22

Lunedì 5 settembre 2022 · GIORNALE DI BRESCIA

SPECIALE TROFEO VALLI BRESCIANE

LA GARA DOMANI
ULTIMO GIORNO
PER ISCRIVERSI

I vincitori nel 2021. La coppia Vesco Salvinelli in un suggestivo passaggio del Trofeo Valli Bresciane

L’evento
Si chiudono domani martedì 6 settembre le iscrizioni al
7° Trofeo Valli Bresciane-Memorial Cirillo Gnutti, in calendarioAci Sportil 9e10settembre organizzato dalla scuderia
Emmebi 70.
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organizza

Nuovo in gran parte il percorso. Verifiche sportive e tecniche al museo della Mille Miglia,venerdì 9 dalle 15 alle 20 e
sabato mattina dalle 7.30 alle
8.30 per chi abita più lontano.
La prestigiosa sede del Museo
della Mille Miglia, sarà anche
il centro della direzione di gara. Speaker ufficiale il giornalista Sky Sandro Donato Gros-

so. La formula della gara è
quella consueta, definibile
«sprint»,con partenza sabato
10 alle 10 dal Museo Mille Miglia dove si farà ritorno verso
le 16 dopo avere percorso circa 140 chilometri. Durante la
cena,siterranno le premiazioni che gli organizzatori promettono essere ricche come
nelle precedenti edizioni.

Gli organizzatori. «Parlando

di aspetto tecnico - dicono il
presidente Ezio Sala ed il Direttore Sportivo Gianluca
Cioffi - le prove previste, sono le consuete 70 che richiamano il nome della nostra
scuderia. Di queste, 65 varranno per il Trofeo Valli Bresciane – Memorial Cirillo
Gnuti, mentre cinque faranno parte del Trofeo Audi offerto da Saottini del Gruppo Eurocar».
L’intenzione della scuderia, che ha sede a Lumezzane, è quella di chiedere la titolarità nazionale per il prossimoanno. La capacità organizzativa, il percorso tecnico,
l’ospitalità garantita nelle
precedenti sei edizioni, hanno favorito sempre un corposo numero di iscritti, con vetture di grande qualità.
«Quest’anno abbiamo aperto anche a vetture meno datate, continua Sala, proprio in
funzione della crescita futura, nell’ambito di un campionato».
Essere esclusi da un titolazione, oggi penalizza gli organizzatori costretti ad accettare le date lasciate libere dalle
gare titolate. Nonostante lo
spostamento dal classico mese di giugno in cui si è sempre
disputato, il Valli bresciane si
trova in una data tra il Città di
Lumezzane, disputatosi ieri
ed il GP Nuvolari, di metà settembre, assumendo una doppia importanza: può essere
un momento per recuperare
subito le eventuali delusioni
avute nella gara che la anticipa, ed essere allo stesso tempo l’ultimo test di prova per
le vetture che parteciperanno alla competizione successiva. Emmebi 70 guarda decisamente al futuro e vuole crescere ancora, dopo essere stato ed essere ancora un buon
punto di riferimento per molti appassionati. //
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Al via tanti vip della
Mille Miglia e il ciclista
Colbrelli da apripista

Gara ambita. Tanti vip della Mille Miglia hanno scelto di correre il trofeo

I protagonisti
Numerosi gli iscritti pervenuti fino ad ora tramite il sito
«trofeovallibresciane.it» con
tanti dei protagonisti della specialità e qualche vip proveniente da altri sport. Dal vincitore
delle ultime due Mille Miglia,
AndreaVesco che torna a correre con il papà; Andrea Belometti due volte secondo alla Mille
Miglia, e l’argentino Daniel
Erejomovich.
A fare da apripista alla manifestazione su una Lancia Appia del 1957 Sonny Colbrelli,
campione ciclista, vincitore
della Parigi Roubaix lo scorso
anno. Dopo i problemi al cuore che in primavera l’hanno costretto allo stop agonistico, il
simpatico valsabbino sta forse
cercando un nuovo sport? Dopo la partecipazione alla Mille
Miglia dello scorso giugno, infatti ha scelto il Trofeo Valli
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Bresciane per continuare l’avvicinamento alla sua passione
per le auto storiche.
Diversi anche gli equipaggi
femminili al via. Il Valli Bresciane si caratterizza per la qualità
dei premi messi in palio.
Oltre a quelli previsti nelle gare a calendario Aci Sport, i primi tre equipaggi assoluti della
classifica che tiene conto
dell’età della vettura ed il primo femminile riceveranno
due prestigiosi orologi ciascuno, messi in palio da Paul Picot e Calvagna Gioielli di Lumezzane. «Unitamente al
main sponsor, Gruppo Gnutti
Cirillo - dice il presidente di
Emmebi 70 Ezio Sala - riusciamo ad avere una gara che si
qualifica per l’ospitalità offerta, che è molto gradita anche
da chi partecipa con spirito decubertiano. Per questo credo
che anche nel 2022 avremo un
buon riscontro di appassionati che partecipano al Valli Bresciane». //

