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Entra nel vivo il XXVI Memorial Castellotti che domenica 22 Maggio vedrà di scena a Lodi e neiEntra nel vivo il XXVI Memorial Castellotti che domenica 22 Maggio vedrà di scena a Lodi e nei

dintorni  ben  56 auto storiche,  tra  cui  prestigiosi  modelli  anteguerra.  Per  la  manifestazione  didintorni  ben  56 auto storiche,  tra  cui  prestigiosi  modelli  anteguerra.  Per  la  manifestazione  di

regolarità organizzata dalla Scuderia dedicata al grande campione lodigiano si tratta di un recordregolarità organizzata dalla Scuderia dedicata al grande campione lodigiano si tratta di un record

che premia gli organizzatori che si sono già aggiudicati la “Manovella d’oro” dell'ASI - Automotoclubche premia gli organizzatori che si sono già aggiudicati la “Manovella d’oro” dell'ASI - Automotoclub

Storico Italiano - per le edizioni 2019 e 2021, un risultato a cui puntano anche quest’anno.Storico Italiano - per le edizioni 2019 e 2021, un risultato a cui puntano anche quest’anno.

Le auto costruite nel periodo anteguerra sono Lancia Lambda, Fiat 520 T, Singer Le Mans, WolseleyLe auto costruite nel periodo anteguerra sono Lancia Lambda, Fiat 520 T, Singer Le Mans, Wolseley

Hornet Special, MG TA Sport, Lancia Aprilia e MG TA.Hornet Special, MG TA Sport, Lancia Aprilia e MG TA.

Un parterre importante impreziosito da auto di più recente costruzione come Ferrari 308 GTS; AlfaUn parterre importante impreziosito da auto di più recente costruzione come Ferrari 308 GTS; Alfa

Romeo Giulietta; Lancia Beta Montecarlo; Porsche 924, 911 e 993 Carrera; Fiat 750 Coupè Vignale;Romeo Giulietta; Lancia Beta Montecarlo; Porsche 924, 911 e 993 Carrera; Fiat 750 Coupè Vignale;

Chevrolet Corvette; Fiat 124 Spider; Jaguar E-Type.Chevrolet Corvette; Fiat 124 Spider; Jaguar E-Type.

Dopo la partenza dal centro di Lodi, il percorso di circa 90 km si snoda su strade che attraversanoDopo la partenza dal centro di Lodi, il percorso di circa 90 km si snoda su strade che attraversano

la campagna lodigiana fino all'arrivo al centro sportivo "La Pergola" di San Martino in Strada, dovela campagna lodigiana fino all'arrivo al centro sportivo "La Pergola" di San Martino in Strada, dove

sono in programma il pranzo conclusivo e la premiazione.sono in programma il pranzo conclusivo e la premiazione.

La gara è iscritta a Calendario Nazionale Trofeo Formula Crono ASI con strumentazione libera. LeLa gara è iscritta a Calendario Nazionale Trofeo Formula Crono ASI con strumentazione libera. Le

prove cronometrate sono 42 su un percorso di circa 90 chilometri.prove cronometrate sono 42 su un percorso di circa 90 chilometri.
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Nella foto di Giovanni Olmo, il XXV Memorial CastellottiNella foto di Giovanni Olmo, il XXV Memorial Castellotti
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