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e siamo al numeroquattro, cioè 
alla quinta uscita di getup! free 
enduro magazine

cosa c’è di nuovo? 
il formato è sempre lo stesso, 
orizzontale come tradizione dal 
numerouno in poi

e, sempre per rispettare la 
tradizione, usiamo solo caratteri 
minuscoli e riduciamo al minimo 
la punteggiatura, eliminando 

completamente i punti

per quanto riguarda i contenuti 
diamo ampio spazio all’africa, 
rappresentata dal baluardo 
marocchino, ma tutto italico, di 
giacomo ferri, il quale se ne è 
partito dalla provincia granda 
(cuneo) per stabilirsi tra le dune 
in forma stabile

parliamo quindi del tuareg 
rallye e dell’ospitalità offerta dal 
chevalier solitaire

segue poi la prima parte di un 
articolo che proseguirà nel 
numerocinque e che affronta il 
tema del buon senso 
nell’enduro, cioè la guida 
all’enduro sostenibile: 
ricordiamoci tutti che, se non 
vogliamo che il nostro sport 
soccomba, dobbiamo avere 
rispetto per tutto e tutti, per i 
luoghi che attraversiamo e per 
le persone che incontriamo

ma c’è molto di più! leggi con 
attenzione e divulga l’articolo ai 
tuoi compagni di endurata, al 
tuo motoclub, alle cavalcate, 
alle gare e ovunque ritieni che 
possa essere utile a qualcuno

leggerai poi del materiale 
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e siamo al numeroquattro

pubblicato in collaborazione con 
le case che presentano le novità 
2009

e infine, oltre al classico 
enduroscopo, c’è un 
ampliamento della rubrica it’s a 
joke, che da questo numero 
propone un gioco a mio parere 
molto divertente: sono sicuro 

che ti prenderà al punto da non 
poterne fare a meno...

ok, adesso clicca e comincia a 
goderti questo numero; ti 
ricordo che, per qualsiasi 
domanda, chiarimento, o 
richiesta di pubblicazione, puoi 
scrivere in redazione a 

 
oppure a me direttamente 

grazie e getup!

ottorino piccinato
[8] 

redazione.getup@piccinato.com

ottorino@piccinato.com
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nel panorama rivitalizzato dei 
rallye raid internazionali il tuareg 
rallye si è guadagnato una 
posizione di tutto rispetto

fedele ai suoi principi ispiratori 
ogni edizione rinnova e migliora 
il notevole interesse che 
appassionati di off road a due o 
quatto ruote gli tributano da 
tutto il mondo

il suo segreto sta in pochi 
semplici aspetti: si tratta di un 

tuareg rallye 1/12
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rally amatoriale e non è richiesta 
la licenza, ha un profilo di costo 
4-5 volte inferiore alle altre 
manifestazioni di blasone, 
permette a tutti di finire la gara 
anche con forfetarie cumulate; 
inoltre offre un ambiente 
famigliare e sobrio nel quale 
trovano una buona collocazione i 
semplici appassionati

un’ulteriore caratteristica propria 
del tuareg rallye è la 
suddivisione in due semplici 

categorie sia per le moto che per le auto: amatori e profi (cioè 
agonisti), che si differenziano per differenti livelli di difficoltà

la gara si disputa in marocco con partenza ed arrivo dalla spagna per 
otto tappe (5 itineranti di cui l'ultima in spagna e 3 a margherita con 
base a merzouga) che possono risultare impegnative

il concorrente naviga con road book e gps dove la navigazione ha 
una importanza fondamentale a scapito della eccessiva velocità

l'assistenza può essere risolta in due modi: affidandosi a quella 
prestata dalla organizzazione tedesca oppure aggregandosi tra amici 
o a team privati che effettueranno la loro opera durante il rally



già a distanza di molti mesi dalla 
partenza erano molte le 
anticipazioni sull'edizione 2009 
del tuareg rally, una classica che 
non vuole esserlo, una 
manifestazione che riesce nel 
non facile intento di rinnovare la 
tradizione

per l'11° anno lo staff tedesco 
ha fin da subito, cioè 
immediatamente dopo la 
conclusione del 2008, preso la 
decisione di potenziare le forze 
in campo per offrire una 
maggiore ricettività alle tante 
richieste dei motociclisti

al contrario per i quad il numero 
massimo dei partecipanti è stato 
drasticamente ridotto a 8

la non facile e amara decisione è 
la conseguenza dei molti, troppi 
problemi che i conducenti su 4 
ruote hanno provocato nel 2008, 
dalla difficile convivenza con gli 
altri utenti, sino al causare gravi 
incidenti che hanno messo a 
dura prova il sistema di 
emergenza dell'organizzazione: 
un vero peccato

il settore auto, il più tranquillo, 
vede la presenza delle solite 
nazioni affezionate alla 
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manifestazione e nel contempo 
utilizzatrici dell'apparato del 
tuareg rallye per testare mezzi e 
addestrare uomini

sul versante italiano le iscrizioni 
sono iniziate immediatamente, 
addirittura prima della apertura 
stessa

chi ha partecipato, o non è 
entrato in graduatoria l'anno 
scorso, lo sa; a questo rally 
bisogna iscriversi il più presto 
possibile; i primi ad entrare nella 
lista sono stati i componenti del 
neo-costituito team di 6 
motociclisti capitanati dal 

bresciano paolo venezia, tutti 
quanti iscritti nella categoria 
amatori e, coraggiosamente e 
simpaticamente, senza sapere 
con che moto, senza indicazione 
alcuna della struttura che gestirà 
la loro partecipazione

applicando il metodo “prima mi 
iscrivo, poi ci penso e risolvo” 
con un anno di anticipo si sono 
garantiti un posto e messi a 
lavorare sodo; un'entità che 
aveva già riconfermato la sua 
presenza era “energia & sorrisi”, 
che ormai vive in simbiosi col 
tuareg rallye
se il volano della macchina 
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manifestazione crediamo sia 
importante salutare il ritorno di 
chi il suo tuareg rallye se l'è già 
vinto prima di partire

alessandro cascio, colpito nel 
2006 da un serio malore, non ha 
mai abbandonato la speranza e 
la convinzione di risalire un 
giorno in motocicletta e 
riappropriarsi di quella iscrizione 
2007 alla sua benamata gara, 
dove conta molti amici a 
cominciare proprio dallo staff 

organizzativa ruota in germania, la società sportivo-filantropica 
vicentina con le sue circonvoluzioni è parimenti inarrestabile

a inizio febbraio si è esaurita la lunga fase delle iscrizioni e della 
ricerca di collaborazioni per garantirsi un posto ai nastri di partenza 
della prossima edizione del tuareg rallye che, specialmente 
quest'anno come non mai, dimostra di tenere, nonostante la difficile 
situazione economica globale

la prova “low cost” per antonomasia è imbattibile nel rapporto 
qualità-prezzo ed i risultati si vedono

però prima di pubblicare e commentare l'elenco dei  vecchi amici che 
ritornano e dei nuovi che si cimenteranno in questa bella 
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organizzativo - team energia & sorrisi alla sua 
4.a partecipazione
- asd patacca team all'esordio in 
questa gara
- ed il gruppo degli indipendenti 
che hanno scelto l'assistenza 
base della organizzazione

se però andiamo a cercare 
all'interno delle macro-
aggregazioni troviamo gruppi di 
diversa provenienza
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per esempio con energia e 
sorrisi troviamo un team di 
vecchia conoscenza; capitanato 
dal forte mattia boer, torna lo 
sguma desert team composto da 
sei piloti tra i quali un certo 
silvio boer, il papà di mattia che 
ha deciso per una volta 
l'inversione dei ruoli tra lui ed il 
figlio: il papà che corre, il figlio 
che fa assistenza, ma 
un'assistenza tutta speciale 
perché “veloce”

in effetti mattia porterà in gara 
una gloriosa africa twin 650 
nella categoria bicilindrici e 
chissà che non ci scappi il 
“risultatino”

ah papi si guida il k 530...

completano il team tutto 
torinese giorgio lano, mauro 
badino e roberto liore non nuovi 
ai rally raid africani

un altro gruppo che è affiliato 
alla carovana vicentina proviene 
dalla sicilia, che puntualmente 
ogni anno presenta nuovi iscritti: 
si tratta dei palermitani, tutti su 
ktm, ettore imborgia e amedeo 
belli su exc 530 e giovanni 
caccamo sul 450

l'elenco prosegue con gli 
alessandrini marco piccarolo e 
alessandro corbani il primo su 
yamaha wrf 450 e il secondo su 
ktm exc 250, alla loro prima 
esperienza

ovviamente ci sono poi i padroni 



di casa: giampietro dal ben e 
stefano carlotto, fondatori di ees 
ora anche onlus con già all'attivo 
la pubblicazione di un libro 
fotografico dal titolo “in cambio 
un sorriso”,  straordinaria 
testimonianza dell'enorme lavoro 
di raccolta, trasporto e 
distribuzione di aiuti umanitari 
agli abitanti poveri delle regioni 
magrebine attraversate dal 
rallye

anche nel 2009 vedremo 

l'enorme camion del team, gioia 
e dolore della dogana di nador

il neo costituito team patacca nel 
corso della preparazione alla 
gara ha visto un notevole 
avvicendamento per una serie di 
vicissitudini che hanno 
interessato parecchi componenti 
che avrebbero desiderato 
partecipare al rallye

tra tutti citiamo l'ispiratore, il 
bresciano paolo venezia, che ha 

rinunciato per una causa molto 
più importante che un gara 
sportiva: a paolo va la nostra 
solidarietà, sicuri, conoscendolo, 
che sta già pensando al 2010

annidato in questo team c'è il 
famoso “biscia”, al secolo sandro 
calesini, che ha lavorato con 
serio impegno a supportare 
l'organizzazione del team in 
sostituzione di venezia; sandro 
ha portato a casa un brillante 7° 
assoluto nel 2008, al debutto in 

un rally africano

torna, e non per un piazzamento 
ancorché apprezzabile: vuole “di 
più”

quest'anno col suo performante 
k530 deve far rendere 
l'esperienza fatta ed evitare 
asinate

roberto busi (yama wr450f), 
giorgio apostolo e gianluigi 
augelli monti (entrambi su beta 
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scritto e pubblicato lo scorso 
anno

nello stesso gruppo oltre a mario 
guareschi sono iscritti gli amici 
partenopei luigi brangi e 
giuseppe bove che tornano dopo 
un anno di “riposo”

quindi riepilogando, two west 
time, referente per italia e 
spagna del tuareg rallye, 
radunerà nel porto di almeria (e) 

525 rr) sono co-fondatori della 
squadra e partono con la seria 
intenzione di ben figurare

chiude l'elenco del patacca mirko 
goi su ktm exc 450

tra gli iscritti con assistenza orga 
il già citato cascio insieme al 
gradito ritorno di carlo oggionni 
che quest'anno gode di un 
premio riconosciutogli dalla 
direzione per il bel racconto 



complessivamente:
30 equipaggi moto italiani
5 equipaggi moto spagnoli
3 equipaggi auto
6 equipaggi assistenza
per un totale di una cinquantna 
di persone

il rallye invece muoverà negli 8 
giorni di gara un numero 
prossimo alle 500 persone, 
considerando anche gli addetti ai 
lavori
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c’era una volta un cavaliere che 
con il suo gran cuore e la sua 
spada errava di landa in landa 
alla ricerca di un luogo ove 
finalmente costruire il suo 
castello, rifugio dei suoi 
sentimenti, dopo tante 
avventure, fatiche, sofferenze

nel suo peregrinare non lesinò 
mai un aiuto a chi lo chiedeva, 
paladino della onestà e della 
giustizia;  spesso incrociò le 
armi per una nobile causa e 

spesso restò solo a curarsi le 
ferite procurate in battaglia

poi finalmente un luogo trovò, 
della gente vi incontrò, un calore 
diverso sentì

capì che era arrivato il momento 
di fermarsi e costruire il suo 
rifugio in uno dei luoghi più belli 
della terra e non più solo

se anche tu hai dato e sai di 
poter ancora dare, 

ebbene questo è il luogo dove ti 
puoi fermare 
questo è il posto giusto in cui 
puoi riposare
rinnovato e curato nel mondo 
delle sfide infine ritornare      
       
l'idea dello chevalier solitarie 
nacque dall’ incontro di due 
volontà, due parti che capirono 
che insieme avrebbero potuto 
finalmente realizzare un sogno
due mondi, due culture, due 
idiomi, ma uno stesso solco 
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tracciato da reciproco rispetto e 
tolleranza 

giacomo ferri, italiano (cuneo-
città), la famiglia turqui, araba, 
composta prevalentemente da 
donne: la mamma hassania, le 
figlie aisha, latifa e suad

in fondo si trattava di dare un 
luogo a dei sentimenti già 
viventi

la costruzione dell’edificio 
nacque sul nulla; e se si parla di 
sfide il luogo dove gli fu 

permesso di nascere ben 
rappresentò questo concetto

fu hassania a tutelare la 
costruzione dalle prime tracce 
sul terreno sino all’attuale 
ultimazione
una dura disfida da cavaliere 
solitario che nessuno di noi 
dimenticherà mai

ora lo chevalier solitarie è il 
vessillo di un successo 
fortemente voluto contro tutte le 
avversità che in due anni si sono 
presentate

la nostra maison è una proposta 
di ospitalità famigliare

da noi si trova voglia di umana 
umanità, rispetto, tranquillità, 
intimità



un luogo adatto sia alle persone 
sole che a gruppi legati da 
sentimenti di amicizia, di 
condivisione

l’ambientazione è unica con una 
vista sul deserto a 360° 
mozzafiato: il sole e la luna 
sorgono dalle grandi dune dorate 
dell’erg chebbi, esattamente di 
fronte alla costruzione

i tramonti sono esclusivi e mai 
uguali
la volta stellata vista dalla 
grande terrazza non può essere 
esaustivamente descritta

interamente costruito in "pisè" 
(argilla e paglia), ha le 
sembianze di un castello arabo

al piano superiore è dotato di 
due grandi suite, con ampio letto 
matrimoniale nelle torri 
esagonali e due letti singoli, di 
una camera spaziosissima a 
quattro posti e di due graziose 
camere con letto matrimoniale 

tutte le camere sono munite di 
bagno per un totale massimo di 
16 posti letto e sono climatizzate

018



al pian terreno si trovano la 
reception, il ristorante e la 
cucina

allo chevalier solitarie viene data 
importanza per tutti gli aspetti 
intrinseci del servizio alberghiero 
ma due sono gli elementi in 
prima fila: la cura della pulizia e 
la qualità della cucina

poteva essere diversamente ?
 
le chevalier solitaire - route 
rissani-merzouga - (3 km prima 
di merzouga) marocco 
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premessa

gli autori di questo documento, in primis ottorino 
piccinato, marco forese, sandro gozzi, emanuele 
motta, beppe bonardi, silvano tramonte e molti altri 
ancora, ti ringraziano per la lettura e, soprattutto, 
per l'applicazione di quanto proposto

questo documento si rivolge a tutti gli appassionati 
di enduro e ha lo scopo di impartire alcune 
raccomandazioni e norme di comportamento per la 
pratica di questo nostro amato sport

l'enduro è uno sport 

il 
fuoristrada, ma il fatto è che, legale o meno, è da 
chi pratica l'enduro che deve arrivare il primo 
segnale di comportamento civile; altrimenti non 
saremo mai accettati, neppure con leggi e articoli 
dalla nostra parte

meraviglioso che oggi incontra 
però molti ostacoli; i percorsi in cui è accettato sono 
sempre meno, soprattutto nel nord italia; l'endurista 
è visto come un fracassone, un inquinatore, un 
disturbatore della quiete pubblica, uno, quindi, da 
additare e da screditare

purtroppo il fuoristrada è vietato quasi ovunque, che 
ci piaccia o no, per cui è difficile il confronto con 
chiunque, a livello legale; ad ogni legislatura 
spuntano nuove proposte di legge per disciplinare 
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a proposito di divieti, sarebbe vietato anche 
abbandonare frigoriferi e altre macerie, 
trasformando i boschi in discariche a cielo aperto, 
ma, non si sa perché, quei vandali non vengono mai 
colti sul fatto: probabilmente perché agiscono di 
notte, o in silenzio, indisturbati, o perché, pur visti, 
non vengono mai bloccati

le moto, invece, quelle sì danno fastidio... e poi è 
facile individuarle e sentirle arrivare; e comunque, 
bisogna ammetterlo, gli idioti tra noi non mancano di 
certo: ci riferiamo a persone che usano i sentieri 
come un proprio campo di battaglia con poco o 
nessun rispetto verso le persone che si incontrano o 

le aree che si attraversano 

quindi avremo sempre più gente contro; magari 
ingiustificatamente, ma è così

sbancare una montagna per costruire una funivia è 
uno scempio alla natura ben peggiore che una 
sgassata in un bosco, e certamente fa infuriare 
molte persone, ma porta anche molti introiti; mentre 
invece spesso l'enduro fa infuriare e basta, e in 
pochi hanno da guadagnarci, quindi...

getup! free enduro magazine propone questo 
documento ai suoi lettori e a tutti gli amanti del 
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fuoristrada, come già fu fatto 
alcuni anni or sono dal +40 
teamoverforty, oggi 40team

le regole e i consigli contenuti in 
questo documento sono semplici 
e di facile applicazione: chi le 
condivide dovrebbe cercare di 
“educare”, nel senso di 
informare, i colleghi 
dell'endurata quotidiana della 
loro esistenza

i precedenti

esiste un testo intitolato "trial e 
motoalpinismo", di piero 
kuciukian, longanesi, 1982 
e' interessante leggere come già 
più di 25 anni fa ci si 
cominciasse a porre il problema 
delle regole, anche se la 
situazione non era certo 
degenerata come oggi

questo documento ne riporta 
alcuni passi significativi, 
fortemente integrati dalle 
considerazioni più recenti, fatte 
a fronte di una situazione che si 
è venuta a creare e alla quale 

testo testo testo testo

testo testo testo testo
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abbiamo il dovere di portare 
rimedio, per chiudere la stalla 
prima che scappino i buoi e non 
dopo

premessa: la pratica del 
fuoristrada in moto non è 
tollerata ovunque, anzi, esistono 
molte restrizioni in merito

la legge

a tal proposito il senatore valerio 
carrara ha presentato in senato 
un disegno di legge sul 
fuoristrada, intitolato “disciplina 
della circolazione motorizzata su 
strade a fondo naturale e 
fuoristrada”; la proposta è 
appoggiata da altri 50 senatori, 
che hanno voluto dimostrare 
tangibilmente la loro sensibilità 
sull'argomento

le precedenti proposte di legge 
finora presentate pongono una 
importante distinzione: ogni 
sentiero con larghezza di un 

testo testo testo testo
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metro e trenta può essere equiparato a strada a fondo naturale 

per cui da qui in poi parleremo di strada convenendo che si tratta di 
fondo naturale, ma non di fuoripista

la distinzione è fondamentale per potere tentare un dialogo con gli 
altri utenti e i vari detrattori 

il fuoripista, l'entrare nel bosco indiscriminatamente, nelle 
coltivazioni, nelle proprietà private, è da evitare nella maniera più 
totale

in italia, dove le montagne non mancano, sono possibili centinaia di 
itinerari enduristici, dai più facili ai più impegnativi, lungo strade 

militari, sentieri, mulattiere, tra zone incantevoli o addirittura 
deserte, abbandonate dai montanari scesi in città in cerca di vita 
diversa

e' opportuno ribadire il concetto che il libero uso di questo vastissimo 
patrimonio viabilistico da parte dei mezzi motorizzati dipende 
strettamente dal grado di educazione di chi usa tali mezzi

bastano infatti pochi scriteriati su una di queste strade per veder 
spuntare poco dopo divieti e sbarramenti in tutta la zona, con 
conseguente danno per tutti gli appassionati

il grande sviluppo della pratica motofuoristradistica unito alla 
immaturità civica di una certa percentuale di praticanti sta mettendo 

testo testo testo testo
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in un allarme eccessivo autorità, enti e proprietari di fondi; in molte 
zone sono già apparsi i famigerati e non del tutto legali cartelli di 
divieto di transito ai motocicli

per arginare questa campagna e per non dare ai nostri denigratori 
l'occasione per eventuali azioni future, elenchiamo alcune norme di 
comportamento che, se osservate, consentiranno di mantenerci in 
buoni rapporti con i nostri "antagonisti", fermo restando che noi 
siamo assertori di una politica che si basa sul dialogo e sull'incontro e 
mai, assolutamente mai, sullo scontro

il rumore

il nemico numero uno del motociclismo è sempre stato, ed è tuttora, 

testo testo testo testo

testo testo testo testo
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non manomettiamo i silenziatori originali: i moderni 
motori sono silenziati in modo da ottenere le migliori 
prestazioni in un ampio arco del numero di giri

inoltre una moto silenziosa fa apparire più "signore" 
il suo proprietario

quindi, più silenzioso è il mezzo, e più garbata è la 
guida, meglio è

oltre ad utilizzare scarichi a norme codice della 
strada, ciò che incide di più è lo stile di guida: 

uno scarico a norma fmi può passare inosservato se 
chi guida non tuona a ciel sereno!

il rumore; nessun altro aspetto dello sport 
motociclistico ha dato origine a tante ordinanze e 
divieti quanto l'inutile, stupido e ridicolo rumore che 
alcuni incoscienti "cavano fuori" dalle proprie 
motociclette

infatti molte moto fano rumore; e questo è un 
problema perché, a parte ad alcuni di noi, il rumore 
non piace a nessuno e fa sì che tutti, sempre di più, 
si mettano contro il motociclista/endurista

inoltre il rumore della nostra moto impedisce di 
sentire la presenza degli altri occupanti il territorio

testo testo testo testo
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fumosità dei due tempi motorizzati autorizzati (esempio 
carri agricoli, taglialegna, ecc...)

chi si avventura su una 
mulattiera, lo fa sapendo che 
condivide lo spazio con altri: se 
l'endurista deve evitare i frontali 
con i trattori, nondimeno deve 
fare attenzione a tutti gli altri 
utenti

il rapporto con gli altri

gli escursionisti sono coloro che 
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ci capiscono meno, perché 
pensano che arriviamo sulle 
cime senza fatica, da cannibali, 
portandovi quella 
motorizzazione che loro fuggono

non è solo per educazione, ma 
la cosa migliore è il massimo 
rispetto e cortesia: salutare 
chiunque si incontri, rallentare o 
spegnere la moto, ringraziare 
chi si sposta per farci passare, 
scusarsi sempre con chi 
eventualmente dovesse 

protestare: 99 su 100 hanno 
ragione loro; 

evitiamo le polemiche: nella 
migliore delle ipotesi ci 
guasteremmo solo la giornata

testo testo testo testo

testo testo testo testo



 
in un sentiero, incontrando 
qualcuno, è sempre meglio 
spegnere il motore: lasciamo 
che sia il pedone a passarci a 
fianco; se questi ci rivolge la 
parola, togliamoci il casco, sia 
per poter far vedere che non 
siamo dei ragazzini scatenati, sia 
per portarci al loro livello; infatti, 
il casco può apparire come 
un'arma di difesa o di “offesa”; il 
casco non deve apparire come 
uno scudo verso il dialogo: 
noi non siamo black block, e 
usiamo il casco solo per 
impedirci traumi da cadute: 
scopriremo che questo 
atteggiamento sarà molto 
apprezzato 

immaginiamo sempre di trovarci 
nella condizione opposta, cioè di 
essere noi a piedi e avremo 
immediatamente l'atteggiamento 
corretto

a molti di noi saranno successi 
episodi di questo tipo: “ieri ero 
tranquillo, ma, si sa, ogni tanto 
si apre: sono arrivato in pieno 
all'imbocco di una curva e lì a 
bordo sentiero c'erano tre 
persone che si erano spostate; 
mi sono fermato, ho salutato, ho
chiesto scusa…; i primi tre 
secondi di "incontro" erano 
neri... dopo il saluto e le scuse 
mi hanno salutato con un 
sorriso, anzi mi hanno indicato il 
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testo testo testo testo
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sentiero giusto per raggiungere la meta; poi sono 
partito piano piano e ho aperto solo dopo 30/40 
secondi dall'incontro”

contadini 

lavorano negli stessi luoghi che noi frequentiamo 
per divertirci e quindi devono avere tutte le 
precedenze: rallentare e salutare con un cenno è il 
minimo che dovremmo fare; a meno di spiacevoli 
quanto sporadici episodi, non sono loro i nostri 
maggiori detrattori

proviamo a perderci e chiediamo loro 
un'informazione: noteremo che, nella stragrande 
maggioranza dei casi, ci daranno tutte le indicazioni 
che vogliamo e che non faranno alcun riferimento al 
fatto che siamo in moto; anzi, spesso ci si mette a 
parlare di quando anche loro ne avevano una, che 
cilindrata aveva, ecc…
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testo testo testo testo

testo testo testo testo

cavalli ed altri animali

evitiamo i sentieri utilizzati da 
cavalli; se non si hanno notizie 
in merito, verifichiamo gli indizi 
(cacca) sul sentiero: dove c'è 
cacca c'è cavallo
il cavallo si spaventa facilmente 
e ciò è un pericolo per tutti

se si incontra cavallo, spegnere
iimmediatamente la moto e 
fermarsi; meglio ancora, togliere 
la moto dal sentiero e attendere 
che i cavalli passino; se 
rispettati, i cavalieri possono 
essere tolleranti più di altri 
utenti: apparentemente molto 
diversi, in realtà hanno con noi 
una affinità, e cioè cavalcano 
come noi per diletto

con i cani facciamo soprattutto 
attenzione: generalmente il cane 
difende un territorio, altrimenti 
non ci saremmo neppure accorti 
di lui; ci evita, infilandosi nel 
fitto del bosco (lui ci sente 
meglio) 

e' probabile che tenti di 
mordere: quindi attenzione 
nell'allontanarvi a salvare gli 
stinchi e gli stivali ma anche a 
non procurare danni all'animale



mucche ed affini

immaginiamo di essere degli 
allevatori all'interno del recinto 
con 100 vacche da latte; e 
immaginiamo passi una moto a 
gas aperto: le mucche iniziano a 
correre spaventate a morte 
senza fare caso all'allevatore 
travolgendolo; una mucca non 
pesa 20 kg e 100 mucche che ti 
passano sopra non ti lasciano 
illeso!



motowalk: l'enduro per 
valorizzare il turismo

testo e immagini a cura di beppe 
bonardi

motowalk è una associazione 
con sede nel roero, zona della 
provincia di cuneo, rivolta a tutti 
i motociclisti appassionati di 
enduro ed ai loro amici, che ha 
come obbiettivo di riuscire, 
attraverso il dialogo con coloro
che condividono questo amore, a 
promuoverne il territorio, ad 
aiutare le autorità nella sua 
difesa, e ad evitare attività 
motociclistiche non controllate

nata nel 2006, conta oggi una 
cinquantina di soci, più 
altrettanti sostenitori

tutto parte dall'idea che la 
natura è un bene da gestire al 
meglio e da difendere, ma che 
può essere armonicamente 
vissuta anche in sella ad una 
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motowalk: l'enduro per 
valorizzare il turismo

testo e immagini a cura di beppe 
bonardi

motowalk è una associazione 
con sede nel roero, zona della 
provincia di cuneo, rivolta a tutti 
i motociclisti appassionati di 
enduro ed ai loro amici, che ha 
come obbiettivo di riuscire, 
attraverso il dialogo con coloro
che condividono questo amore, a 
promuoverne il territorio, ad 
aiutare le autorità nella sua 
difesa, e ad evitare attività 
motociclistiche non controllate

nata nel 2006, conta oggi una 
cinquantina di soci, più 
altrettanti sostenitori

tutto parte dall'idea che la 
natura è un bene da gestire al 
meglio e da difendere, ma che 
può essere armonicamente 
vissuta anche in sella ad una 
motocicletta da fuoristrada, 
purché vengano rispettati 
determinati parametri; e ciò 
facendo, portare vantaggi a 
livello di territorio
  
questo è alla base del progetto 
motowalk promosso da 

appassionati del fuoristrada nell'ambito della 
valorizzazione del roero a fini turistici

l'obbiettivo è di ottenere un percorso regolamentato, 
tutto su strade bianche e sentieri, ricavato nel roero, 
percorribile il sabato, la domenica e nei giorni 
festivi: circa 80-90 chilometri destinati ad essere 
affrontati  con moto da enduro, rigorosamente in 
regola con il codice della strada e con i  parametri 
riguardanti rumorosità ed emissioni nocive; un 
"anello" tracciato ad hoc e rigidamente 
regolamentato e vigilato, che sfiora dodici comuni 
senza attraversarli, che passa costantemente 
lontano dalle abitazioni e risulta separato dai tratti 
destinati alle biciclette, ai cavalli, agli amanti delle 
passeggiate o del jogging
ecco, l'associazione motowalk nasce da questo 
amore
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e per rispondere alla domanda 
su cosa può fare della gente 
come noi per un posto un poco 
magico come il roero

la cosa ha incuriosito noi di 
getup!, così siamo venuti a 
chiedere maggiori informazioni a 
roby rosa, la vera anima di 
questa iniziativa

ciao roby, quando non vai in 
moto o ti occupi di motowalk, 
che cosa fai?
ovviamente motowalk è 
un'attività di piacere, anche se 
da molto lavoro e porta via un 

bel po' di tempo alla mio lavoro; 
c'è da dire che anche facendo 
l'architetto, durante i 
sopralluoghi nei cantieri 
un'occhiata ai sentieri che 
partono dalla strada principale 
non manca…

pratichi l'enduro da molti anni? 
anche tu da ragazzo fermavi con 
le pinze da bucato le cartoline 
fra i raggi della bicicletta?
ho iniziato ad andare in moto a 
16 anni, con una yamaha 
125…….ma direi che l'enduro l'ho 
iniziato a 14 con uno scooter 
prettamente stradale (infatti il 
pistone non durava un granché). 
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prima ancora praticavo mountain 
bike: l'amore per i boschi ed il 
fuoristrada è iniziato in me molti 
anni fa

come è nata l'associazione 
motowalk?
l'idea “motowalk” è nata nell'anno 
2005 in una chiacchierata tra 
motociclisti: il proprietario della 
sito, gianni mollo, il suo braccio 
destro, sergio leone, ed il 
sottoscritto
l'idea di fondo è quella di 
un'organizzazione che cerchi la 
giusta concertazione tra il popolo 
dei motociclisti e le autorità (ad 
ogni livello), per poter continuare 



ad andare in moto fuoristrada; a 
questa idea di fondo se ne sono 
aggiunte altre, quali la tutela e 
la promozione del territorio, la 
sicurezza dei motociclisti e degli 
altri utenti del bosco, ecc

soprattutto, cosa sta facendo 
l'associazione motowalk?
l'associazione è stata 
ufficialmente fondata a febbraio 
2007 con atto notarile, e per 
prima cosa ha, con un grande 
sforzo di sensibilizzazione, fatto 

capire in primis agli enduristi 
locali che per poter continuare 
ad endurare sia necessaria 
un'autoregolamentazione, un 
codice comportamentale, una 
limitazione dei percorsi se 
necessario

successivamente è stata 
individuata una traccia di 
percorso (lungo circa 120 km) 
ed è stata sottoposta alle 
amministrazioni comunali dei 
comuni attraversati; dopo un 

primo “via libera” verbale, i 
“motowalkers” hanno iniziato a 
girare su questo percorso (a 
senso unico), per impararlo e 
soprattutto per capire se 
potevano emergere problemi con 
i residenti, i contadini, i 
cacciatori, ecc

ora motowalk sta cercando di 
portare in forma scritta gli 
accordi verbali presi

avete trovato interesse da parte 
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delle amministrazioni pubbliche?
i sindaci, le giunte comunali, la 
provincia di cuneo hanno 
mostrato un grande interesse, 
dopo un approccio a dir poco 
scettico: la moto nei boschi era 
quasi una bestemmia!!!, ma 
spiegando il tipo di 
organizzazione che si voleva 
dare, l'autoregolamentazione, il 
controllo e soprattutto le 
possibili ricadute economiche sul 
turismo del roero, il clima è 

cambiato
pensa che abbiamo addirittura 
un vicesindaco di uno dei comuni 
interessati dal percorso tra i soci 
(ha ricomprato una moto dopo 
che ha conosciuto motowalk)

avete progetti di mantenimento 
e di monitoraggio dei boschi del 
roero? da chi vengono svolti?
periodicamente motowalk cura la 
manutenzione dei sentieri, per 
evitare che vadano perdendosi 
inghiottiti dalla vegetazione, o 
cancellati da qualche fenomeno 
erosivo o franoso. i lavori 
vengono svolti dai soci, e da 
professionisti quando servono 
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mezzi d'opera più costosi 
(trattori, ruspe, ecc), che 
vengono regolarmente pagati 
utilizzando i proventi delle 
tessere annuali

getup: 
cosa pensi di un possibile 
sviluppo turistico legato al 
mondo dell'enduro?
io penso che l'accoppiata enduro 
& enogastronomia sia un settore 
che possa svilupparsi 

moltissimo, al punto che credo 
che una rete di associazioni 
“motowalk” nel territorio 
regionale o anche nazionale 
possano permettere ad esempio 
il giro del piemonte 
motociclistico, una settimana di 
enduro senza mai ricalcare lo 
stesso sentiero, e soprattutto 
senza mai bere lo stesso vino…

credi nelle moto elettriche e/o 
ad idrogeno nel breve medio 
termine?
sull'idrogeno, come per le auto, 
così per le moto sono molto 
scettico; la moto elettrica, 

invece, mi incuriosisce maggiormente, in quanto 
potrebbe essere un bel mix tra la leggerezza della 
bici, e la potenza della moto… una figata in salita ed 
in discesa!

le pubblicità sulle riviste del settore sembrano far 
l'occhiolino solo e sempre a più potenza, più 
velocità, più aggressività… 

non ritieni che potrebbe essere invece interessante 
investire in comunicazione per convincere l'utente 
orientato all'off-road ad una maggiore coscienza di 
un utilizzo più eco-compatibile delle proprie 
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motociclette? motowalk 
potrebbe essere usato come 
esempio?

io credo che un endurista/turista 
non abbia bisogno di potenza, 
rumore, aftermarket, grafiche 
racing ecc, ma cerchi una buona 
compagnia, divertente, e 
soprattutto itinerari da poter 
percorrere senza l'assillo di 
trovare il ranger che ti accusa di 
aver rubato la marmellata

io credo che occorra dividere 
sempre di più il mondo delle 
gare dal mondo del turismo
diciamo sempre che la maggior 
parte dei partenti alle gare di un 
campionato regionale si iscrive 
per poter fare un giro in 
tranquillità, senza rischi... 

allora non c'è richiesta di 
percorsi autorizzati? se poi 
qualcuno si sente come un 
criceto che corre nella ruota (me 
lo sono sentito dire per 
motowalk) allora continuerà a 
girare come fa ora, o come chi 
nonostante i divieti pratica lo sci 

così si autodefinisce motowalk

a volte i ricordi scolorano nella mente
sarà il tempo che è passato
ma una volta i boschi del roero ci parevano 
più magici, più grandi
o forse eravamo noi più piccoli
adesso si vede che la zona è cambiata
non è più isolata
vecchie rotabili dei tagliaboschi vengono 
soffocate dalle villette a schiera 
ma ci sono anche castagneti in abbandono 
oramai ridotti a macchia
una cosa però è restata immutata: 
questo nostro amore eterno per delle 
motociclette di metallo e plastica e per 
questi mari verdi e fiumi pietrosi che 
sentiamo dentro come se fossimo fatti di 
fango e d'ossa
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se la partecipazione di 
bridgestone al campionato 
mondiale di formula 1 
contribuisce a introdurre nuove 
tecnologie nel mercato delle 
vetture passeggeri, il suo 
coinvolgimento nel motociclismo 
sportivo favorisce lo sviluppo di 
pneumatici all'avanguardia per 
un settore estremamente 
diversificato come quello delle 
moto
in occasione dell'eicma 2008

(milano, 4-9/11/2008) e’ stata 
presentata un'ampia gamma di 
pneumatici in grado di 
soddisfare le necessità di ogni 
tipo di motociclista, dai 
professionisti delle gare su 
strada o di motocross/enduro, 
agli street biker, fino agli 
appassionati 

lo sforzo costante in termini di 
ricerca e sviluppo, l'utilizzo di 
sofisticate tecniche di 
simulazione al computer e 
accurate prove su strada 
assicurano la perfetta messa a 
punto di ogni serie per garantire 
una combinazione ottimale di 

prestazioni, durata, comfort e sicurezza per quanto 
riguarda scopi specifici

il modello battlax bt-003, che sostituisce il bt-002 ed 
è soprattutto per utilizzo su pista, è progettato per 
offrire a professionisti e appassionati di corse su 
pista maggiore maneggevolezza e migliori tempi sul 
giro, aderenza e riduzione notevole del chatter 
all'anteriore

il battlax bt-016, un pneumatico ultra-sportivo 
innovativo, è progettato per offrire il massimo delle 
prestazioni ai piloti di moto sportive, grazie 
all'incredibile grip in frenata, in piega e in 
accelerazione
il bt-016 offre una maneggevolezza 
complessivamente migliore in tutti gli stili di guida, 
migliorando notevolmente la sensazione di contatto, 
il feedback, la stabilità, oltre ad assicurare una 
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durata superiore e livelli di 
rumorosità ridotti
tutto questo grazie alla 
combinazione della tecnologia 
costruttiva all'avanguardia 
sviluppata per la motogp con la 
recente tecnologia di mescole 
multiple sact (straight and 
cornering technology) 

la nuova mescola a triplo strato 
(3lc  3-layer compound) prevede 
una mescola al centro per offrire 
maneggevolezza lineare e lunga 
durata, affiancata da una 
mescola sulla spalla in grado di 
garantire un grip elevato e una 
buona sensazione di contatto

il pneumatico bt-016 posteriore 
utilizza la nuova mescola a 
cinque strati: la mescola 
dell'area centrale assicura una 
buona stabilità e una migliore 
percorrenza, quella impiegata 
per la spalla trasferisce la 
potenza del motore sulla strada 
con maggiore trazione, mentre 
la mescola per il margine 
garantisce un ottimo grip 
laterale e un'elevata sensazione 
di contatto in caso di forti 
inclinazioni

i modelli battle wing 501 e 502 
sono destinati al crescente 
numero di motociclisti 

appassionati di sport estremi che cercano il massimo 
delle sensazioni senza sacrificare durata, stabilità e 
grip in tutte le condizioni meteorologiche

la serie battle wing combina un robusto aspetto da 
fuoristrada a prestazioni sportive su strada, una più 
lunga durata ed una maggiore comodità di guida
grazie ai nuovi disegni dei battistrada e all'utilizzo di 
una mescola a grip elevato

I pneumatici battle wing sono appositamente creati 
per i motociclisti che intendono percorrere tanto 
strade urbane e autostrade quanto piste e curve di 
montagna
i pneumatici da motocross bridgestone sono stati 
sviluppati per far fronte alle diverse condizioni 
ambientali
i modelli m203 (anteriore) e m204 (posteriore) sono 
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competizioni europee di massimo livello
la combinazione 'gritty' dei modelli diagonali ed663 (anteriore) ed 
ed668 (posteriore) offre un controllo e una trazione ideali ed una 
perfetta tenuta in piega in svariate condizioni con reazioni di pari 
efficacia su terreni morbidi, fangosi e duri

progettati con l'ausilio dell'esperienza tecnica di bridgestone e del 
feedback di numerosi piloti di riconosciuta esperienza, questi 
pneumatici di qualità premium hanno ricevuto l'approvazione da dot 
e fim e le loro prestazioni sono ottime sia con tubi interni 
convenzionali che con inserti racing foam di bridgestone, utilizzati da 
un numero sempre maggiore di professionisti di massimo livello per 
evitare il rischio di perdite di pressione

ideali in condizioni di terreno soffice/fangoso, 
mentre la combinazione m403 (anteriore) e 
m404 (posteriore) è adatta per terreni medi; i 
modelli m603 (anteriore) e m604 (posteriore) 
per superfici più dure hanno sostituito la serie 
m601/m602

a questi modelli si affiancano ora l'm101 
(anteriore) e l'm102 (posteriore), dotati di 

innovative alette stabilizzanti che migliorano sia la 
guida in rettilineo che la stabilità in piega su terreni 

sabbiosi/fangosi
la gamma enduro è ancora una volta destinata 

specificamente a soddisfare le impegnative esigenze delle 



il “caballero” con dimensioni 
ridotte per i ragazzi dagli 11 ai 
14 anni, espressamente 
progettato per i campionati 
minienduro,   disponibile nelle 
cilindrate 50, 70 e 85cc
disponibile anche il kit “ruote 
grandi” 18”/21” per la 
riconversione in 50 “regolarità 
competizione” standard

gamma 125cc air 2009 (modello 
2 valvole raffreddati ad aria)
aggiornata la  gamma con 

motore 2 valvole raffreddato ad 
aria, (nuove grafiche, nuovi 
convogliatori, mascherina 
portafaro), montano un nuovo 
ammortizzatore post con 
leveraggio progressivo ed un 
nuovo strumento contakm

tutti i modelli sono omologati 
euro 3, ed hanno la doppia 
omologazione per ruote enduro 
e motard

gamma 125cc 2009 (modello 4 

valvole raffreddati ad acqua)
equipaggiata con il nuovo 
motore yamaha\minarelli 4 
valvole raffreddato a liquido, si 
conferma il rifermento nella 
categoria 125cc con la replica 
della moto campione d'italia 
enduro 2009
nuova centralina per una ancora 
più brillante erogazione e nuove 
sospensioni regolabili anche sui 
due modelli regolarità e motard 
che montano, adesso, il sistema 
a leveraggio progressivo
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017
rinnovata anche l'estetica e 
l'impianto frenante con nuove pinze 
braking

gamma 200, 2009, 4 valvole 
raffreddato ad acqua
segna il debutto di fantic nelle moto 
con cilindrata "adulta”
una efficace alternativa alle enduro 
250 "estreme", che grazie 
all'aumento di cilindrata unisce 
brillanti prestazioni ad una ciclistica 
di alto livello che permette di 
affrontare qualsiasi tracciato anche 

impegnativo
l'ideale sia per l'utilizzo 
"freeride", cavalcate, turismo 
offroad, che per  l'uso quotidiano
personalizzabile con una vasta 
gamma di accessori racing 
dedicati

gamma 50cc 2009, modelli 
competizione
si rinnova la "collezione" 2009 
dei 50ini fantic a partire dal top 
di gamma, il “regolarità 

competizione” aggiornato 
nell'estetica ma soprattutto 
ottimizzato nella tecnica con un 
nuovo gruppo termico un nuovo 
scarico, forcella con corsa 
maggiorata e mono con nuova 
taratura

novità 2009 sarà la versione 
"racing" del suddetto modello, in 
pratica l'esatta replica delle 
fantic ufficiali che hanno 
dominato i campionati enduro e 
motorally 2008
sarà una serie limitata, 
equipaggiata con componenti 
top e preparata dal reparto corse 
fantic
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nella gran semana de la moto, 
motoh! bcn, tenutasi a  
barcellona nel 2008, gasgas ha 
presentato le novità per la 
gamma 2009, organizzata in tre 
grandi famiglie txt (trial), ec 
(enduro) e halley (urban)

inoltre ha mantenuto in catalogo 
il quad 4t 515cc e ha aggiunto 
nella famiglia trial versioni 
destinate ai giovanissimi

nell'enduro ec vengono 
mantenute le 125, 200, 250 e 
300 cc con i loro due tempi e 
viene rinominato allo stesso 
modo il 4t in 450 e 515cc

la novità: un nuovo 4 tempi, 
250cc, sul mercato a breve

la gasgas continua con le 
proposte mantenendo la sua 
linea di compromesso tra 
sostegno ambientale con le 
basse emissioni dei motori a due 
e quattro tempi, e le 
regolamentazioni di oggi e 
domani, cercando sempre 
maggiore qualità e 

perfezionamento della sua gamma
dalla sua nascita

già un paio di decadi fa, 
l'endurocross non ha smesso di 
svilupparsi, anzi stagione dopo 
stagione ha mostrato sempre nuove 
aggiunte e migliorie

al giorno d'oggi con i loro telai 
completi e maneggevoli, le 
sospensioni e i freni superfunzionali 
ed infine l'estrema leggerezza, da 
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enduro ec-125 2t

motore 124 cc a due tempi, 
monocilindro con sistema di 
raffreddamento a liquido, 
carburatore di 38 mm; 6 marce

sospensione frontale con forcella 
rovesciata sachs-boge di 45 
mm; freni a disco: anteriore di 
26 mm e posteriore di 220

capacità del serbatoio di 9,5 litri 
e peso del veicolo di 94 kg

sempre marchio di fabbrica di 
gasgas, le due e quattro tempi 
ec continuano ad essere un 
successo

i due tempi, ad eccezione del 
125 cc, non hanno subito 
variazioni nel motore sviluppato 
da gasgas e presentano un telaio 
in microfusioni di alluminio per 
consentirne una riduzione del 
peso

cambiamenti nelle sospensioni 
con nuove protezioni plastiche 
alla forcella, nei freni o nella 
guida posteriore della catena, 
sono alcune delle migliorie che 
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enduro ec-250 2t

telaio con parti in microfusione 
di alluminio; 
motore 249,3 cc a due tempi, 
monocilindro con sistema di 
raffreddamento a liquido
carburatore di 39 mm
6 marce e  sospensione frontale 
con forcella rovesciata sachs-
boge di 48 mm
freni a disco: anteriore di 260 
mm e posteriore di 220

capacità del serbatoio di 9,5 litri 
e peso del veicolo di 101 kg

possono essere citate

come anticipato in precedenza le 
modifiche al motore riguardano 
solo il 125cc, ridisegnato per 
aumentarne la durevolezza nelle 
parti termodinamiche

per quanto riguarda i quattro 
tempi ec, prima chiamate fsr 
450 e 515, vengono rinominate 
rispettivamente ec 450 ed ec 
515 e subiscono modifiche nel 
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enduro ec-300 2t

motore 249,7 cc a due tempi, 
monocilindro con sistema di 
raffreddamento a liquido; 
carburatore di 39 mm

6 marce e  sospensione frontale 
con forcella forcella rovesciata 
sachs-boge di 48 mm
 
freni a disco: anteriore di 260 
mm e posteriore di 220.

capacità del serbatoio di 9,5 litri 
e peso del veicolo di 102 kg

motore, nel telaio e nelle 
sospensioni

il telaio è lo sviluppo di quello 
precedente: 
la geomentria modificata offre 
grande stabilità, anche grazie al 
posizionamento 
dell'ammortizzatore posteriore

nuovi freni, cerchioni anodizzati 
neri e nuovi ammortizzatori 
sachs-boge con asse di 25mm 
ed escursione regolabile, 
completano le innovazioni 
elencate di seguito

motore: testa del cilindro 
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enduro ec-450 4t 

motore 449 cc a quattro tempi, 
monocilindro con sistema di 
raffreddamento a liquido; 
carburatore di 39 mm, iniezione 
elettronica

6 marce e  sospensione frontale 
con forcella rovesciata sachs-
boge di 48 mm; freni a disco: 
anteriore di 260 mm e 
posteriore di 220
ammortizzatore sachs-boge di 
asse 25 mm, regolabile

capacità del serbatoio di 7,5 litri 
e peso del veicolo di 118 kg

migliorata, con nuovo sistema di 
raffreddamento ad alte 
performance; camera di 
combustione modificata per 
potenze e coppie maggiori, 
guarnizioni in nuovi materiali più 
resistenti alle alte temperature

nelle novità, guardando al 
futuro, la presentazione del ec 
250, 4 tempi, un prototipo 
pensato per il 2010 sulla base 
del grande successo 
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dell'omonimo 2 tempi

come caratteristiche principali:
un motore 248 cc a quattro 
tempi, monocilindro, iniezione 
elettronica kokusan senza 
batteria,
6 marce e  sospensione frontale 
con forcella rovesciata sachs-
boge di 48 mm

enduro ec-515-sm 4t

motore 292 cc a 4t, 
monocilindro con raffreddamento 
a liquido; iniezione elettronica
6 marce, sospensione frontale 
con forcella rovesciata sachs-
boge di 48 mm; freni a disco: 
anteriore di 300 mm e 
posteriore di 220
ammortizzatore sachs-boge di 
asse 25 mm, regolabile 
serbatoio di 6,7 litri e peso del 
veicolo di 119 kg
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cos'è getup enduro pocket?

getup enduro pocket è un gioco 
divertente per il quale servono 
tre cose: un percorso tracciato 
su un foglio a quadretti, una 
penna, un po' di abilità per 
tracciare le traiettorie

quindi non servono carte, dadi o 
altri elementi variabili: il 
risultato dipende esclusivamente 
dalla tua abilità

e' un gioco che si può fare 
singolarmente, come sfida 
contro sé stessi, o in più 
giocatori, utilizzando lo stesso 
foglio o, meglio ancora, fogli 
diversi

scopo del gioco?

scopo del gioco è il percorrere 
un giro del tracciato enduro, in 
questo caso un enduro indoor, 
con il minor numero di “mosse”; 
poiché ogni mossa equivale a 1 
secondo, meno mosse 
significano meno secondi

come funziona il gioco?

innanzitutto devi stampare il 
percorso: non ha importanza se 
usi una stampante a colori o una 
laser in bianco e nero

fai la prima mossa (figura 1): 
posiziona la tua penna sul 
pallino nero che trovi sulla linea 
di partenza e traccia una linea 
dritta, lunga un solo quadrato; 
sul punto di arrivo traccia un 

stamperai diverse copie del 
tracciato, di volta in volta 
eseguirai meno mosse per 
completare il giro e quindi sarai 
più veloce

sfide

sfida i tuoi amici piloti a getup 
enduro pocket: stampane 
diverse copie e portale sempre 
con te: basta una penna e… il 
gioco è fatto!

puoi giocare a cena, o durante la 
pausa pranzo dell'endurata con 
gli amici, o alla riunione 
settimanale del moto club; puoi 
divertirti anche in famiglia, con i 
tuoi bambini, che avranno il 
piacere di sfidarti e batterti :-)

premi

conserva il tuo giro migliore e 
invialo per fax al numero che 
trovi scritto nel gioco: la migliore 
prestazione ti farà vincere un 
prodotto per l'enduro messo a 
disposizione dei nostri sponsor

domande

se qualcosa non ti è chiaro, 
scrivi a 

 
oppure telefona al numero 
02_2564708

redazione.getup@piccinato.com
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punto di
partenza

abbiamo scelto di 
comiciare a girare a 
destra perché la 
curva è verso destra

punto di
partenza

punto di arrivo
prima mossa

terza mossa

seconda
mossa

tredicesima
mossa

cioè 13 secondi
di gara

esempio di come si possono
affrontare curve successive

punto di
partenza

punto di arrivo
prima mossa

figura 1

punto di
partenza

figura 2

figura 3

punto di
partenza

per la mossa 
successiva ripeti la 
mossa precedente
con la possibilità di 
scegliere anche
uno qualsiasi dei 
puntini rossi intorno

ora ripetiamo 
la mossa 
precedente 
scegliendo 
uno qualsiasi 
dei punti rossi

in questo caso 
abbiamo 
scelto di 
continuare a 
sterzare verso 
destra

come vedi, la 
mia traiettoria 
segue un 
percorso 
“logico” di 
avvicinament
o alla corda 
della curva
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toro (21 aprile - 20 maggio)
il carattere e l'aggressività sono la tua forza
hai energia da vendere e superi gli ostacoli come nessuno ma questo non ti 
basta perché sei molto esigente
non essere severo con te stesso

gemelli (21 maggio - 20 giugno)
è un periodo tortuoso per te, ti impegni ma non raccogli i frutti sperati
le stelle e gli imprevisti si accaniscono
i dossi sembrano montagne insormontabili, un labirinto senza uscita
non mollare: la fortuna è come una ruota, continua a girare e arriverà il tuo 
momento!

cancro (21 giugno - 22 luglio)
nella vita sei razionale, prudente e riflessivo
cerchi di controllare tutto con il massimo scrupolo ma ti basta scorgere da 
lontano il deserto per rinnegare tutto questo
con il casco e la tuta ti trasformi e in testa hai un unico pensiero: gas!

ariete (21 marzo - 20 aprile)
scattante ed intraprendente ma anche un po' testardo
sei un lupo solitario e  per questo non guardi mai indietro
il gas è la tua unica religione ma fai attenzione!
il tuareg non è una passeggiata e potresti avere bisogno di un compagno di 
avventura
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leone (23 luglio - 22 agosto)
sai di non essere il migliore ma in gara sei sicuramente il più avventuroso
hai voglia di imparare e cerchi sempre di superare i tuoi limiti
spesso però sei un po' troppo esibizionista e perdi di vista il tuo vero obiettivo

vergine (23 agosto - 23 settembre)
parti sempre forte e sei molto competitivo
l'enduro è la tua passione, anzi la tua vita
al lavoro studi i tempi dei fettucciati e ti arrabbi perché vuoi essere sempre il 
più veloce
incorreggibile!

bilancia (24 settembre - 24 ottobre)
sei vivace ed emotivo ma riesci ad adattarti facilmente a qualunque percorso
la pioggia non ti sconforta e gli ostacoli non ti spaventano perché sai che la 
tua abilità ti permetterà di raggiungere il traguardo a testa alta
vai forte ragazzo!

scorpione (25 ottobre  22 novembre)
autoritario e preciso, non perdi mai il polso della situazione
il deserto del marocco è il tuo habitat e sgusci alla perfezione
a volte dovresti  lasciarti trasportare meno dalla tua voglia di primeggiare
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sagittario (23 novembre - 21 dicembre)
nonostante gli acciacchi non ti perdi mai d'animo
gli anni passano ma dentro c'è sempre la stessa passione
grazie alla tua forza di volontà riesci a superare gli ostacoli più difficili sia in 
mulattiera che sugli sterratoni

capricorno (22 dicembre - 20 gennaio)
buone notizie
l'inverno sta finendo ed è ora di fare l'ultima  messa a punto
il deserto del tuareg rallye ti dà una profonda sensazione di libertà e tu 
affronti ogni duna con estrema decisione

acquario (21 gennaio - 19 febbraio)
l'enduro è il tuo stile di vita
affronti i problemi con la stessa tenacia con la quale aggredisci il percorso
ricorda ogni tanto di far respirare il tuo motore: fermati un attimo a bordo 
sentiero e goditi il paesaggio

pesci (20 febbraio - 20 marzo)
aspetti con ansia le gare, le mani fremono e non vedi l'ora di dimostrare agli 
altri il tuo indiscutibile valore
gli astri ti proteggono e illuminano un sentiero cristallino
getup!

testo testo testo testo

testo testo testo testotesto testo testo testotesto testo testo testo
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elisa francia
elisa la rosa
emanuele tediosi
giovanni marinovich
irina molgora
massimiliano lamia
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roby rosa
samanta bertolotti

un grazie alle aziende che ci hanno 
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