
LA PASSIONE
nonsi ferma
Conclusaquandola nuovaondatadi chiusure
incombevagià sull'attivitàfieristica, l'edizione

numero37 della rassegnadi auto classiche
e storicheconsiderataprimain Italia
hamantenutoalto il livello sia a livello

qualitativosia in termini di partecipazione
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n forsenon lo èmaistata,ancheseda metàottobre,con l'om-
bra dei nuovi DPCM inarrivo edivieti giàsancitiperfiere ema- -
nifestazioni ad eccezione,appunto,di quelle di richiamo inter-
nazionale, qualchetimore lo ha vissutoanchelei. Auto e Moto

k d'Epocaè inveceriuscitaad assicurarsila continuità in un anno
che

ha colpitoduramentel'attività fieristica. E lo ha fattocon un'espo-

sizione tutt'altroche rimaneggiatao di fortuna.Ecco cosa si èvisto.
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| f MOLTO SPAZISa»
MA NIENTE VUOTI

v In questaimmagineil

fejfei padiglionededicato
all'oggettisticae airicambi:

aumentatigli spazi per
consentireal pubblico di
circolaremantenendola
distanza,la presenzadi
operatorievisitatori si è»*"

comunquemantenutasu
livelli più che soddisfacenti.
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NESSUNA RINUNCIA
Inauguratavenerdì 23 ottobre ma
apertaaicollezionistigiàdal giorno
precedente,e terminata domenica
25, la nuovaedizionedella fiera
padovanaha visto unapresenza
particolarmentericca di moto e
motociclette,protagonisteanchedi
unadelletremostre specialiorganiz-
zate all'internodella manifestazione
insiemeai bolidi del dopoguerrae
alle Porscheprotagonistedi successi
storici (perentrambevi rimandia-
mo aibox in questepagine).Gli
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organizzatoridi Intermeetingsono
riusciti a raccogliereuna varietà di

adesioninoninferiori alle edizioni
precedenti,eospitareanchealcune
anteprimeeuropeedi modellinuovi,
comel'ultima MercedesClasseS.

SOGGETTI UNICI O QUASI
Alla rassegnanon sono mancate
ospiti d'onoredi particolarerilevanza:
tra queste,laBugattiTI 3, modello
che quest'annofesteggiail centena-

rio, la ASA 1000GT del 1965ideata
daEnzoFerrariedisegnatada Giotto

Bizzarrini,CarloChiti e Giorgetto
GiugiaroperBertone,per arrivare
alla Maseratiquattroporteblindata
del 1983,autodi rappresentanzadel
PresidentedellaRepubblicaSandro
Pertini.L'attivitàcommercialeèstata
anchestavoltaben rappresentata,
con interi padiglionia disposizione
di aziendespecializzatepraticamen-

te in ogni brancadel collezionismo
d'epoca,e altrettantosipuò diredel
settoredei ricambi,dell'oggettisti-

ca, delcollezionismo" collaterale",
modellismoe realizzazioniartistiche.

TEMATICI E NON
Numerosele
esposizionia
temae i radunidi
marca,con diversi
anniversarida
festeggiaretra cui
i 110anni di Alfa
Romeo.
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RADUNI PEROGNI OCCASIONE
L'attività celebrativaèstata come
ogniannocompletatadalla pre-
senza dei club di marcao modello
e dalle associazionidi appassionati
di classichee youngtimer.Comea

Milano Autoclassica,altra rassegna
sfuggitaalle limitazioni impostedal
Covid, sonostati lungamentefesteg-
giati i 100 anni di Alfa Romeo,ma
anchegli 85 del marchioJaguar,i
60 della LanciaFlaviae i 50 della

RangeRover,solo per citarne alcuni.

EPILOGOFELICE
Mario CarloBaccaglini, presidente
di Intermeeting, ha commentato
cosìnel comunicato di chiusura:
"A Padova èla passione afarla da
padrona, vero cuore di tutto il salone.

L'ottimo risultato di questa edizio-
ne particolare premia la capacità
di trasmettere emozioni grazie alla
qualità degli espositori presenti, alle
mostre che raccontano un passato
importante di eccellenza e genio,

all'odoreche si respira tra i padiglioni

osservando le auto che hanno fatto

la storia eancoraoggi riescono quasi

a raccontareil loro passaggio ... ".

PORSCHE,SEIMODELLI VINCENTI
A 50 anni dallaconquista della 24h
di LeMans da parte della 917 edella
908,in collaborazionecon la The
CLARO Collectiondi ClaudioRoddaro,
sonostati espostiseimodelli Porsche
protagonistidi importanti successi.
Tra questi,una Porsche550 A Spyder
del 1958,modelloanalogoa quel-

PRESENZE
ESOTICHE
Quisopra,lo stand
dell'Associazione
AmatoriVeicoliStorici
cheha approfittato
dellarassegnaper
presentareil concorso
d'EleganzaCittàdi
Triestein calendarionel
2021.A lato, la Coppa
Porrettavintanel 1931
daNuvolariin quella
chefu l'ultimagara da
pilotadi EnzoFerrari.

Miti a dueruote
Sichiamava"L'uomocheha
sconfitto i giganti"lamostra della20
moto chehannocambiato la storia
dellosporta dueruote. Provengono
dallacollezionedelleMoto dei Miti

di GenesioBevilacquaecelebrano
la storiadell'AltheaRacing,scuderia
indipendenteche ha trionfato
imponendosisule grandi Case
motociclistichee ottenendo cinque
titoli Superbikee Superstock.
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lo chenel 1956 trionfò alla Targa
Florio,la 908Long Tail di Ludovico
ScarfiottieGerhardMitter in gara
alla 1000 Km di Monzadel196 8, la
917 del 1969usatadalteamGulf e
ancheda SteveMcOueennelle prove
del film "Le Mans"del ' 71. E anco-
ra, la 907Long Tail del'67, prima
Porschearaggiungerei 300km/h, e
la 906 Carrera6 - vincitrice di classe
alla 24 oredi Daytona1966 con

HansHerrmanneHerbertLinge.

IL GENIO SU RUOTE
La mostrarealizzatain collaborazio-
ne conACI Storico ha riunito dieci

modelliuniciprestatidai principali
museidell'auto italiani, dalMAUTO
di Torinoal MuseoNicolis di Verona.
Traquesti,il BisiluroTarf di Piero
Taruffi,il Nibbio di Lurani, la Cisitalia
D46usata da Nuvolarialla Cioppa
Brezzi del '46 in cui il pilota completò
duegirisenzail volantechesi era
rotto precedentemente.Ma anche
la Fiat 500 SportSpider carrozzata
Colli del 1949, la Fiat 1100 E con
parabrezzapanoramicoportanti
allestitanel '50 dallaCarrozzeria
milaneseCastagnae la Osca arrivata
secondadi classealla MilleMigliadel
'46 conil pilotaLue Descollages.

LE PRESENZESPECIALI

ZundappJanus 750
Curiosavetturettadel 1958,natanel
periodo di popolaritàdelle microcar,
eraperfettamentesimmetrica con
ported'accessosia davantisiadie-
tro. Il nome èispirato aGiano Bifron-

te, divinitàdai due volti cheguardano
uno al passatoe uno al futuro.

La Topolino con la
mascherina
Nulladi specialein questa classica
Fiat500 "Topolino"senon fosseper
lacoperturasumisuradella griglia
anteriorechesi usavaper isolareil

vano motore dal freddonegli inverni
più rigidi. Comprensibileche,vista la

situazionegenerale,quest'auto abbia
riscossoparticolari simpatie...

La Jaguardi Diabolik
Ok,quasia tutte le rassegnec'è al-

meno un esemplaredi JaguarE-Type
neracome quellautilizzatadal famo-

so antieroedei fumetti. Quest'anno
peròlaScuderìa JaguarStoriche ha
esposto questo esemplarecon par-

ticolare orgoglio, vistoche nel 2020
la Casadi Coventryfesteggiagli 85
annie laE- Type èforse il modello più
iconicodella sua storia.

ICCOLI E GRANDITESORI
In questeimmagini,la mostra

dedicataalleautosportiveitaliane
del dopoguerra:dasinistrala

Zanussi1100Sport del '49, la Fiat
500 SpiderSportColli e la Fiat

1100EVistotalcon parabrezzasenza
montanti.Sotto,in primopiano, la

vetturettaSperimentaleDalBuono.
Nellafoto in basso,la rassegna

1 dedicataai successidiPorsche.
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