
Folla in piazzaGiorgione

per Irons e laMilleMiglia

Diecimila spettatorialla storicagaradiautod epoca applausiper ilPremioOscar

Primapasta per tutti e sfilata di 80magnifiche supercar poi tre ore di spettacolo

diDanieleQuarello

CASTELFRANCO

10milapersone in centro per il

passaggio della Mille Miglia

Grande festa in piazzaGiorgio

ne giovedì sera in occasione di

questo importante evento per

la cittàmurata La storica corsa

dopotanti anniè tornata ad at

traversare il centrostoricocitta

dino

Il pre party Il raduno in

piazzaGiorgione è scattatover

so le20 Lapiazza chiusaapar

tire dalle 13 è stata allestita per

la gara con strutture Un area

hospitality in prossimità del

luogo dove le auto della Milla

Miglia hanno fatto il Timbro

Controllo Sopra è stato posi

zionatounmaxi schermo Dal

le20 in poigrande festacon tut

ti i locali del centroaperti ebuf

fet offerti con la pasta per tutti

gli spettatori

Il tributo Il passaggio delle

auto è iniziato alle 21 Prima

dellaverae propriacompetizio

ne si è svolto il Tribute toMil

le Miglia Per rendere omag

gio alle vecchie signore sem

pre rombanti hanno sfilato 80

supercars Ferrari e Mercedes

Benz con un vero programma

di gara anticipando di un ora e

mezza il passaggio delle auto

della Mille Miglia È stato que

sto evento ad aprire le danze

attirandoattornoalmini circui

to allestito in piazza Giorgione

tutti i visitatori Le vetture sono

arrivatedaviaMontegrappa gi

rando a sinistra e percorrendo

un circuito in piazza Giorgio

ne passando davanti al Pa

vejon La prosecuzione del per

corso su via Filzi entrando poi

nelle mura da porta Vicenza

L uscita sotto la torre civica per

proseguirepoiversoPadova

La gara Il passaggio delle

vetture in gara è iniziato verso

le22 30 Aquell orasonoarriva

te le primevetture con ilnume

rodi gara 435 veicoli ciascuno

con un numero progressivo

Maserati Alfa Romeo Merce

des Benz Jaguar Lancia Por

sche AstonMartin Su 435 vet

ture 75 avevano già corso una

delle edizioni originarie della

Mille Miglia quelle svoltesi tra

il 1927 e il 1957 Il passaggio

delle vetture è stato accompa

gnatodagli applausidelpubbli

co Nell areadelControlloTim

bro si è radunato un discreto

numerodipersone aosservare

il passaggiodelle vetture Deci

ne di fotografi appassionati

hanno accompagnato con i lo

roscatti ilpassaggiodeiveicoli

Oltre3 oredi tempodal passag

giodella prima all ultimavettu

ra Quest ultimo avvenutover

sole2 30haprovocatoqualche

problema agli organizzatori

che nel frattempo avevano ri

messo a posto il materiale per

fare il Timbro Controllo Han

no rapidamente tirato fuori il

materialenecessarioesonoriu

sciti a fare il timbroancheall ul

tima vettura evitandone l eli

minazione

Torre civica Uno dei punti

più interessanti in cui ammira

re il passaggio delle vetture è

stata la torre civica Tuttavia ci

sono stati dei problemi di sicu

rezzainzona Ilpassaggiosotto

la torre non è stato transenna

to nemmeno con nastri Gli

spettatori hanno letteralmente

invaso lo stretto passaggio sot

to latorre per salutare i parteci

panti e fare delle foto Il tutto

però senza che vi fosse nessu

noa sorvegliare la zona Il fatto

è stato segnalato all organizza

zione che sul posto ha inviato

delpersonale amettere in sicu

rezza il passaggio delle vetture

Attesissimo al Controllo Tim

bro l attore JeremyIrons

Una fiammante autod epoca all uscita dalla torre civica tra la folla
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Il premioOscar Jeremy Irons allaguidadella suaautoal passaggio inpiazzaGiorgione e il circuitovistodall alto

fuorigara

Mustang in panne

la salva il meccanico

CASTELFRANCO Unfuori

programmadurante il passaggio

dellaMilleMiglia in città Una

vetturachepartecipavanonin

gara dopoesserepassata inpiazza

Giorgione èarrivatanei pressi del

cavalcaviadi borgoPadovacon

grossiproblemi almotore Si è

fermata eparecchi fumouscivadal

cofano Manella zonalaMustang

c èun officinaper leauto E tragli

spettatori proprio il titolare

dell officina Nonappena si è

accortodel guasto allaMustang il

meccanico si èprecipitatoadare

unamano Haaperto il garagee

nell arcodipochiminutiè riuscito

a fare la riparazionedel tubodi

refrigeramentorotto Lavettura

hapotuto cosìproseguire lasua

corsafinoadAbanoTerme d q
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