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Simeri ed Elia in festa

17-10-2008 - Simeri Crichi in festa per la Elia Tricolore

17-10-2008  -  Simeri  Crichi  -  Nessuno,  in  casa  Elia,  si  sarebbe  mai
immaginato  cosa sarebbe successo nel  loro  paese nel  momento in  cui  si
doveva festeggiare il  titolo  tricolore del Civm vinto  da un'accoppiata tutta
calabrese, la vettura Elia Avrio e il driver Claudio Gullo.

Qui di seguito una breve gallery dell'accoglienza tributata alla famiglia Elia in
paese dove c'erano c'erano tanti amici ad aspettarli. Sapientemente guidati da
Tommaso Elia, è stata organizzata una Mega festa d'accoglienza. Una vittoria
arrivata proprio  mentre in paese si celebrava la festa della "Madonna della
Cona", la festa più importante del paese. Una coincidenza che è culminata in
un boato quando, saputo della vittoria nel CIVM nel giorno più importante per
il paese, è sembrato quasi che il Destino avesse  voluto premiare l'Equipe della
Elia. Una festa che non è stata festa del singolo pilota, ma festa di un intero
paese, tanto  che, quando  dal palco,mentre cantava Mietta, è stata data la
notizia che la Avrio  e  Simeri  Crichi  erano  campioni  d'Italia,  un Boato  ha
seguito l'annuncio. Poi, i festeggiamenti anche in officina, (vedi foto) che il
personale tutto  ha voluto organizzare per papà Elia e Claudio Gullo. Ora è
tempo  di  riflessione:  non  molta,  la  prossima  stagione  sarà  ancora  più
impegnativa. C'è da difendere il Tricolore.
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