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C’è il bolide

di Castellotti

a “Milano

AutoClassica”
In mostra la Lancia D24
alla guida della quale
l’indimenticato pilota
corse per i colori
della scuderia Marzotto

■ Le gigantografie con le imma-
ginidell’ultimaMilleMiglia,quella
chehaattraversatoLodieriempito
Piazza Vittoria di appassionati. E
poi lebrochureconle informazioni
sulla propria attività e il program-
ma delle iniziative previste per il
2017,quandocadrà il sessantesimo
anniversario della scomparsa del
grande pilota lodigiano di cui l’as-
sociazione porta il nome.
È così, con uno stand che profuma
di storia, che il Club Eugenio Ca-
stellottipartecipa inquesti giornia
“MilanoAutoClassica”, la rassegna
internazionale dedicata alle auto
storiche e moderne allestita alla
FieradiMilanoRho,nelcorsodella

quale,annuncianogliorganizzato-
ri,RmSotheby’sbatterà lapiùpre-
stigiosaedestesaastadi temaauto-
mobilisticomaiavvenuta inEuro-
pa. L’esposizione ha aperto ieri,
continuerà per l’intera giornata di
oggiechiuderàdomanialle19. Ivi-
sitatori, accantoalleautodiultima
generazione, troveranno lepresti-

giosequattroruotedelpassato, rac-
contateanchedallesezionidedica-
teaiclub,ai registri storicieaimu-
sei.Ai lodigianichedeciderannodi
visitare la fieranonsfuggirà-nello
spazio dedicato al 110esimo anni-
versario della Lancia, fondata il 27
novembredel1906-laLanciaD24,
alla guida della quale, nel ‘54 sulle

stradedellaMilleMiglia(dallaquale
peròsi ritirò)edellaBolzano-Men-
dola(allaqualesiclassificòprimo),
si misurò anche il lodigiano Euge-
nio Castellotti.
«Fuprodotta insolinoveesemplari
fra il ’53e il ’54-spiegaAlvaroCor-
rù,presidentedelClubCastellotti-.
Ogginerestanosoloquattro.Alvo-
lantedellaD24sialternaronopiloti
del calibrodiAlbertoAscari e Juan
ManuelFangio, senzadimenticare
PieroTaruffi ,FeliceBonettoeLuigi
Villoresi. L’esemplare esposto in
questi giorni a Milano è quello con
cuiCastellotticorseper icoloridella
scuderia Marzotto». Dopo aver
portatoaLodi la rievocazionedella

Mille Miglia nel 60esimo anniver-
sariodellavittoriadiCastellottialla
“corsapiùbelladelmondo”(avve-
nuta nel 1956), il Club si appresta
dunqueacelebrareancheil60°an-
niversario della morte del pilota
(scomparso il 14 marzo del 1957 a
Modena).Tra lenumerose iniziati-
ve inprogrammanel2017ci sono il
“XXIMemorialEugenioCastellotti”
(il 19marzo), lagitaalMuseoRighi-
nidiModena(il 9aprile), il raduno
“Aiutiamo la paraplegia-Clay Re-
gazzoni Onlus” (il 23 aprile) e la
“Spiderata nel Piacentino” (il 18
giugno). In cantiere c’è anche una
grandemostra fotograficadedicata
al pilota lodigiano.

IN MOSTRA

Il pilota
Eugenio
Castellotti
e, a sinistra,
la Lancia D24
esposta;
sopra alcune
immagini
d’epoca
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SARÀMARTEDÌ

SUMMIT IN VISTA
PER L’ASSEMBLEA
DEL LODIGIANO

■ Martedì 29 novembre, con
inizio alle ore 21 presso la sala
dei Comuni della Provincia di Lo-
di si riunirà in sessione plenaria
l’Assemblea del Lodigiano. 
L’appuntamento è stato convo-
cato per fare il punto del lavoro
svolto nel primo anno di attività
e lanciare i nuovi tavoli tematici
che impegneranno gli iscritti nel
corso del 2017. 
Chi parteciperà all’incontro,
aperto anche a chi non si è anco-
ra iscritto, affronterà diversi ta-
voli tematici. 
La serata sarà introdotta da un
breve video e si chiuderà con l’in-
tervento del presidente della
Provincia Mauro Soldati, il quale
proporrà le valutazioni dell’am-
ministrazione sul cammino svol-
to, indicando i temi che ritiene
prioritari, chiedendo all’assem-
blea di approfondirli nei prossi-
mi mesi.


