
MOTORI
CADILANA OSPITA DOMENICA LA 21ª MOSTRA DI AUTO SPORTIVE, ORGANIZZATA DALL’ORATORIO
SAN LUIGI E DAL CLUB CLAY REGAZZONI: ATTESE VETTURE SCINTILLANTI DI OGNI MARCA E MODELLO

Le supercar sposano la solidarietà

UNA “CHICCA“ D’ANTAN

■ Eci saràunaveraepropria “chic-
ca” per gli appassionati delle auto
d’antan, e ancheper la storia dell’au-
tomobilismo lodigiano. In mezzo a
carrozzerie scintillanti ultimomodel-
lo, domenica ci sarà ancheunavettu-
ra del tutto particolare. Don Luigi
Avanti hagià avuto la confermache il
legittimoproprietario laporteràaCa-
dilanaper l’esposizione: si trattadella
primaAlfaRomeoGiuliaGtaelabora-
ta dall’OfficinaBalduzzi di Lodi. Ros-
sa con il muso giallo, farà bella mo-

stra nel cortile dell’OratorioSanLui-
gi: «Una vera e propria rarità -
commenta don Avanti, da sempre
grande appassionato dimotori e au-
tomobilismo -,maadesserepartico-
larmente affascinante è la storia di
questa macchina. Per anni si sono
perse lesue tracce, era finita inunpa-
esedell’Est vandalizzata.Unaddetto
ai lavori l’ha ritrovata per puro caso:
è stata restaurata, rimessa a nuovo,
anche con i suggerimenti sapienti di
SantinoBalduzzi. Edomenicasaràqui

danoi in esposizione».Unabella sor-
presaper tutti gli appassionati, non-
chéper i numerosi sostenitori diSan-
tino Balduzzi le cui preparazioni alle
autodel “Biscione” davanodel filo da
torcere a quelle ufficiali di Settimo
Milanese: «Presumibilmente lavettu-
raarriveràpresto inmattinataestarà
connoiper tutta lagiornata.Uneven-
tounico, verrà la penadi venire a tro-
varci per vedere qusta Alfa Giulia
Gta, e al tempo stesso per fare della
beneficienza, che non fa mai male».

OSPITE D’ONORE
L’ALFA GIULIA GTA
DEL LODIGIANO
SANTINO BALDUZZI

Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e altri
bolidi sportivi faranno la gioia
degli appassionati: un ricordo speciale
sarà dedicato ad Eugenio Castellotti

ALDO NEGRI

■Ventunoannidimotori,dipas-
sioneedisolidarietà.Èunappunta-
mentoormai imperdibilenellapri-
mavera lodigiana, uno di quegli
eventi diventato imprescindibile
per gli appassionati di bolidi rom-
bantidel territorio.DomenicaaCa-
dilana si terrà la21ªMostradiAuto
Sportive,organizzatadall’Oratorio
SanLuigiedalClubClayRegazzoni.
Presso lapiccola frazionealleporte
di Corte Palasio sfilerannovetture
scintillantidiognimarcaemodello,
conqualchechiccaper l’evenienza.
«Siamoprontiper l’ennesimaedi-
zionediquestobellissimoevento-
spiega il parroco di Cadilana don
LuigiAvanti,veroeproprio“moto-
re”dell’iniziativa-.Abbiamolavo-
rato sodo per riuscire a offrire un
bellospettacoloelepremesseciso-
no tutte».
Fitto il calendariodellagiornata: si
comincerà alle 10.30 con la Santa
Messacelebrataasuffragiodiami-
ci, sostenitori e piloti scomparsi:
«Quest’anno in particolare ricor-
deremoEugenioCastellotti-sotto-
linea il parroco, che è presidente
del ClubClayRegazzoni e vice del
ClubCastellottiLodi-,checi lasciò
nel marzo di 60 anni fa. Sarà pre-
sente la famigliadiClayRegazzoni,
chetra l’altroquest’annocihafatto
un regalo speciale». Già, perché
presso l’oratoriodiCadilanaèpre-
senteunveroepropriomuseode-
dicatoalpilotadiFormula 1 scom-
parso nel 2006: «Grazie all’aiuto
dei familiari ilmuseohasubitouna
veraepropria ristrutturazione.Sa-
ràvisitabiledurante l’evento,alsuo

interno c'è anche una vettura di
Formula 1: èunveroepropriogio-
iellinochecustodiamogelosamen-
te».
Domenica nel cortile dell’oratorio
le vetture sportive cominceranno
adarrivareverso le 11.30:«LaMa-
serati,cheènostrosostenitoreuffi-
ciale, come ogni anno invierà una
vettura apposita per esposizione.
L’anno scorso fu la Ghibli, que-
st’anno invece dovremmo avere
unaquattroporte.Arriverannopoi
tanti privati con le loro vetture:
Ferrari,AlfaRomeoeviadicendo».
Ecomeogniannocisarà lapossibi-
litàdieffettuareungiroabordo(la-
to passeggero) delle “supercar”:
«Graziealladisponibilitàeallage-
nerosità di qualche privato sarà
possibilesalireabordodellevettu-
reperunbrevegiro inzona,ovvia-
mente a fianco del conducente.
Tutto il ricavatosaràdonatoalla ri-
cerca sulla frattura della colonna
vertebrale».
Attorno alle 16 una delegazione di
vetturefaràcapolinoaLodi inpiaz-
za San Francesco: «Per un saluto
agli amici del Club Castellotti.
L’eventosichiuderàattornoalle 18
con le premiazioni».

DI CLASSE

Cadilana
diventerà
per un giorno
capitale
dei motori:
come sempre
sono attese
nella frazione
di Corte
Palasio
vetture
sportive
di grande
fascino


