1000 MIGLIA 2018
1000 MIGLIA ARRIVA IN SERATA A ROMA.
LOTTA SERRATA AL VERTICE CON VESCO E
GUERINI ANCORA TRA I FAVORITI
Amelia, 17 maggio 2018 – La seconda tappa della 1000 Miglia 2018 da Cervia-Milano Marittima a
Roma è al rush finale.
Le vetture d’epoca hanno superato Amelia e ora si stanno dirigendo verso Roma, dove alle 20.15
saranno attese dai cittadini della Capitale per il taglio del traguardo e la seguente sfilata in via
Veneto e tra gli affascinanti monumenti romani. La corsa di regolarità si sta svolgendo al meglio,
nonostante la pioggia abbia caratterizzato alcuni tratti dal cuore della Toscana verso sud ma senza
condizionare la competizione e la costante presenza di migliaia di donne, uomini e bambini ai bordi
delle strade.
Il “museo viaggiante” si è così rivelato, ancora una volta, capace di superare le avversità legate al
maltempo e regalare ai tantissimi curiosi e appassionati emozioni uniche tra le città, i borghi, gli
scorci paesaggistici e naturali mozzafiato dell’Italia. Tra i quali Palazzo del Pero, Cortona – la città
che ha dato i natali al cantante Jovanotti –, Castello della Sala, Orvieto e Baschi, l’unica località
dove si sono tenute le prove su sfondo sterrato della 1000 Miglia 2018.
Fino a questo momento, la classifica vede una lotta serrata per il primato tra alcuni equipaggi
favoriti: quello dei campioni uscenti 2016 e 2017, i bresciani Andrea Vesco e Andrea Guerini a
bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929; di Giovanni Moceri e Daniele Bonetti con
l’Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1928; di Andrea Belometti e Doriano Vavassori con la Lancia
Lambda VIII serie Casaro del 1929; di Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli con la Lancia
Lambda VII serie Casaro del 1927; di Juan Tonconogy e Barbara Ruffini con l’Alfa Romeo 6C
1500 GS “Testa Fissa” del 1933.
La classifica degli equipaggi femminili, partecipanti alla Coppa delle Dame, vede tra le favorite
Silvia Marini e Francesca Ruggeri a bordo dell’Aston Martin 2 Litre Speed Model del 1936 e
Franca Boni con Monica Barziza a bordo di una Lancia Aprilia 1500 del 1949.
La trentaseiesima rievocazione storica è giunta ormai al giro di boa.
Alle 6:30 di domani prenderà il via la terza tappa: da Roma verso Parma.

Informazioni sulla 1000 Miglia
La trentaseiesima rievocazione della 1000 Miglia, la corsa più bella mondo, si disputa da mercoledì 16 a sabato
19 maggio 2018. 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 e bellezze paesaggistiche, la 1000 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 e dall’amministratore delegato Alberto Piantoni, 1000
Miglia Srl ha chiuso l’ultimo bilancio con un fatturato di oltre 9 milioni di euro.
Tutte le informazioni su www.1000miglia.it
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Per ricevere i comunicati in formato digitale, potete contattare l’Ufficio Stampa press@1000miglia.it,
tel.: Cinzia di Rosa 347 1010498, Niccolò Donatacci 3491836900
Per seguire il percorso delle quattro tappe su Google Maps: http://1000miglia.it/Edizione2018/Percorso-dettagliato-2018/
Le classifiche complete sono disponibili su: link a classifiche
1000 Miglia: http://www.1000miglia.it/crono/2018/
Ferrari Tribute: http://ferraritribute.1000miglia.it/crono/2014
Mercedes Challenge: http://mercedesbenzchallenge.1000miglia.it/crono/index.html

