MILLE MIGLIA 2016
VERSO IL TRAGUARDO DI RIMINI
Al via la prima tappa, salutata dalle Frecce Tricolori, alla presenza del
Ministro Franceschini
Al termine delle prove cronometro guida la classifica provvisoria la
Bugatti T 40 del 1929, guidata dallo statunitense Stalman e dell’argentino
Sanchez
Brescia, 19 maggio 2016 – Oltre 300 chilometri tutti d’un fiato: partita da Brescia oggi
alle 14:30 sotto una pioggia battente, la Mille Miglia 2016, la corsa su strada più celebre
di ogni tempo, è in viaggio verso Rimini, traguardo finale della prima tappa di questa
trentaquattresima rievocazione.
Da Brescia, la carovana ha attraversato il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio,
per poi dirigersi verso Occhiobello, in un contesto naturalistico di grandissimo valore,
dove sull’argine del fiume Po sono state effettuate le ultime prove. Da li la Mille Miglia
ha raggiunto Ferrara, dove ha fatto una passerella in centro, passando davanti al
Castello Estense, al Palazzo dei Diamanti e alla Cattedrale, e poi Ravenna, dove il
passaggio nella Piazza del Popolo è stato salutato da una folla entusiasta. Pochi minuti fa
le auto hanno iniziato a raggiungere Rimini, chiusura della tappa, arrivando sul ponte di
Tiberio, di epoca romana, unico ponte della città a non essere stato distrutto nella
seconda guerra mondiale.
La classifica, del tutto provvisoria, vede per il momento al comando, con 9.363 punti la
Bugatti T 40 del 1929, guidata dall’equipaggio dello statunitense Pablo Stalman e
dell’argentino Fernando Sanchez Zinny. Tutti italiani gli equipaggi in classifica dalla
seconda alla quinta posizione: in seconda, con 9.116 troviamo Ezio Martino Salviato e
Maria Caterina Moglia, anche loro alla guida di una Bugatti T.40, costruita però nel 1928.
Terzo classificato l’equipaggio di Giordano Mozzi e Stefania Biacca, a bordo di una Alfa
Romeo 6C 1500 Gran Sport del 1933, con 9.031 punti. Quarta posizione per Sergio Sisti e
Anna Gualandi, che hanno totalizzato 9.002 punti a bordo di una Lancia Lambda Tipo
221 Spider del 1929, seguiti da Andrea Vesco e Andrea Guerini, che con 8.914 punti,
hanno conquistato la quinta posizione alla guida di un’Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato
del 1931.

Come di consueto, migliaia di persone si sono assiepate lungo tutto il percorso, dal
centro storico di Brescia alle località sulle sponde del lago di Garda fino a Ferrara, per
assistere al passaggio delle auto d’epoca e far sentire il proprio entusiasmo agli
equipaggi in gara.
“Anche quest’anno il Veneto e l’Emilia Romagna hanno accolto festosi la carovana della
Mille Miglia, ha dichiarato Aldo Bonomi, presidente di 1000 Miglia Srl, e sono convinto
che anche per i piloti sia stato emozionante attraversare paesaggi così belli e suggestivi.
Malgrado la pioggia battente, è stata una giornata di festa, che conferma la Mille Miglia
come eccellenza italiana, motivo d’orgoglio a livello internazionale per il nostro Paese”.
Domani mattina la carovana di auto d’epoca si dirigerà verso Roma.

La trentaquattresima rievocazione della Mille Miglia, la corsa su strada più celebre di ogni tempo, si
disputa da giovedì 19 a domenica 22 maggio 2016. Rispettando la tradizione nata nel 1927, il percorso
prende il via e termina a Brescia, attraversando in quattro tappe mezza Italia, prima e dopo il giro di
boa a Roma. Con la sua capacità di coniugare tradizione, innovazione, creatività, eleganza, bellezze
paesaggistiche, la Mille Miglia rappresenta un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.
Dal 2013, la manifestazione è gestita da 1000 Miglia srl, società totalmente partecipata
dall’Automobile Club di Brescia che l’ha appositamente creata nel 2012. Presieduta da Aldo Bonomi,
affiancato dal vice presidente Franco Gussalli Beretta, 1000 Miglia srl ha chiuso l’ultimo bilancio con un
incremento del 34% del fatturato rispetto all’anno precedente.
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