Mille Miglia: una tradizione di famiglia.

Brescia, 16 maggio 2014 – La Mille Miglia ha lasciato San Marino e punta
verso Roma. Attraverserà le Marche e l’Abruzzo per poi arrivare a Roma –
Castel Sant’Angelo 22:30 – passando prima dentro l’aeroporto dell’Urbe su
Via Salaria.
Al momento è in testa l’equipaggio Moceri Cavalleri su Aston Martin le Mans,
seguiti da Mozzi e Biacca su Lancia Lambda tipo 221 spider Ca.Sa.Ro e da
Gamberini Magni su Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato. Dopo San Marino,
Giovanni Moceri, pediatra palermitano e Tiberio Cavalleri, procuratore di molti
calciatori di serie A, primi stamattina, hanno avuto un incidente ma sono
riusciti a riparare l’auto e rimanere in gara.
“La prima tappa è stata molto divertente – ha spiegato Jeremy Irons che sta
viaggiando con Charlie Turner su una Jaguar XK 120 Lightweight – è
davvero bello sentire il calore e l’accoglienza che ci riserva la folla al
passaggio. Come mi trovo con il mio pilota? Molto bene e la nostra macchina
è fantastica”.
Ma guardiamo più da vicino gli equipaggi. Su 435 equipaggi, 62 sono
composti da appartenenti alla stessa famiglia, padri e figli nella gran parte,
come Bruno e Carlo Ferrari che insieme hanno vinto l’edizione del 2009.
Dunque una tradizione di famiglia gareggiare insieme. E non solo: l’edizione
di quest’anno vede scontrarsi due generazioni, Bruno Ferracin e Marco
Battistella – che sono stati ammessi al via ieri alle 17:15 a bordo di una
Porsche 356 A 1500 GS Carrera – stanno gareggiando anche contro i propri
figli, Alberto Battistella e Filippo Ferracin che sono invece a bordo di una
Weldagrind Parson Maserati 150 S.
Mille Miglia sui social network
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su Mille Miglia posso essere seguiti
sul sito internet www.1000miglia.it e, previa registrazione sul sito dedicato
alla stampa: www.press.1000miglia.it dove saranno disponibili comunicati,
foto e video della gara. Inoltre si potrà seguire la Mille Miglia anche sui social
network: Facebook (pagina ufficiale della Mille Miglia), Twitter
(@millemiglialive) e Youtube (Mille Miglia Channel).

