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Elaborare Day all’ISAM, una splendida giornata!
Anche se il caldo non ha dato tregua all’ISAM di Anagni (all’ora di pranzo c’erano quasi 40 gradi) gli
appassionati di tuning sono accorsi in massa, riempiendo tutto il paddock di auto tanto diverse tra loro quanto
belle da guardare e da sentire! Dalle 9 di mattina, quando è iniziato il primo turno di prove libere, alle 20, quando
si è conclusa la premiazione a che gli ultimi irriducibili sono tornati a casa, l’Elaborare Day è stato una grande
festa per tutti.
Odore di olio bruciato e di gomme surriscaldate, motori urlanti a 9.000 giri, migliaia di watt sparati dalle casse,
tanto divertimento e voglia di stare insieme. Questa è stata la ricetta dell’Elaborare Day, che ha visto anche la
presenza di diverse famiglie e di tanti bambini che hanno imparato i primi rudimenti della guida al centro di
educazione stradale, sulle macchinine elettriche. Anche il drifting è stato grande protagonista, con gli istruttori
della “Scuola di Drifting ISAM” che davano a tutti la possibilità di provare gratuitamente il brivido della derapata.
Richiestissimi sono stati anche gli hot lap sulle Mazda MX-5 e Toyota GT 86 guidate dai piloti del Test Team
di Elaborare; ne sono stati effettuati più di cinquanta! L’Elaborare Day ha visto anche la presenza di numerosi
club e lo svolgimento della settima tappa del Trofeo Elaborare-Emma, diviso nelle categorie audio ed estetica.
L’appuntamento per tutti è dopo l’estate per il prossimo Elaborare Day.
Chiudiamo con il ringraziamento del Direttore di Elaborare Giovanni Mancini:

“Ringrazio tutti per la presenza all’Elaborare Day all’ISAM di Anagni, pubblico fantastico, compagni di viaggio
sulle MX5 e Toyota GT86 spettacolari. Spero sia stata per tutti una bella domenica all’insegna dei motori e della
passione! Un saluto al Team Emma ed alle loro belve che si sono fatte sentire sul paddock, mentre in pista i
cavalli galoppavano di traverso…”
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