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Sommario: 

  

Periodico riservato al Socio Ripartiamo con il 2021 
 E’ arrivato il momento di ripartire 

con un nuovo anno pieno di 
girate, luoghi da scoprire, strade 

e curve da affrontare. 

Le nostre moto sono già state 
troppo tempo sotto le coperte ed 
hanno voglia di ripartire e noi con 

loro. 

FMI ha reso disponibile il 
Calendario Mototurismo 2021 e 

potete trovarlo su  

www.bikersdeltirreno.com/news/ 

Il primo raduno in programma in 
Toscana è il 20 Marzo a Castel 
del Piano con il Motoraduno delle 

Frittelle. 

Invadiamo Castel del Piano e 
facciamo vedere che i Bikers del 

Tirreno ci sono!!! 

 

(di Fix) 

La mia storia  F.M.I. è iniziata così... 

Tutto questo è iniziato quasi per 

scherzo , nel lontano 2010 sono 

nati i Bikers del Tirreno gruppo 

di amici con moto custom che 

girava in zona con la maglietta 

con lo stesso stemma e colore e 

frequentando il M.C. Cecina, 

chiesi a cosa servisse l’essere 

tesserato all’FMI. Da lì è iniziato 

tutto ho preso la tessera nel 

2011, 2012 e 2013 facendo le 

mie conoscenze da consigliere 

nel mondo federale e facendo 

raduni Regional i . L’anno 

success ivo  in 

compagn ia  d i 

Riccardo e Natale 

abbiamo fondato il nostro moto 

club, che all’inizio si chiamava 

“Bikers del Tirreno” da li è 

andato sempre di più a crescere 

di soci e conoscenze nei raduni 

sia  Nazionali che 

Regionali. (di Lupin) 

http://www.bikersdeltirreno.com/news/


PAGINA 3 NEWS VADA BIKERS  GENNAIO–FEBBRAIO 2021  

IL PICCINACCOLO E LE GRANDI SALITE 

Ciao Grande moto moderna, te 
non mi conosci! Mi presento: il 
mio nome è Motom, modello 
codice. Sono nato nel 1962, sono 

un piccolo ciclomotore di 48 
centimetri cubici di cilindrata e ho 
un cavallo e10 di potenza a tre 

marce. Sono un piccinaccolo che 
sogna di diventare una grande 
moto proprio come te. Sono 
partito da Cecina con molta calma, 
percorrendo la 206. Arrivato a Pisa 
ho girato per Lucca. Prima di 

arrivare a Lucca però ho trovato 
davanti a me il Foro di Lucca, quel 
Foro così lungo e buio per me 
perché ho solo due modalità di 
faro posizione e anabbagliante. 
Avevo molta paura di percorrere il 

Foro. Ero lì, buono buono da parte 
che stavo  aspettando il momento 
giusto in cui ci fosse poco traffico 
per poter percorrere il Foro 
quando a un certo punto si 
fermano accanto a me due grandi 
supermoto targate tedesche che 

con un italiano perfetto mi 
chiedono: "Hai bisogno di aiuto?" 
Il Motom risponde: "No, aspetto 
che ci sia meno traffico per 
attraversare il Foro. Il mio faro fa 

poco e ho paura delle macchine, 
vanno troppo forte per me." Allora 
le grandi moto tedesche parlano 
tra loro nella loro lingua e mi 

dicono: "Non preoccuparti, ti 
aiutiamo noi." Parte la prima moto 
davanti a me e accende le sue 
abbaglianti e potenti quattro 
frecce e mi dice: "Seguimi, non 
preoccuparti, vado piano." Poi 
quell'altra si mette dietro a me 

con il suo grande faro e partiamo. 
Lo vedi Motommino, anche le 
grandi moto hanno un cuore non 
solo solo specchietti e marmitte! 
Anche se sei piccolo ti rispettano 
come se fossi una di loro. Ecco, il 

Foro è finito, siamo fuori. Le moto 
tedesche alzano la mano per 

salutarci e le vediamo sparire a 
grande velocità davanti a noi. 
Guarda Motom, che ponte strano 
c'è lì! Si chiama il Ponte del 
Diavolo. Il Motommino mi 
sussurra: "Non guardare il ponte 
ma guarda davanti che la strada è 

pericolosa." Ci facciamo una foto 
ricordo e via in salita. Caspita, qui 
si sale e tanto! Spesso devo  
mettere la prima marcia, guarda 
che belle quelle due piramidi! La 

storia narra che di lì ci sia passato 
Annibale e gli elefanti. Lo sai cosa 
ti dico? Di lì ci passo anch'io. 
Siamo arr ivat i  sul  Passo 

dell'Abetone s.l.m. 1388 con te 
piccinaccolo! Aspetta un po', vedo 
un distributore, facciamo benzina 
... Che cosa? Solo due litri di 
benzina? Già, sei un quattro tempi 
Motommino, fai circa 70Km con un 
litro. E allora lo sai cosa ti dico? Si 

prosegue ancora. Oh no, guarda 
buffo quel cartello stradale, 
rettangolare e molto grande. Sì 
Motom, quello vuol dire che siamo 
sul confine. Si esce dalla Toscana 
e si entra in Emilia Romagna ma 

non preoccuparti! Dopo molte 
curve e salite, eccoci, siamo sul 
Passo delle Radici s.l.m. 1529. È 
una vera soddisfazione per te 
piccinaccolo, dai ora ci si riposa un 
po'! Intanto io mi prendo un 
caffeino. Ti sei riposato? Via, ora si 

torna a casa. 
  
Ciao da Sauro e Motom 

(di Sauro) 
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Il mercatino 
HONDA CRF 250 4T                               
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 

scarico originale Honda . 

Moto usata per giri domenicali sempre               

tagliandata e pulita a dovere .                             

molto divertente e veloce . 

€ 3.000 tratt.              Daniele 351.9310128 

MARMITTE LEOVINCE 

Vendo marmitte Leovince per Honda NC750 e 

Honda  Africa Twin usate per meno di 

10000Km  

 

150€ quella per 

NC 

 

 

E 250€ quella 

per Africa 

 

 

 

Paperino            328.4886084 

MARCO MASTALLI 7 

ANTONIO BERTINI 12 

FRANCESCO MARTINELLI 24 

ROBERTO MARABOTTI 27 

SAURO FRANCHI 28 

DANIELE RADDINO 2 

MASSIMO BOLOGNESI 6 

SILVIA TAMAGNINI 8 

ANDREA SPINELLI 9 

ROBERTO SIGNORINI 15 

MICAELA CERCACI 15 

ROSARIO A DILIBERTO 16 

LUIGI BELA' 25 

FEDERICO PELLEGRINI 25 

GHERARDO VILLANI 27 

MAURO MARAMICI 28 

ROSSANO CIONI 28 

MASSIMILIANO MANCINI 31 
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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/  

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 

volentieri  alcune delle mie moto, agli 

interessati, trattative private. 

 

Daniele 

329.7337794 

Come pubblicare: 

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

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

descrizione , 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/


 

 

 

Banca Credito Cooperativo Castagneto Carducci(visita il sito) 

Motoabbigliamento.it (visita il sito) 

Studio Fisioterapico Montigiani ( 15% di sconto) 

Cecina Pneumatici ( 10% di sconto auto e moto) 

MotoTech ( 10% di sconto su mano d’opera) 

Autoscuola GO! ( 10% di sconto su iscrizioni, guide e corsi) 

Bar La Piazzetta ( 10% di sconto sulle consumazioni ) 

SpinCar 2.0 ( 10% di sconto su mano d’opera)                                                             

Cartolibreria Jolly ( dal 10 al 20% di sconto)                                                     
Il Respiro della Vita ( 10% di sconto)                                                                 

Il Laboratorio di Fioremania  ( 20% di sconto)        

 

vai sul nostro sito www.bikersdeltirreno.com/convenzioni/ 


