
L'EVENTO Al Centrofiera di Montichiari proseguelarassegnacheconfermadi stupirecontanti«gioielli in vetrina»

Cabrio,spider,stile equalità:
c'èun«pieno»di emozioni
Modelli esclusivi,grandeinteresse
epubbliconumerosotra gli stand:
perun'esposizionedi settore
in gradodi lasciareil segno
Eleonora Cusano

•• Stile, fascino e qualità.
Veri e propri oggettidi desi-

gn frutto dell'ingegnodi uo-

mini ispirati, le auto decap-
pottabili suscitano da sem-
pre grandeemozione.Anche
il secondogiorno di «Spider
e Cabriolet», la mostra mer-
cato alCentroFieradi Monti-
chiari destinataadaffermar-
si comepunto di riferimento
per espertie appassionati,è
stato un pieno di successo.
Dalla Fiat SpiagginaallaAlfa
RomeoSpider,passandoper
la Porsche356 e la Jaguar
CarsLtd: sonocirca400i mo-
delli selezionatiper la prima
kermesseitaliana del genere.
L'iniziativaè promossadaVi-
sion Up,societàmodenesedi
marketing,con il sostegnodi
BPER e la collaborazionedi
Centro Fiera, Comune di
Montichiari e HRC Fascia

d'oro.«Unafiera specialeedi
settore- ha dettoMauro Bat-

taglia di Vision Up -, siamo
molto soddisfatti. Abbiamo
avutounaconsiderevolepre-
senza femminile edi giovani:
vogliamo avvicinareil mon-
do dei motori a un pubblico
nuovo».

Una volta varcatol'ingresso
è impossibile rimanereindif-

ferenti di fronte adesemplari
unici comelaBugattiT37 del
1927, la Ermini 357 sport
1500 Scaglietti e la FIAT
1100 S sport Stanguellini -
messi adisposizionedelMu-
seo della Mille Miglia - per
poi imbattersi in un'Alfa Ro-
meo 6C 1750 concessadai
Luzzago1975 e in una Lotus
Elevendellacollezionepriva-

ta dei fratelliOttavio e Nico-
lò Luzzago.Tra i modelli più
particolari la prima auto no-
ta come«carrozzasenzaca-

valli »: una CabrioletComoni
Milano del Museodi Giaco-

bazzi di Nonantola,la trisavo-
la dellespider.Non soloespo-

sizione, ma ancheveroe pro-
prio mercato dove esperti e
sempliciappassionatiposso-
no acquistare l'auto dei so-

gni. Durante il pomeriggiodi
ieri non sonomancati eventi
interattivi come l'intervista
di Mario Simoni al presiden-
te di HRC EmanuelePrignac-

ca e a Mario Righini, sfascia
carrozzedi professionee uno
tra i maggiori collezionistial
mondo di auto d'epoca.Tra
gli ospiti vip anchel'autore

Ivan Scelsae l'editore Stefa-
no Nadachehannopresenta-
to il libro «Alfa RomeoGTV
e Spider». Al taglio del na-
stro eranopresentiil sindaco

monteclarenseMarco Togni
e il vicesindacoAngelaFran-
zoni, il consigliereregionale
ClaudiaCarzeri,il presidente
del Centro Fiera Giananto-

nio Rosae il direttore Ezio
Zorzi, e il numero uno di
HRC Fasciad'Oro Emanuele
Prignacca. «Montichiari è
stato Gran Premio d'Italia
101anni fa - ricorda il sinda-

co Togni - ospitare una fiera
comequestaèmotivo di van-

to e di onore». Un folto pub-
blico ancheper i due raduni
dei club HRC Fasciad'oro e

Z3mendi che hanno soddi-

sfatto ancheigusti piùdiffici-
li. La manifestazioneconti-
nuerà per tutta lagiornata di
oggi,dalle9 alle18,consfila-
te eperformancedi modacu-
rate da CreativeLab e dalla
fashiondesignerPatriziaAr-
gilli, e con altri ospiti d'ecce-

zione comeil sindacodi Ma-
ranello Luigi Zironi.
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Taglioufficiale delnastroperii fine settimanaalCentroFieradi Montichiari

QuattrocentoimodelliinesposizioneaMontichiariinunlungofinesettimanachearrivaoggi allaconclusionedopoaverregalatoemozionioltrechenaturalmentepresentatoautoda
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