	
  
Comunicato stampa n.° 14 del 14 settembre 2016

Gran Premio Nuvolari 2016
Ormai ci siamo, concentrazione, trepidazione, attesa per il prossimo 26° Gran Premio
Nuvolari, manifestazione internazionale di regolarità classica per auto storiche, in
programma dal 16 al 18 settembre a Mantova, considerata dal Classicteam Eberhard, la gara
di casa.
La gara tra le più prestigiose del panorama mondiale, vedrà al via ben 315 equipaggi, per una
sfida che si preannuncia emozionante.
Altro fattore emotivo per il Classicteam, è la presenza di Eberhard, da anni vicino alla
scuderia, come Official Partner del GP Nuvolari, fatto che determina un motivo ulteriore di
stimolo per tutta la squadra.
La partecipazione del Classicteam Eberhard in questa edizione sarà particolarmente
prestigiosa, saranno ben 14 gli equipaggi che il giorno 16 settembre accenderanno i motori a
Mantova, di cui 10 a bordo di prestigiose vetture anteguerra.
Gli equipaggi:
Fontanella – Covelli su Chrysler 72 Sport del 1927

Sisti – Gualandi su Lancia Lambda 221 Spider del 1929
Grossi – Salvinelli su Aston Martin Le Mans del 1933
Lui – Pizzi su Fiat Balilla 508 Coupè del 1934
Gaggioli – Pierini su Fiat Balilla 508 Sport del 1934
Nobis – Mambrini su MG TB del 1936
Loperfido – Moretti su Fiat 1500 6C del 1937
Gandino – Scarcella su MG TB del 1938
Di Pietra – Di Pietra su Fiat 508 C del 1938
Scarabelli – Ceccardi su Lancia Aprilia 1350 del 1939
Savoia – Bonatti su Lancia Aurelia B20 del 1953
Corneliani – Murru su Porsche 356 cabrio del 1958
Montevecchi – Forti su Fiat 8V del 1952.
Evidenziamo la partecipazione con i colori Classicteam Eberhard del campione Miki Biason
che navigato da M.Peserico, sarà alla guida di una Alfa Romeo 1900C SS.
Il Classicteam Eberhard, sarà la scuderia con il più alto numero di auto anteguerra iscritte.
Siamo pronti, seguiteci, sarà in ogni caso una grande e appassionante gara!
Ringraziamo tutti gli equipaggi della scuderia Classicteam Eberhard e gli sponsor:
Corneliani (main sponsor)
Eberhard ( main sponsor)
Avmap (sponsor tecnico)
Castrol (sponsor tecnico)
Dgitech (sponsor tecnico)
Sparco (sponsor tecnico)
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