
COMUNICATO STAMPA 
15° CRUISIN’ RODEO, l’Italia a 8 cilindri! 

Il più grande raduno italiano di auto americane

Un ritorno molto apprezzato presso il Laghetto di Gudo Gambarendo a Buccinasco (MI) il 14 e 15  luglio, 
che ha fatto sì che molte famiglie abbiano scelto di trascorrere in un contesto così singolare l’intero WE, go-

dendosi dall’inizio alla fine un raduno più unico che raro in Italia. Molte le attrazioni con piscine, paint ball, tanta 
musica con balli a tema e Pin Up Contest. Sabato mattina i primi arrivi con ospiti giunti sulle proprie americane 

da tutto lo Stivale ma anche da Svizzera,  Francia, Austria e Germani.  89 ingressi registrati  nella giornata di sa-
bato,  per superare i  400 equipaggi nei 2 giorni,  hanno riconfermato il Cruisin’ Rodeo come il maggiore evento 

italiano di Auto Americane, mentre i visitatori sono stati diverse migliaia. 
A tutti gli equipaggi oltre all’ingresso gratuito è stata consegnata la tradizionale e ricca Welcome Bag contenente 
cosmetici per auto della prestigiosa azienda Ma-Fra, l’unica rivista di settore italiana  Cruisin’- (www.cruisinlife.it), 
stiker e volantini d’invito per altri eventi a tema. Da segnalare anno dopo anno l’aumento costante della qualità  

dei mezzi presenti all’evento, in alcuni rarissimi come la Studebebacker Champion del 1950 o la Hudson Super-
six Roadster del 1928 costruita in soli 42 esemplari (con un motore più potente della Hudson Hornet Pacemaker 

presente dalla Svizzera ma con data di nascita 1950), ma non erano certo le uniche chicche della kermersse 
lombarda arrivate già nel corso del sabato.

Non facile quindi il momento delle premiazioni curate dai collaboratori della rivista Cruisin’: Michele Giudici, Ro-
berto Motta e Giorgio Manenti che hanno avuto l’arduo compito di scegliere fra auto perfettamente originali o con 
elaborazioni a tema, che spaziavano dagli Anni 30 ai giorni nostri, passando dalle Muscle Car, PickUp, Off Road, 
Van, Hot Rod e Kustom Cars da urlo.  Oltre alle targhe commemorative i vincitori hanno ricevuto premi offerti da 
Ma-Fra e un sentito ringraziamento dallo staff organizzatore (che apprezza sempre molto chi decide di esserci, 
per tenere alta la qualità e l’importanza dell’evento che è dei partecipanti stessi in primo luogo e realizzato per 

dare sostegno a chi, lavorando nel settore, si vuole far conoscere e apprezzare).
Sempre graditissima l’animazione di Ma-Fra con il suo DJ set e numerosi Sexy Car Wash, ma anche tanta 
musica live a tema con The Smoking Thompson e i MilanOans, inframezzati dal 3° attesissimo e acclamato 

Cruisin’N’Roll Pin Up Contest organizzato da Filippo Damiano “Pelù” che ha riunito nella giornata di domenica 
una dozzina di splendide Pin Up da tutto lo Stivale e anche dalla Svizzera per un concorso di bellezza e simpatia 

apprezzato e seguito da tutti.
I mezzi erano esposti con cura maniacale, gli stand a tema e i Club stavano comodamente all’ombra di alberi 

secolari permettendo al pubblico di godere di un’atmosfera di relax e spensieratezza in ottima compagnia mentre 
le spiegazioni e lo scambio d’informazioni degli attenti espositori procedevano incessanti. 

Gli organizzatori ringraziano i responsabili della location che pare azzeccatissima per questa manifestazione, lo 
sponsor Ma-Fra (Cosmetici per Auto e moto - che ha offerto assieme a Cruisin’ i gadget per tutte le  premiazioni 
e dei momenti di Car Wash indimenticabili), tutti gli espositori, i numerosi Club presenti, nonchè tutti coloro i qua-

li, in un modo o nell’altro, hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento e alla crescita della passione 
per le U.S. Cars in Italia!

Arrivederci alla prossima grandiosa edizione: 16° Cruisin Rodeo a luglio 2019 – www.cruisinrodeo.it !



BEST IN SHOW CASSIFICA (solo i primi classificati):
217- Buick Riviera Boot Tail del 1972  (BO)

FIFTIES 
227 - Studebaker Champion  G9 del 1950 (NO)

9 – Chrysler 300 E del 1959 dalla Svizzera
221 – Ford Fairlane 500 del 1957 

SIXTIES 
352 - Chevrolet Camaro 327 del 1968 

239 – Ford Mustang del 1966 
287 – Chrysler 300 L del 1965 

SEVENTIES 
257 – Pontiac Firebird  del 1978 (VA)

296 – Pontiac GTO del 1970 dalla Svizzera
30 – AMC Javelin del 1971 

EIGHTIES E NINETIES 
94 – Chevrolet Corvette  C4  del 1999 (MI)  

MODERN 
307– Ford Mustang Shelby del 2005   

CONVERTIBLE
350 - Ford Firelane  del 1957 

244 – Plymouth Cuda 383 del 1971 
254 – Oldsmobile Dinamic 88 del 1960 

PICK UP 
250 – Chevrolet 3100  del 1953  (BG)

311 – Ford F1 del 1948 
248 – Chevrolet 3100 del 1954 (BG)

OFF ROAD
287 – Chevrolet K5 Blazer  del 1982 

232 – Chevrolet K5 Blazer del 1979  (MI)
128 – Dodge RAM 2500 

VAN 
109 – Ford Econoline 250  del 1993 (MI)

96 – GMC Savana del 2003 
127 – Chevy Van “20 

KUSTOM e HOT ROD 
391 – Ford Hot Rod del 1934 

284 – Chevrolet 3100 del 1950 

MOVIE CAR
120 – Pontiac Trans Am KITT del 1982 

228 – Pontiac Trans Am KITT del 1984 (MI)

CLUB PIU’ NUMEROSI E OFFICINE PRESENTI 2018 
1 – Chevrolet North Owners Club

2 – Tuscany Street Runners
3 – PT Cruisers Club
4 – Crazy Van Club

5 – American Brothers Bologna
6– Crazy Pistons

7 – American Cars Piacenza 
8 – Just Good Old Boys

9 – The King Boys 
10 – Mustangmania.it 

11 – 2000 Motors
12 – Hot Rod Italia

13 – V8 Epocar
14 – PMG Racing

15 - Roadmasters (Svizzera) 
E molti altri

PREMIAZIONI 2018

Per ulteriori foto, video o informazioni, contattateci. 
Cruisin’ Rodeo Staff  - Tel. +39. 0432.948777 - fax +39. 0432.948606 info@cruisinrodeo.it  - www.cruisinrodeo.it

CLASSIFICA PIN UP CRUISIN N’ ROLL
1° Blue Wild Angel - 2° Miss Spicy Ginger - 3° Miss Kiki

VINCITRICE SOCIAL VOTE 
Miss Spicy Ginger.


