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a edizione all’interno del-
la 32° Biker Fest; non siamo 
al Casìnò e non giochiamo a 
specchiarli è stato il caso che 

ha voluto così: e quando ricapita? Sole 
splendente, cielo terso, mare con im-
mancabile bandierina blu, viali lunghi 
chilometri e pieni di palme e pini ma-

rittimi, parcheggi stracolmi e oltre 250 
poderosi V8 tanto da sembrare Malibù, 
Santa Monica o Venice nella golden 
era di American Graffiti, circondati da 

ToM KapINoS NoN Era dElla parTITa pEr qUESTa pUNTaTa 
pErò I NUMErI c’EraNo TUTTI, Ma qUESTa volTa, SUlla EaST coaST ITalIaNa

veicoli curatissimi che rappresenta-
vano tutte le decadi migliori del mo-
torismo americano. Dalle immortali 
Classiche, alle Muscle Car fino alle 
Hot Rod e addirittura una splendida 
Ford T-Bucker finita appositamente 
per l’evento dal gruppo teatrale I Ta-
lento. Non potevano mancare poi i Big 

Foot dello Squadrone Avvoltoi fino alle 
inarrestabili Jeep che hanno goduto 
come ogni anno di un’area riservata 
con la possibilità di godere di Demo 
Rides dinamici organizzati dai Jee-
pers 4x4 di Pordenone, supportati dal 
concessionario Prontoauto di Tarcento 
(UD).  A un evento così completo in sti-

le “Happy Days” non poteva mancare 
un palco allestito su un mastodontico 
Truck Kenworth degli anni Sessanta 
e qua e la alcuni Airstream, tanto per 
ricordarci che siamo al mare, a un pas-
so da campeggi e divertimenti diurni e 
notturni a non finire, mentre i prezzi 
sono ancora quelli da bassa stagione. 

Californication
A LIGNANO SABBIADORO
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Pacificamente invasa da motori di tutti 
i tipi la curatissima Lignano, ha lascia-
to a bocca aperta anche i folti gruppi di 
Driver stranieri che l’hanno ammirata 
in tutto il suo splendore, dinamica, pu-
lita, efficiente, divertente, con un evento 
nell’evento superbamente organizzato.  
E  non c’era neppure l’accesso a paga-

mento ma era tutto “Free entry” con ad-
dirittura una ricca Welcome Bag all’in-
gresso, ricca di riviste specializzate, le 
nuovissime mappe con 7 nuovi itinerari 
offerte da Promoturismo FVG, volantini 
d’invito, sticker, scontistiche e prodot-
ti WD-40 e Ma-Fra, quest’ultimo con le 
sue meravigliose “stelline” a dedicarsi 

Il titolo ci porta in California ma Ligna-
no Sabbiadoro col suo storico ponti-
le e il ricordo di Ernest Heminghway 
che qui ha vissuto e a cui è dedicato 
un intero parco, ci porta con l’imma-
ginazione a Daytona e all’infinito spet-
tacolo di mezzi di tutti i generi che esi-
bisce nel corso della sua Bike Week, 
a cui gli organizzatori si sono ispirati. 
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al Sexy Car Wash, ha monopolizza-
to come sempre gli occhi di tutti. Il 
merito organizzativo domenicale 
va soprattutto all’Club Old School 
Garage di Pordenone che ha ac-
colto nel migliore dei modi tutti gli 
ospiti mentre ben tre concerti in 
tema R&R e Rokkabilly hanno fatto  
risuonare storiche note per tutto 
il giorno. La parata della domeni-
ca mattina con oltre 250 equipaggi 
di American Cars provenienti da 
mezza Europa è stato qualcosa di 
fantastico, dove la bellezza delle 
auto si è intrecciata con quella di 
numerose Pin Up reduci dal Contest 
del sabato pomeriggio che con la 
loro bellezza e simpatia hanno re-
galato un ulteriore valore aggiunto 
all’intero contesto. La cornice di 
una delle spiagge più belle e famo-
se dell’Adriatico ha fatto il resto.

A FIANCO uNA T-BuCkeT ulTImATA IN TempO per pArTeCIpAre A quesTO speTTACOlAre eveNTO 
dAll’AssOCIAzIONe TeATrAle ITAleNTO guIdATA dA mAurO grAssI e dA uN ACCOmpAgNATOre AllA guIdA 
dI uN mOdellO IN sCAlA mOTOrIzzATO vespA pIAggIO,  uN verO spAssO per glI OCChI!!
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ClAssIFICA 
u.s. CAr reuNION 2018 

1 Ford T-Bucket n.14
2 Buick Riviera GS n.13
3 Cadillac De Ville  1958 n.104
4 Buick Super Eight  1951 n.58
5 Cadillac  Sedan De Ville  1958 n.66
6 Ford Ranchero H-D 1979 n.60
7 Ford Mustang Fastback 1967 n.118
8 Ford 1932 Hot Rod n.129
9 Chevrolet 3800 1950 n.46
10 Chevrolet Camaro ZL1 n.215

Nel corso delle premiazioni Luca 
Bortoletti e Moreno Persello hanno 
dedicato un ringraziamento a sup-
porter come Prontoauto e Ma-Fra, a 
tutti i singoli e ai club presenti, molti 
veramente numerosi come il locale 
Crazy Gang e l’American Car Club 
della Carinzia e il tradizionale ricor-
do all’amico Massimo Tommasel-
li “colpevole” di aver alimentato in 
molti presenti la passione per i V-8. 
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a DeVille è nata 
inizialmente, nel 
lontano 1949, 
come allestimento 

più lussuoso e, meglio rifinito 
della Series 62. Dal modello 
da cui deriva differisce anche 
per delle cromature diverse 
e per la mancanza del mon-
tante centrale sulla portiera, 
una caratteristica che confe-
risce alla vettura un aspetto 
simile a quello di una decap-
pottabile col tetto chiuso. Il 
successo commerciale per 
questa configurazione non fu 
immediato ma, quando arrivò, 

Cadillac seville del 1976

Le CadiLLaC, o aLmeno i suoi modeLLi d’epoCa, sono queL tipo di auto Che Chiunque, 
anChe i profani in materia, saprebbero riConosCere aL primo CoLpo, anChe a Lunga 

distanza e a oCChio nudo. La deViLLe ConVertibLe deL 1970 è una di queste

l

fu tale che i vertici di De-
troit decisero di rendere 
disponibile questa versione 
anche sulla Sedan nel 1956. 
Nel 1959 la DeVille divenne 
un modello a sé, pur con-
tinuando a condividere il 
corpo vettura con la ‘62, e 
nel 1964 venne introdotta la 
convertibile. Bisogna con-
siderare che i modelli Ca-
dillac, con la sola eccezione 
della Eldorado Brougham 
del 1957, nelle rispettive 
varianti di carrozzeria, sono 
sempre stati praticamente 
lo stesso modello di auto 
prodotto in più allestimen-
ti differenti. Le distinzio-
ni stavano principalmente 
negli interni, nelle finiture, 

nei materiali e soprattutto 
nella lista degli accesso-
ri disponibili. Fu a partire 
dalla seconda metà degli 
anni Sessanta che la Casa 
Americana cominciò a dare 
a ciascun modello una sua 
carrozzeria e telaio specifi-
ci. Fu così che nacquero la 
Eldorado del 1967 a trazio-
ne anteriore e la meno vo-
luminosa Seville del 1976. 
Ai tempi della terza gene-
razione della DeVille non ci 
si poneva ancora problemi 
sui consumi, quindi le cilin-
drate massime crescevano 
a dismisura al fine di otte-
nere il maggior numero di 
cavalli possibile, le propor-
zioni delle carrozzerie ve-

Cadillac eldorado Brougham del 1957

nivano ulteriormente mag-
giorate per creare spazi 
ampi e comodi. Una filoso-
fia di progetto che a partire 
dai tardi anni Settanta fu 
sempre più ridimensionata 
fino a scomparire quasi del 
tutto, forse solo coi grandi 
SUV oggi le Case si permet-
tono ancora di praticare 
una simile esagerazione. 
La DeVille del nostro amico 

Mauro, comprata nove anni 
fa e protagonista del nostro 
servizio, appartiene al mo-
del year 1970, con la grossa 
griglia anteriore (in questo 
caso personalizzata) simile 
a quella della contempo-
ranea Eldorado. La linea è 
opera di Bill Mitchell, stori-
co responsabile del centro 
stile Cadillac e allievo del 
mitico designer Harley Earl. 
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