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La 500 Miglia
fa rotta
in direzione
nord est
Sarà la diciassettesima edizione, è stata presentata di
venerdì 13 e partirà venerdì 17 (aprile). Ma la 500 Miglia
Touring se ne infischia della scaramanzia e punta dritta al
chilometro numero 15 mila della sua storia quasi ventennale.
Tanti ne saranno stati percorsi la sera del prossimo 19 aprile,
nel momento in cui circa cinquanta auto storiche saranno
tornate in piazza Vittoria dopo aver sfrecciato attraverso tre
regioni e sei province. Lombardia, Veneto e Trentino; Brescia,
Verona, Padova, Treviso, Vicenza e Trento: se la freccia Il 17 aprile da piazza Vittoria prenderà il
rossa della Mille Miglia taglia in due l´Italia e doppia Roma, via la 17°500 Miglia Touring
l´alloro della 500 Miglia si propone di cingere gran parte del
nord. «La strada compiuta fino a oggi è stata tanta ma
altrettanta ne vediamo nel nostro futuro - è l´augurio di Giovanni Riva, l´organizzatore della
manifestazione -. Ogni anno ci sforziamo d´inventare nuovi percorsi per stimolare i nostri equipaggi.
E ogni volta, con grande sorpresa, riceviamo un boom di richieste».
Nei giorni scorsi, prima ancora che le iscrizioni fossero aperte, il comitato organizzatore ha
incassato le prime richieste internazionali. «Alcuni francesi, dalla Provenza, hanno chiesto di poter
partecipare - confessa Riva -. E altre prenotazioni le abbiamo ricevute dalla Spagna. Che dire... E´
una soddisfazione che tutto questo avvenga prima dell´apertura ufficiale delle iscrizioni. Significa
che la gente sa già quali bellezze troverà nel nostro evento». Bellezze che scorreranno davanti agli
occhi degli equipaggi a partire da venerdì 17 aprile alle 9.30, data fissata per il via ufficiale.
LA 500 MIGLIA Touring prenderà avvio in piazza Vittoria dopo un tour per il centro cittadino: il
castello, via Musei, Santa Giulia, il Capitolium, Palazzo Martinengo e piazza Paolo VI. Dopo le visite
al Broletto, al duomo nuovo e a quello vecchio, si potrà aprire il gas per il Garda. Calvagese,
Desenzano poi il Veneto: Verona, Lonigo, Montagnana, Este, Monselice e Abano Terme, meta della
prima tappa.
Sabato la ripartenza verso Padova, Treviso, Castelfranco Veneto, Bassano e Marostica. Nel
pomeriggio il tour proseguirà per Asiago, sconfinando poi in Trentino a Lavarone, Folgaria,
Rovereto, Mori e Riva del Garda. Da lì, domenica mattina, il rientro passando per Molveno, Cles,
Dimaro, Campiglio, Tione, Cimego, Agnosine, Lumezzane e Concesio.
«Come per la scorsa edizione ci saranno grandi meraviglie da scoprire lungo il percorso - annuncia
Riva -. Ma ancora non vogliamo svelare di cosa si tratterà. Sarà una scoperta lenta e graduale
nell´avvicinamento all´evento». Che costa 1.500 euro a equipaggio (con pernottamento in camera
doppia incluso) oppure 850 euro a persona singola. Chi si iscriverà entro il primo marzo avrà diritto
a uno sconto del 15 per cento. Per i club o i gruppi c´è la formula 6x5: ogni cinque iscritti, il sesto è
gratuito. Per informazioni info@500miglia.net oppure consultare il sito www.500miglia.net. AL.
ARM.
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