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Gallarate, 22 Maggio 2013

Oggetto : Comunicato inerente alla partecipazione
p
di equipaggi dell’U.N.U.C.I.,
Squadra Corse della Sezione di Gallarate, alla XXXI°
XXX ° edizione della Mille
Miglia (Brescia – Roma –Brescia, 16/17/18/19
19 Maggio 2013).
La Sezione U.N.U.C.I. di Gallarat
Gallarate, alla scopo di celebrare il 61° anno da
dalla prima
partecipazione dell’ Esercito alla prestigiosa competizione automobilistica “Mille
Miglia” che si svolse il 3/4 Maggio 1952,
1952 si è presentata alla partenza a Brescia
nell’edizione di questo anno, con quattro vetture
vetture, tra cui una ricostruita Alfa Romeo
AR-511 “Matta”, numero di gara 281, una Fiat 1101 AR-51 “Campagnola
Campagnola” con
numero di gara 226, già
ià appartenenti
appartene al parco veicoli dell’E.I. e fedelmente ricotruite
a proprie spese dalla
lla società Goriziane Group SpA di Villesse (GO).
Gli equipaggi di questi due veicoli militari storici erano costituiti rispettivamente dal
Ten. Gen. (aus) Mario Righele e dal Gen. CA (aus) Giuseppe Maggi, dal Ten. cmvcri
Sergio Buraccini con ill CMC Massimo Zanin,
Zanin tutti associati alla sezione U.N.U.C.I.
di Gallarate.
Gli altri due equipaggi della nostra Squadra Corse erano composti dal Gen. B. AM
Domenico Abbenante con il Gen. S.A. Maurizio Lodovisi, Comandante Logistico
dell’Aeronautica Militare, chee hanno svolto la gara a bordo di una Fiat 500C
“Topolino” (n° di gara 181) e dal team straniero ospite che ha partecipato con una
Bentley 4,5 Lt. (n° di gara 51), con il 1° Lt. Dr. Michael Vogel della Riserva delle
Forze Armate tedesche e il Dr. Gianni Hotz, imprenditore elvetico.
Tutte e quattro le vetture U.N.U.C.I. Squadra Corse sono arrivate al traguardo in
buone posizioni di classifica generale e di raggruppamento, monostante le durissime
condizioni
ioni meteo incontrate in questa già durissima ed estenuamte edizione della
Mille Miglia.
La partecipazione dell’ U.N.U.C.I.
.N.U.C.I. Squadra Corse Gallarate alla Mille Miglia 2013 è
stata possibile grazie al fondamentale contributo tecnico del prestigiosoo
Automotoclub Storico Italiano e dal supporto economico concessoo da alcune aziende
private.
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