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Tra glamour e charleston
Martedì 23 giugno 2015

energia in evoluzione
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Rievocazione

Non solo auto storiche ma anche belle ragazze, in abiti adeguati. Il raduno del Bordino, venerdì ad Alessandria, è stato anche questo, grazie all’apporto delle Sweet
Dolls (nella foto di Panarello), che hanno
portato in piazzetta charleston e swing.
Apprezzato anche il gruppo ‘Le Triplette’,
specializzato in canzoni d’altri tempi. (P.L.)

‘Bordino’ da record
tra vetture d’epoca,
sfilate e vestiti a tema
L’EVENTO La cronaca di un successo
che si rinnova. Soddisfatto il presidente
Traversa: “Un modo unico di fare cultura”
n «I riscontri? Tutti positivi,
siamo molto contenti. Questa era
un’edizione speciale, la numero
25 di una rassegna che è un evento a tutti gli effetti: era nostra intenzione festeggiare nel migliore
dei modi, la partecipazione della
gente ci dice che siamo riusciti
nell’intento». Parole piene di
soddisfazione quelle di Antonio
Traversa, presidente del Veteran
Car Club Bordino, a commento
della tre giorni di iniziative. «Il
dato più eloquente è sicuramente quello relativo ai partecipanti:
tutti hanno confermato la loro
presenza, contribuendo a rendere la rassegna ancora più unica e
particolare, ma per partecipanti
io voglio intendere anche la gente comune, che ha seguito passo
dopo passo il programma proposto, dimostrando di apprezzare

tutte le novità di questa edizione
2015. Il consenso popolare, per
noi, è probabilmente la soddisfazione più grande. I nostri sforzi
sono stati ripagati».
Un significato più profondo
Un grande successo, insomma, a
cominciare dalla giornata di venerdì, da Piazzetta della Lega,
dalla partenza. «Tantissimi appassionati, ma anche semplici
curiosi - conferma Traversa - sono venuti a vedere di persona la
bellezza di vetture da sogno, provenienti da tutto il mondo. Alla
vigilia avevamo posto l’accento
con grande enfasi sull’internazionalità della manifestazione, i
riscontri ci hanno dato ragione,
perchè la gente ha dimostrato di
apprezzare molto tutti gli equipaggi, italiani come stranieri, e

non solo quelli più noti. Abbiamo fatto conoscere al pubblico
marche per molti sconosciute,
anche questo in fondo è un modo
per fare cultura».
Un viaggio nel passato
Tutte le tappe, dal giro attraverso
le Langhe sino al tradizionale
passaggio per Ponzone e all’arrivo di Bosco Marengo, sono state
seguite dal pubblico con grande
passione. «Motivo di soddisfazione ulteriore - conclude Traversa - è rappresentato dal fatto
che la grande maggioranza ha risposto al nostro appello di abbigliarsi secondo i costumi dell’epoca. Un vero e proprio viaggio
nel passato per ricreare un’atmosfera unica e suggestiva, un aspetto che dà ulteriore lustro a una manifestazione come la nostra, una manifestazione dove
cultura rappresenta la parola
d’ordine». E intanto già si pensa
all’edizione 2016, ancora più ricca e sorprendente.
n P.L.

Restiani
6HGHH'HSRVLWR
9LD8*LRUGDQR$OHVVDQGULD
7HO)D[
SRVWD#UHVWLDQLFRPZZZUHVWLDQLFRP

CENTRO STUDI
E
SERVIZI SRL
Consulenza Assicurativa

Il Centro Studi e Servizi è lieto di offrire ai Soci del
Club Bordino soluzioni dedicate per le coperture
assicurative veicoli storici
Info: P.za Garibaldi 21 Alessandria
Tel. 0131 227088/252531 fax 0131 227095
Via Garibaldi 95 Novi Ligure - AL
Tel. 0143 744867 Fax 0143 323182

‘Un’edizione super. Che sfida fare meglio’
«Un trionfo», sottolinea Eugenio Piazza, che al Veteran
Car Club Bordino si occupa anche di ufficio stampa. Tanto
che adesso gli organizzatori del Bordino hanno dubbi per
il futuro. «Non certo sulla continuità dell’evento, che è una certezza. Ma sul percorso, perché dopo questa edizione è davvero difficile migliorarsi. Tutti gli equipaggi conquistati da Alessandria, dalle Langhe e poi da Frugarolo e
Bosco Marengo. Ripetere il tracciato? Perché no». (M.C.)
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VIAGGIA SEMPRE
Rievocazione CON VOI.

La ‘rievocazione’
di Fanton - Cesarotto,
da Frugarolo a Bosco
LE CLASSIFICHE Vincitori assoluti sono Gemme Graziani, su Porsche 356, primi nelle ‘Veterane sulle strade
dei vini’. Per il costume premio agli svizzeri Weber - Krueger
n I vincitori, come tradizione,
sono due, perché c’è la classifica
assoluta, quella delle ‘Veterane
sulle strade dei vini’, che somma
le prove cronometrate. E c’è la
rievocazione storica del circuito
Bordino, edizione del quarto di
secolo, per la quale è determinante solo l’ultima prova contro il
tempo, da Frugarolo a Bosco Marengo. Al primo posto, tra le ‘Veterane’, Ernesto Gemme e Giancarlo Graziani, su Porsche 356 Sc
del 1964, che precedono Giuseppe e Gianandrea Redaelli, su Aston Martin del 1939 e il duo Bernd e Christiane Dannenmaier, su
una delle macchina più datate,
fra le 39 al via, la Riley Sprite del
1935. Poi Tiziano Ceriani - Maria
Meraviglia su Mercedes 190 Sl
del 1956, Giuseppe Sassi e Angelo
Bonfanti di Mg Td del 1951, Marco Biroli e Luisa Guenzani su Austin Healey del 1966 e il vicepresidente del club ‘Bordino’, Giuseppe Fasciolo, 7° su Fiat Ortolani del 1949, insieme alla moglie,
Ornella Massucco. Il ‘Bordino’,
invece, è di Davide Fanton e Maria Cesarotto, su Moretti Sport
del 1949, come i primi dell’assoluta premiati dal sindaco di Frugarolo, Martino Valdenassi. Primo equipaggio femminile Diletta
Mirone e Valentina Levantini, su
Triumph Tr3/a del 1959. Per il
‘concorso costume’ premio agli
svizzeri Isabelle Weber e Andreas
Krueger, su 1500 C del 1961
n Mimma Caligaris

Valdenassi premia i vincitori del ‘Bordino’ Fanton - Cesarotto
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Primi assoluti nelle ‘Veterane’: Gemme e Graziani

Siamo specializzati nell’organizzazione di viaggi individuali e
“viaggi di nozze” in tutto il mondo.
Crociere con le migliori compagnie di navigazione. Biglietteria aerea, ferroviaria e marittima.
Via Ferrara, 13 - 15121 Alessandria (Italy) Tel: +39 0131 40007 - info@arte-e-viaggi.it
http://arteeviaggi.gattinonimondodivacanze.it/
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