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Folla in piazza Giorgione
per Irons e la Mille Miglia
Diecimila spettatori alla storica gara di auto d epoca applausi per il Premio Oscar
Prima pasta per tutti e sfilata di 80 magnifiche supercar poi tre ore di spettacolo
di Daniele Quarello
CASTELFRANCO
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Il premio Oscar Jeremy Irons alla guida della sua auto al passaggio in piazza Giorgione e il circuito visto dall alto

fuori gara

Mustang in panne
la salva il meccanico

CASTELFRANCO Un fuori

programma durante il passaggio
della Mille Miglia in città Una
vettura che partecipava non in
gara dopo essere passata in piazza
Giorgione è arrivata nei pressi del
cavalcavia di borgo Padova con
grossi problemi al motore Si è
fermata e parecchi fumo usciva dal
cofano Ma nella zona la Mustang
c è un officina per le auto E tra gli
spettatori proprio il titolare
dell officina Non appena si è

accorto del guasto alla Mustang il
meccanico si è precipitato a dare
una mano Ha aperto il garage e
nell arco di pochi minuti è riuscito
a fare la riparazione del tubo di
refrigeramento rotto La vettura
ha potuto così proseguire la sua
corsa fino ad Abano Terme
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