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SPECIALE TROFEO VALLI BRESCIANE

A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

Ricchi premi «Paul Picot»
e ospitalità di alto livello
Il programma
Venerdì 21 giugno con le verifiche sportive e tecniche dalle
18 al Museo Mille Miglia, si
apre ufficialmente la nuova
edizione del «Trofeo Valli Bresciane-Memorial Cirillo Gnutti». Dallo stesso luogo partirà
sabato 22 alle 10 la prima vettura per tornarvi alle 17.15. A seguire dalle 19 la cena e le premiazioni. L’evento, si caratterizza per l’ottima ospitalità riservata ai concorrenti che lo
qualifica come uno tra i più interessanti, non solo per l’aspetto sportivo nella provincia di
Brescia e non solo.
Tanti i premi messi in palio
tra i quali i preziosi orologi offerti dalla famosa casa Svizzera
Paul Picot in collaborazione
con Calvagna Gioielli di Lumezzane. In particolare i primi
treequipaggi della classifica generale e l'equipaggio femmini-
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Jaguar. Molte le auto storiche sportive che partecipano alla gara

Il percorso. La gara prevede un percorso di circa 200 chilometri

VALLI BRESCIANE
SFIDA SPORTIVA
LUNGA 200 KM
Quinta edizione
Si chiuderanno martedì 18
giugno a mezzanotte le iscrizioni al «5° Trofeo Valli Bresciane-Memorial
Cirillo
Gnutti», organizzato dalla
scuderia Emmebi 70 di Lumezzane, che si terrà il 21 e
22 giugno.
Basta collegarsi al sito
!

www.trofeovallibresciane.it.
e insieme alla scheda d’iscrizione si troveranno le informazioni necessarie. Non
mancano poi le news su Facebook e instagram. La gara
iscritta a calendario Aci
Sport è aperta anche
quest’anno a vetture costruite entro il 1971 ed, ad insindacabile giudizio di una commissione, anche ad alcune
vetture post-1971 di partico-

lare interesse storico e sportivo. Le prove cronometrate
sono 65, il massimo concesso dal regolamento nazionale, a cui se ne aggiungeranno
altre 5 per il «Trofeo Porsche».
Il tracciato. Il percorso, che

partirà alle dieci dal museo
Mille Miglia e porterà gli
equipaggi tra Valtenesi, Valsabbia e Valtrompia garanti-

rà prove molto tecniche, su
strada, consecutive e non ripetute. Gli organizzatori hanno studiato dei tempi di percorrenza che, per le vetture
anteguerra in particolare, assicurano la possibilità di gareggiare senza mettere a rischio le preziose testimonianze del passato automobilistico che non saranno soggette ad un uso «stressante»
e dando soddisfazione a tutti
i drivers, top o meno. La gara
prevede un percorso di circa
200 chilometri, diviso in settori attraverso pianura e valli. L’esperienza e la passione
dallo staff della Scuderia di
Lumezzane, garantiscono
una gara interessante dove
avrà sicura importanza il prezioso lavoro svolto da ogni
codriver. I partecipanti degli
anni scorsi, hanno giudicato
la gara avvincente e stimolante sia dal punto di vista agonistico che paesaggistico. //

le primo classificato vinceranno ciascuno due orologi Gentleman Classic 42, che Paul Picot ha dedicato ai due leggendari piloti, Morandi e Minoia
vincitori della prima edizione
della 1000 Miglia nel 1927. I primi 20 equipaggi classificati riceveranno un prezioso premio
della produzione «Argenesi».
Sui gruppi di prove concatenate, sono poi previsti dei premi speciali, non cumulabili, in
modo da premiare il maggior
numero di concorrenti possibile. Per i possessori di Porsche
anche un premio speciale al
primo classificato con la vettura tedesca.
«Un sentito ringraziamento,
sottolinea Ezio Sala, presidente di Emmebi 70, va in particolare alle famiglie Gnutti, main
sponsor dell’evento. Il trofeo
Valli Bresciane-Memorial Cirillo Gnutti, è la quinta prova del
Criterium Bresciano di Regolarità di cui noi siamo stati tra i
promotori». //

Anteguerra. Molte le vetture degli anni Trenta che partecipano alla corsa

