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   Martedì 29 Giugno 2010 08:35

 MAZDA / MX‐5 Tour: archiviata Bari, si riprende a Vicenza il 12‐9

(0 voti, media 0 di 5)

Bari ‐ Domenica 27 giugno, sotto un caldo sole, si è svolto il 2° Raduno della
Concessionaria Mazda Bari (Autotrend) dal titolo “Benvenuta Estate in MX‐5”,
organizzato in collaborazione con il Club Indipendente MX‐5 Pulp Grup,
Mazda Motor Italia e il RIM (Registro Italiano Mazda MX‐5). Quinta tappa
della fortunata stagione Raduni “MMX… 5 – Tour 2010”, Bari ha accolto da

tutta Italia circa 30 equipaggi che hanno esibito le loro Miata nel litorale di Savelletri (BR). Dopo
gli accrediti e la colazione offerta dalla concessionaria Mazda Bari (Strada Palumbo, 2 – Bari – Tel.
080 5662511), i partecipanti sono partiti per il percorso del mattino, tra divertenti curve,
passando la località di Martinafranca (TA), per giungere poi nella bellissima zona marittima di
Savelletri. Ed è proprio in riva al mare che si è tenuta la consueta Gara di Bellezza in cui la giuria
composta da un rappresentante di Mazda Bari, del Club indipendente pugliese MX‐5 Pulp Grup e
del RIM hanno decretato le tre MX‐5 Più belle del 2° Raduno Mazda Bari “Benvenuta Estate in
MX‐5”. Per la “MX‐5 Prima Serie”, si è classificato primo Maurizio Zaza di Molfetta (BA) con la sua
M1 rossa del 1990, per la “Più Bella Seconda Serie”, invece, il vincitore è stato Salvatore Tafuro
proveniente da Lecce con la sua M2 Argento del 1999 e per la “Più Bella Terza Serie” le vincitrici
sono state Balbina D’Antuono e la sua M3 Blu del 2008. Con il Raduno di Bari, si è conclusa la
prima parte della Stagione ’“MMX… 5 – Tour 2010”, che riprenderà a settembre con tante altre
sorprese e tre appuntamenti, già vicini al sold out, a cui non si può proprio rinunciare: Vicenza (12
settembre), Massa Carrara (19 settembre) e Roma (26 settembre).
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