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Articoli Correlati
La seconda volta per le

Il settimo "100 miglia delle Terre Gonzaghesche" disputato domenica 11 marzo ha visto
la vittoria del duo Fortin/Pilè.
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Un primo posto per il duo Fortin/Pilè alla 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche,
competizione per auto storiche che ha visto alla partenza più di 100 auto storiche.
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Partenza da Guastalla per questo appuntamento oramai
classico del Trofeo Torri e Motori, a cui hanno partecipato i
migliori top driver delle auto storiche.
L'organizzazione domenica 11 marzo è stata come
sempre ineccepibile, sotto la regia della Sport Storiche
Campanon di Guastalla che ha dato lustro a questa
settima edizione della gara di regolarità storiche da

sempre inserita nel Trofeo Torri e Motori, giunto alla sua quinta edizione. Un Trofeo che si
annuncia combattutissimo, vista l'alta qualità dei partecipanti. Distacco di 54 centesimi fra il
primo arrivato ed i secondi, la coppia Barcella/Guidatti, ma un pari merito al cronometro fra il
secondo ed i terzi arrivati, Rimondi/Fava. Un segno della competitività di questo trofeo, che
fa ben sperare per le prossime gare.
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