
ncredibile lo spettacolo offerto dalle splendide auto americane iniziato 
già da mercoledì, quando il borbottio di paciosi V-8 iniziava a riempire 
l’aria, ma è nella mattinata di domenica che si sono riunite per la U.S. 

Car Reunion, parentesi a 4 ruote americane della Biker Fest,che quest’anno ha 
festeggiato il suo 21° anniversario, confermandosi il più storico evento del gene-
re in Italia. Con oltre 200 vetture accorse da Italia, Svizzera, Germania, Austria, 
Croazia, Slovenia, Polonia, Rep. Ceca e Slovacchia si è  battuto ogni precedente 
record di questo evento nell’evento, singolare anche per questa particolarità.  
La manifestazione di Auto Americane più storica  del nostro Paese non ha tra-
dito le aspettative con la  grande parata  automobilistica in Città “che pareva 

SucceSSo Senza 
eguali al nord-eSt: 
oltre 200 vetture 
americane preSenti!

i

21° u.S. car reunion

MARIKA DIRAL, MARTINA MARCON, DEBORAH ZAMPARUTTI, 
BIKERLADY, HORST ROESLER, SIMONE BENEDETTI, ALEX DELLA MEA, 
FILIPPO PELù, ROTTHER, RUSTY PELICAN, MAURO REVELANT, 
GIAN FRANCO VIOLANTE, DOCTOR HARLEY, MARCO ULIANA 

24    25U.S. MEETING   |  TESTI DI LoREDAnA MARChETTI “BIkERLADy”, GIUSy “RoTThER” E FILIPPo “PELU”



di essere sulla West Coast negli anni  
Sessanta” con carrozzerie scintillanti 
e provocanti come le numerose Pin Up 
che vi hanno preso parte in veste di pas-
seggere nel corso del Cruisin’ domeni-
cale. Determinante il sostegno di Luca 
Bortoletti l’affabile presidente del Club 
old School Garage e di Jane e Claudio 
dei Jeepers 4x4 di Pordenone e di Luca 
kodra, mentre hanno voluto essere del-
la partita la concessionaria Jeep Pron-
toauto di Udine, e altri storici rivenditori 
specializzati in V-8.
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eaSt coaSt SWeet 
pin up conteSt
Quest’anno ci hanno pensato Bikerla-
dy, Rotter e Pelù a proporre qualcosa 
che “stranamente” ancora non si era 
fatto. Così a posare su meravigliose 
Auto personalizzate prima, e sul pal-
co poi, in una sfida a colpi di rossetto e 
ammiccamenti, sono state 15 deliziose 
Pin Up provenienti da ogni dove.  Si sono 
date battaglia nelle giornate di sabato 
e domenica a suon di bellezza, grazia, 
splendido portamento e soprattutto, 
tanta simpatia, lasciando impresse nel-
le fotocamere immagini difficili da scat-
tare altrove. oltre ai Cruisin’ cittadini su 
auto americane in stile hollywodiano, 
nella splendida cornice Lignanese, è 
stata l’area del Luna Park che ha coin-
volto emotivamente tutti. Per  tutte le 
partecipanti una targa ricordo della 21° 
U.S. Car Reunion e un ringraziamento 
agli sponsor principali fra cui sicura-
mente Ma-Fra, azienda leader nei pro-
dotti per la pulizia auto-moto e l’Atelier 
Lidia di S. Vito al T. (Pn) che hanno re-
alizzato e offerto degli splendidi capi 
di abbigliamento alle partecipanti.  
Le vincitrici: 1 Chiara Pettillo Claire 
Ban Ban di Milano; 2 Desire’ Tognaz-
zi heloise Bow Flapper di Castro (BS);  
3 Francesca Turello Lady B.B. di Udine
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claSSifica 
dei mezzi premiati
a cura di old School garage 
u.S.a. car club

AUTO ATTUALI
1 Pontiac GT - G8
2 Chrysler 300
3 Dodge Challenger

PICK UP
1 Dodge Ram
2 Ford F 150
3 Dodge Ram

KUSTOM
1 Chevrolet 3100 del 1952 
   di Diego Cusinato
2 Chevrolet Apache del 1957  
   di Adriano Camada
3 Chevrolet 3100 del 1952 
   di Alessio Zanforlin

OLDS
1 Ford Thunderbird 1959
2 oldsmobile Cutlas
3 Chevrolet Impala 1965

S. CARS
1 Buick Riviera 1972
2 Dodge Coronet R/T
3 Ford Mustang Mach 1 
   di Michele Del Do

CLASSICHE
1 Auburn 1934 
   di Massimo D’Agostino
2 Buick Eight 1951 
   di Massimo Febo
3 Cadillac del 1958 di M. Solati

BEST CAR
Ford 1930  hot Rod “El Mirage” 
di Achille Vianello

GRUPPO ESTERO 
PIù NUMEROSO
American Friends Carinzia (A)

dodge, hummer 
e ford nord america
I motori sono la linfa vitale dell’evento, 
in tutti i suoi aspetti e cosi due dei più 
storici operatori in ambito vendita Auto 
Americane come Fioravanti di Rovigo e 
Cavauto di Monza o non hanno rinuncia-
to ad esibire i propri potenti V-8 e non. 
Così PickUp Dodge Ram e Ford nord 
America facevano mostra di se in un 
contesto molto particolare: una situa-
zione più unica che rara in Italia.
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