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buongiorno,
finalmente è arrivata la bella stagione 
e il tempo è l'ideale per trascorrere 
un po' di ore, anzi giornate, in sella 
alle nostre amate

però, se hai qualche decina di minuti 
di tempo da dedicare alla lettura, 
ecco il numeronove pronto per te

parte di questo numero è dedicata 
alla festa del fuoristrada, il weekend 
offroad organizzato da enduro resort 
e dal nostro getup! magazine, a cui 
hanno partecipato centinaia di 
motociclisti, con le proprie famiglie, e 
con grande passione: le immagini 
prevalgono sul testo per darti la 
possibilità di rivivere le emozioni della 
festa oppure, se sfortunatamente non 
hai partecipato, di prepararti 
psicologicamente alla prossima 
edizione

inoltre ci sono diversi articoli 
preparati per te dai nostri inviati 
abituali, gianluca burigo (gianblues) e 
valeria mondello (valecroft), che 
hanno scorrazzato per tutta italia per 
testare moto e abbigliamento, il 
primo, e per seguire le principali gare 
- mondiale, europeo ed italiano cross 
e motard - la seconda

trovi anche un lungo articolo su una 
suzuki stradale due tempi e molte 
altre pagine, tutte da leggere e 
soprattutto da guardare

e, come al solito, ti auguro una buona 
lettura e una buona visione :-)

getup!

[ottorino piccinato, 8] 
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editoriale 1/1

^^^
otto al motorally di varallo sesia (vc), 1987
honda xl 500
le prime cose che balzano all'occhio sono:
- gli occhiali sulla mentoniera (perché?)
- i pantaloni in cotone a quadrettini
- i guanti da lavoro
- la sella gialla
- frecce e specchietto non abbassato
una volta si correva anche così... 
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disputato a vale de cambra sabato 
e domenica 9 e 10 aprile, è stata 
l'ennesima conferma delle 
possibilità di un ragazzo tranquillo, 
di un pilota che ha dominato alla 
grande le prime due prove degli 
assoluti d'italia per affrontare il 
mondiale enduro più che mai deciso 
ad essere tra i grandi protagonisti 
della classe e1 con la ktm 250 4t 
del team ufficiale

è stato lui stesso a definirsi così alla 
fine di una gara che lo ha visto 
ancora una volta arrivare ad un 
passo dal podio, confermandosi 
quarto assoluto nella classifica di 
campionato dietro gente del calibro 
di juha salminen, eero remes, 
rodrig thain, matti seistol

vale de cambra

una quinta e quarta posizione di 
grinta, strappata con forza, 
determinazione, lottando speciale 
dopo speciale, curva dopo curva, 
contro cinque avversari che non 
hanno acceso una gara davvero 
emozionante, entusiasmato 
l'appassionatissimo e numeroso 
pubblico portoghese

eppure, quello che ha fatto thomas 
oldrati nel gp del portogallo 

     campionato del mondo 
enduro, seconda prova
vale de cambra - portogallo
10 aprile 2011

top five della classe e1 per 
thomas oldrati nel gp del 
portogallo

thomas oldrati è quinto e quarto 
nella classe e1 del gp del portogallo 
enduro valido come seconda prova 
del campionato mondiale disputato 
sabato 9 e domenica 10 aprile a 
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oldrati dal mondiale 2/3

campionato del mondo enduro, 
seconda prova
vale de cambra - portogallo
10 aprile 2011

top five della classe e1 per 
thomas oldrati nel gp del 
portogallo

thomas oldrati è quinto e quarto 
nella classe e1 del gp del portogallo 
enduro valido come seconda prova 
del campionato mondiale disputato 
sabato 9 e domenica 10 aprile a 
vale de cambra

una quinta e quarta posizione di 
grinta, strappata con forza, 
determinazione, lottando speciale 
dopo speciale, curva dopo curva, 
contro cinque avversari che non 
hanno acceso una gara davvero 
emozionante, entusiasmato 
l'appassionatissimo e numeroso 
pubblico portoghese

eppure, quello che ha fatto thomas 
oldrati nel gp del portogallo 
disputato a vale de cambra sabato e 
domenica 9 e 10 aprile, è stata 
l'ennesima conferma delle 
possibilità di un ragazzo tranquillo, 
di un pilota che ha dominato alla 
grande le prime due prove degli 
assoluti d'italia per affrontare il 
mondiale enduro più che mai deciso 
ad essere tra i grandi protagonisti 
della classe e1 con la ktm 250 4t 
del team ufficiale

è stato lui stesso a definirsi così alla 
fine di una gara che lo ha visto 
ancora una volta arrivare ad un 
passo dal podio, confermandosi 
quarto assoluto nella classifica di 
campionato dietro gente del calibro 
di juha salminen, eero remes, 
rodrig thain, matti seistola

“dopo la spagna pensavo 
sinceramente di potermi migliorare 
qui in portogallo; purtroppo non 
sono riuscito ad interpretare bene le 
varie prove speciali; nella cross ero 
un po' lento al contrario della linea 
e della estrema che ho sempre fatto 
molto bene” - racconta oldrati - 
“sabato e domenica sono partito 
bene; pur senza commettere grossi 
errori o cadere, ho capito che 
sarebbe però stato duro puntare al 
podio; fino ad un certo punto siamo 
stati tutti anche un po' vicini, poi 
salminen ha innestato il turbo e ci 
ha staccato mentre io, thain, 
remes e seistola ce la siamo 
giocata fino all'ultimo; è stato 
eccitante disputare la gara vivendo 
ad ogni speciale l'emozione dei 
tempi che facevo registrare, anche 
se ripeto
che non sono mai riuscito a guidare 
come avrei voluto”

“sono comunque soddisfatto dei 
miei due risultati perché ritorno a 
casa consapevole che i sacrifici fatti 
durante l'inverno per preparami 
stanno dando i loro frutti; devo 
ringraziare veramente di cuore il 
team ktmfarioli, tutti i tecnici e la 
squadra per avermi messo a 
disposizione una moto perfetta in 
ogni situazione; ai miei sponsor 
personali dico solo che punterò a un 
grande risultato già dal prossimo gp 
d'italia di metà maggio in sicilia”

adesso il circus del mondiale enduro 
al rientro dal portogallo inizierà 
subito a lavorare per il prossimo gp 
d'italia in programma il 14 e 15 
maggio a francavilla di sicilia (ct)

[thomas oldrati press office]
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oldrati dal mondiale 3/3

“dopo la spagna pensavo 
sinceramente di potermi migliorare 
qui in portogallo; purtroppo non 
sono riuscito ad interpretare bene 
le varie prove speciali; nella cross 
ero un po' lento al contrario della 
linea e della estrema che ho 
sempre fatto molto bene” - 
racconta oldrati - “sabato e 
domenica sono partito bene; pur 
senza commettere grossi errori o 
cadere, ho capito che sarebbe però 
stato duro puntare al podio; fino ad 
un certo punto siamo stati tutti 

anche un po' vicini, poi salminen 
ha innestato il turbo e ci ha 
staccato mentre io, thain, remes e 
seistola ce la siamo giocata fino 
all'ultimo; è stato eccitante 
disputare la gara vivendo ad ogni 
speciale l'emozione dei tempi che 
facevo registrare, anche se ripeto
che non sono mai riuscito a guidare 
come avrei voluto”

“sono comunque soddisfatto dei 
miei due risultati perché ritorno a 
casa consapevole che i sacrifici fatti 
durante l'inverno per preparami 
stanno dando i loro frutti; devo 
ringraziare veramente di cuore il 
team ktmfarioli, tutti i tecnici e la 
squadra per avermi messo a 

disposizione una moto perfetta in 
ogni situazione; ai miei sponsor 
personali dico solo che punterò a un 
grande risultato già dal prossimo gp 
d'italia di metà maggio in sicilia”

adesso il circus del mondiale enduro 
al rientro dal portogallo inizierà 
subito a lavorare per il prossimo gp 
d'italia in programma il 14 e 15 
maggio a francavilla di sicilia (ct)

[thomas oldrati press office]
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     prova sherco se 3.0i-f racing 
300 
€ 8.950,00

lo ammetto, non sono abituato a 
svegliarmi troppo presto, e 
probabilmente ero ancora 
addormentato quando, prima di 
accendere questa sherco 300 
racing, ho cercato il rubinetto della 
benzina per aprirlo senza 
ovviamente trovarlo... visto che 
questa moto è dotata dell'iniezione 
elettronica!
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non solo l'iniezione elettronica ma 
anche tanto altro di serie su questo 
modello in versione racing rispetto 
a quella standard:

le versioni 250cc e 300cc hanno un 
nuovo iniettore di ridotte 
dimensioni e i carter motore con 
coperchio frizione separato; 
paramani e paramotore in 
alluminio; cablaggio semplificato 
racing; forcelle sachs “serie oro”: 
steli da ø48mm con doppia 
regolazione della compressione e 
della velocità di risposta;
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mono ammortizzatore sachs “serie 
oro”: pompante ø60mm e quattro 
regolazioni (precarico, velocità di 
risposta, velocità di compressione 
ed estensione); piastre forcella 
ricavate dal pieno: distanza tra le 
piastre 190mm (195mm nei modelli 
2010) e avanzamento forcelle 
ridotto (35mm nei modelli 2010 – 
33mm nei modelli 2011); nuovo 
fissaggio manubrio con tripla 
regolazione (avanti, indietro, 
altezza, offset); guida catena 
rinforzato con tre punti di fissaggio

a prova di sherco 4/9
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personalmente la trovo molto 
accattivante sotto il profilo estetico, 
il faro anteriore diviso in due parti 
fa sembrare quasi che la moto ti 
guardi e che a volte ti strizzi 
l'occhio, invitandoti a salirci sopra e 
a divertirti con lei

e in effetti è una moto con cui ci si 
diverte molto; trovo che questa 
cilindrata “ibrida” sia perfetta per 
l'amatore: il motore 300 spinge 
molto bene, generoso ai bassi e con 
una gran spinta in alto

a prova di sherco 5/9
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le caratteristiche tecniche generali sono:

motore: 4 tempi, 4 valvole, con tecnologia 
dohc sherco
cilindrata: 290,05 cc
alesaggio e corsa: 84 x 52,25 mm
alimentazione carburante: iniezione 
elettronica magneti marelli
raffreddamento: raffreddamento a liquido 
forzato
starter: accensione elettronica
batteria: 12v / 7ah
impianto di scarico: collettore in acciaio 
inox, terminale in alluminio con catalizzatore 
integrato - rispetta gli standard euro3
trasmissione: cambio sequenziale a 6 
rapporti - rapporto primario a ingranaggi, 
rapporto secondario a catena
frizione: idraulica, multidisco in bagno d'olio
accensione: ducati elettronica - 150w
telaio: telaio monotrave con doppia culla in 
lega di acciaio al cromo molibdeno
serbatoio: serbatoio in nylon - capacità 7.5 
lt
freni: impianto idraulico ajp. dischi: 
ø270mm (ant) ø240 (post)
sospensione anteriore: forcella telescopica 
sachs racing 'serie oro' - steli ø48mm, 
velocità e compressione regolabili - corsa 
295mm
sospensione posteriore: mono sachs 
racing 'serie oro' progressivo - sistema di 
rinvio e multi regolazioni - corsa 320mm
ruota anteriore: canale in alluminio excel 
1.60x21 - raggi in acciaio - pneumatico 
michelin competition
ruota posteriore: canale in alluminio excel 
2,15x18 - raggi in acciaio - pneumatico 
michelin competition
peso: 102 kg
interasse: 1.485 mm
altezza dal suolo: 350 mm
altezza sella: 900 mm

ottimo anche il mono, sempre sachs “serie 
oro”, che da sempre una buona trazione in 
tutte le situazioni.
ovviamente il reparto sospensioni è dotato di 
tutte le regolazioni del caso, per potersi 
personalizzare a proprio piacimento la moto

oltre ad andare molto bene, questa moto 
frena anche bene; all'anteriore la frenata è 
potente ma molto controllabile e modulabile, 
solo al posteriore risulta essere un po' poco 
modulabile e tende a bloccare, cosa però 
utile in fettucciato con curve molto strette!

stranamente nel guidarla mi è venuto da 
comportarmi come se stessi usando un 2t 
tanta è la leggerezza trasmessa; l'avantreno 
non “pesa” ma è davvero molto facile da 
condurre dove si vuole ed è estremamente 
preciso

molto pratico lo sgancio della sella, che 
permette di arrivare al filtro con un click, 
come anche lo switch della doppia mappatura 
al manubrio che consente il cambio anche in 
movimento

nel complesso è una ottima moto, ideale per 
l'amatore, sia che voglia farsi la 
scampagnata domenicale con gli amici, sia 
che invece prediliga le mulattiere infami dove 
imprecare contro tutto e tutti... tranne forse 
contro questa sherco 300 che di sicuro lo 
aiuterà a salire ovunque!

[gianluca burigo, gianblues]

grazie anche all'iniezione, si riesce 
a gestire benissimo in tutte le 
situazioni e non si avverte l'effetto 
on - off alla riapertura del gas; 
oltrettutto, sempre grazie 
all'iniezione, anche in caso di 
capottamento, la moto riparte al 
primo avvio del pulsante magico!

nella guida mi hanno 
particolarmente colpito le 
sospensioni, davvero molto belle e 
precise: sia sull'ostacolo 
mediamente alto (gradini dal mezzo 
metro al metro) che sulle piccole 
sconnnessioni (sasso smosso e 
radici), queste sachs “serie oro” 
scorrono bene e sostengono il 
giusto

a prova di sherco 6/9
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po' poco modulabile e tende a 
bloccare, cosa però utile in 
fettucciato con curve molto strette!

stranamente nel guidarla mi è 
venuto da comportarmi come se 
stessi usando un 2t tanta è la 
leggerezza trasmessa; l'avantreno 
non “pesa” ma è davvero molto 
facile da condurre dove si vuole ed 
è estremamente preciso

molto pratico lo sgancio della sella, 
che permette di arrivare al filtro con 
un click, come anche lo switch della 
doppia mappatura al manubrio che 
consente il cambio anche in 
movimento

ottimo anche il mono, sempre 
sachs “serie oro”, che da sempre 
una buona trazione in tutte le 
situazioni.
ovviamente il reparto sospensioni è 
dotato di tutte le regolazioni del 
caso, per potersi personalizzare a 
proprio piacimento la moto

oltre ad andare molto bene, questa 
moto frena anche bene; 
all'anteriore la frenata è potente ma 
molto controllabile e modulabile, 
solo al posteriore risulta essere un 

a prova di sherco 7 /9
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nel complesso è una ottima moto, 
ideale per l'amatore, sia che voglia 
farsi la scampagnata domenicale 
con gli amici, sia che invece 
prediliga le mulattiere infami dove 
imprecare contro tutto e tutti... 
tranne forse contro questa sherco 
300 che di sicuro lo aiuterà a salire 
ovunque!

sherco è distribuita in italia da:

evo s.r.l.
via dante 3a 
castello di brianza 23884 (lc)
tel. +39_0399208595
fax.+39_0399275704
mob. +39_3470049831

www.shercomoto.it

[gianluca burigo, gianblues]

info@shercomoto.it

a prova di sherco 8/9
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a prova di sherco 9/9

motore: 4 tempi, 4 valvole, con tecnologia dohc 
sherco

cilindrata: 290,05 cc
alesaggio e corsa: 84 x 52,25 mm
alimentazione carburante: iniezione elettronica magneti marelli
raffreddamento: raffreddamento a liquido forzato
starter: accensione elettronica
batteria: 12v / 7ah
impianto di scarico: collettore in acciaio inox, terminale in 

alluminio con catalizzatore integrato - 
rispetta standard euro3

trasmissione: cambio sequenziale a 6 rapporti - 
rapporto primario a ingranaggi, 
rapporto secondario a catena

frizione: idraulica, multidisco in bagno d'olio
accensione: ducati elettronica - 150w
telaio: telaio monotrave con doppia culla in 

lega di acciaio al cromo molibdeno
serbatoio: serbatoio in nylon - capacità 7.5 lt
freni: impianto idraulico ajp. dischi:
 ø270mm (ant) ø240 (post)
sospensione anteriore: forcella telescopica sachs racing 'serie 

oro' - steli ø48mm, velocità e 
compressione regolabili - corsa 295mm

sospensione posteriore: mono sachs racing 'serie oro' 
progressivo - sistema di rinvio e multi 
regolazioni - corsa 320mm

ruota anteriore: canale in alluminio excel 1.60x21 - 
raggi in acciaio - pneumatico michelin 
competition

ruota posteriore: canale in alluminio excel 2,15x18 - 
raggi in acciaio - pneumatico michelin 
competition

peso: 102 kg
interasse: 1.485 mm
altezza dal suolo: 350 mm
altezza sella: 900 mm
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utilizzato è zero wind

i guanti vengono proposti al 
pubblico a 60,00 euro e il gilet è 
proposto a 66,00 euro

per contatti e acquisti diretti dal 
sito: ricoò - tel: (+39) 334 
2446887
info@ricoo.it
www.ricoo.it

richiudibili

la maglia v9 è proposta al 
pubblico a 57,00 euro e il 
pantalone v9 a 186,00 euro.

la linea winter v9i è stata 
progettata per i giorni più freddi 
dell'anno; il range ideale di 
temperatura è da 5 a 15 gradi; 
si compone di un gilet e di 
guanti caratterizzati da una 
grafica sobria; il tessuto 

un'estetica costruita sulle 
esigenze tecnico-funzionale: 
disegna ed evidenzia il dettaglio 
tecnico, mai superfluo, sempre 
motivato dalle esigenze di 
comodità, sicurezza e vestibilità

la linea v9 di ricoò recupera in 
chiave moderna le ispirazioni 
del passato

il pantalone è disponibile nelle 
tre versioni monocolore blu, 
rosso e nero

le otto maglie e le cinque paia di 
guanti sono caratterizzate da 
una grafica sobria e non 
vincolante per essere 
intercambiabili e abbinabili ai 
pantaloni secondo il proprio 
gusto personale

novità di quest'anno sono 
quattro maglie di più, nei colori 
arancio, giallo, blu e viola e, per 
quanto riguarda i guanti, è stato 
aggiunto un paio di colore nero

fa parte della collezione anche 
un completo in tre colori bianco, 
blu e rosso, ispirato all'america 
anni '80

i materiali utilizzati sono 
cordura, spandex, kevlar 
stretch, tessuto balistico e pelle 
nelle protezioni all'interno del 
ginocchio, dotate di prese d'aria 

   nella prova sherco sono stati 
usati l'abbigliamento ricoo' e gli 
stivali sidi

le linee di abbigliamento ricoò 
sono interamente prodotte in 
italia; nascono dalla ricerca e 
dall'applicazione del metodo 
progettuale per raggiungere il 
giusto equilibrio tra qualità, 
funzionalità e immagine

i capi sono caratterizzati da 

test ricoò e sidi 3/5
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stivali sidi crossfire

sidi ha utilizzato l'ultima 
tecnologia e tutta l'esperienza 
accumulata con lo stivale flex 
force per creare un nuovo 
modello da fuoristrada dal look 
aggressivo ma confortevole da 
indossare e tecnicamente 
all'avanguardia per garantire alti 
livelli di performance

il sistema flex permette un 

migliore movimento di flessione 
della gamba e la possibilità di 
assumere una posizione più 
naturale e corretta sulla pedana 
tramite due perni che fissano la 
parte inferiore dello stivale al 
gambale

i perni sono sostituibili

crossfire utilizza quattro leve 
micrometriche composte da un 
cinturino dentato con memoria di 
regolazione

leva, cinturino ed aggangio sono 
facilmente sostituibili

la peculiarità dello stivale è che le 
quattro leve lavorano 
indipendentemente l'una dall'altra

questo sistema permette allo 
stivale di adattarsi più facilmente 
alle varie forme di piede, 
rendendolo più confortevole

crossfire è foderato in cambrelle 
sul piede, la zona gambetto fino a 
metà polpaccio, è foderata con 
maglina air trattata con il 
proteggi tessuti teflon
questa lavorazione impedisce il 
totale assorbimento di acqua e 
sudore; non trattenendo l'acqua 
all'interno dello stivale, esso si 
asciuga velocemente ed 
impedisce l'insorgenza di muffe

la suola è in gomma 
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antisdrucciolo, il sottopiede è in 
nylon sagomato con plantare 
estraibile

lo stivale crossfire viene proposto 
al pubblico al prezzo di euro 
370,00 iva compresa

test ricoò e sidi 5/5
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       supermotard: europeo e 
mondiale al via in una splendida 
giornata di sole!

il 3 aprile a busca sono scattati il 
mondiale e l'europeo del 
supermotard, e in netto contrasto 
con gli internazionali d'italia di 
motocross qui c'era il sole!
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tutte le immagini di questo
articolo sono state fornite da
valeria mondello
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alle 12 con la musica a palla e 
cantando sulle note di gianna 
nannini, arrivo al kart planer di 
busca per il gran premio d'italia 
nonché prima del mondiale e 
dell'europeo supermoto e con 
soddisfazione vedo che c'è una 
buona affluenza di pubblico

mi informo subito su come sono 
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andate le qualifiche per rendermi 
conto della griglia di partenza… 
thomas chareyre superpole con il 
tempo di 1.21.827: il pilota  
francese della tm racing factory ha 
mostrato subito tutta la sua grinta 
nei 1590 metri di circuito, di cui 
190 di off road section

secondo tempo per il fratello 
adrien chareyre (aprilia) con 
1'21.964, quindi il pesarese 
campione italiano ivan lazzarini 
(hm honda), l'altro transalpino 
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thierry van den bosch (aprilia 
pmr h2o), davide gozzini (ktm 
747 motorsport), il campione 
europeo nastran uros (honda-slo), 
paolo gaspardone (honda), il 
finlandese mauno hermunen 
(husqvarna), giovanni bussei 
(honda) e christian ravaglia 
(suzuki) per menzionare i migliori 
dieci della giornata

in classe open, del uem supermoto 
european championship, italiani in 
evidenza con un nutrito gruppo 
capitanato dal portacolori del 
freccia team, massimiliano porfiri 
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gare, le prime due come orario 
vicine e una gara tre più distaccata

e questo rende il tutto molto 
adrenalinico senza pause: una gara 
via l'altra!

questo è il supermotard, tante gare 
tante emozioni e sopratutto tanti 
sorpassi in derapata!

thomas chareyre è solitario gara 
1 dando 5 secondi ai rivali; nella 
seconda manche dopo una battaglia 

(honda), il marchigiano già 
campione europeo nel 2009, che ha 
subito mostrato i denti con il miglior 
tempo della giornata, 1'23.381 

secondo tempo per l'altro 
maceratese teo monticelli (honda-
freccia team), terzo luca d'addato 
(honda), quindi alessandro 
tognaccini (ktm), yuri guardalà 
(yamaha) e marco dondi (ktm)

partono cosi le tre gare: eh sì il 
mondiale si sviluppa su ben tre 
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veloce per il primo posto con van 
den bosch vince solitario; il 
campione francese prevale anche in 
gara 3 dopo aver aver fronteggiato 
hermunen

il podio del gran premio d'italia è 
andato anche allo sfidante 
hermunen husqvarna factory, 
secondo assoluto dopo una  gara 
prudente, quinto in gara 1 e 
secondo posto nelle altre manche; 
ora il finlandese è secondo nel 
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campionato mondiale, a 15 punti 
dal leader a battagliare per il terzo 
posto sono stati gli italiani ivan 
lazzarini e davide gozzini; 
quest'ultimo del 747 ktm 
motorsport, dopo il secondo posto 
nella prima manche ha chiuso 
undicesimo e quinto nelle 
successive per una serie di 
circostanze sfortunate dove ha 
dovuto affrontare cercando di 
recuperare posizioni offrendo 
spettacolari sorpassi
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d'altra parte, il connazionale 
lazzarini, hm honda racing, è  
finito terzo in classifica generale, 
raccogliendo un sesto un quinto e 
un quarto posto nelle tre gare, e 
finendo cosi davanti a gozzini per 
solo un punto 

altri piloti si sono messi in luce in 
questa prima gara del mondiale: su 
tutti l'esordiente  francese alexis 
marie luce, del 747 ktm 
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motorsport che è quinto nella 
classifica generale; massimo 
beltrami, sesto e i francesi adrien 
chareyre e sylvain bidart settimo 
e ottavo

il leader thomas chareyre domina 
la classifica con 75 punti, secondo 
classificato hermunen  60 punti 
seguito da ivan lazzarini con 49 
punti
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nel campionato  europeo sono tre 
gli  italiani che si sono scambiati le 
posizioni  durante le tre gare: 
massimiliano porfiri ha prevalso 
su teo monticelli e alessandro 
tognaccini nella gara 1; la gara 
finale è stata conquistata da 
monticelli che ha vinto sul leader 
della serie tognaccini

insomma cosi sono andate le 
gare... tutte belle, tutte 
combattute, tutte estremamente 
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emozionanti e vi consiglio di andare 
a vederne qualcuna perché vederle 
dal vivo sono uno spettacolo 
incredibile… nessuna disciplina 
motoristica ha quest'alto numero di 
sorpassi

e con questo non dico che è meno o 
più emozionante del motocross o 
della sbk: io le amo tutte… ma qui 
non c'è un attimo di respiro succede 
sempre qualcosa!!!

[valeria mondello, valecroft]
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come tutti i caschi premier 
anche ares è omologato 
secondo la vigente normativa 
ece 22-05

le taglie vanno dalla xs alla xxl 
ed è disponibile sia nella 
versione con grafica (in due 
grafiche per un totale di otto 
diverse proposte) al prezzo di € 
299, che monocolore al prezzo 
di € 249; prezzi al pubblico iva 
inclusa

per maggiori informazioni 
potete visitare il sito 
www.premier.it
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    ares

il marchio premier ha una lunga 
e gloriosa storia nel settore off 
road

la collaborazione con i piloti che 
hanno indossato i caschi 
dell'azienda toscana nei più 
prestigiosi campionati mondiali 
e l'esperienza acquisita grazie al 
lavoro del racing service 
premier, da anni presente sui 

campi di gara, ha consentito la 
realizzazione del modello ares, 
un casco che si pone ai vertici 
della sua categoria per 
prestazioni, comfort e sicurezza

la calotta esterna è 
estremamente leggera e viene 
stampata con il sistema bag 
moulding in materiale 
tricomposito, un abile mix di 
carbonio, fibre aramidiche e 
dyneema per ottenere massime 

leggerezza e resistenza

la calotta interna in eps è in due 
diverse misure per determinare 
sempre al meglio la taglia 
dell'utilizzatore e viene 
stampata a densità differenziata 
per garantire la massima 
capacità d'assorbimento degli 
urti

chi pratica il fuoristrada sa bene 
quanto sia importante la pulizia 

del casco ed avere la 
possibilità di sostituire gli 
interni con altri, asciutti e 
puliti, è davvero un grosso 
vantaggio

per questo ares ha l'interno 
estraibile e lavabile realizzato 
con tessuti anallergici con 
trattamento sanitized, filati che 
garantiscono ottima 
traspirabilità e grande comfort

la chiusura del cinturino è a 
doppio anello tipo racing

il funzionale sistema di 
ventilazione si avvale di una 
presa d'aria sulla mentoniera e 
di due prese d'aria posizionate 
sulla parte superiore della 
calotta, sotto il frontino che è 
regolabile senza l'ausilio di 
attrezzi

sulla parte posteriore troviamo 
tre estrattori che favoriscono la 
fuoriuscita dell'aria calda e 
umida che si crea all'interno del 
casco
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sezionando una rgv 2/16

^^^
rgv 250 gamma 1991
overall length: 1 980 mm (78.0 in) overall width: 690 mm (27.2 in) overall 
height: 1 070 mm (42.1 in) seat height: 766 mm (30.2 in) ground clearance: 
125 mm (4.9 in) dry weight: 139 kg (306 lbs) engine type: 249 cc water-cooled 

     suzuki rgv gamma 300cc

prototipo artigianale creato su 
base rgv 250 vj22 

la moto

il modello denominato vj22, 
chiamato così per via dei numeri di 
telaio che riportano tutti la suddetta 
cifra all’inizio della sequenza 
numerica, vede la luce nel 1990 e 
rimane in produzione fino al 1995 
senza subire importanti modifiche

la suzuki rgv si presenta sul 
mercato come edizione stradale di 
una moto concepita per l’utilizzo in 
pista, la potenza dichiarata di 63cv 
con ben 4kgm di coppia ad 11.000 
giri fa immaginare quanto possa 
essere divertente guidare questa 
moto tecnologicamente avanzata 

sia per quanto riguarda la parte 
elettronica che la ciclistica è 
immediatamente apprezzata dal 
mercato europeo, dove oltre che 

essere utilizzata su strada, diventa 
una scelta facile ed abbastanza 
economica per chi si vuole 
avvicinare al mondo delle corse su 
pista 
 
economica per quanto riguarda 
l’acquisto e le tasse di proprietà, si 
dimostra tutt’altro poi per quanto 
riguarda la manutenzione sia 
ordinaria che straordinaria: il 
sistema di gestione della potenza 
del motore è del tutto innovativo, 
prevede l’utilizzo di due valvole 
sullo scarico di ogni 

cilindro e due carburatori mikuni tm 
da 34mm gestiti elettronicamente 
da due solenoidi ed una valvola del 
minimo

le valvole solenoidi gestite dalla 
centralina sapc (suzuki advanced 
power control) smagriscono la 
carburazione a seconda del regime 
e del bisogno effettivo del 
propulsore, ottimizzando il 
rendimento dello stesso

la valvola del minimo aiuta a 
mantenere fluido il regime minimo 
della moto; è adottata inoltre una 
regolazione della carburazione sul 
carburatore di sinistra (nel modello 
vj21 si trovava su entrambi) che 
viene rimandata tramite un cavetto 
apposito ad un attuatore posto 
sotto il trave del telaio e facilmente 
azionabile dalla carenatura

per il carburatore di destra la 
regolazione è già impostata sul 
livello ottimale e non è modificabile 

se non andando ad agire sul 
carburatore stesso

le valvole di scarico (due per 
cilindro) sono di forma cilindrica e 
divise in tre segmenti uniti tra loro 
da uno spinotto e, aprendosi 
gradatamente in tre stadi, 
assicurano una resa più fluida al 
propulsore

anche le valvole di scarico sono 
controllate dalla centralina sapc; 
mentre per quanto riguarda gli 

anticipi dell’accensione la gestione è 
affidata ad una centralina cdi 
appositamente dedicata

pur essendo molto sofisticata per 
l’epoca, la rgv 250 è una moto 
estremamente delicata e necessita 
di una manutenzione ordinaria su 
tutti quei punti maggiormente 
sottoposti allo stress da utilizzo

le valvole di scarico innanzi tutto 
sono il tallone d’achille della rgv 
proprio per la loro costruzione in tre 
segmenti e per lo spinotto di 
giunzione; con l’utilizzo prolungato 
infatti si può creare del gioco, 
andando così a compromettere 
l’integrità delle stesse che nei casi 
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sezionando una rgv 3/16

peggiori possono arrivare a 
spezzarsi ed entrare all’interno della 
canna impattando col pistone con 
conseguenze su tutto il propulsore

è consigliabile a chi utilizza la moto 
per uso pista o corsaiolo di 
controllare le valvole di scarico ogni 
1.000/1.500 km smontando le 
stesse per 
pulirle dai residui incombusti e 
controllare che non abbiano preso 
giochi eccessivi sullo spinotto

altra cosa da controllare sono i 
pistoni, costruiti con un mantello 
molto fragile nella zona dello 
spinotto, che, se sottoposti ad un 
utilizzo estremo a lungo termine e 
con carburazioni eccessivamente 
magre, possono rompersi andando 
a seminare pezzi nel gruppo 
termico e nel carter con i relativi 
problemi

si consiglia inoltre di controllare e 
sostituire i pistoni e relativi 
segmenti elastici ogni 5.000 km, 
questo sempre per un utilizzo su 
pista o 
corsaiolo

certo una manutenzione così 
costosa potrebbe spaventare chi si 
avvicina al mondo della rgv; ma 
viene ben ricompensata dalle 
emozioni che questo giocattolo su 
due ruote sa donare ai suoi piloti; 
d’altro canto il propulsore della rgv 
è sempre un due tempi cioè tra i 
motori più sofisticati e delicati, che 
necessitano di una maggior 
manutenzione ed accuratezza 
nell’utilizzo

la rgv 250 non muore con la fine 
della produzione del vj22 ma dal 
1996 al 1999 si evolve nel modello 
vj23 per il mercato giapponese e 
americano, riconosciuto col nome di 
rgv gamma sp 

questo modello, che in europa viene 

importato solo nella versione non 
targabile a solo uso pista (per via 
delle norme sull’inquinamento si 
dice), vede numerosi miglioramenti 
rispetto alla sorella precedente 
perché adotta un sistema di 
aspirazione diretta con bocchette 
sul cupolino, forcelle con steli 
maggiorati, dischi freno da 320mm 
sull’anteriore, un forcellone nuovo 
ed un motore notevolmente 
migliorato

il motore della vj23 rimane un 
bicilindrico due tempi a v di 90° ma 
vede la modifica del rapporto 
alesaggio/corsa che passa da 56 x 
50,6 ad una misura di 54 x 54,5 
portando così il propulsore ad 
essere un “superquadro”, ormai 
riconosciuta la scelta più indicata 
per una resa migliore

i gruppi termici sono di nuova 
concezione con le testate più 
resistenti e a differenza delle 
precedenti, montano la candela in 
posizione 
perpendicolare migliorando la resa 
della camera di combustione

anche i pacchi lamellari sono stati 
ridotti nelle dimensioni per 
aumentare la velocità in ingresso 
della miscela aspirata e quindi 
migliorare il 
riempimento dei cilindri; in fine 
l’intero carter motore di destra ha 
subito una variazione adottando 
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sezionando una rgv 4/16

una nuova pompa acqua ed una 
frizione a secco e maggiorata, 
protetta da un apposito carter 
intagliato per favorirne il 
raffreddamento

modifica molto importante quella 
della frizione a secco, che aumenta 
la resa assicurando la trasmissione 
intera della nuova potenza che ora 
si aggira sui 70cv

esiste un kit suzuki di 
aggiornamento per montare la 
frizione a secco sul motore del vj22 
ed è reperibile in italia ad un prezzo 
di circa 2.500 euro, ma è adatta 
solo ad un uso pista

il progetto

chi come me possiede una suzuki 
rgv 250 vj22 ben conosce i pregi ed 
i difetti di questa moto, difetti 
incentrati tutti sul propulsore 
delicato e poco adatto ad un utilizzo 
stradale a causa della potenza 
massima sviluppata a ben 11.000 
giri e poco fruibile ai medi regimi

proprio da questo nasce l’idea di 
maggiorare la cilindrata per avere 
una maggiore potenza massima e 
distribuirla meglio ai bassi e medi 
regimi

il progetto vede il suo avvio quando 
a causa di una rottura mi vedo 
obbligato a rifare il motore della 
mia rgv: inizialmente parto deciso a 
comprare i gruppi termici nuovi in 
suzuki e tutte quelle parti 
considerate deperibili nel mio 
propulsore

in suzuki mi vengono fatti dei 
preventivi assurdi: per un solo 
cilindro nudo (quindi sprovvisto di 
tutto, valvole, testa e pistone) mi 
vengono 
chiesti ben 480 euro, più di un 
centinaio per un singolo pistone e 
cifre simili per ogni testa; per la 
serie di quattro valvole che correda 
l’intero 
motore mi chiedono addirittura più 
di 600 euro e via via tutte le 
minuterie necessarie

ora, se io fossi interessato a 
mantenere la moto in condizioni 
intonse e perfettamente originale 

per conservarla come veicolo 
d’epoca, sarebbe una scelta 
obbligata sul restauro completo 
utilizzare parti originali, fermo 
restando che riassemblando il 
propulsore con le componenti di 
serie avrei poi avuto un motore 
nuovo, ma con gli stessi problemi e 
difetti dovuti alla delicatezza e alla 
manutenzione che avevo prima, 
costringendomi a mantenere anche 
l’erogazione a giri alti che invece 
avrei voluto migliorare

quindi eccomi rispolverare l’idea 
della maggiorazione: 
considerando che comunque avrei 
dovuto spendere cifre 
considerevoli sulla mia moto ed 
essendo intenzionato a migliorare 
le prestazioni mi sono rivolto ad 
un mio amico preparatore molto 
ferrato in materia di due tempi e 
di Suzuki, con una considerevole 
quantità di rgv sia 250cc che 
500cc e che ha corso per anni su 
quest’ultima 

il metodo più sicuro di ottenere 
un buon motore è quello di 
raggruppare tutti quei piccoli 
accorgimenti, provati e riprovati 
in anni di esperienza, che portano 
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sezionando una rgv 5/16

ognuno una miglioria sensibile sia 
sull’efficienza che sull’affidabilità del 
propulsore; se poi lo si vuole 
abbinare ad un aumento 
considerevole della cilindrata non 
resta che iniziare a progettare e 
calcolare come dovrà essere 
imbastito il tutto

i cilindri

veniamo al sodo e parliamo della 
parte fondamentale di questa 
modifica: i cilindri originali della rgv 
250 hanno una cilindrata di 124cc 
ognuno ed un rapporto 
alesaggio/corsa di 56mm/50.6mm

esiste, ma solo in inghilterra, un kit 
che trasforma la cilindrata in 270cc 
o nel caso più estremo in 312cc, ma 
è difficile da reperire ed ha un 
costo spropositato che ruota 
attorno al migliaio di euro; inoltre la 
ditta che realizza il kit pretende in 
reso una coppia di cilindri originali e 
non fornisce alcuna garanzia sul 
funzionamento

arrivato alla consapevolezza di non 
poter semplicemente comprare un 
kit per la maggiorazione, mi sono 
affidato alle mani esperte del mio 
amico preparatore e ai suoi anni di 
esperienza nel campo delle due 
tempi e così è iniziata la 
collaborazione per questo progetto

come già menzionato sopra, 
l’alesaggio originale dei cilindri è di 
56mm e lascia molto materiale sulle 
canne buono per i nostri intenti; 
infatti,  
accostando una serie di pistoni e 
facendo una serie di calcoli, siamo 
giunti alla conclusione che il 
diametro massimo ottenibile dai 
cilindri di serie è di 60mm, 
portando così la cilindrata a 145cc, 
senza compromettere troppo 
l’affidabilità e riscontrare difficoltà 
nel posizionare le guarnizioni di 

tenuta

i cilindri di serie smontati dalla mia 
stessa moto sono stati alesati e poi 
spediti ad una ditta esterna per 
rifinire e ritrattare le canne della 
nuova dimensione; inoltre le sedi 
delle valvole hanno subito uno 
speciale trattamento con del teflon 
per azzerare i giochi di 
accoppiamento con le valvole e 
migliorare la scorrevolezza delle 
stesse

i condotti e le luci del cilindro non 
hanno subito modifiche, a parte 
quelle di scarico che alesando la 
canna si sono alzate, aumentando 
così la 
soglia dell’inizio compressione in 
modo quasi impercettibile

si è poi ripristinato un diagramma 
ottimale raccordando il tutto ed 
alzando i cilindri con una apposita 
guarnizione più spessa; nella foto si 
può notare la differenza di 
alesaggio tra uno dei nuovi cilindri 
(già accoppiato al suo pistone) ed 
un cilindro di serie: oltre al 
diametro aumentato si deve anche 
notare come lo spessore della 
canna non sia sceso drasticamente 
in modo da  permettere così di 
posizionare la nuova guarnizione 
che, non potendo essere per ovvie 
ragioni quella di serie, verrà 
sostituita da una serie di due “o-r” 
di tenuta, soluzione per 
altro molto valida ed adottata da 
tempo nell’ambito delle corse

i pistoni

considerando che i cilindri sono cresciuti 
notevolmente con l’alesaggio, diventano a 
questo punto indispensabili dei nuovi 
pistoni adatti al caso

non avendo come già detto comprato un 
kit di trasformazione già pronto, anche 
nel caso degli stantuffi si è dovuto 
procedere per calcoli ed 
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sezionando una rgv 6/16

abbinamenti; partendo da una 
fusione racing di base del diametro 
di 60mm si è arrivati ,con varie 
lavorazioni, ad ottenere una serie di 
pistoni ricavati su misura per la 
nostra trasformazione; la testa del 
nuovo pistone come si può notare 
nelle foto è bombata mentre in 
quello originale era piatta
  
per quanto riguarda la tenuta, la 
scelta è caduta su un sistema 

convenzionale a doppia fascia in 
grado di evitare perdite di pressione 
e favorire ulteriormente la potenza 
ai bassi regimi 

si è reso anche necessario, proprio 
per la derivazione racing della 
fusione originale, riposizionare gli 
spinotti di fermo delle fasce 
elastiche, 
appositamente reinseriti nelle 
posizioni segnate nella foto sul 
primo pistone di prova, in modo da 
farli passare sui tramezzi pieni tra 
le luci di 
aspirazione e non correre il rischio 
di avere perdite di pressione o 
andare a creare vortici scomodi

anche il mantello ha subito delle 
migliorie, rinforzando quei punti che 
nel pistone originale sono causa di 
rottura; una volta lavorati e pronti, 
i pistoni hanno subito uno speciale 
trattamento al teflon che li rende 
più longevi, migliorando anche la 
scorrevolezza
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le teste

una delle pecche, se così si possono 
definire, del propulsore della rgv 
sono proprio le teste dei cilindri; le 
testate montate di serie dalla rgv 
sono ricavate da una fusione in 
alluminio al silicio (al/si dal 9 al 
12%) ed hanno le candele montate 
in diagonale, per facilitare 
l’operazione di sostituzione delle 
stesse dall’apposito foro sulla 
carena per il cilindro destro, e da 
sotto il serbatoio per il sinistro 

questo accorgimento adottato dalla 
suzuki per facilitare la 
manutenzione anche ad un utenza 
meno esperta va però a peggiorare 
il rendimento del propulsore 
creando una camera di combustione 
asimmetrica e quindi una diffusione 
della fiamma non omogenea

l’altra pecca costruttiva delle teste 
sono i cinque bulloni di 
accoppiamento posizionati alle 
estremità esterne che rendono 
debole la tenuta sulla parte 
centrale, permettendo che, se 
utilizzate con rapporti di 
compressione elevati e in condizioni 
di stress ad alto livello, queste si 
vadano ad inarcare con una 
conseguente perdita di pressione, 
che nei casi peggiori può diventare 
un punto d’accesso per il liquido di 
raffreddamento in camera di 
scoppio con relativo pericolo di 
grippaggio 

al problema della candela disassata 
si rimedia adottando un paio di 
teste a candela perpendicolare già 
fornite dalla suzuki per la rgv 250 
in versione gp nell’apposito kit in 
vendita

queste teste migliorano 
sensibilmente la resa riportando ad 
una forma simmetrica la camera di 
scoppio e migliorando la 
combustione

ovviamente nel nostro caso le 
cupole dovranno essere raccordate 
alla canna di diametro maggiore e 
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sezionando una rgv 8/16

i carburatori

nell’allestimento di serie il 
propulsore della rgv 250 è 
alimentato da due carburatori 
mikuni tm da 34mm, forniti di un 
sistema di controllo elettronico 
basato su due solenoidi (uno per 
carburatore) di massimo ed uno 
solo di minimo per entrambi

queste valvole servono a smagrire 
la carburazione aprendo un 
passaggio d’aria nel carburatore e 
sono gestite dalla centralina 
elettronica sapc in due modi 
differenti

il singolo solenoide del minimo ha 

una gestione on/off ed entra in 
funzione all’avviamento della moto, 
restando aperto sino alla soglia dei 
2.500 giri/min; la sua funzione è 
quindi quella di smagrire la 
carburazione ai bassi regimi, 
favorendo una combustione più 
rapida dei gas ed evitando che una 
miscela aria/benzina troppo grassa 
vada ad imbrattare le camere di 
scoppio e le candele con la 
conseguente perdita di spunto nella 
fase di ripresa

i due solenoidi del massimo invece 
hanno una gestione intermittente 
calibrata dalla centralina in base al 
livello dei giri/min; alla posizione 
dell’acceleratore ed all’effettivo 

dovranno essere lavorate per 
permettere di avere un rapporto di 
compressione ideale; così rivisitate 
ed adattate queste nuove teste 
saranno ideali per il periodo del 
rodaggio che le vedrà impiegate sul 
propulsore finito

verranno poi sostituite da una coppia 
di teste racing appositamente 
costruite onde evitare che, essendo 
ricavate sempre dalla fusione dello 
stesso alluminio, possano arrivare a 
piegarsi per colpa dello stress 
causato dal nuovo motore 
maggiorato

le nuove teste racing che verranno 
montate dopo la fase del rodaggio 
sono composte da due parti: la 
calotta esterna, costruita in avional 
(lega che resiste meglio allo sforzo 
ed alle escursioni termiche) ha 
un’altezza maggiore rispetto alla 
fusione originale che le dona una 
maggiore robustezza e la cupola 
interna in ergal (lega composita 
conosciuta per durezza, resistenza e 
leggerezza) intercambiabile a 
seconda delle necessità d’utilizzo e 
nel nostro caso ricavata interamente 
su misura per il nuovo motore 

come già detto in precedenza, la 
tenuta dell’accoppiamento è garantita 
da tre “o-r”; il rapporto di 
compressione aumenta arrivando fino 
a 14.2:1



-09

sezionando una rgv 9/16

w
w

w
.g

e
tu

p
m

a
g
a
zi
n
e
.n

e
t

bisogno del propulsore, una volta 
spalancato interamente il gas e 
raggiunto un livello alto di rotazioni, 
i solenoidi del massimo si chiudono 
definitivamente per consentire 
l’ingresso di una miscela 
aria/benzina più ricca e quindi 
potente, per sfruttare al meglio le 
potenze a giri elevati allontanando il 
pericolo di grippaggio

nella configurazione di serie il 
carburatore di sinistra è fornito di 
un cavetto di rimando per la 
regolazione della carburazione 
(come si può notare nella foto) che 
viene ancorato appena sotto il trave 
del telaio, consentendone un 
agevole ritocco; mentre quello di 
destra vede la suddetta regolazione 
già preimpostata ad un livello 
ottimale dalla casa madre ma 
comunque ritoccabile andando ad 
agire direttamente sul carburatore 

accorgimento questo del rimando 
della carburazione che vede la luce 
nel modello precedente a questo, il 
vj21, che disponeva però dei 
rimandi di entrambe le regolazioni, 
cosa assai gradita ad un utenza più 
esperta 

per migliorare e rendere più 
intuitiva l’alimentazione del nostro 
prototipo i carburatori di serie sono 
stati rimossi per essere sostituiti da 
una coppia di dell’orto a valvola 
piatta 

la scelta del nuovo carburatore è 
stata condizionata anche 
dall’esperienza nelle corse del mio 

amico ed è caduta sul dell’orto vhsb 
34ld a valvola piatta, già conosciuto 
ed apprezzato sui circuiti e su 
strada con la aprilia rs 125

carburatore il vhsb dalle minuziose 
e facili regolazioni, che ben si 
presta a gestire ed alimentare il 
nuovo propulsore, garantendo un 
ottima resa ed una buona 
affidabilità

il vhsb 34 ld è un ottimo 
carburatore già di suo, ma come 
ogni preparazione che si rispetti 
anche questo componente ha 
dovuto subire delle modifiche per 
essere adattato al suo nuovo 
utilizzo

la conformazione del blocco motore 
della rgv, bicilindrico a 90° con i 
pacchi lamellari disposti uno in 
orizzontale ed uno in verticale, vede 
montati i carburatori di serie in una 
posizione molto inclinata, 
soprattutto quello di destra

un posizionamento così inclinato 
rispetto all’asse della moto non era 
certo favorevole alla resa dei vhsb 
che avrebbero patito i gradi di 
inclinazione; quindi si è reso 
necessario trovare una via da 
percorrere per ovviare a questo 
problema

la problematica questione 
dell’inclinazione è stata risolta 
lavorando sul corpo dei carburatori, 
modificando gli imbocchi sul cilindro 
e creando un'inclinazione favorevole 
già su esso: i carburatori così 
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sezionando una rgv 10/16

adattati restano in una posizione 
più orizzontale e idonea al loro 
funzionamento 

il lavoro è stato eseguito dalle mani 
esperte di un saldatore 
professionista che ha da prima 
tagliato ed inclinato il pezzo e poi 
riportato e raccordato il tutto con 
l’apposito saldatore a tig

la finitura interna del carburatore 
poi sarà lucidata nella parte del 
condotto iniziale (dall’aspirazione 

alla valvola) per favorire il 
passaggio dei flussi in entrata, 
mentre la parte dalla valvola al 
collettore verrà lasciata liscia ma 
porosa, lavorazione questa che 
favorisce la copertura della 
superficie di combustibile che 
renderà le pareti perfettamente 
uniformi migliorando il passaggio 
della miscela verso il carter pompa

oltre alla lavorazione sopra descritta 
i due carburatori sono stati forniti di 
powerjet, per migliorare 
ulteriormente il rendimento del 
propulsore a valvola 
completamente aperta 

il powerjet è un getto di dimensioni 
ridotte posto nella zona centrale 
dell’aspirazione e posizionato 
generalmente sopra la metà del 
foro; la sua funzione è quella di 
nebulizzare del combustibile 
nell’aria aspirata dal carburatore 
arricchendo ulteriormente il 
rapporto stechiometrico della 
miscela aria/benzina 

come è comprensibile dal suo 
posizionamento (nella foto a lato è 
il getto collegato da un tubicino alla 
vaschetta) il powerjet entra in 
funzione solo a valvola 
completamente spalancata, 
andando così ad ingrassare la 
carburazione solo nel momento di 
effettivo bisogno senza rischiare di 
imbrattare le camere e le candele ai 
bassi regimi
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sezionando una rgv 11/16

la ciclistica

già dalla sua nascita la rgv vj22 
presenta una ciclistica ottima e 
molto prestante soprattutto in 
pista: il telaio è un doppia culla in 
alluminio molto solido e di peso 
contenuto, il forcellone ha un 
notevole rinforzo a capriata sulla 
parte superiore e le sospensioni 
vedono utilizzate le forcelle 
anteriori showa a stelo rovesciato 
ed il mono posteriore progressivo a 
gas

la piccola giapponese monta già di 
serie un impianto frenante di tutto 
rispetto: l’anteriore vede adottato il 
sistema doppio disco con dischi 

flottanti da 300mm e pinze tokiko 
servite da una pompa assiale nissin, 
il posteriore monta un disco da 
210mm

viste le numerose modifiche 
apportate al propulsore ed il 
notevole incremento delle 
prestazioni era impensabile non 
andare a mettere mano alla pur già 
valida ciclistica della moto, 
modificandola seppur in modo 
ridotto con piccoli ma validi 
accorgimenti 

in primo luogo sono stati migliorati i 
freni adottando sul frontale un paio 
di dischi sempre flottanti, ma 
stavolta forati, di diametro 
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sezionando una rgv 12/16

maggiorato e accompagnati da un 
nuovo paio di pinze tokico serie oro 
a sei pompanti derivate dal gsx 
1.1r, montate su distanziali 
artigianali 

i tubi originali sono stati sostituiti 
da una coppia di tubi aereonautici 
in treccia metallica con terminali in 
acciaio e la pompa è una discacciati 
radiale con pistoncino da 19

all’avantreno è stato montato 
inoltre un ammortizzatore di sterzo 

wp regolabile, fissato su un 
apposito braccialetto in alluminio 
creato su misura con macchinari a 
cnc 

le sospensioni vedono una nuova 
taratura e l’adozione di molle ed oli 
speciali ed un abbassamento 
dell’avantreno di 20mm per 
caricare i pesi in avanti; al 
posteriore è stato montato lo 
showa della suzuki gsxr600 k7 
ritarato per l’occasione; le pedane 
anteriori sono state rivisitate a mio 

piacere ricreandole dal pieno in 
alluminio e lavorandole con la 
tecnica della godronatura per 
migliorare il grip sullo stivale, 
guadagnando punti anche sul lato 
estetico

per quanto riguarda i pneumatici 
restano le misure di serie, ma 
vengono adottati i michelin power 
race in mescola morbida                                   
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sezionando una rgv 13/16

i pacchi lamellari

nella conformazione originale il 
flusso dell’aspirazione in entrata dai 
carburatori è gestito e regolato da 
un sistema lamellare che vede 
utilizzati due pacchi con sei lamelle 
cadauno 

le dimensioni dei pacchi in origine 
sono molto generose (si tenga 
conto che un pacco di queste 
dimensioni è adatto ad alimentare 
un 250cc monocilindrico, mentre 

nel nostro caso servono cilindri da 
124cc) andando a garantire una 
superficie notevole ed un buon 
passaggio anche ad alti regimi 

un’altra pecca scoperta da 
numerose ricerche è lo stopper 
superiore del pacco di sinistra che, 
per via della conformazione della 
sua sede, arriva a chiudere per 
quasi una metà il foro del quinto 
travaso; a questo inconveniente si 
ovviava asportando del materiale 
sulla zona perimetrale dello stopper 
in coincidenza con il foro del quinto 
travaso 

con numerose prove su motori di 
serie e calcoli di fluido dinamica, 
siamo giunti alla conclusione che il 
modo migliore di modificare i pacchi 
lamellari della rgv è ridurre le 
dimensioni degli stessi, andando a 
migliorare l’effetto “venturi” e 
aumentando la velocità dei fluidi 
aspirati e quindi il conseguente 
riempimento dei cilindri 

ora, decisi a ridurre le dimensioni 
dei pacchi, andavamo incontro oltre 
all’aumento della velocità anche ad 
una diminuzione della superficie e 
quindi della portata degli stessi, 
cosa che non sarebbe stata ideale 
per il nuovo motore maggiorato 

per questo motivo la scelta dei 
pacchi è caduta sui v-force delta2 
prodotti per un motore da 125cc, i 
pacchi v-force sono eccezionali per 
progetto e realizzazione; la loro 
strozzatura iniziale aumenta 
ulteriormente la velocità in 

ingresso, mentre la particolare 
forma a “doppia punta” permette di 
utilizzare ben otto petali in fibra di 
carbonio in uno spazio ridotto, 
andando a pareggiare se non 
aumentare la superficie lamellare e 
quindi la portata e la precisione del 
pacco 

ovviamente anche i pacchi sono 
stati adattati alla modifica, andando 
a ricostruire la basetta d’appoggio 
(sostituendola a quella originale del 
pacco) e creando degli appositi 
spessori in teflon per riempire gli 
spazi vuoti rimasti nel carter
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sezionando una rgv 14/16

l’estetica  

per completare il progetto di una 
special non può certo mancare la 
parte dell’estetica

inizialmente l’idea era quella di 
realizzare una replica delle tante 
versioni della rgv del mondiale 
500cc, prima fra tutte la 
colorazione “pepsi”, ma visto 
l’entità delle modifiche apportate e 
la loro incompatibilità con qualsiasi 
edizione da pista la scelta si è 

orientata sulla realizzazione di una 
livrea più personalizzata e 
riconoscibile

la scelta del colore di base è stata 
quindi obbligata su una tinta 
personalizzata ottenuta unendo in 
percentuali pari il nero base e il 
perlato lucido

gli adesivi sono stati realizzati da 
una ditta specializzata conservando 
grafie e forme originali suzuki 
accostate alla tinta cromo a 
specchio 

per quanto riguarda le carene, 
l’unica modifica sostanziale è 
l’adozione della coda monoposto in 
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resina e dei parafanghi in carbonio 
non verniciati 

tutti i lavori di ripristino della 
carenatura, modifica delle 
componenti e verniciatura, sono 
stati eseguiti artigianalmente come 
il resto dei lavori sulla special 
  
importante tocco di classe è la 
bulloneria della carena interamente 
sostituita con quella in ergal blu che 
dona un aspetto corsaiolo ed 
accattivante alla moto; le frecce di 

serie sono state sostituite con un 
modello più piccolo in carbonio e 
l’impianto frenante rinnovato, 
concorre ad aumentare l’aspetto 
racing del mezzo

altro tocco di classe sono i 
tendicatena e la protezione della 
pompa freno posteriore, realizzati 
su misura con macchinari per il 
taglio ad acqua e personalizzati con 
il logo rgv                                                                                                                         
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elettronica e varie

per migliorare la fruibilità e 
l’affidabilità del prototipo per un uso 
cittadino e quotidiano è stata 
apportata una modifica anche 
all’impianto elettrico dei solenoidi 
che gestiscono i carburatori, 
bypassando le valvole di 
smagrimento al regime medio alto 
con un interruttore posto sul 

cruscotto (quello che si vede nella 
foto a fianco del serbatoio dell’olio 
freni) 

con la semplice attuazione di 
questo interruttore, si va a 
scollegare la gestione elettronica 
dei carburatori che non 
smagriscono la carburazione prima 
del regime di coppia facendo invece 
girare il motore con una miscela 
aria carburante più ricca, ottenendo 
così una combustione più grassa e 
quindi temperature minori in 
camera di scoppio ed una 
lubrificazione migliore, a discapito 
della fumosità che aumenta e della 
linearità del propulsore che va a 
sporcarsi leggermente 

l’impianto elettrico dei solenoidi è 
stato rifatto interamente in modo 
artigianale, lasciando invariato 
quello della valvola che smagrisce 
la moto al regime minimo, 
ottenendo così un regime minimo 
più brioso e mantenendo cilindri 
candele e valvole puliti senza 
pericoli di residui incombusti
 
per controllare maggiormente ed in 
modo più preciso il funzionamento 
del motore monitorando anche la 
carburazione dei singoli cilindri, 
sono state installate nelle marmitte 
due sonde k per rilevare la 
temperatura in tempo reale dei gas 
di scarico, le sonde sono collegate 
ad uno speciale strumento in grado 
di visualizzare in tempo reale le 
temperature di entrambi i cilindri e 
di memorizzare i picchi massimi e 
minimi raggiunti
 
tenendo sotto controllo la 
temperatura dei fumi si capisce la 
carburazione dei cilindri in quanto 
una carburazione magra innalza le 
temperature mentre una grassa le 
abbatte

una parola va anche spesa per il 
mono ammortizzatore posteriore 
che ho scelto d’installare in 
sostituzione del mono originale: 
quello della gsxr 600 k7 
adeguatamente rivisto e regolato 
per essere utilizzato su una moto 
molto meno pesante di quella da 
cui è stato prelevato 

la nuova molla molto più grande e 
resistente permette movimenti più 

fluidi e dinamici, mentre le pluri-
regolazioni del mono permettono di 
impostare la risposta del retrotreno 
come meglio si adatta allo stile di 
guida del pilota  

[alessandro tapacino]                                                                  
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l'enduro stradale firmato x-lite

esperienza decennale e gamma 
amplissima, ma per x-lite c'è 
ancora spazio per una prima volta

entra a catalogo il nuovo x-551, il 
primo casco firmato x-lite pensato 
per l'enduro stradale, il motard ed 
un utilizzo “crossover” della moto

x-551 rappresenta il primo passo in 
un nuovo segmento, ma lo stile x-
lite è assolutamente inconfondibile

x-551 è caratterizzato da una 
calotta esterna in fibre composite, 
tessuti tecnici particolarmente 
confortevoli per la confezione degli 
interni, schermo parasole vps 
interno, predisposizione di serie per 
il sistema di comunicazione n-
com® x-series

l'aspetto “muscoloso” è reso più 
piacevole dalle linee filanti 
combinate alla visiera e all'ampio 
frontino; dettaglio che assicura 
un'adeguata protezione dai raggi 
solari ed è garanzia di sicurezza in 
caso di utilizzo su percorsi sterrati: 
visiera e frontino possono essere 
smontati con facilità per utilizzare il 
casco in configurazioni diverse a 
seconda delle necessità

x-lite 1/1

il sistema di ventilazione, completo 
e funzionale, comprende un'ampia 
presa d'aria in zona mento che 
rende ancora più efficace il sistema 
anti-appannante nfr fsb di cui è 
dotato di serie il nuovo x-551

la circolazione dell'aria all'interno 
del casco è assicurata anche della 
presa d'aria frontale e dalle due 
prese d'aria superiori che, grazie 
all'estrattore posteriore, 

garantiscono un costante ricircolo 
d'aria all'interno del casco anche in 
condizioni di utilizzo estreme

x-551: un debutto destinato a 
diventare un classico della gamma 
x-lite

prezzo al pubblico: a partire da 
euro euro 419,00
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festa del fuoristrada 2/8

dei piloti e delle loro famiglie 
(www.torretta.it) 

i protagonisti delle due giornate 
sono stati indubbiamente le molte 
centinaia di piloti ai quali è stato 
offerto un programma adatto sia 
all'endurista esperto che al neofita 
che ha battezzato sé stesso e la 
propria moto nell'offroad della festa

le possibilità di fare del fuoristrada 
sono state diverse; innanzitutto è 
stato allestito un lungo percorso 
fettucciato collinare (un chilometro 
e ottocento metri) che in molti 
hanno letteralmente definito “da 
mondiale”; e riteniamo che non sia 
assolutamente un'esagerazione, 

eco-compatibile, cioè senza 
danneggiare le aree che si 
attraversano e rispettando le 
persone che in quei luoghi vivono o 
si incontrano, e promuovendo 
attività turistiche in favore delle 
comunità che accolgono le 
escursioni 
(www.teamoverforty.com)

la festa ha avuto l'agriturismo la 
torretta come punto di riferimento 
per la maggior parte delle attività, 
sia motoristiche che di accoglienza 

    la festa del fuoristrada
borgo priolo (pv)
2-3 aprile 2011

nel primo fine settimana di aprile 
ha preso vita la tanto attesa 
manifestazione rivolta agli 
appassionati dell'offroad, la festa 
del fuoristrada 
(www.festadelfuoristrada.com), a 
borgo priolo (pv), sulle splendide 
colline dell'oltrepò pavese, 
organizzata da enduro resort e di 
getup! magazine, in 
collaborazione con il team 
overforty e il motoclub trolls 

enduro resort, il tour operator 
fuoristrada, è un'agenzia 
specializzata nelle attività 
dell'enduro - fuoristrada 
motociclistico, in grado di fornire in 
qualsiasi momento guide 
specializzate, prenotazioni e tutto 
l'occorrente per organizzare una 
giornata, un week end o una 
vacanza fuoristrada, su tutto il 
territorio nazionale. nasce da 
un'idea e dall'esperienza di renato 
zocchi, plurititolato campione di 
motocross degli anni ottanta, 
inventore ed organizzatore con suo 
fratello del rally di sardegna e dei 
più importanti rally italiani 
(www.enduroresort.it)

il team overforty è il gruppo 
fondato da ottorino piccinato per gli 
enduristi di tutta italia che, superati 
i quarant'anni, condividono 
l'immutata passione per la moto 
seguendo pochi e semplici principi: 
la pratica dell'enduro sostenibile ed 

>>>
foto: guascophoto
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inoltre, con una cadenza di circa 
quarantacinque minuti, partiva una 
cavalcata di due ore, per piccoli 
gruppi composti da una guida, una 
decina di piloti e una scopa che 
aveva il compito di chiudere il 
gruppo, assistere chi potesse 
trovare in difficoltà e dare 
l'assistenza meccanica a chi ne 
avesse avuto bisogno 

guide e scope sono state 
selezionate tra le molte che fanno 
parte dell'organizzazione di enduro 
resort

i gruppi, formati in funzione delle 
reali capacità dei singoli 
partecipanti, percorrevano sentieri 
diversi, grazie alla scelta dei 
sentieri che sono stati selezionati 
durante diversi mesi di 
perlustrazioni, verifiche e studio di 
tutte le possibili alternative

è questo un modo intelligente di 
fare enduro: non si aggredisce il 
territorio ma lo si rispetta; per 
esempio sono stati evitati i sentieri 
umidi dove le gomme tassellate 
avrebbero potuto “ferire” il terreno, 
come pure si è evitato di passare 
troppe volte davanti alle stesse 
abitazioni, proprio per recare il 
minor disturbo possibile

va anche detto che non sono state 
ammesse moto rumorose, né nei 
percorsi esterni né nel fettucciato 
interno

ogni partecipante poteva passare 
tempo illimitato nel fettucciato, 

visto che le diverse salite, discese, 
allunghi e curve in contropendenza 
hanno dato la possibilità alle 
manette di spalancare il gas a 
fondo corsa e ai principianti di poter 
avere la soddisfazione di percorrere 
un tracciato impegnativo in totale 
sicurezza: infatti non vi erano 
difficoltà insormontabili e la 
larghezza della pista permetteva di 
scegliere le traiettorie preferite, con 
un due tempi cattivo o con un 
bicilindrico di duecento chili
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assistenza tecnica e il setting su 
misura delle sospensioni della 
propria moto

sherco ha messo a disposizione tre 
sherco se enduro 2011 per una 
prova nel fettucciato

daihatsu e polaris hanno fornito 
le terios e i quad per 
un'emozionante prova offroad su 
percorso riservato

carzeta motorrad ha messo a 
disposizione tre  bmw gs per dei 
test su strada nelle colline 
circostanti

midland ha fornito una helmet cam 

come pure prender parte a più di 
una cavalcata nell'arco dei due 
giorni della festa

all'ingresso dell'area è stato 
allestito un paddock riservato alle 
aziende che hanno deciso di 
affiancare gli organizzatori in 
questa piacevole esperienza e che 
hanno offerto ai partecipanti iscritti 
servizi gratuiti particolarmente utili, 
tra cui:

andreani group ha fornito 
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una vera e propria festa del 
fuoristrada, dunque, che ha raccolto 
moltissimi appassionati con le 
proprie famiglie, aziende 
specializzate e guide esperte ed 
affidabili; spesso si sente dire che 
la moto divide le famiglie: in questo 
caso è accaduto esattamente il 
contrario, e così sarà anche nelle 
prossime edizioni della festa che 
enduro resort e getup! magazine 
hanno già programmato nei 
prossimi mesi

[ottorino piccinato, 8]

per le riprese live sia nel fettucciato 
che nei percorsi esterni

la federmoto era presente con la 
scuola avviamento enduro  per i 
bambini e i ragazzi da sette a 
quindici anni, fornendo tutti gli 
strumenti necessari a muovere i 
primi passi nel mondo dell'enduro e 
mettendo a disposizione le moto di 
diverse altezze e tutto 
l'equipaggiamento per la sicurezza, 
oltre all'esperienza degli istruttori 
federali
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     questo il comunicato di 
federmoto: nel 2011 ricorre il 
centenario della fondazione 
della federazione motociclistica 
italiana, f.m.i.,  (esattamente 
con la costituzione del moto 
club d'italia avvenuta il 29 aprile 
del 1911) e fra le diverse 
iniziative che sono state 
programmate è stato creato un 
logo celebrativo

tale logo deve essere apposto, 

dal 1°gennaio al 31 dicembre 
2011, su ogni documento 
ufficiale (sia esso cartaceo che 
digitale), su ogni comunicazione 
stampa, su ogni trofeo sportivo 
che si riferisce all'anno sportivo 
2011, unitamente al logo 
federale

certi di incontrare l'entusiasmo 
di tutti nel valorizzare tale 
iniziativa, si coglie l'occasione 
per augurare un 2011 denso di 

successi e degno della 
“maturità” della nostra disciplina

da parte di tutto lo staff di 
getup! magazine i nostri migliori 
auguri e, come è ovvio dire in 
questi casi, lunga vita alla 
federmoto, anzi… cominciamo 
da altri cento anni :-)



ufo

pettorina ultralight
pettorina realizzata completamente 
in rete con protezioni interne in 
pvd, superleggera per grandi 
performance

     andare in moto è la nostra 
passione, ma farlo nella 
maniera corretta è la nostra 
“fede”!

oltre ovviamente alle indicazioni di 
legge, quali portare il casco ben 
allacciato e tenere le luci accese 
anche di giorno, per la nostra 
incolumità ci si deve vestire in 
maniera adeguata per ogni 
situazione, utilizzando tutte le 
protezioni del caso a seconda delle 
varie discipline praticare

in questa sezione vi presentiamo 
alcune interessanti proposte sia per 
l'off-road che per l'utilizzo 
quotidiano in strada
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utilizzando materiali e tecnologie 
100% made in italy; il risultato è un 
prodotto che per contenuti tecnici è 
unico ed innovativo

libertà di movimento: plastiche 
particolarmente ergonomiche, 
nessuna limitazione dei movimenti 
performance: pochissimo dispendio 
di energia, molto leggera, con 
materiali di produzione innovativi 
sicurezza: protezione estesa a tutte 
le parti del corpo più esposte 
massima integrabilità con neck 
brace con apposito spazio sul petto 
e tasca di fissaggio sulla schiena le 
maniche della pettorina pro ergo 
sono removibili per garantire un più 
ampio range di utilizzo materiale 
anti-shock interno realizzato con 
materiali tecnici innovativi che 
garantiscono un altissimo livello di 
comfort e protezione

l'insieme è strutturato in modo da 
consentire la miglior protezione 
delle zone critiche del busto e non 
crea impedimenti o costrizioni 
durante i movimenti della persona 
che lo indossa

“pro ergo” possiede due tiranti 

tensionabili che partono dalle 
spalline e giungono sulla fascia 
lombare dove vengono assicurati 
grazie ad un fissaggio in velcro; i 
tiranti seguono un andamento ad 
“x” e consentono di contenere 
l'ipertensione dell'articolazione della 
spalla, pur consentendo tutti i 
movimenti necessari alla normale 
attività motociclistica (on & off 
road)

pettorina pro ergo

nel progettare e realizzare la 
pettorina pro ergo, i tecnici della 
ufo plast si sono avvalsi delle 
conoscenze di ergonomia del corpo 
umano e di casistiche 
traumatologiche in moto del 
politecnico di milano

la pettorina pro ergo può vantare la 
denominazione "made in italy al 
100%" in quanto è stata ideata, 
progettata e realizzata in italia, 
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six2

la linea pro-tech che riunisce i 
capi, specifici per diversi tipi di 
sport e attività, che  consentono 
l'applicazione delle nuovissime 
protezioni d3o

le protezioni d3o, brevettate 
dall'omonima società inglese, sono 
estremamente leggere e morbide al 
tatto, non invasive e duttili 
all'indosso ma divengono 
istantaneamente dure , rigide e 
protettive quando sono urtate o 
colpite

inserite negli appositi alloggiamenti 
sui capi sixs pro-tech esse 
contribuiscono a fabbricare un 
inimitabile sistema protettivo ad 
alto livello di comfort e protezione 

è infatti sufficiente indossare il capo 
sulla pelle per avere in una sola 
volta sia il comfort derivante dalla 
corretta gestione della sudorazione 
che quello derivante dall'avere il 
sistema protettivo ben posizionato 
senza l'intervento di cinghie e 
laccioli che quello conseguente alla 
morbidezza e leggerezza delle 
protezioni: tutto ciò beneficiando di 
un elevato livello di protezione

la base è sempre quella del 
materiale sixs con cui sono 
fabbricati capi sia intimi che esterni 
ma sempre da indossare 
direttamente sulla pelle e su questi 
sono posizionati gli alloggiamenti 
per le protezioni
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protezione

i prezzi, come è tradizione sixs si 
mantengono in una fascia 
contenuta, soprattutto 
considerando che siamo di fronte ad 
un prodotto realmente innovativo e 
made in italy e non di un safety 
jacket  fabbricato in oriente come 
quelli di molti blasonati “produttori“

vantaggio di poter modificare il 
livello di protezione o il capo a 
seconda delle situazioni e delle 
necessità; tester d'eccezione alex 
salvini che ha provato e 
sperimentato i prototipi

sono disponibili modelli con 
protezioni per il rachide dorsale, il 
petto, le spalle e i gomiti oppure 
solo per schiena e spalle e anche 
salopette con fondello e protezioni 
di fianchi e ginocchia oltre a 
pantaloncini con diversi livelli di 

naturalmente è stata posta anche 
molta attenzione all'estetica che 
risulta originale e gradevole 
nell'impiego nel  motocross, 
nell'enduro e nel trial si ottiene una 
libertà di movimenti diversamente 
sconosciuta: sembra di non 
indossare nulla! alcuni capi sono 
indicati anche per il turismo o la 
velocità

sono disponibili separatamente i 
capi con gli alloggiamenti e gli 
elementi protettivi, con l'ulteriore 
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disponibile in grey /blu oppure 
whaite / blu, viene venduto a 158 
euro al pubblico (iva compresa) in 
tre taglie: xs/s- m/l – l/xl

tryonic 

in questi mesi abbiamo provato sia 
nell'uso quotidiano in strada sia nel 
l'uso più prettamente 
fuoristradistidico le protezioni 
paraschiena della tryonic trovandole 
estremamente comode e protettive

frutto di una ricerca ergonomica e 
di materiali e soluzioni innovative, 
questo moderno paraschiena offre 
una buona protezione e un'ottima 
vestibilità sia sotto la giacca da 
enduro ma anche sotto la tuta in 
pelle

ecco qui presentata la rivoluzionaria 
collezione di paraschiena per 
proteggere gli sportivi durante le 
loro attività; sono state sviluppate e 
applicate nuove tecnologie 
brevettate a dimostrazione del 
costante impegno della tryonic a 
raggiungere standard di protezione 
sempre più elevati

back protector feel 3.7 così 
differente, così unico; il design 
ergonomico unico nel suo genere 
unito alle performance di 
assorbimento d'urto fanno del 
protettore feel 3.7 un prodotto 
eccezionale; tryonic ha messo la 
sua decennale esperienza e 
competenza per costruire un back 
protector che rimane “fissato“ al 
corpo seguendone i naturali 
movimenti durante il suo utilizzo, 
dando una sensazione unica di 
protezione e comfort

feel 3.7 è stato scelto da molti 

elastica regolabile consente di far 
aderire perfettamente il back 
protector nella zona lombare
 traspirabilità: imbottitura snodabile 
con rete stretch in coolmax® per il 
massimo comfort, traspirabilità e 
leggerezza; la parte centrale 
permette una facile aereazione ed 
un grande comfort; l'aria attraversa 
i gusci esterni attraverso appositi 
canali di aereazione

“riders“ nel mondo per avere il 
massimo in termini di sicurezza, ed 
è stato scelto anche dalle squadre 
nazionali di sci austriaca e svizzera 
per proteggere i loro atleti durante 
le gare: un grande risultato che 
conferma il livello di protezione 
massima

punti di forza feel 3.7

 guscio esterno in polipropilene per 
il massimo valore di protezione 
contro la penetrazione: la struttura 
interna in eps (tryonic special 
compound - con aggiunta polveri 
nanometriche) consente un grande 
assorbimento d'urto e posiziona il 
back protector al livello 2 di 
omologazione ce (il piu' elevato) 
previsto dalla normativa europea 
1621
 feel3.7 li abbatte ulteriormente 
raggiungendo nella zona della 
colonna vertebrale il valore a 3.7 
kilonewton, rendendolo 
mediamente il 200% più protettivo 
degli altri protettori livello 2 e il 
400% più protettivo dei quelli 
omologati livello 1 oggi presenti sul 
mercato
 ergonomia: un sistema brevettato 
di snodo delle placche esterne 
“tryonic vertebra” realizzato in 
nylon unisce i gusci esterni 
fornendo la massima ergonomia per 
seguire i movimenti del corpo
 cintura regolabile cintura t.c.f. 
(tryonic custom fit – sistema 
brevettato ): la cintura è regolabile 
in lunghezza e permette di adattarsi 
alle diverse circonferenze delle 
persone; una seconda cintura 
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see+

see+ è il nuovo back protector che 
combina la tradizionale ergonomia 
tryonic con un design ancora una 
volta ergonomico

il see+ ha una nuova struttura 
esterna ancora più sottile e leggera 
con una ottima performance di 
assorbimento d'urto sempre 
certificato livello 2 come tutti i 
protettori prodotti da tryonic 
garantita dalla parte interna in eps

il profilo più sottile del see+ lo 
rende indicato alle persone che 
vogliono minor ingombri, anche 
sotto le tute in pelle e lo rende 
ideale per persone magre, ed il 
pubblico femminile; è indirizzato al 
consumatore che vuole un prodotto 
tecnicamente elevato con il minor 
ingombro e il miglior rapporto 
sicurezza prezzo oggi sul mercato

con un valore di riduzione di 
impatto sulla colonna vertebrale a 
6,4 kn rimane sempre al vertice tra 

i protettori omologati livello 2 ce, e 
mantiene la caratteristica di 
flessibilità laterale per assecondare 
la naturale torsione della colonna 
vertebrale con un angolo di torsione 
leggermente minore del suo 
“grande fratello” il feel 3.7

disponibili in due colori (bianco o 
black) viene realizzato in 4 taglie 
xs/s - m/l – l/xl - xl/xxl; viene 
venduto al pubblico a euro 98 iva 
compresa

[gianluca burigo, gianblues]
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      tutti pazzi per la winter 
wheels seconda parte: a sauze 
d'oulx viene incoronato il re 
stefano d'ami

vi avevo lasciato con la prima  
“puntata” della winter wheels con 
l'adrenalina che mi scorreva nelle 
vene e con la voglia di esserci 
ancora.. li in prima linea ad 
assistere, a vivere la seconda tappa 
della  ww…. e anche qui valecroft 
presente!

questa volta invece di arrivare di 
corsa dopo l'allenamento 
fuoristrada decido di arrivare la 
mattina per sbirciare i preparativi e, 
perché no, farmi una bella sciata…

arrivo carica e gasata pronta a 
scatenarmi sulle piste da sci ma il 
tempo è coperto da una fitta 
nebbia, c'è molta umidità  e anche 
la temperatura non è proprio 
invernale insomma condizioni 
pessime per una gara del genere… 
ma a essere preoccupata  sembro 
solo io: osservo gli organizzatori 
tutti sereni e attivi a preparare 
l'evento… e anche nicola sembra 
non preoccuparsi delle condizioni 
atmosferiche; quando gli chiedo se 
secondo lui la manifestazione avrà 
lo stesso successo della prima 
tappa, lui  mi guarda sorridendo e 
mi dice “tranquilla sorella”; 

questo è nicola dutto sempre 

tutte le immagini di questo
articolo sono state fornite da
valeria mondello
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anche in questa tappa i piloti 
affrontano faticose manche ad 
eliminazione diretta fino ad arrivare 
alla finale

e anche qui il percorso è tutt'altro 
che facile: una super salita con un 
salto, un passaggio stretto tra due 
case, la svolta insidiosa e via la 
discesa con altri salti… e anche qui 
il pubblico è numeroso e pronto a 
sostenere i coraggiosi atleti 

a commentare l'evento ancora il 
bravissimo  speaker di sport italia 
fabio momina affiancato dal 
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positivo che ha 
panni di pilota per diventare 
organizzatore di eventi sportivi di 
successo

al contrario della prima tappa qui la 
gara si svolge in una pista da sci 
che arriva fino in mezzo al paese; 
quindi il tracciato è circondato da 
case, locali e hotel... insomma una 
sorta di circuito cittadino che rende 
la gara molto emozionante per i 
tanti spettatori accorsi che possono  
adirittura vedere la gara da balconi 
e terrazzi!

saputo  svestire i simpaticissimo federico 
l'olandese volante di rtl 102.5

come dicevo, a rendere la gara  
ancora più dura per i piloti, ma più 
eccitante per il pubblico, sono le 
difficili condizioni atmosferiche; il 
tracciato sembra segnarsi 
maggiormente e mette molti piloti 
in difficoltà accrescendo le cadute

ma i piloti non sembrano voler 
mollare, anzi la parola d'ordine è 
darci ancora più gas!!! ed ecco 
allora il susseguirsi di manche e 
ripescaggi con i piloti che lottano 
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allo stremo delle proprie forze per 
aggiuducarsi la finale!

e io???? sempre li in prima linea a 
complimentarmi con tutti vincitori e 
non, ma per me sono tutti vincitori 
perché affrontare una gara del 
genere con queste condizioni vuol 
dire essere: uno coraggiosi e due 
gran manici!

prima della finale i piloti parlano tra 
loro delle difficili condizioni e si 
danno coraggio tra loro e si 

scambiano consigli su come 
affrontare la finale: che incredibile 
spettacolo di sportività!

la finale è da togliere il fiato: si 
parte tutti in linea dal cancelletto, 
tutti protesi avanti e facendo urlare 
i motori, 5-4-3-2-1 si parte gas 
spalancatissimo perché la pista è 
veramente segnata e bisogna 
subito affrontare l'insidiosa salita

il susseguirsi di sgasate, 
accelerazioni, cadute e ripartenze  è 
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winter wheels parte ii 5/5

da brividi!

anche in questa tappa a prevalere 
su tutti è il portacolori delle  
fiamme oro stefano dami che ha 
preceduto gli avversari in ogni 
prova, conquistando il gradino più 
alto del podio e il trofeo finale: "era 
la prima volta che partecipavo ad 
una gara del genere e non avevo 
assolutamente esperienza con la 
neve - ha commentato il campione 
delle fiamme oro - non sapevo che 

cosa aspettarmi; le difficoltà 
maggiori sono dovute all'aderenza 
davvero precaria, ma è andata 
bene e sono riuscito a portare a 
casa una vittoria davvero dura ma 
molto soddisfacente"

stefano dami, vince cosi la nona 
edizione della "winter wheels trofeo 
suzuki bianco moto", la più 
importante gara off-road su neve in 
europa, l'unica disputata in italia

classifica assoluta

1.  stefano dami
2.  maurizio gerini
3.  manuel beconcini
4.  andrea togninalli
5.  deny philippaert
6.  francesco lodi
7.  umberto boffa
8.  alberto isoardi
9.  ivo lasagna
10. vittorio cavuoti
11. massimo mangini
12. alessandro masoni
13. marco iob

insomma è lui il re della corsa 
sulle nevi 2011 e se volete  
provare a togliergli lo scettro  nel 
2012iniziate  subito a ad allenarvi 
perché potete metterci la mano sul 
fuoco, anzi sulla neve, che 
nell'edizione  del 2012 lui o altri 
fortissimi piloti non mancheranno

e io? di certo ci sarò e chissà 
potrei anche provare a partecipare

[valeria monello, valecroft]
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underwear adatti a tutti gli sport 
dinamici: in moto, i capi initimi 
befast protego active 
underwear utilizzati sotto la tuta 
in pelle o altri capi specifici per 
l'uso motociclistico impediscono il 
raffreddamento della pelle 
mantenendo la temperatura 
corporea costante, consentendo di 
limitare l'utilizzo di scomodi capi 
pesanti durante il periodo invernale 
e mantengono la pelle sempre 
asciutta nella stagione estiva

ma la caratteristica principale di 
questi capi è il fatto che sono stati 
trattati con la tecnologia protego 
active, uno speciale trattamento 
capace di conferire a capi di 
abbigliamento intimo caratteristiche 
sorprendenti tali da renderli veri e 
propri dispensatori di energia

basato sulla nanotecnologia delle 
molecole canestro, attraverso 
questo trattamento i capi vengono 
funzionalizzati applicando in 
maniera indissolubile delle nano 
particelle capaci di recepire al loro 
interno sostanze, quali potassio, 
magnesio e vitamina c, di rilasciarle 
con tempi predeterminati e di 
essere ricaricate con il semplice 
lavaggio ad ammollo nella soluzione 
salina disponibile nell'apposito kit di 
ricarica

da studi e panel-test effettuati, 

studiati e realizzati per coadiuvare 
lo sportivo nel raggiungimento delle 
massime prestazioni fisiche nelle 
migliori condizioni di comfort

non presentano cuciture nelle zone 
dove l'aderenza, essenziale per lo 
sfruttamento delle loro 
caratteristiche, le avrebbe rese 
fastidiose e sono realizzati 
utilizzando materiali e trattamenti 
specifici la cui combinazione, 
risultato di approfondite ricerche e 
sperimentazioni, garantisce i 
migliori risultati

il dryarn® è una fibra 
polipropilenica leggerissima, 
idrorepellente e antiallergica il cui 
utilizzo permette allo strato a 
contatto con l'epidermide di 
trasferire il sudore a quelli più 
esterni: in questo modo ne 
permette l'evaporazione naturale 
lontano dalla pelle, in modo tale da 
non provocarne il raffreddamento e 
consentire la termoregolazione 
corporea spontanea

la combinazione del dryarn® con 
delle speciali fibre elastiche ha 
portato alla realizzazione di capi 
con varie zone a tramatura 
differenziata che ne esaltano le 
caratteristiche di comfort e 
versatilità: infatti, l'amalgama di 
queste qualità rende i capi della 
linea befast protego active 

tecnologia e comfort 1/1
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indossare un capo befast protego 
active underwear equivale ad una 
maggior performance sportiva oltre 
ad avere un maggiore comfort una 
migliore tonicità muscolare ed una 
minore necessità di bere

www.motoabbigliamento.it
info@motoabbigliamento.it

befast protego active 
underwear

dalla collaborazione tra tra gianis srl 
e motoabbigliamento.it srl nasce la 
nuova linea di capi intimi befast 
protego active underwear per gli 
sport dinamici ed il tempo libero

questi capi tecnici sono stati 
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identifichiamo in esso; la parola 
enduro identifica sicuramente lo 
sport che pratichiamo, ma 
anche il modo in cui prendiamo 
la vita, le tre x esprimono lo 
spirito extremo con cui 
“vorremmo” praticare il nostro 
sport ed i colori delle tre x 
rappresentano il legame dei 
fondatori (enrico, pablo ed io) 
con le rispettive moto: enrico 
l'arancione (ktm) competitivo, 
max il rosso (beta) alternativo e 
pablo il blu (yamaha) 
tradizionalista

quindi il blu, il rosso e l'arancio 
non cambieranno mai?

i colori non potranno 
condizionare i nostri acquisti 
futuri, ma è indicativo notare 
che dopo molti anni e molte 
moto cambiate i tre colori sono 
rimasti il nostro elemento 
distintivo
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     eccoci a scambiare due 
chiacchiere con il fondatore di 
www.enduroxxx.com

ciao max, ti faccio subito una 
domanda : perché enduroxxx? 
non sa molto di porno? cosa 
centra con l'enduro?

il nome del nostro team 
identifica nel migliore dei modi il 
nostro mondo e come noi ci 
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ci trovammo subito in sintonia 
per l'unico interesse che 
trovammo in comune: la moto!

pablo passava ore ed ore al 
telefono e su internet per 
organizzare ogni settimana 
nuove uscite e ben presto ci 
creammo un bel giro di 
enduristi; un giorno mi disse 
che uno un po' strano, 
conosciuto su internet, voleva 
girare con noi: lo incontrai in un 
autogrill

ricordo di aver pensato: “ma 
questo è un gigante!” mi 
propose un giro nelle sue zone, 
la liguria, da lì in poi quelle zone 
divennero il nostro campo 
d'allenamento preferito...

e voi tre come vi siete 
conosciuti?

dopo molti anni di inattività 
decisi di comprare una dual, ma 
non sapendo dove e con chi 
uscire misi un post su un forum; 
un sabato mattina primaverile, 
ricevetti una telefonata di un 
certo pablo che urlando come 
un pazzo mi disse di 
raggiungerlo in un campetto nei 
dintorni di milano
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ma le vostre passioni 
enduristiche non collimavano 
troppo, tu ed enrico più 
motorellisti, pablo uomo da 
mulattiera dura...

diciamo che ognuno di noi 
aveva dei gusti ben precisi dal 
principio; io mi sento un 
motociclista a 360 gradi, dall'età 
di 16 anni ho alternato moto da 
fuoristrada e da strada 
(ultimamente motard), per cui 

l'adrenalina della “velocità” 
unita all'avventura del 
“perdersi” in un deserto mi 
hanno sempre eccitato; il mio 
motto è “andiamo  dove volete, 
ma andiamo”

pablo invece ha sempre cercato 
la sfida nel superare l'ostacolo 
tecnicamente “impossibile”: più 
è duro più il divertimento è 
puro, il suo motto è “se non c'è 
mula non c'è divertimento”
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enrico è quello che nella vita ha 
fatto più km, attraversando 
mezzo mondo in sella a mezze 
moto: il suo motto è “se non 
facciamo tanti kilometri non mi 
diverto”.

l'intento però è sempre quello: 
spirito di aggregazione e 
divertimento puro!

appunto! stare insieme, 
divertirsi e un po' di sana 
competizione reciproca, che ci 
stimola a migliorarci

senti, siete diventati “famosi e 
famigerati” grazie alle urla in 
video di pablo sulle mulattiere 
bergamasche, ma lo sopportate 
ancora?

sicuramente è uno dei motivi 
che ci induce ad uscire in moto 
insieme; ognuno di noi nel 
gruppo ha i suoi pregi e difetti, 
naturalmente quelli di pablo 
sono più evidenti...

ma parlami un po' delle attività 
del sito: cosa fate, cosa 
proponete e soprattutto come vi 
divertite?

il sito è stata una logica 
evoluzione, ci siamo conosciuti 
su internet e ci siamo subito 
chiesti come creare qualche 
cosa che potesse allargare il 
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siccome amo la tecnologia cerco 
di gestire autonomamente tutto 
il sito, cercando di essere anche 
innovativo nel presentarne i 
contenuti; la mappa degli 
enduristi, i video in diretta dal 
sardegna rally race 2010, il blog 
di enrico inviati dalla 
transorientale ogni sera via 
sms, o durante il mondiale che 
facemmo insieme in sardegna; 
di idee ne avremmo tante, 
manca il tempo per svilupparle

e lo spirito di aggregazione? 
traspare anche dalle vostre 
uscite goliardiche: 

le tre xxx devono rappresentare 
lo slogan che ci siamo subito 
dati (e che qualcuno in giro ci 
ha copiato) “enduro duro e 
divertimento puro”)

parteciperete a qualche gara o 
manifestazione? tu o enri o 
pablo?

l'anno scorso tutti e tre abbiamo 
iniziato il campionato italiano 
motorally con buone 
prospettive, ma non siamo 
riusciti a fare molte gare perché 
pablo non ci azzecca molto col 
roadbook ed io ed enrico 
abbiamo dedicato più tempo alla 
famiglia per l'arrivo di due bebè! 
malgrado questo siamo riusciti a 
fare gli apripista al sardegna 

cerchio utilizzando questo 
incredibile strumento

dapprima col canale youtube in 
cui raccogliamo tutti i video coi 
commenti di pablo, poi col sito 
che ha trovato nel forum un 
ottimo supporto 
all'organizzazione e al 
commento di tutte le nostre 
uscite, per finire con le pagine 
facebook che ci permettono di 
essere push!
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rally race e le scope al raid tt in 
abruzzo

quest'anno speriamo di ripetere 
per la terza volta l'esperienza 
del sardegna; faremo 
sicuramente qualche gara 
dell'italiano motorally, ma i veri 
obiettivi ambiziosi sono di fare 
almeno una gara del mondiale 
cross country extraeuropea 
(pharaons o tunisia) e perché 
no, la mitica dakar...
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grazie max e a presto tra 
mulattiere e web!

sul sito potrete trovare anche 
dei simpatici gadget da 
comprare come le nostre maglie 
ufficiali o le grafiche per le 
vostre moto!
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gaerne 1/1

- placca frontale stampata in 
poliuretano, con rigidità 
costante per un ottimo 
assorbimento degli urti;
- la protezione interna in 
poliuretano, studiata per dare 
maggior sostegno nella zona dei 
malleoli, si estende in avanti, 
per proteggere la parte del 
piede a contatto con la leva del 
cambio e per evitare l'usura 
della pelle
- scudo para-calore in pelle per 
proteggere il polpaccio a 
contatto con la moto

sistema di chiusura: dotato di 
quattro leve intercambiabili e 
regolabili

fodera interna: traspirante e 
antibatterica

suola: in gomma anti-olio, a 
densità variabile, per garantire 
resistenza all'abrasione e 
all'usura, con un particolare 
disegno che garantisce un 
ottimo grip

colori: bianco e nero

taglie: 33/40

prezzo al pubblico: euro 148,00 
iva inclusa

per maggiori info: gaerne spa - 
www.gaerne.com / 

     sg_j

e' lo stivale da cross per 
bambini, studiato per futuri 
campioni che possono contare 
su protezione e comfort fin da 
piccoli

tomaia: in pelle idrorepellente e 
morbida microfibra negli snodi 
anteriore e posteriore

protezioni:

+30
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internazionali d’italia 2/13

    Marzo: il mese dei 
campionati internazionali d'italia 
motocross

27 febbraio: ponte a egola 17 
marzo: faenza
20 marzo: cingoli
27 marzo: gazzane di preseglie

queste sono state le date e i 
luoghi  dove si sono disputate le 
gare degli internazionali 
d'italia2011 segnate da 
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condizioni atmosferiche avverse 
ma anche dalla presenza di 
piloti di livello mondiale senza 
precedenti e da un'affluenza di 
pubblico importante

arrivo alla prima tappa sotto la 
pioggia e con temperature 
alquanto rigide

mi copro più che posso 
sembrando più grossa 
dell'omino della michelin e 
indosso i miei stivali da cross 
perché il fango è troppo e con 
un paio di scarpe normali si 
rischiava di rimanere incollati al 
fango (esperienza tra l'altro 
successa dove in mezzo al fango 
ho dovuto lasciarci un bel paio 
di scarpe nuove della dc); 
insomma già dalle prove della 
mattina pioggia e freddo la 
fanno da padrone, ma 
naturalmente i piloti sono pronti 
a gareggiare in qualsiasi 
condizione

vado subito al team ufficiale 
ktm a scambiare due paroline 
con tony e gli chiedo cosa si 
aspetta dalla gara “è tra le mie 
piste preferite, spero di far bene 
anche se sono un po' indietro 
con la preparazione e in queste 
condizioni ho girato veramente 
poco”
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armata da telecamera, 
microfono e ombrello mi reco 
alla partenza… o cavoliiii che 
pista! il circuito santa barbara si 
sviluppa su una collina con salti, 
salite ripide e discesoni 
mozzafiato… il tutto strapieno di 
fango

mi arrampico vicino alla 
partenza su un muretto per 
riuscire a vedere la partenza e 
gran parte della gara

partono prove libere 
dell'under17, mx1, mx2e 
intanto la pioggia aumenta il 
fango; pure e la pista 
incomincia a segnarsi 
pesantemente con delle 
careggie che sembrano più dei 
fossi; e correre in quelle 
condizioni è veramente difficile

iniziano così le gare su una pista 
che è peggio un campo di 
battaglia e sotto una pioggia 
fitta; ma nonostante queste 
difficili condizioni le gare sono 
state tutte entusiasmanti e 
ricche di colpi di scena; molte  
emozioni per il  numeroso 
pubblico accorso e assiepato 
lungo tutto il percorso

nella classe elite (mista mx1 e 
mx2) vince philippaerts 
(yamaha factory monster), dopo 
aver distaccato gli altri in 

finale#1 ed aver concluso terzo 
in finale#2; purtroppo cairoli 
(red bull teka ktm factory) 
incappa in una doppia caduta 
ma poi regala un'emozionante 
rimonta dimostrando che 
perdersi d'animo non è da lui: 
così si rialza e supera portando 
a casa un quarto posto, un vero 
peccato considerando la pole 
nelle qualifiche, e le due 
partenze perfette, poi rovinate 
dal fango, che lo ha accecato 
costringendolo a togliere la 
maschera e esponendo l'occhio 
al colpo do in sasso che lo ha 
messo in seria difficoltà a 
continuare la gara!

dopo una finale1 dove 
philippaerts ha vinto con un 
certo distacco, finale #2 è ricca 
di emozioni e ripaga il pubblico 
che è li a sfidare freddo e 
pioggia fino all'ultimo

numerosi i sorpassi, nonostante 
il terreno segnato da canali 
sempre più profondi

la partenza è un duello fra 
cairoli e frossard (yamaha 
monster factory), con il francese 
che al termine del primo giro 
prende la testa della corsa, 
mantenendola con regolarità 
fino al finish; dietro di lui una 
bella bagarre: è strijbos (suzuki 
delta) che riesce a sorpassare i 

internazionali d’italia 3/13
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emozionante per quanto questo 
sport è in gradi di dare!

la seconda e la terza gara degli 
internazionali hanno subito 
diversi spostamenti di date 
causa condizioni meteo molto 
difficili: alla neve proprio non si 
può far fronte in nessun modo

così vengono recuperate il 17 e 
il 20 marzo ma questo non mi 
permette di essere presente 
visto che proprio quel week end 
devo partecipare al campionato 
regionale motard

seguito di una sfortunata 
caduta; conclude terzo lo 
svizzero seewer (suzuki mrsv 
fraunfeld), al termine di una 
lotta che ha coinvolto diversi 
piloti, fra cui moroni (ktm steels 
dr.jack), vitaliani (ktm) e bonini 
(ktm), rispettivamente quarto, 
quinto e sesto assoluti alla 
bandiera a scacchi
 la mia prima gara dal vivo di 
motocross difficile per le 
condizioni meteo ma 

due italiani per un secondo 
posto che gli permette di salire 
sul podio con lo stesso 
punteggio di frossard

alla fine è il francese a spuntarla 
per la piazza d'onore grazie al 
miglior risultato nella seconda 
manche

nella classifica separata mx2 è 
un trionfo per redbull teka ktm 
factory, che piazza sui gradini 
più alti del podio i suoi due 
piloti, herlings e van horebeek. 
al terzo posto si classifica 
l'olandese coldenhoff (yamaha 
jumbo tve coca cola), che 
approfitta del ritiro forzato del 
francese paulin (yamaha factory 
monster), a seguito di una 
caduta in finale #2

molto emozionante la gara 
dell'under 17, la classe riservata 
ai 125cc., che vede zecchina 
(suzuki castellari) vincere, dopo 
aver dominato finale #1 ed aver 
mantenuto il secondo posto in 
finale #2

al secondo posto l'amico-rivale 
bernardini deve arrendersi dopo 
una finale #2 in cui doppia 
quasi tutti gli avversari in pista 
tranne lo stesso zecchina; 
purtroppo per lui il pilota 
toscano paga il nono posto 
rimediato nella prima finale, a 
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w
w

w
.g

e
tu

p
m

a
g
a
zi
n
e
.n

e
t

i  piloti si sono trovati a correre 
su un terreno reso quasi 
perfetto dal grande lavoro 
svolto in pista dallo staff del 
motoclub monte coralli. nella 
classe elite bobryshev (honda 
world motocross) zar assoluto 
che ha saputo riscattarsi alla 
grande dopo round#1 dove 
colleziona un terzo posto; è poi 
autore di una gara quasi 
perfetta, vincendo così la 
finale#2

in entrambe le manche il russo 
parte alla grande inserendosi 
nella lotta di testa fin da subito: 
nella prima finale viene 
superato da cairoli (redbull teka 
ktm factory) a pochi giri dal 
termine, mentre nella seconda 
prende la testa della corsa e la 
mantiene fino al finish, grazie 
ad una freddezza ed un 
controllo da grande campione

non una splendida giornata 
invece, per i piloti italiani che 
speravano di far suonare l'inno 
nel giorno dell'unità d'italia; il 
migliore è cairoli, il quale trova 
la continuità giusta su questa 
pista, sembrando di aver 
notevolmente migliorato il suo 
feeling con la moto rispetto a 
round#1

il bel secondo posto in finale#1 
è solo il preludio ad una grande 

ma per fortuna gli organizzatori 
mi girano comunicati e 
immagini (che potere guardare 
su adrenalinik.com) e così posso 
rivivere anche le due gare perse

il round#2 si è svolto a faenza 
con grande giornata di gare 
senza pioggia che ha premiato 
le oltre 4.000 persone che sono 
arrivate

+36
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gara in finale#2, quando si 
ritrova indietro dopo la partenza 
e riesce a recuperare fino al 
terzo posto, che gli permette di 
agguantare il secondo gradino 
del podio

una seconda finale 
caratterizzata dal duello tra 
cairoli e philippaerts: corrono 
appaiati i due, recuperando 
posizioni su posizioni, con il 
siciliano che rimane a ruota fino 
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all'ultima curva, quando beffa 
philippaerts (yamaha factory 
monster) con un gran sorpasso

giornata opaca per il pilota italo-
belga, che non ripete la splendida 
prestazione di round#1, e che in 
entrambe le finali si ritrova a 
dover recuperare: un problema lo 
frena sul finire della prima finale 
e alla fine si deve accontentare 
del quinto posto, dovendo infine 
cedere la tabella di leader al 
compagno di team frossard 
(yamaha factory team)

il francese conferma invece 
quanto di buono visto a ponte a 
egola, vincendo finale #1 e 
conquistando un buon quinto 
posto in finale#2. scivola invece 
guarneri (rockstar budracing 
lovemytime kawasaki) in finale 
#2, macchiando un ottimo quarto 
posto ottenuto in costante lotta 
coi migliori, così come monni 
(honda salucci racing), il quale 
cade sul triplo nella parte bassa 
della pista, dovendosi poi ritirare, 
per un colpo alla schiena

in chiaroscuro le prove di strjibos 
(suzuki delta-hens), sempre 
all'inseguimento dei migliori, e 
nagl (redbull teka ktm factory), il 
quale si ritira nella prima finale, 
mentre ottiene un gran secondo 
posto in finale#2
nella classifica separata mx2 è 

paulin (yamaha factory monster) 
a prevalere, nonostante la caduta 
che nella seconda finale gli 
impedisce di rimanere con la sua 
250cc. in terza posizione, davanti 
ai campioni della 450cc

completano il podio l'inossidabile 
chiodi (suzuki valenti motocross), 
che si regala un grande secondo 
posto nel giorno del suo 38° 
compleanno, e smitka (tm factory 
racing), con il suo primo podio 
italiano, riscattando la sfortunata 
ma combattiva prova di leok (tm 
factory racing)

gara3 degli internazionali d'italia 
è di nuovo segnata dal pessimo 
tempo: foschia e neve 
caratterizzano questo round#3 
che si è svolto nella pista 
marchigiana di cingoli

nonostante il freddo non si sono 
risparmiati i campioni del 
motocross mondiale dimostrando 
una crescita sostanziale dal punto 
di vista del ritmo e del passo di 
gara

la vittoria di giornata è stata 
conquistata di nuovo da 
philippaerts (yamaha factory 
monster), al termine di due finali 
in cui ha dimostrato di essere in 
forma mondiale; un primo ed un 
secondo posto parziale che gli 
consegnano il gradino più alto del 

podio davanti al febbricitante 
cairoli (redbull teka ktm factory 
racing) ed al compagno di team 
frossard

sono loro tre i protagonisti di 
questo campionato, visto che 
anche in classifica generale 
sono divisi da pochi punti, con 
cairoli che prende la testa della 
classifica per 10 punti su 
frossard (yamaha factory 
monster) e 15 su philippaerts

in finale#1 è una serie di 
sorpassi fra questi tre a 
caratterizzare il primo giro, al 
termine del quale il francese 
prende la testa della corsa, 
seguito dai due italiani, con il 
siciliano che si stacca giro dopo 
giro

si infiamma così la lotta fra 
compagni di squadra ed al 
decimo giro è philippaerts che 
supera frossard per andare a 
tagliare il traguardo indisturbato

internazionali d’italia 8/13
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in finale#2 sono ancora loro tre 
ai primi tre posti, sebbene con 
un altro ordine: cairoli parte 
forte e si invola verso la sua 
prima vittoria di manche agli 
internazionali 2011, mentre 
philippaerts controlla rimanendo 
costantemente al secondo 
posto, che comunque gli vale la 
vittoria assoluta

dietro di loro è bagarre per la 
terza posizione tra frossard e 
strjibos (suzuki delta hens), con 
il francese che riesce a passare 
il pilota belga a pochi giri dalla 
bandiera scacchi

ottima comunque la prova di 
strijbos, il quale conclude 
quarto davanti a bobryshev 
(honda world motocross), che a 
sua volta non riesce a 
capitalizzare due buone 
partenze, così come era 
successo a faenza

sesto assoluto è nagl (redbull 
teka ktm factory racing), al 
termine di una gara che lo ha 
visto sempre in recupero, 
soprattutto in finale#2 quando 
al termine del primo giro è oltre 
la ventesima posizione

per la mx2, un'altra ottima gara 
di paulin (yamaha factory 
monster), sempre in lotta con i 
migliori della mx1, che si 

conferma leader in classifica, 
regolando gli italiani chiodi 
(suzuki valenti motocross) e 
maddii (ktm bgr)

nell'under 17 è ancora una volta 
una sfida fra bernardini (ktm 
maglia azzurra) e zecchina 
(suzuki castellari), i quali si 
dividono le vittorie di manche, 
lottando fino al limite nella 
seconda finale, nella quale si 
toccano accidentalmente, per 
fortuna senza conseguenze

in finale#1 è zecchina a partire 
male, ritrovandosi decimo dopo 
il primo giro: recupera, fino al 
terzo posto, ma, nonostante la 
sua foga di rimontare, seewer 
(ktm) riesce a tenerlo dietro

nella finale#2 è il pilota toscano 
a cadere, dopo essere stato 
superato dal mantovano al 
secondo giro: si rialza, ma si 
deve anche lui accontentare del 
terzo posto di manche dietro 
allo svizzero seewer, che ha 
dimostrato così di essere in 
costante crescita

nella classifica di giornata i tre 
si ritrovano a pari punti, ma 
vince zecchina, che conserva la 
tabella rossa, grazie al miglior 
risultato nella seconda manche, 
davanti a bernardini, seewer e 
bonini (husqvarna) che conclude 
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classi: elite, mx1, mx2 e under 
17

incredibili i 4.500 spettatori che 
hanno affollato la tribuna del 
crossdromo "g.tittoni” 
nonnostante il freddo!

ed eccoci al gran finale, quello 
di gazzane per il round 
conclusivo degli internazionali 
d'italia; io ci sono e niente 
pioggia per assistere a una 
giornata di adrenalina pura, con 
emozioni, spettacolo a non 
finire, e con colpi di scena!

c'è tantissima gente: bellissimo 
vedere tutto il circuito in ogni 
angolo con appassionati pronti a 
incitare i piloti

grandi gare in tutte le categorie, 
con i protagonisti del 
campionato in lotta fino al 
fotofinish a caccia di un risultato 
prestigioso ed importante, 
oltretutto motivati dal team per 
accaparrarsi il montepremi 
finale

i piloti non si sono risparmiati in 
un crescendo di tensione 
agonistica; duelli al limite, 
alternarsi di sorpassi, grandi 
rischi hanno dimostrato nessuno 
ci stava a perdere e che quello 
che avrebbe contato era 
soltanto il risultato finale

al quarto posto assoluto

concluso round#3 e superati 
tutti i problemi legati al 
maltempo, gli internazionali 
d'italia sono pronti al loro 
epilogo per quanto riguarda 
l'edizione 2011

il teatro dell'ultima prova sarà 
gazzane di preseglie (bs), dove 
domenica 27 marzo sono 
assegnati i titoli nelle varie 
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rispetto lo scorso hanno e i due 
piloti dimostrano una forma 
eccezionale; e questo vuol dire 
che al campionato del mondo ci 
saranno delle belle battaglie e 
più contendenti al titolo e 
questo renderà il mondiale 2011 
molto interessante”

nell'under 17 la lotta si è decisa 
solo negli ultimi giri; una gara 
molto avvincente di questi 
giovani campioni che come con 
la loro grinta e tenacia regalano 
emozioni alla pari dei grandi 
campioni; così zecchina (suzuki 

davanti a strijbos (suzuki delta-
hens): per lui un secondo posto 
finale. sfortunato cairoli, che 
recupera fino al terzo posto e 
che riesce a finire la gara 
nonostante i raggi rotti della 
ruota davanti e terzo anche in 
classifica finale “peccato per 
gara 2 il contatto alla prima 
curva ha provocato una rottura 
dei cerchi della ruota davanti 
creandomi non pochi problemi... 
le yamaha sono in forte crescita 

l'attenzione era tutta sui primi 
tre in campionato: cairoli 
(redbull teka ktm factory), 
frossard e philippaerts (yamaha 
factory monster) hanno lottato 
fino alla bandiera a scacchi, 
scatenando la mia euforia e tutti 
che ci chiedevano se già era 
cominciato il mondiale!

in finale#1 è una lotta a due fra 
cairoli e frossard, con il pilota 
ktm che tenta la fuga, ma con  
il francese, che da vero 
“mastino” lo rimonta e lo passa; 
ma cairoli non ci sta e dopo un 
testa a testa ha la meglio al 
fotofinish, così come 
philippaerts che a sua volta 
sorpassa bobryshev (honda 
world motocross) all'ultimo giro 
per il terzo posto parziale

in finale#2 la partenza è 
convulsa con i due italiani che si 
toccano e frossard fugge; si 
nota dopo pochi giri che cairoli 
ha dei problemi alla moto e 
addirittura si ferma per cercar di 
risolvere il problema pare alla 
ruota davanti; alla fine della 
gara la vittoria di giornata e il 
titolo di campione degli 
internazionali d'italia di 
motocross goldentyre series è di 
frossard

dietro di lui philippaerts 
mantiene la seconda posizione 
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questo campionato

e così quanto sperato dagli 
organizzatori è accaduto, con 
risultati migliori del previsto, 
per la soddisfazione di tutti,  
addetti ai lavori e appassionati

…e cosa mi resta da dire se non 
“io amo il motocross!”

[valeria mondello, valecroft]
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continui tra loro, anche se fin da 
subito si vede che oggi è lo 
svizzero il più veloce in pista: 
dopo un'emozionate testa a 
testa con zecchina nella parte 
alta, passa e se ne va verso il 
traguardo, con il mantovano, 
secondo, e il toscano, terzo

in finale#2 è tutto ancora da 
decidere: bernardini parte forte 
e va in fuga, mentre la lotta è 
tutta per il secondo posto fra 

zecchina e seewer: per il primo 
avrebbe significato il 
campionato, per il secondo la 
prima vittoria. i due si toccano 
un paio di volte, ma alla fine è 
zecchina a spuntarla per grinta, 
coraggio e voglia di vincere 
questo ambito titolo

questa edizione 2011 degli 
internazionali d'italia è stata 
caratterizzata dalla 
partecipazione di grandi 

campioni di livello mondiale che 
hanno riportato il grande 
pubblico nei crossdromi italiani

alla fine un riscontro positivo 
per questa nuova formula che 
ha visto l'introduzione della 
classe elite ed è stato 
pienamente raggiunto l'obiettivo 
di puntare sulla qualità dei 
partecipanti, per avere grandi 
giornate di gara e dare una vera 
dimensione internazionale a 

castellari) grazie a due secondi 
posti parziali, vince il titolo 
davanti a bernardini (ktm 
maglia azzurra) e seweer 
(suzuki)
Sono loro i tre protagonisti di 
questa edizione del campionato 
italiano under17, dopo che 
anche in questo round hanno 
monopolizzato il podio

in finale#1, i primi giri sono da 
cardiopalma, con sorpassi 
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estella e il pink dust team 2/5

     io sono estella, ho vent'anni 
e sono bolognese, amante del 
motocross al 1000%!

tutto ha inizio nel 2007, quando 
mi sono fidanzata con raffaele: 
è tutto merito suo se ora sono 
in sella ad una moto =)

lui pratica motocross dal 2000, 
e quindi cosa volete che faccia 
la ragazza di un pilota? ogni 
domenica lo va a vedere, 
fotografare e tifare!

<<<
io e 
raffaele  

>>>
io con la 
pit bike 

<<<
io e 
raffaele  
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>>>
io

dopo un po' di questa routine 
che faccio io? mi annoio e mi 
dico “perché non provare”? 
ovvio mi compro la mia prima 
moto! poi che moto una pit bike 
125 e da li incomincio a farmi 
qualche giretto con lei

passano un paio di anni e nel 
2009 rompo così tanto le 
scatole al mio ragazzo che mi 
promette di farmi usare la sua 
moto: attenzione io che posso 
usare la sua moto? non ci 
volevo credere!

così quest'estate faccio il mio 
primo giro di pista ad alfonsine: 
che gioia, che emozione!

+46
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<<<
2° volta in pista a 
finale emilia 
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d'ora in poi la crf 250 non sarà 
solo di raffaele ma anche mia: 
tutte le domeniche siamo in 
sella alla moto a finale emilia, 
campogalliano, savignano e 
castel san pietro

il 12 settembre 2010 faccio il 
mio primo vero e proprio salto: 
un paio di metri, ma sono 
bastati a farmi innamorare del 
motocross

<<<
lei la mitica honda 
crf 250 del 2005 

^^^
il mio primo salto 
a campogalliano 
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il pink dust racing 
team al completo
vvvv

proprio quest'estate si crea il 
pink dust motocross racing 
team, team femminile 
casereccio; siamo tre ragazze 
principianti : anna, stefania ed 
estella (io)

come descrivere i miei 
compagni di pista nonché amici? 
pazzi, spettacolari e con la 
voglia di stare sempre insieme a 
fare baldoria: questi sono 
alberto, simone

Le ladies sono anna e stefania: 
mitiche! il nostro motto? 
divertirci e... dominare (segue 
coro di risate)

[estella rondelli]

estella e il pink dust team 5/5



w
w

w
.g

e
tu

p
m

a
g
a
zi
n
e
.n

e
t



+50

w
w

w
.g

e
tu

p
m

a
g
a
zi
n
e
.n

e
t

    “Ciao fratellone!”
“ciao mic!”
“allora come va la mia motina 
tutta sistemata?”
“spettacolo, sembra un'altra 
moto! appena la proverai ti 
sembrerà un altro mezzo, non 
quel cavallo pazzo imbizzarrito e 
mezzo conciato da sbattere via 

inizia così la telefonata tra me e 
mio fratello, il proprietario dell' 
honda cre 250 r 2t del 2003, 
che, trasferitosi per lavoro 
all'estero, mi ha lasciato in 
affidamento “congiunto” la sua 
moto, certo del fatto che me ne 
sarei preso cura e gliela avrei 
sistemata a dovere

devo dire che questa moto mi 
ha sempre affascinato e 

intimorito; sono un grande 
amante del duetempi, ma 
questa honda non faceva per 
me, ne a livello di estetica ne 
tantomeno a livello di 
erogazione e, di conseguenza, 
di piacere di guida

approfittando quindi di un po' di 
tempo a disposizione e in 
collaborazione con il mio 
meccanico rudy dell'officina 
orange bike di milano (orange 

enduro lifting 1/5
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enduro lifting 2/5

bike - via wildt 14/16 - 20131 
milano - tel. 0226822735) mi 
sono messo alla ricerca di un 
po' di modifiche da apportare 
per rendere questa moto più di 
mio gusto; partendo dal lato 
estetico ho provveduto a 
cambiare le plastiche, le 
grafiche, la copertina sella, la 
mascherina, il manubrio e i 
paramani e ovviamente catena, 
corona e pignone
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per quanto riguarda invece il 
motore e la ciclistica ho 
provveduto a fare e a far fare 
qualche lavoretto in più: è stato 
sostituito l'intero impianto 
elettrico con uno “molto 
semplificato”, ho montato uno 
scarico originale da enduro e 
non più da cross, ho fatto rifare 
le forcelle e il mono e 
soprattutto ho montato la 
frizione automatica rekluse z-
start pro

quindi, dopo la soddisfazione 
per il buon risultato estetico, la 
moto sembra ringiovanita di 
parecchi anni!

non restava che la prova sul 
campo per vedere come si 
sarebbe comportata, visto che 
le modifiche erano state fatte 
esclusivamente basandosi 
sull'inventiva e su di un'ipotesi 
di miglioramento
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parto... anzi, rifaccio: non tiro la 
frizione, metto la prima e 
parto... sensazione stranissima, 
la moto sembra quasi uno 
scooter, parte piano e prende 
bene, non strappa, non tira e mi 
porta a guidare bello sciolta da 
subito

qualche chilometro di facile 
sottobosco e poi via verso 
qualche mulattiera, facile ma 
non banale

la prima sensazione viene 
confermata: la moto ha perso il 
carattere nervoso e brusco, per 
guadagnare in controllo di guida 
e divertimento pur mantenendo 
il suo carattere molto reattivo e 
“vivace”

la frizione aiuta davvero molto, 
mi permette di tenere una 
marcia in più rispetto al solito e 
di pensare di più a traiettorie e 
divertimento: dove sbaglio io 
non sbaglia lei e quindi mi viene 

eccomi dunque a raccontarvi 
della prima uscita

ci salgo sopra dopo anni che 
non la provavo e, come al solito, 
la sensazione è sempre la 
stessa con honda... “home 
sweet home”!

mi sembra di averla guidata da 
sempre, è tutto al posto giusto!

tiro la frizione, metto la prima e 
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in tante situazioni, tipo salite 
con pochissima aderenza o 
canali di fango in salita, la moto 
con questa frizione è diventata 
uno skilift, precisa e con 
tantissima trazione

ovviamente ogni tanto provo 
anche a tirare la frizione, ad 
esempio per impennare, ma per 
il resto questa rekluse fa 
davvero al caso mio, e unita a 
tutto il resto dei lavori fatti sono 
davvero soddisfatto del risultato 
ottenuto nel complesso: una 
honda cre 250 del 2003 
ringiovanita di otto anni!

enduro lifting 5/5
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