
Spiderecabriolet:ecco
i gioielli aquattroruote
chefannosognare
Oggi in fieraultimo giorno
dellamostramercato
Sottoil foyer anche
unamostradi autorare

Montichiari

Giulia Bonardi

/ AlCentrofieradiMontichia-

ri sfilano,per l’ultimo giorno,
i gioielli di «Spidere Cabrio-

let », la primaedizione della
mostramercatodedicataalle
autoscopertedi ieri edioggi.
È iniziata venerdìe ieri si è
svoltala cerimoniainaugura-
le della manifestazione«fir-
mata »daVisionup,realtàgui-
data daMauro Battaglia.Nel

foyer è presentela mostradi
autorare(fra le qualiunaLo-

tus eleven,una Fiat1100S e

unaAlfa Romeo6C1750) che
portain scenaanchela trisa-

vola dellespider:unacarroz-

zacabriolet. Maènelpadiglio-

ne centralechesiammirano
le circa250- 300 autoportate
in fieranonsolo daclubecol-

lezionisti, maanchevenditori
del settore,datoche,alcune
di esse,sipossonoacquistare.
Come la Porsche911 turbo
del1987daquasi200milaeu-

ro o laFiat spiderAmericadel
1981da18.900euro,passan-

do per la Jaguar del 1953 da
quasi 140mila euro, all’Alfa

Romeo Giulia del 1964 da
77milaeuro,e moltissimeal-
tre. Passeggiandotra i mezzi,
alcuni solo in esposizione,si
incontrano pure Corvette,
Mercedes,Triumph, Bmw, la
Spiaggina,Morgan.Nonman-
cano mezzimoderni.

Prima edizione. Dicevamo
cheèlaprimaedizionedique-

sta mostramercatoche,però,
entranellaprogrammazione,
anchefutura, del polo. «Rin-
grazio gli organizzatori per
aversceltoilCentrofieraerin-
grazio lo staffdelpolo fieristi-

co; polochestaripartendodo-

po lo stopdel Coronaviruse
chevedrà,daqui afine anno,
altre 18 manifestazioni», ha
commentatoil presidentedel
Centrofiera,GianantonioRo-
sa. «Montichiari è statasede
delprimo GranPremio d Ita-

lia pertantohaunlegamesto-

rico con i motori- ha detto il
sindacoMarcoTogni-.Sipen-
si inoltre al ruolodellametal-

lurgia brescianaper la realiz-

zazione di componentiauto-

mobilistiche ».

Lepaginedellastoriamon-

teclarense, del resto, sono
unadelleragionipercuilacit-

tadina èstataselezionataco-
me «casa»di «SpidereCabrio-

let »: «Questamanifestazione

offre l’occasioneperricorda-
re un pezzodi storiamonte-
clarense », ha commentato
l’assessoreallaCulturaAnge-
la Franzoni.«Il Centrofiera è

motivodi vantoanchealivel-

loregionale:Montichiarihari-

cevuto un contributo di
300milaeuropersostenerele
speselegateallemancatefie-
re di questiannisegnatidal

Coronavirus»,èintervenutail
consigliereregionaleClaudia
Carzeri,ringraziandoancheil
contributo del volontariato
nellemanifestazioniin gene-

re. Presentiallacerimoniaan-
che EmanuelePrignaccadi

HrcFasciad’Oro,nonchéMa-
rio Righini, tra i collezionisti
più importanti almondo.Og-

gi, dalle 9 alle 18,è l’ultimo
giornopervisitarequestafie-

ra cheprevedeappuntamenti
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a cornice: alle 10.30 ci sarà
un’intervistaaNicolò Luzza-

go, alle11.30un incontro per
ricordare CesareDe Agostini
e dalle11alle 17 si sussegui-

ranno sfilatedi moda.
Perinformazionieper l ac-

quisto deibigliettionline(ma
si possonoacquistareanche
allecassedelCentroFiera)vi-
sitare il sito www. spiderca-

briolet. it. //

Esposizione.Circa trecentole vetturealCentroFiera

Inaugurazione. Il tagliodelnastroconle autorità
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