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24° U.S. CAR REUNION

IL W.E. CALIFORNIANO DI LIGNANO SABBIADORO (UD)

ià da venerdì 10 maggio tra le strade della nota
località balneare cominciavano a farsi sentire
i borbottanti V8 provenienti dal nord Italia e da
svariati Paesi europei quali Austria, Germania,
Slovenia, Svizzera e Repubblica Ceca. La U.S.
Car Reunion è il più storico evento di auto americane
d’Italia, organizzato da noi di Cruisin’ Magazine e da Luca
Bortoletti, presidente dell’Old School Garage Car Club

e tutto comincia il sabato, ma dà il massimo spettacolo
nella giornata di domenica, concludendo in bellezza con
la grande kermesse della Italian Bike Week giunta alla
sua 33 a edizione. Imponente in quest’edizione, la presenza
del concessionario Prontoauto con i mastodontici RAM
e le spericolate Jeep a dare brio all’area Demo Ride,
proprio di fronte alle splendide storiche della collezione
Taurus Classic, esposte per tutto il w.e. Anche l’off-road

è stato protagonista inoltre di un’area ad esso dedicata
organizzata dal Club pordenonese Jeep East Coast Side
“Eventi 4x4”, dove gli appassionati hanno potuto divertirsi
su un apposito percorso lungo alcuni chilometri. Lowered
Garage e Road & Race hanno organizzato invece nella
sola giornata di domenica il primo Race’n’Low, raduno
statico dedicato a tutte le auto in stile: Eurolook, clean,
ratlook, oem+, jdm, muscle car, hot rod, rally style,

supercar e sportive.“Chi dice che il sole porta la felicità
non ha mai ballato sotto la pioggia”. Così possiamo
riassumere la domenica del 12 maggio 2019! Una
giornata strana, in cui l’odore della gomma bruciata si
mescolava con le gocce di pioggia, dove il fumo dei burn
out si confondeva con gli spruzzi d’acqua alzati dalle
ruote delle imponenti muscle cars e non solo. Giornata
ricca di fascino e di emozioni portate dai potenti »
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V8 americani e dalle auto sportive (diverse centinaia) che
hanno colorato e attraversato le vie di Lignano Sabbiadoro
durante la quarta, ed ultima, giornata di evento. A tutte
le auto è stato consegnato un attestato di partecipazione
e dei premi divisi per categoria e non sono mancati i

Kart Cross a noleggio in pista apposita, il modellismo
dinamico, il BBQ Contest, i Car Wash delle ragazze di
Ma-Fra e la moltitudine di spettacoli offerti nel corso del
lungo w.e. dalla 33. Biker Fest International Bridgestone
che da sempre racchiude questi eventi nell’evento!
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on dev’essere stato un compito facile per la giuria composta da Cristina della Ma-fra, Asso Special Bike, Luca della Imco e Margherita di Terre
di Moto, decretare la nuova Miss East Coast. Si
vociferava che questa edizione sarebbe stata con il botto e
così è stato! Inizialmente molto emozionata, la bellissima

SweetPoison, una “padrona di casa” che ha tenuto testa
egregiamente a Pelù…(quello tarocco). Se l’East Coast è il
lato dolce della Biker Fest, qualche nota “piccante” con la
Guest Star, ChicaDinamita, non guasta di certo, se poi ci aggiungiamo la Stage Kitten, LovelyPoison, abbiamo messo la
ciliegina sulla torta…o meglio sui cup cake, tema a cui era

ispirato il format di quest’anno. Le vere regine che hanno
trasformato questo East Coast in un vero e proprio show
sono le strepitose pin up con il loro act da svolgere in soli
due minuti, sufficienti per mandare in delirio il pubblico,
perché si sa, le Pin Up della Biker Fest hanno una marcia in
più, sono pazze, sono fighissime e adorano divertirsi! Pur-

troppo sul podio c’è un solo posto per ogni gradino e dopo
uno spareggio con Manu Page si aggiudica il terzo posto Silvia HD, seconda La Blond e il suo forno da paura, mentre
Miss East Coast sarà la prorompente Baby Doll Boom, infine
il Premio Cup Cake se lo aggiudica la rossa per eccellenza
con tendenze piromani, Jane Ivory. uscareunion.it

