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Sommario: 

Periodico riservato al Socio 4° In Solitara… 
UN PLAUSO A  TUTTI  I 

PARTECIPANTI al Campionato 
Italiano Turismo, che tutti insieme 

ci siamo adoperati in lungo e in 
largo per l'Italia a macinare km e 
km...pioggia, freddo, caldo 

afoso...grazie davvero di cuore , il 
nostro prestigioso moto club da 

oggi avremo occhi che ci 
guarderanno da capo a piedi! Un 
impresa su 100 motoclub 

partecipanti, abbiamo dato una 
grande dimostrazione di ciò che 

siamo e che in futuro possiamo 

fare molto di più. 

Come dicono i numeri 10 regioni 

visitate su 11 un bel traguardo, con 84 presenze, un successo per 

noi principianti, visto che siamo nati soltanto 7 anni fa!  

Inoltre abbiamo fatto classifica anche singolarmente, premiando la 

nostra consigliera Sonia Cecchetti unica conducente donna del club 
,che ha stravinto Classifica Conduttrici Seniores con 9 regioni, su 

11. 

Ci siamo distinti anche con la Classifica Conduttori Senior ( nati dal 

1962 al 1990)  

5° il nostro Presidente Daniele Meucci e Matteo Lodovichi, a seguire 
6° Giuseppe Morabito e 7° Michele Perugi, e Fabio Viti, 8° Luca 

Paoli, 9° Riccardo Gronchi e Alessandro Bernardini, 10° Antonio 

Cuzzupè. 

Bella figura anche con la Classifica Conduttori—Gentilmen ( nati fino 

al 1961) 

6° Leonardo Donati e Roberto Santini, 7° Mauro Spinelli, 9° Franco 

Panicucci e Mauro Maramici. 

Premiate anche le nostre Lady Bikers cioè la Classifica Passeggeri 

Master 2 ( nate dal 1962 al 1990) 

Sul Podio 3° classificate Mariarosa Calvellini e Cristina Borella, 4° 

Carmela Tolomeo, 5° Silvia Tamagnini, 6° Antonella Monti, 8° 

Patrizia Ceccanti e Luciana Rio. 

Un arrivederci al prossimo anno con l’augurio di salire sul podio !!! 

@bikersdeltirreno.fmi 

Vada Bikers del 
Tirreno  

(di Lupin) 

https://www.instagram.com/bikersdeltirreno.fmi/
https://www.facebook.com/groups/176756695721491/
https://www.facebook.com/groups/176756695721491/
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Non avevi mai visto questo? 

Come, non sai che cosa è 

questo Grande Moto 
moderna? Te lo dico io: è il 

tempio di Minerva, eretto 

tra il 1821 e il 1823. 

Ho capito, dai, ti ci porto. 

Ma questa volta facciamo a 

modo mio, guido io!  

Imbocchiamo la SS68, 
chiamata anche Salaiola, 

direzione Volterra. 

Che cosa ti ho detto prima 
Grande Moto moderna, si 

fa a modo mio. Stai da 
parte, qui le auto viaggiano 
a forte velocità. D’altronde 

non ti devi dimenticare che 
il Leoncino è anziano e va 

piano in confronto a te. 
Stiamo viaggiando a circa 

50 Km orari. 

Adesso … colpo d’ occhio 
allo specchietto sinistro e 

braccio sinistro in fuori … 

No, non sto facendo 

stretching ma ho messo la 

freccia sinistra! 

Il leoncino pensa tra sé e 

sé :  “Del resto le 
macchine devono sapere 

che voglio svoltare a 
sinistra, ai miei tempi le 

frecce erano così.”  

Il Leoncino continua a 

condurre. 

Svoltiamo seguendo le 
indicazioni per Casaglia. Lo 

so, per te Grande Moto 

moderna è una strada 
facilmente percorribile e 

divertente, dal momento 
che è piena di curve e 
saliscendi. Ti ricordo però, 

che questa volta facciamo 
a modo mio e la 

percorriamo a circa 35/40 

Km orari. 

Guardati tutt’intorno. Che 

meraviglia, che paesaggi, 
osserva quei casolari là e 

quelle piante qui! 

Lo stai sentendo questo 
rumore metallico? È quel 

trattore laggiù e sono i 

suoi cingoli che stridono. 

Anzi, facciamo così: 
fermiamoci un attimo e 

spengiamo il motore. Senti 
che profumo di terra 
appena lavorata? Che 

be l lo !  Suvv ia ,  non 
possiamo stare qui tutto il 

giorno. Ripartiamo! 

Il Leoncino prosegue 
ininterrottamente con la 

sua compagna di viaggio. 

Continuiamo in direzione 

Miemo. 

Ecco, questa proprio non ci 
voleva, qui c’è puzza di 

cacca. Vedi laggiù di fronte 
a noi? C’è un gregge di 

pecore che ci sta venendo 
incontro. Facciamoci da 

parte e spengiamo il 

m o t o r e ,  a l t r i m e n t i 
spaventiamo le pecore. A 

proposito, Grande Moto 
moderna, tu non sai come 
dobbiamo comportarci in 

queste situazioni; al 
massimo la tua corsa è 

fermata dal velox, e a quel 
punto ahimè sono dolori. 
Qui invece “respiriamo” un 

po’ d'aria con puzza di 

cacca. 

Avanti!  Le pecore sono 
passate e sono lontane, 
possiamo rimettere in 

moto e 

ripartire. 

Proseguiamo verso la Rosa, 
Peccioli. Vedi, non siamo in 

una parte del mondo così 
sperduta, lì c’è anche un 
distributore. Ora svoltiamo 

per Monte Foscoli. Subito 
dopo aver oltrepassato 

Monte Foscoli c’è un bivio, 
na tu ra lmen te  s enza 
c a r t e l l i .  M a  n o n 

preoccuparti, conosco io la 

strada! 

Svoltiamo là dove c’è una 
cab ina  de l l ’ E ne l  e 

procediamo, sempre dritto. 

Adesso, prima della 
Madonnina giriamo a 

sinistra, su per quella 

stradina sterrata. 

Tu, Grande Moto moderna, 
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..continua Non avevi mai visto questo? 

stai attenta perché sul ghiaino non te la 

cavi molto bene. 

Forza! Solo 300-400 m.  

Finalmente eccolo lì nella sua imponenza: 

il tempio Minerva. 

Alé, Arrivati! 

Lo vedi, Grande Moto moderna, oggi 

abbiamo percorso insieme circa 98 Km. A 

volte  i miei viaggi possono essere per te 

corti, oppure anche lunghi. Comunque 
sono sempre belle avventure, ricche di 

sorprese. 

D’altronde come dico io, la vita è un 

viaggio ma se hai una moto e la guidi con 

il cuore il viaggio lo vivi due volte. 

Ciao Grande Moto moderna, alla prossima 

avventura! 

via dei Calzolai, 21 - 57021 Venturina Terme (LI)    tel. 0565 011225 - cell. 392 6479870                                       

info@carrellitoscanaservice.it   -   info.luigip@carrellitoscanaservice.it                     

www.carrellitoscanaservice.it 

Carrelli Toscana  

          Service    

 

(di Sauro) 
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TROFEO DELLE REGIONI in FRIULI VENEZIA GIULIA! 

Il Trofeo delle Regioni non è una semplice 

manifestazione motociclistica: è incontro 
di culture e costumi, conoscenza del 

territorio e condivisione di emozioni. 
Numeri che testimoniano come la FMI, e 
in questo caso particolare il Mototurismo, 

siano davvero la Casa della nostra 

passione.  

Il Trofeo delle Regioni di Mototurismo, 
svoltosi a Pordenone dal 1° al 3 ottobre, è 
stato un successo. Lo certificano i numeri: 

670 motociclisti iscritti provenienti da 
tutta Italia e uno staff organizzativo 

composto da oltre 100 persone. Il 

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia 
ha preparato la manifestazione con 
meticolosità e passione, nel pieno rispetto 

delle norme anti Covid-19 e consentendo 
ai partecipanti di vivere un entusiasmante 

evento motociclistico.  

I mototuristi, appartenenti a 15 Comitati 
Regionali della FMI, sono arrivati venerdì 

presso il Villaggio del Fanciullo, campo 
base della manifestazione: fin dalle prime 

ore hanno avuto la possibilità di visitare la 
città o effettuare autonomamente dei giri 
in moto, con percorsi e mete suggeriti 

dall’organizzazione. La sera, cena tutti 

insieme. 

Sabato 2 ottobre il Trofeo è entrato nel 
vivo. Agli iscritti è stato assegnato un giro 

turistico alla scoperta delle bellezze del 
territorio. Itinerari apprezzati dai centauri, 
che hanno percorso in sicurezza centinaia 

di chilometri scoprendo cultura e storia di 
una zona del nostro Paese con molte 

strade a misura di motociclista. Alle 20.30 
è iniziato l’evento simbolo della 
manifestazione: la Serata delle Regioni. 

13 Comitati Regionali hanno esposto 
presso altrettanti stand i loro migliori 

prodotti enogastronomici, dando vita ad 
una festa appassionante svoltasi con 
le necessarie misure di sicurezza anti 

contagio. E’ stata una grande 
occasione per scoprire la cultura e gli 

usi di tante Regioni, riunite per 
l’occasione presso il Parco 4 

Novembre. 

Domenica mattina, all’alba dell’ultimo 
giorno, tutti i motociclisti si sono 

radunati per la Parata delle Regioni. 
La sfilata in moto è proseguita fino al 

centro di Pordenone, dove è 
continuata a piedi per le vie del 
centro storico, dove si è tenuta la 

premiazione. 

Durante le Premiazioni finali sono 

intervenuti il Vice Presidente FMI e 
Presidente della Commissione Turistica e 
Tempo Libero, Rocco Lopardo, l’Assessore 

allo Sport del Comune di Pordenone, 
Walter De Bortoli, i Consiglieri del 

Comitato Regionale FMI Friuli Venezia 
Giulia e il Coordinatore del Turismo del 

Co.Re., Sergio Vian. 

Grande festa per il Comitato Regionale 
FMI Abruzzo, che ha vinto il Trofeo 

davanti a Campania e Piemonte. Sarà 
proprio questo Comitato Regionale ad 

organizzare l’edizione 2022. 

  
Diventa anche tu nostro Sponsor!! 

Per sapere come fare e per tutte le 

informazioni del caso contatta il nostro 

Segretario al 338 3945668. 

(di Fix) 
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Il mercatino 
MOTO GUZZI 850 T3 California 

Il modello è 850 T3 California, km originali 

90.000, uniproprietario dal Giugno 1978. 

È iscritta al registro d'epoca. 

Spese bassissime Bollo € 11.00  

Assicurazione € 100.  

€ 5.500                         Paolo 340.8286522 

GIUSEPPE MOLITERNO 1 

SUSANNA DALLARI 7 

ELIO MARMUGI 8 

LUIGI PERSICO 8 

ENZO MOCHI 9 

ALFIO POLI 9 

ANDREA RADDINO 9 

ENRICO PAPI 12 

LUCIANA RIO 13 

LUCA PERUGI 19 

MATTEO LODOVICHI 24 

ELVIRA PELLEGRINI 2 

CARLO CAPPAGLI 4 

CARLO CARRIERO 4 

STEFANO ROSSI 11 

ANTONELLA MONTI 14 

DANIELE MEUCCI 15 

DAVIDE GIAMMONA 16 

RICCARDO BERRETTA 20 

MARIA ROSA CALVELLINI 23 

ALESSANDRO MAIORINO 24 

LEONARDO BIMBI 30 

  

YAMAHA CIGNUS 125 

 

Vendo Yamaha cignus 125   anno 2009. 

Km 23000. 

Accessori parabrezza. 

 

€ 600                          Leonardo 333.3384970 



 

 

Il mercatino 
PAGINA 7 NEWS VADA BIKERS  NOVEMBRE-DICEMBRE 

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 

SPAZIO DISPONIBILE 

    

TUTA IN PELLE 

Vendo tuta taglia 48 in vera pelle di canguro, 

un po' vintage ma come nuova, tenuta 

maniacalmente. 

Insieme alla tuta regalo stivaletti numero 42. 

 

€ 200 tratt. 

Alfio 

335.6318131 

BMW R80 

BMW R80 G/S, km originali 44.000, 

immatricolata a Giugno 1983. 

Iscritta al registro storico. 

 

€ Trattativa Riservata      Fausto 333.3828532 



 

 

Fino al 31 Dicembre 2021: 

 Conducente Donna o Passeggero € 40,00  

 Conducente € 45,00 

Per maggiori dettagli visitate  

 

 

dal 1 Gennaio 2022: 

 Conducente Donna o Passeggero € 45,00 

 Conducente € 50,00 

 

Alcuni dei nostri GADGET che troverete sul nostro sito 

Maglietta 

  € 15,00 
Polo 

€ 20,00 

Polo                      

Epoca                         

€ 20,00 

Giubbotto 
neoprene    

€50 

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 bikersdeltirreno.com/convenzioni/ 

  

È iniziato il TESSERAMENTO 2022 

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

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


 

 

  

⭐Cena di Natale del Moto Club⭐ 
Sabato 11 Dicembre c'è la cena dedicata al socio, naturalmente può venire con la famiglia 
o con un amico motociclista è la festa del moto club aperto a tutti gli appassionati delle 

due ruote!!! turismo, epoca, vespa o scooter, non fa differenza. 
Nell'occasione verranno consegnate le tessere e il gadget per chi si è prenotato in 

anticipo, inoltre c'è la possibilità di rinnovare o fare la tessera. 

Il menù della serata: 

 Antipasti misti 

 Penne alla boscaiola 

 Arrosti misti 

 Contorno 

 Vino acqua e caffè 

 Torta 

Tutte queste prelibatezze a soli 25€ 

Ci troviamo alle ore 20:00 al ristorante il Giardino a Rosignano, uscita variante per 

Rosignano marittimo 

Per info o per prenotare la cena si prega di scrivere sulla nostra Chat Soci o di chiamare 

direttamente Daniele Meucci al 329 3554693  

Diventa anche tu nostro Sponsor!! 

Per sapere come fare e per tutte le 

informazioni del caso contatta il nostro 

Segretario al 338 3945668. 
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Cena di Natale... 

(di Picasso) 

tel:3293554693

