US Meeting
testo Micke Persello - foto Rusty Pelican - Pelù - Simone Flash Benedetti - Sandro Moschino

US Car Reunion
Lignano a Stars & Stripes

L’evento italiano più storico del settore ha compiuto con questa strabiliante e fortunata edizione
i suoi primi 20 anni, segnando il passo a un’intera generazione di appassionati che qui hanno attinto
allargandosi a macchia d’olio e creando realtà oggi attive lungo tutto lo Stivale
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Il sole ha favorito l’afflusso di
auto e appassionati anche da
Austria, Germania, Svizzera,
Ungheria, Polonia e Slovenia
tanto da far assomigliare per un
giorno Lignano Sabbiadoro a
Daytona, Miami o Los Angeles.
Il supporto offerto da alcuni anni
all’associazione Custombiker

organizzatrice da parte dal Club
Old School Garage capitanato
dal presidente Luca Bortoletti è
stato determinante per la crescita
di un evento nell’evento che
non ha bisogno di presentazioni
e così stanno crescendo anche
gli sponsor con Ma-Fra ed altri
brand che si pubblicizzano

con mezzi come la splendida
Mustang esibitasi per l’occasione
sia in modo statico che dinamico.
Fin dalle prime ore del mattino
il piazzale è stato letteralmente
invaso da mezzi di ogni tipo e
annata fino alle 11, momento
in cui è partita la tradizionale
parata che quest’anno è passata

anche per il viale pedonale della
città su richiesta specifica dei
commercianti che vi si affacciano
creando una situazione di
incredulità al passaggio di oltre
130 equipaggi borbottanti,
mentre altri rimanevano
parcheggiati per un totale di
oltre 150 vetture.

Il giro era anticipato dalla
Polizia Municipale in moto e
varie Harley Davidson del
concessionario ufficiale, in
modo da garantire sicurezza e
fluidità del traffico.
Importante in questa edizione
la presenza ufficiale di JEEP
tramite il concessionario
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US Meeting | testo e foto Mirko Banfi
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Prontoauto di Udine che esponeva
a fianco della Harley-Davidson
Ufficiale presente con il Discover
More Tour che con i mezzi del
concessionario FVG Nick’s ha anche
fatto da apripista con gli sfolgoranti
nuovi modelli.
Ma il Club dei JEEPERS 4x4 del FVG
ha voluto anche realizzare un vero

circuito Off Road per fare dei Demo
Ride ed insegnare il Fuoristrada a
quanti volessero affacciarvisi, il tutto
con uno spirito cameratesco che tutti
hanno apprezzato.
Premi Ma-Fra e splendide targhe
Retro Smalt (una ditta della Rep.
Ceca che realizza interessanti targhe

in metallo smaltato) per i vincitori,
ideali come ricordo di questo grande
evento.
Durante le premiazioni si è ricordato
l’amico Massimo Tommaselli, un
amico, nonché un precursore di
questo movimento non solo in Friuli
V.G. ma in tutta Italia.
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Classifica e Categorie dei mezzi premiati
Classic Cars
1 Ford Super De Luxe. Am. Friends Carinzia (A)
2 Cadillac Coupe del 1941. Am. Friends Carinzia (A)
3 Buick Eight del 1941 di Fausto Costantini

New Muscle Cars
1 Shelby GT 500 di Otello Menegaz
2 Camaro SS di Luciano Clinaz
3 Corvette C6 Louis

Off Road /Suv
1 Chevrolet 3100 del 1957 American Car Friends Carinzia (A)
2 Jeep Gran Wagoneer (D)
3 Hummer H2 di Stefano Lanzi

Old Muscle Cars
1 Plymouth Cuda 440 Am. Friends Carinzia (A)
2. AC Cobra di Marco Andreghetto
3 AC Cobra di Giovanni Rosellini

Kustom Cars
1 Mercury 1949 di Riccardo Guarnieri
2 Hot Rod dei Gemelli Racing (GB)
3 Hot Rod Ford model A del 1931 di Anselmi Amos
(Ticino-CH)

Gruppo estero più numeroso
American Car Friends Carinzia (A)
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