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   Martedì 28 Settembre 2010 09:02

 MAZDA / MMX... 5 ‐ Tour 2010: l'appuntamento di Roma

(0 voti, media 0 di 5)

Torino ‐ Domenica 26 settembre è stato il giorno dei circa 80 miatisti che si
sono dati appuntamento a Roma per il terzo raduno “Gladiatori e Mare
Nostrum”. Organizzato dalla Concessionaria Mazda Leonori, era
l'appuntamento conclusivo 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).  Momento clou, come al solito, è stato quello del verdetto
emesso dalla giura ‐ composta da Marcovalerio Rossi, Alberto Esposito di Mazda Motor Italia,
Fabrizio Gremo del RIM e Claudio Ciampi, appassionato di MX‐5 – su ogni singolo esemplare in
concorso nell’ormai collauda gara di bellezza. Alfredo Antonino Napoli di Anzio (RM) è stato
premiato con la sua Miata del 1995 “MX‐5 Prima Serie”, mentre la MX‐5 Supreme Blue del 1998
di Antony Mancini di Lettomanoppello (PE) è stata decretata “Più Bella Seconda Serie”. Tra le M3
in gara si è affermata “Più Bella Terza Serie” la Marble White del 2009 di Giancarlo Pranzetti di
Fiano Romano (RM). Il trofeo “La MX‐5 che preferisco”, se l’è aggiudicato la M1 British Racing
Green del 1997 di Silvana Pilotti di Monterotondo (RM) così eletta dagli stessi Miatisti
partecipanti al Raduno. La MX‐5 Marble White immatricolata da poco più di un mese di Carla
Sinibaldi di Roma si è meritata il premio “Nata ieri”. Tra i ben sette equipaggi che partecipavano
per la prima volta ad uno dei nostri raduni, è stato estratto Maurizio Mancini di Morolo (FR) che
ha vinto nella categoria “La Prima volta”. Marcovalerio Rossi, a nome della concessionaria Mazda
Leonori, ha designato Silvia Eusepi di Roma come “Cliente Top”. Giorgio Tardioli di Assisi (PG),
pluripremiato socio del RIM, è stato riconosciuto anche dalla sorte che lo ha ricompesato per la
sua costante partecipazione e fedeltà ai raduni MX‐5, conferendogli l’ennesimo premio, mai
centrato come questa volta: “Miatista doc”! "Gladiatori e Mare Nostrum" è stato l’ultima tappa
della stagione “MMX... 5 – Tour 2010” che spera ancora di sorprendere con qualche inaspettata
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