
Graziati da un meteo a dir 
poco perfetto, quest’anno gli 
equipaggi hanno superato 
le 100 unità, provenienti 
anche da Austria, Germania, 
Slovenia e Croazia invadendo 

letteralmente il parcheggio 
antistante la zona del Luna 
Park e offrendo ai visitatori 
uno spettacolo raramente 
visibile altrove. Importante 
la presenza di militari delle 

basi di Aviano (PN) e Ederle 
(VI) che si sono stupiti per il 
numero e la qualità dei mezzi 
presenti. Una volta raccolti 
tutti i partecipanti si è messa 
in moto la parata che ha sfilato 

per le vie principali di Lignano 
Sabbiadoro e Pineta, stregando 
grandi e piccini tra carrozzerie 
scintillanti e il magico 
borbottio dei V8 americani. 
Al rientro, lo spettacolo è 
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19a US CaR REUNION 
LIgNaNO SabbIadORO - Ud

Grande successo per la 19° us car reunion, la parentesi a 4 ruote Made in usa della 28a Biker Fest 
international, che prende vita nella doMenica di chiusura dell’evento Grazie alla collaBorazione con la 

rivista cruisin’ e l’old school GaraGe usa car cluB.

US Meeting | testo Micke Persello | foto Simone “Flash” Benedetti - Sandro Moschino - Iulian Rusu - Stefano Peres
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continuato grazie agli stunt 
del Full Team, accompagnati 
(dal palco) dalle note rockabilly 
dei fantastici Side Whiskers. 
Le pance brontolano, quindi 
tutti nello stand dell’Agenzia 

Turismo FVG a gustarsi 
le prelibatezze regionali, 
accompagnate dai migliori 
vini autoctoni, ed eccoci 
pronti per le premiazioni, 
come al solito tenute da 

Luca Bortoletti, Presidente 
dell’Old School Garage, club 
pordenonese co-responsabile 
dell’organizzazione della US 
Car Reunion, il più storico 
raduno italiano di settore.
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Graziati da un meteo a dir poco perfetto, 
quest’anno Gli equipaGGi hanno superato le 100 
unità, provenienti anche da austria, Germania, 

slovenia e croazia...

...messa in moto la Grande parata che ha sfilato 
per le vie principali di liGnano sabbiadoro e pineta, 

streGando Grandi e piccini...



CLASSIC
1 Pontiac 1942 di Lipp
2 Cadillac 1959 di Michele Marzin
3 Camaro Yenko replica di Eenrico

MODERN
1 Corvette Z06 (A)
2 Shelby 500 di Otello Menegaz
3 Shelby 500 di Arturo

OFF ROAD
1 Ford Bronco di Carlo Fantinel

BEST OF SHOW
Mercury 1949 di Achille Vianello

BEST FOREIGN GROUP
American Friends Car Club Carinzia (A)

uscarreunion.it
oldschoolgarage.it 
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Winners 19° us car reunion


