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 Ultimamente mi sento un pochino nostalgico. Ricordo i bei tempi 
in cui tutti i motociclisti si salutavano, a prescindere dal tipo di moto 
che guidavano.
 Bastava guidare una moto qualsiasi per essere un amico tutti, 
essere un motociclista era qualcosa di molto importante. 
 Ho sempre amato il saluto tra motociclisti, mi faceva sentire parte 
di qualcosa di molto grande, mi sentivo parte di una comunità dove 
non esistevano distinzioni di razza o ceto economico, dove veramente 
tutti erano uguali agli altri.
 Oggi a quanto pare non è più così, il saluto tra di noi sta 
scomparendo, ormai si salutano solo quelli che hanno la stessa moto, 
e gli altri non li guardano nemmeno… che peccato.
 Tra motociclisti sono nate categorie, e ognuna di queste pare 
si voglia sentire più “motociclista” delle altre, pare che salutare un 
guidatore di una moto “inferiore” sia sbagliato, pare che per alcuni 
questo saluto equivalga ad una brutta figura con gli amici, un qualcosa 
di cui vergognarsi.
 Cari amici Motociclisti, perché siamo arrivati a questo? Di chi è 
la colpa? Perché alcuni sentono “più” di altri? Vi invito a riflettere su 
questo argomento, e se potete cercate di superare queste sciocchezze, 
torniamo ad essere motociclisti e a goderci questo grande senso di 
libertà che solo le due ruote sanno dare.
 Meditate gente.. meditate…

 Lamps.
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 Er 31 de Gennaio e er primo de Febbraio so aricominciate le “ostilità” 
motociclistiche. 
 Come ar solito la prima manifestazzione delle “Radunantiadi” è stata 
er “Raduno della Merla” a Chianciano. 
I giorni prima, tutti a studiasse le previsioni der tempo che, nà vorta 
tanto c’hanno azzeccato in pieno: inzomma, sabato bello dappertutto, la 
domenica neve ar norde e tempo passabile ar centro sudde. 

 Li radunanti sò ottimisti pè natura e poi er Gabbanini de solito ordina 
pure er sole per cui nun c’hanno penzato un momento a inforcà la moto 
e via…destinazione Chianciano – hotelle a tre stelle: er Villa Ricci. 

 Sarà pure che er raduno d’apertura della staggione è abbastanza 
carmo, ma lo spettacolo dell’arivo è sempre e comunque n’esplosione de 
gioia. Le moto hanno inizziato a confluì ner parcheggio a gruppi e quello 
che ha fatto più piacere è stato er fatto che c’erano tanti nuovi amici. Ve 
pare poco esse in cinquantacinque ar via della staggione? 

 Accappatoio, ciabatte e cuffia e via, so iti tutti nelli sotteranei 
dell’arbergo a gustasse la piscina riscardata, cò luci, suoni, musica e 
idromassaggio. Ogni tanto compariva quarche nuovo arivato e ogni vorta 
era un salutone collettivo. 

Raduno della Merla
31 gennaio - 1 febbraio 2009
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 Pe quelli che er bagno se l’erano fatto 
a casa (ahaha..), o che s’ereno scordati er 
costume, visita guidata ar Museo Etrusco 
cò la degustazzione de specialità toscane 
(pè chi c’ha fame… de curtura, un incontro 
davero inarivabbile). 

 Come ar solito, la cena è stato er 
momento conviviale della serata: più che 
un convivio me pare che ce mancassero 
sortanto li triclini. Già che la Toscana offre 
nà cucina d’eccellenza: si poi a questo 
c’aggiungete l’opera der Gabanini, l’aggiunta 
de n’pizzico d’esubberanza dei Radunanti, e 
na sfumata dè vino….beh, che ve lo dico a 
fffà…. 

 La consueta estrazzione de li premi a lotteria, ha visto vince uno de 
li nuovi iscritti (un blocca disco che a comprallo ce vojono armeno cento 
euri), mentre er uichende pè due persone l’ha vinto Pietro (Easy Rider) 
che cò la sua Cinzia, je toccherà (porelli….) ad annà a Fabbriano. 

 Nun è che la temperatura invitasse a fasse nà passeggiata ner 
giardino: resta er fatto che trà na chicchiera e l’artra, s’è fatta notte e, chi 
prima e chi dopo, so iti tutti a nanna e noi semo rimaste ar coperto der 
garge. 

 La domenica matina, dopo la ormai consueta prima colazzione 
fatta cò l’occhi ancora abbottati de sonno, tutti a guardà de fora quello 
che er tempo aveva riservato. Li mortacci sua!!!. Pioggia e pè quarche 
minuto anche la neve. Passi er fatto che er raduno se chiama “della 
merla” perché dovrebbe fa freddo e la temperatura annava rilevata a 
mezzogiorno; fatto sta che la temperatura nun è scesa sotto i sette gradi, 
ma le varie telefonate a casa, li contatti con internette e le previsioni in 
tivvù, hanno consijato l’amici der norde a rimettese sulla moto pè potè 
anticipà er peggio. 

 Quelli che so rimasti, e nun ereno pochi, so aritornati in piscina, poi se 
sò presentati in accappatoio allo spuntino, organizzato dar Gianluca ed 
Andrea. Alla faccia dello spuntino!!! N’antra abboffata de quelle storiche. 
Certo è che alli clienti dell’arbergo semo parsi come matti: me sembrava 
de vedè nà scena der firme “Qualcuno volò sul nido del cuculo”. 

 Cò la promessa de arivedesse alle prossime manifestazzioni che 
certamente saranno cor tempo migliore, li Radunanti se sò salutati. Noi 
motociclette stavorta nun è che avemo lavorato morto: abbiamo portato 
li nostri cavalieri e le loro damigelle in un semplice viaggio d’annata e 
ritorno; riservamose le forze pè le “Terre di Mezzo” o al “Tren Tour”. 
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 A manifestazzione conclusa, c’è da fà 
li complimenti a quelli che se sò aritrovati in 
mezzo alla neve, sulla strada der ritorno, da 
Barberino der Mugello in su. 
 Un grazie e un abbraccio agli amici 
venuti da Mestre e poi a Yaron, a Dommy e al 
suo amico che hanno scortato praticamente 
fino a casa la mitica Lory che a Melegnano 
s’è aritrovata in fase di rigetto. 

 A regà, questi so li veri Radunanti!!! 

Yamaha 
TDM850
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 Ecco che anche quest’anno il Motoclub Bristolsbike Doc M. 
Andreani assieme all’Associazione di Volontariato Paradiso ONLUS, il 
giorno 06.01.09 in occasione della Epifania, ha organizzato la seconda 
MotoBefana per le strade di Carrara - Toscana, una ridente cittadina 
che si affaccia sul mare Tirreno, al confine con la Liguria. Parlando con 
Alessandro Belletti l’attuale Presidente del Motoclub e con Del Monte 
Valentina attuale Presidente dell’Associacione ONLUS Paradiso e tutti 
coloro che hanno contributo all’organizzazione della manifestazione,  
sono venuto a sapere che questa manifestazione viene organizzata 
da solo due anni, solo ed esclusivamente  per scopo di beneficienza, 
ideata in un primo momento da un caro amico Motociclista Calamari 
Sergio che dopo aver dedicato una vita ad aggiustare moto nella sua 
officina, una bella domenica, assieme a Marco (il figlio) e a degli amici, 
stanchi di organizzare sempre le classiche gite in moto, decidono di fare 
qualcosa che aiuti anche altre persone rimanendo in tema con  le feste 
dell’epifania. 
 Era mai tanta la voglia di moto che non potevano e non volevano 
usare altro mezzo, decisero allora di usare la propria moto, ecco che si 
ritrovano nel retro dell’officina e con un vecchio telaio di un carrello e con 
un paio di fogli di compensato costruiscono una carrozza rossa, con due 
marmitte cromate, inutile dire che colei che sarebbe stata destinata a 
trainare il carro sarebbe stata una delle moto del Calamari stesso.   
 Ebbene cominciarono a cercare chi per spirito di beneficienza aderiva 
a donare un qual’cosa, da portare al collegio delle ragazzine, dopo circa 
una settimana non bastava più la carrozza ci voleva un furgone era mai 
tanta la roba che il Calamari oltre che la moto ci dovette mettere anche 
il furgone guidato da sua Moglie Marisa. Parteciparono solo 15 moto, la 
manifestazione si concluse alle 18 circa e tutti andarono felici e contenti 
a casa.
 Oggi io sono presente alla seconda edizione della MotoBefana 
di Carrara, organizzata da l moto club Bristolsbike doc  M. Andreani e 
dall’associazione Paradiso sono le ore 14:30 il corteo parte, si contano 
più di 50 moto, con una carrovana dietro di macchine piene di cibo da 
portare all’Istituto Sacro Cuore di Carrara, sulle macchine è stato caricato 
tutto cibo e dolciumi per le bambine, l’umore è alle stelle, per la forte 
affluenza è stato chiesto anche l’intervento di un Pattuglia della Polizia 
Municipale di Carrara che dovrà occuparsi della scorta al corteo stesso 
e sono presenti anche delle Associazioni di Protezione Civile che dando 
una mano nel trasportare il cibo si sono incolonnate dietro al corteo delle 
moto, tra le associazioni di Volontariato si possono ringraziare dice il 
Presidente del Motoclub la Vigilanza Antincendi Boschivi di Carrara,

2° MotoBefana per il Motoclub  
Bristolsbike Doc M. Andreani

Carrara 17 febbraio 2009
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 Il Consolato del Mare di Marina di Carrara, L’Alfa Victor di Carrara e La 
Pubblica Assistenza di Carrara di Avenza e di Marina di Carrara. Il corteo 
sfila per le strade di Marina di Carrara con direzione Carrara facendo 
tappe nelle piazze principali dove sono stati creati banchi di raccolta 
semmai qualche altro cittadino volesse aderire alle donazioni, inutile dire 
quanta gente era ad aspettare il corteo, centinaia di bambini fermi sul 
ciglio della strada ad aspettare la Befana  che arriva in moto, addirittura 
in Località Fossola di Carrara si è dovuto anche eseguire una sosta fuori 
programma in quanto su richiesta del Parroco stesso la Befana è dovuta 
scendere e andare a salutare i bambini e le famiglie di Fossola riunitesi 
nella piazza principale della frazione, un grande successo, commenta 
la signora Del monte Valentina presidente dell’associazione Paradiso, 
“giudicherei dire inaspettato”, non pensavamo di raccogliere così tanti 
generi di prima necessità, inoltre, si è pensato a fare un pacco sigillato 
con donazione di soldi. Il corteo sfila nelle strade di Carrara arrivando nel 
Piazzale dell’Istituto Sacro Cuore di Carrara, verso le ore 17:30, quando 
ormai il sole è calato, li ad aspettare la Befana altre famiglie di Carrara, 
con le bambine dell’istituto e le suore che diriggono l’istituto.
 Con una caldissima accoglienza si comincia a scaricare i mezzi, 
compreso il furgone del Calamari, le suore incredule accolgono stupite 
tutte le donazioni. Il Presidente del Motoclub assieme alla Presidente 
dell’Associazione Paradiso consegnano l’obolo alla madre superiora 
dell’istituto riferendo che i soldi all’interno erano una raccolta eseguita 
durante la manifestazione.
 Le suore ringraziano i motociclisti e tutti coloro che hanno aderito 
alle donazioni, consegnando a ogni organizzatore e a ogni capogruppo 
delle Associazioni presenti di Protezione Civile e alla Polizia Municipale 
un piccolo pensiero come ricordo della manifestazione. La serata si 
conclude in una Pizzeria di Marina di Carrara, dove tutti gli organizzatori 
sia del Motoclub sia della Paradiso ONLUS si ritrovano per brindare 
assieme l’enorme successo della manifestazione.
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 Più che Ponton day bisognerebbe chiamarlo 
Ponton night,  il simpatico motoraduno 
organizzato dai “Pontons” del Colorado 
per gli amici biker del paese e dintorni,  con 
ricorrenza ogni primo sabato d’estate, di sera 
naturalmente.

 Giunto alla sua terza edizione, oltre alla novità 
del clan giovanile capitanato da Nico con il suo 
Firefox da sbrego, c’è stata la prima uscita 
in moto di tre ex zavorrine che, con grande 
determinazione, hanno imparato a guidare 
il ferro proprio per potervi partecipare nella 
nuova veste di biker.

 Per Luisella, Cristina e Angela infatti, il Ponton 
day è stato il battesimo sulla strada, anche se 
con moto a prestito, ma con la speranza che non 
resti un’occasione isolata:  hanno dimostrato di 
meritare un proprio mezzo!

 Hanno riempito lo spiazzo, andando a far 
compagnia alle Kawasaki dei padroni di 
casa, quasi mezza centuria tra moto, vespe e 
cinquantini, tra cui anche mezzi d’epoca,  rimessi 
a lucido proprio per l’occasione, e due   nuove 
fiammanti Harley, assolutamente intoccabili” 
C’è stato pure chi ha tentato un burn out con il 
suo Mirage 49 cc. supercompresso e gomme 
ormai indistruttibili (hanno più di trent’anni!), 
stentato ma comunque applaudito.  

 Per il resto grande abbuffata offerta dai 
Pontons con vino e birra a fiumi, torta da 
un metroquadro, per frutta la prima anguria 
di stagione ed infine, a notte fonda, gran 
sgommare a scarichi tuonanti sulle strade del 
paese per il disappunto dei benpensanti e la 
felicità dei ragazzini che non vedono l’ora di 
avere i requisiti per potervi partecipare.

3° Ponton day
by Timmy the red
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 Ebbene sì, sono stati “Mille” i partecipanti 
all’edizione di Gennaio 2009 del Motoraduno 
in notturna in terra Sicula, organizzato dal 
Movimento Bikers Sicily’94. Appuntamento  
divenuto ormai irrinunciabile negli ultimi anni, 
per tutti i Motociclisti (con la “M” maiuscola) 
siciliani e non. 
 Come nelle precedenti edizioni, il punto di 
ritrovo   è stato  a Caltanisetta alle ore 21,00,  
sabato 24 Gennaio, con l’intento  di percorrere 
500 km prima dell’alba. La   destinazione  
viene dichiarata ai partecipanti,  solo poco 
prima della partenza: quest’anno l’Isola delle 
Femmine, in provincia di Palermo, raggiunta 

attraversando  le Madonne (1200ml), catena montuosa che divide le 
province di Caltanisetta, Enna e Palermo.   
 Indelebile il ricordo di tutti i partecipanti al raduno, soprattutto per 
lo spettacolo offerto dall’inconsueto  serpentone che si inerpicava sulle 
montagne,  attraversando i paesini in piena notte e per  le temperature 
prossime allo zero,  la grandine e  la pioggia. Fortunatamente la 
“longa” carovana ha raggiunto la meta senza intoppi, intorno alle 5 
del mattino dove la attendeva una cena/colazione e,  subito dopo, un 
letto per “riposare alcune ore” prima del pranzo e della consegna dei 
“Riconoscimenti”. Peraltro quest’anno sono risultati particolarmente 
graditi in quanto vera e propria “espressione di popart”, creati   dalla 
maestria non comune dell’amico Carmelo Iacono assieme  all’artista 
Giusy Cappello di SiciliaBazar.it,  che hanno realizzato  mattonelle in 
ceramica di Caltagirone. 
 L’evento è stato seguito in diretta radio, passo dopo passo e 
trasmesso da www.tipidamoto.it.

 Ecco alcune  testimonianze, di coloro che sono accomunati da una 
UNICA GRANDE PASSIONE:

 << …Ci sono cose che pensi,immagini,speri, sogni… La vita è fatta 
di questi ed altri pochi sentimenti. Ed a volte la vita ci ripaga con tiepidi 
segnali, o con esiti insignificanti. Ebbene cari centauri, sabato notte, 
ho avuto modo di respirare un’aria  fatta di sensazioni galvanizzanti, 
di entusiasmo genuino, di  piacere di fare qualcosa che sei sicuro non 
verrà archiviato nei meandri della mente o cancellato dalla squallida 
routine della vita di ogni giorno. Cari amici ringrazio per l’opportunità che 
mi è stata data, della compagnia simpaticissima, che solamente gente 

On The Road in The Nightedition 2009
500 km dal tramonto all’alba, tutto in una notte

Lo sbarco dei mille in terra sicula 2009 d.c. 
Articolo & Foto: U’siculo
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accomunata dalla stessa passione sa offrire. E poi... rendersi conto che 
altre 800 iscritti “teste di casco” la pensano alla tua stessa maniera. 
Incredibile! Grazie a tutti quelli che hanno partecipato>>. Peppe G.

 <<… Ecco cosa ci accomuna: una simile esperienza formata da oltre 
800  “testa di casco”… non me ne voglia Peppe per il buon uso dei suoi/
nostri sentimenti.
Grazie a tutto il Movimento Bikers Sicilia, a Gianluca U’Siculo – testa 
pensante, che da anni instancabile promotore del mondo bikers siciliano 
- ha permesso la riuscita di tale evento>>. Con affetto Giampaolo S.

 << … a quanti mi hanno chiesto se parteciperei alla notturna, ho 
risposto di “SI” perché non è un semplice giro in moto, ma qualcosa di 
più, che va oltre … EMOZIONI di espressione di LIBERTA’. Non importa 
se piove, c’è vento o fa freddo, per una notte tra il popolo dei BIKERS 
non c’è distinzione ne di GRUPPI o BANDIERE ma solo FRATELLANZA, 
RISPETTO & RICONOSCENZA>>.  Elisa Curve della Contea Modica.

 In programma già l’edizione 2010 con destinazione “?”
Chissà, magari potrebbe trattarsi di qualche arcipelago siciliano! 
 Un ringraziamento a tutti i partecipanti per aver osservato un corretto 
comportamento nel pieno rispetto del codice  stradale.   Se non fosse 
così sarebbe impensabile  portare a spasso così tante moto!
 Un ringraziamento speciale va a www.Cataniainmoto.it per essersi 
occupato della sicurezza stradale. 
 Arrivederci al prossimo anno, sempre e comunque per una Sicilia in 
movimento. (www.bikerpoint.it)
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5° Good Fellows Day
Località: Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)  Organizzatore: M.C. Good Fellows
Info: 3485728002 - info@good-fellows.eu - www.good-fellows.eu

Si svolge all’interno del quartiere fieristico. Live Music e Shows girl, stand gastronomici, 
Birra a fiumi. Venerdi Blues, Sabato Rock e Cover con premiazione e Show, Domenica Country con le 
Coyote Ugly Girls, free camping.

6-7-8
marzo
2009

VII Party HDC Utreg Ariminvm
Località: Lago Riviera di Viserba (RN)  Organizzatore: Club HDC Utreg Ariminvm
Info: Baldo 3358198208 - clubutreg@gmail.com - www.hdcutreg.it

Un gran bel party:tutto ottimo,dal cibo al Rock’n’ Roll passando per la birra! Aperto a tutti i tipi di moto. 
Free camping e area saccopelisti. Ottimo ristorante, preferibile la prenotazione: Ale 333.7137285. Vi 
aspettiamo in moto, allegri e numerosi!

7-8
marzo
2009

3° Diabhall Party
Località: Pogliano Milanese (MI)  Organizzatore: Diabhall Group
Info: 3494442230 - www.diabhall.net 

Presso Area Feste di Pogliano Milanese (MI), via Europa (campo sportivo). Ottima cucina con specia-
lità di manzo alla Guinness, birra a fiumi e serate con live music. Ingresso gratuito e campeggio libero. 

13-14
marzo
2009

Località: Venere (AR)  Organizzatore: M.C. Bulldog
Info: 3384920109 - bananagroup98@libero.it

Alpi del Vicerè 7-8
marzo
2009

Località: Monticello Amiata (GR)  Organizzatore: MC Tingavert
Info: www.motoclub-tingavert.it

MaremmaTreffen 2009 13-14-15
marzo
2009

Località: Fossano (CN)  Organizzatore: MC Fossano
Info: 3381403875 - www.fmipiemomte.it

Motoincontro 1
marzo
2009

Località: Scandiano (RE)  Organizzatore: MC Scandiano
Info: 0522.982150 - motoclubscandiano@libero.it

Due Ruote a Primavera 7-8
marzo
2009
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Località: Cotignola (RA)  Organizzatore: M.C. 
Info: 0545.40520 - ileoni-cotignola@motoclubfmi.it

Città di Cotignola 13-14-15
marzo
2009

Località: Percoto (UD)  Organizzatore: MC Morena
Info: www.motoclubfriuli.it

Motoraduno 15
marzo
2009

Località: Vigliano Biellese (BI)  Organizzatore: MC Avilianum
Info: 015511586 - www.fmipiemomte.it

Mototour 15
marzo
2009

Località: Castel del Piano(GR)  Organizzatore: MC Castel del Piano
Info: mc.casteldelpiano@virgilio.it - www.motoclubcasteldelpiano.it

Motoraduno Nazionale delle Fritelle 21-22
marzo
2009

Località: Messina (ME)  Organizzatore: Vespa Club Messina
Info: 335.2570336 - info@vespaclubmessina.it
All’interno dell’evento gara valevole quale 1° Prova MMT – FMI.

Trofeo Nazionale Motomarathon 21-22
marzo
2009

Località: Boretto (RE)  Organizzatore: MC Boretto
Info: 333.6266416 Presidente: Sig.ra Marina Bertoli - info@motoclubboretto.it
www.motoclubboretto.it

Motoraduno Nazionale di Primavera 21-22
marzo
2009

Località: Messina (ME)  Organizzatore: Vespa Club Messina
Info: 335.2570336 - info@vespaclubmessina.it
Evento valevole quale 1^ prova CIM - FMI

Campionato Italiano Motoraid 22
marzo
2009

Località: Livorno Ferraris (VC)  Organizzatore: MC Livornese
Info: 0161478083 - www.fmipiemomte.it

Motoraduno Territoriale 22
marzo
2009

Località: Bertiolo (UD)  Organizzatore: MC Eagles Team
Info: www.motoclubfriuli.it

Motoraduno 22
marzo
2009

Diamond’s Night Party
Località: Argenta (FE)  Organizzatore: Moto Club Street Diamonds
Info: 339/4438495 - streetdiamonds@virgilio.it - http://www.streetdiamonds.it/eventi.htm

Festa invernale nella club house Street Diamonds in Argenta (FE), via Nugaroni, 1. Musica 
dal vivo, cibo, bere e possibilità di campeggio.

21
marzo
2009
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Inaugurazione Clubhouse Paesants Bologna
Località: Stiatico (Argelato) (BO)  Organizzatore: Paesants Bologna
Info: 3392958409 - thepaesants@yahoo.it - www.paesants.it

Sabato 28 marzo grande inaugurazione Clubhouse Paesants Bologna.Food drinks,cover band 
IRON MAIDEN. Possibilita di restare a dormire. Località Stiatico (Argelato) tra Funo e S.Giorgio di 
Pano,dall’autostrada casello A13 BOLOGNA INTERPORTO. Seguire cartelli.

28
marzo
2009

O ’’paese do’’ sole
Località: Ercolano (NA)  Organizzatore: Moto Touring Campania
Info: 3924682868 - ginoromanelli@inwind.it - www.mototouringcampania.it

2° Prova TTN. Tra il Vesuvio e gli scavi dell’antica Ercolano, tra le isole di Capri ed Ischia nel 
golfo di Napoli, luoghi indimenticabili per un motoraduno “SOLARE”.

28-29
marzo
2009

MotoPinguino AD 2009
Località: Finale Emilia (MO)  Organizzatore: A.V.I.S. Camposanto
Info: 3351420392 - motopinguno@altervista.org – www.motopinguno.altervista.org

Accampamento celtico, rievocazione storica, musica dal vivo, ristorante, campeggio libero. Ingresso 5 
Euro con consumazione. Per maggiori informazioni consultare sito.

28-29
marzo
2009

4° Scooter Raduno di Primavera
Località: Cremona (CR)  Organizzatore: Cremona Scooter Club
Info: 3934409478 - info@cremonascooterclub.it - www.cremonascooterclub.it

Dopo il successo delle precedenti edizioni si rinnova, il 29 Marzo 2009 a Cremona l’appuntamento 
interclub di Scooter e Moto. Quest’anno il programma prevede la sosta e la visita della città richieste a 
gran voce negli anni precedenti.

29
marzo
2009

Località: Lignana (VC)  Organizzatore: MC Vercelli
Info: 0161259622 - www.fmipiemomte.it

Festa Biker - Sez. Wher Celt 28
marzo
2009

Località: S. Martino in Rio (RE)  Organizzatore: MC S. Martino
Info: 335.6035909 - 339.7416962 - sanmartinoinrio@motoclubfmi.it

Motoconcentrazione Nazionale 28-29
marzo
2009

Località: Agrigento(AG) Organizzatore: TMAXFRIENDS.it
Info: admin@tmaxfriends.it - www.tmaxfriends.it

TMAXFRIENDS Sicilia 29
marzo
2009

Camping La Pineta
Un oasi di pace in mezzo al casentino

www.campinglapineta.net - Tel. 0575/529712

Liotrotreffen
Località: Nicolosi(CT)  Organizzatore: Grifoni dell’Etna
Info: 3292329744 - 3392256323 - 3930945302

Food, drinks, free camping. Come arrivare: imboccate l’autostrada ME-CT uscite a Gravina e seguite 
le indicazioni per Nicolosi-Etna Sud-Rifugio Sapienza e le nostre frecce. VENI QUETU O TI STAI A 
CASA!!!

27-28
marzo
2009



La prima rivista che si appende
di

Le informazioni riportate in queste pagine, relative ai raduni in esse descritti, potrebbero subire variazioni 
successive alla pubblicazione. Vi invitiamo pertanto a contattare gli organizzatori prima di parteciparvi.

15

Località: Quistello (MN)  Organizzatore: Massimo Marchesi
Info: 338-6801994 - www.tempodimotori.it
Aperto a tutte le categorie di moto.

Tempo di Motori 29
marzo
2009

Località: Campania (SA)  Organizzatore: TMAXFRIENDS.it
Info: admin@tmaxfriends.it - www.tmaxfriends.it

TMAXFRIENDS al Parco Nazionale del Cilento 29
marzo
2009

Località: Robbio (PV)  Organizzatore: MotoClubRobbio
Info: www.motoclubrobbio.it
Tradizionale incontro per la benedizione del motoclista, per info visitate il sito.

Benedizione Motociclista 29
marzo
2009

Località: Villasimius (CA)  Organizzatore: MC Villasimius
Info: 347.0371677 - motoclubvillasimius@tiscali.it

Motocavalcata Nazionale 29
marzo
2009

Burnoutfest
Località: Lamporecchio (PT)  Organizzatore: MotoClub Highlander
Info: 334/8303096 - segreteria@highlanderfmi.it - www.highlanderfmi.it

Programma: Ore 9.30 apertura iscrizioni con consegna di un simpatico gadget e colazione. 
Ore 11.30 partenza per giro turistico con aperitivo offerto dal Motoclub. Ore 13.30 Pranzo!

29
marzo
2009

La Primavera del Centauro
Località: Milzano (BS)  Organizzatore: Zavaglio Giordano
Info: 348/7402394 - giordan123@libero.it
Motoraduno di paese aperto e tutti i motociclisti e a tutti gli appassionati delle due ruote. Concorso 
moto più bella. Ingresso gratis... Non mancare...

29
marzo
2009

29° Benedizione dei Motociclisti/e
Località: Neumarkt-Egna (BZ)  Organizzatore: Motoclub Neumarkt - Egna 
Info: info@mc-neumarkt-egna.it - www.mc-neumarkt-egna.it

29° Benedizione dei Motociclisti/e (1500 motociclette di tutti tipi) nel Centro storico di Egna 
con seguente Programma: 09.00 arrivo motociclisti/e; 09.00 Frühschoppen; 11.00 discorso di benve-
nuto; 11.30 benedizione; 18.00 fine manifestazione. 

29
marzo
2009

I contenuti di questa rivista mensile vengono “chiusi” in redazione il 10 del mese 
precedente la pubblicazione. 
Vi ricordiamo, quindi, che il materiale da pubblicare (foto, articoli, ecc.) deve essere 
inviato in redazione entro tale data.

Per l’inserimento delle date dei raduni da Voi organizzati all’interno de “Il Radunario 
di Motoraduni” seguite la seguente procedura:
andate su: www.motoraduni.org/calendarioraduni.asp
e cliccate su “Aggiungi un nuovo raduno” e seguite le istruzioni indicate.
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La Ducati autografata
da Vasco Rossi per un fan

 E’ stato sorteggiato e assegnato il premio che la Ducati ha messo in 
palio tra i fan del LIVE ’08 tour di Vasco Rossi. Al fortunato vincitore va il 
Monster 696 con l’esclusivo autografo di Vasco Rossi.
 Vasco autografa la Ducati messa in palio e assegnata al vincitore del 
concorso “Vinci la Ducati”, ideato per i fan che hanno affollato gli stadi del 
LIVE ’08, il tour campione di incassi del 2008. 
 Vasco ammira il Monster 696 bianco perla, ci sale sopra, lo prova, 
e rimane affascinato da questa Ducati che presto verrà consegnata al 
fortunato vincitore con il suo autografo, una sorpresa in più per il fan 
sorteggiato che se lo ritroverà in evidenza sul serbatoio della moto.
Il sorteggio, effettuato da un notaio, è avvenuto tra  le migliaia e migliaia 
di partecipanti al concorso promosso durante  il tour “Vasco ’08 live in 
concert”. 
 A Vasco anche il piacere di provare la Ducati Hypermotard 1100 
dall’esclusivo design “made in Borgo Panigale”. La Ducati Hypermotard 
1100 è una moto assolutamente unica nel suo genere,  di impostazione 
“motard” può essere guidata come una moto estrema ma allo stesso tempo 
garantire il piacere di una guida divertente e piacevole, trasformando 
ogni strada in una sensazione unica.
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Grande successo per Honda Italia 
a MotoDays:DN-01 per beneficenza

ed in “Test Ride” in Italia
 Al MotoDays, si è svolta l’asta benefica su e-Bay organizzata da Honda 
Italia, “Motociclismo” e la S.S. Lazio Motociclismo per assegnare una 
DN-01 appositamente realizzata nei colori della Lazio ed autografata dai 
giocatori, dal Sindaco di Roma Gianni Alemanno e da Enrico Montesano 
– ospite sabato dello stand Honda. L’asta è terminata il 15 febbraio, 
ma quest’esemplare unico ha già raggiunto e superando la quotazione 
di 15.500 Euro! L’intera somma sarà devoluta in beneficenza sia alla 
“Fondazione Gabriele Sandri” che alla “So. Spe. Solidarietà e Speranza” 
di Suor Paola, famosissima tifosa laziale. La moto verrà consegnata allo 
stadio Olimpico il 28 febbraio prossimo in occasione di Lazio-Bologna.
 La rivoluzionaria DN-01 è attualmente in “prova clienti” presso decine 
di concessionari Honda in Italia: per l’elenco completo dei dealers ufficiali 
che aderiscono all’iniziativa, Vi invitiamo a visionare la homepage del ns. 
sito www.hondaitalia.com.
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Nuovi prodotti dalla LEM
MAX – BAG – TOP 

Borse estensibili da 19 a 30 litri a seconda dei modelli - Prodotte in 
poliestere 1200 impermeabile con trattamento anti UV - Sacca di 
protezione antipioggia - Maniglia ergonomica - Dotate di rifrangenti ad 
alta visibilità - Comodi spallacci per il trasporto - Applicabili al serbatoio o 
alla sella posteriore attraverso 4 diversi tipi di fissaggio
- Fondo SLIDE SYSTEM – Brevettato – che permette il fissaggio diretto 
al tappo serbatoio mediante delle viti e una base di ancoraggio - Fondo 
magnetico - Fondo a cinghie - Fondo sella posteriore - Prezzo da 124 
Euro a 80 Euro a seconda del modello e del tipo di fissaggio.

OVO 

Pratico borsello termoformato estensibile da 6 a 8 litri di capacità - 
Impermeabile con trattamento anti UV - Maniglia ergonomica - Dotate di 
rifrangenti ad alta visibilità - Comoda tracolla per il trasporto - Applicabili 
al serbatoio o alla sella posteriore attraverso 2 diversi tipi di fissaggio
- Fondo SLIDE SYSTEM – Brevettato – che permette il fissaggio diretto 
al tappo serbatoio mediante delle viti e una base di ancoraggio - Fondo 
magnetico - Fondo sella posteriore - Prezzo da 62 Euro a 48 Euro a 
seconda del modello e del tipo di fissaggio

BIZ

Borsa da 20 litri non estensibile - Prodotta in poliestere 1200 impermeabile 
con trattamento anti UV - Sacca di protezione antipioggia - Maniglia 
ergonomica - Dotate di rifrangenti ad alta visibilità - Comodi spalacci per 
il trasporto - Applicabili al serbatoio o alla sella posteriore attraverso 4 
diversi tipi di fissaggio
- Fondo SLIDE SYSTEM – Brevettato – che permette il fissaggio diretto 
al tappo serbaotio mediante delle viti e una base di ancoraggio - Fondo 
magnetico - Fondo a cinghie - Fondo sella posteriore - Prezzo da 87 
Euro a 74 Euro a seconda del modello e del tipo di fissaggio

LAT

Coppia di borse laterali estensibili da 40 a 56 litri - Prodotta in poliestere 
1200 impermeabile con trattamento anti UV - Sacca di protezione 
antipioggia - Maniglia ergonomica - Dotate di rifrangenti ad alta visibilità 
- Comodi spalacci per il trasporto - Applicabili al serbatoio o alla sella 
posteriore attraverso 4 diversi tipi di fissaggio
- Fondo SLIDE SYSTEM – Brevettato – che permette il fissaggio diretto 
al tappo serbaotio mediante delle viti e un abase di ancoraggio - Fondo 
magnetico - Fondo a cinghie - Fondo sella posteriore - Prezzo 99 Euro 
Tutti i prezzi sono iva inclusa
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Condividi la passione, iscriviti ad 
uno dei Club ufficiali Yamaha

Dal 16 al 18 gennaio, Yamaha è stata protagonista del grande successo 
di pubblico dell’edizione 2009 del Motor Bike Expo a Verona presentando 
tutte le novità 2009 e la nuova R125 in edizione Trofeo che correrà la 
prossima R125 Cup.
Il vero cuore dello stand sono però stati i 13 Club Ufficiali che in occasione 
della manifestazione hanno arricchito la presenza Yamaha del calore 
che contraddistingue gli appassionati del marchio dei 3 diapason. Dietro 
ad ognuno dei prodotti Yamaha che riunisce i Club Ufficiali, c’è infatti la 
grande passione di migliaia di motociclisti, che si ritrovano in occasione 
degli appuntamenti ufficiali, ma soprattutto sulle strade di tutta Italia. Il 
Motor Bike Expo è stata infatti l’occasione per promuovere le iscrizioni 
2009 ai Club Ufficiali, ma anche per lanciare i primi appuntamenti e raduni 
della stagione motociclistica alle porte.
Il progetto “Club Ufficiali” è nato nel 2005 ed ha visto ogni anno la crescita 
dei Club affiliati, che contano ad oggi oltre 10.000 iscritti e decine di 
migliaia di simpatizzanti. 

Di seguito alcune informazioni sui Club Ufficiali 2009:

Associazione TDM Italia: nata nel 2001, è la comunità italiana degli 
appassionati di Yamaha TDM e rappresenta un punto d’incontro nel quale 
poter scambiare opinioni e consigli con altri appassionati possessori 
TDM. www.tdmitalia.net

Club Yamaha TZ Italia: punto di riferimento e di incontro per scambiare 
opinioni, consigli e giudizi riguardanti la storia delle Yamaha da 
competizione, la storia del motociclismo d’epoca e tutti i pezzi da 
collezione ora introvabili. www.tzitalia.it

Fazer Italia: community di 985 iscritti, con 3.800 membri e 200 soci, è il 
Club Ufficiale Fazeritalia. Nato nel 2001, rappresenta il fulcro degli scambi 
di idee e di opinioni  per tutti i possessori o estimatori delle Fazer.
www.fazeritalia.it

FJR1300 Club Italia: nato nel 2001 dal web con l’intento di dare un’identità 
ad un gruppo di appassionati motociclisti accomunati dall’amore per 
la FJR1300. Raduni, incontri e manifestazioni hanno aiutato a creare 
amicizie in tutta Italia e a fondare un Associazione che ha reso concreta 
la vita della comunità. www.fjr1300.it

MajestyClub Italia: accoglie i possessori di tutta la gamma Majesty, dal 
400 e 250 ai meno noti 180, 150 e 125. Club nato come molti altri da un 
forum su internet, ha convogliato la passione per un modello leggendario 
prima sulle pagine virtuali, poi sulle strade e sulle piazze reali.
www.majestyclub.it



News dalle aziende 

20

Motoclub XT 500: nata nel 1999, è una comunità virtuale che si pone 
come uno dei punti di riferimento per gli amanti della monocilindrica 
Yamaha dove soci e semplici appassionati si scambiano informazioni, 
ricambi e informazioni tecniche. www.xt500.it

MT-01 Club Italia: nasce nel febbraio 2007 con il forum www.mt-01.
net dedicato a tutti gli appassionati della MT-01, la piazza virtuale dove 
scambiare idee e informazioni, ma ben presto la curiosità di conoscere 
gli altri appassionati ha avuto il sopravvento e sono iniziati i primi raduni. 
http://www.mt-01.net

RD Series Club: club che riunisce gli appassionati ed i possessori dei 
modelli RD Yamaha provenienti da ogni parte d’Italia. Si prefigge di 
preservare il “Patrimonio RD”,  incoraggiando i proprietari nel restauro e 
nella rimessa in strada di quante più possibili RD. www.rdseries.it

R-Series Club: nata nel 2002 dalla passione di un gruppo di ragazzi, è 
la comunità virtuale (e non) dedicata ai modelli della serie “R” di casa 
Yamaha: R6 e R1. Durante l’anno vengono organizzati raduni e giornate 
in pista. Nel forum del sito è possibile scambiare opinioni, esperienze e 
commenti sul mondo Yamaha. www.r-series.it

Ténéré Club Italia: nata alla fine degli anni ‘90, è una community dedicata 
a tutti i possessori o appassionati italiani di Ténéré. Vengono organizzati 
molti viaggi e tour quasi sempre in off-road, in Italia e all’estero, soprattutto 
in Africa, il continente che ha visto nascere la Ténéré.
www.clubtenereitalia.it

Tmax Club A.S.D.: nata nel 2005, è l’Associazione che riunisce tutti i 
possessori ed estimatori del motoscooter “Tmax” in Italia ed Europa.. 
Conta ben 3400 iscritti e organizza manifestazioni, raduni e percorsi 
studiati. www.tmaxclub.it

VMax Club: è il punto di incontro virtuale per tutti gli appassionati della 
Yamaha VMAX per scambiare idee, consigli, esperienze e condividere la 
passione che fa di ogni VMaxista il membro di una grande famiglia.
www.vmaxclub.it

XV Custom Club: nato nel 1997 a Milano per aggregare i motociclisti 
appassionati della “filosofia custom”. Vengono organizzate escursioni e 
raduni  nei luoghi più diversi, dal mare alla montagna alle città d’arte, per 
soddisfare il bisogno comune di ritrovarsi e guidare insieme.
www.xvcustomclub.it

Per maggiori informazioni sui club ufficiali Yamaha e per dettagli sulle 
attività e modalità d’iscrizione è possibile consultare il sito internet http://
www.yamaha-motor.it/club oppure contattare la segreteria organizzativa 
al seguente indirizzo email: segreteriaclub@yamaha-motor.it


