
L'EVENTO. zywvutsrqponmlkihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKIHGFEDCBAPrima del Gran Premio d'Italia Hamilton ha sfilato sul circuito con la Mercedes K500 del museo veronese

Anche il Nicolis sale sul podio con Lewi
«La Formula Uno è il top
Felici di aver portato bene
al campione inglese, l'evento
rimarrà nella nostra storia» zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPONMLKIHGFEDCBA

Ha portato fortuna a Lewis
Hamilton la Mercedes Benz
500 Kdel 1934 del Museo Ni-
colis di Villafranca. L'altro ie-
ri infatti, prima dell'inizio del-
la gara sul circuito di Monza,
il pilota che ha vinto il Gp
d'Italia ha sfilato in parata in
mondovisione sull'auto, pez-
zo pregiato della collezione
veronese.

Lungo i quasi sei chilometri
di pista, il pilota britannico

ha salutato gli oltre centomi-
la spettatori seduto sul sedile
posteriore della vettura. Tra i
tanti applausi non è mancato
qualche fischio.

In pista, durante la passerel-
la delle vetture storiche, c'era
anche la Lancia Astura MM
del 1938, altra importante au-
to della collezione Nicolis,
guidata da Thomas Nicolis.
Ospite del bolide pezzo unico
al mondo Romain Grosjean,
pilota della scuderia Haas.
«Un'esperienza unica nel
suo genere, una settimana
piena di emozioni ed orgo-
glio per aver preso parte ad
un evento internazionale di

così elevata importanza co-
me il Gran Premio d'Italia»,
ha commentato con soddisfa-
zione Silvia Nicolis, presiden-
te del Museo Nicolis di Villa-
franca.

«Portare in parata un gran-
de pilota come Lewis Hamil-
ton sulla nostra Mercedes
Benz 500Kdel 1934, rimarrà
nella nostra storia. La Formu-
la Uno rappresenta la massi-
ma espressione dello sport

motoristico e aver potuto par-
tecipare, con due auto del no-
stro Museo, è un forte segno
di riconoscimento del valore
storico e culturale delle no-
stre collezioni». • S.M.

Lewis Hamilton saluta il pubblico dalla Mercedes K500 Hamilto
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n scende dalla Mercedes K500 prima di affrontare la gara
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