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MONDOMOTORI SHOW. Grande affluenzadi pubblicoin Fieraperlarassegna dedicata ad automobili,moto ebiciclette

SPORT ETURISMO. Glieventiin provincia

AncheVicenzavuole una volata delGiro d’Italia conla magliarosa

AncheVicenzanon è sfuggita allaclassica accoppiatadei motorshow di tutto il mondo:super auto dasognoe dai costiproibitivi e ragazzebelle ealtrettanto vistose

In10milatra donnee motori
Inmostrasu40mila metri quadriprototipi,auto d’epoca eshow dal vivoall’aperto
Maria Elena Bonacini
Mondo motori show impenna
a quota 10mila. Tante le persone, tra espositori e visitatori,
che ieri hanno varcato i tornelli della Fiera per la quinta edizione della manifestazione dedicata a tutto il mondo dei motori. Su 40mila metri quadri
hanno infatti trovato posto
200 espositori di auto, moto,
racing, rally, drifting, preparatori tuning e car audio, scuderie e team, prototipi, super motard, super bike, trial, cross,
kart e quad. Ma anche stand
dedicati alle biciclette, con il
padiglione Mondo Bici, che su
3mila metri quadri propone le
novità che riguardano il settore delle mountain bike,
downhill e city bike.
Già la prima giornata della manifestazione organizzata da
Mek Promotion è stata un successo, con il 30 per cento in
più di presenze rispetto alla
scorsa edizione, tanto che a sera l'organizzazione ha dovuto
cercare una cassiera in più in
vista di oggi. Tra le attrazioni
della giornata grande successo per gli show all'aperto, con
esibizioni di piloti di drifting e
rally, tra cui il tre volte campio-
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ne del mondo Emanuele Festival e Mariano Rossetto, stuntman e specialisti di freestyle,
come Daniele Serblin e spettacoli con auto su due ruote presentati da Didi Bizzarro.
E a proposito di piloti, ieri e oggi lo stand Industrial cars ospita Miki Biasion, campione bassanese reduce dalla vittoria
dell´ultimo Rally del Marocco,
categoria camion, con il suo
truck Iveco e sesto all'ultima
Dakar. Il pilota di rally Umberto Scandola è presente a quello di Autovega
Grande successo anche per la
novità 2012, il padiglione Mondo America, che oltre ad automobili e motociclette ha offerto un angolo di States con tanto di ballo country.
Spazio anche ai giovani inventori, visto che i ragazzi dell'Istituto Rossi hanno presentato il
prototipo di auto elettrica progettata e ideata per la “Shell
ecomarathon, la sfida della
mobilità sostenibile” che si
svolgerà Rotterdam, in Olanda, dal 17 al 19 maggio con la
gara tra scuole e università da
tutto il mondo.
Tra le auto in mostra anche le
limousine e auto d'epoca in
mostra nello spazio di fronte
all'ingresso, rivolte soprattutto agli sposi. E affascina anche
la Lamborghini messa in mostra allo stand della polizia di
Stato, nell'area racing, dove
fanno bella mostra vetture da
gara e da rally, ma anche fuoriserie da strada, oggetto del desiderio di molti, come Ferrari
e, appunto, Lamborghini. Oggi si replica dalle 9 alle 19. •
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Ilquestore AngeloSanna conla LamborghiniinFiera. COLORFOTO ARTIGIANA

Stradeesicurezza

LaLamborghiniindivisa
conquistailpubblico
Unostand dellapolizia con
autoemotousati ognigiorno
dagliagentiepersonale a
disposizionedeivisitatoriper
dareinformazioni nonsolo sul
lavorosvoltoma anchesulla
sicurezzastradale.E lavera
protagonistaèstata la
Lamborghini“Gallardo LP
560-4”. Rappresenta uno
strumentoprezioso
specialmenteper i servizi di
pattugliamentoedipronto
soccorsosanitariosulla rete
autostradale.Perla sua
potenzavieneimpegnata nei
casidiemergenza ediallarme e

hacomedotazione dibordo un
frigoboxper il trasporto urgente
diorganiper trapianti eun
defibrillatore.L'auto,munita del
sistema"Provida", viene utilizzata
ancheper teneresotto controllo
lavelocitàdeiveicoli.Sono solo
duele Lamborghini dellapoliziae,
quellainmostraa Vicenza, è
arrivatadalla questura diBologna.
Ieriil questoreAngelo Sanna,
grandeappassionatodimotori sia
suduechesuquattroruote, ha
visitatolaFiera enon ha
rinunciatoall’emozionedisalire
sulbolide. •
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Inumeri

10.000
LEPERSONE PRESENTI
ALLAMANIFESTAZIONE

Gliorganizzatori hanno
registratoil30 per centoin
piùdi presenze rispettoal
2011tanto dachiamare
unacassiera inpiù

200

SONOGLIESPOSITORI
DELL’EDIZIONE2012

Neglistand c’erano anche
preparatorituningecar
audio,scuderiee team,
trial,cross,kart equad

«Vicenzavuole
unatappa
delGiro d’Italia»
«Chiediamoun arrivoelacrono»
AttesaperBmx emaster disci
Duecentomila presenze con
un indotto di 10 milioni nei
prossimi 14 mesi. Queste le stime tracciate ieri dal manager
sportivo Gabriele Viale, l'anno
scorso tra gli organizzatori dei
mondiali di mountain bike
orienteering a Vicenza, che oggi sta curando il marketing della tappa del campionato europeo di Bmx, che si svolgerà tra
meno di un mese a Creazzo.
Proprio del rapporto tra
sport e turismo si è parlato infatti ieri in Fiera, in un incontro al quale hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore regionale Roberto Ciambetti, il
presidente del Coni regionale
Gianfranco Bardelle e gli organizzatori dei tre eventi che dovrebbero portare questa ricaduta turistica a Vicenza: il
campionato europeo Bmx,
che si svolgerà nel fine settimana di Pasqua, il mondiale master di sci nordico ad Asiago,
previsto a febbraio 2013 e la
tappa del Giro d'Italia, non ancora certa, che nel 2013 potrebbe tornare a toccare Vicenza.
«Il mondiale Mtb - continua
Viale - ha portato nel Vicentino 10mila presenze, con le
squadre che sono venute ad allenarsi per due anni. È stata
l'occasione per mostrare agli
scandinavi i Colli Berici, che
non conoscevano».
Il primo evento in programma, è appunto l'europeo Bmx,
illustrato da Fabio Giovanelli,
presidente del comitato organizzatore. «L'evento - afferma
- sarà anche una vacanza per
tanti ospiti stranieri. Abbiamo stimato circa 4 mila presenze da 27 paesi europei e
non solo, tra atleti e famiglie al
seguito».
Franco Sella, assessore allo

sport di Asiago ha invece illustrato i mondiali master di sci:
«L'anno prossimo avremo ad
Asiago 1.500 atleti da 30 nazioni - spiega -, che si fermeranno
una decina di giorni. È un modo per promuovere non solo
l'Altopiano, ma l'intera regione; nei giorni liberi da impegni agonistici, infatti, sono già
state programmate visite guidate nelle città d'arte del Veneto».
Per quanto riguarda il Giro
sembrano fiduciosi Stefania
Villanova, presidente del comitato promotore, che spiega di
aver trovato «interesse vivo
per questa opportunità, che
spero si realizzi» e Moreno Nicoletti, sempre del comitato:
«Abbiamo fatto la domanda
per ospitare una tappa con arrivo in centro a Vicenza, il giorno di riposo e la crono - spiega
-. Rcs ci ha chiesto di indicare
due possibili arrivi per Vicenza centro e tre percorsi differenti per la crono. Ci aspettiamo 2.500 persone solo con il
“carrozzone” del Giro, e poi si
stimano per i tre giorni almeno altre 150 mila. Giusto per fare due conti, la media di spesa
è di 10 euro a persona».
A proposito di progetti dettagliati per Ciambetti «dobbiamo sfruttare gli eventi sul territorio, mettendoli in relazione
con altre strutture affinché siano un volano». Andrea Mason, redattore sportivo del nostro giornale, ha sottolineato
l'impegno profuso dal GdV in
occasione del mondiale Mtb
l'anno passato «con notizie
pubblicate anche in inglese.
Impegno che porteremo avanti in futuro anche con nuove
idee». • M.E.B.
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