1000 MIGLIA 2018
1000 MIGLIA: PRIMA DEL RUSH FINALE
L’INTERMEZZO DI MONZA.
SARANNO DECISIVE LE PROVE
CRONOMETRATE ALL’AUTODROMO

Monza, 19 maggio 2018 – La quarta e ultima tappa della 1000 Miglia 2018, partita nelle prime ore
da Parma, ha fatto il suo arrivo all’Autodromo di Monza per il ristoro prima del rush finale.
Dopo aver attraversato Salsomaggiore Terme, Piacenza e Lodi, le vetture d’epoca hanno sfilato
sotto le guglie del Duomo di Milano per il timbro, in uno scenario a dir poco unico per tutti i
partecipanti alla corsa e i molti spettatori presenti.
I motori hanno poi rombato nel rinnovato museo storico Alfa Romeo ad Arese, per fare il loro
ingresso all’Autodromo. Il tratto finale della gara di regolarità vedrà ora i passaggi da Bergamo,
Chiari, Ospitaletto, prima di tagliare il traguardo alle 16:00 sulla pedana di Viale Venezia a Brescia.
Giunti a questo punto, continuano ad essere favorite le seguenti vetture: l’Alfa Romeo 6C 1500
GS “Testa Fissa” del 1933 della coppia argentina Juan Tonconogy e Barbara Ruffini; l’Alfa Romeo
65 1500 SS del 1928 di Giovanni Moceri e Daniele Bonetti; l’Alfa Romeo 6 C 1750 Zagato del
1929 dei campioni 2016 e 2017, i bresciani Andrea Vesco e Andrea Guerini.
Decisivi saranno gli esiti delle prove cronometrate di Monza. Chi otterrà il primato all’Autodromo
non dovrà fare altro che arrivare a Brescia per essere proclamato il vincitore della 1000 Miglia
2018.

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.
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