
MilleMiglia ritornaaCastelfranco

Le435autostoriche attraverseranno il centropassandosotto laTorre civica

CASTELFRANCO

La Mille Miglia torna a Castel

franco Giovedì 15 maggio la

prima tappa della manifesta

zione automobilistica farà il

suo passaggio all interno della

cittàmurata Nonsaràuna tap

pamarginale

Le435vettured epoca inga

ra arriveranno verso le 21 30

daviaMontegrappa Daqui in

piazza Giorgione dove faran

no un Controllo Timbro Da

qui passeranno lungovia Filzi

per poi entrare all interno del

la cinta muraria da porta Vi

cenza Percorreranno tutta via

F M Preti passando poi sotto

laTorreCivica L uscitasaràsu

corso XXIX aprile per poi pro

seguireversoPadova Dopool

tre15 anni le vetturepasseran

nosotto la storica torre

Nata nel 1927 comecompe

tizioneautomobilistica laMil

le Miglia era passata per Ca

stelfranco per ben cinque vol

te Dal 1934 al 1938 infatti la

competizione era passata per

la cittàmurata Cinque edizio

ni in tutto tra lepiù importan

ti della manifestazione La ca

rovana delle Mille Miglia spo

sta complessivamente 2500

persone tra piloti meccanici

assistenti

Le auto ammesse alla com

petizionepossono essere sola

mente tra i modelli proposti

nelleprimeedizioni comprese

tra il 1927 e il 1957 Delle 4335

che parteciperanno 75 saran

noauto chegià hannoparteci

pato alle prime edizioni della

competizione I partecipanti

arrivano da tutto ilmondo Gli

italiani sono 143 Seguono la

Germania con 133 equipaggi

il Regno Unito e l Olanda con

52ciascuno ilBelgiocon43

Dalla Svizzera arriveranno

40 concorrenti 39 dagli Stati

Uniti 14 dall Austria 13 dal

Giappone 12 dall Argentina 5

dal Liechtestein 4 da Lussem

burgo Ci sarannoanche2 par

tecipanti da Hong Kong e altri

daCina Emirati Arabi Grecia

Israele Kuwait Malta Nuova

Zelanda Singapore Sud Afri

caeThailandia

Gli organizzatori del gruppo

1000MigliaSrl societàdell Aci

di Brescia comunicano che

parteciperanno allamanifesta

zione 2 premi Oscar attori di

famamondiale i cui nominati

vi saranno comunicati nelle

prossime settimane La mani

festazionedurerà complessiva

mente quattro giornate con

partenzadaBrescia passaggio

per Castelfranco Padova Bo

logna Roma per poi rientrare

a Brescia passando per Firen

ze Per maggiori informazioni

visitare il sitowww 1000miglia

it

DanieleQuarello

Unpassaggiodelle auto storichedellaMilleMiglia
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