
 

 

   

Mazda sul Ghisallo!  

   

Sono state 50 le MX-5 che domenica 30 maggio hanno partecipato alla quinta edizione 
del raduno organizzato dalla Concessionaria Mazda Saronno – GruppoVis dal titolo 
“Sul fresco del Ghisallo”, terza tappa della tournée “MMX... 5 – Tour 2010” promossa 
da Mazda Motor Italia in collaborazione con la sua rete vendita e il RIM (Registro 
Italiano Mazda MX-5)  

   

L’iniziale minaccia di pioggia della mattina non ha scoraggiato i circa 100 partecipanti che hanno 
potuto godere, ancora una volta, di una giornata all’insegna del piacere di “viaggiare scoperti”. 
Dopo il consueto accredito presso la sede della Concessionaria (Via Varese, 78 – Saronno - VA), 
la colazione offerta da Mazda Saronno e la rituale foto di gruppo, i radunisti hanno aperto le loro 
capottine sfidando le nuvole e sono partiti in carovana per affrontare il divertente tour di circa 70 
chilometri attraversando il triangolo lariano sino alla famosa salita sul colle del Grisallo. Panorami 
incantevoli, curve divertenti e il piacere di guidare MX-5 gli ingredienti del percorso mattutino 
sino al Ristorante la Genzianella dove, accolti da un sole sempre più convinto e “scaccianuvole”, i 
partecipanti hanno sostato per il pranzo a base di piatti tipici e gustosi. Ma, com’è nella tradizione 
dei raduni, i Miatisti non amano stare seduti troppo tempo se non sulle loro MX-5 e così, nel 
primissimo pomeriggio, la carovana è ripartita per la seconda tappa della giornata che li ha 
condotti al Castello di Casiglio, dove si è svolta l’attesa gara di bellezza. La giuria, composta da 
rappresentanti della Concessionaria, del forum indipendente MX-5Italia, e del RIM ha valutato con 
attenzione e in base a criteri prestabiliti le vetture partecipanti alla gara e, dopo un attento lavoro, 
ha premiato Gianfranco Valle di Voghera (PV) e la sua rossa Miata del 1990 “MX-5 Più Bella 
Prima Serie”, Giuliano Raboni di Cantù (CO) e il suo gioiello classe 2004 “Più Bella Seconda 
Serie” e la MX-5 del 2006 di Giorgio Tardioli di Assisi “Più Bella Terza Serie”. È stato invece 
Claudio Ciampi di Calci (PI) e la sua splendida MX-5 Trilogy Limited Edition del 2004 a 
conquistare i voti dei partecipanti aggiudicandosi il titolo “La MX-5 che preferisco”. Antonio 
Ferrari e Morgan Katherine di Mortara (PV) sono stati premiati dal RIM come “Miatisti doc” 
mentre Luciano Sacchezzin di Saronno si è aggiudicato il ricco premio del “Cliente Vip”, messo a 
disposizione da Mazda Saronno - GruppoVis. Particolarmente combattuto il riconoscimento “La 
Prima volta”, deciso tra le le 11 MX-5 al loro debutto ad un raduno e infine assegnato, ad 
estrazione, a Stefano Troisi di Lonate Pozzolo (VA). Immancabili, infine, le tre estrazioni tra tutti i 
“Diari di Bordo” compilati dai partecipanti con le simpatiche dediche alla giornata trascorsa 
insieme. Ai fortunati Marco Bordini di Cantù (CO), Marco Carrara di Bergamo e Marco Serafini di 
Zogno (BG) sono stati assegnati premi griffati Mazda e i ringraziamenti degli organizzatori per le 
belle parole dei loro diari. Il prossimo appuntamento dell’“MMX… 5 – Tour 2010” è previsto 
per domenica 14 giugno a Firenze. “Nel Cuore del Chianti”, questo il titolo del quarto raduno 
della stagione, è organizzato dalla Concessionaria Mazda Firenze e si preannuncia come un 



incontro simpatico e divertente fra gli incantevoli paesaggi toscani.  

   

www.mx5.it  

   

 

   

 

 

  

 
 


