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di J.D. Manasseri foto Fabio De Villa Palù

THE EVENT!
Festival Dei Motori di Montichiari 2010
L’ edizione 2010, la dodicesima, del Festival Dei
Motori di Montichiari (BS), va in archivio con un
altro successo della nota casa di produzione e
organizzazione eventi Diva’s Productions, da
ormai due anni organizzatrice unica del ramo
Tuning e personalizzazione, quest'anno miscelato
con i miti americani della storia dell'auto
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Un altro pezzo di storia
del nostro sportspettacolo è stato scritto:
centoventi le auto tuning
presenti alla competizione e al
raduno, cinquanta le
americane e supercar, undici i
Club presenti. Una due giorni
un po’ difficile e uggiosa a

causa della pioggia di
domenica, ma che comunque
alla fine ha riscosso un ottimo
successo, ripagando appieno
la fatica e gli sforzi degli
organizzatori. La Fiera, infatti,
ha registrato nelle due
giornate un'affluenza di 22.000
persone. La particolarità di
questa edizione è stata
l’assegnazione del trofeo più
alto d'Europa, 212 cm (per

l'assoluto), vinto da Gianfranco
Langella con la VW Golf
“Aracne”, mentre la
carrozzeria Terzi di Grassobbio
si è aggiudicata il Premio
speciale "Oscar del Tuning
2010". Presenti gli stand della
rivista ElaborarE con il mitico
Francesco Marsili e American
Meeting, con la spumeggiante
Arianna. Per il resto... peccato
per chi non c’era!

I miti degli
States>>Un'attenzione
particolare è stata riservata ai
padiglioni dove erano presenti
Rombo di Tuono con le mitiche
Harley Davidson, i custom e Hot
Rod, una novità per il
decennale della Fiera dedicata
ai motori che da quest'anno
apre le porte ai miti americani.
Un particolare ringraziamento
va a American Muscle Car

(Fabrizio) per la collaborazione,
a Ugo Invernizzi, Diabblo Devil’s
cars, Biagio Califano e Mirko
Ferrante per l'organizzazione
auto americane, e ai club: The
Fashion Car, Kosa Nostra
Italian Style, Hot Import, Rx8
Tribe, Concept Tuning, Car
Tuning Design, Speed Tuning,
Predator Tuning Club, Tribal
Tuning Club, Extreme Tuning
Salò e Max Hi-Fi Car. Inoltre è

doveroso ringraziare anche le
numerose Aziende presenti
come Unicars Italia (Rockford
Fosgate, Soundstream, Morel,
Eagle), Ragazzon, Power
Tuning, HPS Pneumatic
Suspension, e Grafiche Stile.
Nella nostra lista di Special
Thanks vanno sicuramente
annoverati tutti gli sponsor, ma
anche Salvatore Culcasi,
Direttore del Centro Fiera del>>

A sinistra, l’interno della
limousine di Matteo Motta, su
base Ford. Sopra, un mito a due
ruote debitamente
personalizzato. A destra, il mitico
J.D. circondato dalle sue pinup
mostra con orgoglio il trofeo più
alto d’Europa: 212 cm!

Degno di nota l’ordine con il quale sono state posizionate le auto, segno che nulla viene lasciato al caso. Sotto a sinistra, la Ford Puma del Club
Kosa Nostra, generosamente allargata. Sotto, a destra, la cura nelle rifiniture degli abitacoli del Team Fashion Car, rasenta la perfezione.

Doppio pollice alzato per una
Fiera ancora una volta coronata
dal successo!
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La VW Golf “Aracne”, vincitrice dell’assoluto.

Alcuni momenti dell’accettazione
veicoli, con la responsabile
Natascia.
Sotto, alcuni interni dominati
dall’Hi-Fi Car.

Le mitiche pinup DIVA’s
in una posa acrobatica
su questo dragster
da 1.500 CV

I NUMERI

12ma Edizione
120 auto presenti
22.000 persone
212 cm altezza record del trofeo

Garda. Ma il più grande
ringraziamento va a tutti coloro
che sono intervenuti all'evento
e a due amici “particolari”,
Skizzo e Roberth che vivono
intensamente lo spirito e la
passione per questo sport
spettacolo... probabilmente
dovremmo imparare molto di
più da loro! L'appuntamento è
per la prossima edizione del
“Festival dei Motori”.
www.tuningandfanatics.tv
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