
Unacittà rapitadallaMilleMiglia
In10mila laltra sera hanno affollato il percorso della storica competizione
Maria Chiara Pellizzari

CASTELFRANCO
Almeno 10mila spettatori ac
corsi in piazza Giorgione e
tutto attorno al Castello l al
tra sera per ammirare il
magico serpentonedella Mil
le miglia tornato in città
dopo lultimo passaggio nel
lontano 1938
È stato un crescendo di

emozioni Dalle 20 30 la sfila
ta delle Ferrari eccellenza
del made in Italy poi l adre
nalina trasmessa a tutta la
piazza da un castellano Gior
gioMarin vincitoredella sto
rica competizione nel 1987 a
bordo di una Maserati 200
Sport del 1957
È una gara di precisione

per vincere serve molta con
centrazione eungrande affia
tamento dellequipaggiamen
to ha raccontatoMarin che
ha gareggiato con Alessan
dro Nannini e nel tratto fina
le con il figlioDavide classifi
candosi 1 assoluto
Puntuali alle 22 30 hanno

iniziato ad arrivare in piazza
le prime auto Ferrari Mase
rati ma anche Isetta e Fiat
1100 un serpentone di 435
auto depoca accolte con entu
siasmodal pubblico con ban
dierine sventolanti applausi
e saluti
Le vetture in arrivo da

Bassano si sono fermate in
piazza per il timbro control
lo poi hanno proseguito la
corsa entrando dentro le mu
ra da porta Vicenza per usci
re attraverso la Torre Civica
e proseguire in direzione Pa
dova Il pubblico ha riempito
bar e ristoranti del centro
mentre gli alberghi hanno
registrato un grande afflusso

di visitatori stranieri I moto
ri delle auto depoca e l entu
siasmo del pubblico sono ri
masti accesi dalle 22 30 alle
2 30di notte quandè transita
ta l ultima vettura una cam
pagnola militare Poi tutti al
lavoro fino alle 4 per ripulire
lapiazza pronta per accoglie
re dopo poche ore il mercato
del venerdì Un successo ol

tre ogni aspettativa Abbia
mo ricevuto i complimenti
dall organizzazione dellaMil
le Miglia per laccoglienza
sottolinea l assessore allo
sportStefanoMarcon promo
tore dell iniziativa
I costi Solo qualche mi

gliaia di euro investiti dal
Comune Abbiamo vinto gra
zie al gioco di squadra pro

loco protezione civile alpini
forze dellordine tanti i volon
tari al lavoro sottolinea
Marcon Unesperienza da re
plicare notevole l indotto per
i commercianti del centro
inquantificabile il ritorno
d immagine per la città e
l entusiasmo che si è rimesso
inmoto

L EVENTO
Dopo76anni il serpentonedi auto
è tornatoa rombare sotto lemura

PASSAGGIO Altri concorrenti impegnati in un punto del percorso
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FASCINO
Il transito

di una vettura
depoca
nel cuore

di Castelfranco
tra 2 ali di folla
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