Sabato 14 luglio è
scomparso GIANNINO MARZOTTO,
vincitore delle Mille Miglia 1950 e 1953,
Presidente del Club Mille Miglia Franco Mazzotti

1953

2009

"Quando si corre, si deve sapere dove, come e quando fermarsi. Quando ci si ferma si
deve sapere dove, come e quando rimettersi a correre. Perché la vita è una corsa”.
(Giannino Marzotto).
Ricordandolo come straordinario pilota, mecenate e uomo di grande carisma, umanità
e cultura il Club della Mille Miglia Franco Mazzotti annunciano la scomparsa del proprio
presidente, Conte Giannino Marzotto vincitore delle Mille Miglia del 1950 e 1953.
Entrambe le vittorie furono ottenute in compagnia di Marco Crosara, la prima - la
famosa “vittoria in doppiopetto” - con la Ferrari 195 S coupé e la seconda con una 340
MM spyder Vignale.
Figlio del Conte Gaetano, Giannino era nato a Valdagno il 13 aprile 1928. Da circa sette
mesi era ricoverato all’ospedale di Padova.
Ha ricoperto la carica di Presidente del Club Mille Miglia dal 1988 al 1990 e poi dal
2001 alla scomparsa.

“Le Mille Miglia sono storia del passato, ma rappresentano una violenta conquista del
futuro”, disse della corsa che vinse due volte.
Dell’attuale rievocazione, all’inaugurazione del Museo Mille Miglia disse: “Quando si
celebra il passato ci si deve chiedere se c’è una ragione. La Mille Miglia è stata l’immagine
del progresso tecnico, sociale ed umano; e noi facciamo bene a celebrarla, perché questa
rievocazione del passato aiuta il futuro”.
Al dolore dei soci del Club Mille Miglia, si uniscono i Consigli direttivi dell’Automobile
Club di Brescia e della 1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 gestirà la rievocazione della
“corsa più bella del mondo”.

Necrologie pubblicate sulle edizioni di domenica 15 luglio
CORRIERE DELLA SERA, GAZZETTA DELLO SPORT,
GIORNALE DI BRESCIA e BRESCIAOGGI.
"Quando si corre, si deve sapere dove, come e quando fermarsi.
Quando ci si ferma si deve sapere dove, come e quando rimettersi a
correre. Perché la vita è una corsa”. (Giannino Marzotto).
Ricordandolo come straordinario pilota, mecenate e uomo di grande carisma, umanità e
cultura il Club della Mille Miglia Franco Mazzotti annuncia la scomparsa del proprio
presidente
Conte Giannino Marzotto
vincitore delle Mille Miglia del 1950 e 1953.
Per i vicepresidenti Alfredo Coppellotti e Mario Omati, il Presidente Onorario Aldo Bonomi,
il Segretario Esecutivo Paolo Mazzetti e i consiglieri Giampiero Belussi, Max Bontempi,
Paolo Carlo Brambilla, Ezio Bricarello, Remo Cattini, Enzo Cibaldi, Giovanni Corazza, Eros
Crivellari, Nicola Fabiano, Mauro Giansante, Valerio Marinelli, Massimo Natili, Silvestro
Specchia, Giorgio Taglietti e tutti i soci del club rimarrà per sempre l’insostituibile
presidente.
Brescia, 14 luglio 2012.
Partecipano al lutto:
Ugo Gussalli Beretta
Franca Boni
Donato Benetti
Roberto Gaburri
Anna Vitale
Scuderia Brescia Corse

“Quando si celebra il passato ci si deve chiedere se c’è una
ragione. La Mille Miglia è stata l’immagine del progresso tecnico,
sociale ed umano; e noi facciamo bene a celebrarla, perché questa
rievocazione del passato aiuta il futuro”. (Giannino Marzotto).
La 1000 Miglia Srl ricorda con ammirazione e rimpianto l’eccezionale figura di
Giannino Marzotto
il “vincitore in doppiopetto” delle edizioni 1950 e 1953 della Mille Miglia
Brescia, 14 luglio 2012.

_________________________________________________________________________

Il presidente dell’Automobile Club di Brescia, Aldo Bonomi, con il Consiglio Direttivo e
la Direzione, si uniscono al dolore dei famigliari e dei tanti ammiratori per la scomparsa del
Conte Giannino Marzotto
celebrandone la memoria di grande campione e protagonista assoluto nell’ambito
sportivo, culturale e imprenditoriale.
Brescia, 14 luglio 2012.
Partecipano al lutto:
Ugo Gussalli Beretta
Giampiero Belussi
Franca Boni
Roberto Gaburri
Amedeo Gnutti
Valerio Marinelli
Enrico Scio
Eleonora Vairano
Piergiorgio Vittorini

