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Periodico riservato al Socio 

 Non ne abbiamo mai parlato, 
ma da  qualche anno a 
tutt’oggi , nel nostro MotoClub 
c’è un Socio che ha l’onore di 
essere Scorta Tecnica del Giro 
d’Italia Giovani Under 23, 
soddisfazione al top per tutti 
noi ! Daniele Meucci detto Pi-
casso, attuale Vice Presidente. 

Tutto è iniziato 5 anni fa con 
fare la scorta tecnica con i 
Motociclisti Pistoiesi alle varie 
competizione ciclistiche tosca-
ne, e da 2 anni nei professio-
nisti Under 23. E’ possibile se-
guirlo la sera dalle ore 20,30 
in poi su Rai Sport 57 / 58. 
Ne approfitto per ringraziare 
anche gli altri Soci che fanno 
parte del gruppo Ceccarini  
Paolo e Andrea Sinigallia. 

 

(di Lupin) 

La 78^ esposizione 
internazionale del         
Ciclo e Motociclo, in 
programma dal 3 all'8 
novembre prossimi 
nei padiglioni di Fiera 
Milano a Rho, è stata 
posticipata al 2021 
(9-14 novembre). 
L’esposizione si terrà 
dall’11 al 14 Novem-
bre 2021, il 9 e il 10 
saranno giorni di          

apertura esclusivi per 
operatori del settore e 
giornalisti. 

UFFICIALE: NIENtE EICMA NEL 2020 

( di Luca Perugi) 
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                                Cari soci se avete idee oppure siete stati in giro per l’Italia 
o nel mondo e volete  raccontarci la vostra avventura su 2 ruote... scriveteci !  
Essere protagonisti è sempre una bella esperienza! m.c.vadafmi@gmail.com 

I consumi sono decisamente 
soggettivi in base al polso e 
percorsi... in media faccio 18 
km/lt... in autorstada 
“rispettando” i limiti circa19 
km/lt, consumo urbano circa 
16km/lt 
La moto è spettacolare... ci 
ho fatto16000km in un anno.  
Difetti: Scalda un po e si sen-
te soprattutto se capita di 
usarla in città con i pantaloni 
corti(cosa che mi capita rara-
mente). Il cavalletto centrale 
in piega (e intendo piega) a 
sx sfrega l asfalto prima della 
pedalina, il muso e le prese d 
aria sono difficili da pulire.  
La ruota anteriore ha una 
certa tendenza ad allontanar-
si dall asfalto  fino 
alle4ªmarcia... 
Protezione dell’ aria buona, 
regolazione fari e cupolino a 
portata di mano, i fari che si 
accendono in curva sono uno 
spettacolo, l eventuale perso-
na che si fida a montare non 
si lamenta per la posizione.  
Avesse la possibilità di mon-
tare un cardano sarebbe per-
fetta(è troppo più comodo 
anche se aumenta il peso e 
perde leggermente di presta-
zioni) .  Costi... con tris bor-
se, barre para telaio, e il pac-
chetto:cambio elettronico, 
assistenza alla partenza in 
salita, controllo del gas in 
rilascio, e primo tagliando ho 
pagato meno del prezzo dell 
annuncio.  

 
 

Parliamo di Moto :  KTM 1290 Super Adventure S 

Tagliando dei 16000km 260€ 
se non ricordo male, con 
cambio pasticche anteriori e 
posteriori più ho richiesto il 
controllo e verifica serraggi, 
controllo attuatore frizione e 
altre cavolate. 

Buongiorno  sono Sauro io 
sono uno che parla poco e 
soprattutto qui non scrive 
mai niente, questa ve la vo-
glio raccontare...il piccolo 
Leoncino in tre giorni 3- 4- 5 
Agosto  ha percorso 700km 
...alla faccia delle grandi e 
potenti super moto moderne 
che non si fermano nemme-
no al casello perché sono 
dotati di Telepass...il leonci-
no percorre strade comunali 
e provinciali rotatori dopo 
rotatoria incrocio dopo incro-
cio, si ferma ogni 200 220 
km per fare miscela con lo 
stupore del benzinaio quan-
do gli chiedo mi fa il pieno 
per favore, ma si fermi a litri 
perché devo fare la miscela, 
apro una delle mie borsine 
prendo il misurino un po' 
d'olio una pedalata e via…    
( di Sauro Franchi ) 

Non è la Moto che fa il 

motociclista... 



Il mercatino 
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Honda CRF 250 4 t                               
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 

GIACCA e PANTALONI                              
ALPINESTAR  Tech-Touring   Tg. 2 XL 

pagata € 600 ..ma per € 300 do tutto.              
Usati una sola volta  

 

 

 

Rosario            
331.3658957 

PAOLO RECCHIA 5 

GRAZIANO SIGNORINI 12 

MARIO CASTELLINI 15 

ALESSANDRO VALORI 15 

ENZO PARTIGIANI 20 

CARMELA TOLOMEO 20 

GIUSEPPE IADIMARCO 6 

MASSIMO BAGNOLI 13 

GIONATA GIANNELLI 16 

FABIO VITI 19 

GUGLIELMO FIORE 22 

MARCELLO SACCONI 22 

LUCA PAOLI 23 

GIORGIO GIORGI 26 

FABIO PIACQUADIO 28 



...continua l’Albo d’Oro 2017 

Stagione 2019 

1-2 Marzo    -Viareggio   
Trofeo Turismo Toscano - 
Campionato Italiano              
1° Classificati 

6-7 Aprile - Castelfioren.no 
Trofeo Turismo Toscano -      
Campionato Italiano                   
1° Classificati 

27-28 Aprile - Castel d. Piano 
Trofeo Turismo Toscano -             
Campionato Italiano                    
1° Classificati                

2 Giugno– Cast. Garfagnana 
Trofeo Turismo Toscano              
1° Classificati 

24-25 Giugno - Poppi            
Trofeo Turismo Toscano        
Campionato Italiano            

Internazionale                                       
1° Classificati 

29-30 Giugno–Sansepolcro 
Trofeo Turismo toscano            
1° Classificati 

27-28 Luglio-Gramolazzo    
Trofeo Turismo Toscano          
Campionato Italiano               
Internazionale                       
1° Classificati 

26-27 Settembre -                      
Pizzo Calabro                                     
Trofeo delle Regioni 

30 Novembre-Pratolino       
PREMIAZIONI                        
Trofeo Turismo Tusmo              
1°Classificati                         
1° Classificati Moto Club            
1° Classificati Conducente            
1° Classificati Passeggero 

 

Fine terza e ultima parte Albo d’oro 2017-2018-2019 

Seconda parte        Albo d’oro 2017-2018-2019 

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/  

Vada Bikers del Tirreno 
(Meucci Daniele) 

Lodovichi Matteo 

Borella Cristina 

 

Si ricorda a tutti i soci 

VENERDI’ 18 SETTEMBRE,  

Riunione e Rinnovo del CONSIGLIO                                                        
ore 20,00 prima convocazione – ore 21,00 seconda convocazione 


