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Sommario: 

Periodico riservato al Socio Campionato Italiano Turismo 2022 
Il nuovo anno 

Motociclistico è alle 
porte e anche 

quest'anno il nostro 
Moto Club partecipa 

a l  C a mp i o na to 
Italiano Turismo 

(CIT). 

Il 2021 è terminato 
con un 4° posto ma 

nel 2022 vogliamo 
fare megl io e 

conquistare un posto 

sul podio. 

Sul nostro sito, nella sezione News, potete trovare tutti i 
raduni che per il 2022 faranno parte della selettiva di 

Campionato, ma per vincere non è necessario fare tutti questi 
raduni ma solamente toccare più regioni distinte. 

Quest'anno ci saranno raduni in 18 regioni ma visto che due 

regioni hanno un unico raduno in una stessa data le regioni 
distinte che possiamo fare sono al massimo 17. 

Ecco lo schema di un possibile piano d’attacco fino a Giugno.. 

Ma questi raduni non sono solo competizione, anzi, la cosa 

bella è conoscere persone, stare insieme, ridere, scherzare e 
si girare anche tutto Italia. 

E come se non bastasse al raduno successivo ritrovare le 
persone conosciute ai raduni precedenti o incontrarle di nuove 

e ripartire con.. lo stare insieme e ridere, scherzare. 

Detto questo vi voglio tutti pronto per il 26/02/2021 con il 
raduno del carnevale di Viareggio per "conquistare" subito un 

punto nella nostra regione 

@bikersdeltirreno.fmi 

Vada Bikers del 
Tirreno  

(di Fix) 

http://www.bikersdeltirreno.com/news/
https://www.instagram.com/bikersdeltirreno.fmi/
https://www.facebook.com/groups/176756695721491/
https://www.facebook.com/groups/176756695721491/


PAGINA 3 NEWS VADA BIKERS  GENNAIO-FEBBRAIO 2022  

Fidati di Me!! 

 

  

Questa volta sei te piccolo 

grande Leoncino che ti devi 
fidare di me, il tuo 

compagno di avventure. Ad 
oggi abbiamo percorso 
insieme circa 31000 km di 

vere e proprie avventure. 

Visto il chilometraggio hai 
bisogno di un po' di 

manutenzione piuttosto 
invasiva, ma stai tranquillo 
non ti farò male e al tuo 

risveglio sarai più grintoso 
ed energico che mai. 

Cominciamo dai... ti stacco 
la marmitta, sgancio la 
catena e tolgo le pedanine, 

a questo punto sgancio il 

mo to re ,  una  vo l t a 

sganciato il motore lo 
appoggio con molta cura 

sul banco di lavoro in 
garage, sfilo il cilindro e 
vedo come sei messo. 

C o m e 
immaginavo c'è 

gioco su l la 
biella, a questo 
punto non mi 

resta che aprire 
i carter motore 

e sfilo l' albero 
motore, ma per 
sostituire la 

biella non posso 
riuscirci da solo 

ti porto da un 
amico, così una 

volta sostituita 
equil ibra l' 
albero motore, 

lucida il cilindro 
e due fasce 

nuove. Anzi 
dato che ci 
sono mettiamo 

p u n t i n e  e 

condensatore 
nuovi, quattro 
cuscinetti dell' 

albero motore e 
due paraoli. 

Detto così per 
te grande moto 
sembra facile 

ma non sai 
quanto sia difficile trovare i 

pezzi di ricambio rispetto a 

te.. ripeto difficile ma non 
impossibile, la passione è 

tanta e non sai che 
soddisfazione immensa è 
per me fare queste 

operazioni al mio piccolo 
grande Leoncino. Ora 

richiudo il tutto con grande 
cautela non si abbia a 
rompere qualcosa. Ecco 

fatto il cuore pulsante del 
Leoncino è chiuso va solo 

rimesso al suo posto, con 
una decina di pedalate 
circa il Leoncino romba di 

nuovo. A questo punto non 

ci rimane che fare un po' di 

riabilitazione di circa tre 
pieni...lo vedi grande moto 
moderna io e il Leoncino ci 

fidiamo l' uno dell' altro 
questo è un vero feeling. 

Ciao grande moto moderna 
ci troveremo presto a 
sfrecciare nelle strade 

insieme.  
(di Sauro) 
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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    

 

EVENTI PASSATI!!! 

Torna la bellissima iniziativa della Pubblica Assistenza di Rosignano di invitare tutti i 

ragazzini della zona a partecipare numerosi, con moto, vespe e scooter , dai 
cinquantini in su...domenica 19 dicembre è stata una vera bolgia con oltre 100 mezzi 

provenienti da tutti i paesi limitrofi, tutti belli mascherati o travestiti di rosso come 
Babbo Natale... il ritrovo è stato alle ore 14,00 per poi partire con il moto giro alle 
15,00 pronti via!!! Sgassate a tutto fumo e odore di miscela! Il gruppo con il mezzo 

della Protezione civile in testa alla fila 
snodatosi fino a Castiglioncello, per poi 

raggiungere Piazza Monte alla Rena, 
sosta al villaggio di babbo natale, per poi 
raggiungere Piazza Garibaldi a Vada, per 

altra foto ricordo ( che tra l’altro è finita 
sul Il Tirreno), via ancora verso 

Rosignano Solvay e poi su a Rosignano 
Marittimo in Piazza Carducci dove la 
proloco aveva organizzato la merenda 

con dolci e cioccolata calda, foto sotto 
l’angelo di stoffa e rientro alla Pubblica 

Assistenza dove i volontari hanno 
consegnato ai partecipanti una borsa di 

stoffa ricordo . Naturalmente il nostro 
moto club ha fatto da cornice come sempre dando una bella collaborazione con le 

nostre staffette. 

 

(di Lupin) 

Sabato 11 dicembre ci siamo trovati al ristorante 

il Giardino per festeggiare un anno di 
soddisfazioni e ringraziare tutti i soci che si sono 

adoperati nel portare il nostro nome in alto, 
abbiamo approfittato per ringraziare tutti i 
partecipanti donando loro una bottiglia della 

nostra Birra, poi abbiamo premiato chi ha vinto 
l’unica prova del Trofeo Turismo Toscano, poi 

omaggiato regalando le tessere FMI a chi come 
Sonia, Cristina e Mariarosa ha girato l'Italia,  
infine premiato con lo scaldacollo personalizzato ogni socio che ha fatto il 

Campionato Italiano Turismo. 
(di Lupin) 
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TRIUMPH TIGER 850 SPORT 

Pochi fronzoli, tanto comfort e un 

ottimo rapporto qualità/prezzo per la 

Tiger Sport. 

 
Per distinguerla dalle Tiger 900 l’hanno 

ribattezzata 850 Sport, ma a Hinckley non 

potevano confezionare un messaggio più 

fuorviante: 850 quando il motore è rimasto in 

cubatura 888 cm3come per le Tiger 900, e 

Sport quando invece non c’è nulla che la rende 

più sportiva delle sorelle; anzi la Sport di 

cavalli ne ha 10 in meno e la dotazione di 

regolazioni ed elettronica è inferiore. Per 

contro questa Tiger è la conferma 

dell’asserzione “Less is more”. Con un 

allestimento privo di fronzoli la 850 Sport si 

comporta alla grande ed è anche più indicata 

per chi approccia le maxienduro e non ha la 

gamba lunga. Inoltre il prezzo è contenuto 

in 11.600 euro; è disponibile in rosso o blu. 

COM’ E’ FATTA 
Il tre cilindri in linea Euro-5 mantiene la 

cubatura di 888 cm3 e la stessa sequenza di 

accensione dei cilindri 1-3-2 mirata 

all’erogazione più ricca ai bassi. I cavalli 

scendono a 85 contro i 95 delle Tiger 

900 e sono disponibili a 8.500 giri/min. 

anziché a 8.750 giri. Scende anche la coppia 

da 85 a 82 Nm ma disponibile a 6.500 

giri/min, ben 750 giri più in basso. Invariati i 

radiatori sdoppiati che garantiscono una 

miglior efficienza. Il cambio non ha il quick 

shift. La ciclistica è con telaio in traliccio di 

tubi di acciaio mentre la mensola reggisella e 

le pedane passeggero sono in alluminio e 

imbullonate. La Sport ha il manubrio più 

stretto e non ha i paramani di serie. Le 

sospensioni vedono la forcella a steli rovesciati 

di 45 mm di diametro con un’escursione ruota 

di 180 mm priva di regolazioni; il 

monoammortizzatore offre invece il precarico 

della molla con manopola manuale di comando 

remoto del precarico. Le ruote hanno 

l’accoppiata 100/90-19” e 150/70-17” 

su cerchi in lega. L’impianto frenante 

Brembo Stylema, all’anteriore è con 

pompa radiale e pinze monoblocco 

radiali su dischi di 320 mm Ø. Al 

posteriore la pinza flottante Brembo 

monopistoncino lavora un disco di 255 

mm Ø. Mancano le manopole e la 

sella riscaldabili, il cruise control e i 

comandi retroilluminati invece presenti 

sulle Tiger 900. E l’elettronica di bordo 

vede una strumentazione con schermo 

TFT ridotto da 7” a 5” e privo di 

connessione di modulo Bluetooth. Ma 

soprattutto non è presente la 

piattaforma inerziale IMU a sei assi, di 

conseguenza niente ABS e traction 

control di tipo cornering, rimangono 

quelli standard, e il secondo è comunque 

disinseribile; i riding mode si riducono a 

due (Rain: per i fondi con scarsa  aderenza e 

Road: uso comune) anziché sei. Con i 

suoi 192 kg senza carburante è la più leggera 

delle Tiger “900”. 

COME VA 
La seduta posta a 810 mm è perfetta per 

chi non è di gamba lunga e il comfort della 

sella è notevole. Non ha il cavalletto centrale 

ma è degna di nota la stampella laterale: 

  
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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..continua TRIUMPH TIGER 850 SPORT 

solida e stabile su qualsiasi terreno, è 

oltremodo comoda al momento di rialzare la 

moto dal parcheggio. Le manovre col piede a 

terra sono agevoli e facilitate da un’ottima 

capacità di sterzata. Il manubrio risulta un 

po’ in alto ma è ugualmente comodo essendo 

più stretto; con ciò non richiede un maggior 

sforzo in manovra e non altera le dinamiche di 

guida. Molto buona anche la condizione 

del passeggero che trova delle ampie 

maniglie alle quali  aggrapparsi. 

All’avviamento il tre cilindri si fa sentire 

meccanicamente ma si viene ripagati dal 

piacevolissimo borbottio emesso dal 

terminale di scarico. Innestata la prima 

di un cambio fluido, rapido e 

preciso che non fa rimpiangere 

l’assenza del quick-shift, dopo pochi 

metri troviamo lo stesso carattere delle 

sorelle. Degna di nota è anche la 

morbidezza della leva della frizione. 

Piacevolmente sulla Sport sono ancora 

più enfatizzate l’elasticità e la dolcezza 

nel tiro ai bassi del motore. In città si 

circola bene immersi nel traffico senza 

dover cambiare in continuazione. Nell’ambito 

urbano fanno un ottimo lavoro anche le 

sospensioni che digeriscono bene tutte le 

asperità e donano un grande comfort al 

conducente. Non risulta fastidioso nemmeno il 

calore emesso dal motore. Dolcezza non 

sempre scontata per l’impianto frenante 

completamente radiale, quando occorre 

“pelare” il freno anteriore. Comodo il cupolino 

da manovrare anche con una sola mano sulle 

tre posizioni disponibili, ma sulle lunghe 

percorrenze autostradali emerge una non 

ottimale copertura delle spalle. Su strade 

collinari la Tiger 850 Sport si fa apprezzare per 

il comfort e la facilità di guida. è una moto 

intuitiva che si guida piacevolmente anche 

senza particolari tecnicismi: si inserisce 

precisa in curva, tiene rigorosa la traiettoria e 

riprende con progressione quando si riapre la 

manetta. Il corposo motore consente di tenere 

la marcia lunga evitando spesso la cambiata 

tra le curve. è altrettanto vero che basta 

tenere una marcia più corta per scoprire che il 

3 cilindri inglese non ha perso mordente con il 

taglio di potenza e coppia, anzi spingendo, dai 

6.000 giri mostra sempre un gran carattere, 

condito da un piacevole allungo che mostra 

qualche vibrazione degna di nota solo sopra 

agli 8.000 giri. In pratica non possiamo 

l a m e n t a r c i  d e l l a  r i d u z i o n e 

prestazionale del propulsore ! In ambito 

sportivo è invece il reparto sospensioni a 

mostrare il fianco: la forcella affonda 

parecchio sotto la pressione delle staccate 

quando si aggrediscono le curve e il 

monoammortizzatore tende leggermente a 

sedersi se si spalanca il gas con decisione alla 

fine delle virate. Nonostante la sigla Sport, la 

850 è quindi poco adatta alla guida sportiva. 

Danza comunque bene tra le curve ed è la 

moto perfetta per viaggiare in relax. 

Seppur di belle fattezze e con grafica 

piacevole, riteniamo che sia poco immediata la 

lettura della consolle, in questo caso anche 

ridotta nelle dimensioni. Concludiamo 

con parere positivo per questa Tiger 850 

Sport, che ci è piaciuta e offre un elevato 

rapporto qualità/prezzo. Per contro troviamo 

un minus grafico: quel numero 850, oltretutto 

in bianco, posto in bella vista sul serbatoio: 
bocciato! 

  
Diventa anche tu nostro Sponsor!! 

Per sapere come fare e per tutte le 

informazioni del caso contatta il nostro 

Segretario al 338 3945668. 

(di Motitalia) 
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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 

MARCO MASTALLI 7 

ANTONIO BERTINI 12 

GIANFRANCO RONCONI 17 

ANTONELLA MONTAGNANI 20 

FRANCESCO MARTINELLI 24 

ROBERTO MARABOTTI 27 

SAURO FRANCHI 28 

MASSIMO BOLOGNESI 6 

SILVIA TAMAGNINI 8 

MICAELA CERCACI 15 

ROBERTO SIGNORINI 15 

ROSARIO  A DILIBERTO 16 

LUIGI BELA' 25 

FEDERICO PELLEGRINI 25 

GHERARDO VILLANI 27 

MAURO MARAMICI 28 

MASSIMILIANO MANCINI 31 

  

YAMAHA CIGNUS 125 

 

Vendo Yamaha cignus 125   anno 2009. 

Km 23000. 

Accessori parabrezza. 

 

€ 600                          Leonardo 333.3384970 



 

 

Il mercatino 
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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 € 40,00 

 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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vai sul nostro sito bikersdeltirreno.com/convenzioni/ 

  

È iniziato il TESSERAMENTO 2022 

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

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) 

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


 

 

  

All’inizio io e Matteo (Fix, il mio conduttore) volevamo fare qualche tappa nelle Regioni 

vicine, tanto per fare qualche girata….. 
 

Poi, complici il fatto che non è stato fatto il Campionato Regionale, e soprattutto la voglia 
di andare in moto, ci siamo ritrovati a fare quasi tutte le tappe!! 
Quindi abbiamo girato per l’Italia, in lungo e in largo e dal momento che alcuni posti per 

noi erano sconosciuti, abbiamo anche imparato un po' di geografia, vero Silvia 
Tamagnini?! (socia zavorrina e ottima compagna di viaggio!!!). 

 
Ogni tappa ci è sembrata una mini-vacanza, che fosse stata un week-end o più giorni 
come Salandra vicino a Matera. 

Sono state occasioni per conoscere meglio i nostri compagni di viaggio del motoclub, con 
cui abbiamo condiviso km, cene, premi, risate e tanti brindisi!!! Occasioni per incontrare 

nuove persone, di altri motoclub, di altre regioni, con le quali abbiamo stretto un legame. 
Occasioni per vedere posti nuovi, città e musei….che magari non saremo mai andati a 
visitare. 

 
Diciamo che questo Campionato è stato una continua scoperta e un continuo 

divertimento!!!  
E alla fine sono arrivata 3° in classifica Nazionale, sul Podioooo, a pari merito con la socia 

zavorrina ( e amica) Cristina Borella. 
E per questo, FMI mi ha premiato con una medaglia!!!!!    
E inaspettatamente anche il Nostro Motoclub mi ha riservato un premio per lo stesso 

motivo!!! Grazie! 
Essere premiata perché mi sono divertita e ho viaggiato (una tra le cose più belle al 

mondo) …… beh, è incredibile!!  Esperienza da ripetere!! 

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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Riflessione sul Campionato Italiano 2021 ... 

(di Mary) 


