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ciao,
benvenuta e benvenuto nel nuovo 
numero di getup! magazine, il 
numerootto

questo è l'ultimo della prima edizione 
della rivista, in quanto abbiamo già in 
cantiere la nuova versione, che 
presenterà alcune novità sia a livello 
contenuti, che impaginazione

ma ora, vediamo cosa troverai in 
questo numero

innanzitutto dal numerootto 
inauguriamo i servizi a puntate, 
dilazionati quindi nei numeri 
successivi; infatti molti di voi ci 
hanno fatto notare che un articolo di 
dieci pagine, e oltre, era 
eccessivamente lungo

da questo numero abbiamo dei nuovi 
collaboratori che fanno parte della 
redazione; sono daniela santamaria 
di monza,  francesca sterpone, di 
alba (at), francesca zorzi, di padova, 
e luca mantegazza di nova milanese

a livello grafico non ci sono grosse 
novità: infatti attendiamo il 
numeronove per sparare le nostre 
migliori cartucce; unica eccezione è la 
numerazione delle pagine, che ora 
parte dal centro con l'articolo focus, 
con la numerazione che inizia col 
segno negativo per concludere con 
quello positivo

e ora, buona lettura e buona visione

[ottorino piccinato, 8]
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>>>
la foto della vergogna

parecchi anni fa, 
durante un'edizione 

umida della green 
pistons, mi infilai 

come un pollo in un 
solco dal quale non 
riuscivo venir fuori

allora scendi a 
spingere, dacci di gas, 

ma niente da fare

fu così che venni 
letteralmente 

arpionato come un 
tonno e fui rimesso in 
condizioni di ripartire

potete immaginare gli 
sfottò del giorno, anzi 
delle settimane dopo, 
sui vari forum e blog

ma la cosa più grave, 
che allora confessai 

solo a pochi intimi, fu 
che solo dopo aver 

sgassato per un po' di 
minuti mi accorsi che 

non salivo perché... mi 
era entrato il folle



con questo numero prende l’avvio la collaborazione 
con valeria mondello, in arte "vale croft"

su chi è valeria e su quali siano le sue passioni, i suoi 
interessi e le sue aspettative è già stato scritto molto 
in un articolo comparso sul numerosette 
(http://www.getupmagazine.net/area_pubblica/pagine
/numerosette.htm)

ogni articolo di valeria sarà identificato dall’immagine 
che vedi raffigurata a piena pagina e che comparirà, a 
grandezza ridotta, di fianco al titolo, in tutte le pagine 
dell’articolo

un marchio di fabbrica dunque, anzi, meglio: un 
marchio di qualità

grazie valeria :-)
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     tutti pazzi per la winter wheels! 
primo episodio

lo sapevate che l'unica gara in 
europa di moto cross ed enduro 
sulla neve usando come campo 
gara le piste da sci si svolge in 
italia? nooooooooooo!!! ma dove 
vivete!!! mò vi spiego tutto, state 
attenti…

la ww (n.d.r. winter wheels) nasce 
nel dicembre del 2002 dall'incontro 
di due grandi sportivi e 
appassionati, per la precisione 
dall'endurista campione europeo 
baja nicola dutto  e dall'ex atleta 
di sci e snowboard dino borelli che 
con la loro grande passione hanno 

dato vita ad una spettacolare e 
unica gara di motocross ed enduro 
sulla neve senza gomme chiodate! 
Sì sì proprio cosi niente gomme 
chiodate..

vi starete chiedendo com'è possibile 
affrontare una pista da sci 
prontamente preparata dai gatti 
(n.d.r. gatti della neve, battipista) 
con salite, discese e salti senza 
chiodi? io me lo sto ancora 
chiedendo! perché quello che vedi è 
quasi da non credere… e a 
ripensare a quel giorno le pulsazioni 
mi salgono a mille

arrivo a prato nevoso, dopo la mia 
giornata di allenamento di enduro, 

che ormai è sera, qui si svolge la 
prima delle due tappe della winter 
wheels 2011 trofeo suzuki bianco 
moto, e lo scenario che si presenta 
è da togliere il fiato

la stazione sciistica è con le piste 
illuminate a giorno, c'è tantissima 
gente che si distribuisce lungo tutto 
il tracciato, ci sono molti piloti lungo 
la strada e vicino alla zona di 
partenza che preparano le loro 
moto

e ci sono loro, quelli che hanno reso 
possibile questa manifestazione; 
parlo dello staff, che sotto la guida 
di nicola, ha preparato tutto alla 
perfezione… e non fai fatica a 
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questo articolo dedicato alla winter 
wheels è suddiviso in due episodi; il 
primo è pubblicato in questo 
numero, mentre il secondo 
comparirà nel numeronove
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voce energica dello speaker, e 
anche qui un numero uno: lui non 
solo è un esperto di questo sport 
ma un vero appassionato, lui è il 
commentatore che ormai da anni ci 
fa vivere emozioni da infarto alle 
gare del mondiale motocross, lui è 
fabio momina!

sono ventiquattro i coraggiosi e 
impavidi centauri al cancelletto di 
partenza divisi in tre batterie da 
otto

ecco si parte, 5 4 3 2 1 giù il 
cancelletto e via a gas spalancato 
senza esitazione perché c'è subito 

distinguerli ma non tanto per le 
belle divise scorpion bay, ma più 
che altro dai loro sorrisi soddisfatti! 
ed è proprio da questo entusiasmo 
e da questa euforia mista ad 
adrenalina che mi sento contagiare 
subito: ed è questo il calore di tutta 
la gente presente che non mi fa 
sentire il freddo

ore 18:00 arriva il fantastico 
momento dell'inizio della gara e non 
sto più nella pelle, l'eccitazione di 
tutti cresce accompagnata dalla 

winter wheels 3/6
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la salita da affrontare… mamma 
mia che frastuono fantastico! eccoli 
salire sbandando chi a destra chi a 
sinistra (penso: io non riuscirei a 
fare nemmeno il rettilineo); il 
pubblico si accalca lungo il percorso 
e incita i coraggiosi piloti …dopo la 
salita molto impegnativa si svolta…. 
ed ecco la discesa! e qui a rendere 
la gara ancora più avvincente; ci 
sono anche i salti: divertimento 
assoluto

mai visto niente di simile: piloti che 
dopo spettacolari cadute si rialzano 
e ripartono... e gesti tecnici 
incomparabili!

dopo una dura selezione tra 
batterie e recuperi si arriva alla 
finale con i migliori, o meglio i 
soppravissuti –otto piloti- e tra loro 
c'è il giovanissimo quattordicenne 
saluzzese alberto isoardi, il più 
esperto stefano dami delle fiamme 
oro, il promettente deny 
phillippaert, e ancora maurizio 
gerini, francesco lodi,ivo lasagna, 
andrea togni e manuel beconcini

a differenza dei turni eliminatori, 
stessa formula del supercross 
americano; i giri dell'anello sono 
sette invece che quattro, e vi 
assicuro che 4 erano già tanti...

ma questa volta voglio andare più 
su: prendo la seggiovia (piste da sci 
aperte) e con la mia tavola da 
snowhard mi piazzo vicinissima ai 
salti 
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viaaaaaaa, la gara è emozionante e 
combattuta, i piloti cadono, si 
rialzano e ripartono a gas talmente 
spalancato da alzare così tanta 
neve da ricoprire di neve gli 
spettatori, ma per me è un onore 
essere sommersa da questi manici!

alla fine ha prevalso l'esperto 
“poliziotto” delle fiamme oro 
stefano dami con la sua honda, 
secondo maurizio gerini su 
husqvarna e terzo deny phillippaert 
su beta

sfreccio giù a “tavola” spedita, 
voglio congratularmi con tutti quelli 
che hanno un casco: fermo tutti e 
felicissima faccio mille complimenti; 
abbraccio momina come se la gara 
l'avessi vinta io e felicissimi ci 

guardiamo e diciamo “che 
figata!” e con emozione 
guardiamo il fiume di gente che 
scende dalla pista illuminata

io non so se con il mio racconto 
sono riuscita a trasmettervi 
l'incredibile adrenalina provata, 
ma permettetemi di consigliarvi 
che una gara così vale proprio la 
pena vederla dal vivo! quindi vi 
aspetto tutti il 29 gennaio a 
sauze d'oulx per la finalissima!

e quelli che proprio non potranno 
dire “io c'ero” potranno sapere 
com'è finita nel secondo episodio 
di tutti pazzi per la winter 
wheels! 

[valecroft, valeria mondello]
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     il collare leatt gpx pro è la 
punta di diamante della tecnologia 
leatt; presenta uno chassis in fibra 
di carbonio completamente 
ventilato con pannelli di nuovo 
disegno a cella aperta

il gpx pro è il collare più leggero, 
più ventilato e più confortevole che 
leatt abbia mai progettato e, come 
gli altri prodotti leatt, è costruito 
con la tecnologia alternative load 
path technology per garantire la 
miglior sicurezza nella pratica 
sportiva

chiusure in alluminio anodizzato cnc 
a molla, facile da usare sia per i 
piloti mancini che destri; il loro 
colore rosso brillante assicura una 

facile identificazione da parte del 
personale paramedico in situazioni 
di emergenza

alternative load path technology

taglio speciale del collare per tenere 
casco e collare stesso lontano da 
una delle vostre ossa più fragili! 
(clavicola)

unica piastra di supporto posteriore 
progettata per rompersi in caso di 
incidente grave

eccezionale libertà di movimento 
come per ogni prodotto leatt 

equipaggiato con sistemi di 

fissaggio e regolazione con fibbie a 
sgancio rapido

sistema di regolazione inclinazione 
della piastra posteriore a collare 
indossato

regolabilità generale per adattarsi 
alla taglia di ogni pilota (secondo le 
tabelle leatt)

disponibilità dei ricambi originali

custodia inclusa omaggio (valore 
100 euro)

prezzo al pubblico: 727 euro

leatt 1/1
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     l'indoor di genova vissuto... 
dall'amatore

in concomitanza alla tappa italiana 
del mondiale indoor di enduro si è 
svolta anche la prova del trofeo ktm 
italia

quale miglior occasione per vedere 
e seguire da molto vicino 
l'opportunità che i piloti amatori del 
trofeo hanno avuto nel poter girare 
su un tracciato fatto da un 
professionista come armado dazzi 
per i funamboli del mondiale 
indoor!

così mi sono accodato a due “piloti 
da estremo”, giuseppe valtorta e 

giovanni pulcini, che hanno 
partecipato all'evento

arrivando a genova nella serata di 
venerdì insieme a giuseppe, 
abbiamo subito preso visione del 
tracciato ancora in fase di 
ultimazione – i mezzi per il 
movimento terra erano e sarebbero 
stati all'opera per tutta la notte – e 
ad un primo sguardo della pista 
l'espressione di giuseppe era molto 
eloquente... “te pota, non sarà una 
passeggiata!” - da buon 
bergamasco!

al risveglio l'area posteggio sarà 
diventata un'enorme zona paddock 
dove stanziavano i vari bilici delle 

-36

zena indoor 2/5



zena indoor 3/5

-35
squadre ufficiali e anche i furgoni 
meno “dotati”, ma solo per 
dimensioni, dei nostri piloti amatori!

l'aria che si respirava era quella “da 
ufficiale” anche se in realtà i veri 
piloti ufficiali erano a stretto 
contatto con chiunque gli si 
avvicinasse

e a qualche personaggio illustre 
toccava già spingere la moto! suor 
nausica (ovvero paolo casiraghi)

nel frattempo i nostri piloti cercano 
di carpire i segreti da qualcuno più 
bravo (ma poco) di loro...

dopo le verifiche e i controlli 

<<<
un po' di 
stretching 
serve 
sempre!

^^^
suor nausica
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burocratici per l'iscrizione alla gara, 
ci si dedica agli ultimi ritocchi sulla 
moto, e ci si riscalda in vista delle 
prove libere

e finalmente si danno fuoco alle 
polveri... il palazzetto di genova si 
riempie di rumore e di fumo, quasi 
tutti partecipano alla gara con moto 
a due tempi

lo spettacolo e il colpo d'occhio sul 
tracciato sono bellissimi, ancora 
non c'è il pienone ma tutti i 

>>>
paolo casiraghi
(suor nausica)
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-33
partecipanti si dannano l'anima per 
riuscire in tutte le zone al meglio, 
certo non sempre ci si riesce e molti 
faranno il bagno nelle “piscine” ma 
per il pubblico sarà uno spettacolo 
vedere quanto questi ragazzi ci 
mettano impegno e passione!

alla fine il nostro giovanni pulcini si 
qualificherà per la finalissima del 
trofeo, mentre giuseppe per un pelo 
ne resterà fuori

un bravo a tutti i partecipanti e un 
grazie per il divertimento che ci 
avete offerto, dimostrando ancora 
una volta che la passione 
comunque è sempre “vincente”

[gianluca burigo, gianblues]
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     hallo liebe touratech-
freunde, 
wir hoffen, ihr hattet einen 
guten start ins jahr 2011 und 
steckt schon voller pläne

eine inspiration für das eine 
oder andere abenteuer auf zwei 
rädern ist sicher unser neuer 
adventure-katalog 2011, der mit 
1220 seiten erneut 
umfangreicher geworden ist und 
ab sofort bestellt werden kann

lust auf eine tolle 
motorradsaison machen auch 
die verschiedenen 
frühjahrsmessen von münchen 
bis hamburg, bei denen wir 
unsere neuheiten vorstellen 
werden

die druckfrischen touratech-
kataloge und die neue ausgabe 
von "travel time" liegen dort 
natürlich ebenfalls bereit

für unser rennteam touratech 
racing ist die winterpause jetzt 
schon vorbei: am 12. februar 
steigt mit dem italienischen 
"hell's gate" das erste der 
berüchtigten extrem-enduro-
events, die die neue world 
xtreme enduro championship 
(wxec) bilden sollen. touratech-
toppilot gerhard forster und sein 
neuer teamkollege jens ter jung 
wollen es mit dem gnadenlosen 
hell's peak aufnehmen ...die 
themen unserer aktuellen 
ausgabe im überblick:  
- adventure-katalog: 1220 
starke seiten
- messen: touratech stellt 
neuheiten vor
- touratech racing: start in die 
"xtreme"-saison
- vortragsreihe: änderungen im 
winterprogramm
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     nuove trasmissioni 4 tempi 
cross/enduro domino
per comandi gas serie kre 03

sono da subito disponibili le nuove 
trasmissioni per i comandi gas 
domino serie kre 03 per le
seguenti applicazioni: trasmissione 
gas per honda crf 450 (dal 2009 ad 
oggi) e trasmissione gas per veicoli 
ktm cross/enduro 4t (dal 2008 ad 
oggi)

new cross/enduro 4 stroke 
cables domino
for kre 03 throttle controls

the following new cables for domino 
kre 03 throttle controls are now 
available: throttle cable for honda 

italia / germania





-30

ufo test 2/3

     in questa prova è stato usato 
l'abbigliamento della ufo plast:

casco warrior h1
il warrior h1 non è un semplice 
casco, è un autentico capolavoro 
del design e della tecnologia 
costruttiva: ben 36 stampi ad 
iniezione compongono le parti 
dell'h1 al fine di renderlo pressoché 
perfetto o quantomeno inimitabile

la calotta esterna, realizzata in due 
misure, è un composito di tessuti 

stratificati ed incrociati dove 
carbonio, fibre aramidiche, fibre di 
vetro e resine in poliestere 
rappresentano la struttura portante

e' la particolare forma della calotta 
inferiore, studiata per ridurre gli 
angoli di collisione con il corpo del 
pilota, che permette un perfetto 
abbinamento con gli attuali tutori 
del collo stile neck-brace

il comfort è un altro dei punti focali 
dell'h1 ed un sofisticato ma 

funzionale sistema di ventilazione 
(multi vent system) garantisce un 
afflusso d'aria sia nella parte 
inferiore che nella calotta superiore, 
grazie ad un sistema di 
canalizzazioni interne che si avvale 
di ben tre estrattori superiori che 
lavorano anche a basse velocità e di 
due posteriori che assicurano un 
completo ricircolo dell'aria

l'interno, realizzato in materiali 
pregiati è completamente estraibile, 
anallergico e lavabile e si compone 
di quattro imbottiture fissate alla 
calotta con bottoni automatici a 
pressione

prodotto in quattro versioni (trail, 

tribal, eagle e base) e sei varianti 
di colore, il warrior h1 è in vendita 
a partire da 299 euro iva esclusa

giacca enduro mx 20
punto di riferimento del fuoristrada
agonistico per materiali, vestibilità 
e finiture la mx-20 è l'ultimo 
traguardo di ufo plast nel settore 
giacche da enduro

ampio utilizzo di materiale spandex 
all'altezza dei gomiti e nel basso 
girovita, incrementando così le doti 
di comfort e di praticità nell'utilizzo 
agonistico

la giacca enduro ufo plast è un 
prodotto interamente sviluppato 

per gli specialisti dell'off-road come 
sottolinea un tassello posizionato 
sul fronte alto della giacca e 
disponibile per l'utilizzo diretto del 
camel-back

la giacca è inoltre munita di quattro 
comode tasche anteriori 
portaoggetti, mentre nella parte 

posteriore trova spazio un ampia 
tasca per consentire l'alloggiamento 
delle maniche asportabili; viene 
prodotta in 4 colori per un perfetto 
abbinamento ai nuovi completi da 
fuoristrada

prezzo al pubblico di euro 117 iva 
esclusa
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stivali hero
realizzati per offrire la massima 
sicurezza, hero utilizzano la 
tecnologia mobile hbs (hinge brace 
system), che è in pratica una 
sofisticata articolazione posteriore 
capace di garantire protezione ai 
movimenti trasversali della caviglia

per offrire un comfort di tutto 
rilievo, hero sono provvisti di una 
membrana interna impermeabile e 
traspirante al tempo stesso; 
l'imbottitura interna è composta da 

gomme espanse e gel nelle zone 
più soggette a pressione, mentre la 
termoformatura contribuisce ad un 
miglior comfort interno anche 
indossando la ginocchiera

una protezione esterna, realizzata 
in gomma con mescola resistente al 
calore, è applicata alla parte interna 
dello stivale nel punto di contatto 
fra scarico e telaio. le leve di 
chiusura sono invece prodotte in 
alluminio anodizzato e munite di 
sistema soft-touch integrato

traspirabilissima, grazie all'ampio 
utilizzo di tessuto airnet che 
garantisce sul corpo un passaggio 
filtrato ed omogeneo dell'aria; il 
logo anteriore è realizzato in 
silicone su stampa tridimensionale

elasticizzati, protettivi e resistenti 
alle abrasioni, i pantaloni mx-21 
(euro 110.25 iva esclusa) fanno 
impiego di ampi riporti in spandex 
nella zona di inguine e ginocchio 
per un maggior comfort ma anche 
per una migliore mobilità; inserti in 
kevlar per ridurre l'usura e 
proteggere dal calore sono stati 
posizionati all'altezza del ginocchio 
ed in prossimità dello scarico. infine 
pezzature varie in airmesh, 
garantiscono quella traspirabilità 
ottimale alla cute

gli hero vengono commercializzati 
da ufo plast in due colorazioni: 
bianco e nero ad un prezzo al 
pubblico di euro 260 iva esclusa

completo 2011 della mx-21
si compone di maglia, pantaloni e 
guanti, ma vediamoli meglio nel 
dettaglio

realizzata completamente in 
poliestere, la maglia mx-21 (euro 
37.80 iva esclusa) presenta 
alcune interessanti novità come la 
speciale imbottitura anti-shock 
inserita nella zona dei gomiti ed 
un'applicazione di silicone 
posizionata nell'area lombare per 
una miglior aderenza della maglia 
all'interno del pantalone; la mx-21 
è davvero leggera e 
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     moose racing new product: 
fork saver

we've all been there
you go to unload your bike, looking 
forward to a great day of riding 
with your buddies, only to see your 
fork seals have blown and are 
leaking all over the front of your 
bike

fortunately, with the new fork saver 
from moose racing this problem can 
be drastically reduced

fully adjustable to fit with both full 
size and mini bikes, the fork saver 
will increase the fork seal and fork 
spring life

it is easily installed prior to 
transporting your bike and with a 
price tag of less than $20, it's a 
must have

fork saver:
increase fork seal & fork spring life
adjust to 4 different lengths to fit 

minis and full size bikes
unique arch design to hook the 
knobby while rubber top grips the 
fender
bolts, keeping it in place while 
transporting
retail price: $19.95
about moose and moose utility 
division

please visit 
www.mooseracing.com

moose raicing 1/1



le supermotogirls sono un gruppo di 
energetiche motocicliste che, pur 
frequentando con grinta le 
competizioni di motard, non 
rinunciano alla propria femminilità

ne è un esempio il calendario 
realizzato a bordo pista che qui 
riproduciamo mese per mese

se ti interessa l'attività delle 
supermotogirls puoi entrare nel loro 
sito ufficiale: 
www.supermotogirls.net
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     effetti racing nel 2011 parte 

alla grande…

oggi abbiamo conosciuto i ragazzi di 

effetti racing che in questa stagione 

cureranno l'immagine di moltissimi 

team, dal mondiale ai campionati 

regionali; dal motocross al 

supermoto e a breve sbarcheranno 

anche nel campionato velocità

la loro forza è nella passione che 

mettono nel campo di gara, perché 

in fondo, avere un immagine del 

team curata e innovativa, rende 

tutto più appetibile all'occhio di 

telecamere e spettatori

con i loro prodotti cercheranno 

quindi di accontentare tutti, 

proponendo grafiche e capi di 

abbigliamento: dal vestiario casual, 

alle maglie da cross, tutto in tinta 

con la grafica della moto; insomma 

soddisferanno anche i piloti più 

pretenziosi!

sempre nella stagione corrente 

parteciperanno a molte gare, sia 

come ospiti, supportando il team 

747 motorsport, sia come 

protagonisti, con un loro team di 

supermoto

anche qui hanno cercato di non 

passare inosservati, quindi grafiche 

esaltanti e vestiari appariscenti, il 
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tutto condito da una piccola 

hospitality con musica e ragazze 

immagine, per poter al meglio 

coinvolgere tutti gli appassionati di 

questo affascinante sport

questo è il loro impegno nell'ambito 

sportivo; ma parliamo anche del 

cliente che usa la moto tutti i giorni 

in strada o l'appassionato di 

motocross che cerca una moto 

unica e che lo rappresenti: loro 

danno l'opportunità di avere a 

disposizione un grafico che 

trasmetterà le sue idee in adesivo

-21



per iniziare vi consiglio di andare  a 

consultare il loro sito 

 dove 

troverete moltissime news sui vari 

campionati, e una ricca fotogallery; 

inoltre potrete scegliere fra i vari kit 

già customizzati, con diverse 

anteprime su moto di diverso 

genere

[flavio lucchesi] 

www.effettiracing.com
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l’ effetto effetti 5/5
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>>>
foto:

getup! 
magazine
è partner 

ufficiale di 
effetti racing

http://www.effettiracing.com
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leovince in green 1/2

      Leovince impianto completo 
motocross/supermoto full 
titanio “replica”
team krt 2011 (barragan-
pourcel-boog) - kawasaki kx 
450 f 2011

gli impianti completi 
motocross/supermoto full titanio 

della linea leovince x3 nascono 
come l'esatta replica dei prodotti 
utilizzati dai team ufficiali leovince 
impegnati nel campionato del 
mondo motocross e rappresentano 
la massima espressione del livello 
tecnologico raggiunto dall'azienda
sono realizzati in tiratura limitata 
con lo scopo di rispettare al 100% 
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leovince in green 2/2

garantire un peso contenuto e un 
migliore bilanciamento del mezzo
il silenziatore, con coppa d'uscita in 
fibra di carbonio, è rivestito in 
titanio

il tratto collettore primario è 
protetto dagli urti con un carter in 
carbonio o da un doppio 
rivestimento in titanio e può 
disporre di camere di espansione 

addizionali; il silenziatore è fissato 
al telaio tramite fascette in carbonio

la coppa anteriore è smontabile per 
favorire il cambio della lana di 
vetro; nella confezione, per il 
mercato americano, è fornito lo 
spark-arrestor che ha ottenuto 
l'omologazione usfs del 
dipartimento dell'agricoltura del 
governo statunitense

lo sviluppo delle geometrie dei 
collettori e del silenziatore è 
specifico per ogni modello di 
motore con l'obiettivo di migliorare 
la coppia e la potenza massima; gli 
impianti completi 
motocross/supermoto full titanio 
rispettano i limiti fonometrici db(a) 
imposti dalla fim

prezzo al pubblico €.859+iva
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l'ultima evoluzione realizzata dal 
reparto corse di leovince per il team

un doppio adesivo posto sulla coppa 
posteriore identifica in maniera 
inequivocabile l'esclusività del 
prodotto

i collettori e il silenziatore sono 
realizzati interamente in titanio per 
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     per il 2011 acerbis presenta il 
modello on way in tre nuove 
varianti colori; ottimo rapporto 
qualità/prezzo; calotta esterna in 
abs; interno removibile, lavabile ed 
ipoallergenico; frontino regolabile; 
sistema di ventilazione effetto 
venturi: l'aria entra dalle prese di 
ventilazione frontali ed esce dagli 
estrattori posteriori
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le nuove grafiche identificano tutti i 
nuovi prodotti acerbis dedicati al 
mondo delle protezioni: pettorina 
scudo, ginocchiera e gomitiera 
impact

prezzo al pubblico: 99,95 euro
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a tutto gas gas 2/10

      prova 
      gas gas ec 300 m.y. 2011

chi mi conosce lo sa, ho un debole 
per le gas gas e per i due tempi in 
generale 
e questa gas gas ec 300 con 
avviamento elettrico non ha fatto 
altro che aumentare la mia stima 
verso questa casa di produzione 
spagnola 

esteticamente le versioni 2011 
hanno subito diverse modifiche che 
le hanno rese davvero accattivanti 
nel look 
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parafango anteriore e paramani di 
nuovo styling
manopole pro grip
nuova grafica
nuova mascherina fanale anteriore

per quanto riguarda invece le 
soluzioni tecniche, le modifiche 
principali sono

a tutto gas gas 3/10
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a tutto gas gas 4/10

forcella anteriore sachs 
interamente rivista, con nuova 
taratura
ammortizzatore sachs ottimizzato 
nel funzionamento
nuovo tappo radiatore, tarato ad 
1,8 bar; ottimizzazione del sistema 
di raffreddamento
silenziatore fmf q-stealth
guida catena rinnovato
pneumatici metzeler mce six days 
selettore cambio con nuovi 
cuscinetti e arpione con 
trattamento antifrizione, il tutto per 

migliorare l'innesto e l'efficacia del 
cambio
ma soprattutto per gli enduristi più 
pigri l'adozione del bottoncino 
magico:

avviamento elettrico

per me è strano avviare una gas 
gas premendo un tasto, ma 
ammetto che è una ottima 
comodità, soprattutto in situazioni 
estreme di mancanza di appoggio 
sulle gambe si rivela molto pratico 
salendoci e guidandola risulta meno 
intuitiva di altre ma offre un gran 
divertimento da subito; 
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a tutto gas gas 5/10

il motore è bello e potente, non è 
per nulla nervoso e aiuta molto in 
tutte le situazioni perché si fa 
condurre benissimo in sottocoppia e 
quando serve, i cavalli arrivano 
veloci ma mai improvvisi o 
ingestibili 
questa moto va benissimo per piloti 
di tutti i livelli, per chi vuole andare 
a passeggio o per chi vuole fare 
delle gare, basta solo sistemare le 
sospensioni a proprio gusto, cosa 
che ormai è prassi abitudinaria

nell'utilizzo in mulattiera questa gas 
gas è facile e ti porta a superare gli 
ostacoli con facilità; leggermente 
ballerina sull'avantreno, va lasciata 
galleggiare sulle pietre fidandosi, 
cosa che non viene immediata, ma 
una volta stabilita la tecnica il 
divertimento è assicurato e giocare 
tra le pietre è una ovvia 
conseguenza perché le pietraie e le 
trialere sono l'ambiente ideale per 
questa moto

w
w

w
.g

e
tu

p
m

a
g
a
zi
n
e
.n

e
t



-09

a tutto gas gas 6/10

nei tratti veloci di sottobosco o su 
sterrato si apprezza molto la 
potenza del motore, per fare strada 
non è necessario tirare troppo le 
marce ma darle la marcia e farla 
correre perché è meglio una marcia 
in più che una in meno; in uscita di 
curva, al massimo ci si aiuta con un 
pelo di frizione e si riparte a razzo
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molto comoda risulta anche l'ormai 
abituale doppia mappatura gestibile 
con uno switch al manubrio o come 
nella versione provata da noi, 
posizionata su un tubo del 
raffreddamento sotto al radiatore 
sinistro: mappatura hard per la 
potenza piena (indicata con il 
simbolo del sole) e soft che taglia 
un po' di potenza, adatta per le 
situazioni con minor aderenza 
(indicata con il simbolo pioggia)

a tutto gas gas 7/10
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a tutto gas gas 8/10

nel complesso la moto mi è piaciuta 
davvero molto e come al solito mi 
sono anche divertito a guidare una 
spagnola! 
grande gas gas 

[gianluca burigo, gianblues]
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cilindrata 297 cc
tipo monocilindrico a 2 tempi con aspirazione 

lamellare nel carter e valvola di scarico
sistema di raffreddamento liquido
alesaggio per corsa 72 x 72 mm
carburatore keihin 38 mm
frizione a dischi multipli con comando idraulico a 

bagno di olio
scatola del cambio 6 velocità
trasmissione primaria a ingranaggi, secondaria a catena
lubrificazione motore miscela 1,5%
lubrificazione cambio e friz. 950 cc olio tipo api sf o sg 10w30
telaio deltabox tubolare fabbricato in cromo 

molibdeno
sospensione anteriore forcella rovesciata sachs diam. 48 mm; corsa 

295 mm
regolazione estensione e compressione e precarico molla
sospensione posteriore forcellone in alluminio; sistema progressivo 

con monoammortizzatore sachs; 
corsa 310 mm

freno anteriore disco da 260 mm - pompa con pinza nissin a 
doppio pistoncino

freno posteriore disco da 220 mm - pompa con pinza nissin a 
pistoncino semplice

pneumatico anteriore 90 x 90 - 21''
pneumatico posteriore 140 x 80 - 18''
pedale avviamento alluminio forgiato
pedale del cambio e freno alluminio forgiato con calcio retrattile
interasse 1.475 mm
altezza sella 940 mm
peso a vuoto 102 kg
dimensioni lunghezza x larghezza x altezza: 

2.200x830x1.260 mm.
pedale avviamento alluminio forgiato
altezza sella 940 mm
capacità serbatoio 9,5 litri

cilindrata 297 cc
tipo monocilindrico a 2 tempi con aspirazione 

lamellare nel carter e valvola di scarico
sistema di raffreddamento liquido
alesaggio per corsa 72 x 72 mm
carburatore keihin 38 mm
frizione a dischi multipli con comando idraulico a 

bagno di olio
scatola del cambio 6 velocità
trasmissione primaria a ingranaggi, secondaria a catena
lubrificazione motore miscela 1,5%
lubrificazione cambio e friz. 950 cc olio tipo api sf o sg 10w30
telaio deltabox tubolare fabbricato in cromo 

molibdeno
sospensione anteriore forcella rovesciata sachs diam. 48 mm; corsa 

295 mm
regolazione estensione e compressione e precarico molla
sospensione posteriore forcellone in alluminio; sistema progressivo 

con monoammortizzatore sachs; 
corsa 310 mm

freno anteriore disco da 260 mm - pompa con pinza nissin a 
doppio pistoncino

freno posteriore disco da 220 mm - pompa con pinza nissin a 
pistoncino semplice

pneumatico anteriore 90 x 90 - 21''
pneumatico posteriore 140 x 80 - 18''
pedale avviamento alluminio forgiato
pedale del cambio e freno alluminio forgiato con calcio retrattile
interasse 1.475 mm
altezza sella 940 mm
peso a vuoto 102 kg
dimensioni lunghezza x larghezza x altezza: 

2.200x830x1.260 mm.
pedale avviamento alluminio forgiato
altezza sella 940 mm
capacità serbatoio 9,5 litri
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chiedo a tutti di continuare a 
lavorare in questo senso

non possiamo fermarci adesso; 
abbiamo ancora tanto da fare, ma 
tutto per vincere... 

buon anno 2011

[ramon puente, director general de 
gas gas motos, sa]

-05

tuttavia, gas gas ha chiuso un 
esercizio che potrebbe essere 
definito un punto di svolta per 
quanto riguarda il trend negativo 
che si è trascinato per anni

abbiamo lavorato molto in tutti gli 
aspetti; abbiamo progettato nuovi 
prodotti, sono stati aggiornati i 
modelli, abbiamo migliorato il 
servizio nell'evasione dei ricambi e 
ridotto il tempo di risposta sulle 
garanzie, le quali sono anche 
diminuite notevolmente

all'efficienza, alla qualità e al 
servizio al cliente

i pagamenti sono stati regolarizzati 
con i fornitori e con alcuni di questi 
si sta lavorando in maniera più 
attiva che mai

e oltre a tutto questo, gas gas ha 
aperto e sviluppato nuovi mercati 
internazionali

tutte queste modifiche da noi 
adottate ci hanno portato a 

     tanto da fare, tutto per 
vincere

l'anno 2010, per gas gas, come 
per la maggior parte delle aziende 
del settore in spagna, è stato un 
anno difficile

la forte crisi del settore bancario, 
trasferitasi a sua volta a tutto il 
tessuto sociale e commerciale, ha 
fatto sì che il consumo continuasse 
a scendere fino a livelli che non 

sono stati rinegoziati con il pool 
bancario tutti i debiti della società a 
breve termine per espandere il loro 
ammortamento a lungo termine

abbiamo costituito un nuovo team 
sportivo, tramite l'ingaggio di nuovi 
e talentuosi piloti, e anche 
rafforzato le basi e la filosofia della 
formazione precedente, nonché 
della gestione interna

l'azienda è stata strutturata 
internamente al fine di dare priorità 

conseguire una crescita delle 
vendite pari al 32% nel periodo tra 
il 2009 e il 2010, e un sostanziale 
miglioramento della redditività

e' per questo motivo che il marchio 
gas gas non può che ringraziare i 
clienti, i distributori, i concessionari, 
i partner, i dipendenti, i fornitori, i 
piloti e gli appassionati in generale 
per il loro sostegno nel corso degli 
anni; un supporto che ci hanno 
permesso di essere in grado di 
competere e di offrire prodotti e un 
servizio migliore ai nostri clienti

nonostante i risultati incoraggianti 
ottenuti per far fronte al difficile 
2010 che si è appena concluso, 

dobbiamo continuare a lavorare 
sulla stessa linea, con lo stesso 
sforzo nonché con tanta passione e 
professionalità

tuttavia, ci sono ancora molti 
progetti grazie ai quali intendiamo 
realizzare e sviluppare nuovi 
prodotti, rendere migliore il nostro 
servizio clienti, ottimizzare la 
squadra corse per renderla ancora 
più professionale e migliorare i 
nostri processi di gestione interna

sono sicuro che quest'anno 
dovremo affrontare nuovi problemi, 
nuove sfide, questo con una 
situazione generale di mercato che 
rimarrà complicata

sono convinto, comunque, che 
lavorare con la stessa 
determinazione, lo stesso impegno 
e lo stesso spirito di squadra, che ci 
ha permesso di arrivare fin qui, 
anche nel 2011, ci renderà ancora 
più forti

sappiate che sia i soci, vector 
capital e ingenia, come del resto io, 
lavoreremo duramente perché il 
marchio gas gas possa arrivare 
dove merita e che un giorno, molto 
prima di quanto alcuni possano 
immaginare, ci sentiremo orgogliosi 
di aver collaborato ad un progetto 
come questo e aver lavorato presso 
una società come gas gas

a tutto gas gas 10/10
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riders alla moda 1/2

      moto one crea per le donne 
riders

nella collezione di moto one la 
giacca jc 118 è stata modellata 
pensando alle donne motocicliste; 
funzionalità, protezione ma anche 
stile in questo indumento 
indispensabile per le donne “riders” 
che vogliono sentirsi alla moda; un 
capo realizzato in poliestere dalle 
innumerevoli qualità
 

come spesso accade per il 
mondomaschile, parlare di un capo 
d'abbigliamento per la moto, 
s'intende prendere in esame diversi 
parametri quali sicurezza, praticità, 
protezione, impermeabilità, ecc. 
parlando di una giacca indirizzata al 
mondo femminile, oltre ai soliti 
dettagli, moto one fa 
particolarmente attenzione anche al 
pensiero che una donna esprime nel 
sentirsi a proprio agio con un capo 
tecnico ma fashion, pur 
indossandolo in un contesto di 
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giacca interna staccabile con polsini 
elastici 
tasche anteriori con zip a tenuta 
stagna 
tasca di ventilazione anteriore e 
posteriore 
cuffia interna ferma vento 
cintura regolabile in vita 
cerniera apribile sui fianchi 
bottoni di regolazione sulle 
maniche 
inserti in reflex sulle spalle 
zip di connessione pantalone sulla 
schiena
 
prezzo al pubblico (consigliato), iva 
compresa: euro 159,00

polsini elastici e tasca porta 
cellulare
la lunga zip frontale, presenta un 
flap di protezione con chiusura a 
velcro che garantisce un ulteriore 
“stop” alla penetrazione di acqua e 
vento

principali caratteristiche:
giacca da donna in poliestere 300 d 
act d3 
membrana impermeabile e 
antivento 
protezioni ce removibili su spalle e 
gomiti 
protezione antishock su schiena 
schienale omologato ce (opzionale) 
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riders alla moda 2/2

svago, come viaggiare in 
motocicletta

jc 118 è la giacca nata da questi 
pensieri ed interpretazioni che moto 
one ha saggiamente concentrato in 
questo capo; jc 118, realizzata in 
poliestere 300 d, è dotata di 
membrana impermeabile antivento, 
di giacca interna staccabile con 
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sicurezza in moto 1/2

     nel campo dell'offroad sono 
tradizionalmente diffuse due tipi di 
pettorine: quelle "da cross" e quelle
"integrali" o "da enduro"

le prime sono spesso molto meno 
costose e, grazie alla maggior 
adattabilità a collari quali il leatt-
brace® sono anche molto diffuse

tuttavia tra i due tipi di pettorine c'è 
una differenza sostanziale: le 
pettorine “da cross” sono certificate 
secondo la norma europea en 

14021 e quindi per definizione 
non proteggono in caso di caduta 
ma solo da pietre e detriti “lanciati” 
dalle moto che precedono; questo 
giustifica il fatto che spesso le 
pettorine “da cross” sono fatte solo 
da uno strato di plastica di spessore 
minimo

è quindi di fondamentale 
importanza, nella scelta delle 
protezioni, l'acquisto di una 
pettorina “integrale” ovvero “da 
enduro”; questo tipo di pettorine 

non vengono certificate “c.e.” 
integralmente, ma ogni protezione 
(paraschiena, protezione gomiti, 
protezione spalle, protezione petto) 
viene certificata singolarmente
purtroppo in commercio molti 
produttori “giocano” e vendono 
protezioni non certificate come tali, 
infrangendo le norme in vigore; è 
quindi di fondamentale importanza 
che l'acquirente da solo controlli 
l'effettiva certificazione; ciò va fatto 
controllando le etichette ed il 
libretto informativo

per le protezioni alle spalle ed ai 
gomiti va controllato che siano 
certificate en 1621-1; il paraschiena 
invece deve essere certificato en 

1621-2; questa norma prevede due 
livelli: scegliete i paraschiena di 
secondo livello, poiché sono 
semplicemente più protettivi

le protezioni per il petto spesso non 
sono certificate poiché al momento 
attuale manca una norma europea 
di riferimento; tuttavia è 
consigliabile, per avere una 
maggiore protezione, controllare la 
presenza della certificazione en 
1621-1 o, ancora meglio poiché è 
una norma più restrittiva, en 1621-
2

la protezione per il petto deve 
essere la più larga possibile e fatta 
tutta di un pezzo, poiché le costole 
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sicurezza in moto 2/2

deteriorare facilmente; è 
importante inoltre sapere la data di 
produzione e “di scadenza”: se 
questa informazione non fosse 
riportata sul foglietto non esitate a 
contattare il produttore

per quanto riguarda i “collari” non 
esiste una norma di riferimento; 
tuttavia sono da consigliarsi i 
prodotti testati secondo alcuni test 
quali il “test del pendolo”: occorre 
consultare i produttori 
singolarmente per avere più 
informazioni

i collarini morbidi in poliuretano 
probabilmente offrono una 
protezione contro le rotture delle 
clavicole (per impatto del casco) 
piuttosto che una protezione per il 
collo

per maggiori dettagli riguardo le 
specificità delle norme europee di 
certificazione delle protezioni 
consiglio di consultare 

[alaxandair, 
www. ]

http://www.motosicurezza.com/?q
=introduzione-alle-normative-
europee

motosicurezza.com

tendono a rompersi al bordo della 
protezione

nell'ambito dell'offroad, al contrario 
che su strada, è opportuno 
scegliere delle protezioni rigide 
poiché vi è un alto rischio di 
penetrazione; a tal fine sono 
consigliabili, ad esempio, protezioni 
con guscio in polipropilene

sono da sconsigliare protezioni con 
inserti in metallo che 
potenzialmente si possono 
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night of the jumps 2/6

sport mi dà la forza per affrontare 
queste fatiche

arrivo correndo con la mia 
telecamera a tracolla e mi fiondo 
alla biglietteria; rimango impietrita 
a vedere il fiume di gente ancora in 
coda a ritirare i biglietti e penso 
“sono fregata” ma per fortuna c'è la 
fila dedicata ai media e vado a 
ritirare il biglietto anche se l'addetto 
mi rimprovera per il ritardo 

      night of the jumps

campionato del mondo motocross 
freestyle prima tappa torino: 
palaolimpico in delirio

torino 19 febbraio ore 20.00 come 
al solito arrivo di corsa e  distrutta 
dopo aver svolto l'allenamento 
fuoristrada al circuito di ottobiano 
(pv), ma il mio amore per questo 

entro sgommando sul pavimento 
liscio del pala olimpico, c'è 
tantissima gente e faccio slalom x 
passare in fretta ed arrivare in 
frenata/derapata alle tribune;  la 
vedo lì incredibilmente bella e 
perfetta nella forma e nei colori: 
l'arena dove i piloti si daranno 
battaglia! che emozione

finalmente arriva anche in italia il 
campionato del mondo freestyle, 

una disciplina che sempre di più 
appassiona milioni di persone, 
perché è uno sport-spettacolo dove 
il gesto atletico è pura adrenalina, 
dove gli atleti esprimono tecnica, 
coraggio, stile, forza e 
concentrazione 

preparo la mia attrezzatura, 
telecamera, microfono e batterie 
mentre il palaolmpico si riempie 
totalmente, undicimila persone, 
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piccola digressione, ma dove sono 
tutte quelle televisioni che hanno la 
presunzione di chiamarsi sportive? 
riuscirò a fare capire che non esiste 
solo il calcio e che tanta gente 
vorrebbe vedere anche questi 
spettacolari sport?) 

tornando al mio racconto, dicevo 
pubblico numeroso che al conto alla 
rovescia fa partire ole e boati da 
stadio, che eccitazione, sono tutti 
caldi e carichi, pronti a vivere 
l'adrenalina pura del motocross 
freestyle 

a commentare l'evento un grande 
speaker, la voce ufficiale degli sport 
estremi,  è proprio lui zoran, lo 

tutto esaurito da mesi ma questo 
non mi stupisce, qualcosa è 
cambiato tra gli appassionati 
sportivi italiani e si era già notato 
agli x-fighters di roma dove c'è 
stato il tutto esaurito molto tempo 
prima della gara 

insomma c'è tantissima gente che 
ama questi sport e riempie gli stadi 
come alle partite di calcio (a questo 
punto mi piacerebbe fare una 

<<< photo: davide messora
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stesso commentatore degli x-
fighetrs e degli eventi più cool e 
folli, portabandiera di una cultura 
sportiva fuori dai canoni comuni

tutto è pronto dopo giorni di 
preparativi
200 camion di terra naturale
500.000w d'impianto sonoro
125.000 luci di scena ed effetti 
speciali
830 ore lavorative per l'allestimento 
92 tecnici e operatori  
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il tutto inizia con un esaltante 
spettacolo di percussioni 
accompagnato
da giochi di luci, fuochi e fumi, ad 
aprire le danze è la presentazione 
dei piloti italiani in gara che fa 
andare in delirio il pubblico: 
massimo bianconcini, vanni 
oderra , miki monti e ivan 
zucconi sono i quattro moschettieri 
italiani del freestyle che 
testimoniano che questo sport in 
italia c'è, e ad alti livelli 

ma per i quattro azzurri ci vuole la 
gara perfetta  per entrare in finale 
perché i piloti in gara sono 
veramente forti e vantano manovre 
freestyle di altissimo livello;
i nostri portacolori, spinti dal tifo 
del pubblico, ci mettono tutto il loro 
talento e il loro cuore  ma non 
basta a farli entrare in finale 

c'è da sottolineare il terzo posto nei 
turni preliminari e il quarto posto 
finale del miglioratissimo massimo 

night of the jumps 5/6
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bianconcini che ha emozionato il 
pubblico con un'incredibile,  nuovo 
cliffhanger flip

a vincere questa tappa del 
campionato del mondo è il francese 
remi bizouard che esalta il 
pubblico a colpi di rules flip. hart 
attack flip, 360 and cliffhanger flip, 
ma dopotutto lui ha vinto già il 
titolo nel 2008 e 2009 

permettetemi di dire che secondo la 
mia opinione, il vero vincitore della 

manifestazione è stato il 
calorosissimo pubblico che ha 
acclamato i piloti e ha partecipato 
in modo coinvolgente alla 
manifestazione, alzandosi in piedi 
quando i nostri piloti saltavano e 
cantando l'inno a squarcia gola.. i 
miei complimenti fratelli d'italia! 

[valeria mondello, valecroft]

photo: davide messora 
vvv
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      collezione spring 2011
harley-davidson presenta la 
collezione stagionale spring 2011, 
capi casual e tecnici disponibili dal 
mese di marzo presso i 
concessionari ufficiali

la primavera harley-davidson ha il 
sapore degli anni '50 con tantissime 
proposte dalle fantasie
scozzesi e rigate, giacche da biker e 

maglie che sembrano uscire da una 
puntata di happy days; la
collezione uomo è inoltre dominata 
da diverse proposte in tema 
camouflage, versatile e sportivo,
per lei via libera al divertimento e al 
colore con dettagli rosa shocking 
tutti da indossare
per informazioni: 
http://motorclothes.harley-
davidson.eu/

uomo

short sleeve plaid woven shirt 
with back graphic

camicia a maniche corte in puro 
cotone con collo dal taglio classico; 
molti i riferimenti agli anni

'50 che caratterizzano la proposta: 

due taschini sul petto con bottone, 
dettaglio custom nel
girocollo, ricami vintage e stampa a 
quadri nei toni pastello; prezzo al 
pubblico consigliato iva inclusa 
73,00 euro

skull hard pack backpack 
zaino rigido con struttura in nylon 
balistico e guscio esterno in 
policarbonato; la sezione principale
è doppia ed una parte e' rimovibile 
grazie ad una pratica cerniera; 
maniglia e morbidi cuscinetti
applicati sul retro garantiscono 
comfort e funzionalità. per utilizzare 
lo zaino anche in moto sono
presenti cinghie regolabili che lo 
assicurano in vita ed attorno al 
petto; stampe skull conferiscono
grande personalità all'accessorio; 
prezzo al pubblico consigliato iva 
inclusa 160,00 euro
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donna

dazzle ¾ melme

casco jet in fibra di vetro con 
chiusura di sicurezza a doppio 
anello e clip a sgancio rapido; 
l'interno è rivestito con una comoda 
imbottitura di tessuto altamente 
traspirante; con l'acquisto
viene fornita una custodia 
protettiva dedicata; non passerà 
inosservata la finitura rosa shocking
metal flake, un tocco di grande 

personalità anche in moto; prezzo 
al pubblico consigliato iva inclusa 
182,00 euro

zipper front striped tank
canotta per lei in 93% cotone e 7% 
tessuto spandex; la scollatura è 
molto ampia ed accoglie una
piccola cerniera con dettaglio in 
strass; sempre in tema una 
romantica firma harley impreziosita 
da
strass; la zipper front si distingue in 
collezione per il rosa shocking delle 
sue righe, una nota di
colore e femminilità che non 
passerà inosservata; prezzo al 
pubblico consigliato iva inclusa 
60,00 euro
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     farsi la carena in giardino

tutto è partito 1 anno e mezzo fa, 
un po' per gioco, un po' per 
malattia; io dico malattia perché 
per me chi fa enduro è un po' 
malato di testa: solo chi lo fa lo 
può capire passione se così 
vogliamo chiamarla!

all'inizio sono partito con tre fogli  
spessore 10 cm di polistirolo 
pressato, incollati insieme; poi ho 
proseguito dando un po' di forma, 
procedendo senza un disegno vero 
e proprio

una volta ultimata la sagoma, 
però, non sapevo come fare la 

+09
vetroresina; allora, guardando un 
po' su internet, ho trovato il sito di 
alberto dottori

ho mandato tramite mail una foto, 
chiesto a lui qualche consiglio su 
come fare la sagoma in vetroresina 
e lui gentilmente, dopo aver visto le 
foto della sagoma, si è offerto di 
farla!

ho rettificato la parte alta 
inclinandola più in avanti sotto 
consiglio di alberto, perché secondo 
lui era troppo arretrata ed ora, 
vedendola finita, anche secondo me

ho portato la sagoma ad alberto 
(700 chilometri andata e ritorno, io 
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di pistoia lui di ancona), il quale ha 
realizzato  il negativo della sagoma 
poi il positivo

nasce poi il problema di come 
fissare la carena alla moto e 
sagomarla al serbatoio: ho 
progettato con il pc una staffa a 
traliccio, poi ho portato i disegni al 
mio amico marco simonetti della 
ditta uts, il quale con una fresa che 
lavora in 3d ha realizzato la staffa

in seguito ho adattato la carena al  
serbatoio e fatto i fori per la staffa 
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farsi la carena in giardino 4/6

una volta ritirata la carena dal 
carrozziere ho fatto una griglia in 
alluminio e acciaio da posizionare 
sotto il faro e montato il tutto sulla 
moto e in seguito ho realizzato un 
telaietto per sostenere la carena 
sulla parte inferiore

infine ho commissionato un adesivo 
per coprire la scritta sul serbatoio,

+11
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come parafango ho utilizzato quello 
del adventure ktm 990 e come 
serbatoio l'acerbis da 25 litri

ore di lavoro? ho perso il conto, liti 
con la padrona (la moglie) infinite, 
sai quei discorsi “tu sei sempre 
intorno a quella moto…!”

spesa: qualche cento euro…: meglio 
non specificare i particolari (sai, la 
padrona…)
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farsi la carena in giardino 6/6
non mi sono presentato: mi chiamo 
andrea fedi, vivo a pistoia, ho 39 
anni; il mio sport preferito credo 
che sia palese; sono artigiano ed 
eseguo lavorazioni in cartongesso; 
ho una padrona (barbara) e un 
bimbo di sei anni, alessandro

[andrea fedi]
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fuorimisura 1/1

     kit oversize off-road

da brembo racing il nuovo kit 
oversize per off-road, progettato 
per incrementare potenza e 
modulabilità dell'impianto originale; 
questi due parametri sono spesso in 
contrapposizione tra loro, in 
particolare nell'off-road, dove è 
facile trovare condizioni di guida 
molto variabili

il kit oversize brembo consente di 
frenare esattamente come si 

desidera, pinzando con decisione 
oppure accarezzando la leva del 
freno: in tutte le occasioni la 
risposta dell'impianto sarà senza 
sorprese

il disco è composto dalla fascia in 
acciaio inox martensitico, che 
garantisce un'altissima resistenza 
alle sollecitazioni termomeccaniche, 
soprattutto nelle condizioni di 
utilizzo più estreme con un'ottima 
costanza delle prestazioni

la campana, realizzata in lega 
d'alluminio tramite lavorazioni cnc, 
è stata disegnata per trasferire la 
coppia frenante nella maniera 
ottimale. il collegamento tra fascia 

e campana avviene attraverso sei 
nottolini di trascinamento che 
assicurano la corretta flottanza 
radiale ed assiale, permettendo al 
disco di dilatarsi quando sollecitato 
e ridistendersi successivamente, 
minimizzando così la coppia residua

la staffa è stata studiata per ridurre 
la deformazione della pinza e il 
peso dei componenti: costruita in 
lega d'alluminio e successivamente 
anodizzata, forniscono rigidità e 
precisione di funzionamento

il kit è fornito di pastiglie brembo in 
mescola sx, ideali per l'utilizzo 
fuori-strada: potentissime e nel 
contempo modulabili, possiedono 
un eccezionale coefficiente d'attrito 
a caldo e un'ottima resistenza al 
fading

il kit brembo oversize off-road è 
disponibile per honda, ktm, suzuki, 
aprilia, husqvarna, husaberg, 
kawasaki e yamaha

prezzo al pubblico euro 299 + iva

distributore per l'italia: 
motorquality
motoitalia@motorquality.it 
www.motorquality.com
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     mi chiamo davide donatelli e 
sono nato nel 1979 a milano

la  mia passione artistica per il 
disegno è nata già all'asilo ed è 
stata portata avanti fino ad 
oggi, ho frequentato la scuola 
d'arte applicata del castello 
sforzesco di milano; la 
frequentazione durata quattro 
anni mi ha portato a ricevere il 
diploma di illustrazione, 
riconosciuto a livello nazionale

è inutile dire che la mia seconda 
passione, ma non per 
importanza, è per le moto, più 
in particolare per quelle da 
fuoristrada; infatti me ne sono 
innamorato da sempre e sento 
la “necessità” di praticare il 
fuoristrada, di fare viaggi e di 
vivere e condividere questo 
mondo con più persone 
possibile

da qui l'idea di disegnarle; 

 l' arte del fuoristrada 2/3
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ovviamente a modo mio e con 
la mia interpretazione, per 
vivere ancora in modo più 
ampio questo fantastico mondo, 
per continuare ad andare in 
moto e vivere le stesse 
emozioni anche quando in moto 
non ci vado!

spero che la stessa cosa valga 
per voi quando vedrete i miei 
disegni, immedesimandovi di 
volta in volta nelle situazioni 
simpatiche, eroiche, 
imbarazzanti, fantastiche, che il 
mio lavoro cerca di ricreare

buona visione!
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premier dragon 1/2

     il casco premier dragon 

rappresenta la massima 

espressione dell'esperienza sulle 

fibre composite che premier ha 

maturato nel corso degli anni

la calotta è in materiale 

tricomposito,  un abile mix di 

carbonio, fibre aramidiche e 

dyneema per ottenere massime 

leggerezza e resistenza

la forma della calotta è 

aerodinamica ed è il frutto dei test 

effettuati in laboratorio, ma 

soprattutto è stato testato 

direttamente sui circuiti 

motociclistici grazie all'esperienza di 

piloti come ruben xaus, andrew pitt 

e nico terol, i quali hanno utilizzato 

il dragon nelle condizioni estreme 

delle gare

la calotta esterna è in due diverse 

misure, per determinare sempre al 



meglio la taglia dell'utilizzatore, 

mentre la calotta interna è in eps e 

viene stampata in due misure a 

densità differenziata, per garantire 

la massima capacità d'assorbimento 

degli urti

l'interno estraibile e lavabile, 

utilizza tessuti anallergici con 

trattamento sanitized che 

garantiscono ottima traspirabilità e 
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disponibili come accessorio visiere 

blu, iridium e silver

per quanto riguarda i prezzi la 

replica pitt e le grafiche nt e dt 

vengono vendute al prezzo di euro 

399,  la grafica classica  t0 – t9 ha 

un prezzo di euro 379, mentre le 

due versioni monocolore costano 

invece euro 339; tutti i prezzi sono 

al pubblico iva inclusa

 

per maggiori informazioni: 

www.premier.it

dell'aria calda e umida che si crea 

all'interno del casco; il meccanismo 

visiera si avvale del sistema q.r.s 

(quick release system) ed è 

facilmente azionabile senza l'utilizzo 

di attrezzi

la visiera, stampata ad iniezione in 

policarbonato, ha uno spessore di 

mm.2,2  ed i trattamenti antigraffio 

ed antiappannamento permettono 

di guidare in qualsiasi condizione 

atmosferica con una visibilità 

sempre perfetta;  sono inoltre 

grande comfort

la chiusura del cinturino è a doppio 

anello tipo racing; il sofisticato 

sistema di ventilazione si avvale di 

due prese d'aria regolabili, una 

posizionata sulla mentoniera e una 

sulla parte superiore del casco; 

sono entrambi integrate nella 

calotta per evitare turbolenze e 

fastidiosi fruscii alle alte  velocità

i quattro estrattori posteriori 

permettono invece la fuoriuscita 

premier dragon 2/2
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     erika

non so dire da quando sia nata la 
passione delle moto in me...
fin dall'età di nove anni supplicavo 
mio papà di tirare fuori dal garage il 
suo ciao per farmi fare il giro del 
cortile...

un giorno accettò e ricordo l'euforia 
che mi riempì completamente dalla 
punta dei piedi a quella dei capelli, 
quando mi “passò” il motorino 
appena acceso
era pomeriggio, gli chiesi di farmi 

fare anche il primo giro fuori casa, 
quella dove abitavo era una vietta 
lunga circa cinquanta metri a fondo 
chiuso, asfaltata “con i piedi” come 
si suol dire

mio padre acconsentì per 
esasperazione, mi disse di mettermi 
il casco con tutte le 
raccomandazioni del caso, ed aprì il 
cancello facendomi gesto di uscire 
quando sarei stata pronta

tutta emozionata girai la manopola 
del gas lentamente e il motorino si 

spostò piano piano oltrepassando il 
cancello

mi fermai a fianco a lui tutta 
sorridente e mi misi pronta per 
ripartire; come prima, girai piano la 
manopola del gas, ma il motorino 
non si spostò di un centimetro 
anche se aumentava di giri, allora 
di colpo la girai completamente fino 
in fondo e il ciao partì 
improvvisamente facendomi 
grattare le scarpe che non 
appoggiai sui pedali; feci solo 
qualche metro a zig zag tra le 
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buche piene di ghiaia sull'asfalto 
fino a quando non persi il controllo 
e scivolai giù dal sellino, atterrando 
con le ginocchia nude e strisciando i 
palmi delle mani fino a fermarmi: 
diciamo che come prima esperienza 
in strada avevo sperato di meglio...
da lì l'argomento moto non fu ben 
accetto in casa erika

+22

anima a due ruote 3/5

il tempo passava, ma non la 
passione, ed arrivai ai quattordici 
anni, età giusta per il cinquantino; 
chiesi e richiesi a mamma e papà il 
regalo a due ruote per la fine della 
scuola, supplicai anche la nonna ma 
fu tutto inutile: “sprechi solo fiato” 
mi dicevano

passarono altri due anni ed ai sedici 
(dato che un mio gruzzoletto 
l'avevo accumulato) chiesi di 
aiutarmi a comprare il 125: mi ero 
innamorata dell'rs dell'aprilia grazie 
al mio compagno di classe al quale 
scroccavo passaggi per andare a 
scuola e alcune lezioni private nei 
pomeriggi; al posto che diminuire la 
passione per le moto aumentava, 

ma anche tutte le implorazioni dei 
sedici anni furono vane

arrivarono i diciotto, gli anni della 
tanto attesa patente b; fui costretta 
a farla (non che mi spiacesse 
guidare la macchina, anzi, quello 
che mi spiaceva era fare solo la 
b...); nemmeno la maggiore età mi 
aiutò a convincere i miei genitori;  
l'argomento moto rimase sempre 
tabù in casa mia

c'era però un motivo valido sotto a 
tutti questi no tassativi: mio padre 
porta ancora oggi sulle spalle tutti i 
segni dell'incidente che fece a 
vent'anni con la sua  honda 750 
four che in più, come mi dice 



+23
spesso, con gli anni peggiorano; ai 
diciannove feci la maturità a scuola 
e fortunatamente iniziai a lavorare 
subito dopo: tuttora lavoro come 
guardia giurata nello stesso posto

l'anno dopo mi regalai la macchina, 
così non fui più dipendente da 
quella dei miei genitori; oltre alla 
passione delle moto vado tutti i 
giorni in palestra e due anni fa, 
dopo una sfilata di abiti a mortara, 
conobbi il mio fotografo ed attuale 
compagno luca

ci fu intesa fin da subito tra noi, 
iniziando a posare come modella 
per lui nel suo studio, per finire a 
convivere a settembre quest'anno; 

fu lui che il 19 aprile 2010 mi aiutò 
a comprare la mia moto: scelsi 
come prima due ruote una cbr600rr 
repsol del 2005

la patente a invece arrivò a fine 
giugno; il mese dopo mi decisi e 
portai a casa la repsolina per 
presentarla ai miei (fino a quel 
momento era rimasta nascosta); 
non furono contenti ovviamente e le 
sceneggiate si sprecarono, come 
non mi risparmiarono i litigi 
giornalieri

l'arrabbiatura per fortuna diminuì 
presto, circa il mese dopo, quando 
si abituarono a vedermi uscire dal 
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garage in tuta, con luca che mi 
aspettava in strada a fianco alla sua 
honda cbr1000rr del 2006; non ero 
mai in giro da sola e questo li aiutò 
a fidarsi un po' in più, anche 
quando mostrai loro le foto che luca 
mi fece in pista!

luca

grazie a lui e alla sua esperienza in 
sella imparai molto in sei mesi

la cbrrona non fu la sua prima 
moto: con nonno e padre 
motociclisti, la moto è sempre stata 
una presenza fissa in casa sua: dai 
primi giri sul portapacchi di una 
guzzi sport15 guidata dal padre, 
che si dilettava con tutte quelle 
levette e manovelle strane, 
cominciò a sedici anni con suo 
padre come insegnante con una 
morini corsaro 125 4t che tenne 
fino ai diciotto

dopo arrivò la gpz 750 della 
kawasaki che rimase per dieci anni 
e morì a 105.000 chilometri: era 
nata nel 1984

a ventotto restò sempre in casa 
kawasaki e si comprò la verdissima 
ninja 900 del 1999

non contento della moto per i giri 
del weekend fece arrivare anche la 
sua prima honda, una xl600 parigi 
dakar del' 87, più comoda per la 
città e per certi tipi di vacanze 
rispetto alla ninjona, alla quale non 
fece mancare nemmeno un po' di 
pista, tra misano adriatico e rjieka 

infine ai 37 anni, cioè l'anno scorso 
a luglio, mise gli occhi sulla cbrrona 
rossa e nera e li lasciò su di lei fino 
ad oggi

che altro dirvi bikers. quando ci 
sediamo in sella e tiriamo giù la 
visiera il mondo cambia; quattro 
ruote muoveranno anche il corpo, 
ma due muovono l'anima!!! 

vi lascio con un detto che mi disse 
mio padre: amala con il cuore 
aperto ma guidala con il cervello 
acceso; ma il mio preferito è: se sei 
incerto, tieni aperto

[erika&luca, erika brusati e luca 
jacopini]
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luca jacopini fotografie
www.lucajacopini.it
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     moto-gate is a product created 
by lance coury, for those in the 
need of keeping their equipment 
secure. moto-gate differs from 
other truck bed extenders and load 
restrainers currently on the market, 
having tie downs on the four 
corners of a durable nylon net to 
help it conform to materials being 
transported in truck beds, vans, 
cars and suvs

- one size fits all and easy-to-install

- soft, flexible structure allows the 
gate to store easily and to fit into 
small compartments 

currently used by carey hart, rick 
johnson, ronnie renner, cole seely, 
jeremy "twitch" stenberg, blake 
"bilko" williams, robbie maddison, 
and lance coury to name a few. 

"moto-gate is something i use and 
love, that’s why i am getting mg to 
everyone else's rigs; by riders, for 
riders" (lance coury)

more information at
www.moto-gate.com  

:



w
w

w
.g

e
tu

p
m

a
g
a
zi
n
e
.n

e
t

immagine fornita da DieA
www.DieAphoto.com
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      scommettiamo che…

al mondiale supermoto come al 
regionale. il segreto del successo? 
una parola sola:  passione

due settimane prima dell'ultimo 
gran premio stagionale, che si 
sarebbe tenuto in spagna nella 
bellissima cittadina turistica di 
salou, mi trovavo sulla bilancia di 
casa mia per verificare il peso 
corporeo che, nel mio caso ogni 
anno, tende a lievitare di qualche 

chilo non appena termina la 
stagione agonistica 

mancava ancora un gp ma la mia 
stagione era virtualmente conclusa, 
come da accordi presi con il mio 
team (v2 racing) che aveva deciso 
di disertare l'ultima prova; ma 
mentre mi trovavo su quella 
bilancia a maledire quei tre chili in 
più che si erano già aggiunti, mi 
squillò il telefono: era l'amico max 
gazzarata, titolare del team gazza 
racing 

“hey ciao paolo, ho saputo che hai 
terminato la stagione anzitempo, se 
hai ancora le moto e se vuoi, posso 

portarti io in spagna perché vado 
giù con i miei ragazzi dell'europeo” 
tempo zero, neanche aveva finito la 
frase e avevo già accettato
 
c'erano solo alcuni problemi da 
sistemare e non di poco conto: 
avevo già venduto una delle mie 
honda 450 e in moto non ci salivo 
da circa un mese, ma ero troppo 
felice, correre è passione pura e le 
sfide sono quel qualcosa che ti 
stimola sempre, perché ti 
impegnano anima e corpo per 
lottare contro te stesso e vedere 
cosa sei in grado di fare 

ho ripreso la mia hondina dal 
garage e ho iniziato ad allenarmi 
intensamente per due settimane: 
moto, bicicletta e dieta per cercare 
di levarmi di dosso la ruggine e 
resistere al ritmo della corsa che, 
nel mondiale, è sempre esasperato 

missione compiuta, due settimane 
faticose dove ho perso due chili e 
ripreso un po' di velocità che mi 
mancava anche se, a dirla tutta, 
non ero proprio sicuro di essere 
all'altezza di una gara del genere; 
mi ripetevo continuamente che 
avrei dovuto divertirmi e fare quello 
che potevo, senza obblighi né 
doveri ma non era proprio così e 
dato che gazzarata mi stava 
offrendo un bell'aiuto perché ha 
sempre creduto in me, non volevo 
deluderlo e avrei dato tutto me 
stesso per fare una bella figura

il martedì precedente la corsa ho 
portato la mia roba da gazza: si 
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trattava di un'unica moto, una 
marmitta di scorta, una coppia di 
ruote e una di pastiglie, finito; vi 
starete chiedendo a cosa pensavo 
mentre caricavo i miei pezzi sul 
furgone del team, ovvero: “caspita, 
mi sembrano i preparativi di una 
gara di regionale e invece sto 
andando in spagna a correre il 
campionato del mondo!” 

fortunatamente, il bello del 
supermotard è anche questo: 
licenza sportiva, motina preparata 
per bene, pane, salame e pronti per 
correre, qualsiasi gara essa sia è 
affrontabile da tutti e con qualsiasi 
mezzo, chiaramente salvo le 
restrizioni regolamentari legate alle 
gomme e alla cilindrata

così, il mercoledì precedente la gara 
un gruppo di veri appassionati è 
partito, destinazione spagna, ultimo 
round del campionato del mondo 
supermoto 2010
la testa conta piu' del polso

al nostro arrivo in circuito, i soliti 
camion-officina occupavano gli 
spazi rilevanti del paddock e, come 
sempre, quando ti trovi di fronte a 
simili strutture dentro di te pensi: 
“caspita che roba! ma come diavolo 
faccio a lottare contro piloti così 
supportati?”. poi la felicità di essere 
lì prende il sopravvento e in fondo 
non puoi che sentirti un ragazzo 
fortunato; trovarsi in mezzo a tutti 
quei campioni è sogno di tanti ma 
che non tutti riescono a realizzare

fortunatamente ad alleviare un po' 

di tensione ci pensavano i ragazzi 
del team e posso affermare con 
entusiasmo che con max, italo, 
andrea, adry ed il fido meccanico 
tony, mi sono trovato davvero bene 
e, oltre che ad andare in moto, 
posso dire di essermi divertito come 
non mai 

le cene serali erano uno spettacolo 
e il feeling tra noi piloti ottimo, 
questo ha permesso di scaricare 
tensioni e pressioni, affrontando il 
gp con uno spirito libero e senza 

eccessive preoccupazioni 

alcuni timori però non si potevano 
del tutto nascondere in quanto max 
e tony si occupavano dei loro tre 
piloti e solo nei momenti “buchi” 
riuscivano a darmi una mano: mi 
sono trovato più volte a non 
potermi levare la tuta da un turno 
all'altro, dovendo magari cambiare 
gomme o quant'altro, con la mia 
ragazza livia che mi passava chiavi, 
cacciaviti, martelli e termocoperte

in sostanza c'era da farsi un mazzo 
così ma la gioia di poter correre ti 
fa superare tutte le tribolazioni, e 
qui vorrei citare la storica frase di 
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mio padre beppe che trova il mio 
pieno appoggio “se uno mettesse lo 
stesso impegno a lavorare come lo 
mette ad andare in moto 
diventerebbe miliardario!” 
credo comunque che questa 
situazione mi sia stata d'aiuto: il 
lavoro che non ti dava neanche un 
secondo per pensare alla corsa, i 
ragazzi dell'europeo che ne 
combinavano una dietro l'altra 
facendoci morire dal ridere e la 
presenza della mia ragazza hanno 
contribuito a darmi un' inusuale 

serenità che si ripercuoteva sulle 
mie prestazioni una volta che mi 
trovavo tra i cordoli della pista 

questo mi ha permesso di capire ciò 
che molti campioni sostengono: 
solo con la mente serena si possono 
fare delle belle gare, una cosa 
veramente importante; infatti tra di 
noi sembrava di essere sul serio al 
via del regionale, sotto la tenda 
tutti aiutavano tutti, ci si scambiava 
i ruoli di pilota o meccanico o 
segnalatore a seconda delle 

necessità e questo ci ha fatto 
divertire davvero molto

ce n'era una ogni minuto, chi si 
esaltava, chi s'incazzava o chi 
tornava al box imprecando santi per 
aver messo ko un motore e invece 
realizzava che in realtà la ruota non 
girava più solamente perché 
completamente avvolta dai cavi 
delle telecamere di bordo pista
 
a questo punto vi starete 
domandando come sia andata 

questa avventura, bene, devo dire 
che alla fine è andata alla grande, 
cogliendo il miglior piazzamento di 
tutta la stagione 2010

dopo la caduta al via della gara1 mi 
sono prodigato in un'ottima rimonta 
conclusa all'ottavo posto, nella 
seconda manche ho migliorato di un 
piazzamento: settimo, mentre nella 
terza e ultima ho colto un bellissimo 
sesto posto, giocandomi la quinta 
piazza con ravaglia fin sotto la 
bandiera a scacchi, una volata 
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immagine fornita da DieA
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persa per un paio di decimi 
soltanto!

alla fine della manche, quando 
giungo al box i ragazzi mi accolgono 
con un caloroso applauso che 
suggellava un mini-successo dato 
che nessuno di noi si sarebbe mai 
aspettato un risultato così, 
considerando com'era partita 
l'avventura: appena due settimane 
prima ero ormai convinto di 
guardarmi questa gara soltanto 
dalla televisione, con una sola moto 
parcheggiata in garage, per di più 
“legata con il fil di ferro” come 
afferma simpaticamente gazzarata 

già, a proposito di max, sotto la 
tenda esultava in maniera 
esagerata e mi domandavo “ma 
sarà così contento sul serio?”; poi 
pian piano si avvicina e sfregando 
le mani tra loro con tanto di ghigno 
malefico mi sussurra “grazie 
paolino, mi hai fatto un favore a 
perdere la scommessa!” sì, durante 
una delle nostre tavolate nelle cene 
pre-gara, mentre scherzavamo tra 
un bicchiere di sangria e l'altro sul 
pronostico della gara, era partita 
una scommessa tra me e lui: se 
fossi arrivato nei primi cinque mi 
avrebbe regalato 500€, ecco, ora 
capisco perché esultava così tanto

poca spesa tanta resa

porterò sempre tra i miei ricordi più 
divertenti le facce che gazzarata 

faceva quando metteva mano alla 
mia moto che, essendo quella da 
allenamento, non era sicuramente 
rifinita come una vera moto da gara 
ma era in condizioni che si 
potrebbero definire da 
combattimento

bulloneria differente, saldature, 
fascette e fil di ferro stesso (come 
ad esempio per fissare la tabella 
porta numero anteriore) era tutto 
ciò che mandava in ebollizione il 
mio team manager, sempre 
abituato ad avere moto in ordine ed 
esteticamente appaganti

ogni turno dovevo fregare qualche 
pezzo dalla sua cassetta dei ferri o 
dalla moto di qualche mio 
compagno e lui ammattiva 
esclamando continuamente 
“accidenti, ma cosa mi hai fatto 
fare, nemmeno nella gara 
parrocchiale ci si arrangia così”

mi faceva un gran ridere e mi 
teneva di buon umore, anziché 
demoralizzarmi mi faceva sentire 
attivo e mi prendeva in giro perché 
ero sempre in procinto di montare o 
smontare qualcosa, con la stessa 
identica passione che 
contraddistingue i piloti amatoriali 
nelle gare non titolate

ma la cosa ancor più gratificante 
era che riuscivo ad andar forte! 
credetemi, fa strano scontrarsi 
contro piloti muniti di due o tre 
moto, tecnici, meccanici e chi più 
ne ha più ne metta nella situazione 
in cui ci trovavamo noi, con il 

http://www.DieAphoto.com
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minimo  (fin troppo minimo) 
indispensabile

a questo punto ho voluto chiedere 
le impressioni di gazzarata, nel suo 
ruolo da team manager, per farci 
raccontare anche dal suo punto di 
vista qualche breve aneddoto di 
questa pazza avventura

che effetto ti ha fatto vedere il 
tuo pilota (che solo all'ultimo 

hai deciso di portare con te in 
spagna) con la moto preparata 
da te lottare per le prime 
posizioni di una gara mondiale? 

“innanzitutto più che una trasferta 
mondiale è stato un fine settimana 
pane e salame direi, perchè questo 
era lo spirito che avevamo, se 
consideri che neanche dovevi 
correre puoi solo immaginare ora 
quanto siamo felici
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un grande sesto posto e davvero 
vicino ai primi super  factoty, con 
una moto che sapeva di moto da 
“uisp” (senza nulla togliere ma solo 
per rendere l'idea che noi 
gareggiavamo in un sipario 
mondiale) eravamo lì pieni di 
speranza e tanti sorrisi con paolo 
felice come mai visto prima ma, 
sinceramente, con un pò di paura 
che quella moto lo lasciasse a piedi 
e quindi chiedendoci continuamente 
cosa fare”

cosa max?

“ovviamente rubare i pezzi delle 
mie moto! mi fregava viti, perni, 
attacchi, etc etc. povera moto 
potesse parlare; nonostante tutto ci 
siamo davvero divertiti e abbiamo 
gioito nel vedere il paolo tanto 
clown il venerdì pre-gara quanto 
determinato e spietato nel 
agguantare un posizione il giorno 
della gara”

quindi direi una bella 
soddisfazione..anzi, direi doppia 
dato il risparmio dei 500 euro 
scommessi! (mega risata…)
“ah di sicuro! no, scherzi a parte è 
stato un grande piacere, un sapore 
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Penso che gazzarata debba 
ringraziare anche me, perché la 
moto era abbastanza improvvisata 
ma comunque all'avanguardia; 
niente di straordinario ma una 
buona moto giapponese 
equipaggiata da componenti ai 
vertici del mercato

il bello della supermoto dunque è 
che senza spendere follie si può 
preparare una moto che ti può 
permettere di arrivare davanti 
anche in un campionato mondiale, 
cosa che negli altri sport non è 
fattibile

un qualunque amatore può farsi 
una moto come la mia, competitiva 

unico vedere un tuo pilota, in più 
figlio di un mio caro amico (che per 
anni ci siamo scornati sui campi da 
cross) concludere un gp in sesta 
posizione

complimenti ancora a paolo e al 
beppe nazionale per averlo portato 
li dov'è ora; dentro di me però, 
penso che avresti potuto fare 
ancora meglio ma queste sono le 
gare..mondiale o regionale che sia, 
l'importante alla fine è crederci 
sempre”

tanto cuore e manetta 8/9



w
w

w
.g

e
tu

p
m

a
g
a
zi
n
e
.n

e
t

tanto cuore e manetta 9/9

+34

le immagini di questo articolo sono state fornite da DieA www.DieAphoto.com

in quasi tutte le piste, decisamente 
perfetta e totalmente ideale per chi 
non ne fa uso professionistico ma 
bensì dilettantistico; per intenderci 
meglio, la prima cosa da fare è 
settare la ciclistica

nel mio caso, utilizzo forcella 
marzocchi con piedino arretrato e 
offset piastra da 14mm, 
ammortizzatore ohlins ttx 
regolabile in altezza e forcellone 
accorciato; le ruote sono le carbon 
matrix della alpina, tubeless ed in 
carbonio, bellissime 

impianto frenante brembo con 
pinza radiale (pistoncini in titanio), 
pompa 16x16 e pastiglie di mescola 
differente (cioè di mescola una 
diversa dall'altra) per ottenere la 
frenata desiderata

per la perfetta riuscita del mezzo il 
motore 450cc a iniezione preparato 
da gazzarata stesso: dolce, facile 
da usare con un tiro sotto molto 
pulito ed un allungo notevole che, 
abbinato alla marmitta leovince si 
è dimostrato all'altezza della 
concorrenza pur non andando a 
spendere cifre esorbitanti andando 
così a braccetto con il motto “poca 
spesa, tanta resa”immagine fornita da DieA

www.DieAphoto.com

> > >

posizioni che contano davvero, 
quello si

una moto semplice da gestire, 
qualche migliaia di euro per 
allestirla e tanta ma proprio tanta 
passione fanno il resto

[paolo gaspardone] 

ormai conosco l'ambiente della 
supermoto molto bene e so che 
cosa ci vuole e cosa no per 
costruire una bella moto, io amo 
questo sport perché è 
estremamente affascinante e alla 
portata di tutti ma proprio tutti

se non hai un mezzo super ufficiale 
ma hai tanto cuore e manetta puoi 
toglierti delle soddisfazioni 
imparagonabili, non dico vincere 
(quello è compito degli ufficiali 
pagati) ma arrivare a ridosso delle 
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Via Serio 68 Casnigo (BG)

Tel./Fax 035 740429

 e-mail: andriolettieboni@virgilio.it
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     andrea carrà, terre del 
silenzio, around the world... 
sulla strada dei re

andrea, motociclista e fotografo per 
passione, scrittore per diletto ma 
con un fine benefico e quindi 
sempre da ammirare, sia per le sue 
“imprese” in solitaria che per le 
intenzioni nella scrittura dei suoi 
diari òdi bordoó, infatti scrive 
questo libro, oltre che per farci 
viaggiare e visitare terre lontane, 
per sostenere e raccogliere fondi a 

favore dell'associazione umanitaria 
onlus “bambini nel deserto” 
(www.bambinineldeserto.org)

questo libro è la sua seconda 
pubblicazione, dopo “terre del 
silenzio, icelander expedition” dove 
ci aveva condotto in sella alla sua 
moto nelle terre estreme 
dell'islanda; questa volta ci porterà 
a fare  oltre 7200 chilometri in due 
settimane di viaggio che da genova, 
città dove risiede, lo hanno portato 
fino in medio oriente sul mar rosso, 

nelle terre che si chiamano siria e 
giordania, luoghi dove la storia 
passata rivive anche nelle rocce, 
nelle pietre e nella polvere che si 
respira e la gente genuina e fiera 
consapevole del peso religioso che 
porta addosso

andrea descrive a parole il suo 
tragitto, ma soprattutto attraverso 
le immagini fotografate durante le 
due settimane di solitudine 
motociclistica che ci portano a 
sognare di essere li con lui e 
desiderare di intraprendere un 
viaggio così estremo e intimistico!

il libro contiene anche un breviario 
del motociclista viaggiatore ricco di 
informazioni e consigli utili per 
cominciare a girare il mondo in 
motocicletta

"… si viaggia non per arrivare ma 
per viaggiare e fra tanti indugi e 
paure umane splende solo il 
presente"

120 pagine e oltre 120 fotografie, 
euro 17,00 
www.andre4x4.com
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     un "tranquillo" week end da 
paura! ecco il resoconto di una 
vera 
avventura

un lungo week-end in cui c'è 
capitato un po' di tutto, ma alla 
fine fortunatamente siamo 
riusciti ad arrivare a casa

venerdì

partiti da limone in 3, abbiamo fatto 
un po' di off-road per arrivare dalle 

parti di vinadio, qui abbiamo 
incrociato altri 3 motociclisti (tra cui 
salzig, e budino)

dopo i soliti convenevoli, dopo aver 
perso la solita mezzora tra 
imprecazioni varie: chi doveva 
andare al bagno, chi fare benzina, 
budino che si è messo a tagliandare 
la moto in mezzo al piazzale del 
distributore, siamo riusciti a 
ripartire

da lì siamo scesi per andare a 

prendere il vallone dell'arme e 
quindi la gardetta; arrivati in cima 
si presenta il primo problema, la 
moto di budino perde acqua e ha 
dell'olio nel vaso di espansione e 
visto che la fortuna è cieca ma la 
sfiga ci vede benissimo, budino 
toglie il tappo del vaso per 
controllare la situazione, fa per 
rimetterlo e le sue mani di budino 
fanno cadere il tappo nel motore

panico e terrore, già mi vedevo a 
smontare paracoppa, serbatoi e 

casini vari ma fortunatamente il 
tappo si è incastrato tra testa  e 
radiatore e il buon vecchio budino è 
riuscito a recuperarlo con un paio di 
pinze

smontato la fiancatina laterale e 
tolto il tappo del radiatore, la 
diagnosi è stata facile: o c'era 
qualche strano essere scorreggione 
all'interno del radiatore, oppure la 
guarnizione era andata

altra mezz'ora persa, alla fine si 

decide di far raffreddare la moto e 
provare a ripartire tenendo 
controllato il livello dell'acqua

finita la gardetta siamo scesi per 
poi risalire verso la strada dei 
cannoni mentre il povero cristian ci 
aspettava sconsolato a brossasco 
che abbiamo poi raggiunto con un 
paio di ore di ritardo

da lì, dopo un panino al volo e le 
solite risate in compagnia, siamo 
ripartiti verso il colle del prete e 
arrivati al colle di gilba siamo 
ridiscesi nella valle del po; vista 
l'ora e visto che dovevamo arrivare 
a bousson per incrociare il resto del 
gruppo, siamo stati costretti a 

tagliare su asfalto gli ultimi 70 km 
di sterrato

ritardo mostruoso grazie anche alle 
solite pause e dopo aver detto agli 
altri di saltare l'appuntamento per 
ritrovarci al rifugio, ci fiondiamo su 
verso il lago nero, facendo gli ultimi 
km di sterrato con un freddo bestia 
e un buio pesto

chicca della salita, un daino mi 
attraversa la strada, io mi fermo 
per indicarlo al buon magus che mi 
seguiva e mi prendo una bella botta 
di vaffffff per essermi fermato, al 
buio, in ritardo mostruoso, in 
mezzo alla polvere, in cul* al 
mondo per fargli vedere un daino!
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ultimi km e raggiungiamo gli altri al 
rifugio

sono le 9.00 di sera, ci sediamo a 
tavola (in 13) e ceniamo 

solita gran bella compagnia di 
bulicci

si ma eddy?!?!   :/

eddy è ancora lungo la strada 
(partito anche lui da casa in 
ritardo), ci manda un messaggio 
intorno alle 10.30 da torino e a 
mezzanotte e mezza circa ci chiama 
per chiederci informazioni sulla 
terrata da prendere
dal freddo gli si era congelata la 
faccia e ci abbiamo messo 10 
minuti a decifrare quello che stava 
dicendo; alla fine arriva congelato 
al rifugio e il comitato di 
accoglienza gli fa la festa 
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sabato

sveglia presto a suon di cannonate 
(la cena nella notte ha fermentato), 
numerosi "botta e risposta" da una 
stanza all'altra, colazione veloce, 
tutti pronti a partire e da lontano si 
sentono arrivare claus e pita, altri 
due bulicci che si uniscono al 
gruppo

partiamo per il colle bercia, poche 
centinaia di metri: io, eddy e pochi 
altri arriviamo in cima, aspettiamo 
gli altri ma passano i minuti e dopo 
un po' arriva pita dicendo che salzig 
è caduto e si è fatto male ad una 
spalla

+40
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torniamo indietro e per fortuna il 
resto del gruppo lo aveva già 
soccorso, salzig è seduto sul bordo 
della strada, gli controllo la spalla, 
la clavicola si è fratturata! 
fortunatamente è cosciente e non si 
è fatto altro, chiamiamo i soccorsi e 
arriva poco dopo l'elicottero che lo 
carica e lo porta all'ospedale di susa

recuperiamo la moto, la 
parcheggiamo al rifugio e 
scendiamo a claviere da dove 
prendiamo asfalto per raggiungere 
salzig all'ospedale di susa, povero 
salz!
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arrivati a susa lo ritroviamo bello 
pimpante, con la sua fasciatura a 8: 
la clavicola è rotta ma non deve 
essere operato; prima di dimetterlo 
il dottore vuole assicurarsi che non 
risalga subito sulla moto

tranquillo dotto', sì che siamo 
motociclisti, ma mica siamo cosi, 
infatti pranzo veloce insieme 
all'infortunato che parcheggiamo in 
un bar assicurandoci che stia bene 

e che abbia tutto il necessario per 
aspettare i suoi, e ripartiamo alla 
volta del colle delle finestre

tranquillizzati dalla vista del buon 
salz che fortunatamente stava 
bene, ci godiamo la salita anche se 
ad un certo punto rischiamo di 
beccarci una secchiata d'acqua 
lungo la strada da un vecchietto 
imbufalito per chi sa cosa, 
arriviamo in cima: che figata! 

+42
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in cima solita pausa: foto, controllo 
l'olio, faccio il tagliando, mi faccio lo 
shampoo e via dicendo, cambio la 
gomma, dai si riparte!

quasi pronti e stop di nuovo, la 
moto di alberto ha un problema alla 
frizione, va a vuoto la leva: 
smontiamo il tappo, il livello è 
basso, aggiungiamo l'olio e diamo 
qualche pompata, esce dell'aria dal 
pompante, speriamo non sia l'o-
ring

ripartiamo alla volta dell'assietta, 
altra strada fantastica, in cima 
sosta per aspettare gli altri che 
arrivano tutti nel giro di una decina 
di minuti, per ultimo alberto: la 
frizione non va di nuovo

rismontiamo il tappo, l'olio c'è, 
allora è l'aria, spurgo al volo 
dell'impianto e si riparte per 
scendere a sestriere, è davvero 
lunga, ma che figata!

da sestriere riscendiamo a bousson, 
tagliamo un po' di tornanti per una 
stradina in discesa e rifacciamo 
colle bergia per andare a 
recuperare il gps di salz che era 
stato lasciato sulla moto

ridiscendiamo per la volta a 
claviere, stranamente senza alcun 
inconveniente, tranne una innocua 
caduta di adriano più o meno nello 
stesso punto dove salz si era rotto 
la clavicola e da lì, visto l'orario, 
decidiamo di tagliare via asfalto 
verso l'attacco del parpaillon 
arrivati a saint clement mi incasino, 

prendiamo una strada pensando 
che sia quella giusta, saliamo a 
fuoco godendoci i curvoni asfaltati, 
eddy mi supera, lo svizzero 
consuma le gomme, il gruppo si 
diverte, arriviamo in cima e… no 
per la miseria ho sbagliato strada

sono già le 6.00 e alle 8.00 
dobbiamo essere all'hotel, 
decidiamo quindi di tagliare per il 
vars, altro asfalto, altre pieghe con 
le tassellate, qualcuno gode, 
qualcuno si caga sotto, vars, colle, 
ridiscesa, risalita, coll dularche , in 
cima ci fermiamo, è quasi buio, 
nessun inghippo, dico agli altri che 
l'hotel è lungo la 
strada a bersezio e invece era 
pietraporzio, ormai ho il cervello in 
pappa, saranno mica i colpi di 
cannone del risveglio? alcuni s' 
incamminano, io aspetto che 
partano tutti

scendiamo, supero quasi tutti e mi 
metto in testa al gruppo, davanti a 
noi altri tre ci precedono tra cui 
eddy... dopo un po' li incrocio in 
direzione opposta e penso : ma 
cosa diavolo stanno facendo?

è tardi, non importa, fa freddo, 
all'hotel ci aspettano ma ci passo 
davanti e manco lo vedo, tiro dritto, 
alcuni mi seguono, fortunatamente 
gli altri si fermano e prendono 
possesso della camere

io e altri 4 (toc, hoga, magus e 
eddy) arriviamo a vinadio, come 
vinadio?
ma l'hotel è più su, ok ammetto che +43
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mi sono perso quindi arriva eddy e mi 
fa: "oh guarda che bersezio era più 
su!, non l'hai visto?"
e io: “e me lo dici adesso? dopo 15 
km?”

giriamo le moto e partiamo a fuoco, 
guida toc, eddy è già più avanti 
arriviamo all'hotel, il buon svizzero ci 
aspettava in mezzo alla strada ma mi 
guardo dietro e non vedo magus che 
come al solito si era tolto il casco e 
solita pausa pipì, mi fumo una 
sigaretta, ah ripartiamo, mi rimetto il 
casco e… hey ma dove sono gli altri?

ok siamo in difficoltà, ma magus ci ha 
visto partire quindi sarà dietro di noi, 
quindi dico allo svizzero di restare 
sulla strada perche il parcheggio è 
nascosto e se non c'e' nessuno, 
magus passa e tira dritto

quello, senza aver capito una mazza, 
mi fa un cenno con il capo, ok 
parcheggiamo le moto, scarichiamo i 
bagagli, portiamo tutto in camera, 
scendo sulla strada e sorpresa: lo 
svizzero non c'e'

passano i minuti ma di magus 
nessuna traccia, lo chiamo al telefono 
e mi risponde sua moglie, è già 
tornato a casa? e cos' ha, il 
teletrasporto?
no ha solo un altro telefono, prendo il 
numero e comincio a chiamarlo

dopo un po' di minuti mi chiama lui: 
"dove sei?" e lui... a bersezio, 
continuo a girare come una merda 
nei tubi, qui l'hotel non c'e'! poi non 
so, son salito poi sceso, poi risalito" e 

io" ma hai fatto delle curve?" e lui 
"curve? è tutto il gorno che faccio 
curve!" e io " si ma cosa vedi..lo hai 
visto il laghetto?" e lui "laghetto??!? 
ma che laghetto che qui è tutto 
buio!"

insomma il discorso tra sordo e 
muto va avanti per un po', tra 
imprecazioni e risate riesco a 
spiegargli dove siamo e ci 
raggiunge; pappa, in bagno e 
nanna, poi eddy sente salzig, tutto 
bene, è a casa

tutti a dormire (ma prima io e 
hogan, lo sfizzero e toc proviamo la 
piscina ghiacciata) +44
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Domenica

solita sveglia a suon di cannonate, 
colazione, ancora una volta diamo il 
meglio di noi stessi in quanto a 
sparate e risate, tutti ci guardano 
sbigottiti, certo che questi 
motociclisti sono proprio strani

alle 9.30 siamo davanti alle moto, 
pronti a partire, qualcuno accende, 
mette la prima ma, stop la moto 
dello sfizzero non parte, ha la 
batteria a terra, e non ci sono 

discese

a magus viene la geniale idea di 
accenderle come aveva visto fare in 
tv, mettiamo la mia moto e quella 
dello sfizzero ruota contro ruota, 
ingrano la seconda, mollo la 
frizione, le ruote girano, le gomme 
fumano, 
la moto dello sfizzero si accende

tira giù la moto dal cavalletto ma la 
moto si spegne di nuovo; ok 
rifacciamo, stavolta si accende, 

mette la prima e parte al volo

tutto il gruppo su per il colle della 
maddalena, tutto ok, magus è in 
riserva, scendiamo dal colle lato 
francese in folle, a motore spento; 
sembriamo una manica di poppanti 
in bici, a rotta di collo in discesa

arriviamo al primo distributore, 
magus è davanti e non lo vede, tira 
dritto, gli altri si fermano, io lo 
rincorro, lo fermo, qualche 
bestemmia e torniamo indietro

benzina e intanto solita pausa chi 
va in bagno, chi controlla il gioco 
valvole, chi si lascia andare ad 
affermazioni più volgari, e persa un' 
altra mezzora

filamente si riparte, direzione 
parpaillon, foto di rito in cima alla 
galleria,

adriano tenta di salire e si incasina, 
lo svizzero sfanga la moto di magus

vendetta compiuta!

che poi tenta di pulirla a modo suo 

il solito gruppo di bambinoni un po' 
cresciuti, ripartiamo

+45

w
w

w
.g

e
tu

p
m

a
g
a
zi
n
e
.n

e
t

un weekend da paura 9/13



scendiamo a crevaux dopo aver 
incrociato jeep, quad, bici, gente a 
piedi, insomma tutto bene, variante 
di pita, mi gioco un jolly in una 
grossa pozzanghera, ma tutto a 
posto, arriviamo sull'asfalto e 
ancora una volta qualcuno grida 
stop 

la moto di hogan dà i numeri, il 
display indica ebollizione ma dallo 
sfiato non esce nulla, spegne e 
riaccende la moto e tutto scompare

dimostrazione del detto "a certi 
amici gli dai un dito e loro te lo 
mettono nel chiulo!"

+46
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arriviamo quasi sulla statale e altro 
stop, tra noi e la strada da prendere 
c'è la gendarmeria, la strada che 
dovremmo attraversare fa parte 
dell'anello dei ciclisti

qualche imprecazione tra di noi ma 
poi fortunatamente il gendarme, 
che sembrava guardarci con occhio 
diffidente, ci fa attraversare la 
strada senza problemi, che fortuna 
finalmente qualcosa di buono

riprendiamo la strada statale, 
direzione briancon, vogliamo fare 
rifornimento ma lo sfizzero ha la 
moto che non va, decidiamo quindi 
di cercare una discesa, aprire i 
tappi spegnendo la moto per poter f

intanto lo sfizzero ha il solito 
problema, la moto parte solo a 
spinta ma visto che siamo in 
discesa ripartiamo, altro sterrato 
fino a risoul, figata, tutto spianato

pausa pappa nell'unico ristorante 
che ci fa mangiare, scopriamo che 
la strada è chiusa per una gara di 
bici, sono le 14.00 e riaprirà alle 
17.00

alla fine riusciamo a scendere lungo 
una variante sterrata, dopo aver 
imprecato per far ripartire la moto 
dello sfizzero ed esserci sincerati 
che la variante in questione non 
fosse vietata

fare rifornimento senza dover 
spegnere il motore

tutto ok, benzina, strada, bivio, 
inizia altro sterrato, mi perdo, ok 
variante, torniamo sull'asfalto, da 
qui me lo ricordo; arriviamo allo 
sterro iniziamo a godere, ignoriamo 
un segnale di divieto, ci becchiamo 
gli insulti di un vecchio e arriviamo 
al di là del tratto vietato

al bivio non sappiamo se andare a 
destra o a sinistra ma decidiamo di 
prendere la sinistra, saliamo, inizia 
una traccia su un prato, mi sembra 
di ricordarla

è questa 

su a cannone per una strada in 
mezzo al bosco, figata, vediamo un 
taglio e decidiamo di provare; ok, 
saliamo per delle tracce in prato, 
arriviamo in cima e la strada finisce 
in un cratere, meno male che ci 
siamo fermati in tempo

ci giriamo e la moto dello sfizzero 
ricomincia a fare le bizze: tempo al 
massimo, fiammate dallo scarico, 
va ad un cilindro, decidiamo di fare 
pausa, siamo in discesa, lasciamola 
raffreddare 
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foto di gruppo...col puzzo...

non so se si vede, ma c'erano 
giusto due mosche nel bosco

ripartiamo, riprendo un bivio in 
mezzo al bosco, la strada è 

sbagliata, pascoliamo un po'mentre 
la moto di steve si riferma, la 
spingiamo in piano fino alla discesa 
e pascolando incontro un tipo con 
un macchina, in mezzo al bosco nel 
bel mezzo del nulla, che mi da 
indicazioni giuste, così dopo un po' 
di peripezie riusciamo a tornare 
all'asfalto
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lo sfizzero, hogan, adriano ed ivano 
ci lasciano subito per tornare a 
casa, noi facciamo il punto: sono le 
17.30, siamo ancora molto distanti 
da casa, lo sterrato è ancora lungo, 
se sbaglio di nuovo bivio arriviamo 
all'asfalto con il buio; decidiamo 
quindi di tornare a casa, pausa ad 
argentiere per una birra,
saluti e ci dividiamo

alberto ci spariamo: vars e colle 
della maddalena, arriviamo a borgo 
sa

san dalmazzo alle 20.30, ci 
salutiamo e io mi lancio alla volta 
del tenda; entro in casa alle 22.30

nel frattempo gli altri da bravi 
ragazzi, al primo autogril per sosta 
rifornimento, danno una pulita ai 
fari; in totale abbiamo fatto 1300 
km, collezionando una clavicola 
rotta e moto che facevano le bizze, 
ma alla fine siamo riusciti a tornare 
tutti a casa

[firma]
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