolidi
preferiti ma anche del vip di turno.
Una corsa che maicome nella
capitale pare assumere tratti
senza tempo,eleganti e mondani. Il

Tra i borghi segnati dal sisma
facendo rotta verso la Capitale

Gli oocbidi via Veneto
panlotíeuibolidi
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LA SECONDA TAPPA

IL PERCORSO

tra i borghi segnati dal sisma
facendo rotta verso la Capitale
1123 la carovana partirà
presto da Cervia, passerà
da Amatrice e arriverà
a Roma per la passerella
• Cervia-Roma, passando dalle
zone terremotate attorno ad Amatrice eomaggiando Raffaello a Urbino. Si potrebbe riassumere così, con queste pochissime battute,laseconda giornata della corsa
più bella del mondo.
Venerdì 23 ottobre il museo su
ruote lascerà presto Cervia (alle
6.10 è prevista la partenza della
prima vettura) e procederà verso
Cesenatico e giù a scendere, versolezoneche ancora portanoisegni del terremoto del 2016: Mille
Miglia toccheràSan Marino,quindi Urbino,e tornerà come l'anno
scorso a Fabriano,dove peraltro è
previsto il pranzo nella splendida
cornicedeiloggiato diSan Francesco. Uno deiluoghi più suggestivi
della città: piloti, copiloti e staff
potranno ammirare tra l'altro un
portale del Ghiberti.

Sali e scendi. Le vecchie glorie alla(ri)scoperta di scorci da cartolina
Centro Italia.Lasciatasi alle spalle Fabriano,la corsa arriverà poi
a Macerata e si allungherà verso
Fermo,Ascoli Piceno e infine ad
Amatrice, la città divenuta suo
malgrado simbolo del terremo-

to che colpì il centro Italia e in
modo particolare tutta quellazona nel2016:il passaggio vuole essere, nelle intenzioni, proprio
un omaggio alle gentidi queiterritori così martoriati.

Lasciandosi Rieti alle spalle,
arriveranno a Roma,dovesi concluderà la seconda tappa con la
sfilata lungo via Veneto. La primadelle vetture è attesa nella capitale attorno alle 21.15. Ii

Tra iborghi segnati dal sisma
facendo rotta verso la Capitale
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LA TERZA TAPPA

A Siena l'omaggio al Tricolore
Poi il bagno di cultura a Parma
Il tragitto di sabato 24
celebra l'Italia e le sue
bellezze. Le auto
attraversano pure Lucca

Viareggio e lasceranno la Toscana attraverso il passo della Cisa.
Sarà infine Parma,Capitale italiana della Cultura 2020, ad accogliere gli equipaggi per l'ultima
notte di gara.

•Lunghissima terza tappa per
le ambasciatrici delle bellezze
italiane impegnate nella Mille
Miglia. Una terza tappa che vanta tra i punti di forza passaggi in
luoghi distraordinariasuggestione: Ronciglione e Radicofani, il
passo della Cisa, Siena e la sua
piazza del Campo, Lucca e infine Parma, arrivo di tappa, che
per la corsa più bella del mondo
è un assoluto riferimento.
Una terza tappa che presenterà in questa inedita versione autunnale qualche novità di non
poco conto.Prima,però,il dettaglio del percorso:sabato 24 nella
terza giornata di corsa le vetture
toccheranno in successione Ronciglione, come si diceva, poi Viterbo e Radicofani, Castigione
d'Orda e infine Siena. Da fl raggiungeranno prima Lucca, poi

Lo spirito.Se le seconda tappa ha
registrato il passaggio a Urbino
anche per celebrare i cinquecento anni dalla nascita di Raffaello,
il tributo della Mille Miglia alle
ricchezze del Belpaese non si è
esaurito ll: la terza giornata di
corsa infatti sarà tutta un tributo. All'Italia in piazza del Campo
a Siena, che anche quest'anno salvo nuove disposizioni - dovrebbe ospitare per il pranzo gli
equipaggio: se la consuetudine
vuole che tutta la piazza per l'occasione venga ricoperta con un
manto erboso, quest'anno il
manto sarà tricolore. L'omaggio
per eccellenza alla nostra Italia.
Le vetture nella città del celeberrimo Palio sono attese non prima delle 12.30: da Roma partiranno invece di prima mattina.
Sveglia alle 6.30. il

Piazza del campo.Quest'anno la spettacolare piazza sarà.. Tricolore

A Siena l'omaggio al Tricolore
Poi il bagno di cultura a Parma
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I dolci paesaggi toscani
e il valico della Cisa
Così la carovana
raggiungerà in serata
Parma,capitale della
Cultura vestita a festa
•Da Viareggio la Mille Miglia
era già più voltepassata il territorio era stato toccato in numerose occasioni, ma mai prima di
questa così particolare edizione
2020 le auto avevano sfrecciato
sul lungomare. Certamente troveranno ad accoglierle un pubblico caloroso.Così come quello
che le ha accolte poco prima, a

Ritorno.La Mille Miglia a Parma
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Lucca: sarà anche quest'anno venturerà su per la Cisa:uno dei
un vero e proprio tributo alla sto- tratti più complessi del tracciaria della corsa il passaggio nella to.NienteFutain direzione Bolocittà toscana.
gna, dunque, la carovana ragSulle splendide mura,là dove giungerà l'Emilia passando dal
un tempo dicorreva il Gran Pre- valico della Cisa.
mio di Velocità,le vetture saranEarriverà infine aParma,dove
no chiamate a una prova crono- il copione sarà quello delle sere
metrata. Una delle centinaia di precedenti:la prima vettura è atcui è disseminato il pertesa attorno alle
corso che,lo ricordiamo, Mai prima
21.30, ci sarà il
terminerà con gli equi- di questa
controllo orario e
paggi a pochi centesimi edizione
laconsueta passedi secondo l'uno dall'al- le auto avevano
rellaper le vie deltro:èanche questoil bella città Capitale
sfrecciato
lo della Mille Miglia. Ma
italiana della Cullasciati alle spalle i bellis- sul lungomare
tura 2020, vestita
simi borghi toscani di di Viareggio
a festa per accoRonciglione e Radicofagliere le auto
ni, il tricolore nella piazza del all'arrivo. Dopo l'arrivo serale
Campo di Siena,le mura di Luc- nella piazza principale,lacarovacae illungomare di Viareggio,la na saluterà Parma il giorno docorsa più bella del mondo si av- po. //

A Siena l'omaggio al Tricolore
Poi il bagno di cultura a Parma

tdaltl
toscani
evana,della Cha
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Rientro in grande stile
tra il calore dei bresciani
La provincia martoriata
dal virus vede nella corsa
coraggio e audacia
in tempi non facili
•La Mille Miglia torna acasa dopo quattro giorni e la provincia
bresciana è pronta ad accoglierla con l'entusiasmo che sempre
le riserva.Se non di più: la corsa,
di questi tempi,ha assunto un significato speciale che,se possibile,la rende quest'anno ancor più
unica.
L'aspetto più popolare della

Ricordi. Il passaggio a Travagliato
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E ancora un binomio, quello
manifestazione è rappresentato
dal sostegno e dall'affetto che la tra Brescia e lasua corsa,reso ancarovana riceve lungo tutto il cor più inossidabile dallogo delsuo percorso,ma in modo parti- la manifestazione, che mette al
colare da Brescia e dallasua gen- centro da quest'anno l'effige delte: i bresciani sentono da sem- la Vittoria alata, uno dei simboli
pre la corsa come qualcosa di più rappresentativi della nostra
proprio. Ancor di più quest'an- città. La scultura in bronzo, reano:Brescia martorializzata sul finire del prita dal virus, Brescia La Vittoria Alata
mo secolo dopo Criche ora sta riparten- fresca di restauro sto, è stata oggetto di
do anche grazie a quest'anno
un lungo restauro efuna manifestazione svetta nel logo
fettuato neí laboratori
che porta scritto il
dell'Opificio delle Pienome della città nel della gara
tre Dure di Firenze. E
suo Dna,che le dàlu- sempre più vicina orasvetta sul logo Milstro eche ne rappre- a Brescia
le Miglia. Prima del
senta valori, coragpercorso cittadino (la
gio e audacia. Ecco dunque che prima auto è attesa in viale Venenon potrà essere che trionfale zia non prima delle 15.30),le bell'accoglienza che la gente di Bre- le signore passeranno da Chiari
scia darà alla Mille Miglia al suo e Travagliato,dopo essersilasciaritorno.
te alle spalle Pontoglio. //

®u~n
Viaggio nel tempo a Castell'Arquato
Poi Pontoglio, Chiari e Travagliato

Rientro i,grande stile
tra il calme dei brex-ioni
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LA QUARTA TAPPA

Viaggio nel tempo a Castell'Arquato
Poi Pontoglio,Chiari e travagliato
Domenica 25 la Freccia
Rossa lascerà Parma per
tornare nelle terre
segnate dal Coronavirus
• Domenica25 ottobre.Datainconsueta,se vogliamo,perla tappa finale della Mille Miglia, ma
così sarà. La giornata conclusiva
dell'edizione numero trentotto
della rievocazione storica della
corsa disputata tra il 1927 e il
1957 quest'anno sarà ottobrina
per forza di cose, ma non per
questo meno emozionante.
Borghi antichi. Le quattrocento
vetture domenica mattina lasceranno Parma per passare da Salsomaggiore Terme, Castell'Arquato e poi Lodi,Pandino,Treviglio e infine Bergamo, prima di
raggiungere la pedana di arrivo
di viale Venezia.Dove tutto ebbe
inizio 93 anni fa con la prima
Coppa delle 1000 Miglia.
Tra le peculiarità di giornata si
segnalano in primo luogo il pas-

saggio a Castell'Arquato: non è
la prima volta che la corsa attraversa il bellissimo borgo medievale arroccato sulle prime alture
della val d'Arda, in provincia di
Piacenza.
Simboli.Inoltre,suona un po'come un omaggio simbolico,
quest'anno, il passaggio successivo lungo lezone duramente ferite dal Covid,proprio come Brescia: da Lodi, con il timbro in
piazza della Vittoria, a Bergamo,
dove peraltro sarà effettuato un
controllo timbrico nell'Accademia della Guardia di Finanza.
Ma prima dell'importante appuntamento bergamasco, il
pranzo aTreviglio e dopo via verso il Bresciano attraverso Pontoglio, Chiari e Travagliato(dove si
fermeranno a pranzo i bolidi del
Ferrari Tribute to Mille Miglia):
la corsasarà a questo punto sempre più vicina alla sua conclusione trionfale.In viale Venezia - salvo nuove disposizioni anticontagio - è previsto l'arrivo della prima vettura attorno alle 15.30. /i

Nei Bresciano.Chiari è molto legata alla Mille Miglia

Viaggio nel tempo a Castell'Arquato
Poi Pontoglio, Chiari e Travagliato
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Brescia applaude e alza i calici
per il gran finale della corsa
Domenica 25 le auto
torneranno in città
Non si escludono nuove
restrizioni anticontagio
•Standing ovation per l'arrivo
della Mille Miglia. Calici alzati
(seppur nelrispetto delle doverose distanze: basti pensare che
l'organizzazione ha «tagliato» di
due terzile persone ammesse negli spazi aperti al pubblico previsti)e applausi perla corsa più bella delmondo che domenica giunge a conclusione. L'arrivo della
prima vettura in viale Venezia salvo variazioni di programma
dovute a nuove disposizioni and-assembramento - è previsto
domenica 25 attorno alle 15.30.
Ma prima del traguardo la carovana affronteràil circuito cittadino. Quale, dunque?
Itïnerarlo.Arriverà dalla Franciacorta e percorrerà prima di addentrarsi nei dedali di Brescia capoluogo un bel tratto di tangen-

Verso II traguardo.II percorso potrebbe subire modifiche in virtù di eventuali ulteriori norme anti-assembramenti
ziale:la Strada provinciale 11 lungo via Vallecamonica,poi via Milano e pure la tangenziale Ovest.
Imboccherà aquel punto via Volturno ed entrerà nel parcheggio
Iveco per il consueto controllo
orario: tappa fissa. Poi, di nuovo

via Volturno e dentro,fino alcuore della città. Ci arriverà percorrendo Fossa Bagni,la galleria Tito Speri ela salita della Memoria.
Da qui a viale Venezia il passo sarà brevissimo:ormai si sentiranno solo gli applausi. Dopo aver

preso via Mazzini, le auto dovrebbero imboccare viaSan Martino della Battaglia e via XX Settembre.Il tutto, dicevamo,salvo
novità: il percorso 2020 potrebbesubire variazionilegate anuove norme anti-Covid. II

Brescia applaude e alza í calici
per il gran finale della corsa

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

' GIORNALE
DIBRESCIA

Pagina
Foglio

20-10-2020
18
1

Vetrine e «memorab''a»,
la Freccia colpisce al cuore
La città risponde bene
all'evento,recuperando
creatività e offrendo
accoglienza avvolgente
• Il prologo della «1000 Miglia»
toma nellevetrine del centro storico, come accadeva negli anni
scorsi. Spuntano così evidenti
frecce rosse,marchi di prestigiose case automobilistiche, bandiere, in un'atmosfera festosa,
con un coinvolgimento che si
spera come negli anni scorsi sia
globale. Forse solo un avveni-

mento mondiale èin grado diindurre quell'impulso elettrico, in
base al quale, per assecondare
l'atmosfera o peressere commerciante attrattivi, non v'è angolo
che non partecipi alla grande vibrazione.
La gioia per il ritorno della
Freccia Rossa è un sentimento
trasmissibile e diviene nello specifico il presupposto principale
per l'accoglienza.
L'avventura futuristica della
1000 Miglia parte così tra pezzi
di ricambio e memorabilia di un
tempo rombante, con un piano
del recupero storico assoluta-

Sotto i portici. Una vetrina con una borsa «Maserati» e preziosa memorabilia
mente pronto,mentre quello culturale è già disponibile da anni,
frutto di investimenti mirati e
centrati. La 1000 Miglia, con le
sue immagini d'arte, è in grado
di promuovere la città all'estero
anche perché,sempre più,ì regi-

stidei collegamentitelevisivi tendono a cogliere il rapporto tutto
dannunziano tra la macchinae il
reperto. Tra passato remoto e
passato prossimo. Brescia divienesempre meno Brescia.E sempre più Italia. II RO.MA.

Brescia applaude e alza i calici
per il gran finale della corsa

Vetrine e-memorabilia..
cuoreillhooT'
la Premia colpisce al
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1000Miglia
ALBO D'ORO

I PROTAGONISTI
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Il campionissimo,
il barone,il conte:
tre delle vittorie
più incredibifi
La rievocazione storica
di quest'anno riporta
alla ribalta Nuvolari,
Von Hanstein e Marzotto
• La rievocazione storica della
Mille Miglia di quest'anno riporta
alla ribalta i vincitori delle edizioni1930,1940e 1950:Tazio Nuvolari, il tedesco Fritz Huschke Von
Hanstein e Giannino Marzotto.
Sulprimo,chefuuno deipiù grandi campioni di tutti i tempi,sono
stati scritti fiumi di parole. Vinse
due Mille Miglia:oltre a quella del
'30, quella dei 1933.Poi, nell'edizione del '48, sfiorò clamorosamente la vittoria,fermato soltanto dal cedimento della macchina
che stava andando a pezzi.

imprenditore.Giannino Marzotto

Successi e caratteri. Von Han- mula: quello di Rouen. Fu presistein fu un eccellente pilota che dente delClub Mille Miglia «Franvinse,oltre allasingolare Mille Mi- co Mazzotti». Ho avuto occasione
glia disputatain untriangolo stra- diconoscere Von Hanstein e Mardale chiuso poche settimane pri- zotto alla fine degli anni Ottanta,i
primidella rievocazioma_ che l'Italia entrasne storica,e vorrei rise in guerra, anche I vincitori
cordare l'impressiouna Targa Florio.Rico- delle edizioni
neche ne ebbi. Nobiprì per diversi anni la 1930,1940
le di antica famiglia
carica di Direttore e 1950
prussiana (barone),
sportivo della Porhanno
lasciato
Von Hanstein era un
sche,portando la Casa
conversatoredisponitedesca a significativi un segno
bile, ma distaccato,
successi. Marzotto, a nella storia
chescrutaval'interlocausa degliimpegni di
lavoro, corse pochi anni, che ba- cutore e misurava attentamente
starono però a dimostrare che, le parole. Marzotto, anch'egli nonellecorsesustrada,non erainfe- bile (conte), laureato in Legge e
riore ai più forti campioni. Vinse noto imprenditore veneto, aveva
una Coppa d'Oro delle Dolomiti, un carattere estroverso ed era un
due Mille Miglia(vitrea quella del conversatore brillante, coinvol`50, quella del 1953) e si prese la gente, prodigo di aneddoti che
soddisfazione di vincere, all'este- raccontava con vivacità. II
ro,anche un Gran Premio di ForALBERTO REDAEW
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1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1940
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

Minoia-Morandi
Campari-Ramponi
Campari-Ramponi
Nuvolarl-Guidotti
Caracciola-Sebastian
Borzacchtni-Bignami
Nuvolari-Compagnoni
Varzi-Bignami
Pintacuda-Della Stufa
Brivio=Ongaro
Pintacuda-Mambelli
Biondetti-Stefani
Von Hanstein-Braumer
Romano-Biondetti
Biondetti-Navone
Biondetti-5alani
G.Marzotto-Crosara
Villoresi-Cassani
Bracco-Rolfo
G.Marzotto-Crosara
Ascari
Moss-Jenkinson
Casteilotti
Taruffi

Om 665 S
A.R. 6C 1500
A.R. 6C 1750
A.R. 6C 1750
Mercedes SSKL
A.R. 8C 2300
A.R. 8C 2300
A.R. 8C 2600
A.R. 2009 TipoB
A.R. 8C 2900A
A.R. 8C 2900A
A.R. 8C 29009
Bmw 328 Berlinetta
A.R. 8C 2900B Touríng
Ferrari 166 Sc Allèmano
Ferrari 166 MM Barch.
Ferrari 159 S. Berlinetta
Ferrari 340 America Beni.
Ferrari 250 S. Berlinetta
Ferrari 340 MM
Lancia 024 Spider
Mercedes 300 SLR
Ferrari 290 MM Spider
Ferrari 315 S. Pininfarina

1977
1982
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Hepp-Bauer
Bacchi-Montanari
Palazzani-Campana
Schildbach-Netzer
Nannini-Marin
Rollino-Gaslini
Valseriatí-Favero
Agnellini-CavaUari
Panizza-Pisanelll
Cané-Galliani
Vesco-Bocelli
Cané-Galliani
Ferrari-Salza
Cané-Galliani
Valserlati-Sabbadini
Cané-Galliani
Cané-Autieri
Cané-Galliani
Sisti-Bernini
Cané-Galliani
Sielecki-Hervas
Cané-Galliani
Viaro-De Marco
Cané-Galliani
Viaro-Bergamaschi
Viaro-Viaro
Ferrari-Ferrari
Cané-Galliani
Mozzi-Biacca
Scalise-Claramunt
Tonconogy-Berisso
Mozzi-Biacca
Tonconogy-Berisso
Vesco-Guerini
Vesco-Guerini
Tonconogy-Ruffini
Moceri-Bonetti

Alfa Romeo
Osta Mt
Stanguellini 1100
Mercedes SSK
Maserati 200
Fiat 1100 S
Mercedes 300
Cisitalia 202
Renault 750
Bmw 507
Cisitalia 202
Lancia Aurelia
Abarth 750
Bmw 328
Mercedes Benz 300
Bmw 328 MM
Ferrrari 340 MM
Bmw 328 MM
Healey Silverstone
Bmw 328 Touring
Bugatti T23 Brescia
Bmw 328 MM Coupe
Alfa Romeo SC
Bmw 328 MM
Alfa Romeo 6C
Alfa Romeo 6C
Bugatti Type 37
Bmw 328 MM
Aston Martin Le Mans
Alfa Romeo 6C
Bugatti T40
Lancia Lambda 221
Bugatti T40
Alfa Romeo 6C
Alfa Romeo 6C
Alfa Romeo SC
Alfa Romea 6C
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GARE DA LEGGENDA

Il sorpasso entrato nella leggenda
fece trionfare Nuvolari ne11930
A fari spenti superò
il rivale Varzi e a Brescia
arrivò con una media
superiore ai 100 all'ora
• La quarta edizione della Mille
Miglia, disputata nei giorni 16 e
17 aprile 1930, fu animata dal
duello tra Tazio Nuvolari eAchille Varzi,entrambi al volante delle eleganti e velocissime Alfa Romeo 1750.
La corsa ebbe inizio alle undici del mattino. Varzi partì dieci
minuti prima di Nuvolari e,a Bologna, giunse primo Arcangeli,
su Maserati, seguito da Nuvolari, dal tedesco Caracciola, su
Mercedes,e da Varzi. Sulle strade dei passi della Raticosa e della
Futa, Arcangeli scomparve, lasciando campo libero a Nuvolari
e a Varzi che,da quel momento,
dominarono.A Roma giunse primo Varzi, seguito a un minuto
da Nuvolari.
Sulla strada del ritorno, superato il passo della Somma, rag-

In corsa.Tazio Nuvolari alla guida dell'Alfa Romeo 1750 durante la Mille Miglia del 1930

giunto il mare,ad Ancona la classifica appariva capovolta: Nuvolari era primo,seguito a un minuto da Varzi. Sulla costa il duello
continuò. Varzi, sfortunato, bucò due volte e, a Bologna, Nuvolari giunse ancora primo,con un

vantaggio di pochi minuti sul rivale. Varzi non si arrese. Nella
notte spinse a fondo sulle strade
del Veneto, ma Nuvolari rispose
da par suo e (verità o leggenda?)
vicino al traguardo, mentre albeggiava, dopo aver avvicinato

Varzi spense i fari, lo sorprese e
lo sorpassò.Nuvolari andò così a
vincere a Brescia in 16ore,18 minuti e 59 secondi, alla media record di 100,450 chilometri
all'ora. il
ALBERTO REDAEW

Il sorpasso entrato nella leggenda
fece trionfare Nuvolari ne11930
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Per Nivola la vittoria
fu un trampolino di lancio
ll mantovano volante
era amato dalle folle
per il talento e perché
non si arrendeva mai
•Tazio Nuvolari,ilvincitore della Mille Miglia del 1930, era un
campione motociclistico affermatoe un campione automobilistico emergente.Lasplendida vittoriafu un trampolino dilancio e
presto Nuvolari divenne un campione anche sulle quattro ruote.
Numeroselesueaffermazioninegli anni 1931 e'32,e nel'33,alvo-

lante delle italiane Alfa Romeo e
Maserati, vinse importanti Gran
Premi, la 24 Ore di Le Mans, il
Tourist Trophy e ancora la Mille
Miglia.Ne11934era ormaiil campione automobilistico piùfamosoin Italia,amato dallefolle peril
suo talento e anche perché non
siarrendeva mai.Quell'anno,però, nell'automobilismo tutto
cambiò. Apparvero le tedesche
Auto Union e Mercedes che,grazie alla loro strapotenza, fecero
man bassa di vittorie. Il campione naturalmente non si arrese e,
nel 1935, con un'Alfa Romeo si
prese la soddisfazione di battere

Tra i più grandi di sempre.Tazio Nuvolari in una foto di fine anni Trenta
i tedeschi a casa loro: nel Gran
Premio di Germania.Poi,per poter restare competitivo, accettò
l'ingaggio che gliera stato offerto
dall'Auto Union e, con quella
macchina, vinse il Gran Premio
d'Italia nel 1938e quello diJugo-

slavia nel '39. Passata la guerra,
Nuvolari,pur con il fisico malandato, riprese a correre. Tornò a
vincere e illuminò, con famose,
straordinarie imprese, le Mille
Miglia del 1947 e del '48. Scomparve nel 1953. // A.R.

U sorpasso entrato nella leggenda
fece trionfare Nuvolarinel1930
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GARE DA LEGGENDA

Nel'40 una corsa velocissima
tra Brescia,Cremona e Mantova
Vinse la Bmw 328
berlinetta, ma apparvero
anche le prime auto
costruite da Enzo Ferrari

automobilistica da cui proveniva.Tra il Foro Boario e la chiesa
della Volta furono collocati la
partenza e il traguardo e vennero costruite imponenti installazioni destinateall'organizzazione, al pubblico ecc.

• La Mille Miglia del 1940 ha
una storia a sè. Due anni prima
la corsa era stata sospesa dal governo a causa di un incidente
con dieci morti.
Si pensava che non sarebbe
stata mai più ripresa,invece nel
'40 eccola di nuovo,con un nome diverso («Gran Premio Brescia delle Mille Miglia»)e un percorso diverso: il triangolo stradale chiuso «Brescia - Cremona
- Mantova». Da mesi la guerra
divampava in Europa e a quella
Mille Miglia si iscrissero anche
macchine di nazioni belligeranti: la Francia e la Germania.
Apparvero poi le prime macchine costruite da Enzo Ferrari.
Si chiamavano Auto Avio Costruzioni 815, perché Ferrari
non aveva potuto usare il suo
nome a causa di una accordo stipulato con l'Alfa Romeo,la casa

La gara. La pianura padana fu
scossa per un giorno dai rombi
rabbiosi delle macchine dei
concorrenti.La corsa fu velocissima e vinse la Bmw 328 berlinetta,carrozzata dalla Touring,
del giovane Fritz Huschke Von
Hanstein. Seconda si classificò
l'Alfa Romeo di Farina - Mambelli e terza la Bmw 328 spider
di Brudes-Roese.
Ele macchine di Ferrari?Pilotate da Alberto Ascari e da Lotario Rangoni Machiavelli dominaronola loro classe,la 1500 cc,
finché si ritirarono per guasti
meccanici.
Furono sfortunate,ma Rangoni Machiavelli vinse la coppa
messa in palio per chi avesse
compiuto il giro più veloce della sua classe. II
ALBERTO REDAEW
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Altraguardo.La Bmw di Von Hanstein

Nel'40 una corsa velocissima
tra Brescia, Cremona e Mantova
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Nel'5O Marzotto
vinse...in doppio petto
Al traguardo il conte uscì
elegantemente vestito,
con camicia,cravatta
e un abito scuro
• La Mille Miglia del 1950fu animata dal duello tra l'Alfa Romeo
e la Ferrari: due squadre con i
campioni più forti dell'epoca. Alla corsa presero parte anche alcunemacchine inglesi Uaguar e Healey),ma senza fortuna.Piovve alla partenza ela pioggia accompagnò poi i concorrenti per quasi
tutta la corsa.A Ravenna piombò

A Bologna.La Ferrari di Marzotto
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primo il giovane Giannino Mar- co la casta tirrenica, poi il tratto
zotto,rampollo della dinastia de- di autostrada tra Pisa e Firenze e i
gli imprenditori veneti, seguito passi della Futa e della Raticosa.
da Villoresi. Marzotto, al volante Marzotto dominava contro tutte
di una Ferrari 195S berlinetta che le previsioni. Era irraggiungibile
lo proteggeva dalla pioggia, ave- e andava a vincere a Brescia in 13
va guidato magnifiore,39 minuti e 20 secamente sulle strade La corsa
condi, alla media di
bagnate che aveva- fu segnata
123,209
chilometri
no provocato molti dal duello
all'ora,davantia Serafiincidenti. Erano de- tra le Alfa Romeo ni (Ferrari) e a Fangio
ceduti il bresciano Al(Alfa Romeo). Al trado Bassi (Ferrari) e e le Ferrari,
guardo, davanti a un
l'inglese Monkhou- ma anche
pubblico applaudense (Healey). Le mac- dalla pioggia
te, dall'abitacolo della
chine volarono sulla
berlinetta Marzotto
costa adriatica e,a Pescara,Villo- uscì elegantemente vestito, con
resi era primo davanti a Marzot- camicia,cravatta e un impeccabito.
le abito scuro a doppio petto!StuLe strade tortuose dell'Italia pore.Sembrava avesse fatto un gicentrale eliminarono molti con- ro di piacere. Invece aveva corso
correnti e, a Roma,Marzotto tor- e vinto la corsa su strada più diffinò in testa.Lasciata la capitale,ec- cile e famosa del mondo! ii A. R.

Nel'40 una corsa velocissima
tra Brescia, Cremona e Mantova

Ne130.Muwgo
vióse.-In doppiopetto
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A Sirmione si sale
sulla macchina del tempo
A Palazzo Callas
la mostra fotografica
«Il Passaggio»,ricca
di aneddoti e curiosità
• Automobili e persone, sulle
strade deltempo e diSirmione.Visitare la mostrafotografica «IlPassaggio»,dedicata alla Mille Miglia
e allestita a Palazzo Callas fino al
29 novembre,è un po'come salire a bordo di una macchina del
tempo.Cisono gli scatti d'epoca,
una cinquantina, provenienti
dall'Archivio fotografico Negri di

Sulla Raticosa. Maggi e Maserati
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Tra gli scatti in mostra, alcuni
Brescia. che raccontano la gara
storica.E poi ci sono le immagini spiccano peraneddotistorici,copiù recenti,sessanta fotografie re- me la fotografia del 1927 che rializzate da cinque fotografi con- traeAymo Ma;;+ e Bindo Maseratemporanei(Edoardo Agresti,Ro- ti sul passo della Raticosa, a borberto Bellini, Marco Federici,An- do della loro Isotta Fraschini, la
tonello Perin e Raffaele Trivini), prima vettura a partire nella priche negli ultimi anni
maedizione della Mille Miglia.Maanche lo
hanno immortalato il Nella sezione
passaggio a Sirmione «a colori»
scatto che immortala
della corsa più bella sessanta
la Mercedes Benz
del mondo.
Sskl di Rudolf Caracimmagini
È così che passato e
ciola e Wilhelm Sebadi cinque
presente si intrecciastian nel 1931:l'unica
no nellesaledel palaz- fotografi
vittoria della casa tezo espositivo di piaz- contemporanei
desca nelle edizioni
za Carducci: i bolidi
prebelliche, nonopolverosi sfrecciano «in bianco e stante la sosta per cambiare una
nero» sullestrade della prima me- gomma a Desenzano. La mostra
tà del secolo scorso e poi, come è visitabile con ingresso gratuito
per magia,tornano a ripercorrer- da martedì a venerdì dalle 11 alle
le oggi, «a colori», con la stessa 16,e sabato,domenicae festivi figrinta e la stessa passione.
no alle 18. II

Obiettivi puntati sulla corsa:
si cerca lo «scatto» vincente
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EMOZIONI CHE NON FINISCONO MAI

Obiettivi puntati sulla corsa:
si cerca lo «scatto» vincente
Torna il concorso
«Bruno Boni»
con un premio speciale
anche per la brescianità
• Obbiettivi puntati sulla «corsa più bella del mondo». Anche
quest'anno l'associazione culturale Bruno Boni,in collaborazione con 1000 Miglia srl e il Club
Mille Miglia Franco Mazzotti,ha
indetto l'ormaiconsueto concorso fotografico,giunto alla sua ottava edizione, che premia le immagini più evocative e spontanee del passaggio della Freccia
Rossa tra la gente.Particolare attenzione sarà infatti riservata al
binomio auto-pubblico, oltre
all'aspetto storico e sportivo evocato dalla manifestazione.
Come partecipare. La partecipazione al concorso è gratuita e
aperta a fotografi professionisti
e non:fino al 31 ottobre cì si potrà iscrivere sul sito www.brunoboni.it,per poi caricare un massi-

mo di tre scatti, in bianco e nero
o a colori,realizzati lungo tutto il
percorso della Mille Miglia e durante gli appuntamenticollaterali,che si terranno dal 19 al 25ottobre.In palio,per i primi quindici
classificati, attrezzaturefotografiche, coppe,targhe, diplomi, libri e gadget «targati» Mille Miglia. Sono inoltre previsti premi
speciali per le fotografie migliori
nelle sezioni brescianità(Coppa
Bruno Boni),smartphone, bianco e nero e creatività.
Premiazioni.Per il secondo anno,
infine,il concorso ospita il Museo
Piero Taruffi di Bagnoregio, intitolato al vincitore dell'ultima Mille Miglia del 1957, Glie riserva un
riconoscimento agli scatti realizzati nella regione I «zio.
Le premiazioni sí svolgeranno
il 14 novembre alle 11 nel salone
Vanvitelliano di palazzo Loggia,
e Ie immagini vincitrici del
concorso saranno inserite nel libro fotografico edito da
1000 Miglia srl. 11
FRANCESCA ROMAN

Bianco e nero. Una foto della vincitrice dell'edizione 2019, Lisa Bolognani

Jbiettivi puntati sulla corsa:
si cerca lo «scatto» vincente

A SirMitMe si sale
nulla mucchi/,a del tempo
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1000Miglia

Carlo Cracco.

Tomaso Trussardi.
Imprenditore bergamasco
marito di Michelle Hunziker é ad
della maison di moda Trussardi.
Appassionato di supercar.
questa volta ha deciso di
cimentarsi alla guida di una
vettura d'epoca.

Marchesi,
rinomato chef stellato. e giudice
dei talent televisivi targati Sky
Masterchef e Hell's kitchen,
dopo la bella esperienza dello
scorso anno, torna per la
seconda volta in gara.
Allievo di Gualtiero

Patrizio Bertellì.
Amministratore delegato del
gruppo Prada. é marito della
stilista Miutcia. Velista
professionista negli anni
Settanta e patron di Luna Rossa,
partecipa per la terza volta alla
Mille Miglia

I Marzotto.
Alessandro e Sebastiano sono i
pronipoti di Giannino, vincitore
di due Mille Miglia classiche.
Prosegue cosa il legame della
storica famiglia di imprenditori
veneti con la corsa pio bella del
Innnd0.

Alta moda e alta cucina
sono pronte a scendere in pista
In gara rappresentanti
di Trussardi e Prada,
gli eredi di Marzotto
e lo chefCarlo Cracco
• Eccellenze italiane della moda,della cucina e della viticoltura scendono in pista nell'edizione 2020 della Mille Miglia. Nelle
file dei personaggi noti che
quest'anno parteciperanno alla
«corsa più bella del mondo» ci
sono infatti i rappresentati di
due delle più importanti aziende italiane di abbigliamento,
Trussardi e Prada, oltre agli eredi dell'imprenditore tessile e pilota Giannino Marzotto,oggiimpegnati nel settore vitivinicolo
con il gruppo Santa Margerita,e
lo chefstellato Carlo Cracco,alla
sua seconda edizione della rievocazione storica.
Ordine di partenza alla mano,
con il numero 52 e a bordo di
una Lancia Lambda Tipo 221
SpiderCasaro de11929toma ancora una volta in gara la Scuderia Santa Margherita, con Alessandro e Sebastiano Marzotto,

che sono appunto i pronipoti di
Giannino Marzotto,vincitore di
ben due edizioni della Mille Miglia storica, nel 1950 e nel 1953.
Una cinquantina di posizioni
più in là,con il numero 105,partirà Tomaso Trussardi, a capo
della nota casa di moda di famiglia, che farà coppia con Gianmaria Aghem,vincitore della prima edizione della Mille Miglia
Green.I duegareggeranno a bordo della guest car Bmw 328 del
1938.
Con il numero 310,infine,correrà Patrizio Bertelli, amministratore delegato del gruppo Prada e marito della stilista Miuccia.Torna in gara con il navigatore Carlo Cassina su una Porche
356 Speedster Carrera 1500 GS
del 1955.
A rappresentare l'alta cucina,
come si diceva, ci sarà invece lo
chef Carlo Cracco, che ripropone la partnership con il suocero
Carlo Fanti a bordo della Lancia
Aurelia B20GT2000 del 1951(numero di gara 170),l'auto che già
Io aveva condotto sulle strade
della Freccia Rossa nel 2019. //
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io °Miglia
MUSEO MILLE MIGLIA

IL TESORO SALVATO

Uno scrigno di ricerca,curiosità,
aneddoti:l'Archivio scrive la storia
Custodisce anche
i famosi «Numeri Unici»:
tutti i documenti sono
«sfogliabili» in digitale
• L'Archivio storico è il fiore
all'occhiello del museo Mille Miglia, collocato nell'ex monastero
benedettino a Sant'Eufemia. Vi è
conservato il patrimonio storico-archivistico della Freccia Rossa, che comprende circa 130mila
documenti e la cui genesi è ammantata diquellospirito d'avventura che accompagna la celebre
corsa.
Tutto inizia nelsettembre 1981,
quando Vittorio Palazzani convince il professor Dario Campana a
metter mano agli scatoloni di documenti rinvenuti nei depositi
Aci,cherischiavano il macero.Primostep: metterlialsicuro,portandoliin viaSomalia8,dovei promotori della rinascita dell'automobilismo bresciano si incontravano.
Viconvivono il Veteran Car diBrescia di Beppe Lucchini, la scuderia Mirabella Mille Miglia diPalaz-

Un patrimonio
inedito ed enorme
che tutto
il mondo ci invidia
«Finalmente giunti, quasi
increduli noi stessi, alla
conclusione della fase più
impegnativa dell'impresa che
premia la nostra passione e la
nostra costanza». Era il 5 ottobre
1989 e così scriveva l'archivista
Dario Campana nella relazione sulla
nascita dell'Archivio Mille Miglia.
«Palazzani - racconta Campana -, si
adoperò nella ricerca dell'archivio
disperso,come appassionato
cultore della storia della Mille
Miglia. Grazie al suo intervento e a
un enorme lavoro di recupero e
riordino è stato salvato un
patrimonio che il mondo dello sport
ci invidia». Un'opera nel segno della
mission del museo,con il contributo
di enti, associazioni e istituzioni con
l'obiettivo di restituire cultura e
memoria alla città.

L, i

Sant'Eufemia.L'ingresso del Museo, nell'ex monastero benedettino
zani e il sodalizio che prenderà il
nome di fondazione Mille Miglia,
la cui presidenza sarà affidata al
giornalista Manuel Vigliani.
Per otto anni Campana lavorerà alla suddivisione del materiale,
quindi al riordino e classificazione delle annate, per elaborare un
criterio di catalogazione rispondente alle esigenze degli studiosi.
Oggi l'Archivio, il cui ripristino
è stato finanziato dall'associazione Museo Mille Miglia (conta 54
soci),è a disposizione diappassio-

nati, ricercatori e professionisti
che operano nelsettore auto e gare automobilistiche storiche. Vi si
trovano schede d'iscrizione dei
concorrenti, corrispondenza con
lescuderieele rase,classifiche,ordini di partenza,tabelle,rassegne
stampa e i famosi «Numeri Unici». I documenti sono stati scansionati e sono fruibili come archivio digitale nel miispo di viale dellaBomata 123(www.museomillemiglia.it, 030-3365631, archivio@
museomillemiglia.it).//

Uno scrigno di ricerca,curiosità,
aneddoti:l'Archivio scrive lastoria
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Navigazione e tempo,nella sfida
al centesimo sui pressostati
La 1000 Miglia prevede
di misurarsi in oltre 120
prove in tratti di media e
con passaggi su pressostati
e Una sfida sul filo del centesimo di secondo, dove la vittoria
sorride non al pilota più veloce
ma a quello più costante. Una sfida divisa in oltre 120 prove tracciate, tra tratti a cronometro e
passaggi con verifiche della velocità di media.Prove che in taluni
casi prevedono più verifiche a
tempo tra partenza e chiusura e
che rendono ancora più complicato e complesso mantenere il
tempo prefissato. Una formula
disegnata ad hoc per i concorrenti stranieri in specie quelli
dell'area europea, dove le prove
di media sono perlopiù uno standard.Il tutto tenendo anche conto delle difficoltà intrinseche di
guidare un bolide anteguerra o
degli anni Cinquanta nel traffico
di oggi oppure nelle scarse condizioni di luce solare come ci sarà

da aspettarsi in questa 1000 Miglia d'autunno.
«Abbandonata la formula della pura velocità - come ha detto
in conferenza stampa il membro
del consiglio di amministrazione
di 1000 Miglia srl, Maurizio Arrivatene - i piloti vivranno la fase
di agonismo sui pressostati in un
meraviglioso viaggio in un territorio a sua volta meraviglioso». Del
resto la formula della rievocazione della 1000 Miglia è un misto di
gara di navigazione, tra prove di
media e a tempo in tratti chiusi al
traffico. Nulla ormai più a che fare con la vecchia e magica formula di velocità che dal 1927 al 1957
ha dominato l'immaginario collettivo di chi si sognava al volante
di mirabolanti mezzi da corsa sulle strade in parte ancora bianche
di mezz'Italia. Rispetto all'ardimento e al rischio di allora,la formula di oggi privilegia precisione, accuratezza, dinamiche di
guida per limitare le penalità a valori quanto meno costanti sotto i
sei o sette centesimi di media. //
ROBERTO MANIERI

Timer. Un'Alfa Romeo anni Trenta munita di cronometri

Navigazione e tempo,nella sfida
al centesimo sui .ressostati

PUSimmersion traimamri ='
eonfl Salone di Padova 2020
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I FAVORITI

Vesto-Vesto,i pronostici sono
tutti per la coppia padre-figlio
Grandi assenti Tonconogy
e Moceri, valtrumplini
super favoriti. Ma occhio
a Belometti e Turelli
•La Mille Miglia non è solo una
festa lunga 1.800 chilometri, una
passerella di gioielli della meccanica dell'inizio del secolo scorso
o un viaggio nei borghi più belli
di mezza Italia.Eanche una gara.
Non più di velocità, come nelle
edizioni storiche. Ma di regolarità. Con piloti e case automobilistiche pronti ad accaparrarsi la
più prestigiosa delle vittorie, la

Freccia Rossa.L'edizione autunnale2020(causa Covid)hain realtà sfoltito la rosa dei superfavoriti. Ma l'eccezionalità della corsa
in pieno ottobre potrebbe portarsi dietro un altro unicum:la vittoria di una coppiacomposta da padre e figlio. Tutti i pronostici della vigilia, vedono infatti come favoriti Andrea e Roberto Vesco, a
bordo di un'Alfa Romeo 6C 1750
SS Zagato del 1929.
Andrea Vesco ha vinto le edizioni del 2016 e 2017, in coppia
con Andrea Guerini. La coppia
nel2018si è piazzata sul terzo gradino del podio mentre nell'edizione dello scorso anno al secon-

stampa

Andrea Vesco.
Dopo le vittorie del 2016 e 2017,
in coppia con Guerini, quest'anno
Vesto correrà col padre Roberto,
vincitore dell'edizione 1993.

In corsa. I rivali più «pericolosi»
non ci saranno. Non ci sarà l'argentino JuanTonconogy,vincitore di tre Mille Miglia(2013,2015e
2018). Già alla fine dell'edizione
dello scorso anno Tonconogy
aveva annunciato il suo forfait,
contestando il coefficiente riservato alla sua auto,ritenuto penalizzante. Non ci saranno nemmeno i vincitori dello scorso anno(e
secondi nel 2018), Giovanni Moceri eil bresciano Daniele Bonetti.
la competizione sarà comunqueagguemta.Pronto asorprendereifavoriti c'è un gruppo di ottimi regolaristi: Alberto Aliverti
con Stefano Valente,Andrea Belometti con Massimo Bettinsoli,
Luca Patron,Osvaldo Pelicon Susanna Mola e Lorenzo e Mario
Tutelli, padre e figlio. Da citare
anche il recordman di vittorie,
ben dieci, Giuliano Canè.
Dopo circa 1.800 chilometri di
gara, il vincitore sarà l'equipaggio che otterrà il miglior punteggio (determinato dal minor numero di penalità ottenute moltiplicato per il coefficiente della
vettura) nelle 112 prove cronometrate, 7 prove di media, e 16
controlli orari. //

In corsa. Una vettura nel passaggio a Desenzano
Ritaglio

do.Poiil sodalizio si è sciolto.Così quest'anno a bordo dell'Alfa
del team Trasqua,Andrea sarà affiancato dal padre Roberto, nel
ruolo di navigatore. Un ritorno alla Mille Miglia(dopo molti anni)
quello di Roberto Vesco, visto
che,da pilota,aveva affrontato la
Freccia Rossa negli anni Novanta, vincendo l'edizione del 1993
in coppia con Valerio Bocelli.
Poi, negli ultimi tempi, aveva
sempre seguito il figlio Andrea
lungo «la corsa.più bella del mondo» con un'auto d'appoggio.Ora
padre efiglio si ritrovano a bordo
della stessa vettura in cerca di un
nuovo primato. Già sono i soli ad
aver tramandato la vittoria della
Mille Miglia di padre in figlio.Ora
potrebbero vincerla insieme.
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Luca Patron.
Tra i regolaristi più quotati
anche Luca Patron, secondo
nell'edizione 2017 della Mille
Miglia. Quest'anno sarà
in coppia con Elena Scaramuzzi.

Giuliano Cané.
Torna alla Mille Miglia anche
Giuliano Cané, il recordman
di vittorie, ben 10. la prima
nel 1992 l'ultima nel 2010.
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at)._ CORINNA FENDT(D)
JOERG ELSENBACH (D)
O.M.665 SUPERBA
Annodi produzione: 1927
Coefficiente:1,8

MERCEDES-BENZ 300 SL W 198
Annodi produzione: 1955
Coefficiente: 1,0

MODELLO
Annodi produzione:.
Coefficiente:

GIANNI MORANDI (I).
MARCO MOROSINOTTO (I)

CHRISTOF ROLF DIENST(D)
t2UfNTUS DIENST(D)

O.M.665 SUPERBA M
Annodi produzione: 1929
Coefficiente: 1,8

0.M.665
Annodi produzione: 1927
Coefficiente: 1,8

LANCIA LAMBDA SPIDER CASARO
Annodi produzione: 1925
Coefficiente: 1,8

a

BERT DEGENAAR(NL)
,TACO DE GROOT(NL)

GIUSEPPE NOBIS (I)
PAOLA MAMBFUNI (I)

rl
i b ALBERTO RIBOLDI (I)
x (X.

O.M.665 SUPERBA S
Anna di produzione: 1930
Coefficiente: 1,8

O.M.665 5
Annodi produzione: 1926
Coefficiente: 1,8

LANCIA LAMBDA VI SERIE
Annodi produzione: 1925
Coefficiente:1,75

ALAN HULSBERGEN ((:H)
MARKUS LAESSER (CH)

LORENZO TURELLI(I)
MARIO TURELLI (I)
O.M.665 SMM SUPERBA
Anno di produzione: 1929
Coefficiente:1,8

BENTLEY 3 LITRE
Anno di produzione: 1923
Coefficiente: 1,0

or

Ell> NICOLA CALDANI (I)
BJORN NICHOLAISEN (A)

O.M.665 SS
Anno di produzione: 1929
Coefficiente: 1,8

BUGATTI T23 BRESCIA
Anno di produzione: 1923
Coefficiente: 1,75

„ ROBERTO MIATTO (I)
FRANCESCA MIATTO (I)

CIF

ALESSANDRO MOLGORA (I)
SERGIO PARZANI (I)

GIACOMO FOGLIA (I)
ALBERTO FOGLIA(I)
BUGATTI 135
Annodi produzione: 1925
Coefficiente:1,75

MODELLO
Anno di produzione:
Coefficiente:

SÉRGtO GIANNELLA (I)

SANDRO BROZZETTI(I)
FILIBERTO BROZZETTI (I)

GIULIO°FELLONI (I)
RICCARDO FELLONI (I)

NORBERT HOBFAUER (A)_,
BENTLEY 3 LITRE TOURER
Anno di produzione: 1923
Coefficiente: 1,0

O.M.665 SS MM
Annodi produzione: 1930
Coefficiente: 1,8

BUGATTI T35 A
Annodi produzione: 1925
Coefficiente:1,75

Meccaníca
di I-1,rodini

(,. ~.n.~.

• Progettazione

• Taglio lamiere

• Lavorazioni
meccaniche di
precisione

• Carpenteria medio
leggera
Via

~
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la

BUGATTI 735
Annodi produzione: 1925
Coefficiente: 1,75

LANCIA LAMBDA TIPO 223 CORTO SPIDER
Anno dì produzione: 1928
Coefficiente: 1,8

El>

MATTEO BELOTTI (I)
MARTINA BELOTTI (I)

FIAT 501 S
Anno di produzione: 1925
Coefficiente: 1,7

BUGATTI T37 A
Annodi produzione:1927
Coefficiente:1,75

Ell

PZIO
IETRO A (I)
PIETRO BONOMI (I)

BUGATTI T40 GRAN SPORT
Annodi produzione: 1927
Coefficiente:1,75

BUGATTI T23 BRESCIA
Annodi produzione: 1925
Coefficiente: 1,7
DOMENICO BATTAGLIOLA (I) EMANUEL PIONA (I)

LANCIA LAMBDA TORPEDO
Anno di produzione: 1927
Coefficiente: 1,75

GIANMARIO FONTANELLA (I)
ANNA MARIA COVELLI (I)

GIANNI ACCIAI (I)
SUSANNA PERUZZI (I)

LANCIA LAMBDA CASARO VII SERIE
Anno di produzione: 1927
Coefficiente: 1,8

BUGATTI137
Annodi produzione: 1926
Coefficiente: 1,75
MARCO GATTA (I)
EUGENIO PICCINELLI (I)

GIULIANO CANE'(!)
GIOVANNA GALLINI (I)

CHRYSLER 72 DE LUXE ROADSTER
Anno di produzione: 1928
Coefficiente: 1,7

~

LANCIA LAMBDA SPIDER CASARO
Annodi produzione: 1927
Coefficiente: 1,8

AMILCAR GCSS
Annodi produzione: 1926
Coeffíciente:1,7

LANCIA LAMBDA VII SERIE
Annodi produzione: 1927
Coefficiente: 1,75

HENRICUSMATHEUSM.STEENBA.KKERS(Nl)
LOES STEEICAKI(ERS-V. DEN DUNGEN(NL)

LANCIA LAMBDA
Annodi produzione: 1928
Coefficiente:1,75

GIUSEPPE AMBROSI(I)
OLIVIER LE QUELLEC(F)

A.H.(TINI) VERHAREN (NL)
KOEN VERHAREN (NL)

X(x)"
X(X)

MODELLO
Annodi produzione:
Coefficiente:

> EZIO RONZONI (I)
ANDREA RONZONI(I)

VASILIY LANTSOV(B)
ELEONORA LAQUEUR (B)

Eh

, JOHN HOUTKAMP(NL)
CHELLY HOUTKAMP-VAN BUSSEL(NL)

BUGATTI 137
Anno di produzione: 1926
Coefficiente:1,75

MICHEL LAARMAN (NL)
MARYAN GREIF (NL)

El>

a

p RICCARDO PERLETTI (I) ,
MAIKA PERLETTI (I)

MAURO FERRARI (I)
ANDREA FERRARI (I)

KATARINA KYVALOVA(D)
KNUD SASSMANNSHAUSEN (D)

BUGATT1137 A
Annodi produzione: 1927
Coefficiente: 1,75

BENTLEY 4,5 LITRE OPEN TOURER
Anna di produzione: 1928
Coefficiente: 1,0

:uore di Brescia, dal 1932
Leonardi

çíoíeOEería,
.Leonaráí.

Via X Giornate, 3/9 tel. 03047356/03042590
)~ Ieonardieasybs
(r> gioielleria.leonardi

CRIVELLI

GIAMPIERO

9146(1)")CITIZEN
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Bugatti 35, una delle auto da corsa

più eleganti della storia
Creata dal genio dí Ettore Bugatti, con le sue varie versioni
dominò nella seconda metà degli anni Venti, scrivendo in Italia
alcune delle pagine più belle della Targa Florio. Vinse infatti la
famosa corsa siciliana per ben cinque volte di seguito. Nel 1925 e '26 con

Meo Costantini, l'anno seguente con Emilio Materassi, nel'28 e'29 con
Albert Divo. Costruita in modo eccellente, velocissima, con un'ottima
tenuta di strada, è sicuramente una delle macchine da corsa più eleganti
della storia.

Mi>

MASSIMILIANO PAGLIONE (I)
AL=ESSIO DE ANGELIS (I)
RALLY ABC
»Anno di produzione: 1928
Coefficiente: 1,7

LANCIA LAMBDA SPIDER CASARO
Anno di produzione: 1929
Coefficiente: 1,8

MODELLO
Annodi produzione:
Coefficiente:
COSIMO LUISI (I)
MASSIMO CAPOZIO (I)
ALFA ROMEO 6C 1750 GS
Annodi produzione: 1929
Coefficiente:1,75

ALFA ROMEO 6C 1500 SS MM
Anno di produzione: 1928
Coefficiente: 1,8
PAOLO MOLLI (I)
ALBERTO ORIOLI (I)

ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO
Annodi produzione: 1929
Coefficiente:1,8

BUGATTIT4o
Anno di produzione: 1929
Coefficiente: 1,75

NIGEL BATCHELOR(GB)
GINA BATCHELOR(GB)

ARTURO CAVALLI (I)
PETRONILLA PEZZOTTI (I)
ALFA ROMEO 6C 1750 SS YOUNG
Annodi produzione: 1929
Coefficiente:1,8

ANDREA LUIGI BELOMETTI (I)
MASSIMO BETTINSOLI (I)

BENTLEY 4,5 LITRE
Annodi produzione: 1928
Coefficiente:1,0

LANCIA LAMBDA SPIDER CASARO
Annodi produzione: 1929
Coefficiente: 1,8
Ritaglio

ANDREA VESCO (I)
ROBERTO VESCO (I)

SILVIA MARINI (I)
FRANCESCA RUGGERI (I)

FIAT 520 TORPEDO
Annodi produzione: 1928
Coefficiente: 1,7

stampa

ad

uso

esclusivo

SERGIO SISTI (I)
ANNA GUALANDI (I)

del

destinatario,

GIANCARLO GIACOMELLO (i)
LUIGINO GENNARO (I)
ALFA ROMEO 6C 1500SUPER SPORT
Annodi produzione: 1929
Coefficiente: 1,8
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01›

LUCA PATRON (I)
ELENA SCARAMUZZI (I)

, FABIO SALVINELLI (I)
GUIDO CECCARDI (I)

ALFA ROMEO 6C 1750 SS YOUNG
•Anno di produzione: 1929
Coefficiente:1,8

Elb

BUGATTI T40
Anno di produzione: 1929
Coefficiente:1,75

FILIPPO SOLE (1)
VALERIO BOCELLI (I)

MICHELE FABIO BELLINI (I)
FABRIZIO F. BELLINI (I)

LANCIA DILAMBDA
Annodi produzione: 1930
Coefficiente:1,7

ALBERTO ALIVERTI(I)
STEFANO VALENTE (I)

FIAT 514 5
Annodi produzione: 1931
Coefficiente:1,65

Elb GAETANO MAFFEI (I)
ANDREA MAFFEI (i)

ALFA ROMEO 6C1750 55 ZAGATO
Annodi produzione: 1929
Coefficiente:1,8

RON VAN GERWEN (NL)
JAY JAY VAN GERWEN (NL)

ALFA ROMEO 6C 1750 GS
Annodi produzione: 1930
Coefficiente:1,75

ALESSANDRO MARZOTTO (I)
SEBASTIANO MARZOTTO (I)

ALFA ROMEO 6C 1750 GT ZAGATO
Annodi produzione: 1931
Coefficiente:1,6

UMBERTO GALLONI (I)
ALICE GALLONI (I)

LANCIA LAMBDA TIPO 221 SPIDER CASARO
Annodi produzione: 1929
Coefficiente: 1,8

ALFA ROMEO 6C 1750 GT
Annodi produzione: 1930
Coefficiente:1,6

HELMUT ROTHENBERGER (D)
BENEDIKT PETER ROTH(D)

.,♦aAERCEDES-BENZ S5K
Anno di produzione: 1929
Coefficiente:1,75

13>

FIAT 514
Annodi produzione: 1931
Coefficiente:1,6

FIAT 514 MM
Annodi produzione: 1930
Coefficiente: 1,7

DAVIDE MARCO BIZZI (I)
NICOLO' ANTONIO BIZZI (I)

1:1>

KELLY MARTENS(B)
X (X)

64i

MG C-TYPE
Anno di produzione: 1931
Coefficiente:1,65

OSVALDO PELI (I)
SUSANNA MOLA (I)

X (X)
X(X)

ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO
Annodi produzione: 1931
Coefflciente:1,80

X(X)
X(X)

MODELLO
Annodi produzione:
Coefficiente:

GIORGIO CIRESOLA (I)
STEFANO FRANCHINI (I)

MODELLO
Anno di produzione:
Coefficiente:

CURTIS LIPOSCAK (USA)
HANS HOENIG (A)

FIAT 5145
Annodi produzione: 1931
Coefficiente: 1,65

ALESSANDRO PIETTA (I)
MAURO LAZZARINI (I)
FIAT 514 COPPA DELLE ALPI
Anno di produzione: 1932
Coefficiente:1,6

AUTOFFICINA

Riunì Angelo
TAC
dl RIMI A.e figli
CENTRO REVISIONI
MOTORIZZAZIONE CIVILE
CAMBIO GOMME INVERNALI/ESTIVE
CON SERVIZIO DEPOSITO
AFFIDATI AI PROFESSIONISTI
Brescia - Via Ferrini, 14 (Via Triumplina) - Tel. e Fax 030 2004165 - risiniangelo@libero.it
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X(X)
'X(X) ®

LAGONDA M45 RAPIDE
Anno d produzione: 1934
Coefficiente: 1,65

ASTON MARTIN LE MANS
Annodi produzione: 1933
Coefficiente: 1,65

ANDREA GIACOPPO (I)
OLIVER WICKHAM (GB)

MARCIN KUBRAK (PL)
EWA KUBRAK (PL)

(X)
X(X)

FIAT 508 5 BALILLA SPORT COPPA ORO
Anno di produzione: 1933
Coefficiente:1,6

MODELLO
Annodi produzione:
Coefficiente:

LAGONDA M45 TOURER
Annodi produzione: 1934
Coefficiente: 1,0
RONALD GOEDMAKERS(NL)
CATHARINA GOEDMAKERSCERFONTEIIN(NL)

Ell> BENNO EMIL OERTIG(CH)
MARK HUERLIMANN (CH)

DAVID MARTYR (GB)
MARION MARTYR(GB)

BENTLEY 3,5 LITRE
Annodi produzione: 1934
Coefficiente: 1,65

ASTON MARTIN LE MANS
Annodi produzione: 1933
Coefficiente:1,65

LAGONDA M45 RAPIDE
Anno di produzione: 1934
Coefficiente:1,65

x(x)

FEDERICO MARIA PIZZOCCHERI(I)
ROBERTO NICELLI (I)

DIETER ROSCHMANN (D)
JUTTA ROSCHMANN (D)

FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA ORO
Annodi produzione: 1934
Coefficiente: 1,6

ALFA ROMEO 8C 2300 SPIDER TOURING
Anno di produzione: 1933
Coefficiente: 1,75

> FRANK DEDECKER (B)
MICHEL VANDEN BERGH (B)

FIAT 508 SPORT SPIDER
Anno di produzione: 1933
Coefficiente: 1,6

ASTON MARTIN INTERNATIONAL
Anno di produzione: 1934
Coefficiente: 1,0

EL

ra>

JUAN BATTISTA JORGE SEGALE (I)
RENZO ALBINI (I)

1:13> FABIO LOPERFIDO (I)
SIMONE CALOSI (I)
FIAT 508 S "BALILLA" COPPA D'ORO
Anno di produzione: 1935
Coefficiente:1,6

LUUK OLDE MONNIKHOF(NL)
DAVIDE MAGNABOSCO (I)

ALVIS SPEED 20 SB
Anno di produzione: 1934
Coefficiente: 1,0

ASTON MARTIN LE MANS
Annodi produzione: 1933
Coefficiente: 1,65

X(X)
MODELLO
Annodi produzione:
Coefficiente:

a

GIOVANNI PEDRALI (I)
SIMONA BONOMELLI (I)

HEINZ ARINK (NL)
PIETARINK (NL)
FIAT 508 CS BERLINETTA MM
Annodi produzione: 1935
Coefficiente: 1,6

DIPLOMA IN g ANNO!
AFM - CAT - LICEI - INDUSTRIALE - ALBERGHIERO - NAUTICO - ECC.

È L'ECCELLENZA1 nel campo della PROMOZIO

VIA VOLTA 84
stag wiÀLIA

e dei COSTI!

335 6357781
338 8772657

BRESCIA

teL 0776 310729 - 0776 283804 - www.scuolaitalia.it

SIAMO PRESENTIIN TUTTE LE CITTA D'ITALIA!
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JOACHIM LAQUEUR (B)
GIJS-JAN HEIN VOSKAMP(B)

PAOLO BORELLO (I)
ROBERTO BORELLO (I)

MODELLO
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X(x)

LUIGINO TOMMASIN (I)
WALTER BERTELLE (I)
ALFA ROMEO 6C 2300 PESCARA SPYDER
Annodi produzione: 1935
¶oefficiente:1,55

LANCIA APRILIA CABRIOLET
Anno di produzione: 1938
Coefficiente:1,55

MODELLO
Annodi produzione:
Coefficiente:
ALBERTO SACCO (I)
ROSARIO DARIO BONANNO (I)

SIMONE CANCLINI (I)
FRANCESCO MARIA NICOLO'SICCARDI (I)

LANCIA APRILIA BERLINA 1350
Anno di produzione: 1937
Coefficiente:1,55

MG PB MIDGET
Annodi produzione: 1935
Coefficiente: 1,55

CLAUDE PONCELET (B)
MARTINE HENRICOT(B)
BMW 328
Annodi produzione: 1938
Coefficiente: 1,6

JONAS HAENTJES(D)
JAKOB HAENTJES(D)

FRANS VAN HAREN (NL)
LEONY HENDRIKS(NL)
ALFA ROMEO8C 2900 A BOTTICELLA
Annodi produzione: 1936
Coefficiente: 1,75

ah

ANTONIO ROSSI (I)
ALESSANDRO CAPPELLA (I)

X(X)

FABRIZIO DI AMATO (I)
MASSIMO DI AMATO (I)

LAGONDA LG45
Annodi produzione: 1937
Coefficiente:1,0
.

BMW 328
Anno di produzione: 1938
Coefficiente:1,6

MICHAEL HAENTJES(D)
MARKUS CONRAD(D)

GRAHAM GOODWIN (GB)
MARINA GOODWIN (GB)

JOHANNES BRANDERHORST(NL)
LEON VAN GAMEREN (NL)

VOLPINI LANCIA APRILIA SPORT
Annodi produzione: 1937
Coefficiente: 1,6

DELAHAYE 135 CS
Anno di produzione: 1936
Coefficiente: 1,65

LANCIA ASTURA
Annodi produzione: 1938
Coefficiente: 1,6

RICHARD LISMAN (USA)
MICHEL BROGARD(USA)

IGAL YAHYA (GB)
JACOB GOLD (GB)

MARCO BELLOLI (I)
DIONIGIO MALTINI (I)

RILEY SPRITE TT
Anno &,produzione: 1937
Coefficiente:1,6

FIAT 1500 BERLINA
,nno di produzione: 1936
Coefficiente: 1,5

LANCIA APRILIA BERLINA 1350
Anno di produzione: 1938
Coefficiente: 1,55

VINCENT TOURNEUR (F)
LAURE FIAT HF)

PIERANGELO BERDIN (I)
ANDREA CIRO (I)
FIAT508 CS BERLINETTA MM
Annodi produzione; 1936
›-Coefficiente: 1,6

MARIO RIGHELE (I)
GIANCARLO ATTURI (I)
LANCIA APRILIA SPIDER
Anno di produzione: 1938
Coefficiente: 1,55

DELAHAYE 135 CS
Annodi produzione: 1937
Coefficiente:1,65

SICUREZZA,IGIENE
E PROTEZIONE.
-PULIZIA IMPIANTI FUMARI E CONDOTTI
•r

.
. i:.. . .... _
~i1t~1Glt1T~rc;~ir3í~l(n([1,~t1~,

- RISANAMENTI. NUOVE INSTALLAZIONI
E VIDEO-ISPEZIONI DI IMPIANTI FUMARI
- MANUTENZIONE CAPPE PER RISTORAZIONE
-DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI
- DISINFEZIONI E SANIFICAZIONI
- CONSULENZA H.A.C.C.P.
- MANUTENZIONE TETTI E GRONDE
- PULIZIA PANNELLI SOLARI

Te1.0365-337564 10365-374142
Ceri. 333-3338031 Fax 0365-337252
Sito Internet www.ecoproject.biz
E-mail info(a'ecoproject..biz
íl"

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data
Pagina

DIB
~E
BRESCIA

Foglio

20-10-2020
37/48
8/9
i

GIORNALE DiBRESCIA

47

OTTOBRE 2020

loOßMiglia

I CONCORRENTI**

Alfa Romeo 6(1750,la vettura
che fece entrare Nuvolari nella leggenda
Questa famosa macchina apparve nel1929 e, sensibilmente
Lj ) migliorata,trionfò con Tazio Nuvolari nella Mille Miglia dell'anno
seguente: una corsa entrata nella leggenda per il fantastico
duello tra il campione mantovano e Achille Varzi. In quell'occasione la

Casa milanese conquistò addirittura i primi quattro posti. Dotata di un
potente motore a «testa fissa», carrozzata elegantemente da Zagato,
oggi questa Alfa Romeo,giudicata da molti il capolavoro di Vittorio Jano,
è una delle macchine più ambite dai collezionisti di tutto il mondo.

FIAT 508 C BALILLA 1100 BERLINA
Annodi produzione: 1938
Coefficiente:1,5

LANCIA APRILIA BERLINA 1500
Annodi produzione: 1939
Coefficiente:1,4

MGTSUPERCHARGER
Anno di produzione: 1939
Coefficiente: 1,6

PIERRE MELLINGER (CH)
TOMMASO GELMINI (I)

ENNIO TOSI (I)
PAOLO CESARE CRISTIANO (I)

ALFA ROMEO 6C 2300 B MM SPIDER TOURING
Annodi produzione: 1938
Coefficiente:1,7

MG TB
Annodi produzione: 1939
Coefficiente: 1,6

Eh

ROBBERT P. RA'PANGE(NL)
HENDRICUS HILDERS(NL)
FIAT 508 C BALILLA 1100 BERLINA
Annodi produzione: 1939
Coefficiente:1,55

FIAT 508 CM 1100
Annodi produzione: 1939
Coefficiente: 1,5

BMW 328
Anno di produzione: 1938
Coefficiente: 1,6

FEDERICA BIGNETTI BIGNETTI (I)
ROSSELLA TORRI (I)

X(X)
X(X)
MODELLO
Annodi produzione:
Coefficiente:

ad

uso

esclusivo

1:1> TARCISIO BONOMI (I)
SIMONE BONOMI (I)
BMW 328
Anno di produzione: 1939
Coefficiente:1,6

MGTB
Annodi produzione: 1939
Coefficiente: 1,6
stampa

MARIO CANIGGIA (I)
ANGELO CANIGGIA (I)

FIAT-LANCIA APRILIA BARCHETTA FAINA
Annodi produzione: 1939
Coefficiente:1,6

FABIO CIPPITELLI (I)
DOMENICO PACE (I)

TOMASO TRUSSARDI (I)
GIANMARIA AGHEM (I)

Ritaglio

FRANCESCO MONTRONE (I)
FEDERICO BONATO (I)

PAOLO BUCCHI (I)
MARIA ANGELA SNELLI (I)

PAOLO SPAGNOLI (I)
ANDREA RUSSO (I)
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El>

ANTONIO BELOTTI (I)
UGO GAMBARDELLA (I)

LANCIA APRILIA CABRIOLET
Annodi produzione: 1940
43efficiente:1,55
AD BRANDERHORST(NL)
NANETTE BRANDERHORST(NL)
ALFA ROMEO 6C 2500 S CABR. TURINGA
Annodi produzione: 1942
Coefficiente:1,6

1:2> STEFAN RYBCZYNSKI(D)
SABRINA RYBCZYNSKI(D)

ALFA ROMEO 6C 2500 55 CABRIOLET
Anno di produzione: 1947
Coefficiente: 1,55

ALFA ROMEO 6C 2500 SUPER SPORT COMPETIZIONE
Annodi produzione: 1947
Coefficiente:1,65

a

Tr>

> JULIAN ELLISON (GB)
MARK CULLEY(GB)

FIAT1099 B "MUSONE"
Anno di produzione: 1947
Coefficiente:1,35

Ea>

-

FIAT 1100 B SPIDER MONVISO STELLA ALPINA
Annodi produzione: 1947
Coefficiente: 1,3

MODELLO
Anno di produzione:
Coefficiente:
ANTON REEF(NL)
MONIQUE OLDE SCHOLTENHUIS(NL)

BENTLEY SPEED 8 LE MANS
Annodi produzione: 1947
Loefficiente:1,0

o. MARKNIEDERKORN (L)
FRANCK BECKER (L)

X(X)
X (X)

CISITAUA 202 SMM SPIDER NUVOLARI
Annodi produzione: 1947
Coefficiente:1,7
PAOLO DANIEL!(I)
RICCARDO BAILO (I) --

HEALEY 2400 ELLIOTT
,4apo di produzione: 1947
Coefficiente: 1,45

MODELLO
Annodi produzione:
Coefficiente:
1:1> CHARLES ROLLS(GB)
SAM ROLLS(GB)

CISITALIA 202 SMM SPIDER NUVOLARI
Annodi produzione: 1947
Coefficiente: 1,7

ERMANNO DE ANGELIS (I)
ANNUNZIATA DEL GAUDIO (I)
CISITALIA 202 SMM SPIDER NUVOLARI
Annodi produzione: 1947
Coefficiente: 1,7

TON OTTEVANGER (NL
TINEKE OTTEVANGER-LITTOOY(NL)

CISITALIA 202SMM SPIDER NUVOLARI
Annodi produzione: 1947
Coefficiente:1,7

n

ARNO SCHENK(CH)
PHILIPP SCHENK(CH)

STEVEN SNAUWAERT (B)
ALEXANDER LOUWAEGE(B)

HEALEY DUNCAN DRONE
Annodi produzione: 1947
Coefficiente: 1,55

EICI> MARINO BERTAZZA (i)
GRAZIA FUSELLI (I)

la> X(X)
X(X)

Zik>

FLORIAN RAJKI (NL)
ir> MARTIN SIEBENMANN (NL)

ROB PETERS(NL)
STEFANIE BOLLE PETERS (NL)
FIAT ALA D'ORO 508 C "HARDTOP"_
Annodi produzione: 1947
Coefficiente: 1,55

ERMINI 1100 SPORT
Annodi produzione: 1948
Coefficiente:
El> (X)
X(X)
MODELLO
Annodi produzione:
Coefficiente:

T.I.~i.5.r.i.
•Sabbiatura
• Metallizzazione
•Zincatura
•Verniciatura

• Brunitura
• Micropallinatura
• Verniciatura a
polvere

Soncino (CR) Via I Maggio, 28 - Tel. e Fax. 0374 84960
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Pagina
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OFFIDA

Grande attesa
per la Mille Miglia
Cresce l'attesa ad Offida.
Per la prima volta, venerdì,
la storica e prestigiosa cor-'
sa Mille Miglia, transiterà
nel territorio offidano. La
cittadina ospiterà il corteo,
di 400 auto storiche, preceduto dal Tribute Ferrari
composto da oltre 90 vetture che transiteranno nel
centro storico con sosta'
Timbro prevista nella piaz
del Popolo.

VaLLATA 1086AnnSilla

Acquasanta può sorridere:
«Ricostruzione, si parte»
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20-10-2020
27
1

OCCHIOBELL

l000 miglia: magia eterna
e modifiche alla viabilità
OCCHIOBELLO Giovedì i ottobre dalle 15.30 alle 21.4o
circa, la Mille Migliapasserà per il territorio di Occhiobello, lungo la sommità arginale. Saranno, quindi in vigore
alcuni provvedimenti di viabilità(ordinanza 112/2ozo)durante lo svolgimento dellagara. Lo annunciailComune di
Occhiobello, indicando quelle modifiche al traffico che si
renderannonecessarie per consentirelastorica manifestazione motoristica."Divieto di transito -annunciala notain ambo i sensi di marcia, nelle vie Chiavica (sommità
arginale e rampe di accesso), Cavallotti(sommità arginale
e rampa di accesso), Marconi,dalla confluenza con via Cavallotti alla confluenza con via Malcantone,via Malcantone eccetto, nel tratto compreso tra il raccordocon via della
Pacee l'intersezione con la Statale 16,i veicoli diretti o provenienti dalle abitazioni con accesso dalla stessa via, nel
tratto tra via della Pace e via Bassa,con accesso da via della
Pacein direzione Statale 16, più precisamentenelsolo senso della gara, nelle pause tra il transito dei veicoli in gara.
Divieto di transito anche in via Boccalara(limitatamente
alla rampa di accesso alla sommità arginale), della Pace
(limitatamente allerampe di accesso allasommità arginale). In particolare,e nell'eventualità che si rendesse necessario per garantirela sicurezza ela fluidità della circolazione,nella corsia di percorrenza della via Bassa con direzione
Statale16,entreràin vigoreil divieto ditransito,dall'intersezione con la via Trieste all'intersezione con la statalei6.
In via Trieste,all'intersezione con viaIndipendenza,corsia
di percorrenza in direzione via Bassa, obbligo di svolta a
destra o a sinistra. In via Indipendenza, corsia di percorrenza direzione via1° maggio,all'intersezione con via Trieste, obbligo di svolta a sinistra odi proseguire diritto, sull'opposta corsia di percorrenza,obbligo di proseguire diritto e svoltare a destra.In via Trieste, neltrattocompreso tra
viaIndipendenzae via Bassa,divieto ditransito L'associazione Occhio civico distribuirà volantini informativi ai resjde tidellezQne#tgeswe ;provvedimenti"•
a RIPRODUZIONERISERVATA
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13:57
1

SPORT MEDIASET (Ora: 13:57:50 Min: 1:56)
Mille miglia al via, correre nella leggenda.
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22-10-2020
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1

IL GAZZETTINO PADANO H. 07.20(Ora: 07:25:56 Min: 1:08)
A Brescia oggi la partenza per le Millemiglia con rigorosi controlli.
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TGR LOMBARDIA H 00.10(Ora: 00:13:29 Sec: 18)
Via libera della prefettura alla 1000 miglia di Brescia, ci saranno anche le Frecce Tricolori.
Autore: omesso, speaker
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SPORT MEDIASET (Ora: 14:27:51 Min: 1:50)
Rimane immutato il fascino eterno della 1000 miglia
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23-10-2020
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1

SPORT MEDIASET (Ora: 02:53:18 Min: 1:21)
La 1000 Miglia semiblindata autunnale, una corsa che riparte e che resiste.
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GR REGIONE EMILIA ROMAGNA H 12.10(Ora: 12:20:44 Min: 1:21)
E' partita da Brescia e arriverà fino a Roma tornerà da dove ha avuto inizio la Millemiglia la chiamano
così la corsa più bella del mondo.
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TGR BUONGIORNO REGIONE EMILIA ROMAGNA (Ora: 07:44:53 Sec: 20)
La corsa più bella del mondo, la 1000 miglia, ha fatto tappa in Romagna. Domenica 25 è previsto il ritorno
a Brescia.
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SPORT MEDIASET (Ora: 14:24:54 MM: 1:36)
Lo spettacolo e il fascino della 1000 miglia, oggi seconda tappa con arrivo a Roma.
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TG1 H. 20.00(Ora: 20:28:18 Min: 1:33)
Il Covid non ferma la Millemiglia, al via da Brescia ala gara con 400 vetture storiche nessun bagno di folla,
rigide misure di sicurezza.
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SPORT MEDIASET (Ora: 13:33:25 Min: 1:27)
Testa in pieno svolgimento, la terza tappa della 1000 miglia. Domani il gran finale a Brescia
- Alfa Romeo
- Lancia
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TGR PARMA 2020(Ora: 10:56:49 Sec: 27)
La 1000 miglia 2020 fa tappa a Parma sabato 24 e domenica 25 ottobre.
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Foglio
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SPORT MEDIASET (Ora: 19:46:53 Min: 1:38)
La terza tappa della 1000 miglia. Domani il gran finale a Brescia.
- Alfa Romeo
- Lancia
I'a

SPORT

SPORT
CB74I9 CDNID,SPiM;NIACDMI0GIL61SPEDDECIOEBEMS

mn

CiGIIA CDPID. SIC ILIA:SCA1iA HCARRIFDOCODJdEE231FIPES

,7AMCbc61110'.9VcI101

c0I4MCA' CDh1D. AEtOIIMt `O NUDMiD DEL FDCOGV 1tWESCODIE E SEESC`

01

. ViMIIÌH7.(ILLIDON,ISR,N#

CIMO. MEDICI MNMEMUA'HBMI9SDCCDISD,PIES1 D'

Ct7ucc :BIaA451<.,CEAEtuwiMlrG01YDiIEDISPiF41111211111EWIIMAM

eoea NBC NdYIP85oBGBW118E20P14

EI7UOECE1Sl

C D'd IP LA S2PáOA 4ICIMAA MN NIIDNO SdA10 D9 ALEA011E

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data
Pagina
Foglio

23-10-2020
18:47
1

TG 2000 H 18.30(Ora: 18:47:50 Min: 1:46)
Torna la storica corsa automobilistica della Millemiglia con un'edizione segno di una ripartenza.
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SPORT MEDIASET XXL(Ora: 13:50:12 Min: 1:10)
La Millemiglia, storica gara automobilistica, si avvia a conclusione
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Rai

3

Pagina
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TGR LOMBARDIA H. 19.30(Ora: 19:37:57 Sec: 12)
Che conclusa a Brescia la 1000 miglia edizione confermato solo all'ultima per l'emergenza provvida
Lomaggio della gara storica le zone più colpite tra Lodi e Bergamo
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TGR LOMBARDIA H. 19.30(Ora: 19:54:44 Min: 1:33)
Brescia, conclusa oggi la Millemiglia, vincitori i Vesco, padre e figlio su Alfa Romeo.
Intervista a omessi, piloti
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SPORT MEDIASET (Ora: 14:33:17 Min: 1:14)
Domenica di gran finale per la Millemiglia, con la passerella fino a Brescia

mumcm,,Rum
_~,
Tr_

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data
Pagina
Foglio

26-10-2020
19:14
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STUDIO APERTO H. 18.30(Ora: 19:14:51 Min: 3:28)
È stata rimandata, ma alla fine si è tenuta la celebre 1000 miglia, la storica gara di auto d' epoca. Ecco i
momenti più suggestivi Younis il Bund. Le magiche atmosfere felliniane per ricordare e raccontare un rito
collettivo mezza Italia che si fermava bolidi che sfrecciavano protagonisti di un' epopea delle corse come
moderni eroi sempre vicini alla morte o alla gloria. La 1000 miglia dal 1000, 927 al 1000, 957 fu la gara più bella
del mondo dal 1000. 977 rivive come rievocazione non più a folle velocità, ma come competizione di regolarità,
rispettando il codice della strada, ma non solo di questi tempi è un altro tipo di sfida pensiamo che bisogna
saper convivere con questa emergenza e far partire la 1000 miglia è una Sostegno a tutto il sistema economico
che sta soffrendo appassionati di auto d' epoca, ovviamente, facoltosi custodi gelosi di splendidi esempi di
ingegneria motoristica da considerare opere d' arte capolavori ce ne sono in tutto il mondo a Brescia per l'
edizione 2020 posticipata all' autunno, a causa dello da una ne sono arrivati da 33 Paesi dei 5 continenti, rigidi
protocolli di
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TGR BUONGIORNO REGIONE - LOMBARDIA (Ora: 07:45:29 Sec: 27)
La 1000 miglia ha fatto tappa a Lodi e a Treviglio per onorare le vittime della pandemia.
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PREMIUIYI SPORT H 14.00(Ora: 14:29:37 Min: 1:35)
Si è conclusa in quest' ultima domenica la 1000 miglia con il suo fascino sempre particolare.
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TG GIORNO (Ora: 12:51:22 Min: 1:43)
Mille Miglia ai Vesco, Mozzi trionfa fra le Ferrari
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STUDIO APERTO H. 18.30(Ora: 18:53:58 Min: 1:42)
RMC sostiene le grandi mostre aperte, fra cui la Interni Desing Week e il festival Verdi al Teatro Regio di
Parma. Dal 19 novembre, Vogue Photo Festival, anche a distanza le foto di grandi artisti.
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LA 1000 MIGLIA TORNA A SAN MARINO, IL 23 OTTOBRE SFILATA
DELLA FRECCIA ROSSA

33

Lagazzettadilucca.it

03/10/2020

LA "1000 MIGLIA" TORNA A LUCCA

35

Lavocedilucca.it

03/10/2020

LA 1000MIGLIA TORNA A LUCCA: APPUNTAMENTO IL 24 OTTOBRE
CON LA CORSA PIU' BELLA DEL MONDO

37

Luccaindiretta.it

03/10/2020

LA MILLE MIGLIA TORNA A PASSARE DA LUCCA

39

Symbola.net

05/10/2020

1000 MIGLIA 2020: SYMBOLA ALL'EDIZIONE SPECIALE DIGITAL SHOW 41
IL 6 OTTOBRE

Vivereascoli.it

04/10/2020

OFFIDA: IL 23 OTTOBRE LA 1000 MIGLIA FA TAPPA IN CITTA'

44

Lanazione.it

04/10/2020

IL CONTO ALLA ROVESCIA E' INIZIATO LA 1000 MIGLIA PASSA IL 24
OTTOBRE

45

Primapaginaonline.it

05/10/2020

OFFIDA, IL 23 OTTOBRE TAPPA DELLA 1000 MIGLIA IN PAESE

46

PicenoOggi.It

04/10/2020

MILLE MIGLIA AD OFFIDA IL 23 OTTOBRE: TANTO ORGOGLIO,
SPETTACOLO IN SICUREZZA

48

Farodiroma.it

05/10/2020

MILLE MIGLIA PER LA PRIMA VOLTA AD OFFIDA, SARA' NEL PAESE
IL 23 OTTOBRE

50

Luccalive.com

05/10/2020

LA 1000MIGLIA TORNA A LUCCA: APPUNTAMENTO IL 24 OTTOBRE

52

Ansa.it

06/10/2020

1000 MIGLIA 2020, SI PREPARA L'EDIZIONE DELLA RIPARTENZA

55

Corriere.it

06/10/2020

MILLE MIGLIA, L'EDIZIONE 2020

57

Quattroruote.it

06/10/2020

MILLE MIGLIA 2020: SI RIPARTE IN SICUREZZA

59

Giornaledibrescia.it

06/10/2020

MILLE MIGLIA AL VIA NONOSTANTE IL COVID: SI PARTE IL 22
OTTOBRE

61

Gds.it

06/10/2020

1000 MIGLIA 2020, SI PREPARA L'EDIZIONE DELLA RIPARTENZA

64

Quibrescia.it

06/10/2020

1000 MIGLIA AL VIA GIOVEDI' 22 OTTOBRE IN VIALE VENEZIA

66

Bsnews.it

06/10/2020

? MILLE MIGLIA PRONTA A RIPARTIRE IL 22 OTTOBRE PER BATTERE
ANCHE IL CORONAVIRUS

68

Ilsole24ore.com

06/10/2020

AL VIA LA 38ESIMA EDIZIONE DELLA 1000 MIGLIA 2020,
ESPRESSIONE DELL'ITALIA CHE RIPARTE

71

Tusciatimes.eu

06/10/2020

AL VIA 1000 MIGLIA 2020, ESPRESSIONE DELL'ITALIA CHE RIPARTE

73

Gazzetta.it

06/10/2020

MILLE MIGLIA: AL VIA L'EDIZIONE 2020

77

Gazzettadiparma.it

06/10/2020

LA 1000 MIGLIA, EDIZIONE DELLA RIPARTENZA, PASSERA' DA
PARMA, VARANO E SALSO

81

Repubblica.it

06/10/2020

MILLE MIGLIA, IL COVID-19 NON FERMA LA FRECCIA ROSSA

84

Brescia.corriere.it

06/10/2020

MILLE MIGLIA, LEDIZIONE 2020 ALLINSEGNA DELLA SICUREZZA

86

Ilgiorno.it

06/10/2020

BRESCIA SI PREPARA ALLA MILLE MIGLIA 2020, L'EDIZIONE DELLA
RIPARTENZA

88
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24oreNews.it

07/10/2020

AL VIA 1000 MIGLIA 2020, ESPRESSIONE DELL'ITALIA CHE RIPARTE

91

Lanazione.it

07/10/2020

E TUTTO PRONTO PER LA MILLE MIGLIA

94

Bresciaoggi.it

07/10/2020

MILLE MIGLIA 2020 PRONTA A SFIDARE IL COVID CON PASSIONE

95

Bresciasettegiorni.it

07/10/2020

1000 MIGLIA: LA GARA PIU' ATTESA COME ESPRESSIONE DELLITALIA 97
CHE RIPARTE

Symbola.net

07/10/2020

AL VIA LA 38ESIMA EDIZIONE DELLA 1000 MIGLIA 2020,
ESPRESSIONE DELL'ITALIA CHE RIPARTE

99

Symbola.net

07/10/2020

MILLE MIGLIA, IL COVID-19 NON FERMA LA FRECCIA ROSSA

101

Gonews.it

08/10/2020

LA 1000 MIGLIA 2020 FA TAPPA A SIENA

102

Radiosienatv.it

07/10/2020

1000 MIGLIA 2020, IL 24 OTTOBRE LA CORSA PIU' BELLA DEL MONDO 103
FA TAPPA A SIENA

Gonews.it

07/10/2020

[ SIENA ] LA 1000 MIGLIA 2020 FA TAPPA A SIENA

104

Ilcittadinoonline.it

08/10/2020

LA MILLE MIGLIA PASSA DA SIENA: IL CONTROLLO ORARIO IN
PIAZZA DEL CAMPO

105

Ilpiccolo.Gelocal.it

08/10/2020

RIPARTE DA BRESCIA LA MILLE MIGLIA IN 400 PER "LA GARA PIU'
BELLA"

107

Sienafree.it

08/10/2020

??1000 MIGLIA 2020, LA CORSA PIU' BELLA DEL MONDO IN PIAZZA
DEL CAMPO

112

Infomotori.com

09/10/2020

MILLE MIGLIA 2020 PARTE GIOVEDI' 22 OTTOBRE

114

Formulapassion.it

11/10/2020

MILLE MIGLIA 2020, SI SCALDANO I MOTORI

117

Cittadellaspezia.com

10/10/2020

IL 24 OTTOBRE TORNA LA 1000 MIGLIA

119

Radiomontecarlo.net

13/10/2020

TORNA LA 1000 MIGLIA 2020, ESPRESSIONE DELL'ITALIA CHE
RIPARTE

121

It.motor1.com

14/10/2020

LA 1000 MIGLIA 2020 SI PREPARA AL VIA DEL 22 OTTOBRE

125

Primocanale.it

14/10/2020

MILLE MIGLIA AI NASTRI DI PARTENZA, ATTRAVERSA ANCHE
SARZANA

127

Cronachefermane.it

14/10/2020

A FERMO TORNA IL FASCINO STORICO DELLE MILLE MIGLIA

128

Ecodibergamo.it

15/10/2020

LA «1000 MIGLIA» FA TAPPA A TREVIGLIO DOMENICA SFILATA DI
390 AUTO STORICHE

131

Primatreviglio.it

16/10/2020

ROMBANO I MOTORI, A TREVIGLIO ARRIVA LA STORICA MILLE
MIGLIA

133

Estense.com

16/10/2020

ARRIVA LA MILLEMIGLIA

134

Comacchio.it

16/10/2020

IL 22 OTTOBRE LA 1000 MIGLIA FA TAPPA A COMACCHIO

136

Picchionews.it

16/10/2020

MILLE MIGLIA, LA 38A EDIZIONE ARRIVA NEL MACERATESE: TUTTE
LE TAPPE DEL 23 OTTOBRE

138

Cronachemaceratesi.it

16/10/2020

LA MILLE MIGLIA ATTRAVERSA LA PROVINCIA DI MACERATA

139

Emmausonline.it

16/10/2020

1000 MIGLIA AI NASTRI DI PARTENZA, SARA' NEL MACERATESE IL 23
OTTOBRE

141

Emmetv.it

16/10/2020

1000 MIGLIA AI NASTRI DI PARTENZA, SARA' NEL MACERATESE IL 23
OTTOBRE

143

Viveremacerata.it

16/10/2020

TORNA LA MILLE MIGLIA A MACERATA

145

Ilrestodelcarlino.it

16/10/2020

MILLE MIGLIA, FERRARA RILANCIA LA SFIDA

146

Estense.com

17/10/2020

COMACCHIO PRONTA PER LA 1000 MIGLIA: "UNA DELLE TAPPE PIU'
MAGICHE"

147

Radiovera.net

17/10/2020

ARRIVA LA CORSA PIU' BELLA DEL MONDO E TUTTE LE ALTRE
EMOZIONI DI SIRMIONE

151

Lagazzettadilucca.it

17/10/2020

LA 1000MIGLIA TORNA AD ALTOPASCIO: APPUNTAMENTO PER
SABATO 24 OTTOBRE

152

Luccaindiretta.it

17/10/2020

PASSA ANCHE DA ALTOPASCIO LA MILLE MIGLIA 2020

154

Inprimapagina.com

16/10/2020

LA MILLE MIGLIA FARA' TAPPA A PANDINO

155

Lanuovaferrara.Gelocal.it

16/10/2020

FERRARA, TUTTO IL BELLO DELLA MILLE MIGLIA BOLIDI E
GLAMOUR IN UNA SERATA

156
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Bergamo.Corriere.It

16/10/2020

LA MILLE MIGLIA A TREVIGLIO: «SICURA E ANTI-COVID»

157

ToscanaOggi.it

17/10/2020

LA 1000MIGLIA TORNA AD ALTOPASCIO

159

Lavocedilucca.it

17/10/2020

LA 1000MIGLIA TORNA AD ALTOPASCIO: APPUNTAMENTO PER
SABATO 24 OTTOBRE

161

Ilrestodelcarlino.it

17/10/2020

TORNA IN SCENA LA MILLE MIGLIA: I BOLIDI DI IERI ATTRAVERSANO 162
LA PROVINCIA

Nove.Firenze.it

18/10/2020

AL VIA LA 1000 MIGLIA 2020

163

Rietilife.com

18/10/2020

PRONTI? VENERDI' A RIETI PASSA LA MILLE MIGLIA, ABBRACCIA
ANCHE AMATRICE 2020-10-18

165

Altopascio.info

19/10/2020

LA 1000MIGLIA TORNA AD ALTOPASCIO: APPUNTAMENTO PER
SABATO 24 OTTOBRE

168

Settesere.it

19/10/2020

AUTOMOBILISMO, GIOVEDI' 22 IL PASSAGGIO DELLA MILLE
MIGLIA...

172

Viverefano.com

20/10/2020

PERGOLA: 1000 MIGLIA, TORNA LA CORSA PIU' BELLA DEL MONDO

174

Marchenews24.it

20/10/2020

A PERGOLA IL 23 OTTOBRE IL PASSAGGIO DELLA 1000 MIGLIA 2020

176

Ravennatoday.it

20/10/2020

LA MILLE MIGLIA TORNA NEL RAVENNATE: TUTTE LE TAPPE DELLA
CORSA STORICA

178

Cesenatoday.it

20/10/2020

LA MILLE MIGLIA SFRECCIA SULL'ASFALTO ROMAGNOLO: ECCO IL
PERCORSO DELLE AUTO STORICHE

179

Popolis.it

20/10/2020

LA 1000 MIGLIA 2020, ESPRESSIONE DELL'ITALIA CHE RIPARTE

181

Ravennanotizie.it

20/10/2020

MILLE MIGLIA 2020. TORNA A CERVIA L'AFFASCINANTE FRECCIA
ROSSA. ARRIVO IL 22 E PARTENZA IL 23 OTTOBR

185

Italive.it

20/10/2020

MILLE MIGLIA 2020 - 3° EDIZIONE

187

Romagnanotizie.net

20/10/2020

MILLE MIGLIA 2020. TORNA A CERVIA L'AFFASCINANTE FRECCIA
ROSSA. ARRIVO IL 22 E PARTENZA IL 23 OTTOBR

188

Oltrefano.it

20/10/2020

1000 MIGLIA, LA CORSA PIU' BELLA DEL MONDO DI NUOVO A
PERGOLA

190

Vivicentro.it

20/10/2020

1000 MIGLIA 2020: 22 25 OTTOBRE. PROGRAMMA E PERCORSO
COMPLETO

193

Tusciatimes.eu

20/10/2020

1000 MIGLIA #NOASSEMBRAMENTI: LA PARTENZA DA BRESCIA IN
DIRETTA STREAMING, GIOVEDI' 22 OTTOBRE DALLE

195

NewTuscia.it

20/10/2020

1000 MIGLIA 2020, LA PARTENZA DA BRESCIA IN DIRETTA
STREAMING, GIOVEDI' 22 OTTOBRE DALLE 14

197

Lanuovaferrara.Gelocal.it

20/10/2020

FERRARA SI PREPARA AD ACCOGLIERE LA MILLE MIGLIA

200

Rietinvetrina.it

20/10/2020

LE AUTO DEPOCA DELLA MILLE MIGLIA IL 23 OTTOBRE AD
AMATRICE

201

Rietilife.com

20/10/2020

AMATRICE ASPETTA LA MILLE MIGLIA: 400 AUTO DALLE 16
TRANSITANO IN PAESE 2020-10-20

203

Quibrescia.it

20/10/2020

1000 MIGLIA: GIOVEDI' 22 LA PARTENZA (E DOMENICA L'ARRIVO) IN
DIRETTA STREAMING

205

Ravennawebtv.it

20/10/2020

TORNA LA MILLE MIGLIA CON UNA TAPPA A CERVIA E MILANO
MARITTIMA

206

Ravenna24ore.it

20/10/2020

PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO LA 1000 MIGLIA FARA' TAPPA A
CERVIA: ARRIVO PREVISTO IN PIAZZA ANDREA

208

Estense.com

21/10/2020

1000 MIGLIA: FERRARA PRONTA AD ACCOGLIERE LE 'NONNINE'
DELLA STRADA

210

Ilrestodelcarlino.it

21/10/2020

MILLE MIGLIA 2020, TORNA A FERMO LA CORSA PIU' BELLA DEL
MONDO

212

OnTuscia.it

21/10/2020

RONCIGLIONE, TUTTO PRONTO PER IL PASSAGGIO DELLA 1000
MIGLIA 2020

215

Tusciatimes.eu

21/10/2020

RONCIGLIONE, 1000 MIGLIA 2020: LA 38ESIMA EDIZIONE DELLA
FRECCIA ROSSA IN PARTENZA IL 22 OTTOBRE

217

Orvietonews.it

21/10/2020

1000 MIGLIA, 38ESIMA EDIZIONE ANTI COVID. RONCIGLIONE SI
CONFERMA TAPPA

220

NewTuscia.it

21/10/2020

TORNA IL PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA A RONCIGLIONE

223

Tg24.sky.it

21/10/2020

MILLE MIGLIA 2020, DOMANI LA PRIMA TAPPA DA BRESCIA A CERVIA 227
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Occhioviterbese.it

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020: LA 38^ EDIZIONE DELLA FRECCIA ROSSA IN
PARTENZA IL 22 OTTOBRE

229

Gazzettadiparma.it

21/10/2020

MILLE MIGLIA 2020 A PARMA: ECCO COME POTER VEDERE IL
PASSAGGIO DELLE AUTO STORICHE

230

Epocauto.it

21/10/2020

1000 MIGLIA #NOASSEMBRAMENTI: PARTENZA IN DIRETTA
STREAMING

232

Ravennanotizie.it

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020 A RAVENNA: TUTTO PRONTO IN CITTA' PER IL
PASSAGGIO DELLA "CORSA PIU' BELLA DEL MOND

234

Primapaginaonline.it

21/10/2020

EVENTI ASCOLI, VENERDI' LA MILLE MIGLIA ARRIVA IN CITTA'

236

Romagnanotizie.net

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020 A RAVENNA: TUTTO PRONTO IN CITTA' PER IL
PASSAGGIO DELLA "CORSA PIU' BELLA DEL MOND

238

Picenotime.it

21/10/2020

ASCOLI PICENO, CRESCE L'ATTESA PER IL PASSAGGIO DELLA
CAROVANA DELLA MILLE MIGLIA

240

Giornaledibrescia.it

21/10/2020

COVID, MILLE MIGLIA 2020: PARTENZA CONFERMATA PER GIOVEDI'

241

Farodiroma.it

21/10/2020

VENERDI' LA 1000 MIGLIA ARRIVA AD ASCOLI PICENO, STOP E
MERENDA IN CITTA' PER GLI EQUIPAGGI

243

Repubblica.it

21/10/2020

TORNA LA 1000 MIGLIA 2020: SABATO A PARMA LA TAPPA SERALE

245

Alvolante.it

21/10/2020

LA 1000 MIGLIA 2020 E' PRONTA AL VIA

249

It.motor1.com

21/10/2020

MILLE MIGLIA 2020: DOVE E QUANDO PASSA E COME VEDERLA IN
SICUREZZA

251

Comune.Parma.it

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020, SABATO FARA' TAPPA A PARMA

253

Lazione.com

21/10/2020

IN ARRIVO LA MILLE MIGLIA!

255

Rivieraoggi.it

21/10/2020

IL 23 OTTOBRE LA 1000 MIGLIA ARRIVA AD ASCOLI PICENO

256

F1ingenerale.com

22/10/2020

1000 MIGLIA 2020 | STORIA E STATISTICHE DELLA FRECCIA ROSSA

258

Anconatoday.it

22/10/2020

MILLE MIGLIA NEI LUOGHI DEL SISMA: TORNA L'AFFASCINANTE
GARA DELLE AUTO D'EPOCA

260

Picchionews.it

22/10/2020

MACERATA SI TRASFORMA NEL 'MUSEO DELLAUTO PIU' BELLO AL
MONDO: LA MILLE MIGLIA SBARCA NEL COPOLUOGO

262

Bresciatoday.it

22/10/2020

SCATTA IL COPRIFUOCO, MA PARTE LA 1000 MIGLIA: AL VIA 400
BOLIDI D'EPOCA

268

Milanoevents.it

21/10/2020

IL 22 OTTOBRE PRENDE IL VIA LA 38° EDIZIONE DELLA MILLE
MIGLIA 2020

269

Stylelegends.com

21/10/2020

BRESCIA, PARTE LA 1000 MIGLIA 2020. TORNA LA LEGGENDA

271

F1ingenerale.com

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020 | AL VIA LA GARA PIU' BELLA DEL MONDO NEL
PAESE PIU' BELLO DEL MONDO

273

Parma.repubblica.it

21/10/2020

TORNA LA 1000 MIGLIA 2020: SABATO A PARMA LA TAPPA SERALE

275

Adriaticonews.it

21/10/2020

VENERDI LA MILLE MIGLIA NEL FERMANO E NELLASCOLANO

277

Forlieventi.it

22/10/2020

MILLE MIGLIA 2020

280

Automotocorse.it

21/10/2020

L'AUTODROMO DI VARANO SI PREPARA AD ACCOGLIERE LA MILLE
MIGLIA 2020

281

Campobellonews.com

21/10/2020

BRESCIA. MENO UNO ALLA 1000 MIGLIA 2020: SVELATI GLI ULTIMI
DETTAGLI SULLA 38MA EDIZIONE DELLA FRECC

282

Newsauto.it

21/10/2020

MILLE MIGLIA 2020, INFO, PERCORSO E PROGRAMMA

287

Anygator.com

21/10/2020

LA 1000 MIGLIA 2020 E' PRONTA AL VIA

290

Ferrara24ore.it

21/10/2020

GIOVEDI' 22 OTTOBRE A FERRARA IL PASSAGGIO DELLE 1000 MIGLIA 293

Lacitta.eu

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020 IL PERCORSO

295

Motori.ilmattino.it

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020, OLTRE 300 BOLIDI AL VIA DOMANI DA BRESCIA.
MACCHINA ORGANIZZATIVA RIVISTA PER GARA

297

Ansa.it

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020, 4 TAPPE CON PARTENZA E TRAGUARDO A
BRESCIA

299

Ilmascalzone.it

21/10/2020

LA 1000 MIGLIA ARRIVA AD ASCOLI PICENO

301
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Ilmessaggero.it

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020, OLTRE 300 BOLIDI AL VIA DOMANI DA BRESCIA.
MACCHINA ORGANIZZATIVA RIVISTA PER GARA

304

Quotidianodipuglia.it

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020, OLTRE 300 BOLIDI AL VIA DOMANI DA BRESCIA.
MACCHINA ORGANIZZATIVA RIVISTA PER GARA

306

Corriereadriatico.it

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020, OLTRE 300 BOLIDI AL VIA DOMANI DA BRESCIA.
MACCHINA ORGANIZZATIVA RIVISTA PER GARA

308

Motori.leggo.it

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020, OLTRE 300 BOLIDI AL VIA DOMANI DA BRESCIA.
MACCHINA ORGANIZZATIVA RIVISTA PER GARA

311

Ilgazzettino.it

21/10/2020

AUTO STORICHE

313

Motori.Ilmessaggero.it

21/10/2020

AUTO STORICHE

315

Lagazzettadilucca.it

21/10/2020

SABATO 24 OTTOBRE LA '1000 MIGLIA 2020'PASSERA' DA CAPANNORI: 317
IN CORTEO OLTRE 400 AUTO D'EPOCA

Fermonotizie.info

21/10/2020

TORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MILLE MIGLIA NELLE PROVINCE
DI ASCOLI PICENO E FERMO

319

Ilgiorno.it

21/10/2020

LA 1000 MIGLIA PARTE NONOSTANTE IL COVID: OLTRE 300 BOLIDI
AL VIA DA BRESCIA

321

Ansa.it

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020, OLTRE 300 BOLIDI AL VIA DA BRESCIA

323

Tmnotizie.com

21/10/2020

VENERDI LE MILLE MIGLIA AD ASCOLI PICENO E FERMO

324

Ansa.it

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020, RIGOROSE MISURE PER EVITARE I CONTAGI

326

Gds.it

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020, 4 TAPPE CON PARTENZA E TRAGUARDO A
BRESCIA

328

Quattroruote.it

21/10/2020

FORTISSIMAMENTE 1000 MIGLIA

330

Teleradioribelle.wordpress.com

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020 SVELATI GLI ULTIMI DETTAGLI SULLA
TRENTOTTESIMA EDIZIONE DELLA FRECCIA ROSSA

333

Picenotime.it

21/10/2020

MILLE MIGLIA, 38ESIMA EDIZIONE FARA' TAPPA ANCHE AD OFFIDA

337

PERSONALREPORTER.IT

21/10/2020

MILLE MIGLIA, LA CORSA PIU' BELLA DEL MONDO ANCHE NEL 2020

338

Repubblica.it

21/10/2020

IL COVID NON FERMA LA MILLE MIGLIA 2020: SU IL SIPARIO

341

Luccaindiretta.it

21/10/2020

A CAPANNORI ARRIVA LA 1000 MIGLIA: IN CORTEO 400 AUTO
DEPOCA

344

Gazzettadellemilia.it

21/10/2020

AL VIA 1000 MIGLIA 2020, ESPRESSIONE DELL'ITALIA CHE RIPARTE

346

Telestense.it

21/10/2020

LA CITTA' PRONTA A DARE IL BENVENUTO ALLA "1000 MIGLIA
FERRARA 2020 - MEMORIAL CESARE BORSETTI"

349

Rietinvetrina.it

21/10/2020

1000 MIGLIA AI NASTRI DI PARTENZA. IN GARA ANCHE IL REATINO
ALESSANDRO MOSTARDA

350

Fotospot.it

21/10/2020

MILLE MIGLIA, VENERDI AD ASCOLI CON UN COTROLLO ORARIO

354

Marchenews24.it

21/10/2020

AD ASCOLI IL 23 OTTOBRE ARRIVA LA 1000 MIGLIA 2020

356

Ansa.it

21/10/2020

1000 MIGLIA 2020, OLTRE 300 BOLIDI AL VIA DOMANI DA BRESCIA

358

Romagnapost.it

21/10/2020

LA MILLE MIGLIA 2020 PASSA IL 22 OTTOBRE DA RAVENNA

359

Gonews.it

21/10/2020

LA '1000 MIGLIA 2020'PASSA DAL CENTRO DI CAPANNORI

360

Giornalesm.com

21/10/2020

SAN MARINO. 1000 MIGLIA: IL 23 OTTOBRE LE VETTURE D'EPOCA
TRANSITERANNO SUL TITANO

364

Cronoscalate.it

21/10/2020

VENERDI' LA MILLE MIGLIA NEL FERMANO E NELLASCOLANO

366

Sanmarinortv.sm

21/10/2020

1000 MIGLIA: IL 23 OTTOBRE LE VETTURE DEPOCA TRANSITERANNO
SUL TITANO

368

Lastampa.it

21/10/2020

DOMANI PARTE LA 1000 MIGLIA, "UN PASSO OLTRE LA PAURA"

369

Rietilife.com

21/10/2020

LA 1000 MIGLIA DEI VIP AD AMATRICE E RIETI VENERDI':
TRUSSARDI, PARODI E | CONFERMATO IL FERRARI TRI

372

Altarimini.it

21/10/2020

1000 MIGLIA: IL 23 OTTOBRE LE VETTURE D'EPOCA TRANSITERANNO 377
SUL TITANO

Avvenire.it

21/10/2020

AUTO STORICHE PIU' FORTE DELLA PANDEMIA, RIECCO LA 1000
MIGLIA

379

Ansa.it

21/10/2020

MILLEMIGLIA; VIA LIBERA PER PARTENZA DOMANI

380
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PicenoOggi.It

21/10/2020

LA 38^ EDIZIONE DELLA 1000 MIGLIA FARA' TAPPA A OFFIDA

381

Quibrescia.it

21/10/2020

MILLE MIGLIA, ARRIVATO VIA LIBERA DALLA PREFETTURA: LA
CORSA STORICA SI FARA'

383

Teleromagna24.it

21/10/2020

CERVIA: ARRIVA LA FRECCIA ROSSA, TORNA LA 1000 MIGLIA | FOTO

385

Farodiroma.it

21/10/2020

LA 1000 MIGLIA VENERDI' FA TAPPA AD OFFIDA

386

Ravennanotizie.it

21/10/2020

A CERVIA ARRIVA LA MILLE MIGLIA. SINDACO MASSIMO MEDRI:
"INIZIATIVA CHE HA PIU' VALORE IN QUESTA STA

388

Tusciaweb.eu

22/10/2020

PARTE LA MILLE MIGLIA, PER LA PRIMA VOLTA IN VERSIONE
AUTUNNALE

390

Ravennatoday.it

21/10/2020

LA MILLE MIGLIA PASSA DA CERVIA: I BOLIDI SFILANO IN CITTA'

391

Gardanotizie.it

21/10/2020

TORNA A SIRMIONE LA CORSA PIU' BELLA DEL MONDO

392

Romagnanotizie.net

21/10/2020

A CERVIA ARRIVA LA MILLE MIGLIA. SINDACO MASSIMO MEDRI:
"INIZIATIVA CHE HA PIU' VALORE IN QUESTA STA

393

Ilcittadino.it

21/10/2020

TORNANO I BOLIDI DEL TEMPO CHE FU: LA MILLE MIGLIA A
CODOGNO E LODI

395

Ilrestodelcarlino.it

21/10/2020

MILLE MIGLIA, GRANDE RITORNO DEI BOLIDI D'ANNATA

397

Lanazione.it

22/10/2020

SFILATA CON QUATTROCENTO AUTO DEPOCA

399

Ilgiorno.it

22/10/2020

BRESCIA, SI ACCENDANO I MOTORI: MILLE MIGLIA PUO' PARTIRE

401

Veronasociale.com

22/10/2020

A VILLAFRANCA SARA' OSPITATO IL PASSAGGIO DELLE AUTO
STORICHE DELLA 1000 MIGLIA.

403

Bsnews.it

22/10/2020

MILLE MIGLIA CONFERMATA: SI PARTE OGGI ALLE 14 | ECCO TUTTI
I DETTAGLI

405

Laquilablog.it

22/10/2020

1000 MIGLIA: LA CORSA PIU' BELLA DEL MONDO

410

Bresciaoggi.it

22/10/2020

«MILLE MIGLIA», SI PARTE CON PROTOCOLLI RIGIDISSIMI

412

Ilsole24ore.com

22/10/2020

1000 MIGLIA: TUTTO PRONTO PER L'EDIZIONE 2020

414

Symbola.net

22/10/2020

MILLE MIGLIA OGGI LA PARTENZA DOPO I DUBBI

417

Webmagazine24.it

22/10/2020

MILLE MIGLIA 2020 AL VIA, NEL POMERIGGIO LA PARTENZA IN
SICUREZZA

418

LaProvinciaMarche.It

22/10/2020

DOMANI LA 1000 MIGLIA ARRIVA AD ASCOLI

421

Verdeazzurronotizie.it

22/10/2020

LA '1000 MIGLIA 2020' PASSERA' DA CAPANNORI.

423

Autoinformazioni.org

22/10/2020

1000 MIGLIA 2020 DAL 22 AL 25 OTTOBRE 2020

424

Centropagina.it

22/10/2020

FABRIANO, IL COVID NON FERMA LA 1000 MIGLIA: TAPPA IN CITTA'

426

PicenoOggi.It

22/10/2020

IL 23 OTTOBRE LA 38^ RIEVOCAZIONE STORICA DELLA MILLE
MIGLIA ARRIVA AD ASCOLI

429

Ilrestodelcarlino.it

22/10/2020

MILLE MIGLIA 2020, ECCO IL PERCORSO. QUANDO E DOVE PASSA IN
EMILIA ROMAGNA E NELLE MARCHE

430

Quattroruote.it

22/10/2020

1000 MIGLIA 2020: LA PARTENZA IN LIVE STREAMING

433

Ilsole24ore.com

22/10/2020

MILLE MIGLIA, CORRERE LA LEGGENDA

434

Anygator.com

22/10/2020

1000 MIGLIA: TUTTO PRONTO PER L'EDIZIONE 2020

437

Brescia.corriere.it

22/10/2020

LA MILLE MIGLIA E' FINALMENTE IN MARCIA

438

Ilrestodelcarlino.it

22/10/2020

MILLE MIGLIA 2020, LE AUTO STORICHE A FERRARA E RAVENNA

442

Corriere.it

22/10/2020

LA MILLE MIGLIA E' IN MARCIA |

449

Giornaledibrescia.it

22/10/2020

LA MILLE MIGLIA ARRIVA A CERVIA: LE FOTOGALLERY

451

Lmservizi.it

22/10/2020

1000 MIGLIA: TUTTO PRONTO PER LEDIZIONE 2020

455

Centropagina.it

22/10/2020

LA 1000 MIGLIA SI PREPARA AD ATTRAVERSARE LA PROVINCIA
PESARESE: ECCO LE CITTA' INTERESSATE

457

Veronasera.it

22/10/2020

MILLE MIGLIA AL CASTELLO DI VILLAFRANCA: IL COVID NON
FERMA LA PASSIONE PER LE AUTO D'EPOCA

460

Giornaledibrescia.it

22/10/2020

LA MILLE MIGLIA LASCIA IL GARDA E ARRIVA A MANTOVA

462
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Agenparl.eu

22/10/2020

AL VIA LA 1000 MIGLIA 2020

464

Parmatoday.it

22/10/2020

1000 MIGLIA 2020, SABATO FARA' TAPPA A PARMA

466

Tomshw.it

22/10/2020

MILLE MIGLIA 2020: INFO E CONSIGLI UTILI SU COME SEGUIRLA

470

Pu24.it

22/10/2020

LA MILLEMIGLIA 2020 CON LE SUE 400 AUTO D'EPOCA
ATTRAVERSERA' DOMANI LA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

472

Polesine24.it

22/10/2020

LA MILLE MIGLIA INCANTA IL POLESINE

474

Primatreviglio.it

22/10/2020

LA MILLEMIGLIA SFILERA' DAVANTI AL CASTELLO DI PANDINO

476

Quibrescia.it

22/10/2020

PARTITA LA 1000 MIGLIA, CORRIDORI ATTESI A CERVIA ALLE 22

478

Ravenna24ore.it

22/10/2020

PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO LA 1000 MIGLIA FARA' TAPPA A
CERVIA: ARRIVO PREVISTO...

480

Ravennanotizie.it

22/10/2020

MILLE MIGLIA. ATTESI A CERVIA I 365 CONCORRENTI: IN TESTA ALLA 482
PROVA DI PRECISIONE 11 LA LANCIA DEL

Ravennatoday.it

22/10/2020

LA 1000 MIGLIA ARRIVA IN ROMAGNA: ECCO I VIP PRESENTI ALLA
CORSA

484

Bsnews.it

22/10/2020

? MILLE MIGLIA AL VIA: ECCO TUTTE LE IMMAGINI DELLA
PARTENZA

485

Brescia.corriere.it

22/10/2020

MILLE MIGLIA, LE IMMAGINI DELLA PRIMA TAPPA

489

Brescia.corriere.it

22/10/2020

MILLE MIGLIA: DISTANZIATO, MA CE'. IL PUBBLICO NON FA
MANCARE IL SUO CALORE

492

Nonsoloeventiparma.it

22/10/2020

1000 MIGLIA A PARMA

494

Rietilife.com

22/10/2020

1000 MIGLIA DOMANI A RIETI: IL BACIO DELLA FRECCIA ROSSA AD
AMATRICE E ALLA CITTA' | ECCO QUANDO PAS

496

Rietinvetrina.it

22/10/2020

MILLE MIGLIA: AGGIORNAMENTO CLASSIFICA PRIMA TAPPA.
DOMANI 23 OTTOBRE IL PASSAGGIO A RIETI

499

Romagnanotizie.net

22/10/2020

MILLE MIGLIA. ATTESI A CERVIA I 365 CONCORRENTI: IN TESTA ALLA 501
PROVA DI PRECISIONE 11 LA LANCIA DEL

Sanmarinortv.sm

22/10/2020

MILLE MIGLIA: TORNA A SAN MARINO LA CORSA PIU' BELLA DEL
MONDO

502

Giornaledibrescia.it

22/10/2020

A CERVIA SI CONCLUDE LA PRIMA GIORNATA DELLA MILLE MIGLIA

503

Gazzettadellaspezia.it

22/10/2020

LA MILLEMIGLIA TORNA A SARZANA IN EVIDENZA

505

Cittadellaspezia.com

22/10/2020

ARRIVA LA 1000 MIGLIA MA CAMBIA PERCORSO

506

Valdelsa.net

22/10/2020

MILLE MIGLIA: ''LA CORSA PIU' BELLA DEL MONDO'' SABATO SARA' A 510
SIENA

Ilcuoioindiretta.it

22/10/2020

LA MILLE MIGLIA PASSA MA NON SI FERMA A SAN MINIATO:
GODETEVI LO SPETTACOLO SENZA CALCA

512

Ilgiornaledelsud.com

22/10/2020

DOMANI LA MILLE MIGLIA IN CITTA' PER SCRIVERE UNALTRA
INDIMENTICABILE PAGINA DI STORIA DELLAUTOMOBIL

514

Tusciatimes.eu

22/10/2020

MILLE MIGLIA, BRESCIA CERVIA-MILANO MARITTIMA

516

Ilvaloreitaliano.it

22/10/2020

PARTE OGGI POMERIGGIO DA BRESCIA LA 14^ EDIZIONE DELLA 1000 518
MIGLIA

Ravennatoday.it

23/10/2020

LO SPETTACOLO DELLA MILLE MIGLIA: I BOLIDI SFILANO IN CITTA'

520

Amarantoceleste.it

23/10/2020

1000 MIGLIA: OGGI IL PASSAGGIO A RIETI

521

It.motor1.com

23/10/2020

1000 MIGLIA 2020: DOVE E QUANDO PASSA E COME VEDERLA IN
SICUREZZA

523

Ilcittadinoonline.it

23/10/2020

MILLE MIGLIA A SIENA: ORARI E PARTECIPANTI

525

Ansa.it

23/10/2020

1000 MIGLIA 2020, RIPARTITA VERSO ROMA PASSANDO DA AMATRICE 528

Coni.it

23/10/2020

MILLE MIGLIA 2020. LA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
PER LA CORSA PIU' BELLA DEL MONDO

530

Ravennanotizie.it

23/10/2020

LA 1000 MIGLIA 2020 SFILA PER LE STRADE DEL CENTRO STORICO
RAVENNATE

533

Ravennanotizie.it

23/10/2020

1000 MIGLIA. PARTITI DA MILANO MARITTIMA I 365 CONCORRENTI
DELLA "CORSA PIU' BELLA DEL MONDO"

534
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Notizieoggi.com

23/10/2020

1000 MIGLIA 2020, 4 TAPPE CON PARTENZA E TRAGUARDO A
BRESCIA

536

Notizieoggi.com

23/10/2020

1000 MIGLIA 2020, OLTRE 300 BOLIDI AL VIA DA BRESCIA

538

Romagnanotizie.net

23/10/2020

1000 MIGLIA. PARTITI DA CERVIA I 365 CONCORRENTI DELLA
"CORSA PIU' BELLA DEL MONDO"

540

Ravennatoday.it

23/10/2020

LA SFILATA DELLE AUTO D'EPOCA DELLA MILLE MIGLIA - VIDEO

542

Ilrestodelcarlino.it

23/10/2020

MILLE MIGLIA 2020 A FABRIANO, FOTO

543

Motorionline.com

23/10/2020

1000 MIGLIA 2020: LALFA ROMEO 1900 TI GUIDATA DA CLAY
REGAZZONI PROMOTRICE DI MOBILITA' SENZA BARRIE

545

Settesere.it

22/10/2020

MILLE MIGLIA, STASERA ALLE 22 IL PASSAGGIO A CERVIA. LA...

547

Iltabloid.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA HA ATTRAVERSATO IL TERRITORIO MARCHIGIANO
DURANTE LA SECONDA TAPPA

549

Picenotime.it

23/10/2020

ASCOLI PICENO, SUCCESSO PER PASSAGGIO MILLE MIGLIA NEL
SUGGESTIVO SCENARIO DEL CENTRO STORICO

552

Primapaginaonline.it

23/10/2020

MILLE MIGLIA 2020: LA KERMESSE HA ATTRAVERSATO ASCOLI E
FERMO CON SUCCESSO NONOSTANTE IL COVID

553

Automotocorse.it

23/10/2020

LA 1000 MIGLIA ATTRAVERSO IL TERRITORIO MARCHIGIANO

555

Ilmascalzone.it

23/10/2020

E' LA MILLE MIGLIA

557

Cronoscalate.it

23/10/2020

I CENTRI STORICI DI FERMO, OFFIDA ED ASCOLI PICENO ED IL
TERRITORIO PICENO SOTTO GLI OBIETTIVI DELLA

561

Tv2000.it

23/10/2020

PARTITA LA STORICA MILLE MIGLIA

563

VersiliaToday.it

23/10/2020

PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA A VIAREGGIO

564

Rietinvetrina.it

23/10/2020

MILLE MIGLIA 2020, IL PASSAGGIO DELLE FERRARI A RIETI LE FOTO 566

OnTuscia.it

23/10/2020

VITERBO, DOMANI LA 38ESIMA RIEVOCAZIONE STORICA 1000 MIGLIA 570

Quattroruote.it

23/10/2020

1000 MIGLIA 2020: SECONDA GIORNATA DI GARA

572

Ilrestodelcarlino.it

23/10/2020

MILLE MIGLIA 2020 INCANTA ASCOLI PICENO. VIDEO

574

Sienafree.it

23/10/2020

1000 MIGLIA 2020, SABATO LA CORSA PIU' BELLA DEL MONDO IN
PROVINCIA DI SIENA CON TAPPA IN PIAZZA DEL

575

Radiomontecarlo.net

23/10/2020

E' PARTITA LA 1000 MIGLIA 2020, LA CORSA PIU' BELLA DEL MONDO! 578

Notizieoggi.com

24/10/2020

1000 MIGLIA 2020 PRIMA TAPPA DA BRESCIA A CERVIA

Centropagina.it

23/10/2020

LA 1000 MIGLIA SALUTA MACERATA, LA FRECCIA ROSSA INCANTA LA 582
CITTA' FOTO

Cesenatoday.it

23/10/2020

LO SPETTACOLO DELLA MILLE MIGLIA, DI PRIMA MATTINA IL
ROMBO DEI MOTORI AL PORTO CANALE

584

Cesenatoday.it

23/10/2020

LO SPETTACOLO DELLA MILLE MIGLIA, IL ROMBO DEI MOTORI CHE
SFILANO NEL CESENATE

585

Picchionews.it

23/10/2020

MACERATA ACCOGLIE LA MILLE MIGLIA: UNA "FRECCIA ROSSA"
ATTRAVERSA LE VIE DEL CENTRO STORCO (FOTOGALL

586

PicenoOggi.It

23/10/2020

MILLE MIGLIA AD ARQUATA, OFFIDA E ASCOLI: SFILATA DI AUTO
DEPOCA NEL PICENO

590

Corriere.it

23/10/2020

MILLE MIGLIA, AL VIA L'EDIZIONE 2020: A BORDO DI UN'AUTO
ANCHE CRISTINA PARODI

592

Corrierecesenate.com

23/10/2020

LA 1000 MIGLIA FRA LE PRIME NEBBIE D'AUTUNNO

593

Corriereromagna.it

23/10/2020

IL FASCINO DELLA MILLE MIGLIA SOTTO LE STELLE A RAVENNA

595

Corriereromagna.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA INCANTA E BLOCCA IL TRAFFICO A GAMBETTOLA

596

Radiovera.net

23/10/2020

1000 MIGLIA: LA CLASSIFICA DOPO LA TAPPA BRESCIA-CERVIA

599

Rai.it

23/10/2020

1000 MIGLIA: SECONDA TAPPA VERSO ROMA, PASSANDO DA
AMATRICE

601

Rai.it

23/10/2020

MILLE MIGLIA, 2° TAPPA: DA CERVIA A ROMA

603

Ravenna24ore.it

23/10/2020

FOTO IL PASSAGGIO DELLA 1000 MIGLIA A RAVENNA

605
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Ravennanotizie.it

23/10/2020

IL PASSAGGIO DELLA 1000 MIGLIA DALLA CITTA' DI RAVENNA
SALUTATO DA UNO STUOLO DI APPASSIONATI

607

Valdelsa.net

23/10/2020

SABATO 24 OTTOBRE PASSA LA 1000 MIGLIA DA POGGIBONSI

608

Cronachemaceratesi.it

23/10/2020

UNA FRECCIA ROSSA A MACERATA: IL FASCINO DELLA 1000 MIGLIA
(FOTO/VIDEO)

610

Repubblica.it

23/10/2020

MILLE MIGLIA, LA SECONDA TAPPA PUNTA VERSO ROMA

614

Verdeazzurronotizie.it

23/10/2020

MILLEMIGLIA: PER LA PRIMA VOLTA IL RILIEVO CRONOMETRICO A
VIAREGGIO

616

Rietilife.com

23/10/2020

LA 1000 MIGLIA SI EMOZIONA AD AMATRICE: LE AUTO SFILANO SU
CORSO UMBERTO I FOTO 2020-10-23

617

Rietilife.com

23/10/2020

MILLE MIGLIA A RIETI AL TEMPO DELLA PANDEMIA: UN ABBRACCIO 620
(DISTANZIATO) CON TRADIZIONE E PASSIONE |

Rietinvetrina.it

23/10/2020

OGGI, VENERDI 23 OTTOBRE, LA MILLE MIGLIA TOCCHERA' RIETI
PRIMA DI APPRODARE NELLA CAPITALE

623

Romagnanotizie.net

23/10/2020

IL PASSAGGIO DELLA 1000 MIGLIA DALLA CITTA' DI RAVENNA
SALUTATO DA UNO STUOLO DI APPASSIONATI

625

Rovigoindiretta.it

23/10/2020

EMOZIONE LUNGO L'ARGINE PER IL PASSAGGIO DELLA MILLE
MIGLIA

626

Sanmarinortv.sm

23/10/2020

IL MUSEO VIAGGIANTE DELLA "1000 MIGLIA" SUL TITANO

628

Sanmarinortv.sm

23/10/2020

SAN MARINO HA SALUTATO LARRIVO DELLA FRECCIA ROSSA IN
PIAZZA DELLA LIBERTA'

630

Viterbonews24.it

23/10/2020

IL VIRUS NON FERMA LA MILLE MIGLIA. TUTTO PRONTO PER IL
PASSAGGIO IN TERRA DI TUSCIA

632

Fabrianonotizie.wordpress.com

23/10/2020

FABRIANO / MILLE MIGLIA, IL ROMBO DEI MOTORI ACCENDE LA
CITTA'

635

Sportclubonline.it

23/10/2020

MILLE MIGLIA

636

Sportmediaset.Mediaset.it

23/10/2020

LA MILLEMIGLIA MACINA CHILOMETRI

638

Cronachefermane.it

23/10/2020

TRA STORIA E MOTORI, LA SUGGESTIONE MILLE MIGLIA

639

Formatrieti.it

23/10/2020

RIETI ED AMATRICE ACCOLGONO LA 1000 MIGLIA

642

Fotospot.it

23/10/2020

IL PASSAGGIO AD ASCOLI DELLA 1000 MIGLIA (FOTOGALLERY)

644

Gazzettadimantova.Gelocal.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA INCANTA FERRARA E COMACCHIO

661

Gazzettadimodena.geloca.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA INCANTA FERRARA E COMACCHIO

662

Gazzettadireggio.Gelocal.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA INCANTA FERRARA E COMACCHIO. VIDEO

663

Giornaledibrescia.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA FA ROTTA VERSO LA CAPITALE

664

Giornaledibrescia.it

23/10/2020

MILLE MIGLIA, TRA LA NEBBIA E IL BUIO PARTE LA SECONDA TAPPA 666

Giornaledibrescia.it

23/10/2020

MILLE MIGLIA, VESCO PADRE E FIGLIO PRIMI AL GIRO DI BOA DI
ROMA

668

Giornaledibrescia.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA PASSA AD AMATRICE FERITA DAL TERREMOTO

670

Gonews.it

23/10/2020

[ ALTOPASCIO ] MILLE MIGLIA DI NUOVO IN LUCCHESIA, ECCO IL
PERCORSO

672

Giornalesm.com

23/10/2020

SAN MARINO HA SALUTATO L'ARRIVO DELLA FRECCIA ROSSA IN
PIAZZA DELLA LIBERTA'

676

Ilcittadino.it

23/10/2020

MILLE MIGLIA, DOMENICA A LODI I BOLIDI DEL PASSATO. SABATO
SUL CITTADINO UNO SPECIALE

679

Ilgiorno.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA PASSA IN CENTRO PRIMA VOLTA IN 93 ANNI DI
CORSA

681

Ilgiorno.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA PASSA IN CENTRO A CODOGNO, PRIMA VOLTA IN
93 ANNI DI CORSA

682

Ilmessaggero.it

23/10/2020

RIETI, TUTTO PRONTO NEL REATINO PER IL PASSAGGIO DELLA
MILLE MIGLIA

683

Ilpiccolo.Gelocal.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA INCANTA FERRARA E COMACCHIO

684

ILPARMENSE.NET

23/10/2020

MILLE MIGLIA! TORNA A PARMA LA SFILATA DI AUTO STORICHE:
TUTTE LE INFO

685
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Ilgiorno.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA TRA LE MASCHERINE: "RIPARTIAMO NOI E TUTTA
L'ITALIA"

688

Ilmessaggero.it

23/10/2020

MILLE MIGLIA, FASCINO SENZA ETA': IL PASSAGGIO AD AMATRICE E
RIETI DEI QUASI 400 EQUIPAGGI

690

Ilrestodelcarlino.it

23/10/2020

BANDIERINE AL VENTO PER LA 1000 MIGLIA

691

Iltirreno.gelocal.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA INCANTA FERRARA E COMACCHIO

692

Lagazzettadilucca.it

23/10/2020

BENVENUTA (BENTORNATA) MILLEMIGLIA!

693

Tempoliberotoscana.it

23/10/2020

1000MIGLIA DA POGGIBONSI

695

Ilrestodelcarlino.it

23/10/2020

OGGI LA MILLE MIGLIA: 400 AUTO IN PASSERELLA

697

Lanazione.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA SFRECCIA A SAN MINIATO PER LA TERZA VOLTA

699

Lanazione.it

23/10/2020

MILLE MIGLIA CRESCE LATTESA

700

Lanuovaferrara.Gelocal.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA INCANTA FERRARA E COMACCHIO

701

Lanazione.it

23/10/2020

SABATO LA MILLEMIGLIA SALTA IL CENTRO STORICO

702

Larena.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA DA' SPETTACOLO

704

Luccaindiretta.it

23/10/2020

LA MILLEMIGLIA PASSA DA VIAREGGIO: LE AUTO SFILERANNO IN
PASSEGGIATA

706

Luccalive.com

23/10/2020

SABATO 24 OTTOBRE LUCCA DA' IL BENVENUTO ALLA 1000MIGLIA!!!

707

Luccaindiretta.it

23/10/2020

DA ALTOPASCIO A PIETRASANTA TORNANO LE AUTO DEPOCA SULLE 710
STRADE DELLA PROVINCIA

Mattinopadova.Gelocal.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA INCANTA FERRARA E COMACCHIO

712

Nuovavenezia.Gelocal.it

23/10/2020

LA MILLE MIGLIA INCANTA FERRARA E COMACCHIO

713

Oksiena.it

23/10/2020

A POGGIBONSI TORNA LA 1000MIGLIA, PRESENTI TRE EQUIPAGGI
VALDELSANI

714

Ansa.it

24/10/2020

1000 MIGLIA 2020 - SECONDA TAPPA DA CERVIA A ROMA

716

Giornaledibrescia.it

24/10/2020

MILLE MIGLIA, ECCO IL DOCUMENTO CHE LEGITTIMA LA CORSA

718

PiacenzaSera.it

24/10/2020
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Ottobre, mese dei motori con il patrocinio del Comune
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La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della
corsa disputata dal 1927 al 1957, si svolgerà da giovedì 22 a domenica 25
ottobre prossimo.
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Come ormai tradizione, la sfilata di auto storiche farà tappa a Parma: le vetture
partiranno il 22 ottobre da Brescia alla volta di Cervia-Milano Marittima, per poi
raggiungere Roma, Parma e fare ritorno a Brescia.
Parma: l'arrivo della Mille Miglia
Oltre 400 equipaggi in gara provenienti da 30 Paesi che nella terza tappa
partiranno da Roma e passando per Siena, Lucca, Viareggio fino, dopo il Passo
della Cisa, arriveranno a Parma che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di
gara.

a Parma
Scegli una città
Parma

Piloti ed equipaggi saranno ospiti a cena Palazzo Ducale di Parma.

Scegli un tipo di locale
TUTTI

Parma, in piazza Garibaldi sfilano le Ferrari Portofino - Foto

Il rombo delle Mille Miglia sarà anticipato da un altro evento motoristico: la
manifestazione Exclusve Tour 2020 Ferrari, un raduno di 20 Ferrari provenienti
da Sestri Levante che farà tappa a Parma con breve sfilata delle auto per le vie
del centro storico sabato 3 ottobre scortati da una pattuglia della polizia
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municipale.
La passerrella ha il patrocinio del Comune di Parma perché "si rivolge a un
target di appassionati di auto Ferrari per un evento di rilevanza turistica con
importante risonanza mediatica offerta alla città e al territorio in termini di
valorizzazione delle peculiarità locali".
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La Mille Miglia passerà per Villafranca di Verona
Articolo pubblicato il giorno: 1 Ottobre 2020
Giovedì 22 ottobre la 1000 Miglia 2020 passerà dal Castello Scaligero di Villafranca
di Verona.
La trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa, disputata dal 1927 al 1957,

CERCA QUI UNA NOTIZIA O UN EVENTO
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prenderà il via da Brescia il 22 ottobre per farvi ritorno domenica 25. In occasione della
prima tappa le vetture transiteranno lungo le strade di Villafranca di Verona
entrando dalla SP24 via Custoza a partire dalle ore 15:53, proseguendo per tutta la via
fino a via Pace, Corso Vittorio Emanuele II e arrivando presso il Castello Scaligero dove si
terrà il terzo controllo a timbro della prima giornata di gara, organizzato dall’Automobile Club
Verona.
giovedì 01 ottobre
Milano

All’ingresso del Castello Scaligero l’Automobile Club Verona allestirà due aree
hospitality accessibili solo su invito e comunque con ingressi contingentati rispetto

Nuvoloso con locali aperture
T min.15.9°C - T max.21.0°C
Venti 6.4 nodi OSO
Probabilità di pioggia 20%

alle iniziali capienze stimate. Gli ospiti dovranno compilare un’autocertificazione e passare
attraverso un’area triage con misurazione della temperatura. Obbligatorio l’uso della
mascherina.
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Al termine di Corso Vittorio Emanuele II sarà allestito un portale di accesso all’area del
controllo a timbro. Nei pressi del portale sosteranno anche dieci Fiat 500 come tributo al
passaggio della Freccia Rossa grazie alla collaborazione con il gruppo Amici Fiat 500 di

Emilia
Italia

3BMeteo.com
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Villafranca, che da tempo si occupa di unire alla passione per le auto anche importanti
iniziative benefiche. Interessante anche l’iniziativa dei commercianti di Villafranca che
allestiranno delle vetrine celebrative per l’occasione.
Dopo il passaggio dal Castello Scaligero, le auto della 1000 Miglia sfileranno per
via Mantova, lasciando il comune attraverso SR62 della Cisa in direzione di Mozzecane
per poi proseguire la prima giornata di gara fino alla sua conclusione a Cervia – Milano

giovedì 01 ottobre
Bologna

Marittima.

Nubi sparse e schiarite
T min.15.3°C - T max.23.4°C
Venti 6.8 nodi SO
Probabilità di pioggia 20%

I passaggi da Villafranca inizieranno però già dalle ore 14:50 – prima della 1000
Miglia – con il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, evento collaterale della manifestazione con
l’esordio delle hypercars del Supercar Owners Circle. Le vetture, prima di giungere al
traguardo della prima tappa nella città di Cervia-Milano Marittima, attraverseranno comuni e
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città suggestive tra cui Mantova, Ferrara e Ravenna.
Veneto
L’Automobile Club Verona e il Comune di Villafranca di Verona raccomandano a tutti gli

Italia

appassionati che seguiranno il passaggio dai marciapiedi e da bordo strada di indossare
la mascherina e di rispettare il distanziamento sociale evitando assembramenti, come
previsto dalle normative attualmente in essere per il contrasto dell’epidemia da Covid-19.
Il giorno seguente, 23 ottobre, le auto proseguiranno scendendo verso alcune delle zone
colpite dal terremoto, toccando località uniche come San Marino, Urbino (PU), Fabriano
(AN), Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice (RI). Da quest’ultima, le auto d’epoca
giovedì 01 ottobre
Venezia

proseguiranno verso Roma dove concluderanno la seconda giornata di tappa con una
emozionante passerella in via Veneto.

Nuvoloso con locali aperture
T min.15.7°C - T max.20.7°C
Venti 8.3 nodi ESE
Probabilità di pioggia 20%

Sabato 24 ottobre, una terza e lunga tappa toccherà i comuni di Ronciglione, Radicofani e
Castiglione d’Orcia, per sostare poi in Piazza del Campo a Siena per il pranzo e chiu-dere la
giornata di gara a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020+21. Domenica 25, le
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La Mille Miglia 2020 passerà al Castello Scaligero di Villafranca

La Mille Miglia 2020 passerà
al Castello Scaligero di
Villafranca
Si è svolta ieri mattina nella Sala Giunta del Comune di Villafranca di Verona la
conferenza stampa di lancio dello straordinario passaggio della 1000 Miglia 2020 dal
Castello Scaligero di Villafranca in programma il prossimo giovedì 22 ottobre.
Di Redazione - 2 Ottobre 2020
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Erano presenti, oltre al Presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso, al Direttore
Riccardo Cuomo, il Sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca, il Vice Sindaco Francesco
Paolo Arduini, l’Assessore allo Sport Luca Zamperini, l’Assessore alla Cultura Claudia
Barbera, il Rappresentante dell’Associazione Commercianti di Villafranca di Verona
Feliciano Meliconi e il Vice Presidente del Comitato Operativo 1000 Miglia 2020 Giuseppe
Cherubini.
Nel corso della presentazione sono stati delineati i dettagli del passaggio del 22 ottobre,
che ovviamente sarà leggermente diverso rispetto a quanto originariamente
previsto per consentire il rispetto delle norme di contenimento dell’emergenza
Covid-19. All’ingresso del Castello Scaligero l’Automobile Club Verona allestirà due aree
hospitality accessibili solo su invito e comunque con ingressi contingentati rispetto alle iniziali
capienze stimate. Gli ospiti dovranno compilare un’autocertificazione e passare attraverso
un’area triage con misurazione della temperatura. Obbligatorio l’uso della mascherina.
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La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo 22 ottobre per farvi
ritorno domenica 25. In occasione della prima tappa della Corsa più bella del mondo, le
vetture transiteranno lungo le strade di Villafranca di Verona entrando dalla SP24 via Custoza
a partire dalle ore 15:53, proseguendo per tutta la via fino a via Pace, Corso Vittorio Emanuele
II e arrivando presso il Castello Scaligero dove si terrà il terzo controllo a timbro della prima
giornata di gara, organizzato dall’Automobile Club Verona.
Al termine di Corso Vittorio Emanuele II sarà allestito un portale di accesso all’area del
controllo a timbro. Nei pressi del portale sosteranno anche dieci Fiat 500 come tributo al
passaggio della Freccia Rossa grazie alla collaborazione con il gruppo Amici Fiat 500 di
Villafranca, che da tempo si occupa di unire alla passione per le auto anche importanti
iniziative benefiche. Interessante anche l’iniziativa dei commercianti di Villafranca che
allestiranno delle vetrine celebrative per l’occasione.
Dopo il passaggio dal Castello Scaligero, le auto della 1000 Miglia sfileranno per via
Mantova, lasciando il comune attraverso SR62 della Cisa in direzione di
Mozzecane per poi proseguire la prima giornata di gara fino alla sua conclusione a Cervia –
Milano Marittima.
I passaggi da Villafranca inizieranno però già dalle 14.50 – prima della 1000 Miglia –
con il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, evento collaterale della manifestazione con l’esordio
delle hypercars del Supercar Owners Circle. Le vetture, prima di giungere al traguardo della
prima tappa nella città di Cervia-Milano Marittima, attraverseranno comuni e città suggestive
tra cui Mantova, Ferrara e Ravenna.
L’Automobile Club Verona e il Comune di Villafranca di Verona raccomandano a
tutti gli appassionati che seguiranno il passaggio dai marciapiedi e da bordo strada
di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento sociale evitando assembramenti,
come previsto dalle normative attualmente in essere per il contrasto dell’epidemia da Covid19.
Il giorno seguente, 23 ottobre, le auto proseguiranno scendendo verso alcune delle zone
colpite dal terremoto, toccando località uniche come San Marino, Urbino (PU), Fabriano (AN),
Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice (RI). Da quest’ultima, le auto d’epoca
proseguiranno verso Roma dove concluderanno la seconda giornata di tappa con una
emozionante passerella in via Veneto.
Sabato 24 ottobre, una terza e lunga tappa toccherà i comuni di Ronciglione, Radicofani e
Castiglione d’Orcia, per sostare poi in Piazza del Campo a Siena per il pranzo e chiu-dere la
giornata di gara a Parma, la città Capitale Italiana della Cultura 2020+21. Domenica 25, le
vetture concluderanno la competizione sulla pedana di arrivo di Via Venezia a Brescia.
Così il Presidente di Automobile Club Verona Adriano Baso: «La 1000 Miglia ha un
rapporto speciale con l’Automobile Club Verona, e ogni anno ci impegniamo
affinché la Freccia Rossa passi per Verona o dalla sua provincia. Quest’anno sarà
sicuramente un bellissimo evento all’interno del Castello Scaligero di Villafranca, grazie alla
collaborazione dell’Amministrazione Comunale che ha sostenuto con slancio l’iniziativa. Da
diversi anni oramai abbiamo creato un happening di notevole importanza intorno al
passaggio, un momento in grado sia di coinvolgere il territorio ospitante che di garantire alla
Freccia Rossa l’abbraccio degli appassionati veronesi. Sarà chiaramente un’edizione diversa a
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causa delle restrizioni Covid-19, ma sono convinto che resterà comunque nella memoria di
tutti».
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1000 Miglia: la rievocazione storica mondiale passerà da Villafranca
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Anche in quest’anno martoriato dall’emergenza Covid-19, Villafranca di Verona
ospiterà la 1000 Miglia. Sarà giovedì 22 ottobre 2929, una giornata speciale delle
vetture con passaggio e sosta per il controllo timbro. La trentottesima edizione della

CONSIGLIAMO ANCHE...

rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, avrà la partenza da
Brescia il 22 ottobre per farvi ritorno domenica 25. Proprio in occasione della prima
tappa le magnifiche vetture transiteranno lungo le strade di Villafranca di Verona
entrando dalla SP24 via Custoza a incominciare dalle ore 15:53, proseguendo fino a
via Pace, Corso Vittorio Emanuele II e arrivando al Castello Scaligero dove si terrà il
terzo controllo a timbro della prima giornata di competizione, organizzato
dall’Automobile Club Verona. In passato il controllo era stato ospitato anche sul ponte
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«Prima volta che si fa un controllo timbro a Villafranca – afferma i direttore Riccardo
Cuomo – . E’ un’edizione particolare. Ci saranno tutti i protocolli di sicurezza».
La manifestazione, originariamente organizzata in Primavera, ovviamente sarà
leggermente diversa rispetto a quanto previsto per consentire il rispetto delle norme
di contenimento e prevenzione dell’emergenza Covid-19. All’ingresso del Castello
villafranchese l’Automobile Club Verona allestirà due aree hospitality accessibili solo
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un’area triage con rispettiva misurazione della temperatura. Obbligatorio l’uso della
mascherina.
«La Millemiglia passava per Verona in piazza Bra ma era una cosa triste – specifica il
presidente Automobile Club Verona Adriano Baso -. Quindi si è pensato negli anni di
fare una festa per accogliere la Millemiglia nel migliore dei modi. Quest’anno abbiamo
la bellissima realtà di Villafranca col suo Castello. Stiamo lavorando perché si ritorni nei
prossimi anni a passare da Verona. E’ un museo viaggiante di macchine meravigliose.
Il Comune di Villafranca ci è stato vicino anche nella gara di regolarità che è stata un
successo».
Al termine di Corso Vittorio Emanuele II sarà allestito un portale di accesso all’area del
controllo a timbro. Nei pressi del portale sosteranno anche dieci Fiat 500 come tributo
al passaggio della Freccia Rossa grazie alla compartecipazione del gruppo Amici Fiat
500 di Villafranca, che da tempo si occupa di unire alla passione per le auto anche
importanti iniziative benefiche.
I passaggi da Villafranca inizieranno però già dalle ore 14:50 – prima della 1000 Miglia
– con il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, evento collaterale della manifestazione con
l’esordio delle hypercars del Supercar Owners Circle. «Saranno oltre 100 le supercar
Ferrari e poco meno di 400 le auto storiche – sottolinea il vice Presidente Comitato
Operativo 1000 Miglia 2020 Giuseppe Cherubini – . Dalle 13 fino alle 20 (ultima
macchina prevista verso le 19) gli ospiti potranno assistere al passaggio della
carovana. Poi si entra nel Castello e uscita verso Mantova».
«Come Amministrazione ci siamo messi subito al fianco dell’organizzazione e siamo
orgogliosi perché vogliamo far vedere l’immagine più bella di Villafranca – sottolinea il
sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca -. Diamo il massimo per dare lustro a
Villafranca e alla corsa. Sinergia con i commercianti perché vogliamo dare una vesta
che dia importanza a questa corsa storica. Pur con tutte le limitazioni del caso, si è
voluto fortemente portare a compimento questa gara. Motivo di rilancio, di
ripartenza, per dire che siamo vivi, ci siamo e vogliamo superare il momento».
Tutto il pubblico appassionato che seguirà il passaggio dai marciapiedi e da bordo
strada, infatti, dovranno indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento
sociale evitando vari assembramenti.
«La Millemiglia che passa dal Castello e dalla nostra città è una grande occasione di
promozione turistica e per tutte le attività» dice l’assessore di riferimento.
Interessante anche l’iniziativa dei commercianti di Villafranca che allestiranno delle
vetrine celebrative per l’occasione. «Un grande momento per Villafranca di cultura,
storia, e bene ha fatto l’Amministrazione a cogliere questa opportunità – evidenzia
Feliciano Meniconi -. Il commercio sta vincendo momento particolarmente delicato.
L’Amministrazione vicina a questa città sta esprimendo il meglio di se stesso».
Il vicesindaco di Villafranca Francesco Arduini, con l’assessore Claudia Barbera,
amplifica l’importanza di questa grande vetrina per i beni storici di Villafranca come il
Castello «E’ una carovana di auto storiche visibile in tutto il mondo che porterà
Villafranca alla ribalta».
LC
Fonti: http://www.targetnotizie.it/articolo.php?id=7659
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Torna la Mille Miglia e passerà anche per Offida

Torna la Mille Miglia e passerà anche
per Offida
Di Massimo Falcioni - 1 Ottobre 2020 16:17
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Si svolgerà dal 22 al 25 ottobre la 38esima edizione rievocativa
della Mille Miglia. La manifestazione tornerà a toccare le Marche,
come avvenne ininterrottamente dal 2014 al 2016. Quattrocento
saranno le vetture storiche al via – tutte del periodo 1927-1957
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che caratterizzò le edizioni di velocità – più 10 mezzi militari
storici, oltre al transito in avanscoperta del Tribute Ferrari con 100
supercar e del Tribute Mercedes con 30 supercar. Anche Offida
vedrà un interessante passaggio in Piazza del Popolo con
controllo timbro, seguirà poi il passaggio ad Ascoli Piceno in
Piazza Arringo e Piazza del Popolo con controllo orario e altre
prove di abilità di velocità media in provincia, oltre alla sosta
pranzo dei partecipanti Tribute Ferrari-Mercedes al Chiostro di
San Francesco. Al termine del passaggio marchigiano verranno
toccate per la prima volta le zone interessate dal sisma del 2016,
con Amatrice nel reatino che vedrà altre prove di abilità a media
imposta.

Cupra, al via la Scuola di Teatro targata

IL PROGRAMMA
Giovedì 22 ottobre, da Brescia, il corteo di auto storiche
attraverserà i suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e
Sirmione, e passerà via via da Villafranca di Verona, Mantova,
Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a
Cervia – Milano Marittima.
Il giorno successivo, venerdì 23, procedendo verso Cesenatico
(FC), si scenderà verso le zone che portano ancora i segni del
terremoto del 2016, toccando San Marino, Urbino (PU), Fabriano
(AN), Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice (RI). Da Rieti,
le auto d’epoca arriveranno a Roma, dove concluderanno la
seconda tappa sfilando lungo la passerella di Via Veneto.
Sabato 24, nella tappa più lunga, le vetture toccheranno in
successione Ronciglione (VT), Viterbo, Radicofani (SI) e
Castiglione d’Orcia (SI), per sostare poi nella magnifica Piazza al
Campo a Siena. Risalendo da Lucca e passando per Viareggio,
lasceranno la Toscana attraverso il Passo della Cisa, per
raggiungere Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, che
accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara.

1 Ottobre 2020

La giornata conclusiva di domenica 25 vedrà i passaggi da
Salsomaggiore Terme (PR), Castell’Arquato (PC), Lodi, Pandino,
Treviglio e Bergamo, prima di raggiungere la pedana di arrivo di
Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con la
prima Coppa delle 1000 Miglia.
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La 38^ edizione
rievocativa della 1000
Miglia sbarca nelle
Marche
~ covid-19

DI REDAZIONE — 2 OTTOBRE 2020 @ 08:39

 STAMPA ARTICOLO

La manifestazione andrà in scena il 23 ottobre e toccherà tutte e cinque le
province marchigiane da nord a sud, come già avvenuto nelle edizioni dal
2014 al 2016.

Mille MIglia

ANCONA – Al Palazzo Raffaello di Ancona, presso la Regione Marche, è stata presentata
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la 38^ edizione rievocativa della 1000 Miglia, che tornerà nuovamente a
toccare tutte e cinque le province marchigiane da nord a sud, come già
avvenuto nelle edizioni dal 2014 al 2016.
La splendida manifestazione con le sue centinaia di vetture storiche d’indubbio fascino
attraverserà le Marche venerdì 23 ottobre, durante la seconda tappa dell’evento che
partirà da Cervia-Milano Marittima per raggiungere Roma in serata. La presentazione
stampa ha visto protagonisti la vicepresidente della Regione Marche Anna Casini e il
vicepresidente del Comitato Organizzatore 1000 Miglia Giuseppe Cherubini.
Presenti anche il Presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno Fermo Elio Galanti
con i vice Mario Laureati e Alessandro Bargoni, e il direttore Stefano
Vitellozzi. Per i comuni attraversati erano presenti gli amministratori di Fermo e
Offida. La vicepresidente della Regione Marche Anna Casini ha aperto le presentazione
salutando per entusiasmo un evento che ha sempre grande risalto sui media
internazionali, definendolo “un viaggio affascinante attraverso tante bellezze
marchigiane”.
Quattrocento saranno le vetture storiche al via (tutte del periodo 1927-1957
che caratterizzò le edizioni di velocità), più dieci mezzi militari storici, oltre al transito
in avanscoperta del Tribute Ferrari con cento supercar e del Tribute
Mercedes con trenta supercar. Fermo sarà protagonista il centro storico con il
passaggio in Piazza del Popolo ed un controllo timbro, anche Offida vedrà un
interessante passaggio in Piazza del Popolo con controllo timbro, poi ad Ascoli Piceno
il passaggio in centro storico con le suggestive Piazza Arringo e Piazza del
Popolo con controllo orario e altre prove di abilità di velocità media in provincia, oltre
alla sosta pranzo dei partecipanti Tribute Ferrari-Mercedes al Chiostro di San
Francesco. Al termine del passaggio marchigiano verranno toccate per la prima volta le
zone interessate dal sisma del 2016, con Amatrice nel reatino che vedrà altre prove di
abilità a media imposta.
La prossima 1000 Miglia, attesa con entusiasmo dagli appassionati di motori e non
solo, vedrà così di nuovo protagonista la regione Marche con tutti i risvolti di positiva
visibilità internazionale a livello storico, culturale, paesaggistico e di tipicità.
Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
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A San Marino il 23 ottobre ritornano le mitiche vetture
della Freccia Rossa
"Rinunciarvi lo scorso anno è stato un errore", dice il segretario di Stato allo Sport, Lonfernini
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Il prossimo 23 ottobre la celebre 1000 Miglia attraverserà la Repubblica di San
Marino. Nella
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tappa che parte da Cervia e si chiude a Roma, le vetture della Freccia Rossa
transiteranno sul Titano per uno dei celebri ‘controlli a timbro’ della gara. "Uno
dei primi incontri che ho avuto immediatamente dopo il mio insediamento è
stato quello con gli organizzatori della 1000 Miglia – racconta il segretario di
Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – Questo perché credo fortemente in
questo appuntamento e perché volevo il ritorno della 1000 Miglia a San
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Marino". "Rinunciare alla 1000 Miglia – dice il segretario di Stato allo Sport,
Teodoro Lonfernini – è stato un errore. La celebre corsa automobilistica ha
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raggiunto la sua 38esima edizione, in 37 di

queste le auto hanno attraversato il nostro paese, lo scorso anno si è scelto di
CRONACA

rinunciarvi ed è

Sesso con l’allieva 16enne, prof a
processo
stato un peccato. Ora siamo a presentare ancora questo appuntamento, da
appassionato di automobilismo non posso che esserne entusiasta". Poi la
parola passa al vice presidente del comitato operativo di 1000 Miglia,
Giuseppe Cherubini. "La nostra organizzazione ha subito, come tutte le
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manifestazioni, ritardi importanti dovuti alla pandemia, ma questa edizione si
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svolgerà garantendo lo spettacolo di sempre e in sicurezza".
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Passa la 1000 Miglia Il centro
si fa bello per le auto d’epoca
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Villafranca sarà ancora una volta teatro della 1000 Miglia. Il castello
scaligero, infatti, farà da cornice alla storica corsa, ma sono tante le
vie del centro che verranno percorse dalle auto d’epoca
trasformando, per un giorno, la città in un circuito. Il 22 ottobre, con
cinque mesi di ritardo – causa Covid - rispetto al calendario già
stilato, la trentottesima «1000 Miglia» prenderà il via a Brescia per
farci ritorno il 25. Ma, nella prima tappa, le auto attraverseranno
Villafranca passando da via Custoza, a partire dalle 15.53, per poi
proseguire su via Pace, corso Vittorio Emanuele II fino ad arrivare
al castello dove si terrà il terzo controllo a timbro della prima
giornata di gare organizzata dall’Automobile club Verona. Sul corso
verrà allestito anche un portale d’accesso all’area di controllo a
timbro. Qui verranno posizionate dieci Fiat 500 come tributo al
passaggio della Freccia Rossa, grazie alla collaborazione del gruppo
amici Fiat 500 di Villafranca. Dopo il passaggio al castello, le auto
proseguiranno in direzione sud, verso Mantova, per raggiungere
Mozzecane. La prima tappa si concluderà in serata a Milano
Marittima. Sarà una giornata tutta dedicata alla storica
manifestazione: per il passaggio della corsa, infatti, i negozi
allestiranno a tema le loro vetrine. I passaggi in città, però,
inizieranno già dalle 14.50 con il «Ferrari Tribute to 1000 Miglia»,
evento collaterale alla manifestazione con l’esordio delle hypercars
del Supercar Owners Circle. Gli organizzatori raccomandano agli
appassionati che assisteranno alla manifestazione lungo i
marciapiedi del centro, di indossare le mascherine di protezione.
All’ingresso del castello, invece, l’Automobile Club Verona allestirà
due aree attrezzate, accessibili solo su invito e con ingressi
contingentati. •
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La 1000 Miglia torna a San Marino, il 23 ottobre sfilata della Freccia Rossa
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Il prossimo 23 ottobre la 1000 Miglia attraverserà la Repubblica di San Marino. Nella tappa
che parte da Cervia e si chiude a Roma le vetture della Freccia Rossa transiteranno sul Data (dal):
Titano per uno dei celebri ‘controlli a timbro’ della gara. La presentazione dell’evento ha
visto la partecipazione del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, del
Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini e del vicepresidente del Comitato
Operativo di 1000 Miglia Giuseppe Cherubini.
“Uno dei primi incontri che ho avuto immediatamente dopo il mio insediamento è stato
quello con gli organizzatori della 1000 Miglia. Questo perché credo fortemente in questo
appuntamento e perché volevo il ritorno della 1000 Miglia a San Marino. Il valore della
competizione è inestimabile quanto il valore delle auto che transiteranno nel nostro Centro
Storico Patrimonio dell’UNESCO. La 1000 Miglia è passione, turismo, emozione, storia e
cultura in una competizione sportiva; il passaggio delle auto in Centro Storico è uno dei
primi ricordi che ho della mia infanzia, ecco perché vorrei ci fossero tante persone, tante
famiglie e qualche scolaresca ad attendere la 1000 Miglia in Piazza della Libertà e lungo le
strade della Repubblica”, ha detto Federico Pedini Amati.
“Rinunciare alla 1000 Miglia è stato un errore. La celebre corsa automobilistica ha
raggiunto la sua 38esima edizione, in 37 di queste le auto hanno attraversato il nostro
paese, lo scorso anno si è scelto di rinunciarvi ed è stato davvero un peccato. Oggi siamo qui
a presentare ancora una volta questo prezioso appuntamento, da appassionato di
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automobilismo non posso che esserne entusiasta. Ci vediamo il 23 ottobre”, ha agiunto
Teodoro Lonfernini.
“L’abbinamento della 1000 Miglia con San Marino è ormai storico, siamo davvero lieti di
poter tornare a transitare nel vostro meraviglioso territorio. La nostra organizzazione ha
subito, come tutte le manifestazioni, ritardi importanti dovuti alla Pandemia, ma oggi siamo
in grado di poter dire che questa edizione si svolgerà garantendo lo spettacolo di sempre e
in sicurezza. Non possiamo ancora annunciare il nome dei partenti e le altre curiosità legate
all’appuntamento ma posso garantirvi che gli appassionati non resteranno delusi”, ha
concluso Giuseppe Cherubini.
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La "1000 Miglia" torna a Lucca
sabato, 3 ottobre 2020, 16:28

Il conto alla rovescia ormai è iniziato:
l'appuntamento con la 1000 Miglia è fissato
per sabato 24 ottobre. La corsa più bella del
mondo torna a Lucca. Un evento che, a
differenza del passaggio del 2018, dovrà
quest'anno tenere conto delle normative vigenti
in materia di contenimento del contagio da
Covid-19, ma che assicurerà a tutti gli appassionati momenti di grande emozione e la
solita, attesa, bellezza delle centinaia di macchine d'epoca che coloreranno il territorio
della provincia di Lucca.
«La volontà – commentano i vertici di Aci Lucca, il presidente Luca Gelli e il
direttore Luca Sangiorgio – è quella di offrire alla città e ai partecipanti della 1000 Miglia
un momento di festa. Lucca accoglierà come sempre al meglio gli equipaggi che
sfileranno in tutta la provincia, con un momento di particolare rilevanza previsto per il
pomeriggio del sabato. A Lucca, infatti, sosterà il Ferrari Tribute, la storica sfilata di
Cavallini Rampanti che anticipa la 1000 Miglia. Sarà una vera e propria sfilata,
un'occasione immersiva dove ammirare la bellezza dello stile e del design italiano, amato,
riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Anche quest'anno organizzeremo per loro il
pranzo nei bellissimi chiostri del Real Collegio e grazie alla collaborazione e alla
professionalità de Il Cuore, la gastronomia simbolo di Lucca, che proporrà ai partecipanti
del Ferrari Tribute un ristoro con i prodotti tipici locali. Una collaborazione che ci rende
molto orgogliosi, perché nella valorizzazione del territorio vogliamo sempre porre l'accento
sulle eccellenze che abbiamo e che vogliamo far conoscere il più possibile».
LA 1000 MIGLIA. Le 400 auto della Freccia Rossa entreranno nel territorio lucchese da
Altopascio, attraverseranno Montecarlo, Porcari, Capannori ed entreranno nel centro
storico da Porta Elisa. La corsa percorrerà, poi, via Elisa, via del Fosso e salirà sulle Mura
Urbane dalla rampa del Baluardo San Regolo. Scenderà all'altezza del Caffè del Mura e
attraverserà via Vittorio Veneto, piazza Napoleone (dove saranno effettuati i controlli a
timbro e orario), via Beccheria, piazza San Michele, via Calderia e piazza San Salvatore
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per dirigersi verso piazza Anfiteatro, passando per via Cesare Battisti, via San Giorgio e
via Fillungo. Dall'Anfiteatro passerà infine in piazza San Frediano in direzione piazza
Santa Maria per uscire dal centro storico e dirigersi verso la Versilia. La corsa proseguirà
poi attraversando i comuni di Massarosa, Camaiore, Viareggio, Pietrasanta e Forte dei
Marmi.
La prima auto della 1000 Miglia è attesa per le 16.50 e l'ultima passerà intorno alle 19.50.
Ad anticipare le 400 storiche, saranno le 80 Ferrari del Ferrari Tribute. A partire dalle 14.45
e fino alle 16.45 circa, il lungo corteo di auto sosterà sulle Mura nei pressi del Real
Collegio, dove i partecipanti avranno la possibilità di consumare il pranzo offerto da Aci
Lucca e Il Cuore Gastronomia.
Ecco nel dettaglio le vie che saranno attraversate dalla 1000 Miglia:
Altopascio: via Romana, piazza Umberto I, via Cavour, piazza della Magione, piazza
Bettino Ricasoli (controllo timbro), via San Jacopo, viale Europa, via Mammianese Sud, via
Mammianese Nord, via di Montecarlo, via del Marginone;
Montecarlo: via del Marginone, via della Contea, via Roma, via Nuova, SP31 via di
Montecarlo, SP3 via Romana Est;
Porcari: SP 3 via Romana Est, via Roma, via del Centenario, SP23 strada Romana;
Capannori: SP23 strada Romana, via Romana, via del Popolo, via Cardinale Alfredo
Pacini, via dei Colombini, via don Aldo Mei, piazza Aldo Moro, via Martini Lunatesi, via del
Casalino, SR435 via Pesciatina;
Lucca: SR435 via Pesciatina, viale Castruccio Castracani, porta Elisa, via Elisa, via del
Fosso, rampa Baluardo San Regolo, via delle Mura Urbane, Baluardo San Donato (prove
cronometrate), Antico Caffè delle Mura, via Vittorio Veneto, piazza Napoleone (controllo
timbro e controllo orario), via Beccheria, piazza San Michele, via Calderia, piazza San
Salvatore, via Cesare Battisti, via San Giorgio, via Fillungo, piazza degli Scalpellini, piazza
dell'Anfiteatro, via dell'Anfiteatro, via Fillungo, piazza San Frediano, via della Cavallerizza,
piazza Santa Maria, porta Santa Maria, via Barsanti e Matteucci, via Galileo Galilei, SP1
strada Lucca Camaiore, SP1 ponte sul fiume Serchio, SP24 via di Sant'Alessio, SR439
via Sarzanese;
Massarosa: SR439 via Sarzanese, SP5 via di Montramito;
Viareggio: SP5 via di Montramito, viale Mario Tobino, largo Mario Monicelli, cavalcaferrovia
Giuseppe Lombardi, piazza Santa Maria, via Regia, via Rosolino Pilo, piazza Garibaldi,
piazza Massimo D'Azelio, viale Daniele Manin, piazza Giuseppe Mazzini, viale Guglielmo
Marconi, piazza Maria Luisa, piazza Raffaello Brizzi (controllo orario e controllo timbro),
viale Alfredo Belluomini, ponte sul fosse dell'Abate;
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Camaiore: ponte sul fosse dell'Abate, viale Cristoforo Colombo, viale Sergio Bernardini;
Pietrasanta viale Roma;
Forte dei Marmi: viale della Repubblica, viale Italico.
Foto di Thomas Simonelli
giovedì, 1 ottobre 2020, 13:40
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LA 1000MIGLIA TORNA A LUCCA: APPUNTAMENTO IL 24
OTTOBRE CON LA CORSA PIÙ BELLA DEL MONDO
Ulteriori informazioni
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Il conto alla rovescia ormai è iniziato: l’appuntamento con la 1000
Miglia è fissato per sabato 24 ottobre. La corsa più bella del mondo
torna a Lucca. Un evento che, a differenza del passaggio del 2018,
dovrà quest’anno tenere conto delle normative vigenti in materia di
contenimento del contagio da Covid-19, ma che assicurerà a tutti gli
appassionati momenti di grande emozione e la solita, attesa,
bellezza delle centinaia di macchine d’epoca che coloreranno il
territorio della provincia di Lucca.
«La volontà – commentano i vertici di Aci Lucca, il presidente Luca
Gelli e il direttore Luca Sangiorgio – è quella di offrire alla città e ai
partecipanti della 1000 Miglia un momento di festa. Lucca accoglierà
come sempre al meglio gli equipaggi che sfileranno in tutta la provincia, con un momento di particolare
rilevanza previsto per il pomeriggio del sabato. A Lucca, infatti, sosterà il Ferrari Tribute, la storica sfilata di
Cavallini Rampanti che anticipa la 1000 Miglia. Sarà una vera e propria sfilata, un’occasione immersiva dove
ammirare la bellezza dello stile e del design italiano, amato, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo.
Anche quest’anno organizzeremo per loro il pranzo nei bellissimi chiostri del Real Collegio e grazie alla
collaborazione e alla professionalità de Il Cuore, la gastronomia simbolo di Lucca, che proporrà ai partecipanti
del Ferrari Tribute un ristoro con i prodotti tipici locali. Una collaborazione che ci rende molto orgogliosi,
perché nella valorizzazione del territorio vogliamo sempre porre l’accento sulle eccellenze che abbiamo e che
vogliamo far conoscere il più possibile».
LA 1000 MIGLIA. Le 400 auto della Freccia Rossa entreranno nel territorio lucchese da Altopascio,
attraverseranno Montecarlo, Porcari, Capannori ed entreranno nel centro storico da Porta Elisa. La corsa
percorrerà, poi, via Elisa, via del Fosso e salirà sulle Mura Urbane dalla rampa del Baluardo San Regolo.
Scenderà all’altezza del Caffè del Mura e attraverserà via Vittorio Veneto, piazza Napoleone (dove saranno
effettuati i controlli a timbro e orario), via Beccheria, piazza San Michele, via Calderia e piazza San Salvatore
per dirigersi verso piazza Anfiteatro, passando per via Cesare Battisti, via San Giorgio e via Fillungo.
Dall’Anfiteatro passerà infine in piazza San Frediano in direzione piazza Santa Maria per uscire dal centro
storico e dirigersi verso la Versilia. La corsa proseguirà poi attraversando i comuni di Massarosa, Camaiore,
Viareggio, Pietrasanta e Forte dei Marmi.
La prima auto della 1000 Miglia è attesa per le 16.50 e l’ultima passerà intorno alle 19.50.
Ad anticipare le 400 storiche, saranno le 80 Ferrari del Ferrari Tribute. A partire dalle 14.45 e fino alle 16.45
circa, il lungo corteo di auto sosterà sulle Mura nei pressi del Real Collegio, dove i partecipanti avranno la
possibilità di consumare il pranzo offerto da Aci Lucca e Il Cuore Gastronomia.
Ecco nel dettaglio le vie che saranno attraversate dalla 1000 Miglia:
Altopascio: via Romana, piazza Umberto I, via Cavour, piazza della Magione, piazza Bettino Ricasoli (controllo
timbro), via San Jacopo, viale Europa, via Mammianese Sud, via Mammianese Nord, via di Montecarlo, via del
Marginone;
Montecarlo: via del Marginone, via della Contea, via Roma, via Nuova, SP31 via di Montecarlo, SP3 via
Romana Est;
Porcari: SP 3 via Romana Est, via Roma, via del Centenario, SP23 strada Romana;
Capannori: SP23 strada Romana, via Romana, via del Popolo, via Cardinale Alfredo Pacini, via dei Colombini,
via don Aldo Mei, piazza Aldo Moro, via Martini Lunatesi, via del Casalino, SR435 via Pesciatina;
Lucca: SR435 via Pesciatina, viale Castruccio Castracani, porta Elisa, via Elisa, via del Fosso, rampa Baluardo
San Regolo, via delle Mura Urbane, Baluardo San Donato (prove cronometrate), Antico Caffè delle Mura, via
Vittorio Veneto, piazza Napoleone (controllo timbro e controllo orario), via Beccheria, piazza San Michele, via
Calderia, piazza San Salvatore, via Cesare Battisti, via San Giorgio, via Fillungo, piazza degli Scalpellini, piazza
dell’Anfiteatro, via dell’Anfiteatro, via Fillungo, piazza San Frediano, via della Cavallerizza, piazza Santa Maria,
porta Santa Maria, via Barsanti e Matteucci, via Galileo Galilei, SP1 strada Lucca Camaiore, SP1 ponte sul
fiume Serchio, SP24 via di Sant’Alessio, SR439 via Sarzanese;
Massarosa: SR439 via Sarzanese, SP5 via di Montramito;
Viareggio: SP5 via di Montramito, viale Mario Tobino, largo Mario Monicelli, cavalcaferrovia Giuseppe Lombardi,
piazza Santa Maria, via Regia, via Rosolino Pilo, piazza Garibaldi, piazza Massimo D’Azelio, viale Daniele Manin,
piazza Giuseppe Mazzini, viale Guglielmo Marconi, piazza Maria Luisa, piazza Raffaello Brizzi (controllo orario e
controllo timbro), viale Alfredo Belluomini, ponte sul fosse dell’Abate;
Camaiore: ponte sul fosse dell’Abate, viale Cristoforo Colombo, viale Sergio Bernardini;
Pietrasanta viale Roma;
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QUANTO VALE LA TUA OPINIONE ?
Quanto vale il tuo diritto di parola ? FERMATI E RIFLETTICI UN SECONDO...
Quanto vale il tuo diritto di dire a tutti come la pensi e a ribattere e contestare le idee che non condividi ?
Oggi ci sono decine, centinaia di quotidiani on-line che ti forniscono la loro versione dei fatti, la loro visione del mondo.
LA LORO...
...qui puoi aggiungere la tua!
per saperne di più...
se vuoi continuare ad avere un giornale libero su cui puoi scrivere la tua opinione, anche in forma anonima, e leggere quella
degli altri puoi farlo aiutando LA VOCE DI LUCCA con una donazione.
Quanto sei disposto a dare per avere questo tuo diritto ?
E’ possibile inviare le donazioni attraverso le seguenti modalità:
– bonifico bancario: intestato a CRISTOFANI COMUNICAZIONE presso Banco di Lucca - Sede , IBAN
IT74J0324213700CC1014008372, ricordandovi di segnalare nella causale il vostro indirizzo email
– con conto paypal o altra carta di credito,

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Contatti

Informativa

Le regole del Blog

Internet Policy

Amici della Voce

Le foto presenti in questo blog sono state prevelentemente scaricate da internet e sono state ritenute pertanto libere da COPYRIGHT.
L'autore della foto ha comunque il diritto di chiederne la rimozione semplicemente scrivendo a info@lavocedilucca.it
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 LA FOTONOTIZIA DI LUCCA IN DIRETTA
LUmeteo

Previsioni

AUTO D'EPOCA

La Mille Miglia torna a passare da Lucca
foto

Lucca

22°C 13°C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ



Un percorso dalla Piana alla Versilia grazie all'Aci Club
di Redazione - 03 Ottobre 2020 - 15:51

Più informazioni
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 aci club lucca  auto d'epoca  corsa  lucca  mille miglie
 luca gelli  lucca
LE PREVISIONI

Arriva un’altra perturbazione, è
codice giallo per i temporali
previsioni
 Commenta

Il conto alla rovescia ormai è iniziato: l’appuntamento con la 1000 Miglia è
ssato per sabato 24 ottobre. La corsa più bella del mondo torna a Lucca. Un
evento che, a differenza del passaggio del 2018, dovrà quest’anno tenere
conto delle normative vigenti in materia di contenimento del contagio da
Covid-19, ma che assicurerà a tutti gli appassionati momenti di grande
emozione e la solita, attesa, bellezza delle centinaia di macchine d’epoca che
coloreranno il territorio della provincia di Lucca.
“La volontà – commentano i vertici di Aci Lucca, il presidente Luca Gelli e il
direttore Luca Sangiorgio – è quella di offrire alla città e ai partecipanti
della 1000 Miglia un momento di festa. Lucca accoglierà come sempre al
meglio gli equipaggi che s leranno in tutta la provincia, con un momento di
particolare rilevanza previsto per il pomeriggio del sabato. A Lucca, infatti,
sosterà il Ferrari Tribute, la storica s lata di Cavallini Rampanti che anticipa
la 1000 Miglia. Sarà una vera e propria s lata, un’occasione immersiva dove
ammirare la bellezza dello stile e del design italiano, amato, riconosciuto e
apprezzato in tutto il mondo. Anche quest’anno organizzeremo per loro il
pranzo nei bellissimi chiostri del Real Collegio e grazie alla collaborazione e

LUCCAINDIRETTA.IT (WEB2)

Data
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alla professionalità de Il Cuore, la gastronomia simbolo di Lucca, che
proporrà ai partecipanti del Ferrari Tribute un ristoro con i prodotti tipici
locali. Una collaborazione che ci rende molto orgogliosi, perché nella
valorizzazione del territorio vogliamo sempre porre l’accento sulle
eccellenze che abbiamo e che vogliamo far conoscere il più possibile”.
FOTO

La 1000 miglia. Le 400 auto della Freccia Rossa entreranno nel territorio
lucchese da Altopascio, attraverseranno Montecarlo, Porcari, Capannori ed
entreranno nel centro storico da Porta Elisa. La corsa percorrerà, poi, via
Elisa, via del Fosso e salirà sulle Mura Urbane dalla rampa del Baluardo San
Regolo. Scenderà all’altezza del Caffè del Mura e attraverserà via Vittorio
Veneto, piazza Napoleone (dove saranno effettuati i controlli a timbro e
orario), via Beccheria, piazza San Michele, via Calderia e piazza San
Salvatore per dirigersi verso piazza An teatro, passando per via Cesare
Battisti, via San Giorgio e via Fillungo. Dall’An teatro passerà in ne in piazza
San Frediano in direzione piazza Santa Maria per uscire dal centro storico e
dirigersi verso la Versilia. La corsa proseguirà poi attraversando i comuni di
Massarosa, Camaiore, Viareggio, Pietrasanta e Forte dei Marmi.
La prima auto della 1000 Miglia è attesa per le 16,50 e l’ultima passerà
intorno alle 19,50.
Ad anticipare le 400 storiche, saranno le 80 Ferrari del Ferrari Tribute. A
partire dalle 14.45 e no alle 16.45 circa, il lungo corteo di auto sosterà sulle
Mura nei pressi del Real Collegio, dove i partecipanti avranno la possibilità
di consumare il pranzo offerto da Aci Lucca e Il Cuore Gastronomia.

Ecco nel dettaglio le vie che saranno attraversate dalla 1000 Miglia:

Altopascio: via Romana, piazza Umberto I, via Cavour, piazza della Magione,
piazza Bettino Ricasoli (controllo timbro), via San Jacopo, viale Europa, via
Mammianese Sud, via Mammianese Nord, via di Montecarlo, via del
Marginone;
Montecarlo: via del Marginone, via della Contea, via Roma, via Nuova, SP31
via di Montecarlo, SP3 via Romana Est;

Porcari: SP 3 via Romana Est, via Roma, via del Centenario, SP23 strada
Romana;
Capannori: SP23 strada Romana, via Romana, via del Popolo, via Cardinale
Alfredo Pacini, via dei Colombini, via don Aldo Mei, piazza Aldo Moro, via
Martini Lunatesi, via del Casalino, SR435 via Pesciatina;
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1000 Miglia 2020:
Symbola all’edizione
speciale Digital Show
il 6 ottobre
1000Miglia, la corsa più bella del mondo, è un viaggio
alla scoperta dell'Italia, anche di quella rispettosa
dell'ambiente. E con i GreenTalks, organizzati con
Symbola, contribuisce al dibattito sulla mobilità
sostenibile made in Italy.
05 Ott 2020 - Redazione

L’edizione 2020 della storica competizione 1000
Miglia è un digital Show: in tempi di Covid 19 anche la
corsa più bella del mondo, viaggio in auto alla
scoperta dell’Italia, parte in streaming il 6 ottobre
alle 11.
Sempre con l’obiettivo di promuovere la crescita di
una cultura fatta di attenzione alle comunità, ai
territori, alla mobilità rispettosa dell’ambiente, la
1000 Miglia diventa digitale anche nella giornata di
presentazione di questa edizione autunnale della

© 1000 Miglia
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competizione, ricca di nuove iniziative.
Tra le novità anche li Green Talks 2020, seconda
edizione del Talk dedicato al tema mobilità
sostenibile voluto da MilleMiglia per contribuire
al dibattito sulla emobility e per costruire un
percorso che vede Istituzioni, Università e Imprese
accomunate dalla necessità di agire prontamente e in
maniera signi cativa nel settore della mobilità
elettrica. A presentare l’evento green della
1000Miglia sarà il direttore Domenico Sturabotti alle
ore 11.45.
L’incontro, moderato da Fabio Tavelli, giornalista di
Sky Sport, prevede numerosi contributi. Tra gli altri:
Cav. Aldo Bonomi, Presidente di AC Brescia e Franco
Gussalli Beretta, Presidente di 1000 Miglia Srl in
apertura del Digital Show, con un elogio al particolare
signi cato che riveste 1000 Miglia quest’anno,
simbolo di un’Italia che riparte; Alberto Piantoni,
Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl che
presenterà le principali novità di questa edizione di
1000 Miglia; Maurizio Arrivabene, Consigliere di
1000 Miglia Srl che interagirà sui temi trattati in
studio.
inoltre in collegamento da due località affezionate alla
1000 Miglia, luoghi di grande bellezza, ricchi di
cultura e arte saranno presenti con i loro
racconti: Simone Bramante, alias Brahmino: fotografo
professionista e direttore creativo che racconterà
L’Italia della 1000 Miglia, il suo viaggio alla scoperta
dei luoghi di un’Italia inedita, nel pieno spirito della
corsa, e Margot Schachter: giornalista, food editor per
alcune delle testate più autorevoli del panorama
editoriale italiano.
Per partecipare al live streaming:
beliveaccess.com/1000migliadigitalshow
Per ulteriori info vai al sito 1000miglia.it
Ricevi storie di qualità nella tua email
Inserisci la tua email
Condividi su
FacebookTwitterLinkedin
Continua a leggere
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Paese
Siamo ad un passaggio
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svolgere un ruolo di
accompagnamento nella
trasformazione oggi
ecologica e digitale del
sistema produttivo
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nazionale, per renderlo
più resiliente e
competitivo.

FONDAZIONE
Filiera Green italiana:
Symbola a Bologna alla
conferenza sul futuro del
settore post Covid-19
L’evento promosso da
Asso oro, in partnership
con Fondazione
Symbola, per ri ettere
su quale direzione dare
al futuro italiano del
orovivaismo.

FONDAZIONE
Alla Restoration Week
2020 l'unicità del restauro
italiano nel mondo.

Restoration Week 2020:
Cultura, identità, saperi.
Le radici del futuro
attraverso le 100 storie
più innovative del
recupero e restauro
Made in Italy.

FONDAZIONE
Manifesto di Assisi: ne
parlano Ermete Realacci
e Mauro Lusetti al Festival
Francescano il 25
settembre
IL 25 settembre a
Bologna l’appuntamento
per raccontare il valore
del Manifesto di Assisi
per il futuro del Paese.
Carica altri

Via Lazio 20C
00187 Roma
T. +39
0645422601
info@symbola.net
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Offida: il 23 ottobre la 1000 Miglia fa tappa in
città
 1' di lettura

04/10/2020 - “Per la prima volta, la

storica e prestigiosa corsa 1000 Miglia, transiterà
nel territorio offidano."
Lo annuncia Cristina Capriotti, Assessore al
Turismo.
L'appuntamento è per il prossimo 23 ottobre,
giornata nella quale il borgo ospiterà il corteo di
400 auto storiche, preceduto dal Tribute Ferrari
composto da oltre 90 vetture che transiteranno nel centro storico con sosta Timbro prevista nella
Piazza del Popolo.
“Un evento di cui siamo orgogliosi - continua la Capriotti- frutto della stretta e sinergica collaborazione
avviata da mesi con il comitato organizzatore, con i vertici dell’Automobil Club Ascoli-Fermo e il
prezioso supporto del suo direttore Stefano Vitellozzi".
Nella giornata di festa per Offida sarà possibile godere dello spettacolo in sicurezza, grazie al
distanziamento garantito dalla lunghezza del percorso.
"Una manifestazione con un blasone internazionale straordinario che quest'anno ha scelto la nostra
Città - conclude il Sindaco Luigi Massa - Un evento che arricchisce l’autunno offidano in un anno
complicato e difficile ma a cui la comunità sta dando risposte adeguate coniugando al meglio
sicurezza e valorizzazione."

da Unione Comuni Vallata del Tronto
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IL GIORNALE DI DOMANI
IL GIORNALE DI DOMANI
della mascherina h24
all'aperto e tamponi rapidi
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Coronavirus: un'altra
vittima nelle Marche. E'
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Coronavirus: 59 i nuovi
positivi nelle Marche, 28
sono in provincia di Ascoli
Offida: il 23 ottobre la
1000 Miglia fa tappa in
città



Filcams Cgil Ascoli: per un
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Il conto alla rovescia è iniziato La 1000 Miglia passa il
24 ottobre
La soddisfazione dei vertici dell’Aci: "Lucca accoglier al meglio gli equipaggi"
Condividi

Il conto alla rovescia ormai è iniziato: l’appuntamento con la 1000 Miglia è
fissato per sabato 24 ottobre. La corsa più bella del mondo torna a Lucca. Un
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evento che, a differenza del passaggio del 2018, dovrà quest’anno tenere
conto delle normative vigenti in materia di contenimento del contagio da
Covid‐19, ma che assicurerà a tutti gli appassionati momenti di grande
emozione e la solita, attesa, bellezza delle centinaia di macchine d’epoca che
CRONACA

coloreranno il territorio della provincia di Lucca.

Non è facile fare aspettare un
desiderio

"La volontà – commentano i vertici di Aci Lucca, il presidente Luca Gelli e il
direttore Luca Sangiorgio – è quella di offrire alla città e ai partecipanti della
1000 Miglia un momento di festa. Lucca accoglierà come sempre al meglio gli
equipaggi che sfileranno in tutta la provincia".
CRONACA
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GLI EVENTI DI PICENO33
NASCE LA GIORNATA DEL FAIR PLAY

Il 7 settembre 2020 verrà annunciata a Bruxelles la
“Giornata mondiale del fair play”. Un evento mondiale
che si ripeterà ogni anno nella stessa data, il 7
settembre. La Giornata è un’iniziativa sportiva ideata
per promuovere il Fair Play e i Valori

TORNA IL MERCATINO ANTIQUARIO DI ASCOLI
PICENO

OFFIDA

Offida, il 23 ottobre tappa della 1000 Miglia in
paese

Sabato 19 e domenica 20 settembre 2020 torna nel
centro storico di Ascoli Piceno il tradizionale
appuntamento con il Mercatino Antiquario. Come ogni
terzo weekend del mese si rinnova l’appuntamento
con l’antiquariato ed il collezionismo. Un appuntame

Sfoglia Piceno33

Offida. il 23 ottobre farà tappa in paese la 1000 Miglia, storica e prestigiosa corsa.
Saranno ospitate 400 auto storiche.

Mi piace 0

Offida: Cristina Capriotti, assessore al Turismo, annuncia che per la prima volta la
storica e prestigiosa corsa 1000 Miglia, transiterà nel territorio offidano.
L’appuntamento è per il prossimo 23 ottobre, giornata nella quale il borgo ospiterà il
corteo di 400 auto storiche, preceduto dal Tribute Ferrari composto da oltre 90 vetture
che transiteranno nel centro storico con sosta Timbro prevista nella Piazza del Popolo.
Leggi anche: Carnevale Ascoli 2020: Mascherina d’Oro a Carmelita Galiè, quella

RUBRICHE

d’Argento ad Amedeo Lanciotti
FRAMMENTI DI MEMORIA

Offida, le dichiarazioni delle Autorità
“Un evento di cui siamo orgogliosi, frutto della stretta e sinergica collaborazione avviata
da mesi con il comitato organizzatore, con i vertici dell’Automobil Club Ascoli-Fermo e il
prezioso supporto del suo direttore Stefano Vitellozzi”, spiega la Capriotti.
“Una manifestazione con un blasone internazionale straordinario che quest’anno ha
scelto la nostra Città. Un evento che arricchisce l’autunno offidano in un anno complicato
e difficile ma a cui la comunità sta dando risposte adeguate coniugando al meglio
sicurezza e valorizzazione”, conclude il Sindaco di Offida Luigi Massa.

LA STORIA DEL RIFUGIO TITO ZILIOLI

Il Rifugio Zilioli è l'unico rifugio che si trova
nei pressi del Vettore. Danneggiato
gravamente dal sisma, ora è in fase di
recupero e ammodernamento.
LA STORIA DELL’ALPINISMO PICENO E DI DUE
GRANDI PERSONAGGI: ORSINI E CANTALAMESSA

L’attività alpinistica ad Ascoli ha da
sempre avuto seguito. Ecco la storia e due
grandi protagonisti, Orsini e
Cantalamessa.
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Nella giornata di festa per Offida sarà possibile godere dello spettacolo in sicurezza,
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ALPINISMO: PATRIMONIO IMMATERIALE
DELL’UMANITÀ

grazie al distanziamento garantito dalla lunghezza del percorso.

Nel 2019 l'Alpinismo è stato dichiarato
dall'Unesco patrimonio immateriale
dell'umanità, dopo una candidatura
proposta da Italia, Francia e Svizzera.

Leggi anche: Coronavirus Marche, mascherine obbligatorie h24 con assembramenti
TAG: 1000 MIGLIA, CRISTINA CAPRIOTTI, LUIGI MASSA, OFFIDA

I LUOGHI DELL’ANIMA E LA NECESSITÀ DELLA LORO
SALVAGUARDIA: UNA RIFLESSIONE

scritto da Flavia Orsati - pubblicato il 5 Ottobre 2020 - in OFFIDA
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In mezzo ai selfie, agli schiamazzi in
montagna e all'inconsapevolezza, qualche
considerazione sugli ultimi atti avvenuti
nell'estate.
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CLAUDIO ALFONZI, IL PITTORE DELLA QUOTIDIANITÀ
PICENA

Claudio Alfonzi, pittore ascolano, ha
sempre dipintola sua amata terra,
rappresentandola come un luogo idilliaco e
fiabesco.

ARTICOLI CORRELATI
Offida, Massa: nessuna zona rossa ma serve responsabilità
LAVORO

Offida, iniziano gli interventi di adeguamento dell’Istituto Falcone Borsellino
alla luce dell’emergenza Covid

CONCORSI ASCOLI, SUL SITO DEL COMUNE È
PUBBLICATO L’AVVISO PER LE DATE DELLE PROVE

Concorsi Ascoli, sul sito del
Comune è pubblicato l'avviso
per le date delle prove preselettive e scritte dei concorsi
per vari profili professionali.

Offida: installazioni artistiche per i 60 anni dell’Avis
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IMU E TASI 2019: SCADENZA ACCONTO, CALCOLO E
COME PAGARE

Imu e Tasi 2019, la scadenza del primo
acconto è fissato per lunedì 17 giugno.
Ecco come calcolare l'importo per il
Comune di Ascoli Piceno.

TERREMOTO
RICOSTRUZIONE: TRE NUOVE ORDINANZE E
PROROGA AL 30 NOVEMBRE DELLA SCADENZA PER
LE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER DANNI LIEVI

Inizia la discussione...
ENTRA CON

Ricostruzione post sisma:
Legnini ha promulgato 3 nuove
ordinanze e prorogato la
scadenza per presentare
domande di contributo per danni
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Mille Miglia ad Offida il 23
ottobre: “Tanto orgoglio,
spettacolo in sicurezza”
DI REDAZIONE — 4 OTTOBRE 2020 @ 09:32
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ULTIMI COMMENTI
1

Castelli: “L’Ospedale unico di
Pagliare non si farà. Obiettivo
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OFFIDA – “Per la prima volta, la storica e prestigiosa corsa 1000 Miglia, transiterà nel
territorio offidano.” Lo annuncia Cristina Capriotti, Assessore al Turismo.
L’appuntamento è per il prossimo 23 ottobre, giornata nella quale il borgo ospiterà il
corteo di 400 auto storiche, preceduto dal Tribute Ferrari composto da oltre 90 vetture
che transiteranno nel centro storico con sosta Timbro prevista nella Piazza del Popolo.
“Un evento di cui siamo orgogliosi – continua la Capriotti- frutto della stretta e
sinergica collaborazione avviata da mesi con il comitato organizzatore, con i vertici
dell’Automobil Club Ascoli-Fermo e il prezioso supporto del suo direttore Stefano
Vitellozzi”.
Nella giornata di festa per Offida sarà possibile godere dello spettacolo in sicurezza,
grazie al distanziamento garantito dalla lunghezza del percorso.
“Una manifestazione con un blasone internazionale straordinario che quest’anno ha
scelto la nostra Città – conclude il Sindaco Luigi Massa – Un evento che arricchisce
l’autunno offidano in un anno complicato e difficile ma a cui la comunità sta dando
risposte adeguate coniugando al meglio sicurezza e valorizzazione.”
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“Per la prima volta, la storica e prestigiosa corsa 1000 Miglia, transiterà nel territorio
offidano.” Lo annuncia Cristina Capriotti, Assessore al Turismo. L’appuntamento è per
il prossimo 23 ottobre, giornata nella quale il borgo ospiterà il corteo di 400 auto

2578 nuovi contagi
nonostante i tamponi
siano scesi del 25 per
cento. Si impennano i
casi a Latina. La Asl:
“restare a casa”

storiche, preceduto dal Tribute Ferrari composto da oltre 90 vetture che transiteranno
nel centro storico con sosta Timbro prevista nella Piazza del Popolo.
“Un evento di cui siamo orgogliosi – continua la Capriotti- frutto della stretta e
sinergica collaborazione avviata da mesi con il comitato organizzatore, con i vertici
dell’Automobil Club Ascoli-Fermo e il prezioso supporto del suo direttore Stefano
Vitellozzi”.
Nella giornata di festa per Offida sarà possibile godere dello spettacolo in sicurezza,
grazie al distanziamento garantito dalla lunghezza del percorso.
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“Una manifestazione con un blasone internazionale straordinario che quest’anno ha
scelto la nostra Città – conclude il Sindaco Luigi Massa – Un evento che arricchisce
l’autunno offidano in un anno complicato e difficile ma a cui la comunità sta dando
risposte adeguate coniugando al meglio sicurezza e valorizzazione.”
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LA 1000MIGLIA TORNA A LUCCA: APPUNTAMENTO IL 24 OTTOBRE CON LA CORSA PIÙ
BELLA DEL MONDO

LUCCA, 3 ottobre 2020 – Il conto alla rovescia ormai è iniziato: l’appuntamento con la 1000
Miglia è fissato per sabato 24 ottobre. La corsa più bella del mondo torna a Lucca. Un evento
che, a differenza del passaggio del 2018, dovrà quest’anno tenere conto delle normative vigenti
in materia di contenimento del contagio da Covid-19, ma che assicurerà a tutti gli appassionati
momenti di grande emozione e la solita, attesa, bellezza delle centinaia di macchine d’epoca che
coloreranno il territorio della provincia di Lucca.
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«La volontà – commentano i vertici di Aci Lucca, il presidente Luca Gelli e il direttore Luca
Sangiorgio – è quella di offrire alla città e ai partecipanti della 1000 Miglia un momento di
festa. Lucca accoglierà come sempre al meglio gli equipaggi che sfileranno in tutta la provincia,
con un momento di particolare rilevanza previsto per il pomeriggio del sabato. A Lucca, infatti,
sosterà il Ferrari Tribute, la storica sfilata di Cavallini Rampanti che anticipa la 1000 Miglia. Sarà
una vera e propria sfilata, un’occasione immersiva dove ammirare la bellezza dello stile e del
design italiano, amato, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Anche quest’anno
organizzeremo per loro il pranzo nei bellissimi chiostri del Real Collegio e grazie alla collaborazione
e alla professionalità de Il Cuore, la gastronomia simbolo di Lucca, che proporrà ai partecipanti
del Ferrari Tribute un ristoro con i prodotti tipici locali. Una collaborazione che ci rende molto
orgogliosi, perché nella valorizzazione del territorio vogliamo sempre porre l’accento sulle
eccellenze che abbiamo e che vogliamo far conoscere il più possibile».

LA 1000 MIGLIA. Le 400 auto della Freccia Rossa entreranno nel territorio lucchese da
Altopascio, attraverseranno Montecarlo, Porcari, Capannori ed entreranno nel centro storico da
Porta Elisa. La corsa percorrerà, poi, via Elisa, via del Fosso e salirà sulle Mura Urbane dalla
rampa del Baluardo San Regolo. Scenderà all’altezza del Caffè del Mura e attraverserà via
Vittorio Veneto, piazza Napoleone (dove saranno effettuati i controlli a timbro e orario), via
Beccheria, piazza San Michele, via Calderia e piazza San Salvatore per dirigersi verso piazza
Anfiteatro, passando per via Cesare Battisti, via San Giorgio e via Fillungo. Dall’Anfiteatro
passerà infine in piazza San Frediano in direzione piazza Santa Maria per uscire dal centro
storico e dirigersi verso la Versilia. La corsa proseguirà poi attraversando i comuni di Massarosa,
Camaiore, Viareggio, Pietrasanta e Forte dei Marmi.

La prima auto della 1000 Miglia è attesa per le 16.50 e l’ultima passerà intorno alle 19.50.

Ad anticipare le 400 storiche, saranno le 80 Ferrari del Ferrari Tribute. A partire dalle 14.45 e
fino alle 16.45 circa, il lungo corteo di auto sosterà sulle Mura nei pressi del Real Collegio, dove i
partecipanti avranno la possibilità di consumare il pranzo offerto da Aci Lucca e Il Cuore
Gastronomia.

Ecco nel dettaglio le vie che saranno attraversate dalla 1000 Miglia:

Altopascio: via Romana, piazza Umberto I, via Cavour, piazza della Magione, piazza Bettino
Ricasoli (controllo timbro), via San Jacopo, viale Europa, via Mammianese Sud, via Mammianese
Nord, via di Montecarlo, via del Marginone;

Montecarlo: via del Marginone, via della Contea, via Roma, via Nuova, SP31 via di Montecarlo,
SP3 via Romana Est;

Porcari: SP 3 via Romana Est, via Roma, via del Centenario, SP23 strada Romana;

Capannori: SP23 strada Romana, via Romana, via del Popolo, via Cardinale Alfredo Pacini, via dei
Colombini, via don Aldo Mei, piazza Aldo Moro, via Martini Lunatesi, via del Casalino, SR435 via
Pesciatina;

Lucca: SR435 via Pesciatina, viale Castruccio Castracani, porta Elisa, via Elisa, via del Fosso,
rampa Baluardo San Regolo, via delle Mura Urbane, Baluardo San Donato (prove cronometrate),
Antico Caffè delle Mura, via Vittorio Veneto, piazza Napoleone (controllo timbro e controllo
orario), via Beccheria, piazza San Michele, via Calderia, piazza San Salvatore, via Cesare
Battisti, via San Giorgio, via Fillungo, piazza degli Scalpellini, piazza dell’Anfiteatro, via
dell’Anfiteatro, via Fillungo, piazza San Frediano, via della Cavallerizza, piazza Santa Maria,
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porta Santa Maria, via Barsanti e Matteucci, via Galileo Galilei, SP1 strada Lucca Camaiore, SP1
ponte sul fiume Serchio, SP24 via di Sant’Alessio, SR439 via Sarzanese;

Massarosa: SR439 via Sarzanese, SP5 via di Montramito;

Viareggio: SP5 via di Montramito, viale Mario Tobino, largo Mario Monicelli, cavalcaferrovia
Giuseppe Lombardi, piazza Santa Maria, via Regia, via Rosolino Pilo, piazza Garibaldi, piazza
Massimo D’Azelio, viale Daniele Manin, piazza Giuseppe Mazzini, viale Guglielmo Marconi, piazza
Maria Luisa, piazza Raffaello Brizzi (controllo orario e controllo timbro), viale Alfredo Belluomini,
ponte sul fosse dell’Abate;

Camaiore: ponte sul fosse dell’Abate, viale Cristoforo Colombo, viale Sergio Bernardini;

Pietrasanta viale Roma;

Forte dei Marmi: viale della Repubblica, viale Italico.
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La 1000 Miglia si prepara a partire in una inedita edizione spostata ad ottobre a causa della
pandemia. L'obiettivo è lasciare intatto il sapore della 'gara più bella del mondo', ma con
particolare attenzione alla sicurezza. Non solo perché si tratta di una competizione
automobilistica, ma soprattutto perché lo impone l'attuale condizione sanitaria. E Brescia, la
città dove nel 1927 la 1000 Miglia è nata e fra le zone più duramente colpite dal coronavirus,
ha intenzione di rialzare la testa davanti al mondo mostrando come il piacere del viaggio, la
bellezza e l'unicità - i tratti distintivi della gara - siano preservati.
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Il 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il via da Brescia, dove ritorneranno il 25, dopo aver
percorso 1.200 km in tutta Italia. Il percorso è quello classico, con tappe immancabili come
Ferrara, il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il secondo giorno non mancherà
un tributo alle zone colpite dal terremoto, come Amatrice e Ascoli, con arrivo a Roma. Nelle
tappe di finali si passerà per le scenografiche Siena e Parma per poi piegare, nella tappa
conclusiva, di nuovo verso Brescia, dove è previsto l'arrivo, passando per Varano per una
sessione di prove su circuito. Durante l'intera manifestazione, ANSA sarà partner strategico di
1000 Miglia e garantirà la copertura video e fotografica per permettere di 'vivere' la gara anche
da lontano.
Il protocollo di sicurezza adottato, come sottolinea l'amministratore delegato Alberto Piantoni, è
rigidissimo e si propone come punto di riferimento per altre manifestazioni del genere. Tenere
sotto controllo il milione di persone che ogni anno accorre ad acclamare il passaggio delle
vetture e le migliaia di addetti ai lavori, tra piloti, meccanici e staff non è cosa semplice. Per
questo motivo 1000 Miglia ripesca dal proprio dna l'essenzialità della squadra e si avvale di
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due eccellenze nei rispettivi settori: Antares Vision, azienda bresciana che fornisce i mezzi di
controllo negli accessi alle aree riservate e si occupa delle operazioni di sanificazione, e
Leonardo-Finmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il controllo per evitare di prestare il
fianco al dilagare della pandemia è garantito da un comitato di sicurezza che è già al lavoro,
coordina le operazioni e monitorerà ogni istante della competizione. Tecnologia e best practice
sono al centro di un minuzioso capitolato. Pianificate la presenza di auto covid durante il
percorso e di zone di quarantena nell'ottica di un sistema di gestione complessivo che prevede
anche l'isolamento e l'accompagnamento a Brescia di eventuali contagiati e che impone
distanza di sicurezza e protezioni individuali per tutti, partecipanti e pubblico. Un'imponente
organizzazione che vede nel tavolo tecnico con questura, prefettura, sindaci e autorità il
proprio fulcro.

Il covid, d'altra parte, non ha impedito ai sindaci di caldeggiare il passaggio della gara nei loro
Comuni. E neppure la corsa all'iscrizione dei 400 equipaggi, nonostante ad alcune nazioni,
come quelle sudamericane, sia preclusa la partecipazione. Molti dall'Europa, moltissimi
dall'Italia. "Certo - ammette Piantoni - queste limitazioni hanno fatto perdere all'edizione 2020
alcune vetture davvero eccezionali, che però sono state già ingaggiate per il 2021, quando
speriamo che la pandemia sarà soltanto un brutto ricordo".

L'obbligato spostamento della 1000 Miglia dal tradizionale periodo primaverile a ottobre,
ovviamente al di là della contingenza e dello sforzo organizzativo, è ben accolto dagli
organizzatori proprio per la voglia di ripartenza che anima Brescia e tutta Italia. I colori tipici
della stagione faranno da cornice a una competizione che si pone come obiettivo anche
un'operazione culturale di riscoperta delle meraviglie italiane e di sostegno al Paese. Gli ultimi
dettagli saranno svelati alla vigilia della partenza, il 20 ottobre.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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La Mille Miglia si prepara a partire in una inedita edizione spostata ad ottobre a causa
della pandemia. L’obiettivo è lasciare intatto il sapore della «gara più bella del
mondo», ma con particolare attenzione alla sicurezza. Non solo perché si tratta di
una competizione automobilistica, ma soprattutto perché lo impone l’attuale
condizione sanitaria. E Brescia, la città dove nel 1927 la Mille Miglia è nata e fra le



zone più duramente colpite dal coronavirus, ha intenzione di rialzare la testa davanti
al mondo mostrando come il piacere del viaggio, la bellezza e l’unicità — i tratti
distintivi della gara — siano preservati. Il 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il
via da Brescia, dove ritorneranno il 25, dopo aver percorso 1.200 chilometri in tutta
Italia.

Il percorso
Il percorso è quello classico, con tappe immancabili come Ferrara, il Lago di Garda e
San Marino nella prima giornata. Il secondo giorno non mancherà un tributo alle
zone colpite dal terremoto, come Amatrice e Ascoli, con arrivo a Roma. Nelle tappe
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di finali si passerà per le scenografiche Siena e Parma per poi piegare, nella tappa
conclusiva, di nuovo verso Brescia, dove è previsto l’arrivo, passando per Varano per
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una sessione di prove su circuito.

La sicurezza
Il protocollo di sicurezza adottato, come sottolinea l’amministratore delegato Alberto



Piantoni, è rigidissimo e si propone come punto di riferimento per altre
manifestazioni del genere. Tenere sotto controllo il milione di persone che ogni anno
accorre ad acclamare il passaggio delle vetture e le migliaia di addetti ai lavori, tra
piloti, meccanici e staff non è cosa semplice. Per questo motivo Mille Miglia ripesca

Coronavirus, ecco come l’economia mondiale
crolla e dove la ...

dal proprio dna l’essenzialità della squadra e si avvale di due eccellenze nei rispettivi
settori: Antares Vision, azienda bresciana che fornisce i mezzi di controllo negli
accessi alle aree riservate e si occupa delle operazioni di sanificazione, e LeonardoFinmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il controllo per evitare di prestare il
fianco al dilagare della pandemia è garantito da un comitato di sicurezza che è già al
lavoro, coordina le operazioni e monitorerà ogni istante della competizione.
Tecnologia e best practice sono al centro di un minuzioso capitolato. Pianificate la
presenza di auto Covid durante il percorso e di zone di quarantena nell’ottica di un
sistema di gestione complessivo che prevede anche l’isolamento e
l’accompagnamento a Brescia di eventuali contagiati e che impone distanza di
sicurezza e protezioni individuali per tutti, partecipanti e pubblico. Un’imponente
organizzazione che vede nel tavolo tecnico con questura, prefettura, sindaci e
autorità il proprio fulcro. Il Covid, d’altra parte, non ha impedito ai sindaci di
caldeggiare il passaggio della gara nei loro Comuni. E neppure la corsa all’iscrizione
dei 400 equipaggi, nonostante ad alcune nazioni, come quelle sudamericane, sia
preclusa la partecipazione. Molti dall’Europa, moltissimi dall’Italia. «Certo - ammette
Piantoni - queste limitazioni hanno fatto perdere all’edizione 2020 alcune vetture
davvero eccezionali, che però sono state già ingaggiate per il 2021, quando speriamo
che la pandemia sarà soltanto un brutto ricordo». L’obbligato spostamento della
Mille Miglia dal tradizionale periodo primaverile a ottobre, ovviamente al di là della
contingenza e dello sforzo organizzativo, è ben accolto dagli organizzatori proprio
per la voglia di ripartenza che anima Brescia e tutta Italia. I colori tipici della stagione
faranno da cornice a una competizione che si pone come obiettivo anche
un’operazione culturale di riscoperta delle meraviglie italiane e di sostegno al Paese.
Gli ultimi dettagli saranno svelati alla vigilia della partenza, il 20 ottobre.
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NEWS
06 October 2020 | di Roberto Manieri

Mille Miglia 2020: si riparte in sicurezza

L

a 1000 Miglia riparte dalla sicurezza: dal 22 al 25 ottobre saranno 400 le auto che daranno vita alla
38° edizione della Freccia Rossa. Un protocollo anti-Covid dettagliato e rigoroso tocca concorrenti,
organizzazione e pubblico: taglio delle presenze degli appassionati sino a due terzi nei luoghi cult della
corsa più bella del mondo. Grandi assenti gli equipaggi argentini, americani e giapponesi. Resta l’attesa
per il 20 ottobre per le ultime novità annunciate on il nuovo DPCM.
Il Covid 19 non frena la Mille Miglia che giovedì 22 ottobre prenderà il via come tradizione da Viale Rebuffone a Brescia
per la sua consueta cavalcata lungo l’Italia. Un appuntamento irrinunciabile con 400 auto storiche, come ha detto il
sindaco di Brescia Emilio Del Bono che ha invitato “tutti gli appassionati a recarsi giovedì lungo viale Venezia per
assistere alla partenza di questa eccezionale edizione autunnale della Freccia Rossa”. Già, un’edizione straordinaria
questa di ottobre 2020 della 1000 Miglia Storica il cui cambio di calendario è stato imposto dall’emergenza
Coronavirus. Una pandemia che ha privato la Freccia Rossa 2020 di molti equipaggi stranieri, americani e giapponesi,
obbligati nel caso di partecipazione ad una doppia quarantena, così come ha di fatto visto l’impossibilità per molti
concorrenti argentini e brasiliani di prendere parte alla Corsa più bella del mondo. “Abbiamo perso così non solo
importanti piloti come Juan Tonconogy e la moglie Barbara Ruffini, vincitori del 2018, ma anche diversi e importati
auto come Ferrari, Bugatti e Maserati da corsa che tuttavia abbiamo giù opzionato per l’edizione del 2021 che tornerà
a maggio”, come sottolinea l’Ad di 1000 Miglia srl, Alberto Piantoni.
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MILLE MIGLIA 2020
Due leggende. Ancora una volta peraltro nella storia della 1000 Miglia il destino della corsa e del Giro d’Italia ciclistico
marciano in parallelo e si intrecciano: come il Giro d’Italia è partito ad ottobre per arrivare il 25 a Milano, la 1000
Miglia parte il 22 da Brescia e tornerà il 25, passando per Bergamo ma evitando nonostante le previsioni il capoluogo
lombardo per la concomitanza dell’arrivo del Giro. Del resto nel 1927, all’origine della gara di velocità bresciana, Aymo
Maggi e Franco Mazzotti fecero ricorso all’organizzazione della Rcs della Gazzetta dello Sport (il cofondatore della
corsa Giovanni Canestrini era una nota firma della ‘rosa’…) per avere una leva forte nei confronti del regime e
garantirsi l’assenso delle autorità per una gara di velocità tra auto su strada.
Un autunno di corsa. Lo slittamento di data offrirà dunque un panorama diverso alla carovana delle oltre duemila
macchine impegnate nell’evento nel pieno dei colori dell’autunno: “La 1000 Miglia è un viaggio dentro un Paese
meraviglioso: sì, l’evento ha ormai poco della corsa sportivamente intesa, ma ha tantissimo del viaggio nella cultura e
nei luoghi della leggenda italiana. Un viaggio meraviglioso in luoghi meravigliosi. Il tutto nella massima sicurezza per
tutti”, come ha rimarcato stringato Maurizio Arrivabene, membro del board di 1000 Miglia srl e volto legato al mondo
delle corse delle rosse di Maranello sino allo scorso anno. Ma durante la conferenza online di presentazione di questa
trentottesima rievocazione, i toni si sono soffermati a lungo sulle disposizioni date sia dall’autorità che da un apposito
tavolo tecnico sul tema Covid 19 che conta anche dei virologi: “Gli accessi ai luoghi di assembramento della 1000
Miglia saranno presidiati e custoditi da un servizio di sicurezza privato e dalle istituzione, la dove di loro competenza.
Per la tutela sanitaria 1000 Miglia srl si avvale della collaborazione con ‘Antares Vision’ per i rilevatori a distanza delle
temperature e la verifica degli accessi e dei numeri ammessi e di una sinergia col gruppo ‘Leonardo Finmeccanica’ per
godere di tecnologie avanzate di prevenzione. Sin da ora saranno limitati gli accessi ai luoghi cult (come appunto
piazza Vittoria a Brescia per le punzonature, l’area dei paddock e delle verifiche di Brixia Expo, l’arrivo a Roma o nelle
altre città…) con una riduzione sino a due terzi delle presenze tradizionali e prevedibili. Misure che saranno fatte
rispettare con l’ausilio di personale e agenti comandati da questura e Prefettura nonché della Polizia Locale” continua
l’ad Piantoni.
Le misure. In questo senso la prima sforbiciata è stata data ad esempio al numero dei fotografi privati e delle agenzie
accreditati ( negli anni scorsi erano sino a 1.200…): 1000 Miglia srl ha chiuso un accordo con Ansa per cui le foto
dell’arrivo e delle premiazioni saranno distribuite solo dall’agenzia. Una declinazione della sicurezza poi che agisce
sui tre aspetti della manifestazione: concorrenti, operatori dell’organizzazione e pubblico. “Lo stesso sindaco di
Brescia, Emilio Del Bono, ha già emanato un’ordinanza che prevede che nei giorni precedenti, durante e dopo l’arrivo
di 1000 Miglia è obbligatorio indossare la mascherina all’aperto” è stato annunciato oggi. Il problema sulle misure di
sicurezza riguarda gli equipaggi, in attesa del nuovo DPCM del premier Conte, atteso a giorni: “Per ora è certo che gli
equipaggi sono tenuti ad indossare la mascherina e a rispettare ovunque le distanze sociali. Stiamo parlando di 800
persone solo loro… L’unica deroga è nel caso di congiunti. Poi come organizzazione abbiamo predisposto un protocollo
anticovid che prevede tutte le possibili situazione, ivi comprese quelle di equipaggi che fossero colti da febbre
durante la gara: saranno tutti riaccompagnati a Brescia e sottoposti a prescindere alla quarantena obbligatoria”
continuano dall’organizzazione.
Il DPCM. L’ultima parola dall’organizzazione sarà comunque detta il 20 ottobre, data della presentazione in Loggia ma via streaming - di questa 38° edizione: sino ad allora il percorso, l’accoglienza nelle città e tante regole potranno
essere suscettibili di cambiamenti magari anche significativi. “1000 Miglia srl resta in collegamento con tutte le
Prefetture coinvolte dal transito ed a oggi non abbiamo riscontri di blocchi o di problematiche al transito. Abbiamo
comunque sempre pronto un piano B che ogni passaggio, ivi compreso per eventuali problemi di maltempo che in
questo momento toccano il Giro d’Italia che si sta interrogando sul taglio di alcune tratte problematiche dopo le
piogge ed i disastri di settimana scorsa”.Sullo sfondo resta dunque un grande sforzo legato alla sicurezza e al garantire
a tutti una buona Mille Miglia senza ricadute. “Il nostro protocollo potrebbe diventare patrimonio comune ad ogni
manifestazione motoristica di livello e ancora una volta questo rappresenta un orgoglio” proseguono
dall’organizzazione, mentre spiegano che da 25 addetti il personale della gara passa per una settimana a 2000
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soggetti coinvolti.
C'è voglia di normalità. A margine conferme anche per la nuova edizione della Coppa delle Alpi: “Si correrà tra Italia,
Austria e Svizzera dal 21 al 24 gennaio 2021 e sarà l’ultima gara conclusiva dei grandi eventi 2020 con arrivo a Saint
Moritz dove infine si correrà su un inedito circuito sul lago ghiacciato”. Questo perché 1000 Miglia vuole rappresentare
la ripartenza verso la normalità. Un simbolo d’Italia che riporta ai valori del paese attraverso la caparbietà di chi
crede che ripartire in sicurezza è davvero possibile.
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La Mille Miglia si prepara a partire in una inedita edizione
Vuoi fare pubblicità su questo sito?
spostata ad ottobre a causa della pandemia. L'obiettivo è lasciare
intatto il sapore della Corsa più bella del mondo, ma con
particolare attenzione alla sicurezza. Non solo perché si tratta di una competizione
automobilistica, ma soprattutto perché lo impone l'attuale condizione sanitaria. E
Brescia, la città dove nel 1927 la 1000 Miglia è nata e fra le zone più duramente colpite
dal coronavirus, ha intenzione di rialzare la testa davanti al mondo mostrando come il
piacere del viaggio, la bellezza e l'unicità - i tratti distintivi della gara - siano preservati.
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Il 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il via da Brescia, dove ritorneranno il 25,
dopo aver percorso 1.200 km in tutta Italia. Il percorso è quello classico, con tappe
immancabili come Ferrara, il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il secondo
giorno non mancherà un tributo alle zone colpite dal terremoto, come Amatrice e Ascoli,
con arrivo a Roma. Nelle tappe di finali si passerà per le scenografiche Siena e Parma per
poi piegare, nella tappa conclusiva, di nuovo verso Brescia, dove è previsto l'arrivo,
passando per Varano per una sessione di prove su circuito. Durante l'intera
manifestazione, Ansa sarà partner strategico di 1000 Miglia e garantirà la copertura
video e fotografica per permettere di vivere la gara anche da lontano. Il protocollo di
sicurezza adottato, come sottolinea l'amministratore delegato Alberto Piantoni, è
rigidissimo e si propone come punto di riferimento per altre manifestazioni del genere.
Tenere sotto controllo il milione di persone che ogni anno accorre ad acclamare il
passaggio delle vetture e le migliaia di addetti ai lavori, tra piloti, meccanici e staff
non è cosa semplice.
Per questo motivo 1000 Miglia ripesca dal proprio dna l'essenzialità della squadra e si
avvale di due eccellenze nei rispettivi settori: Antares Vision, azienda bresciana che
fornisce i mezzi di controllo negli accessi alle aree riservate e si occupa delle operazioni
di sanificazione, e Leonardo-Finmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il
controllo per evitare di prestare il fianco al dilagare della pandemia è garantito da un
comitato di sicurezza che è già al lavoro, coordina le operazioni e monitorerà ogni
istante della competizione. Tecnologia e best practice sono al centro di un minuzioso
capitolato.
Pianificate la presenza di auto covid durante il percorso e di zone di quarantena
nell'ottica di un sistema di gestione complessivo che prevede anche l'isolamento e
l'accompagnamento a Brescia di eventuali contagiati e che impone distanza di sicurezza
e protezioni individuali per tutti, partecipanti e pubblico. Un'imponente organizzazione
che vede nel tavolo tecnico con questura, prefettura, sindaci e autorità il proprio fulcro. Il
covid, d'altra parte, non ha impedito ai sindaci di caldeggiare il passaggio della gara nei
loro Comuni. E neppure la corsa all'iscrizione dei 400 equipaggi, nonostante ad alcune
nazioni, come quelle sudamericane, sia preclusa la partecipazione. Molti dall'Europa,
moltissimi dall'Italia. «Certo - ammette Piantoni - queste limitazioni hanno fatto
perdere all'edizione 2020 alcune vetture davvero eccezionali, che però sono state già
ingaggiate per il 2021, quando speriamo che la pandemia sarà soltanto un brutto
ricordo». L'obbligato spostamento della 1000 Miglia dal tradizionale periodo primaverile
a ottobre, ovviamente al di là della contingenza e dello sforzo organizzativo, è ben
accolto dagli organizzatori proprio per la voglia di ripartenza che anima Brescia e tutta
Italia. I colori tipici della stagione faranno da cornice a una competizione che si pone
come obiettivo anche un'operazione culturale di riscoperta delle meraviglie italiane e di
sostegno al Paese. Gli ultimi dettagli saranno svelati alla vigilia della partenza, il 20
ottobre.
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1000 Miglia 2020, si prepara l'edizione della
ripartenza
06 Ottobre 2020

IL GIORNALE DI SICILIA

1000 Miglia 2020

© ANSA

La 1000 Miglia si prepara a partire in una inedita edizione spostata ad ottobre a
causa della pandemia. L'obiettivo è lasciare intatto il sapore della 'gara più bella
del mondo', ma con particolare attenzione alla sicurezza. Non solo perché si
tratta di una competizione automobilistica, ma soprattutto perché lo impone
l'attuale condizione sanitaria. E Brescia, la città dove nel 1927 la 1000 Miglia è
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nata e fra le zone più duramente colpite dal coronavirus, ha intenzione di rialzare
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la testa davanti al mondo mostrando come il piacere del viaggio, la bellezza e
l'unicità - i tratti distintivi della gara - siano preservati.
Il 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il via da Brescia, dove ritorneranno il
25, dopo aver percorso 1.200 km in tutta Italia. Il percorso è quello classico, con
tappe immancabili come Ferrara, il Lago di Garda e San Marino nella prima
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giornata. Il secondo giorno non mancherà un tributo alle zone colpite dal
terremoto, come Amatrice e Ascoli, con arrivo a Roma. Nelle tappe di finali si
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passerà per le scenografiche Siena e Parma per poi piegare, nella tappa
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conclusiva, di nuovo verso Brescia, dove è previsto l'arrivo, passando per Varano
per una sessione di prove su circuito. Durante l'intera manifestazione, ANSA sarà
partner strategico di 1000 Miglia e garantirà la copertura video e fotografica per
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permettere di 'vivere' la gara anche da lontano.
Il protocollo di sicurezza adottato, come sottolinea l'amministratore delegato
Alberto Piantoni, è rigidissimo e si propone come punto di riferimento per altre

Nuovo Dpcm: no al
coprifuoco, ma locali
chiusi se virus avanza.
Mascherine all'aperto
e maxi multe

manifestazioni del genere. Tenere sotto controllo il milione di persone che ogni
anno accorre ad acclamare il passaggio delle vetture e le migliaia di addetti ai
lavori, tra piloti, meccanici e staff non è cosa semplice. Per questo motivo 1000
Miglia ripesca dal proprio dna l'essenzialità della squadra e si avvale di due
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eccellenze nei rispettivi settori: Antares Vision, azienda bresciana che fornisce i
mezzi di controllo negli accessi alle aree riservate e si occupa delle operazioni di
sanificazione, e Leonardo-Finmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il
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controllo per evitare di prestare il fianco al dilagare della pandemia è garantito
da un comitato di sicurezza che è già al lavoro, coordina le operazioni e
monitorerà ogni istante della competizione. Tecnologia e best practice sono al
centro di un minuzioso capitolato. Pianificate la presenza di auto covid durante il
percorso e di zone di quarantena nell'ottica di un sistema di gestione
complessivo che prevede anche l'isolamento e l'accompagnamento a Brescia di
eventuali contagiati e che impone distanza di sicurezza e protezioni individuali
per tutti, partecipanti e pubblico. Un'imponente organizzazione che vede nel
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tavolo tecnico con questura, prefettura, sindaci e autorità il proprio fulcro.
Il covid, d'altra parte, non ha impedito ai sindaci di caldeggiare il passaggio della
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gara nei loro Comuni. E neppure la corsa all'iscrizione dei 400 equipaggi,
nonostante ad alcune nazioni, come quelle sudamericane, sia preclusa la
partecipazione. Molti dall'Europa, moltissimi dall'Italia. "Certo - ammette Piantoni
- queste limitazioni hanno fatto perdere all'edizione 2020 alcune vetture
davvero eccezionali, che però sono state già ingaggiate per il 2021, quando
speriamo che la pandemia sarà soltanto un brutto ricordo".
L'obbligato spostamento della 1000 Miglia dal tradizionale periodo primaverile a
ottobre, ovviamente al di là della contingenza e dello sforzo organizzativo, è ben
accolto dagli organizzatori proprio per la voglia di ripartenza che anima Brescia e
tutta Italia. I colori tipici della stagione faranno da cornice a una competizione
che si pone come obiettivo anche un'operazione culturale di riscoperta delle
meraviglie italiane e di sostegno al Paese. Gli ultimi dettagli saranno svelati alla
vigilia della partenza, il 20 ottobre.
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GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ

(red.) E’ stata presentata con un evento digitale, trasmesso in diretta dalla
sede di Brescia e condotto dal giornalista e conduttore televisivo Fabio
Tavelli, la trentottesima edizione della 1000 Miglia. Alle 14 di giovedì 22
ottobre, dalla tradizionale rampa di viale Venezia, partirà la prima delle auto
storiche che si s deranno nell’edizione 2020 della gara più bella del mondo,
che quest’anno omaggia la sua città natale integrando nel logo l’ef ge della
Vittoria Alata. Si tratta di un’edizione decisamente speciale, a partire dalla
collocazione nel calendario.
«Quella 2020 è un’edizione veramente speciale», ha detto Alberto Piantoni,
amministratore delegato di 1000 Miglia. «La collocazione della gara in pieno
autunno fa sì che i concorrenti, anche i veterani della Freccia Rossa,
potranno vedere le strade e le località d’Italia in una luce nuova,
affronteranno dif coltà inedite. Ci aspettiamo che sia una grande esperienza
per tutti. Tenendo sempre al centro la sicurezza, anche nella sua accezione
allargata alla tutela sanitaria, a cui abbiamo dedicato tanta attenzione da
divenire un punto di riferimento di primissimo piano nel mondo degli eventi
su strada».
«L’Italia esprime una grande
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volontà di ripartire e la nostra 1000 Miglia può essere un potente attivatore
di una nuova rinascita di luoghi e comunità attraverso tutta la lunghezza del
suo percorso. Gli italiani meritano di tornare a godere della bellezza del
nostro Paese e di valorizzare così un luogo unico e irripetibile», ha
commentato Aldo Bonomi, presidente dell’Aci di Brescia. «1000 Miglia è s da
e competizione, ma nelle nostre radici è forte il senso di solidarietà».
Tra gli appuntamenti che precederanno la partenza della 1000 Miglia
2020, mercoledì 21 è anche in programma la seconda edizione del Green
Talk, il convegno dedicato alla sostenibilità e all’auto elettrica (la nuova
frontiera del settore automobilistico) organizzato in collaborazione con
Fondazione Symbola.
.
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Oggi è stata presentata con un evento digitale, trasmesso in diretta dalla sede di
Brescia e condotto dal giornalista e conduttore televisivo Fabio Tavelli, la
trentottesima edizione della 1000 Miglia. Alle 14 di giovedì 22 ottobre, dalla
tradizionale rampa di Viale Venezia, partirà la prima delle auto storiche che si
sfideranno nell’edizione 2020 della gara più bella del mondo, che quest’anno omaggia
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la sua città natale integrando nel logo l’effige della Vittoria Alata. Si tratta di
un’edizione decisamente speciale, a partire dalla collocazione nel calendario.
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L’Amministratore Delegato di 1000 Miglia, Alberto Piantoni, illustrando le novità

Pompiano (4%, 359 Votes)

di questa inedita versione autunnale, ha sottolineato l’aspetto della sicurezza con
l’applicazione rafforzata di procedure e tecnologia per la tutela sanitaria di tutte le

Rezzato (4%, 342 Votes)

persone che lavorano, partecipano e assistono alla 1000 Miglia lungo tutto il suo
percorso.

Brandico (4%, 307 Votes)
Rudiano (3%, 282 Votes)

«Quella 2020 è un’edizione veramente speciale», ha infatti commentato Alberto
Piantoni. «La collocazione della gara in pieno autunno fa sì che i concorrenti, anche i

Total Voters: 8.154

veterani della Freccia Rossa, potranno vedere le strade e le località d’Italia in una

Vote

luce nuova, affronteranno difficoltà inedite. Ci aspettiamo che sia una grande
esperienza per tutti. Tenendo sempre al centro la sicurezza, anche nella sua

Polls Archive

accezione allargata alla tutela sanitaria, a cui abbiamo dedicato tanta attenzione da
divenire un punto di riferimento di primissimo piano nel mondo degli eventi su
strada».
Non sono mancati i messaggi del Presidente di ACI Brescia Aldo Bonomi e del
Presidente di 1000 Miglia srl Franco Gussalli Beretta che hanno espresso il
desiderio che la 1000 Miglia 2020 rappresenti un sostegno per l’Italia e una spinta alla
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lunghezza del suo percorso. Gli italiani meritano di tornare a godere della bellezza del
nostro Paese e di valorizzare così un luogo unico e irripetibile», ha commentato il

Bigio, il Movimento 5 Stelle con la
Loggia: sì alla musealizzazione

cav. Aldo Bonomi. «1000 Miglia è sfida e competizione, ma nelle nostre radici è
forte il senso di solidarietà. Verso la città di Brescia così come verso tutti quei luoghi
e comunità colpiti dall’emergenza e che speriamo possano trarre giovamento da
iniziative come la nostra».

Lombardia, maltempo: codice
giallo per la giornata di venerdì

«Attraverso la sfida tra le auto della 1000 Miglia» ha aggiunto Franco Gussalli
Beretta «celebriamo la bellezza dell’Italia, l’emozione della competizione con tutto il
suo portato di avventura e passione, la libertà ritrovata. Ci abbiamo creduto fino in
fondo, in tutti questi difficili mesi, e devo ringraziare di cuore tutti coloro che, dentro
e fuori la nostra organizzazione, hanno continuato a sostenerci permettendoci di
portare a compimento un evento che resta unico al mondo».
È intervenuto anche Maurizio Arrivabene, Consigliere di 1000 Miglia srl che ha
condiviso con gli spettatori osservazioni e punti di vista circa la gara con un focus su
questa edizione in particolare.
Tra gli appuntamenti che precederanno la partenza della 1000 Miglia 2020, mercoledì
21 è anche in programma la seconda edizione del Green Talk, il convegno dedicato
alla sostenibilità e all’auto elettrica (la nuova frontiera del settore automobilistico)
organizzato in collaborazione con Fondazione Symbola. L’argomento è stato
approfondito in studio insieme a Domenico Sturabotti, Direttore di Symbola, in
collegamento da Roma.
La presentazione di oggi è stata occasione, oltre che per raccontare le peculiarità di
questa edizione 2020, anche per compiere un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia
della 1000 Miglia.
Un racconto inedito della scoperta della bellezza dell’Italia, del suo fascino e della sua
cultura, attraverso i luoghi della 1000 Miglia è stato offerto dal direttore creativo e
fotografo Simone Bramante, alias Brahmino, che ha compiuto un vero e proprio
tour – quello appunto dell’Italia della 1000 Miglia – toccando alcune località
collegate alla corsa, per realizzare un reportage in immagini, video e testimonianze,
tra cui spicca quella di Matteo Marzotto, membro del board e grande appassionato
della 1000 Miglia, che verranno pubblicate prossimamente sui canali social di 1000
Miglia, della piattaforma What Italy Is e su quelli del regista. Collegato da Ferrara, città
da cui passerà la gara il prossimo 22 ottobre, Brahmino ha raccontato agli spettatori il
viaggio compiuto nelle scorse settimane, svelando il backstage di questa esperienza
on the road, a bordo di auto rappresentative della 1000 Miglia.
Immagini e parole altrettanto belle sono state condivise anche dalla giornalista Margo
Schachter, in collegamento da Radicofani, che ha regalato agli spettatori note
storiche e culinarie su questo piccolo borgo della Val d’Orcia – meta tutta da scoprire
e città imperdibile per tutti gli amanti della bellezza, della storia, e della buona cucina –
passaggio iconico che ha ormai alle spalle un legame consolidato con la 1000 Miglia.
A chiusura dell’evento i saluti e i ringraziamenti di Emilio Del Bono, Sindaco di
Brescia che ha salutato gli spettatori concludendo «vi aspettiamo tutti il 22, alla
partenza, in viale Venezia».
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GRANDI EVENTI

Al via la 38esima edizione della
1000 Miglia 2020, espressione
dell'Italia che riparte
La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della
rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, si
svolgerà dal 22 al 25 ottobre 2020
di Giulia Paganoni

  

2' di lettura
Un museo viaggiante. La Mille Miglia è una gara di regolarità
unica per importanza e fascino e, allo stesso tempo, un viaggio
fisico ed emozionale attraverso l'Italia, in un mix senza uguali di
libertà, passione e solidarietà.

Il percorso: quattro giorni di immersione tra le bellezze
italiane
Ai nastri di partenza ci saranno 400 vetture che alle 14 di giovedì
22 ottobre lasceranno la tradizionale rampa di viale Venezia a
Brescia sfidandosi nell'edizione 2020 della gara più bella del
mondo, che quest'anno omaggia la sua città natale integrando nel
logo l'effige della Vittoria Alata. Si tratta di un'edizione
decisamente speciale, a partire dalla collocazione nel calendario
che permetterà di vedere un'Italia dai colori inediti anche per i
veterani della competizione. La gara manterrà il format classico su
quattro giorni facendo tappa notturna a Cervia Milano Marittima,
Roma e Parma. Arrivo e partenza sono state confermate a Brescia.
L'Amministratore Delegato di 1000 Miglia, Alberto Piantoni,
illustrando le novità di questa inedita versione autunnale, ha
sottolineato l'aspetto della sicurezza con l'applicazione rafforzata
di procedure e tecnologia per la tutela sanitaria di tutte le persone
che lavorano, partecipano e assistono alla 1000 Miglia lungo tutto
il suo percorso.

Tanti appuntamenti collaterali
Tra gli appuntamenti che precederanno la partenza della 1000
Miglia 2020, mercoledì 21 è anche in programma la seconda
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edizione del Green Talk, il convegno dedicato alla sostenibilità e
all'auto elettrica (la nuova frontiera del settore automobilistico)
organizzato in collaborazione con Fondazione Symbola.
L'argomento è stato approfondito in studio insieme a Domenico
Sturabotti, Direttore di Symbola, in collegamento da Roma.La
presentazione è stata occasione, oltre che per raccontare le
peculiarità di questa edizione 2020, anche per compiere un vero e
proprio viaggio attraverso l'Italia della 1000 Miglia. Un racconto
inedito della scoperta della bellezza dell'Italia, del suo fascino e
della sua cultura, attraverso i luoghi della 1000 Miglia è stato
offerto dal direttore creativo e fotografo Simone Bramante, alias
Brahmino, che ha compiuto un vero e proprio tour (quello appunto
dell'Italia della 1000 Miglia) toccando alcune località collegate alla
corsa, per realizzare un reportage in immagini, video e
testimonianze, tra cui spicca quella di Matteo Marzotto, membro
del board e grande appassionato della 1000 Miglia, che verranno
pubblicate prossimamente sui canali social di 1000 Miglia, della
piattaforma What Italy Is e su quelli del regista. Collegato da
Ferrara, città da cui passerà la gara il prossimo 22 ottobre,
Brahmino ha raccontato agli spettatori il viaggio compiuto nelle
scorse settimane, svelando il backstage di questa esperienza on the
road, a bordo di auto rappresentative della 1000 Miglia.Immagini e
parole altrettanto belle sono state condivise anche dalla giornalista
Margo Schachter, in collegamento da Radicofani, che ha regalato
agli spettatori note storiche e culinarie su questo piccolo borgo
della Val d'Orcia (meta tutta da scoprire e città imperdibile per tutti
gli amanti della bellezza, della storia, e della buona cucina)
passaggio iconico che ha ormai alle spalle un legame consolidato
con la 1000 Miglia.

Riproduzione riservata ©
Brahmino

Brescia

Fondazione Symbola
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I PIÙ LETTI

Al via 1000 Miglia 2020, espressione dell’Italia che
riparte
Coronavirus, Asl Viterbo:
“Otto casi accertati nella
giornata di oggi.Tre nuovi
pazienti negativizzati. In
totale salgono a
cinquecentoventuno i guariti
nella Tuscia”
6 Ottobre 2020

6 Ottobre 2020

Attualità

BRESCIA- Oggi è stata presentata con un evento digitale, trasmesso in diretta dalla sede di
Brescia e condotto dal giornalista e conduttore televisivo Fabio Tavelli, la trentottesima
edizione della 1000 Miglia. Alle 14 di giovedì 22 ottobre, dalla tradizionale rampa di Viale
Venezia, partirà la prima delle auto storiche che si sfideranno nell’edizione 2020 della gara più
bella del mondo, che quest’anno omaggia la sua città natale integrando nel logo l’effige della
Vittoria Alata. Si tratta di un’edizione decisamente speciale, a partire dalla collocazione nel
calendario.
L’Amministratore Delegato di 1000 Miglia, Alberto Piantoni, illustrando le novità di questa
inedita versione autunnale, ha sottolineato l’aspetto della sicurezza con l’applicazione
rafforzata di procedure e tecnologia per la tutela sanitaria di tutte le persone che lavorano,
partecipano e assistono alla 1000 Miglia lungo tutto il suo percorso.
«Quella 2020 è un’edizione veramente speciale»,
ha infatti commentato Alberto Piantoni. «La
collocazione della gara in pieno autunno fa sì che

La Via Francigena torna a

i concorrenti, anche i veterani della Freccia

splendere grazie ai volontari.

Rossa, potranno vedere le strade e le località

Ripulite via dei Cappuccini e
via Foro Cassio

d’Italia in una luce nuova, affronteranno difficoltà

6 Ottobre 2020

inedite. Ci aspettiamo che sia una grande
esperienza per tutti. Tenendo sempre al centro la
sicurezza, anche nella sua accezione allargata
alla tutela sanitaria, a cui abbiamo dedicato tanta attenzione da divenire un punto di
riferimento di primissimo piano nel mondo degli eventi su strada».
Non sono mancati i messaggi del Presidente di ACI Brescia Aldo Bonomi e del Presidente di
1000 Miglia srl Franco Gussalli Beretta che hanno espresso il desiderio che la 1000 Miglia 2020
rappresenti un sostegno per l’Italia e una spinta alla ripartenza.
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«L’Italia esprime una grande volontà di ripartire e la nostra 1000 Miglia può essere un potente
attivatore di una nuova rinascita di luoghi e comunità attraverso tutta la lunghezza del suo
percorso. Gli italiani meritano di tornare a godere della bellezza del nostro Paese e di
valorizzare così un luogo unico e irripetibile», ha commentato il cav. Aldo Bonomi. «1000 Miglia
è sfida e competizione, ma nelle nostre radici è forte il senso di solidarietà. Verso la città di
Brescia così come verso tutti quei luoghi e comunità colpiti dall’emergenza e che speriamo
possano trarre giovamento da iniziative come la nostra».
«Attraverso la sfida tra le auto della 1000 Miglia» ha aggiunto Franco Gussalli Beretta
«celebriamo la bellezza dell’Italia, l’emozione della competizione con tutto il suo portato di

Gubbiotto risponde al
direttore della Asl Donetti
sulla Neuropsichiatria
infantile di Belcolle

avventura e passione, la libertà ritrovata. Ci abbiamo creduto fino in fondo, in tutti questi
difficili mesi, e devo ringraziare di cuore tutti coloro che, dentro e fuori la nostra
organizzazione, hanno continuato a sostenerci permettendoci di portare a compimento un
evento che resta unico al mondo».
È intervenuto anche Maurizio Arrivabene,

5 Ottobre 2020

Consigliere di 1000 Miglia srl che ha condiviso
con gli spettatori osservazioni e punti di vista
circa la gara con un focus su questa edizione in
particolare.

PUBBLICIZZA LA TUA AZIENDA

Tra gli appuntamenti che precederanno la
partenza della 1000 Miglia 2020, mercoledì 21 è anche in programma la seconda edizione del
Green Talk, il convegno dedicato alla sostenibilità e all’auto elettrica (la nuova frontiera del
settore automobilistico) organizzato in collaborazione con Fondazione Symbola. L’argomento
è stato approfondito in studio insieme a Domenico Sturabotti, Direttore di Symbola, in
collegamento da Roma.
La presentazione di oggi è stata occasione, oltre che per raccontare le peculiarità di questa
edizione 2020, anche per compiere un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia della 1000
Miglia.
IL NOSTRO CANALE YOUTUBE

Un racconto inedito della scoperta della bellezza dell’Italia, del suo fascino e della sua cultura,

Intervista …

attraverso i luoghi della 1000 Miglia è stato offerto dal direttore creativo e fotografo Simone
Bramante, alias Brahmino, che ha compiuto un vero e proprio tour – quello appunto dell’Italia
della 1000 Miglia – toccando alcune località collegate alla corsa, per realizzare un reportage
in immagini, video e testimonianze, tra cui spicca quella di Matteo Marzotto, membro del
board e grande appassionato della 1000 Miglia, che verranno pubblicate prossimamente sui

Seguite il nostro canale YouTube

canali social di 1000 Miglia, della piattaforma What Italy Is e su quelli del regista. Collegato da
Ferrara, città da cui passerà la gara il prossimo 22 ottobre, Brahmino ha raccontato agli

I NOSTRI SPONSOR

spettatori il viaggio compiuto nelle scorse settimane, svelando il backstage di questa
esperienza on the road, a bordo di auto rappresentative della 1000 Miglia.
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Immagini e parole altrettanto belle sono state condivise anche dalla giornalista Margo
Schachter, in collegamento da Radicofani, che ha regalato agli spettatori note storiche e
culinarie su questo piccolo borgo della Val d’Orcia – meta tutta da scoprire e città imperdibile
per tutti gli amanti della bellezza, della storia, e della buona cucina – passaggio iconico che ha
ormai alle spalle un legame consolidato con la 1000 Miglia.
A chiusura dell’evento i saluti e i ringraziamenti di Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia che ha
salutato gli spettatori concludendo «vi aspettiamo tutti il 22, alla partenza, in viale Venezia».
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Mille Miglia: al via l'edizione
2020
Presentata oggi con un evento online l'edizione
2020 della celeberrima competizione che, per
la prima volta nella sua storia, partirà durante la
stagione autunnale
Umberto Schiavella

Cerca la tua nuova auto

 @__umbe__


6 ottobre - MILANO

La Mia Auto:
tutte
le notizie



Vai a CheAutoCompro.it

Offerte auto
nuove









Viaggio, bellezza, unicità. É la corsa più bella del
mondo, è la Mille Miglia. Presentata oggi con un
evento online l'edizione 2020 della celeberrima
competizione che, per la prima volta nella sua
storia, partirà durante la stagione autunnale a
causa delle restrizioni dovute al Covid-19 che ne
hanno impedito lo svolgimento durante la
primavera scorsa. Una gara di regolarità unica nel
suo genere per fascino, importanza e retaggio
storico, ma allo stesso tempo un viaggio fantastico
ed emozionante attraverso le bellezze del nostro
paese.
LEGGI ANCHE
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Mille Miglia 2020: ufficiale lo spostamento
in autunno per il coronavirus
Una tappa dell&rsquo;edizione 2019

Una tappa dell'edizione 2019

MILLE MIGLIA 2020— La Mille Miglia, giunta alla sua

trentottesima edizione partirà alle 14 di giovedì 22
ottobre a Brescia dalla tradizionale rampa di Viale
Venezia. Le numerose auto storiche sono pronte a
darsi battaglia sotto l'egida del nuovo logo ideato
per omaggiare la città natale con l'adozione
dell'effige della Vittoria Alata. Un omaggio alla
città di Brescia, riferimento alla prima edizione
della storica corsa del 1927, vinta dalla OM 665
"Superba" S torpedo. Un’auto prodotta proprio
negli stabilimenti della leonessa d'Italia e che
permise all'equipaggio bresciano, composto da
Ferdinando Minoia e Giuseppe Morandi, di tagliare
per primi il traguardo completando il percorso di
circa 1.600 chilometri in 21 ore, 4 minuti, 48
secondi e 1/5 alla media di 77,238 km/h. Tornando
al presente, quella di quest’anno si preannuncia
un'edizione veramente speciale, non solo per
l'insolita collocazione temporale, ma anche per
sottolineare la ripartenza del nostro Paese e, al
contempo far riscoprire al mondo le bellezze del
suolo italico. Un'inedita versione autunnale dove la
sicurezza sarà uno dei capisaldi di questa edizione
attraverso l'applicazione rafforzata di procedure e
tecnologie per la tutela sanitaria di tutte le persone
che lavoreranno, parteciperanno e assisteranno
alla Mille Miglia lungo tutto il suo percorso.
LEGGI ANCHE
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La Mille Miglia del 1940 e l’attacco Bmw
sul circuito bresciano

La Mille Miglia richiama da sempre numerosi appassionati in tutte le
città italiane

IL PERCORSO 2020— La rievocazione storica della

corsa disputata dal 1927 al 1957 quest'anno si
svolgerà dal 22 al 25 ottobre. Pronte ai nastri di
partenza ben 400 vetture costruite rigorosamente
prima del 1957. Giovedì 22 ottobre, da Brescia, il
corteo di auto storiche attraverserà gli splendidi
comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione,
per poi passare a Villafranca di Verona, Mantova,
Ferrara e Ravenna per concludere la prima
giornata di gara a Cervia e Milano Marittima. Il
giorno successivo, venerdì 23, partenza verso
Cesenatico, si proseguirà verso le zone che portano
ancora i segni del terremoto del 2016, passando
San Marino, Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo,
Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca
arriveranno a Roma, dove concluderanno la
seconda tappa sfilando lungo la passerella di Via
Veneto. Sabato 24, nella tappa più lunga, le vetture
toccheranno in successione Ronciglione, Viterbo,
Radicofani e Castiglione d’Orcia, per ritrovarsi al
termine del lungo percorso nella magnifica Piazza
al Campo a Siena. Risalendo da Lucca e passando
per Viareggio, le auto lasceranno la Toscana
attraverso il Passo della Cisa, per raggiungere
Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, che
accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara.
Infine, la giornata conclusiva di domenica 25 vedrà
i passaggi da Salsomaggiore Terme,
Castell’Arquato, Lodi, Pandino, Treviglio e
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Bergamo, prima di raggiungere la pedana di arrivo
di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio
ben 93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000
Miglia.

Motori: tutte le
notizie
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La 1000 Miglia, edizione della ripartenza,
passerà da Parma, Varano e Salso
06 ottobre 2020, 18:08

Ultimo video











La 1000 Miglia si prepara a partire in una inedita edizione spostata
ad ottobre a causa della pandemia. L’obiettivo è lasciare intatto il
sapore della "gara più bella del mondo", ma con particolare
attenzione alla sicurezza. Non solo perchè si tratta di una
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Johnson: "Investimenti da
160 milioni di sterline
sull'eolico"
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competizione automobilistica, ma soprattutto perchè lo impone
l’attuale condizione sanitaria. E Brescia, la città dove nel 1927 la
1000 Miglia è nata e fra le zone più duramente colpite dal
coronavirus, ha intenzione di rialzare la testa davanti al mondo
mostrando come il piacere del viaggio, la bellezza e l’unicità - i
tratti distintivi della gara - siano preservati.
Il 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il via da Brescia, dove
ritorneranno il 25, dopo aver percorso 1.200 km in tutta Italia. Il
percorso è quello classico, con tappe immancabili come Ferrara,
il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il secondo
giorno non mancherà un tributo alle zone colpite dal terremoto,
come Amatrice e Ascoli, con arrivo a Roma. Nelle tappe di finali si
passerà per le scenografiche Siena e Parma, dove arriverà sabato
24 per poi passare da Salsomaggiore e piegare, nella tappa
conclusiva, di nuovo verso Brescia, dove è previsto l’arrivo,
passando per Varano per una sessione di prove su circuito.
Durante l’intera manifestazione, ANSA sarà partner strategico di
1000 Miglia e garantirà la copertura video e fotografica per
permettere di 'viverè la gara anche da lontano.
Il protocollo di sicurezza adottato, come sottolinea
l'amministratore delegato Alberto Piantoni, è rigidissimo e si
propone come punto di riferimento per altre manifestazioni del
genere. Tenere sotto controllo il milione di persone che ogni anno
accorre ad acclamare il passaggio delle vetture e le migliaia di
addetti ai lavori, tra piloti, meccanici e staff non è cosa semplice.
Per questo motivo 1000 Miglia ripesca dal proprio dna
l’essenzialità della squadra e si avvale di due eccellenze nei
rispettivi settori: Antares Vision, azienda bresciana che fornisce i
mezzi di controllo negli accessi alle aree riservate e si occupa delle
operazioni di sanificazione, e Leonardo-Finmeccanica per la
sicurezza durante le tappe. Il controllo per evitare di prestare il
fianco al dilagare della pandemia è garantito da un comitato di
sicurezza che è già al lavoro, coordina le operazioni e monitorerà
ogni istante della competizione. Tecnologia e best practice sono al
centro di un minuzioso capitolato. Pianificate la presenza di auto
covid durante il percorso e di zone di quarantena nell’ottica di un
sistema di gestione complessivo che prevede anche l’isolamento e
l'accompagnamento a Brescia di eventuali contagiati e che
impone distanza di sicurezza e protezioni individuali per tutti,
partecipanti e pubblico. Un’imponente organizzazione che vede
nel tavolo tecnico con questura, prefettura, sindaci e autorità il
proprio fulcro.
Il covid, d’altra parte, non ha impedito ai sindaci di caldeggiare il
passaggio della gara nei loro Comuni. E neppure la corsa
all’iscrizione dei 400 equipaggi, nonostante ad alcune nazioni,
come quelle sudamericane, sia preclusa la partecipazione. Molti
dall’Europa, moltissimi dall’Italia. «Certo - ammette Piantoni queste limitazioni hanno fatto perdere all’edizione 2020 alcune
vetture davvero eccezionali, che però sono state già ingaggiate per
il 2021, quando speriamo che la pandemia sarà soltanto un brutto
ricordo».
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22 nuovi casi a Parma: 5
sono contagi di un focolaio
solo

L’obbligato spostamento della 1000 Miglia dal tradizionale
periodo primaverile a ottobre, ovviamente al di là della
contingenza e dello sforzo organizzativo, è ben accolto dagli
organizzatori proprio per la voglia di ripartenza che anima
Brescia e tutta Italia. I colori tipici della stagione faranno da
cornice a una competizione che si pone come obiettivo anche
un’operazione culturale di riscoperta delle meraviglie italiane e di
sostegno al Paese. Gli ultimi dettagli saranno svelati alla vigilia
della partenza, il 20 ottobre.
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Mille Miglia, il Covid-19 non ferma la Freccia
Rossa

Al via la trentottesima edizione: partenza il 22 ottobre da Brescia, ma prima un maxi convegno sull'auto
elettrica
di VINCENZO BORGOMEO
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BRESCIA - La 1000 Miglia 2020 non si ferma e partirà lo stesso il prossimo 22
Ottobre, alle 14, come al solito dalla tradizionale rampa di Viale Venezia di
Brescia, per poi tornarci dopo essere passata per Roma e mezza Italia. La
notizia stavolta sta tutta in quel "come al solito" perché in epoca di emergenza da
Covid-19 non è certo cosa da poco mettere in piedi una rievocazione storica
trasformata in gara di regolarità. Così se diversi equipaggi provenienti dagli Usa,
Spagna, Francia e India hanno dato forfait (perdendo caparra, prenotazioni e
altro) altri ne sono arrivati pronti a sostiruirli. "Si tratta di un’edizione decisamente
speciale, a partire dalla collocazione nel calendario", spiegano gli organizzatori
che sono riusciti a mettere in piedi comunque un viaggio fisico ed emozionale
attraverso il nostro Paese, in un mix senza uguali di libertà, passione e
solidarietà.

Gli scienziati disegnano quattro
scenari per la seconda ondata del
virus

"Quella 2020 è un’edizione veramente speciale - spiega infatto Alberto Piantoni,
ad 1000 Miglia - perché la collocazione della gara in pieno autunno fa sì che i
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concorrenti, anche i veterani della Freccia Rossa, potranno vedere le strade e le
località d’Italia in una luce nuova, affronteranno difficoltà inedite. Ci aspettiamo
che sia una grande esperienza per tutti. Tenendo sempre al centro la sicurezza,
anche nella sua accezione allargata alla tutela sanitaria, a cui abbiamo dedicato
tanta attenzione da divenire un punto di riferimento di primissimo piano nel
mondo degli eventi su strada".
Tra gli appuntamenti che precederanno la partenza della 1000 Miglia 2020,
mercoledì 21 è anche in programma la seconda edizione del Green Talk, il
convegno dedicato alla sostenibilità e all’auto elettrica (la nuova frontiera del
settore automobilistico) organizzato in collaborazione con Fondazione Symbola:
non solo classic car, insomma. La 1000 Miglia cambia pelle così.

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione
di qualità. Sostieni il giornalismo di Repubblica.
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Mille Miglia, l’edizione 2020
all’insegna della sicurezza
La corsa più bella del mondo in programma dal 22 al 25 ottobre: arrivo di tappa a
Cervia-Milano Marittima, Roma e Parma
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LaPresse

La Mille Miglia si prepara a partire in una inedita edizione spostata ad ottobre a causa
della pandemia. L’obiettivo è lasciare intatto il sapore della «gara più bella del



mondo», ma con particolare attenzione alla sicurezza. Non solo perché si tratta di
una competizione automobilistica, ma soprattutto perché lo impone l’attuale
condizione sanitaria. E Brescia, la città dove nel 1927 la Mille Miglia è nata e fra le
zone più duramente colpite dal coronavirus, ha intenzione di rialzare la testa davanti
al mondo mostrando come il piacere del viaggio, la bellezza e l’unicità — i tratti
distintivi della gara — siano preservati. Il 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il
via da Brescia, dove ritorneranno il 25, dopo aver percorso 1.200 chilometri in tutta
Italia.

Il percorso
Il percorso è quello classico, con tappe immancabili come Ferrara, il Lago di Garda e
San Marino nella prima giornata. Il secondo giorno non mancherà un tributo alle
zone colpite dal terremoto, come Amatrice e Ascoli, con arrivo a Roma. Nelle tappe
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di finali si passerà per le scenografiche Siena e Parma per poi piegare, nella tappa
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conclusiva, di nuovo verso Brescia, dove è previsto l’arrivo, passando per Varano per
una sessione di prove su circuito.

La sicurezza
Il protocollo di sicurezza adottato, come sottolinea l’amministratore delegato Alberto



Piantoni, è rigidissimo e si propone come punto di riferimento per altre
manifestazioni del genere. Tenere sotto controllo il milione di persone che ogni anno
accorre ad acclamare il passaggio delle vetture e le migliaia di addetti ai lavori, tra

Un big bang in miniatura, il tour virtuale del
Cern

piloti, meccanici e staff non è cosa semplice. Per questo motivo Mille Miglia ripesca
dal proprio dna l’essenzialità della squadra e si avvale di due eccellenze nei rispettivi
settori: Antares Vision, azienda bresciana che fornisce i mezzi di controllo negli
accessi alle aree riservate e si occupa delle operazioni di sanificazione, e Leonardo-



Finmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il controllo per evitare di prestare il
fianco al dilagare della pandemia è garantito da un comitato di sicurezza che è già al
lavoro, coordina le operazioni e monitorerà ogni istante della competizione.
Tecnologia e best practice sono al centro di un minuzioso capitolato. Pianificate la
presenza di auto Covid durante il percorso e di zone di quarantena nell’ottica di un
sistema di gestione complessivo che prevede anche l’isolamento e
l’accompagnamento a Brescia di eventuali contagiati e che impone distanza di
sicurezza e protezioni individuali per tutti, partecipanti e pubblico. Un’imponente
organizzazione che vede nel tavolo tecnico con questura, prefettura, sindaci e
autorità il proprio fulcro. Il Covid, d’altra parte, non ha impedito ai sindaci di
caldeggiare il passaggio della gara nei loro Comuni. E neppure la corsa all’iscrizione
dei 400 equipaggi, nonostante ad alcune nazioni, come quelle sudamericane, sia
preclusa la partecipazione. Molti dall’Europa, moltissimi dall’Italia. «Certo - ammette
Piantoni - queste limitazioni hanno fatto perdere all’edizione 2020 alcune vetture
davvero eccezionali, che però sono state già ingaggiate per il 2021, quando speriamo
che la pandemia sarà soltanto un brutto ricordo». L’obbligato spostamento della
Mille Miglia dal tradizionale periodo primaverile a ottobre, ovviamente al di là della
contingenza e dello sforzo organizzativo, è ben accolto dagli organizzatori proprio
per la voglia di ripartenza che anima Brescia e tutta Italia. I colori tipici della stagione
faranno da cornice a una competizione che si pone come obiettivo anche
un’operazione culturale di riscoperta delle meraviglie italiane e di sostegno al Paese.
Gli ultimi dettagli saranno svelati alla vigilia della partenza, il 20 ottobre.
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Brescia si prepara alla Mille Miglia 2020, l'edizione
della ripartenza
Appuntamento a giovedì 22 ottobre per l'evento in versione autunnale e Covid free. "Un sostegno per l'Italia"
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Mille Miglia a Brescia

Brescia, 6 ottobre 2020 ‐ Autunnale e Covid free. E' così che si presenta
la trentottesima edizione della 1000 Miglia. Alle 14 di giovedì 22 ottobre,
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dalla tradizionale rampa di Viale Venezia, partirà la prima delle auto storiche
che si sfideranno nell'edizione 2020 della gara piu' bella del mondo, che
quest'anno omaggia la sua citta' natale integrando nel logo l'effige della
Vittoria Alata.

Si tratta di un'edizione decisamente speciale, a partire dalla collocazione nel
calendario. L'Amministratore Delegato di 1000 Miglia, Alberto Piantoni,
illustrando le novita' di questa inedita versione autunnale, ha sottolineato
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l'aspetto della sicurezza con l'applicazione rafforzata di procedure e
tecnologia per la tutela sanitaria di tutte le persone che lavorano,
partecipano e assistono alla 1000 Miglia lungo tutto il suo percorso.
CRONACA

"Quella 2020 e' un'edizione veramente speciale", ha infatti commentato
Alberto Piantoni. "La collocazione della gara in pieno autunno fa si' che i
concorrenti, anche i veterani dellaFreccia Rossa, potranno vedere le strade e

Napoli, rapinatore ucciso dalla
polizia. Preso complice: figlio di
Genny 'a carogna

le localita' d'Italia in una luce nuova, affronteranno difficolta' inedite. Ci
aspettiamo che sia una grande esperienza per tutti. Tenendo sempre al centro
la sicurezza, anche nella sua accezione allargata alla tutela sanitaria, a cui
abbiamo dedicato tanta attenzione da divenire un punto di riferimento di
primissimo piano nel mondo degli eventi su strada".

CRONACA

D'Ascanio, il papà della Vespa e
l'elicottero di 90 anni fa

Non sono mancati i messaggi del Presidente di ACI Brescia Aldo Bonomi e del
Presidente di 1000 Miglia srl Franco Gussalli Beretta che hanno espresso il
desiderio che la 1000 Miglia 2020 rappresenti un sostegno per l'Italia e una
spinta alla ripartenza. "L'Italia esprime una grande volonta' di ripartire e la
nostra 1000 Miglia puo' essere un potente attivatore di una nuova rinascita di
luoghi e comunita' attraverso tutta la lunghezza del suo percorso. Gli italiani
meritano di tornare a godere della bellezza del nostro Paese e di valorizzare
cosi' un luogo unico e irripetibile", ha commentato Aldo Bonomi.

"1000 Miglia e' sfida e competizione, ma nelle nostre radici e' forte il senso di
solidarieta'. Verso la citta' di Brescia cosi' come verso tutti quei luoghi e
comunita' colpiti dall'emergenza e che speriamo possano trarre giovamento
da iniziative come la nostra". "Attraverso la sfida tra le auto della 1000 Miglia"
ha aggiunto Franco Gussalli Beretta "celebriamo la bellezza dell'Italia,
l'emozione della competizione con tutto il suo portato di avventura e
passione, la liberta' ritrovata. Ci abbiamo creduto fino in fondo, in tutti questi
difficili mesi, e devo ringraziare di cuore tutti coloro che, dentro e fuori la
nostra organizzazione, hanno continuato a sostenerci permettendoci di
portare a compimento un evento che resta unico al mondo".

Tra gli appuntamenti che precederanno la partenza della 1000 Miglia 2020,
mercoledi' 21 e' anche in programma la seconda edizione del Green Talk, il
convegno dedicato alla sostenibilita' e all'auto elettrica ﴾la nuova frontiera del
settore automobilistico﴿ organizzato in collaborazione con Fondazione
Symbola. A chiusura dell'evento i saluti e i ringraziamenti di Emilio Del Bono,
Sindaco di Brescia che ha salutato gli spettatori concludendo "vi aspettiamo
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tutti il 22, alla partenza, in viale Venezia".
© Riproduzione riservata
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Dall’11 al 13 settembre 2020, Lombardo,
Bowerman, Mariola, Giorgione reinterpretano il
Brodetto di pesce durante la XVIII edizione dello
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La 38a edizione della 1000 Miglia presentata dall’evento digitale
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1000 Miglia 2020 digital show”: partenza il 22 Ottobre
Una gara di regolarità unica per importanza e fascino e, allo stesso tempo,
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un viaggio fisico ed emozionale attraverso il nostro Paese, in un mix senza
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Oggi 6 ottobre è stata presentata con un evento digitale, trasmesso in diretta
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dalla sede di Brescia e condotto dal giornalista e conduttore televisivo Fabio

“Calabrian Old Fashioned”, un
nuovo drink ispirato a un
film: Shining

Tavelli, la trentottesima edizione della 1000 Miglia. Alle 14 di giovedì 22 ottobre,
dalla tradizionale rampa di Viale Venezia, partirà la prima delle auto storiche che si
sfideranno nell’edizione 2020 della gara più bella del mondo, che quest’anno
omaggia la sua città natale integrando nel logo l’effige della Vittoria Alata. Si tratta
di un’edizione decisamente speciale, a partire dalla collocazione nel calendario.
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Ecco un nuovo drink ispirato a un noto film del
Cinema. 'Calabrian Old Fashioned' di Roberto
Gulino, proprietario e bar manager de La Bodega
di...

L’Amministratore Delegato di 1000 Miglia, Alberto Piantoni, illustrando le
“La Casa delle Zucche” –
28esima edizione di Tutto
Zucche

novità di questa inedita versione autunnale, ha sottolineato l’aspetto della
sicurezza con l’applicazione rafforzata di procedure e tecnologia per la tutela
sanitaria di tutte le persone che lavorano, partecipano e assistono alla 1000 Miglia
lungo tutto il suo percorso.
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“ LA CASA DELLE ZUCCHE’’ Dal 5 settembre al 8
novembre 2020, a Andezeno (Torino), “La Casa

«Quella 2020 è un’edizione veramente speciale», ha infatti commentato Alberto

delle Zucche” - 28 edizione di Tutto Zucche –...

Piantoni. «La collocazione della gara in pieno autunno fa sì che i concorrenti,



anche i veterani della Freccia Rossa, potranno vedere le strade e le località d’Italia
in una luce nuova, affronteranno difficoltà inedite. Ci aspettiamo che sia una

Ottobre: 2020

grande esperienza per tutti. Tenendo sempre al centro la sicurezza, anche nella
sua accezione allargata alla tutela sanitaria, a cui abbiamo dedicato tanta
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attenzione da divenire un punto di riferimento di primissimo piano nel mondo
degli eventi su strada».
Non sono mancati i messaggi del Presidente di ACI Brescia Aldo Bonomi e del
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Presidente di 1000 Miglia srl Franco Gussalli Beretta che hanno espresso il
desiderio che la 1000 Miglia 2020 rappresenti un sostegno per l’Italia e una spinta
alla ripartenza.
«L’Italia esprime una grande volontà di ripartire e la nostra 1000 Miglia può essere

un potente attivatore di una nuova rinascita di luoghi e comunità attraverso tutta
la lunghezza del suo percorso. Gli italiani meritano di tornare a godere della
bellezza del nostro Paese e di valorizzare così un luogo unico e irripetibile», ha
commentato il cav. Aldo Bonomi. «1000 Miglia è sfida e competizione, ma nelle

nostre radici è forte il senso di solidarietà. Verso la città di Brescia così come verso
tutti quei luoghi e comunità colpiti dall’emergenza e che speriamo possano trarre
giovamento da iniziative come la nostra».
«Attraverso la sfida tra le auto della 1000 Miglia» ha aggiunto Franco Gussalli
Beretta «celebriamo la bellezza dell’Italia, l’emozione della competizione con tutto

il suo portato di avventura e passione, la libertà ritrovata. Ci abbiamo creduto fino
in fondo, in tutti questi difficili mesi, e devo ringraziare di cuore tutti coloro che,
dentro e fuori la nostra organizzazione, hanno continuato a sostenerci
permettendoci di portare a compimento un evento che resta unico al mondo».
È intervenuto anche Maurizio Arrivabene, Consigliere di 1000 Miglia srl che ha
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condiviso con gli spettatori osservazioni e punti di vista circa la gara con un focus
su questa edizione in particolare.
Tra gli appuntamenti che precederanno la partenza della 1000 Miglia 2020,
mercoledì 21 è anche in programma la seconda edizione del Green Talk, il
convegno dedicato alla sostenibilità e all’auto elettrica (la nuova frontiera del
settore automobilistico) organizzato in collaborazione con Fondazione Symbola.
L’argomento è stato approfondito in studio insieme a Domenico Sturabotti,
Direttore di Symbola, in collegamento da Roma.
La presentazione di oggi è stata occasione, oltre che per raccontare le peculiarità
di questa edizione 2020, anche per compiere un vero e proprio viaggio attraverso
l’Italia della 1000 Miglia.
Un racconto inedito della scoperta della bellezza dell’Italia, del suo fascino e della
sua cultura, attraverso i luoghi della 1000 Miglia è stato offerto dal direttore
creativo e fotografo Simone Bramante, alias Brahmino, che ha compiuto un
vero e proprio tour – quello appunto dell’Italia della 1000 Miglia – toccando
alcune località collegate alla corsa, per realizzare un reportage in immagini, video e
testimonianze, tra cui spicca quella di Matteo Marzotto, membro del board e
grande appassionato della 1000 Miglia, che verranno pubblicate prossimamente
sui canali social di 1000 Miglia, della piattaforma What Italy Is e su quelli del regista.
Collegato da Ferrara, città da cui passerà la gara il prossimo 22 ottobre, Brahmino
ha raccontato agli spettatori il viaggio compiuto nelle scorse settimane, svelando il
backstage di questa esperienza on the road, a bordo di auto rappresentative della
1000 Miglia.
Immagini e parole altrettanto belle sono state condivise anche dalla giornalista
Margo Schachter, in collegamento da Radicofani, che ha regalato agli spettatori
note storiche e culinarie su questo piccolo borgo della Val d’Orcia – meta tutta da
scoprire e città imperdibile per tutti gli amanti della bellezza, della storia, e della
buona cucina – passaggio iconico che ha ormai alle spalle un legame consolidato
con la 1000 Miglia.
A chiusura dell’evento i saluti e i ringraziamenti di Emilio Del Bono, Sindaco di
Brescia che ha salutato gli spettatori concludendo «vi aspettiamo tutti il 22, alla

partenza, in viale Venezia».
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Oggi la presentazione della tappa senese prevista il 24 ottobre
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Tirelli, e Giuseppe Cherubini, vicepresidente del Comitato operativo 1000
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Miglia 2020. Il percorso è quello classico, con tappe immancabili come Ferrara,
il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il secondo giorno ci sarà
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Inedita stagione, identica passione. La corsa automobilistica più
bella del mondo non si arrende ai piani malevoli del Covid e si
presenta solo con qualche mese di ritardo a un appuntamento
annuale irrinunciabile. La trentottesima edizione della rievocazione
storica della Mille Miglia rinuncerà per la prima volta alle classiche
tinte primaverili e si vestirà con i colori dell'autunno, promettendo
però di regalare al pubblico internazionale di estimatori le stesse
emozioni suggerite dalla perfetta simbiosi tra tecnica, velocità e
paesaggio. Nonostante sia costretta suo malgrado a fare i conti con
la minaccia di un virus sempre incombente, la Freccia Rossa
assicurerà come al solito spettacolo ad ogni angolo del Bel Paese:
espressione quest'anno più che mai della volontà - scaturita
innanzitutto dalla sua matrice intimamente bresciana - di reagire
alle difficoltà e di dimostrarsi all'altezza di una sfida
apparentemente impossibile. (...)
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1000 Miglia: la gara più attesa
come espressione dell’Italia che
riparte
Una gara di regolarità unica per importanza e fascino e, allo
stesso tempo, un viaggio fisico ed emozionale attraverso il
nostro Paese, in un mix senza uguali di libertà, passione e
solidarietà.
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E’ stata presentata ieri, con una conferenza stampa in streaming, la nuova
edizione della Mille Miglia. L’attesissima gara, famosa in tutto il Mondo, è

LA SALITE DEL GIRO D’ITALIA

quest’anno l’espressione dell’Italia che riparte.

Dall’Etna ai Laghi di
Cancano passando
per Piancavallo

1000 Miglia, espressione dell’Italia che riparte
E’ stata presentata ieri, con un evento digitale, trasmesso in diretta dalla

LA SALITE DEL GIRO D’ITALIA

Sulle ruote di Nibali &
C. Là dove osano le
aquile

sede di Brescia e condotto dal giornalista Fabio Tavelli, la trentottesima
edizione della 1000 Miglia. Alle 14 di giovedì 22 ottobre, dalla tradizionale
rampa di Viale Venezia, partirà la prima delle auto storiche che si
sfideranno nell’edizione 2020 della gara più bella del mondo, che

Altre notizie »

quest’anno omaggia la sua città natale integrando nel logo l’effige della
Vittoria Alata.

TOP NEWS

Presenti l’Amministratore Delegato di 1000 Miglia, Alberto Piantoni che,
illustrando le novità di questa inedita versione autunnale, ha sottolineato
l’aspetto della sicurezza con l’applicazione rafforzata di procedure e
tecnologia per la tutela sanitaria di tutte le persone che lavorano,
partecipano e assistono alla 1000 Miglia lungo tutto il suo percorso.
Non sono mancati anche i messaggi del presidente di ACI Brescia Aldo
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Bonomi e del presidente di 1000 Miglia srl Franco Gussalli Beretta che

6,7 MILIONI DI DOWNLOAD

hanno espresso il desiderio che la 1000 Miglia 2020 rappresenti un

App Immuni, ecco perché scaricarla
conviene a tutti

sostegno per l’Italia e una spinta alla ripartenza. È intervenuto anche
Maurizio Arrivabene, Consigliere di 1000 Miglia srl che ha condiviso con gli

UN PROBLEMA SERIO

spettatori osservazioni e punti di vista circa la gara con un focus su questa
edizione in particolare.
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Tra gli appuntamenti che precederanno la partenza della 1000 Miglia 2020,
mercoledì 21 è anche in programma la seconda edizione del Green Talk, il

IL SOGNO È ORA REALTÀ

convegno dedicato alla sostenibilità e all’auto elettrica (la nuova frontiera
del settore automobilistico) organizzato in collaborazione con Fondazione



Symbola. L’argomento è stato approfondito in studio insieme a Domenico
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Sturabotti, Direttore di Symbola, in collegamento da Roma.
ALLUCINANTE A VICENZA

La presentazione è stata occasione, oltre che per raccontare le peculiarità di
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questa edizione 2020, anche per compiere un vero e proprio viaggio
attraverso l’Italia della 1000 Miglia
Un racconto inedito della scoperta della bellezza dell’Italia, del suo fascino e

IL VERDETTO DELLE URNE

della sua cultura, attraverso i luoghi della 1000 Miglia è stato offerto dal
direttore creativo e fotografo Simone Bramante, alias Brahmino, che ha
compiuto un vero e proprio tour – quello appunto dell’Italia della 1000



Miglia – toccando alcune località collegate alla corsa, per realizzare un
reportage in immagini, video e testimonianze, tra cui spicca quella di
Matteo Marzotto, membro del board e grande appassionato della 1000

Elezioni Comunali
2020, risultati del
ballottaggio in
Lombardia, Piemonte
e Veneto
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Miglia
GLOCAL NEWS

Immagini e parole altrettanto belle sono state condivise anche dalla
giornalista Margo Schachter, in collegamento da Radicofani, che ha
regalato agli spettatori note storiche e culinarie su questo piccolo borgo
della Val d’Orcia. A chiusura dell’evento i saluti e i ringraziamenti di Emilio
Del Bono, sindaco di Brescia.
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AL VIA LA 38ESIMA EDIZIONE DELLA 1000 MIGLIA 2020, ESPRESSIONE DELL'ITALIA CHE
RIPARTE
Al via la 38esima edizione della 1000 Miglia 2020, espressione dell'Italia che riparte - Giulia
Paganoni I II Sole 24Ore Al-via-la-38esima-edizione-della-1000-Miglia-2020-espressionedellltalia-che-riparte.pdf - 141.45 Kb Un museo viaggiante. La Mille Miglia è una gara di
regolarità unica per importanza e fascino e, allo stesso tempo, un viaggio fisico ed
emozionale attraverso l'Italia, in un mix senza uguali di libertà, passione e solidarietà. Ai
nastri di partenza ci saranno 400 vetture che alle 14 di giovedì 22 ottobre lasceranno la
tradizionale rampa di viale Venezia a Brescia sfidandosi nell'edizione 2020 della gara più
bella del mondo, che quest'anno omaggia la sua città natale integrando nel logo l'effige
della Vittoria Alata. Si tratta di un'edizione decisamente speciale, a partire dalla
collocazione nel calendario che permetterà di vedere un'Italia dai colori inediti anche per i
veterani della competizione. La gara manterrà il format classico su quattro giorni facendo
tappa notturna a Cervia Milano Marittima, Roma e Parma. Arrivo e partenza sono state
confermate a Brescia. L'Amministratore Delegato di 1000 Miglia, Alberto Piantoni ,
illustrando le novità di questa inedita versione autunnale, ha sottolineato l'aspetto della
sicurezza con l'applicazione rafforzata di procedure e tecnologia per la tutela sanitaria di
tutte le persone che lavorano, partecipano e assistono alla 1000 Miglia lungo tutto il suo
percorso. Tra gli appuntamenti che precederanno la partenza della 1000 Miglia 2020,
mercoledì 21 è anche in programma la seconda edizione del Green Talk , il convegno
dedicato alla sostenibilità e all'auto elettrica (la nuova frontiera del settore automobilistico)
organizzato in collaborazione con Fondazione Symbola . L'argomento è stato approfondito
in studio insieme a D omenico Sturabotti, Direttore di Symbola, in collegamento da Roma
Ricevi storie di qualità nella tua email Iscrivimi Registrati per salvare il contenuto X E
necessario completare la registrazione per salvare il contenuto. Registrati su symbola.net
per salvare articoli e ricerche, scaricare contenuti esclusivi e unirti alla community. Campo
non obbligatorio per persone fisiche Ruolo Ho letto e compreso l'informativa sulla privacy.
Si, voglio iscrivermi alla newsletter. Registrami Via Lazio 20C 00187 Roma T. +39
0645422601 Ricevi storie di qualità nella tua email Iscrivimi Questo sito utilizza cookies per
migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti. Proseguendo nella navigazione si
accetta l'uso dei cookies; in caso contrario è possibile abbandonare il sito. ACCETTO
Privacy & Cookies Policy Privacy Overview This website uses cookies to improve your
experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that
are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the
working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us
analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your
browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But
opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you
navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as
necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic
functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and
understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only
with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of
some of these cookies may have an effect on your browsing experience. Necessari Sempre
abilitato Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly.
This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features
of the website. These cookies do not store any personal information. Non necessario Non
necessario Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function
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and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded
contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior
to running these cookies on your website.
[ AL VIA LA 38ESIMA EDIZIONE DELLA 1000 MIGLIA 2020, ESPRESSIONE DELL'ITALIA CHE
RIPARTE ]
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Mille Miglia, il Covid19 non ferma la
Freccia Rossa
Vincenzo Borgomeo | La Repubblica
07 Ott 2020 - Stampa
Mille Miglia, il Covid-19 non ferma la Freccia Rossa
- Vincenzo Borgomeo | La Repubblica
Mille-Miglia-il-Covid-19-non-ferma-la-FrecciaRossa.pdf - 161.92 Kb
La 1000 Miglia 2020 non si ferma e partirà lo stesso il
prossimo 22 Ottobre, alle 14, come al solito dalla
tradizionale rampa di Viale Venezia di Brescia, per poi
tornarci dopo essere passata per Roma e mezza Italia.
La notizia stavolta sta tutta in quel “come al solito”
perché in epoca di emergenza da Covid-19 non è certo
cosa da poco mettere in piedi una rievocazione storica
trasformata in gara di regolarità. Così se diversi
equipaggi provenienti dagli Usa, Spagna, Francia e
India hanno dato forfait (perdendo caparra,
prenotazioni e altro) altri ne sono arrivati pronti a
sostiruirli. “Si tratta di un’edizione decisamente
speciale, a partire dalla collocazione nel calendario”,
spiegano gli organizzatori che sono riusciti a mettere
in piedi comunque un viaggio sico ed emozionale
attraverso il nostro Paese, in un mix senza uguali di
libertà, passione e solidarietà.
[…]
Tra gli appuntamenti che precederanno la partenza
della 1000 Miglia 2020, mercoledì 21 è anche in
programma la seconda edizione del Green Talk, il
convegno dedicato alla sostenibilità e all’auto elettrica
(la nuova frontiera del settore automobilistico)
organizzato in collaborazione con Fondazione
Symbola: non solo classic car, insomma. La 1000
Miglia cambia pelle così.
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1000 Miglia 2020, il 24 ottobre la
corsa più bella del mondo fa tappa a
Siena
Ecco il percorso che faranno a Siena le auto d'epoca
Di Redazione - 7 Ottobre 2020 - 19:39
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La 1000 Miglia 2020, trentottesima
edizione della rievocazione della storica
corsa disputata dal 1927 al 1957,

Palinsesto Radio - TV

prenderà il via da Brescia il prossimo 22
ottobre per farvi ritorno domenica 25. Ai
nastri di partenza la più importante gara di
regolarità al mondo di auto storiche che
gareggeranno su un percorso di circa 1.800 km.
Il prossimo 24 ottobre, in occasione della tappa più lunga della corsa più bella del
mondo, Le vetture giungeranno a Siena a partire dalle ore 13:15 entrando in città da
via Cassia. Proseguiranno poi per Strada Massetana Romana, Porta San Marco, via
delle Sperandie, via Tito Sarrocchi, passando poi per via San Pietro e via Casato di
Sopra, fino a giungere a piazza del Campo/Anello Inferiore dove si terra il terzo
Controllo Orario della terza giornata di gara. Le auto ripartiranno poi verso via
Rinaldini per via Banchi di Sotto, via dei Montanini, viale Giuseppe Garibaldi, Viale
Mazzini e Via Sclavo. Attraverso via Cassia Nord Lasceranno Siena in direzione di
Monteriggioni. Nello stesso giorno a partire dalle 11:30 – prima dell 1000 Miglia -,
Siena sara cornice del passaggio di Ferrari Tribute to 1000 Miglia, che, insieme al
Supercar Owners Circle 1000 Miglia experience, 6 uno degli eventi collaterali della
manifestazione. Le vetture risaliranno verso Lucca e passando per Viareggio,
lasceranno la Toscana attraverso il Passo della Cisa, per raggiungere Parma, Capitale
Italiana della Cultura 2020 e 2021, dove si concluderà la terza giornata di gara.
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La Mille Miglia passa da Siena:
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La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione della storica
corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo 22
ottobre per farvi ritorno domenica 25. Ai nastri di partenza la più importante
gara di regolarità al mondo di auto storiche che gareggeranno su un percorso
di circa 1.800 km.
Il prossimo 24 ottobre, in occasione della tappa più lunga, le vetture
giungeranno a Siena a partire dalle ore 13:15 entrando in città dalla via
Cassia. Proseguiranno poi per Strada Massetana Romana, Porta San
Marco, via delle Sperandie, via Tito Sarrocchi, passando poi per via San
Pietro e via Casato di Sopra, fino a giungere a piazza del Campo/Anello
Inferiore dove si terra il terzo Controllo Orario della terza giornata di gara. Le
auto ripartiranno poi verso via Rinaldini per via Banchi di Sotto, via dei
Montanini, viale Giuseppe Garibaldi, Viale Mazzini e Via Sclavo. Attraverso
via Cassia Nord lasceranno Siena in direzione di Monteriggioni. Nello stesso
giorno a partire dalle 11:30 – prima dell 1000 Miglia -, Siena sara cornice del
passaggio di Ferrari Tribute to 1000 Miglia, che, insieme al Supercar Owners
Circle 1000 Miglia experience, è uno degli eventi collaterali della
manifestazione. Le vetture risaliranno verso Lucca e passando per Viareggio,
lasceranno la Toscana attraverso il Passo della Cisa, per raggiungere Parma,
Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, dove si concluderà la terza
giornata di gara.
“L’appuntamento 2020 sarà spettacolare come sempre nonostante la forma
più contenuta. Siena è così bella che al tempo stesso valorizza ed è
valorizzata da eventi come la 1000 Miglia. Dal primo anno del nostro mandato
questa Amministrazione ha voluto fortemente che i partecipati alla Mille Miglia
si fermassero in Piazza del Campo. Non volevamo che restasse solo un
evento di passaggio, ma vogliamo dare ai cittadini e turisti la possibilità di
ammirare le straordinarie vetture che partecipano alla competizione. Inoltre,
questo ci permette di far conoscere meglio la città e ciò che offre ai
partecipanti che poi sempre più spesso tornano a Siena con le proprie
famiglie”. Il sindaco poi ha definito la 1000 Miglia un evento che coniuga
“bellezza, opportunità e prospettiva” riferendosi al particolare periodo che
stiamo vivendo perché “i momenti difficili non ci devono spaventare ma anzi
attraverso opportunità come queste dobbiamo guardare al futuro con fiducia”.
Gli fa eco l’assessore al Turismo, Alberto Tirelli: “Anche quest’anno le vetture
si fermeranno in piazza del Campo e sarà organizzato un light lunch in piazza
del Mercato e nell’Entrone. La 1000 Miglia è una splendida cartolina della
città spedita in tutto il mondo. Grazie al Comitato Organizzatore della
manifestazione e a tutti gli appassionati senesi come Franco Becci: insieme
riportiamo in questo territorio un appuntamento prestigioso e di grande
richiamo”. L’assessore ha poi sottolineato che “quest’anno l’evento di svolge
di sabato e per questo ci auguriamo che sarà l’occasione per tanti
appassionati di trascorrere un week end a Siena per riempirsi gli occhi di
motori e bellezza”.
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Brescia

MASSIMO GRECO

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

La 1000 Miglia si prepara a partire in una inedita edizione spostata ad ottobre a
causa della pandemia. L’obiettivo è lasciare intatto il sapore della “gara più bella del
mondo”’, ma con particolare attenzione alla sicurezza. Non solo perché si tratta di
una competizione automobilistica, ma soprattutto perché lo impone l’attuale
condizione sanitaria. E Brescia, la città dove nel 1927 la 1000 Miglia è nata e fra le
zone più duramente colpite dal coronavirus, ha intenzione di rialzare la testa
davanti al mondo mostrando come il piacere del viaggio, la bellezza e l’unicità – i
tratti distintivi della gara – siano preservati.

Il 22 ottobre i 400 equipaggi prenderanno il via da Brescia, dove ritorneranno il 25,
dopo aver percorso 1. 200 km in tutta Italia. Il percorso è quello classico, con tappe
immancabili come Ferrara, il Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il
secondo giorno non mancherà un tributo alle zone colpite dal terremoto, come
Amatrice e Ascoli, con arrivo a Roma. Nelle tappe di ﬁnali si passerà per le
scenograﬁche Siena e Parma per poi piegare, nella tappa conclusiva, di nuovo verso

Geronimo Stilton con Il Piccolo
dal 1° luglio: un viaggio a tappe
nei Paesi del mondo per celebrare
i 20 anni
RAFFAELLA SILIPO
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Brescia, dove è previsto l’arrivo, passando per Varano per una sessione di prove su
circuito. Il protocollo di sicurezza adottato, come sottolinea l’amministratore
delegato Alberto Piantoni, è rigidissimo e si propone come punto di riferimento per
altre manifestazioni del genere. Tenere sotto controllo il milione di persone che
ogni anno accorre ad acclamare il passaggio delle vetture e le migliaia di addetti ai
lavori, tra piloti, meccanici e staff non è cosa semplice. Per questo motivo 1000
Miglia ripesca dal proprio Dna l’essenzialità della squadra e si avvale di due
eccellenze nei rispettivi settori: Antares Vision, azienda bresciana che fornisce i
mezzi di controllo negli accessi alle aree riservate e si occupa delle operazioni di
saniﬁcazione, e Leonardo-Finmeccanica per la sicurezza durante le tappe. Il
controllo per evitare di prestare il ﬁanco al dilagare della pandemia è garantito da
un comitato di sicurezza che è già al lavoro, coordina le operazioni e monitorerà ogni
istante della competizione. Tecnologia e best practice sono al centro di un
minuzioso capitolato. Un’imponente organizzazione che vede nel tavolo tecnico con
questura, prefettura, sindaci e autorità il proprio fulcro. –
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La 1000 Miglia 2020, 38a edizione della rievocazione della stonca corsa
disputata dal 1921 al 1957, prenderà il via da Brescia giovedì 22 ottobre per
farvi ritorno domenica 25. Ai nastri di partenza la più importante gara di
regolarità al mondo di auto storiche che gareggiano su un percorso di circa
1.800 chilometri.
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Sabato 24 ottobre, in occasione della terza tappa, con partenza da Roma - la
più lunga della "corsa più bella del mondo" - le vetture giungeranno a Siena a
partire dalle 13.15 entrando in città dalla via Cassia Sud provenienti da
Monteroni d'Arbia dopo aver fatto il loro ingresso in provincia a Radicofani.
Proseguiranno poi per strada Massetana Romana, porta San Marco, via delle
Sperandie, via Sarrocchi, passando poi per via San Pietro e Casato di Sopra,
fino a giungere ìn Piazza del Campo dove si terrà il terzo controllo orario della
giornata di gara.
La auto spartiranno passando per via Rinaldíni, Banchi di Sotto, via Montanini,
viale Garibaldi, viale Mazzini e viale Sciavo per poi lasciare Siena in direzione dì
Monteriggioni attraverso la via Cassia Nord.
A partire dalle 11.30, prima del passaggio della corsa, Siena farà da cornice al
Ferrari Tribute to 1000 Miglia che, insieme al Supercar Owners Cirde 1000
Miglia Experience, è uno degli eventi collaterali della manifestazione.
"L'appuntamento 2020 sarà spettacolare come sempre nonostante la forma più
contenuta - ha dichiarato il sindaco di Siena, Luigi De Mossi -. Siena è così bella
che al tempo stesso valorizza ed è valorizzata da eventi come la 1000 Miglia.
Dal pnmo anno del nostro mandato questa Amministrazione ha voluto
fortemente che i partecipati alla Mille Miglia si fermassero in Piazza del Campo.
Non volevamo che restasse solo un evento di passaggio, ma vogliamo dare ai
cittadini e turisti la possibilità di ammirare le straordinarie vetture che
partecipano alla competizione. Inoltre, questo ci permette di far conoscere
meglio la città e ciò che offre ai partecipanti che poí sempre più spesso tornano
a Siena con le proprie famiglie". Il sindaco poi ha definito la 1000 Miglia un
evento che coniuga "bellezza, opportunità e prospettiva' riferendosi al
particolare periodo che stiamo vivendo perché "i momenti difficili non ci devono
spaventare ma anzi attraverso opportunità come queste dobbiamo guardare al
futuro con fiducia".
"Anche quest'anno le vetture si fermeranno in piazza del Campo e sarà
organizzato un light lunch in piazza dei Mercato e nell'Entrone - ha affermato
l'assessore al Turismo, Alberto Tirelli -. La 1000 Miglia è una splendida cartolina
della città spedita in tutto il mondo. Grazie al Comitato Organizzatore della
manifestazione e a tutti gli appassionati senesi come Franco Becci: insieme
riportiamo in questo territorio un appuntamento prestigioso e di grande
richiamo". L'assessore ha poi sottolineato che "quest'anno l'evento di svolge di
sabato e per questo ci auguriamo che sarà l'occasione per tanti appassionati di
trascorrere un week end a Siena per riempirsi gli occhi di motori e bellezza".
Dopo il passaggio da Siena, le vetture risaliranno verso Lucca e passando per
Viareggio, lasceranno la Toscana attravero il passo della Císa per aoL
raggiungere Parma, Capitale italiana della cultura 2020 e 2021 dove s
conduderà la terza giornata di gara.
Domenica 25, le vetture concluderanno quindi la competizione sulla pedana di
arrivo di viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, nel 1927,
con la prima Coppa delle 1000 Miglia.
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La 38esima edizione della Mille Miglia, come tradizione, partirà
da Viale Venezia a Brescia per fare ritorno nello stesso luogo
dopo quattro giorni e 1600 chilometri tra i più belli borghi
d'Italia. La novità del 2020 è la collocazione temporale: per la
prima volta, infatti, si correrà in autunno
Prenderà il via giovedì 22 ottobre, alle ore 14, da Viale Venezia a Brescia, la 38esima
edizione della Mille Miglia. la gara di regolarità che vedrà al via alcune delle più belle
auto storiche oggi in circolazione. “Quella 2020 è un’edizione veramente speciale. La
collocazione della gara in pieno autunno fa sì che i concorrenti, anche i veterani della
Freccia Rossa, potranno vedere le strade e le località d’Italia in una luce nuova,
affronteranno difﬁcoltà inedite. Ci aspettiamo che sia una grande esperienza per tutti.
Tenendo sempre al centro la sicurezza, anche nella sua accezione allargata alla tutela
sanitaria, a cui abbiamo dedicato tanta attenzione da divenire un punto di riferimento
di primissimo piano nel mondo degli eventi su strada“, ha detto Alberto Piantoni,
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Mille Miglia 2020: il percorso
Una volta partito da Brescia, le auto attraverseranno i comuni di Desenzano e Sirmione,
sul Lago di Garda, per poi prendere direzione Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per
concludere la prima giornata di gara a Cervia. Il giorno successivo, venerdì 23,
procedendo verso Cesenatico (FC), si scenderà verso il centro Italia, lambendo le zone
che portano ancora i segni del terremoto del 2016, toccando San Marino, Urbino (PU),
Fabriano (AN), Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice (RI). Da Rieti, le auto d’epoca
arriveranno a Roma, dove concluderanno la seconda tappa sﬁlando lungo la passerella
di Via Veneto Sabato 24 si svolgerà la tappa più lunga. La carovana partirà dalla
Capitale per recarsi, in successione, a Ronciglione (VT), Viterbo, Radicofani (SI) e
Castiglione d’Orcia (SI), per sostare poi nella magniﬁca Piazza al Campo a Siena.
Risalendo da Lucca e passando per Viareggio, lasceranno la Toscana attraverso il
Passo della Cisa, per raggiungere Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, che
accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara. La giornata conclusiva di domenica
25 vedrà i passaggi da Salsomaggiore Terme (PR), Castell’Arquato (PC), Lodi, Pandino,
Treviglio, Bergamo e poi Brescia, per raggiungere la pedana di arrivo di Viale Venezia a
Brescia dov’è posto il traguardo di una corsa che, nonostante i 93 anni di storia, non ha
perso nulla del suo fascino.

Mille Miglia 2020: tra storia e novità
L’edizione 2020 della Mille Miglia parte da Brescia tra tanta curiosità e qualche novità.
La prima e forse la più importante, riguarda il periodo dell’anno in cui si svolge: per la
prima volta nella storia, infatti, questa “classicissima” si svolge in autunno. L’inedita
collocazione temporale rischia di diventare un elemento di difﬁcoltà in più per gli
equipaggi che dovranno gestire al meglio le proprie vetture per non avere problemi di
afﬁdabilità legate al meteo. La Mille Miglia fa soprattutto rima con storia. La corsa,
infatti, nasce come granfondo e viene disputata in Italia in 24 edizioni tra il 1927 e il
1957. Si trattava di una gara di velocità in linea con partenza e arrivo a Brescia e
traguardo intermedio a Roma. Il nome della gara deriva dalla lunghezza del percorso
che era, appunto, di circa 1600 chilometri, equivalenti a circa mille miglia imperiali. La
prima edizione, organizzata da quattro amici (il conte Aymo Maggi, pilota e
ﬁnanziatore; il conte Franco Mazzotti, giornalista, pilota, ﬁnanziatore e presidente del
RACI di Brescia; Renzo Castagneto, l’organizzatore vero e proprio, e Giovanni Canestrini
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decano dei giornalisti italiani nel settore automobilistico) denominati poi “i quattro
moschettieri della Mille Miglia”. partì alle 13 del 26 marzo 1927, con la partecipazione
di 77 equipaggi, 2 soli dei quali stranieri (al volante delle piccole Peugeot 5 CV). Di loro
55 portarono a termine la corsa mentre 22 vetture furono costrette al ritiro.

Dal 1977 la Mille Miglia è tornata in auge non più coi caratteri agonistici di un tempo,
ma sotto forma di gara di regolarità storica a tappe la cui partecipazione è limitata alle
vetture prodotte entro il 1957, che avevano partecipato (o risultavano iscritte) alla
corsa originale. Il percorso Brescia-Roma-Brescia ricalca, pur nelle sue varianti, quello
della gara originale mantenendo costante il punto di partenza/arrivo in viale Venezia
all’altezza dei giardini del Rebuffone. La prima edizione, organizzata da quattro amici
(il conte Aymo Maggi, pilota e ﬁnanziatore; il conte Franco Mazzotti, giornalista, pilota,
ﬁnanziatore e presidente del RACI di Brescia; Renzo Castagneto, l’organizzatore vero e
proprio, e Giovanni Canestrini decano dei giornalisti italiani nel settore automobilistico)
denominati poi “i quattro moschettieri della Mille Miglia”, partì alle 13 del 26 marzo
1927, con la partecipazione di 77 equipaggi, 2 soli dei quali stranieri (al volante delle
piccole Peugeot 5 CV). Di loro 55 portarono a termine la corsa mentre 22 vetture furono
costrette al ritiro. L’edizione del novantesimo anniversario, quella del 2017, è ricordata
come l’edizione dei record di iscritti, ben 705. Per ﬁnire una curiosità: sono solamente tre
le marche che, nel corso degli anni, hanno ottenuto il “triplette” conquistando primo,
secondo e terzo posto: Alfa Romeo (1928, 1929, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936,
1938), Ferrari (1956, 1957) e OM (1927).

Fabio Manara
09 Ott 2020
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Mille Miglia 2020, si scaldano i motori
L'edizione della ripartenza andrà in scena dal 22 al 25 ottobre: 1200 chilometri da Brescia a Roma e
ritorno con passaggi nei centri storici più belli d'Italia
Pubblicato il 11 Ottobre 2020 ore 11:00

Ultimi di Classiche
 1 ora fa

Alfa Romeo 33, i primi trent’anni della
907
 20 ore fa

Una Lamborghini LM002 con soli 4.000
km all’asta
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Camel Trophy 1988, la grande sfida a
Sulawesi
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Lamborghini Urraco, la veloce berlinetta
compie 50 anni
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La Citroën DS fa 65, buon compleanno
“dea”
 6 giorni fa

Camel Trophy 1987, missione
impossibile in Madagascar
 3 min









 6 giorni fa

Red Concours, 60 gioielli da collezione a
Roma

Il Covid ha fatto slittare la Mille Miglia, ma non ha certo smorzato l’entusiasmo degli
 7 giorni fa
appassionati per “la corsa più bella del mondo”, come recita lo slogan della rievocazione Una Ferrari Testarossa abbandonata da
storica della celebre Brescia-Roma-Brescia disputatasi 27 volte tra il 1927 e il 1957. L’edizione 17 anni a Portorico
2020, inizialmente prevista a maggio e poi rinviata a causa dell’emergenza sanitaria, andrà in
 1 settimana fa
scena dal 22 al 25 ottobre tra conferme (quelle di auto d’epoca stupende, come di solito se ne Dieci GT italiane che hanno fatto la
vedono solo nei musei) e novità (tutte legate alle misure anti-contagio previste dagli storia
organizzatori).
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Camel Trophy 1986, alla scoperta della
terra dei canguri
Ann.
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L’attenzione alla sicurezza sarà massima, con Brescia, la città dove nel 1927 la Mille Miglia è
nata e tra le città italiane più colpite dal Coronavirus, che non vede l’ora di accogliere i
partecipanti e i fan della della Freccia Rossa. Il 22 ottobre 400 equipaggi prenderanno il via da
Brescia, dove ritorneranno il 25 dopo aver percorso 1200 chilometri lungo alcune delle più belle
strade del nostro paese. Il percorso conferma tappe ormai divenute tradizione, come Ferrara, il
Lago di Garda e San Marino nella prima giornata. Il secondo giorno la carovana della Mille
Miglia attraverserà le zone colpite dal terremoto, come Amatrice e Ascoli, con arrivo in serata a
Roma. Nelle tappe finali si passerà per Siena e Parma, per poi puntare nuovamente i fari verso
Brescia, dove è previsto l’arrivo. In mezzo, una sessione di prove a cronometro sul circuito di
Varano de Melegari.
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Ai bordi delle strade e nelle piazze italiane si attendono un milione di persone, ma il protocollo di
sicurezza adottato, come sottolinea l’amministratore delegato Alberto Piantoni, è stato studiato
per garantire la sicurezza di tutti, pubblico, staff, piloti, meccanici, giornalisti e fotografi. Il
covid non ha impedito ai sindaci di caldeggiare il passaggio della gara nei loro comuni. E
nemmeno ha frenato la corsa all’iscrizione dei 400 equipaggi, nonostante ad alcune nazioni,
come per esempio quelle sudamericane, sia stata preclusa la partecipazione. All’appello
mancheranno quindi alcuni piloti e alcune auto eccezionali, che però sono già state ingaggiate
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per il prossimo anno, quando si spera che la pandemia sarà soltanto un brutto ricordo.
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Il 24 ottobre torna la 1000 Miglia
Sarzana - Val di Magra - Si avvicina il ritorno
della 1000 Miglia che passerà nuovamente da
Sarzana il prossimo 24 ottobre. Rinviata a
marzo a causa dell'emergenza Covid, la storica
gara di auto d'epoca ripartirà da Brescia per la
sua edizione 2020 il 22 ottobre. Il percorso
rimarrà invariato e due giorni dopo gli
equipaggi faranno nuovamente il loro ingresso
in città bissando così la grande giornata del
2018 che vide il centro cittadino invaso di
persone. Per forza di cose ovviamente questa volta saranno evitati assembramenti ma le
auto porteranno comunque il loro fascino sulle strade sarzanesi.
Sabato 10 ottobre 2020 alle 14:19:58

REDAZIONE
sarzana@cittadellaspezia.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guarda Anche

Milan: I prezzi di
queste auto ibride

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Questo dispositivo
USB fa il backup di

Qual è il miglior
antivirus gratuito?

LUNIGIANA

13-10-2020

Data

RADIOMONTECARLO.NET (WEB)

Pagina

1/4

Foglio

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

Accedi | Registrati |






BRAND NEW HEAVIES FT.…
THESE WALLS
RADIO

NEWS MUSICA

ASCOLTA LA DIRETTA

TV

Canale RMC > RMC Consiglia
#SPONSORED

Trends

Torna la 1000 Miglia 2020, espressione
dell’Italia che riparte
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Radio Monte Carlo è radio partner della 1000 MIGLIA 2020, la rievocazione della storica
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Data
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corsa disputata dal 1927 al 1957, che si svolgerà dal 22 al 25 ottobre.
Una gara di regolarità unica per importanza e fascino e, allo stesso tempo, un viaggio
fisico ed emozionale attraverso il nostro Paese, in un mix senza uguali di libertà, passione
e solidarietà.

Credit Photo: Simone Bramante e Giuseppe Mondì per What Italy is
Giovedì 22 ottobre, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi
comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di
Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a
Cervia – Milano Marittima.
Il giorno successivo, venerdì 23, procedendo verso Cesenatico (FC) toccando San
Marino, Urbino (PU), Fabriano (AN), Macerata, Fermo, Ascoli Piceno fino ad
Amatrice (RI) si scenderà verso le zone che portano ancora i segni del terremoto del
2016. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma, dove concluderanno la seconda tappa
sfilando lungo la passerella di Via Veneto.
Sabato 24, nella tappa più lunga, le vetture toccheranno in successione Ronciglione
(VT), Viterbo, Radicofani (SI) e Castiglione d’Orcia (SI), per sostare poi nella
magnifica Piazza al Campo a Siena. Risalendo da Lucca e passando per Viareggio,
lasceranno la Toscana attraverso il Passo della Cisa, per raggiungere Parma, Capitale
Italiana della Cultura 2020 e 2021, che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara.
La giornata conclusiva di domenica 25 vedrà i passaggi da Salsomaggiore Terme (PR),
Castell’Arquato (PC), Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo, prima di raggiungere la
pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con la prima
Coppa delle 1000 Miglia.
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I nostri Guido Bagatta e Maurizio Di Maggio saranno presenti all’evento e ci faranno
vivere le emozioni live attraverso le frequenze di Radio Monte Carlo.
Se volete saperne di più trovate tutte le info sul sito 1000miglia.it
(Credit Photo: Simone Bramante e Giuseppe Mondì per What Italy is)
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La 1000 Miglia 2020 si prepara al via del 22 ottobre

14 Ottobre 2020 1ore fa
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Di: Eleonora Lilli

Norauto per la prima volta sponsor dell'evento per ora
confermato dal 22 al 25 ottobre
La 38esima edizione della 1000 Miglia è pronta a partire. L'evento, che è dovuto
slittare a causa del Coronavirus ed ha modificato il proprio logo in onore dei medici, si
svolgerà da giovedì 22 a domenica 25 ottobre. La partenza avverrà a Brescia, dove
tutto ebbe inizio 93 anni fa, e il percorso è rimasto lo stesso presentato a metà

CERCA UN'AUTO

maggio.
Il corteo sarà composto da 400 vetture e altrettanti equipaggi provenienti da 30 Paesi
diversi e per la prima volta sarà sponsor Norauto, Gruppo presente in Italia e in
Europa con la vendita e l'installazione di accessori e ricambi per l’auto.



Un forte legame con il territorio

La 1000 Miglia è da sempre legata al centro-Nord Italia e la scelta di avvicinarsi
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quest'anno al brand Norauto - che in Italia è presente con una rete di 39 centri deriva dalla sua recente inaugurazione di un centro a Ferrara, città inclusa nella prima
tappa delle quattro di cui si completa l’edizione 2020 della manifestazione
automobilistica.
Il brand ha così consolidato la sua presenza in Emilia Romagna, dopo le precedenti
quattro aperture a Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Savignano sul Rubicone (ForlìCesena).



Le tappe 2020

Dopo la partenza, giovedì 22 ottobre, da Brescia, il corteo di auto storiche
attraverserà i comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e proseguirà fino a
Cervia – Milano Marittima. Riepiloghiamo di seguito tutti i dettagli:
Prima tappa: dopo la partenza da Brescia, le auto in gara passeranno
da Desenzano, Sirmione, Villafranca di Verona, Mantova e Ferrara, dove al
Castello degli Estensi sarà organizzata la cena, prima di transitare a Comacchio,
Ravenna e far tappa a Cervia-Milano Marittima per il pernottamento;
Seconda tappa: da Cervia si raggiungeranno le Marche e in particolare Urbino,
Pergola, Macerata e Ascoli Piceno, prima dell’arrivo nel Lazio con il passaggio
ad Amatrice, Rieti e Roma;
Terza tappa: da Roma le auto saranno dirette a Viterbo, Castiglione d’Orcia, Siena,
San Miniato, Lucca e Viareggio, con annessa passerella durante il carnevale, prima
del ritorno sulla Strada Statale della Cisa in direzione Sarzana e Parma;
Quarta tappa: da Parma è previsto il ritorno in Lombardia, attraverso un
percorso per Lodi, Milano (con passaggio di Piazza Duomo, dopo 2 anni
d’assenza), Cernusco sul Naviglio, Bergamo e Travagliato, che precede il ritorno a
Brescia.

Altri eventi che vedremo tra poco
Auto e Moto d'Epoca,
cosa vedere all'edizione
2020: prezzi e orari

Fotogallery: 1000 Miglia
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La grande corsa storica dal 22 al 25 ottobre

Mille Miglia ai nastri di partenza, attraversa anche
Sarzana
mercoledì 14 ottobre 2020
SARZANA - La 1000 Miglia 2020, trentottesima
edizione della rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957, si svolgerà dal 22 al 25
ottobre. Ai nastri di partenza ci saranno 400 vetture
che percorreranno i 1200 chilometri da Brescia a
Roma e ritorno, passando per i centri storici più belli
d'Italia. Tra questi, anche tre "Città dei motori":
Villafranca di Verona, Ascoli Piceno e Varano De
Melegari.

I NOSTRI BLOG

Si parte giovedì 22 ottobre, da Brescia: il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi comuni del Lago
di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà poi da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per
concludere la prima giornata di gara a Cervia - Milano Marittima. Il giorno successivo, venerdì 23,
procedendo verso Cesenatico (FC), si scenderà verso le zone che portano ancora i segni del terremoto del
2016, toccando San Marino, Urbino (PU), Fabriano (AN), Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice (RI).
Da Rieti, le auto d'epoca arriveranno a Roma, dove concluderanno la seconda tappa s lando lungo la
passerella di Via Veneto. Sabato 24, nella tappa più lunga, le vetture toccheranno in successione
Ronciglione (VT), Viterbo, Radicofani (SI) e Castiglione d'Orcia (SI), per sostare poi nella magni ca Piazza
al Campo a Siena. Risalendo da Lucca e passando per Viareggio, lasceranno la Toscana - non prima di aver
toccato anche la Liguria, attraversando Sarzana - valicando il Passo della Cisa, per raggiungere Parma,
Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli equipaggi per l'ultima notte di gara. La giornata
conclusiva di domenica 25 vedrà i passaggi da Varano De Melegari, Salsomaggiore Terme (PR),
Castell'Arquato (PC), Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo, prima di raggiungere la pedana di arrivo di Viale
Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000 Miglia. Alle 19, la
cerimonia di premiazione.
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A Fermo torna il fascino
storico delle Mille Miglia
AUTOMOBILISMO - Splendidi esemplari di auto da corsa e utilitarie che
hanno scritto pagine dello sport automobilistico a cavallo della seconda
guerra mondiale in transito in città il prossimo 23 ottobre. Un ritorno dopo il
passaggio datato 2016
14 Ottobre 2020 - Ore 15:53 - 97 letture
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FERMO – La trentottesima edizione della
Mille Miglia transiterà in città il 23 ottobre.
La prestigiosa corsa automobilistica con 400
“gioielli d’epoca” tutti da ammirare si
terrà infatti dal 22 al 25 ottobre (doveva
tenersi a maggio, ma poi è stata rinviata causa
lockdown) con partenza da Brescia. L’evento,
ammirabile in sicurezza e nel rispetto
della normativa vigente sull’emergenza,
tornerà nuovamente a toccare tutte e cinque le

COVID

BRUMOTTI

GUIDA

province marchigiane da nord a sud come
già avvenuto nelle edizioni dal 2014 al
2016.
La splendida manifestazione con le sue centinaia
di vetture storiche d’indubbio fascino
attraverserà le Marche durante la seconda
tappa dell’evento che partirà da CerviaMilano Marittima per raggiungere Roma in serata. Per Fermo si tratta di un
ritorno, dopo il bellissimo e particolarmente partecipato passaggio del maggio 2016
(foto di M. Federici riferita appunto all’edizione di quattro anni fa).
Un evento di risonanza mondiale, che porta sulle strade del centro-nord
centinaia di splendide vetture per ricordare la gara automobilistica che coinvolse
l’Italia in 24 edizioni dal 1927 al 1957. Sarà quindi possibile ammirare splendidi
esemplari d’auto da corsa e di auto utilitarie che hanno scritto le pagine più
entusiasmanti dello sport automobilistico a cavallo della seconda guerra
mondiale. Spesso sono gli stessi musei delle case più prestigiose a far uscire i loro
modelli appositamente per quest’evento, che rappresenta una delle poche opportunità
per vedere in movimento le auto da corsa che hanno fatto la storia.
Evento che si svolgerà come sempre in collaborazione con l’Automobile Club Ascoli
Piceno-Fermo, di cui è presidente l’avvocato fermano Alessandro Bargoni,
succeduto ad Elio Galanti, già vicepresidente vicario dell’Ente e da tre decenni
circa nell’organico dell’Automobile Club. “Nonostante il periodo che stiamo attraversando,
che tanto ha significato anche per lo stato di salute del mondo dell’automobile – ha
dichiarato il neo presidente – vogliamo dare anche con questo evento un segno di
speranza per il futuro. Un primo momento sarà il passaggio della Mille Miglia, da
sempre fortemente sostenuta dal sindaco Paolo Calcinaro che ringrazio e al
quale invio gli auguri di una pronta guarigione e dall’assessore allo sport
Alberto Scarfini, attraverso Fermo, Ascoli Piceno e tutto il territorio”.
“Siamo onorati di questo ritorno a Fermo della 1000 Miglia dopo l’evento del
2016. Un passaggio che, come per le vecchie edizioni, non mancherà di appassionare ed
entusiasmare, unitamente all’importante visibilità che darà alla città, per cui ci stiamo
preparando per accoglierla al meglio e nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza della
normativa vigente sull’emergenza – ha detto il vice sindaco e assessore alla
viabilità Mauro Torresi.
“Mille milgia sempre motivo di grande orgoglio a Fermo, nel solco di una tradizione
motoristica che anche la nostra città vanta per cui ringraziamo
l’organizzazione che ha nuovamente scelto Fermo per questo importante evento – ha
detto l’assessore allo sport Alberto Scarfini.
“Evento che ha anche una valenza di promozione della città e dunque turistica per cui
siamo ben lieti che una manifestazione nota e di prestigio come la Mille Miglia
arrivi anche a Fermo, contribuendo a dare visibilità alle nostre bellezze culturali e
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storiche” – le parole dell’assessore al turismo Annalisa Cerretani -. Il territorio
fermano era stato attraversato dalla corsa nelle sue ultime nove edizioni
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LA «1000 MIGLIA» FA TAPPA A TREVIGLIO DOMENICA SFILATA DI 390 AUTO STORICHE

La Mille Miglia del 2018, a Bergamo

Giovedì 15 Ottobre 2020  (0)
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La «1000 Miglia» fa tappa a Treviglio
Domenica s lata di 390 auto storiche
Con la «complicità» del Giro d’Italia, la «1000 Miglia» quest’anno farà tappa a
Treviglio, domenica 25 ottobre.
«Il passaggio della Mille Migliaè frutto di un lavoro lungo,
iniziato un anno fa, col passaggio della Mille Miglia Green - ha
detto il sindaco di Treviglio Juri Fabio Imeri-. Da lì è nato un
rapporto di stima reciproco che si è concretizzato con
questo nuovo evento».

La manifestazione è stata rappresentata dal vice presidente
del comitato organizzativo, Giuseppe Cherubini, intervenuto
telefonicamente: «Prenderanno parte alla gara 390 auto
sulle 400 previste, con un 60% di partecipanti stranieri.
L’Italia è sempre una bella attrazione per chi viene da fuori, anche in un momento
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particolare come questo.Con tutte le prefetture delle provincie che attraverseremo,ci
siamo preparati per a rontare l’evento in massima sicurezza: tutti i partecipanti e i
membri dello sta

avranno le mascherine e saranno controllati. Il fatto che tutte le

amministrazioni abbiamo confermato la loro adesione è un segnale di come l’Italia voglia
guardare avanti».

«I commercianti hanno sempre sostenuto tutte le manifestazioni che sono servite a
pubblicizzare la nostra provincia. Non pensavo che la Mille Miglia potesse arrivare da noi e in
particolar modo in questo periodo, ma la rete organizzativa è molto capace. Come
commercianti,saremo aperti tutto il giorno e organizzeremo uno street food di uso con dei
menù a tema e soprattuttosempre in sicurezza. Sono contento e soddisfatto per quanto vivrà
la nostra città» ha detto Gabriel Anghinoni, rappresentante del Distretto Urbano del
Commercio di Treviglio.

Tra i momenti chiave più emozionanti della Mille Miglia ci sarà l’assegnazione del
Memorial Tomasini.A presentarlo il direttore generale della Cassa Rurale di Treviglio, Roberto
Nicelli: «Tutti gli equipaggi bergamaschi riceveranno questo premio. Ringrazio il sindaco di
Treviglio per la sensibilità dimostrata e per il fatto di avere permesso che anche quest’anno
Franco e Massimo Tomasini potessero essere ricordati come meritano».Treviglio è pronta per
accogliere la Mille Miglia con un weekend di festa: da venerdì 23 a domenica 25 ottobre una
serie di appuntamenti saranno organizzati a contorno della manifestazione storica.

Treviglio sarà punto di sosta nel corso della quarta e ultima tappa della rievocazione
storica, che partirà da Parma per giungere al traguardo di Brescia. L’organizzazione della
«1000 Miglia» ha spiegato: «Dopo attenta valutazione l’organizzazione ha deciso di stabilire a
Treviglio la sosta per il pranzo. Nel programma iniziale era previsto il passaggio a Milano, ma la
concomitante tappa conclusiva del Giro d’Italia ha infatti indotto gli organizzatori a cambiare
percorso e puntare sull’unica sosta nella città della Bassa Bergamasca».
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Rombano i motori, a Treviglio
arriva la storica “Mille Miglia”
L'appuntamento è per il 25 ottobre quando 390 vetture d’epoca
italiane e non sfileranno e sosteranno in città.
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La 38esima edizione della «Millemiglia» si prepara a fare tappa nella
Bassa. Era già stato comunicato il 5 agosto e ieri, giovedì, l’evento è stato
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presentato nel corso di una conferenza stampa: domenica 25 ottobre, in

Autunno,
appuntamenti da non
perdere

occasione della giornata conclusiva della rievocazione storica della
leggendaria corsa Millemiglia, 390 vetture d’epoca italiane e non
transiteranno per Treviglio.
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per Piancavallo

La “Mille Miglia” fa tappa a Treviglio
Il percorso prevede che il corteo entri in città da via Milano, attraversando
l’Area Fiera e il centro storico per poi ripartire in direzione di Arcene dopo il
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pranzo dei corridori.
Il primo cittadino Juri Imeri ha accolto con gioia la manifestazione,
orgoglioso di vedere la sua città protagonista della parentesi finale di
questo evento di risonanza internazionale: «Gli organizzatori hanno
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apprezzato la location unica che Treviglio è in grado di offrire – ha detto
raggiante il sindaco – quest’evento è un’opportunità unica per il territorio e

TOP NEWS

abbiamo creato un programma che interesserà tutto il weekend, tenendo
conto delle restrizioni imposteci dall’ultimo Dpcm in merito all’emergenza
sanitaria in corso: quello che crediamo di aver raggiunto insieme agli
organizzatori è un giusto compromesso tra responsabilità, prevenzione e
divertimento».

Grande azione di marketing per il territorio
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Arriva la Millemiglia
di Matteo Bellinazzi
L’emergenza Covid non ferma la
Millemiglia che torna nella città
estense per la 38a edizione del
‘Memorial Cesare Borsetti’.
Il museo viaggiante unico al
mondo arriva a Ferrara giovedì
22 ottobre con oltre 400
capolavori di design e
meccanica, preceduto dal
“Ferrari Tribute to 1000 Miglia”
con circa 100 equipaggi a bordo
di autovetture soprattutto moderne.
Questa edizione è stata presentata nella location esclusiva del teatro comunale ‘Claudio Abbado’
che ospiterà poi l’altro grande evento della cena dei piloti, “rigorosamente rispettando – assicura
l’amministrazione – le rigidissime direttive anticontagio”.
A far partire ufficialmente il countdown è stato l’intervento iniziale in teleconferenza da Brescia
di Giuseppe Cherubini, vicepresidente del comitato operativo della 1000 Miglia srl, che
sottolineato l’importanza del passaggio della storica corsa automobilistica per Ferrara
nonostante il cambio nell’organizzazione come “segno di rinascita culturale e di ripartenza”.
“Come amministrazione abbiamo creduto fin da subito nel confermare questo importante
appuntamento che da prestigio per la nostra città” ha dichiarato il sindaco di Ferrara Alan
Fabbri, ricordando anche “il grande sforzo complessivo insieme agli imprenditori in questo
momento di difficoltà economica”.
Dal punto di vista della sicurezza e della viabilità l’assessore alla sicurezza Nicola Naomo Lodi ha
tranquillizzato sul fatto che “non ci saranno problemi di nessun genere e che il lavoro svolto da
mesi si è concretizzato in un’organizzazione che consentirà lo svolgimento in piena sicurezza di
un evento imprescindibile per la nostra città, in quanto ospitare la 1000 Miglia significa ospitare
il mondo”.
A seguire su questo punto l’assessore al turismo e attività produttive Matteo Fornasini ha tenuto
a precisare come questa vetrina “possa mostrare il sistema di accoglienza di Ferrara che
orgogliosamente di questi tempi è tra le prima città dell’Emilia-Romagna ad aver risentito meno
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del calo turistico”. Fornasini però non ha letto bene i dati, che spieghiamo in altro articolo.
La prima vettura a oltrepassare le mura è prevista per le 17.15 e sarà una delle rappresentanti
del “Ferrari Tribute” che transiteranno per Ferrara senza fermarsi. Chi invece sosterà saranno i
piloti delle vetture della 1000Miglia vera e propria, attese a partire dalle 18.30 che seguiranno il
percorso via Padova, via Canapa, Corso Ercole I d’Este, palazzo Diamanti, Largo Castello, piazza
Castello, piazza Savonarola e infine Corso Giovecca.
Evento nell’evento sarà la cena dedicata ai piloti nel Teatro Comunale e curata dai ragazzi
dell’istituto Vergani. Il dirigente scolastico Urbinati ha elencato le “rigidissime regole che
consentiranno di svolgere un evento che coinvolgerà circa 1550 persone in totale sicurezza”.
“Gli studenti – ha spiegato Urbinati – divisi tra i 90 di sala, 60 di cucina e 60 di accoglienza tutti
muniti di mascherina ffp2, si occuperanno dei 1250 piloti che accederanno in turni di venti
minuti in 400 alla volta ai circa 60 tavoli sparsi per tutto il teatro, tra ridotto platea e palco, in
modo da consentire le distanze. Le postazioni saranno sanificate tra un turno e l’altro e tutto il
cibo è già confezionato in vaschette monouso coperte per gustare un menù tipico ferrarese
senza nessun tipo di rischio”.
“Non saranno create file e assembramenti – conclude -, saranno a disposizione sanificatori di
ultima generazione con tecnologia fotocatalitica grazie alla collaborazione della ditta Polycykle di
Ferrara. Il massimo che offre la tecnologia in merito alla sicurezza al momento”.

Grazie per aver letto questo articolo...
Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai
accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.
Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.
Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in
questo periodo, non è più sufficiente.
Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un
piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato
per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

OPPURE
se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico)
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IL 22 OTTOBRE LA 1000 MIGLIA FA TAPPA A COMACCHIO
 16 Ott 2020
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Presentato il percorso delle storica gara, che torna per il terzo anno consecutivo
nella cittadina del Delta
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Armatevi di bandierine (e mascherine): la storica 1000 Miglia sta per tornare a Comacchio, dove è previsto il

Comuni per
l'abolizione della

passaggio di 400 equipaggi provenienti da 33 Paesi del mondo proprio nella prima giornata di gara, giovedì 22
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ottobre, quando a Brescia prenderà il via il percorso che si concluderà il 25 ottobre dopo oltre 1800 km.

 28256 Visite

Dopo la rappa nella città di Ferrara, nel pomeriggio della stessa giornata, le vetture arriveranno a Comacchio
alle 20.30, anticipate da quelle del Ferrari Tribute to 1000 Miglia (alle 18.30), uno degli eventi collaterali più

Torna il Carnevale

spettacolari della manifestazione promossa dalla 1000 Miglia Srl di Brescia.

sull'Acqua, ecco le
date!

L'evento è uno dei primi con cui si cimenterà la nuova amministrazione comunale di Comacchio, che ha

 27995 Visite

illustrato i dettagli dell'iniziativa in occasione di un incontro alla Manifattura dei Marinati, anche alla presenza
del dirigente comunale Roberto Cantagalli e di Nicola Borsetti dell'Agenzia Borsetti di Ferrara, che in
collaborazione con il Comune si occupa dell'organizzazione della tappa comacchiese.

Codigoro e la Casa del
Cobra

Il sindaco Pierluigi Negri e l'assessore Emanuele Mari non hanno nascosto l'entusiasmo per l'opportunità di

 24715 Visite

ospitare un evento di carattere internazionale che regalerà a Comacchio una vetrina importante per il terzo
anno consecutivo e a maggior ragione in un anno particolarmente critico come questo. Molte sono state, a tal
proposito, le energie spese dallo staff organizzativo per assicurare la massima sicurezza in occasione del 22
ottobre, quando al pubblico e ai piloti sarà richiesta un'attenta collaborazione nel rispettare le norme di
distanziamento e utilizzo della mascherina.
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Il percorso
Le auto entreranno in città da via Spina, proseguiranno poi in direzione via Valle San Carlo, corso Mazzini,
piazza XX Settembre, piazzetta Ugo Bassi fino ad arrivare in piazza Folegatti, dove verrà effettuato il quinto
Controllo Timbro di tappa. La gara proseguirà in direzione Sambertolo, lungo via Bonnet, via Trepponti, via
Spina, fino alla rotatoria di piazza Alighieri, ritornando di nuovo su via Spina, via Trepponti, via dello Squero, via
della Conca, via Marina e attraverso la Statale Romea SS309 in direzione Ravenna. La prima giornata di gara si
concluderà infatti nel ravennate con la tappa di Cervia - Milano Marittima.
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Una volpe “a cena”
al rifugio del Tribbio (Foto)
È partito il conto alla rovescia: manca una
settimana alla 38a edizione rievocativa della 1000
miglia che arriva nel Maceratese venerdì 23
ottobre. Ai nastri di partenza, dalla tradizionale
rampa di Viale Venezia a Brescia, alle ore 14 di
giovedì 22 ottobre si lanceranno nella sfida
vetture storiche, tutte del periodo 1927-1957 che
Una foto di Giuseppe Saluzzi del passaggio
caratterizzò le edizioni di velocità, ed equipaggi
della 1000 Miglia a Macerata nel 2015
agguerriti determinati a vincere una corsa epica.
Sono mille ottocento i chilometri da percorrere in quattro giorni, dal 22 al
25 ottobre, e le Marche saranno attraversate nella seconda tappa da
Cervia-Milano Marittima a Roma.
I colori autunnali di cui si è ammantata la provincia di Macerata faranno
eccezionalmente da sfondo venerdì prossimo alla carovana costituita da
quattrocento splendide auto e dieci mezzi militari storici, preceduti in
avanscoperta dalle cento supercar del Tribute Ferrari e dalle trenta del
Tribute Mercedes.
Entreranno nel Maceratese, dopo il controllo orario a Fabriano, nella tarda mattinata di
venerdì 23 ottobre lungo la Strada Provinciale 256 Muccese da Matelica a Castelraimondo
dove prenderanno la Strada Provinciale 361 Septempedana da San Severino fino a Passo
di Treia per poi salire da Rotelli a Macerata, unico centro storico della provincia ad essere
attraversato dalla 1000 Miglia, attesa in città dalle 12.30.Il percorso proseguirà fino
a Piediripa, per risalire lungo la provinciale 33 da Corridonia a Monte San
Giusto, e oltre fino alla provincia di Fermo.
Un protocollo preciso e puntuale è stato messo a punto a tutela della sicurezza e della
salute di chi parteciperà, a qualunque titolo, alla manifestazione. Tutte le informazioni in
merito sono sul sito ufficiale alla sezione #covidsafe, al link
https://1000miglia.it/covidsafe/. Le linee guida di contrasto e contenimento della
diffusione del Covid-19 sono state studiate per consentire di godere a pieno di un evento
leggendario, che narra storie di uomini e auto le cui gesta riecheggiano ancora in un
territorio appassionato all’automobilismo sportivo e storico come quello maceratese e che
non mancheranno di stupire e conquistare anche quest’anno.
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partito il conto alla rovescia: manca una settimana alla 38a edizione
rievocativa della 1000 Miglia che arriva nel maceratese venerdì 23 ottobre.
Ai nastri di partenza, dalla tradizionale rampa di Viale Venezia a Brescia, alle

ore 14 di giovedì 22 ottobre si lanceranno nella sfida vetture storiche, tutte del
periodo 1927-1957 che caratterizzò le edizioni di velocità, ed equipaggi agguerriti
determinati a vincere una corsa epica.
Sono mille ottocento i chilometri da percorrere in quattro giorni, dal 22 al 25 ottobre,
e le Marche saranno attraversate nella seconda tappa da Cervia-Milano Marittima a
Roma.
I colori autunnali di cui si è ammantata la provincia di Macerata faranno
eccezionalmente da sfondo venerdì prossimo alla carovana costituita da quattrocento
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Entreranno nel maceratese, dopo il controllo orario a Fabriano, nella tarda mattinata
di venerdì 23 ottobre lungo la Strada Provinciale 256 Muccese da Matelica a
Castelraimondo dove prenderanno la Strada Provinciale 361 Septempedana da San
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della provincia ad essere attraversato dalla 1000 Miglia, attesa in città dalle 12.30.
Il percorso proseguirà fino a Piediripa, per risalire lungo la provinciale 33 da Corridonia
a Monte San Giusto, e oltre fino alla provincia di Fermo.
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Un protocollo preciso e puntuale è stato messo a punto a tutela della sicurezza e
della salute di chi parteciperà, a qualunque titolo, alla manifestazione. Tutte le


informazioni in merito sono sul sito ufficiale alla sezione #covidsafe, al link
https://1000miglia.it/covidsafe/. Le linee guida di contrasto e contenimento della
diffusione del Covid-19 sono state studiate per consentire di godere a pieno di un
evento leggendario, che narra storie di uomini e auto le cui gesta riecheggiano ancora
in un territorio appassionato all’automobilismo sportivo e storico come quello
maceratese e che non mancheranno di stupire e conquistare anche quest’anno.
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Torna la Mille Miglia a Macerata
 2' di lettura 16/10/2020 - È partito il conto alla
rovescia: manca una settimana alla 38esima

edizione rievocativa della 1000 Miglia che arriva
nel maceratese venerdì 23 ottobre.
Ai nastri di partenza, dalla tradizionale rampa di
Viale Venezia a Brescia, alle ore 14 di giovedì 22
ottobre si lanceranno nella sfida vetture storiche,
tutte del periodo 1927-1957 che caratterizzò le
edizioni di velocità, ed equipaggi agguerriti determinati a vincere una corsa epica. Sono mille ottocento
i chilometri da percorrere in quattro giorni, dal 22 al 25 ottobre, e le Marche saranno attraversate nella
seconda tappa da Cervia-Milano Marittima a Roma. I colori autunnali di cui si è ammantata la
provincia di Macerata faranno eccezionalmente da sfondo venerdì prossimo alla carovana costituita
da quattrocento splendide auto e dieci mezzi militari storici, preceduti in avanscoperta dalle cento
supercar del Tribute Ferrari e dalle trenta del Tribute Mercedes.
Entreranno nel maceratese, dopo il controllo orario a Fabriano, nella tarda mattinata di venerdì 23
ottobre lungo la Strada Provinciale 256 Muccese da Matelica a Castelraimondo dove prenderanno la
Strada Provinciale 361 Septempedana da San Severino fino a Passo di Treia per poi salire da Rotelli a
Macerata, unico centro storico della provincia ad essere attraversato dalla 1000 Miglia, attesa in città
dalle 12.30.
Il percorso proseguirà fino a Piediripa, per risalire lungo la provinciale 33 da Corridonia a Monte San
Giusto, e oltre fino alla provincia di Fermo. Un protocollo preciso e puntuale è stato messo a punto a
tutela della sicurezza e della salute di chi parteciperà, a qualunque titolo, alla manifestazione. Tutte le
informazioni in merito sono sul sito ufficiale alla sezione #covidsafe, al link
https://1000miglia.it/covidsafe/. Le linee guida di contrasto e contenimento della diffusione del Covid19 sono state studiate per consentire di godere a pieno di un evento leggendario, che narra storie di
uomini e auto le cui gesta riecheggiano ancora in un territorio appassionato all'automobilismo sportivo
e storico come quello maceratese e che non mancheranno di stupire e conquistare anche quest'anno.
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Mille Miglia, Ferrara rilancia la sfida
Giovedì 22 dalle 17.15 il passaggio del ‘tribute’ Ferrari e a seguire dei 390 equipaggi sulle auto d’epoca
Pubblicato il 16 ottobre 2020 , di STEFANO LOLLI

di Stefano Lolli Casco ben allacciato, giubbotto, cronometro e
mascherina. Anche la Mille Miglia sfida il Covid, e prova a sfrecciare
più veloce del virus. Giovedì prossimo, dalle 17.15 con le supercar del
Ferrara Tribute, quindi dalle 18.30 con i 390 equipaggi sulle auto
d’epoca, Ferrara torna protagonista della manifestazione
automobilistica più famosa del mondo. E lo fa con cinque equipaggi,
alcuni dei quali puntano all’alta classifica: Sergio Sisti ﴾vincitore della
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Comacchio / Vetrina | Di Redazione
PAROLA DA CERCARE

Comacchio pronta per la 1000 Miglia: “Una delle
tappe più magiche”
Grande entusiasmo e attesa per l'arrivo della storica corsa, ospitata per
il terzo anno consecutivo. Massima attenzione alla sicurezza in centro
storico
di Giuseppe Malatesta
Comacchio. Per il terzo anno
consecutivo la cittadina
lagunare rientra nel percorso
della storica 1000 Miglia, che
attraverserà il centro storico di
Comacchio giovedì 22 ottobre,
nella stessa giornata in cui i
circa 400 equipaggi coinvolti si
fermeranno anche a Ferrara.
“Qui a Comacchio tutto si carica
di un’atmosfera magica, che in
questi anni ha conquistato sia il
pubblico che i piloti provenienti da tutto il mondo” racconta Nicola Borsetti, titolare dall’agenzia
che ha curato l’organizzazione delle tappe ferraresi in collaborazione con le amministrazioni
comunali. “Per l’importanza che questo evento ha in termini di promozione turistica e visibilità,
Comacchio può essere orgogliosa di fare ancora una volta parte dei circuito, un fatto non
scontato considerata l’agguerrita concorrenza tra le località desiderose di ospitare la gara”.
Un’opportunità di cui si mostra consapevole l’amministrazione, dal sindaco Pierluigi Negri,
particolarmente entusiasta anche per la sua personale passione per le vetture d’epoca e per la
storica corsa, all’assessore Emanuele Mari: “La 1000 Miglia tiene insieme sport, cultura e turismo
e non posso che essere fiero, come delegato a questi tre assessorati, di iniziare il mio mandato
con un evento del genere. In un anno particolare, ho notato con piacere grandissima attenzione
da parte degli organizzatori alle norme di sicurezza a tutela di pubblico ed equipaggi. Contiamo
sulla collaborazione dei visitatori, che sono chiamati ad osservare le regole già note su
distanziamento e utilizzo della mascherina e che dovranno il più possibile evitare
assembramenti nel centro storico in occasione dell’atteso passaggio”.
Sulle norme anti-Covid, in occasione dell’incontro con la stampa a Comacchio, si soffermano a
lungo anche il dirigente comunale Roberto Cantagalli e Borsetti: “La 1000 Miglia Srl di Brescia, di
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cui porto i saluti, ha predisposto in largo anticipo un protocollo rigidissimo per chiunque sia
coinvolto a qualsiasi titolo nella manifestazione” spiega Borsetti. “Da parte nostra
implementeremo ulteriormente le misure necessarie, con personale addetto al controllo, ma la
collaborazione del pubblico è fondamentale per far sì che tutti possano godere di un evento
magico e sempre più popolare”.
Per quanto riguarda la tappa lagunare, le vetture transiteranno a partire dalle 20.30, entrando
da via Spina e proseguendo lungo Corso Mazzini, piazza XX Settembre, piazzetta Ugo Bassi,
piazza Folegatti (dove verrà effettuato il quinto Controllo Timbro di tappa), via Bonnet, via
Trepponti, via Spina, via Marina fino alla Statale Romea in direzione Ravenna.
Ad anticipate il passaggio delle auto in gara però ci sarà il passaggio dell’altrettanto atteso
Ferrari Tribute to 1000 Miglia, evento collaterale che promette grandi emozioni a partire dalle
18.30 a Comacchio, quando è previsto il passaggio della prima Ferrari.

Grazie per aver letto questo articolo...
Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai
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Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.
Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in
questo periodo, non è più sufficiente.
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Arriva la Corsa più bella del Mondo e tutte
le altre emozioni di Sirmione


17 Ottobre 2020

 admin

 0 Commenti

Giovedì 22 ottobre Sirmione si veste di rosso e si prepara ad accogliere la 1000 Miglia.
L’evento comincerà dalle ore 13:55 con il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, la sfilata di vetture
sportive che anticiperanno il passaggio delle auto in gara.
A partire dalle ore 15:00 comincerà il transito delle auto storiche e, come da tradizione, le
prime a sfilare saranno le auto più antiche.
Le vetture effettueranno il seguente percorso arrivando da Desenzano:
Via Brescia, Viale Matteotti, Via Salvo d’Acquisto, Via Bagnera, Via Colombare, Via XXV Aprile,
Viale Marconi e Piazzale Porto, dove ci sarà il controllo a timbro delle vetture.
La corsa proseguirà su Lungolago Diaz, per tornare verso Colombare lungo Viale Marconi, Via
XXV Aprile, Via Colombare e Piazza Unità d’Italia dove le auto gireranno a sinistra su Via Verona.
Viaggeranno in direzione Peschiera fino all’incrocio con Via 1886 che imboccheranno per
dirigersi a Rovizza e poi in direzione Pozzolengo.
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A Sirmione, in Viale Matteotti, Via Salvo d’Acquisto e Via Bagnera, sono previste le prime prove
speciali della corsa, importantissime per delineare le classifiche.
In Piazzale Porto è previsto il controllo a timbro delle vetture.
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La 1000Miglia torna ad Altopascio:
appuntamento per sabato 24 ottobre
sabato, 17 ottobre 2020, 15:52

Altopascio farà nuovamente parte del percorso della 1000Miglia 2020. Il prossimo
sabato, 24 ottobre, infatti, la Freccia Rossa, la corsa più bella del mondo, passerà anche
dalla cittadina del Tau - come già avvenne, per la prima volta nella storia altopascese, due
anni fa - per poi attraversare il resto della Piana e raggiungere Lucca e poi a seguire
Viareggio e la Versilia. Altopascio è stato inserito nel percorso ufficiale della corsa, che
riporta anche il comune altopascese in tutto il materiale pubblicitario e in tutta la
cartellonistica: una novità, rispetto al passato, frutto di una collaborazione tra
l'amministrazione comunale, l'Aci Lucca e gli organizzatori stessi della 1000Miglia, rimasti
favorevolmente colpiti dagli allestimenti messi in piedi nel 2018. Quest'anno, ovviamente,
per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e garantire il rispetto di tutte le norme
di sicurezza previste, il Comune non organizzerà eventi complementari (come invece
avvenne nel maggio del 2018): l'evento sarà rappresentato "solo" dal passaggio delle oltre
400 macchine storiche, anticipate, sempre nella giornata di sabato, dal Ferrari Tribute. Le
auto entreranno nel primo pomeriggio di sabato 24 ad Altopascio da via Roma, poi
proseguiranno su piazza Umberto I, quindi su piazza Tripoli e a seguire percorreranno un
tratto di via Cavour in senso contrario, per svoltare all'altezza della Smarrita. Da lì
saliranno in direzione piazza Ricasoli e usciranno dal centro storico passando dalla Porta
dei Mariani e da via San Jacopo. Entreranno quindi in viale Europa e alla rotonda
imboccheranno via Mammianese Sud, poi via Mammianese Nord, a seguire via di
Montecarlo e via del Marginone per poi raggiungere il comune di Montecarlo.
Durante il passaggio, organizzato anche grazie alla collaborazione della delegazione Aci
di Altopascio, sarà presente un servizio di sicurezza per garantire il rispetto delle norme
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anti-Covid da parte della popolazione, soprattutto per quanto riguarda il corretto uso dei
dispositivi di sicurezza e il mantenimento delle distanze. Ai cittadini, soprattutto a coloro
che saranno sprovvisti di mascherina, saranno consegnate le mascherine in cellulosa
biodegradabili realizzate e donate dalla Fabio Perini Spa.
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Un’occasione incredibile che questa amministrazione non si è lasciata scappare,
nonostante le problematiche abbiamo deciso di sfruttare questa occasione. La Gara
più bella del Mondo -così definita da Enzo Ferrari in persona- passa nel nostro
Comune e lo fa con oltre 500 macchine. Un percorso deciso insieme agli organizzatori
che prevede il transito a Nosadello per poi entrare a Pandino in Via Milano, prosegue in
circonvallazione per entrare nella via principale del Paese. Dopo una svolta a dx su via
Castello farà uno stop&go tra il maestoso Castello Visconteo ed il nostro Fredo. (...).
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Riccardo Bosa
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LA STORICA KERMESSE

La Mille Miglia a Treviglio: «Sicura e
anti-Covid»



Comune e organizzatori assicurano: la prevenzione è garantita



di Pietro Tosca



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



Riparte anche l’Università, Mattarella
inaugura l’anno accad...

La prima «1000 miglia» che fa tappa a Treviglio è appesa all’emergenza
Covid. Il 25 ottobre la gara d’auto storiche approderà nella città della Bassa. Un
evento importante per il quale l’organizzazione e il Comune lavorano da mesi, con
una scommessa doppia. La prima sull’effetto promozionale che la riuscita



dell’evento avrà per Treviglio. La seconda, invece, è riuscire a fare tutto in sicurezza.
Un tema che è ricorso ieri durante tutta la presentazione ufficiale.
Il timore è che l’evento finisca sotto accusa per la diffusione del contagio.
I numeri della manifestazione sono importanti: 390 auto storiche partecipanti alla
gara di cui il 60% con equipaggi stranieri, una parata di altre 200 supercar, tre giorni
d’eventi e un pranzo al polo fieristico da 1.200 coperti. L’incognita è quanta
gente attirerà nel momento più delicato, che sarà domenica 25. Già dalle 10
nel centro storico sono previsti eventi e alle 11 ci sarà il Ferrari Tribute con la sfilata


Da Ronaldo a Fognini, ecco tutti gli atleti
positivi al coro...
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delle rosse di Maranello. Il clou si toccherà alle 12.30 quando è previsto l’arrivo della
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carovana con un percorso che si snoderà da via Milano, farà tappa alla Same in via
Cassani, poi imboccherà viale Buonarroti, via Baslini, via Casirate Vecchia per
giungere alla fiera dove è previsto il pranzo. A questo punto le vetture ripartiranno
imboccando via Redipuglia, poi via Locatelli, piazza Insurrezione, via Matteotti per
arrivare in piazza Garibaldi dove ci sarà il controllo del tempo, per poi ripartire in via



Roma e via Tasso.
«Affrontiamo — dice Alberto Capitanio, dell’organizzazione tecnica —

Polizia, la presentazione alla festa del cinema
di Roma del ...

ogni aspetto della tre giorni senza il minimo di superficialità, con grande
realismo e in stretto contatto con tutte le autorità, garantendo tutti gli
standard di qualità. La manifestazione ha avuto grande riscontro a Treviglio, con
20 aziende che hanno abbinato il loro marchio e altre 20 che hanno risposto per
l’hospitality al pranzo alla fiera». «Con tutte le prefetture dei territorio che
attraversiamo — spiega Giuseppe Cherubini vice presidente della “1000 miglia” —
abbiamo fatto un grosso lavoro. Tutti i nostri uomini al seguito e i concorrenti
avranno le mascherine e controlli di temperatura quando entrano ed escono dalla
gara». La grande incognita sono gli assembramenti. «Giorno per giorno —
precisa il sindaco Juri Imeri — teniamo monitorata la situazione. L’obiettivo è
garantire tutte le norme di sicurezza e trovare un giusto compromesso tra
responsabilità e prevenzione da un lato e il segnale per la città che questa
manifestazione rappresenta. Per questo informeremo bene sul percorso evitando un
saluto ai piloti non canalizzato. Auspichiamo che le persone non si concentrino in
piazza perché le vie scelte hanno ampi spazi. Inoltre non si potrà accedere al polo
fieristico durante la pausa pranzo. Sensibilizzeremo la gente con locandine e
messaggi vocali e avremo punti con igienizzanti dove a campione si
misurerà la temperatura».
16 ottobre 2020 | 16:09
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Cultura & Società
La 1000miglia torna ad Altopascio

Toscana Oggi Tv

Altopascio farà nuovamente parte del percorso della 1000Miglia 2020. Il prossimo sabato, 24
ottobre, infatti, la Freccia Rossa, la corsa più bella del mondo, passerà anche dalla cittadina del
Tau ‐ come già avvenne, per la prima volta nella storia altopascese, due anni fa ‐ per poi
attraversare il resto della Piana e raggiungere Lucca e poi a seguire Viareggio e la Versilia.
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altopascese in tutto il materiale pubblicitario e
in tutta la cartellonistica: una novità, rispetto al
passato, frutto di una collaborazione tra
l’amministrazione comunale, l’Aci Lucca e gli
organizzatori stessi della 1000Miglia, rimasti
favorevolmente colpiti dagli allestimenti messi in
piedi nel 2018. Quest’anno, ovviamente, per
contenere la diffusione del contagio da Covid‐19
e garantire il rispetto di tutte le norme di
sicurezza previste, il Comune non organizzerà
eventi complementari (come invece avvenne nel
maggio del 2018): l’evento sarà rappresentato “solo” dal passaggio delle oltre 400 macchine
storiche, anticipate, sempre nella giornata di sabato, dal Ferrari Tribute.
Le auto entreranno nel primo pomeriggio di sabato 24 ad Altopascio da via Roma, poi
proseguiranno su piazza Umberto I, quindi su piazza Tripoli e a seguire percorreranno un tratto di
via Cavour in senso contrario, per svoltare all’altezza della Smarrita. Da lì saliranno in direzione
piazza Ricasoli e usciranno dal centro storico passando dalla Porta dei Mariani e da via San
Jacopo. Entreranno quindi in viale Europa e alla rotonda imboccheranno via Mammianese Sud, poi
via Mammianese Nord, a seguire via di Montecarlo e via del Marginone per poi raggiungere il
comune di Montecarlo.
Durante il passaggio, organizzato anche grazie alla collaborazione della delegazione Aci di
Altopascio, sarà presente un servizio di sicurezza per garantire il rispetto delle norme anti‐Covid
da parte della popolazione, soprattutto per quanto riguarda il corretto uso dei dispositivi di
sicurezza e il mantenimento delle distanze. Ai cittadini, soprattutto a coloro che saranno
sprovvisti di mascherina, saranno consegnate le mascherine in cellulosa biodegradabili realizzate
e donate dalla Fabio Perini Spa.
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Santa Croce, la lezione di Barbero apre le
celebrazioni dantesche
La lezione di Alessandro Barbero su Dante e il
potere ha aperto ieri pomeriggio le celebrazioni
dantesche in Santa Croce, luogo della memoria
e spazio speciale del dialogo tra passato e
presente, in vista del 700esimo anniversario
della morte del Poeta.
17/10/2020

Al Gabinetto Vieusseux riprendono le
attività e ripartono le celebrazioni per il
bicentenario della fondazione
Il 2020 è l’anno in cui ricorrono i duecento
anni dalla fondazione del Gabinetto scientifico
letterario di Giovan Pietro Vieusseux a Firenze.
15/10/2020

La Cappella musicale della Cattedrale di
Firenze cerca solisti e coristi e per il Coro
di voci bianche bambini e bambine tra i 7 e
gli 11 anni
L’Opera di Santa Maria del Fiore indice due
nuovi bandi di audizione per incrementare il
numero dei coristi della Cappella
Musicale e del Coro di voci bianche della
Cattedrale di Firenze, entrambi diretti
dal Maestro Michele Manganelli.

Fonte: Comunicato stampa

14/10/2020

Forse ti può interessare anche:

Lucca, anche Cardini al Festival del
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» Torna il concerto della banda Zei ad Altopascio
» Ad Altopascio arriva l'Ape teatrale con Arlecchino e il dottor Balanzone
» Altopascio si tuffa negli anni '80, cinema sotto le stelle e luna‐park per bambini
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Ci sarà anche Franco Cardini al Festival del
Pellegrinaggio in programma a Lucca il prossimo
sabato 17 ottobre 2020 presso l'Auditorium di
San Romano alle ore 17.
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La 1000Miglia torna ad Altopascio: appuntamento per
sabato 24 ottobre
Ulteriori informazioni

Login

L’appuntamento è per sabato 24 ottobre. Il tutto sarà svolto nel rispetto
delle norme anti-Covid.

Registrati alla Voce
Iscriviti alla news

Blog personali
Altopascio, 17 ottobre 2020 - Altopascio farà nuovamente parte del
i Blog dei lucchesi
percorso della 1000Miglia 2020. Il prossimo sabato, 24 ottobre, infatti, la
Freccia Rossa, la corsa più bella del mondo, passerà anche dalla cittadina
del Tau - come già avvenne, per la prima volta nella storia altopascese, due
anni fa - per poi attraversare il resto della Piana e raggiungere Lucca e poi
a seguire Viareggio e la Versilia. Altopascio è stato inserito nel percorso
ufficiale della corsa, che riporta anche il comune altopascese in tutto il
materiale pubblicitario e in tutta la cartellonistica: una novità, rispetto al passato, frutto di una collaborazione
tra l’amministrazione comunale, l’Aci Lucca e gli organizzatori stessi della 1000Miglia, rimasti favorevolmente
colpiti dagli allestimenti messi in piedi nel 2018. Quest’anno, ovviamente, per contenere la diffusione del
contagio da Covid-19 e garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste, il Comune non
organizzerà eventi complementari (come invece avvenne nel maggio del 2018): l’evento sarà rappresentato
“solo” dal passaggio delle oltre 400 macchine storiche, anticipate, sempre nella giornata di sabato, dal Ferrari
Tribute. Le auto entreranno nel primo pomeriggio di sabato 24 ad Altopascio da via Roma, poi proseguiranno
su piazza Umberto I, quindi su piazza Tripoli e a seguire percorreranno un tratto di via Cavour in senso
contrario, per svoltare all’altezza della Smarrita. Da lì saliranno in direzione piazza Ricasoli e usciranno dal
centro storico passando dalla Porta dei Mariani e da via San Jacopo. Entreranno quindi in viale Europa e alla
rotonda imboccheranno via Mammianese Sud, poi via Mammianese Nord, a seguire via di Montecarlo e via del
Marginone per poi raggiungere il comune di Montecarlo.
Durante il passaggio, organizzato anche grazie alla collaborazione della delegazione Aci di Altopascio, sarà
presente un servizio di sicurezza per garantire il rispetto delle norme anti-Covid da parte della popolazione,
soprattutto per quanto riguarda il corretto uso dei dispositivi di sicurezza e il mantenimento delle distanze.
Ai cittadini, soprattutto a coloro che saranno sprovvisti di mascherina, saranno consegnate le mascherine in
cellulosa biodegradabili realizzate e donate dalla Fabio Perini Spa.
Redazione - inviato in data 17/10/2020 alle ore 19.08.15 -
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Torna in scena la Mille Miglia: i bolidi di ieri
attraversano la provincia
Da Matelica a Macerata, venerdì la carovana con centinaia di auto storiche
Condividi

Venerdì prossimo la Mille Miglia toccherà la provincia maceratese. Le nostre
strade saranno percorse da 400 splendide auto e dieci mezzi militari storici,

Tweet

Invia tramite email
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preceduti in avanscoperta dalle cento supercar del Tribute Ferrari e dalle
trenta del Tribute Mercedes, per un appuntamento da non perdere. Le vetture
entreranno nel Maceratese, dopo il controllo orario a Fabriano, nella tarda

CRONACA

mattinata di venerdì lungo la Provinciale 256 Muccese da Matelica a
Castelraimondo dove prenderanno la Provinciale 361 Septempedana da San
Severino fino a Passo di Treia per poi salire da Rotelli a Macerata, che sarà

"Ma ora basta, parliamo troppo del
Covid". Il j’accuse di Massimo Fini al
pensiero unico

l’unico centro storico della provincia ad essere attraversato dalla Mille Miglia,
attesa in città dalle 12.30. Il percorso proseguirà fino a Piediripa, per risalire
lungo la provinciale 33 da Corridonia a Monte San Giusto fino ad arrivare alla
provincia di Fermo. Alle 14 di giovedì sarà dato il via a Brescia alla
manifestazione in cui si sfideranno vetture storiche, tutte del periodo 1927‐
1957, ed equipaggi agguerriti determinati a vincere la corsa. Sono 1.800 i

CRONACA

La ’dama’ di Becciu: non estradatemi
in Vaticano

chilometri da percorrere dal 22 al 25 ottobre e le Marche saranno attraversate
nella seconda tappa della corsa storica, che va da Cervia‐Milano Marittima a
Roma. Un protocollo preciso e puntuale è stato messo a punto a tutela della
sicurezza e della salute di chi parteciperà, a qualunque titolo, alla
manifestazione.

CRONACA

Il video choc postato sui social, il
modello è lo spietato Jihadi John
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La Toscana farà nuovamente parte del percorso della 1000Miglia 2020. Il prossimo sabato, 24 ottobre, infatti, la
Freccia Rossa, la corsa più bella del mondo, passerà anche da Siena - come già avvenne due anni fa, per poi
attraversare la Valdelsa e raggiungere Lucca, via Altopascio, e poi a seguire Viareggio e la Versilia.
Quest’anno, ovviamente, per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e garantire il rispetto di tutte le
norme di sicurezza previste, il Comune non organizzerà eventi complementari (come invece avvenne nel
maggio del 2018): l’evento sarà rappresentato “solo” dal passaggio delle oltre 400 macchine storiche, anticipate,
sempre nella giornata di sabato, dal Ferrari Tribute.
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Con 400 auto d’epoca, trenta in meno dello scorso anno per garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi
agli equipaggi in gara, la 1000 Miglia prenderà il via da Brescia per farvi ritorno, dopo le tappe di Cervia-Milano
Marittima, Roma e Parma, passando per Milano.
IL PERCORSO

compenso per i
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Ann.
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La gara prenderà il via da Brescia: le auto in gara costeggeranno il Lago di Garda, attraversando Desenzano (BS)
e Sirmione (BS) e, passando per Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna, fino a il traguardo di tappa a
Cervia - Milano Marittima (RA). Il giorno successivo da Cervia - Milano Marittima, si scenderà verso le zone che
portano ancora i segni del terremoto del 2016, toccando San Marino, Urbino (PU), Fabriano (AN), Macerata,
Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice (RI). Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma, dove concluderanno la
seconda tappa sfilando lungo la passerella di Via Veneto. Nella tappa più lunga, le vetture toccheranno in
successione Ronciglione (VT), Viterbo, Radicofani (SI) e Castiglione d’Orcia (SI), per sostare poi nella
magnifica Piazza al Campo a Siena. Risalendo da Lucca e passando per Viareggio, lasceranno la Toscana
attraverso il Passo della Cisa, per raggiungere Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli
equipaggi per l’ultima notte di gara. La giornata conclusiva vedrà i passaggi da Salsomaggiore Terme (PR),
Castell’Arquato (PC), Milano, Cernusco sul Naviglio (MI), recentemente nominata Città Europea dello Sport
2020, e Bergamo, prima di raggiungere la pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93
anni fa, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.
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È attesa per venerdì 23 ottobre la Mille Miglia: la corsa più amata al mondo, inizialmente prevista a
maggio, è stata rinviata ad ottobre e transiterà nel cuore della città venerdì, dopo aver abbracciato
anche Amatrice. Giovedì 22 ottobre, da Brescia, la partenza col corteo di auto storiche attraverserà i
suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via
da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara
a Cervia – Milano Marittima.
Il giorno successivo, venerdì 23, procedendo verso Cesenatico (FC), si scenderà verso le zone che portano
ancora i segni del terremoto del 2016, toccando San
Marino, Urbino (PU), Fabriano (AN), Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice (RI). Da Rieti, le auto
d’epoca arriveranno a Roma, dove concluderanno la seconda tappa sfilando lungo la passerella di Via
Veneto.
1000 Miglia
lunedì scorso

Si sa, la cosa più importante non è la meta, ma il viaggio... E quello che si percorre
durante la 1000 Miglia è il più emozionante di tutti. Visita il sito e scopri gli orari di
passaggio nelle località attraversate e il percorso dettagliato con i link di Google
Maps: https://1000miglia.it/eventi/1000-miglia-2020/percorso/
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Sabato 24, nella tappa più lunga, le vetture toccheranno in
successione Ronciglione (VT), Viterbo, Radicofani (SI) e Castiglione d’Orcia (SI), per sostare poi nella
magnifica Piazza al Campo a Siena. Risalendo da Lucca e passando per Viareggio, lasceranno la
Toscana attraverso il Passo della Cisa, per raggiungere Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, che
accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara. La giornata conclusiva di domenica 25 vedrà i
passaggi da Salsomaggiore Terme (PR), Castell’Arquato (PC), Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo,
prima di raggiungere la pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con
la prima Coppa delle 1000 Miglia.

Rieti è da sempre nel cuore della Mille Miglia: attesissimo il transito in piazza prima che le auto puntino
verso la Salaria e Roma. Il passaggio è atteso dal primo pomeriggio, anche se nei prossimi giorni
verranno diffusi ulteriori dettagli.
Foto: RietiLife ©
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La 1000Miglia torna ad
Altopascio: appuntamento per
sabato 24 ottobre
Pubblicato il 17 October 2020 — da Luca

Advertising

“

LA 1000MIGLIA TORNA AD ALTOPASCIO
L’appuntamento è per sabato 24 ottobre.
Il tutto sarà svolto nel rispetto delle
norme anti-Covid.
Altopascio, 17 ottobre 2020 – Altopascio
farà nuovamente parte del percorso della
1000Miglia 2020. Il prossimo sabato, 24
ottobre, infatti, la Freccia Rossa, la corsa
più bella del mondo, passerà anche dalla
cittadina del Tau – come già avvenne, per
la prima volta nella storia altopascese,
due anni fa – per poi attraversare il resto
della Piana e raggiungere Lucca e poi a
seguire Viareggio e la Versilia. Altopascio
è stato inserito nel percorso ufficiale della
corsa, che riporta anche il comune
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altopascese in tutto il materiale
pubblicitario e in tutta la cartellonistica:
una novità, rispetto al passato, frutto di
una collaborazione tra l’amministrazione
comunale, l’Aci Lucca e gli organizzatori
stessi della 1000Miglia, rimasti
favorevolmente colpiti dagli allestimenti
messi in piedi nel 2018. Quest’anno,
ovviamente, per contenere la diffusione
del contagio da Covid-19 e garantire il
rispetto di tutte le norme di sicurezza
previste, il Comune non organizzerà
eventi complementari (come invece
avvenne nel maggio del 2018): l’evento
sarà rappresentato “solo” dal passaggio
delle oltre 400 macchine storiche,
anticipate, sempre nella giornata di
sabato, dal Ferrari Tribute. Le auto
entreranno nel primo pomeriggio di
sabato 24 ad Altopascio da via Roma, poi
proseguiranno su piazza Umberto I,
quindi su piazza Tripoli e a seguire
percorreranno un tratto di via Cavour in
senso contrario, per svoltare all’altezza
della Smarrita. Da lì saliranno in direzione
piazza Ricasoli e usciranno dal centro
storico passando dalla Porta dei Mariani e
da via San Jacopo. Entreranno quindi in
viale Europa e alla rotonda
imboccheranno via Mammianese Sud, poi
via Mammianese Nord, a seguire via di
Montecarlo e via del Marginone per poi
raggiungere il comune di Montecarlo.
Durante il passaggio, organizzato anche
grazie alla collaborazione della
delegazione Aci di Altopascio, sarà
presente un servizio di sicurezza per
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garantire il rispetto delle norme antiCovid da parte della popolazione,
soprattutto per quanto riguarda il
corretto uso dei dispositivi di sicurezza e
il mantenimento delle distanze. Ai
cittadini, soprattutto a coloro che saranno
sprovvisti di mascherina, saranno
consegnate le mascherine in cellulosa
biodegradabili realizzate e donate dalla
Fabio Perini Spa.
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Automobilismo, giovedì 22 il passaggio della
Mille Miglia a Ravenna e Cervia
Romagna | 19 Ottobre 2020
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Gabriele Cocchi
La ‘Freccia Rossa’ della Mille Miglia giunta alla 38a rievocazione storica della corsa automobilistica più
famosa del mondo torna a transitare nella città bizantina. Dopo il rinvio primaverile per l’emergenza
Coronavirus lo farà giovedi 22 ottobre quando i concorrenti provenienti dai cinque continenti dei 400 equipaggi
partecipanti, dopo essere partiti da Brescia transiteranno con le loro magnifiche auto verso le 21 in Piazza del
Popolo a Ravenna dove sfileranno leggendarie Ferrari, Bugatti, Mercedes, Alfa Romeo, Lancia, Bentley,
Porsche, Jaguar, Bmw, Fiat, Maserati, Stanguellini ed altre mitiche auto che hanno fatto la storia, per poi
proseguire in Via Classicana fino a raggiungere Cervia e Milano Marittima in tarda serata. A rimarcare
l’importanza e l’unicità della manifestazione, il fatto che è stata avviata la candidatura per inserire la Freccia

Follow Us

Rossa alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’Unesco così da valorizzare al meglio il Made
in Italy con questa gara che è da sempre sinonimo di progresso e ricerca tecnologica. Anche in questa
edizione, il passaggio sarà anticipato verso le 19,30 da due eventi collaterali, il ‘Mercedes Benz Challenge
1000 Miglia’ con sfilata delle auto di Stoccarda e soprattutto il ‘Ferrari Tribute To Mille Miglia’ con i bolidi della
casa di Maranello di ogni epoca per due stupende parate che andranno ad anticipare l’arrivo della Freccia
Rossa, un evento indimenticabile per i tanti fan della rossa visto che il brand ‘Ferrari’ è stato riconosciuto
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simbolo di eccellenza nel mondo ed è al primo posto in questa speciale classifica. Gli equipaggi della ‘Freccia
Rossa’ transiteranno nella storica piazza ravennate ma soprattutto si faranno ammirare da occhi languidi,
perchè la M.M. continua a fare sognare ad occhi aperti: dentro quelle vetture batte il cuore dell’automobilismo
sportivo ed è facile immaginare le grandi emozioni che queste auto possano avere scatenato lungo strade
polverose compiendo gesta epiche e ndo scattare quella passione che dura ancora oggi e che nel tempo è
stata alimentata da miti e leggende, diventando un ideale ponte tra passato e futuro coltivando la passione di
chi non si accontenta di sole emozioni virtuali.
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Pergola: 1000 Miglia, torna la corsa più bella
del mondo
 3' di lettura

20/10/2020 - La 1000 Miglia 2020,

trentottesima edizione della rievocazione storica
della corsa disputata dal 1927 al 1957, dopo il
rinvio dovuto all'emergenza coronavirus, si
svolgerà dal 22 al 25 ottobre e passerà a Pergola
la mattina di venerdì 23 dove verrà effettuata la
tappa del controllo a timbro.
Il passaggio avverrà approssimativamente tra le 9
e le 13 lungo il corso di Pergola. In Piazza Ginevri le 400 auto storiche faranno una breve sosta per
effettuare il controllo a timbro, per poi proseguire il loro viaggio verso Roma dove si concluderà la
tappa.
La Mille Miglia non è mai stata solo una semplice gara ma un mix di storia con lo sguardo rivolto al
futuro e soprattutto un viaggio attraverso le bellezze d’Italia. Anche per queste ragioni, il Presidente di
ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato un processo di candidatura volto
all’iscrizione della “Freccia Rossa” nel Patrimonio Immateriale dell’Unesco.
Sarà un’importante momento di promozione per la città dei Bronzi, che potrà tornare alla ribalta con
tutte le sue bellezze grazie ad un evento che ha una copertura mediatica mondiale, considerando che al
seguito della gara sono accreditati centinaia di giornalisti, fotografi e tv provenienti da tutto il mondo.
Il passaggio della 1000 Miglia voluto e ottenuto dall'amministrazione è un risultato raggiunto anche
grazie all’impegno e al supporto della Scuderia Catria; un ringraziamento particolare a Manuel
Peruzzini, "esperto" di 1000 Miglia, che ha supportato sin dall'inizio l'organizzazione dell'evento.
Ed è proprio il fondatore della Scuderia, Furio Santini, a ricordare che negli anni ’90 si riuscì a inserire il
nostro paese nel percorso della prestigiosa gara grazie alla grande amicizia con l’allora Direttore di
gara della MilleMiglia Gigi Saitta, che seguiva anche il Campionato Italiano Autocross, di cui Pergola
era una tappa fissa.
“Ci volle poco a combinare il passaggio nella nostra città della “Corsa più Bella del Mondo”
nell’edizione del 1991, inserendo tra le prove di regolarità il tratto di strada che porta al Monastero di
Fonte Avellana fino ad Isola Fossara. Anche la sosta per il pranzo dei concorrenti venne organizzata a
Pergola in Piazza della Repubblica con tantissime persone ad ammirare da vicino il “museo viaggiante
unico al mondo” come l’aveva definito Enzo Ferrari. L’evento si ripeté poi anche nel 1992 e nel 1993.”
La prestigiosa corsa automobilistica vedrà quest’anno ai nastri di partenza 400 “gioielli d’epoca”, molti
dei quali provenienti direttamente dai musei delle case automobilistiche più prestigiose, 30 in meno
rispetto all’anno scorso con lo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità di servizi agli equipaggi
in gara.
Come nelle ultime edizioni, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne per i
tradizionali FERRARI TRIBUTE e MERCEDESE CHALLENGE.

IL GIORNALE DI DOMANI
Marotta: tredicenne scrive
a Mattarella. Il Presidente
risponde e gli invia una
coccarda tricolore
Pergola: 1000 Miglia,
torna la corsa più bella del
mondo
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“Siamo soddisfatti di questo ritorno e orgogliosi di aver di nuovo la Mille Miglia a Pergola – sottolinea
l’assessore allo sport e al turismo Sabrina Santelli – sarà un evento che contribuirà a trainare e
diffondere ancora di più l’immagine del nostro bellissimo territorio. Gli equipaggi, provenienti da Urbino,
attraverseranno Corso Matteotti ed in piazza Ginevri ci sarà il controllo timbro ufficiale, poi
procederanno per Fabriano e quindi verso le zone terremotate del centro Italia prima di concludere la
tappa a Roma.”
Ogni altra informazione su percorso ed equipaggi è consultabile nel sito https://1000miglia.it.

da Comune di Pergola
www.comune.pergola.pu.it
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Questo è un comunicato stampa pubblicato il 20-10-2020 alle 09:48 sul giornale del 21 ottobre
2020 - 3 letture
In questo articolo si parla di attualità, pergola, Comune di Pergola, comunicato stampa
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A Pergola il 23 ottobre il passaggio della 1000 Miglia 2020
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PERGOLA – La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica
della corsa disputata dal 1927 al 1957, dopo il rinvio dovuto all’emergenza
coronavirus, si svolgerà dal 22 al 25 ottobre e passerà a Pergola la mattina di venerdì
23 dove verrà effettuata la tappa del controllo a timbro.
Il passaggio avverrà approssimativamente tra le 9 e le 13 lungo il corso di Pergola. In
Piazza Ginevri le 400 auto storiche faranno una breve sosta per effettuare il controllo
a timbro, per poi proseguire il loro viaggio verso Roma dove si concluderà la tappa.
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La Mille Miglia non è mai stata solo una semplice gara ma un mix di storia con lo
sguardo rivolto al futuro e soprattutto un viaggio attraverso le bellezze d’Italia. Anche
per queste ragioni, il Presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è
stato avviato un processo di candidatura volto all’iscrizione della “Freccia Rossa” nel
Patrimonio Immateriale dell’Unesco.
Sarà un’importante momento di promozione per la città dei Bronzi, che potrà tornare
alla ribalta con tutte le sue bellezze grazie ad un evento che ha una copertura
mediatica mondiale, considerando che al seguito della gara sono accreditati centinaia
di giornalisti, fotografi e tv provenienti da tutto il mondo.
Il passaggio della 1000 Miglia voluto e ottenuto dall’amministrazione è un risultato
raggiunto anche grazie all’impegno e al supporto della Scuderia Catria; un
ringraziamento particolare a Manuel Peruzzini, “esperto” di 1000 Miglia, che ha
supportato sin dall’inizio l’organizzazione dell’evento.
Ed è proprio il fondatore della Scuderia, Furio Santini, a ricordare che negli anni ’90 si
riuscì a inserire il nostro paese nel percorso della prestigiosa gara grazie alla grande
amicizia con l’allora Direttore di gara della MilleMiglia Gigi Saitta, che seguiva anche il
Campionato Italiano Autocross, di cui Pergola era una tappa fissa.
“Ci volle poco a combinare il passaggio nella nostra città della “Corsa più Bella del
Mondo” nell’edizione del 1991, inserendo tra le prove di regolarità il tratto di strada
che porta al Monastero di Fonte Avellana fino ad Isola Fossara. Anche la sosta per il
pranzo dei concorrenti venne organizzata a Pergola in Piazza della Repubblica con
tantissime persone ad ammirare da vicino il “museo viaggiante unico al mondo” come
l’aveva definito Enzo Ferrari. L’evento si ripeté poi anche nel 1992 e nel 1993.”
La prestigiosa corsa automobilistica vedrà quest’anno ai nastri di partenza 400 “gioielli
d’epoca”, molti dei quali provenienti direttamente dai musei delle case automobilistiche
più prestigiose, 30 in meno rispetto all’anno scorso con lo scopo di garantire
maggiore sicurezza e qualità di servizi agli equipaggi in gara.
Come nelle ultime edizioni, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto
moderne per i tradizionali FERRARI TRIBUTE e MERCEDESE CHALLENGE.
“Siamo soddisfatti di questo ritorno e orgogliosi di aver di nuovo la Mille Miglia a
Pergola – sottolinea l’assessore allo sport e al turismo Sabrina Santelli – sarà un
evento che contribuirà a trainare e diffondere ancora di più l’immagine del nostro
bellissimo territorio. Gli equipaggi, provenienti da Urbino, attraverseranno Corso
Matteotti ed in piazza Ginevri ci sarà il controllo timbro ufficiale, poi procederanno per
Fabriano e quindi verso le zone terremotate del centro Italia prima di concludere la
tappa a Roma.”
Ogni altra informazione su percorso ed equipaggi è consultabile nel sito
https://1000miglia.it.
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La Mille Miglia sfreccia sull'asfalto romagnolo:
ecco il percorso delle auto storiche
DOVE
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opo il rinvio della scorsa primavera, la Mille Miglia 2020 scalda i motori
per l'autunno. Quattro giorni di passione con la famosa corsa di veicoli

storici che ancora una volta fa tappa in Romagna. Ravenna, Cervia e Cesenatico
sono le tappe principali della Mille Miglia 2020, con le vetture storiche che
attraversano il territorio romagnolo tra il 22 e 23 ottobre.
Le auto storiche raggiungono Cesenatico nella primissima mattinata di venerdì
23 ottobre, colorando le strade attorno al porto canale, dove si fermeranno per
i controlli di rito. Il controllo orario e il controllo del timbro sarà organizzato in
piazza Pisacane, ai piedi del monumento di Giuseppe Garibaldi. La carovana
imboccherà poi via Saffi in direzione viale Trento per dirigersi verso sud.

Il percorso 2020
Giovedì 22 ottobre, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i
suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via
da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna (arrivo previsto alle
21.20) per concludere la prima giornata di gara a Cervia – Milano Marittima
(arrivo e finale di tappa previsto alle 22.00).
Il giorno successivo, venerdì 23, partenza da Cervia (alle 6.10) procedendo
verso Cesenatico (passaggio previsto alle 6.45) e a Gambettola (dove le auto
transiteranno verso le 7.10), si scenderà verso le zone che portano ancora i
segni del terremoto del 2016, toccando San Marino, Urbino (PU), Fabriano
(AN), Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice (RI). Da Rieti, le auto d’epoca
arriveranno a Roma, dove concluderanno la seconda tappa sfilando lungo la
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passerella di Via Veneto.
Sabato 24, nella tappa più lunga, le vetture toccheranno in successione
Ronciglione (VT), Viterbo, Radicofani (SI) e Castiglione d’Orcia (SI), per sostare
poi nella magnifica Piazza al Campo a Siena. Risalendo da Lucca e passando
per Viareggio, lasceranno la Toscana attraverso il Passo della Cisa, per
raggiungere Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli
equipaggi per l’ultima notte di gara.
La giornata conclusiva di domenica 25 vedrà i passaggi da Salsomaggiore
Terme (PR), Castell’Arquato (PC), Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo, prima di
raggiungere la pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe
inizio 93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.
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La 1000 Miglia 2020, espressione dell’Italia che
riparte
Ai nastri di partenza della 1000 Miglia giovedì 22 ottobre ci saranno 400 vetture
per la trentottesima edizione
a cura di Valerio Gardoni - 20 Ottobre 2020
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Quando:
Dal 22 al 25 ottobre 2020

Brescia. Ai nastri di partenza della 1000 Miglia giovedì 22 ottobre ci saranno 400
vetture per la trentottesima edizione, dalla tradizionale rampa di Viale Venezia, partirà la
prima delle auto storiche che si sfideranno nell’edizione 2020 della gara più bella del mondo, che
quest’anno omaggia la sua città natale integrando nel logo l’effige della Vittoria Alata.
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Mille Miglia a Brescia

Una gara di regolarità unica per importanza e fascino e, allo stesso tempo, un viaggio fisico ed
emozionale attraverso il nostro Paese, in un mix senza uguali di libertà, passione e solidarietà.
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Si tratta di un’edizione decisamente speciale, a partire dalla collocazione nel calendario di questa
inedita versione autunnale, con una marcia in più: la sicurezza con l’applicazione rafforzata di
procedure e tecnologia per la tutela sanitaria di tutte le persone che lavorano, partecipano e
assistono alla 1000 Miglia lungo tutto il suo percorso.

Il desiderio dei partecipanti e organizzatori è che la 1000 Miglia 2020 rappresenti un sostegno per
l’Italia e una spinta alla ripartenza. La gara storica può essere un potente attivatore di una nuova
rinascita di luoghi e comunità attraverso tutta la lunghezza del suo percorso. Gli italiani meritano di
tornare a godere della bellezza del Paese e di valorizzare così un luogo unico e irripetibile.

Giovedì 22 ottobre, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi
comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di Verona,
Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia – Milano Marittima. Poi
verso sud, verso Roma dove il giro di boa riporterà i partecipanti di nuovo verso Brescia. La giornata
conclusiva di domenica 25 vedrà i passaggi da Salsomaggiore Terme (PR), Castell’Arquato (PC), Lodi,
Pandino, Treviglio e Bergamo, prima di raggiungere la pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia,
dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.
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Tra gli appuntamenti che precederanno la partenza della 1000 Miglia 2020, mercoledì 21
è anche in programma la seconda edizione del Green Talk, il convegno dedicato alla sostenibilità e
all’auto elettrica, la nuova frontiera del settore automobilistico, organizzato in collaborazione con
Fondazione Symbola.

Le peculiarità di questa edizione 2020, anche per compiere un vero e proprio viaggio
attraverso l’Italia della 1000 Miglia. Un racconto inedito della scoperta della bellezza dell’Italia, del
suo fascino e della sua cultura, attraverso i luoghi della 1000 Miglia è stato offerto dal direttore
creativo e fotografo Simone Bramante, alias Brahmino, che ha compiuto un vero e proprio tour
– quello appunto dell’Italia della 1000 Miglia – toccando alcune località collegate alla corsa, per
realizzare un reportage in immagini, video e testimonianze che verranno pubblicate prossimamente
sui canali social di 1000 Miglia, della piattaforma What Italy Is e su quelli del regista.
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La 1000 Miglia per il terzo anno consecutivo farà tappa a Cervia e ripartirà
da Milano Marittima. Una manifestazione storica e affascinante di grande
prestigio che trasmette lo charme di auto e atmosfere d’altri tempi.
Rimandata a seguito dello sviluppo della pandemia, la prestigiosa gara
prenderà il via giovedì 22 ottobre da Brescia: le auto costeggeranno il Lago
di Garda, attraversando Desenzano e Sirmione, passeranno per
Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna, no al traguardo di
tappa a Cervia – Milano Marittima. L’arrivo delle auto è previsto in piazza
Andrea Costa dalle ore 22.00 con controllo tempi e la classica passerella.
FOTO

Il giorno successivo da Cervia la Freccia Rossa scenderà no a Roma, per poi
proseguire verso Parma e tornare a Brescia dove tutto ebbe inizio 93 anni fa,
con la prima Coppa delle 1000 Miglia. Anticiperanno il passaggio delle
vetture storiche le auto iscritte al Ferrari Tribute to 1000 Miglia con arrivo
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previsto in Piazza Garibaldi dalle 20.15 e al Mercedes-Benz 1000 Miglia
Challenge, le gare di regolarità riservate alle vetture delle Case di Maranello
e Stoccarda.
La partenza da Milano Marittima sul viale 2 giugno è prevista venerdì 23
ottobre alle 6.00.
Quest’anno la 1000 miglia è anche occasione per un racconto viaggio
attraverso l’Italia della 1000 Miglia alla scoperta della bellezza dell’Italia, del
suo fascino e della sua cultura, realizzato dal direttore creativo e fotografo
Simone Bramante, alias Brahmino, che ha compiuto un vero e proprio tour
toccando alcune località collegate alla corsa, fra cui anche Cervia, per
realizzare un reportage in immagini, video e testimonianze che viene
pubblicato sulla pagina fb della 1000 Miglia.

Le vetture ammesse alla rievocazione della corsa sono state selezionate da
un’apposita commissione tra quelle preventivamente iscritte al Registro1000
Miglia, il progetto nato per censire, classi care e certi care le vetture
protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia di velocità,
disputate dal 1927 al 1957, in base a due tipologie: “Participant Car 1000
Miglia 1927/1957”, per gli esemplari di vetture iscritti ad almeno un’edizione
della 1000 Miglia, e “Eligible Car 1000 Miglia”, per le vetture appartenenti a
un modello iscritto ad almeno un’edizione della 1000 Miglia.
E’ possibile vedere l’arrivo e partenza delle auto mantenendo il
distanziamento e indossando la mascherina.
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Descrizione

La 1000 Miglia per il terzo anno consecutivo farà tappa a Cervia e ripartirà da Milano Marittima (Ravenna). Una manifestazione storica
e affascinante di grande prestigio che trasmette lo charme di auto e atmosfere d’altri tempi.
La prestigiosa gara prenderà il via giovedì 22 ottobre 2020 da Brescia, le auto costeggeranno il Lago di Garda, attraversando Desenzano
e Sirmione, passeranno per Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna, fino al traguardo di tappa a Cervia – Milano Marittima.
L’arrivo delle auto è previsto in piazza Andrea Costa dalle ore 22:00 con controllo tempi e la classica passerella.
Il giorno successivo da Cervia la Freccia Rossa scenderà fino a Roma per poi proseguire verso Parma e tornare a Brescia dove tutto ebbe
inizio 93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000 Miglia. La partenza da Milano Marittima sul viale 2 giugno è prevista venerdì 23 ottobre
2020 alle 6:00.
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La 1000 Miglia per il terzo anno consecutivo farà tappa a Cervia e ripartirà
da Milano Marittima. Una manifestazione storica e affascinante di grande
prestigio che trasmette lo charme di auto e atmosfere d’altri tempi.
Rimandata a seguito dello sviluppo della pandemia, la prestigiosa gara
prenderà il via giovedì 22 ottobre da Brescia: le auto costeggeranno il Lago
di Garda, attraversando Desenzano e Sirmione, passeranno per
Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna, no al traguardo di
tappa a Cervia – Milano Marittima. L’arrivo delle auto è previsto in piazza
Andrea Costa dalle ore 22.00 con controllo tempi e la classica passerella.
FOTO

Il giorno successivo da Cervia la Freccia Rossa scenderà no a Roma, per
poi proseguire verso Parma e tornare a Brescia dove tutto ebbe inizio 93
anni fa, con la prima Coppa delle 1000 Miglia. Anticiperanno il passaggio
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delle vetture storiche le auto iscritte al Ferrari Tribute to 1000 Miglia con
arrivo previsto in Piazza Garibaldi dalle 20.15 e al Mercedes-Benz 1000
Miglia Challenge, le gare di regolarità riservate alle vetture delle Case di
Maranello e Stoccarda.
La partenza da Milano Marittima sul viale 2 giugno è prevista venerdì 23
ottobre alle 6.00.
Quest’anno la 1000 miglia è anche occasione per un racconto viaggio
attraverso l’Italia della 1000 Miglia alla scoperta della bellezza dell’Italia, del
suo fascino e della sua cultura, realizzato dal direttore creativo e fotografo
Simone Bramante, alias Brahmino, che ha compiuto un vero e proprio tour
toccando alcune località collegate alla corsa, fra cui anche Cervia, per
realizzare un reportage in immagini, video e testimonianze che viene
pubblicato sulla pagina fb della 1000 Miglia.

Le vetture ammesse alla rievocazione della corsa sono state selezionate da
un’apposita commissione tra quelle preventivamente iscritte al Registro1000
Miglia, il progetto nato per censire, classi care e certi care le vetture
protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia di velocità,
disputate dal 1927 al 1957, in base a due tipologie: “Participant Car 1000
Miglia 1927/1957”, per gli esemplari di vetture iscritti ad almeno un’edizione
della 1000 Miglia, e “Eligible Car 1000 Miglia”, per le vetture appartenenti a
un modello iscritto ad almeno un’edizione della 1000 Miglia.
E’ possibile vedere l’arrivo e partenza delle auto mantenendo il
distanziamento e indossando la mascherina.
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La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal
1927 al 1957, dopo il rinvio dovuto all’emergenza coronavirus, si svolgerà dal 22 al 25 ottobre
e passerà a Pergola la mattina di venerdì 23 dove verrà effettuata la tappa del controllo a timbro.
Il passaggio avverrà approssimativamente tra le 9 e le 13 lungo il corso di Pergola. In Piazza
Ginevri le 400 auto storiche faranno una breve sosta per effettuare il controllo a timbro, per poi
proseguire il loro viaggio verso Roma dove si concluderà la tappa.
La Mille Miglia non è mai stata solo una semplice gara ma un mix di storia con lo sguardo rivolto al
futuro e soprattutto un viaggio attraverso le bellezze d’Italia. Anche per queste ragioni, il Presidente
di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato un processo di candidatura volto
all’iscrizione della “Freccia Rossa” nel Patrimonio Immateriale dell’Unesco.
Sarà un’importante momento di promozione per la città dei Bronzi, che potrà tornare alla ribalta
con tutte le sue bellezze grazie ad un evento che ha una copertura mediatica mondiale,
considerando che al seguito della gara sono accreditati centinaia di giornalisti, fotografi e tv
provenienti da tutto il mondo.
Il passaggio della 1000 Miglia voluto e ottenuto dall’amministrazione è un risultato raggiunto anche
grazie all’impegno e al supporto della Scuderia Catria; un ringraziamento particolare a Manuel
Peruzzini, “esperto” di 1000 Miglia, che ha supportato sin dall’inizio l’organizzazione dell’evento.
Ed è proprio il fondatore della Scuderia, Furio Santini, a ricordare che negli anni ’90 si riuscì a
inserire il nostro paese nel percorso della prestigiosa gara grazie alla grande amicizia con l’allora
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Direttore di gara della MilleMiglia Gigi Saitta, che seguiva anche il Campionato Italiano Autocross,
di cui Pergola era una tappa fissa.
“Ci volle poco a combinare il passaggio nella nostra città della “Corsa più Bella del Mondo”
nell’edizione del 1991, inserendo tra le prove di regolarità il tratto di strada che porta al Monastero
di Fonte Avellana fino ad Isola Fossara. Anche la sosta per il pranzo dei concorrenti venne
organizzata a Pergola in Piazza della Repubblica con tantissime persone ad ammirare da vicino il
“museo viaggiante unico al mondo” come l’aveva definito Enzo Ferrari. L’evento si ripeté poi anche
nel 1992 e nel 1993.”
La prestigiosa corsa automobilistica vedrà quest’anno ai nastri di partenza 400 “gioielli d’epoca”,
molti dei quali provenienti direttamente dai musei delle case automobilistiche più prestigiose, 30 in
meno rispetto all’anno scorso con lo scopo di garantire maggiore sicurezza e qualità di servizi agli
equipaggi in gara.
Come nelle ultime edizioni, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne per i
tradizionali FERRARI TRIBUTE e MERCEDESE CHALLENGE.
“Siamo soddisfatti di questo ritorno e orgogliosi di aver di nuovo la Mille Miglia a Pergola –
sottolinea l’assessore allo sport e al turismo Sabrina Santelli – sarà un evento che contribuirà a
trainare e diffondere ancora di più l’immagine del nostro bellissimo territorio. Gli equipaggi,
provenienti da Urbino, attraverseranno Corso Matteotti ed in piazza Ginevri ci sarà il controllo
timbro ufficiale, poi procederanno per Fabriano e quindi verso le zone terremotate del centro Italia
prima di concludere la tappa a Roma.”
Ogni altra informazione su percorso ed equipaggi è consultabile nel sito https://1000miglia.it.
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Condividi

1000 Miglia 2020: 22 – 25 ottobre.
Programma e percorso completo
 20 Ottobre 2020 17:06

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della
rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, si
svolgerà dal 22 al 25 ottobre.

Mille Miglia 2020: 22 – 25 ottobre.
Programma e percorso completo
Ai nastri di partenza ci saranno 400 vetture, selezionate da
un’apposita commissione tra quelle preventivamente
registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data di
chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020.
L’Amministratore Delegato di 1000 Miglia, Alberto Piantoni, illustrando le novità di questa inedita
versione autunnale ha così commentato:

«Quella 2020 è un’edizione veramente speciale. La collocazione della gara in pieno
autunno fa sì che i concorrenti, anche i veterani della Freccia Rossa, potranno vedere le
strade e le località d’Italia in una luce nuova, a ronteranno di coltà inedite. Ci
aspettiamo che sia una grande esperienza per tutti. Tenendo sempre al centro la
sicurezza, anche nella sua accezione allargata alla tutela sanitaria, a cui abbiamo dedicato
tanta attenzione da divenire un punto di riferimento di primissimo piano nel mondo degli
eventi su strada. L’Italia esprime una grande volontà di ripartire e la nostra 1000 Miglia
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può essere un potente attivatore di una nuova rinascita di luoghi e comunità attraverso
tutta la lunghezza del suo percorso. Gli italiani meritano di tornare a godere della bellezza
del nostro Paese e di valorizzare così un luogo unico e irripetibile», ha invece dichiarato il
Presidente di ACI Brescia Aldo Bonomi. «1000 Miglia è s da e competizione, ma nelle
nostre radici è forte il senso di solidarietà. Verso la città di Brescia così come verso tutti
quei luoghi e comunità colpiti dall’emergenza e che speriamo possano trarre giovamento
da iniziative come la nostra».

1000 MIGLIA 2020: 22 – 25 Ottobre – IL PERCORSO
Giovedì 22 ottobre, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi comuni del Lago di Garda,
Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la
prima giornata di gara a Cervia – Milano Marittima.

Il giorno successivo, venerdì 23, procedendo verso Cesenatico (FC), si scenderà verso le zone che portano
ancora i segni del terremoto del 2016, toccando San Marino, Urbino (PU), Fabriano (AN), Macerata, Fermo, Ascoli
Piceno e Amatrice (RI).

Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma, dove concluderanno la seconda tappa sfilando lungo la passerella di
Via Veneto.

Sabato 24, nella tappa più lunga, le vetture toccheranno in successione Ronciglione (VT), Viterbo, Radicofani (SI) e
Castiglione d’Orcia (SI), per sostare poi nella magnifica Piazza al Campo a Siena.

Risalendo da Lucca e passando per Viareggio, lasceranno la Toscana attraverso il Passo della Cisa, per
raggiungere Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara.

La giornata conclusiva di domenica 25 vedrà i passaggi da Salsomaggiore Terme (PR), Castell’Arquato (PC),
Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo, prima di raggiungere la pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto
ebbe inizio 93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.

Scarica la roadmpad (ultimo aggiornamento 12.10.2020
Redazione Lombardia / Francesco CECORO
(foto di Francesco Cecoro/vivicentro)

© TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Si di da da qualsiasi riproduzione o utilizzo, parziale o totale, del presente
contenuto. È possibile richiedere autorizzazione scritta alla nostra Redazione. L’autorizzazione prevede
comunque la citazione della fonte con l’inserimento del link del presente articolo e delle eventuali fonti in
esso citate.
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1000 Miglia #noassembramenti: la partenza da
Brescia in diretta streaming, giovedì 22 ottobre
dalle 14
20 Ottobre 2020

Sport

1000 Miglia #noassembramenti: la partenza da Brescia in diretta streaming, giovedì 22
ottobre dalle 14.Secondo appuntamento con il live streaming per l’arrivo, domenica 25

Marta, arrestati due
spacciatori, sequestrata quasi
1,5 kg di droga
20 Ottobre 2020

ottobre. La sicurezza di tutti, concorrenti, collaboratori e spettatori, è da sempre priorità
assoluta per 1000 Miglia srl, anche dal punto di vista della tutela sanitaria. Il primo impegno
degli organizzatori è far vivere a tutti un’esperienza emozionante, che non ha uguali al mondo,
in totale sicurezza, e per questo ha approntato un rigoroso protocollo anti-Covid, definito in
collaborazione con le autorità con le quali si mantiene in costante contatto.
Al fine di limitare al massimo la possibilità di assembramenti lungo le vie e le piazze di Brescia,
e favorire allo stesso tempo la più ampia partecipazione del pubblico che con passione segue
la 1000 Miglia, tutti sono invitati giovedì 22 ottobre, a partire dalle 14, ad assistere alla
partenza da Brescia della 38^ 1000 Miglia in diretta streaming sul sito
https://livestream.com/giornaledibrescia/events/9329201.

Coronavirus, Unità Crisi Lazio:

Inoltre, un segnale dedicato per la trasmissione dell’evento è stato reso disponibile a tutti gli
organi d’informazione che ne volessero disporre.

“A Viterbo due cluster in un
convento dei Cappuccini e

La diretta streaming sarà organizzata anche in occasione dell’arrivo a Brescia della gara, nel

una casa di riposo”

pomeriggio di domenica 25 ottobre, allo stesso indirizzo internet.

20 Ottobre 2020
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1000 MIGLIA

Coronavirus, Asl Viterbo: “108
casi accertati nella giornata
di oggi”
20 Ottobre 2020

Scontro sulla Cassia Nord, un
ferito

« Coronavirus, D’Amato: “Oggi nel Lazio si registrano 1224 positivi, 5 decessi e 77 guariti”
CS ATAC, TrasportiAmo: “Consigliamo all’amministratore unico Mottura di farsi un giro in periferia” »
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1000 Miglia 2020, la partenza da Brescia in
diretta streaming, giovedì 22 ottobre dalle
14
 20 Ottobre 2020

 Serena Biancherini
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 1000 miglia, brescia, streaming

Secondo appuntamento con il live streaming per l’arrivo, domenica 25 ottobre
NewTuscia – BRESCIA – La sicurezza di tutti, concorrenti, collaboratori e spettatori, è da
sempre priorità assoluta per 1000 Miglia srl, anche dal punto di vista della tutela sanitaria. Il
primo impegno degli organizzatori è far vivere a tutti un’esperienza emozionante, che non ha
uguali al mondo, in totale sicurezza, e per questo ha approntato un rigoroso protocollo antiCovid, definito in collaborazione con le autorità con le quali si mantiene in costante contatto.
Al fine di limitare al massimo la possibilità di assembramenti lungo le vie e le piazze di
Brescia, e favorire allo stesso tempo la più ampia partecipazione del pubblico che con
passione segue la 1000 Miglia, tutti sono invitati giovedì 22 ottobre, a partire dalle 14, ad
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assistere alla partenza da Brescia della 38^ 1000 Miglia in diretta streaming sul
sito https://livestream.com/giornaledibrescia/events/9329201.
Inoltre, un segnale dedicato per la trasmissione dell’evento è stato reso disponibile a tutti gli
organi d’informazione che ne volessero disporre.
La diretta streaming sarà organizzata anche in occasione dell’arrivo a Brescia della gara, nel
pomeriggio di domenica 25 ottobre, allo stesso indirizzo internet.

1000 Miglia

← Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: prevalga la collaborazione
tra sindaci, prefetti e questori.
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“Venerdì 23 ottobre 2020, dalle ore 16,00, nei pressi dei giardini pubblici di Amatrice, ci sarà il passaggio
della storica gara automobilistica 1000 Miglia, con il transito di oltre 400 auto d’epoca, che
raggiungeranno Roma nella tarda serata”: lo scrive il Comune di Amatrice. Il transito toccherà anche il
cuore di Rieti.
I concorrenti effettueranno il previsto passaggio con andatura “a passo d’uomo” regolata dai Commissari
di percorso incaricati e dalle autovetture di servizio, il previsto “Controllo Timbro” sarà dematerializzato
in modo da evitare contatti e assembramenti.

“A tutta la cittadinanza che vorrà assistere alla manifestazione, si raccomanda vivamente di mantenere
la prevista distanza di sicurezza e l’uso obbligatorio della mascherina” scrive il Comune.
Foto: RietiLife ©
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Torna la Mille Miglia con una tappa a Cervia e Milano Marittima

Ravenna

Torna la Mille Miglia con una tappa a Cervia e
Milano Marittima
Da Magrini - 20 Ottobre 2020
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La 1000 Miglia per il terzo anno consecutivo farà tappa a Cervia e ripartirà da Milano
Marittima. Una manifestazione storica e affascinante di grande prestigio che
trasmette lo charme di auto e atmosfere d’altri tempi.
Rimandata a seguito dello sviluppo della pandemia, la prestigiosa gara prenderà il via
giovedì 22 ottobre da Brescia: le auto costeggeranno il Lago di Garda,
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tenuta prigioniera dal
compagno in via Staggi,
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attraversando Desenzano e Sirmione, passeranno per Villafranca di Verona, Mantova,
Ferrara e Ravenna, fino al traguardo di tappa a Cervia – Milano Marittima
(RA). L’arrivo delle auto è previsto in piazza Andrea Costa dalle ore
22.00 con controllo tempi e la classica passerella.
Il giorno successivo da Cervia la Freccia Rossa scenderà fino a Roma,per poi
proseguire verso Parma e tornare a Brescia dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con la
prima Coppa delle 1000 Miglia. Anticiperanno il passaggio delle vetture storiche le auto
Condividi

iscritte al Ferrari Tribute to 1000 Miglia con arrivo previsto in Piazza Garibaldi dalle
20.15 e al Mercedes-Benz 1000 Miglia Challenge, le gare di regolarità riservate alle

Video non disponibile

vetture delle Case di Maranello e Stoccarda.
La partenza da Milano Marittima sul viale 2 giugno è prevista venerdì 23 ottobre alle
6.00.

Spiacenti, non è stato possibile
riprodurre questo video.
Scopri di più

Quest’anno la 1000 miglia è anche occasione per un racconto viaggio attraverso
l’Italia della 1000 Miglia alla scoperta della bellezza dell’Italia, del suo fascino e della
sua cultura, realizzato dal direttore creativo e fotografo Simone Bramante, alias
Brahmino, che ha compiuto un vero e proprio tour toccando alcune località collegate
alla corsa, fra cui anche Cervia, per realizzare un reportage in immagini, video e
testimonianze che viene pubblicato sulla pagina fb della 1000 Miglia.
Le vetture ammesse alla rievocazione della corsa sono state selezionate da
un’apposita commissione tra quelle preventivamente iscritte al Registro1000 Miglia, il
progetto nato per censire, classificare e certificare le vetture protagoniste delle
ventiquattro edizioni della 1000 Miglia di velocità, disputate dal 1927 al 1957, in base
a due tipologie: “Participant Car 1000 Miglia 1927/1957”, per gli esemplari di vetture
iscritti ad almeno un’edizione della 1000 Miglia, e “Eligible Car 1000 Miglia”, per le
vetture appartenenti a un modello iscritto ad almeno un’edizione della 1000 Miglia.
E’ possibile vedere l’arrivo e partenza delle auto mantenendo il distanziamento e
indossando la mascherina.
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Ripartenza in programma venerdì 23, alle ore 6, da Milano
Marittima
La 1000 Miglia per il terzo anno consecutivo farà tappa a Cervia e ripartirà da Milano
Marittima. Una manifestazione storica e affascinante di grande prestigio che trasmette lo
charme di auto e atmosfere d’altri tempi.
Rimandata a seguito dello sviluppo della pandemia, la prestigiosa gara prenderà il via
giovedì 22 ottobre da Brescia: le auto costeggeranno il Lago di Garda, attraversando
Desenzano e Sirmione, passeranno per Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna,
fino al traguardo di tappa a Cervia – Milano Marittima (RA). L’arrivo delle auto è
previsto in piazza Andrea Costa dalle ore 22.00 con controllo tempi e la classica
passerella.
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famiglie: aderiscono 33 nuove
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20 Ottobre 2020
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Il giorno successivo da Cervia la Freccia Rossa scenderà fino a Roma,per poi proseguire
verso Parma e tornare a Brescia dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con la prima Coppa delle
1000 Miglia. Anticiperanno il passaggio delle vetture storiche le auto iscritte al
Ferrari Tribute to 1000 Miglia con arrivo previsto in Piazza Garibaldi dalle 20.15 e
al Mercedes-Benz 1000 Miglia Challenge, le gare di regolarità riservate alle vetture
delle Case di Maranello e Stoccarda.
La partenza da Milano Marittima sul viale 2 giugno è prevista venerdì 23
ottobre alle 6.00.

Quest’anno la 1000 miglia è anche occasione per un racconto viaggio attraverso l’Italia
della 1000 Miglia alla scoperta della bellezza dell’Italia, del suo fascino e della sua cultura,
realizzato dal direttore creativo e fotografo Simone Bramante, alias Brahmino, che ha
compiuto un vero e proprio tour toccando alcune località collegate alla corsa, fra cui anche
Cervia, per realizzare un reportage in immagini, video e testimonianze che viene
pubblicato sulla pagina fb della 1000 Miglia.
Le vetture ammesse alla rievocazione della corsa sono state selezionate da un’apposita
commissione tra quelle preventivamente iscritte al Registro1000 Miglia, il progetto nato per
censire, classificare e certificare le vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni della
1000 Miglia di velocità, disputate dal 1927 al 1957, in base a due tipologie: “Participant Car
1000 Miglia 1927/1957”, per gli esemplari di vetture iscritti ad almeno un’edizione della
1000 Miglia, e “Eligible Car 1000 Miglia”, per le vetture appartenenti a un modello iscritto ad
almeno un’edizione della 1000 Miglia.
E’ possibile vedere l’arrivo e partenza delle auto mantenendo il distanziamento e
indossando la mascherina.
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La Mille Miglia è una gara per auto d’epoca nata nel
1927. Quest’anno si disputa la 38esima edizione dal 22
al 25 ottobre, ben 400 equipaggi al via.
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La 1000 Miglia è una gara di velocità di auto
d’epoca. La prima edizione della Mille Miglia

Sabato 24/10/2020

prese avvio nel marzo del 1927 con il nome

Prove Libere ore

di Coppa delle 1000 Miglia. Ma è a partire dal

3

1977, che la corsa si svolge regolarmente nel

Qualifiche

mese di maggio lungo l’asse Brescia-Roma.
Il nome è dovuto alla lunghezza iniziale del
percorso corrispondente a 1600 km, circa
mille miglia. E’ anche conosciuta come
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Freccia Rossa o come “la corsa più bella del mondo” secondo una citazione di Enzo
Ferrari.
Quella di quest’anno sarà un’edizione speciale a causa delle restrizioni dovute alla

FantaGP

Calendario 2020

2020

pandemia. Nonostante tutto, ci saranno ben 400 equipaggi al via.

Un po’ di storia, dagli inizi alla censura
Inizialmente la corsa era costituita da una gara unica. Nella prima edizione, dopo 21 ore
alla guida su strade non asfaltate, sfidando pioggia e nebbia, Ferdinando Minoia e
Giuseppe Morandi tagliarono il traguardo da vincitori a bordo della Om 665 Sport Superba.
I due suscitarano grande stupore tra il pubblico per la ridotta quantità di tempo impiegato
a percorrere una distanza così lunga.
Nel 1939 la Mille Miglia non si disputò poiché nell’edizione dell’anno precedente una
decina di spettatori erano stati travolti e uccisi da una Lancia Aprilia nei pressi di Bologna
e l’incidente aveva indotto Benito Mussolini a non concedere più nessuna autorizzazione.
Tuttavia, nel 1940 si svolse una nuova edizione della competizione, ma questa volta prese
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a seconda tappa della Mille Miglia passa a Macerata. Dalle 10:30 a
mezzogiorno sono attese le vetture d'epoca e prima di loro sfileranno le

bellissime auto del Mercedes Benz 1000 Miglia Challenge 2020 e del Ferrari
Tribute to 1000 Miglia 2020. Verranno toccate per la prima volta le zone
interessate dal sisma del 2016, con Amatrice nel reatino che vedrà altre prove
di abilità a media imposta.

La prossima 1000 Miglia, attesa con entusiasmo dagli appassionati di motori e
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non solo, vedrà così di nuovo protagonista la regione Marche con tutti i risvolti
di positiva visibilità internazionale a livello storico, culturale, paesaggistico e di
tipicità.
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“La corsa più bella del mondo” così definì
Enzo Ferrari la Milla Miglia. Un evento che
non è mai stato solo una semplice gara ma
bensì un affascinante mix di storia e
innovazione con lo sguardo rivolto al futuro e
soprattutto ma soprattutto anche uno
splendido viaggio attraverso le bellezze
dell’Italia.
LA 38esima rievocazione storica della “Freccia
Rossa” partirà oggi alle 14 da Brescia e vedrà
quest’anno ai nastri di partenza 400 bolidi
costruiti entro il 1957, ultimo anno di
svolgimento della gara iniziata nel 1927.
Saranno 30 i “gioielli” in meno rispetto
all’anno scorso che si presenteranno allo
start di Corso Venezia a causa dell’emergenza
coronavirus; si tratta infatti per lo più di
equipaggi stranieri ma gli organizzatori si

Covid-19: l'epidemia
in provincia di
Macerata nei grafici di
Petro

erano già messi al lavoro da tempo per
garantire maggiore sicurezza e qualità di servizi
al personale in gara.

20/10/2020

Covid-19, arriva il

"previsto" peggioramento
nelle Marche: l'analisi
dell'ingegner Petro

Dopo tre edizioni consecutive che nel 2014,
2015 e 2016 l’hanno decretata una delle tappe
più accoglienti dell’interno percorso, Macerata
si appresta a salutare questa edizione e
l’appuntamento con la storia
dell’automobile sarà domani alle 14:15,
orario quando le autovetture entreranno nel
capoluogo di provincia per dando inizio ai loro
3 km di percorso cittadino.
Un piccolo viaggio dove entrerà nel vivo a
Piazza della Libertà dove si potrà ammirare il

16/09/2020

BCC Recanati e

Colmurano: grande

successo per il convegno
in diretta streaming

sull’Ecosisma bonus 110%

meglio dell’eleganza su quattro ruote per il
controllo timbro come hanno illustrato durante
la presentazione dell’evento di questa mattina
nel cortile di Palazzo Conventati , il Sindaco
Sandro Parcaroli, l’Assessore allo Sport
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Riccardo Sacchi, Lorenzo Serrani ed Enrico
Ruffini.
Il primo a prendere la parola è stato proprio
quest’ultimo, uno che la Mille Miglia ce l‘ha nel
sangue in quanto oltre ad essere presidente
dell’Automobile Club di Macerata è a anche
l’unico marchigiano inserito nel comitato
storico di Brescia: “Ho passato le ultime due
notti in bianco – ha esordito Ruffini dopo aver
esposto alcuni cenni storici della Mille Miglia–
abbiamo avuto delle difficolta causate
dall’emergenza covid che si sono risolte solo
ieri quindi è stato tutto un divenire fino
all’ultimo”.

18/10/2020

Prende una manata e

reagisce con un pugno: la
tempistica può escludere
la legittima difesa

2016-2019, Tre anni
dopo: viaggio nei
comuni del cratere
con i primi cittadini

“Non ho capito l’accanimento di certe
istituzioni verso quest’evento – si è chiesto
Ruffini durante la conferenza – considerando
che il Giro d’Italia si è svolto senza particolari
problemi nonostante le situazioni di contatto
tra ciclisti siano più frequenti. Trovo che
questo tipo di manifestazioni siano garanzia
di sicurezza in quanto si svolgono per lo più in

30/10/2019

30 ottobre 2016, "Per non
dimenticare": la

FOTOGALLERY di quei

drammatici momenti

macchina dove il distanziamento sociale è
sicuro”.
Ruffini ha poi illustrato tutte le misure adottate
e forze messe in campo proprio per garantire il

Ultimi articoli

massimo della sicurezza dell’evento: “Ci sono
protocolli molto ferrei da rispettare e credo che
le auto siano dei mezzi abbastanza sicuri dove il
rischio contagio è limitatissimo – ha spiegato a tal proposito si è deciso inoltre di non
fermarsi in piazza per il controllo timbro,
scimmiotteremo un po’ la formula 1e sarà tutto
fatto online – ed ha aggiunto - Le auto a
seguito sono state ridotte di 2/3 per evitare
contatti ma ci tengo a precisare che la parte
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inerente all’assistenza sanitaria e tecnica è
stata triplicata – e su questo punto scherza –
mi sento un po’ in colpa con il Sindaco perché
gli avevo promesso un giro sulla mia macchina
ma speriamo di recuperare il prossimo anno”
“Da maceratese dico che nonostante le
difficoltà sono orgoglioso che siamo riusciti a

Macerata, festeggiamenti
per le lauree: il sindaco
annuncia controlli della
Polizia Locale
22/10/2020

proporre alla città un evento mondiale – ha
concluso Ruffini – ‘Il Museo dell’auto più bello
al mondo’ così il grande Enzo Ferrari ha
definito la rievocazione storica della Mille Miglia
e domani questo museo itinerante sarà
godibile a tutti nei 3 km di Macerata”.
Un'edizione improntata alle norme di
contenimento della diffusione del virus nella
quale saranno due gli equipaggi marchigiani

Camerino, al via la
vaccinazione

antinfluenzale: come
prenotarsi
22/10/2020

con un legame particola col maceratese. Si
tratta di Giuseppe Casali, vicepresidente di
Pigini Group e componente del direttivo di AC
Macerata che parteciperà con la consorte a
bordo di un Alfa Romeo 1900C Super Sprint del
’54; mentre Giuseppe Santoni, imprenditore
dell’omonima azienda calzaturiera, corre con
Massimo Ottaviani su una Jaguar XK 140 OTS
Roadster anch’essa del ’54.

“Vedremo delle macchine favolose così come
gli equipaggi che passeranno per le vie
cittadine e di questo ringrazio gli organizzatori
– ha annunciato il primo cittadino di Macerata
Sandro Parcaroli - Noi come amministrazione
siamo oggi vicino al loro così come lo saremo
sempre. Sarà una bella giornata che avverrà
soprattutto in un periodo dove si vive
nell’incertezza a causa dell’emergenza Covid –
ed ha chiosato - Godiamoci questo spettacolo
che ci consentirà di mettere da parte un po’ di
preoccupazioni. Noi non vogliamo imporre il
coprifuoco ma ognuno dovrà fare la propria
parte”.
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E’ stata poi la volta dell’Assessore allo Sport
Riccardo Sacchi che ha osservata: “Crediamo
molto in questo tipo di eventi in quanto
portano prestigio alla città soprattutto se
consideriamo che la Mille Miglia torna nel
maceratese a 4 anni dall’ultimo passaggio
che è avvenuto proprio a pochi mesi dal
sisma del 2016 – ha sottolineato - credo sia un
grande segnale di investimento su questo
territorio e il Comitato di Brescia si è
dimostrato molto sensibile sul tema facendo
così tornare questa bellissima carovana”.
“La Mille Miglia è sempre stata un mix di storia
e tecnica ma ha anche rappresentato il trionfo
dell’ innovazione, una visione che ha consentito
a questo museo viaggiante sulle quattro ruote
di passare nelle città più belle d’Italia – ha
dichiarato Sacchi - Macerata accoglie a braccia
aperte questo avvenimento che mi auguro si
possa ripetere il prossimo anno magari con più
equipaggi”.

Ma come quest’anno la sicurezza è stata un
aspetto di fondamentale importanza della
kermesse. Per tutta la durata della corsa
saranno presenti all’interno del convoglio: due
ambulanze, sette medical car con medico
rianimatore, due auto covid safe con covid
manager per l’eventuale rientro di perso
persone con febbre, dieci medici e nove
infermieri. A sovraintendere la regolarità della
gara ci saranno oltre ai commissari di gara ACI,
gli uomini della Polizia Locali coordinati dal
Comandante Danilo Doria, che insieme alla
Protezione Civile e al comitato locale della
Croce Rossa Italiana presiederanno il corretto
svolgimento della gara.
L’intervento finale è stato affidato a Renzo
Serrani, responsabile della sicurezza e delegato
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AC Macerata all’allestimento del percorso:
“Oltre allo spiegamento di uomini e mezzi della
pubblica sicurezza e sanità non
dimentichiamoci che oltre all’aspetto
folkloristico, la Mille Miglia rimane una gara di
regolarità e come tale ha bisogno di controlli –
ha precisato - a Macerata avremo un controllo
a timbro gps e successivamente avremo ben 6
prove cronometrate contigue – ha perseguito
Serrani illustrando la parte ‘tecnica’ dell’evento
- ad effettuare questi controlli l’ACI di
Macerata ha messo in campo circa 30
Ufficiali di Gara che saranno dislocati nei
punti strategici del percorso non tanto per
dare indicazioni ma per far si che il passaggio
avvenga nella massima regolarità – è ha
terminato affermando - sarà una squadra già
sperimentata formata da elementi
professionali che contribuiranno in maniera
positiva, insieme al Comandate Doria, affinché
la gara svolga il suo regolare decorso”.
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Il 22 ottobre prende il via la 38° edizione della
Mille Miglia 2020
Di Arianna De Felice - 21 Ottobre 2020











Partirà alle ore 14 di giovedì 22 ottobre l’edizione 2020 della Mille Miglia. Per questa
38° edizione tante le novità anche e soprattutto per la sicurezza di tutti.

Mille Miglia 2020
Il percorso toccherà località di grande fascino e bellezza unica: da viale Venezia a
Brescia i concorrenti si dirigeranno infatti verso Cervia – Milano Marittima passando
per Desenzano, Sirmione, Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna.
La sfida proseguirà venerdì 23 lungo le strade che, dalle sponde del Mar Adriatico,
attraversano l’Appennino in direzione Roma – dove via Veneto farà da passerella
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serale – toccando San Marino, Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno,
Amatrice e Rieti.
Il tempo di un breve riposo notturno e poi la 1000 Miglia ripartirà, sabato 24, alla
volta di Parma, attraversando Toscana ed Emilia passando per Ronciglione, Viterbo,
Radicofani e la val d’Orcia, Siena, Lucca, Viareggio e superando il passo della Cisa.
Conclusione domenica 25 ottobre con il passaggio per Salsomaggiore Terme,
Castell’Arquato, Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo, prima di raggiungere la pedana di
arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio novantatré anni fa con la
prima Coppa delle 1000 Miglia.
Al fine di dare un contributo concreto alla necessaria limitazione del rischio di
assembramenti lungo le vie e le piazze di Brescia, favorendo allo stesso tempo la più
ampia partecipazione del pubblico che con passione segue la competizione, per la
prima volta quest’anno sarà possibile assistere alla partenza e all’arrivo in live
streaming, collegandosi al sito.
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Superati gli ultimi ostacoli, vinte le ultime resistenze regionali e in un contesto di scrupolosissime
misure anti-Covid19, parte giovedì 22 ottobre l'edizione 2020 della 1000 Miglia, la gara di regolarità
riservata alle auto storiche che era stata rinviata a maggio e che attraverserà l'Italia partendo da
Brescia e facendovi ritorno domenica 25.
"Abbiamo preparato protocolli molto rigidi e
riteniamo che la corsa possa partire. Brescia
deve dimostrare a tutto il mondo che si può
convivere col virus, usando l’intelligenza.
Attraverseremo l’Italia in una bolla in tutta
sicurezza - spiega Aldo Bonomi, presidente di
Aci Brescia -. In Via Gramsci saranno allineati
decine e decine di steward che eviteranno gli
assembramenti mentre i 400 equipaggi delle
vetture saranno scortate a gruppi separati dai
vigili in moto", ribadiscono gli organizzatori. La
trentottesima edizione della 1000 Miglia sarà
aperta alle 14 di giovedì con la partenza della
prima delle "vecchie signore" che si sfideranno
nella gara più bella e elegante del mondo, che
omaggia la sua città natale integrando nel logo
l’effige della Vittoria Alata. Si tratta di
un’edizione decisamente speciale, a partire
dalla collocazione nel calendario. L’ad Alberto
Piantoni: "Lo svolgimento della gara in pieno
autunno fa sì che i concorrenti, anche i veterani
della Freccia Rossa, possano vedere le strade e
le località d’Italia in una luce nuova, affrontando
difficoltà inedite. Ci aspettiamo che sia una
grande esperienza per tutti tenendo sempre al
centro la sicurezza, anche nella sua accezione allargata alla tutela sanitaria, a cui abbiamo
dedicato tanta attenzione da divenire un punto di riferimento di primissimo piano nel mondo degli
eventi su strada". Nei giorni scorsi, un racconto inedito dedicato alle bellezze italiane, tra fascino e
cultura, proprio lungo i luoghi della 1000 Miglia, è stato anticipato dal direttore creativo e fotografo
Simone Bramante, alias Brahmino, che ha compiuto un vero e proprio tour - quello appunto
dell’Italia della 1000 Miglia - toccando alcune località collegate alla corsa per realizzare un
reportage in immagini, video e testimonianze. Tra quest'ultime spicca quella di Matteo Marzotto,
membro del board e grande appassionato della gara.
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Collegato da Ferrara,
città da cui la gara
transiterà il 22 ottobre,
Brahmino ha raccontato
agli spettatori il viaggio
compiuto nelle scorse
settimane, svelando il
backstage di questa
esperienza on the road a
bordo di auto
rappresentative della
1000 Miglia (tutto sarà
postato sui social). Il
sindaco della città della
Leonessa Emilio Del
Bono: "Vi aspettiamo
tutti il 22, alla partenza,
in viale Venezia". La 1000 Miglia è la gara di regolarità per eccellenza riservata alle auto storiche ma
è molto di più: puro stile, un mix unico e irripetibile di eleganza, gusto, ricercatezza combinate con
la libertà di essere non convenzionali e con l’emozione della competizione. La prima tappa, che
copre i quasi 300 km compresi tra Brescia e Cervia, percorre un itinerario attraverso i suggestivi
comuni del Lago di Garda, passando nei pressi del Castello di Sirmione, una delle più spettacolari e
meglio conservate rocche scaligere della zona, edificato dopo la metà del Trecento. Dal lago si
prosegue in direzione di Ferrara passando da altri luoghi ricchi d'arte e storia tra cui Mantova.
Ferrara con il suo celebre Castello Estense ospita la cena che chiude la prima giornata.

La giornata conclusiva
della 1000 Miglia 2020,
domenica 25, muove i
suoi passi all’alba da
Parma per attraversare
Salsomaggiore Terme,
rinomata per le sue
acque
salsobromoiodiche già
note agli antichi romani e
ai celti ma le cui
proprietà curative furono
scoperte solo nel 1839
dal medico Lorenzo
Berzieri. Le sue terme,
già alla fine
dell’Ottocento, erano il
simbolo della città e un esempio celebrato di stile Liberty, ben rappresentato dal Palazzo delle
Terme Berzieri (noto anche come Thermae Berzieri). Da Salsomaggiore si risale verso nord
passando da Treviglio, fino a raggiungere Bergamo e la sua Piazza Vecchia ammirata anche da Le
Corbusier, uno dei padri dell'urbanistica contemporanea. Dalla magnificenza di Bergamo si tornerà,
infine, a Brescia punto di partenza e di arrivo della kermesse. Un viaggio nel viaggio.
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1000 Miglia 2020 | Al via la gara più bella del mondo nel paese più bello del mondo
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1000 Miglia 2020 | Al via la gara più bella del
mondo nel paese più bello del mondo
Giuseppe Cinotti - 21/10/2020
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Oggi alle ore 14:00 partirà la prima delle auto storiche
che si sfideranno nella 1000 Miglia 2020. La
manifestazione è ai nastri di partenza ed è stato messo
a punto un preciso e puntuale protocollo dedicato alla
tutela della sicurezza.
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2
Foto: Facebook 1000 Miglia
La 1000 Miglia 2020, la gara più bella del
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16:00

Sabato 24/10/2020
Prove Libere ore
3

mondo nel paese più bello del mondo,
quest’anno omaggia Brescia, la sua città

LIVE

12:00

Qualifiche

LIVE

12:00
ore

LIVE

15:00

natale, integrando nel logo l’effige della
Vittoria Alata. Quella di quest’anno sarà
un’edizione speciale a causa delle restrizioni

Domenica 25/10/2020
ore

Gara—————

LIVE

14:10

dovute alla pandemia, tanto che solo poche
ora fa, al termine di un incontro con le autorità
è stato dato il via libera alla gara. Ci saranno

FantaGP

ben 400 equipaggi al via.

2020

Il percorso
Il percorso toccherà località di grande fascino: da viale Venezia a Brescia i concorrenti si
dirigeranno verso Cervia – Milano Marittima passando per Desenzano, Sirmione,
Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna. La gara proseguirà venerdì 23. Dalle
sponde del Mar Adriatico, attraversando l’Appennino in direzione Roma toccando San
Marino, Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Amatrice e Rieti.
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Torna la 1000 Miglia
2020: sabato a Parma
la tappa serale

La trentottesima edizione partirà da Brescia il 22 ottobre
3° MINUTI DI LETTURA

21 OTTOBRE 2020

Alle 14 di giovedì 22 ottobre, dalla tradizionale rampa di Viale
Venezia di Brescia, partirà la prima delle auto storiche che si
sﬁderanno nell’edizione 2020 della gara fra auto storiche.
L’edizione 2020 è stata presentata illustrando le novità di questa
inedita versione autunnale, che vedrà raﬀorzato l’aspetto della
sicurezza con l’applicazione di procedure e tecnologia per la tutela
sanitaria di tutte le persone che lavorano, partecipano e assistono
alla 1000 Miglia lungo tutto il suo percorso. "E' l'espressione
dell’Italia che riparte" sostengono gli organizzatori.
Giovedì 22 ottobre, da Brescia, il corteo di auto storiche

Leggi anche

Bolidi in centro a Parma: in
attesa della Mille Miglia s lano
venti Ferrari
Indianapolis, Jean Todt in visita
alla Dallara Usa
Più di quattro mesi in terapia
intensiva: "Salvo grazie ai
medici e agli infermieri
dell'ospedale di Parma"

attraverserà i suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e
Sirmione, e passerà via via da Villafranca di Verona, Mantova,
Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a
Cervia – Milano Marittima.
Il giorno successivo, venerdì 23 ottobre, procedendo verso
Cesenatico (FC), si scenderà verso le zone che portano ancora i
segni del terremoto del 2016, toccando San Marino, Urbino (PU),
Fabriano (AN), Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice (RI). Da
Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma, dove concluderanno la
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seconda tappa sﬁlando lungo la passerella di Via Veneto.
Sabato 24 ottobre, nella tappa più lunga, le vetture toccheranno in
successione Ronciglione (VT), Viterbo, Radicofani (SI) e Castiglione
d’Orcia (SI), per sostare poi nella magniﬁca Piazza al Campo a
Siena. Risalendo da Lucca e passando per Viareggio, lasceranno la
Toscana attraverso il Passo della Cisa, per raggiungere Parma,
Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli equipaggi
per l’ultima notte di gara.
L’arrivo della prima vettura a Parma è previsto per le 21.00/21.30
in piazza Garibaldi, dopo aver svolto le procedure di gara e il
controllo orario le auto percorreranno il centro storico per
arrivare al Parco Ducale.
Il percorso si snoderà per le vie della città seguendo questo
tragitto: le auto arriveranno da Passo della Cisa, via La Spezia,
Piazzale Barbieri, Viale Vittoria, via d’Azeglio, Ponte di Mezzo, Via
Mazzini, Piazza Garibaldi (controllo orario). Da qui ripartiranno
passando per strada della Repubblica, Barriera Repubblica, viale
Tanara, viale Fratti, viale Bottego, via IV Novembre, Viale Toschi,
Ponte Verdi per arrivare al Parco Ducale.
Nella serata di sabato sarà possibile seguire l’arrivo delle auto da
bordo strada. Si raccomanda di rispettare le normative
anticontagio Covid19. Si chiede al pubblico di organizzarsi in
maniera distanziata.
Gli equipaggi pernotteranno nella nostra città. Domenica mattina
la nuova partenza prevista per le 7.45 dal parco Ducale.
Le 100 auto del “Ferrari Tribute to 1000 Miglia” pernotteranno
a Salsomaggiore.
La giornata conclusiva di domenica 25 ottobre vedrà la partenza
dal Parco Ducale alle 7,45 per essere alle 8,30 a Varano, dove le
auto eﬀettueranno delle prove cronometrate in pista. Dopodiché
la corsa passerà da Salsomaggiore Terme (PR), Castell’Arquato
(PC), Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo, prima di raggiungere la
pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio
93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.
“Attraverso la sﬁda tra le auto della 1000 Miglia, vogliamo
celebrare la bellezza dell’Italia e della nostra città proprio
nell’anno di Parma Capitale della Cultura. Sarà come ogni anno
una grande emozione vedere queste auto attraversare il nostro
territorio. Un momento importante di rilancio anche del turismo
della nostra città e di tutto il territorio. Molti piloti e appassionati
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trascorreranno una serata a Parma che saprà accoglierli al meglio
nel rispetto delle regole antiCovid. Ringrazio tutti gli albergatori
che hanno dimostrato grande disponibilità e tutti i volontari per il
grande contributo alla manifestazione ”, ha commentato
l’assessore al Turismo del Comune di Parma Cristiano Casa.
Un ringraziamento a tutti i volontari, all’ACI di Parma., ai volontari
carabinieri in congedo, NIP, Assistenza Pubblica e Croce Rossa che
renderanno possibile i controlli sul percorso per un corretto
svolgimento della manifestazione.
MODIFICHE ALLA VIABILITA'
Testo ordinanza integrale delle modiﬁche viabilistica di
regolamentazione (e mappa) in atto sabato 24 e domenica 25
Ottobre 2020 per l’arrivo della 3° tappa Roma - Parma e la
partenza della 4° Tappa Parma - Brescia, della “38°
RIEVOCAZIONE STORICA della 1000 MIGLIA 2020, in allegato.
In particolare dalle ore 19:30 di sabato 24 Ottobre 2020 alle ore
02:00 di domenica 25 Ottobre 2020 e comunque sino a cessate
esigenze:
Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli con
esclusione dei mezzi di soccorso, di emergenza e veicoli
accreditati 1000 Miglia, per i seguenti tratti stradali con
contestuale istituzione del senso unico alternato nelle relative
strade aﬀerenti:
Strada Mazzini;
Piazza Garibaldi;
Strada della Repubblica – da Piazza Garibaldi a Strada XXII Luglio
esclusa;
Intersezione Viale Toscanini/Viale Mariotti/Ponte di Mezzo;
Viale Toschi – da Via IV Novembre a Ponte Verdi eccetto Taxi e
residenti comparto Ghiaia diretti in Via Pigorini;
Ponte Verdi – comprese intersezioni con Viale delle Fonderie e Via
dei Farnese;
Ponte di Mezzo;
Strada D’Azeglio;
P.le Corridoni;
Via Cocconcelli intersezione P.le S.Croce;
Ponte Verdi:
Inversione del senso di marcia per il transito dei mezzi della
manifestazione.
Viale Vittoria – da Via Zara a Piazzale S. Croce –
Istituzione del divieto di circolazione sulla corsia Est che procede
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VENERDI LA MILLE MIGLIA NEL FERMANO E
NELL’ASCOLANO
 21 Ottobre 2020

 admin

Ascoli Piceno – Il grande evento atteso dagli appassionati di automobilismo storico e dagli
equipaggi provenienti da tutto il mondo è arrivato. La 38^ rievocazione storica della Mille
Miglia,
che doveva disputarsi nel solito mese di maggio scatterà finalmente domani da Brescia e
terminerà domenica con il rientro nella attiva città lombarda. Venerdi 23 nella seconda tappa
da
Cervia/Milano Marittima fino a Roma attraverserà tutta la Regione Marche da nord a sud e
naturalmente anche il territorio fermano e piceno. Per la rievocazione della “Corsa più bella
del
mondo” come la definì il grande Enzo Ferrari, il periodo è insolito, ma rispecchia e ricorda i
momenti difficili che ne caratterizzarono il periodo storico, dal 1927 al 1957 contribuendo
alla
rinascita del paese dopo la 1^ e la 2^ Guerra Mondiale. L’Automobile Club Ascoli PicenoFermo
si conferma Ente di riferimento per l’organizzazione bresciana della 1000 Miglia Srl, per
seguire
e promuovere l’evento, con il sostegno delle istituzioni locali e delle associazioni, che
permettono di garantire il passaggio di una manifestazione apprezzata in tutto il mondo e che
dà visibilità globale al nostro territorio.
L’abnegazione dell’organizzazione bresciana nel voler proporre l’edizione 2020, pur nel
dovuto
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rispetto delle limitazioni dovute al Covid, ha incontrato il favore di tutti i territori interessati
da
questa amatissima manifestazione. Per quanto riguarda i territori fermani e piceni, la
carovana,
che come sempre durerà per diverse ore della giornata, vedrà in testa 100 supercar Ferrari e
Mercedes nel loro evento “Tribute”, poi seguiranno 430 vetture storiche che rispecchiano i
modelli impegnati durante il trentennio nella corsa che infiammò d’entusiasmo la penisola.
Il centro cittadino di Fermo tornerà a vivere la Mille Miglia dopo l’ultima presenza del 2016,
con
il transito nella bellissima Piazza del Popolo, dove sarà ubicato un controllo timbro, poi le
auto si
dirigeranno verso Monterubbiano, Rubbianello, Valmir, Carassai e Cossignano per
raggiungere
per la prima volta Offida, con gli equipaggi che potranno ammirare lo splendido centro
storico,
dove dalle ore 16 circa dovranno effettuare un altro controllo timbro.
Ascoli Piceno tornerà poi ad ospitare nel suo salotto “d’eccellenza” di Piazza del Popolo la
Mille
Miglia, dopo il grande successo del 2014 e 2015, per un controllo orario che permetterà di
ammirare i gioielli d’epoca in sosta per qualche minuto, dalle ore 16,30 circa. Le vetture
saranno presentate dallo storico mantovano Attilio Facconi, grande esperto di motorismo
d’epoca e della Mille Miglia. Ammirare esemplari, spesso rari di vetture dei marchi più celebri
della storia, da OM, Alfa Romeo, Bugatti, Fiat, Maserati, Bentley, Mercedes, Bmw, Ferrari,
Osca, Cisitalia, Aston Martin, Jaguar, Porsche, Austin Healey, Stanguellini, significa fare un
“ripasso” storico senza eguali che ci viene invidiato dagli appassionati di tutto il mondo. Nel
Chiostro di San Francesco di Ascoli Piceno verrà offerta la sosta-pranzo agli equipaggi dei
Tribute Ferrari e Mercedes, una ghiotta occasione per far conoscere ad ospiti importanti le
tipicità del piceno.
Per il sostegno economico dell’evento si ringraziano le amministrazioni comunali di Ascoli
Piceno e Fermo, oltre all’importante contributo della Fondazione Carisap, sempre attenta e
sensibile a tutte le iniziative istituzionali dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo. Si
ringraziano anche i sostenitori privati tra i quali Fainplast Srl, Sabelli SpA, Enza Zaden Srl,
Consav centro revisioni e Faraone Industrie SpA.
21 ottobre 2020 – ufficio stampa AC Ascoli Piceno-Fermo – Giuseppe Saluzzi – 3356175593
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Sfilata con quattrocento auto d’epoca
Altopascio e Capannori ospiteranno il passaggio della “1000 Miglia“. Appuntamento sabato. Tra i partecipanti il capannorese
Nicola Caldani
Pubblicato il 22 ottobre 2020

Una passata edizione della “1000 Miglia“ (foto di archivio)

Altopascio e Capannori ospiteranno, per la Piana, il Mito. Una corsa
automobilistica che va oltre la gara, negli ultimi decenni diventata più
che altro una passerella, una vetrina per autentici "gioielli", macchine
che rappresentano un fenomeno culturale. Sabato la “1000 Miglia“
2020, 38ª edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal
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1927 al 1957, passerà dal centro di Capannori. Intorno alle 16 la
capostipite di tutte le corse automobilistiche,...
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A Villafranca sarà ospitato il passaggio delle auto storiche della 1000 Miglia.
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A Villafranca sarà ospitato il
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Carica altri

A Villafranca di Verona giovedì 22 ottobre sarà ospitato il transito e sosta per il
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controllo timbro della 1000 Miglia 2020. La rievocazione storica della corsa disputata
dal 1927 al 1957 giunta alla trentottesima edizione transiterà durante la prima tappa
lungo le strade di Villafranca di Verona giungendo da Valeggio sul Mincio. Le vetture
entreranno in via Custoza a partire dalle ore 15.53, proseguendo in via Pace, Corso
Vittorio Emanuele II e arrivando di fronte al Castello di Villafranca dove si terrà il terzo
controllo a timbro della prima giornata di gara, organizzato dall’Automobile Club

Cultura

“Io come voi” mostra
fotografica solidale.

Verona. In passato il controllo era stato ospitato persino sul ponte Visconteo e al

Cultura

Con “Un imprevisto a
Wuhan” il Cavavalchini
Moro è primo al...

parco Sigurtà a Valeggio sul Mincio. I passaggi da Villafranca inizieranno però prima
della 1000 Miglia, verso le 13, con il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, evento collaterale
della manifestazione con l’esordio delle hypercars del Supercar Owners Circle.
Saranno oltre 100 le supercar Ferrari e poco meno di 400 le auto storiche. Fino alle
20 (ultima macchina prevista verso le 19) gli ospiti potranno assistere al passaggio
della carovana. Poi si entrerà nel Castello e si uscirà verso via Mantova e via Duca
degli Abruzzi.
Allo scopo sono stati istituiti il divieto di circolazione e transito a tutti i veicoli e il
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divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8.00 alle ore 24 nell’area interessata
dalla manifestazione (Corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via della Pace
ed il Castello Scaligero, nonché via Rensi ed il tratto di via Zago compreso tra corso
Vittorio Emanuele II e piazzale San Francesco). Dalle ore 12.30 del giorno 22 ottobre
fino al passaggio dell’ultimo veicolo in gara, lungo tutta via Pace e Corso Vittorio
Emanuele II zona antistante al Castello Scaligero sospensione della circolazione
viabilistica.
Davanti al Castello l’Automobile Club Verona ha allestito due aree hospitality accessibili
solo previo invito e scrupolosamente con ingressi contingentati rispetto alle iniziali
capienze stimate. Gli ospiti dovranno compilare un’autocertificazione e passare
attraverso un’area triage con misurazione della temperatura. Obbligatorio l’uso della
mascherina.
«Quest’anno abbiamo la bellissima realtà di Villafranca col suo Castello per il transito
della Millemiglia – evidenzia Adriano Baso, presidente Automobile Club Verona -. E’ un
museo viaggiante di macchine spettacolari. Col Comune di Villafranca si è instaurata
un’ottima collaborazione, come dimostrato anche dalla Coppa Giulietta e Romeo che
è stata un successo».
Al termine di Corso Vittorio Emanuele II sarà allestito un portale di accesso all’area del
controllo a timbro. Nei pressi del portale sosteranno anche dieci Fiat 500 come tributo
al passaggio della Freccia Rossa grazie alla collaborazione con il gruppo Amici Fiat 500
di Villafranca, che da tempo si occupa di unire alla passione per le auto anche
importanti iniziative benefiche.
«Come Amministrazione siamo orgogliosi perché tramite la Millemiglia manderemo
nel mondo l’immagine più bella di Villafranca – afferma il sindaco di Villafranca Roberto
Dall’Oca a nome di tutta la Giunta -. E’ una grande occasione di promozione turistica e
per tutte le attività».
Tutti gli appassionati che seguiranno il passaggio dai marciapiedi e da bordo strada
dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale evitando
assembramenti.
LC
Fonti: http://www.targetnotizie.it/articolo.php?id=7703
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Mille Miglia confermata: si parte oggi alle 14 | ECCO TUTTI...

Brescia News principali
Notizie

Città e Hinterland

Notizie Lombardia

Cronaca

Notizie per categoria

Cultura

Desenzano del Garda

SOSTIENI BSNEWS

Notizie Provincia di Brescia

BsNews è un quotidiano indipendente e
non percepisce contributi dallo stato.

Mille Miglia confermata: si
parte oggi alle 14 | ECCO TUTTI I
DETTAGLI

Siamo gratis per i nostri lettori, da
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Alle 14 di giovedì 22 ottobre partirà la prima delle auto storiche che si sfideranno nell’edizione
2020 della 1000 Miglia, la gara più bella del mondo organizzata da 1000 Miglia Srl, che
quest’anno omaggia Brescia, la sua città natale, integrando nel logo l’effige della Vittoria Alata
e che si svolgerà su 4 tappe: Brescia – Cervia-Milano Marittima, Cervia-Milano Marittima Roma, Roma- Parma e Parma - Brescia
Di Redazione BsNews.it - 22 Ottobre 2020
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Visit Brescia - Mille Miglia - credit visit brescia (4)

La Mille Miglia non si ferma nonostante il Covid-19. L’edizione 2020 della Freccia
Rossa, prenderà il via oggi pomeriggio, come previsto e come accordato dal tavolo
allestito in prefettura proprio per discutere dell’argomento.
Alle 14 di giovedì 22 ottobre partirà la prima delle auto storiche che si sfideranno
nell’edizione 2020 della 1000 Miglia, la gara più bella del mondo organizzata da 1000
Miglia Srl, che quest’anno omaggia Brescia, la sua città natale, integrando nel logo
l’effige della Vittoria Alata e che si svolgerà su 4 tappe: Brescia – Cervia-Milano

SONDAGGIO
Il Comune più brutto della provincia di
Brescia è (segnalazioni
info@bsnews.it)
Lumezzane (28%, 2.428 Votes)

Marittima, Cervia-Milano Marittima – Roma, Roma- Parma e Parma – Brescia.
Vobarno (8%, 684 Votes)

Al fine di dare un contributo concreto alla necessaria limitazione del rischio di
assembramenti lungo le vie e le piazze di Brescia, favorendo allo stesso tempo la più
ampia partecipazione del pubblico che con passione segue la competizione, per la

Ospitaletto (7%, 624 Votes)
Roncadelle (7%, 619 Votes)

prima volta quest’anno sarà possibile assistere alla partenza e all’arrivo in live
streaming, collegandosi al sito https://1000miglia.it/eventi/1000-miglia-2020/livestreaming/

Mille Miglia, il percorso

Caino (6%, 563 Votes)
Offlaga (5%, 460 Votes)
Villa Carcina (5%, 449 Votes)
Castel Mella (5%, 397 Votes)

Quella di quest’anno sarà in tutto e per tutto un’edizione speciale, a partire dalla
collocazione autunnale nel calendario. Il percorso toccherà località di grande fascino e
bellezza unica: da viale Venezia a Brescia i concorrenti si dirigeranno infatti verso

Fiesse (5%, 397 Votes)
Trenzano (4%, 383 Votes)

Cervia – Milano Marittima passando per Desenzano, Sirmione, Villafranca di Verona,
Mantova, Ferrara e Ravenna.

Castegnato (4%, 376 Votes)
Pompiano (4%, 363 Votes)

La sfida proseguirà venerdì 23 lungo le strade che, dalle sponde del Mar Adriatico,
attraversano l’Appennino in direzione Roma – dove via Veneto farà da passerella
serale – toccando San Marino, Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno,
Amatrice e Rieti.

Rezzato (4%, 344 Votes)
Brandico (4%, 308 Votes)
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Rudiano (3%, 286 Votes)

Il tempo di un breve riposo notturno e poi la 1000 Miglia ripartirà, sabato 24, alla
volta di Parma, attraversando Toscana ed Emilia passando per Ronciglione, Viterbo,

Total Voters: 8.210

Radicofani e la val d’Orcia, Siena (che nella bellissima piazza del Campo ospiterà il

Vote

pranzo dei piloti), Lucca, Viareggio e superando il passo della Cisa. Conclusione
domenica 25 ottobre con il passaggio per Salsomaggiore Terme, Castell’Arquato,

Polls Archive

Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo, prima di raggiungere la pedana di arrivo di Viale
Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio novantatré anni fa con la prima Coppa delle
1000 Miglia.

La sicurezza

I PIU' LETTI

Incidente sulla Sp19, camion
contro… cinghiale

Sicurezza è una parola chiave di questa edizione. In questo senso, 1000 Miglia ha
approntato un rigoroso protocollo anti-Covid, definito in collaborazione con le
autorità, che prevede numerosi interventi specifici, espressamente dedicati al

Tignale, boschi avvolti dalle
fiamme: arrivano i Canadair

contenimento del rischio di contagio, che sono stati messi a punto per l’occasione. In
primis, quest’anno il team dedicato alla sicurezza ha ampliato il suo raggio d’azione
integrando nelle sue tradizionali competenze anche quelle di esperti appositamente
coinvolti. Gli ingressi agli spazi ad accesso controllato (Aree Protette) come il
Paddock, il Villaggio e l’area di Partenza e Arrivo sono stati numericamente ridotti a

Brescia, senegalese tenta suicidio
in carcere: aveva provato a
stuprare due...

circa 1/3 della ricettività abituale e, pur garantendo una capienza sufficiente per il
regolare svolgimento delle diverse attività, l’entrata è consentita solo a seguito di
rigorosi controlli e verifiche. All’ingresso di ciascuna area riservata all’evento sono stati

Loggia, sì alla tassa di soggiorno:
due euro in più per...

posizionati dispositivi di people counting, portali intelligenti che, oltre alla misurazione
della temperatura corporea e del controllo del corretto utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale, forniranno il conteggio in tempo reale dei flussi in entrata e
uscita: in nessuna area protetta sarà superato il numero di accessi consentiti in
contemporanea; operatori di sicurezza, hostess e steward avranno comunque il
compito di verificare la temperatura corporea a distanza, controllare il corretto
utilizzo dei DPI, il rispetto della distanza interpersonale e l’igienizzazione delle mani.
Sono state inoltre individuate figure specifiche di Covid Manager e Team 1000 Miglia
dedicati che, in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°, svolgeranno un
servizio di assistenza e attiveranno le procedure vigenti in materia di sicurezza e
sanità. In caso di temperatura corporea superiore a 37,5° l’accesso all’Area Protetta
non sarà consentito e la persona verrà ospitata in uno spazio riservato.
Sono stati cancellati il Trofeo Gaburri e il Closing Party finale e organizzati i pranzi sul
percorso nel rispetto di turnazioni che garantiscono la presenza in contemporanea a
non più di 200 persone a distanza di sicurezza. Sono state chiuse le aree riservate
per le riprese foto-video alla partenza e all’arrivo a Brescia e Roma, garantendo la
copertura con la piattaforma messa a disposizione dall’agenzia Ansa. Durante la gara
è stata organizzata la costante presenza, all’interno del convoglio, di due ambulanze,
sette medical car con medico rianimatore, due auto covid safe con Covid manager,
due auto per l’eventuale rientro a Brescia di persone con febbre, dieci medici e nove
infermieri oltre a un sistema di comunicazione protetto dedicato e da utilizzare in caso
di emergenze in luoghi non coperti da segnale.

Il Registro 1000 Miglia
L’edizione 2020 della 1000 Miglia, la trentottesima rievocativa, sarà la prima alla quale

Di più
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potranno prendere parte solamente le vetture certificate dal Registro 1000 Miglia. In
pratica, per poter iscrivere la propria vettura alla 1000 Miglia, i proprietari hanno avuto
l’obbligo di ottenere questa certificazione che attesta la completa originalità del
veicolo. Questo provvedimento si è reso necessario a causa della continua crescita,
alla ricerca di un ritorno monetario, del numero di vetture false o falsificate in
circolazione. In particolare, sono iscrivibili al Registro 1000 Miglia esclusivamente i
veicoli costruiti prima del 31 dicembre 1957, in condizioni originali, restaurati
rispettando la configurazione originale, oppure con modifiche documentate ed
apportate in periodo d’uso. Dalla presentazione avvenuta a Essen nel 208 al
settembre 2020, le domande di iscrizione ricevute sono state 815, delle quali 551
sono state approvate (di cui 449 “Eligible” e 102 “Participant”). Le pratiche rifiutate
sono state 51 mentre quelle in fase di completamento sono 213. Tra queste ultime,
molte riguardano vetture in attesa di ricevere l’Identity Card FIVA: Per questo motivo,
una importante novità è rappresentata dal fatto che ogni anno, a Brescia, si tengono
periodiche sedute di omologazione tenute dai Commissari della FIVA e la più recente si
è tenuta lo scorso settembre nella sede di 1000 Miglia srl. A conferma della serietà
con la quale le automobili sono state esaminate, non tutte hanno superato la verifica,
non potendo così né partecipare alla 1000 Miglia né ottenere l’iscrizione al Registro.

I personaggi
Tra gli ospiti di questa trentottesima edizione, saranno presente l’Imprenditore
Tomaso Trussardi che gareggerà a bordo di una BMW 328 iscritta alla categoria Guest
Car, Cristina Parodi giornalista e conduttrice TV a bordo della Mercedes 300 SL
contraddistinta dal numero 1000 per le prime due tappe della competizione. A
seguire, il passaggio di testimone per le ultime due tappe conclusive con Chiara
Giallonardo conduttrice TV e volto di Linea Verde.
A fianco dell’auto 1000, nella rappresentazione ideale del tema Crossing the Future,
quest’anno ci sarà l’HYPER SUV VISION 2030 la concept car totalmente
elettrica disegnata da Fabrizio Giugiaro che verrà guidata per tutto il percorso
della gara dallo stesso designer: riconoscibile dalla futuristica livrea e dal numero 2030
il veicolo è in grado di adattarsi e performare su qualsiasi tipo di terreno, e incarna in
modo avveniristico la sfida per un futuro sostenibile caratterizzata da performance
estreme a emissioni zero.
Anche quest’anno il Green Talk, Crossing the future: verso una mobilità
sostenibile, ha affrontato i temi della sostenibilità con particolare riferimento alla
mobilità elettrica è stato realizzato da 1000 Miglia in collaborazione con Symbola,
Fondazione per le qualità italiane, che da diversi anni stila il rapporto italiano sulle
eccellenze del settore e-mobility.

In corsa per la vittoria
Alla vigilia della gara, anche a causa dell’assenza di alcuni loro concorrenti, i pronostici
sono tutti a favore di Andrea Vesco, per la prima volta in compagnia del padre
Roberto. I due valtrumplini già vantano il primato di essere i soli ad aver tramandato
di padre in figlio la vittoria alla 1000 Miglia
(Roberto nel 1993, in coppia con Valerio Bocelli, e Andrea nel 2016 e 2017 insieme ad
Andrea Guerini): nel caso di una loro vittoria, sarebbero anche gli unici padre e figlio
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ad aggiudicarsi insieme la 1000 Miglia dopo averla vinta separatamente. Per fornire un
prezioso aiuto nella gestione dell’Alfa Romeo 6C 1750 SS del Team Villa Trasqua,
Vesco senior ha deciso di affiancare il figlio facendogli da navigatore, tornando alla
1000 Miglia dopo molti anni, tutti trascorsi a seguire
ed assistere Andrea su un’auto d’appoggio.
Pronto a sorprendere i favoriti c’è un gruppo di ottimi regolaristi, rigorosamente in
ordine alfabetico: Alberto Aliverti con Stefano Valente, Andrea Belometti con Massimo
Bettinsoli, Luca Patron, Osvaldo Peli con Susanna Mola e Lorenzo e Mario Turelli,
padre e figlio.

Ferrari Tribute to 1000 Miglia
Confermato anche quest’anno il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, l’evento collaterale
dedicato alle vetture moderne che il prestigioso brand internazionale, simbolo di
eccellenza italiana nel mondo, dedica alla 1000 Miglia.

Supercar Owners Circle
In qualità di Offical Supercar Club Partner, 1000 Miglia apre le sue porte per la prima
volta in assoluto a Supercar Owners Circle e alla sua hypercar, offrendo ai soci del
Club la possibilità di vivere la gara a fianco delle auto d’epoca lungo il percorso.

MILLE MIGLIA, LE DICHIARAZIONI DEGLI
ORGANIZZATORI
ALDO BONOMI, Presidente ACI Brescia
“L’essere qui oggi a presentare la partenza della 1000 Miglia è il risultato di tanto
lavoro e parecchie riflessioni da parte di molte persone.
Per questo motivo, devo oggi ringraziare tutti coloro che hanno lavorato allo scopo di
poter dare il via a questa sofferta 1000 Miglia.
La 1000 Miglia ha sempre rappresentato il biglietto da visita di svariate eccellenze
italiane e oggi intende essere uno dei portabandiera della ripresa del nostro Paese.
Tutto ciò, in ogni caso, senza alcuna concessione alle misure di prevenzione nella
battaglia contro il Covid-19.
Anche le misure per il pubblico prevedono il contingentamento, con accessi controllati,
sia a Brescia sia negli arrivi che nelle soste per i pranzi lungo il percorso.
Nei suoi novantatré anni di vita, la Freccia Rossa ha superato molte prove. Quella del
2020, sarà affrontata con le consuete doti di tenacia e determinazione, nel più stretto
rispetto delle norme di sicurezza.”

FRANCO GUSSALLI BERETTA, Presidente 1000 Miglia srl
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La trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal
1927 al 1957, avrà la partenza da Brescia il 22 ottobre per farvi ritorno domenica
25.
Proprio in occasione della prima tappa le magni che vetture transiteranno
lungo le strade di Villafranca di Verona entrando dalla SP24 via Custoza a
incominciare dalle ore 15:53, proseguendo

no a via Pace, Corso Vittorio

Le celebrazioni liturgiche nelle Chiese,
dopo il DPCM del 13 ottobre 2020
 16 OTTOBRE 2020 @18:43

Emanuele II e arrivando al Castello Scaligero dove si terrà il terzo controllo a
timbro della prima giornata di competizione, organizzato dall’Automobile Club
Verona.
La manifestazione, originariamente organizzata in Primavera, ovviamente sarà
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leggermente diversa rispetto a quanto previsto per consentire il rispetto delle
norme di contenimento e prevenzione dell’emergenza Covid-19.
All’ingresso del Castello villafranchese l’Automobile Club Verona allestirà due
aree hospitality accessibili solo con invito e in ogni caso con ingressi
contingentati rispetto alle iniziali capienze stimate. Gli ospiti dovranno
compilare un’autocerti cazione e passare attraverso un’area triage con
rispettiva misurazione della temperatura. Obbligatorio l’uso della mascherina.

A proposito di capre e ignoranza
 22 OTTOBRE 2020 @06:45

I passaggi da Villafranca inizieranno però già dalle ore 14:50 – prima della 1000
Miglia – con il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, evento collaterale della
manifestazione con l’esordio delle hypercars del Supercar Owners Circle.
LA LEGGE E LA DIFESA

ARCHIVIO

“Saranno oltre 100 le supercar Ferrari e poco meno di 400 le auto storiche ,
sottolinea il vice Presidente Comitato Operativo 1000 Miglia 2020 Giuseppe
Cherubini ” . Dalle 13

no alle 20 (ultima macchina prevista verso le 19) gli

ospiti potranno assistere al passaggio della carovana. Poi si entra nel Castello
e uscita verso Mantova».
Tutto il pubblico appassionato che seguirà il passaggio dai marciapiedi e da
bordo strada, infatti, dovranno indossare la mascherina e di rispettare il
distanziamento sociale evitando vari assembramenti.

Tar L’Aquila, cinque ex forestali
assegnati ai VVF ottengono il passaggio
ai Carabinieri forestali
 21 OTTOBRE 2020 @06:55

La Mille Miglia non è mai stata solo una semplice gara ma un mix di storia con
lo sguardo rivolto al futuro e soprattutto un viaggio attraverso le bellezze
d’Italia.
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«Mille Miglia», si parte con
protocolli rigidissimi
LE STORIE

Le commesse di Ghedi: «Noi,
pronte all’ascolto tra chiacchiere
e sorrisi»

ATHESIS DIGITAL EVENTS

Le automobili sfileranno oggi partendo da Brescia e dirette a Roma: il ritorno è
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Aumenta
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Tra dubbi, incertezze ed umori contrastanti la 1000 Miglia partirà.
La decisione ufficiale è arrivata ieri al termine del tavolo di
confronto in Prefettura. Da una parte gli organizzatori della corsa
della Freccia Rossa, dall'altra le istituzioni guidate dal Prefetto
Attilio Visconti. Presenti il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ed il
questore uscente Leopoldo Laricchia. Quello a cui si è assistito è
stato un vero e proprio braccio di ferro. A far pendere l'ago della
bilancia in favore del semaforo verde è stato il prospetto esposto dei
rigidissimi protocolli messi a punto dal comitato organizzatore della
38° edizione. DUNQUE motori accesi da questa mattina per le
consuete operazioni di punzonatura in Piazza Vittoria arrivate dopo
tre giorni di verifiche tecniche e sportive al Brixia Forum vissute
nell'incertezza. «Nei suoi 93 anni di vita la Freccia Rossa ha
superato molte prove. Quella del 2020, sarà certamente la più
difficile». (...)
Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola
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1000 Miglia: tutto pronto per
l'edizione 2020
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Milano Marittima

Il museo viaggiante della 1000 Miglia è pronto a partire da
Brescia per poi fare tappa a Cervia, Roma e Parma. L'arrivo è
previsto sabato a Brescia.
di Giulia Paganoni
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4' di lettura
Tutto pronto per la partenza dalla 38esima rievocazione della 1000
Miglia. Il via è in programma per le 14 da Brescia, dove la prima
delle auto storica lascerà la pedana.
La gara più bella del mondo organizzata da 1000 Miglia Srl
quest'anno omaggia Brescia, la sua città natale, integrando nel
logo l'effige della Vittoria Alata. Il programma prevede quattro
intense tappe: Brescia – Cervia-Milano Marittima, Cervia-Milano
Marittima - Roma, Roma- Parma e Parma - Brescia.
Il programma della quattro giorni per l'Italia
L'edizione di quest'anno della 1000 Miglia è in tutto e per tutto
un'edizione speciale, a partire dalla collocazione autunnale nel
calendario. Colori e profumi nuovi anche per i veterani della corsa
faranno da sottofondo lungo il percorso che toccherà località di
grande fascino e bellezza unica: da viale Venezia a Brescia i
concorrenti si dirigeranno infatti verso Cervia – Milano Marittima
passando per Desenzano, Sirmione, Villafranca di Verona,
Mantova, Ferrara e Ravenna.
La sfida proseguirà venerdì 23 lungo le strade che, dalle sponde
del Mar Adriatico, attraversano l'Appennino in direzione Roma
(dove via Veneto farà da passerella serale) toccando la suggestiva
Repubblica di San Marino, Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo,
Ascoli Piceno, Amatrice e Rieti.
Il tempo di un breve riposo notturno e poi il museo viaggiante
ripartirà, sabato 24, alla volta di Parma, attraversando Toscana ed
Emilia passando per Ronciglione, Viterbo, Radicofani e la val
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d'Orcia, Siena (che nella bellissima piazza del Campo ospiterà il
pranzo dei piloti), Lucca, Viareggio e superando il passo della Cisa.
La conclusione domenica 25 ottobre con il passaggio per
Salsomaggiore Terme, Castell'Arquato, Lodi, Pandino, Treviglio e
Bergamo, prima di raggiungere la pedana di arrivo di Viale
Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio novantatré anni fa con la
prima Coppa delle 1000 Miglia.

Auto: partecipano solo veicoli certificati
L'edizione 2020 della 1000 Miglia, la trentottesima rievocazione,
sarà la prima alla quale potranno prendere parte solamente le
vetture certificate dal Registro 1000 Miglia. In pratica, per poter
iscrivere la propria auto alla 1000 Miglia, i proprietari hanno
avuto l'obbligo di ottenere questa certificazione che attesta la
completa originalità del veicolo. Questo provvedimento si è reso
necessario a causa della continua crescita, alla ricerca di un ritorno
monetario, del numero di vetture false o falsificate in
circolazione.In particolare, sono iscrivibili al Registro 1000 Miglia
esclusivamente i veicoli costruiti prima del 31 dicembre 1957, in
condizioni originali, restaurati rispettando la configurazione
originale, oppure con modifiche documentate ed apportate in
periodo d'uso.Dalla presentazione avvenuta a Essen fino al
settembre 2020, le domande di iscrizione ricevute sono state 815,
delle quali 551 sono state approvate (di cui 449 “Eligible” e 102
“Participant”). Le pratiche rifiutate sono state 51 mentre quelle in
fase di completamento sono 213.A conferma della serietà con la
quale le automobili sono state esaminate, non tutte hanno
superato la verifica, non potendo così né partecipare alla 1000
Miglia né ottenere l'iscrizione al Registro.
La sicurezza: elemento fondamentale per l'edizione 2020
Sicurezza è una parola chiave di questa edizione. In questo senso,
1000 Miglia ha approntato un rigoroso protocollo anti-Covid,
definito in collaborazione con le autorità, che prevede numerosi
interventi specifici, espressamente dedicati al contenimento del
rischio di contagio.In primis, quest'anno il team dedicato alla
sicurezza ha ampliato il suo raggio d'azione integrando nelle sue
tradizionali competenze anche quelle di esperti appositamente
coinvolti.Gli ingressi agli spazi ad accesso controllato (aree
protette) come il Paddock, il Villaggio e l'area di Partenza e Arrivo
sono stati numericamente ridotti a circa 1/3 della ricettività
abituale e, pur garantendo una capienza sufficiente per il regolare
svolgimento delle diverse attività, l'entrata è consentita solo a
seguito di rigorosi controlli e verifiche. All'ingresso di ciascuna
area riservata all'evento sono stati posizionati dispositivi di people
counting, portali intelligenti che, oltre alla misurazione della
temperatura corporea e del controllo del corretto utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale, forniranno il conteggio in
tempo reale dei flussi in entrata e uscita: in nessuna area protetta
sarà superato il numero di accessi consentiti in contemporanea;
operatori di sicurezza, hostess e steward avranno comunque il
compito di verificare la temperatura corporea a distanza, il rispetto
della distanza interpersonale e l'igienizzazione delle mani.Sono
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state inoltre individuate figure specifiche di Covid Manager e
Team 1000 Miglia dedicati che, in caso di temperatura corporea
superiore a 37,5°, svolgeranno un servizio di assistenza e
attiveranno le procedure vigenti in materia di sicurezza e sanità. In
caso di temperatura corporea superiore a 37,5° l'accesso all'area
protetta non sarà consentito e la persona verrà ospitata in uno
spazio riservato.Durante la gara è stata organizzata la costante
presenza, all'interno del convoglio, di due ambulanze, sette
medical car con medico rianimatore, due auto covid safe con Covid
manager, due auto per l'eventuale rientro a Brescia di persone con
febbre, dieci medici e nove infermieri oltre a un sistema di
comunicazione protetto dedicato e da utilizzare in caso di
emergenze in luoghi non coperti da segnale.
Partenza e arrivo live streaming
Al fine di dare un contributo concreto alla necessaria limitazione
del rischio di assembramenti lungo le vie e le piazze di Brescia,
favorendo allo stesso tempo la più ampia partecipazione del
pubblico che con passione segue la competizione, per la prima
volta quest'anno sarà possibile assistere alla partenza e all'arrivo
in live streaming, collegandosi al sito
https://1000miglia.it/eventi/1000-miglia-2020/livestreaming/1000 Miglia ringrazia inoltre tutti i partner e gli
sponsor per il loro indispensabile sostegno alla manifestazione, a
partire da Chopard, a Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Villa
Trasqua, Perlage e Vredestein, sottolineando che il contributo di
tutti è stato un importante segno di vicinanza, fiducia e passione
per la Freccia Rossa edizione speciale 2020.
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Mille Miglia Oggi la
partenza dopo i dubbi
Federico Pacella | Il Giorno
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Mille Miglia Oggi la partenza dopo i dubbi Federico Pacella | Il Giorno
Mille-Miglia-Oggi-la-partenza-dopo-i-dubbi.pdf 352.40 Kb
Una scommessa da vincere per tenere alta la
reputazione dell’Italia. La 1000Miglia 2020 si carica
di un signi cato che va oltre la competizione stessa.
«Responsabilità e reputazione sono i due temi che
abbiamo a cuore. Abbiamo 240 equipaggi esteri che
saranno opinion maker, ci daranno una mano a
raccontare se e come saremo stati bravi», ha
commentato Alberto Piantoni, Ad 1000 Miglia srl.
La partenza di oggi alle 14 da viale Venezia era
tutt’altro che scontata, dopo l’impennata di contagi
che ha complicato il contesto, tanto che il presidente
della Regione Attilio Fontana aveva dato parere
negativo all’evento. Gli incontri in Prefettura degli
ultimi giorni hanno portato a rivedere il programma
ed a stilare un protocollo rigido, che potrà essere
usato per eventi simili. Sono stati cancellati dosing
party, trofeo Gaburri e Frecce tricolore, turni per
pranzi e cene dei partecipanti, live streaming per
assistere a partenza ed arrivo. Ridotti ad un terzo gli
accessi a Paddock, Villaggio e area di Partenza e
Arrivo, dove i ussi saranno monitorati dai portali
intelligenti di Antares Vision. Medici ed auto per
eventuale rientro a Brescia di persone con febbre
accompagneranno gli equipaggi. […]
Spazio anche ad uno sguardo al futuro con la concept
car totalmente elettrica disegnata e guidata da
Fabrizio Giugiaro, tra i protagonisti del Green Talk
sulla mobilità sostenibile organizzato ieri da 1000
Miglia srl con Fondazione Symbola. Quanto alla
vittoria, i pronostici sono tutti a favore di Andrea
Vesco, col padre Roberto, al netto di sorprese da i
regolaristi in gara.
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Mille Miglia 2020 al via, nel pomeriggio la
partenza in sicurezza
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Mille Miglia 2020 al via, si parte in sicurezza.
Prenderà il via oggi alle ore 14 la nuova edizione
della competizione ”più bella del mondo nel paese
più bello del mondo”.
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Ottobre 22, 2020
News In Breve Del 21
Ottobre 2020: Cronaca

Con questa definizione data nel corso della conferenza stampa via
web, la Mille Miglia 2020 al via in questa annata diversa per tutti.

Di Oggi Ottobre 22,

Diversità che però non ha fermato la macchina organizzata della

2020

competizione che si presenta quindi con parecchie novità.

Un Numero Enorme Di

In primis ad esempio un’organizzazione dedicata con medici,
persone sanitario e veicoli speciali, oltre a soluzioni specifiche per

Locuste Invade L’Africa

la protezione dei partecipanti e dello staff.

Orientale Ottobre 22,

In secondo luogo, all’ingresso di ciascuna area riservata

2020

all’evento sono stati posizionati dispositivi di conteggio persone;
portali ‘intelligenti’ che forniranno il conteggio in tempo reale dei
flussi in entrata e uscita.
Inoltre, per evitare assembramenti lungo il percorso, è prevista

Borsa Italiana Oggi 21
Ottobre 2020: Milano
-2,03% Ottobre 21,

la diretta della partenza e dell’arrivo in live streaming,
collegandosi al sito di 1000 Miglia.
Altra novità: l’assenza di operatori professionali a Brescia e
Roma. Per evitare assembramenti, sono state infatti chiuse le

2020
Quarantena In Casa,
L’appello Di Zingaretti

aree riservate per le riprese foto-video alla partenza; la
copertura comunque garantita con la piattaforma messa a
disposizione dall’agenzia Ansa.

Ai Mezzi Di
Informazione Ottobre

La tradizionale corsa automobilistica tra i dispositivi di
sicurezza individuali

21, 2020

E’ questa infatti la priorità dell’edizione che si appresta a partire:

Salvini Chiede Di

la sicurezza di tutti. Per tale ragione è dunque istituita la figura
del Covid Manager e Team 1000 Miglia dedicati; figure che, in
caso di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, svolgeranno
un servizio di assistenza e attiveranno le procedure vigenti in
materia di sicurezza e sanità.
Cancellati inoltre il Trofeo Gaburri e il Closing Party finale;
organizzati i pranzi sul percorso nel rispetto di turnazioni che

Rinviare Il Concorsone
Sulla Scuola Ottobre
21, 2020
Lance Stroll Positivo Al
Coronavirus: Lo È

garantiscono la presenza in contemporanea a non più di 200
persone a distanza di sicurezza.

Anche Il Padre

Infine, durante la gara ci sarà organizzata la costante presenza,

Lawrence Ottobre 21,

all’interno del convoglio:
due ambulanze,

2020
Di Maio Fa Chiarezza

sette medical car con medico rianimatore,
due auto covid safe con Covid manager,

Sul Mes Ottobre 21,

due auto per l’eventuale rientro a Brescia di persone con

2020

febbre,
dieci medici,
nove infermieri,
un sistema di comunicazione protetto dedicato e da utilizzare in
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Domani la 1000 Miglia arriva ad Ascoli
CERCA ARTICOLO
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ASCOLI 22.10.2020 - La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della
rievocazione della storica corsa disputata dal 1927 al 1957, ha preso il via
da Brescia oggi per farvi ritorno domenica 25. Ai nastri di partenza la più
importante gara di regolarità al mondo di auto storiche, che gareggeranno
su un percorso di circa 1.800 km. La competizione si sviluppa in quattro
tappe: la seconda - quella di domain venerdì 23 ottobre - partirà da Cervia
per raggiungere Roma, attraversando i territori della regione Marche. Tra
questi, anche la splendida città di Ascoli Piceno, prima che la lunga
carovana di auto d’epoca riprenda il proprio percorso verso le aree interne
colpite dal terremoto, per giungere fino alla Capitale.
Il “salotto” cittadino sarà quello di Piazza del Popolo, che ospiterà le auto
d’epoca con arrivo previsto per le 16:30 circa. L’operazione tecnica-sportiva
del controllo orario permetterà una breve pausa agli equipaggi, con le auto
in gara che coprono un arco temporale di produzione che va dagli Anni ’20
fino al 1957.
Nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco, verrà inoltre offerto
un lunch agli equipaggi del Ferrari Tribute, che potranno così rigenerarsi con
i profumi e i sapori delle eccellenze gastronomiche del territorio.
Le auto della Mille Miglia arriveranno ad Ascoli Piceno passando attraverso
l’asse attrezzato, percorrendo un tratto della Piceno Aprutina, poi via
Erasmo Mari, viale Marconi, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Arringo, via
Del Duca, Piazza del Popolo, via del Trivio, via Dino Angelini, viale Treviri, la
vecchia Salaria e poi si dirigeranno verso Amatrice. La manifestazione si
svolgerà nel pieno rispetto di tutti i protocolli e delle normative anti-Covid.
«Siamo lieti che la Mille Miglia torni ad attraversare la nostra città a
distanza di cinque anni dall’ultima volta» ha dichiarato il Sindaco Marco
Fioravanti. «In un momento in cui ad Ascoli, in Italia e in tutto il mondo si
sta affrontando una situazione di emergenza sanitaria, il passaggio della
Mille Miglia rappresenta un ulteriore appuntamento per promuovere le
Cento Torri nel nostro Paese. La kermesse riveste però anche una
valenza simbolica: negli anni del Dopo Guerra infatti, questa
manifestazione ha aiutato industria e turismo a ripartire. E questo deve
essere il messaggio anche per l’edizione 2020: una bella giornata in cui
tante auto d’epoca invaderanno la nostra città, per guardare con fiducia e
ottimismo verso il futuro».
Soddisfatto anche l’Assessore allo Sport Nico Stallone: «Per la nostra
Amministrazione è un immenso piacere poter ospitare ad Ascoli “La corsa
più bella del mondo”, come fu definita da Enzo Ferrari. Vista la situazione
che stiamo vivendo, invitiamo gli ascolani a non creare assembramenti di
sorta, assaporando il rombo dei motori e godendo del passaggio della
Mille Miglia anche dai propri balconi di casa. Un ringraziamento al
sindaco Marco Fioravanti, all’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, che
riserva sempre grande cura e attenzione alle attività di promozione del
nostro territorio, all’Aci e al gruppo sportivo di Ascoli Piceno, che
continuano a preservare le grandi tradizioni del mondo automobilistico».
(Enrico Medici - www.laprovinciamarche.it)
REDAZIONE: redazione@laprovinciamarche.it
DIRETTORE RESPONSABILE: Silvestro Pompei
direttore@laprovinciamarche.it
Per gli altri articoli di oggi su Laprovinciamarche.it clicca qui:
http://www.laprovinciamarche.it/index.php
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LA 1000 MIGLIA 2020' PASSERA' DA CAPANNORI.
SABATO 24 OTTOBRE LA 1000 MIGLIA 2020' PASSERA' DA CAPANNORI. SFILERANNO IN
CORTEO 400 AUTO D'EPOCA La gara storica sarà precedut a dal passaggio di più di 8 0
Ferrari moderne Sabato 24 ottobre la 1000 Miglia 2020', trentottesima edizione della
rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, passerà dal centro di
Capannori. Intorno alle ore 16.00 la capostipite di tutte le corse automobilistiche,
provenendo da Porcari, inizierà a sfilare per le vie capannoresi attraver sando il centro
vecchio e nuovo di Capannori , passando dalla chiesa per poi raggiungere Piazza Aldo
Moro e attraverso via Martiri Lunatesi imboccare la Via Pesciatina in direzione Lucca. II
lungo corteo della 1000 Miglia sarà formato da circa 400 auto d'epoca. II passaggio delle
auto storiche durerà circa 2 ore. Tra i partecipanti ci sarà anche il capannorese Nicola
Caldani alla guida di una Bugatti del 1923. La 1000 Miglia storica sarà preceduta, intorno
alle ore 14.00, dalla 1000 Miglia Ferrari Tribute, con più di 80 Ferrari moderne che
percorreranno lo stesso itinerario della corsa storica. II percorso capannorese della 'Freccia
Rossa' è inserito nella terza tappa della manifestazione, Roma-Parma. La manifestazione si
svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid. II pubblico dovrà ind o ssa r e la
mascherina e rispettare il distanziamento. "Siamo onorati di ospitare a Capannori questa
prestigiosa manifestazione automobilistica - afferma l'assessore allo sport e al turismo,
Lucia Micheli -. Una competizione di grande valore sportivo e storico, che darà grande
visibilità al nostro territorio, con un significativo ritorno d'immagine. Avremmo voluto
festeggiare questo evento speciale promuovendo la massima partecipazione di pubblico
coinvolgendo anche i ragazzi delle scuole, ma alla luce degli ultim i provvedimenti anti
Covid questo non sarà possibile. Siamo comunque certi che il passaggio della 1000 Miglia
sarà un momento speciale per Capannori e invit i amo tutti coloro c he vorranno assi s te r
e al suo passaggio a ris p et t are tutte le norme di sicurezza necessarie. Ringrazia m o
l'organi z zazione della 1000 Miglia per aver scelto Capannori tra le tappe dell' e dizione
2020 di qu e sta storica manifestazione". La 1000 Miglia 2020' si svolgerà dal 22 al 25
ottobre e ripercorrerà lo storico percorso Brescia-Roma-Brescia in quattro tappe: 22 ottobre
da Brescia a Cervia-Milano Marittima; 23 ottobre da Cervia-Milano Marittima a Roma; 24
ottobre da Roma a Parma; 25 ottobre da Parma a Brescia. La 1000 Miglia è stata una
competizione automobilistica di granfondo disputata in 24 edizioni tra il 1927 e il 1957. Si
trattava di una gara di velocità in linea con partenza e arrivo a Brescia, in cui i concorrenti
arrivavano fino a Roma attraverso il centro-nord Italia. II nome della gara deriva dalla
lunghezza del percorso; infatti, nonostante diverse variazioni nel corso degli anni, rimase
lungo circa 1600 chilometri equivalenti a circa mille miglia imperiali. Dal 1977 la 1000
Miglia rivive sotto forma di gara di regolarità storica a tappe, la cui partecipazione è
limitata ai veicoli prodotti entro il 1957 e appartenenti a modelli di vettura che avevano
partecipato alla corsa originale. II percorso Brescia-Roma-Brescia ricalca, pur nelle sue
varianti, quello della gara originale, mantenendo costante il punto di partenza/arrivo in
viale Venezia all'altezza dei giardini del Rebuffone. Autore
[ LA 1000 MIGLIA 2020' PASSERA' DA CAPANNORI.]
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Si svolgerà dal 22 al 25 ottobre la 1000 Miglia 2020,
trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957.
Ai nastri di partenza ci saranno 400 vetture, selezionate da
un’apposita commissione tra quelle preventivamente
registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data di
chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020.

1000 MIGLIA 2020: il percorso.
Giovedì 22 ottobre 2020, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi comuni
del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di Verona, Mantova,
Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia – Milano Marittima.
Venerdì 23 ottobre, procedendo verso Cesenatico ﴾FC﴿, si scenderà verso le zone che portano
ancora i segni del terremoto del 2016, toccando San Marino, Urbino ﴾PU﴿, Fabriano ﴾AN﴿,
Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice ﴾RI﴿. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma,
dove concluderanno la seconda tappa sfilando lungo la passerella di Via Veneto.
Sabato 24 ottobre, nella tappa più lunga, le vetture toccheranno in successione Ronciglione ﴾VT﴿,
Viterbo, Radicofani ﴾SI﴿ e Castiglione d’Orcia ﴾SI﴿, per sostare poi nella magnifica Piazza al Campo
a Siena. Risalendo da Lucca e passando per Viareggio, lasceranno la Toscana attraverso il Passo
della Cisa, per raggiungere Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli
equipaggi per l’ultima notte di gara.
Domenica 25 ottobre sarà la giornata conclusiva e vedrà i passaggi da Salsomaggiore Terme
﴾PR﴿, Castell’Arquato ﴾PC﴿, Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo, prima di raggiungere la pedana di
arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000
Miglia.
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FABRIANO

Fabriano, il Covid non ferma la 1000
Miglia: tappa in città
Rivista la viabilità per permettere una corretta riuscita della manifestazione, anche alla luce della
nuova ondata della pandemia da Coronavirus. Ecco come si svolgerà l'appuntamento
Di Claudio Curti - 22 Ottobre 2020

SUL PALCO

Marche, riparte la stagione di
Teatro ragazzi

1000 MIglia a Fabriano (Foto di repertorio)

FABRIANO – Torna la 1000 Miglia a Fabriano e, di conseguenza, viene rivista la
viabilità per permettere una corretta riuscita della manifestazione anche alla
luce della nuova ondata della pandemia da Covid-19.
Il programma prevede, per domani 23 ottobre, il passaggio della 2° tappa della
1000 Miglia a Fabriano, che sarà preceduta dal transito delle vetture del
Mercedes Benz 1000 Miglia Challenge 2020 e del Ferrari Tribute to 1000
Miglia 2020. Con stazionamento in piazza del Comune, come punto di ristoro. I
piloti potranno degustare i prodotti eno-gastronomici del territorio.
Gli chef locali del ristorante Cavalo Pazzo prenderanno per la gola 1.200 persone
tra i partecipanti e personale di servizio, circa 400 equipaggi. Fabriano anche

Dal 25 ottobre ripartono gli spettacoli
curati da Associazione Teatro Giovani
Teatro Pirata nei comuni di Arcevia,
Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Maiolati
Spontini, Mondolfo, Montecarotto,
Montemarciano, Monte Roberto,
Sassoferrato
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quest’anno è stata scelta come sede per la sosta gastronomica in piazza e il pranzo
a scaglioni al Loggiato San Francesco e all’Oratorio della Carità, oltre a una
tensostruttura nel piazzale di collegamento tra i due plessi. Massima l’attenzione
al rispetto delle norme Covid-19 con i soli aventi diritto al pasto che accederanno da
una scalinata e scenderanno da un’altra.
Il comando della Polizia municipale ha emesso un’ordinanza per disciplinare
temporaneamente la circolazione stradale e la sosta nelle strade e vie interessate
dalla manifestazione.
Dalle 6 di domani mattina e fino al termine della manifestazione: in via
Cavour e in Via G.B. Miliani il transito e la sosta dei veicoli saranno vietati, con la
sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in difetto, fatta eccezione per il
transito dei veicoli partecipanti alla manifestazione, dei veicoli tecnici e di scorta al
seguito, dei mezzi di soccorso e di ulteriori veicoli eccezionalmente autorizzati di
volta in volta dal personale di servizio su strada verbalmente. Di conseguenza, sarà
interdetto l’accesso verso tali vie da piazzale Matteotti e da via Cavallotti; sarà
inoltre imposto ai veicoli che transitano in via Valpovera, giunti all’intersezione con
via San Filippo, di svoltare a sinistra verso via Bosima e ai veicoli che transitano in
via della Ceramica l’uscita obbligatoria in piazza G.B. Miliani. Sull’ultimo tratto di
viale Stelluti Scala prima del crocevia Pisana – lato giardini – sarà creata con coni in
gomma una corsia riservata ai soli veicoli partecipanti alla manifestazione ed ai
veicoli tecnici e di scorta al seguito. Inoltre potrà essere al momento
temporaneamente disattivato l’impianto semaforico del crocevia Ospedale qualora
si rendesse necessario per agevolare il passaggio della manifestazione.
Ancora, in tutta piazza G.B. Miliani il transito e la sosta dei veicoli saranno vietati. Di
conseguenza, sarà interdetto il transito veicolare dal crocevia con viale Zobicco
(per cui i veicoli provenienti da viale Della Vittoria con direzione di marcia piazza
G.B. Miliani, giunti all’intersezione con viale Zobicco avranno l’obbligo di svoltare a
sinistra) e da via Gioberti (nella quale il transito dei veicoli sarà limitato ai soli
veicoli dei residenti, i quali potranno transitare a passo d’uomo ed a doppio senso
di circolazione, con ingresso e uscita sempre in piazza Q. Sella).
In corso della Repubblica, piazza del Comune e via Balbo il transito e la sosta
dei veicoli sono vietati; il pilomat collocato in via Leopardi rimarrà sempre
abbassato per consentire ai veicoli dei residenti di raggiungere piazza Amedeo di
Savoia; nel tratto di via Balbo compreso tra piazza Q. Sella e via Mamiani il senso di
marcia è invertito rispetto al consueto; sosta vietata anche in tutta via Mamiani ed
in tutta piazza Fabi Altini.
Infine, in piazza Garibaldi, il transito e la sosta sono totalmente vietati. Di
conseguenza, i veicoli provenienti da via Mamiani con direzione di marcia piazza
Garibaldi, giunti all’intersezione con quest’ultima avranno l’obbligo di svoltare a
sinistra per vicolo D. Chiesa o diritti per via Fratti – via Fontanelle; in via Cialdini
(dall’intersezione con via Fratti fino all’intersezione con piazza Garibaldi) il transito
dei veicoli è vietato fatta eccezione per i soli veicoli dei residenti (i quali dovranno
poi defluire utilizzando via Le Conce); nell’ultimo tratto di via è inoltre vietata la
sosta con rimozione negli stalli riservati ai veicoli per persone invalide e per il carico
e scarico; in piazzetta del Podestà ed in via Corridoni il transito e la sosta con
rimozione dei veicoli saranno vietati: di conseguenza, il transito veicolare in via
Gentile ed in via Battisti sarà interdetto dall’intersezione con piazza Manin; inoltre,
sarà interdetto il transito in via Castelvecchio, per cui i veicoli dovranno
obbligatoriamente utilizzare via Santa Caterina.
© riproduzione riservata
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scontato che sia per tutti occasione
gioiosa da festeggiare. Ci spiega
perché la psicoterapeuta Lucia
Montesi

PSICOLOGIA

Ti potrebbero interessare

La musica veicolo delle
emozioni: perché ascoltarla ci
fa sentire bene?

22 Ottobre 2020

Marche, sui mancati premi ai sanitari interviene
l’assessore Saltamartini: «Un’ingiustizia da
risolvere al più presto»

22 Ottobre 2020

Jesi, educatrice positiva al nido Romero: chiuso
no a lunedì

Ha effetti benefici sia sul nostro corpo
che sulla nostra mente e in
particolare ci aiuta a regolare il nostro
stato emotivo. Il parere della
psicoterapeuta Lucia Montesi

22 Ottobre 2020

Coronavirus nelle Marche: 321 nuovi positivi, il
18,80% dei tamponi

22 Ottobre 2020

La Faber Ginnastica Fabriano si gioca lo scudetto
2020 di ritmica
IMPRESE

Limitare il consumo di suolo
per uno stile “green” in edilizia:

22-10-2020

Data
Pagina

1/3

Foglio

ABBONAMENTI

◢

◢

SPECIALI

LEGGI IL GIORNALE

MILLE MIGLIA

SANGUE

ACCEDI

1

MENU

SPORT

COSA FARE

EDIZIONI

◢

CRONACA

COVID

MARCHE

VENETO

CROLLO

RISTORANTI

Pubblicato il 22 ottobre 2020

HOME › CRONACA

Mille Miglia 2020, ecco il percorso. Quando e dove
passa in Emilia Romagna e nelle Marche
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Brescia, 22 ottobre 2020 ‐ Al via l'edizione 38esima della Mille Miglia, la

Chiesa divisa sulle sue aperture

corsa più bella del mondo parte oggi 22 ottobre da Brescia. Ai nastri di
partenza nella rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, ci
saranno 400 vetture, selezionate da un’apposita commissione tra quelle
preventivamente registrate.

Il percorso
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Giovedì 22 ottobre Il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi comuni
del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via

Ospedali senza medici, sanità di
base in tilt. Ecco le ragioni di un
disastro annunciato

a Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima
giornata di gara a Cervia‐Milano Marittima.

Venerdì 23 ottobre, procedendo verso Cesenatico ﴾FC﴿, si scenderà verso le
zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016, toccando San
Marino, Urbino ﴾PU﴿, Fabriano ﴾AN﴿, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno
e Amatrice ﴾RI﴿. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno quindi a Roma, dove
concluderanno la seconda tappa sfilando lungo la passerella di via Veneto.

Sabato 24 ottobre, nella tappa più lunga, le vetture toccheranno in
successione Ronciglione ﴾VT﴿, Viterbo, Radicofani ﴾SI﴿ e Castiglione d’Orcia ﴾SI﴿,
per sostare poi nella magnifica Piazza al Campo a Siena. Risalendo da Lucca e
passando per Viareggio, lasceranno la Toscana attraverso il Passo della Cisa,
per raggiungere Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli
equipaggi per l’ultima notte di gara.

Domenica 25 ottobre la giornata conclusiva che vedrà i passaggi
da Salsomaggiore Terme ﴾PR﴿, Castell’Arquato ﴾PC﴿, Lodi, Pandino,
Treviglio e Bergamo, prima di raggiungere la pedana di arrivo di viale Venezia
a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000
Miglia.

Il programma
Giovedì 22 ottobre: prima tappa Brescia‐Cervia Milano Marittima: partenza
alle 14 alle 17 delle vetture da viale Venezia ﴾Brescia﴿ ﴾in diretta streaming su
1000miglia.it﴿. Alle 18,35 arrivo e cena nel centro di Ferrara. Alle 22 arrivo
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della prima vettura in centro città a Cervia Milano Marittima e fine tappa
con passerella e pernottamento in hotel.

Venerdì 23 ottobre: seconda tappa Cervia Milano Marittima ‐ Roma.
Partenza alle 6,10 da Cervia‐Milano Marittima. Alle 12 pausa pranzo a
Fabriano presso il Loggiato di San Francesco. Dalle 21,15 arrivo a Roma della
prima vettura per controllo orario e passerella in via Veneto. Dalle 22 cena e
pernottamento in hotel.

Sabato 24 ottobre: terza tappa Roma‐Parma. Alle 6,30 partenza della prima
vettura. Ore 12,30 pausa pranzo a Siena ﴾Palazzo Pubblico﴿. Ore 21,30 arrivo
a Parma della prima vettura per controllo orario e passerella. Cena in
centro città e trasferimento con navette in hotel.

Domenica 25 ottobre: quarta tappa Parma‐ Brescia. Ore 7,45 partenza della
prima vettura. Ore 12 pausa pranzo a Treviglio. Dalle 15,30 arrivo a Brescia a
seguire sfilata delle vetture ﴾in diretta streaming su 1000miglia.it﴿. Dalle
19,30 cerimonia di premiazione.
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1000 Miglia 2020: la partenza in live streaming
La partenza della 1000 Miglia in diretta live streaming, eccola in anteprima!
La 1000 Miglia 2020 passerà alla storia: niente bagno di folla per evitare assembramenti, ma la passione non si ferma e
la viviamo in diretta video. Franco Gussalli Beretta Presidente di 1000 Miglia Srl dichiara a riguardo: “Sappiamo che
non sarà la stessa cosa rispetto a essere in piazza Vittoria a Brescia tutti assieme per festeggiare la gara più bella del
mondo, ma la speranza è quella di incontrarci nuovamente tutti a maggio con la possibilità di abbracciarci e di
festeggiare insieme il passaggio di queste auto meravigliose”. La 1000 Miglia 2020 prevede quattro tappe: Brescia –
Cervia-Milano Marittima, Cervia-Milano Marittima - Roma, Roma- Parma e Parma - Brescia. La prima tappa partirà da
Viale Venezia a Brescia, con gli equipaggi in rotta verso Desenzano, Sirmione, Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e
Ravenna.
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MILLE MIGLIA, CORRERE LA
LEGGENDA

Karl Friedrich Scheufele
Roma
Brescia
Jacky Ickx

Si snoderà per mille chilometri, da Brescia a Roma e ritorno,
la storica corsa di auto d'epoca definita “la più bella del
mondo” .
di Federico Bona


0 Commenta
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(© Régis Golay / federal-studio.com)

6' di lettura
Non è una gara di velocità, ma di regolarità. Quella di quest'anno è
la trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957. Mille miglia di strada e 70 prove
cronometrate dove anche un centesimo di secondo può fare la
differenza. Un viaggio nel tempo tanto esclusivo quanto rari e
irriproducibili sono i modelli d'epoca ammessi, originali in ogni
pezzo. Il percorso della Mille Miglia 2020 attraversa mille
chilometri tra Brescia e Roma e ritorno, e si svolge dal 22 al 25
ottobre, con il consueto partner e cronometrista ufficiale, Chopard.
Qui pubblichiamo il racconto in prima persona del giornalista di
How To Spend it che ha partecipato alla 34esima edizione,
prendendo eccezionalmente il posto – per un pezzo di gara –
dell'insuperabile Jacky Ickx.
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Jacky Ickx e Karl-Friedrich Scheufele, Foto Alexandra Pauli.

Karl-Friedrich Scheufele accende il motore della sua Porsche 550
RS Spyder. Non parte al primo colpo, ma non è previsto che lo
faccia: siamo su un'automobile del 1957 e le cose non vanno come
su quei computer con le ruote sui quali siamo abituati a salire oggi.
Il quinto tentativo, quando alcuni dei meccanici intorno a noi
iniziano a innervosirsi, è quello buono e, d'improvviso, non
appena il rombo del motore, sicuro e corposo, mi satura le
orecchie e l'odore acre della benzina mi accarezza le narici, i
palazzi di Brescia e le persone intorno a noi – tante, molte che ci
fotografano insistentemente – scompaiono alla vista. C'è spazio
solo per l'emozione senza tempo, o simile a un viaggio nel tempo,
di essere a bordo di un miracolo di meccanica come questo, pochi
centimetri sopra l'asfalto, all'inizio di un'avventura composta di
tante esperienze stratificate, che ora intuisco come un baleno e che
due giorni al seguito della gara automobilistica più affascinante
del mondo confermeranno razionalmente, una ad una.

Mille Miglia, Foto Fabrizio Annibali.

Piove, siamo a bordo di un'auto scoperta, già fradici, ma quando
prendiamo la strada per avviarci verso la partenza, il sorriso di
Scheufele e il mio sono gemelli.
È lo stesso che leggerò, nei prossimi giorni, sul volto di Jacky Ickx,
la leggenda dell'automobilismo che mi ha ceduto il sedile per un
breve tratto di gara, e su quello di tutti i partecipanti che mi
sfileranno davanti, compiaciuti anche alla fine di giornate
massacranti, a notte fonda, con i lineamenti appesantiti dalla
stanchezza e le auto che sibilano stremate. Perché le mille miglia
che danno il nome alla corsa non sono simboliche, ma
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terribilmente concrete: 1703 chilometri quest'anno, da percorrersi
in appena quattro giorni (come ogni anno nel mese di maggio), a
bordo di auto costruite tra il 1927 e il 1957. «Questa è la mia fuga
annuale dagli appuntamenti e dai telefonini», mi confida
Scheufele, presidente di Chopard, assiduo partecipante della
competizione, della quale il marchio è sponsor e cronometrista dal
1988; una partnership celebrata da una serie limitata e numerata di
orologi.
«Non è solo un'occasione unica di guidare, così a lungo, un'auto
speciale, che ti sei scelto e a cui tieni. È un modo diverso di
viaggiare, di vedere, da una prospettiva privilegiata, i luoghi più
belli d'Italia, le campagne, i piccoli centri medioevali, le piazze di
Siena e Firenze, le strade di Roma, tutte perfettamente sgombre al
tuo passaggio. Ogni volta, mi riprometto di ripetere il tragitto con
più calma, perché la gara ti ruba attenzioni, ma poi, regolarmente,
non lo faccio».

Non è solo questione di tempo libero: Scheufele, come tutti coloro
i quali hanno partecipato almeno una volta a questa
manifestazione, sa che il percorso è un piccolo capolavoro
irripetibile, pazientemente tessuto con un lavoro che dura un anno
intero. Bisogna prendere accordi con circa 250 comuni, prenotare
gli alberghi per l'intera carovana e gestire tutti gli altri dettagli, tra
autorizzazioni e gare pubbliche. Ci sono tratti chiusi al traffico,
come quelli riservati alle prove cronometrate e i passaggi nei
centri cittadini, che in nessun altro modo sarebbe possibile
percorrere con tanta libertà e dove le auto rallentano, come a
respirare l'energia del pubblico e a raccoglierne una spinta
sufficiente a continuare.

Mille Miglia, Foto Fabrizio Annibali.

C'è l'armonia rinascimentale di Ferrara, il lungomare nostalgico di
Rimini, l'atmosfera congelata nell'Ottocento di Recanati, lo charme
della passerella notturna di Via Veneto, a Roma. C'è la via
principale di Loreto, così stretta che passando sfiori le persone con
l'auto. «L'entusiasmo degli spettatori è, forse, la cosa che ti resta
maggiormente impressa», conferma Scheufele. «Li trovi ovunque
a bordo strada: persone che aspettano da ore o che passavano di lì,
gente che applaude, che saluta, che suona fanfare o urla
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1000 Miglia: tutto pronto per l'edizione 2020
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Il museo viaggiante della 1000 Miglia è pronto a partire da Brescia per poi fare tappa a Cervia,
Roma e Parma. L'arrivo è previsto sabato a Brescia.
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... la brigata di Identità Golose ha dovuto arrendersi almeno in parte al Covid-19. Era
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La Mille Miglia è finalmente in marcia
Malgrado il coprifuoco, la 1000 Miglia 2020 è iniziata. Alle 14 la partenza dei 400 bolidi
da viale Venezia. Su una guest car Cristina Parodi: «Simbolo di rinascita»
di Lilina Golia
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Corriere della Sera
Mi piace

Dal finestrino della Mercedes Ali di Gabbiano numero 1000, tra le guest car, fa
capolino il sorriso di Cristina Parodi, ambasciatrice di Bergamo a questa edizione
della Mille Miglia, fino alla tappa di Roma. «Sono molto felice di rappresentare la mia
città proprio qui. Bergamo e Brescia insieme saranno capitali della cultura italiana nel
2023 e insieme recentemente hanno molto sofferto per la pandemia. Questa gara
vuole essere simbolo di rinascita. Io porto un messaggio di fiducia e ottimismo»,
spiega prima di avviare la passerella dei bolidi d’annata.
 Mille Miglia, le immagini della prima tappa

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Rispecchia la filosofia degli organizzatori che, investendo molto in sicurezza
(stradale e sanitaria), hanno voluto fortemente far sfilare la Freccia Rossa nel segno
della continuità della tradizione, ma anche per dare uno stimolo all’economia «che
deve andare avanti, nonostante la situazione sanitaria difficile», ha sottolineato più
volte il presidente di Mille Miglia srl, Franco Gussalli Beretta. La festa, nella
penombra del Covid, è mesta (e non priva di polemiche), in piazza Vittoria per la
punzonatura e in viale Venezia, al via della corsa. Non c’è la ressa di pubblico alle
transenne, anche se qualcuno ha letteralmente fatto carte false per intrufolarsi nel
serpentone, contraffacendo pass e bolli adesivi con i numeri di partenza.
Deluse le signore che speravano in un fugace sguardo di Tomaso
Trussardi (in coppia con il monumento motoristico Gianmaria Aghem), in gara da
Milano Marittima. Pure chef Cracco non pervenuto. Le auto sfilano con il solo
sottofondo del rombo dei motori e la voce degli speaker. Niente applausi o
incitamento a squarciagola. Mancano anche i rappresentanti del Comune di Brescia
tra le autorità sulla pedana di partenza. «Anomala, strana, atipica», sono le
definizioni più utilizzate per immortalare la Freccia Rossa da parte degli equipaggi,
pronti alla cavalcata da Brescia a Roma e ritorno, ma consapevoli del fatto che non
sia la solita Mille Miglia, che, agonisticamente, potrebbe celebrare la passione
familiare bresciana. «Un contesto diverso», sottolinea Alberto Riboldi, con il figlio
Federico, tra i favoriti per la vittoria finale, che, dalla sua Om 665 S, esorcizza la
responsabilità sportiva manifestando la volontà primaria di riportare l’auto a casa.
Basso profilo da pretattica anche per i Vesco, Roberto e Andrea, padre e
figlio, equipaggio pluridecorato della Mille Miglia. «Mancano i diretti avversari,
Moceri-Bonetti e Tonconogy, e non vorrei che questo fosse per noi un fattore
negativo», precisa Andrea. Da podio anche i Turelli, Lorenzo e Mario, sempre padre e
figlio, su OM 665 SMM Superba, curiosi di «vedere la corsa con i colori autunnali».
In corsa per il podio ci sono anche Belometti-Bettinsoli, su Lancia Lambda Spider
Casaro «bello comunque essere riusciti a partire», così come Patron-Scaramuzzi su
Alfa Romeo 6C 1750 SS Young. Conterà l’abilità sui pressostati, ma anche
l’assegnazione dei coefficienti rimasti in sospeso (è il caso delle Casaro). Per la Coppa
delle Dame sarà battaglia tra Marini-Ruggeri e Bignetti-Torri.
22 ottobre 2020 | 21:35
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La Mille Miglia è finalmente in marcia
Malgrado il coprifuoco, la 1000 Miglia 2020 è iniziata. Alle 14 la partenza dei 400 bolidi
da viale Venezia. Su una guest car Cristina Parodi: «Simbolo di rinascita»
di Lilina Golia
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Mi piace

Dal finestrino della Mercedes Ali di Gabbiano numero 1000, tra le guest car, fa
capolino il sorriso di Cristina Parodi, ambasciatrice di Bergamo a questa edizione
della Mille Miglia, fino alla tappa di Roma. «Sono molto felice di rappresentare la mia
città proprio qui. Bergamo e Brescia insieme saranno capitali della cultura italiana nel
2023 e insieme recentemente hanno molto sofferto per la pandemia. Questa gara
vuole essere simbolo di rinascita. Io porto un messaggio di fiducia e ottimismo»,
spiega prima di avviare la passerella dei bolidi d’annata.
 Mille Miglia, le immagini della prima tappa
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Rispecchia la filosofia degli organizzatori che, investendo molto in sicurezza
(stradale e sanitaria), hanno voluto fortemente far sfilare la Freccia Rossa nel segno
della continuità della tradizione, ma anche per dare uno stimolo all’economia «che
deve andare avanti, nonostante la situazione sanitaria difficile», ha sottolineato più
volte il presidente di Mille Miglia srl, Franco Gussalli Beretta. La festa, nella
penombra del Covid, è mesta (e non priva di polemiche), in piazza Vittoria per la
punzonatura e in viale Venezia, al via della corsa. Non c’è la ressa di pubblico alle
transenne, anche se qualcuno ha letteralmente fatto carte false per intrufolarsi nel
serpentone, contraffacendo pass e bolli adesivi con i numeri di partenza.
Deluse le signore che speravano in un fugace sguardo di Tomaso
Trussardi (in coppia con il monumento motoristico Gianmaria Aghem), in gara da
Milano Marittima. Pure chef Cracco non pervenuto. Le auto sfilano con il solo
sottofondo del rombo dei motori e la voce degli speaker. Niente applausi o
incitamento a squarciagola. Mancano anche i rappresentanti del Comune di Brescia
tra le autorità sulla pedana di partenza. «Anomala, strana, atipica», sono le
definizioni più utilizzate per immortalare la Freccia Rossa da parte degli equipaggi,
pronti alla cavalcata da Brescia a Roma e ritorno, ma consapevoli del fatto che non
sia la solita Mille Miglia, che, agonisticamente, potrebbe celebrare la passione
familiare bresciana. «Un contesto diverso», sottolinea Alberto Riboldi, con il figlio
Federico, tra i favoriti per la vittoria finale, che, dalla sua Om 665 S, esorcizza la
responsabilità sportiva manifestando la volontà primaria di riportare l’auto a casa.
Basso profilo da pretattica anche per i Vesco, Roberto e Andrea, padre e
figlio, equipaggio pluridecorato della Mille Miglia. «Mancano i diretti avversari,
Moceri-Bonetti e Tonconogy, e non vorrei che questo fosse per noi un fattore
negativo», precisa Andrea. Da podio anche i Turelli, Lorenzo e Mario, sempre padre e
figlio, su OM 665 SMM Superba, curiosi di «vedere la corsa con i colori autunnali».
In corsa per il podio ci sono anche Belometti-Bettinsoli, su Lancia Lambda Spider
Casaro «bello comunque essere riusciti a partire», così come Patron-Scaramuzzi su
Alfa Romeo 6C 1750 SS Young. Conterà l’abilità sui pressostati, ma anche
l’assegnazione dei coefficienti rimasti in sospeso (è il caso delle Casaro). Per la Coppa
delle Dame sarà battaglia tra Marini-Ruggeri e Bignetti-Torri.
22 ottobre 2020 | 21:35
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si sta concludendo a Cervia, alla presenza di un pubblico
numericamente consistente, la prima tappa della Mille Miglia
2020.
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L'accoglienza era stata festosa anche a Ferrara, dove le auto si sono fermate attorno al
Castello estense e gli equipaggi si sono concessi una pausa per la cena, servita in
sicurezza all'interno del teatro comunale.
Tanti applausi anche a Comacchio, prima del passaggio da Ravenna e dell'ultimo sforzo
(con un po' di nebbia) fino a Cervia.
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Prima dell'ultima prova cronometrata guida la classifica l'equipaggio composto da
Andrea e Roberto Vesco sulla Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929.

3/4

22-10-2020

Data
Pagina
Foglio

4/4

 Leggi qui il GdB in edicola oggi
 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie
riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it

CONDIVIDI:

Autore:



La redazione web

Parla di:
Cervia

Ferrara

Mille Miglia

Comacchio

fotogallery

Ravenna

Italia e Estero







22-10-2020

Data

LMSERVIZI.IT

Pagina
Foglio

1/2

HAI UN ACCOUNT? [  ACCEDI ]

 lmservizi@lmservizi.it









 050 981973

 Via Malasoma, 14/16 - Ospedaletto (Pisa)

 Via Lenin, 132/A - San Giuliano Terme (Pisa)



HOME

SERVIZI

CHI SIAMO

NEWS

CONTATTI



ARTICOLI RECENTI

Fiat 500 elettrica: tutto
quello che c’è da sapere
sulla nuova gamma

Huawei svela il Mate 40
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1000 Miglia: tutto pronto per l’edizione 2020

Moncler e Rick Owens: un
lancio insolito per una
collaborazione speciale

 22 Ottobre 2020

Tutto pronto per la partenza dalla 38esima rievocazione della 1000 Miglia. Il via è in programma per le
14 da Brescia, dove la prima delle auto storica lascerà la pedana.

Listini vigorosi e buoni
prezzi delle case
mettono in salvo le
ricchezze

La gara più bella del mondo organizzata da 1000 Miglia Srl quest’anno omaggia Brescia, la sua città
natale, integrando nel logo l’effige della Vittoria Alata. Il programma prevede quattro intense tappe:
Brescia – Cervia-Milano Marittima, Cervia-Milano Marittima – Roma, Roma- Parma e Parma – Brescia.
Il programma della quattro giorni per l’Italia
L’edizione di quest’anno della 1000 Miglia è in tutto e per tutto un’edizione speciale, a partire dalla

Gruppo Casillo lancia 5
linee di farine premium
da grano italiano per
conquistare il mercato
consumer

collocazione autunnale nel calendario. Colori e profumi nuovi anche per i veterani della corsa faranno
da sottofondo lungo il percorso che toccherà località di grande fascino e bellezza unica: da viale
Venezia a Brescia i concorrenti si dirigeranno infatti verso Cervia – Milano Marittima passando per
Desenzano, Sirmione, Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna.
La sfida proseguirà venerdì 23 lungo le strade che, dalle sponde del Mar Adriatico, attraversano
l’Appennino in direzione Roma (dove via Veneto farà da passerella serale) toccando la suggestiva
Repubblica di San Marino, Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Amatrice e Rieti.
Il tempo di un breve riposo notturno e poi il museo viaggiante ripartirà, sabato 24, alla volta di Parma,
attraversando Toscana ed Emilia passando per Ronciglione, Viterbo, Radicofani e la val d’Orcia, Siena
(che nella bellissima piazza del Campo ospiterà il pranzo dei piloti), Lucca, Viareggio e superando il
passo della Cisa.
La conclusione domenica 25 ottobre con il passaggio per Salsomaggiore Terme, Castell’Arquato, Lodi,
Pandino, Treviglio e Bergamo, prima di raggiungere la pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove
tutto ebbe inizio novantatré anni fa con la prima Coppa delle 1000 Miglia.

Mps, la mina dei rischi
legali. Convocato un cda
straordinario
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Auto: partecipano solo veicoli certificati
L’edizione 2020 della 1000 Miglia, la trentottesima rievocazione, sarà la prima alla quale potranno
prendere parte solamente le vetture certificate dal Registro 1000 Miglia. In pratica, per poter iscrivere la
propria auto alla 1000 Miglia, i proprietari hanno avuto l’obbligo di ottenere questa certificazione che
attesta la completa originalità del veicolo. Questo provvedimento si è reso necessario a causa della
continua crescita, alla ricerca di un ritorno monetario, del numero di vetture false o falsificate in
circolazione.In particolare, sono iscrivibili al Registro 1000 Miglia esclusivamente i veicoli costruiti prima
del 31 dicembre 1957, in condizioni originali, restaurati rispettando la configurazione originale, oppure
con modifiche documentate ed apportate in periodo d’uso.Dalla presentazione avvenuta a Essen fino al
settembre 2020, le domande di iscrizione ricevute sono state 815, delle quali 551 sono state approvate
(di cui 449 “Eligible” e 102 “Participant”). Le pratiche rifiutate sono state 51 mentre quelle in fase di
completamento sono 213.A conferma della serietà con la quale le automobili sono state esaminate, non
tutte hanno superato la verifica, non potendo così né partecipare alla 1000 Miglia né ottenere
l’iscrizione al Registro.
La sicurezza: elemento fondamentale per l’edizione 2020
Sicurezza è una parola chiave di questa edizione. In questo senso, 1000 Miglia ha approntato un
rigoroso protocollo anti-Covid, definito in collaborazione con le autorità, che prevede numerosi
interventi specifici, espressamente dedicati al contenimento del rischio di contagio.In primis, quest’anno
il team dedicato alla sicurezza ha ampliato il suo raggio d’azione integrando nelle sue tradizionali
competenze anche quelle di esperti appositamente coinvolti.Gli ingressi agli spazi ad accesso
controllato (aree protette) come il Paddock, il Villaggio e l’area di Partenza e Arrivo sono stati
numericamente ridotti a circa 1/3 della ricettività abituale e, pur garantendo una capienza sufficiente
per il regolare svolgimento delle diverse attività, l’entrata è consentita solo a seguito di rigorosi controlli
e verifiche. All’ingresso di ciascuna area riservata all’evento sono stati posizionati dispositivi di people
counting, portali intelligenti che, oltre alla misurazione della temperatura corporea e del controllo del
corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, forniranno il conteggio in tempo reale dei flussi
in entrata e uscita: in nessuna area protetta sarà superato il numero di accessi consentiti in
contemporanea; operatori di sicurezza, hostess e steward avranno comunque il compito di verificare la
temperatura corporea a distanza, il rispetto della distanza interpersonale e l’igienizzazione delle
mani.Sono state inoltre individuate figure specifiche di Covid Manager e Team 1000 Miglia dedicati che,
in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°, svolgeranno un servizio di assistenza e attiveranno
le procedure vigenti in materia di sicurezza e sanità. In caso di temperatura corporea superiore a 37,5°
l’accesso all’area protetta non sarà consentito e la persona verrà ospitata in uno spazio
riservato.Durante la gara è stata organizzata la costante presenza, all’interno del convoglio, di due
ambulanze, sette medical car con medico rianimatore, due auto covid safe con Covid manager, due
auto per l’eventuale rientro a Brescia di persone con febbre, dieci medici e nove infermieri oltre a un
sistema di comunicazione protetto dedicato e da utilizzare in caso di emergenze in luoghi non coperti da
segnale.
Partenza e arrivo live streaming
Al fine di dare un contributo concreto alla necessaria limitazione del rischio di assembramenti lungo le
vie e le piazze di Brescia, favorendo allo stesso tempo la più ampia partecipazione del pubblico che con
passione segue la competizione, per la prima volta quest’anno sarà possibile assistere alla partenza e
all’arrivo in live streaming, collegandosi al sito https://1000miglia.it/eventi/1000-miglia-2020/livestreaming/1000 Miglia ringrazia inoltre tutti i partner e gli sponsor per il loro indispensabile sostegno
alla manifestazione, a partire da Chopard, a Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Villa Trasqua, Perlage e
Vredestein, sottolineando che il contributo di tutti è stato un importante segno di vicinanza, fiducia e
passione per la Freccia Rossa edizione speciale 2020.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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PESARO

La 1000 Miglia si prepara ad
attraversare la provincia pesarese:
ecco le città interessate
La 2° tappa di questa edizione 2020 vedrà la regione Marche attraversata da oltre 400 bolidi
d'epoca. Non mancano però le polemiche di chi ritiene inopportuna la manifestazione alla luce
dell’emergenza pandemica
Di Lorenzo Ceccarelli - 22 Ottobre 2020

LA MOSTRA

Parte da Jesi il progetto sulle
Marche di Emanuele
Scorcelletti, il fotografo delle
star

1000 miglia 2019 (credit 1000miglia.it)

PESARO URBINO – La 1000 miglia 2020 si prepara ad attraversare le Marche ed, in
particolare, la provincia di Pesaro Urbino. La trentottesima edizione della
rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, dopo il rinvio dovuto
all’emergenza coronavirus, ha visto finalmente scendere la bandiera a scacchi per
i suoi partecipanti che da oggi 22 al 25 ottobre si sfideranno a colpi di gas e volanti.

Dopo il reportage del 2016 su Le
Figaro, con le immagini sui luoghi del
cratere sismico, il fotografo italo
francese torna in regione per un
omaggio appassionato ai marchigiani
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SUL PALCO

Marche, riparte la stagione di
Teatro ragazzi

1000 miglia 2019 (credit 1000miglia.it)

La Mille Miglia non è mai stata solo una semplice gara, soprattutto ora che
l’aspetto agonistico è scemato a favore di quello storico e rievocativo: una kermesse
che dà lustro anche ai vari territori che attraversa. Ben 400 i bolidi che sono partiti
da Viale Venezia a Brescia e che attraverseranno Villafranca, Desenzano, Sirmione,
Mantova e Ferrara ed arriveranno in tarda serata a Ravenna, dove si concluderà la
prima tappa.

Dal 25 ottobre ripartono gli spettacoli
curati da Associazione Teatro Giovani
Teatro Pirata nei comuni di Arcevia,
Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Maiolati
Spontini, Mondolfo, Montecarotto,
Montemarciano, Monte Roberto,
Sassoferrato

IMMAGINI E PAROLE

La pittura incontra la poesia nel
libro d’arte di Iacomucci e
Monachesi

1000 miglia 2019 (credit 1000miglia.it)

La 2° tappa di questa edizione 2020 vedrà entrare in scena proprio la provincia
pesarese: dopo la partenza da Ravenna, le auto si dirigeranno a San Marino, poi giù
verso Mercatino Conca, Auditore per poi giungere per il controllo a timbro verso
le 8,30, nella Piazza Mercatale di Urbino, città di Raffaello. Da lì via, verso le
Cesane, dove si disputeranno diverse prove speciali per poi proseguire a

“Infinito oltre – Insieme su carta” è
nato dalla collaborazione di due
grandi artisti marchigiani: il maestro
Carlo Iacomucci, incisore e pittore
nato ad Urbino ma maceratese
d’adozione, e il maceratese Mario
Monachesi, poeta e artista poliedrico
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Fossombrone nella suggestiva Gola del Furlo, Aqualagna, Cagli ed infine tappa a
Pergola dove intorno alle 10,30, si effettuerà un altro controllo a timbro.

PSICOLOGIA

Compleanno, perché alcuni
non amano festeggiarlo:
l’analisi della psicologa

1000 miglia 2019 (credit 1000miglia.it)

La 1000 Miglia proseguirà poi nella nostra regione attraversando Fabriano,
Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Una vetrina importante per le Marche che da
sempre accolgono con immutato entusiasmo il passaggio di questo vero e proprio
museo in movimento.
Non sono mancate comunque le polemiche ed i detrattori che ritengono
inopportuna la manifestazione alla luce dell’emergenza pandemica.
L’organizzazione, curata da 1000 Miglia srl, si è premurata con tutti gli accorgimenti
possibili e richiesti dal rigido protocollo anti-Covid. Oltre alla normale assistenza
medica, quest’anno all’interno del convoglio per l’intero percorso ci saranno 7
medicalcar con medici rianimatori. Due auto “Covid car” con Covid Manager, oltre a
due auto per il ritorno immediato a Brescia di eventuali persone con febbre.
© riproduzione riservata
1000 MIGLIA

CAGLI

PERGOLA

URBINO

Il compleanno è una ricorrenza dal
forte significato simbolico e non è
scontato che sia per tutti occasione
gioiosa da festeggiare. Ci spiega
perché la psicoterapeuta Lucia
Montesi

PSICOLOGIA

La musica veicolo delle
emozioni: perché ascoltarla ci
fa sentire bene?

22-10-2020

Data
Pagina

1/2

Foglio



 Indice

Leggi il GDB

Italia ed Estero
Home

Lista articoli

MOTORI

La Mille Miglia lascia il Garda e arriva
a Mantova
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Prosegue la prima tappa della Mille Miglia 2020. Dopo aver
lasciato il Garda, la carovana tocca Mantova.
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Prima di raggiungere la città ducale suggestivo il passaggio sui colli morenici e poi all'
interno del castello di Villafranca. Non manca il pubblico, che a piccoli gruppi assiste al
transito della Freccia Rossa.
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1000 Miglia 2020, sabato farà tappa a Parma
La trentottesima edizione della 1000 Miglia partirà da Brescia il 22 Ottobre, farà tappa a
Parma il 24. Programma e modifiche alla viabilità
Redazione

22 ottobre 2020 17:37

I più letti di oggi

A

lle 14 di giovedì 22 ottobre, dalla tradizionale rampa di Viale
Venezia di Brescia, partirà la prima delle auto storiche che si

sfideranno nell’edizione 2020 della gara più bella del mondo. L’edizione
2020 è stata presentata illustrando le novità di questa inedita versione
autunnale, che vedrà rafforzato l’aspetto della sicurezza con
l’applicazione di procedure e tecnologia per la tutela sanitaria di tutte le
persone che lavorano, partecipano e assistono alla 1000 Miglia lungo
tutto il suo percorso.
Giovedì 22 ottobre, da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i
suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via
da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima
giornata di gara a Cervia – Milano Marittima.
Sabato 24 ottobre, nella tappa più lunga, le vetture toccheranno in
successione Ronciglione (VT), Viterbo, Radicofani (SI) e Castiglione d’Orcia (SI),
per sostare poi nella magnifica Piazza al Campo a Siena. Risalendo da Lucca e
passando per Viareggio, lasceranno la Toscana attraverso il Passo della
Cisa, per raggiungere Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, che
accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara.

1

Week end tra visite guidate,
cultura e monasteri aperti: ecco
il programma

2

Tutti i musei gratuiti del fine
settimana

3

Barezzi Festival: "Gemme", dal 12
al 14 novembre al Teatro Regio di
Parma Brunori Sas, Andrea
Laszlo De Simone e tanti altri

4

Il 24 e il 25 ottobre 2020, San
Francesco del Prato di Parma
apre le porte per una visita
eccezionale
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L’arrivo della prima vettura a Parma è previsto per le 21.00/21.30 in
piazza Garibaldi, dopo aver svolto le procedure di gara e il controllo
orario le auto percorreranno il centro storico per arrivare al Parco
Ducale.
Il percorso si snoderà per le vie della città seguendo questo tragitto: le auto
arriveranno da Passo della Cisa, via La Spezia, Piazzale Barbieri, Viale Vittoria,
via d’Azeglio, Ponte di Mezzo, Via Mazzini, Piazza Garibaldi (controllo orario).
Da qui ripartiranno passando per strada della Repubblica, Barriera
Repubblica, viale Tanara, viale Fratti, viale Bottego, via IV Novembre, Viale
Toschi, Ponte Verdi per arrivare al Parco Ducale.
Nella serata di sabato sarà possibile seguire l’arrivo delle auto da bordo
strada. Si raccomanda di rispettare le normative anticontagio Covid19. Si
chiede al pubblico di organizzarsi in maniera distanziata.
Gli equipaggi pernotteranno nella nostra città. Domenica mattina la nuova
partenza prevista per le 7.45 dal parco Ducale.
Le 100 auto del “Ferrari Tribute to 1000 Miglia” pernotteranno a
Salsomaggiore.
La giornata conclusiva di domenica 25 ottobre vedrà la partenza dal Parco
Ducale alle 7,45 per essere alle 8,30 a Varano, dove le auto effettueranno
delle prove cronometrate in pista. Dopodiché la corsa passerà
da Salsomaggiore Terme (PR), Castell’Arquato (PC), Lodi, Pandino, Treviglio
e Bergamo, prima di raggiungere la pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia,
dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.
“Attraverso la sfida tra le auto della 1000 Miglia, vogliamo celebrare la bellezza
dell’Italia e della nostra città proprio nell’anno di Parma Capitale della
Cultura. Sarà come ogni anno una grande emozione vedere queste auto
attraversare il nostro territorio. Un momento importante di rilancio anche del
turismo della nostra città e di tutto il territorio. Molti piloti e appassionati
trascorreranno una serata a Parma che saprà accoglierli al meglio nel rispetto delle
regole antiCovid.
Ringrazio tutti gli albergatori che hanno dimostrato grande disponibilità e tutti
i volontari per il grande contributo alla manifestazione ”, ha commentato
l’assessore al Turismo del Comune di Parma Cristiano Casa.
Un ringraziamento a tutti i volontari, all’ACI di Parma., ai volontari
carabinieri in congedo, NIP, Assistenza Pubblica e Croce Rossa che
renderanno possibile i controlli sul percorso per un corretto svolgimento della
manifestazione.
MODIFICHE ALLA VIABILITA'
Testo ordinanza integrale delle modifiche viabilistica di regolamentazione
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(e mappa) in atto sabato 24 e domenica 25 Ottobre 2020 per l’arrivo della 3°
tappa Roma - Parma e la partenza della 4° Tappa Parma - Brescia, della “38°
RIEVOCAZIONE STORICA della 1000 MIGLIA 2020, in allegato.
In particolare dalle ore 19:30 di sabato 24 Ottobre 2020 alle ore 02:00
di domenica 25 Ottobre 2020 e comunque sino a cessate esigenze:
Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli con esclusione
dei mezzi di soccorso, di emergenza e veicoli accreditati 1000 Miglia, per
i seguenti tratti stradali con contestuale istituzione del senso unico alternato
nelle relative strade afferenti:
Strada Mazzini;
Piazza Garibaldi;
Strada della Repubblica – da Piazza Garibaldi a Strada XXII Luglio esclusa;
Intersezione Viale Toscanini/Viale Mariotti/Ponte di Mezzo;
Viale Toschi – da Via IV Novembre a Ponte Verdi eccetto Taxi e residenti
comparto Ghiaia diretti in Via Pigorini;
Ponte Verdi – comprese intersezioni con Viale delle Fonderie e Via dei
Farnese;
Ponte di Mezzo;
Strada D’Azeglio;
P.le Corridoni;
Via Cocconcelli intersezione P.le S.Croce;
Ponte Verdi:
Inversione del senso di marcia per il transito dei mezzi della
manifestazione.

Viale Vittoria – da Via Zara a Piazzale S. Croce –
Istituzione del divieto di circolazione sulla corsia Est che procede in direzione
Nord (S. Croce) eccetto mezzi accreditati Mille Miglia, mediante apposita
segnaletica.
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.
Destituzione della fermata bus.
Viale Vittoria – intersezione Piazzale S.Croce
Destituzione dell’attraversamento pedonale. I pedoni saranno deviati su
percorsi alternativi posti in sicurezza.
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L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando
opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto
pubblico locale alla cittadinanza.
Spostamento dell’attuale area di stazionamento TAXI di Str. Mazzini in
Strada Garibaldi fronte Teatro Regio.
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Covid, un nuovo Decreto tra domenica e lunedì:
chiusura alle 22 e lockdown nel week end
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spostamenti
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22
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Mille Miglia 2020: info e
consigli utili su come
seguirla

di Francesco Daghini
giovedì 22 ottobre 2020 15:00

Da oggi giovedì 22 ottobre fino a domenica 28 ottobre si svolgerà la
Mille Miglia, la gara di regolarità per auto storiche che richiama le glorie
della corsa Brescia-Roma-Brescia. Nonostante le difficoltà legate alla
pandemia sarà possibile assistere dal vivo al passaggio della corsa, e di
seguito vi riportiamo tutte le tappe e gli orari. La corsa attraverserà la
Lombardia, il Veneto, l’Emilia-Romagna, le Marche, il Lazio, la Toscana e la
Liguria.
Sarà obbligatorio utilizzare la mascherina in ogni momento ed evitare
assembramenti di pubblico, come da norme anti Covid-19. Per tutti coloro
che non fossero in condizione di vedere la gara dal vivo, è possibile
collegarsi alla diretta streaming sul sito 1000miglia.it.
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Scarica gratis
Il DPCM impone “l’obbligo di avere sempre con è un dispositivo di
protezione delle vie respiratorie” e di tenerlo indossato “in tutti i luoghi
all’aperto allorché ci si trovi in prossimità di altre persone non conviventi”.
Ciò significa che è possibile andare a vedere la Mille Miglia, ma che bisogna
stare attenti all’utilizzo della mascherina.
Attenzione però alle norme imposte da alcune regioni o da singoli
comuni; in alcuni casi norme restrittive locali potrebbero portare a
spiacevoli sorprese per chi si sposta per l’Italia per seguire la Mille Miglia.
Anche i lockdown locali sono un rischio, così come il coprifuoco notturno
indetto da alcune città.

Di seguito le tappe della corsa:
Giovedì 22 ottobre: partenza della Mille Miglia, come da tradizione, dalla
pedana di viale Venezia a Brescia alle ore 14, proseguendo per Sirmione,
Mantova, Ferrara, Ravenna, Cervia e Milano Marittima. Intorno alle 22
arriveranno in riviera le prime auto che completeranno la tappa.
Venerdì 23 ottobre: partenza da Cervia alle ore 6:10, in direzione degli
appennini e della Repubblica di San Marino, passando da località
marchigiane per poi dirigersi verso il mar Tirreno, lasciandosi l’Adriatico alle
spalle. Previsto dopo le 21 l’arrivo a Roma, con l’arrivo in via Veneto.
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Sabato 24 ottobre: la terza tappa, come vuole la tradizione, è la più lunga di
tutte. Lo spostamento previsto è da Roma a Parma con diverse tappe
intermedie, in direzione Passo della Cisa che permetterà al gruppo di
raggiungere l’Emilia intorno alle 21:30.

Domenica 25 ottobre: l’ultima tappa si distende tra l’Emilia e la Lombardia,
con partenza da Parma e passaggi da Varano de’ Melegari, Lodi e Bergamo.
L’arrivo è previsto a Brescia per le ore 15:30, con la premiazione del
vincitore della gara.
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La MilleMiglia 2020 con le sue 400 auto d’epoca attraverserà domani la
provincia di Pesaro-Urbino
di Roberto Saguatti

22 ottobre 2020

La Mercedes di Moss lanciato verso la vittoria con record del
1955

URBINO – E’ un’edizione particolare quella della 38°
rievocazione della Mille Miglia 2020, che domani come
vedremo più avanti attraverserà la nostra provincia.
Come detto la MM 2020, va in scena in una data
inusuale , cioè da oggi 22 a domenica 25 ottobre,
anziché nella abituale terza settimana di maggio
rispettando le date di quella “vera”. Ovviamente come
si può immaginare visto la pandemia ancora nella
prima fase, maggio era una data impossibile, gli
organizzatori sono stati bravi hanno stretto i denti e
salvaguardato, pur cambiando data questa
spettacolare “kermesse” che è la Mille Miglia storica.

Anche la
risposta dei
collezionisti,
dei musei
storici e delle
case, è stata
come
sempre
degna di
questa gara
unica anche
da quando è
Iscriviti alla newsletters di PU24
una sfilata
con gara di regolarità. Saranno circa 400 i gioielli che oggi
Email Address
Dorino Serafini alla Mille Miglia del 1950 con la Ferrari
pomeriggio ,giovedì, prenderanno il via da Viale Venezia a
ufficiale
Brescia, che attraversando Villafranca, Desenzano,Sirmione,
Mantova e Ferrara arriveranno in tarda serata a Ravenna,
dove si concluderà la prima tappa. Domani entra in “scena “ la nostra provincia, infatti dopo la partenza da
Iscriviti
Ravenna , i bolidi di un tempo, si dirigeranno a San Marino, poi giù verso Mercatino Conca, Auditore e
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l’arrivo per il controllo a timbro verso le 8,30, nella Piazza Mercatale di Urbino, dalla città di Raffaello, via
verso le Cesane dove si disputeranno diversi tratti a tempo o prove speciali come si dice tecnicamente.
Attraversando Fossombrone, la suggestiva Gola del Furlo, Aqualagna e Cagli, sarà la volta di Pergola
dove intorno alle 10,30, si effettuerà un altro controllo a timbro, anche se quest’anno per il distanziamento,
questa operazione che attesta il passaggio regolare delle auto, sarà fatta con il sistema GPS. La MM
proseguirà nella nostra regione attraversando Fabriano, Macerata,Fermo e Ascoli Piceno. Questo museo
unico in movimento, saluterà anche Rieti ed Amatrice, un omaggio a queste zone ancora impegnate nella
rinascita dopo il terribile sisma del 2016. A Roma come avviene dalla prima edizione del 1927 ,dopo la
passerella in Via Veneto, il giro di boa, una breve sosta notturna per far riposare gli equipaggi e permettere
alle assistenze di intervenire sulle auto.
Sabato si riprende direzione Parma , attraversando Toscana,
Emilia , l’impegnativo Passo della Cisa. Dalla città di Verdi
domenica mattina l’ultimo “sprint” passando per
Salsomaggiore, Castel d’Arquato, Lodi, Bergamo, l’arrivo a
Brescia in Viale Venezia .Viale Venezia e la città della
“Leonessa” dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, dal idea di
quattro amici: Aymo Maggi, Renzo Castagneto, Franco
Mazzotti e Giovanni Canestrini , che per “vendicare” la perdita
del Grand Prix d’Italia, trasferitosi da Brescia al nuovo
autodromo di Monza, inventarono questa allora “impossibile”
maratona, inconsapevoli forse , che quel 13 marzo del 1927,
avrebbe preso il via la “leggenda” della corsa più bella del
mondo, come venne definita la MM da Enzo Ferrari.
Quest’anno la Mille Miglia ricorderà anche uno dei suoi
principali interpreti, Sir Stirling Moss, il grande pilota inglese
scomparso a novanta anni il giorno di Pasqua, autore
La partenza di una delle prime Mille Miglia
dell’impresa forse più eclatante e leggendaria della “Freccia
Rossa”, la vittoria del 1955 alla media straordinaria di oltre 157
Km/h, con l’argentea Mercedes 300 SLR, in coppia con Denis Jenkinson.

Quattro moschettieri della Mille Miglia: Maggi, Mazotto,
Canestrini, Castagneto

L’organizzazione curata da 1000 Miglia srl con il
supporto di importanti sponsor, ha previsto tutti gli
accorgimenti possibili e richiesti dal rigido protocollo
anti-Covid. Alla normale e sempre completa
assistenza medica, quest’anno all’interno del
convoglio per l’intero percorso ci saranno 7 medical car con medici rianimatori. Due auto “Covid .car” con
Covid Manager, oltre a due auto per il ritorno
immediato a Brescia di eventuali persone con febbre.
Una raccomandazione anche per il pubblico che vorrà
senz’altro come sempre ammirare da vicino questi
gioielli a quattro ruote, siate responsabili, mascherina
e distanziamento, nonostante il momento che viviamo
possiamo godere di qualche ora di distrazione , “ …
scattare 399 foto anziché 400”, ma salvaguardare la
propria e l’altrui salute si può fare. Per informazioni su
orari esatti , elenco iscritti e percorso consigliamo di

consultare il sito Mille Miglia 2020.
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La Mille Miglia incanta il Polesine
I bolidi hanno costeggiato tutta la Sinistra Po, per poi salire sull’argine a Guarda
1 di 29

EDICOLA DIGITALE
Venerdì 23 Ottobre
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Lo storico serpentone di auto storiche ha incantato la Sinistra Po. Il passaggio delle
macchine d’epoca iscritte all’edizione 2020 della Mille Miglia, è iniziato verso le
15.30 quando lungo la strada regionale Eridania hanno iniziato a sfrecciare i
primi bolidi accompagnati da un suggestivo e meraviglioso rombo che ha
regalato emozioni a quanti si sono ritrovati lungo il percorso per ammirarli. Le
auto, salivano poi sulla sommità arginale appena passato l’abitato di Gaiba, per poi
procedere lungo la riva sinistra del grande ume Po no al ponte di Santa Maria
Maddalena.
In molti non hanno voluto mancare a questo importante appuntamento che ogni
anno attira lungo il percorso, centinaia di appassionati e semplici curiosi che si
fermano in punti strategici per poter vedere le fantastiche vetture d’altri tempi.
Anche quest’anno la corsa di auto d’epoca più attesa e conosciuta nella nostra
penisola, è passata per l’Alto Polesine per poi fare tappa a Ferrara. L e
spettacolari auto storiche della Mille Miglia hanno attraversato così una parte della
nostra provincia. Provenienti da Brescia, da dove a corsa è partita, il corteo di auto
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storiche ha attraversato i suggestivi Comuni del lago di Garda, Desenzano e
Sirmione, ed è poi passato per Villafranca di Verona, Mantova, per poi giungere nella
nostra provincia attraversano tutti i Comuni rivieraschi, per poi attraversare il ponte

GLI SPECIALI

sul Po per arrivare a Ferrara e Ravenna e per concludere la prima giornata di gara a
Cervia-Milano Marittima. La strada arginale è rimasta chiusa al tra co, anche se
molti sono stati i curiosi che non hanno voluto perdersi il passaggio delle automobili
e hanno raggiunto le piazzole di sosta a piedi o in bicicletta.
Numerosi anche i bambini che accompagnati dai genitori, sono rimasti
a ascinati nel vedere passare le vetture che hanno fatto la storia
dell’automobilismo. Lungo il percorso che collega Melara con Occhiobello, non si
percorreva chilometro senza trovare qualche gruppetto di persone ferme, anche in
macchina, per gustarsi il passaggio di qualche bolide. Le prescrizioni dettate dalla
lotta alla di usione del Covid-19 hanno fatto saltare quest’anno appuntamenti ormai
storici come la “1000 litri” che si teneva in un bar di Gaiba e il tradizionale rimorchio
carico di vino e panini con il salame, organizzato da una compagnia di ragazzi che
aveva reso la loro partecipazione e la loro presenza, una delle caratteristiche della
corsa.
SEGUI ANCHE: 1000 miglia , polesine
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DOMENICA DI MOTORI

La MilleMiglia sfilerà davanti al
Castello di Pandino
Le magnifiche quattro ruote della carovana saranno precedute
dalle auto del “Tributo Ferrari”. Poi si proseguirà a Treviglio.

LAGO D’ORTA

Lago d’Orta: un'autentica piccola
gemma, uno dei più suggestivi luoghi
del Piemonte
PATRIMONIO DELL’UNESCO

Cremasco, 22 Ottobre 2020 ore 17:03





Sacri Monti, nove
gioielli di fede, natura,
arte e cultura tra
Piemonte e
Lombardia



Arriveranno da Lodi e, passando per Boffalora, i bolidi storici della Mille
Miglia raggiungeranno Nosadello e poi Pandino, domenica alle 10. La

MOSTRE E FIERE

comunità dell’Alto Cremasco li aspetta per poterli ammirare in tutto il loro

Autunno,
appuntamenti da non
perdere

splendore.

LA SALITE DEL GIRO D’ITALIA

La MilleMiglia a Pandino

Dall’Etna ai Laghi di
Cancano passando
per Piancavallo

«Le magnifiche quattro ruote della carovana saranno precedute dalle
auto del “Tributo Ferrari”, 100-150 mezzi – ha affermato il sindaco
Piergiacomo Bonaventi – entreranno da via via Milano, quindi

LA SALITE DEL GIRO D’ITALIA

transiteranno in via Umberto I e quindi in via Castello, dove avrà luogo il

Sulle ruote di Nibali &
C. Là dove osano le
aquile

controllo-timbro la consueta “bollinatura”, per evitare contatti in
ottemperanza ai DPCM. Utilizzeremo un sistema di rilevatori che
registreranno il passaggio tramite Gps. Passata la circonvallazione

Altre notizie »

imboccheranno via Borgo Roldi e si dirigeranno verso Treviglio, intorno
alle 14. Il prefetto si è raccomandato per quanto riguarda i controlli anti-

TOP NEWS

assembramento e ha chiesto informazioni dettagliate sulla dislocazione
dei nostri centro volontari lungo tutto il percorso. Questa è l’unica
manifestazione confermata per ottobre, speriamo che il tempo sia
clemente».

A Gradella in mostra le auto d’epoca
L’Assessorato al Turismo, per l’occasione, ha organizzato una mostra di
vetture nella frazione di Gradella.





Data

PRIMATREVIGLIO.IT (WEB)

22-10-2020

Pagina
Foglio

2/2

STOP AMMORTIZZATORI

«Come Amministrazione abbiamo pensato una mostra a cielo aperto a
Villa Maggi – ha aggiunto l’assessore Riccardo Bosa – con auto
storiche che hanno corso la Mille Miglia e altre icone dell’automobilismo
italiano. L’ha organizzata il gruppo “CinemAlfa” di Treviglio con

Braccio di ferro Governo-Sindacati:
se non cambia nulla, dal 16
novembre ripartiranno molti
licenziamenti

l’apporto di Giancarlo Poli, di Crema. L’apertura è prevista per le 9.30 e

NUOVA ORDINANZA

Autocertificazione
Lombardia ottobre
2020: ecco il nuovo
modulo da scaricare

alle 11, alla presenza delle autorità, avrà luogo l’inaugurazione di una
targa dedicata al conte Aymo Maggi, che fu uno dei fondatori e ideatori
proprio della Mille Miglia. Alcune ferraristi della zona inoltre che
posizioneranno sulla Circonvallazione, tra la fontana e l’ingresso di via
Garibaldi, alcune delle loro “rosse”. Il castello visconteo e il nostro

RETE DIFFUSA

Emergenza Covid,
Risso: “Noi tabaccai
sempre al servizio
della comunità”

monumento ai caduti, Fredo, faranno da contorno al momento dello
stop and go, offrendo un colpo d’occhio da non perdere».
Per gli appassionati un appuntamento a cui non si può mancare. La
carovana proseguirà poi fino a Treviglio (qui il programma).
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Partita la 1000 Miglia, corridori attesi a
Cervia alle 22
In testa alla classi ca, al momento della prova di precisione 11–Sergio Sisti e
Anna Gualandi.
di Redazione - 22 Ottobre 2020 - 18:58
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GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ

(red.) Dopo la partenza da Brescia e gli attraversamenti di Desenzano,
Sirmione e Villafranca di Verona, le 356 vetture d’epoca in gara hanno
attraversato Mantova per poi dirigersi verso Ferrara dove li attende la cena
di gara. Alle 22 gli equipaggi taglieranno il traguardo di Cervia – Milano
Marittima, da dove, alle 6:10 di venerdì 23 ottobre, partiranno per la seconda
tappa verso Roma.
In testa alla classi ca, al momento della prova di precisione 11–Sergio Sisti e
Anna Gualandi a bordo di una Lancia Lambda Spider Casaro del 1929, con
7326 punti. Segue a 54 punti di distanza il duo composto da Andrea e
Roberto Vesco sulla Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Al terzo posto
con 7087 punti, l’equipaggio composto da Gianmario Fontanella e Anna
Maria Covelli a bordo di una Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927. Al
quarto posto con 67 41 punti, l’equipaggio composto da Matteo e Martina
Belotti a bordo di un a Bugatti T37A del 1927.
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A4: ai Benetton una ricca
buonuscita, automobilisti
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politico”
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Al quinto posto l’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 guidata da Alberto Aliverti e
Stefano Valente. A due posizioni dietro si posiziona l’auto numero 49 Alfa Romeo 6C
1750 SS Young del 1929 di Luca Patron e Elena Scaramuzzi. Segue l’equipaggio
composto da Lorenzo e Mario Turelli a bordo della vettura numero 4 OM 665 SMM
Superba del 1929. Alla tredicesima posizione l’auto numero 44 di Andrea Belometti e
Massimo Bettinsoli su una Lancia Lamda Spider Casaro del 1929.
Dai tempi live, in ne, segnaliamo alla ventiseiesima posi zione l’Alfa Romeo 6C 1750 GS
Zagato del 1931 di Osvaldo Peli e Susanna Mola. Il primo equipaggio tutto al femminile
in classi ca è composto da Silvia Marini e Francesca Ruggeri in trentatreesima posizione
al volante di una Bugatti T40 del 1929.
.
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Per il terzo anno consecutivo la 1000 Miglia farà
tappa a Cervia: arrivo previsto in piazza Andrea
Costa dalle ore 22 di giovedì
20 Ottobre 2020
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Ultime notizie

Massa Lombarda: Gigi e Andrea ospiti
per l’ultimo appuntamento con “Una
massa di risate”
22 Ottobre 2020
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Ripartenza in programma venerdì 23, alle ore 6, da Milano
Marittima
La 1000 Miglia per il terzo anno consecutivo farà tappa a Cervia e ripartirà da Milano
Marittima. Una manifestazione storica e affascinante di grande prestigio che trasmette lo
charme di auto e atmosfere d’altri tempi.
Rimandata a seguito dello sviluppo della pandemia, la prestigiosa gara prenderà il via
giovedì 22 ottobre da Brescia: le auto costeggeranno il Lago di Garda, attraversando
Desenzano e Sirmione, passeranno per Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna,
fino al traguardo di tappa a Cervia – Milano Marittima (RA). L’arrivo delle auto è
previsto in piazza Andrea Costa dalle ore 22.00 con controllo tempi e la classica
passerella.

Il Covid ha fatto calare l’export
ravennate del 16%
22 Ottobre 2020
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Il giorno successivo da Cervia la Freccia Rossa scenderà fino a Roma,per poi proseguire
verso Parma e tornare a Brescia dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con la prima Coppa delle
1000 Miglia. Anticiperanno il passaggio delle vetture storiche le auto iscritte al
Ferrari Tribute to 1000 Miglia con arrivo previsto in Piazza Garibaldi dalle 20.15 e
al Mercedes-Benz 1000 Miglia Challenge, le gare di regolarità riservate alle vetture
delle Case di Maranello e Stoccarda.
La partenza da Milano Marittima sul viale 2 giugno è prevista venerdì 23
ottobre alle 6.00.

Quest’anno la 1000 miglia è anche occasione per un racconto viaggio attraverso l’Italia
della 1000 Miglia alla scoperta della bellezza dell’Italia, del suo fascino e della sua cultura,
realizzato dal direttore creativo e fotografo Simone Bramante, alias Brahmino, che ha
compiuto un vero e proprio tour toccando alcune località collegate alla corsa, fra cui anche
Cervia, per realizzare un reportage in immagini, video e testimonianze che viene
pubblicato sulla pagina fb della 1000 Miglia.
Le vetture ammesse alla rievocazione della corsa sono state selezionate da un’apposita
commissione tra quelle preventivamente iscritte al Registro1000 Miglia, il progetto nato per
censire, classificare e certificare le vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni della
1000 Miglia di velocità, disputate dal 1927 al 1957, in base a due tipologie: “Participant Car
1000 Miglia 1927/1957”, per gli esemplari di vetture iscritti ad almeno un’edizione della
1000 Miglia, e “Eligible Car 1000 Miglia”, per le vetture appartenenti a un modello iscritto ad
almeno un’edizione della 1000 Miglia.
E’ possibile vedere l’arrivo e partenza delle auto mantenendo il distanziamento e
indossando la mascherina.
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Dopo la partenza da Brescia e gli attraversamenti di Desenzano, Sirmione e
Villafranca di Verona, le 356 vetture d’epoca in gara hanno attraversato
Mantova per poi dirigersi verso Ferrara dove li attende la cena di gara. Alle
22:00 gli equipaggi taglieranno il traguardo di Cervia-Milano Marittima, da
dove, alle 6:10 di venerdì 23 ottobre, partiranno per la seconda tappa verso
Roma.
In testa alla classi ca, al momento della prova di precisione 11 – Sergio Sisti
e Anna Gualandi a bordo di una Lancia Lambda Spider Casaro del 1929, con
7326 punti. Segue a 54 punti di distanza il duo composto da Andrea e
Roberto Vesco sulla Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Al terzo posto
con 7087 punti, l’equipaggio composto da Gianmario Fontanella e Anna
Maria Covelli a bordo di una Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927. Al
quarto posto con 6741 punti, l’equipaggio composto da Matteo e Martina
Belotti a bordo di una Bugatti T37A del 1927.
FOTO
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Al quinto posto l’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 guidata da Alberto
Aliverti e Stefano Valente. A due posizioni dietro si posiziona l’auto numero
49 Alfa Romeo 6C 1750 SS Young del 1929 di Luca Patron e Elena
Scaramuzzi. Segue l’equipaggio composto da Lorenzo e Mario Turelli a bordo
della vettura numero 4 OM 665 SMM Superba del 1929.
Alla tredicesima posizione l’auto numero 44 di Andrea Belometti e Massimo
Bettinsoli su una Lancia Lamda Spider Casaro del 1929.
Dai tempi live, in ne, segnaliamo alla ventiseiesima posizione l’Alfa Romeo
6C 1750 GS Zagato del 1931 di Osvaldo Peli e Susanna Mola.

Il primo equipaggio tutto al femminile in classi ca è composto da Silvia
Marini e Francesca Ruggeri in trentatreesima posizione al volante di una
Bugatti T40 del 1929.
Per seguire in diretta i risultati della classi ca:

1000 Miglia:
https://1000miglia.it/crono/2020/

Ferrari Tribute:
https://ferraritribute.1000miglia.it/crono/2020/
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Mille Miglia al via: ecco tutte le
immagini della partenza
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importante avere una voce libera in più nel

La Mille Miglia, se pure con qualche limitazione, ha preso il via regolarmente. E - nonostante i

panorama dell'informazione sosteneteci

divieti imposti dal Coronavirus e le richieste sulla cancellazione - la partenza è stata come
sempre una grande festa, ovviamente all'insegna di mascherine e distanziamento
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punzonatura 1000 miglia in piazza Vittoria , Brescia 22 ottobre 2020. Ansa Filippo Venezia (foto da ufficio
stampa Mille Miglia)

Incubo piromane a San Felice:
altre tre auto divorate dalle fiamme

La Mille Miglia, se pure con qualche “correzione”, prenderà il via tra pochi minuti, alle
14. E – nonostante i divieti imposti dal Coronavirus e le richieste sulla cancellazione –
la partenza è stata come sempre una grande festa, ovviamente all’insegna di
mascherine e distanziamento. A questo link tutte le immagini del villaggio 1000 Miglia
in Piazza Vittoria prima della partenza
BSNEWS.IT
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Mille Miglia, le immagini della prima tappa









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.
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Mille Miglia: distanziato, ma c’è. Il
pubblico non fa mancare il suo calore
Da Brescia a Ferrara, fino a Cervia tra gli applausi. Sorrisi per Canè, che di edizioni ne ha
vinte dieci
di Mara Rodella, inviata a Cervia




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.
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Corriere della Sera
Mi piace

Nel riflesso degli occhiali da pilota e nel rumore dei motori. Nella mano piccola di un
bimbo che nel centro di Ferrara si sporge un pelo dalla transenna, sorridendo allo
steward, solo per sventolare la sua bandierina bianca e rossa.
Il senso della Mille Miglia ai tempi del Covid sta ancora nel calore di chi
la aspetta, città dopo città. Distanziato, ordinato, mascherato e controllato a vista.
Ma c’è. E sta, ancora, in una bottiglia di vino rosso (del Garda) stappata su una
panchina di cemento sul lungolago di Sirmione e nel brindisi che la giovane coppia
con calici al seguito riserva al passaggio delle vecchie signore oltre le protezioni, nel
primo pomeriggio. Nei tavolini a distanza di sicurezza agghindati fuori dagli hotel e i
ristoranti per godersi lo spettacolo e nelle seggioline pieghevoli di chi non ha smesso
di scegliere la rotonda più grande o la collina più strategica per ammirare la corsa
lungo la provinciale, in Emilia.
Passano veloci, le auto, niente timbro o convenevoli, «ma almeno le vedo»,
dice la gente. Che applaude: al ritorno di Giuliano Canè, che di edizioni ne ha vinte
dieci, alla tenacia di Andrea Vesco, il grande favorito. Il senso della Mille Miglia sta
anche nelle parole del driver valtriumplino navigato da papà Roberto su un’Alfa
Romeo Zagato del 1929, prima di ripartire da Ferrara verso Cervia e dopo la cena –
tutto monoporzione e sigillato, servito ai tavoli: «Fino ad ora siamo andati bene, ma

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Data

BRESCIA.CORRIERE.IT

22-10-2020

Pagina
Foglio

2/2

poteva pure andare meglio! La vera gara non è ancora iniziata, però: lo sarà quando
si diluiranno le distanze, aumenteranno i chilometri e la stanchezza si farà sentire».
E lo ammette, che i grandi assenti di questa edizione, Moceri e Tonconogy per
esempio, gli manchino parecchio: «Senza non è la stessa cosa».
La classifica provvisoria vede al secondo posto l’imprenditore piacentino
Gianmario Fontanella con la moglie, su una Lancia Lambda del 1927 e il medico
ferrarese Sergio Sisti (la sorpresa di giornata) con la compagna, altra Lamda ma del
1929. Il senso di questa Mille Miglia è tratteggiato lungo la micro mascherina
colorata di un altro, di bimbo, che sulle spalle del padre saluta il passaggio della
carovana all’imbocco di Ravenna. E nelle parole di Cristina Parodi, guest star fino a
Roma, apripista con la Mercedes Sl 300 del 1955, la numero 1000: «Credo che sia
bellissimo che Brescia, con Bergamo, le due città più colpite dal virus, portino
questo messaggio in giro per l’Italia, e cioè che ci si può rialzare e andare avanti». La
prima tappa, da copione, si chiude in pedana a Cervia-Milano Marittima. All’alba si
riparte, respirando il mare, alla volta della Capitale. E tutto fila liscio.
22 ottobre 2020 | 21:24
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1000 MIGLIA A PARMA
Sabato 24 ottobre 2020 ‐ Domenica 25 ottobre 2020
Parma

1000 Miglia
Sabato la tappa di Parma la trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa
disputata dal 1927 al 1957
Programma:
L’arrivo della prima vettura a Parma è previsto per le 21.00/21.30 in piazza Garibaldi,
dopo aver svolto le procedure di gara e il controllo orario le auto percorreranno il centro
storico per arrivare al Parco Ducale.
Il percorso si snoderà per le vie della città seguendo questo tragitto: le auto arriveranno
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da Passo della Cisa, via La Spezia, Piazzale Barbieri, Viale Vittoria, via d’Azeglio, Ponte di
Mezzo, Via Mazzini, Piazza Garibaldi ﴾controllo orario﴿. Da qui ripartiranno passando per
strada della Repubblica, Barriera Repubblica, viale Tanara, viale Fratti, viale Bottego, via
IV Novembre, Viale Toschi, Ponte Verdi per arrivare al Parco Ducale.
Nella serata di SABATO sarà possibile seguire l’arrivo delle auto da bordo strada. Si
raccomanda di rispettare le normative anticontagio Covid19. Si chiede al pubblico di
organizzarsi in maniera distanziata.
DOMENICA mattina la nuova partenza prevista per le 7.45 dal parco Ducale.
Le 100 auto del “Ferrari Tribute to 1000 Miglia” pernotteranno a Salsomaggiore.
La giornata conclusiva di domenica 25 ottobre vedrà la partenza dal Parco Ducale alle
7,45 per essere alle 8,30 a Varano, dove le auto effettueranno delle prove cronometrate
in pista. Dopodiché la corsa passerà da Salsomaggiore Terme ﴾PR﴿, Castell’Arquato ﴾PC﴿,
Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo, prima di raggiungere la pedana di arrivo di Viale
Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000
Miglia.

Si raccomanda di rispettare le normative anticontagio Covid19. Si chiede al pubblico di
organizzarsi in maniera distanziata.
Per tutte le info e le modifche alla viabilità https://www.comune.parma.it/.../Al‐via‐la‐
1000‐Miglia...
PER LA VOSTRA SOSTA
Trattoria da Romeo
Via Traversetolo 185/a Botteghino di Porporano Parma tel 0521‐641167
Ristorante La Forchetta Borgo S.Biagio 6/D – 43121 Parma ﴾mappa﴿ Tel.0521‐208812
Ristorante Angiol D'Ora Parma in Piazza Duomo Vicolo Scutellari, 1 Tel. 0521 282632
RISTORANTE OMBRE ROSSE B.go G. Tommasini, 18 – 43121 PARMA Tel.
0521.289575
Ristorante Il Trovatorevia Affò n.2 Parma Tel. 0521.236905 ﴾chuso la domenica﴿
Le Bistro Piazza Garibaldi, Parma tel. 0521 200188
Bar Ristorante‐Pizzeria "Al Petitot" Via Torelli, 1/A ﴾davanti allo stadio Tardini﴿ Tel.
0521‐235594/22138
Bastian Contrario Str. Inzani 34/A ﴾lat. via D'Azeglio﴿ Parma tel. 3478113440
Caffetteria La Pulcinella P.zza Picelli 13 tel 0521‐711708
HighlanderPub Beershop Di Parma via La Spezia 51/a Parma info: 0521 253921
Trattoria Antichi Sapori Str. Montanara, 318 43124 Gaione ‐ Parma Tel. 0521 64 81
65
Rangon Trattoria tipica parmigiana ed enoteca
Borgo delle Colonne, 26 tel. 0521‐ 231019
Trattoria Scarica Via Martinella, 192 ‐ Alberi ﴾PR﴿ ‐ Tel. 339‐7439326
info@trattoriascarica.it CHIUSO IL MERCOLEDI’ E GIOVEDÌ
Trattoria Ronzoni‐ Via Bruno Longhi, 3 ‐ 43121 Parma Tel. 0521‐23014
Jamaica pub parma Via Reggio 41/a 43126 Parma0521781357 pizza e hamburger
fino a tardi
PIZZA FANTASY SERVIZIO GRATUITO A DOMICILIO in Via Spezia, 57 Parma TEL 0521.
257373
Parma ‐ Altro ristopub a Botteghino Via dei Maniscalchi tel. 0521 658270
Ristorante Gatto Nero
Via Bogolese, 4 Bogolese di Sorbolo ﴾a 5 minuti da Parma﴿
Telefono: 0521 604494
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la partenza delle auto da Viale Venezia a Brescia per la 38esima edizione della 1000 Miglia, Brescia 22 ottobre 2020. ANSA/FILIPPO VENEZIA

1000 Miglia domani a Rieti: il bacio della Freccia
Rossa ad Amatrice e alla città | Ecco quando
passano 356 auto d’epoca e le Ferrari
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(ch.di.) Domani la 1000 Miglia nel Reatino. La Freccia Rossa attraversa l’Italia e dopo la partenza
odierna da Brescia verso Cervia, le auto storiche (anticipate dal Ferrari Tribute) domani affronteranno la
seconda tappa che punta verso Roma, baciando il Reatino. La corsa attraverserà Amatrice e poi Rieti,
prima di arrivare in serata nella Capitale, a via Veneto.
Secondo gli orari diramati da 1000 Miglia (QUI) la corsa storica sarà ad Amatrice alle 18.00 circa e in
città alle 19.30 circa. Da considerare che ad anticipare le auto storiche, da una mezz’ora prima, ci
saranno le Ferrari del Tribute.
Dopo la partenza da Brescia e gli attraversamenti di Desenzano, Sirmione e Villafranca di Verona, le 356
vetture d’epoca in gara hanno attraversato Mantova per poi dirigersi verso Ferrara dove li attende la
cena di gara. Alle 22:00 gli equipaggi taglieranno il traguardo di Cervia-Milano Marittima, da dove, alle
6:10 di venerdì 23 ottobre, partiranno per la seconda tappa verso Roma.
In testa alla classifica, al momento della prova di precisione 11 – Sergio Sisti e Anna Gualandi a bordo di
una Lancia Lambda Spider Casaro del 1929, con 7326 punti. Segue a 54 punti di distanza il duo
composto da Andrea e Roberto Vesco sulla Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Al terzo posto con
7087 punti, l’equipaggio composto da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli a bordo di una Lancia
Lambda Casaro VII Serie del 1927. Al quarto posto con 6741 punti, l’equipaggio composto da Matteo e
Martina Belotti a bordo di una Bugatti T37A del 1927.

RIETILIFE.COM

Data

22-10-2020

Pagina
Foglio

3/3

Al quinto posto l’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 guidata da Alberto Aliverti e Stefano Valente. A
due posizioni dietro si posiziona l’auto numero 49 Alfa Romeo 6C 1750 SS Young del 1929 di Luca Patron
e Elena Scaramuzzi. Segue l’equipaggio composto da Lorenzo e Mario Turelli a bordo della vettura
numero 4 OM 665 SMM Superba del 1929.

Alla tredicesima posizione l’auto numero 44 di Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli su una Lancia
Lamda Spider Casaro del 1929. Dai tempi live, infine, segnaliamo alla ventiseiesima posizione l’Alfa
Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1931 di Osvaldo Peli e Susanna Mola. Il primo equipaggio tutto al
femminile in classifica è composto da Silvia Marini e Francesca Ruggeri in trentatreesima posizione al
volante di una Bugatti T40 del 1929. Per seguire in diretta i risultati della classifica: 1000 Miglia
– Ferrari Tribute.
Foto: 1000 Miglia ©

Guarda anche

Data

RIETINVETRINA.IT (WEB)

Foglio

 14.1

C

Sport



Sport





CRONACA

Automobilismo





POLITICA





SPORT



EVENTI E MANIFESTAZIONI

Automobilismo

Di Redazione - 22 Ottobre 2020 - 19:16

Share







RIETINVETRINA TV

Mille miglia: aggiornamento classifica prima tappa. Domani 23 ottobre il passaggio a...

Mille miglia: aggiornamento
classifica prima tappa. Domani 23
ottobre il passaggio a Rieti


1/2

giovedì 22 Ottobre 2020

Rieti

ATTUALITÀ

Home

22-10-2020

Pagina

















RIETINVETRINA.IT (WEB)

Data

Foglio

Dopo la partenza da Brescia e gli attraversamenti di Desenzano, Sirmione e
Villafranca di Verona, le 356 vetture d’epoca in gara hanno attraversato
Mantova per poi dirigersi verso Ferrara dove li attende la cena di gara. Alle
22 di stasera gli equipaggi taglieranno il traguardo di Cervia-Milano
Marittima, da dove, alle 6:10 di domani, venerdì 23 ottobre, partiranno per la
seconda tappa verso Roma.
In testa alla classifica, al momento della prova di precisione 11 – Sergio
Sisti e Anna Gualandi a bordo di una Lancia Lambda Spider Casaro del 1929,
con 7326 punti. Segue a 54 punti di distanza il duo composto da Andrea e
Roberto Vesco sulla Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Al terzo

Le ultime

posto con 7087 punti, l’equipaggio composto da Gianmario Fontanella e Anna
Maria Covelli a bordo di una Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927. Al
quarto posto con 6741 punti, l’equipaggio composto da Matteo e Martina
Belotti a bordo di una Bugatti T37A del 1927.
Al quinto posto l’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 guidata da Alberto
Aliverti e Stefano Valente. A due posizioni dietro si posiziona l’auto numero
49 Alfa Romeo 6C 1750 SS Young del 1929 di Luca Patron e Elena
Scaramuzzi. Segue l’equipaggio composto da Lorenzo e Mario Turelli a bordo
della vettura numero 4 OM 665 SMM Superba del 1929.
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MILLE MIGLIA. ATTESI A CERVIA 1365 CONCORRENTI: IN TESTA ALLA PROVA DI
PRECISIONE 11 LA LANCIA DEL
Mille Miglia. Attesi a Cervia i 365 concorrenti: in testa alla prova di precisione 11 la Lancia
del 1929 foto Seguire le news della tua città Segnalare notizie ed eventi giovedì, 22 ottobre
2020 - Aggiornato alle 18:43 EVENTO Mille Miglia. Attesi a Cervia i 365 concorrenti: in testa
alla prova di precisione 11 la Lancia del 1929 foto di Redazione - 22 Ottobre 2020 - 18:43 1
min Più informazioni su Dopo la partenza da Brescia e gli attraversamenti di Desenzano,
Sirmione e Villafranca di Verona, le 356 vetture d'epoca in gara hanno attraversato
Mantova per poi dirigersi verso Ferrara dove li attende la cena di gara. Alle 22:00 gli
equipaggi taglieranno il traguardo di Cervia-Milano Marittima, da dove, alle 6:10 di venerdì
23 ottobre, partiranno per la seconda tappa verso Roma. In testa alla classifica, al momento
della prova di precisione 11 - Sergio Sisti e Anna Gualandi a bordo di una Lancia Lambda
Spider Casaro del 1929, con 7326 punti. Segue a 54 punti di distanza il duo composto
da Andrea e Roberto Vesco sulla Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Al terzo posto
con 7087 punti, l'equipaggio composto da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli a
bordo di una Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927. Al quarto posto con 6741 punti,
l'equipaggio composto da Matteo e Martina Belotti a bordo di una Bugatti T37A del 1927.
Foto 3 di 7 Al quinto posto l'Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 guidata da Alberto
Aliverti e Stefano Valente. A due posizioni dietro si posiziona l'auto numero 49 Alfa Romeo
6C 1750 SS Young del 1929 di Luca Patron e Elena Scaramuzzi. Segue l'equipaggio
composto da Lorenzo e Mario Turelli a bordo della vettura numero 4 OM 665 SMM Superba
del 1929. Alla tredicesima posizione l'auto numero 44 di Andrea Belometti e Massimo
Bettinsoli su una Lancia Lamda Spider Casaro del 1929. Dai tempi live, infine, segnaliamo
alla ventiseiesima posizione l'Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1931 di Osvaldo Peli e
Susanna Mola. II primo equipaggio tutto al femminile in classifica è composto da Silvia
Marini e Francesca Ruggeri in trentatreesima posizione al volante di una Bugatti T40 del
1929. Per seguire in diretta i risultati della classifica: 1000 Miglia:
[ MILLE MIGLIA. ATTESI A CERVIA 1365 CONCORRENTI: IN TESTA ALLA PROVA DI
PRECISIONE 11 LA LANCIA DEL ]
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1000 MIGLIA

Mille Miglia: torna a San Marino la corsa più bella del
mondo
Dopo un anno di assenza, domani torna in Repubblica la celebre Mille Miglia giunta alla sua
38esima edizione. Dalle 8:15 l'ingresso a San Marino fino ad arrivare al celebre controllo a
timbro sul Pianello.
di Alessandro Ciacci

22 ott 2020
CONDIVIDI





“Rinunciare alla 1000 Miglia è stato un errore. 38 edizioni e, in 37 di
queste, le auto hanno attraversato il nostro paese” - le parole del Segretario
di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini alla presentazione rispecchiano ciò
che è ed è stata per la Repubblica di San Marino quella che viene definita
come “la corsa più bella del mondo”. Dopo un anno di assenza, la






Leggi anche:


“Freccia Rossa” torna a passare sul Titano. Lo farà venerdì 23 ottobre, in
occasione della seconda tappa, con le vetture che transiteranno lungo le
strade sammarinesi entrando in via Tre Settembre dalle ore 8:15. Da
Borgo Maggiore, poi, la salita fino alle vie del Centro Storico con il celebre



MOTORI

MXGP: Gajser vince in Belgio e
allunga

controllo a timbro in Piazza della Libertà. Le auto lasceranno poi San
Marino in direzione di Monte Grimano Terme per continuare la seconda
giornata di gara che si concluderà a Roma.



MOTORI

SS600: Luca Bernardi
campione italiano
Quattro tappe per una "1000 Miglia" sicuramente atipica, non più corsa in



primavera ma in autunno per un'edizione, la trentottesima, fortemente
condizionata dall'emergenza Covid. Alla partenza saranno comunque
presenti più di 400 auto storiche. Prima, dalle 7 del mattino, la Repubblica
sarà anche cornice del passaggio del “Ferrari Tribute to Mille Miglia” - giunto
alla sua decima edizione – e dall'esordio di una sfilata tutta nuova, la
“Supercar Owners Circle 1000 Miglia Experience”. La “Freccia Rossa” è la
rievocazione di una gara disputata per trent'anni - dal '27 al '57 - una corsa

MOTORI

GP Aragon: vince Rins. Mir
nuovo leader della classifica

avventurosa e mitica che unisce l'Italia attraverso tanti storici comuni
uscendo solo una volta dal territorio del Bel Paese, proprio a San



Marino che si prepara a riabbracciare la 1000 Miglia.
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Dopo la lunga traversata tra le campagne del Mantovano e
dell'Emilia, la Mille Miglia è arrivata a Ferrara.
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Lungo l'argine del Po si sono svolte alcune prove speciali, che per molti partecipanti si
sono svolte nella suggestiva luce del tramonto. Conclusa la rapida cena nella città
estense, i concorrenti puntano verso Ravenna per poi dirigersi verso Cervia e
concludere così la prima tappa.
Alle 22 è previsto l’arrivo della prima vettura a Cervia, con tanto di passerella in
notturna e ultimo controllo orario di tappa.
 Leggi qui il GdB in edicola oggi
 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie
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La Millemiglia torna a Sarzana
Percorso modificato per evitare il rischio di assembramenti nelle strette vie del centro
storico.

Riccò

GAZZETTADELLASPEZIA.IT (WEB2)

Data

Foglio

Giovedì, 22 Ottobre 2020 15:34
Tweet

Mi piace 18

Il passaggio della Millemiglia a Sarzana nel 2018

La 38esima edizione della “Millemiglia”, sabato 24 ottobre, attraverserà Sarzana, ma non il suo stretto centro storico. La
gara di autovetture storiche più famosa al mondo torna in città e questa volta valorizzerà scorci nuovi e le vie del semicentro.
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Infatti, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19, il circuito non
passerà nelle strette vie del centro cittadino ma seguirà il seguente percorso: SP423 viale Litoraneo, SP21 viale 25
Aprile, viale Mazzini, via Neri, via Sobborgo Emiliano, Piazza San Giorgio, via Brigate Partigiane “Muccini”, piazza Martiri
della Libertà, Viale della Pace, (Controllo Timbro), viale Dante Alighieri, via Cisa Interna, via Cisa, SS62 della Cisa direzione
Santo Stefano.
Il punto cosiddetto di 'controllo timbro' (che avverrà, per motivi di sicurezza, in modalità 'contactless' come
comunicato dall'organizzazione della gara, per evitare di far fermare le autovetture che proseguiranno nella corsa in
modo dinamico) è stato fissato nello slargo sito nella parte finale del viale Della Pace, che insieme a viale Dante Alighieri
sarà chiuso al traffico per il pomeriggio di sabato.
Saranno impegnate durante il pomeriggio la polizia locale e la protezione civile, oltre alle forze dell'ordine sotto il
coordinamento della Prefettura della Spezia che, in accordo con le prefetture coinvolte dal passaggio della Millemiglia,
vigileranno sul rispetto delle disposizioni nazionali e regionali anti-Covid che vietano ogni tipo di assembramento.
“Quest’anno Sarzana ospiterà la Millemiglia ma, purtroppo, dovremo rinunciare alla festa che accompagna questa bella
e storica competizione – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli. – Per questo, d'accordo con la Prefettura che ringrazio
per la collaborazione costante anche in questo frangente, abbiamo deciso di modificare il percorso evitando le vie più
strette dove evitare gli assembramenti era molto difficile. La Millemiglia, con le sue fotografie e il suo seguito
internazionale, promuoverà comunque la nostra città e siamo certamente orgogliosi di confermare anche in questo
anno così difficile la nostra presenza nel circuito. Ricordo a tutti che sono in vigore le ordinanze che dispongono il
divieto assoluto di ogni assembramento: rispettiamo sempre e anche durante questi passaggi delle auto della Millemiglia
le norme di autoprotezione per tutelare noi e gli altri”.
Tutte le informazioni della corsa cliccando qui.
È GRATIS! Compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.
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Arriva la 1000 Miglia ma cambia
percorso
NON PASSERÀ NEL CENTRO DI SARZANA

Sarzana - Val di Magra - La 38esima
edizione della “Millemiglia” sabato prossimo 24
ottobre attraverserà Sarzana, ma non il suo
stretto centro storico. La gara di autovetture
storiche più famosa al mondo torna nella
nostra città e questa volta valorizzerà scorci
nuovi e le vie del semi-centro.
Infatti, nel rispetto delle disposizioni per il
contenimento dell’emergenza epidemiologica

da Covid- 19, il circuito non passerà nelle strette vie del centro cittadino ma seguirà il
seguente percorso: SP423 viale Litoraneo, SP21 viale 25 Aprile, viale Mazzini, via Neri, via
Sobborgo Emiliano, Piazza San Giorgio, via Brigate Partigiane “Muccini”, piazza Martiri della
Libertà, Viale della Pace, (Controllo Timbro), viale Dante Alighieri, via Cisa Interna, via Cisa,
SS62 della Cisa direzione Santo Stefano.
Il punto cosiddetto di 'controllo timbro' (che avverrà, per motivi di sicurezza, in modalità
'contactless' come comunicato dall'organizzazione della gara, per evitare di far fermare le
autovetture che proseguiranno nella corsa in modo dinamico) è stato fissato nello slargo
sito nella parte finale del viale Della Pace, che insieme a viale Dante Alighieri sarà chiuso al
traffico per il pomeriggio di sabato.
Saranno impegnate durante il pomeriggio la polizia locale e la protezione civile, oltre alle
forze dell'ordine sotto il coordinamento della Prefettura della Spezia che, in accordo con le
prefetture coinvolte dal passaggio della Millemiglia, vigileranno sul rispetto delle
disposizioni nazionali e regionali anti-Covid che vietano ogni tipo di assembramento.
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“Quest’anno Sarzana ospiterà la Millemiglia ma, purtroppo, dovremo rinunciare alla festa
che accompagna questa bella e storica competizione – dichiara il sindaco Cristina
Ponzanelli. – Per questo, d'accordo con la Prefettura che ringrazio per la collaborazione
costante anche in questo frangente, abbiamo deciso di modificare il percorso evitando le
vie più strette dove evitare gli assembramenti era molto difficile. La Millemiglia, con le sue
fotografie e il suo seguito internazionale, promuoverà comunque la nostra città e siamo
certamente orgogliosi di confermare anche in questo anno così difficile la nostra presenza
nel circuito. Ricordo a tutti che sono in vigore le ordinanze che dispongono il divieto
assoluto di ogni assembramento: rispettiamo sempre e anche durante questi passaggi delle
auto della Millemiglia le norme di autoprotezione per tutelare noi e gli altri”.
Tutte le informazioni della corsa nel sito web www.1000miglia.it
Giovedì 22 ottobre 2020 alle 20:30:27

sarzana@cittadellaspezia.com
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Mille miglia: ''la corsa più bella del
mondo'' sabato sarà a Siena
Si fermerà a Siena in Piazza del Campo, poi ripartirà passando in
Val d' Elsa la corsa con le bellissime auto storiche

ULTIME NOTIZIE
 POGGIBONSI

Sfuggono al controllo
ma vengono inseguiti
dai Carabinieri: due
giovani agli arresti
domiciliari
 PROVINCIA DI SIENA

 SIENA
Condividi questo articolo:

b

a

j

Inizia oggi la trentottesima edizione della rievocazione storica della
corsa disputata dal 1927 al 1957. Il percorso delle Mille Miglia si svolgerà
infatti dal 22 al 25 ottobre 2020 con partenza da Brescia.
Ai nastri di partenza ci saranno 400 vetture, selezionate da un’apposita
commissione tra quelle preventivamente registrate.
Sabato 24 ottobre , la terza tappa, quella più lunga, prenderà il via da
Roma con destinazione Parma; toccheranno Radicofani e la pausa pranzo
sarà a Siena nella splendida Piazza del Campo, poi le vetture ripartiranno
passando dalla Val d’ Elsa - Monteriggioni, Staggia Senese, San
Lucchese a Poggibonsi, Certaldo, Castelfiorentino - in direzione Viareggio.
La manifestazione sarà preceduta a partire dalle 11.30 a Siena dal Ferrari
Tribute to 1000 Miglia che, insieme al Supercar Owners Circle 1000 Miglia
Experience, è uno degli eventi collaterali della manifestazione.

Coronavirus, oggi 30
nuovi positivi in
Provincia di Siena
 PROVINCIA DI SIENA

Covid: si semplifica la
complicata vita del
positivo e del contatto
 GIUSEPPE A I SOLITI
IGNOTI

Il colligiano Giuseppe
vince 55.500 euro a 'I
Soliti Ignoti'
 PROVINCIA DI FIRENZE

Coronavirus, 243 casi in
provincia di Firenze di
cui 46 in zona empolese
 TOSCANA

Coronavirus: 866 nuovi
casi, età media 44 anni,
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La Mille Miglia passa ma non si ferma a
San Miniato: “Godetevi lo spettacolo senza
calca”
Diverse le frazioni e le vie del centro toccate
di Redazione - 22 Ottobre 2020 - 12:18
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 corazzano  la scala  mille miglia  moriolo  protezione civile
 san miniato  san miniato basso  simone giglioli  san miniato

CUmeteo
San Miniato

Previsioni
20°C 12°C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ



LE PREVISIONI

Temporali forti, scatta una nuova
allerta gialla previsioni
 Commenta

Il coronavirus non ferma la Mille Miglia che, per il terzo anno consecutivo,
passerà anche da San Miniato. Sabato 24 ottobre, infatti, San Miniato sarà
tappa intermedia del lungo il tratto che da Siena a Viareggio.
La gara passerà dalla frazione di Corazzano (via Zara), da Moriolo (via
Volterrana), no ad arrivare a San Miniato capoluogo dove transiterà da via
Dalmazia, via Roma, via Carducci, piazza Grifoni, via IV novembre, piazza del
Popolo, via Conti, piazza della Repubblica, via Vittime del Duomo, via
Rondoni, via de Mangiadori, piazza Bonaparte, via Del Bravo, viale Matteotti,
via Sanminiatese direzione La Scala, via Tosco Romagnola Est e a San
Miniato Basso in via dei Mille per poi continuare in direzione Fucecchio.
Alle 12 circa è previsto l’arrivo delle prime vetture, no al transito in piazza
del Seminario dove, però, non ci sarà la timbratura ma solo il passaggio delle
auto. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, nella giornata di
sabato 24 ottobre, dalle 11 alle 18, sarà impossibile transitare e sostare in
via Conti, piazza della Repubblica, via Vittime del Duomo, via Rondoni, via
de Mangiadori e piazza Buonaparte, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e
pronto intervento pubblico e per i veicoli di servizio all’organizzazione della
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manifestazione e verrà realizzata una Ztl da piazza Dante a piazza Grifoni.
Doveroso comunque l’invito a non accalcarsi, rispettare le distanze e usare
le mascherine per assistere al passaggio.
“La Mille Miglia – spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli – era
attesa per il mese di maggio, ma il Covid ha costretto l’organizzazione a
posticipare. Non è comunque stato semplice arrivare a garantire lo
svolgimento di questa manifestazione nazionale, nel pieno rispetto delle
norme di sicurezza previste, ma è stato importante poterla fare. E’ un evento
che non volevamo perdere, un’occasione eccezionale che, per la terza volta,
ci capita di vivere nella nostra città.

Volevamo che fosse un momento di leggerezza in un periodo molto
complesso, riportando all’ombra della Rocca una kermesse sempre ricca di
appassionati e con un pubblico consolidato negli anni, sperando che, per
qualche ora, allontani dai nostri pensieri la fatica di questi mesi. Ringrazio le
associazioni di protezione civile che ci aiutano ad organizzare al meglio il
passaggio delle auto e chiedo ai cittadini di divertirsi in questa occasione,
seguendo la gara lungo tutto il percorso senza creare assembramenti, senza
ammassarsi in piazza del Seminario perché non ci sarà la timbratura,
un’altra novità nata per far rispettare le regole di distanziamento sociale.
Spero che questa leggendaria competizione automobilistica possa tornare
nel nostro territorio nei prossimi anni, senza emergenza sanitaria, perché è
una eccezionale vetrina e un’occasione unica per promuovere la città, che ci
piacerebbe poter ospitare ancora”.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Domani la Mille Miglia in città per scrivere un’altra indimenticabile
pagina di storia dell’automobilismo sportivo

Cerca

La 1000 Miglia, alla sua 38esima rievocazione, arriva a Macerata domani venerdì 23 ottobre.
La Freccia Rossa, in partenza da Brescia oggi alle ore 14, rinnova l’avventura nel cuore dello stivale stavolta, fatto del tutto
inedito, in versione autunnale e punta a conquistare ancora una volta il capoluogo di provincia.
Dopo tre edizioni consecutive che nel 2014, 2015 e 2016 l’hanno decretata come una delle tappe più accoglienti dell’intero
percorso, Macerata si appresta a salutare anche questa edizione della corsa automobilistica più bella del mondo, come la
definì Enzo Ferrari.
Il passaggio in città è stato presentato stamani in conferenza stampa dal sindaco Sandro Parcaroli, dall’assessore allo
sport Riccardo Sacchi, dal presidente dell’Automobile Club Macerata Enrico Ruffini e dal responsabile sicurezza e delegato
AC Macerata all’allestimento del percorso Renzo Serrani.
Sono quattrocento i bolidi, costruiti entro il 1957 ultimo anno di svolgimento della gara iniziata nel 1927, e appartenenti a un
modello di vettura protagonista di almeno una edizione storica, che sfileranno domani, testimonianze viventi della più alta
ingegneria meccanica da corsa del secolo passato: OM, Alfa Romeo, Lancia, Bugatti, Fiat, Maserati, Bentley, Mercedes, Bmw,
Ferrari, Osca, Cisitalia, Aston Martin, Jaguar, Porsche, Delahaye, per citare alcune delle case automobilistiche rappresentate
in gara.
Il passaggio a Macerata è particolarmente articolato così da offrire agli equipaggi una prospettiva ampia sui beni storici,
architettonici e paesaggistici della città. “Viviamo questo passaggio con entusiasmo e partecipazione”, ha dichiarato il
sindaco Sandro Parcaroli. “Si tratta di un evento straordinario, che offre la possibilità di ammirare l’unico museo viaggiante al
mondo: auto stupende ed equipaggi da cartolina. Un tuffo nel passato da vivere tutto nel presente, testimonianza di come
si sia riusciti ad andare oltre le difficoltà di questo periodo storico grazie a un lavoro di squadra che ci vede e vi vedrà al
fianco dell’AC Macerata. Mi auguro, infatti, di poter salire a bordo di una di quelle straordinarie vetture il prossimo anno”.
“È per me motivo di particolare orgoglio che la mia città torni protagonista di un evento di portata internazionale”, spiega
Enrico Ruffini presidente dell’Automobile Club Macerata, “perché la Milla Miglia è occasione unica per godere di vere e proprie
opere d’arte in movimento in un territorio, come il nostro, in cui l’automobilismo sportivo ha dato frutti importanti e
copiosi. Sarà sufficiente ricordare che Luigi Scarfiotti, padre di Lodovico cui è intitolata la Sarnano‐Sassotetto, partecipò a
più edizioni della Mille Miglia fra il 1927 e il 1932 alla guida di Lancia e Alfa Romeo, conseguendo un terzo assoluto nel ’32.
Allo stesso tempo, Macerata regala a tutti coloro che partecipano e che non la conoscono l’emozione della scoperta di
luoghi e paesaggi incantevoli”.
L’appuntamento con la storia dell’automobile è per le ore 12, quando arriveranno in città il Ferrari Tribute, con cento
supercar fra cui l’iconica F40 e le più recenti Monza SP1 e SP2, e il Mercedes Tribute, con trenta entusiasmanti modelli fra i
più belli realizzati dalla scuderia della Stella.
Dalle 14 circa la corsa entrerà nel vivo con il meglio della meccanica automobilistica e dell’eleganza su quattro ruote per
affrontare un Controllo a Timbro (in piazza della Libertà) e ben sei Controlli Cronometrati con pressostato, distribuiti a 150
metri l’uno dall’altro lungo le mura in viale Trieste e viale Puccinotti.
A sovrintendere alla regolarità della gara ci saranno oltre trenta commissari di percorso ACI Sport; a presidiare lo
svolgimento della manifestazione ci sono la Polizia locale coordinati dal comandante Danilo Doria, un ausilio di Polizia
locale di Recanati e Colmurano, il comitato locale della Croce Rossa Italiana, associazione volontariato Tigrotto,
associazione di volontariato CB club maceratese, associazione di volontariato Macerata Soccorso, associazione nazionale
Alpini sezione di Macerata. Oltre 130 persone sono impiegate per garantire la sicurezza ed evitare problemi alla
cittadinanza.
Come dichiarato dall’assessore allo sport Riccardo Sacchi, “L’Amministrazione crede in eventi come la Mille Miglia, iniziative
che portano lustro alla città. È un segnale significativo di investimento nel territorio la carovana che torna ad attraversare
luoghi colpiti dal terremoto, straordinari borghi che resistono e città come la nostra che vogliono guardare al futuro.
L’impegno logistico”, sottolinea, “è rilevantissimo, e per questo ringrazio il corpo della polizia locale e il suo comandante
insieme a tutte le associazioni di volontari che contribuiscono alla sicurezza dei cittadini”.
Questo l’itinerario della carovana che si snoderà nelle vie cittadine domani: proveniente da Rotelli, il corteo delle auto, di cui
faranno parte anche dieci mezzi militari d’epoca, passerà in viale Indipendenza, Belvedere Sanzio, via Spalato, viale Carradori,
piazza della Vittoria, corso Cavour, attraverso i Cancelli di porta romana lungo via Garibaldi, poi via Lauri, via Crescimbeni,
piazza Vittorio Veneto, Corso della Repubblica, piazza della Libertà, via don Minzoni, via Spadalavini, via Ciccarelli, piazza
Mazzini con svolta immediata a destra per viale Trieste, viale Puccinotti, piazza Garibaldi, corso Cavour, via Roma, via
Mattei, via S. Francesco d’Assisi, quindi da via Braccialarghe a via Bramante fino sulla provinciale maceratese che giunge e
attraversa Piediripa in direzione Corridonia.
Piazza della Libertà ancora una volta grande protagonista: oltre al Controllo a Timbro, che avverrà sotto lo sguardo attento
dell’orologio planetario della torre civica, è prevista la presentazione delle auto a cura di Lucio Bugli, presidente del

ARTICOLI

RECENTI

Domani la Mille Miglia in città per scrivere
un’altra indimenticabile pagina di storia
dell’automobilismo sportivo
Festeggiamenti per le lauree, controlli per il
rispetto delle norme anti Covid
“WINE AND TRAVEL IL VINO SI FA SQUADRA PER
PROMUOVERE L’ITALIA NEL MONDO
GROTTAGLIE ‐BERGAMO: LA CERAMICA
SUPERSTAR DEL TALEGGIO CON GLI CHEF
STELLATI ANTONELLA RICCI E VINOD SOOKAR

CO N T A T T I
Contatti
Privacy Policy
pubblicità

ARCHIVI
Archivi
Seleziona il mese
LINK

UTILI

http://www.mondosalento.com
Il Giornale

REPORTAGE
Privacy Policy
pubblicità
Reportage

CATEGORIE
Automobilismo
Cinema
Cronaca
Cultura
Documentari
Economia
Fotogallery
Nazionale
Regionale

ILGIORNALEDELSUD.COM(WEB2)

Data

Foglio
Registro Aprilia.
“Oltre al dispiegamento di forze e mezzi”, spiega Renzo Serrani responsabile alla sicurezza e delegato per AC Macerata
all’allestimento del percorso, “1000 Miglia è la gara di regolarità per auto storiche più prestigiosa al mondo e ha quindi
bisogno di controlli rigorosi che ne sorveglino l’aspetto agonistico. La squadra che mettiamo in campo è già sperimentata e
di assoluta professionalità”.
Sicurezza
Quest’anno alla sicurezza, aspetto da sempre di fondamentale importanza per la kermesse automobilistica, si aggiunge la
tutela sanitaria.
1000 Miglia ha approntato insieme alle autorità un protocollo rigoroso che prevede numerosi interventi specifici,
espressamente dedicati al contenimento del rischio di contagio, che sono stati messi a punto per l’occasione. In questa
edizione il team dedicato alla sicurezza ha ampliato il suo raggio d’azione integrando nelle sue tradizionali competenze
anche quelle di esperti appositamente coinvolti.
Per tutta la durata della corsa è stata organizzata la costante presenza, all’interno del convoglio, di due ambulanze, sette
medical car con medico rianimatore, due auto covid safe con Covid manager, due auto per l’eventuale rientro a Brescia di persone con
febbre, dieci medici e nove infermieri oltre a un sistema di comunicazione protetto dedicato e da utilizzare in caso di
emergenze in luoghi non coperti da segnale. Info al link https://1000miglia.it/covidsafe.
Fra le iniziative che riguardano la gestione degli accessi alle aree protette in partenza e all’arrivo a Brescia ci sono la
riduzione a 1/3 della ricettività abituale e la cancellazione di eventi come il Trofeo Gaburri e il Closing Party; una iniziativa
di carattere tecnico riguarda anche il passaggio a Macerata, nello specifico il Controllo Timbro: per ridurre situazioni di
possibili assembramenti, questo passaggio imprescindibile ai fini della corsa è stato “dematerializzato” per cui in questa
speciale edizione non è prevista l’apposizione fisica del timbro sulla Tabella di Marcia di gara, abitualmente in possesso
dei concorrenti.
Personaggi
In una edizione improntata alle norme di contenimento della diffusione del Covid‐19, gli equipaggi sono trenta in meno
degli altri anni, e quelli in gara sono in prevalenza italiani ed europei. Duecento quaranta gli equipaggi esteri, due quelli
marchigiani con un legame speciale col maceratese: Giuseppe Casali, vicepresidente di Pigini Group, ad delle aziende di stampa
ed editoriali del gruppo e componente del direttivo di AC Macerata, partecipa alla Mille Miglia con la consorte a bordo di
una Alfa Romeo 1900C Super Sprint del 1954; mentre Giuseppe Santoni, imprenditore dell’omonima azienda calzaturiera,
corre con Massimo Ottaviani su una Jaguar XK 140 OTS Roadster del 1954.
Partecipano all’evento anche l’imprenditore Tomaso Trussardi che gareggerà a bordo di una BMW 328 iscritta alla categoria
Guest Car, Cristina Parodi giornalista e conduttrice TV a bordo della Mercedes 300 SL contraddistinta dal numero 1000 per le
prime due tappe della competizione. A fianco dell’auto 1000, nella rappresentazione ideale del tema Crossing the Future,
quest’anno ci sarà l’HYPER SUV VISION 2030 la concept car totalmente elettrica disegnata da Fabrizio Giugiaro che verrà
guidata per tutto il percorso della gara dallo stesso designer.
In corsa per la vittoria
Alla vigilia della gara, anche a causa dell’assenza di alcuni loro concorrenti, i pronostici sono tutti a favore di Andrea Vesco,
per la prima volta in compagnia del padre Roberto. I due valtrumplini già vantano il primato di essere i soli ad aver
tramandato di padre in figlio la vittoria alla 1000 Miglia (Roberto nel 1993, in coppia con Valerio Bocelli, e Andrea nel 2016 e
2017 insieme ad Andrea Guerini): nel caso di una loro vittoria, sarebbero anche gli unici padre e figlio ad aggiudicarsi
insieme la 1000 Miglia dopo averla vinta separatamente. Per fornire un prezioso aiuto nella gestione dell’Alfa Romeo 6C
1750 SS del Team Villa Trasqua, Vesco senior ha deciso di affiancare il figlio facendogli da navigatore, tornando alla 1000
Miglia dopo molti anni, tutti trascorsi a seguire ed assistere Andrea su un’auto d’appoggio.
Pronto a sorprendere i favoriti c’è un gruppo di ottimi regolaristi, rigorosamente in ordine alfabetico: Alberto Aliverti con
Stefano Valente, Andrea Belometti con Massimo Bettinsoli, Luca Patron, Osvaldo Peli con Susanna Mola e Lorenzo e Mario
Turelli, padre e figlio.
La lista dei partecipanti, ancorché provvisoria, è disponibile al link: https://1000miglia.it/eventi/selezionando 1000 Miglia, poi Ordine di
Partenza
Categoria: Sport | Tag:
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Mille Miglia, Brescia – Cervia-Milano Marittima
22 Ottobre 2020

Sport

Dopo la partenza da Brescia e gli attraversamenti di Desenzano, Sirmione e Villafranca di
Verona, le 356 vetture d’epoca in gara hanno attraversato Mantova per poi dirigersi verso
Ferrara dove li attende la cena di gara. Alle 22:00 gli equipaggi taglieranno il traguardo di
Cervia-Milano Marittima, da dove, alle 6:10 di venerdì 23 ottobre, partiranno per la seconda
tappa verso Roma.

Coronavirus nelle scuole,
un’altra classe in quarantena

In testa alla classifica, al momento della prova di precisione 11 – Sergio Sisti e Anna Gualandi a

all’ITT Da Vinci, domani
iniziano i test rapidi

distanza il duo composto da Andrea e Roberto Vesco sulla Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del

22 Ottobre 2020

bordo di una Lancia Lambda Spider Casaro del 1929, con 7326 punti. Segue a 54 punti di
1929. Al terzo posto con 7087 punti, l’equipaggio composto da Gianmario Fontanella e Anna
Maria Covelli a bordo di una Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927. Al quarto posto con 6741
punti, l’equipaggio composto da Matteo e Martina Belotti a bordo di una Bugatti T37A del
1927.
Al quinto posto l’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 guidata da Alberto Aliverti e Stefano
Valente. A due posizioni dietro si posiziona l’auto numero 49 Alfa Romeo 6C 1750 SS Young del
1929 di Luca Patron e Elena Scaramuzzi. Segue l’equipaggio composto da Lorenzo e Mario
Turelli a bordo della vettura numero 4 OM 665 SMM Superba del 1929.

Coronavirus, Asl Viterbo: “69

Alla tredicesima posizione l’auto numero 44 di Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli su una

casi accertati nella giornata

Lancia Lamda Spider Casaro del 1929.

di oggi. Decedute tre
pazienti”

Dai tempi live, infine, segnaliamo alla ventiseiesima posizione l’Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato

22 Ottobre 2020

del 1931 di Osvaldo Peli e Susanna Mola.
Il primo equipaggio tutto al femminile in classifica è composto da Silvia Marini e Francesca
Ruggeri in trentatreesima posizione al volante di una Bugatti T40 del 1929.
Per seguire in diretta i risultati della classifica:
1000 Miglia:

Consiglio comunale di

https://1000miglia.it/crono/2020/

Viterbo: si continua a litigare
sul Natale
22 Ottobre 2020
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« Prefettura, i dirigenti degli istituti scolastici al lavoro per una rimodulazione della didattica da
lunedì 26 ottobre
Usb: “Sanità, la Asl di Viterbo destina milioni alle strutture private abbandonando il pubblico” »
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Parte oggi pomeriggio da
Brescia la 14^ edizione
della “1000 miglia”
Norbert Ciuccariello • 22 Ottobre 2020

 Meno di un minuto

 21 Ottobre 2020

Fiamme in una
discarica abusiva, il
rogo ha richiamato
diverse squadre dei
VdF

Ottobre: 2020

L

BRESCIA. Parte giovedì 22 ottobre, alle ore 14 l’edizione 2020 della 1000 Miglia,
che – è stato ribadito nella conferenza di presentazione via web – è ”la gara più
bella del mondo nel paese più bello del mondo”.
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calciobalilla,
polizia multa
il bar e lo
chiude per 5
giorni

“1895 Coffee
Designers by
Lavazza”un
nuovo
importante
passo avanti
 22 Ottobre 2020
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La 1000 Miglia sfida le difficoltà della nuova pandemia da Covid‐19 con una
edizione diversa dal passato, che farà ricorso ad una organizzazione dedicata con
medici, persone sanitario e veicoli speciali, oltre a soluzioni specifiche per la
protezione dei partecipanti e dello staff. 1000 Miglia quest’anno omaggia Brescia,
la città natale, integrando nel logo l’effige della Vittoria Alata. La rievocazione della
gara storica vede al via più di 300 bolidi da collezione, una trentina di equipaggi in
meno rispetto all’edizione 2019. Previste 4 tappe: domani Brescia – Cervia‐Milano
Marittima, venerdi Cervia‐Milano Marittima – Roma, sabato Roma‐ Parma e infine
Parma – Brescia, con rientro domenica 25.

“Forte
disappunto”
dell’Italia sul
caso Monte
Bianco per lo
“sconfinamen
to” francese

Usa, c’è
pesante aria
di
siluramento
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Frenata e
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di Tokyo
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FMI
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del nulla
Giuliani si
difende dalle
montature di
Baron Cohen
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Salta il raduno…

Decollata miss…

Covid, preocc…
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1000 miglia: oggi il passaggio
a Rieti
Oggi il passaggio della 1000 miglia a Rieti. Prima ad Amatrice poi nel tardo
pomeriggio nel capoluogo sabino





di Manuel Scappa ottobre 23, 2020

La città di Rieti, Amatrice e gli altri borghi del reatino continuano ad
appassionare gli organizzatori delle più prestigiose manifestazioni
sportive motoristiche italiane ed internazionali: dopo la Modena
Centro Ore, anche la 1000 Miglia Miglia attraverseràla provincia di
Rieti venerdì 23 ottobre 2020: nel più rigoroso rispetto
delleprescrizioni sanitarie a contrasto del Covid-19, oltre 500 auto di
enorme valore storico, provenienti da tutto il mondo, saranno le
protagoniste di una sfilata e di una prova speciale che emozionerà
equipaggi e pubblico.
IL PASSAGGIO IN CITTA’ — Nel tardo pomeriggio, preceduti da 90
Ferrari moderne, i concorrenti attraverseranno Amatrice ed
entreranno poi a Rieti, fermandosi nella centrale Piazza Vittorio
Emauele II per un controllo a timbro. Tanti appassionati, esperti del
settore e curiosi avranno così modo di ammirare da vicino le auto più

MOTORI

1000 miglia: oggi il passaggio a
Rieti
BASKET

Npc: l’infermeria non migliora.
Contro l’Eurobasket sarà
ancora emergenza
CALCIO

Rieti, positivo un tesserato al
Covid-19: rinviato il match
contro Porto Sant’Elpidio
ATLETICA
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Studentesca Milardi
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rappresentative della grande tradizione automobilistica, con la
possibilità di incontrare – sempre nel rispetto delle più severe
disposizioni sanitarie vigenti contro il Covid-19 – gli
organizzatori e gli equipaggi.
EVENTO DI RILEVANZA INTERNAZIONALE — “La 1000 Miglia –
dichiara Giuseppina Fusco – vice Presidente dell’Automobile Club
d’Italia – rappresenta un evento sportivo di grande rilevanza
internazionale, sostenuto dall’ACI perché questi appuntamenti di
forte richiamo sono fondamentali per la valorizzazione del
patrimonio automobilistico e, allo stesso tempo, per la promozione
del turismo. Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia un Museo viaggiante,

BASKET

Eurobasket – Npc anticipata a
sabato 24 ottobre
BASKET

Nuovo Palasport di
Contigliano, il vento spezza le
arcate, Cattani:”Tanta
sfortuna, ripartiamo in fretta”
BASKET

La prima contro la “sua” Npc da
ex per Gianluca Della Rosa:” A
Rieti ho lasciato il cuore”
VARIE

unico al mondo, ed anche attraverso questa magica corsa l’ACI
intende rinnovare un messaggio di fiducia verso i cittadini per la
ripartenza economica e sociale del Paese, esortando tutti allo
scrupoloso rispetto delle misure di contenimento della emergenza
epidemiologica in
corso”.
DE SANCTIS — “La 1000 Miglia non è soltanto una gara
automobilistica – dichiara Innocenzo de Sanctis, Presidente
dell’Automobile Club Rieti – ma un mix di cultura, storia, proiezione
al futuro e una formidabile promozione del turismo, attraverso un
viaggio nelle bellezze ineguagliabili del nostro Paese. Coniugando al
meglio la sua mission sportiva e turistica, l’ACI porta ad Amatrice e a
Rieti un altro evento internazionale,

Oggi il sopralluogo al
PalaSojourner,
Cattani:”Notizie positive per
gli allenamenti”
BASKET

Npc buona la prima. Battuta
Latina 63 a 57
BASKET

Lo sfogo di Carrea, tecnico di
Pistoia, prossimo avversario
Npc:”Dateci risposte”
BASKET



sottolineando il proprio ruolo istituzionale al fianco delle
popolazioni duramente provate dal sisma del 2016”.
FONTE: comunicato stampa
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GIOVANILI

 9 Visite totali, 9 visite odierne
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1000 Miglia 2020: dove e quando passa e come vederla in sicurezza

21 Ottobre 2020 alle 15:00



 +

Di: Fabio Gemelli

Tappe e orari della "Corsa più bella del mondo", da godere
dal 22 al 25 ottobre rispettando le regole
L'edizione 2020 della 1000 Miglia, la gara di regolarità per auto storiche che ripercorre
i luoghi della mitica corsa Brescia-Roma-Brescia, è in programma da giovedì 22 a
Domenica 28 ottobre e qui vi riportiamo tutte le tappe e gli orari per poterla vedere
dal vivo.

CERCA UN'AUTO

Tutti possono assistere al passaggio delle auto d'epoca più belle e preziose di sempre
mentre attraversano città e borghi italiani, indossando però la mascherina ed
evitando assembramenti come richiedono le attuali norme anti Covid-19. Chi non
potesse seguirla di persona può sempre godersi la partenza e l'arrivo a Brescia con la
diretta streaming su 1000miglia.it.



Niente assembramenti e mascherina sempre

CERCA

ITALIA
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Ricordiamo infatti il DPCM che impone "l'obbligo di avere sempre con sé un
dispositivo di protezione delle vie respiratorie" e di indossarlo anche "in tutti i luoghi
all'aperto allorché ci si trovi in prossimità di altre persone non conviventi".

Alcune regioni e comuni hanno però stabilito norme ancora più restrittive in tema di
utilizzo delle mascherine (vedi il Lazio), regole che è bene conoscere se ci si sposta per
seguire la 1000 Miglia e vedere la spettacolare sfilata di auto classiche e supercar al
seguito. Attenzione anche a eventuali lockdown locali e coprifuoco notturni decisi
nelle varie parti d'Italia, ricordando che la 1000 Miglia attraversa Lombardia, Veneto,
Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Toscana e Liguria.



Giovedì 22 ottobre. Da Brescia a Cervia, Milano Marittima

La partenza della 1000 Miglia è come da tradizione sulla pedana di Viale Venezia, a
Brescia, dalle ore 14:00 e una dopo l'altra le vetture iscritte partono alla volta di
Sirmione, Mantova, Ferrara, Ravenna e Cervia, Milano Marittima. Dalle 22:00 iniziano
ad arrivare sulla riviera romagnola le prime auto che chiudono la loro prima tappa.

Brescia - 14:00
Desenzano - 14:45
Sirmione - 15:00
Villafranca di Verona 15:50
Mantova - 16:25
Ferrara - 18:30 (cena)
Comacchio - 20:25
Ravenna - 21:20
Cervia, Milano Marittima - 22:00



Venerdì 23 ottobre. Da Cervia, Milano Marittima a Roma

La seconda e impegnativa tappa della 1000 Miglia 2020 parte all'alba da Cervia, Milano
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In piazza del Campo anche il controllo orario del Ferrari
Tribute
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Mille Miglia 2019
SIENA. L’appuntamento con la mitica Mille Miglia è per sabato 24 ottobre. Di
seguito riportiamo le informazioni utili per seguire al meglio la corsa e
ammirare il passaggio delle Ferrari.

Salsi: “Cuneo è ambiziosa.
Dobbiamo rimanere
concentrati”
Leggi l'articolo intero...

FERRARI TRIBUTE 2020
A Siena viene effettuato il Controllo Orario n. 11. Le vetture partecipanti
effettueranno il seguente percorso dentro le mura cittadine entrando
da Porta San Marco e proseguendo per Via delle Sperandie, Via Tito
Sarrocchi, Via San Pietro, Via Casato di Sopra, Via Casato di Sotto e
transiteranno dentro la Piazza del Campo senza sostare (l’eventuale
sosta può verificarsi per l’attesa del loro teorico orario di passaggio al C.O.)
La prima vettura transiterà al C.O. alle ore 11,30. L’arrivo delle prime auto
Ferrari è previsto alle ore 11,15 ca. I partecipanti al Ferrari Tribute non
effettueranno il pranzo a Siena e usciranno da Piazza del Campo da
Via Rinaldini proseguendo per Via Banchi di Sotto, Via Banchi di
Sopra, Via Montanini, Via Garibaldi uscendo dalle mura cittadine dalla
Barriera di San Lorenzo verso Viale Mazzini, Viale Sclavo, Via
Fiorentina immettendosi sulla Cassia a Fontebecci e proseguiranno
verso Lucca dove sosteranno per il pranzo.

NEWS DAL MONDO

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ LETTI

Lamorgese "Controlli rigorosi per evitare lockdown"

 23 ottobre 2020
Toscana, “Seconda ondata
senza nuove assunzioni, né
tracciamento per i sanitari”
Leggi l'articolo intero...

Smantellata rete di pedofili, perquisizioni in 6 regioni
e 13 denunce

 23 ottobre 2020
Celtic-Milan 1-3, rossoneri corsari a Glasgow in
Europa League

 22 ottobre 2020
Young Boys-Roma 1-2, buona la prima dei giallorossi
in Europa League
Basket: alcune società
toscane chiedono la
sospensione dei campionati
Leggi l'articolo intero...

 22 ottobre 2020
Videonews

Bollettino della viabilità di
MILLE MIGLIA 2020
Siena
A Siena viene effettuata la sosta Pranzo e il Controllo Orario n. 11. Le vetture
Leggi l'articolo intero...
Sindaco Palermo: “Pronti a nuove chiusure, no a
partecipanti effettueranno il seguente percorso dentro le mura cittadine
Coronavirus, flashmob Fdi per dare voce agli italiani comportamenti irresponsabili”
entrando da Porta San Marco e proseguendo per Via delle Sperandie,
Pubblicità
Via Tito Sarrocchi, Via San Pietro, Via Casato di Sopra, Via Casato di
Pubblicità
Sotto ed entreranno in Piazza del Campo (pari al bandierino del Casato)
per effettuare la sosta pranzo che verrà effettuata dai partecipanti nel
rispetto delle normative Covid sia all’interno del Cortile del Podestà nel
Palazzo Civico che sotto il Tartarugone di Piazza del Mercato.
Le prime vetture della Mille Miglia arriveranno a Siena alle ore 12,20 ca.
e la prima vettura in uscita dalla Piazza del Campo per il transito al C.O. 11
(posizionato all’uscita della Piazza pari al bandierino di San Martino) avverrà
alle ore 13.10. La sosta teorica per ogni vettura è di 45 minuti ca.
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Le vetture usciranno da Piazza del Campo da Via Rinaldini
proseguendo per Via Banchi di Sotto, Via Banchi di Sopra, Via
Montanini, Via Garibaldi uscendo dalle mura cittadine dalla Barriera di
San Lorenzo verso Viale Mazzini, Viale Sclavo, Via Fiorentina
immettendosi sulla Cassia a Fontebecci.
Il pubblico potrà assistere al passaggio delle auto sia nelle vie cittadine
che all’esterno della conchiglia di Piazza del Campo rispettando le
norme previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid 19 indossando la mascherina di protezione facciale e
rispettando le distanze di sicurezza mentre i partecipanti sono tenuti al
rispetto del Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid 19 nel Motorsport redatto dall’Automobile Club d’Italia ACISport
quale federazione per lo sport automobilistico.
00_1m2020_roadmap_a4_orari_ita
04_1M_FerrariTribute_Roadmap-A4_ITA-1
2020_10_17-ELENCO-PARTECIPANTI FERRARI TRIBUTE
Ordine-MM-2020-19-ottobre
TDT Tabella dei Tempi
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1000 Miglia 2020, ripartita verso Roma passando da Amatrice
ANSAcom

ANSACOM
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1000 MIGLIA

1000 Miglia 2020, ripartita verso
Roma passando da Amatrice
Classifica tutta in Tricolore: Lancia prima e terza,Alfa seconda
BRESCIA 23 ottobre 2020 11:47
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Video
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della Mille Miglia

Fotostory

1000 Miglia, momenti
della prima tappa da
Brescia a Cervia
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per garantire massima sicurezza
Fotostory

1000 Miglia 2020, oltre
300 bolidi al via da
Brescia
1000 Miglia 2020, 4 tappe
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a Brescia
Primo stop a Cervia, poi a Roma
e Parma. Arrivo nella 'Leonessa'
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evitare i contagi
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individuali e 'medical car'

Cervia partenza 1000 miglia, 23 ottobre 2020 © ANSA
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Dopo un breve riposo notturno a Cervia Milano-Marittima, la carovana della 1000 Miglia
2020 si è rimessa in moto all'alba puntando verso Roma, con una delle tappe più
impegnative. Ieri, dopo la partenza da Brescia e gli attraversamenti di Desenzano,
Sirmione e Villafranca di Verona, le356 vetture d'epoca in garahanno attraversato Mantova
e si sono dirette verso Ferrara e quindi hanno raggiunto la destinazione finale di Cervia
Milano-Marittima.
Sono in testa alla classifica - al momento della prova di precisione 11 - Sergio Sisti e
Anna Gualandi a bordo di una Lancia Lambda Spider Casaro del 1929, con 7326 punti.
Segue a 54 punti di distanza il duo composto daAndrea e Roberto Vesco sulla Alfa
Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Al terzo posto con 7087 punti, l'equipaggio
composto da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli a bordo di una Lancia Lambda
Casaro VII Serie del 1927. Al quarto posto con 6741 punti, l'equipaggio composto da
Matteo e Martina Belotti a bordo di una Bugatti T37A del 1927.Al quinto posto nella prima
tappa della 1000 Miglia 2020 l'Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 guidata da Alberto
Aliverti e Stefano Valente. A due posizioni dietro si posiziona l'auto numero 49 Alfa Romeo
6C 1750 SS Young del 1929 di Luca Patron e Elena Scaramuzzi.
Segue l'equipaggio composto da Lorenzo e Mario Turelli a bordo della vettura numero 4
OM 665 SMM Superba del 1929. Il primo equipaggio tutto al femminile in classifica è
composto da Silvia Marini e Francesca Ruggeri in trentatreesima posizione al volante di
una Bugatti T40 del 1929. La 1000 Miglia prosegue oggi lungo le strade che, dalle sponde
del Mar Adriatico, attraversano l'Appennino in direzione Roma, con il tradizionale
passaggio da San Marino. I concorrenti transiteranno poi da Urbino, Fabriano, Macerata,
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Fermo e Ascoli Piceno. Previsto anche il significativo passaggio da Amatrice, per rendere
omaggio alle popolazioni colpite dal tragico terremoto del 2016 e del 2017. Infine,
puntando su Rieti, la carovana della 'gara più bella del mondo' arriverà a Roma, con
passerella serale nella celebre via Veneto.
In collaborazione con:
1000 Miglia
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MILLE MIGLIA 2020. LA FEDERAZIONE
ITALIANA CRONOMETRISTI PER LA CORSA
PIU' BELLA DEL MONDO

   

Pubblicato: 22 Ottobre 2020

Anche in questa edizione 2020 è la
Federazione Italiana Cronometristi a
segnare i tempi per la corsa più bella del
mondo: la MILLE MIGLIA in programma dal 22 al
25 ottobre lungo la classica direttrice BresciaRoma-Brescia, in quattro tappe: da Brescia a CerviaMilano Marittima, da Cervia-Milano Marittima a
Roma, da Roma a Parma e quindi da Parma a
Brescia.
Sotto l'attento coordinamento del Vice Presidente
Vicario Ficr, Antonio Rondinone, e del DSC incaricato
Sig. Piero Celli, c'è tutta la squadra federale che si
avvarrà per il supporto tecnico organizzativo, della
collaborazione dell’A.S.D. Brixia Crono di Brescia,
mentre per i relativi servizi potrà fare affidamento
delle Associazioni Cronometristi del territorio di
competenza: Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova,
Lecco, Lodi, Trento, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova,
Ferrara, Bologna, Imola, Modena, Parma, Piacenza,
Ravenna, Cesena, Forlì, Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli, Terni, Perugia, Avezzano, Sulmona, Pescara,
Chieti, L’Aquila, Roma, Viterbo, Rieti, Civitavecchia, Siena, Pisa, Livorno, Pistoia, Carrara, Lucca, Arezzo,
Firenze, Prato, Genova, La Spezia.
Le classifiche complete della 1000 Miglia 2020 sono disponibili al seguente LINK
In queste giornate non mancheranno gli eventi collaterali riservati alle vetture moderne: il Ferrari Tribute
to 1000 Miglia e la Supercar Owners Circle 1000 Miglia Experience.
PROGRAMMA
Quella di quest’anno è in tutto e per tutto un’edizione speciale, a partire dalla collocazione autunnale nel
calendario. Il percorso tocca località di grande fascino e bellezza unica: da viale Venezia a Brescia i
concorrenti si dirigono infatti verso Cervia – Milano Marittima passando per Desenzano, Sirmione,
Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna.
TAPPA ROMANA
La sfida prosegue venerdì 23 lungo le strade che, dalle sponde del Mar Adriatico, attraversano
l’Appennino in direzione Roma – dove via Veneto fa da passerella serale – toccando San Marino, Urbino,
Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Amatrice e Rieti. Il tempo di un breve riposo notturno e poi la
1000 Miglia riparte sabato 24, alla volta di Parma, attraversando Toscana ed Emilia passando per
Ronciglione, Viterbo, Radicofani e la val d’Orcia, Siena (che nella bellissima piazza del Campo ospita il
pranzo dei piloti), Lucca, Viareggio e superando il passo della Cisa.
RITORNO E ARRIVO FINALE A BRESCIA
Conclusione domenica 25 ottobre con il passaggio per Salsomaggiore Terme, Castell’Arquato, Lodi,
Pandino, Treviglio e Bergamo, prima di raggiungere la pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove
tutto ebbe inizio novantatré anni fa con la prima Coppa delle 1000 Miglia.
Mille Miglia 2020, auto iscritte certificate Registro 1000 Miglia
L’edizione 2020 della 1000 Miglia, la trentottesima rievocativa, è la prima alla quale hanno potuto
prendere parte solamente le vetture certificate dal Registro 1000 Miglia. In pratica, per poter iscrivere la
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prendere parte solamente le vetture certificate dal Registro 1000 Miglia. In pratica, per poter iscrivere la
propria vettura alla 1000 Miglia, i proprietari hanno avuto l’obbligo di ottenere questa certificazione che
attesta la completa originalità del veicolo.
Questo provvedimento si è reso necessario a causa della continua crescita, alla ricerca di un ritorno
monetario, del numero di vetture false o falsificate in circolazione. In particolare, sono iscrivibili al
Registro 1000 Miglia esclusivamente i veicoli costruiti prima del 31 dicembre 1957, in condizioni
originali, restaurati rispettando la configurazione originale, oppure con modifiche documentate ed
apportate in periodo d’uso.
Le domande di iscrizione per partecipare alla 1000 Miglia sono state 815, delle quali 551 sono state
approvate (di cui 449 “Eligible” e 102 “Participant”).
Mille Miglia 2020, ospiti e vip
Tra gli ospiti di questa trentottesima edizione, sono presenti l’Imprenditore Tomaso Trussardi che
gareggia a bordo di una BMW 328 iscritta alla categoria Guest Car, Cristina Parodi giornalista e
conduttrice TV a bordo della Mercedes 300 SL contraddistinta dal numero 1000 per le prime due tappe
della competizione.
A seguire, il passaggio di testimone per le ultime due tappe conclusive con Chiara Giallonardo conduttrice
TV e volto di Linea Verde. A fianco dell’auto 1000, nella rappresentazione ideale del tema Crossing the
Future, quest’anno c’è l’HYPER SUV VISION 2030 la concept car totalmente elettrica disegnata da
Fabrizio Giugiaro che viene guidata per tutto il percorso della gara dallo stesso designer: riconoscibile
dalla futuristica livrea e dal numero 2030.
FERRARI TRIBUTE ALLA MILLE MIGLIA
Confermato anche quest’anno il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, l’evento collaterale dedicato alle vetture
moderne che il prestigioso brand internazionale, simbolo di eccellenza italiana nel mondo, dedica alla
1000 Miglia.
In qualità di Offical Supercar Club Partner, 1000 Miglia apre le sue porte per la prima volta in assoluto a
Supercar Owners Circle e alla sua hypercar, offrendo ai soci del Club la possibilità di vivere la gara a
fianco delle auto d’epoca lungo il percorso.

Federazione Italiana Cronometristi
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1000 Miglia 2020 - 23 Ottobre START da Milano Marittima

1000 Miglia 2020 a Ravenna: tutto
pronto in città per il passaggio della
“corsa più bella del mondo”
RAmeteo

Previsioni

Ravenna

19°C 11°C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ



METEO

È partita questa mattina la s da tra gli equipaggi durante la seconda
giornata di gara della Mille Miglia. Le prime auto sono partite alle 6:10 da
Cervia-Milano Marittima immerse nella nebbia. Sono però bastati pochi
chilometri, attraversando Cesenatico, Gambettola, per arrivare poi a San
Marino con i primi raggi del sole e successivamente a Urbino con un cielo
terso.
La seconda tappa ha visto il debutto di Tomaso Trussardi, per la prima volta
in gara come partecipante della 1000 Miglia con l’esperto pilota GianMaria
Aghem sull’auto guest car n. 105
Grande attenzione verso la sicurezza, come ribadisce il Presidente di 1000
Miglia srl Franco Gussalli Beretta: “La 1000 Miglia ha sempre rappresentato
un biglietto da visita importante per l’Italia e tutti i paesi da noi attraversati.
Vogliamo dimostrare che – prendendo tutte le precauzioni necessarie – è
possibile andare avanti e guardare al futuro. Grazie alla collaborazione di
tutti avremo portato uno stimolo positivo”.
Per evitare contatti super ui, per quest’edizione le macchine non
sosteranno presso postazioni per il controllo timbro, che viene veri cato
invece in transito.
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Al momento i favoriti sono Andrea e Roberto Vesco che viaggiano sulla
loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Erano loro infatti in testa alla
classi ca della prima tappa con 13779 punti. “Siamo molto agguerriti e siamo
in testa, speriamo di mantenere la posizione” hanno dichiarato i due piloti.
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RACCOMANDATA

Una 1000 Miglia tutta particolare quella che si disputerà da domani pur nella situazione
di difficoltà imposta dalla pandemia. Oltre alla collocazione autunnale nel calendario, la
‘Freccia Rossa’ con la sua carovana pluri-millionaria di auto storiche e da collezione
affronterà infatti quest’anno un percorso rivisto per semplificare il transito nelle aree
urbane (si saltano i passaggi da Firenze, Bologna e Modena) ma continuando a
toccare località di grande fascino e bellezza unica. Domani 22 ottobre partenza –
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visibile in diretta streaming – da viale Venezia nella ‘Leonessa’ Brescia in direzione del
fine tappa a Cervia – Milano Marittima passando per Desenzano, Sirmione, Villafranca
di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna. La rievocazione della gara storica proseguirà
venerdì 23 lungo le strade che, dalle sponde del Mar Adriatico, attraversano
l’Appennino in direzione Roma dove via Veneto farà da passerella serale. I bolidi con i
loro equipaggi toccheranno San Marino, Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli

il Post

Politica

Cristiano Ronaldo è
risultato positivo al
coronavirus

Piceno e Rieti. Significativo, prima del transito in questa ultima città il passaggio da
Amatrice, per rendere omaggio alle popolazioni colpite dal terremoto del 2016.
Il tempo di un breve riposo notturno nella Capitale e la 1000 Miglia ripartirà, sabato
24, alla volta di Parma, attraversando Toscana ed Emilia passando per Ronciglione,
Viterbo, Radicofani e la Val d’Orcia. A Siena per la prima volta il pranzo dei piloti in
‘distanziamento verrà ospitato nella bellissima piazza del Campo. Poi Lucca, Viareggio
e, superando il passo della Cisa, si arriverà in serata a Parma. Conclusione domenica
25 ottobre con l’ultima tappa che prevede il passaggio per Salsomaggiore Terme,
Castell’Arquato, Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo. La pedana di arrivo sarà collocata
in viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio novantatré anni fa con la prima
Coppa delle 1000 Miglia. ”La 1000 Miglia ha sempre rappresentato il biglietto da visita
di svariate eccellenze italiane – ha detto oggi durante la conferenza via web Aldo
Bonomi, presidente dell’ic Brescia – e oggi intende essere uno dei portabandiera della
ripresa del nostro Paese. Tutto ciò, in ogni caso, senza alcuna concessione alle misure
di prevenzione nella battaglia contro il Covid-19”.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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Partirà giovedì 22 ottobre, alle ore 14 l’edizione 2020 della 1000 Miglia, che – è stato
ribadito nella conferenza di presentazione via web – è ”la gara più bella del mondo nel
paese più bello del mondo”.
il Post

La 1000 Miglia sfida le difficoltà della nuova pandemia da Covid-19 con una edizione
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diversa dal passato, che farà ricorso ad una organizzazione dedicata con medici,
persone sanitario e veicoli speciali, oltre a soluzioni specifiche per la protezione dei
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partecipanti e dello staff.
Per limitare del rischio di assembramenti lungo le vie e le piazze di Brescia, favorendo
allo stesso tempo la più ampia partecipazione del pubblico che con passione segue la
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competizione, prevede la diretta della partenza e dell’arrivo in live streaming,
collegandosi al sito di 1000 Miglia .
Altra novità dell’edizione 2020, l’assenza di operatori professionali a Brescia e Roma.
Per evitare assembramenti, sono state infatti chiuse le aree riservate per le riprese
foto-video alla partenza, e la copertura sarà garantita con la piattaforma messa a
disposizione dall’agenzia Ansa.
1000 Miglia quest’anno omaggia Brescia, la città natale, integrando nel logo l’effige
della Vittoria Alata. La rievocazione della gara storica vede al via più di 300 bolidi da
collezione, una trentina di equipaggi in meno rispetto all’edizione 2019. Previste 4
tappe: domani Brescia – Cervia-Milano Marittima, venerdi Cervia-Milano Marittima –
Roma, sabato Roma- Parma e infine Parma – Brescia, con rientro domenica 25.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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1000 Miglia 2020 - 23 Ottobre START da Milano Marittima

ROmeteo

Previsioni

Ravenna

19°C 11°C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ

È partita questa mattina la s da tra gli equipaggi durante la seconda
giornata di gara. Le prime auto sono partite alle 6:10 da Cervia-Milano
Marittima immerse nella nebbia. Sono però bastati pochi chilometri,
attraversando Cesenatico, Gambettola, per arrivare poi a San Marino con i
primi raggi del sole e successivamente a Urbino con un cielo terso.
La seconda tappa ha visto il debutto di Tomaso Trussardi, per la prima volta
in gara come partecipante della 1000 Miglia con l’esperto pilota GianMaria
Aghem sull’auto guest car n. 105
Grande attenzione verso la sicurezza, come ribadisce il Presidente di 1000
Miglia srl Franco Gussalli Beretta: “La 1000 Miglia ha sempre rappresentato
un biglietto da visita importante per l’Italia e tutti i paesi da noi attraversati.
Vogliamo dimostrare che – prendendo tutte le precauzioni necessarie – è
possibile andare avanti e guardare al futuro. Grazie alla collaborazione di
tutti avremo portato uno stimolo positivo”.
Per evitare contatti super ui, per quest’edizione le macchine non
sosteranno presso postazioni per il controllo timbro, che viene veri cato
invece in transito.
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Al momento i favoriti sono Andrea e Roberto Vesco che viaggiano sulla
loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Erano loro infatti in testa alla
classi ca della prima tappa con 13779 punti. “Siamo molto agguerriti e siamo
in testa, speriamo di mantenere la posizione” hanno dichiarato i due piloti.
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ULTIME NEWS ALFA-ROMEO
1000 Miglia 2020: l’Alfa
Romeo 1900 TI guidata da
Clay Regazzoni promotrice
di mobilità senza barriere



di Gaetano Scavuzzo 23 Ottobre, 2020


Alfa Romeo Giulia GTA e
GTAm: progressione e
tecnica testate da
Räikkönen e Giovinazzi
[FOTO E VIDEO]
Alfa Romeo e Eberhard &
Co.: per i 110 del Biscione
un cronografo da
collezione [FOTO e VIDEO]
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Alla 38esima edizione della 1000 Miglia, partita ieri da Brescia con 400 auto
d’epoca e che si svilupperà in quattro tappe tra il Nord e il Centro Italia per poi
tornare a Brescia domenica 25 ottobre, c’è una bella storia dal risvolto sociale da
raccontare.
Si tratta del messaggio a sostegno di una mobilità senza barriere portata avanti
dalla Scuderia del Portello e della sua guest car in corsa, quest’anno supportata
nella partecipazione alla 1000 Miglia anche da Waze: l’Alfa Romeo 1900 TI del
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1954. La Scuderia del Portello, fondata ad Arese nel 1982, fornisce supporto e
assistenza tecnica ai piloti che gareggiano con vetture Alfa Romeo di cessata
produzione.
Alfa Romeo 1900 TI: Clay Regazzoni passa il testimone a Mattia Cattapan
Promotrice del progetto benefico “Disabilità e motorsport: per una mobilità
senza barriere”, la Scuderia del Portello schiera ai nastri di partenza l’Alfa Romeo
1900 TI del 1954 guidata dal celebre Clay Regazzoni, ex pilota di F1. In seguito
all’incidente in cui fu coinvolto sul circuito di Long Beach nel 1980, Clay Regazzoni
continuò a correre e chiese di poter guidare l’Alfa Romeo 1900 della Scuderia del
Portello allestita appositamente per lui per prendere parte alla Carrera
Panamericana del 2002 in Messico, dove la vettura già partecipò nel 1954, nel
1990 e nel 1991. Questa sua iniziativa ha aperto così le porte dello sport
automobilistico storico alle persone affette da disabilità. La vettura della
Scuderia, approntata con il sistema di guida per disabili fornito da Guidosimplex,
fa da testimonial alla 1000 Miglia per sostenere una mobilità senza barriere nel
mondo del motorsport e dell’heritage. A guidare la vettura della Scuderia del
Portello alla 1000 Miglia 2020 è Mattia Cattapan, classe 1990, e primo atleta
disabile in Italia a gareggiare contro sportivi normodotati nel Campionato
Italiano autocross categoria Kart Cross.
“Quest’anno la 1000 Miglia tiene a sottolineare l’impegno per la
sensibilizzazione nei confronti di un tema spesso dimenticato ovvero la mobilità
senza barriere e offrire continuità, insieme alla Scuderia del Portello, al lascito di
Clay Regazzoni testimonial eccezionale per le nuove generazioni. All’edizione
2020 partecipa infatti anche l’Alfa Romeo 1900 in qualità di guest car, preparata
e guidata nel 2002 dallo stesso Regazzoni” ha commentato Alberto Piantoni,
amministratore delegato di 1000 Miglia.
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La Mille Miglia fa tappa a Cevria per il terzo anno consecutivo. Stasera arriverà alle
22.00 sotto la Torre San Michele la "Mille Miglia" una manifestazione storica e dal
grande fascino. L'arrivo delle vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni della "1000
Miglia" di velocità, disputate dal 1927 al 1957 , si sarebbe dovuta svolgere nella
primavera scorsa, ma a causa dell'avvento della pandemia e del successivo lockdown è
stata rinviata a questo autunno. L'arrivo delle auto atteso a tutta la città è previsto in
piazza Andrea Costa dalle ore 22.00, per controllo orario e la classifica, sulla passerella
allestita sotto la Torre San Michele.
Per quanto riguarda il rispetto delle norme Covid l'Amministrazione ci tiene a precisare
che l'entrata in vigore del nuovo DPCM del 18/10/2020 mantiene e non annulla le
manifestazioni nazionali e internazionali, l'evento per questo si svolgerà, ma sempre
nel rispetto delle normative Covid. Sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina e il
distanziamento sociale. Inoltre il Comune metterà a disposizione volontari per gestire
gli spettatori, sia all'arrivo che alla partenza, e raccomandare l'utilizzo dei mezzi di
protezione e dei distanziamenti previsti per Decreto. Per questo saranno presenti
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volontari di Protezione Civile, oltre che dell'Associazione Carabinieri in Pensione. La
partenza della "Mille Miglia" verso Roma, è poi programmata per il girono seguente 23
ottobre alle ore 6.00presso Viale Due Giugno a MilanoMarittima, sempre nel rispetto
delle normative per il contenimento del Covid-19.
"Ottobre ci ha permesso di mantenere eventi ai quali avevamo paura di dover rinunciare
già dalla scorsa primavera- ha sottolineato il sindaco Massimo Medri-, e questo è stato
un segnale importante per la città. Attenderemo per questo con ancora più entusiasmo
l'arrivo della corsa più affascinante del mondo a Cervia, felici di ospitare anche
quest'anno, nonostante le misure restrittive imposte, le "Mille Miglia"! Una
manifestazione che garantisce ogni anno presenze turistiche ai nostri albergatori, e che
ha ancora più valore in una stagione difficile come questa. Una iniziativa sempre molto
apprezzata dalla città e che siamo lieti di ospitare, raccomandando a tutti di rispettare i
protocolli in vigore e di mantenere all'arrivo e alla partenza il distanziamento sociale."
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La grande kermesse internazionale della Mille Miglia ha attraversato il territorio marchigiano
durante la seconda tappa da Cervia/Milano Marittima a Roma. Tra le diverse località toccate
dagli equipaggi del Ferrari Tribute e dalle 356 vetture d’epoca della 38^ Rievocazione Storica,
i bellissimi centri di Fermo, Offida e Ascoli Piceno, grazie alla collaborazione organizzativa

La Mille Miglia nel fermano e nell'ascolano

dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo con lo staff bresciano della 1000 Miglia Srl. Il neo
presidente Alessandro Bargoni ha seguito i passaggi degli equipaggi nella sua Fermo e
successivamente ad Ascoli Piceno, assieme al Consiglio Direttivo ed all’ex-presidente Elio
Galanti che tanto ha lavorato per confermare anche quest’anno il passaggio dell’evento nel
fermano e nel piceno.

Lavoro intenso
L’organizzazione bresciana della Mille Miglia ha lavorato intensamente per assicurare la

Mille Miglia nelle marche il 14 maggio

sicurezza sanitaria dell’evento in questo momento così difficile, offrendo al territorio una
visibilità che vale tanto in proiezione turistico-culturale, da Piazza del Popolo di Fermo a
quella di Offida per finire con quella ascolana. La carovana si è aperta con i circa settanta
equipaggi del Ferrari Tribute composto da alcuni modelli storici e decine di supercar da
sogno del Cavallino Rampante, che hanno preceduto le vetture d’epoca della Rievocazione,
costruite nel trentennio 1927-1957 (il periodo della corsa), alcune addirittura protagoniste
della “Corsa più bella del mondo” e altre modelli identici di vetture che ne hanno preso parte.
Le restrizioni ed il problema della pandemia hanno parzialmente ridotto il numero dei
partecipanti e dei vip, ma l’entusiasmo e l’interesse è stato sempre lo stesso. Un evento
internazionale di questo livello ha un seguito degli appassionati e dei media elevatissimo.

Le personalità
Tra le personalità al via, particolarmente attesi dal pubblico la giornalista e conduttrice
televisiva Cristina Parodi su una Mercedes 300SL del 1955, lo stilista Tomaso Trussardi su
Bmw 328 del 1938, ma l’eleganza delle forme, il rombo d’altri tempi delle vetture italiane,
tedesche, inglesi, francesi, americane, hanno come sempre stregato gli spettatori, numerosi
nelle zone di controllo timbro, controllo orario e nelle prove a cronometro di abilità, ma
sempre con il rispetto del distanziamento. I protagonisti del Ferrari Tribute hanno effettuato
l’apprezzata sosta pranzo con le tipicità, presso il suggestivo Chiostro di San Francesco ad
Ascoli. Queste le parole del presidente dell’Automobile Club Alessandro Bargoni: “Un raggio
di sole nel buio del Covid, la Mille Miglia ha lanciato un messaggio di speranza per le nostre
province e per l’Italia intera.”

La Mille Miglia rinviata ad ottobre

Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo:
Galanti ha presentato le proprie dimissioni
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Lo sforzo e l’impegno dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo per assicurare l’evento al
nostro territorio è stato supportato dalle Amministrazioni Comunali di Fermo e Ascoli Piceno,
dall’importante intervento della Fondazione Carisap e anche da Fainplast, Sabelli, Enza
Zaden, Consav e Faraone Industrie.
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ASCOLI PICENO, SUCCESSO PER PASSAGGIO MILLE MIGLIA NEL SUGGESTIVO SCENARIO DEL CENTRO STORICO

Ascoli Piceno, successo per passaggio Mille Miglia nel suggestivo
scenario del centro storico
di Redazione Picenotime
venerdì 23 o obre 2020

La grande kermesse internazionale della Mille Miglia ha a raversato il territorio marchigiano durante la seconda tappa da Cervia/Milano
Mari ima a Roma. Tra le diverse località toccate dagli equipaggi del Ferrari Tribute e dalle 356 ve ure d’epoca della 38^ Rievocazione Storica, i
bellissimi centri di Fermo, O ida e Ascoli Piceno, grazie alla collaborazione organizzativa dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo con lo sta
bresciano della 1000 Miglia Srl. Nel suggestivo scenario del centro storico del capoluogo piceno hanno parlato al nostro microfono il sindaco di
Ascoli Marco Fioravanti, l'assessore allo sport Nico Stallone, il dire ore del Gruppo Sportivo Automobile Club Ascoli Piceno Pierluigi Terrani
e lo storico A ilio Facconi che ha dato il benvenuto agli equipaggi in Piazza del Popolo.

Ascoli Piceno, 1000miglia 2020

Il neo presidente Alessandro Bargoni ha seguito i passaggi degli equipaggi nella sua Fermo e successivamente ad Ascoli Piceno, assieme al
Consiglio Dire ivo ed all’ex-presidente Elio Galanti che tanto ha lavorato per confermare anche quest’anno il passaggio dell’evento nel
Fermano e nel Piceno. L’organizzazione bresciana della Mille Miglia ha lavorato intensamente per assicurare la sicurezza sanitaria dell’evento in
questo momento così di icile, o rendo al territorio una visibilità che vale tanto in proiezione turistico-culturale, da Piazza del Popolo di Fermo
a quella di O ida per nire con quella ascolana. La carovana si è aperta con i circa se anta equipaggi del Ferrari Tribute composto da alcuni
modelli storici e decine di supercar da sogno del Cavallino Rampante, che hanno preceduto le ve ure d’epoca della Rievocazione, costruite
nel trentennio 1927 1957 (il periodo della corsa), alcune addiri ura protagoniste della “Corsa più bella del mondo” e altre modelli identici di
ve ure che ne hanno preso parte. Le restrizioni ed il problema della pandemia hanno parzialmente rido o il numero dei partecipanti e dei vip,
ma l’entusiasmo e l’interesse è stato sempre lo stesso. Un evento internazionale di questo livello ha un seguito degli appassionati e dei media
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FESTIVAL DELLE ARTI SCENICHE CONTEMPORANEE

Dal 16 al 18 ottobre 2020, dal pomeriggio a notte
fonda torna ad Ascoli il V Festival delle Arti sceniche
contemporanee. Cresce e si consolida la proposta di
APP – Ascoli Piceno Present, una full immersion per
diciassette appuntamenti nel teatro, mus
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Mille Miglia 2020: la kermesse ha attraversato
Ascoli e Fermo con successo nonostante il Covid

Ad Ascoli Piceno torna Fritto Misto dal 30 settembre
al 4 ottobre 2020. Tanti fritti dall’Italia e dal Mondo
all’insegna della plastica zero e della lotta allo spreco
alimentare. Uno degli eventi dedicati alla frittura più
conosciuti e apprezzati in
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Mille Miglia 2020: oggi è avvenuto il passaggio della storica gara motoristica nel
nostro territorio, con molto entusiasmo
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Mille Miglia 2020: la grande kermesse internazionale ha attraversato il territorio
marchigiano durante la seconda tappa da Cervia/Milano Marittima a Roma. Tra le diverse
località toccate dagli equipaggi del Ferrari Tribute e dalle 356 vetture d’epoca della 38^
Rievocazione Storica, i bellissimi centri di Fermo, Offida e Ascoli Piceno, grazie alla
collaborazione organizzativa dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo con lo staff

RUBRICHE

bresciano della 1000 Miglia Srl. Il neo presidente Alessandro Bargoni ha seguito i
passaggi degli equipaggi nella sua Fermo e successivamente ad Ascoli Piceno, assieme
al Consiglio Direttivo ed all’ex-presidente Elio Galanti che tanto ha lavorato per
confermare anche quest’anno il passaggio dell’evento nel fermano e nel piceno.
L’organizzazione bresciana della Mille Miglia ha lavorato intensamente per assicurare la
sicurezza sanitaria dell’evento in questo momento così difficile, offrendo al territorio una
visibilità che vale tanto in proiezione turistico-culturale, da Piazza del Popolo di Fermo a

FRAMMENTI DI MEMORIA
SENTIERO ITALIA, IL SENTIERO PIÙ LUNGO DEL
MONDO

Esiste un sentiero con 368 tappe che
attraversa l'Italia da nord a sud, isole
comprese, da percorrere a piedi: il Sentiero
Italia (SI).

quella di Offida per finire con quella ascolana.

Mille Miglia 2020, auto meravigliose e vip
La carovana si è aperta con i circa settanta equipaggi del Ferrari Tribute composto da
alcuni modelli storici e decine di supercar da sogno del Cavallino Rampante, che hanno
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PRETARE

A Pretare esiste un'antica tradizione che
lega il paese alle ancelle della Profetessa
Sibilla, fanciulle bellissime ma con zoccoli
caprini.

preceduto le vetture d’epoca della Rievocazione, costruite nel trentennio 1927-1957 (il
periodo della corsa), alcune addirittura protagoniste della “Corsa più bella del mondo” e
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Il Rifugio Zilioli è l'unico rifugio che si trova
nei pressi del Vettore. Danneggiato
gravamente dal sisma, ora è in fase di
recupero e ammodernamento.

altre modelli identici di vetture che ne hanno preso parte. Le restrizioni ed il problema
della pandemia hanno parzialmente ridotto il numero dei partecipanti e dei vip, ma
l’entusiasmo e l’interesse è stato sempre lo stesso. Un evento internazionale di questo
livello ha un seguito degli appassionati e dei media elevatissimo. Tra le personalità al via,

LA STORIA DELL’ALPINISMO PICENO E DI DUE
GRANDI PERSONAGGI: ORSINI E CANTALAMESSA

particolarmente attesi dal pubblico la giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi

L’attività alpinistica ad Ascoli ha da
sempre avuto seguito. Ecco la storia e due
grandi protagonisti, Orsini e
Cantalamessa.

su una Mercedes 300SL del 1955, lo stilista Tomaso Trussardi su Bmw 328 del 1938,
ma l’eleganza delle forme, il rombo d’altri tempi delle vetture italiane, tedesche, inglesi,
francesi, americane, hanno come sempre stregato gli spettatori, numerosi nelle zone di
controllo timbro, controllo orario e nelle prove a cronometro di abilità, ma sempre con il

ALPINISMO: PATRIMONIO IMMATERIALE
DELL’UMANITÀ

rispetto del distanziamento. I protagonisti del Ferrari Tribute hanno effettuato

Nel 2019 l'Alpinismo è stato dichiarato
dall'Unesco patrimonio immateriale
dell'umanità, dopo una candidatura
proposta da Italia, Francia e Svizzera.

l’apprezzata sosta pranzo con le tipicità, presso il suggestivo Chiostro di San Francesco
ad Ascoli.
Queste le parole del presidente dell’Automobile Club Alessandro Bargoni: “Un raggio di
sole nel buio del Covid, la Mille Miglia ha lanciato un messaggio di speranza per le nostre
province e per l’Italia intera.”
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CONCORSI ASCOLI, SUL SITO DEL COMUNE È
PUBBLICATO L’AVVISO PER LE DATE DELLE PROVE

Concorsi Ascoli, sul sito del
Comune è pubblicato l'avviso
per le date delle prove preselettive e scritte dei concorsi
per vari profili professionali.
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La 1000 Miglia attraverso il territorio marchigiano
23.10.20
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23 ottobre 2020 - La grande kermesse internazionale della Mille Miglia ha attraversato il territorio marchigiano
durante la seconda tappa da Cervia/Milano Marittima a Roma. Tra le diverse località toccate dagli equipaggi del

TEMPORARY SHOW

Ferrari Tribute e dalle 356 vetture d’epoca della 38^ Rievocazione Storica, i bellissimi centri di Fermo, Offida e
Ascoli Piceno, grazie alla collaborazione organizzativa dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo con lo staff
bresciano della 1000 Miglia Srl.
Il neo presidente Alessandro Bargoni ha seguito i passaggi degli equipaggi nella sua Fermo e
successivamente ad Ascoli Piceno, assieme al Consiglio Direttivo ed all’ex-presidente Elio Galanti che tanto
ha lavorato per confermare anche quest’anno il passaggio dell’evento nel fermano e nel piceno.
L’organizzazione bresciana della Mille Miglia ha lavorato intensamente per assicurare la sicurezza sanitaria
dell’evento in questo momento difficile, offrendo al territorio una visibilità che vale tanto in proiezione turisticoculturale, da Piazza del Popolo di Fermo a quella di Offida per finire con quella ascolana.
La carovana si è aperta con i circa settanta equipaggi del Ferrari Tribute composto da alcuni modelli storici e
decine di supercar da sogno del Cavallino Rampante, che hanno preceduto le vetture d’epoca della
Rievocazione, costruite nel trentennio 1927-1957 (il periodo della corsa), alcune addirittura protagoniste della
“Corsa più bella del mondo” e altre modelli identici di vetture che ne hanno preso parte. Le restrizioni ed il

REGOLARITÀ AUTOSTORICHE

problema della pandemia hanno parzialmente ridotto il numero dei partecipanti e dei vip, ma l’entusiasmo e
l’interesse è stato sempre lo stesso. Un evento internazionale di questo livello ha un seguito di appassionati e
media elevatissimo.
Tra le personalità al via, particolarmente attesi dal pubblico la giornalista e conduttrice televisiva Cristina
Parodi su Mercedes 300SL del 1955, lo stilista Tomaso Trussardi su Bmw 328 del 1938, ma l’eleganza delle
forme, il rombo d’altri tempi delle vetture italiane, tedesche, inglesi, francesi, americane, hanno come sempre
stregato gli spettatori, numerosi nelle zone di controllo timbro, controllo orario e nelle prove a cronometro di
abilità, ma sempre con il rispetto del distanziamento. I protagonisti del Ferrari Tribute hanno effettuato
l’apprezzata sosta pranzo con le tipicità, presso il suggestivo Chiostro di San Francesco ad Ascoli.
Queste le parole del presidente dell’Automobile Club Alessandro Bargoni: “Un raggio di sole nel buio del
Covid, la Mille Miglia ha lanciato un messaggio di speranza per le nostre province e per l’Italia intera.”
Lo sforzo e l’impegno dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo per assicurare l’evento al nostro territorio è
stato supportato dalle Amministrazioni Comunali di Fermo e Ascoli Piceno, dall’importante intervento della
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I CENTRI STORICI DI FERMO, OFFIDA ED ASCOLI PICENO ED IL TERRITORIO PICENO SOTTO GLI OBIETTIVI DELLA
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Ascoli Piceno – L a g r a n d e
kermesse internazionale della
Mille Miglia ha attraversato il
territorio marchigiano durante la
seconda tappa da Cervia/Milano
Marittima a Roma. Tra le diverse
località toccate dagli equipaggi
del Ferrari Tribute e dalle 356
vetture d’epoca della 38^
Rievocazione Storica, i bellissimi
centri di Fermo, Offida e Ascoli
Piceno, grazie alla collaborazione
organizzativa dell’Automobile
Club Ascoli Piceno-Fermo con lo
staff bresciano della 1000 Miglia
Srl. Il neo presidente Alessandro
Bargoni ha seguito i passaggi
degli equipaggi nella sua Fermo e
successivamente ad Ascoli Piceno,
assieme al Consiglio Direttivo ed
all’ex-presidente Elio Galanti che
tanto ha lavorato per confermare
anche quest’anno il passaggio dell’evento nel fermano e nel piceno. L’organizzazione bresciana della Mille Miglia
ha lavorato intensamente per assicurare la sicurezza sanitaria dell’evento in questo momento così difficile,
offrendo al territorio una visibilità che vale tanto in proiezione turistico-culturale, da Piazza del Popolo di Fermo a
quella di Offida per finire con quella ascolana.

La carovana si è aperta con i circa
settanta equipaggi del Ferrari
Tribute composto da alcuni
modelli storici e decine di
supercar da sogno del Cavallino
Rampante, che hanno preceduto le
vetture d’epoca della
Rievocazione, costruite nel
trentennio 1927-1957 (il periodo
della corsa), alcune addirittura
protagoniste della “Corsa più bella
del mondo” e altre modelli identici
di vetture che ne hanno preso
parte. Le restrizioni ed il problema
della pandemia hanno
parzialmente ridotto il numero dei
partecipanti e dei vip, ma
l’entusiasmo e l’interesse è stato
sempre lo stesso. Un evento
internazionale di questo livello ha
un seguito degli appassionati e
dei media elevatissimo. Tra le
personalità al via, particolarmente
attesi dal pubblico la giornalista e
conduttrice televisiva Cristina
Parodi su una Mercedes 300SL del
1955, lo stilista Tomaso Trussardi
su Bmw 328 del 1938, ma
l’eleganza delle forme, il rombo
d’altri tempi delle vetture italiane,
tedesche, inglesi, francesi,
americane, hanno come sempre
stregato gli spettatori, numerosi
nelle zone di controllo timbro,
controllo orario e nelle prove a
cronometro di abilità, ma sempre
con il rispetto del distanziamento.
I protagonisti del Ferrari Tribute
hanno effettuato l’apprezzata
sosta pranzo con le tipicità, presso il suggestivo Chiostro di San Francesco ad Ascoli. Queste le parole del
presidente dell’Automobile Club Alessandro Bargoni: “Un raggio di sole nel buio del Covid, la Mille Miglia ha
lanciato un messaggio di speranza per le nostre province e per l’Italia intera.”
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Lo sforzo e l’impegno dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo per assicurare l’evento al nostro territorio è stato
supportato dalle Amministrazioni Comunali di Fermo e Ascoli Piceno, dall’importante intervento della Fondazione
Carisap
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Ascoli Piceno – La grande kermesse internazionale della Mille Miglia ha attraversato il territorio
marchigiano durante la seconda tappa da Cervia/Milano Marittima a Roma. Tra le diverse località
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dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo con lo staff bresciano della 1000 Miglia Srl. Il neo
presidente Alessandro Bargoni ha seguito i passaggi degli equipaggi nella sua Fermo e
successivamente ad Ascoli Piceno, assieme al Consiglio Direttivo ed all’ex-presidente Elio Galanti
che tanto ha lavorato per confermare anche quest’anno il passaggio dell’evento nel fermano e nel
piceno. L’organizzazione bresciana della Mille Miglia ha lavorato intensamente per assicurare la
sicurezza sanitaria dell’evento in questo momento così difficile, offrendo al territorio una visibilità
che vale tanto in proiezione turistico-culturale, da Piazza del Popolo di Fermo a quella di Offida per
finire con quella ascolana.

Cerca un Calendario
Seleziona una categoria

La carovana si è aperta con i circa settanta equipaggi del Ferrari Tribute composto da alcuni
modelli storici e decine di supercar da sogno del Cavallino Rampante, che hanno preceduto le
vetture d’epoca della Rievocazione, costruite nel trentennio 1927-1957 (il periodo della corsa),
alcune addirittura protagoniste della “Corsa più bella del mondo” e altre modelli identici di vetture
che ne hanno preso parte. Le restrizioni ed il problema della pandemia hanno parzialmente ridotto
il numero dei partecipanti e dei vip, ma l’entusiasmo e l’interesse è stato sempre lo stesso. Un
evento internazionale di questo livello ha un seguito degli appassionati e dei media elevatissimo.
Tra le personalità al via, particolarmente attesi dal pubblico la giornalista e conduttrice televisiva
Cristina Parodi su una Mercedes 300SL del 1955, lo stilista Tomaso Trussardi su Bmw 328 del 1938,
ma l’eleganza delle forme, il rombo d’altri tempi delle vetture italiane, tedesche, inglesi, francesi,
americane, hanno come sempre stregato gli spettatori, numerosi nelle zone di controllo timbro,
controllo orario e nelle prove a cronometro di abilità, ma sempre con il rispetto del distanziamento.
I protagonisti del Ferrari Tribute hanno effettuato l’apprezzata sosta pranzo con le tipicità, presso il
suggestivo Chiostro di San Francesco ad Ascoli. Queste le parole del presidente dell’Automobile
Club Alessandro Bargoni: “Un raggio di sole nel buio del Covid, la Mille Miglia ha lanciato un
messaggio di speranza per le nostre province e per l’Italia intera.”
Lo sforzo e l’impegno dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo per assicurare l’evento al nostro
territorio è stato supportato dalle Amministrazioni Comunali di Fermo e Ascoli Piceno,
dall’importante intervento della Fondazione Carisap e anche da Fainplast, Sabelli, Enza Zaden,
Consav e Faraone Industrie.
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Torna la Mille Miglia, la storica corsa automobilistica che si disputa dal 1927.
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LEGGI ANCHE: Riapre il teatro Jenco, in scena un inedito Jim Morrison

LIFE STYLE

Passaggio della Mille miglia
a Viareggio
Paolo Salvetti ‐ 23/10/2020

Sabato 24 ottobre Passaggio viareggino per la MilleMiglia che per la prima
volta è sede del rilievo cronometrico di tappa della storica manifestazione.
Per celebrare l’evento, l’Amministrazione di Viareggio ha deciso di assegnare
due premi ai partecipanti: il premio Puccini per l’auto che più rappresenterà
lo spirito del Maestro e il premio Glamour per l’equipaggio più fashion,
offerto da Silvia Bini.
La giuria che designerà i vincitori è composta da Paola Gifuni presidente del
Consiglio, Katia Balducci presidente di Navigo, Remo Santini caposervizio de
La Nazione di Viareggio e Francesco Consani
per Rete Imprese della Passeggiata.

LEGGI ANCHE

Le auto sfileranno in Passeggiata dalle 16 alle 20, entrando da piazza Mazzini
per uscire all’altezza di piazza Puccini e continuare poi verso Parma.

IL PIACERE DEI LIBRI

“Ballata per un

In tutto 500 macchine, 400 storiche e 100 Ferrari, che sfileranno distanziate di

traditore”[recensione libro]

20 secondi l’una dall’altra. Il rilievo verrà fatto in piazza Maria Luisa.
Quest’anno il convoglio delle auto storiche transita senza mai sostare nelle
località al fine di evitare il più possibile gli assembramenti. Anche i controlli
timbro non prevedono lo stop degli equipaggi e sono stati studiati in una
nuova modalità che non prevede il contatto tra equipaggi e commissari.
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Riapre il teatro Jenco, in scena
un inedito Jim Morrison
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«Abbiamo adottato tuti gli standard di sicurezza necessari e anche qualcosa

ricorrere a un’assicurazione

di più – commenta l’assessore alle Attività produttive Alessandro Meciani ‐:

sulla vita

un passaggio importante che è propedeutico alla tappa alla quale stiamo
lavorando e che speriamo di ottenere per il prossimo anno.
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tempistiche sono assolutamente diluite. Indossiamo le mascherine,
manteniamo la distanza interpersonale tra le persone e viviamo la MilleMiglia

COMUNE CAMAIORE

Covid‐19, rinviato il Forum

in sicurezza».

Internazionale della

Sempre nell’ottica della prevenzione del contagio e per garantire la massima
diffusione all’evento, la manifestazione sarà trasmessa in diretta, dalle 17, sul
canale 10 di NoiTv.

La corsa storica passerà anche da Massarosa
Anche Massarosa protagonista alle Mille Miglia 2020. Lo spettacolo del
corteo a quattro ruote più famoso d’Italia, le leggendarie Mille Miglia,
quest’anno transiterà sulle strade massarosesi nel tratto che porta da Siena a
Parma, attraverso Lucca e Viareggio. Proprio in questa parte della lunga
giornata di sabato 24 ottobre si potranno ammirare le meravigliose auto
della rievocazione storica della grande corsa disputata dal 1927 al 1957.
Appuntamento sulla via Sarzanese e sulla via di
Montramito tra le 16.30 e le 17.15 quando è atteso il passaggio della prima
auto della trentottesima edizione delle Mille Miglia.
“Per noi è un onore mostrare Massarosa e le sue meraviglie ai piloti delle 400
vetture
ai nastri di partenza – commenta il Sindaco Alberto Coluccini – le Mille Miglia
sono a
tutti gli effetti un giro d’Italia della bellezza in cui non poteva mancare un
passaggio a
Massarosa. L’idea è quella in futuro di cogliere ancora di più le opportunità di
questa
vetrina mediatica, organizzando il prossimo anno, covid e risorse
permettendo, una
serie di mostre, incontri ed eventi collaterali in occasione del passaggio delle
Mille
Miglia su tutto il nostro territorio, per accendere così ulteriormente i riflettori
sulle
potenzialità di Massarosa”.
﴾Visitato 54 volte, 54 visite oggi﴿
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Viterbo, domani la 38esima rievocazione storica 1000 Miglia
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Viterbo, domani la 38esima
rievocazione storica 1000 Miglia
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Sabato 24 ottobre, divieto di sosta a via Cavour a partire dalle ore
5
Variazione del percorso in città per la 38esima rievocazione storica 1000 Miglia,
preceduta dall’iniziativa Mercedes Benz 1000 Miglia Challenge – Ferrari Tribute to
1000 Miglia.
“In accordo con gli organizzatori, che ringrazio per aver condiviso tale modifica – ha
spiegato il sindaco Giovanni Maria Arena – è stato deciso un nuovo percorso, anche al
fine di evitare il passaggio di tante vetture all’interno della zona medievale”. La
modifica del percorso consente anche un più rapido deflusso dei veicoli partecipanti
alla manifestazione durante l’attraversamento della città, senza il rischio di creare
assembramenti dei cittadini lungo le vie. Pertanto, alla luce del nuovo tragitto, e a
seguito della nuova ordinanza della polizia locale, la n. 395 del 23/10/2020, queste le
nuove disposizioni riguardanti sosta e traffico:
• dalle ore 5 fino al termine della manifestazione, previsto per le ore 12 circa, sarà
istituito il divieto di sosta con rimozione in via Cavour;
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• dalle ore 6 fino al termine della manifestazione, interdizione temporanea della
circolazione veicolare – al momento del transito delle vetture partecipanti alla gara –
lungo il seguente percorso (percorso corse): strada Cimina SP1 (tratto di

Ottobre: 2020

competenza), via Santa Maria in Gradi, porta Romana, via Garibaldi, via Cavour,
piazza del Plebiscito, via F. Ascenzi, piazza dei Caduti, via G. Marconi, piazza Verdi, via

L

M

M

G. Matteotti, piazza della Rocca, piazzale A. Gramsci, via I. Garbini, piazzale Donatori

G

V

S

D

1

2

3

4

di Organi (rotatoria), strada Cassia Nord (tratto di competenza).
Gli agenti di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale potranno intervenire
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interrompendo la circolazione veicolare mediante segnalazioni manuali e disponendo
le eventuali deviazioni che dovessero rendersi necessarie.
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REGOLARITÀ
23 October 2020 | di Roberto Manieri

1000 Miglia 2020: seconda giornata di gara

M

ille miglia 2020, in corso al seconda tappa da Cervia- Milano Marittima a Roma. In testa alla
classifica la coppia Vesco- Vesco, padre e figlio ad espugnare il podio.

Dopo la partenza all’alba stamattina, lasciata alle spalle la nebbia di ieri sera, la sfida tra gli equipaggi si fa sempre
più combattuta al centesimo di secondo. Al momento i favoriti alla testa della classifica restano Andrea e Roberto
Vesco, i patron della “Winter marathon” e del “Franciacorta Historic” che viaggiano su un’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato
del 1929.

 Sfoglia la gallery

1000 MIGLIA 2020, SECONDA GIORNATA
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Le prime tre posizioni. Padre e figlio bresciani si sono confermati nella notte scorsa in testa alla classifica della prima
tappa con 13.779 punti. “Siamo molto agguerriti e siamo in testa, speriamo di mantenere la posizione” hanno
dichiarato i due piloti. Segue a 39 punti di distanza il duo composto da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli a
bordo di una Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927. Al terzo posto con 13.691 punti, l’equipaggio composto da Sergio
Sisti e Anna Gualandi a bordo di una Lancia Lambda Spider Casaro del 1929.
Alfa Romeo, presenza costante. Al quarto posto con 12.598 punti, l’equipaggio composto da Alberto Aliverti e Stefano
Valente a bordo di una Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Quinta posizione per l’O.M. 665 S guidata da Alberto e
Federico Riboldi. Al sesto posto la Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 di Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli.
Subito dietro, con 12.407 punti, Lorenzo e Mario Turelli a bordo della vettura numero 4 OM 665 SMM Superba del 1929.
Nona posizione per Luca Patron ed Elena Scaramuzzi su Alfa Romeo 6C 1750 SS Young del 1929. Al sedicesimo posto
troviamo invece Osvaldo Peli e Susanna Mola a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1931. Il primo equipaggio
tutto al femminile in classifica è composto da Silvia Marini e Francesca Ruggeri in trentaduesima posizione al volante
di una Bugatti T40 del 1929.
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l000 Miglia 2020, sabato la corsa più
bella del mondo in provincia di Siena
con tappa in Piazza del Campo
enerdì 23 Ottobre 2020 16:56
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OLTRE 300 PRODOTTI
A MARCHIO COOP
A PREZZI BASSI TUTTI I GIORNI
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LA MATERIA
RITROVA
I1
VALORE
edizione della 1000 Miglia - rievocazione della storica corsa disputata dal
1921 al 1957 che ha preso il via da Brescia giovedì - giungerà domani, sabato
24 ottobre, in Piazza de Campo a Siena in occasione della terza tappa, che
partirà da Roma.
La 38a
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Le vetture della "corsa più bella del mondo" - con la sua capacità di coniugare
tradizione, innovazione, creatività, eleganza e bellezze paesaggistiche, simbolo
dell'eccellenza italiana -, entreranno nella provincia di Siena a Radicofani per
poi, dopo la sosta in Piazza del Campo, risalire verso Lucca e, passando per
Viareggio, lasciare la Toscana attravero il passo della Osa per raggiungere
Parma, Capitale italiana della cultura 2020 e 2021 dove si concluderà la terza
giornata di gara.
Domenica 25, le vetture concluderanno quindi la più importante gara di
regolarità al mondo di auto storiche - che s snoda per un percorso si circa
1.800 chilometri - sulla pedana di arrivo di viale Venezia a Brescia, dove tutto
ebbe inizio 93 anni fa, nel 1927, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.
Prima del passaggio della corsa, le strade della provincia di Siena e Razza del
Campo faranno da splendida cornice al Ferrari Tribute to 1000 Miglia che,
insieme al Supercar Owners Circle 1000 Miglia Experience, è uno deg'i eventi
collaterali de' a manifestazione.
Gli orari dei passaggi della corsa in provincia di Siena
Dopo la partenza da Roma alle 6.30, l'entrata in provincia di Siera della prima
vettura della 1000 Miglia è prevista alle 10 a Radicofani da dove la auto stonche
raggiungeranno Siena lungo la Cassia Sud e da dove. dopo la pausa pranzo,
riprenderanno ia marca verso 'a Cassia Nord a partire da'ie 13.1.
Gli orari ed il percorso a Siena
x raggiungeranno Siena lungo la Cassia Sud e da dove, dopo la pausa pranzo,
riprenderanno la marcia verso la Cassia Nord a partire dalle 13.10.
Gli orari ed il percorso a Siena
FERRARI TRIBUTE 2020

L'arrivo a Siena delle prime auto Ferrari è previsto alle 11.15 circa dove sarà
. effettuato il controllo orario. Le vetture partecipanti seguiranno il seguente
percorso dentro le mura cittadine entrando da Porta San Marco e proseguendo
per via delle Sperandie, via Tito Sarrocchi, via San Pietro, via Casato di Sopra,
via Casato di Sotto e transiteranno dentro Piazza del Campo senza sostare
(l'eventuale sosta può verificarsi per l'attesa del loro teorico orario di passaggio
al controllo orario).
La prima vettura transiterà alle 11.30. I partecipanti al Ferrari Tribute non

effettueranno il pranzo a S ena e usciranno da Piazza del Campo da via Rinaidini
proseguendo per via Banchi di Sotto, via Banchi di Sopra, via Montanini, via
Garibaldi uscendo dalle mura cittadine dalla barriera di San Lorenzo verso viale
Mazzini, viale Sciavo, via Fiorentina rnmettendosi sulla Cassia a Fontebecci e
proseguiranno verso Lucca dove sosteranno per il pranzo.
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MILLE MIGLIA 2020

A Siena verrà effettuata la sosta pranzo e il controllo orario. Le vetture
partecipanti effettueranno il seguente percorso dentro le mura cittadine
entrando da porta San Marco e proseguendo per via delle Sperandie, via Tito
Sarrocchi, via San Pietro, via Casato di Sopra, via Casato di Sotto ed entreranno
dentro Piazza del Campo (al bandierino del Casato) per effettuare la sosta
pranzo che verrà effettuata dai partecipanti nel rispetto delle normative Covid
sia all'interno del Cortile del Podestà nel Palazzo Civico che sotto il Tartarugone
di piazza del Mercato.
Le prime vetture della Mille Miglia arriveranno a Siena alle 12.20 circa e la
prima vettura in uscita dalla conchiglia per il transito al controllo orario
(posizionato all'uscita della Piazza al bandierino di San Martino) avverrà alle
13.10. La sosta teorica per ogni vettura è di circa 45 minuti.
Le vetture usciranno da Piazza del Campo da via Rinaldini proseguendo per via
Banchi di Sotto, via Banchi di Sopra, via Montanini, via Garibaldi, uscendo dalle
mura cittadine dalla barriera di San Lorenzo verso viale Mazzini, viale Sciavo,
via Fiorentina immettendosi sulla Cassia a Fontebecci.
Ii pubblico potrà assistere al passaggio delle auto sia nelle vie cittadine che
all'esterno della conchiglia di Piazza del Campo rispettando le norme previste
per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus indossando la
mascherina di protezione facciale e rispettando le distanze di sicurezza mentre i
partecipanti sono tenuti al rispetto del Protocollo per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel Motorsport redatto
dall'Automobile Club d'Italia ACISport quale federa: Dne per lo sport
automobilistico.

SIEN FREE

i

QUOTIDIANO ONLINE di Siena e provincia e della Toscana,
vU01 ricevere
T
le più importanti notizie di Siena e provincia
sul tuo numero WhatsApp? CUCCA QUI
sarai sempre aggiornato da SIENA FREE

I1L
Ritaglio

stampa

WhatsApp
ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

23-10-2020

Data

RADIOMONTECARLO.NET (WEB)

Pagina
Foglio

1/2

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

Accedi | Registrati |






CLEAN BANDIT FT. MABEL
TICK TOCK (ACOUSTIC)
RADIO

NEWS MUSICA

TV

ASCOLTA LA DIRETTA

Canale RMC > Home

#SPONSORED

E' partita la 1000 Miglia 2020, la corsa
più bella del mondo!
Guarda la fotogallery
23 OTTOBRE 2020

E' partita da Brescia la 1000 MIGLIA 2020, il corteo di auto storiche che sta attraversando
i comuni più suggestivi del Centro e Nord Italia.
Uno spettacolo da non perdere!
Ecco il percorso:
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Dopo la partenza da Brescia e gli attraversamenti di Desenzano, Sirmione e Villafranca
di Verona, le 356 vetture d’epoca in gara hanno attraversato Mantova per poi dirigersi
verso Ferrara dove li attende la cena di gara. Alle 22:00 gli equipaggi taglieranno il
traguardo di Cervia-Milano Marittima, da dove, alle 6:10 di venerdì 23 ottobre,
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partiranno per la seconda tappa verso Roma. In testa alla classifica, al momento della
prova di precisione 11 – Sergio Sisti e Anna Gualandi a bordo di una Lancia Lambda
Spider Casaro del 1929, con 7326 punti.
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Guarda le foto1000 Miglia 2020 – Prima tappa da Brescia a Cervia
Segue a 54 punti di distanza il duo composto da Andrea e Roberto Vesco sulla Alfa
Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Al terzo posto con 7087 punti, l’equipaggio
composto da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli a bordo di una Lancia
Lambda Casaro VII Serie del 1927. Al quarto posto con 6741 punti, l’equipaggio
composto da Matteo e Martina Belotti a bordo di una Bugatti T37A del 1927. Al
quinto posto l’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 guidata da Alberto Aliverti e
Stefano Valente. A due posizioni dietro si posiziona l’auto numero 49 Alfa Romeo 6C
1750 SS Young del 1929 di Luca Patron e Elena Scaramuzzi. Segue l’equipaggio
composto da Lorenzo e Mario Turelli a bordo della vettura numero 4 OM 665 SMM
Superba del 1929. Alla tredicesima posizione l’auto numero 44 di Andrea Belometti e
Massimo Bettinsoli su una Lancia Lamda Spider Casaro del 1929. Dai tempi live, infine,
segnaliamo alla ventiseiesima posizione l’Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1931 di
Osvaldo Peli e Susanna Mola. Il primo equipaggio tutto al femminile in classifica è
composto da Silvia Marini e Francesca Ruggeri in trentatreesima posizione al volante
di una Bugatti T40 del 1929.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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MACERATA

La 1000 Miglia saluta Macerata: la
“Freccia Rossa” incanta la città –
FOTO
400 bolidi hanno sfilato per le vie. Grande emozione per il passaggio della 38esima edizione di
quella che Enzo Ferrari ha definito la corsa automobilistica più bella al mondo
Di Alessandra Bastarè - 23 Ottobre 2020

IMMAGINI E PAROLE

La pittura incontra la poesia nel
libro d’arte di Iacomucci e
Monachesi

Il passaggio della 1000 Miglia a Macerata

MACERATA – La Freccia Rossa, partita ieri da Brescia alle ore 14, è arrivata in
mattinata a Macerata. Alle 12:30 circa hanno fatto il loro ingresso in piazza della
Libertà le Ferrari per il tributo al famoso cavallino rampante. È stata poi la volta del
Mercedes Tribute e infine la corsa è entrata nel vivo con i modelli storici.

“Infinito oltre – Insieme su carta” è
nato dalla collaborazione di due
grandi artisti marchigiani: il maestro
Carlo Iacomucci, incisore e pittore
nato ad Urbino ma maceratese
d’adozione, e il maceratese Mario
Monachesi, poeta e artista poliedrico

Quattrocento i bolidi, costruiti entro il 1957, ultimo anno di svolgimento della
gara iniziata nel 1927, e appartenenti a un modello di vettura protagonista di
almeno una edizione storica, che hanno sfilato oggi: OM, Alfa Romeo, Lancia,
Bugatti, Fiat, Maserati, Bentley, Mercedes, Bmw, Ferrari, Osca, Cisitalia, Aston
Martin, Jaguar, Porsche, Delahaye, per citare alcune delle case automobilistiche
rappresentate in gara.

LUOGHI DA SCOPRIRE

«È per me motivo di particolare orgoglio che la mia città torni protagonista di un
evento di portata internazionale – ha detto Enrico Ruffini, presidente

Giornate Fai d’Autunno: 35
aperture nelle Marche, per la
prima volta in due ne
settimana
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dell’Automobile Club Macerata -. La Mille Miglia è occasione unica per
godere di vere e proprie opere d’arte in movimento in un territorio, come il
nostro, in cui l’automobilismo sportivo ha dato frutti importanti e copiosi. Sarà
sufficiente ricordare che Luigi Scarfiotti, padre di Lodovico cui è intitolata la
Sarnano-Sassotetto, partecipò a più edizioni della Mille Miglia fra il 1927 e il 1932
alla guida di Lancia e Alfa Romeo, conseguendo un terzo assoluto nel ‘32. Allo
stesso tempo, Macerata regala a tutti coloro che partecipano e che non la
conoscono l’emozione della scoperta di luoghi e paesaggi incantevoli».
A sovrintendere alla regolarità della gara erano presenti oltre trenta commissari di
percorso ACI Sport oltre alle forze dell’ordine, agli agenti della Polizia locale,
coordinati dal comandante Danilo Doria, un ausilio di Polizia locale di Recanati e
Colmurano, il comitato locale della Croce Rossa Italiana, l’associazione volontariato
Tigrotto, l’associazione di volontariato CB club maceratese, l’associazione di
volontariato Macerata Soccorsoe l’associazione nazionale Alpini sezione di
Macerata.
La carovana di auto, proveniente da Rotelli, ha attraversato le principali vie della
città per muovere poi in direzione di Corridonia. Piazza della Libertà ancora una
volta è stata la grande protagonista.
In una edizione improntata alle norme di contenimento della diffusione del Covid19, gli equipaggi sono stati trenta in meno degli altri anni, e quelli in gara
sono stati in prevalenza italiani ed europei. Duecentoquaranta gli equipaggi
esteri, due quelli marchigiani con un legame speciale col maceratese:
Giuseppe Casali, vicepresidente di Pigini Group, amministratore delegato delle
aziende di stampa ed editoriali del gruppo e componente del direttivo di AC
Macerata, ha partecipato alla Mille Miglia con la consorte a bordo di una Alfa
Romeo 1900C Super Sprint del 1954; mentre Giuseppe Santoni, imprenditore
dell’omonima azienda calzaturiera, ha corso con Massimo Ottaviani su una Jaguar
XK 140 OTS Roadster del 1954.
Hanno partecipato all’evento anche l’imprenditore Tomaso Trussardi che ha
gareggiato a bordo di una BMW 328 iscritta alla categoria Guest Car e Cristina
Parodi, giornalista e conduttrice TV, a bordo della Mercedes 300 SL contraddistinta
dal numero 1000 per le prime due tappe della competizione.

L’edizione 2020 è dedicata alla
fondatrice Giulia Maria Crespi,
scomparsa lo scorso luglio. Le visite
saranno sabato 17 e domenica 18,
sabato 24 e domenica 25 ottobre

L'INIZIATIVA

“La lirica sposa la musica
leggera” per l’ospedale di
Camerino

Un concerto all’Auditorium di Unicam
a Colle Paradiso per raccogliere fondi
in favore del “Santa Maria della Pietà”
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Compleanno, perché alcuni
non amano festeggiarlo:
l’analisi della psicologa

Ti potrebbero interessare
22 Ottobre 2020

La 1000 Miglia si prepara ad attraversare la
provincia pesarese: ecco le città interessate

Il compleanno è una ricorrenza dal
forte significato simbolico e non è
scontato che sia per tutti occasione
gioiosa da festeggiare. Ci spiega
perché la psicoterapeuta Lucia
Montesi
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Lo spettacolo della Mille Miglia, di prima
mattina il rombo dei motori al Porto canale
Il tipico rombo d’epoca che accompagna la sfilata di gioielli su quattro ruote c'è stato nella
primissima mattinata con provenienza Cervia
Redazione

23 ottobre 2020 10:47

V

I più letti di oggi
enerdì mattina il Porto Canale di Cesenatico è stato riempito dal rombo
poetico della 1000 miglia. Cesenatico sa sempre essere la scenografia più

1

Governo al lavoro per un nuovo
Dpcm, si pensa a coprifuoco e
altri limiti per i locali

2

Ore di ansia per la famiglia, si
moltiplicano gli appelli per una
17enne scomparsa: ma c'è il lieto
fine

3

Finisce l'incubo per la famiglia,
dopo l'appello a "Chi l'ha visto"
ritrovata la 17enne scomparsa

4

Si lascia cadere nella notte dal
Ponte vecchio: recuperato il
cadavere nel Savio

bella, anche con la nebbia dell’autunno.

il tipico rombo d’epoca che accompagna la sfilata di gioielli su quattro ruote c'è
stato nella primissima mattinata con provenienza Cervia. La sfilata suggestiva
con le auto d'epoca che sono arrivata della ss16. Poi il passaggio in via Mazzini,
a seguire in via Crispi, via Cecchini e, da questa, la rotta verso via Armellini in
direzione ponte sul Canale in Via Saffi per giungere, infine, al controllo orario
istituito in piazza Pisacane. Da qui hanno proseguito per via Saffi per il
cavalcavia di via Dante, poi via Fossa, via Canale Bonificazione, via Campone
Sala fino alla rotonda Verzaglia dove hanno ripreso la marcia in direzione
Gambettola.
Argomenti:

mille miglia

motori
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LO SPETTACOLO DELLA MILLE MIGLIA, IL ROMBO DEI MOTORI CHE SFILANO NEL
CESENATE
II video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante Forse potrebbe
interessarti ... Venerdì mattina il Porto Canale di Cesenatico è stato riempito dal rombo
poetico della 1000 miglia. Cesenatico sa sempre essere la scenografia più bella, anche con
la nebbia dell'autunno. il tipico rombo d'epoca che accompagna la sfilata di gioielli su
quattro ruote c'è stato nella primissima mattinata con provenienza Cervia. La sfilata
suggestiva con le auto d'epoca che sono arrivata della ss16. Poi il passaggio in via Mazzini,
a seguire in via Crispi, via Cecchini e, da questa, la rotta verso via Armellini in direzione
ponte sul Canale in Via Saffi per giungere, infine, al controllo orario istituito in piazza
Pisacane. Da qui hanno proseguito per via Saffi per il cavalcavia di via Dante, poi via
Fossa, via Canale Bonificazione, via Campone Sala fino alla rotonda Verzaglia dove hanno
ripreso la marcia in direzione Gambettola. Lo spettacole della Mille Miglia Poi la carovana
si è diretta verso Gambettola, per arrivare poi a San Marino con i primi raggi del sole e
successivamente a Urbino con un cielo terso. Le356 auto stanno facendo hanno poi fatto
tappa a Fabriano, poi Macerata, Fermo, Montotto e Offida, la 1000 Miglia giungealle 17 ad
Ascoli Piceno, per poi toccare Amatrice, percorrendo Strada della Romanella per arrivare
a Rieti e infine a Roma. II tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block
per riprodurre il video. Play
[ LO SPETTACOLO DELLA MILLE MIGLIA, IL ROMBO DEI MOTORI CHE SFILANO NEL
CESENATE]
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Macerata accoglie la
Mille Miglia: una
"Freccia Rossa"
attraversa le vie del
centro storco
(Fotogallery)
di PICCHIO NEWS

23/10/2020
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"La corsa più bella del mondo". La 38a
edizione rievocativa della 1000 Miglia è
sbaracata oggi a Macerata.
Le Marche sono state protagoniste della
seconda tappa da Cervia-Milano Marittima a
Roma. Le vetture sono giunte nel Maceratese,
dopo il controllo orario a Fabriano, in tarda
mattinata lungo la Strada Provinciale 256
Muccese da Matelica a Castelraimondo, da
dove hanno preso la Strada Provinciale 361
Septempedana da San Severino fino a Passo di
Treia per poi salire da Rotelli a Macerata, unico
centro storico della provincia ad essere
attraversato dalla 1000 Miglia.
La carovana, costituita da quattrocento
splendide auto e dieci mezzi militari storici, è
stata preceduta in avanscoperta dalle cento

Covid-19: l'epidemia
in provincia di
Macerata nei grafici di
Petro

supercar del Tribute Ferrari. La partenza delle
rosse fiammanti è stata da Corso della
Repubblica. Dalle 14:10 in poi, l'arrivo delle
altre storiche vetture.
La gara ha attraversato viale Indipendenza,
Belvedere Sanzio, via Spalato, viale Carradori,
piazza della Vittoria, corso Cavour, attraverso i
Cancelli di porta romana lungo via Garibaldi,
poi via Lauri, via Crescimbeni, piazza Vittorio
Veneto, Corso della Repubblica, piazza della
Libertà, via don Minzoni, via Spadalavini, via
Ciccarelli, piazza Mazzini con svolta immediata
a destra per viale Trieste, viale Puccinotti,
piazza Garibaldi, corso Cavour, via Roma, via
Mattei, via S. Francesco d’Assisi, quindi da via
Braccialarghe a via Bramante fino sulla
provinciale maceratese che giunge e attraversa
Piediripa in direzione Corridonia.
Piazza della Libertà ancora una volta grande
protagonista: oltre al Controllo a Timbro, che è
avvenuto sotto lo sguardo attento dell’orologio
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Covid-19, arriva il

"previsto" peggioramento
nelle Marche: l'analisi
dell'ingegner Petro
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planetario della torre civica,dove c'é stata la
presentazione delle auto a cura di Lucio Bugli,
presidente del Registro Aprilia.

16/09/2020

BCC Recanati e
Colmurano: grande

successo per il convegno
in diretta streaming

sull’Ecosisma bonus 110%

Chiedilo all'avvocato

Presente alla manifestazione, anche il sindaco
di Macerata Sandro Parcaroli. "Nella mattinata
ho fatto un giro perlustrativo con il presidente
dell'Automobile club di Macerata. Il passaggio
nel capoluogo è particolarmente articolato così
da offrire agli equipaggi una prospettiva ampia
sui beni storici, architettonici e paesaggistici
della città. "Viviamo questo passaggio con
entusiasmo e partecipazione", ha dichiarato il
primo cittadino. "Si tratta di un evento
straordinario, che offre la possibilità di

18/10/2020

Prende una manata e

reagisce con un pugno: la
tempistica può escludere
la legittima difesa

ammirare l'unico museo viaggiante al mondo:
auto stupende ed equipaggi da cartolina. Un
tuffo nel passato da vivere tutto nel presente,
testimonianza di come si sia riusciti ad andare
oltre le difficoltà di questo periodo storico
grazie a un lavoro di squadra che ci vede e vi
vedrà al fianco dell'AC Macerata".
Un evento che non si è fermato, nonostante il
Covid, che ha comunque costretto gli
organizzatori a posticiparla di qualche mese
(inizialmente era prevista a maggio).
"Anche questa manifestazione è il simbolo di
una città che riparte e non si ferma nonostante
tutto. Da sottolineare, come l'evento si sia
svolto in totale sicurezza e tutti abbiano
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dopo: viaggio nei
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rispettate le normative anti-Covid. "Sono
orgoglioso dei miei cittadini" - ha concluso
Parcaroli.

30/10/2019

30 ottobre 2016, "Per non
dimenticare": la

FOTOGALLERY di quei

drammatici momenti

Ultimi articoli

Macerata accoglie la Mille

Miglia: una "Freccia Rossa"

Da segnalare che gli equipaggi sono stati trenta
in meno degli altri anni, e quelli in gara sono

attraversa le vie del centro
storco (Fotogallery)
23/10/2020

stati in prevalenza italiani ed europei. Duecento
quaranta gli equipaggi esteri, due quelli
marchigiani con un legame speciale col
maceratese: Giuseppe Casali, vicepresidente di
Pigini Group, ad delle aziende di stampa ed
editoriali del gruppo e componente del
direttivo di AC Macerata, ha partecipato alla
Mille Miglia con la consorte a bordo di una Alfa
Romeo 1900C Super Sprint del 1954; mentre
Giuseppe Santoni, imprenditore dell’omonima

Montefano, Matteo

Natalucci presenta
"Sentinelle": la mostra

fotografica dedicata alla
caccia

23/10/2020

azienda calzaturiera, ha corso con Massimo
Ottaviani su una Jaguar XK 140 OTS Roadster
del 1954.
Hanno partecipato all'evento anche
l’imprenditore Tomaso Trussardi che ha
gareggiatoa bordo di una BMW 328 iscritta alla
categoria Guest Car, Cristina Parodi giornalista
e conduttrice TV a bordo della Mercedes 300 SL
contraddistinta dal numero 1000 per le prime

Un tour sul Parco del Gran
Sasso e Monti della Laga:

Unicam presenta la guida
fotografica
23/10/2020

due tappe della competizione. A fianco
dell’auto 1000, nella rappresentazione ideale
del tema Crossing the Future, quest’anno si è
vista l’Hyper suv vision 2030 la concept car
totalmente elettrica disegnata da Fabrizio
Giugiaro che è stata guidata per tutto il
percorso della gara dallo stesso designer.
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~OFFIDA
a r e a v a s t a 5 ~ filippo saltamartini ~ d e n u n c i a ~ a s c o l i - r e g g i a n a ~ sante stangoni
0

Mille Miglia ad Arquata,
Offida e Ascoli: sfilata di
auto d’epoca nel Piceno
~ coronavirus ~ covid-19

DI REDAZIONE — 23 OTTOBRE 2020 @ 19:05

 STAMPA ARTICOLO

Rispettate le norme anti-Coronavirus
ULTIMI COMMENTI

00:00
00:00 // 00:00
00:00

Video di Gianluca Corradetti
ASCOLI PICENO – Provincia a tutto motore e ruote oggi, 23 ottobre.

1

Castelli: “L’Ospedale unico di
Pagliare non si farà. Obiettivo
riformare Asur Marche”
Nazzareno Perotti

1

Eventi sportivi senza pubblico,
negozi aperti dalle 6 alle 24, in
moto con caschi integrali o
almeno una mascherina, in
auto con i Dpi se non
conviventi
Giovanni Marucci

1

Decessi Rsa Offida, il legale
dell’infermiere arrestato:
“Non emerge alcun movente”
fabitesto

2

Delitto Cianfrone, arrestati a
Spinetoli marito e moglie:
“Sono in carcere, accusati di
omicidio”
mario80, Nazzareno Perotti

1

“Stop alla sperimentazione del
plasma nelle Marche”. Lo ha
deciso il Comitato Etico
Regionale
Tana Loredana
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1

Coronavirus, DIRETTA.
Marche, tre decessi. Piceno:
283 positivi e 157 guariti.
Scendono i contagiati in Italia
Giovanni Marucci

3

Si cercano medici e infermieri
per il Fiera Covid Hospital:
ecco l’Avviso Pubblico
dell’Asur Marche
benitor, fabitesto, Nazzareno Perotti

2

Fioravanti: “La mascherina
che indosso è blu, non nera”
Giovanni Marucci, Marco Rossi

1

Mascherina Nera? Il sindaco di
Ascoli Fioravanti e un look
discutibile per il 25 aprile
Giovanni Marucci

2

Ricciardi: “Zero contagi Covid
a fine giugno per Marche e
Lombardia”
Nazzareno Perotti, Pier Paolo
Flammini

Mille Miglia nel Piceno.
Sfilata di auto d’epoca ad Arquata e nei centri storici di Offida e Ascoli.
Manifestazione automobilistica in pieno rispetto delle norme anti-Coronavirus.

Una bella sorpresa per gli appassionati delle due ruote prestigiose.
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Mille Miglia, al via l'edizione 2020: a
bordo di un'auto anche Cristina Parodi
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sicurezza di Salvini hanno...
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Covid, il contagio è infortunio:
così il datore di lavoro è...

Per la prima volta partenza in autunno - Ansa /CorriereTv
Al via la 38esima edizione della Mille Miglia. La gara di regolarità, riservata alle auto storiche, per
la prima volta partita in autunno. Oltre 300 bolidi attraverseranno l'Italia.
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La 1000 Miglia fra le prime nebbie d'autunno
Le auto storiche hanno attraversato questa mattina il centro di Cesenatico e hanno fatto tappa
a Gambettola
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Turismo
archivio notizie
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Ecco "Valle Savio Bike Hub". Per
valorizzare il turismo delle due ruote
L'Unione dei Comuni ha incontrato le
associazioni di categoria, mappando nuovi
itinerari cicloturistici
22/10/2020

Turismo religioso, migliaia di persone per i
"monasteri aperti"
Oltre 2800 persone hanno preso parte, in
Emilia Romagna, alla seconda edizione
dell’evento “Monasteri Aperti”.
L’appuntamento, alla scoperta del sacro e del
silenzio, si è svolto lo scorso fine settimana

23/10/2020 di > Redazione
Sono transitati in Romagna questa mattina gli equipaggi della storica gara automobilistca
1000 Miglia.
Le prime auto sono partite alle 6,10 da Cervia-Milano Marittima. Fra le prime nebbie d'autunno,
hanno attraversato il centro di Cesenatico, percorreranno via Mazzini, via Cecchini, via Armellini
e via Saffi, fino a raggiungere piazza Pisacane, dove si è svolto il controllo di orario e timbro.
Da qui le auto si sono dirette verso il lungomare, fino a Valverde e poi Sala, per raggiungere la
tappa successiva di Gambettola, e dirigersi alla volta di San Marino, incontrando i primi raggi
di sole, e successivamente a Urbino, con un cielo più terso.
"Cesenatico sa sempre essere la scenografia più bella, anche con la nebbia dell’autunno", ha
commentato sui social il sindaco Matteo Gozzoli.
Le 356 auto in gara hanno fatto tappa a Fabriano, dove gli equipaggi si sono fermati per il
pranzo. Alle 17 il passaggio ad Ascoli Piceno, per poi toccare Amatrice, percorrendo Strada
della Romanella, arrivare a Rieti e infine a Roma.
Il traguardo è previsto a Brescia, domenica 25 ottobre, dove le auto storiche sono partite ieri
pomeriggio.
Per evitare contatti, per quest’edizione non sono allestite postazioni per il controllo timbro, che

14/10/2020

Torna il 17-18 ottobre il ne settimana di
“Monasteri Aperti”: una trentina di luoghi
sacri da scoprire
Dopo il successo della prima edizione, lo
scorso anno, torna l’appuntamento Monasteri
Aperti con i luoghi della fede lungo la via
Emilia
10/10/2020

Alla scoperta delle acque "perdute" di
Cesena
Oggi pomeriggio, alle 16, passeggiata
culturale “Cesena città d’acque”, dalla
Portaccia di Sant'agostino al Ponte Vecchio
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Il passaggio della Mille Miglia a Ravenna (foto Massimo Fiorentini)

R

AVENNA. Il fascino della Mille Miglia sotto le stelle.

Nella serata di giovedì ha infatti fatto tappa la corsa,
transitata per il centro storico di Ravenna prima
dell’arrivo a Cervia per la conclusione della tappa. Stamane la
carovana di auto storiche, che come sempre ha affascinato il
pubblico lungo le strade, è ripartita.
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La Mille Miglia incanta e blocca il
traffico a Gambettola
DI REDAZIONE WEB
23 OTT 2020

I

l fascino della Mille Miglia ha percorso in queste ore la
Romagna. Dopo la partenza da Cervia alle 6, passaggio a
Cesenatico, Gambettola, Gatteo e Savignano prima di
andare a Santarcangelo. L’evento nazionale resiste al Covid
anche se sarà un’edizione diversa dal solito con molte
accortezze. La carovana di fascinose auto storiche ha incantato
tanti spettatori al passaggio di Gambettola delle 8 circa.
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Incrociandosi con il traffico da e per gli uffici e le scuole e
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1000 Miglia: la classifica dopo la tappa
Brescia-Cervia


23 Ottobre 2020

 admin

 0 Commenti

Dopo la partenza da Brescia e gli attraversamenti di Desenzano, Sirmione e Villafranca di
Verona, le 356 vetture d’epoca in gara hanno attraversato Mantova per poi dirigersi verso
Ferrara dove li attende la cena di gara. Alle 22:00 gli equipaggi taglieranno il traguardo di
Cervia-Milano Marittima, da dove, alle 6:10 di venerdì 23 ottobre, partiranno per la seconda
tappa verso Roma.
In testa alla classifica, al momento della prova di precisione 11 – Sergio Sisti e Anna Gualandi a
bordo di una Lancia Lambda Spider Casaro del 1929, con 7326 punti. Segue a 54 punti di
distanza il duo composto da Andrea e Roberto Vesco sulla Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del
1929. Al terzo posto con 7087 punti, l’equipaggio composto da Gianmario Fontanella e Anna
Maria Covelli a bordo di una Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927. Al quarto posto con
6741 punti, l’equipaggio composto da Matteo e Martina Belotti a bordo di una Bugatti T37A del
1927.
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Al quinto posto l’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 guidata da Alberto Aliverti e Stefano
Valente. A due posizioni dietro si posiziona l’auto numero 49 Alfa Romeo 6C 1750 SS Young del
1929 di Luca Patron e Elena Scaramuzzi. Segue l’equipaggio composto da Lorenzo e Mario
Turelli a bordo della vettura numero 4 OM 665 SMM Superba del 1929.
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SAEF – #DIECI: Ricostruisci il
tuo futuro con coraggio.
Fatti trovare pronto al
cambiamento

Alla tredicesima posizione l’auto numero 44 di Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli su una

Media error: Format(s) not supported

Lancia Lamda Spider Casaro del 1929.

or source(s) not found
Download File: https://youtu.be/8cwgjDDw3xY?_=1

Dai tempi live, infine, segnaliamo alla ventiseiesima posizione l’Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato
del 1931 di Osvaldo Peli e Susanna Mola.
Il primo equipaggio tutto al femminile in classifica è composto da Silvia Marini e Francesca
Ruggeri in trentatreesima posizione al volante di una Bugatti T40 del 1929.
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Nel fine settimana si correrà il Rally
2Valli, appuntamento importantissimo
se non fondamentale per la stagione
del motorsport. Sulle strade venete
saranno infatti tre i portacolori del
gruppo di Brescia che guarderà con
interesse sia alle graduatorie CIR che
a quelle CIWRC e pure a quelle della
CRZ di Zona.
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1000 miglia: seconda tappa verso Roma,
passando da Amatrice
La carovana delle 356 vetture d'epoca arriverà oggi nella Capitale,
con passerella serale nella celebre via Veneto
Condividi 0
23 OTTOBRE 2020

Dopo un breve riposo notturno a Cervia Milano-Marittima, la
carovana della 1000 Miglia 2020 si è rimessa in moto all'alba
puntando verso Roma, con una delle tappe più impegnative.
Ieri, dopo la partenza da Brescia e gli attraversamenti di Desenzano,
Sirmione e Villafranca di Verona, le 356 vetture d'epoca in gara hanno
attraversato Mantova e si sono dirette verso Ferrara e quindi hanno
raggiunto la destinazione finale di Cervia Milano-Marittima.
Sono in testa alla classifica - al momento della prova di precisione 11
- Sergio Sisti e Anna Gualandi a bordo di una Lancia Lambda Spider
Casaro del 1929, con 7326 punti.
Segue a 54 punti di distanza il duo composto da Andrea e Roberto
Vesco sulla Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929.
Al terzo posto con 7087 punti, l'equipaggio composto da Gianmario
Fontanella e Anna Maria Covelli a bordo di una Lancia Lambda Casaro
VII Serie del 1927.
Al quarto posto con 6741 punti, l'equipaggio composto da Matteo e
Martina Belotti a bordo di una Bugatti T37A del 1927.
Al quinto posto nella prima tappa della 1000 Miglia 2020 l'Alfa
Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 guidata da Alberto Aliverti e
Stefano Valente.
A due posizioni di distanza, l'auto numero 49 Alfa Romeo 6C 1750 SS
Young del 1929 di Luca Patron e Elena Scaramuzzi.
Segue l'equipaggio composto da Lorenzo e Mario Turelli a bordo della
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vettura numero 4 OM 665 SMM Superba del 1929.
Il primo equipaggio tutto al femminile in classifica è composto da
Silvia Marini e Francesca Ruggeri in trentatreesima posizione al
volante di una Bugatti T40 del 1929.
La 1000 Miglia prosegue oggi lungo le strade che, dalle sponde del
Mar Adriatico, attraversano l'Appennino in direzione Roma, con il
tradizionale passaggio da San Marino. I concorrenti transiteranno poi
da Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.
Previsto anche il significativo passaggio da Amatrice, per rendere
omaggio alle popolazioni colpite dal tragico terremoto del 2016 e del
2017. Infine, puntando su Rieti, la carovana della "gara più bella del
mondo" arriverà a Roma, con passerella serale nella celebre via
Veneto.
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Dopo un breve riposo notturno a Cervia Milano-Marittima, la
carovana della 1000 Miglia 2020 si è rimessa in moto all'alba
puntando verso Roma, con una delle tappe più impegnative.
Ieri, dopo la partenza da Brescia e gli attraversamenti di Desenzano,
Sirmione e Villafranca di Verona, le 356 vetture d'epoca in gara hanno
attraversato Mantova e si sono dirette verso Ferrara e quindi hanno
raggiunto la destinazione finale di Cervia Milano-Marittima.
Sono in testa alla classifica - al momento della prova di precisione 11
- Sergio Sisti e Anna Gualandi a bordo di una Lancia Lambda Spider
Casaro del 1929, con 7326 punti.
Segue a 54 punti di distanza il duo composto da Andrea e Roberto
Vesco sulla Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929.
Al terzo posto con 7087 punti, l'equipaggio composto da Gianmario
Fontanella e Anna Maria Covelli a bordo di una Lancia Lambda Casaro
VII Serie del 1927.
Al quarto posto con 6741 punti, l'equipaggio composto da Matteo e
Martina Belotti a bordo di una Bugatti T37A del 1927.
Al quinto posto nella prima tappa della 1000 Miglia 2020 l'Alfa
Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 guidata da Alberto Aliverti e
Stefano Valente.
A due posizioni di distanza, l'auto numero 49 Alfa Romeo 6C 1750 SS
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Young del 1929 di Luca Patron e Elena Scaramuzzi.
Segue l'equipaggio composto da Lorenzo e Mario Turelli a bordo della
vettura numero 4 OM 665 SMM Superba del 1929.
Il primo equipaggio tutto al femminile in classifica è composto da
Silvia Marini e Francesca Ruggeri in trentatreesima posizione al
volante di una Bugatti T40 del 1929.
La 1000 Miglia prosegue oggi lungo le strade che, dalle sponde del
Mar Adriatico, attraversano l'Appennino in direzione Roma, con il
tradizionale passaggio da San Marino. I concorrenti transiteranno poi
da Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.
Previsto anche il significativo passaggio da Amatrice, per rendere
omaggio alle popolazioni colpite dal tragico terremoto del 2016 e del
2017. Infine, puntando su Rieti, la carovana della "gara più bella del
mondo" arriverà a Roma, con passerella serale nella celebre via
Veneto.
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FOTO – Il passaggio della 1000 Miglia
a Ravenna
23 Ottobre 2020

Nuova tangenziale di Ravenna e
Ravegnana da Classe al Porto: nel 2021
al via...
23 Ottobre 2020

Si allarga lo screening gratuito
regionale: test sierologico in farmacia
anche per i nonni...
23 Ottobre 2020

PASSAGGIO DELLA 1000 MIGLIA A RAVENNA

Nel 2021 OMC ancora una volta al Pala
De Andrè: sarà “Conferenza del
Mediterraneo...
23 Ottobre 2020

Le immagini del transito del corteo di auto storiche per le vie del
centro

Lugo: “Il potere delle immagini” in una
mostra alle pescherie della rocca
23 Ottobre 2020

Grande interesse per il passaggio della 1000 Miglia a Ravenna. Ieri, giovedì 22 ottobre,
dalle 18, infatti, la trentottesima edizione della rievocazione della storica corsa disputata
dal 1927 al 1957, ha attraversato la nostra città in direzione Cervia.
Il corteo di auto sotriche ha seguito il seguente percorso, coinvolgendo anche molte vie
del centro cittadino: Statale 309 Romea – Statale 309 Romea Dir – via Sant’Alberto – via
Bisanzio – Rotonda Svezia – via Fosso Dimiglio – via Naviglio – Rotonda Polonia – via
Cavina – Rotonda Svizzera (CONTROLLO) – via Faentina – via Maggiore – Circonvallazione
San Gaetanino – via Sant’Alberto – via Di Roma – viale Farini – piazzale Farini – via
Carducci – via Mariani (CONTROLLO) – piazza Garibaldi (CONTROLLO ORARIO) – via
Gordini – via Gardini – via Guidone – piazza Caduti per la Libertà – via De Gasperi – piazza
D’Annunzio – viale Baldini – Circonvallazione al Molino – via Piave – viale Randi – viale
Falcone – viale Randi – Rotonda Austria – Statale 16 Adriatica.
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Tante persone, nel rispetto delle distanze di sicurezza e rigorosamente muniti di
mascherina, sono scese in strada per assistere al suggestivo e ormai tradizionale evento.
Di seguito la galleria fotografica

Il passaggio della 1000 Miglia a Ravenna: la galleria
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1000 Miglia 2020 a Ravenna: tutto
pronto in città per il passaggio della
“corsa più bella del mondo”
RAmeteo

Previsioni
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Tanti ravennati appassionati di auto storiche si sono dati appuntamento ieri
pomeriggio attorno alle 18 in piazza Garibaldi per assistere alla s lata della
1000 Miglia, la “corsa più bella del mondo”, partita ieri da Brescia per tornarci
domenica 25, dopo aver toccato vie e piazze di mezza Italia.
Quella di quest’anno è la 38^ edizione della rievocazione della storica corsa
disputata dal 1927 al 1957 e della più importante gara di regolarità al mondo
di auto storiche che gareggiano su un percorso di circa 1.800 chilometri.
Dopo il passaggio da Ravenna, il corteo di auto ha poi proseguito per Cervia,
dove era atteso in serata sotto la Torre di San Michele. Questa mattina la
gara è ripartita, direzione Roma.
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ULTIME NOTIZIE

Sabato 24 ottobre passa la 1000
Miglia da Poggibonsi

 VAL D'ELSA

Coronavirus, 12 nuovi
positivi tra Poggibonsi,
San Gimignano e Colle

Presenti ben tre equipaggi locali supportati dal 'Club Auto
Storiche Valdelsa' di Poggibonsi

 TOSCANA

 POGGIBONSI
Condividi questo articolo:
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Anche quest’anno ritorna la 1000miglia a Poggibonsi. Sabato 24 ottobre
ci sarà il passaggio della carovana, preceduta, al solito, dal “Ferrari Tribute
to 1000miglia”. Causa Covid sarà un transito “diverso”, sia nella data che
nel percorso, data la temporanea impossibilità di utilizzare le piazze del
centro storico. Il Club Auto Storiche Valdelsa ed i soci, sotto la guida di
Mauro Morandi, come sempre gestirà, con il patrocinio del Comune ed il
supporto di Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia di Stato, il transito de
“la Corsa più bella del Mondo”, in maniera da far si che tutto si svolga nel
miglior modo possibile, ovviamente nel pieno rispetto delle vigenti
normative Covid.
La carovana transiterà, giungendo da Staggia Senese, da San
Lucchese, Via Santa Caterina, Via San Gimignano, rotatoria delle Tre
Vie e poi in direzione della S.R. 429 in direzione Certaldo e
Castelfiorentino. Oltre alla “gestione” del transito, il Club Auto Storiche
Valdelsa sarà a completa disposizione e supporto dei tre equipaggi locali
e soci del club. Con il numero di gara 8 ci sarà l’equipaggio Gianni
Morandi e Marco Morosinotto su O.M. 665 del 1929. Con il numero 83
Fabio Loperfido e Simone Calosi su Fiat 508 Balilla Coppa D’oro del
1935 e successivamente con il numero di gara 112 Mario Caniggiae
Angelo Caniggia su Fiat-Lancia Aprilia Barchetta Faina del 1939. Tra i
tanti, alcuni equipaggi da seguire: numero 52 Alessandro e Sabastiano
Marzotto su Lancia Lambda tipo 221 Spider Casaro, numero 105 Tomaso
Trussardi e Gianmaria Aghem su Bmw 328, numero 170 Carlo Cracco e

La nuova Giunta già al
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contro gli
assembramenti''
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Carlo Fanti su Lancia Aurelia B20gt, numero 310 Patrizio Bertelli e Carlo
Cassina su Porsche 356 Speedster Carrera.
A breve inizierà la “Sottoscrizione Abbonamenti per l’anno 2021”.
Sarà il momento, per gli appassionati possessori di auto storiche, ma
anche per i futuri proprietari o comunque semplici appassionati, di entrare
a far parte di un Gruppo di Amici con cui condividere una comune
passione. Informazioni sul sito clubautostorichevaldelsa.it o scrivendo a
info@clubautostorichevaldelsa.it.

TAG DEL MOMENTO

Potrebbe interessarti anche: Studente disabile positivo al coronavirus
bullizzato dai compagni

coronavirus

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie
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Una “Freccia Rossa” a Macerata:
il fascino della 1000 Miglia
(Foto/Video)
LE AUTO del "museo viaggiante unico al mondo" al controllo timbro in
piazza della Libertà, prove cronometrate in viale Trieste e viale Puccinotti.
L'assessore Sacchi: «Un'emozione particolare»
23 Ottobre 2020 - Ore 16:48 - 215 letture
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1. 1 Ott - «Mio

figlio di 2 anni con la
febbre alta, niente assistenza senza
tampone: un sistema vergognoso»
2. 7 Ott - Il pediatra: «No ‘psicosi’ da

termoscanner, tre studenti mandati a
casa con 37.4° ma stavano bene»
3. 4 Ott - Si è spento il sorriso di Najat,

Una delle auto transita in piazza della Libertà

di Marco Cencioni (foto e video di Fabio Falcioni)

l’ex modella è morta a 35 anni «Ha
lottato con ogni sua forza»
4. 1 Ott - Incidente

nel cantiere, muore

un 61enne

Quattrocento modelli, di cui 240 equipaggi stranieri, partiti ieri da Brescia
e che oggi hanno attraversato il capoluogo. Una “Freccia Rossa” che ha
“colpito” Macerata al cuore, nel centro storico e lungo le mura dove si sono
svolti i sei controlli cronometrati con pressostato, distribuiti a 15 metri
l’uno dall’altro in viale Trieste e viale Puccinotti. La carovana delle 1000
Miglia, pochi minuti dopo le 14, ha attraversato piazza della Libertà per il
controllo timbro, arrivando da corso della Repubblica.
Tra le prime a transitare Cristina Parodi, una dei
vip che quest’anno ha voluto essere parte del
“museo viaggiante unico al mondo”, come aveva
definito la corsa Enzo Ferrari. Tra i personaggi
più noti a partecipare aella 38esima edizione
l’imprenditore Tomaso Trussardi e il designer
Fabrizio Giugiaro alla guida concept car
totalmente elettrica da lui stesso disegnata. Due
gli equipaggi marchigiani legati al maceratese:
Giuseppe Casali, vicepresidente Pigini group, al volante di una Alfa Romeo 1900 C Super
sprint del 1954 e Giuseppe Santoni, imprenditore dell’omonima azienda calzaturiera che
insieme a Massimo Ottaviani è a bordo di una Jaguar XK 140 Ots Roadster sempre del
1954.
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GLI ULTIMI COMMENTI
1 . Fabio Poloni (Appignano): «Solo la città

hai grande...comunque di...»

Una delle auto della carovana allo Sferisterio

2 . Pierfrancesco Castiglioni: «Io e il mio

staff di presidenza avevamo...»
3 . Cesarina Volpini: «Complimenti e

Intorno alle 12,30 sono state le vetture del Ferrari Tribute e Mercedes
Tribute, in tutto 130, a precedere l’arrivo delle auto d’epoca che hanno
scritto la storia della corsa nel trentennio 1927- 1957, alcune delle quali
uscite dai musei per l’occasione.

rallegramenti, buon lavoro»
4 . Aldo Iacobini: «Sarebbero da preferire

i controlli a...»
5. Andrea Mucci: «Per prima cosa il

SARS-CoV-2 non è...»

E con il rombo dei primi motori la gente ha
cominciato a disporsi ai lati della strada per
assistere al passaggio delle “signore” che non
sentono il passare degli anni e che sfoggiano
con classe tutta la loro eleganza. Il fascino
delle vetture ha suscitato gli applausi del
pubblico che ha risposto al saluto caloroso dei
componenti degli equipaggi sventolando le
classiche bandierine. La carovana, dopo aver
Le auto in corso Cavour
attraversato Castelraimondo, San Severino e
Passo di Treia, è entrata in città da viale Indipendenza prima di effettuare il circuito
cittadino di via Garibaldi, piazza Veneto, corso della Repubblica e piazza della Libertà per
uscire poi in direzione via Bramante, Piediripa e dirigersi verso Corridonia e Monte San

6 . Giorgio Rapanelli: «Mille morti

dall'inizio della pandemia?...»
7 . Giorgio Rapanelli: «Nella prima tornata

del Coronavirus, il...»
8. Roberto Belardinelli: «Piergiovanni

Castellucci. Beato lei che vive...»
9 . Gualtiero Ceresani: «Ah dimenticavo..il

credulone approvazionista...»
1 0. Gualtiero Ceresani: «POlloni non sono

di Recanati ma de Macerata...»
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Giusto, da dove poi raggiungeranno Fermo.

Una delle auto in corso della Repubblica

La storia dell’automobile rivive ancora a Macerata che negli ultimi anni ha
più volte fatto da cornice all’evento, l’ultima nel 2016. E se il grazie di
appassionati e non può che andare al presidente dell’Aci Macerata e deus
ex machina dell’evento, Enrico Ruffini, e a Renzo Serrani, responsabile
della sicurezza e delegato Ac Macerata all’allestimento del percorso, è
l’assessore allo sport Riccardo Sacchi a sottolineare lo spessore del due
figure fondamentali per la riuscita dell’evento.
«Organizzare una manifestazione cosi
complessa dal punto di vista logistico non è
facile e la loro qualità è un punto di forza
sul quale abbiamo puntato tutto sapendo di
non poter sbagliare – sottolinea – Il mio
grazie va anche agli uffici comunali che si
sono prodigati per mettere la loro
professionalità al servizio di questo
appuntamento, al corpo di polizia
municipale diretto dal comandante Danilo
Auto pronta per la prova di velocità
Doria e ai più 50 vigili urbani di cui alcuni
prestati dai comuni limitrofi, agli 80 volontari della Croce Rossa, delle associazioni
Tigrotto, CB club maceratese, Macerata Soccorso e dell’associazione nazionale Alpini.
L’ottima riuscita di questo evento di prestigio dà un segnale di speranza e di svago in un
momento così delicato per la Nazione e per Macerata. L’amministrazione continuerà a
credere sempre in questi appuntamenti che danno lustro e prestigio al capoluogo e al suo
territorio. Da appassionato di motori ho sempre seguito l’evento, farlo da un palcoscenico
privilegiato è stato ancora più emozionante – conclude Sacchi – In particolare la gara
dallo Sferisterio fino a piazza Garibaldi è davvero unica e ci dimostra come
l’organizzazione della Mille Miglia abbia tenuto conto delle bellezze maceratesi».
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Mille Miglia, la
seconda tappa punta
verso Roma

I favoriti sono Andrea e Roberto Vesco che viaggiano sulla loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato
del 1929: sono in testa alla classiﬁca della prima tappa con 13779 punti
2° MINUTI DI LETTURA

23 OTTOBRE 2020

ROMA - È partita questa mattina la sﬁda tra gli equipaggi durante
la seconda giornata di gara. Le prime auto sono partite alle 6:10 da
Cervia-Milano Marittima immerse nella nebbia. Sono però bastati
pochi chilometri, attraversando Cesenatico, Gambettola, per
arrivare poi a San Marino con i primi raggi del sole e
successivamente a Urbino con un cielo terso. Le356 auto faranno
tappa a Fabriano passando prima per Parco delle Cesane, Gola del
Furlo, Pergola e Acervia. Dopo aver passato Macerata, Fermo,
Montotto e Oﬃda, la 1000 Miglia giungerà alle 17 ad Ascoli Piceno,
per poi toccare Amatrice, percorrendo Strada della Romanella per

Leggi anche

Auto e Moto d’Epoca, Fiat 500
Club in pole position
Al debutto la nuova edizione
della Bibbia della classi car
Il Covid non ferma la Mille
Miglia 2020: su il sipario

arrivare a Rieti e inﬁne a Roma. La seconda tappa ha visto il
debutto di Tomaso Trussardi, per la prima volta in gara come
partecipante della 1000 Miglia con l’esperto pilota GianMaria

BLOG

Aghem sull’auto guest car n. 105.
Grande attenzione verso la sicurezza, come ribadisce il Presidente
di 1000 Miglia,l Franco Gussalli Beretta: “La 1000 Miglia ha

MOTORI BLOG
di Vincenzo Borgomeo

sempre rappresentato un biglietto da visita importante per l’Italia

Hass, inizia il domino in F1...

e tutti i paesi da noi attraversati. Vogliamo dimostrare che –

FUORI GIRI

prendendo tutte le precauzioni necessarie - è possibile andare

di Valerio Berruti

avanti e guardare al futuro. Grazie alla collaborazione di tutti

Se l'auto ricomincia dagli incentivi

avremo portato uno stimolo positivo”. Per evitare contatti
superﬂui, per quest’edizione le macchine non sosteranno presso
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postazioni per il controllo timbro, che viene veriﬁcato invece in
transito.
Al momento i favoriti sono Andrea e Roberto Vesco che viaggiano
sulla loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Erano loro infatti
in testa alla classiﬁca della prima tappa con 13779 punti. “Siamo
molto agguerriti e siamo in testa, speriamo di mantenere la
posizione” hanno dichiarato i due piloti. Segue a 39 punti di
distanza il duo composto da Gianmario Fontanella e Anna Maria
Covelli a bordo di una Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927. Al
terzo posto con 13691 punti, l’equipaggio composto da Sergio Sisti e
Anna Gualandi a bordo di una Lancia Lambda Spider Casaro del
1929. Al quarto posto con 12598 punti, l’equipaggio composto da
Alberto Aliverti e Stefano Valente a bordo di una Alfa Romeo 6C
1750 SS Zagato del 1929.
Quinta posizione per l’O.M. 665 S guidata da Alberto e Federico
Riboldi. Al sesto posto la Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 di
Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli. Subito dietro, con 12407
punti, Lorenzo e Mario Turelli a bordo della vettura numero 4 OM
665 SMM Superba del 1929.
Nona posizione per Luca Patron ed Elena Scaramuzzi su Alfa
Romeo 6C 1750 SS Young del 1929. Al sedicesimo posto troviamo
invece Osvaldo Peli e Susanna Mola a bordo dell’Alfa Romeo 6C
1750 GS Zagato del 1931.
Il primo equipaggio tutto al femminile in classiﬁca è composto da
Silvia Marini e Francesca Ruggeri in trentaduesima posizione al
volante di una Bugatti T40 del 1929.
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mille miglia
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MILLEMIGLIA: PER LA PRIMA VOLTA IL RILIEVO CRONOMETRICO A VIAREGGIO
MILLEMIGLIA: PER LA PRIMA VOLTA IL RILIEVO CRONOMETRICO A VIAREGGIO 20 Visto
Ottobre 23, 2020 Cronaca , Versilia Verde Azzurro 6 MILLEMIGLIA: PER LA PRIMA VOLTA IL
RILIEVO CRONOMETRICO A VIAREGGIO LA PASSEGGIATA PROTAGONISTA Passaggio
viareggino per la MilleMiglia che per la prima volta è sede del rilievo cronometrico di
tappa della storica manifestazione. Per celebrare l'evento, l'Amministrazione di Viareggio
ha deciso di assegnare due premi ai partecipanti: il premio Puccini per l'auto che più
rappresenterà lo spirito del Maestro e il premio Glamour per l'equipaggio più fashion,
offerto da Silvia Bini. La giuria che designerà i vincitori è composta da Paola Gifuni
presidente del Consiglio, Katia Balducci presidente di Navigo, Remo Santini caposervizio
de La Nazione di Viareggio e Francesco Consani per Rete Imprese della Passeggiata. Le
auto sfileranno in Passeggiata dalle 16 alle 20, entrando da piazza Mazzini per uscire
all'altezza di piazza Puccini e continuare poi verso Parma. In tutto 500 macchine, 400
storiche e 100 Ferrari, che sfileranno distanziate di 20 secondi l'una dall'altra. II rilievo
verrà fatto in piazza Maria Luisa. Quest'anno il convoglio delle auto storiche transita senza
mai sostare nelle località al fine di evitare il più possibile gli assembramenti. Anche i
controlli timbro non prevedono lo stop degli equipaggi e sono stati studiati in una nuova
modalità che non prevede il contatto tra equipaggi e commissari. «Abbiamo adottato tuti
gli standard di sicurezza necessari e anche qualcosa di più - commenta l'assessore alle
Attività produttive Alessandro Meciani -: un passaggio importante che è propedeutico alla
tappa alla quale stiamo lavorando e che speriamo di ottenere per il prossimo anno.
Chiediamo la collaborazione di tutti - conclude -: gli spazi ci sono, le tempistiche sono
assolutamente diluite. Indossiamo le mascherine, manteniamo la distanza interpersonale
tra le persone e viviamo la MilleMiglia in sicurezza». Sempre nell'ottica della prevenzione
del contagio e per garantire la massima diffusione all'evento, la manifestazione sarà
trasmessa in diretta, dalle 17, sul canale 10 di NoiTv. Autore
[ MILLEMIGLIA: PER LA PRIMA VOLTA IL RILIEVO CRONOMETRICO A VIAREGGIO ]
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1000 miglia passaggio Amatrice, 23 ottobre 2020. Ansa Filippo Venezia

La 1000 Miglia si emoziona ad Amatrice: le auto
sfilano su Corso Umberto I – FOTO
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Guarda la fotogallery...
Foto: Filippo Venezia/Ansa – Uff.Stampa Mille Miglia ©
Sono da poco passate le 18 quando le prime macchine della 1000 Miglia raggiungono Amatrice. I piloti
omaggiano la cittadina gravemente colpita dal terremoto del 2016 con alle spalle quasi 10 ore di guida
e dopo aver attraversato oltre 100 comuni italiani. Un passaggio molto significativo per la 1000 Miglia
che quest’anno si propone come vetrina per la città laziale. Così gli equipaggi si sono preparati ad
affrontare la parte finale del secondo giorno di gara per giungere finalmente nella Città Eterna, Roma,
attraversando Rieti. Anche oggi, tutto all’insegna della sicurezza e senza abbassare la guardia: più di
5.000 mila le mascherine distribuite e oltre 10.400 le prove di temperatura effettuate.
Tanta emozione ad Amatrice, soprattutto per i più piccoli che hanno visto le auto rombare sotto i loro
occhi agitando le bandierine e salutando gli equipaggi. Toccante transito delle auto su Corso Umberto I,
il cuore di Amatrice che non c’è più e aspetta la ricostruzione.
Al termine della prova 52 comanda la classifica la Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 della coppia
Gianmario Fontanella-Anna Maria Covelli, con 35165 punti. In seconda e terza posizione seguono
rispettivamente l’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 guidata da Andrea e Roberto Vesco, con
35040 punti e la Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 dei piloti Sergio Sisti e Anna Gualandi, con
34363 punti.
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Al quarto posto in classifica troviamo Alberto Aliverti e Stefano Valente con la loro Alfa Romeo 6C 1750
SS Zagato del 1929 (32277 punti), seguiti in quinta posizione da Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli
su Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 (32056).
Per seguire in diretta i risultati della classifica: 1000 Miglia – Ferrari Tribute
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Mille Miglia a Rieti al tempo della pandemia: un
abbraccio (distanziato) con tradizione e passione
| FOTO – VIDEO
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Guarda la fotogallery...
Foto: Gianluca VANNICELLI ©
Transitata nella serata odierna la Mille Miglia a Rieti: la seconda tappa, iniziata a Cervia e che finisce a
Roma, in via Veneto, ha abbracciato la città e poco prima Amatrice. 500 auto, tra quelle d’epoca in gara
e le Ferrari del Tribute, hanno attraversato Rieti come fanno tradizionalmente da anni.
QUI IL PASSAGGIO AD AMATRICE

Transito nel cuore della città, soprattutto via Cintia, Piazza e via Roma, verso la Salaria e la Capitale con
l’accoglienza “virtuale” di Amministrazione e commercianti. Il transito della Mille Miglia era atteso in
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primavera, la pandemia ha fatto rinviare all’autunno la prestigiosa gara. Oggi il transito a Rieti: non c’era
la folla che si è vista nelle primavere passate, ma in tanti – muniti di mascherina e distanzianti –
soprattutto in centro, hanno voluto salutare il passaggio della corsa, che vanta a bordo delle stupende
auto d’epoca, anche diversi vip come Trussardi e Cristina Parodi. La corsa, iniziata tradizionalmente a
Brescia, tornerà nel capoluogo lombardo domenica dopo aver attraversato mezza Italia e tutte le sue
bellezze.
Per seguire in diretta i risultati della classifica: 1000 Miglia – Ferrari Tribute
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Oggi, venerdi 23 ottobre, la Mille Miglia toccherà Amatrice e Rieti prima...
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Oggi, venerdi 23 ottobre, la Mille
Miglia toccherà Amatrice e Rieti
prima di approdare nella Capitale
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La tanto attesa giornata di festa con le auto storiche e moderna della
38esima Milel Miglia è arrivato. Nel pomeriggio, a Rieti, transiterà la
carovana delle quattro ruote provenienti da Milano Marittima impegnate nella
rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957.
Le 400 vetture, selezionate da un’apposita commissione tra quelle
preventivamente registrate, faranno prima tappa ad Amatrice, per poi
giungere a Rieti, in piazza Vittorio Emanuele II. Alla guida vengono
annoverati anche il cantante Gianni Morandi, l’imprenditore Tomaso
Trussardi, lo chef Carlo Cracco ed il reatino Alessandro Mostarda
(LEGGI).
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Il passaggio della 1000 Miglia dalla città di
Ravenna salutato da uno stuolo di
appassionati
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GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ

Tanti ravennati appassionati di auto storiche si sono dati appuntamento ieri
pomeriggio attorno alle 18 in piazza Garibaldi per assistere alla s lata della
1000 Miglia, la “corsa più bella del mondo”, partita ieri da Brescia per tornarci
domenica 25, dopo aver toccato vie e piazze di mezza Italia.
Quella di quest’anno è la 38^ edizione della rievocazione della storica corsa
disputata dal 1927 al 1957 e della più importante gara di regolarità al mondo
di auto storiche che gareggiano su un percorso di circa 1.800 chilometri.
Dopo il passaggio da Ravenna, il corteo di auto ha poi proseguito per Cervia,
dove era atteso in serata sotto la Torre di San Michele. Questa mattina la
gara è ripartita, direzione Roma.

.

Contenuti Sponsorizzati da Taboola



Data

ROVIGOINDIRETTA.IT

23-10-2020

Pagina
Foglio

1/2

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare Google Chrome o Mozilla

X

Firefox

Questo sito utilizza cookie di pro lazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il
consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all’uso dei
cookie

Ok

23/10/2020


Piace a 33871 followers.

IN Cronaca

IN Provincia

IN Video

IN Sport

IN Società

IL PASSAGGIO

Emozione lungo l'argine per il passaggio
della Mille Miglia
Le auto hanno costeggiato tutta la Sinistra Po, per poi salire sull’argine a Guarda
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ROVIGO - Lo storico serpentone di auto storiche ha
incantato la Sinistra Po. Il passaggio delle macchine
d’epoca iscritte all’edizione 2020 della Mille
Miglia, è iniziato verso le 15.30 quando lungo la
strada regionale Eridania hanno iniziato a
sfrecciare i primi bolidi accompagnati da un
suggestivo e meraviglioso rombo che ha regalato
emozioni a quanti si sono ritrovati lungo il percorso
per ammirarli. Le auto, salivano poi sulla sommità
arginale appena passato l’abitato di Gaiba, per poi procedere lungo la riva sinistra del grande
ume Po no al ponte di Santa Maria Maddalena.
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In molti non hanno voluto mancare a questo importante appuntamento che ogni anno attira
lungo il percorso, centinaia di appassionati e semplici curiosi che si fermano in punti strategici
per poter vedere le fantastiche vetture d’altri tempi.
Anche quest’anno la corsa di auto d’epoca più attesa e conosciuta nella nostra penisola, è
passata per l’Alto Polesine per poi fare tappa a Ferrara. Le spettacolari auto storiche della
Mille Miglia hanno attraversato così una parte della nostra provincia. Provenienti da Brescia, da
dove a corsa è partita, il corteo di auto storiche ha attraversato i suggestivi Comuni del lago di
Garda, Desenzano e Sirmione, ed è poi passato per Villafranca di Verona, Mantova, per poi
giungere nella nostra provincia attraversano tutti i Comuni rivieraschi, per poi attraversare il
ponte sul Po per arrivare a Ferrara e Ravenna e per concludere la prima giornata di gara a
Cervia-Milano Marittima. La strada arginale è rimasta chiusa al tra co, anche se molti sono
stati i curiosi che non hanno voluto perdersi il passaggio delle automobili e hanno raggiunto le
piazzole di sosta a piedi o in bicicletta.

NOTIZIE PIÙ LETTE

Numerosi anche i bambini che accompagnati dai genitori, sono rimasti a ascinati nel
vedere passare le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo. Lungo il percorso
che collega Melara con Occhiobello, non si percorreva chilometro senza trovare qualche
gruppetto di persone ferme, anche in macchina, per gustarsi il passaggio di qualche bolide. Le
prescrizioni dettate dalla lotta alla di usione del Covid-19 hanno fatto saltare quest’anno
appuntamenti ormai storici come la “1000 litri” che si teneva in un bar di Gaiba e il tradizionale
rimorchio carico di vino e panini con il salame, organizzato da una compagnia di ragazzi che
aveva reso la loro partecipazione e la loro presenza, una delle caratteristiche della corsa.
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1000 MIGLIA

Il museo viaggiante della "1000 Miglia" sul Titano
La 1000 Miglia è tornata a San Marino dopo un anno di assenza. Oltre 400 auto d'epoca
hanno transitato per le vie del Centro Storico, con il celebre controllo a timbro sul Pianello. A
San Marino presenti anche Trussardi e Cristina Parodi.
di Alessandro Ciacci

23 ott 2020

Mille Miglia a San Marino

CONDIVIDI





Il rombo dei motori all'alba risveglia la Repubblica di San Marino, la 1000
Miglia è tornata sul Titano dopo un anno di assenza. Circa 400 auto
d'epoca per le vie del Centro Storico – Patrimonio UNESCO – con il
celebre controllo a timbro in Piazza della Libertà. Un vero e proprio






Leggi anche:




"museo viaggiante" con vetture – prodotte entro il 1957 - che hanno fatto la
storia dell'automobilismo. Scene riviste a San Marino in 37 delle 38 edizioni
della 1000 Miglia, con l'unica eccezione dello scorso anno. Nel 2020, invece,
la Repubblica torna ad essere protagonista con tanti spettatori –
rigorosamente con mascherina – pronti a fotografare e osservare auto
d'epoca.


MOTORI

"1000 Miglia" a San Marino: la
soddisfazione dei Segretari
Pedini Amati e Lonfernini


Sul Pianello presenti anche i Capi di Stato Alessandro Cardelli e Mirko
Dolcini oltre ai Segretari Pedini Amati, Lonfernini e Belluzzi. Il passaggio



MOTORI

Mille Miglia: torna a San Marino
la corsa più bella del mondo

sammarinese era parte della seconda tappa della 1000 Miglia, partita in
mattinata da Cervia e che si concluderà a Roma, nella “Città Eterna”. Il



prossimo 25 ottobre il ritorno della carovana a Brescia per ridisegnare,
come sempre, lo storico percorso della gara disputata tra 1927 e 1957.
L'unica differenza è il periodo: non più la classica primavera, ma un insolito
autunno dettato dall'emergenza sanitaria. Freddo, vento e nebbia non hanno
però fermato i piloti – provenienti da tutta Europa - che hanno mostrato i loro
gioielli ai comuni italiani e a San Marino, unico territorio fuori dal Bel Paese
per “la corsa più bella del mondo”.
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SS600: Luca Bernardi
campione italiano


CIV Minimoto: Gabriel Tesini campione italiano Junior C

Esattamente 12 mesi fa lo spaventoso incidente che ha coinvolto il sammarinese
Bryan Toccaceli

A Misano le Finali Mondiali Ferrari 2020

MXGP: Gajser vince in Belgio e allunga

GP Aragon: vince Rins. Mir nuovo leader della classifica

TGE, Brisigotti e Lanci primi di classe nel Regionale Marche/Umbria

Valentino Rossi positivo al Coronavirus

Misano bis, tutto pronto per il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di
Rimini
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San Marino ha salutato l’arrivo della Freccia Rossa
in Piazza della Libertà
23 ott 2020
CONDIVIDI











Il centro storico di San Marino ha accolto con entusiasmo il passaggio della
38a edizione della 1000 Miglia. La seconda tappa della competizione, partita
alle 6.30 da Cervia-Milano Marittima, ha portato sul Titano splendide vetture e

Leggi anche:


COMUNICATI

Marcella Michelotti si candida a
guidare il PDCS


personaggi di rilievo, tra cui Tomaso Trussardi e Cristina Parodi. In Piazza
della Libertà e lungo le contrade, ravvivate dai colori e dal rombo dei motori
nonostante l’atmosfera atipica di questa edizione autunnale, gli appassionati
hanno voluto rendere omaggio alla bellezza ed eleganza dei possenti bolidi.
All’arrivo della corsa più bella del mondo erano presenti gli Eccellentissimi
Capitani Reggenti Mirko Dolcini e Alessandro Cardelli, il Segretario di Stato
per lo Sport Teodoro Lonfernini, il Segretario di Stato per il Turismo, Federico
Pedini Amati e il Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi.
“Con grande piacere la Repubblica di San Marino è tornata ad accogliere la
carovana della 1000 Miglia, quello davanti a Palazzo Pubblico è ormai un

COMUNICATI

Rete: Tecum, l’app che aiuta
contro la violenza domestica e di
genere


passaggio storico per la manifestazione e allo stesso modo lo è per il nostro
Paese. Sono stato davvero lieto di accogliere, questa mattina, in
rappresentanza delle istituzioni, queste opere d’arte viaggianti che hanno
colorato il nostro territorio. Come Segretario di Stato per lo Sport auspico
che il sodalizio possa proseguire nel tempo”, ha dichiarato il Segretario di
Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini.
“Il passaggio della 1000 Miglia a San Marino è sempre particolarmente
affascinante, il nostro centro storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO
rappresenta la cornice ideale per questa sfilata. Sono davvero felice di aver
accolto queste meraviglie dell’automobilismo e i loro equipaggi e di aver
accompagnato in Piazza della Libertà i nostri Capitani Reggenti. Sono certo
che la Freccia Rossa continuerà a transitare anche in futuro sul nostro
territorio perché il valore di questo evento è indiscutibile”, ha affermato il
Segretario di stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.
A dare il benvenuto agli equipaggi che giungevano al controllo timbro via
GPS in Piazza della Libertà è stato Francesco Brigante, la voce storica della
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1000 Miglia che ha intrattenuto i presenti raccontando episodi e aneddoti
legati alla mitica corsa.
La Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo in collaborazione
con il Consorzio Terra di San Marino hanno accolto i partecipanti con un
dolce omaggio, lo snack Torta Tre Monti prodotto dall’antica fabbrica di torte
fatte a mano La Serenissima, nella sua nuova versione realizzata con farine
ottenute da Grano Tenero Terra di San Marino nel rispetto dello specifico
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Covid-19: San Marino avvia la
FASE 2 con nuovi protocolli e
disposizioni anticontagio


disciplinare di produzione.
Con l’edizione 2020 tra San Marino e la 1000 Miglia si rinsalda un forte
legame nato dalle origini della rievocazione, che trova le sue radici
nell’unicità e nella valorizzazione del patrimonio storico e automobilistico.
Un rinnovato e caloroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso
possibile lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.
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Ufficio Turismo San Marino
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Il virus non ferma la Mille Miglia. Tutto
pronto per il passaggio in terra di Tuscia
Partita ieri da Brescia la corsa più bella del mondo. I partecipanti sono 400
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di Steano Marini Balestra
VITERBO - La pandemia non ha sconfitto la mitica ''Mille Miglia'', l’ha solo
rimandata a ottobre.
Ieri da Brescia è partita la corsa definita la più bella del mondo anche se oggi
solo riservata per auto d’epoca in quanto la partecipazione è solo ammessa per
auto costruite prima del 1957, anno dello stop da corsa di velocità.

Anche quest’anno potremo noi cittadini della Tuscia ammirare quello che è
stato definito un museo viaggiante di auto d’epoca. Non ci saranno i rombi
delle Ferrari, Mercedes e Maserati che udimmo giovinetti dalla storica
postazione della curva delle Masse (tra Vetralla e Viterbo), ma certamente un
batticuore vedere sfilare auto che sono fatto la storia dell’automobilismo e delle
auto che sul percorso di millecinquecento kilometri: Brescia/Roma/Brescia dal
1927 al 1957 fecero severi test dal vivo dell’affidabilità dei mezzi proprio quelli
che oggi rendono sicure le attuali auto che usiamo tutti i giorni.
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La Tuscia ha avuto importanti piloti partecipanti e vincitori della ''classica Mille
Miglia''. Ricordiamo il conterraneo Taruffi, vincitore assoluto nel 1957, ma gli
ottimi piazzamenti negli anni 60 dell’indimenticabile Massimo Natili nelle classi
minori e del civitonico Bernabei (3°assoluto nel 1947).
Nella ''moderna'' Freccia rossa (cosi anche si chiama la corsa), hanno
partecipato Natili, quindi Aquilani, Pallini e Confidati.

Foto gallery

La carovana dei 400 partenti di quest’anno provenienti da 4 continenti, sabato
mattina partirà da Roma, viaggerà sulla Cassia, raggiunge Ronciglione dove è
prevista una prova speciale sulla strada del Lago per poi giungere a Viterbo
dopo dopo aver attraversato S. Pellegrino, riceverà il saluto delle autorità
cittadine in p.zza del Plebiscito. Poi, via verso Montefiascone verso la storica
salita di Radicofani. In serata la conclusione della corsa sul mitico viale
Rebuffone di Brescia.
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MILLE MIGLIA
Nel mese di ottobre Roma sarà una delle protagoniste di un evento davvero di livello: la Mille Miglia. Giunta alla trentottesima edizione, la
rievocazione storica della corsa sportiva disputata dal 1927 al 1957 si svolgerà quest’anno dal 22 al 25 ottobre. Per la prima volta verrà
disputata durante la stagione autunnale a causa delle restrizioni dovute al Covid-19 che ne hanno impedito lo svolgimento la primavera
scorsa.
Alla partenza ci saranno 400 vetture, tutte rigorosamente costruite prima del 1957, selezionate da una commissione apposita fra quelle
che si sono preventivamente registrate sul sito ufficiale della manifestazione. È una gara che resta unica nel suo genere per fascino e
retaggio storico e che rappresenta un incredibile ed emozionante viaggio attraverso le bellezze del nostro paese. La partenza è, infatti,
prevista per giovedì 22 ottobre da Brescia, la seconda tappa, venerdì 23, si concluderà, dopo aver attraversato buona parte del nostro
paese, nella Capitale, con la tradizionale sfilata di auto lungo la via Veneto. La manifestazione avrà poi fine domenica 25 ottobre con il
rientro a Brescia.
Si prospetta un’edizione veramente speciale, fortemente voluta dagli organizzatori per sottolineare la ripartenza del nostro paese e, al
contempo, per far riscoprire al mondo le bellezze della nostra terra.
In questa edizione, visto il difficile periodo storico che stiamo attraversando, ancora purtroppo ben caratterizzato dalla pandemia da
Covid-19, la sicurezza sarà uno dei capisaldi assoluti dell’evento e sarà applicata con l’impiego di procedure e tecnologie volte alla tutela
sanitaria di tutte le persone che lavoreranno, parteciperanno e assisteranno alla Mille Miglia lungo tutto il suo percorso attraverso l’Italia.
Il protocollo anti-Covid sarà quindi dettagliato e rigoroso, coinvolgendo concorrenti, organizzazione e pubblico e prevedendo un taglio
delle presenze degli appassionati fino a due terzi. Grandi assenti gli equipaggi argentini, americani e giapponesi, per le restrizioni
introdotte dai paesi di appartenenza.
Tutti i dettagli specifici dell’organizzazione saranno confermati nella presentazione prima dell’inizio della gara, prevista per il 20 ottobre.
Ogni aspetto e ogni tipologia di piano sono stati analizzati e condivisi con le forze di sicurezza, con diversi piani B già studiati, anche in
caso di mal tempo, in modo da poter offrire, in tutta sicurezza, uno spettacolo indimenticabile.
Questo perché la Mille Miglia edizione 2020 non solo è un viaggio dentro il nostro meraviglioso paese, non solo è un evento sportivo e
culturale di altissimo spessore, ma soprattutto perché la manifestazione vuole divenire un simbolo della ripartenza della nostra nazione,
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un simbolo di un’Italia che dà impulso e sprone alla passione e che crede che la ripartenza degli eventi, in sicurezza, sia assolutamente
possibile.
Questo è quello che noi, come Amministrazione di Roma Capitale, continuiamo a portare avanti con impegno e coraggio: l’Italia e Roma
devono ripartire, bisogna dare spazio ai grandi eventi e alle manifestazioni sportive, per ridare nuovo slancio e linfa a tutte le categorie
che vi appartengono sia direttamente che indirettamente, categorie che in questi mesi hanno sofferto una crisi economica ad alti livelli. Il
tutto sempre nel pieno rispetto delle regole, perché la salute di tutti noi viene sempre al primo posto.
Info sulla manifestazione: https://1000miglia.it/
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Tra storia e motori,la
suggestione Mille Miglia
FERMO - La storica manifestazione ha visto tantissimi pezzi pregiati
dell'automobilismo in transito quest'oggi nel territorio di provincia, sino ad
una breve sosta nel cuore della città, in piazza del Popolo. Seconda tappa
dell'edizione numero 38, inevitabilmente all'insegna delle doverose prassi
sanitarie anti Covid
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Un .sugge ti,-o sorcio di piazza del Popolo durante il transito della carovana a quattro ruote

di Paolo Gaudenzi,foto Simone Corazza
FERMO - Novanta Ferrari ed oltre quattrocento auto storiche. Il fascino delle
Mille Miglia è tornato in città dopo quattro anni di assenza,con l'ultimo passaggio
datato quindi 2016,

—4

Schianto a Piane di Montegiorgio, tre
auto coinvolte: allertato Icaro (Le
Foto)

Manifestazione numero 38 per la storica corsa automobilistica iniziata ieri,giovedì
22,e che delizierà i palati dei cultori di automobilismo per tutto il week end,sino a

domenica 25. Edizione 2020 che, gioco forza le prassi sanitarie in atto,ha visto la
nobile carovana di mezzi lambire il territorio di provincia pressoché di passaggio,con
una breve sosta effettuata in piazza del Popolo prima della dovuta ripartenza.
Fermano dunque protagonista della seconda tappa annuale,per un evento iniziato da
Brescia e proseguito oggi solcando le Marche,con auto partite stamane da Cervia,
scese a Milano Marittima,solcare poi il confine regionale,raggiungere Fermo per
proseguire infine in direzione Roma,con la capitale a rappresentarel'obiettivo ultimo di
giornata.
Nel primo pomeriggio rombo dei motori avvertito in primis a Montegranaro,con la
carovana a giungervi dalla provincia di Macerata,precisamente Monte San Giusto,
solcando via Fermana Nord e Sud per scendere lungo la Mezzina sino all'incrocio in
località Campiglione. Virata del serpentone a quattro ruote all'altezza della Girola,poi
variante del Ferro, Tirassegno,incrocio tra via Nevio e Foscolo,intersezione con
casa Marchetti per giungere nel cuore della città, vale a dire la rotonda di San
Francesco. Da li tutti verso piazza Dante, Ostilio Ricci,largo Calzecchi sino a
piazza del Popolo,dove è avvenuta la breve sosta ed il timbro elettronico del gps.
Mezzi salutati a centro città dagli assessori comunali Mauro Torresi ed Alberto
Maria Scarfini. A seguire l'uscita dalla piazza alla volta della torre Matteucci,largo
Rivolta e Fogliani, via XX Giugno,corso Marconi sino alle rotonde di San
Giuliano, via Diaz ed Appennini.

Ampiafotogallery
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La città di Rieti, Amatrice e gli altri borghi del reatino continuano ad appassionare gli
organizzatori delle più prestigiose manifestazioni sportive motoristiche italiane ed

 STORIE

internazionali: dopo la Modena Centro Ore, anche la 1000 Miglia Miglia attraverserà la
provincia di Rieti venerdì 23 ottobre 2020: nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni
sanitarie a contrasto del Covid-19, oltre 500 auto di enorme valore storico, provenienti da

 LIBRINCIPIT

 TERREMOTO

 PILLOLE CINOFILE

tutto il mondo, saranno le protagoniste di una sfilata e di una prova speciale che
emozionerà equipaggi e pubblico.

 MOSTRE

Nel tardo pomeriggio, preceduti da 90 Ferrari moderne, i concorrenti attraverseranno
Amatrice ed entreranno poi a Rieti, fermandosi nella centrale Piazza Vittorio Emauele II
per un controllo a timbro. Tanti appassionati, esperti del settore e curiosi avranno così

 IL VENTO CALDO DELLA

 RIETI DIGITAL

RIBELLIONE

modo di ammirare da vicino le auto più rappresentative della grande tradizione
automobilistica, con la possibilità di incontrare – sempre nel rispetto delle più severe

 L'AVVOCATO DEL DIAVOLO

disposizioni sanitarie vigenti contro il Covid-19 – gli organizzatori e gli equipaggi.
“La 1000 Miglia – dichiara Giuseppina Fusco – vice Presidente dell’Automobile Club
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d’Italia – rappresenta un evento sportivo di grande rilevanza internazionale, sostenuto

 LIBRI

dall’ACI perché questi appuntamenti di forte richiamo sono fondamentali per la
valorizzazione del patrimonio automobilistico e, allo stesso tempo, per la promozione del

 SCARABOCCHI

turismo. Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia un Museo viaggiante, unico al mondo, ed
anche attraverso questa magica corsa l’ACI intende rinnovare un messaggio di fiducia
verso i cittadini per la ripartenza economica e sociale del Paese, esortando tutti allo

 TEATRO

 NEWS

 SPORT

scrupoloso rispetto delle misure di contenimento della emergenza epidemiologica in
corso”.

 NPC

“La 1000 Miglia non è soltanto una gara automobilistica – dichiara Innocenzo de Sanctis,
Presidente dell’Automobile Club Rieti – ma un mix di cultura, storia, proiezione al futuro
e una formidabile promozione del turismo, attraverso un viaggio nelle bellezze

 SCATTO D'AUTORE

ineguagliabili del nostro Paese. Coniugando al meglio la sua mission sportiva e turistica,
l’ACI porta ad Amatrice e a Rieti un altro evento internazionale, sottolineando il proprio
ruolo istituzionale al fianco delle popolazioni duramente provate dal sisma del 2016”.

 #ORGOGLIO REATINO
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La Mille Miglia a Roma - © www.giornaledibrescia.it

Cervia-Roma, passando dalle zone terremotate attorno ad
Amatrice e omaggiando Raffaello a Urbino.

Vuoi fare pubblicità su questo sito?

Si potrebbe riassumere così, con queste pochissime battute, la seconda giornata della
corsa più bella del mondo. Lasciata Cervia si procede verso Cesenatico e giù a scendere,
verso le zone che ancora portano i segni del terremoto del 2016: Mille Miglia toccherà
San Marino, quindi Urbino, e tornerà come l'anno scorso a Fabriano, dove peraltro è
previsto il pranzo nella splendida cornice del loggiato di San Francesco. E poi Fermo,
Ascoli Piceno e infine ad Amatrice.
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La prima delle vetture è attesa nella capitale attorno alle 21.15. Diretta su Teletutto dalle
21,30.
 Leggi qui il GdB in edicola oggi
 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie
riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it
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È partita col buio la seconda tappa della Mille Miglia. Gli equipaggi
si sono incolonnati a Cervia e, dopo la prova della temperatura, a
fari accesi si sono messi in moto in direzione di Cesenatico,
avviando così la lunga giornata che li porterà fino a Roma.

2/2

Vuoi fare pubblicità su questo sito?

C'è ancora un po' di nebbia, come nell'ultimo tratto della prima frazione: così le saline di
Cervia sono ancora più suggestive.
 Leggi qui il GdB in edicola oggi
 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie
riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it
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Il traguardo della capitale è un... affare di famiglia per Andrea e
Vuoi fare pubblicità su questo sito?
Roberto Vesco, padre e figlio, in testa alla classifica provvisoria della
corsa. Con la loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato hanno dominato la
seconda giornata della Mille Miglia, giunta al giro di boa di Roma, prima di invertire la
marcia domattina per puntare verso Brescia. La serata è stata tra l'altro raccontata in
diretta su Teletutto.
Alle spalle dei due bresciani - entrambi già vincitori, ma in annate diverse e mai in
equipaggio insieme - ci sono Fontanella-Covelli su Lancia Lambda Casaro VII Serie e
Sisti-Gualandi sulla versione spider della stessa vettura.
Nel corso della giornata, i partecipanti sono partiti da Cervia per raggiungere quindi
Urbino, attraversare tutte le Marche, tra suggestivi saliscendi e toccare Amatrice in un
omaggio destinato negli intenti a tenere alta l'attenzione su una ricostruzione che si fa
attendere dopo il dramma del 2016.
Domani, Freccia Rossa puntata nuovamente verso Brescia. Ma la tappa di giornata
vedrà gli equipaggi in gara arrivare a Parma.
 Leggi qui il GdB in edicola oggi
 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie
riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it
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La seconda tappa della Mille Miglia ha vissuto il suo momento più
Vuoi fare pubblicità su questo sito?
intenso ad Amatrice, uno dei paesi più colpiti dal terremoto del
2016 (si contarono trecento morti), attraversato dalla Freccia Rossa
per fare sentire vicinanza alla comunità e per accendere i riflettori su una ricostruzione
ancora troppo lenta.
La carovana è dunque arrivata in Lazio dopo il lungo tratto percorso nelle Marche ed
ora prosegue verso Rieti e Roma, dove in serata, in via Veneto, si concluderà la frazione,
con diretta su Teletutto, al via alle 21.30.
 Leggi qui il GdB in edicola oggi
 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie
riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it
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[Empoli] Tamponi drive-through, il grande impegno
delle Misericordie della Toscana

Il passaggio della 1000Miglia da Altopascio nel 2018

Lucca è pronta per accogliere il ritorno della Mille Miglia, la corsa più bella
del mondo. La Freccia Rossa torna eccezionalmente ad ottobre e non a
maggio come di consueto, a colorare le strade della provincia, attraversando
il territorio lucchese da Altopascio fino a Pietrasanta. L’appuntamento è
fissato per il pomeriggio di domani, sabato 24 ottobre, quando, a partire
dalle 14 circa, inizierà la sfilata di auto.
Come sempre, a precedere la Mille Miglia ci sarà il Ferrari Tribute, il corteo
di 80 Cavallini Rampanti che faranno da apripista e sosteranno sulle Mura,
nei pressi del Real Collegio: qui, infatti, i piloti avranno la possibilità di

Newsletter
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ristorarsi con il pranzo offerto da Aci Lucca e da Il Cuore, la gastronomia
simbolo di Lucca. Un’occasione per tutti gli appassionati e i cittadini lucchesi
di riempirsi gli occhi con la storia del design automobilistico italiano.
LA MILLE MIGLIA. Non a caso è la corsa più bella del mondo, che da
sempre attira campioni e vip. Solo nel 2018, infatti, la Mille Miglia ha portato
a Lucca Giancarlo Fisichella, l'attore premio Oscar Adrien Brody, Piero
Pelù, Guy Berryman, bassista dei Coldplay, insieme a Derek Hill, il figlio
di Damon, campione del mondo di F1. Per restare fra i piloti, poi, hanno

Il sondaggio della settimana

Coprifuoco anti-covid, sei
d'accordo?
Sì
No

partecipato anche Jochen Mass, Bernd Maylander e ancora Walter
Rohrl, considerato uno dei più grandi piloti di rally di tutti i tempi. Anche
quest’anno la Mille Miglia ha richiamato l’attenzione di vip e personaggi
famosi: Tomaso Trussardi correrà a bordo di una BMW 328,
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mentre Cristina Parodi, giornaiista e conduttrice, si alternerà con Chiara
Giallonardo, volto di Linea Verde, sull’auto numero 1000, una Mercedes

Ascolta la Radio degli Azzurri

300 SL.
Negli anni la Mille Miglia ha coinvolto campioni senza tempo, miti assoluti
delle quattro ruote come Tazio Nuvolari e Clemente Biondetti, leader
indiscusso per aver corso 9 volte e averne vinte 4. Tre delle quali, tra l’altro,
proprio in occasione del passaggio della Mille Miglia da Lucca, nel 1938, nel
1947 e nel 1948. Lucca ospitò la Freccia Rossa anche nel 1950, quando
trionfò il giovane ed elegantissimo Conte Marzotto. Un appuntamento, quindi,
quello sulle Mura cittadine, che torna e continua ad appassionare, capace di
regalare le stesse emozioni provate da Carlo Pintacuda, che corse negli
anni Trenta anche il Circuito di Lucca, descrivendo così la strategia di gara:
“piede in fondo davanti al Baluardo San Regolo, poi veloce piega a sinistra
davanti al Baluardo della Libertà poi gas a San Salvatore, staccata al
Baluardo San Pietro, mollare al San Martino e giù “pieni” fino al Baluardo
Santa Croce e subito San Donato per la rotonda del Baluardo San Paolino.
Rettilineo e via per la discesa Santa Maria”.
L’ingresso della prima delle 400 vetture in gara è previsto intorno alle 16 di
sabato 24, mentre l’ultima passerà alle 19 circa. Le auto entreranno in centro
storico per il controllo a timbro in piazza Napoleone e proseguiranno il loro
percorso in direzione Versilia.

Ecco nel dettaglio il percorso:
Altopascio: via Roma, piazza Umberto I, via Cavour, piazza Ricasoli
(controllo timbro), via San Jacopo, viale Europa, via Mammianese Sud, via
Mammianese Nord, via di Montecarlo, via del Marginone;
Montecarlo: via del Marginone, via della Contea, via Roma, via Nuova,
SP31 via di Montecarlo, SP3 via Romana Est;
Porcari: SP 3 via Romana Est, via Roma, via del Centenario, SP23 strada
Romana;
Capannori: SP23 strada Romana, via Romana, via del Popolo, via
Cardinale Alfredo Pacini, via dei Colombini, via don Aldo Mei, piazza Aldo
Moro, via Martini Lunatesi, via del Casalino, SR435 via Pesciatina;
Lucca: SR435 via Pesciatina, viale Castruccio Castracani, porta Elisa,
via dei Bacchettoni, baluardo San Salvatore. Giro in senso
antiorario della passeggiata delle Mura fino al baluardo Santa
Maria, discesa dalle Mura, via Carrara e uscita da Porta San
Pietro, via della Repubblica, viale Carducci, viale Papi, viale
Carlo Del Prete, via Barsanti e Matteucci, via Galilei. SP1 strada

Lucca Camaiore, SP1 ponte sul fiume Serchio, SP24 via di Sant’Alessio,
SR439 via Sarzanese;
Massarosa: SR439 via Sarzanese, SP5 via di Montramito;
Viareggio: SP5 via di Montramito, viale Mario Tobino, largo Mario Monicelli,
cavalcaferrovia Giuseppe Lombardi, piazza Santa Maria, via Regia, via
Rosolino Pilo, piazza Garibaldi, piazza Massimo D’Azelio, viale Daniele
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Manin, piazza Giuseppe Mazzini, viale Guglielmo Marconi, piazza Maria
Luisa, piazza Raffaello Brizzi (controllo orario e controllo timbro), viale
Alfredo Belluomini, ponte sul fosse dell’Abate;

Empoli, previsioni meteo a 7 giorni
Italia > Toscana > Meteo Empoli

Camaiore: ponte sul fosse dell’Abate, viale Cristoforo Colombo, viale

ven 23 sab 24 dom 25 lun 26 mar 27 mer 28 gio 29

Sergio Bernardini;
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Pietrasanta: viale Roma;

12.9°C
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Forte dei Marmi: viale della Repubblica, viale Italico.
Meteo Empoli

Fonte: Ufficio Stampa
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San Marino, 23 ottobre 2020 – Il centro storico di San Marino ha accolto con entusiasmo il
passaggio della 38 a edizione della 1000 Miglia. La seconda tappa della competizione, partita
alle
6.30 da Cervia-Milano Marittima, ha portato sul Titano splendide vetture e personaggi di rilievo,
tra cui Tomaso Trussardi e Cristina Parodi.
In Piazza della Libertà e lungo le contrade, ravvivate dai colori e dal rombo dei motori
nonostante
l’atmosfera atipica di questa edizione autunnale, gli appassionati hanno voluto rendere omaggio
alla bellezza ed eleganza dei possenti bolidi.
All’arrivo della corsa più bella del mondo erano presenti gli Eccellentissimi Capitani Reggenti
Mirko Dolcini e Alessandro Cardelli, il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini, il
Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati e il Segretario di Stato per la Cultura
Andrea Belluzzi.
“Con grande piacere la Repubblica di San Marino è tornata ad accogliere la carovana della
1000
Miglia, quello davanti a Palazzo Pubblico è ormai un passaggio storico per la manifestazione e
allo
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stesso modo lo è per il nostro Paese. Sono stato davvero lieto di accogliere, questa mattina, in
rappresentanza delle istituzioni, queste opere d’arte viaggianti che hanno colorato il nostro
territorio. Come Segretario di Stato per lo Sport auspico che il sodalizio possa proseguire nel
tempo”, ha dichiarato il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini.
“Il passaggio della 1000 Miglia a San Marino è sempre particolarmente affascinante, il nostro
centro storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO rappresenta la cornice ideale per questa
sfilata.
Sono davvero felice di aver accolto queste meraviglie dell’automobilismo e i loro equipaggi e di
aver accompagnato in Piazza della Libertà i nostri Capitani Reggenti. Sono certo che la Freccia
Rossa continuerà a transitare anche in futuro sul nostro territorio perché il valore di questo
evento
è indiscutibile”, ha affermato il Segretario di stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.
A dare il benvenuto agli equipaggi che giungevano al controllo timbro via GPS in Piazza della
Libertà è stato Francesco Brigante, la voce storica della 1000 Miglia che ha intrattenuto i
presenti
raccontando episodi e aneddoti legati alla mitica corsa.
La Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo in collaborazione con il Consorzio
Terra
di San Marino hanno accolto i partecipanti con un dolce omaggio, lo snack Torta Tre Monti
prodotto dall’antica fabbrica di torte fatte a mano La Serenissima, nella sua nuova versione
realizzata con farine ottenute da Grano Tenero Terra di San Marino nel rispetto dello specifico
disciplinare di produzione.
Con l’edizione 2020 tra San Marino e la 1000 Miglia si rinsalda un forte legame nato dalle
origini
della rievocazione, che trova le sue radici nell’unicità e nella valorizzazione del patrimonio
storico
e automobilistico.
Un rinnovato e caloroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento
della manifestazione in piena sicurezza.
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MILLE MIGLIA, DOMENICA A LODI I BOLIDI DEL PASSATO. SABATO SUL CITTADINO UNO SPECIALE

Il sindaco Casanova con gli organizzatori
e i componenti del Club Castellotti alla
presentazione della Mille Miglia (Borella)

Venerdì 23 Ottobre 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Mille Miglia, domenica a Lodi i bolidi del
passato. Sabato sul Cittadino uno speciale
Sul nostro giornale troverete 28 pagine dedicate all’evento organizzato dal Club
Castellotti

Il coronavirus, le ordinanze e i decreti presidenziali non bastano a fermare la Mille Miglia: la
rievocazione storica che ogni anno porta in Italia centinaia di equipaggi da tutto il mondo, con
le loro preziose auto d’epoca, è già partita da Brescia, come da tradizione, e approderà a Lodi
domenica.

Anche quest’anno, infatti, e per la terza volta nella sua storia, la corsa passerà dal Lodigiano,
come hanno raccontato ieri i rappresentanti del Club automotostoriche Castellotti, che
gestisce l’organizzazione insieme alle forze dell’ordine e alle istituzioni locali. Un evento al quale
il nostro giornale dedicherà uno speciale di 28 pagine sul numero in edicola domani sabato 24
ottobre.

«È stata un’impresa ardua dare vita a questa edizione - ha spiegato Alvaro Corrù, presidente
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del Club Castellotti, presentando l’evento -. Vogliamo che sia un bello spettacolo per risollevare
tutti da un anno nero come è stato il 2020 per l’Italia. Dal punto di vista organizzativo sono
cambiate tante cose: ci sono meno equipaggi, le auto arriveranno più tardi, anche perché il
sole sorge più tardi rispetto alla primavera, che era il momento in cui di solito si svolgeva la
gara. L’entusiasmo, però, rimane lo stesso».

La presentazione si è svolta presso la Bcc Centropadana, che sostiene l’evento ed è stata
rappresentata dal vicepresidente Ennio Bonvissuto, che ha letto il messaggio di saluto e
incoraggiamento del presidente Antonio Baietta. Non è mancata la presenza del sindaco Sara
Casanova: «Stiamo lavorando da mesi a questo evento, per garantirne lo svolgimento in tutta
sicurezza – ha spiegato -. Ci saranno transenne, saranno presenti addetti e forze dell’ordine; i
contagi crescono ma il territorio tiene grazie all’attenzione di tutti noi. Questa manifestazione
vuole essere un messaggio di speranza per tutti».

Le auto storiche, dopo la tappa a Parma, sono attese a Lodi intorno alle ore 9.30, precedute
come sempre dalla s lata di Ferrari e Mercedes. Arriveranno dalla Bassa lungo la via Emilia,
s leranno in città, passeranno in piazza Vittoria dove sarà preso il tempo in modo digitale, e
poi proseguiranno scendendo in città bassa per un passaggio storico sul ponte di Lodi, quindi
proseguiranno per Pandino. A di erenza delle passate edizioni, per evitare assembramenti
non si fermeranno in piazza, e tutto il pubblico è infatti invitato a schierarsi lungo tutto il
percorso per garantire una maggiore sicurezza. «Abbiamo preso tutte le precauzioni - ha
chiuso Corrù -, ma non sarà un’edizione sotto tono, anzi, sarà un segno di ripresa per tutto il
territorio».

Abbinate alla corsa, infatti, ci sono due iniziative pensate, in collaborazione con «il Cittadino»,
per il coinvolgimento dei lodigiani: un concorso di vetrine dedicato ai negozianti, e un
concorso di fotogra e. «La Mille Miglia – ha infatti chiarito Maurizio Amadio, responsabile
dell’evento per il Castellotti – promuove la crescita dei territori che attraversa, e regala
emozione a chi vi partecipa e a chi la segue».

Federico Gaudenzi

Leggi lo speciale sull’Edizione de
Il Cittadino di Lodi in edicola
sabato 24 ottobre
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La Mille Miglia passa in centro a Codogno, prima volta
in 93 anni di corsa
Codogno, la carovana attesa in città domenica "Omaggio dopo il Covid"
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La lezione della meglio gioventù
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Per la prima volta, in 93 anni di storia, la Mille Miglia attraverserà Codogno.

"Voglio fare il pieno di benzina". Il
self service risponde in romagnolo

Domenica mattina i cittadini potranno vedere il “serpentone“ di auto storiche
transitare in centro, arrivando da Retegno per poi percorrere via Garibaldi, via
Roma, via Vittorio Emanuele, viale Volta e quindi dirigersi verso Castiglione e
Lodi. "Sarà un omaggio alla città del primo caso di Covid. Allora si sentivano
solo le sirene delle ambulanze: oggi vogliamo dire che la città vuole ripartire"
ha detto il presidente del comitato organizzatore del tratto lodigiano Maurizio

CRONACA

Unioni gay, un’ombra sulla svolta. Il
rischio: sdoganare l’utero in affitto

Amadio, presente ieri a Codogno con il sindaco Francesco Passerini ﴾"siamo
onorati"﴿ e il presidente della Scuderia Castellotti, Alvaro Corrù. Sarà anche un
modo per ricordare l’ingegner Umberto Falchetti, patron della Mta, morto a
marzo di Covid. Partecipò ad otto Mille Miglia. M.B.
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Rieti, tutto pronto nel Reatino per il
passaggio della Mille Miglia
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Coprifuoco a Milano, i
controlli tra locali chiusi e
strade deserte

Venerdì 23 Ottobre 2020 di Sara Pandolfi

RIETI - Ad appena diceci giorni
dalla Modena 100 ore che ha
visto oltre cinquanta equipaggi di
auto storiche da tutta Europa
giungere a Rieti, ancora una
volta, per il passaggio della Mille
Miglia previsto per oggi, l'Aci
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manifestazione.
«La 1000 Miglia – dichiara Giuseppina Fusco – vice Presidente dell’Automobile Club
d’Italia – rappresenta un evento sportivo di grande rilevanza internazionale, sostenuto
dall’Aci perché questi appuntamenti di forte richiamo sono fondamentali per la
valorizzazione del patrimonio automobilistico e, allo stesso tempo, per la promozione
del turismo. Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia un Museo viaggiante, unico al mondo,
ed anche attraverso questa magica corsa l’Aci intende rinnovare un messaggio di
fiducia verso i cittadini per la ripartenza economica e sociale del Paese, esortando
tutti allo scrupoloso rispetto delle misure di contenimento della emergenza
epidemiologica in corso».
Quella di oggi, però non sarà una giornata importante solo per la città capoluogo.
Prima di giungere a Rieti, infatti, le ferrari attraverseranno anche il territorio di
Amatrice, per rendere omaggio a quest'area fortemente scossa dal terremoto del
2016 di cui ancora porta i segni. Oltre 500 auto di enorme valore storico, provenienti
da tutto il mondo, saranno le protagoniste di una sfilata e di una prova speciale che
emozionerà equipaggi e pubblico. Nel tardo pomeriggio, preceduti da 90 Ferrari
moderne, il cui passaggio è previsto intorno alle 17, i concorrenti attraverseranno
Amatrice ed entreranno poi a Rieti (alle 18 circa), fermandosi nella centrale Piazza
Vittorio Emauele II per un controllo a timbro. Appassionati, esperti del settore e
curiosi avranno così modo di ammirare da vicino le auto più rappresentative della
grande tradizione automobilistica, con la possibilità di incontrare gli organizzatori e gli
equipaggi.

RIETI

«La 1000 Miglia non è soltanto una gara automobilistica – dichiara Innocenzo de
Sanctis, Presidente dell’Automobile Club Rieti – ma un mix di cultura, storia,
proiezione al futuro e una formidabile promozione del turismo, attraverso un viaggio
nelle bellezze ineguagliabili del nostro Paese. Coniugando al meglio la sua mission
sportiva e turistica, l’Aci porta ad Amatrice e a Rieti un altro evento internazionale,
sottolineando il proprio ruolo istituzionale al fianco delle popolazioni duramente
provate dal sisma del 2016».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mille Miglia! Torna a Parma la sﬁlata di
auto storiche: tu e le info
Il centro storico di Parma è pronto ad accogliere la nuova edizione della gara delle 1000 Miglia: l'arrivo delle auto
storiche è atteso per sabato 24 ottobre alle ore 21.00 al Parco Ducale
Di Elisa Luceri ‐ 23 Ottobre 2020
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nche quest’anno il
fascino delle auto
d’epoca è pronto a
mescolarsi alla
magnificenza dei
borghi più caratteristici, andando a
formare una suggestiva cornice,
all’insegna di una storicità e di
un’eleganza tutta italiana.
Precisamente, l’edizione 2020 delle 1000 Miglia (che sfilerà anche tra le
strade della città di Parma) partirà alle ore 14.00 di giovedì 22 ottobre,
dalla tradizionale rampa di Viale Venezia, a Brescia. Da qui, il corteo
attraverserà, nel corso della prima giornata, i suggestivi comuni del Lago di
Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà da Villafranca di Verona, Mantova,
Ferrara e Ravenna, concludendo verso sera a Cervia e Milano Marittima. La
sfida tra le vetture storiche continuerà il giorno successivo, venerdì 23
ottobre, procedendo per Cesenatico e scendendo verso San Marino, Urbino
(PU), Fabriano (AN), Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice (RI),
passando, così, per le zone ancora fortemente segnate dalle cicatrici
provocate dal terremoto del 2016. La seconda tappa si concluderà a Roma,
con una sfilata lungo la passerella di Via Veneto. Sabato 24 ottobre,
invece, le auto passeranno in successione da Ronciglione (VT), Viterbo,
Radicofani (SI) e sosteranno nella magnifica Piazza del Campo, a Siena.
Quella che sarà la sfilata più lunga, rispetto alle due giornate precedenti,
continuerà in direzione di Lucca e Viareggio, lasciando la Toscana
attraverso il Passo della Cisa.
Le auto viaggeranno fino a raggiungere Parma e – passando per via La
Spezia, Piazzale Barbieri, Viale Vittoria, Via d’Azeglio, Ponte di Mezzo e Via
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Andrea Adorni - 17 Ottobre 2020
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Mazzini – verso le 21.00 / 21.30 (orario d’arrivo previsto per la prima
vettura) entreranno in Piazza Garibaldi. Dopo aver svolto tutto le procedure
inerenti alla gara e aver controllato l’orario di arrivo di tutte le 100 auto,
queste percorreranno le affascinanti stradine del centro storico (che
rimarranno chiuse al traffico per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di
soccorso e di emergenza), passando per Strada della Repubblica, Barriera
Repubblica, viale Tanara, viale Bottego, via IV Novembre, viale Toschi,
Ponte Verdi, per arrivare, infine, al Parco Ducale. Gli estesi spazi verdi e il
suggestivo Palazzo (sede dei RIS di Parma) congederanno gli equipaggi, che
trascorreranno la notte nella Capitale Italiana della Cultura 2020.
Mille Miglia Parma – © Francesca Bocchia

Come afferma l’Assessore al Turismo del Comune di Parma, Cristiano Casa,
– “Attraverso la sfida tra le auto della 1000 Miglia, vogliamo celebrare la
bellezza dell’Italia e della nostra città proprio nell’anno di Parma Capitale
della Cultura. Sarà come ogni anno una grande emozione vedere queste
auto attraversare il nostro territorio. Un momento importante di rilancio
anche del turismo della nostra città e di tutto il territorio“. – questa
inedita versione autunnale della gara sarà un modo per permettere, ad
appassionati e non, di godere delle bellezze del territorio in un periodo
particolarmente ostile. Il pubblico, infatti, nella serata di sabato potrà
assistere all’arrivo delle auto da bordo strada, rispettando le normative
anti‐contagio Covid‐19. La sicurezza delle persone che lavorano,
partecipano e assistono alla 1000 Miglia sarà messa al primo posto e,
pertanto, verranno applicate procedure e tecnologie per la loro tutela
sanitaria. Questo sarà possibile anche grazie ai volontari, all’ACI di Parma,
ai volontari Carabinieri in congedo, al NIP, all’Assistenza Pubblica e alla
Croce Rossa, che avranno il compito di controllare, lungo tutto il percorso,
che lo svolgimento della manifestazione avvenga nella maniera corretta.
Domenica 25 ottobre si terrà la giornata conclusiva, nella quale le 100
auto del “Ferrari Tribute to 1000 Miglia” partiranno alle ore 7.45 dal Parco
Ducale per giungere a Varano subito dopo, dove verranno effettuate le
prove cronometriche in pista. Dopodiché, la corsa passerà da
Salsomaggiore Terme, Castell’Arquato, Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo,
fino a raggiungere la pedana d’arrivo di Viale Venezia, a Brescia. Punto in
cui quest’anno, come anche in tutte le 93 edizioni precedenti, la gara ha
inizio e anche fine, con la consegna della Coppa delle 1000 Miglia.
© riproduzione riservata
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La Mille Miglia tra le mascherine: "Ripartiamo noi e
tutta l’Italia"
Ieri la giornata si è conclusa a Ravenna. La sfida prosegue oggi attraversando l’Appennino in direzione Roma
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Incidente nel Torinese, muore
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A lato, la partenza della storica kermesse per la prima volta al via con mascherine e gel igienizzante Sopra, Cristina Parodi
alla punzonatura Ieri la prima tappa si è conclusa a Ravenna

Punzonatura tra mascherine e gel igienizzante, partenza senza il pubblico
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Trasporti e Covid, Cauda: "Metro e
bus pieni un pericolo. Mascherina
così non protegge"

delle grandi occasioni. Le 300 auto della 1000 Miglia sono partite ieri da viale
Venezia, dopo la punzonatura in piazza Vittoria, anche se le misure anti‐Covid
e le temperature autunnali hanno smorzato il tono di festa che normalmente
accompagna la Freccia Rossa. "Abbiamo fatto il possibile per farla partire – ha
ricordato Aldo Bonomi, presidente Aci Brescia ‐ dobbiamo ringraziare chi ha
lavorato con noi. Questa è la ripartenza di 1000 miglia, di Brescia, dell’Italia
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Trovano un tesoro e lo restituiscono.
La lezione della meglio gioventù

intera, di chi ha voglia di lavorare, perché il male che ci affligge può essere
sconfitto, usando le precauzioni".
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Ieri la giornata si è conclusa a Ravenna. La sfida prosegue oggi attraversando
l’Appennino in direzione Roma. Le auto torneranno a Brescia domenica in
CRONACA

viale Venezia, dove tutto ebbe inizio 93 anni fa. In corsa l’equipaggio bresciano

"Voglio fare il pieno di benzina". Il
self service risponde in romagnolo

composto da Andrea Vesco col padre Roberto.
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Mille Miglia, fascino senza età: il
passaggio ad Amatrice e Rieti dei
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RIETI - Passaggio della MilleMiglia storica nel Reatino. I quasi 400 equipaggi hanno
attraversato Amatrice per poi raggiungere Rieti (foto Alessio De Marco) e da qui

De Luca ha mostrato la tac
polmonare di un 37enne malato
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Stati Uniti, il volo del fuoristrada
dopo l'incidente è
impressionante
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viaggiare alla volta di Roma dove si è conclusa la seconda giornata. La 38esima
edizione si concluderà domani, come da tradizione, a Brescia.
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Bandierine al vento per la 1000 Miglia
La corsa delle auto storiche ha fatto tappa a Ravenna e poi a Cervia. Entusiasmo tra grandi e bambini già dal pomeriggio
Pubblicato il 23 ottobre 2020

È definita la corsa più bella del mondo, e basta il passaggio delle auto
per capire perché. Anche quest’anno – in barba al Coronavirus che ha
solamente posticipato di qualche mese la partenza della freccia rossa –
la 1000Miglia ha fatto tappa a Ravenna. La trentottesima edizione della
rievocazione della storica corsa disputata dal 1927 al 1957 e della più
importante gara di regolarità al mondo di auto storiche che
gareggiano su un percorso di circa 1.800 chilometri ha...
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Benvenuta (bentornata) Millemiglia!
venerdì, 23 ottobre 2020, 16:18

Lucca è pronta per accogliere il ritorno
della Mille Miglia, la corsa più bella del mondo.
La Freccia Rossa torna eccezionalmente ad
ottobre e non a maggio come di consueto, a
colorare le strade della provincia, attraversando il
territorio lucchese da Altopascio fino a
Pietrasanta. L'appuntamento è fissato per il
pomeriggio di domani, sabato 24 ottobre, quando, a partire dalle 14 circa, inizierà la sfilata
di auto.
Come sempre, a precedere la Mille Miglia ci sarà il Ferrari Tribute, il corteo di 80 Cavallini
Rampanti che faranno da apripista e sosteranno sulle Mura, nei pressi del Real Collegio:
qui, infatti, i piloti avranno la possibilità di ristorarsi con il pranzo offerto da Aci Lucca e da
Il Cuore, la gastronomia simbolo di Lucca. Un'occasione per tutti gli appassionati e i
cittadini lucchesi di riempirsi gli occhi con la storia del design automobilistico italiano.
LA MILLE MIGLIA. Non a caso è la corsa più bella del mondo, che da sempre attira
campioni e vip. Solo nel 2018, infatti, la Mille Miglia ha portato a Lucca Giancarlo
Fisichella, l'attore premio Oscar Adrien Brody, Piero Pelù, Guy Berryman, bassista dei
Coldplay, insieme a Derek Hill, il figlio di Damon, campione del mondo di F1. Per restare
fra i piloti, poi, hanno partecipato anche Jochen Mass, Bernd Maylander e ancora Walter
Rohrl, considerato uno dei più grandi piloti di rally di tutti i tempi. Anche quest'anno la
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Mille Miglia ha richiamato l'attenzione di vip e personaggi famosi: Tomaso
Trussardi correrà a bordo di una BMW 328, mentre Cristina Parodi, giornaiista e
conduttrice, si alternerà con Chiara Giallonardo, volto di Linea Verde, sull'auto numero
1000, una Mercedes 300 SL.

Negli anni la Mille Miglia ha coinvolto campioni senza tempo, miti assoluti delle quattro
ruote come Tazio Nuvolari e Clemente Biondetti, leader indiscusso per aver corso 9 volte e
averne vinte 4. Tre delle quali, tra l'altro, proprio in occasione del passaggio della Mille
Miglia da Lucca, nel 1938, nel 1947 e nel 1948. Lucca ospitò la Freccia Rossa anche nel
1950, quando trionfò il giovane ed elegantissimo Conte Marzotto. Un appuntamento,
quindi, quello sulle Mura cittadine, che torna e continua ad appassionare, capace di
regalare le stesse emozioni provate da Carlo Pintacuda, che corse negli anni Trenta anche
il Circuito di Lucca, descrivendo così la strategia di gara: "piede in fondo davanti al
Baluardo San Regolo, poi veloce piega a sinistra davanti al Baluardo della Libertà poi gas
a San Salvatore, staccata al Baluardo San Pietro, mollare al San Martino e giù "pieni" fino
al Baluardo Santa Croce e subito San Donato per la rotonda del Baluardo San Paolino.
Rettilineo e via per la discesa Santa Maria".
L'ingresso della prima delle 400 vetture in gara è previsto intorno alle 16 di sabato 24,
mentre l'ultima passerà alle 19 circa. Le auto entreranno in centro storico per il controllo a
timbro in piazza Napoleone e proseguiranno il loro percorso in direzione Versilia.

Ecco nel dettaglio il percorso:
Altopascio: via Roma, piazza Umberto I, via Cavour, piazza Ricasoli (controllo timbro), via
San Jacopo, viale Europa, via Mammianese Sud, via Mammianese Nord, via di
Montecarlo, via del Marginone;
Montecarlo: via del Marginone, via della Contea, via Roma, via Nuova, SP31 via di
Montecarlo, SP3 via Romana Est;
Porcari: SP 3 via Romana Est, via Roma, via del Centenario, SP23 strada Romana;
Capannori: SP23 strada Romana, via Romana, via del Popolo, via Cardinale Alfredo
Pacini, via dei Colombini, via don Aldo Mei, piazza Aldo Moro, via Martini Lunatesi, via del
Casalino, SR435 via Pesciatina;
Lucca: SR435 via Pesciatina, viale Castruccio Castracani, porta Elisa, via dei
Bacchettoni, baluardo San Salvatore. Giro in senso antiorario della passeggiata delle
Mura fino al baluardo Santa Maria, discesa dalle Mura, via Carrara e uscita da Porta San
Pietro, via della Repubblica, viale Carducci, viale Papi, viale Carlo Del Prete, via Barsanti e
Matteucci, via Galilei. SP1 strada Lucca Camaiore, SP1 ponte sul fiume Serchio, SP24
via di Sant'Alessio, SR439 via Sarzanese;
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Massarosa: SR439 via Sarzanese, SP5 via di Montramito;
Viareggio: SP5 via di Montramito, viale Mario Tobino, largo Mario Monicelli, cavalcaferrovia
Giuseppe Lombardi, piazza Santa Maria, via Regia, via Rosolino Pilo, piazza Garibaldi,
piazza Massimo D'Azelio, viale Daniele Manin, piazza Giuseppe Mazzini, viale Guglielmo
Marconi, piazza Maria Luisa, piazza Raffaello Brizzi (controllo orario e controllo timbro),
viale Alfredo Belluomini, ponte sul fosse dell'Abate;
Camaiore: ponte sul fosse dell'Abate, viale Cristoforo Colombo, viale Sergio Bernardini;
Pietrasanta: viale Roma;
Forte dei Marmi: viale della Repubblica, viale Italico.
Questo articolo è stato letto 13 volte.
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Tambellini 'blinda' Ponte a
Moriano e i commercianti
insorgono
Nelle ultime ore gli uffici di
Confcommercio Lucca hanno ricevuto
diverse segnalazioni di proteste da
parte dei propri associati di Ponte a
Moriano, a causa dei divieti di transito
e di sosta istituiti in zona per la
giornata di domani (sabato), momento
in cui è previsto lo svolgimento di
una...
venerdì, 23 ottobre 2020, 15:56

Covid-19 e depressione, lo
psichiatra Piccinni (BRF):
"Paura e ansia sempre più
diffuse, le istituzioni ne tengano
conto"
«Nessuno dimentichi l'emergenza
psichiatrica e i legami tra la salute
mentale e il Covid-19». È questo
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1000miglia da Poggibonsi

Trova gli eventi vicini a te

Anche quest’anno ritorna la 1000miglia a Poggibonsi. Sabato 24 ottobre ci sarà il passaggio
della carovana, preceduta, al solito, dal “Ferrari Tribute to 1000miglia”. Causa Covid sarà un
transito “diverso”, sia nella data che nel percorso, data la temporanea impossibilità di utilizzare le
piazze del centro storico. Il Club Auto Storiche Valdelsa ed i soci, sotto la guida di Mauro Morandi,
come sempre gestirà, con il patrocinio del Comune ed il supporto di Polizia Municipale, Carabinieri e
Polizia di Stato, il transito de “la Corsa più bella del Mondo”, in maniera da far si che tutto si svolga
nel miglior modo possibile, ovviamente nel pieno rispetto delle vigenti normative Covid.

Empolese Valdelsa

Pisa Cascina

Firenze e Provincia

Prato Pistoia

Zona del Cuoio

Siena Arezzo

Chianti Valdelsa

Lucca Versilia

La carovana transiterà, giungendo da Staggia Senese, da San Lucchese, Via Santa Caterina, Via
San Gimignano, rotatoria delle Tre Vie e poi in direzione della S.R. 429 in direzione Certaldo e
Castelfiorentino. Oltre alla “gestione” del transito, il Club Auto Storiche Valdelsa sarà a completa
disposizione e supporto dei tre equipaggi locali e soci del club. Con il numero di gara 8 ci sarà
l’equipaggio Gianni Morandi e Marco Morosinotto su O.M. 665 del 1929. Con il numero 83 Fabio
Loperfido e Simone Calosi su Fiat 508 Balilla Coppa D’oro del 1935 e successivamente con il
numero di gara 112 Mario Caniggia e Angelo Caniggia su Fiat-Lancia Aprilia Barchetta Faina del
1939. Tra i tanti, alcuni equipaggi da seguire: numero 52 Alessandro e Sabastiano Marzotto su
Lancia Lambda tipo 221 Spider Casaro, numero 105 Tomaso Trussardi e Gianmaria Aghem su Bmw
328, numero 170 Carlo Cracco e Carlo Fanti su Lancia Aurelia B20gt, numero 310 Patrizio Bertelli e
Carlo Cassina su Porsche 356 Speedster Carrera.

Pontedera Volterra

Livorno Grosseto

A breve inizierà la “Sottoscrizione Abbonamenti per l’anno 2021”. Sarà il momento, per gli
appassionati possessori di auto storiche, ma anche per i futuri proprietari o comunque semplici
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appassionati, di entrare a far parte di un Gruppo di Amici con cui condividere una comune
passione.
Informazioni sul sito clubautostorichevaldelsa.it o scrivendo a info@clubautostorichevaldelsa.it.

Ascolta la Radio

Club Auto Storiche Valdelsa
Fonte: Ufficio Stampa
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Oggi la Mille Miglia: 400 auto in passerella
Pergola, le vetture transitano in centro tra le 10 e le 13. Controllo a timbro tramite Gps,. vista l’emergenza Covid
Condividi
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Ufo e taumaturghi non c’è scampo:
sono tutte bufale

Un esempio delle auto che oggi transiteranno dal centro di Pergola, più esattamente attraverso Corso Matteotti

Oggi è la giornata del passaggio nella nostra provincia della ‘Mille Miglia’,

CRONACA

Trasporti e Covid, Cauda: "Metro e
bus pieni un pericolo. Mascherina
così non protegge"

scattata ieri con la prima tappa da Brescia a Cervia‐Milano Marittima. La
frazione odierna condurrà le vetture d’epoca dalla riviera romagnola a San
Marino e poi nella provincia di Pesaro e Urbino, con transiti a Mercatino
Conca, Urbino, ecc.... E proprio nella città dei Bronzi non si tratterà di un
CRONACA

passaggio tout court, ma di una passerella in centro, attraverso corso
Matteotti e con il controllo a timbro all’altezza di piazza Ginevri di tutte le 400

L’ultimo trucco del cacciatore di
ciarlatani

auto storiche impegnate; che vista l’emergenza Covid sarà effettuato tramite
Gps, senza necessità di sosta da parte delle macchine e dei rispettivi
equipaggi. A volere il ritorno della ‘Mille Miglia’ a Pergola, dopo quasi
trent’anni di assenza, é stata l’amministrazione comunale, con la determinante
sinergia del glorioso team automobilistico ‘Scuderia Catria’ e del suo
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presidente Furio Santini e il pilota Manuel Peruzzini. Il passaggio nella città
dell’alta Valcesano delle prime vetture è previsto per le 10 e quello delle ultime
verso le 13. A precedere le auto d’epoca saranno un centinaio di bolidi
moderni per il Ferrari Tribute e il Mercedes Challenge. Un mix di storia con lo

CRONACA

Addio alla ragazza dolce che ispirò
Biancaneve Forti e decise, la nuova
era delle...

sguardo rivolto al futuro, attraverso le bellezze anche dei nostri territori.

s.fr.
CRONACA
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È nata una stella: il telescopio Nasa
cattura un bagliore cosmico a 7.500
anni luce...
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L’impresa di Mario, velista a 91 anni
"Giro d’Italia in barca: il mio sogno è
realtà"
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Jaguar: E-Pace
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La Mille miglia sfreccia a San Miniato per la terza
volta
La carovana di auto storiche era prevista per maggio ma saltò per il Covid "Occasione da non perdere"
Pubblicato il 23 ottobre 2020

I bolidi d’epoca, quelli che hanno fatto la storia, sono più forti del
Covid. La Mille Miglia passa da San Miniato. Lo farà domani come
tappa intermedia del lungo il tratto che da Siena a Viareggio. La gara
passerà dalla frazione di Corazzano, da Moriolo, fino ad arrivare a San
Miniato capoluogo...
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Mille Miglia cresce l’attesa
Domani arriveranno le 390 auto storiche in Piazza del Campo
Condividi

Conto alle rovescia in corso per la ’Mille Miglia’, che partita ieri da Brescia,
arriverà domani a Siena, dove la carovana di 390 auto storiche, affiancata da
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

un centinaio di supercar Ferrari, farà tappa fino alle 15 in Piazza del Campo.

Dopo la partenza da Brescia e gli attraversamenti di Desenzano, Sirmione e
Villafranca di Verona, le 356 vetture d’epoca in gara hanno attraversato
Mantova per poi dirigersi verso Ferrara c’è stata la la cena di gara. Alle 22 gli
equipaggi hanno tagliato il traguardo Cervia‐Milano Marittima, da dove, alle

CRONACA

Trasporti e Covid, Cauda: "Metro e
bus pieni un pericolo. Mascherina
così non protegge"

6,10 di stamani sono partiti per la seconda tappa verso Roma.
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Sabato la Millemiglia salta il centro storico
La gara farà tappa a Sarzana ma per motivi di sicurezza nessuna sosta e il controllo sarà effettuato in via della
Pace
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Trasporti e Covid, Cauda: "Metro e
bus pieni un pericolo. Mascherina
così non protegge"

Le auto delle Mille Miglia ieri hanno attraversato Ferrara e domani saranno a Sarzana

Sarzana, 23 ottobre 2020 ‐ La terza tappa, la più lunga delle 4 in programma,

CRONACA

L’ultimo trucco del cacciatore di
ciarlatani

della 38ª edizione delle "Millemiglia" quella che da Roma arriva a Parma
attraverserà Sarzana, nel pomeriggio di domani. La gara delle autovetture
storiche più famosa del mondo non passerà però dal centro storico. Una
decisione adottata nel rispetto dell’emergenza epidemiologica. Sono cambiate
le modalità anche per il cosiddetto "Controllo Timbro" che avverrà in via della
CRONACA

Pace , ma per motivi di sicurezza in modalità "contactless" per evitare di far
fermare le auto che proseguiranno nella corsa in modo dinamico. Il controllo
è stato fissato nello slargo situato nella parte finale del viale della Pace che
insieme a via Dante Alighieri saranno chiuse al traffico il pomeriggio di
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domani. Durante il passaggio delle auto saranno impegnate sia la polizia
locale che la protezione civile che unitamente alle forze dell’ordine
vigileranno sul rispetto delle disposizioni nazionali e regionali anti covid. Il
tutto sotto il coordinamento della prefettura della Spezia.

CRONACA

La tradizionale corsa automobilistica che vede in lizza le auto storiche è
partita ieri da Brescia con la prima tappa Brescia‐Milano Marittima, oggi

È nata una stella: il telescopio Nasa
cattura un bagliore cosmico a 7.500
anni luce...

invece è in programma quella che da Milano Marittima porta a Roma, domani
appunto la terza tappa da Roma a Parma con l’attraversamento di Sarzana,
quindi la quarta e conclusiva frazione da Parma a Brescia. Ai nastri di partenza
ieri c’erano 400 vetture. "Sarzana ospiterà la Millemiglia – ha affermato il
sindaco Cristina Ponzanelli – ma putroppo dovremo rinunciare alla festa che
accompagnerà questa bella e storica competizione. Per questo, d’accordo con
la Prefettura che ringrazio per la collaborazione costante anche in questo

CRONACA

L’impresa di Mario, velista a 91 anni
"Giro d’Italia in barca: il mio sogno è
realtà"

frangente, abbiamo deciso di modificare il percorso evitando le vie più strette
dove era molto difficile evitare gli assembramenti.

La Millemiglia, con le sue fotografie e il suo seguito internazionale,
promuoverà comunque la nostra città e siamo orgogliosi di confermare anche

CRONACA

quest’anno così difficile la nostra presenza nel circuito. Ricordo a tutti le

Resti umani in un bosco Sul
cadavere a pezzi una tuta della Roma

ordinanze che dispongono il divieto assoluto di ogni assembramento che
devono essere sempre rispettate per tutelare noi e gli altri". Le informazioni
sul sito web www.1000miglia.it

© Riproduzione riservata

Ti potrebbe interessare
Pubblicità

Pubblicità

Thermo Scanner Professionale

ushoppyworld.com

Termometro laser misura la febbre subito, prezzo
promozionale

Come pulire le orecchie in modo efficace

Data

23-10-2020

Pagina
Foglio

Edizione digitale

Newsletter

Segnala

Necrologie

Territori
/ / / CITTÀ

/ / / HINTERLAND

1/2
Abbonati

sabato, 24 ottobre 2020
/// EST

/ / / GARDA BALDO

/ / / VALPOLICELLA

/ / / VILLAFRANCHESE

/// LESSINIA

/// BASSA

Villafranchese
La Mille Miglia dà spettacolo
23 ottobre 2020

Un concorrente transita al posto di controllo vicino al castelloUna Mercedes ammirata
dalla folla a Villafranca FOTO PECORA
Passerella d’onore ieri pomeriggio a Villafranca per i 400 equipaggi della rievocazione storica della
Mille Miglia. Partite poco dopo le 13 da Brescia, le auto sono arrivate a Valeggio provenendo da
Cavriana e Volta Mantovana. Hanno attraversato il Ponte Visconteo ma non hanno fatto sosta
come in altre edizioni al parco Sigurtà. Sono poi giunte a Villafranca, percorrendo via Custoza, via
Pace per poi entrare trionfalmente in un corso Vittorio Emanuele transennato e con bandiere
tricolori. I piloti, tutti con mascherina obbligatoria, sono entrati nella piazza d’armi del Castello
Scaligero, aperto per la prima volta alla Mille Miglia dove c’erano molti esponenti di istituzioni e il
sindaco Roberto Luca Dall’Oca, orgoglioso che Villafranca abbia meritato il riconoscimento di Città
dei Motori sancito dall’Anci (Associazione nazionale comuni d’Italia) per la presenza del Museo
Nicolis. Dopo una breve sosta e il controllo della tabella di marcia effettuato dai commissari di
gara, il corteo ha continuato in direzione Mozzecane, per puntare verso Mantova, Ferrara e
Ravenna e concludere la prima giornata di gara a Milano Marittima. Oggi la sfilata continuerà verso
Cesenatico, San Marino, Urbino, Fabriano, Macerata, Ascoli Piceno, Rieti e Roma, dove
concluderanno la seconda tappa. Domani, la galoppata più lunga, con la risalita verso il Nord
passando da Viterbo, Radicofani, Siena, Lucca, Viareggio, Parma, capitale Italiana della Cultura
2020, che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara. Domenica, giornata conclusiva con
passaggi da Salsomaggiore Terme (PR), Castell’Arquato (PC), Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo,
prima di raggiungere la pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia. Gli anni delle vere Mille Miglia,
quelle di velocità pura, furono dal 1927 al 1957. E ieri, a Valeggio, Villafranca, Mozzecane, molti
giovani non volevano credere che, tanti anni fa, fosse stato possibile chiudere le strade di un intero
Paese per un giorno intero e far correre alla disperata 600 concorrenti (limite massimo raggiunto
nel 1955) in una sfida forsennata a inseguimento, con i bolidi che partivano uno dopo l’altro, e la
gente appiattita davanti ai muri delle case, senza protezioni e guard-rails, con qualche sedia di
paglia appoggiata all’uscio e manifesti che raccomandavano di «tenere a bada bambini ed animali»
mentre sfrecciavano Bugatti, Alfa, Lancia, Ferrari, Maserati, Aston Martin, Jaguar e Mercedes che
ieri sono ricomparse, tirate a lustro, suscitando meraviglia nei più giovani e tanta nostalgia nei più
anziani. Perché nel Dopoguerra furono quelle le prime notti bianche di un popolo uscito malconcio
dal conflitto, che a volte rubava cappotti e biciclette e dalla povertà voleva emendarsi con tanto
lavoro ma anche con quella notte magica di primavera (la Mille Miglia di velocità si correva in aprile
o in maggio) che esprimeva voglia di dimenticare insieme riscossa e desiderio di recuperare il
tempo perduto. L’automobile, grazie anche alla Mille Miglia, diventò una catapulta verso il futuro,
un mezzo per accorciare le distanze, promuovere l’incontro fra regioni diversein libertà e
autonomia, senza rispettare orari o condividere il viaggio con altri passeggeri, come in treno. Le
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corse in macchina-per chi poteva permettersele, ma a volte anche per chi non poteva e con
qualche espediente riusciva a farle lo stesso- diventarono un salvacondotto, un distintivo, una
medaglia. Qualcuno, convinto che la carriera si facesse più in fretta vivendo sopra le righe, spesso
al di fuori, si era pure sentito campione, non sempre meritandolo. Malattia genetica destinata a
durare e riprodursi a lungo, come insegnerà il futuro. Se poi capitava un incidente, se qualcuno
finiva sotto le ruote, lo stile era via andare, non farla troppo lunga, nella vita può capitar di peggio.
Il 15 maggio 1951 Aldo Farinelli, direttore della prestigiosa rivista Auto Italiana arrivò a scrivere:
«Che ci sian scappati anche quest’anno il morto, o il moribondo, o i feriti, non è il caso di
drammatizzare come ha fatto qualche giornale». E aggiungeva che «la Mille Miglia con le centinaia
di migliaia di spettatori che inchioda ai margini delle strade -tutta gente che, senza il fascinoso
richiamo, sciamerebbe per strade e stradette in incontrollata e reciproca emulazione festaiolariduce la probabilità e la percentuale di altri contemporanei sinistri». A ridurre il pubblico
nell’edizione 2020 ci ha pensato il Coronavirus, riducendo l’emozione di molti piloti che ieri hanno
ammesso l’importanza della gente per «trasmettere l’entusiasmo e la partecipazione popolare,
come ad una corsa ciclistica, e che quest’anno ci manca da morire». • © RIPRODUZIONE RISERVATA
Danilo Castellarin
© Riproduzione riservata
Villafranca di Verona
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La MilleMiglia passa da Viareggio: le auto
s leranno in Passeggiata
Per celebrare l’evento l’amministrazione comunale di Viareggio ha deciso di
assegnare due premi ai partecipanti
di Redazione - 23 Ottobre 2020 - 14:15
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 auto storiche  millemiglia  viareggio  viareggio

LE PREVISIONI

Maltempo, allerta gialla per
temporali sulla costa previsioni
 Commenta

La MilleMiglia passa da Viareggio. È la prima volta nella storia della
manifestazione.
Viareggio sarà infatti la sede del rilievo cronometrico di tappa dello storico
evento
Per celebrare l’evento, l’amministrazione di Viareggio ha deciso di
assegnare due premi ai partecipanti: il premio Puccini per l’auto che più
rappresenterà lo spirito del maestro e il premio Glamour per l’equipaggio più
fashion, offerto da Silvia Bini. La giuria che designerà i vincitori è composta
da Paola Gifuni presidente del Consiglio, Katia Balducci presidente di Navigo,
Remo Santini caposervizio de La Nazione di Viareggio e Francesco Consani
per Rete Imprese della Passeggiata.
Le auto s leranno in passeggiata dalle 16 alle 20, entrando da piazza
Mazzini per uscire all’altezza di piazza Puccini e continuare poi verso
Parma. In tutto 500 macchine, 400 storiche e 100 Ferrari, che s leranno
distanziate di 20 secondi l’una dall’altra.
Il rilievo verrà fatto in piazza Maria Luisa.

Quest’anno il convoglio delle auto storiche transita senza mai sostare nelle
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Sabato 24 ottobre Lucca dà il benvenuto alla 1000MIGLIA!!!
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Sabato 24 ottobre Lucca dà il
benvenuto alla 1000MIGLIA!!!
Di Redazione - Ottobre 23, 2020
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LUCCA, 23 ottobre 2020 – Lucca è pronta per accogliere il ritorno della Mille Miglia, la corsa più
bella del mondo. La Freccia Rossa torna eccezionalmente ad ottobre e non a maggio come di
consueto, a colorare le strade della provincia, attraversando il territorio lucchese da Altopascio
fino a Pietrasanta. L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di domani, sabato 24 ottobre,
quando, a partire dalle 14 circa, inizierà la sfilata di auto.

Come sempre, a precedere la Mille Miglia ci sarà il Ferrari Tribute, il corteo di 80 Cavallini
Rampanti che faranno da apripista e sosteranno sulle Mura, nei pressi del Real Collegio: qui,
infatti, i piloti avranno la possibilità di ristorarsi con il pranzo offerto da Aci Lucca e da Il Cuore,

FOTO ALCIDE
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la gastronomia simbolo di Lucca. Un’occasione per tutti gli appassionati e i cittadini lucchesi di
riempirsi gli occhi con la storia del design automobilistico italiano.

LA MILLE MIGLIA. Non a caso è la corsa più bella del mondo, che da sempre attira campioni e
vip. Solo nel 2018, infatti, la Mille Miglia ha portato a Lucca Giancarlo Fisichella, l’attore
premio Oscar Adrien Brody, Piero Pelù, Guy Berryman, bassista dei Coldplay, insieme a
Derek Hill, il figlio di Damon, campione del mondo di F1. Per restare fra i piloti, poi, hanno
partecipato anche Jochen Mass, Bernd Maylander e ancora Walter Rohrl, considerato uno
dei più grandi piloti di rally di tutti i tempi. Anche quest’anno la Mille Miglia ha richiamato
l’attenzione di vip e personaggi famosi: Tomaso Trussardi correrà a bordo di una BMW 328,
mentre Cristina Parodi, giornaiista e conduttrice, si alternerà con Chiara Giallonardo, volto di
Linea Verde, sull’auto numero 1000, una Mercedes 300 SL.

Negli anni la Mille Miglia ha coinvolto campioni senza tempo, miti assoluti delle quattro ruote
come Tazio Nuvolari e Clemente Biondetti, leader indiscusso per aver corso 9 volte e averne
vinte 4. Tre delle quali, tra l’altro, proprio in occasione del passaggio della Mille Miglia da Lucca,
nel 1938, nel 1947 e nel 1948. Lucca ospitò la Freccia Rossa anche nel 1950, quando trionfò il
giovane ed elegantissimo Conte Marzotto. Un appuntamento, quindi, quello sulle Mura cittadine,
che torna e continua ad appassionare, capace di regalare le stesse emozioni provate da Carlo
Pintacuda, che corse negli anni Trenta anche il Circuito di Lucca, descrivendo così la strategia
di gara: “piede in fondo davanti al Baluardo San Regolo, poi veloce piega a sinistra davanti al
Baluardo della Libertà poi gas a San Salvatore, staccata al Baluardo San Pietro, mollare al San
Martino e giù “pieni” fino al Baluardo Santa Croce e subito San Donato per la rotonda del
Baluardo San Paolino. Rettilineo e via per la discesa Santa Maria”.

L’ingresso della prima delle 400 vetture in gara è previsto intorno alle 16 di sabato 24, mentre
l’ultima passerà alle 19 circa. Le auto entreranno in centro storico per il controllo a timbro in
piazza Napoleone e proseguiranno il loro percorso in direzione Versilia.

Ecco nel dettaglio il percorso:

Altopascio: via Roma, piazza Umberto I, via Cavour, piazza Ricasoli (controllo timbro), via San
Jacopo, viale Europa, via Mammianese Sud, via Mammianese Nord, via di Montecarlo, via del
Marginone;

Montecarlo: via del Marginone, via della Contea, via Roma, via Nuova, SP31 via di Montecarlo,
SP3 via Romana Est;

Porcari: SP 3 via Romana Est, via Roma, via del Centenario, SP23 strada Romana;

Capannori: SP23 strada Romana, via Romana, via del Popolo, via Cardinale Alfredo Pacini, via
dei Colombini, via don Aldo Mei, piazza Aldo Moro, via Martini Lunatesi, via del Casalino, SR435
via Pesciatina;

Lucca: SR435 via Pesciatina, viale Castruccio Castracani, porta Elisa, in via dei Bacchettoni ,
baluardo San Salvatore. Giro in senso antiorario della passeggiata delle Mura fino al baluardo
Santa Maria, discesa dalle Mura, via Carrara e uscita da Porta San Pietro, via della Repubblica,
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viale Carducci, viale Papi, viale Carlo Del Prete, via Barsanti e Matteucci, via Galilei. SP1 strada
Lucca Camaiore, SP1 ponte sul fiume Serchio, SP24 via di Sant’Alessio, SR439 via Sarzanese;

Massarosa: SR439 via Sarzanese, SP5 via di Montramito;

Viareggio: SP5 via di Montramito, viale Mario Tobino, largo Mario Monicelli, cavalcaferrovia
Giuseppe Lombardi, piazza Santa Maria, via Regia, via Rosolino Pilo, piazza Garibaldi, piazza
Massimo D’Azelio, viale Daniele Manin, piazza Giuseppe Mazzini, viale Guglielmo Marconi, piazza
Maria Luisa, piazza Raffaello Brizzi (controllo orario e controllo timbro), viale Alfredo Belluomini,
ponte sul fosse dell’Abate;

Camaiore: ponte sul fosse dell’Abate, viale Cristoforo Colombo, viale Sergio Bernardini;

Pietrasanta: viale Roma;

Forte dei Marmi: viale della Repubblica, viale Italico.
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Da Altopascio a Pietrasanta tornano le
auto d’epoca sulle strade della provincia
Aci Lucca: "Possiamo nalmente festeggiare il ritorno della Mille miglia"
di Redazione - 23 Ottobre 2020 - 14:28
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LE PREVISIONI

Maltempo, allerta gialla per
temporali sulla costa previsioni
 Commenta

Lucca è pronta per accogliere il ritorno della Mille Miglia tra le strade della
provincia da Altopascio no a Pietrasanta. L’appuntamento è ssato per il
pomeriggio di domani (24 ottobre) quando, a partire dalle 14 circa, inizierà la
s lata di auto.
Come sempre, a precedere la Mille Miglia ci sarà il Ferrari Tribute, il corteo
di 80 Cavallini Rampanti che faranno da apripista e sosteranno sulle Mura,
nei pressi del Real Collegio: qui, infatti, i piloti avranno la possibilità di
ristorarsi con il pranzo offerto da Aci Lucca e da Il Cuore, la gastronomia
simbolo di Lucca. Un’occasione per tutti gli appassionati e i cittadini
lucchesi di riempirsi gli occhi con la storia del design automobilistico
italiano. L’ingresso della prima delle 400 vetture in gara è previsto intorno
alle 16 di mentre l’ultima passerà alle 19 circa. Le auto entreranno in centro
storico per il controllo a timbro in piazza Napoleone e proseguiranno il loro
percorso in direzione Versilia.
Ecco nel dettaglio il percorso
Altopascio: via Roma, piazza Umberto I, via Cavour, piazza Ricasoli
(controllo timbro), via San Jacopo, viale Europa, via Mammianese Sud, via
Mammianese Nord, via di Montecarlo, via del Marginone; Montecarlo: via
del Marginone, via della Contea, via Roma, via Nuova, SP31 via di
Montecarlo, SP3 via Romana Est; Porcari: SP 3 via Romana Est, via Roma,
via del Centenario, SP23 strada Romana; Capannori: SP23 strada Romana,
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via Romana, via del Popolo, via Cardinale Alfredo Pacini, via dei Colombini,
via don Aldo Mei, piazza Aldo Moro, via Martini Lunatesi, via del Casalino,
SR435 via Pesciatina; Lucca: SR435 via Pesciatina, viale Castruccio
Castracani, porta Elisa, via dei Bacchettoni, baluardo San Salvatore. Giro in
senso antiorario della passeggiata delle Mura no al baluardo Santa Maria,
discesa dalle Mura, via Carrara e uscita da Porta San Pietro, via della
Repubblica, viale Carducci, viale Papi, viale Carlo Del Prete, via Barsanti e
Matteucci, via Galilei. SP1 strada Lucca Camaiore, SP1 ponte sul ume
Serchio, SP24 via di Sant’Alessio, SR439 via Sarzanese; Massarosa: SR439
via Sarzanese, SP5 via di Montramito; Viareggio: SP5 via di Montramito,
viale Mario Tobino, largo Mario Monicelli, cavalcaferrovia Giuseppe
Lombardi, piazza Santa Maria, via Regia, via Rosolino Pilo, piazza Garibaldi,
piazza Massimo D’Azelio, viale Daniele Manin, piazza Giuseppe Mazzini,
viale Guglielmo Marconi, piazza Maria Luisa, piazza Raffaello Brizzi
(controllo orario e controllo timbro), viale Alfredo Belluomini, ponte sul fosse
dell’Abate; Camaiore: ponte sul fosse dell’Abate, viale Cristoforo Colombo,
viale Sergio Bernardini; Pietrasanta: viale Roma; Forte dei Marmi: viale
della Repubblica, viale Italico.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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A POGGIBONSI TORNA LA
1000MIGLIA, PRESENTI TRE
EQUIPAGGI VALDELSANI
News inserita il 23-10-2020

Anche quest’anno ritorna la 1000miglia a Poggibonsi. Sabato 24
ottobre ci sarà il passaggio della carovana, preceduta, al solito, dal
“Ferrari Tribute to 1000miglia”. Causa Covid sarà un transito
“diverso”, sia nella data che nel percorso, data la temporanea
impossibilità di utilizzare le piazze del centro storico. Il Club Auto
Storiche Valdelsa ed i soci, sotto la guida di Mauro Morandi, come
sempre gestirà, con il patrocinio del Comune ed il supporto di
Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia di Stato, il transito de “la
Corsa più bella del Mondo”, in maniera da far si che tutto si svolga
nel miglior modo possibile, ovviamente nel pieno rispetto delle
vigenti normative Covid.
La carovana transiterà, giungendo da Staggia Senese, da San
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Lucchese, Via Santa Caterina, Via San Gimignano, rotatoria delle
Tre Vie e poi in direzione della S.R. 429 in direzione Certaldo e
Castelfiorentino. Oltre alla “gestione” del transito, il Club Auto
Storiche Valdelsa sarà a completa disposizione e supporto dei tre
equipaggi locali e soci del club. Con il numero di gara 8 ci sarà
l’equipaggio Gianni Morandi e Marco Morosinotto su O.M. 665
del 1929. Con il numero 83 Fabio Loperfido e Simone Calosi su
Fiat 508 Balilla Coppa D’oro del 1935 e successivamente con il
numero di gara 112 Mario Caniggia e Angelo Caniggia su FiatLancia Aprilia Barchetta Faina del 1939. Tra i tanti, alcuni
equipaggi da seguire: numero 52 Alessandro e Sabastiano
Marzotto su Lancia Lambda tipo 221 Spider Casaro, numero 105
Tomaso Trussardi e Gianmaria Aghem su Bmw 328, numero 170
Carlo Cracco e Carlo Fanti su Lancia Aurelia B20gt, numero 310
Patrizio Bertelli e Carlo Cassina su Porsche 356 Speedster
Carrera.
A breve inizierà la “Sottoscrizione Abbonamenti per l’anno
2021”. Sarà il momento, per gli appassionati possessori di auto
storiche, ma anche per i futuri proprietari o comunque semplici
appassionati, di entrare a far parte di un Gruppo di Amici con cui
condividere una comune passione. Informazioni sul sito
clubautostorichevaldelsa.it o scrivendo a info@
clubautostorichevaldelsa.it.
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#FORUMAutoMotive, il 26-27
ottobre l'evento in edizione
digitale

Erano da poco passate le 18:00 quando le prime macchine della 1000 Miglia raggiungono
Amatrice. I piloti omaggiano la cittadina gravemente colpita dal terremoto del 2016 con alle
spalle quasi 10 ore di guida e dopo aver attraversato oltre 100 comuni italiani. Un passaggio
molto significativo per la 1000 Miglia che quest’anno si propone come vetrina per la città
laziale.

Prove e Novità

SsangYong Tivoli, lo scatto
in avanti della coreana

Gli equipaggi si preparano ad affrontare la parte finale del secondo giorno di gara per
giungere finalmente nella Città Eterna, Roma, attraversando Rieti.

Annunci PPN

LUCE 30 RESTART
Hai -30% sul prezzo della componente
energia, fino al 27/10.
Scopri di più

GAS 30 RESTART
Hai -30% sul prezzo della materia prima gas,
fino al 27/10.
Scopri di più

LUCE 30 RESTART
Hai -30% sul prezzo della componente
energia, fino al 27/10.
Scopri di più

Infine l’arrivo a Roma a via Veneto in una cornice decisamente inconsueta rispetto alla
tradizione di 1000 Miglia: anche se il clima era primaverile, il sole era già tramontato da ore e le
mascherine alzate sui volti di spettatori e piloti nascondevano i sorrisi degli uni e la stanchezza
degli altri. Sicuramente non il consueto bagno di folla degli anni scorsi ma comunque un
caloroso benvenuto agli equipaggi che sono giunti poco dopo le 21 dopo aver lasciato Milano
Marittima alle 6.10 del mattino.
Classifica al termine della seconda tappa
Alla prima posizione troviamo con 43837 punti l’equipaggio composto da Andrea e Roberto
Vesco a bordo dell’auto Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Segue subito dopo il duo
composto da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli con 42913 punti sulla Lancia Lambda
Casaro VII Serie del 1927. Al terzo posto l’auto Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 guidata
da Sergio Sisti e Anna Gualandi con 42672 punti. In quarta posizione l’equipaggio composto da
Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli sull’auto Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 a
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40961 punti.
In quinta posizione Alberto Aliverti e Stefano Valente sull’auto Alfa Romeo 6C 1750 Zagato del
1929 a 40287 punti. In sesta, il duo Alberto e Federico Riboldi che guidano una O.M. 665 S del
1926 a 40049 punti.
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Auto in corsa alla Mille Miglia a Ronciglione, sul lago di Vico - Foto New Reporter Favretto / Checchi ©
www.giornaledibrescia.it

Poche righe scritte su un documento rilasciato dal Ministero dei
Vuoi fare pubblicità su questo sito?
Trasporti hanno dato il via alla 38esima edizione della Mille Miglia
storica. L'atto, che riconosce alla Freccia Rossa il ruolo di evento
sportivo nazionale e internazionale, così da godere della deroga prevista dall'ultimo
Dpcm, è stato inoltrato a 1000 Miglia srl lunedì scorso e per conoscenza alla Prefettura
di Brescia e alla Provincia.
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Le prescrizioni indicate afferiscono alle misure idonee ad
evitare il contagio, a cui, come noto sono seguite

Il documento
L'autorizzazione alla Mille Miglia

prescrizioni dei questori e dei prefetti dei territori
attraversati.
Ogni dubbio se il tricolore dovesse calare o meno sulla

Freccia Rossa per la sua partenza è stato così risolto, al di là delle valutazioni di
opportunità, tema che resta aperto alla discussione.
Un chiarimento che per gli organizzatori ha dipanato gran parte delle perplessità
sollevate sullo svolgimento ad ottobre della corsa di auto storiche che tornerà a Brescia
domani, domenica, dalle 14.
 Leggi qui il GdB in edicola oggi
 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie
riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it
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Erano da poco passate le 18:00 quando le prime macchine della 1000 Miglia raggiungono
Amatrice. I piloti omaggiano la cittadina gravemente colpita dal terremoto del 2016 con alle
spalle quasi 10 ore di guida e dopo aver attraversato oltre 100 comuni italiani. Un passaggio
molto significativo per la 1000 Miglia che quest’anno si propone come vetrina per la città
laziale.
Gli equipaggi si preparano ad affrontare la parte finale del secondo giorno di gara per
giungere finalmente nella Città Eterna, Roma, attraversando Rieti.
Anche oggi, tutto all’insegna della sicurezza e senza abbassare la guardia: più di 5.000 mila le
mascherine distribuite e oltre 10.400 le prove di temperatura effettuate.
Al termine della prova 52 comanda la classifica la Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927
della coppia Gianmario Fontanella-Anna Maria Covelli, con 35165 punti.
In seconda e terza posizione seguono rispettivamente l’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del
1929 guidata da Andrea e Roberto Vesco, con 35040 punti e la Lancia Lambda Spider Casaro
del 1929 dei piloti Sergio Sisti e Anna Gualandi, con 34363 punti.
Al quarto posto in classifica troviamo Alberto Aliverti e Stefano Valente con la loro Alfa Romeo
6C 1750 SS Zagato del 1929 (32277 punti), seguiti in quinta posizione da Andrea Belometti e
Massimo Bettinsoli su Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 (32056).
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I centri storici di Fermo, Of da
e Ascoli Piceno e l'intero
territorio piceno sotto gli
obiettivi della Mille Miglia
24 Ottobre 2020
Il neo presidente Alessandro Bargoni ha seguito i
passaggi degli equipaggi nella sua Fermo e
successivamente ad Ascoli Piceno, assieme al Consiglio
Direttivo ed all’ex-presidente Elio Galanti che tanto ha
lavorato per confermare anche quest’anno il passaggio
dell’evento nel Fermano e nel Piceno
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Ascoli Piceno - La grande kermesse internazionale della Mille Miglia
ha attraversato il territorio marchigiano durante la seconda tappa da
Cervia/Milano Marittima a Roma. Tra le diverse località toccate dagli
equipaggi del Ferrari Tribute e dalle 356 vetture d’epoca della 38^
Rievocazione Storica, i bellissimi centri di Fermo, Of da e Ascoli
Piceno, grazie alla collaborazione organizzativa dell’Automobile Club
Ascoli Piceno-Fermo con lo staff bresciano della 1000 Miglia Srl. I
Il neo presidente Alessandro Bargoni ha seguito i passaggi degli
equipaggi nella sua Fermo e successivamente ad Ascoli Piceno,
assieme al Consiglio Direttivo ed all’ex-presidente Elio Galanti che
tanto ha lavorato per confermare anche quest’anno il passaggio
dell’evento nel Fermano e nel Piceno. L’organizzazione bresciana della
Mille Miglia ha lavorato intensamente per assicurare la sicurezza
sanitaria dell’evento in questo momento così dif cile, offrendo al
territorio una visibilità che vale tanto in proiezione turisticoculturale, da Piazza del Popolo di Fermo a quella di Of da per nire
con quella ascolana.
La carovana si è aperta con i circa settanta equipaggi del Ferrari
Tribute composto da alcuni modelli storici e decine di supercar da
sogno del Cavallino Rampante, che hanno preceduto le vetture
d’epoca della Rievocazione, costruite nel trentennio 1927-1957 (il
periodo della corsa), alcune addirittura protagoniste della “Corsa più
bella del mondo” e altre modelli identici di vetture che ne hanno
preso parte. Le restrizioni ed il problema della pandemia hanno
parzialmente ridotto il numero dei partecipanti e dei vip, ma
l’entusiasmo e l’interesse è stato sempre lo stesso. Un evento
internazionale di questo livello ha un seguito degli appassionati e dei
media elevatissimo.
Tra le personalità al via, particolarmente attesi dal pubblico la
giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi su una Mercedes
300SL del 1955, lo stilista Tomaso Trussardi su Bmw 328 del 1938, ma
l’eleganza delle forme, il rombo d’altri tempi delle vetture italiane,
tedesche, inglesi, francesi, americane, hanno come sempre stregato
gli spettatori, numerosi nelle zone di controllo timbro, controllo orario
e nelle prove a cronometro di abilità, ma sempre con il rispetto del
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distanziamento. I protagonisti del Ferrari Tribute hanno effettuato
l’apprezzata sosta pranzo con le tipicità, presso il suggestivo Chiostro
di San Francesco ad Ascoli.
Queste le parole del presidente dell’Automobile Club Alessandro
Bargoni: “Un raggio di sole nel buio del Covid, la Mille Miglia ha
lanciato un messaggio di speranza per le nostre province e per l’Italia
intera.”
Lo sforzo e l’impegno dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo per
assicurare l’evento al nostro territorio è stato supportato dalle
Amministrazioni Comunali di Fermo e Ascoli Piceno, dall’importante
intervento della Fondazione Carisap e anche da Fainplast, Sabelli,
Enza Zaden, Consav e Faraone Industrie.
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Coronavirus, ieri nel Piceno
l'Area Vasta 5 ha rilevato 247
nuovi contagi: i dati sono
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24 Ottobre 2020

Coronavirus, nelle Marche ieri
rilevati 453 casi di contagio
Sars-Cov-2: 127 in provincia di
Macerata, 92 in provincia di
Ancona, 42 in provincia di
Pesaro Urbino, 70 in provincia
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Ascoli Piceno e 11 fuori
regione
23 Ottobre 2020
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#CORONAVIRUS MAPPA IN TEMPO
REALE

ASCOLI PICENO – La grande kermesse internazionale della Mille Miglia ha
attraversato il territorio marchigiano durante la seconda tappa da Cervia/Milano
Marittima a Roma. Tra le diverse località toccate dagli equipaggi del Ferrari Tribute e
dalle 356 vetture d’epoca della 38^ Rievocazione Storica, i bellissimi centri di Fermo,
Offida e Ascoli Piceno, grazie alla collaborazione organizzativa dell’Automobile Club
Ascoli Piceno-Fermo con lo staff bresciano della 1000 Miglia Srl.
Il neo presidente Alessandro Bargoni ha seguito i passaggi degli equipaggi nella sua
Fermo e successivamente ad Ascoli Piceno, assieme al Consiglio Direttivo ed all’expresidente Elio Galanti che tanto ha lavorato per confermare anche quest’anno il
passaggio dell’evento nel fermano e nel piceno.
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L’organizzazione bresciana della Mille Miglia ha lavorato intensamente per assicurare
la sicurezza sanitaria dell’evento in questo momento così difficile, offrendo al
territorio una visibilità che vale tanto in proiezione turistico-culturale, da Piazza del
Popolo di Fermo a quella di Offida per finire con quella ascolana.
La carovana si è aperta con i circa settanta equipaggi del Ferrari Tribute composto da
alcuni modelli storici e decine di supercar da sogno del Cavallino Rampante, che
hanno preceduto le vetture d’epoca della Rievocazione, costruite nel trentennio 19271957 (il periodo della corsa), alcune addirittura protagoniste della “Corsa più bella del
mondo” e altre modelli identici di vetture che ne hanno preso parte.
Le restrizioni ed il problema della pandemia hanno parzialmente ridotto il numero
dei partecipanti e dei vip, ma l’entusiasmo e l’interesse è stato sempre lo stesso. Un
evento internazionale di questo livello ha un seguito degli appassionati e dei media
elevatissimo. Tra le personalità al via, particolarmente attesi dal pubblico la
giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi su una Mercedes 300SL del 1955, lo
stilista Tomaso Trussardi su Bmw 328 del 1938, ma l’eleganza delle forme, il rombo
d’altri tempi delle vetture italiane, tedesche, inglesi, francesi, americane, hanno come
sempre stregato gli spettatori, numerosi nelle zone di controllo timbro, controllo
orario e nelle prove a cronometro di abilità, ma sempre con il rispetto del
distanziamento.
I protagonisti del Ferrari Tribute hanno effettuato l’apprezzata sosta pranzo con le
tipicità, presso il suggestivo Chiostro di San Francesco ad Ascoli. Queste le parole del
presidente dell’Automobile Club Alessandro Bargoni: “Un raggio di sole nel buio del
Covid, la Mille Miglia ha lanciato un messaggio di speranza per le nostre province e
per l’Italia intera.”
Lo sforzo e l’impegno dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo per assicurare
l’evento al nostro territorio è stato supportato dalle Amministrazioni Comunali di
Fermo e Ascoli Piceno, dall’importante intervento della Fondazione Carisap e anche
da Fainplast, Sabelli, Enza Zaden, Consav e Faraone Industrie.
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24 October 2020 | di Paolo Sormani

1000 Miglia 2020: da Cervia a Roma

1

000 Miglia, il diario di bordo della seconda giornata di gara dagli inviati di Ruoteclassiche.
Sarà che sono un animale nato e allevato nel Piano padano, ma ogni volta che punto il muso verso Sud, non so

perché mi prende un buonumore. Siamo scappati da Milano Marittima cercando di eludere la nebbia sotto la sua
pineta, per filare verso San Marino e le Marche con il mare a sinistra e l’Appennino a destra. La bella ottobrata della
settimana accompagna le auto all’interno e il fascino un po’ nascosto delle Marche.

 Sfoglia la gallery

1000 MIGLIA 2020, DA CERVIA A ROMA
Che meraviglia! Rollando dolcemente sulle curve dell’entroterra, il fido coéquipier Franz e io ci rendiamo conto una
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volta di più che il presupposto della scoperta è lo stupore. Sì, è lo stupore la vera cifra di chi assiste al passaggio della
1000 Miglia. Lo è sempre stato. È ciò che ci spinge a partire per una corsa di quattro giorni su e giù per l’Italia. È ciò che
distingue una bella auto classica da una macchina vecchia. Quando si dice che la Freccia Rossa è il più magnifico
museo dinamico della storia della velocità classica, non è un modo di dire. Nel veder passare i trecentocinquanta
equipaggi a pochi metri, cultori e curiosi si stupiscono nell’azzeccare o nel non riconoscere d’acchito questa o quella
vettura. Neanche i veterani della sedia e del tavolino riescono a individuarle tutte, perché cambiano ogni anno. E
dello stupore dei bambini, non vi sto neppure a raccontare: osservarne le facce è impagabile anche per una frazione
di secondo.
La velocità non ammette panorami. Il pilota concentrato sul volante e sui rumori che gli arrivano dal cofano, il
navigatore immerso nel roadbook e nel calcolo delle medie orarie: è un peccato che i piloti non possano godersi
davvero il paesaggio, il foliage autunnale che offre questa singolare edizione della corsa. È un peccato non osservare
le montagne che arrugginiscono, via via che ci si addentra verso l’interno e la magnifica gola del Furlo, che
apparteneva già al percorso della 1000 Miglia classica. A quei tempi ci si arrivava verso sera e non c’era bel tempo che
tenesse: la velocità non ammette i panorami e la malinconia dell’imbrunire. Dopo Urbino e Macerata, nella Porta e
Piazza del Mercato di Fabriano, luogo del cuore FAI, le auto formano il consueto mosaico per la pausa pranzo. Dopo la
rilevazione di Macerata, è il momento giusto per prendere il polso della corsa.
Sfida tra regolaristi. Stefano Valente è quarto con 32277 punti, in coppia con l’esperto Alberto Aliverti su Alfa Romeo 6C
1750 SS Zagato del 1929. “Ce la stiamo mettendo tutta, è difficile perché davanti abbiamo grandi avversari e regolaristi.
Faremo i conti domenica pomeriggio. Finora la macchina si è comportata molto bene, dà il meglio nel misto, ha una
tenuta di strada eccezionale considerando l’epoca in cui è stata costruita”. Un altro habitué della 1000 Miglia (16
partecipazioni) è Massimo Bettinsoli, che con Andrea Belometti segue gli Alfisti con 32056 punti. “Il percorso lo conosco
bene, dopo così tante edizioni da pilota. Quest’anno faccio il navigatore e non nascondo che puntiamo… al podio,
diciamo.
Impegno e concentrazione. Fisicamente, la Lancia Lambda Spider Casaro di Belometti è impegnativa, ma va molto
bene”. Invece la coppia (in macchina e fuori) Luca Patron-Elena Scaramuzzi deve ancora prendere bene le misure alla
nuova Alfa Romeo 6C 1750 SS Young del ’29, acquistata apposta per la 1000 Miglia 2020: “È più reattiva della OM
Superba con la quale ho fatto due volte secondo. Non mi sento ancora competitivo, perché non è adatta al mio
approccio morbido alla guida. Certo, l’Alfa ha qualche cavallo in più, ma è scorbutica e richiede una tecnica di guida
veloce. Aspettative? Quest’anno basta portare la macchina a casa sana”.
Il cuore spezzato di Amatrice. Il passaggio più atteso della seconda giornata è Amatrice. Se n’è detto e scritto molto, a
quattro anni dal sisma. La cittadina che ricordavo non esiste più, se non nelle rovine della chiesa. Guardare le
bandierine con la Freccia Rossa agitate davanti all’unico bar, fra macerie e cantieri, è uno spettacolo che spezza il
cuore. Per ammirare le auto che all’imbrunire risale la ex via principale, si sono riunite un centinaio di persone.
Ragazzini e anziani, perlopiù. La sensazione è che la gente che lavora abbia altro da fare e a cui pensare. Il passaggio
della 1000 Miglia è un atto simbolico, ma forse qui si sono stancati anche delle dimostrazioni di buona volontà.
Direzione Roma. Se è vero che la memoria è il diario che ciascuno di noi porta sempre con sé, quella di oggi era una
pagina che andava comunque scritta. Senza sentimentalismo, né la superficialità dell’inchino. Mentre le macchine
ruggiscono contro il tramonto, destinazione Roma, la via Veneto della “Dolce Vita” e Villa Borghese, preferisco guidare
lungo le pieghe dei pensieri. Domani rotta a nord attraverso gli scenari d’incanto della Toscana rurale. Tappa lunga,
faticosa. Minaccia pioggia.
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La1000 Miglia torna a Lucca e attraversa
tutta la nostra provincia



Una foto al giorno

Barga IN Jazz al
tempo del
coronavirus

di Redazione
PROV. DI LUCCA – Il conto alla
rovescia ormai è iniziato:
l’appuntamento con la 1000 Miglia
è fissato tra poche ore per sabato
24 ottobre. La corsa più bella del
mondo torna a Lucca e in provincia.
Un evento che, a differenza del
passato dovrà tener conto delle
normative vigenti in materia di

Sul Fosso
l’abbraccio a
Pascoli ed al M.o
Luigi Roni
Nel ricordo del
loro amore per
Barga

contenimento del contagio da Covid-19.

Le 400 auto della Freccia Rossa entreranno nel territorio lucchese da
Altopascio, attraverseranno Montecarlo, Porcari, Capannori ed entreranno
nel centro storico da Porta Elisa. La corsa percorrerà, poi, via Elisa, via del
Fosso e salirà sulle Mura Urbane dalla rampa del Baluardo San Regolo.
Scenderà all’altezza del Caffè del Mura e attraverserà via Vittorio Veneto,
piazza Napoleone (dove saranno effettuati i controlli a timbro e orario) ed
altre vie fino a piazza Anfiteatro, passando per via Cesare Battisti, via San
Giorgio e via Fillungo. Dall’Anfiteatro passerà infine in piazza San Frediano
in direzione piazza Santa Maria per uscire dal centro storico e dirigersi verso
la Versilia. La corsa proseguirà poi attraversando i comuni di Massarosa,
Camaiore, Viareggio, Pietrasanta e Forte dei Marmi.

Vai all'archivio

Video dalla Valle del Serchio
su NoiTV

Vedi tutti i servizi

La manifestazione assicurerà a tutti gli appassionati momenti di grande
emozione e la solita, attesa, bellezza delle centinaia di macchine d’epoca
che coloreranno il territorio della provincia di Lucca. «La volontà dei vertici
di Aci Lucca, il presidente Luca Gelli e il direttore Luca Sangiorgio, è di
offrire alla città e ai partecipanti della 1000 Miglia un momento di festa.
Lucca accoglierà come sempre al meglio gli equipaggi che sfileranno in tutta
la provincia, con un momento di particolare rilevanza previsto per il
pomeriggio del sabato. A Lucca, infatti, sosterà il Ferrari Tribute, la storica
sfilata di Cavallini Rampanti che anticipa la 1000 Miglia.

22 Ottobre: Autunno in canteo
(Foto Giuseppe Luti)

Si è verificato un
errore.

Meteo

Tempo in

peggioramento per
venerdì e sabato
Leggi tutto…
Venerdì

Sabato

14°C |19°C

12°C |16°C

14°C |16°C

12°C |15°C

14°C |16°C

12°C |15°C

Borgo a
Mozzano

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

 Ghiviborgo pari di carattere
(3-3) a Mezzolara; super
Felleca fa tripletta - Leggi
l'articolo
 Rudy Michelini crede ancora
nel tricolore Asfalto e va
all’assalto del Due Valli - Leggi
l'articolo
 Da alcuni giorni si raccoglie
anche il prezioso pistillo del
Crocus Sativus - Leggi
l'articolo

Barga
Condividi:

Tweet

 WhatsApp

 Telegram

 Stampa

Tag: NoiTV

Castelnuovo
Garfagnana

Lascia per primo un commento

Ultimi audio dal
GdB

Previsioni a cura di:

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *

Calendario eventi
« Set

Ottobre 2020

Nov »

 Pascoli, narratore
dell'avvenire. Ecco il film Leggi l'articolo
 Figli- alunni: cresciamoli
insieme - Leggi l'articolo
 Per Garfagnana in Giallo
l'incontro con Marco Malvaldi -

23-10-2020

Data
Pagina

1/3

Foglio



 Indice

Leggi il GDB

Italia ed Estero
Home

Lista articoli

MOTORI

Mille Miglia, il passaggio ad Urbino
ITALIA ED ESTERO

Oggi, 13:09













Data

23-10-2020

Pagina
Foglio

Nel suo secondo giorno di gara, la Mille Miglia ha lasciato
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l'Adriatico (ma con la nebbia che c'era, nessuno ha visto il mare) a
Cesenatico e si è avventurata nell'entroterra romagnolo,
attraversando una terra di grande passione motoristica, come confermato dai numerosi
spettatori che si sono piazzati a bordo strada già di primo mattino.

Data

23-10-2020

Pagina
Foglio

3/3

Dopo il passaggio tra le strette vie di San Marino, la carovana ha raggiunto Urbino. Nella
città di Raffaello, scelta dall'organizzazione anche in omaggio al 500esimo dalla morte
dell'artista, non manca il pubblico seduto ai tavolini dei bar, pronto ad applaudire gli
equipaggi in transito.
 Leggi qui il GdB in edicola oggi
 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie
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MOTORI

Mille Miglia senza sosta: dalla nebbia
del mare fino alle luci di Roma



Il presidente di Aci Aldo Bonomi: «Sono ottimista. Stare fermi sarebbe stato peggio»



di Mara Rodella, inviata a Roma



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

Corriere della Sera
Mi piace

Dalla nebbia, fitta, che alle sei del mattino avvolge gli equipaggi in viale Anello del
Pino, a pochi metri dal mare, per la partenza da Milano Marittima, alle luci che
quindici ore dopo accolgono la carovana della Mille Miglia in via Veneto, a Roma.
Dove si è chiusa anche la seconda tappa della Freccia Rossa, dopo aver attraversato
parte delle Marche fino in Lazio.
Prima di Urbino, per i 500 anni dalla nascita di Raffaello, l’arrampicata
verso San Marino, graditissimo ritorno. Il pilota tedesco della Lancia Aurelia
numero 143 approfitta degli ingorghi (non pensiate che tutti i bolidi riescano ad
affrontare salite e curve a gomito in una sola manovra) per scendere e scattare una
foto al panorama oltre le mura: «Wonderful!». Alle otto e mezza del mattino Tomaso
Trussardi, patron dell’omonima casa di moda, berretta di lana in testa e niente
guanti, sfrega le mani per scaldarle un po’, «ma ci stiamo divertendo molto»,
sorride. «Lo so, oggi (ieri, ndr) sarà lunga, ma ho un navigatore bravissimo –
Gianmaria Aghem, che nel frattempo traffica con il computer di bordo – e poi via,
anche il pilota se la cava niente male! Siamo persino riusciti a dormicchiare un po’,
stanotte». Jaguar numero 255: «Italian press?», ci viene incontro. E in inglese ci tiene
a dirci che il Belgio è vicino all’Italia, in questo momento di pandemia.
Il lunch, anche quest’anno, è sotto il loggiato del palazzo comunale,
nell’omonima piazza di Fabriano. Aldo Bonomi, presidente Aci Brescia, butta
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l’occhio di sotto, alle auto che ancora stanno arrivando. «Sono ottimista, mi sembra
che al secondo giorno di gara tutto stia funzionando. E lo dimostra l’accoglienza a
Ferrara prima ancora che a Cervia. Non c’è il calore di sempre, ma c’è: del resto
nemmeno noi siamo quelli di sempre, ma possiamo farcela, a ripartire. Alcune scelte
possono essere migliorate? Lo faremo. L’importante è decidere e non stare fermi,
sarebbe stato peggio». Di nuovo, il sassolino se lo leva dalla scarpa. «Il mio unico
rammarico riguarda proprio Brescia, e il mancato transito in centro storico, a
differenza delle altre città: il passaggio veloce dal Castello, simbolo della Leonessa,
sarebbe stato, a mio avviso, più giusto».
Si riparte, nella cornice – che lascia senza fiato, o meglio, con un nodo in
gola – di Ascoli Piceno, Norcia, Macerata, Fermo, Offida. Fino ad
Amatrice. L’omaggio ai terremotati è sobrio e coinvolgente. La classifica alla fine
della seconda tappa resta invariata. E dice, ancora, del primo posto dei bresciani
Andrea e Roberto Vesco su Alfa Romeo Zagato del 1929. Secondi Gianmario
Fontanella e Annamaria Covelli su Lancia Lambda del 1927, terzi Sergio Sisti e Anna
Gualandi, stessa auto, due anni più “giovane”. E stasera si arriva a Parma.
23 ottobre 2020 | 22:45
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LA TERZA TAPPA

Mille Miglia
simbolo di forza
Da Roma a Parma, con sosta sul “tricolore” steso in piazza del Campo a Siena. Roberto e
Andrea Vesco, bresciani doc, con 1.800 punti di vantaggio, hanno in tasca la vittoria
di Mara Rodella
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Siena Le auto sul tricolore allestito in una delle piazze più belle d’Italia (Ansa/Filippo Venezia)

Li avevamo lasciati al “buongiorno”, sotto la pioggia di Ronciglione, in piazza, per la
partenza ufficiale della terza tappa della corsa, quella della risalita da Viterbo lungo le
vallate toscane tanto care a Dickens e Stendhal, la più lunga, da Roma a Parma. E
cioè quando papà Roberto, dopo aver controllato che la Alfa Romeo 6C SS Zagato del
1929 fosse perfettamente schierata, era uscito dalla caffetteria alle 7.40 con un
sacchetto di carta bianco. Dentro, due brioches. “Sono per mio figlio!”. Meglio che
Andrea, in effetti, non rischi un calo di zuccheri, non oggi. Di cognome pilota e
navigatore fanno Vesco, valtriumplini doc: al vertice della classifica provvisoria ma
sempre più definita della Mille Miglia 2020 sin da giovedì, li ritroveremo in serata a
Parma, potenziali vincitori (per scaramanzia) con oltre un migliaio di punti di
vantaggio su Sergio Sisti e Anna Gualandi che corrono su una Lancia Lambda – terzi
Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli sempre su Lambda ma non spider. Ma
non tutto è filato liscissimo. I meccanici hanno lavorato fino alle due del mattino, per
rimettere in sesto il gioiellino d’epoca dei Vesco che durante la seconda tappa si è
spento più volte, e “risolvere alcuni problemi legati alla pompa di benzina ma anche
elettrici”. La gentilezza di Roberto, all’alba, è quasi da non credere: chiede a noi, se
stiamo bene e soprattutto se ci stiamo divertendo. Perché lui, che una Mille Miglia la
vinse nel 1993 salvo parteciparvi altre quattordici volte, “è da trent’anni che gioco
con questi trabiccoli”. E lo rendono parecchio felice. Una sistemata alla capotte e si
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parte, senza badare troppo alle previsioni meteo. Perché come da previsione, la
penultima giornata di gara si svolge per gran parte sotto una pioggia torrenziale, che
alterna scrosci fortissimi a tregue solo apparentemente stabili. Ne è prova il primo
passaggio nello splendido borgo di Radicofani: arrampicare fino alla chiesa sul
ciottolato lucido, calcolando la giusta rincorsa, non riesce al primo colpo così
facilmente. Incitano gli equipaggi i pochi irriducibili presenti, i residenti che questa
corsa la celebrano ogni anno: dai pianerottoli fradici delle botteghe o seduti sugli
stipiti delle finestre altezza strada, che importa degli schizzi. Così, la Val d’Orcia, la
carovana non l’aveva vista mai. Pennellata di rosso e arancione, inedite tinte
d’autunno che hanno avuto la meglio sulle distese di margherite gialle a cui tanto
eravamo abituati in maggio. Imboccando la strada che ci poterà a Siena, prima di
San Quirico, un ragazzino sventola in curva un grande Tricolore ad ogni vettura:
“Siamo l’Italia, ce la faremo”. Di lì a poco ce ne sarà un altro, di Tricolore, ad
attendere le auto durante la sosta lunch, con cambio mascherina per i piloti: quello
del tappeto gigante allestito in piazza del Campo, a Siena, che l’organizzazione ha
fortemente voluto, a ribadire il senso che questa (discussa) edizione della Mille
Miglia vuole rappresentare: un messaggio di fiducia per un paese, ferito, che può e
deve ripartire. Ripartire dall’entusiasmo di una signora che, al di qua delle
transenne, redarguisce l’amica: “Guarda che anche se piove non è poi così male,
anzi. Gli ombrelli aperti garantiscono il distanziamento sociale naturale”. O dalla
passerella sopra le mura rinascimentali di Lucca, dove il rombo dei motori si alterna
e confonde con i tuoni fortissimi. La gente di sotto, prima dell’ingresso del
serpentone da Porta Elisa, si ripara come può, anche adagiandosi nel bagagliaio della
station di famiglia con tanto di coperta sulle gambe. E ancora il lungomare di
Viareggio, Sarzana, il non facile passo della Cisa. È qui che Andrea Vesco torna alla
guida, capita negli spostamenti chieda al cambio al padre: lui si riposa pur per poco
e Roberto si illumina. Guai a chiamarli già vincitori, “tutto può succedere”, certo, ma
i numeri parlano. Prima delle ultimissime prove hanno accumulato un vantaggio che
supera ampliamente il migliaio di punti. Ma “la giornata è stata impegnativa sul
serio: guidare queste auto sotto la pioggia battente non è facile, soprattutto durante
le prove speciali. Le ultime, al buio completo, richiedono uno sforzo notevole: sono
quelle più difficili”. Ma l’auto è stata “perfetta” e “siamo davvero soddisfatti di questa
tappa, posso dire un’ottima prestazione. Speriamo continui così fino alla fine”.
L’emozione, poi “è sempre forte, glielo garantisco, anche se spiace vedere meno
pubblico lungo le strade: chi c’è, però, ci riserva il calore di sempre”. Un’edizione
speciale, quella della Freccia Rossa 2020, non serve ribadirlo. “Ma credo davvero che
se tutti noi osserveremo regole e prescrizioni, potremo uscirne. A casa nostra, come
durante una corsa d’auto d’epoca, dove tutto, fino ad ora, ha funzionato. Si può fare,
ma sta al nostro buon senso accelerare i tempi per uscire da questo incubo”.
24 ottobre 2020 | 21:46
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13:08 Crema: da lunedì 26 ottobre lavori di asfaltatura in via Milano

24-10-2020 ore 20:25 | Cronaca - Pandino

di Claudia Cerioli

Domenica la storica Mille Miglia passa per
Pandino. Task force per evitare i contagi

Il Comune di Pandino è stato scelto come tappa dell'ultima giornata della gara di regolarità
per auto storiche Mille Miglia di domenica 25 ottobre. Il programma è confermato, con alcuni
accorgimenti per contenere l’emergenza sanitaria: sarà infatti attivato un vero e proprio
protocollo Covid Safe. accanto agli agenti di Polizia e Carabinieri, saranno in servizio anche
volontari addetti alla sicurezza. Presiederanno le zone dove transiteranno i veicoli e dove ci
potrebbe essere il rischio di incorrere in assembramenti. Il programma della manifestazione
pandinese è ricco e articolato. La rassegna, ricordiamo, si concluderà a Brescia.
Una targa per ricordare il conte Maggi
Si comincia alle ore 10 con un tributo alla Mille Miglia. Auto d’epoca appartenenti alla
carovana della competizione motoristica, ma che non partecipano alla gara, sfileranno
davanti al castello. Alle 11 invece, i veicoli in gara saranno in piazza Vittorio Emanuele III dove
è allestito il punto controllo e timbro. Per non creare assembramenti, le auto non si
fermeranno. Tutta la procedura avverrà tramite Gps. In piazza non è prevista la presenza del
pubblico, possibile invece, lungo le ciclabili e i marciapiedi. Il tutto nel rispetto delle norme anti
virus. Sempre alle ore 11 a Gradella, a Villa Maggi, il sindaco Piergiacomo Bonaventi
scoprirà una targa in memoria dei conte Aimo Maggi, residente nella frazione, e tra i
fondatori della kermesse. Qui è prevista anche un’esposizione di auto storiche del Club
CinemAlfa di Treviglio.
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La Mille Miglia 2020 passa per la Lunigiana
sabato, 24 ottobre 2020, 18:21
di Michela Carlotti

Nella sua 38^ edizione, la Mille Miglia 2020 è
arrivata oggi alla sua terza e penultima tappa
che toccherà la Lunigiana.
Il corteo, che ai nastri di partenza ha contato
400 auto d’epoca, è partito giovedì scorso da
Brescia ed ha iniziato la sua terza tappa
stamani alle 6.30 da Roma per arrivare a Parma
stasera alle 21.30 circa.
In questo tragitto, nel pomeriggio entrerà nel
territorio di Lunigiana percorrendo la statale 62 della Cisa innestandosi dalla statale 1 di
Sarzana in arrivo dal lungomare versiliese.
La polizia stradale di Massa Carrara assisterà il corteo accompagnando il transito dal
confine della provincia di Lucca fino a quello di Parma.
Lungo la statale 62, la Mille Miglia toccherà i vari comuni di Lunigiana, da Aulla, Licciana
Nardi, Villafranca, Filattiera fino a Pontremoli. In quest’ultmo comune, a Montelungo, ci
sarà la prova chilometrica speciale che verrà comunque effettuata a velocità contenuta.
Il traffico resterà aperto con l’unica eccezione del tratto che stasera sarà interessato dalla
prova speciale, da Montelugno fino al passo della Cisa.
L’edizione 2020 che, come di consueto avrebbe dovuto essere fatta a maggio ma per
l’emergenza covid per la prima volta si è svolta in autunno. Dopo la discesa da Brescia
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lungo il versante adriatico fino a Roma, la risalita del corteo lungo il versante Tirrenico si
concluderà domani con arrivo previsto a Brecia alle 15.30 e successiva cerimonia di
premiazione che verrà trasmessa in diretta streaming.

Questo articolo è stato letto 19 volte.
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Si è spenta stamani Elisabetta
Domenichetti, suocera del
sindaco di Podenzana, Marco
Pinelli
Si trovava a casa, circondata
dall’affetto della sua famiglia che non
l’ha mai lasciata sola nel lunghissimo
supplizio della malattia oncologica
che l’ha stroncata all’età di 61 anni
sabato, 24 ottobre 2020, 11:09
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Bianchi contro Idealservice è
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LA MILLE MIGLIA FA TAPPA A SIENA:
IN PIAZZA DEL CAMPO IL ROMBO DEI
MOTORI
News inserita il 24-10-2020 - EVENTI

La 38esima edizione della 1000miglia 2020 è arrivata a Siena. Le
auto storiche della corsa più bella del mondo, dopo aver sflitato
per le vie cittadine, hanno fatto tappa nella magnifica Piazza del
Campo.
Le 400 vetture, provenienti da ogni parte del mondo, sono
ripartite dopo pranzo per Lucca, per poi raggiungere Parma che
accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara.
La Piazza del Campo ha fatto da splendida cornice al Ferrari
Tribute to 1000 Miglia che, insieme al Supercar Owners Circle
1000 Miglia Experience, è uno degli eventi collaterali della
manifestazione.
Gli scatti fotografici di Simone Gori.
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Ultima tappa delle 1000 Miglia 2020
Coronavirus nelle scuole:
troppe falle nella
comunicazione dei positivi
24 Ottobre 2020

25 Ottobre 2020

Attualità

Dopo che la pioggia ha messo a dura prova i concorrenti che ieri hanno attraversato la
Toscana, questa mattina il cielo è tornato sereno. Nella suggestiva cornice del Parco Ducale di
Parma, ha preso il via la quarta e ultima tappa della 38a 1000 Miglia, aperta come di consueto
dall’auto 1000 e dall’hyper Suv elettrico Vision 2030 di Fabrizio Giugiaro che mostra il logo
1000 Miglia Green.
Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, le auto arriveranno al traguardo di Brescia per celebrare
i vincitori.
I PASSAGGI PRINCIPALI DELLA GIORNATA

Coronavirus, verso nuove
restrizioni con il nuovo Dpcm

Da Parma i 300 equipaggi ancora in gara raggiungono, a meno di 30km di distanza,
l’autodromo di Varano de’ Melegari, per una batteria di prove speciali. Il convoglio è poi atteso
a Salsomaggiore Terme e da lì a Castell’Arquato, Codogno e Lodi.

24 Ottobre 2020

Dopo il pranzo di gara a Treviglio, si passa da Bergamo e poi via fino a viale Venezia a Brescia.
LA BATTAGLIA PER IL PODIO
Al termine della terza tappa, la più lunga dell’edizione 2020 e accompagnata dalla pioggia per
buona parte della sua lunghezza, Andrea e Roberto Vesco sono ancora al comando con la loro
Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 n°46 a 67276 punti. La coppia di testa è tallonata, a
2235 punti di distanza, da Sergio Sisti e Anna Gualandi, sulla Lancia Lambda Spider Casaro del

Confael, Valerio Oliva sul
Covid: “A distanza di sei mesi
dal termine del lockdown,
l’aspetto organizzativo non
solo non è migliorato ma è
forse peggiorato”
24 Ottobre 2020

1929 n°45, seguita, in terza posizione a 64951 punti, da Gianmario Fontanella e Anna Maria
Covelli a bordo della Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 n°28. In quarta posizione
l’equipaggio composto da Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli sulla Lancia Lambda Spider
Casaro del 1929 n°44 a 64027 punti. In quinta posizione, a 63587 punti, l’auto n°51 di Alberto
Aliverti e Stefano Valente: un’Alfa Romeo 6C 1750 Zagato del 1929.
In sesta, il duo Mario e Lorenzo Turelli, al volante di una O.M. 665 SMM SUPERBA del 1929 con
il n°4, a 614736 punti. Settimo posto con 60858 punti la vettura n°5 di Roberto ed Edoardo
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Miatto, una O.M. 665 SS del 1929, seguito a 60680 punti dalla O.M. 665 S n°3 del 1926 della
coppia composta da Alberto e Federico Riboldi. In nona e decima posizione troviamo
rispettivamente l’ALFA ROMEO 6C 1750 SS YOUNG n°49 del 1929 guidata da Luca Patron ed
Elena Scaramuzzi a 60314 punti e la FIAT 514 MM n°55 del 1931 guidata da Fabio Salvinelli e
Guido Ceccardi a 58788 punti.
Risale posizioni e si trova ora al venticinquesimo posto, prime tra le donne, la coppia composta
da Silvia Marini e Francesca Ruggeri al volante della Bugatti T40 del 1929 n°43, con 49941

L’Adiconsum Veneto lancia

punti. Seguono in classifica nella “Coppa delle Dame” Federica Bignetti Bignetti e Rossella

l’allarme sulla presenza di

Torri sulla loro MG TB n°110 del 1939 a 49261 punti e al ventinovesimo posto della classifica

biossido di titanio sulle
mascherine
24 Ottobre 2020

generale.
Appuntamento in diretta streaming a partire dalle 15.30 per l’arrivo e la cerimonia di
premiazione:
https://1000miglia.it/eventi/1000-miglia-2020/live-streaming/
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Dopo che la pioggia ha messo a dura prova i concorrenti che ieri hanno attraversato la
Toscana, questa mattina il cielo è tornato sereno. Nella suggestiva cornice del Parco Ducale di
Parma, ha preso il via la quarta e ultima tappa della 38a 1000 Miglia, aperta come di consueto
dall’auto 1000 e dall’hyper Suv elettrico Vision 2030 di Fabrizio Giugiaro che mostra il logo
1000 Miglia Green. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, le auto arriveranno al traguardo di
Brescia per celebrare i vincitori.
I PASSAGGI PRINCIPALI DELLA GIORNATA
Da Parma i 300 equipaggi ancora in gara raggiungono, a meno di 30km di distanza,
l’autodromo di Varano de’ Melegari, per una batteria di prove speciali. Il convoglio è poi atteso
a Salsomaggiore Terme e da lì a Castell’Arquato, Codogno e Lodi. Dopo il pranzo di gara a
Treviglio, si passa da Bergamo e poi via fino a viale Venezia a Brescia.
LA BATTAGLIA PER IL PODIO
Al termine della terza tappa, la più lunga dell’edizione 2020 e accompagnata dalla pioggia per
buona parte della sua lunghezza, Andrea e Roberto Vesco sono ancora al comando con la loro
Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 n°46 a 67276 punti. La coppia di testa è tallonata, a
2235 punti di distanza, da Sergio Sisti e Anna Gualandi, sulla Lancia Lambda Spider Casaro
del 1929 n°45, seguita, in terza posizione a 64951 punti, da Gianmario Fontanella e Anna
Maria Covelli a bordo della Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 n°28. In quarta posizione
l’equipaggio composto da Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli sulla Lancia Lambda Spider
Casaro del 1929 n°44 a 64027 punti.

In quinta posizione, a 63587 punti, l’auto n°51 di Alberto Aliverti e Stefano Valente: un’Alfa
Romeo 6C 1750 Zagato del 1929. In sesta, il duo Mario e Lorenzo Turelli, al volante di una
O.M. 665 SMM SUPERBA del 1929 con il n°4, a 614736 punti. Settimo posto con 60858 punti la
vettura n°5 di Roberto ed Edoardo Miatto, una O.M. 665 SS del 1929, seguito a 60680 punti
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dalla O.M. 665 S n°3 del 1926 della coppia composta da Alberto e Federico Riboldi. In nona e
decima posizione troviamo rispettivamente l’ALFA ROMEO 6C 1750 SS YOUNG n°49 del 1929
guidata da Luca Patron ed Elena Scaramuzzi a 60314 punti e la FIAT 514 MM n°55 del 1931
guidata da Fabio Salvinelli e Guido Ceccardi a 58788 punti. Risale posizioni e si trova ora al
venticinquesimo posto, prime tra le donne, la coppia composta da Silvia Marini e Francesca
Ruggeri al volante della Bugatti T40 del 1929 n°43, con 49941 punti. Seguono in classifica
nella “Coppa delle Dame” Federica Bignetti Bignetti e Rossella Torri sulla loro MG TB n°110 del
1939 a 49261 punti e al ventinovesimo posto della classifica generale.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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La 1000 Miglia attraversa la Toscana, con i suoi affascinanti paesaggi autunnali. Partite da
Roma, le auto della Freccia Rossa hanno attraversato sotto una pioggia battente Radicofani e
la Val d’Orcia per fermarsi a Siena per il pranzo di gara. Breve pausa e poi di nuovo al volante
verso Lucca e poi Viareggio. I piloti entreranno in Emilia Romagna attraverso il passo della
Cisa per raggiungere Parma, Capitale italiana della Cultura 2020+21. Arrivo previsto dalle
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Tanta Toscana nella terza tappa della 38a 1000 Miglia. E tanta pioggia. Partiti da Roma, gli
equipaggi in gara hanno costeggiato il lago di Vico e attraversato la Val d’Orcia, terra ricca di
storia e di cultura enogastronomica. Le auto sono giunte a Radicofani sotto la pioggia,
passando sotto la famosa Rocca, il picco più alto di tutta la Val d’Orcia e antico punto di
controllo del confine tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, visibile a decine di
chilometri di distanza. I piloti hanno così ripercorso un itinerario battuto da personaggi illustri
del passato, da Boccaccio a Casanova, da Stendhal a Charles Dickens e Goethe. La gara ha
poi raggiunto Siena per il pranzo, in uno dei luoghi simbolo dell’Italia nel mondo: la Piazza del
Campo, definita dall’Unesco “esempio perfetto e ideale di città medioevale”. Una città ricca di
fascino e di leggende, come quella che vede il diavolo in persona spingere Santa Caterina da
Siena facendola cadere su uno dei primi gradini della Scalinata di piazza San Giovanni, che
collega il Battistero di Siena e la sua piazza proprio alla piazza del Duomo. Per i piloti c’è stato
giusto il tempo per un pasto veloce e per cambiare la mascherina ed è subito arrivato il
momento di lasciare Siena, la sua arte e le sue leggende per risalire fino a Lucca, con un
passaggio spettacolare sulle mura che la circondano, quasi del tutto intatte.
CLASSIFICA PROVVISORIA
Al termine della prova cronometro n°80 la classifica vede in prima posizione, con 54171 punti,
l’equipaggio con il n°46 composto da Andrea e Roberto Vesco a bordo dell’Alfa Romeo 6C
1750 SS Zagato del 1929. Segue subito dopo il duo composto da Sergio Sisti e Anna Gualandi
con 53053 punti sulla Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 con il n°45. Al terzo posto la
Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 n°28 guidata da Gianmario Fontanella e Anna Maria
Covelli con 52187 punti. In quarta posizione l’equipaggio composto da Andrea Belometti e
Massimo Bettinsoli sulla Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 n° 44 a 51298 punti. In quinta
posizione, a 50530 punti, l’auto n°51 di Alberto Aliverti e Stefano Valente: un’Alfa Romeo 6C
1750 Zagato del 1929. In sesta, il duo Roberto ed Edoardo Miatto, al volante di una O.M. 665
SS del 1929 con il n°5, a 48278 punti. Settimo posto con 49153 punti per la vettura n°4 di
Mario e Lorenzo Turelli, una O.M. 665 SMM SUPERBA del 1929, seguito a 48996 dalla O.M.
665 S del 1926 n°3 della coppia composta da Alberto e Federico Riboldi. In nona e decima
posizione troviamo rispettivamente l’ALFA ROMEO 6C 1750 SS YOUNG n°49 del 1929 guidata
da Luca Patron ed Elena Scaramuzzi a 48181 e la BUGATTI T37 A n°26 del 1927 guidata da
Matteo e Martina Belotti a 47549 punti. Il primo equipaggio tutto al femminile in classifica è
composto da Silvia Marini e Francesca Ruggeri in ventisettesima posizione al volante della
Bugatti T40 del 1929 n°43 con 40244.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Dopo che la pioggia ha messo a dura prova i concorrenti che ieri hanno attraversato la
Toscana, questa mattina il cielo è tornato sereno. Nella suggestiva cornice del Parco Ducale di
Parma, ha preso il via la quarta e ultima tappa della 38a 1000 Miglia, aperta come di consueto
dall’auto 1000 e dall’hyper Suv elettrico Vision 2030 di Fabrizio Giugiaro che mostra il logo
1000 Miglia Green. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, le auto arriveranno al traguardo di
Brescia per celebrare i vincitori.
I PASSAGGI PRINCIPALI DELLA GIORNATA
Da Parma i 300 equipaggi ancora in gara raggiungono, a meno di 30km di distanza,
l’autodromo di Varano de’ Melegari, per una batteria di prove speciali. Il convoglio è poi atteso
a Salsomaggiore Terme e da lì a Castell’Arquato, Codogno e Lodi. Dopo il pranzo di gara a
Treviglio, si passa da Bergamo e poi via fino a viale Venezia a Brescia.
LA BATTAGLIA PER IL PODIO
Al termine della terza tappa, la più lunga dell’edizione 2020 e accompagnata dalla pioggia per
buona parte della sua lunghezza, Andrea e Roberto Vesco sono ancora al comando con la loro
Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 n°46 a 67276 punti. La coppia di testa è tallonata, a
2235 punti di distanza, da Sergio Sisti e Anna Gualandi, sulla Lancia Lambda Spider Casaro
del 1929 n°45, seguita, in terza posizione a 64951 punti, da Gianmario Fontanella e Anna
Maria Covelli a bordo della Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 n°28. In quarta posizione
l’equipaggio composto da Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli sulla Lancia Lambda Spider
Casaro del 1929 n°44 a 64027 punti.

In quinta posizione, a 63587 punti, l’auto n°51 di Alberto Aliverti e Stefano Valente: un’Alfa
Romeo 6C 1750 Zagato del 1929. In sesta, il duo Mario e Lorenzo Turelli, al volante di una
O.M. 665 SMM SUPERBA del 1929 con il n°4, a 614736 punti. Settimo posto con 60858 punti la
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vettura n°5 di Roberto ed Edoardo Miatto, una O.M. 665 SS del 1929, seguito a 60680 punti
dalla O.M. 665 S n°3 del 1926 della coppia composta da Alberto e Federico Riboldi. In nona e
decima posizione troviamo rispettivamente l’ALFA ROMEO 6C 1750 SS YOUNG n°49 del 1929
guidata da Luca Patron ed Elena Scaramuzzi a 60314 punti e la FIAT 514 MM n°55 del 1931
guidata da Fabio Salvinelli e Guido Ceccardi a 58788 punti. Risale posizioni e si trova ora al
venticinquesimo posto, prime tra le donne, la coppia composta da Silvia Marini e Francesca
Ruggeri al volante della Bugatti T40 del 1929 n°43, con 49941 punti. Seguono in classifica
nella “Coppa delle Dame” Federica Bignetti Bignetti e Rossella Torri sulla loro MG TB n°110 del
1939 a 49261 punti e al ventinovesimo posto della classifica generale.
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La 1000 Miglia attraversa la Toscana, con i suoi affascinanti paesaggi autunnali. Partite da
Roma, le auto della Freccia Rossa hanno attraversato sotto una pioggia battente
Radicofani e la Val d’Orcia per fermarsi a Siena per il pranzo di gara. Breve pausa e poi di
nuovo al volante verso Lucca e poi Viareggio. I piloti entreranno in Emilia Romagna
attraverso il passo della Cisa per raggiungere Parma, Capitale italiana della Cultura
2020+21. Arrivo previsto dalle 21.30.
Questa mattina, a Roma alle 6.30, è scattato il via ufficiale della terza tappa della 38a
Freccia Rossa per 306 auto. Gli equipaggi percorreranno oggi oltre 550km per
raggiungere Parma, attraverso la Val d’Orcia, Siena e La Cisa. Più di 40 le prove speciali
della giornata in cui i protagonisti dovranno cimentarsi. Clima decisamente autunnale
oggi, con cielo cupo e pioggia, a rendere ancora più impegnativa la giornata degli
equipaggi.
Il Cav. Aldo Bonomi presidente di ACI Brescia ha commentato: "Iniziamo oggi la tappa più
lunga del percorso, passando ancora una volta per molte splendide città del nostro
Paese. Speriamo che il nostro passaggio possa essere per le località coinvolte una
vetrina importante e un simbolo di quella ripartenza che tutti desideriamo. Ci tengo anche,
ha aggiunto il Presidente Bonomi, a ringraziare tutti per l’attenzione continua alla
sicurezza, e in particolare le autorità per la collaborazione preziosa lungo tutto il
percorso.”
Da segnalare il passaggio di testimone nell’auto 1000: scesa Cristina Parodi stamane è
salita a bordo Chiara Giallonardo, giornalista e volto televisivo di Linea Verde.
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1000 Miglia 2020, 4 tappe
con partenza e traguardo
a Brescia

Ieri sera l’arrivo a Roma a via Veneto in una cornice decisamente inconsueta rispetto alla
tradizione di 1000 Miglia: anche se il clima era primaverile, il sole era già tramontato da
ore e le mascherine alzate sui volti di spettatori e piloti nascondevano i sorrisi degli uni e
la stanchezza degli altri. Sicuramente non il consueto bagno di folla degli anni scorsi ma
comunque un caloroso benvenuto agli equipaggi che sono giunti poco dopo le 21 dopo
aver lasciato Milano Marittima alle 6.10 del mattino.

Primo stop a Cervia, poi a Roma
e Parma. Arrivo nella 'Leonessa'
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“Pazienti rinati con
l’idrossiclorochina, la sua
e cacia già documentata in
studi”
PSmeteo
Piacenza

La 1000 Miglia 2020 arriva a Piacenza.

Previsioni
20°C 10°C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ



Nella mattinata di domenica 25 ottobre, le 400 auto storiche, selezionate da
un’apposita commissione, hanno fatto il loro ingresso in provincia per
l’ultima tappa della trentottesima edizione della rievocazione della corsa
disputata dal 1927 al 1957.
GALLERIA FOTOGRAFICA

a Piacenza

La Mille Miglia
ALTRE NEWS

Weekend incerto: sabato
con nuvole e pioggia,
migliora domenica
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 Commenta

Prima il passaggio a Castellarquato, poi Fiorenzuola, Cadeo, Pontenure,
lungo la via Emilia no a s orare il centro di Piacenza (nella fotogallery il
passaggio a Piazzale Milano). Imboccato il ponte sul Po, le vetture si sono
quindi dirette in Lombardia.
Punto d’arrivo – atteso per le 15:30 (
) – è Brescia, dove tutto
ebbe inizio 93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.
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Una edizione inevitabilmente contraddistinta dalle limitazioni anti-covid:
niente soste e massima attenzione rispetto alle normative vigenti, con il
divieto di assembramento anche per assistere al transito di questi gioielli a 4
ruote
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Sono ben 400 gli equipaggi ammessi alla 1000 Miglia
2020. Analizziamo le vetture più iconiche che hanno
preso parte alla 38esima edizione.
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Alla 1000 Miglia 2020 sono 30 in meno,
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rispetto alla passata edizione i convogli che vi
hanno partecipato. Il tutto per garantire
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maggiore sicurezza, esclusività e aumento
della qualità dei servizi offerti, così come ha

ore

Gara—————

LIVE

14:10

spiegato il Presidente Gussalli Beretta nel
corso della conferenza stampa di
presentazione dell’evento.

FantaGP

Calendario 2020

2020

I partecipanti sono stati scelti tra le iscrizioni
provenienti da 33 Paesi distribuite in tutti i 5 continenti. Il Paese più rappresentato
continua ad essere l’Italia con il 30% di partecipanti ammessi. Tra le vetture, la casa
automobilistica più rappresentata è l’Alfa Romeo con 68 vetture, seguita da FIAT con 63,
Lancia 49, Jaguar 45, Porsche 38, Mercedes-Benz e Austin Healey con 27, Aston Martin 26,
Ferrari e Bugatti con 20.
Tra le ammesse, ci sono 85 vetture che hanno partecipato ad almeno una delle
ventiquattro edizioni della 1000 Miglia di velocità disputatasi dal 1927 al 1957.
Immancabile anche quest’anno, il Ferrari Tribute to 1000 Miglia e il Mercedes-Benz 1000
Miglia Challenge, le gare riservate alle vetture di Maranello e Stoccarda che hanno
anticipato il passaggio delle vetture storiche.

FERRARI 250 MM BERLINETTA PINIFARINA
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Per l’edizione 2020 gli organizzatori della 1000 Miglia, che parte domani da Brescia
con rientro per l’arrivo domenica 25, hanno approntato un rigoroso protocollo antiCovid, definito in collaborazione con le Autorità. Come è stato spiegato nella
conferenza via web di oggi, sono previsti numerosi interventi specifici, espressamente
dedicati al contenimento del rischio di contagio. Per l’edizione 2020 il team dedicato

Notizie
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alla sicurezza ha ampliato il suo raggio d’azione integrando nelle sue tradizionali

il Post

Giuseppe Conte dice
che non rinnoverà
“quota 100”

competenze anche quelle di esperti appositamente coinvolti. Gli ingressi agli spazi ad
accesso controllato (Aree Protette) come il Paddock, il Villaggio e l’area di Partenza e
Arrivo sono stati numericamente ridotti a circa un terzo della ricettività abituale e, pur
garantendo una capienza sufficiente per il regolare svolgimento delle diverse attività,
l’entrata è consentita solo a seguito di rigorosi controlli e verifiche. All’ingresso di

il Post
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ciascuna area riservata all’evento sono stati posizionati dispositivi di conteggio
del controllo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, forniranno il
conteggio in tempo reale dei flussi in entrata e uscita. In nessuna area protetta sarà
superato il numero di accessi consentiti in contemporanea; operatori di sicurezza,
hostess e steward avranno comunque il compito di verificare la temperatura corporea
a distanza, controllare il corretto utilizzo dei DPI, il rispetto della distanza
interpersonale e l’igienizzazione delle mani. Sono state inoltre individuate figure
specifiche di Covid Manager e Team 1000 Miglia dedicati che, in caso di temperatura
corporea superiore a 37,5 gradi, svolgeranno un servizio di assistenza e attiveranno
le procedure vigenti in materia di sicurezza e sanità. In caso di temperatura corporea
superiore a 37,5 gradi l’accesso all’Area Protetta non sarà consentito e la persona
verrà ospitata in uno spazio riservato. Sono stati cancellati il Trofeo Gaburri e il
Closing Party finale e organizzati i pranzi sul percorso nel rispetto di turnazioni che
garantiscono la presenza in contemporanea a non più di 200 persone a distanza di
sicurezza. Sono state chiuse le aree riservate per le riprese foto-video alla partenza e
all’arrivo a Brescia e Roma, garantendo la copertura con la piattaforma messa a
disposizione dall’agenzia Ansa. Durante la gara è stata organizzata la costante
presenza, all’interno del convoglio, di due ambulanze, sette medical car con medico
rianimatore, due auto covid safe con Covid manager, due auto per l’eventuale rientro
a Brescia di persone con febbre, dieci medici e nove infermieri oltre a un sistema di
comunicazione protetto dedicato e da utilizzare in caso di emergenze in luoghi non
coperti da segnale della telefonia cellulare.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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25 Ottobre 2020 - Andrea e Roberto Vesco hanno concluso in prima posizione anche la terza
tappa della 1000 Miglia Storica. L'equipaggio del Team Villa Trasqua, in gara con una Alfa
Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929, ha raggiunto il traguardo di Parma con un vantaggio di
2235 punti sull'equipaggio Sisti-Gualandi, che nella tappa da Roma a Parma è passato dal
terzo al secondo posto.
Sergio Sisti e Anna Gualandi su Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 hanno guadagnato
una posizione su Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli su Lancia Lambda Casaro VII
Serie del 1927, che hanno un ritardo di 2325 punti dai leader della gara.
Oggi la tappa conclusiva da Parma a Brescia con passaggio, tra l'altro, all'Autodromo di
Varano de' Melegari, Piacenza, Codogno, Lodi, Treviglio e Bergamo.
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GLI EVENTI DI PICENO33
FESTIVAL DELLE ARTI SCENICHE CONTEMPORANEE

Dal 16 al 18 ottobre 2020, dal pomeriggio a notte
fonda torna ad Ascoli il V Festival delle Arti sceniche
contemporanee. Cresce e si consolida la proposta di
APP – Ascoli Piceno Present, una full immersion per
diciassette appuntamenti nel teatro, mus

IN FRITTO E FURIA!

EVENTI

Mille Miglia 2020: la kermesse ha attraversato
Ascoli e Fermo con successo nonostante il Covid

Ad Ascoli Piceno torna Fritto Misto dal 30 settembre
al 4 ottobre 2020. Tanti fritti dall’Italia e dal Mondo
all’insegna della plastica zero e della lotta allo spreco
alimentare. Uno degli eventi dedicati alla frittura più
conosciuti e apprezzati in

Sfoglia Piceno33

Mille Miglia 2020: oggi è avvenuto il passaggio della storica gara motoristica nel
nostro territorio, con molto entusiasmo

Mi piace 9

Mille Miglia 2020: la grande kermesse internazionale ha attraversato il territorio
marchigiano durante la seconda tappa da Cervia/Milano Marittima a Roma. Tra le diverse
località toccate dagli equipaggi del Ferrari Tribute e dalle 356 vetture d’epoca della 38^
Rievocazione Storica, i bellissimi centri di Fermo, Offida e Ascoli Piceno, grazie alla
collaborazione organizzativa dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo con lo staff

RUBRICHE

bresciano della 1000 Miglia Srl. Il neo presidente Alessandro Bargoni ha seguito i
passaggi degli equipaggi nella sua Fermo e successivamente ad Ascoli Piceno, assieme

FRAMMENTI DI MEMORIA

al Consiglio Direttivo ed all’ex-presidente Elio Galanti che tanto ha lavorato per
confermare anche quest’anno il passaggio dell’evento nel fermano e nel piceno.
L’organizzazione bresciana della Mille Miglia ha lavorato intensamente per assicurare la
sicurezza sanitaria dell’evento in questo momento così difficile, offrendo al territorio una
visibilità che vale tanto in proiezione turistico-culturale, da Piazza del Popolo di Fermo a

SENTIERO ITALIA, IL SENTIERO PIÙ LUNGO DEL
MONDO

Esiste un sentiero con 368 tappe che
attraversa l'Italia da nord a sud, isole
comprese, da percorrere a piedi: il Sentiero
Italia (SI).

quella di Offida per finire con quella ascolana.

Mille Miglia 2020, auto meravigliose e vip
La carovana si è aperta con i circa settanta equipaggi del Ferrari Tribute composto da
alcuni modelli storici e decine di supercar da sogno del Cavallino Rampante, che hanno
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PRETARE

A Pretare esiste un'antica tradizione che
lega il paese alle ancelle della Profetessa
Sibilla, fanciulle bellissime ma con zoccoli
caprini.
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2/2

LA STORIA DEL RIFUGIO TITO ZILIOLI

periodo della corsa), alcune addirittura protagoniste della “Corsa più bella del mondo” e

Il Rifugio Zilioli è l'unico rifugio che si trova
nei pressi del Vettore. Danneggiato
gravamente dal sisma, ora è in fase di
recupero e ammodernamento.

altre modelli identici di vetture che ne hanno preso parte. Le restrizioni ed il problema
della pandemia hanno parzialmente ridotto il numero dei partecipanti e dei vip, ma
l’entusiasmo e l’interesse è stato sempre lo stesso. Un evento internazionale di questo
livello ha un seguito degli appassionati e dei media elevatissimo. Tra le personalità al via,

LA STORIA DELL’ALPINISMO PICENO E DI DUE
GRANDI PERSONAGGI: ORSINI E CANTALAMESSA

particolarmente attesi dal pubblico la giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi

L’attività alpinistica ad Ascoli ha da
sempre avuto seguito. Ecco la storia e due
grandi protagonisti, Orsini e
Cantalamessa.

su una Mercedes 300SL del 1955, lo stilista Tomaso Trussardi su Bmw 328 del 1938,
ma l’eleganza delle forme, il rombo d’altri tempi delle vetture italiane, tedesche, inglesi,
francesi, americane, hanno come sempre stregato gli spettatori, numerosi nelle zone di
controllo timbro, controllo orario e nelle prove a cronometro di abilità, ma sempre con il

ALPINISMO: PATRIMONIO IMMATERIALE
DELL’UMANITÀ

rispetto del distanziamento. I protagonisti del Ferrari Tribute hanno effettuato

Nel 2019 l'Alpinismo è stato dichiarato
dall'Unesco patrimonio immateriale
dell'umanità, dopo una candidatura
proposta da Italia, Francia e Svizzera.

l’apprezzata sosta pranzo con le tipicità, presso il suggestivo Chiostro di San Francesco
ad Ascoli.
Queste le parole del presidente dell’Automobile Club Alessandro Bargoni: “Un raggio di
sole nel buio del Covid, la Mille Miglia ha lanciato un messaggio di speranza per le nostre
province e per l’Italia intera.”

LAVORO
CONCORSI ASCOLI, SUL SITO DEL COMUNE È
PUBBLICATO L’AVVISO PER LE DATE DELLE PROVE

Concorsi Ascoli, sul sito del
Comune è pubblicato l'avviso
per le date delle prove preselettive e scritte dei concorsi
per vari profili professionali.
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IMU E TASI 2019: SCADENZA ACCONTO, CALCOLO E
COME PAGARE

Imu e Tasi 2019, la scadenza del primo
acconto è fissato per lunedì 17 giugno.
Ecco come calcolare l'importo per il
Comune di Ascoli Piceno.
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Eventi Ascoli, venerdì la Mille Miglia arriva in città
Eventi oggi Ascoli Piceno dal 16 al 18 ottobre, cosa fare nel weekend
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Eventi Ascoli 2020, cosa fare nel Piceno e dintorni

ARQUATA DEL TRONTO: FIRMATO IL CONTRATTO
PER IL PIANO DI RICOSTRUZIONE POST SISMA

Arquata del Tronto: firmato ieri,
tra il Comune e il
raggruppamento guidato da
Mate Engineering, il contratto
per il Piano di Ricostruzione.

SEMPRE SU PRIMA PAGINA ONLINE

Carletto Mazzone: tutte
le curiosità su un …

Necropoli Castel
Trosino, presentato …

Fioritura a Castelluccio
di Norcia 2020: …

Ospedale
Piceno, SPETTACOLO

2 anni fa 1 commento

un anno fa 1 commento

2 anni fa 1 commento

2 anni fa

Il mitico Carletto Mazzone è
un'icona di un calcio ormai
passato ed idolo dei tifosi …

Necropoli Castel Trosino, è
stato presentato il progetto
per esporre i reperti …

Come ogni anno, sta per
arrivare la fioritura della
piana di Caselluccio: …

Castelli
mobilitazione
l'Ospedale

0 Commenti
 Consiglia

Prima Pagina Online
t Tweet

Privacy Policy di Disqus

f Condividi

1


PROSSIME USCITE NETFLIX OTTOBRE 2020:
NETFLIX ORIGINALS E HALLOWEEN
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Netflix Italia per ottobre 2020,
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catalogolo tra film e telefilm
targani Netflix Originals.
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Mille Miglia 2020: vincono i bresciani
Andrea e Roberto Vesco
ITALIA ED ESTERO
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Vesco padre e figlio - Foto © www.giornaledibrescia.it

«È fatta e sono contentissimo». Così Roberto Vesco che con il figlio
Andrea taglierà davanti a tutti il traguardo delle Mille Miglia 2020.

Vuoi fare pubblicità su questo sito?

L’equipaggio infatti ha accumulato più di 2mila punti di vantaggio
rispetto a chi insegue. Un bottino che, a prove tecniche completate, consegna la vittoria
nelle mani dei bresciani.
Roberto Vesco torna a vincere la corsa dopo 27 anni mentre il figlio Andrea aveva
trionfato nel 2016 e 2017. «Ho un sogno - ha svelato papà Vesco -. vedere vincere i miei
due figli correre e vincere insieme».
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ANDREA E ROBERTO VESCO VINCONO LA 1000
MIGLIA 2020
25 ottobre 2020 – Dopo essere stati in testa
per quasi tutta la gara Andrea e Roberto
Vesco si aggiudicano la 38a edizione della
1000 Miglia. A bordo della loro Alfa Romeo
6C 1750 SS Zagato del 1929 n°46 hanno
preceduto la Lancia Lambda Spider Casaro
del 1929 n°45 di Sergio Sisti e Anna
Gualandi arrivata al secondo posto e
la Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927
n°28 guidata da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli giunta in terza posizione.
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Un'inedita versione autunnale dove la sicurezza è stato uno dei capisaldi di questa 38° edizione della
1000 Miglia. Una gara di regolarità unica nel suo genere per fascino, importanza e retaggio storico,
ma allo stesso tempo un viaggio fantastico ed emozionante attraverso le bellezze del nostro paese

Prenotazione appuntamenti
servizi di sportello
Pagamento Multe Online

Le rombanti vecchie signore sono arrivate in perfetto orario in Piazza Garibaldi, dopo aver affrontato la
tappa più lunga dell'intera gara. Le auto, dopo il passaggio al Passo della Cisa, sono entrate nella
nostra città, Capitale Italiana della Cultura 2020, che ha accolto gli equipaggi per l’ultima notte di gara.
Dopo aver svolto le procedure di gara e il controllo orario le auto hanno percorso il centro storico
per raggiungere il Parco Ducale da cui ripartiranno domani mattina alle 7.45 per essere alle 8.30 a
Varano.
Qui le auto effettueranno delle prove cronometrate in pista. Dopodiché la corsa passerà da
Salsomaggiore Terme (PR), Castell’Arquato (PC), Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo, prima di
raggiungere la pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con la
prima Coppa delle 1000 Miglia per l'ultima tappa di gara.
Partecipano | Casa Cristiano
TAG | 1000 miglia 2020
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REGOLARITÀ
25 October 2020 | di Paolo Sormani

1000 Miglia 2020: da Roma a Parma

1

000 Miglia 2020: il diario di bordo della terza giornata di gara, dagli inviati di Ruoteclassiche.
La Mercedes SL300 numero 1000 entra nella piazza Garibaldi di Parma alle 9.10, seguita dopo pochi minuti dalle

prime vetture in gara. Sono in anticipo sulla tabella di marcia, ma non corrono il rischio di essere sanzionate. È il
gentile omaggio della direzione di gara dopo la tappa più lunga, più dura e più bagnata della 38esima edizione della
1000 Miglia di Regolarità. La terza è stata anche la giornata più emozionante, quella con le strade più belle: dopo aver
lasciato il centro di Roma, la carovana ha accarezzato i laghi di Vico e di Bolsena per imboccare la via Cassia e risalire
i paesaggi unici della Toscana. Ieri avevo concluso il diario della seconda giornata in due parole: minaccia pioggia. Mi
sono sbagliato sue cose. La prima, è che il maltempo è stata una certezza costante per quasi tutta la giornata, cosa che
ha virato l’atmosfera dal romantico, al romanticamente drammatico. L’altra è che non si è trattato di pioggia: è stato
rovescio, temporale, scroscio, inondazione. Tregenda, per chi era sprovvisto di tetto. Un po’ per empatia, un po’ per
analogia, il pensiero è andato subito alle barchette. Loro, le roadster e le vetture degli anni Venti, accomunate
dall’assenza del cielo, inteso come tetto, e dalla mancanza della pietà costruttiva di una capottina di tela.
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1000 MIGLIA, DA ROMA A PARMA
La sfida agli elementi. È pur vero che il senso eroico di una corsa così dura e titolata si misura anche dalla volontà di
vincere prima di tutto gli avversi umori di Giovepluvio. Mentre la Via Cassia si annoda e si snoda con la Francigena,
eleggo a icona di giornata la Ferrari 166 Inter Spider Corsa Ansaloni con il numero 138 sulla carrozzeria, di una vernice
color del Montepulciano più nobile. È pilotata dall’equipaggio Vega Castro/Vega, uno dei due provenienti dal Messico
– l’altro, Vega Serrador/Garcia, corre su 166 Inter Spider Corsa. Entrambe hanno partecipato alla Mille Miglia storica
ciascuna in due edizioni, spalmate fra il 1948 e il 1950. Ed eccole qui, sotto la pioggia scrosciante, mentre smitragliano
dagli scarichi la rabbia e la gioia di esserci. La 166 Ansaloni minaccia di intraversare una curva su tre, mentre la strada
sale fino alla famosa Rocca di Radicofani il picco più alto di tutta la Val d’Orcia e antico punto di controllo del confine
tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio. Nelle giornate più limpide, ci diranno più tardi a Siena, è visibile fin
dal loggiato del Palazzo Comunale, a decine di chilometri di distanza. Lo scenario incantato sovrasta la corsa di
nuvoloni gravidi d’acqua intervallati da improvvisi squarci di luce, che rivelano tratti di cielo azzurro come una
ceramica di Luca della Robbia. L’asfalto è grondante e proprio davanti a noi la Ferrari 340 America Spider Vignale
argento, che già corse nell’edizione 1952, si gira in una delle tante curve che anticipa Bagni San Filippo. La coda si
arena sul fango e i cespugli di un piccolo terrapieno: un po’ di spavento, ma nessun danno a cose e persone.
Lo spirito giusto. Basta un filo sottile d’immaginazione per trasformare l’attraversamento di Altopascio, Montecarlo,
San Miniato in un tuffo all’indietro nel tempo, nell’Italia del 1955. Il tricolore pavesato da un palazzo all’altro, i rumori
degli scarichi liberi che rimbalzano sulle strette strade dei centri storici, le ali di folla che acclama. L’altra icona di
giornata è l’equipaggio olandese Theme/Willemse, che ricambia il calore e l’entusiasmo dei saluti con ampi gesti sulla
loro piccola Autobleu 750 Mille Milles, costruita appositamente dalla Carrosserie G.T.R. per la più amata delle corse
italiane. Sanno di essere maledettamente fortunati a trovarsi qui e ora, nonostante il tempaccio; e non smettono di
condividerlo con chi sa apprezzarlo. È questo, lo spirito giusto. I momenti indimenticabili della giornata si susseguono
come in un film. Mentre la radio dà notizie di chiusure imminenti, li riceviamo come regali insperati e preziosi. La
salita a Piazza del Campo di Siena schiude lo sguardo alla Conchiglia tappezzata di bianco, rosso e verde tra le file dei
bolidi parcheggiati per la veloce, anzi sbrigativa pausa pranzo. Per chi ha velleità di vittoria, podio o anche solo buona
classifica, non c’è tempo da perdere. Usciti da Siena torna a scatenarsi l’iraddiddio, che non si placa nemmeno al
cospetto delle Mura di Lucca. Una delle prove cronometrate si svolge proprio in posizione sopraelevata, sugli spalti
intatti che abbracciano la città, in una pioggerellina di foglie gialle.
Il cielo sopra la Cisa. Il timido sole che accoglie la teoria di vetture sulla passeggiata di Viareggio è utile per
prepararsi all’ultimo cimento di giornata, il Passo della Cisa, naturalmente su strada statale. Quando finalmente le
prime auto si affacciano a Parma, nonostante le cuffie di pelle, i copricapo e gli occhialoni, si capisce benissimo che il
freddo e la fatica di una giornata lunghissima hanno disegnato nuovi, più aspri paesaggi sui volti di piloti e navigatori.
Sbircio l’ordine dei partenti da Roma sul brogliaccio di un commissario di gara: su 251 equipaggi, una trentina sono
barrati da una croce rossa. Durante il trasferimento autostradale dalla Toscana, abbiamo notato quattro auto, ormai
fuori gara, mentre tagliavano il Passo impestato dalle nuvole basse e dal freddo autunnale. Da Viareggio giungeva la
notizia di un paio di altri equipaggi in panne. Mentre finisco di scrivere l’articolo, verso mezzanotte, gli ultimi
equipaggi non hanno ancora fatto ingresso nel centro di Parma e non è dato sapere quanti sono stati i ritiri. E c’è chi la
chiama una passeggiata...
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LA TERZA TAPPA

Mille Miglia
simbolo di forza
Da Roma a Parma, con sosta sul “tricolore” steso in piazza del Campo a Siena. Roberto e
Andrea Vesco, bresciani doc, con 1.800 punti di vantaggio, hanno in tasca la vittoria
di Mara Rodella




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.
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Siena Le auto sul tricolore allestito in una delle piazze più belle d’Italia (Ansa/Filippo Venezia)

Li avevamo lasciati al “buongiorno”, sotto la pioggia di Ronciglione, in piazza, per la
partenza ufficiale della terza tappa della corsa, quella della risalita da Viterbo lungo le
vallate toscane tanto care a Dickens e Stendhal, la più lunga, da Roma a Parma. E
cioè quando papà Roberto, dopo aver controllato che la Alfa Romeo 6C SS Zagato del
1929 fosse perfettamente schierata, era uscito dalla caffetteria alle 7.40 con un
sacchetto di carta bianco. Dentro, due brioches. “Sono per mio figlio!”. Meglio che
Andrea, in effetti, non rischi un calo di zuccheri, non oggi. Di cognome pilota e
navigatore fanno Vesco, valtriumplini doc: al vertice della classifica provvisoria ma
sempre più definita della Mille Miglia 2020 sin da giovedì, li ritroveremo in serata a
Parma, potenziali vincitori (per scaramanzia) con oltre un migliaio di punti di
vantaggio su Sergio Sisti e Anna Gualandi che corrono su una Lancia Lambda – terzi
Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli sempre su Lambda ma non spider. Ma
non tutto è filato liscissimo. I meccanici hanno lavorato fino alle due del mattino, per
rimettere in sesto il gioiellino d’epoca dei Vesco che durante la seconda tappa si è
spento più volte, e “risolvere alcuni problemi legati alla pompa di benzina ma anche
elettrici”. La gentilezza di Roberto, all’alba, è quasi da non credere: chiede a noi, se
stiamo bene e soprattutto se ci stiamo divertendo. Perché lui, che una Mille Miglia la
vinse nel 1993 salvo parteciparvi altre quattordici volte, “è da trent’anni che gioco
con questi trabiccoli”. E lo rendono parecchio felice. Una sistemata alla capotte e si
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1000 Miglia a Roma, stamane la tappa di
ritorno verso Parma
di Redazione - 24 Ottobre 2020 - 11:32
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BSmeteo
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Brescia

17°C 12°C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ

(red.) Ieri sera l’arrivo a Roma a via Veneto in una cornice decisamente
inconsueta rispetto alla tradizione di 1000 Miglia: anche se il clima era
primaverile, il sole era già tramontato da ore e le mascherine alzate sui volti
di spettatori e piloti nascondevano i sorrisi degli uni e la stanchezza degli
altri. Sicuramente non il consueto bagno di folla degli anni scorsi, ma
comunque un caloroso benvenuto agli equipaggi che sono giunti poco dopo
le 21 dopo aver lasciato Milano Marittima alle 6.10 del mattino.



Settimana con nuvole e tempo
incerto: temperature in aumento
previsioni
 Commenta

Questa mattina, a Roma alle
6.30, è scattato il via uf ciale della terza tappa della 38a Freccia Rossa per
306 auto. Gli equipaggi percorreranno oggi oltre 550km per raggiungere
Parma, attraverso la Val d’Orcia, Siena e La Cisa. Più di 40 le prove speciali
della giornata in cui i protagonisti dovranno cimentarsi. Clima decisamente
autunnale oggi, con cielo cupo e pioggia, a rendere ancora più impegnativa
la giornata degli equipaggi.
BSlettere

Aldo Bonomi presidente di ACI Brescia ha commentato: “Iniziamo oggi la
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tappa più lunga del percorso, passando ancora una volta per molte splendide
città del nostro Paese. Speriamo che il nostro passaggio possa essere per le
località coinvolte una vetrina importante e un simbolo di quella ripartenza
che tutti desideriamo. Ci tengo anche, ha aggiunto il Presidente Bonomi, a
ringraziare tutti per l’attenzione continua alla sicurezza, e in particolare le
autorità per la collaborazione preziosa lungo tutto il percorso.”
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A4: ai Benetton una ricca
buonuscita, automobilisti
sempre tartassati
De Rosa (M5S) si scusa con
Diasorin, “era solo dibattito
politico”
Via Morosini Brescia, la
riquali cazione non deve
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Classi ca al termine della seconda tappa. Alla prima posizione troviamo
con 43837 punti l’equipaggio composto da Andrea e Roberto Vesco a bordo
dell’auto Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Segue subito dopo il duo
composto da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli con 42913 punti
sulla Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927. Al terzo posto l’auto Lancia
Lambda Spider Casaro del 1929 guidata da Sergio Sisti e Anna Gualandi con
42672 punti. In quarta posizione l’equipaggio composto da Andrea Belometti
e Massimo Bettinsoli sull’auto Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 a
40961 punti.

In quinta posizione Alberto Aliverti e Stefano Valente sull’auto Alfa Romeo
6C 1750 Zagato del 1929 a 40287 punti. In sesta, il duo Alberto e Federico
Riboldi che guidano una O.M. 665 S del 1926 a 40049 punti.
.
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Lo spettacolo della 1000 Miglia fa
tappa a Siena
La pioggia non ha fermato appassionati e curiosi che hanno accolto con entusiasmo
gli equipaggi in Piazza del Campo
Di Redazione - 24 Ottobre 2020 - 18:50
Mi piace 6

La pioggia non ha rovinato lo spettacolo
della 1000 Miglia, la storica corsa di auto
d’epoca che anche quest’anno ha fatto

Palinsesto Radio - TV

tappa a Siena, fermandosi in Piazza del
Campo per un breve pit-stop così come lo
scorso anno. Le auto hanno sostato

Farmacie di turno

all’interno della conchiglia sotto gli occhi di
appassionati e curiosi, che nonostante il
maltempo che si è abbattuto in giornata
sulla città non sono mancati per accogliere
con entusiasmo gli equipaggi, che hanno poi ripreso il cammino in direzione Parma per
concludere la tappa odierna.
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Superbonus 110%:
ancora troppi dubbi

Sezione sponsorizzata

LUCCA, 24 ottobre 2020– Nonostante la pioggia e le limitazioni previste per contenere la diffusione del contagio
da COVID-19, la 1000 Miglia è tornata a scaldare il cuore della Toscana. La carovana ha transitato, giungendo dal
Senese, in Valdelsa a Certaldo e Castelfiorentino.
Poi ha attraversato l'Arno a San Miniato e via Altopascio a raggiungo Lucca, sotto l’organizzazione dell' Aci con
la collaborane delle associazioni e di tutte le istituzioni coinvolte, lasciando la sua scia rossa fiammante su tutto
il territorio provinciale, con il passaggio sulle Mura, per poi proseguire in direzione Versilia, con Viareggio,
Pietrasanta e Forte dei Marmi.

Europe Direct
A Scuola di Open
Coesione

Sezione sponsorizzata

Imprese & Professioni
Toscana: le figure
professionali più
ricercate nel 2020

L’impatto della moda
in dodici quartieri di
Firenze

Dieci borse di studio a
Le oltre 400 auto storiche sono entrate nel territorio della provincia di Lucca intorno alle 15.30, hanno
attraversato il cuore di Altopascio, passando proprio sotto la Smarrita, e hanno poi proseguito in direzione
Lucca, salutando Montecarlo, Capannori e Porcari. A Lucca le auto storiche sono entrate da Porta Elisa per poi
percorrere le Mura in senso antiorario fino al Caffè delle Mura: di qui sono scese in via Carrara e sono uscite da
Porta San Pietro. Ancora i viali di Cironvallazione fino a porta Santa Maria, quindi via di Sant’Alessio e
poi Sarzanese verso il Quiesa, dal quale hanno raggiunto prima Massarosa, poi Viareggio, con un’accoglienza
particolare sui viali a mare e infine Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi.
Come sempre, a precedere la Mille Miglia c’è stato il Ferrari Tribute, il corteo di 80 Cavallini Rampanti che hanno
fatto da apripista alla Freccia Rossa, per poi sostare sulle Mura, nei pressi del Real Collegio: qui, infatti, i piloti
hanno avuto la possibilità di ristorarsi con il pranzo offerto da Aci Lucca e da Il Cuore, la gastronomia simbolo
della città.

giovani laureati per
progetti in realtà
culturali
Sei un'azienda?
Hai qualcosa da raccontare? Contattaci!

Ultimi articoli
Oggi la 1000Miglia a Lucca

Ann.
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Ristoratori Toscana
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Gamma Renegade

Scopri di più
Prenota tampone: sono
quasi 18.000 le
prenotazioni in una
settimana
Non a caso la 1000Miglia è la corsa più bella del mondo, che da sempre attira campioni e vip. Anche quest’anno,
infatti, la corsa ha richiamato l’attenzione di personaggi famosi: Tommaso Trussardi, Cristina Parodi e
Chiara Giallonardo.
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1000 MIGLIA: L'ARRIVO A ROMA
24 October 2020 l di Roberto Manieri 1000 Miglia: l'arrivo a Roma L 'inchino della 1000
Miglia ad Amatrice, terra ferita dal terremoto, prima del balzo verso Roma. Sempre in testa
l'equipaggio bresciano Vesco-Vesco. Poco dopo le ore 18 di ieri sera le prime auto della
1000 Miglia si sono spinte a percorrere il territorio di Amatrice: gli equipaggi e la Freccia
Rossa, con un carico simbolico di grande evento internazionale, hanno reso omaggio alla
cittadina gravemente colpita dal terremoto del 2016. Sui piloti gravano quasi 10 ore di
guida e dopo aver attraversato oltre 100 comuni italiani. Un passaggio molto significativo
per la 1000 Miglia che quest'anno si propone come vetrina per la città laziale. Gli
equipaggi si preparano ad affrontare la parte finale del secondo giorno di gara per
giungere finalmente nella Città Eterna, Roma, attraversando Rieti. Anche la corsa si è
espressa all'insegna dellasicurezza e senza mai abbassare la guardia: sono state più di
5.000 mila le mascherine distribuite tra concorrenti e staff con oltre 10.400 prove di
temperatura effettuate. Sfoglia la gallery 1000 MIGLIA, L'ARRIVO A ROMA 1000 Miglia,
l'arrivo a Roma X 1000 miglia passaggio a Amatrice 1000 miglia passaggio a Amatrice 1000
miglia passaggio a Amatrice 1000 miglia passaggio a Amatrice Altre notizie da
[1000 MIGLIA: L'ARRIVO A ROMA]
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24 October 2020 | di Roberto Manieri

La 1000 Miglia arriva a Siena
Mig

U

ltimi aggiornamenti dalla 1000 Miglia: dopo aver raggiunto Siena, la Freccia Rossa percorre il Passo
della Cisa puntando a Parma.

Pioggia, pioggia e ancora pioggia. La terza tappa della 1000 Miglia in queste ore attraversa la Toscana, con i suoi
affascinanti paesaggi autunnali. Partite stamattina alle 6.30 da Roma, le auto della Freccia Rossa hanno attraversato
sotto una pioggia battente Radicofani e la Val d’Orcia per fermarsi a Siena per il pranzo di gara. Breve pausa nella
suggestiva piazza del Palio, arredata con un enorme tricolore al posto del consueto tappeto erboso degli ultimi anni, e
poi via di nuovo al volante verso Lucca e quindi Viareggio. I piloti entreranno in Emilia Romagna attraverso il passo
della Cisa per raggiungere Parma, Capitale italiana della Cultura 2020+21. Arrivo previsto delle prime auto alle 21.30.
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Quando passa la Mille Miglia: da Altopascio
alla Versilia
PROV. DI LUCCA - Un cielo imbronciato e una giornata tipicamente
autunnale hanno accolto la Mille Miglia al suo passaggio in provincia di
Lucca. Qui siamo ad Altopascio e proprio dalla cittadina del Tau la lunga
carovana è entrata sul nostro territorio.
 24 Ottobre 2020 - 



Un’edizione, questa del 2020,
rinviata da maggio ad ottobre a
causa della pandemia da covid19. Da Altopascio le 400 vetture
si sono trasferite a Lucca dove
hanno fatto bella passerella sulle
mura urbane e poi via fino al
passaggio da Viareggio peraltro
trasmesso in diretta dalla nostra
emittente. Da lì ancora il
lungomare e a Forte dei Marmi
l’uscita dalla provincia di Lucca
con destinazione… Brescia.
di Guido Casotti

Tweet  http://www.noitv.it/?p=344458

Lascia per primo un commento

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Archivio TG Versilia



Programmi Versilia
EFFETTO VERSILIA



Effetto Versilia | 23/10/20
 23 Ottobre 2020 - 

ROTOCALCO VERSILIA



Rotocalco Versilia | SFP Dental
Service Versilia – Seconda
Puntata | 22/10/20
 22 Ottobre 2020 - 

BOTTA E RISPOSTA



Botta e Risposta | 21/10/20
 21 Ottobre 2020 - 

Archivio programmi Versilia

Articoli recenti
In piazza ad Altopascio la corsa ai test
sierologici
RSA di Coreglia Antelminelli, 23 ospiti su 24
positivi al covid-19
Coronavirus, superati i 1500 positivi in
Toscana: scatta una nuova ordinanza per
frenare il contagio
Da lunedi in funzione i cinque nuovi box
autovelox sulle strade urbane

Commento

Torna l’ora solare; stanotte lancette degli
orologi indietro dalle 3 alle 2

Nome *
Email *
Commento all'articolo

Commenti recenti
Pio su Regione, Baccelli assessore a



Data

BSNEWS.IT

Foglio

Redazione e contatti

HOME

24-10-2020

Pagina

Autori

Pubblicità

ULTIME NOTIZIE

Sostienici

Feed Rss

– Numeri utili Salute

NEWS CORONAVIRUS

1/2

– Numeri utili Solidarietà

NEWS PER ZONA

NEWS PER TEMA

NEWS PER COMUNE



FOTO

BSTV

Home



Cronaca

Notizie per categoria
Cultura

Redazionali on top

Motori



Cronaca

Notizie



Mille Miglia, la carovana omaggia Amatrice prima di arrivare a Roma
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1000 miglia passaggio Amatrice, 23 ottobre 2020. Ansa Filippo Venezia foto da ufficio stampa)

BsNews.it
13 minuti fa

Alle 18:00 di ieri le prime macchine della 1000 Miglia hanno raggiunto Amatrice. I piloti
hanno omaggiato la cittadina gravemente colpita dal terremoto del 2016 con alle
spalle quasi 10 ore di guida e dopo aver attraversato oltre 100 comuni italiani. Un
passaggio molto significativo per la 1000 Miglia che quest’anno si propone come
vetrina per la città laziale.
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Nella parte finale del secondo giorno di gara sono arrivati alla Città Eterna, Roma.
Al termine della prova 52 comanda la classifica la Lancia Lambda Casaro VII Serie del
1927 della coppia Gianmario Fontanella-Anna Maria Covelli, con 35165 punti.
In seconda e terza posizione seguono rispettivamente l’Alfa Romeo 6C 1750 SS
Zagato del 1929 guidata da Andrea e Roberto Vesco, con 35040 punti e la Lancia
Lambda Spider Casaro del 1929 dei piloti Sergio Sisti e Anna Gualandi, con 34363
punti.
Al quarto posto in classifica troviamo Alberto Aliverti e Stefano Valente con la loro
Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 (32277 punti), seguiti in quinta posizione
da Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli su Lancia Lambda Spider Casaro del

SONDAGGIO
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regalato panorami incredibili
e un momento toccante La
1000 Miglia riparte da Roma
LE STORIE

Le commesse di Ghedi: «Noi,
pronte all’ascolto tra chiacchiere
e sorrisi»

ATHESIS DIGITAL EVENTS

Il passaggio lungo le strade di San Marino, molto suggestivoI concorrenti ad

Aumenta
Diminuisci
Stampa
Invia

Tutto Schermo

ROMA Dalla nebbiolina ad offuscare il sole sull'Adriatico alle luci di
Roma. La 1000 Miglia ha iniziato e concluso così una lunghissima
seconda giornata: partenza all'alba da Milano Marittima e arrivo in
serata nella città eterna. E in mezzo, passaggi mozzafiato. Il museo
viaggiante più bello del mondo ha attraversato in un giorno ben
quattro regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria e Lazio. Il
serpentone ha scavalcato la dorsale appenninica toccando alcuni dei
borghi più belli d'Italia: affascinante il passaggio delle vetture per le
strette strade di San Marino, da batticuore il rombo dei motori tra i
monumenti ed il ciotolato di Urbino e Pergola. Come senza fiato ha
lasciato seguire il corso del «fiume» scendere nella Gola del Furlo.
«Tutto sta procedendo al meglio - ha dichiarato soddisfatto Aldo
Bonomi, presidente di Aci Brescia-. Non abbiamo avuto intoppi e gli
equipaggi sono apparsi soddisfatti del percorso e delle prove. (...)
Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola
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Oltre 400 auto d'epoca hanno s lato nonostante pioggia e limitazioni per il
coronavirus
di Redazione - 24 Ottobre 2020 - 18:13
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 auto  auto d'epoca  mille miglia  lucca
LE PREVISIONI

Maltempo, allerta gialla per
temporali sulla costa previsioni
 Commenta

Nonostante la pioggia e le limitazioni previste per contenere la diffusione
del contagio da covid19, la 1000 Miglia è tornata a scaldare il cuore di
Lucca. E l’ha fatto, sotto l’organizzazione di Aci Lucca con la collaborane
delle associazioni e di tutte le istituzioni coinvolte, lasciando la sua scia rossa
ammante su tutto il territorio provinciale, da Altopascio – la porta di
ingresso nella Piana lucchese, no a Lucca, con il passaggio sulle Mura, per
poi proseguire in direzione Versilia, con Viareggio, Pietrasanta e Forte dei
Marmi.
Le oltre 400 auto storiche sono entrate nel territorio della provincia di
Lucca intorno alle 15.30, hanno attraversato il cuore di Altopascio, passando
proprio sotto la Smarrita, e hanno poi proseguito in direzione Lucca,
salutando Montecarlo, Capannori e Porcari. A Lucca le auto storiche sono
entrate da Porta Elisa per poi percorrere le Mura in senso antiorario no al
Caffè delle Mura: di qui sono scese in via Carrara e sono uscite da Porta San
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Pietro. Ancora i viali di Cironvallazione no a porta Santa Maria, quindi via
di Sant’Alessio e poi Sarzanese verso il Quiesa, dal quale hanno raggiunto
prima Massarosa, poi Viareggio, con un’accoglienza particolare sui viali a
mare e in ne Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi.
FOTO





Come sempre, a precedere la Mille Miglia c’è stato il Ferrari Tribute, il
corteo di 80 Cavallini Rampanti che hanno fatto da apripista alla Freccia
Rossa, per poi sostare sulle Mura, nei pressi del Real Collegio: qui, infatti, i
piloti hanno avuto la possibilità di ristorarsi con il pranzo offerto da Aci
Lucca e da Il Cuore, la gastronomia simbolo della città.
Non a caso la 1000Miglia è la corsa più bella del mondo, che da sempre attira
campioni e vip. Anche quest’anno, infatti, la corsa ha richiamato l’attenzione
di personaggi famosi: Tommaso Trussardi, Cristina Parodi e Chiara
Giallonardo.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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I PIÙ LETTI

Coronavirus nelle scuole:
troppe falle nella
comunicazione dei positivi
24 Ottobre 2020

Terza tappa, la 1000 Miglia attraversa la Toscana
sotto la pioggia
24 Ottobre 2020

Attualità

Tanta Toscana nella terza tappa della 38a 1000 Miglia. E tanta pioggia. Partiti da Roma, gli
equipaggi in gara hanno costeggiato il lago di Vico e attraversato la Val d’Orcia, terra ricca di
storia e di cultura enogastronomica.
Le auto sono giunte a Radicofani sotto la pioggia, passando sotto la famosa Rocca, il picco più
alto di tutta la Val d’Orcia e antico punto di controllo del confine tra il Granducato di Toscana
e lo Stato Pontificio, visibile a decine di chilometri di distanza.

Coronavirus, verso nuove
restrizioni con il nuovo Dpcm
24 Ottobre 2020

I piloti hanno così ripercorso un itinerario battuto da personaggi illustri del passato, da
Boccaccio a Casanova, da Stendhal a Charles Dickens e Goethe.
La gara ha poi raggiunto Siena per il pranzo, in uno dei luoghi simbolo dell’Italia nel mondo: la
Piazza del Campo, definita dall’Unesco “esempio perfetto e ideale di città medioevale”. Una
città ricca di fascino e di leggende, come quella che vede il diavolo in persona spingere Santa
Caterina da Siena facendola cadere su uno dei primi gradini della Scalinata di piazza San
Giovanni, che collega il Battistero di Siena e la sua piazza proprio alla piazza del Duomo.
Per i piloti c’è stato giusto il tempo per un pasto veloce e per cambiare la mascherina ed è
subito arrivato il momento di lasciare Siena, la sua arte e le sue leggende per risalire fino a
Lucca, con un passaggio spettacolare sulle mura che la circondano, quasi del tutto intatte.

Confael, Valerio Oliva sul
Covid: “A distanza di sei mesi
dal termine del lockdown,
l’aspetto organizzativo non
solo non è migliorato ma è
forse peggiorato”
24 Ottobre 2020

CLASSIFICA PROVVISORIA
Al termine della prova cronometro n°80 la classifica vede in prima posizione, con 54171 punti,
l’equipaggio con il n°46 composto da Andrea e Roberto Vesco a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750
SS Zagato del 1929. Segue subito dopo il duo composto da Sergio Sisti e Anna Gualandi con
53053 punti sulla Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 con il n°45. Al terzo posto la Lancia
Lambda Casaro VII Serie del 1927 n°28 guidata da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli
con 52187 punti. In quarta posizione l’equipaggio composto da Andrea Belometti e Massimo
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Bettinsoli sulla Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 n° 44 a 51298 punti. In quinta posizione,
a 50530 punti, l’auto n°51 di Alberto Aliverti e Stefano Valente: un’Alfa Romeo 6C 1750 Zagato
del 1929.
In sesta, il duo Roberto ed Edoardo Miatto, al volante di una O.M. 665 SS del 1929 con il n°5, a
48278 punti. Settimo posto con 49153 punti per la vettura n°4 di Mario e Lorenzo Turelli, una
O.M. 665 SMM SUPERBA del 1929, seguito a 48996 dalla O.M. 665 S del 1926 n°3 della coppia
composta da Alberto e Federico Riboldi. In nona e decima posizione troviamo rispettivamente

L’Adiconsum Veneto lancia

l’ALFA ROMEO 6C 1750 SS YOUNG n°49 del 1929 guidata da Luca Patron ed Elena Scaramuzzi

l’allarme sulla presenza di

a 48181 e la BUGATTI T37 A n°26 del 1927 guidata da Matteo e Martina Belotti a 47549 punti.

biossido di titanio sulle
mascherine

Il primo equipaggio tutto al femminile in classifica è composto da Silvia Marini e Francesca

24 Ottobre 2020

PUBBLICIZZA LA TUA AZIENDA

Ruggeri in ventisettesima posizione al volante della Bugatti T40 del 1929 n°43 con 40244.
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Ronciglione, il comandante
della compagnia dei
Carabinieri Tammelleo
positivo al Covid
23 Ottobre 2020

Partita sotto la pioggia la terza tappa della 1000
Miglia: gli equipaggi tornano verso Nord e passano
a Viterbo
24 Ottobre 2020

Attualità

VITERBO- Ieri sera l’arrivo a Roma a via Veneto in una cornice decisamente inconsueta
rispetto alla tradizione di 1000 Miglia: anche se il clima era primaverile, il sole era già
tramontato da ore e le mascherine alzate sui volti di spettatori e piloti nascondevano i sorrisi
degli uni e la stanchezza degli altri. Sicuramente non il consueto bagno di folla degli anni
scorsi ma comunque un caloroso benvenuto agli equipaggi che sono giunti poco dopo le 21
dopo aver lasciato Milano Marittima alle 6.10 del mattino.
Questa mattina, a Roma alle 6.30, è scattato il via ufficiale della terza tappa della 38a Freccia
Rossa per 306 auto. Gli equipaggi percorreranno oggi oltre 550km per raggiungere Parma,
attraverso la Val d’Orcia, Siena e La Cisa. Più di 40 le prove speciali della giornata in cui i

L’orgoglio romeno

protagonisti dovranno cimentarsi. Clima decisamente autunnale oggi, con cielo cupo e
pioggia, a rendere ancora più impegnativa la giornata degli equipaggi.

23 Ottobre 2020

La carovana è passata stamani anche a Viterbo. Il sindaco Giovanni Arena, pronta ad
accogliere le storiche auto, nonostante il periodo difficile che anche la Tuscia sta vivendo per
via della pandemia. Il primo cittadino ha voluto sottolineate come le 1000 Miglia a Viterbo
siano una tradizione e come quest’anno, per ospitarle, sia stato necessario modificare il
percorso per salvaguardare il quartiere medioevale, in particolare i lastroni a terra. Così la
1000 Miglia ha seguito il seguente percorso: Porta Romana, via Garbini, via Cavour, piazza del
Plebiscito, via Ascenzi. Le auto hanno fatto il loro ingresso a Porta Romana alle 7,45, accolti
oltre che dal sindaco Arena, anche dall’assessore comunale alla Cultura, Marco De Carolis.

Sindaco Arena: “Sospensione
ZTL centro storico
denominata CS”
23 Ottobre 2020

Il Cav. Aldo Bonomi presidente di ACI Brescia ha commentato: “Iniziamo oggi la tappa più
lunga del percorso, passando ancora una volta per molte splendide città del nostro Paese.
Speriamo che il nostro passaggio possa essere per le località coinvolte una vetrina importante
e un simbolo di quella ripartenza che tutti desideriamo. Ci tengo anche, ha aggiunto il
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Presidente Bonomi, a ringraziare tutti per l’attenzione continua alla sicurezza, e in particolare
le autorità per la collaborazione preziosa lungo tutto il percorso.”
Da segnalare il passaggio di testimone nell’auto 1000: scesa Cristina Parodi stamane è salita a
bordo Chiara Giallonardo, giornalista e volto televisivo di Linea Verde.
Classifica al termine della seconda tappa.

Viterbo, Asl: “0761 237025,
attivato il numero unico per
entrare in contatto con il
team operativo Coronavirus”
23 Ottobre 2020

Alla prima posizione troviamo con 43837 punti l’equipaggio composto da Andrea e Roberto
Vesco a bordo dell’auto Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Segue subito dopo il duo
composto da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli con 42913 punti sulla Lancia Lambda
Casaro VII Serie del 1927. Al terzo posto l’auto Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 guidata
da Sergio Sisti e Anna Gualandi con 42672 punti. In quarta posizione l’equipaggio composto da
Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli sull’auto Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 a
40961 punti.

PUBBLICIZZA LA TUA AZIENDA

In quinta posizione Alberto Aliverti e Stefano Valente sull’auto Alfa Romeo 6C 1750 Zagato del
1929 a 40287 punti. In sesta, il duo Alberto e Federico Riboldi che guidano una O.M. 665 S del
1926 a 40049 punti.

IL NOSTRO CANALE YOUTUBE

The arrival of historical "Mille Miglia" vintage car rally to
Via Veneto in Rome, 23 October 2020. ANSA/CLAUDIO
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La 1000 Miglia attraversa la Toscana, con i suoi affascinanti paesaggi autunnali. Partite da
Roma, le auto della Freccia Rossa hanno attraversato sotto una pioggia battente Radicofani e
la Val d’Orcia per fermarsi a Siena per il pranzo di gara. Breve pausa e poi di nuovo al volante
verso Lucca e poi Viareggio. I piloti entreranno in Emilia Romagna attraverso il passo della
Cisa per raggiungere Parma, Capitale italiana della Cultura 2020+21. Arrivo previsto dalle
21.30.
Questa mattina, a Roma alle 6.30, è scattato il via ufficiale della terza tappa della 38a Freccia
Rossa per 306 auto. Gli equipaggi percorreranno oggi oltre 550km per raggiungere Parma,
attraverso la Val d’Orcia, Siena e La Cisa. Più di 40 le prove speciali della giornata in cui i
protagonisti dovranno cimentarsi. Clima decisamente autunnale oggi, con cielo cupo e pioggia,
a rendere ancora più impegnativa la giornata degli equipaggi.
Il Cav. Aldo Bonomi presidente di ACI Brescia ha commentato: "Iniziamo oggi la tappa più lunga
del percorso, passando ancora una volta per molte splendide città del nostro Paese. Speriamo
che il nostro passaggio possa essere per le località coinvolte una vetrina importante e un
simbolo di quella ripartenza che tutti desideriamo. Ci tengo anche, ha aggiunto il Presidente
Bonomi, a ringraziare tutti per l’attenzione continua alla sicurezza, e in particolare le autorità
per la collaborazione preziosa lungo tutto il percorso.”
Da segnalare il passaggio di testimone nell’auto 1000: scesa Cristina Parodi stamane è salita a
bordo Chiara Giallonardo, giornalista e volto televisivo di Linea Verde.
Ieri sera l’arrivo a Roma a via Veneto in una cornice decisamente inconsueta rispetto alla
tradizione di 1000 Miglia: anche se il clima era primaverile, il sole era già tramontato da ore e le
mascherine alzate sui volti di spettatori e piloti nascondevano i sorrisi degli uni e la stanchezza
degli altri. Sicuramente non il consueto bagno di folla degli anni scorsi ma comunque un
caloroso benvenuto agli equipaggi che sono giunti poco dopo le 21 dopo aver lasciato Milano
Marittima alle 6.10 del mattino.
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LUCCA, 24 ottobre 2020 – Nonostante la pioggia e le limitazioni previste per
contenere la diffusione del contagio da COVID-19, la 1000 Miglia è tornata a
scaldare il cuore di Lucca. E l’ha fatto, sotto l’organizzazione di Aci Lucca con la
collaborane delle associazioni e di tutte le istituzioni coinvolte, lasciando la sua
scia rossa fiammante su tutto il territorio provinciale, da Altopascio - la porta di
ingresso nella Piana lucchese, fino a Lucca, con il passaggio sulle Mura, per poi
proseguire in direzione Versilia, con Viareggio, Pietrasanta e Forte dei Marmi.

Questo sito web fa uso di cookies.
Continuando la navigazione, l’utente dà il
proprio consenso all’utilizzo dei cookies.
Ulteriori informazioni

Le oltre 400 auto storiche sono entrate nel territorio della provincia di Lucca
intorno alle 15.30, hanno attraversato il cuore di Altopascio, passando proprio
sotto la Smarrita, e hanno poi proseguito in direzione Lucca, salutando
Montecarlo, Capannori e Porcari. A Lucca le auto storiche sono entrate da Porta Elisa per poi percorrere le
Mura in senso antiorario fino al Caffè delle Mura: di qui sono scese in via Carrara e sono uscite da Porta San
Pietro. Ancora i viali di Cironvallazione fino a porta Santa Maria, quindi via di Sant’Alessio e poi Sarzanese
verso il Quiesa, dal quale hanno raggiunto prima Massarosa, poi Viareggio, con un’accoglienza particolare sui
viali a mare e infine Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi.
Come sempre, a precedere la Mille Miglia c’è stato il Ferrari Tribute, il corteo di 80 Cavallini Rampanti che
hanno fatto da apripista alla Freccia Rossa, per poi sostare sulle Mura, nei pressi del Real Collegio: qui,
infatti, i piloti hanno avuto la possibilità di ristorarsi con il pranzo offerto da Aci Lucca e da Il Cuore, la
gastronomia simbolo della città.
Non a caso la 1000Miglia è la corsa più bella del mondo, che da sempre attira campioni e vip. Anche
quest’anno, infatti, la corsa ha richiamato l’attenzione di personaggi famosi: Tommaso Trussardi, Cristina
Parodi e Chiara Giallonardo.
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Ottanta ”Cavallini Rampanti“ Poi le 400 auto d’epoca in
gara
Ecco i dettagli e la mappa del passaggio della rievocativa “Freccia Rossa“ da Altopascio alla Versilia
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Il mistero dei veggenti tra fede e
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Tra i vip in gara alla Mille Miglia atteso il passaggio di Tomaso Trussardi che
correrà a bordo di una BMW 328, mentre Cristina Parodi, giornalista e
conduttrice, si alternerà con Chiara Giallonardo, volto di Linea Verde, sull’auto
numero 1000, una Mercedes 300 SL. Ecco nel dettaglio il percorso. Altopascio:
via Roma, piazza Umberto I, via Cavour, piazza Ricasoli ﴾controllo timbro﴿, via
San Jacopo, viale Europa, via Mammianese Sud, via Mammianese Nord, via di
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Montecarlo, via del Marginone. Montecarlo: via del Marginone, via della
Contea, via Roma, via Nuova, SP31 via di Montecarlo, SP3 via Romana Est.
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Porcari: SP 3 via Romana Est, via Roma, via del Centenario, SP23 strada
Romana. Capannori: SP23 strada Romana, via Romana, via del Popolo, via
Cardinale Alfredo Pacini, via dei Colombini, via don Aldo Mei, piazza Aldo
CRONACA

Moro, via Martini Lunatesi, via del Casalino, via Pesciatina. Lucca: via
Pesciatina, viale Castracani, porta Elisa, via dei Bacchettoni, baluardo San
Salvatore. Giro in senso antiorario delle Mura fino al baluardo Santa Maria,

Il cacciatore di anoressiche libero in
anticipo

discesa dalle Mura, via Carrara e uscita da Porta San Pietro, via della
Repubblica, viale Carducci, viale Papi, viale Carlo Del Prete, via Barsanti e
Matteucci, via Galilei. Poi via Camaiore, ponte, via di Sant’Alessio, via
CRONACA

Sarzanese.
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La Mille Miglia sconfigge la pioggia ed è festa sulle
Mura / FOTO
Le auto storiche hanno raggiunto la città da Altopascio, Porcari, Montecarlo e Capannori per poi raggiungere la
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Le auto della Mille Miglia all'uscita da Porta San Pietro (foto Alcide)

Lucca, 24 ottobre 2020 – Nonostante la pioggia e le limitazioni previste per
contenere la diffusione del contagio da covid‐19, la Mille Miglia è tornata a

CRONACA
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scaldare il cuore di Lucca. E l’ha fatto, sotto l’organizzazione dell'Aci con la
collaborane delle associazioni ed istituzioni coinvolte, lasciando la sua scia
rossa fiammante sull'intera provincia: da Altopascio ‐ porta di ingresso nella
Piana lucchese, fino a Lucca, con il passaggio sulle Mura, per proseguire in
direzione Versilia, con Viareggio, Pietrasanta e Forte dei Marmi.

Le oltre 400 auto storiche sono entrate nel territorio della provincia di Lucca
intorno alle 15.30, hanno attraversato il cuore di Altopascio, passando proprio
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sotto la Smarrita, e hanno poi proseguito in direzione Lucca, salutando
Montecarlo, Capannori e Porcari. A Lucca le auto storiche sono entrate da
Porta Elisa per poi percorrere le Mura in senso antiorario fino al Caffè delle
Mura: di qui sono scese in via Carrara e sono uscite da Porta San Pietro.
Ancora i viali di cironvallazione fino a porta Santa Maria, quindi via di
Sant’Alessio e poi Sarzanese verso il Quiesa, dal quale hanno raggiunto prima
Massarosa, poi Viareggio, con un’accoglienza particolare sui viali a mare e

CRONACA

Bollettino Coronavirus Italia, le cifre
del 24 ottobre. Tabella Covid:
contagi e morti

infine Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi.

Come sempre, a precedere la Mille Miglia c’è stato il Ferrari Tribute, il corteo
di 80 Cavallini Rampanti che hanno fatto da apripista alla Freccia Rossa, per
poi sostare sulle Mura, nei pressi del Real Collegio: qui, infatti, i piloti hanno
avuto la possibilità di ristorarsi con il pranzo offerto da Aci Lucca e da Il

CRONACA

Nuovo Dpcm Covid, tutte le
restrizioni allo studio. Cosa cambia

Cuore, la gastronomia simbolo della città.

Non a caso la Mille Miglia è considerata la corsa più bella del mondo, che da
sempre attira campioni e vip. Anche quest’anno, infatti, la corsa ha richiamato
l’attenzione di personaggi famosi che si sono posti alla guida: Tommaso
Trussardi, Cristina Parodi e Chiara Giallonardo.

© Riproduzione riservata

1/20

Il passaggio da Lucca della Mille Miglia
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’Ferrari Tribute’ con le Rosse in anticipo
Condividi

E nel calendario di oggi c’è anche il ’Ferrari Tribute’, evento collaterale alla
tappa della Mille Miglia. A Siena viene effettuato il controllo orario. Le vetture

Tweet

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

partecipanti effettueranno lo stesso percorso della Mille Miglia, con le stesse
misure di sicurezza, ma con orari anticipati. Non sono previste però soste in
Piazza, salvo in casi particolari o di necessità.

CRONACA

La prima vettura transiterà al controllo orario alle ore 11,30. L’arrivo delle

Il cacciatore di anoressiche libero in
anticipo

prime auto Ferrari è previsto intorno alle 11,15. I partecipanti al Ferrari Tribute
non effettueranno il pranzo a Siena e usciranno da Piazza del Campo da Via
Rinaldini proseguendo per Via Banchi di Sotto, Via Banchi di Sopra, Via
Montanini, Via Garibaldi uscendo dalle mura cittadine dalla Barriera di San
Lorenzo verso Viale Mazzini, Viale Sclavo, Via Fiorentina immettendosi sulla
Cassia a Fontebecci e proseguiranno verso Lucca dove sosteranno per il
pranzo.
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Che festa la Mille Miglia nelle vie del centro
A San MIniato la folla ﴾composta e distanziata﴿ ha fatto da cornice al passaggio delle storiche auto
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Il passaggio delle auto storiche dal centro di San Miniato

San Miniato ﴾Pisa﴿ 24 ottobre 2020 ‐ La grande rievocazione storica della Mille
Miglia più forte del Covid 19. Dal primo pomeriggio le auto che hanno fatto la

CRONACA

Covid, a Cervinia funivie prese
d'assalto per l'inizio della stagione
sciistica

storia hanno sfilato nelle strade del centro storico con un veloce, ma
partecipato, pit stop in piazza del Seminario alla presenza di decine di
appassionati giunti da varie zone del Pisano e dell'Empolese. Imponente il
dispiegamento di carabinieri, vigili urbani e protezione civile, per assicurare il
rispetto delle norme di contenimento della pandemia.

Un momento di bella festa in un città che per l'emergenza sanitaria è stata
costretta a rinunciare alla mostra nazionale del tartufo bianco che avrebbe
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dovuto interessare tutto il mese di novembre. La sfilata è stata preceduta da
una carrellata di Ferrari per poi lasciare la scena a Bugatti, Lancia, Alfa Romeo
che hanno segnato vittorie rimaste negli annali delle quattro ruote da corsa e
nella memoria degli appassionati più anziani.
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L’ARRIVO A ROMA NELLA SERATA DI IERI: A VIA
VENETO SFILATA DI AUTO STORICHE E MASCHERINE
PARTITA DA ROMA SOTTO LA PIOGGIA LA
TERZA TAPPA DELLA 1000 MIGLIA: GLI
EQUIPAGGI TORNANO VERSO NORD
24/10/2020 – Ieri sera l’arrivo a Roma a via
Veneto in una cornice decisamente
inconsueta rispetto alla tradizione di 1000
Miglia: anche se il clima era primaverile, il
sole era già tramontato da ore e le
mascherine alzate sui volti di spettatori e
piloti nascondevano i sorrisi degli uni e la
stanchezza degli altri. Sicuramente non il
consueto bagno di folla degli anni scorsi ma comunque un caloroso benvenuto agli
equipaggi che sono giunti poco dopo le 21 dopo aver lasciato Milano Marittima alle 6.10 del
mattino. Questa mattina, a Roma alle 6.30, è scattato il via ufficiale della terza tappa della
38a Freccia Rossa per 306 auto. Gli equipaggi percorreranno oggi oltre 550km per
raggiungere Parma, attraverso la Val d’Orcia, Siena e La Cisa. Più di 40 le prove speciali della
giornata in cui i protagonisti dovranno cimentarsi. Clima decisamente autunnale oggi, con
cielo cupo e pioggia, a rendere ancora più impegnativa la giornata degli equipaggi. Il Cav.
Aldo Bonomi presidente di ACI Brescia ha commentato: “Iniziamo oggi la tappa più lunga
del percorso, passando ancora una volta per molte splendide città del nostro Paese.
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Speriamo che il nostro passaggio possa essere per le località coinvolte una vetrina
importante e un simbolo di quella
ripartenza che tutti desideriamo. Ci tengo anche, ha aggiunto il Presidente Bonomi, a
ringraziare tutti per l’attenzione continua alla sicurezza, e in particolare le autorità per la
collaborazione preziosa lungo tutto il percorso.” Da segnalare il passaggio di testimone
nell’auto 1000: scesa Cristina Parodi stamane è salita a bordo Chiara Giallonardo,
giornalista e volto televisivo di Linea Verde.
Classifica al termine della seconda tappa
Alla prima posizione troviamo con 43837 punti l’equipaggio composto da Andrea e Roberto
Vesco a bordo dell’auto Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Segue subito dopo il duo
composto da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli con 42913 punti sulla Lancia
Lambda Casaro VII Serie del
1927. Al terzo posto l’auto Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 guidata da Sergio Sisti e
Anna
Gualandi con 42672 punti. In quarta posizione l’equipaggio composto da Andrea Belometti e
Massimo Bettinsoli sull’auto Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 a 40961 punti.
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L'EVENTO

Una Millemiglia che entusiasma anche sotto la
pioggia
sabato, 24 ottobre 2020, 19:21

Nonostante la pioggia e le limitazioni previste per contenere la diffusione del contagio da
COVID-19, la 1000 Miglia è tornata a scaldare il cuore di Lucca. E l'ha fatto, sotto
l'organizzazione di Aci Lucca con la collaborane delle associazioni e di tutte le istituzioni
coinvolte, lasciando la sua scia rossa fiammante su tutto il territorio provinciale, da
Altopascio - la porta di ingresso nella Piana lucchese, fino a Lucca, con il passaggio sulle
Mura, per poi proseguire in direzione Versilia, con Viareggio, Pietrasanta e Forte dei
Marmi.
Le oltre 400 auto storiche sono entrate nel territorio della provincia di Lucca intorno alle
15.30, hanno attraversato il cuore di Altopascio, passando proprio sotto la Smarrita, e
hanno poi proseguito in direzione Lucca, salutando Montecarlo, Capannori e Porcari. A
Lucca le auto storiche sono entrate da Porta Elisa per poi percorrere le Mura in senso
antiorario fino al Caffè delle Mura: di qui sono scese in via Carrara e sono uscite da Porta
San Pietro. Ancora i viali di Cironvallazione fino a porta Santa Maria, quindi via di
Sant'Alessio e poi Sarzanese verso il Quiesa, dal quale hanno raggiunto prima
Massarosa, poi Viareggio, con un'accoglienza particolare sui viali a mare e infine
Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi.
Come sempre, a precedere la Mille Miglia c'è stato il Ferrari Tribute, il corteo di 80
Cavallini Rampanti che hanno fatto da apripista alla Freccia Rossa, per poi sostare sulle
Mura, nei pressi del Real Collegio: qui, infatti, i piloti hanno avuto la possibilità di ristorarsi
con il pranzo offerto da Aci Lucca e da Il Cuore, la gastronomia simbolo della città.
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Non a caso la 1000Miglia è la corsa più bella del mondo, che da sempre attira campioni e
vip. Anche quest'anno, infatti, la corsa ha richiamato l'attenzione di personaggi famosi:
Tommaso Trussardi, Cristina Parodi e Chiara Giallonardo.
Foto di Ciprian Gheorghita

Questo articolo è stato letto 8 volte.
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La Mille Miglia 2020

25 Ottobre 2020 - 20:24:18 CET

25/10/2020 - 19:54 ✳ - Giovedì 22
ottobre, da Brescia, il corteo di auto
storiche ha attraversato i suggestivi
comuni del Lago di Garda, Desenzano e
Sirmione, ed è passato via via da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e
Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia – Milano Marittima.
• Il giorno successivo, venerdì 23, procedendo verso Cesenatico (FC), le auto
storiche sono scese verso le zone che portano ancora i segni del terremoto del
2016, toccando San Marino, Urbino (PU), Fabriano (AN), Macerata, Fermo,
Ascoli Piceno e Amatrice (RI).
• Da Rieti, le auto d'epoca sono arrivate a Roma, dove hanno concluso la
seconda tappa sfilando lungo la passerella di Via Veneto ( v. le immagini di
Michele Castrovilli ).
• Sabato 24, nella tappa più lunga, le vetture hanno toccato in successione
Ronciglione (VT), Viterbo, Radicofani (SI) e Castiglione d'Orcia (SI), per sostare
poi nella magnifica Piazza al Campo a Siena.
• Risalendo da Lucca e passando per Viareggio, hanno lasciato la Toscana
attraverso il Passo della Cisa, per raggiungere Parma, Capitale Italiana della
Cultura 2020, che ha accolto gli equipaggi per l'ultima notte di gara.

Segui fai informazione su

• La giornata conclusiva di domenica 25 ha visto i passaggi da Salsomaggiore
Terme (PR), Castell'Arquato (PC), Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo, prima di
raggiungere la pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio
93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000 Miglia... (segue) >>>
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Video

Dopo essere stati in testa per quasi tutta la gara Andrea e Roberto Vesco si aggiudicano la
38a edizione della 1000 Miglia. A bordo della loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 n
°46 hanno preceduto la Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 n°45 di Sergio Sisti e Anna
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Gualandi arrivata al secondo posto e la Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 n°28 guidata
da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli giunta in terza posizione.
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Primi classificati: Andrea e Roberto Vesco - Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 n°46
Secondi classificati: Sergio Sisti e Anna Gualandi - Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 n
°45
Terzi classificati: Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli - Lancia Lambda Casaro VII
Serie del 1927 n°28

La 1000 miglia rende omaggio a Codogno, folla a Lodi

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Suggerisci

Ultima Settimana

+ SUGGERITI

Ultima Settimana

+ LETTI

2 volte

13613 volte

Nuova Panda compie 40 anni, è
l'auto dei record

Bmw Serie 4 Coupé, la
'rivoluzione gentile' guarda al
futuro

2 volte

Mercedes, 9 modelli per 'suv
attack' nati sotto la stella G

13339 volte

Autoscuole, appello di Confarca
al viceministro Cancelleri

2 volte

Mole Urbana di Umberto
Palermo nelle strade di Torino

12483 volte

2 volte

12181 volte

Nuova Fiat 500 si presenta
2 volte

Scrivi alla redazione

Nuova Fiat 500 si presenta

Auto: Dr, +192% a settembre, al
via secondo turno produzione

ISOCIAL
ANSA Motori

Stampa

Data

25-10-2020

Pagina
Foglio

STORIE VIDEO GARECLASSICHE RIVISTA TEMPO VENDO E COMPRO

1

ABBONAMENTI

Ti trovi in: Gareclassiche > Regolarità

REGOLARITÀ
25 October 2020 | di Roberto Manieri

1000 Miglia 2020, vincono i bresciani Andrea e Roberto
Vesco

R

oberto Vesco torna a vincere la corsadopo 27 anni, mentre il figlio Andrea aveva trionfato nel 2016 e
2017. Alle 15.30 le auto sono arrivate a Brescia in Viale Rebuffone. Le disposizioni anticovid
prevedono il transito sulla passerella solo per le prime tre auto in classifica.
"È fatta, siamo felici di questa vittoria". Così Roberto Vesco che con il figlio Andrea ha tagliato davanti a tutti il
traguardo della 38esima edizione della 1000 Miglia Storica. L’equipaggio infatti ha accumulato più di 2mila punti di
vantaggio rispetto a chi li insegue in classifica. Le altre vetture andranno direttamente al centro fiera di Brixia Expo
per la cerimonia di premiazione chiusa al pubblico. Cancellato anche il transito delle auto in città: come per la
partenza il divieto del questore ha imposto il cambio di programma e di itinerario. Va così in archivio questa strana e
singolare edizione autunnale segnata dall'emergenza Covid.

Il podio. Alle 15.30 le auto sono giunte a Brescia in Viale Rebuffone, da dove erano partite giovedì alle 14. Dopo essere
stati in testa per quasi tutta la gara Andrea e Roberto Vesco, padre e figlio bresciani si sono aggiudicati la 38esima
edizione della 1000 Miglia Storica. A bordo della loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 n°46 hanno preceduto la
Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 n°45 di Sergio Sisti e Anna Gualandi arrivata al secondo posto e la Lancia
Lambda Casaro VII Serie del 1927 n°28 guidata da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli giunta in terza posizione.
La Feccia Rossa come simbolo. La 1000 Miglia in questo contesto voleva essere un segnale importante di ripresa per il
paese: "Una scelta doverosa che abbiamo fatto per tutti.L'Italia deve ripartire e ancora una volta la 1000 Miglia e'
stato un momento di frontiera importante per rinnovare la fiducia" ha detto il presidente di Aci Brescia, Aldo Bonomi.
Dal 2021 la corsa tornerà ad essere svolta a maggio, secondo la tradizione.
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ROMA – Dopo che la pioggia ha messo a dura prova i concorrenti che ieri hanno
attraversato la Toscana, questa mattina il cielo è tornato sereno. Nella suggestiva cornice

del Parco Ducale di Parma, ha preso il via la quarta e ultima tappa della 38a 1000 Miglia,
aperta come di consueto dall’auto 1000 e dall’hyper Suv elettrico Vision 2030 di Fabrizio
Giugiaro che mostra il logo 1000 Miglia Green. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, le auto
arriveranno al traguardo di Brescia per celebrare i vincitori. Da Parma
Advertisements
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i 300 equipaggi ancora in gara raggiungono, a meno di 30km di distanza, l’autodromo di
Varano de’ Melegari, per una batteria di prove speciali. Il convoglio è poi atteso a
Salsomaggiore Terme e da lì a Castell’Arquato, Codogno e Lodi. Dopo il pranzo di gara a
Treviglio, si passa da Bergamo e poi via fino a viale Venezia a Brescia.

Al termine della terza tappa, la più lunga dell’edizione 2020 e accompagnata dalla pioggia
per buona parte della sua lunghezza, Andrea e Roberto Vesco sono ancora al comando con
la loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 n°46 a 67276 punti. La coppia di testa è
tallonata, a 2235 punti di distanza, da Sergio Sisti e Anna Gualandi, sulla Lancia Lambda
Spider Casaro del 1929 n°45, seguita, in terza posizione a 64951 punti, da Gianmario
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Fontanella e Anna Maria Covelli a bordo della Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 n
°28. In quarta posizione l’equipaggio composto da Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli
sulla Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 n°44 a 64027 punti. In quinta posizione, a
63587 punti, l’auto n°51 di Alberto Aliverti e Stefano Valente: un’Alfa Romeo 6C 1750
Zagato del 1929.
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Andrea e Roberto Vesco vincono la 1000 Miglia
2020
25 Ottobre 2020

Attualità, Sport

Dopo essere stati in testa per quasi tutta la gara Andrea e Roberto Vesco si aggiudicano la
38a edizione della 1000 Miglia. A bordo della loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 n°46
hanno preceduto la Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 n°45 di Sergio Sisti e Anna
Gualandi arrivata al secondo posto e la Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 n°28 guidata
da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli giunta in terza posizione.
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ROMA - Dopo che la pioggia ha messo a dura prova i concorrenti
che ieri hanno attraversato la Toscana, questa mattina il cielo è
tornato sereno. Nella suggestiva cornice del Parco Ducale di
Parma, ha preso il via la quarta e ultima tappa della 38a 1000
Miglia, aperta come di consueto dall'auto 1000 e dall'hyper Suv
elettrico Vision 2030 di Fabrizio Giugiaro che mostra il logo 1000
Miglia Green. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, le auto
arriveranno al traguardo di Brescia per celebrare i vincitori. Da
Parma i 300 equipaggi ancora in gara raggiungono, a meno di
30km di distanza, l'autodromo di Varano de' Melegari, per una
batteria di prove speciali. Il convoglio è poi atteso a Salsomaggiore
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Terme e da lì a Castell'Arquato, Codogno e Lodi. Dopo il pranzo di
gara a Treviglio, si passa da Bergamo e poi via ﬁno a viale Venezia
a Brescia.
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Al termine della terza tappa, la più lunga dell'edizione 2020 e
accompagnata dalla pioggia per buona parte della sua lunghezza,
Andrea e Roberto Vesco sono ancora al comando con la loro Alfa
Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 n°46 a 67276 punti. La coppia di
testa è tallonata, a 2235 punti di distanza, da Sergio Sisti e Anna
Gualandi, sulla Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 n°45,
seguita, in terza posizione a 64951 punti, da Gianmario Fontanella
e Anna Maria Covelli a bordo della Lancia Lambda Casaro VII
Serie del 1927 n°28. In quarta posizione l'equipaggio composto da
Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli sulla Lancia Lambda

MOTORI BLOG
di Vincenzo Borgomeo

Gp del Portogallo, la guida per
guardarlo
FUORI GIRI
di Valerio Berruti

Se l'auto ricomincia dagli incentivi

25-10-2020

Data
Pagina
Foglio

2/2

Spider Casaro del 1929 n°44 a 64027 punti. In quinta posizione, a
63587 punti, l'auto n°51 di Alberto Aliverti e Stefano Valente:
un'Alfa Romeo 6C 1750 Zagato del 1929.
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Roberto Vesco aveva vinto la Mille Miglia quasi 30 anni fa, mentre il figlio aveva trionfato nel
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L’edizione meno vistosa degli ultimi anni della Mille Miglia è stata vinta dai bresciani
Roberto e Andrea Vesco, padre e figlio. La coppia, infatti, ha accumulato circa 2mila
punti di vantaggio rispetto al secondo equipaggio, e di fatto è già vincitrice.
Roberto Vesco aveva vinto la Mille Miglia quasi 30 anni fa, mentre il figlio aveva
trionfato nel 2016 e nel 2017.
La quarta tappa è partita – con direzione Brescia, dove la carovana arriverà intorno
alle 15.30 – dal Palazzo Ducale di Parma. Dopo il pranzo di gara a Treviglio, si passa
da Bergamo e poi via fino a viale Venezia a Brescia. A QUESTO LINK SARA’ POSSIBILE
ASSISTERE ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE IN STREAMING.

LA CLASSIFICA PRIMA DELL’ULTIMA TAPPA
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Il Comune più brutto della provincia di
Brescia è (segnalazioni
info@bsnews.it)

Al termine della terza tappa, la più lunga dell’edizione 2020 e accompagnata dalla
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pioggia per buona parte della sua lunghezza, Andrea e Roberto Vesco sono ancora al

Villa Carcina

comando con la loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 n°46 a 67276 punti.
La coppia di testa è tallonata, a 2235 punti di distanza, da Sergio Sisti e Anna

Castegnato
Ospitaletto

Gualandi, sulla Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 n°45, seguita, in terza
posizione a 64951 punti, da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli a bordo della

Rezzato

Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 n°28. In quarta posizione l’equipaggio

Roncadelle

composto da Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli sulla Lancia Lambda Spider

Castel Mella

Casaro del 1929 n°44 a 64027 punti. In quinta posizione, a 63587 punti, l’auto n°51

Trenzano

di Alberto Aliverti e Stefano Valente: un’Alfa Romeo 6C 1750 Zagato del 1929. In

Brandico

sesta, il duo Mario e Lorenzo Turelli, al volante di una O.M. 665 SMM SUPERBA del
1929 con il n°4, a 614736 punti. Settimo posto con 60858 punti la vettura n°5 di
Roberto ed Edoardo Miatto, una O.M. 665 SS del 1929, seguito a 60680 punti dalla
O.M. 665 S n°3 del 1926 della coppia composta da Alberto e Federico Riboldi. In nona

Offlaga
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e decima posizione troviamo rispettivamente l’ALFA ROMEO 6C 1750 SS YOUNG n

Pompiano

°49 del 1929 guidata da Luca Patron ed Elena Scaramuzzi a 60314 punti e la FIAT

Caino

514 MM n°55 del 1931 guidata da Fabio Salvinelli e Guido Ceccardi a 58788 punti.

Vobarno
Vote
View Results

Risale posizioni e si trova ora al venticinquesimo posto, prime tra le donne, la coppia

Polls Archive

composta da Silvia Marini e Francesca Ruggeri al volante della Bugatti T40 del 1929 n
°43, con 49941 punti. Seguono in classifica nella “Coppa delle Dame” Federica
Bignetti Bignetti e Rossella Torri sulla loro MG TB n°110 del 1939 a 49261 punti e al
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ventinovesimo posto della classifica generale.
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La “traversata” bresciana della
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L'ultima tappa della storica corsa ha attraversato la nostra
provincia, passando da Pontoglio, Chiari, Duomo di Rovato e
Travagliato.
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Non poteva essere un’edizione come tutte le altre. L’impatto della pandemia
ha influito anche sulla Mille Miglia che, nonostante le restrizioni previste, ha
comunque mantenuto il suo fascino. Ecco dunque alcuni scatti del
passaggio delle auto dell’ultima tappa della storica corsa, che ha
attraversato il territorio bresciano.
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La “traversata” bresciana della Mille Miglia
Dopo la prima tappa a Milano Marittima la corsa è proseguita Roma con il



passaggio a Macerata e nelle zone colpite dal terremoto, tra cui Amatrice;

Si può ancora evitare
la "battaglia di
Milano"? Per il
governatore Fontana
sì

come da tradizione, la terza tappa ha attraversato la Toscana e in
particolare piazza del Campo a Siena. Domenica 25 ottobre la quarta e
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ultima tappa, da Parma a Brescia, con pranzo a Treviglio, ha visto il
passaggio in alcuni comuni bresciani: Pontoglio, Chiari, con la sosta a Villa
Mazzotti, l’ingresso a sud di Rovato con l’omaggio a Duomo, il controllo a
timbro a Travagliato e infine l’arrivo in viale Venezia.
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L’accoglienza di Duomo
A Duomo il capogruppo della Lega e consigliere comunale Gabriele Buffoli,
con la fascia tricolore “prestata” dal sindaco, ha accolto gli equipaggi,
affiancato dagli assessori Daniela Dotti e Pieritalo Bosio. Presente, insieme
al gruppo Protezione Civile, anche il consigliere Stefano Venturi, nonché altri
esponenti dell’Amministrazione. In corsa alla gara anche alcuni equipaggi
rovatesi: Arturo Cavalli con la moglie Petronilla Pezzotti su un’Alfa Romeo
1750 6C Ss Young del 1929 e Alberto Donghi, con l’amico Luca Monti su
una Peugeot 403 del 1956.
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PARMA La 1000 Miglia s’appresta a vivere il gran finale
dell'edizione numero 93 della sua storia. Il museo viaggiante più
famoso del mondo è pronto a far ritorno a Brescia per la quarta e
ultima tappa. Ieri il lungo serpentone delle 360 vetture storiche ha
lasciato all'alba Roma per raggiungere in serata il traguardo di
Parma. Il terzo giorno della più chiacchierata e controversa delle
38° rievocazioni storiche è stato all'insegna del maltempo. La
pioggia, a tratti anche copiosa, ha accompagnato per gran parte del
percorso gli equipaggi. «In alcuni tratti per le vecchie signore è stata
dura» hanno ammesso alcuni partecipanti arrivati stanchi e
stremati al traguardo della città ducale. Già la sveglia era stata
bagnata. Ma è in Toscana che il tempo è stato inclemente e ha
messo a dura prova i concorrenti. La nebbia ha nascosto larghi tratti
di strada a ridosso di Viterbo e del lago di Vico mentre veri e propri
acquazzoni hanno decisamente reso la guida difficile e la vita
complicata. (...)
Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola
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Mille Miglia, gli ultimi chilometri
prima del ritorno a Brescia
La partenza da Parma in mattinata e l’omaggio della Freccia Rossa a Codogno e alle
terre più colpite dal Covid-19

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione

di Mara Rodella, inviata a Parma
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delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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Corriere della Sera
Mi piace

È quasi finita. Alle 15.30 la carovana della 38esima edizione della Mille Miglia farà
rientro a Brescia, pur con alcune sostanziali modifiche sull’arrivo come da recenti
disposizioni anti Covid per evitare potenziali assembramenti: dopo l’allineamento
delle vetture storiche in via Volturno la passerella sul ring, in piazza Repubblica e in
via XX Settembre, salvo poi raggiungere da copione viale Venezia (l’arrivo in diretta
streaming sul sito di 1000 Miglia).

La partenza da Parma
La quarta e ultima tappa della Freccia Rossa è iniziata alle 7.45, con la partenza dalla
suggestiva cornice del Parco Ducale, a Parma. Al comando i brescianissimi Andrea
Vesco navigato da papà Roberto, schierati con i tecnici al seguito, «perché l’auto ha
avuto ancora qualche problema, ma ce la faremo», dicono di prima mattina. E se al
signor Roberto si chiede se mai sia capitato, in questi quattro intensissimi giorni,
che con il figlio abbia mai discusso, lui che di Mille Miglia ne ha corse quindici (una
la vinse nel lontano 1993) scuote la testa: «Io so cosa deve fare lui e, viceversa,
Andrea sa cosa devo fare io. A ognuno il suo. E poi io non sono un rompiscatole per
natura!». Negli spostamenti è capitato spesso in questi giorni desse il cambio al
figlio, alla guida. Felicissimo. È da quarant’anni che traffico con questi gioiellini, a me
fa solo che piacere: quando sono al volante sento ogni piccolo rumore, percepisco le
vibrazioni e capisco al volo se c’è qualcosa che non va. Ormai le conosco, queste
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vecchie signore…!».

L’omaggio alle terre colpite dal Covid
Le circa trecento vetture rimaste in gara si sono dirette quindi all’autodromo di
Varano de’ Melegari, per una batteria di prove speciali. E ancora i passaggi a
Salsomaggiore e nel borgo medioevale di Castell’Arquato. Poi l’omaggio alle terre
che, come Brescia, più di altre sono state ferite dal Covid: in piazza XX Settembre, a
Codogno – paese simbolo dell’inizio della pandemia - la gente aspetta con
entusiasmo. “Perché anche questa è comunque vita”, sussurra un signore di mezza
età davanti a un caffè al bar in attesa delle vetture d’epoca. Ci sono famiglie,
bambini, e lo striscione del Motoclub Codogno: “Benvenuta Mille Miglia”. Dopo aver
attraversato anche Lodi il lunch a Treviglio, l’ultimo di questa edizione per gli
equipaggi, che poi hanno raggiunto, non senza emozione, Bergamo, per una
passerella al cospetto dell’accademia della Guardia di Finanza.

La classifica
Al comando, come si diceva, ci sono sempre loro (sin dal primo giorno di gara,
giovedì): Andrea e Roberto vesco, su Alfa Romeo 6C1750 SS Zagato del 1929.
Tallonati, ma a debita distanza (oltre duemila punti) da Sergio Sisti e Anna Gualandi
su Lancia Lambda Casaro del 1927. Terzi Gianmario Fontanella e Annamaria Covelli
sempre su Lambda ma del 1927. Risale fino al 25esimo posto, prima tra le donne, la
coppia composta da Silvia Marini e Francesca Ruggeri, su Bugatti Y40 del 1929. Le
premiazioni alle 19 nel paddock Mille Miglia, rigorosamente a porte chiuse.
25 ottobre 2020 | 13:47
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LE 1000 MIGLIA SONO PASSATE (24 OTTOBRE)ANCHE DA PORCARI.
Le 1000 Miglia sono passate (24 ottobre) anche da Porcari. 38 Visto Ottobre 25, 2020
Capannori e Piana , Ultimi Articoli Lucca e Piana Verde Azzurro 6 Le 1000 Miglia sono
passate (24 ottobre) anche da Porcari. Circa 400 auto d'epoca per la 38esima rievocazione
della competizione di granfondo che ha appassionato l'Italia del centro nord (BresciaRoma-Brescia) dal 1927 al 1957 con le sue 24 edizioni. Autore
[ LE 1000 MIGLIA SONO PASSATE (24 OTTOBRE)ANCHE DA PORCARI.]
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Mille Miglia, in tanti a godersi lo
spettacolo nonostante la pioggia
A rappresentare Viterbo Massimo Saggini in coppia con Struzzi su una storica
spyder inglese

24/10/2020 - 21:45
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di Stefano Marini Balestra
VITERBO - Parafrasando la nota canzone di Lucio Dalla, quando passa la Mille
Miglia, la gente aspetta il suo arrivo ed è vero questo.
FOTOGALLERY LA MILLE MIGLIA PASSA PER IL CENTRO DI VITERBO
Anche quest’anno nonostante il meteo bizzarro ed a tratti piovoso sulle vie di
Viterbo sin dal primo mattino erano in tanti a godersi il passaggio del museo
viaggiante che rappresenta oggi la mitica corsa Brescia/Roma/Brescia di 1500
chilometri. Non solo però aficiondas del motore presenti in gruppo in piazza del
Plebiscito, ma giovani interessati osservare le storiche vetture dei loro nonni e
padri ed anziani che ad ogni passaggio di una vettura era un’occasione di
amarcord della loro giovinezza.

La Mille Miglia non è soltanto una corsa di auto, è ormai una tradizione del
nostro costume nazionale, un vero modo di vivere made in Italy
Viterbo e la sua Cassia sin dal 1927 ha ospitato il passaggio prima di bolidi da
corsa, oggi anche qualche vecchia berlina di famiglia costruita prima del 1957.
Anche in passato auto ''da tutti i giorni'' parteciparono. Erano le case costruttrici
che testavano i loro progetti sul percorso. Anche i concessionari dei marchi
erano fieri che le auto da loro vendute sfilassero su strada, cosi facendosi
promozione di se stesse.
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Il partecipante viterbese di quest’anno è Massimo Saggini in coppia con Struzzi
su storica spyder inglese. Dopo il controllo di Viterbo si sono concessi alla folla
in piazza del Sacrario.
Per loro un mazzo di fiori, un augurio ed una foto con lo striscione pubblicitario
della nota Impresa di costruzioni.
Arrivederci alla Mille miglia dell’anno prossimo in maggio.
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Ultima tappa della 1000 miglia 2020:
l’arrivo a Brescia e il podio
 26 Ottobre 2020

 admin

Dopo che la pioggia ha messo a dura prova i concorrenti che ieri hanno attraversato la
Toscana, questa mattina il cielo è tornato sereno. Nella suggestiva cornice del Parco Ducale di
Parma, ha preso il via la quarta e ultima tappa della 38a 1000 Miglia, aperta come di
consueto dall’auto 1000 e dall’hyper Suv elettrico Vision 2030 di Fabrizio Giugiaro che mostra
il logo 1000 Miglia Green. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, le auto arriveranno al
traguardo di Brescia per celebrare i vincitori.
I PASSAGGI PRINCIPALI DELLA GIORNATA
Da Parma i 300 equipaggi ancora in gara raggiungono, a meno di 30km di distanza,
l’autodromo di Varano de’ Melegari, per una batteria di prove speciali. Il convoglio è poi
atteso a Salsomaggiore Terme e da lì a Castell’Arquato, Codogno e Lodi.
Dopo il pranzo di gara a Treviglio, si passa da Bergamo e poi via fino a viale Venezia a
Brescia.
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LA BATTAGLIA PER IL PODIO
Al termine della terza tappa, la più lunga dell’edizione 2020 e accompagnata dalla pioggia per
buona parte della sua lunghezza, Andrea e Roberto Vesco sono ancora al comando con la
loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 n°46 a 67276 punti. La coppia di testa è
tallonata, a 2235 punti di distanza, da Sergio Sisti e Anna Gualandi, sulla Lancia Lambda
Spider Casaro del 1929 n°45, seguita, in terza posizione a 64951 punti, da Gianmario
Fontanella e Anna Maria Covelli a bordo della Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 n
°28. In quarta posizione l’equipaggio composto da Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli
sulla Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 n°44 a 64027 punti. In quinta posizione, a
63587 punti, l’auto n°51 di Alberto Aliverti e Stefano Valente: un’Alfa Romeo 6C 1750
Zagato del 1929.
In sesta, il duo Mario e Lorenzo Turelli, al volante di una O.M. 665 SMM SUPERBA del 1929
con il n°4, a 614736 punti. Settimo posto con 60858 punti la vettura n°5 di Roberto ed
Edoardo Miatto, una O.M. 665 SS del 1929, seguito a 60680 punti dalla O.M. 665 S n°3 del
1926 della coppia composta da Alberto e Federico Riboldi. In nona e decima posizione
troviamo rispettivamente l’ALFA ROMEO 6C 1750 SS YOUNG n°49 del 1929 guidata da Luca
Patron ed Elena Scaramuzzi a 60314 punti e la FIAT 514 MM n°55 del 1931 guidata da
Fabio Salvinelli e Guido Ceccardi a 58788 punti.
Risale posizioni e si trova ora al venticinquesimo posto, prime tra le donne, la coppia
composta da Silvia Marini e Francesca Ruggeri al volante della Bugatti T40 del 1929 n°43,
con 49941 punti. Seguono in classifica nella “Coppa delle Dame” Federica Bignetti Bignetti e
Rossella Torri sulla loro MG TB n°110 del 1939 a 49261 punti e al ventinovesimo posto della
classifica generale.
Appuntamento in diretta streaming a partire dalle 15.30 per l’arrivo e la cerimonia di
premiazione:
https://1000miglia.it/eventi/1000-miglia-2020/live-streaming/

Dopo essere stati in testa per quasi tutta la gara Andrea e Roberto Vesco si aggiudicano la
38a edizione della 1000 Miglia. A bordo della loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 n
°46 hanno preceduto la Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 n°45 di Sergio Sisti e Anna
Gualandi arrivata al secondo posto e la Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 n°28
guidata da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli giunta in terza posizione.

← Attività didattica a distanza in provincia di Brescia

Coronavirus, al via “The Covid dilemma”: la nuova campagna di comunicazione
della Regione Lombardia →

 Potrebbe anche interessarti

Data

NEWTUSCIA.IT (WEB)

Foglio

lunedì, ottobre 26, 2020

26-10-2020

Pagina

1/4

Ultimo: Carenza personale infermieristico: Nursing Up inviperito

  



CRONACA

UMBRIA

ITALIA

POLITICA

ECONOMIA

AGRICOLTURA

SANITA’

CULTURA

SPORT

AMBIENTE

LAZIO

TOSCANA


NEWTUSCIA.IT (WEB)

Data

Foglio

ITALIA

LAZIO

sport

VITERBO e provincia

Andrea e Roberto Vesco vincono la Mille
Miglia 2020
 26 Ottobre 2020

 Gaetano Alaimo

 Andrea e Roberto Vesco, mille miglia

NewTuscia – ROMA – Roberto e Andrea Vesco, padre e figlio in gara col numero 46, sono i
vincitori della 1000 Miglia 2020: dopo oltre 1700 km attraverso mezza Italia, hanno battuto
tutti e si sono aggiudicati la competizione alla guida di un’Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del
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1929 del Team Villa Trasqua.
I Vesco non sono nuovi al podio della 1000 Miglia. Entrambi avevano già vinto la Freccia
Rossa in passato ma mai insieme correndo nello stesso equipaggio.
Come hanno ricordato al momento del loro pass
aggio sulla pedana di viale Venezia a
Brescia, il sogno della vittoria è ritornato
nuovamente dopo tre anni dall’ultimo
trionfo di Andrea Vesco che ha ottenuto il

TUTTO IN 300
SECONDI a cura di
Gaetano Alaimo

terzo posto nel 2018 e il secondo posto lo
scorso anno mentre suo padre Roberto aveva
vinto nel 1993.
Un’edizione dura per le condizioni meteo in
alcuni momenti decisamente avverse e un
tracciato impegnativo soprattutto in alcuni
passaggi serali, come il Passo della Cisa
attraversato al buio e in mezzo alla nebbia
nella parte finale della terza tappa. Su 356
partite, sono state 296 le auto che hanno
tagliato il traguardo al termine della corsa.

1000 miglia arrivo a Brescia

La seconda posizione è stata conquistata
da Sergio Sisti (già vincitore nel 2001) e
Anna Gualandi, al volante di una Lancia

Lambda Spider Casaro del 1929 (numero 45), mentre il terzo piazzamento è di Gianmaria
Fontanella e Anna Maria Covelli, anche loro su Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 (in
gara con il numero 28), che hanno promesso battaglia anche in futuro.
L’arrivo in viale Venezia a Brescia è stato anche animato dalla presenza di Eddie Irvine,
indimenticato campione della scuderia Ferrari in F1, che ha scherzosamente promesso di
competere alla 1000 Miglia entro 5 anni.
Oltre 45 ore di guida attraverso 245 comuni italiani hanno consentito a Silvia Marini e
Francesca Ruggeri di conquistare la “Coppa delle Dame”, primo equipaggio tutto al
femminile che ha concluso la 1000 Miglia
con un ottimo 24o posto al volante della
Bugatti T40 del 1929 in corsa con il numero
43, battendo Federica Bignetti Bignetti e
Rossella Torri su MG TB del 1949.
Ottima prestazione per gli olandesi John
Houtkamp e Micheline Houtkamp-Van
Bussel che, primi stranieri classificati, si sono
aggiudicati la Coppa delle Nazioni. La coppia
ha ottenuto la decima posizione al volante della Lancia Lambda Tipo 233 Corto del 1928
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numero 31.
“È stata un’edizione inusuale sotto molti aspetti”, ha commentato il Cav. Aldo Bonomi,
Presidente ACI Brescia. “I nostri equipaggi hanno potuto vedere l’Italia con una luce che non
conoscevano, immersi nei colori autunnali ma anche nella pioggia e nella nebbia. Contiamo
che i meravigliosi luoghi in cui siamo passati in questi giorni possano beneficiare della
visibilità che 1000 Miglia ha portato. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e
a tutti coloro che hanno collaborato con noi”.
“È stato un gran lavoro di squadra”, ha aggiunto Franco Gussalli Beretta, Presidente di 1000
Miglia srl. “Sono stati giorni impegnativi in cui abbiamo prodotto un grande sforzo per tenere
tutti nella massima sicurezza. Il pubblico ci ha accolto con calore in ogni luogo in cui siamo
passati ed è stato particolarmente emozionante passare per Amatrice e le zone del terremoto
così come attraversare Lodi e Codogno, le prime colpite dalla pandemia. Complimenti a tutti
per la passione e, ovviamente, congratulazioni ai vincitori!”
“Sono particolarmente grato a tutti coloro che hanno creduto in noi e hanno collaborato in
questi giorni”, ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore delegato 1000 Miglia srl. “È
stato importante avere al nostro fianco i partner, così come le istituzioni locali e nazionali e le
forze dell’ordine di tutte le zone che abbiamo attraversato. Abbiamo veramente apprezzato il
loro impegno. Voglio anche dedicare un saluto speciale a Fabrizio Giugiaro che, con la sua
presenza attiva ha testimoniato come meglio non si sarebbe potuto il ruolo di 1000 Miglia
quale vetrina del futuro dell’automobile”.
1000 Miglia ringrazia di cuore tutti i partner e gli sponsor per il loro indispensabile sostegno
alla manifestazione, a partire da Chopard, a Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Villa Trasqua,
Perlage e Vredestein, che hanno dato un importante segno di vicinanza, fiducia e passione
per la Freccia Rossa edizione speciale 2020. Fondamentale il contributo di Antares Vision –
Technology partner e di Leonardo – Security partner per una 1000 Miglia 2020 in totale
sicurezza.
Grande successo anche per il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, l’evento collaterale dedicato alle
vetture moderne che il prestigioso brand internazionale, simbolo di eccellenza italiana nel
mondo, dedica alla 1000 Miglia. Vincono Salim Al Rifai e Giordano Mozzi su una Ferrari 488
Pista del 2018.
CLASSIFICHE FINALI
1000 Miglia:
https://1000miglia.it/crono/2020/#/rankings/M2020/4/1/1
Ferrari Tribute:
https://ferraritribute.1000miglia.it/crono/2020/#/rankings/FER20/4/1/1

La Tuscia degli Eventi
← Grande successo per la passeggiata-racconto al Castello Ruspoli di
Vignanello

Un tris di successi per i concerti del week end al Festival “I Bemolli sono BluViterbo in Musica” →
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1000 Miglia, Roberto e Andrea Vesco
vincono l’edizione 2020
di Redazione - 26 Ottobre 2020 - 9:37
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(red.) Roberto e Andrea Vesco, padre e glio in gara col numero 46, sono i
vincitori della 1000 Miglia 2020: dopo oltre 1700 km attraverso mezza Italia,
hanno battuto tutti e si sono aggiudicati la competizione alla guida di un’Alfa
Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1929 del Team Villa Trasqua.
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I Vesco non sono nuovi al podio della 1000 Miglia. Entrambi avevano già
vinto la Freccia Rossa in passato ma mai insieme correndo nello stesso
equipaggio.
Come hanno ricordato al
momento del loro passaggio sulla pedana di viale Venezia a Brescia, il sogno
della vittoria è ritornato nuovamente dopo tre anni dall’ultimo trionfo di
Andrea Vesco che ha ottenuto il terzo posto nel 2018 e il secondo posto lo
scorso anno mentre suo padre Roberto aveva vinto nel 1993.
Un’edizione dura per le condizioni meteo in alcuni momenti decisamente
avverse e un tracciato impegnativo soprattutto in alcuni passaggi serali,
come il Passo della Cisa attraversato al buio e in mezzo alla nebbia nella
parte nale della terza tappa. Su 356 partite, sono state 296 le auto che
hanno tagliato il traguardo al termine della corsa.
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La seconda posizione è stata conquistata da Sergio Sisti (già vincitore nel
2001) e Anna Gualandi, al volante di una Lancia Lambda Spider Casaro del
1929 (numero 45), mentre il terzo piazzamento è di Gianmaria Fontanella e
Anna Maria Covelli, anche loro su Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927
(in gara con il numero 28), che hanno promesso battaglia anche in futuro.
L’arrivo in viale Venezia a Brescia è stato anche animato dalla presenza di
Eddie Irvine, indimenticato campione della scuderia Ferrari in F1, che ha
scherzosamente promesso di competere alla 1000 Miglia entro 5 anni.
Oltre 45 ore di guida attraverso 245 comuni italiani hanno consentito a Silvia
Marini e Francesca Ruggeri di conquistare la “Coppa delle Dame”, primo
equipaggio tutto al femminile che ha concluso la 1000 Miglia con un ottimo
24o posto al volante della Bugatti T40 del 1929 in corsa con il numero 43,
battendo Federica Bignetti Bignetti e Rossella Torri su MG TB del 1949.
Ottima prestazione per gli olandesi John Houtkamp e Micheline
Houtkamp-Van Bussel che, primi stranieri classi cati, si sono aggiudicati la
Coppa delle Nazioni. La coppia ha ottenuto la decima posizione al volante
della Lancia Lambda Tipo 233 Corto del 1928 numero 31.
“È stata un’edizione inusuale sotto molti aspetti”, ha commentato il Cav. Aldo
Bonomi, Presidente ACI Brescia. “I nostri equipaggi hanno potuto vedere
l’Italia con una luce che non conoscevano, immersi nei colori autunnali ma
anche nella pioggia e nella nebbia. Contiamo che i meravigliosi luoghi in cui
siamo passati in questi giorni possano bene ciare della visibilità che 1000
Miglia ha portato. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e a
tutti coloro che hanno collaborato con noi”.
“È stato un gran lavoro di squadra”, ha aggiunto Franco Gussalli Beretta,
Presidente di 1000 Miglia srl. “Sono stati giorni impegnativi in cui abbiamo
prodotto un grande sforzo per tenere tutti nella massima sicurezza. Il
pubblico ci ha accolto con calore in ogni luogo in cui siamo passati ed è stato
particolarmente emozionante passare per Amatrice e le zone del terremoto
così come attraversare Lodi e Codogno, le prime colpite dalla pandemia.
Complimenti a tutti per la passione e, ovviamente, congratulazioni ai
vincitori!”
“Sono particolarmente grato a tutti coloro che hanno creduto in noi e hanno
collaborato in questi giorni”, ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore
delegato 1000 Miglia srl. “È stato importante avere al nostro anco i partner,
così come le istituzioni locali e nazionali e le forze dell’ordine di tutte le zone
che abbiamo attraversato. Abbiamo veramente apprezzato il loro impegno.
Voglio anche dedicare un saluto speciale a Fabrizio Giugiaro che, con la sua
presenza attiva ha testimoniato come meglio non si sarebbe potuto il ruolo
di 1000 Miglia quale vetrina del futuro dell’automobile”.
1000 Miglia ringrazia di cuore tutti i partner e gli sponsor per il loro
indispensabile sostegno alla manifestazione, a partire da Chopard, a
Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Villa Trasqua, Perlage e Vredestein, che
hanno dato un importante segno di vicinanza, ducia e passione per la
Freccia Rossa edizione speciale 2020. Fondamentale il contributo di Antares
Vision – Technology partner e di Leonardo – Security partner per una 1000
Miglia 2020 in totale sicurezza.
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Grande successo anche per il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, l’evento
collaterale dedicato alle vetture moderne che il prestigioso brand
internazionale, simbolo di eccellenza italiana nel mondo, dedica alla 1000
Miglia. Vincono Salim Al Rifai e Giordano Mozzi su una Ferrari 488 Pista
del 2018.
.
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dall’entusiasmo e dall’applauso di numerosi passanti e appassionati, la 1000
Miglia 2020, gara delle gare per quanto riguarda l’automobilismo d’epoca.
Verso le 17 hanno iniziato a passare le Ferrari del Ferrari tribute, apripista
della manifestazione, e poi allo scoccare delle 18 le vetture d’epoca, scortate
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dalla Polizia stradale apuana, che tra bimbi in festa e acclamazioni hanno dato
spettacolo con la loro sublime eleganza storica.
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La 1000 Miglia attira persone e partecipanti da tutto il mondo, gli appassionati
con vetture storiche che hanno scritto le pagine dell’automobilismo mondiale
﴾possono partecipare solo vetture che corsero anche nella vecchia 1000
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Miglia, modelli rarissimi e preziosissimi﴿ si sfidano in una gara di regolarità,
dove vince chi riesce a fare il tempo più vicino possibile a quello imposto.
Questa amatissima gara parte da Brescia, arriva a Roma e torna indietro,
passando nel contempo in tutti i luoghi più amati e belli d’Italia; e quest’anno

CRONACA

I governatori bocciano la stretta ai
locali "Sulle chiusure non siamo stati
ascoltati"

il percorso ha incluso anche Massa, che solo nel 1949 aveva fatto parte
dell’originale 1000 Miglia, quella dove si correva e vinceva chi arrivava primo,
quella nella quale corsero Nuvolari, Biondetti e altri mille eroi passati.
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Mille Miglia, giro di boa (simbolica) - Foto New Reporter Favretto / Checchi © www.giornaledibrescia.it

Giro di boa per l'edizione 2020 della Freccia Rossa. La Mille
Vuoi fare pubblicità su questo sito?
Miglia arriva proprio questa sera a Roma, prima di invertire la
marcia domattina per puntare verso Brescia. Un traguardo
importante per il museo viaggiante che vedrà gli equipaggi protagonisti della serata di
Teletutto: dalle 21.30 infatti Maddalena Damini in studio e Andrea Cittadini dal cuore
della capitale racconteranno l'approdo romano della corsa.
Un appuntamento che arriva al termine di una lunga giornata, che ha visto i partecipanti
partire da Cervia questa mattina per raggiungere quindi Urbino, attraversare tutte le
Marche, tra suggestivi saliscendi e toccare Amatrice in un omaggio che tenga alta
l'attenzione su una ricostruzione che si fa attendere dopo il dramma del 2016.
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MOTORI

Mille Miglia senza sosta: dalla nebbia
del mare fino alle luci di Roma



Il presidente di Aci Aldo Bonomi: «Sono ottimista. Stare fermi sarebbe stato peggio»



di Mara Rodella, inviata a Roma



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

Corriere della Sera
Mi piace

Dalla nebbia, fitta, che alle sei del mattino avvolge gli equipaggi in viale Anello del
Pino, a pochi metri dal mare, per la partenza da Milano Marittima, alle luci che
quindici ore dopo accolgono la carovana della Mille Miglia in via Veneto, a Roma.
Dove si è chiusa anche la seconda tappa della Freccia Rossa, dopo aver attraversato
parte delle Marche fino in Lazio.
Prima di Urbino, per i 500 anni dalla nascita di Raffaello, l’arrampicata
verso San Marino, graditissimo ritorno. Il pilota tedesco della Lancia Aurelia
numero 143 approfitta degli ingorghi (non pensiate che tutti i bolidi riescano ad
affrontare salite e curve a gomito in una sola manovra) per scendere e scattare una
foto al panorama oltre le mura: «Wonderful!». Alle otto e mezza del mattino Tomaso
Trussardi, patron dell’omonima casa di moda, berretta di lana in testa e niente
guanti, sfrega le mani per scaldarle un po’, «ma ci stiamo divertendo molto»,
sorride. «Lo so, oggi (ieri, ndr) sarà lunga, ma ho un navigatore bravissimo –
Gianmaria Aghem, che nel frattempo traffica con il computer di bordo – e poi via,
anche il pilota se la cava niente male! Siamo persino riusciti a dormicchiare un po’,
stanotte». Jaguar numero 255: «Italian press?», ci viene incontro. E in inglese ci tiene
a dirci che il Belgio è vicino all’Italia, in questo momento di pandemia.
Il lunch, anche quest’anno, è sotto il loggiato del palazzo comunale,
nell’omonima piazza di Fabriano. Aldo Bonomi, presidente Aci Brescia, butta

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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l’occhio di sotto, alle auto che ancora stanno arrivando. «Sono ottimista, mi sembra
che al secondo giorno di gara tutto stia funzionando. E lo dimostra l’accoglienza a
Ferrara prima ancora che a Cervia. Non c’è il calore di sempre, ma c’è: del resto
nemmeno noi siamo quelli di sempre, ma possiamo farcela, a ripartire. Alcune scelte
possono essere migliorate? Lo faremo. L’importante è decidere e non stare fermi,
sarebbe stato peggio». Di nuovo, il sassolino se lo leva dalla scarpa. «Il mio unico
rammarico riguarda proprio Brescia, e il mancato transito in centro storico, a
differenza delle altre città: il passaggio veloce dal Castello, simbolo della Leonessa,
sarebbe stato, a mio avviso, più giusto».
Si riparte, nella cornice – che lascia senza fiato, o meglio, con un nodo in
gola – di Ascoli Piceno, Norcia, Macerata, Fermo, Offida. Fino ad
Amatrice. L’omaggio ai terremotati è sobrio e coinvolgente. La classifica alla fine
della seconda tappa resta invariata. E dice, ancora, del primo posto dei bresciani
Andrea e Roberto Vesco su Alfa Romeo Zagato del 1929. Secondi Gianmario
Fontanella e Annamaria Covelli su Lancia Lambda del 1927, terzi Sergio Sisti e Anna
Gualandi, stessa auto, due anni più “giovane”. E stasera si arriva a Parma.
23 ottobre 2020 | 22:45
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La 1000 Miglia omaggia Amatrice: Il passaggio per sostenere la cittadina colpita...

La 1000 Miglia omaggia Amatrice:
Il passaggio per sostenere la
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Foto Ansa Filippo Venezia

Sono da poco passate le 18 quando le prime macchine della 1000 Miglia
raggiungono Amatrice. I piloti omaggiano la cittadina gravemente colpita dal
terremoto del 2016 con alle spalle quasi 10 ore di guida e dopo aver
attraversato oltre 100 comuni italiani. Un passaggio molto significativo per
la 1000 Miglia che quest’anno si propone come vetrina per la città laziale.
Gli equipaggi hanno poi affrontato la parte finale del secondo giorno di gara
raggiungendo la Città Eterna, Roma, attraversando Rieti (VEDI FOTO).
Tutto all’insegna della sicurezza e senza abbassare la guardia: più di 5.000

Le ultime

mila le mascherine distribuite e oltre 10.400 le prove di temperatura
effettuate.
Al termine della prova 52 comanda la classifica la Lancia Lambda Casaro VII
Serie del 1927 della coppia Gianmario Fontanella-Anna Maria Covelli, con
35165 punti.
In seconda e terza posizione seguono rispettivamente l’Alfa Romeo 6C 1750
SS Zagato del 1929 guidata da Andrea e Roberto Vesco, con 35040 punti e
la Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 dei piloti Sergio Sisti e Anna
Gualandi, con 34363 punti.
Al quarto posto in classifica troviamo Alberto Aliverti e Stefano Valente con
la loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 (32277 punti), seguiti in
quinta posizione da Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli su Lancia
Lambda Spider Casaro del 1929 (32056).

Automobilismo

La 1000 Miglia omaggia
Amatrice: Il passaggio per
sostenere la cittadina...
24 Ottobre 2020 - 11:04
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Mille miglia, un “giardino” tricolore accoglie le
auto d’epoca in Piazza del Campo
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Le vetture della corsa d’auto “più bella del mondo” oggi hanno fatto tappa in provincia di Siena. Sono arrivate
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La storia arriva a Siena: la 38esima edizione delle
Mille Miglia fa tappa in Piazza del Campo
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Consigli comunali
Asciano: Luca
Valori
capogruppo
della lista civica
che porta il suo
nome, “disappunto che il Sindaco
abbia accusato la mia lista di
sciacallaggio e di fare politica sul
tema del contagio alla RSA. Nulla
di più falso quando dice di aver
convocato lui una riunione”
 23 Ottobre 2020

Cronache dai borghi

Eventi e Enogastronomia

Notizie in evidenza

Sport

Siena: a Piazza del Campo oggi hanno
sostato le oltre 400 vetture della 38°
edizione della Mille Miglia


24 Ottobre 2020



[CPD_READS_THIS]

Asciano: il
primo cittadino
Nucci risponde
alla lista civica
“Valori per
Asciano”,”no a sciacallaggio
politico su coronavirus e focolaio
nella Rsa. Un intervento fuori
luogo e fuori tempo della lista
d’opposizione giunto all’indomani
della convocazione formale
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Oggi ha sostato a Piazza del Campo a Siena la 38ª
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inviata a tutti i capigruppo per un
incontro sul tema»
 22 Ottobre 2020

Regione
Asl Toscana
sud est:
Coronavirus;
114 nuovi casi
nella provincia
di Arezzo e 35 in quella di
Grosseto
 24 Ottobre 2020

edizione della rievocazione storica della 1000 Miglia. E’ la seconda volta, dopo l’anno scorso,
che “La corsa più bella del mondo”,fa tappa nella capitale del Palio. Stasera la terza tappa di

Colle Val d’Elsa:
“Toscana Civica
per il
cambiamento”;
al via una
struttura organizzativa che
assicuri sull’intero territorio
regionale una presenza attiva del
nuovo movimento civico.
 24 Ottobre 2020

questo incredibile museo viaggiante si è conclusa a Parma. Domani ultima tappa per arrivare
a Brescia da dove era partita giovedì scorso. Le 400 vetture storiche sono arrivate
provenienti da Roma in provincia di Siena passando da Radicofani, poi hanno percorso la

Ambiente

Cassia Sud per giungere a Siena dove hanno sostato davanti a Palazzo Pubblico, location che
ha ospitato nel Cortile del Podestà gli equipaggi, provenienti da 33 nazioni e 5 continenti. Al
termine sono ripartite in direzione nord per lasciare la Toscana attraverso il passo della Cisa.

← Basket: la San Giobbe Chiusi batte la Use Computer Gross Empoli 72-64
nella seconda patita di Supercoppa Centenario
Share This Post:

 Potrebbe anche interessarti

Amiata: Asea,
“prezzi dei
terreni boscati
azzerati, da
novembre stop
alla produzione e tutti a casa”
 24 Ottobre 2020

Inaugurato il
nuovo centro di
raccolta di San
Casciano dei
Bagni. Il
Sindaco Agnese Carletti: “Una
struttura rinnovata e moderna a
servizio dei cittadini e
dell’ambiente”
 24 Ottobre 2020

Feste e sagre
L’Arezzo Celtic Festival
inizia tra spettacoli,
danze e concerti
 25 Luglio 2019

Chiusi; confermata la
formazione della classe
prima a Chiusi Città ;
sospeso il progetto
settimana breve . Dal
primo settembre un
nuovo dirigente
scolastico
 6 Agosto 2019

Sarteano: contributo
affitti per il 2020.
Pubblicato il bando. C’è
tempo fino al 15 luglio
2020 per presentare la
domanda.

Festa del
Marrone
santafiorese a
Santa Fiora
 9 Ottobre
2020

 18 Giugno 2020

Abbadia S.
Salvatore :
annullata Festa
d’Autunno 2020
in seguito ad
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VITERBO - I migliori scatti della Millemiglia che, questa mattina, è passata nelle
vie del centro di Viterbo.
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LA CORSA PIU' BELLA DEL MONDO

Per la Mille Miglia un maxi Tricolore
in piazza del Campo
ITALIA ED ESTERO

Oggi, 18:55
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Il maltempo ha concesso una tregua e così la Mille Miglia si è
potuta godere l'arrivo a Siena, dove le auto in gara hanno
«occupato» piazza del Campo, allestita come un grande Tricolore.
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Vuoi fare pubblicità su questo sito?

Un momento intenso e spettacolare, quello che ci voleva dopo tutta la pioggia presa sin
dal mattino.

24-10-2020
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Pioggia che poi è

tornata lungo il percorso, prima che il sole tornasse a farsi largo tra le nuvole in tempo
per il passaggio sul lungomare di Viareggio, con il contorno di un buon pubblico.
La Freccia Rossa è poi ripartita per affrontare la Cisa, ultima asperità prima dell'arrivo
di tappa a Parma.
 Leggi qui il GdB in edicola oggi
 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie
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Le oltre trecento vetture protagoniste di quella che Enzo Ferrari definì “La Corsa
Più Bella del Mondo” sono sfilate portando l’omaggio della Freccia Rossa alla città
ferita dal terremoto. Considerando che i modelli di automobili iscrivibili alla gara
sono solo quelli che presero parte alle versioni classiche della competizione
(1927/1957) possiamo considerare questo evento un vero e proprio museo su
strada.
Il lungo corteo di auto storiche è stato proceduto dalle fiammanti rosse di
Maranello del Tributo Ferrari. La corsa ha proseguito il suo cammino verso Rieti e
quindi verso Roma da dove, oggi, ha ripreso il suo percorso per arrivare
domenica pomeriggio a Brescia.
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«E’ un onore e un piacere avere ospitato il passaggio di uno degli eventi
motoristici più importanti al mondo. La 1000 miglia è un modo per ricordare al
mondo che Amatrice esiste e resiste. Inoltre, seppur con tutti i limiti delle
procedure di sicurezza Covid è stato un pomeriggio di svago per adulti e bambini
amatriciani che hanno potuto sognare guardando queste meravigliose vetture. Ci
auguriamo ci sia la possibilità di ospitare ancora, in futuro, questa meravigliosa
corsa. Un sentito ringraziamento all’organizzazione della 1000 Miglia che, con
grande sensibilità, ha fortemente voluto questo passaggio nella nostra Città», ha
dichiarato il Consigliere Comunale con delega al Turismo Piergiuseppe Monteforte.
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Andrea e Roberto Vesco
ITALIA ED ESTERO

24 ott 2020, 23:00













24-10-2020

Data
Pagina
Foglio

La Mille Miglia è giunta a Parma. Si conclude dunque la terza
tappa della Freccia Rossa, partita stamattina da Roma.

2/2

Vuoi fare pubblicità su questo sito?

È stata una giornata lunga e impegnativa, caratterizzata da condizioni meteo avverse.
A Parma, fortunatamente, gli equipaggi non sono stati accolti dalla pioggia, ma da un
buon pubblico che li ha applauditi calorosamente, nel rispetto delle norme di
distanziamento.
In testa alla classifica ci sono sempre Andrea e Roberto Vesco. Domani la frazione
conclusiva con il rientro a Brescia.
 Leggi qui il GdB in edicola oggi
 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie
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Mille Miglia. La straordinaria corsa per auto storiche toccherà anche il Cremasco tra le 8.30 e
le 12. L’evento prevede la sfilata di 50 Ferrari tra le 8.30 e le 10.30 quando inizieranno a
transitare gli equipaggi in gara. Il percorso prevede il transito a Nosadello prima di entrare a
Pandino da via Milano e proseguire lungo la circonvallazione per poi fare ingresso nella via
principale del paese; svolta a destra su via Castello e stop&go tra il maniero e il monumento
Fredo. La ripartenza porterà le auto ancora sulla circonvallazione per imboccare via Borgo
Roldi e dirigersi verso Treviglio.
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Il rombo della MilleMiglia arriva in città. E’ ripartita attorno alle 12.30 di
oggi, domenica 25 ottobre, dopo la pausa pranzo, di passaggio quest’anno
per la prima volta a Treviglio. Dopo il passaggio a Pandino stamattina, la
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Sacri Monti, nove
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carovana delle auto d’epoca riparte alla volta di Brescia, per la tappa finale.
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La MilleMiglia a Treviglio
Il transito in città è cominciato in relativa sicurezza, nonostante soprattutto
in piazza Manara e in piazza Garibaldi gli spettatori assiepati sulle
transenne – tutti con la mascherina – non siano pochi.
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La Mille Miglia parla piacentino,
terzo posto per l’equipaggio
Fontanella-Covelli
di Redazione - 25 Ottobre 2020 - 16:43
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“Pazienti rinati con
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studi”
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C’è anche Piacenza sul podio dell’edizione 2020 della Mille Miglia, la gara
più bella del mondo che proprio domenica, nel corso dell’ultima tappa da
Parma a Brescia,
: l’equipaggio
piacentino composto da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli, a
bordo della Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 n°28, ha chiuso con un
prestigioso terzo posto la competizione.
Ad aggiudicarsi la Mille Miglia di quest’anno sono stati Andrea e Roberto
Vesco, padre e glio, con la loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 n°46
(sempre in testa per tutte le tappe), seguiti dalla coppia Sergio Sisti e Anna
Gualandi, sulla Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 n°45.

Foto dalla pagina Facebook della Mille Miglia
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MILLE MIGLIA, CONCLUSA EDIZIONE 2020. ANDREA E ROBERTO VESCO SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO

Mille Miglia, conclusa edizione 2020. Andrea e Roberto Vesco sul
gradino più alto del podio
di Redazione picenotime
domenica 25 o obre 2020

La carovana delle splendide auto storiche iscri e all'edizione 2020 della Mille Miglia, dopo aver fa o bella mostra anche nel territorio piceno
con i passaggi nei centri storici di O ida e Ascoli, è tornata a Brescia, ci à da cui era partita Giovedì 22 O obre.
Ad avere la meglio nella gara di regolarità più bella e famosa del mondo sono stati Andrea e Roberto Vesco. L’equipaggio (padre e glio per la
prima volta insieme alla corsa della Freccia Rossa) ha tagliato il traguardo di Viale Venezia a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929
dopo essere stato in testa alla classi ca per tu e le tappe di gara. Al secondo posto del podio Sergio Sisti e Anna Gualandi, su una Lancia
Lambda Spider Casaro del 1929, mentre in terza posizione si posizionano Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli a bordo di una Lancia
Lambda Casaro VII Serie del 1927.
CLICCA QUI PER VIDEO PASSAGGIO MILLE MIGLIA AD ASCOLI PICENO
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L'ULTIMA TAPPA

La Mille Miglia punta su Brescia,
l'arrivo nel pomeriggio
ITALIA ED ESTERO

Oggi, 06:00









La Mille Miglia a Chiari nel 2018 - © www.giornaledibrescia.it

Domenica 25 ottobre. Data inconsueta, se vogliamo, per la tappa
Vuoi fare pubblicità su questo sito?
finale della Mille Miglia, ma così sarà. La giornata conclusiva
dell’edizione numero trentotto della rievocazione storica della corsa
disputata tra il 1927 e il 1957 quest’anno sarà ottobrina per forza di cose, ma non per
questo meno emozionante.
Le quattrocento vetture lasceranno Parma per passare da Salsomaggiore Terme,
Castell’Arquato e poi Lodi, Pandino, Treviglio e infine Bergamo, prima di
raggiungere la pedana di arrivo di viale Venezia. Dove tutto ebbe inizio 93 anni fa con la
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prima Coppa delle 1000 Miglia.
Tra le peculiarità di giornata si segnalano in primo luogo il passaggio a
Castell'Arquato: non è la prima volta che la corsa attraversa il bellissimo borgo
medievale arroccato sulle prime alture della val d’Arda, in provincia di Piacenza. Simboli.
Inoltre, suona un po' come un omaggio simbolico, quest’anno, il passaggio successivo
lungo le zone duramente ferite dal Covid, proprio come Brescia: da Lodi, con il timbro in
piazza della Vittoria, a Bergamo, dove peraltro sarà effettuato un controllo timbrico
nell’Accademia della Guardia di Finanza. Ma prima dell’importante appuntamento
bergamasco, il pranzo a Treviglio e dopo via verso il Bresciano attraverso Pontoglio,
Chiari e Travagliato (dove si fermeranno a pranzo i bolidi del Ferrari Tribute to Mille
Miglia): la corsa sarà a questo punto sempre più vicina alla sua conclusione trionfale. In
viale Venezia - salvo nuove disposizioni anticontagio - è previsto l’arrivo della prima
vettura attorno alle 15.30.
 Leggi qui il GdB in edicola oggi
 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie
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La Mille Miglia è ripartita da Parma
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La Mille Miglia è ripartita da Parma per l'ultima tappa di questa
edizione 2020. Una bella giornata di sole accompagna gli equipaggi
dopo l'impegnativa, e per lunghi tratti sotto la pioggia, giornata di

Vuoi fare pubblicità su questo sito?

ieri. Ricevuti i primi applausi lungo la strada, gli equipaggi si sono poi divertiti nella
prova cronometrica sul circuito di Varano, prima di dirigersi verso Salsomaggiore.
L'arrivo a Brescia è previsto nel pomeriggio.

2/3

25-10-2020

Data
Pagina
Foglio

3/3

Dopo l’allineamento delle vetture in via Volturno (la prima è attesa attorno alle 15.30),
la «vecchie signore» sfileranno sul Ring, in piazza Repubblica, in via XX Settembre e
in via Diaz, prima di raggiungere viale Venezia per la bandiera a scacchi.
La cerimonia conclusiva si svolgerà alla fiera dalle 19. L’evento è a porte chiuse:
potranno partecipare solo gli equipaggi premiati e i rappresentanti delle istituzioni.
Come di consueto l’arrivo della Mille Miglia comporterà

Leggi qui

alcune modifiche alla viabilità e deviazioni degli autobus

Bus: le deviazioni

di linea.
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ANDREA VIOLI Le auto degli anni Venti e Trenta, i motori che rombano, i piloti che
salutano la folla. La Mille Miglia non perde il suo fascino. Sicuramente è così per i tanti
parmigiani che ieri sera hanno raggiunto il centro per assistere al...
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Da Roberto Di Biase - 25 Ottobre 2020



0

Mi piace 0

Ultimi articoli
1000 Miglia la tappa di Parma
Parma

25 Ottobre 2020

Monopattini elettrici: vademecum
per chi li guida
Modena

25 Ottobre 2020

Il Piedibus non ha paura e riparte
con 200 bimbi in...
Rimini

25 Ottobre 2020

Da lunedì 26 ottobre a Gatteo
importanti novità per il porta...
Gatteo Mare

25 Ottobre 2020

PARMA – Un’inedita versione autunnale dove la sicurezza è stato uno dei capisaldi di
questa 38° edizione della 1000 Miglia. Una gara di regolarità unica nel suo
genere per fascino, importanza e retaggio storico, ma allo stesso tempo un viaggio
fantastico ed emozionante attraverso le bellezze del nostro paese
Le rombanti vecchie signore sono arrivate in perfetto orario in Piazza Garibaldi, dopo
aver affrontato la tappa più lunga dell’intera gara. Le auto, dopo il passaggio al Passo
della Cisa, sono entrate nella nostra città, Capitale Italiana della Cultura 2020, che ha
accolto gli equipaggi per l’ultima notte di gara.
Dopo aver svolto le procedure di gara e il controllo orario le auto hanno
percorso il centro storico per raggiungere il Parco Ducale da cui ripartiranno
domani mattina alle 7.45 per essere alle 8.30 a Varano. Q u i l e a u t o
effettueranno delle prove cronometrate in pista. Dopodiché la corsa passerà da
Salsomaggiore Terme (PR), Castell’Arquato (PC), Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo,
prima di raggiungere la pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe
inizio 93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000 Miglia per l’ultima tappa di gara.
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Parma, la notte della Mille Miglia - Foto
25 Ottobre 2020

La 38esima edizione della Mille Miglia ha fatto sosta a Parma sabato sera
al termine della tappa più lunga. Le auto storiche sono state le
protagoniste nell'arrivo della corsa nata nel 1927: ben 400 bolidi
d'epoca, dopo aver affrontato il passo della Cisa, sono arrivate alla
spicciolata in piazza Garibaldi passando da via Spezia, piazzale Barbieri,
viale Vittoria, via D’Azeglio, Ponte di Mezzo e via Mazzini. Ad accogliere
gli equipaggi nei pressi del municipio era presente l'assessore al
Commercio e Turismo Cristiano Casa. La carovana della Freccia Rossa ha
salutato la città questa mattina all'alba con partenza dal parco Ducale.
Destinazione Varano, qui le auto effettueranno delle prove cronometrate
in pista. Dopodiché la corsa passerà da Salsomaggiore, Castell’Arquato,
Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo, prima di raggiungere la pedana di
arrivo di viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con la
prima Coppa delle 1000 Miglia.
(Foto Marco Vasini)
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La Mille Miglia in passerella a Roma in
Via Veneto

Salute

Sport

Cronaca
25 Ottobre 2020 - 19:44:04 CET

25/10/2020 - 18:56 ✳ - LA MILLE MIGLIA IN PASSERELLA A ROMA - ✳
- Nelle immagini di Michele Castrovilli un momento della passerella serale in
Via Veneto a Roma (23 ottobre) della mitica Mille Miglia riservata alle auto
storiche giunta alla sua 38^ edizione partita il 22 da Brescia per farvi ritorno il
25 dopo aver toccato oltre la capitale, Cervia-Milano Marittima, Macerata,
Rieti, Viterbo, Siena, Viareggio, Parma.

Segui fai informazione su

Altri articoli di possibile interesse
Altre informazioni da un'ulteriore fonte

Virginia Raggi combatte con i
rifiuti mentre le grandi aziende
fuggono da Roma
Mario Falorni, 2 aprile 2019

Autore OltrepensieroNews
Categoria Cronaca

Inaugurato il Miglio d'Art. La
street art colora Torraccia
Viaggiatore non per caso,
27 maggio 2019

Meleo: "La proprietà delle

Data

25-10-2020

Pagina
Foglio



 Indice

1
Leggi il GDB









Foto e Video
FOTO & VIDEO
in Tutti gli argomenti

Seleziona tag
Tipologia:
Tutti

Mille Miglia: il passaggio a
Salsomaggiore


ITALIA ED ESTERO

Oggi, 13:17







riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it
CONDIVIDI:









ALTRE FOTO E VIDEO





Mille Miglia: il passaggio
sull'Appennino
ITALIA ED ESTERO

13:23



Mille Miglia: l'arrivo a Lodi
ITALIA ED ESTERO

13:21

Mille Miglia: il passaggio a
Salsomaggiore
ITALIA ED ESTERO

13:17

25-10-2020

Data
Pagina
Foglio



 Indice

1
Leggi il GDB









Foto e Video
FOTO & VIDEO
in Tutti gli argomenti

Seleziona tag
Tipologia:
Tutti



Mille Miglia: l'arrivo a Lodi
ITALIA ED ESTERO

Oggi, 13:21







riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it
CONDIVIDI:









ALTRE FOTO E VIDEO





Mille Miglia: il passaggio
sull'Appennino
ITALIA ED ESTERO



Mille Miglia: l'arrivo a Lodi
ITALIA ED ESTERO

13:21

13:23



NUOVA STRETTA DA

Mille Miglia: il passaggio a
Salsomaggiore
ITALIA ED ESTERO



L'INCIDENZA DEL

13:17



"TUTTO D'UN FIATO" PER

Data

26-10-2020

Pagina
Foglio

NEWS

PROVE

1/3


DA SAPERE

Home  News  Eventi

1000 Miglia 2020, vincitori, classifiche e le foto più belle
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Di: Pietro Cardone

L'Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato di Roberto e Andrea Vesco
si aggiudica la "Freccia Rossa" davanti a due Lancia Lambda
Sono ancora gli Anni '20 a trionfare, e in particolare quelli di Alfa Romeo: all'edizione
2020 della 1000 Miglia, portata a termine giusto in tempo, mentre il Paese si
preparava a fronteggiare le nuove limitazioni anti-Coronovirus che appena una
settimana prima avrebbero potuto comprometterne lo svolgimento, sul gradino più
alto del podio è salito di nuovo un equipaggio su Alfa 6C 1750, una delle auto più
vincenti nella storia "moderna" della mitica Brescia-Roma-Brescia.

CERCA UN'AUTO

A condurre la vettura, per l'esattezza una 1750 Super Sport Zagato, una famiglia di
corridori a loro volta tra le più titolate, che con questo trionfo portano a quattro, anzi,
a cinque i loro successi personali: Andrea Vesco è infatti stato protagonista della 1000
Miglia per due edizioni consecutive nel 2016 e 2017, oltre ad aver conquistato un
secondo e un terzo posto nelle ultime due, mentre suo padre Roberto Vesco si era
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laureato vincitore in quella del '93, al volante però di una Cisitalia 202.



Oltre le avversità

Non sono soltanto i timori e le precauzioni legati alla pandemia di Covid-19 ad aver
reso quasi eroica questa edizione, ma anche il maltempo, visto che già a causa del
virus le date sono state spostate dall'abituale periodo primaverile a questo autunno,
con un clima che ah reso alcuni passaggi, come il passo della Cisa percorso on
notturna e in condizioni di nebbia, particolarmente difficile. Delle 359 vetture partite,
infatti, poco meno di 300 sono effettivamente arrivate fino alla conclusione della
competizione.

Fotogallery: 1000 Miglia 2020, tutte le foto

44 Foto

Dietro i Vesco si sono piazzate due Lancia Lambda condotte rispettivamente dagli
equipaggi Sisti-Gualandi e Fontanella-Covelli, seguiti da una terza Lambda (BelomettiBettinsoli) e da un'altra Alfa 6C 1750 (Aliverti-Valente). La classifica del Ferrari Tribute,
competizione parallela per vetture del Cavallino in prevalenza moderne, ha invece
visto in testa la 488 Pista di Salim Al Rifai e Giordano Mozzi.



La classifica della 1000 Miglia 2020 (prime 20 posizioni)

1. Vesco Andrea e Vesco Roberto - Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato 1929 - 75199 punti
2. Sisti Sergio e Gualandi Anna - Lancia Lambda Spider Casaro 1929 - 72714 pti
3. Fontanella Gianmario e Covelli Anna Maria - Lancia Lambda Casaro 1927 - 71948
pti
4. Belometti Andrea e Bettinsoli Massimo - Lancia Lambda Spider Casaro 1929
- 71764 pti
5. Aliverti Alberto e Valente Stefano - Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato 1929 - 71230 pti
6. Riboldi Alberto e Riboldi Federico - O.M. 665 S Superba 1926 - 68103 pti
7. Turelli Lorenzo e Turelli Mario - O.M. 665 SMM Superba 1929 - 67951 pti
8. Miatto Roberto e Miatto Edoardo - O.M. 665 SS 1929 - 67948 pti
9. Patron Luca e Scaramuzzi Elena - Alfa Romeo 6C 1750 SS 1929 - 66257 pti
10. Houtkamp John e Houtkamp-Van Bussell Chelly - Lancia Lambda 1928 - 65524 pti
11. Perletti Riccardo e Perletti Maika - Bugatti T37 1926 - 65188 pti
12. Belotti Matteo e Belotti Martina - Bugatti T37 A 1927 - 65166 pti
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13. Battagliola Domenico e Piona Emanuel - Bugatti T37 - 1926 - 65139 pti
14. Salvinelli Fabio e Ceccardi Guido - Fiat 514 MM 1931 65138 pti
15. Loperfido Fabio e Calosi Simone - Fiat 508 Balilla Coppa d'Oro 1935 - 64762 pti
16. Peli Osvaldo e Mola Susanna - Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato 1931 - 64292 pti
17. Giacoppo Andrea e Grillone Tecioiu Daniela - Fiat Balilla Coppa d'Oro 1933 - 63233
pti
18. Trussardi Tomaso e Aghem Gianmaria - BMW 328 1938 - 61093 pti
19. Giacomello Giancarlo e Gennaro Luigino - Alfa Romeo 6C 1500 SS 1929 - 60835 pti
20. Brozzetti Sandro e Brozzetti Filiberto - O.M. 665 SS MM 1930 - 59870 pti

A proposito di 1000 Miglia
1000 Miglia, ecco alcune
delle auto più rare e
curiose in gara

Waze alla Mille Miglia
per supportare la
mobilità senza barriere
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Mille Miglia, i bresciani Vesco
sul gradino più alto del podio
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I Vesco non sono nuovi al podio della 1000 Miglia. Entrambi avevano già vinto la Freccia

panorama dell'informazione sosteneteci

Rossa in passato ma mai insieme correndo nello stesso equipaggio

anche voi con una donazione tramite
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Andrea e Roberto Vesco (foto da ufficio stampa Mille Miglia)

Pallavolo, Brescia ruggisce davanti al
suo pubblico e stende Lagonegro

Roberto e Andrea Vesco, padre e figlio in gara col numero 46, sono i vincitori
della 1000 Miglia 2020: dopo oltre 1700 km attraverso mezza Italia, hanno
battuto tutti e si sono aggiudicati la competizione alla guida di un’Alfa Romeo 6C 1750
GS Zagato del 1929 del Team Villa Trasqua.
I Vesco non sono nuovi al podio della 1000 Miglia. Entrambi avevano già vinto la
Freccia Rossa in passato ma mai insieme correndo nello stesso equipaggio.
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Pallavolo, Brescia ruggisce …
Come hanno ricordato al momento del loro passaggio sulla pedana di viale Venezia a

La Gruppo Consoli Centrale del Lat…

Brescia, il sogno della vittoria è ritornato nuovamente dopo tre anni dall’ultimo
trionfo di Andrea Vesco che ha ottenuto il terzo posto nel 2018 e il secondo posto
lo scorso anno mentre suo padre Roberto aveva vinto nel 1993.
SONDAGGIO

Un’edizione dura per le condizioni meteo in alcuni momenti decisamente avverse e un
tracciato impegnativo soprattutto in alcuni passaggi serali, come il Passo della Cisa

Il Comune più brutto della provincia di
Brescia è (segnalazioni

attraversato al buio e in mezzo alla nebbia nella parte finale della terza tappa. Su 356

info@bsnews.it)

partite, sono state 296 le auto che hanno tagliato il traguardo al termine della
corsa.

Lumezzane
Villa Carcina

La seconda posizione è stata conquistata da Sergio Sisti (già vincitore nel 2001) e
Anna Gualandi, al volante di una Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 (numero
45), mentre il terzo piazzamento è di Gianmaria Fontanella e Anna Maria Covelli,
anche loro su Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 (in gara con il numero 28),
che hanno promesso battaglia anche in futuro.

Castegnato
Ospitaletto
Rezzato
Roncadelle
Castel Mella

L’arrivo in viale Venezia a Brescia è stato anche animato dalla presenza di Eddie

Trenzano

Irvine, indimenticato campione della scuderia Ferrari in F1, che ha scherzosamente

Brandico

promesso di competere alla 1000 Miglia entro 5 anni.

Offlaga
Fiesse

Oltre 45 ore di guida attraverso 245 comuni italiani hanno consentito a Silvia Marini
e Francesca Ruggeri di conquistare la “Coppa delle Dame”, primo equipaggio tutto al

Rudiano

femminile che ha concluso la 1000 Miglia con un ottimo 24o posto al volante della

Pompiano

Bugatti T40 del 1929 in corsa con il numero 43, battendo Federica Bignetti Bignetti

Caino

e Rossella Torri su MG TB del 1949.

Vobarno
Vote

Ottima prestazione per gli olandesi John Houtkamp e Micheline Houtkamp-Van
Bussel che, primi stranieri classificati, si sono aggiudicati la Coppa delle Nazioni. La

View Results

coppia ha ottenuto la decima posizione al volante della Lancia Lambda Tipo 233 Corto
del 1928 numero 31.

Polls Archive

“È stata un’edizione inusuale sotto molti aspetti”, ha commentato il Cav. Aldo
Bonomi, Presidente ACI Brescia. “I nostri equipaggi hanno potuto vedere l’Italia

I PIU' LETTI

con una luce che non conoscevano, immersi nei colori autunnali ma anche nella
pioggia e nella nebbia. Contiamo che i meravigliosi luoghi in cui siamo passati in questi
giorni possano beneficiare della visibilità che 1000 Miglia ha portato. Un grazie di cuore

Maltempo, dalla Loggia
subito 150.000 euro per i danni |...

a tutti coloro che hanno partecipato e a tutti coloro che hanno collaborato con noi”.
“È stato un gran lavoro di squadra”, ha aggiunto Franco Gussalli Beretta,

Si sente male e finisce in pronto
soccorso: 14enne aveva fumato...

Presidente di 1000 Miglia srl. “Sono stati giorni impegnativi in cui abbiamo
prodotto un grande sforzo per tenere tutti nella massima sicurezza. Il pubblico ci ha
accolto con calore in ogni luogo in cui siamo passati ed è stato particolarmente

Sbanda per il forte vento e finisce

emozionante passare per Amatrice e le zone del terremoto così come attraversare

contro un’autobotte, tre feriti

Lodi e Codogno, le prime colpite dalla pandemia. Complimenti a tutti per la passione
e, ovviamente, congratulazioni ai vincitori!”
Permessi di soggiorno, la Cgil si
appella alle istituzioni per

“Sono particolarmente grato a tutti coloro che hanno creduto in noi e hanno

sanare...

collaborato in questi giorni”, ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore
delegato 1000 Miglia srl. “È stato importante avere al nostro fianco i partner, così

Di più
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come le istituzioni locali e nazionali e le forze dell’ordine di tutte le zone che abbiamo
attraversato. Abbiamo veramente apprezzato il loro impegno. Voglio anche dedicare
un saluto speciale a Fabrizio Giugiaro che, con la sua presenza attiva ha testimoniato
come meglio non si sarebbe potuto il ruolo di 1000 Miglia quale vetrina del futuro
dell’automobile”.
Grande successo anche per il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, l’evento collaterale
dedicato alle vetture moderne che il prestigioso brand internazionale, simbolo di
eccellenza italiana nel mondo, dedica alla 1000 Miglia. Vincono Salim Al Rifai e
Giordano Mozzi su una Ferrari 488 Pista del 2018.

Sisti Sergio e Gualandri, arrivo 1000 miglia Brescia, 25 ottobre 2020. Ansa Filippo Venezia (foto da ufficio
stampa Mille Miglia)

Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli (foto da ufficio stampa Mille Miglia)
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ANNUNCI
26 Ottobre 2020

1000 MIGLIA 2020: ANDREA E ROBERTO VESCO SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO
ANNUNCIATE ANCHE LE DATE DELL’EDIZIONE 2021, CHE SI TERRÀ DAL 12 AL 15 MAGGIO PROSSIMI
1900 ALFA ROMEO (I)
€ 20000

Invia
25 ottobre 2020 – Roberto e Andrea Vesco, padre e figlio in gara col numero 46, sono i vincitori della 1000 Miglia 2020: dopo oltre 1700 km
attraverso mezza Italia, hanno battuto tutti e si sono aggiudicati la competizione alla guida di un’Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagatodel 1929 del
Team Villa Trasqua.

I Vesco non sono nuovi al podio della 1000 Miglia. Entrambi avevano già vinto la Freccia Rossa in passato ma mai insieme correndo nello stesso
equipaggio.

Come hanno ricordato al momento del loro passaggio sulla pedana di viale Venezia a Brescia, il sogno della vittoria è ritornato nuovamente dopo
tre anni dall’ultimo trionfo di Andrea Vesco che ha ottenuto il terzo posto nel 2018 e il secondo posto lo scorso anno mentre suo padre Roberto
aveva vinto nel 1993.

Un’edizione dura per le condizioni meteo in alcuni momenti decisamente avverse e un tracciato impegnativo soprattutto in alcuni passaggi
serali, come il Passo della Cisa attraversato al buio e in mezzoalla nebbia nella parte finale della terza tappa. Su 356 partite, sono state 296 le
auto che hanno tagliato il traguardo al termine della corsa.

La seconda posizione è stata conquistata da Sergio Sisti (già vincitore nel 2001) e Anna Gualandi, al volante di una Lancia Lambda Spider Casaro
del 1929 (numero 45), mentre il terzo piazzamento è di Gianmaria Fontanella e Anna Maria Covelli, anche loro su Lancia Lambda Casaro VII Serie
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del 1927 (in gara con il numero 28), che hanno promesso battaglia anche in futuro.

L’arrivo in viale Venezia a Brescia è stato anche animato dalla presenza di Eddie Irvine, indimenticato campione della scuderia Ferrari in F1, che
ha scherzosamente promesso di competere alla 1000 Miglia entro 5 anni.

Oltre 45 ore di guida attraverso 245 comuni italiani hanno consentito a Silvia Marini e Francesca Ruggeri di conquistare la “Coppa delle Dame”,
primo equipaggio tutto al femminile che ha concluso la 1000 Miglia con un ottimo 24o posto al volante della Bugatti T40 del 1929 in corsa con
il numero 43, battendo Federica Bignetti Bignetti e Rossella Torri su MG TB del 1949.

Ottima prestazione per gli olandesi John Houtkamp e Micheline Houtkamp-Van Bussel che, primi stranieri classificati, si sono aggiudicati la
Coppa delle Nazioni. La coppia ha ottenuto la decima posizione al volante della Lancia Lambda Tipo 233 Corto del 1928 numero 31.

“È stata un’edizione inusuale sotto molti aspetti”, ha commentato il Cav. Aldo Bonomi, Presidente ACI Brescia. “I nostri equipaggi hanno potuto
vedere l’Italia con una luce che non conoscevano,immersi nei colori autunnali ma anche nella pioggia e nella nebbia. Contiamo che i meravigliosi
luoghi in cui siamo passati in questi giorni possano beneficiare della visibilità che 1000 Miglia ha portato. Un grazie di cuore a tutti coloro che
hanno partecipatoe a tutti coloro che hanno collaborato con noi”.

“È stato un gran lavoro di squadra”, ha aggiunto Franco Gussalli Beretta, Presidente di 1000 Miglia srl. “Sono stati giorni impegnativi in cui
abbiamo prodotto un grande sforzo per tenere tutti nella massima sicurezza. Il pubblico ci ha accolto con calore in ogni luogo in cui siamo
passati ed è statoparticolarmente emozionante passare per Amatrice e le zone del terremoto così come attraversare Lodi e Codogno, le prime
colpite dalla pandemia. Complimenti a tutti per la passione e, ovviamente, congratulazioni ai vincitori!”

“Sono particolarmente grato a tutti coloro che hanno creduto in noi e hanno collaborato in questi giorni”, ha aggiunto Alberto Piantoni,
Amministratore delegato 1000 Miglia srl. “È stato importante avere al nostro fianco i partner, così come le istituzioni locali e nazionali e le
forze dell’ordine di tutte le zone che abbiamo attraversato. Abbiamo veramente apprezzatoil loro impegno. Voglio anche dedicare un saluto
speciale a Fabrizio Giugiaro che, con la sua presenza attiva ha testimoniato come meglio non si sarebbe potuto il ruolo di 1000 Miglia quale
vetrina del futuro dell’automobile”.

1000Miglia ringrazia di cuore tutti i partner e gli sponsor per il loro indispensabile sostegno alla manifestazione, a partire da Chopard, a
Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Villa Trasqua, Perlage e Vredestein, che hanno dato un importante segno di vicinanza, fiducia e passione per la
Freccia Rossa edizione speciale 2020. Fondamentale il contributo di Antares Vision – Technology partner e di Leonardo - Security partner per
una 1000 Miglia 2020 in totale sicurezza.
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Grandesuccesso anche per il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, l’evento collaterale dedicato alle vetture moderne che il prestigioso brand
internazionale, simbolo di eccellenza italiana nel mondo, dedica alla 1000 Miglia. Vincono Salim Al Rifai e Giordano Mozzi su una Ferrari 488
Pista del 2018.
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2 ore fa

Pietro Cardone

L'Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato di Roberto e Andrea Vesco si aggiudica la "Freccia Rossa" davanti a due Lancia
Lambda
Sono ancora gli Anni '20 a trionfare, e in particolare quelli di Alfa Romeo: all'edizione 2020 della 1000 Miglia, portata a termine giusto in tempo,
mentre il Paese si preparava a fronteggiare le nuove limitazioni anti-Coronovirus che appena una settimana prima avrebbero potuto
comprometterne lo svolgimento, sul gradino più alto del podio è salito di nuovo un equipaggio su Alfa 6C 1750, una delle auto più vincenti nella
storia "moderna" della mitica Brescia-Roma-Brescia.
A condurre la vettura, per l'esattezza una 1750 Super Sport Zagato, una famiglia di corridori a loro volta tra le più titolate, che con questo trionfo
portano a quattro, anzi, a cinque i loro successi personali: Andrea Vesco è infatti stato protagonista della 1000 Miglia per due edizioni
consecutive nel 2016 e 2017, oltre ad aver conquistato un secondo e un terzo posto nelle ultime due, mentre suo padre Roberto Vesco si era
laureato vincitore in quella del '93, al volante però di una Cisitalia 202.

Oltre le avversità
Non sono soltanto i timori e le precauzioni legati alla pandemia di Covid-19 ad aver reso quasi eroica questa edizione, ma anche il maltempo,
visto che già a causa del virus le date sono state spostate dall'abituale periodo primaverile a questo autunno, con un clima che ah reso alcuni
passaggi, come il passo della Cisa percorso on notturna e in condizioni di nebbia, particolarmente difficile. Delle 359 vetture partite, infatti, poco
meno di 300 sono effettivamente arrivate fino alla conclusione della competizione.
Dietro i Vesco si sono piazzate due Lancia Lambda condotte rispettivamente dagli equipaggi Sisti-Gualandi e Fontanella-Covelli, seguiti da una
terza Lambda (Belometti-Bettinsoli) e da un'altra Alfa 6C 1750 (Aliverti-Valente). La classifica del Ferrari Tribute, competizione parallela per
vetture del Cavallino in prevalenza moderne, ha invece visto in testa la 488 Pista di Salim Al Rifai e Giordano Mozzi.

La classifica della 1000 Miglia 2020 (prime 20 posizioni)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vesco Andrea e Vesco Roberto - Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato 1929 - 75199 punti
Sisti Sergio e Gualandi Anna - Lancia Lambda Spider Casaro 1929 - 72714 pti
Fontanella Gianmario e Covelli Anna Maria - Lancia Lambda Casaro 1927 - 71948 pti
Belometti Andrea e Bettinsoli Massimo - Lancia Lambda Spider Casaro 1929 - 71764 pti
Aliverti Alberto e Valente Stefano - Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato 1929 - 71230 pti
Riboldi Alberto e Riboldi Federico - O.M. 665 S Superba 1926 - 68103 pti
Turelli Lorenzo e Turelli Mario - O.M. 665 SMM Superba 1929 - 67951 pti
Miatto Roberto e Miatto Edoardo - O.M. 665 SS 1929 - 67948 pti
Patron Luca e Scaramuzzi Elena - Alfa Romeo 6C 1750 SS 1929 - 66257 pti
Houtkamp John e Houtkamp-Van Bussell Chelly - Lancia Lambda 1928 - 65524 pti
Perletti Riccardo e Perletti Maika - Bugatti T37 1926 - 65188 pti
Belotti Matteo e Belotti Martina - Bugatti T37 A 1927 - 65166 pti
Battagliola Domenico e Piona Emanuel - Bugatti T37 - 1926 - 65139 pti
Salvinelli Fabio e Ceccardi Guido - Fiat 514 MM 1931 65138 pti
Loperfido Fabio e Calosi Simone - Fiat 508 Balilla Coppa d'Oro 1935 - 64762 pti
Peli Osvaldo e Mola Susanna - Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato 1931 - 64292 pti
Giacoppo Andrea e Grillone Tecioiu Daniela - Fiat Balilla Coppa d'Oro 1933 - 63233 pti
Trussardi Tomaso e Aghem Gianmaria - BMW 328 1938 - 61093 pti
Giacomello Giancarlo e Gennaro Luigino - Alfa Romeo 6C 1500 SS 1929 - 60835 pti
Brozzetti Sandro e Brozzetti Filiberto - O.M. 665 SS MM 1930 - 59870 pti

A proposito di 1000 Miglia
1000 Miglia, ecco alcune delle auto più rare e curiose in gara
Waze alla Mille Miglia per supportare la mobilità senza barriere
Vai alla Home page MSN
ALTRO DA MOTOR1.COM

Auto e Moto d'Epoca, bilancio positivo per la fiera "a prova di Covid"
motor1
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Mille Miglia 2020, vincitori
e classifica finale 38^
edizione
L’edizione 2020 della Mille Miglia è stata vinta dalla
coppia padre‐figlio Roberto e Andrea Vesco, al volante
dell’Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1929.
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oberto e Andrea Vesco, padre e figlio in gara col numero
46, sono i vincitori della 1000 Miglia 2020. Dopo oltre
1.700 km attraverso mezza Italia, hanno battuto tutti e si
sono aggiudicati la celebre gara di regolarità per auto

storiche alla guida di un’Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1929
del Team Villa Trasqua.
I Vesco non sono nuovi al podio della 1000 Miglia. Entrambi avevano già
vinto la Freccia Rossa in passato ma mai insieme correndo nello stesso
equipaggio.
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La coppia Roberto e Andrea Vesco sono i vincitori della 1000 Miglia 2020

Mille Miglia 2020, com’è andata
La Mille Miglia 2020 è stata un’edizione dura per le condizioni meteo
in alcuni momenti decisamente avverse e un tracciato impegnativo
soprattutto in alcuni passaggi serali, come il Passo della Cisa
attraversato al buio e in mezzo alla nebbia nella parte finale della terza
tappa. Su 356 partite, sono state 296 le auto che hanno tagliato il
traguardo al termine della corsa.

L’edizione 2020 della 1000 Miglia è stata dura soprattutto dal punto di vista atmosferico

La seconda posizione è stata conquistata da Sergio Sisti ﴾già vincitore
nel 2001﴿ e Anna Gualandi, al volante di una Lancia Lambda Spider
Casaro del 1929 ﴾numero 45﴿, mentre il terzo piazzamento è stato di
Gianmaria Fontanella e Anna Maria Covelli, anche loro su Lancia
Lambda Casaro VII Serie del 1927 ﴾in gara con il numero 28﴿.
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Mille Miglia 2020 Coppa delle Dame
Oltre 45 ore di guida attraverso 245 comuni italiani hanno consentito
a Silvia Marini e Francesca Ruggeri di conquistare la “Coppa delle
Dame”, primo equipaggio tutto al femminile che ha concluso la 1000
Miglia con un ottimo 24o posto al volante della Bugatti T40 del 1929
in corsa con il numero 43, battendo Federica Bignetti e Rossella Torri
su MG TB del 1949.

Silvia Marini e Francesca Ruggeri hanno vinto la “Coppa delle Dame”, al volante della Bugatti
T40 del 1929

Mille Miglia 2020 Coppa delle Nazioni
Ottima prestazione per gli olandesi John Houtkamp e Micheline
Houtkamp‐Van Bussel che, primi stranieri classificati, si sono
aggiudicati la Coppa delle Nazioni.
La coppia ha ottenuto la decima posizione al volante della Lancia
Lambda Tipo 233 Corto del 1928 numero 31.

Ferrari Tribute to 1000 Miglia
Grande successo anche per il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, l’evento
collaterale dedicato alle vetture moderne che il brand di Maranello,
dedica alla 1000 Miglia. Vincono Salim Al Rifai e Giordano Mozzi su
una Ferrari 488 Pista del 2018.

Classifica Mille Miglia 2020 ORDINE D’ARRIVO
RISULTATI
P O S NUM EQUIPAGGIO N A Z . AUTO/SCUDERIA ANNO PUNTI
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26 October 2020 | di Paolo Sormani

1000 Miglia 2020: da Parma a Brescia

I

nostri inviati ci raccontano la quarta e ultima tappa finale della 1000 Miglia 2020: ecco com'è andata
la tratta finale, da Parma a Brescia.

Dopo essere stati testimoni di visioni magnifiche di corsa in alcuni degli scorci più belli che il Belpaese possa offrire,
dopo aver valicato il passo della Cisa al buio, inseguito dagli occhi rossi di un’Alfa Romeo 6C 1750, dopo tutto questo, a
bordo della Stelvio Veloce di Ruoteclassiche ci chiedavamocome la tappa finale della 1000 Miglia potesse regalare
ancora emozione. Il senso imminente del traguardo e la piattezza della Pianura Padana in qualche modo
minacciavano di licenziare l’eccitazione della corsa senza preavviso. Beh, felici di essere stati smentiti. La quarta
tappa da Parma a Brescia ha offerto un percorso di grande significato contemporaneo e storico, senza cedere alla
nostalgia. Varano de’ Melegari è la casa di Gian Paolo Dallara e dell’autodromo “Riccardo Paletti”, che ha offerto
asfalto e cordoli per la prova cronometrata. Sono bastati pochi chilometri per ripiombare nel Medioevo nel borgo di
Castell’Arquato, luogo di sosta sull’antica Via Francigena, che per l’occasione alla 1000 Miglia ha dedicato la mostra
fotografica “Come correvano, Mille Miglia 1927-1938”, allestita nel Palazzo del Podestà. Un gentile omaggio che merita
una visita.
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1000 MIGLIA 2020: DA PARMA A BRESCIA
Il virus delle macchine rosse. Lasciato alle spalle l’Appennino Tosco-Emiliano, via a vita persa bruciando la benzina a
cento ottani e le strade affiancate dai filari di gelsi che quadrettano la pianura e dipingono la metafisica della
pianura. Dopo Amatrice, la Freccia Rossa punta Codogno e Lodi, due dei Comuni italiani più al centro delle cronache
cupe di marzo. Un passaggio simbolico, un saluto, una carezza. La gradiranno? Codogno stupisce la carovana con
un’accoglienza emozionante, genuina, calda. A Lodi diventa quasi trionfale, nell’accogliere macchine e piloti in piazza
della Vittoria, che si concede una grande festa popolare alla vigilia di un nuovo inverno sanitario. Ai limiti
dell’imbarazzo, data la disinvoltura dell’interpretazione del distanziamento sociale. Non dimentichiamo che Lodi è la
città di Eugenio Castellotti (che alla 23esima 1000 Miglia trionfò nel ’56 su Ferrari 290 MM Spyder Scaglietti) e
dell’omonima Scuderia. Da queste parti, il virus delle macchine rosse si è sempre manifestato con forza.
Hanno vinto tutti. Dopo il passaggio a Bergamo, un’altra città di grande tradizione motoristica e altrettanto provata da
ciò che sapete, alle 15.30 i 296 equipaggi superstiti si ripresentano in ordine da dov’erano partiti il giovedì, sul tappeto
rosso di viale Venezia. I giochi sono già fatti, la notizia è corsa più velocemente delle auto. Roberto e Andrea Vesco,
padre e figlio in gara col numero 46, si aggiudicano la classifica dopo aver tenuto saldamente in mano le redini della
più singolare e travagliata delle Mille Miglia, alla guida dell’Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1929 del Team Villa
Trasqua. Entrambi erano già saliti sul podio in passato (Roberto aveva già vinto tre volte, la prima nel ’93; Andrea ha
fatto terzo nel 2018 e secondo nel 2019), ma mai insieme correndo nello stesso equipaggio. Alle loro spalle sono giunti
Sergio Sisti (già vincitore nel 2001) e Anna Gualandi, sulla Lancia Lambda Spider Casaro del ‘29 numero 45; terzi
Gianmaria Fontanella e Anna Maria Covelli, anche loro su Lancia Lambda Casaro VII Serie del ’27, in gara con il numero
28. Fra i molti equipaggi femminili a contendersela, solo Silvia Marini e Francesca Ruggeri hanno potuto alzare la
“Coppa delle Dame”, 24esime assolute su Bugatti T40 del ’29. Seconde Federica Bignetti Bignetti e Rossella Torri su MG
TB del ‘49. Nutrita anche la presenza degli equipaggi olandesi. Il numero 31 formato da John Houtkamp e Micheline
Houtkamp-Van Bussel si è aggiudicato la Coppa delle Nazioni, riservata ai piloti internazionali, su Lancia Lambda Tipo
233 Corto del 1928.
Da un’Italia all’altra. La verità è che, in un’edizione che qualcuno ha paragonato a quella del 1940 per complessità e
tempi duri, hanno vinto tutti. Chi l’ha voluta e organizzata in modo impeccabile, senza sbavature, raddrizzando
pericolose e interminabili curve burocratiche, legislative, sanitarie. Chi l’ha fortemente desiderata e corsa per oltre
1.700 chilometri e 45 ore di guida attraversando 245 città e Comuni italiani. E, ci auguriamo, anche noi di
Ruoteclassiche, che nelle cronache giornaliere abbiamo cercato di rendervi co-piloti di una straordinaria avventura
partita in un’Italia e arrivata in un’altra, attraverso un cambio di stagione collettiva. Grazie per averci seguiti fino al
traguardo.
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MANTOVA Andrea e Roberto vincono con merito la 38° edizione rievocativa della Mille
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Miglia. Un successo conquistato con una stupenda prestazione, che li ha visti sempre al
comando sin dalla prima prova speciale di Sirmione nella tappa iniziale, sull’Alfa Romeo 6C
1750 SS Zagato del 1929.
Coronavirus

Un successo sportivo importante dei due Vesco, da associare alla vittoria che la grande
manifestazione della Mille Miglia si è conquistata sulle strade nei 4 giorni di gara. Questa
edizione, da noi definita del “coraggio”, si è svolta in condizioni insolite rispetto al passato

Italia / Mondo

Suini, Coldiretti
Mantova: bene lettera
Lombardia ed EmiliaRomagna a Bellanova

Bce “L’impatto
economico della
pandemia potrebbe
essere più duraturo”

perché ha dovuto condividere con una situazione dove il virus Covid sta tormentando il
mondo. Il gruppo dirigente della grande corsa bresciana ha voluto fortemente organizzare la
corsa con determinazione e grande responsabilità ha messo in atto una serie di limitazioni e
controlli per dare sicurezza a tutti i partecipanti. Un coraggio apprezzato dai numerosi
stranieri che hanno gareggiato e premiato dal pubblico presente in tutte le città e comuni
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attraversati, seppur con le limitazioni imposte. La Mille Miglia è sempre un evento popolare e
fortemente partecipato dal pubblico.
Il due bresciano, figlio e padre, che ha vinto il recente Gran Premio Nuvolari, era pronosticato
per la vittoria, ma il successo è arrivato al termine di una prestazione ad alto livello in tutte le
prove disseminate nelle 4 tappe. Vittoria sofferta per il duo Vesco perché gli avversari, tutti
quotatissimi regolaristi, gli hanno reso vita dura nelle 120 prove a tempo.
Al posto d’onore si è classificata la coppia ferrarese composta da Riccardo Sisti, già
vincitore nel 2001, con Anna Gualandi su Lancia Lambda Spider casaro del 1929. Terzo
posto per i piacentini Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli su Lancia Lambda Casaro
del 1927. Entrambi gli equipaggi fanno parte della scuderia virgiliana Classicteam.
Al quarto posto i tenacissimi Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli su Lancia Lambda del
1929, che hanno preceduto Alberto Aliverti con Stefano Valente sull’Alfa Romeo 6C 1750 SS
Zagato del 1929.
Si sono aggiudicate la “Coppa delle dame”, per la seconda volta consecutiva, Silvia Marini e
Francesca Ruggeri in gara sulla Bugatti T 40 del 1929. Bravissime sulla la piccola vettura
francese, agile, ma difficile da guidare con la pioggia battente come è successo nella terza
tappa da Roma a Parma.
Ha ottenuto un buon 14° posto finale il pilota mantovano Guido Ceccardi in coppia con Fabio
Salvinelli su Fiat 514 MM del 1930. Per Giuseppe Nobis in gara con Paola Mambrini su OM
665 Superba un 23° posto finale, che conferma la loro regolarità di prestazione nella grande
corsa dove in tutte le loro partecipazioni si sono sempre classificati nei primi 25 classificati.
A maggio del 2021 è prevista la prossima Mille Miglia, speriamo di riviverla senza
limitazioni.
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La MilleMiglia arriva a Treviglio
FOTO

 La Mille Miglia arriva a Pandino, entro le 13 le
auto storiche saranno a Treviglio FOTO

Rombo di motori: da Pandino a Treviglio uno spettacolo per gli
amanti delle quattro ruote.

LAGO D’ORTA

Lago d’Orta: un'autentica piccola
gemma, uno dei più suggestivi luoghi
del Piemonte
Treviglio città, 25 Ottobre 2020 ore 13:28







Il rombo della MilleMiglia arriva in città. E’ ripartita attorno alle 12.30 di
oggi, domenica 25 ottobre, dopo la pausa pranzo, di passaggio quest’anno
per la prima volta a Treviglio. Dopo il passaggio a Pandino stamattina, la
carovana delle auto d’epoca riparte alla volta di Brescia, per la tappa finale.
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La MilleMiglia a Treviglio
Il transito in città è cominciato in relativa sicurezza, nonostante soprattutto
in piazza Manara e in piazza Garibaldi gli spettatori assiepati sulle
transenne – tutti con la mascherina – non siano pochi.
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News
Andra e Roberto Vesco vincono l'edizione 2020
26/10/2020 | Brescia

Dopo essere stati in testa per quasi tutta la gara Andrea e
Roberto Vesco si aggiudicano la 38a edizione della 1000 Miglia.
A bordo della loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 n°46 hanno preceduto la
Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 n°45 di Sergio Sisti e Anna Gualandi arrivata
al secondo posto e la Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 n°28 guidata da
Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli giunta in terza posizione.

Ingrandisci l'immagine
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Mille Miglia, due ferraresi arrivano secondi
La coppia Sisti-Gualandi sul podio con una Lancia Lambda Spider
Casaro del 1929
È una coppia ferrarese a salire
sul secondo gradino più alto del
podio della Mille Miglia. A
Brescia Sergio Sisti e Anna
Gualandi con la loro Lancia
Lambda Spider Casaro del 1929
hanno tagliato il traguardo dopo
oltre 1700 km attraverso mezza
Italia solo alle spalle di Andrea e
Roberto Vesco (con un’Alfa
Romeo 6C 1750 GS Zagato del
1929) che, dopo essere stati in
testa per quasi tutta la gara, hanno vinto la competizione
Il terzo gradino è stato occupato da Gianmaria Fontanella e Anna Maria Covelli, anche loro su
Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927.
Un’edizione dura per le condizioni meteo in alcuni momenti decisamente avverse e un tracciato
impegnativo soprattutto in alcuni passaggi serali, come il Passo della Cisa attraversato al buio e
in mezzo alla nebbia nella parte finale della terza tappa. Su 356 partite, sono state 296 le auto
che hanno tagliato il traguardo al termine della corsa.

Grazie per aver letto questo articolo...
Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai
accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.
Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.
Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in
questo periodo, non è più sufficiente.
Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un
piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato
per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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La 1000Miglia attraverso il video di Enrico Zermani e le foto di
Francesca Bocchia In evidenza
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Nonostante il Covid-19 la 1000Miglia riesce a mantenere il suo
fascino e a attrarre interesse di grandi e piccini. Un evento che
dispensa bellezza, un pizzico di nostalgia e torna a far sognare.
Enrico Zermani e Francesca Bocchia ci omaggiano della edizione 2020 immortalata dai loro
obiettivi.
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1000 Miglia, sﬁlata con vip sotto la
pioggia
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Didattica a distanza al 75% alle
superiori, i presidi: «Ok, ma serve
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"I Gelati di Piero" ha già chiuso,
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A Lucca si sono visti Tommaso Trussardi e Cristina Parodi. Tanto
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lucca
Nonostante la pioggia e le limitazioni previste per contenere la diffusione del
contagio da Covid19, la 1000 Miglia è tornata a scaldare il cuore di Lucca.

E l’ha fatto, sotto l’organizzazione di Aci Lucca con la collaborazione delle
associazioni e di tutte le istituzioni coinvolte, lasciando la sua scia rossa ﬁammante

Clima, economia ed energia: ecco
la sezione Green&Blue

su tutto il territorio provinciale, da Altopascio - la porta di ingresso nella Piana
lucchese -, ﬁno a Lucca, con il passaggio sulle Mura, per poi proseguire in direzione
Versilia, con Viareggio, Pietrasanta e Forte dei Marmi.
Le oltre 400 auto storiche sono entrate nel territorio della provincia di Lucca
intorno alle 15.30 di ieri, sabato 24 ottobre, hanno attraversato il cuore di
Altopascio, passando proprio sotto la Smarrita, e hanno poi proseguito in direzione
Lucca, salutando Montecarlo, Capannori e Porcari.

Aste Giudiziarie

A Lucca le auto storiche sono entrate da Porta Elisa per poi percorrere le Mura in
senso antiorario ﬁno al Caffè delle Mura: di qui sono scese in via Carrara e sono
uscite da Porta San Pietro. Ancora i viali di Cironvallazione ﬁno a porta Santa Maria,
quindi via di Sant’Alessio e poi Sarzanese verso il Quiesa, dal quale hanno raggiunto
prima Massarosa, poi Viareggio, con un’accoglienza particolare sui viali a mare e
inﬁne Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi.

Arcidosso Via Maggi e Via
Circonvallazione - 229930

Come sempre, a precedere la Mille Miglia c’è stato il Ferrari Tribute, il corteo di 80
Cavallini Rampanti che hanno fatto da apripista alla Freccia Rossa, per poi sostare
sulle Mura, nei pressi del Real Collegio: qui, infatti, i piloti hanno avuto la
possibilità di ristorarsi con il pranzo offerto da Aci Lucca e da Il Cuore, la
gastronomia simbolo della città.
Non a caso la 1000Miglia è la corsa più bella del mondo, che da sempre attira
campioni e vip. Anche quest’anno, infatti, la corsa ha richiamato l’attenzione di
personaggi famosi: Tommaso Trussardi, Cristina Parodi e Chiara Giallonardo. —

Appartamenti Montecarlo frazione
S.Salvatore, Via del Molino n.42 178904
Tribunale di Lucca
Tribunale di Livorno

Necrologie
Matteucci Angelo
Milano, 25 ottobre 2020

Plastino Emilio
Lucca, 25 ottobre 2020
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1000 Miglia 2020: il resoconto
dell'evento per classiche e Ferrari
Di Rosario Scelsi martedì 27 ottobre 2020
Automobili Storiche , Eventi , Ferrari

Tweet

Un'altra edizione appassionante della 1000 Miglia è andata in archivio, con
numeri ed emozioni importanti
1000 Miglia 2020 Highlights - Day 2, Gambettol…

La 1000 Miglia 2020 si è chiusa con un bilancio positivo. Anche se quella andata in
scena negli scorsi giorni, a causa del Covid-19, è stata un'edizione insolita della
manifestazione bresciana, il risultato degli sforzi profusi dagli organizzatori è stato in
linea con la tradizione.
Gli onori della gloria, nella rievocazione della mitica "Freccia Rossa", sono andati a
Roberto e Andrea Vesco, padre e figlio, che si sono aggiudicati il successo a bordo di
un'Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1929 del Team Villa Trasqua.

Scopri tutte le o erte per acquistare
la tua prossima auto
Alle loro spalle, dopo oltre 1700 chilometri attraverso mezza Italia, sono giunti Sergio
Sosti e Anna Gualandi, al volante di una Lancia Lambda Spider Casaro del 1929.
Terzo posto al traguardo per Gianmaria Fontanella e Anna Maria Covelli, anche loro
su Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927, che hanno chiuso il podio dell'evento
2020, disputato in condizioni meteo a tratti avverse.
La Coppa delle Dame è andata a Silvia Marini e Francesca Ruggeri, ventiquattresime
assolute su Bugatti T40 del 1929. Piazza d'onore, fra gli equipaggi femminili, per
Federica Bignetti Bignetti e Rossella Torri su MG TB del 1949. Gli olandesi John
Houtkamp e Micheline Houtkamp-Van Bussel, primi stranieri classificati con il
decimo posto assoluto su Lancia Lambda Tipo 233 Corto del 1928, portano a casa la
Coppa delle Nazioni.
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Ultimo: Mille Miglia 2020: vincono Andrea e Roberto Vesco su Alfa Romeo
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Mille Miglia 2020: vincono Andrea e
Roberto Vesco su Alfa Romeo
 27 Ottobre 2020

S

 Sergio Chierici

 Alfa Romeo, Auto storiche, Ferrari, Lancia, Mille Miglia

icuramente, un’edizione della Mille Miglia storica molto particolare: il 2020 non è
un anno come tutti gli altri, a causa dell’emergenza Coronavirus. E già il fatto che
la gara si sia corsa in ottobre, fa capire che la situazione è diversa da quella degli
altri anni. Tuttavia, è ugualmente stato possibile percorrere la rievocazione storica

della Mille Miglia anche nel 2020, con meravigliose vetture d’epoca in viaggio da Brescia e

Seleziona il mese

Tag

Alfa Romeo Andrea Levy Arte Audi

Auto storiche Autostyle
Autostyle Design Competition

ritorno, percorrendo 1.700 km tra bellissime località italiane, dove non sono mai mancati gli

Berman BMW Concept

car Corsi

appassionati. A vincere quest’anno sono stati Roberto e Andrea Vesco, padre e figlio, con l’Alfa

Design Disegni dei lettori

Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1929 del Team Villa Trasqua, con il numero 46.

Elettriche Ferrari Fiat Fiat 500

Non una novità: questa vettura Alfa Romeo ha vissuto momenti di gloria nelle Mille Miglia

Club Italia

storiche, e nelle rievocazioni, e anche i Vesco sono stati premiati in passato, ma mai correndo

Giugiaro Honda IED

insieme. Seconda posizione per Sergio Sisti, già al primo posto nel 2001, e Anna Gualandi, su

Mariella Mengozzi Master MAUTO Mazda

Flavio Manzoni Giorgetto

Lamborghini Lexus
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Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 n. 45, e al terzo posto Gianmaria Fontanella e Anna

Mercedes Motoring art Museo Nazionale

Maria Covelli, anch’essi su una vettura analoga ma VII serie del 1927, con il numero 28. La

dell'Automobile di Torino

Coppa delle Dame per l’equipaggio femminile è stata invece assegnata a Silvia Marini e

Valentino Pininfarina Politecnico di

Francesca Ruggeri, 24me assolute su una Bugatti T40 del 1929, mentre la Coppa delle
Nazioni è stata vinta dagli olandesi John Houtkamp e Micheline Houtkamp-Van Bussel, al
decimo posto e primi stranieri classificati, su Lancia Lambda Tipo 233 Corto del 1928 numero

Milano Porsche

Opel Parco

Prove su strada

Raduni Regolarità

Renault Salone di

Salone di

31.

Francoforte

Oltre alla particolarità dell’emergenza sanitaria, che ha costretto ad un’organizzazione

Ginevra Salone di Torino TAD

straordinaria per ogni parte della gara, ci sono stati due elementi caratteristici: la difficoltà del

VCarTestDrive Volkswagen

percorso, anche per le condizioni meteo avverse in alcuni tratti (un esempio il Passo della
Cisa alla sera e tra la nebbia nella terza tappa), e la presenza di noti personaggi del mondo
dell’automobile, in questo caso Eddie Irvine all’arrivo di Brescia, che ha promesso di
competere alla Freccia Rossa entro 5 anni. E a proposito di Ferrari, è da citare anche il Ferrari
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Tribute to 1000 Miglia, vinto da Salim Al Rifai e Giordano Mozzi su Ferrari 488 Pista del 2018.
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← Autostyle Design Competition 2020: il design della Mustang Mach-E dal
Centro Stile Ford di Colonia
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Per l’edizione 2020 gli organizzatori della 1000 Miglia, che parte domani da Brescia
con rientro per l’arrivo domenica 25, hanno approntato un rigoroso protocollo antiCovid, definito in collaborazione con le Autorità. Come è stato spiegato nella
conferenza via web di oggi, sono previsti numerosi interventi specifici, espressamente

Adnkronos

dedicati al contenimento del rischio di contagio. Per l’edizione 2020 il team dedicato
alla sicurezza ha ampliato il suo raggio d’azione integrando nelle sue tradizionali
competenze anche quelle di esperti appositamente coinvolti. Gli ingressi agli spazi ad
accesso controllato (Aree Protette) come il Paddock, il Villaggio e l’area di Partenza e
Arrivo sono stati numericamente ridotti a circa un terzo della ricettività abituale e, pur

Bellezza
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garantendo una capienza sufficiente per il regolare svolgimento delle diverse attività,
l’entrata è consentita solo a seguito di rigorosi controlli e verifiche. All’ingresso di
ciascuna area riservata all’evento sono stati posizionati dispositivi di conteggio
persone, portali ‘intelligenti’ che, oltre alla misurazione della temperatura corporea e
del controllo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, forniranno il
conteggio in tempo reale dei flussi in entrata e uscita. In nessuna area protetta sarà

Mondo
Adnkronos

Borsa Milano piatta in
chiusura di ottava

superato il numero di accessi consentiti in contemporanea; operatori di sicurezza,
hostess e steward avranno comunque il compito di verificare la temperatura corporea
a distanza, controllare il corretto utilizzo dei DPI, il rispetto della distanza
interpersonale e l’igienizzazione delle mani. Sono state inoltre individuate figure
specifiche di Covid Manager e Team 1000 Miglia dedicati che, in caso di temperatura
corporea superiore a 37,5 gradi, svolgeranno un servizio di assistenza e attiveranno
le procedure vigenti in materia di sicurezza e sanità. In caso di temperatura corporea
superiore a 37,5 gradi l’accesso all’Area Protetta non sarà consentito e la persona
verrà ospitata in uno spazio riservato. Sono stati cancellati il Trofeo Gaburri e il
Closing Party finale e organizzati i pranzi sul percorso nel rispetto di turnazioni che
garantiscono la presenza in contemporanea a non più di 200 persone a distanza di
sicurezza. Sono state chiuse le aree riservate per le riprese foto-video alla partenza e
all’arrivo a Brescia e Roma, garantendo la copertura con la piattaforma messa a
disposizione dall’agenzia Ansa. Durante la gara è stata organizzata la costante
presenza, all’interno del convoglio, di due ambulanze, sette medical car con medico
rianimatore, due auto covid safe con Covid manager, due auto per l’eventuale rientro
a Brescia di persone con febbre, dieci medici e nove infermieri oltre a un sistema di
comunicazione protetto dedicato e da utilizzare in caso di emergenze in luoghi non
coperti da segnale della telefonia cellulare.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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Miille Miglia arrivo a
Brescia: vince l'Alfa
Romeo Zagato del
1929
▲ (ansa)
1 MINUTI DI LETTURA

25 OTTOBRE 2020

ROMA -Si è chiusa con il tradizionale arrivo a Brescia la 38a "1000
Miglia", Dopo essere stati in testa per quasi tutta la gara Andrea e
Roberto Vesco si aggiudicano la 38a edizione della 1000 Miglia. A
bordo della loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 n°46 hanno
preceduto la Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 n°45 di Sergio
Sisti e Anna Gualandi arrivata al secondo posto e la Lancia
Lambda Casaro VII Serie del 1927 n°28 guidata da Gianmario
Fontanella e Anna Maria Covelli giunta in terza posizione.
Roberto e Andrea Vesco, padre e ﬁglio in gara col numero 46, sono
i vincitori della 1000 Miglia 2020: dopo oltre 1700 km attraverso
mezza Italia, hanno battuto tutti e si sono aggiudicati la

Leggi anche

Lexus festeggia un milione di
veicoli venditi in Europa
Auto, ma quanto costa usarla?
In Campania 500 euro in più
della media italiana
Bye bye Europa, De Tomaso
sbarca negli Usa

competizione alla guida di un’Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del
1929 del Team Villa Trasqua. I Vesco non sono nuovi al podio della
1000 Miglia. Entrambi avevano già vinto la Freccia Rossa in

BLOG

passato ma mai insieme correndo nello stesso equipaggio. Come
hanno ricordato al momento del loro passaggio sulla pedana di
viale Venezia a Brescia, il sogno della vittoria è ritornato
nuovamente dopo tre anni dall’ultimo trionfo di Andrea Vesco che
ha ottenuto il terzo posto nel 2018 e il secondo posto lo scorso anno
mentre suo padre Roberto aveva vinto nel 1993. Un’edizione dura
per le condizioni meteo in alcuni momenti decisamente avverse e
un tracciato impegnativo soprattutto in alcuni passaggi serali,
come il Passo della Cisa attraversato al buio e in mezzo alla nebbia
nella parte ﬁnale della terza tappa. Su 356 partite, sono state 296
le auto che hanno tagliato il traguardo al termine della corsa. La
seconda posizione è stata conquistata da Sergio Sisti (già vincitore

MOTORI BLOG
di Vincenzo Borgomeo

Autovelox mangia soldi, il caso del
comune di Grosseto
FUORI GIRI
di Valerio Berruti

Se l'auto ricomincia dagli incentivi
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nel 2001) e Anna Gualandi, al volante di una Lancia Lambda
Spider Casaro del 1929 (numero 45), mentre il terzo piazzamento è
di Gianmaria Fontanella e Anna Maria Covelli, anche loro su
Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927 (in gara con il numero 28),
che hanno promesso battaglia anche in futuro. L’arrivo in viale
Venezia a Brescia è stato anche animato dalla presenza di Eddie
Irvine, indimenticato campione della scuderia Ferrari in F1, che ha
scherzosamente promesso di competere alla 1000 Miglia entro 5
anni. Oltre 45 ore di guida attraverso 245 comuni italiani hanno
consentito a Silvia Marini e Francesca Ruggeri di conquistare la
“Coppa delle Dame”, primo equipaggio tutto al femminile che ha
concluso la 1000 Miglia con un ottimo 24o posto al volante della
Bugatti T40 del 1929 in corsa con il numero 43, battendo Federica
Bignetti Bignetti e Rossella Torri su MG TB del 1949. Ottima
prestazione per

Argomenti
motori

mille miglia

© Riproduzione riservata
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Si è conclusa con grandi emozioni la
1000 Miglia 2020
Guarda la gallery
27 OTTOBRE 2020

Sono Andrea e Roberto Vesco i vincitori della 1000 Miglia 2020!
L’equipaggio composto da padre e figlio, per la prima volta insieme alla corsa della
Freccia Rossa, taglia il traguardo di Viale Venezia a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 SS
Zagato del 1929 dopo essere stato in testa alla classifica per tutte le tappe di gara.
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Al secondo posto del podio Sergio Sisti e Anna Gualandi, su una Lancia Lambda Spider
Casaro del 1929, mentre in terza posizione si posizionano Gianmario Fontanella e Anna
Maria Covelli a bordo di una Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927.
La 1000 Miglia 2020 è stata un’edizione dura per le condizioni meteo in alcuni momenti
decisamente avverse e un tracciato impegnativo soprattutto in alcuni passaggi serali,
come il Passo della Cisa attraversato al buio e in mezzo alla nebbia nella parte finale della
terza tappa. Su 356 partite, sono state 296 le auto che hanno tagliato il traguardo al
termine della corsa.
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Una gara che, come ogni anno, ha regalato emozioni a pubblico e partecipanti!
Ma il viaggio non finisce qui... la Freccia Rossa tornerà sulle strade italiane dal 12 al 15
maggio 2021!
Sito u iciale: 1000miglia.it
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Mille Miglia, la
seconda tappa punta
verso Roma

I favoriti sono Andrea e Roberto Vesco che viaggiano sulla loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato
del 1929: sono in testa alla classiﬁca della prima tappa con 13779 punti
2 MINUTI DI LETTURA

23 OTTOBRE 2020

ROMA - È partita questa mattina la sﬁda tra gli equipaggi durante
la seconda giornata di gara. Le prime auto sono partite alle 6:10 da
Cervia-Milano Marittima immerse nella nebbia. Sono però bastati
pochi chilometri, attraversando Cesenatico, Gambettola, per
arrivare poi a San Marino con i primi raggi del sole e
successivamente a Urbino con un cielo terso. Le356 auto faranno
tappa a Fabriano passando prima per Parco delle Cesane, Gola del
Furlo, Pergola e Acervia. Dopo aver passato Macerata, Fermo,
Montotto e Oﬃda, la 1000 Miglia giungerà alle 17 ad Ascoli Piceno,
per poi toccare Amatrice, percorrendo Strada della Romanella per
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Come Citroën illuminò la Tour
Ei el
Museo Fratelli Cozzi, l’Alfa
Romeo che non t’aspetti
A Padova chiude il salone: " Ha
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arrivare a Rieti e inﬁne a Roma. La seconda tappa ha visto il
debutto di Tomaso Trussardi, per la prima volta in gara come
partecipante della 1000 Miglia con l’esperto pilota GianMaria
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Aghem sull’auto guest car n. 105.
Grande attenzione verso la sicurezza, come ribadisce il Presidente
di 1000 Miglia,l Franco Gussalli Beretta: “La 1000 Miglia ha
sempre rappresentato un biglietto da visita importante per l’Italia
e tutti i paesi da noi attraversati. Vogliamo dimostrare che –
prendendo tutte le precauzioni necessarie - è possibile andare
avanti e guardare al futuro. Grazie alla collaborazione di tutti
avremo portato uno stimolo positivo”. Per evitare contatti
superﬂui, per quest’edizione le macchine non sosteranno presso
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postazioni per il controllo timbro, che viene veriﬁcato invece in
transito.
Al momento i favoriti sono Andrea e Roberto Vesco che viaggiano
sulla loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Erano loro infatti
in testa alla classiﬁca della prima tappa con 13779 punti. “Siamo
molto agguerriti e siamo in testa, speriamo di mantenere la
posizione” hanno dichiarato i due piloti. Segue a 39 punti di
distanza il duo composto da Gianmario Fontanella e Anna Maria
Covelli a bordo di una Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927. Al
terzo posto con 13691 punti, l’equipaggio composto da Sergio Sisti e
Anna Gualandi a bordo di una Lancia Lambda Spider Casaro del
1929. Al quarto posto con 12598 punti, l’equipaggio composto da
Alberto Aliverti e Stefano Valente a bordo di una Alfa Romeo 6C
1750 SS Zagato del 1929.
Quinta posizione per l’O.M. 665 S guidata da Alberto e Federico
Riboldi. Al sesto posto la Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 di
Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli. Subito dietro, con 12407
punti, Lorenzo e Mario Turelli a bordo della vettura numero 4 OM
665 SMM Superba del 1929.
Nona posizione per Luca Patron ed Elena Scaramuzzi su Alfa
Romeo 6C 1750 SS Young del 1929. Al sedicesimo posto troviamo
invece Osvaldo Peli e Susanna Mola a bordo dell’Alfa Romeo 6C
1750 GS Zagato del 1931.
Il primo equipaggio tutto al femminile in classiﬁca è composto da
Silvia Marini e Francesca Ruggeri in trentaduesima posizione al
volante di una Bugatti T40 del 1929.
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Roberto e Andrea Vesco, padre e figlio in gara col numero 46, sono i vincitori della 1000 Miglia
2020: dopo oltre 1700 km attraverso mezza Italia, hanno battuto tutti e si sono aggiudicati la
competizione alla guida di un’Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1929 del Team Villa Trasqua.
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I Vesco non sono nuovi al podio della 1000 Miglia. Entrambi avevano già vinto la Freccia Rossa
in passato ma mai insieme correndo nello stesso equipaggio.
Come hanno ricordato al momento del loro passaggio sulla pedana di viale Venezia a Brescia,
il sogno della vittoria è ritornato nuovamente dopo tre anni dall’ultimo trionfo di Andrea Vesco
che ha ottenuto il terzo posto nel 2018 e il secondo posto lo scorso anno mentre suo padre
Roberto aveva vinto nel 1993.
GUARDA LE FOTO

1000 Miglia 2020 - Quarta tappa da Parma a Brescia

Attiva subito!

Un’edizione dura per le condizioni meteo in alcuni momenti decisamente avverse e un tracciato
impegnativo soprattutto in alcuni passaggi serali, come il Passo della Cisa attraversato al buio
e in mezzo alla nebbia nella parte finale della terza tappa. Su 356 partite, sono state 296 le
auto che hanno tagliato il traguardo al termine della corsa.
La seconda posizione è stata conquistata da Sergio Sisti (già vincitore nel 2001) e Anna
Gualandi, al volante di una Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 (numero 45), mentre il
terzo piazzamento è di Gianmaria Fontanella e Anna Maria Covelli, anche loro su Lancia
Lambda Casaro VII Serie del 1927 (in gara con il numero 28), che hanno promesso battaglia
anche in futuro.
L’arrivo in viale Venezia a Brescia è stato anche animato dalla presenza di Eddie Irvine,
indimenticato campione della scuderia Ferrari in F1, che ha scherzosamente promesso di
competere alla 1000 Miglia entro 5 anni.
La 1000 miglia rende omaggio a Codogno, folla a Lodi

Oltre 45 ore di guida attraverso 245 comuni italiani hanno consentito a Silvia Marini e
Francesca Ruggeri di conquistare la “Coppa delle Dame”, primo equipaggio tutto al femminile
che ha concluso la 1000 Miglia con un ottimo 24o posto al volante della Bugatti T40 del 1929 in
corsa con il numero 43, battendo Federica Bignetti Bignetti e Rossella Torri su MG TB del
1949.
Ottima prestazione per gli olandesi John Houtkamp e Micheline Houtkamp-Van Bussel che,
primi stranieri classificati, si sono aggiudicati la Coppa delle Nazioni. La coppia ha ottenuto la
decima posizione al volante della Lancia Lambda Tipo 233 Corto del 1928 numero 31.
“È stata un’edizione inusuale sotto molti aspetti”, ha commentato il Cav. Aldo Bonomi,
Presidente ACI Brescia. “I nostri equipaggi hanno potuto vedere l’Italia con una luce che non
conoscevano, immersi nei colori autunnali ma anche nella pioggia e nella nebbia. Contiamo
che i meravigliosi luoghi in cui siamo passati in questi giorni possano beneficiare della visibilità
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che 1000 Miglia ha portato. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e a tutti
coloro che hanno collaborato con noi”.
“È stato un gran lavoro di squadra”, ha aggiunto Franco Gussalli Beretta, Presidente di 1000
Miglia srl. “Sono stati giorni impegnativi in cui abbiamo prodotto un grande sforzo per tenere
tutti nella massima sicurezza. Il pubblico ci ha accolto con calore in ogni luogo in cui siamo
passati ed è stato particolarmente emozionante passare per Amatrice e le zone del terremoto
così come attraversare Lodi e Codogno, le prime colpite dalla pandemia. Complimenti a tutti
per la passione e, ovviamente, congratulazioni ai vincitori!”
“Sono particolarmente grato a tutti coloro che hanno creduto in noi e hanno collaborato in
questi giorni”, ha aggiunto Alberto Piantoni, Amministratore delegato 1000 Miglia srl. “È stato
importante avere al nostro fianco i partner, così come le istituzioni locali e nazionali e le forze
dell’ordine di tutte le zone che abbiamo attraversato. Abbiamo veramente apprezzato il loro
impegno. Voglio anche dedicare un saluto speciale a Fabrizio Giugiaro che, con la sua
presenza attiva ha testimoniato come meglio non si sarebbe potuto il ruolo di 1000 Miglia quale
vetrina del futuro dell’automobile”.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Repubblica di San Marino, fermata “Monte Titano”
per la “Freccia Rossa”

Fixing online

Lunedì 12 Ottobre 2020

Clicca sull'immagine per leggerlo online

Articoli correlati

di Alessandro Carli
Save the date: il 23 ottobre tutti in piedi con il canto del gallo per il passaggio della "1.000 Miglia" nella
Repubblica di San Marino. Dopo un anno di assenza "la corsa più bella del mondo" rifarà tappa sul
Monte Titano. La sveglia però va puntata al sorgere del sole: dalle 7 in poi passeranno dapprima le
100 auto del Ferrari Tribute to 1000 Miglia e a seguire, quindi dalle 8.15, le 300 vetture storiche della
"1.000 Miglia".
IL PERCORSO E GLI ORARI
I veicoli entreranno in Repubblica da Via Tre Settembre e proseguiranno sino a Borgo Maggiore,
attraversando poi le vie del Centro Storico per poi arrivare in Piazza della Libertà. Al "Pianello" difatti si
terrà il terzo controllo a timbro della seconda giornata di gara. Il percorso poi continuerà verso il
Piazzale della Stazione (seguendo per via del Voltone, via del Serrone, via Impietrata e via del
Passetto) sino a Strada della Serra. Lasciati i confini del Monte, le automobili transiteranno per Monte
Grimano Terme, Urbino, Pergola, Macerata, Fermo, Offida, Ascoli Piceno, Amatrice, Rieti per fermarsi
a Roma con un'emozionante "sfilata" in via Veneto.
LE DICHIARAZIONI
In occasione della presentazione dell'evento il Segretario di Stato per il turismo Federico Pedini Amati,

“Lavoriamo per evitare nuovi lockdown”
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dopo aver spiegato che "l'emergenza sanitaria ha spostato l'evento dalla primavera all'autunno, ha
ammesso di "aver spinto affinché la 1.000 Miglia tornasse a San Marino. Uno dei primi incontri che ho
avuto immediatamente dopo il mio insediamento è stato quello con gli organizzatori della 1.000 Miglia.
Il valore della competizione è inestimabile quanto il valore delle auto che transiteranno nel nostro
Centro Storico Patrimonio dell'UNESCO. La 1.000 Miglia è passione, turismo, emozione, storia e
cultura in una competizione sportiva; il passaggio delle auto in Centro Storico è uno dei primi ricordi
che ho della mia infanzia, ecco perché vorrei ci fossero tante persone, tante famiglie e qualche
scolaresca ad attendere la 1000 Miglia in Piazza della Libertà e lungo le strade della Repubblica".
Con la 1.000 Miglia, ha aggiunto il Segretario di Stato per lo sport Teodoro Lonfernini, "la nostra storia
si abbina alle opere d'arte viaggianti. Il sodalizio tra San Marino e la manifestazione è qualcosa di
consolidato: su 38 edizioni, 37 hanno 'toccato' il Paese. Lo scorso anno si è scelto di rinunciarvi ed è
stato davvero un peccato".
Giuseppe Cherubini, Vice Presidente del Comitato Operativo di 1.000 Miglia, si è detto felice "di
ritornare a San Marino. Abbiamo fatto molti sforzi per superare le difficoltà create dal Covid-19"
Cherubini – che ha nel palmares 11 "1.000 Miglia" e che quando arrivava sul Titano prendeva sempre
"il caffè nel Centro storico" - ha poi rassicurato che "tutti i partecipanti dovranno seguire una serie di
disposizioni sanitarie".
LA STORIA SUI GIORNALI
"Mille Miglia; qualcosa di non definito, di fuori dal naturale, che ricorda le vecchie fiabe che da ragazzi
ascoltavamo avidamente, storie di fate, di maghi dagli stivali, di orizzonti sconfinati. Mille Miglia:
suggestiva frase che indica oggi il progresso dei mezzi e l'audacia degli uomini. Corsa pazza,
estenuante, senza soste, per campagne e città, sui monti e in riva al mare, di giorno e di notte. Nastri
stradali che si snodano sotto le rombanti macchine, occhi che non si chiudono nel sonno, volti che non
tremano, piloti dai nervi d'acciaio". Con queste parole Giuseppe Tonelli descrisse sul giornale La
Stampa del 27 marzo 1927 la competizione automobilistica stradale di granfondo.
Una poesia che ancora oggi è rimasta intatta.
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Sirmione: Fotoausstellung über die
Mille Miglia

Mille Miglia
Die Mille Miglia geht wie eine echte Zeitmaschine an Sirmione vorbei. Einen Tag lang
berühren und vermischen sie verschiedene Epochen, im „Schönsten Rennen der
Welt“. Die Boliden, die aus der Vergangenheit aufgetaucht sind, versetzen uns in ein
Szenario aus Chrom, Staub, Hüten, Lederhelmen, Brillen und staunenden Emotionen.
In den Fotografien der Ausstellung „Il Passaggio“ sehen wir eine Zeitmaschine in voller
Aktion: Durch die herrlichen Bilder der Epoche aus dem Fotoarchiv Negri bewundern
wir die Protagonisten des Pfeils der Mille Miglia durch die Straßen der ersten Hälfte
des letzten Jahrhunderts, und dann, wie von Zauberhand, sehen wir heute wieder die
gleichen Autos von damals, rostfrei und unbezähmbar, wie sie mit der
Entschlossenheit immer dieser von der Zeit veränderten Welt nachspüren.
Il Passaggio (Der Durchgang).
Autos und Menschen auf den Straßen der Zeit und Sirmione.
Palazzo Callas Exhibitions
Öffnungszeiten: täglich 11:00 – 16:00 Uhr
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1000 MIGLIA 2020 AI NASTRI DI
PARTENZA
Prevista inizialmente intorno alla metà di maggio, la 38° edizione della 1000 Miglia è in
programma dal 22 al 25 ottobre 2020
Francesca Betti posted in ITALIA NEWS
10h ago 594

Award

Dopo l’invitabile decisione di posporre la corsa più bella del mondo a causa dell’emergenza sanitaria, la
trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957 si terrà dal 22 al 25
ottobre 2020. L’organizzazione della 1000 Miglia ha lavorato a lungo per predisporre le necessarie misure
di prevenzione anti Covid-19 per garantire lo svolgimento della gara in piena sicurezza.
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La partenza ufficiale sarà giovedì 22 alle 14:00, quando la prima vettura aprirà la gara che prenderà il via,
ovviamente, da Brescia per raggiungere in serata Cervia (RA). Le tappe successive condurranno la
carovana rossa fino a Roma e ritorno fino alla pedana di arrivo di Viale Venezia, sempre a Brescia, dove la
prima auto è attesa per domenica 25 intorno alle 15:30.

Il passaggio delle 400 vetture che prenderanno parte alla gara sarà come sempre anticipato dal passaggio
degli ormai collaudati Ferrari Tribute To 1000 Miglia e Mercedes-Benz 1000 Miglia Challenge, le gare di
regolarità riservate alle vetture delle Case di Maranello e Stoccarda. Quest’anno la possibilità di accordarsi
al convoglio della Freccia Rossa è stata estesa anche ai membri del Supercar Owners Circle, l’esclusivo
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club dei collezionisti di supercar che è Offical Supercar Club Partner di 1000 Miglia nell’edizione 2020.
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2020 MILLE MIGLIA GOES AHEAD
THIS WEEKEND
Watch the live stream of the delayed road race around Italy.
Fiona Easterby posted in WORLD RALLIES
2h ago 134

Award

As a week of racing draws to a close in Mexico, so another famous road race gets underway in Italy. The
Mille Miglia, which translates as 1000 miles, usually takes place in May but with Italy in the grip of the
coronavirus pandemic staging it at that time would have been foolish. The virus hasn't gone away but we're
all learning to live with it. With the correct precautions risks are reduced and some events are going ahead.
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- Photo: Fiona Easterby

The field is limited to 400 cars this year. As is usual for the main event only cars whose models took part in
at least one of the twenty-four editions of the 1000 Miglia from 1927 to 1957 are eligible. While traditionally
the race starts and finishes in the town of Brescia, the 1000 mile loop around the country varies from year to
year.

- Photo: Fiona Easterby

Today's route took teams along the shores of Lake Garda, through Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara
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and Ravenna to the day's finish at Cervia. Friday's racing will finish in Rome and on Saturday teams will
drive from Rome, through Siena to Parma (Italy's capital of culture for 2020). The final day takes in
Castell’Arquato and Bergamo before finishing back in Brescia for a socially distanced party!

- Route map courtesy, 1000 Miglia S.r.l.

Spectator opportunities will be more limited than usual due to covid restrictions however the live stream and
days highlights can be viewed on the Mille Miglia website(link below). So that's your weekend viewing
sorted!
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San Marino ha salutato l’arrivo della
Freccia rossa in piazza della Libertà
Condividi

Meteo
Guarda tutti gli articoli

VENERDI E SABATO TRA NUVOLE,
ACQUAZZONI E SCHIARITE

San Marino. Meteo:
perturbazione in arrivo,
Domenica migliora.
Lunedì/martedì nuovo
peggioramento
TEMPERATURA SOPRA LA MEDIA, CALO
DAL WEEKEND

"Il centro storico di San Marino ha accolto con entusiasmo
il passaggio della 38a edizione della 1000 Miglia.

San Marino. Meteo:
anticiclone fino a venerdì, nel
weekend nuvole ed
acquazzoni
ANTICICLONE FINO A GIOVEDÌ 22

La seconda tappa della competizione - si legge in una nota dell'Ufficio Turismo di San Marino -,

OTTOBRE, POI NUOVO PEGGIORAMENTO

partita alle 6.30 da Cervia-Milano Marittima, ha portato sul Titano splendide vetture e personaggi

San Marino. Meteo: migliora
nel weekend con qualche
annuvolamento,inizio
prossima settimana col sole

di rilievo, tra cui Tomaso Trussardi e Cristina Parodi.
In Piazza della Libertà e lungo le contrade, ravvivate dai colori e dal rombo dei motori nonostante
l’atmosfera atipica di questa edizione autunnale, gli appassionati hanno voluto rendere omaggio
alla bellezza ed eleganza dei possenti bolidi.

IN ARRIVO UN NUOVO CICLONE
All’arrivo della corsa più bella del mondo erano presenti gli Eccellentissimi Capitani Reggenti

DEPRESSIONARIO DALL'ATLANTICO

Mirko Dolcini e Alessandro Cardelli, il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini, il

San Marino. Meteo:
maltempo da questa notte,
nuvole fino a venerdì,
weekend con sole

Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati e il Segretario di Stato per la Cultura
Andrea Belluzzi.
“Con grande piacere la Repubblica di San Marino è tornata ad accogliere la carovana della 1000
Miglia, quello davanti a Palazzo Pubblico è ormai un passaggio storico per la manifestazione e allo
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stesso modo lo è per il nostro Paese. Sono stato davvero lieto di accogliere, questa mattina, in
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I più letti

rappresentanza delle istituzioni, queste opere d’arte viaggianti che hanno colorato il nostro
territorio. Come Segretario di Stato per lo Sport auspico che il sodalizio possa proseguire nel

giorno settimana mese

tempo”, ha dichiarato il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini.
“Il passaggio della 1000 Miglia a San Marino è sempre particolarmente affascinante, il nostro
centro storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO rappresenta la cornice ideale per questa sfilata.
Sono davvero felice di aver accolto queste meraviglie dell’automobilismo e i loro equipaggi e di
aver accompagnato in Piazza della Libertà i nostri Capitani Reggenti. Sono certo che la Freccia
Rossa continuerà a transitare anche in futuro sul nostro territorio perché il valore di questo evento

SANITA'

"Emergenza Covid: San
Marino è ufficialmente nella
fase 2"

è indiscutibile”, ha affermato il Segretario di stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.
A dare il benvenuto agli equipaggi che giungevano al controllo timbro via GPS in Piazza della
Libertà è stato Francesco Brigante, la voce storica della 1000 Miglia che ha intrattenuto i presenti
raccontando episodi e aneddoti legati alla mitica corsa.

CRONACA

San Marino. Incidente in bici,
sammarinese portato in
eliambulanza al Bufalini

La Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo in collaborazione con il Consorzio Terra
di San Marino hanno accolto i partecipanti con un dolce omaggio, lo snack Torta Tre Monti
prodotto dall’antica fabbrica di torte fatte a mano La Serenissima, nella sua nuova versione
realizzata con farine ottenute da Grano Tenero Terra di San Marino nel rispetto dello specifico
disciplinare di produzione.

OSLA

San Marino "Donne e
impresa: la sfida non è vinta"

Con l’edizione 2020 tra San Marino e la 1000 Miglia si rinsalda un forte legame nato dalle origini

POLITICA

della rievocazione, che trova le sue radici nell’unicità e nella valorizzazione del patrimonio storico e

San Marino. "Quale
credibilità può esserci per la
giustizia e il tribunale?"

automobilistico.
Un rinnovato e caloroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento
della manifestazione in piena sicurezza".

AMBIENTE

-----Caro lettore, Libertas mai come ora svolge un servizio pubblico importante per tutta la comunità.

San Marino. Domenica scatta
la pulizia del parco Ausa

Se apprezzi il nostro lavoro, da 20 anni per te gratuito, ti chiediamo un piccolo contributo per
aiutarci in questo momento straordinario.
Anche un caffè alla settimana per noi può fare la differenza.
Puoi usare Paypal cliccando qui:
paypal.me/libertas20
oppure facendo un bonifico con causale DONAZIONE all'IBAN intestato a Libertas:
SM78R0606709802000020148782

Fonte: Ufficio del Turismo - Dipartimento Turismo e Cultura
Condividi
Turismo
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Millemiglia: an oasis of beauty and elegance
This year the most beautiful race in the world, Millemiglia – believe it or not – was as good as usual;
and some say even better.
The event normally takes place in May. This time, for the reasons we all know, it was postponed to
October, and Swiss people were not allowed to go to all regions of Italy. However, my husband and I
Beatrice
Lessi
managed to find a time window to visit on the route from Parma to Brescia. I spoke to a lot of people.
To my surprise, the atmosphere was very upbeat.
It’s true that in the evenings, also because it was darker and colder than in the usual season, public was scarce. That was
actually an advantage for us, since we could keep social distance easily. But during the day, entire villages, as usual, lined
up on streets and roundabouts waiting for the beautiful old timers to pass and race, one after the other, often with open
roofs, revealing stylish drivers in matching outfits (and masks!). Kids cheered with parents and grandparents, shouting
che bella macchina! to many of the – indeed – gorgeous cars that are often worth millions. It was a pleasure to hear the
sound of old engines, seeing them sprinting in the immaculately kept Italian villages you would never visit otherwise,
escorted by police motorbikes and Carabinieri.

LEFT

RIGHT

Millemiglia must be the only place where luxury is still cheered and encouraged, where people have no envy and
genuinely enjoy the beauty. In a world of protests, criticism and dispute, this event is an oasis of impeccable manners,
cheerful etiquette, and genuine enthusiasm.

JOIN OUR NEWSLETTER
Four years ago my husband won the Tributo Ferrari race, as a co-pilot, so he says it doesn’t count. I hope this qualifies
us to join once more the race, with me sitting near the driver, and him as a “real” pilot, to have the experience of a
lifetime.
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1000 Miglia 2020 -Highlights and
Photos
October 29, 2020 by Sports Car Digest — Leave a Comment

From October 22nd to October 25th, some 356 historical automobiles came
together for the 1000 Miglia 2020. The 1000 Mille Miglia, which is now in its
38th year, had vehicles traverse 1,000 miles (1,600km) of the most stunning
regions of Italy in its legendary endurance road race.
SUBSCRIBE
Starting from 1927 and until 1957, the perfect mixture of the race’s history and
scenery made the Mille Miglia one of the most prominent road races of its time.
The modern version of the event remains a highlight of the vintage car racing
season. Since 1977, the Mille Miglia has been held as a rally for historic
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2020 Ferrari Tribute to Mille Miglia
STORY TAGS

History of the Millie Miglia Race
After the Italian Grand Prix was moved from Brescia to Monza, Counts

allard

Alpine

Franco Mazzotti and Aymo Maggi, along with motoring journalist

aston martin

Giovanni Canestrini and sports manager Renzo Castagneto decided to start

Bugatti

their own race. With the support of a group of wealthy associates, it was settled
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ferrari

that the race would run from Brescia to Rome and would return to the starting
point in a course that was shaped like a figure eight. The initial race was a

Gooding & Company

Goodwood

thousand Roman miles, or roughly 1,500km. The next races had twelve other

jaguar

routes with different total lengths.
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jaguar xj13

Highland 1000

lamborghini

Lancia

masters historic racing
Mille Miglia

The first Mille Miglia was held on March 26, 1927 and overall seventy-seven
racers were involved, all Italian starters. It covered around 1,005 modern miles,
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or 1,618km.
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1955 Millie Miglia Winners Stirling Moss and navigator Denis Jenkinson

At the time, only unmodified production cars were allowed to enter, and the
entrance fee was just one lira. Out of the seventy-seven, fifty-one were able to
reach the finishing post at Brescia. The first-ever winner was Giuseppe Morandi,
who averaged around 79km/h, or 48mph, finishing the course in under 21 hours
and 5 minutes in his 2-liter OM. All top three places were swept
by Brescia based OM.
These days, from the original seventy-seven starters, hundreds of vintage racing
cars are entered in the race.
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Route of the 1000 Miglia

First Stage of 1000 Miglia 2020: Brescia
– Cervia-Milano Marittima
All 356 vintage cars departed from Brescia and drove through Lake
Garda, Desenzano, Sirmione, Villafrancia di Verona, Mantua and had a short pit
stop in Ferrara for their race dinner.
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1957 Triumph TR3

Yellow 1953 S.I.A.T.A. Daina Gran Sport Stab. Farina

1927 Lancia Lambda VII Serie
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Nigel Atherstone and Gregory Parton in the 1951 Jaguar XK120

Stefano Macaluso and Lucia Rota in the 1953 Lancia Aurelia B20 GT

1950 Healey 2400 Westland

The finish line for the day was Cervia-Milano Marittima wherein the same crews

30-10-2020

Pagina

6/7

SPORTSCARDIGEST.COM

Data

Foglio

departed the next day, Friday, October 23 to head for Rome.
Leading the pack with 7326 points was the Lancia Lambda Spider Casaro of
1929 driven by Sergio Sisti and Anna Gualandi. Just 54 points behind in the
Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato of 1929 are Andrea and Roberto Vesco.
Coming in third were Gianmario Fontanella and Anna Maria Covelli in the
Lancia Lambda Spider Casaro VII Series of 1927 with 7087 points. At fourth and
fifth was the 1927 Bugatti T37A with Matteo and Martina Belotti with 6741
points and the Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato of 1929 with Alberto Aliverti and
Stefano Valente, respectively.
Luca Patron and Elena Scaramuzzi’s 49 Alfa Romeo 6C 1750 SS Young of 1929
came seventh, while Lorenzo and Mario Turelli in OM 665 SMM Superba of
1929 came in eighth.
The first all-female crew, Silvia Marini and Francesca Ruggeri, came in thirty
third with the Bugatti T40 of 1929.

Gaetano Maffei and Andrea Maffei in the 1930 Alfa Romeo 6C 1750 GS
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