LA MILLE MIGLIA IN PIAZZA MAGGIORE

Brescia, 17 maggio 2014 – Piazza Maggiore gremita di gente. Anche a
Bologna il passaggio – e la sosta prevista per stanotte – della Mille Miglia è
stato accolto con entusiasmo da una folla di persone arrivata in centro per
salutare la corsa più bella del mondo e i suoi partecipanti.
Tra di loro c’è una giovane coppia di sposi che ha chiesto come regalo al
Presidente Roberto Gaburri e al Vice Presidente Valerio Marinelli di poter
svolgere la luna di miele alla Mille Miglia. Si chiamano Christian Henrich
Stove e Manuela Berloni e gareggiano a bordo di una Porsche 356 1500
Speedster. Non ci sono dunque solo padri e figli o fratelli a correre la Mille
Miglia ma anche le coppie.
“Bologna – ha dichiarato Andrea Dalledonne, Consigliere Delegato di Mille
Miglia - ha risposto in maniera eccezionale alla chiamata della Mille Miglia”.
“Bologna – ha aggiunto - quest’anno è andata in serie B calcisticamente
parlando, ma si è riscattata diventando città di serie A con la Mille Miglia”.
Questa notte le auto stazioneranno in Piazza Maggiore e saranno visibili al
pubblico. Domani alle 7:00 Mille Miglia riprenderà la sua corsa verso Brescia
- inizio e termine della gara - dove l’arrivo della prima vettura è atteso per le
11:30.
Al momento è ancora in testa l’equipaggio Mozzi-Biacca su Lancia Lambda
tipo 221 spider Ca.Sa.Ro, seguito da Moceri-Cavalleri su Aston Martin Le
Mans, Salviato-Moglia su Bugatti T 40, Tonconogy-Berisso su Bugatti T 40 e
Gamberini-Magni su Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato.
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).

