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<<<
copertina:
giorgio botturi,
figlio di
alessandro

sarà vero che 
campioni si 
nasce?
a giudicare dalla 
culla potremmo 
dire di sì, anche 
se, per ora, 
l’enduro (il 
paradiso) può 
attendere...

getup! free enduro magazine
è un brand dello studio piccinato

www.piccinato.com
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     ciao
grazie per essere qui a prendere 
visione del nuomerosei di getup! 
free enduro magazine, la rivista 
gratuita orientata al mondo 
dell'enduro

questo numero è in gran parte 
dedicato ai protagonisti/e 
dell'offroad, siano essi campioni o 
semplici amatori di questo sport

in particolare abbiamo deciso di 
riservare molto spazio alle offroad 
girls, che qui sono presenti in diversi  
modi: da chi primeggia nelle 
competizioni a chi fa qualche 

cavalcata, da chi vive l'enduro o il 
cross in prima persona a chi, invece, 
affianca e segue il marito o il 
fidanzato in questa attività

ognuna di loro si descrive a modo 
suo, facendoti partecipe della sua 
vita motoristica e delle proprie 
aspettative

come ogni numero, anche 
numerosei è scritto totalmente con 
caratteri minuscoli, tranne alcuni 
comunicati aziendali che conservano 
il format originario inviatoci dalle 
varie agenzie

dopo che avrai letto questo 
magazine, ci piacerebbe che tu ci 
facessi sapere cosa ne pensi, in cosa 
possiamo migliorarlo e cosa vorresti 
leggere e vedere nelle prossime 
uscite

ti ricordo anche che anche tu potrai 
essere uno dei protagonisti di getup! 
free enduro magazine

per comunicare con noi contatta la 
nostra redazione via mail: 

; avrai 
sicuramente una risposta da me o 
dai miei collaboratori

getup@piccinato.com

getup! magazine è presente su 
facebook a questo indirizzo:

il nostro sito web è il seguente:

e ora ti lascio alla visione del 
numerosei
grazie!
a presto :-)

[ottorino piccinato, otto, 8, 
dueallaterza]

www.facebook.com/pages/getup-
magazine/143780435638035

www.piccinato.com/getup

mailto:getup@piccinato.com
http://www.facebook.com/pages/Getup-Magazine/143780435638035
http://www.piccinato.com/getup
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mmm eccomi, sono 

sveglio! dai dammi la 

pappa che mi servono le 

energie per salire in moto

     all'ospedale civile di brescia il 22 
luglio alle 15.31 e' nato giorgio botturi: 
alla nascita pesava tre chili e 
quattrocento per cinquanta centimetri di 
lunghezza; dopo un mese pesa quattro 
chili e sei: e' "già sulle orme" di suo 
papà alessandro

la grande gioia della nascita di giorgio e 
la vittoria del settimo titolo assoluto del 
suo papà avvenuto proprio una 
settimana dopo il lieto evento sono 
state la ciliegina sulla torta per 
concludere gli assoluti 2010, tra l'altro 
disputata a lumezzane, nel nostro 
paese: quindi tutto in "casa"

naturalmente a questo va aggiunta la 
tredicesima convocazione per far parte 
della nazionale di enduro impegnata 
nella six days (1-6 novembre) in 
messico: proprio un anno coi fiocchi… 
"azzurro"

e di me che dire?  oltre alla fortuna di 
avere  accanto una persona speciale 
come alessandro, ora la gioia di essere 
la mamma di giorgio!

[loredana botturi, mamma]

ehm... ci sarei anch’io! ciaooo, datemi 
qualche anno che poi arrivo :-)

[giorgio botturi]

ok ragazzi, la gomma mi 

sembra a posto; ma non 

saprei scegliere tra 

camera o mousse; beh 

non posso mica pensare

a tutto io

uhm... questo casco è il 

mio o del mio papà?

intanto me lo prendo, poi 

vediamo...

uff l’enduro che fatica... 

i test, le ore in 

mulattiera, i rapporti con 

gli sponsor! fatemi 

riposare un po’
papà, grazie per avermi 

dato questa bella mamma

ma... non vedo la moto, 

dov’è dov’è?
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     mi chiamo teresa montenero 
(terry), sono nata nell'84 a 
piedimonte matese, un paese 
dell'alto casertano, ho sempre fatto 
barista e cameriera, durante e dopo 
il diploma

sono sempre stata uno spirito libero, 
sempre devota alla famiglia e dedita 
al lavoro

circa sei anni fa un mio carissimo 
amico comprò una bellissima 
kawasaki ninja 636, nuova 

(verdissima); in occasione di ciò mi 
invitò a fare un giro; per me fu un 
grande sforzo, perché vedevo la 
moto solo come un pericolo, ma ci 
andai

dopo il giro, che mi cambiò la vita, 
vedendomi entusiasta, perché avevo 
assaggiato un tipo di velocità a ma 
sconosciuta ma molto eccitante, il 
mio amico mi chiese se volevo 
provare a guidare

da quel giorno passò un mese e 
presi la patente b, e passò un alto 

mese e comprai una bellissima 
kawasaki z 750 '04 (nerissima); la 
mia moto mi accompagnava al 
lavoro, e nei giri malinconici in 
montagna

poi, passati circa due anni, tramite 
un amico conobbi il mio attuale 
marito, giancarlo

lui organizzava una due ore a coppie 
nel nostro paese, e degli amici mi 
convinsero a partecipare, 
dimenticando che io non avevo mai 
guidato fuoristrada

la mia ex moto
e lo spettacolo 
dei nostri amati monti
VVV
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partecipai, e vi dico solo che il primo 
giro caddi tre volte; giancarlo mi 
squalificò (verbalmente dicendomi: 
devi uscire perche sei un pericolo 
per te e per gli altri!); ovviamente io 
non seguii il consiglio

dopo quindici giorni comprai una 
kawasaki klx 250 4t, ed iniziai a 
scoprire la bellezza della natura 
incontaminata delle nostre 
bellissime montagne e tutto ciò che 
significa fuoristrada; iniziammo a 
fare le prime motocavalcate, la 
prima all'aquila poi ne seguirono 
molte altre

<<<
la mia
partecipazione
alla mia prima
due ore a coppie
durante la quale
sono caduta
tre volte
nel primo giro

<<<
io e mio marito
giancarlo
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poi a gianki, dopo sei mesi che ci 
conoscevamo, venne la brillante 
idea di sposarsi, e quindi oggi a 
distanza di poco mi ritrovo sposata, 
innamorata della vita, della moto e, 
non ultimo, del marito

intanto mi sono anche lesionata un 
menisco e un legamento crociato del 
ginocchio destro: per questo ho 
perso il lavoro (avevo un datore 
cane), ma diciamo che oggi sono 
molto felice e appagata

in questi giorni pensavo che il 
districarsi tra i palloni, la moto, il 
fuoristrada, la fatica fisica continua, 
mi ha resa più forte e ha forgiato il 
mio carattere; mi rendo conto che 
ogni volta è una sfida contro sé 
stessi, ti chiedi di più, di chiedi di 
essere più veloce, di non avere 
paura, di essere più resistente 
quando la fatica e la disperazione (in 
alcuni casi) ti prende, e vorresti 
lasciare la moto lì e andartene

poi ti fermi a pensare, prendi fiato, 
ti guardi intorno e pensi che sei 

<<<
io e gianki
durante una
motocavalcata
a caiazzo
in provincia
di caserta



fortunata, perché ti trovi in un posto 
bellissimo, con una vera e propria 
missione da compiere: divertirsi e 
ritornare a casa sani e salvi

così alla fine ti accorgi che quella 
esperienza ti ha resa più forte per 
affrontare qualcos'altro di più 
difficile

aggiungo, e poi concludo, che oltre 
ad essere endurista sono anche 
casalinga, cuoca , nuora, figlia e 
moglie

[teresa montenero, terry] 010
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     aggiungiamo che terry, oltre che 
questo nick, ne usa un altro: 
ognivolta

deriva dal testo di una canzone di 
vasco rossi a cui è particolarmente 
affezionata

e, poiché in altri numeri di getup! 
magazine abbiamo creato un 
collegamento tra il contenuto di un 
articolo e il testo di una canzone, 
cogliamo questo spunto per inserire 
il testo di vasco all’inizio di questo 
magazine

grazie terry, per ogni volta che...

[massimo g., redazione getup!]

<<<
gli impavidi
scalatori
di rocce
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     je m'appel laura bruneau, j'ai 
22ans; je suis française ; je roule 
pour le team de pitbike holeshot 
italie

j'ai eu ma première moto à 18ans 
en 2006, c'était un 250 4t crf, 
ensuite en 2007 la marque rsr de 
pitbike m'à contactée pour me 
proposer de rouler en pitbike pour le 
minimoto sx de marseille et j'ai dis 
ok!

j'ai commencé la moto tard car 
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avant j'ai fais de l'équitation durant 
dix ans, et mon pere ne voulais pas 
trop me faire rouler en motocross, 
mais mon frere est un ex pilote 
professionnel et j'ai grandis sur les 
terrains de moto alors j'ai toujours 
eu envie d'en faire

je fais actuellement le championnat 
de france, des courses en italie, 
espagne... au mois de mai j'ai roulé 
au mini sx de las vegas, j'étais la 
première européenne à faire le 
déplacement pour rouler laba
dans la catégorie girls j'ai fais le 
holeshot en finale et je termine à la 
5eme place; c'était une super 
expérience, je suis très heureuse 
d'avoir pu rouler laba! pour l'an 

foto:
romain-mx-pics

> > >

foto: lucas mx photographie
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<<<
foto:
lucas mx photographie

foto: legrand rémi
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>>>
foto:

marco’s pics

dans la catégorie girls j'ai fais le holeshot en finale 
et je termine à la 5eme place; c'était une super 
expérience, je suis très heureuse d'avoir pu rouler 
laba! pour l'an prochain j'espère faire mieux et 
terminer dans le top 3 à vegas...

je ne peux pas rester trop longtemps sans rouler en 
moto, mais à part ça, j'aime aussi le wakeboard, le 
vtt...
meme si je me suis beaucoup blessée en motocross 
je continue de rouler car l'envie est plus forte...

[laura bruneau]
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padre non voleva che praticassi il 
motocross; ma mio fratello è un ex 
pilota e io sono cresciuta tra le moto 
da fuoristrada e questo è ciò che ho 
sempre voluto fare

ho corso nel campionato francese e 
ho anche partecipato ad alcune gare 
in italia e in spagna

a maggio ho guidato per la mini sx 
mini a las vegas; ero la prima 
europea a partecipare alla più 
importante gara di minibike al 
mondo: ho fatto l'holeshot tra le 
ragazze e ho concluso al quinto 
posto; è stata proprio  una grande 
esperienza; il prossimo anno spero 
di fare meglio e terminare tra i primi 
tre a las vegas… foto: lucas mx photographie

     sono laura bruneau, sono 
francese, ho 22 anni e corro per 
holeshot italy, un team italiano di 
pitbike, con sede a pisa

ho avuto la mia prima moto a 
diciotto anni, nel 2006, una honda 
crf 250 4t; nel 2007 rsr, un brand di 
pitbike, mi ha chiamato a correre in 
minimoto, a marsiglia: e ho detto 
ok!

ho iniziato tardi perché prima ho 
fatto dieci anni di equitazione e mio 
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             thanks to partners & 
               sponsors:

              - monster

            - holeshot italy

      - dc shoes

- rxr protect

- troy lee design

- scratchi design
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non riesco a stare troppo tempo 
senza andare in moto, anche se mi 
piacciono altri sport, quali il 
wakeboarding e la mountain bike; 
mi sono fatta male parecchie volte, 
ma la voglia di fare cross è sempre 
troppo grande

cosa c'è nel mio futuro? 
quest'inverno sarò al pitbike 
supercross indoor a lione, e le tappe 
successive saranno in italia: milano 
e genova; e il mio obiettivo finale è 
vegas il prossimo anno

[laura bruneau]

laura bruneau 7/7
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     primi di luglio, caldo africano… 
squilla il telefono… è il sumero:
s: “puppi puppi! abbiamo avuto 
un'idea geniale!!!”
p: ”come al solito…”
s:”organizziamo un raduno per 
motone! a casa mia! campeggio 
libero e ognuno si fa da mangiare 
sul bbq…”
p: ”figata!! ma non sarà un po' 
impegnativa come cosa?”
s: “si ma infatti ho deciso di limitare 
il numero dei partecipanti…al 
massimo 200 persone!”
p: “sì sì andre convinto!  poi ne 
parliamo èh…”

tra me e me ho pensato che forse il 
caldo che gli aveva dato alla testa, o 

semplicemente  la solitudine 
generata dall'abitare in una casa in 
cima ad un monte nell'entroterra 
ligure, nel cui giardino pascolano 
abitualmente cinghiali ed ungulati di 
vario genere…

effettivamente il posto c'è, il bosco 
per un fettucciato con tanto di 
estrema dei poveri 

anche la zona è tutta recintata, e 
per di più non ci sono nemmeno 
vicini rompiscatole…

sarà mica che il sumero abbia avuto 
una grande idea?!?  

detto fatto… si fa un giro di 
telefonate, si crea la pagina su fac 
book (ormai  le notizie si 
apprendono prima dai social 
network che dai giornali), si scrivono 
un paio di annunci sui maggiori 
forum di enduro ed il gioco è fatto

sul sito del motoclub arrivano una 
trentina di adesioni, più amici e 
conoscenti arriviamo a circa 
sessanta iscritti, grazie a dio… 

perché se fossero stati davvero 
duecento sarebbe stato un disastro… 
una sorta di elefantentreffen con 
40°c!

nel giro di qualche giorno si raduna 
la troupe e cominciano i lavori per 
approntare il terreno; c'è chi da 
ordini, chi con picco e pala sbanca 
interi terrazzamenti per renderli 
“smotazzabili”, chi coglie le mele, e 
chi pianta paletti e stende la 
fettuccia…. tant'è che in due giorni il 
fettucciato è pronto
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si riesce addirittura a creare la 
variante hard nel bosco nero,  
discesa su pietra smossa, qualche 
curva nel sottobosco e uscita su 
salitina infernale con “zero” rincorsa 
con tanto di radice nel mezzo,  
rettilineo finale intermezzato da tre 
tronchi bypassabili

bene, è tutto pronto! 
l'appuntamento è stato fissato per il 
31 luglio e 1 agosto; alla mattina del 
31 si vedono le prime moto: evviva 
allora non ci hanno paccato, 
vengono sul serio! 

nel primo pomeriggio il percorso 
viene aperto: si comincia a girare e 
il primo ad entra con un tale 
entusiasmo da scordarsi addirittura 
le  protezioni, si butta nell'hard, e 
poco dopo la moto si ammutolisce; 
dal bosco nero e fitto esce dapprima 
un urlo soppiantato da una sonora 
risata; oibò, esce gianluca 
zoppicante: la salita infernale non 
perdona, e neanche le pedane della 
sua xt che gli aprono letteralmente 
lo stinco; verrà poi medicato in 
pronto soccorso con quattro punti di 
sutura
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il primo postulato
dell'endurista recita:
“se inforchi la moto di notte
dopo aver abbondantemente
mangiato e bevuto,
non puoi
lamentarti
delle
conseguenze
disastrose che ti
assaliranno!”



023

aspettando la
motonightmare 5/7

durante il pomeriggio tra una 
costina alla brace e una birra si 
continua a girare

la sera trascorre senza problemi tra 
carne in scià ciappa (carne cotta su 
lastre d'ardesia), birra, balli e 
sangria; sennonché qualcuno pensa 
bene di farsi una notturna…

il mattino seguente, dopo 
abbondante colazione a base di 
focaccia e caffèlatte, vengono 
scaricate da un furgone due strane 

moto… piccole piccole ma che vanno 
come schegge! (n.d.r. pitbike)

verso metà pomeriggio si conclude 
ufficialmente la prima edizione dell' 
“aspettando la motonightmare 
2010” >>>

certo… i tronchi
erano

bypassabili… 
ma quando hai

100 cv
sotto

al sedere
e un asino

in testa
chi ti vieta

di usarli
come rampa

di lancio?
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tirando le somme,  salvo qualche 
piccolo imprevisto, che ci ha colti un 
attimo di sorpresa, ma che ci aiuterà 
a crescere come organizzatori di 
eventi, si può dire serenamente che 
questa è stata la prima di una, 
speriamo lunga, serie di raduni del 
nostro moto club

arrivederci da tutto lo staff di 
palestra viva, divisione enduro
                                                                                         

<<<
le cavalcature

dei cinghiali
in azione

lungo il percorso
>>> 



025

aspettando la
motonightmare 7/7

<<<
il momento magico
della colazione

<<<
tutto gas con la pitbike

<<<
la festa della sera

<<<
inconvenienti
notturni

<<<
a tavola

<<<
quattro punti
di sutura
per essere entrato
senza protezioni
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     siamo un gruppo, ormai 
bello grande e eterogeneo, di 
enduristi: 
www.motobrucoendurista.it
 
dopo aver organizzato nello 
scorso aprile il nostro primo 
evento, mb race, con un 
buon risultato visti i 150 piloti 
iscritti, sostenuti dal 
motoclub il grifo di arzignano 
per la parte burocratica e 
assicurativa, e da gts 
fuoristrada per l'allestimento 
della pista, i premi e la 
logistica, ci riproviamo di 
nuovo con un altra giornata 
che andrà a chiudere il ciclo 
estivo
 
queste feste non vengono 
organizzate per un fine 
economico ma per cercare un 
po' di vivacizzare e 
promuovere l'ormai durissima 
pratica dell'enduro, che nella 
nostra provincia si sta 
facendo davvero impossibile! 
coinvolgiamo il più possibile 
giovani e relativi genitori, le 
amministrazioni locali e tutti 
quelli che sempre più spesso 
restano perplessi 
nell'appoggiare la nostra 
attività
 
la never stop riding si 
svolgerà su un circuito già 
pronto, quello di merlara (a 
pochi km da montagnana, 
pd) presso l'agriturismo 
valdimazo; una semplice ma 
divertentissima pista da 
enduro

never stop riding 1/2



per rendere più interessante e 
appetibile il tutto abbiamo inserito le 
prove delle nuove beta 2011 messe 
a disposizione da gts, main sponsor 
della festa
 
iscrizioni a partire dalle otto della 
mattina, non serve alcun 
tesseramento, servizio di 
cronometraggio in pista, ammesso 
qualsiasi tipo di mezzo e di pilota;

per i giovani abbiamo attivato una 
riduzione extra

saranno con noi anche alcuni piloti 
"nostrani" di rilievo del nostro 
campionato triveneto e che 
partecipano all'italiano: in primis il 
nostro caro diego nicoletti, che ha 
cominciato a disputare qualche gara 
anche in europeo

per qualsiasi info: 
fabio manganelli
nick name: frasca2
web administrator
www.motobrucoendurista.it
tel. 348_3580475

never stop riding 2/2
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     mi chiamo emilio busnelli, sono 
nato a pavia, dove abito, nel '46

la mia prima moto è stata è stata 
l'alpino 98 2t che mi era stata 
regalata dal mio padrino della 
cresima; la usavo solo lungo il ticino 
e nei boschi perché la avevo 
trasformata da cross; ma avevo 
tredici anni e quindi non potevo 
andare per strada

allora i miei, per togliermi dai 
boschi, mi presero la lambretta; ma 
il risultato fu uguale e finì anche lei 
nei boschi e nel fango

poi con i primi lavori (io ho 
cominciato a quattordici anni) verso 
i sedici riuscii a prendermi una 
mondial 125 4t da regolarità da un 
amico che correva, e con quella feci 
la prima gara a diciassette anni; 
ricordo che mio padre firmò il 
consenso senza avere mai visto una 
gara; poi quando ne vide una 
oramai era troppo tardi

ho ereditato la passione del 
fuoristrada da un amico molto più 
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vecchio di me, che andava già a fare 
qualche garetta, e abitava vicino: lui 
e gli altri andavano già sull'argine ad 
allenarsi e io in bici andavo a 
vedere, e da allora non ho più 
mollato

non ho mai praticato altri sport, se 
non qualche garetta di nuoto attorno 
ai quindici anni, poi sempre moto

ho cominciato a diciassette con la 
regolarità e il trofeo fmi (così si 
chiamava allora)

dopo la mondial ho avuto il gilera 
98, il gilera 125 regolarità 
competizione, lo zundapp 125, la 
swm 100: le prima con telaio 
amaranto

poi ho provato a fare alcune gare 
con il ducati rt 450 ma fu terribile; 
ho disputato le ultime con la laverda
husqvarna 250 e poi non ho più 
partecipato a competizioni

pur non gareggiando ne ho 
organizzate molte e i percorsi che 
ora mi ricordo sono quelli che ho 
fatto cento volte, prima per cercarli, 
poi per segnarli



infine il giorno della gara, che era di 
quattro giri, io ne avevo fatti dieci

si partiva al mattino presto per 
vedere che tutto era a posto e poi ci 
si metteva nei punti critici per poter  
modificare il percorso nel caso di 
pioggia o tappi impossibili, così per 
poter finire la gara

ho fatto qualche gara di cross degli 
anni 70/80 nel campionato junior 
più che altro per poter seguire il mio 
amico fausto concardi che ai tempi 
cominciava a vincere e che poi è 

diventato senior con ktm 500: lui 
vinceva e io prendevo a malapena la 
diaria per dividere le spese, però ci 
arrangiavamo ugualmente

ora vado in moto, se riesco, una o 
due volte la settimana, quasi 
sempre con il mio socio e amico 
danilo; poi se viene anche 
qualcun'altro cerco sempre di non 
con più di sei o sette moto, perché 
oltre mi da fastidio; io odio le 
cavalcate solo per la folla di moto 
tutte insieme ferme su un gradino di 
tre centimetri

dopo le gare ho avuto sempre moto 
4t, dalla prima honda xr 500, poi 
tutte e tre le versioni 600, la xr 400, 
e poi ho voluto provare il brivido del 
husqvarna 400 4t, ma è durata poco 
perché la moto si è rotta subito

poi finalmente la prima crf 450 nel 
2002, la cr 250 x nel 2004 (la prima 
con avviamento elettrico): ma per 
me non andava bene perché nei 
miei trasferimenti era troppo lenta e 
se allungavo i rapporti poi in 
fuoristrada era inguidabile

finalmente la cr 450 x mi ha rimesso 
a mio agio: presa nel 2006 e 
venduta nel 2009 con 18.000 km., 
gira tuttora con noi

adesso ho voluto la suzuki rmx 450, 
perché volevo provare una moto con 
l'iniezione; e poi mi piaceva la linea 
e pure il giallo: della moto per ora 
posso solo dire bene, anche se 
finora ho fatto solo 4.000 chilometri

speriamo in bene
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sono sposato dal 1969, non ho figli 
e mia moglie non mi rompe più di 
tanto, salvo i quattro mesi estivi che 
tassativamente devo portarla in 
barca sul ticino perché lei deve 
pescare

poi nella stagione fredda lei va a 
nuotare tutti i giorni e io, se posso, 
vado in moto

mia moglie ora quasi odia la moto 
perché quando correvo era lei ai c.o. 
che ci dava i tempi e non sempre i 

c.o. erano nelle piazze del paese; 
qualche volta andavamo a 
recuperarla alla sera: non ha mai 
detto nulla e lo faceva volentieri, ma 
adesso quando sente parlare di 
moto comincia a scappare

io sono in pensione da sette anni; 
per i primi cinque ho continuato a 
lavorare, ma poi nel 2008 ho deciso 
di chiudere la partita iva perché con 
gli studi di settore non potevo 
lavorare saltuariamente, e così ho 
smesso
 
come lavoro ho sempre fatto le 
riparazioni dei bruciatori del 
riscaldamento, dai tempi della nafta 
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al gasolio e poi al gas; per questo 
mio lavoro stagionale nei mesi estivi 
vado spesso da amici concessionari 
di moto a dare una mano e perciò di 
meccanica ne mastico e la mia moto 
me la riparo da solo

non ho altri hobby; quando sono 
libero dal lavoro vado in officina 
moto dai miei amici e, se c'è 
qualche moto libera, mi vado a fare 
dei bei giri in strada tanto per non 
perdere l'abitudine

per il futuro dell'enduro io penso 
positivo, perché nella mia zona 

quest'anno facciamo sette gare e io 
ne sto organizzando una del gruppo 
5 regolarità d'epoca a varzi; in 
questi incontri con le autorità ho 
trovato gente
molto disponibile e speriamo che 
continui così

per ora dopo l'italiano e l'europeo 
non ci sono state lamentele, e la 
gente del posto è contenta perché si 
sono riempiti alberghi e negozi; e 
può darsi che qualcuno poi magari 
ritorni

[emilio busnelli, tinopavia]

     tinopavia si chiama emilio, ma il 
suo secondo nome è umberto; da 
qui suo padre lo ha sempre 
chiamato umbertino e poi tino; e 
quindi per tutti è tino

l’ho conosciuto a borgo priolo, il 
giorno in cui fui invitato da giò 
yellow a fare un giro nell’oltrepò 
pavese

persona tranquilla e gentile, mi è 
sembrato subito simpatico, anche se 
non è uno di quelli che ti saltano 
addosso con le parole

ci ha fatto da guida in quell’universo 
di strade, stradine, sentieri e 
mulattiere che quella zona offre agli 
amanti dell’enduro

tino è la classica persona che tutti 
vorrebbero avere per amico, 
schietto, diretto, cordiale, sempre 
pronto a dare una mano, un ottimo 
compagno di gite offroad e anche, 
come è giusto che sia, di soste 
mangerecce

[8]
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paola bertani 2/3     prima puntata "l' approccio 
alla moto e le gare di paola"
 
"difficile parlare di me in quanto 
per educazione e per carattere 
non sono abituata a farlo, 
sicuramente le motociclette 
hanno fatto parte della mia vita 
sin da subito…”

mio padre è stato una delle 
persone che ha introdotto il trial 
in italia, lo ha praticato sin dagli 
albori, ha fatto conoscere i primi 
bultaco in piemonte ed è stato 
vice campione italiano

sin da subito ho respirato l'olio 
da miscela, anche andando sul 
mini italjet e sul bultaco tyron e 
chjspa: qualcuno li ricorda? ora 
fanno la felicità dei collezionisti, 
eppure io non ho ancora messo 
la testa a posto e se devo 
scegliere fra andare a vedere le 
vetrine in centro o andare per 
boschi non ho dubbi vado per 
boschi…

poi motorino per spostarsi, 
qualche esperienza con le moto 
da trial e tante gite come 
passeggera di papà prima sul 
bsa e poi sui primi honda xl500s 
(quello con la ruota grande 
davanti 23 pollici), la patente e 
poi la scelta di correre in moto; 
non ho avuto alcun ostacolo ma 
anche pochi aiuti economici
ho capito come fare la licenza 
fmi enduro e poi mi sono 
organizzata per le prime gare 

<<<
paola 
bambina
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con la xl250r nel 1982, poi con 
le yamaha yz125 ho partecipato 
al regionale enduro, all'italiano 
motocross femminile ed enduro, 
motorally, il rally di sardegna; di 
questa gara ho un bellissimo 
ricordo, mi ha permesso di fare 
la mia prima esperienza di volo, 
tornando plurifratturata nel 
continente su di un piccolo 
aereo: femore, quattro costole e 
scapola rotte, il mestiere 
continuava ad “entrare”

ho partecipato al rally del titano 
ed al touquet senza mai arrivare 
ultima, ho vinto la classe 80cc 
nel regionale piemontese 
categoria unica, poi, finalmente, 
è stata istituita, solo nel 2004, la 
femminile: che  ho vinto nel 
2005 a quarantatre anni

sicuramente la moto ha 
pesantemente influenzato la mia 
vita, imponendomi sacrifici per 
farmi spazio, farmi rispettare e 
per trovare gli stimoli ed i denari 

per le gare; ora ho quarantotto 
anni, abito in un piccolo paese e 
continuo ad andare in moto, 
condividendo la passione con 
aldo (n.d.r. aldo canale), un ex 
trialista che frequentava il 
negozio di famiglia negli anni '70 

e' iniziata una nuova era, ma 
entrambi non abbiamo ancora 
voglia di prendere atto degli anni 
che sono passati; abbiamo fatto 
per due anni il trofeo husqvarna 
e ho vinto la femminile/dual nel 

2008; abbiamo fatto il memorial 
soler in spagna nel 2009 (vinto 
la femminile) e la grappe de 
cyrano quest'anno (5° delle 
donne); il prossimo anno aldo 
vorrebbe fare la 24 ore e, visto 
che va piano ed è anziano :-) mi 
toccherà allenarmi per sopperire 
alle sue carenze»

[paola bertani]

(n.d.r. l’intervento di paola 
proseguirà nel prossimo getup)
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     la effetti racing graphics nasce 

da un'idea di fabio troyli, supportata 

dal fratello marco, entrambi con la 

passione per la grafica ed immersi a 

pieno ritmo nel mondo del cross e 

nelle gare di supermoto; infatti il 

punto di forza della effetti è proprio 

il fatto che i produttori sono prima di 

tutto clienti!

le idee sono state molteplici, dal 

personalizzare la moto di marco per 

ogni gara del campionato, al creare 

grafiche monotematiche 

concentrandosi a pieno su un solo 

logo… o spaziare con la fantasia per 

creare modelli eccessivamente più 

colorati!

la fortuna di questo marchio è il 

vero talento di fabio con l'uso del 

vettoriale grazie al quale riesce a 

eseguire lavori personalizzabili al 

100% su qualsiasi richiesta del 

cliente; puntiamo molto ad 
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trasparente in superficie per rendere 

il colore brillante e protetto

inoltre la effetti mette a proprio agio 

il pilota che richiede la grafica, 

fornendogli un'anteprima gratuita da 

modificare e rivedere a dismisura: 

solo quando si è totalmente 

soddisfatti della personalizzazione si 

passa alla stampa

per entrare più nel dettaglio

ormai siamo in grado di fornire 

grafiche per quasi tutte le moto 

delle diverse annate e, attraverso 

l'uso di programmi professionali, si 

passa al riempimento

solitamente componiamo ogni moto 

con tabella portanumero o porta 

faro, convogliatori laterali, 

parafango anteriore, parasteli, 

codino posteriore, tabelle 

portanumero posteriori e forcellone; 

e spedizione a casa;  i prezzi sono 

veramente concorrenziali! (140€)

ed ora una piccola anticipazione: 

dalla stagione 2011 la effetti ha 

intenzione di fondare in proprio un 

motoclub con annesso un team di 

supermoto con sicuramente 

schierato marco ed un secondo 

pilota con cui stiamo già prendendo 

accordi... vi aspettiamo a tifare per 

noi!

un saluto dalla effetti racing 

graphics

[fabio troyli]

avvicinarsi sempre di più a ciò che 

l'acquirente desidera, non 

disegnando grafiche divise per 

generi per cercare di accontentare la 

maggioranza con una mole di lavoro 

ridotta al minimo: il divertimento di 

marco e fabio nel creare ogni volta 

una grafica differente si tramuta poi 

nella soddisfazione del cliente a 

grafica ultimata

anche il materiale di stampa è di 

ottima qualità (n.d.r. crystal), un 

biadesivo con protezione 
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     il motoclub lumezzane nasce nel 1963, 
sulla spinta di don giacomo mognetti e di 
un gruppo di appassionati; nel 1988 il 
lumezzane organizza la sua prima gara di 
campionato italiano enduro, e nel 1990 la 
prima prova di mondiale enduro disputata 
in italia; nel 1997 è la volta di una 
memorabile sei giorni, resa indelebile dalla 
doppia vittoria degli italiani, e finalmente, 
nel 2002 dell'xtreme lumezzane, in 
assoluto la prima prova di enduro estremo 
della storia

questa la sintesi “storica” del motoclub 
lumezzane, basata sui capisaldi dei suoi 
indiscutibili primati

prima della grande emozione della xtreme 
c'era stata solo una gara francese, la gilles 
lalay classic, evento di analoga atmosfera 
ma con caratteristiche molto diverse e più 
simili all'enduro tradizionale; dopo l'xtreme 
altre gare dell'estremo, che oggi si 
riconosce con il nome dell'evento inventato 
a lumezzane: hell's gate, erzberg rodeo o 
redbull romaniacs, per fare degli esempi, e 

la nascita del mondiale enduro indoor, che 
prende in prestito alcuni particolari della 
formula dell'xtreme

dei giorni nostri, infine, è la proposta di 
dare vita ad un campionato del mondo di 
prove dell'estremo: tutto “inspired by” 
xtreme lumezzane, vero e proprio 
capostipite di una specie

e finalmente, nella notte di sabato 31 luglio 
2010, sulla scena de lei stessa creata, 
ritorna l'extreme lumezzane: la lunga 
attesa è finita!

xtreme lumezzane 2/8
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dal 2002 al 2006, cinque edizioni 
dell'xtreme lumezzane, vinte 
nell'ordine da stefano passeri, stefan 
merriman, alessandro botturi e ivan 
cervantes, due volte 
consecutivamente; poi, 
nell'impossibilità di vedersi 
assegnata una data utile, la 
decisione, a malincuore, di 
interrompere la tradizione di un 
evento che era già diventato un 
mito

oggi, ricreate le condizioni per la sua 
effettuazione, può finalmente 

andare in scena il sesto “atto” della 
xtreme lumezzane, e riaccendere 
l'entusiasmo suscitato dalle sue 
emozioni

la formula iniziale dell'xtreme 
prevedeva una lunga ed 
impegnativa gara di enduro di tipo 
tradizionale, che determinava una 
selezione per la finale dell'xtreme 
vera e propria, da disputarsi alla 
sera nel contesto unico del "dente 
del diavolo", un anfiteatro naturale 
dominato da un cavalcavia che offre 
un colpo d'occhio eccezionale su uno 

spettacolo da brividi

la prova del 2010, proposta e 
realizzata dagli stessi uomini che 
hanno inventato la gara, e tra questi 
il presidente del sodalizio bresciano 
damiano bugatti e pierdomenico 
dall'era, è il distillato di 
spettacolarità che ha reso famosa 
ed inimitabile la xtreme lumezzane

l'area è stata "lavorata" dalle 
macchine movimento terra dirette 
da aldo seccamani, ed offre lo 
scenario “dantesco” di un tracciato 

caratterizzato da difficoltà pressoché 
insormontabili

perché i concorrenti possano venire 
a capo della difficilissima prova è 
chiamata in causa anche la 
"compagnia della spinta", costituita 
dai fan dei piloti che aiutano i loro 
beniamini, agganciandoli con lunghe 
corde e trascinandoli letteralmente 
verso la sommità delle salite 
impossibili della prova finale

[motoclub lumezzane]
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non c’era solo il dente del diavolo
all’xtreme di lumezzane
ma tanti passaggi impegnativi
che hanno messo a dura prova
le capacità dei piloti
foto: luca sonzogni
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tutte le immagini
di questa pagina sono di
luca sonzogni



prima
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molto
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dente
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la zona più 
spettacolare, e 
certamente più 

famosa, della xtreme 
di lumezzane, è 

senz’altro quella del 
«dente del diavolo»

i piloti scendono 
velocissimi in un salto 

in discesa, poi un 
altro, una parabolica, 

e ancora giù verso 
una prima salita 

ripidissima, che ha 
messo in crisi più di 

un pilota

superato il primo 
dente occorre 

fermarsi un secondo, 
valutare la situazione, 
decidere quale possa 

essere la traiettoria  
migliore per gettarsi 

nella fossa e aprire 
poi tutto per 

affrontare il dente del 
diavolo, una salita 

quasi verticale sulla 
quale si sono arenati 

anche piloti esperti di 
grande calibro

in questo muro gli 
organizzatori hanno 

piazzato molti 
collaboratori armati di 

corde e appigli per 
sollevare 

letteralmente le moto 
fino in cima, liberando 
così il tracciato per le 

altre che 
sopraggiungevano

foto:
andrea sonzogni e
adriana frangulea

i due autori
delle immagini

di questo articolo:
<<<

luca sonzogni
>>>

adriana
frangulea
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002il dente del diavolo
foto:

adriana frangulea
e luca sonzogni
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non servono
molti commenti

per descrivere
la difficoltà

del dente del diavolo
foto:

luca sonzogni
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     ciao, sono veronica, ho visto la 
luce trent'anni fa in un piccolo 
paesello della valle camonica, 
immerso nella natura e nel silenzio 
che veniva spesso interrotto dal 
passaggio di crossisti, enduristi e 
motociclisti di ogni genere, piuttosto 
che per qualche cronoscalata o 
prova speciale di rally che si stava 
svolgendo riecheggiando il suo 
suono nella valle!

sono cresciuta in una famiglia dove i 
"motori" erano e sono sempre stati 

presenti quantomeno a livello 
d'interesse, con una madre dalla 
guida definita di stile “rallysta” e un 
padre invece particolarmente 
propenso e dedito alla pratica 
dell'offroad: fattori che, fin da 
piccola, hanno probabilmente 
influenzato il mio interesse per i 
motori

il "caso" ha voluto poi che in seguito 
abbia frequentato un ragazzo che mi 
ha introdotta totalmente in questo 
mondo, seguendolo in alcune gare di 
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rally e cronoscalate: il "danno" era 
fatto!

mi ha infatti insegnato tanti segreti 
della guida, spiegandomi che il freno 
a mano spesso non serve per 
lasciare solo l'auto in sosta… e 
persino a destreggiarmi in lavori da 
meccanico! cioè in pratica mi ha 
introdotta nel suo mondo 
rendendomene partecipe

sempre tramite lui, ho poi 
conosciuto gli amici infettati dalla 
stessa malattia, gente stupenda, 

amante del fango e dell'asfalto, dei 
rally e della pista, del fuoristrada sia 
in moto che in auto... e di tutto ciò 
che avesse a che fare con carburanti 
e combustione

poter vedere persone che vivono di 
questo mi emoziona, perché sono le 
cose che ho sempre sognato; e per 
questo, non appena posso, cerco di 
vivere al meglio e intensamente 
questo genere di esperienze e 
avventure

il mio lavoro non c'entra nulla con 
tutto questo: lavoro 
nell'abbigliamento, impiegata ufficio 
prodotto/modellistica; ho fatto la 
patente per la moto ma, al 

<<<
questo è
il risultato
della passione
di “veve”
per l’arte
e i motori
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“veve” non ha ancora
una moto propria
ma la passione c’è:
infatti ecco alcune immagini
che ha scattato
alla valli bergamasche

< < <
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momento, rimane ancora uno dei 
tanti sogni nel cassetto

le moto che mi piacerebbe avere 
potrebbero essere diverse, dalle 
"paciose" harley per viaggiare anche 
con la mente, a buell o ducati 
monster per districarmi 
divertendomi su più contorti nastri 
d'asfalto

come sport bene o male ne ho 
sempre praticati diversi: sci, basket, 
tennis, canoa, nuoto, canottaggio, 
trekking e chissà cos'altro che al 

momento non mi viene in mente; 
come hobby invece, dipingo (ho 
frequentato il liceo artistico), e, 
appena posso, mi piace stare con gli 
amici in mezzo alla natura: le cose 
semplici e sane!

se poi come "sottofondo" rombano 
anche un po' di motori... tanto 
meglio!

per utilizzare poche parole, direi che 
natura, motori e amici sono il 
connubio perfetto!

[veronica “veve” cima]
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risolta la questione geografica, perché questo 
nome? 

tutto risale all'inizio del '400, periodo in cui i 
monregalesi, prima dell'annessione alla savoia, 
ottennero l'esenzione dal versamento sulla 
tassa del sale; fin qui, tutto ok; poi però due 
secoli più tardi i savoia imposero comunque 
una tassa di monopolio
e fu così che gli abitanti della zona, utilizzando 
un'antica via romana, diedero inizio a una vita 
di contrabbando per l'acquisto personale del 
sale in costa ligure, evadendone quindi la 
gabella; da qui il nome della via

     cos'è la via del sale? e dov'è?

difficile rispondere a queste domande, perché più 
di una strada corrisponde a questa definizione; tra 
le tante, in liguria esiste una via del sale che in 
pratica collega, in entroterra, ventimiglia con la 
spezia, attraverso un percorso di circa 
quattrocento chilometri, con molte varianti e 
calate verso il mare, da cui infatti proveniva il 
prezioso condimento: è l'alta via dei monti liguri

la via del sale di cui parliamo in questo articolo è 
una parte di questa, situata a cavallo tra le 
province di cuneo, imperia e la savoia in francia

quello che leggerai più avanti è il 
racconto di gian franco, uno dei 
molti che, specialmente in estate, 
percorrono la via del sale con una 
enduro con gommatura on-off: la 
strada bianca, molto divertente, lo 
permette, mentre invece ci 
sarebbero diverse varianti un po' più 
impegnative per le quali consigliamo 
delle coperture enduro

[laura c.]



055

la via del sale 3/5

     ci sono diversi percorsi in italia di 
enduro, ovviamente si cerca di 
tenerli tutti segreti, e uno dei pochi 
universalmente conosciuto è la “via 
del sale” 

ci sono diversi punti di attacco; il 
classico parte duecento metri prima 
del tunnel del colle tenda nella parte 
italiana dopo limonetto; dopo aver 
svoltato, si sale per qualche 
chilometro ancora con asfalto e si 
arriva ad un punto dove inizia il 
“giro” della via del sale classica

consiglio di stare sulla sinistra 
superando il forte tenendolo sulla 
destra e salire in prossimità di una 
seggiovia

ci sono almeno una quarantina di 
chilometri di strada bianca 
relativamente facile anche se in certi 
punti molto rocciosi i bicilindrici 
potrebbero avere qualche difficoltà: 
con un monocilindrico è una 
passeggiata

conviene stare sulla strada 
principale anche se ci sarebbero 

moltissime deviazioni; il giro è 
abbastanza lungo se fatto da turisti, 
fattibile in un paio di ore se tutto in 
piedi sulle pedane

si procede fino a monesi e poi ci 
sono due alternative per 
raggiungere triora e poi seguire per 
il colle sanson, poi la brigue 

l'ultimo tratto in particolare è un 
sterrato liscissimo e bello per alcune 
curve in appoggio

si procede fino alla strada principale 

inizio viaggio

>>>
tutte le immagini

presenti
in questo articolo

sono state realizzate
da gian franco sala

in occasione
del suo viaggio
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<<<
ero partito da qui...

per poi svoltare a sinistra; una volta 
raggiunta tende (attenzione non è 
molto ben segnalata) meglio 
chiedere “la sterrata per il colle 
tenda”

da lì s procede sempre sulla sterrata 
principale, ma con una molte 
alternative più o meno difficili; 
l'obbiettivo rimane il colle tenda con 
il relativo forte che abbiamo lasciato 
sulla destra alla partenza

cosa dire oltre alla descrizione del 
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<<<
... e sono finito qui

percorso... attenzione alla velocità 
perché moltissimi tratti non hanno 
alcun riparo sugli strapiombi

paesaggi mozzafiato! 

l'ideale sarebbe un giorno dopo che 
ha piovuto, sia per l'aria tersa sia 
per evitare la polvere delle 
lentissime 4x4, che comunque non 
creano alcun problema e lasciano 
sempre la precedenza alle moto

prima del colle sanson c'è una 
galleria buia, ma buia buia: 
servirebbero i fari funzionanti :-)

facendo il pieno a limone piemonte, 
con otto litri si completa 
sicuramente il percorso ma occhio: a 
triora il primo benzinaio è 
lontanissimo mentre è sulla strada 
dopo la brigue

tra i paesaggi la strada la natura in 
questi momenti quando guido il mio 
drz penso di essere sul miglior 
veicolo mai prodotto

[gian franco sala]
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     siamo un gruppo molto affiatato 
che spesso si ritrova in riva al po 
sulle sponde di cremona; quando 
non si ha tempo di andare su per 
bobbio, o non c'è neanche una 
cavalcata, si fa “il giro due ponti”: 
castelvetro (pc), zibello (pr), san 
daniele po (cr), circa novanta 
chilometri

[graziano gaetani]
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minienduro
schilpario 1/1

5^ prova del campionato italiano mini enduro 2010

19 settembre, schilpario (bg)

come arrivare

percorso consigliato:
da milano: autostrada a4 mi – ve, uscita casello di 
seriate
s.s. 42 direzione lovere – uscita per la valle seriana 
– seguire le indicazioni per clusone – passo della 
presolana – schilpario

percorso alternativo: da verona e brescia: 
autostrada a4 ve – mi, uscita casello di brescia 
ovest
direzione lago d’iseo s.s. 510 sebina orientale uscita 
a darfo boario terme, seguire le indicazioni per la 
valle di scalve

percorso consigliato mezzi pesanti:
da milano: autostrada a4 mi – ve, uscita casello di 
seriate
s.s. 42 direzione lovere – passo del tonale uscita a 
darfo boario terme, seguire le indicazioni per la 
valle di scalve

www.motoclub.bergamo.it

mailto:redazione.getup@piccinato.com
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LeoVince tra i protagonisti del film 
“L'Ultima Estate” grazie a un product 
placement vincente.

Finalmente anche una marmitta è 
entrata a far parte del firmamento 
cinematografico. 

Si tratta di LeoVince GP, il 
nuovissimo modello di espansione 
per scooter 50.

LeoVince GP è infatti protagonista di 
alcune scene dell'Ultima Estate, la 
nuova pellicola diretta da Eleonora 
Giorgi e prodotta dalla Dharma 3 di 
Massimo Ciavarro, che uscirà nei 
cinema a Ottobre 2009. 

Ambientato ai giorni nostri l'Ultima 
Estate racconta l'amicizia di cinque 
diciottenni di una Roma ancora 
divisa tra ragazzi di borgata e 
“pariolini”. Tra gli amori 
adolescenziali che la pellicola 
descrive, si inserisce la grande 
passione per i motori. 

Utilizzando la formula promozionale 
del product placement, la LeoVince 
è riuscita a trasformare la propria 
marmitta in un vero e proprio 
oggetto del desiderio per gli 
appassionati di scooter.



“LeoVince GP ha una linea grintosa 
che ben si adatta ai gusti dei giovani 
spettatori dell'Ultima Estate” 
afferma Fabio Mozzone, Marketing 
Manager LeoVince, che aggiunge: 
“La scena riesce ad esaltare le 
caratteristiche della marmitta 
inserendola nell'immaginario e nei 
desideri delle giovani generazioni 
appassionate di motori”. 

Il product placement è stato curato 
dalla Top Time, nelle persone di 
Federica Femia e Paolo Tenna, a.d. 
dell'agenzia torinese che conta tra i 
suoi soci Ricky Tognazzi e Simona 
Izzo. 

Un'operazione che conferma la 
capacità della LeoVince di unire la 
tecnologia con cui realizza i propri 
prodotti a una comunicazione 
vincente, capace di catturare 
l'attenzione dei più giovani. 

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa
pressoffice@sitogroup.com 062





     io

mi chiamo mirena vaudois, 37 anni, 
abito a villeneuve in provincia di 
aosta, sono mamma di alex e 
giorgia, svolgo due  lavori: al 
mattino gestisco la contabilità di 
magazzino in una cooperativa che 
commercia prodotti artigianali locali 
ed al pomeriggio cerco di far tornare 
i conti in officina, nell'azienda di 
famiglia, dove lavora anche mio 
marito alfio (n.d.r. alfio raniero) 
come meccanico, autista, venditore 
di autoveicoli in genere

fino a questa primavera ricoprivo la 
carica di consigliere comunale, sono 
impegnata nel sociale come 
volontaria e faccio parte di alcune 
associazioni culturali e parrocchiali 
(sempre all'interno del mio paese)

una passione che sta crescendo 
sempre di più da una decina di anni 
a questa parte è la scrittura, ovvero 
scrivere racconti o poesie in lingua 
italiana, francese o dialetto 
valdostano (patois); questa 
passione cresce sempre di più anche 
perché ho provato a partecipare a 
qualche concorso letterario 
e…incredibile, sono riuscita a 
ricevere alcuni riconoscimenti, 
segno che qualche emozione sono 
riuscita a trasmetterla al mio piccolo 
pubblico, e non c'è migliore 
gratificazione per uno scrittore o 
giornalista che sia

ultimamente sono stata premiata 
per aver scritto degli spot a quanto 
pare abbastanza avvincenti per una 
nota multinazionale produttrice di 

yogurt (non faccio nomi) e per la 
fmi; questo slogan ve lo posso 
scrivere (credo): “in sella ai nostri 
motori cavalchiamo l'arcobaleno 
senza mai toccare freno!”, e il 
premio in palio era un biglietto 
gratuito d'ingresso per l'eicma 2009 
e non me lo sono di certo lasciata 
sfuggire…

con alfio ci siamo conosciuti nel 
1994, mi sono innamorata d'un fiato 
di quel bravo ragazzo, simpatico, 
umile e sportivissimo dalla capacità 
di far cantare ogni motore 
“spetecchia” fino a farlo andare al 
massimo della sua potenza, che si 
trattasse di un motocarro, di un 
gatto delle nevi, di una vecchissima 
r4 o di una delle sue super-
macchine performanti a cui tiene 
tanto quanto alla moto

alfio ha tutte le patenti, in ditta 
guida il carro attrezzi e si occupa del 
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soccorso stradale 24/24, ha il 
brevetto da pilota degli aerei ma la 
sua massima passione è l'enduro fin 
da quando era ragazzino

i suoi genitori, non sapendo più 
come far fronte alle continue 
richieste di una moto nuova, gli 
hanno fatto imparare prima a 
suonare il pianoforte (magari anche 
per demotivarlo chissà...); fatto sta 
che, una volta imparato a suonare il 
piano ed ottenuta la sua prima swm, 
alfio ha iniziato le gare a tredici anni 

circa e ad oggi non ha ancora 
smesso (anche se i ritmi non sono 
più quelli di una volta, ovvio)

　
com'e' nata la passione…

con i motori ho imparato a convivere 
fin dalla nascita a tutt'oggi

mio padre, titolare di 
un'autofficina/carrozzeria è anche 
rivenditore di autoveicoli; è stato il 
primo commerciante di motoslitte in 
valle d'aosta; nel suo curriculum 
spalmato in oltre cinquant'anni di 
lavoro ama ricordare l'autovettura di 
claretta petacci (che ha venduto per 

carenza di liquidità agli albori della 
sua attività) e la motoslitta venduta 
a massimo boldi (il quale... come 
dire... usandola sull'asfalto... beh 
non è che ne facesse un uso così 
corretto, ecco)

in inverno ci capita di raggiungere 
una baita in montagna 
attraversando il bosco (teatro 
d'estate della cronoscalata d'argent) 
in motoslitta, e mio papà, a 
settant'anni, mi porta ancora arzillo 
fino alla meta; ci mettiamo il triplo 

del tempo del resto della famiglia in 
quanto saliamo a bordo di un'alpine 
ski-doo anni '70, ma volete mettere 
la soddisfazione di dire, quando 
abbiamo finalmente raggiunto la 
cima, io, il cane, mio papà ed il mio 
fondoschiena ormai a pezzi: ce 
l'abbiamo fatta?

in famiglia siamo in quattro e tre di 
noi praticano l'enduro come 
disciplina prevalente; la sottoscritta 
non pratica sport motoristici in 
genere salvo quando si è cimentata 
con primogenito cinque anni fa e 
secondogenita sulla honda crf per 
“iniziarli” a questo sport

alfio durante la
cronoscalata d’argent

> > >
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con la bimba ci ho rimesso un 
gomito l'anno scorso, ci siamo 
sdraiate sotto una fiat panda… è 
stato discretamente imbarazzante 
non riuscire ad alzarmi subito e nel 
frattempo ascoltare mia figlia di 
cinque anni rimproverarmi per aver 
stretto troppo la curva

da lì ho definitivamente capito di 
essere brava a dare consigli dal di 
“fuori”, a fare da spettatrice e a fare 
la lavatrice che fa rima ma è anche 
una seria necessità per chi ha 

spesso e volentieri a che fare con 
fango terra erba ecc…

i miei figli, tranne alcuni incidenti di 
percorso (ustione di secondo grado 
alla mano sul collettore della ktm il 
maschio, idem al polpaccio 
sull'husaberg la femmina), non 
hanno paura dei motori perché non 
abbiamo dato loro la possibilità di 
abituarsi alla loro assenza

mi spiego: quando cadi in bici, ad 
esempio, non ti verrebbe più voglia 
di salirci vero? ecco con mio marito 

abbiamo evitato questo genere di 
comportamento, anche se a caldo la 
prima cosa che viene da pensare è: 
basta con 'ste moto!! le avversità ed 
i problemi si affrontano meglio di 
petto e non ignorandoli, e questo fa 
parte dell'educazione che cerchiamo 
di trasmettere ad alex e giorgia; del 
resto, se alfio avesse dovuto 
smettere ogni volta che si 
infortunava…

le moto che preferisco sono quelle 
che ha sempre guidato mio marito e 
cioè le quattro tempi: mi danno 

l'impressione di essere più robuste e 
affidabili ed il rumore... beh è da 
brivido cacchio! 
attualmente guida la husaberg che 
definisce un giocattolo ma il top è 
sempre il k, e credo che da qui a 
poco ritornerà a sceglierla come 
cavallo di battaglia

i percorsi, salvo qualche sporadica 
volta, non li vivo di persona ma me 
li immagino a sentire mio marito 
quando torna da un allenamento: 
anzi basta guardarlo in viso e capire 
i benefici per il corpo e per la 
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mente, il senso di libertà che prova
come dice alfio: quando vai in moto 
è una sfida tra te e il cronometro; le 
mulattiere, il silenzio, la flora e la 
fauna che incontri, gli aspetti 
meravigliosi e nascosti di una natura 
spesso e volentieri incontaminata si 
apprezzano (evidentemente) solo 
qualora si faccia una sosta; è una 
gran fortuna avere la possibilità di 
immergervisi e di viverli, e in questo 
la moto da fuoristrada aiuta molto

come ho vissuto gli anni di 
fianco a mio marito in gara: 
ansie gioie paure trasferte 
tempo che dedicava alla moto

negli anni '90 alfio ha conquistato 
parecchi riconoscimenti: 
pluricampione interregionale, fra i 
primi dieci  in campionato italiano, 
qualche cronoscalata (bardonecchia 
ecc.)

io lo seguivo in camper e ad ogni 
rientro dalla speciale con la moglie 
del coach preparavamo qualche 
frutto, ma soprattutto acqua ed 
integratori per lavarsi e dissetarsi
le soste sono sempre brevi, i piloti, 
quelli precisi, sono uomini d'azione 

in quelle manciate di minuti: poche 
parole, si armano subito di benzina 
per il rabbocco, spurgano l'aria dalle 
forcelle, danno due clic alle 
sospensioni e via pronti per un'altra 
linea o fettucciato

ho sempre avuto un'avversione per i 
ciarlatani boriosi; ne esistono anche 
in questo ambiente, ma non fanno 
grossi risultati… magari partecipano 
ai trofei perché hanno le possibilità 
economiche e sicuramente 
rimediano un bel servizio fotografico 
ma scarseggiano di grinta e capacità 
fisiche; vederli sballonzolare come 
yo-yo sulle loro moto che sono 
performanti tanto quanto sono 
“legate” al pantano mi fa 
cinicamente sorridere

se penso ai sacrifici che fanno altre 
persone per risparmiare e poter 
accedere alle piste autorizzate per 
allenarsi, magari macinando 
chilometri su chilometri prima di 
arrivare (fate conto da aosta fino in 
piemonte -adesso neanche più- o 
lombardia una o due volte la 
settimana)!

la pista più vicina a noi per 
allenamenti in campo da cross è 
rivarolo a 120 chilometri solo 
all'andata, mi vien da dire che la 
passione, quella vera, è tutt'altra 
cosa ed è quella che anima lo spirito 
del vero endurista

il tempo che il mio consorte dedica 
alla moto è… come dire... il giusto, 
ecco; quando la lava in genere 
calcolo due ore, poi butto la pasta e 
devo dire che ci azzecco con la 
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tempistica: riusciamo a cenare 
abbastanza puntuali ultimamente in 
famiglia; mi ricorderò sempre le 
parole di un suo caro amico il giorno 
in cui lo abbiamo invitato al 
matrimonio: “ricordati mirena che 
alfio prima è sposato con la sua 
moto”

solo tempo dopo ho capito il 
significato e -perché no?- 
apprezzato la sincerità di quelle 
parole

c'è da dire che i ritmi di mio marito, 
con l'avvento della famiglia, si sono 
un po' rallentati: nell'aprile 2000 (mi 
ricorderò sempre il giorno di 
pasquetta) io e alex, il primogenito 
di tre mesi, l'abbiamo salutato per 
un allenamento in una splendida 
giornata di sole; il giorno prima 
aveva però piovuto a dirotto, il 
cellulare era rimasto sul comodino… 

quello è stato un grave incidente: 
arrivando un po' spedito su un ponte 
viscido in legno alfio è cascato sotto

ancora oggi mi chiedo che forza di 
volontà bisogna avere per riuscire 
ad issare la moto fuori dalle sponde 
della voragine in pendenza e per 



recarsi in un locale distante quattro 
chilometri a chiedere “per favore un 
bicchiere d'acqua, mi sento poco 
bene” con: sei costole rotte, doppia 
frattura, una vertebra rotta, la milza 
aperta, conseguente principio di 
emorragia interna, il polmone 
bucato… 

codice rosso in ospedale al più 
presto e prognosi di un mese di cui 
undici giorni in rianimazione
quel giorno ho perso il latte; ma non 
le speranze, e neanche un cinghiale 
come lui

altro infortunio meno grave è 
accaduto un giorno che eravamo ad 
un italiano in puglia, rotto lca e 
fratture scomposte, due menischi e 

collaterale al ginocchio sinistro: 
giuro che alfio non mi ha lasciato 
guidare il furgone fino ad aosta 
neanche per un attimo; è partito 
che sbuffava incavolato come un 
treno accaldato, ci saremo fermati 
una volta a far la pipì e poi tutto 
dritto fino a casa; arrabbiato nero 
lui, preoccupata io

più le clavicole, le dita del piede e le 
ecchimosi non le contiamo davvero 
più; il posteriore “quadrato”, oltre 
che ad andare in motoslitta con mio 
papà, mi è venuto anche a star 
seduta notti intere vicino al letto 
pronta a passare il pappagallo al 
mio fidanzato! ora ci rido su, allora 
mica tanto

attualmente alfio lavora tranquillo in 
officina (riposandosi al fine 
settimana) in quanto si è tirato fuori 
quattro costole preparando il 
percorso per l'ultima edizione della 
cronoscalata off road d'argent

alfio, nonostante le costole, ha 
partecipato alla gara di gorle pro-
suor isolina, classificandosi al 47° 
posto assoluto

nonostante i trascorsi un po' meno 
fortunati non ho mai detto a mio 
marito “vai piano” prima di una 
gara, non voglio sprecare parole a 
spiegare una cosa per me super-
ovvia: non esiste e stop; lui sa cosa 
e come farlo, è lui che deve 
affrontare la competizione e per 

questo deve essere nelle condizioni 
psico (e sottolineo psico) fisiche 
migliori; una moglie rompiscatole 
non aiuta

trovo mio marito molto affascinante 
in due suoi atteggiamenti: dal 
giorno prima della gara quando non 
mi parla più, o meglio, noto che è 
assorto nei suoi pensieri; ecco 
quella è la prima fase di 
preparazione “di testa”; e poi al 
momento prima del via quando 
pronto a dominare moto e tracciato 
schiocca il collo come a dire: fatevi 
sotto!!!

[mirena vaudois]
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berequin 

sacré d'un bocia berequin!

mina di rie, la tsemise étreita, pantalon stancò, tsuisson de 
lana crevò, caletta rebèquée comme la creta d'un pou. for 
et tapadzu comme un oradzo di tsaten, ci rìen mèinallon de 
choui-s-an l'ayet la capacitò de bouleverché d'an pousa tot 
sen que lèi verriave à l'intor

la nateua magiquement prègnet via: la terra battuya i 
passadzo de se soquette lévoe la poussa tot de crep; l 'éve 
di boueil et di goille crettove comme un torbeillon et 
blettichet tseut et tot; le brantse toppée de foille que 
impatsavon sa coursa danchavon leste et celle setze 
tseesoon totte épetalleye; i tsan de laon mile lo blo et la 
meurga vagnò lo lon di passadzo di garconet semblavon la 
traca d'un sanglie; le tsin et le tsat quan lo vejon se 
gavavon maque vito et llioen; le-s-aouse se pousavon dessu 
le tet pe lèi resté an dzenta pousa... tanque l'er alentor se 
boudzave pome; i mayen fenque le vatse avoue le joue 
lardzo ouver qettavon de peuqué en souen le fiolet di 
pitchou berdzé

cice que tsertsavon de fere semblan de po lo vere pochan 
po fére a mouen de évité le miette de pan que chortechet 
de sa saquetta et que cratsave avoue sa paille

berequin l'ere endomablo comme an groussa dzouere en 
plen tsaten

a son passadzo, se l'accapitave que qatsun se sondzave de 
lo reprodzé... simsalabin! lliu s'ameusave sensa crente a 
reduire le reprodzo en vapeur, lo magichen... et fran comme 
dzouere lo lon de sa coursa trouve le greille que la retenon, 
cò calla teppa de berequin en contre-net viondave la teta i 
fon de la couta; de llioen se vèjet la clliartò di fouà de la 
tsemenà et l'ombra de mamma a la fenetra

lo ten de tappé incò un berrio deun l 'éve et apre lest a 
mèison medzé la seupa et attendre un atro dzor

[mirena vaudois]

berequin

che ragazzino dannato quel berequin! 

faccia da sberle, camicia stretta, pantaloni strappati, calze di 
lana bucate, cappellino con la visiera rialzata simile alla cresta di 
un gallo; irruente e rumoroso come un temporale estivo, questo 
ridente giovincello di sei anni aveva la capacità di scombussolare 
in un attimo tutto ciò che gli ruotava attorno

al suo passare, magicamente la natura prendeva vita: la terra 
battuta dalle sue zoccolette diventava polvere di colpo, l'acqua 
della fontana e delle pozzanghere schizzava in giro come un 
turbine bagnando tutti e tutto, i rami carichi di foglie che 
intralciavano il suo passaggio danzavano velocemente mentre 
quelli secchi cadevano sparsi, al campo di zio emilio il grano ed il 
mais seminati in direzione del tragitto del ragazzotto parevano la 
traccia di un cinghiale, i cani ed i gatti vedendolo se la davano a 
gambe per andare il più lontano possibile, gli uccelli si posavano 
sui tetti con l'intenzione di starci un bel po'... almeno fin quando 
l'aria tutt'attorno non si muoveva più; in alpeggio le mucche 
smettevano addirittura di brucare assistendo alle capriole che 
faceva il pastorello

neppure coloro che fingevano di ignorare le sue gesta riuscivano 
a mettersi al riparo dalle briciole di pane che estraeva 
prontamente dal marsupio per poi sputare con la sua cerbottana

berequin era indomabile come una dora in piena d'estate

al suo passare, semmai qualcuno si fosse sognato di sgridarlo... 
simsalabin! lui si divertiva senza timore a trasformare i 
rimproveri in vapore come fosse un mago... e proprio come la 
dora (n.d.r la dora baltea che attraversa la val d'aosta) lungo il 
suo corso prima o poi trova le griglie di sbarramento, anche quel 
teppistello di berequin, verso sera, volgeva lo sguardo verso la 
collina; da lontano si intravvedevano la fiamma del camino e 
l'ombra della mamma affacciata alla finestra

giusto il tempo di gettare un ultimo sasso nell'acqua e poi di 
corsa a casa a mangiare la minestra e ad aspettare un altro 
giorno

[mirena vaudois]

>>>
quello che leggi 

qui a fianco è un 
racconto in patois

(meglio conosciuto 
come

franco-provenzale) 
per cui mirena ha 

avuto un 
riconoscimento 

due anni fa

al centro c’è lo 
stemma della valle 

d’aosta e i colori 
nero e rosso sono 

quelli della 
bandiera
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<<<
giulio spera
autore
di testo e
immagini

alcune foto
sono di dansan

     enduro zen: dall'alba al
tramonto

finalmente dopo una primavera 
deludente, fatta di piogge 
infinite si comincia ad 
intravedere l'estate

l'uscita sul dordona è stata 
rimandata diverse volte, proprio 
a causa del maltempo; su 
questa strada che collega la 
valbrembana con la valtellina 

tramite una strada agro silvo-
pastorale si può transitare dal 
2003, grazie alla collaborazione 
dei comuni di foppolo e fusine 
con un simbolico pedaggio di tre 
euro
 
la primavera è la stagione che 
preferisco per praticare l'enduro 
zen con le nostre pesanti moto 
da enduro, ma la temperatura a 
duemila metri è sicuramente 
fresca anche a luglio

per enduro zen intendo l'uscita 
con amici, rigorosamente con 
moto dual sport, alla scoperta di 
scenari da cartolina e magnate 
gaudenti, che creano 
quell'unione  tra uomo, mezzo e 
ambiente circostante che porta 
l'endurista in quello stato di 
beatitudine ed ebetismo, che ti 
fa sentire bene con il mondo

il gruppo di esploratori è legato 
da un'amicizia nata sul forum del 

club tènèrè italia;  
all'appuntamento infatti 
dovremmo essere: io, giuliofoto 
(n.d.r. giulio spera) con il nuovo 
tènèrè 660 soprannominato “il 
cinghialotto”, un tènèrè 600 del 
1990 detto anche “il santo 
missile azzurro” famoso per le 
sue leggendarie imprese 
endurogastronomiche insieme al 
suo cavaliere e poeta gabriele 
caseti, e un supertenerè 750 con 
cui dansan detto anche “lo yeti 
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orobico” si diverte a correre nei 
motorally

questo strano individuo, che è 
volubile a qualsiasi tipo di mezzo 
a due ruote, ha l'inconsapevole 
dono di portare tra i sassi allo 
stesso modo una moto da cento 
chili come una da 
duecentosessanta, tant'è che si 
presenta all'appuntamento non 

col suo fido 750 (che non vuole 
consumare per queste gitarelle) 
ma con quella che lui chiama la 
moto da passeggio, un ktm 690r

al gruppo si uniscono due moto, 
una la “custodia” dell'altra, un gs 
adventure 1150 e un k125

pensando a un'endurata 
tranquilla, ma comunque con 
quel pizzico di ingarellamento 
tipico che un endurista non 
disdegna mai, appena digerisco 
l'ingombrante presenza di una 
moto poco votata all'off-road 
come il bisonte teutonico, noto 



le sue gomme, delle splendide 
anakee pronte per i migliori 
tornanti bituminosi e poco adatti 
al sasso smosso della strada del 
dordona

nella mia mente cominciano a 
materializzarsi immagini di 
uomini sfiniti e mezzi fumanti 
nel tentativo di rimorchiare la 
bestia di ferro incastrata su 
qualche tornante; mi riprendo 
solo quando vedo arrivare dal 

bar il suo proprietario, per il 
forum “potamax”, un omone 
mezzo uomo e mezzo toro di un 
metro e novanta per centoventi 
chili
 
data la mole del personaggio, mi 
congratulo subito per la 
splendida moto e mi esibisco in 
una serie infinita di complimenti 
per la scelta; appena sale sul 
suo gs capisco che non potrebbe 
stare meglio su altra moto

sul 125 nuovo fiammante e con 
tutte le cosine arancioni al suo 
posto, un giovane crossista alla 
sua prima endurata

finalmente si parte e 
percorriamo tutta la lingua 
d'asfalto che attraversa la 
trafficata valbrembana; 
come sempre ho fatto di tutto 
per organizzare l'uscita durante 
la settimana per non trovare 
troppa gente sul percorso 
sterrato; nei week end su 
queste strade si possono 
incrociare enduristi, jeeppari, 
ciclisti, famiglie e amanti della 
montagna in genere e 

preferisco evitare; di contro sulla 
provinciale alle otto il traffico è 
un disastro

giungiamo a foppolo dove 
all'ufficio del turismo ci rilasciano 
il permesso di transito per la 
strada del dordona

lo sterrato comincia a salire 
deciso con lunghi rettilinei 
sassosi; percorriamo i primi 
tornanti e ci troviamo chilometri 
di sassi smossi, quelli che tanto 
conosce ogni endurista e che sa 
perfettamente che si spostano in 
base alla traiettoria presa e si 
materializzano a prescindere, 
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simpaticamente sotto la ruota 
anteriore, senza darti un attimo 
di tregua

la strada continua a salire, i 
tornanti sono gomitosi e il 
concentramento di pietrone 
costringe ad una guida tecnica, 
sempre in piedi, le mascelle 
attaccate al traversino, perché i 
quarantotto cavalli del 
cinghialotto tirano a sufficienza e 
non strappano, ma partire subito 

in quarta non ti fa scaldare e ti 
stanca; infatti dopo una decina 
di chilometri ci ritroviamo tutti 
sul passo dordona (2061 metri) 
con il fiato un po' corto

all'appello manca solo potamax 
e il suo transatlantico

dopo poco lo vediamo arrivare: 
naturalmente la sua deve essere 
un'andatura diversa dalla nostra, 
ma la tedesca sale copiando 
ogni masso che incontra come 

una nave rompighiaccio e 
quando ci raggiunge lo 
acclamiamo come un eroe, 
sapendo benissimo che deve 
essere stata una partenza tosta, 
ma che il pezzo più brutto in 
fondo è passato

max è sudato come un toro in 
amore, persino le mucche che 
pascolano giulive nei prati si 
girano ad ammirarlo con occhio 
languido

caseti ha un solo pensiero e ce 
lo ripete come un mantra: non 
rifare la stessa strada in discesa;  
dice che è troppo vecchio e che 
il suo santo missile ha le karoo 
alla frutta; lo insultiamo in coro 
e dansan dà il via al tratto che 
porta alle vecchie trincee della 
grande guerra

queste sono state costruite tra il 
1916 e il 1917: creavano la 
famosa linea cadorna; un 
cunicolo scavato nella roccia si 
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apre sullo scenario della val 
madre nel versante valtellinese, 
mettendo a nudo la nostra 
strada per molti chilometri

la discesa si fa più larga, la 
montagna sulla sinistra, la valle 
sulla destra; non incrociamo 
nessuna altra moto, nessuna 
jeep, solo un paio di ciclisti; il 
silenzio è rotto dal nostro 
passaggio, in lontananza si 
scorge il rifugio dove arriviamo 
alle undici e trenta; decidiamo di 

proseguire fino a fusine per poi 
risalire al rifugio giusti giusti per 
mettere le gambe sotto il tavolo

il k690 apre la strada, la discesa 
nei primi tornanti è decisa e 
sempre ricca di pietre, dopo 
qualche chilometro si 
ammorbidisce, ogni tanto 
incrociamo qualche ruscello che 
interrompe le tonnellate di sassi 
distribuiti sul percorso da madre 
natura con una precisione 
svizzera

a metà discesa c'è il primo 
cambio di moto: dansan vuole 

provare il 1150 in off e neanche 
a dirlo potamax si tuffa sul k690

si riparte, faccio strada, caseti 
ne approfitta e, rimanendo in 
coda, invece di seguirci, 
scopriremo dopo diversi 
chilometri, che si dilegua in 
direzione opposta ovvero verso il 
rifugio: la fame ha preso il 
sopravvento
dansan con il gs mi sta attaccato 
come se non avesse cambiato la 

moto; dietro il piccolo ktm salta 
come un grillo su ogni dosso 
lasciando nubi azzurrastre 
prontamente ingoiate da max; la 
strada diventa più veloce, dopo 
diversi km si passa dalle pietre 
alla terra battuta con continue 
curve, che non consentono dei 
grandi allunghi ma ci 
permettono un' ottima andatura, 
soprattutto considerando il peso 
di crauti adventure

arrivati a pochi chilometri da 
fusine lo sterrato finisce e 
ricomincia l'asfalto che sparisce 
in un bellissimo bosco dove una 
serie infinita di tornanti stretti 
riportano alla civiltà; qui si 
potrebbe decidere se proseguire 
per la valtellina e tornare a casa 
dal lago di lecco o tornare 
indietro dalla stessa strada di 
nuovo verso foppolo; come già 
deciso, riprendiamo lo sterrato e 
torniamo indietro:  la strada 



dall’alba al tramonto 7/12

076



077

dall’alba al tramonto 8/12

completa da foppolo a fusine 
misura circa 30 chilometri

la salita è più veloce e molto più 
divertente con continui tornanti 
e qualche rettilineo che permette 
begli allunghi; arrivati al rifugio 
all'ora di pranzo ci facciamo 
servire cinque bei piatti di 
pizzoccheri; il sole è caldo, il 
cielo è terso, ma dobbiamo 
ripartire e, visto che foppolo 
dista ormai solo una decina di 

chilometri, ci rimane l'intero 
pomeriggio per andare ad 
esplorare una strada che da 
carona porta a due rifugi a 2.050 
metri

il tratto fino all'anno scorso era 
regolamentato, come sul 
dordona, semplicemente 
pagando un pedaggio, ma i soliti 
problemi di convivenza tra 
motociclisti, abitanti e turisti 
hanno portato ad un divieto di 



078

dall’alba al tramonto 9/12

i tre amici che sono rimasti 
assieme nella seconda parte 

della giornata ci fanno 
ricordare la vacanza 

trascorsa da «tre amigos» 
che in un famoso film hanno 

lasciato la città in cerca di 
avventura

>>>
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transito severo; avendo fatto 
richiesta in anticipo riesco ad 
avere con qualche difficoltà il 
permesso speciale come inviato 
della rivista, ma solo a partire 
dalle 17.30 in poi, in quanto i 
turisti a quell'ora sono ormai 
rientrati in paese e non 
rischiamo di disturbare il loro 
cammino

alle 17,30 ci facciamo trovare 
all'inizio del sentiero, lasciamo 
scendere gli ultimi turisti e 
partiamo, l'ora è deliziosa, il 
panorama è incantevole e la 
temperatura è ideale, gli sterrati 
veloci e scorrevoli salgono a 
tratti nel bosco e a tratti nel 
centro di piccole valli bagnate da 
torrenti limpidissimi

al primo bivio decidiamo di 
tenere la sinistra e proseguire 
verso la diga del “lago del 
diavolo”; siamo rimasti in tre, io 
caseti e dansan che ha deciso di 

guidare il “santo missile” 
cedendo la sua dual sport 
arancione al caseti che da quel 
momento, in preda a un amore 
viscerale per la carota, non 
riesce a smettere di elencarne i 
pregi e mai un difetto

in cima alla diga siamo solo noi 
tre e due nuvole minacciose, il 
panorama è stupendo tanto che 
dopo le foto di rito scendiamo a 
motori spenti per non rompere 
quella magia con i nostri scarichi

ruscelli e tornanti ci riportano al 
primo bivio dove seguiamo i 
cartelli per il “lago fregabolgia” e 
la sua diga, la strada è ancora 
più bella della prima; dopo aver 
incrociato delle mucche e degli 
asini al pascolo ci fermiamo sul 
greto di un fiume, a 
contemplarlo; sono quasi le 
19.30; abbiamo percorso solo 
una quarantina di chilometri ma, 
godendoceli tutti, consapevoli 
del gran privilegio che ci è stato 
concesso dal comune, cerchiamo 
di imprimere ogni momento 
nella nostra memoria
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sappiamo che prima o poi la 
strada finirà e ad ogni fermata si 
fatica a ripartire: ci 
accamperemmo insieme ad un 
gruppo di scout se solo avessimo 
la tenda

continuiamo a salire, sappiamo 
che c'è un'altra diga in cima ad 
una via stretta e ciottolata; qui il 
gs avrebbe avuto seri problemi; 
la stradina sale verticale fino 

sopra la diga aprendoci gli occhi 
sul lago che si rivela stupendo, 
colore verde smeraldo, 
scattiamo chili di foto rimanendo 
in silenzio, anche il caseti riesce 
a staccare gli occhi dall'ormai 
suo k 690 (che non molla da 
almeno un paio d'ore) e si 
accorge dello scenario: sono 
passate le 20.30 e assistiamo 
anche ad un infuocato tramonto, 
non manca proprio nulla

percorriamo gli ultimi chilometri 
a lato del lago fino all'ultimo 
rifugio; la discesa, come ogni 
ritorno, è troppo breve; la 
giornata è stata ricca di 
divertimento, come sempre, ma 
soprattutto densa di emozioni 
visive, dall'alba al tramonto, che 
ci lascia quel sorriso ebete per 
tutto il percorso fino a casa, 
degno di un'uscita di enduro zen

[giulio spera “giuliofoto”]
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problema valigia? 
la soluzione si chiama columbia!

anche oggi che quasi tutti sono già 
tornati, c'è ancora qualcuno in 
partenza: probabilmente la vostra 
testa è già lontana dagli impegni 
quotidiani, ma il momento di 
preparare le valigie vi riporta alla 
realtà

si sa che gli uomini non amano 
molto questo compito, perciò 
interviene columbia a risolvervi il 
problema: grazie a capi performanti, 
versatili, che non dimenticano lo 
stile e sono dotati delle ultimissime 
tecnologie, l'operazione sarà facile e 
molto veloce!

ecco qualche esempio:

due capi in uno: con un semplice 
colpo di zip, i pantaloni river runner 
convertible pant si trasformano in 
pratici shorts

questo basterebbe a farne il capo 
perfetto da portare in valigia, ma 
columbia non si accontenta e offre 
anche la tecnologia omni-shade che 
assicura un fattore di protezione 
solare upf 50 e il trattamento omni-
dry ad asciugatura rapida con 
elevata rimozione dell'umidità

prezzo al pubblico: a partire da € 82

per essere versatile, un capo deve 
essere semplice: la departures 
stretch woven shirt, con la sua linea 
pulita, soddisfa pienamente questo 
criterio

è una polo aderente, che protegge 
dal sole grazie al fattore di upf 40 
fornito dalla tecnologia omni-shade

e assicura una perfetta 
termoregolazione, lasciando respirare la 
pelle ed allontanando il sudore dal corpo

prezzo al pubblico: a partire da € 58

nemmeno la pioggia potrà rovinare le 
vostre vacanze, infatti la giacca 
waypoint II shell offre tecnologia omni-
tech impermeabile e traspirante, 
accanto ad un sistema di aerazione 
interna per mantenere il corpo sempre 
fresco

questa giacca è studiata in ogni parte 
per garantire la massima libertà di 
movimento

permette inoltre di risparmiare: il 
prossimo inverno potrete infatti unirla 
ad altri capi columbia, grazie ad un 
pratico sistema denominato 
"interchange", garantendo così una 
maggiore protezione

prezzo al pubblico: a partire da € 124

se per le vostre vacanze avete 
intenzione di fare il pieno di movimento 
e avventura, non dimenticate di mettere 
in valigia le scarpe terratooth: 
comodissime grazie alla tomaia in pelle, 
al sistema di allacciatura rapida e 
all'intersuola ammortizzata e 
confortevole, sono poi altamente 
versatili grazie alla doppia mescola della 
suola che crea aderenza sul bagnato 
come sull'asciutto

prezzo al pubblico: a partire da € 84
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     dopo quasi due anni di astinenza 

forzata dalla moto, prima problemi 

di cuore (non nel senso che mi sono 

innamorato) poi l'ernia, mi sono 

deciso a tornare in sella, e così a 

cinquant'anni suonati (anzi 51) ho 

venduto il mio vecchio ténéré e mi 

sono comperato una motina più 

leggera  ma soprattutto con 

l'avviamento elettrico

083
così mi sono messo a girare ancora 

con gli amici (ma come prima non 

sono uno che esce tutte le 

domeniche) e  mi diverto come un 

bambino; anche se non ho il k 

ultimo modello vado dove vanno gli 

altri (sicuramente faccio più fatica 

ma ci vado)

non volendo rinunciare a gite fuori 

porta, o anche semplicemente 

all'uso nel quotidiano tragitto casa-

lavoro, ho optato per l'unica dual 

degna di questo nome, una suzuki 

drz 400, e devo dire che si difende 

bene in tutti i campi; l'unica menata è dover cambiare le gomme e 

mettere/togliere le frecce ecc. a seconda delle occasioni; ma con i tempi che 

corrono non posso permettermi di mantenerne due

nella foto sono alla mia prima uscita in off con la moto “nuova” alla smotorata  

fabbrichese;  ma proprio quando cominciavo a prendere confidenza con il mezzo 

e cominciavo a divertirmi è iniziato il diluvio, così ho abbandonato le velleità 

agonistiche e mi sono fiondato sulle prelibatezze toscane, che è un'attività che 

mi riesce meglio

e con i piedi sotto la tavola sono sicuro di tener  testa a parecchia gente molto 

più che ad andare in moto

[br1, bruno montali]

bruno montali (br1) 1/1
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     entro spesso in vari forum di 
enduristi e fuoristradisti in genere, 
un po’ per partecipare alle 
discussioni, anche se spesso sono 
sempre le stesse più o meno 
riadattate al periodo, un po’ per 
tenere aggiornato me e i miei 
collaboratori interni ed esterni sulle 
novità del mondo enduro

esce una nuova moto, come va? boh 
non c’è male, ma io preferisco 
quella, no è meglio l’altra, ecc... le 
notizie e gli argomenti si 

susseguono giorno dopo giorno, e 
chiaramente sono linfa vitale per il 
nostro magazine; ma fra questi ne 
abbiamo letto uno che ci ha 
interessato in modo particolare: 
l’organizzazione di una giornata in 
cui gli enduristi avrebbero portato in 
moto con sé dei ragazzi minori 
disagiati

cioè un’occasione in cui vi sarebbe 
stata la reale possibilità di fare del 
bene e far passare qualche ora di 
svago a dei ragazzi molto meno 
fortunati di noi
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oltretutto la parte motoristica dell’evento era curata 
da rev, una persona che conosco bene e che 
considero assolutamente affidabile

bene, non resta che dare la propria disponibilità a 
partecipare; nel frattempo entro in contatto con un 
nuovo amico, roberto, con il quale avevo già in 
programma di fare una bella endurata; quindi, quale 
migliore occasione per conoscersi? così quella 
domenica mattina lo passo a prendere col carrello e 
andiamo a «bimbi in moto», la manifestazione 
organizzata nell’ex campo di cross, ora spianato, di 
balocco, nel vercellese

io però quella mattina sto poco bene, non sono 
proprio in forma: se avessi dovuto fare un giro in 
moto avrei dato forfait, ma l’evento era 
particolarmente importante e non mi andava di 
tirarmi indietro solo per qualche linea di febbre; però 
non porto la moto, tanto ero sicuro che ce ne 
sarebbero state altre a disposizione dei bimbi

e infatti così è stato; appiedato dal mio kappino, mi 
sono dedicato a dare una mano ove richiesto, in 
particolare a tenere bagnato il percorso, visto che la 
polvere che si sollevava al passaggio delle moto 
cominciava ad essere fastidiosa; sono anche stato, 
giustamente!, cazziato per aver fatto un giro senza 
casco, alla ricerca di qualche punto buono per 
scattare delle foto da pubblicare su facebook e qui 
sulla rivista
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alcuni dei nomi
dei protagonisti

della giornata

> > >

tutto era organizzato al meglio, con 
diversi motociclisti partecipanti 
(anche se in realtà me ne aspettavo 
di più) e molti bambini/e e 
ragazzini/e dai tre ai quindici anni, 
tutti emozionati di poter fare un giro 
«su una moto da cross»

sono ragazzi che, per vari motivi, 
non hanno troppe occasioni per 
divertirsi o trovare soddisfazioni 
dalla vita; e questa era per loro una 
giornata speciale

per loro ma anche per noi: vedere 
un sorriso sui loro volti è stato 
fantastico e ci ha riempito di gioia, 
una sensazione non comune

un grazie a chi ha organizzato e a 
chi ha partecipato, e speriamo che 
quel sorriso duri più di una giornata 
trascorsa in allegria

[8]



>>>

un bambino che 
sorride è uno 

spettacolo impagabile, 
e non solo a natale

e' questo il motto della 
fondazione 

“principessa laetitia” 
onlus, operante nel 

campo dell'assistenza 
ai minori in situazioni 

di disagio

attraverso la 
divertente iniziativa di 

bimbi in moto, con il 
gioco si può 

trasformare il disagio 
in un sorriso, 

regalando emozioni 
uniche ai partecipanti

bambini campioni di 
motocross per un 

giorno, ma in piena 
sicurezza e con 

l'intervento di veri 
piloti: l'emozione delle 

motociclette 
fuoristrada e dei quad! 

e pranzo e merenda 
per tutti!
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     storia dell'azienda

la dedo racing nasce dalla passione 
motoristica del suo giovane 
fondatore e per il suo forte desiderio 
di produrre prodotti personalizzati, 
secondo le esigenze di ogni singolo 
cliente; per primo il reparto di 
anodizzazione ci ha permesso di 
offrire un servizio che mancava sul 
mercato, di qualità, tecnologico, 
flessibile e a costi competitivi; 
l'impegno e la continua ricerca di 
nuovi materiali, abbinati all'utilizzo 

di macchinari sofisticatissimi come i 
laser yag e co2, ha reso tutta la 
nostra produzione assolutamente 
“non banale”, per questo vi 
chiediamo di continuare a crescere 
con noi!

tecnologia ed innovazione

una continua ricerca di nuove 
tecniche di produzione e nuove 
tecnologie si materializzano con 
dedo racing nei macchinari al laser 
per la lavorazione specifica di ergal, 
alluminio, acciaio, pellami, plastiche, 
carbonio; la marchiatura laser sui 
pile è la nostra ultima novità “team 
wear”, per questo prodotto stiamo 
collaborando con tantissimi team 



091

dedo racing 3/3

offrendo loro personalizzazioni che 
utilizzano soluzioni innovative; 
possiamo utilizzare tecniche come: 
serigrafia, quadricromia, stampa 
digitale, corrosione, sublimazione, 
trasferimenti a caldo, ricami, laser, 
una vasta scelta di colori, finiture e 
texture; il reparto anodica è 
all'avanguardia: garantisce una 
vastissima scala cromatica e 
numerose vasche di ossidazione e 
decapaggio

obiettivi

i nostri obiettivi sono quelli di creare 
i prodotti che voi volete realizzare. 
le vostre idee e la nostra smisurata 
passione, unita alle competenze 
tecniche/tecnologiche ci consentono 
di condividere con voi novità 
continue e successi commerciali!

dichiarazione di fede

per noi la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione sono i promotori della 

soddisfazione del cliente; siamo 
diversi dalla concorrenza perché 
offriamo un sevizio di ascolto del 
cliente che partecipa attivamente al 
progetto di tutti i prodotti di dedo 
racing e per questo ci riconoscete 
trasparenza, rapidità e competenza

marketing dell'ascolto

servizio attento e personalizzato per 
dedo racing è la prova del nostro 
ascolto alla vostra passione del 
“bello e personale”!

passione e competenza

mettete alla prova la nostra 
passione e la competenza che si 
fonde nei prodotti che produciamo; 
da noi troverete solo un servizio di 
qualità, unico e curato nei minimi 
dettagli, che si tratti di 
anodizzazione, team wear o di 
lavorazioni laser

dedo racing 

www.dedoracing.com
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Un’idea estremamente semplice, ma con un elevato contenuto di innovazione: uno spoiler aerodinamico 
appositamente studiato per appoggiare e proteggere il casco, limitando righe e fastidiosi danni.

L’estrema praticità di utilizzo permette un’applicazione rapida di NONCASCO, accessorio alla moda disponibile in sei 
brillantissimi colori: hell red, silver moon, brilliant gold, blue pearl, orange fluo e black night.

Realizzato in gomma morbida antiurto, è applicabile a ogni tipo di casco in fibra, ABS o policarbonato tramite uno 
speciale biadesivo fornito nella confezione.

NONCASCO diventa dunque, garantendo l’appoggio sicuro su qualsiasi superficie, il modo migliore per tutelare il 
casco, proteggere il suo interno e i suoi guanciali.

Il prodotto sottoposto a test pratici, posizionato su superfici con caratteristiche differenti, ha dato sempre ottimi 
risultati.

Facilmente applicabile, è sufficiente seguire le istruzioni contenute all’interno della confezione.

Il prodotto è disponibile già da oggi per l’acquisto: è sufficiente visitare il sito www.noncasco.com o, per maggiori 
dettagli, scrivere a info@noncasco.com.
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come molti suoi 
colleghi, roberto rota 
si allena anche in 
pista da cross, non 
disdegnando  salti e 
curve in appoggio a 
tutto gas

la passione per il tassello è stato un 

colpo di fulmine: appena ho portato 

a casa la moto, dopo venti minuti 

era già infangata da cima a fondo, e 

da li è sempre e solo stato love per 

il fuoristrada

amo molto il ciclismo e i rally 

automobilistici, entrambi collegati 

alla mia vita da pilota: il primo per 

allenarmi il secondo perché sono 

istruttore di corsi guida sicura con 

bmw e ferrari

ho avuto ktm 50, ktm 125, honda 

125, honda 250, gas gas 250, e ora 

sono felicemente supportato da una 

ktm 125

amo l'enduro, che adesso è il mio 

lavoro, perché fa crescere lo spirito 

di sacrificio di chi lo pratica a tutti i 

     sono roberto rota, di orzinuovi 

(bs) classe 1983; ora vivo a ticengo 

(cr); sono salito per la prima volta 

in moto su un garelli di mio zio, a 

dodici anni

ho sempre ammirato le moto da 

fuoristrada… e poi tutto è nato 

grazie alla passione del proprietario 

della concessionaria dove ho 

acquistato il mio primo ktm 50
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livelli; purtroppo è poca la visibilità 

e l'importanza che i media 

concedono a questo meraviglioso 

sport, che pratico circa quattro volte 

a settimana nel periodo delle gare e 

il più possibile in inverno; curo 

personalmente la manutenzione 

della mia moto da allenamento

preferisco il due tempi per il rumore 

e per la leggerezza, e ritengo che la 

cilindrata ideale sia il 250 2t

spero si arrivi ad una svolta che dia 

ossigeno a tutto il mondo 

dell'enduro e che questo sport possa 

avere chi lo promuove e valorizza 

rimettendo in moto il giusto 

compromesso fra i  componenti del 

mercato

il più possibile in inverno; curo 

personalmente la manutenzione 

della mia moto da allenamento

[roberto rota]
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<<<
in questa immagine 
roberto è fotografato 
in completo da gara in 
cui sono visibili alcuni 
dei marchi delle 
aziende che lo 
sostengono nella sua 
attività di pilota 
enduro

>>>
roberto corre con:

- sissi racing
- amc’93 enduro team

- ktm
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<<<
gli
sponsor
tecnici
di
roberto
rota

>>>
roby con
la moto

che utilizzava
in precedenza
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sequenza di roberto

nell’affrontare
una curva su sabbia

VVV

 
roberto in action

VVV
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     fango, polvere, woops, salti, 
tutto normale per un endurista, ma 
se cavalchi un motard, cioè una 
ruote lisce, cosa pensi?

chi ti può fornire questa risposta è 
un gruppo di appassionate, sì hai 
letto bene, sono ragazze, che si 
identificano nel gruppo 
supermotogirls che ha organizzato a 
ottobiano (pv) il proprio terzo 
raduno

lasciamo la descrizione tecnica 
dell'evento a valeria mondello, una 

delle supermoto girls più attive, per 
dedicarci a dare qualche pillola da 
osservatori esterni

la giornata era molto ben 
organizzata, con un programma 
dettagliato portato a termine senza 
ritardi; le ragazze erano numerose e 
di diversa nazionalità, tutte 
accomunate dallo spirito della 
compagnia e desiderose di imparare 
tutti i trucchi del mestiere per 
migliorare il proprio assetto di guida 
e affrontare il tracciato con sempre 
maggior sicurezza, giro dopo giro

fare offroad senza tasselli non è 
facile, ma fortunatamente il 
percorso asciutto e la splendida 
giornata, soleggiata ma fresca, non 
hanno ostacolato il veloce 
apprendimento e perfezionamento 
delle girls; inoltre erano presenti 
validi istruttori e istruttrici che 
hanno elargito saggi consigli per 
migliorare le prestazioni delle 
ragazze intervenute

e non dimentichiamo l'assistenza di 
meccanici e preparatori che hanno 

fornito un'assistenza costante alle 
moto presenti, sia che fossero di 
proprietà sia quelle messe a 
disposizione dal team per il servizio 
di noleggio

una bella giornata, dunque, 
all'insegna del gas e del buon 
umore, in compagnia di ragazze 
che, a differenza di tante insulse 
aspiranti veline o letterine, erano lì 
con lo scopo di andare in moto, 
sempre meglio, sempre più forte, e 
con grinta da vendere: brave 
supermotogirls!
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     giunto alla sua terza edizione, il 
supermotogirls day ha visto 
partecipare molte ragazze 
appassionate alla disciplina del 
supermotard che si sono incontrate 
nuovamente per una giornata di 
divertimento e apprendimento

corsi di guida, su asfalto e su terra, 
superpole e gas a volontà; le 
ragazze hanno potuto avvalersi dei 
preziosi consigli degli istruttori 
intervenuti per far loro apprendere 
la tecnica di guida della supermoto

gianni borgiotti ha reso possibile un 
corso di altissimo livello per le 
ragazze che sono già pilote grazie 
alla competenza e all’esperienza 

della scuola di pilotaggio offlimits, mentre per le 
altre partecipanti lo staff del mad bat racing team 
ha fornito il supporto nei corsi di guida base e 
avanzato (paolo baravelli, pilota supermotard, 
martina beltrandi, pilota supermotard, e bruno 
salina ex pilota mondiale 500 motocross)

il mondo femminile della supermoto vive un 
momento di forte attrazione, molte ragazze 
hanno mosso i primi passi nell'affascinante 
disciplina dello sliding e non hanno voluto 
mancare l'appuntamento annuale loro riservato!

supermotogirls nasce nel 2008 dalla passione di 
mary girotti, che, approdata al supermotard, si 



supermotogirls 4/9

103

rende conto che manca un punto di 
riferimento per le ragazze che 
praticano questa disciplina; da vita 
così al primo forum dedicato 
(www.supermotogirls.forumup.it) e 
dopo poco anche al sito 
supermotogirls.net dove si possono 
trovare tutte le informazioni sulle 
gare e le manifestazioni al femminile 
per quanto riguarda il supermotard

grazie all'appoggio anche di 
motocicliste.net in soli tre anni 
supermotogirls diventa il riferimento 
per tutte le ragazze che si 
avvicinano alla supermoto e il terzo 
raduno dimostra il crescente 
interesse per questo sport da parte 
del pubblico femminile

nella magnifica cornice del circuito 
di ottobiano (pista south milano) 
dopo la festa del sabato sera nel 
ristorante del motodromo, le 
ragazze si ritrovano con istruttori e 
accompagnatori per dare il via a 
tutte le attività

suddivise in tre corsi in base al 
livello di guida affrontano le sessioni 
in pista e nel tratto di offroad; 
durante tutta la giornata i sorrisi 
fanno capolino dai caschi da cross, 
in un tripudio di colori sgargianti e 
tinte rosa; si possono infatti 
ammirare la cura e il gusto con cui 
molte delle intervenute curano ogni 
particolare, dalla moto al casco alla 

>>>
la moto dell’istruttore

bruno salina
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<<<
mary girotti
jump, getup!
[foto val.m.]

<<<
stasera che vestito metto? ooops, 
cioè... oggi che forcella uso? 
a ottobiano si sono viste preparazioni 
differenti, in funzione dei diversi
stili di guida delle supermoto girls

qui invece la frase è giusta: più tardi, 
quando mi sono tolta polvere, sudore e 

fatica (ma tanto divertimento)
che cosa indosso? 

scherzi a parte, a sinistra mary girotti,  
pilotessa nonché idatrice della 

manifestazione, che con suo marito ha 
messo in piedi uno dei team piu belli 

che ci sono in italia
a destra martina beltrandi, la ragazza 
che ha vinto la superpole nonché una 
degli istruttori delle supermoto girls;

è la piu forte pilota italiana e di 
maschietti ne mette dietro parecchi ; )

[foto val.m.]
VVV



una sella firmata e altre immagini
delle supermoto girls

105



106

pietrantoni e terza margarita 
kampouri, già campionessa greca di 
supermoto, intervenuta a dimostrare 
linternazionalità dellevento, al quale 
hanno preso parte anche una 
ragazza francese, claire versace e 
una svizzera, alyssa corazzi

il podio della categoria rookies, 
ovvero delle ragazze che ancora non 
hanno preso parte a nessuna 
competizione, vede invece sul 
gradino più alto la giovanissima 
giulia tagliamonte, di soli quindici 

tuta, per non dimenticare che sotto 
le armature ci sono donne fiere della 
propria femminilità, a tal punto da 
essere al lavoro proprio su un 
calendario in sella alle proprie moto, 
ma in veste piuttosto sexy!

a fine giornata la superpole: un giro 
lanciato cronometrato (solo asfalto) 
grazie al quale è stata stabilita la più 
veloce tra le girls: martina beltrandi, 
pilota e istruttrice si è infatti 
confermata campionessa della 
disciplina, seconda barbara 

supermotogirls 7/9
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anni, a seguire michela mantica e 
erika mosca, che ci auguriamo 
presto di vedere sui campi di gara

tra veterane e nuove leve si è 
potuto assistere ad uno spettacolo 
di sorrisi e di colori all'insegna del 
divertimento; in pista accesa 
bagarre, nel paddock solidarietà e 
amicizia che contraddistinguono un 
ambiente sano e semplice, quello 
della supermoto

[valeria mondello]

<<<
valeria
mondello

>>>
giada beccari

acqua, acqua, acquaaa!
[foto di maurizia e franca]



>>>
e per concludere,

il più tranquillo
di tutti, e di tutte,

ci ha confidato:
motori, termocoperte,
 derapate, salti doppi,

boh io non so,
a me basta ci sia

un po’ di bella compagnia
e io sto bene così!

bravo!
sei un ottimo candidato

per entrare anche tu
tra le supermotogirls

getup!
anzi no, stai lì tranquillo

almeno tu :-)
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     siamo un gruppo 
principalmente di carmagnola 
(torino) e nei paesi vicini... non 
siamo un numero preciso 
perché, se contiamo tutti, siamo 
una trentina; ma quelli che 
vanno più spesso in moto, cioè 
quelli che sono vittime di questa 
passione, siamo sei o sette

le nostre mete sono molto 
raramente pista a pagamento, 
perché, essendo quasi tutti 
minorenni,  esistono problemi di 
trasporto; molto spesso ci 

troviamo in una ex cava di terra 
rossa da mattoni, casanova 
borgata di carmagnola, un 
anfiteatro ricco di grandi discese 
e salite a muro con un bel 
panetto da circa dodici metri

quando questo posto ci stufa ci 
buttiamo nei boschi del roero 
compresi tra ceresole d'alba e 
santo stefano roero... qui 
l'"enduro!" si fa serio... con tratti 
velocissimi tra alberi e pezzi 
bastardi dove la nostra amicizia 
unita da una strana passione ci 
porta a trascinare cento chili di 
moto per metri e metri anche se 
essa non è la propria... 
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siamo gente semplice, che si 
rialza da qualsiasi caduta perché 
per la moto si farebbe questo e 
altro... siamo gente che 
risparmia di andare nei locali il 
sabato sera per non spendere 
troppo, ma la domenica mattina 
ha il pieno alla moto, siamo 
gente che sogna quando sale 
sulla sella, sogna un futuro in 
questo duro mondo, sognando 
cairoli, meo e pastrana... 

anche se quando il rombo delle 
nostre moto ci sveglia da questo 
sogno, siamo sicuri che ci 
spetterà una vita da lavoratore 
comune... che vive la settimana 
per cavalcare i propri cavalli nei 
week-end... ma non ci 
disperiamo perché, guardando 
quel faro sempre sorridente, il 
sorriso ci ritorna sulla faccia, e 
siamo pronti a ripartire
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l'idea del team mi è venuta 
qualche mese fa: mi sono detto 
<cavolo ma se andiamo tutte le 
domeniche in moto e siamo un 
bel gruppetto non è che siamo 
un team?> così abbiamo 
chiamato il nostro team... anzi, il 
gruppo di ragazzi che condivide 
amicizia e passione unite da una 
cosa chiamata cuore... noi... il 
minkia_racing_team

lo ammetto, questa stupida 
storia del team non ha cambiato 
niente di sostanziale, però in 
qualche modo trovo che ci abbia 
e ci stia (almeno in parte) vivere 
quel sogno che ormai sembrava 
che non avrebbe neanche 
minimamente preso vita... 

e adesso siamo qui, sempre 
meno numerosi; ma per chi 
rimane la passione e l'amicizia 
cresce esponenzialmente, siamo 
qui "quasi famosi" nei nostri 

paesini grazie alle riprese 
montate e i video che quasi 
mensilmente pubblichiamo sul 
mio canale di youtube; siamo 
qui con sempre più dolori e 
cicatrici ma (purtroppo per le 
nostre mamme) con sempre più 
voglia di salire su quello strano 
oggetto dotato di due ruote, e 
siamo qui, ogni volta, a 
cavalcare e rincorrere il sogno, 
quel sogno che ci aiuta a vivere 
e affrontare ogni giornata, anche 
la peggiore con la nostra faccia 

da schiaffi, sempre sorridente 
anche se siamo a casa, con una 
gamba rotta come me proprio un 
anno fa... senza puzza di sudore 
e benzina, senza terra 
scricchiolante tra i denti

a quel pezzo di ferro e plastica 
devo molto, forse troppo, quindi 
l'unica cosa che posso fare è 
guidarla solo come il pilota di 
essa sa fare, e con la giusta 
unione tra lui e lei, portarla su 
quel limite ormai facilmente 
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raggiungibile, e oltrepassarlo 
sempre e migliorare ogni minimo 
movimento a ogni uscita

il nostro gruppo ha molte altre 
passioni oltre alla moto da 
fuoristrada; abbiamo una 
squadra di circa quindici 
persone, con cui facciamo 
softair; andiamo a vedere ogni 

gara di moto, anche amatoriale, 
nei nostri dintorni; non ci 
perdiamo i saloni come il 
motorfest a torino o l'eicma a 
milano sono tutti nostri: 
occasioni di svago uniti a infinite 
risate!

le foto di questo articolo sono 
con me e miei amici con piloti 
come meo e belometti (è un 
sogno averci parlato!), mentre 
altre ci ritraggono al lavoro con 

le pale per costruire un salto, 
mentre quelle di gruppo 
rappresentano le nostre giornate 
migliori, quelle in cui fin dal 
mattino partiamo con le nostre 
moto; poi tra uno scherzo e un 
panino parte la mattinata, e 
arriva il momento di fare sul 
serio e si gira interi pomeriggi 

nei boschi, come animali 
sperduti: il divertimento più 
grande per noi è perderci... si 
scoprono nuovi orizzonti mai 
visti, sempre più belli... tutto 
qua... siamo gente semplice e 
per bene che si diverte con poco
                                                                                                                                                                                                                        
[mattia gianotti, il suzukista]
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     la manifestazione enduro sotto le 
stelle è stata un successone; i 
complimenti e i ringraziamenti 
all'amministrazione comunale di 
pietramontecorvino, al motoclub 
falchi dauni, al vicinato, allo staff, 
alla popolazione e a tutti coloro che 
hanno collaborato alla buona riuscita 
della festa

da premettere che nel nostro paese 
il motocross è una disciplina che la 
gente apprezza particolarmente; 
tutto questo è dovuto dal fatto che 

negli anni 80 avevamo un circuito 
naturale di cross a livello nazionale

il motoclub dell'epoca aveva un 
team con il suo pilota di punta del 
momento, francesco vinelli; dopo 
ventotto anni abbiamo riportato il 
ricordo del tempo: infatti la 
particolarità di quella serata erano i 
vecchietti che hanno assistito a 
tutta la manifestazione rimanendo 
esterrefatti e contenti 

il momento più emozionante fu 
quando lo staff ha richiamato i 
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componenti del motoclub dell'epoca, 
e a sorpresa si presentò proprio il 
famoso vinelli: fu un momento 
bellissimo per tutti

il tracciato è stato realizzato su di 
un terreno adiacente al paese; la 
partenza era con cancelletto a sei, 
dopo di ché c'erano due salti, una 
pietraia, una fangaia (dalle foto si 
possono notare le difficoltà che ha 
dato ai piloti e a noi per dare una 
mano), un'altra pietraia, dei travetti 
di cemento, un ponte fatto in 

a giudicare dalle immagini
l’ostacolo realizzato

in carpenteria non è risultato
uno dei più semplici

da superare



carpenteria, e tante altre difficoltà; 
tutto questo però non esagerando 
nelle difficoltà per far divertire un 
po' tutti

c'era anche l'angolo della 
gastronomia locale, che proponeva 
le specialità del posto; insomma un 
successone che speriamo di 
riproporre l'anno prossimo

desidero inoltre ricordare che la 
nostra manifestazione vuole essere  
soprattutto un ringraziamento al 
sig.italo longo  che negli anni 80' ha 
portato il motocross a 
pietramontecorvino

un grazie sentito a tutti, allo staff, ai 
partecipanti, al pubblico, insomma 
proprio a tutti! 

[alessandro lombardi] 119

<<<
alessandro
lombardi
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nulla sarebbe stato possibile senza 
la presenza di decine di persone 
che hanno dato il massimo
per il felice esito della manifestazione;
questa pagina è un tributo a tutti loro,
grazie!
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AXO presenta la nuova collezione 
Off-Road 2011!!
MAGLIA SPORT, PISTOL ED APPLE
La Maglia Sport 2011 può essere 
portata sopra e sotto le protezioni 
comunemente usate e ti garantisce 
la massima libertà di movimento. 
Con le sue grafiche sublimate, è 
realizzata in tessuto 100% 
poliestere, è anti-odore e non 
scolora. Il collo completamente 
ridisegnato non si arriccerà 
evitandovi fastidi ed una “coda” più 
lunga vi garantirà la perfetta tenuta 
con i pantaloni.  La grafica della 
parte posteriore è stata studiata per 
accogliere nome e numero come da 
richiesta della FIM e dell’AMA.
La versione APPLE è dotata di 
un’ampia zona traforata.
FAST FACTS
• Approvata per uso professionale
• Tessuto poliestere, anti-odore, non 
scolora
• Maniche e collo confortevoli
• Meno cuciture per meno irritazioni
• Colori e grafiche sublimate, non 
sbiadiscono
Disponibile in Nero, Rosso, Arancio, 
Blu, Italy e USA, taglie: M-XXL
 
PANTALONE NICKEL
Ispirato dagli input fornitici dai 
nostri campioni, il Pantalone Nickel 
2011, completamente nuovo, 
presenta delle caratteristiche una 
volta riservate solamente ai 
pantaloni top di gamma. Tessuti e 
vestibilità sono stati ottimizzati per 
permettere al Nickel di essere 
comodo, di durare di più e di pesare 
meno, grazie anche all’utilizzo 
combinato di diversi materiali, quali 
Nylon 600 denari e Nylon forato.

Il tessuto su coscia, interno coscia e 
vita garantisce un’eccellente 
vestibilità; il sistema “Slip Fit” 
permette una completa mobilità del 
ginocchio, riducendo anche la 
tendenza del pantalone di scivolare 
in vita.
Lo “Slip Fit” è stato utilizzato anche 
nella parte posteriore dei pantaloni, 
quella a contatto con la sella ed il 
tessuto garantisce un’ottima 
areazione. L’inserto del ginocchio è 
realizzato in vera pelle, mentre la 
parte posteriore è stata rivestita di 
Cordura® 1000 Denari, resistente al 
grip di qualsiasi sella.
La zona caviglia è studiata per 
entrare facilmente in ogni stivale 
senza causare difficoltà e la zona dal 
ginocchio al polpaccio è stata 
realizzata in tessuto stretch per 
essere più comoda e ridurre le 
irritazioni.
Il rivestimento interno termina al 
ginocchio, in modo da non 
interferire con ginocchiere e/o 
protezioni.
Lavabile completamente a 
macchina.
FAST FACTS
• Utilizzato dai piloti dei campionati 
Nazionali, Mondiali e Americani
• Interno ginocchio in vera pelle e 
triple cuciture
• AXO “Slip Fit” sul ginocchio e sulla 
parte posteriore a contatto con la 
sella.
• Traforato
• Stampe sublimate
• Inserti  flex e multiple stretch
Disponibile in Nero, Rosso, Arancio, 
Blu, Italy e USA, taglie EU44-60, 
US28-44

 





     sono valeria, ho avuto la mia 
motoretta, una beta alp 4.0, per un 
anno circa, dopo una vita che la 
volevo, ed ora l'ho venduta e sono 
in procinto di comprarne una nuova

ho fatto in un anno due incidenti, di 
cui uno bello tosto, e percorso più o 
meno 35000 km tra asfalto e 
fuoristrada, con sei mesi di fermo 
per il post operazione... 

purtroppo da dopo l'incidente, a 
novembre, non ho più fatto off, 
quindi tanta strada... ma con i 
mezzi-tasselli! ;) e poi ho avuto un 
altro problema quando stavo 
ricominciando; ora in qualche modo, 
qualsiasi modo, ricomprerò la moto, 
e ricomincerò, appena tutti i "miei" 
pezzi saranno a posto, a fare off, 
perché per me, pur avendo iniziato 
tardi, è un tipo di esperienza e di 
sensazione veramente unica... ho 
ancora tutto da imparare, e la 
cavalcata dei forti col drz 400 di un 
amico me l'ha ampiamente 
dimostrato, facile per tutti tranne 
che per me... ma saranno le 
compagnie, le mangiate, gli amici, il 
fango, la fatica, quella stanchezza 
bestiale che ti porti a casa insieme 
alla gioia, ma a me mettere gli 
stivali da off fa sentire ogni volta 
maledettamente bene!

più che un episodio specifico, o 
un'uscita, della mia breve vita 
enduristica ricordo mille sensazioni 
diverse, e tanti momenti…

c'è stato quel "primo guado", 
insieme a qualcuno degli enduro 
stradali, quando i ragazzi, che non 
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mi conoscevano, sono rimasti 
interdetti e zitti perché io e la moto 
abbiamo fatto il bagno, e temevano 
avessi una crisi isterica, quindi si 
sono guardati impacciati senza 
saper come reagire, mentre a me 
veniva solo da ridere... 

c'è stato il momento in cui 
finalmente hanno iniziato a 
prendermi in giro e farmi le foto 
quando ero incasinata, e mi sono 
sentita veramente parte del gruppo
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c'è stato un bel ragazzo che mi ha 
prestato i guanti invernali dopo la 
rovinosa caduta alla cavalcata dei 
forti, sentendo che avevo le mani 
gelate e vedendo i miei guanti estivi 
a novembre

ci sono stati quelli che mi hanno 
fatto da guida dopo

c'è stato l'orgoglio di far parte di un 
gruppo, quasi di una setta, l'orgoglio 
del saluto tra "infangati" per strada, 
il piacere vivido e profondo di 
allacciare gli stivali la mattina, 

sclack sclack, e sentirsi invincibili, 
anche se pieni di limiti

c'è il non uscire la sera di venerdì e 
sabato perché quello che ti importa 
è passare la giornata in moto, e 
arrivarci in grado di guidare al 
meglio... 

c'è stata quella volta che, dopo 180 
km di acqua e fango e terra e sballo 
in altopiano di asiago, alla trattoria 
dove siamo andati a sbafare la 
meritatissima braciola, impietositi, ci 
hanno fatto stendere guanti e 



valeria parodi 4/5

125

bandane e quant'altro intorno al 
fogolar, per asciugarci un po', e 
scaldare al fuoco mentre 
aspettavamo... 

ci sono state le mie piccole solitarie, 
l'arrivo ad un rifugio in cima ad un 
monte, da sola, col buio, e la 
discesa in notturna, c'erano solo i 
gestori, mi hanno guardato come 
fossi matta, e poi è finita in "brodo 
di giuggiole" per scaldarmi prima di 
partire (sul serio, lo faceva il 
proprietario, una roba forte e buona 
e dolce)

ci sono poi stati i chilometri fatti con 
la moto carica, inesperta, senza 
saper che fare, con tenda e sacco a 
pelo e vestiti, ad aver paura di ogni 
pietra; quel ritorno da un altro 
rifugio, sotto la pioggia torrenziale, 
con la roba chiusa in un sacco nero 
da spazzatura, un po' arrabbiata, e 
invece poi ho incontrato un cervo 
(credo) che mi è balzato davanti e 
mi ha fatto pensare che era tutta 
gioia, era bello anche sotto l'acqua, 
e mi son fermata a farmi le foto da 
sola
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c'è stata la prima volta in cui ho 
aiutato un'altra moto ad uscire da 
un "buco" che stava scavando nelle 
pietre, e l'unica volta in cui ho 
portato io fuori la moto di un amico 
da una mulattiera, perché era 
caduto, ho preso in mano la 
situazione (in realtà ero abbastanza 
in paranoia) e son riuscita a far 
tutto, felice, mi son sentita brava... 
sono piccole vittorie, facili per tutti 
gli altri magari, ma ogni volta che 
fai un passaggio che ti sembra 
difficile, affronti un tornante in 
discesa a pietre smosse (la mia 
nemesi :) ) o ti pare quasi di aver 
fatto un saltino (magari l'hai visto 
solo tu), ogni piccolo passo avanti, 
da inesperti, è un godimento senza 
senso

c'è poi stato quel fettucciato a 
pernumia, all'halloween enduro race 
di monselice, in cui il mitico ciccio è 
partito insieme a me per farmi 
vedere i punti difficili, l'unica che ha 
fatto il percorso con la guida... ;) e 
un mucchio di amici, risate, fango e 
fatica, mangiate in posti 
irraggiungibili, paura, freddo, 
tensione, gioia intensa, godimento, 
cibo, panorami e colori; l'enduro è 
"fisico", è un modo di vivere la moto 
secondo me molto più totale, inoltre 
ho l'impressione che sia un mezzo 
per conoscere molto molto meglio la 
propria moto; la sfida perenne è con 
se stessi, più che con gli altri, è 
superare ogni volta che si esce un 
piccolo limite, una piccola paura, è 
riuscire a non pensare mai "aiuto 
che difficile" perché in linea di 
massima mentre lo pensi hai già 
sbagliato... e poi è la libertà totale

ogni volta che vedi una stradina, un 
sentiero, una mulattiera, avrai 
voglia di percorrerla e vedere dove 
va, e se per caso è la stradina giusta 
per qualche oasi di divertimento, 
tutte le strade son tue

in questo la mia motoretta mi ha 
aiutato un sacco, perché è comoda, 
tocchi con i piedi, gira su se stessa 
in un fazzoletto ed è incredibilmente 
divertente anche su asfalto: ho fatto 
anche 600 km di asfalto in una 

giornata senza troppi problemi, a 
parte un po' di dolorini ;)

bene, ora non mi rimane che 
ricomprarmi la moto e ripartire, 
piano piano, post incidente, con la 
gente giusta e con lo stesso 
entusiasmo della prima volta, 
perché praticamente da novembre 
non metto una ruota in fuoristrada, 
e voglio assolutamente rifarmi... ho 
di nuovo tutto da imparare, come la 
prima volta :-)

[valeria parodi]

gli splendidi
scenari

delle montagne
friulane

in cui
solitamente
si avventura

valeria
con i suoi
compagni

di endurata
>>>
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era tutta la vita che cercavo 
qualcosa da vivere in modo così 
intenso; la prima volta che sono 
salita su una ktm 525 sx ho venduto 
tutte le altre moto e gli scooter

pratico altri sport, ma niente di così 
intenso: enduro hard, sci, palestra, 
bici, cavalcare, le passeggiate in 
montagna e tutto quello che capita

purtroppo non ho tempo per fare 
gare, perché ho un negozio di 
ricambi moto e, tra gli ordini e la 
burocrazia della romania, mi resta 

     sono ramona bugoi, sono nata in 
romania nel '74 e vivo ad arad, 
sempre in romania

ho iniziato a guidare la moto subito, 
a sedici anni, che tempi! sapevo 
andare solo dritto e per fare la curva 
scendevo dalla sella della mia 
mobra; poi ho avuto una mz, una 
moto socialista

ho avuto un scooter taifun, un 
peugeot, un x9, una bmw f650 gs e 
poi solo ktm di diverse cilindrate
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solo un giorno a settimana; e 
comunque per le competizioni si 
deve investire troppo,  non solo in 
tempo ma anche in denaro

mi piace l'offroad, perché scarichi 
tutto… lasci tutta energia nella 
foresta, e quando arrivi a casa sei 
come nuova; e poi c'è il fatto che  
c'è sempre qualcuno disposto a 
darti una mano

uscire in tanti o in piccoli gruppi? 
dipende dal livello al quale sei: in  
tanti spesso devi aspettare e aiutare 
chi è in difficoltà; se invece esci con 
pochi amici riesci a fare quello che 
l'altra volta non sei riuscito a fare; 
comunque è giusto darsi una mano 

perché tutti quanti ci siamo trovati 
in difficoltà all'inizio

in un mese si esce circa quattro o 
cinque volte, dipende dal tempo che 
ho a disposizione: a volte si gira 
tutto il giorno, dal mattino alla sera, 
altre si parte il venerdì e si torna la 
domenica; come percorsi prediligo 
l'enduro hard: con il soft ti stanchi e 
basta

con il quattro tempi è più facile 
salire ma adesso ho un due tempi 
che va da dio; secondo me la 
cilindrata ideale è un 200-250 2t

sono fortunata perché anche il mio 
fidanzato ha la mia stessa passione 
della moto, quindi non ha nulla da 
ridire su quello che faccio; poi lui è 
anche meccanico, anche se io me 
pero me ne intendo anche io da fare 
ne intendo abbastanza e quindi so 
mettere le mani sulla moto

in romania l'enduro si salverà: non è 
ancora proibito andare da nessuna 
parte, si va tanto e sono in tanti 
quelli che fanno enduro per foreste, 
campi, piste... l'importante è 
insegnare alla gente ad essere 
responsabili e non disturbare gli 

altri; e poi ho un consiglio per i 
giovani:  spegnete i computer, 
chiudete i videogiochi, uscite fuori 
casa per trovare amici, andare in 
moto e trovare le emozioni vere, 
cioè… vivere!

ho un bimbo di cinque anni che, 
ovviamente, si sta appassionando 
alle moto con un piccolo atv polaris; 
direi molto di più ma adesso devo 
tornare a lavorareee :-) 

[ramona bugois]



     offroad girls è un gruppo che 
raccoglie tutte le ragazze 
appassionate di moto da fuoristrada, 
dal cross all'enduro, dal trial al 
motard, dal quad alla pitbike

può far parte di questo gruppo 
qualunque ragazza desideri un 
punto di riferimento comune con le 
altre ragazze offroad italiane e 
straniere

offroad girls è un brand dello studio 
piccinato, a cui appartiene anche 
getup! magazine (che stai leggendo) 
e il team overforty

puoi trovare offroad girls qui:
www.piccinato.com/offroadgirls

e anche su facebook
(cerca il gruppo offroad girls)
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     queste immagini fanno parte di un video fornito da 
lucaxr: un esempio di come si possa superare un ostacolo 
apparentemente insormontabile, e oltre tutto con una moto 
non recente e certamente non progettata per l’extreme

è interessante notare come il pilota stia in piedi pronto a 
scattare in avanti, toccando quasi il parafango con il casco, 
per comprensare il ribalzo della moto sulla parete rocciosa

bravo luca!





     1° memorial reyla

sulle orme della six-days enduro 
1974 – camerino

partecipanti all'uscita enduristica: 
giampaolo, angelo, sandro, 
massimo, paolo, claudio, simone, 
damiano, alessio, riccardo

percorso: mulattiera di san 
giovenale, crocevia “la cuna”, 
mulattiera di “costa dei sassi”, 
monte alago, discesone di “carosina” 
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(passaggio isde 1974), monte 
verguglio, mulattiera di passo 
cornello, mulattiera di monte 
feniglia, passo della sportola 
(passaggio isde 1974), mulattiera 
“le tregge”, monte pennino (rifugio 
federici)

domenica 5 settembre 2010, su 
proposta di claudio, il motoclub 
nocera umbra ha dato vita ad una 
delle uscite enduristiche più 
interessanti e significative della sua 
storia

massimo, mente storica del 
motoclub, ha individuato il percorso 
attraversato dalla six-days di enduro 

nel 1974 e, dopo attenta verifica 
compiuta il giorno precedente, ha 
guidato i dieci appassionati enduristi 
su mulattiere e discese 
estremamente tecniche ed 
impegnative oltre che divertenti

la mulattiera di san giovenale, una 
delle più dure ed impervie della 
zona, veniva affrontata 
immediatamente dopo la partenza, 
a motori e muscoli ancora freddi, ed 
ha costituito, dato il fondo di rocce 
smosse e la notevole pendenza, uno 

degli ostacoli più impegnativi della 
giornata

il percorso, attraverso la “cuna” 
(importante crocevia montano) si 
snodava poi sulla cosiddetta “costa 
dei sassi”, dove i nostri temerari 
hanno affrontato magistralmente 
mulattiere impervie e salite 
impegnative cosparse di sassi e 
pietre (da qui il nome “costa dei 
sassi”) fino a raggiungere il 
panoramico monte alago sito a 1000 
metri s.l.m.

da qui si affrontava il discesone di 
“carosina”, mulattiera estremamente 
impegnativa data la sua pendenza, 

damiano a 
carosina con 

uno dei numeri 
del suo 

repertorio: 
malgrado 

l’obbiettivo 
schiacci la

prospettiva, la 
pendenza è 

notevole!
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che nel 1974 venne percorsa dai 
partecipanti alla six-days durante il 
4° e 5° giorno della corsa

dopo le foto di rito, abbiamo 
raggiunto il monte verguglio e 
percorso un'impervia mulattiera 
tracciata sul fianco del monte, fino a 
raggiungere il fontanile di passo 
cornello, incastonato in un fitto 
bosco di querce secolari; il passo 
cornello, sito a 818 metri s.l.m., 
segna il confine tra marche ed 
umbria

abbiamo conquistato poi la cima del 
monte feniglia (quota 1100) 
percorrendo un veloce sottobosco ed 
una ripida salita per raggiungere il 
“passo della sportola”, zona di 
passaggio della isde 1974, dove, in 
quell'occasione, si appostò il celebre 
fotografo milanesi di bergamo e 
scattò bellissime immagini che 
ritraggono campioni del calibro di 
masita, cespiva, stodulka, gritti, 
brissoni, testori, ecc..

anche noi, con il dovuto rispetto, 
abbiamo immortalato il nostro 
passaggio in questo contesto così 
significativo ed emozionante
il percorso prevedeva poi la risalita 

la candela fusa sull’husky 
di riccardo 
(ma chi te l’ha montata?)

claudio, 
l’ideatore,
con la sua 
fida xr600

vvv
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del monte pennino (quota 1560) 
percorrendo “le tregge”, 
un'impegnativa mulattiera scavata 
in tempi remoti sul versante umbro 
di monte pennino, della quale i 
nostri antenati contadini si 
servivano per ridiscendere dalle 
alture con il fieno caricato sui tipici 
carri senza ruote, le cosiddette 
“tregge” dai quali prende il nome; 
questa mulattiera prevede un 
dislivello di oltre 1000 metri 
passando da quota 500 a quota 
1560 metri 

questa risalita è stata affrontata da 
due soli componenti della 
“spedizione”, angelo ed alessio, che 
erano stati costretti a rinunciare ad 
una parte importante dell'uscita a 
causa di un banale guasto 
meccanico sulla honda di alessio

gli altri componenti del gruppo, visto 
il ritardo accumulato sul monte 
feniglia (complice una candela non 
adatta montata erroneamente sulla 
husky di riccardo), hanno optato per 
una risalita più “tranquilla” 
percorrendo la veloce sterrata (con 
punte velocistiche di 135 km/h !) 
fino al rifugio di pozzo federici sulla 

cima del monte pennino dove ci 
attendevano gli amici ed amiche del 
motoclub, e dove abbiamo 
consumato allegramente un 
abbondante pasto a base di 
carbonara e carne ai ferri

dopo circa tre ore di puro 
divertimento (abbondantemente 
testimoniato dalle foto di claudio), 
siamo rientrati percorrendo 
velocemente “le tregge” in discesa 
ed altre bellissime mulattiere fino a 
raggiungere la sede del motoclub a 
casebasse

sento il dovere di dedicare questa 
piacevolissima uscita allo sfortunato 
pilota giapponese tomizawa 
purtroppo deceduto a misano 
durante la gara della moto2 e, 
scusandomi per l'accostamento 
irriverente, anche a reyla, la 
bellissima cagnolona di paolo e 
claudio recentemente scomparsa, 
nominata “ad honorem” mascotte 
del nostro gruppo di fuoristradisti, i 
“lupi del pennino”

appuntamento al prossimo anno per 
il 2° memorial reyla!

[massimo fabi]

vari componenti del gruppo ai piedi 
della croce del pennino 
(quota 1600 metri s.l.m.)
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il rifugio federici con il presidente 
pronto a rifocillarsi!
VVV

<<<
la fantastica 
sbraciolata;
il braciere ha 
lavorato più 
dei nostri 
motori

>>>
massimo,

la guida
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     curriculum sportivo di miria 
amadori

1991
campionessa cat. femmnile 
trofeo romagna motorally
2° classificata cat. femminile 
campionato italiano motorally
1992
campionessa italiana motorally 
cat. femminile

1993
campionessa italiana motorally 
cat. femminile
2° classificata cat. 350cc 
transitalia marathon
2° classificata cat. femminile 
transitalia marathon
24° assoluta transitalia 
marathon
1994
2° classificata cat. femminile 
campionato italiano motorally
2° classificata cat. femminile 
transitalia marathon
11° classificata cat. 350cc 
transitalia marathon
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1995
campionessa italiana motorally 
cat. femminile
1° cat. femminile elba 500
2° classificata cat. femminile 
tarkus rally
4° classificata cat. 2 tempi  
tarkus rally
12° classificata cat. 2 tempi elba 
500
35° assoluta  tarkus rally
66° assoluta elba 500

1996
campionessa italiana motorally 
cat. squadre con il team el-
campero
2° classificata cat. femminile 
campionato italiano motorally
2° classificata cat. femminile 
rally di sardegna
4° classificata cat. 2 tempi rally 
di sardegna
16° classificata cat. assoluta 
rally di sardegna
partecipo per allenamento a una 
prova di campionato regionale di 
enduro dove sono vittima di  un 
grave incidente che condizionerà 
gli anni a venire
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1997
2° classificata cat. femminile 
campionato italiano motorally
2° classificata cat. femminile 
rally di sardegna
campionato emiliano romagnolo 
di enduro

1998
2° classificata cat. femminile 
campionato italiano motorally 
(disputato solo 3 prove su 5)
1° classificata cat. femminile 
nell'unica prova a cui ha 
partecipato di campionato 
italiano cadetti enduro

1999
2° classificata cat. femminile 
campionato italiano motorally 
(disputato solo 3 prove su 5)
1° raid in libia con ktm 400

2000
2° classificata cat. femminile 
italian baja 
6° classificata cat. 400cc  italian 
baja
51° assoluta italian baja

2001
2° classificata cat. femminile 
campionato italiano motorally 





con il team honda-assomotor
2° classificata cat. femminile 
italian baja
4° classificata cat. 125cc  italian 
baja
33° assoluta italian baja

2002
1° classificata challenge 
femminile rally dei faraoni 
3° classificata cat. 400cc  rally 
dei faraoni
36° assoluta in classifica in 

coppa del mondo
1° classificata cat. femminile 
italian baja (finita la gara con 
due costole rotte)
premio profilo donna per lo sport

2010
7° classificata classe lady ezberg 
rodeo (la prima volta ancora in 
moto dopo sette anni e mezzo 
dall'ultima gara) 

[miria amadori]
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     sono miria amadori, di verucchio (rn), del 1970; sono salita per la 
prima volta in moto a quindici anni come passeggera poi a diciannove su 
una moto mia

la mia prima moto è stata una gloriosa honda mtx blu, un 125 endurino 
stradale; gli amici facevano tutti fuoristrada e mi ero stancata di girare su 
strada alla domenica da sola, ho detto “dai da domenica prossima vengo 
con voi”: dopo 3 mesi ho fatto la mia prima gara di moto rally; era il 1989

ho avuto diverse moto: sono passata dal kawasaki klr 600 al dr 350 e 
diversi tm e ktm 125, 400, 450; ora ho una bmw gs, una ktm 400 
preparato da rally e un ktm 450

ho corso per undici anni consecutivi, poi dopo uno stop di sette anni e 
mezzo quest'anno sono andata a fare l'ezberg, senza allenamento 
(perché purtroppo il mio ginocchio malandato non mi permette di usarlo 
più di tanto): ho fatto 7° delle lady

gli aspetti positivi dell'enduro? sarebbe una lista lunghissima, gli odori, i 
paesaggi le amicizie ma anche il sudore e la fatica secondo me sono 
aspetti positivi! negativi?  per me non ce ne sono

la compagnia nell'enduro è fondamentale: non si esce in fuoristrada da 
soli! negli anni che correvo, se dovevo allenarmi, uscivamo in due, 
massimo tre, ma se volevo divertirmi uscivo col gruppone degli amici del 
motoclub; ora vado meno in moto, anzi veramente poco, mentre fino al 
2002 uscivo in moto tre o quattro volte a settimana, e la maggior parte 
delle uscite le faccio con mio marito; il futuro dell'enduro è fortemente 
legato al buon senso e all'educazione di chi lo pratica;  ho un bimbo di 
cinque anni e mezzo, tommaso; non va ancora in moto, ma in bicicletta fa 
i salti e le derapate! ha al suo attivo diciassette raid in africa…
 
qualche nota su di me:  sono sposata da sedici anni con mirco bettini, con 
cui abbiamo fondato il rally team azzurrorosa che ad oggi organizza 
viaggi avventura in africa e sud america per moto e 4x4, sono riuscita a 
fare della mia passione un lavoro e credo che questo sia impagabile; 
questo lavoro/passione mi porta viaggiare molto e stare spesso a contatto 
con persone nuove da cui c'è sempre qualcosa da imparare

sono istruttore di guida fuoristrada fim e come azzurrorosa tengo spesso 
dei corsi off-road per bicilindrici, un settore del fuoristrada con un fascino 
incredibile

[miria amadori]
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>>>
foto:

abmlab.com



     ciao mi chiamo linda, abito a 

faenza in provincia di ravenna, ho 

16 anni e frequento l'istituto 

alberghiero

qui da noi in romagna la moto è 

detta “e mutor” = il motore; non 

ricordo nemmeno da quanto tempo 

vado in motore; da piccola i miei 

genitori mi mettevano in piedi sullo 

scooter dove non riuscivo nemmeno 

a vedere sopra il manubrio, beh ora 
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mi ritrovo con un ktm 125 da 

enduro: un giochino per niente 

male, anzi è favoloso!

questa passione mi è nata da mio 

babbo (anche lui endurista) e poi è 

una cosa di famiglia a partire dal 

mio nonno,  campione italiano di 

cross all'epoca e il mio bis nonno 

promotore del motocross nella zona

non avevo ancora 14 anni quando 

mi hanno regalato un hm 50 

(portato a 80), e posso dire che è 

con lui che ho imparato tanto

ho fatto anche un corso di enduro 

ma niente gare; mi alleno in pista 

quando c'è possibilità anche perché 

di enduristi della mia età non ne 

conosco e tutti i miei amici fanno 

cross; certo mi trovo meglio in un 

sottobosco magari anche con 

qualche tronco e preferibilmente 

senza burroni scoscesi però è 
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piacevole stare con gli amici

alle motocavalacate, non troppo lontane, 

vado più che volentieri, evito i pezzi hard 

e poche poche ne riesco a finire; non sono 

bravissima però mi impegno perché 

secondo me, se quello davanti è riuscito 

ad andar su, allora ce la posso fare 

anch'io

sembrerà strano ma d'inverno, siccome in 

motore è più problematico uscire, come 

altro sport faccio nuoto sincronizzato a 

livello agonistico; non c'entra molto con i 

boschi e le pietraie, ma mi piace talmente 

tanto che non posso farne a meno!

[linda liverani]
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MACOTA FLOR. TUTTO UN ALTRO 
SHAMPOO

Si chiama Macota Flor ed è un 
prodotto davvero straordinario. 
In pratica è uno shampoo, in 
realtà molto di più.

Grazie alla sua speciale formula 
chimica Flor, oltre a detergere 
perfettamente ogni superficie 
lavabile, è particolarmente attivo 
sulle parti in plastica e in resina 
delle moto e sulle carrozzerie 
delle autovetture.

Ma non è finita qui. L'azione di 
Flor è multipla e, oltre ad essere 
efficientissimo nel lavaggio, Flor 
nella stessa fase consente di 
incerare tutte le parti verniciate.

L'effetto autoasciugante infine 
rende Flor un prodotto completo 
sotto ogni punto di vista, sia 
pratico che tecnico.

Macota Flor è in vendita in una 
confezione da 750 ml. ad un 
prezzo al pubblico di euro 4.50 
iva esclusa.

Informazioni: Macota - Servizio 
Clienti -     Tel.: 0571 450184   
Fax. 0571 450185

    
infomacota@macota.it
www.macota.it

LC100. MOTO E BICI TELAI 
SEMPRE BRILLANTI

E' fra gli ultimi prodotti 
presentati da Macota per questa 
stagione.

Si tratta di uno speciale spray 
con un principio attivo molto 
speciale in grado di ridonare una 
lucentezza straordinaria alle 
superfici trattate.

Lucida e protegge telai di moto, 
bici e scooter in alluminio, 
carbonio, parti in plastica e 
cromate. 

LC100 di Macota oltre all'azione 
di lucidatura svolge una funzione 
di protezione su ogni tipo di 
superficie e materiale.

Pronto per l'uso in una 
bomboletta spray con una 
capienza di 100 ml., LC100 by 
Macota è in vendita al pubblico a 
euro 3,00 IVA esclusa.

Informazioni: Macota - Servizio 
Clienti -     Tel.: 0571 450184   
Fax. 0571 450185
www.macota.it    
infomacota@macota.it
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     la mia passione nasce quando 

ancora ero piccolissima, perché sia mio 

papà che mio fratello correvano in 

moto: a due settimane di vita ero già in 

pista! 

ho iniziato a girare grazie a mio fratello, 

alessandro, che doveva vendere la sua 

pit bike, ideale per imparare perchè più 

piccola di una normale moto da coss; 

quindi l'ho comprata insieme al mio 

ragazzo, che prima di conoscermi 

pensava solo al calcio...:-)

alla mia prima gara sembrava di essere 

alle comiche, c'era un fango che non si 
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nicole carrozzo 2/2

<<<
nicole carrozzo
(a destra)

stava in piedi, e mi ricordo che tenevo le gambe aperte per 

cercare di tenere l'equilibrio... che ridere!

comunque questo è il terzo anno che partecipo al 

campionato italiano di pit bike, e nonostante io non sia tra 

le più forti non mi va di smettere, perché ci metto 

passione, ma sopratutto mi diverto un sacco: ormai si è 

formato un bellissimo legame fra tutti noi piloti

ragazze, abbiamo bisogno di voi: più siamo e meglio è...!

[nicole carrozzo]



foto:
pistadellemarche.com> > >



     sono romina dionisi, sono del '76 
e vivo a terni

sono salita per la prima volta su una 
moto da fuoristrada nel 2005 alla 
veneranda età di ventinove anni; ho 
avuto sempre la passione per le 
moto da strada ma l'off-road l'ho 
scoperto grazie a mio marito: è lui 
che mi ha convinta a provare, 
portandomi in una pista da cross, e 
da quel giorno è stato "amore a 
prima vista"... non sono voluta più 
scendere!!! solo che ora credo che 

lui se ne stia pentendo visto che è 
diventato il mio meccanico, hihihi!

oltre al fuori strada ho fatto 
paracadutismo prendendo il brevetto
 
ho sempre avuto moto 250 quattro 
tempi, e ora ho un crf250r; 
attualmente partecipo al regionale 
umbria-marche e al campionato 
italiano femminile motocross; inoltre 
parteciperò alla prova italiana di 
mondiale femminile a fermo

oltre al motocross ho praticato 
anche l'enduro: nel 2006 e nel 2007 
ho vinto il campionato italiano 
cross-country, nel 2009 ho 
partecipato al desert logic nel team 
virgin radio con il dj ringo

>>>
foto:

massimo
tamburelli

romina dionisi 2/4
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sono uscita spesso nelle montagne 
intorno casa mia con un gruppo di 
amici e mi sono sempre divertita 
tanto; preferisco gruppi di 
tre/quattro persone piuttosto che le 
endurate

gli aspetti positivi del'enduro sono 
che si vedono dei panorami 
mozzafiato e si sta a contatto con la 
natura; quelli negativi sono quelle 
(per fortuna poche) persone poco 
sportive (chiamiamole così per non 
dire atro) che non hanno rispetto 

per la natura e per il prossimo 
quando escono in moto

i percorsi che preferisco sono quelli 
misti; mi piace molto passare sui 
sentieri guidati nel sotto-bosco; non 
mi piace l'extreme: ho comprato la 
moto perché mi porti in cima lei, e 
non devo spingerla io!

alla mia moto so solo mettere 
benzina, ingrassare la catena e 
pochissime altre cose; al resto 
pensa mio marito; meglio non farlo 
arrabbiare, quindi, sennò potrei 
trovare bulloni lenti o olio sui 
dischi!!! :( ahia!

<<<
alcuni sponsor
di romina dionisi

romina dionisi 3/4



secondo me l'enduro si salverà: 
siamo in tantissimi a praticarlo e ci 
sono molti soldi che ci girano intorno 
dalle case costruttrici di moto, a 
quelle di abbigliamento, ricambi, 
ecc… basta unirsi e far conoscere di 
più questo sport: purtroppo molta 
gente ci vede solo come distruttori 
di quiete e boschi: ci vorrebbero dei 
percorsi stabiliti o porzioni di 
montagna adibiti a questo sport, 
perché se chi va a cinghiali può 

prendersi un pezzo di montagna 
perché non possiamo anche noi?

ho un bambino di 8 anni, nicolò, che 
ha un motina tutta sua ma, 
piuttosto che girare con quella, 
preferisce giocare a pallone... 
ebbene sì, da due genitori 
motociclisti è uscito fuori un 
calciatore!!!

nella vita faccio la commerciante, ho 

un attività mia, bar e alimentari, poi 
sono mamma e crossista; la mia 
attività non è certamente faticosa, 
mi piace molto stare a contatto con 
la gente, ma mi stresso un casino, 
così, appena posso, mi sfogo in 
pista... poveri quei maschietti che 
spesso vedono una donna arrivare 
prima di loro... hihihi... gassssss... 
romi#193

[romina dionisi] 
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il camion messo a disposizione
del vincitore della lotteria

è quello di sinistra,
mentre quello a destra

è il camion utilizzato in gara
VVV
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inconfondibile
la maglia del
 team overforty
utilizzata
per il test

     caldo, caldo, caldo… è la parola 
che abbiamo sentito dire di più 
durante la giornata di test delle beta 
enduro 2011 da tutti i presenti, sia 
chi era in sella, sia chi stava sotto il 
tendone allestito nel bellissimo 
parco del castello di oleggio (no)

subito due parole per la location: a 
poche decine di metri dal castello, 
ora lussuoso hotel con piscina, 
beauty farm e ogni genere di 
conforto per una residenza piacevole 
e rilassante, subito sotto al laghetto 
in cui paperelle tranquille si godono 
la frescura dell'acqua all'ombra di un 
provvidenziale salice, è stato 
allestito un percorso enduro; sì, hai 
letto bene, un tracciato vero e 
proprio che si snoda nel bosco del 
castello, con sentieri monotraccia, 
variante hard nella pietraia di un 
ruscello, scalinata in salita e, per 
concludere, un largo fettucciato con 
saliscendi, curve in contropendenza 
e dossi naturali

betamotor ha accolto i propri ospiti 
(clienti, distributori e giornalisti) 
come sempre nel migliore dei modi; 
dopo un caldo saluto e 
un'abbondante colazione veniva il 
briefing durante il quale furono 
illustrate le principali novità dei 
modelli 2011
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dal punto di vista tecnico le moto 
sono migliorate molto rispetto ai 
modelli precedenti, anche se più che 
altro c'è stata una costante 
attenzione per i dettagli e non uno 
stravolgimento totale del pacchetto 
complessivo; interessante la nuova 
forcella da 50 studiata 
appositamente da marzocchi per 
betamotor

d'altronde non ce n'era bisogno, 
visto che i modelli 2010, con il 
motore di produzione propria e non 
più k, erano già una rivoluzione

tralasciamo i dettagli tecnici che 

sicuramente potrai leggere nel sito 
ufficiaole beta motor o apprendere 
già al prossimo eicma, per occuparci 
invece delle impressioni di guida

chiariamo subito che i nostri sono 
commenti da “uomo comune” e non 
da pilota ufficiale che vuole staccare 
il tempo migliore in speciale, perché 
il nostro spirito è quello di chi usa la 
moto per divertirsi, uscire con gli 
amici, fare qualche cavalcata e 
magari partecipare, una tantum, a 
una gara o due, più per giustificare 
l'investimento della licenza che per il 
reale desiderio di agonismo

a disposizione avevamo i modelli 
400, 450, 520; a milano sarà 

castello di oleggio
foto: 

hotelfree.it
>>>
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presentato anche un modello di cilindrata inferiore, su cui veniva mantenuto 
il più rigoroso riserbo; tutto quello che sappiamo è che sarà superiore a 300 
ma inferiore a 400: all'eicma vedremo…

tutti i modelli si sono dimostrati molto maneggevoli, tanto da far pensare che 
fossero di cilindrata inferiore a quella effettiva

motori pronti in basso in ogni circostanza, caratteristica che avevamo 
apprezzato già nelle moto dello scorso anno, hanno comunque tutta la 
potenza che serve anche ai regimi medio-alti, anche se la location non ci ha 
permesso di tirarle con marce alte

quella che ci ha convinto maggiormente è il 400 la quale, a dispetto della 
minor potenza, può soddisfare qualsiasi palato, dall'amatore all'agonista; era 

anche la più agile quella che riesce a perdonare di più gli eventuali errori 
commessi dal non professionista

però questa è una caratteristica comune a tutti i modelli, sia la 450, 
cattivella ma non “bastarda”, sia il 520, adatto ai lunghi percorsi ma 
comunque agile e scorrevole anche nelle trialere

quindi… tutti pregi? potremmo dire “sì” ma un difetto c'è: a caldo abbiamo 
avuto qualche difficoltà a riavviare il motore, che in alcuni casi ha richiesto 
una certa insistenza sul bottoncino per avviarsi; se in pianura non è un 
problema, potrebbe esserlo invece nel momento in cui ci si dovesse trovare 
impiccati su una mulattiera, con la moto che scivola a valle e magari con 
qualche difficoltà a mettere i piedi per terra; ma va detto che le moto sono 
state provate sempre con marce basse e in una giornata, come dicevamo, 
con un caldo fuori dal comune

conclusioni: partendo dal presupposto che noi siamo di parte, nel senso che 
in questo periodo riteniamo che il due tempi (250 o 300) siano le migliori 
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moto per fare enduro, queste 4t by 
beta motor ci sono piaciute molto; 
ma proprio molto! 

non hanno nulla da invidiare alla 
concorrenza e, particolare non 
trascurabile, sono italiane (dall'idea 
alla realizzazione); quindi: forza 
beta!

p.s. mentre stiamo pubblicando 
questo numerosei betamotor ha 
appena diffuso uno spot 
pubblicitario veramente originale: 
getup! enduro magazine è un brand 
dello studio piccinato, che si occupa 
prevalentemente di creatività; ecco 
che, ovunque essa sia applicata in 
modo intelligente, da noi giunge il 
più caloroso degli apprezzamenti

[francesca l.,redazione getup!]

abbiamo voluto giocare un po’
con i colori betamotor

per lo sfondo di questa pagina

>>>
la versione rally
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UFO PLAST VINTAGE. PLASTICHE 
D'AUTORE

Cercando di soddisfare le esigenze 
di un mercato in netta crescita, Ufo 
Plast amplia l'intera gamma della 
propria collezione Vintage.

Nata nel 1977 come azienda 
produttrice di plastiche per moto, 
Ufo Plast torna alle origini 
presentando una collezione di 
prodotti che si lega ai principali 
modelli di moto degli anni '60/'70. 

Aim, Ancillotti, BSA, Benelli, Bultaco, 
Cagiva, Maico, Husqvarna, KTM, 
Montesa, Ossa, Puch e Villa sono i 
marchi per i quali Ufo Plast ha 
specificatamente realizzato alcuni 
fra i più richiesti accessori after-
market come i parafanghi anteriori e 
posteriori.

Ma far parte della collezione Vintage 
non significa rinunciare alla qualità, 
ed è per questo che Ufo Plast ha 
deciso di attenersi agli stessi 
standard produttivi per la 

realizzazione di ogni singolo 
componente.

Stampati ad iniezione ed 
interamente prodotti in 
polipropilene, i parafanghi Ufo Plast 
sono disponibili con attacchi 
universali per ogni modello di moto 
vintage nelle colorazioni rosso, giallo 
oltre che in bianco a partire dai 34 
euro iva esclusa.

Per informazioni: Ufo Plast - 
Calcinaia (Pisa) - Tel.: 0587-488012  
Fax.: 0587-489779.

   
info@ufoplast.it
www.ufoplast.it




	1: copertina
	2: sommario
	3: editoriale
	4: giorgio botturi
	5: giorgio botturi
	6: teresa montenero
	7: teresa montenero
	8: teresa montenero
	9: teresa montenero
	10: teresa montenero
	11: teresa montenero
	12: laura bruneau
	13: laura bruneau
	14: laura bruneau
	15: laura bruneau
	16: laura bruneau
	17: laura bruneau
	18: laura bruneau
	19: aspettando la motonightmare
	20: aspettando la motonightmare
	21: aspettando la motonightmare
	22: aspettando la motonightmare
	23: aspettando la motonightmare
	24: aspettando la motonightmare
	25: aspettando la motonightmare
	26: never stop riding
	27: never stop riding
	28: tinopavia
	29: tinopavia
	30: tinopavia
	31: tinopavia
	32: tinopavia
	33: tinopavia
	34: paola bertani
	35: paola bertani
	36: paola bertani
	37: effetti racing graphics
	38: effetti racing graphics
	39: effetti racing graphics
	40: xtreme lumezzane
	41: xtreme lumezzane
	42: xtreme lumezzane
	43: xtreme lumezzane
	44: xtreme lumezzane
	45: xtreme lumezzane
	46: xtreme lumezzane
	47: xtreme lumezzane
	48: veronica cima
	49: veronica cima
	50: veronica cima
	51: veronica cima
	52: parts unlimited
	53: la via del sale
	54: la via del sale
	55: la via del sale
	56: la via del sale
	57: la via del sale
	58: enduro a cremona
	59: enduro a cremona
	60: minienduro schilpario
	61: leovince
	62: leovince
	63: mirena vaudois
	64: mirena vaudois
	65: mirena vaudois
	66: mirena vaudois
	67: mirena vaudois
	68: mirena vaudois
	69: mirena vaudois
	70: dall'alba al tramonto
	71: dall'alba al tramonto
	72: dall'alba al tramonto
	73: dall'alba al tramonto
	74: dall'alba al tramonto
	75: dall'alba al tramonto
	76: dall'alba al tramonto
	77: dall'alba al tramonto
	78: dall'alba al tramonto
	79: dall'alba al tramonto
	80: dall'alba al tramonto
	81: dall'alba al tramonto
	82: columbia
	83: bruno montali
	84: bimbi in moto
	85: bimbi in moto
	86: bimbi in moto
	87: bimbi in moto
	88: bimbi in moto
	89: dedo racing
	90: dedo racing
	91: dedo racing
	92: noncasco
	93: noncasco
	94: roberto rota
	95: roberto rota
	96: roberto rota
	97: roberto rota
	98: roberto rota
	99: roberto rota
	100: supermotogirls
	101: supermotogirls
	102: supermotogirls
	103: supermotogirls
	104: supermotogirls
	105: supermotogirls
	106: supermotogirls
	107: supermotogirls
	108: supermotogirls
	109: moose racing
	110: minkia racing team
	111: minkia racing team
	112: minkia racing team
	113: minkia racing team
	114: minkia racing team
	115: minkia racing team
	116: enduro sotto le stelle
	117: enduro sotto le stelle
	118: enduro sotto le stelle
	119: enduro sotto le stelle
	120: enduro sotto le stelle
	121: axo
	122: valeria parodi
	123: valeria parodi
	124: valeria parodi
	125: valeria parodi
	126: valeria parodi
	127: ramona bugois
	128: ramona bugois
	129: ramona bugois
	130: offroad girls
	131: lucaxr ostacolo
	132: memorial reyla
	133: memorial reyla
	134: memorial reyla
	135: memorial reyla
	136: memorial reyla
	137: memorial reyla
	138: renthal
	139: miria amadori
	140: miria amadori
	141: miria amadori
	142: miria amadori
	143: miria amadori
	144: miria amadori
	145: miria amadori
	146: linda liverani
	147: linda liverani
	148: linda liverani
	149: macota
	150: nicole carrozzo
	151: nicole carrozzo
	152: romina dionisi
	153: romina dionisi
	154: romina dionisi
	155: romina dionisi
	156: teamitalia lotteria dakar
	157: test beta 2011
	158: test beta 2011
	159: test beta 2011
	160: test beta 2011
	161: test beta 2011
	162: ufoplast
	Pagina 163

