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QUaNdo è Il 14 E 15 lUGlIo lE pErSoNE SoNo STrESSaTE E accaldaTE, E pEr FarlE 
STarE bENE SErvE UN FrESco laGhETTo dI rISorGIva coME QUEllo dI SaNTa MarIa a 

bUccINaSco (MI) a dUE paSSI dal palaForUM dI aSSaGo dovE Il crUISIN’ rodEo ha 
FESTEGGIaTo Il SUo TErzo lUSTro dI vITa. NaTo NEl 2004 coN SolE 152 aUTo, alcU-

NI aNNI Fa ha ToccaTo QUoTa 451, Ma TUTTI I parTEcIpaNTI coME GlI orGaNIzzaTorI, 
SoNo SpEraNzoSI dI SUpErarE prIMa o poI la SoGlIa dEllE 500 aMErIcaN carS, 

pEr “Far SENTIrE Il pESo dEll’ITalIa NEll’UNIoNE EUropEa”!

cherzi a parte l’evento si con-
ferma il maggiore dello Sti-
vale e uno dei più importanti 
in Europa con un parco total-

mente Yankee che spazia dalle classiche 
anni Trenta, alle  muscle car, alle hot rod, 
passando per fuoristrada, van e pick up 

senza dimenticare diverse centinaia di 
moto, soprattutto Harley e Indian e pure 
qualche VolksWagen, che male non ci sta. 
Pur trattandosi di un evento statico le 
sue dimensioni e il ricco programma 
di musica e balli in stile R&R, rocka-
billy, jazz, country e swing a fare da 

colonna sonora, è impossibile anno-
iarsi. Nonostante causa maltempo, si 
sia recuperato il programma musicale 
Live del sabato sera (ripiegando co-
munque su balli a tema e DJ) la do-
menica si è ripartiti alla grande con 
The Smoking Thompson e i Milanoans. 

14-15 luglio 2018 buccinasco (mi)

S

20    21



Sembrava di essere in qualche laghetto del 
Montana o del Wisconsin all’epoca d’oro del 
motorismo che siamo abituati a vedere in qual-
che movie. A proposito di questi non sono man-
cate alcune Pontiac KITT replica fedelissime, 
una Ford Gran Torino come quella di Starsky 
e Hutch, una rara Hudson Hornet (stile Disney 
Pixar Car) e soprattutto i ragazzi del V8 Epocar, 

Ben 89 gli equipaggi singoli al sabato 
sera per superare di poche unità i 400 
alla domenica con driver e club pro-
venienti non solo da tutta Italia, ma 
anche da Germania, Austria e Svizze-
ra. Come al solito è accorso un pub-
blico numeroso composto da appas-
sionati adulti, ma anche da famiglie 
curiose con prole e cagnolini al segui-
to e pure numerosi podisti e ciclisti.
Apprezzatissimi i sexy Car Wash 
proposti dallo sponsor MaFra pre-
sente con i suoi prestigiosi cosme-
tici per auto e le splendide modelle 
presenti a consegnare i premi an-
che nel corso delle premiazioni. A 
seguire il prestigioso “contest” di 
pin up che ha fatto ingelosire un po’ 
qualche moglie o fidanzatina, ma 
bisogna pure appagare l’occhio, 
non di sola meccanica vive l’uomo! 

Sempre numerosa la presenza di 
officine specializzate e Club an-
che monomarca e monomodello a 
svolgere attività di rappresentan-
za con dirigenti sempre attenti a 
conoscere le novità e a scambiar-
si contatti, opinioni e conoscenza. 
Per gli altri tutta una serie di attra-
zioni acquatiche, di canottaggio, sci 

d’acqua, piscine e ristorantini, vari 
stand oltre alla Festa della Birra 
interna all’evento stesso e ad un 
certo numero di famigliole e vanner 
che annualmente arrivano attrez-
zatissime con gazebo o roulotte per 
godersi il fresco per l’intero WE, 
perché la regola è che al Cruisin’ 
Rodeo non ci si deve annoiare mai. 

auto di prestigio, spettacoli, musica live, 
scorci incantati e tanto divertimento 
per un weekend diverso e dinamico, 
ideale per esperti e famiglie. numerose 
come sempre le concorrenti del 
cruisin’n’roll pin up contest che con 
spigliatezza e sana ironia allietano un 
contesto già di per sè molto intrigante
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fedelissimo gruppo di rievocazione de-
dicato alla serie Dukes of Hazzard, con 
tanto di abiti di scena come nell’indi-
menticabile serie televisiva, con tanto 
di Zio Jesse e Daisy Duke vivi, vegeti 
e in splendida forma. Così il Cruisin’ 
Rodeo, grazie al suo formato “festa 
della contea”, si è riconfermato esse-

re senza ombra di dubbio un appunta-
mento imperdibile per chi adora le auto 
americane e anche uno dei più belli in 
generale di auto d’epoca e da segnare 
sul calendario di tutti gli appassionati. 
Una di quelle occasioni che permetto-
no, a grandi e non, di sentirsi dentro un 
mondo che i più sono  abituati a vede-

re solo sul piccolo schermo o su que-
ste stesse pagine. Poi a riportarci alla 
realtà ci pensa una gondola veneziana 
che ciondola pigramente a bordo lago: 
insomma una cornice perfetta per un 
raduno di questo genere e che ci dà ap-
puntamento dal 6 al 7 luglio 2019 per la 
16° edizione “stessa area, stesso lago”.

meglio la sportcar, il pick up, l’hot rod, 
il van, l’off road, la movie car o una 
bella classica che non stancamai?
va bene tutto pur di stare assieme 
all’insegna dell’amicizia scherzando 
sulle proprie preferenze e gusti  
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best in show 
217   BUICK RIVIERA BOOT  TAIL 
          DEL 1972 (BO)

fifties 
227   STUDEBAKER CHAMPION  G9 
          DEL 1950 (NO)
9        CHRYSLER 300 E DEL 1959 
          DALLA SVIZZERA
221   FORD FAIRLANE 500 DEL 1957

siXties 
352    CHEVROLET CAMARO 327 DEL 1968 
239    FORD MUSTANG DEL 1966 
287    CHRYSLER 300 L DEL 1965 

seventies 
257   PONTIAC FIREBIRD DEL 1978 (VA)
296   PONTIAC GTO DEL 1970 
          DALLA SVIZZERA
30     AMC JAVELIN DEL 1971 

eighties e nineties 
94     CHEV. CORVETTE C4 DEL 1999 (MI)

modern 
307– FORD MUSTANG SHELBY DEL 2005
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premiazioni

una storica gondola sullo 
sfondo, tanta buona birra 
e ottima cucina sono gli 
unici segnali che siamo 
nella vecchia italia e non
in qualche luogo del 
nuovo continente  

convertible
350    FORD FIRELANE DEL 1957 
244    PLYMOUTH CUDA 383 1971 
254    OLDSMOBILE DINAMIC 88 DEL 1960 

pick up 
250    CHEVROLET 3100 DEL 1953 (BG)
311     FORD F1 DEL 1948 
248    CHEVROLET 3100 - 1954 (BG)

off road
287    CHEVROLET K5 BLAZER 1982 
232    CHEVROLET K5 BLAZER 1979 (MI)
128    DODGE RAM 2500 

van 
109     FORD ECONOLINE 250 1993 (MI)
  96     GMC SAVANA DEL 2003 
127    CHEVY VAN “20 

kustom e hot rod 
391     FORD HOT ROD DEL 1934 
284    CHEVROLET 3100 DEL 1950 

movie car
120     PONTIAC TRANS AM KITT DEL 1982 
228    PONTIAC TRANS AM KITT DEL 1984 (MI)

club piu’ numerosi e 
officine presenti 2018 
1     CHEV. NORTH OWNERS CLUB
2     TUSCANY STREET RUNNERS
3     PT CRUISERS CLUB
4     CRAZY VAN CLUB
5     AMERICAN BROTHERS BOLOGNA
6     CRAZY PISTONS
7     AMERICAN CARS PIACENZA 
8     JUST GOOD OLD BOYS
9    THE KING BOYS 
10   MUSTANGMANIA.IT 
11   2000 MOTORS
12   HOT ROD ITALIA
13   V8 EPOCAR
14   PMG RACING E MOLTI ALTRI
15   ROAD MASTERS SVIZZERA

pin up 
classifica cruisin n’ roll
1°   BLUE WILD ANGEL
2°   MISS SPICY GINGER
3°   MISS KIKI

VINCITRICE SOCIAL VOTE: 
MISS SPICY GINGER
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