Squadra Corse Gallarate
Classifica Generale XXXI^ Mille Miglia
(16 – 19 Maggio 2013)
Per disposizione del Direttore Sportivo della scuderia U.N.U.C.I. Squadra Corse Gallarate ,
trasmettiamo la classifica ufficiale della Mille Miglia edizione 2013, con il seguente
bollettino:
Nella notte del 18 Maggio si è conclusa l'edizione 2013 della 1000 Miglia, edizione che per le
particolari condizioni meteo ha messo duramente alla prova le vetture e gli equipaggi in gara.
I quattro equipaggi dell'UNUCI - Squadra Corse composti dal Gen.RIGHELE/Gen.MAGGI,
Gen.ABBENANTE/Gen.LODOVISI, Ten.BURACCINI/CMC ZANIN e la rappresentanza
estera VOGEL/HOTZ, sono giunti tutti al traguardo occupando rispettivamente il 194°, 206°,
242° e 303° posto nella classifica generale. Nelle classifiche di raggruppamento, l'equipaggio
estero occupa il 36° posto nel 1° raggruppamento, gli equipaggi RIGHELE/MAGGI,
ABBENANTE/LODOVISI e BURACCINI/ZANIN si sono posizionati rispettivamente al 117°,
127° e 150° posto nel 3° raggruppamento.
Le vetture in gara erano in totale 422.
L'aver portato al traguardo tutte e quattro le vetture dell'UNUCI - Squadra Corse iscritte,
può essere considerato un risultato di assoluto rilievo e che si è concretizzato mettendo in
sinergia l'affidabilità delle vetture, l'esperienza degli equipaggi, la bravura del team di
assistenza e attraverso l'indispensabile sostegno delle aziende che hanno creduto e contribuito
alla realizzazione di questo progetto.
Tra gli obiettivi principali inerenti alla partecipazione dell’ U.N.U.C.I. Squadra Corse Gallarate
in questa importante competizione, era non solo di celebrare il 61° di partecipazione
dell’Esercito in questa famossima competizione automobilistica, ma anche quello di ricordare
quegli Ufficiali come il Cap. Costa e il Ten. Verga, che si piazzarono primi tra gli equipaggi
militari in gara nel 1952 con l’AR-51 “Matta” con numero di iscrizione 4 M.
E infine particolare menzione e gratitudine va alla proprità della società Goriziane Group
SpA di Villesse (GO), che ha restaurato profondamente e in maniera eccellente le due nostre
vetture fuoristrada Alfa Romeo AR51 Matta e Fiat AR51 Campagnola partecipanti a questa
edizione della “ Corsa più Bella del Mondo” (citazione di Enzo Ferrari).
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Vetture e Equipaggi U.N.U.C.I. alla 1000 Miglia 2013

N° di gara 281
Alfa Romeo 1900M AR51 “Matta”

(1952)

Conduttore Ten. Gen. (aus.) Mario Righele
Navigatore Gen. C.A. (aus.) Giuseppe Maggi

N° di gara 226
Fiat 1101 AR51 “Campagnola”

(1952)

Conduttore Ten. cmvcri Sergio Buraccini
Conduttore CMC Massimo Zanin

N° di gara 181
Fiat 500C “Topolino”

(1949)

Conduttore Gen. S.A. Maurizio Lodovisi
Conduttore Gen. B.A. Domenico Abbenante

N° di gara 51 (rappresentanza riserva FA estere)
Bentley SS 4,5 Liters

(1929)

Conduttore 1° Lt. (r) Michael Vogel (D)
Navigatore Dr. Gianni Hotz (CH)
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Colonna delle vetture U.N.U.C.I. a Brescia, prima della partenza della Mille Miglia 2013
(nell’ordine : Fiat AR51 Campagnola – Bentley 4,5 lt. – Alfa Romeo AR51 “Matta”)

