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AUTO Proveniente dal bassanese attraverserà anche Loria Godego e Resana Rugolo in lizza

La 1000 miglia storica fa tappa a Castelfranco
CASTELFRANCO gz Stasera
sulle strade della castellana tran
siterà la Storica 1000 miglia
Castelfranco sarà il centro foca
le di questo passaggio che preve
de anche il transito per Castello
di Godego Il tutto dalle 21 30 in
poi e per gli amanti della quat
tro ruote sarà un avvenimento
da non perdere L Amministra
zione di Castelfranco in collabo
razione con Automobile Club
Treviso e il supporto fattivo
della Pro Loco e dei Sostenitori
locali ha permesso l iniziativa
auspicata anche da tanti appas
sionati 435 le auto storiche
accreditate quelle che come
modelli hanno preso parte alla
Mille Miglia di velocità dal
1927 al 1957 e che prenderanno
il via nel pomeriggio da Brescia
dirette nel veronese e vicentino

Bassano quindi nel trevigiano
per concludere la tappa a Pado
va La Marca sarà attraversata
lungo la Regionale 245 con i
comuni di Loria Castello di
Godego Castelfranco e Resana
per proseguire po nel padovano
A Castelfranco la grande festa
di pubblico in Piazza Giorgione
dove è fissato il Controllo Tim
bro di tutti i partecipanti e sarà
possibile ammirare queste auto
davvero uniche Dalle 20 alle
22 30 per l occasione sarà offer
to un Pasta Party a tutti i
presenti Per rendere omaggio
alla Mille Miglia sfileranno an
che 80 supercars Ferrari e
Mercedes Benz con un vero e
proprio programma di gara che
anticiperà di un ora e mezza il
passaggio della Storica Mille
Miglia

MONTEBELLUNA lbel Ai
nastri della storica Mille Mi
glia anche un pilota montebel
lunese Michele Rugo
lo Di fatto Michele
nella foto è un nipote
d arte in quanto il non
no Renzo disputò que
st affascinante compe
tizione per ben 5 volte
dal 1949 al 1954 Allo
ra era una corsa preva
lentemente di velocità
che vide trionfare pilo
ti come Moss ora è
soltanto di regolarità
Michele è reduce da un inizio
di stagione molto positivo
avendo trionfato sul circuito
di Silverstone nella prima
gara stagionale dell Europe
an Le Mans series con una
Ferrari 458 Italia Per la Mil

le Miglia con il compagno di
squadra l australiano Steven
Wyatt della scuderia Af cor
se guiderà la mitica
Ferrari 375 MM Pinin
farina di proprietà pro
prio di Wyatt fortunato
possessore di un vero e
proprio gioiello costrui
to nel lontano 1953 in
pochi esemplari L equi
paggio sarà assistito
per questo storico even
to che transiterà anche
per Castelfranco dal
dipartimento
corse
clienti Ferrari La gara di
regolarità partirà come detto
da Brescia per arrivare a
Roma Lungo il percorso di
versi i controlli orari da ri
spettare Ritorno poi a Bre
scia domenica

