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Sommario: 

Sabato 22 e domeni-
ca 23 febbraio nono-
stante le condizioni 
meteorologiche non 
fossero delle migliori 
oltre all'aria primave-
rile a Viareggio abbia-
mo respirato aria di 
divertimento e intrat-
tenimento,attraverso 
il carnevale più im-
portante d'Italia. Nel-
la prima giornata ci 
siamo recati a visita-
re la cittadella,in cui 

la giornata seguente è 
avvenuta la sfilata con i 
carri. Domenica una 
volta giunti al motocar-
nevale abbiamo provve-
duto all'iscrizione con 
colazione inclusa e suc-
cessivamente visitato le 
colline con tanto di pa-
norama che Torre del 
Lago aveva da offrire. 
Quest'anno oltre tre-
cento moto provenienti 
da tutta Italia per il 
campionato turistico 

presenti. Non sono 
mancati e centauri e 
turisti mascherati per le 
vie colorate,regalandoci 
una bella esperienza. 
(Luca Perugi)  

  

Periodico riservato al Socio 


Sempre sul podio,con que-
sto siamo al quarto anno 
consecutivo! Comunque 
perchè ovunque andiamo 
ci facciamo benvolere e 
apprezzare Ovunque per-
ché indipendentemente dal 
posto,sempre sul podio!!! 
Congratulazioni a tutti i 
soci vecchi e nuovi, per 
questa esperienza straordi-
naria e numerosa! GRAZIE 
di cuore per essere sempre 
al nostro fianco, come u-

sualmente pronunciamo 
"questo non è semplice-
mente un moto club, ma 
una famiglia." Tutto questo 
assume significato, oltre le 
varie girate sociali domeni-
cali, quest’anno come già 
anticipato nello scorso nu-
mero, faremo il CAMPIO-
NATO ITALIANO                    
TURISMO, in cui siamo 
andati anche a fine Feb-
braio per il MotoCarnevale 
di Viareggio dove oltretutto 

siamo arrivati 1° come Mo-
to Club Toscano, successi-
vamente ci occuperemo del 
CAMPIONATO TURISTI-
CO TOSCANA. Tutte le 
info punteggi e calendario 
lo troverete sul nostro sito: 

www.bikersdeltirreno.com 

Facebook,Instagram,chat ! 

(Lupin)  
 

 

Prossimi appuntamenti (salvo coronavirus) sono : 

21/22 Marzo Castel del Piano  (annullato)                                              
( il punteggio vale solo per chi non è venuto a Viareggio) 

28/29 Marzo Fossano (CN) (rimandato 15 maggio) 

25/26 Aprile Recanati (MC) 

1/2/3 Maggio Galatina (LE) 

Campionato italiano turismo Campionato turistico         
toscana 

Prossimi appuntamenti sono solo 
di DOMENICA: 

5  Aprile   M.C. Castelfiorentino 
Città di Castelfiorentino 

19 Aprile    M.C. Grillo in Piega 
Serravalle  Pistoiese 

BUONA LA PRIMA ! 



del sì! Non sono mancate le 
moto da cross d'epoca come 
quelle adottate dalle forze 
dell'ordine. Erano presenti an-
che i mezzi a quattro ruote 
come quelli adibiti al commer-
cio come il "paninaro",oppure 
il veicolo del corpo dei vigili 
del fuoco. Inoltre il museo ha 
ritagliato una parte dedican-
dola a Leonardo Da Vinci di 
cui abbiamo potuto osservare 
alcuni suoi progetti per la 
"macchina volante",ed è stato 
di ispirazione per la Piaggio  
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famiglia! Siamo in tanti e mi è 
impossibile chiacchierare con 
tutti ma piano piano faccio 
conoscenza e con chi ho vicino 
si parla di viaggi, di moto, di 
sogni... Ci si confronta e ci 
scambiamo consigli raccon-
tando aneddoti ed esperienze 
di viaggio e di vita. Insomma 
una bella serata che ha  

Sabato 1 febbraio, pizzata or-
ganizzata dal motoclub.          
Decido di partecipare curiosa 
di conoscere il programma 
delle gite ed il calendario degli 
eventi a cui il motoclub parte-
ciperà . Così, di fronte ad 
un'ottima pizza la serata scor-
re via in allegria, il gruppo è 
molto coeso, sono una grande 

anticipato ciò che sarà questo 
anno : tanti km in sella alle 
nostre moto!  

 

 

(Sonia Cecca) 

PIZZATA IN  FAMIGLIA 

dal punto di vista aeronautico. 
Questa esperienza ci ha fatto 
rivivere un pezzo di storia ita-
liana.  

(Luca Perugi) 

 Domenica 26 gennaio siamo 
stati a visitare il museo della 
Piaggio a Pontedera,nonché 
sede della nascita dei veicoli 
conosciuti in tutto il mondo co-
me la Vespa. Abbiamo ammi-
rato modelli di vari tipi passan-
do da quelli da viaggio a quelli 
da guerra e anche alcuni proti-
pi. Ad accompagnare i due 
ruote non poteva mancare l'e-
voluzione del ciao,bravo e del 
sì! Non sono mancate le moto 
da cross d'epoca come quelle 
adottate dalle forze dell'ordine. 

Una girata fuori porta 



Il mercatino 
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Moto Guzzi California, anno 2001        
km 60.000 tenuta maniacalmente       
per info: 339.3566489 

Kawasaki Z 1000 , anno 2004                  
km 33.801 tutta originale, revisione 
2018, selle rifatte, gommata nuova, 
richiesta € 3.000  info: 375.5286924 

Come pubblicare: 
Vuoi vendere la Moto ...un accessorio...un abbigliamento...ecc...ecc..                                             

Contatta il M.C. manda una mail con foto dell’oggetto, una descrizione e info dove contattarti                               
verrà pubblicata dopo approvazione della redazione.                                  

m.c.vadafmi@gmail.com 

  



Merchandising  

Maglietta 

    € 15,00 
Polo € 20,00 

Era fine estate 2016 per cu-
riosità io, Casanova,  Elios e 
Furibondo, ci recammo a Luc-
ca per il raduno valevole Tro-
feo Turismo Toscano, 
quell’anno trionfò Viareggio, 
seguito da Castelfiorentino, 
noi in 4 soltanto si arrivò 3° ! 
Da li alla cena sociale di fine 
anno decisi di dire a tutti soci 
presenti…”Perché non provarci 
? Ce la possiamo giocare”… il 
2017 iniziò con 3 manifesta-
zioni nazionali...Campionato 
italiano turismo, Trofeo Turi-
smo Centro-Italia e Trofeo 
Turismo Toscano, una bella 
competizione da provare! 

Iniziamo dalla stagione 2017:  

26 Febbraio - Viareggio     
Campionato Italiano, Trofeo 
Turismo Centro, Trofeo          
Turismo Toscano                   
1° Classificati                        
25-26 Marzo– Bertirolo                
Campionato Italiano Turismo    
N.C.                                         
9-10Aprile - Castelfiorentino 
Campionato Italiano, Trofeo 
Turismo Centro e Trofeo                
Turismo Toscano                   
2° Classificati                        
22-23 Aprile - Castel del Piano 
Campionato Italiano, Trofeo 
Turismo Centro e Trofeo                
Turismo Toscano                     
1° Classificati                        
7 Maggio - Pontasserchio    
Trofeo Turismo Toscano                
1° Classificati                                      

20-21 Maggio– Serravalle di 
Sesia                                      
Campionato Italiano Turismo   
N.C.                                                  
28 Maggio- Casalguidi                       
Trofeo Turismo Toscano                  
2° Classificati                          
2-3 Giugno– Umbertide                
Trofeo Turismo Centro             
N.C.                                         
11-12 Giugno– Tavernelle 
Trofeo Turismo Centro               
2° Classificati                       
17-18 Giugno–Vallo della           
Lucania                                  
Campionato Italiano Turismo   
N.C.                                          

 

(Lupin)           

Tutto e’ iniziato per gioco ! 

Fine prima parte Albo d’oro 2017-2018-2019 


