CONFERENZA STAMPA GUIDIZZOLO
L'appuntamento è fissato: domenica 21 maggio 2017, la Freccia Rossa attraverserà Guidizzolo.
Si tratta di un passaggio che durante l'epica Mille Miglia di velocità fu ripetuto cinque volte: Guidizzolo
è stata attraversata per la prima volta nel 1940, nell’edizione della Freccia Rossa denominata “1° Gran
Premio Brescia delle Mille Miglia” - disputato, solo per una volta, sul circuito Brescia-Cremona-MantovaBrescia, da ripetere 8 volte per completare i fatidici 1.600 km - e poi nelle edizioni classiche dal 1954 al
1957, in direzione Sud-Nord, da Roma verso Brescia.
Purtroppo, il nome di Guidizzolo è legato al tragico epilogo della Mille Miglia: il 12 maggio 1957, a
poco più di 40 km dal traguardo di Brescia, Alfonso Cabeza de Vaca, 17° Marchese De Portago, Grande
di Spagna e nipote del Re, che a Roma aveva invitato l'attrice Linda Christian a prendere un aereo per
andare ad attenderlo a Brescia, dopo aver forato una gomma della sua Ferrari piombò sul pubblico a circa
300 km/h, morendo sul colpo con il copilota e dieci spettatori.
Tre giorni dopo, il Governo decretò definitivamente la fine delle corse su strada. Sul luogo della strage,
lungo l’attuale SP 236, fu successivamente eretto un monumento commemorativo.
Il programma del 2017, dopo la partenza della quarta tappa al mattino da Parma, prevede che le 440
vetture d'epoca - oltre a circa centocinquanta automobili sportive partecipanti al "Ferrari Tribute to
Mille Miglia" e al "Mercedes-Benz Mille Miglia Challenge" - entrino nel territorio di Guidizzolo provenendo
da Mantova, sulla SP 236.
L'ingresso della prima vettura della Mille Miglia avverrà verso le 11:30, per effettuare un Controllo a
Timbro in Piazza Guglielmo Marconi, di fronte al Municipio, e proseguire poi in direzione Montichiari,
sempre lungo la SP 236.
Il passaggio della Mille Miglia a Guidizzolo non sarà semplicemente un episodio riservato agli
appassionati di auto d'epoca, ma consentirà al comune di far parte di un evento dal tangibile ritorno
d'immagine internazionale.
La Mille Miglia, sempre accolta con grande affetto, porta con sé la condivisione della notorietà
mediatica che la Freccia Rossa offre alle località attraversate: ogni anno, migliaia di fotografie e filmati sono
diffusi in tutto il mondo da giornali, televisioni e siti Internet.
Esiste da sempre una fortissima correlazione d’immagine tra la Mille Miglia e il paesaggio italiano che
le fa da cornice, le bellezze artistiche, architettoniche e naturali del nostro Paese.
Anche quest’anno, ad ammirare Guidizzolo e tutte le altre magnifiche località sul percorso, saranno
migliaia le persone provenienti da tutti i continenti, a conferma dell’internazionalità della Freccia Rossa: gli
equipaggi delle vetture storiche e dei Tribute Ferrari e Mercedes-Benz Mille Miglia Challenge, i circa
milleottocento operatori dei media oltre agli accompagnatori e appassionati al seguito.
Se le edizioni originali di velocità hanno avuto il merito di contribuire al progresso tecnologico
automobilistico, il maggior pregio delle odierne rievocazioni è quello di diffondere in tutto il mondo l’immagine
delle peculiarità italiane più positive, in un clima di sportività e amicizia internazionale.
Grazie alle centinaia di operatori media al seguito, tra le peculiarità della Mille Miglia c’è la condivisione
della notorietà mediatica con le località attraversate: la promozione del territorio attraversato dalla Freccia
Rossa, delle sue bellezze, delle tradizioni e dei suoi prodotti ha sempre rappresentato uno dei primi obiettivi
della Mille Miglia.
Il nostro ringraziamento è quindi rivolto all’Amministrazione Comunale di Guidizzolo e, in particolare,
siamo riconoscenti al Sindaco Stefano Meneghelli.
Grazie alla collaborazione di Enti e persone di tutta Italia, e con la sua capacità di coniugare tradizione,
innovazione, creatività, eleganza, bellezze paesaggistiche e stile di vita del nostro Paese, la Mille Miglia
continuerà a rappresentare anche nel 2017 un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

