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PADOVA La prima giornata di Au-
to e moto 1 epo i manda ;n tilt
traffico. Era atteso epuntualmen-
te c arrivato. ieri nr attira. intatti,
tl primo io'.-no d- apa tur a al
traffico della rass ,ira i 1 tla ato
non pochi problemi alla circola-
zione e attorno l'area della tiara,
Lunghe code. dalle ilinpar s so-
no registt ate dalla rotatilri a della
Stanga lino a quasi alla stazione,
Nonostante il piano parc;he,a;gi
messo in campo dal Comune,
non e mancata neppure la sosta
selvaggia. Auto pHI'ci}i,óggiatC tilll-
1estritica peünnali si soilaiviste in
viale della. face. [7n altro visitato-
re non ha trovato di meglio da fa-
re che lasci are il suo Sui.' all'inte-
ro del sagrato del tempio della.
P>Aca>. I!n'altr.a supurar. senza al-
cun pasi, e stata lasciata in H.osta
sul posto auto riservato ai disabi-
li in via Gol don i. lnsomnia scene
di ordinaria maleducazione auto-
mobilistica,

L'ASSALTO
Traffico a parte, ieri per tutta

la giornata i padiglioni del quar-
tiere hcristice sodo estati lette''£ah
mente presi d'assalto da decine
di migliaia rii apliass;ionati della
"qual trr ruote classiche-. iche' timi
passione elio tanca guarda in fac-
cia i ceti sociali, Tra gli stand, in-
fatti, si sono visti tanti pcnsi°nati
con la passione delle auto che si
seno accontentati di farsi gttal-
clicr,ellie davanti all'auto dei loro
segni o alla macchina da corsa
che li ha tatti impazzite quando
avevano i pantaloncini colti, alma
anche tantissimi signori di inez-
ia eta in doppiopetto a ascot cale
trottavanol'itto litro coni de alerc
che, in alcuni casi, si sono inipe-
,nati a fare bonifici con inohn z -
it!_lri tutti i casi. l'ultima edizione
padovana della rassegna puntatº
sull'eccellenza.

Tra i líuri all'occhiello di Auto
e moto dellepo a daa rc sttare
c'è la "Mostra Ferrari Classiche. I
giuieili del Musi? l._nzo Ferrari di
'Modena L proprio laFerrari125
S, la prlilta vettura con il irlareliio
del Cavallino, ieri ha in ligustro
la rassegna. Presso il padiglione
L la Fondazione Gino ili raaluso
mette invece in inoltra la lancia

Nei padiglioni le auto
da sogno, fuori code
e parcheggi selvaggi
>Il racconto tra gli stand: tanti pensionati che scattano
sellie e signori di mezz'età che trattano in doppiopetto

Snvatos con livrea Alitalia e la
[mC Mini Cooper S. Il marchio
Lancia c poi p -altaa=odista dello
starai di Ac  -- Storico. ico. hspaist,a tra
le tante, anche l'Ali"? Ahaartla per
ll pubblico di collezionisti più
giovani. Nello stanti A51 V illage i~
poi pns5rbile animi rarela l ertari
500 Mondial proveniente dalla
Collezione Fiíglnní. tine? dei 30
esemplari costruiti tra il li):>f e il
195( c cosi chiamata in omaggio
aitlue Inni  mondiali di 1'aarmida
t conquistati da Alberto 1Ascarí
ne] 1952 e 19.3'' Nello spazio \Sl
A„'3lhage tionö esposte le moto da
competizione utilizzate da G iacº-
mo A,:=,a_,tini. il 15 volte campione
iel mondo.

I padiglioni di via Tonnnaseo
ospitano anche una niaastsa inte-
1,arlten r.rlcdicalaaliegrandil'7E3-

taastrndali degli negli:lnni 70. Al
Padiglione S c esposta una bella
selezione dri; la collezione di Pao-
lo l'ïs:didn ;ticune ll a le prime MV
[1GLi 5"i \ sportive di piccola  cilin-
drata Spazio poi, a una gustosa
curiosi ta.dnl museo della tecnica
di 5ins-heim arriva la mostruosa'
131alttìti. Si ti atta di ori motore ae-
ronautico da '17,00U cc, progetta-
to per bornbarcl3erì della prima

LA MOSTRA
"FERRARI CLASSICHE"
E TRAI FIORI
ALL'OCCHIELLO, CON
LA PRIMA VETTURA
DEL CAVALLINO

W PROGRAMMA Sarà aperta fino a
domenica e sta accogliendo
appassionati anche
dall'estero

guerra mondiale e rralºntato su ut
telaio di 1m carne:ºn del 1907,

I GIOIELLI
Anche l'Arma dei Carabinieri

partecipa all'evento con uno
stand dedicato, .:l Padiglione 1.5..
"Carabinieri nella Storia-. pesto
ii motto che ho ispirato l'allesti-
mento dell'area Con i mezzi stori-
ci deli.,t,rma in bella mostra. I vi-
sitatori potradl7o ammirare 1.r11;1
Moto Guzzi Th che c stata in ser-
vizio dal 1094 al 20013. un'Alfa no-
ni eo 75. 1.8 con c<nulxtiata.?rc del
1990ed un'Alfa l;ïmae•cGiuliaSu-
per i.G del 1971 messe >t disposi-
zione dall'associazione t,aAShP -
Gruppo Auto Mino Storicixe
dell'Arma con sede a Pastracm;o.
Oggi, invece, perdita le c l'ap-
puntamento alte 12 presso gli spa-
zi Asi, dove il "mitoulondiale'.
Giaeriitro Ay;us,itrt rice\.erü il Pre,.

nl io .A`,1 2022 per il Motorismo
Storico. Sempre allo stand ,ycì al-
le 15 di sabato l'appuntamento c:
con "Il futuro dell'automobile
storica: detiscalazzazione, circo-
lazione e revisioni-, Il sipario ea-
lc.rá delt aitiv inr itte sulla mani-
festazione (quelaa e.spatata t:a Pa-
dova) domani quando ; padiglio-
ni saranno vasltal?lli dalle 9 alle
h)
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