
Padova Il boom per l'ultima edizione

In mostra 5mila auto
addio alla fiera storica
L'area riservata alle Porsche nei padiglioni della fiera di Padova
per l'ottima edizione della rassegna Rodighiero a pagina 16
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In Fiera la rassegna
per gli appassionati
dei motori. Oltre cinquemila
vetture storiche, mostra
mercato dei ricambi
e chicche di collezionismo

Auto e moto d'epoca
Padova va su di giri
L'EVENTO

S
ara l'ultima edizione pa-
do~:tia di .,\1.1,204 Moto
d'Epoca, Questa sera. al -
io scoccare delle IJ, do-
po 39 anni di presenza
In Città, lino degli al)-

ptrntanliantl iniCrltilLialtiali d; ri-
ferimento per ,gli a.ppassrcinati di
motori e della pii vasta cultura
legata a.lTautonlotive, dirli dcfi-
nitivsanaentc addio a Padova (dal-
le 9 alle 19 presse fio] a di Padova
via Toni 59, biglietto inte-
ro 25 curo, ridotto vt) curo).
Dall'anno prossimo. infatti, la
kermesse e i L;aniZzat:a da Mario
Baccagli il  i ní,vrerà in fiera Bolo-
gna. Dal momento che si ttattlr
di un`edizinne.a suo nirxín stori-
ca, a detta degli stessi ur,a,tniizza-
tori. il programma della ras,se-
gna i' lutto all'insegna dei "fuo-
chi. d"artificio". Un'edizione con
oltre .',,iaOal auto storiche. 1110-
atre, l'iCaambi originali, accesso-
ri., abbigliamento e chleche per
il cc?] lciz ic, n i sttara2
',Solo ad Auto  e Moto d' Ep oc 3

si possono trovare riunite assie-
me migliaia di auto C noto di al-
tissima Cledrta. mostre ogni an-
no originali. la passione conta

~ us.t dei club eia ctn,r tettositla
nella ricerca del dettaglio di arti-
Orti c spceiaHsti nr°i rieanrhi -
hprek;a fS.accaghni - ]:emozione
di ~oniliviclere tutte le sfaccetta-
ture ture del Classi e con appassior:,a-
ti provenienti da -,h Paesi nel
mondo ha reso il salone unico
nel panorama delle nere nazio-
nali cime' nazionah,,
LE CLASSICHE
Tra i fiori all'occhiello della

rassegna Ce la "Mostra l''Ci a ar r
Classiche. 1 gioielli del Museo
Enzo hcr rari ili Modena-. E", pro-
prio la terr ar ii 25 S, la prima vet-
tura con il nlarc'lis, (lei Ci: v,dlt-
no, ha inaugurato la r:aSSCgn<4,
L'esordio nel 1 1)47 della t27,,`ï sul

circuito di Piacenza fu, nelle pa- mondiale e nuiritato su uti tr.toict
role di Enzo Perra:ri trn lastre- di un camion del 1907. La Brii,-
cesso promettente'. a c;arsa di tus, capace di erogare 750 cavai-
un guasto che costrinse Franco li di potenza con trasmissione a
Cortese al r itiro, Ma. indie u~~ttí catena - non i, un'auto ci'elloca,
mane successive, la vettura n;aun divcrtiSsc-mcntl.ve -gli ap-
se ben sei gare su medi, i. Presso passionali di motori, capace di
il Padi ione l.Ia Fondazione Ci- "votare-.a21)Oclulontetrforari.
no Alac:alu o inette invece in mo-
stra a la Lancia °ätratn5 con livrea CARABINIERI IN RASSEGNA
Ali tal ia e la 13Cv:C Mini Cooper S. ;Anche l'Arma dei Carabinieri
Esemplari iconica, protagonisti partecipa alI'e.vrznto con uno
di sfide leggendarie, a_easr crrrne staand t1edicat+?. ral Padiglione Ii,
la l'iat 124 Sport Spider e la Re- -Carabinieri nella Storia'',
modi Alpine Allt)_a;p,<,trallo siufl motto che lixispirato l'ale-
spazio di Acr storico dove proi.a- stimento dell'arca con i mezzi,
tiunista csoprattutto il marchio storici ilcll'Arnia in bella Tuo--
Lancia, Esp.-lsta, tra le tante, an- stra. t visitatori possono animi-

1A112 r'tb art'h per il pubbhco rai c uuia Moto Cluzn r5 che ïr
di collezionisti pi  giovani. Nei- stata inser izicidal 199,4 al 200f3.

lo stand ASl Villagaa c poi possi- un',~Alía honueu 75. 1Y: cicli crirbta-

~ále anml ¡far c la ben ari 500 raRlre del 1990 e un Alfa Romeo

h']nnclial proveniente dalla colle. Gftilla Suprr Lll del 1971 nuCSsea

/ionelsia7hiiii. urna de r~~~tì esem-plaridir pusizioue dall'tssiieis~ar~ii;e

costruiti tra il I'.)54 e il 12)5t; Ga;ap {irrippu ~Au<< :vlllto 5tc+

e cosa chi iamatïi ìta omaggio aü riche rimi con sede ;a Ri-

dile titoli mondiali di borniuda i strengo. ,A fianco dclic mostre

~Qn~uistatî da Alberto;A~aî;rri originali cheil salone organizza
e o,pitta ogni anno vr5ltarnrf enel 1952 c 1 )553.
collezionisti di 46 P re ; del moli-

LE MOTO DI AGOSYINI dc, in questi giorni hanno potuto

Sempre nello spazio rASf \ ïlle- stic„ hc re ti-;1 le nliglr it l di veid+~-
li e 1 a~ stcì ua `,•etidit a esposti sia.ge sono esposte lc moto daconl 
dai migliori dealcr specializzati

petizione utilizzate da Giacomo iil I nrnp-achedaalrrirol ,ziivlli-tA);ostini rl C=r vnhd csunpi" r' i.,ti ,Auto c Mn[ii c1"Epii,a è, infat..
del mondo, che, ieri mattina. la
ricevuto il -f'renlir, AS] per il
Motori s ruo storico ?CL-'?' ~. 1 padi-
glioni di via Toni/nasco ospita-
no anche [Ma il;ostra lnterinlCn

dedicata iIIu,gr,amli'lieto itra-
dah degli negli anni îU, Al Padi-
glione 25 c' esposta una bella sele-
zione dalla collezione di Paolo
R;al I do. dove spiccano alcun e tra
le prime !A1V Ag!lsta sportive di
piccola  cilindrata. Spazio poi.
f)C'I tizia gUtitoSil C111IQtiitü: dal
museo della tecnica di Sinsheina
arriva la -mostruosa"' l3rutus. Si
tratta di t.na 'umore urcanatltïcc,a
da 217.000 cc, progettato per i
hamba.rdieri della Prima guerra

ti. il più tornito mercato per auto
c• ricambi d epoca che Si psrssa
trovare in E'.nrt,pa, l)uesrari7at7
sono presenti: Alpine. hcntley,
BMW Me,torrad. i brand dal lr-
rit_ige titell,uttïs, Nlercedcs,
íAlcLarcn e Meirgan Fortissima
e. come semine. la presenza di
club r tCa'glsiri. ognuno con le
auto e le due ruote che hanno
trasformato la stc5rra ilc•ff'aluto-
nobilisrltu in un patrimonio da
culstiadirc.

Alberto 13odighicro
L-aieV ra ;-a,roicr VNsr,:
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DOPO TRENTANOVE
ANNI, LA KERMESSE
ABBANDONA
LA CITTA DEL SANTO
TRASFERENDOSI
A BOLOGNA

IN MOSTRA
Una Ferrari
grigia può
essere
ammirata in
uno degli
stand della
Fiera negli
spazi dedicati
alla casa
modenese
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OA CORSA
A sinistra,
una vettura
da corsa con
il tipico
colore rosso
della
Scuderia
Ferrari. A
destra, una
serie di
Porsche
Carrera in
svariati
color i. Sotto
una
panoramica
di "Auto e
moto
storiche" nei
padiglioni
della Fiera
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