26th U.S. CAR REUNION 18-19 SETTEMBRE 2021
LIGNANO SABBIADORO (UDINE)

A Lignano ha fatto ritorno con la sua 26a edizione il più storico e rinomato evento italiano di
auto americane che ha visto i suoi albori nel 1995: la U.S. Car Reunion, uno dei ritrovi 4 ruote
(con auto rigorosamente americane!) più attesi in FVG e in Italia, orgoglio delle
programmazioni della Biker Fest, che ha confermato il suo successo con una presenza di
mezzi superiore alle 200 unità.
La 26° edizione del raduno si è tenuta dal 16 al 19 settembre a Lignano Sabbiadoro (Udine), località
balneare mozza ato e perla del mar Adriatico, che prende nome dalla particolare grana e colore
della sabbia delle sue spiagge. Fin dagli esordi la U.S. Car Reunion viene promossa tramite un
ingresso completamente gratuito a tutte le sue aree, offrendo inoltre ai partecipanti una ricca
Welcome Bag e il costo agevolato di pernottamenti per tutti i gusti e le tasche, dai campeggi ai
migliori hotel, al ne di offrire al pubblico il massimo dell’ospitalità e del divertimento, vivendo
una full immersion tra i motori e i mezzi più stravaganti in un contesto di straordinaria bellezza.
Il programma completo della U.S. Car Reunion si integra con quello della Biker Fest che già il
sabato ha accolto nei parcheggi dell’evento oltre 80 poderosi V8 e svariati Club, per raggiungere
l’apice la domenica quando già dalla prima mattina, l’ampio spazio antistante il Luna Park si è
riempito di prestigiose e ammanti auto prodotte rigorosamente oltre Oceano.
Gli equipaggi provenienti da Austria, Germania, Svizzera, Slovenia, Ungheria e Croazia oltre che
tutto il nord Italia e dalle basi NATO hanno regalato ai visitatori una spettacolare ventata del sogno
americano, s lando tra le vie di Lignano, con oltre 200 gioielli made in U.S.A. a cui vanno
aggiunte le 60 Jeep indaffarate nel percorso Off Road molto tecnico e divertente a detta dei piloti.
Novità di quest’anno, anche la presenza di 100 Tesla, che sono state in esposizione nella futuristica
area dell’e-Mobility Village per il raduno organizzato in collaborazione con il Tesla Club Italy, l’eMobility Meeting facendo si che nella parata di domenica si aggiungessero anche le autovetture
elettriche, orgoglio della casa americana.
Si sono aggiunti alla scenogra ca parata, entusiasti dell’alta qualità dei mezzi, anche i numerosi
militari americani convenuti per il meeting con le proprie U.S. Cars, provenienti prevalentemente
dalle basi di Aviano (PN) ed Ederle (VI).
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Dopo il coordinamento di tutti i partecipanti, la domenica mattina si è messa in moto la tradizionale
parata preceduta dal mastodontico Truck nero dei patavini Gemelli Racing Team che hanno s lato

per il lungomare e le vie principali di Lignano Sabbiadoro e Pineta, ammaliando il pubblico occorso
a fare ala lungo i vialoni e il lungomare, mentre i piloti e i club sfoggiavano orgogliosi le
carrozzerie scintillanti e facevano risuonare la città balneare con il rombo dei possenti e
inconfondibili motori V8. A bordo delle auto in s lata, splendide Pin Up vestite a tema, facevano da
corollario a uno scenario più unico che raro, che poco aveva da invidiare alla West Coast degli anni
d’oro.
Seducenti ragazze del Pin Up Contest e intrattenimento musicale con 12 concerti Rock, centinaia di
stand e spettacoli per grandi e piccini sono stati il sigillo di un evento riuscitissimo e connubio
perfetto per creare l’atmosfera di un set cinematogra co americano anni 50-70!
Nel corso della premiazione è stato ricordato l’amico Massimo Tommaselli come uno dei primi
appassionati di American Cars in Friuli V.G.
Spente le sue 26 candeline, l’evento si è guadagnato lo scettro del più tradizionale raduno italiano di
settore, inaugurando assieme ai più storici club italiani, una passione senza ne.
La U.S. Car Reunion e Old School Garage & Friends danno appuntamento al prossimo anno, per un
evento ancora più grande, ancora più atteso. We want you!
TOP 30 ALLA 26° U.S. CAR REUNION: IL PIU’ STORICO RADUNO ITALIANO DI
AUTO AMERICANE NONOSTANTE IL MALTEMPO HA SUPERATO LE 200 AUTO
PRESENTI A CUI SI AGGIUNGONO 60 JEEP IN AREA DINAMICA 4x4 e 100 TESLA.
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n. 9 Andrea Bortolin
n. 37 Leonardo Lucconi
n. 28 Michele Dal Farra
n. 14 Kevin Sartor
n. 20 Vania Mazzocca
n. 13 Kevin Mazzocca
n. 6 Bel Vedere
n. 118 Frank Wilkelman (D)
n. 23 Andrea Firro
n. 54 Cristian Mirklo
n. 1 Stefano Rossi
n. 185 Fritz Ingen (A)
n. 68 Andrea Martin
n. 45 Barber Paolo
n. 42 Succi Giorgio
n. 63 Marco Santinon
n. 74 Antonio Speranzi
n. 73 Martin Marco
n. 33 Walter Sbaiz
n. 87 Mose Odorico
n. 95 Achille Vianello
n. 177 Elso Testa

AMERICAN CAR CLUB PREMIATI
●
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CNO American Motors Italy
Romagna Boys
Angry Eagles
Ram Division
Rusty House Garage
American Brothers
The Cruisers
Gemelli Racing Team
Crazy Gang
The Bad Brothers

PICK UP PREMIATI DAL RAM DIVISION
n. 18 Matiu
n. 27 Aramis
n. 12 Raptor
n. 69 Cristenel
n. 31 Fabio
n. 77 Maggiorin

Dodge RAM Militem
Ford F150
Dodge RAM
Dodge RAM

PREMI ASI BY CNO
n. 16 Lino Mazzocca
n. 2 Simone Tomaselli
n. 73 Enrico Tolusso

Cadillac 1959
Ponti Trans AM 1979
Cadillac Fleetwood 52

Un ringraziamento particolare all’Old School Garage ACC e a Luca Bortoletti per il fondamentale
aiuto all’organizzazione della 26° US Car Reunion, al CNO ACC ASI e a tutti coloro che hanno
contribuito in varie forme.
Questo è molto altro vi aspetterà nuovamente alla 27a U.S. Car Reunion, in programma per il
2022!
Info U.S. Car Reunion
Web: www.uscarreunion.it Mail: info@uscarreunion.it
Tel.: +39. 0432.948777 Mob.: +39. 366.6310768
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