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Sommario: 

  

Periodico riservato al Socio Nuovo Consiglio e Nuovo Presidente 
 Nel mese di Settembre ci sono 

state le elezioni per eleggere il 
nuovo CdA. Sono passati ormai 4 

anni dall’elezione del consiglio in 
essere fino a questa sera ed è 
giunto il momento di nuove ele-

zioni. 

Elezioni sentite da tutti i soci, ve-
rificata dalla numerosa parteci-

pazione alla riunione elettiva. 

Elezione che ha portato un po di 
modifiche del direttivo, un nuovo 
presidente, due consiglieri hanno 

lasciato l’incarico e altri due nuo-

vi sono entrati. 

Potete vedere il consiglio aggior-

nato con le nuove cariche su  

http://www.bikersdeltirre
no.com/chi-siamo/ 

 

(di Fix) 

Ormai non esistono più 

le classiche Zavorrine. 

Tutte vogliono assapo-
rare la libertà che può 

darti una moto, il viag-
giare, il vedere posti 

nuovi, il vento fra i ca-
pelli (casco). Dite che a 
breve le vedremo tutte tra i passi 

di montagna o in qualche radu-

no? 

NON CI SONO PIÙ LE ZAVORRINE DI UNA VOLTA 

(di Fix) Cristiana 

Mary 

Neo Presidente Meucci Daniele detto Picasso 

Stanno arrivandoooo!!! 
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Problemi alla mia moto ( un cu-
scinetto da sostituire,  il ricam-
bio che tarda ad arrivare), il 
tempo incerto, con previsioni 

disastrose che lasciano solo dub-
bi sulla possibilità di fare un gi-
ro. Attendiamo, inizialmente do-
vevamo partire il lunedì per rien-
trare il venerdì. Alla fine merco-
ledì mattina si parte, destinazio-
ne Abruzzo. Niente moto, si pre-

para il trolley e via. 

Rocca Calascio,  l'Aquila. Gole 

del Sagittario,  Scanno, Opi, Pe-
scasseroli, ancora l'Aquila. Poi 
Campo Imperatore,  Amatrice,  
Norcia e Rasiglia prima di finire 
in bellezza sull'Adriatico vicino a 
Fano dove ci attende un bel 
pranzo a base di pesce con amici 

motociclisti.  

Impressioni: Il Parco Nazionale 
degli Abruzzi racchiude ciò che 

di migliore può regalare la natu-
ra. Sentire il verso dei cervi a 
pochi passi, sapere che dietro 
ogni curva potresti incontrare un 
orso, è un'emozione indescrivibi-
le. Rocca Calascio è così emozio-

nante da far venire i brividi, ar-
roccata ad oltre 1500 mt di al-
tezza si gode di un panorama 
mozzafiato sul Gran Sasso.  

L'Aquila,  città incastonata fra le 
montagne,  ancora ferita dal 
sisma del 2009 ma viva, bellissi-
ma con i suoi monumenti e le 
chiese, con il pullulare di giovani 
nei locali del centro storico. 

Campo imperatore purtroppo 
non ci ha permesso di essere 

goduta al massimo per il tempo 
pazzesco trovato lassù. Nebbia, 
vento e acqua. Emozionante 
scendendo trovare un branco di 
cavalli in mezzo alla strada, un 
gregge di pecore  che attraver-
savano pacifiche ed il silenzio 

sferzato dal vento.  

Poi Amatrice. Un colpo al cuore 
vederla, vedere ciò che ne resta. 
Il nulla. Amatrice con le sue genti 
fiere e composte che a distanza 
di quattro anni ancora si barca-
menano fra macerie e ruspe, che 

riescono però ad offrirti un piatto 
di Amatriciana ed un buon bic-

Avvio di buon'ora il piccolo 
Leoncino da Cecina (alle 7-
7,15) già con il pieno percorre 
circa 200Km. Arrivati in zona 

Città di Castello io e il piccolo 
Leoncino scorgiamo davanti a 
noi le grandi montagne. Lo sai 
cosa ti dico Leoncino mio? 
Adesso si fa un po' di benzina, 
chissà cosa ci aspetta ora! 6 litri 
di benzina, 18 grammi di olio da 

miscela, una bella sciabordata 
di serbatoio e via... ma come se 
niente fosse su quel passo di 
montagna, per essere preciso 
Valico di Bocca Serriola 730 
s.l.m., - quasi non ci siamo ac-

corti del valico...Ora dai, siamo 
arrivati a Pesaro. Ecco il museo 
Benelli: sì, quella fabbrica dove 
57 anni fa nasceva il piccolo 
Leoncino (nel 1953). Grande 
Moto moderna, che emozione 
per il piccolo ma tenace Leonci-

no! Quei cacciaviti spuntati e 
chiavi usurate appese al muro 
come se fossero quadri che un 
tempo furono usate per co-
struirmi ... e poi il mega-
segretario del museo che mi 
guarda e mi fotografa come se 

fossi una Star e chiede al mio 
conduttore molte cose su di me. 
Tra le varie domande mi ha 
chiesto anche da dove vengo e 
io ho risposto: da Cecina. Allora 
il mega-segretario mi ha detto: 

Ti presento un nostro socio, il 
Sig. Vecchie. Così questo nome 
non dice niente ma per me è un 
importante conoscenza. È il 
meccanico del museo, che tiene 
in vita tutte quelle moto stori-
che. Anche lui fra le varie do-

mande mi chiede: Come ha fat-
to a fare tutti questi chilometri 
in sella a un Leoncino prima 
serie? Io gli rispondo: Faccio il 
meccanico da trenta anni, il 

Ritorno alle Origini. Parliamo di Abruzzo. 
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chiere di vino rosso accogliendo-
ti come se tu fossi uno di loro. 
Norcia con le sue ferite ancora 
aperte. Poi Rasiglia, la Venezia 

del centro Italia con i suoi canali 
atti al funzionamento dei mulini, 
restaurata e conservata impec-
cabilmente.  

Infine l'Adriatico, nella terra dei 
più grandi motociclisti. Pranzo a 
base di pesce e rientro a casa 
non senza problematiche con 
temporali da Siena fino a casa. 

Alla fine, nonostante il brutto 
tempo quattro giorni di relax e 
soprattutto di stacco dalla vita 

quotidiana,  dopo un anno ci 
voleva!  

Certo in moto sarebbe stata 

tutt'altra cosa, ho trovato un' 
asfalto non eccessivamente buo-
no ma le strade sono molto belle 
con tante curve, serpentine dolci 
e veloci. Insomma una bella ri-
cognizione per un futuro giro da 

fare in sella alle nostre due ruo-
te.  

Leoncino mi parla e lo guido con 
il cuore. È tardi, il museo deve 
chiudere. È ora di riposare, sia 
per me che per il Leoncino. La 

giornata è stata lunga e domani 
si riparte. Ecco: si riparte per 
un paese o per meglio dire un 
posto dove le targhe delle gran-
di moto moderne sono con lo 
sfondo bianco e i numeri celesti, 
proprio come quelle del Leonci-

no; si chiama Repubblica di San 
Marino a circa 60Km da Pesaro. 
Il Leoncino è curioso e vuole 
assaggiare anche la benzina 
estera dal momento che San 
Marino è una Repubblica. Un bel 

pieno da 5 litri e 15 grammi di 
olio da miscela e via... su quella 
piccola Repubblica a 749m 
s.l.m. Da San Marino tutta una 
tirata per circa 190/200Km, 
passando dal passo del monte 
Titano 339 s.l.m. e in zona 

Montevarchi un altro bel pieno 
da 5 litri e 15 grammi di olio da 
miscela. E ora via... tutta una 
bella tirata fino a Cecina. E te, 
grande Moto moderna, che leggi 
le mie avventure piccole per te 
ma grandi per me, io ho solo un 

piccolo impianto elettrico da 6 
Volt con puntine condensatore e 
quando riesco a vedere tanto 
vedo a circa un 1,30/1,40m dal 
mio parafango. 
Ti salutano grande Moto moder-

na, il Leoncino e Sauro. 
A presto! 
Il Leoncino non molla  

...Ritorno alle Origini. 

(di Sauro) 

(di Sonia) 

...Parliamo di Abruzzo. 
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Il mercatino 
Honda CRF 250 4 t                               
Black Edition 2007                                           

Motore completo nuovo con 2 h  

Scarico completo Akrapoviç 

Ciclistica revisionata leveraggi ammortizzatori    

Pignone corona catena nuovi, la moto monta 

alcuni particolare di miglioramento come leve 

freni antirottura, tappo olio carter maggiorato 

ecc + Paramani, finale  marmitta doppio sca-

rico originale Honda . 

Moto usata per giri domenicali sempre               

tagliandata e pulita a dovere .                             

molto divertente e veloce . 

€ 3.000 tratt.              Daniele 351.9310128 

GIACCA e PANTALONI                              

ALPINESTAR  Tech-Touring   Tg. 2 XL 

Pagata € 600 ..ma per € 300 do tutto.              

Usati una sola volta  

 

Rosario            

331.3658957 

MAURIZIO RUSSO 3 

SUSANNA DALLARI 7 

ELIO MARMUGI 8 

LUIGI PERSICO 8 

ENZO MOCHI 9 

ALFIO POLI 9 

ANDREA RADDINO 9 

CRISTIANA CIURLICA 11 

ENRICO PAPI 12 

LUCIANA RIO 13 

LUCA PERUGI 19 

MATTEO LODOVICHI 24 

PAOLO CECCARINI 2 

CARLO CAPPAGLI 4 

CARLO CARRIERO 4 

ANTONELLA MONTI 14 

DANIELE MEUCCI 15 

DAVIDE GIAMMONA 16 

BERRETTA RICCARDO 20 

MARIA ROSA CALVELLINI 23 

ALESSANDRO MAIORINO 24 

LEONARDO BIMBI 30 



Il mercatino 

Alcuni dei nostri GADGET che troverete sul nostro sito 

Maglietta 

  € 15,00 
Polo 

€ 20,00 

Polo                      

Epoca                         

€ 20,00 

Giubbotto 
neoprene    

€50 

http://www.bikersdeltirreno.com/gadget/  

 

Fino al 31 Dicembre 2020: 

 RINNOVO Conducente o Passegge-

ro € 40,00  

 NUOVO Conducente € 45,00 

 NUOVO Passeggero € 40,00  

 

dal 1 Gennaio 2021: 

 Conducente Uomo € 50,00 

 Conducente Donna € 45,00 

 Passeggero € 40,00 

 
Per maggiori dettagli visitate  

VARIE MOTO e ACCESSORI 

Con l'età che per fortuna avanza, cedo volen-

tieri  alcune delle mie moto, agli interessati, 

trattative pri-

vate. 

 

Daniele 

329.7337794 

Come pubblicare: 

Vuoi vendere la Moto , un accessorio,                    
un abbigliamento...ecc...                                             

Contatta il M.C. manda una mail con foto, una de-

scrizione , nome , prezzo e contatto. 

m.c.vadafmi@gmail.com 

È iniziato il TESSERAMENTO 2021 

http://www.bikersdeltirreno.com/iscrizioni/ 

SPAZIO DISPONIBILE 

https://www.bing.com/aclick?ld=e34h8DaYSH7MJbx80eOUdzqjVUCUzSLQonCiudABR48BEo6WxHdqZa-gVesAekAsewcdxv3WjlrUvJNB_rCUT1x2ZEwZriE02uA-5abrP70BdpscTbtXWZL2BIXGS8a1QO1-o0hTij4rGfrSwpV682ZoIxBUo&u=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZ3d3cuZnVuaWRlbGlhLml0JTJmcmVnYWxpLWdlZWslMmY2MjM1
http://www.bikersdeltirreno.com/gadget/

