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GRAN PRIX STORICO

Le auto d'epoca infiammano il Centro della Capitale
Ieri giro delle vetture in Campidoglio, oggi sfilata alPalazzo dei Congressi all'Eur
VALENTINA LO RUSSO

Un obiettivo che è una forte attrattiva non solo per tutti i cittadini e
le cittadine di Roma, ma anche
per i turisti che stanno tornando
ad affollare le strade romane. Anche oggi, domenica, dalle ore 10
esposizione e sfilata al Palazzo dei
Congressi in zona Eur. Le auto
d'epoca sfileranno per tutto il weekend in una gara non competitiva
in cui si esibiranno la Maserati
250F campione del Mondo di Formula Uno, l'Alfa Romeo 6 C 1750
del 1929 dell'Esercito Italiano che
tra l'altro parteciperà alla prossima Mille Miglia e ancora la Brabham Formula Uno,la Lancia Stratos Alitalia e Lancia 037 Martini
Safari.
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... Ha preso il via in grande stile
la prima edizione del Grand Prix
Storico di Roma, un evento che
consente a tutti gli appassionati e
non solo di vedere le auto d'epoca
sfilare in via dei Fori Imperiali,
una delle location più belle della
Capitale. Da ieri la manifestazione è entrata nel vivo in piazza del
Campidoglio con tanto di giro in
auto della vice sindaca di Roma
Scozzese.
Insieme a lei, per dare il via al
tanto atteso Grand Prix anche Mariano Angelucci e Giulia Tempesta, presidenti della Commissio-

ne Turismo, Moda, Grandi eventi
e Relazioni internazionali e della
Commissione Bilancio al Comune di Roma,Anna Fendi, madrina
dell'evento, Rachele Mussolini, Alberto Scuro, presidente Automotoclub Storico Italiano e Stefano
Pandolfi, presidente di Orgoglio
Motoristico Romano.
«Il Primo Grand Prix Storico di
Roma è un evento unico che farà
la storia della città - ha sottolineato Angelucci - e che sta vedendo
migliaia di persone ad ammirarlo.
Per la prima volta si è svolto in
una location unica come via dei
Fori Imperiali. Questa è solo il
primo di tanti eventilegati al settore motoristico».
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