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Golf e motori per ricordare Piero
Taruffi
In occasione del 60° anniversario della storica vittoria alla Mille
Miglia della “Volpe Argentata” è in programma un grande
evento al Golf della Montecchia

18 settembre 2017

Golf e motori per ricordare Piero Taruffi. In
occasione del 60° anniversario della storica
vittoria alla Mille Miglia della “Volpe Argentata”
è in programma un grande evento al Golf della
Montecchia. Il prossimo 21 settembre si
svolgerà la kermesse, voluta dalla figlia Prisca
Taruffi e organizzata in partnership con i tre
golf di PlayGolf 54, dedicata all’indimenticabile
pilota protagonista di tante epiche sfide. Per
l’occasione si svolgerà una Pro-Am, gara a
squadre formate da tre amatori e un professionista, e un Concorso d’eleganza per auto
d’epoca.
Le gare sono intitolate alla “Volpe Argentata”, nome guadagnato sul campo dal celebre
Piero Taruffi per via dei precoci capelli bianchi ma soprattutto per l’ astuta tattica di gara.
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La “Volpe Argentata Event”, sarà un connubio tra auto e golf, prima edizione di un evento
che vedrà sfidarsi sull’impegnativo tracciato da 27 buche del Golf della Montecchia
collezionisti di auto storiche di prestigio, ospiti d’onore, celebrity del mondo sportivo e dello
spettacolo oltre ad amateur provenienti da tutta Italia.
L’ingegner Piero Taruffi oltre a esser stato un eclettico pilota e recordman degli anni ’30-’50,
ha progettato e collaudato moto, auto e prototipi (come il famoso Bisiluro motorizzato
Maserati) con cui ha stabilito record mondiali rimasti ancor oggi imbattuti. E’ stato vincitore
di prestigiose gare motociclistiche e automobilistiche con diverse case tra cui Alfa Romeo,
Lancia, Maserati, Mercedes e Ferrari con la quale nel 1957 vinse l’ultima Mille Miglia.
Considerato lo “stradista” più forte del mondo, in primis dall’amico-rivale Tazio Nuvolari,
vinse tutte le corse su strada più famose al mondo, come la Targa Florio, Il Giro di Sicilia, la
Carrera Panamericana e per ultima proprio la grande Mille Miglia del 1957.
Tra i tanti partecipanti alla prima edizione dell’evento troviamo, tra gli altri, Ivan Zazzaroni, i
piloti Miki Biason, Gianfranco Cunico, Riccardo Patrese, Gianni Morbidelli, Claudia Peroni,
Pierluigi Martini, Emanuele Pirro e Luigi Scarfiotti, importanti atleti di varie specialità
sportive, per il calcio Beppe Dossena e dalla nazionale svizzera Kubi Turkilmaz, per lo sci
Paolo De Chiesa e Alessandra Merlin, per l’atletica Genny Di Napoli, mentre per il golf sarà
presente il campione Costantino Rocca.
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vincitrice del premio “Best of Show” alla quale verrà assegnato un prestigioso premio,
mentre per tutti gli appassionati di motori presenti sono previsti test drive con gli ultimi
modelli Jaguar e Land Rover a cura di Autoserenissima.
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L’evento si concluderà con le premiazioni e con una serata dedicata a video inediti sulla
Volpe Argentata, oltre a foto e racconti di un pilota di altri tempi per voce di sua figlia Prisca
Taruffi con al suo fianco Stefano Chiminelli, presidente del Circolo veneto Automoto
d’Epoca “Giannino Marzotto” e grande storico appassionato di motori.
L’iniziativa
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rientra nell’ambito del ricco programma di proposte di Play Golf54 all’interno di “Italy Golf &
More 2”, promosso del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con il
patrocino della Regione del Veneto, assessorato al Turismo. (m.r.)
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