
21a U.S. CAR REUNION
(LIGNANO SABBIADORO - UDINE, 21-22 MAGGIO 2016) 

L’evento italiano più storico del settore ha compiuto con questa strabiliante e fortunata edizione baciata dal sole i suoi primi 21 anni.
Il sole ha favorito notevolmente l’afflusso di queste singolari auto e di appassionati anche da Austria, Germania, Svizzera, Ungheria, Polonia 
e Slovenia, tanto da far assomigliare per un giorno Lignano Sabbiadoro a Daytona, Miami o la spiaggia di Venice Beach a Los Angeles per 
quante erano.  Il supporto offerto da alcuni anni dal Club Old School Garage tramite il presidente Luca Bortoletti  è stato determinante per la 
crescita di un evento nell’evento (la Biker Fest International) che non ha bisogno di presentazioni, ma stanno crescendo anche gli sponsor 

con Ma-Fra, WD-40 ed altri brand che si pubblicizzano anche per merito di questa Kermesse con un grosso incentivo di mezzi come le 
splendide Jeep esibitesi per l’occasione sia in modo statico che dinamico, coordinate da Prontoauto di Udine e Jeepers 4x4 di Pordeno-

ne. Il Tradizionale Tour dinamico della domenica è passato per i viali cittadini creando una situazione d’incredulità al passaggio di ben 200 
equipaggi che hanno riempito in seguito i parcheggi dell’evento: sembrava di stare a Pomona sulla West Coast o a Vasteras in Svezia.  La 

parata era anticipata dalla Polizia Municipale in moto e varie H-D del concessionario ufficiale Nick’s di Pordenone e Prontoauto Jeep di 
Udine che hanno fatto da apripista con i folgoranti nuovi modelli a 2 e 4 ruote.

 Importante in questa edizione la presenza di Jeep tramite il concessionario Prontoauto che esponeva a fianco del Club dei Jeepers del FVG 
che ha voluto anche realizzare un vero circuito Off Road per fare dei Demo Ride ed insegnare il Fuoristrada a quanti volessero affacciarvisi 
con uno spirito cameratesco che tutti hanno apprezzato.  Le nuove e fiammanti JEEP non si sono tirate indietro permettendo al pubblico di 
farsi provare. I noti concessionari di U.S. Cars Cavauto e Fioravanti hanno esposto numerosi fiammanti Pick Up Dodge Ram e Ford Nord 

America.  Premi Ma-Fra alle numerose premiazioni e targhe offerte da Retro Smalt una ditta della Rep. Ceca che realizza interessanti targhe 
in metallo smaltato, ideali come ricordo per questo evento.

Durante le premiazioni si è ricordato l’amico Massimo Tommaselli che molto ha fatto per alimentare questa fantastica passione nel nostro 
Paese, a ricevere il riconoscimento il figlio Simone che nel contempo era impegnato con la sua enduro sul tracciato di 6 chilometri apposita-

mente realizzato dal M.C. Gemona ed M&M Racing di Udine.

Cliccando su questo link potete scaricare alcune foto in alta risoluzione: 
http://www.uscarreunion.it/index.php?lang=ita&page=GalleryDet&Anno=2016

CLASSIFICA DEI MEZZI PREMIATI 

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

MUSCLE 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 Cuick 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 PIU’ NUMEROSO 
American Friends Carinzia (A)


