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Sommario: 

Periodico riservato al Socio Campionato Toscano Turismo 
Anno nuovo vita nuova… frase fatta di un vecchio detto! 

Invece noi si 

riparte da dove 
e r a v a m o 

rimasti, ultimo 
raduno prima 
della pandemia 

a Viareggio con 
l’unica vittoria 

d e l l ’ a n n o . 
Q u e s t ’ a n n o 
incrociando le 

dita e aspettando il Calendario Regionale approfitto per darvi delle 

delucidazioni del regolamento. 

Le regole sono: per gli esperti del turismo le stesse del Campionato 

Italiano, per tutti gli altri che per la prima volta si affacceranno a 
questo tipo di motoraduni è cosi: se l’evento è di giorni due, cioè 
sabato e domenica, bisognerà andarci il giorno indicato nel 

calendario ufficiale del CTT che puoi trovare sul nostro sito o su  

fmitoscana.it  

L’importate è avere con se, la TESSERA FMI, in tasca , in moto, 

nel portafoglio… presentarsi alle iscrizioni e insieme al documento 

d’identità, targa moto e green pass. 

Da li si genera il tuo punteggio, 2 punti al conduttore e 1 punto al 

passeggero (tesserato), inoltre il fattore K , che è il conteggio delle 
province che si attraversano per raggiungere la destinazione. Se 
invece l’evento è di un solo giorno la Domenica , bisogna 

presentarsi la mattina di solito si inizia alle 8,30 fino alle ore 13,00 
circa poi ogni moto club da un orario, che sarà pubblicizzato da noi 

sia nella chat che per email. Visto l’argomento segnatevi la nostra 

data! DOMENICA 10 LUGLIO 2022. 

@bikersdeltirreno.fmi 

Vada Bikers del 
Tirreno  

(di Lupin) 

PARTENZA CON IL BOTTO A  VIAREGGIO 

21 PARTECIPANTI  

CON TANTA VOGLIA DI FARE BENE E GIRARE 

ANCHE QUEST’ANNO 

https://www.instagram.com/bikersdeltirreno.fmi/
https://www.facebook.com/groups/176756695721491/
https://www.facebook.com/groups/176756695721491/
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Fidati di Me!! 

 

  

Non mi dire così Leoncino... il 

massacro... cosa vuoi dire? Il 

Leoncino mi risponde: " Per 

massacro intendo dire un 

piccolo paesino in provincia di 

Lucca che oggi conta 27 

abitanti..." 

Io continuo a non capire e gli 

chiedo di nuovo al Leoncino 

mio: "Cosa ci incastra la 

parola massacro?" 

Il Leoncino mi sussurra: 

"dove andiamo oggi porta 

rispetto, il posto si chiama S. 

Anna di Stazzema dove il 12 

agosto 1944 furono uccise 

ben 560 persone di cui 130 

erano bambini!" 

Hai ragione Leoncino...un 

vero massacro ora capisco... 

Andiamo! 

Strada 206 direzione Pisa, 

una volta arrivati a Pisa 

prendiamo per Migliarino 

strada statale 1 verso 

Viareggio. Arrivati in località 

Tombolo prendiamo la strada 

provinciale 1 seguendo le 

indicazioni per Capanne...ora 

arriva il bello. Svoltiamo per 

S.Lucia, piccola strada stretta 

e piena di curve, seconda 

marcia e via! Anzi a volte 

inserisco anche la prima 

marcia...lo so grande moto 

moderna... tu sorridi quando 

senti che metto la prima 

marcia, io non ho la tua 

stessa forza ho solo sei cavalli 

e mezzo...  

Oh no... questo 

non ci voleva, 

questo cri cri 

quando tiro la 

frizione, anzi ha 

fatto cro, si è 

rotto il cavo 

della frizione! 

Come al solito te 

sorridi di nuovo, 

te grande moto 

moderna puoi 

cambiare anche senza frizione 

una volta partita, io no, o 

piuttosto è molto difficile per 

me che ho gli ingranaggi del 

cambio a innesto frontale. Ma 

non mi preoccupo, il mio 

conduttore qualcosa inventa... 

infatti ecco fatto.. un paio di 

pinze un cavetto da freni per 

bici anche se non è proprio il 

massimo, può funzionare… 

15 minuti di paura e via! Può 

andare! 

Eccoci arrivati senti che pace 

e che serenità si respira 

quassù... sulla strada per il 

r i t o rno f a cc i amo una 

deviazione passiamo da Forte 

dei Marmi un posto da veri 

quattrinai.... 

Ma aspetta cosa vedo laggiù, 

le indicazioni per un lago, il 

lago di  Massaciuccol i . 

Tranqui l lo Leoncino t i 

proteggo io, come vedo un 

solo gambero killer scappato 

dal lago nel 1995 lo allontano 

io e te le proteggo io le tue 

piccole ruote da 2.25-19. 

Sono facile preda per il 

gambero.... non temere ora 

torniamo a casa! Stanchi, con 

i l  cavo del la fr izione 

rattoppato in qualche modo, 

ma felici....  

Ciao grande moto moderna... 

alla prossima 

avventura.. (di Sauro) 



PAGINA 4 NEWS VADA BIKERS  MARZO-APRILE 2022   

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!!! 

 

Come possiamo non parlare del nostro Presidente. 

Persona poco impegnata visto che oltre ad essere il presidente dei Vada Bikers del 

Tirreno lo possiamo trovare anche alla pubblica assistenza, Centro Assistenza 
Soccorso in  Mare (C.A.S.M.), Associazione dei Carabinieri, scorta tecnica nelle gare 

di ciclismo, commissario di percorso al Mugello...sicuramente mi starò dimenticando 

qualcosa, ecco si effettivamente dovrebbe avere anche un lavoro. 

Niente lui non si arrende dopo tutte queste attività ha trovato anche il tempo di 

diventare Responsabile Commissione Turismo della Toscana per FMI. 

Possiamo dire che il nostro presidente è come il prezzemolo, lo possiamo trovare 

dappertutto. 

 

Menomale che ha al suo fianco una moglie brava che lo supporta e sopporta, si si lei 

è brava. 

(di Fix) 
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KTM 1290 SUPER ADVENTURE S  

Tanti e importanti miglioramenti 

tecnici per la maxi endurona KTM 

Profondamente rivista, la nuova KTM Super 

Adventure S promette una migliore agilità 

pur garantendo precisione di guida e una 

miglior stabilità alle alte velocità. Le inedite 

sovrastrutture nascondono un nuovo serbatoio 

dalle forme complesse e la ciclistica vede un 

nuovo telaio che strizza l’occhio a chi non è di 

gamba lunga offrendo ora un piano di seduta 

più vicino a terra e fianchi più stretti. Arrivano 

le sospensioni semiattive di nuova 

generazione, un’elettronica ulteriormente 

evoluta e con radar frontale.  

COM’È FATTA 

La ciclistica propone sempre un telaio a 

traliccio in tubi d’acciaio e pezzi forgiati, 

ridisegnato e modificato con un arretramento 

di 15 mm ed un raddrizzamento del cannotto 

di sterzo. Il posizionamento del motore è stato 

ruotato in avanti di 2°, caricando così 

l’avantreno. Cercando stabilità si è poi 

provveduto ad allungare il forcellone di 15 

mm. L’interasse è però rimasto praticamente 

invariato. La mensola reggisella è sempre in 

alluminio e quindi imbullonata e smontabile: 

offre ora una sella ampliata negli spazi e con 

seduta abbassata da 860 mm a 849 mm e più 

stretta; è comunque rialzabile senza attrezzi 

anche a + 20 mm. Le nuove sovrastrutture 

vedono un serbatoio che pur conservando 

i 23 litri di capacità è ora diviso in 3 parti: 

quella centrale ospita il canonico tappo ed è 

collegata a due semi-pance laterali a forma di 

banana che si allungano verso il basso. Le 

rinnovate forme sono mirate ad abbassare il 

baricentro e a lasciare spazio alle prese d’aria 

che fanno sfogare il calore proveniente dai 

nuovi radiatori sdoppiati e con ventola per 

l’estrazione. Rimanendo in zona troviamo 

l’accoppiata cassa di aspirazione-filtro; 

anch’essa rinnovata promette facilitazioni nelle 

operazioni di pulizia e manutenzione. 

Sulla carena il nuovo parabrezza è 

regolabile con un’escursione di 55 mm 

ed il fanale a led, con cornering lights, 

ospita al proprio centro il sensore del 

radar (solo frontale) governato dal 

sistema di cruise control adattivo di 

Bosch. La nuova elettronica sfrutta 

una IMU a sei assi più evoluta e 

governa i 4 riding mode disponibili: 

Rain, Street, Sport, Off Road, a cui 

si aggiunge quello optional, Rally. Il 

motore LC8 a V di 75°, mantiene la 

cilindrata di 1301 cm3e rispetta ora 

l’omologazione Euro 5. La potenza è 

rimasta a 160 CV a 9.000 giri/ 

min, mentre cala impercettibilmente la 

coppia: dai 140 Nm agli attuali 138 

Nm, sempre a 6500 giri/min . 

Complessivamente il bicilindrico è stato 

alleggerito di circa 1 kg. Sulle teste utilizza la 

doppia candela. I carter ospitano un cambio 

Pankel aggiornato e con la sesta marcia lunga 

(overdrive) mirata alla riduzione dei consumi 

sulle lunghe percorrenze. È disponibile come 

optional il quickshifter e rimane la frizione 

antisaltellamento. Rinnovato l’impianto di 

scarico con 3 sonde Lambda per rispettare 

l’Euro- 5 che mostra un panciuto terminale di 

scarico. Le sospensioni sono le WP Apex 

semiattive controllate dalla centralina con 

  
Diventa anche tu nostro Sponsor!! 

Per sapere come fare e per tutte le 

informazioni del caso contatta il nostro 

Segretario al 338 3945668. 



PAGINA 6 NEWS VADA BIKERS  MARZO-APRILE 2022   

..continua KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 

piattaforma inerziale che sorveglia anche 

il traction control e il Cornering ABS. Il 

reparto ammortizzante sottostà alle tarature 

del riding mode impostato, ma con l’optional 

setting Pro si ottiene una funzione di 

autolivellamento della moto in base al carico a 

bordo e la possibilità di una taratura 

personalizzata separatamente su ogni asse. 

Inoltre, la funzione Auto, valutando: 

velocità, frenata e gestione dei comandi, 

riconosce lo stile di guida del conducente 

e adegua il setting generale. Non manca 

l’ammortizzatore di sterzo. All’avantreno 

l’impianto frenante Brembo ha dischi 

flottanti e pinze radiali a doppio 

pistoncino e sul disco posteriore è 

possibile eliminare il controllo dell’ABS. 

Le ruote, 19” anteriore e 17” posteriore, 

hanno cerchi in lega e montano 

pneumatici  Mitas Terra Force-R 

appositamente sviluppati per questa 

KTM. Cresce il peso dichiarato in 220 kg 

a secco che si traducono sulla bilancia 

in 245 kg col pieno di carburante. 

IN SELLA 

Appena si sale in sella si apprezza il nuovo 

piano di seduta ribassato che, assieme ai 

fianchi stretti, consentono un comodo piede a 

terra anche se non si superano il 175 cm di 

statura. Il manubrio è percepito più vicino ed 

inoltre offre riser regolabili. Anche le pedane 

del conducente offrono una doppia posizione e 

quelle del passeggero sono rimovibili. Il 

serbatoio, che nella parte anteriore offre un 

comodo portaoggetti con ricarica per il 

telefono, si fa sentire tra le ginocchia 

soprattutto se avete le gambe lunghe. 

All’avviamento (comoda la chiave 

elettronica keyless) il bicilindrico mostra il 

solito brio dell’LC8 austriaco, ma l’Euro-5 ha 

soffocato il piacevole tono di scarico. L’innesto 

della prima marcia fa sentire che qualcosa 

nel cambio è migliorato; lo conferma lo 

snocciolare fluido delle altre marce che mostra 

anche una corsa più corta della leva e un 

miglioramento anche nella ricerca del neutral. 

Molto bene anche il quick shifter (optional). 

Ci piace anche il parabrezza che copre bene il 

busto del conducente senza interferire con la 

visuale ed è regolabile con una sola mano. La 

consol le del la strumentaz ione ha 

uno schermo TFT di 7” inclinabile per 

ovviare al riverbero della luce. La grafica è 

piacevole e immediata nel comunicare sia i 

dati di bordo che gli interventi che si stanno 

apportando agendo sugli affollati blocchetti 

elettrici posti sul manubrio. Presente e comodo 

il rientro automatico delle frecce. Ai bassi 

regimi la ruvidezza del bicilindrico viene 

corretta dall’ottima elettronica che interviene 

sull’acceleratore ride by wire. Ciò si traduce in 

una elasticità di risposta ancora 

migliorata nel passeggiare con marcia lunga 

e senza cambiare frequentemente. Ed è 

proprio in quest’ambito che percepiamo un 

miglioramento della maneggevolezza. Facendo 

poi salire i giri, l’LC8 ritorna a far sentire il 

proprio DNA e quando si oltrepassa la soglia 

dei 3.000 giri la pienezza della coppia inizia, fa 

il pari con la cavalleria ed esplode sorpassati i 

5.500 giri. È il momento in cui il V Twin di 

Mattighofen fa però sentire anche le vibrazioni, 

messe poi in ombra dalla spinta 

poderosa che genera quell’emozione capace 

di far innamorare qualsiasi 

centauro. 

  
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 

EMILIO CARA 2 

NICLA COSIMI 2 

GIAMPIERO PECCI 9 

SONIA CECCHETTI 12 

MAURO SPINELLI 23 

GRAZIELLA CHITI 1 

PIERO TEMPESTI 6 

DENISE DAMIANO 7 

RICCARDO GRONCHI 28 

  

BMW R110RT 

Vendo BMW R110RT del 2000 con borse e top 

case già iscritta nel registro moto d'epoca, la 

moto ha circa 55.000 km. sono il 2° 

proprietario ogni 2 anni faccio fare tagliando 

controllo presso officina Bimoto cosa che ho 

appena fatto. Moto sempre in garage vendo 

per poco uso.  

€ 2.750          Catarsi Alessandro 393.138657  



 

 

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 

    

KTM 350 enduro 

Vendo KTM 350 enduro Del 2019 con soli 

2900km e 80 ore. Tagliandata e perfetta Ha 

bisogno solo di mettere benzina. Ha sempre 

montato gomme da enduro Essendo finite e 

volendola vendere ho pensato di montare 

gomme nuove intermedie. 

La moto è disponibile per qualsiasi prova.  

€ 7.000        Ronconi Gianfranco 339.5893499 

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/


 

 

  

Ripartenza alla grande, quasi come da copione, era nell’aria la voglia di fare qualcosa di 

più, durante il periodo di fermo i nostri soci con un bicchiere mezzo pieno lì a pensare 

se…ma...siamo soddisfatti anche così! 

Siamo entrati nell’albo dei primi 5 in classifica del Campionato Italiano Turismo! 

Ora è arrivato il momento di dimostrare a tutti 

di che pasta siamo fatti, iniziamo a far bene in 
Toscana come del resto avevamo fatto tempo 
indietro, quando si chiamava solamente 

Trofeo...ora è diventato Campionato, lo dice 
chiaramente il calendario, 15 prove in tutto il 

territorio e che regione è la nostra, composta 
da 10 province ed una vasta area che sfiora i 
23.000km quadrati, dunque cari soci grazie per 

la vostra partecipazione a Viareggio eravamo in 
21 abbiamo lanciato sicuramente un messaggio 

a tutti gli altri moto club, ora sotto con Castel 
del Piano, non ho visto il programma di solito si 
va il sabato e si pernotta li, di solito il sabato 

sera c’è un cantante o gruppo del passato, ma 

fa sempre gente! 

Dunque sabato 2 e domenica 3 aprile, ricordatevi che si timbra la domenica per fare 

punteggio al campionato toscano. 

Dunque bando alle ciance scaldiamo i motori e gasss!  

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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Da Viareggio con furore!!! 

(di Lupin) 


