MILLE MIGLIA 2016
IN CORSO L’ULTIMA TAPPA, LE AUTO
VERSO IL RUSH FINALE
Le auto hanno lasciato Parma questa mattina alla volta di Brescia
In testa ancora Vesco e Guerini
Brescia, 22 maggio 2016 - È partita questa mattina da Parma l’ultima tappa della Mille
Miglia 2016, la corsa su strada più celebre di ogni tempo: le auto in gara stanno
affrontando il rush finale verso il traguardo di viale Venezia a Brescia.
Sempre italiana la testa della classifica, seppure ancora provvisoria. In prima posizione si
confermano Andrea Vesco e Andrea Guerini, con 50.120 punti, alla guida di un’Alfa
Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1931, e in seconda troviamo ancora Luca Patron ed
Elena Scaramuzzi, alla guida di una O.M. 665 Superba Sport 2000 CC del 1926, con
49.015 punti. Terza posizione invece per Giordano Mozzi e Stefania Biacca, a bordo di
una Alfa Romeo 6C 1500 Gran Sport del 1933, con 47.957 punti. Ezio Martino Salviato
e Maria Caterina Moglia, alla guida di una Bugatti T 40 del 1928, sono
momentaneamente in quarta posizione con 47.568 punti. Quinto posto per Ezio e
Riccardo Perletti, alla guida di una O.M. 665 Superba SS MM 2200 CC del 1929, con
46.995 punti.
Da Parma la carovana si è diretta verso nord, attraversando Cremona e Lodi. Quello a
Lodi è un passaggio che durante la Mille Miglia di velocità non avvenne mai, ma gli
organizzatori hanno voluto rendere omaggio al pilota lodigiano Eugenio Castellotti, a
sessant'anni dalla sua vittoria, quando venticinquenne conquistò la ventitreesima Mille
Miglia alla guida della sua Ferrari 290 MM, lungo 1600 chilometri ininterrottamente
battuti dalla pioggia.
Da Lodi la carovana della Freccia Rossa si è mossa alla volta di Monza, per effettuare una
serie di prove all’ Autodromo Nazionale di Monza, ideato e fondato nel 1922 dal
bresciano Arturo Mercanti. Dal circuito brianzolo le vetture raggiungeranno poi
Bergamo e la Franciacorta.

Quest'anno, per rendere tributo a Franco Mazzotti, ideatore e fondatore della Mille
Miglia, gli organizzatori e il Comune di Chiari hanno definito un programma speciale,
nella ricorrenza dei cento anni di Villa Mazzotti. Invece del semplice transito lungo via
Mazzini, le automobili in gara effettueranno infatti un Controllo Timbro proprio davanti
a Villa Mazzotti, entrando dal cancello ovest e uscendo da quello est, in direzione
Brescia.
Durante il passaggio a Chiari, nel parco di Villa Mazzotti a tutti i concorrenti verrà
donato il libro dedicato all’ideatore della Mille Miglia, Franco Mazzotti. La realizzazione
del volume è stata curata da Paolo Mazzetti, con il contributo di Franco Robecchi e
Claudio Baroni. Edito dalla Compagnia della Stampa, è stato realizzato con la
collaborazione del Club Mille Miglia “Franco Mazzotti”, di ACI Brescia, di 1000 Miglia
Srl, del Museo Mille Miglia, del Comune di Chiari, della Camera di Commercio di
Brescia e di Confartigianato. Da domenica il libro sarà disponibile anche nelle librerie
specializzate e sul sito dell’editore www.lacompagniamassetti.it
Poco prima dell'arrivo, i concorrenti si sposteranno verso Gussago, dove per pranzo sarà
servito loro la specialità locale per eccellenza, il tipico spiedo alla bresciana. E a partire
dalle 14:00, anche quest’anno in Viale Venezia tornerà ad abbassarsi la bandiera a
scacchi sulla trentaquattresima rievocazione della Mille Miglia.
“La Mille Miglia si conferma come un evento importantissimo per Brescia ma anche per
l’Italia - ha dichiarato Aldo Bonomi, presidente di 1000 Miglia Srl. Sarà un’emozione
tornare al traguardo di viale Venezia, con la bandiera a scacchi che sancirà la
conclusione di questa trentaquattresima rievocazione della Mille Miglia, che ha richiesto
una capacità gestionale un impegno importante sia organizzativo che economico. E
voglio ringraziare tutte le persone coinvolte nell’organizzazione, indispensabili per il
successo della manifestazione, ha concluso Bonomi”.
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 precedent
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