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la copertina del numerosette
è dedicata ad andrea brescianini,

una giovane promessa
dell’enduro nostrano

non importa se diventerà un campione,
scalerà le classifiche o vincerà la sei giorni

l’importante è che possa divertirsi
e praticare il suo sport preferito

nel pieno rispetto, 
come lui stesso dichiara

nell’articolo in questo numero,
nel pieno rispetto delle persone

e dell’ambiente

tanta umiltà, come è giusto che sia
e grinta da vendere

vai andrea,
full gasss!!!
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free moto magazine

eccoci con un nuovo numero di 
getup!, il numerosette

ma, un momento, anche in questo 
numero ci sono novità; eh già, 
getup! magazine ha cambiato 
nome, passando da free enduro 
magazine a free moto magazine

questo significa che l'enduro, la 
disciplina che ha caratterizzato 
tutte le precedenti uscite, non ci 
interessa più? tranquilli, i contenuti 
fangosi, sabbiosi e sassosi ci 
saranno sempre, anche se ora la 
nostra visione è semplicemente più 

ampia, in quanto al centro dei 
nostri interessi c'è la moto

mi era venuta la tentazione di 
scriverla con la emme maiuscola, 
ma in questo caso la tradizione del 
minuscolo ha prevalso

moto, dunque, moto di ogni tipo, 
dalla strada all'offroad, dal 
professionale all'amatoriale

e, sempre come è nostra abitudine, 
moto maschia e moto femmina: 
infatti anche nel numerosette trovi 
anche articoli che hanno le  ragazze 
come protagoniste

e poi vari report di endurate e 
avventure e uno speciale dedicato 
doverosamente al salone 
internazionale della moto di milano

altra novità: il nostro, anzi il tuo, 
magazine vuole essere sempre più 
internazionale, motivo per cui 
alcuni articoli e redazionali sono 
scritti in due lingue, o anche tre, 
ma non tutti; in particolare stanno 
iniziando la loro collaborazione con 
noi alcuni validi corrispondenti 
dall'estero i/le quali pubblicano i 
propri pezzi nella propria lingua 
madre; e così in futuro avremo 
anche report dall'africa, dall'asia, 
dal sud america redatti in indu, in 
cinese, in pachistano, in swaili, in 
portoghese, in spagnolo, ecc… tutti 
scritti in lingua originale, caratteri 
compresi

avremo quindi la possibilità di 
stampare e distribuire getup! 
magazine nell'idioma originale di chi 
vive anche molto distante da noi, 
per poter dire loro: getup! ci siete 
anche voi: qui con noi!

un'ultima novità è la pubblicazione 
di getup! in una nuova area web: 
www.getupmagazine.net, 
attraverso un sito che ti terrà 
aggiornato sulle ultime novità di 
questo nostro, tuo, meraviglioso 
mondo della moto

getup!

[ottorino piccinato, 8]
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<<<
genova,
vista dalla terrazza
del museo del mare
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<<< 
valeria mondello a chignolo po
foto di emanuele branchini

valeria mondello 1/5
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spesso mi sento dire che sono un 
maschiaccio per gli sport che mi 
pace fare... snow surf e 
supermoto..

io non penso che lo sport debba 
essere etichettato come maschile o 
femminile... per me la passione non 
ha sesso e discriminazioni, è sport e 
basta, sia che lo faccia una donna 
che un uomo!

da sempre mi divido tra queste tre 
mie passioni; d'inverno lo 
snowboard; ho partecipato a gare 
di snowcross circuito spiagames 
(che un po' si avvicina alle gare di 
cross comprese le sportellate, ma 
sulla neve); e d'estate moto e surf

quest'anno a primavera mi è stata 
lanciata una sfida: partecipare alle 
gare di supermotard, cosa non 
facile per una che mai era salita su 
una moto da cross e su una 
supermotard e che mai aveva 
messo delle gomme su qualcosa 
che non fosse asfalto

io mi son sempre dilettata a girare 
con la mia yamaha r6 nei vari 

valeria mondello 2/5
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qualcosa di nuovo e con costi 
decisamente minori mi ha subito 
fatto accendere la lampadina… ed è 
subito stato amore!
amore per il traverso per lo sterrato 
e per un ambiente pulito e 
simpatico dove tutti sono disposti a 
darti una mano

così, grazie al team mad bat ktm 
racing, con i giusti allenamenti e 
cercando di adattarmi una moto, 
visto le mie dimensioni decisamente 
ridotte (160 x 45 kg), ho potuto 
partecipare al campionato italiano 
uisp dove sono finita quarta 
nonostante la rottura dei legamenti 
alla prima gara che mi ha costretta 

a uno stop di un mese, ma che 
grazie alla mia muscolatura da 
sciatrice ho potuto, per ora, no 
operare e portare a temine la 
stagione

la cosa che accomuna tutti questi 
sport è l'adrenalina,cosa che mi 
tiene viva e attiva, anche se devo 
dire con un po' di dispiacere che in 
tutti questi sport la donna non è 
molto tenuta in considerazione: 
mancano in alcuni campionati 
addirittura le classifiche lady 
nonostante le pilote che vi 
partecipano combattono 
tenacemente contro gli uomini, e 
secondo me sarebbe il minimo 
dedicare loro almeno una classifica 
e una premiazione! 006

foto: supermoto.si
vvv
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per fortuna ci sono persone tenaci 
che da sole portano avanti delle 
battaglie in pista e fuori come mary 
girotti di supermotogirls che da anni 
promuove, attraverso corsi gratuiti 
per le donne, il supermotard al 
femminile, e che da anni chiede alla 
federazione un campionato fmi al 
femminile almeno nella classifica

è grazie a persone come lei che è 
stato possibile l'inizio di questa mia 
nuova avventura!

[valeria mondello]

valeria mondello 4/5
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esploratori

una mattinata passata tra stupendi 

sentierini in mezzo alle "russe" 

(rovi, n.d.r.) alte appena trenta 

centimetri, un toboga da paura, poi 

prati di sottili canne alte fino a due 

metri dove ti aprivi la strada con il 

manubrio e i paramani facevano 

toc-toc-toc-toc e non vedevi la 

moto avanti a te se era più lontana 

di due metri

ancora: pioppeti a raffica e terra 

friabilissima, non ancora sabbia, ma 

molto friabile, qualche passaggio un 

po' delicato ma niente di che fino 

ad una piana, proprio in riva al 

fiume, di sabbia, ma sabbia 

compatta dove la moto sforzava ma 

non si infossava; rampone di dieci 

metri verticale, passato da tutti 

agevolmente e pausa pranzo; 

ottima compagnia; luigi mi avverte 

che sto perdendo la corona, tutte e 

quattro le viti si sono allentate: le 

stringerò altre quattro volte prima 

di sera

cominciano le rogne

si riparte e la cosa si fa più seria: 

ramponi impossibili, passaggi dove 

non c'e' sentiero e le "russe" (ne ho 

viste tante quanto una persona 

normale ne vede in tutta la vita) si 

aggrovigliano ai mozzi; ancora 

argini rognosi, forgone e altri hanno 

qualche problema, io no perché 

riesco ad aggirarli; non mi sento a 

il grande fiume 2/8



mio agio: forse i panini, forse la 

stanchezza, forse la piega un po' 

più hard che sta prendendo il giro 

mi mettono un po' di ansia; mimmo 

si accorge che ho il cerchio 

anteriore crepato; silvano il “capo 

gita” vedendo forse il vecchietto 

incerto, si prodiga nel darmi consigli 

soprattutto nella guida sulla sabbia; 

il poverino non sa che danno sta 

facendo; io subito li metto in 

pratica ed effettivamente mi trovo 

bene, vedo che riesco ad avanzare 

con meno difficoltà degli altri

venti secondi di orgasmo

ancora poi pioppeti, ancora russe e 

simil macchia mediterranea fino ad 

arrivare ad una discesina di un 

metro e mezzo che porta ad una 

distesa di sabbia enorme, e qui mi 

si chiude la vena; sento che qui e 

adesso con i consigli di silvano 

posso giocare il jolly; escono i sogni 

dakariani, ma soprattutto esce la 

voglia di correre, di sentirmi libero, 

la voglia di dare tutto quello che 

posso
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ho davanti federico quando 

comincio ad accelerare, la seconda 

mi porta a galleggiare benissimo; 

sono in piedi con il sedere sopra il 

fanale posteriore, i giri del motore 

salgono e sale anche il rumore del 

“canon dea stua” (“canna della 

stufa”, la mia marmitta è home 

made con una canna fumaria…) 

sono in piena estasi: sto andando 

sulla sabbia, con la mia moto, la 

stessa che ha sofferto sulle nevi 

germaniche, tribolato sulle 

mulattiere vicentine, gioito alle 

cavalcate piemontesi, ora è a casa 

sua: è una sensazione fantastica

metto la terza, impugno più avanti 

la manopola dell'acceleratore per 

non lasciare dentro al motore 

neanche l'ultima goccia di potenza 

disponibile; adesso comincia a 

spingere forte, la velocità 

aumenta, passo fede col suo 

kappino di piena potenza, vado 

vado vado! i ciuffi d'erba che 

il grande fiume 4/8
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macchiano questa distesa di sabbia 

bianca non sono un problema, ci 

passo sopra, mi chiama la quarta; 

gliela sbatto dentro con la decisione 

che solo un folle può avere in quel 

momento, ma non importa

forse sono folle, forse cerco in 

questa mia corsa più di un primato, 

forse cerco di affrancarmi da tutte 

le rogne che la vita ti porta ad 

affrontare, forse cerco di sfidare 

ancora una volta il destino, il fato; 

forse in tutto questo cerco solo di 

essere un uomo con la sua libertà, 

con il suo coraggio, con la sua 

audacia; probabilmente sono solo 

incosciente, ma mi piace vivere 

questo lato romantico e un po' 

dannunziano della vita, con il cuore 

oltre l'ostacolo

il motore sale, mi immagino la 

fontana di sabbia che alzo dietro 

che a questo punto sarà più 

orizzontale che verticale, non mi 

immagino perché lo sento davvero 

il tuono del mio cannone: è una 

goduria, adesso volo, sono in pieno 

in quarta marcia

il grande fiume 5/8
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fine del sogno

vedo le moto delle due guide avanti 

a me svoltare a destra, io inizio una 

larga curva in quella direzione, ma 

compio l'errore di togliere il gas: 

tragedia! il manubrio mi da tre colpi 

sinistra, destra e poi sinistra, il 

muso si pianta ed io finisco avanti 

alla moto a faccia in giù con la moto 

stessa che mi ricade sopra dopo 

essersi girata

ho la bocca piena di sabbia, non 

riesco a muovermi perché la moto 

mi schiaccia, qualcuno me la tira su 

così posso guardarmi se sono 

intero: sì ci sono tutto

un gran colpo nella zona dell'occhio 

destro, un colpo al costato a 

sinistra e nient'altro; sono 

frastornato e sotto choc; mi aiutano 

a rimettere in sesto la moto ed a 

rimettere in sella il pilota: riparto 

ma sono sfatto e stordito

cervantes (non l'endurista)

mi pianto continuamente, vengo 

spinto una volta da uno ed una 

volta da un altro; l'adrenalina è 

completamente scomparsa, sono 

stanco e spero che tutto finisca 

presto; per fortuna solamente mia, 

dopo altri tre/quattro chilometri, 

“frasca” trancia in due il telaio della 

sua nuovissima moto, un tt dell'88, 

e il moncone sfonda il serbatoio 

dell'olio: ora serve qualcuno che lo 

traini al campo base

una benedizione dal cielo; non me 

la sentivo di continuare ma non 

volevo rovinare il giro a nessuno; 

finiamo così con frasca sulla mia 

moto che traina con una corda il 

sottoscritto sulla sua; abbiamo fatto 

di due equipaggi a metà uno di 

intero: il pilota buono sulla moto 

buona ed il pilota stordito sulla 

moto sfatta; per evitare strade a 

rischio polizia ci inventiamo un 

urban-enduro fatto di piste ciclabili, 

scalette, giardinetti; veramente uno 

spettacolo partire dagli stop al 

traino di un'altra moto, ve lo 

consiglio

il grande fiume 6/8
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015
ci fermiamo anche al caffè, ridiamo 

e scherziamo anche se io sono 

sempre un po' stordy; sembriamo 

proprio degli eroi letterari, gli unici 

che potremo mai riuscire ad 

emulare: don chisciotte e sancho 

panza

epilogo

arriviamo ai furgoni con due ore e 

mezza di anticipo sugli altri, io 

porterò i segni bluastri sull'occhio 

per altri venticinque giorni, ma non 

tutti i mali vengono per nuocere: 

quando il gruppo arriverà non 

troverà più la mezza sopressa e le 

due bottiglie di prosecco fresco: 

chissà dove saranno finite, nessuno 

le ha riviste…

[matteo aramini, hurricane]
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eicma: gianluca burigo 1/1considerazioni sull'eicma

la crisi c'è ed è palpabile!

nonostante il quasi vano tentativo 
delle grandi case che, in stile figliol 
prodigo, tornano a farsi vedere e le 
cifre che l'organizzazione sventaglia 
a tutti  media, fregiandosi di un + 
25 % di affluenza rispetto all'anno 
scorso, dal mio punto di vista la 
tanto attesa fiera di milano del ciclo 
e motociclo quest'anno ha perso 
ancora qualcosa di grosso… le 
novità!
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poi essere commercializzato come 
m.y. 2012, modello da enduro 4t 
350 exc, oppure beta che allarga la 
sua gamma con un 350 da enduro 
derivato però dal 400, o husqvarna 
con il suo “piccolo” 300 e il nuovo e 
filante, ma poco accattivante, 450, 
o gas gas con la linea 2011 six 
days, mentre molte altre case 
hanno dato una bella lustratina a 
plastiche e grafiche, vedesi yamaha 
cross o sherco enduro

l'impressione che ne ho ricavata è 
stata “strana”; da anni si mormora 
che ormai l'iniezione sia 
indispensabile sia sui 4t che sui 2t, 
e a quanto si sa molte sono le case 
che già sono pronte per questo 
passaggio epocale, ma sembra che 
in realtà vogliano tenersi in serbo 
tutto questo per periodi migliori, 
proprio per questo attribuisco alla 
crisi le non novità di questo salone

in questo periodo storico è 
plausibile che le case produttrici 
non se la sentano di rischiare con 
delle novità, rischiando di non “fa 
fuori” le scorte invendute e il dover 
rinnovare poi i magazzini di ricambi 
e sostenere le spese di sviluppo

ma a questo punto riterrei più 
corretto da parte dei costruttori un 
“avviso pubblico” all'utente, una 
presentazione a carte aperte sul 
tavolo invece che bluffare, dove 
invece di indorare la pillola 
facendoci credere che un restyling 
possa essere accettato come una 
novità, sarebbe perciò positivo se 
davvero le case facessero outing 
dichiarando che fin che i tempi non 
saranno migliori dovremo 
“accontentarci” del… contentino!

[gianluca burigo]

ovviamente mi riferisco al nostro 
sporco mondo tassellato, ma 
girando per i vari stand, in 
trepidante attesa di scoprire 
qualcosa di nuovo e bello, ho fatto 
davvero fatica a scovare qualcosa di 
mai visto prima

per carità, che chi come ktm ci ha 
provato, presentando un bel 450 da 
rally e un futuristico, nel senso che 
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passaggio epocale, ma sembra che 
in realtà vogliano tenersi in serbo 
tutto questo per periodi migliori, 
proprio per questo attribuisco alla 
crisi le non novità di questo salone

in questo periodo storico è 
plausibile che le case produttrici 
non se la sentano di rischiare con 
delle novità, rischiando di non “fa 
fuori” le scorte invendute e il dover 
rinnovare poi i magazzini di ricambi 
e sostenere le spese di sviluppo

ma a questo punto riterrei più 
corretto da parte dei costruttori un 
“avviso pubblico” all'utente, una 
presentazione a carte aperte sul 
tavolo invece che bluffare, dove 
invece di indorare la pillola 
facendoci credere che un restyling 
possa essere accettato come una 
novità, sarebbe perciò positivo se 
davvero le case facessero outing 
dichiarando che fin che i tempi non 
saranno migliori dovremo 
“accontentarci” del… contentino!

[gianluca burigo]

^^^
gianluca burigo
nick gianblues
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l’autunno fuga verso la vittoria 1/5



cambiamo la candela ed ingrassiamo 
dopo aver ben lavato la catena 
e il filtro con amore ripuliamo 
e sempre si fa tardi per la cena 

mentre la moglie a casa guarda amici 
noi nel garage con quella luce fioca 
già ci sentiam nel bosco fra pernici 
come eschimese quando caccia foca 
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e quindi ci accingiamo a preparare 
avendo in core il solito patema 
sperando sempre di non incontrare 
quel gev che la pazienza sempre strema 

cosi mettiam da parte li pensieri 
e prepariam la nostra motoretta 
che è spesso vecchia ma di cui siam fieri 
pensando alla stagione che ci aspetta 

campion pivello non importa il rango 
quando le piante hanno foglie gialle 
quel che ci aspetta lo sappiamo è il fango 
e quindi necessarie son le palle 

e mentre ci accingiamo al cavalletto 
dove troneggia moto da battaglia 
spremiamo fortemente l'intelletto 
che prende fuoco lesto come paglia 

l'autunno fuga verso la vittoria 

pria dell'inverno arriva il grigio autunno 
e con la nebbia porta via l'estate 
e l'endurista che è peggio di un unno 
selvaggio si prepara alle endurate 

e perdonate amici il paragone 
espresso un poco da maleducati 
ce ne dobbiamo fare un ragione 
a barbari noi siam paragonati 

cambian governi cambiano i partiti 
ma quel che sempre agli altri porta voto 
son li giudizi molto pervertiti 
su quei che in fuoristrada vanno in moto 



w
w

w
.g

e
tu

p
m

a
g
a
z
in

e
.n

e
t

034

l’autunno fuga verso la vittoria 3/5
e pensierosi allor ci soffermiamo 
magari sulla gomma posteriore 
e se il tassello è scarso dubitiamo 
se è il caso di cambiarla forse è ora 

dell'olio controlliamo lo livello 
e stessa cosa con il radiatore 
sembra sia più prezioso dell'uccello 
salute ed andamento del motore 

poi la tiriamo giù dal cavalletto 
e ben ci molleggiam sulle forcelle 
se il paraolio ancora fa scherzetto 
ne sentiremo certo delle belle 

e diamo una serrata a quelle viti 
ed ingrassiamo i fili con amore 
e bene la laviamo dai detriti 
lei la paziente e noi siamo il dottore 

e quando finalmente è tutto pronto 
il piede corre sulla pedivella 
e questo all'endurista paga il conto 
sentire il borbottare della bella 

quando scoppietta fiera la bombarda 
e quel pam pam pervade dentro al petto 
come genuin bicchiere di bonarda 
ti può donare lo più gran diletto 

e non fa niente se fa un po' di fumo 
da tempo gli dovresti far le fasce 
dell'infelicità si scioglie il grumo 
e invece di asfissiarsi si rinasce 

e poi ti fai un giretto sotto casa 
da tempo il condominio fa protesta 
che sembri un ingegnere della nasa 
e pure voglion romperti la testa 
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adesso per l'uscita siamo pronti 
prossima settimana su pei boschi 
saranno in giro ancora quattro tonti 
che pagan tasse e passano per loschi 

quattro enduristi e quasi duecent'anni 
costretti a risalire quel sentiero 
come pacciani al secolo giovanni 
e il gev rimane un tarlo nel pensiero 

ma non pensati amici che la storia 
sempre finisce poi con la sconfitta 
spesso per l'endurista c'è la gloria 
specie se la foresta è molto fitta 

quando dietro la curva vi trovate 
il gev col quad di marca korena 
che con la vostra ici ben pagate 
con quella faccia come una banana 

lui che può fare enduro a vostre spese 
agita come sbirro la paletta 
prude la mano destra all'endurista 
che all'improvviso scopre che c'ha fretta 

lui che la targa porta casualmente 
dentro lo zaino fra schiscetta e vino 
ricorda di non esser deficiente 
e quindi si comporta da cretino 

gira veloce sulla mula il mezzo 
valuta molto bene situazione 
quad certamente non è buon attrezzo 
per inseguire moto da campione 

generalmente il capo di endurata 
alza la mano come il gladiatore 
e suggerisce al gruppo ritirata 
e di contare solo sul motore 

è questo forse rara e sola volta 
che per dovere si apre la manetta 
e forse può sembrare cosa stolta 
ma dietro c'è la multa che ti aspetta 
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quando l'ordinamento è soppressivo 
ed al buonsenso proprio non si adegua 
ogni endurista un poco primitivo 
col gasse sulla mula si dilegua 

lasciando il gev col quad incasinato 
con quella radio ricetrasmittente 
che chiamo lo collega che è imboscato 
ed urla mi è sfuggito lo fetente 

ma lo collega è li che si avvinazza 
in mezzo al bosco in quella trattoria 
per questo c'ha la panza e grande stazza 
e fa la corte a quella vecchia zia 

la stessa donna che in giorni feriali 
tromba con l'endurista di passaggio 
che lo appassiona come il cavaliere 
che hai visto in quel vecchio cortometraggio 

e gli risponde ma che me ne frega 
vedrai che li becchiamo un'altra volta 
non mene importa poi proprio na sega 
se l'occasione non è stata colta 

e quindi quel pivello assiste mesto 
a fuga con onor di quei compari 
e mai potrà lui esser cosi lesto 
manico e ferro proprio non son pari 

prima gli sfreccia avanti una carota 
dopo un'husqvarna e a seguito una beta 
chiude un cr sempre su una ruota 
e fuga fu come disse il profeta 

quando lo gruppo sembra dileguato 
ed è scomparso a sguardo sulla pista 
quando lo peggio sembra terminato 
gli passa sopra i calli un tenerista 

fra gli enduristi lui è il più solitario 
e bonaccione ma non certo scemo 
e al gev rende peggiore lo calvario 
e noi per questo lo ricorderemo 
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quando sono tornati a lo paese 
al bar tabacchi il primo toglie il casco 
e tutto il gruppo ride per un mese 
vita spericolata disse vasco 

questi signori passan per briganti 
ma nella vita sono professionisti 
o manovali oppure commercianti 
d'ogni estrazione sempre sono misti 

chi si ricorda quando da ragazzo 
in due sul motorin tutti si andava 
e poi fuggivi sempre come un pazzo 
che il vigile puntuale ti multava 

quando col cinquantino zigzagavi 
e dietro c'era il ghisa con il guzzi 
e dentro quel portone ti imboscavi 
in viale marche oppure in viale abruzzi 

come lo ragazzino non accetta 
di sperperare in multa la sua mancia 
similmente l'endurista ha fretta 
e quando vede il gev c'ha mal di pancia 

certo che lo buonsenso suggerisce 
a codice di far sottomissione 
me nell'orgoglio questo ci ferisce 
sono endurista mica son coione 

per questo miei signori ben mi accollo 
di fare apologia di quel reato 
e verso i superiori fo manleva 
purché il sonetto venga pubblicato 
rendere fuorilegge gente onesta 
fa solo danno ed incita alla fuga 
e strada per la pace non è questa 
se legge è lenta come tartaruga 

sempre chi porta moto in fuoristrada 
ama quella natura e quei profumi 
e lentamente passa giù in contrada 
e quando vede dei camini i fumi 

sopra li casolari in bergamasca 
quando campagna appare di pastello 
il core sembra proprio che rinasca 
e gode proprio come un pastorello 

e gira su quei campi si sommesso 
quasi ad accarezzare quelle foglie 
senza sgommare come certi adesso 
dimentica la suocera e la moglie 

e vive in un momento atemporale 
come sospeso fra le terra e il bosco 
come si può pensare di lui male 
oppur multarlo come un uomo losco 

quindi speriamo che lo duro inverno 
ci porti legge un poco più adeguata 
per non fuggire pure al padreterno 
e il motto sarà libera endurata 

[il missile azzurro, gabriele caseti]
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elegante, deportiva y 
anticonformista, ha revolucionado 
nuestra forma de viajar, que se ha 
vuelto en más ágil, práctica y 
económica

a lo largo de su vida, lambretta, 
evidentemente, ha pasado 
diferentes metamorfosis, dictadas 
por los cambios del tiempo, pero 
siempre ha mantenido el alma de 

intuición de ferdinando innocenti y 
la experiencia del ingeniero pier 
luigi torre

vuelve con la misma línea de aquel 
entonces, un diseño único que ha 
contribuido significativamente a su 
éxito

lambretta, tal vez la mayoría de los 
jóvenes no lo saben, a partir de los 
años '50 a los años '70, hacìa parte 
de la costumbre italiana

          

welcome lambretta!

dopo un'assenza di trentotto 
lunghissimi anni la mitica lambretta 
torna finalmente in italia

precisamente a milano, nella città 
in cui vide la luce nel 1947, nata 
dalla geniale intuizione di 
ferdinando innocenti e dalla 
competenza dell'ingegner pier luigi 
torre

ci torna presentando praticamente 
la stessa linea di allora, un design 
inconfondibile che ha contribuito in 
modo notevole al suo successo

la lambretta, forse i più giovani non 
lo sanno, dagli anni '50 agli anni '70 
è stata parte del costume italiano

scattante, sportiva e 
anticonformista, ha rivoluzionato il 
nostro modo di viaggiare, 
rendendolo più agile, pratico ed 
economico

nel corso della sua vita, la 
lambretta ha ovviamente subito 
diverse metamorfosi dettate dal 
mutare dei tempi, ma ha sempre 
conservato l'anima di uno scooter 
compatto, sicuro, addirittura 
familiare, anche se non bisogna 
dimenticare le sue eccellenti 
prestazioni (nel 1950, nata da poco, 
con romolo ferri allla guida, abbattè 
il muro dei 200 km/h stabilendo 53 
record di velocità nelle diverse 
classi dalla 125 alla 250)

torna uno scooter “cult”, dunque 
“cult” non soltanto per noi ma per 
gli appassionati di tutto il mondo

perché la lambretta è stata amata 
ovunque

basti pensare al fenomeno inglese 
dei mods, i giovani che facevano 
tendenza negli anni '50 e '60, che 
per identificarsi scelsero due 
simboli: quello dell'air force 
britannica e quello della lambretta

erano tempi di gloria, quelli, di 
grandi soddisfazioni e di orgoglio 
nazionale

oggi il motom electronics group 
s.p.a. intende rinverdirli con un 
progetto tutto italiano che faccia 
dimenticare i lunghi anni di assenza

per 38 anni la lambretta è 
sopravvissuta soltanto nei musei 
(quello di rodano in particolare), nei 
club e tra i collezionisti. ora ha 
deciso di tornare in strada

welcome lambretta! bentornata

welcome lambretta!

después de una ausencia de treinta 
y ocho largos años, la legendaria 
lambretta finalmente ha vuelto en 
italia

precisamente en milán, la ciudad 
donde nació en 1947, desde la 

lambretta 2/3
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lambretta 3/3
un escooter compacto, seguro e 
incluso familiar, aunque no 
debemos olvidar su excelente 
desempeño deportivo (en 1950, 
recien nacida, con la condución de 
rómolo ferri, demoliò la pared de 
200 km/h, ganando récords de 
velocidad en 53 diferentes classes 
de 125 a 250)

vuelve un escooter "de culto", 
entonces

"culto" no sólo para nosotros sino 
para los aficionados de todo el 
mundo

porquè lambretta era amada en 
todas partes

basta pensar en el fenómeno inglés 
de los mods, los jóvenes que 
estaban de moda en los años 50 y 
60, que decidieron identificarse en 
dos símbolos: el de la air force 
britanica y el de lambretta

eran tiempos de gloria, de gran 
satisfacción y orgullo nacional

hoy el proyecto todo italiano de 
motom electronics group spa, trata 
de hacerlos rivivir y olvidar los 
largos años de ausencia

durante 38 años, lambretta ha 
sobrevivido sólo en museos 
(especialmente en el de ródano), 
en los clubes y entre colleccionistas
ahora ha decidido regresar a las 
calles

welcome lambretta! buen retorno
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sui sentieri di dongo

franz, già autore di un articolo 
pubblicato nel numerosei, mi 
contatta via chat

f: ciao otto, verresti a farti un giro 
in fuoristrada?

8: sì, perché no? sepoffà; tu 
verresti col suzuki?

f: sì, potremmo fare dei bei sentieri 
sulle colline sopra dongo; sono 
strade abbastanza facili e molto 
panoramiche

8: ok, sperando che non ci sia 
fango perché sono un po' giù di 
gomme

f: non ti preoccupare, anch'io potrei 
avere quel problema lì: proviamo a 
salire finché riusciamo e poi 
torniamo giù

e così ci si dà appuntamento 
direttamente là; non mi ricordavo 
esattamente dove fosse dongo… 
lago di como o giù di lì; poi ho visto 
la cartina: apperò, è proprio in cima 
al lago… uhm ci vorrà come minimo 
un'ora e mezzo con la macchina 
carrellata

sui sentieri di dongo 2/8

arrivo a dongo, mi cambio,
sistemo il carrello, ed ecco
che mi raggiunge il franz
mentre do un’ultima
controllata al kappino
prima di partire



in molti forum motociclistici si 
leggono post in cui si discute su 

come sia giusto salutarsi: 
lampeggiando, alzando una mano, o 

altro

noi abbiamo scelto di farci 
immortalare così: gli enduristi si 

salutano in questo modo, 
scendendo, piazzando la macchina 

fotografica, togliendosi il casco e 
dandosi una calorosa stretta di 

mano :-)
>>>

w
w

w
.g

e
tu

p
m

a
g
a
z
in

e
.n

e
t



però… però… uhm… dongo mi 
ricordava qualcosa ma non so di 
preciso cosa; dongo, dongo, dongo, 
ah sì certo! è il paese in cui si dice 
che sia stato ucciso mussolini 
mentre cercava di fuggire in 
svizzera; ecco dov'è che l'avevo già 
sentito

vabbè, storia a parte, preparo il 
necessario, moto, abbigliamento, 
carico tutto e parto; sabituato al 
traffico milanese invece non trovo 

anima in giro e così faccio in tempo 
ad arrivare con calma, tirar giù la 
moto, ed ecco che arriva il franz in 
sella alla sua giallona

8: ciao, ma tu abiti qui?

f: no, io sto a sesto san giovanni

8: uhm, ma scusa, stai a tre 
chilometri da me, potevamo 
caricare sul carrello e venire su 
assieme

f: no, figurati grazie, io poi uso il 
viaggio di ritorno come defatigante

8: sì però come fai con le gomme, 
le trituri! 

f: no, perché?

le guardo e vedo che non sono 
tassellate

8: ah… già (con espressione 
perplessa) allora come gomme sono 
messo meglio di te

fatta colazione ci avviamo in salita; 
un po' di asfalto – beh è ovvio che 
le mulattiere non partano lì in 
paese – poi un po' di asfalto, 
curvoni, tornanti, la strada che 
stringe, poi asfalto, e dopo asfalto, 

franz fa un po' di pieghette con le 
gomme semi stradali; io invece con 
i miei tasselli faccio un po' di fatica, 
anche se lui non tira al massimo

poi su, su, su, un po' di pezzi in w
w
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asfalto, asfalto, su, ohhh un po' di 
ghiaia 

f: ecco ci siamo! finalmente l'off

andiamo su per strade bianche e mi 
tolgo la soddisfazione di aprirci un 
po' visto che la mia kappina (300) 
ha un po' di cavalli a disposizione; 
certo non sono percorsi 
impegnativi, ma la giornata è 
splendida e la compagnia 
altrettanto

dopo una serie di bivii arriviamo in 
un sentiero in mezza costa che 
cominciava a presentare qualche 
difficoltà: non perché fosse ripido o 
viscido, ma perché abbastanza 
stretto e con una serie 
interminabile di curve strette e 
pietre aguzze che rallentavano 
l'andatura; ho messo la terza solo 
in un punto, altrimenti tutto 
seconda

il panorama era splendido ma il 
sentiero non era molto divertente: 
facile ma molto molto lento

giungiamo in un tratto in cui i limiti 
delle coperture del franz si fanno 
sentire; stando dietro di lui vedo 
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045
che fa fatica a proseguire, al punto 
che, nell'affrontare una salita con 
rocce bagnate e muschio, ci 
sarebbe stato da spingere 
parecchio; decidiamo quindi di 
ritornare sui nostri passi per poi 
eventualmente affrontare nuovi 
percorsi

al ritorno incontriamo un paio di 
gruppi di persone a piedi, un po' 
stupite di incontrare delle moto 
dove di solito non c'è anima viva, 
tranne un signore tutto contento 
che non capiva perché fossimo 
tornati indietro: io con la moto da 
trial vado sempre fino in cima!

sì, appunto, col trial; con l'enduro 
con ruote stradali no!

quel sentiero a mezza costa, pur se 
non difficile, era comunque un po' 
faticoso, snervante; infatti il franz 
approfitta delle pause per 
fotografare, fare filmati e… 
soprattutto tirare il fiato eh eh eh

in discesa prendiamo un po' di 

sentieri che scendono e salgono per 
le colline alla ricerca di passaggi 
nuovi: visto che non eravamo 
riusciti a scavallare il passo, almeno 
si poteva esplorare un po' i dintorni 
e andare all'avventura

e intanto ci chiedevamo se il duce 
fosse passato di lì, o l'avessero 
intercettato prima, dove, come, 
quando, ecc… in realtà non è che ci 
importasse poi tantissimo, ma la 
curiosità di essere in uno dei luoghi 
che ha segnato la storia del nostro 
paese era tanta

tutti i sentieri in cui ci 
addentravamo prima o poi 
presentavano scogli insuperabili: o 
erano interrotti, o c'erano dei grossi 
massi trialistici o il terreno era 
troppo viscido per salire in 
sicurezza, tanto più che il nostro 
obiettivo era conoscerci e fare una 
gita, non una prova della sei giorni

e fu così che ci ritrovammo in paese 
per ora di pranzo; pensavo 
avremmo smangiucchiato qualcosa 
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assieme per poi farci un altro 
giretto post meridiem, ma impegni 
familiari gli imponevano un rientro 
immediato; avrei potuto andare a 
zonzo lì per le montagne, ma mi 
sono sempre ripromesso che non 
sarei mai andato in giro da solo, 
troppo rischioso, e così, mio 
malgrado (mica tanto), mi adagiai 
su una comoda poltroncina del bar 
della piazza a divorare una piadina 
(non eccezionale) e poi, per rifarmi 
la bocca, una mega coppa di gelato, 
mmm!, quella sì che era proprio 
super

ok, ma alla fine qual è il responso? 
beh mi sono divertito, soprattutto 
per la compagnia del franz, che è 
molto simpatico, disponibile, 
gentile, meglio di così sarebbe 
impossibile; è chiaro la mia orange 
era abituata a scatenarsi in altri 
sentieri, ma va bene così, una cosa 
tranquilla non fa mai male; e poi i 
panorami erano davvero super

grazie franz!

[8]

^^^
mentre saliamo ci imbattiamo
in questo cartello: la curiosità
è grande ma non ci fermiamo

a chiedere quale possa essere
l’attività preferita di chi si

reca al ponte, e perché
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il lungolago e
il municupio di dongo
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^^^
la chiesa della
madonna delle lacrime



ramirez: giacca da enduro

la giacca è interamente realizzata 
per gli specialisti dell'enduro: la 
tasca posteriore in pvc trasparente 
permette di inserire la targa nei 
percorsi più difficili, evitando quindi 
il rischio di perderla e lasciando la 
medesima perfettamente in vista 
per le forze dell'ordine; due prese 
d'aria anteriori e una posteriore 
garantiscono un ottimo flusso d'aria 
e ventilazione per il pilota; maniche 
asportabili e taschino trasparente 
sulla manica destra; tutte le 
cuciture hanno un bordino 
riflettente di notte che migliora la 
visibilità del motociclista

sixs: indumenti in carbonio 
tessile
           
i capi sixs sono prodotti in carbonio 
e polipropilene elasticizzato; nati 
dall'esperienza  sulle piste  e sui 
campi di gara costituiscono una 
completa linea di capi intimi 
ipertecnologici espressamente 
studiati per le esigenze del 
motociclista

dal sottotuta ergonomico alle t-shirt 
ai pantaloni con e senza imbottiture 
i capi sixs  mantengono la pelle 
asciutta in ogni circostanza e 
stabiliscono così uno standard mai 
raggiunto prima di comfort e 
praticità
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ufo: pettorina

come si fa proteggersi in moto 
senza portarsi dietro un'armatura 
da vichingo? a questo ha pensato 
ufo plast, presentando in anteprima 
la nuovissima pettorina ultralight 
evo; si indossa come un giubbotto e 
protegge come una pettorina

leggerissima, rete in poliestere, 
prese d'aria airnet per la massima 
traspirabilità, ultralight offre 
protezioni interne sia sul petto che 
sulla schiena (in vpd visco elastic 
polymer)

marushin: caschi

novità marushin è il casco jet c139; 
di chiara ispirazione vintage-retrò 
stile anni '70 con visiera integrtata 
e bordo cromato che lo rendono 
assolutamente unico nel suo genere

realizzato su una calotta super-
classica il c139 si presenta con una 
ricca miscellanea di colori



befast protego active 
underwear

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

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

good vibrations!

un suono pulito, un sistema 
semplice, una nuova tecnologia 
all’avanguardia che fa leva sulla 
“conduzione ossea”

“3d vibration sound” di buhel si 
affaccia sul mercato dei sistemi 
bluetooth universali per caschi da 
moto (integrali, modulari e jet) con 
un sistema di comunicazione 
rivoluzionario destinato a diventare 
il nuovo punto di riferimento; lo 
distribuisce bergamaschi spa

la tecnologia che sfrutta le ossa per 
veicolare i suoni nasce da un’idea 
della temco japan co. ltd, società 
giapponese operante nel settore 
delle comunicazioni radio in campo 
militare che annovera clienti come 
u.s. army ed esercito giapponese
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clover: guanti invernali

come dev'essere un guanto 
invernale? i  modelli gti e hst-66 
racchiudono i concetti di comfort, 
fitting, impermeabilità e sicurezza 
che ci si aspetta da un guanto che 
deve proteggere le nostre mani 
nella stagione più fredda

dimenticate il freddo che 
intorpidisce le dita e toglie 
sensibilità alla guida; per tragitti 
cittadini o lunghi trasferimenti, gti e 
hst-66 rappresentano il nuovo 
punto di riferimento per quanto 
riguarda il guanto invernale

il gti wp è stato progettato con un 
“guscio esterno” composto da 
rinforzi protettivi in pelle nelle zone 
a maggior rischio abrasione, 
tessuto duratek  nelle zone dorsali 
e ancora protettori rigidi sulle 
nocche
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moto-gate

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

www.moto-gate.com  

patagonia: windproof talus 
hoodye

il tessuto elasticizzato in quattro 
direzioni polartec® windbloc®, 
completo di una pellicola intermedia 
antivento, garantisce una 
protezione totale anche contro le 
raffiche di vento più potenti

lo strato interno, in pile a trama 
fitta, aiuterà a mantenere il calore e 
a rimanere sempre nel massimo 
comfort, grazie anche alla doppia 
regolazione con coulisse in vita che  
trattiene il calore e non fa passare il 
freddo

styl: scarichi completi dr.d 
dubach
 
dr.d, produttore statunitense leader 
mondiale nella realizzazione di 
impianti di scarico e silenziatori per 
cross, enduro e quad ha scelto la 
styl come partner per la 
distribuzione di tutti i prodotti per 
moto da fuoristrada e quad in italia

lo scarico dr.d ha prestazioni senza 
eguali, mentre altre aziende 
semplicemente ricercano picchi di 
potenza su un banco prova, dubach 
passa ore di guida sulla moto di 
serie per capire dove ogni moto ha 
bisogno di più potenza, migliorare 
la coppia
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touratech: regolazione del 
paravento

gli attuali kit deserto per la bmw-gs 
offrono la regolazione universale del 
paravento, anche per il super 
ténéré

il parabrezza di serie può essere 
ancora utilizzato, ma è possibile 
regolarne in continuo l'altezza e 
l'inclinazione; inoltre il montaggio 
può essere effettuato a due altezze 
di base diverse; e vi è un'asta, 
anch'essa con altezza regolabile in 
continuo, per il montaggio 
dell'apparecchio gps

abe sport group: abbigliamento

specializzata nella produzione e 
distribuzione di prodotti per 
motociclismo, la abe sport group 
presenta la rinnovata linea di 
abbigliamento  stradale mtech, 
oltre agli stivali jett, ai collari 
omega e alle protezioni zero7 che 
fanno parte del gruppo venetoro 

jacket è la rivoluzionaria protezione 
integrale per tutti i motociclisti e gli 
sport d'azione; peculiarità 
principale è l'esclusiva zona spinale 
con inserti in magnesio 
particolarmente leggeri e resistenti 
ed elementi snodati in plastica che 
seguono perfettamente tutti i 
movimenti del corpo

premier: caschi

in occasione del 55° anniversario 
del marchio premier, l'azienda 
italiana ha inserito nella sua 
collezione 2011 tre modelli diversi 
che si adattano ad ogni genere di 
passione motociclistica, in tutte le 
sue variegate sfumature, decorati 
inspirandosi ad un grande mito: jt2 
anniversary, style anniversary, 
vintage anniversary

ricoò: protezione corpo

la protezione ricoò è studiata per 
seguire ed assecondare i movimenti 
e le posizioni che il corpo assume 
durante l'azione, che prevede 
torsioni e allungamenti della 
colonna vertebrale

per questo motivo la protezione 
ricoò è interamente modulare: i 
moduli sono singoli elementi, che si 
incastrano e snodano creando nel 
complesso un oggetto capace di 
allungarsi e flettersi in tutte le 
direzioni, comportandosi 
analogamente al nostro corpo
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nel deserto egiziano sulle tracce 
del rallye dei faraoni

il moto club avventure ha 
organizzato una serie di raid nel 
deserto egiziano con un itinerario 
che segue il famoso percorso del 
classico rally dei faraoni

i raid che vengono realizzati con 
beta 450 rr a nolo, gia' disponibili 
dalla base logistica di baharia, e 
hanno una durata di 9 giorni per un 
totale di circa 1300 km quasi 
totalmente di sterrati e sabbia

sono previsti campi nel deserto e 
alcuni pernottamenti in albergo

e' garantito anche un servizio di 
cucina con cuochi egiziani

www.viaggiavventurenelmondo.it

educazione stradale... questa 
sconosciuta

il motoclub mediterraneo organizza 
il convegno "educazione stradale... 
questa sconosciuta" che si terrà il 
prossimo 1 dicembre 2010 nella 
prestigiosa sala martorana di 
palazzo comitini sede della 
provincia regionale di palermo

asta benefica uniti per la vita

la prima edizione di "uniti x la vita" 
prosegue con l'asta benefica il cui 
ricavato andrà in favore della onlus 
wings for life e dei piloti fuoristrada 
luca biondi e luca gualandi così 
come l'incasso della manifestazione 
disputata a faenza che ha registrato 
le affermazioni di marco melandri e 
manuel monni

sono disponibili numerosi capi di 
abbigliamento di famosi piloti delle 
varie specialità, come la tuta, i 

guanti e gli stivali di andrea 
dovizioso, il casco racing special 
edition autografato di jorge lorenzo, 
quello replica autografato di alex de 
angelis, il codone reggisella della 
ducati di casey stoner caduto in 
malesia, le maglie da gara firmate 
di jeremy mcgrath, kevin windham 
e justin barcia, e quella autografata 
di antonio cairoli celebrativa del suo 
titolo 2005

chi fosse interessato può 
partecipare all'asta sul sito 
www.riders4riders.it o su ebay
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febbraio 2010, un angelo biondo 
lascia violentemente questa terra in 
un bruttissimo incidente stradale

lascia una famiglia, mamma, papà, 
3lary, e max; lascia gli amici della 
scuola, lascia la vita, breve e 
intensa

ma soprattutto lascia la sua più 
grande passione, la moto: passione 
che ci ha fatto conoscere tutti

alex era bravissimo in moto, un 
pilota con delle doti innate; alex era 
solito 'sfottere' gli enduristi anziani 
con un sorpasso lento e 
inaspettato, seguito da posizione di 
finta velocità, senza competizione

la verità e' che lui sarebbe potuto 
diventare un grande professionista, 
aveva tutte le carte in regola per 
farlo; il suo motto era “la vita è 
una, usala!”

da queste parole, a distanza di 
qualche mese, e' nato il 
memorialex, una giornata dedicata 
all'enduro, in pista per questo 
primo anno, e a tutti i suoi amici 
riuniti un sua memoria

il nostro primo memorialex è stato 
una giornata bellissima, sia 
meteorologicamente parlando sia 
come organizzazione; piloti si sono 
divertiti senza fare danni e senza 
farsi male; alla fine abbiamo dato la 
mia famosa “pasta e fagioli” che ha 
creato un clima ancor più familiare 

memorialex 2/3
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tra tutti e ha deliziato il palato, 
sopratutto il nostro

la due ore a coppia consisteva nel 
fare più giri possibili, correndo uno 
della coppia alla volta

la gara era divisa tra licenziati e 
non licenziati, e le regole erano le 
stesse (per la cronaca, la pista dopo 
la gara era irriconoscibile, sembrava 
un deserto pieno di dune)

la presidente del motoclub, nonché 
direttore di gara, con altri 
collaboratori, era in mezzo alla pista 
per accertarsi di irregolarità, 
contare i giri e farsi una cura di 
polvere…

alla fine sono stati premiati i primi 
tre di ogni categoria e il più 
giovane, il più vecchio, colui che 
veniva da più lontano e anche il più 
“zuzzurellone” tra noi dello staff

poi, per dirla tutta, noi ci siamo 
divertiti molto, ma il lavoro da fare 
è stato molto e faticoso: non si 
stava a casa più di due ore 
consecutive già da un mese prima 
dell'evento

ma alla fine, come diceva il nostro 
amato alexis, la vita è una, usala al 
meglio

[terry montenero, ognivolta]

memorialex 3/3
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je suis mademoiselle charlene 
girard, j'ai 21 ans, je suis 
actuellement accessoiriste chez 
absolu moto honda à créteil (94), 
j'ai auparavant obtenu un bep 
mécanique moto chez yamaha- 
triumph à joinville le pont

je suis dans le milieu de la moto 
depuis mon enfance grâce à mon 
père

depuis 2006, je pratique l'acrobatie 
moto. j'ai commencé en scooter, 
puis en mobylette aprilia rs 50cc et 
enfin depuis septembre dernier je 
possède un 500 cb depuis 
septembre 2009
 
j'ai eu la chance de faire quelques 
démonstrations et de paraître dans 
des magazines motos comme scoot 
n' scoot, 50riders et street monster 
cet été, et ce mois ci, ce qui fait 
mon plus grand plaisir

de plus, je suis sponsorisée par 
scorpion, une marque de casque, et 
par une marque de vêtement 
«goeland – diabolik» de plus, la 
concession dans laquelle je travaille 
me permet d'obtenir des pièces de 
rechange a moindre coût

j'ai aussi participé au stunt bike 
show en 2008, une compétition 
française de stunt qui reçoit 10 000 
spectateurs, j'ai eu la chance d'être 
sur plusieurs posters et de passé 
dans un dvd. egalement j'ai 
participé à un show qui a eu lieu le 
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mardi 13 juillet 2010 à epernay lors 
d'un festival moto réputé dans la 
region qui a reçu 2000 spectateurs

enfin j'ai participé à un concours de 
stunt tout nouveau cet été à st 
etienne en dévoluy, entre gap et 
grenoble
 
mon programme pour 2011 n'est 
pas encore totalement défini car les 
propositions de shows et parutions 
dans les magasines  se multiplient 
en ce moment

l'association france stunt 
organisation se charge de créer des 
événements toute l'année dans 
toute l'europe. l'organisateur 
venant d'avoir un accident causant 
5 fractures, nous sommes dans 
l'attente de nouvelles dates de 
spectacles. une bonne dizaine de 
dates ont été placées mais j'attends 
qu'on me les communique

pour le moment j'ai aussi été 
contacté à titre personnel pour 
divers shows dans le nord pour 
printemps 2011. il est aussi prévu 

deux shows en mai et aout 2011 à 
bordeaux où nous réuniront les 
quelques femmes qui pratiquent 
l'acrobatie moto en france

j'ai été membre du jury d'un 
concours de stunt international 
appelé le kurun street bike contest 
qui a eu lieu le 20-21 mars 2010 à 
lorient lors du festival de la moto, 
et qui a permis au meilleur 
participant de remporter 13 000$. 
moto journal était présent à cet 
événement

dans la continuité, un 
rassemblement à nice tous les été, 
où environ 300 d'entre nous se 
retrouvent pour passé les vacances 
et rouler tous ensemble, cet 
événement est médiatisé via des 
articles dans les magazines et par 
des vidéos diffusées sur internet
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enfin, un dvd est en création, il 
s'agit de throttle trauma 3, c'est un 
dvd canadien, le réalisateur est 
venu en france m'interviewer et me 
filmer. également j'apparaitrai dans 
celui du french stunt tour, un 
documentaire qui regroupera des 
séquences vidéos de stunt tournées 
dans toute la france pendant une 
année, l'équipe est passé me filmer 
à paris et bordeaux 
www.frenchstunttour.fr

 
comme vous le savez peut-être, le 
monde de la moto est petit et tout 
le monde se connaît, il en est de 
même pour le stunt, et le fait d'être 
une femme dans ce milieu 
m'avantage énormémentw
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gli sponsor di charlene:

www.scorpionsports.eu
www.allstargum.com
www.goeland.fr
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je me déplace énormément dans 
toute la france, tous les mois, pour 
aller rouler avec d'autres riders

ainsi que sur tous les 
rassemblements et événements 
comme le concours de stunt en 
allemagne en juin 2010, les nikaia 
days, le big balls, cambrai etc
 
[charlene tichach]

50riders and street monster this 
summer

moreover, i'm sponsored by france 
stunt organisation, scorpion 
(helmets) www.scorpionsports.eu, 
and diabolik original evil wear 

www.goeland.fr

i also participated at the stunt bike 
show in 2008, a french competition 
that receive around 10,000 
spectators

i do some shows and competitions 
in cities like paris, epernay, 
bordeaux, grenoble, for motorbike 
festivals or things like that

>>>
photo:
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comme le concours de stunt en 
allemagne en juin 2010, les nikaia 
days, le big balls, cambrai etc
 
[charlene tichach]

my name is charlene, alias tichach, 
i'm 21 years old, i live in france, i 
currently work in a honda 
motorbike concession; i had a 
motorcycle mechanic degree in a 
yamaha and triumph garage; and 
now i have a seller degree

i practice stunt riding since 2006; i 
started with a scooter, then i had an 
aprilia 50cc, and now i have a 
honda cb 500 since september 
2009

i had the chance to do some shows 
and appearances in several 
magazines like scoot'n scoot, 
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my program for 2011 is not yet defined; 
the association france stunt organization 
creates events in Europe; it has two 
official pilots, benjamin baldini (a friend 
of mine) and me

as the organizer recently had an accident 
which caused five fractures, we are 
waiting to see him to get dates of 
shows; a dozen dates have been placed 
for 2011 

indeed, i was member of the jury of a 
international competition, the kurun 
street bike contest in march 2010 at the 
lorient festival motorbike and which 
allowed the best participant to win 
13,000$

in continuity, a dvd is in creation, it's the 
"french stunt tour" which will include 
footage of stunt throughout france 
during one year; the team picked me 
filming in bordeaux and paris: 
www.frenchstunttour.fr and a second one 
called "throttle trauma 3" from canada

we are less than ten women in france to 
practice this discipline

i hugely move across france every 
month, to go riding with other riders; as 
on all the gatherings and events like the 
stunt competition in germany for the 
german open in june 2010, the nikaia 
days, big balls, cambrai, etc

i'm also planning to come to the usa 
next year to meet local riders and one 
day to participate to the xdl competition 
(famous competition in usa) 

[charlene tichach]
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tutto e' nato qualche anno fa', 
quando, immerso nei problemi di 
ristrutturazione di un rustico in 
liguria, stavo cercando in internet 
informazioni riguardanti le celle 
solari per alimentare l'impianto di 
casa

il risultato di una ricerca mi ha fatto 
scoprire che il detentore del record 
di accelerazione sui 100 metri era 
una moto elettrica che utilizza 
batterie di accumulatori di nuova 
generazione "nanophosphate 
tecnology hi-power litium-ion 
battery" della ditta americana 
"a123 systems"; questi hanno 
costruito un dragster  di nome 
"killacycle" che fornisce 850 hp ed 
una coppia da motore elettrico!

la scossa 

sono stato un felice endurista fin 
dal lontano 1975 e, sebbene non 
sia diventato un campione nel 
nostro sport, esso mi ha lasciato 
tanti bei ricordi che riscaldano le 
fredde serate invernali; la mia vita 
scorreva serena fino a che, 
all'improvviso, una notizia mi ha  
portando agitazione e stress
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a questo punto non ho più dormito 
di notte per scoprire che cosa 
diavolo stava succedendo nel 
mondo

la bicicletta elettrica 

era ormai una realtà; solo in italia 
c'erano decine di costruttori che le 
vendevano; poteva essere un 
regalo ideale per il compleanno 
della nonna!

e le moto elettriche?

in svizzera c'era la quantya che 
costruiva da anni diversi modelli di 
moto elettrica; negli states un certo 
ely schless (crossista/endurista 

inventore) produceva la "blade 
xt3", che e' una motocross elettrica 
paragonabile ad una 200 cc a 
benzina

sempre in usa la zero motorcycle 
vendeva diversi modelli a trazione 
elettrica, dal cross puro alla 
stradale classica; la brammo 
produceva e vendeva la “enertia”, 
un modello stradale molto adatto ai 
brevi spostamenti cittadini, e avevo 
già visto in giro degli scooter 
elettrici

in tutti i casi l'autonomia, che è la 
prestazione più critica delle 
elettriche, andava dalle tre ore ai 
trenta minuti  a seconda dell'utilizzo 
che ne veniva fatto

064

forse non è ancora un risultato che 
può piacere a tutti, mi sono detto, 
ma se proviamo a mettere le 
batterie della killacycle su una di 
queste moto ne verrebbe fuori 
l'autonomia della yamaha ténéré

mi sono messo a cercare in internet 
tutto quello che poteva servire e a 
studiare sui vecchi libri di scuola 
per rinfrescare le teorie della fisica 
e dell'elettronica

quando ho visto che si poteva fare, 
ho deciso di farmi la mia enduro a 
trazione elettrica

il finanziamento

facile a dirsi, ma mettere in pratica 
il mio proposito voleva dire trovare i 
fondi necessari; con le spese 
affrontate per sistemare il rustico 
non potevo permettermi di 
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accedere al conto corrente e così a 
malincuore ho messo in vendita il 
mio ktm 450 exc quasi nuovo

c'è stato un interesse veramente 
particolare per la mia moto, tanto 
che quando pensavo di averla ormai 
venduta, un bel mattino scendo a 
prendere l'auto e vedo, con un tuffo 
al cuore, che la porta del box è 
aperta spalancata! l'auto è al suo 
posto, ma la moto… me l'hanno 
rubata!

seguono un paio di mesi di assoluta 
depressione, fin quando mia 
moglie, mossa a pietà, mi ha 
proposto di  chiedere un prestito: 
finanziamento accordato, mi sono 

rimesso all'opera con più 
determinazione, perché dovevo 
anche onorare l'impegno preso

elettrizzata

avevo già definito il progetto da un 
pezzo; la ciclistica scelta era quella 
del cinquantino dell'hm, che mi è 
sembrata robusta e ben 
dimensionata, ed anche l'estetica 
avrebbe fatto la sua bella figura

i componenti principali erano tutti in 
commercio ed acquistabili all'estero 
via internet; non ho escluso i 
prodotti italiani: sono stati loro che 
hanno escluso me! 
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quando interpelli le aziende italiane, 
o ti dicono che non trattano coi 
privati oppure non ti rispondono 
nemmeno

il problema più grosso è stato 
procurarmi la batteria: anche per 
questa, in italia neanche a parlarne
 
dei cinesi tutto si può dire tranne 
che non sanno fare il commercio; 
devo dire che è stata dura, ma 
dopo quasi un anno di messaggi e-
mail si sono decisi a costruirmi due 
batterie su mie specifiche

finalmente, dopo un paio di mesi di 
intenso lavoro nel box di casa (devo 
dire che i vicini di casa non si sono 
mai lamentati, anzi c'è stato 
ruggero che mi ha procurato, 
gratis, il pignone giusto) un bel 
mattino di sole la creatura è pronta 
per il primo giro

a questo punto aveva bisogno di un 
nome: sling (n.d.r. fionda) mi è 
sembrato adeguato

fantastico

il primo giro è stato fantastico: mi 
ha seguito mia moglie, che ha fatto 
foto e filmati e scritto appunti sulla 
prova

ho ritrovato le sensazioni che mi 
aveva dato la quantya l'anno 
precedente in occasione della prova 
fatta sul “numerouno” di getup! 
magazine, però questa volta la

 

 
moto era mia! 
(n.d.r. 
http://www.getupmagazine.net/are
a_pubblica/pagine/numerouno.htm) 

dopo una decina di giorni è uscita la 
notizia che ktm stava provando un

prototipo di fuoristrada a trazione 
elettrica: la cosa mi ha fatto molto 
piacere, significava che presto avrei 
avuto compagni dotati di enduro 
elettrica

ed ora che cosa ci faccio?

il primo problema è che non potevo 
circolare in strada; mi serviva una 
nuova omologazione ed 
immatricolazione; per un privato 
queste sono cose costose se non 
impossibili: che fare?
perché non proporre il progetto ad 
un costruttore di moto tradizionali? 
magari avrei potuto portare avanti 
altri progetti supportato da 
un'azienda già introdotta 
nell'ambiente, e, quello che più 
conta, avrei avuto la possibilità di 
immatricolare il mio prototipo

allora mando alle case italiane una 
breve presentazione, ma nessuna 
risposta

decido di recarmi all'eicma, e 
finalmente qualcuno si ricorda della 
mia presentazione; parliamo un po', 
gli faccio vedere il filmato della 
prova della moto ed allora mi disse 
che era interessante: mi propose 
una visita presso la loro sede per 
definire eventuali accordi

da quella data, un anno è passato, 
con visite, appuntamenti, prove, 
silenzi ed alla fine mi comunicano la 
loro decisione di soprassedere 
perché per il momento non se ne 
sarebbe fatto nulla
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punto e a capo

nel frattempo erano maturate altre 
soluzioni di assemblaggio, nuovi 
controlli elettronici e nuove 
necessità che mi hanno fatto 
ripartire da zero smontando tutto e 
ricominciando a montare un nuovo 
prototipo con due batterie, doppia 
potenza, doppia velocità e col 
motore e tutti i componenti elettrici 
sigillati a tenuta stagna

è arri

vo promesso 

vato il giorno del getup! 
trophy day 1 (n.d.r. 
www.getupmagazine.net/area_pub
blica/pagine/getup_trophy_day_1.h
tm) e non sono riuscito a finirle la 
sling, ma, siccome ave

ad un sacco di appassionati di 
fargliela provare, l'ho portata 
all'evento senza provarla, lavorando 
come un pazzo fino alle tre di notte

ovviamente è finita male, perché 
dopo la terza persona che l'ha 
provata è partito l'allarme che 
segnalava il surriscaldamento di 
una batteria; ho scoperto solo dopo 
che non avendo fatto la ricarica 
completa della seconda batteria: 
questa si è scaricata oltre il limite 
ed un elemento si è cortocircuitato

per fortuna le batterie lipo non 
esplodono e non si incendiano: 
infatti, quando ho smontato il pacco 
batteria, mi sono trovato in mano 

un elemento solo un po' gonfio ma 
senza altri danneggiamenti

ho recuperato tutti gli elementi che si 
erano sovrascaricati ed ho 
riassemblato il pacco batteria con un 
elemento in meno: ora la moto va alla 
grande anche senza quell'elemento

finalmente è arrivata la notizia 
che avrò un posto per esporre la 
sling all'eicma 2010! 

infatti ero da due anni in contatto con 
una famosa azienda di frizioni e freni 
aftermarket (n.d.r. la newfren) ed 
insieme avevamo progettato un “freno 
rigenerativo”, cioè un freno che 
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durante la frenata recuperava 
l'energia cinetica del veicolo che, 
trasformata in energia elettrica, 
ricaricava la batteria

altra corsa contro il tempo perché il 
prototipo del freno doveva essere 
montato sulla mia moto: anche 
stavolta lavorando fino a tarda 
notte sono riuscito a prepararla per 
la fiera

la partecipazione all'eicma con la 
sling è stata un'esperienza 
memorabile: non per i risvolti 
commerciali che, dopo le 
esperienze precedenti, sapevo non 
ci sarebbero stati, quanto per gli 
incontri con i pochi appassionati 
come me

in pista…

nell'area “green planet” al 
padiglione 2 c'era una piccola pista 
di prova per biciclette e scooter 
elettrici; ogni giorno portavo la 
moto fino alla pista e mi facevo 
qualche giretto in mezzo agli 
scooter elettrici: 
non vi dico quanti ragazzi volevano 
provare la sling e quanta gente mi 
chiedeva le caratteristiche e le 
prestazioni della moto

pensavo di essere accolto 
freddamente dagli espositori dei 
mezzi a trazione elettrica dell'area 
green planet; invece mi hanno 
smentito fin da subito, quando il 
primo giorno sono arrivato alla pista 

068

senza il casco, ed uno degli 
espositori mi ha offerto il suo; mi 
sono sentito subito a casa, forse 
perché si parlava la stessa lingua, 
ma comunque ho instaurato buoni 
rapporti un po' con tutti
se vengono copiate allora sono 
buone idee

alla fiera era presente una grossa 
azienda usa che produce moto da 
strada elettriche, ed in usa le vende 
sia in internet che nei 
supermercati; erano in italia a 

promuovere le loro moto ed a 
cercare un dealer locale

l'ultimo giorno di fiera ho parlato 
una mezzoretta col top manager, e 
gli ho mostrato e descritto le 
caratteristiche della sling

quando gli ho parlato del 
"regenerative bracking" lui ha 
annuito "ok, ok, regenerative", ma 
quando gli ho detto "front 
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regenerative brake" indicando la ruota 
davanti, lui è schizzato come una molla 
ed è sparito, ricomparendo dopo due 
secondi con una macchina fotografica ed 
ha scattato 4 o 5 foto al mio freno: forse 
lo co

[nuccio santandrea]

pieranno, però per me è stata una 
soddisfazione immensa

nucciosan@fastwebnet.it      
www.enduromania.blogspot.com 
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e chi lo dice che per essere un 

pilota bisogna per forza essere 

un maschiaccio!?

queste le parole di una 

venticinquenne romana, una ex 

fotomodella e pilota che quest'anno 

ha iniziato il difficile percorso nel 

mondo delle competizioni

in sella alla sua yamaha, dietro 

quella visiera scura, nessuno riesce 

a riconoscere la differenza, è solo 

un pilota come tanti                                          

una volta spento il semaforo, sopra 

la griglia di partenza, ha la grinta e 

la tenacia di un uomo anche se 

sotto quella tuta si nascondono la 

dolcezza e le forme che solo una 

donna può permettersi d'avere
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lei è sharon chima, sopranominata 

“fox” per la somiglianza alla 

bellissima attrice angelina jolie che 

interpreta una grintosa killer, nel 

film “wanted” 

                                                                              

a diciassette anni si è innamorata 

del motocross e del suo primo ktm 

125, che chiamò “kiki”

nel contempo, però, si dilettava a 

sfilare sulle passerelle di tutta italia, 

vincere concorsi di bellezza e 

posare per servizi fotografici, fino a 

quando, un bel giorno, dopo diversi 

successi, ha capito di voler 

dimostrare a tutte le persone che 

credevano fosse una 'bella bambola 

da truccare e pettinare”, che non 
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esiste solo la bellezza ma che una 

bella donna può avere forza e 

intelligenza

nel giugno 2010 l'abbiamo vista 

esordire, insieme ad altre quindici 

ragazze con la passione per le gare, 

nel trofeo femminile beatrice 

bossini a magione, ma non in sella 

ad un 125 da cross, bensì ad una 

yamaha classe 600

dei problemi alla partenza la 

portano in quindicesima posizione, 

ma dopo sedici giri, molto 

combattuti, la vediamo tagliare il 

traguardo in quinta posizione, 

aggiudicandosi il primo gradino del 

podio per il challenge pirelli e il 

secondo per la classifica esordienti

grazie agli ottimi risultati, ed 

essendo arrivata nelle prime cinque 

classificate, rientra di diritto a 

partecipare al campionato italiano 

femminile che si disputerà in gara 

unica sul circuito di vallelunga

prima di questa difficile sfida a 

livello nazionale, decide d'iscriversi 

al trofeo bridgestone accompagnata 

dal suo primo team, che ha notato 

subito l'aggressività e la grinta della 

ragazza nel rimontare di così tante 

posizioni alla sua prima gara, il 

racing bogani corse

anche questa volta la vediamo 

salire sul podio con i suoi occhioni 

azzurri e il grande sorriso: per lei la 
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coppa del secondo classificato 

bridgestone lady

sharon: “non è semplice per 

un'esordiente farsi notare subito; 

volete sapere come ci sono riuscita? 

per pura casualità! alla mia prima 

gara sono arrivata così terrorizzata 

che allo spegnimento del semaforo, 
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si è spenta anche la moto ed ho 

dovuto dare il meglio di me per 

riuscire a rimontare il più possibile! 

avevo una moto completamente 

originale, e ad ogni staccata mi 

sembrava di guidare su una lastra 

di ghiaccio:  zero stabilità e non 

avevo neanche un meccanico! 

c'erano solo i miei genitori e non 

volevo deluderli dopo tutti i sacrifici 

che hanno fatto per me; ma la gara 

per aggiudicarsi il titolo italiano 

credo sarà tutta un'altra musica!”     

                                                                  

il dodici settembre 2010 presenti a 

vallelunga per contendersi questo 

titolo troviamo ventuno ragazze 

agguerrite e nomi come letizia 

marchetti, cristina peluso, manuela 

la licata e alessia falzoni, piloti con 

bagagli d'esperienza alle spalle e 

titoli italiani vinti
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ma “fox” non si lascia scoraggiare! 

due le cilindrate in griglia mista, 

1000 e 600; la partenza, questa 

volta perfetta, porta sharon a 

condurre una gara senza margine 

d'errore; parte  quattordicesima e 

passa sul traguardo in nona 

posizione, settima per la classifica 

600 e seconda classificata per il 

challenge pirelli

ottima prestazione per la modella 

che osserviamo, incuriositi, 

intraprendere un nuovo obbiettivo:  

“un giorno, sfogliando una rivista, 

ho letto di qualcuno che diceva che 

se vuoi essere un pilota con la “p” 

maiuscola devi eludere la 

femminilità; io non sono affatto 

d'accordo e dimostrerò che si può 

essere dei veri piloti senza 

dimenticarsi di essere donne; io 

sono una donna, mi piace il ballo da 

sala e lo pratico dall'età di dieci 

anni (fox trot, tango, jive..), 

indosso abiti femminili, tacchi alti e 

rossetto e non smetterò di certo ora 

solo perché il mio sogno è andare in 

moto!”    

parole sante per noi uomini che 

aspettavamo questo miracolo nel 

mondo del motociclismo!

qualche domanda alla nostra pilota:

secondo te cos'è stato più 

emozionante, il debutto in 

passerella o l'esordio nel mondo 

del motociclismo?  

 

ovviamente la prima gara, senza 

dubbio! il debutto in passerella è 

stato per me 'una passeggiata'; 

sapevo di essere brava, la mia 

agenzia di moda mi aveva istruito a 

dovere; e poi ero giovanissima, non 

mi ponevo domande, del tipo 'sarò 

abbastanza bella? e se prendo una 

storta? e se cado per scendere la 

gradinata?' assolutamente no, 

sapevo il fatto mio; ma per quanto 

riguarda l'esordio in moto, non 

avevo idea di cosa mi aspettasse, 

ero a pezzi, psicologicamente 

stressata e in quel caso sì, avevo 

paura di non riuscire, di deludere 

chi credeva in me e non avrei 

saputo accettarlo; invece, 

fortunatamente, è andata meglio di 

075

quanto tutti si aspettassero, me 

compresa!

raccontaci, c'è più competitività 

nel campo della moda o nel 

mondo delle corse?   

                                

domanda semplicissima; molte 

persone pensano che le donne che 

gareggiano in moto siano molto più 

competitive degli uomini; e questo 

è assolutamente vero ma non avete 

idea di che brutta aria tira in un 

concorso di bellezza! all'inizio 

sembra che tutto vada bene, le 

altre concorrenti ti salutano, fanno 

conversazione, ci si aiuta a vicenda 

nell'allacciare un vestito e mettere 

in ordine il trucco ma quando si 

arriva in finale o in semi finale, 

^^^
in questa immagine sharon è in 
moto ma, per una volta, non la 
guida: infatti posa sul motard di 
marco troily, autore di questo 
articolo

^^^
in questa immagine sharon è in 
moto ma, per una volta, non la 
guida: infatti posa sul motard di 
marco troily, autore di questo 
articolo
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tutto cambia: tra loro si guardano 

in cagnesco, inizia la vera 

competizione e la falsità si fa strada 

su ogni cosa

lo ammetto, non ero fatta per quel 

genere di cose, io sono amica di 

tutti, sorrido, mi prendo in giro e mi 

diverto; questo è uno dei motivi 

che mi ha spinto a lasciare questo 

mondo; l'altro motivo è stato il non 

voler più sentirmi male, o farmi 

accompagnare in ospedale, per 

riuscire a perdere i chili che ti 

venivano imposti per partecipare ad 

un servizio fotografico di una nota 

collezione o per l'ennesimo debutto 

in passerella

vorrei dare un consiglio, dal più 

profondo del cuore, mangiate 

ragazze! non perdete peso per 

sfilare, quel mondo ti calpesta e 

non importa a nessuno della vostra 

salute!  

ti piacerebbe fare, o magari lo 

hai già fatto, un book 

fotografico con la tua moto, così 

da mixare le tue due passioni?

sarebbe bello, molto; non ho avuto 

ancora occasione  di farlo ma ne 

sarei felicissima! anzi credo che 

aiutare la crescita di questa 

disciplina femminile sia uno dei miei 

obbiettivi; non è uno sport 

prettamente maschile e questo è 

forse un modo per ricordarlo a tutti! 

moto, tuta e rossetto vanno molto 

d'accordo, chissà perché c'è chi 

pensa il contrario?

cosa ti aspetti per il futuro? 

ovvero, come ti vedi tra cinque 

anni in questo sport?

beh, cinque anni sono molti, non 

guardo così avanti! spero 

ovviamente di avere l'esperienza 

necessaria per sentirmi al pari con 

le altre, ma io pratico questo sport 

per semplice passione, non lo vedo 

come una carriera, anche se 

sarebbe veramente entusiasmante 

farlo per lavoro

magari sarò sposata con figli e non 

avrò tempo per lo sport, non saprei, 

preferisco rimanere con i piedi ben 

saldi a terra e andare avanti giorno 

per giorno; quando ho iniziato, non 

aspiravo a correre in 'moto 2' o in 

altri campionati a quel livello, anzi, 

non lo faccio neanche ora; l'unica 

cosa di cui sono certa è che quando 

abbasso la visiera del casco e 

accendo la moto, ho semplicemente 

voglia di guidare e dare il meglio di 

me, tutto qui!

chiudiamo con la domanda… 

progetti per il 2011?

forse qualcuno sì, riuscire a 

migliorare! togliere secondi, eludere 

le paure che mi bloccano e magari, 

perché no, riuscire a conquistare il 

podio del campionato italiano

io sono una persona umile, o così 

mi sento apostrofare, perciò mi 

accontento del terzo gradino del 

podio, o anche riuscire ad andarci 

vicina; i risultati sono importanti, è 

vero, ma la cosa ancor più 

importante è il modo in cui si 

ottengono questi risultati

un altro progetto, se così vogliamo 

definirlo, è portare avanti l'amicizia 

che si è instaurata tra me a alcune 

pilote che ho conosciuto 

quest'anno: in gara siamo 

agguerrite, ci piace gareggiare, ma 

una volta uscite dal circuito, non c'è 

caduta o sorpasso che tenga, siamo 

amiche, ridiamo, ci prendiamo in 

giro e ci confrontiamo

questa è sportività!

[marco troyli]
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dopo qualche anno per la mia prima 
comunione come regalo mi fecero 
un malaguti grizzly monomarcia con 
cui ho mosso i miei primi passi in 
questo magnifico ma inapprezzato 
mondo; dopo due anni la moto 
iniziò a diventare troppo piccola, e 
fu così che decisero di venderla con 
la promessa di una altra che poi 
non arrivò fino ai miei sedici anni, 
quando, dopo lunghe discussioni, 
convinsi finalmente mio padre a 
comprarmi un husqvarna 125 del 
2007, moto che ho utilizzato per 
due anni e mezzo e con cui ho 
imparato tutto quello che ora so 
fare

mi chiamo andrea brescianini, sono 
nato a gardone val trompia (bs) nel 
1991

la mia prima volta in sella fu  nel 
'97 alla sei giorni di enduro svoltasi 
a lumezzane, dopo la quale mio 
padre decise d prendere la sua 
prima moto infondendomi 
definitivamente questa passione 
stupenda!

ho visto che il praticare offroad mi 
catturava sempre di più e che le 
persone più grandi di me che 
incontravo erano molto disponibili e 
amichevoli anche con chi vedevano 
magari per la prima volta, cosa che 
in altri sport non ho mai visto

anche i campioni come rinaldi, 
scovolo, passeri, peli, con cui sono 
cresciuto ed ho avuto la fortuna di 
apprendere molto, si sono sempre 
dimostrati molto umili come 
persone e disposte ad aiutare chi 
meno capace di loro;  e non li ho 
mai visti vantarsi o guardare le 
persone dall'alto in basso come 
accade in molti sport

nell'enduro esiste rivalità solo nelle 
prove speciali: fuori dall'ambito 
agonistico si parla liberamente, 
ridendo e scherzando e consigliando 
gli uni agli altri

certo la velocità è bella, le moto da 
strada corrono molto, l'adrenalina 
sale, ma alla fine sulla strada resti, 
sei comunque limitato nei tuoi “giri” 
e vai finche c'è l'asfalto ma poi ti 

fermi: con la moto da enduro, 
invece, puoi variare i percorsi, 
andare dove nessuno si sognerebbe 
di arrivare, non hai un limite 
preciso… parti ma dove arrivi solo le 
tue forze lo posso sapere

ho passato il mio primo anno di 
enduro ad allenarmi come un 
forsennato, forse spesso 
esagerando, con qualche frattura e 

andrea brescianini 2/5
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agonistica, girando molti posti e 
terreni sempre diversi, con piloti più 
esperti di me, in modo che 
potessero consigliarmi ed aiutarmi 
a crescere!

continuai così fino all'inizio del 2010 
quando, dopo continue “lotte” a 
casa, riuscii a convincere i miei 
genitori a darmi modo di potermi 
confrontare con altri piloti 
all'interno del campionato regionale

saltai la prima gara a causa della 
moto che mi lasciò a piedi con la 
biella, presentandomi così un po' 
fuori fase alla seconda tappa di 
bosisio

arrivato ero agitatissimo, sapevo di 
poter far bene se giravo come vado 
di solito in allenamento, però era la 
prima gara: non sapevo come 
muovermi, cosa portare e cosa no, 
dove ritirare i numeri, gli orari… 
insomma stavo andando nel 
pallone, finché non trovai i 
componenti  del motoclub a cui ero 
iscritto, l'rs'77: loro mi aiutarono a 
fare tutto facendo sparire buona 
parte dell'agitazione fino alla 
fantomatica fonometrica… avevo 
una paura di non passare e di 
vanificare tutto che radeva il limite 
del ridicolo, ma fortunatamente non 
me la fecero e passai senza 
problemi

al pronti via iniziai a calmarmi e, 
man mano che percorrevo il 
trasferimento, cominciai a ritrovare 
la serenità che avevo negli 
allenamenti; e infatti le prime prove 
non andarono poi male: ero nei 
primi dieci e come prima gara mi 
poteva stare anche bene, 
sennonché da stupido tentai di 
strafare concludendo con un 17° 
posto a seguito di qualche caduta!

tentai di rifarmi con un po' più di 
testa alla seconda tappa del 
regionale a sant'omobono terme

partii convintissimo, il trasferimento 
iniziale mi piaceva: assomigliava un 
po' ai monti in cui mi allenavo, 
stretti e tecnici, e già iniziavo a 
sentire che poteva andare bene

le speciali infatti non andarono poi 
male, anche se poi conclusi 10° 
nella 125 junior e la cosa non mi 
piacque più di tanto

non presi parte alle gare seguenti 
soprattutto per il clima venutosi a 
creare a casa: la mia quasi totale 
dedizione all'enduro mi ha indotto a 
tralasciare un po' la scuola; quindi 
passai un lungo periodo di fermo 
che dura fino ad adesso e terminerà 
solo con un lavoro fisso che mi 
permetterà di trovare una stabilità 
economica che mi permetta di 
correre ancora, visto che i miei 
genitori non finanziano e non 
credono molto al mio sogno di 
riuscire a vivere con la moto da 
enduro!

andrea brescianini 3/5
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sogno che anch'io stesso vedo 
molto difficile da attuare, visti 
anche i molti divieti di transito e 
quindi i continui posti per allenarsi 
in diminuzione; forse è questo 
l'unico lato negativo dell'enduro, 
che è uno sport che ti costringe a 
sentirti “fuorilegge” per certi 
aspetti; ma oltre questo sfido 
chiunque a trovargli altri lati 
negativi: si possono vedere 
panorami stupendi e spesso li si 
potrebbero definire indescrivibili 

essere sulla vetta di una montagna 
e sapere che ci sei arrivato con le 
tue sole forze è una sensazione 
stupenda! è uno sport che ti 
permette di sfogarti, migliorare te 
stesso, sentirti realizzato, 
conoscere e dialogare con gente 
nuova che condivide la tua stessa 
passione come se fossero già amici: 
questo è l'enduro!

qui conta molto anche la 
compagnia, l'aiutarsi a vicenda: non 
si può andare per monti da soli 
perché sarebbe troppo rischioso, 
non hai riferimenti, non c'è chi ti 
aiuta, sei solo; se succedesse 
qualcosa di grave da non riuscirti a 
muovere saresti finito salvo qualche 
miracolo

la compagnia è essenziale; certo 
bisogna capire bene cosa si voglia 
fare perché per una girata tranquilla 
tra amici e per vedere posti nuovi 
godendoti il panorama si può essere 
anche un bel gruppo: in quel caso 
essere veloce o lento non interessa080
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differente è andare per monti con lo 
scopo di allenarti: in questo caso 
sarebbe meglio non essere in 
troppi, o con tanta differenza di 
capacità, per non rallentare troppo 
il passo compromettendo così 
l'allenamento, ma comunque un 
minimo di compagnia ci deve 
essere

di solito mi allenavo quasi una 
decina di volte al mese, a seconda 
delle possibilità di passaggio che 
avevo,  per non restare sempre 
nello stesso posto, ma alternare 
terreni e tracciati seguendo nei 
giorni possibili la persona che più di 
tutte mi abbia aiutato ed 
insegnato,fausto scovolo

non credo ci sia un tracciato che 
preferisco, anche se prediligo un 
terreno sabbioso piuttosto che uno 
duro, ma in ogni caso voglio 
imparare a guidare in ogni tipo di 
percorso, dall'estremo al 
fettucciato, da un cross ad una 
prova in linea

credo che la miglior moto sia la 250 
2t; penso sia la moto più completa 
e che rappresenti meglio l'enduro; il 
quattro tempi è bello divertente ma 
pesante, e come manutenzione è 
abbastanza impegnativo, mentre un 
250 2t risulta molto più 
maneggevole e comunque con una 
grande potenza a disposizione; è la 
moto con cui in teoria correrò il 

2011 e con cui durante i test mi 
sono trovato benissimo

mi si chiede se l'enduro si salverà; 
beh io lo credo e lo spero 
fortemente; per salvarsi se ne 
posso fare di cose, a partire dalla 
gente che potrebbe sopportare 
quando una moto gli passa vicino in 
un sentiero quei due secondi: non 
credo che siano così dolorosi e 
fastidiosi sempre che anche 
l'endurista abbia un po' di testa e 
non sfrecci a gas aperto se vede 
persone

come pure si potrebbero aprire più 
centri adibiti all'enduro, come ad 
esempio “il parco dei giganti”, o 

comunque  creare dei percorsi 
autorizzati con sentieri comunicanti

d'altro canto credo che la 
federazione potrebbe cercare di 
aiutare o seguire un po' più i 
giovani che non hanno le possibilità 
economiche o un team alle spalle 
per emergere

sempre full gasssss!

[andrea brescianini]
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082

<<<
le foto sono fatte alla partenza di un 
rally-rarid in sicilia chiamato 
transikania

il sottotitolo potrebbe essere 
"quando si faceva enduro con dei 
vecchi ferri..."

[antonio salanto]

vvv



l’articolo che stai per leggere è 
un appassionato resoconto della 
partecipazione all’erzberg di 
francesco manganelli, detto 
«frasca», una buona manetta 
che però non aveva mai 
partecipato a competizioni 
prima di questa

beh, come battesimo del 
cronometro non poteva 
scegliere l’occasione migliore

il report è molto più lungo della 
media da noi pubblicata; 
inizialmente pensavamo di 
frazionare il pezzo in varie 
puntate da inserire numero 
dopo numero, ma il pathos non 
sarebbe stato lo stesso

quindi, ecco di seguito il report 
integrale, dalla decisione di 
partecipare alla mitica extreme 
al ritorno a casa

[annamaria p.]
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prefazione

siamo all'inizio del fresco autunno 
2009; parlando del “nostro” enduro 
è sempre la solita routine e come 
ogni settimana la solita uscitina sul 
monte di qua, sul colle di là

suona il telefono… lo zio hurry che 
mi cerca… che novità! ormai siamo 
una coppia di fatto, magari nel 
futuro potremmo anche farvi 

pervenire un invito a nozze; ormai 
siamo nel 2010 e non c'è più niente 
che ci stupisca

hurry: “ciao merda, cosa sito drio 
fare?” esclama dall'altra parte della 
cornetta

frasca:“ciao zoccola, sto sistemando 
il petardo (ktm 520 n.d.r.) per 
domenica, cosa gheto?” gli rispondo

hurry:“ tento qua, domani aprono 
le iscrizioni per il xvi erzberg rodeo 
in austria… ci iscriviamo?”

frasca:” sono quattro anni che bleffi 
l'iscrizione… non sei ancora stufo?”

hurry: “ no dai, parlo sul serio… 
questa volta lo facciamo davvero!”

sinceramente mi sembrava che lo 
dicesse per l'ennesima volta con il 
suo solito tono da pirla, 
quell'espressione che da un 
chilometro di distanza vedi che ti 
sta prendendo in giro

frasca:” vabbene dai… allora entro e 
mi iscrivo” almeno penso tra me e 
me alla soddisfazione di poter avere 
il mio nome nella lista mondiale dei 
pilotoni pre-iscritti… una magra ma 
simpatica consolazione al mio 
essere “mediocre” endurista della 
domenica

ci dormo sopra la notte ed il giorno 
successivo prendo subito di petto la 
cosa: ”zio, mi sono stufato del 
solito tran tran… vado in banca e 
faccio il bonifico… io ci vado sul 
serio”

hurry: “ehm… cioè… veramente… 
pensavo… azz… hai ragione, 
bonifica anche per me che questa 
sera ti porto giù la grana!”

i preparativi

ecco, questa volta è finito il tempo 
delle chiacchiere, questa volta si fa 
sul serio! in meno di quarantotto 
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ore l'affare si ingrossa e, appena la 
voce circola, altri bruconi si 
presentano all'appello; nasce così lo 
squadrone della morte:

- frasca
- hurrycane
- carbonea
- zanusenzapb
- menestrina
- diego pik

bastano pochissime ore e siamo già 
nell'esaltazione più totale; mancano 
ancora sette mesi ma già 
sventoliamo ai quattro venti i nostri 
numeri di partenza

in tipico stile motobruco si forma 
con il passare del tempo anche il 
supporter team: aspes, luigiv66, 
kekko, snik, cianapastrana

i mesi scorrono lenti come in tutte 
le attese: i cicli vitali vanno 
dall'arroganza pura del “cosa vuoi 
che ci voglia a classificarsi” alla 
depressione più totale “ma cosa ci 
fanno quattro sfigati come noi in 
cima a quella montagna 
mitologica!”

ma restiamo impassibili; ognuno, 
chi più chi meno, sperimenta nuove 
soluzioni, nuove tecniche: le 
normali uscitine settimanali 
diventano allenamenti erzberg, le 
riparazioni della moto diventano 
modifiche, le serate in birreria 
meeting organizzativi

il viaggio

ed è così che il 2 giugno 2010 
arriva, inesorabile, sul calendario

ore 06.00: manca ancora più di un 
ora alla sveglia ufficiale, ma non sto 
più nella pelle; mi alzo e comincio a 
raccogliere tutte le mie cose davanti 
al portone del garage in attesa dello 

zio hurry che, come da accordi, 
passerà a prendermi alle 08.30 con 
il mitico furgone toniolo squadra 
corse

carichiamo tutto a bordo del mezzo: 
solo guardando le grafiche del 
nuovissimo opel vivaro ci sentiamo 
dei professionisti, dei veri piloti non 
le solite mezze seghe da bar

nel mentre ci raggiungono anche il 
carbo e lo zanu, le punte di 
diamante del gruppo; il loro ducato 
è, sì, magicamente trasformato in 
un mini camper con tutte le 
comodità a bordo (mobili, fornelli, 
doccia e brande… che mito!)
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si parte…

qualche ora di autostrada e siamo 
in austria, pronti ad immergerci in 
puro clima teutonico con un ottimo 
pranzo a base di stinco, crauti e 
patate

tralascio di seguito lo scherzo del 
carbo il quale, all'uscita 
dall'autogrill, è andato a spostare il 
nostro furgone facendomi credere 
che ci fosse stato rubato; e ci ho 
creduto! non sapevo se piangere 
per dover chiamare mauro e 
spiegare l'accaduto o perché non 
avevo più il petardo per correre all' 
erzberg

piove, piove tanto, ma credo che 
per me fosse l'ultimo dei problemi

dopo circa 500 km giriamo l'ultimo 
tornante e lei, la signora delle cave, 
delle montagne, l'olimpo 
dell'enduro si staglia di fronte a noi; 
pelle d'oca e tachicardia; 
cominciano le emozioni forti

arriviamo al piazzale principale; la 
situazione è triste; è quasi deserto, 
c'è la nebbia e piove; chi mai 
avrebbe potuto immaginare cosa 
sarebbe diventato quello stesso 
posto solo qualche ora più tardi

io e lo zio ci guardiamo: siamo già 
tesi, forse solo emozionati al 
pensiero di essere giunti in quello 
stesso posto che per mesi e mesi 
abbiamo sognato, immaginato, 
scrutato attraverso centinaia di 
video ed immagini attraverso 
internet

contattiamo andrea l'elettrico che è 
già nel piazzale family paddock che 
ci attende; ci presentiamo e 
cominciamo subito con 
l'accampamento; nel frattempo 
facciamo qualche telefonata al 
gruppo “di coda” che è partito 
qualche ora più tardi con il camper 
di snik; ad ogni chiamata si intuisce 
chiaramente che sono in festa, in 

ritardo ma di sicuro non annoiati; 
arriveranno un paio d'ore dopo di 
noi

iron prolog gara 1

abbiamo finito di scherzare, oggi si 
comincia; la tensione è alle stelle; 
cerco di ostentare sicurezza e 
tranquillità ma ci riesco malissimo; 

ritardo ma di sicuro non annoiati; 
arriveranno un paio d'ore dopo di 
noi

iron prolog gara 1

abbiamo finito di scherzare, oggi si 
comincia; la tensione è alle stelle; 
cerco di ostentare sicurezza e 
tranquillità ma ci riesco malissimo; 

ritardo ma di sicuro non annoiati; 
arriveranno un paio d'ore dopo di 
noi

iron prolog gara 1

abbiamo finito di scherzare, oggi si 
comincia; la tensione è alle stelle; 
cerco di ostentare sicurezza e 
tranquillità ma ci riesco malissimo; 
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perdo dopo dieci secondi: prendi i 
guanti…cerca i guanti… prendi il 
casco… cerca il casco… le cicche… 
dove sono le cicche devo fumare… 
sono nervoso, incazzato, 
preoccupato e ancora nervoso!

il giorno precedente, a causa di uno 
smottamento della montagna, non 
ci era stato possibile effettuare il 
giro di ricognizione e si parte alla 
cieca, senza sapere cosa c'è dietro 
quelle curve, sotto quegli 
strapiombi, in cima a quella vetta: 
forse il bello sarà anche questo

montiamo a cavallo dei nostri mezzi 
e ci portiamo in fila insieme agli 
altri lungo le transenne che 
precedono il cancelletto di 
partenza; tutti i piloti che ci 
circondano hanno delle facce scure 
ma non capisco se perché 
concentrati o preoccupati (come lo 
sono io!)

arriviamo al gonfiabile della verifica 
moto: “alles gute” (n.d.r. “tutto 
bene”) dichiara il crucco di fronte a 
me e fa cenno di proseguire lungo 
gli ultimi venti metri che precedono 
la pedana del semaforo: gli sguardi 
tra noi bruchi, ma, primo fra tutti, 
quello con lo zio hurry, sono 
intensissimi; ora siamo davvero alle 
stelle

il cuore, ancor prima di partire, mi 
batte a cento all'ora e comincio 
davvero a dubitare su quella che 
potrà essere la mia prestazione; 
decidiamo di mantenere l'esatto 
ordine di partenza numerico quindi:
1266 hurrycane
1267 diego pik
1268 frasca
1269 zanusenzapb
1270 carbonea

seguirà poi con il 1600 e rotti anche 
tonino al quale non hanno concesso 
di entrare in fila con noi sebbene 
regolarmente in “divisa” 
brucoufficiale! peccato da una 
parte, meglio dall'altra; anche se 
fosse partito ultimo ci avrebbe 
sorpassato in tanti, eheheh: 
abbiamo evitato la figura dei pivelli 
almeno!

“hi” esclama la biondina con il 
transponder sopra la pedana: la 
guardo ma non trovo un filo di voce 
per rispondere gentilmente al 
saluti… beh, non credo si sia offesa!

fisso il semaforo rosso, tremo, 
accelero a fondo con il gas quasi 
per darmi un tono, una parvenza di 
vero pilota, ma capisco che è solo 
uno stupido modo come un altro 
per scaricare la tensione che ho: 
verde! si va! seconda, terza, 
quarta… e sono già al primo 
tornantino

azz, sono arrivato a bomba, mollo il 
gas, mi punto su entrambi i freni 
ma la moto scivola sulla ghiaia 
quasi fosse olio; tento 
un'intraversata derapando ma 
fallisco totalmente, e in meno di tre 
secondi mi trovo piantato come un 
caco marcio sulla sponda di sabbia 
della prima curva

che figuraccia, penso, ed invece il 
pubblico comincia già a rivelarsi 
splendido incitandomi ed urlandomi 
go go go; butto giù un paio di 
marce e via lungo il primo breve 
rettilineo

secondo tornantino, arrivo un po' 
più prudente ma comunque troppo 
veloce lo stesso; la sponda non è di 
sabbia ma di pietre più o meno 
grosse; zampetto qua e là per non 
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perdere l'equilibrio e riesco almeno 
a levarmi la soddisfazione di una 
partenza in uscita di curva con l' 
anteriore a venti o trenta centimetri 
dal suolo per tutte le successive 
marce dalla seconda alla quinta: 
ecco cosa mi serviva per 
concentrarmi, per gasarmi e 
riordinare il cervello: comincio ad 
entrare così finalmente “in gara”!
i primi quattro chilometri sono 
abbastanza guidati; dai trenta metri 
totali di larghezza della carreggiata 
hanno ricavato un budello di circa 
tre metri tra sponde, chicane, dossi, 

e fosse con l'acqua alta fin oltre il 
ginocchio (giusto ciana?)

lungo questo tragitto che copre i 
primi quattro dei ventinove tornanti 
totali la guida non è velocissima; 
addirittura riesco a far morire per 
ben due volte la moto in curva 
(santo bottoncino!), sono 
concentrato ma ancora molto teso e 
duro nella guida e questo comporta 
il fatto che non riesco a seguire 
correttamente i movimenti della 
moto con il corpo, con le ginocchia 
e con le braccia
termina il tratto iniziale e con lui 
termina anche il fiume di folla che ti 
attende ad ogni curva o al fianco di 
ogni piccolo ostacolo: allora capisco 
che sta per cominciare il vero 

percorso che tanto avevo sognato 
con i filmati delle bmw hp2 a 180 
km/h

ho la gola secca… ma che dico 
secca… arida; vorrei fermarmi a 
bere da una di quelle grandi 
pozzanghere ma per la prima volta 
nella mia carriera enduristica sono 
in gara, e che gara, e questo non si 
può fare

deglutisco nervosamente ogni tre 
secondi come un cammello 
cercando solo di non pensare a ciò; 
dagli ottocento scarsi metri iniziali 
la strada si inerpica velocemente 
verso l'alto; il campo base comincia 
a vedersi piccolo piccolo con la coda 
dell'occhio sullo sfondo ma non 
trovo il coraggio di guardare in alto 
per cercare di capire quanto manca 
alla cima: cosa cambierebbe? nulla! 
ho da poco passato la metà del 
percorso e in lontananza comincio a 
vedere la scia di polvere lasciata da 
un pilota che “sembra” andare

ecco allora che, come nel film top 
gun, accendo il mirino e decido che 
quello sarà il mio bersaglio, che 
quella persona non dovrà mai e poi 
mai tagliare il traguardo prima di 
me

dal gps rileverò che la velocità 
massima tra un tornante e l'altro è 
sempre attorno ai 100/120 km/h 
con punta massima a 138 km/h
la sagoma di fronte a me si fa 
sempre più delineata, comincio a 
riconoscere i colori della maglia: 
arancio, verde, giallo… azz… ma 
allora è un brucone; ma come? lo 

zio lo avevo passato sul tratto 
iniziale tra pozze d'acqua e pietre e 
davanti a me ce n'era solo un altro, 
diego pik: ma che fa? perché non 
tiene aperto il gas? 

ancora un paio di tornanti e a 
qualche chilometro dalla vetta gli 
arrivo sotto in staccata! mi vede 
con la coda dell'occhio e mi 
riconosce anche lui (spettacolari le 
nostre maglie in mezzo a quello 
confusione, un segno di 
riconoscimento indelebile e molto 
utile!)

allarga un po' la traiettoria e, 
capendo che infervorato com'ero 
non c'era proprio sfida in quel 
momento, mi lascia gentilmente 
strada addirittura incitandomi a 
suon di vai vai vaaaaaiiiiiiiiiii!!! 
supero ancora un paio di racing con 
i piloti chiaramente distrutti e 
stanchi che avevano gettato la 
spugna a poche centinaia di metri 
dall'arrivo
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mi inserisco nell'ultima curva e 
davanti a me, dopo una stretta s 
messa a rallentare gli animi 
infuocati di noi pilotoni, trovo l'arco 
di trionfo red bull!

e' fatta; una decina di secondi dopo 
arrivano in sequenza diego, mirko, 
zanu e lo zio! l'eccitazione è alle 
stelle; urlo e salto come un bimbo, 
ma ho davvero bisogno di scaricare 
i quintali di tensione che in 13'52” 
avevo accumulato (il cronometro 
segnerà 14'52” ma c'era un errore 
su tutti i piloti di un minuto esatto)

ci ricompattiamo, ci abbracciamo e 
incitiamo a vicenda, soddisfatti, 
comunque vada, di aver concluso 
“indenni” la prima prova: e sarà 

“personalmente” un ottimo 470° 
posto in classifica generale! oltre 
sicuramente quelle che erano le mie 
aspettative, molto oltre!

05 giugno 2010: iron prolog 
gara 2

dopo la splendida nottata conclusa 
in gran festa con balli e birra a 
fiumi nel tendone principale 
arriviamo alla seconda giornata di 
prove; decidiamo di ritornare a 
vedere i concorrenti della mattina 
per capire su che ritmi si assesterà 
il percorso; sono consapevole che 
sicuramente dovrò migliorare la mia 
prestazione ma penso anche al 
fatto che i 500 piloti che nel primo 
giorno, con la pista tirata a lucido 

come un tavolo da biliardo, hanno 
fatto un buona salita oggi 
troveranno la stessa strada molto 
sconnessa e questo dovrebbe farli 
rallentare un po'

balle!!!

appena arrivato sul ciglio dei primi 
tornanti è evidente che l'andatura è 
per tutti indistintamente di molto 
aumentata e comincio così subito 
nuovamente ad agitarmi

a questo punto, avendo un tempo 
da qualifica nella prima prova, 
comincio a credere che potrebbe 
davvero avverarsi il sogno di 
entrare in arena la domenica 
mattina, ma, guardando quelli che 

salgono, capisco senza difficoltà che 
se nel primo giorno avevo dato il 
100% (perché lo avevo davvero 
dato tutto!) oggi avrei dovuto dare 
almeno il 120%

ok, cerco di capire e studiare alcune 
traiettorie che avevo cannato in 
pieno all'andata, cercando di viverle 
nella mente per memorizzarle e 
migliorarle; comincio a sentirmi un 
pilota vero, non ero mai arrivato a 
concentrarmi a quel modo per 
quello che faccio, è una sensazione 
nuova, un po' traumatica 
emotivamente parlando ma 
piacevole… sì… mi piace!
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ed è qui che entra in gioco la mia 
carta vincente, il mio asso nella 
manica… lo zio hurry!

da eterno bonaccione che preferisce 
accontentarsi che deludersi, vivere 
le aspettative senza false illusioni (e 
delusioni) mi accorgo che comincia 
a crederci, comincia a battermi 
sulla spalla lanciandomi degli 
sguardi di chiaro incitamento

ha deciso di pensare che una 
qualifica per me non potrebbe 
essere solo un sogno da vivere 
davanti al pc ma qualcosa di più 

realistico; con saggezza e 
tranquillità comincia a darmi 
consigli, a farmi notare cose giuste 
e cose sbagliate nella guida degli 
altri concorrenti, mi fa riflettere su 
cosa potrebbe essere giusto 
cambiare nell'assetto della mia 
moto e su cosa no

in quei momenti l'ho davvero 
sentito vicino, amico, complice della 
mia battaglia personale

ed è così che ritorna il momento del 
rituale della vestizione; riesco a 
perdere qualche pezzo in meno del 
giorno prima, chiaro segno che 
sono un po' più disteso

e via nuovamente in coda al 
cancelletto; la sequenza di start 
viene mantenuta per tutti a parte 
che per lo zanu, che referisce far 
partire il carbo davanti a lui, ovvero 
dietro a me; dovrò sudare e soffrire 
per non farlo passare… conosco 
mirko, e so che, se accende il 
puntatore, con me davanti sa 
essere davvero un missile terra 
aria!

pronti…via! scatta il verde e 
finalmente riesco a fare i primi due 

tornanti con un po' più di stile 
rispetto al giorno precedente; poi 
però improvvisamente la rotta si 
inverte: preso forse dalla troppa 
ansia da prestazione comincio a 
pastrocciare ad ogni sponda e su 
ogni pozzanghera

il gps rileverà sul tratto iniziale un 
peggioramento all'intertempo di 
oltre nove secondi rispetto la prima 
salita; esco dall'ultimo tornante del 
tratto “tecnico” e con la coda 
dell'occhio noto il carbo ad una 
manciata dietro di me!!! azz… sono 
pessimo, altro che migliorare, sto 
facendo un casino!
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tiro il fiato a lungo un paio di volte 
e mi ritrovo finalmente nel mio 
regno: cominciano i rettilinei da 
quinta piena; esco da ogni curva 
incurante del fatto che la moto ha 
una frizione ed una dopo l'altra in 
poche decine di metri inserisco 
tutte le marce del kappone; uso la 
stessa incuranza in staccata

in quel momento la sofferenza del 
motore è l'ultimo dei miei pensieri… 
al diavolo, ed infatti comincio a 
vedere la polvere di chi mi era 

partito davanti; non so se sono 
pilotoni o mezze pippe… ma hanno 
la moto racing come la mia e vanno 
piano, li supero, e la cosa mi 
conforta e fa scorrere l'adrenalina 
nelle vene

comincio ad essere in quota e inizio 
anche a preoccuparmi: ieri a diego 
avevo lasciato circa 30 secondi (i 20 
della partenza più i 10 all'arrivo) 
ma oggi, arrivato allo stesso punto 
ancora non lo vedo;  due sono le 
cose: o ha cominciato finalmente ad 

accelerare, o credo di andare forte 
ed invece non è vero! ma proprio 
nel mentre di questi pensieri esco 
da un dosso, entro in staccata, e 
dietro l'angolo lo vedo che sgasa 
come un dannato

e' scomposto e poco pulito nella 
guida, è chiaramente stanco ed 
affaticato; sì perché secondo il mio 
punto di vista da endurista “della 
domenica” devi avere sicuramente 
un po' di manico per arrivare 
quassù con un buon tempo, ma 

prima ancora devi avere fiato e 
grandissima forza d'animo ad 
ingoiare lo stress psicologico di 
quasi 14 minuti fatti sempre a gas 
aperto! 

la sincera verità? lo ho scoperto in 
quel momento che queste doti 
erano insite in me; prima non le 
avevo mai valutate con tanta 
accortezza! prendo in maniera 
spettacolare le ultime due curve, 
forse perché ormai ero veramente 
anestetizzato ed assuefatto w
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dentro, giro l'angolo e nell'ultima 
spondina prima della fotocellula 
apro tutto sfruttando l'appoggio! 

solo più tardi, verso le undici della 
sera, scoprirò che probabilmente 
quell'ultimo sfogo di nervi sarà 
quello che mi salverà in extremis, 
concedendomi quella manciata di 
decimi sufficienti a farmi entrare al 
489° posto nell'arena dei leoni, 
quella stessa arena vista e rivista 
per mesi con le prime due delle 
dieci file di piloti ricchissima di nomi 
più che mai celebri dell'enduro 
mondiale!

io, mirko e tonino siamo dentro; 
quando all'ultima pagina del 
megaschermo installato al centro 
della piazza vedo apparire tra team 
ufficiali e nomi incredibili la scritta 
motobrucoendurista fabio 
manganelli il cervello si appanna, le 

gambe mi cedono un po' e l'occhio 
si fa lucido: cerco subito lo zio 
hurry in mezzo agli altri, gli corro 
incontro e gli salto in braccio

quei primi istanti abbracciato a lui 
urlando e saltando a più non posso 
resteranno nel mio cuore penso per 
sempre! a presto per la puntata del 
gran finale: l' hare scramble, 
ovvero la lotta con la montagna di 
ferro!
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battaglia contro il gigante di 
ferro!

ed eccoci giunti all'epilogo di questa 
grande storia

ripartiamo dagli ultimi concitati 
minuti della sera precedente: dopo 
salti e urla di gioia una bella birra 
(coca cola per me) non ce la leva 
nessuno; ma ci sediamo tranquilli 
su un banchetto di quelli posti 
all'esterno del mega tendone; 
varcare quella porta so già che 
significherebbe: un'altra notte di 
danze e balli sopra il tavolo e 
questo, oggi, non posso 
permettermelo

sono arrivato fino a qua, e a questo 
punto un minimo di impegno per 
poter percorrere qualche salita in 
più devo pure mettercelo; sono 
estasiato ed ancora incredulo; 
ribadisco che ci avevo veramente 
sperato tantissimo, ma creduto 
poco di potercela fare (vero zio 
hurry?) 

la mente ora è distratta, tutti ridono 
e scherzano ma io sono già là che 
penso ai miei salitoni, alla ressa 
della partenza, al mitico giro di boa 
della lattina red bull alla base 
dell'arena

che figata, che spettacolo, anche io 
sarò li, anche la mia moto 
percorrerà quei metri di sabbia, 
polvere ed acqua tanto sognati; e 
poi la rampettina iniziale, la 
semicurva a sinistra e, senza il 
tempo di un respiro, lei, la regina 
delle salite, quel muro di circa 
settanta/ottanta metri dritto verso 
le nuvole: ho i brividi

chissà se anche io farò parte di 
quella manciata di “sacrificati” che 
ogni anno trascorrono minuti su 
minuti a salire e scendere venti 
volte prima di farcela!

l'idea era quindi quella di andare 
subito a letto, ma tra birre, battute 
e risate anche oggi si fa notte 
inoltrata prima di infilarsi sotto le 
coperte

alla mattina sveglia alle 06.00: per 
la verità la sveglia era impostata 
alle sette ma alle 5.30 avevo già 
cominciato a girarmi da un lato e 
dall'altro pensando a quello che 
dovevo preparare e terrorizzato 
dall'idea di dimenticare qualche 
cosa

il motobruco frasca
si fa riconoscere
tra la folla di piloti
vvv



096

w
w

w
.g

e
tu

p
m

a
g
a
z
in

e
.n

e
t ma fuori dal paddock non sono 

solo: tonino è già li che prepara le 
sue cose e dopo poche decine di 
minuti ci troviamo tutti lì

lo zio, menestrina e luigi mi aiutano 
a preparare la moto; il giorno 
prima, per semplice scaramanzia, 
non la avevo più toccata dopo 
essere rientrato dal prolog

procediamo quindi con:

-sostituzione della gomma usata al 
prologo con una nuova metzeler 
donatami dal mitico zanu
-sostituzione della camera d'aria 
con mousse consumata, più 
morbida e adeguata al tipo di 
competizione (gentile omaggio di 
giulio gts)
-regolazione della molla di precarico 
del mono oltre che delle valvole di 
compressione e decompressione
-regolazione degli ammortizzatori 
anteriori, pulizia degli steli e 
spruzzatina di silicone spray ( azz… 
durante il prologo erano 
letteralmente esplosi tutti e due… e 
chissà quanto olio c'era dentro… 
beh… il bello dei misteri)
-ritiro presso gli uffici del nuovo 
trasponder e dei nuovi numeri di 
gara
- applicazione delle cinghie anteriori 
e posteriori per l'aggancio dei 
moschettoni che la compagnia della 
spinta utilizzerà per tirarmi su nei 
punti peggiori

ok, in meno di due ore tutto è 
pronto… ci siamo!

facciamo gli ultimi saluti (grattatina 
di p…) e ci accingiamo a 
raggiungere gli altri 497 piloti nel 
piazzale superiore dell'area del 
raduno; con karl katoch al comando 

iniziamo la grande sfilata lungo il 
tragitto che ci porta al fondo della 
cava; il pubblico è davvero 
numerosissimo; lungo il chilometro 
che ci porta giù ai lati della strada è 
strapieno di gente che urla ed incita 
i guerrieri che dovranno affrontare 
la grande battaglia

dentro di me c'è un misto di 
eccitazione ed euforia, paura ed 
ansia, soddisfazione di poter 
scendere insieme a tutti gli altri 
indossando la mia “preziosa” divisa 
brucona corredata dalla bandiera 
italiana modello mantello di 
superman: solito pagliaccio italiano

all'ingresso della cava karl ci ferma 
davanti a delle transenne per farci 
entrare in modo ordinato dalla 
prima all'ultima fila; attendo quei 
lunghi minuti facendo lo scemo e 
scherzando con i miei compagni, 
seguiti dal buon luigi diventato ad 
honorem fotoreporter ufficiale del 
team nonché uomo ombrellino di 
noi pilotoni allo sbaraglio

arriva il mio turno, mi viene fatto 
cenno di proseguire verso la mia 
ultima ma agognata fila di 
partenza, ed è qui che d'improvviso 
si spegne l'interruttore dei miei 
pensieri: in piedi sulle pedane, con 
il braccio alto verso il cielo procedo 
lungo quella manciata di metri; alzo 
lo sguardo attorno ai cinque/sei  
anelli che circondano la cava e mi 
accorgo che erano tutti costellati di 
persone, giunte veramente da ogni 
dove a godersi lo spettacolo della 
partenza

altra tachicardia e ancora 
emozione… fortissima emozione; 
cavoli, non è un sogno… ci sono per 
davvero… figata! ci rinfrescano a 
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suon di redbull ghiacciate e belle 
signorine in mostra, ma chi ha il 
tempo di guardarle?

parte un cenno dalla mano di karl e 
d'improvviso il silenzio totale, 
tombale, e ve lo dico, ciccio duro a 
manetta!

stridio dei due tempi ed il boato dei 
quattro  tempi sono come 
un'iniezione di benzina nelle vene; 
e così via via ogni circa due minuti 
per tutte le file successive

e arriva il mio turno

le moto sono spente e le mie mani 
tremano come foglie al vento; 

la bandiera a scacchi senza 
avvertimenti si alza verso il cielo e 
brummmmmmmmm un boato 
avvolge l'arena; la prima fila è 
partita! non riesco a capire chi gira 
per primo la boa ma capisco che 
quella prima fila è composta da 
piloti incredibili che ci danno come 
dei caccia la polvere e l'acqua delle 
pozzanghere si alza intensa, lo 

stridio dei due tempi ed il boato dei 
quattro  tempi sono come 
un'iniezione di benzina nelle vene; 
e così via via ogni circa due minuti 
per tutte le file successive

e arriva il mio turno

le moto sono spente e le mie mani 
tremano come foglie al vento; 

stridio dei due tempi ed il boato dei 
quattro  tempi sono come 
un'iniezione di benzina nelle vene; 
e così via via ogni circa due minuti 
per tutte le file successive

e arriva il mio turno

le moto sono spente e le mie mani 
tremano come foglie al vento; 

i motobruchi
vvv
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tradisca, speriamo tutto fili liscio; il 
piazzale è costellato di grosse pietre 
usate dai piloti partiti in precedenza 
come cavalletti alzamoto; studio in 
velocità la traiettoria da prendere 
consapevole del fatto che, una volta 
“decollati”, in mezzo a quel casino 
non sarà più possibile farlo

la bandiera si alza, premo il 
bottoncino, il k è svizzero, si 
accende all'istante come mai non 
aveva fatto prima; la seconda è già 
inserita; stacco lentamente la 
frizione e via!!!!

arrivo settimo al giro del gonfiabile, 
azz… uno spettacolo… sono forte! 
ma immediatamente la mia foga si 
spegne; il pilota davanti a me 
prende in pieno una pozza di 
fango… o meglio melma; mi entra 
addirittura dentro la maschera e nel 
naso; dal video si nota come 
improvvisamente parto per la 
tangente sinistra e mi fermo sul 
ciglio del percorso; tento di pulire 
invano la maschera e, non essendo 
possibile, decido di toglierla di 
mezzo: non la userò più durante 
tutta la gara

riparto veloce e raggiungo il gruppo 
sotto il mitico salitone iniziale: sono 
lì, uno in coda all'altro ad 
aspettare… ma aspettano chi… o 
cosa… per la miseria siamo in gara 
non in passeggiata; me ne frego 
delle buone maniere, ne passo una 
quindicina, aspetto che parta il 
primo della fila e mi ci infilo dietro 
come un cagnolino al guinzaglio! la 
montagna si inerpica ripida… 
macché ripida, di più!

i metri che precedono l'arrivo in 
“cresta” sono un campo di 

battaglia; il passaggio delle 
precedenti 450 moto ha divelto ogni 
singolo metro; mi accorgo però 
subito che la nuova taratura degli 
ammortizzatori mi consente non 
solo di salire in scioltezza ma 
addirittura di poter guidare la 
direzione della moto quasi come 
nelle normali strade in “piano”; 
vedo uno stretto varco alla mia 
destra; lo punto e mi ci infilo: fatta, 
sono in cima al primo colpo!

effettuo il giro della cava, mi 
“arrampico” nelle successive salite 
in mezzo all'incitamento della folla 

e comincio la discesa verso il primo 
cp (check point); ed ecco subito 
che il brucosupporterteam comincia 
a fare il suo sporco lavoro

l'ultima discesa è un toboga di una 
quindicina di metri da prendere in 
esatta sequenza destra, sinistra, 
destra, destra… una voce risalta tra 
tutte; non ricordo assolutamente 
chi fosse ma chiaramente mi 
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chiama e mi trasmette questa 
essenziale informazione: salto giù… 
destra, sinistra, destra, destra e 
sono in fondo

indenne, driblo un paio di infangati 
nella melma e mi accingo a 
timbrare il mio primo passaggio; 
odo alle mie spalle ancora qualche 
“frasca vai”, mi carico come un toro 
e sgasando sul rettilineo mi 
allontano

ecco… e adesso? eheheh, quella 
partenza li faceva parte del 
bagaglio visto e stravisto su 

internet ma poi, ora, il buio totale; 
ma chi se ne frega, era stato lo 
stesso anche in qualifica e non era 
andata male; speriamo sia lo 
stesso!

cp2: tunnel

comincia un tranquillo su e giù tra 
ghiaioni e boschetti, la guida è 
tecnica, ma non impegnativa; c'è 
già qualche discesina che mette 
ansia ma siamo ancora tutti belli 
freschi e pimpanti; si trattiene il 
fiato e pinzando con le mani di fata 
all'anteriore si affrontano senza 
grossi problemi

davanti a me ancora piloti indecisi; 
e allora via, ad ogni spiraglio, con 
un po' di sorpassi; non ho voglia di 
correre, sono consapevole di dover 
dosare al meglio le mie energie per 
poter guidare almeno durante tutte 
le tre ore e mezza di gara che mi 
restano; non importa quanta strada 
farò, ma non voglio dovermi 
fermare per insufficienza 
respiratoria: mi fermerò solo 
quando il tempo a disposizione sarà 
terminato… questa e' la mia meta!

poco prima della fine del cp ci fanno 
entrare dentro un tunnel lungo poco 
meno di un centinaio di metri tra 
sassi e pozzanghere, 
completamente buio, 
scenograficamente bellissimo; 
pronte all'uscita le solite simpatiche 
signorine a passarti il transponder! 
e siamo a due

cp3: wasserleitung

attraverso un paio di boschetti ci 
portano sul fronte destro della 
montagna, all'interno di una vasta 
vallata che avevo disceso nei giorni 
precedenti al rientro del prolog; 
siamo tutti su un monotraccia che 
costeggia ed a volte interseca un 
piccolo ruscello; cominciano le 
prime colonne; la moto va subito in 
ebollizione ed approfitto ad ogni 
fermata dentro l'acqua per gettare 
qualche litro di acqua fredda sui 
radiatori e sul motore: in questo 
modo riesco a farla bollire di poco 
solo un paio di volte e mi concedo il 
lusso di un'altra bella botta di 
sorpassi all'uscita del tratto dove 
tutti giacevano fermi su un prato 
con le moto che sputavano vapore 
come draghi medioevali

il momento più emozionante:
l’ingresso nell’arena

vvv
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vvv
lo zio hurry

cp4: burping stones

letteralmente tradotto pietre 
ruttanti… non ho ancora trovato il 
senso di questo nome; ricordo solo 
altre lunghe colonne dentro il 
bosco, tra radici e pietroni fradici; 
arrivo sotto un ponte della ferrovia: 
di fronte a me la strada prosegue 
verso sinistra; sento decine di moto 
a limitatore slittare e poi spegnersi 
rovinosamente dentro un canalone 
tra polvere e pietre alte almeno un 
metro

almeno cinquanta moto mi 
precedevano e tutti erano 
tranquillamente in attesa senza 
casco, senza guanti o addirittura a 
petto nudo; ma che cavolo, non 
sono venuto in ferie a vedere come 
sanno cadere gli altri

comincio nervosamente a 
guardarmi attorno e noto delle 
tracce sul lato destro; prima di noi 
qualcuno aveva provato la salita del 
pendio nel sottobosco; e' ripido, 
tanto ripido, con un paio di cambi di 
direzione del tipo quelli che fai 
impennando la moto in movimento, 
appoggio sulla gamba interna e poi 
su senza fermarsi

eh, quante volte ho visto questa 
scena nel dvd originale… deve 
essere lo stesso punto; e allora non 
perdiamo tempo; mi faccio largo in 
mezzo ai “villeggianti” con un paio 
di sorry… sorry… e un paio di loro 
mi deridono in tedesco; li guardo 
dritti negli occhi e con il mio 
tedesco maccheronico li mando a 

“ca…”; “restate pure a prendere il 
sole qua… io vado avanti”: ve la 
immaginate ora la figura di emme 
se a metà salita mi cappotto e 
magari devo anche farmi venire a 
prendere o farmi aiutare?

conto fino al due… se arrivo al tre 
rischio di rinunciare; seconda e su, 
con un colpo di reni da felino riesco 
sia nella prima che nella seconda 
virata “aerea” con una classe mai 
avuta prima; ma dove ho imparato 
a guidare così? boh… ancora non 
l'ho capito; l'avevo visto fare al 
carbo in qualche occasione nelle 
nostre scorrazzate domenicali e, 
forse, tale capacità, risiedeva 
inconsapevole in qualcuno di quei 
famosi cassettini del cervello, uno 
di quelli con le ragnatele e la muffa 
sul pomello

ma al momento opportuno il 
cassetto si è aperto: un ahola parte 
dal basso del bosco e subito anche 
quei quattro crucchi idioti si 
mettono sulle mie orme! guadagno 
la vetta del bosco non senza 
difficoltà visto il labirinto di radici 
lisce e viscide di pino, ci aiutiamo a 
vicenda (e qui è nata l'amicizia con 
il ragazzo che mi avete visto 
salutare alla fine) ed in barba a 
tutta la colonna sotto in cinque 
andiamo a timbrare il cartellino al 
cp

cp 5 : badewanne

ovvero la “vasca da bagno”: e' una 
specie di lago artificiale secco, 
fondo una volta e mezza di più del 
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frasca al prologo >>>

salitone iniziale dello start, un po' 
più ripido e con un fondo 
abbastanza infido; lungo la 
salita/discesa passi dal fango della 
parte piana al ghiaione grosso e 
smosso, alla ghiaia fina dove la 
moto derapa ed affonda per poi 
trovarti negli ultimi metri a fare lo 
slalom tra grandi pietroni del 
diametro trai quaranta e gli ottanta 
centimetri

giù da una sponda, su dall'altra, giù 
di nuovo e su dall'altra a timbrare il 
cp per poi scendere di nuovo a 
valle! breve ma conciso, di quelle 
cose che ti appassiscono l'animo 
piuttosto che il fisico; il cp finisce 
sul quel megasalitone che avete già 
visto e rivisto nei filmati dove, al 
mio arrivo, il mitico team 
motobruco ha dato il massimo di 
sé! un po' increduli, credo, nel 
vedermi giungere lì ancora con un 
po' di energia da parte, si affrettano 
a rifocillarmi, il calo di zuccheri, sali 
e tutto il resto comincia a farsi 
sentire; il sole è alto sopra la mia 
testa, fa un caldo boia e le fatiche 
del percorso sono anche da ciò 
amplificate

sono arrivato al point of no return: 
o spacco tutto e vado avanti o mi 
fermo; e che cavolo vado avanti; il 
tempo non è ancora terminato e, 
viste le premesse iniziali, non devo 
e non posso arrendermi ora allo 
sfinimento fisico; bevo un mezzo 
litro di una strana bevanda colorata 
passatami in mano da qualcuno dei 
ragazzi (scusate ma davvero ero 
annebbiato e non ricordo i volti di 
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chi mi stava al fianco), ingurgito un 
altro mezzo litro di acqua da una 
bottiglia e butto l'occhio sul mio 
serbatoio trasparente
 
acc… sono quasi secco! urlo allo zio 
hurry che sono con pochissima 
benzina e bisogna trovarne un po'; 
lui non ci pensa un attimo, svuota 
quel poco che rimaneva della 
bottiglia d'acqua, corre alla sua 
moto e travasa in men che non si 
dica un bel litro e mezzo di fluido 
verde! 

rifocillato uomo e mezzo sono 
pronto per guadagnarmi la vetta: 
alzo gli occhi e... disperazione! la 
salita è un campo di battaglia; 
l'ottanta per cento di quelli che 
tentano la scalata si fermano a 
pochi metri dalla vetta; quei pochi 
metri sufficienti perché nessuno 
scenda ad aiutarti

salitone iniziale dello start, un po' 
più ripido e con un fondo 
abbastanza infido; lungo la 
salita/discesa passi dal fango della 
parte piana al ghiaione grosso e 
smosso, alla ghiaia fina dove la 
moto derapa ed affonda per poi 
trovarti negli ultimi metri a fare lo 
slalom tra grandi pietroni del 
diametro trai quaranta e gli ottanta 
centimetri

giù da una sponda, su dall'altra, giù 
di nuovo e su dall'altra a timbrare il 
cp per poi scendere di nuovo a 
valle! breve ma conciso, di quelle 
cose che ti appassiscono l'animo 
piuttosto che il fisico; il cp finisce 
sul quel megasalitone che avete già 
visto e rivisto nei filmati dove, al 
mio arrivo, il mitico team 
motobruco ha dato il massimo di 
sé! un po' increduli, credo, nel 
vedermi giungere lì ancora con un 
po' di energia da parte, si affrettano 
a rifocillarmi, il calo di zuccheri, sali 
e tutto il resto comincia a farsi 
sentire; il sole è alto sopra la mia 
testa, fa un caldo boia e le fatiche 
del percorso sono anche da ciò 
amplificate

sono arrivato al point of no return: 
o spacco tutto e vado avanti o mi 
fermo; e che cavolo vado avanti; il 
tempo non è ancora terminato e, 
viste le premesse iniziali, non devo 
e non posso arrendermi ora allo 
sfinimento fisico; bevo un mezzo 
litro di una strana bevanda colorata 
passatami in mano da qualcuno dei 
ragazzi (scusate ma davvero ero 
annebbiato e non ricordo i volti di 

salitone iniziale dello start, un po' 
più ripido e con un fondo 
abbastanza infido; lungo la 
salita/discesa passi dal fango della 
parte piana al ghiaione grosso e 
smosso, alla ghiaia fina dove la 
moto derapa ed affonda per poi 
trovarti negli ultimi metri a fare lo 
slalom tra grandi pietroni del 
diametro trai quaranta e gli ottanta 
centimetri

giù da una sponda, su dall'altra, giù 
di nuovo e su dall'altra a timbrare il 
cp per poi scendere di nuovo a 
valle! breve ma conciso, di quelle 
cose che ti appassiscono l'animo 
piuttosto che il fisico; il cp finisce 
sul quel megasalitone che avete già 
visto e rivisto nei filmati dove, al 
mio arrivo, il mitico team 
motobruco ha dato il massimo di 
sé! un po' increduli, credo, nel 
vedermi giungere lì ancora con un 
po' di energia da parte, si affrettano 
a rifocillarmi, il calo di zuccheri, sali 
e tutto il resto comincia a farsi 
sentire; il sole è alto sopra la mia 
testa, fa un caldo boia e le fatiche 
del percorso sono anche da ciò 
amplificate

sono arrivato al point of no return: 
o spacco tutto e vado avanti o mi 
fermo; e che cavolo vado avanti; il 
tempo non è ancora terminato e, 
viste le premesse iniziali, non devo 
e non posso arrendermi ora allo 
sfinimento fisico; bevo un mezzo 
litro di una strana bevanda colorata 
passatami in mano da qualcuno dei 
ragazzi (scusate ma davvero ero 
annebbiato e non ricordo i volti di 
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il responsabile
della sala stampa

>>>

il responsabile
della sala stampa
vvv

mirko mi consiglia un paio di vie 
alternative oltre al fatto di 
parcheggiare la moto ed andare a 
valutare da sotto la cosa da fare; 
ma io scuoto la testa e gli spiego 
che se guardo troppo rischio di 
demoralizzarmi e perdere fiducia

accendo il petardo, innesto la 
seconda e miro dritto il gonfiabile; a 
poche decine di metri mi “immetto” 
su una traversa trasversale verso 
destra ma, puntando l'occhio alla 
cima, vedo che per scollinare devo 

zompare sopra un trave di legno 
(quelli da ferrovia per intendersi) 
alto circa cinquanta/sessanta 
centimetri (inclusa la fossa che lo 
precede dove in molti avevano già 
scavato)

con il pelo di gas che mi rimane, 
vista la forte pendenza, riesco con 
facilità ad impennare l'anteriore; la 
ruota passa... mi sporgo 
completamente in avanti con il 
busto, lascio la frizione e do gas 
fino in fondo! sento il posteriore 
della moto rimbalzare verso l'alto e 
spingermi il culo in su! vai vai vai 
che ci passo; atterro sopra il trave 
ma dimentico di riprendere la 
frizione con almeno una delle 

cinque dita a disposizione; la 
gomma si insacca e plofff... spenta!

con una lacrima agli occhi alzo lo 
sguardo... ho paura; quanto 
mancherà alla vetta? 
yuuuhhhhhh.... sono solo un paio di 
metri; davanti a me mi appare 
un'immagine mistica; è lo zanu, in 
tenuta feliniana (scarpetta bianca, 
pantaloncino rosso con cappellino in 
tinta, occhialino da ragioniere e 
petto nudo!); si aggrega a degli 
perfetti sconosciuti e in pochi 
secondi mi tira su fino all'arrivo del 
chek point: ahhh anche questo è 
fatto!

cp 6 : devil's kitchen

un saluto veloce ed un bacio a 
luca... e giù per la stessa strada 
dell'andata! all' attacco della 
discesa c'è lo stesso scalino più o 
meno affrontato in salita; assesto 
un colpetto di gas al motore per 
non girarmi sotto sopra facendo 
perno sull'anteriore, ma esagero: il 
fondo è “morbidissimo”; ho i freni 
completamente tirati ma la moto 
non accenna a rallentare, anzi, 
sembra prendere sempre più 
velocità; arrivo in fondo piuttosto 
scomposto, con il forcellone che va 
da destra a sinistra e viceversa; 
dico una preghierina e,  prima di 
imboccare la seconda rampa in 

discesa (non faceva parte del 
percorso!), stendo la moto a terra e 
mi fermo

ma ecco che comincia la “disfatta”; 
quello che mi aspettavo essere un 
tranquillo tratto tra primule e 
funghetti nel boschetto si rivelerà 
da li a poco, pochissimo, una epica 
tragedia greca: tutto il tragitto 
percorso poche decine di minuti 
prima dal basso verso l'alto ora 
andava rifatto in discesa; azz... io 
odio la discesa... lo sapete no? e 

allora giù, terrazza dopo terrazza 
tra pietre grosse come palloni e 
radici lisce! alla fine non saprò più 
se aver fatto più discese o più 
capottoni con la moto messa a 
cappello sopra la schiena

le braccia cominciano a non reggere 
più, sono scoordinato e sudo 
freddo; rimango qualche minuto 
incastrato sotto la moto con una 
radice infilata nel radiatore ed il 



w
w

w
.g

e
tu

p
m

a
g
a
z
in

e
.n

e
t

104
manubrio che mi schiaccia 
l'addome; sono come una tartaruga 
quando si rovescia a testa in giù; 
muovo tutti gli arti ma non riesco a 
concludere una beata mazza; i 
centotrenta chili di moto in quella 
posizione ed in quelle condizioni 
sono davvero troppi per me; ma 
ecco; arriva una moto, speriamo si 
fermi!

sto c…! il tipo mi fa un mezzo cenno 
con la mano e passa dritto! un 
rosario di porchi e parolacce se ne 
esce spontaneamente guardando 
prima il cielo e poi la moto; ancora 
qualche secondo e ne arriva un 
altro; è un tedesco sui 
cinquant'anni! e' più sfatto di me 
ma è anche più grosso del nostro 

max forgone antonio 1°; 
parcheggia il mezzo e viene a 
“salvarmi”! lo avrei baciato con la 
lingua, giuro!

scendo, penso, per oltre 
quattrocento metri di quota, poi un 
paio di visitatori italiani che stanno 
facendo da spalla ad un loro amico 
mi chiamano: “hei... veneto... dai 
che il peggio è passato”; ma che 
cavolo ne volete sapere voi lì, 
vestiti a festa, di meglio e di 
peggio; ed invece avevano quasi 
ragione: le odiatissime discese sono 
terminate ed ora si comincia a 
tornare su; e questo mi piaaaaceee! 
timbro il sesto cp e parto per il 
settimo

cp 7 verso la salita del marziano

saranno proprio quei due simpatici 
italiani a ritrovarmi, pochi minuti 
dopo, pietrificato davanti la mitica 
salita del marziano... ricordate? il 
famoso punto di arrivo del nostro 
amico elettrico nell'edizione 2009

arrivo al piccolo piazzale che la 
precede, sono in una strana 
angolazione, non realizzo subito 
dove sono; vedo una piccola 
colonna di moto accodata dal lato 
opposto e capisco che è da quella 
parte che si deve salire; mi giro e 
prendo posto; alzo lo sguardo: 
l'immagine che ho davanti mi fa 
rivivere qualcosa di già visto, una 
specie di “deja vu”

<<<
il gruppo dei motobruchi
a fine gara
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capisco, vacca boia se capisco!

i racconti a me conosciuti si 
fermano qua, qua sotto, non lì 
sopra! una manciata di scoppiati 
partono senza pensarci, per la via 
diretta, quella centrale fatta di 
pietre prima lisce (scivolose) poi 
sempre più appuntite e sporgenti! 
ma tutti, a parte uno, ne ricavano 
solo uno spettacolare back flip 
fortunatamente senza conseguenze 
per il fisico; vedo che all'estremo 
lato destro c'è una variante, più 
semplice sì, ma da semplice a 
percorribile, credetemi, ne passa di 
strada

e' il mio turno, gli italiani di sopra 
urlano e mi incoraggiano (che bello, 
manco ci conosciamo e siamo già 
amici); parto deciso, uhm, credevo 
di essere deciso, arrivo a tre quarti 
dell'opera, e nel bel mezzo di una 
doppia esse perdo letteralmente il 
controllo; le braccia non reagiscono 
al comando del cervello ed invece di 
fare il “tornante” imbocco la diretta! 
la moto si impenna, cerco di 
controllarla ma desisto; lasciandola, 
le innesco l'ultima sgasata ed è la 
ciliegina sulla torta per un 
bellissimo 360° da perfetto giullare 
circense; atterra sotto sopra, sulla 
sella

fortunatamente il manubrio si 
incastra su di una pietra e non 
ruzzola giù; e' al contrario, con il 
fanale (o quello che rimane di lui) 
che punta verso valle e il fanalino di 
stop verso monte; mi dicono di 
girarla per poter agganciarla con la 
fune e tirarla su, così almeno non si 
striscia; testualmente rispondo “ma 
chi se ne frega degli strisci? vi pago 
cinquanta euro a testa se la tirate 
fino in cima così com'è!”

scoppia la risata generale, in due 
saltano di sotto, la legano 
attaccandosi alla meno peggio e la 

tirano su a peso morto; li abbraccio 
tutti, mi levo il casco e li abbraccio 
di nuovo; qualcuno da dietro 
sussurra ”e i cinquanta euro? 
ehehehe”

sono sopra; in questa competizione 
non c'entra prettamente come ci 
arrivi: l'importante è
che ci arrivi! e allora bando alle 
ciance, su il casco e su... ancora su; 
percorro quindici, forse venti metri 
in piano e ci risiamo, un altra 
rampa; voglio piangere, disperarmi; 
comincio ad avere il vomito di 
queste salite; ma da lontano sento 
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un boato “frascaaaaaaaaaa vaiiiiii 
vecioooo vaiiiiiiii!”

ahhh sono ancora loro, il team 
motobruco, sono per l'ennesima 
volta là che mi aspettano; e così 
passano tutti i dolori e suuuuuuuu 
ancora; e questa volta toccherà al 
carbo fare il lavoro più sporco nei 
soliti maledetti ultimi due metri; ma 
per lui cosa sono queste cosette, 
con quel muscoletto che sfoggia? te 
vojo ben tesoro!

sono sempre più “perdente”: se fino 
al cp precedente ero stato aiutato 
solo un paio di volte, negli ultimi 
chilometri mi sento una chiavica; 
ma il mio occhio va sempre al 
cronometro; c'è ancora un po' di 
tempo, non molto ma c'è; saluto 
frettolosamente i miei migliori 
amici, quelli che dopo un'avventura 
simile dimenticherai difficilmente, e 
miro la prua avanti tutta!

arriverò a pochi, pochissimi secondi 
dallo scadere del tempo a timbrare 
il mio ultimo e mitico settimo cp, 
con l'ometto del trasponder che 
faceva il conto alla rovescia e 
l'intero team che di peso e forza mi 
hanno fatto scavallare l'ultimo 
metro, perché tale era l'altezza 
dell'ultimo scalino presentatosi 
davanti

scoprirò solo più tardi che li ho 
trovati lì per caso, e che pochi 
minuti prima stavano per 
andarsene dandomi per disperso e 
non si erano assolutamente accorti 
del mio arrivo sotto il bosco che
precedeva l'arrivo; non so se 
chiamarla telepatia, fortuna o 
spirito di gruppo! sono solo 
consapevole che se non ci fossero 
stati loro ora sarei ancora là, perché 
non c'era più nessuno ad aspettare 
quel “povero sfigato” che sarebbe 
arrivato di lì a poco, e non avrei mai 
timbrato quel fantastico 246° posto 
in classifica generale finale!

mai una gara né una competizione 
regionale, solo giri pane e salame 
con gli amici alla domenica mattina: 
e avreste il coraggio di chiedermi 

perché sono così contento del mio 
esordio?

compagnia del spinta 
motobrucoendurista: siete stati 
incredibili! 

grazie!

[fabio manganelli, frasca]

<<<
il rientro
a casa
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è già da qualche anno che il salone 
internazionale del motociclo viene 
organizzato nel polo esterno di 
fieramilano a rho, a pochi chilometri 
verso ovest dalla metropoli 
lombarda

l'idea di costituire un polo fieristico 
esterno è indubbiamente felice; la 
vecchia sede storica della fiera, 
quella corrispondente alla classica 
fermata del metrò amendola-fiera, 
è stata abbattuta per cedere il 
posto a city life, un vasto 
complesso architettonico con grandi 
spazi verdi

è ovvio che per tutti coloro che, 
come me, hanno vissuto per diversi 
anni il classico quadrilatero 
fieristico, visitando o esponendo 
all'interno dei vecchi padiglioni (il 
30, il 33, ecc…), il non vedere più 
quelle vecchie costruzioni, seppur 
rimodernate ultimamente, la grande 
copertura con tensostruttura, il 
mitico palazzo cisi, e tanti altri 
angoli di frequentazioni abituali, fa 
venire un po' di nostalgia e, se 
vogliamo esagerare, di commozione

ma quell'area era ormai 
insufficiente ad accogliere sia gli 
espositori che i visitatori, 
soprattutto per il problema dei 
parcheggi; e così venne realizzato 
un primo polo aggiuntivo, quello del 
portello, con padiglioni moderni, 
parcheggi, ristoranti (che nella 
vecchia fiera erano pochissimi) e 
tutto quanto necessario al regolare 
svolgersi delle manifestazioni

la fiera di rho 2/8
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poi, intelligentemente, un bus 
gratuito fungeva da “circolare fiera” 
mettendo in comunicazione il 
quadrilatero con il portello 
passando per tutti i parcheggi 
esterni

i nuovi padiglioni, anche 
abbastanza gradevoli dal punto di 
vista estetico, erano la giusta 
risposta al bisogno espansionistico 
della fiera

ora che city life sta crescendo, il 
portello, ora denominato 
fieramilano city, è l'unica area 
espositiva cittadina, certamente più 
funzionale, ma meno “romantica”, 
della nostra vecchia amata fiera 
(chi non ha mai visitato almeno una 
volta la mitica campionaria?)

ma adesso c'è la fiera di rho, wow!

allacciamento metrò costruito in 
fretta e furia, collegamenti 
autostradali arrivati dopo molto 
tempo come pure fuori tempo 
massimo è stata aperta la stazione 
ferroviaria, una serie infinita di 
inaugurazioni… fatto sta che ora il 
tanto agognato polo fieristico 
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ora che city life sta crescendo, il 
portello, ora denominato 
fieramilano city, è l'unica area 
espositiva cittadina, certamente più 
funzionale, ma meno “romantica”, 
della nostra vecchia amata fiera 
(chi non ha mai visitato almeno una 
volta la mitica campionaria?)

ma adesso c'è la fiera di rho, wow!

allacciamento metrò costruito in 
fretta e furia, collegamenti 
autostradali arrivati dopo molto 
tempo come pure fuori tempo 
massimo è stata aperta la stazione 
ferroviaria, una serie infinita di 
inaugurazioni… fatto sta che ora il 
tanto agognato polo fieristico 

poi, intelligentemente, un bus 
gratuito fungeva da “circolare fiera” 
mettendo in comunicazione il 
quadrilatero con il portello 
passando per tutti i parcheggi 
esterni

i nuovi padiglioni, anche 
abbastanza gradevoli dal punto di 
vista estetico, erano la giusta 
risposta al bisogno espansionistico 
della fiera

^^^
il quadrilatero della vecchia fiera 
milano, quella che è stata sede per 
anni della mitica campionaria, e la 
sua estensione più recente, in zona 
portello
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altisonanti, creativi e geniali, come 
renzo piano o gae aulenti, oltre a 
molti altri che spesso sono costretti 
ad esrcitare la professione 
all'estero

già! invece il nostro progettista per 
l'occasione ha lavorato da noi, a 
milano, per costruire l'area che 
accoglierà espositori e visitatori nei 
prossimi decenni (chissà cosa 
succederà per l'expo 2015? meglio 
non pensarci)

tornando all'ingresso in fiera, ti 
chiedi dove siano le reception o le 
biglietterie, vedi un po' di sportelli 
a destra, ma quelli sono chiusi: 
devi andare alle reception dei vari 
padiglioni; è una scelta intelligente 
perché significa che la massa di 
persone viene frazionata in più 
strutture ricettive con la capacità di 
smaltire al meglio il flusso di 
persone

bene, dove sono le reception? forse 
io sono tonto, o faccio finta di 
esserlo, ma mi sembra la domanda 
più logica che ci si ponga arrivando 
in fiera

devi salire una scala mobile, 
andare avanti per qualche minuto, 
e poi scendere

uhm, vabbè, procediamo e notiamo 
che il quartiere fiera è diviso in due 
livelli: c'è il livello terra con 
l'ingresso a tutti i padiglioni e il 
livello superiore, che attraversa 
tutta la fiera con una sorta di 
dorsale che mette in 
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del capoluogo lombardo, è agibile al 
cento per cento

ma vediamo com'è; puoi arrivare in 
auto o, meglio, in metrò, che 
“giustamente” costa due euro 
anziché uno, visto che si esce dal 
comune; il biglietto è comunque 
parecchio gonfiato, in quanto si 
tratta di arrivare due fermate dopo 
molino dorino (città), quando per 
andare invece fuori milano in zona 
est non si spende così tanto

ma è la fiera! e quindi paga; esatto 
paga; sì perché si ha l'impressione 
che il dio denaro sia stato uno dei 
presupposti per la costruzione del 

nuovo polo; infatti, se non usi il 
mezzo pubblico, puoi andare in 
macchina e parcheggiare a prezzi 
non proprio regalati; ma si sa, è la 
fiera

chi si avventura in auto, comunque, 
ha poi la sorpresa dell'abbandono 
dell'area, visto che una mente 
diabolica è stata incaricata per 
progettare gli svincoli che ti portano 
in città o verso le autostrade: viene 
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infatti creato un imbuto in cui tutti 
passano, anzi aspettano di passare; 
ma si sa, è la fiera, e durante le 
manifestazioni importanti ci sono 
molti visitatori e l'affluire e il 
defluire sono operazioni complesse

ovvio! ci mancherebbe altro che 
non arrivassero decine di migliaia di 
visitatori: la fiera è stata fatta 
apposta; ma se non permetti a loro 
di parcheggiare e poi andare via in 
fretta è evidente che qualcosa a 
livello progettuale non ha 
funzionato

torniamo al metrò; quando sali hai 
un lungo corridoio in un tunnel che 
puoi percorrere a piedi o con 
tappeti mobili un po' lenti ma 
funzionali; viene da chiedersi se 
quell'area di ingresso non poteva 
essere disegnata e strutturata in 
modo un po' più accogliente, 
magari con negozi e servizi

comunque, dopo un paio di minuti 
si sale in superficie, in un'area 
coperta ma al freddo; sì perché le 
manifestazioni milanesi si svolgono 
prevalentemente da settembre a 
maggio, cioè in un periodo in cui la 
città non offre un clima tropicale

guardi in alto e vedi una copertura, 
anzi una struttura trasparente di 
acciaio e vetro, parte dal suolo per 
ricoprire l'intera area attraverso 
superfici ondulate molto piacevoli a 
vedersi, lontane dai soliti schemi 
dei vecchi padiglioni a forma di 
capannoni industriali; qui si respira 
un'aria nuova, si vede che c'è la 
mano di un architetto: costui si 
chiama massimiliano fuksas, è 
italiano ed è uno dei principali 
interpreti dell'italica architettura, 
che comunque vede già nomi 

comunicazione tutti i parcheggi e 
funge da serbatoio di interscambio 
tra chi entra e chi esce dalla fiera

questo livello superiore è molto 
gradevole; la struttura trasparente 
che avevamo visto all'ingresso 
prosegue nel suo compito di 
copertura luminosa ed avvolge i 
visitatori in una piacevole 
passeggiata aerea, da cui si 
possono intravvedere gli interni dei 
padiglioni dall'alto: un punto di 
vista inconsueto e piacevole
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anche la pavimentazione è curata, 
come pure l'inserimento di molti 
tappeti mobili che facilitano non 
poco la percorrenza di questo 
lunghissimo corridoio aereo; proprio 
lungo (ci torneremo): più di un 
chilometro

da questo corridoio sopraelevato si 
può accedere ai vari ristoranti e 
alcuni showroom che hanno un 
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problema), depositare il tutto a 
quattro euro (!!!) a oggetto (cioè 
giaccone + ombrello + borsa dodici 
euro) e poi rientrare; eh già ma 
adesso il tuo biglietto non vale più, 
perché sei “uscito”

e' pura follia vedere decine di 
persone che discutono con gli 
steward i quali, con fare teutonico e 
preciso come a loro indicato, 
bloccano chi ha già convalidato il 
biglietto; anzi sono i tornelli stessi a 
farlo; poi arriva il “buon uomo” che, 

all'italiana, ti dice “vabbè per 
stavolta passi”

come per stavolta? se voglio andare 
a prendere la borsa devo fare 
un'altra volta tutta sta manfrina? 
d'altronde era troppo intelligente 
mettere i guardaroba all'interno dei 
tornelli anziché all'esterno

comunque ci siamo, si entra in un 
padiglione, per esempio il 2 e poi 
passiamo al 4, che è confinante; 
già, i padiglioni a destra del 
passaggio longitudinale sono pari, a 
sinistra dispari; molte 
manifestazioni utilizzano solo un 
lato della fiera, quindi il problema di 
passare dal padiglione di destra a 

doppio ingresso: uno a livello 
superiore e uno a terra

va subito detto, però, che tanta 
bellezza è subito messa in 
discussione dalla praticità d'uso; 
infatti la copertura scende fino a 
terra ma non isola dall'esterno: cioè 
mancano le pareti; quindi d'inverno 
fa freddo e l'unico riparo che hai è 
dalla pioggia!

il piano rialzato, quindi, fa parte 
della fiera, ma non dell'esposizione: 
per accedere alle mostre devi 
scendere a livello terra, entrare in 
una delle diverse reception 
disseminate lungo questo asse 
longitudinale, prendere biglietto o 
tessere e poi, varcati i tornelli, 
entrare nei padiglioni

da qui in poi sei al caldo; ah già, 
vero, qui è caldo, caldissimo; allora 
lasciamo giù il cappotto; dov'è il 
guardaroba? ovvio, al di là dei 
tornelli, quindi esterni alle 
manifestazioni; allora devi uscire, 
fare trenta metri (non è questo il 

<<<
il lungo corridoio a due 
livelli con copertura 
trasparente divide in due 
il grande quartiere 
fieristico; è 
indubbiamente un’opera 
esteticamente molto 
apprezzabile ma in 
inverno è poco agibile in 
quanto aperto sui lati
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utilizzate, attraversi un parcheggio 
auto e una strada, e poi, sempre 
dalle uscite di sicurezza, entri al 6

se piove te la becchi perché qui la 
copertura non esiste

a dir la verità esiste un secondo 
corridoio, esattamente sotto a 
quello sopraelevato, quindi coperto, 
che collega i padiglioni; ma è 
comunque al freddo; e, molto 
intelligentemente, non ha i tappeti 
mobili

sai cosa significa? se sei in fiera per 
lavoro (la maggior parte delle 
manifestazioni sono per operatori) e 
hai degli appuntamenti al 2, poi al 
14, poi al 6, poi al 10 ecc… devi 
farti chilometri e chilometri, al 
freddo, per andare da un posto 
all'altro

ma ci rendiamo conto? avevano 
tutta un'area pianeggiante, rasa al 
suolo, utile per progettare qualsiasi 
configurazione e, invece di pensare 
una struttura nuova, per esempio 
una piazza centrale con i raggi che 
divergono verso i padiglioni, oppure 

sinistra non sussiste; ah no? prova 
a passare dal 4 al 6: non c'è il 
passaggio!

sì hai letto bene, non c'è; non è 
chiuso o sbarrato o altro: 
semplicemente l'equipe di 
architetti, tecnici, manager, 
funzionari e non so chi altri hanno 
pensato, disegnato, approvato, 
finanziato, costruito, verificato, 
collaudato, inaugurato… una fiera 
tutta nuova, in cui si poteva 
inventare di tutto, senza i passaggi 
da un padiglione all'altro

non parliamo dei vecchi capannoni 
della fiera degli anni venti di 
milano, che comunque erano stati 
rammodernati con passaggi 
sopraelevati per tenere i visitatori 
all'interno, ma qui si tratta di una 
fiera tutta nuova, con bellissime 
infrastrutture pensate forse da chi 
in fiera non va mai? possibile? sì, 
possibile, fatto sta che è così

allora, quando sei in fondo al 4 e 
vedi il 6 di fronte a te, varchi le 
uscite di sicurezza che, in quanto 
tali, non dovrebbero essere 



una pur rettangolare ma tutta 
chiusa, il genio di turno ha 
“inventato” una scenografica 
colonna vertebrale a due livelli, 
lunghissima, eterna, al freddo, da 
qui si dipartono gli accessi alle varie 
aree espositive

il risultato è che non puoi lasciare il 
giaccone al guardaroba ma sei 
costretto a portarlo con te e a 
passare da zero gradi a venticinque 
e viceversa in continuazione; e con 
la chicca che chi non entra in fiera e 
cammina “passeggiando” sul livello 
alto ha i tapis roulant, mentre chi 
ha pagato o è in fiera per lavorare 
si fa i chilometri su e giù in 
continuazione; ma per par condicio 
tutti sono al freddo uguale

ma il più bello è per i giornalisti i 
quali in fiera entrano con la tessera 
stampa; tu arrivi, ti fai un po' di 
strada, e, arrivato a metà corridoio 
(quindi circa 500-600 metri) c'è il 
passaggio per gli uffici e la sala 
stampa; varchi una porta e vedi 
l'ingresso venti metri più avanti a 
sinistra; no! non puoi c'è un buco; 
come un buco? sì, infatti il livello a 
cui sei tu è circa cinquanta 
centimetri più alto del livello del 
corridoio della sala stampa, che è 
distante un metro, e non c'è il 
passaggio! devi scendere la scala, 
fare cinquanta metri, prendere una 
scala mobile e arrivare lì dov'eri 
prima, ma… al livello giusto, al di là 
della transenna

letta così viene da ridere ma c'è 
davvero da mettersi a piangere, è 
pazzesco!

entri in sala stampa, grandi sorrisi, 
buongiorno qui buongiorno là, c'è 
un baretto sempre aperto e gratuito 

con camerieri cordiali; ma, aspetta, 
metto giù borsa, giaccone, 
macchine fotografiche, materiale 
per riprese tv, cavalletti… nel 
guardaroba della sala stampa; 
uhm… non c'è; cioè c'è ma è 
composto da un po' di armadietti 
che ovviamente in mezz'ora sono 
esauriti e, contrariamente agli anni 
scorsi, non c'è un desk in cui dare il 
materiale in cambio del classico 
tagli andino

ma io lo pagherei anche, non voglio 
mica tutto gratis, però dammelo; 
no no no, eh eh eh troooppo facile; 
devi uscire, rientrare in fiera e 
cercare un guardaroba di quelli 
citati prima

vabbè, dai, caffè veloce e poi al 
lavoro! eh qui viene il bello: per 
essere accessibile dall'esterno, la 
sala stampa è sì in fiera, ma è 
considerata esterna; quindi per 
entrare a visitare gli stand devi 
usare il badge; giusto… ok dai; ma 
quando mezz'ora dopo ritorni in 
sala stampa per scaricare per 
esempio le foto sul computer, in 
realtà stai… uscendo; quindi dopo 
devi reinserire il badge

e dov'è il problema? è che il 
giornalista ha due ingressi al 
giorno: significa che dopo due 
rientri in sala stampa non puoi più 
entrare in fiera; ti sembra normale? 
allora infinite discussioni con la 
guardia che alla fine, sbuffando, ti 
fa passare; ma sinceramente 
questa cosa ti fa passare la voglia 
di lavorare
in segreteria ci han detto che anche 
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con camerieri cordiali; ma, aspetta, 
metto giù borsa, giaccone, 
macchine fotografiche, materiale 
per riprese tv, cavalletti… nel 
guardaroba della sala stampa; 
uhm… non c'è; cioè c'è ma è 
composto da un po' di armadietti 
che ovviamente in mezz'ora sono 
esauriti e, contrariamente agli anni 
scorsi, non c'è un desk in cui dare il 
materiale in cambio del classico 
tagli andino

ma io lo pagherei anche, non voglio 
mica tutto gratis, però dammelo; 
no no no, eh eh eh troooppo facile; 
devi uscire, rientrare in fiera e 
cercare un guardaroba di quelli 
citati prima

vabbè, dai, caffè veloce e poi al 
lavoro! eh qui viene il bello: per 
essere accessibile dall'esterno, la 
sala stampa è sì in fiera, ma è 
considerata esterna; quindi per 
entrare a visitare gli stand devi 
usare il badge; giusto… ok dai; ma 
quando mezz'ora dopo ritorni in 
sala stampa per scaricare per 
esempio le foto sul computer, in 
realtà stai… uscendo; quindi dopo 
devi reinserire il badge

e dov'è il problema? è che il 
giornalista ha due ingressi al 
giorno: significa che dopo due 
rientri in sala stampa non puoi più 
entrare in fiera; ti sembra normale? 
allora infinite discussioni con la 
guardia che alla fine, sbuffando, ti 
fa passare; ma sinceramente 
questa cosa ti fa passare la voglia 
di lavorare
in segreteria ci han detto che anche 
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^^^
l’immagine delle due splendide torri 
dell’nh hotel, solide e oblique, ci ha 
indotto ad orientare il nostro testo

>>>



i giornalisti passano le tessere 
all’esterno e qui hanno messo un 
limite agli ingressi per evitarlo

ok, comunque noi, per non 
discutere con le guardie, entravamo 
nei vari ristoranti/bar da sopra, 
scendevamo a terra con 
l’ascensore, e a questo punto 
eravamo... in fiera

tengo a dire che eicma non è 
minimamente responsabile di 
quanto ho parlato finora, nemmeno 
della gestione degli ingressi e dei 
pass, che invece dipende da 
fieramilano direttamente

ci sarebbero altre chicche ma direi 
che queste sono sufficienti; bella la 
fiera, wow bellissima, mi piacerebbe 
parlare cinque minuti con chi ha 
organizzato tutto questo, 
dall'architettura alla gestione degli 
accessi, per potergli chiedere: 
maaaa… ci sei o ci fai?

[otto, 8]
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