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Mancano pochi giorni alla partenza del Giro delle Calabrie: la rievocazione storica della gara
automobilistica su strada che negli anni 50 ha riscosso tanto successo. La gara moderna, essendo
vietate (e d'altra parte improponibili) le gare di velocità su strada, 
sarà riservata ad auto d'epoca e sarà premiata la regolarità di piloti e navigatori lungo gli oltre 700km
del percorso.
Le iscrizioni si sono chiuse da qualche settimana ed hanno avuto un  successo oltre le aspettative. Si
erano infatti prenotati a partecipare più equipaggi (provenienti da tutta Italia) dei posti disponibili. Ciò
ha imposto agli organizzatori (ACI Catanzaro, Catanzaro Corse Club due Mari e Club Rendese
Autostoriche) una necessaria selezione delle vetture che saranno tutte rigorosamente entro il 1960
come anno di costruzione. Il gruppo di appassionati  
partecipanti alla gara più numeroso sarà proveniente da Arezzo con ben 7 vetture. Tra i veicoli più
interessanti, spicca senza dubbio una Lancia Astura cabriolet ministeriale del 1937 proveniente da
Roma, già  
vincitrice della Targa Florio del 2006. Si tratta di un veicolo di indubbia eleganza oltre che di elevato
valore economico (dell'ordine delle diverse centinaia di migliaia di euro!).
Si ricorda che la partenza è fissata per il 29 maggio a Catanzaro.  
Dalle 16:00 in poi si svolgeranno le verifiche tecniche in piazza Prefettura. Successivamente, verso
le 19:00, le vetture si sposteranno su corso Mazzini per incolonnarsi e prendere la partenza
dall'apposita pedana che sarà collocata all'altezza di palazzo Fazzari. Cioè esattamente il punto da
dove fino a 50 anni fa e  
per 9 edizioni partiva la gara di velocità che si andrà e  
rievocare.
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