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American Meeting Testo di Clivio Tesorini
Foto di Matteo Boem, Michelangelo Iovine, Alessandro Perre e Umberto (Humbert) Longardi
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Giunto ormai al suo ottavo anno di vita, il Cruisin’ Ro-
deo è divenuto un vero e proprio punto di riferimento 
nel panorama radunistico nazionale aumentando, di 
anno in anno, la quantità e la qualità dei veicoli presen-
ti. Dopo aver concluso brillantemente la scorsa edizio-
ne nella pittoresca location del laghetto di Santa Maria 
Gudo Gambaredo (MI), nel 2011 il meeting di punta 

8° CRUISIN’ RODEO
Nonostante il cambio di location, anche quest’anno 
il Cruisin’ Rodeo ha fatto segnare numeri da record, 
rammentando a tutti che, con il giusto impegno 
e tanta passione, niente è impossibile!

del nostro magazine decide di modifi care la propria 
forma e logistica, spostandosi all’interno di una struttu-
ra che, nemmeno a farlo apposta, sembra sviluppata 
ad hoc per ospitare eventi del genere. Tramutandosi 
da semplice raduno (Rodeo) in una sorta di meeting e 
fi era (Rodeo & Expo), il nostro ottavo imperdibile ap-
puntamento annuale risulta decisamente più variegato 

rispetto agli anni precedenti. In questa ultima edizione 
l’ampio spazio esterno dedicato al meeting statico è 
stato infatti affi ancato da un intero padiglione coperto 
e da una generosa “Stunt Area” dove gli appassionati 
possessori di US cars, previa richiesta, potevano sfo-
gare liberamente i loro bollenti spiriti. Nonostante la 
giornata principale rimanga sempre quella di domenica, 
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grazie a una capillare pubblicità nazionale e locale, già nel 
sabato pomeriggio il quartiere fieristico di Piacenza Expo 
può comunque contare su una buona quantità di curiosi e 
appassionati che, in serata, raggiungono cifre nell’ordine 
di qualche centinaio di visitatori e circa 120 mezzi ameri-
cani già iscritti. Intorno alle 22 poi, mentre gli stand e gli 
espositori interni accolgono i visitatori, all’esterno, sul palco 
centrale formato da un mastodontico e americanissimo truck 
Kenworth, la scalmanata band di Howlin’ Lou and his whip 

lovers intrattiene tutti i musicofili presenti a colpi di sano e 
selvaggio Rockabilly senza interruzioni per circa due ore. 
Che spettacolo ragazzi! Nonostante la notte di sabato si 
sia protratta abbastanza a lungo, domenica 10 luglio i pri-
mi irriducibili partecipanti al raduno statico si presentano a 
bordo delle loro luccicanti vetture già dalle prime ore del 
mattino iniziando subito a mettere a dura prova l’efficienza 
dello staff sia all’ingresso, sia nella zona parcheggio che, 
come ogni anno, risulta suddivisa per decadi o tipologia 

di mezzi. Partendo dalle Pre War car si continua poi con 
gli Hot/Street/Rat Rod, le Forties, Fifties, Sixties, Seventies, 
Eighties, Moderne, Van e Pick-Up, insomma c’è posto per 
tutti… anche se in tarda mattinata, data l’elevata affluenza, 
lo staff dell’evento è stato costretto a rimpicciolire la “Stunt 
Area” guadagnando così una settantina di parcheggi da 
offrire agli innumerevoli mezzi che, lentamente, continua-
no ad arrivare! Mentre la mobilità nel parcheggio esterno 
rimane sempre decisamente dinamica, l’interno del padi-
glione denota un considerevole afflusso di gente che, oltre 
a curiosare e acquistare accessori nei vari stand presenti, 
scruta con interesse i mezzi esposti, tra cui spiccano alcuni 
“pezzi da novanta” (sia d’epoca, sia moderni) in grado di 
rappresentare al meglio le più importanti decadi produtti-
ve d’oltreoceano, nonché innumerevoli aspetti della cultura 
Custom a stelle e strisce. Partendo da una formidabile Ca-
dillac Eldorado Biarritz Convertible del 1959, esposta in 
condizioni impeccabili, si prosegue poi con alcuni pezzi 
degli Anni 60-70, Jeep, SUV, pick-up e fuoristrada d’epoca, 
per arrivare fino alle immancabili pony car moderne che, 
tra Mustang e Camaro, hanno sicuramente combattuto una 
grande guerra estetica facendosi ammirare da una miriade 
di semplici curiosi, ma anche da qualche potenziale acqui-

H-D LEGEND ON TOUR, 

THANKS H-D PARMA!
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rente! La delizia degli occhi continua mano a mano che ci 
si inoltra all’interno del padiglione. Dopo aver visto ben due 
Caddy ‘59 (una completamente originale e l’altra totalmente 
custom by Attolico Bros.), il tour procede con una visitina 
allo spazio del Club Usa Motors che, come al solito, sfodera 
sempre mezzi nuovi e dannatamente cool proponendo, in 
questa sede, un angolo Rat/Street Rod davvero mozzafia-
to! A tenere alta la bandiera delle performance d’annata ci 
pensano invece le cattivissime Corvette dello Sharks Team, 
la Cobra Superformance esposta dai ragazzi di CB512 e le 
Drag Cars dell’ AMP Pavia mentre il filone moderno viene 
magistralmente rappresentato da due dealer d’eccezione: 
Fioravanti Motors che, tra gli innumerevoli mezzi presen-
ti, annovera anche una nuovissima Camaro convertible e 
US Cars Import presente, oltre che con un mastodontico 
Hummer H2, anche con un’arrogantissima Mustang Roush 

Stage 2! Il classicismo continua allo stand di A&M Garage, 
sempre presenti con l’immancabile Buick Sedanette 1947 
affiancata per l’occasione da un massiccio pick-up Chevy 
“One ton” in fase di restauro. Gli amici del Big Twin inve-
ce, giocando in casa, hanno sfoderato praticamente un’au-
to per decade, partendo dagli Anni 50 e arrivando fino 
ai 70, mentre l’irriducibile Hot Rod Italia propone mezzi 
“Mild Custom” sempre in grado di attirare l’attenzione. Ma 
oltre ai mezzi “turn key”, quest’anno il Cruisin’ Rodeo offre 
anche un “Work In progress” di tutto rispetto: stiamo par-
lando del telaio Corvette ‘76 gentilmente offerto da Rocco 
Di Rella che, lasciatecelo dire, sta sviluppando un restauro 
a dir poco magistrale: un frame-off completo fino all’ultimo 
bullone! Ovviamente le attrazioni presenti all’interno del 
padiglione 2 non si limitano solamente alle vetture made 
in USA, ma riguardano anche l’american way of life, quin-

di non possono mancare alcuni dei più quotati pinstriper 
italiani, gli irriducibili reenactors del 10° Louisiana e un 
buon numero di ragazze pin-up che hanno partecipato al 
nostro apprezzato “Photo Contest” pomeridiano (troverete 
la classifica delle vincitrici alla fine di questo stesso articolo). 
Tornando all’esterno, con il parcheggio sempre più gremito 
di scintillanti vetture a stelle e strisce (e imponenti motorhome 
by Big Eagle RVS), non possiamo fare altro che dirigerci ver-
so la “Stunt Area” per assaporare un po’ di sano copertone 
bruciato, offerto gentilmente da Cesare Blitto (Overdrive US 
Garage) che, a bordo della sua cattivissima Camaro (la Ba-
starda Nera, come la chiama lui!), compie numeri da circo, 
mandando letteralmente in delirio il folto pubblico presente. 
Dopo aver esploso l’ultimo paio di copertoni posteriori, Mr. 
Blitto lascia l’asfaltato palcoscenico nelle mani del V8 Epo-
car che, scaldando per bene il leggendario General Lee, 
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No Water, 
Italian Moon Official Dealer
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comincia ad eseguire numeri funambolici, met-
tendo in seria difficoltà il potere contenitivo delle 
transenne che, ormai, strabordano di spettatori 
in visibilio! Intorno alle 16 gli spari (a salve) del 
10° Reggimento Louisiana ci riportano all’or-
dine, ricordandoci l’incombere delle generose 
premiazioni (quest’anno suddivise addirittura 
in 21 categorie!). Mentre i Jhonnyboy and The 
Ice Cream tentano di ribaltare il palco a suon di 

Rock’n’Roll, noi cominciamo a valutare le vetture 
più meritevoli: un lavoraccio, soprattutto quan-
do bisogna passare in rassegna qualcosa come 
445 mezzi, cercando di districarsi in mezzo a 
circa 8.000 visitatori. In un paio d’ore il lavo-
ro è comunque fatto e, nonostante molti siano 
scappati in anticipo per via del forte caldo, i 
coraggiosi rimasti attendono con ansia la con-
segna delle coppe che, data la considerevole 

quantità, si protrae per circa un’ora e mezza! 
Intorno alle 18.00 la manifestazione volge co-
munque al termine e dopo aver salutato tutti i 
presenti anche noi dello staff torniamo a casa, 
esausti, ma decisamente contenti per l’ottima riu-
scita dell’evento che, ovviamente, verrà replicato 
il prossimo anno, avvicinandosi sempre più alla 
decima edizione! 
www.cruisinrodeo.it 
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OLDIES
Buick Special 1947 (n. 067)
FIFTIES
1. Caddy ’59 Eldorado Biarritz convertible (n. 038)
2.Chevrolet Corvette C1 1954 (n. 012)
3.Ford Fairlane 500 (n. 244)
SIXTIES
1.Chevy Camaro RS/SS 1968 (n. 200)
2.Cobra Superformance 427 S/C 1965 (n. 032)
3.Chrysler 300 1966 (n. 092)
SEVENTIES
1.Ford Mustang convertible 1971 429 Ram Air (n. 295)
2.Chevrolet Corvette C3 1971 (n. 052)
3.Mercury Montego 1975 (n. 286)
EIGHTIES
1.Pontiac Trans Am 1984 (n. 279)
2.Chevrolet Corvette C3 1980 (n. 271)
MODERNA
Dodge Viper GTS (n. 251)
MUSCLE CAR
1.Charger 1969 S/E 440 (n. 307)
2.Charger 1969 R/T 440 (n. 270)
3.Olds 442 1970 (n. 199)
CONVERTIBLE
1.Buick Electra 1960 (n. 250)
2.Chevy Impala convertible 1962 (n. 152)
3.Ford Mustang 1970 convertible (n. 142)
MILD CUSTOM
1.Hudson Pacemaker 1950 (n. 195)
2.Pontiac 1951 (n. 045)
CUSTOM CAR
1.Caddy ’59 Orange Killer (n. 044)
2. A pari merito: Chevy pick-up ’53 (n. 194)
Plymouth coupé 1941 (n. 224)
3.Ford F100 1953 (n. 281)
RAT ROD
1.Buick 1930 (n. 079)
2.Ford 1929 (n. 081)
STREET ROD
1.Ford 1932 (n. 080)
2.Ford 1932 (n. 246)
AIRBRUSH & PINSTRIPING
Chevy 1957 pick-up (n. 069)
OFF ROAD & 
MONSTER TRUCK
Ford F350 1988 (n. 197)
MOVIE CAR
Pontiac Trans Am Kitt Clone (n. 204)
VAN
GMC Van (n. 139)
PERSONAGGIO
Daniel Doctor Death (Svizzera) (n. 135)
AUTO SCELTA DAL PUBBLICO
Chevrolet pick-up 3100 1950 (n. 203)
BEST PICK-UP
Ford F250 1972 (n. 003)
BEST IN SHOW
Cadillac 30 HP 1910 (n. 123)

PIN-UP PHOTO CONTEST
Buona adesione per la 1° edizione del nostro “Pin-up Photo Contest” con partecipanti provenienti prin-
cipalmente dal nord Italia. La giuria preposta, formata da membri interni alla redazione di Cruisin’ Life, 
ma anche da esponenti esterni quali Miky (ideatrice e amministratrice di vitadapinup.blogspot.com), ha 
ingaggiato una votazione serrata per eleggere la vincitrice che, con solamente due voti di distacco dalla 
2° classificata, risulta essere Stefania Pesavento. Grazie comunque anche a tutte le altre partecipanti: 
Alessandra di Rella, Tiziana Nicolotti, Cerrocchi Alice, Valentina Campana.

Classifiche
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