
LaMilleMiglia oggi in città

passerà sotto la torre civica

Attese435autod epocae2500personeal seguitodella storicagaradi auto

Tra i piloti vip l attore Jeremy Irons in Jaguar ela figlia di PabloPicasso inLancia

diDanieleQuarello

CASTELFRANCO

Stasera dalle 20 in centro città

ci sarà lo storico passaggio del

la Mille Miglia Si tratta della

più famosa manifestazione

d auto d epoca al mondo Per

l occasione Castelfranco si tra

sformerà inunavera arenadel

lo spettacolo automobilistico

435 sono le autostoriche accre

ditate quelle che comemodel

li hanno preso parte alla Mille

Miglia di velocità dal 1927 al

1957 Partirannooggipomerig

gio da Brescia dirette in Vene

to Prima di entrare in provin

cia di Treviso saranno sulle

strade di Bassano del Grappa

concludendo la tappa giorna

liera a Padova In serata il pas

saggionellacittàmurata Le au

to arriveranno da via Monte

grappa in piazzaGiorgione do

ve è fissato il controllo timbro

di tutti i partecipanti In centro

qualche negoziohadedicato la

vetrina al passaggio della stori

ca gara bandierine emodellini

divettured atri tempi

Tra i partecipanti alla mani

festazione anche diversi perso

naggi famosi a livello mondia

le L attore britannico Jeremy

Irons gareggerà su Jaguar XK

120 Lightweight del 1950 e il

neyorkese Adrien Brody Mer

cedes Benz 300 SL W 198 del

1956 Parteciperenno anche il

cantante degli AC DC Brian

Johnson Jaguar C Type del

1953 oltre alla figliadi PabloPi

casso Paloma Thevenet Lan

cia Aurelia B24 spider America

del1955

La carovana che accompa

gna la manifestazione è impo

nente Oltre 2000persone in

forma il vicesindaco Stefano

Marcon che ha seguito l orga

nizzazione della manifestazio

ne innumerevoli volontari

per assicurare il buon esito dei

passaggi stradali forze dell or

dine e di emergenza addetti

stampaegiornalisti acentinaia

e una carovana di un migliaio

di auto coinvolte direttamente

Uno speaker saprà far apprez

zare al meglio ogni auto parte

cipantee una regia televisivaal

trettanto preparata attraverso

unmaxischermo ad hoc potrà

farvederea tutti inogniangolo

dellapiazza le autovetture inar

rivo i loro blasonati equipaggi

tre quarti stranieri e i particola

ri interessanti di questi gioielli

su strada Molte delle autopar

tecipanti escono per l occasio

nedaimusei dell auto delle va

rie case automobilistiche Mer

cedes Benz e Alfa Romeo giu

sto per citarne un paio di note

voli

Natanel1927comecompeti

zione automobilistica la Mille

Miglia era passata per Castel

franco per ben cinque volte

dal 1934 al 1938 La carovana

delle Mille Miglia sposta com

plessivamente 2 500 persone

tra piloti meccanici assistenti

Le autoammesse alla competi

zione possonoessere solamen

te tra i modelli proposti nelle

prime edizioni comprese tra il

1927e il 1957

LaMilleMiglia a destraAnna delCaffèalDuomodavanti allavetrinaa tema
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