
! Si chiuderanno martedì 18
giugno a mezzanotte le iscri-
zioni al «5° Trofeo Valli Bre-
sciane-Memorial Cirillo
Gnutti», organizzato dalla
scuderia Emmebi 70 di Lu-
mezzane, che si terrà il 21 e
22 giugno.

Basta collegarsi al sito

www.trofeovallibresciane.it.
e insieme alla scheda d’iscri-
zione si troveranno le infor-
mazioni necessarie. Non
mancanopoi le news su Face-
book e instagram. La gara
iscritta a calendario Aci
Sport è aperta anche
quest’anno a vetture costrui-
te entro il 1971 ed, ad insinda-
cabile giudizio di una com-
missione, anche ad alcune
vetture post-1971 di partico-

lare interesse storico e sporti-
vo. Le prove cronometrate
sono 65, il massimo conces-
so dal regolamento naziona-
le, a cui se ne aggiungeranno
altre 5 per il «Trofeo Por-
sche».

Il tracciato. Il percorso, che
partirà alle dieci dal museo
Mille Miglia e porterà gli
equipaggi tra Valtenesi, Val-
sabbia e Valtrompia garanti-

rà prove molto tecniche, su
strada, consecutive e non ri-
petute. Gli organizzatori han-
no studiato dei tempi di per-
correnza che, per le vetture
anteguerra in particolare, as-
sicurano la possibilità di ga-
reggiare senza mettere a ri-
schio le preziose testimo-
nianzedel passato automobi-
listico che non saranno sog-
gette 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 set-
tori attraverso pianura e val-
li. L’esperienza e la passione
dallo staff della Scuderia di
Lumezzane, garantiscono
una gara interessante dove
avrà sicura importanza il pre-
zioso lavoro svolto da ogni
codriver. I partecipanti degli
anni scorsi, hanno giudicato
la gara avvincente e stimolan-
te sia dal punto di vista agoni-
stico che paesaggistico. //

! Venerdì21 giugnoconleveri-
fiche sportive e tecniche dalle
18 al Museo Mille Miglia, si
apre ufficialmente la nuova
edizione del «Trofeo Valli Bre-
sciane-Memorial Cirillo Gnut-
ti». Dallo stesso luogo partirà
sabato22 alle10 la prima vettu-
ra per tornarvi alle 17.15. A se-
guire dalle 19 la cena e le pre-
miazioni. L’evento, si caratte-
rizza per l’ottima ospitalità ri-
servata ai concorrenti che lo
qualifica come uno tra i più in-
teressanti,non solo per l’aspet-
to sportivo nella provincia di
Brescia e non solo.

Tanti i premi messi in palio
tra i quali i preziosi orologi of-
ferti dalla famosa casa Svizzera
Paul Picot in collaborazione
con Calvagna Gioielli di Lu-
mezzane. In particolare i primi
treequipaggidellaclassifica ge-
nerale e l'equipaggio femmini-

le primo classificato vinceran-
no ciascuno due orologi Gent-
leman Classic 42, che Paul Pi-
cot ha dedicato ai due leggen-
dari piloti, Morandi e Minoia
vincitori della prima edizione
della1000 Miglia nel 1927. I pri-
mi 20 equipaggi classificati ri-
ceveranno un prezioso premio
della produzione «Argenesi».

Sui gruppi di prove concate-
nate, sono poi previsti dei pre-
mi speciali, non cumulabili, in
modo da premiare il maggior
numerodi concorrentipossibi-
le. Per i possessori di Porsche
anche un premio speciale al
primo classificato con la vettu-
ra tedesca.

«Un sentito ringraziamento,
sottolinea Ezio Sala, presiden-
te di Emmebi 70, va in partico-
lare alle famiglie Gnutti, main
sponsor dell’evento. Il trofeo
Valli Bresciane-MemorialCiril-
lo Gnutti, è la quinta prova del
CriteriumBresciano di Regola-
rità di cui noi siamo stati tra i
promotori». //

Ricchi premi «Paul Picot»
e ospitalità di alto livello
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