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    fun-tastic
reunion

La crescita delle ultime edizioni si attribuisce 
a Luca Bortoletti dell’Old School Garage e 
a supporter come Cruisin’ Mag., Ma-Fra e la 
concessionaria tarcentina Prontoauto oltre 
all’apprezzamento di tutti i singoli e ai club 
presenti in gran numero fino a raggiungere i 
250 equipaggi di questa edizione. Alcuni Club 
veramente numerosi come il locale Crazy 

Gang e l’American Car Club della Carinzia 
mentre nel corso delle premiazioni è stato ri-
cordato l’amico Massimo Tommaselli “colpe-
vole” di aver alimentato in molti la passione 
per i V-8. A rendere il sogno ancora più fan-
tastico i tre concerti R&R e Rokkabilly con i 
Bassmate, Arry and The Drifters e The Roxter.

Un meteo meraviglioso con sole splendente, 
cielo terso, mare con immancabile bandierina 
blu, viali lunghissimi pieni di palme e pini ma-
rittimi, parcheggi stracolmi di poderosi V8 che 
sembrava di stare in California nella golden 
era di American Graffiti, cosa chiedere di più? 

23a edizione alla 
32a Biker Fest: 

quando ricapita? 



152 153

I veicoli curatissimi rappresentavano tutte le 
decadi, dalle immortali Classiche, alle Mu-
scle Car, alle Jeep, ai Big Foot, alle Hot Rod, 
tra cui una splendida T-Bucket Ford ultima-
ta appositamente per l’evento dal gruppo 
teatrale I Talento. E  tutto “Free entry” con 
addirittura una Welcome Bag all’ingres-
so, ricca di riviste specializzate, volantini 
d’invito, nuovissime Mappe del Friuli V.G. 
con vari itinerari, sticker, scontistiche e 
prodotti WD-40 e Ma-Fra a dedicarsi al 
Sexy Car Wash. La tradizionale parata do-
menicale ha reso fantastico il più storico 
raduno italiano di Auto Americane prove-

NO NON SI TRATTA 
DELLA WEST COAST 

DEGLI ANNI SESSANTA 
MA DELLA EAST COAST 
ADRIATICA DEL NUOVO 

MILLENNIO

AUTO AMERICANE hANNO SfILATO pER LE VIE DI LIGNANO SAbbIADORO250
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classiFica u.s. car reunion 2018 

1 Ford t-Bucket   
2 Buick riviera Gs        
3 cadillac de ville  1958  
4 Buick super eiGht  1951  
5 cadillac  sedan de ville  1958 
6 Ford ranchero h-d 1979         
7 Ford MustanG FastBack 1967  
8 Ford hot rod 1932       
9 chevrolet 3800 1950          
10 chevrolet caMaro zl1     
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