
AUTOSTORICHE.DallacittàaVillafranca

IlTrofeoNicolis
spianalastrada
allaMilleMiglia
LavittoriaaunaFiat514Sdel1930
MercoledìilviadellacorsaaBrescia
AnteprimadiMilleMigliaie-
ri mattina a San Zeno. Al vo-
lante di auto storiche davve-
ro notevoli sono sfilati più di
sessantapartecipanti iscritti
a «Aspettando la corsa più
bella del mondo» organizza-
ta dall’Automobile Club Ve-
rona. Fra loro molti bravi re-
golaristi scaligeri.
Dopo il pronti via da piazza

Corrubbio, il corteo ha conti-
nuato la suagaloppata salen-
do verso la Cola, dopo Avesa,
e continuando in direzione
Valpolicella per finire il tra-
gitto al Museo Nicolis di Vil-
lafranca, nel pomeriggio. I
vincitori sono risultati un
equipaggio mantovano ed
uno bolognese. Al primo,
composto da Giuseppe No-
bis ePaola Mambrini su Fiat
514Sdel1930èandatoilTro-
feo Nicolis, riservato alle au-
to più antiche.
Al secondo, formato da Va-

lerio Rimondi e Liana Fava
su Porsche 911 Targa il Tro-
feo Cabianca, la coppa che
premiava le auto più recenti.
Pertuttièstatacomunquefe-
stagrande perché il meteo ha
graziatoiconcorrentichegui-

davano vetture molto impe-
gnative. Fra gli oltre 60 equi-
paggi,piùdi20parteciperan-
no alla Mille Miglia che mer-

coledì scatterà da Brescia e
sfiorerà Verona nel pomerig-
giodidopodomani, sulponte
visconteo di Borghetto di Va-
leggio,unicopassaggiointer-
ravenetadellagaracheparti-
rà da Brescia. Ci sarà un alle-
stimento speciale, con tribu-
ne e punti d’osservazionede-
dicato a questo museo viag-
giante.
Il corteo è poi salito a Mon-

tecchio dove si sono disputa-
te alcune prove di regolarità
alcentesimodisecondo,qua-
si un allenamento per chi di-
sputeràlacorsadell’Automo-
pbile Club di Brescia.
Ha vinto chi ha dimostrato

di saper percorrere alcuni
brevitrattiprestabilitiesatta-
mente nel tempo imposto
dai giudici di gara. La Mille
Miglia disputata dal 1927 al
1957 era invece una gara di
velocitàpura,vincevachiarri-
vava primo, con l’intero pae-
se bloccato dall’alba al tra-
monto, ammaliato dalle«
macchine dacorsa». • D.CA.
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