
Il concorso
SeMissRoma
èun’automobile
d’epocascelta
daJill Morris
Quagl iaapag.43

I l concorso tra60 esemplari depo’ ca
LareginasaràsceltadaJil l Morris

Seun ’auto
è bella
com e Rom a
L ’EVENTO

Br illa al sole la Ferrari 212 Inter,
impeccabile modello beige, con
cui Piero Taruff i vinse laCarrera
Panamericananel1951. Laammi-
ra,presso i l fairway dellabuca18
delCi rcoloGolf Roma Acquasan-
t a,la figliaPrisca,chehaappena
finito la gara di golf, parte della
duegiorni del la ” Reb concours–
Roma Eternal Beauties” . «Per il
70esimo delt rionfodi mio padre-

d icel ’assoal femminiledellavelo-
c ità- ossia il prossimo anno, tor-
nerò in Messico per gareggiare
nellastessacorsa». Intanto, lun-
goi l putting green del club, va in
scenaun ’emozioneaquattroruo-

t e.Ovverospettacolar i 60vetture
selezionate per il concorso della
macchinad’epocapiùbella.
«Unakermesse- d ice l’organizza-

t ore Francesco Arcieri - chepri-
v ilegiabellezzaesentimento nel-
la splendida cornice del pr imo
tracciatoi taliano,natonel 1903, e

presieduto da Marco Federici,
perchéRomaèunica.Premiatele
automobi li capaci dii nnescare la
meravigliachesi provadi fronte
adun ’operad’arte». Ammiranoi
bolidi,tra tanti personaggi eccel-
lenti, tutti protetti da mascheri-
ne, i l vescovo Paolo De Nicolò
con Niccolò Sacchetti, presiden-
t e del Circolo SanPietroacui ède-

dicatauna specialeraccol ta. La
Fanfaradella polizia, direttada
SecondinoDePalma,si dispone
sulputtinggreen inattesadel vice
ambasciatore americano Tho-
m as Smi tham, per i l tagl io del
nastro.

Poi lafelucaappare,prendelefor-
bici erecide,con l ’aiuto di Gianni
Letta, la striscia tr icolore. E la
manifestazione prende il volo.
Applaude M ariaLeitner. Anna
Fendi, inblack and white, parte
della giuria del concorso come

Letta,posaaccanto adunaFerra-
r i nera. E a decidere oggi quale
vettura meriterà i l trofeo “ Bella
come Roma” saràunadonna:Jill

M orr is, fascinosa ambasciatrice
del Regno Unito, presidente di

una giuria del tutto particolare
perchéformatadapersonaggi si-

curamente in grado di avvertire

lo stuporecheso lo la bellezzafa
scattare.

Si trattadi Gabriele Lavia, An-

drea Vianello, Andrea Occhi-
pinti ,PaolaSeverino, vicepresi-
denteUniv ersitàLuissGuidoCar-

l i, Simonetta M atone, sostituto
procuratore generale di Roma,
Luigi Contu, laFendi, Letta,Ca-

r ola Penna, Nancy Br il li,Carlo
EugenioGarciadeAlbaZepeta,
ambasciatore del Messico, Ira
Fronten, Massimo Gilett i e
Franco Chimenti , presidente
Fig. I l concorsoèdestinato asette
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categorie di auto storiche: le i ta-
l iane (18), le inglesi (10), le tede-

sche (8), leamericane (9),eanco-

r a, cinque per ogni marca, Rol ls
Royce, Ferrari e Jaguar. Infine,

mafuor i competizione,settevet-
ture special i in rappresentanza
motoristicadel Vaticano edel V i-
m inale. Non ci sonocofani aperti

per veri ficare l ’orig inali tàdi un
bul loneo commissar i ascrutare
l ’anzianità del l’ultima mano di

vernice. Dovrà vincere l’emozio-

ne. Il verdetto, nelle mani della
M orr is.

Lucil laQuaglia
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A sinistra il taglio del nastro
con il vice ambasciatore
amer icano ThomasSmi tham
A fiancoAnna Fendi
af fascinatada una Ferrari
Sotto la fanfara della Polizia
di Stato eunadel leauto
d’epoca.Nel la foto grande
Pr isca Taruff i (foto: TOIATI/LEONE)
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