COMUNICATO STAMPA

Mille Miglia, partita da Ferrara la 2^ tappa. Gli equipaggi in viaggio verso la Capitale

In corso la seconda giornata di gara con la tappa Ferrara - Roma. In una sola giornata Emilia
Romagna, Toscana, Repubblica di San Marino, Umbria e Lazio vedono il passaggio del più raro
museo viaggiante della storia dell’automobile. In serata l’arrivo a Roma per il giro di boa.

Ferrara, 17 maggio 2013 - Con la partenza della prima vettura questa mattina alle 7:45 da
Ferrara, la carovana della Mille Miglia 2013 si è messa in moto per raggiungere, attraverso scenari
di incomparabile bellezza, la Capitale.
La città estense, che ha tirato fino a tarda notte per acclamare l’arrivo dei 415 equipaggi, si
è svegliata ugualmente di buon’ora per salutarli. Dal canto loro, i protagonisti di questa 31^
rievocazione non si sono fatti scoraggiare dall’essere giunti fino a Ferrara sotto una pioggia
battente.
C’è chi a questa pioggia ha dato la sua personale interpretazione. “E’ la mia prima volta alla
Mille Miglia e lo è in un anno in cui si celebrano i 70 anni dalla seconda vittoria di Giannino” dice
Matteo Marzotto, nipote del due volte vincitore “in doppio petto” della Mille Miglia di velocità,
scomparso l’anno scorso. “Gli ero molto affezionato e immagino che si stia facendo due risate da
lassù, tirando delle belle secchiate d’acqua”.
Matteo, Presidente della casa di moda Vionnet, gareggia a bordo di una Fiat 1500 6C, una
classica berlina degli anni Trenta e sarà navigato da Silvestro Specchia, due volte terzo alla Mille
Miglia. Nel 1946 quando, dopo la seconda guerra mondiale, le fabbriche di automobili non
avevano ancora iniziato a produrre nuovi modelli, su questo esemplare del 1937 fu montata una
nuova carrozzeria sport a due posti, dando vita ad un nuovo esemplare unico.

L’argentino Juan Tonconogy su Bugatti T40 è al comando della corsa dopo le prime sedici
prove e precede Giovanni Moceri su Aston Martin Les Mans e Giuliano Cané, già vincitore di 10
Mille Miglia, su una Bugatti T37. I tre piloti di testa sono racchiusi in meno di 400 punti, un soffio
quando mancano ancora tante prove.
Giornata impegnativa per gli equipaggi in gara che - dopo il primo Controllo Orario di
giornata e i successivi Controlli a Timbro di Voghiera, Lugo, Ravenna e Gambettola - affrontano
ben quattro Prove Cronometrate: San Marino, Pieve Santo Stefano in Provincia di Arezzo,
Umbertide in Provincia di Perugia e Arrone, in Provincia di Terni.
Una tappa quella in corso che porterà le vetture attraverso alcuni dei più affascinanti e
suggestivi panorami italiani. Località che da quasi vent’anni si distingue per lo speciale benvenuto
alla “corsa più bella del mondo” è Gambettola, dove gli equipaggi vengono rifocillati con la
consueta distribuzione di cestini di fragole delle cooperative agricole a tutti gli equipaggi e salutati
dallo sventolare delle bandierine nelle mani dei bambini assiepati lungo le strade del centro.
Dopo l’Emilia il percorso si snoderà tra le colline toscane e gli scenari umbri con il passaggio
a Sansepolcro, Assisi e Spoleto.
In serata, a partire dalla 21.00 circa, l’ingresso nella Capitale da Via Flaminia Nuova, dove dopo il Controllo Orario a Tor di Quinto - le auto e gli equipaggi si dirigeranno verso Castel
Sant’Angelo per la sfilata e presentazione in pedana, sotto gli occhi dei tanti romani che anche
quest’anno non mancheranno all’appuntamento con la leggenda .
Per non “rimanere indietro” nella Mille Miglia 2013, è possibile trovare curiosità e dettagli
sui canali social ufficiali: Twitter @millemiglialive, la pagina Facebook ufficiale, il canale
MilleMigliaChannel su YouTube.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono inoltre disponibili sul sito ufficiale Mille
Miglia all’indirizzo www.1000miglia.eu e, previa registrazione per i giornalisti, sulla Press Area del

sito all’indirizzo www.press.1000miglia.it dove, oltre ai comunicati stampa della giornata, sono
scaricabili foto e video realizzati dal team di professionisti 1000 Miglia.
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