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L’ITALIA A 8 CILINDRI 

1 5o c r u i s i n' r o d e o

Vista la data di svolgimento, il 14 e 15 luglio, in molti auspi-
cavano il ritorno sulle fresche sponde del laghetto di gudo 
gambarendo a due passi da assago (mi), e alla fine hanno 
avuto la meglio ritrovandosi in gran numero a far festa e a 
confrontarsi sulle proprie amate e sui nuovi progetti assieme a 
equipaggi provenienti persino da francia, austria e germania 
ma soprattutto dalla svizzera, in particolare tedesca e italiana.   

diverse le attrazioni fisse a bordo lago così il tempo è pas-
sato veloce per tutti con piscine, paint ball, canottaggio, 
giochi acquatici, il ristorante la dama del lago in grado di 
soddisfare ogni palato e così molte famiglie hanno scelto 

di trascorrere in un contesto così singolare l’intero We, fra 
stand, musica e balli a tema nonostante il maltempo del sa-
bato pomeriggio abbia rovinato un po’ il ricco programma.

89 gli ingressi registrati nella giornata di sabato, per supe-
rare i 400 equipaggi nei 2 giorni, a riconfermare il “rodeo” 
come il maggiore evento italiano di auto americane, men-
tre visitatori e curiosi sono stati diverse migliaia. ingresso 
gratuito per tutti mentre agli equipaggi andava anche la 
tradizionale e ricca Welcome bag contenente prodotti ma-
fra, una copia di cruisin': unica rivista di settore italiana, 
stiker e volantini d’invito per altri eventi.

Il pIù grande raduno ItalIano per appassIonatI dI auto amerIcane
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Vista l’alta qualità dei mezzi esposti, che spaziavano in tutti 
gli ambiti dagli anni 30 ai giorni nostri, passando da mu-
scle car, Pickup, off road, Van, hot rod e kustom e movie 
cars da urlo, non è stato compito facile stilare una classifica 
da parte dei collaboratori della rivista cruisin’, così miche-
le giudici, roberto motta e giorgio manenti ne sono usciti 
provati e accaldati.

attesissimo e acclamato il 3° cruisin’n’roll Pin up contest 
organizzato da filippo damiano “Pelù” che ha riunito nella 
giornata di domenica una dozzina di splendide Pin up per un 

concorso di bellezza e simpatia sempre aprezzato e seguito 
anche sui social. ininterrotti i dJ set, apprezzatissimi i sexy 
car Wash by mafra, ma anche tanta musica live a tema con 
the smoking thompson e i milanoans, alle cui note si sono 
scatenati i balli. 

i mezzi erano esposti con cura maniacale con stand a tema e 
club comodamente all’ombra di alberi secolari permettendo al 
pubblico di godere di scorci suggestivi in un’atmosfera di relax 
e spensieratezza mentre le spiegazioni e lo scambio d’infor-
mazioni degli espositori e dei privati procedevano incessanti. 

scrci suggestiVi a 
non finire, stand, r'n'r, 
Pin-uP contest, balli a 
tema e tanto diVertimento 

attorniati da auto 
di grande stile
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numerose come sempre anche le moto e la presenza del 
lambretta club lombadria.
da segnalare anno dopo anno l’aumento costante della 
qualità dei mezzi presenti, alcuni rarissimi come la stude-
bebacker champion del 1950 o la hudson supersix road-
ster del 1928 costruita in soli 42 esemplari.

gli organizzatori ringraziano i responsabili della location 
che pare azzeccatissima per questa manifestazione, lo 
sponsor ma-fra, gli espositori, i numerosi club presenti, 

nonché tutti coloro i quali, in un modo o nell’altro, hanno 
contribuito alla buona riuscita dell’evento e quindi alla cre-
scita della passione per le american cars in italia!

Prossimo imperdibile appuntamento ad american dream il 
3 e 4 novembre in fiera a Padova. 

arrivederci alla prossima grandiosa edizione: 
16° cruisin rodeo il 6 e 7  luglio 2019! 
cruisinrodeo.it

molto alta come semPre la qualità e il numero di 
mezzi esPosti, come la ParteciPazione dei club e 
officine sPecializzate in un miX di classico, 
sPortiVo e kustom che non ha eguali in italia
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