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Podio di classe
Quarto successo per Andrea Vesco,
quest"anno con Fabio Salvinelli
su Alfa Romeo 6C 1750 SS, ritratta
a Prato e. in alto a destra, a Busseto.
Sempre a destra, le due Lancia
Lambda Casaro dei secondi
classificati. Andrea Belometti
e Gianluca Bergomi. e dei terzi.
Gianmarco Fontanella in coppia
con Anna Maria Covelli.
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L'ITALIA TORMA
A FARE IL TIFO

Una gara avvincente, col pubblico di nuovo lungo tutto il percorso a supportare
i partecipanti, tra i soliti attraversamenti mozzafiato. La Freccia Rossa, quest'anno con

percorso "al contrario", si è disputata nel consueto grande stile. Lotta fino alla fine tra i "top"
e, dopo una serie di sorpassi, il trionfo di Vesco-Salvinelli su Alfa Romeo 6C 1750 SS

Testo di Gaetano Derosa - Foto di Paolo Mazzetti
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li sbandieratori baby
nella piazza del Duo-
mo di Orvieto, i picco-
li fan scatenati a Cor-
tona che saltano e gri-
dano impazziti a ogni

  auto che sfila davanti a
loro, sventolando con orgoglio la loro ban-
dierina della Freccia Rossa, due bimbi vesti-
ti da piloti d'antan che commentano, come
fossero affermati cronisti, i bolidi che atten-
dono di effettuare la prova speciale sul lun-
golago di Bolsena, un gruppo di liceali che
rimane in religioso silenzio ad adorare e
"custodire" la Ferrari 195 Inter del 1950 di
Jacqueline e Niklas Pohl, che nel frattempo
al bar di fronte si gustano un caffè, a Radda
in Chianti. Sono tante le "cartoline" rima-
ste impresse nei ricordi di questa edizione
della Mille Miglia. Che sembra sempre
uguale, invece è esattamente il contrario.
Per la prima volta, il senso di marcia della
gara è stato invertito rispetto al recente pas-
sato, riprendendo il senso antiorario di tan-
te edizioni della corsa originale di velocità.
Da Brescia, gli equipaggi hanno dunque fat-
to rotta verso la costa Tirrenica per sostare
a Viareggio, ripartendo il giorno successivo
alla volta di Roma. La terza tappa, al via dal-
la capitale, è risalita verso Nord per conclu-
dersi oltre l'Appennino, nella "città dotta",
Bologna. La quarta e ultima tappa, dal ca-
poluogo emiliano, ha condotto i concorren-
ti fino al tradizionale arrivo a Brescia. Altra
peculiarità che ha soddisfatto numerosi ap-
passionati è stato il tracciato inedito, che ha
portato gli equipaggi ad affrontare per la
prima volta sia il Passo della Cisa, nella pri-
ma tappa, sia quelli di Futa e Raticosa nella
terza giornata di gara.

IL GIRO AL CONTRARIO
A bocce ferme, bisogna riconoscere agli

organizzatori che l'idea di "stravolgere" il
percorso è stata vincente. Soprattutto per-
ché il bagno di folla nell'ultima giornata,
quella di sabato, nella zona da Mantova a
Brescia attraverso Verona, Peschiera e De-
senzano, complice la presenza (finalmente)
di tanti turisti stranieri, è stato davvero im-
pressionante. In realtà il pubblico è tornato
a farla da padrone lungo tutto il percorso: da
Cremona in poi le piazze delle città erano
piene di folla festante, mentre nei paesini c'è
stato il serio rischio dell'ingorgo, tanto era
fuori controllo la marea di appassionati che
ha letteralmente "abbracciato" le 375 auto
concorrenti all'edizione numero 39 della
Freccia Rossa. Numeri da capogiro a parte,
l'impressione del "ritorno alla normalità"
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Novità di questa edizione, molto
gradita sia dai concorrenti sia
dal pubblico, il percorso "invertito"
come alla Mille Miglia "vera"

Camila sull'Alfa
Nella pagina a fianco, dall'alto:
Sven ed Etienne Veen, Mercedes-
Benz 300 SL (W194) prototipo
(1952); Donald Osborne e Antonio
Melegari con la Siata 508 C 1100
Berlinetta Viotti (1940);
Roberto Giolito, capo dell'Heritage
FCA in coppia con Camila
Raznovich, conduttrice televisiva,
sull'Alfa Romeo 1900 Super Sport
del museo di Arese; un passaggio
a Castagneto Carducci.
Qui sopra: inseguimento sul Passo
della Raticosa con Paolo Gigli
e Lorenzo Andrei (Jaguar XK 120
OTS SE, 1952) e Guido Van Empel
con Arie Mauritz sull'AC Ace (1954).
Qui accanto: Helmut Rothenberger
e Kai Zacharowski, su Mercedes-
Benz SSK (1929),a Massaciuccoli,
nei pressi di Viareggio.
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CORRADO LOPRESTO CON LAUGUSTA

DALLA TARGA FLORIO
ALLA FRECCIA ROSSA
"Pronti, via! Si parte e tutto quanto vissuto per
prepararsi al meglio è alle spalle. Dovevo dare solo una
controllatina alla vettura, una Lancia Augusta del 1934
e partire, invece sono stato come morso dalla tarantola
e al solito la voglia di perfezione ha avuto la meglio.
Un'auto con un carico di storia così pesante alle spalle
non poteva partecipare alla vetrina più internazionale
come la Mille Miglia con tre colori diversi... Questa
vettura è proprio quella con cui Costantino Magistri
vinse l'assoluto alla Targa Florio del 1936. Smontata
a tempo di record, in un mese è stata riverniciata col suo
bel colore 'nero assoluto' (in altra sede spiegherò cos'è)
e rivista completamente di meccanica e impianto
elettrico. Un passaggio alla MaFra per raggiungere
la perfezione e partire per Brescia per le verifiche.
Sembrava tutto fatto, ma si spezza la leva del cambio...
Corsa in officina e Fabio Verin la salda e la monta a
tempo di record. Pronti alla partenza, con gli auguri via
Whatsapp di prima mattina del nipote di Costantino
Magistri. In gara corro con Marco Mattioli, Ceo della
MaFra. Ma perché, mi chiedevo, mi sono impelagato
in una cosa così grande io che non ho mai usato uno
strumento e fatto una gara negli ultimi venti anni?
Pensare che avevo iniziato con il botto, due primi
assoluti al Circuito di Ospedaletti e al Circuito delle
Langhe, mi pare nel 1985-86, ma le gare allora
si facevano con l'orologio della laurea. Pensavo alle
vacanze in barca e a quanto avrebbe resisitito il buon
Marco. In fondo avevamo avuto solo la possibilità di fare
quattro giri di prova nei capannoni di Dimmidisi due
giorni prima della gara. Ho apprezzato i succhi al mirtillo
pensando ai 6 Volt della mia 'Lancetta'. Ne ho bevuti
a litri pensando ai consigli di Paolo Mazzetti sull'aiuto
del mirtillo per la vista. Invece con grande sorpresa il duo
si è amalgamato e come temeva mia moglie Elena
è tornato a casa un mostro: da oggi solo gare
di regolarità! Poi, pensando alle grattate per fare entrare
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la prima per passare sul tubo, penso di rinsavire, Siamo
andati molto bene e subito dalla prima tappa ci siamo
assestati tra i primi 100 in classifica, che pare sia un bel
risultato. Peccato che abbiamo avuto poco tempo per
montare strumenti e provarli. Alla fine la gara l'abbiamo
fatta solo con un piccolo aggeggio che segna i tempi
di ogni prova, non avevamo nemmeno quello che
scandisce i metri. Devo dire che Marco è bravo, anche
se un po' teso alle prove, e mi ha fatto fare quelle
di media con una app sul telefonino: ho spaccato il
centesimo. Con la piccola Augusta eravamo un tutt'uno.
Dopo Roma si spacca il collettore di scarico, unico
problema di tutta la gara, telefonata urgente a Paolo
e Ale che ci assistevano per darsi da fare a trovare
qualcuno che potesse riparare in fretta il danno: trovato
il meccanico, saldato il pezzo e si riparte. 'Bellaaaaaa
Lancionaaaaa, si sente tra le mura di Arezzo; tutti ad
apprezzare questa macchia nera tra i mille bolidi rossi.
Ma adesso devo confessare a Marco una cosa: ricordi
che mentre scendevamo a rotta di collo da Monghidoro
sentivi il tamburo sinistro posteriore che fischiava? Ti
ho raccontato che mio zio, che faceva parte della
squadra Stanguellini col record alla Targa Florio per
le vetture fino a 650 cm', mi diceva di afferrare il volante
come a spaccarlo, nelle discese. E se ti avessi raccontato
che prima della partenza sulla BreBeMi mi ha sorpassato
una ruota? Avresti fatto quella bella diretta su Facebook
o saresti sceso? Si era spaccato un gallettone a furia
di stringerlo e si è staccato un cerchio! Fatto al tornio,
nuovo di zecca, e come hai visto siamo rientrati alla base.
Ma ora ti chiedo: vuoi ancora rifare una gara con me ?"

Una buona causa
Corrado Lopresto e Marco
Mattioli (Ceo di MaFra),
che hanno corso coi colori
della Deutsche Bank,
hanno deciso di mettere
all'incanto l'orologio
Chopard ricevuto per la
partecipazione alla corsa
più bella del mondo. Tutto
il ricavato dalla vendita sarà
utilizzato per sostenere
le cure di Giovanna
Scaglione, figlia del celebre
designer Franco Scaglione,
oggi gravemente malata.
Chi è interessato può
avere maggiori dettagli
scrivendo alla mail :
corradolopresto
®gmail.com
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Nobili passaggi
Sopra. Van Adrighem-Berkel,
Zanussi-Fiat 500 Sport (1939).
Qui accanto, Andreas e
Nathalie Pohl, Ferrari 275/340
America (1950). Sotto: Frans Van
Haren e Leony Hendricks, su Alfa
Romeo 8C 2900 (1936). a Busseto.

Lungolago di Bolsena:
un pezzo di strada non
asfaltata ha reso la prova
speciale più impegnativa
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© è stato netto, anche se quando l'argomen-
to è la Mille Miglia si può parlarne solo in
termini eccezionali. Perché ogni anno c'è la
possibilità di "riscoprire", se mai ce ne fos-
se bisogno, alcune perle paesaggistiche na-
scoste dell'Italia. Da Busseto a Sarzana, da
Bibbona a Marta, da Ronciglione ad Ame-

lia, da Cortona a
Radda in Chianti,
un susseguirsi di
"presepi" suggestivi
hanno fatto da in-
credibile cornice al
passaggio delle au-
to. E anche se solo al

seguito come cronisti, l'emozione di vivere
una così intensa "quattro giorni", frenetica
e festante, è stata comunque una di quelle
che rimangono.

GLORIA IN VAL VALTROMPIA
Mai come in questa edizione la gara è

stata altamente spettacolare. Se si conside-
ra che i vincitori hanno tagliato per primi il
traguardo con soli 56 punti in più rispetto ai
secondi, dopo ben 112 prove cronometrate,
si può intuire come la lotta per le prime po-
sizioni sia stata col coltello fra i denti sin da
subito e fino alla fine.

A trionfare è stata l'Alfa Romeo 6C 1750
SS Zagato del 1929 di Andrea Vesco in
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© coppia con Fabio Salvinelli. Entrambi del-
la Val Valtrompia, sopra Brescia: il primo è
un giovane regolarista (classe 1981) che
sembrava essere freddo e lucido come un pi-
lota di Formula 1, il secondo è un altro ap-
passionato esperto di cronometri, classe
1965, che di Mille Miglia ne ha fatte ben 16.
Per la coppia valtrumplina si tratta di un
successo che sembrava scontato fino a po-
chi km da Bologna e che poi improvvisa-
mente è sembrato svanire, chiudendo la tap-
pa non più primi,
ma secondi. Da una
parte un problema
meccanico, poi bril-
lantemente risolto,
dall'altra la costanza
di una Lancia Lam-
bda Spider Casaro
del 1929, quella dei bresciani Andrea Luigi
Belometti e Gianluca Bergomi, che ha mar-
ciato con una precisione svizzera rimanen-
do in gara, di fatto, fino all'ultima prova cro-
nometrata. "Appena dopo il rilevamento di
Bucine, vicino ad Arezzo", raccontano i due
vincitori, "abbiamo sentito un colpo, proba-
bilmente dovuto a una buca, con l'Alfa che
ha iniziato a tirare verso destra. Sperava-

RUOTECLASSIICH@ LUGLIO 2021

Attraversamento di borghi
stupendi in Toscana, Emilia,

Lazio, tanto pubblico:
la Mille Miglia e tornata

Splendida Orvieto
Sopra, Evoli-Evoli Candiani, con

l'MG TB (1939) e Helfrich-Helfrich
sulla Jaguar XK 140 (1956). A

destra. Thorpe-O'Leary su Healey
Silverstone (1950) a Baschi. Sotto:
Boglioli-Pezzia, Osca MT4 (1952),

sfilano davanti al Duomo di Orvieto.

© MERCEDES-AMG GLC 63 S COUPÉ

RICORDANDO
STIRLING MOSS
Seguire la Mille Miglia con un'auto moderna può
essere un'esperienza estremamente appagante, a patto
di rispettare un paio di semplici regole: farlo con
un marchio che ha lasciato il segno nella storia della
gara e con un modello che possa appagare i gusti degli
appassionati. Ecco perché Mercedes, la Casa che
detiene il record della più alta velocità media (157,65
km/h nel 1955 con Stirling Moss), e perché la AMG
GLC 63 S 4Matic+ Coupé con il V8 biturbo da 510
CV. Oltre a essere una goduria da guidare, ha pure un
sound pazzesco, che poi è quello che il pubblico della
Mille Miglia chiede e vuole ascoltare. Cos, e forse solo
così, si riescono a strappare saluti e sorrisi. C.D.G.
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LO SGUARDO SEMPRE
RIVOLTO AL FUTURO
Non sono noti altri casi nei quali le rievocazioni di un
evento, nel nostro caso 39. superino le edizioni originali,
le 24 dal 1927 al 1957. In questi decenni, la corsa della
Freccia Rossa ha subito evoluzioni e rinnovamenti.
Poggiando saldamente le proprie fondamenta nella storia
e nella tradizione, la gara ha sempre volto lo sguardo
al futuro, riuscendo anno dopo anno ad adeguarsi ai
tempi. Non per nulla, il "claim" voluto da Alberto Piantoni,
AD di 1000 Miglia Srl, è "Crossing the Future". che
incarna perfettamente la duplice natura dell'evento, che
da un lato coniuga tradizione e heritage e, dall'altro,
innovazione e sperimentazione, affiancando alle auto
d'epoca quelle elettriche della 1000 Miglia Green e le
attuali supercar e hypercar della 1000 Miglia Experience
e le oltre cento del Ferrari Tribute to 1000 Miglia. Oggi.
questo evento non è più identificabile come una semplice
manifestazione automobilistica, seppur la più importante
del mondo per i veicoli d'epoca. "La Freccia Rossa
è divenuta un vero e proprio volano di rinascita per l'Italia
intera - ha affermato Franco Gussalli Beretta - presidente
di 1000 Miglia Srl - supportando concretamente
il territorio italiano che ogni anno attraversa da Nord a Sud

Personaggi
In senso orario: Alberto
Piantoni, Ceo di 1000
Miglia Srl. Francesca

Piccinini, Laura Castelletti.
Cristina Parodi e Viviana
Galimberti con l'Aston
Martin DBX "Pini< car"

della charity a favore del
Women's Cancer Centre.
Per il centenario del Milite
Ignoto, l'Esercito Italiano

ha partecipato su Fiat
Campagnola (1951) con

alla guida il maggiore
Maura Copponi

e il capitano di corvetta
della Marina Militare

Marina Ricchiuti. Nella
foto, l'arrivo a Brescia con

Giuseppe Cherubini,
Maurizio Arrivabene,

Franco Gussalli Beretta
e Aldo Bonomi.

e ritorno", La Freccia Rossa affronta il terzo decennio del
terzo millennio con quella spiccata voglia di essere sempre
un passo avanti. Aldo Bonomi, presidente di AC Brescia,
ha spiegato: "Il prossimo traguardo sarà il trasferimento
della proprietà della Freccia Rossa a una fondazione che
congiunga pubblico e privato, costituita oltre che
dall'Automobile Club di Brescia. unico proprietario
dal 1927, anche da Comune e Provincia di Brescia,
Regione Lombardia e Camera di Commercio. con
in più il Museo Mille Miglia e il Club Mille Miglia". P.M.

Garantite dal registro
Sopra: Marco Mottini,
vicepresidente del Registro
1000 Miglia, durante
le severe verifiche pre
gara, osserva
i tre monumentali
carburatori
quadricorpo Weber.
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© ALFA ROMEO STELVIO VELOCE TI

IN SINTONIA
COI VINCITORI
La Casa del Biscione ha scritto pagine memorabili alla
Mille Miglia, e anche nelle edizioni contemporanee
continua a essere protagonista. Nei primi trent'anni
le Alfa Romeo hanno macinato trionfi e record. Uno
su tutti, le 11 vittorie assolute: un primato che non è mai
stato eguagliato. Logico che per un evento frenetico
come l'edizione di questanno, Ruoteclassiche si sia
servita di questa potente versione della Stelvio,
la Veloce TI (col 4 cilindri turbo in alluminio, potenza
di 280 CV, abbinato al cambio automatico a 8 marce
e alla trazione integrale Q4) che è stata ammirata
al pari delle auto d'epoca dappertutto, perfettamente
in sintonia con il DNA del marchio.

ó

u
ú
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Ali di gabbiano
Paolo Zanardi e Giovanni Fassi,
con la Mercedes-Benz 300 SL
(1954) ripresi a Massa Marittima:
Gian Pietro Rossetti e Thomas Kern
su Maserati A6 GCS (1954)
e Daniel Rollinger e Paul Flesch
con la Osca MT4 (1955).

La targa sulla Futa
Passo della Futa: le vincitrici della
Coppa delle Dame, Silvia Marini

e Lucia Filippelli con la Bugatti T40
(1929), sfilano davanti all*;targa del

Club Mille Miglia dedicata
,a Clemente Biondetti.

mo in una ruota forata, invece il danno
era più grave: rottura di uno dei fogli della
balestra anteriore sinistra. Grazie all'inter-
vento dell'assistenza, abbiamo effettuato
una saldatura 'volante' e siamo riusciti a ri-
partire in tempo per non 'bucare' il control-
lo orario successivo, poi nella notte tra la pe-
nultima e l'ultima tappa abbiamo sostituito
il foglio saldato con uno originale".

CONTROSORPASSO DECISIVO
A tre prove cronometrate dall'arrivo,

quando sembrava che la vittoria dovesse ar-
ridere a una Lancia, il controsorpasso deci-
sivo. "Facciamo finta di essere contenti per
il mio secondo posto", è il commento dei se-
condi, "scherzi a parte le corse sono così, co-
nosciamo il grande valore dell'equipaggio
che ci ha preceduto e bisogna accettare il ri-
sultato finale. Siamo rimasti in gara e com-
petitivi per tutti e quattro i giorni e questa
è per noi la cosa più importante, ci vediamo
il prossimo anno". Al terzo posto un'altra
Lambda Spider Casaro del 1927, quella del-
la coppia piacentina formata da Gianmarco
Fontanella e Anna Maria Covelli; questo il
loro commento all'arrivo a Brescia: "L'anno
scorso siamo andati bene, quest'anno è sta-
ta una gara fantastica, anche se molto più
complessa. Siamo molto soddisfatti della
posizione raggiunta". 0
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