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   Mercoledì 16 Giugno 2010 11:47

 MAZDA / Forte entusiasmo nel Raduno MX‐5 in Toscana

(0 voti, media 0 di 5)

Firenze ‐ Domenica 13 giugno 50 equipaggi sono stati protagonisti della prima
edizione del Raduno “Nel cuore del Chianti”, organizzato dalla concessionaria
Mazda Firenze, quarta 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). Panorami unici, caratterizzati da lunghe

distese di ulivi e vigneti, curve divertenti e tornanti che hanno esaltato il piacere di guida della
MX‐5 e tante magnifiche sorprese che hanno reso questo raduno davvero indimenticabile. Il
percorso è terminato nella località Ponte Baccaiano e qui si è tenuta la consueta Gara di Bellezza.
La giuria, composta da rappresentanti della Mazda Firenze, del Club Indipendente Miata Club
Sicilia e del RIM ha valutato in base a parametri definiti  le vetture in gara e, dopo un attento
lavoro, sono risultati primi classificati per la “MX‐5 Prima Serie”, Valerio Censi di Roma (RM) con
la sua  Miata Crystal White del 1993, per la “Più Bella Seconda Serie”, Alberto Bali di Vimercate
(MI) con la sua  Classic Red del 1999 e per la “Più Bella Terza Serie” Julia Isabel Osorio di
Alpignano (TO) con la sua verde MX‐5 del 2007. Il prossimo appuntamento dell’“MMX… 5 – Tour
2010” è atteso per domenica 27 giugno con la seconda edizione del Raduno Mazda Bari dal titolo
“Benvenuta estate in MX‐5”, che prevede un  incontro sulle assolate spiagge di Torre Canne a Bari.
Su www.mx5.it, il sito ufficiale del RIM, nella sezione Raduni/Calendario, sono riportate tutte le
date della stagione “MMX… 5 – Tour 2010” che, dopo la pausa estiva, riprenderà a settembre con
altri tre incontri tra il Nord e il Centro Italia.
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