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Guastalla, fascino senza età della 100 miglia
La manifestazione di auto storiche è stata vinta da Andrea e Massimo Zanasi su
Autobianchi A112 Elite.
GUASTALLA Si è chiusa ieri a Guastalla, con
la partecipazione di 85 auto storiche, la 100
Miglia delle Terre Gonzaghesche edizione
2015, su un percorso di 140 chilometri che ha
toccato le sponde rivierasche del Po della
Bassa reggiana e mantovana. Vincitori assoluti
Andrea e Massimo Zanasi su Autobianchi
A112 Elite della scuderia Classic Team; al
secondo posto si è classificato l' equipaggio
formato da Valerio Rimondi e Liana Fava, su
Mini Cooper Innocenti 1300 della Scuderia
Nettuno. A podio anche Guido Barcella e
Ombretta Ghidotti su Porsche 356 C della
Scuderia Orobico Bergamo Corse. Premio
speciale alla Scuderia Modena Historica. La
manifestazione, valevole per il campionato
"Torri e Motori" ha visto la partecipazione degli
equipaggi della Scuderia Progetto Mite
(acronimo di "Miteinander, Insieme, Together,
Ensemble"), il progetto unico al mondo 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 ed internazionali, grazie ad
un apposito road book realizzato in braille.
Alla gara di regolarità erano ammesse le auto
costruite entro il 1994. L' auto più vecchia che
si è presentata ai nastri di partenza era una Lancia Aprilia del 1936. Hanno presenziato Maino Marchi,
deputato Pd, la consigliera comunale, Roberta Mori, Ottavia Soncini, vicepresidente dell' Assemblea
legislativa, e il sindaco di Guastalla, Camilla Verona, che alla partenza ieri mattina ha preceduto alla
guida della sua Volkswagen "Maggiolino". Presente anche Stefano Tortini, presidente regionale dell'
Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) e Chiara Tirelli, presidente Uici provinciale, oltre al presidente
regionale Fand (Federazione Associazioni Nazionali Persone con Disabilità). Un particolare
ringraziamento è stato rivolto dall' organizzatore Roberto Soliani al Comune di Guastalla per l' ospitalità.
(m.p.
)
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