Idroscalo di Milano, non
poteva esserci area migliore
per l’evento di punta
del settore.
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antissimo verde e frescura
con un immenso lago artificiale
e numerose opere artistiche
che lo circondano, i cavalli, il
bosco, le piscine, le canoe e
un’infinità di attrattive adatte
a grandi e piccini, così mogli
e figli hanno di che distrarsi
in vari modi mentre gli
appassionati se la spassano fra
motori e amici lontani e vicini.
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Auto presenti da tutto lo
Stivale ma anche da Svizzera,
Germania e Francia per
superare anche stavolta i 400
equipaggi riconfermandosi il
maggiore evento italiano di
Auto Americane: 82 arrivi il
sabato e oltre 320 la domenica
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mentre gli ospiti e i curiosi
nei due giorni hanno superato
quota 15.000.
Auto per tutti i gusti e di tutte
le decadi a partire dalle Pre
War fino alle moderne ai Van e
agli Hot Rod con Welcome Bag
per tutti come da tradizione
offerta dagli organizzatori e
dagli sponsor come Ma-Fra e
WD-40. Non poteva mancare
dell’ottima musica, così
sabato sera fino all’ora delle
streghe quando i cancelli del
parco si sono dovuti chiudere,
hanno suonato dell’ottimo
R&R gli Squirters rallegrando
l’atmosfera finalmente un po’
più fresca mentre la
domenica il noto

Jhonny Boy ha riscaldato una
giornata già carica di suo e
ricca di offerte di ogni tipo
al sottofondo continuo di
borbottanti V-8.
Oltre 15 le ragazze che si sono
esibite e hanno partecipato al
Pin Up contest Cruisin’n’Roll,
presentato da Joly Rouge di
Milano. Ariel Bonham è stata la
vincitrice del contest, al social
vote è stata premiata Candy
Rouge, mentre il primo premio
People è stato assegnato a
Giada. Ma per l’occasione c’era
una testimonial internazionale
proveniente direttamente da
Bogotà, la sensuale e platinata
Giorginna Carrera.
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Nel frattempo le ragazze Ma-Fra
con movenze sinuose e sensuali
testavano i propri prodotti
rendendo ancora più brillanti le già
scintillanti carrozzerie e donando
un po’ di frescura agli astanti.
Il Campione NASCAR WHEELEN
Euro Series Gianmaria Gabbiani
con la sua Ford Mustang da
500 HP sponsorizzata Ma-Fra
di tanto in tanto accendeva
il suo spaventoso mostro
e da buoni sportivi sempre
pronti a raccogliere una sfida,
per contro, rispondevano i
ragazzacci del Team PMG Racing
di Assago con una Chevrolet
Vega degli anni Settanta
adegiatamente modificata per
le Drag Strip.
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Particolarmente interessante la
presenza e professionalità del
Team Patentando che replicava
il Guinnes World Record con il
singolare test della Guida al Buio,
un’esperienza veramente unica
che merita di essere provata per
misurare le proprie capacità.

calare tutti in un’atmosfera
di relax e divertimento fra
carrozzerie di auto e motori che
in questo numero e di pari qualità
non si possono vedere altrove.
Ci vediamo il prossimo luglio
per la 14° edizione.

Molto apprezzata la
collaborazione e presenza del
Concessionario Harley-Davidson
di Varese che con il proprio staff
organizzava degli originali Demo
Rides con gli ultimi modelli in
prova gratuita.

cruisinrodeo.it

Ottimo cibo, macedonie fresche,
gelati, granatine e ottima birra
artigianale BEFeD facevano

