
6° Cruisin' Rodeo - Buccinasco (MI)  - 11 e 12 luglio

6° Cruisin’ Rodeo: “Tradizione e distinzione”
Il 2009 è stato un grande anno per Cruisin' Life, cominciato a gennaio con

l'organizzazione del 1° Hot Rod & Custom Car Show International presso la Fiera di
Padova, continuato a giugno con la storica US Car Reunion di Osoppo (UD) che ha

compiuto ben 14 anni, e finito il secondo weekend di luglio a Buccinasco (MI) con il 6°
Cruisin’ Rodeo, capace di battere ogni record e posizionarsi in testa agli US Car Meeting

nazionali con oltre 410 vetture iscritte.

Tirando le somme riguardo il sesto Cruisin’ Rodeo (national big meeting dedicato alla
cultura automobilistica americana), non possiamo fare altro che rimanere stupiti davanti
ad una presenza così massiccia: oltre 410 vetture iscritte e più di 6.000 visitatori nelle

giornate di sabato 11 e domenica 12 Luglio 2009.
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Tutti i partecipanti sono stati come sempre omaggiati all'ingresso con prodotti per auto
forniti dalla Wynn's Italia e naturalmente da Cruisin', e questo è stato fonte di grossa

soddisfazione.

Sabato sera la manifestazione, che contava già più di 120 mezzi presenti, è stata allietata
dalle scalmanate sonorità del famoso DJ rockabilly “Lonelycat”, mentre domenica

l’accogliente struttura del “Laghetto Santa Maria” (Gudo Gambaredo, Milano) ha subito
una vera e propria invasione da parte di innumerevoli e sfavillanti auto americane,

appartenenti ai più disparati e importanti decenni della produzione automobilistica d’oltre
oceano.
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Partendo dall’immancabile e leggendaria “Ford T” (aggiudicatasi anche il premio “Best in
Show), il meeting ha poi ospitato mezzi degli anni ’40, ’50, ’60, ’70, ’80, arrivando fino
alle più esotiche produzioni moderne, come la nuova e attesissima “Chevrolet Camaro

2010” che, nella sua elegante livrea nera, ha scelto proprio il Cruisin’ Rodeo per
compiere la prima apparizione sul suolo Italiano. All'evento hanno presenziato i più

rappresentativi club italiani, ma anche equipaggi da Germania, Austria, Francia, Svizzera
e addirittura 4 rods dalla Svezia.
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Non sono mancati inoltre come preannunciato 2 noti pinstripers che hanno decorato
davvero di tutto, un Dragster svizzero, ed un favoloso Truck Kenworth posizionato

proprio al centro del grande parcheggio. Numerosi gli stand di abbigliamento ed
accessori e naturalmente grande musica anche nella giornata di domenica con il concerto

itinerante del “TAO Love Bus” e gli immancabili Jhonnyboy & The Ice Cream sul palco
principale che come di consueto hanno fatto ballare grandi e piccini.

Cruisin’ Life ringrazia quindi le migliaia di lettori ed appassionati presenti, senza
dimenticare tutti quelli che, in un modo o nell’altro, hanno contribuito alla buona riuscita

dell’evento… l’appuntamento è ovviamente rinnovato per luglio 2010.

Da parte nostra un grazie alla redazione di Cruisin' Life che ci ha inviato il reportage.

indietro   |   info@harleyvillage.it    |   torna su
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