
Silv^a^Nicolis eil maritoRiccardoMeggiorinisalutanoil fotografodall'abitacolodellamacchinagiudicatala piùbellaa PoltuQuatu.LaFiat 1100

Sport carrozzataMotto sutelaioStanguellinipartecipòallaMille Migliadel 1948conil n. 395,condottadaAlessioPedretti.

TIPE DA SPIAGGIA
Una classededicataalle " spiaggine" (vinta daunaveraMeyersManx) eunagaradi accelerazione

le novità2021 di PoltuQuatuClassic. "Bestof show" laFiat UGO SportMM del MuseoNicolis

DI CARLODE BERNARDI- FOTO
DEGLERSTUDIOE DE BERNARDI

I
l6° corsodi EleganzaPoltuQua-

tu Classicsiè uto il primofineset-

timana diluglio con il consuetosuc-

cesso conqualchenovità.Auto stra-

ordinarie, personaggidi spicco,lacorni-

ce del GrandHotelesoprattuttola locali-

tà, il "portonascosto"difronteall'Arcipe-

lago dellaMaddalena,sonogli ingredienti
che farmola differenza,abilmentemisce-

lati dall'organizzatoreSimoneBertolero.
Anchequest'annoil colpod'occhioerada

togliereil fiato...nella piazzettadi fron-
te all'hoteleranoparcheggiate,con stu-

diata casualità,oltre 40automobilidivi-

se in settecategorie,la più nutritadelle
quali eraanchela primanovità:"Sexon

thebeach",una dozzinadi "Spiaggine",

quattrodi proprietàdiStuart Paar,col-

lezionista di New York cheha attraver-

sato l'Atlanticoportandosi,giàchec'e-
ra, ancheuna rarissimaIsoGrifo Spider.
Il venerdìpomeriggiovia ai lavori del-

la giuria,presiedutadaPaolo Tumminel-

li e compostatragli altri daldesignerFa-

brizio Giugiaro, daMariellaMengozzi,di-

rettore del MAUTO, Shinichi Ekko,gior-

nalista epresidentedelMaseratiClub Ja-
pan, ValentinoBalboni collaudatoreLam-

borghini. A seguire,aperitivo in piaz-

zetta aSanPantaleo,caratteristicobor-

go dellaGallura,con leauto al seguito.
Al sabato,eccol'altra novità:una gara

diaccelerazione!Sulla pista dell'ex-cam-
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po di volo di Venafiorita, le auto più pre-

stanti si sono sfidate a coppie in una ga-

ra in stile "Gioventìi bruciata", in cui tut-

ti si sono sentiti un po' James Dean...

Stile 007

Il tour della Costa Smeralda è prosegui-

to con l'aperitivopresso le Cantine Za-

natta epoi ancora al Vesper Beach Club

sulla spiaggia di Capriccioli, indissolubil-

mentelegata a un'altro James; Bond, Ja-

mes Bond: indimenticabile l'arrivo di Ro-
ger Mooresulla bianca Lotus subacquea

con a fianco Barbara Bach ne "La spia

che mi amava".Intantoproseguiva il lavo-

ro della giuria che si concretizzava nella

premiazione serale:classe "Rally Queens"

aggiudicata alla Lancia 037 Gruppo Bdi

Gianmario Francone, mentre il prestigio-

so "Fole PositionAward" del partner Pi-

relli è stato assegnato alla Subaru WRC

del Console di Antigua Carlo Falcone. L'e-

dizione 2021 è stata anche la prima oc-

casione per ammirare da vicino il resto-

mod della Datsun 240Z realizzato da Ga-

rage Itaha nella classe "Back To The Fu-

ture", dedicata alle vetture oggetto di re-

stauro non conservativo e che ha visto il

successo finale della Maggiore 308M co-

struita a Forte dei Marmi sulla base del-

la mitica Ferrari 308 GTSdi Magnum PI.

La maestosa LanciaAstura Cabriolet Pi-

ninfarina della Collezione Lopresto ha

vinto la classe "Una Questione di Stile"

battendo la concorrenza di altri capolavo-

ri dei maestri di design presenti. "La Dol-

ce Vita" nonpoteva che vedere la vittoria

della Lancia Aurelia B24S Convertìbile

di Strada e Corsa, giunta dall'Olanda sul-

le sue ruote dopo un viaggio di oltre mil-

le chilometri. Per "Forever Young", dedi-

cata alle youngtimer la giuriaha scelto la

Ferrari 208 GTB Turbo Intercooler di Alex

Donnini. "Sex On The Beach" ha rappre-

sentatounpo' il clou del concorso,un coc-

ktail di fantastiche auto da spiaggia che

haimo portatola loro spensieratezzasotto

il cielomagicodella CostaSmeralda;quasi

inevitabile il premio alla MeyersManx,ca-

postipite delle dune buggy, di Mark Por-

sche (nomenomen, verrebbe da dire...).

Regina tra le regine, ovviamente,la "Best

of show": Fiat 1100 Sport Barchetta MM

del Museo Nicohs di Villafranca di Verona,

con SilviaNicolis e Riccardo Meggiorini

al volante; si è ben meritata il trofeo dise-

gnato da FabrizioGiugiaro. Lautomobile,

restaurata da Luciano Nicolis, indimenti-

cato fondatore del Museocheporta il suo

nome, partecipò alla 1000 MigUadel 1948.

ARIADA MEETING

Qui sotto,a sinistra la Meyers Manx in primo piano tra le "spiaggine", aloro agio nel clima festaiolo delconcorso (a destra). In basso, ambientazione

da meeting americano alla garadiaccelerazione, con protagoniste la Datsun 240restomod e laMercedes 300 SLprontaper losci nautico!
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