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Grande entusiasmo e partecipazione per
la 7^ edizione del Meeting Internazionale Opel Storiche tenutosi a Cittadella
(PD) il 1° giugno 2013. Promotore ed organizzatore di questo evento, nei cuori
degli affezionati delle vetture con il simbolo del fulmine cerchiato, è stato
l’Opel Manta Fans Italy in collaborazione con la Pro Loco di
Cittadella (PD), con il patrocinio del Comune di Cittadella e della A.A.V.S
( Associazione Amatori Veicoli Storici www.aavs.it), associazione federata alla
FIVA . Da parte sua la Opel Italia ha patrocinato l'evento
omaggiando i pervenuti con un pregevole Magazine dedicato alle Opel storiche e
moderne.
Cittadella è una splendida cittadina contornata da una cinta muraria edificata nel 1200 dc. Da qualche anno le mura
erano in fase di restauro, e proprio con il 1° giugno sono iniziati i festeggiamenti per l’ultimazione dei lavori .La cinta
muraria, riportata all'antico splendore , ha fatto da scenografico sfondo a tutto il 7° Meeting Internazionale Opel Storiche.
La partecipazione a questo “raduno statico espositivo” era aperta a tutte le Opel a trazione posteriore costruite prima del
1983.Presenti delegazioni di alcuni Opel Club stranieri come il Manta A Club Oberbayern , l’Opel Club Dachau e per la
Svizzera, l'Opel Club Hoffeld.
Per gli appassionati delle Opel storiche il colpo d’occhio era inebriante. Dalle Opel Rekord degli anni ’60, alle Kadett A e B
e C, le GT 1900 versione europeizzata della Corvette americana, le Ascona A e B , Manta A e B per concludere con una
Monza . Ma le Opel Storiche sono state anche famose nell’automobilismo sportivo ed allora ecco : la Manta A
plurivittoriosa di Antonio Lentinu conosciuto come Tony RacinGarage; le sempre apprezzate Kadett C 1900 GTE nella
classica livrea nero/giallo, per concludere con le rare e ricercate Ascona e Manta 400.
Durante la giornata la Pro Loco, grazie allo storico d'arte Sig. Giancarlo Argolini, ha condotto gli ospiti nella conoscenza
di Cittadella, approfondendo oltre alla visione di Cittadella dall’alto, una particolare visita al Teatro Sociale ed al Duomo
Vecchio. Proprio dalla visione dall’alto si è potuto ammirare l’esposizione delle Opel storiche che parevano essere appena
uscite dalle vetrinette di qualche collezione privata di modellini in scala 1:43. Nel corso delle premiazioni sono state
consegnate le coppe offerte dalla Racing Garage e dalla Sportpneus, ai club stranieri e la coppa delle dame per
l’equipaggio al femminile. Le tre coppe A.A.V.S sono andate: ad un equipaggio tedesco che ha fatto 800 km per essere
presenti all’evento con una bella Manta A 1.2 lusso del 1973 dotata del classico optional dell’epoca il tettuccio in vinile ;
ad un equipaggio di Terracina con una ormai rarissima Kadett B rally 1900 del 1968; e best in show, anche per l’anzianità,
ad una Rekord P2 1700 4p lusso del 1961.
Tra le tante, è stata molto apprezzata la visita al 7° Opel Meeting, dal rappresentante tedesco arrivato appositamente
dalla GM Opel di Russelsheim, il quale ha commentato molto positivamente l'evento.
L’appuntamento è per tutti gli appassionati e possessori di Opel Storiche per l’8^ edizione prevista per il 2015.E’ possibile
seguire le iniziative dell’Opel Manta Fans Italy anche su Facebook.
Per contatti diretti : Luciano Checcanin mob. +39 3683180377.
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