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MOSTRA SU ALBERTO ASCARI
AL MUSEO NICOLIS

IL TROFEO ZANON IN CENTRO ITALIA
CON LA COPPA BORZACHINI

E’ stata inaugurata giovedì 29 maggio al Museo
Nicolis di Villafranca di Verona la mostra “Alberto
Ascari, l’uomo, il pilota, la leggenda”, organizzata
in collaborazione con la Galleria Ferrari e l’Archivio Millanta. Il grande pilota è stato ricordato nella
conferenza che ha preceduto il taglio del nastro.
Alla tavola rotonda hanno partecipato Tonino
Ascari (figlio di Alberto), il giornalista Cesare de
Agostini (biografo di Ascari), l’ingegnere Mauro
Forghieri (già direttore tecnico della Ferrari),
Marco Montemaggi (vicepresidente di Museimpresa), Giovanni Perfetti (direttore della Galleria
Ferrari di Maranello), Romolo Tavoni (già segretario di Enzo Ferrari e direttore sportivo della Ferrari) e Luciano Nicolis.
La mostra rimarrà aperta fino al 30 agosto.
Il museo Nicolis è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18. Per informazioni è possibile
visitare il sito internet www.museonicolis.com o
telefonare al numero 045.6303289.

MOTO E VETTURE D’ECCEZIONE
NEL NOME DI GIACOMO PUCCINI
Grande successo per l’evento “Giacomo Puccini,
le sue terre e i suoi motori”, manifestazione organizzata dal Balestrero Veteran Motor Car Club di
Lucca per ricordare il grande compositore a 150
anni dalla sua nascita. L’autore di alcune tra le più
emozionanti opere, appassionato anche di motori,
è stato il protagonista della manifestazione organizzata dal club toscano. Per rimanere in “tema”
sono stati ammessi motociclette e vetture costruite
prima del 1940. Oltre 115 i veicoli partecipanti (60
moto e 55 vetture), metà dei quali costruiti prima
del 1924. Una data scelta non a caso: proprio in
quell’anno infatti è scomparso Giacomo Puccini.
Bello ed intenso il programma, con la rievocazione
del “Circuito delle Mura”, il passaggio presso Castelvecchio Pascoli, la serata di gala con musiche di
Puccini nel Palazzo Ducale di Lucca e la visita a
Torre del Lago Puccini.
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Prima gara del settore “centro” per il Trofeo Vittorio Zanon. La “XIII Coppa Borzacchini”, prima
delle cinque gare di questa zona geografica, è stata
organizzata dal club federato Borzacchini Historic di Terni lo scorso fine settimana.
Gli splendidi paesaggi dell’Umbria sono stati protagonisti dell’evento.
Oltre sessanta iscritti hanno affrontato le impegnative ma avvincenti strade scelte dal club umbro
per lo svolgimento della manifestazione.
Da segnalare la partecipazione di 5 giovani equipaggi, alcuni dei quali composti da sole donne.
A vincere è stato l’equipaggio composto da Piero
De Angelis ed Adelaide Spapperi.
I prossimi appuntamenti del Trofeo Zanon sono la
“XXI Rievocazione storica del Giro notturno del
Lario” in programma nel settore nord dal 21 al 22
giugno e il “XXI Giro delle Calabrie Storico- XIX
Coppa d’Oro delle Calabrie” che si svolgerà dal 19
al 22 giugno nel settore sud.

