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Piloti, atleti e personaggi al Montecchia:
l'occasione è il ricordo alla "Volpe
argentata"
L'evento per ricordare Piero Taruffi la “Volpe Argentata”, in occasione del 60°
anniversario della sua storica vittoria alla Mille Miglia del ’57

Redazione
19 settembre 2017 14:34

Si allunga sempre di più la lista di piloti, atleti e vip che il 21 settembre saranno al Golf della Montecchia per ricordare
Piero Taruffi la “Volpe Argentata”, in occasione del 60° anniversario della sua storica vittoria alla Mille Miglia del ’57.
Evento voluto dalla figlia Prisca Taruffi e organizzato in partnership con i tre golf di PlayGolf 54 – Golf Frassanelle,
Galzignano Course e il Golf della Montecchia che sarà a tutti gli effetti sede ufficiale della gara e della sfilata delle
eleganti Auto d’epoca.

OSPITI

Tra i tanti partecipanti il giornalista, blogger e presentatore televisivo Ivan Zazzaroni super appassionato di auto e motori,
i piloti Miki Biason, Gianfranco Cunico, Riccardo Patrese, Gianni Morbidelli, Claudia Peroni, Pierluigi Martini,
Emanuele Pirro e Luigi Scarfiotti, molti di loro già esperti giocatori di golf, al loro fianco 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, a rappresentare l’atletica ci sarà Genny Di Napoli, mentre per il golf non mancherà il campione
Costantino Rocca.

L'EVENTO

La Volpe Argentata Event, sarà un connubio tra auto e golf, prima edizione di un evento che vedrà sfidarsi
sull’impegnativo quanto bellissimo percorso a 27 buche del Golf della Montecchia collezionisti di auto storiche di
prestigio, ospiti d’onore, celebrities del mondo sportivo e dello spettacolo oltre ad amateur da tutta Italia. Il programma
della manifestazione, prevede un Concorso di Eleganza per le Auto e una Pro Am PGAI con oltre 120 giocatori e 30
squadre pronte a darsi battaglia. Le gare sono intitolate alla Volpe Argentata, nome guadagnato sul campo dal famoso
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Taruffi per via dei precoci capelli bianchi ma soprattutto per l' astuta tattica di gara. Una giuria di esperti, oltre alla
votazione del pubblico e dei partecipanti, conclamerà l’auto vincitrice del premio BEST OF SHOW alla quale verrà
assegnato un prestigioso premio, per tutti gli appassionati di motori sono previsti invece Test Drive con gli ultimi modelli
Jaguar e Land Rover messi a disposizione dal Concessionario Autoserenissima. Molte le Aziende Partners di questo
evento unico nel suo genere tra cui Alcar Italia, Caffè Diemme, Agenzie Alta Padovana della BCC di Roma, Eberhard
Italia, Giotto Sim, Santa Margherita, Lyoness, Sicea e TRTO Agency. L’evento si concluderà con le premiazioni dei
partecipanti 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’evento fa parte del ricco programma di
iniziative 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.

L'INGEGNER TARUFFI

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 i quali ha stabilito record mondiali rimasti
ancor oggi imbattuti. Si aggiudicò moltissime prestigiose gare di motociclismo e automobilismo 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, si aggiudicò infatti tutte le corse su strada più
famose al mondo tra cui la Targa Florio, Il Giro di Sicilia, la Carrera Panamericana e per ultima appunto la grande Mille
Miglia del 1957. 
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