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Sommario: 

Periodico riservato al Socio Qualcosa si muove!! 
Ripartiamo con le vecchie abitudini andando a controllare le nostre 

future attività. 

Sulla nostra pagina:www.bikersdeltirreno.com/news/ 

potrai trovare questo e tanto altro. 

Chi invece pensa in grande potrà trovare, nelle ultime pagine di 
questo giornalino, un 

estratto del calendario 
Turismo con i raduni 
che sono in programma 

nei mesi di Marzo, 
Aprile e i primi di 

Maggio. Il primo 
appuntamento Toscano 
è Castelfiorentino e noi 

non possiamo mancare. 

(di Fix) 

Partina 2017...Giornata storica per il nostro moto club!! 

22 ottobre 2017...da settimane non si parlava d’altro, solo come 

organizzarsi...tempo bello o brutto, non era importante. 

L’importante era andare in tanti per provare a vincere il nostro 

1°Trofeo Turismo Toscano, inoltre c’era in ballo anche la lotta per il 

2° posto nel Trofeo Turismo Centro (Italia). Quel lontano sabato 

21 ottobre 2017 fu l’esodo dei Vada Bikers del Tirreno, partimmo 

in 22 chi di mattina , chi di pomeriggio e fu subito classifica, 

appena arrivati ci trovammo con i nostri antagonisti MC Perla del 

Tirreno, di Viareggio...erano in 4 , lì entrambi si capì subito chi 

l’avrebbe spuntata, 

infatti la domenica ci 

raggiunsero gli altri 4 

per completare la 

classifica! Un successo, 

da lì è continuata la 

voglia di crescere e fare 

risultati. 
(di Lupin) 

http://www.bikersdeltirreno.com/news/
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LA PICCOLA ZAVORRA 

Ciao….sono Mary, la zavorrina di 
Fix (Matteo…). 
 
Ohi ohi questa cosa che la 

passeggera è una zavorra, 
seppur “ina”, la digerisco 
male…..AHAHA AHAHHAH… sto 
scherzando! Mi piace essere 
p a s s e g g e r a ,  f a c c i o  d a 
contrappeso..IHI HI HIHIHHI!! 
 

Dai, seriamente, mi piace goder 
del paesaggio, del panorama, 
guardarmi intorno, sentire l’aria 

addosso, il freddo, il caldo…senza 
dover prestare troppa attenzione 
alla strada e alla guida. 
Anche se, ogni tanto Matteo si 

accorge che sono distratta, 
perché, mentre lui cerca di fare 
una curva, io “non collaboro” 
perché magari sto guardando 
dalla parte opposta alla direzione 
di marcia e mi sento dire subito 
“oh…che fai?” !!!!! 

 
A dir la verità vorrei imparare a 
guidare, ma non preoccupatevi, 
solo per essere di aiuto in casi di 
emergenza! Anche se qualcuno 

mi ha detto che se impari a 
guidare una moto, poi non vuoi 
più star dietro! 
 

In ogni caso, visto questo mio 
desiderio, Matteo si è proposto di 
insegnarmi. 
E mesi fa abbiamo fatto UNA 
lezione. 
Qualcuno di voi ha visto foto o 
video, e ….sì! sembravo una 

bambina a cui si insegna ad 
andare in bicicletta senza le 
ruotine. Lui che mi stava dietro 
dietro, quasi tenendo il Sissy-bar 
della sua Honda Shadow, e io con 
i piedi che strusciavano a terra. 

A fine lezione non ero sudata….di 
più!!!!  
Se siete curiosi era anche uscito 

un piccolo articolo nel “Il Socio” 
di Novembre-Dicembre 2020 
potete andare a rileggerlo se 
volete o riscaricarlo dal nostro 
sito. 

Comunque vi dirò, una mia bella 
soddisfazione personale, inserire 
la prima e far muovere la moto. 
Si, solo la prima marcia, come 
prima lezione è stata più che 

sufficiente. 
Poi l’assicurazione è scaduta. 
Riprenderò a primavera, credo… 
 

Vedrò se riuscirò a guidare una 
moto e che effetto mi farà……ma 
io son comunque contenta di fare 
la passeggera, farsi portare, non 
pensare a niente, esser libera… 
sentirsi leggera, nonostante 
l’appellativo di zavorrina!!!!! 

 
Quest'ultima foto è gentilmente 
concessa dal Comune di 

P i e t ra san ta  d i r e t t amente 
dall’autovelox, AHAHHAH. 
 

(di Maria Rosa) 
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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 

ROBERTO LEONCINI 3 

GIAMPIERO PECCI 9 

MATTEO CAMUZZI 11 

SONIA CECCHETTI 12 

PAOLO MOCALI 21 

MAURO SPINELLI 23 

LUNA BENVENUTI 27 

PIERO TEMPESTI 6 

PATRIZIA CECCANTI 10 

RICCARDO GRONCHI 28 

DANIELA MISURI 29 

  



 

 

Il mercatino 
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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 

 Continua il TESSERAMENTO 2021 

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

SPAZIO DISPONIBILE 

    

Diventa anche tu nostro Sponsor!! 

Per sapere come fare e per tutte le 

informazioni del caso contatta il nostro 

Segretario al 338 3945668. 

https://www.bing.com/aclick?ld=e34h8DaYSH7MJbx80eOUdzqjVUCUzSLQonCiudABR48BEo6WxHdqZa-gVesAekAsewcdxv3WjlrUvJNB_rCUT1x2ZEwZriE02uA-5abrP70BdpscTbtXWZL2BIXGS8a1QO1-o0hTij4rGfrSwpV682ZoIxBUo&u=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZ3d3cuZnVuaWRlbGlhLml0JTJmcmVnYWxpLWdlZWslMmY2MjM1
http://www.bikersdeltirreno.com/gadget/
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Banca Credito Cooperativo Castagneto Carducci(visita il sito) 

Motoabbigliamento.it (visita il sito) 

Studio Fisioterapico Montigiani ( 25% 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)  

Moretti Gomme (dal 20% al 40% su pneumatici moto) 

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

Data Giorni Località Organizzatore Manifestazione 

10/04/2021 11/04/2021 2 CASTELFIORENTINO  
CASTELFIORENTI

NO  
MOTORADUNO NAZIONALE "CITTÀ DI 

CASTELFIORENTINO" 

17/04/2021 18/04/2021 2 RECANATI  FRANCO UNCINI 
MOTORADUNO NAZIONALE "CTTA` DI 

RECANATI" 

22/04/2021 25/04/2021 4 
ISOLA DELLE 

FEMMINE 
DEL SOL 

MOTORADUNO NAZIONALE "UNITED 
MOTOCLUB FMI SICILIA" 

01/05/2021 02/05/2021 2 CAIAZZO  KAIATIA  
MOTORADUNO NAZIONALE "DEL 

MEDIO VOLTURNO" 

08/05/2021 09/05/2021 2 
SAN GIUSEPPE 

VESUVIANO 
I VESUVIANI 

MOTORADUNO NAZIONALE "I 
VESUVIANI" 

  


