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Gazzetta di Reggio
Guastalla

Le auto storiche invadono la Bassa
Scatta alle 10 da Guastalla la "100 miglia delle Terre gonzaghesche"
GUASTALLA Torna oggi la "100 Miglia delle
Terre Gonzaghesche". La manifestazione, che
nel 2014 ha visto la partecipazione di ben 100
equipaggi, sarà il primo appuntamento del
"Campionato Torri & Motori 2015".
Quest' anno la manifestazione è organizzata in
collaborazione con la "Scuderia San Martino
Reggio Emilia". Sono ammesse le auto
costruite entro il 31 dicembre 1994 che si
sfideranno in circa 50 prove cronometrate
concatenate lungo un tracciato di circa 140
chilometri, attraverso le terre gonzaghesche,
tra vecchi casali e antichi borghi.
Si parte alle 10 da Guastalla per attraversare
Gualtieri, Boretto, Brescello, Luzzara, Suzzara,
Pegognaga, Gonzaga, nel Mantovano e ritorno
nel Reggiano, a Reggiolo, per concludere
nuovamente a Guastalla.
Confermata la formula che vedrà premiati i
primi tre classificati dei cinque livelli
conducenti.
Alla 100 Miglia, come per tutto il "Campionato
Torri & Motori", è confermata anche la
partecipazione degli equipaggi della Scuderia
Progetto Mite (Miteinander, Insieme, Together,
Ensemble  www.progettomite.com), il
progetto ideato da Gilberto Pozza per dare la
possibilità a persone ipovedenti e non vedenti di partecipare, come navigatori, a gare di rally e
regolarità nazionali e internazionali, grazie a un apposito road book realizzato in braille.
«Normalmente un non vedente, nella vita di tutti i giorni, viene accompagnato in tutte le sue attività 
afferma Gilberto Pozza  Grazie al Progetto Mite accade il contrario, si stravolge l' idea di
accompagnamento, qui sta la novità della nostra iniziativa. Il navigatore non vedente guida il pilota e
indica la strada, come in qualsiasi gara automobilistica. Fino a pochi anni fa, per i non vedenti, il mondo
dell' automobilismo, anche sportivo, era off limits.
Ora possiamo finalmente parlare di inclusione sociale a 360 gradi».
Chiara Tirelli, presidente dell' Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Reggio Emilia, parteciperà in
qualità di navigatrice. Il Mite oltre ad avere un importante e innovativo valore sportivo, è portatore di un
concreto messaggio si solidarietà e integrazione. Per la manifestazione di oggi, il roadbook è stato
realizzato da Umberto Ferrari con il tripmaster gps BlizzTripy II e sarà disponibile anche in formato
elettronico per chi possiede lo strumento BlizzTripy II. Info: www.sportstoricheguastalla.com, www.
progettomite.com. (m.p.
)
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