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“ FerrariTribute“: Vergamini-Fabrizi
La

sul podio

si èclassificataalsecondopostosu488GTB.Primi sulleDolomiti nella rievocazionestorica
“ StellaAlpina2021“
coppialucchese

LUCCA

Splendida

na Brescia.

All’edizione 2021 del “ Ferrari triprestazione

dell’equipaggio lucchese composto da FabioVergamini (commercialista di Castelnuovo Garfagnana) e Anna Maria Fabrizi
( imprenditrice di Lucca) che su
Ferrari 488 GTB ha partecipato
nei giorni scorsi al “ Ferrari Tribute di Mille Miglia 2021“: la coppia si è infatti classificata al secondo posto, preceduta solo
dal “ fenomeno extraterrestre”
Giordano Mozzi, risultando così
il primo equipaggiofra gli “ umani .

Vergamini e Fabrizi hannocosì
migliorato il quinto posto ottenuto nel “ Ferrari tribute“ del
2020, quando vinsero ancheil
raggruppamentodelle auto a 8
cilindri. Il risultato raggiunto
nell’edizione di quest’anno è ancor più lusinghierosesi considera che alla manifestazione partecipano i migliori equipaggi europei della regolarità su Ferrari,
molti dei quali praticanoquesto

sport da parecchianni, mentre
la coppia Vergamini Fabrizipartecipa alle garedi regolarità soltanto dallo scorso mese di ottobre.
Dopo essersiclassificato al terzo posto al termine della prima
tappa Desenzano-Pisa, l’equipaggio Vergamini Fabrizi ha
conquistato il secondo posto

bute

hanno partecipato ben

110 equipaggi Ferrari provenienti da ogni partedi Europa.Un numero che rappresentaun record per questamanifestazione
che, dopola pandemia, ha registrato ancheun notevole e piacevole ritorno dei pubblicosu
tutto il tracciato. Un bel successo popolare, a dimostrazione
del legameesistentecon le auto della casa del cavallino, una
delle migliori eccellenze italiane.
Ma nonè tutto. La coppia Vergamini Fabrizi,inoltre, nel fine settimana che ha precedutola Mille Miglia, hainfatti vinto il tributo al cavallino, una garariserva-

alle Ferrari, nell’ambito della
rievocazione storicadella “ Stella Alpina 2021“, che si è svolta
sulle Dolomiti con base a Madonna di Campiglio,in uno scenario naturale unico al mondo.
Insomma una coppia di assi
sempre in prima fila chetiene alto il nome della Lucchesia e la
sua lunga tradizione nell’autota

mobilismo.
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L’equipaggio in pochi
mesidi competizioni
ha già raggiunto
grandi risultati

nella tappa terminata a Roma,
lo ha poi consolidato nella lunga terza tappa Roma Modena,

difendendoloquindi fino al traguardo nella quarta tappaMode-
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FabioVergaminie Anna Maria Fabrizi
sul podio
festeggiano
del“ FerrariTribute 2021“
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