A BIOGRAD (CROAZIA) SI SONO CHIUSI I VESPA WORLD DAYS 2015
OLTRE 5.000 VESPA HANNO SFILATO IN RAPPRESENTANZA DI 32 NAZIONI
AL PIU’ IMPORTANTE RADUNO MONDIALE DI VESPA PREMIATI I VESPA
CLUB ITALIANI
ORA L’APPUNTAMENTO E’ A SAINT TROPEZ, PER L’EDIZIONE 2016 DEI
VESPA WORLD DAYS
Biograd (Croazia), 15 giugno 2015 – Si è chiusa a Biograd (Croazia) l’edizione 2015
dei Vespa World Days, il più importante raduno mondiale dedicato al due ruote
più amato al mondo. Da giovedì 11 a domenica 14 sono stati quattro giorni di
amicizia, amore per l’avventura e il viaggio che ha visto radunarsi sulla costa croata
oltre 5.000 Vespa provenienti da 32 diversi Paesi. Oltre all’Europa (rappresentata
nella sua totalità) si sono segnalati gli arrivi da Brasile, Israele, Canada, Messico,
Taiwan e Tailandia. Significativa la presenza a Biograd delle rappresentanze dei
Paesi dell’ex Jugoslavia, naturalmente la Croazia (ospitante), ma anche Serbia,
Montenegro, Kossovo, Slovenia, Bosnia e Macedonia. Ancora una volta Vespa si
è rivelata un ponte di amicizia tra popoli e generazioni diverse.
Tra le oltre 5.000 Vespa hanno sfilato insieme modelli storici e i più recenti. Tra i più
ammirati rari esemplari della primissima Vespa (la 98cc del 1946), le potenti GS del
1955 e le sportive Vespa SS, un mito per gli adolescenti degli anni ’60. Imponente lo
schieramento delle nuove Primavera, Sprint e GTS che perpetuano con successo
una tradizione unica al mondo.
Come da tradizione i Vespa World Days si sono chiusi con la premiazione dei
Vespa Club. E’ stato un trionfo italiano: Martin Shift, Presidente del Vespa World
Club (organismo che raduna 56 Vespa Club nazionali) ha consegnato il Vespa
Trophy al Vespa Club di Sirmione, un team composto da 12 Vespa che ha
raggiunto Biograd avendo visitato il maggior numero di check-point sparsi per
l’Europa. Il podio tutto italiano ha visto al secondo posto il Vespa Club Cerignola e
al terzo posto si è classificata a sorpresa il Vespa Club veronese VR37100 che ha
colto questo alloro alla sua prima partecipazione. Come singolo vespisti sono stati
premiati il canadese Jeff Schneider, il russo Alexei Kozlov e il serbo Dejan
Stojcic.
Ora il testimone passa al Vespa Club de France che organizzerà i Vespa World
Days 2016 nello splendido scenario della Costa Azzurra, a Saint Tropez.
Prodotta in oltre 18 milioni di esemplari dalla sua nascita nel 1946, Vespa ha
dato una nuova marcia al mondo intero diffondendosi sulle strade di tutti i continenti.
Primo marchio veramente globale della mobilità, Vespa è diventata un trait
d’union tra generazioni, interagendo con ambienti sociali lontanissimi tra loro,
generando fenomeni culturali diversi, peculiari delle realtà nelle quali ha saputo
calarsi fino a diventarne protagonista e tratto distintivo. Ha guidato le rivoluzioni di
costume, musicali, giovanili. Ha accompagnato i popoli nella loro crescita. Li ha fatti
correre nelle fasi di benessere economico. Ed è oggi uno dei prodotti italiani più
diffusi e conosciuti a ogni latitudine.
I Vespa World Days rappresentano tradizionalmente la più alta celebrazione del
mito intramontabile di Vespa. L’edizione 2015 arriva a 57 anni dalla prima

Eurovespa che si svolse in Belgio: la manifestazione vespistica, che fu ribattezzata
Vespa World Days a partire dal 2007, venne infatti organizzata in occasione
dell’Expo del 1958, la fiera mondiale di Bruxelles.
L’amore dei fan per Vespa è nato da subito, tanto da spingere molti possessori già
nel 1946, anno di nascita della prima Vespa, ad associarsi: si costituirono così i primi
Vespa Club, in Italia e all’estero. Oggi si contano 56 Vespa Club nazionali associati
al Vespa World Club, oltre 780 Vespa Club locali censiti e oltre 67.000 soci in
tutto il mondo. Solo in Italia, nell’ultimo anno, si sono svolti oltre 100 raduni di
appassionati.
I Vespa World Days sono presenti sul sito www.vespa.com e sui social media
ufficiali,
come
facebook.com/vespa,
e
possono
essere
seguiti
su
twitter.com/vespa_official o con hashtag #vwd2015.

