
 

 

 
A Belotti-Plebani la Coppa delle Alpi 2023  

L’equipaggio italiano vince con una Bugatti T37 A del 1927 davanti a Di Pietra e Di 
Pietra su Fiat 508 C del 1938 e a Sisti e Gualandi su Lancia Aprilia del 1937 

 
 
Bormio, 4 marzo 2023 – Si è conclusa Coppa delle Alpi 2023, rievocazione della corsa storica che nel 
lontano 1921 percorse 2300 chilometri lungo l’arco alpino. Ad aggiudicarsi la prima competizione invernale 
di regolarità per auto storiche valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi sono stati Matteo Belotti e 
Ingrid Plebani davanti a Francesco e Giuseppe Di Pietra e a Sergio Sisti e Anna Gualandi. 
 
Le prove sportive hanno impegnato a fondo i concorrenti (11 Controlli Orari, 7 Controlli Timbro, 90 Prove 
Cronometrate e ben 60 Rilevamenti segreti di Media in una gara di oltre 1.000 chilometri che ha 
attraversato Italia, Svizzera, Germania e Austria) ma, fra curve adrenaliniche e ardui valichi, il percorso ha 
regalato panorami ineguagliabili, vista su ghiacciai, valli e laghi fra i più spettacolari dell’arco alpino. 
 
Anche il prologo bresciano, valido per il Trofeo “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023” che 
si è disputato nella mattina del 1 marzo, ha visto trionfare la coppia Belotti e Plebani.  
 
I vincitori della classifica assoluta, del prologo, della Classifica Generale Prove di Media (Ginesi e Rohr 
su Porsche 356 A 1600 Super del 1959) e i vincitori di categoria riceveranno la garanzia di accettazione 
alla 1000 Miglia 2024. 
 
Nel corso delle quattro giornate di gara sono stati assegnati anche il Trofeo Vredestein e i quattro Trofei 
speciali intitolati alle città di tappa (Trofeo Saint Moritz, Trofeo Innsbruck, Trofeo Bressanone e Trofeo 
Bormio). 
 
«La Coppa delle Alpi racchiude perfettamente in sé lo spirito della 1000 Miglia – dichiara Alberto Piantoni, 
CEO di 1000 Miglia Srl – una gara audace, che celebra la bellezza di questi luoghi con lo sguardo rivolto verso 
un futuro sostenibile: sono infatti fiero di annunciare che Coppa delle Alpi 2023 sarà il nostro primo evento 
carbon neutral» 
 
«Devo i miei sentiti ringraziamenti a tutti i partecipanti, ai Partner, alle Amministrazioni Locali e alle Forze di 
Polizia – dichiara Beatrice Saottini, Presidente di 1000 Miglia Srl – che hanno reso possibile l’ottima riuscita 
dell’evento. Ringrazio poi FIVA, che ha conferito a Coppa delle Alpi il premio FIVA international event 
certificate. Ne siamo felici e orgogliosi» 
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